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sete di parola 
scrive papa Francesco: 

Cari fratelli e sorelle!  
 

Nella Lettera Enciclica Fratelli tutti ho  
espresso una preoccupazione e un desiderio,  
che ancora occupano un posto importante nel 
mio cuore: «Passata la crisi sanitaria, la  
peggiore reazione sarebbe quella di cadere  
ancora di più in un febbrile consumismo e in  
nuove forme di auto-protezione egoistica.  
Voglia il Cielo che alla fine non ci siano più  
“gli altri”, ma solo un “noi”» (n. 35). 
 

Per questo ho pensato di dedicare il messaggio                                                   
per la 107a Giornata Mondiale del Migrante e                                                                 
del Rifugiato a questo tema:  
“Verso un noi sempre più grande”, volendo  
così indicare un chiaro orizzonte per il nostro  
comune cammino in questo mondo. 
 

 
 
 

La storia del “noi” 
 

Questo orizzonte è presente nello  
stesso progetto creativo di Dio: 

«Dio creò l’uomo a sua immagine;  
a immagine di Dio lo creò: maschio e 

 femmina li creò. Dio li benedisse  
e disse loro: “Siate fecondi e  

moltiplicatevi”» (Gen 1,27-28).  

9 - 15 maggio 



 
 
 

Dio ci ha creati maschio e femmina, esseri diversi e complementari per formare 
insieme un noi destinato a diventare sempre più grande con il moltiplicarsi delle 
generazioni. Dio ci ha creati a sua immagine, a immagine del suo Essere Uno e 

Trino, comunione nella diversità. 
 

E quando, a causa della sua disobbedienza, l’essere umano si è allontanato da 
Dio, Questi, nella sua misericordia, ha voluto offrire un cammino di 

riconciliazione non a singoli individui, ma a un popolo, a un noi destinato ad 
includere tutta la famiglia umana, tutti i popoli: «Ecco la tenda di Dio con gli 

uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con 
loro, il loro Dio» (Ap 21,3). 

 

La storia della salvezza vede dunque un noi all’inizio e un noi alla fine, e al 
centro il mistero di Cristo, morto e risorto «perché tutti siano una sola cosa» (Gv 

17,21). Il tempo presente, però, ci mostra che il noi voluto da Dio è rotto e 
frammentato, ferito e sfigurato. E questo si verifica specialmente nei momenti di 
maggiore crisi, come ora per la pandemia. I nazionalismi chiusi e aggressivi (cfr 

Fratelli tutti, 11) e l’individualismo radicale (cfr ibid., 105) sgretolano o dividono 
il noi, tanto nel mondo quanto all’interno della Chiesa. E il prezzo più alto lo 

pagano coloro che più facilmente possono diventare gli altri: gli stranieri, i 
migranti, gli emarginati, che abitano le periferie esistenziali. 

 

In realtà, siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a impegnarci perché non 
ci siano più muri che ci separano, non ci siano più gli altri, ma solo un noi, 

grande come l’intera umanità. Per questo colgo l’occasione di questa Giornata 
per lanciare un duplice appello a camminare insieme verso a un noi sempre più 

grande, rivolgendomi anzitutto ai fedeli cattolici e poi a tutti gli uomini e le 
donne del mondo. 

 

Una Chiesa sempre più cattolica 
 

Per i membri della Chiesa Cattolica tale appello si traduce in un impegno ad 
essere sempre più fedeli al loro essere cattolici, realizzando quanto San Paolo 
raccomandava alla comunità di Efeso: «Un solo corpo e un solo spirito, come 

una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra 
vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo» (Ef 4,4-5). 

 

Infatti la cattolicità della Chiesa, la sua universalità è una realtà che chiede di 
essere accolta e vissuta in ogni epoca, secondo la volontà e la grazia del Signore 

che ci ha promesso di essere con noi sempre, fino alla fine dei tempi (cfr Mt 
28,20). Il suo Spirito ci rende capaci di abbracciare tutti per fare comunione nella 

diversità, armonizzando le differenze senza mai imporre una uniformità che 
spersonalizza. Nell’incontro con la diversità degli stranieri, dei migranti, dei 



 
 
 

rifugiati, e nel dialogo interculturale che ne può scaturire ci è data l’opportunità 
di crescere come Chiesa, di arricchirci mutuamente. In effetti, dovunque si trovi, 

ogni battezzato è a pieno diritto membro della comunità ecclesiale locale, 
membro dell’unica Chiesa, abitante nell’unica casa, componente dell’unica 

famiglia. 
 

I fedeli cattolici sono chiamati a impegnarsi, ciascuno a partire dalla comunità in 
cui vive, affinché la Chiesa diventi sempre più inclusiva, dando seguito alla 
missione affidata da Gesù Cristo agli Apostoli: «Strada facendo, predicate, 

dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, 
purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, 

gratuitamente date» (Mt 10,7-8). 
 

Oggi la Chiesa è chiamata a uscire per le strade delle periferie esistenziali per 
curare chi è ferito e cercare chi è smarrito, senza pregiudizi o paure, senza 

proselitismo, ma pronta ad allargare la sua tenda per accogliere tutti. Tra gli 
abitanti delle periferie troveremo tanti migranti e rifugiati, sfollati e vittime di 

tratta, ai quali il Signore vuole sia manifestato il suo amore e annunciata la sua 
salvezza. «I flussi migratori contemporanei costituiscono una nuova “frontiera” 

missionaria, un’occasione privilegiata di annunciare Gesù Cristo e il suo Vangelo 
senza muoversi dal proprio ambiente, di testimoniare concretamente la fede 

cristiana nella carità e nel profondo rispetto per altre espressioni religiose. 
L’incontro con migranti e rifugiati di altre confessioni e religioni è un terreno 

fecondo per lo sviluppo di un dialogo ecumenico e interreligioso sincero e 
arricchente» (Discorso ai Direttori Nazionali della Pastorale per i Migranti, 22 

settembre 2017). 
 

Un mondo sempre più inclusivo 
 

A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare insieme 
verso un noi sempre più grande, a ricomporre la famiglia umana, per costruire 

assieme il nostro futuro di giustizia e di pace, assicurando che nessuno rimanga 
escluso. 

 

Il futuro delle nostre società è un futuro “a colori”, arricchito dalla diversità e 
dalle relazioni interculturali. Per questo dobbiamo imparare oggi a vivere 

insieme, in armonia e pace. Mi è particolarmente cara l’immagine, nel giorno del 
“battesimo” della Chiesa a Pentecoste, della gente di Gerusalemme che ascolta 

l’annuncio della salvezza subito dopo la discesa dello Spirito Santo: «Siamo 
Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della 

Cappadocia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle 
parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Ebrei e proseliti, Cretesi e 



 
 
 

Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio» (At 2,9-
11). 

 

È l’ideale della nuova Gerusalemme (cfr Is 60; Ap 21,3), dove tutti i popoli si 
ritrovano uniti, in pace e concordia, celebrando la bontà di Dio e le meraviglie 

del creato. Ma per raggiungere questo ideale dobbiamo impegnarci tutti per 
abbattere i muri che ci separano e costruire ponti che favoriscano la cultura 

dell’incontro, consapevoli dell’intima interconnessione che esiste tra noi. In 
questa prospettiva, le migrazioni contemporanee ci offrono l’opportunità di 

superare le nostre paure per lasciarci arricchire dalla diversità del dono di 
ciascuno. Allora, se lo vogliamo, possiamo trasformare le frontiere in luoghi 

privilegiati di incontro, dove può fiorire il miracolo di un noi sempre più grande. 
 

A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il  
Signore ci ha affidato per conservare e rendere ancora più bella la sua creazione. 
«Un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano, per ricevere il titolo di re 
e poi ritornare. Chiamati dieci dei suoi servi, consegnò loro dieci monete d’oro, 
dicendo: “Fatele fruttare fino al mio ritorno”» (Lc 19,12-13). Il Signore ci 
chiederà conto del nostro operato! Ma perché alla nostra Casa comune sia 
assicurata la giusta cura, dobbiamo costituirci in un noi sempre più grande, 
sempre più corresponsabile, nella forte convinzione che ogni bene fatto al mondo 
è fatto alle generazioni presenti e a quelle future. Si tratta di un impegno 
personale e collettivo, che si fa carico di tutti i fratelli e le sorelle che 
continueranno a soffrire mentre cerchiamo di realizzare uno sviluppo più 
sostenibile, equilibrato e inclusivo. Un impegno che non fa distinzione tra 
autoctoni e stranieri, tra residenti e ospiti, perché si tratta di un tesoro comune, 
dalla cui cura come pure dai cui benefici nessuno dev’essere escluso. 
 

Il sogno ha inizio 
 

Il profeta Gioele preannunciava il futuro messianico come un tempo di sogni e di 
visioni ispirati dallo Spirito: «Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e 
diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni, i 
vostri giovani avranno visioni» (3,1). Siamo chiamati a sognare insieme. Non 
dobbiamo aver paura di sognare e di farlo insieme come un’unica umanità, come 
compagni dello stesso viaggio, come figli e figlie di questa stessa terra che è la 
nostra Casa comune, tutti sorelle e fratelli (cfr Enc. Fratelli tutti, 8). 
 

Preghiera 

Padre santo e amato, il tuo Figlio Gesù ci ha insegnato nche nei Cieli si sprigiona 
una gioia grande quando qualcuno che era perduto viene ritrovato, quando 
qualcuno che era escluso, rifiutato o scartato viene riaccolto nel nostro noi, 



 
 
 

che diventa così sempre più grande. 

Ti preghiamo di concedere a tutti i discepoli di Gesù e a tutte le persone di buona 
volontà la grazia di compiere la tua volontà nel mondo. 
Benedici ogni gesto di accoglienza e di assistenza che ricolloca chiunque sia in 
esilio nel noi della comunità e della Chiesa, affinché la nostra terra possa 
diventare, così come Tu l’hai creata, la Casa comune di tutti i fratelli e le sorelle. 
Amen. 

Domenica  
9 maggio  
Vangelo secondo Giovanni 15,9-17 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Come il Padre ha amato 
me, anche io ho amato voi. Rimanete 
nel mio amore. Se osserverete i 
miei comandamenti, rimarrete nel mio 
amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e 
rimango nel suo amore. Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia in 
voi e la vostra gioia sia piena. Questo è 
il mio comandamento: che vi amiate gli 
uni gli altri come io ho amato voi. 
Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la sua vita per i propri 
amici. Voi siete miei amici, se fate ciò 
che io vi comando. Non vi chiamo più 
servi, perché il servo non sa quello che 
fa il suo padrone; ma vi ho chiamato 
amici, perché tutto ciò che ho udito dal 
Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho 
scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga; perché tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo 
conceda. Questo vi comando: che vi 
amiate gli uni gli altri» 

spunti di riflessione 
Enzo Biagi 
Nei “discorsi di addio” (cf. Gv 13,31-
16,33), attraverso i quali Giovanni ci 
svela le parole del Signore risorto alla 
sua comunità, per due volte viene 
annunciato il “comandamento nuovo”, 
cioè ultimo e definitivo: “Vi do un 
comandamento nuovo: che vi amiate 
gli uni gli altri. Come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri 
(Gv 13,34); “Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni 
gli altri come io ho amato voi” (Gv 
15,12, all’interno del brano di questa 
domenica). 
Sono parole certamente consegnate ai 
discepoli, ai discepoli di Gesù che in 
ogni tempo lo seguono, ma questo 
comandamento non è limitante, non è 
riduttivo delle parole sull’amore 
comandato da Gesù addirittura verso i 
nemici e i persecutori (cf. Mt 5,44; Lc 
6,27-28.35). L’amore è sempre amore 
di chi dà la vita per i propri amici, è 
sempre amore che ha avuto la sua 
epifania sulla croce, dunque amore di 
Dio per il mondo, per tutta l’umanità 
(cf. Gv 3,16). Questo amore è 
innanzitutto ciò che Dio è, perché “Dio 
è amore” (1Gv 4,8.16); è ciò che è vita 
del Padre e del Figlio nella comunione 



 
 
 

dello Spirito santo; è amore che Gesù 
di Nazaret ha vissuto fino alla fine, fino 
all’estremo (eis télos: Gv 13,1). 
L’amore, dunque, ha origine in Dio e 
da Dio discende, creando una relazione 
dinamica nella quale ogni persona è 
chiamata ad accogliere il dono 
dell’amore, a lasciarsi amare per poter 
diventare soggetto di amore. 
  

Per noi l’abisso di amore estatico che è 
Dio stesso è incommensurabile, e 
riusciamo solo a leggerlo guardando 
alla vita e alla morte di Gesù, che 
avendo spiegato Dio (exeghésato: Gv 
1,18), ci ha narrato il suo amore. Con 
tutta l’autorevolezza di chi ha vissuto 
l’amore fino all’estremo, Gesù ha 
potuto dire: “Come il Padre ha amato 
me, così anche io ho amato voi”. 
Ancora una volta queste parole di Gesù 
ci dovrebbero scandalizzare, perché 
appaiono come una pretesa: Gesù 
pretende di aver amato i suoi discepoli 
come Dio sa amare e di questo amore 
di Dio dice di avere conoscenza, di 
averne fatto esperienza. 
  

Come può un uomo dire questo? 
Eppure il Kýrios risorto lo afferma e lo 
dice a noi che lo ascoltiamo. In questi 
nove versetti per nove volte risuona la 
parola “amore/amare” e per tre volte la 
parola “amici”: questo amore discende 
da Dio Padre sul Figlio, dal Figlio sui 
discepoli suoi amici e dai discepoli 
sugli altri uomini e donne. È un amore 
che si incarna e si dilata per poter 
raggiungere tutti. È quasi impossibile 
seguire adeguatamente il discorso di 
Gesù; possiamo però almeno segnalare 

che in lui l’amore di Dio è diventato 
amore dei discepoli, i quali possono 
rispondere a questo amore discendente, 
donato a loro gratuitamente, dimorando 
in tale amore, ossia restando saldi nel 
realizzare la volontà di Gesù, ciò che 
egli ha comandato. 
  

E questa volontà consiste, in estrema 
sintesi, nell’amare l’altro, ogni altro. 
Riusciamo a capire cosa Gesù ci chiede 
nel farci dono del suo amore? Non ci 
chiede innanzitutto che amiamo lui, 
che ricambiamo il suo amore, 
amandolo a nostra volta. No, la risposta 
al suo amore è l’amare gli 
altri come lui ci ha amati e li ha amati. 
La restituzione dell’amore, il contro-
dono, che è la legge dell’amore umano, 
deve essere amore rivolto verso gli 
altri. Allora questo amore fraterno è 
compiere la volontà di Dio, dunque 
amarlo in modo vero, come Dio 
desidera essere amato. Gesù ha risposto 
all’amore del Padre amando noi, e noi 
rispondiamo all’amore di Gesù amando 
l’altro, gli altri. Per questo tutta la 
Legge, tutti i comandamenti sono 
ridotti a uno solo, l’ultimo e il 
definitivo, che relativizza tutti gli altri: 
l’amore del prossimo. Lo ha detto 
Gesù: “Dai comandamenti dell’amore 
di Dio e del prossimo”, cioè dell’amore 
dell’altro vissuto come Dio vuole e 
come Gesù ha testimoniato, 
“dipendono tutta la Legge e i Profeti” 
(cf. Mt 22,40). E Paolo lo ha 
ulteriormente ribadito: “Tutta la Legge 
nella sua pienezza è riassunta 



 
 
 

nell’unica parola: ‘Amerai!’” (cf. Gal 
5,14; cf. anche Rm 13,8-10). 
  

Gesù ci consegna dunque un criterio 
oggettivo per valutare il nostro 
rapporto di discepoli con lui e con il 
Padre: l’amore fattivo, concreto verso 
gli altri. Solo mettendoci a servizio 
degli altri, solo facendo il bene agli 
altri, solo spendendo la vita per gli 
altri, noi possiamo sapere di dimorare, 
di restare nell’amore di Gesù, come 
egli sa di restare nell’amore del Padre. 
Senza questo amore fattivo non c’è 
possibilità di una relazione con Gesù e 
neppure con il Padre, ma c’è solo 
l’illusione religiosa di una relazione 
immaginaria e falsa con un idolo da noi 
forgiato e quindi amato e venerato. 
  

In questa pagina del quarto vangelo 
Gesù ha anche l’audacia di 
reinterpretare il rapporto tra Dio e il 
credente tracciato da tutte le Scritture 
prima di lui. Il credente è certamente 
un servo (termine che indica un 
rapporto di sottomissione e di 
obbedienza) del Signore, ma Gesù dice 
ai suoi che ormai non sono più servi, 
bensì sono da lui resi amici: “Non vi 
chiamo più servi … ma vi ho chiamati 
amici (phíloi), perché tutto ciò che ho 
udito dal Padre mio l’ho fatto 
conoscere a voi”. Intimità più profonda 
di quell’amicizia di Abramo (cf. Gc 
2,23) o di Mosè (cf. Es 33,11) con Dio; 
intimità che è comunione di vita, 
comunione di amore. 
 Il discepolo di Gesù, che fa 
innanzitutto l’esperienza di essere 
amato dal Signore, può diventare a sua 

volta un amante del Signore: non è 
semplicemente qualcuno chiamato a 
essere servo per svolgere un’azione, 
ma è un amico che entra in relazione 
con il Signore. Egli riconosce che non 
vi è amore più grande che dare la vita 
per gli amici, e in tale amore concreto è 
reso partecipe della parola, 
dell’intimità, della rivelazione del 
Signore. Il discepolo di Gesù è stato da 
lui scelto, l’amore di Cristo lo ha 
preceduto e il frutto che Cristo attende 
è l’amore per gli altri. Questo sarà 
anche l’unico segno di riconoscimento 
del discepolo cristiano nel mondo (cf. 
Gv 13,35): null’altro, anzi il resto 
offusca l’identità del cristiano e non 
permette di vederla. 

  

Che cosa dunque fare come discepoli 
di Gesù? Credere all’amore (cf. 1Gv 
4,16), amare gli altri perché Dio ci ha 
amati per primo (cf. 1Gv 4,19) e non 
cedere mai alla tentazione di pensare 
che ci basti nutrire un amore di 
desiderio o di attesa per Dio: no, lo 
amiamo se realizziamo il 
comandamento nuovo dell’amore 
reciproco, a immagine di quello vissuto 
da Gesù. L’amore presente nel 
desiderio di Dio può essere una grande 
illusione, e Giovanni lo ribadisce con 
forza: “Se uno dice: ‘Io amo Dio’ e 
odia suo fratello, è un bugiardo. Chi 
infatti non ama il proprio fratello che 
vede, non può amare Dio che non 
vede” (1Gv 4,20). 
  

Ecco, noi cristiani, comunità del 
Signore nel mondo e tra gli uomini, 
dobbiamo avere la consapevolezza di 



 
 
 

essere originati dalla carità, dall’amore 
di Dio. Ecclesia ex caritate: la chiesa 
nasce dalla carità di Dio e solo se 
dimora in tale carità può anche essere 
chiesa che opera la carità, sapendo che 
l’amore non può mai essere disgiunto 
dall’obbedienza al Signore. Infatti è il 
“comandamento”che sa indirizzare 
plasmare il nostro amore in conformità 
all’amore di Cristo, che ci spinge 
addirittura ad amare il non amabile, a 
operare la carità verso il nemico o 
verso chi ha commesso il male nei 
nostri confronti. 
In questo dono da parte di Gesù del 
comandamento nuovo, del suo 
comandamento per eccellenza, c’è la 
costituzione della sua comunità, della 
chiesa. Questa deve essere una casa 
dell’amicizia, un’esperienza di 
amicizia; i cristiani restano certamente 
servi del Signore, nell’obbedienza, ma 
sono amici del Signore nella 
condivisione della sua vita più intima, 
nella conoscenza di ciò che il Padre 
comunica al Figlio e di ciò che il Figlio 
dice al Padre in quella comunione di 
vita e di amore che è lo Spirito santo. 
Sì, il comandamento nuovo non ci 
viene dato come una legge ma come un 
dono che ci fa partecipare alla vita di 
Dio stesso. C’è qui il grande mistero 
cristiano della grazia, dell’amore 
gratuito e preveniente, dell’amore che 
non si deve mai meritare ma che va 
solo accolto con stupore e 
riconoscenza. Si legge in un detto 
apocrifo attribuito a Gesù: “Hai visto il 
tuo fratello? Hai visto Dio!”. Parole 
che possono anche essere comprese 

come segue: “Hai amato il tuo fratello? 
Hai amato Dio!”. 
 

PER LA PREGHIERA                         
(Alice Claire Mansfield) 
Santa Maria, Madre di Dio, che hai 
conservato tutte le cose meditandole 
nel tuo cuore, insegnaci il profondo 
silenzio interiore, che ha avvolto tutta 
la tua vita. 
Il silenzio dell’Annunciazione, di fede, 
missione ed obbedienza, il silenzio 
della Visitazione, di umiltà, di servizio 
e lode; il silenzio di Betlemme, della 
nascita, incarnazione e meraviglia; 
il silenzio della fuga in Egitto, di 
perseveranza, speranza e fede; 
il silenzio di Nazareth, di semplicità, 
intimità e comunione; il silenzio del 
Calvario, di coraggio, morte ed 
abbandono; il silenzio della Pasqua, di 
resurrezione, giubilo e gloria; 
il silenzio della Pentecoste, di pace, 
potenza ed amore. 
Maria, nella tua saggezza insegnaci 
quel silenzio che ci abilita ad ascoltare 
la voce lieve, ma ferma del nostro Dio; 
che ci spinge ad adorare lui solo in 
spirito e verità. Santa Maria, Madre di 
Dio, prega per noi ora e sempre, perché 
possiamo entrare nel tuo silenzio che ci 
unisce a Gesù, tuo Figlio, nel mistero 
del suo silenzio davanti al Padre di 
misericordia. 
 

Lunedì  
10 maggio  
Vangelo di Giovanni 15,26-16,4 



 
 
 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Quando verrà il Paràclito, 
che io vi manderò dal Padre, lo Spirito 
della verità che procede dal Padre, egli 
darà testimonianza di me; e anche voi 
date testimonianza, perché siete con me 
fin dal principio. Vi ho detto queste 
cose perché non abbiate a 
scandalizzarvi. Vi scacceranno 
dalle sinagoghe; anzi, viene l’ora in cui 
chiunque vi ucciderà crederà di rendere 
culto a Dio. E faranno ciò, perché non 
hanno conosciuto né il Padre né me. 
Ma vi ho detto queste cose affinché, 
quando verrà la loro ora, ve ne 
ricordiate, perché io ve l’ho detto». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Paolo Curtaz) 
ono due a dare testimonianza: lo 
Spirito e i discepoli della prima ora. Lo 
Spirito, il Paraclito, cioè il difensore, 
colui che protegge dagli assalti del 
mondo, il primo dono ai credenti da 
parte del risorto. È lui, lo Spirito, che 
spalanca il nostro sguardo interiore 
quando ci mettiamo a cercare la fede, 
quando spieghiamo le nostre vele per 
raccogliere il soffio di Dio, è lui che ci 
porta alla verità, che ci fa avvertire 
la presenza di Dio, spalancare il 
cuore. Lo Spirito dona testimonianza 
al Figlio e al Padre, è lui che si muove 
per spingerci ad accogliere la Parola 
del Signore con determinazione. Ma il 
cristianesimo non è personale 
esperienza mistica, slegata dalla 
storia! La testimonianza dello Spirito 
illumina quella dei discepoli che ci 
consegnano Gesù. Se ci siamo 

avvicinati al Maestro è perché 
qualcuno ce ne ha parlato in maniera 
credibile e convincente. Da sempre 
evangelizzazione è possibile grazie a 
questi due elementi essenziali uno 
all’ altro: lo Spirito che accompagna e 
illumina la predicazione degli apostoli. 
Invochiamo lo Spirito per accogliere 
l’annuncio dei cristiani, lasciamo che 
sia la concretezza della Chiesa a dare 
forma e dimensione all’emozione 
suscitata dallo Spirito! 
 

PER LA PREGHIERA (Maior) 
O Maria, piena di grazia, madre di 
Cristo e madre nostra, insegnaci il 
raccoglimento, il silenzio e la 
meditazione. 
Tu sei stata povera di parole ma ricca 
di opere, povera di cose umane ma 
ricca di Dio. 
Tu ci inviti ogni giorno all’ascolto 
della parola di Dio, ad accogliere la sua 
salvezza, a prendere sul serio la vita, 
ad essere coerenti con la fede. 
O Maria, tu che sei la vita di umiltà che 
piace a Dio, la via di semplicità che 
porta a lui, la vita di servizio per i 
fratelli, guarda il nostro mondo che 
manca di Dio, manca di pace, manca di 
amore; guarda la nostra povera vita 
e assistici sempre con la tua materna 
protezione. 
 

Martedì  
12 maggio  
Vangelo secondo Giovanni 16,5-11 



 
 
 

Se non me ne vado, non verrà a voi il 
Paràclito. 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Ora vado da colui che mi 
ha mandato e nessuno di voi mi 
domanda: “Dove vai?”. Anzi, perché vi 
ho detto questo, la tristezza ha 
riempito il vostro cuore. Ma io vi dico 
la verità: è bene per voi che io me ne 
vada, perché, se non me ne vado, non 
verrà a voi il Paràclito; se invece me ne 
vado, lo manderò a voi. 
E quando sarà venuto, dimostrerà la 
colpa del mondo riguardo al peccato, 
alla giustizia e al giudizio. Riguardo al 
peccato, perché non credono in me; 
riguardo alla giustizia, perché vado al 
Padre e non mi vedrete più; riguardo al 
giudizio, perché il principe di questo 
mondo è già condannato». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(Eremo San Biagio) 
Pensiamo che i discepoli si asiano 
rattristitati, quando Gesù disse loro 
che egli se ne sarebbe andato: 
sarebbero rimasti soli, che cosa 
avrebbero potuto fare senza il loro 
maestro?... Ma Gesù promette subito 
la venuta dello Spirito Santo, che 
avrebbe dato loro la forza e la luce 
per continuare la sua missione: 
dunque Gesù stesso continuerà ad 
essere presente in loro attraverso la o 
Spirito. 
Così, tramite lo Spirito, Gesù con i 
suoi discepoli porterà a compimento 
la sua vittoria sul male. Lo Spirito li 
ispira, li guida, li conduce, li rafforza, 
perché essi, iniziando il tempo della 

Chiesa dopo la risurrezione fino alla 
conclusione della storia portino una 
vita nuova agli uomini. Anche se 
perseguitati e odiati, lo Spirito sarà 
presente in essi, Gesù darà loro la 
sua Parola e il suo Pane per 
sorreggerli e irrobustirli. 
 

PER LA PREGHIERA                  
(Giovanni Paolo II) 
Maria, Vergine Immacolata, Donna del 
dolore e della speranza, sii benigna 
verso ogni persona che soffre e ottieni 
a ciascuno pienezza di vita. 
Volgi il tuo sguardo materno 
specialmente su coloro che in Africa 
sono nell’estremo bisogno, perché 
colpiti dallo da altra malattia mortale. 
Guarda le mamme che piangono i loro 
figli; guarda i nonni privi di risorse 
sufficienti per sostenere i nipoti rimasti 
orfani. Stringi tutti al tuo cuore di 
Madre. 
Regina dell’Africa e del mondo intero, 
Vergine Santissima, prega per noi! 
 

Mercoledì  
13 maggio  
Vangelo secondo Giovanni 16,12-15 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Molte cose ho ancora da 
dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso. Quando 
verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché non 
parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò 
che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. Egli mi glorificherà, perché 



 
 
 

prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. Tutto quello che il Padre 
possiede è mio; per questo ho detto 
che prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà». 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(Movimento Apostolico) 
Quanta differenza vi è tra Gesù e i 
farisei, gli scribi, i sacerdoti del suo 
tempo! Questi imponevano sulle 
spalle della gente un giogo pesante, 
duro, insopportabile. Il giogo di Gesù 
invece è soave e leggero, piacevole a 
portarsi. Il giogo è sempre duro 
quando si sostituisce la Parola di Dio 
con quella degli uomini. Quest’ultima 
è sempre pesante. Allora Gesù si 
rivolse alla folla e ai suoi discepoli 
dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si 
sono seduti gli scribi e i farisei. 
Praticate e osservate tutto ciò che vi 
dicono, ma non agite secondo le loro 
opere, perché essi dicono e non 
fanno. Legano infatti fardelli pesanti e 
difficili da portare e li pongono sulle 
spalle della gente, ma essi non 
vogliono muoverli neppure con un 
dito. Tutte le loro opere le fanno per 
essere ammirati dalla gente: 
allargano i loro filattèri e allungano le 
frange; si compiacciono dei posti 
d’onore nei banchetti, dei primi seggi 
nelle sinagoghe, dei saluti nelle 
piazze, come anche di essere 
chiamati rabbì dalla gente. (Mt 23,1- 
7). In quel tempo Gesù disse: «Ti 
rendo lode, Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e ai dotti e le 

hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, 
perché così hai deciso nella tua 
benevolenza. Tutto è stato dato a me 
dal Padre mio; nessuno conosce il 
Figlio se non il Padre, e nessuno 
conosce il Padre se non il Figlio e 
colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi 
e oppressi, e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e 
imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore, e troverete ristoro per 
la vostra vita. Il mio giogo infatti è 
dolce e il mio peso leggero». (Mt 
11,25-30). Il giogo di Gesù è dolce e il 
suo carico leggero, perché la sua è 
Parola di Dio, solo Parola di Dio, 
purissima Parola di Dio. In Lui non vi 
è nessuna parola di uomo. Questa 
verità sulla dolcezza della Parola di 
Dio era già stata rivelata dal Salmo. 
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; la testimonianza del 
Signore è stabile, rende saggio il 
semplice. I precetti del Signore sono 
retti, fanno gioire il cuore; il comando 
del Signore è limpido, illumina gli 
occhi. Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre; i giudizi del 
Signore sono fedeli, sono tutti giusti, 
più preziosi dell’oro, di molto oro fino, 
più dolci del miele e di un favo 
stillante. Anche il tuo servo ne è 
illuminato, per chi li osserva è grande 
il profitto (Sal 19 (18),8-12). Quanto 
amo la tua legge! La medito tutto il 
giorno. Il tuo comando mi fa più 
saggio dei miei nemici, perché esso è 
sempre con me. Sono più saggio di 
tutti i miei maestri, perché medito i 



 
 
 

tuoi insegnamenti. Ho più intelligenza 
degli anziani, perché custodisco i tuoi 
precetti. Tengo lontani i miei piedi da 
ogni cattivo sentiero, per osservare la 
tua parola. Non mi allontano dai tuoi 
giudizi, perché sei tu a istruirmi. 
Quanto sono dolci al mio palato le tue 
promesse, più del miele per la mia 
bocca. I tuoi precetti mi danno 
intelligenza, perciò odio ogni falso 
sentiero. (Sal 119 (118), 97-104). 
Nonostante la Parola di Gesù sia 
dolce, rinfranca il cuore, Lui non la 
dona tutta in una volta. Essa è 
talmente grande, alta, profonda, che il 
cuore rimarrebbe come annegato in 
essa. Lui manda il suo Santo Spirito e 
questi lungo il corso della storia 
sempre aggiunge Parola alla Parola 
di Gesù, conducendo i discepoli fino 
alla sua pienezza. La modalità di 
Gesù vale per ogni suo discepolo. 
Anche lui non deve dare tutta in una 
volta la Parola di Gesù. Deve servirsi 
di una santa, vera, autentica 
gradualità. Ogni giorno deve 
aggiungere qualcosa. Potrà fare 
questo se lui stesso si lascia condurre 
a tutta la verità dallo Spirito Santo che 
è sopra di lui. Se lui non nello Spirito 
Santo, ben presto trasformerà la 
Parola di Dio in parola di uomini ed 
allora o vorrà dare tutta la Legge e 
tutti i Profeti in una sola volta, oppure 
si dimenticherà della Legge e dei 
Profeti e camminerà per una via che è 
senza la Parola e senza verità di 
Gesù Signore. Vergine Maria, Madre 
della Redenzione, Angeli, Santi, 
ricolmateci di Spirito Santo. 

 

PER LA PREGHIERA (Chiesa Copta) 
 

Ave, Maria, o arca santa! 
Ave al castello, abitato dal Signore. 
Ave al giardino spirituale, rimasto 
sigillato. 
Tu sei il trono dell’Onnipotente. 
Ave all’abitazione del vero Circonciso. 
Tu sei stata scelta come la più virtuosa 
tra le potenze sante. 
Ave al giardino che non è stato 
coltivato e dal quale, nonostante 
questo, è spuntato l’albero della vita, 
che irrora le anime assetate di giustizia. 
 

Giovedì  
14 maggio  
Vangelo secondo Giovanni 15,9-17 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Come il Padre ha amato 
me, anche io ho amato voi. Rimanete 
nel mio amore. Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio 
amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e 
rimango nel suo amore. Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia in 
voi e la vostra gioia sia piena. Questo è 
il mio comandamento: che vi amiate gli 
uni gli altri come io ho amato voi. 
Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la sua vita per i propri 
amici. Voi siete miei amici, se fate ciò 
che io vi comando. Non vi chiamo più 
servi, perché il servo non sa quello che 
fa il suo padrone; ma vi ho chiamato 
amici, perché tutto ciò che ho udito dal 



 
 
 

Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho 
scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga; perché tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo 
conceda. Questo vi comando: che vi 
amiate gli uni gli altri». 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE     
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
Cristo Gesù ha stabilito la sua Chiesa 
sul fondamento degli Apostoli. Oggi 
celebriamo la dodicesima colonna, 
Mattia, colui che ha preso il posto di 
Giuda, il traditore. Il numero dodici 
non è stata una scelta casuale da 
parte del Signore Gesù. Dodici era 
molto significativo nella vita umana 
antica per il fatto delle dodici tribù di 
Israele e non solo. Saranno gli 
Apostoli infatti nell’ ora del Giudizio a 
giudicare le dodici tribù di Israele. 
L’eletto dovrà divenire insieme agli 
undici testimone della risurrezione del 
Signore. Pregano insieme prima di 
procedere alla scelta tra i due 
candidati Giuseppe e Mattia; E nel 
pregare dissero: «Tu, Signore, che 
conosci il cuore di tutti, mostra quale 
di questi due tu hai scelto per ricevere 
in questo ministero e apostolato il 
posto da cui traviò Giuda per andare 
al luogo suo». Gli apostoli sono ben 
consapevoli delle parole che Gesù 
aveva rivolto loro circa la chiamata e 
la sequela: Non voi avete scelto me, 
ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 
perché andiate e portiate frutto e il 
vostro frutto rimanga. Nella loro 

invocazione quindi chiedono che sia 
lo stesso Gesù a mostrare loro quale 
dei due Egli ha scelto per ricevere in 
questo ministero. Il vangelo di 
Giovanni ci riferisce una intensa ed 
accorata preghiera ed esortazione di 
Gesù ai suoi: chiede loro fedeltà e 
amore affinché vivano nella gioia e 
possano godere della sua amicizia: 
Vi ho detto queste cose perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia 
sia piena; e ;Voi siete miei amici, se 
fate ciò che io vi comando. Non vi 
chiamo più servi, perché il servo non 
sa quello che fa il suo padrone; ma vi 
ho chiamato amici, perché tutto ciò 
che ho udito dal Padre mio l’ho fatto 
conoscere a voi. Sono ancora questi 
gli impegni e i privilegi degli apostoli 
di oggi. Riguardano certo San Mattia, 
ma anche tutti i successori degli 
apostoli. Pone la stessa condizione: 
Amatevi gli uni gli altri!. 
La liturgia oggi ci invita a fissare il 
nostro sguardo su l’ Apostolo Mattia 
che viene aggregato agli Undici, 
prendendo il posto di Giuda che dopo 
aver tradire il Signore, andò a 
suicidarsi... Accogliamo con gioia il 
nuovo Apostolo che entra nel collegio 
apostolico quasi in punta di piedi e 
con molta umiltà. Di lui infatti non si 
hanno altre notizie all'infuori di quelle 
riguardanti la sua elezione. Mentre 
quindi preghiamo Mattia e con lui ci 
rallegriamo della scelta fatta dallo 
Spirito Santo, non possiamo con 
avere un pensiero di commiserazione 
per tanti vescovi, sacerdoti e i religiosi 
di ambo i sessi che, come Giuda, 



 
 
 

rinnegano gli impegni assunti nella 
Chiesa di Dio. Defezioni dovute al 
mistero del cuore umano... ma anche 
alla superficialità con cui viene 
assunto l’onere del servizio nella 
comunità cristiana. E’ loro mancata 
quella unione con Gesù che il vangelo 
di Giovanni oggi ci raccomanda. Per 
portare frutti abbondanti tutti i fedeli, 
in particolare chi è stato scelto dal 
Signore per il compito di guida, 
devono modellare la propria condotta 
su quella di Gesù che ha toccato il 
culmine dell’amore, morendo per noi 
peccatori, come ci fa osservare San 
Paolo. E’compito di tutta la chiesa 
pregare per i sacerdoti, e in 
particolare per i propri preti e aiutarli a 
vivere la loro vita nello stile di persone 
consacrate al servizio, senza la 
pretesa né l’invito a comportarsi come 
tutti gli altri. Gesù ha ribadito in modo 
chiaro che non sono come gli altri: 
Vivete nel mondo, ma non siete del 
mondo. Nella misura in cui il prete 
sarà pieno di Dio, attento alla sua vita 
di preghiera, di unione con il Signore, 
sarà anche capace di comunicare 
Cristo alle anime. 
PER LA PREGHIERA                       
(Preghiera a Maria) 
Premurosa Sposa della Carità, modello 
di ogni cura, consiglia e sostieni quanti 
sono chiamati a lenire le sofferenze del 
prossimo. 
A Te rimasta sotto la Croce del 
Salvatore del mondo, affidiamo le 
fatiche e le pene delle famiglie nel 
tempo della malattia e del lutto. 

Tu, che lì sei diventata Madre 
dell’umanità, aiuta e consola 
chi è nel dolore, rinsalda e proteggi i 
vincoli familiari, ispira le azioni di chi 
cura, fa che popoli e governanti siano 
sempre solleciti verso gli ammalati, in 
particolare se poveri e soli. 
Sii per noi Stella e Madre della 
Speranza e, come facesti a Betlemme e 
a Nazareth, continua a generare e a far 
crescere nei nostri cuori Gesù, il 
fondamento e la meta di ogni speranza. 
La sua Risurrezione e la certezza del 
suo ritorno glorioso, ci confortino nelle 
nostre attese e riempiano di gioia i 
nostri volti perché nel suo Nome 
saremo salvi, nel suo Amore avremo la 
vita per l’eternità. Amen. 
 

Venerdì  
15 maggio  
Vangelo secondo Giovanni 16,20- 23 
Nessuno potrà togliervi la vostra gioia. 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «In verità, in verità io vi 
dico: voi piangerete e gemerete, ma il 
mondo si rallegrerà. Voi sarete nella 
tristezza, ma la vostra tristezza si 
cambierà in gioia. La donna, quando 
partorisce, è nel dolore, perché è 
venuta la sua ora; ma, quando ha dato 
alla luce il bambino, non si ricorda più 
della sofferenza, per la gioia che è 
venuto al mondo un uomo. Così anche 
voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò 
di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà 
e nessuno potrà togliervi la vostra 



 
 
 

gioia. Quel giorno non mi domanderete 
più nulla». 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Mons. Vincenzo Paglia) 
L’amicizia con il Signore è come un 
parto, cioè è frutto di una gestazione 
lunga e faticosa. Non è 
improvvisazione di qualcuno che si 
crede geniale o particolarmente 
capace. Infatti come nella gravidanza 
la donna partecipa personalmente al 
crescere di una nuova vita accolta nel 
suo seno, ma nello stesso tempo lo 
sviluppo del bambino non è frutto 
della sua abilità o di qualche dote, 
così la Parola di Dio se accolta nel 
proprio cuore cresce e si sviluppa, 
genera una vita nuova non perché 
siamo particolarmente meritevoli o 
migliori, ma perché agisce con 
potenza in chi la conserva, pur fra 
mille difficoltà. Non bisogna allora 
lasciarsi abbattere dalla difficoltà con 
cui a volte fatichiamo ad accogliere la 
Parola, a non farla sfuggire lontano 
da noi come qualcosa di scontato o di 
inutile. Questo lavoro paziente ci 
donerà un’interiorità più profonda, 
cioè la capacità di gustare la dolcezza 
di ogni Parola che ci viene dal 
Vangelo. È questo un dono che 
nessuno ci può negare o togliere, 
perché frutto della fedeltà dell’ ascolto 
che ciascuno può vivere, se lo vuole. 
 

PER LA PREGHIERA                               
(Tonino Bello) 
Santa Maria, donna del riposo, donaci 
il gusto della domenica. Facci 

riscoprire la gioia antica di fermarci sul 
sagrato della chiesa, a conversare con 
gli amici senza guardare l’,orologio. 
Frena le nostre sfibranti tabelle di 
marcia, tienici lontani dall’agitazione 
di chi è in lotta perenne col tempo. 
Liberaci dall’affanno delle cose. 
Persuadici che fermarsi sotto la tenda, 
per ripensare la rotta, vale molto di più 
che coprire logoranti percorsi senza 
traguardo. 

Sabato 15 
maggio  
Vangelo secondo Giovanni 16,234-28 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «In verità, in verità io vi 
dico: se chiederete qualche cosa al 
Padre nel mio nome, egli ve la darà. 
Finora non avete chiesto nulla nel 
mio nome. Chiedete e otterrete, perché 
la vostra gioia sia piena. Queste cose 
ve le ho dette in modo velato, ma viene 
l’ora in cui non vi parlerò più in modo 
velato e apertamente vi parlerò del 
Padre. In quel giorno chiederete nel 
mio nome e non vi dico che pregherò il 
Padre per voi: il Padre stesso infatti vi 
ama, perché voi avete amato me 
e avete creduto che io sono uscito da 
Dio. Sono uscito dal Padre e sono 
venuto nel mondo; ora lascio di nuovo 
il mondo e vado al Padre». 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(Riccardo Ripoli) 
A volte ci vergogniamo di chiedere, 
altre volte ne abbiamo paura, altre 



 
 
 

ancora non domandiamo per paura di 
un rifiuto. Fino in terza superiore ero 
così timido che la mia mamma 
doveva telefonare alle mie amiche per 
invitarle alle feste che organizzavo, 
poi un giorno mi disse arrangiati e 
questo mi spronò. Chi mi conosce sa 
benissimo che la timidezza non fa 
proprio più parte del mio carattere. 
Quando mi piaceva una ragazza la 
prima cosa che facevo era di andare 
a presentarmi alla famiglia, anche se 
con lei c’era solo amicizia. Questo 
primo contatto mi serviva poi per 
avanzare richieste, e la cosa 
funzionava, ero considerato il bravo 
ragazzo al quale ogni genitore 
vorrebbe affidare la propria figlia. Non 
chiedere equivale a rinunciare e chi 
non cerca di perseguire un proprio 
obiettivo aspettando che le cose 
arrivino dall’alto, chi non lotta per 
vedere tutelati i suoi diritti, ma si 
affida ad altri oppure scappa dalle 
proprie responsabilità è una persona 
debole e immatura che non ha capito 
che l’amore di un genitore va al di là 
di ogni muro o barriera. I figli spesso 
si fanno castelli in aria, sia in positivo 
che in negativo. Configurano scenari 
oscuri solo se vedono il genitore 
aggrottare un sopracciglio, oppure 
pensano che ciò che vorrebbero sia 
cosa già ottenuta. Si scontrano poi 
con la realtà e questo li fa maturare, 
anche se purtroppo a volte questo 
scontro fa loro del male. Chi si fida 
maggiormente del genitore ha meno 
rischio di farsi male, chi fugge da lui 
può ottenere subito alcuni vantaggi, 

certamente una maggior libertà, ma 
perde molto, perde qualcosa che non 
troverà più. 
Nei confronti di Dio noi facciamo lo 
stesso: non chiediamo oppure ci 
allontaniamo per paura di ricevere un 
no, senza pensare che quando alle 
nostre richieste dovesse arrivare una 
risposta negativa, sarebbe sempre un 
bene per noi ed un momento di 
grande crescita. 
 

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

Buona  
Settimana ! 



 
 
 

 
 
 
 
 


