
V DOMENICA DI PASQUA ANNO A 
At 6, 1-7; Sal 32/33, 1-2.4-5.18-19; 1 Pt 2, 4-9; Gv 14, 1-2 

 
Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 

 
La Parola di questa domenica ci consegna un dono che ci responsabilizza come comunità dei 

discepoli di Gesù: è attraverso la fede in Cristo, nostra unica strada, che possiamo avere la vita e 
giungere alla verità. Gesù, via, verità e vita è il nostro compagno di viaggio, Egli è colui che ci 
accompagna nella strada della vita come testimone credibile, fratello affidabile sul quale possiamo 
scommettere il nostro futuro e consolidarci in un legame sempre più forte tra di noi. La sequela ci 
renderà capaci di compiere le stesse opere che Egli ha compiuto, se non addirittura di più grandi. 

Il messaggio di Gesù a Tommaso, che chiede come conoscere la via, è molto bello e molto 
ricco, anche se per essere capito è necessario inserirlo nel contesto particolare in cui è stato 
pronunciato (Vangelo). Durante l’ultima cena, infatti, Gesù si trova in intimità con i suoi discepoli e 
lascia loro il più meraviglioso di tutti i tesori: l’Eucarestia. Si profila già l’orizzonte della croce, e 
l’ombra del calvario sembra quasi offuscare la luce di quell’intimità, ma proprio in questo contesto 
Gesù anticipa la sua Pasqua realizzando sacramentalmente il mistero della sua morte e resurrezione, 
mistero che i discepoli comprenderanno solo all’indomani del mistero pasquale e non mancheranno 
di ripetere in sua memoria. Gesù il Signore della vita è il Buon Pastore che offre la sua vita per le 
pecore ed è capace di riprendersela, perché nessuno glie la può togliere. 

È significativo cogliere nella promessa di Gesù il dono offerto agli uomini di poter realizzare 
l’anelito insito nel più profondo del cuore, quello di realizzare il più meraviglioso di tutti i desideri: 
incontrare Dio! Se nel Primo Testamento vigeva il divieto di farsi delle immagini per non incorrere 
nel peccato dell’idolatria, è ora possibile scorgere in Gesù un riflesso di Dio, Egli è il volto del 
Padre che si è fatto visibile in mezzo a noi, l’umano viene consacrato a pieno titolo icona del 
divino. Da qui emerge quanto sia importante, per trovare il senso della propria vita, il dare un 
assenso alla persona di Gesù: Egli è la strada che il Padre ha percorso per incontrare noi ma è al 
contempo la strada che noi possiamo percorrere per incontrare il Padre (via). Egli è la risposta a tutti 
i nostri interrogativi, non nel senso che può fugare tutti i nostri dubbi quanto piuttosto nel senso che 
può dare pace al nostro cuore inquieto e costantemente in ricerca (verità). Egli, in quanto risorto, è 
la vita che rinasce più forte della morte nell’amore e che ci rimette in cammino ogni volta che ci 
ritroviamo per terra rimettendoci nelle condizioni di tornare a sperare quando il buio offusca e 
acceca la nostra vista (vita). 

Tuttavia, per evitare di spiritualizzare troppo questo messaggio che rischia di ridursi ad uno 
slogan, la liturgia ci propone in questa domenica la necessità di fare diventare concreta la fede 
(prima lettura). All’indomani della resurrezione la primitiva comunità dei credenti inizia ad 
organizzarsi, e non senza una certa fatica. Quanti sognano una chiesa indivisa, ideale, senza 
problemi, auspicando un ritorno al passato, forse dimenticano che già nel suo sorgere la comunità 
ha dovuto gestire dei conflitti, dei problemi, come ricorda la vicenda delle vedove greche rispetto a 
quelle ebraiche che ha portato all’istituzione del diaconato. Il volto di Gesù, icona del mistero di 
Dio, si riflette sul volto degli uomini e delle donne che incontriamo sul nostro cammino. Come 
direbbe san Giovanni, infatti, non è possibile amare Dio che non si vede se non si ama il proprio 
fratello che si vede; l’amore si misura sulla base dell’accoglienza del prossimo, specie se povero. 

Solo dopo l’esperienza della resurrezione la Chiesa ha capito la portata e la posta in gioco 
della vita di Gesù e ha iniziato a fare sul serio con Lui, è per questo che ogni domenica ci 
ritroviamo per renderci contemporanei del mistero della sua morte e resurrezione. È per questo che 
Simon Pietro ricorda alla comunità dei credenti che noi siamo fondati su Cristo pietra angolare 
(seconda lettura). Il Signore, e non Pietro, è la pietra fondamentale su cui tutto l’edificio si regge. 
Noi siamo come delle pietre vive, edificate sulla pietra angolare, e costituiamo l’edificio spirituale a 
Dio gradito, il vero tempio in cui Dio dimora, non quello fatto di sassi e di pietre dove si celebra un 
culto morto, esteriore, che non scalda il cuore, ma quello fatto di persone vere, dove si celebra un 
culto vivo, interiore, intriso di quotidianità e di amore per Dio e per il prossimo. 


