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Lettura della Buona notizia  

secondo Giovanni 14,25 – 29 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Vi ho detto queste cose mentre 
sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, 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. 
Vi 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 timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e 
tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il    
Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando 
avverrà, voi crediate». 
 

In Ascolto della Parola: 

 
25Di queste cose vi ho parlato dimorando presso di voi. Fermiamoci sul versetto 25 
che è la sintesi di tutta la vita di Gesù. Di cosa ha parlato Gesù in tutta la sua vita 
quando ha dimorato presso di noi? Ci ha parlato esattamente dell’amore del Pa-
dre e del desiderio che ha Dio di stare con noi. Che Dio ha tanto amato il mondo 
da dare suo Figlio e che il Figlio che conosce l’amore del Padre ama tanto i fratelli 
da dare la vita per loro. Quindi tutta la vita di Gesù non è altro che il racconto del-
la passione di Dio per l’uomo, che trova il suo apice della croce dove l’amore rag-
giunge l’estremo. Gesù si è manifestato ai discepoli quando era presso di loro. Ora 
noi non lo conosciamo più, non è più presso di noi, però è ancora presso di noi 
attraverso la Parola del Vangelo. Quando si usa il termine parlare si indica Gesù 
che parla ancora nella storia attraverso il Vangelo. Non è lui che dice, ma è ancora 
lui che parla attraverso il Vangelo. E il tempo successivo cosa serve? Serve per 
capire cosa è avvenuto in quel tempo e per accogliere ciò che già è donato. Sareb-
be come dire che hai ricevuto una potenzialità, un’eredità infinita e cosa ti serve 
la vita? Per usarla, per viverne, per goderla. Così tutta la nostra vita non è altro 
che un approfondire ciò che già ci è stato donato: già da sempre siamo figli di Dio 
e non è una piccola cosa. Il Figlio ce l’ha rivelato e adesso perché viviamo: per ca-
pire quel tempo che Gesù ha vissuto e per vivere allo stesso modo da figli e da 



fratelli e così il mondo raggiunge la sua pienezza che è la rivelazione e la gloria di 
Dio.  

26 ma il Consolatore, lo Spirito santo che il Padre invierà nel mio nome, egli vi inse-
gnerà tutte le cose e vi farà ricordare tutte le cose che vi dissi. 

Ciò che vale per i discepoli vale anche per noi: Dio ci ha già detto e dato tutto se 
stesso quando è stato tra noi, anzi ce l’ha già dato da prima dall’eternità, ma con 
Gesù ce l’ha rivelato definitivamente. Però Gesù che se ne va non ci lascia soli, ci 
manda il Consolatore, lo Spirito santo, quello che era chiamato la Spirito della veri-
tà, e lo Spirito è la vita e la vita di Dio è l’amore, ci dona il suo amore sulla croce, 
ce lo fa vedere, ce lo offre. Ed è questo amore che ci farà conoscere ciò che Gesù 
ha detto, progressivamente e più lo conosci più lo ami; più lo ami più lo conosci e 
avanti all’infinito. Semplicemente ti dice ciò che Gesù ha detto nel Vangelo, nulla 
da aggiungere, nulla da togliere. Solo che te lo dice e ti dà la forza di viverlo per-
ché è solo l’amore che ti fa capire e ti fa fare. Quindi il dono che Gesù ci fa sulla 
croce e che fa nella storia ed è la sua presenza costante nella storia, è l’amore che 
ci fa capire e ci fa fare ciò che lui ha detto ed ha fatto. Nel Vangelo è solo Gesù che 
insegna, e qui è lo Spirito, quando manca Gesù, che ci insegna a vivere da figli, ci 
fa capire tutte le cose dette dal Figlio, ci insegna ad amare il Figlio, ad amare il Pa-
dre, ad amare i fratelli. Allora capisci tutto. E ti farà ricordare tutte le cose. Ricor-
dare è portare nel cuore. È l’amore che ti fa riportare nel cuore le parole di chi 
ami, queste parole entreranno nel nostro cuore e siccome uno vive di ciò che ha 
nel cuore, di ciò che ricorda, vivremo la parola e saremo come Gesù, il Figlio che 
ha dato carne alla Parola. Anche per noi, se non entra nel cuore, questa Parola 
non esiste per noi; entrare nel cuore vuol dire che la ami e diventa tua vita, allora 
vivi da figlio. Allora lo Spirito santo proprio ci introduce in tutta la verità del Figlio, 
praticamente è l’amore che ci fa capire e ci fa vivere. E quest’amore da dove lo 
vedo? Questo dono fiorisce nella pace e nella gioia.  

27 Pace lascio a voi, la mia pace do a voi. Ecco conosciamo la sua presenza, la pre-
senza dello Spirito, la presenza del suo amore, dalla pace e dalla gioia. non hai 
amore, sei inquieto e non hai gioia. Quindi il segno definitivo che Dio è in noi e noi 
in Dio e che lo conosciamo è se abbiamo la pace e la gioia.  

È la pace che passa attraverso la croce, attraverso la forza di un amore più forte 
della morte e Gesù dirà: “Pace a voi” mostrando le ferite della croce. Quindi que-
sta pace è frutto di un amore più grande della vita e della morte, quella pace che 
viene da un amore che è più grande di tutto. “Pace a voi”, non è una forma di salu-
to, ma una vera comunicazione di pace. È quella pace che viene da queste ferite, 
ferite delle mani e dei piedi e del cuore spaccato, perché lì si è spenta la cattiveria, 
si è spento l’odio, si è spenta la divisione e l’ingiustizia. Allora da lì fluisce la pace.  

 



 
 
UN GRANAIO PER LE FAMIGLIE  

 SABATO 27 E DOMENICA 28 MAGGIO 

Vi chiediamo una mano concreta per quelle famiglie della nostra parrocchia 
a cui diamo un po' di aiuto mediante la condivisione del cibo                     

a lunga conservazione. 

 Per questo riproponiamo la raccolta di generi alimentari “non deperibili”  
da portare prima delle celebrazioni. 

 AIUTIAMOCI A RIEMPIRE  

IL GRANAIO CON : 

 

 RISO E PASTA 

LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE 

OLIO 

ZUCCHERO 

CAFFÈ 

MARMELLATA 

CIOCCOLATO 

BISCOTTI 

DADI BRODO 

POMODORI E SUGHI PRONTI IN   SCATOLA 

TONNO 

PISELLI, FAGIOLI, LENTICCHIE 



MAGGIO 2017 

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

Lun 22  

Mar 23 18.00-19.30 Sportello Oratorio Estivo 

Mer 24 
21.00 S. Rosario Via Sapri                                                               
18.00-19.30 Sportello Oratorio Estivo 

Gio 25  

Ven 26 19.30—21 Veglia Ecumenica decanale - Passante Villapizzone 

Sab 27 
21.00 Veglia della Confermazione (1a media) 

“Granaio” Raccolta di alimenti per le famiglie in difficoltà 

Dom 28 

Ascensione del Signore 
10.00 e 11.30 Eucarestia della Prima Comunione (1a media) 
“Granaio” Raccolta di alimenti per le famiglie in difficoltà 
15.30 Visita guidata alla Certosa 

Percorso della processione mariana - 31 maggio ore 21.00:  
davanti alla Certosa, quindi via Garegnano (verso viale Certosa) 

  viale Certosa (controviale) 

  via S. Brunone 

  via Pareto 

  via Cefalonia (verso viale Certosa) 

viale Certosa (controviale) fino al p.zle del Cimitero Maggiore 

  via Sapri 

  via Punta Licosa  

  via Norcia 

  via Cefalonia (verso via Sapri) 

  via Sapri 

  rientro in via Garegnano 

Cortile della Certosa 


