
Omelia di don Giorgio –V domenica di Pasqua - anno A 

 

Due riflessioni 

1. 

Le tensioni tra le persone e i gruppi 
di persone ci sono sempre. È 
inevitabile. 
Anche all’interno della vita di Chiesa. 
Ci furono anche nei primi giorni della 
sua conformazione. 

La prima tensione si verifica tra i 
cristiani di lingua greca e quelli di 
lingua ebraica. Questi ultimi 
nell’assistenza alle vedove 
trascurano quelle dei greci. Un 
favoritismo che non viene accettato. 
Sorge così una protesta che provoca 
la presa di posizione dei Dodici 
Apostoli. 
Questi propongono la creazione di 
un piccolo gruppo di servizio 
costituito da sette persone. 
Nasce così il diaconato. 

Quello che è notevole è che la crisi è stata occasione di creazione di una nuova figura di servizio. 
Questo sta a dire che dovremmo approfittare delle crisi e dei contrasti per divenire creativi di soluzione 
adeguate al presente. Non farsi schiacciare ma reagire in modo costruttivo. 

Non restare prigionieri di lamentele e critiche aspre, ma divenire capaci di trasformare le tensioni e i 
contrasti in occasione di interventi positivi. 

 

2. 

“Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto; 

quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi 

dove sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via.”  Gv 14, 2-4 

Nel parlare con i suoi amici durante la cena ultima, colpisce che Gesù Cristo si muova liberamente tra 
questo mondo e l’altro, quello del Padre. 
Per questo assicura che nella casa del Padre ci sono molte dimore, molti posti. Lui, uscendo da questa 
terra va a preparare un posto per gli apostoli, 
Lui, che adesso se ne va, tornerà a prenderli per portarli dove è lui. 

Quindi per Cristo c’è uno spazio oltre il nostro. 
Quindi tempo e spazio non finiscono qui ma si aprono ad altro spazio e vita, quello di Dio Padre. 

Beato Angelico, Santo Stefano ordinato diacono da san Pietro  
e Santo Stefano distribuisce le elemosine ai poveri (1447 - 1449), affresco 



In tal modo siamo invitati ad innalzare lo sguardo oltre l’immediato. 
Aprirci alla sicurezza che Cristo ci ama tutti in modo singolare e per tutti ha preparato un posto presso il 
mondo del Padre. 
La morte allora diventa il momento nel quale Cristo ci viene a prendere per riportarci al Padre. 
Questo richiede una fede schietta, radicale. Va chiesta al Signore. 
Signore, io credo, ma sorreggi la mia fede. 
Ed entrare a poco a poco in tale prospettiva. 


