
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 5 MAGGIO 2013 
VI DOMENICA DI PASQUA ( C ) 

 
“ PRENDEREMO DIMORA” ( Gv 14, 23 – 29 ) 

 
prima lettura: At 15, 1 – 2.22 – 29 

seconda lettura: Ap 21, 10 – 14.22-23 
 

 
NOI DIMORA DI DIO 
 
Il libro della Genesi già aveva detto una cosa bella: ciascuno di noi è “simile a Dio e sua immagine” 
( Gen 1, 26). Gesù nell’ultima cena ci rivela una realtà ancora più bella, addirittura stupenda: “ Io e 
il Padre verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”. Mi piace il singolare, perché questa 
presenza di Dio ci riguarda come Chiesa, ma prima ancora come singolo: “ Il Padre mio lo amerà”. 
A sua volta, la terza Persona della Santissima Trinità non rimane esclusa: “Lo Spirito Santo, vi 
insegnerà ogni cosa”. Solo noi cristiani conosciamo questa meravigliosa  possibilità e dobbiamo 
esserne fieri! Unica condizione perché ciò avvenga, ce lo dice ancora il Vangelo, è ascoltare e 
osservare la Parola di Gesù e del Padre in un dialogo d’amore  un po’ come quando un tempo in 
Valmalenco per indicare che due erano fidanzati si diceva: “ Il tale, parla alla tale”. Non 
comunicavano continuamente  con tutti i mezzi che la tecnologia mette oggi a disposizione, ma 
sapevano dirsi, magari arrossendo, parole vere per un rapporto  che poi durava per sempre. 
 
 
COME A BETLEMME 
 
“ Il Verbo venne ad abitare in mezzo a noi” ( Gv 1, 14); è il Mistero dell’Incarnazione.  Attraverso 
la Parola, i Sacramenti, la Fede, Dio viene ad abitare di nuovo in noi. E’ la “Vita di Grazia” si 
diceva un tempo, ma lo possiamo, anzi lo dobbiamo dire anche oggi! Magari non saremo migliori 
della stalla di Betlemme, ma possiamo gustare la Pace che ci dona Gesù. Magari la Chiesa non è 
sempre fedele al  Vangelo e non vive l’amore reciproco. Anche nella  Chiesa delle origini non tutto 
filava liscio, come ci racconta la prima lettura, quando “ Paolo e Barnaba dissentivano e 
discutevano animatamente” contro alcuni nostalgici del passato. Ma intanto lo Spirito Santo, oggi 
come nel Concilio di Gerusalemme,  c’è e opera. Alla fine, ma solo alla fine ed è un illuso che si 
aspetta la perfezione sulla terra, abiteremo la Gerusalemme celeste. Per ora, come Giovanni, 
possiamo solo contemplarla da lontano e attenderla vivamente. 
 
COME NELL’EUCARISTIA 
 
Nella chiesa di Colda, un tempo dei cappuccini e oggi di frati e frate sorridenti e accoglienti, 
durante la meditazione del predicatore di turno a volte mi distraggo e rileggo la frase di San 
Francesco d’Assisi che sta a fianco del tabernacolo: “ Ecce quotidie humiliat se sicut quando a 
regalibus sedibus venit in uterum Virginis”. Il significato della frase è: “ Ogni giorno Gesù si umilia 
nel segno del pane e del vino, come quando dal cielo si è fatto uomo nel grembo di Maria”. Oggi 
non contemplo solo Maria con in braccio il Figlio; oggi non adoro solo Gesù presente 
nell’Eucaristia. Sebbene indegno, mi guardo dentro, metto una mano sul cuore e per una volta, 
voglio assaporare e sentire rivolte a me  le parole di Gesù: “ Se uno mi ama, il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”. Indegno sì, ma per Grazia oggi mi sento un 
tabernacolo! 
 
                                                                                                 don Alfonso Rossi 


