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Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa 

V Domenica di Pasqua 
19.05.19  n°27 

dalla Buona Notizia secondo Giovanni 13, 31b-35 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in 
lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, 
ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi:    
dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io 
ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri».  

 
 
Il brano liturgico odierno è tratto dai “discorsi di addio” che il quarto vangelo estende per ben quattro capi-
toli (cf. Gv 13,31-16,33). Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli, per rivelarsi quale Signore e Maestro 
che si fa servo fino a dare la vita per loro, poi ha annunciato il tradimento da parte di uno dei Dodici, Giu-
da. Perché quest’ultimo è giunto a tanto? Solo Dio conosce l’abisso del cuore umano (cf. Ger 11,20; 
12,3; 17,9-10; 20,12), ma noi possiamo supporre che Giuda non abbia agito per sete di denaro: per con-
segnare il proprio maestro occorreva una ragione più forte di trenta denari… Chiamato da Gesù, lo aveva 
seguito, ma poi si era accorto che il Dio   rivelato da Gesù non era conforme alla sua immagine di Dio: 
ciò che Gesù faceva e diceva   sembrava sempre di più una contraddizione alla fede ricevuta dai padri, 
dunque egli era giunto a ritenerlo un “eretico” da eliminare, affinché la fede ne traesse giovamento.  
 “Quando (Giuda) fu uscito, Gesù disse…”. Ormai Gesù è libero di parlare con parrhesía, e     rivela: “Ora 
il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui…”. 
Ora ha inizio la glorificazione di Gesù e insieme la glorificazione di Dio in Gesù stesso, perché il tradi-
mento nei confronti di Gesù e la sua consegna in mano a quelli che lo uccideranno non è una sconfitta 
ma un evento di gloria. Sì, è difficile capire questa visione “al contrario” della realtà, ma bisogna eserci-
tarsi ad avere una visione degli eventi che non è la nostra, bensì quella di Dio. E cosa vede Dio? Che nel 
Figlio consegnato splende più che mai l’amore di Gesù e anche il suo proprio amore, quello di chi lascia 
che tale consegna avvenga. Allo stesso modo, lo sguardo di Gesù sulla sua passione ormai iniziata con 
l’uscita di Giuda dal cenacolo non è uno sguardo che venga dalla capacità umana, ma viene per rivela-
zione da Dio stesso. Gesù sa che “non c’è  amore più grande che dare la vita per gli amici”, e allora con 
l’uscita inarrestabile di Giuda ecco l’epifania dell’amore, la gloria dell’amante che splende e si impone. 
Presto questa glorificazione si manifesterà mediante l’intervento di Dio, che darà al Figlio la propria gloria 
risuscitandolo da morte. Così Gesù interpreta per i discepoli gli eventi delle ore successive: non una 
sconfitta, non un fallimento, ma una manifestazione della gloria di Dio, nel senso che Dio ha 
“peso” (kavod) nella storia, fino a decidere eventi che danno salvezza. 
Gesù esprime le sue ultime volontà, rivela il suo testamento, dà il comando riassuntivo di tutta la Legge; 

In ascolto della Parola 



2 

un “comandamento nuovo” nel senso che è ultimo e definitivo, dopo il quale non ve ne saranno 
altri: “Amatevi gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri”. Con tenerezza, chiamandoli 
“piccoli figli”, Gesù rivela ai discepoli l’essenziale: “Amatevi gli uni gli  altri”. Ci attenderemmo: “Amatemi”, 
e invece no: “Amatevi”! Perché amandoci reciprocamente in verità amiamo proprio lui, il Cristo Gesù. Chi 
ama Gesù, infatti, realizza innanzitutto la sua     volontà, il suo comandamento. Lo dirà in modo esplicito 
il discepolo amato nella sua Prima    lettera: “Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e l’amore di 
lui è compiuto in noi” (1Gv 4,12). 
Se ci si ama a vicenda, allora si sta insieme, allora c’è comunione; e quando si sta insieme,   allora     
Gesù, il Vivente, è presente, il Risorto è in mezzo a noi, quale fonte e sigillo della          comunione. E 
quando amiamo l’altro dandogli da mangiare, da bere, vestendolo, visitandolo in carcere o nella malattia, 
allora amiamo Cristo che è realmente presente, presente più che mai davanti a noi. C’è nell’amore     
cristiano una forma, uno stile determinato da Gesù e da lui         testimoniato nei vangeli. Se Gesù è 
maestro, lo è soprattutto nell’arte dell’amare. È facile       parlare di amore o credere di vivere l’amore, 
ma viverlo come lo ha vissuto Gesù, a prezzo del dono della vita, è arte, è un capolavoro di amore,   
quindi è manifestazione della gloria di Dio che è gloria dell’amare. Così questo amore diventa “segno”, 
cioè un segnale che dove vi è tale  amore, là vi è vita cristiana, vita del discepolo di Gesù. Il cristiano, 
infatti, si distingue perché ama, ama come Gesù, “fino all’estremo”! 
Poveri uomini e povere donne che nel mondo tentano ogni giorno di amare come Gesù, con il suo stile, 
e sentono questo come l’impegno più grande e significativo del loro essere cristiani: questi sono i       
discepoli e le discepole di Gesù. Tutto il resto è scena, scena religiosa che passa con questo mondo (cf. 
1Cor 7,31).  
             (commento di Enzo Bianchi)  

 
 
 

Tutto scusa 
111. L’elenco si completa con quattro espressioni che parlano di una totalità: “tutto”. Tutto    
scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. In questo modo, si sottolinea con forza il           
dinamismo contro-culturale dell’amore, capace di far fronte a qualsiasi cosa lo possa              
minacciare.  
112. In primo luogo si afferma che “tutto scusa” (panta stegei). Si differenzia da “non tiene conto 
del male”, perché questo termine ha a che vedere con l’uso della lingua; può significare 
“mantenere il silenzio” circa il negativo che può esserci nell’altra persona. Implica limitare il     
giudizio, contenere l’inclinazione a lanciare una condanna dura e implacabile. «Non condannate 
e non sarete condannati» (Lc 6,37). Benché vada contro il nostro uso abituale della lingua, la 
Parola di Dio ci chiede: «Non sparlate gli uni degli altri, fratelli» (Gc 4,11). Soffermarsi a       
danneggiare l’immagine dell’altro è un modo per rafforzare la propria, per scaricare i rancori e le 
invidie senza fare caso al danno che causiamo. Molte volte si dimentica che la diffamazione può 
essere un grande peccato, una seria offesa a Dio, quando colpisce gravemente la buona fama 
degli altri procurando loro dei danni molto difficili da riparare. Per questo la Parola di Dio è così 
dura con la lingua, dicendo che è «il mondo del male» che «contagia tutto il corpo e incendia 
tutta la nostra vita» (Gc 3,6), «è un male ribelle, è piena di veleno mortale» (Gc 3,8). Se «con 
essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio» (Gc 3,9), l’amore si prende cura     
dell’immagine degli altri, con una delicatezza che porta a preservare persino la buona fama dei 
nemici. Nel difendere la legge divina non bisogna mai dimenticare questa esigenza dell’amore. 
113. Gli sposi che si amano e si appartengono, parlano bene l’uno dell’altro, cercano di         
mostrare il lato buono del coniuge al di là delle sue debolezze e dei suoi errori. In ogni caso, 
mantengono il silenzio per non danneggiarne l’immagine. Però non è soltanto un gesto esterno, 
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ma deriva da un atteggiamento interiore. E non è neppure l’ingenuità di chi pretende di non   
vedere le difficoltà e i punti deboli dell’altro, bensì è l’ampiezza dello sguardo di chi colloca   
quelle debolezze e quegli sbagli nel loro contesto; ricorda che tali difetti sono solo una parte, 
non sono la totalità dell’essere dell’altro. Un fatto sgradevole nella relazione non è la totalità di 
quella relazione. Dunque si può accettare con semplicità che tutti siamo una complessa      
combinazione di luci e ombre. L’altro non è soltanto quello che a me dà fastidio. È molto più di 
questo. Per la stessa ragione, non pretendo che il suo amore sia perfetto per apprezzarlo. Mi 
ama come è e come può, con i suoi limiti, ma il fatto che il suo amore sia imperfetto non         
significa che sia falso o che non sia reale. È reale, ma limitato e terreno. Perciò, se pretendo 
troppo, in qualche modo me lo farà capire, dal momento che non potrà né accetterà di giocare il 
ruolo di un essere divino né di stare al servizio di tutte le mie necessità. L’amore convive con 
l’imperfezione, la scusa, e sa stare in silenzio davanti ai limiti della persona amata. 
Ha fiducia 
114. Panta pisteuei: “tutto crede”. Per il contesto, non si deve intendere questa “fede” in senso 
teologico, bensì in quello corrente di “fiducia”. Non si tratta soltanto di non sospettare che l’altro 
stia mentendo o ingannando. Tale fiducia fondamentale riconosce la luce accesa da Dio che si 
nasconde dietro l’oscurità, o la brace che arde ancora sotto le ceneri. 
115. Questa stessa fiducia rende possibile una relazione di libertà. Non c’è bisogno di           
controllare l’altro, di seguire minuziosamente i suoi passi, per evitare che sfugga dalle nostre 
braccia. L’amore ha fiducia, lascia in libertà, rinuncia a controllare tutto, a possedere, a          
dominare. …In tal modo i coniugi, ritrovandosi, possono vivere la gioia di condividere quello che 
hanno ricevuto e imparato al di fuori del cerchio familiare. Nello stesso tempo rende possibili la 
sincerità e la trasparenza, perché quando uno sa che gli altri confidano in lui e ne apprezzano la 
bontà di fondo, allora si mostra com’è, senza occultamenti. …una famiglia in cui regna una     
solida e affettuosa fiducia, e dove si torna sempre ad avere fiducia nonostante tutto, permette 
che emerga la vera identità dei suoi membri e fa sì che spontaneamente si rifiuti l’inganno, la 
falsità e la menzogna. 
Spera 
116. Panta elpizei: non dispera del futuro. In connessione con la parola precedente, indica la 
speranza di chi sa che l’altro può cambiare. Spera sempre che sia possibile una maturazione, 
un sorprendente sbocciare di bellezza, che le potenzialità più nascoste del suo essere          
germoglino un giorno. Non vuol dire che tutto cambierà in questa vita. Implica accettare che  
certe cose non accadano come uno le desidera, ma che forse Dio scriva diritto sulle righe storte 
di quella persona e tragga qualche bene dai mali che essa non riesce a superare in questa    
terra. 
Tutto sopporta 
118. Panta hypomenei significa che sopporta con spirito positivo tutte le contrarietà. Significa 
mantenersi saldi nel mezzo di un ambiente ostile… Manifesta una dose di eroismo tenace, di 
potenza contro qualsiasi corrente negativa, una opzione per il bene che niente può rovesciare…  
119. Nella vita familiare c’è bisogno di coltivare questa forza dell’amore, che permette di lottare 
contro il male che la minaccia. L’amore non si lascia dominare dal rancore, dal disprezzo verso 
le persone, dal desiderio di ferire o di far pagare qualcosa. L’ideale cristiano, e in modo         
particolare nella famiglia, è amore malgrado tutto… 
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  MAGGIO 

19 Dom 

V Domenica di Pasqua 

10.00 S. Messa 

11.30 S. Messa 

16.00 Battesimi 

21.15 incontro giovani 

Raccolta mensile per le necessità e la carità della parrocchia  

20 Lun  

21 Mar 21.00 Consiglio affari economici 

22 Mer 21.00 S. Rosario via Sapri 

23 Gio  

25 Sab 
Festa della Parrocchia (vedi programma) 

Mercatino “Dammi un’ altra possibilità” 

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

26 Dom 

VI Domenica di Pasqua 

Festa della Parrocchia (vedi programma) 

10.30 Eucarestia della Comunità in festa 

15.30 Visita guidata alla Certosa 

Entrate: 
Offerte Ss. Messe Domenica 12 Maggio      € 653,27 
Raccolta delle famiglie della Prima Comunione     € 825,00 
 

Prossime uscite 
Bolletta luce          € 1.146,00  
Bolletta gas          € 3.466,00 
 
Grazie per le offerte e grazie anche per i generi alimentari consegnati al “Granaio” di Porta Aperta. 


