
VI DOMENICA DI PASQUA (B) 
 

At 10,25-26.34-35.44-48  “Anche sui pagani si è effuso il dono dello Spirito Santo” 

Sal 97/98                          “Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia”  

1 Gv 4,7-10                     “Dio è amore” 

Gv 15,9-17                 “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri 

                     amici” 

 

Al centro dell’insegnamento odierno troviamo il dono dello Spirito Santo. L’accento cade sulla 

universalità della sua effusione, che non conosce confini nazionali o religiosi. Lo Spirito si dona 

ovunque l’uomo sia capace di sottomettersi a Dio, accettando la propria creaturalità. Dopo la 

Risurrezione di Gesù tutti i popoli della terra sono stati ammessi alla partecipazione dei beni 

messianici, il primo dei quali è il dono dello Spirito. Questo insegnamento è esplicito nella prima 

lettura, dove Pietro prende atto della conversione dei pagani, accompagnata dall’effusione dello 

Spirito; il brano evangelico è uno stralcio dei discorsi di Gesù nell’Ultima Cena, dove l’universalità 

dei beni messianici è adombrata, come vedremo, dalla categoria di amicizia che ha sostituito quella 

della servitù. La seconda lettura, infine, sottolinea il primato di Dio nell’opera della salvezza. Il 

brano degli Atti che apre la liturgia odierna riporta un episodio di grande importanza non soltanto 

per il ministero di Pietro, ma anche per tutta la Chiesa primitiva. La prima comunità cristiana è, 

infatti, interamente palestinese, di razza e di cultura. In più, vi era l’antico pregiudizio ebraico per il 

quale il popolo eletto era il solo destinatario dei beni messianici. Il passaggio del vangelo dalla 

comunità ebraica a quella di lingua greca è avvenuto non senza remore da parte dei cristiani di 

origine ebraica. L’episodio di Cornelio, pagano che si converte a Cristo con tutta la sua famiglia, è 

accolto con una certa perplessità: “si stupirono che anche sui pagani si fosse 

effuso il dono dello Spirito Santo” (v. 45). Pietro è quasi costretto a giustificarsi di 

aver deciso di battezzarli: “Chi può impedire che siano battezzati nell’acqua 

questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?” (v. 47). In 

sostanza, il passaggio dei beni messianici dalla comunità ebraica a quella di origine pagana avviene 

per opera dello Spirito; nonostante i pregiudizi culturali, la Parola del vangelo si diffonde 

ugualmente anche nelle altre nazioni. Il vangelo odierno riprende implicitamente il tema della 

universalità della salvezza, mediante la categoria dell’amicizia: “Non vi chiamo più servi 

[…] ma vi ho chiamato amici” (v. 15). L’universalità dei doni messianici consiste nel 

fatto che Cristo ha dato la sua vita per quelli che ha chiamato amici; questi che Egli “ha chiamato 

amici”, però, non sono solo i Dodici, a cui in quel momento stava parlando, ma tutti gli uomini 

senza distinzione. Infatti, i detti sul pane e sul calice sono espliciti sul senso universale della sua 

morte: “…per molti” (cfr. Mc 14,24). I beni messianici, una volta ricevuti, producono uno stile 

di vita nuovo, totalmente trasfigurato dall’amore, da cui deriva una “gioia piena”. La seconda 



lettura risale alle sorgenti del progetto divino di farsi incontro all’uomo per liberarlo dal buio e dalla 

menzogna dell’aldiqua. L’amore che muove le decisioni di Dio è un amore che “ama per primo”. 

All’amore di Dio si può solo non corrispondere. Infatti, non ha bisogno di essere stimolato ad 

amare colui che ama per primo: può solo essere respinto, ma non può mai avvenire che egli si 

neghi a chi lo cerca. 

 Il capitolo 10 degli Atti degli Apostoli collega la Parola della predicazione apostolica con 

l’esperienza di Pentecoste. In seguito a una visione, con la quale il Signore gli anticipa, mediante 

immagini simboliche, la necessità di aprire le porte dell’evangelizzazione anche ai pagani (cfr. 

10,10-15), Pietro si reca in casa di Cornelio, accompagnato da tre uomini, mandati a lui dallo stesso 

centurione. Nel frattempo, in casa sua si sono radunati i suoi amici e i suoi parenti nell’attesa 

dell’Apostolo, per ascoltarlo. Va notato che l’evangelizzazione viene qui presentata come una 

duplice elezione: il dono di Dio non consiste solo nell’essere stati chiamati al ministero della Parola, 

ma consiste anche nella chiamata all’ascolto. Anzi, più precisamente, l’evangelizzatore e 

l’evangelizzato si incontrano in un punto preciso, verso il quale sono entrambi guidati da Dio 

stesso. Nel caso specifico di Pietro e Cornelio, è una comunicazione soprannaturale che avvisa 

entrambi, mentre stanno pregando, di doversi incontrare per divino decreto (cfr. vv. 3-6 e 19-20). 

Per questa ragione, Cornelio sta per prostrarsi davanti a Pietro che si avvicina, suscitando la giusta 

reazione dell’Apostolo: “Alzati: anche io sono un uomo!” (v. 26). Una volta entrato in 

casa, dinanzi ad un’assemblea di pagani, Pietro sperimenta concretamente la destinazione 

universale della salvezza, ossia il fatto che Dio non fa preferenze di persone e che la buona novella 

di Gesù Cristo non è inviata soltanto a Israele; a Israele certamente per primo, ma non per unico 

destinatario: “In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze 

di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a 

qualunque nazione appartenga” (vv. 34-35). L’esperienza di Pietro, in casa di Cornelio, 

concorre alla sua maturazione di Apostolo e di pastore universale. Pietro si rende conto che la 

grande epifania dell’amore di Dio è un dono per tutti gli uomini capaci di vivere secondo giustizia: 

“Dio […] accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque 

nazione appartenga” (v. 35). 

 Il testo prosegue con le parole: “Pietro stava ancora dicendo queste cose, 

quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano 

la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si 

stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello 

Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in altre lingue e 

glorificare Dio” (vv. 44-46). Notiamo che, nello stesso istante in cui Pietro annuncia il 



kerygma, lo Spirito si effonde sugli ascoltatori, e si verifica qualcosa come una nuova Pentecoste: 

“li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio”. La 

contemporaneità tra l’annuncio del vangelo e l’effusione dello Spirito è molto evidente già 

nell’esposizione stessa del racconto. Il parlare in lingue e il glorificare Dio sono i due fenomeni 

specifici, che contraddistinguono gli effetti della pienezza dello Spirito nel giorno di Pentecoste 

(cfr. At 2,4.11). Ciò si verifica mentre Pietro sta parlando, e certamente tale simultaneità non è da 

sottovalutarsi. Se la predicazione di Pietro può produrre, in un’assemblea di pagani ben disposti, la 

medesima effusione dello Spirito, che gli Apostoli avevano ricevuto a Pentecoste, bisogna dire 

allora che, a maggior ragione, è Pentecoste nella Chiesa, tutte le volte che un’assemblea di credenti 

si raduna per ascoltare la predicazione apostolica. Avendo ricevuto lo Spirito, l’iniziazione 

cristiana è già in atto, per questo Pietro ordina di battezzarli (cfr. v. 48). 

 La seconda lettura ci riporta alle sorgenti dell’esperienza cristiana e a una delle definizioni 

più complete della santità: “chiunque ama è stato generato da Dio e conosce 

Dio” (v. 7). L’Apostolo afferma innanzitutto che l’essenza dell’amore non sta nell’amare Dio, ma 

nel lasciarsi amare da Lui (cfr. v. 10). Significa che per giungere alla maturazione cristiana, occorre 

compiere questo passaggio dall’amare all’essere amati, dal fare qualcosa per Dio al permettere a 

Dio di operare in noi, ossia di agire liberamente su di noi come fa il vasaio sulla sua argilla. Questo 

primato dell’amore di Dio, annunciato da Giovanni, ha come risvolto l’unificazione dei due precetti 

del Pentateuco, che separatamente, e in due diversi libri, prescrivevano di amare Dio con tutto il 

cuore e il prossimo come se stessi (cfr. Dt 6,4-5 e Lv 19,18). Nella disposizione del lasciarsi amare, 

si scopre che questi due precetti si unificano, perché nella perfetta carità non è più possibile 

guardare un uomo senza vedere Dio e viceversa; ne risulta una vita quotidiana profondamente 

unificata, perché non esiste più alcuna distinzione tra il tempo per Dio e il tempo per l’uomo, ma il 

servizio fatto all’uomo viene percepito dal soggetto come un servizio fatto simultaneamente a 

entrambi. E un servizio fatto a Dio non può mai essere approssimativo, o svolto con indolenza, 

come talvolta facciamo nel servire l’uomo. Una vita quotidiana portata avanti in modo 

approssimativo è il segno sicuro di una carità imperfetta, e l’indizio di una coscienza in cui i due 

precetti dell’amore sono ancora separati, non comprendendo che il nostro atteggiamento verso il 

prossimo esprime la misura dell’amore che abbiamo per Dio. 

Al v. 7 troviamo una considerazione teologica di grande spessore: “chiunque ama è 

stato generato da Dio e conosce Dio”. Possiamo considerare anche queste parole 

come una definizione completa della santità, che consiste nel diventare amore. Va notato che 

l’Apostolo Giovanni non dice che Dio ha l’amore, oppure che Dio ama, bensì che Egli è amore (cfr. 

1 Gv 4,8); la santità, che riproduce nella dimensione microscopica della persona umana le attitudini 



eterne della natura divina, non consiste quindi nel compiere delle opere buone, o tanti singoli gesti 

d’amore, ma si realizza quando la persona si trasforma tutta intera in amore. Finché la nostra vita 

quotidiana è una mescolanza di gesti d’amore e gesti di egoismo, di accoglienza e di durezza o di 

esclusivismo, non possiamo dire di essere amore, ma semplicemente di avere l’amore. La santità 

invece è amore nella sua stessa essenza, è un’effusione d’amore, è una forza di guarigione che 

continuamente si irradia da colui che è stato riempito dallo Spirito. In un altro punto della medesima 

lettera (cfr. 5,1-4), l’Apostolo lascia intendere al lettore che noi siamo simili a Colui che ci genera, e 

questa è appunto la meta della vita cristiana: essere trasfigurati secondo l’immagine di Cristo. 

 Il v. 10 sviluppa il tema della gratuità, in riferimento al Cristo crocifisso: “non siamo 

stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il 

suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati”. 

L’annichilimento del Figlio dell’uomo deriva dalla sua generosa e libera autodonazione, mentre noi 

eravamo ancora peccatori (cfr. Rm 5,6.8). La morte di croce si presenta quindi come il massimo 

della gratuità, perché coloro che sono amati in questo modo, non solo sono immeritevoli di 

benevolenza, ma la loro distanza da chi li ama è tanto maggiore, quanto più è grande il sacrificio 

necessario per amarli. In altre parole, è possibile fare un gesto d’amore verso chi non lo merita; e se 

uno riesce a farlo, raggiunge senz’altro un certo eroismo nel suo agire. Ma ancora più eroico è il 

gesto d’amore, quando, alla mancanza di merito dell’amato, si aggiunge il fatto che quel gesto sia 

altamente costoso. Cristo, infatti, afferma persino che non esiste un amore più grande di questo (cfr. 

Gv 15,13). Il sacrificio personale del Cristo non ha, quindi, alcun corrispettivo nella condizione dei 

destinatari, che sono tutti uguali davanti a Lui, in quanto tutti sono ugualmente peccatori al 

momento della sua crocifissione. Dopo essere stato crocifisso potranno, se lo vorranno, diventare 

giusti: “Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi 

avessimo la vita per mezzo di lui” (v. 9). Ma non tutti lo vorranno. Tuttavia, il 

Padre ugualmente dona il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati, senza calcolare 

il numero effettivo dei salvati. La logica della gratuità sta, non a caso, alla base del dono della 

manna, figura dell’Eucaristia: nel deserto, alla mormorazione del popolo, Dio risponde non con un 

fulmine punitivo, ma con il dono del pane celeste (cfr. Es 16,2ss). Così, nell’Ultima Cena, mentre si 

manifesta il vertice dell’odio, attraverso l’incarnazione storica dell’anticristo nel dodicesimo 

apostolo, Cristo rivela, di conseguenza, il vertice dell’amore di Dio nella consegna di Se stesso alla 

morte di croce, per rimanere sempre accanto a noi nella divina Eucaristia (cfr. Lc 22,14-23). Anche 

lì, l’atto di Cristo è puramente gratuito, non motivato da meriti umani precedenti e ben definito da 

Giovanni nel brano odierno: “non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che 

ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione 



per i nostri peccati”. Il concetto di gratuità è troppo distante dalla logica matematica, e 

soltanto quando il battezzato giunge alla maturazione della fede teologale, può finalmente 

comprenderlo, scorgendo solo allora la bellezza delle opere di Dio, contemplate da “coloro che 

le amano”, come recita il Salmo 111,2. Le parole dell’Apostolo Giovanni al v. 16, non 

contemplato dalla liturgia odierna: “noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore 

che Dio ha in noi”, suggeriscono che l’amore gratuito di Dio, anche dopo averlo 

conosciuto, si può soltanto credere con un atto di fede teologale, non essendo in alcun modo 

dimostrabile con i dati della percezione sensibile e razionale. 

 Nel brano evangelico odierno la relazione tra i discepoli e Cristo si presenta modellata su 

quella che unisce Cristo al Padre: “Come il Padre ha amato me, anche io ho 

amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 

comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 

comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore” (vv. 9-10). La logica 

dell’amore presiede a entrambe le relazioni. Il Cristo storico aderisce alla persona del Padre 

mediante la sottomissione della sua volontà umana alla mappa del suo itinerario terreno disegnata 

dal Padre. Solo all’interno della vita trinitaria l’unità divina è costitutiva della sua natura, ma in tutte 

le altre relazioni, inclusa quella del Cristo storico in quanto vero uomo, l’unità è frutto di una 

opzione. La volontà umana di Gesù di Nazareth non è unita sostanzialmente a quella del Padre, ma 

vi aderisce per scelta libera, come accade alla volontà di ogni altro uomo. Nel Getsemani Egli 

attinge dalla preghiera la forza di conformare la sua volontà umana a quella divina (cfr. Lc 22,42). 

Questo significa che l’ubbidienza al Padre è un atto meritorio da parte del Cristo storico, in quanto 

la sua volontà umana è realmente distinta da quella divina, e può aderirvi solo per libera scelta. La 

stessa cosa avviene ai discepoli nei confronti del Maestro: l’adesione al suo modello è frutto di una 

scelta libera, tanto più autentica quanto più tale adesione contrasta le inclinazioni della natura 

umana. Il gruppo dei suoi primi discepoli ha scelto di seguire Gesù e ha formato intorno a Lui la 

prima bozza di una vita comunitaria, ma l’entusiasmo iniziale per molti comincia a smorzarsi, 

quando la posizione di Gesù diventa pericolosa e l’opposizione del sinedrio getta un’ombra di 

sospetto su tutti quelli che gli sono vicini. Il fascino della sua Persona ha attirato i primi discepoli, 

ma l’adesione a Lui non può essere portata avanti nel tempo solo sulla base di questo fascino, che è 

comunque una forma di gratificazione della propria sensibilità. Ciò si verifica quando stiamo bene 

accanto alle persone che ci sono simpatiche; proprio per questo le cerchiamo, per sentirci bene, e 

pensiamo di amarle, mentre in realtà stiamo amando noi stessi nell’amare loro. Non di rado Cristo è 

amato in questo stesso modo ed è cercato perché è dolce e consolante stare vicino a Lui. Questa è la 

ragione che ha portato i primi discepoli a radunarsi numerosi presso il Maestro, per poi lasciarlo 



logicamente solo, quando il fatto di stare con Lui non era più consolante come prima. Cristo chiede 

ai suoi discepoli la stessa ubbidienza che Egli, per primo, ha dato al Padre, un’ubbidienza 

indipendente dal fatto che ubbidire fosse consolante o meno. Anzi, un’ubbidienza portata avanti 

fino alla morte di croce (cfr. Fil 2,8). In più, l’ubbidienza dei discepoli non è un’esperienza libresca, 

come lo era l’ubbidienza alla Legge mosaica; i discepoli hanno il modello umano di Gesù come 

libro vivente, chiarissimo, su cui leggere i lineamenti dell’uomo che vive secondo Dio. Non è più 

possibile capire male o fraintendere: si possono fraintendere le parole di un libro, il cui autore non è 

più lì a spiegare il proprio pensiero, ma non si può fraintendere lo stile di vita di una persona 

conosciuta a lungo.  

 Nell’Ultima Cena, mentre la minaccia del tradimento e dell’arresto incombe su Gesù, si fa 

menzione esplicita della gioia: “Vi ho detto queste cose perché la mia gioia 

sia in voi e la vostra gioia sia piena” (v. 11). Anche l’evangelista Luca collega 

all’Ultima Cena la gioia di Gesù, il quale desidera ardentemente celebrare la sua Pasqua coi 

discepoli (cfr. Lc 22,14-15). La morte di croce non è subita da Gesù come una triste necessità. In un 

certo senso è da Lui desiderata. Certo non per se stessa, ma per il ruolo e il valore che riveste 

nell’economia di salvezza. Senza la croce di Cristo, anche il migliore degli uomini sarebbe rimasto 

escluso per l’eternità dal Paradiso. La dimora del Padre sarebbe rimasta vuota per la totale assenza 

dei suoi figli, né gli angeli avrebbero potuto colmare questo vuoto, perché nel cuore di Dio ciascuno 

è irripetibile e nessuno può prendere il posto di un altro. La gioia di Cristo è, infatti, quella di 

restituire i figli al Padre, senza considerare quanto questo gli possa costare. Proprio a questo si 

riferisce con l’espressione “la mia gioia” , a cui se ne aggiunge un’altra: “sia in voi”. 

Gesù vuole che la sua gioia sia vissuta anche dai suoi discepoli, i quali non dovranno rallegrarsi dei 

loro successi, o di ogni altra cosa positiva che può accadere nella vita; i discepoli cercheranno la 

loro gioia nella gioia di Gesù, cioè si rallegreranno per avere ricondotto a Dio i figli lontani, 

risanando la ferita del cuore del Padre.  

 La vita della comunità cristiana poggerà su presupposti ben precisi, che non coincidono con 

quelli della Legge mosaica: “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli 

uni gli altri come io ho amato voi” (v. 12). Gesù non si riferisce ai comandamenti 

del Decalogo, molto inferiori rispetto al livello di perfezione rappresentato dal suo modello 

personale. La parola “comandamento” è preceduta da un aggettivo possessivo che lega 

profondamente questa nuova torah alla persona di Cristo. Inoltre è al singolare, come se tutta la 

legge del NT fosse contenuta in un solo precetto, la cui formulazione segue immediatamente la 

premessa, in questi termini: “che vi amiate gli uni gli altri come io ho 

amato voi”. Così, il livello dell’amore proposto dall’AT, viene superato nel modello di Gesù: 



“come io ho amato voi”. L’AT offriva come unico criterio il grado di amore naturale che si 

ha verso se stessi (cfr. Lv 19,18), chiedendo di desiderare per gli altri la stessa felicità che si 

desidera per se stessi. Cristo invece sostituisce questo grado d’amore naturale (amerai il prossimo 

tuo come te stesso) con il grado d’amore soprannaturale che lo porta a dare la vita per la redenzione 

dell’uomo (come io ho amato voi), amando così, con un solo atto, Dio e l’uomo insieme, nel 

massimo livello possibile a una creatura umana: “Nessuno ha un amore più grande di 

questo: dare la sua vita per i propri amici” (v. 13); il che era già stato 

anticipato dal narratore come premessa all’episodio della lavanda dei piedi: “li amò fino 

alla fine” (Gv 13,1). La fine non della vita, ma della possibilità di amare, che non ammette uno 

stadio più alto di questo. Cristo offre la propria vita per gli amici, ma questa sua morte potrà portare 

frutti di salvezza solo per quelli che entrano nella logica del comandamento enunciato sopra, cioè 

rivivono in se stessi il modello umano di Gesù: “Voi siete miei amici, se fate ciò 

che io vi comando” (v. 14). L’amico è introdotto nell’intimità, a differenza del servo che 

invece ne rimane escluso (cfr. v. 15); al tempo stesso, la condizione dell’amico sottolinea la nuova 

dignità di cui il cristiano è rivestito, mentre si innalza sempre di più lo splendore incantevole 

dell’umiltà del Maestro: costituito primogenito dell’umanità, Egli non si colloca sopra di essa, ma 

si fa solidale con essa come l’Amico che cammina accanto, mettendo sul suo stesso piano coloro 

che considera amici. L’amicizia, infatti, nasce sulla base della similitudine; essere amici è perciò 

sinonimo di essere simili. Da questa solidarietà nasce la rivelazione: il Padre viene fatto conoscere 

ai discepoli, insieme ai misteri del Regno. L’essere resi partecipi della conoscenza del Regno è già 

in sé un’esperienza di elezione (cfr. v. 16a), che introduce nell’intimità divina. Cristo sottolinea 

ancora una volta che Dio non è glorificato dai fallimenti dell’uomo: “vi ho costituiti 

perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 

perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo 

conceda” (v. 16). L’enunciato qui distingue chiaramente due possibili settori del fallimento 

umano, entrambi non voluti da Dio: il fallimento delle iniziative positive (“portiate frutto”) 

e il fallimento determinato dal non ascolto della preghiera (“tutto quello che 

chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda”). Non solo Dio non è 

glorificato dal fallimento delle iniziative umane, ma non è glorificato neppure dal fatto di non 

potere esaudire la preghiera che gli viene rivolta dai credenti. Non di rado, coloro che attendono da 

Dio un qualche intervento nella loro vita, si sentono non ascoltati nella loro preghiera, quando 

questo intervento non si verifichi. Indubbiamente è una forma di fallimento anche questa, ma in 

questi casi, in genere, non si pensa al fatto che forse c’è qualcosa che non va nella preghiera: si 

pensa piuttosto che Dio sia più contento nel non esaudire la richiesta che gli viene fatta. Il v. 16 



demolisce anche questo pregiudizio: Dio non è affatto contento di non intervenire in soccorso 

dell’uomo che lo invoca; al contrario: “tutto quello che chiederete al Padre nel 

mio nome, ve lo conceda”. Ma il punto focale sta proprio qui: “nel mio nome”. Dio 

vuole esaudire la preghiera dell’uomo, purché essa sia innalzata nel nome di Gesù, ovvero non 

secondo una particolare formula dove il nome di Gesù sia esplicitamente menzionato (sarebbe 

magia), ma secondo un particolare stile di vita immerso in Gesù, in modo tale che la preghiera, 

prima di arrivare al Padre, debba necessariamente “attraversare” Gesù che totalmente ci avvolge. 

L’unica preghiera che vale, infatti, è la sua, e il Padre esaudisce sempre la preghiera del cristiano 

che Cristo gli presenta come se fosse la sua. Il comandamento dell’amore è ciò che permette al 

cristiano di immergersi in Cristo, per questo subito dopo viene di nuovo riaffermato dal Maestro: 

“Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri” (v. 17). 

 


