
 

“Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo 
amerò e mi manifesterò a lui” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,15-21) .   ………………………...              
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
« S e m i a m a t e , o s s e r v e r e t e i m i e i 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli 
vi darà un altro Paràclito perché rimanga con 
voi per sempre, lo Spirito della verità, che il 
mondo non può ricevere perché non lo vede e 
non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli 
rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi 
lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e 
il mondo non mi vedrà più; voi invece mi 

vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io 
sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me 
sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 

====================== 
Medi&amo: Non siamo soli, il Signore lo ripete in tan1 modi. Il ricordo delle sue parole ci 
conforta come anche l’esperienza viva di fede che non abbandona coloro che scrutano 
con a=enzione le Scri=ure, né chi vive la propria quo1dianità con cuore generoso e 
accogliente. Se misuriamo le nostre forze ci troviamo deboli e bisognosi, ma se 
riconosciamo serenamente di cosa siamo plasma1, quella Parola entra in noi come 
Spirito vivificante, promesso per colmare le nostre lacune, per dilatare i nostri orizzon1 e 
i nostri cuori rimpiccioli1 dalla paura…  Se ospi1amo lo Spirito, con lui col1viamo la 
speranza della quale possiamo rendere ragione con la gioia e la sicurezza dei figli di Dio. 



Santa messa (19) 

Riti di conclusione 

Dopo l’orazione e dopo la Comunione, la Messa 
si conclude con la benedizione impartita dal 
sacerdote e il congedo del popolo. Come era 
iniziata con il segno della croce, nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, è ancora 
nel nome della Trinità che viene sigillata la 
Messa, cioè l’azione liturgica. Tuttavia, sappiamo 

bene che mentre la Messa finisce, si apre l’impegno della testimonianza 
cristiana. I cristiani non vanno a Messa per fare un compito settimanale e 
poi si dimenticano, no. I cristiani vanno a Messa per partecipare alla 
Passione e Risurrezione del Signore e poi vivere di più come cristiani. 
Usciamo dalla chiesa per «andare in pace» a portare la benedizione di Dio 
nelle attività quotidiane, nelle nostre case, negli ambienti di lavoro, tra le 
occupazioni della città terrena, “glorificando il Signore con la nostra vita”. 

 

 



SPESE MILITARI IN AUMENTO 

Venerdì 1° maggio si è svolta a 
Caravaggio (Bg) la preghiera del rosario 
voluta dai vescovi italiani. Al termine è 
stata le=a una preghiera alla Madonna 
scri=a da papa Francesco, dove si 
invitano i responsabili delle nazioni a 
diro=are le ingen1 somme per le spese 
militari verso la ricerca e per lo sviluppo 
dei popoli. 

Nonostante l’urgente necessità di 
risolvere insieme i grandi problemi globali come la pandemia del Covid-19, 
emerge un dato sconcertante: le nazioni industrializzate con1nuano a 
puntare e a inves1re ingen1 somme economiche sulla corsa agli armamen1. 
La sproporzione fra la spesa militare e le risorse messe su ambiente, clima e 
salute è sempre più accentuata. Nel 2019 la spesa militare globale ha 
superato del 3,6% quella dell’anno precedente. I da1 di USA, Cina e Russia 
dimostrano la crescente rivalità fra le tre superpotenze. Il budget degli USA 
da solo rappresenta il 38% della spesa militare globale. I 29 sta1 della NATO 
rappresentano quasi il 50% della spesa globale. 

Da più par1 si chiede che il movimento della pace unisca l’aspe=o sociale e 
ambientale per una cooperazione, comprensione e distensione della 
società. “L’umanità ha bisogno di pane non di bombe” viene ripetuto 
citando la benedizione pasquale del Papa. Il mondo è “armato fino ai den1” 
contro un nemico improbabile, mentre si trova  in difficoltà contro un 
nemico reale che fa stragi in tu=o il globo. ……………………………………………                                                                      
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