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V Domenica di PASQUA 

14.05.17 n°21 

Lettura della Buona notizia  

secondo Giovanni 14,21 – 24 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Chi accoglie i miei comanda-
menti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre 
mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». Gli disse Giuda, non l’Iscariota: 
«Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi, e non al mondo?».           
Gli rispose Gesù: «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». 

 

In Ascolto della Parola: 

 

Come mai ti manifesti a noi e non al mondo? Il Messia dovrebbe manifestarsi al 
mondo e Gesù ha appena detto che il mondo non mi vede più, mi vedrà soltanto 
quando mi avrà innalzato sulla croce. Voi invece mi vedrete ancora, anche dopo e 
anche prima, tranne un breve momento in cui sarò nel sepolcro. E qui Gesù      
risponde al perché noi lo vediamo, lo vediamo perché si manifesta a noi nello  
Spirito e il nuovo modo di vedere Gesù sarà quello dell’amore, perché è l’amore 
che vede, è il cuore che vede, non l’occhio. Una persona è presente se la ami. La 
nuova presenza di Dio nel mondo, la nuova alleanza è quella di un cuore nuovo 
che ama come è amato. È la presenza reale di Dio che è Spirito e amore, abbiamo 
la stessa vita di Dio e questa vita si manifesta a noi attraverso i suoi effetti.            
Si manifesta appunto nell’amore, nella gioia e nella pace. Questo è il nuovo modo 
di vedere e di incontrare il Signore nella propria vita. Cioè si manifesta nel frutto 
dello Spirito: come la vita non la vedi, ma ti accorgi se uno è morto o è vivo dagli 
effetti, così la vita divina la vedi in noi dagli effetti.  

 

A voi mi manifesto perché mi amate, al mondo no, perché non mi ama. Se      
qualcuno mi ama osserverà la mia Parola. Cioè se tu ami Gesù, ami il Signore vuol 



dire che lo porti nel cuore, vuol dire che custodisci le sue parole, vuol dire che vivi 
come lui, vuol dire che lui diventa la tua vita, perché se tu ami una persona, quella 
persona diventa la tua vita. Allora se tu osservi la mia Parola e vivi di me e ami i 
fratelli, conoscerai il Padre. Se ami i fratelli riconosci il Padre, perché hai lo stesso 
amore del Padre verso i fratelli. Ma ancora di più: se tu mi ami ed osservi la mia 
Parola, sperimenterai di essere figlio, sperimenterai di essere amato dal Padre 
perché ami i fratelli e poi farai anche un’esperienza più profonda, farai l’esperien-
za che io e il Padre verremo presso di te. Il Signore viene in chi lo ama, Padre e 
Figlio, diventiamo abitazione della Trinità. Dio fin dall’inizio cerca casa nel mondo 
e la prima Parola che dice ad Adamo è: Dove sei? Perché vuol stare con lui. Dio 
che è amore può esistere dove è amato e l’uomo è quello che dà un posto a Dio 
nel mondo, appunto amandolo e se tu lo ami, gli apri la porta, lui entra e cena con 
te, abita con te, dimora con te. E chi ama non desidera altro che di essere amato e 
di stare insieme. Dio che è amore desidera stare con l’uomo. Allora se noi lo amia-
mo ecco che il Padre e il Figlio vengono presso di noi, diventiamo loro dimora. 

Ecco, l’uomo diventa dimora di Dio. Dio sta di casa in noi e noi in lui. Per questo lo 
conosciamo, perché abitiamo insieme, diventiamo suoi familiari, della stessa casa. 
Ecco questo far dimora di Dio presso di noi e in noi è il punto più alto dell’amore di 
Dio, condivide la nostra vita. Dov’è Dio, dov’è? Lo cerchi ovunque e non c’è, c’è in 
te se lo ami, ma c’è davvero. È questa ormai la nuova venuta di Dio che ha creato 
il mondo e ha creato l’uomo per trovare un luogo dove abitare, cioè dove essere 
amato.  

Mi piace allora che dica proprio: verremo, prende l’iniziativa. Non dice: ma se mi 
inviti verrò, è vero posso dare il consenso o meno a che lui entri, ma lui viene, vie-
ne per abitare in noi. Se chiudiamo il nostro cuore all’amore e non viviamo la Pa-
rola del Figlio, non viviamo da figli, non conosciamo il Padre, non conosciamo i 
fratelli, ci chiudiamo a Dio. Questa chiusura evidentemente quanto durerà, ci chie-
diamo? Dura fino a quando – dice Gesù – io sarò innalzato allora attirerò tutti a 
me. Cioè dura fino a quando uno non conosce l’amore crocifisso del Signore, fino a 
quando non riceve l’annuncio della croce, di questo amore fino all’estremo. Quan-
do uno ha colto e ha sentito questo amore non può dire di no, perché finalmente 
è libero dalla paura e sa quanto è amato e il suo cuore trova ciò che desidera e 
dice sì.  

 

       (commento di p. Silvano Fausti) 

        

 



 
 



Offerte Ss. Messe 

Domenica 07 maggio € 471,42 
 

 

Uscite 

Acqua potabile casa, oratorio, chiesa                   € 216 

Elettricità casa e oratorio                                      € 752 

 

MAGGIO 2017 

Dom 14 
V di Pasqua  
16.00 Battesimi 

Lun 15  

Mar 16 
21.00 Equipe battesimale 

18.00-19.30 Sportello Oratorio Estivo 

Mer 17 
21.00 S. Rosario via Barnaba Oriani  

18.00-19.30 Sportello Oratorio Estivo 

Gio 18  

Ven 19 18.00 Ricordo delle sorelle e dei fratelli defunti nel mese precedente 

Sab 20 
Festa della Parrocchia 

10.00 – 12.00 Adorazione eucaristica e confessioni 

Dom 21 
VI di Pasqua  
Festa della Parrocchia 
Raccolta mensile per le necessità e la carità della parrocchia 


