
Dal Vangelo secondo Giovanni

V D   P

(At 14,21b-27; Sal.144; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35)
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Glorificare  (fr. oberto Pasolini)

31Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio 
dell’uomo è stato glorifi cato, e Dio è stato glorifi cato in lui. 32Se 
Dio è stato glorifi cato in lui, anche Dio lo glorifi cherà a parte sua e 
lo glorifi cherà subito. 33Figlioli, ancora per poco sono con voi. 34Vi 
do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come 
io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 35Da questo 
tu    sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».

La brevissima nota con cui si apre il vangelo odierno può essere assunta come il colore di fondo di 
tutta la tela di questa liturgia domenicale che ci prepara a ricevere – senza darlo per scontato – il 
frutto della Pasqua, lo Spirito del Risorto: «Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo]…» (Gv 13,31). 
Il monologo di Gesù, che consegna ai suoi discepoli la verità della sua coscienza e il testamento della 
sua volontà, si svolge in un contesto che potremmo de  nire per nulla favorevole. Non solo le autorità 
religiose sembrano non aver saputo riconoscere la verità del suo vangelo. Anche i discepoli – di cui 
Giuda è drammatica  gura rappresentativa – attestano un mistero di paura così denso da impedire 
alla luce vera di Cristo di risplendere per essere anche liberamente accolta. Eppure, proprio mentre 
il buio sembra inghiottire ogni speranza, il Signore Gesù è capace di rappresentare davanti agli occhi 
dei suoi amici «un cielo nuovo e una terra nuova» (Ap 21,1), rivelando la profondità di un pensiero 
che può abitare solo un cuore immerso nell’amore del Padre: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glori  -
cato, e Dio è stato glori  cato in lui. Se Dio è stato glori  cato in lui, anche Dio lo glori  cherà da parte 
sua e lo glori  cherà subito» (Gv 13,31-32). La «gloria», nella semantica ebraica, è il peso speci  co di 
una realtà, la densità di importanza che un fatto o una persona assumono all’interno del disegno di 
Dio. Dicendo queste parole, Gesù annuncia che il tradimento di Giuda non è da intendersi solo come 
una scon  tta, ma anche come l’occasione attraverso cui la sua vita può  nalmente manifestare tutta 
l’incandescenza di un rapporto d’amore con il Padre. Il segno di questa  ducia estrema, che Gesù è 
in grado di vivere nonostante le apparenze, è attestato dalla capacità di raccontare non solo il dolore 
del distacco, ma anche il desiderio che la vita possa continuare a dire la verità di un amore più forte 
e ostinato di ogni scon  tta: «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» (13,34). Il perdono verso chi ha scelto di tra-
sformarsi in nemico è la paziente risposta – sempre nuova e inattesa – alla possibilità del tradimento, 
la reazione di Dio a tutto ciò che sembra capace di ferire nell’intimo l’indissolubilità dell’amore. Il 
comandamento di Gesù,  tuttavia, non è da intendersi nuovo tanto nel contenuto, quanto nel rispetto 
della circostanza in cui viene consegnato ai discepoli. Se il Dio fatto uomo è buono verso tutti e «la sua 
tenerezza si espande su tutte le creature» (Sal 144[145],9), allora noi non solo possiamo, ma anche 
«dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni» (At 14,22), perché la soff erenza può 
 nalmente essere interpretata e assunta come il sigillo sulla nostra libertà, interpellata a dichiarare 

se siamo disposti a pagare – o a negare – il prezzo dei nostri più autentici desideri. Del resto, solo 
grandi desideri, scaturiti nella gioia e temprati nella soff erenza, possono realmente muovere la storia 



e contribuire a fare «nuove tutte le cose» (Ap 21,5). Potremmo dire che le conseguenze della pasqua 
di Cristo nella nostra umanità coincidono con la possibilità di non giudicare più le circostanze in 
base a quanto attraverso di esse ci viene donato, ma in relazione a quello che esse ci consentono di 
off rire, glori  cando Dio nella libertà e persino nell’inconsapevolezza. In attesa di quel giorno in cui 
Dio sarà la visibile e tangibile circostanza in cui la vita sarà possibile e piena per tutti e per sempre: 
«Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà 
ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né aff anno, perché le cose 
di prima sono passate» (21,3-4).

Ai tuoi discepoli non hai affi  dato
un dis  n  vo da esibire,
né una divisa da indossare
e neppure un documento par  colare
che serva da contrassegno.
Come riconoscerli, allora, Gesù,
mescola   alla folla
variopinta e mul  etnica?
Ciò che li rivela perché segnala
in modo chiaro la loro iden  tà
non è una tessera di par  to,
né una parola d’ordine,
ma l’amore che dimostrano
gli uni per gli altri, in qualsiasi frangente.
Un amore fraterno, nonostante
le diff erenze di condizione sociale,
di provenienza, di cultura, di lingua.
Un amore capace di superare ogni ostacolo

pur di off rire solidarietà,
un amore che vince la paura,
che supera la diffi  denza,
che ignora pregiudizi e sospe   .
Un amore che si esprime
mediante sfacce  ature diverse:
diventa misericordia verso chi ci ha 
off eso,
si fa servizio umile dei più disagia  ,
sa off rire tenerezza per sostenere
chi vacilla e chi è caduto,
chi ha commesso sbagli terribili.
Un amore che non è so  omesso
a criteri formula   da noi,
ma si gioca fi no in fondo
proprio come hai fa  o tu.

CONOSCERE TRAMITE LE RELAZIONI
Come spesso accade, le esperienze personali e dirette influenzano in maniera determinante il 
nostro giudizio su argomenti e situazioni, indipendentemente dal contesto, dai nostri stereotipi, 
dalle notizie ricevute, dall’opinione che ha la maggioranza su queste cose. Ci sono insomma 
degli elementi che ci permettono di esprimere delle valutazioni un po’ più centrate, in negativo 
e positivo, proprio perché ne abbiamo avuto minimamente esperienza.
Purtroppo ciò presenta anche un’altra faccia della medaglia: esiste cioè il rischio che la nostra – 
magari piccola e casuale – esperienza ci faccia generalizzare il nostro parere su qualsiasi situazione 
o argomento simile. Per cui, ad esempio, trovandoci vittima di un furto in un determinato 
quartiere, possiamo rischiare di concludere che in quel quartiere son tutti delinquenti. Oppure, 
avendo letto qualcosa su un determinato argomento, crediamo di saperne abbastanza.
Valutare quindi con cognizione di causa non è una questione semplice, visto anche il 
bombardamento informativo (ad ogni livello e su ogni argomento) che subiamo costantemente 
e le decine se non centinaia di contatti e scambi (sempre più virtuali che reali) che abbiamo 
ogni giorno.
Questo rischia di accadere spesso anche con le persone. Ci basta un’occhiata, un sentito dire, una 
esperienza personale (negativa o positiva che sia) e già pensiamo di poter giudicare qualcuno 
sulla base di pochi e superficiali elementi.
C’è però una cosa che ci può aiutare a recuperare lucidità e capacità di giudizio: la relazione con 
l’altro.



Domenica 19 maggio
Giornata nazionale di sensibilizzazione dell’8xmille alla Chiesa ca  olica
Ogni anno grazia alla tua fi rma, la Chiesa può contare su risorse economiche che vengono 
u  lizzate per la sua missione e per il bene di tu  a la comunità, per portare il suo messaggio di 
speranza e per sostenere i sacerdo  . Vicino alla tua famiglia, come nelle periferie più remote 
del mondo.
Come vengono spesi i soldi des  na   alla Chiesa
A maggio di ogni anno i Vescovi decidono la ripar  zione dei fondi che arrivano dall’8xmille per 
3 fi nalità secondo quanto prescrive la legge 222/85.
Nel 2018 sono sta   des  na  :
355 milioni di euro a ESIGENZE DI CULTO DELLA POPOLAZIONE (necessità di famiglie e comunità 
parrocchiali, contribu   per proge    an  -disoccupazione per i giovani e nuove stru  ure 
parrocchiali per l’educazione dei ragazzi e l’accoglienza degli anziani. Restauri per tramandare 
un patrimonio unico di arte e fede).
275 milioni di euro a OPERE DI CARITA’ IN ITALIA E NEL TERZO MONDO (poliambulatori diocesani, 
mense per i poveri, aiu   an  -crisi per famiglie e anziani, fondazioni an  -usura, centri di ascolto 
e accoglienza, proge    di integrazione sociale e interven   contro la marginalità umana).
367 milioni di euro per IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO (35 mila pre   diocesani, tra cui circa 400 
missionari. Ministri dei sacramen  , che annunciano il Vangelo in parole e opere, a difesa degli 
emargina   e dei nuovi poveri).

Molto spesso l’incontrare e conoscere una persona, frequentarla più di una volta, dialogare 
con lei, ci permette di capire molto meglio non solo chi abbiamo di fronte ma anche le sue 
capacità, i suoi limiti, i suoi difetti, le sue aspirazioni, a volte anche la sua storia. E nel dibattito 
sull’immigrazione, indipendentemente da come la si pensi, troppo spesso restano escluse 
proprio le relazioni e le storie personali. Si parla sempre di numeri, di sbarchi, di etnie, di 
sicurezza … Pochissime sono le parole e i ragionamenti su quanto sappiamo di queste persone, 
su come ascoltarle, su come conoscerle meglio, così da non generalizzare giudizi e opinioni.
Mi pare estremamente significativo ciò che accade spesso nelle scuole, quando si incontra 
qualche classe per trattare di questi temi (finché ciò sarà possibile, visti i tempi che stiamo 
vivendo): è interessante sentire come diversi studenti si schierino a volte in modo molto critico 
contro intere categorie o nazionalità, ma come ciò non valga quando la persona di cui si parla è il 
compagno di classe o di squadra. Lo stesso vale per la signora di una certa età che magari ripete 
lo slogan tutti a casa loro, ma in quei tutti non comprende la sua badante (nemmeno la cugina 
di questa, che sono tanto brave).
Entrambe hanno avuto esperienza di relazione con persone a volte molto diverse da loro 
apprezzandone più le doti che i difetti e potendo alla fine entrare nella loro quotidianità, nel 
loro mondo, nella loro storia. In questo modo cambia la percezione che abbiamo dell’altro, che 
non è più un nemico, un invasore, qualcuno di cui diffidare o addirittura di cui parlar male, ma 
risulta una persona come noi, per quanto con caratteristiche proprie, come succede ad ogni 
individuo del mondo.
Sarebbe importante quindi che tutti riscoprissimo la relazione con gli altri come mezzo per 
conoscere e conoscersi, per capire provenienze e direzioni, progetti e fatiche, gioie e dolori. 
Allora sarebbe molto più semplice anche ragionare e confrontarsi sui grandi fenomeni – come 
l’immigrazione e l’emigrazione – avendo come elementi di discussione non solo statistiche o 
decreti, ma delle vicende umane vere, concrete, tangibili, tanto simili a quelle che il nostro 
paese ha vissuto o, per certi versi, vive ancora. E quindi più comprensibili, sia nelle loro cause, 
che nella loro gestione e, magari, anche nella loro soluzione.

(Roberto Calzà, Comunione e Missione, aprile 2019)
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S    12  19 M :

domenica 12 08:00 S. Messa def. LUCIANA ZENI; def. Fam BRANDOLANI
 S. Messa per la COMUNITA’; con la presenza del gruppo AVIS
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 13 08:00 s. Messa
martedì 14 08:00 s. Messa SOSPESA
 20:00 S. Messa presso Santuario Gro  a
mercoledì 15 08:00 S. Messa def. LUIGI GAZZINI
giovedì 16 08:00 S. Messa def. IGINIO VINCIGUERRA; adorazione eucaris  ca per la famiglia
venerdì 17 08:00 S. Messa 
sabato 18 15:30 S. Messa e sacramento Unzione degli Infermi
 19:00 S. Messa def. SERGIO BERTOLDI; def. CARLO e CANDIDA; anniversari matrimonio 
domenica 19 08:00 S. Messa 
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’; anniversari matrimonio
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a.

lunedì 13  17:00 Gruppo Missionario

Lunedì  13 ore 16.15 Catechesi III Elementare (II anno)
Martedì 14  ore 16.15 Catechesi  IV Elementare e I Media 
Mercoledì 15 ore 16.30 Catechesi  V Elementare

Mese di Maggio
Preghiera del Rosario, lunedì – venerdì, presso chiesa parrocchiale ore 20.30 e presso il Santuario 
della Grotta ore 20.00.

Giovedì ore 20.30 presso piazzale casa parrocchiale 

Celebrazione S. Messa presso il Santuario della Grotta ore 20.00:
martedì 14, 21 e mercoledì 29 (in questi giorni è SOSPESA la S. Messa ore 8.00)

Pellegrinaggio mariano al Santuario delle Laste per le comunità parrocchiali della collina, 
martedì 28, con partenza da San Donà ore 20.30.

Quaresima di Fraternità : raccol   € 1.140,54  e per la Colle  a Terra Santa € 200.00
Proposta Pellegrinaggio a Pietralba sabato 15 giugno: da Aldino a piedi, oppure dire  amente 
in auto al Santuario. Partecipazione alla Messa ore 11.00 e pranzo insieme portato da casa.

Il carbone e il diamante hanno la stessa origine: il carbonio. Ma le condizioni in cui gli 
atomi si combinano, in un caso danno origine a una materia oscura che inghiotte la 
luce, nell’altro a una materia trasparente e preziosa che riflette e moltiplica la luce 
lasciandosene attraversare. Vale anche per noi: se ci lasciamo modellare dalla volontà di 
Dio diventiamo che riflette e moltiplica la luce, se ci sottraiamo alla sua azione restiamo 
oscuri a noi stessi e agli altri. La luce viene nelle tenebre, ma sta a noi lasciarla entrare 
e lasciarci trasformare. La vita cristiana non punta a farci diventare buoni, ma a farci 
diventare belli.  
(Alessandro D’Avenia)


