
QUINTA DOMENICA DEL TEMPO DI PASQUA – ANNO C 

ABBIAMO BISOGNO DI UN CIELO NUOVO E DI UNA TERRA NUOVA 

Atti 14, 21-27; Salmo 144; Apocalisse 21, 1-5a; Giovanni 13, 31-35 

 

Gesù, ti imploriamo: rendi “nuove” tutte le cose. Chi altri potrebbe regalarci cielo nuovo e terra nuova, capaci di 

ospitare la pace? 

Le cose di prima sono passate, obbedendo al progetto di Dio sul mondo e sull’uomo. Di fatto queste realtà   

“vecchie” incombono come una minaccia sugli uomini e sulla creazione. A noi piacciono “le cose di prima”, quelle 

alle quali ci siamo assuefatti e che non ci domandano la continua conversione del cuore. 

Eppure se accogliessimo il passaggio di Dio nella nostra vita, non solo respireremmo una ventata di novità nella 

fede, di certezza nella speranza; ma Dio stesso pianterebbe in mezzo a noi la sua tenda e abiterebbe con noi ed 

eserciterebbe, per la consolazione del nostro cuore, la misericordia nella sua tenerezza: “E asciugherà ogni 

lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno”. 

Saremmo cittadini della Gerusalemme nuova, di una Chiesa finalmente credibile in ogni suo membro. 

Una Chiesa che ha imparato la grande rivoluzione definitiva: quella dell’amore. 

“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri”. 

Non esistono piste alternative. Non c’è bussola che possa indicare un’altra direzione. E’ necessario soltanto 

questo: avere amore gli uni per gli altri. 

Davanti a questa inappellabilità delle parole di Gesù, mi sorgono nell’anima diverse domande: 

Tutti noi, io tu, ciascuno, abbiamo mai preso sul serio il fatto che saremo giudicati sull’amore? 

Ci siamo mai fermati davanti al Vangelo di Gesù, inchiodati a certe pagine, come quella di questa domenica, per 

chiederci se ci amiamo come Gesù ci ama? 

Come riusciamo a conciliare le numerose e continue divisioni, le discussioni senza rispetto, le intolleranze 

reciproche, i giudizi categorici, le esclusioni gratuite, con le parole del Maestro e Amico che inizia a dirci: “Ancora 

un poco sarò con voi. Ma una ricchezza rimane per sempre in mezzo a voi: il mio amore e il vostro amore 

reciproco. Quell’Amore che è Spirito di Vita?”. 

La Chiesa degli Atti degli Apostoli ha capito, con chiarezza, che nel Regno di Dio si entra attraverso molte 

tribolazioni. Non solo e non prima di tutto, quelle tribolazioni dovute alla persecuzione. Ma le tribolazioni legate 

al cammino di conversione alla carità. Amarsi è difficile. La vita comune è un martirio silenzioso e quotidiano. 

L’accettazione degli altri è impegnativa e richiede un serio lavoro su noi stessi. Camminare insieme è un’impresa 

improba, quando in noi prevale una mentalità individualistica e chiusa dentro piccole certezze che nessuno 

comprende e può toccare. 

 La prassi pastorale e apostolica di Paolo e Barnaba è delineata con efficacia nel libro degli Atti: “Appena arrivati, 

riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani 

la porta della fede”. 

La prima Chiesa sa raccontare e sa raccontarsi. Narra le meraviglie di Dio, ciò che Lui, attendato fra le case del suo 

Popolo, opera ogni giorno, rendendo talmente splendente lo stile di vita di coloro che arrivano alla fede, da 

diventare Luce che brilla agli occhi dei pagani. I lontani. 

Le periferie esistenziali non si raggiungono con i buoni propositi o con le programmazioni perfette e verbali. 

Diventano a portata di mano con l’esempio di una Chiesa che si ama e che ama. 

Gesù, abbiamo veramente bisogno che tu faccia una cosa nuova. Di ciascuno di noi. Delle nostre comunità. Delle 

nostre relazioni. Non conosciamo altra strada efficace. Anche se comprendiamo che si tratta della strada più 

difficile. 

Gesù metti casa fra le nostre case. Noi ti scegliamo come nostro riferimento. Come orientamento. Come pungolo 

amoroso per le nostre coscienze invecchiate prima del tempo. 

Tu sai come si rifanno i cuori. Prendili ad uno ad uno e riattiva la tua bottega di artigiano perché dalle tua mani 

rinascano quei capolavori che noi da tempo abbiamo smesso di apprezzare.  

 

       Don Mario Simula 


