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Carissimi Parrocchiani, 

siamo alla quinta Domenica di Pasqua e prosegue il nostro cammino 

verso la Pentecoste.  Sia la Quaresima che il Tempo Pasquale sono stati 

caratterizzati quest’anno dal digiuno eucaristico. Non era mai 

accaduto neppure durante le guerre, ma è stato bene così per evitare 

rischi di contagio. In questa fase due poco per volta si riprenderà, se Dio 

vuole, con prudenza e rispettosi delle regole. Il 18 maggio si potrà 

tornare a celebrare le messe feriali, ben distanziati in Chiesa, e il 24 

maggio [festa dell’Ascensione] la santa Messa festiva all’aperto.  

La prima lettura è presa dal libro degli Atti [Atti 6] e ci presenta la Chiesa 

nascente in fase di riorganizzazione. Fin dalle origini la Chiesa ha 

imparato a organizzarsi a seconda dei tempi e delle necessità: si tratta 

di non trascurare il servizio dei poveri senza venire meno alla priorità 

della preghiera e della predicazione della 

Parola di Dio. La comunità dei credenti 

aumenta di giorno in giorno e i Dodici non 

riescono più a star dietro a tutti; vengono 

scelte persone idonee, con criteri ben precisi: 

buona reputazione, pieni di Spirito e di 

sapienza. Sono in sette e sono i primi diaconi, 

un nuovo ministero istituito come risposta a un 

bisogno ben preciso. La Chiesa ha il dovere di 

adeguarsi alle esigenze dei fedeli senza tradire 

il mandato del Maestro.  



 

 

Anche in questa occasione emergono le tre dimensioni fondamentali 

attraverso le quali gli Apostoli cercano di impostare la Chiesa agli albori 

del Cristianesimo: Insegnamento della Parola, preghiera liturgica, 

servizio ai poveri.  

Con questa Chiesa delle origini ci confrontiamo ancora oggi per 

rimettere a punto gli equilibri pastorali. Ci sono occasioni e situazioni in 

cui uno dei tre aspetti prevale sugli altri, ma appena possibile si tratta di 

recuperare; così, in questo momento, manca molto l’aspetto della 

liturgia vissuta insieme, che non può essere sostituita - se non 

provvisoriamente - dai mezzi di comunicazione.  Il servizio ai poveri, che 

non si è mai interrotto, andrà intensificato nei prossimi mesi a causa della 

forte crisi economica che segue quella sanitaria. Per quanto riguarda 

la trasmissione dei contenuti della fede, si è provato a non interrompere 

il cammino grazie al nostro sito e grazie ai contatti delle catechiste con 

le famiglie, così come ha provato la scuola con le lezioni on line. 

Ovviamente si tratta di un surrogato provvisorio perché in campo 

educativo è la relazione interpersonale che fa la differenza. 

 

«Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo». [Salmo 35] 

  



 

La seconda lettura è un brano della Prima lettera di Pietro [1 Pietro 2]. Si 

tratta del testo che parla del sacerdozio dei fedeli: «costruiti anche voi 

come edificio spirituale, per un sacerdozio santo». La comunità cristiana 

viene definita «stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo 

che Dio si è acquistato». Il compito della comunità dei cristiani è quello 

di proclamare con le parole e con la vita le opere di Dio che salva. 

Come Gesù essere anche noi pietre vive per un edificio che non è fatto 

di mattoni ma di persone. Sempre di più ci rendiamo conto che 

facciamo parte dell’unico edificio e che tutti siamo importanti allo 

stesso modo, abbiamo bisogno gli uni degli altri per stare in piedi. Ciò 

che ciascuno compie in bene e in male influisce su tutti gli altri e 

condiziona le sorti di tutti. La pietra angolare, Cristo, rende solido e 

compatto tutto l’edificio, uniti tra noi e con Lui non abbiamo paura di 

nulla. 

 

 

 

  



 

Il Vangelo [Giovanni 14] contiene una promessa ben precisa di Gesù: 

«Vado a prepararvi un posto». Per ciascuno un posto in paradiso è 

assicurato dalla Sua promessa e dalla Sua preghiera presso il Padre. 

Prima della passione aveva detto a Pietro: «ho pregato per te», così 

adesso il Maestro continua a pregare e intercedere per tutti noi. A noi 

è chiesto il desiderio di rimanere con Lui.  

 

Domenica scorsa ha detto «Io sono la porta», questa domenica usa 

altre immagini: «Io sono la via, la verità e la vita». Si definisce strada, ma 

anche meta del nostro cammino. Non è soltanto una realtà che 

riguarda il futuro, la vita beata e piena è possibile anche ora perché 

consiste nell’essere con il Signore, abitare in Dio, in compagnia del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  



Questo è il nostro posto! Ci rendiamo conto della preziosità della nostra 

fede quando lo stato di comunione con Dio ci rende felici e migliora 

decisamente la qualità della nostra vita. Il che non induce al 

disimpegno e alla pigrizia e neppure funziona da vaccino contro le 

sofferenze e le fatiche della vita; al contrario, spinge il cristiano a imitare 

il Maestro che va incontro a tutti con animo buono.  

Il Maestro che si identifica nei più poveri e affaticati e ci ricorda: «Quello 

che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l’avete fatto a me».  

Il Maestro che invita i suoi discepoli ad essere fiduciosi e operativi: «chi 

crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà 

di più grandi di queste, perché io vado al Padre». 

 

Certi che il Signore mantiene sempre le sue promesse, proseguiamo il 

nostro cammino con fiducia e con coraggio. 

Buona Domenica 

don Mimmo 

9 maggio 2020 

  



 

Le letture della V Domenica di Pasqua 

 

Prima lettura 

At 6, 1-7 
Dagli Atti degli Apostoli 

In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono 

contro quelli di lingua ebraica perché, nell'assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro 
vedove. 
Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo 

da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini 
di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, 

invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola». 

Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito 

Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li 
presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. 

E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava 
grandemente; anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. 

 

Salmo 

Sal.32 
Rit. Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo. 

Esultate, o giusti, nel Signore; 

per gli uomini retti è bella la lode. 
Lodate il Signore con la cetra, 
con l'arpa a dieci corde a lui cantate. 

Perché retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 

Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell'amore del Signore è piena la terra. 

Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 

per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. 

  



 

Seconda lettura 

1 Pt 2, 4-9 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 

Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa 

davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un 

sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge 

infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi 

crede in essa non resterà deluso». 

Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono la pietra che i costruttori 

hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. 

Essi v'inciampano perché non obbediscono alla Parola. A questo erano destinati. Voi invece 

siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché 

proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce 

meravigliosa. 

 

 

 

  



 

Vangelo 

Gv 14, 1-12 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede 

in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, 

vi avrei mai detto: "Vado a prepararvi un posto"? Quando sarò andato e vi avrò preparato 

un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del 

luogo dove io vado, conoscete la via». 

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». 

Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per 

mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo 

conoscete e lo avete veduto». 

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto 

tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. 

Come puoi tu dire: "Mostraci il Padre"? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? 

Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie 

le sue opere. 

Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere 

stesse. 

In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e 

ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». 

 

 


