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VI DOMENICA DI PASQUA   -   C      22 MAGGIO 2022 
Vangelo secondo Giovanni - Gv 14,23-29 - Commento di p. Florio Quercia sj 
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
Non mi aspettavo, Cristo, che Tu fossi così discriminatorio. Fai una separazione netta tra gli 
uomini in base a “chi mi ama... chi non mi ama...”. Con quale diritto? 
Col diritto per cui una donna sposa solo chi la ama e ogni neonato si rifiuta di 
vivere se trova che nessuno gli offre accoglienza e affetto. 
Allora “chi non ti ama” solo perché non ha mai potuto conoscerti come fa? 
Domanda seria, caro discepolo! Sennò, perché mai avrei mandato gli apostoli ad 
annunciare la mia persona e la mia missione di Salvatore? 
La mia domanda è seria, ma la tua risposta suona di ingiusta condanna! 
Beh, caro discepolo, l’importante è cominciare. Ci sono molti modi per cominciare 
ad amarmi. E ciascuno deve cominciare veramente! 
Molti modi? Non vedo proprio! Quali sarebbero? Mi fai qualche esempio? 
Cosa raccomandava Giovanni Battista per prepararmi la strada?  E spiegava con 
esempi come comportarsi in modo umano verso chiunque. 
Tu dici che seguendo le indicazioni del Battista uno di noi già ti amerebbe? 
Comincerebbe ad amarmi: e, come si dice, da cosa nasce cosa... 
A me sembra un po’ poco, per stringere un’alleanza eterna col Creatore. 
È vero! Però così sei sulla buona strada: come dissi a chi raccontai la parabola del 
buon samaritano: “Tu va’ e fa’ lo stesso!”. 
Essere sulla strada giusta è importante: però poi bisogna arrivare!  
Arriverai se, quando sarai davanti a Me per il bilancio finale, Io potrò dirti: “Vieni! 
Tutto quel bene che hai fatto a tanti, l’hai fatto a Me!” 
Molto bello, Signore! Ma non vedo come collegarlo con queste tue parole: “Il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”. 
È un nostro segreto: i tuoi anche piccoli spunti di amore verso gli altri, che tu 
vivi nella tua vita, Noi li usiamo per creare una vera comunione di amore tre te e 
Noi, fino a farti diventare con Noi una cosa sola. 



CCoommuunniittàà  iinn  CCaammmmiinnoo  
 

GIORNATA COMUNICAZIONI SOCIALI 
 

Domenica prossima, 29 maggio, si celebra la 56ª Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali dal tema “Ascoltare con l’orecchio del cuore”. Si può 
scaricare il messaggio del Papa dal sito www.vatican.va  
 

CENACOLO della TERZA ETÀ 
 

Il gruppo Cenacolo della Terza Età si riunirà ancora ancora per l’ultimo giovedì 
di maggio (26). Riprenderà poi a settembre/ottobre. 
 

FESTA della MADONNA DELLA STRADA 
 

Martedì prossimo 24 maggio i Gesuiti celebrano la festa della Madonna della 
Strada, patrona della Compagnia di Gesù. Alle ore 19.00 ci sarà una S. Messa un 
po’ più solenne e in chiesa verrà esposta una immagine della Madonna della 
Strada, che si venera a Roma nella Chiesa del Gesù. 
 

GRAZIE! 
 

L’ ACCRI ringrazia di cuore la comunità parrocchiale per il sostegno dimostrato 
in occasione della campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” di sabato e 
domenica scorsi (14 e 15 maggio): sono stati raccolti 1255,00euro. Grazie di 
cuore! 
 

PREGHIERA del S. ROSARIO 
 

Ricordiamo, particolarmente in questo mese di maggio, la preghiera del S. 
Rosario che si tiene quotidianamente in chiesa alle ore 18.30. 
 

I SANTI di QUESTA SETTIMANA 
 

In questa settimana, ricordiamo con la Chiesa Universale il seguente santo: 
*giovedì 26 maggio: memoria di San Filippo Neri, sacerdote 
 

CELEBRAZIONE delle CRESIME 
 

Sabato prossimo 28 maggio alle ore 11.00 celebreremo la S. Messa con il 
conferimento della Cresima, presieduta dal Vescovo, a 7 ragazzi/e della 
parrocchia. 
 
 



 
Come anticipato, sabato prossimo 28 maggio alle ore 11.00, in chiesa, 
celebreremo la S. Messa, presieduta dal Vescovo Giampaolo, con il 
conferimento del Sacramento della Confermazione per 7 nostri/e 
ragazzi/e. 
Ecco i loro nomi: Francesco G., Agnese K., Giacomo K., Agnese R., 
Riccardo S., Lucrezia Z. e Christian Z. Per ciascuno di loro e per le 
loro famiglie, la nostra preghiera per questo importante momento 
della loro vita. 
 

Invitiamo a dare un’occhiata alle attività estive che i Gesuiti 
Italiani propongono in giro per l’Italia e altri posti (negli ambiti 
di Pellegrinaggi, Corsi, Missione, Esercizi Spirituali, Bibbia) 
per i giovani. Potete trovare la locandina sia nell’atrio della casa 
(accanto alla chiesa) sia in cappella. Inoltre è possibile trovare dei 
dépliant in fondo alla chiesa nei pressi della bacheca dell’Anno 
Ignaziano. 
 

Come già molti sapranno, venerdì scorso 20 maggio, la nostra cara 
Claudia Tropea, dopo un lungo tempo di sofferenza, è tornata alla 
Casa del Padre. È stata la nostra storica segretaria parrocchiale. 
Ringraziamo il Signore per avercela donata e ringraziamo lei per 
tutto il servizio prezioso svolto in tutti questi anni per la nostra 
comunità.  
La affidiamo a Maria perché la conduca verso il trono 
dell’Altissimo. Le date delle esequie saranno comunicate. 
 

Madonna della Strada, venerata come taumaturgica e particolarmente 
cara a sant’Ignazio. L’immagine della Madonna della Strada è un affresco 
eseguito con buona probabilità tra la seconda metà del XIII secolo e la 
prima metà del XIV. Notevoli elementi compositivi fanno pensare alla 
migliore scuola romana medioevale. 
La Vergine è rappresentata a mezzo busto con in braccio il Bambino, che 
essa tiene con la sinistra, mentre ha la desta, aperta, rivolta ai fedeli. Ha 

il capo coronato circondato dal nimbo, lo sguardo frontale, e tutta la figura è avvolta da 
un manto color oro. Il Bambino ha il capo nimbato a croce e la postura del Pantocratore; 
ha lo sguardo frontale improntato a serena austerità; con la sinistra tiene il libro e alza la 
destra nel gesto della benedizione. Nel complesso l’Immagine sembra evocare la tipologia 
della Madre mediatrice di grazia che, ad un tempo, invita alla fiducia nel Figlio e intercede 
presso di lui. L’immagine si trovava originariamente nella piccola Chiesa detta degli 
Astalli, successivamente degli Altieri (dal nome della piazza su cui si affacciava), infine 
denominata Madonna della Strada. Secondo il P. Pietro Tacchi Venturi, l’area in cui essa 
sorgeva è quella dell’attuale piazza del Gesù, al limite di via dell’Aracoeli. 
 



 
Preghiera alla Madonna della Strada 

 

O Maria, Madonna della Strada, 
accompagnaci sulle vie del mondo, 

tu che hai camminato: 
sui monti della Giudea 

portando, sollecita, Gesù e la sua gioia; 
sulla strada da Nazareth a Betlemme 

dove è nato Gesù, il nostro Redentore; 
sul cammino dell’esilio 

per proteggere il Figlio dell’Altissimo; 
sulla via del Calvario 

per ricevere la maternità della Chiesa. 
 

Continua, ti preghiamo, a camminare 
accanto a tutti noi sulle strade del mondo 
affinché possiamo vivere e testimoniare 

il Vangelo di salvezza. 
 

Proteggi in particolare 
quanti hanno la strada 

come luogo di lavoro, d’impegno, 
di viaggio e di pellegrinaggio, 

e che sono alla ricerca 
dei beni più grandi 

per una vita degna e benedetta. 
 

Concedi a noi tutti serenità e forza 
per compiere con fedeltà e dedizione 

le nostre attività quotidiane 
e rendere più vivibile e sicura 

la nostra realtà. 
Assistici col tuo materno aiuto 
e allontana da noi ogni pericolo 

perché possiamo costruire, 
un mondo di verità, 
di amore e di pace, 
uniti nella preghiera 

che innalziamo a te nella gioia. 
 

Amen 


