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V DOMENICA DI PASQUA / A 
14 maggio 2017  

 

Saluto iniziale 

V Domenica di Pasqua. I discorsi di addio di Gesù ci prendono per 
mano, ci accompagnano, di domenica in domenica, verso l’Ascensione. 
Affidiamo nelle mani del Signore il desiderio che questa grazia di 
Pasqua, ch è vivere in letizia, possa sedimentarsi nei nostri cuori, nelle 
nostre vite, nei nostri atteggiamenti, e consegniamo ogni tenebra e 
ogni peccato, ogni oscurità nelle mani del Padre e della sua 
misericordia. 

 

LETTURE 

Atti 6, 1-7; 

1^ san Pietro ap. 2, 4-9; 

Giovanni 14, 1-12 

 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 
 

Iniziano i discorsi di addio di Gesù per educarci alla solennità 
dell’Ascensione, parole accorate, dove Gesù si consegna a noi 
Chiesa, figlia della Prima Chiesa del Cenacolo. E oggi che 
coincide con la festa della mamma dedico a loro l’omelia con 
una frase di Gesù, che applico loro. È la più famosa, che oggi 
ricorre nel vangelo:  

«Io sono la Via, la Verità e la Vita».  
Gesù lo dice di sé, e provo a dirlo delle mamme per riprendere, per 
rispolverare, mettere sotto i riflettori della grazia ogni donna, che 
attende di diventare mamma, ogni mamma, ogni nonna, mamma due 
volte, ogni bisnonna. 

Gesù dice di sé: “Io sono la Via, la Verità e la Vita”.  



2 S. Messa ore 11:15 – Parrocchia San Michele Arcangelo – Piano di Sorrento 

 

E penso che va bene questa sentenza anche per le mamme: Io sono la 
via. Certamente per i figli la mamma è la via a Gesù. Non possiamo non 
tacere che la fede passa di mamma in figlia, di nonna in nipote. E la 
mamma, più che il papà, è la via per il Cuore di Cristo, per una fede che 
sia la luce che illumina la vita quotidiana, che sia l’opportunità di 
stringersi a Gesù, di consegnare la propria vita nelle mani di Dio.  

Noi, guardando un po’ indietro, riconosciamo che la nostra 
fede mediterranea scorre attraverso la fede delle mamme. E 
oggi c’è bisogno di ricordarcelo proprio perché, attraverso il 
segno di croce, imparato dalla mamma, le preghierine della 
sera, le ninna nanna, i canti liturgici, divenuti ninna nanna, che 
i bambini crescono e imparano, sperimentano il calore di Dio, 
il prendersi cura da parte di Dio della loro vita. E auguro 
davvero che, di generazione in generazione, questa fede possa 
crescere, piuttosto che affievolirsi. Oggi c’è urgenza che si 
recuperi a casa la trasmissione della fede. Certamente ogni 
mamma lo fa anche senza parole, con il suo semplice esserci, e, 
nella misura in cui ogni mamma ancor di più si sente davvero 
benedetta per questo ruolo insostituibile, certamente nella 
nostra cultura, di trasmettere la fede, di essere via alla 
maternità di Dio, di essere strada per imparare a parlare con 
Gesù, a dialogare con Lui, per imparare a pregare, per 
imparare a consegnare la propria vita in un atto di abbandono 
totale nelle mani di Dio, noi potremo pian piano volgerci 
indietro e dire: le nuove mamme, mia figlia sta tenendo alta la 
fede. ricevuta dalla nonna, dalla bisnonna.  
È questa l’urgenza anche che oggi sperimentiamo, dove i bambini non 
sono totalmente e pienamente alfabetizzati nella fede, nei rituali, nel 
segno di croce, nelle preghierine. Speriamo un domani che si 
impegnino nell’imparare il Gloria, che recitiamo la domenica, o 
addirittura il Credo. Pensate all’Atto di Dolore che, arrivati già in 
prima media, si dimentica. Ora queste preghiere, imparate a memoria, 
sapete molto bene, che sono una riserva aurea, insieme ovviamente 



3 S. Messa ore 11:15 – Parrocchia San Michele Arcangelo – Piano di Sorrento 

 

allo Spirito, alla fede, come atteggiamento vitale, che poi emerge 
quando noi ne abbiamo bisogno, quando siamo malati, quando 
abbiamo perso la testa, quando siamo disperati, quando invecchiamo, 
lì dove non possiamo fare grandi discorsi e ci abbandoniamo alla 
memoria, all’incoscienza da cui emerge la memoria.  

Quindi: Io sono la Via.  

Gesù continua: “Io sono la Verità”.  

Mater semper certa est. Recita così il brocardo, sintetica e antica 
massima giuridica. Ed è così. L’unica certezza non può essere il 
padre, ma è la madre. Noi nella vita andiamo disperatamente alla 
ricerca di un punto fermo, di una certezza. Sappiamo molto bene 
che questa certezza è unicamente Dio, è Lui il perno attorno a cui 
ruotare, è Lui il punto fermo, non è mio figlio, non è il matrimonio, 
ma certamente per arrivare a questa esperienza, a questa 
sentenza che l’unico punto fermo della mia vita è Dio e il suo 
amore per me, non possiamo non passare per la certezza della 
mamma. La madre è la certezza, è la presenza su cui puoi contare 
sempre, è il porto — amo questa metafora — è il porto sicuro che 
resta con il faro acceso sempre, di notte e di giorno, da bambino e 
da grande, di modo tale che io possa, come piccola imbarcazione, 
imparare a prendere il largo. Posso prendere il largo nella vita, 
perché so che c’è quel porto sicuro in cui rifugiarmi se dovesse 
scoppiare una tempesta, ma se ovviamente il porto non è stabile, 
se il porto si muove, è fluttuante, capite che l’imbarcazione non 
parte e quindi, paradossalmente, la certezza che ho educato bene 
mio figlio è vederlo contento, felice di partire da me mamma. 
Quindi dicevo: Io sono la Verità. La verità è la certezza della vita, e 
questa verità sono le mamme, è la mamma. Nel tempo in cui 
viviamo, dove abbiamo paura, c’è un desiderio o una regressione 
ai bisogni vitali, di accudimento, di affetto, di vicinanza nei piccoli 
e nei grandi, e in queste circostanze si cerca la mamma, la mamma. 
Io sono la Verità.  

Gesù conclude: “Io sono la Vita”.  
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Noi siamo qui per ricevere una botta di vita, è la vita divina che è 
amore, è grazia che scorre da quest’Eucaristia. Quando ci allontaniamo 
da Dio, noi cominciamo a deperire, a morire, e certamente la mamma è 
la vita. E qui riprendo l’immagine delle mani della madre. Una madre, 
dicendo sì ad una gravidanza, al proprio figlio, lo ha salvato dalla 
morte, lo ha strappato dagli inferi. Le mani della mamma hanno 
trattenuto questo bambino dal precipitare nel nulla, nella morte. Io 
sono la Vita.  

L’estate scorsa, mentre invitavo gli adolescenti a disegnare, prima ad 
immaginare ad occhi chiusi, e poi a disegnare quel che avevano 
immaginato, un diciottenne disegnò le sue mani intrecciate con le 
mani della mamma. Penso che quel disegno, quella foto colorata, quel 
disegno colorato, quell’immaginario, venuto fuori e tradotto così, sia il 
grande desiderio, la grande realtà per ogni figlio. Mia mamma è la vita, 
mi ha strappato, mi ha salvato dalla morte. E allora intuiamo perché 
possiamo dedicare e applicare alle mamme ciò che Gesù dice di sé: “Io 
sono la Via, la Verità e la Vita”.  

Gesù ci ha strappati dagli inferi, dalla morte, e ogni mamma 
per il semplice fatto di aver detto sì con gioia, con difficoltà, 
con fatica giorno dopo giorno, ma per il fatto di averlo detto 
quel giorno, in cui ha detto sì al concepimento, sì al parto, sì al 
figlio, lo ha salvato. La mamma è la vita. 

Auguro a ciascuno di noi di passare, di arrivare a Gesù 
attraverso la mamma, come si arriva a Gesù attraverso Maria, 
sua Madre. 

***  
Il testo non è stato rivisto dall’autore. 


