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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 discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Cosa è fondamentale nella mia vita? Cosa è in testa 
alla classifica delle cose necessarie, assolute, im-
perdibili? Un po’ di salute, certo, quel benessere che 
mi garantisca una vita dignitosa, degli affetti sinceri 
che costruiscono e danno forza, sì. Ma oltre queste 
cose necessarie? Essere famosi, risponde il mondo. 
Essere come i calciatori milionari, come gli youtuber 
che guardano i nostri figli adolescenti, avere molti 
follower, fare carriera nell’azienda in cui lavoro. 
Amare, risponde il Signore. La cosa che ci è più ne-
cessaria nella vita è imparare ad amare, amare ed 
essere amati, 
Per cinque volte in una frase Gesù parla di gloria e 
glorificazione e di come lui, grazie al Padre, sta per 
essere glorificato. Gesù parla con convinzione e de-
terminazione della gloria e del fatto che sta per es-
sere glorificato. Magnifico. Solo che lo dice durante 
l’ultima cena, poco prima di essere arrestato. Lo di-
ce nel momento stesso in cui il suo destino è segna-
to. Lo dice quando Giuda esce per andare a denun-
ciarlo. 
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. Gesù compie qualcosa di 
straordinario: guarda al di là del presente, vede il 
bicchiere mezzo pieno, non si chiude in se stesso, 
depresso o rabbioso, per il tradimento. Poiché Giuda 
lo sta tradendo potrà dimostrargli che gli vuole bene 
sul serio. Proprio perché sta per essere ucciso, po-
trà manifestare a tutti gli uomini quanto li ama, quan-
to ci ama, quanto è serio il suo amore. Nel tradimen-
to di Giuda vediamo la misura dell’amore di Gesù. 
Giuda si è perso, certo, vero. Ma il Signore non è 
venuto proprio a salvare chi era perduto? La perdi-
zione 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 urlerà ricor-
dando a Pietro il suo limite. Non per Dio deve mori-
re, 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, concre-
to, umile, oblato, fecondo, rispettoso. E se, invece di 
passare la vita ad elemosinare un applauso inizias-
simo a voler amare?  
Tra Giuda e Pietro gli altri evangelisti pongono l’ulti-
ma Cena. Giovanni salta il racconto della cena per 
sostituirlo con la lavanda: 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) inserisce l’u-
nico comandamento dell’amore. Gesù chiede di 
amarci (amare me, amare te) dell’amore con cui egli 
ci ha amato.  
Giovanni corregge gli altri evangelisti. Il più grande 
comandamento non è amare Dio e il prossimo. Ma 
amare il prossimo con l’amore che riceviamo 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, provenendo da Cri-
sto, può riempire il nostro cuore per poi defluire ver-
so il cuore degli altri. 
Io non riesco ad amare le persone antipatiche, né 
quelle che mi fanno del male. Solo l’amore che vie-
ne da Dio, un amore 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 in equilibrio tra emozio-
ne e scelta, tra enfasi e volontà, che diventi concreto 
e fattivo, tollerante e paziente, autentico e accessibi-
le, che sappia manifestarsi nel momento della prova 
e del tradimento. Celebrando oggi l’eucarestia, me-
moria del Risorto, cerchiamo anzitutto di amare di 
più e meglio, perché chi ci vede si accorga che in 
mezzo a noi dimora il Cristo. 
Per glorificare anche noi il Padre.  



  Messe Intenzioni Attività 

domenica 19 
 

V Domenica 
di Pasqua 

8.30 Arquino per le comunità   

10.00 Triangia  Giovanni   

11.00 Ponchiera (dG) Acquistapace Graziella e genitori 
Giacomo ed Eugenio   

20.00 Mossini Antonio Luigi Lidovina Antonia  segue processione Maria Ausiliatrice 

lunedì 20 

 

  

     
20.00 Triangia    

martedì 21 
 

 
     

20.00 Ponchiera    

mercoledì 22 
 

  
     

20.00 S. Anna Ortensio e Luigi 21.15 Ponchiera: consiglio affari economici 

giovedì 23 
 
 

  

   16.30 Ponchiera: Lab.oratorio 

20.00 Mossini  21.00 Mossini: incontro preparazione GREST 

venerdì 24 
 

 
     
   20.30. Triangia: saggio fine anno bambini elementari 

sabato 25  

 

     
17.00 Triangia (dG) Livia e Dino   

domenica 26 
 

VI Domenica 
di Pasqua 

9.45 Ponchiera    

11.00 Mossini   GIANNI DAY 
Battesimo di Natanth Prandi 

20.00 Arquino Settimo di Giovanni Martelli e 
Ignazio Ipra   
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AVVISI 

MESE DI MAGGIO - S. Messe nelle Contrade e distribuzione dell’acqua benedetta 
Triangia:  lunedì 20 ore 20.00  Triangia ovest (al monumento) 
Ponchiera:  martedì 21 ore 20.00  contrada Bordoni  
Sant’Anna:  mercoledì 22 ore 20.00 contrada Zoia 
Mossini:   giovedì 23 ore 20.00 S. Gaetano 
Arquino:  domenica 26 ore 20.00 Capitello  
 
Mercoledì 22 alle 21,15 in casa parrocchiale a Ponchiera: riunione del Consiglio Affari Economici. 
 
Giovedì 23 alle 21,00 a Mossini per tutti i ragazzi di medie e superiori continua l’organizzazione 
del GREST 2019. 
 
Domenica 26 a Mossini si svolgerà il GIANNI DAY in ricordo di padre Gianni Nobili. Avremo la 
gioia di avere tra noi Nadine che abbiamo aiutato durante la Quaresima Missionaria  Per questa 
occasione la Messa a Triangia è anticipata a sabato alle 17 e quella di S. Anna è sospesa.  
 
Sono disponibili nelle varie chiese il volantino con il programma del Grest e il modulo di iscrizione 
 
Mercoledì 5 giugno a Triangia il Vicario Foraneo don Christian Bricola effettuerà la visita vica-
riale alla Parrocchia. Alle ore 18 verrà celebrata la Santa Messa alla quale tutti i fedeli sono in-
vitati. Al termine seguirà la cena e l’incontro con i componenti del Consiglio Pastorale.  

  
  
  

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera, Sant’Anna e Triangia 

  
  

- Settimana dal 19 al 26 maggio 2019 - 


