
Carissimi, 
             iniziamo insieme il Mese di Maggio. 

Come in famiglia mai si dimentica un’attenzione 
particolare per la mamma, così una comunità 
parrocchiale non può non rendere gloria a Maria, 

la madre celeste, presentare a lei i nostri bisogni, 
chiedere con fede il suo aiuto per noi e per tutti 
coloro che ci stanno a cuore. Ogni sera ritrovia-
moci dunque per la recita comunitaria del Rosario.

don Roberto
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lunedì 30 aprile

martedì 1 maggio h. 9.30
h. 21

Sbiciclettata parrocchiale al Casotto dei Pescatori
Inizia il Rosario per il Mese di maggio

mercoledì 2 maggio h. 18
h. 20.30

Incontro catechisti CPVC
Cinema: 5 giorni fuori di  Ryan Fleck, Anna Boden (Canada 2010)

giovedì 3 maggio h. 16
h. 17,30

Incontro di catechesi al Centro S. Marta: IL Vangelo di Marco
Novena Madonna delle Grazie: Messa in Cattedrale (sospesa in Parrocchia)

venerdì 4 maggio h. 18 Comunità Capi

sabato 5 maggio

domenica 6 maggio h. 8,30-10-11,30
h. 18

SS. Messe in Parrocchia
Madonna delle Grazie:  S. Messa, presieduta dal Vescovo, in Cattedrale

Ancora una domanda molto importante. Chie-
diamo ai nostri giovani un giudizio sulla Chie-

sa. Nella Chiesa, però, non mettiamo solo la Gerar-
chia (che sicuramente ha una parte notevole) ma 
anche ognuno di noi. Ascoltiamoli con attenzione 
e, se ce la sentiamo, cerchiamo di dare loro la no-
stra risposta.

don Roberto
3) A pArtire dAllA tuA reAltà, come e in cosA vor-
resti che lA chiesA cAmbiAsse?
“Prima del nostro attuale Papa Francesco, non 
ero molto d’accordo sul lusso, cioè sullo sfar-
zo di certi paramenti religiosi, infatti il nostro 
attuale Papa si è spogliato del tradizionale ab-
bigliamento e ha deciso di indossare qualcosa 
di più umile. Inoltre, penso che stia moderniz-
zando la Chiesa, in positivo, per questo è ama-
to da molti giovani. (Lourdes - 20 anni)

“Sinceramente non so cosa rispondere: la mia 
vecchia Parrocchia ha sempre promosso even-
ti per i giovani e anche per i più piccoli, cosa 
che ho sempre gradito dato che penso che 
siamo principalmente noi giovani a trascurare, 
per così dire, la fede, facendoci magari sopraf-
fare dalle priorità tipiche della nostra età. At-
tualmente poi la Chiesa è la mia unica certezza 
di fronte a un mondo completamente alla ro-
vescia.” ( Claudia - 18 anni)

“La Chiesa è diversa a seconda del Santo.  La 
Chiesa ha bisogno del suo Parroco, è lui che 
dà la base …” (Luigi - 15 anni)

“No, non può cambiare, ognuno di noi è una 
Chiesa che vive secondo se stesso, le sue emo-
zioni.” (Giovanni - 22 anni)

“Nella mentalità, essendo vecchia, ha un pen-
siero vecchio, (anche se non è restia ai cam-
biamenti) ma è incatenata a leggi e precetti 
che, forse, erano adeguati ad epoche prece-

denti ...” (Marco - 24 anni)

“Mmm ... La Chiesa ha, dal mio punto di vista, 
tanti aspetti positivi e altri negativi, che van-
no ad incrociarsi tra di loro, spesso o a volte, 
creando contrasti. La Chiesa dovrebbe cam-
biare, secondo me, nell’atteggiamento che ha: 
troppa presunzione, troppa saggezza ... Vorrei 
rifarmi ad un esempio che è abbastanza attua-
le,: il Papa verso Trump. Durante la campagna 
elettorale dello scorso anno in America, il Papa 
ha dato del cafone e ignorante, o comunque 
con toni dispregiativi, a Donald Trump. La mia 
non è una difesa a favore del capo degli Stati 
Uniti, ma come dicono le regole del buonsen-
so: ”ognuno ha le proprie idee e quelle vanno 
rispettate”. In questo la chiesa forse dovrebbe 
cambiare, prendersi meno la facoltà di giudi-
care  Forse quanto dico è tutto sbagliato, ma 
sono solo opinioni di un sedicenne!” (Federico)

Volevo inserire anche le risposte alla quarta 
domanda, ma occuperebbero altro spazio. Ri-
mandiamo a domenica prossima.

3. Ascoltiamo i NOSTRI GIOVANI 
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Tra le notizie più lette di questi giorni vi sono gli episodi di violen-
za nelle scuole ad opera di studenti sugli insegnanti. Le reazioni 

sono tante quante i lettori, ma cerchiamo di isolare alcuni punti:
1) la violenza non “esplode”, la violenza è un’escalation, che saggia 

il terreno giorno dopo giorno sino ad una bravata che poi viene 
documentata e posta in rete;

2) il ragazzo non è solo il frutto della cura (o dell’incuria) di famiglia 
e scuola, il giovane è per buona parte risultato di tutta una comu-
nità educante e, per una percentuale, è “mistero”. Nella creatura 
umana due e due non fanno quasi mai quattro. Nella crescita  
intervengono molti fattori imponderabili e soprattutto operano 
il filo che lega, volenti o nolenti, la creatura al suo Creatore e la 
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Dagli Atti degli Apostoli                                        9,26-31

In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusa-
lemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma 

tutti avevano paura di lui, non credendo 
che fosse un discepolo. Allora Bàrnaba lo 
prese con sé, lo condusse dagli apostoli 
e raccontò loro come, durante il viaggio, 
aveva visto il Signore che gli aveva parla-
to e come in Damasco aveva predicato 
con coraggio nel nome di Gesù. Così egli 
poté stare con loro e andava e veniva in 
Gerusalemme, predicando apertamente 
nel nome del Signore. Parlava e discuteva 
con quelli di lingua greca; ma questi ten-
tavano di ucciderlo. Quando vennero a 
saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarèa 
e lo fecero partire per Tarso. La Chiesa 
era dunque in pace per tutta la Giudea, 
la Galilea e la Samarìa: si consolidava e 
camminava nel timore del Signore e, con 
il conforto dello Spirito Santo, cresceva di 
numero. Parola di Dio 

Sal 21

Rit. A te la mia lode, Signore, nella gran-
de assemblea. 

Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.
I poveri mangeranno e saranno saziati,

loderanno il Signore quanti lo cercano;
il vostro cuore viva per sempre! 

Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra;
davanti a te si prostreranno 
tutte le famiglie dei popoli. 

A lui solo si prostreranno
quanti dormono sotto terra,
davanti a lui si curveranno
quanti discendono nella polvere. 

Ma io vivrò per lui,
lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore alla generazione 

che viene;
annunceranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
«Ecco l’opera del Signore!». 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo    
3,18-24 

Figlioli, non amiamo a parole né con la 
lingua, ma con i fatti e nella verità. In 

La Parola di Dio della Domenica
V DOMENICA
DI PASQUA

Prima LETTURA

questo conosceremo che siamo dalla ve-
rità e davanti a lui rassicureremo il nostro 
cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. 
Dio è più grande del nostro cuore e cono-
sce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore 
non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia 
in Dio, e qualunque cosa chiediamo, la ri-
ceviamo da lui, perché osserviamo i suoi 
comandamenti e facciamo quello che gli 
è gradito. Questo è il suo comandamento: 
che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù 
Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo 
il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi 
comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In 
questo conosciamo che egli rimane in noi: 
dallo Spirito che ci ha dato. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Rimanete in me e io in voi, dice il Signore,

chi rimane in me porta molto frutto.
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni       15,1-8 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Io sono la vite vera e il Padre mio 

è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non 
porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che 
porta frutto, lo pota perché porti più frut-
to. Voi siete già puri, a causa della parola 
che vi ho annunciato. Rimanete in me e io 
in voi. Come il tralcio non può portare frut-
to da se stesso se non rimane nella vite, 
così neanche voi se non rimanete in me. Io 
sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e 
io in lui, porta molto frutto, perché senza 
di me non potete far nulla. Chi non rima-
ne in me viene gettato via come il tralcio 
e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel 
fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e 
le mie parole rimangono in voi, chiedete 
quello che volete e vi sarà fatto. In que-
sto è glorificato il Padre mio: che portiate 
molto frutto e diventiate miei discepoli». 
Parola del Signore 
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VANGELO

SALMO responsoriale

Seconda LETTURA Canto al VANGELO

volontà umana.
3) Nella storia della scuola non esiste notizia che il 

pugno di ferro possa aver fatto maturare un ra-
gazzo che ha sbagliato. L’allontanamento dalla 
scuola  lascia il ragazzo in balia di se stesso a rimu-
ginare come preparare una rivalsa ...

4) Non è importante trovare se la colpa può essere 
fatta ricadere sulla scuola o sulla famiglia, in quan-
to ciascuna di esse si sente isolata e impotente e 
reagisce come fa ogni essere debole: fa la voce 
grossa per stendere un bel titolone a lettere cubi-
tali e chiudere presto l’episodio.

Potremmo andare avanti a lungo, ma pensiamo alle 
figure che hanno influito sulla nostra crescita: forse  
parlavano forte, ci isolavano, ci punivano, o anche 
hanno mai permesso che noi mancassimo loro di 
rispetto, imponessimo la nostra volontà come capric-

cio, coltivassimo le nostre peggiori inclinazioni? Tutti 
i volti importanti del nostro passato ci hanno fatto 
sentire persone grandi e potenzialmente affidabili, 
hanno coltivato la nostra libertà nel rispetto dei ruoli 
e a noi arrivava che la loro autorità era frutto di au-
torevolezza data dal sapere e dall’impegno costante. 
Certamente possiamo citare educatori non all’altezza 
del loro ruolo o incontri non formativi, ma le passa-
te generazioni avevano una bussola: la certezza dei 
principi, che nei momenti di crisi costringeva almeno 
ad una riflessione più accurata. Ora abbiamo scoper-
to che le eccezioni minano la regola, che l’interesse 
del singolo prevale sul bene comune, che le norme 
ritenute basilari, in fondo, si possono “rinterpretare”, 
cioè abbiamo fatto saltare il sistema e, non avendo 
trovato come sostituire i criteri ritenuti obsoleti, siamo 
finiti in stallo.  Queste sono le conseguenze.


