
Il Vangelo di domenica - Gv 13,31-35 
V Domenica di Pasqua 

Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, 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 glorifiche-
rà subito. 
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un co-
mandamento 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 di-
scepoli: se avete amore gli uni per gli altri».         
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Cosa ci rimane? Nel caos che ha attraversato le no-
stre vite, nella frenesia del quotidiano stordente e 
avvilente, nella paura, del Covid, del vaccino, della 
guerra. Come possiamo sopravvivere a questo tem-
po malsano? Una cosa sola: ancora alzare lo sguar-
do. Ancora amare. Perché essere discepoli significa 
lasciarsi amare e imparare ad amare. Diventa-
re agapetoi, amati, che è uno dei nomi con cui veni-
vano chiamati i discepoli del Maestro. Coloro che si 
scoprono amati. Gli amati. Perché noi crediamo nel 
Dio di Gesù, un Dio felice che ci vuole felici. Impa-
rando ad amare. Questo dà gloria a Dio. 
Per cinque volte in una frase Gesù parla di gloria e 
di glorificazione e di come lui, grazie al Padre, sta 
per essere glorificato. Magnifico. Forse Gesù pensa 
che, nonostante tutto, alla fine la sua missione avrà 
successo e le cose, improvvisamente, assumeranno 
un’altra piega. Fiducioso. Ottimista. Finanche ine-
briato. Solo che questa parole le dice durante l’ulti-
ma cena, poco prima di essere arrestato. Le dice nel 
momento stesso in cui il suo destino è segnato. Le 
dice quando Giuda esce per andare a denunciarlo. 
Gesù insiste, esagera: ora sono stato glorificato, di-
ce. Nel momento più doloroso del tradimento, quan-
do una persona che ti ama e che ti ha seguito ti in-
ganna, Gesù afferma che potrà manifestare piena-
mente la sua gloria. Ma lo è lo fa? No, Gesù compie 
qualcosa di straordinario: guarda al di là del presen-
te, vede il bicchiere mezzo pieno, non si chiude in se 
stesso, depresso o rabbioso, per il tradimento. Poi-
ché Giuda lo sta tradendo potrà dimostrargli che gli 
vuole bene sul serio. Proprio perché sta per essere 
ucciso, potrà manifestare a tutti gli uomini quanto li 
ama, quanto ci ama, quanto è serio il suo amore. 
Nel tradimento di Giuda vediamo la misura dell’amo-
re di Gesù.  
Giuda si è perso, certo, vero. Ma il Signore non è ve-
nuto proprio a salvare chi era perduto? La perdizio-
ne non è, appunto, il luogo teologico della salvez-
za? Non veniamo salvati proprio perché, prima, ci 
siamo smarriti? Con Giuda Gesù potrà dimostrare 

qual è la misura dell’amore di Dio: l’assenza di misu-
ra. Ogni uomo che prende coscienza di sé si pone la 
domanda: sono perduto o salvato? Gesù risponde: 
sei perduto e sei salvato. Gli apostoli non capiscono, 
come non hanno capito il gesto della lavanda dei 
piedi. Pietro, poco dopo, dirà che egli è disposto a 
dare la vita per Gesù. Pietro, ormai, si prende per 
Dio, lo vuole salvare. Gesù gli ricorderà che è lui a 
dare la vita per i suoi discepoli. Un gallo canterà, ri-
cordando a Pietro il suo limite. Non per Dio deve 
morire, ma con lui. Tutto ciò che può fare il discepolo 
è imitare il Maestro, non sostituirlo. Gesù parla della 
sua gloria, una gloria che consiste nel manifestare 
quanto ci ama. E chiede a noi di fare altrettanto. La 
gloria è poter dimostrare il proprio amore. Un amore 
sano, centrato, luminoso, concreto, umile, oblato, fe-
condo, rispettoso, liberante, libero. E se, invece di 
passare la vita ad elemosinare un applauso, a men-
dicare un apprezzamento, a far pesare il dolore della 
piccola fiammiferaia che c’è in noi, iniziassimo a vo-
ler amare? 
Tra Giuda e Pietro gli altri evangelisti pongono l’ulti-
ma Cena. Giovanni salta il racconto della cena per 
sostituirlo con la lavanda dei piedi: la liturgia è falsa 
se non diventa servizio al fratello debole. Giovanni 
osa di più: tra i due tradimenti e le due salvezze 
(Giuda è salvato dal male, Pietro dal finto bene) in-
serisce l’unico comandamento dell’amore. Gesù 
chiede di amarci (amare me, amare te) dell’amo-
re con cui egli ci ha amato. Corregge gli altri evange-
listi. Il più grande comandamento non è amare Dio e 
il prossimo. Ma amare il prossimo con l’amore che ri-
ceviamo da Dio. Amare dell’amore di Dio. Del suo 
amore, col suo amore. Non con l’amore di simpatia, 
di scelta, di sforzo, di virtù. Con l’amore che, prove-
nendo da Cristo, può riempire il nostro cuore per poi 
defluire verso il cuore degli altri. Io non riesco ad 
amare le persone antipatiche, né quelle che mi fan-
no del male. Solo l’amore che viene da Dio, un amo-
re teologico, mi permette di poter amare al di sopra 
dei sentimenti e delle emozioni. 
Dall’amore dobbiamo essere conosciuti. Non dalle 
devozioni, non dalle preghiere, non dai segni este-
riori, non dall’organizzazione caritative, ma dall’amo-
re. L’amore è ciò che maggiormente deve stare a 
cuore nella Chiesa. Che sia vero, che sia libero, che 
diventi evidente. Non teorico, non vincolato (ti amo 
se), non umorale. Un amore più grande che dà vita. 
Perché a volte l’amore mortifica. Un amore in equili-
brio tra emozione e scelta, tra enfasi e volontà, che 
diventi concreto e fattivo, tollerante e paziente, au-
tentico e accessibile, che sappia manifestarsi nel 
momento della prova e del tradimento. Vuoi dare 
gloria a Dio? Lasciati amare. Impara ad amare. Sce-
gli di amare. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 14 al 22 maggio 2022 
  Messe Intenzioni  

sabato 14 
  

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna defunti di Pierluigi e Luigia 20.00 Rosario ad Arquino (al Capitello)  

domenica 15 
 

V Domenica  
di Pasqua 

9.30 Triangia  Confeggi Amelia   

11,00 Ponchiera Eugenio e Giacomo   
11.00 Mossini dG per la Comunità Pastorale   

 

lunedì 16 
 
 

     

     

martedì 17 
 
 
 

17.00 Mossini defunti Faldarini e Rainoldi 20.00 Rosario a Triangia (grotta Madonna) 

18.00 Ponchiera    

mercoledì 18 
  

17.00 S. Anna  20.00 Rosario a Mossini (Ronchi) 

18.00 Triangia  21.00 Mossini incontro programmazione GREST 

giovedì 19 
   

17.00 Mossini Settimo di Rosa Bordoni   

18.00 Ponchiera Scherini Santo e familiari defunti 19.30 Mossini: cena e incontro adolescenti 

venerdì 20 
 

     
     

sabato 21 
  

17.00 S. Bartolomeo Monia e Gianpaolo / Luca  Festa per la conclusione dei cammini di fede 

     

domenica 22 
 

VI Domenica  
di Pasqua 

9.30 Mossini  Faldarini Angelo  A Triangia  

11,00 Triangia  
Moroni Lino e Lidia  
Renata, Gianfranco, Gianna, Attilio 
Azzalini Luigi 

 

 
15.00 

Battesimo di Mozzi Marianna  
50° di Pomina Marco e Azzalini Silvana 
 

S. Messa presso sede alpini per malati SLA 

11.00 Ponchiera dG Bettini Pierluigi, Martino, Emilia 20.00 Rosario a Ponchiera (al cimitero)  

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

 

AVVISI 
Mercoledì 18 maggio alle 21,00 nel salone dell’oratorio di Mossini si terrà l’incontro per la programma-
zione del GREST che si svolgerà dal 13 giugno al 1° luglio. Sono invitate tutte le persone disponibili a col-
laborare per i laboratori e per l’organizzazione e la gestione dei vari momenti. Vi aspetto numerosi per ri-
prendere al meglio questo importante e atteso appuntamento. 
 
Giovedì 19 alle 19,30 nel salone dell’oratorio di Mossini cena e incontro per gli adolescenti. 
 
Mese di maggio: recita del Rosario all’aperto nelle varie parrocchie. Questa settimana:  
- martedì 17 alle 20 a Triangia (grotta della Madonna) 
- mercoledì 18 alle 20 a Mossini (ai Ronchi) 
- domenica 22 alle 20 a Ponchiera (al cimitero).  
In caso di pioggia il Rosario sarà recitato nella propria chiesa. 
 
In settimana continuerò la benedizione delle famiglie a Triangia (Pradella superiore e Triangia zona est). 
 
Sabato 21: festa di conclusione dei cammini di fede.   
Ritrovo presso il campo di calcio di Mossini alle 14,45. Divisione in squadre e giochi. Alle 16,30 merenda. 
Alle 17 Santa Messa dei ragazzi in S. Bartolomeo.  In caso di pioggia: ritrovo per la merenda nell’oratorio 
di Mossini alle 16,30. Segue la Messa dei ragazzi alle 17 nella chiesa di Mossini.  


