
Domenica 10 maggio 2020 
QUINTA DOMENICA DI PASQUA 

 

Traccia per la preghiera familiare 
 
Invitiamo a riunirsi come famiglia per vivere questo momento di preghiera. Predisponiamo una candela accesa, 
una immagine di Gesù Crocifisso e il Vangelo aperto sul tavolo. 
 
Ci riuniamo insieme per vivere questo momento che è un momento di famiglia cristiana e lo facciamo in 
comunione con tutte le famiglie della nostra comunità, della nostra chiesa diocesana e della nostra regione che, 
come noi, non possono celebrare l’Eucarestia. 
 
 

Invocazione allo Spirito Santo (da recitare insieme) 
Vieni Santo Spirito, scalda il nostro cuore e facci sentire tutto l’amore che il Padre ha per noi.  
Come sei sceso sulla chiesa nascente, vieni e rinnova il nostro essere discepoli e testimoni. 
Facci uscire dai cenacoli del cuore nei quali ci siamo rintanati, 
apri i nostri occhi perché possiamo incontrare davvero il fratello  
che il Padre ci mette accanto in questo giorno. 
Facci attenti e disponibili verso le situazioni più difficili e sofferenti,  
rendici capaci di donare amore e di imparare ad entrare in relazione con i nostri fratelli. 
Vieni Spirito di Dio, fuoco d’amore, passione che brucia, 
mano del Padre che ci spinge a metterci in cammino,  
Vieni e liberaci dalle nostre pigrizie e dalle nostre paure. 
 
 

Liturgia della Parola 
 
 
Prima Lettura   
Dagli Atti degli Apostoli (At 6,1-7) 

In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, 
quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di 
lingua ebraica perché, nell’assistenza quotidiana, 
venivano trascurate le loro vedove. 
Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e 
dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la 
parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, 
cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, 
pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo 
questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla 
preghiera e al servizio della Parola». 
Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero 
Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, 
Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e 
Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli 
apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. 
E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei 
discepoli a Gerusalemme si moltiplicava 
grandemente; anche una grande moltitudine di 
sacerdoti aderiva alla fede. 
 

Parola di Dio  Rendiamo grazie a Dio 

 
 
 
Salmo Responsoriale   (Dal Salmo 32) 
Il tuo amore, Signore, sia su di noi:  
in te speriamo. 
 
Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 
Lodate il Signore con la cetra, 
con l’arpa a dieci corde a lui cantate. 
 
Perché retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. 
 
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. 

  



Seconda Lettura   
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo
Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata 
dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali 
pietre vive siete costruiti anche voi come edificio 
spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici 
spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si l
infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una 
pietra d’angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa 
non resterà deluso». 
Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non 
credono la pietra che i costruttori hanno scartato è 
diventata pietra d’angolo e sasso d’inciampo, pietra di 
scandalo. 
Essi v’inciampano perché non obbediscono alla 
Parola. A questo erano destinati. Voi invece siete 
stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo 
che Dio si è acquistato perché proclami le opere 
ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla 
sua luce meravigliosa. 
 
Parola di Dio  Rendiamo grazie a Dio

 

Commento di Paolo Curtaz (biblista)
Via, verità e vita 
Sono le sue ultime parole prima di morire
per la loro forza, per la calma, per il sereno abbandono nelle mani del Padre conosciuto e amato
rassicurare noi. Dovrebbe essere il contrario, soprattutto in quel momento
che a sé. Pensa prima a me. Ci chiede di non avere paura
tempesta in mare. Siamo sempre un po' in mezzo al mare in tempesta. 
clima greve che pesa sempre su noi cristiani. Per il modo in cui gli arroganti e i pazzi giocano a minacciare la fine 
di ogni cosa. La paura ci prende, vero. 
come accaduto nelle scorse settimane al Cairo. E abbracciare e incoraggiare altri fratelli nel padre Abramo. Che 
sia questo il momento in cui, infine, si vede che chi crede non ha paura e non usa mai la violenza
Nei secoli passati e oscuri uomini religiosi hanno benedetto chi usava la violenza per imporre le proprie idee.
Oggi tutto è cambiato, maturato, fiorito. 
non è un credente. E le sue ultime parole sono c
conduce al Padre. 
 
Il Padre 
Dio ci vuole accanto a sé. Ma non magicamente, non come chi ottiene una insperata raccomandazione, un calcio 
nel sedere per sedersi accanto al Padre
Perché in noi abita la presenza di Dio, quella magnifica scintilla luminosa che egli ha deposto nella nostra anima, 
che è la nostra anima. Quella scintilla divina che siamo chiamati a riconoscere, lascia
per imparare abbiamo un Maestro: Gesù
Non come uno dei tanti maestri, rispettabili e santi, che la storia dell'umanità ci consegna

ietro Apostolo (1Pt 2,4-9)  
i al Signore, pietra viva, rifiutata 

dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali 
pietre vive siete costruiti anche voi come edificio 
spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici 
spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge 
infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una 
pietra d’angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa 

Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non 
credono la pietra che i costruttori hanno scartato è 

a d’angolo e sasso d’inciampo, pietra di 

Essi v’inciampano perché non obbediscono alla 
Parola. A questo erano destinati. Voi invece siete 
stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo 
che Dio si è acquistato perché proclami le opere 

irevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla 

azie a Dio 

Vangelo   
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia 
turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate 
fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono 
molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a 
prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò 
preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con 
me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo 
dove io vado, conoscete la via»
Gli disse Tommaso: «Signore, non sa
come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: 
«Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto 
me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo 
conoscete e lo avete veduto»
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci 
basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con 
voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto 
me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il 
Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Pad
me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; 
ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere
Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se 
non altro, credetelo per le opere stesse
In verità, in verità io vi dico: chi crede 
compirà le opere che io compio e ne compirà di più 
grandi di queste, perché io vado al Padre»
 
Parola del Signore  

 
Una meditazione 

Commento di Paolo Curtaz (biblista) 

prima di morire. Parole che segnano una vita. La sua. La nostra
per la loro forza, per la calma, per il sereno abbandono nelle mani del Padre conosciuto e amato

ontrario, soprattutto in quel momento. Ma Gesù è così. pensa prima agli altri 
Ci chiede di non avere paura. E usa il verbo che indica il timore suscitato dalla 

Siamo sempre un po' in mezzo al mare in tempesta. Per le nostre vicissitudini personali. Per il 
clima greve che pesa sempre su noi cristiani. Per il modo in cui gli arroganti e i pazzi giocano a minacciare la fine 

 Che bello, allora, vedere i discepoli del Nazareno t
come accaduto nelle scorse settimane al Cairo. E abbracciare e incoraggiare altri fratelli nel padre Abramo. Che 
sia questo il momento in cui, infine, si vede che chi crede non ha paura e non usa mai la violenza

e oscuri uomini religiosi hanno benedetto chi usava la violenza per imporre le proprie idee.
 Gli uomini di fede, i pastori, dicono che chi brandisce Dio come un'arma 

E le sue ultime parole sono chiare, nette, incoraggianti: Dio ci vuole accanto a sé e Gesù ci 

Dio ci vuole accanto a sé. Ma non magicamente, non come chi ottiene una insperata raccomandazione, un calcio 
nel sedere per sedersi accanto al Padre. Ci vuole accanto a sé come una calamita che attira a sé il ferro
Perché in noi abita la presenza di Dio, quella magnifica scintilla luminosa che egli ha deposto nella nostra anima, 
che è la nostra anima. Quella scintilla divina che siamo chiamati a riconoscere, lascia
per imparare abbiamo un Maestro: Gesù. In lui abita la pienezza di Dio perché lui e il Padre sono una cosa sola
Non come uno dei tanti maestri, rispettabili e santi, che la storia dell'umanità ci consegna

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,1-12) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia 
turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate 
fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono 

o, vi avrei mai detto: “Vado a 
prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò 
preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con 
me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo 
dove io vado, conoscete la via». 
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; 
come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: 
«Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto 
me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo 
conoscete e lo avete veduto». 

disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci 
basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con 
voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto 
me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il 
Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in 
me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; 
ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. 
Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se 
non altro, credetelo per le opere stesse. 
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli 
compirà le opere che io compio e ne compirà di più 
grandi di queste, perché io vado al Padre». 

 Lode a te, o Cristo 

Parole che segnano una vita. La sua. La nostra. Parole che stupiscono 
per la loro forza, per la calma, per il sereno abbandono nelle mani del Padre conosciuto e amato. È Lui a 

Ma Gesù è così. pensa prima agli altri 
E usa il verbo che indica il timore suscitato dalla 

Per le nostre vicissitudini personali. Per il 
clima greve che pesa sempre su noi cristiani. Per il modo in cui gli arroganti e i pazzi giocano a minacciare la fine 

Che bello, allora, vedere i discepoli del Nazareno trovarsi e abbracciarsi, 
come accaduto nelle scorse settimane al Cairo. E abbracciare e incoraggiare altri fratelli nel padre Abramo. Che 
sia questo il momento in cui, infine, si vede che chi crede non ha paura e non usa mai la violenza? 

e oscuri uomini religiosi hanno benedetto chi usava la violenza per imporre le proprie idee. 
Gli uomini di fede, i pastori, dicono che chi brandisce Dio come un'arma 

hiare, nette, incoraggianti: Dio ci vuole accanto a sé e Gesù ci 

Dio ci vuole accanto a sé. Ma non magicamente, non come chi ottiene una insperata raccomandazione, un calcio 
nto a sé come una calamita che attira a sé il ferro. 

Perché in noi abita la presenza di Dio, quella magnifica scintilla luminosa che egli ha deposto nella nostra anima, 
che è la nostra anima. Quella scintilla divina che siamo chiamati a riconoscere, lasciar divampare, contagiare. E 

In lui abita la pienezza di Dio perché lui e il Padre sono una cosa sola. 
Non come uno dei tanti maestri, rispettabili e santi, che la storia dell'umanità ci consegna. Ma come il Maestro 



definitivo. Colui che, per amore, ci conduce alla pienezza di noi stessi in Dio Padre. Tommaso ascolta. Il più 
grande fra i credenti, il primo dei credenti, è comunque stranito, a disagio. Come? È la domanda che chi, come 
me, ha avuto il privilegio di dedicare la propria vita all'interiorità si sente rivolgere tante volte. Una domanda che 
io stesso ho posto. E la risposta è sempre la stessa, e ce la dona Gesù.  
 
Via 
Essere cristiani, a volte lo dimentichiamo, significa essere di Cristo, seguire Gesù, imitare Gesù, fidarsi di lui. 
Conoscerlo, anzitutto, e lasciarci amare. Frequentare la sua parola nella meditazione, cercarlo nella preghiera 
personale e comunitaria, riconoscerlo nel volto del fratello povero. l cristianesimo è una proposta di cambiamento 
radicale del nostro modo di vedere il mondo e Dio. E lo facciamo ascoltando e seguendo il Maestro. In un mondo 
stracolmo di opinionisti e piccoli leader che urlano gli uni contro gli altri, Gesù indica se stesso come percorso, la 
porta attraverso cui le pecore possono uscire dai tanti recinti (anche religiosi!) in cui ci hanno rinchiusi. Diventare 
cristiani significa amare come Gesù ha amato, seguire la via, che non è un insieme di belle nozioni, ma una 
persona. Buffo: molti propongono la fede come un monolite di cose in cui credere o di rigidi comportamenti da 
tenere. Gesù, invece, ci dice che l'intera nostra vita è un percorso, fatto di sudore e stanchezza, di pause 
ristoratrici e di paesaggi mozzafiato. L'importante è non essere rassegnati e morti, anche nella fede. Ma sempre 
pronti a camminare, a conoscere, a curiosare, a sapere, ad evolvere. Come nell'amore umano, se la fede non si 
coltiva, avvizzisce. 
 
Verità 
Gesù è la verità. Verità che esiste e che chiede di essere accolta in un mondo che nega la possibilità stessa che 
esista una verità (eccetto una: quella che non esiste nessuna verità!), o che riduce la verità a livello di opinione, in 
un malinteso senso di tolleranza, mettendo tutto e tutti sullo stesso piano, come se la libertà significasse che 
nulla più è autentico. In un mondo che tutto relativizza, Gesù, con determinazione ma senza arroganza, con 
autorevolezza ma senza supponenza, pretende di conoscere la verità su Dio e sugli uomini. All'uomo 
contemporaneo che, come Pilato, gioca a fare il cinico e chiede cos'è la verità, la Chiesa proclama non una 
dottrina ma, nuovamente, una persona: Gesù è la verità, dice la verità, ci conduce alla verità. 
E la verità è evidente, si impone, non ha da convincere. Ma solo un cuore onesto, disincantato, ragionevole è in 
grado di coglierla. Ciò che il cercatore di Dio è invitato a fare è mettersi in gioco, fino in fondo, non barare, non 
impigrirsi ma cercare, restare aperto e disponibile alla crescita intellettuale ed interiore. E, se possibile, dedicare 
qualche energia alla conoscenza: non se ne può più di un cristianesimo approssimativo e solo emotivo! 
 
Vita 
Chi ha scoperto Gesù nel proprio percorso può affermare con assoluta verità che il Signore gli ha donato la vita. 
Esiste una vita biologica che può anche essere intesa e coinvolgente. Ma una vita interiore, spirituale, allarga 
l'orizzonte, ci situa in un progetto di cui siamo chiamati a far parte, ci cambia radicalmente la vita biologica, 
riempiendola di una gioia intima, profonda, eterna. Gesù è la vita e dona la vita e il cristiano ama la vita e la dona. 
Anche se la propria vita è acciaccata o dolorante, il discepolo sa che è un gigantesco progetto d'amore quello 
che si sta manifestando nel nostro mondo. Ora sappiamo, come Tommaso. Anche noi, come lui, dobbiamo 
passare sotto l'epifania di Gesù in croce per capire la pienezza di queste parole. A anche attraversare il mare 
dell'incredulità e della prova. Ma dopo, lo sappiamo, il risorto è lì che ci attende. 
 
Padre Nostro 
 

Preghiamo. 
O Padre, che ti riveli in Cristo maestro e redentore, fa’ che, aderendo a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma 
scelta e preziosa davanti a te, siamo edificati anche noi in sacerdozio regale,  popolo santo, tempio della tua 
gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen 
 

Benedizione 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Ci conceda di vivere questo Tempo di Pasqua,  
sorgente della pace vera, della gioia profonda e della luce che ci fa vivere da risorti. 
Ci faccia gustare la bellezza dell’incontro con il Risorto, non solo nel calore del nostro cuore,  
ma anche nello sguardo dei fratelli che la provvidenza mi mette accanto. 
Ci renda testimoni del suo amore sino ai confini della terra con le parole e la vita. 
Ci benedica, ci custodisca e ci accompagni sempre Dio Onnipotente  
che è Padre, è Figlio, è Spirito Santo. Amen. 


