
1 

 

VI Domenica di Pasqua – anno A    (Prima Lettura, Vangelo  e, di seguito, trascrizione Omelia) 

 

Dagli Atti degli Apostoli  (At 8, 5-8.14-17) 

In quei giorni, Filippo, sceso in una città della Samarìa, predicava loro il Cristo. E le folle, 

unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli 

compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti 

paralitici e storpi furono guariti. E vi fa grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli, a 

Gerusalemme, seppero che la Samarìa aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e 

Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti 

ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. 

Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo.  

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15-21) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io 

pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito 

della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete 

perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco 

e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi 

saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li 

osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi 

manifesterò a lui”. 

 

Omelia (trascrizione da registrazione) 

 

“Filippo, sceso in una città della Samarìa, predicava loro il Cristo” 

In questi giorni cercheremo di entrare un po’ nel Credo. Il percorso che faremo è pensato per 

penetrare di volta in volta in una delle parti del Credo Apostolico, soprattutto nella prima parte.  

Oggi in particolare ci verrà chiesto di fermare la nostra attenzione su Dio che crea: “Io credo in Dio, 

Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra”. Cerchiamo di capire come tale argomento può 

centrare con le letture che abbiamo ascoltato e il tema che la liturgia ci propone.  

Possiamo figurarci un quadro di questo genere. Dio prende una serie di situazioni e dà loro un 

senso. Nella Bibbia sapete che la creazione non è propriamente la creazione nel senso che non c’è 

niente e Dio fa venire fuori le cose. Nella Bibbia la creazione è ordinare un materiale caotico; 

quindi c’è un gran caos e Dio prende le cose e le ripensa e le mette insieme in un modo diverso. 

Così come accade più volte, nel corso della storia e personale e dell’umanità. Nel senso che da 

periodi molto complicati, caotici, nei quali non si trova una linea, non si riesce a mettere insieme i 

pezzi, si arriva ad un livello di comprensione di quello che è l’essere umano e di come si può 

affrontare la vita che ha un suo ordine, nuovo.  

Per esempio, la prima lettura raccontava dell’esperienza di Filippo. Il diacono Filippo è uno dei 

grandi evangelizzatori delle origini, in questa strana vicenda in cui i diaconi vengono “ordinati” – 

diciamo così con un termine nostro – per fare il servizio dei poveri e poi invece fanno di tutto, 

vanno in giro ed evangelizzano, operano miracoli.  Filippo è uno di questi diaconi, e, attraverso la 

sua esperienza, ci si accorge che, in posti dove non ti saresti mai aspettato, il Vangelo germoglia. 

Anzi ci si accorge di qualcosa di più: ci si rende conto che ci sono delle cose che il Signore Gesù 

aveva detto che diventano comprensibili e acquistano un ordine solo dentro una situazione 

diversa da quella di partenza. Come se quanto Gesù ha detto non potesse essere compreso 

pienamente in quel momento, ma soltanto dopo, quando si entra in una situazione di disordine: 

Filippo è costretto, insieme a tutti gli altri, a scappare da Gerusalemme, perché dopo il martirio di 

Stefano inizia la persecuzione. Scappano in Samarìa, che è considerata un “postaccio”, perché in 

Samarìa c’è una fede costruita secondo criteri assolutamente strani rispetto alla fede di Israele.  

Quindi è un posto dove non ti aspetteresti di poter vedere germogliare qualcosa. Ma, nel momento 
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in cui cominciano ad annunciare in quella regione, si accorgono che alcune parti del Vangelo 

risuonano in un modo diverso: l’annuncio della misericordia del Signore, che è venuto a cercare gli 

ultimi e i perduti, lì ha un sapore nuovo. E ne acquisterà un altro ancora quando saranno invitati 

dallo Spirito Santo ad andare in mezzo ai pagani. E così di volta in volta. Cioè: da una situazione 

caotica di partenza, dove appunto magari si è “costretti” a fare una cosa, si arriva ad un 

nuovo equilibrio. Ma è più di un equilibrio nel senso: “cerchiamo di arrangiarci perché se no non 

ne veniamo fuori”. E’ scoprire che ci sono possibilità nuove dentro una realtà che sembrava invece 

totalmente impermeabile alla novità. Senza quel posto lì, quelle persone lì, quella situazione lì, 

sbagliata, secondo i nostri criteri di partenza, noi non avremmo capito cose del Vangelo, che invece 

abbiamo capito.  

Nello sviluppo del Credo, per esempio, questo fenomeno è evidente. Larghe parti del Credo - non 

del Credo degli Apostoli, che farà da falsariga in questi giorni, ma del Credo che recitiamo 

normalmente la domenica, quello niceno-costantinopolitano - sono derivate da una lunga riflessione 

e confronto con il mondo greco, che non era certo il mondo di partenza della Bibbia. 

 

“Se mi amate, osserverete i miei comandamenti” 

 Allora, dentro questa logica, di una novità che continuamente viene creata da Dio, noi facciamo 

un’esperienza veramente particolare: il fatto che l’idea del Dio creatore non riguarda 

esclusivamente il momento del prendere il caos, che è l’universo senza ordine, e dargli un ordine, 

ma è qualcosa che continua tutti gli istanti dell’esistenza. La Sua Parola, unita alle situazioni, fa 

sì che nasca continuamente un mondo nuovo. Certo, questo che vediamo intorno a noi è un modo 

del mondo che ci serve, perché senza questo tutti gli altri sarebbero un po’ complessi. Ma noi siamo 

dentro un mondo che, grazie alla Parola di Dio, continua a “ricrearsi”, a essere nuovo.  

Lo stesso amore vive questa dinamica. Nella pagina del Vangelo si parlava di osservare i 

comandamenti di Gesù, perché quei comandamenti permettono di imparare come si ama. Non è 

una cosa così semplice. In realtà, il punto di partenza è sempre un gran guazzabuglio - nella nostra 

testa, nel nostro cuore, nelle cose che facciamo - e poi ti accorgi che, se accogli la Parola, qualcosa 

cambia, comincia a mutare.  

Certo: bisogna fidarsi. Perché poi il problema sta lì. Che noi non ci fidiamo. E sì che dovremmo; 

nel senso che le cose che Dio ha fatto, mettendo insieme i pezzi, non sono certo venute male.  

Intorno a noi abbiamo il deserto: affascinante da vedere i dieci minuti che stiamo qui, ma è uno dei 

posti dove non è così facile vivere. L’ultima volta che sono stato qui con i ragazzi - noi abbiamo 

fatto a piedi lo “uadi” fino a Gerico - qualcuno commentava che, se questo era il Paese dove 

“scorre latte e miele”, è stata una gran fregatura. Però è vero che in realtà questo ambiente  ha un 

suo fascino; il fascino dell’incredibile diversità che il mondo conosce: hai le grandi foreste, ma hai 

anche il deserto e insieme compongono quello che noi chiamiamo vita.  

 

“Egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre” 

La cosa che ci interessa è scoprire sempre di nuovo un Dio che, se noi abbiamo il coraggio di 

lasciare entrare la Sua Parola, è capace di prendere quella massa informe di cose che abbiamo 

dentro - e che qualche volta siamo - e trasformarle in una terra nuova. Dove ci sarà un po’ di 

deserto e un po’ di giardino - perché come è il mondo così è il nostro cuore -, ma che sarà bella; 

dove sarà bello passare, sia nel deserto, sia nel giardino. Dobbiamo imparare a fidarci. Tutto lì. 

Lo Spirito Santo arriva per quello. Per trasformare tutte le cose che abbiamo dentro. Così come 

all’inizio della creazione sopra le acque aleggiava lo Spirito – quello Spirito che poi ha dato forma 

alle cose -, così il Signore Gesù annuncia la venuta dello Spirito su quel cuore che è informe come il 

nostro.  E dice che, anche in noi, lo Spirito ordinerà tutte le cose e le cambierà.  

Il nostro compito? Imparare a osservare i comandamenti. Niente di particolarmente complicato! 

Non nel senso di pensare alle cose in modo troppo automatico. Quando noi diciamo che Lui arriva e 

crea una cosa nuova, prende i pezzi e li ordina, ci vengono in mente, per esempio, certe situazioni 

dove puoi prendere i pezzi di una cosa e montarli a caso. Pensate ai bambini. I bambini hanno 
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davanti quattro cose: quelle quattro cose possono diventare almeno un milione di cose – almeno noi 

quando giocavamo facevamo così; adesso c’è la play station e non se ne parla. Però, i bambini sani, 

quando hanno a disposizione delle cose ne costruiscono, ne inventano altre nuove. Qual è il 

problema tecnico? E’ che puoi giocare a fare l’astronave con uno scatolone, ma non ci puoi andare 

nello spazio sul serio. Invece, quando Dio prende le cose, dà loro l’ordine giusto, che consente 

di essere se stesse a loro e anche a noi. Ma questo non vuol dire che ci fa obbligatoriamente 

secondo uno stampino che ha in testa Lui. Perché, in realtà, ci consente di cominciare ad essere 

realmente noi stessi. Teniamo l’esempio della costruzione. Se io sono un bravissimo meccanico e 

monto una macchina, non succede che non poi ho più niente da fare. Una volta che possiedo la 

macchina, la posso usare.  

Il problema nostro è che a volte cerchiamo di fare cose senza aver lasciato agire lo Spirito Santo che 

ci consenta di arrivare a degli obiettivi. Noi dobbiamo lasciare che lo Spirito ci plasmi. Poi 

saremo liberi di costruire in mille direzioni diverse. Così come, una volta che abbiamo la 

macchina, siamo liberi di andarcene dove vogliamo. Ma se non abbiamo quel passaggio, le cose non 

possono funzionare. Se noi non ci fidiamo, non succederà niente. Cercheremo di vivere pagine del 

Vangelo - che hanno bisogno di fiducia - a partire da noi, dalle nostre forze, dalle nostre capacità e 

ovviamente non combineremo niente.  

Allora, chiediamo la grazia del Signore perché ci aiuti invece a vivere secondo uno stile diverso, a 

lasciarci creare dallo Spirito Santo secondo una modalità nuova. Perché questo andrà 

semplicemente a nostro vantaggio. Diventeremo liberi, saremo liberi sul serio, e potremo affrontare 

il mondo e la vita da persone nuove, che sanno portare novità.  

 


