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Monizione iniziale 
 
 
“Comunicazione e Misericordia: un incontro fecondo”: è questo il titolo del messaggio 
di Papa Francesco in occasione della 50a giornata mondiale delle comunicazioni 
sociali. Il motto «La comunicazione ci avvicina» è tratto dal messaggio di Papa 
Francesco. Infatti: che cosa sarebbero i nostri mezzi di comunicazione se non 
fossero al servizio dell’incontro e della misericordia? 
 
In questa Domenica dei media dedichiamo le nostre preghiere in particolare ai 
professionisti dei media che lavorano ogni giorno per la stampa, la radio, la 
televisione, su Internet e utilizzano i mezzi di comunicazione sociale. Che l’Eucaristia 
come fonte di un vero incontro ci aiuti a essere misericordiosi anche nell’usare in 
modo responsabile i moderni mezzi di comunicazione sociale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Liturgia della Parola 
 

 
 
 
Prima lettura: At 15,1-2.22-29 
 
Seconda lettura: Ap 21,10-14.22-23 
 
Vangelo: Gv 14,23-29 
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Un breve commento alle letture  
della 6a Domenica di Pasqua Anno C 
 
all’insegna di una comunicazione 
che avvicina e di una misericordia 
che rasserena 
 
di Mons. Alain de Raemy 
 

  

 
 
 
 
Lo Spirito Santo e noi (At 15,1-29) 
 
Chi oserebbe oggigiorno fare pubblicamente una simile affermazione! Dobbiamo 
tuttavia constatare che questa formulazione si trova in una lettera di cristiani 
indirizzata a cristiani. Ma anche allora! Proviamo solo a immaginare che cosa 
succederebbe se il Vescovo diocesano si rivolgesse in questo modo a noi fedeli 
inviando una lettera pastorale o un messaggio privato … gliene vorremmo già per 
molto meno. 
 
Una cosa è sicura. Nel più profondo significato della rappresentanza di Cristo, il 
ministero apostolico comporta necessariamente appelli ed esortazioni. Ma seguendo 
l’esempio degli apostoli e degli anziani (i precursori dei vescovi e dei sacerdoti), ciò 
include sempre questa piccola parola che fa la differenza: «coraggio». In altre parole, 
se ciò che la fede e la vita nella Chiesa pretende è esigente e mi mette in questione 
(si pensi agli ebrei convertiti al cristianesimo, poi superati dai pagani, anche loro 
diventati cristiani, ma sottoposti a un numero ben inferiore di leggi …), colui che me 
lo chiede mi fa capire che conosce e riconosce le mie difficoltà. 
 
Per farla breve: bisogna comunicare con misericordia. Perché così la comunicazione 
genera prossimità e ci avvicina alla verità. 
 
 
 
 
La Chiesa che non è chiesa (Ap 21,10-23) 
 
«In essa non vidi alcun tempio perché il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono 
il suo tempio.» Non c’è nulla di meno cristiano delle mura. Non c’è nulla di più 
pagano di una muraglia. La speranza che San Giovanni trasmette ai cristiani 
perseguitati, imprigionati e martoriati della sua epoca è quella di un’apertura, di una 
Presenza donata. Non c’è bisogno della protezione di un tempio per vivere la 
presenza di Dio. Basta camminare sulle orme degli Apostoli, comprendere e 
accogliere Gesù come l’agnello del sacrificio che ama il suo nemico, per trovarsi nel 
sole di Dio anche quando si è confrontati con il lato oscuro della vita. Apriamoci 
dunque alla misericordia perché questa misericordia comunicata possa avvicinarci 
tutti. Senza mura. 
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Già detto per essere comunicato (Gv 14,23-29) 
 
«Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi…». «Ve l’ho detto ora 
prima che avvenga …». 
 
La fretta dimostrata da Gesù alla vigilia della sua passione è toccante. Infatti gli 
preme che i suoi discepoli sappiano che chiede loro un attaccamento sano a Lui, e 
non, in primo luogo, a una dottrina:   «Se uno mi ama osserverà la mia parola…Chi 
non mi ama, non osserva le mie parole.» È questa la sfida. Anche oggi. Essere 
cristiano significa essere di Cristo, per Cristo, con Cristo, in Cristo, adorarlo, anziché 
fondarsi solo sui suoi valori, che siano buoni e belli.  Il cristiano fortemente attratto da 
Gesù (e non un semplice studioso di Cristo) è guidato dall’amore e ricondotto dal 
Padre e vive l’esperienza dello Spirito Santo, del suo Difensore, avvocato, sostegno, 
consolatore… Pertanto, come si fa a non vedere questo amore che rasserena e 
porta la pace: questa misericordia che consente di comunicare. Amare per amare. 
Ciò è quanto ci avvicina. È questa la verità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pro memoria per la colletta 
 

 
 
 
In questo giorno raccogliamo una colletta vivamente raccomandata dai nostri vescovi 
svizzeri, destinata a sostenere la presenza della Chiesa nel mondo dei media – e 
anche nei nuovi media. Grazie in anticipo per la vostra generosità: è un contributo 
che permette di annunciare la Buona Notizia nel mondo mediatico di oggi. 
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Professione di fede: proclamata 
 
Preghiera dei fedeli 
  

 
 
Introduzione: Preghiamo insieme a Papa Francesco perché i media e le reti sociali 
siano pervasi da verità e misericordia, preghiamo per la Chiesa e per il mondo: 
 
1. Per i nostri responsabili politici, 

perché diano l’esempio di come comunicare in modo rispettoso e 
incoraggiante per la libertà e la responsabilità di ogni cittadino. 

 
2. Perché la diffusione dell’odio, della menzogna e della corruzione sia 

combattuta con maggiore efficacia, in particolare da tutte le autorità civili e 
religiose. 

 
3. Per i giornalisti dipendenti del servizio pubblico e dei media privati, 

perché diano sempre l’esempio di come trattare con rispetto le persone e 
cercare il bene comune. 

 
4. Per il lavoro mediatico della Chiesa, 

perché rimanga saldamente ancorato alla verità e alla misericordia ai fini 
dell’evangelizzazione. 

 
5. Per tutte le persone affette da un handicap fisico o mentale, 

perché non le dimentichiamo mai nel nostro modo di comunicare. 
 
6. Per i ricercatori impegnati a trovare nuovi mezzi di comunicazione sociale, 

perché tengano sempre conto della dignità dell’essere umano e del rispetto 
del suo ambiente. 

 
Spazio per un’intenzione di preghiera più vicina alla vita quotidiana civile o religiosa 
 
Conclusione: O Signore, nostro Dio, fà che la misericordia che ci avvicina a te, sia 
sempre più presente nel nostro modo di comunicare. Per Cristo nostro Signore. 
 
 

 
 

Impressum 
 
Commissione per la comunicazione e i media della Conferenza dei vescovi svizzeri, 
a cura del Centro cattolico Media di Lugano, Cristina Vonzun 
 
Spunti per l’omelia a cura di: Mons. Alain de Raemy, Friburgo 
(alain.deraemy@diocese-lgf.ch); Traduzione: Birgit Dietrich, Wohlen 
 

I documenti sono disponibili in formato elettronico: www.domenicadeimedia.ch 

 


