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                                Sempre più unitiSempre più uniti                                                                                                                
  
 
 

GV 15,9-17
 
Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete 

nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho 
amati. Nessuno ha un amore più grande: dare la vita per i propri amici.   

 

 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Siamo ormai alla conclusione del tempo di Pasqua, e i Vangeli in questo 
periodo hanno seguito un filo conduttore che trova il suo punto cruciale 
nel brano odierno. Il tema è quello della profonda unità, dell'unione tra il 
Risorto e i suoi discepoli, tema iniziato con la parabola del Buon Pastore, 
dove l'unione con il Maestro si ha con l'ascolto della sua Parola, proprio 
come fa il gregge quando ascolta la voce del pastore. Poi quest'unione, 
già molto forte, si fa più intensa nel richiamo alla vite e ai tralci: un frutto 
non può maturare se non rimane unito all'albero che lo ha generato, così 
la stessa regola è valida per noi. 
Gesù insiste sull'unità perfetta che desidera stabilire con i suoi discepoli: 
"Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quel che fa il suo 
signore; ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le 
cose udite dal Padre mio". Il servo non conosce, l'amico conosce. 
Conoscenza significa dunque comunione con l'altro, vicinanza, interesse, 
significa presenza. Nel caso contrario si ha, o si è, nell’ignoranza: 
separazione, non partecipazione, disinteresse, assenza.  
Dio vuole mettere tutto in comune con noi, e di questa volontà ci offre 
due segni inequivocabili. Primo: si fa conoscere nell'intimo. "Vero segno 
di amicizia è rivelare i segreti del proprio cuore" (S. Tommaso). 
Secondo: dà la vita per gli amici. Questa misura straordinaria dell'amore 
costituisce il supremo vertice a cui dobbiamo tendere anche nelle 
circostanze ordinarie della vita. L'amore deve essere disinteressato al 
massimo per chiamarsi amore cristiano e non in modo generico, ma 
secondo una ben precisa misura: "come io ho amato voi". Vale a dire, 
non a parole ma nei fatti, addirittura dando la mia vita per voi. E da questi 
ultimi discorsi di Gesù si può intuire che il “molto frutto” che dobbiamo 
portare e dare altro non è che l’amore fraterno e vicendevole fra noi.  
 
 

I cattolici torneranno mai alla Messa? Questa è la domanda che preoccupa diversi teologi 
che, prendendo in considerazione i dati sull'afflusso dei cattolici alle sante Messe, mette in 
luce quella che si può ormai definire una vera e propria fuga. 
Se nel 1970 i cattolici che andavano a Messa erano circa il 55%, nel 2019 la quota è 
diventata del 20%. È dunque chiaro che la maggior parte di coloro che si auto-identificano 
come cattolici non pensa che sia obbligatorio andare a Messa e che ricevere l'Eucaristia, 
fons et culmen, fonte e culmine della vita cristiana, non sia in realtà indispensabile. 
Ma anche quel 20% sembra ormai superato. In base ai dati più recenti, risulta infatti che, in 
seguito ai lockdown anti-Covid, la quota di cattolici che ancora vanno a Messa si sia ridotta 
al 5% (cinque per cento). 
La domanda è: i livelli di partecipazione alla Messa torneranno come prima oppure il 
tracollo è irreversibile? Ci sarà un ritorno ai livelli pre-Covid, già drammatici, oppure la 
presenza alla Messa continuerà a riguardare una minima parte di cattolici? 
Nessuno può saperlo, ma tutti gli indizi portano a una risposta 
pessimistica. Già prima del Covid la Chiesa cattolica stava 
affrontando le conseguenze di un autentico collasso demografico, 
tanto che il numero dei battesimi infantili, uno dei migliori indicatori 
dello stato di salute della Chiesa, dopo essere rimasto relativamente 
stabile dal 1975 al 2000, nel nuovo millennio è crollato di oltre il 40%. 
Come dovrebbe reagire la Chiesa? Innanzitutto, bisognerebbe riconoscere che il 
problema va al di là delle restrizioni imposte l'anno scorso. Le restrizioni non hanno 
causato, bensì hanno rivelato una realtà che molti volevano ignorare: per la maggior 
parte dei cattolici la fede è poco più di un generico attaccamento di tipo tradizionale. Al di 
fuori di questo solco gli inviti a partecipare alla Messa e a ispirare il proprio stile di vita alla 
fede cadono per lo più nel vuoto. Mentre fino a una cinquantina d'anni fa ogni dichiarazione 
e presa di posizione della Chiesa contava qualcosa, oggi anche i comandamenti più forti 
sono accolti dalla maggior parte dei cattolici come un sussurro che si può  ignorare 
tranquillamente. 
La Chiesa, sostiene il teologo americano Sammons, anziché fare come se nulla fosse, 
dovrebbe rendersi conto della nuova realtà, e prima di tutto i pastori dovrebbero 
assumere un atteggiamento più combattivo contro la cultura prevalente. Nella Chiesa 
antica, uno dei modi principali in cui la fede crebbe fu la testimonianza dei cristiani in tempi 
di persecuzioni ed epidemie. Quando gli altri fuggivano, i cristiani si prendevano cura dei 
malati e dei morenti. Era una fede piena di coraggio. Cosa che del cattolicesimo attuale 
non si può proprio dire. 
Pacifici, ma non pacifisti, grandi santi francescani in difesa della Fede hanno combattuto o 
predicato il ricorso alle armi: Lo straordinario film "11 settembre 1683" ricorda il frate 
cappuccino Marco d'Aviano che forma la Lega Santa per la difesa della Cristianità, l'unica 
via di salvezza per l'Europa di fronte all'avanzata inarrestabile di Karà Mustafà alla guida di 
300mila soldati islamici che cercavano di conquistare Vienna per poi arrivare fino a Roma. 
►Oggi si confonde la pace, che è l'ordine della legge naturale e divina, con il pacifismo, 
che è un atteggiamento di rinuncia alla Verità e alla lotta per affermarla. Oggi più di ieri 
servono “guerrieri" disposti a combattere per Cristo in un mondo che gli volta le spalle. 
 

LA MESSA È FINITA  

  

http://www.parrocchiadicastion.it/
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CALENDARIO LITURGICOCALENDARIO LITURGICO  SETTIMANALESETTIMANALE  
Sesta settimana del Tempo di Pasqua e Seconda settimana della Liturgia delle Ore 

 

6A DOMENICA DI PASQUA 
At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97 (98); 1 Gv 4,7-10; Gv 15,9-17 
Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici. 
R Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.  
 

9 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

 

10.30 S. Messa suff. Benvenuto Francesca  
                          Berti Italo (anniv) 
                                     Zorzi Milena        

                                                                                                                             Castelletti Rosa (anniv) Modena Alvise e Fam.ri Def. 
                          Campagnari Silvana e Zanetti Alfiero  

 
 

  

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26–16,4a  
Lo Spirito della verità darà testimonianza di me. 
R Il Signore ama il suo popolo. 
 

10 
LUNEDÌ 

 

LO 2ªset 

 

 Lampada al Santissimo: sec. intenz. B.V.Maria (A.P.) 

                                                                                           
                                                                                            
 

                          
 

                 ► 20.00 S. ROSARIO IN CHIESA- MERCOLEDÌ AL CIMITERO 

At 16,22-34; Sal 137 (138); Gv 16,5-11 
Se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. 
R La tua destra mi salva, Signore.  

11 
MARTEDÌ 

 

LO 2ªset 

 

08.00 S. Messa  

   

          

Ss. Nereo e Achilleo (mf); S. Pancrazio (mf) 
At 17,15.22–18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 
Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità.  
R I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.  
 

12 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

08.00 S. Messa  
 
  

Beata Vergine Maria di Fatima (mf) 
At 18,1–8; Sal 97 (98); Gv 16,12-15 
Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in 
gioia. R Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.  

13 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set 

 08.00 S. Messa  
 
 

 15.00 IN PARROCCHIA: INCONTRO “GRUPPO 1
A
 COMUNIONE” (4

A
–5

A
E) 

 
 

S. Mattia, apostolo (f) 
At 1,15-17.20-26; Sal 112 (113); Gv 15,9-17 
Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici. 
R Il Signore lo ha fatto sedere tra i prìncipi del suo popolo.  

14 
VENERDÌ 

 

LO Prop 

08.00 S. Messa suff. di TUTTI I DEFUNTI DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
  

At 18,23-28; Sal 46 (47); Gv 16,23b-28 
Il Padre vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto. 
R Dio è re di tutta la terra.  

15 
SABATO 

 

LO 2ª set 

 

18.30 S. Messa suff. Lorenzini Antonio - Zanetti Gino 
                                  Vedovelli Anna (anniv) e Bertasi Silvio 
                                            

ASCENSIONE DEL SIGNORE (s) 
At 1,1-11; Sal 46 (47); Ef 4,1-13; Mc 16,15-20 
Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 
R Ascende il Signore tra canti di gioia.  
 
 

16 
DOMENICA 

 

LO Prop 

 

► 55A GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 

 

10.30 S. Messa per Alex Sabaini - don Giuseppe Berti                                                                                                                                                                                                                  
                               Bertasi Emma (anniv) e Freoni Luigi 
                               Maria Grazia Fontolan e suor Lina Ferri 
                               Chignola Adriano e Pietropoli Igino 
                               Lorenzi Carolina (anniv) e Eroina Ottaviano 
                               Castellani Caterina (anniv) e Rambaldi Silvio  

 

 


