
Dal Vangelo secondo Giovanni

VI D   P

(At 15,1-2.22-29; Sal.66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29)

S   19  25  2019

Dimora  (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: 23«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. 24Chi non mi ama, non osserva le mie 
parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi 
ha mandato. 25Vi ho de  o queste cose mentre  sono ancora presso di voi. 26Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tu  o 
ciò che io vi ho de  o. 27Vi 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  more. 28Avete udito che vi ho de  o: “Vado e 
tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande 
di me. 29Ve l’ho de  o ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».

Mentre il tempo pasquale procede spedito verso le feste di Ascensione e Pentecoste, il Signore Gesù 
rivendica il diritto di poter ricevere la parte migliore del nostro desiderio d’amore, dichiarando che 
non esiste altro gioco possibile se vogliamo entrare in una relazione autentica con lui: «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» (Gv 14,23). Quando ascoltiamo un periodo ipotetico, siamo frequentemente tentati 
di sospendere subito l’ascolto, per paura o per insoff erenza. Sappiamo bene che i «se» possono 
celare molte insidie, essendo non di rado il preludio di quella modalità ricattatoria con cui tante 
volte ci siamo sentiti raggiunti dalla voce dell’altro. Naturalmente, l’invito di Gesù non può essere 
inteso come una parola che vuol fare leva sul senso del dovere o su quello di colpa, ma come una 
ipotetica dell’eventualità, perché l’amore conosce solo la strada della libera adesione e mai quella 
della costrizione. Nella misura in cui restiamo uniti a Cristo, accettando di conoscerlo secondo le 
esigenze dell’amore, ci possiamo scoprire capaci di accogliere la sua stessa vita  no a sperimentare 
in noi la forza e la tenerezza del volto del Padre. Questa immersione nello spazio della misericordia 
di Dio non è altro che l’esperienza interiore dello Spirito Santo, la cui azione speci  ca è proprio 
quella di riversare generosamente nelle profondità del nostro essere tutto l’amore di Dio, per renderci 
capaci di essere testimoni della risurrezione davanti al mondo intero: «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» (14,26). 
Non c’è supplica e non c’è ricatto nella richiesta di Gesù di rimanere uniti a lui attraverso l’amore, 
ma solo l’off erta di un meraviglioso destino a tutti accessibile: diventare dimora del Figlio e del Padre 
suo, tempio santo in cui il dinamismo della carità può liberamente tradursi in scelte e passi concreti. 
Tuttavia, un amore che non mira né alla costrizione né alla fusione desidera sempre condurre gli 
amanti verso nuove e imprevedibili aperture: «Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, 
perché il Padre è più grande di me» (14,28). Per quanto radicato nella forza trasformante dell’amore, 
il discorso di Gesù risulta anche piuttosto sconvolgente, lasciando pochi punti di iferimento a chi 
decide di accogliere senza riserve la sua logica: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. […] Non 
sia turbato il vostro cuore e non abbia timore» (14,27). L’amore crea sempre turbamento, perché 
si compie inevitabilmente nella forma della separazione e della distanza. Anche se tutti iniziamo 
ad amare segnati da bisogni e aspettative, la cosa più bella che ogni percorso d’amore riserva è la 



possibilità di un ritorno dopo aver sperimentato la paura che l’altro si sia allontanato de  nitivamente 
dal nostro orizzonte: «Vado e tornerò da voi» (14,28). La visione della «città santa», che non ha più 
bisogno di innalzarsi dalla terra ma può tranquillamente scendere «dal cielo, da Dio» (Ap 21,10), 
si off re a noi come immagine del frutto puri  cato e libero dell’amore, che si gusta solo quando una 
relazione è diventata adulta, responsabile e vera: «Il suo splendore è simile a quello di una gemma 
preziosissima, come pietra di diaspro cristallino» (21,11). Solo quando l’amore accetta di tornare 
indietro, ogni relazione approfondisce il suo valore e il suo destino, e si scopre che non c’è più bisogno 
di cercare rassicurazioni tangibili, perché una certa luce interiore è ormai suffi  ciente a dirci che i 
nostri passi sono ormai giunti alla dimora del nostro cuore: «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» (21,23).

Gesù, tu affi  di ai tuoi una missione pericolosa,
ma non li abbandoni, non li lasci soli.
Ci off ri una parola che è unica e che illumina il 
cammino Nei diversi frangen   della storia
a noi basta seguire il Vangelo e siamo sicuri di 
non sbagliarci. Chi   ama veramente osserva 
quello che hai de  o. Ci doni un compagno 
di strada, uno che ci sos  ene, ci consola, 
che ci aiuta a ricordare le tue scelte, i tuoi 
a  eggiamen  : è lo Spirito Santo, un regalo 
vivo che tu ci me    accanto per farci ricordare 
le tue parole al momento opportuno, quando
ci sono par  colarmente necessarie.

Così ci liberi dal disorientamento, dalla 
paura, ma anche dall’ansia, e da tu  o 
quello che ci impedisce di procedere 
giorno dopo giorno con fi ducia e con 
saggezza. E ci fai conoscere la tua pace, 
una pace strana che non coincide con la 
tranquillità, l’assenza di problemi. Non è 
la pace del mondo, fondata sull’esibizione 
della forza o su un abile compromesso, 
è la pace che si costruisce a  raverso il 
sacrifi cio, il dono di sé, si difende con uno 
spirito di servizio, si rende solida con la 
fi ducia e l’amore.

 
“La pietra scartata dai costru  ori è diventata la pietra d’angolo”. Ce lo ripete molte volte la 
liturgia, in questo tempo di Pasqua. È una frase che arriva da un Salmo, il 118, un’espressione 
usata da Gesù (per esempio in Ma  eo 21,42), dai primi creden   (per esempio in A    4,11), 
dalla tradizione e dalla preghiera di tu  e le chiese cris  ane. E il riferimento è molto chiaro, no? 
I suoi avversari hanno fa  o di tu  o per far fuori Gesù e alla fi ne ci sono riusci  : condannato e 
ucciso, morto e sepolto, scartato quindi, quasi bu  ato via. Come quando alla fi ne di un fi lm o di 
un libro compare la parola fi ne: bella o bru  a  che sia stata, la storia di questo Gesù di Nazareth 
è fi nita. Mi fermo un a   mo qui, cari amici, perché mi chiedo se anch’io, tante volte, non mi 
comporto così. Mi chiedo cioè se non sia una tentazione o un’abitudine diff usa quella di scartare, 
di bu  ar via insomma. A par  re dal cibo o dai ves    anda   fuori moda, passando a  raverso 
libri o riviste che non leggiamo più, ma arrivando poi al rischio di scartare anche la gente. Beh, 
quello che succede con  nuamente al di qua e al di là del Mediterraneo è abbastanza evidente., 
ma altre  anto quello che capita spesso nelle nostre ci  à o nei nostri paesi: gente di serie A e 
di serie B, gente che ha diri  o a questo e a quello, gente che di diri    non ne vede neanche 
l’ombra. E questo non è scartare, bu  ar via certa gente o quanto meno cercare di me  erla 
da parte, di rinchiuderla in qualche centro di “accoglienza”, pur che s  a il più possibile fuori 
dalla nostra vista? Ma c’è dell’altro, credo. Proviamo a pensare: quante situazioni di guerra, di 
ingius  zia, di corruzione e di violenza ci sono in giro per il mondo? E noi, che cosa ne sappiamo? 
Non è forse vero che tante delle cose che capitano nel Nord del mondo ci vengono raccontate 
dagli organi di informazione quasi in dire  a, mentre tu  o quello che succede a Sud rimane lì, 
perennemente dimen  cato, come fosse roba di un altro pianeta? E questo, non è scartare? Non 
è bu  ar via la dignità di tanta gente, che non ha diri  o nemmeno ad essere conosciuta nella 
sua miseria, nella fa  ca, nella diffi  coltà e, spesso, nello sconforto della propria rassegnazione? 
Ma liturgia e la Scri  ura con  nuano a dirci che “la pietra scartata dai costru  ori è diventata 
la pietra d’angolo”. Mi ronzano nella testa e nel cuore queste parole, in queste se   mane di 
Pasqua, e mi lasciano dentro una domanda. Gesù, scartato dai suoi accusatori, eliminato da chi 
si sen  va infas  dito dal suo s  le di vita, fa  o fuori da chi non voleva accogliere la novità della 
sua Parola, quel Gesù condannato e crocifi sso, morto e sepolto, in realtà è risorto, è vivente 



per sempre, e così è divenuto appunto la pietra d’angolo, cioè Qualcuno di insos  tuibile per chi 
crede in Lui. E allora: questa gente che la nostra società distra  a sta con  nuamente scartando, 
ques   uomini e donne considera   di serie B, non è che presto o tardi ce li ritroviamo tu    come 
“pietra d’angolo”, anche loro in qualche modo insos  tuibili? Io non so come e quando tu  o 
questo avverrà; ma la verità della Scri  ura, la forza con  nua e sconvolgente della Pasqua di 
Gesù mi fa credere che è questa la direzione di cammino: coloro che noi ci os  niamo a scartare, 
Dio li sta trasformando in pietra d’angolo, ce li sta me  endo con  nuamente di fronte al cuore 
come fratelli e sorelle, come parte di una umanità tu  ’altro che di serie B. Perché davan   a Lui 
nessuno è scartato, nessuno resta indietro o viene messo da parte: e quanto più una creatura 
viene fa  a fuori o viene lasciata nel dimen  catoio, tanto più è immagine di Gesù; di quel Gesù 
che qualcuno voleva eliminare defi ni  vamente, e che invece è risorto per sempre. È la sorte di 
ogni uomo questa, però: e lo è ancora di più per tu    gli scarta   di oggi.
(don Cris  ano Be  ega, Comunione e Missione, maggio 2019)

 
Quest’anno arriviamo a Pasqua un po’ delusi, anzi decisamente più delusi del solito. All’emorragia 
dei pra  can   che fanno sembrare troppo grande le nostre belle chiese, si è aggiunta la delusione 
di vedere infangata dagli scandali l’immagine della Chiesa, la “Sposa bella”. Con che animo 
celebrare i misteri pasquali? La risposta è quella di sempre: la Pasqua è l’aff ermazione che sulle 
macerie delle illusioni e delle delusioni umane, Dio ricostruisce il mondo, confermando con la 
risurrezione che Gesù è il Signore e Salvatore. A  orno a Gesù, fi n dagli inizi, ci sono sta   mol   
delusi. Restano deluse le folle che volevano farlo re, dopo i prodigi strepitosi. Restano deluse le 
élites che non riescono a normalizzarlo entro i loro schemi. Restano delusi i discepoli di fronte 
alle parole considerate troppo dure e contro il buon senso. E ieri come oggi, mol   se ne vanno 
delusi. 
Ma Gesù non defl e  e: “Volete andarvene anche voi?”. Per fortuna c’è Pietro che risponde 
prontamente: “Da chi andremo, Signore? Tu solo hai parole di vita eterna!”. Meno male! Il 
gruppe  o dei Dodici, candida   ad essere guide della Chiesa, è rimasto. Pochi, ma buoni.Ma poi, 
quando si tra  a di passare dalle parole ai fa   , delusi dal precipitare dagli even  , abbandonano 
il campo. Sono ancora troppo sicuri di sé. Pietro che li rappresenta presume di sapere quello 
che il Maestro dovrebbe fare e non fare e si becca il  tolo di Satana. Poi pretende di avere la 
forza di essere fedele quando la prova si fa decisiva, dove viene umiliato. Amavano Gesù, ma 
a  endevano qualcosa da lui, con un piglio “umano, troppo umano”.
Tu  a qui la Chiesa? Ci sono ancora delle sorprese. So  o la croce ci sono persone che non fuggono 
deluse, perché hanno amato Gesù perché era Gesù: la Madre, il Discepolo amato, alcune donne 
da Lui comprese e guarite. È la Chiesa dell’amore, è la Chiesa di coloro ai quali è stato dato di 
comprendere che Gesù è tu  o, il Tu  o di Dio che riempie il cuore e la vita. Perché è la Vita. E 
quindi non sono delusi dalle loro illusioni. So  o la croce c’è la dimensione mariana della Chiesa, 
quella che non è delusa perché non si è mai illusa di insegnare qualche cosa a Dio o agli altri. Ma 
si è preoccupata solo di ascoltare e di me  ersi al servizio. È la Chiesa invisibile che sos  ene la 
Chiesa visibile, la Chiesa degli umili, la Chiesa che si preoccupa di ascoltare prima di parlare, di 
vivere quello che dice, che me  e tu  a la sua fi ducia in Dio.
Pietro trova in Maria i presuppos   e le condizioni per essere guida credibile del gregge affi  dato.
Celebriamo la Pasqua con l’umiltà esemplare di Maria e l’umiliazione benefi ca di Pietro: la 
Pasqua è l’esaltazione dell’umiltà, la riabilitazione degli umilia  , la ripresa di fi ducia da parte 
della Chiesa nella potenza di Dio, il perdono per chi riconosce d’averla imbra  ata, l’off erta di 
riconciliazione con i delusi che l’hanno abbandonata.
La Pasqua è la fi ne della grande illusione di autosuffi  cienza umana per la salvezza, è l’esaltazione 
dell’umiltà che a  ende tu  o da Dio, senza nessuna pretesa di sos  tuirlo.La Pasqua di quest’anno 
è par  colarmente la celebrazione della potenza di Dio nella debolezza degli uomini e quindi di 
una Chiesa che, stre  a a  orno a Pietro e a Maria, si sente umile serva della salvezza portata da 
Cristo, unico Salvatore.
(Piergiordano Cabra)
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domenica 19 08:00 S. Messa 
 S. Messa per la COMUNITA’; anniversari di matrimonio
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 20 08:00 s. Messa def. LUCIANA GIACOMONI; def. ELIO e VITTORIA
martedì 21 08:00 s. Messa SOSPESA
 20:00 S. Messa presso Santuario Gro  a
mercoledì 22 08:00 S. Messa def. Fam PONTALTI; def. VIRGILIO FARNETTI
giovedì 23 08:00 S. Messa def. ANGELO CAPRIOLI; segue adorazione eucaris  ca
venerdì 24 08:00 S. Messa def. MARIA ANTONIOLLI; def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI
sabato 25 19:00 S. Messa def. BRUNO VETTORI
domenica 26 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI; def. ARTEMIO STABLUM
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a.
Avvisi 
giovedì 23 20:30 Consiglio Zona Pastorale di Trento
sabato 25  15:30 Confessioni

Lunedì  20 ore 16.15 Catechesi II Elementare (I anno)
 ore 20.30 Incontro Genitori bambini/e I elementare

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

Celebrazione S. Messa presso il Santuario della Grotta ore 20.00:
martedì 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.

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.

Meno del 10 per cento dei ca  olici in Italia crede alla Risurrezione. Il dato è impressionante: 
ciò che di più importante è accaduto nella storia umano lo abbiamo rido  o a un simbolo o a 
un racconto edifi cante. Cristo, come vero uomo, fa esperienza della morte, ma come vero Dio 
non può morire: in lui la morte è vissuta, ma superata e vinta. Questa vita che non muore, 
a  raverso il ba  esimo, è data a tu    noi: sperimenteremo la morte ma solo come passaggio, 
apertura. Con il ba  esimo, rinnovato dal sacramento della confessione, la mia vita è quella 
di Cristo: non posso morire, ma passare al Padre che dà la vita. Se non lo lascio, risorgo. 
(Alessandro D’Avenia)

Sabato 1 giugno S.Messa ore 19.00 SOSPESA
Domenica 2  S.Messa ore 8.00
          S.Messa ore 10.00 presso parco villa de Mersi ; ore 12.00 Pranzo comiunitario;
  pomeriggio animazione e giochi
  (S.Messa ore 11.15  Santuario della Gro  a SOSPESA)


