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 Anche quando sappiamo poco più dei nomi 
degli apostoli Simone e Giuda, anche questo la 
celebrazione di oggi, ci sembra che anche oggi 
la parola che viene consegnata alla Chiesa 
perché diventi preghiera proprio nella memoria 
degli apostoli è grande ricchezza, aiuta a 
riconoscere la profondità del dono, aiuta a 
vedere da vicino quali sono le attese del 
Signore che affida il suo vangelo ai discepoli. 
Perché davvero poco più del nome sappiamo di 
Simone e di Giuda, ma già conoscere che loro 
due, e Luca li nomina, erano dall'inizio parte 
dell'avventura missionaria della Chiesa, lo 
abbiamo sentito dall'inizio di questo viaggio, 
dove persone impaurite avrebbero di fatto 
ritenuto più logico il disperdersi perché oramai 
il Signore non era più con loro, invece si 
ricompattano, tornano a Gerusalemme, 
salgono alla sala al piano superiore, dentro una 
fraternità vera e condivisa, insieme ad altri, 
insieme a donne, insieme alla madre di Gesù. E 
questo dice già molto, ci rimanda a quella 
dimensione di missione di cui è parte anche la 
nostra personale vocazione, così come il 
linguaggio di Paolo che evoca il fondamento su 
cui Gesù ha voluto edificare la sua Chiesa, e 
questi dodici sono a fondamento voluta da lui. 
Certo, lui ne costituisce la pietra angolare, 
senza di lui non avremmo la possibilità di una 
comunione autentica, ne di una solidità che 
porta anche oltre le prove, le fatiche e le 
possibili tentazioni di dispersione: “Non siete 
più né stranieri, né ospiti, ma concittadini dei 
santi, famigliari di Dio”, parole di una intensità 
straordinaria, quelle di Paolo, anche stamattina 
riconosciamo come nuove per noi, e comunque 
sapere che anche Simone e Giuda hanno 
vissuto quella indimenticabile avventura dei tre 
anni trascorsi con il Maestro itinerante di 
Nazareth per annunciare l'evangelo del regno 
ci sembra già molto, già troppo direi, e 

stamattina il testo di Giovanni ci regala un frammento del dialogo tra Giuda e il Signore, proprio in quell'ultima, 
drammatica cena, insieme famigliare e intensa. E questo pezzetto di dialogo che Giovanni consegna alla Chiesa ci 
ha dato la gioia di sentire una di quelle parole indimenticabili, quelle che si custodiscono nel cuore: “Se uno mi 
ama osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”, ecco 
Giuda è l'interlocutore di queste espressioni del Maestro, quelle che stamattina stanno illuminando la nostra 
preghiera e richiamano a quella intensità di dono che mai avremmo osato pretendere, il Padre che ci ama, che 
viene a noi, e che prende dimora presso di noi, mai avremmo avuto questa pretesa, questo è dono per tutti. Ecco, 
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allora ci mancano anche i nomi di Simona e Giuda, ci basta sapere che eran parte dei dodici chiamati per nome dal 
Maestro, ci sentiamo coinvolti nella stessa avventura, nella nostra singolarità di vocazioni e di appartenenza, per 
questo Signore la nostra preghiera oggi è carica di gratitudine. 

28.10.2011 Venerdi, 28 Ottobre 2011 - Ss. Simone e Giuda, apostoli - festa Lettura Lettura degli Atti degli Apostoli 
1, 12-14 Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, 
che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza 
al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, 
Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano 
perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. 
Salmo Sal 18 (19) R.: Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza. I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera delle sue 
mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. R 
Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai 
confini del mondo il loro messaggio. R Epistola Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 2, 19-22 Fratelli, voi non 
siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli 
apostoli e dei profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione cresce ben 
ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di 
Dio per mezzo dello Spirito. Vangelo Lettura del Vangelo secondo Giovanni 14, 19-26 In quel tempo. Il Signore 
Gesù disse ai suoi discepoli: «Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e 
voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e 
mi manifesterò a lui». Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi, e non 
al mondo?». Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui 
e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, 
lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto». Carmelo di Concenedo, 28ottobre 2011 


