
 
 

“Vi lascio la pace, vi do la mia pace” 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,23-29) 
 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:  

«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo 

amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 

Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi 

ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il 

Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, 

lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 

detto.  

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io 

la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.  

Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi 

amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è 

più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, 

quando avverrà, voi crediate». 

Meditiamo:  
Dio ci ama a prescindere dalla 

nostra risposta. Tuttavia, come ci 

guarderemo allo specchio, la 

mattina? come avremo ancora 

rispetto di noi stessi, quando, pur 

potendo corrispondere all'Amore 

di Dio, ragioniamo e viviamo come 

se Dio non esistesse? 



Lo straniero nella Bibbia (21) 
 
“la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e 
inquilini”                                                         Levitico 25, 

23                                                                 

L’uguaglianza tra l’israelita e lo straniero è ribadita con forza 

dalla Scrittura in quanto poggia su una verità teologica 

essenziale: “la terra è mia e voi siete presso di me come 

forestieri e inquilini” cioè immigrati e ospiti presso Dio. 

Israele non è padrone della terra ma anch’esso vi abita come 

straniero, dunque non può disporne a piacimento ma solo in dipendenza dal vero 

padrone,il suo Signore. Il riconoscimento della signoria di Dio sulla terra si traduce 

dunque nell’obbligo della condivisione. 

 

AMORE E MORTE   

Molti ravvisano come nucleo e centro della rivelazione il “Cantico dei cantici” nel 
cui interno c’è un versetto della massima importanza: “forte come la morte è 
l’amore”.  Dio creandoci “maschio e femmina” capaci di unirsi con amore in 
“un’unica carne”, riuscì a farci diventare “sua immagine”.  
Ebrei e cristiani sanno che il regno di Dio ha due immagini forti e chiare: quella 
delle nozze e quella del banchetto, entrambe segnate dall’amore e dalla morte. 
Quando un uomo e una donna dicono il loro sì davanti a Dio, finché morte non li 
separi, non pensano che uno di loro dovrà accompagnare l’altro nelle oscurità 
della tomba. La mensa eucaristica, simbolo del banchetto del Regno, è la 
partecipazione all’amore e alla morte del Signore. 
Dio è geloso perché ha paura di perderci e ha bisogno del nostro amore fedele in 
quanto singoli unici e irripetibili. Per questo la morte è uno scandalo, perché a 
morire è una persona che non sarebbe mai dovuta morire perché amata e non 
sostituibile. Lo scandalo gridato al cielo di un mondo dominato dalla morte degli 
innocenti e dei giusti, ha costretto Dio a scendere fra di noi e a morire crocifisso. 
                                                                 Daniele Garota (liberam. tratto da Amore e 
morte) 

“La morte è distrutta! La vittoria è completa!  55 O morte, dov’è la tua vittoria?  O morte, dov’è la 
tua forza che uccide?   57 Rendiamo grazie a Dio che ci da la vittoria per mezzo di Gesù Cristo, 
nostro Signore”.                                                           1 CORINZI 15 
 

 

 

 



 

I luoghi della fede 

Le Mura      - Cappellina di Santa  Verdiana - 

La cappellina, di fronte al ristorante “il caminetto”, ha 

sostituito, negli anni ’60, in occasione dell’ampliamento della 

strada provinciale, la vecchia cappella dedicata a S.Verdiana. 

Ricorda che la Santa ha vissuto, giovinetta e vi ha compiuto il 

primo miracolo, a Fabbrona, una casa colonica, ormai in 

rovina, vicino a Le Mura. 

 

La "T" di Teresa (racconto) 

Quella che vi racconto oggi è una storia vera che ha come protagonista Santa Teresa di 
Lisieux, chiamata anche Teresina del Bambin Gesù. La piccola Teresa amava i fiori, le 
piante e gli animali. Ammirava con gioia il cielo stellato. 
La domenica, e le feste religiose in generale, erano un momento di grande gioia spirituale 
per Teresa come ha scritto nel suo diario, intitolato "Storia di un'anima":  
Le feste! Ah! Se quelle più solenni erano rare, ogni settimana ne portava una molto cara al 
mio cuore: "la Domenica!". Che giornata la Domenica! Era la festa del Buon Dio, la festa del 
riposo. Prima di tutto restavo a nanna più a lungo degli altri giorni, e poi mia  sorella Paolina 
mi viziava portandomi la cioccolata a letto, e dopo mi vestiva come una reginetta.  
………………………………………………………………….. 
Alla domenica con tutta la famiglia si recava alla Messa  e Teresa non si perdeva una parola 
dell’omelia e quando non le era chiaro qualcosa, chiedeva spiegazioni al paparino. Per il 
resto della giornata erano ospitati dallo zio farmacista.  
Una di quelle sere, rientrando a casa, Teresa fu attratta dal cielo costellato di stelle come 
non mai e con la sua fantasia scorse qualcosa di familiare.  
– Guarda, paparino. Le vedi quelle stelle che ti indico con il dito?  
– Ce ne sono tante tesoro, che non è facile distinguere quelle che mi hai indicato.  
– Allora segui bene il mio dito e vedrai che «quelle» stelle formano in cielo una "T". La "T" di 
Teresa. Il mio nome è scritto nel cielo! …………………….. 
Il paparino sorrise, sollevò il «piccolo raggio di sole» e se lo pose a cavalcioni sulle spalle.  
– Adesso che sono più in alto – disse raggiante Teresa – riesco a vedere ancora meglio la 
grande "T". 
                                                                                                                 

Dal sito di Luigi Ferraresso 

 



 


