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V DOMENICA DI PASQUA  
La grande preghiera di Gesù 

Verso la conclusione 
dell’ultima sua cena pa-
squale con gli apostoli, 
Gesù eleva al Padre que-
sta preghiera, di cui noi 
siamo l’oggetto: Gesù 
cioè, prima di lasciare i 
suoi (e ci siamo dentro 
anche noi), li affida al 
Padre suo e Padre no-
stro. Dovremmo medita-
re queste parole di Gesù 
una per una. Tra le varie 
risorse disponibili in rete, 
vi propongo oggi la riflessione di Paolo Curtaz, un teolo-
go valdostano, sacerdote che non esercita più, ma conti-
nua a annunciare la Parola, specialmente in rete. 
“E così inizia la grande preghiera. Gesù ha ammaestrato i 
suoi, li ha accompagnati alla verità profonda che essi 
ancora non colgono ma su cui rifletteranno, dopo la Pen-
tecoste. Ora prega, il Signore, la grande preghiera 
“sacerdotale” in cui prega il Padre e, facendolo, ci inse-
gna a pregare, ci insegna a capire come rivolgerci al Pa-
dre.  
Del brano di oggi voglio sottolineare l’inizio: Gesù chiede 
insistentemente al Padre di glorificarlo.  
Cioè di rendergli gloria, di innalzarlo, proprio ora che 
tutto, invece, sembra annientarlo. Non una gloria mon-
dana, dei fotografi e dei rotocalchi di gossip. E nemmeno 
quella della cultura e della politica. Ma la gloria della 
verità profonda, della luce interiore che emerge e viene 
riconosciuta. E questa glorificazione Gesù la chiede affin-
ché, attraverso di essa, sia il Padre a venire glorificato.  
Straordinario: anche nella preghiera Gesù non chiede 
una cosa per sé, ma in riferimento al Padre. Quando la 
gente vedrà che Gesù è stato glorificato capirà chi è il 
Padre e come agisce. Che bello sarebbe fare nostra que-
sta preghiera: che il Signore compia meraviglie in noi in 
modo che gli altri le vedano e credano in Lui!”. 
Buona domenica e buon mese di maggio con Maria a 
tutti!      
      Padre Eugenio 

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30 - 19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 
DOM 02: 5a di Pasqua - Il gruppo San Vincenzo ricorda la 
        prima domenica del mese 

MER 05:   ore 17,15 Adorazione Eucaristica in chiesa 
GIO 06: ore 7.30  - Santa Messa 
 ore 16,30 - Catechesi Biblica 
 ore 21,00 - Santo Rosario animato dai giovani 
DOM 09: ore 11,30 - Festa Anniversari di Matrimonio  
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Preghiera per la Famiglia 

Padre, ti benediciamo perchè l'amore è  
il sentimento più bello che Tu hai posto  
nell'animo degli uomini. 
Illumina il cuore dei giovani a comprendere 
che amare vuol dire desiderio di perfezionare 
se stessi, la persona amata, superare  
il proprio egoismo, donarsi. 
Fa' che tra gli sposi l'amore sia totale, pieno, completo, 
regolato sulla tua legge. 
Con il tuo aiuto e la tua benedizione, 
ogni famiglia diventi sempre più un piccolo cenacolo  
ove Gesù regna sopra tutti gli affetti, i desideri e le azioni. 
Sostieni i genitori perchè siano 
tuoi collaboratori nella creazione e possano offrire a Te 
dei figli che ti amino e ti servano. 
Dove è presente qualche dolore, 
fa' che gli sposi volendosi sempre bene, 
con il tuo aiuto, sappiano insieme sopportarlo. 
Concedi a tutti di scoprire e vivere il segreto della felicità: 
vivere momento per momento e ringraziarti 
di tutto ciò che nella tua bontà ci mandi, giorno per giorno. 
Con te nel cuore, fa' che godiamo della gioia di amarci e che  
la portiamo a tutti. Tu sarai la nostra forza e il nostro aiuto. 

Santa Gianna Beretta Molla 

Tutti i giovedì di maggio alle ore 21,00  

SANTO ROSARIO 

animato dai gruppi  
 

Tutti i giorni alle ore 17,30  

Santo Rosario in chiesa  

 

Anniversari di Matrimonio  

Domenica 9 maggio Domenica 9 maggio   

alla Messa delle ore 11.30. alla Messa delle ore 11.30.   

Ancora in tempo per Ancora in tempo per   

iscriversi in  ufficio iscriversi in  ufficio   

parrocchiale parrocchiale   



PATRIS CORDE 
Lo scrittore polacco Jan Dobraczyński, nel suo libro L’ombra del Pa-
dre,[24] ha narrato in forma di romanzo la vita di San Giuseppe. 
Con la suggestiva immagine dell’ombra definisce la figura di Giusep-
pe, che nei confronti di Gesù è l’ombra sulla terra del Padre Celeste: 
lo custodisce, lo protegge, non si stacca mai da Lui per seguire i 
suoi passi. Pensiamo a ciò che Mosè ricorda a Israele: «Nel deserto 
[…] hai visto come il Signore, tuo Dio, ti ha portato, come un uomo 
porta il proprio figlio, per tutto il cammino» (Dt 1,31). Così Giusep-
pe ha esercitato la paternità per tutta la sua vita.[25] 

Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa solo perché si 
mette al mondo un figlio, ma perché ci si prende responsabilmente 
cura di lui. Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità 
della vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi 
confronti. 
Nella società del nostro tempo, spesso i figli sembrano essere orfani 

di padre. Anche la Chiesa di oggi ha bisogno di padri. È sempre attuale l’ammonizione rivolta da San Pa-
olo ai Corinzi: «Potreste avere anche diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri» (1 
Cor 4,15); e ogni sacerdote o vescovo dovrebbe poter aggiungere come l’Apostolo: «Sono io che vi ho 
generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo» (ibid.). E ai Galati dice: «Figli miei, che io di nuovo partori-
sco nel dolore finché Cristo non sia formato in voi!» (4,19). 
Essere padri significa introdurre il figlio all’esperienza della vita, alla realtà. Non trattenerlo, non impri-
gionarlo, non possederlo, ma renderlo capace di scelte, di libertà, di partenze. Forse per questo, accanto 
all’appellativo di padre, a Giuseppe la tradizione ha messo anche quello di “castissimo”. Non è 
un’indicazione meramente affettiva, ma la sintesi di un atteggiamento che esprime il contrario del pos-
sesso. La castità è la libertà dal possesso in tutti gli ambiti della vita. Solo quando un amore è casto, è 
veramente amore. L’amore che vuole possedere, alla fine diventa sempre pericoloso, imprigiona, soffo-
ca, rende infelici. Dio stesso ha amato l’uomo con amore casto, lasciandolo libero anche di sbagliare e di 
mettersi contro di Lui. La logica dell’amore è sempre una logica di libertà, e Giuseppe ha saputo amare 
in maniera straordinariamente libera. Non ha mai messo sé stesso al centro. Ha saputo decentrarsi, 
mettere al centro della sua vita Maria e Gesù. 
La felicità di Giuseppe non è nella logica del sacrificio di sé, ma del dono di sé. Non si percepisce mai in 
quest’uomo frustrazione, ma solo fiducia. Il suo persistente silenzio non contempla lamentele ma sem-
pre gesti concreti di fiducia. Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi vuole usare il 
possesso dell’altro per riempire il proprio vuoto; rifiuta coloro che confondono autorità con autoritari-
smo, servizio con servilismo, confronto con oppressione, carità con assistenzialismo, forza con distruzio-
ne. Ogni vera vocazione nasce dal dono di sé, che è la maturazione del semplice sacrificio. Anche nel 
sacerdozio e nella vita consacrata viene chiesto questo tipo di maturità. Lì dove una vocazione, matri-
moniale, celibataria o verginale, non giunge alla maturazione del dono di sé fermandosi solo alla logica 
del sacrificio, allora invece di farsi segno della bellezza e della gioia dell’amore rischia di esprimere infeli-
cità, tristezza e frustrazione. 
La paternità che rinuncia alla tentazione di vivere la vita dei figli spalanca sempre spazi all’inedito. Ogni 
figlio porta sempre con sé un mistero, un inedito che può essere rivelato solo con l’aiuto di un padre che 
rispetta la sua libertà. Un padre consapevole di completare la propria azione educativa e di vivere piena-
mente la paternità solo quando si è reso “inutile”, quando vede che il figlio diventa autonomo e cammi-
na da solo sui sentieri della vita, quando si pone nella situazione di Giuseppe, il quale ha sempre saputo 
che quel Bambino non era suo, ma era stato semplicemente affidato alle sue cure. In fondo, è ciò che 
lascia intendere Gesù quando dice: «Non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è 
il Padre vostro, quello celeste» (Mt 23,9). Tutte le volte che ci troviamo nella condizione di esercitare la 
paternità, dobbiamo sempre ricordare che non è mai esercizio di possesso, ma “segno” che rinvia a una 
paternità più alta. In un certo senso, siamo tutti sempre nella condizione di Giuseppe: ombra dell’unico 
Padre celeste, che «fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiu-
sti» (Mt 5,45) e ombra che segue il Figlio.              Continua 
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