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Omelia della VI domenica di Pasqua 
17 maggio 2020 

Treviso, Monastero della Visitazione 
 
 
Filippo, protagonista della lettura di oggi, tratta dagli Atti degli Apostoli, è uno dei sette 
scelti dagli Apostoli per prendersi cura dei poveri, delle vedove e degli orfani, di cui 
abbiamo sentito nel brano proclamato domenica scorsa. 
Dopo che essi furono scelti si scatenò a Gerusalemme la persecuzione contro i discepoli di 
Gesù, che portò all'uccisione di Stefano, il primo martire. 
Questa persecuzione ha disperso la comunità, dovettero fuggire tutti, ad eccezione degli 
Apostoli. 
I dispersi, però, non si sono nascosti: essi "andarono di luogo in luogo, annunciando la 
Parola." (At 8, 4) 
Filippo è uno di questi. Sappiamo che veniva chiamato “l’Evangelista” (At 21,8) per 
l’efficacia e la potenza del suo annuncio. Egli giunge in Samaria, nella regione, cioè, in cui 
vivevano dei credenti nel Dio di Israele considerati però eretici dai Giudei. A loro Filippo 
annuncia il Cristo, annuncia cioè che Gesù è il Messia atteso, colui che compie le promesse 
contenute nelle Scritture. Le folle prestano attenzione alle sue parole, vedono i segni che 
egli compie quando libera e guarisce nel nome del Signore. La conseguenza è l’esperienza 
di una grande gioia. Non soltanto perché paralitici e storpi sono stati guariti, o perché 
persone prigioniere di spiriti cattivi tornano a vivere vite normali, ma soprattutto perché 
questi segni testimoniano che la vita può assumere un senso pieno e un valore che 
nessuno può più negare o togliere, che le speranze e le attese non sono solo sogni o 
illusioni e che Dio mantiene le sue promesse.  

 

Ma come si è arrivati a quell’annuncio? Tutto era partito da Gerusalemme. 
I discepoli avevano sentito le parole che davano senso alla loro vita di fedeli israeliti in 
attesa del Messia, in attesa del compimento e della felicità: proprio quel Gesù che era 
finito in croce ed è morto con disonore è il Messia tanto atteso, la speranza di Israele. 
 

Anche noi come loro abbiamo creduto ad un annuncio. Anche noi abbiamo avuto almeno 
un momento nella nostra esperienza di credenti in cui abbiamo sentito che Lui c’è, che è 
con noi, è vivo e dà risposta alle grandi domande sulla vita e sulla morte, che Lui stesso è la 
risposta.  
Anche noi abbiamo trovato nella vita della comunità cristiana quella casa che sognavamo 
da sempre e quelle relazioni di fiducia e di amicizia che danno calore e fondamento alla 
vita. È difficile spiegarlo a parole, ma sono convinto che sapete di che cosa sto parlando. È 
proprio l’esperienza dello “Spirito di verità” di cui parla l’evangelista Giovanni nel brano 
che abbiamo appena sentito. Spirito che “il mondo non può ricevere perché non lo vede e 
non lo conosce”. E se ci sembra impossibile essere anche solo lontanamente convincenti a 
raccontare l’incontro con Lui, lo facciamo ugualmente perché sentiamo che quel racconto 
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cui la fede dipinge la trama, fissa i colori e dona profondità inaspettate ha in sé una forza 
che sospinge ad ogni svolta, anche nei tornanti più stretti e difficili da affrontare.  
 

Ma torniamo ai discepoli a Gerusalemme. La conversione non regala loro un lieto fine, del 
tipo: “E vissero felici e contenti”. No, anzi. Per loro inizia una nuova avventura con la 
persecuzione e la dispersione. La storia va avanti e non è facile. Ma ecco la novità. A partire 
dalla relazione viva con Gesù Cristo anche la prova difficile e drammatica diventa occasione 
di annuncio, di ripartenza, anzi di diffusione maggiore della fede. La Parola si diffonde 
come conseguenza della persecuzione, le comunità si moltiplicano, i samaritani credono 
nel Messia per mezzo dell’annuncio di Filippo, essi sono liberati e vivono nella gioia. 
Pensate sia finita qui?  
In effetti, siamo soltanto al capitolo ottavo degli Atti degli Apostoli, e il libro ne ha 
ventotto. E poi, altri duemila anni di storia della Chiesa. E poi noi. La fede che ci è donata 
non ci risparmia le prove della vita, non ci regala facili soluzioni. L’esperienza dell’incontro 
con Gesù non ci mette al riparo dalle tempeste, ma nelle tempeste ci accompagna, ci 
consola e non ci abbandona mai.  
 

Quante volte, in questo periodo in cui abbiamo dovuto in un modo o in un altro fare i conti 
con noi stessi, con la nostra vita e con la nostra fragilità abbiamo corso il rischio di arrivare 
a superare il limite di quanto siamo in grado di sopportare. Quante persone anche in 
questo nostro mondo - che nel complesso si sentiva certo di alcune fondamentali sicurezze 
– hanno dubitato o dubitano ancora di poter affrontare le sfide che la situazione ci pone. 
Quante ansie che tutti, chi più o chi meno, sono costretti a vivere e a subire.  
Quante parole ascoltiamo per cercare di trovare una guida, un orientamento, per capire 
anche solo, semplicemente, cosa fare domani. 
Molte nostre attività, quasi ogni gesto che fino a poco tempo fa era naturale, scontato 
quasi, prima si sono interrotti, e abbiamo subito la fatica di fermarci, di capire cosa ci 
stesse succedendo. Poi, i termini generali dell’evento ci sono apparsi più chiari, ci siamo 
fatti una ragione di ciò che stava succedendo e la maggior parte di noi ha trasformato 
l’avvenimento in un compito, l’apparente destino in una responsabilità da assumere, per 
sé e per gli altri. E in questa nuova fase ora cerchiamo le parole, i gesti, le regole, le 
autorizzazioni – la parola magica al momento è: il protocollo – da seguire per tornare alle 
attività, per tornare a vivere tutte le nostre relazioni e i nostri contatti, liberi dai vincoli così 
stretti di questo lungo periodo.  
 

Dobbiamo aspettare “il protocollo”, certo, come tutti. Ma non con ansia. E non 
aspettandoci da una qualunque misura politica, sociale od economica la risposta definitiva, 
che metta a posto la vita una volta per tutte. Piuttosto attendiamo le necessarie 
disposizioni come lo spazio di responsabilità e di prudenza – virtù pratica, attiva, 
coraggiosa! – in cui siamo chiamati a costruire un mondo di speranza autentica e anche un 
mondo di gioia.  
Gioia perché è possibile la guarigione, la liberazione, la vita. Gioia perché neppure la morte 
è l’ultima parola sull’esistenza.  
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Se riusciremo ad attingere alle fonti di questa speranza troveremo anche noi - oggi e 
domani - la gioia di essere amati, di amare, di prenderci davvero cura gli uni degli altri. Un 
passo alla volta.  
Così saremo comunità accogliente e sorprendente, capaci di gesti di grande generosità, di 
accoglienza vera, di perdono sincero, di prospettive autentiche e solidali di futuro. Saremo 
di nuovo interessanti, portatori di una Parola fatta di azioni concrete e di gesti di bene, ci 
verrà chiesto allora “di rendere ragione della speranza che è in noi” e saremo pronti a farlo 
“con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza”.  
 

Non esiste un modo solo per vivere tutto ciò. Credo che ce ne siano quasi tanti quante 
sono le persone, le famiglie, le situazioni differenti.  
[…] 
 Anche questa è una forma di quella speranza che il Signore ci dona, è risposta concreta e 
reale al suo amore. 
“E la speranza, poi, non delude” (Rm 5,5).  

 
 

+ Michele Tomasi 


