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  Comunità di San Fermo in Bergamo 

5ª DOMENICA DI PASQUA   - 10  MAGGIO 2020 
 

PERCHÉ DOVE SONO IO ANCHE VOI SIATE  
 

L’Amante Risorto è incessante desiderio di comunione 
 

Dice di essere la verità. È la parola più umile che esista.   

L'orgoglio sarebbe di dire: la verità, ce l'ho.  

La possiedo, l'ho messa nello scrigno di una formula.  

La verità non è un'idea ma una presenza.  

Nulla è presente fuorché l'amore.  

La verità: egli lo è per il suo respiro, per la sua voce,  

per il suo modo amorevole di contraddire le leggi di gravità,senza farci caso. 
(C. Bobin)  

 

Saluto e introduzione 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Amen.  

Pres. Tu, Signore Gesù, sei per noi il racconto di Dio: la tua vita, le tue parole, i tuoi gesti ci raccontano il vol-

to misericordioso del Padre. Con Te Dio ha messo i piedi sulla terra e con Te Dio è diventato l’uomo che 

cammina, che apre una strada, un Dio che lascia orme sino al cuore di ogni creatura. 

Tutti/e   Ritorna a camminare con noi sulla nostra strada, Signore Gesù. Con il nostro stesso passo. E insie-

me a noi, Tu che sei la vera via, prova il dolore e le speranze di noi che camminiamo cercando e cer-

chiamo camminando. 
 

In questo tempo di “digiuno eucaristico” una idea ancora troppo diffusa nelle nostre comunità è che il 

“sacerdozio” sia questione di riti e la missione della Chiesa sia propria dei preti. 

Gli altri fedeli ne sono protagonisti solo quando danno la collaborazione alla vita interna della comunità. 

Sembra proprio che il “sacerdozio comune” non esista. Mentre il brano della Prima lettera di Pietro - che tra 

poco leggeremo - ci ricorda ciò che il Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium al n° 10 riprende con forza e 

chiarezza:   «Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini, fece del nuovo popolo “un regno e sa-

cerdoti per il Dio e il Padre suo”. Infatti, per la rigenerazione e l’unzione dello Spirito Santo i battezzati ven-

gono consacrati per formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo, per offrire, mediante tutte le attività 

del cristiano, spirituali sacrifici, e far conoscere i prodigi di colui, che dalle tenebre li chiamò all’ammirabile 

sua luce (cfr. 1 Pt 2,4-10). Tutti quindi i discepoli di Cristo, perseverando nella preghiera e lodando insieme 

Dio (cfr. At 2,42-47), offrano sé stessi come vittima viva, santa, gradevole a Dio (cfr. Rm 12,1)…». L’esperienza 

che stiamo vivendo in queste domeniche vuole essere proprio un segno che ci aiuta in questo tempo 

“particolare” – lo potremmo chiamare tempo opportuno (= Kairos) – a riscoprire che tutti i battezzati parte-

cipano nel loro vivere, nelle loro scelte di ogni giorno in maniera attiva alla costruzione della chiesa. Una 

chiesa discepola e serva dell’unico Signore Gesù, che ci rivela il vero volto di Dio, smascherando le 

“caricature” che spesso noi ci siamo costruite ma che sono false immagini di Lui. 

 

Preghiamo insieme  

Abbiamo toccato il suolo vivo e caldo della terra, terra nuda come la povertà,  
terra timida come chi teme di sciupare, terra di pace.  La pace di chi non difende in sé più nulla. 

Gesù, domenica scorsa ci hai ricordato che Tu sei la porta. Una porta sempre aperta. 
Oggi ci dici che Tu sei la strada per tutti quelli che camminano. 

Tu sei la verità che continuamente cerchiamo;  
Tu sei la vita che abita ogni nostro singolo respiro 

Tu sei il pane che nutre tutti, il mendicante e il povero. 
Tu sei la logica profonda che anima le nostre scelte. 

Rendici sensibili ad ogni movimento della speranza e della volontà. 
Rendici cuori aperti, fragranti di lieviti come il pane. 

Raccogliamo il profumo fresco della terra all’alba, degli orti e degli antichi sentieri. 
Raccogliamo la fatica dei nostri cuori che cercano  

dei nostri occhi che esplorano;  dei nostri piedi che ci sostengono; delle nostre mani che coltivano. 
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 Liturgia della Parola 

DALLA PRIMA LETTERA DI PEITRO APOSTOLO 

Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali 

pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spi-

rituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra 

d’angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso». 

Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono la pietra che i costruttori hanno scartato è 

diventata pietra d’angolo e sasso d’inciampo, pietra di scandalo. Essi v’inciampano perché non obbediscono 

alla Parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo 

che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua 

luce meravigliosa  
 

Canto: Cantate Domino canticum novum, alleluia, alleluia!  

Cantate Domino omnis terra, alleluia, alleluia! 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 

Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in 

me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? 

Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono 

io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo 

dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene 

al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo co-

noscete e lo avete veduto». 

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu 

non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? 

Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il 

Padre, che rimane in me, compie le sue opere. 

Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in 

verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di 

queste, perché io vado al Padre».  

 

Brevi tracce di riflessione 

La predicazione, l’azione di Gesù è stata definita la prima rivoluzione sociale. Non è una definizione 

completa, ma non si può dire che non sia vera. Non ha lasciato i ricchi indisturbati nei loro domini (Lc 6, 

24-26), né i potenti al sicuro nei loro troni (Lc 1, 51-5 ), ma ha chiesto agli uni la condivisione (Lc 11, 41; 18, 

22) e agli altri il servizio (Mt 20, 28). Neanche l’osservanza del Sabato può schiavizzare l’uomo (Mc 2, 27). 

Un comportamento coraggioso, idealistico se non utopico, ma per i detentori del potere, politico e religio-

so, pericoloso e appena se ne sono accorti hanno cercato di fermarlo. 

La testimonianza di Gesù rimane la più provocatoria che l’uomo incontra nel suo cammino. La 

“memoria” che ha lasciato di se stesso ai suoi ricorda lo spezzamento che egli ha fatto della sua vita, il ver-

samento fino all’ultima goccia del suo sangue per il bene di tutti ovvero per la realizzazione di una convi-

venza di amici, di eguali, di fratelli senza distinzione di razza, di cultura, di fede religiosa. Mettersi alla sua 

sequela non è appiccarsi un distintivo, un segno di riconoscimento o farsi ripetitori delle sue parole (ufficio 

forse utile ma ancora accademico) bensì compiere delle scelte coraggiose, scomode per il bene di tutti. 

Fin tanto che non si è riusciti a migliorare le condizioni esistenziali, materiali e spirituali, dei propri si-

mili, magari con una visita agli infermi e ai carcerati o con l’offerta di un bicchiere d’acqua a chi ha sete 

(Mt 10, 42) non si ha diritto a chiamarsi cristiani. Non è un’ipotesi di studio, ma un’affermazione esplicita 

di Gesù fatta all’inizio (Mt 7, 23: “Non vi conosco”) e alla fine della sua predicazione (Mt 25, 41: “Lontano 

da me”).    [Ortensio da Spinetoli] 
 

Canto:  Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo 
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Preghiere di invocazione 

O Signore, in questa mattina di speranza perdona la nostra fede incerta e il nostro scarso desiderio di tro-

varti. Stiamo girando in tondo, intorno ai nostri dubbi: ci nascondiamo dietro le nostre incertezze, ci chiu-

diamo nelle nostre abitudini. Se non Ti cerchiamo più è perché non Ti aspettiamo più. 

Perdonaci Signore, restituiscici il fuoco del primo amore, l’abbraccio dolce della tua tenerezza, 

la ricerca struggente della tua presenza. Perdonaci e libera in noi la fede vivificante che ci ri-

mette in movimento e ci permette di incontrarTi.  

 

Signore, davanti alla tomba vuota non chiediamo miracoli o visioni, chiediamo forza per la vita di ogni gior-

no: donaci di saper discernere ciò che è essenziale. 

Questa mattina, Signore, noi corriamo da Te: ci stai aspettando altrove e ci chiami ad unirci a 

Te nel fiume della vita vera, Tu, il Vivente, i cui passi precedono i nostri.  

 

Signore, nei vari incontri con tutti coloro che metti sulla nostra strada, ovunque ci troviamo e qualunque 

cosa accada fa’ che siamo in grado di riconoscere e di testimoniare la tua pace. 

La tua pace è viva e sorprendente: una pace che sostiene ed incoraggia, una pace che genera 

vita, una pace che nasce dall’amore, una pace che nasce dall’inaudito. La tomba vuota diventa, 

nella tua pace, il segno della vittoria dell’amore sulla morte.  

 

Signore, ci mandi nel mondo come tuoi testimoni, ma la via dell’amore, la via della pace è difficile da segui-

re. Questa mattina ti affidiamo tutto ciò che ci sembra insormontabile, soprattutto la sfida di vivere in que-

sto mondo “sospeso”.  Scegliamo con Te la fiducia.  

Accresci in noi l’audacia per affrontare le difficoltà che incontriamo, per apprezzare ciò che può 

nascere di bello da questa situazione, per creare nuovi modi di tenerci collegati anche se siamo 

distanti. Accendi in noi l’audacia per superare le nostre resistenze e i nostri rifiuti e l’audacia per 

affrontare tensioni e conflitti così che la vita possa rinascere insieme a Te.  
 

Padre, Tu sei l’Imprevedibile che ci vivifica, Tu sei lo Spirito che soffia dove non era previsto.  

Dove la morte sembra avere l’ultima parola, la tua fiamma apre una breccia  

e questa è la vittoria dell’amore. Mandaci il tuo soffio vitale, riaccendi in noi le braci della speranza,  

allarga l’orizzonte del nostro sguardo e fa’ che i frutti della vita germoglino in noi.  
 

 

Professione di fede 

Non credo e mai crederò nel Dio distante dalla vita, che mi comanda dall’alto con severità e pretende 

l’obbedienza dello schiavo;  Non credo e mai crederò nel Dio del sacrificio, che ama il dolore ed esige la 

mia sofferenza come prezzo da pagare per poter essere accolto da Lui;  Non credo e non crederò mai nel 

Dio tappabuchi, che risolve i problemi magicamente al posto mio, sostituendosi alla mia libertà e intelli-

genza. 

Credo e crederò sempre nel Dio profondamente umano, che si abbassa e viene a visitare la mia vita 

nell’umanità di Gesù e in Lui mi fa vivere come un figlio amato;  Credo e crederò sempre nel Dio della 

gioia, che non vuole mai la mia sofferenza, combatte al mio fianco il dolore del mondo, e moltiplica la 

vita in abbondanza;  Credo e crederò sempre nel Dio che proprio nel dolore e nelle contraddizioni che 

abbiamo sotto gli occhi, non cessa di stare al nostro fianco per impedire che perdiamo la speranza; Cre-

do e crederò sempre nel Dio dell’amore, che va oltre la legge e l’osservanza dei precetti, che corre per 

primo verso di me e mi rialza ogni volta che cado; Credo e crederò sempre e solo nel Dio di Gesù Cristo: 

amore misericordioso e compassionevole che va oltre ogni giustizia umana, che mai castiga, che se sba-

glio si commuove per me, che vuole solo seminare vita e gioia nel campo della mia vita. Amen 

 

 Rivestiamo ora la tavola con UNA TOVAGLIA,  segno della cura che desideriamo dedicare al nostro ritrovarci  

e all’accoglienza del PANE CHE DEPONIAMO davanti a noi. 
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Preghiamo insieme 
 

Doniamoci parole semplici, familiari, quelle che arrivano quando si accende lo sguardo.  
Le parole per comprendere la verità di ogni incontro.  

La calma e la pace di un focolare: è più di tante parole.  
Ascoltiamo intensamente. Ascoltiamo quella parte di noi che porta luce.  

Sono belli i giorni che nella gioia dell’ascolto hanno il loro perno.  
Donaci la santità più utile, quella della farina e dell’acqua.  

Donaci il pane benedetto guadagnato da fatica e preghiera.  
Donaci una casa trasparente e un’innamorata comprensione per attraversarla.  

Donaci una tenerezza profumata che abbraccia l’anima  
col corpo che rende morbido il pane più duro.   (Luigi Verdi) 

Padre Nostro 

Ciascuno/a BENEDICE IL PANE posto sulla tavola per poi SPEZZARLO  e mangiarlo insieme o da soli,  
a seconda di come ci troviamo in casa, ma sempre in spirito di comunione e fraternità.  

 

Canto: Donaci il pane quotidiano, donaci il pane quotidiano, nato dal grano che ha raggiunto 

l’altezza del cuore. Donaci il pane, donaci il pane  che basta alla misura della mano 
 

Preghiamo insieme 

Signore Dio noi ci rallegriamo davanti a te per questo giorno della domenica,  
in cui tuo Figlio è risorto dai morti: benedici questo giorno,  

sii presente alla liturgia dei cristiani, pietre vive radunati nel tuo Nome,  
assisti gli annunciatori della tua parola,  

affinché tutti siano raggiunti dalla buona notizia della Pasqua di Gesù Cristo,  
la via, la verità e la vita, il Vivente ora e nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Pres. Tu non sei il Dio che si affaccia dai cieli… 

Tutte/i:  … Tu ti affacci dagli occhi di ogni volto umano.  
 

   Sac. Ci benedica Dio, che è Padre e Madre, Figlio e Spirito Santo. 

 

Questo è un mondo che ti logora di dentro  

ma non vedo come fare ad essere contro. 

Non mi arrendo ma per essere sincero 

io non trovo proprio niente che assomigli al vero. 

Non a caso la nostra coscienza ci sembra inadeguata 

quest'assalto di tecnologia ci ha sconvolto la vita. 

Io che non riesco più a ritrovare qualche cosa  

per farmi uscire dalla mia solitudine. 

Cerco di afferrare un po' il presente 

ma se tolgo ciò che è falso non resta più niente. 

Il falso è tutto quello che si sente, quello che si dice 

il falso è un'illusione che ci piace 

il falso è quello che credono tutti 

è il racconto mascherato dei fatti 

il falso è misterioso, è assai più oscuro  

se è mescolato insieme a un po' di vero 

il falso è un trucco, un trucco stupendo per non farci capire 

questo nostro mondo, questo strano mondo, questo assurdo mondo. 

Signore, insegnaci a sostenere il tuo silenzio, quando l'ombra si aggira e il fuoco scema. 

Signore, insegnaci a consumare l'attesa, per trarne l'alba che ci attende. 

Signore, insegnaci ad ascoltarti, tu che vieni alle nostre labbra quando preghiamo. 
 

Signore, insegnaci a parlarti. Il fuoco sia nella nostra lingua di fronte alla notte. 

Signore, insegnaci a chiamarti Padre nostro: una preghiera che ha il gusto del pane.  

Una preghiera che sia la nostra dimora. 
(Pierre Emmanuel) 

Il tutto è falso 
 

   - G. Gaber - 


