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Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 14, 1-12

Non sia turbato i l  vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella

casa del Padre mio vi  sono molte dimore. Se no, vi  avrei mai detto:  «Vado a

prepararvi un posto»? Quando sarò andato e vi  avrò preparato un posto, verrò di

nuovo e vi  prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi .  E del luogo dove io

vado, conoscete la via».Gli  disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai ;  come

possiamo conoscere la via?». Gli  disse Gesù: «Io sono la via,  la verità e la vita.

Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me,

conoscerete anche i l  Padre mio: f in da ora lo conoscete e lo avete veduto».Gli  disse

Fil ippo: «Signore, mostraci i l  Padre e ci  basta». Gli  r ispose Gesù: «Da tanto tempo

sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Fil ippo? Chi ha visto me, ha visto i l  Padre.

Come puoi tu dire:  «Mostraci i l  Padre»? Non credi che io sono nel Padre e i l  Padre è

in me? Le parole che io vi  dico, non le dico da me stesso; ma i l  Padre, che r imane in

me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e i l  Padre è in me. Se non

altro, credetelo per le opere stesse. In verità,  in verità io vi  dico: chi crede in me,

anch'egli  compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste,

perché io vado al Padre.
 

IL VACCINO



LE PILLOLE DEL PRIMARIO

Il Vangelo di oggi (cfr  Gv  14,15-21), continuazione di quello di domenica scorsa, ci
riporta a quel momento commovente e drammatico che è l’ultima cena di Gesù con i
suoi discepoli. L’evangelista Giovanni raccoglie dalla bocca e dal cuore del Signore i
suoi ultimi insegnamenti, prima della passione e della morte. Gesù promette ai suoi
amici, in quel momento triste, buio, che, dopo di Lui, riceveranno «un altro
Paraclito» (v. 16). Questa parola significa un altro “Avvocato”, un altro Difensore, un
altro Consolatore: «lo Spirito della verità» (v. 17); e aggiunge: «Non vi lascerò orfani:
verrò da voi» (v. 18). Queste parole trasmettono la gioia di una nuova venuta di Cristo:
Egli, risorto e glorificato, dimora nel Padre e, al tempo stesso, viene a noi nello Spirito
Santo. E in questa sua nuova venuta si rivela la nostra unione con Lui e con il Padre:
«Voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi» (v. 20).Meditando
queste parole di Gesù, noi oggi percepiamo con senso di fede di essere il popolo di
Dio in comunione col Padre e con Gesù mediante lo Spirito Santo. In questo mistero di
comunione, la Chiesa trova la fonte inesauribile della propria missione, che si realizza
mediante l’amore. Gesù dice nel Vangelo di oggi: «Chi accoglie i miei comandamenti
e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e
anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui» (v. 21). E’ l’amore che ci introduce nella
conoscenza di Gesù, grazie all’azione di questo “Avvocato” che Gesù ha inviato, cioè lo
Spirito Santo. L’amore a Dio e al prossimo è il più grande comandamento del Vangelo.
Il Signore oggi ci chiama a corrispondere generosamente alla chiamata evangelica
all’amore, ponendo Dio al centro della nostra vita e dedicandoci al servizio dei fratelli,
specialmente i più bisognosi di sostegno e di consolazione.

COMMENTO AL VANGELO DI  PAPA FRANCESCO



Se c’è un atteggiamento che non è mai facile, non è mai scontato anche per una
comunità cristiana, è proprio quello di sapersi amare, di volersi bene sull’esempio
del Signore e con la sua grazia. A volte i contrasti, l’orgoglio, le invidie, le divisioni
lasciano il segno anche sul volto bello della Chiesa. Una comunità di cristiani
dovrebbe vivere nella carità di Cristo, e invece è proprio lì che il maligno “ci mette lo
zampino” e noi a volte ci lasciamo ingannare. E chi ne fa le spese sono le persone
spiritualmente più deboli. Quante di loro – e voi ne conoscete alcune -, quante di loro
si sono allontanate perché non si sono sentite accolte, non si sono sentite capite, non
si sono sentite amate. Quante persone si sono allontanate, per esempio da qualche
parrocchia o comunità per l’ambiente di chiacchiericcio, di gelosie, di invidie che
hanno trovato lì. Anche per un cristiano saper amare non è mai un dato acquisito
una volta per tutte; ogni giorno si deve ricominciare, ci si deve esercitare perché il
nostro amore verso i fratelli e le sorelle che incontriamo diventi maturo e purificato da
quei limiti o peccati che lo rendono parziale, egoistico, sterile e infedele. Ogni giorno
si deve imparare l’arte di amare. Sentite questo: ogni giorno si deve imparare l’arte di
amare, ogni giorno si deve seguire con pazienza la scuola di Cristo, ogni giorno si
deve perdonare e guardare Gesù, e questo, con l’aiuto di questo ”Avvocato”, di questo
Consolatore che Gesù ci ha inviato che è lo Spirito Santo.
La Vergine Maria, perfetta discepola del suo Figlio e Signore, ci aiuti ad essere sempre
più docili al Paraclito, lo Spirito di verità, per imparare ogni giorno ad amarci come
Gesù ci ha amato.



In questo mese di maggio dedicato alla Madonna ci lasciamo ispirare dalle
parole del Magnificat (Lc 1,46-55) per scrivere il nostro personale inno di

lode al Signore, che anche nella nostra vita ha fatto cose grandi. 
Troviamo inoltre un momento durante la giornata per recitare il santo

rosario, da soli o in famiglia. 
Potremmo concludere la nostra preghiera 
con queste belle parole di papa Francesco:

 
"Tu sei la Tutta Bella, o Maria!

In Te è la gioia piena della vita beata con Dio.
Fa’ che non smarriamo il significato del nostro cammino terreno:

la luce gentile della fede illumini i nostri giorni,
la forza consolante della speranza orienti i nostri passi,
il calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore,

gli occhi di noi tutti rimangano ben fissi là, in Dio, dove è la vera gioia.
Tu sei la Tutta Bella, o Maria!

Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la nostra supplica:
sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso di Dio in Gesù,

sia questa divina bellezza a salvare noi, la nostra città, il mondo intero.
Amen."

AMUCHINA, GUANTI E MASCHERINA



IL  VANGELO QUOTIDIANO IN PILLOLE
LUNEDI'
Chi accoglie i miei comandamenti 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 (Gv 14, 21)
 
MARTEDI'
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. .(Gv 14, 27)
 
MERCOLEDI'
Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto,
perché senza di me non potete fare nulla. (Gv 15, 5)
 
GIOVEDI'
Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia
piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io
ho amato voi. (Gv 15, 11-12)
 
VENERDI'
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri
amici.  (Gv 15, 13)
 
SABATO
Ricordatevi della parola che io vi ho detto: "Un servo non è più grande del
suo padrone". Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se
hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra.. (Gv 14, 20)



-Ciao Beatrice, parlaci un po’ di te.                                                                                         
   “Ho 24 anni,  mi sono laureata da poco in infermierist ica ed ora lavoro
come infermiera in una casa per anziani a Modena.   Sono sposata
dall ’anno scorso. Sono la seconda genita di tre fratell i .  Tra lavoro e scout
il  tempo l ibero è poco ma trovo sempre un po’ di  tempo per i  miei hobby
legati  soprattutto al mondo scout t ipo camminate in montagna e
manualità.  Mi piace anche ascoltare musica, tuttavia non ho un genere
preferito.  Dipende tutto dal mio mood, dalle canzoni di chiesa a quelle
commercial i  che si  ascoltano in radio, passando per Baglioni .  La canzone
che più mi rappresenta è “Ogni Istante” di El isa, perché racconta
un’evoluzione e mi r ispecchia proprio perché io sono in cammino.”
 
-Descriviti  in tre aggettivi    
  “Domanda diff ici le eh! Sicuramente mi definisco solare, poi sono
determinata anche se spesso sono un po’ pungente, e sono molto
sensibile.”
 
-Sei impegnato in una comunità?                  
“Bazzico tra due comunità:  San Giovanni Bosco e San Pio X. Quest’ult ima
la frequento da poco, perché mi sono sposata là.  Inoltre, sono educatrice
scout nel Gruppo Scout Ranger Città dei Ragazzi ,  più in particolare,
faccio servizio nel reparto Nuba Rossa.   Si  tratta di un incarico che mi
prende molto tempo, perché lavoro con ragazzi con un’età particolare
(12-15 anni)  e spesso hanno delle storie famil iari  pesanti .  È compito mio e
dei miei compagni di staff ,  dare a loro delle alternative valide e buone a
strade sbagliate; questo lo facciamo attraverso att ività,  catechesi e
campeggi.”

LA STORIA DI BEATRICE BORGHI
IL REPORTER



-Hai mai avuto momenti di difficoltà nel tuo percorso di fede?            
“Tutti  abbiamo alcune diff icoltà nel nostro percorso di fede. Ci sono stati
degli  alt i  e bassi ,  questi  ult imi coincidevano con momenti in cui dovevo
prendere decisioni importanti ,  mi sentivo un po’ persa e me la prendevo
con Dio perché aspettavo una r isposta o un segnale imminente alle
domande che mi facevo. Ma col senno di poi,  mi sono resa conto che solo
grazie alla preghiera e alla mia fede sono riuscita ad affrontarl i .  Non mi
sono mai trovata in situazioni in cui non credevo in Dio, poiché da quando
sono piccola ho avuto molti  punti  di  r iferimento: catechesi ,  esperienze e
campeggi che hanno permesso di cambiare continuamente i l  mio modo di
vivere la fede.” 
 
-Come hai scoperto la tua vocazione e quanto la tua fede ha influito in
questa scoperta?                                                     
“Da quando ero piccola, ci  tenevo ad avere delle r isposte da Dio su che
cosa fare da grande. È stata una scoperta graduale. La vocazione è stata
un declinarsi  di  valori  che ho scelto quotidianamente per esempio i l
mettersi  al servizio e durante le superiori ,  ho scelto di fare l ’ infermiera.
Ho avuto dei r ipensamenti ,  momenti in cui volevo mollare ma grazie a Dio
sono riuscita a laurearmi ed ogni giorno, a mettere tutta me stessa in ciò
che faccio.  Questa è la vocazione per me, mettermi al servizio dell ’altro e
dare questa r isposta quotidianamente.   Ho reso mia la frase di Jacques
Bossuet che dice: “Dio r iesce a scrivere dritto nelle nostre r ighe storte” .
 
-Stai vivendo in prima linea l ’emergenza COVID-19?            
“Attualmente sono a casa in quarantena perché ho preso i l  Covid.
Comunque sì ,  ho lavorato in prima l inea in una struttura per anziani dove
abbiamo settanta ospit i .  Là i l  covid si  è sparso a macchia d’ol io,  creando
un effetto domino pazzesco. Gli  anziani sono i  più fragil i  della società e
quando è scoppiata l ’emergenza è stato brutto sentire commenti del t ipo
“tanto sono anziani ,  la loro morte è comunque vicina” .  Purtroppo la nostra
società è un po’ così ,  r itengono che chi non produce fatturato non è uti le
e può morire.    



La maggior parte degli  ospit i  si  sono ammalati  ed anche noi infermieri ,  da
otto siamo rimasti  in due ed abbiamo dovuto fare turni impossibil i  in
quanto dovevamo tappare molti  buchi .  Una delle cose più diff ici l i  non è
stato solo accompagnare gli  anziani al decesso ma anche i  famil iari .  I
parenti  non potevano entrare. Noi cercavamo di mantenere i l  dialogo
chiamandoli  o videochiamandoli .    I  casi più brutt i  erano quell i  in cui gl i
anziani all ’ inizio apparivano quasi asintomatici  ma poi peggioravano in un
colpo e spiegare ai  parenti  queste cose era diff ici le.  Spesso se la
prendevano anche con noi,  presi dallo sconforto.  Oppure molti  cercavano
risposte al perché di queste sofferenze. Io mi sono resa conto che non si
può fare perché morte e sofferenza erano dei misteri .  All ’università t i
insegnano alcune tecniche per accompagnare al lutto i  pazienti ,  ma
quando capitano queste cose non sai cosa fare.”                                                
 
-C’è stato un episodio che ti  ha particolarmente colpito di questo
contesto?                                                                                            
“Sì ,  abbiamo avuto una paziente che è r isultata posit iva al Covid e che è
peggiorata tutta ad un tratto.  Quindi abbiamo chiamato la f igl ia e dato
che voleva assistere alle sue ult ime ore, l ’ho chiamata su Skype con i l
tablet della struttura.  Non potevamo fare altro, dato che i  parenti  non
possono ricongiungersi al parente defunto perché questi  ult imi vengono
caricati  direttamente in camera mortuaria in attesa che le onoranze
funebri vengano a prendere i l  morto per cremarlo senza nessun funerale.
Gli  infett i  muoiono letteralmente da soli .  Mantenere i l  distacco emotivo
davanti  a questa situazione di elevata drammaticità è stato molto
diff ici le,  ma ci abbiamo provato.”



-Cosa consiglieresti  a tutti  i  giovani?
“La prima cosa che direi da infermiera è di essere responsabil i .  Amare i l
prossimo signif ica tenere alla salute degli  altr i ,  quindi r ispettiamo tutte le
precauzioni .  Un altro consiglio che vi  posso dare, è combattere l ’ozio e la
pigrizia;  sfruttate questo tempo per fare mille cose che spesso
procrastiniamo e soprattutto preghiamo di più dato che abbiamo più
tempo. Potete vivere questa quarantena rendendovi uti l i  con att ività di
volontariato; per esempio, i l  nostro gruppo scout ha distr ibuito le
mascherine in alcune zone della città.”
 
-Vuoi salutare i  giovani sardi?
“A si  bir i  ragazzi!  Beati  voi che avete i l  mare bello e ve lo potete godere…
noi qua abbiamo solo nebbia.”



PORTATORI SAN(T)I #1
CHI  E '?

Nato in Borgogna ad Avalon nel 1140, r imase orfano e fu ammesso in una casa dei

monaci agostiniani ,  dove, successivamente emise la Professione dei voti .  A 25 anni

abbandonò i l  monastero agostiniano per entrare, già diacono, nella Grande Chartreuse,

la casa madre dell ’Ordine Certosino, dove dal 1175 si  occupò dei fratell i  conversi e

degli  ospit i .  Nel 1179 fu chiamato in Inghilterra dal Re Enrico I I ,  che, poiché come

riparazione per la morte di San Tommaso Beckett stava facendo costruire nuovi

monasteri  e r isistemare quell i  vecchi,  gl i  aff idò l ’ incarico di priore della Certosa di

Witham. Cominciò così a spargersi per i l  Sud dell ’ Inghilterra la sua fama di santità,  a

tal punto che i l  Re Enrico I I  lo volle nominare Vescovo della Diocesi di  Lincoln, incarico

che fu accettato da Ugo solo per obbedienza al priore della Chartreuse ( i l  quale,

poiché priore della Casa Madre, è anche Superiore di tutto l ’Ordine Certosino) .  Come

Vescovo fu ammirato da tutt i  e a ragione: r icostruì la Cattedrale di Lincoln, distrutta da

un terremoto, viaggiò per tutta la Diocesi per amministrare i  Sacramenti ai  suoi fedeli ,

tenne sinodi e visite pastoral i .  Poiché gli  spettava di dir itto con la nomina episcopale,

fu anche giudice e viene r icordato come un giudice giusto, fu chiamato anche da Roma

ad essere giudice in cause che vedevano opposti  altr i  Vescovi .  

SANT'UGO DI LINCOLN



Fu sempre dalla parte dei più deboli ,  assistette i  malati ,  i  lebbrosi ,  portò aiuti  ai

bambini e fu anche difensore degli  Ebrei .  Morì  i l  17 novembre del 1200, e al suo

funerale, i  Re di Inghilterra e Scozia vollero portare personalmente in spalla i l  suo

feretro.

 

PERCHE'  INVOCARLO ORA?

Sant’Ugo è un grande esempio di umiltà e di carità verso i  più deboli ,  umiltà e carità

che conservò nonostante gli  incarichi prestigiosi che gli  vennero aff idati ,  che anzi ,

furono per lui  occasione per mettersi  ancora di più al servizio del prossimo, vivendoli

non come onori  ma come dei servizi .  Per i l  suo tenero amore per i  bambini ,  fu

proclamato loro patrono.



PORTATORI SAN(T)I #2
CHI  E '?

Figlia di famiglia agiata, Monica nacque nel 331 a Tagaste, nell 'attuale Algeria.

Diversamente dall 'usanza comune, che non permetteva alle donne di studiare,

r icevette una buona educazione e f in da giovane lesse e meditò la Bibbia.  Ciò che

sappiamo della sua biografia si  r icava dagli  scritt i  di  Agostino, suo f igl io.  Sappiamo che

Monica sposò Patrizio,  uomo di carattere aspro e diff ici le,  che tuttavia lei  seppe

accogliere con dolcezza e avvicinare anche alla fede: venne infatt i  battezzato poco

prima di morire.  Così a 39 anni,  si  trovò sola alla guida della casa. Ai suoi tre f igl i  la

donna trasmise l 'educazione crist iana f in dalla più tenera età.  Crescendo però i l

giovane Agostino prese altre strade, sedotto dalle retorica e delle correnti  f i losofico-

religiose più in voga in quegli  anni,  come il  manicheismo, ma soprattutto iniziò una vita

spregiudicata e sregolata, tra Cartagine e Roma. Monica non si  arrese, continuando ad

accompagnare i l  f igl io con l 'amore e la preghiera.  A Milano nel 385 grazie anche alla

predicazione di sant'Ambrogio, Agostino abbracciò f inalmente la fede crist iana,

avviandosi su quella strada di santità che oggi ben conosciamo e che ha lasciato un

segno indelebile nei secoli .  Monica era presente al suo battesimo, nel 387 e da allora

Agostino decise di intraprendere una vita monastica. 

SANTA MONICA



Ad Ostia tra madre e f igl io si  svolse un colloquio spir ituale di straordinaria intensità,

che Agostino scelse di trascrivere e che tutt 'oggi rappresentano una guida per tanti

cercatori  di  Dio.  Monica si  spense i l  27 agosto del 387 pochi giorni dopo questo

colloqui con i l  f igl io.  «Mi hai generato due volte» le disse un giorno i l  f igl io:  alla vita e

alla fede. La tenacia,  la dolcezza e la sensibil ità di Monica fanno di lei  la patrona delle

donne sposate e delle madri .  La sua è una fede che non s'arrende, cresciuta, viene da

pensare, sull 'esempio di Maria

 

PERCHE'  INVOCARLO ORA?

In questo periodo di aridità e lontananza spir ituale l ’esempio di Santa Monica e di suo

figl io Agostino ci  portano a conoscere quanto può essere forte la fede anche se

vissuta da lontano. Come questa madre ha condotto i l  f igl io da Dio, così anche noi

possiamo condurre i l  nostro fratello più lontano da Lui .  E proprio in questo periodo di

lontananza, anche f isica, è bello r iscoprire la gioia di pregare per le persone che

amiamo e che vivono lontane da noi,  così da non dimenticare che la vera forza viene

da Dio e che davvero lui  è Dio dell ’ impossibile.



Oh Lord

Hear me turn these words into a song

For them to sing along to when I 'm gone

For them to sing along to when I 'm gone

Oh Lord

Let me be the one to set them free

I will  give them every part of me

Put my heart where everyone can see

 

They can call me whatever they want

Call me crazy

You can call me whatever you want

But that won't change me

I just don't care what the world says

I'm gonna make it

They can call me whatever they want

So what if  I  am crazy

 

Oh Lord

This is so much harder than I  thought

But I  wil l  give them everything I 've got

One day I  am gonna prove them wrong

Oh Lord

Let me be the one to set them free

I will  give them every part of me

Put my heart where everyone can see

(Rit.)

Oh Signore

Ascoltami,  trasforma queste parole in una

canzone per loro, per cantarle quando me

ne sarò andato

Oh Signore, lascia che sia io a l iberarl i

Darò a loro ogni parte di me

Metti  i l  mio cuore dove tutt i  possano

vederlo

 

Possono chiamarmi come vogliono

Chiamami pazzo

Puoi chiamarmi come vuoi

Ma questo non mi cambierà

Semplicemente non mi interessa cosa dice

il  mondo, lo farò

Possono chiamarmi come vogliono

Quindi che importa se sono pazzo

 

Oh Signore

Questo è molto più diff ici le di quanto

pensassi

Ma darò loro tutto ciò che ho

Un giorno dimostrerò che hanno torto

Oh Signore, lascia che sia io a l iberarl i

Darò loro ogni parte di me

Metti  i l  mio cuore dove tutt i  possano

vederlo (Rit.)

LA PLAYLIST
CRAZY
DALL'ALBUM "ALIVE AND FEELING FINE"  
DI LOST FREQUENCIES



CRAZY
DALL'ALBUM "ALIVE AND FEELING FINE"

DI LOST FREQUENCIES
BREVE RIFLESSIONE

Lost Frequencies, nome d’arte di Felix de Laet,  è un dj belga, uno degli  art ist i  emergenti

più importanti  nel mondo musicale.  Compaiono in diversi  suoi brani o video musicali

r iferimenti  alla spir itualità (come ad esempio in “Sun is Shining”) ,  e “Crazy”,  i l  brano che

abbiamo selezionato per voi questa sett imana, non è da meno! I l  testo stesso è una

preghiera r ivolta a Dio:  ci  piace immaginare che le strofe di questo testo siano una

preghiera di Gesù al Padre. Possiamo percepirvi  tutto l ’amore di Dio nei nostri  confronti ,  e

ri leggervi i  fatt i  che abbiamo vissuto durante la Settimana Santa.  In quella sett imana

abbiamo ri-scoperto che Dio ha voluto incarnarsi  per “darci ogni parte di sé” nell ’Eucarist ia,

nella quale Gesù è vivo e veramente presente! Abbiamo poi seguito Gesù nell ’orto degli

ul ivi ,  dove ha provato grande tensione per ciò che stava per vivere e probabilmente ha

pregato: “Oh Signore, questo è molto più diff ici le di quanto pensassi ,  ma darò loro tutto ciò

che ho!” .  E così lo abbiamo contemplato, i l  Venerdì Santo, sulla croce. Gesù ci ha mostrato

come si ama: f ino a dare la vita.  Con la sua morte e r isurrezione Gesù ci ha veramente

salvati :  “Lascia che sia io a l iberarl i ,  darò loro ogni parte di me, metti  i l  mio Cuore dove tutt i

possano vederlo!” .  La Sua Risurrezione è i l  motivo della nostra gioia:  egli  vive! È davvero

risorto! Questa è la nostra fede crist iana, e poco importa se c’è chi sostiene che sia

impossibile oggi credere a tutto ciò:  “Puoi chiamarmi come vuoi,  chiamarmi pazzo, ma

questo non mi cambierà:  semplicemente non mi interessa cosa dice i l  mondo!” Risuona

nelle nostre orecchie l ’annuncio di San Paolo:”  Se Cristo non è r isorto, vuota è la nostra

fede!” (1Cor 12,  14) :  s iamo chiamati ,  proprio perché crist iani ,  a contagiare tutt i  con la gioia

della nostra fede, che dobbiamo testimoniare con forza soprattutto in questo tempo

pasquale: la Pasqua cambia la nostra vita,  la consapevolezza della r isurrezione da un

nuovo senso a ogni cosa! Se ancora non abbiamo compreso tutto questo, r iprendiamo in

mano i l  Vangelo e leggiamolo spesso: è i l  canto dell ’Amore di Dio per noi ,  dove

comprendiamo che Gesù è la Via,  la Verità,  la Vita!



Trama

In un mondo steampunk futuristico, Jim Hawkins  è un ragazzo pieno di speranze,

con un grande sogno: poter esplorare l ’universo. L’opportunità arriva e il  giovane

non esita a salire sulla R.L.S.  Legacy alla ricerca del leggendario Pianeta del

Tesoro, ma le sorprese sono dietro l ’angolo.
 
Dopo aver visto il  f ilm (SPOILER ALERT!)

I l  f i lm è un vero e proprio inno alla vita,  all ’esserci ,  un bel promemoria per tutt i  noi

che ci r icorda che nessuno è inuti le in questo mondo: tutt i  abbiamo la nostra

missione, che spesso, come ci r icorda Jim, sono proprio quei desideri  e quelle

aspirazioni che ci sembrano così diff ici l i  da realizzare. Gesù nel Vangelo di domenica

ci r icorda proprio queste due cose: innanzitutto, ci  dice che per Lui ognuno esiste ed

è prezioso per i l  suo progetto, ci  t iene conto davvero: «Se no, vi  avrei mai detto:

“Vado a prepararvi un posto”?»; in secondo luogo, afferma che, r imanendo fedeli  a

Lui e al Padre, davvero potremo riuscire a realizzare opere grandi :  «Chi crede in me,

anch’egli  compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste». La

canzone che è inserita nel f i lm, “Ci sono anch’ io”,  cantata da Max Pezzali ,  è i l

cammino che dobbiamo intraprendere per arr ivare alla consapevolezza di essere

presenti  a Dio e di poter in Lui fare grandi cose; infatt i ,  i l  cammino dietro al Signore

ovviamente comprende le grandi domande e le scelte:

           Io / di r isposte non ne ho

           Mai avute mai ne avrò

           Di domande ne ho quante ne vuoi

A volte la domanda si  trasforma in dubbio:  mettiamo in dubbio la strada che abbiamo

fatto e quella che ancora dobbiamo fare, e abbiamo la tentazione di mollare tutto:

POP-CORN
IL PIANETA
DEL TESORO
Genere: animazione, fantascienza

Durata: 95 minuti

Anno: 2002

Nazionalità:  Stati  Uniti



           Non so se la rotta è giusta o se

           Mi sono perduto ed è / Troppo tardi

           Per tornare indietro così

           Meglio che io vada via

Spesso anche la solitudine e l ’ incomprensione degli  altr i  ci  scoraggia, perché non

vedono che pazzia,  ma infine la cosa più importante è quando si  arr iva alla

consapevolezza che Dio sa e che ci guida amorevolmente, perché è Lui la Via che

stiamo percorrendo:

           Non è / stato facile perché

           Nessun' altro a parte me

           Ha creduto

           Però ora so / che tu

           Vedi quel che vedo io

           I l  tuo mondo è come il  mio

           E hai guardato

           Nell 'uomo che sono e sarò

Da questo scaturisce la nuova forza per portare a compimento le grandi opere di Dio

e la nostra vocazione; non siamo inuti l i  nel mondo, quel progetto che sembrava

impossibile si  è compiuto per la volontà di Dio:

           E so / che non è una fantasia

           Non è stata una foll ia

           Quella stella / la vedi anche tu

           Perciò / io la seguo ed adesso so

           Che io la raggiungerò

            Perché al mondo

           Ci  sono anch' io

LO PUOI TROVARE
SU DISNEY+ !



BENI IMMAGINARI

La maestosità,  la solennità e la dirompenza di quest’opera (grande circa cm 500x770)

ci fanno comprendere quanto sia altrettanto importante provare a dedurne i l

signif icato. Raffaello, attraverso questo affresco costruito con una prospettiva

impeccabile,  è r iuscito a rendere chiaro che la vita della Chiesa e di ogni fedele ruota

attorno al fulcro della nostra fede: Gesù Sacramento.

L’opera è divisa in due parti ,  una inferiore e una superiore, r ispettivamente la Chiesa

Mil itante e la Chiesa Trionfante. Nella scena della Chiesa Mil itante, vi  sono diversi

pontefici ,  ecclesiastici  e altr i  personaggi i l lustr i  che si  interpellano, arr ivando a

discutere con una certa enfasi sulla natura, sulla profondità di questo Mistero

Eucarist ico che viene collocato dall ’art ista al centro dell ’opera; come a voler

indir izzare i l  nostro sguardo verso i l  centro, che poi lo è, o lo dovrebbe essere, anche

della nostra vita.  Sempre in questa scena, possiamo notare quasi un movimento

ascendente del braccio di un personaggio verso l ’alto, che sembra quasi indicare lo

Spir ito Santo sotto forma di colomba. Ai lat i  di  essa, due angeli  che sorreggono i

quattro Vangeli :  Gesù infatt i ,  nella sua via terrena ha operato in parole e opere,

trasmettendoci tutto ciò che i l  Padre Gli  ha fatto conoscere.

 

DISPUTA DEL SS. SACRAMENTO
RAFFAELLO SANZIO



Io sono la via,  la verità e la vita.  Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.” (Gv

14, 6) .  Nella parte superiore dell ’affresco, ecco la Chiesa Trionfante, dove spicca la

Santissima Trinità,  con Cristo che siede al centro sulle nubi,  accompagnato dalla

Vergine Maria,  Giovanni Battista,  una schiera di angeli ,  di  santi  e profeti .

Tutta la scena è innestata sulla struttura di una croce. I l  braccio verticale di questa,

parte dal Padre e giunge al Santissimo Sacramento, mentre quello orizzontale, è

costituito dalla schiera dei santi .  Questo ci  vuole quasi r icordare che i l  mezzo della

nostra salvezza è stata la croce sulla quale i l  Figl io di Dio si  è immolato.

"Vado a prepararvi un posto, verrò di nuovo e vi  prenderò con me perché dove sono io

stiate anche voi"(  Gv 14, 3-4 ) .  Quel posto c’è già,  Gesù aspetta solo noi ;  Lui fa i l  primo

passo, ci  viene incontro, ci  indica la via strada da intraprendere, ci  prepara un posto

perché ci vuole con Lui .  Noi dobbiamo solamente aprire i l  nostro cuore, accogliere

questa chiamata e compiere la Sua volontà, poiché desidera solo i l  Bene per noi e

non ci tradisce mai .

In questo cammino però non siamo abbandonati  a noi stessi ;  sono presenti  e ci

sostengono sia la Chiesa Mil itante, che attraverso la nostra comunità ci  giuda

materialmente a Cristo, sia la Chiesa Trionfante che dall ’alto intercede per noi .



Nonostante questo però quante volte ci  sentiamo persi ,  confusi ,  ci  sembra che tutte

le strade, tutt i  i  percorsi  che intraprendiamo non ci portino a niente. Ci chiediamo

Dove sto andando?

Ma Gesù ci dice "Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me" (Gv 14, 1) .

Ancora una volta Gesù ci chiede di credere, di  non essere scettici ,  e di seguirLo;

perché è Lui che ci indica la strada. Ancora una volta interviene, ancora una volta ci

dice che non siamo soli .  Lui ci  prende per mano e ci  accompagna lungo la strada, la

stessa che percorre Lui .  Non ci munisce di mappa, non ci da una scorciatoia da cui

passare. Gesù dice: " Io sono venuto come Luce nel mondo, aff inché chiunque crede in

Me non rimanga nelle tenebre (Gv 12, 46) .  Ci chiede nei momenti bui di  non cadere

nella paura e nell 'abbandono, ma di credere al Padre e di seguirLo.



IN PREGHIERA...
A 1M DI DISTANZA
Le messe in diretta nella nostra diocesi

Puoi trovare gli  orari  delle Messe in

diretta scannerizzando questo QR-Code!

Se vuoi segnalare uno streaming da una

parrocchia della nostra Arcidiocesi non

presente nell ’elenco o un orario non corretto

scrivici  su info@vocazionicagliari . i t



Signore, sii per noi in questi giorni di "semilibertà":
 

Via che guida i nostri passi
verso il bene dell'altro,

 
Verità che libera dalle incertezze

e ci aiuta a discernere saggiamente ogni cosa,
 

Vita che rallegra e da gioia
per condividerla con chi sta nelle tenebre.

 
Aiutaci a diventare santi

per sperimentare quella gioia
che non ha mai fine,

che viene da Te.

Vi diamo appuntamento al prossimo sussidio

sabato 16 Maggio 2020!

#DATEVIALMEGLIODELLAVITA

#GIOVANEDICOATEALZATI

COME LAMPADE
NELLA NOTTE


