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V Domenica di Pasqua / B 

 6 maggio 2012 
 

La liturgia della Parola continua a rivolgere la sua attenzione alla comunità dei 
credenti: Essa continua cioè ad indicarle la strada e le condizioni per essere 
davvero comunità del Risorto e quindi inizio di una umanità nuova. 
 Domenica scorsa è stata sottolineata la fecondità e l’importanza del rapporto 
che la comunità deve stabilire con Gesù «pastore bello».  
 La pagina del "buon pastore" proposta dalla Liturgia della scorsa domenica ci 
ha presentato i "verbi dell'intimità"; ci ha detto cioè a quali condizioni il nostro 
rapporto con Gesù può fare di noi una comunità che in maniera credibile ed 
efficace lo testimonia: "Le conosco ... mi ascoltano ... mi seguono». Con Gesù 
bisogna vivere un rapporto di CONOSCENZA RECIPROCA che si raggiunge 
attraverso l’ASCOLTO e che diventa SEQUELA.  
 La Liturgia della Parola di questa V Domenica di Pasqua ci domanda di 
rendere ancora più saldo questo rapporto di intimità con Gesù. Il rapporto con Lui 
deve avere la stessa forza che c'è tra la vite e i tralci.  
L’intensità e la continuità di questo rapporto sono espresse dal verbo «Rimanete in 
me».  
Questo verbo, ripetuto con un affetto quasi ossessivo, intende sottolineare che solo 
attraverso una intimità stabile e costante con Gesù, Parola del Padre, noi possiamo 
essere una vigna che porta frutto. 
 In altri termini, ci viene detto oggi da dove parte e in che cosa deve radicarsi 
una vita cristiana comunitaria che voglia svilupparsi al riparo da paure, da pigrizie 
e da ritardi come quelli presenti nella prima comunità.  
Una comunità colta, nella Prima lettura, mentre fa fatica ad accogliere al suo 
interno il convertito Paolo.  
 A Paolo non è bastato l’aver incontrato Cristo. Solo il coraggio e la 
disponibilità mostrate da Barnaba nel prendersi cura di Paolo e nel farsi garante 
per lui dinanzi alla Comunità converte in coraggio la paura che serpeggia in essa; 
Grazie a Barnaba la comunità non solo accoglie Paolo, ma lo protegge da quanti 
«tentavano di ucciderlo». 
In questo modo, sia Barnaba sia la prima comunità mostrano cosa vuol dire 
«amare con i fatti e nella verità», come domanda la Seconda lettura. Barnaba è un 
esempio concreto di chi ama con i fatti, aiutando Paolo ad inserirsi nella comunità 
dei credenti e aiutando la comunità stessa ad aprirsi all’accoglienza di un nuovo 
fratello, ritenuto da tutti un personaggio scomodo e pericoloso. Insomma Barnaba 
ha aiutato la sua comunità ad uscire dalle sue paure e dalle sue chiusure. 
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 La Chiesa e la società, oggi, hanno bisogno di tanti Barnaba che sappiano 
portare nella comunità un modo diverso di vivere e di spendersi. Che sappiano 
portare il coraggio dell’utopia per dare un respiro maggiore alla nostra società.  
 Il coraggio dell’utopia per noi credenti non è frutto di strategie più o meno 
accorte. Il coraggio dell'utopia nasce dalla fede nel Signore Risorto e dalla 
certezza che il suo Spirito accompagna la nostra storia. La Chiesa e la società 
hanno bisogno di persone che, proprio perché sono «rimaste con il Signore» e solo 
perché capaci di «dimorare» con Lui puntano su proposte essenziali e forti che 
spingono ad uscire dal compromesso e dalla presunzione. 
Quando si è intimi con il Signore, come sono intimi e legati tra loro la vite e i 
tralci, si è capaci di portare i frutti di novità derivanti dalla Resurrezione del 
Signore. Una Resurrezione che smette di essere una semplice festa per diventare 
sorgente di vita nuova e rinnovatrice.  
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