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 La parola della pasqua che anche oggi, la 
domenica che prelude la pentecoste,  
assume anzitutto il volto della 
testimonianza, coraggiosa e intrepida, di 
Stefano, lo abbiamo sentito dal testo dal 
libro degli Atti. E una testimonianza, lui lo 
sa, mentre lo dice, la formula, già l'aveva 
formulata con la vita, ora lo fa con le 
parole, lo sa, prelude ad una sorte 
implacabilmente decisa e sarà il suo 
martirio. Ma questa testimonianza va data, 
dice Stefano, perché il Signore della vita ha 
scardinato le logiche nostre, già i nostri 
padri, veniva pure lui da lì, tante volte non 
hanno riconosciuto i profeti e il loro volto e 
tanto meno la loro parola. Ora sta 
accadendo ancora una tragedia così e 
Stefano lo dice con la passione di un 
testimone che dice non caschi in un 
equivoco come questo il nostro cuore, il 
Signore della vita ci ha restituito vivente il 
Signore Gesù. Ma appunto questa parola 
muore con Lui apparentemente, ma vive 
nell'animo di uomini e donne che la 

assumono come parola vera e la portano lungo le strade del mondo, ieri come oggi, e questa 
testimonianza continui ad essere dimensione vera della vita dei discepoli di Gesù. Nel linguaggio di Paolo 
invece e qui faccio riferimento alla seconda lettura che poco fa abbiamo ascoltato, splendida pagina dalla 
lettera agli Efesini, ha il sapore della gratitudine commossa, questo è un uomo che sta toccando con 
mano, mentre serve il vangelo in tutte le sue forze e passa itinerante da un luogo ad un altro, da un paese 
ad un altro, da una comunità ad un altra, sta toccando con mano l'estrema ricchezza del dono che il 
Signore ha messo nel cuore. Alcune delle espressioni che poco fa abbiamo ascoltato lo dicono meglio di 
ogni altro commento, parla di una speranza che è data in voi, parola di una eredità tra i santi, straordinaria 
grandezza del suo amore per noi. E questo vuol dire che oramai Paolo sta entrando nella comprensione di 
questo dono, ha già cominciato ad annunciarlo, anzi, è divenuta questa la passione più vera della sua vita, 
ma via via che tutto questo lo vive si rende conto che una parola come quella della pasqua è una speranza 
accesa, basta, oramai c'è e se uno l'accoglie, questa speranza, c'è, c'è nel cuore, c'è nella vita, ha il sapore 
e la certezza di una eredità promessa. E lo sa Paolo, lo sappiamo, che Dio le promesse le compie, non si 
limita a formularle, poi le conduce a compimento. Ma c'è anche il terzo linguaggio della pasqua nella 
liturgia di oggi, dopo quello di Atti, dopo quello di Paolo, questo è addirittura il linguaggio della 
preghiera, anzi, della preghiera di Gesù, “Alzati gli occhi al cielo disse: Non prego solo per questi, ma 
anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola”, quindi noi, anche noi, la parola della 
pasqua quindi prende il volto di Gesù che prega per noi, prega per uomini e donne che si riconoscono nel 
suo nome, prega per lo sterminato popolo dei figli di Dio ovunque sparso nel mondo e nella storia, prega 
per noi. Credo sia questa l'icona più commovente della pasqua, il vivente è vivente così perché intercede, 
perché parla di noi a Dio, perché affida noi a Dio e non abbiamo francamente intercessore più autorevole 
di Gesù. Se poi entriamo e le abbiamo colte, alcune almeno, delle espressioni bellissime di questo 
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vangelo, se poi entriamo nel merito della preghiera di Gesù, qui avvertiamo che il pregare per noi qui 
diventa qualcosa di impegnativo nella nostra vita, è un pregare per fare unità e comunione, non per 
disgregarci, è un pregare perché ciascuno diventi segno trasparente dell'amore che Dio ha regalato a tutti, 
diventa un pregare perché “siano una cosa sola, come tu sei in me”, siano una cosa sola, questa incredibile 
bellissima preghiera che sta all'origine del cammino della chiesa, ed è preghiera di Gesù, quasi a dire che 
la vocazione più grande di una chiesa è quella di essere il segno della comunione, segno della fraternità 
vera, segno di una partecipazione reale al vangelo di Gesù,  questo la chiesa è chiamata a regalare nella 
storia, nel mondo mentre lo attraversa e lo vive, come tutti. Certo, anche dopo questo ascolto la nostra 
vita rimane la nostra, quella con la quale siamo venuti stamattina alla messa, con le sue attese e le sue 
fatiche, con i suoi problemi e le sue prove, le sue speranze, rimane tutta, ma cosa può accadere nella vita 
di una persona che davvero ospita la parola che adesso abbiamo ascoltato?. Io qui ci credo! Che quello 
che può accadere perché l'ospitare una parola così è tra l'altro un passo di libertà e quando c'è un passo di 
libertà deciso nel cuore molte cose possono cambiare, non abbiamo nessuno di noi il potere di cambiare la 
storia attorno a lui, nessuno, però abbiamo la possibilità di attraversarla una storia così con nel cuore 
queste parole e questo davvero può cambiare molto. E sia  questa la nostra preghiera più bella di questa 
domenica che prelude alla pentecoste, sia questo il motivo per cui oggi invochiamo il dono dello Spirito. 
Io penso di sì.  
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