
RIFLESSIONE DI DOMENICA 10 MAGGIO 2020 

V di Pasqua 
 

 

Carissimi, 

settimana scorsa Gesù, attraverso la parabola, si era presentato come il Buon Pastore 

che ama tanto le sue pecore fino a dare la vita per loro. Oggi invece egli chiede a noi di 

amarlo e di osservare i suoi comandamenti. E lo ripete con insistenza nel Vangelo che ab-

biamo appena ascoltato. 

 

Ma partiamo anzi tutto dal racconto degli Atti degli Apostoli, perché c’è una cosa 

strana che balza subito all’occhio, o meglio all’orecchio di chi ha ascoltato. Sembra che il 

Battesimo venga amministrato dopo la Cresima! Che eresia! Eppure così viene narrato. Pie-

tro infatti si domanda: «Chi può impedire che siano battezzati nell’acqua questi che hanno 

ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». Cornelio, insieme ai suoi familiari e amici, è un uomo 

timorato di Dio, è un persona buona, eppure è un soldato romano della coorte detta Italica, 

non appartiene al popolo eletto. Ma proprio perché ama, allora in lui si manifesta lo Spirito 

santo. È lo Spirito dell’amore, perché l’amore quando si manifesta non conosce barriere di 

linguaggio, si fa comprendere a tutti facilmente. 

Succede così anche oggi con i cosiddetti Catecumeni, coloro che ricevono il Battesimo da 

adulti perché magari stranieri o interdetti all’infanzia dai propri genitori. Per loro il Batte-

simo, la Comunione e la Cresima sono quasi un unico sacramento perché amministrati tutti 

insieme. Per arrivare alla scelta di fede, di solito vengono illuminati dallo Spirito santo. 

  

Nel Vangelo, oltre alla centralità del comandamento dell’amore, troviamo come pro-

tagonista uno degli apostoli minori: Giuda, che interroga Gesù. Mi verrebbe da dire: “povero 

Giuda!”, per due motivi. 

Il primo motivo è legato al suo nome. Un nome infangato. L’evangelista infatti tiene 

a specificare che egli non è l’Iscariota (sottinteso: quello che poi avrebbe tradito Gesù). Noi 

forse neanche sapevamo che esistesse un Giuda buono, conosciamo solo il cattivo. Il male 

fa sempre più notizia del bene! Ma anche noi tendenzialmente vediamo soprattutto il male 

nelle persone. Se un nome è infangato, non c’è possibilità di vederlo in positivo. Quando 

diciamo a un altro “sei un Giuda”, sappiamo bene a cosa ci riferiamo. Quell’altro, poverino, 

non conta più nulla. 

Proviamo a fare un esercizio pensando al nostro nome. Può essere un nome infangato? I 

nostri genitori non pensavano certo a personaggi terribili, quando l’hanno scelto per noi.  Io 

ho provato a pensare al mio nome e non sono riuscito a trovare nessuno che possa averlo 

infangato. Ma pensandoci bene, uno c’è, uno che conosco meglio di tutti gli altri: sono io! 

Soltanto io posso infangare il mio nome. In un umile e vero esame di coscienza deve finire 

così. Il problema è che noi tutti siamo portati tendenzialmente a dare sempre la colpa agli 

altri. Ma, se facciamo così, non viviamo il comandamento dell’amore voluto da Gesù. 



 Il secondo motivo per cui diciamo “povero Giuda” è il modo in cui viene trattato da 

Gesù. Per lo meno così sembra. Egli fa una semplice domanda che pare sia pertinente e an-

che abbastanza profonda. Si era comportato come un discepolo attento, eppure viene quasi 

trattato come uno scolaretto, preso un po’ di mira dal suo insegnante. La risposta di Gesù, 

infatti, sembra evasiva, è come se non lo avesse neppure ascoltato (i più giovani direbbero 

che non l’aveva… a no non si può dire in una predica). Ripete le stesse cose, come il maestro 

che vede i suoi alunni un po’ distratti e presume che non abbiano capito niente.  

Mi domando perché Gesù risponda così. Una domanda del genere l’avrei fatta anch’io: per-

ché Gesù si è manifestato solo ad alcuni in un determinato luogo e in uno specifico periodo 

della storia? Perché non a tutti in modo più chiaro, con manifestazioni universali ed eclatanti 

come potrebbe fare un Dio? Certo così era scritto fin dai tempi antichi, però… 

Ma poi, pensandoci, capisco che la risposta di Gesù è chiara, anche se indiretta. Più diretta-

mente avrebbe potuto dire: «Ho scelto voi, perché poi voi andiate in tutto il mondo con la 

potenza dello Spirito santo». Cosa che poi avverrà (a parte Giuda Iscariota!). Nello stesso 

tempo i discepoli si renderanno conto che essi dovranno svolgere un servizio, dovranno es-

sere amministratori dei sacramenti e annunciatori della Parola, ma sarà comunque sempre 

Dio il protagonista. Gesù continuerà ad operare attraverso di loro. Per questo chiede a loro 

di osservare i suoi comandamenti come segno di amore. Un battitore libero, uno che avesse 

agito per egoismo, non avrebbe permesso a Dio di convertire i cuori. 

Con la sua risposta Gesù è come se avesse voluto dire: «Guarda che io mi sono già manife-

stato a tutto il mondo, perché dove c’è l’amore lì c’è Dio e già si diffonde il suo Regno». Così 

noi cantiamo: “Ubi caritas et amor, Deus ibi est”.  

Era successo così a Cornelio, uomo buono e timorato di Dio. Egli amava e pregava, e così Dio 

si era manifestato prima attraverso il suo angelo, poi con la potenza dello Spirito santo. 

Succede così molte volte anche oggi. Il Regno di Dio è presente e può capitare che alcune 

persone lo diffondano senza quasi rendersene conto. Quanti alberi crollano rovinosamente 

infangando molti nomi, ma quanti piccoli alberi crescono nel sottobosco e cercano di emer-

gere schiacciati nell’ombra. 

Al di là dei drammi e delle tragedie di questo tempo, impariamo a cogliere la grandezza 

dell’amore che si è manifestato in tutto il mondo come forza prorompente contro il male. 

Speriamo che in questo tempo forse di rinascita graduale non prevalgano gli egoismi ma la 

tanto invocata unità tra i popoli e le persone. Così sia.   

 

 

Forza e coraggio a tutti e buon tempo di Pasqua! 


