15 maggio 2022
V DOMENICA DI PASQUA
Amore è la parola chiave che Gesù ha lasciato.
La Parola del giorno: At 14, 21b-27; Sal 144; Ap 21, 1-5a

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13, 31-33a.34-35)
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».

Parole del Santo Padre
Anche oggi tante persone, spesso senza dirlo, in modo implicito, vorrebbero “vedere Gesù”, incontrarlo,
conoscerlo. Da qui si comprende la grande responsabilità di noi cristiani e delle nostre comunità. Anche noi
dobbiamo rispondere con la testimonianza di una vita che si dona nel servizio, di una vita che prenda su di
sé lo stile di Dio – vicinanza, compassione e tenerezza – e si dona nel servizio.
Si tratta di seminare semi di amore non con parole che volano via, ma con esempi concreti, semplici e
coraggiosi, non con condanne teoriche, ma con gesti di amore. Proprio allora, nella prova e nella solitudine,
mentre il seme muore, è il momento in cui la vita germoglia, per produrre frutti maturi a suo tempo. è in
questo intreccio di morte e di vita che possiamo sperimentare la gioia e la vera fecondità dell’amore, che
sempre, ripeto, si dà nello stile di Dio: vicinanza, compassione, tenerezza.
(Papa Francesco, Angelus, 21 Marzo 2021)

Preghiamo
Signore,
attraverserò questa notte buia
grazie al tuo sostegno e al tuo amore.
Aiutami, o mio Signore,
a continuare ad amare ogni mio fratello,

fa’ che riesca a far percepire la mia presenza
come un aiuto,
seguendo sempre il tuo esempio.
Grazie, Signore!
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*** *** *** *** ***
LA POVERTA’ COME DENUNCIA
di don Tonino Bello
Di fronte alle ingiustizie del mondo, alla iniqua distribuzione delle ricchezze, alla diabolica intronizzazione
del profitto sul gradino più alto della scala dei valori, il cristiano non può tacere. Come non può tacere dinanzi
ai moduli dello spreco, del consumismo, dell’accaparramento ingordo, della dilapidazione delle risorse
ambientali. Come non può tacere di fronte a certe egemonie economiche che schiavizzano i popoli, che
riducono al lastrico intere nazioni, che provocano la morte per fame di cinquanta milioni di persone all’anno,
mentre per la corsa alle armi, con incredibile oscenità, si impiegano capitali da capogiro.
Ebbene, quale voce di protesta il cristiano può levare per denunciare queste piovre che il papa, nella
Sollicitudo rei socialis, ha avuto il coraggio di chiamare strutture di peccato?
Quella della povertà!
Anzitutto, la povertà intesa come condivisione della propria ricchezza.
È un’educazione che bisogna compiere, tornando anche ai paradossi degli antichi padri della chiesa: “Se hai
due tuniche nell’armadio, una appartiene ai poveri”. Non ci si può permettere i paradigmi dell’opulenza,
mentre i teleschermi ti rovinano la digestione, esibendoti sotto gli occhi i misteri dolorosi di tanti fratelli
crocifissi. Le carte patinate delle riviste, che riproducono le icone viventi delle nuove tragedie del Calvario, si
rivolgeranno un giorno contro di noi come documenti di accusa, se non avremo spartito con gli altri le nostre
ricchezze. La condivisione dei propri beni assumerà, così, il tono della solidarietà corta.
Ma c’è anche una solidarietà lunga che bisogna esprimere.
Ed ecco la povertà intesa come condivisione della sofferenza altrui. È la vera profezia, che si fa protesta,
stimolo, proposta, progetto. Mai strumento per la crescita del proprio prestigio, o turpe occasione per scalate
rampanti. Povertà che si fa martirio: tanto più credibile, quanto più si è disposti a pagare di persona. Come
ha fatto Gesù Cristo, che non ha stipendiato dei salvatori, ma si è fatto lui stesso salvezza e, per farci ricchi, sì
è fatto povero fino al lastrico dell’annientamento.
L’educazione alla povertà è un mestiere difficile: per chi lo insegna e per chi lo impara. Forse è proprio per
questo che il Maestro ha voluto riservare ai poveri, ai veri poveri, la prima beatitudine.
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