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6ª di PASQUA

Anche in questa domenica ritorna l’invito a rimanere nell’amore di 
Cristo mediante l’osservanza dei comandamenti e in particolare del 

comandamento dell’amore reciproco. La risposta dell’uomo infatti nei con-
fronti di Dio e il suo atteggiamento verso i propri simili non possono non 
modellarsi se non sul comportamento di Dio stesso e di Gesù: possono cioè 
essere solo una risposta e un atteggiamento dettati dall’amore. È nato da Dio 
e conosce Dio, cioè si trova in comunione con Lui, solo chi ama (2a lettura). 

Il comandamento di Cristo poi è questo: che vi amiate gli uni gli altri (v 
17). Si può essere suoi amici solo se si fa quanto comanda (v 14); si resta nel 
suo amore quando si osservano i suoi comandamenti (v 10). Come Gesù si è 
dimostrato Figlio di Dio nel suo totale dono all’uomo, dono dettato dall’amo-
re per il Padre e per noi, così noi ci accorgiamo di essere in un autentico rap-
porto con Dio e Gesù Cristo, non solo mediante la preghiera e le celebrazioni 
liturgiche, ma anche nell’impegno per i fratelli.  

Certo quando usiamo la parola amore possiamo pensare a mille cose. La 
Parola di Dio di questa domenica ce ne parla in un modo molto concreto. Ce 
lo presenta come solidarietà, come fraternità, come dono, come conoscenza e 
ascolto. Tutti atteggiamenti molto precisi che rendono fattivo l’amore. 

È bello pensare che l’evangelista Giovanni ha scoperto il vero volto di Dio 
nell’impegno di Cristo per l’uomo. Il mondo d’oggi saprà scoprire chi è Dio 
attraverso la testimonianza di amore e di dedizione che i cristiani sapranno 
dare.

Questo vi comando:
che vi amiate gli uni gli altri (Gv 15,17)

TESTIMONIANZA D’AMORE

Da qualche anno, con il nostro coro “La Goccia”, si è concretizzata 
la bella attività di animare la S. Messa nella Residenza Assistenziale (Casa 
di Riposo) dove presto servizio come parrucchiera. La prima volta che l’ho 
proposto, sia la responsabile come pure gli animatori, hanno accolto que-
sta offerta con una immensa gioia. Cosi è iniziato un susseguirsi di appun-
tamenti e di esperienze. Ogni Messa a cui possiamo essere presenti porta 
tra tutti una grandissima gioia; gli ospiti della casa sono visibilmente par-
tecipi e cantano con noi; il sacerdote che celebra mette sempre in rilievo 
questo nostro servizio ed esalta la bellezza del canto durante la S. Messa. 

Mi capita spesso di sentirmi chiedere sia da parte degli animatori 
come pure di alcuni anziani quando torniamo. Ad ogni appuntamento, ci 
diciamo che non conta quanto perfetti saremo... crediamo fermamente che 
sarà l’amore fra noi a raggiungere i cuori di tutti, in modo speciale gli an-
ziani ospiti della casa che, pur tra le tante difficoltà, respirano e gioiscono 
dell’unità.. 

Rosa - Venezia
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ASCENSIONE

L’intento della festa odierna è di presentare la fine della presenza visi-
bile del Cristo nel nostro mondo e la sua nuova forma di presenza al 

mondo tramite la missione e la testimonianza affidate ai suoi (vangelo). La 
conclusione della convivenza di Cristo con i suoi non significa né partenza 
dal mondo, né assenza dalla vita umana. È solo l’inizio di un nuovo modo 
di essere presente. Per Gesù Risorto l’ascensione è un traguardo raggiunto, 
per noi ancora un cammino da fare; un continuo cammino verso Dio, che at-
tuiamo nell’incontro e nella disponibilità al fratello: la stessa strada di Gesù. 

Gli undici vedono salire Gesù al cielo, ma questo non li rattrista. Infatti 
non lo perdono, ma egli diventa il Signore della storia, che li accompagna 
dovunque ed agisce in mezzo a loro attraverso il suo Spirito. Salire al cielo 
allora non vuol dire abbandonare la terra. Al contrario, solo ora Gesù può of-
frire la sua presenza e il suo amore veramente a tutti. Egli continua a visitare 
la nostra terra facendole dono della sua luce, della sua forza, della sua verità, 
continuando ad inviare lo Spirito Santo promesso agli apostoli. 

Come possiamo tenere in cuore e mettere in pratica questa parola? Innan-
zitutto, se il fatto della glorificazione di Gesù apre alla speranza, la certezza 
della sua presenza dona il coraggio dell’impegno: nel luogo dove viviamo, 
con le persone che incontriamo. E il nostro impegno è a servizio del mondo 
intero: quindi cuore grande per orizzonti ampi. Attraverso le parole e le 
opere, nelle scelte di ogni giorno, con uno stile nuovo di vita.

Il Signore fu elevato in cielo
e sedette alla destra di Dio (Mc 16,19)

OSPEDALIZZATI

La nostra città è sede di importanti centri ospedalieri che richia-
mano pazienti dall’Italia e dall’estero. Abbiamo pensato di creare 
una specie di agenzia per le famiglie che, dovendo accompagnare i 
propri malati, non hanno un punto di appoggio. Si è creata così una 
rete di sostegno e di solidarietà che coinvolge ormai tante famiglie: 
c’è chi va quotidianamente a fare volontariato in ospedale, chi cer-
ca un alloggio per i parenti, chi uno specialista… Per molti siamo 
diventati un riferimento sicuro. Questa iniziativa è molto utile anche 
per noi: ci sentiamo sostenuti e incoraggiati a continuare.

E.R. - Italia
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PENTECOSTE

Pentecoste: festa dello Spirito Santo, dono per eccellenza di Gesù Ri-
sorto. Lo Spirito viene abbondantemente effuso sulla comunità dei pri-

mi credenti (1a lettura), viene donato a tutto il Corpo della Chiesa e ai singoli 
(2a lettura) perché siano sostenuti nel loro impegnativo mandato di liberare il 
mondo dal male e rinnovare il volto dell’umanità. Lo Spirito non si comunica 
come possesso egoistico, come gioia e fede strettamente personali: esso è dato 
per “l’utilità comune”. 

San Giovanni ci suggerisce che la missione dello Spirito è quella di ren-
dere testimonianza a Gesù, al punto di essere chiamato Spirito di verità. 
Dato che Gesù è la Verità, è bello pensare che lo Spirito porta il cristiano ad 
assomigliare sempre più a Gesù. Lo Spirito ci fa comprendere che in Gesù la 
rivelazione di Dio ha raggiunto la sua pienezza. È lo Spirito la nuova legge 
del popolo di Dio, del cristiano; è Lui che ci sa trasformare in uomini nuovi, 
in donne nuove, donati al regno di Dio, donati ai fratelli. Ci dona il coraggio 
e la libertà della testimonianza e dell’annuncio. È lo Spirito che sostiene e 
difende dalle insidie. È lo Spirito che ci rende consapevoli della nostra fragile 
grandezza; per questo ci libera dall’orgoglio e dalla presunzione: c’è un Altro 
che agisce attraverso di noi, anche nonostante i nostri limiti. 

A noi lasciarci guidare verso un amore vero e profondo. Non un amore 
che si nutre di parole, di dichiarazioni o di promesse, ma di concretezza, di 
fatti; un amore riconoscibile dai frutti che produce. Presenza discreta ma si-
cura, lo Spirito produrrà cambiamenti inspiegabili. Lo testimoniano i santi, 
anche nostri contemporanei.

Lo Spirito della verità
vi guiderà a tutta la verità (Gv 16,13)

RICOMINCIARE DA ZERO

Quando ero ancora piccolo mio padre ci ha lasciati. Mia madre è ca-
duta in una forte depressione e ha cominciato a bere. Sono stato educato 
dalla nonna materna. Quando mia madre è morta, ero nel periodo dell’a-
dolescenza e covavo in me un desiderio di vendetta. In seguito ho cono-
sciuto una ragazza che mi ha introdotto nella sua comunità parrocchiale. 
Attraverso queste persone, piano piano ho scoperto Dio, la vita interiore, 
ritrovando pace ed equilibrio. Quando ci siamo sposati, potevo dire che 
quella comunità era la mia famiglia. 

Un giorno, nel posto dove lavoro, è arrivato un uomo e si è presentato 
come mio padre. Era desolato e temeva la mia reazione. Nonostante la sor-
presa, l’ho accolto con calore, gli ho parlato della bambina che era nata 
e l’ho invitato a casa. Dopo una settimana è venuto insieme alla sua com-
pagna. Io e mia moglie li abbiamo accolti con grande festa e affetto. Più 
che nonni, ci sembravano due figli adottivi. Da allora la vita della nostra 
famiglia è cambiata, e anche la loro. Il passato è come se non esistesse, 
esiste solo la volontà di ricominciare da zero.

P.P. – Serbia
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SS. TRINITÀ

Le letture bibliche odierne ci invitano a ripensare, in una prospettiva 
di fede, ai modi in cui Dio si rivela e si fa presente nella storia del 

mondo, della Chiesa e nella nostra vita di ogni giorno. Come Dio eccelso ep-
pure tanto vicino al suo popolo (1a lettura); come Padre che, col dono del suo 
Spirito, vuole unire a sé gli uomini trasformandoli in figli (2a lettura); come 
mistero di comunione che ogni discepolo è chiamato ad accogliere in sé e a 
testimoniare con gratitudine di fronte al mondo (vangelo), perché: “Ecco, io 
sono con voi tutti i giorni”. 

Abbiamo una compagnia, non siamo abbandonati. Siamo abitati, siamo 
immersi in Dio. Davanti a questa presenza che cosa siamo chiamati a fare? 
Innanzitutto l’ascolto. Di fronte a Dio che sempre fa il primo passo, cioè crea, 
salva, sceglie, purifica, santifica, dà la forza e la luce per affrontare le scelte, 
il cristiano è uno che accoglie e ascolta. 

Poi è importante fare nostro l’atteggiamento di Maria che “conservava nel 
suo cuore” quello che le capitava. Anche noi siamo chiamati dopo l’ascolto, a 
conservare in cuore. Questo ci aiuterà a fare delle scelte, talvolta coraggiose. 
E come Gesù si è fatto vicino a noi, così noi siamo chiamati a farci vicini al 
prossimo. Diceva Chiara Lubich: “Dal mattino alla sera, ogni rapporto con 
gli altri va vissuto con l’amore di Gesù… Vedendo Gesù in loro, non trascu-
rando nessuno, anzi amando tutti, per primi… farsi, in un certo modo, l’altro. 
Come Gesù che, Dio, si è fatto, per amore, uomo come noi” (a Santiago di 
Compostela, ai giovani, 1989).

Io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo (Mt 28,20)

A
ut

or
iz

za
zi

on
e 

de
l T

rib
un

al
e 

di
 V

ic
en

za
 n

. 5
34

 d
el

 10
/12

/19
8

6
 e

 d
el

la
 C

ur
ia

 D
io

ce
sa

na
 d

i V
ic

en
za

 - 
A

ss
oc

ia
zi

on
e 

Ca
m

m
in

ar
e 

In
si

em
e 

- D
ire

tt
or

e 
Re

sp
. M

as
on

 A
nd

re
a 

Pu
bb

lic
az

io
ne

 P.
tt

a 
M

on
s.

 C
an

eu
s 

14
 -3

6
0

23
 L

on
ga

re
 (V

I) 
- e

-m
ai

l: 
in

fo
@

ca
m

m
in

ar
ei

ns
ie

m
e.

ne
t 

- S
ta

m
pa

 p
re

ss
o 

Ti
po

lit
og

ra
fia

 P
av

an
 s

nc
 - 

Vi
ce

nz
a

IL “SIGNOR NESSUNO”

Quale direttore generale di una azienda sanitaria, ero stato sospettato 
di avere pagato delle tangenti a fronte di un importante incarico di con-
sulenza. Senza alcuna richiesta di chiarimenti dalla Procura, sono stato 
costretto ad abbandonare ogni attività lavorativa di carattere pubblico e 
privato e in un baleno sono diventato il “signor nessuno”. Tutto attorno a 
me si muoveva come se fossi colpevole. Ho sentito la morte dentro di me, 
e l’ho anche fortemente desiderata. Dio stesso sembrava scomparso. Uni-
co sostegno la vicinanza di una persona cara: «Gesù abbandonato ti ha 
voluto un po’ simile a sé. La prova passerà, ma resterà nella tua anima la 
ricchezza del tuo amore a lui». 

Dopo otto anni di deserto e angoscia ho visto riconosciuta la mia in-
nocenza. Quei momenti d’inferno si sono rivelati la più fantastica e ricca 
esperienza della mia vita.

M.B. – Italia


