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Caro Gesù, sentivo il bisogno di scriverti una lettera.                                        

È il momento giusto per dirti un po’ di cose e poi soprattutto è un po’ che non parliamo. 
Qui tutto scorre velocemente, spesso mi trovo a finire la giornata talmente stanco che or-
mai ti accenno qualcosa solo di sfuggita. Oggi ho deciso di prendermi un po’ di tempo, 
per stare insieme a te, come piace a me e come piace anche a te. Tu lo sai, avevo solo 5 
anni e già mi piaceva sentir parlare di te, poi a 17 ho sentito l’esigenza di conoscerti me-
glio ed oggi a 48 ancora non mi sono fermato. Certo, i tempi sono cambiati e proprio in 
questo ultimo anno, da quando sono arrivati i bambini nelle nostre vite, sono meno assi-
duo alle cose “liturgiche” e mi mancano. Ho anche sentito, però, la necessità di trasfor-
mare in carne viva tutto ciò che da sempre racconto e sento predicare, senza nulla to-
gliere alla bellezza del mistero domenicale. 
Spesso il risveglio della domenica è fatto da lunghi abbracci, coccole e tante risate. Que-
sti momenti mi sembrano tanto sacri, che mi pare quasi di celebrare una messa casa-
linga, di vivere nella famosa “chiesa domestica”, primo luogo dell’evangelizzazione. 
Non cerco giustifiche alle mie assenze, ma anzi vorrei provare a condividere con Te la 
gioia di aver trovato un senso reale a tutte le cose in cui credo da sempre. 
Ogni mattina feriale, quando nel buio io e mia moglie Vera entriamo di soppiatto nella 
stanza dei bambini per donargli un dolce risveglio, mi sembra di vivere un “battesimo”, 
nel quale risorgiamo per una nuova vita, fatta di ricerca, di crescita, di incontri, di nuovi 
orizzonti. Così come ogni volta che preghiamo tutti insieme intorno alla tavola, mi sem-
bra che stiamo “confermando” la nostra gratitudine nei confronti del Padre, che ci dona 
tutto e ci ascolta sempre! 
Il Signore è Presenza 
Insomma, Amico mio, sono cambiato, stiamo cambiando, stiamo crescendo e tutto ciò 
sta accadendo quando ormai non me lo aspettavo quasi più. 
E sono felice, un po’ stanco ma felice; anche perché ho sempre pensato che “tre” fosse il 
numero della pienezza, della perfezione, ma mai avrei pensato che quando sarebbe toc-
cato a me farmi in tre sarebbe stato così faticoso…Tu e il Padre tuo, però, difficilmente 
sbagliate gli assortimenti e quindi va benissimo così! 
Di pandemia e guerra poco vorrei dirti, perché anche quelle, poiché si ripetono troppo 
spesso nella storia, le conosci bene. L’egoismo e l’egocentrismo degli esseri umani non 
sono mai cambiati da Adamo ad oggi. Per grazia tua, anche l’amore vostro per l’uomo 
non è mai cambiato e quella croce che abbiamo adorato nei giorni di Pasqua ce lo ri-
corda sempre. Insomma, apparentemente non ci vediamo e sentiamo da tanto, ma in 
realtà la tua presenza è talmente forte nella mia vita, proprio in questo momento, che 
forse mai è stato così: ti tocco ogni volta che accarezzo i miei figli ed il volto di mia mo-
glie, ti guardo ogni volta che incrocio i loro occhi, ti ascolto ogni volta che una di quelle 
vocine mi chiama “papone” e poi mi chiede qualcosa, ti odoro quando metto il mio naso 
sul loro collo… Tre, il numero della pienezza… 
Grazie Signore 
Gesù, incarnato nella carne dei miei figli 
Nei giorni santi del triduo pasquale, in cui abbiamo fatto memoria della tua carne, ho 
avuto l’esigenza di ringraziarti per essermi stato accanto anche quando non ti ho cercato, 
per avermi accompagnato senza avermi fatto pesare la tua presenza, per avermi guardato 



dentro senza la presunzione di sapere già tutto. Grazie per avermi amato a prescindere 
dalle mie mancanze, per esserti fatto carne, anche per me, nella carne dei miei figli! 
Grazie, Amico caro, per esserci stato sempre. Prometto che ti sarò più vicino, per condi-
videre la “cena”, per sostenere la “croce”, per fare silenzio e per dare una mano a “roto-
lare” quella pietra, per godere della luce della Resurrezione che finalmente ci rende li-
beri, per sempre! Con l’amore di sempre, Gaspare. 
 

Domenica 29 maggio  
ASCENSIONE                      
DEL SIGNORE 

Vangelo secondo Luca 24,46-53 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e 
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel 
suo nome saranno predicati a tutti i po-
poli la conversione e il perdono dei pec-
cati, cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni. Ed ecco, io 
mando su di voi colui che il Padre mio 
ha promesso; ma voi restate in città, fin-
ché non siate rivestiti di potenza 
dall’alto». 
Poi li condusse fuori verso Betània e, al-
zate le mani, li benedisse. Mentre li be-
nediceva, si staccò da loro e veniva por-
tato su, in cielo. Ed essi si prostrarono 
davanti a lui; poi tornarono a Gerusa-
lemme con grande gioia e stavano sem-
pre nel tempio lodando Dio. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   
(Paolo Curtaz) 
Sono stupiti e amareggiati, i discepoli. Il 
Maestro se ne va proprio ora che, infine, 
avevano capito il grande disegno di Dio 
su Gesù, proprio ora che, finalmente, 
avevano superato il dolore e si erano 
convertiti alla gioia! 
Il Dio presente, il Dio in cui crediamo è 
il Dio che accompagna, certo, ma che af-
fida il cammino del vangelo alla fragilità 
della sua Chiesa. Il Regno sperato dagli 
apostoli occorre costruirlo, la nuova di-
mensione voluta dal Signore per restare 
nel mondo, non è una soluzione magica, 

ma è una dimensione pazientemente in-
tessuta da ognuno di noi. Siamo noi, 
ahimè, il volto di Gesù per le persone 
che incontriamo sulla nostra strada... Tu 
che leggi, fratello, sei lo sguardo di Dio 
per le persone che incontrerai. Così il 
nostro Dio originale e spiazzante ha de-
ciso. E così davvero accade. L'ascen-
sione segna la fine di un momento, il 
momento della presenza fisica di Dio, 
dell'annuncio del vero volto del Padre da 
parte di Gesù, che professiamo Signore e 
Dio, con la rassicurazione, da parte di 
Dio stesso della sua bontà e della sua vi-
cinanza nello sguardo di noi discepoli. 
Ora è il tempo di costruire relazioni e 
rapporti a partire dal sogno di Dio che è 
la Chiesa: comunità di fratelli e sorelle 
radunati nella tenerezza e nella fran-
chezza nel Vangelo. Accogliamo allora 
l'invito degli angeli: smettiamola di 
guardare tra le nuvole cercando il bar-
lume della gloria di Dio e - piuttosto - 
vediamo questa gloria disseminata nella 
quotidianità di ciò che siamo e viviamo. 
 

PER LA PREGHIERA  (Colletta) 
Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Pa-
dre, per il mistero che celebra in questa 
liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio 
asceso al cielo la nostra umanità è innal-
zata accanto a te, e noi, membra del suo 
corpo, viviamo nella speranza di rag-
giungere Cristo, nostro capo, nella glo-
ria. 
 
 
 
 
 



Lunedì 30 maggio 
s. Giovanna d’Arco 
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 cia-
scuno per conto suo e mi lascerete solo; 
ma io non sono solo, perché il Padre è 
con me. Vi ho detto questo perché ab-
biate pace in me. Nel mondo avete tribo-
lazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto 
il mondo!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                 
(Casa di preghiera San Biagio) 
I discepoli hanno appena espresso il loro 
contento perché dicono a Gesù: "Adesso 
parli chiaramente e non fai più uso di pa-
rabole". Dentro questa loro entusiasta 
(ma superficiale) adesione alla persona 
di Cristo affermano di credere che vera-
mente Gesù è uscito da Dio. Ecco, sem-
brano dire a Gesù, adesso abbiamo ca-
pito tutto di te. Ma Gesù pone quella   
domanda: "Adesso credete?". Ingenui e 
faciloni! Gesù sa che lo abbandoneranno 
e che, tra poco, il dramma della passione 
avrà inizio, che la croce e la morte sono 
già lì a occhieggiarli in faccia. Vive tutto 
questo. Ne accenna. Ma non ne è irretito. 
Lui crede nel Padre, e con rapida mossa 
sposta l'attenzione: non a sé pensa, ma a 
loro. E da questa dinamica il suo offrire 
la pace splende di luce in un mare di te-
nebre. Sì, è la luce di uno che ama, che 
tenerissimamente ama, fino ad afferrare i 
suoi nel domani loro e nostro e di 
ognuno che viene al mondo: un domani 
in cui la tribolazione non scompare ma 

non porta allo scoraggiamento, alla de-
pressione, alla morte. Il grido di supera-
mento è nella pace del cuore dove af-
fonda la fiducia in colui che solo ha po-
tuto essere il vero vincitore nella storia 
del mondo. 
 

PER LA PREGHIERA (Preghiera) 
Io inquietudine, mai risolta, tu infinita 
certezza, io tormento e paura.  
Tu, riposo e pace. Io assente a me stessa, 
tu presenza viva d'amore. Io coltivo cupi 
pensieri, ma tu sei eterna calma. Per par-
larti, o Dio, ho solo piccole parole,  
ma tu per sedurmi hai spazi di silenzio.  
 

Martedì  31 maggio  

VISITA DI MARIA                       
A ELISABETTA 
Vangelo secondo Luca 1,39-56  
In quei giorni, Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. Entrata nella casa di Zac-
carìa, salutò Elisabetta. Appena Elisa-
betta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino sussultò nel suo grembo.  
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? Ecco, ap-
pena il tuo saluto è giunto ai miei orec-
chi, il bambino ha sussultato di gioia nel 
mio grembo. E beata colei che ha cre-
duto nell’adempimento di ciò che il Si-
gnore le ha detto». Allora Maria disse: 
«L’anima mia magnifica il Signore e il 
mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua 
serva. D’ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. Grandi cose ha 
fatto per me l’Onnipotente e Santo è il 
suo nome; di generazione in generazione 
la sua misericordia per quelli che lo te-
mono. Ha spiegato la potenza del suo 



braccio, ha disperso i superbi nei pen-
sieri del loro cuore; ha rovesciato i po-
tenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha 
ricolmato di beni gli affamati, ha riman-
dato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso 
Israele, suo servo, ricordandosi della sua 
misericordia, come aveva detto ai nostri 
padri, per Abramo e la sua discendenza, 
per sempre». Maria rimase con lei circa 
tre mesi, poi tornò a casa sua. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Paolo Curtaz)  
Il mese di maggio è tradizionalmente de-
dicato alla preghiera del Rosario. Con-
clude questo mese la festa dell'incontro 
fra Maria ed Elisabetta sua cugina, la 
Visitazione. 
La danza delle donne nel cortile di casa 
di cui parla oggi Luca è una delle più 
belle scene del vangelo. L'anziana Elisa-
betta, la sterile che diviene madre 
quando meno se lo aspetta e la dodi-
cenne che diventa la porta d'ingresso per 
Dio nel mondo: due donne travolte dallo 
Spirito, inebriate dalla gioia che danzano 
e cantano la venuta di Dio in mezzo al 
suo popolo. La fede le avvolge e capi-
scono ciò che altri hanno solo intuito: 
Dio non si stanca del suo popolo, è fe-
dele alle sue promesse, non viene meno 
alla sua Parola. Il canto di Maria è intes-
suto di citazioni bibliche, trasuda gioia 
ed entusiasmo, fa i complimenti a Dio. 
Che bello! A volte, invece, noi pen-
siamo: se la mia vita va bene allora Dio è 
buono, se va male è malvagio. Smettia-
mola di guardare al nostro piccolo 
mondo, proviamo a ragionare come per-
sone di fede! Dio realizza il suo progetto 
e chiede a noi, se lo desideriamo, di par-
tecipare alla storia della salvezza. Maria 
ha messo la sua vita a disposizione di 
Dio e Dio realizza, attraverso di lei, la 
salvezza dell'intera umanità. Il "sì" di 
Maria permette a noi, oggi, di credere in 

Dio, di vivere alla luce della sua pre-
senza. Che anche la nostra vita diventi 
un "sì" per la salvezza dell'umanità! 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
Dio onnipotente ed eterno, che nel tuo 
disegno di amore hai ispirato alla beata 
Vergine Maria, che portava in grembo il 
tuo Figlio, di visitare sant'Elisabetta, 
concedi a noi di essere docili all'azione 
del tuo Spirito, per magnificare con Ma-
ria il tuo santo nome. 
 

Mercoledì  1° giugno  
Vangelo secondo Giovanni    17, 11-19 

In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al 
cielo, pregò dicendo:] «Padre santo, cu-
stodiscili 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, per-
ché 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) 
Gesù, durante la preghiera dopo l'ultima 
cena, chiede per i suoi discepoli l'espe-
rienza che lega il Padre con il Figlio. 
Siamo chiamati a formare un'unità pro-



fonda che non è assimilazione o appiatti-
mento ma unione nella ricchezza della 
diversità: non un'unica voce ma un'armo-
nia di suoni. Gesù, poi, chiede per noi di 
essere preservati dal Maligno. A volte 
noi cristiani vorremmo fuggire il mondo 
o creare delle isole felici in cui poter vi-
vere liberamente i valori evangelici. Non 
è ciò che pensa Gesù: egli vuole che di-
moriamo nel mondo, seppur con fatica, 
annunciando alle persone che incon-
triamo il volto di Dio così come egli ha 
fatto con noi. Quanta fiducia Gesù ri-
pone in me! Sono chiamato anch'io a 
rendere presente il volto di Dio là dove 
vivo, pur nei miei limiti, nonostante Le 
mie lentezze evidenti! Ciò che dobbiamo 
fare è cercare e custodire la verità su noi 
stessi e sul mondo. La vita spirituale che 
con semplicità e determinazione cer-
chiamo di vivere, ci conduce alla cono-
scenza della verità grazie all'aiuto dello 
Spirito Santo. Non siamo soli: il maestro 
ci accompagna in questa entusiasmante 
avventura... 
 

PER LA PREGHIERA                     
(Sant’Agostino) 
Signore Dio mio, mia unica speranza,  
esaudiscimi, perché non cessi di cercarti  
vinto dalla fatica, ma continui a cercare  
il tuo volto continuando ad ardere.  
Donami le energie per cercarti, Tu che ti 
sei fatto trovare, Tu che mi hai dato  
sempre più la speranza di trovarti. 
 

Giovedì  2 giugno   
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             
(Paolo Curtaz) 
Il sogno di Gesù per i suoi discepoli è 
l'unione dei cuori, l'unità. Nella storia 
della Chiesa e nella concretezza della 
nostra vita parrocchiale, verifichiamo 
come questa unità per cui Gesù prega è 
difficile. Se, da una parte, l'unità è realiz-
zata e diventa testimonianza (penso ad 
esempio alla gioia di girare il mondo e di 
trovare, a latitudini diverse, fratelli che 
credono nel medesimo vangelo), d'altra 
parte la fatica del nostro uomo vecchio si 
fa sentire, anche nelle nostre comunità. 
Unità non significa omologazione, né 
obbedienza alle direttive del partito ma 
accettazione della diversità, uniti nell'u-
nico vangelo. Ed è bello che nelle nostre 
comunità  ci siano tante differenze per-
ché, come ricordava magnificamente 
Papa Giovanni, la Chiesa è come la fon-
tana del villaggio cui tutti si possono ab-
beverare. Sia davvero così: nella feconda 
diversità che ci contraddistingue, di stili, 
di carattere, nessuno imponga agli altri il 
proprio modo di vivere la fede, ma ci sia, 
sempre e al di sopra di tutto, amore che 
spinge all'unione dei cuori. 



 

PER LA PREGHIERA                      
(Beata Elena Guerra)  
Che tutto in me sia Amore.  
Che la fede, sia l'Amore che crede.  
Che la speranza, sia l'Amore che attende.  
Che l'adorazione, sia l'Amore che si           
prostra. Che la preghiera, sia l'Amore 
che t'incontra. Che la fatica, sia l'Amore 
che lavora. Che la mortificazione, sia 
l'Amore che s'immola. Che soltanto il 
tuo amore, o Dio, diriga i miei pensieri,  
le mie parole e le mie opere.  
 

Venerdì  3 giugno   

Vangelo secondo Giovanni      21,15-19 

Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore.  
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              
(padre Lino Pedron)   

Al termine del pasto con i discepoli, 
Gesù si rivolge a Pietro, chiedendogli 
una professione d'amore, per affidargli il 
suo gregge: "Simone di Giovanni, mi 
ami tu più di costoro?" (v.15). Il Cristo 
per costituire Pietro pastore della Chiesa 
esige da lui un amore più grande di 
quello degli altri amici. 
Nella sua risposta l'apostolo si appella 
alla scienza divina di Gesù chiamandolo 
Signore, evitando così la presunzione di 
considerarsi migliore degli altri. La triste 
esperienza del rinnegamento, dopo che 
Pietro aveva protestato di voler dare la 
vita per Gesù anche se tutti gli altri l'a-
vessero abbandonato (Mc 14,29), ha pro-
dotto il suo effetto benefico. Pietro non 
si confronta più con gli altri, ma professa 
con sincerità e semplicità il suo amore 
per il Signore. 
Pietro, dopo la sua dichiarazione d'a-
more, riceve da Gesù il conferimento 
dell'ufficio pastorale: "Pasci i miei 
agnelli" (v.15); "Pasci le mie pecore" 
(vv.16-17). Quindi Pietro è costituito pa-
store di tutto il gregge, ossia guida spiri-
tuale di tutta la Chiesa. I membri della 
Chiesa appartengono a Cristo: sono i 
suoi agnelli e le sue pecore. Gesù, prima 
di lasciare definitivamente questo 
mondo, costituisce Pietro suo vicario 
nella missione di guida e di pastore del 
popolo di Dio. 
Dopo aver investito Pietro della missione 
di guida della Chiesa, Gesù gli predice la 
fine: in vecchiaia l'apostolo sperimenterà 
la prigione e verserà il suo sangue per il 
Signore. Gesù ha perdonato Pietro, lo ha 
riabilitato e ha fatto di lui un uomo 
nuovo che lo imiterà anche nel martirio. 
Durante l'ultima cena Pietro aveva affer-
mato di voler seguire subito il Signore, 
offrendo la sua vita per lui; Gesù però gli 
aveva replicato che l'avrebbe seguito in 
futuro. 
Dopo la sua risurrezione il Signore an-
nuncia a Pietro che questa testimonianza 



la darà in vecchiaia (v.18). A somi-
glianza di Gesù, Pietro glorificherà Dio 
con la testimonianza del sangue versato. 
Seguire Gesù è andare con lui fino alla 
morte (v.19). 
 

PER LA PREGHIERA    (Colletta) 
O Dio, che nel sangue dei martiri hai po-
sto il seme di nuovi cristiani, concedi 
che il mistico campo della Chiesa, fecon-
dato dal sacrificio di san Carlo Lwanga e 
dei suoi compagni, produca una mèsse 
sempre più abbondante, a gloria del tuo 
nome. 
 

Sabato  4  giugno   

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 chi-
nato sul suo petto e gli aveva doman-
dato: «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 ri-
manga finché io venga, a te che importa? 
Tu seguimi». Si diffuse perciò tra i fra-
telli la voce che quel discepolo non sa-
rebbe 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           
(Monaci Benedettini Silvestrini)                 
Dopo aver sentito le parole di Gesù sul 
proprio compito nella Chiesa e sulla con-
clusione violenta della propria vita, era 

comprensibile che Pietro si fosse infor-
mato sul destino di quel discepolo, che 
pure a lui stava a cuore. Questo perché si 
era diffusa una tradizione secondo la 
quale Giovanni non sarebbe morto, ma 
avrebbe incontrato il Signore nel suo ri-
torno glorioso. L'autore del capitolo 21, 
è una aggiunta, considerata autentica, 
corregge e respinge quella 'voce' diffusa 
e si limita a ricordare l'esatto tenore delle 
parole di Gesù. Pietro vuole sapere quale 
destino viene riservato a Giovanni: la 
fede vuole conoscere il destino dell'a-
more. Gesù risponde sul destino di en-
trambi: la fede continui a testimoniare, 
l'amore perduri fino al ritorno di Cristo. 
Dal racconto evangelico sembra che le 
due figure vengano contrapposte, ma di 
fatto esse si integrano nella tradizione 
ecclesiale. I due apostoli rappresentano 
due aspetti complementari della realtà 
cristiana: da una parte la disciplina ga-
rantita dall'autorità, dall'altra la comu-
nione resa possibile dall'amore. Da una 
parte l'obbedienza alla parola di Dio, as-
sicurata dal magistero come praticabile, 
dall'altra l'adesione contemplativa ad una 
verità intuita ed amata. Infatti "Questi è 
il discepolo che ha scritto queste cose, e 
la sua testimonianza è vera". Questo di-
scepolo è quello che dà testimonianza di 
tutto quello che il Vangelo contiene, per-
ché lo scrisse. Senza dubbio la comunità 
che si è formata intorno al discepolo che 
Gesù amava assicura che il Vangelo 
poggia su di lui. Oggi la parola di Dio 
passa attraverso la nostra testimonianza: 
è un grande compito e una grave respon-
sabilità.  
 

PER LA PREGHIERA                               
Dio onnipotente, ai tuoi figli, che hanno 
celebrato con gioia le feste pasquali, 
concedi, per tua grazia, di testimoniare 
nella vita e nelle opere la loro forza             
salvifica. 
 



Continuiamo 
a ricordare  
al mondo         
le ragioni 
della pace 
 
Queste parole di pace nascono dalla 
vita vera, dall’esperienza del primo 
arsenale militare al mondo trasfor-
mato in Arsenale della Pace. È 
quanto è avvenuto a Torino, in Italia, 
grazie al Sermig, realtà di pace e soli-
darietà fondata da Ernesto Olivero e 
sua moglie Maria. In quasi 60 anni di 
storia, centinaia di migliaia di per-
sone accolte, progetti di sviluppo in 
155 paesi nei cinque continenti, de-
cine di missioni di pace nei luoghi se-
gnati dalla guerra, altri Arsenali 
aperti in Brasile, in Giordania e in 
Italia: un movimento di popolo, di 
persone di tutte le età, culture e con-
fessioni religiose unite dall’ideale 
della bontà che disarma. L’Arsenale 
della Pace cerca di realizzare già ora 
la profezia biblica di Isaia: il sogno di 
un tempo in cui le armi non saranno 
più costruite e i popoli non si esercite-
ranno più nell’arte della guerra. Nelle 
case del Sermig, questa "utopia" è già 
realtà. Le parole di questa lettera ne 
sono la naturale conseguenza. 

 
 

Pace, cosa posso fare per te? 

Cara amica, caro amico, 
nelle prime settimane di marzo 2022 
l'Arsenale della Pace è stato “invaso” 
da un impressionante fiume di bene e 
generosità a cui tanti cittadini, fami-
glie, associazioni, scuole, parrocchie, 
aziende, istituzioni locali di tutta Italia 
hanno dato vita. L’indignazione e l’in-
credulità hanno scosso le coscienze, 
generando una meravigliosa reazione 
di solidarietà in risposta alla violenza 
di una sciagurata guerra. Le mani tese, 
disarmate, di tutte queste persone di 
buona volontà riconciliano con il 
senso di umanità, salvano l’anima al 
mondo. Oltre trecentomila persone 
hanno portato finora più di millecin-
quecento tonnellate di aiuti. Una 
grande conferma della denominazione 
che la Città di Torino si è data nel 
2008: “Torino Città dell’Arsenale 
della Pace”. 
 

Questi gesti “dal basso” esprimono 
uno straordinario desiderio di pace 
che diventa anche un messaggio im-
portante per i grandi della Terra. Que-
sta è la pace in cui crediamo, la pace 
che ci ha fatto conoscere Giorgio La 
Pira, Sindaco di Firenze e grande 
uomo di dialogo, citando il profeta 
Isaia: un tempo in cui le armi saranno 
trasformate in strumenti di lavoro e i 
popoli non si eserciteranno più 
nell’arte della guerra. È diventato il 
nostro sogno, la scelta concreta di noi 
tutti che abbiamo vissuto l’avventura 
di trasformare il vecchio arsenale mi-
litare di Torino in Arsenale della 
Pace. 
 

La guerra non è mai la solu-
zione! Lo abbiamo capito aiutando 
tanti Paesi in guerra, ora l’Ucraina. 
Dico sovente che le armi uccidono 



sette volte. 
La prima è quando sono progettate, 
perché sottraggono risorse alla ri-
cerca, alla scuola, alla vita. 
La seconda perché per costruirle si 
impegnano intelligenze che potreb-
bero dedicarsi allo sviluppo in campo 
scientifico, tecnologico, ambientale e 
medico. 
La terza perché le armi uccidono 
senza guardare in faccia nessuno, di-
struggono e costringono milioni di 
persone a lasciare i loro cari, le loro 
case e i loro Paesi... 
La quarta perché usate creano i pre-
supposti per la vendetta. 
La quinta è la più tragica perché in 
una guerra, militari e civili esaltati 
compiono qualsiasi nefandezza sulle 
loro vittime. 
La sesta perché vittime e carnefici si 
portano addosso il ricordo insopporta-
bile degli orrori subiti e commessi, 
fino ad arrivare anche a togliersi la 
vita. 
La settima perché la guerra lascia una 
scia di risentimenti e spazi d'odio che 
ne prolunga gli effetti nefasti. 
Non sono tutte qui le conseguenze 
negative della guerra: penso soprat-
tutto ai bambini soldato, arruolati per 
combattere, costretti ad uccidere per 
dimostrare la loro forza, penso a in-
tere generazioni di bambini e giovani 
che negli anni preziosi della loro cre-
scita conoscono solo la guerra, ne por-
teranno per sempre le ferite profonde. 
Una di loro, che ha vissuto da bam-
bina il dramma della guerra nella ex 
Iugoslavia, recentemente ha scritto: 
“La guerra porta solo vittime e la 
prima vittima è la verità”. 
 

Proprio per queste ragioni non ci abi-
tueremo mai alla guerra e continue-
remo a lottare per contrastarla, conti-
nueremo a lavorare per la pace e a 

ricercarla con tutte le nostre forze. 
 

La pace vera è un fatto che deriva 
dalle opere di giustizia. È un mondo 
che accoglie ogni uomo e donna di 
qualsiasi origine e religione perché 
tutti hanno diritto a cibo, casa, lavoro, 
cure, dignità, istruzione. È un mondo 
in cui giovani e adulti sono pronti a 
fare della propria onestà la chiave per 
costruire il bene comune. È il com-
prendere che il bene che posso fare io 
non lo può fare nessun altro, perché è 
la parte di bene che tocca a me, è la 
mia responsabilità. 
Questa mentalità è diventata la nostra 
bussola e, lentamente ma decisa-
mente, ha abbracciato milioni di per-
sone che hanno messo a disposizione 
tempo, denaro, professionalità per 
asciugare una lacrima, sostenere chi è 
debole, formare i più giovani senza 
chiedere nulla in cambio. 
Ora chiediamo ai governi e alle istitu-
zioni scolastiche di ogni ordine e 
grado che diventi anche una priorità 
educativa orientando la formazione 
scolastica, a partire dall’infanzia fino 
all’università. Formarsi e crescere 
nella pace significa diventare, sin da 
giovani, cittadini responsabili e cu-
stodi del dialogo e della dignità di 
ogni persona. 
 

La nostra coscienza ci spinge a bus-
sare alla porta delle organizzazioni in-
ternazionali nate dall’aspirazione alla 
pace dei popoli affinché garantiscano 
sempre più concretamente e senza ri-
serve la dignità e i diritti fondamentali 
di ogni persona, rispettino e tutelino le 
minoranze e promuovano l’ugua-
glianza, bandiscano l’uso delle armi, 
abbiano l’autorità e il riconoscimento 
morale di fermare le guerre e di rime-
diare alle ingiustizie attraverso la di-
plomazia e dove necessario mediante 



missioni di pace. Un impegno con-
creto che aiuti tutti a capire che il 
vero nemico è l’odio e che il nostro 
futuro si difende con la pace. 
 

Se questa mentalità si fa strada nel 
cuore di tanti, il mondo può davvero 
cambiare. È la speranza che nasce 
anche di fronte alla tragedia più 
nera, la speranza che di fronte a per-
sone in difficoltà ci porta a dire sem-
pre: “Fratello, sorella, cosa posso fare 
per te?” 

 
 

Ernesto Olivero 
e la Fraternità del Sermig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


