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VI Domenica di Pasqua / B 

13 maggio 2012 
 
Continua il nostro cammino di comunità chiamata a vivere concretamente i frutti 
della Pasqua.  
In altri termini, attraverso la Parola di Dio la Chiesa continua a indicarci, domenica 
dopo domenica, stili di vita coerenti con l'essere "Comunità del Risorto".  
La prima lettura della scorsa domenica aveva presentato una comunità che - 
nonostante la sua fede nel Signore risorto - vive al suo interno atteggiamenti di paura 
e di chiusura.  
C'è voluto Barnaba, con la sua intraprendenza di credente, per aiutare la comunità a 
superare le sue paure e ad  accogliere un segno forte e sorprendente dello Spirito: 
Paolo convertito. 
La prima lettura di oggi presenta ancora un momento di vita della prima comunità. 
Una comunità che stenta a mettersi al passo con lo Spirito Santo, una comunità che fa 
fatica a mettere in pratica quello che Gesù le ha testimoniato ed insegnato. È una 
comunità che pensa di godere di privilegi, di poter accampare trattenimenti speciali e 
quindi di poter continuare a considerare gli altri gente di serie B. 
Se domenica scorsa è stato Barnaba a farci da guida con il suo comportamento, oggi 
ci aiuta Pietro.   
Le sue parole, riportate nella prima lettura, ce lo presentano come un campione della 
fede in Gesù risorto; una fede  che chiede di essere tradotta in gesti concreti.   
Nella prima comunità cristiana, la figura di Pietro è figura esemplare di chi è e di chi 
deve essere il credente in Gesù risorto. 
Intanto è uno che fa suo lo stile di Dio:  
« In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone …». 
Grazie alla sua fede nel Signore Risorto, Pietro  - è capace di superare vedute 
anguste («Dio    non fa preferenze di persone»)  
-  ha capito e sperimentato lui stesso che il      “non far preferenze” di Dio ha 
raggiunto il massimo della sua espressione sulla croce.  
Sulla croce difatti Gesù è morto per tutti.   
 
Inoltre, rileggendo la sua esperienza di uomo alla luce della Resurrezione,  Pietro: 
 -  ha capito che Dio è sempre in anticipo sui nostri progetti, sulle nostre scoperte, 
sulle nostre decisioni. « Non siamo stati noi ad amare Dio-  afferma Pietro -  ma è lui 
che ha amato noi...»; 
- scopre che lo Spirito Santo è arrrivato largamente in anticipo sulla sua visita  in casa 
di Cornelio ...        
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e si accorge che prima teneva gli occhi chiusi e che finché si tengono i piedi 
inchiodati alle abitudini e ai pregiudizi riesce difficile seguire le traiettorie dello 
Spirito del Signore Risorto. 
E, tra le traiettorie nuove ed impegnative che ci vengono indicate dal Vangelo di 
questa domenica, spicca la richiesta che sta al centro del brano ascoltato: 
                 «Amatevi gli uni gli altri»  
Più volte Gesù ha dovuto chiarire chi sono gli altri e chi è l’altro  da amare non a 
parole, ma con i fatti.  
L' altro è colui che incontro sulla mia strada e che con il suo volto e con la sua storia 
mi interroga e mi responsabilizza. 
L'altro  è colui che incrocio sulla mia strada e che con la sua stessa presenza mi 
spinge ad uscire dalle mie sicurezze e dai miei interessi. 
L'altro non può mai comunque essere colui sul quale io devo guadagnare qualcosa 
(denaro, stima, carriera). 
  
             «Amatevi gli uni gli altri».  
Chissà quante volte abbiamo ascoltato questo comando, ma chissà quante volte lo 
abbiamo in cuor nostro ridimensionato! 
«Amatevi gli uni gli altri» è l'invito che Gesù ci rivolge  perché noi ci decidiamo a 
coinvolgere la nostra vita nel destino degli altri. 
 
 

 d. Nunzio 
 


