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PARROCCHIA DI  SAN TOMASO DI CANTERBURY    -     GAIARINE

V DI PASQUA - ANNO C

DOMENICA  15 MAGGIO  2022

  Messa del giorno:  1a lett.:  Atti 13,14.43-52 - Salmo: 99 - 2a lett.: Apocalisse 7,9.14-17 -  Vangelo:  Giovanni  13,31-35

PARROCO DON FABRIZIO CASAGRANDE:   cell.  3458492673

COLLABORATORE PAST. DON PIERO:   cell. 3349257113

DIOCESI DI VITTORIO VENETO

Sito internet di U.P.:   https://www.upgaiarine.it

nnnnn Sabato 14 Maggio  - S. Mattia, apostolo

ore 19.00 S. Messa festiva  - In suffragio: def.ti Feltrin Maria
e Carnelos Giovanni; def.ta Modolo Graziella; def.ti
Maset Giuseppe e Casagrande Rosanna; def.ti
Buoro Maria Assunta e Fantuz Pietro; def.ti Luisotto
Antonio e Trivellato Antonietta; def.ti Luisotto As-
sunta e Furlan Rocco; def.to Peruch Roberto
(ord.amici classe 1951); def.ti Folegot Pietro eUliana
Caterina

nnnnn  Domenica 15 Maggio - V di Pasqua

ore 08.00  S. Messa festiva

In suffragio: def.to Fantuz Valerio; def.ta Trivellato
Giustina; def.to Strambi Stefano (Lodino) e genito-
ri; def.ta Lenisa Angela e nipoti.In ringraziamento
alla Madonna per una famiglia; per la pace nelle
famiglie

ore 11.00 S. Messa festiva

nnnnn  Lunedì  16 Maggio
ore 08.30   S. Messa  - In suffragio: Riva Egidio e Modolo

Luigia

nnnnn Martedì 17  Maggio
ore 08.30   S. Messa  - In suffragio: def.ti Pasquali Antonio,

Otello, Elvira; def.ta Tamburlin Maria. Per le anime
abbandonate del Purgatorio

nnnnn Mercoledì 18 Maggio
ore 08.30   S. Messa - In suffragio: def.to Sonego Antonio e

famiglie; def.ti Rossetto Giovanna, Scottà Vittorina
e familiari Carli; def.ti De Carlo Luigia e Bortoluzzi
Caterina

ore 20.00   Benedizione vie S.Liberale, str.delle Pere, Vizza e

LITURGIA DELLA SETTIMANA
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S. Rosario del mese di Maggio

Nel mese di maggio, dedicato alla Beata Vergine Maria,  recita
del Santo Rosario

- in CHIESA tutte le sere alle ore 20.00.

- al cippo della Madonna, il lunedì e il giovedì  , alle  20.30,
- a San Zaccaria,  il martedì e il venerdì   alle ore 20.45.

 Vardiese(nei pressi  della chiesetta di S.Liberale)

nnnnn Giovedì 19 Maggio
ore 08.30   S. Messa  - In suffragio: def.to don Angelo Dal

Bo; def.ta La Torre Antonietta Carnelos

nnnnn Venerdi 20 Maggio
ore 08.30   S. Messa  -  In suffragio: def.ta Rosolen Carmen.

Per le anime abbandonate del Purgatorio

nnnnn Sabato 21 Maggio
ore 19.00 S. Messa festiva

In suffragio: def.to Strambi Gastone e Montagner
Antonietta (ord.via S.Rocco); def.ti Maset Giusep-
pe e Casagrande Rosanna; def.to Fracassi
Basilio; def.ti Pessotto Enrico, Tersilla, Coden
Danila

nnnnn  Domenica 22 Maggio - VI di Pasqua
ore 08.00  S. Messa festiva

In suffragio: def.ti Zaccariotto Mosè e Venco Anna;
def.ti Carnelos Giuseppe e Segatto Maria

ore 11.00 S. Messa festiva
In ringraziamento per il 60° anniversario di
Sebastiano Dall’Antonia e Fiorina Polesel

Abbiamo riso per una cosa seria

In collaborazione con la Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo di Pordenone, la nostra parrocchia aderisce
anche quest’anno all’iniziativa “Abbiamo riso per una cosa seria”.

È una campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi, promossa dalla  Federazione di Organismi di volontariato
internazionale di ispirazione cristiana (FOCSIV).

SABATO 14 E DOMENICA 15 MAGGIO 2022

dopo le Sante Messe, sul piazzale della Chiesa,  alcuni volontari della parrocchia offriranno un pacco di  riso  a fronte

di una donazione a partire da  6 euro. I fondi raccolti saranno un aiuto concreto ai progetti di sviluppo che la Comunità
Missionaria sta realizzando a favore delle popolazioni povere dell’Africa e dell’America Latina

 Confidiamo nella vostra consueta generosità.
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Lunedì      16/05 ore 20.30   I° incontro del percorso di accompagnamento dei genitori per il Battesimo

Mercoledì 18/05  ore 15.00  Incontro ACR gruppo di 1a media (educ.Gemma F., Giovanni R.,Vincenzo T.,)

ore 20.00   2° incontro di formazione per animatori/e Grest , con don Fabrizio

Sabato       21/05 ore 10.00   Incontro ACR gruppo di 3a elementare   (educ.Mara M. e Sergio L.)
ore 14.30   Incontro ACR gruppo di 4a elementare   (Gianluca B., Altea N., Giulia R.)

ore 15.00   Incontro ACR gruppo di 2a media (Agnese R. e Chiara L.)

ore 15.00   Incontro ACR gruppo di 1a superiore  (educ.Marta Baggio)

ore 15.00   Incontro ACR gruppo di 2a superiore  (educ.Elena P. e Giuseppe A.)

ore 15.15   Incontro ACR gruppo di 5a elementare  (Elena A., Francesca P., Irene F.)

Appuntamenti  della  settimana dal  16 al 22 maggio 2022

Offerte della Settimana

Sacramento della Cresima-confermazione

Prossimi incontri di preparazione per il gruppo dei cresimandi:

- Domenica 15/05 alle 16  - Giornata di ritiro in Oratorio
- Venerdì 27/05 , alle ore 20.30  - Confessioni

Giovedì 2 giugno, alle ore 10.30 celebrazione della Cre-
sima, presieduta dal vescovo Corrado.

Benedizione Pasquale delle Famiglie

Alcuni suggerimenti :
- Un incaricato per  via, provveda a mandare un invito ad ogni
singola famiglia, precisando il giorno e il luogo  della
Messa . Si avvicini soprattutto le nuove famiglie venute ad
abitare nella via e si cerchi di coinvolgere anche quelle
straniere, invitandole a partecipare al momento conviviale
dopo la S.Messa.

- Si predisponga tutto ciò che serve per la celebrazione : un
tavolo con la tovaglia, l'acqua e il  vino, i lettori, possibilmente
le  preghiere dei fedeli e un rametto di ulivo benedetto.

- Concludere , se possibile, la celebrazione con un momen-
to conviviale  per creare o consolidare i  rapporti di vicinato tra
le persone della via.

Diocesi di V ittorio V eneto

 PELLEGRINAGGIO  DIOCESANO A S.ANTONIO DI PADOVA

promosso dall’Apostolato della Preghiera
 GIOVEDÌ 9 GIUGNO: Basilica del Santo di Padova

Programma:
- partenza dalla prima fermata del pullman alle 14.30 circa,  a
  seguire le altre fermate;
- arrivo in basilica:  alle 17 rosario e alle 17.20 recita della
  tredicina a S.Antonio;
- ore  18: S.Messa presieduta dal vescovo Corrado.

Quota di partecipazione 15 euro (da consegnare in pullman).

 Dare l’adesione entro il 31 maggio
Referenti per la zona Pontebbana:
- sig.Sergio Nadal cel.  3489683714
- don Lucio Marian - Codognè          cel.   3386811359

Apostolato della Preghiera

Pubblichiamo il calendario della benedizione pasquale delle
famiglie con la celebrazione della S.Messa in ogni via:

Orario della S.Messa: ore 20.00

- Mercoledì 18/05: Via S.Liberale, str.delle Pere, Vizza e
              Vardiese(nei pressi  della chiesetta di S.Liberale)

- Venerdì 3/06: Via Terraglio  (h 20.30  S. Zaccaria)

- Martedì 7/06: Via Roma, via Sarcinelli, vic. Cabina Elet
trica, vic.dei Morsan e dei Sandro  (presso
nuovo  quartiere di via Sarcinelli - In caso
di maltempo in  chiesa)

- Mercoledì 8/06:   Via Chiesa, A.Moro, Div. Julia, Alpini, 6
Aprile, Noci (presso Casetta degli Alpini)

- Giovedì  9/06: Via S.Rocco, Barsè, Bosco,Cortenova

(presso Chiesetta S.Rocco)

- Venerdì 10/06:   Via Calderozze e Garibaldi (presso Zorzetto)

- Giovedì 16/06:   Via Cal di Mezzo (pr. fam.Feltrin Alessandro)

- Lunedì 20/06:    Via dei Pera  (presso villa Riello-Pera)

- Martedì 21/06:   Via 8 marzo e L.da Vinci

- Giovedì 23/06    Via Spesse e E. Fermi     (presso il Cippo)

- Lunedì 27/06     Via Salvatoizza (pr.fam.Zaccariotto Innoc.)

          Via Mazzini e via delle Rose

Eventualmente data disponibile per via Mazzini il 28/06

Hanno chiesto di celebrare il matrimonio cristiano

Mattia Feltrin e  Michela Cescon

Matteo Bigatti e Roberta Pessotto

Accompagniamo con la preghiera queste coppie di

fidanzati, affinchè siano testimoni dell’amore fedele

e indissolubile che ha, nel sacramento del matrimo-

nio, la sua sorgente.

Annuncio di Matrimonio

Per la Parrocchia:     Banchetto funerale def.taStrambi  Iole •
196

Percorso di accompagnamento per il Battesimo

Sede degli incontri: Oratorio di Gaiarine, alle ore 20.30
Queste le date dei quattro incontri previsti:

- Lunedì 16 maggio  - Lunedì 23 maggio

- Lunedì 30 maggio  - Lunedì 6 giugno

Rito di Accoglienza :  Sabato 28 maggio ore 19.00

Battesimo:                      Domenica 12 giugno ore 1 1.00
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E’ tempo di dichiarazione dei redditi

Come è noto il sostegno economico alla Chiesa italiana
avviene dal 1989 tramite la firma da apporre sulla denuncia
dei redditi (730 - Unico - CU), per destinare a favore della
Chiesa cattolica l’otto per mille del gettito complessivo
Irpef, una scelta che non comporta alcun onere ulteriore
per il contribuente .
Grazie anche a te con l’8xmille la Chiesa Cattolica ha
realizzato progetti in tutta Italia:  aiuto concreto ai bisogno-
si, sostegno ai sacerdoti, conservazione e restauro delle
chiese, iniziative per giovani e anziani e molto altro ancora.

           8xmille           8xmille           8xmille           8xmille           8xmille
                   alla Chiesa Cattolica

                      Mod. 730 - Redditit PF - CU

Emergenza Ucraina

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Il Vangelo della Liturgia di oggi ci parla del legame che c’è tra il Signore e ciascuno di noi. Per farlo, Gesù utilizza un’immagine
tenera, un’immagine bella, quella del pastore che sta con le pecore. E la spiega con tre verbi: «Le mie pecore - dice Gesù
- ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono». Tre verbi: ascoltare, conoscere, seguire. Vediamo questi tre
verbi.

Anzitutto le pecore ascoltano la voce del pastore. L’iniziativa viene sempre dal Signore; tutto parte dalla sua grazia: è Lui che
ci chiama alla comunione con Lui. Ma questa comunione nasce se noi ci apriamo all’ascolto; se rimaniamo sordi non ci può
dare questa comunione. Aprirsi all’ascolto perché ascoltare significa disponibilità, significa docilità, significa tempo dedicato
al dialogo. Oggi siamo travolti dalle parole e dalla fretta di dover sempre dire e fare qualcosa, anzi quante volte due persone
stanno parlando e una non aspetta che l’altra finisca il pensiero, la taglia a metà cammino, risponde... Ma se non la si lascia
parlare, non c’è ascolto. Questo è un male del nostro tempo. Oggi siamo travolti dalle parole, dalla fretta di dover sempre dire
qualcosa, abbiamo paura del silenzio. Quanta fatica si fa ad ascoltarsi! Ascoltarsi fino alla fine, lasciare che l’altro si
esprima, ascoltarsi in famiglia, ascoltarsi a scuola, ascoltarsi al lavoro, e persino nella Chiesa! Ma per il Signore anzitutto
occorre ascoltare. Lui è la Parola del Padre e il cristiano è figlio dell’ascolto, chiamato a vivere con la Parola di Dio a portata
di mano. Chiediamoci oggi se siamo figli dell’ascolto, se troviamo tempo per la Parola di Dio, se diamo spazio e attenzione
ai fratelli e alle sorelle. Se sappiamo ascoltare fino a che l’altro si possa esprimere fino alla fine, senza tagliare il suo
discorso. Chi ascolta gli altri, sa ascoltare anche il Signore, e viceversa. E sperimenta una cosa molto bella, cioè che il
Signore stesso ascolta: ci ascolta quando lo preghiamo, quando ci confidiamo con Lui, quando lo invochiamo.

Ascoltare Gesù diventa così la via per scoprire che Egli ci conosce. Ecco il secondo verbo, che riguarda il buon pastore: Egli
conosce le sue pecore. Ma ciò non significa solo che sa molte cose su di noi: conoscere in senso biblico vuol dire anche
amare. Vuol dire che il Signore, mentre “ci legge dentro”, ci vuole bene, non ci condanna. Se lo ascoltiamo, scopriamo
questo, che il Signore ci ama. La via per scoprire l’amore del Signore è ascoltarlo. Allora il rapporto con Lui non sarà più
impersonale, freddo o di facciata. Gesù cerca una calda amicizia, una confidenza, un’intimità. Vuole donarci una conoscenza
nuova e meravigliosa: quella di saperci sempre amati da Lui e quindi mai lasciati soli a noi stessi. Stando con il buon pastore
si vive l’esperienza di cui parla il Salmo: «Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me».
Soprattutto nelle sofferenze, nelle fatiche, nelle crisi che sono il buio: Lui ci sostiene attraversandole con noi. E così, proprio
nelle situazioni difficili, possiamo scoprire di essere conosciuti e amati dal Signore. Chiediamoci allora: io mi lascio conoscere
dal Signore? Gli faccio spazio nella mia vita, gli porto quello che vivo? E, dopo tante volte in cui ho sperimentato la sua
vicinanza, la sua compassione, la sua tenerezza, che idea ho io del Signore? Il Signore è vicino, il Signore è buon pastore.

Infine, il terzo verbo: le pecore che ascoltano e si scoprono conosciute seguono: ascoltano, si sentono conosciute dal
Signore e seguono il Signore, che è il loro pastore. E chi segue Cristo, che cosa fa? Va dove va Lui, sulla stessa strada, nella
stessa direzione. Va a cercare chi è perduto, si interessa di chi è lontano, prende a cuore la situazione di chi soffre, sa
piangere con chi piange, tende la mano al prossimo, se lo carica sulle spalle. E io? Mi lascio solo amare da Gesù e dal
lasciarci amare passo ad amarlo, all’imitarlo?

La Vergine Santa ci aiuti ad ascoltare Cristo, a conoscerlo sempre di più e seguirlo sulla via del servizio. Ascoltare, conoscerlo
e seguirlo.

Regina Coeli - Papa Francesco domenica 8 maggio 2022Regina Coeli - Papa Francesco domenica 8 maggio 2022Regina Coeli - Papa Francesco domenica 8 maggio 2022Regina Coeli - Papa Francesco domenica 8 maggio 2022Regina Coeli - Papa Francesco domenica 8 maggio 2022

La nostra forania Pontebbana è impegnata nell’accoglienza di
famiglie in fuga dalla guerra in Ucraina e che hanno trovato
ospitalità in locali messi a disposizione da famiglie o da par-
rocchie della nostra zona.
Per garantire l’assistenza e il sostentamento delle persone ,
deve poter contare sulla generosità di tutte le parrocchie.
Diamo perciò un breve resoconto della situazione economica
a fine aprile:
- Offerte pervenute  da privati di Codognè, S.Fior, Gaiarine,
   Godega          • 6.847,00
- Spese sostenute per l’accoglienza • 7.896,00
  Differenza a debito                                  •  1.049,00
Eventuali offerte possono essere consegnate alla nostra caritas
parrocchiale.Grazie
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La Parola in Famiglia  -  VI Domenica  di Pasqua - 22 maggio  2022 - Anno C

Mettiamoci attorno alla Parola di Dio come discepoli del Signore. Genitori e figli sono tutti ascoltatori di questa parola che è
Gesù. Ci si sente uniti e incamminati sulla stessa strada verso un’unica meta: la perfezione nell’amore.
In un mondo di tanta confusione, Gesù è la luce che illumina la strada.
Allora dedicate 10-15 minuti spesso, se non ogni giorno, ad ascoltare insieme la Parola di Dio, utilizzando questo piccolo
strumento che ci propone la lettura e la riflessione su Gesù e sulla nostra vita secondo il vangelo di  Giovanni 14,23-29
Le altre letture della Messa: 1a lett.:   Atti Apostoli 15,1-2.22-29 -   Salmo: 66 -  2a lett.:  Apocalisse  21,10-14.22-23

PRIMA LETTURA
Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non impervi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie.
Il libro degli Atti continua ad essere testimone della organizzazione gerarchica della Chiesa e la presente lettura dimostra
come certe questioni intercomunitarìe non possono essere risolte dalla chiesa locale, ma devono essere demandate all’autorità
centrale. Il problema di fondo è la comunione, cioè l’unità della Chiesa universale, ma a ciò si oppone un grave ostacolo
indicato qui nel precetto della circoncisione che ben riassume tutta quella serie di precetti che danno alla Chiesa un aspetto
prettamente giudaico. La soluzione è fondata sul principio che non vi è Chiesa senza comunione e non vi è comunione senza
eliminare le barriere, nel nostro caso ciò che è legato ad una razza. Per questo si esige soltanto il rispetto di certe tradizioni
difficili da superare.

Dagli Atti degli Apostoli   15,1-2.22-29
In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli questa dottrina: «Se non vi fate circoncidere
secondo l’uso di Mosè, non potete esser salvi».
Poiché Paolo e Barnaba  si opponevano risolutamente e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito
che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro andassero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale
questione.
Allora gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero di eleggere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia
insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda chiamato Barsabba e Sila, uomini tenuti in grande considerazione tra i fratelli.
E consegnarono loro la seguente lettera: «Gli apostoli e gli anziani ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia che
provengono dai pagani, salute! Abbiamo saputo che alcuni da parte nostra, ai quali non avevamo dato nessun
incarico, sono venuti a turbarvi con i loro discorsi sconvolgendo i vostri animi. Abbiamo perciò deciso tutti d’accordo
di eleggere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno votato
la loro vita al nome del nostro Signore Gesù Cristo.
Abbiamo mandato dunque Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi queste stesse cose a voce. Abbiamo deciso,
lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenervi dalle
carni offerte agli ìdoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla impudicizia. Farete cosa buona perciò a guardarvi
da queste cose. State bene».

SECONDA LETTURA
L’angelo mi mostrò la città santa che scendeva dal cielo.
La lunga e immaginosa descrizione della Gerusalemme celeste, rilettura di Ez 40-48, vuole, mediante l’uso di tanti particolari,
indicare simbolicamente la perfezione. Non viene presentato il piano di una città, ma il nuovo Israele, in cui i desideri maturati
nell’AT per una presenza di Dio, più duratura e più immanente di quella che era data dal tempio di Gerusalemme, sono
soddisfatti mediante la presenza del Figlio di Dio crocifisso e risorto, che pervade ogni cosa. La luce inaccessibile che è Dio
è divenuta accessibile agli uomini e ciò non in un futuro lontano, anche se la sua piena mani/estazione sarà alla fine. La
sposa dell’Agnello è la Chiesa e questa è già scesa dal cielo (21,9-10) e così ognuno può essere in comunione con l’Agnello.

Dall’Apocalisse di S. Giovanni apostolo   21,10-14.22-23
L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città sant a, Gerusalemme, che
scendeva 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.
La città è cinta da un grande e alto muro 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
ad occidente tre porte. Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei
dodici apostoli dell’Agnello. Non vidi alcun tempio in essa perché 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 perché la gloria di Dio la
illumina e la sua lampada è l’Agnello.

VANGELO
Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.

Dal vangelo secondo Giovanni  14,23-29
23 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.  24 Chi non mi ama, non osserva le mie parole; la parola che
voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
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25Queste  cose vi ho detto quando ero ancora tra voi.  26  Ma il Consolatore , lo Spirito Santo che il Padre manderà
nel mio nome, egli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
27 Vi lascio la pace, vi dò la mia pace. Non come la dà il mondo, io la dò a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non
abbia timore.  28 Avete udito che vi ho detto: V ado e tornerò a voi; se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal
Padre, perché il Padre è più grande di me. 29 Ve l’ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi
crediate».

MEDITAZIONE DEL VANGELO DI GIOVANNI 14,23-29
v. 23 : Chi mi ama..
Per noi, amare è volersi bene, stare insieme, prendere delle decisioni per costruire il futuro, ma amare Gesù è un’altra cosa.
Amarlo vuoi dire agire come lo ha fatto Lui, non tirarsi indietro di fronte al dolore, alla morte; mettersi ai piedi dei fratelli, per
rispondere alle loro necessità. Amarlo equivale a conservare la sua parola, portarla  alla  pratica. E la sua  parola fu servizio
incondizionato ai disprezzati ed emarginati; lotta per la loro liberazione; abolizione delle 23 nuove schiavitù, oggi più  raffinate
che  mai; costruzione di una società differente, dove le relazioni tra gli uomini non siano di ‘lupo a uomo’. Sempre con amore,
ma anche con fedeltà.
Conservare la parola di Gesù supporrà una forte lotta contro quelli che, dall’alto, cercano di conservare i loro privilegi; contro
quelli che, dal basso, pretendono di scusare la loro passività; contro quelli che, per paura, cercano di mettere delle pezze
tiepide sulle ferite del nostro tempo, invece di rimedi energici e decisi. Per conservare la parola del Padre, Gesù ha sofferto la
persecuzione, il rifiuto, la solitudine, l’abbandono e la morte. Qualcosa così succederà a quelli che, cristiani o no, abbiano
legato la loro sorte a quella dei poveri.
v. 23: Vivremo in lui...
II nuovo culto suppone una vera rivoluzione nel modo di concepire le relazioni dell’uomo con Dio. Nell’antica religione l’uomo
doveva uscire dal mondo profano ed entrare in spazi sacri per incontrarsi con Dio. Dio solo abitava in alcuni luoghi consacrati
a lui. Ma d’ora in poi tutto sarà diverso. Ormai non sono più necessari i templi, perché Dio si fa trovare in coloro che scelgono
l’amore come forma di vita; nei gruppi nei quali l’amore è norma di convivenza. E’ la città nuova descritta nel libro dell’Apocalisse:
«In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio» (Ap 21,22).
v. 24: Chi non mi ama...
E’ sempre possibile l’infedeltà. E questa si misura con la mancanza di amore, già che le parole di Gesù si possono vivere
solamente se c’è amore, altrimenti appaiono come delle proposte assurde. Quelle parole nascono dal cuore del Padre, che
propone a tutti di essere come Lui. Non si tratta di fare tante cose nella vita, è necessario essere delle persone, che sono
immagine somigliante a colui che non smette mai di donare sé stesso.
vv. 25-26:   Un nuovo Spirito...
In questo secondo annuncio, lo Spirito Consolatore è presentato come il maestro. Non insegna cose nuove, ma aiuta a
ricordare, approfondire e interpretare l’insegnamento di Gesù. In questo consiste la novità dello Spirito. Così la parola del
Signore mantiene tutta la sua forza, oggi, per noi ed è parola viva, che dà vita. Quando, durante le nostre giornate, il passato
scivola come qualcosa di irrimediabilmente perduto e il futuro si presenta minaccioso, il soffio divino ci aiuta a fare memoria,
una memoria, che ci fa leggere in modo profetico il passato e il futuro, i fallimenti e i trionfi, l’insicurezza e la speranza.
v. 27: Una pace definitiva...
C’è qualcosa di nuovo ed inatteso in questo discorso di addio: la pace e l’allegria.  Il primo tema si trova ampiamente
sviluppato nel discorso della notte di Pasqua: è il dono speciale di Gesù risorto, anticipato qui. La pace nella Bibbia è il
riassunto di tutti i doni, che Dio può offrire agli uomini: è benessere, tranquillità, buona relazione con Dio e con tutti, è giustizia
e sicurezza. La pace è la soddisfazione di tutte le necessità veramente umane; è la felicità che si raggiunge grazie all’esperienza
dell’amore condiviso; è il risultato che si ottiene quando il nostro mondo è diventato un mondo di fratelli.
Desiderare la pace era il saluto normale all’arrivo o alla partenza. Ma nell’addio di Gesù non c’è nulla di tradizionale, non è un
saluto triviale. Andare al Padre, anche se attraverso la morte, non è una tragedia, dal momento che la sua morte sarà la
manifestazione suprema dell’amore. Ciò che condanna Gesù a morte è il potere del male. Lo potrà uccidere, ma, con la sua
morte, Gesù comincia anche a trionfare sull’odio e l’egoismo. La gioia, che ha inizio con la stessa passione, ci fa comprendere
che Gesù non va verso la sua sconfitta, ma verso il suo trionfo.
v. 28: Se mi amaste, vi rallegrereste...
Ritorna il discorso dell’amore. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre. Il credente, cioè, colui che ama Gesù, si
deve rallegrare per questo avvenimento, perché l’andata al Padre conferma l’esperienza di Gesù e conferma la missione dei
discepoli. Eppure nel saluto si respira un clima di tristezza, perché i discepoli non pensano in Gesù, ma in sé stessi. Allora,
l’amore che Gesù ci chiede è questo: un amore capace di rallegrarsi perché l’altro è felice, un amore capace di non credersi
il centro dell’universo, ma di stare aperti a identificarci con gli altri.
v. 29: Prima che succeda...
Gesù istruisce i suoi perché sa che resteranno confusi e comprenderanno con molta difficoltà. Lui aveva preannunciato il
tradimento che lo avrebbe portato alla morte; adesso predice gli effetti di questa: il trionfo della vita. La sua partenza è
imminente. La morte di Gesù deve convincere tutti sull’autenticità del suo messaggio e della sua fedeltà verso colui che lo
aveva mandato. Per questo chiede ai suoi discepoli la fede, cioè, la fedeltà.
Le sue parole rimangono presenti anche nel mondo di oggi, come un tesoro di fiducia. Dio mantiene sempre la sua fedeltà a
favore dell’uomo.

Alcune domande per il dialogo
“Verremo a lui, e prenderemo dimora presso di lui”:
Se guardiamo dentro di noi, troviamo la tenda della presenza di Dio?
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“Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”:
Accogliamo la voce dello Spirito Santo come memoria di tutto quello che Dio ha fatto per noi e come profezia per comprendere
ciò che sta succedendo adesso?
“Vi  do la mia pace”:
 La pace di Cristo è la sua risurrezione: che cosa fare perché le paure o l’attivismo, che coprono i nostri vuoti, non dominino la
nostra vita?
“Ve lo dico adesso, prima che avvenga...”
Gesù non vuole che gli avvenimenti ci sorprendano impreparati. Siamo capaci di leggere i segni degli avvenimenti con lo
sguardo di Gesù?
Che cosa fare per conservare, cioè, vivere la parola di Gesù nella nostra comunità, parrocchia, quartiere?
Come possiamo essere costruttori di pace, senza accordi politici, istanze, manipolatrici..., ma come vero servizio alle vittime?
Che atteggiamenti concreti mi esige questo.

PER L’ATTUALIZZAZIONE
Un testimone
Cecilia ha vent’anni ed è infermiera al Policlinico di Modena Ha vegliato per quattro anni Valerio, il suo ragazzo, che per un
incidente è finito in coma irreversibile. Gli ha parlato, lo ha baciato.  Gli ha raccontato le sue giornate. Ha pregato. Ed un
giorno lui si sveglia.
I quotidiani raccontano che è stato l’amore di Cecilia a svegliare Valerio. Corrono ad intervistarla e lei così risponde: “Quando
vedevo che Valerio non mi rispondeva io ero disperata. Chiedevo aiuto a Dio, e credo abbia ascoltato le mie preghiere. Non ho
mai mollato, perché so che Valerio avrebbe fatto la stessa cosa. Nei momenti di disperazione ho pregato. Non sono una da
oratorio e non dico che il risveglio di Valerio sia un miracolo, ma ho avuto la prova che Dio esiste e che nulla ti spaventa se hai
fiducia soprattutto in lui!”.

“Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà al mondo, io la do a voi”.
Di quale pace parla Gesù? Non della pace  esterna consistente nell’assenza di guerre e conflitti tra persone o nazioni diverse.
In altre occasioni egli parla anche di questa pace, per esempio quando dice: “ Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati
figli di Dio”.  Qui parla di un’altra pace quella interiore del cuore, della persona con se stessi e Dio.  Lo si capisce da quello che
aggiunge subito dopo. “Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore“. Questa è la pace fondamentale, senza la quale non
esiste nessun’altra pace. Miliardi di gocce di acqua sporca non fanno un mare pulito e miliardi di cuori inquieti non fa una umanità
in pace. La parola usata da Gesù è shalom . Con essa gli ebrei si salutavano, e tuttora si salutano, tra loro; con essa salutò
lui stesso i discepoli la sera di Pasqua e con essa ordina di salutare la gente: “In qualunque casa entriate, prima dite: Pace
a questa casa” (Lc 10, 5-6). Dobbiamo partire dalla Bibbia per capire il senso della pace che dona Cristo. Nella Bibbia shalom
dice più che la semplice assenza di guerre e di disordini. Indica positivamente benessere, riposo, sicurezza, successo, gloria.
La Scrittura parla addirittura della “pace di Dio” (FU 4,7) e del “Dio della pace” (Rom 15,32). Pace non indica dunque solo ciò
che Dio dà, ma anche ciò che Dio è. In un suo inno, la Chiesa chiama la Trinità “oceano di pace”.
Questo ci dice che quella pace del cuore che tutti desideriamo non si può ottenere mai totalmente e stabilmente senza Dio,
fuori di lui. Dante Alighieri ha sintetizzato tutto ciò in quel verso che alcuni considerano il più bello di tutta la Divina Commedia:
“E ‘n la sua volontate è nostra pace”.  Gesù fa capire che cosa si oppone a questa pace: il turbamento, l’ansia, la paura: “Non
sia turbato il vostro cuore”.  Facile a dirsi!, obbietterà qualcuno. Come placare l’ansia, l’inquietudine, il nervosismo che ci divora
tutti e ci impedisce di godere un po’ di pace? Alcuni sono per temperamento più esposti di altri a queste cose. Se c’è un pericolo
lo ingigantiscono, se c’è una difficoltà la moltiplicano per cento. Tutto diventa motivo di ansia.
Il Vangelo non promette un toccasana per questi mali; in certa misura essi fanno parte della nostra condizione umana, esposti
come siamo a forze e minacce tanto più grandi di noi. Però un rimedio lo indica. Il capitolo da cui è tratto il brano evangelico
di oggi comincia così: “Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dìo  e abbiate fede anche in me” (Gv 14, 1). Il rimedio è
la fiducia in Dio.
Adesso sappiamo cosa ci auguriamo a vicenda, quando - nella Messa - ci stringiamo la mano scambiandoci l’augurio della pace.
Ci auguriamo l’un l’altro benessere, salute, buoni rapporti con Dio, con se stessi e con il prossimo. Insomma di avere il cuore ricolmo
della “pace di Cristo che sorpassa ogni intelligenza

GRAFFIATI DALLA  PAROLA

Il bisogno di consolazione sembra essere una delle caratteristiche dell’uomo, nostro contemporaneo e fratello; cosicché solo
un gesto d’amore può cambiare la sua esistenza minacciata dalla morte. La consolazione è come una carezza che rilancia
la speranza, un gesto di tenerezza che ci impedisce di sprofondare nel baratro. I cristiani parlano spesso di Spirito proprio
come di quella presenza donata che permette loro di affrontare il mondo con amore, a testa alta, soprattutto quando le
difficoltà sembrano invincibili. Ma per parlare dello Spirito occorrerebbe parlare anche di ciò che egli produce nel mondo grazie
agli uomini da lui riempiti. La Chiesa per esempio.

LA PAROLA  DI DIO SI FA PREGHIERA
La preghiera è la prima risposta alla Parola di Dio che prepara la seconda risposta, quella della vita.
La preghiera fa entrare nel profondo della mente, del cuore e dello spirito la Parola di Dio. La Parola illumina le nostre tenebre
e ci fa vedere il bene, ma anche il male delle nostre fragilità purificandole e dandoci la forza di vincere le tendenze negative.
Inoltre una famiglia che si trova attorno la Parola di Dio illumina i singoli componenti, ci si riconosce tutti come discepoli di
Gesù e quindi invita tutti a non cercare le ragioni e i torti, ma cosa fare per aiutarci a vivere l’amore di Dio.  E’ una esperienza
che ogni famiglia dovrebbe fare.


