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Dio è amore 
Un crescendo meraviglioso di rivelazione, anche nel 
vangelo di questa domenica (Gv 15,9-17). Non finisce 
mai di stupirci il Signore, che ci accompagna con le 
sue parole e i suoi esempi a vedere e gustare la bel-
lezza della nostra vita salvata, della nostra vita con 
la Trinità. Pecore curate da un Pastore buone e bello, 
tralci che succhiano linfa e portano frutto… E oggi 
forse il vertice: amici di Dio che è amore! Non usa più 
parabole o metafore, Gesù. Ora dice direttamente 
quale tipo di rapporto ci offre e ci dona di vivere. 

Dio è amore. Gesù non da una 
definizione teorica di Dio. Rac-
conta una esperienza. La sua 
personale esperienza di rap-
porto tra lui e il Padre. La cosa 
più importante che ha da dire 
è che si sente infinitamente 
amato dal Padre, che osserva 
con gioia i suoi comandamenti 
e che ‘rimane’ nel Padre. Que-
sto è quel che succede in Dio. 
Tutto il resto viene dopo. A 
Gesù pare non venga in mente 
di dire prima di tutto che Dio è 
‘l’essere perfettissimo’ (la qual 
cosa è assolutamente vera, e 
Gesù lo sa molto bene). Cono-
sce e sperimenta il Padre, e 
parla di Dio come Padre che ama. Nella storia della 
Chiesa (che sempre ha cercato di dire la verità su 
Dio) ci si è per molto tempo sbilanciati a sottolineare 
l’unicità e la verità di Dio e la sua perfezione e la sua 
eternità. Il fatto però che la sua essenza è una rela-
zione caldissima di amore ha rischiato di rimanere in 
secondo piano. Basta guardare i trattati di teologia 
trinitaria… La Parola ci aiuta sempre a rimettere al 
centro questa essenza di Dio. L’evangelista Giovanni 
(vedi la seconda lettura di oggi: 1Gv 4,7-10), svilup-
pando le parole di Gesù, arriva alla affermazione che 
riassume tutto: «Dio è amore». Dio è solo amore. In 
lui non c’è altro che amore. Da lui non esce altro che 
amore. In altri termini: in lui non c’è odio, egoismo, 
sospetto, vendetta, chiusura, freddezza… E se den-
tro la Trinità queste cose non ci sono, allora è chiaro 
non possono uscire. È impossibile che dal Padre e dal 
Figlio e dallo Spirito escano parole o gesti di odio, di 

vendetta, di condanna… Non ne sono letteral-
mente capaci! 

Quanto dobbiamo camminare per entrare in questo 
mistero! Il problema è che noi sperimentiamo in noi 
stessi un miscuglio tra tendenze buone e tendenze 
cattive, e ci viene da attribuire a Dio la stessa situa-
zione. Ma Gesù ci assicura che non è così… e dob-
biamo piano piano imparare e contemplare questa 
meravigliosa purezza dell’amore della Trinità. 

Noi amici di Dio?! E lo impariamo stando assieme a 
Lui. E Gesù oggi torna a rassicurarci che ci vuole vi-
cini, ci vuole trattare da amici. Chi potrebbe preten-

dere di avere Dio come 
amico?! Eppure è così: Gesù 
stesso lo desidera ardente-
mente. E capiamo il perché: 
se lui e il Padre sono amore, 
desiderano espandere que-
sta loro esperienza di amore 
coinvolgendo personal-
mente ciascuno di noi. E lo 
fanno in una dinamica di 
apertura di cuore bellissima e 
infinita: «tutto ciò che ho 
udito dal Padre mio l'ho fatto 
conoscere a voi». Questo è 
l’amicizia: condividere reci-
procamente la profondità di 
quel che si pensa e si sente 
nel cuore. Da parte di Gesù 

non c’è nessun dubbio. Non sta lì a chiedersi se può 
fidarsi e quindi confidarsi con noi. Lo fa e basta. Per-
ché è il Figlio amato che vuole spandere l’espe-
rienza dell’amore del Padre tra gli uomini. Tutti gli 
uomini. 

Amatevi gli uni gli altri. Alla luce di questa forte e 
limpida iniziativa d’amore di Gesù, cogliamo con an-
cora più dispiacere la distanza nostra e di tanti no-
stri fratelli e sorelle sparsi nel mondo. Quanto as-
surdo è l’egoismo che porta alla chiusura, al di-
sprezzo degli altri, alla violenza per affermare se 
stessi. Quanto dolore porta la mancanza di apertura 
alla Trinità che è amore e sparge amore… Ma anche 
oggi il nostro animo è rincuorato e la nostra volontà 
di testimonianza è rafforzata: possiamo di nuovo 
decidere di lasciarci prendere nel turbine dell’amore 
del Padre e del Figlio e guardare agli altri, e deciderci 
per il servizio agli altri, come amici di Dio e nostri. 



AGENDA SETTIMANALE 

9	Domenica	–	VI	di	Pasqua		
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechesi	II	e	III	elementare			
11.00	 S.	Messa	(YT)	
18.30	 S.	Messa	
10	Lunedì		
15.30	 Distribuzione	sportine	
17.00	 Gruppo	San	Vincenzo	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Maria	Donna	in	cammino	
11	Martedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
18.30	 Gimi	2	
12	Mercoledì			
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
13	Giovedì		
17.15	 ‘In	coro	con	Rosaria’	-	prove	dei	canti	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 ACR	
18.00	 S.	Rosario	durante	l’Adorazione	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		

Adorazione	Eucaristica	fino	alle	20.00	
20.00	 Gimi	1	
14	Venerdì	–	S.	Mattia,	Apostolo	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
18.30	 Giovani	
15	Sabato		
15.30	 Ritiro	cresimandi	
18	00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(YT)	
16	Domenica	–	Ascensione	del	Signore	
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechesi	IV	e	V	elementare		
11.00	 S.	Messa	e	presentazione	V	elem.	(YT)	
16.30	 Catechesi	Zerosei	
18.30	 S.	Messa	

IN PARROCCHIA 

MARIA	DONNA	IN	CAMMINO.		Lunedì	10	il	ritrovo	
per	 la	 recita	 del	 S.	 Rosario	 è	 alle	 21	 in	 via	
Ciampaglia	(tra	Chailly	e	Kramer),	 il	17	maggio	al	
parco	dell’amicizia;	il	24	maggio	in	via	Salute	1.	
SACRAMENTI.	 Sono	 state	 definite	 le	 date	 dei	
Sacramenti	della	iniziazione	cristiana:	
-	Prima	Confessione:	22	maggio	
-	Cresima:	29	maggio,	ore	11	e	16	
-	Prima	Comunione:	30	maggio,	ore	10	e	16	

Attenzione:	 domenica	 30	 maggio	 la	 S.	 Messa	
parrocchiale	delle	11	è	posticipata	alle	11.30.	
MESSA	DELLE	18.30.	La	celebrazione	della	Messa	
domenicale	 delle	 18.30	 (introdotta	 in	 via	
sperimentale	lo	scorso	autunno)	si	farà	fino	al	23	
maggio,	 in	 occasione	 della	 conclusione	 dell’anno	
catechistico.	
PAGAMENTO	BOLLETTE.	Per	 il	pagamento	delle	
bollette	alle	famiglie	bisognose,	la	S.	Vincenzo	e	il	
Consiglio	per	gli	affari	economici	hanno	deciso	di	
stabilire	un	budget	mensile	composto:		
-	dalle	offerte	della	domenica	della	solidarietà	
-	 dalle	 offerte	 consegnate	 appositamente	 ai	 preti	
per	la	carità	
-	dal	10%	delle	collette	delle	Messe	domenicali.	
Le	 richieste	 di	 pagamento	 vanno	 presentate	 il	
primo	e	il	secondo	lunedì	del	mese,	dalle	15.30	alle	
17,	 in	 concomitanza	 con	 la	 distribuzione	 della	
spesa.	 La	 parrocchia	 provvede	 normalmente	 al	
pagamento	solo	di	una	parte	della	bolletta.	Esauriti	
i	 fondi	 mensili,	 si	 sospende	 il	 pagamento	 fino	 al	
mese	successivo.	
CONTRATTO	 ENERGIA	 100%	 RINNOVABILI.	 Il	
Consiglio	parrocchiale	per	gli	Affari	economici	ha	
deciso	di	cambiare	il	fornitore	di	energia	elettrica	
per	la	parrocchia.	È	stato	sottoscritto	un	contratto	
con	la	società	‘Involta’,	che	garantisce	la	fornitura	
di	energia	prodotta	al	100%	da	fonti	rinnovabili.	

ATTIVITA’ ESTIVE 
CAMPOSCUOLA ACR. Abbiamo prenotato una casa in 
montagna dal 4 all’11 luglio per un camposcuola per i 
ragazzi dalla IV elementare alla I media e dell’ACR. Per 
valutare la fattibilità, si chiede alle famiglie 
interessate di segnalare la propria richiesta (con 
precedenza ai ragazzi che frequentano i gruppi 
parrocchiali) 
GREST probabilmente in settimana saranno aperte le 
iscrizioni al Grest, che inizierà il 7 giugno fino al 6 
agosto. I posti saranno limitati a causa dei protocolli 
sanitari. Comunicheremo tramite le chat e il sito della 
parrocchia il link per l’iscrizione. Sarà data la 
precedenza ai ragazzi che quest’anno hanno 
frequentato la catechesi e l’ACR in parrocchia. 

VICARIATO SAN MAURELIO 

INCONTRO	DEI	CONSIGLI	PASTORALI.	Il	23	mag-
gio	 prossimo,	 i	 Consigli	 pastorali	 delle	 parrocchie	
del	vicariato	sono	convocati	per	una	riunione	sulla	
prospettiva	delle	Collaborazioni	pastorali	

SAN	VINCENZO	per	domenica	16	maggio	

OLIO	e	LEGUMI	


