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Gesù, nel Vangelo di oggi parla del 
suo prossimo ritorno alla casa del 
Padre e fa capire che quella è anche 
la nostra vera casa che tutti andiamo 
cercando.  
Anche noi veniamo dall'amore di 
Dio e ritorniamo alla casa di Dio: 
«Ci hai fatti per Te, Signore, e il no-
stro cuore è inquieto finché non ri-
posa in Te», è la preghiera che ci ha 
suggerito il grande Agostino. 
A partire dalle parole di Gesù si può 
tentare una lettura più profonda di 
tutte le esperienze, confuse, contrad-
dittorie, scoordinate e anche un po' 
folli che formano il tessuto della no-
stra esistenza. 
Che cosa esprime questo cercare, 
affannarsi, inseguire, trasgredire se 
non la ricerca di una meta che sia 
come la casa definitiva, quella che 
salva da ogni paura e che offre l'ap-
pagamento sempre sognato e mai 
conquistato? 
Ma la “casa del Padre” esiste?  
Purtroppo bisogna parlare di diverse 
interferenze che rendono difficile 
questa ricerca. 
Nella cultura d'oggi c'è chi dice che 
non esiste alcuna dimora ultima, ma, 
essendo l’uomo materia, tutto fini-
sce. E se si interroga il mondo della 
fede, capita ancora di sentire qual-
che voce intimidatoria secondo cui 
la casa del Padre esiste, ma i posti 
non sono poi tanti: solo chi è vera-
mente meritevole può pensare di 
entrarvi. 
Gesù ci dice oggi che la casa ultima 
esiste, che i posti sono molti, prepa-
rati per tutti, e che lui è la via per 
arrivarci: «Io sono la via, la verità e 
la vita». 
Noi siamo abituati ad ascoltare e a 
ripetere che Cristo è la verità, ma 

forse siamo legati a un concetto di 
verità che non è quello inteso da Ge-
sù. 
Per Gesù la verità non è qualcosa di 
diverso dal cammino e il cammino 
non è separabile dalla vita. La fede, 
in altre parole, non è conoscere un 
insieme di credenze o un discorso 
religioso ben definito, ma vuol dire 
camminare, magari a fatica e trasci-
nando i piedi, dietro qualcuno che ci 
apre la strada e al tempo stesso ci 
comunica il gusto della vita. La fede 
è come un lungo cammino dietro il 
Buon Pastore. 
Che cosa troveremo al termine di 
questo cammino? Le sorprese non 
mancheranno, anzi sarà una suc-
cessione di sorprese.  
Ci accorgeremo anzitutto che quan-
do Gesù ci parlava della casa del 
Padre voleva semplicemente allude-
re all'incontro che avremo con il Pa-
dre, all'abbraccio con cui saremo 
accolti, alla tenerezza da cui saremo 
circondati. Nel nostro futuro c'è que-
sto appuntamento che ci attende. 
Qualcuno (Christian Bobin) ha fatto 
notare: «Un adulto che parli di suo 
padre, è un uomo che riscalda u-
n'ombra. Con Gesù è diverso. Si di-
rebbe, da come ne parla, che suo 
padre non è nel passato, ma nell'av-
venire». Anche per noi c'è un Padre 
che abita nel nostro futuro. E quan-
do vedremo il suo volto ci sembrerà 
di averlo già conosciuto.  
Quando mai in questo cammino sul-
le strade del mondo ci capita di 
contemplare già il volto del Padre? 
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Ma la “Casa del Padre” esiste? 

 

Mercoledì 25 apri-

le, ore 21, caritativa 

alla centrale. 

Giovedì 26 aprile, 

incontro del Salotto An-
ni d’Oro. 

Domenica 29 apri-

le, ore 17, in Aula Ver-

de, incontro per chi si 
rende disponibile ad 
animare l’oratorio estivo 
(dal 11 al 29 giugno, 
tema PASSPARTU’), 
sono attesi adolescenti 
dalla 1° superiore in su. 

Martedì 1 maggio, 

ore 20.45, recita del 
Santo Rosario a S.   
Agata (tutte le sere dal 
lunedì al venerdì). 

Mercoledì 2 mag-

gio, ore 21, caritativa 

alla centrale. 

Giovedì 3 maggio, 

primo giovedì del mese; 
incontro del Salotto An-
ni d’Oro; ore 18.30, S. 
Messa a Gesù Salvato-
re cui segue Adorazio-
ne Eucaristica fino alle 
20. 

Venerdì 4 maggio, 

ore 16, a Gesù Salva-
tore, confessioni per i 
comunicandi dei gruppi 
Carla, Claudia e Fran-
ca; ore 20, catechesi in 
oratorio Mi3 per 2° e 3° 
media e 1° superiore. 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

In questa Domenica il Signore si presenta come 
il Pastore che guida e accompagna la nostra 
esistenza: << Le mie pecore ascoltano la mia 
voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do 
loro la vita eterna e nessuno le strapperà dalla 
mia mano>>. La grandezza e la bellezza di Ge-
sù, buon Pastore, si manifestano nel dono della 
sua vita per noi e in una relazione d’amore che 

egli ricerca con ciascuno, affinché ci sia dato di 
non allontanarci mai dalla <<fonte della vita>>. 
Esprimiamo quindi il proposito di seguire il Si-
gnore con cuore indiviso e, celebrando la Gior-
nata mondiale per le Vocazioni, uniamoci nella 
preghiera, perché non manchino mai giovani 
capaci di rispondere con generosità e coraggio 
alla sua chiamata. 

29 aprile - IV  Domenica di Pasqua- Giornata mondiale per le vocazioni 
Atti degli Apostoli  20,7-12   1Timoteo  4,12-16   Giovanni  10,27-30  

<<Ho manifestato il tuo nome agli uomini che 
mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a 
me, ed essi hanno osservato la tua parola. Io 
prego per loro; custodiscili nel tuo nome, perché 
siano una sola cosa, come noi>>: al centro del-
la liturgia di questa Domenica è la preghiera di 
Gesù per i suoi discepoli. Sono le parole stesse 
del Signore che sostengono la nostra esistenza 
nel tempo, per questo la sua preghiera per noi è 

necessaria e diventa invito a <<fuggire ogni in-
coerenza>>. <<In questo Tempo santo, che la 
Chiesa consacra a contemplare e a rivivere gli 
eventi salvifici della Pasqua di Cristo>>, non ci 
rifugiamo quindi nella stanchezza e nella mono-
tonia di una vita chiusa su se stessa, ma siamo 
resi partecipi dei segreti del cuore di Dio, per 
<<vivere sempre secondo la dignità di creature 
redente>>.  

6 maggio - V Domenica di Pasqua 
Atti degli Apostoli  7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54. 
1Corinzi 2,6-12     Giovanni 17,1b-11 

 

AVVISO PER I COMUNICANDI 

 
 

Ritiro spirituale per comunicandi accompagnati 
dalle catechiste sabato 5 maggio dalle ore 9 alle 

ore 16 presso l’abbazia di Moribondo (si andrà in 
pullman); i genitori avranno la mattinata di rifles-

sione sempre sabato 5 maggio dalle ore 9 alle ore 

12.30 presso l’oratorio di Milano 3 con don Alber-
to. 
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La risposta è implicita nella domanda di Filippo: 
«Signore, mostraci il Padre e ci basta. […] Da tanto 
tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Fi-
lippo? Chi ha visto me ha visto il Padre». 
È Cristo il segreto della nostra fede. 
Se non ci fosse lui, saremmo ancora capaci di cre-
dere? Oppure, in quale Dio ci capiterebbe di crede-
re? Mi pare che ciascuno di noi potrebbe riconoscer-
si nelle parole che il poeta spagnolo Miguel De   
Unamuno rivolgeva al Cristo: «Di che cosa vivia-
mo, se non del sogno della tua anima? Coloro che 
ritengono di credere in Dio, ma senza la passione nei 
loro cuori, l'angustia nel pensiero, senza incertezze, 
senza dubbi, senza un elemento di disperazione anche 

nella loro consolazione, credono solo nell'Idea di Dio, 
non in Dio stesso». 
Allora l'invito che il Signore ha rivolto ai discepoli: 
«Non sia turbato il vostro cuore», è per ciascuno di 
noi. 
È un invito che possiamo raccogliere e interpreta-re 
a questo modo: «Credete in un Dio che è Padre; non 
cedete mai alla paura. Se Dio è Padre, che ragione 
c'è di temere? La casa del Padre non è un luogo d'e-
silio, ma il luogo del ritorno dall'esilio, il luogo del 
ritrovarsi tutti, dopo le separazioni che oggi ci fanno 
soffrire. Vivete di questa speranza: in essa troverete 
il segreto di una profonda pace».  
 
 

Don Alberto 

 

DATE PRIMA COMUNIONE 

 
La Prima Santa Comunione per i ragazzi e le ragazze 
di 5° elementare sarà celebrata nella parrocchia di 
Gesù Salvatore alle ore 15.30 nelle seguenti date: 
 
6 maggio - Gruppi di Claudia Coppola, Franca Leva 
e Carla Usuelli 
 
13 maggio - Gruppi di Paola Marzocco e Lidia De 
Luca 



 
 

Le nostre parrocchie di S.Agata e Gesù Salvatore 

ospitano 15 famiglie di ISCHIA 

 

 
 

In occasione dell’ incontro mondiale delle famiglie (28/5-3/6) 
dal 1 al 3 Giugno  

le nostre parrocchie ospiteranno circa  
15 famiglie di Ischia (arriveranno senza figli) 

Chi fosse disponibile ad  
ospitarle per 2 notti  

o per chi volesse qualsiasi tipo d’informazione 
in merito a questo evento e a questa accoglienza contatti 

 

Rossana Benigno   335-431283                   Roberta Mainieri    349-1347916  

AVVISO 

 
Lunedì 21 maggio: 

 
PELLEGRINAGGIO DECANALE 

AL SANTUARIO DI CARAVAGGIO 

 
Ore 18.30: partenza del pullman da Gesù Salvatore 
Ore 20.30: Santo Rosario nel Santuario 
Ore 21.00: Santa Messa solenne. 
 
Quota di partecipazione: 10 euro 
 
Iscrizioni dai sacerdoti o presso la segreteria parrocchiale fino ad esaurimento posti. 

 

Fratelli e Sorelle in Cielo 
 

Hanno fatto ritorno alla Casa del Padre: 
 

Giuliano Franco Luini, di anni 93 (res. Ponte 211), il 6/3/2012 
Rosanna Fontana, di anni 77 (via don Silvio Coira 27), il 18/3/2012 

Renato Venturi, di anni 83 (res. Spighe 251), il 21/3/2012 
Gianluisa Caresana, di anni 68 (res. Sorgente 132), il 23/3/2012 
Guido Bruno Bordin, di anni 52 (res. Golfo 122), il 24/3/2012 

Maria Teresa Ferrero ved. Cerina, di anni 96 (res. Giunco 433), il 28/3/2012 
Laura Branciari, di anni 49 (res. Giardini 312), il 1/4/2012. 

 
Ricordiamo inoltre la nostra concittadina Luisa Leonardi. 
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