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DIO E’ LA’ DOVE SI AMA E SI E’ AMATI 
( Atti degli Apostoli 16,22-34; Salmo 97; Colossesi 1,24-29; Giovanni 14,1-11a) 

 

Vogliamo pregare per la pace. 
Dice il Papa: Preghiamo per la pace in Siria. Giungono dalla Siria notizie terribili 
di bombardamenti con decine di vittime, di cui molte sono donne e bambini.  
Notizie di tante persone colpite dagli effetti di sostanze chimiche contenute nelle 
bombe. Preghiamo per tutti, per i feriti, per le famiglie che soffrono.  
Non c’è una guerra buona e una cattiva, niente può giustificare l’uso di tali stru-
menti di sterminio contro persone e popolazioni inermi. Preghiamo perché i re-
sponsabili politici e militari scelgano l’altra via, quella del negoziato, la sola che 
può portare a una pace che non sia quella della morte e della distruzione. 
 

La Parola di Dio 
1) “Io sono la Via, la Verità e la Vita,” 
 “Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me” 
Ce lo dice, oggi,  Gesù e noi siamo chiamati a stringerci attorno a Lui.  
Io sono la via, la verità, la vita. Sono tre parole immense: Io sono la strada vera 
che porta alla vita. La Bibbia è piena di strade, di vie, di sentieri, piena di progetti 
e di speranze. Ricordiamo l’imperativo che nel Vangelo Gesù ripete più volte: 
Alzati, cammina. Gesù lo dice al paralitico, al cieco Bar Timeo, alla figlia di Giairo. 
I primi verbi religiosi della Bibbia sono verbi del cammino: alzati dalla tua vita se-
duta, dagli orizzonti piccoli, e vai!  Beato l’uomo che ha sentieri nel cuore.  
I primi cristiani erano chiamati: quelli della via! 
La differenza vera fra chi crede e chi non crede in Dio è tra chi continua a cammi-
nare  e chi smette di camminare.  Noi ci ammaliamo quando fermiamo la vita. 
Gesù ama la vita. Gesù dice che non importante aggiungere giorni alla vita, ma 
vita ai nostri giorni. Il vero problema è come camminare nella vita. 
 

2) Maestro non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?  
Tommaso è convinto, come tutti, che per conoscere la strada bisogna 

prima conoscere la meta cui arrivare.  Per Gesù è vero il contrario: quando si co-
nosce la via giusta, si giunge anche alla meta giusta. 
Infatti Gesù risponde a Tommaso, ma  non dà indicazioni sul luogo,  ma dice: voi 
conoscete la via.  L’importante è non sbagliare strada.  
L’importante è conoscere il cammino: la meta si troverà di certo alla fine. 
 La via è seguire Gesù e questo i discepoli lo devono sapere. 

 

La strada nella vita è ripercorrere le orme di Gesù, fare il cammino dietro a  Ge-
sù: arriveremo a casa.  Occorre fissare gli occhi su di lui, su come lui è passato 
nel mondo, su come amava. 
Anche Mosè chiese a Dio un giorno: “ Fammi vedere il tuo volto”, 
E Dio acconsentì. Lo prese e lo pose in una cavità della roccia. 
E mentre passava  davanti a Lui, gli coprì gli occhi con la sua mano. 
Mosè poté vedere Dio solo di spalle, quando era già passato, quando era andato 
oltre. Questo vuol dire che l’unico modo per vedere Dio è seguirlo, è mettersi in 
ascolto della sua Parola, percorrere le sue strade. 
Seguire è una parola chiave del Vangelo. È il primo imperativo nel Vangelo: è la 
prima parola  che Gesù dice ai discepoli  quando li incontra lungo il lago. 
Ma è anche l’ultima parola che Gesù dice a Pietro nel Vangelo di Giovanni. 
 

3) Io sono la verità e la vita 
Gesù  non ci ha dato nessun sistema di pensiero, nessuna teoria religio-

sa. Lui è la verità perché ci ha comunicato la vita,  ha creato in noi l’anelito verso 
una vita più grande.  Il cristianesimo non è una dottrina o un rituale, ma è vita. 
La verità è sempre amabile, mai arrogante. Come era Gesù.  
La verità arrogante, senza amore, è una malattia della storia che ci fa tutti malati 
di violenza. La verità dura, aggressiva, la verità dispotica, la verità gridata non è 
la voce di Dio. La verità imposta per legge non è da Dio.  
Dio viene con la verità amabile. I cristiani non sono solo quelli che credono alla 
verità ma, come dice S. Paolo, sono quelli che fanno la verità nell’amore, dentro 
l’amore. All’interno del tutto che è l’amore sta la parte che è la verità.  
La verità, poi, ci fa vivere liberi. 
È nella comunità dei discepoli che noi possiamo vivere la verità dell’amore. 
 

4) Nella casa del Padre mio ci sono molti posti 
 La casa è la sua comunità, la comunità dei discepoli che vive nell’amore. 
Nella comunità dei discepoli c’è posto per tutti, non è una comunità di eletti. 
La comunità cristiana si forma e cresce attorno a Gesù. È fatta da coloro che si 
mettono alla sequela di Gesù, che si vogliono bene e si perdonano come Gesù 
ha perdonato. E' perché siamo discepoli di Gesù che apparteniamo alla comuni-
tà cristiana. Se si spegnesse la passione di conoscere Gesù, di seguirlo, la co-
munità si dividerebbe, si frantumerebbe.  
Solo su Gesù si fonda ogni relazione comunitaria 
 La Chiesa deve fissare il suo sguardo sul volto di Gesù. La Chiesa dipen-
de totalmente dalla Parola di Gesù. Parlando di lei dobbiamo avere la coscienza 
che parliamo di Gesù. Descrivendo il suo volto facciamo riferimento a quello di 
Gesù….Essere Chiesa vuol dire voler essere il Corpo di Cristo crocifisso che 
vive nella storia …( C. M. Martini) 

 

5) Credete in me: chi ha visto me, ha visto il Padre 
Così termina il Vangelo di oggi. Dobbiamo avere occhi limpidi per vedere 

tracce di Dio dovunque. Dobbiamo soprattutto nutrirci della Parola di Dio, rima-
nere nella sua Parola per rimanere in Gesù, per rimanere nel suo amore e vede-
re il volto di Dio nel fratello piccolo, povero, solo, emarginato, immigrato.  
A noi cercatori del volto del Padre, Gesù dice:  “Non cercatemi in un luogo qua-
lunque, ma là dove si ama.  Questa è la mia casa: io abito là dove amo e sono 
amato.  (Maritain) 



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
* Giovedì 19 aprile ore 18.00 in oratorio:  
  Incontro Adolescenti e giovani. 
 Si incomincia il cammino di preparazione  
  per gli animatori all’oratorio estivo 
 

* Sempre giovedì 19 ore 21,00 in oratorio  
  C’è la scuola della Parola per tutta la comunità 
 È un momento importante per la nostra formazione cristiana 
 

* Il martedì alle ore 16.30 in oratorio 
  c’è l’incontro di catechesi per le elementari 
 

* Il mercoledì  alle ore 16.30 in oratorio  
 c’è l’incontro di catechesi per le medie 
 

* Il giovedì e il venerdì in oratorio  
 dalle ore 16.30 alle ore 18.00  
  è possibile fare i compiti insieme 
  Tutti possono partecipare. La partecipazione è gratuita 
 

* La domenica pomeriggio dalle ore 15.00 c’è l’oratorio 
 È bello incontrarci in oratorio, per diventare amici  
  per fare insieme diverse attività. 
 * Facciamo teatro: 
  stiamo preparando uno spettacolo con i burattini 
 * Cantiamo insieme: 
  è il laboratorio di coro 
 * C’è il corso di chitarra: 
  per imparare a suonare la chitarra 
 * Facciamo l’orto: 
  è il laboratorio per coltivare insieme l’orto  
 Il laboratorio creativo:  
  prepariamo insieme un regalo per la festa della mamma 
 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 

* Lunedì 16 aprile (bianco ) 
 Atti 8,5-8; Salmo 77; Giovanni 5,19-30 
 * ore 8.45  a Ostizza recita delle Lodi e S. Messa 
 
 
 

* Martedì 17 aprile (bianco)  
 Atti 8,9-17; Salmo 67; Giovanni 5,31-47 
 * ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 
  ( def. Sala Edoardo e Ancilla) 
 
 
 

* Mercoledì 18 aprile: S. Galdino V. (bianco )  
 Atti 8,18-25; Salmo 32; Giovanni 6,1-15 
 *ore 20.30 S. Messa in Chiesa parrocchiale. 
  (def. Spreafico Ferdinando e Casati Giovanna) 
 
 
 

* Giovedì 19 aprile (bianco)   
 Atti 9,1-9; Salmo 26; Giovanni 6,16-21 
  * ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa. 
  (def. Limonta Vittorio e Gesuina)   
 
 

* Venerdì 20 aprile (bianco) 
 Atti 9,10-16; Salmo 31; Giovanni 6,22-29 
 * ore 8.45 al Passone recita delle lodi e S. Messa 
 
    

* Sabato 21 aprile (bianco)  
 * ore 16.00 Confessioni ;  
 * ore 17.20 recita S. Rosario 
 * ore 18.00 S. Messa prefestiva in parrocchia  
  ( def. Valtolina Genoeffa, Cogliati Lindo e Dante) 
 
 

* Domenica 22 aprile: IV di Pasqua (bianco )  
 Atti 20,7-12; Salmo 29; 1 Timoteo 4,12-16; Giovanni 10,27-30 
  *S. Messa ore 8.00: (Panzeri Vanda e Famiglia)  
  ore 10.30; S. Messa della comunità parrocchiale 
  ore 18.00 ( def. Angela e Cesare)  
 
 

 Visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it 
* Numero di telefono della parrocchia   039/9930094 
* Numero cellulare di don Enrico  339/1775241 
* L’indirizzo e-mail di don Enrico: donenrico@parrocchiamontevecchia.it 
 

Gli estremi bancari della Parrocchia:  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 
CODICE IBAN : IT63S0558449920000000040407  

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 

 


