
DAL VANGELO SECONDO  
GIOVANNI 14,15-21 

Tutti portiamo nel cuore il bisogno di essere 
qualcuno per qualcuno, il bisogno di non  
Dentro a ciascuno c’è la nostalgia del bene e 
contemporaneamente anche il fascino del 
male. 
Nella mia esperienza ho visto che la parte 
migliore di noi non matura spontaneamente: 
ha bisogno di cura quotidiana. Quella peg-
giore, invece, è sempre rigogliosa, spontanea 
e sembra non aver bisogno di particolari 
cure. La battuta che mi faccio è che è più 
facile fare il male, mentre il bene è una stra-
da da scegliere quotidianamente. 
Ho visto che il male cresce grazie alla superfi-
cialità, alla noncuranza, all’invecchia- re 
senza imparare nulla da quello che si è vissu-
to. Il male nasce e cresce perché non si fa 
chiarezza in sé, perché non ci si esercita nella 
capacità di giudizio e nella cura delle idee 
personali; perché pian piano ci si lascia spro-
fondare nel divano della pigrizia, diventando 
esperti di telecomando, rimandando in conti-
nuazione al prossimo lunedì ciò che fa bene 
oggi.  
 
È altrettanto vero che abbiamo dentro noi 
stessi una inquieta e sana nostalgia di vita, di 
armonia, di bellezza, di felicità: di bene. È un 
desiderio di cui sentiamo la mancanza sem-
pre, a meno che l’anima non sia rinsecchita 
per il disordine interiore che s’è abituata a 
vivere. 

Chi pensa che il bene sia spontaneo, che non 
abbia bisogno di cure e di esercizio per cre-
scere ed essere capace di dirigere la vita, 
compie un grande errore. E per vedere come 
questo errore sia diffuso, basta considerare 
come spesso si confonda il parlare vero con il 
parlare istintivo, la competenza con la fortu-
na, la genialità con un immeritato dono di 
natura. 
 
Se una persona vuole tentare di dare concre-
tezza a ciò che ha intuito, al desiderio che ha 
nel cuore deve percorrere la via dell’esercizio, 
e la deve percorrere giorno dopo giorno, 
nelle varie età della vita, sempre, perché non 
si finisce mai di prendersi cura del bene e di 
farlo vivere e crescere.  
È così facile mancare di rispetto alla vita, al 
dono che ci è stato affidato! È così facile 
scivolare nello spreco di sé e nell’ingannare 
anche se stessi! 
 
E allora, come si può fare? 
 
Gesù dice “Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti”. Comandamenti… una paro-
la che provoca sempre perplessità e noia, 
forse perché bellezza e la necessità della fede 
sono state presentate, anzi, ridotte ad osser-
vanza e il vangelo è stato declassato e manu-
ale di istruzioni. 
Non credo fosse un’osservanza fine a se stes-

sa, una sottomissione quella che Gesù voleva 
proporre. Credo piuttosto che vivere la paro-
la di Gesù, “osservare i suoi comandamenti”, 
aiuti a scoprire a capire e a stare in ciò che è 
Verità. E la Verità, non la verità del mondo, si 
riconosce e si manifesta in ciò che vivifica, 
cioè in quello che dona chiarezza, direzione, 
serenità, libertà interiore, forza alla vita e ai 
pensieri che stiamo vivendo. 
 
“Io vivo e voi vivrete”: ecco, Gesù non propo-
ne una osservanza esteriore, un regolamento 
da rispettare, ma dona un modo per vivere, 
una via da percorrere per custodire e far 
crescere il bene di cui abbiamo desiderio nel 
cuore e bisogno per vivere. 
 
Per guarire la pigrizia, la superficialità, l’inco- 
stanza che spesso abitano in noi, Dio ha mes-
so nel cuore la nostalgia e il desiderio della 
Verità. Gesù ha promesso di non lasciare solo 
chi sceglie di percorrere questa via, manda 
un aiuto, “lo Spirito della verità”.  
Per questo lo Spirito si manifesta e suggeri-
sce ogni tentativo che mettiamo in atto per 
cercare e per vivere la Verità, per dare com-
pimento al desiderio di autenticità e di bene 
che abbiamo dentro, per fare un passo in 
avanti, per far sì che il modo di stare nella 
vita arricchisca la vita. 
 
 Suggerisco questo semplice esercizio spiritu- 
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La sera del 21 Maggio, alle 21, sarà possibile partecipare 

alla preghiera del Rosario con la diretta sulla pagina della 

Facebook della parrocchia o sul canale YouTube.  
 

Se qualcuno volesse affidarci e condividere qualche intenzio-

ne  di preghiera ce la mandi sul cellulare o la scriva in un fogliet-

to che può mettere in cassetta della posta della canonica.   

 

In alcuni giorni dell’ultima settimana di Maggio, poi, celebreremo l’Eucaristia 

quotidiana alle ore 21, anticipata dalla preghiera del Rosario alle 20.30.  

Naturalmente in chiesa e rispettando le indicazioni sanitarie anti Covid-19. 

Ci sembrava una occasione per “chiudere” assieme il mese di Maggio che 

quest’anno è stato vissuto nelle famiglie.   

. . 

  

   Gesù disse: ai suoi discepoli: «Se mi ama-

te, osserverete i miei comandamenti; e io pre-

gherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito 

perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito 

della verità, che il mondo non può ricevere 

perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo 

conoscete perché egli rimane presso di voi e 

sarà in voi. 
 
 

Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un 

poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece 

mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In 

quel giorno voi saprete che io sono nel Padre 

mio e voi in me e io in voi. 
 

 

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».  



  Anche le strutture parrocchiali, come ogni casa, 
costano e hanno bisogno di normale manutenzio-
ne. Le bollette, come a casa di tutti, continuano ad 
arrivare...  
 

Ultimamente sono stati fatti dei lavori di manuten-
zione straordinaria nella Casa San Bartolomeo-
Foresteria e a breve si dovrebbe ultimare il lavoro 
per le infiltrazioni d’acqua nella parete est della 
chiesa.  
 

Pian piano stiamo estinguendo il debito con alcune persone che nel corso degli anni ci hanno aiu-
tato...  
 
 

  Chi desidera contribuire lo può fare anche devolvendo il proprio 5 per mille alla nostra parroc-

chia. Basterà scrivere questo Codice  036 529 30 284 nell’ apposito spazio del proprio mo-

dello di dichiarazione. 
    

Grazie a chi sceglierà anche questa forma di aiuto.  

-SEGUE DALLA PRIMA PAGINA- 

ale. 
 
Mi prendo un foglio di carta e 
mi fermo per un po’ di tempo a 
guardare il mio modo di stare in 
quel che vivo...  
 
Concretamente -ad esempio- 
penso al mio matrimonio, al 
mio modo di reagire quando 
qualcosa non va, al mio modo 
di decidere quel che c’è da sce-
gliere, al mio modo di essere 
mamma, al mio modo di spen-
dere i soldi, al mio modo di 
essere fidanzato, a come vivo le 
mie amicizie…  e mi domando:  
Quali sono i “comandamenti” 
da cui mi lascio guidare?  
Provo a scriverne alcuni tra 
quelli che mi pare siano presen-
ti nella mia vita. 
 
Dopo qualche giorno, riprendo 
in mano quanto ho scritto e, 
alla luce di quanto vissuto, mi 
interrogo verificando se davve-
ro le parole che ho scritto, quei 
comandamenti, hanno ispirato 
le mie scelte oppure no. E anco-
ra, mi domando: Questo modo 
di “osservare i comandamenti” 
mi ha fatto diventare una per-
sona più vera? Ha custodito e 
fatto crescere la vita che è in 
me e in chi è accanto a me? 
 
Provo, infine, a comporre una 
breve preghiera alla luce di 
quanto Gesù dice nel vangelo e 
che tenga conto del mio vissu-
to.  

Mentre l’epidemia va avanti io assisto allo sgretolamento del mio calendario. È una strana 

sensazione di perdita del controllo, non ci sono abituato, ma nemmeno la contrasto. Non c’è 

uno solo di questi impegni mancati che non possa essere recuperato più in là, oppure perduto 

e basta, senza rimpianti. Siamo davanti a qualcosa di più grande, che merita la nostra atten-

zione è il nostro rispetto. Che esige tutto il sacrificio e la responsabilità di cui siamo capaci. 

Molto di questa crisi ha a che fare con il tempo. Con il nostro modo di organizzare, di tor-

cere, di subire il tempo. Siamo in balia di una forza microscopica che all’arroganza di deci-

dere per noi. Ci ritroviamo compressi e rabbiosi, come imbottigliati nel traffico, ma senza 

nessuno intorno. In questa stretta invisibile vorremmo tornare alla normalità, sentiamo di 

averne il diritto. D’un tratto  la normalità è la cosa più sacra che abbiamo, non le avevamo 

mai dato questa importanza e se ci riflettiamo attentamente non sappiamo neanche bene che 

cos’è: è ciò che rivogliamo indietro. Però la normalità è sospesa e nessuno può prevedere per 

quanto. Ora è il tempo dell’anomalia, dobbiamo imparare a viverci dentro, trovare delle ra-

gioni per raccoglierla che non siano soltanto la paura di morire. Forse è vero che i virus non 

hanno un’intelligenza, ma in questo sono più abili di noi: sanno mutare in fretta, adattarsi. Ci 

conviene imparare da loro. 

 Lo stallo in cui siamo avrà delle conseguenze smisurate -lavori persi, serrande giù, ingor-

ghi in ogni settore, ognuno è già alle prese con le sue. La nostra civiltà può permettersi tutto 

fuorché di rallentare. Ma quello che accadrà dopo è un pensiero troppo complesso per me 

non riesco ad afferrarlo, mi arrendo. Assumerò le novità quando verranno, una alla volta.  

  

Nel Salmo 90 c’è un’invocazione che mi torna spesso in mente in queste ore:  

  

Insegnaci a contare i nostri giorni 

e acquisteremo un cuore saggio. 

  

Forse mi viene in mente perché nell’epidemia non facciamo altro che contare. Contiamo 

gli infetti e i guariti, contiamo i morti, contiamo i ricoveri e le mattine di scuola saltate, con-

tiamo i miliardi bruciati dalle borse, le mascherine vendute e le ore che mancano al risultato 

del tampone; contiamo i chilometri dal focolaio e le camere disdette negli hotel, contiamo i 

nostri legami, le nostre denunce. E contiamo e ricontiamo i giorni, soprattutto quelli, i giorni 

che ci separano da quando l’emergenza sarà passata. 

Però l’impressione che il Salmo voglia suggerirci un computo diverso: insegnaci a contare 

i nostri giorni per dare un valore ai nostri giorni. A tutti, anche questi che ci sembrano solo 

un intervallo penoso. Possiamo dirci che la Covid-19 è un incidente isolato, una disgrazia o 

un flagello, gridare che la colpa è tutta loro. Liberi di farlo. Oppure, possiamo sforzarci di 

attribuire un senso al contagio. Fare un uso migliore di questo tempo, impiegarlo per pensare 

ciò che la normalità ci impedisce di pensare: come siamo arrivati qui, come vorremmo ri-

prendere. Contare i giorni. Acquistare un cuore saggio. Non permettere che tutta questa sof-

ferenza trascorra invano. 

  

PAOLO GIORDANO, Nel contagio, Einaudi, Torino 2020 
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ore 11 - Messa per la Comunità;  

e per Franca Schiavon  

 
 

LUNEDÌ 18 MAGGIO  

 

ore 8 - Messa in cimitero per Corina 

Cremonese; Secondo Artuso e Maria 

Anna Gottardo; per tutti i defunti del 

nostro cimitero - (in caso di pioggia 

la celebrazione si farà in chiesa)  
 

MARTEDÌ 19 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per def.ti Beacco, 

Calore, Tramarin; Celso Pradetto; 

Maria Giacomin Franchin  
 

MERCOLEDÌ 20 - BERNARDINO DA SIENA 
 

ore 18.30 - Messa per le vocazioni a 

servizio della Chiesa 
 

GIOVEDÌ 21 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per Carmela Can-

ton; Imelda e Marcello Forzan  
 

VENERDÌ 22 - RITA DA CASCIA 
 

ore 18.30 - Messa per le Anime  
 

SABATO 23 MAGGIO  

 

ore 18.30 - Messa per Tosca e Dino 

Zago 

 

24 MAGGIO 2020  
- ASCENSIONE DEL SIGNORE - 

 

ore 8 e 11  

Messa per la Comunità;  
 

ore 18.30  

Messa per Mario Sarasin   

 ..anche se non ha mai chiuso. Lunedì 18, dalle 15 alle 17, le persone 

che hanno bisogno di un aiuto alimentare potranno rivolgersi alla 

sede della Caritas, in Casa San Bartolomeo-Foresteria dietro la chie-

sa. Il servizio si ripete ogni quindici giorni.  
 

Ricordiamo ancora che se qualche famiglia si 

trovasse in  ad aver bisogno di qualche genere 

alimentare  CE LO FACCIA SAPERE: CON UNA 

MANO RICEVIAMO E CON L’ALTRA DIAMO 

QUELLO CHE CI VIENE AFFIDATO.  
 

 Ogni Venerdì dalle 9 alle 11 è aperto il “Centro di ascolto”, o in patro-

nato o in segreteria parrocchiale, chi ha bisogno di un aiuto econo-

mico può presentare la sua richiesta che sarà poi valutata.    

 

 

 

 

 

 

 a chi ha donato borse o buoni spese o offerte in denaro per 

delle famiglie bisognose del nostro territorio. 
 

 a chi ha donato dei soldi per contribuire al pagamento delle 

varie utenze delle strutture parrocchiali.  
 

   

Nel sito della parrocchia (www.sanbartolomeopadova.it) si 

può trovare il modo per poter aiutare con una offerta, un con-

tributo, con una donazione on line la cassa della nostra comu-

nità che vive grazie all’apporto di tutti. 

Nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai 

sprecato. (Esopo)  




