
V Domenica di Pasqua – 15 maggio 2022 

In questa quinta domenica di Pasqua la liturgia ambrosiana prosegue nella lettera del discorso 
testamento Spirituale di Gesù. 

E scopriamo nuovamente ancora che il Signore ci chiama a vincoli di amore vicendevole. 

Mentre ero a Lourdes una suora mi ha dato una bella testimonianza. 

Stavamo aspettando di recarci in una delle diverse celebrazioni in programma, mentre parlavo con un 
parroco di Genova ci si è avvicinata questa suora.   Evidentemente i due si conoscevano, ma io ero 
rimasto colpito dallo strano velo di questa Congregazione.  Da lontano sembrava nero, ma vicino era 
di un bel blu.  Pensavo che nel discorso saremmo caduti nella retorica.  Un carisma mariano in 
pellegrinaggio a Lourdes, per chiedere la Grazia di vocazioni che mancano anche per colpa dei preti. 

Invece la non più giovane Sorella mi ha chiesto di pregare per la Sua Congregazione (che ho scoperto 
di stampo ospedaliero) perché desideravano capire come seguire l’esempio del Fondatore oggi.  “Non 
siamo più nell’800”. 

In effetti non siamo più nell’800 dove amare gli altri poteva voler dire consacrarsi in ospedale, ma 
non siamo più neppure nell’epoca di Gesù. 

Oggi ci sarebbe difficile vivere il testo di Atti, eppure dovremmo pensare a come attualizzare 
l’attenzione ai poveri e alla comunità. 

Certamente considero rilevante che nella Chiesa ci siano scelte di vita comunitaria che vivono 
seguendo questi consigli di Atti. 

Il mettere i beni in comune, il vivere insieme sono segni profetici che testimoniano anche alle nostre 
Comunità uno stile di fraternità.  (In effetti non aveva torto una mia alunna che mi diceva che è meglio 
utilizzare sorella – come in inglese e francese – che il nostro suora). 

Ma anche l’attenzione ai poveri non può essere un mero assistenzialismo o un supplire alle deficienze 
dello stato.  La scelta o meglio l’opzione fondamentale per i poveri è una scelta evangelica che non 
si limita né al sociale né al politico. 

Cosa significhi questo oggi non lo so.   Credo che il tanto invocato stile sinodale (che le congregazioni 
religiose vivono nel cosiddetto Capitolo) ci possa e debba permettere di vivere la Parola soprattutto 
di Atti, oggi. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


