
Omelia della VI domenica di Pasqua 2020 
 

 

In questa sesta domenica del tempo pasquale la liturgia ci presenta nuovamente una parte del discorso di 

addio che Gesù rivolge ai suoi discepoli nell’Ultima Cena, come racconta il vangelo di Giovanni. 

Così siamo invitati a desiderare il dono increato dello Spirito Santo accogliendo l’augurio di Gesù della Pace. 

Proprio questa mattina ho telefonato al Convento di viale Piave per avere alcune delucidazioni, e il frate 

che mi ha risposto ha subito detto: Pace e bene! 

E’ un saluto francescano che probabilmente abbiamo ascoltato tante volte, soprattutto se siamo stati ad 

Assisi oppure ci siamo recati in qualche monastero francescano. Eppure questa mattina quelle parole mi 

sono risuonate nell’orecchio poco dopo aver letto la pagina evangelica di questa domenica e sono rimasto 

molto colpito: questa Pace continua nella storia e anche oggi! 

In realtà mi sono ricordato anche come S. Giovanni XXIII avesse scelto Pax in latino come motto del suo 

pontificato. Così mi sono ricordato il suo volto, visto in tante immagini devozionali e non, quello sguardo 

pacifico sul mondo che realmente ci salvò da un terribile catastrofe nucleare. 

Probabilmente anche S. Francesco aveva quello sguardo quando vedeva i suoi poveri e i fratelli che lo 

seguivano. Uno sguardo buono che infonde Pace. 

Certo posso dire di averlo visto anch’io quello sguardo in molti cristiani che si avvicinano con quel sorriso al 

fratello. Fra gli altri penso al venerabile don Enzo Boschetti, di Pavia, sacerdote diocesano che aveva 

un’attenzione tutta particolare per i senza fissa dimora e i tossicodipendenti. Oppure fratel Ettore con quel 

suo essere scompigliato eppure amorevole. 

Eppure questa Pace non è un semplice “non facciamo la guerra”, e non si limita ad un sorriso di circostanza. 

C’è quel qualcosa in più.  

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. 

Il nostro augurare la Pace deve fondarsi su questo invito evangelico, su questo saluto di Gesù che ha una 

radice nuova. La Pace non è mondana ma si salda nella Roccia di Dio stesso. 

Pace e bene non deve essere un saluto di circostanza ma la comprensione che la Pace donata è lo sguardo 

benevolo di Dio che può provenire solo se ci lasciamo plasmare dallo Spirito. 

Ecco perché la liturgia odierna diventa un’invocazione allo Spirito perché possa venire. Siamo nella seconda 

parte del periodo pasquale e l’annuncio della Risurrezione si accompagna alla richiesta dell’effusione dello 

Spirito. 

 Vieni Spirito Santo perché ho bisogno dello sguardo di Gesù, di quell’augurio di Pace che si fonda non su di 

me ma su di Lui. 

Donami Santo Spirito una Pace non mondana ma fondata su Dio, perché possa dire un modo autentico e 

non banale: Pace e bene. 

Vieni spirito Santo 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 


