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. Abbiamo celebrato e bene, penso, la 
pasqua del Signore, ma oggi ce la 
sentiamo consegnata, perché non basta 
tenerla alle spalle come un momento 
vissuto bene e preparato bene. No, la 
pasqua domanda la fioritura della vita e i 
testi di quest'oggi, di questa quinta tappa 
della quinta domenica di pasqua, sono 
tra i più incisivi, direi mordenti, per dire 
eccola la pasqua, tra la metto tra mano e 
nel cuore. E la consegna ci viene 
primariamente da Lui, dal Maestro: “Vi 
do' un comandamento nuovo, che vi 
amiate gli uni gli altri”, parola che non 
possono avere dubbi 
nell'interpretazione, tanto più che 
comunque l'ultima perplessità ce la 
toglie direttamente lui, perché subito 
aggiunge “Come io ho amato voi, così 
anche voi amatevi gli uni gli altri”. Quindi 
non è solo la consegna del 
comandamento nuovo, ma anche del 
riferimento che ti consente di vivere il 
comandamento nuovo, “Come io ho 
amato voi”, questa è la pasqua. E questa 
è la parola forte, incontenibile 
dell'evangelo, e poi quando prende volto 
negli uomini, nelle comunità di tanti 
cammini di libertà di uomini, di donne, 
dentro le situazioni le più svariate, può 
davvero assumere e rivelare i colori 
convincenti del vangelo. Questo che 
abbiamo sentito dal testo degli Atti uno 
di quei sentieri esemplari, dove la 

pasqua è entrata nel cuore e non basta ritrovarsi puntualmente per la fratio panis o per l'ascolto della parola, ci 
vuole anche il segno inconfondibile della carità, “Tutto era in comune fra loro”, dice il testo di Atti, uno di quei 
segni che dicono la freschezza del vangelo e guai se ci mancassero i segni che ci dicessero la freschezza del 
vangelo. Ma oggi ancora come è bello vivere e camminare insieme ad altri con dentro la voglia e il gusto di capire 
come l'altro, magari nella sua piccolezza e fragilità, ti consegna la bellezza del vangelo, e quando hai dentro una 
domanda così altro che se le trovi le risposte, perché ci sono i piccoli e i semplici che ci consegnano la bellezza del 
vangelo, e tanti. Magari non sempre le forme sono quelle che abbiamo sentito adesso negli Atti, tutto in comune, 
ma gesti di gratuità, di vicinanza, di grande finezza, di sensibilità, di condivisione, di capacità di perdere qualcosa di 
sé pur di regalare qualcosa all'altro, questo attraversa il cammino reale di tante persone. Questi sono segni di 
vangelo, viene da chiedersi anche in questi giorni come mai alcuni gesti e alcune parole assolutamente semplici di 
papa Francesco hanno una risonanza così grande, adesso che si va attenuando quella inevitabile enfasi di fronte ad 
un dono che ci siamo trovati, un papa così, cos'è che muove se non la percezione che c'è qualcosa di fresco di 
vangelo, e basta davvero poco perché il cuore si metta in cammino, però deve essere vangelo, non altro. Deve 
avere questa purezza  e questa libertà, questo è un compito di tutti, quello che poi ti consente, magari in uscita 
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dalla vita, di commentare la tua vita con il testo splendido e commovente di Paolo che abbiamo ascoltato, mi 
faccio misurare la vita dalla capacità che ho avuto di amare, perché se avessi avuto tutto il resto, ma non avessi 
avuto la carità io sono come un trombone che suona per nulla, ma se ho la carità e se amo, se amo con intensità 
questa sì che è una vita, questa sì che è la pasqua. Quindi è forte la parola del Signore stamattina, è forte e carica 
di urgenza, queste sono le parole a cui non resistere mai, queste sono parole da accogliere e ospitare.  

28.04.2013  

V DOMENICA DI PASQUA 

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 4, 32-37 

  

In quei giorni. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e 
nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande 
forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande 
favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, 
portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva 
distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. 

Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Bàrnaba, che significa «figlio dell’esortazione», un levita 
originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli 
apostoli.             

  

SALMO 

Sal 132 (133) 

  

             ®  Dove la carità è vera, abita il Signore. 

             oppure 

             ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Ecco, com’è bello e com’è dolce 

che i fratelli vivano insieme! ® 
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È come olio prezioso versato sul capo, 

che scende sulla barba, la barba di Aronne, 

che scende sull’orlo della sua veste. ® 

  

È come rugiada dell’Ermon, 

che scende sui monti di Sion. 

Perché là il Signore manda la benedizione, 

la vita per sempre. ® 

  

EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 12, 31 - 13, 8a 

  

Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via più sublime. 

Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba 
o come cimbalo che strepita. 

E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi 
tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. 

E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la 
carità, a nulla mi servirebbe. 

La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non 
manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 
dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 

La carità non avrà mai fine.            

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 13, 31b-35 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato 
in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. 
Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a 
voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 
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Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».               

 


