
                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Maria 
                Madre della Chiesa 

                prega per noi 

  
Sete 
di 
Paro
la 

                               
                   

13 - 19 maggio 



Domenica 13 
+ Dal Vangelo secondo Marco 16,15-20 
 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo 
e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà 
salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, 
parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche 
veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e 
sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre 
il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la 
accompagnavano. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Mons. Vincenzo Paglia) 
 

È’ la domenica dell'Ascensione. La liturgia ci annuncia questo mistero con le 
parole dell'evangelo di Luca (24,46-53). Gesù dopo aver dato le ultime istruzioni 
agli apostoli radunati nel cenacolo, esce con loro verso Betania e sale sino al 
monte degli Ulivi. Giunto sulla cima, benedice i discepoli, si stacca da loro e sale 
verso il cielo. La narrazione si sviluppa in appena tre versetti, eppure questo 
episodio rappresenta un momento cruciale per la vita di Gesù e per la storia dei 
discepoli. Luca lo narra due volte. La prima per chiudere il suo Vangelo e la 
seconda per aprire il libro degli Atti degli Apostoli (è la prima lettura della santa 
liturgia di oggi). L'autore sembra voler dire che l'Ascensione, se da una parte 
indica la chiusura della vita pubblica di Gesù, dall'altra vuoIe significare una sua 
presenza più profonda nella vita dei discepoli tanto da essere l'inizio, quasi il 
fondamento, di tutta la storia seguente della Chiesa. «Salire al cielo» vuol dire 
andare più in alto della vita degli uomini, sino a giungere alla presenza di Dio. 
Nella lettera agli Ebrei si descrive questo mistero: «Cristo non è entrato in un 
santuario fatto da mani d'uomo, ma nel cielo stesso, allo scopo di presentarsi ora 
al cospetto di Dio in nostro favore» (Eb 9,24). Gesù è salito al santuario del cielo, 
un santuario non fatto da mani d'uomo, come invece sono le nostre chiese. 
Eppure ogni volta che celebriamo la santa liturgia siamo come coinvolti nel 
mistero stesso dell'Ascensione. Ogni domenica, quando ci disponiamo davanti 
l'altare, non siamo accolti alla presenza di Dio? Non viviamo assieme a Gesù il 
mistero dell' Ascensione? L'ambone non è simile a quel monte da cui Gesù parla 
ai suoi e dal quale li benedice? E la nube che lo avvolse, non possiamo 
paragonarla forse alla nube d'incenso che circonda l'altare e che avvolge il pane 
santo e il calice della salvezza mentre vengono elevati al cielo? Ma l'ascesa al 



 cielo non vuol dire che Gesù si sia allontanato dai discepoli. Significa piuttosto 
che egli ha raggiunto il Padre e che si è assiso accanto a lui nella gloria. E’ quindi 
entrato in un rapporto definitivo con Dio. La Sua presenza è quindi più ampia: è 
diffusa come il cielo copre la terra. Il Signore, ascendendo al cielo, comprende e 
avvolge tutti. L’ascensione non è, quindi, un allontanarsi, semmai è un 
avvicinarsi più profondo e coinvolgente. Se così non fosse non si 
comprenderebbe la gioia dei discepoli. Come è possibile gioire mentre il Signore 
si allontana? Eppure scrive Luca: «Dopo averlo adorato, i discepoli tornarono a 
Gerusalemme con grande gioia» (Lc 24,52). Gli apostoli non solo non sono tristi 
per la separazione, addirittura sono pieni di gioia. Cos'è accaduto? Quel giorno i 
discepoli hanno vissuto una profonda esperienza religiosa; hanno cioè 
sperimentato che il Signore era ormai definitivamente accanto a loro, con la sua 
parola e il suo Spirito; una vicinanza certo più misteriosa ma non per questo 
meno reale della prima. Senza dubbio sono tornate loro in mente le parole che 
avevano sentite da Gesù: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in 
mezzo a loro» (Mt 18,20). In quel giorno dell' Ascensione le hanno comprese 
fino in fondo: in qualunque parte della terra, in qualunque epoca,  
in qualunque ora, si radunano assieme due o più discepoli del Signore, egli sta in 
mezzo a loro. Da quel momento in poi la presenza di Gesù sarebbe stata ancor 
più larga nello spazio e nel tempo; per sempre avrebbe accompagnato i discepoli, 
dovunque e comunque. Di qui il motivo della grande gioia. Nessuno al mondo 
avrebbe ormai potuto allontanare Gesù dalla loro vita. La gioia dei discepoli ora 
è anche nostra. perché possiamo vivere quel che loro sperimentarono. I due 
angeli possiamo paragonarli alle Sante Scritture, al Primo e al Nuovo 
Testamento. Esse ci vengono incontro mentre stiamo con la testa a fissare il cielo 
del nostro egoismo, dei nostri sogni. delle nostre fantasie. No, non è questo il 
cielo che dobbiamo guardare. «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cie-
lo?». Potremmo sentirci dire: «Uomini e donne di oggi, perché state a guardare il 
vostro cielo?» (At 1,11). E la domanda che le Scritture ci rivolgono ogni dome-
nica, per rompere i confini ristretti dei «nostri» cieli. Quello di Gesù è più largo, 
è ampio come il mondo e profondo come il cuore degli uomini, avvolge il volto 
dei deboli, copre le terre martoriate dalla guerra, si stende sul letto dei malati, 
copre le piazze o le strade ove vivono i senzatetto. Questi e tanti altri sono i cieli 
che gli angeli ci invitano a contemplare. In questo giorno il Signore Gesù ci dona 
la grazia di salirvi assieme con lui: ci avvicineremo a Dio e agli uomini. 
 

PER LA PREGHIERA (don Angelo Saporiti) 
 

Celebrare la tua ascensione, Signore, significa per me non guardare più in cielo  
ma volgere il mio sguardo alla terra.  
Ora inizia il tempo del mio impegno, lo spazio della mia responsabilità di 
cristiano, il banco di prova della mia fiducia in te.  
Tu, Signore, non mi lasci solo.  



Mi hai promesso di camminare con me e con chiunque cerchi di costruire  
un mondo più giusto, una chiesa più umana, 
 

Lunedì 14 maggio 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 16,29-33 
 

In quel tempo, dissero i discepoli a Gesù: «Ecco, ora parli apertamente e non più 
in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno 
t’interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio».Rispose loro Gesù: 
«Adesso credete? Ecco, viene l’ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete 
ciascuno per conto suo e mi lascerete solo; ma io non sono solo, perché il Padre è 
con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete 
tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
 

Lo spirito umano per essere sgombro dal male deve essere purificato sette volte. 
Bisogna passare attraverso la grande tribolazione e lavarsi nel sangue 
dell'agnello. Solo alla luce del Cristo risorto possiamo comprendere il valore 
salvifico della sofferenza. Gli Apostoli sono convinti di credere: hanno ascoltato 
ed accolto le parole del Signore, ma non è giunta l'ora! Credono di credere, ma 
senza avere la prova della violenza che sta per abbattersi sul loro Maestro e su 
tutti loro. La fedeltà è facile da proclamare a parole e spesso dura da testimoniare 
nella cattiva sorte. Quando pioggia e vento infuriano sulla casa, allora, solo allora 
si può verificare la solidità delle sue fondamenta. Accade la stessa cosa nella 
nostra vita di credenti: «Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel 
regno dei cieli, ma colui  
che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». Fare la volontà del Padre implica 
sempre la rinuncia alle nostre voglie, alla nostra concupiscenza. Può capitare poi 
che dinanzi alle prove più dure ci si divida e disperda. In teoria siamo tutti 
d'accordo che l'unione fa la forza, ma in pratica ci capita di pensare, credere e 
convincerci che certi problemi siamo in grado di risolverli meglio da soli. È in 
quelle tristi circostanze che, se non ben illuminati e sorretti dallo Spirito Santo, ci 
capita di lasciare solo anche il Signore, come fecero gli Apostoli. Gesù riafferma 
la vitale importanza della fede e della completa fiducia da riporre, non nelle 
nostre fragilità, ma nella sua divina potenza: egli oggi ripete ancora alla sua 
chiesa, a ciascuno di noi: «Abbiate fiducia; Io ho vinto il mondo!».  
 

PER LA PREGHIERA (Fonte non specificata) 
 

La tua ascensione al cielo, Signore, mi colma di gioia perché è finito per me  
il tempo di stare a guardare ciò che fai e comincia il tempo del mio impegno.  
 



Ciò che mi hai affidato, rompe il guscio del mio individualismo e del mio stare a 
guardare facendomi sentire responsabile in prima persona della salvezza del 
mondo. A me, Signore, hai affidato il tuo Vangelo, perché lo annunciassi su tutte 
le strade del mondo.  
Dammi la forza della fede, come ebbero i tuoi primi apostoli, così che non mi 
vinca il timore, non mi fermino le difficoltà, non mi avvilisca l'incomprensione,  
ma sempre e dovunque, io sia tua lieta notizia, rivelatore del tuo amore, come lo 
sono i martiri e i santi nella storia di tutti i popoli del mondo.  
 

Martedì 15 maggio  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 17, 1-11 
 

In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l’ora: 
glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni 
essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa 
è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, 
Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l’opera che mi hai dato da 
fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso 
di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi 
hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua 
parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le 
parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno 
veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego 
per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono 
tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io 
non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Padre Lino Pedron) 
 

Tra i due lunghi discorsi dell'addio e il racconto della passione, Giovanni 
inserisce una solenne preghiera di Gesù al Padre. Questa preghiera è stata 
chiamata "sacerdotale" perché presenta Gesù come il sommo sacerdote che 
intercede per i suoi fratelli (1Gv 2,1-2; Rm 8,34; Eb 4,15; 7,25). Ciò nonostante, 
la preghiera di Gesù è segnata profondamente dallo scoccare della sua "ora" 
(v.1): la glorificazione del Figlio, la protezione paterna dei discepoli e l'unità dei 
credenti. Il genere letterario di questa preghiera rientra negli schemi dei 
testamenti o discorsi di addio dei patriarchi (Dt 32 e 33, ecc.). In questo capitolo 
Gesù esprime le sue ultime volontà in forma di preghiera al Padre. L'uso del 
verbo "voglio" (v.24) conferma il valore di testamento spirituale di questo 
capitolo. La sublime preghiera del capitolo 17 chiude il vangelo di Giovanni  



prima del racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù. Per il suo 
carattere poetico forma una grande inclusione con il prologo. Il Cristo prega il 
Padre elevando gli occhi al cielo come aveva fatto prima di risuscitare Lazzaro 
(Gv 11,41); il cielo, nel linguaggio degli antichi, è considerato il luogo della 
dimora di Dio. Gesù chiede al Padre di glorificare il Figlio suo perché l'"ora" è 
giunta, ossia è già iniziata la parte finale della sua vita, nella quale egli è 
glorificato con la sua passione, morte e risurrezione. In questo testo si afferma 
che è il Padre l'autore di questa glorificazione e che la glorificazione del Figlio è 
contemporaneamente la glorificazione del Padre. Gesù glorifica il Padre 
compiendo l'opera di rivelazione e di salvezza affidatagli dal Padre. Ha ricevuto 
la missione di donare la vita eterna a tutti gli uomini che vorranno diventare suoi 
discepoli. Nel v.3 è proclamato in che cosa consista la vita eterna: nel conoscere 
l'unico vero Dio e colui che egli ha mandato, Gesù Cristo. Questa conoscenza 
deve essere intesa in senso biblico, come sinonimo di comunione vitale, intima, 
profonda. La vita eterna consiste nella comunione con il Padre e con il Figlio 
suo. Gesù, alla fine della sua missione rivelatrice, proclama di aver glorificato il 
Padre sulla terra portando a termine in modo perfetto l'opera affidatagli da Dio. 
Quest'opera di rivelazione e di salvezza raggiunge il compimento pieno e perfetto 
sulla croce (Gv 19,28.30). Qui l'amore di Gesù per i suoi amici raggiunge la 
perfezione. Il Verbo di Dio, prima dell'incarnazione, possedeva la gloria divina, 
frutto dell'amore eterno del Padre (Gv 17,24). Assumendo la natura umana nella 
sua fragilità e debolezza (Gv 1,14), il Figlio di Dio occultò la sua gloria divina 
(Fil 2, 6-7) e la manifestò a sprazzi durante la sua vita terrena (Gv 1,14; 2,11; Lc 
9,31). La gloria divina sarà comunicata alla natura umana del Figlio di Dio, in 
tutto il suo splendore, con la sua esaltazione sulla croce e con la sua risurrezione 
e ascensione al cielo. Dal v. 6 in avanti Gesù parla degli uomini che il Padre gli 
ha dato dal mondo. I discepoli sono uno dei doni più preziosi concessi da Dio a 
suo Figlio; essi sono proprietà del Padre, ma sono stati dati a Gesù. A questi 
amici il Cristo ha rivelato il nome del Padre e continuerà a manifestarlo affinché 
il suo amore sia in essi (Gv 17,26). Il Figlio è la manifestazione dell'amore di Dio 
per l'umanità (Gv 3,16). Il nome del Padre indica la persona di Dio in quanto 
Padre, che è la fonte della vita divina del Figlio. Dinanzi alla manifestazione di 
Dio come Padre, i discepoli hanno reagito custodendo la sua parola, cioè 
credendo in modo concreto e dimostrando di amare seriamente il Padre. Gesù ha 
ricevuto tutto in dono dal Padre e ha donato tutto ai discepoli. La fede dei 
discepoli ha per oggetto anche l'origine divina di Gesù mandato dal Padre: essi 
hanno creduto che egli è uscito dal Padre ed è stato inviato da lui (v.8). 
Gesù precisa che la sua preghiera è per i credenti e non per il mondo tenebroso, 
perché esso si esclude da solo dalla vita e dalla salvezza rifiutando 
volontariamente la rivelazione del Figlio di Dio. Gesù non prega per il mondo, 
inteso come la personificazione delle potenze occulte del male che lottano contro 
il Padre e contro il suo Inviato. Egli prega invece per i suoi, perché li ama di un  
 



amore fortissimo e concreto (Gv 13,1). Li affida al Padre affinché li custodisca 
nel suo nome, perché sono sua proprietà: il Padre e il Figlio hanno tutto in 
comune. Come il Padre è glorificato nel Figlio (Gv 13, 31-32; 14, 13), così il 
Figlio è glorificato nei discepoli (Gv 17,10) attraverso la loro testimonianza, resa 
possibile dall'azione dello Spirito Santo nel loro cuore (Gv 15,26-27). In questo 
modo Gesù sarà glorificato dallo Spirito della verità (Gv 16,14). Gesù rivolge la 
sua preghiera al Padre a favore degli amici che rimangono nel mondo mentre egli 
torna al Padre. L'espressione "Padre santo" è esclusiva di questa preghiera 
sacerdotale e indica la trascendenza increata di Dio, la sua essenza, la sua maestà 
rivelata nella gloria. Il nome santo del Padre "è come un tempio, come un luogo 
nel quale Gesù domanda che i credenti siano custoditi" (De La Potterie). Con tale 
protezione Dio si manifesta come Padre e si fa conoscere come il Santo, il Dio 
trascendente e onnipotente.  
 

PER LA PREGHIERA (Madre Teresa di Calcutta) 
 

Gesù, fa' che il suono della tua voce riecheggi sempre nelle orecchie, perché io 
impari a capire come il mio cuore, la mia mente e la mia anima, ti possano 
amare.  
Concedimi di accoglierti negli spazi più nascosti del mio cuore, tu che sei il mio 
unico bene, la mia gioia più dolce, il mio vero amico.  
Gesù, vieni nel mio cuore, prega con me, prega in me, perché io impari da te a 
pregare.  
 

Mercoledì 16 maggio 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 17,11-19 
 

In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al cielo, pregò dicendo:] 
«Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una 
sola cosa, come noi. Quand’ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che 
mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio 
della perdizione, perché si compisse la Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico 
questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia 
gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono 
del mondo, come io non sono del mondo. 
Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno. Essi 
non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La 
tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato 
loro nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati 
nella verità»  
 
 



SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo Curtaz) 
Una delle più grandi tentazioni dei cristiani nella storia è quella di fuggire il 
mondo, di costruire un mondo a immagine e somiglianza del proprio pensiero, di 
forzare la politica e la società al vangelo oppure di andarsene, di fondare città 
ideali ispirate al vangelo, luoghi profetici che ci contrappongano alla follia della 
contemporaneità. Ma il Signore Gesù non la pensa così: ci è chiesto di restare nel 
mondo, di fecondare il mondo, di amarne gli aspetti luminosi, sapendo, però, che 
la mentalità mondana può diluire il vino buono del vangelo fino a renderlo 
insapore e, in questo mondo, diventare modelli di unione e di unità nella 
diversità. Ci è chiesto di restare in città, di fecondare la quotidianità, di far 
lievitare con l'amore la pasta della storia. Perciò Gesù prega perché siamo 
preservati dalla parte oscura della realtà, dal maligno. Per restare costantemente 
orientati al Signore dobbiamo fare spazio in noi alla verità, all'autenticità che 
deriva dall'accogliere la Parola di Dio. Facciamo in modo, allora, che la Parola di 
Dio dimori abbondantemente tra noi, affinché possiamo restare nel mondo con 
semplicità dando testimonianza al Vangelo. Sia oggi il nostro impegno, in 
ufficio, in casa, a scuola, perché il mondo creda e credendo, abbia la vita. Esiste 
un sottile equilibrio, per i discepoli, fra il mondo e la fede. Il mondo, cioè la 
realtà in cui siamo nati, la nostra quotidianità, le cose create, è l'unico luogo in 
cui possiamo incontrare Dio. In san Giovanni, spesso, la parola "mondo" è usata 
in senso negativo: il mondo non riconosce il Verbo di Dio, respinge la notizia del 
vangelo. Nella storia della Chiesa si è assistito ad una specie di svalutazione del 
mondo, come se il mondo, in sé, fosse una cosa negativa. Gesù, invece, ha un 
approccio molto diverso: Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio 
unigenito. Il mondo è una realtà da amare, come Dio ha amato, ma senza 
ingenuità. Ci sono delle logiche "mondane", istintive, che contrastano con la 
novità del vangelo: è bene esserne consapevoli! Il cristiano, quindi, si trova a 
vivere in questa curiosa situazione: appartiene al mondo e tutte le contraddizioni 
del mondo lo abitano, eppure vive in maniera diversa, perché il vangelo ha 
cambiato il suo modo di vedere le cose. È struggente la scena dell'addio agli 
anziani di Mileto in cui compare un umanissimo e turbato san Paolo: i sentimenti 
autenticamente umani ci innestano nella tenerezza infinita del Padre. 
 

PER LA PREGHIERA (Silvano del Monte Athos) 
 

Lo sguardo tuo sereno e mite incantò l'anima mia, che cosa potrò dirti in cambio, 
Signore, quale lode ti potrò offrire?  
Tu dai la grazia perché l'anima bruci incessantemente d'amore e non conosca 
riposo, né giorno né notte.  
In te solo trovo riposo, il tuo ricordo riscalda l'anima.  
Ti cerco. Ti perdo. Mostrami il tuo volto,  
desiderato giorno e notte. Signore, fa' che io ami te solo!  
 



Giovedì 17 maggio 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 17,20-26 
 

In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al cielo, pregò dicendo:]«Non prego solo 
per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: 
perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano 
anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 
E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una sola cosa 
come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti 
nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai 
amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove 
sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi 
hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha 
conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai 
mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché 
l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Eremo San Biagio) 
 

Si conclude oggi questo meraviglioso capitolo del vangelo di Giovanni: il 
discorso-preghiera dell'unità. Una preghiera sacerdotale di offerta piena, totale, 
di comunione senza ombre: "Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono 
mie" (Gv 17, 10).Una preghiera missionaria allargata a tutti, in tutte le latitudini, 
senza confini: "Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per le loro 
parole crederanno in me … e il mondo sappia che tu mi hai mandato" (Gv 17, 
20.23).Una preghiera ecumenica che convoca e abbraccia tutti coloro che 
credono e crederanno: "Come tu, Padre, sei in me ed io in te, siano anch'essi in 
noi una cosa sola" (Gv 17, 21).Essere UNO! Una realtà che da una parte rivela 
l'amore trinitario: il Padre ama il Figlio e ne è riamato; dall'altra garantisce la 
missione del Figlio: è segno di credibilità di quanto ha compiuto e di quanto 
compiranno coloro che nel Suo Nome andranno per il mondo fino agli ultimi 
confini della terra. È da quella sera intima e familiare, sofferta e offerta, di Gesù 
con i suoi che la preghiera dell'unità continua incessante e pressante: facci uno, 
Signore! Gesù ha dato agli apostoli la gloria ricevuta dal Padre chiamandoli alla 
sua sequela. Questa gloria è dunque Cristo stesso: la sua vita morte e 
risurrezione. La gloria di Gesù non è trionfalismo ma movimento di servizio: 
splende nel sue essere docile al Padre e nel suo donarsi al mondo. Questa la sua 
vita! Gli apostoli, e oggi la Chiesa, divengono 'luogo' della gloria nella misura in 
cui si fanno servi obbedienti e trasparenti all'Amore. Infatti la glorificazione di 
Gesù non è il successo apostolico dei discepoli, di noi, di ciascuno di noi, ma la 
loro, la nostra stessa esistenza. Un'esistenza radicata in Cristo: nel kathòs (= 



come) tra Lui e il Padre, cioè nel "siano uno come noi". L'unione del Padre con 
Gesù è il modello e la fonte di ogni unità ed è il 'luogo' della glorificazione della 
Trinità e di ogni creatura che ne porta l'impronta. A questa unità siamo chiamati! 
Questa unità siamo chiamati a costruire! "Io in loro e tu in me, perché siano 
perfetti nell'unità". È una unità che viene dall'alto "Io in loro e tu in me", la sua 
origine è gratuita e invisibile, ma ha uno scopo che richiede visibilità: "affinché 
credano". Invisibile l'origine ma visibili gli effetti. L'unità diventa allora amore 
diffusivo ed effusivo: generosità, empatia, amicizia, servizio, comunione, dono di 
sé, gioia e... gloria! 
 

PER LA PREGHIERA (Adriana Zarri) 
 

Io non so come ti prega mio padre, né mio fratello, né mio zio;  
non so nemmeno come ti pregava la tua madre, Maria.  
Non so come ti pregano le stelle e i rami di corallo in fondo al mare,  
né quei cuscini di muschio che fioriscono in alto, sulle rocce.  
Non so come ti prega il gatto e il topo, e la pulce nel pelo del topo.  
In fondo, Signore, non so nemmeno come prego io.  
So come preghi Tu: come mormori piano, in fondo al cuore;  
ed io sto appena ad ascoltare.  
 

Venerdì 18 maggio 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 21,15-19  
 

In quel tempo, [quando si fu manifestato ai discepoli ed] essi ebbero mangiato, 
Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». 
Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei 
agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, 
mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: 
«Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, 
mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse 
“Mi vuoi bene?”, e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio 
bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: 
quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai 
vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». 
Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto 
questo, aggiunse: «Seguimi».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Movimento Apostolico) 
 

Gesù conosce veramente il cuore degli uomini, non solo di quanti non credono in  
 



lui, ma anche di quelli che si professano suoi discepoli e formano la sua Chiesa. 
Sa che il cuore è un abisso e sempre potrebbe insorgere per rinfacciare il peccato 
commesso al fine di privare l'altro di ogni capacità di governo, insegnamento, 
guida, sostegno spirituale, ammaestramento, luce. Il cuore potrebbe contestare 
l'altro nella sua autorità a motivo del suo passato non sempre santo nella verità e 
nella giustizia. A volte non si fa il male e ci viene rinfacciato. Figuriamoci 
quando per fragilità si cade nel peccato cosa succede. Un esempio lo possiamo 
trarre dal Libro di Tobia: "Nello stesso giorno a Sara, figlia di Raguele, abitante 
di Ecbàtana, nella Media, capitò di sentirsi insultare da parte di una serva di suo 
padre, poiché lei era stata data in moglie a sette uomini, ma Asmodeo, il cattivo 
demonio, glieli aveva uccisi, prima che potessero unirsi con lei come si fa con le 
mogli. A lei appunto disse la serva: «Sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Ecco, 
sei già stata data a sette mariti e neppure di uno hai potuto portare il nome. 
Perché vorresti colpire noi, se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro e che da 
te non dobbiamo mai vedere né figlio né figlia»" (Tb 3,7-9). Non solo questa 
donna subiva il male e la vergogna. Deve anche sentirsi accusare di omicidio. 
Questo sa fare il cuore dell'uomo. Lo sa fare molto bene e lo fa con gusto.  
Pietro aveva rinnegato per tre volte il Signore: "Pietro intanto se ne stava seduto 
fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con 
Gesù, il Galileo!». Ma egli negò davanti a tutti dicendo: «Non capisco che cosa 
dici». Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: 
«Costui era con Gesù, il Nazareno». Ma egli negò di nuovo, giurando: «Non 
conosco quell'uomo!». Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a 
Pietro: «È vero, anche tu sei uno di loro: infatti il tuo accento ti tradisce!». Allora 
egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo!». E subito un 
gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù, che aveva detto: «Prima che 
il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». E, uscito fuori, pianse amaramente" 
(Mt 26,69-75). Con questo peccato sulle sue spalle, un cuore cattivo, perverso, 
immondo - e sempre ci sono di questi cuori sulla nostra strada - sempre avrebbe 
potuto negare il valore della sua autorità nella Chiesa. Gesù con divina saggezza 
fa sì che questo mai possa accadere. Gesù vuole che gli altri sappiano che Pietro 
ama Lui più di tutti. Lo ama, anche se ancora è debole. È umile e sa quanto 
distante ancora sia il suo amore da quello del suo Maestro. Lo sa e vuole 
incamminarsi su questa via della perfezione richiesta a chi deve  
governare gli altri. È su questa volontà che Gesù lo chiama e gli affida il governo 
di pecore e agnelli. Ora nessuno potrà più parlare. La vocazione è dopo la caduta.  
Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli e Santi, fateci dal cuore umile e 
mite. 
 

PER LA PREGHIERA (Padre Francesco Cordeschi) 
 

Nel deserto della mia vita, Signore, hai voluto piantare la Tua tenda. Grazie!  
Ogni giorno mi ripeto: Com'è possibile? e continuamente nella mia carne risuona  
 



la voce: non è opera tua! Grazie!  
Grazie perché dilati la mia terra, perché fai germogliare il chicco della Tua Parola,  
perché fai scaturire l'acqua viva dalla roccia della mia vita, perché rendi fertili i 
miei giorni.  
L'anima mia ti magnifica Signore, perché hai guardato la povertà della mia casa  
abitandola con la tenda del Tuo amore.  
Aiutami sempre a caricarmi della Tua tenda, a spostarmi ogni giorno ascoltando 
solo la Tua voce, a fare spazio ai fratelli che cercano riparo, a non attaccarmi ai 
recinti dell'uomo; ma a cercare sempre lo spazio che Tu prepari per me.  
Se mi fermo aiutami, se sbaglio correggimi, se sono stanco aspettami, se mi 
aggiusto rompimi.  
Plasma la mia creta, io mi affido a Te, fa' di me quello che Ti pare.  
Quando mi sento solo, in balia del vento e della tempesta con la mia tenda a 
brandelli, ripetimi: Spera nel Signore, sii forte! 
                                                                                            San Filippo Neri 
  

Sabato 19 maggio 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 21,20-25 
 

In quel tempo, Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù 
amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: 
«Signore, chi è che ti tradisce?». Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: 
«Signore, che cosa sarà di lui?». Gesù gli rispose: «Se voglio che egli rimanga 
finché io venga, a te che importa? Tu seguimi». Si diffuse perciò tra i fratelli la 
voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che 
non sarebbe morto, ma: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che 
importa?». Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi 
sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose 
compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso 
non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (a cura dei Carmelitani)  
 

Il vangelo di oggi comincia con la domanda di Pietro sul destino del discepolo 
amato: Signore, e lui? Gesù comincia a parlare con Pietro, annunciando il destino 
o il tipo di morte per mezzo del quale Pietro glorificherà Dio. E alla fine Gesù 
aggiunge: Seguimi. (Gv 21,19).  
In quel momento, Pietro si girò e vide il discepolo amato da Gesù e chiese: 
Signore, e lui? Gesù ha appena indicato il destino di Pietro ed ora Pietro vuole 
sapere da Gesù qual è il destino di quest'altro discepolo. Curiosità che non merita 
la risposta adeguata da parte di Gesù. La risposta misteriosa di Gesù. Gesù dice:  



Se voglio che egli rimanga finché io venga, che importa a te? Tu seguimi. Frase 
misteriosa che termina di nuovo con la stessa affermazione di prima: Seguimi! 
Gesù sembra voler frenare la curiosità di Pietro. Così come ognuno di noi ha la 
propria storia, così anche ognuno di noi ha il suo modo di seguire Gesù. Nessuno 
è la copia esatta di un'altra persona. Ognuno di noi deve essere creativo nel 
seguire Gesù. La tradizione antica identifica il Discepolo Amato con l'apostolo 
Giovanni e dice che morì molto anziano, quando aveva circa cento anni. Unendo 
l'età avanzata di Giovanni alla risposta misteriosa di Gesù, l'evangelista chiarisce 
dicendo: "Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe 
morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: "Se voglio che 
rimanga finché io venga, che importa a te?" Forse è un avvertimento a stare 
molto attenti all'interpretazione delle parole di Gesù e non basarsi su qualsiasi 
diceria. Il Capitolo 21 è un'appendice aggiunta quando venne fatta la redazione 
definitiva del Vangelo. Il Capitolo 20 termina con queste frasi: "Molti atri segni 
fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. 
Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e 
perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome" (Gv 20,30-31). Il libro era 
pronto. Ma c'erano molti altri fatti su Gesù. Per questo, in occasione dell'edizione 
definitiva del vangelo, alcuni di questi "molti altri fatti" su Gesù furono scelti ed 
aumentati, assai probabilmente per chiarire meglio i nuovi problemi della fine del  
primo secolo. Non sappiamo chi fece la redazione definitiva con l'appendice, ma 
sappiamo che è qualcuno di fiducia della comunità, poiché scrive: "Questo è il 
discepolo che rende testimonianza su questi fatti e li ha scritti; e noi sappiamo 
che la sua testimonianza è vera".  
Il mistero di Gesù è inesauribile. Frase bella per concludere il vangelo di 
Giovanni: "Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, che, se fossero 
scritte una per una, penso che il mondo non basterebbe a contenere i libri che si 
dovrebbero scrivere". Sembra un'esagerazione, ma è la verità. Mai nessuno sarà 
in grado di scrivere tutte le cose che Gesù ha fatto e continua a fare nella vita 
delle persone che fino ad oggi seguono Gesù!  
 

PER LA PREGHIERA (Fonte non specificata)  
 

Come è bello Signore stare innanzi a Te, guardarti e sentirmi guardato, parlarti e 
sentirti parlare, ascoltarti e sentirmi ascoltato, cercarti e trovarti, amarti e sentirmi 
amare. Come è bello Signore stare innanzi a te, sapere che tu sei lì, in quel pezzo 
di pane, sapere che passi i giorni interi e le notti, chiuso in quel tabernacolo ad 
aspettare chi come me, preso da tanti impegni, dimentica la cosa più importante,  
la cosa più preziosa. Come è bello Signore stare insieme a te.  
Il mio cuore carico di peccati sembra scoppiare, ma l'amore che esce da quel 
tabernacolo mi dà speranza, mi dà la forza di rialzarmi, mi dà il coraggio di 
chiederti perdono, mi dà la gioia di gridare a tutti: Come è bello Signore stare 
insieme a te.  



Appuntamenti 
Sabato 19 dopo la messa delle ore 17,30                                    

Festa dei fiori nel giardino dietro la chiesa 

e omaggio al sig. Giuseppe Grillo che ha 
impreziosito con la sua continua dedizione la chiesa 
con aiole stupende e un giardino che non ha eguali in 
città e oltre la città.   
                 

Domenica 27 ore 20,30 

Concerto dell’orchestra per fiati “Euridice” e coro 
polifonico. 
 

Martedì 29 in via degli Orti di San Giorgio dalle ore 
18 in poi: 

ore 18 raduno in via degli orti 
visita alla casa del pianto – pellegrinaggio verso il Santuario 
– ore 19 santa messa in Santuario presieduta dal nostro 
arcivescovo Salvatore. 
 

Due giugno dalle ore 9,30 in poi giornata 
comunitaria parrocchiale.                                                  
Ore 12 S. Messa. Si rimane fin quando si vuole. 
 

 
 
 
 

 



Elezioni comunali, approfondiamo……. 
 

Che significa “voto di scambio” ? 
Significa: 

che ci guadagno io  
se voto  

questo o quello? 
E’ molto diffuso 

a Siracusa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ immorale approfittare dei bisogni della povera 
gente. 
E’ ancor più immorale vendere o comprare i voti 
per averne un beneficio o un tornaconto.  
Il voto di scambio è illegale. E’ un reato. 
 



 
 
Io voto 
per mio zio, 
tu voti per l’amico 
egli vota per chi gli  
promette un favore. 
Veramente il tuo 
voto conta assai ! Tiraci l’acqua. 
Bisogna votare pensando al bene della città e non 

ai propri interessi privati. 
Informati, rifletti, sii un cittadino serio ! 

******************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


