
Omelia della V domenica di Pasqua 2020 
 

In questa quinta domenica di Pasqua la liturgia ambrosiana ci invita a guardare Gesù che prende dimora 

presso di noi come Amore. 

Nel dialogo con i Dodici nell’Ultima Cena, così come è descritto dal vangelo di Giovanni, Gesù ci invita 

all’ascolto dei comandamenti e della Parola, ma in un’azione che si immerga in una relazione d’Amore. 

Credo sinceramente che in questi giorni ci stiano realmente mancando i gesti dell’Amore. Anche le semplici 

relazioni con i congiunti (parola che ha preso la ribalta dopo il 4 maggio) è stata per molti versi interrotta.  Il 

massimo della relazione concessa, anche con amici e conoscenti, è toccarsi il gomito o salutarsi con un 

inchino all’orientale. 

Come vivere delle relazioni sincere amicali e parentali senza un abbraccio, un bacio, o anche solo una 

stretta di mano? (Anche il segno di pace dell’Eucarestia pare che resterà un rito da posporre all’apertura)  

Questo ovviamente non significa che non ci amiamo…tuttavia manca una dimensione dell’amore che il 

video delle chiamate o delle conferenze non può sostituire. 

Un mio alunno adolescente in questi giorni parlava di una situazione alienante! 

Ecco allora ci fa bene sentire dal Vangelo che Gesù ci ama, di un amore concreto e vicino. 

Bellissima l’espressione evangelica (in realtà più correttamente biblica) della presenza, del prendere 

dimora. Gesù in questo periodo viene a vivere da me, in casa mia. Quante solitudini può e deve riempire 

questa affermazione. 

Vorrei realmente che ciascuno si portasse dinnanzi al Crocefisso di casa e guardandolo sentisse che Gesù ha 

preso dimora lì; che quell’abbraccio di Gesù che stende le braccia sulla Croce è un abbraccio non virtuale 

ma reale, anche se spirituale. 

Certo l’abbraccio chiede una risposta. 

E’ brutto quando uno tende la mano e l’altro non gliela porge a sua volta. Non so voi ma se uno mi saluta io 

lo saluto: meglio fare un sorriso in più che rischiare di non aver risposto all’affetto di qualcuno. Così con 

Gesù. Il suo abbraccio chiede una risposta, perché il Suo Amore chiede, come ogni relazione, una risposta! 

Come rispondo a Cristo? Diciamolo al nostro Crocefisso…Gesù come ti sto rispondendo? 

La concretezza della Parola e dei comandamenti diventano così l’abbraccio corrisposto a nostro Signore. 

Sentivo una mia alunna che mi raccontava le tante iniziative belle che stava vivendo come volontariato. Un 

volontariato molto laico e ateo (nel senso da parte sua di senza Dio). Non mi sono sentito migliore. Mi sono 

detto: i miei gesti di volontariato in questi giorni sono stati simili, tuttavia per me queste realtà sono una 

risposta all’abbraccio di Cristo.  

Non dico che il Signore non si senta abbracciato dalla mia alunna, ma io so che quei gesti sono l’Abbraccio a 

Gesù. 

Sia lodato Gesù Cristo 

 

 


