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Domenica 15 maggio 2022 
V DOMENICA DI PASQUA – ANNO C 

s. Isidoro l’agricoltore 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni            13,31-35 
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 
 
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 glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con 
voi. Vi do un comandamento 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».  
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE             (Paolo Curtaz) 
 
Tra i tradimenti di Giuda e Pietro gli altri evangelisti pongono 
l'ultima Cena. Giovanni salta il racconto della cena per sostituirlo 
con la lavanda. Giovanni osa di più: tra i due tradimenti e le due 
salvezze (Giuda è salvato dal male, Pietro dal finto bene) 
inserisce l'unico comandamento dell'amore. 
Gesù ci chiede di amarci (amare me, amare te) dell'amore con 
cui egli ci ha amato. Del suo amore, col suo amore. Non con 
l'amore di simpatia, di scelta, di sforzo, di virtù. Con l'amore 
che, provenendo da Cristo, può riempire il nostro cuore per poi 
defluire verso il cuore degli altri. Io, Paolo, non riesco ad amare 
le persone che mi sono antipatiche, né quelle che mi fanno del 
male. Solo l'amore che viene da Dio, un amore teologico, mi 
permette di poter amare al di sopra dei miei sentimenti e delle 
mie emozioni. La Chiesa non è il club dei bravi ragazzi, delle 
facili consolazioni, di quelli che hanno Gesù come hobby: la 
Chiesa è la compagnia di coloro che sono stati incontrati ed 
amati da Cristo. Perciò diventano capaci di amare. Dall'amore 
dobbiamo essere conosciuti. Non dalle devozioni, non dalle 
preghiere, non dai segni esteriori, non dalle organizzazioni 



caritative, ma dall'amore. L'amore è ciò che maggiormente deve 
stare a cuore nella Chiesa. Che sia vero, che sia libero, che 
diventi evidente. Un amore in equilibrio tra emozione e scelta, 
tra enfasi e volontà, che diventi concreto e fattivo, tollerante e 
paziente, autentico e accessibile, che sappia manifestarsi nel 
momento della prova e del tradimento. 
 
 
PER LA PREGHIERA           (sant’Agostino) 
 
Quando mi sarò unito a te  
con tutto il mio essere,  
non sentirò più dolore o pena;  
la mia sarà vera vita,  
tutta piena di te.  
Tu sollevi in alto colui che riempi di te;  
io non sono ancora pieno di te,  
sono un peso a me stesso.  
Gioie di cui dovrei piangere contrastano in me  
con pene di cui dovrei gioire,  
e non so da che parte stia la vittoria.  
Abbi pietà di me, Signore!  
Non ti nascondo le mie ferite.  
Tu sei il medico, io sono malato;  
tu sei misericordioso, io infelice. 
 
 

Lunedì  16 maggio 2022 
s. Ubaldo di Gubbio 

 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni       14,21-26 
Chi mi ama accoglie i miei comandamenti 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà 
amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui”.  
Gli disse Giuda, non l'Iscariota: “Signore, come è accaduto che 
devi manifestarti a noi e non al mondo?”. Gli rispose Gesù: “Se 



uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi 
ama, non osserva le mie parole; la parola che voi ascoltate non 
è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto 
quando ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo 
che il Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa 
e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” 
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE            (Paolo Curtaz) 
 
Gesù pone un'unica condizione per entrare in comunione con il 
discepolo: che questi sia disposto ad amare e a farsi amare. Fin 
qui tutto bene, penserete voi. È vero. Ma, troppo spesso, il 
sentimento dell'amore è quanto di più vago possiamo 
immaginare. Oggi l'amore e, in particolare, l'innamoramento, è 
al centro della nostra attenzione; quasi sempre, però, 
decliniamo l'amore solo nella sua componente emotiva. Gesù è 
categorico: l'amore si dimostra nell'osservanza dei precetti. Il 
comandamento, nel Vangelo, diventa la forma dell'amore, 
l'esplicitazione del sentimento. Se un amico dice di essermi 
molto legato e di volermi bene e mi telefona solo due volte 
all'anno, ho ragione di dubitare della sua amicizia! Se amiamo 
veramente Dio, se da lui ci sentiamo amati, allora 
concretizziamo questo amore coltivando la nostra vita 
spirituale. So per esperienza che questo compito è impegnativo 
e, a volte, non sappiamo bene come muoverci. Gesù stesso ci 
offre una soluzione: il dono dello spirito Santo che ci permette 
attraverso la preghiera e la meditazione di capire cosa e come 
fare per restare fedeli al Signore. 
 
 
PER LA PREGHIERA           (San Bernardo) 
 
Tu sei buono, Signore, con l'anima che ti cerca...  
e cosa sei per l'anima che ti trova!  
Che cosa strana!  
Nessuno ti può cercare  



se non t'avesse già trovato.  
Tu ti lasci trovare perché ti si possa cercare  
e vuoi essere cercato per lasciarti trovare.  

 
 

Martedì  17 maggio 2022 
s. Pasquale Baylon 

 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni        14,27-31 
Vi do la mia pace. 
 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Vi lascio la pace, 
vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non 
sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che 
vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi 
rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande 
di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando 
avverrà, voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché 
viene il prìncipe del mondo; contro di me non può nulla, ma 
bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre 
mi ha comandato, così io agisco».  
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE   (Monaci Benedettini Silvestrini) 
 
La liturgia della Parola di Dio ci offre oggi parole di consolazione: 
il Signore ci dona la vera pace, di cui Lui solo è garante. 
Attraverso la sua vita e la vita dei suoi servi fedeli che abitano 
la santa Chiesa di Dio, ci incoraggia a non avere paura: nulla ha 
da temere chi rimette la sua volontà nelle mani del Padre... Il 
passaggio alla vita eterna è aperto, certo: stretto, ma sicuro: 
«è necessario passare attraverso molte tribolazioni per entrare 
nel regno di Dio» ma Gesù è con noi e dopo un disagio iniziale 
che mette alla prova la nostra fede, non esita ad intervenire per 
allargare lui stesso quelle strette pareti così soffocanti! A noi 
non viene chiesto di soffrire allo stesso livello di Cristo, ma 
siamo ugualmente chiamati a condividere la sua stessa sorte 
gioiosa della risurrezione per la vita eterna. Le nostre sofferenze 



sono già caricate su altre spalle; il peso che noi portiamo non è 
insopportabile, ma anzi, è stimolo a non fissare la nostra dimora 
in una terra che non è la nostra terra... Spalancare le porte a 
Cristo, la frase così cara al Beato Giovanni Paolo II, significa 
guardare con fiducia a Colui che lascia le sue orme profonde nel 
sentiero che siamo chiamati a percorrere. Dobbiamo solo aprire 
bene gli occhi per vederle, per essere sicuri non solo 
individualmente, ma anche comunitariamente, del cammino di 
Verità che pacifica e rassicura i cuori pur intorpiditi e tremanti... 
 
 
PER LA PREGHIERA                                 (san Paolo VI) 
 
Al mondo intero, attento o sordo che sia, gridiamo il nostro 
gaudio vivissimo: Gesù Cristo è risorto! Sì, egli vive. La pietra 
del suo sepolcro è rovesciata; un giorno lo sarà anche quella del 
nostro. Questa è la nostra gioia. E' la nostra vittoria. E' la nostra 
salvezza, ora oggetto della nostra speranza. 
 
 

Mercoledì 18 maggio 2022 
s. Giovanni I papa 

 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni           15,1-8 
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto. 
  
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera 
e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta 
frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 
porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho 
annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può 
portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così 
neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. 
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di 
me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via 
come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e 
lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, 
chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato 



il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei 
discepoli».  
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE                           (Riccardo Ripoli) 
 
Accade sempre più spesso che i figli si stacchino dalla propria 
famiglia e recidano il cordone ombelicale. Si sentono così liberi 
di poter volare senza limiti, provare tutte le esperienze che 
vengono loro suggerite, senza però accorgersi che il legame che 
si è creato è un po' come il riscaldamento nelle nostre case. La 
caldaia produce acqua calda che viene immessa nei radiatori 
attraverso un tubo, e nello stesso tempo, da un altro tubo esce 
dai radiatori l'acqua fredda che torna alla caldaia per essere 
riscaldata. 
La caldaia è la famiglia che genera il calore dell'amore, gli 
insegnamenti di vita, i buoni esempi, valori e principi; i radiatori 
sono i figli che ricevono il calore, lo usano, e si ribellano 
mandando acqua fredda alla caldaia. I genitori, coloro che sanno 
far funzionare la caldaia, con pazienza la alimentano affinché 
produca sempre quel calore di cui i figli necessitano. 
Arriva un momento nella vita in cui c'è il desiderio di vivere da 
soli, di non avere più legami con la caldaia, stufi di essere 
collegati da due tubi, uno di entrata e l'altro di uscita e c'è la 
voglia di creare un proprio equilibrio. E' certamente giusto, ma 
ciò che è sbagliato è recidere quel legame, impedire che quella 
caldaia, che per anni ci ha riscaldato, possa ancora fornirci 
calore ed amore. 
Nell'affidamento la cosa si complica un poco perché le caldaie 
sono due, una un po' malconcia, ma spesso in grado di donare 
emozioni. Quando il ragazzo diventa grande idealizza quella 
caldaia e pensa che possa scaldare meglio della prima, dare 
sensazioni mai provate. Non è certo sbagliato ricercare il 
contatto con la famiglia di origine, ma gli affidatari dovrebbero 
restare per lui una risorsa alla quale attingere. Ed invece si 
preferisce lasciare alla spalle quell'amore che per anni ci ha 
scaldato il cuore in nome di un qualcosa che non si conosce o lo 
si immagina migliore solo perché lo desidereremmo. 



PER LA PREGHIERA  
 
O Signore, fammi restare sempre unito a te, come un tralcio 
vivo alla vite; fa' che non mi stacchi mai dalla tua presenza e 
possa servire i miei fratelli e le mie sorelle con fede e carità e 
annunciare la tua speranza di rinnovamento. 
 
 

Giovedì  19 maggio 2022 
s. Celestino V, papa 

 

+ Dal Vangelo secondo  Giovanni          15,9-11 
Rimanete nel mio amore, perché la vostra gioia sia piena. 
 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Come il Padre ha 
amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se 
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, 
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango 
nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia 
in voi e la vostra gioia sia piena».  
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE   (Monaci Benedettini Silvestrini) 
 
Amare e sentirsi amati è una della aspirazioni più profondi, 
importanti ed urgenti nella vita di ogni essere umano e ciò sia 
nelle nostre mutue relazioni, sia soprattutto nei confronti del 
Signore. Il contrario è sempre motivo di un profondo ed 
insanabile malessere, che spesso degenera in depressione, 
solitudine e abbandono. L'amore che Cristo ci ha donato è il 
massimo che si potesse desiderare e sperare e ciò per due 
fondamentali ragioni: egli, come figlio di Dio, identificandosi con 
lui nella stessa natura, è la fonte inesauribile dell'amore; inoltre 
la sua testimonianza, offertaci con l'incarnazione e con la sua 
passione morte, non poteva essere più grande e più evidente. 
Egli stesso ci offre la misura dell'amore quando afferma 
solennemente: «Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici». Egli ha dato la vita prima 



umiliandosi nella carne e poi soffrendo volontariamente 
l'immolazione sul patibolo della croce. Così egli ci ha immersi 
nuovamente nel cuore stesso di Dio, pagando con la sua vita il 
prezzo del nostro riscatto. Comprendiamo allora l'accorato 
appello che oggi Egli rivolge a tutti noi: «Rimanete nel mio 
amore», comprendiamo anche l'immensità e la perfezione di 
quell'amore: «Come il Padre ha amato me, così anch'io ho 
amato voi». Questo incalcolabile dono è la condizione 
indispensabile per vivere in comunione con Lui, ma è anche la 
forza interiore che ci consente di osservare i suoi 
comandamenti, non più per paura o timore, ma solo perché 
convinti che quanto egli ci propone è la cosa migliore per noi. 
Come l'amore che ci viene donato è della stessa natura e della 
stessa intensità con cui Padre e Figlio vivono l'intimità divina, 
così anche la nostra obbedienza a Cristo deve avere le stesse 
caratteristiche di quella praticata da Gesù nei confronti del 
Padre suo. Dalla consapevolezza di essere amati e dalla certezza 
di essere noi capaci di amare sgorga la vera gioia nel cuore 
dell'uomo: «Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e 
la vostra gioia sia piena». Quanto rammarico nel costatare 
invece le nostre angosce, le nostre infelicità, i nostri persistenti 
e interiori tormenti! Abbiamo dissertato l'amore e abbiamo 
spento la gioia. 
 
 
PER LA PREGHIERA                                              
 
Signore Gesù, io sono fragile e spesso vivo più fuori che 
dentro di me. Rendimi Tu capace di rimanere in Te con ascolto 
attento della tua Parola che mi fa sperimentare la segreta 
sorgente della gioia vera che nasce da Te. 
 
 

Venerdì  20 maggio 2022 
s. Bernardino da Siena 

 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni           15,12-17 
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.  



 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato 
voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita 
per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi 
comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello 
che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò 
che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi 
avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto 
quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              ( Mons. Vincenzo Paglia  )   
   

Gesù, dicendo ai discepoli: "Io sono la vite, voi i tralci", vuole 
che comprendano bene il tipo di legame che c'è tra lui e i suoi. 
Un tralcio vive e dà frutto unicamente se resta attaccato alla 
vite; se venisse tagliato si seccherebbe e morirebbe. Restare 
legati alla vite è pertanto essenziale per i tralci. E la linfa' che la 
vite immette nel tralcio è detta da Gesù con queste semplici 
parole: "Non vi chiamo più servi... vi ho chiamati amici, perché 
tutto quello che ho udito dal Padre mio ve l'ho fatto conoscere". 
La sostanza del legame tra Gesù e i discepoli è l'amicizia. Già 
Abramo venne chiamato da Dio suo "amico" e non suo servo, 
perché Dio non gli tenne nascosto nulla. Anche Gesù non ha 
servi, ma solo amici. La parola "amico" non è un'espressione 
logora per Gesù. Per lui è una parola impegnativa per la stessa 
sua vita: "Nessuno ha amore più grande di questo: dare la vita 
per i suoi amici", dice quella sera poco prima di morire. Gesù 
prova per tutti amicizia, anche per Giuda che lo sta per tradire. 
E se proprio si vuole trovare una preferenza, è nei confronti dei 
più deboli, dei poveri, dei peccatori e degli esclusi. Nessun 
uomo, nessuna donna per lui sono nemici; non c'è traccia di 
cultura del nemico nei Vangeli. Semmai c'è un'incredibile 
testimonianza di amicizia. I suoi discepoli sanno che questo è il 
tesoro che debbono vivere e comunicare.    



PER LA PREGHIERA  

 
O Signore, donami una amicizia gratuita, che sappia vedere in 
tutte le persone "amici" da onorare e amare. 
 
 

Sabato 21 maggio 2022 
s. Vittorio 

 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni          15,18-21 
Voi non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo.  
 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Se il mondo vi 
odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del 
mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non 
siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il 
mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: “Un 
servo non è più grande del suo padrone”. Se hanno perseguitato 
me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia 
parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto 
questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che 
mi ha mandato».  
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE                      (Paolo Curtaz) 
 
Quanto è vero ciò che dice il Signore! Quante volte lo 
verifichiamo nella nostra vita! Quando parliamo del Vangelo, 
molte persone non ci danno retta, ci deridono, passiamo per dei 
matti! Certo, se siamo delle persone false ed incoerenti non 
siamo credibili... Ma se, con onestà e passione, cerchiamo di 
annunciare il regno di Dio e non veniamo accolti ma derisi, è 
perché chi ci ascolta non ha ancora conosciuto il Signore Gesù. 
Quando il nostro cuore si apre all'accoglienza dell'infinita 
tenerezza del Dio di Gesù, allora tutto cambia. Le parole 
ascoltate e ritenute fantasia diventano esperienza bruciante. 
Anche i limiti della Chiesa, che vanno riconosciuti ed ammessi, 
sono interpretati in una chiave diversa. E Dio sovrasta con la 



sua pacata ed intensa compassione ogni errore, ogni peccato, 
ogni stanchezza... Non scoraggiamoci, allora, se sperimentiamo 
l'incomprensione. Altri fratelli e sorelle, purtroppo, 
sperimentano una vera e propria persecuzione in molti paesi del 
mondo. Il Signore ci sostiene e ci accompagna dimorando nel 
suo amore possiamo sopportare questo ed altro... 
 
 
PER LA PREGHIERA     (Giovanni Moioli) 

Che io sia come Te,  
perché, se sono come Te,  
non posso fare che della mia vita un dono.  
Che il dono della mia vita sia il Tuo.  
Che il mio servizio sia il Tuo.  
Che il mio essere servo degli altri  
sia il Tuo essere servo degli altri,  
come il Figlio dell'Uomo  
che non è venuto per essere servito,  
ma per servire. 


