
Omelia di Mons. Volontè 
( Domenica VI di pasqua C. 26.05.2019 )

Il gusto  per le cose che iniziano

Certamente  vi  sarà  capitato  di  prendere  in  mano  un  vecchio
album di fotografie della vostra famiglia dove luoghi e persone vi
hanno riempito il cuore di tanti ricordi. È stato come un ritornare
a sfogliare le nostre origini: da dove siamo venuti al mondo, le
persone che hanno segnato la nostra vita, i momenti felici e quelli
tristi.  Se  si  può  fare  un  paragone  con  le  pagine  della  Sacra
Scrittura che stiamo leggendo in questi giorni dopo Pasqua, noi
stiamo sfogliando l’album di famiglia, quello delle nostre origini,
le origini della nostra fede, le origini della Chiesa, le imprese dei
primi  discepoli  del  Signore  risorto.  E  dunque  occorre  avere  il
gusto per le cose che iniziano per entrare nel cuore delle pagine
della Santa Scrittura di queste domeniche dopo Pasqua.

Come  quella  donna,  che  avendo  perduto  il  marito  che  tanto
amava,  alla  sera,  nella  quiete  del  giorno  che  ormai  declina,
andava  sfogliando  un  album  di  fotografie  che  li  ritraeva  nei
momenti  felici  e  significativi  della  loro  vita.  E  quelle  immagini
parlavano di nuovo, raccontavano e svelavano arcane parole che
nel momento in cui si vivevano non apparivano così profonde. Ci
voleva il  distacco,  la  sofferenza del  distacco,  perché quei  fatti
quotidiani, impressi in quelle fotografie, diventassero eventi che
riscaldavano  il  cuore.  E  quella  donna  scrisse  in  una  lettera
all’amica e confidente: «Guardando quelle immagini è come se
all’improvviso fossi piena di centinaia di istanti vissuti con Paul,
allora mal compresi, ma che ora, mi è evidente, ci avevano uniti».
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Anche  nel  dolore  c’è  sempre  un  nuovo  inizio  che  apre  e  non
abbatte.

Per questo quando qualcuno ci lascia, tutto il vissuto acquista un
valore diverso, più profondo: le parole, gli abbracci, le lettere, le
sere passate l’uno accanto all’altro, le amicizie…tutto si gusta e si
apprezza  con  un’altra  e  nuova  profondità.  Lo  dice  Gesù  nella
pagina  del  vangelo di  oggi:  «Vi  dico queste  cose mentre  sono
ancora con voi». Ma queste parole, questi fatti, dovrete rileggerli
dopo che io sarò messo in Croce e allora capirete tante cose che
ora non potete capire.

Deve  essere  stata  così  anche  l’esperienza  dei  primi  discepoli,
quando Gesù li lasciò dopo la sua morte e risurrezione. Infatti, la
Chiesa ci fa leggere in questi giorni dopo la Pasqua, le parole di
Gesù, le sue raccomandazioni, le sue rivelazioni sulla natura del
nostro rapporto con Lui e di Lui con il Padre, ma prima che salisse
sulla Croce. E tutta questa presa di coscienza nuova dei discepoli,
inedita, avviene nel cuore di una Chiesa che già nei primi anni
della sua esistenza vive tra tensioni, persecuzioni e innovazioni.

Proviamo  ora  a  riflettere  assieme  ciò  che  è  capitato  dopo  la
Risurrezione  del  Signore.  Ma  prima  di  tutto  è  più  importante
avere  amore per  ciò  che  sta  nascendo;  lo  stupore  di  fronte  a
questa  novità  che  va  formandosi,  cioè  la  comunità  dei  fratelli
uniti nella fede della Risurrezione: «Non vedete che sto facendo
nuove tutte le cose?», dirà Gesù. Però per percepire una novità
bisogna starci dentro. Non si può stare al balcone, osservando le
cose  che  passano.  No,  occorre  una  viva  e  personale
partecipazione a ciò che sta accadendo.

Capite, amici, perché il cristianesimo è vita. Bisogna starci dentro
dove le cose si impastano ancora e ancora, per uscire con una



forma nuova.  Occorre  essere  protagonisti  non spettatori  di  un
avvenimento, perché altrimenti non si comprende. Sarebbe come
imparare  ad  amare  una  persona  leggendo  una  ricetta
preconfezionata sull’enciclopedia.

Sentite allora che cosa si legge negli Atti degli Apostoli.

1. Perché  Paolo,  Barnaba e  gli  altri  discepoli,  in  missione
presso le comunità,  sono ascoltati e seguiti,  proprio in un
momento di grave tensione per la prima comunità cristiana?
Infatti,  dovevano lasciare  abitudini  e  tradizioni  della  legge
ebraica antica per abbracciare totalmente la novità portata
da Cristo! Il nuovo spaventa sempre.  

Ecco  come  lo  spiega  la  pagina  degli  Atti  degli  Apostoli:
«Perché erano persone che avevano rischiato la vita per il
nome del  Signore Gesù». Questo dava loro autorevolezza
nell’indicare la scelta difficile che la Chiesa stava facendo.

Per  che  cosa,  meglio  per  Chi,  Paolo  e  Barnaba  e  gli  altri
avevano  rischiato  la  vita?  Per  testimoniare  che  Cristo  è
risorto e con ciò tutta la vita dell’uomo poteva risorgere.

E ora il Vangelo 

2. Gesù dava un comandamento nuovo ai suoi discepoli. Un
comandamento mai proclamato con tanta determinazione:
l’amore come dono sincero di sé. «Se uno mi ama osserverà
la  mia  parola  e  il  Padre  mio  lo  amerà  e  verremo a  lui  e
prenderemo casa presso di lui». Un amore che non era un
impasto di buoni sentimenti o di istinti violenti. No! Era un
amore  che amava la  vita  dell’altro  fino al  sacrificio  di  sé:
«Non c’è  amore  più  grande di  chi  dà  la  vita  per  i  propri
amici», disse Gesù.
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Però un amore non dato a buon mercato, ma che richiedeva
una corresponsabilità,  una responsabilità  reciproca:  di  me
che offro e di te che accogli. È un amore circolante tra un
“io” e un “tu”. Come deve essere nel matrimonio.

Ma qual è l’esito finale di questo volere il  bene dell’altro?
Una vita felice. Una vita come benedizione.

L’Apocalisse (seconda lettura)

3. Solo quando si opera così lo splendore della città descritta
nel libro dell’Apocalisse si innalza sicura e accogliente. È la
Gerusalemme  che  discende  dal  cielo,  perché  fatta  con  il
cuore e l’intelligenza di Dio. Quello che dovrebbero essere le
nostre  comunità  cristiane,  quello  che dovrebbero essere  i
nostri paesi e le nostre città. 

Un tocco di attualità: in questi giorni si svolgono negli Stati
dell’Unione  Europea  le  votazioni  di  coloro  che  dovranno
modellare  il  futuro  dell’Europa.  Sarebbe  un  errore  e  una
chiusura  imperdonabile  il  rinchiudersi  nelle  nostre
rassicuranti  torri  d’avorio,  il  non  guardare  ciò  che  sta
accadendo. Dipendiamo dall’Europa molto di  più di quello
che pensiamo. Perché la nuova Gerusalemme sulla terra, la
Chiesa,  dove  Dio  non  può  essere  un  estraneo,  come  più
volte Papa Benedetto ci richiamato, o la costruiamo assieme
o ci  sarà  la  catastrofe  per  tutti,  anche  se  i  caveaux  delle
banche  saranno  sempre  pingui,  le  nostre  istituzioni
viaggeranno quasi alla perfezione e i treni arrivano in orario.



Perché  come  si  legge  sul  frontone  della  chiesa  di
Sant’Antonio nel centro di Lugano con una frase tratta dal
salmo 126: «Se non è il Signore a costruire la città invano si
daranno da fare i costruttori. Se il Signore non la custodisce
inutilmente la sentinella veglierà».

Affidiamo  al  Signore  la  nostra  riflessione  e  le  nostre
preghiere per l’edificazione di una vita buona e perciò anche
bella.
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