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V Domenica di Pasqua 

Dal Vangelo di 

Giovanni: 13,31-35 
Quando Giuda fu uscito 

[dal cenacolo], Gesù dis-

se: «Ora il Figlio 

dell’uomo è stato glorificato, e 

Dio è stato glorificato in lui. Se 

Dio è stato glorificato in lui, 

anche Dio lo glorificherà da 

parte sua e lo glorificherà subi-

to.  

Figlioli, ancora per poco sono 

con voi. Vi do un comanda-

mento nuovo: che vi amiate gli 

uni gli altri. Come io ho amato 

voi, così amatevi anche voi gli 

uni gli altri.  

Da questo tutti sapranno che 

siete miei discepoli: se avete 

amore gli uni per gli altri».  

«Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate come io vi ho amato»: una di 

quelle frasi che portano il marchio di fabbrica di Gesù. Parole infinite, in cui ci ad-

dentriamo come in punta di cuore. 

Ma perché nuovo, se quel comando percorre tutta la Bibbia, fino ad abbraccia-

re anche i nemici: «Se il tuo nemico ha fame, dagli pane da mangiare, se ha sete, 

dagli acqua da bere» (Prov 25,21)? Se da sempre e dovunque nel mondo le perso-

ne amano? La legge tutta intera è preceduta da un «sei amato» e seguita da un 

«amerai». «Sei amato», fondazione della legge; «amerai», il suo compimento. Chi-

unque astrae la legge da questo fondamento amerà il contrario della vita  

Comandamento significa allora non già un obbligo, ma il fondamento del desti-

no del mondo e della sorte di ognuno. Il primo passo per noi è entrare in questa 

atmosfera in cui si respira Dio. E non è un premio per la mia buona condotta, ma 

un dono senza perché. Scriveva Angelo Silesio: «La rosa è senza perché, fiorisce 

perché fiorisce». L’amore di Dio è la rosa senza perché, Lui ama perché ama, è la 

sua natura. 

La realtà è che «siamo immersi in un oceano d’amore e non ce ne rendiamo 

conto» (G. Vannucci). Il secondo passo lo indica un piccolo avverbio: Gesù non 

dice amate quanto me, il confronto ci schiaccerebbe. Ma: amate come me. Non 

basta amare, potrebbe essere anche una forma di possesso e di potere sull’altro, 

un amore che prende e pretende, e non dona niente; esistono anche amori violen-

ti e disperati, tristi e perfino distruttivi.  

Gesù ama di «combattiva tenerezza», alle volte coraggioso come un eroe, alle 

volte tenero come un innamorato o come una madre, che non si arrende, non si 

stanca, non si rassegna alla pecora perduta, la insegue per rovi e pietraie e trova-

tala se la carica sulle spalle, teneramente felice. 

Amore che non è buonismo, perché non gli va bene l’ipocrisia dei sepolcri im-

biancati, perché se un potente aggredisce un piccolo, un bambino, un povero, Ge-

sù tra vittima e colpevole non è imparziale, sta con la vittima, fino ad evocare im-

magini potenti e dure.  

Terzo passo: amatevi gli uni gli altri. Espressione capitale, che ricorre decine di 

volte nel Nuovo Testamento e vuol dire: nella reciprocità, guardandovi negli occhi, 

faccia a faccia, a tu per tu. 

Non si ama l’umanità in generale; si ama quest’uomo, questo bambino, questo 

straniero, questo volto. Si amano le persone ad una ad una, volto per volto, corpo 

a corpo. 

Amatevi gli uni gli altri, uno scambio di doni, perché dare sempre, dare senza 

ritorno è molto duro, non ce la facciamo; siamo tutti mendicanti d’amore, di una 

felicità che si pesa sulla bilancia preziosa del dare e del ricevere amore. 

1. Salvatori Argia 25/02/1919 

2. Sparagnini Matilde 28/11/1919 

3. Mazzoli Luigi 28/09/1921 

4. Cangini Aldo 22/04/1922 

5. Grassetti Iva 17/08/1922 

6. Foglietti Lillia 24/05/1923 

7. Brunaccioni Ida 08/08/1923 

8. Bruganelli Beniamina 24/03/1924 

9. Tonucci Onelia 12/05/1924 

10. Angelini Giuseppina 08/07/1924 

11. Rossi Ada 28/11/1924 

12. Cozzolino Assunta17/01/1925 

13. Tenti Agnese 21/01/1925 

14. Gabbani Evelina 13/07/1925 

15. Lucchetti Domenica 24/07/1925 

16. Mattioli Giuseppina 05/09/1925 

17. Cipolletta Virginia 17/09/1925 

18. Cenciarini Anita 27/10/1925 

19. Tomasetti Dario 03/11/1925 

20. Forlini Lina 23/11/1925 

21. Domizioli Maria 29/12/1925 



Notiziario Parrocchiale  2 

Calendario Ss. Messe 
MAGGIO 

19  - ore    8.00  D’Angeli 

      -  ore  10.00 Pagnoni 

      - ore  11.15  pro-Populo  

      - ore   19.30 Lucarini 

20 - Francesco Olivieri trig. 

21 - Rosaspina 

22 - Battisti 

23 - Truffi 

24 - Pazzaglia 

25 - Bartolucci 

FERRI LUIGI  di anni 83 

residente in via Garibaldi 7 

è morto il 17 maggio 2019 

Carissimi catechisti, 
ogni volta che tornavo nel mio paese, andavo a trovarlo. Ultimamente si era 

incurvato e gli tremavano le mani. Ma per me è rimasto sempre il maestro di un 

tempo. Tornavo da lui per un dovere di gratitudine. Ma soprattutto condotto dalla 

speranza. Chi sa, mi dicevo, che non abbia, come nelle fiabe che ci raccontava in 

quarta elementare, una noce misteriosa da farmi schiacciare nei momenti difficili! 

Perché l'arcobaleno dura così poco in cielo? E cosa fa Dio tutto il giorno? Per-

ché le farfalle lasciano l'argento sulle dita? Perché Gesù ha fatto nascere così il 

povero Nico, che veniva a scuola sulla carrozzella spinta dalla nonna? Perché si 

muore anche a dieci anni, come la sua bambina, e noi scolari quel giorno andam-

mo tutti in chiesa a pregare per lei? 

Non aveva l'ansia di rivelarci tutto. Non era malato di onnipotenza culturale. E 

neppure ci imponeva le sue spiegazioni. Qualche volta sembrava fosse lui a chie-

derle a noi. Ma quando dopo gli acquazzoni di primavera spuntava l'arcobaleno, ci 

conduceva fuori per contemplarne la tenerezza dei colori. E, mostrandoci le rondi-

ni che garrivano in cielo, ci diceva che non dovevamo abbatterle con le nostre 

frecce di gomma perché Dio, la sera, le conta una ad una. E ci raccontava che le 

farfalle, l'argento, andavano a prenderlo tra le erbe profumate dei crepacci.  

Forse la grandezza del mio maestro era tutta qui. In questa sua capacità di co-

municare messaggi profondi più con il silenzio che con le parole, di lavorare su 

domande legittime, di non tirare mai conclusioni per tutti, di costruire occasioni di 

crescita reciproca, di accettare le differenze come un dono, di ritenere i suoi ra-

gazzi titolari di una forte capacità progettuale, di dare più peso alla sfera relazio-

nale che a quella dell'istruzione da trasmetterci, di interpretare la scuola come un 

gioco, anzi come una festa in cui il primo a divertirsi era lui. 

Vorrei augurare a tutti voi che i vostri ragazzi provino per voi gli stessi senti-

menti che ho provato io per il mio vecchio maestro delle elementari... statene 

certi: se restate saldi in Gesù e vi animerà una forte passione di trasmettere la sua 

Verità, essi, i vostri ragazzi di oggi, un giorno verranno a farvi visita. Sì, perché an-

che se saranno diventati professori dell'università, torneranno da voi per recupe-

rare quei frammenti di mistero, di cui non hanno ancora trovato spiegazione nep-

pure sui libri di studio e persino di teologia.                     Tonino Bello, vescovo 

La Conferenza Episcopale Italiana, ri-

corda a tutti l’obbligo morale della 

firma dell’otto x mille favore della 

stessa della stessa C.E.I. nella prossima 

denuncia dei redditi. 

Ricordiamo che la nostra parrocchia 

ha usufruito di ben due contributo 

dell’8 x mille, che le hanno permesso 

di realizzare l’Oratorio e l’Amplia-

mento della Chiesa. 

Il direttore “ad interim” della Sala Stampa del Vaticano, Alessandro Gisotti, in 

merito a Medjugorje, ha comunicato il 12 maggio 2019, che Papa Francesco ha 

autorizzato i Pellegrinaggi a quel Santuario, con questa motivazione e con questa 

precisazione «Si abbia cura di evitare che questi pellegrinaggi siano interpretati 

come una autenticazione dei noti avvenimenti, che richiedono ancora un esame 

da parte della Chiesa. Va evitato dunque che tali pellegrinaggi creino confusione 

o ambiguità sotto l’aspetto dottrinale. Ciò riguarda anche i pastori di ogni ordine 

e grado che intendono recarsi a Medjugorje e lì celebrare o concelebrare anche 

in modo solenne».  

L'ANNUNCIO È STATO DATO DAL VISITATORE PERMANENTE HENRYK HOSER E 

DAL NUNZIO APOSTOLICO. IL PORTAVOCE GISOTTI: «ATTENZIONE RIVOLTA A FA-

VORIRE E PROMUOVERE I FRUTTI DI BENE», MA CIÒ NON SIGNIFICA  

«UNA AUTENTICAZIONE DEI NOTI AVVENIMENTI»  

(relativi cioè alla veridicità delle apparizioni della Madonna) 

Sabato 20 luglio 2019, celebreremo 

come già da diversi anni 

LA FESTA DELL’ACCOGLIENZA 

E’ una iniziativa della Caritas Parroc-

chiale cui collabora anche la Pro-Loco. 

Per organizzare l’iniziativa si è fissata 

una riunione - in oratorio -  per  

venerdì 24 maggio alle 21.15.  

VIENI ANCHE TU: NON PENSARCI TROPPO! 

SABATO 25 maggio, ore 15.00 incon-

tro per le Famiglie che chiedono il 

Sacramento del Battesimo per il 9 

giugno giorno di Pentecoste.  


