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6 maggio 2018 – VI Domenica di Pasqua

La forma dell’amore
Ancora parole sublimi, quelle con le quali Gesù apre a
noi un varco per entrare nei suoi pensieri più profondi
e ci svela con quale spirito ha vissuto la passione, la
morte e la risurrezione, per rifare la nostra umanità.
Parole di grande bellezza e di chiarezza stupefacente,
che suscitano stupore per la loro limpidità (Gv 15,917).
Tutto ha origine nella Trinità. «Come il Padre ha amato me… come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore». L’esperienza della
relazione infinitamente bella tra il Padre e il Figlio è la
‘forma’ più vera della esistenza umana. Gesù sembra
riprendere la primissima parola di Dio sull’uomo «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra
somiglianza» (Gen 1,26). Gesù spiega definitivamente
in che cosa l’uomo assomiglia a Dio: nella possibilità di
«rimanere» nell’amore, di vivere una capacità di comunione piena, di amare gli altri con la stessa modalità e la stessa intensità con cui si amano le Persone divine.
La misura di questo amore è di essere senza misura. È
la disponibilità a dare la propria vita, di consegnarla
completamente e definitivamente. Come, nella Trinità, il Padre e il Figlio si consegnano infinitamente e
senza riserve l’uno all’altro, così la pienezza della maturità di ogni uomo è la scelta di donarsi completamente a qualcuno. Gesù lo ha detto e fatto. Per tutti.
Donandosi fino all’ultimo respiro, senza trattenere
nulla per sé, fino al punto di non ritorno della morte.
Lo sperimentiamo già anche noi, almeno un poco, in
alcune relazioni più profonde: tra amici, tra sposi, tra
genitori e figli è abbastanza normale la felicità che
viene dal mettersi completamente a disposizione della persona amata. Per qualcuno siamo forse già disposti a morire. È la via giusta, nonostante le mille difficoltà che vengono dalle fragilità della nostra persona.
La forma di questo amore è, poi, l’apertura del proprio cuore all’altro. È il tratto tipico dell’amicizia e
della sponsalità. Il Padre e il Figlio, nella Trinità, non si
nascondono nulla. Il Padre condivide infinitamente
tutti i suoi pensieri e i suoi progetti con il Figlio, che è
il suo Verbo. E il Figlio si fida completamente del Padre, non vuole inventarsi niente, non ha nessun bisogno di rivendicare una propria autonomia. E non ha
nascosto nulla a noi, dimostrando così di trattarci da
veri amici: «tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho
fatto conoscere a voi». Un onore infinito per noi, che

ci diamo da fare per cercare ciò che è vero, buono e
giusto, spesso trascurando l’iniziativa di Dio che parla
e rivela con abbondanza la sua sapienza. Davvero Gesù ci riconsegna l’albero della conoscenza del bene e
del male di cui cerchiamo di appropriarci con la pretesa orgogliosa del fai da te a riguardo della verità.
La forma di questo amore è fare sempre il primo passo. E nessuno può battere Dio in questo: «non voi
avete scelto me, ma io ho scelto voi»! Riscopriamo un
Dio che è in cerca di noi, sempre. Che si muove verso
di noi, sempre. Anche quando noi non ce ne accorgiamo. Il fondamento della fede cristiana è questo
sentirsi gratuitamente scelti, amati, stimati da Gesù
Cristo e dal Padre. Prima di essere tanto bravi da meritarselo.
La forma di questo amore è il desiderio che la persona
amata si realizzi pienamente nella bellezza e nella verità: «vi ho costituiti perché portiate frutto e il vostro
frutto rimanga». L’amore autentico ci fa essere persone gustose, arricchenti, creative, veramente interessate al bene degli altri. Persone che portano il frutto dello Spirito: «amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sè» (Gal
5,22).
In Maria vediamo realizzata veramente questa amicizia: s’è lasciata fare bella e matura dalla Trinità, ha accolto veramente la Parola e ha camminato nella comprensione progressiva d, ha capito con gioia d’esser
stata scelta da Dio e s’è messa completamente a sua
disposizione, e a disposizione nostra…
In base alla dichiarazione annuale dei redditi, una
quota pari all'8xmille del gettito complessivo
che lo Stato riceve dall'Irpef, viene usata per scopi
"sociali o umanitari". Sta a te scegliere la destinazione di questa quota tra: lo Stato o la Chiesa cattolica o le altre confessioni religiose.
Se scegli in favore della Chiesa cattolica, lo Stato
versa la quota a essa spettante alla C.E.I.
(Conferenza Episcopale Italiana). La C.E.I. suddivide
i fondi 8xmille per tre finalità:
- Esigenze di culto e pastorale
- Interventi caritativi in Italia
e nei paesi in via di sviluppo
- Sostentamento dei sacerdoti.
Materiale informativo all’ingresso
della chiesa
o sul sito www.8xmille.it

AGENDA SETTIMANALE
6 Domenica – VI di Pasqua
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
12.30 Pranzo II elementare
7 Lunedì – S. Maurelio
18.00 S. Messa a S. Giorgio
(la Messa in parrocchia è sospesa)
19.30 Gruppo chierichetti
21.00 S. Rosario in via Speranza 3
8 Martedì
15.45 Funerale di Biagio Ballarini
17.30 Adorazione Eucaristica e Lectio Divina
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Adorazione Eucaristica e Lectio Divina
9 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Incontro S. Vincenzo
10 Giovedì
18.00 ACR
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.00 GIMI 1
11 Venerdì
15.00 Inizio ritiro cresimandi
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
12 Sabato
9.30 Inizio ritiro Prima Comunione
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
13 Domenica – Ascensione di N.S. Gesù Cristo
8.00 S. Messa
10.00 Catechesi: ANNUNCIO
11.00 S. Messa e matrimonio di Mirko e Jessica

AVVISI E APPUNTAMENTI
FESTA DI S. MAURELIO. Lunedì 7 maggio si celebra
la festa liturgica di S. Maurelio, cui è dedicato il nostro vicariato. Celebriamo la Messa alle 18 presso la
basilica di S. Giorgio fuori le mura, presieduta dal
Vescovo Gian Carlo. La Messa in parrocchia è sospesa. Per chi ha bisogno di un passaggio, si parte alle
17.30 dalla parrocchia.
GIOVANI IN SICILIA. Dall’8 al 10 maggio un gruppo
di giovani della parrocchia, assieme a don Michele, si
recherà a Cinisi (PA) per partecipare ad alcune iniziative in memoria di Peppino Impastato, il giovane
ucciso dagli uomini di mafia proprio quarant’anni fa
a causa delle sue coraggiose denunce.

GIULIANO: DIACONO il 19 MAGGIO. Il seminarista
Giuliano Scotton, che sta svolgendo il suo tirocinio
pastorale nella nostra parrocchia, sarà ordinato diacono sabato 19 maggio, alle ore 17.00, in Cattedrale
a Ferrara dall’Arcivescovo Gian Carlo. Chi desidera
contribuire per il regalo della parrocchia a Giuliano
può rivolgersi a Morena.
FESTA DI COMUNIONE E CONFERMAZIONE. Domenica 20 maggio alle 11, i ragazzi della IV elementare riceveranno per la prima volta il Corpo e il Sangue del Signore. Nel pomeriggio, alle 17, don Michele
confermerà il dono dello Spirito Santo ai ragazzi della I media.
27 MAGGIO: CONVEGNO SUL LAVORO. Domenica
27 maggio, alle ore 17, avrà luogo l’annuale convegno promosso dall’Azione Cattolica. Quest’anno il
tema è “Il lavoro che vogliamo, partecipativo e solidale”. Interverranno i delegati diocesani alle Settimane sociali di Cagliari Francesco Badia e Neda Barbieri, e un imprenditore ferrarese.
GREST e CAMPISCUOLA. S’avvicina l’estate e la parrocchia si sta organizzando per offrire a ragazzi e
giovanissimi esperienze significative di aggregazione
e di formazione. Sono a disposizione sul tavolo
all’ingresso della chiesa il dépliant sulle attività estive per i ragazzi e i giovanissimi della parrocchia e la
scheda di iscrizione.
Specialmente per il camposcuola dei ragazzi a Tonezza del Cimone, è bene fare l’iscrizione il più presto possibile, con l’apposito modulo dell’ACR.
CAMPO BIBLICO PER GIOVANI E ADULTI. L’Azione
Cattolica diocesana organizza anche quest’anno un
camposcuola di carattere biblico per giovani e adulti.
Sarà dal 19 al 22 luglio, presso la nostra casa di Forno di Zoldo (BL).

MESE DI MAGGIO: IN CAMMINO CON MARIA.
È iniziato il mese di maggio, nel quale viviamo
una particolare attenzione alla presenza della
Madre di Dio nella nostra vita. In questo mese di
maggio:
- nella preghiera personale e famigliare possiamo prevedere la recita di una parte del Rosario
- ogni giorno, alle 18, in chiesa la recita del Rosario è arricchita da alcuni spunti di meditazione a cura del Gruppo Regina degli Apostoli.
- ogni lunedì, alle 21 ci si raduna in diversi punti
del quartiere per la recita meditata del Rosario.
lunedì 7 in via Speranza 3;
lunedì 14 in via Chailly presso i Vigili del Fuoco;
lunedì 21 in via Gandini 67;
lunedì 28 in via Nievo 196.

SAN VINCENZO: LATTE

