
Il Vangelo di questa quinta Domenica di 
Pasqua, ci riporta nel Cenacolo, la sera dell’ultima Cena. Dopo che Gesù ha lavato i piedi ai 
discepoli e Giuda, invitato a far ciò che vuole fare è uscito, Gesù annuncia ai suoi ciò che sta 
per accadere, a cui lui ha dato inizio invitando Giuda a far presto.  
Ora ha inizio la sua glorificazione e insieme la glorificazione di Dio in Gesù stesso, perché il 
tradimento nei confronti di Gesù e la sua consegna in mano a quelli che lo uccideranno, non è 
una sconfitta ma un evento di gloria.  Nel Figlio consegnato, infatti, risplende più che mai 
l’amore del Padre che lo offre e del Figlio che si consegna. Lo sguardo di Gesù sulla sua 
passione, ormai iniziata con l’uscita di Giuda dal cenacolo.  
Gesù sa che “non c’è amore più grande che dare la vita per gli amici” , e allora con l’uscita di 
Giuda ecco l’epifania dell’amore, la gloria dell’amante che splende e si impone. 
Il termine gloria nel linguaggio della Scrittura indica il peso che Dio ha sulla vita del suo popolo 
e di conseguenza la manifestazione della sua presenza in mezzo a Israele. 
Infatti è dall’ascolto della sua Parola dipende il modo di vivere del popolo di Dio, e questo 
comportamento rivela il suo volto, la sua gloria. In realtà spesso i profeti hanno rimproverato a 
Israele di aver deformato questo volto che dovevano manifestare alle genti, per non aver 
ascoltato la sua voce e obbedito ai suoi comandi. Gesù, nella sua docilità e piena sintonia con 
la volontà del Padre, sotto la guida dello Spirito, permette a Dio di manifestarsi pienamente ad 
Israele e alle genti. Il Figlio, costantemente in ascolto della Parola del Padre, rivela nel suo 
modo di vivere il peso che la Parola del Padre ha sulla sua vita, e obbedendo a questa Parola 
rivela il volto di Dio nel suo comportamento, ne santifica il nome, ne manifesta la gloria. 
Ma anche il Padre rivelandosi in Gesù lo glorifica, manifestando in lui il vero volto dell’uomo, lo 
glorifica come sua vera immagine, ne manifesta la grandezza, nella capacità di amare e di 
donare la vita per amore. Questa manifestazione del volto di Dio e del vero volto dell’uomo, 
iniziata da Gesù deve continuare, attraverso l’umanità della Chiesa e di ogni battezzato.  
Gesù pregando il Padre afferma: “ La gloria che tu hai dato a me io l’ho data a loro, perché 
siano una cosa sola.”  (Gv 17,22)  Tutto questo avviene mediante il Vangelo, dove Gesù ci 
consegna la Parola udita dal Padre e l’umanità frutto della sua obbedienza, così noi impariamo 
l’umanità da Gesù, e vivendola sotto la guida dello Spirito santo, continuiamo a manifestare il 
volto del nostro Dio, è questo il senso della richiesta che facciamo nel Padre nostro: “Sia 
santificato il tuo Nome.” Rimanendo nell’amore di Gesù e facendolo circolare tra noi nella 
carità fraterna noi custodiamo la vera identità di Dio e la nostra, manifestando al mondo il vero 
senso della sua gloria. È questa la missione della Chiesa per la quale Gesù, prima di 
ammalarsi sulla croce, ci ha consegnato il comandamento nuovo: “Amatevi come io vi ho 
amato.” Di fronte a questo comando di Gesù tutti ci dobbiamo interrogare, se lo stiamo 
vivendo, che peso che ha nelle nostre comunità questa volontà espressa dal Signore, qual’è il 
volto di lui che trasmettiamo agli uomini del nostro tempo. Solo dallo sforzo di vivere questo 
comando, acquista senso ed efficacia la presenza di una comunità cristiana in un territorio. 
Così questo amore diventa “segno”, dove vi è tale amore, là vi è vita cristiana, vita del 
discepolo di Gesù. I cristiani, infatti, non si distinguono perché pregano; non si distinguono 

perché fanno miracoli, devono distinguersi invece perché amano come Gesù, fino alla fine, e 
si amano tra loro come fratelli, per essere la manifestazione della gloria di Dio e dell’uomo. 
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OGGI  19 MAGGIO   
GIORNATA PER IL SEMINARIO

RICORDANDO IL PADRE 
Nella giornata di sabato 25 maggio, inoltre, come ogni anno 
l’associazione Dossetti, l’associazione “Amici Don Germano 
Pattaro” e la parrocchia dei Ss. Benedetto e Martino di 
Campalto promuovono – nei locali del patronato parrocchiale 
di Campalto – un incontro in ricordo del Patriarca Marco Cè 
(“Pastore, maestro, padre”) sottonolineando un aspetto 
particolare della sua figura e del suo magistero. Stavolta il 
tema è “Abbà, ho fame! La testimonianza della carità, una 
luce di speranza”. Si inizierà alle ore 10.30 con la proposta di 
una video testimonianza dello stesso Patriarca Marco; 
seguirà un intermezzo musicale della violoncellista Rismondo 
e poi sono previsti gli interventi di Paola Bignardi (già 
presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana) e don 
Virginio Colmegna (presidente della Casa della Carità a 
Milano).  Alle ore 12.30 ci sarà il pranzo condiviso con ciò che 
ognuno dei partecipanti avrà portato e poi nel pomeriggio, a 
partire dalle ore 14.30 ci saranno le testimonianze tra gli altri 
del diacono permanente Tiziano Scatto, del volontario della 
mensa “Betania” di Venezia Gianni Vianello e dell’ex 
vicedirettore della Caritas diocesana Franco Bonaldi. 
Alle ore 16.00 la giornata si concluderà con la preghiera del 
vespro animata dalla comunità monastica “Piccola Famiglia 
della Risurrezione” di Marango di Caorle.

FESTA MISSIONARIA  
Nell’intera giornata di domenica 19 maggio, presso i 
Padri Saveriani di Zelarino (in via Visinoni), è in 
programma la festa missionaria 2019 all’aperto «per 
condividere insieme la gioia di essere missionari». 
Nella mattinata domenicale l’accoglienza è fissata a 
partire dalle ore 10.00, subito dopo si terrà l’incontro-
testimonianza con padre Carlos sulla realtà del Ciad e 
poi alle 11.30 la celebrazione della S. Messa; alle 12.30 
ci sarà il pranzo e a seguire, nel pomeriggio continuerà 
la festa con vari momenti di animazione.

SEMINARIO DIOCESANO 
Domenica 19 maggio 2019, nella Diocesi di Venezia, è la 
Giornata dedicata al sostegno, alla sensibilizzazione e alla 
preghiera per il Seminario Patriarcale.
Il Seminario prima di essere un luogo è un’esperienza 
vissuta da alcuni giovani che si sentono chiamati al 
sacerdozio e verificano nello studio e nella vita comune, 
sotto la guida di alcuni formatori, la loro vocazione. Nella 
nostra Chiesa locale attualmente sono in dieci, la nostra 
preghiera per loro e il sostegno economico sono il segno 
più bello di una simpatia e una partecipazione attiva alla 
loro esperienza. Quello che verrà raccolto in questa 
Domenica sarà devoluto in parte al Seminario.

GRUPPI DI ASCOLTO 
Stanno per cominciare le “serate di formazione” per gli 
animatori dei Gruppi d’ascolto della Parola sul Vangelo 
secondo Matteo (che sarà affrontato nel prossimo anno 
pastorale): sul Litorale, presso la parrocchia di S. Maria 
Concetta ad Eraclea, si terranno lunedì 20 e martedì 21 
maggio, con inizio alle ore 20.30, ed interverranno 
rispettivamente don Alberto Vianello ed Ester Brunet; 
stesse date ma diverso orario per Venezia ed isole 
dove il doppio appuntamento è previsto in Seminario 
Patriarcale nei giorni 20 e 21 maggio, a partire dalle 
ore 18.00, con interventi di Ester Brunet e don Paolo 
Ferrazzo; per la terraferma mestrina (compresa la zona 
della Riviera) tali serate formative sono, infine, fissate 
per il 3 e il 4 giugno, con inizio alle ore 18.00 presso il 
centro pastorale di Zelarino, ed interverranno in questo 
caso rispettivamente don Luigi Vitturi ed Ester Brunet.

8 x mille 
L’Italia dell’8xmille alla Chiesa cattolica è il Paese 
dei progetti realizzati e il 19 maggio sarà dedicato a 
far conoscere gran parte del bene fatto. Grazie 
all’8xmille, infatti, e a 15 milioni di contribuenti che in 
media ogni anno lo destinano alla Chiesa cattolica, 
essa può sostenere migliaia di progetti in aiuto dei più 
deboli e dimenticati e non solo in Italia. 
Così la Giornata Nazionale di maggio diventa un 
appuntamento dedicato alla trasparenza grazie anche 
alla mappa interattiva sul sito www.8xmille.it dove 
osservare i risultati concreti della propria firma, 
intervento per intervento, in tutta Italia. 
Una Giornata per ricordare come un semplice gesto 
sulla dichiarazione dei redditi si trasformi, quotidia-
namente, in sostegno concreto a progetti di carità in 
Italia e nei Paesi in via di sviluppo, opere di culto e 
pastorale per la popolazione italiana e all’attività di 
evangelizzazione e conforto portata avanti dai circa 35 
mila sacerdoti diocesani. 
“La firma, rappresenta un gesto consapevole di 
partecipazione alla missione della Chiesa. È importante 
ricordarlo ogni anno durante la Giornata Nazionale, 
informando le comunità sulle destinazioni dei fondi 
affidati alla Chiesa cattolica che, comunque, non sono 
automatici e necessitano della libera scelta dei cittadini 
da rinnovare ogni anno” afferma Matteo Calabresi, 
responsabile del Servizio CEI per la promozione del 
sostegno economico alla Chiesa.
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