
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Papa Francesco, papa di tutti 
 
(Torvaianica, litorale romano.) 
Un gruppo di transessuali, 
prostitute quasi tutte 
latinoamericane, entrano in 
chiesa per chiedere aiuto. A causa 
del coronavirus non hanno più 
clienti, e sono alla fame. 
Don Andrea - questo il nome del 
parroco, proprio come Don Gallo - 
mette da parte tutti i pregiudizi e 
decide di dar loro una mano. Le 
richieste di aiuto in queste 
settimane, però, sono tante, i soldi 
sempre meno a causa del crollo 
delle offerte. Così, insieme, 
decidono di rivolgersi 
direttamente a Papa Francesco, a 
cui le trans sono da sempre 
devote.  
La risposta del Papa è immediata 
e grandiosa. Attraverso il suo 
elemosiniere, manda subito tutti 
gli aiuti necessari e la solidarietà 
pratica e psicologica, in questo 
momento così difficile. 
Un messaggio di una potenza e di 
una portata inaudita.  
Il capo della cristianità che 
compie il gesto più cristiano di 
tutti: aiutare gli ultimi, chi ha 
bisogno, senza fermarsi ai dogmi, 
ai riti, ai pregiudizi. 
La risposta più bella a tutti i 
presunti cristiani che si riempiono 
la bocca di chiese aperte e 
preghiere.  
Il Papa di tutti. Veramente di tutti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carissimo padre Francesco, tu che fai 
anche queste cose lo sai che non sarai 
un "santo subito". E non dire dentro di 
te: "Echissenefrega?", perchè un papa 
non dice le parolacce e neanche le 
pensa. Mi sarebbe piaciuto farti da 
vice-parroco anche se temo che sarei 
stato blasfemo: infatti ti avrei adorato. 
Invece mi limito a RESPIRARE A 
PIENI POLMONI sentendoti 
parlare, vedendoti serenamente in 
cammino pur in mezzo a tante pietre, 
ascoltandoti quando la mattina dici 
messa alle ore 7 e sei tale e quale a 
qualunque buon parroco di questo 
mondo. Mi ricordo di quando, tre anni 
fa, hai mandato una provvidenziale 
sommetta a quella misera famiglia di 
Bosco Minniti che ti aveva scritto. 
L'hai resa contenta: il papa gli aveva 
risposto! E tutti sappiamo che non ti 



giri mai dall'altra parte quando un 
poveraccio incrocia la tua strada. Tanti 
sedicenti uomini di cultura e anche alti 
ecclesiastici ritengono povera la tua 
teologia e debole il tuo pensiero. 
Mischini... che ne capiscono loro di 
vangelo, cosa sanno della teologia della 
liberazione, della teologia del popolo? 
Ma vadano a scavare fosse al cimitero, 
tanto, ci sono abituati a seppellire la 
gente, distruggere quel miracolo che fu 
il Concilio Vaticano secondo, sbattere 
sulle spalle della gente pesi che loro 
non toccano neanche con un dito. E 
sono sempre pronti a giudicare, 
escludere, creare sensi di colpa. Tu 
segui il Maestro di Nazareth, e allora 
non ti aspettare di meglio: fatti come 
Lui la via crucis, porta la croce, lasciati 
crocifiggere. Sotto la tua croce non ci 
saranno folle oceaniche, papa-boys, i 
grandi della terra. Io ci sarò, trainato da 
te, ispirato da te. Ciao Francesco, che 
stai in vaticano per modo di dire ma sei 
vicino a tutti, vicino anche all'ex papa 
tuo predecessore che però continua a 
stare inchiodato in vaticano e a vestirsi 
da papa. E ogni tanto si permette di 
parlare quando l'umiltà e la prudenza 
dovrebbero consigliargli di stare zitto. 
Caro papa Francesco che sempre ci 
chiedi di pregare per te, tu prega per 
noi, per questa chiesa che a volte non si 
capisce cosa ci stia a fare su questa 
terra. Si, prega per noi, specialmente 
per i vescovi e i preti in modo da essere 
servitori della gioia della gente, 
distributori di amicizia e mai più 
giudici e carcerieri delle coscienze. 

                          Padre Carlo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Questa è 
l’idea che 

papa 
Francesco 
ha della 
chiesa 

(ma non è un’idea sua originale. 
Gliela suggerita Gesù di Nazaret) 
 



Un po’ di buonumore….. e invito a pensare

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono un visionario e vedo tutto a colori come un arcobaleno ma con 
preminenza di verde speranza:  

FORA RO MUNNU FORA RI TESTA 
Comu fussi o cinima 
appena chiuru l’occhi viru tuttu 
viddi 
Iè difettu i vista o sfasamentu i testa 
Viriri a culuri rialu ri l’amuri 
Mi giru a taliari u presenti ie mi 
scura u cori 
U niuru ‘nfennu accupa u munnu 
interu 
pari ristinatu a moriri ‘ssuccumatu 
Stari a occhi apetti o scuru chiù 
scuru 
chiuriri l’occhi spiranzusu i viddi 
Lucenti como o suli giallu ie brillanti 

iuncennu giallo e bblù mi nesci 
sempri viddi 
Viriri cu firi nto culuri ca ti pari 
schezzu ra natura o rialu ro Signuri 
Viviri a spiranza contru l’evidenza 
viriri azzurru ‘u celu mentri ccè 
tempesta 
viviri cu gioia u friddu niuru motti 
‘u scuru nto cori ri tanti dilusioni 
Chiurrennu l’occhi o scuru filici 
m’arruspigghiu 
priari a cori apettu scappannu ra 
realtà 



Chiangiu rinascennu a vita nuova 
cosa strana 
chiù tumpuliatu sugnu chiù vuluntà 
mi pigghia 
e senza angustiarimi mi isu e vaiu 
avanti 
Raveru ‘n privilegiu aviri tantu rialu 
biniritta firi donu sopraffinu 
 

Antonio Randazzo 
 
 

 
 
 

Domenica 
10 maggio  
Vangelo secondo Giovanni    14, 1-12 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non sia turbato il vostro 
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate 
fede anche in me. Nella casa del Padre 
mio vi sono molte dimore. Se no, vi 
avrei mai detto: “Vado a prepararvi un 
posto”? Quando sarò andato e vi avrò 
preparato un posto, verrò di nuovo e vi 
prenderò con me, perché dove sono io 
siate anche voi. E del luogo dove io 
vado, conoscete la via». Gli disse 
Tommaso: «Signore, non sappiamo 
dove vai; come possiamo conoscere la 
via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, 
la verità e la vita. Nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di me. Se avete 
conosciuto me, conoscerete anche il  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo 
avete veduto». Gli disse Filippo: 
«Signore, mostraci il Padre e ci 
basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto 
tempo sono con voi e tu non mi hai 
conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, 
ha visto il Padre. Come puoi tu dire: 
“Mostraci il Padre”? Non credi che io 
sono nel Padre e il Padre è in me? Le 
parole che io vi dico, non le dico da me 
stesso; ma il Padre, che rimane in me, 
compie le sue opere. Credete a me: io 
sono nel Padre e il Padre è in me. Se 
non altro, credetelo per le opere stesse. 
In verità, in verità io vi dico: chi crede 
in me, anch’egli compirà le opere che 
io compio e ne compirà di più grandi 
di queste, perché io vado al Padre».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(don Luca Orlando Russo) 
È un momento triste quello che ci 
viene descritto dal vangelo di questa 
domenica: Gesù sta per lasciare i suoi 
amici. Il primo a soffrirne è lui stesso. 
Gesù non solo non vuole allontanarsi, 
ma si preoccupa anche di 
tranquillizzarli, di ricordare loro che il 
distacco sarà breve: in fondo se lui va è 
solo per preparare loro un posto dove 
poter vivere tutti insieme, nella gioia e 
nella condivisione. 



Il turbamento che Gesù legge sul volto 
dei discepoli, è comprensibile; per 
superarlo egli non trova altra soluzione 
che la fede in Dio e in lui. L'invito alla 
fiducia è motivato dalla considerazione 
che il suo andare verso la morte non 
avrà come ultima meta la tomba, ma 
una casa dove i discepoli dimoreranno 
insieme con lui. Sarà lui a farsi carico 
di venire a prenderli e di condurli, 
come buon pastore. Lasciano il cuore 
nella pace le parole di Gesù, la sua 
promessa non lascerà delusi quanti 
confidano in lui. 
La replica di Tommaso esprime un 
dubbio che io condivido in pieno. Non 
abbiamo esperienza né del luogo né 
della via per raggiungerlo. A volerci 
mettere nei panni di Tommaso non ci è 
difficile obiettare a Gesù che dalle sue 
parole anche noi desumiamo che si 
tratta di un luogo, la cui via per 
raggiungerlo ci resta ignota. La risposta 
di Gesù: «Io sono la via, la verità e la 
vita. Nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me», chiarisce che quel luogo 
è la comunione con il Padre e che la 
via per giungervi è lui. E non solo: la 
verità consiste nel fare della 
comunione con il Padre il fine ultimo 
ed unico del nostro camminare e che 
solo nella comunione con il Padre c'è la 
vita. Di tutto ciò Gesù e la fede in lui 
sono la condizione necessaria. 
A Filippo che legittimamente desidera 
vedere il volto del Padre, dopo le sue 
parole, Gesù risponde ricordandogli ciò 
che tante volte egli stesso aveva 
affermato circa la sua intimità con il 
Padre. È lui la rivelazione piena del 
volto del Padre. La verità su Dio, la via 

per entrare in comunione con Lui e la 
vita che noi cerchiamo è Gesù. A lui 
siamo invitati a guardare, è lui che è 
necessario ascoltare. Non perdiamo 
tempo! 
 

PER LA PREGHIERA                
(Mons. Francesco Giovanni Brugnaro) 
Signore Gesù, Parola del Padre, 
conforta il mio spirito nel momento del 
dubbio e della solitudine. Fa’ che io 
trovi sempre nella tua parola di Verità 
il fondamento della mia fede e la luce 
del mio agire, la Via per non 
smarrirmi, la Vita che mi hai preparato 
nella casa del Padre tuo. 
 

Lunedì            
11 maggio 
Vangelo secondo Giovanni 14,21-26 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi è 
colui che mi ama. Chi ama me sarà 
amato dal Padre mio e anch’io lo 
amerò e mi manifesterò a lui». Gli 
disse Giuda, non l’Iscariòta: «Signore, 
come è accaduto che devi manifestarti 
a noi, e non al mondo?». 
Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il Padre mio 
lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. Chi 
non mi ama, non osserva le mie parole; 
e la parola che voi ascoltate non è mia, 
ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho 
detto queste cose mentre sono ancora 
presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito 



Santo che il Padre manderà nel mio 
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(Paolo Curtaz) 
Quella di cui parla Gesù nel vangelo di 
oggi è una progressione spirituale che 
ci conduce all'intima unione con Dio. È 
una questione d'amore, inizialmente, di 
fascinazione: abbiamo incontrato 
qualcuno che ci ha parlato di Dio 
spalancandoci al mistero, aprendo il 
nostro cuore alla sua presenza, lo 
abbiamo "incontrato" nella preghiera, 
nel silenzio, nella celebrazione dei 
segni della sua presenza che sono i 
sacramenti. Poi questo amore è 
cresciuto, normalmente attraverso dei 
momenti di fatica e di prova, anche 
dolorosi, ma abbiamo colto cose nuove 
di Dio e di noi stessi. La percezione è 
quella di dimorare presso Dio, di essere 
"abitati" dalla sua presenza, di vedere 
le cose in maniera completamente 
nuova. Ma il dinamismo interiore non è 
finito! Gesù ci dona lo Spirito che, 
nell'intero corso della nostra vita, ci 
spalanca a nuove scoperte, a nuovi 
orizzonti. Gesù ha detto e dato tutto: 
sta a noi, ora, fare in modo che la sua 
presenza si ravvivi grazie al dono dello 
Spirito Santo. Spirito da invocare, da 
chiamare, da accogliere! Molto spesso 
restiamo spenti nella fede perché non 
chiediamo il suo intervento e la sua 
presenza... 
 

PER LA PREGHIERA   
 (Paolo VI) 
Vieni, o Spirito Santo e donami un 
cuore puro, pronto ad amare Cristo 

Signore con la pienezza, la profondità e 
la gioia che tu solo sai infondere. 
Donami un cuore puro, come quello di 
un fanciullo che non conosce il male 
se non per combatterlo e fuggirlo. 
Vieni, o Spirito Santo e donami un 
cuore grande, aperto alla tua parola 
ispiratrice e chiuso ad ogni meschina 
ambizione. 
Donami un cuore grande e forte capace 
di amare tutti, deciso a sostenere per 
loro ogni prova, noia e stanchezza, 
ogni delusione e offesa. 
Donami un cuore grande, forte e 
costante fino al sacrificio, felice solo di 
palpitare con il cuore di Cristo e di 
compiere umilmente, fedelmente 
e coraggiosamente la volontà di Dio. 
Amen. 
 
 
 

Martedì            
12 maggio  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
14,27-31 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Vi lascio la pace, vi do la 
mia pace. Non come la dà il mondo, io 
la do a voi. Non sia turbato il vostro 
cuore e non abbia timore. Avete udito 
che vi ho detto: “Vado e tornerò da 
voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che 
io vado al Padre, perché il Padre è più 
grande di me. Ve l’ho detto ora, prima 
che avvenga, perché, quando avverrà, 
voi crediate. Non parlerò più a lungo 



con voi,perché viene il prìncipe del 
mondo; contro di me non può nulla, ma 
bisogna che il mondo sappia che io 
amo il Padre, e come il Padre mi ha 
comandato, così io agisco».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Eremo San Biagio) 
Nel contesto del discorso dell'ultima 
cena, queste parole di Gesù suonano 
veramente come suo testamento ed 
eredità preziosa. Ma che cosa è la 
pace? La pace è armonia dell'ordine e 
assenza di tensioni e conflitti. Così 
hanno detto i filosofi antichi. Però di 
fatto la storia del mondo è stata quasi 
sempre una storia di guerre e violenti 
disordini. Perché? Gesù dice: Vi do la 
mia pace, ve la do non come la dà il 
mondo. In effetti i mondani, seguaci di 
una mentalità dove detta legge 
l'egoismo, fanno consistere la pace nel 
cercare un benessere solo di tipo 
materiale. Questa pace mondana però 
in concreto non è pace ma pacifismo. 
Si cerca il più possibile di star bene 
procurando a se stessi ogni comodità. 
Degli altri non importa assolutamente 
nulla. È così che nelle varie società, 
(dove più e dove meno) nascono gravi 
squilibri. C'è chi arricchisce sempre più 
perché ama una falsa pace, e c'è chi, 
proprio per l'ingordigia di costoro, 
stanno male e non possono certo vivere 
in pace morendo di fame. Chiedo a te, 
o Signore: Fammi comprendere che le 
vie della pace hanno origine nella 
giustizia e si snodano luminose 
nell'attenzione al povero, nella 
condivisione, in una parola: 
nell'esercizio della carità.  
 

PER LA PREGHIERA                          
(don Sandro Vigani) 
Maria, io credo che per poter affrontare 
i momenti più difficili accanto a Gesù, 
Tu abbia avuto nel tuo cuore 
un'invincibile speranza, che si era 
accesa quando il messaggero di Dio ti 
aveva assicurato che il Signore non ti 
avrebbe mai abbandonata. 
Maria, abbiamo il tesoro più grande 
che un uomo possa sperare di avere, 
la perla per la quale vale la pena 
vendere tutto, perché il fuoco di Dio 
che non distrugge, ma dona la vita, 
bruci dentro di noi e attorno a noi. 
Fa' che comprendiamo che vale la pena 
di credere, essere cristiani conviene: 
così impareremo a guardare la vita ed il 
mondo con occhi pieni di luce.  
 

Mercoledì 
13 maggio  
Vangelo secondo Giovanni 15,1-8 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Io sono la vite vera e il 
Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio 
che in me non porta frutto, lo taglia, e 
ogni tralcio che porta frutto, lo pota 
perché porti più frutto. Voi siete già 
puri, a causa della parola che vi ho 
annunciato. Rimanete in me e io in voi. 
Come il tralcio non può portare frutto 
da se stesso se non rimane nella vite, 
così neanche voi se non rimanete in 
me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi 
rimane in me, e io in lui, porta molto 
frutto, perché senza di me non potete 
far nulla. Chi non rimane in me viene 



gettato via come il tralcio e secca; poi 
lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo 
bruciano. Se rimanete in me e le mie 
parole rimangono in voi, chiedete 
quello che volete e vi sarà fatto. In 
questo è glorificato il Padre mio: che 
portiate molto frutto e diventiate miei 
discepoli».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
La natura ci viene incontro. Nella 
creazione che parla del suo creatore 
troviamo gli esempi per spiegare quello 
che è infinitamente più grande di noi. È 
il Signore stesso che invita a guardarci 
intorno per poterci guardare dentro con 
più chiarezza. La similitudine della vite 
e dei tralci non lascia spazio ad 
equivoci: noi da soli non portiamo  
frutto e il legame vitale tra noi e il 
Signore è costituito da una dolce e 
insostituibile dipendenza. La grazia 
trasforma tronchi insignificanti in 
sostegni ammirabili... le foglie di una 
vite rigogliosa nascondono le brutture 
di un legno consumato dalle intemperie 
e lo rendono gradevole agli sguardi di 
chi attende di nutrirsi di frutti sugosi e 
abbondanti. Se il tralcio non svolgesse 
più il ruolo assegnatogli, quei frutti 
verrebbero meno! "Rimanere" è un 
invito a perseverare, ad essere fedeli, 
perché la nostra vita abbia un 
significato. Essere fedeli alla vocazione 
a cui Dio ci ha chiamati, con il 
pensiero sempre rivolto a Lui, realizza 
in noi il desiderio del Signore, ovvero 
vivere con i suoi stessi sentimenti di 
bontà, di misericordia, di carità. È un 
invito a trovare posto nel suo cuore, in 
adorazione, ringraziamento, 

contrizione. Il Signore non ci nasconde 
che quei grappoli maturi saranno 
premuti, ma ci fa comprendere che il 
succo che ne uscirà sarà vino salutare 
per molte anime assetate di Verità, 
giustizia e di amore puro. È l'offerta di 
sé che la nostra Chiesa attende... 
 

PER LA PREGHIERA                     
(Colletta, V domenica di Pasqua-B) 
O Dio, che ci hai inseriti in Cristo 
come tralci nella vera vite, donaci il tuo 
Spirito, perché amandoci gli uni agli 
altri di sincero amore, diventiamo 
primizie di umanità nuova e portiamo 
frutti di santità e di pace. 
 

Giovedì 14 
maggio  
Vangelo secondo Giovanni 15, 9-11 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Come il Padre ha amato 
me, anche io ho amato voi. Rimanete 
nel mio amore. Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio 
amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e 
rimango nel suo amore. Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia in 
voi e la vostra gioia sia piena».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
Viviamo la nostra vita nella segreta 
speranza di vedere il nostro cuore 
colmato di gioia. Ebbene: tenetevi 
forte, Dio la pensa allo stesso modo, 
Gesù è venuto perché (lo dice lui!) la 



nostra gioia sia piena (non a pezzettini) 
e per farlo dona la sua vita (e scusate se 
è poco). L'unico problema è trovarci! 
Capita che il circuito d'amore sia 
interrotto dalle nostre lentezze e 
chiusure, dalla nostra fatica e dal 
nostro peccato. Se capissimo che Dio 
ci chiede soltanto di lasciarci amare! Di 
lasciarci raggiungere dalla sua 
misericordia! Ed è ovvio che l'amore 
cambia, mi cambia. Già lo fa l'amore di 
una persona, figuriamoci l'amore di 
Dio! Amare l'altro (chiunque esso sia) 
significa mettere lui al centro della mia 
attenzione. Significa lasciare che la sua 
vita, i suoi interessi, il suo modo di 
essere venga rispettato, accolto, 
valorizzato. Così facendo il mondo, 
invece di essere un insieme di persone 
che si sbranano, potrebbe essere già un 
pezzo di Regno in cui, nella 
concretezza del nostro limite e del 
perdono da dare e ricevere, una persona 
potrebbe stare a proprio agio. Amici: o 
la nostra comunità, nella coscienza dei 
propri limiti, si lascia avvincere e 
convertire dall'amore di Dio per 
diventare testimone credibile di questo 
amore, o la nostra fede diventa inutile 
osservanza. Se il nostro cuore non 
brucerà più d'amore, il mondo morirà 
di freddo. 
 

PER LA PREGHIERA  
 (Deserto Shemà Israel) 
Signore, io non ti chiedo il piacere, la 
soddisfazione, l'allegria, la 
bcontentezza; ma la gioia, il gaudio, la 
felicità quelle si, Te le chiedo.  
Perché le contentezze umane 
provengono dall'uomo, ma la felicità 
solo tu la puoi dare ed è il frutto pieno 

del tuo amore, matura sul nostro 
povero albero quando è illuminato da 
Te. Le gioie degli uomini non le 
disprezzo, ma sono frutti ancora 
acerbi: prendi Signore le nostre piccole 
gioie, e rivestile di una gioia più 
grande: della consapevolezza che sei 
Tu a staccarle dal ramo e a darcele,  
che non sono il frutto del nostro albero  
ma del Tuo sguardo.  
Questa Signore, è la tua gioia: non è 
una gioia diversa perché niente esiste al 
di fuori del tuo amore: è la stessa umile 
contentezza delle piccole cose della 
vita, rivestite da Te. 
 
 

Venerdì           
15 maggio  
Vangelo secondo Giovanni 15,12-17  
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni 
gli altri come io ho amato voi. Nessuno 
ha un amore più grande di questo: dare 
la sua vita per i propri amici. Voi siete 
miei amici, se fate ciò che io vi 
comando. Non vi chiamo più servi, 
perché il servo non sa quello che fa il 
suo padrone; ma vi ho chiamato amici, 
perché tutto ciò che ho udito dal Padre 
mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi 
avete scelto me, ma io ho scelto voi e 
vi ho costituiti perché andiate e portiate 
frutto e il vostro frutto rimanga; perché 
tutto quello che chiederete al Padre nel 
mio nome, ve lo conceda. Questo vi 



comando: che vi amiate gli uni gli 
altri».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(a cura dei Carmelitani)  
Il vangelo di Giovanni 15,12-17 è stato 
già meditato pochi giorni fa (…. o sarà 
ripreso tra qualche giorno). 
Riprendiamo alcuni punti di quel 
giorno. Amare i fratelli come lui ci ha 
amati. Il comandamento di Gesù è uno 
solo: "amarci come lui ci amò!" (Gv 
15,12). Gesù supera l’Antico 
Testamento. Il criterio antico era il 
seguente: "Amerai il prossimo tuo 
come te stesso" (Lv 18,19). Il nuovo 
criterio è: “Amatevi come io vi ho 
amato". E la frase che fino ad oggi 
cantiamo dice: "Non c’è amore più 
grande di colui che dà la vita per il 
fratello!" Amici e non servi. "Voi siete 
miei amici se fate ciò che vi comando", 
cioè la pratica dell’amore fino al dono 
totale di sé! Subito Gesù presenta un 
ideale altissimo per la vita dei suoi 
discepoli. Dice: "Non vi chiamo più 
servi, perché il servo non sa ciò che fa 
il suo padrone. Vi ho chiamato amici, 
perché tutto ciò che ho udito dal Padre 
l’ho fatto conoscere a voi!" Gesù non 
aveva più segreti per i suoi discepoli. 
Ci racconta tutto ciò che ha udito dal 
Padre! Ecco l’ideale stupendo della 
vita in comunità: giungere ad una 
trasparenza totale, al punto di non 
avere più segreti tra di noi e poter aver 
fiducia pienamente l’uno nell’altro, 
poter parlare dell’esperienza che 
abbiamo di Dio e della vita e, così, 
poterci arricchire a vicenda. I primi 
cristiani riusciranno a raggiungere 
questo ideale dopo molti anni. 

"Avevano un solo cuore ed un’anima 
sola" (At 4,32; 1,14; 2,42.46). Gesù ci 
ha scelti. Non siamo noi che abbiamo 
scelto Gesù. Lui ci incontrò, ci chiamò 
e ci affidò la missione di andare e dare 
frutto, frutto che duri. Noi abbiamo 
bisogno di lui, ma anche lui vuole aver 
bisogno di noi e del nostro lavoro per 
poter continuare e fare oggi per la 
gente ciò che faceva per la gente di 
Galilea. L’ultima raccomandazione: 
"Questo vi comando: amatevi gli uni 
gli altri!" 
 

PER LA PREGHIERA  
O Signore, che ci hai chiamato amici 
perchè partecipiamo al dono della tua 
vita, rendici capaci di corrispondere a 
questa tua amicizia con una maggiore 
generosità nell'amare te e i nostri 
fratelli. 
 

Sabato              
16 maggio  
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
15,18-21 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Se il mondo vi odia, 
sappiate che prima di voi ha odiato me. 
Se foste del mondo, il mondo 
amerebbe ciò che è suo; poiché invece 
non siete del mondo, ma vi ho scelti io 
dal mondo, per questo il mondo vi 
odia. Ricordatevi della parola che io vi 
ho detto: “Un servo non è più grande 
del suo padrone”. Se hanno 
perseguitato me, perseguiteranno anche 
voi; se hanno osservato la mia parola, 



osserveranno anche la vostra. Ma 
faranno a voi tutto questo a causa del 
mio nome, perché non conoscono colui 
che mi ha mandato».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  
 (Paolo Curtaz) 
Il mondo odia i cristiani, soprattutto 
quando sono cristiani sul serio. Non 

tutto il mondo, ovvio, non quel mondo 
per cui Gesù è morto. Ma il "mondo" 
che è la parte oscura dell'esistere, 
l'ombra che portiamo nel nostro 
inconscio. Nella storia della Chiesa 
troppe volte i cristiani sono stati dalla 
parte del torto e dei violenti, del potere 
e dell'arroganza. Ma molte più volte 
sono stati oggetto di persecuzione e di 

violenza, di odio e di meschinità. Tutti 
pensiamo, giustamente, ai martiri dei 
primi tre secoli della Chiesa, che 
sfidavano l'imperatore per potere 
professare la propria fede nel Signore 
Gesù. Ma, oggi, sono ancora 
numerosissimi nel mondo coloro che 
subiscono violenza a causa della 
propria fede o della propria speranza. 
Fratelli che muoiono perseguitati dal 
fanatismo induista o islamico (ma 
l'hanno mai letto il Corano?), fratelli 
che subiscono violenza perché 
difendono i diritti dei poveri, nelle 
favelas dell'America Latina o nelle 
periferie delle città di camorra, fratelli 
e sorelle a cui va la nostra preghiera e 
la nostra amicizia. Ma, nel nostro 
piccolo, vivere con coerenza (non 
intransigenza!) la nostra fede può avere 
qualche conseguenza sgradevole 
nell'ambito del lavoro. Animo, fratelli, 
il "mondo" ci odia perché non ha 
conosciuto l'Amore! Amiamoci con 
costanza, con trasparenza, con verità. 
 

PER LA PREGHIERA  
 (Benedetto XVI) 
Signore Gesù, come già i primi 
apostoli, ai quali dicesti: "Che 
cercate?", ed accolsero il tuo invito: 
"Venite e vedrete", riconoscendoti 
come il Figlio di Dio, l’atteso e 

promesso Messia per la redenzione del 
mondo, anche noi, discepoli tuoi di 
questo difficile tempo, vogliamo 
seguirti ed esserti amici, attratti dal 
fulgore del tuo volto desiderato e 
nascosto.  
Mostraci, ti preghiamo, il tuo volto 
sempre nuovo, misterioso specchio 
dell'infinita misericordia di Dio.  
Lascia che lo contempliamo con gli 
occhi della mente e del cuore: 
volto del Figlio, irradiazione della 
gloria del Padre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


