
Carissimi parrocchiani ed amici, 

 

domani, quinta domenica di Pasqua, avremmo dovuto celebrare la festa parrocchiale della 

Prima Comunione.  

Una festa che ogni anno coinvolge non soltanto i bambini e le famiglie interessate, ma tutta 

la comunità.  

Purtroppo, naturalmente, non sarà possibile vivere questo momento di gioia condivisa. 

Ricordiamo però con affetto i bimbi e i loro familiari e preghiamo perché questo “tempo di 

attesa” diventi occasione per una loro più profonda amicizia personale con Gesù, attraverso 

la lettura del Vangelo, la preghiera in famiglia, piccoli gesti di fraternità e di carità.  
 

Vorrei, inoltre, condividere con tutti alcuni “pensieri” sull’Eucarestia e sull’importanza 

dell’educazione cristiana in famiglia, che raccolgo dalla testimonianza di tre maestri dello 

spirito: il cardinale vietnamita Francoise-Xavier Nguyen Van Thuan, il sacerdote e 

missionario Artuto Paoli e il gesuita cantautore Padre Aimè Duval.  
 

Il primo – il vescovo e cardinale vietnamita Van Thuan – per tredici anni in prigione sotto il 

regime comunista a motivo della sua fede – in un libro intitolato “Cinque pani e due pesci. 

Dalla sofferenza del carcere una gioiosa testimonianza di fede” ha confidato: «“Lei ha 

potuto celebrare la Messa in prigione?”, è la domanda che molti mi hanno posto più volte. 

E hanno ragione: l’eucarestia è la più bella preghiera, è il culmine della vita di Gesù. 

Quando rispondo “sì”, conosco già la domanda seguente: “Come ha potuto procurarsi il 

pane e il vino?”. Quando fui arrestato, dovetti andarmene subito a mani vuote. L’indomani, 

mi è permesso di scrivere per chiedere le cose più necessarie. Vestiti, dentifricio... Ho 

scritto al mio destinatario. “Per favore, mi mandi un po’ di vino, come medicina contro il 

mal di stomaco”. I fedeli capiscono subito cosa significa; mi mandano una piccola bottiglia 

di vino per la Messa, con l’etichetta contro il mal di stomaco, e delle ostie celate in una 

fiaccola contro l’umidità. La polizia mi ha domandato: “Lei ha male allo stomaco”. “Si”. 

“Ecco un po’ di medicina per lei”. Non potrò mai esprimere la mia grande gioia: ogni 

giorno, con tre gocce di vino e una goccia d’acqua nel palmo della mano, celebro la mia 

Messa… Le più belle Messe della mia vita!».   
 

Il secondo – Arturo Paoli – missionario in America Latina, in un suo libretto intitolato 

“Prendete e mangiate”, ha scritto: «… Ripenso alla mia prima comunione. Quando sono 

arrivato a casa dopo l’Eucarestia e la colazione con la cioccolata fatta nella casa del parroco, 

mia madre mi disse: “Oggi pomeriggio andiamo a restituire la visita a Gesù”. Restituire la 

visita a Gesù voleva dire andare in un luogo che si chiamava Santa Caterina, un ricovero per 

anziani, che non era certamente come i ricoveri di oggi. Se mi concentro sento ancora 

l’odore della creolina e rivedo mia madre che faceva i servizi di pulizia agli anziani. Non ho 

mai dimenticato questo quadro: restituire la visita a Gesù voleva dire visitare Gesù nei 

poveri, negli altri. Queste immagini segnano per tutta la vita, molto più di tanti discorsi…».  
 

Ad Arturo Paoli fa eco Padre Duval che ha lasciato questa semplice e preziosa 

testimonianza: «A casa mia la religione non aveva nessun carattere solenne: ci limitavamo a 

recitare quotidianamente le preghiere della sera tutti insieme. Però c’era un particolare che 

ricordo bene e me lo terrò a mente finché vivrò: le orazioni erano intonate da mia sorella e, 

poiché per noi bambini erano troppo lunghe, capitava spesso che la nostra “diaconessa” 

accelerasse il ritmo e si ingarbugliasse saltando le parole, finché mio padre interveniva 

intimandole di ricominciare da capo. Imparai allora che con Dio bisogna parlare adagio, con 

serietà e delicatezza. Mi rimase vivamente scolpita nella memoria anche la posizione che 

prendeva mio padre in quei momenti di preghiera. Egli tornava stanco dal lavoro dei campi 

e dopo cena si inginocchiava per terra, appoggiava i gomiti su una sedia e la testa tra le 



mani, senza guardarci, senza fare un movimento né dare il minimo segno d’impazienza. E io 

pensavo: Mio padre, che è così forte, che governa la casa, che guida i buoi, che non si piega 

davanti al sindaco, ai ricchi e ai malvagi… mio padre davanti a Dio diventa come un 

bambino. Come cambia aspetto quando si mette a parlare con Lui! Dev’essere molto grande 

Dio, se mio padre gli si inginocchia davanti! Ma dev’essere anche molto buono se gli si può 

parlare senza cambiare il vestito. Al contrario, non vidi mai mia madre inginocchiata. Era 

troppo stanca, la sera, per farlo. Si sedeva in mezzo a noi, tenendo in braccio il più piccolo. 

Indossava un vestito nero che le scendeva sino ai tacchi, e lasciava andare i capelli castani in 

disordine giù per le spalle. Recitava anche lei le orazioni dal principio alla fine e non 

smetteva un attimo di guardarci, uno dopo l’altro, soffermando più a lungo lo sguardo sui 

più piccoli. Non fiatava nemmeno se i più piccoli la molestavano, nemmeno se infuriava la 

tempesta sulla casa o il gatto combinava qualche malanno. E io pensavo: Dev’essere molto 

semplice Dio, se gli si può parlare tenendo un bambino in braccio e vestendo il grembiule. E 

dev’essere anche una persona molto importante se mia madre quando gli parla non fa caso 

né al gatto né al temporale! Le mani di mio padre e le labbra di mia madre m’insegnarono, 

di Dio, molto più che il catechismo!». 
 

Domani, sarà anche la Festa della Mamma. Vogliamo ricordare con grandissimo affetto e 

infinita riconoscenza tutte le nostre mamme, pregare per loro ed esprimere il nostro “grazie” 

per quello che sono e per quello che fanno. Tutto gratis. Sempre! E tutto per noi!  

Ce lo ricorda, con un simpatico racconto, il sacerdote e pedagogista salesiano Bruno 

Ferrero: «Una sera, mentre la mamma preparava la cena, il figlio di nove anni si presentò in 

cucina con un foglietto in mano. Con aria stranamente ufficiale il bambino porse il pezzo di 

carta alla mamma, che si asciugò le mani col grembiule e lesse quanto vi era scritto: “Per 

aver strappato le erbacce dal vialetto: Euro 3. Per aver ordinato la mia cameretta: Euro 5. 

Per essere andato a comperare il latte: Euro 0,50. Per aver badato alla sorellina (3 

pomeriggi): Euro 9. Per aver preso due volte “ottimo” a scuola: Euro 5. Per aver portato 

fuori l’immondizia tutte le sere: Euro 4. Totale: Euro 26,50”. 

La mamma fissò il foglio negli occhi, teneramente. La sua mente si affollò di ricordi. Prese 

una biro e, sul retro del foglietto, scrisse: “Per averti portato nel grembo 9 mesi: Euro 0. 

Per tutte le notti passate a vegliarti quando eri ammalato: Euro 0. Per tutte le volte che ti 

ho cullato quando eri triste: Euro 0. Per tutte le volte che ho asciugato le tue lacrime: Euro 

0. Per tutto quello che ti ho insegnato, giorno dopo giorno: Euro 0. Per tutte le colazioni, i 

pranzi, le merende, le cene e i panini che ti ho preparato: Euro 0. Per la vita che ti do ogni 

giorno: Euro 0. Totale: Euro 0”. 

Quando ebbe terminato, sorridendo, la mamma diede il foglietto al figlio. Quando il 

bambino ebbe finito di leggere ciò che la mamma aveva scritto, due lacrimoni fecero 

capolino nei suoi occhi. Girò il foglio e sul suo conto scrisse: “Pagato”. Poi saltò al collo 

della madre e la sommerse di baci» (“Il conto” in “A volte basta un raggio di sole”). 
 

Ancora una volta – ringraziando in anticipo chi lo farà – chiedo la gentilezza a tutti quelli 

che possono di duplicare questa lettera e l’omelia allegata e di recapitarle – con le dovute 

precauzioni e cautele – a coloro che non possono riceverle con whatsapp o leggerle sul sito 

internet della parrocchia, soprattutto agli anziani e agli ammalati, alle mamme e alle 

famiglie dei bimbi “della Prima Comunione”. 

Buona Domenica! Buona Festa della Mamma! Con l’affetto di sempre! 
 

Un fortissimo abbraccio reale, pur se “a distanza”,  

anche a nome di don Mario,  

don Claudio  

Alba, 9 maggio 2020 



QUINTA DOMENICA DI PASQUA / A 

(10/05/2020 - Omelia - don Claudio) 

(Atti 6,1-7 * Salmo 32/33,1-2.4-5.18-19 * 1 Pietro 2,4-9 * Giovanni 14,1-12) 
 

 

La Liturgia della Parola di questa quinta domenica del Tempo pasquale focalizza l’obiettivo 

della nostra attenzione sul volto della Chiesa e ci invita a considerarlo da tre punti prospettici 

diversi e complementari: la Chiesa è una casa costruita su solide fondamenta; è una comunità 

che non si arrende nella prova e sa costantemente reinventarsi per soccorrere i poveri; è una 

famiglia che ha fiducia nel futuro – quello che si dischiude nell’orizzonte del tempo e quello 

che ci proietta oltre, nell’eternità. 
 

1. La Chiesa è una casa costruita su solide fondamenta.  

Nel Nuovo Testamento la Chiesa viene identificata con diverse immagini tratte 

dall’esperienza quotidiana della comunità apostolica e ripensate per eccedenza: la Chiesa 

è il popolo di Dio, il corpo di Cristo, il tempio dello Spirito, la sposa del Signore…  

Nella seconda Lettura di oggi la Chiesa viene rappresentata come un edificio, una casa 

fondata su Cristo “pietra viva” e ne viene delineata l’architettura fondamentale.  

L’apostolo san Pietro ci ha detto: «Stringendovi a Cristo pietra viva, rigettata dagli 

uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive 

per la costruzione di un edificio spirituale…».  

L’immagine della casa è semplice, chiara ed efficace.  

Come in una costruzione la solidità delle fondamenta è il presupposto essenziale per la 

sicurezza e la stabilità di tutto l’edificio, così è per la Chiesa. La pietra fondamentale è 

Gesù. Stringendosi a lui i credenti sono come pietre vive con doni e compiti, carismi e 

ministeri diversificati, tutti ugualmente importanti. Ciascuno è pensato, voluto, amato e 

chiamato da Dio ad un ruolo unico, insostituibile, irripetibile, per il bene di tutti. Come i 

mattoni di una casa o le tessere di un puzzle o di un mosaico, ognuno dev’essere al posto 

giusto non solo per la realizzazione personale, ma anche perché tutta la comunità possa, 

beneficiando del suo originale apporto e contributo, crescere solida e sicura. Per contro, 

se qualcuno si sottrae alla sua vocazione e alla sua missione, tutto l’edificio ecclesiale 

rimane impoverito, abbruttito o sfigurato.  

L’immagine del tempio spirituale, l’immagine della casa costruita su Cristo, pietra viva, 

circolava molto nell’immaginario collettivo dei cristiani delle prime generazioni. 

Sant’Agostino la commentava così: «Mediante la fede gli uomini divengono materiale 

disponibile per la costruzione, mediante il battesimo e la predicazione sono come 

sgrossati e levigati; ma solo quando sono uniti insieme dalla carità divengono davvero 

casa di Dio. Se le pietre non aderissero tra loro e non si amassero, nessuno entrerebbe 

in quella casa».  

Ciò suppone che le pietre non vadano a scegliersi il posto dove stare – quello più 

comodo o quello più in vista – ma si lascino porre e disporre dalla creatività e dalla 

fantasia inesauribile del “grande Architetto”, lo Spirito del Cristo risorto: Se «sotto un 

pavimento che nessuno vede, ma che sostiene lo splendore dello zaffiro o in cima a una 

cupola che tutti guardano e ne restano abbagliati, ha poca importanza – pregava il 

Cardinale Ballestrero –. Importante è trovarmi là dove tu mi metti, senza ritardi. E io, 

per quanto pietra, sento di avere una voce: voglio gridarti, o Dio, la mia felicità di 

trovarmi nelle tue mani malleabile, per renderti servizio, per essere tempio della tua 

gloria». 
 

2. Veniamo alla seconda immagine. La Chiesa è una comunità che non si arrende nella 

prova e sa costantemente reinventarsi per soccorrere i poveri. L’icona bella, poetica ed 

ideale della casa fondata su solide fondamenta, ora evocata, sembra però scricchiolare, 

franare ed infrangersi se dalla seconda Lettura spostiamo la nostra attenzione alla prima.  



Nel brano degli Atti degli Apostoli ci viene presentato il volto della prima comunità 

cristiana, non esente e non risparmiata dalle tensioni, dalle difficoltà e dalla crisi: «In 

quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono 

contro quelli di lingua ebraica perché, nell’assistenza quotidiana venivano trascurate le 

loro vedove».  

L’unità dei credenti, prima spontanea e senza incrinature, va in crisi a motivo delle 

ottusità, delle preferenze e dei dissensi.  

Ma la chiesa apostolica di fronte a questo problema concreto e scottante che avrebbe 

potuto paralizzarla, non si arrende. Cerca una soluzione rapida, dimostrando creatività, 

inventiva pastorale, passione per l’unità, predilezione per i poveri. Si affida innanzitutto 

alla preghiera; poi cerca e propone una soluzione concreta per far fronte all’emergenza. 

E la crisi viene superata con l’istituzione di un nuovo ministero, quello dei diaconi, che 

affiancheranno gli Apostoli nel loro servizio alla comunità, perché essa possa essere 

parimenti attenta e dedita all’evangelizzazione, alla liturgia e alla testimonianza della 

carità.  

Da questo spaccato di storia appare chiaro che la Chiesa delle origini non si arrende 

nella prova – che pure la travaglia e la tormenta – anzi da essa esce fortificata e più 

credibile. Il brano biblico conclude infatti informandoci che «la parola di Dio si 

diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente». 

Dunque, anche la crisi e le difficoltà, se lette alla luce della fede e trasfigurate dalla 

potenza della preghiera, possono contribuire alla crescita di una comunità ecclesiale, 

come le dissonanze in un brano musicale preparano e risolvono in una consonanza più 

piena.  
 

3. Infine, la terza immagine: la Chiesa è una famiglia che ha fiducia nel futuro. Quello che 

si dischiude nell’orizzonte del tempo e quello che ci proietta oltre, nell’eternità.  

Dal Vangelo di Giovanni abbiamo ascoltato un tratto del discorso di addio di Gesù ai 

suoi discepoli nell’ora oscura e vivificante della sua passione. Anche l’ora dell’addio è 

un’esperienza intensamente umana. Le parole sfumano; fanno ressa i ricordi e irrompono 

i sentimenti, il linguaggio del cuore. Così fu anche per Gesù a tu per tu con i suoi alla 

vigilia della sua morte.  

«Conosciamo la meta, ma ignoriamo la via» - diceva Franz Kafka. Un’espressione che 

descrive bene il disorientamento dei discepoli in quella notte, ma anche il 

disorientamento che caratterizza spesso ciascuno di noi e le nostre comunità ecclesiali 

dal respiro corto, dal pensiero debole, dagli orizzonti incerti. In questo clima fosco 

diventa difficile rispondere alla sete di vita e di felicità che brucia nel cuore dell’uomo e 

ci interpella. Perché – indubbiamente – ogni uomo desidera la verità e la vita, ma non 

raramente ignora la via per raggiungerle. Gesù vuole rassicurare i suoi di allora, di ora e 

di sempre: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in 

me… Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».  

Sentiamo queste parole oggi rivolte direttamente a noi.  

Gesù è la via, senza di lui ci si smarrisce. Gesù è la verità, senza di lui ci si inganna. 

Gesù è la vita senza di lui c’è solo l’ombra triste ed opaca della morte. Ma con lui – con 

Gesù – ogni comunità credente diventa realmente una casa costruita su solide 

fondamenta; una comunità che non si arrende nella prova e sa costantemente reinventarsi 

per soccorrere i poveri; una famiglia che ha fiducia nel futuro – quello che si dischiude 

nell’orizzonte del tempo e quello che ci proietta oltre, nell’eternità.  

Dio sa quanto sia necessario che la nostra Chiesa, le nostre parrocchie, le nostre famiglie 

- chiese domestiche - riscoprano questa vocazione fontale e la vivano con creatività e 

coerenza in questo tempo di pandemia e nel prossimo futuro.  

Dio lo sa. Egli ce lo conceda! Amen! 

  


