
 
 

 

L’INCREDIBILE E’ IN CORSO 
 

 
 

LA NOSTRA VITA  
 domande nell’aria, pensieri ed emozioni sul nostro vivere 

 

Dio è amore. Noi possiamo esserlo? Ce la faremo? 
 

IL RACCONTO DELLA VITA DI GESU 

la Buona Notizia …per vedere le cose con altri occhi 
 

(Gv 15,9-17) In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre 
ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se 

osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il 
mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno 
ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete 
miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo 
non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che 
ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al 
Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli 
altri».  

La Buona Notizia VI DOMENICA DI PASQUA 

9 maggio 2021 



LEGGENDO TRA LE RIGHE … ASCOLTANDO IL CUORE 

Commenti e riflessioni per trarre spunti da una Parola non sempre facile 
 

Tutto, si gioca nell’amore.  
Non ci sono mezze misure, se è amore vero.  

Amore, felicità, uno scopo: chi non li cerca? A volte non è facile trovarli, nel 
mondo di tutti, nel nostro.  
Quando il desiderio di Dio della nostra felicità e il nostro desiderio di felicità 
s’incontrano, ecco che si realizza il Vangelo di oggi. Ecco lo scopo per la nostra 
vita.  
Oggi ci è annunciato che siamo amati. Dio ci ama e in Lui possiamo amare.  
L’esperienza dell’amore di Dio si realizza attraverso le persone che abbiamo 
incontrato e che ci hanno amato, attraverso lo sguardo bello degli altri verso 
di noi. Con questa consapevolezza, amare come ama Gesù, è possibile.  
L’umiltà che ne deriva ci fa strumento, ci rende capaci di cose straordinarie, 
anche di “un atto di amore silenzioso e appartato”, come ci esorta Papa 
Francesco, perché è l’amore di Dio che è straordinario. 
Sperimentarlo ci permette di scegliere come amare, di donare donandoci, 
perché l’amore che riceviamo è debordante e non possiamo tenerlo solo per 
noi. L’amore di Dio è per tutti, non solo per chi crede, per noi cristiani.  
Siamo chiamati, ogni giorno che viviamo, a trovare un modo concreto di 
amare tutti, anche chi si sente apparentemente “lontano”: perché amore è 
accoglienza a braccia aperte. 
Questo ci mostra il Padre, realizzato nella vita e nella croce di Gesù. 
Si può amare e donarsi anche senza amare Dio e senza riconoscere il suo 
amore? Si. Chi di noi non ha conosciuto persone apparentemente lontane da 
Dio, capaci di spendersi e tanto amare? 
L’amore di Dio è comunque di più ed è a volte incredibile. 
E’ qualcosa che nonostante i dubbi, le fatiche, lo sconforto che la vita ci mette 
davanti, ci fa rimanere saldi, non vacillare, perché il sentirsi amati da Lui, pone 
le radici su cui fare scelte coraggiose, in cui metterci in gioco. Scelte libere 
dalle quali non potremo e vorremo più tornare indietro.  
Non è un sentimento, un’emozione, è contemplazione verso Dio e azione da e 
verso l’altro. Non è traguardo ma cammino, a volte anche faticoso, che dona 
forza e gioia inaspettate, nel bene e nel male. 
E dopo aver ricevuto questo annuncio, continuiamo a provarci … lo Spirito 
Santo ci sosterrà e farà bella ogni cosa. 
  



VIVERE CIO’ CHE ABBIAMO ASCOLTATO 

 
 

Amiamo in modo silenzioso e appartato,  
realizzeremo un miracolo 

  Ispirato dalle parole di Papa Francesco durante l’udienza generale 
del 5/6/2021 

 

 

LA PREGHIERA 

 

Signore Gesù, ci scegli, 
oggi come ieri e ci affidi l’eredità più bella, 
il comandamento autentico: amare. 
Perché amore scorre tra te e il Padre. 
Amore ha dato vita all’universo. 
Amore continua a liberare scintille di eternità. 
Amore fa germogliare futuro. 
Rendici amore, Signore Gesù, 
per essere linfa che scorre 
tra te e ogni sorella e fratello, 
liberando vita. Amen.      Suor Mariangela Tassielli - Cantalavita 

 
 

 
 

ALTRI CONTRIBUTI  
 

Debora Vezzani - Il Prodigio dei Prodigi (Official Video) 

https://youtu.be/0ycAPoiJ3fQ 
 

Reale - Migliore (Official Video) 
https://www.youtube.com/watch?v=ScwtkyOzeto 

 

https://youtu.be/0ycAPoiJ3fQ
https://www.youtube.com/watch?v=ScwtkyOzeto

