
L’opera più grande, il dono dello Spirito Santo già in questa terra, sfruttiamolo! 

V° DOMENICA DI PASQUA 14 maggio 2017- letture: At 6,1-7; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12 

 

Cari amici nel Signore, ci viene consegnato il “testamento” di Gesù: “Non sia turbato il vostro 

cuore, continuate a credere in Dio e pure in me continuate a credere”. Sarebbe necessario credo 

indispensabile, poter ascoltare queste Parole anche come si ascolta una goccia d’acqua cadere in 

una grotta. Bisognerebbe che chi ascolta sia assolutamente nel silenzio per lasciare entrare in sé 

queste parole che oggi abbiamo ascoltato. 

Parole di consolazione: “Non sia turbato il vostro cuore”, 

Parole di speranza: “Nella casa del Padre mio vi sono molti posti”, 

Parole di vita eterna: “Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di 

me”, 

Parole di conversione e vocazione: “Chi crede in me compirà le opere che io compio”. 

 Il brano del Vangelo, fa parte del primo discorso di Gesù durante l'ultima cena. Cristo è la pietra 

angolare è il fondamento di ogni edificio spirituale che vogliamo costruire dentro, intorno e fuori 

di noi. Non è possibile dirsi e chiamarsi cristiani, se Gesù non diventa anche la nostra pietra 

angolare, ovvero il punto di riferimento costante della nostra vita e della nostra esistenza di 

credenti. La fede, come ben sappiamo nasce dall'ascolto. E' evidente il richiamo all'eternità, al 

mistero della vita eterna e alla risurrezione, oltre la vita terrena. Tale meta la si raggiunge 

mediante uno stile di vita che è contemplazione perenne di Dio. Chi vede Cristo, vede il Padre. Si 

tratta di una visione di fede, ovvero della fede stessa. E qui c'è un forte appello alla fede in Cristo 

che va riscoperta come via di salvezza personale. Dalla fede, infatti, nascono le opere. Chi crede in 

Cristo, d'altra parte, compirà opere più grandi, in quanto con la testimonianza della vita rende 

visibile al mondo l'opera della redenzione, compiuta, una volta e per sempre, nel mistero della 

Pasqua di Gesù Cristo. Certo il discorso della carità e del servizio ai poveri e bisognosi ha un posto 

importante nella comunità: U.P Santa famiglia di Nazareth, ma se non si privilegia la catechesi, 

l'annuncio, la missione, difficilmente si può mediare il discorso della fede oggi. La diaconia, 

pertanto, si inquadra in un discorso di annuncio della Parola che salva. "In quei giorni, mentre 

aumentava il numero dei discepoli, sorse un malcontento fra gli ellenisti verso gli Ebrei, perché 

venivano trascurate le loro vedove nella distribuzione quotidiana. Allora i Dodici convocarono il 

gruppo dei discepoli e dissero: "Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle 

mense. Cercate dunque, fratelli, tra di voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di 

saggezza, ai quali affideremo quest'incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al 

ministero della parola. Piacque questa proposta a tutto il gruppo ed elessero Stefano, uomo pieno 

di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di 

Antiochia. Li presentarono quindi agli apostoli i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. 

Intanto la parola di Dio si diffondeva, e si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli a 

Gerusalemme; anche un gran numero di sacerdoti aderiva alla fede". Come ben leggiamo, erano 

molti coloro che si convertivano in base alla predicazione degli Apostoli, che non era solo 

convincente nella forma e nell'esposizione, bensì era una vera testimonianza di quanto 

effettivamente avevano vissuto vicino a Gesù, sia prima che dopo la sua risurrezione dai morti. Se 

non si fa continua esperienza di Cristo nella nostra vita, mediante la preghiera, la contemplazione, 



la vita sacramentale vissuta in pienezza, qualsiasi tipo di annuncio, fosse anche il più perfetto da 

un punto di vista comunicativo, lascerebbe poco nell'animo di chi ascolta. Bisogna, come 

evangelizzatori, essere convincenti con la testimonianza della vita. Chi ci ascolta ed osserva nel 

modo di parlare e di fare deve cogliere in noi lo stesso volto del Cristo risorto. Un volto luminoso e 

di gioia, nonostante, forse, l'esperienza della croce e del dolore quotidiani. Ma com'era a 

Gerusalemme la prima comunità dei credenti? Leggiamo la descrizione nel libro degli Atti per 

confrontarla poi con le nostre comunità: "Quelli che erano venuti alla fede erano assidui 

nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle 

preghiere. Un senso di timore era in tutti e i prodigi e i segni avvenivano per opera degli Apostoli. 

Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano in comune ogni bene: chi 

aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ogni 

giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane in casa prendendo i pasti con 

letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la stima di tutto il popolo. Intanto il Signore 

ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che aveva salvati" (At 2, 42-48). 

La consolazione che deriva dall’ascolto delle letture, la dobbiamo saper cogliere da questo 

annuncio di speranza: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore.  La monè (dal greco significa 

dimora) nel senso figurato di dimora celeste, diventa l’abitazione del Padre e del Figlio dentro il 

discepolo che ama e custodisce la parola di Gesù (14,23; 12,26). 

Ci dice Gesù: “Non solo farete le mie opere, ma anche di più grandi”. Ma chi io!!! Tu!!! Noi?? 

Opere più grandi di quelle di Gesù! 

 Siccome lui va al Padre e quindi ci dona lo Spirito, ciascuno di noi avrà la possibilità di fare l’opera 

più grande che esista in cielo e sulla terra: di amare il Padre e di amare i fratelli con lo stesso 

amore di Dio; questa è l’opera grande, che è più grande di risuscitare i morti, perché quello era un 

segno, il segno che ci fa passare dalla morte alla vita.  Quindi le opere più grandi che Gesù dice 

vogliono dire: io ho fatto dei segni ma quei segni sono piccolissime cose rispetto al significato di 

ciò che voi farete. Avrete il dono dello Spirito Santo, la vita di Dio, già su questa terra, 

sfruttatelo! Questa è l’opera più grande. E’ proprio per il suo ritorno al Padre, dove lui ci dona il 

suo amore estremo sulla croce, che noi possiamo fare la grande opera di vivere del suo Spirito.  

Questo andare al Padre non è un abbandono nei nostri confronti ma è un dono: manda il suo 

Spirito, manda la sua stessa vita. 

Nando diacono 


