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Omelia della V domenica di Pasqua 
10 maggio 2020 

Treviso, Santa Maria Maggiore  
 
 
Lo ha fatto notare lo scrittore Claudio Magris qualche giorno fa: in questo periodo il virus è 
diventato "un tiranno dei nostri pensieri. Un tiranno che, come tutti gli altri, non vuole si 
pensi ad altro se non a lui e non si parli d'altro se non di lui." 
 
E se non pensiamo a lui, alla malattia, pensiamo al futuro che ci aspetta, cosa succederà al 
contagio, cosa invece alle relazioni, al lavoro, all’economia, alle attività sociali e comunitarie. 
Anche qui, è lo scrittore che ci indirizza: 
"Ma, nonostante tutto, il Vangelo invita, forse ordina di non pensare troppo e soltanto al 
domani."1  
 
Provo allora a pensare con voi a questo nostro presente, dopo aver ascoltato una Parola che 
ha attraversato lo spazio, il tempo e innumerevoli storie e culture per darci una buona 
notizia, per oggi e, sì, poi anche per il futuro. Futuro che guardiamo come spazio di 
opportunità, non come fonte di timore, per il quale osiamo un sogno, un desiderio, piuttosto 
che anticiparne una pena. Seguendo, anche in questo, la Parola stessa, il Vangelo. 
 
Siamo spesso turbati. Il Signore lo sa, e dunque ci esorta con parole di incoraggiamento e di 
fiducia nel Vangelo di oggi, perché ci conosce, e vede e sa a cosa pensiamo, anche quando 
tentiamo di darci da fare e di ritornare a vivere con una qualche normalità. E ci dice:  
“non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me”.  
 
Lui sa vincere la paura perché ha vinto la morte, perché in Lui tutto riceve in dono una qualità 
insopprimibile di eternità. 
 
Anche questa domenica la Parola di Dio ci parla di noi, in particolare ci racconta della 
comunità cristiana e di che cosa dovrebbe essere veramente importante per noi che 
proviamo ad essere suoi discepoli. 
Essa ci ricorda anche quanto nuovo e bello per tutti potrebbe essere il mondo se i cristiani 
riuscissero a vivere il sogno di Dio, e non invece tanti complicati progetti dettati, alla fin fine, 
dalle loro paure, dalla paura di fronte alla fragilità, al limite, alla morte. 
Ci sono state presentate oggi molte immagini. Il Vangelo ci conferma che Gesù è "via, verità 
e vita".  
Egli ha sempre a che fare con la vita, ci vuole capaci di vivere un’esistenza ricca di relazioni, 
di senso, di bellezza, di amore. 
                                                           

1 Claudio Magris, Il virus è un nuovo muro tra noi, Corriere della Sera, 7 maggio 2020 
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Egli è poi l'unico che non tradisce, che ci aiuta a cogliere ciò che è vero, reale, ciò che 
veramente conta.  
Egli ha anche a che fare con il nostro concreto modo e stile di vita, con le nostre scelte, 
insomma con la via che percorriamo, sia che giungano le grandi occasioni in cui decidiamo 
le svolte decisive dell'esistenza, sia che ci troviamo di fronte alle scelte ripetute 
quotidianamente e che interpellano la nostra capacità di essere virtuosi, di agire cioè con 
naturalezza facendo il bene. Non si improvvisa, la virtù. Ma la società si dissolve, senza.  
Gesù è via, verità, vita! 
 
Abbiamo però sentito nella seconda lettura, dalla prima lettera di San Pietro, che Gesù è 
anche pietra, angolare e viva. È un’immagine affascinante questa. Ci fa vedere la solidità 
della pietra su cui si costruisce e si fonda un edificio compatto, bello e ospitale: con Lui c’è 
una solida casa, in cui ciascuno può sentirsi a casa. Ma questa pietra ha molto di più, non è 
solo stabile e solida. Questa pietra è viva. E noi siamo chiamati a essere pietre vive con lui. 
Se ci avviciniamo a lui, se decidiamo cioè di vivere con Lui e come Lui, saremo costruiti anche 
noi “come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a 
Dio, mediante Gesù Cristo”. Siamo dunque chiamati a vivere e a donarci senza riserve, come 
Lui, a donare la vita gli uni agli altri. Può sembrare assurdo, controproducente, alle volte 
quasi stupido: anche Lui, pietra angolare, è stato scartato. Questa esigenza non entrerà nei 
grandi ragionamenti che sentiremo sulla ripresa del nostro modo e dei nostri ritmi, temo. 
Ma se i cristiani almeno non si dimenticassero che la Risurrezione passa attraverso la Croce 
e se tutti i cittadini si ricordassero che tanti sacrifici sono stati donati perché noi tutti 
potessimo continuare a sperare in un futuro possibile, scopriremmo con stupore quanto 
bella può essere una casa di pietre vive! Insieme saremmo un luogo ospitale, dove chi ha 
bisogno viene accolto ed accudito e dove insieme ci sappiamo prendere cura gli uni degli 
altri.  
Davvero, una casa viva. 
 
E di cosa avevano bisogno nella comunità di Gerusalemme per poter vivere da discepoli di 
Cristo? Lo scopriamo nella prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli: al centro di tutto ci 
viene indicata la preghiera e il servizio della Parola, assieme all’assistenza e alla carità, il 
servizio alle mense, dice il racconto. 
La Chiesa che è tutta sacerdotale cresce di numero e di complessità, e gli Apostoli si 
assumono la responsabilità di introdurre nuovi compiti e nuovi ministeri che servono, 
affinché anche nella Chiesa nessuno venga trascurato o dimenticato: si differenziano le 
funzioni e i compiti vengono meglio definiti e precisati. Il fine è di permettere agli Apostoli 
la preghiera e il servizio alla Parola. 
Preghiera e ascolto della Parola sono però fondamento della vita di tutti e di ciascuno. 
Stiamo riscoprendo in questo periodo quanto esse siano importanti per mantenere la 
fedeltà alla vita cristiana, e quanto sia autentica l’esperienza di vicinanza al Signore che è 
stata donata a tutti coloro che sono rimasti isolati, alle persone sole e alle famiglie, nel 
tempo in cui, ancora, non possiamo incontrarci per la celebrazione delle liturgie, che 
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corrispondono alla nostra piena vocazione cristiana. Abbiamo bisogno di compiti differenti, 
di ministeri differenti, di risposte differenti alla vocazione cristiana, ma mai come oggi 
abbiamo capito che il compito che si riservano gli Apostoli nella comunità di Gerusalemme 
non è per una loro esclusiva, ma per poter permettere a tutta la comunità - e a ogni persona 
nella comunità - di farne esperienza: un pastore dedicato all’ascolto della Parola è speranza 
per tutto il popolo di poter attingere al fondamento della preghiera e della Parola di Dio.  
Anche le claustrali lavorano, anche gli operai pregano, e tutti insieme amano e servono. 
Il cuore di tutto è la relazione viva con Gesù in una comunità che si costruisce sempre e solo 
a partire dalla relazione con Lui. Questa relazione è il fondamento di tutto, la ragione 
d’essere della comunità cristiana, il suo contributo più profondo e vero al bene del mondo.  
 
Questa è anche la dimensione vera della presenza di Maria nella vita della Chiesa e della 
necessità del nostro affidamento a Lei.  
Lei è la donna del servizio alla Parola, è sorella perché ha ascoltato, accolto, meditato e 
vissuto fin nella sua carne la Parola di Dio.  
Lei è la donna dalla preghiera. È la madre cui ci rivolgiamo perché sappiamo che, poiché ella 
ha meditato e custodito la Parola nel suo grembo, nella sua mente, nel suo cuore, è in grado 
di accogliere ed esaudire la nostra invocazione, la nostra supplica. 
Lei è la donna del servizio che esprime il respiro stesso del suo ascolto e della sua preghiera, 
la forma quotidiana della sua virtù.  
In questo senso la comunità non può non ispirarsi a Maria, non può non affidarsi a Maria. 
 
"Chi crede in me - ci assicura il Signore - anch'egli compirà le opere che io compio e ne 
compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre".  
Se ci lasciamo conformare a Lui potremo essere comunità significativa che porta novità di 
vita a questo nostro mondo. 
Potremo fare davvero cose grandi.  
Cerchiamo assieme una via di vita vera anche in queste condizioni che sono difficili, ma che 
sono le nostre, quelle che il Signore permette che siano.  
Le fatiche che dovremo affrontare per tornare a celebrare sono le fatiche di una comunità 
che continua ad essere Chiesa, che si impegna però con uguale intensità nella preghiera, nel 
servizio della Parola, della carità, della solidarietà, della giustizia.  
 
Maria, madre della Chiesa, ci aiuta. 
 
 
 

+ Michele Tomasi 


