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Quando i nostri giovani sono costretti a emigrare, dove 
arrivano diventano subito dei numeri uno.  
Chi ci perde siamo noi, la Sicilia: terra di individualisti, di 
intrallazzi e incompetenza. 



Domenica 4 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 28,16-20  
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù 
si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  (don Daniele Muraro ) 
 

"Se mi amate, osserverete i miei comandamenti" abbiamo ascoltato domenica 
scorsa in apertura del Vangelo e il discorso di Gesù si concludeva con le parole: 
"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." Nel 
racconto odierno tratto dal Vangelo secondo Matteo la consonanza con Giovanni 
è perfetta. Gesù si manifesta ai suoi discepoli sul monte in Galilea, per 
confermarli nel loro amore verso di Lui e per incaricarli di continuare la sua 
opera, fatta di insegnamento, dono gratuito e appunto osservanza dei 
comandamenti. Tutto parte dalla dottrina, per questo nella Messa la 
proclamazione e spiegazione della Parola di Dio occupa il primo posto. Segue la 
celebrazione del sacramento. In questo discorso di commiato Gesù parla del 
Battesimo. L'efficacia dei riti sacramentali presuppone la fede, direttamente nel 
caso di una persona adulta, appoggiata su quella dei genitori e dei padrini nel 
caso di un bambino. La fede poi si esprime nelle opere. Esiste un versante morale 
della vita cristiana, conseguenza della adesione di fede e della pratica 
sacramentale, quindi secondario, ma mai facoltativo. Non si può ignorare o 
trascurare l'impegno di mettere in pratica i comandamenti in obbedienza 
all'insegnamento del Signore e in conformità alle indicazioni della Chiesa. Per 
l'ultimo saluto Gesù sceglie la regione da dove la maggior parte di loro 
proveniva, la Galilea, e un monte, forse lo stesso della designazione dei Dodici. 
"Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne 
costituì Dodici - che chiamò apostoli -, perché stessero con lui e per mandarli a 
predicare." Solo chi si dimostra obbediente arriva a incontrare il Signore. I 
discepoli vanno al monte che Gesù aveva loro indicato. Sulla nota che insieme 
con la fede si trovava nei discepoli ancora qualche traccia di dubbio, la cosa si 
può spiegare benevolmente con lo stupore e la meraviglia per gli avvenimenti di 



quei giorni, (l'appuntamento con il Risorto in Galilea era solo l'ultimo delle 
grandi cose che li aveva coinvolti). O forse anche dipende dall'incertezza e 
dall'esitazione sui passi futuri; i discepoli infatti sapevano che presto Gesù si 
sarebbe allontanato per sempre e inoltre su di loro non era ancora sceso lo Spirito 
santo a confermarli nella missione. Proprio per questo Gesù parla del suo potere. 
Non dice che gli è stata data ogni sapienza, né ogni bontà. La prima era già nota 
ai discepoli dal tempo della vita terrena e fin da subito essi si erano abituati a 
chiamarlo maestro e a venerarlo come tale; la bontà del Signore poi l'avevano 
potuta constatare nei terribili momenti della passione e nella Cena precedente. 
Dopo la debolezza mortale della croce, Gesù insiste sulla sua potenza divina, 
qualità che già da prima possedeva, come si poteva intravedere dai miracoli, ma 
che ora risplende in modo evidente. Gli è dato potere in cielo e in terra. Non dice 
potenza, ma potere perché lo esercita in pienezza ed in maniera ordinata. La sua 
estensione abbraccia cielo e terra. Che Gesù avesse potere sulla morte e quindi 
sugli inferi era già noto dalla resurrezione. A Cesarea di Filippo Egli aveva già 
trasmesso a Pietro il potere delle chiavi sulla terra. Ora con la sua Ascensione 
tale potere viene confermato nel cielo ed esteso nello spazio e nel tempo. Questo 
potere gli viene dal Padre che vuole gli siano sottomesse tutte le creature. 
Davanti a Lui si deve piegare "ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sotto terra", 
oppure, come abbiamo sentito nella seconda lettura: "Tutto Dio ha messo sotto i 
suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose". Ricevuto questo 
potere, Gesù invia i suoi a fare discepole tutte le genti. Come abbiamo letto nel 
tempo di Natale la sua missione incominciò da una terra di tenebra e posta 
nell'ombra di morte, sarebbe a dire nel pericolo di perdizione, di lì una grande 
luce rifulse. Ora deve brillare su tutta la terra. Che Gesù e il Padre nello Spirito 
santo siano una cosa sola viene sottolineato nel comando di battezzare nel nome 
unico dei Tre e non nei loro nomi singoli. Gesù rassicura i suoi discepoli che Egli 
li accompagnerà nella loro missione, da vicino, senza interruzioni.  

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, una società più solidale. 
Mi chiedi solo una cosa: amare te nel volto delle persone che ho accanto. 
Dammi la forza della fede, togli dal mio cuore le paure, fa' che non mi fermino le 
difficoltà e non permettere mai che mi deprimano gli insuccessi. 
Ma sempre e dovunque, concedimi di essere canale trasparente della tua grazia, 
riflesso scintillante del tuo grande amore. Amen.  



Lunedì 5 giugno 
+ 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              
(Paolo Curtaz) 

Smettiamola di guardare in cielo: il 
Signore è qui, sulla terra, presente in  

 

altro modo. È iniziato il tempo dei 
discepoli, il tempo della Chiesa, di 
questa Chiesa, fatta di uomini fragili e 
innamorati del vangelo, che dubitano e 

non capiscono, che portano con fatica 
l'immensa responsabilità dell'annuncio 
del Regno, che pensano di avere capito, 
di essere saldi, mentre la fede è 
continuamente messa alla prova. Con 
l'ascensione l'umanità entra 
definitivamente in Dio. E l'uomo entra 
definitivamente nell'amicizia con Dio. 
A noi è affidato l'annuncio del Regno, 
la costruzione di un mondo nuovo. Dio 
ci rende degni, capaci di tanto 
impegno, di guarire ogni malattia e 
dolore interiore, di cacciare i demoni e 
le ombre delle nostre paure, di creare 
luoghi di nuova umanità in un mondo 
lacerato e sanguinante. Dio impara ad 
essere uomo. L'uomo impara a 
comportarsi come Dio. Non temiamo le 
persecuzioni del mondo, il crescente 
clima di ostilità nei confronti della fede 
e dei cristiani: alziamo lo sguardo 
verso l'altrove, restiamo fedeli al 
compito che il Signore ci ha affidato in 
attesa della sua venuta definitiva nella 
pienezza dei tempi.  

 

PER LA PREGHIERA                         (Vito Groppelli) 

C'era un Uomo che perdeva sangue nel giardino degli ulivi, ma un traditore, 
baciandolo, rivelò l'amore di cui quell'Uomo era capace. 
 C'era un uomo sapiente davanti al debole Pilato, ma fu invano che i flagellatori 
aggredirono la verità. C'era un Uomo di bene che portava una croce tra le grida di 
quelli del sinedrio e le lacrime delle pie donne, ma l'affetto della madre rese più 
leggero il suo cammino. 



C'era un uomo che moriva sulla croce, ma il suo volto pieno di luce, fu risposta 
d'amore alla crudeltà dei suoi boia. 
Si udì un grido di dolore uscire dal petto ferito: «Padre, perdona loro». 
La voce si perse nel vento, ma spaccò il velo del tempio rivelando l'unità 
nell'amore. 
Ci furono segni di fallimento nell'ultimo sospiro del crocefisso, 
ma un grido di fede esplose dal petto del centurione romano. 
Ci furono tenebre che dominavano la terra, mentre il buon ladrone entrava nella 
vera luce. 
Ci fu un corpo inerte fra le braccia di una donna piena di vita, prima che un 
sepolcro prestato accogliesse il redentore dell'umanità. 
All'improvviso dal sepolcro sbocciò la vita, ed il risuscitato riempì di festa la 
terra redenta. 
La notte fuggì spaventata facendo sorgere l'eterna aurora. 
C'erano apostoli tremanti, quando il Cristo apparve, ma divennero intrepidi eroi 
dopo la sua ascensione. 
Ci fu un tempo di paura a metter in fuga gli amici, ma lo Spirito di Cristo vinse 
per sempre la barriera del timore. 
La notte tragica cedette così il posto alla risurrezione. 
È la storia di un condannato che era giudice dei vivi e speranza dei morti. 
C'era una volta un unico Cristo che predicava la Buona Novella, ma Egli si 
moltiplicò in ognuno di noi, e fece di ogni giorno della Chiesa una nuova 
Pentecoste
  

Martedì 6 giugno 
+ 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             
(Eremo San Biagio) 
 

Inoltrarsi in questa preghiera di Gesù al 
termine della sua missione tra noi è  

come inoltrarsi in una luce abbagliante. 
Riesci a percepirne alcuni significati.  

 

 

Tutti no! Perché superano le nostre 
capacità cognitive. 
Gesù afferma di pregare per noi. Siamo 
infatti noi quelli che gli furono 
consegnati dal Padre come suo 
possesso prezioso. Ma attenzione! Noi 
siamo possesso sia del Padre che del 
Figlio perché ciò che è dell'uno è 
dell'altro dentro il vincolo dello Spirito 
Santo: amore unificante. 
Il possesso dice potenza; ma poiché il 
modo di possedere di Dio è analogo 
alla sua natura che è amore nella 
triplicità della fusione delle persone 
divine, se ci lasciamo fare dalla Trinità 
santissima diventiamo quello che 

siamo chiamati ad essere: lodi della sua 
gloria e, glorificati, siamo occasione 
che Dio pure nelle nostre piccole 
esistenze, venga glorificato. 
Ho tentato poco fa di guardare il sole in 
un azzurro tesissimo: stavo per essere 
abbagliata, ma che gioia quel mare di 
luce! Così è per queste rivelazioni di 
Gesù. Ti rendono consapevole del 
valore della tua stessa persona, del 
dono prezioso che è la tua vita nelle 
mani del Padre, illuminata dalla parola 
di Gesù, guidata dal suo Spirito. Sì, la 
glorificazione è già iniziata! 
L'importante è non scappar via dal 
cammino del vangelo vissuto, dalle 
certezze di fede che Gesù ci ha 
consegnato, dandoci anche i mezzi  
per viverne. 
 

PER LA PREGHIERA (Preghiera) 
 

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.  

 

Mercoledì 7 giugno 
+ 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            
(Monaci Benedettini Silvestrini) 

Dinanzi alla passione Gesù predìce ai 
suoi che l'avrebbero lasciato solo. 
Aggiunge che essi stessi si sarebbero 
dispersi. San Luca ci raccontava dei 

due discepoli di Emmaus che hanno 
lasciato la propria comunità di 
Gerusalemme e vagano verso un 
villaggio distante sette miglia. La 
Chiesa è ancora vittima di interiori 
lacerazioni, vecchie e nuove e nella 
nostra società assistiamo spaventati al 
sempre più frequente fenomeno delle 
separazioni coniugali. Quanto è 
urgente quindi sentire, ancora una 
volta, l'accorata preghiera di Gesù per 
l'unità della Chiesa, dei suoi ministri e 
discepoli di ogni epoca. L'unità nella 
Chiesa è il segno visibile dell'amore 
che ci unisce nell'unico vero Dio. È 
allo stesso tempo la dimostrazione 
dell'efficacia della redenzione che ci ha 
riconciliati al Padre e tra di noi. Oltre 
che essere illuminati dalla stessa fede e 
animati dall'unico Spirito, noi siamo 
convocati anche all'unica mensa della 
Parola e del pane di vita. Sarebbe 
scandaloso e sacrilego quindi essere 
causa di divisione e fonte di dissidi 
dopo aver goduto di tanta grazia. Dopo 
essere stati consacrati nella verità. 
L'unità vissuta in Dio diventa motivo 
della nostra gioia perché così noi 
alimentiamo la speranza nei beni futuri, 
così godiamo della certezza di essere 
amati da Dio e capaci di amarci 
scambievolmente. Questo è il 
messaggio finale, l'auspicio e 
l'impegno che Gesù ha lasciato alla sua 



Chiesa. Una grande immensa apertura 
che conduce al cuore stesso di Dio e 
nutre di linfa soprannaturale l'intera 
nostra umanità. Quello che Gesù 
chiede ed implora per noi è quanto noi, 
come credenti, come Chiesa dobbiamo 
annunciare e testimoniare per essere 
luce del mondo e sale della terra. 
Questa è la ragione per cui la liturgia ci 
fa ascoltare e meditare la preghiera di 
Gesù in prossimità della Pentecoste. 
Quello Spirito è la fonte dell'unità 
nell'amore che lui è.  

 

PER LA PREGHIERA                    
(Giorgio La Pira) 
 

Non si dica quella solita frase poco 
seria: la politica è una cosa brutta! No: 
l'impegno politico - cioè l'impegno 
diretto alla costruzione cristianamente 
ispirata della società in tutti i suoi 
ordinamenti a cominciare 
dall'economico - è un impegno di 
umanità e di santità: è un impegno che 
deve potere convogliare verso di sé gli 
sforzi di una vita tutta tessuta di 
preghiera, di meditazione, di prudenza, 
di fortezza, di giustizia e di carità.  
 

Giovedì 8 giugno 
+ 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                    
(a cura dei Carmelitani) 

Il vangelo di oggi ci presenta la terza 
ed ultima parte della Preghiera 
Sacerdotale, in cui Gesù guarda verso 
il futuro e manifesta il suo grande 
desiderio di unità tra di noi, suoi 
discepoli, e per la permanenza di tutti 



nell'amore che unifica, poiché senza 
amore e senza unità non meritiamo 
credibilità. Perché il mondo creda che 
tu mi hai mandato. Gesù estende 
l'orizzonte e prega il Padre: Non prego 
solo per questi, ma anche per quelli 
che per la loro parola crederanno in 
me; perché tutti siano una cosa sola. 
Come tu, Padre, sei in me e io in te, 
siano anch'essi una cosa sola, perché il 
mondo creda che tu mi hai mandato. 
Ecco che qui emerge la grande 
preoccupazione di Gesù per l'unità che 
deve esistere nelle comunità. Unità 
significa rimanere nell'amore, 
malgrado le tensioni ed i conflitti. 
Amore che unifica fino al punto di 
creare tra tutti una profonda unità, 
come l'unità che esiste tra Gesù ed il 
Padre. L'unità nell'amore rivelata nella 
Trinità è il modello per le comunità. 
Per questo, mediante l'amore tra le 
persone, le comunità rivelano al mondo 
il messaggio più profondo di Gesù. La 
gente diceva dei primi cristiani: 
"Guardate come si amano!" L'attuale 
divisione tra le tre religioni nate da 
Abramo è veramente tragica: giudei, 
cristiani e mussulmani. Più tragica 
ancora è la divisione tra noi cristiani 
che diciamo di credere in Gesù. Divisi, 
non meritiamo credibilità. 
L'ecumenismo sta nel centro 
dell'ultima preghiera di Gesù al Padre. 
E' il suo testamento. Essere cristiano e 
non essere ecumenico è un 
controsenso. Vuol dire contraddire 
l'ultima volontà di Gesù. 
Che l'amore con cui mi hai amato stia 
in loro. Gesù non vuole rimanere solo. 
Dice: Padre, voglio che anche quelli 
che mi hai dato siano con me dove 

sono io, perché contemplino la mia 
gloria, quella che mi hai dato, poiché 
tu mi hai amato prima della creazione 
del mondo. Gesù è felice quando noi 
tutti siamo con lui. Lui vuole che i suoi 
discepoli abbiamo la stessa esperienza 
che lui ebbe del Padre. Vuole che noi 
conosciamo il Padre e che lui ci 
conosca. Nella Bibbia, la parola 
conoscere non si riduce ad una 
conoscenza teorica razionale, ma 
presuppone sperimentare la presenza di 
Dio vivendo nell'amore con le persone 
della comunità. 
Che siano uno come noi! (Unità e 
Trinità nel vangelo di Giovanni). Il 
vangelo di Giovanni ci aiuta a 
comprendere il mistero della Trinità, la 
comunione tra le persone divine: il 
Padre, il Figlio e lo Spirito. Dei quattro 
vangeli, Giovanni è quello che mette 
maggiormente l'accento sulla profonda 
unità tra Padre, Figlio e Spirito. Dal 
testo di Giovanni (Gv 17,6-8) vediamo 
che la missione del Figlio è la suprema 
manifestazione dell'amore del Padre. E 
questa unità tra Padre e Figlio fa 
proclamare Gesù: Io e il Padre siamo 
uno (Gv 10,30). Tra lui e il Padre c'è 
una unità intensa tanto che chi vede il 
volto dell'uno vede anche il volto 
dell'altro. E compiendo questa 
missione di unità ricevuta dal Padre, 
Gesù rivela lo Spirito. Lo Spirito di 
Verità viene dal Padre (Gv 15,26). A 
richiesta del Figlio (Gv 14,16), il Padre 
lo manda a ciascuno di noi in modo che 
rimanga con noi, incoraggiandoci e 
dandoci forza. Anche lo Spirito ci 
viene dal Figlio (Gv 16,7-8). Così, lo 
Spirito di Verità, che cammina con noi, 
è la comunicazione della profonda 



unità che c'è tra il Padre ed il Figlio 
(Gv 15,26-27). Lo Spirito non può 
comunicare una verità diversa dalla 
Verità del Figlio. Tutto ciò che è in 
rapporto con il mistero del Figlio, lo 
Spirito ce lo fa conoscere (Gv 16,13-
14). Questa esperienza dell'unità in Dio 
fu molto forte nelle comunità del 
Discepolo Amato. L'amore che unisce 
le persone divine Padre e Figlio e 
Spirito ci permette di sperimentare Dio 
mediante l'unione con le persone in una 
comunità di amore. Anche così era la 
proposta della comunità, dove l'amore 
dovrebbe essere il segno della presenza 
di Dio in mezzo alla comunità (Gv 
13,34-35). E questo amore costruisce 
l'unità nella comunità (Gv 17,21). Loro 
guardavano l'unità in Dio per poter 
capire l'unità tra di loro. 

 

PER LA PREGHIERA                    
(Andrea Bocelli) 
 

Ogni azione ci apre davanti un bivio: la 
strada del male e quella del bene. La 
prima sembra una discesa, durante la 
quale non si pedala e non si fa fatica, 
ma con il rischio concreto di cadere. La 
seconda assomiglia tanto a una salita, 
durante la quale si suda e dietro ad ogni 
tornante si nasconde l'insidia di 
mollare. Arrivati in cima però si ha la 
sensazione di aver fatto un'impresa, di 
aver portato a termine qualcosa di 
grande.  
 
 
 
 

Venerdì 9 giugno 
+ 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            
(Mons. Vincenzo Paglia)  



 

Gesù interroga Pietro sull'amore. Sa 
che ciò che lo terrà legato a lui per 
sempre infatti non potrà essere il senso 
del dovere o la forza di volontà, ma 
solo il desiderio di ricambiare col suo 
affetto l'amore sconfinato ricevuto. Il 
Signore lo interroga tre volte di 
seguito, come a dire che è la domanda 
essenziale, che bisogna porsi sempre, 
ogni giorno. E' questa infatti la 
domanda di fondo che come riassume 
ogni Parola pronunciata da Dio: "Mi 
ami tu?" La risposta di Pietro è 
dapprima orgogliosa, addolorata che il 
Signore non si fidi della sua parola. Ma 
poi l'insistenza del Maestro vince la sua 
resistenza e mette a nudo la sua 
debolezza, facendogli sentire forte il 
bisogno di affidarsi, ancora una volta, a 
lui per imparare cosa vuol dire 
veramente voler bene. Le parole che 
seguono sono come uno squarcio sul 
futuro di Pietro. Quell'uomo troverà 
finalmente la sua solidità, che credeva 
di possedere già nella sua forza  
d'animo, nell'affidarsi totalmente al 
Signore, nel lasciarsi guidare da lui per 
giungere lì dove neanche immaginava. 
Così si realizza la profezia di un 
pescatore che riuscirà ad attirare con le 
reti del vangelo folle di uomini al 
Signore.  

 

PER LA PREGHIERA                     
(La Pace Tornerà) 
 

La pace tornerà se credi che il sorriso è 
più di un'arma, che quanto unisce è più 
di quanto divide, che la diversità è un 
arricchimento. 

La pace tornerà se preferisci la 
speranza al sospetto, se fai tu il primo 
passo verso l'altro, se ti rallegri per la 
gioia del vicino. 
La pace tornerà se stai dalla parte del 
povero e dell'oppresso, se l'ingiustizia 
che colpisce questi ti ferisce quanto 
quella che subisci tu. 
La pace tornerà se sai donare con 
amore un po' del tuo tempo, accettare il 
servizio che l'altro ti offre, condividere 
con cuore il tuo pane. 
La pace tornerà se rifiuti di battere la 
tua colpa sul petto degli altri, se accetti 
la critica e ne trai profitto; se valorizzi 
l'opinione diversa dalla tua. 
La pace tornerà se ritieni la collera una 
debolezza e non una forza; se vedi 
nell'altro anzitutto un fratello, se credi 
che la pace è possibile. 
…Allora la pace tornerà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sabato 10 giugno 
 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 (Comunità Missionaria Villaregia) 

Pietro e Giovanni sono amici; hanno condiviso insieme tante cose: erano insieme 
quando furono chiamati sulla riva del lago, insieme sono corsi al sepolcro, erano 
vicini a Gesù nella Santa Cena, hanno condiviso tante cose, in un certo senso si 
completavano: alla rudezza di Pietro faceva cornice la dolcezza di Giovanni. Ora 
è naturale che Pietro si preoccupi della sua sorte: "E lui?" Che ne sarà di 
Giovanni? Qui Gesù sembra dare una risposta un po' dura: "Che importa a te?" 
Non è una frase molto gentile, sembra quasi che anche Dio abbia diritto alla sua 
privacy, che anche Dio abbia i suoi segreti. Si racconta che Sant'Antonio Abate 
fosse molto preoccupato sulla sorte di chi si sarebbe salvato e di chi invece 
sarebbe stato precipitato all'inferno. La risposta gli venne dal cielo: "Antonio, 
bada a te stesso!" 
Cosa vuole dirci Gesù? Non dobbiamo preoccuparci degli altri, del loro destino? 
Certamente, ma salveremo gli altri solo nella misura in cui ci preoccuperemo di 
seguire Gesù in prima persona. Solo se i nostri passi ricalcheranno i suoi, solo se 
sapremo seguirlo veramente sulla strada del calvario, solo se saremo autentici 
testimoni del suo amore, solo se la nostra sequela sarà gratuita e disinteressata, 
allora la preoccupazione degli altri sarà vera, essi troveranno in  noi il volto del 
Gesù da amare e seguire. 

 

 



PER LA PREGHIERA                       (Don Tonino Bello) 
 

Grazie, Signore, perché se ci fai sperimentare la povertà della mietitura 
e ci fai vivere con dolore il tempo delle vacche magre, tu dimostri di volerci 
veramente bene, poiché ci distogli dalle nostre presunzioni 
corrose dal tarlo dell'efficientismo, 
raffreni i nostri desideri di onnipotenza, e non ci esponi al ridicolo di fronte alla 
storia: 
anzi di fronte alla cronaca.  

 

 

 

 

 

 

Serena 

Estate, 

con tanta compagnia 
salute e baci. 


