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RIFLETTERE 
       Dio ci ha amato per primo donandoci l’esistenza. Ha continuato ad amarci mandando 
a noi suo Figlio e dimostrando così come ci amava: non a parole, ma con il dono della vita. 
Noi, sappiamo amare come Dio ci ha amati? Gesù ci avvisa: saremo suoi discepoli se 
saremo capaci di un amore totale e senza limiti. «Amare» è una parola semplice eppure 
straordinaria! È vita. È totalità. L’amore è apparente ovvietà, ma solo se guardata in modo 
superficiale. Se si penetra nel suo significato e nella sua sostanza in rapporto a Cristo, 
modello di ogni amore, risulta una realtà tutt’altro che apparente ed ovvia. 
     Ma cos’è l’amore? Non è un fatto climatico, un’aria che si possa respirare, né un 
prodotto di processi biochimici che possano influenzare le nostre emozioni raggiungendo, 
colmando e muovendo il cuore verso qualcosa di estemporaneo, occasionale, passeggero… 
Amare è accogliere, è mettersi a servizio degli altri. L’amore è dono ed ha un’unica 
sorgente: Dio. Dio, vera sorgente dell’amore, è il solo che può affidare all’uomo un simile 
comandamento: «Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi». Così l’amore non solo ci 
è comandato, ma ci vengono date anche la regola e la misura. L’amore non consiste nei 
sentimenti, negli istinti, simpatie o antipatie, nelle scelte che ci sembrano più giuste. La 
misura dell’amore ha il suo fondamento, le sue radici nel mistero della croce di Cristo. La 
regola sta nella forza del suo amore che ha saputo abbracciare ogni uomo perdonando e 
usando misericordia verso tutti. Gesù ha costituito i suoi discepoli in una nuova comunità. 

SABATO 14 MAGGIO                  At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35 

                                                                                    Lettori: Presotto Giovanni e Scottà Stefania 

Ore 17,30  Per la Fam. Santuz Claudio; Def.to Zamai Nello; Def.to Berto Alfredo. 

DOMENICA 15 MAGGIO                 At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35 

V DOMENICA DI PASQUA                                Lettori:  Linguanotto Andrea  e Padovan Lucia  

Ore 9,30 Def.ti Ginevra e Egidio Pilan ord. fam 

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 

LUNEDI’ 16 MAGGIO                  Gv 14,21-26  

Ore 17,00  Anniv. Def.ta Daniela Scottà 

MARTEDI’ 17 MAGGIO                 Gv 14,27-31a  

Ore 17,00  Def.ti Santarossa Maria e Antonio 

MERCOLEDI’ 18 MAGGIO              Gv 15,1-8   

Ore 17,00  Def.to Casagrande Sergio ord. moglie 

GIOVEDI’ 19 MAGGIO                   Gv 15,9-11   

Ore 17,00  Def.ti Magro Francesco e Castelletto Eugenia 

VENERDI’ 20 MAGGIO                   Gv 15,12-17     S. Bernardino da Siena              

Ore 17,00  Def.ta Tomasi Sonia ord. genitori            

SABATO 21 MAGGIO                   At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29 

                                                                                    Lettori: Tonon Fiorentina e Nadalet Stefania 

Ore 17,30  Def.ta Yvette Nadalet  (deceduta il 28/4  in Francia;    Per  i defunti Cavezzani e Buriola 

DOMENICA 22 MAGGIO                  At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29 

VI DOMENICA DI PASQUA                               Lettori: Celotto Tiziano e Meneghin Loretta 

Ore 9,30  Def.ti Piovesana Placido e Cristina ord. figlia 

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti 
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Essa l’ha voluta guidata dalla legge dell’amore. Questa comunità-chiesa è nuova rispetto 
all’antica legge di Mosè. In essa la logica dell’amore di Cristo rivela tutta la sua forza. 
Questa logica se si incarna nella vita la orienta e ci spinge al dono senza condizioni, 
all’apertura senza calcoli e senza riserve. Il metro ed il modello del nostro amore diviene 
Gesù Cristo. La relazione tra l’uomo e Dio diventa fonte d’amore verso i propri fratelli. 
L’amarsi l’un l’altro diviene irradiazione dell’amore che per sua natura si espande. 
L’amore che Dio ci propone non è un amore astratto e disincarnato. Non si può essere 
amici di Gesù se non si è amici fra di noi. Non si può amare Dio che non si vede, se non si 
ama il fratello che è sotto ai nostri occhi, che lavora con noi, che fatica con noi 
condividendo il nostro stesso cammino di vita. Gesù ci ha donato il comandamento 
dell’amore poco prima di essere «consegnato». Era una cosa molto importante, una 
raccomandazione che doveva radicarsi nel cuore, nella parte più profonda di noi. Da 
questo, infatti, ci riconosceranno come suoi discepoli, come persone che appartengono a 
lui. L’amore è il segno di appartenenza, il distintivo degli amici di Gesù. 
 Se siamo veri discepoli di Gesù, il nostro povero spirito umano con tutti i suoi limiti ed il suo 
«io» si vedrà invaso da questa forza nuova e trasformante dell’amore. Dovrà convertirsi 
all’amore di Gesù. Il vero discepolo di Gesù deve imparare ad amare tutti i suoi fratelli con 
l’amore stesso con cui Dio ha amato lui ed il mondo intero, plasmando nel suo cuore i suoi 
stessi atteggiamenti. In noi deve divenire vivo un amore che non teme nulla e che cerca in 
mille modi di raggiungere tutti. Ogni cristiano, a modo suo, al suo posto e secondo la sua 
vocazione, dove imparare ogni giorno ricominciando sempre, a diventare vero discepolo del 
Signore. 
        Essere discepoli di Gesù è una meta raggiungibile se sapremo pagare il prezzo 
dell’amore. «Essere» discepoli di Gesù e non «crederci» discepoli di Gesù! Saranno gli altri 
a dire se siamo o non siamo discepoli del Maestro e lo potranno affermare in base alla 
qualità del nostro amore. È la sfida di questa domenica. La sfida che ci rende consapevoli 
di quanta strada abbiamo ancora da percorrere e di quanta fatica dovremo ancora fare per 
avere in noi l’amore di Cristo. La consapevolezza della nostra impotenza e povertà animi 
la preghiera e l’attesa dello Spirito che il Signore vuole donarci per renderci capaci di 
amare. A questo Spirito, fin da ora, facciamo spazio nel cuore e nella intera nostra 
esistenza. 
 
 

LITURGIA DELLA PAROLA  VIª DOMENICA DI PASQUA 

Prima Lettura 
Dagli Atti degli Apostoli   At 15,1-2.22-29 

In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere 
secondo l’usanza di Mosè, non potete essere salvati». Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e 
discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di 

loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e 
agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad 

Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande 
autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri 
fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono dai pagani, salute! Abbiamo 

saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi 
con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d’accordo, di 

scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini 
che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque 
mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a voce, queste stesse cose. È parso bene, 

infatti, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose 



necessarie: astenersi dalle carni offerte agl’idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle 
unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene!». 

Salmo Responsoriale  Dal Salmo 66 (67) 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto; perché si conosca 

sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o 
Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.  

Seconda Lettura 
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo  Ap 21,10-14.22-23 

L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa, 
Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è 
simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. 

È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi 
scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. A oriente tre porte, a settentrione tre porte, 

a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte. 
Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici 
apostoli dell’Agnello. In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello 

sono il suo tempio. 
La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna: la gloria di Dio la illumina 

e la sua lampada è l’Agnello. 
† Vangelo 

Dal vangelo secondo Giovanni  Gv 14,23-29 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, 

non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha 
mandato.  

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che 
il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto.  

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il 
vostro cuore e non abbia timore.  

Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io 
vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, 
perché, quando avverrà, voi crediate». 

PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE 
Catechesi sulla Vecchiaia: 9. Giuditta. Una giovinezza ammirevole, una vecchiaia generosa. 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
   Oggi parleremo di Giuditta, una eroina biblica. La conclusione del libro che porta il suo nome – 
ne abbiamo ascoltato un brano – sintetizza l’ultima parte della vita di questa donna, che difese 
Israele dai suoi nemici. Giuditta è una giovane e virtuosa vedova giudea che, grazie alla sua fede, 
alla sua bellezza e alla sua astuzia, salva la città di Betulia e il popolo di Giuda dall’assedio di 
Oloferne, generale di Nabucodonosor re d’Assiria, nemico prepotente e sprezzante di Dio. E così, 
con il suo modo furbo di agire, è capace di sgozzare il dittatore che era contro il Paese. Era 
coraggiosa, questa donna, ma aveva fede. 
    Dopo la grande avventura che la vede protagonista, Giuditta torna a vivere nella sua città, 
Betulia, dove vive una bella vecchiaia fino a centocinque anni. Era giunto per lei il tempo della 
vecchiaia come arriva per molte persone: a volte dopo un’intensa vita di lavoro, a volte dopo 
un’esistenza avventurosa, o di grande dedizione. L’eroismo non è soltanto quello dei grandi eventi 
che cadono sotto i riflettori, per esempio quello di Giuditta di avere ucciso il dittatore: ma spesso 
l’eroismo si trova nella tenacia dell’amore riversato in una famiglia difficile e a favore di una 
comunità minacciata. 
     Giuditta visse più di cent’anni, una benedizione particolare. Ma non è raro, oggi, avere tanti 
anni ancora da vivere dopo la stagione del pensionamento. Come interpretare, come far fruttare 
questo tempo che abbiamo a disposizione? Io vado in pensione oggi, e saranno tanti anni, e cosa 



posso fare, in questi anni, come posso crescere – in età va da sé – ma come posso crescere in 
autorità, in santità, in saggezza? 
    La prospettiva della pensione coincide per molti con quella di un meritato e desiderato riposo 
da attività impegnative e faticose. Ma accade anche che la fine del lavoro rappresenti una fonte di 
preoccupazione e sia atteso con qualche trepidazione: “Che farò adesso che la mia vita si svuoterà 
di ciò che l’ha riempita per tanto tempo?”: questa è la domanda. Il lavoro quotidiano significa 
anche un insieme di relazioni, la soddisfazione di guadagnarsi da vivere, l’esperienza di avere un 
ruolo, una meritata considerazione, un tempo pieno che va al di là del semplice orario di lavoro. 
     Certo, c’è l’impegno, gioioso e faticoso, di accudire i nipoti, e oggi i nonni hanno un ruolo molto 
grande in famiglia per aiutare a crescere i nipoti; ma sappiamo che oggi di figli ne nascono sempre 
meno, e i genitori sono spesso più distanti, più soggetti a spostamenti, con situazioni di lavoro e di 
abitazione non favorevoli. A volte sono anche più restii nell’affidare ai nonni spazi di educazione, 
concedendo solo quelli strettamente legati al bisogno di assistenza. Ma qualcuno mi diceva, un po’ 
sorridendo con ironia: “Oggi, i nonni, in questa situazione socio-economica, sono diventati più 
importanti, perché hanno la pensione”. Ci sono nuove esigenze, anche nell’ambito delle relazioni 
educative e parentali, che ci chiedono di rimodellare la tradizionale alleanza fra le generazioni. 
    Ma, ci domandiamo: noi facciamo questo sforzo di “rimodellamento”? Oppure subiamo 
semplicemente l’inerzia delle condizioni materiali ed economiche? La compresenza delle 
generazioni, di fatto, si allunga. Cerchiamo, tutti insieme, di renderle più umane, più affettuose, 
più giuste, nelle nuove condizioni delle società moderne? Per i nonni, una parte importante della 
loro vocazione è sostenere i figli nell’educazione dei bambini. I piccoli imparano la forza della 
tenerezza e il rispetto per la fragilità: lezioni insostituibili, che con i nonni sono più facili da 
impartire e da ricevere. I nonni, da parte loro, imparano che la tenerezza e la fragilità non sono 
solo segni del declino: per i giovani, sono passaggi che rendono umano il futuro. 
    Giuditta rimane vedova presto e non ha figli, ma, da anziana, è capace di vivere una stagione di 
pienezza e di serenità, nella consapevolezza di avere vissuto fino in fondo la missione che il 
Signore le aveva affidato. Per lei è il tempo di lasciare l’eredità buona della saggezza, della 
tenerezza, dei doni per la famiglia e la comunità: un’eredità di bene e non soltanto di beni. 
Quando si pensa all’eredità, alle volte pensiamo ai beni, e non al bene che si è fatto nella 
vecchiaia e che è stato seminato, quel bene che è la migliore eredità che noi possiamo lasciare. 
      Proprio nella sua vecchiaia, Giuditta “concesse la libertà alla sua ancella preferita”. Questo è 
segno di uno sguardo attento e umano nei confronti di chi le è stato vicino. Questa ancella l’aveva 
accompagnata al momento di quell’avventura per vincere il dittatore e sgozzarlo. Da vecchi, si 
perde un po’ di vista ma lo sguardo interiore si fa più penetrante: si vede con il cuore. Si diventa 
capaci di vedere cose che prima sfuggivano. I vecchi sanno guardare e sanno vedere … È così: il 
Signore non affida i suoi talenti solo ai giovani e ai forti: ne ha per tutti, su misura di ciascuno, 
anche per i vecchi. La vita delle nostre comunità deve saper godere dei talenti e dei carismi di 
tanti anziani, che per l’anagrafe sono già in pensione, ma che sono una ricchezza da valorizzare. 
Questo richiede, da parte degli anziani stessi, un’attenzione creativa, un’attenzione nuova, una 
disponibilità generosa. Le precedenti abilità della vita attiva perdono la loro parte di costrizione e 
diventano risorse di donazione: insegnare, consigliare, costruire, curare, ascoltare… 
Preferibilmente a favore dei più svantaggiati, che non possono permettersi alcun apprendimento o 
che sono abbandonati alla loro solitudine. 
      Giuditta liberò la sua ancella e colmò tutti di attenzioni. Da giovane si era conquistata la stima 
della comunità con il suo coraggio. Da anziana, la meritò per la tenerezza con cui ne arricchì la 
libertà e gli affetti. Giuditta non è una pensionata che vive malinconicamente il suo vuoto: è 
un’anziana appassionata che riempie di doni il tempo che Dio le dona. Io mi raccomando: 
prendete, uno di questi giorni, la Bibbia e prendete il Libro di Giuditta: è piccolino, si legge 
facilmente, sono 10 pagine, non di più. Leggete questa storia di una donna coraggiosa che finisce 
così, con tenerezza, con generosità, una donna all’altezza. E così io vorrei che fossero le nostre 
nonne. Tutte così: coraggiose, sagge e che ci lascino l’eredità non dei soldi, ma l’eredità della 
saggezza, seminata nei loro nipoti. 
 


