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“Se mi amate, osserverete i miei 

comandamenti” Gv 14,15-21 

PREGHIERA 

Signore, tu hai detto che 
per poter obbedire ai 
tuoi comandamenti, è 
necessario amare te e i 

nostri fratelli. 

Capisco: non basta 
conoscere, non basta 
essere “praticanti”! 

Bisogna amare, sempre, 
dovunque, tutti! 

Signore, donami 
mediante il tuo Santo 

Spirito, la conoscenza e 
l’energia necessarie per 

camminare nella via 
dell’amore. 

La via dell’amore: so per 
esperienza che essa 
esige l’esproprio di 

tante cose, soprattutto 
del mio io, della mia 

volontà, dei miei 
interessi, delle mie 

cosiddette soddisfazioni. 

O Signore, che il tuo 
Spirito mi assista 

sempre e dovunque! 

(Battista Previtali) 

La prima parola è “se”: se mi amate. Un punto di partenza così libero, 
così umile, così fragile, così fiducioso, così paziente. Non dice: dovete 
amarmi. Nessuna minaccia, nessuna costrizione, puoi aderire e puoi 
rifiutarti in totale libertà. 

Ma, se mi ami, sarai trasformato in un’altra persona, diventerai come 
me, prolungamento dei miei gesti, eco delle mie parole: se mi amate, 
osserverete i comandamenti miei. Non per dovere, ma come espansione 
verso l’esterno di ciò che già preme dentro, come la linfa della vite a 
primavera, quando preme sulla corteccia dura dei tralci e li apre e ne esce in 
forma di gemme e foglie. 

In questo passo del Vangelo di Giovanni, per la prima volta, Gesù 
chiede esplicitamente di essere amato. Il suo comando finora diceva: 
Amerai Dio, amerai il prossimo tuo, vi amerete gli uni gli altri come io vi ho 
amato, ora aggiunge se stesso agli obiettivi dell’amore. Non detta regole, si 
fa mendicante d’amore, rispettoso e generativo. Non rivendica amore, lo 
spera. 

Ma amarlo è pericoloso. Infatti il brano di oggi riporta sette versetti, in 
cui per sette volte Gesù ribadisce un concetto, anzi un sogno: unirsi a me, 
abitare in noi. E lo fa con parole che dicono unione, compagnia, incontro, 
intimità, in una divina monotonia, umile e sublime: sarò con voi, verrò 
presso di voi, in voi, a voi, voi in me io in voi. 

Gesù cerca spazi, spazi nel cuore, spazi di trasformazione: se mi ami 
diventi come me! Io posso diventare come Lui, acquisire nei miei giorni un 
sapore di cielo e di storia buona; sapore di libertà, di mitezza, di pace, di 
forza, di nemici perdonati, e poi di tavole imbandite, e poi di piccoli 
abbracciati, di relazioni buone e feconde che sono la bellezza del vivere. 

Quali sono i comandamenti miei di cui parla Gesù? Non l’elenco delle 
Dieci Parole del monte Sinai; non i comandi esigenti o i consigli sapienti 
dettati in quei tre anni di itineranza libera e felice dal rabbi di Nazareth. 

I comandamenti da osservare sono invece quei gesti che riassumono 
la sua vita, che vedendoli non ti puoi sbagliare: è davvero lui. Lui che si 
perde dietro alla pecora perduta, dietro a pubblicani e prostitute, che fa dei 
bambini i principi del suo regno, che ama per primo, ama in perdita, ama 
senza aspettare di essere ricambiato. 

“Come ho fatto io, così farete anche voi” (Gv 13,15). Lui che cinge un 
asciugamano e lava i piedi, che spezza il pane, che nel giardino trema 
insieme al tremante cuore della sua amica (“donna, perché piangi?”), che 
sulla spiaggia prepara il pesce sulla brace per i suoi amici. Comandamenti 
che confortano la vita. Mentre nelle sue mani arde il foro dei chiodi 
incandescenti della crocifissione. 

(Padre Ermes Ronchi) 



ORARIO SS. MESSE 
Feriali: ore 17.30 
Sabato: ore 17.30 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.30 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Lunedì 22 maggio 

Ore 16.00: Arrivo del Crocifisso di San 
Damiano e a seguire … S. Rosario (ore 17.00) 
e S. Messa. 

Ore 18.00: Riunione dei collaboratori per 
preparare la Festa Parrocchiale di fine giugno. 

Martedì 23 maggio 

Ore 18.00-19.30: Appuntamento in 
Parrocchia per i genitori dei ragazzi del 3° 
turno delle Comunioni per comunicazioni 
varie, per le prove e le confessioni. 

Mercoledì 24 maggio 

Ore 18.00-19.30: Appuntamento in 
Parrocchia per i padrini ed i genitori dei 
ragazzi del 2° turno delle Cresime per le prove 
e le confessioni. 

Sabato 27 maggio 

Ore 9.15-12.00: Appuntamento in Parrocchia 
per i Ragazzi del 3° turno della Messa della 
Prima Comunione (prove e confessioni). 

Ore 17.30: S. Messa con la celebrazione delle 
Cresime con il Vescovo Mons. Vincenzo 
Apicella 

Domenica 28 maggio 

Ore 11.30: S. Messa con celebrazione delle 
Prime Comunioni (3° Gruppo). 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 

Lettere dei genitori 

Carissimo/a... 

Ti scriviamo queste poche righe per raccontarti tutta la no-

stra gioia ed emozione in questo giorno importante per te. 

Ognuno di noi ha vissuto il proprio primo incontro con Gesù 

con entusiasmo e sicuro di una giornata “speciale”. Ricorda-

ti che la cosa veramente “speciale” non saranno i regali, la 

festa e il tempo... ma l’incontro con il vero pane di vita: Ge-

sù. Questo dono, ti accompagnerà per sempre e sarà la forza 

per il cammino della tua vita. Noi ti accompagneremo per 

trasformare la nostra vita in una festa, in una lode, in una 

testimonianza del nostro grande Amico comune: Gesù. 

Con tutto il nostro amore. 

Mamma e papà. 

Amoris laetitia 

Anche quest’anno la nostra Parrocchia 
organizzerà un Pellegrinaggio a LOURDES dal 28 
al 31 di agosto. L’agenzia viaggi dell’Opera 
Romana Pellegrinaggi fa sapere che è necessario 
dare un acconto di € 240 entro il 26 maggio. 

Le prenotazioni si possono fare in Parrocchia 
tutti i giorni. Occorre portare carta d’Identità e 
codice fiscale. 

Lourdes 2017 

56. Un’altra sfida emerge da varie forme di un’ideologia, generi-
camente chiamata gender, che “nega la differenza e la recipro-
cità naturale di uomo e donna. Essa prospetta una società senza 
differenze di sesso, e svuota la base antropologica della fami-
glia. Questa ideologia induce progetti educativi e orientamenti 
legislativi che promuovono un’identità personale e un’intimità 
affettiva radicalmente svincolate dalla diversità biologica fra 
maschio e femmina. L’identità umana viene consegnata ad 
un’opzione individualistica, anche mutevole nel tempo”. E’ in-
quietante che alcune ideologie di questo tipo, che pretendono 
di rispondere a certe aspirazioni a volte comprensibili, cerchino 
di imporsi come un pensiero unico che determini anche 
l’educazione dei bambini. Non si deve ignorare che “sesso bio-
logico (sex) e ruolo sociale-culturale del sesso (gender), si pos-
sono distinguere, ma non separare”. D’altra parte, “la rivoluzio-
ne biotecnologica nel campo della procreazione umana ha in-
trodotto la possibilità di manipolare l’atto generativo, renden-
dolo indipendente dalla relazione sessuale tra uomo e donna. In 
questo modo, la vita umana e la genitorialità sono divenute 
realtà componibili e scomponibili, soggette prevalentemente ai 
desideri di singoli o di coppie”. Una cosa è comprendere la fra-
gilità umana o la complessità della vita, altra cosa è accettare 
ideologie che pretendono di dividere in due gli aspetti insepara-
bili della realtà. Non cadiamo nel peccato di pretendere di sosti-
tuirci al Creatore. Siamo creature, non siamo onnipotenti. Il 
creato ci precede e dev’essere ricevuto come dono. Al tempo 
stesso, siamo chiamati a custodire la nostra umanità, e ciò signi-
fica anzitutto accettarla e rispettarla come è stata creata. 

Sono già aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio 
Parrocchiale alla SS. ma Trinità di Vallepietra. 
Si svolgerà dal 9 all’ 11 giugno p.v. 
Invece il Pellegrinaggio alla SS.ma Trinità con il BUS si 
svolgerà sabato 17 giugno (€.13.00 per il viaggio e 22 
per il pranzo) 

Per informazioni ed iscrizioni: rivolgersi al Parroco 

SS. ma Trinità a piedi 


