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Quinta domenica di Pasqua 
AMORE PER LA PAROLA, AMORE PER GESÙ 

Cari fratelli e sorelle,  
oggi vi invito a leggere questo commento che ho trovato bello. 
Terminata la lettura e innalzato il libro dell'Evangelo colui che ha 
letto bacia la pagina. Proprio nel testo di oggi troviamo la ragione di 
questo gesto di venerazione e di affetto. Perché baciare un libro? 
Perché non si tratta solo di un libro ma, attraverso il libro e le sue 
parole, di una singolare relazione con la persona stessa di Gesù. 
Infatti due volte Gesù congiunge l'amore per Lui con l'accoglienza 
della sua parola: "Se qualcuno mi ama osserverà la mia parola". 
Amore per il Signore Gesù e custodia della sua parola sono un 
unico dinamismo. Ascoltare, custodire, osservare la parola equiva-
le ad amare Gesù. …  Si comprende allora nella pagina di oggi il 
legame profondo tra osservanza delle sue parole e amore per la 
persona di Gesù. E infatti Maria, la madre di Gesù che certamente 
amava di un amore unico il suo Figlio, è ripetutamente presentata 
come colei che custodiva e meditava nel suo cuore la parola (Lc 
2,19.51). E la consegna che Maria dà a tutti noi discepoli del suo 
Figlio è proprio: "Fate quello che il mio Figlio vi dirà" (Gv 2,5); siate 
ascoltatori e operatori delle parole del mio Figlio.  
Questo legame tra amore e ascolto della parola mi sembra signifi-
cativo anche per l'esperienza dell'amore umano. L'amore non è 
solo esperienza carica di emozione, di intenso sentimento: l'amore 
si nutre dell'ascolto dell'altro e ha la sua conferma in un agire che 
dà concretezza a tale ascolto. Quando all'interno di una coppia o di 
una famiglia vengono meno le parole, l'ascolto reciproco, il dialogo 
probabilmente l'amore reciproco sta spegnendosi.  
A chi ascolta e realizza la sua parola Gesù promette di prender 
casa presso di lui. Ognuno di noi se ascolta e realizza le parole di 
Gesù diviene abitazione di Dio. E la prima lettura racconta 
l’emozione di Pietro che scopre la presenza di Dio anche nella 
casa di Cornelio un pagano estraneo al popolo di Abramo: ma Dio 
non fa preferenze di persone e il Suo Spirito può invadere ogni 
cuore e ogni luogo. …  
E noi sappiamo che questo abitare di Dio in mezzo a noi si realiz-
zerà nel corpo di una donna, Maria di Nazareth. Quante volte Gesù 
entrerà nelle case e vi sosterà: casa di Nazareth dove trascorre 
lunghi anni sottomesso a Maria e Giuseppe; casa di Betania accol-
to da Marta, Maria e Lazzaro; casa di Pietro a Cafarnao, casa di 
Zaccheo a Gerico: "Oggi devo fermarmi a casa tua". E infine casa 
di Emmaus, dove il gesto di spezzare il pane manifesta la presenza 
del Signore. La prima comunità si raccoglierà nelle case (At2,46) 
per ripetere la frazione del pane, il gesto che manifestava la pre-
senza del Signore.  
Ma la vera abitazione non sarà più una casa ma, come ci dice l'e-
vangelo di oggi: ogni persona che accoglie le Parole del Signore e 
le vive diviene la sua abitazione. E Paolo affermerà che ormai i 
nostri corpi sono il Tempio di Dio, la sua dimora (1Cor6,19). Per-
mettetemi una confidenza: "Amo la mia chiesa, l’edificio che ho 
cercato di fare bello e accogliente, ma soprattutto amo quella chie-
sa che è la comunità, uomini e donne, ognuno abitazione di Dio" (a 
cura di P. Giuseppe Grampa) 
Per noi vale lo stesso. Amiamo la nostra chiesa parrocchiale, 
ma soprattutto amiamo la nostra comunità che gradualmente, 
dal 18 maggio festa del Murialdo, potrà nuovamente radunarsi. 

Vostro p. Vincenzo 

Ricordiamo i fratelli in cui è stato celebrato il funerale la 
scorsa settimana nella nostra chiesa 
Carla Gerola via di anni 90 
Maria Sterpeta Sarcinelli di anni 76 
Mauro Resmini di anni 58 
Gianfranco Bullegas di anni 72 
Domenica Campisi di anni 84 
Bruno Ettore Vergani di anni 76 
Sebastiano Parasiliti di anni 63 
Natalina Arena di anni 91 
Salvatore Zaccaro di anni 79 (funerale in altra parrocchia) 

Ricordiamo anche i parrocchiani defunti in questo set-
timana,  a causa del coronavirus 
 

Li affidiamo al Padre Celeste e ci uniamo nella preghie-
ra.  

Quaresima di Fraternità 

2020 

 

Una chiesa per Adamgbe 

Ad oggi sono state raccolte 6.000 euro.  

Come donare? 
Bonifico: IBAN>   

IT 12Z 05034 01752 000000007426 
Parrocchia S. Leonardo Murialdo  

Causale:  
“Quaresima di Fraternità” 

 

Oppure  
nella cassetta in chiesa 

 

Grazie di cuore a tutti! 

DOM 10: Festa della Mamma 

  Auguri a tutte le Mamme 

MER 13: ore 21,00 Santo Rosario via Facebook 

  Madonna di Fatima 



  


