Catechesi del 26. 10. 2019

La Pasqua.

Leggiamo dal vangelo di Giovanni

Le parole di Gesù
«Capite quello che ho fatto per voi? 13Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e
dite bene, perché lo sono. 14Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi
a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. 15Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. 16In verità, in verità io vi
dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi
lo ha mandato. 17Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica.

Giovedí santo

…
33

Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai
Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire.

Giudeo: sinonimo di
ebreo

…
36

Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu
per ora non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi». 37Pietro disse: «Signore, perché
non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!». 38Rispose Gesù: «Darai la tua vita
per me? In verità, in verità io ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non m'abbia
rinnegato tre volte.
…
1

Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in
me. 2Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto:
«Vado a prepararvi un posto»? 3Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto,
verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. 4E del
luogo dove io vado, conoscete la via».
…
15

Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; 16e io pregherò il Padre ed egli vi
darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, 17lo 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. 18Non vi lascerò orfani: verrò
da voi. 19Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete,
perché io vivo e voi vivrete. 20In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio
e voi in me e io in voi. 21Chi 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».

Vi ricordate la pestecoste? Il paraclito è
la presenza di Gesù e
dei suoi insegnamenti
suggeriti da Dio anche
se Gesù non è presente
fisicamente. Vi ricordate le lingue di fuoco?

…
27

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia
turbato il vostro cuore e non abbia timore.
…
12

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato
voi. 13Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici.

Riflettiamo:

Gesù è stato tradito. È capitato anche a voi? In che occasione? Come mi sono sentito?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Come ha affrontato il tradimento Gesù?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Quando Gesù dice: vi lascio la mia pace, non come la dà il mondo, secondo te cosa voleva dire?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Preghiera
Gesù, tu sei risorto e hai promesso anche a noi di vivere in eterno con te se osserveremo i tuoi comandamenti.
Aiutami a capirli, amare a volte non è semplice. Tu ci sei riuscito e ti chiedo la stessa
forza.
Dammi la pace che mi hai promesso, la serenitá di chi crede che la vita non finisce con la
morte.
Fammi trovare la pace nelle persone che amo e nel cercare di perdonare chi mi fa del
male.
Aiutami a non basare la mia felicità su cose o sui soldi, che poi non porterò con me.
Ti prometto di fare il bene, e quando non ci riuscirò farò come Pietro, verrò da te e
godrò del tuo perdono.
Amen.

Si può dire che questo
è il comandamento più
imporante che Gesù ci
ha lasciato. Senza amore non c‘è vera fede.

