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DOMENICA DI PASQUA 
Gv 20,1-9: Ecco LA FEDE 

 
1Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al 
sepolcro di buon mattino, quand'era ancora buio, e vide che la pietra 

era stata ribaltata dal sepolcro. 
2
Corse allora e andò da Simon Pietro 

e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse lo ro: «Hanno 
portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno 
posto!». 3Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo, e si 
recarono al sepolcro. 4Correvano insieme tutti e due, ma l'altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 
5
Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. 6Giunse intanto 

anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le 

bende per terra, 
7
e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non 

per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. 8Allora entrò 
anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 

credette. 9Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli 
cioè doveva risuscitare dai morti. 

 
Vogliamo riflettere su un dato semplicissimo che ci viene da questo 
brano di Giovanni: e cioè che la fede poggia su dati estremamente 
realistici, per nulla magici, confusivi, paranormali e che questo è il 
modo di credere che ci è chiesto, a partire dagli eventi familiari reali. Il 
primo dato è la disillusione amara di una donna cui viene perfino 
sottratto il corpo dell'amato per piangere; da sola, coraggiosamente, 
il mattino - tanto presto che era ancora buio - si era recata al sepolcro 
e lì aveva fatto la prima constatazione: la pietra che custodiva 
l'entrata era stata rotolata via. Il secondo dato è la tomba vuota: 
nessuno poté mai ritrovare il corpo. Né i discepoli né i nemici 
poterono mai più dire: «Ecco dove è stato nascosto». Il terzo dato è il 
ritorno (sconsolato) dei due discepoli, testimoni credibili (l'essere in 
due, secondo il diritto antico, li abilitava a testimoniare in tribunale) 
della tomba vuota. Tutti sono schiacciati: come se la pietra - ora - 
fosse rotolata su di loro. Tutti, tranne uno che nel testo viene 
specificato come «quello che Gesù amava»: la tradizione lo identifica 
con Giovanni, ma il fatto che non viene nominato, mentre si nomina 
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l'altro, e cioè Simon Pietro, può aver un suo significato: perché egli 
può essere ciascuno di noi, nell'atto in cui viene alla fede. Anch'egli è 
colpito dalla notizia che il sepolcro è vuoto e anch'egli si mette a 
correre all'impazzata, tant'è (forse perché è più giovane) che arriva 
prima dell'autorità-Pietro; con grande finezza, il testo dice che egli, 
allora, gli cede il passo, aspetta che entri per primo. Poi (con il cuore 
in gola) entra anche  lui.  A questo punto, con solennità narrativa, il 
testo dice: «Egli vide e credette». Che cosa vide? Una magia, un segno 
straordinario? Nulla di tutto questo. Il testo ha insistito su alcuni 
particolari: ormai si è alzato il chiaro del mattino e sul ripiano interno 
del sepolcro dove era stato posto il Corpo di Gesù si potevano vedere 
i teli distesi e - a parte - il sudario che aveva coperto il suo capo, ben 
arrotolato in un angolo. Ecco la fede: il come sono disposte le cose gli 
suggerisce che la spiegazione potrebbe essere un'altra e cioè che Lui, 
il Signore, sia risorto, come aveva detto. Al prediletto basta questo. 
Poi ci saranno, per quelli che tardano a credere, apparizioni, miracoli, 
angeli che annunziano e il Risorto che entra nel cenacolo a porte 
chiuse. Al prediletto sono bastati quei puri segni, realistici, ed ha 
raggiunto la solitudine altissima della fede. O, meglio, ha accettato 
che la fede lo raggiungesse. La fede, infatti, è un dono che viene 
dall'alto, ma richiede che, almeno, la si desideri; ecco perché è colui 
che ama a ricevere, per vie misteriose, la fede. 

Nel reale vivere quotidiano, noi disponiamo solo di questi segni. Se 
lo desideriamo, il «come sono disposte le cose» può incamminarci 
verso la fede. Nella nostra vita è all'opera il Risorto, ma non ci è dato 
toccarlo con mano. Può essere un figlio non desiderato, non cercato 
che, nel buio della gravidanza, tendiamo a valutare come un peso 
insostenibile, magari con le nostre fondate ragioni: ma quello è 
determinato a nascere e, quasi nonostante noi, cammina nella vita. 
Un giorno lo guardiamo, magari dopo anni, e ci accorgiamo della 
bene dizione del suo esistere: «Meno male che ci sei!». Oppure un 
figlio, nel fiore della maturità, fa una scelta che ci pare impossibile 
condividere. Eppure un giorno il «come sono disposte le cose» ci 
appare come un motivo per vederLo all' opera nella nostra vita. E 
allora ci viene da essere umili. Come il discepolo amato. 
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SECONDA DOMENICA DI PASQUA 
Gv 20,19-31: «MA LORO LO SANNO CHE GESÙ È RISORTO?» 

 
19La sera di quel giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei 
Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 
20Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli 

gioirono al vedere il Signore. 
21

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 

Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». 
22

Dopo aver 
detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; 23a 
chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, 
resteranno non rimessi». 
24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro 
quando venne Gesù. 

25
Gli dissero allora gli altri  discepoli: «Abbiamo  

visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il 
segno dei chiodi  e non metto il dito nel  posto dei  chiodi  e non 
metto la mia mano nel suo costato, non crederò». 
26Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era  con loro 
anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a 
loro e disse: «Pace a voi!». 27 Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo 
dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio 
costato; e non essere più incredulo ma credente!». 28Rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 29Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto 
crederanno!». 
30Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non 

sono stati scritti in questo libro. 
31

Questi sono stati scritti, perché 
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perché, credendo, 
abbiate la vita nel suo nome. 
 

A Lisa, di quattro anni, la nonna aveva raccontato la Passione, e la 
piccola aveva partecipato al racconto con innocente emozione. Ma 
quando la nonna aveva parlato di risurrezione, si era informata fin 
nei dettagli: «Ma adesso è proprio vivo? E non gli fanno male le 
ferite? È contento che il suo Papà l'ha risuscitato? È proprio vivo 
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vivo?». La nonna era riuscita a stampare nel suo piccolo cuore la 
gioia della risurrezione; tant'è che - di lì a poco - durante una messa 
slavata, non partecipata e attorniata da visi seriosi, la piccola chiese 
ad alta voce: «Ma loro lo sanno che è risorto?». Già, forse svalutiamo 
la notizia senza la quale sarebbe vana la nostra fede. Proviamo a 
chiedere alla piccola Lisa come sarebbe, se quei cristiani slavati lo 
sapessero. Immaginiamo le sue risposte: «Sarebbero contenti, 
sarebbero belli, si metterebbero a cantare dalla gioia». Ma come 
mai non ci accorgiamo di «sapere» questa verità che ci rende liberi 
per la gioia? Forse abbiamo il sospetto - non detto neanche a noi 
stessi - che la risurrezione sia una favola cui credono gli innocenti. 
Noi, abbiamo altro da fare. Noi siamo chiusi nelle mura della nostra 
paura e dei nostri ricordi angosciosi, ossessivi, o anche solo grigi, 
pesanti. Proprio come i discepoli la sera di Pasqua, ci dice Giovanni. 
Crediamo di dovere una strana fedeltà al dolore. Se ce lo 
dimenticassimo, ci attanaglia l'idea che non abbiamo 
sufficientemente amato. Come faccio a dimenticare - ad esempio - 
che mi è morto un figlio e in quel modo? Non vorrà forse, il Risorto, 
portarmi via l'unica cosa che mi rimane, il mio soffrire? Ma ecco che 
Egli entra, nonostante le nostre porte ben sbarrate. E ci mostra le 
mani e il costato; e con ciò non dice soltanto: «Riconoscetemi, sono 
proprio io», ma dice che le ferite non vanno messe tra parentesi, la 
memoria non ci è rubata. Purché ne facciamo un segno del Risorto, 
cioè ci accorgiamo che esse sono gloriose, come dice l'esegeta 
Patrizio Rota Scalabrini: adesso e non domani quelle ferite sono un 
segno di dignità e di gioia. No, la risurrezione non è una favola per 
bambini, ma un evento per uomini e donne coraggiosi. I quali si 
lasciano dare la pace, insieme alla remissione dei peccati. Come mai, 
proprio nel bel mezzo della gioia, il Risorto dà il potere di rimettere i 
peccati? Non è una parola sgradevole, nel trionfo della risurrezione? 
Egli ci conosce bene. Prendendo l'iniziativa di entrare nel luogo dove 
i suoi sono radunati, Egli porta l'unica pace possibile agli umani, 
quella che coincide con la riconciliazione. Egli li ha perdonati per 
primo: davanti alla sua consegna nelle mani dei peccatori, essi lo 
hanno abbandonato, non l'hanno più riconosciuto. Ora, con il suo 
fermarsi in mezzo a loro, Egli ha portato la pace che significa, prima 
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di tutto: «Anche se mi avete abbandonato, Io ristabilisco la mia 
comunione, il mio feeling con voi. I vostri peccati, se voi lo volete, 
non sono un muro che mi impedisca di entrare e di mostrarvi che, là 
dove voi avete pensato al massimo del fallimento, là è iniziata la mia 
e la vostra gloria. Adesso fate anche voi lo stesso: anche voi 
perdonatevi tra voi. Tutte le volte che vi deludete, vi ferite, 
prevaricate gli uni sugli altri, perdonatevi tra voi, in nome delle mie e 
delle vostre piaghe, quelle che accettate per mio amore». Ma non 
finisce qui l'amore sconfinato del Risorto che ci consegna la pace: 
egli istituisce, come segno inequivocabile, la comunità-chiesa che 
perdona e che esprime i suoi preti come coloro che hanno il potere di 
rimettere i peccati; e di non rimetterli, come si conviene ad ogni 
effettivo potere. Essi però non dovranno scordare mai che sono i 
primi ad essere perdonati. Questa è la gioia del Risorto. 

 
 

TERZA DOMENICA DI PASQUA 
Lc 24,35-48: MOSTRÒ LE MANI E I PIEDI 

 
35In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Emmaus] 
riferirono [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era 
accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello 

spezzare il pane. 
36

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in 

persona apparve in mezzo a loro e disse: «Pace  a voi!». 
37

Stupiti e  

spaventati  credevano  di  vedere  un fantasma. 
38

Ma egli disse: 
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 
39Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 
guardate; un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho». 
40

Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 
41

Ma  poiché per la 
grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: 
«Avete qui qualche cosa da mangiare?». 42Gli offrirono una porzione 
di pesce arrostito; 43 egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. 
44

Poi disse: «Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora 
con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella 

Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». 45Allora aprì loro la mente 



8 

all'intelligenza delle Scritture e disse: 46 «Così sta scritto: il Cristo dovrà 

patire e risuscitare dai morti il terzo giorno 
47

e nel suo nome saranno 
predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. 48Di questo voi siete testimoni». 
 
Capitano invero inquietanti stravolgimenti a noi umani: talora 
prendiamo per fantasma qualcosa di reale e diamo invece statuto 
di realtà ai nostri fantasmi, al punto che ci paiono più veri del reale. 
Anche i discepoli, in questo brano di Luca, scambiano ciò che è 
reale per eccellenza, il Vivente, per un fantasma. Luca infatti 
sottolinea con forza: «Gesù in persona e non un ricordo, un 
desiderio, una proiezione è arrivato nella cerchia dei suoi», proprio 
mentre si stavano scambiando notizie freschissime di come alcuni 
di loro lo avevano riconosciuto per via. Ma come mai si lasciano 
spaventare e quasi tramortire alla constatazione che Gesù ha 
vinto la morte? È più facile stare attaccati alle nostre paure e ai 
nostri dubbi, lo sappiamo. Occorre ancora la pazienza di Gesù nel 
mostrarci come egli è vivo, come il suo corpo risorto è vero, è quello 
stesso che ha sofferto sulla Croce, quello che mangiava con loro, 
quello che guariva e annunciava l'amore del Padre. Deve anche 
darsi da fare per convincerli, perché a loro appartiene la sua pace: 
finché credono ai loro fantasmi, non possono riceverla. Luca non 
vuole in questo brano dimostrare la risurrezione, mira a mostrarci la 
pazienza di Gesù che inventa le strategie dell'amore per farli 
«arrendere»: sono proprio io - dice - ecco le mie mani e i miei piedi, 
non vedete questi segni? Ci fermiamo un momento per introdurre 
una possibilità che ci permette di gustare meglio questo brano di 
Luca: immaginiamo che la Madre di Gesù fosse presente (del resto 
negli Atti degli Apostoli la Madre è nominata nella comunità del 
Risorto). Anche lei allora ha guardato le cicatrici della violenza: 
quale tenerezza, quale ferita nel cuore, quale desiderio di baciare 
quelle piaghe, forse dicendo: «Figlio mio, non ti fanno più male, 
vero? Figlio bello, sono le mie stesse cicatrici, sono avvolta nel loro 
mistero». La Madre - continuiamo ad immaginare - è la prima ad 
accorgersi che quelle piaghe nel Corpo vivente contengono il 
mistero della salvezza: in esse - dice la preghiera ecclesiale - siamo 
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stati guariti. E noi ringraziamo Luca - e con lui la comunità primitiva - 
di non essersi lasciato andare all'ingordigia della «diretta», come 
quando giornalisti predatori chiedono l'impossibile espressione 
dell'emozione di fronte all'evento che toglie il fiato. E così Maria si 
fa guida silenziosa al Risorto che ristabilisce la comunità della mensa 
con i suoi e rimane in mezzo a loro, con la sua lotta paziente contro i 
loro fantasmi. Appena sospettiamo che il Risorto sia in mezzo a noi 
e che sempre daccapo risorga in ogni fratello che crede in Lui, la 
gioia si fa beffe dei nostri fantasmi cui avevamo dato tanto potere, e 
rimaniamo stupefatti; ma occorre una Madre che abbia tenerezza 
ancora per le piaghe di questo fratello risorto. Cecilia, davanti al 
figlio piagato dall' Aids che le dice: «Non temere, mamma, grazie a 
questa orrenda malattia ho trovato la fede. Ora so che mi aspettano 
le braccia del Padre!», è ancora preda dei suoi fantasmi, cui ha dato 
forza persecutrice: «Ho sbagliato tutto con questo figlio. Ma è lui 
che mi ha rifiutata, è lui che mi ha disonorata». E con lei anche i 
parenti (il marito se ne era già andato da un pezzo) avevano 
costruito del figlio deviante un fantasma di violenza, prevaricazione 
e cattiveria. Poi la comunità di coloro che credono sia possibile 
portare i pesi gli uni degli altri, lo aveva accolto, quando ormai 
sembrava impossibile un recupero. Sotto le croste del fantasma 
ormai divenuto reale nella paura e nel risentimento dei parenti, la 
comunità che testimoniava il Risorto trovava un ragazzo sperduto, 
impaurito e bisognoso di riconciliazione. Le piaghe del suo corpo 
ormai annunciavano un mistero: come attraverso di esse si aprisse il 
canto della salvezza per lui, per la madre, per i fratelli, per molti. 
Occorre la Madre, nel momento in cui crollano i nostri fantasmi. 
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QUARTA DOMENICA DI PASQUA 
Gv 10,11-18: «IO SONO IL PASTORE BUONO» 

 
11In quel tempo Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore 

offre la vita per le pecore. 12Il mercenario invece, che non è pastore e 
al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona 
le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde; 13egli è un 
mercenario e non gli  importa  delle  pecore. 14 

Io sono il buon  
pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, 
15come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le 

pecore. 16E ho altre pecore che non sono di quest'ovile; anche queste 
io devo condurre; ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo 

gregge e un solo pastore. 17Per questo il Padre mi ama: perché io 

offro la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 18Nessuno me la toglie, 
ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di 
riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio». 
 
Strano lupo questo che appare nel brano di Giovanni: un lupo che 
aggredisce le pecore e... le disperde: noi ci aspetteremmo che se le 
mangiasse; e invece la sua azione, che qui rappresenta l'azione del 
male contro l'unità del gregge, è proprio la dispersione e cioè un 
attentato alla fede e una consegna alla sfiducia. Ed è proprio il lupo che 
«discrimina» tra pastore e mercenario. Il mercenario, colui che è 
pagato per prendersi cura delle pecore, le abbandona e fugge; si salva 
la pelle; il pastore espone la sua vita per loro; la sua cura non è una cura 
d'ufficio. Perché? Perché a lui importa delle pecore e perché così vuole 
il Padre. Tutto questo fa di lui il Pastore buono/bello; attenzione, non 
un pastore buonista e grazioso, tutto levità e sorrisi; la sua azione si 
esplica in un contesto drammatico e condurre le pecore è un'azione 
assolutamente esigente, al punto da mettere a rischio la vita. Dove i 
nostri figli fanno esperienza di una simile cura non mercenaria? Come 
possono sospettare che, dietro gli assalti del male, della mercificazione 
di ogni aspetto della vita, esiste l'orma del Pastore buono? Osiamo dire: 
nella famiglia che si lascia radunare nell'unico gregge. Una madre, per il 
suo stesso essere madre, è un'orma del Padre buono: non per niente 
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un figlio che viene alla luce le chiede la disponibilità di mettere a rischio 
la propria vita, non solo nel parto, ma nei miliardi di gesti della cura, 
dove offrire il seno, essere svegliata nel sonno, donare contatti e 
carezze è sempre di nuovo «esporre la propria vita». Anche un padre, 
dal momento in cui dice sì al figlio, si ritrova la vita cambiata, appare a 
se stesso non come colui che dispone indiscriminatamente della 
propria vita: il bimbo c'è; e perfino  guidare l'auto non è più la stessa 
cosa. Un padre e una madre «sanno» quasi nel DNA come sia un 
Pastore buono. Ma sono terribilmente a rischio  di diventare mercenari 
e di lasciar spadroneggiare mercenari sulla vita dei loro figli: potrebbero 
istituire, più o meno consapevolmente, un rapporto di «pagamento», 
quando vogliono il figlio a loro soddisfazione e misura, quando ritirano 
la loro fedeltà all'unico gregge (la Chiesa) per il quale il Pastore ha dato 
la vita; essi diventano  mercenari  perché «disperdono» i figli, non si 
curano più della loro fede. Ma è il Pastore che conosce ad uno ad uno i 
figli, non il genitore che vorrebbe chiuderli nei propri orizzonti, 
vorrebbe sapere tutto di loro, vorrebbe il controllo della loro vita. E lui il 
Pastore bello, nel senso che il rapporto che egli vuole per ogni sua 
pecora è rapporto intimo, attraente, pieno di senso. Se i genitori 
«riposassero» su simile bellezza e la smettessero di darsi da fare per 
sembrare efficienti e potente sostituto dei figli! Direbbero: c'è  Uno che 
ti conosce bene, puoi fidarti di Lui; l'ho visto nella mia vita, quando Egli 
mi ha liberato dalle mie schiavitù. Non temere, figlio, lasciati radunare, 
poiché questo è il  tuo bisogno profondo e il tuo frutto più maturo. Il 
Pastore buono è Colui che è veramente libero di amare: per questo è 
stato amato dal Padre, poiché ha scelto di donare la sua vita in libertà, 
a favore delle sue pecore. Egli è il Signore della Vita, anche nel 
momento della sua morte: la quale non fu uno strapotere dei 
mercenari che volevano impedirgli di radunare le sue pecore, ma la 
rivelazione ultima che il Padre le ama; Egli infatti ha ripreso la vita, è 
risorto. Più si lascia incantare dal Pastore bello, più il genitore può 
ospitare una briciola di amore non mercenario e condurre i figli presso 
di Lui, al sicuro. Con la stessa sua passione per l'unità: anche quando i 
figli appaiono dispersi, preda di lupi che non cessano di insidiare il 
gregge; con la forza del suo desiderio e il coraggio della sua fede, egli 
continua a testimoniare che Lui è il Pastore, l'Unico. 
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QUINTA DOMENICA DI PASQUA 
Gv 15,1-8: «RIMANETE IN ME» 

 
1
In quel tempo Gesù disse: «Io sono la vera vite e il Padre mio è il 

vignaiolo. 
2
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni 

tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 3Voi siete già 
mondi, per la parola che vi ho annunziato. 4Rimanete in me e io in 
voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane 
nella vite, così anche voi se non rimanete in me. 5Io sono la vite, voi i 
tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di 
me non potete far nulla. 6Chi non rimane in me viene gettato via 
come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e 
lo bruciano. 7Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, 
chiedete quel che volete e vi sarà dato. 8In questo è glorificato il 
Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 
 

Fu un'esperienza sconvolgente. Come quasi ogni giorno, Filippo era 
entrato per salutare la madre, la vegliarda che aveva visto scorrere 
novanta primavere. «Chi sei?», lei lo aveva guardato con uno sguardo 
smarrito e spento, per la prima volta. A Filippo parve d'un tratto di 
essere senza radici; era per lui naturale cogliere la luce nello sguardo di 
lei con un: «Ah, ci sei!». Fino ad allora tutto, veramente tutto, ciò che 
gli succedeva trovava in lei risonanza, calore, visione. Filippo sapeva, 
per quanto distante nella vita quotidiana, di essere «visto» da lei; nel 
suo cuore aveva un posto, radicato e solido. Anche lei, la madre - ora 
se n'accorgeva pienamente - abitava presso di lui; già nella sua mente, 
quando pensava a lei, lui le narrava i picchi e le zone di ombra della sua 
vita, anticipando il suo sorriso e la sua fede. Filippo aveva fatto 
esperienza umana del «rimanere» reciproco, che aveva dilatato i suoi 
confini, lanciandolo nella vita come uno che aveva una radice. Gesù è la 
nostra radice, che non svanisce nell'umana nebbia della nostra 
memoria. Egli dice a Filippo e a ciascun figlio nel mondo: «Puoi abitare 
presso di Me. Tu sei in Me. Infatti "Io sono la vite e voi i tralci". Vedi? 
Come il tralcio - non per suo merito! - si innesta alla Vite, così tu, non 
solo nel ricordo-evocazione-pensiero, ma come radice del tuo essere e 
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del tuo agire. Io ti ho scelto per primo come mio tralcio, a te spetta - 
nella tua libertà - il rimanere in me, cioè l'essere fedele alle esigenze 
del mio amore; così Io sono in Te e tu sei in Me: di due diventiamo 
UNO, pur restando due». I contemplativi chiamano tutto questo 
inabitazione, immanenza reciproca: uno stupore incondizionato. Gesù 
ha risposto in modo totale al nostro profondo e mai sazio bisogno di 
appartenenza. Sa che abbiamo bisogno di essere di qualcuno, in modo 
definitivo. L'essere Suoi tralci è la ragione radicale del nostro vivere. A 
tal punto, che: «Senza di Me non potete far nulla». Nulla di che? Senza 
di lui - lo sappiamo -  possiamo mangiare, addormentarci, fabbricare 
perfino grattacieli o navigare in Internet; e talora lo facciamo con la 
sfida del bambino che mostra ai genitori «ce la posso fare da solo», 
dimenticando che, se porta il cucchiaio colmo alla bocca, è perché 
qualcuno gli ha preparato la pappa. Nulla di che? Non possiamo fare 
nulla che abbia un senso univoco, definitivo, lanciato verso l'eterno; 
nulla che possa formare una piccola radice nel «mondo altro», e fiorire 
nei «nuovi cieli» e nelle «nuove terre». Perché? La comunità di 
Giovanni, la comunità post pasquale, si sta interrogando sulla presenza 
del Risorto in mezzo a loro. E si rifà ad uno dei «discorsi d'addio» di 
Gesù nel contesto dell'Ultima Cena, in un contesto in cui il distacco, 
l'abbandono, la morte vengono vinti nel loro significato corrosivo e 
distruttivo. Lì Gesù fa la rivelazione di se stesso: «Io sono la vite vera» e 
dona ai suoi l'esistenza di tralci dell'unica Vite. Nella comunità dei 
credenti, nella nuova famiglia di Gesù, noi siamo presenti in Lui come 
tralci e Lui rimane presso di noi come la Vite che è la ragione del nostro 
portare frutto. E ci abilita a portare frutto. Quale frutto? Per rispondere 
a questa domanda, scopriamo che la Vite non fa frutti per se stessa, ma 
per il Vignaiolo: «lo sono la Vita vera e il Padre mio è il Vignaiolo», cioè 
scopriamo che la Vite è in relazione a Colui che la coltiva con amore, 
che gioisce dei suoi frutti. Egli, il Padre, si specchia nei suoi frutti, ne è - 
osiamo - orgoglioso; il frutto stesso è il desiderio del Padre per il 
mondo. Il frutto che solo la Vite vera può dare - e i suoi tralci in essa! - è 
la visibilità dell'amore del Padre per il mondo. Da millenni, a costo di 
fallimenti e sempre nuovi inizi, il Padre ha coltivato la vigna Israele: ora 
essa si è definitivamente inverata nel Figlio che gli porta l'unità dei suoi 
tralci sparsi su tutta la terra. 



14 

SESTA DOMENICA DI PASQUA 
Gv 15,9-17: «AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI» 

 
9In quel tempo Gesù disse a i suoi discepoli: «Come il Padre ha amato 
me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 10Se 
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 
11Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 

piena. 
12

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, 

come io vi ho amati. 13Nessuno ha un amore più grande di questo: dare 
la vita per i propri amici. 14Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi 

comando. 15Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa 
il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito 
dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. 16Non 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. 17Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri». 
 

Non siamo ancora veramente cristiani: altrimenti cureremmo 
primariamente le relazioni tra noi, un noi tanto più stretto quanto più 
siamo «colleghi» che lavorano per il Regno: pensiamo (è solo uno dei 
mille possibili esempi) ai membri di uno stesso consiglio pastorale 
parrocchiale, preti e laici. Se arrivasse Gesù in mezzo a loro e dicesse: 
«Un momento, prima di far progetti, amatevi gli uni gli altri!», molti 
avrebbero ragione di meravigliarsi; sembra che la cura della relazione 
fraterna sia l'ultimo dei pensieri, quasi un optional, che magari dovrebbe 
sorgere «spontaneo» e, quando non c'è, non ci si può far niente. Già, 
perché ci sono molti equivoci su quell'«amatevi», equivoci che 
(involontariamente) esportiamo e poi ci scandalizziamo quando sorgono 
tra noi contese, rivalità, modi più o meno sottili di «essere primi». A 
questi equivoci pare contribuire anche il come in famiglia (nella famiglia 
cristiana!) vengono condotte le relazioni fraterne. Entriamo in un interno 
familiare «normale»: c'è talvolta un genitore che, nei mille modi di una 
triste fantasia «retributiva», dice: «Ecco come vi ho amati (quanto ho 
fatto per voi, quanti sacrifici, quanto lavoro, quanta cura, quanto amore) 
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così voi dovreste amarMI, rispondere alle MIE attese, magari 
assicurarMI sulla cura che avrete per me nella mia vecchiaia». Ma 
questa è una logica umana, troppo umana. Non è la logica di Gesù che 
dice: «Come io vi ho amati, amateVI gli uni gli altri». Come a dire: «Vi ho 
dato il mio amore perché vi amiate tra voi fratelli e non per ricambiarmi. 
Sapete, quando vedo che vi amate, mi riempite il cuore di gioia, penso 
che il mio amore ha portato frutto, un frutto in avanti, verso la vita, che 
non ritorna indietro. Se voi invece vi ferite, se non vi capite, se siete 
rivali, allora MI fate male, poiché io ci tengo che voi siate solidali tra di 
voi». Una madre si lamentava che i suoi quattro figli ormai adulti si 
ritrovassero tra loro, parlassero e avessero fiducia tra loro, perfino senza 
dir niente a lei: «Mi sento esclusa», diceva. Se appena avesse rivolto lo 
sguardo a Gesù, avrebbe scoperto che in lei era la Sua gioia. Quella di 
dare senza ricevere, quella di «esporre» la sua vita per loro. L'amore, 
infatti, di cui parla Gesù è parente stretto della gioia: lo dice nel bel 
mezzo di questo di scorso d'addio riportato dalla comunità di Giovanni. 
«Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi». Provare per credere. 
L'amore che sì misura sul contraccambio configura una relazione triste 
(se ho di meno, sono amato di meno); l'amore di chi dà la vita configura 
una relazione gioiosa perché sciolta da misure, conti mosse e 
contromosse; è cioè una relazione «libera». Finalmente! Finalmente 
posso uscire da equazioni disastrose: fratello, sorella, io ti voglio bene 
non perché mi stai simpatico, non perché sento affinità, feeling con te, 
non perché mi sostieni o mi dai ragione, non perché riceverò da te 
quanto ti ho dato, ma perché ti riconosco. come parente stretto di Gesù; 
il fatto che tu sei chiamato amico da Lui è una ragione sufficiente (e 
sovrabbondante) per amarti, per essere attento a te, per non mettermi 
in competizione con te, prima ancora di mettermi a «esportare» le 
fatiche pastorali. Poiché sei un tralcio dell'unica Vite, io ti amo, faccio il 
tifo per te, mi appari perfino bello/a: toccando te, tocco la Vite. Non ho 
altro modo di raggiungere la Vite che nei suoi tralci. Ma non è questa la 
gioia? La quale, come ogni gioia autentica, ha un segreto che Gesù, il 
nostro Fratello Grande, ci svela: sono amato dal Padre; non ho bisogno 
di mendicare attenzioni e ricambi, poiché sono amato in modo 
incondizionato. Allora posso chiedere ciò che voglio per il Regno. Perfino 
in un consiglio pastorale parrocchiale. 
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ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Mc 16,15-20: IL VIVENTE IN MEZZO A NOI 

 
 In quel tempo Gesù [apparve agli Undici e] disse loro: «Andate in 

tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. 16Chi crederà 
e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. 
17

E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: 

nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno lingue nuove, 
18prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non 
recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno». 
19

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e 
sedette alla destra di Dio. 

Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore 
operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che 
l'accompagnavano. 
 

L'ascensione del Signore è l'ultimo suo atto d'amore. Ultimo non 
significa qui che poi non ce ne saranno più, ma che questo è l'atto suo 
definitivo d'amore, nel quale sono già riassunti e già prefigurati tutti i 
suoi atti d'amore che accompagneranno il corso della storia. Ma è un 
atto d'amore difficilissimo da capire e da accettare: «Ma come, ci ama e 
se ne va? E così ci lascia soli?». Eppure questa è anche un'esperienza 
umanissima che l'adulto non può non incontrare, specie quel particolare 
adulto che è il genitore: è l'esperienza di abilitare i figli a sostituirlo. 
Mettiamola sul concreto: una madre lascia la cucina alla figlia 
adolescente perché spadelli a modo suo, pur avendole mostrato come si 
fa in varie occasioni; un padre lascia l'azienda al figlio, pur dopo avergli 
dato mille e mille istruzioni e addestramenti; una nonna «lascia» il 
nipotino alla madre, nel senso che accetta la «strana» condotta della 
figlia verso quel preziosissimo innocente, ai suoi occhi, che è il bambino. 
Gli esempi potrebbero continuare all'infinito. Ma il rischio è che in simili 
passaggi non ci sia nessuna «ascensione» e cioè che il genitore non 
conceda vera abilitazione, ma sia sempre lì, pressante, confondente, 
giudicante: in altre parole, in queste mancate ascensioni non c'è nessun 

15 

20 
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atto d'amore, bensì di controllo (il che ci viene molto più facile!). Anche 
qui Gesù di Nazaret si rivela invece Signore, stupefacente Signore di una 
signoria che ci chiama di nuovo a convertirci: e sì che non si tratta di 
«abilitare» per una torta, per la conduzione di un'azienda o 
l'allevamento di un neonato. Si tratta di molto, molto di più: abilitare per 
l'annuncio, da cui dipende la salvezza del singolo, della comunità e 
dell'intero creato. Forse Gesù aveva le fette di salame sugli occhi, 
pensava che i suoi discepoli fossero così già perfetti e preparati? No di 
certo. Appena prima di quell'«andate e predicate», li ha aspramente 
rimproverati (v. 14) per la loro durezza di cuore, per la loro incredulità, 
per la loro indisponibilità a vederlo Risorto. Non c'è altra spiegazione per 
questa conseguenza: è Lui il Signore, il Signore del cielo e della terra, 
assiso alla destra del Padre, cui dice: «Missione compiuta! Ora faranno 
loro, i miei, quelli che ho pagato con il mio sangue». È così sovrano che si 
consegna alla sua gente imperfetta (la Chiesa sulla terra è sempre 
imperfetta): saranno i credenti a rappresentarlo presso tutti gli uomini e 
le donne della terra che Egli vuole radunare. E sarà lui, il Primo, a gioire 
dei segni che accompagneranno coloro che danno e ricevono l'annuncio, 
e cioè la verità che il Crocifisso è Risorto, il Vivente in mezzo a noi. Ed è 
qui che Egli ci voleva portare: la sua ascensione, il suo sparire alla nostra 
vista è un'altra modalità della Presenza. Una Presenza consegnata, non 
potente, non magica, non folcloristica né garante di una «produzione» 
efficiente. Appunto una Presenza di umilissimo amore, innamorato della 
nostra libertà e non della riuscita dell'opera. Una presenza che marca 
una signoria del tutto speciale, non da padrone, né da maestrino che 
misura e vuole che le cose siano fatte soltanto a modo suo. I segni di 
questa presenza? Nel testo del Vangelo odierno suonano molto strani 
alle nostre orecchie, potrebbero perfino avere un sapore miracolistico e 
magico, soprattutto se attribuiti ai «poteri» di un singolo: essi invece 
intesi in senso metaforico sono propri dell'assemblea di quelli che 
credono e in questo contesto hanno il timbro dell'esperienza di Lui, il 
Signore Gesù. Infatti hanno la stessa marca del Suo agire ed hanno un 
suono speciale, a guardarli bene: suonano a protezione di colui che 
annuncerà e di colui cui giungerà l'annuncio. È Gesù infatti che 
garantisce la sua Presenza, di cui non possiamo fare a meno. 

PENTECOSTE 
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Gv 15,26-27;16,12-15: PRIGIONIERI DEI RICORDI 
 

l5,26 In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «quando verrà il 
Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che 
procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza; 27e anche voi mi 
renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. 

[...]  26,12Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 

capaci di portarne il peso. 
13

Quando però verrà lo Spirito di verità, 
egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma 

dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. 14Egli mi 
glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. 15Tutto 
quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà 
del mio e ve l'annunzierà». 
 

Un prete, di quelli che sanno ascoltare in profondità (rari?) ciò che 
i ragazzi hanno da dire, riferiva in un'omelia di essere rimasto 
stupito e commosso da una risposta. Egli stava chiedendo ai 
cresimandi: «Ma, insomma, che cosa è accaduto di così speciale 
nella Pentecoste?». Speciale non era il vento impetuoso, non erano 
le lingue di fuoco sui discepoli riuniti, né il loro parlare in lingue, 
bensì - spiegò un ragazzino - «il fatto che lo Spirito era entrato nei 
loro corpi». Risposta sorprendente, ma quanto mai «biblica», se 
pensiamo che Colui che dice nell'Ultima Cena: «Questo è il mio 
Corpo», invia lo Spirito non sulle «anime belle», sui «pii desideri», 
né sulle aspirazioni al divino diluito nel mondo (come insinua la 
cultura New Age), ma manda lo Spirito nei corpi dei suoi, nella 
Chiesa; il che è come dire nella loro esistenza concreta, nella realtà 
del loro vivere, nel loro abitare il mondo, il cui Principe (il Maligno) è 
già stato sconfitto. Ma perché il Risorto invia lo Spirito? Risponde 
l'evangelista: per testimoniare e per ricordare, cioè per guidare i 
suoi «alla verità tutta intera». Chiediamoci allora che cosa significa 
«fare memoria» di Gesù e «verità tutta intera». Ricordare è 
un'operazione che conosciamo benissimo, anzi, talora i ricordi ci 
dominano, paiono sorprenderci da un qualche angolo della nostra 
mente e precipitarsi nel nostro presente, magari mischiandone le 
carte, confondendoci. Molti di noi sono perfino prigionieri di ricordi 
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ossessivi che spadroneggiano nella loro mente. Non è così che Gesù 
vuole abitare le nostre esistenze concrete; perché il ricordo, per non 
rimanere frammento invadente, ha bisogno dell'azione dello Spirito 
che lo fa divenire memoria buona. Un piccolo segno di ciò lo 
troviamo nella nostra esperienza esclusivamente umana: quando un 
ricordo (ad esempio, l'ultimo sguardo della mamma morente) è 
collocato in un nuovo significato (non è vero che lei mi ha 
abbandonato: quello sguardo può essere tradotto in parole di 
presenza e di senso del morire), allora il ricordo diventa una sorta di 
motore dell'esperienza, la sua guida. Questa è una traccia 
dell'azione dello Spirito: quel Crocifisso umiliato, diffamato, fallito e 
abbandonato è il Signore Risorto, il Figlio amato, l'unico in cui il 
Padre si compiace. Senza lo Spirito, non sarebbe possibile prendere 
coscienza del significato di un simile ricordo; senza di Lui saremmo 
come le donne presso la tomba, in cerca di un cadavere. E così ci 
diventa chiaro come mai Gesù, nella sua tenerezza, dice di inviarci lo 
Spirito come Consolatore, Paraclito, cioè come Colui che è chiamato 
ad «essere con» e «nei» suoi. Attenzione, non è un Consolatore che 
fa tutto facile, un asciuga lacrime a buon mercato, non è la «parolina 
dolce» di cui nemmeno i nostri bambini oggi si accontentano: è la 
risposta di senso che consola, ma che chiama anche a dare la vita: 
erano (e sono, poiché la Chiesa ha ancora oggi i suoi martiri) 
consolati i martiri che lo hanno testimoniato fino all'estremo 
sacrificio della vita. A pensarci, non c'è altro modo di essere 
consolati, se non quello di spendere la propria vita per i fratelli, 
poiché Lui l'ha fatto, in modo incondizionato. La memoria guidata 
dallo Spirito diviene, infatti, testimonianza. Per questo Gesù chiama 
il Consolatore Spirito di verità, poiché guida alla «verità tutta 
intera», e cioè non solo al Gesù crocifisso, ma al Gesù presso il 
Padre, Signore del creato e della storia. In questa «,verità tutta 
intera» ci siamo anche noi, come figli nel Figlio. Lo Spirito che è 
entrato nei nostri corpi non solo ci rivela in modo definitivo chi è 
Gesù, ci rivela a noi stessi, ci rivela il nostro gioioso destino! Un 
orizzonte straordinario che, se lo vogliamo, non lascia fuori di sé 
nulla! 
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