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 Man mano che continuiamo a celebrarla la 
pasqua e, di domenica in domenica, questo è 
davvero il dono, la sentiamo naturale la 
domanda ma come ce la commenti, come ci 
aiuti a comprenderla fino in fondo? E un 
interrogativo così è di grande aiuto quando si 
vuole entrare ad ascoltare il dono della parola 
che poi ci viene affidata, anche quella di 
stamattina, appunto. E incomincerebbe Paolo 
a rispondere, dice vedi è un dono che ha la 
forza di cambiare la vita, ci direbbe così 
Paolo, e io non partivo da una condizione 
privilegiata, anzi, io ero contro, mi ero già 
schierato, avevo già preso posizione, ma mi 
sono arreso ad una luce inattesa e 
sorprendente. E questo arrendermi mi ha dato 
la forza di cambiare la vita, questo racconto 
che fa della sua personale conversione e della 
sua chiamata stamattina ci giunge come una 
parola forte, che incoraggia, che dice guarda 
che accostare la pasqua del Signore vuol dire 
ritrovare dentro delle risorse che poi sanno 
anche mettere in questione anche aspetti 
importanti della vita, sanno magari orientare 
e ri-orientare delle scelte, una direzione. Ma 

ci direbbe anche vai a bussare e fatti aiutare, io ho trovato un Anania che aveva paura di me, perché sapeva 
che ero stato persecutore, ma io ho bussato e quest'uomo mi ha accompagnato, mi ha accolto. Sembra volerci 
dire, mi pare, Paolo guarda che poi l'avventura del diventare discepolo di Gesù non è una cavalcata solitaria 
che tu fai da solo, è qualcosa per la quale chiedi aiuti, ti consegni, ti lasci guidare. E anche questa parola come 
ci può far bene, nessuno di noi è a tal punto maestro da divenire autonomo nel cammino della fede, abbiamo 
davvero bisogno della fede gli uni degli altri, gli uni dell'aiuto dell'altro. Questo nel cammino vero del 
discepolato di Gesù è un criterio fondamentale, ed è una risposta forte che la liturgia ci affida. Il testo della 
lettera agli Ebrei ce ne metterebbe un'altra in cuore di convinzione, è un testo che dice la certezza che Lui 
oramai è il Vivente, la morte l'ha superata, è oltre la morte. Ma uno come Lui che prima si è fatto carico della 
nostra condizione di poveri, di persone che camminano brancolando, Lui che è il Vivente adesso continua a 
farsi carico per noi, ecco quell'immagine bellissima che il testo ci ha regalato, “intercede per sempre per voi” 
come sacerdote sommo e definitivo. Questa è una di quelle certezze che poi nella vita possono sostenere, 
sempre! Certamente in alcuni passaggi particolarmente provati e difficili, anche oggi, questa domenica, sapere 
che il Signore intercede per noi, ha a cuore il nostro cammino, si è preso a cuore la nostra ricerca di Lui. 
Intercede per noi, questa giornata è attraversata anche dalla preghiera che Gesù fa per noi, è questa è un'altra 
certezza che va a radicarsi nel cuore di una chiesa che crede, nel cuore di uomini e donne che si affidano alla 
pasqua del Signore, tu che sei il Vivente continua ad accompagnare, Signore, il nostro cammino. E poi alcuni 
espressioni di questo vangelo, davvero sorprendenti, quella di inizio, che ricordavo già in apertura 
dell'eucarestia, “molte cose ho ancora da dirvi”. Signore, ma allora diccele, questa preghiera ci diventi 
spontanea, magari in prima battuta non osi farla, ti sempre un poco sfrontata, ma ce lo ha detto così,  “molte 
cose ho ancora da dirvi”, per il momento non siete capaci di portarne il peso, ma ora Signore ecco questo è un 
invito, fatto da Lui, ad entrare progressivamente e giorno dopo giorno nella verità del vangelo, perché non la 
conosci già tutta. Ecco, la pasqua come inizio di un cammino nuovo e prosegue Gesù con quella immagine 
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grande che evoca il dono dello Spirito di verità che vi guiderà alla verità tutta intera, vuol dire che ancora non 
abbiamo uno sguardo spalancato sulla verità tutta intera e come mi sembra bella questa immagine di una 
chiesa che è in cammino, che è in ricerca, di una comunità che è in cammino, che è in ricerca, di una famiglia, 
di una coppia, di una persona singola che è in ricerca della verità tutta intera. La pasqua come dono che ti 
rimette in cammino e queste cose le dice proprio mentre si sta congedando e li vede nel dolore e nella fatica e 
le dice come parole che confortano e che sostengno, anzi, regala quella immagine finale bellissima, “il vostro 
cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia”. Una partenza che non è nel segno della tristezza, 
ma nella gioia, perché adesso che non sono più con voi, adesso avrai motivi in più per cercarmi, per chiederti 
chi sono, per trovare le strade per avvicinarmi sempre di più e questa è esperienza di gioia, è qualcosa che 
sostiene e da forza. Anche oggi, quindi, la nostra domanda, ma come ce la spieghi la pasqua che ci hai donato, 
Signore, non rimane senza risposta, anzi, questi tre piccoli sentieri, che ognuno di questi testi ci ha regalato, 
questa è davvero una risposta importante e teniamocela nel cuore come preghiera di oggi, di questa settimana 
del tempo di pasqua. 
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