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17 Maggio 2020 
6’ Domenica di Pasqua 

Il giogo leggero                                    
dei comandamenti del Signore                      

(Ermes Ronchi) 
La prima parola è «se»: se mi 
amate. Un punto di partenza così 
libero, così umile, così fragile, così 
fiducioso, così paziente. Non dice: 
dovete amarmi. Nessuna minac-
cia, nessuna costrizione, puoi 
aderire e puoi rifiutarti in totale 
libertà. Ma, se mi ami, sarai tra-
sformato in un'altra persona, di-
venterai come me, prolungamen-
to dei miei gesti, eco delle mie 
parole: se mi amate, osserverete i 
comandamenti miei. Non per do-
vere, ma come espansione verso 
l'esterno di ciò che già preme 
dentro, come la linfa della vite a 
primavera, quando preme sulla 
corteccia dura dei tralci e li apre e 
ne esce in forma di gemme e fo-
glie. In questo passo del Vangelo 
di Giovanni, per la prima volta, 
Gesù chiede esplicitamente di es-
sere amato. Il suo comando finora 
diceva: Amerai Dio, amerai il 
prossimo tuo, vi amerete gli uni 

gli altri come io vi ho amato, ora 
aggiunge se stesso agli obiettivi 
dell'amore. Non detta regole, si fa 
mendicante d'amore, rispettoso e 
generativo. Non rivendica amore, 
lo spera. Ma amarlo è pericoloso. 
Infatti il brano di oggi riporta set-
te versetti, in cui per sette volte 
Gesù ribadisce un concetto, anzi 
un sogno: unirsi a me, abitare in 
noi. E lo fa con parole che dicono 
unione, compagnia, incontro, inti-
mità, in una divina monotonia, 
umile e sublime: sarò con voi, ver-
rò presso di voi, in voi, a voi, voi 
in me io in voi. Gesù cerca spazi, 
spazi nel cuore, spazi di trasfor-
mazione: se mi ami diventi come 
me! Io posso diventare come Lui, 
acquisire nei miei giorni un  



sapore di cielo e di storia buona; 
sapore di libertà, di mitezza, di pa-
ce, di forza, di nemici perdonati, e 
poi di tavole imbandite, e poi di 
piccoli abbracciati, di relazioni buo-
ne e feconde che sono la bellezza 
del vivere. Quali sono i comanda-
menti miei di cui parla Gesù? Non 
l'elenco delle Dieci Parole del mon-
te Sinai; non i comandi esigenti o i 
consigli sapienti dettati in quei tre 
anni di itineranza libera e felice dal 
rabbi di Nazaret. I comandamenti 
da osservare sono invece quei gesti 
che riassumono la sua vita, che ve-
dendoli non ti puoi sbagliare: è 
davvero lui. Lui che si perde dietro 
alla pecora perduta, dietro a pub-
blicani e prostitute, che fa dei bam-
bini i principi del suo regno, che 
ama per primo, ama in perdita, 
ama senza aspettare di essere ri-
cambiato. «Come ho fatto io, così 
farete anche voi» (Gv 13,15). Lui 
che cinge un asciugamano e lava i 
piedi, che spezza il pane, che nel 
giardino trema insieme al tremante 
cuore della sua amica («donna, 
perché piangi?»), che sulla spiaggia 
prepara il pesce sulla brace per i 

suoi amici. Comandamenti che 
confortano la vita. Mentre nelle sue 
mani arde il foro dei chiodi incan-
descenti della crocifissione. 

«Pronti a rispondere» 
Il primo papa, san Pietro, nella se-
conda lettura di oggi ci dice: 
«Adorate il Signore, Cristo, nei vo-
stri cuori, pronti sempre a rispon-
dere a chiunque vi domandi ragio-
ne della speranza che è in voi». Poi 
ci dice in che modo farlo: «Con 
dolcezza e rispetto». La speranza 
che è in noi ha la vetta più alta nel 
Signore risorto. È adorandolo nel 
nostro cuore che diventa il modello 
di noi, del nostro futuro. Credendo 
in Lui, la nostra umanità ci fa solle-
citi a comunicare la speranza che 
vince ogni sfiducia e disperazione e 
dà alle nostre parole e relazioni la 
dolcezza e il rispetto. Lo scrittore 
Georges Bernanos (1888-1948) af-
ferma: «La speranza è una determi-
nazione eroica dell'anima. La più 
alta forma della speranza è la di-
sperazione vinta… La speranza è il 
rischio da correre. È addirittura il 
rischio dei rischi» 

Venerdì 22 maggio S. Rita da Cascia 
Nacque a Roccaporena (Cascia) verso il 1380. Sposata 
con un uomo violento, sopportò con pazienza i suoi 
maltrattamenti, riconciliandolo infine con Dio; in se-
guito rimasta priva del marito e dei figli, entrò nel mo-
nastero dell'Ordine di Sant'Agostino a Cascia in Um-
bria offrendo a tutti un sublime esempio di pazienza e di compunzione. 

Il prodigio della rosa 
A circa 5 mesi dal trapasso di Rita, un giorno di inverno con la tempera-
tura rigida e un manto nevoso copriva ogni cosa, una parente le fece 
visita e nel congedarsi chiese alla santa se desiderava qualche cosa. Rita 
rispose che avrebbe desiderato una rosa dal suo orto. Tornata a Rocca-
porena la parente si recò nell'orticello e grande fu la meraviglia quando 
vide una bellissima rosa sbocciata, la colse e la portò a Rita. Così S. Rita 
divenne la Santa della "Spina" e la Santa della "Rosa". 

Al termine della S. Messa delle ore 8.30 rito della benedizione del-
le rose. (Le rose verranno portate da  casa) 

Da lunedì 18 maggio riprendono le celebrazioni delle  
Messe in chiesa col seguente orario: Lunedì, Martedì,    

Giovedì, Venerdì ore 08.30 – Mercoledì ore 18.00 – Sabato 
ore17.30 – Domenica ore 09.00 – 11.00.                                         

Chi desidera partecipare è tenuto ad osservare                           
pedissequamente le indicazioni che saranno divulgate 

Con la ripresa delle Messe possiamo riportare  in 
chiesa le cassettine del Centro Missionario Dioce-
sano consegnate all’inizio Quaresima  

 

LA CARITAS PARROCCHIALE, a nome dei poveri 
della nostra comunità, ringrazia per la generosità 
manifestata in occasione della raccolta straordi-
naria. Si sottolinea, in particolare, 

l’ambito delle donazioni arrivate a Euro 
3.805,00. Ancora una volta la nostra comu-
nità si mostra attenta e magnanime  


