
La liturgia domenica di questo tempo pasquale ci accompagna verso la 
Pentecoste, cinquanta giorni dopo la Pasqua del Signore. 

Il cammino in cui siamo guidati, ci aiuta a  ripercorrere i luoghi dove incontrare il 
Signore Risorto. E’ lui stesso che si fa giuda sicura al suo gregge, al piccolo 
gregge, che non abbandona di fronte al pericolo perché ne è padrone e signore, 
non un mercenario, come ci ricorda il vangelo del Buon Pastore della quarta 
domenica di Pasqua. Abbiamo ascoltato come sia importante il rapporto, la 
relazione tra le pecore e il pastore, di fatto esperienza di vita, di ascolto, di 
sequela.

E’ una strada da praticare anche col cuore, durante la quale si incontrano inciampi 
che ostacolano il cammino, occorre perciò tenacia e determinazione per 
combattere paura, scoraggiamento e delusioni , sicuri che Gesù non ci 
abbandona, ci è accanto.

E’ l’incontro dei due discepoli di Emmaus lungo la strada che li porta via da 
Gerusalemme. Sono tristi, spenti, il loro cuore è chiuso, ma la presenza dello 
straniero li rinvigorisce e fa ardere nuovamente il loro cuore. Nella terza domenica 
di Pasqua, abbiamo ascoltato la loro straordinaria esperienza: il Signore si pone al 
loro fianco, li ascolta e chiede ragione della loro fede.

Anche oggi il Signore ci chiede di rendere conto della nostra fede, testimoniandola 
nella quotidianità.

Così nella seconda lettura, Pietro esorta i  fratelli ad essere pronti a dare ragione 
della speranza che è Cristo Vivente in loro.

Chi è Gesù? E’ Dio che si è fatto uomo, uno di noi, incarnato nel nostro tempo, 
nella nostra storia, si fa corpo del nostro corpo tramite l’eucaristia.

Il Risorto è il Vivente e Tommaso ne fa diretta esperienza ponendo il suo dito nelle 
piaghe e nella ferita che offendono un corpo vivo, caldo. Il Signore si lascia toccare 
dalle nostre mani sporche, contaminate dal peccato, e ci garantisce il suo amore, 
sempre e per sempre.

Nel dipinto di Caravaggio, vi ricordate che ne abbiamo parlato, la scena ritrae con 
realismo  la mano sporca di Tommaso guidata da Cristo a dimostrare la sua 
risurrezione, quella mano è la nostra mano, è la nostra umanità che ha  ancora 
bisogno di prove, di certezze, di sostegno per credere. Il Signore invita a farne 
esperienza in prima persona, in modo diretto per godere di quella beatitudine, 
promessa anche a noi che non abbiamo visto e toccato. La seconda domenica di 
Pasqua ci ha parlato di questa beatitudine  offerta a tutti coloro che, pur non 
avendo visto, toccato, comunque credono.

E’ il dono della risurrezione pasquale che alimenta questa pace, pienezza di vita. 
Pietro e Giovanni corrono al sepolcro per vedere, accertare quanto le donne hanno 
detto. Maria Maddalena lo riconoscerà  solo dopo che il Signore l’avrà chiamata 
per nome, allora il cuore ardente d’amore riceverà il dono della fede.

Nelle manifestazioni ai discepoli, Gesù alita su di loro; infonde cioè lo Spirito di Vita 
che li rigenera, è una nuova creazione che porta il segno di una alleanza eterna tra 
Dio e l’uomo. Richiama  lo Spirito di Vita della Genesi che feconda la terra; lo 
spirito, vento e respiro, ruah, in ebraico è femminile per esprimere che genera vita.

Al centro delle letture della sesta Domenica del tempo di Pasqua c’è lo Spirito che 
forgia testimoni, che opera e trasforma i cuori rendendoli capaci di gioia ardente.

Quando viviamo belle esperienze, ci viene spontaneo raccontarle, dando voce alla 
nostra gioia interiore;  è il cuore che ci arde dentro, la gioia ci rende dinamici, attivi, 



caldi … Queste caratteristiche dovrebbero essere specifiche di ogni testimone, 
sempre, ieri e oggi. 

L’uomo, però, sperimenta la fragilità, l’incertezza, la paura, la debolezza e senza il 
Signore accanto è smarrito, triste, il cuore si fa chiuso, di pietra. Gesù ci conosce 
profondamente intimamente, legge le nostre difficoltà che ci procurano inciampi e 
ostacoli per questo non ci abbandona, non ci lascia mai soli.

Rassicura i suoi e promette l’invio del Paraclito che resterà con noi e sarà 
elemento di unione e comunione con il Padre e il Figlio; è questo il dono con cui 
siamo chiamati a vivere e a testimoniare. Lo Spirito ci guida ad essere testimoni  e 
guida Filippo ad essere tenace, vigoroso, ardente nell’annuncio.

Leggiamo insieme la prima lettura.

Dagli Atti degli Apostoli

At 8,5-8.14-17

In quei giorni, Filippo, sceso in una città della Samarìa, predicava loro il Cristo. E le 
folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e 
vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti 
impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande 
gioia in quella città. Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samarìa 
aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e 
pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti ancora 
disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del 
Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo.

E’ lo Spirito che agisce con la sua potenza in Filippo che abbiamo incontrato nel 
vangelo della settimana scorsa insieme a Tommaso. L’azione taumaturgica è 
espressione della dynamis, della  forza e potenza dello Spirito che agisce 
attraverso Filippo.

La venuta dello Spirito è espressione della Vita Nuova di Cristo Risorto. Pietro e 
Giovanni impongono le mani e rendono visibile  in quei gesti la preghiera che 
intercede e attualizza la promessa del Signore di non lasciarci soli. Nelle 
celebrazioni sacramentali c’è sempre l’imposizione delle mani.

Nell’Antico Testamento, identifica una benedizione speciale che ha carattere di 
atto e non solo di parola; è segno di consacrazione: lo Spirito di Dio sceglie e 
prende possesso del prescelto conferendogli autorità per svolgere una funzione in 
suo nome.

Nel Nuovo Testamento, Gesù impone le mani ed è un atto liberatorio e di 
guarigione dal peccato e dalla malattia. Per la Chiesa,  il gesto è elemento 
essenziale nella Cresima e nell’Ordine Sacro. Nel primo sacramento, è dono dello 
Spirito Santo sul battezzato per il perfezionamento della sua iniziazione cristiana. 
Nel secondo, è comunicazione dell’autorità apostolica e dei poteri spirituali che 
implica.

Il gesto si afferma anche nei riti del catecumeno, nel sacramento del Perdono al 
momento dell’assoluzione , nella celebrazione dell’Eucaristia quando viene 
invocato lo Spirito sul pane e sul vino (epiclesi), nell’Unzione dei malati , prima 
dell’unzione vera e propria. Nel matrimonio, il celebrante impone le mani su quelle 
dei nubendi che si doneranno l’uno all’altra; il vescovo le imporrà su diaconi e 
presbiteri, consacrandoli.




Il dono infatti è sempre un impegno ad essere operosi, ad attivarsi  nel restituirlo ai 
fratelli, nella comunità; è un po’ come il testimone che viene passato da un atleta 
all’altro e solo così giunge a realizzare la meta.

Seconda lettura.

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo

1Pt 3,15-18

Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a 
chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto 
con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché, nel momento stesso in 
cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra 
buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire 
operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per 
sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel 
corpo, ma reso vivo nello spirito.

Cristo Risorto è la speranza viva che fa ardere il cuore dei discepoli, che spinge i 
testimoni a vivere secondo retta coscienza, coerentemente con il Vangelo che 
annunciano.

Quali sono le speranze che fanno ardere i nostri cuori, oggi? Ho il coraggio di 
chiedere ragione della speranza e di darne ragione se ne sono portatore? Abbiamo 
il coraggio di porci le domande e soprattutto di ricercare e accogliere le risposte?

Sua eminenza, il cardinale Matteo Maria Zuppi, ricordava recentemente che questo 
è il momento opportuno di dare ascolto alle domande che l’uomo ferito del nostro 
tempo si pone; come chiesa sinodale che cammina con gli uomini dobbiamo 
indicare, far intravedere le risposte. In questo compito non siamo soli , ma guidati 
dallo Spirito che non dobbiamo smettere di invocare. E’ a noi che spetta questo 
compito, non c’è possibilità di delega, perché in quanto testimoni dobbiamo  
essere“pronti sempre a rispondere a chiunque “vi domandi ragione della speranza 
che è in voi.” Non possiamo interrompere quel passaggio, staffetta, del dono agli 
altri. Ricevendo il battesimo e la Cresima siamo diventati testimoni della speranza 
che è Cristo Risorto.


Leggiamo il salmo 66 (65)

R. Acclamate Dio, voi tutti della terra.

Acclamate Dio, voi tutti della terra,

cantate la gloria del suo nome,

dategli gloria con la lode. Rit.

Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!

A te si prostri tutta la terra,

a te canti inni, canti al tuo nome». Rit.

Venite e vedete le opere di Dio,

terribile nel suo agire sugli uomini.

Egli cambiò il mare in terraferma; passarono a piedi il fiume:

per questo in lui esultiamo di gioia.

Con la sua forza domina in eterno. Rit.

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,

e narrerò quanto per me ha fatto.

Sia benedetto Dio,

che non ha respinto la mia preghiera,




non mi ha negato la sua misericordia. Rit.

Il salmista invita i popoli della terra ad acclamare e benedire il Signore perché ha 
compiuto cose grandi e non ha respinto la sua preghiera, garantendogli la 
misericordia. 

Filippo sembra attualizzare l’antico salmo, che esprime il rapporto intimo, profondo 
che lega il creato e le creature al suo Creatore.

La lode è espressione orante dell’uomo che fa esperienza dell’amore di Dio che 
rivitalizza, rinfranca e sostiene. Il bene che l’uomo compie è la parola gradita, 
azione e lode, in risposta alla misericordia di Dio. Terribili sono le sue opere, 
proclama l’orante per richiamare la distanza abissale tra la potenza di Dio che 
opera e l’irrilevanza dell’agire umano, rendendo ancor più straordinario il chinarsi di 
Dio sull’uomo. La lode diventa vibrante di questa consapevolezza fiduciosa nella 
misericordia divina.

E’ questo affidamento che rende possibile ascoltare e riconoscere il Signore che 
viene e opera attraverso la ruah, lo Spirito effuso sulla creazione che così rigenera 
e rinasce. Diventa profondamente significativa l’immagine del seminatore che 
parte e semina nelle lacrime e mieterà con giubilo.

“Nell’andare se ne va e piange,

portando la semente da gettare,

ma, nel tornare, viene con giubilo,

portando i suoi covoni” (Salmo 126,6)

In questo seminatore, che conosce la sofferenza, che vive la passione  e supera la 
morte per generare frutti, ravvisiamo Cristo. Cristo non cessa di seminare, di 
accompagnare ogni uomo alla salvezza eterna, non smette di alimentare la nostra 
speranza, come seme fecondo che marcendo garantisce l’abbondanza delle 
messi. Nutrito da questa certezza, Pietro può proclamare l’annuncio con 
franchezza, parresia, e autorevolezza. Da quella certezza  nasce l’esortazione a 
non avere paura, lui che l’ha conosciuta e sperimentata ora non la teme perché di 
Cristo.

Leggiamo il Vangelo di Giovanni

Gv 14,15-21

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché 
rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere 
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso 
di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo 
non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno 
voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal 
Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui».

Tra il Risorto e il credente-testimone, si stabilisce una relazione intima, profonda, 
forte. C’è una continua sinergia fatta di dare e ricevere, di amare e conoscere, 
ricomprendere nell’amore,  di accogliere e rispettare.

Osservare i comandamenti significa esprimere la novità del cristiano,  che modella 
la propria vita su quella di Cristo seguendone e vivendone gli insegnamenti. Il 
compimento della Legge è l’amore quindi il comandamento da osservare, 
declinato nella quotidianità, è  quello di vivere nell’amore e per l’amore, ad 
imitazione di quello del Figlio per il Padre per mezzo dello Spirito di Verità.




 Giovanni usa il termine comandamento e ci  richiama a una identità profonda, 
fatta di  rapporti di vita condivisa; mi tocca nel profondo , nella mia quotidianità, in 
questo tempo, kairos, nel  mio oggi sono chiamato a fare miei i modi di Cristo!

 Il Signore si è incarnato e chiede a noi di essere cristiani e di vivere come lui ha 
vissuto quindi amando e donando la vita.

 Il Signore conosce le nostre debolezze, le fragilità e i dubbi del cuore per questo 
annuncia la discesa del Paraclito, del Consolatore e Difensore.

Il Paraclito designa lo Spirito Santo definendolo con un termine che indica la 
vicinanza e la protezione: è il difensore che aiuta e sostiene come un avvocato in 
un processo. Questo termine greco, Parakletos, è riservato, da un lato, a Cristo, 
che è, secondo la I Lettera di Giovanni “il Paraclito (advocatus) che abbiamo 
presso il Padre” (1Gv 2,1) e, dall’altro, allo Spirito Santo, che è, secondo il brano 
liturgico odierno, “l’altro Paraclito” (Gv 14,16), altro cioè rispetto a Cristo, che ne 
svolge la funzione nel tempo della chiesa, nel tempo dopo la resurrezione.

Questo è l’annuncio del Consolatore, Difensore; in latino, Spirito ha radice comune 
con respirare profondamente. Lo Spirito ci rende possibile il respiro vitale, come se 
la persona vivesse una situazione di dolore e paura, che le affatica il respiro, che la 
opprime e fosse risollevata , aiutata ad aprire i polmoni, a respirare grazie allo 
Spirito. In greco lo Spirito è il Consolatore, cioè la forza che permette di vedere 
oltre il velo delle lacrime e nutrire la speranza. Perché è utilizzato questo termine? 
Cristo è stato crocifisso, dopo tre giorni è  risorto, ma agli occhi del mondo che si 
è fermato alla sua morte, risulta uno sconfitto ,sembra che i corrotti del mondo  e 
satana abbiano la meglio. I suoi sanno che invece è un trionfo della vita sulla 
morte, che Cristo è con loro e non li lascerà orfani. Per difendere il suo piccolo 
gregge, verrà il Difensore che nella fede rigenererà la speranza, capace di 
consolazione. La prima funzione dello Spirito è di sostenere il fedele nel suo aspro 
confronto con la storia nonostante le apparenti e gravi difficoltà.

Qual è la mia speranza?

Lo spirito ora è effuso sulla chiesa, negli Atti degli Apostoli se ne dà piena 
testimonianza. Si parla della terra di Samaria, terra di confine, ritenuta presenza 
anomala nel regno d’ Israele. 

Samaria è l’eretica, che reca tra la sua gente tracce dell’influenza esercitata dalla 
dominazione assira, già dal 721 a.C. La lunga dominazione si è espressa anche in 
discendenze miste, disprezzate dai Giudei. Ricordiamo l’episodio della Samaritana 
(Gv 4,9)  

Lo Spirito non conosce frontiere. Con l’imposizione delle mani , Pietro e Giovanni 
comunicano ai samaritani battezzati la confermazione della loro fede nello Spirito, 
completando e perfezionando il loro battesimo. Lo Spirito genera, anima, sostiene 
la Chiesa. Origene, scrittore cristiano del terzo secolo, così esortava il fedele: Tu 
che segui Cristo e lo imiti e ti nutri della Parola di Dio, ne mediti la legge, vivi 
sempre accanto allo Spirito e mai da te lo allontanare.

In questo tempo forte che siamo chiamati a vivere, facciamo nostri i passaggi di 
questa raccomandazione: nutriamoci della Parola ascoltata, meditata e vissuta 
come legge di bene;  è cibo dell’anima che così si sfama; preghiamo e invochiamo 
lo Spirito di Verità affinché guidi le nostre scelte e ci sorregga nel momento 
faticoso della prova.




Cristo ci chiede di continuare a sfamarci della parola rendendola parte nostra da 
cui non staccarci, ripartendo da un cuore ardente, da una comunità che si prende 
cura del proprio tesoro testimoniato nella fede.

Il Vangelo di Giovanni segue lo schema processuale: Cristo è stato condannato e 
crocifisso, questi fatti sconvolgono il cuore  dei discepoli che sperimentano la 
paura ; la Risurrezione manifestata negli incontri e nella presenza di Cristo vivo tra i 
suoi ridona fiducia e speranza, ma la sua presenza sarà manifestata in modo 
diverso, attraverso il dono dello Spirito di Verità, perché tale dono diventi operante 
occorre una fede salda e una preghiera intensa, incessante, comunitaria. Anche la 
chiesa, oggi, sperimenta fragilità, debolezze, percepisce la solitudine e conosce 
momenti di umiliazione e persecuzione.  Il cristiano potrà superare e vincere la 
prova e il male grazie al Consolatore e Difensore che scende su di noi come è 
disceso sui battezzati delle prime comunità cristiane. In questo modo il nostro 
tempo si salda con quello passato ed insieme confluiscono nel Tempo operante 
della salvezza, nel Kairos, tempo propizio di grazia.

Gesù promette sia il dono dello Spirito che la propria venuta. E le due cose non 
sono semplicemente successive: prima il dono dello Spirito con la Pentecoste e 
poi la venuta del Signore nella parusia. In realtà presenza dello Spirito e venuta del 
Signore sono eventi concomitanti. È talmente vero questo che, nella pagina 
evangelica, alla parola di Gesù che dice che il mondo non vede né conosce lo 
Spirito, segue l’indicazione che i discepoli, invece, lo conoscono (v. 17), e che 
vedranno lui, cioè, non lo Spirito, ma il Signore (v. 19). I discepoli vedranno il 
Risorto grazie al dono dello Spirito: questa visione avviene nella fede e nello Spirito 
santo. Ecco le parole che dicono che la morte non interrompe il dialogo di amore 
tra il Signore che ama i suoi e li ha amati fino alla fine e i discepoli che attraverso le 
sue parole hanno imparato che unica è la parola da vivere, ovvero l’amore. E 
l’amore non teme la paura.

Matteo 10, 19-20  annuncia tribolazioni e prove ma al contempo riporta le parole di 
Gesù che rassicurano: non abbiate paura, perché vi sarà suggerito  in quel 
momento ciò che dovrete dire: non siete voi infatti a parlare, ma lo Spirito del 
Padre vostro che parla in voi.

Per giungere a questa fede che contempla un totale affidamento ci è richiesto di 
mettere al centro della nostra vita Cristo, rinunciando a sostituirci a lui. Questo 
richiede un cammino di conversione , di consapevolezza e perdono. Il sacramento 
della Confessione è un aiuto a progredire nella fede; unitamente alla dichiarazione 
del peccatore vi è la proclamazione della fede. Confesso i miei tradimenti perché 
ho consapevolezza di chi ho tradito, in questo senso confesso la mia fede.

Confessare ha in sé un’azione di consapevole proclamazione, di manifestazione 
della qualità delle mie azioni, del mio respiro di vita. Rileggo le azioni compiute alla 
luce del vangelo, cioè assumendo come modello Gesù, che opera la lavanda dei 
piedi, che si fa servo per amore, che vive ultimo tra gli ultimi, che perdona e ama. 
Confronto il mio camminare lungo i sentieri della vita con i suoi passi, osservo  le 
relazioni, le vicinanza alla luce del suo esempio, comprendo il vuoto e la distanza 
da Lui e chiedo perdono. Esprimo il desiderio di cambiare, di rinnovare l’impegno 
di osservare - fare- i comandamenti, dando coerenza di vita alla mia fede, 
rinnovando con la preghiera la richiesta di aiuto e di affidamento allo Spirito Santo.

Giovanni 16,13-14  riporta l’assicurazione di Gesù: lo Spirito ci guiderà alla verità  
tutta intera perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito  e vi 



annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve 
l’annunzierà.

Lo Spirito Santo rinforza in noi la presenza di Gesù, potenziando la relazione 
d’amore che ci lega a lui. Se facciamo esperienza d’amore diventiamo contagiosi 
nella gioia, diventiamo capaci di lode e di preghiera, rendiamo grazie al Signore. 

Nelle tradizioni di culto popolare, pensiamo alla devozione a santa Rita , a san 
Francesco, o alla Madonna di  Fontanellato  per fare qualche esempio  vicino a noi, 
ci avviciniamo con fiducia a Maria o ai santi e chiediamo con intensità 
intercessioni, poniamo nelle loro mani il nostro cuore sofferente, invochiamo il loro 
aiuto.  Una volta che lo abbiamo ricevuto, testimoniamo la grazia e la riconoscenza 
con ex voto, generalmente piccoli cuori che recano impressa una fiamma. Sono il 
simbolo di un cuore che arde, che ama, che brucia d’amore e si impegna in opere 
di carità. L’immagine richiama il cuore trafitto di Gesù, espressione di  un amore, 
che sopporta la sofferenza per noi; è un amore testimoniato, in ogni momento della 
sua vita, che non smette di amare neppure sulla croce, neppure se tradito.

Per essere degni di questo amore, Gesù oggi ci chiede di non avere paura, di 
osare l’amore verso gli altri, di dichiarare la nostra gioia nella vita, di diventare 
testimoni caldi, credibili, innamorati  autentici di Cristo. Non dobbiamo avere paura 
perché il suo Spirito è con noi sempre.

Dal respiro del Calvario, attraverso la Pasqua del Signore, giunge a noi il vento 
liberante dello Spirito Santo, la sua forza generativa rende abbondanza di frutti. 
Non abbiamo paura!

O Dio che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio,

 messo a morte per i nostri peccati e risuscitato alla vita immortale, 

confermaci con lo Spirito di Verità 

perché, nella gioia che viene da Te, siamo pronti a rispondere a chiunque ci 
domandi ragione della speranza che è in noi.

Te lo chiediamo per  il nostro Signore Gesù Cristo 

che è Dio e vive e regna con te per tutti secoli dei secoli.

Amen



