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Nuovo. È la parola chiave di questa domenica. 
Nuovo è il comandamento che Gesù dà ai disce-
poli. Nuova la terra che Giovanni ravvisa nell’A-
pocalisse, mentre l’opera di colui che siede sul 
trono è fare nuove tutte le cose. La novità 
dell’annuncio pasquale consiste nel comanda-
mento di amarsi vicendevolmente. Oggi potrem-
mo parlare di amore tra i membri della comunità 
cristiana. Ed è cosa nuova, perché non si tratta di affetto umano, di amicizia, 
di simpatia reciproca. L’amore a cui si fa riferimento nel Vangelo è quello 
che ci ha mostrato Gesù verso i suoi. Si è fatto conoscere, trasformando l’ac-
qua in vino alle nozze di Cana, moltiplicando i pani, guarendo il cieco nato, 
risuscitando Lazzaro, Gesù ha istruito i discepoli, presentando un Dio che è 
Padre, e che vuole darsi tutto all’uomo. Ha spiegato, attraverso immagini 
semplici (il chicco di grano caduto in terra), cosa fare per avere la vita eterna 
(“chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna”). Si è 
abbassato per lavare i piedi ai suoi, indicando loro la via del servizio. Anche 
a quelli che non hanno compreso subito questa logica, come Pietro; anche a 
chi, come Giuda, gli farà del male. Amore vicendevole è dunque pazienza, 
benevolenza, accettazione dell’altro. È astenersi dal giudizio e dalla vendetta, 
rimettendo ogni cosa a Dio. È accompagnare l’altro nel cammino della fede, 
usando misericordia per le debolezze, senza mai negare la verità. È dire la 
verità al proprio fratello: richiamarlo quando sbaglia ma anche aiutarlo. Inco-
raggiarlo, quando gli sembra che “entrare per la porta stretta” sia troppo fati-
coso. Servire, mettendosi, se necessario, all’ultimo posto per il bene dell’al-
tro. Come fanno Paolo e Barnaba con le loro comunità: rianimano, esortano, 
non nascondono che è necessario attraversare molte prove. Pregano e digiu-
nano con e per i fratelli delle comunità che visitano. Mettono in gioco la pro-
pria vita per servire queste comunità, affrontando viaggi faticosi e pericolosi 
per visitarle. Il mondo ha bisogno di vedere questa nuova terra, nella quale 

l’amore opera prodigi: non privia-
mo altri, ma anche noi stessi, di 
questa eredità eterna che ci è stata 
lasciata.  

«...che vi amiate 
gli uni gli altri.»  

V domenica di Pasqua 
(Anno C) 
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Uomo e fede oggi in crisi 

Terza parte 

Come essere catechisti oggi 

La figura che meglio rappresenta il catechista è quella del pellicano. 
Un uccello di mare che, quando deve procurare il cibo, vola in alto, 
vede i pesci nel mare, li prende, li mastica e poi li dà ai piccoli come 
loro sono in grado di masticarli.  

Così è per il catechista, quando utilizza tutte le premure possibili per 
trasmettere, con la vita e le parole, i contenuti della fede. Egli deve vi-
vere un rapporto di amicizia con Gesù; essere un “esperto” dei conte-
nuti di fede; un pedagogo che sa organizzarli e porgerli ai minori, ri-
spettando la loro capacità di apprendere. Il catechista deve conoscere i 
bambini e i ragazzi. Problema, questo, che riguarda anche le famiglie, 
la scuola e la stessa Chiesa. Tutti, oggi, sanno quasi nulla dei ragazzi. 

Vorrei fare, a conclusione, alcune proposte concrete: 

a. Alfabetizzazione genitoriale: corso sul modo di crescere dei bam-
bini; 

b. Formazione per insegnanti: una preparazione universitaria con 
esami sulla psicologia evolutiva del bambino e dell’adolescente; 

c. Formazione per sacerdoti: spazio in seminario a esami specifici 
sulla psicologia evolutiva dei bambini e degli adolescenti; 

d. Momenti di comunione tra i catechisti: chi educa deve abituarsi a 
esprimere quanto vive nel rapporto con Gesù, quanto la sua vita è 
trasformata dal Vangelo. 

Così si potrà conoscere meglio l’uomo 
e vivere a contatto con Gesù. 

 Dalla rivista “Vita Pastorale”  

(aprile 2019)  

Per riflettere 
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Oggi, V Domenica di Pasqua, celebriamo la Giornata 
del Seminario Diocesano, comunità che svolge un 
ruolo fondamentale per la vita della Chiesa: la forma-
zione dei futuri sacerdoti.  
A tutte le Messe innalziamo la nostra supplica al Si-
gnore perché doni numerosi sacerdoti alla Chiesa di 
Venezia. Solo così, infatti, possiamo guardare con 
speranza alla Chiesa del terzo millennio. 
Diamo il nostro generoso contributo economico per 
le necessità materiali del nostro seminario. È questo 
il modo concreto per dire che il seminario e il proble-
ma delle vocazioni sacerdotali ci stanno veramente a 
cuore.  

Giornata del Seminario  

Diocesano 

LA SANTA CRESIMA 

In questa V Domenica nella gioia del Signore Risorto ricevono il sigil-
lo dello Spirito Santo che viene dato loro in dono: 
 
Barbazza Tommaso, Carazzato Martina, Coraz-
zin Lara, Dominici Caterina, Errante Alessan-
dro, Fallica Giuseppe, Faggian Carolina, France-
schini Davide, Grego Samuele, Galluzzi Marghe-
rita, Grassi Alessandro, Leone Alvise, Millino 
Carlo, Nizzetto Giordano, Pistorello Davide, 
Rossi Davide, Schiavon Giacomo, Sinibaldi Ser-
ghej, Taverna Pietro, Zanverdiani Eleonora 
Laura, Zara Matteo, Zuanon Filippo 
 
Carità del Padre e Figlio, fonte sacra d’ogni bene, Spirito Paraclito 
Dagli abissi trinitari scendi fiume dell’amore, invadici nell’intimo. 
Dolce fiamma qui trascorri, tocca il nostro cuore di pietra, disperdi il 
triste gelo. 
Come un vento, lieve irrompi e col soffio ci riaccendi del tuo amor dei-
fico. 



 

 

Appuntamenti della settimana 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
Sito internet: www.parrocchiasacrocuore.net 
Facebook: @sacrocuoremestre 
E-mail: segreteria@parrocchiasacrocuore.net 

 

• Martedì 21 maggio:  Ore 16.45 Catechismo elementari 

     Ore 17.30 Fioretto con i bambini in Patronato 

• Giovedì 23 maggio: Ore 17.00 Riflessione sul Vangelo 

     Ore 18.30 Incontro in preparazione ai Lustri 

• Venerdì 24 maggio: Ore 18.00 Catechismo medie 

     Ore 18.45 Fioretto con i ragazzi in Patronato 

• Domenica 26 maggio: Ore 10.30 Santa Messa e Festa dei Lustri di 
       Matrimonio 

LG 

Lustri di matrimonio 

È una tradizione bella e ormai da lungo tempo collaudata nella nostra Par-
rocchia, quella di trovarci assieme per far festa con le cop-
pie di sposi che celebrano i “Lustri di Matrimonio”. 

Gli sposi che nel corso dell’anno celebrano la ricorrenza di 
5, 10, 15, …50 e più anni del loro matrimonio cristiano, la 
festeggeranno tutti insieme con la Comunità cristiana del 
Sacro Cuore, per ringraziare il Signore di averli sostenuti e 

amati per tanti anni, e come segno e testimonianza di fedeltà,  

DOMENICA 26 maggio alla Santa Messa delle ore 10.30. 

Alla fine, foto ricordo e un piccolo rinfresco nel sottochiesa. 

Come preparazione alla Festa dei Lustri di Matrimonio, le coppie di sposi 
festeggiati sono, in modo particolare, invitate a partecipare ad un incontro 
di formazione GIOVEDI 23 Maggio alle ore 18.30 in Sala S. Antonio. 

Le coppie “lustrate” riceveranno un invito personale. È gradita una con-
ferma della propria partecipazione da lasciare in segreteria parrocchiale.  


