
QUINTA DOMENICA DOPO PASQUA – ANNO A 
GESU’ MI STA ACCANTO: PERCHE’ NON LO RICONOSCO? 
Atti 6, 1-7; Salmo 32; 1 Lettera di Pietro 2, 4-9; Giovanni 14, 1-12 

 
Gesù ci offre parole di conforto e di fiducia. 
“Non sia turbato il vostro cuore”. Mi ritrovo in tanti grovigli della vita, pieno di paura e di smarrimento. Mi 
sembra che non sia più sicuro il cammino, forte il cuore, certo il futuro, promettente l’amore. Gesù mi sta 
vicino e mi dice: “Non sia turbato il tuo cuore! Perché temi? Chi e che cosa temi? Non conto proprio nulla 
come tuo amico e compagno di viaggio?”. 
“Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me!”. Sono uno sbandato che ha smarrito la fiducia, che si è 
fermato sopra un sasso, nella solitudine della sera. Non ha più il coraggio di proseguire il viaggio. Quale 
motivo mi impedisce di fidarmi del Padre e di Gesù, suo Figlio? 
Forse non credo di appartenere alla famiglia di Dio e che la sua casa sia anche la mia casa. 
“Nella casa di mio Padre vi sono molte dimore. Se non fosse così, vi avrei mai detto che vado a prepararvi 
il posto? Quando ve lo avrò preparato verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate 
anche voi”. La preoccupazione di Dio è solo questa: prepararci il posto. Venire a prenderci e farci rimanere 
per sempre con Lui. 
Può esistere una promessa, una prospettiva altrettanto consolante, appagante, rassicurante? 
Tu, Gesù, non pensi ad altro. Aggiungi anche una certezza. Mi dici che io conosco la via del luogo dove tu vai 
e nel quale mi porti con te. Vuoi dirmi che senza di me non puoi stare? 
Tommaso è sempre l’apostolo del penultimo dubbio: “Non sappiamo dove vai e come facciamo a 
conoscere la via?”. 
Dopo pasqua avevi chiesto a Tommaso di toccare con mano i segni della passione. Oggi gli spalanchi 
l’itinerario dell’incontro con Te: Tommaso, io sono la Via, la Verità e la Vita! 
Chi conosce Gesù, conosce il Padre. Dove sono le ragioni del dubbio? Dove sono i motivi dello 
smarrimento? Ti abbiamo conosciuto faccia a faccia. Abbiamo percorso le stesse strade. Abbiamo visto i 
segni e abbiamo ascoltato le parole. Come è possibile che l’incontro con te, ci possa portare lontano dal 
Padre? 
Eppure anche Filippo da sfogo al dubbio: “Mostraci il Padre, Gesù!”. “Chi conosce e vede me, conosce e 
vede il Padre!”. 
Che io ti veda, Signore. Che io non aspetti dimostrazioni, ma cerchi esperienze. Signore, che io non ragioni su 
di te, ma cerchi e tocchi te e ti veda e ti ascolti. 
Se questo scambio di certezze vissute e sentite col cuore, se l’amore sperimentato e gustato diventa 
tutt’uno con la nostra vita, anche noi compiremo le stesse opere del Signore. Ne compiremo, anzi, di più 
grandi e sorprendenti. 
Mentre tu vai al Padre, noi custodiamo la tua Presenza in mezzo a noi e accanto ai pellegrini che ogni giorno 
ti cercano, finché non ti troveranno nella tua casa diventata la nostra casa.  

 
Don Mario Simula 


