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 Se arriva a fissare persino l'ora, 
Giovanni, vuol dire che davvero 
quel momento gli era entrato nel 
cuore, il momento dell'incontro, 
della chiamata, il momento dello 
sguardo di Gesù sui discepoli al 
bordo del lago, il momento del 
cambiamento di nome, tu sei 
Simone, sarai chiamato Cefa. 
Questi inizi evocati come dono di 
grazia, come l'affacciarsi 
inaspettato di Dio nella nostra 
storia, e udendo questi nomi, 
questi inizi, ognuno di noi 
inevitabilmente è rimandato ai 
propri inizi, quando il vangelo ha 
fatto breccia dentro di noi e poi 
ha via via orientato le nostre 
scelte, i nostri passi, e magari 
passi densi di appartenenza a Lui. 
Oggi come è bello richiamarci a 
questa freschezza delle origini 
perché sia questo l'animo con cui 
davvero continuiamo a percorrere 
l'itinerario della pasqua del 
Signore. E poi abbiamo sentito 
cosa nasce dalla pasqua del 
Signore, il miracolo di una Chiesa, 
l'aggregarsi libero e gioioso di 
uomini e donne attorno 
all'evangelo ma che subito 
identifica i momenti 
fondamentali, irrinunciabili: 
l'ascolto della parola, la frazione 

del pane, la carità fraterna e la preghiera comune. Dimensioni di sempre della Chiesa comune, dimensioni della 
Chiesa di oggi, irrinunciabili come allora, forse anche la storia che stiamo attraversando ce li fa sentire ancora più 
urgenti, ed è bello che la nostra preghiera oggi sia davvero aperta a questo, sia preghiera che interroga in nostri 
vissuti personali e di comunità, e che interroghi lo sguardo sulla Chiesa insieme, nella sua interezza ovunque essa 
viva nel mondo. È davvero la preghiera di oggi, di questo lunedì del tempo di pasqua. E vi sono grato se 
accompagnate questi giorni con la preghiera particolare di comunione, tra poco inizio il cammino di esercizi con i 
preti più giovani di Vicenza e ci sarà anche un nostro prete che ha finito il servizio fidei donum, dieci anni in Perù, 
e sia davvero anche la vostra preghiera ad aiutare la fecondità di queste giornate.  

16.04.2012  

LUNEDÌ DELLA II SETTIMANA DI PASQUA 
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LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 2, 41-47 

  

In quei giorni. Coloro che accolsero la parola di Pietro furono battezzati e quel giorno furono aggiunte 
circa tremila persone. 

Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle 
preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i 
credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le 
dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio 
e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo 
il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano 
salvati.                     

  

SALMO 

Sal 26 (27) 

  

             ®  Nella casa del Signore contempleremo il suo volto. 

             oppure 

             ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 

di chi avrò timore? 

Il Signore è difesa della mia vita: 

di chi avrò paura? ® 

  

Una cosa ho chiesto al Signore, 

questa sola io cerco: 

abitare nella casa del Signore 
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tutti i giorni della mia vita, 

per contemplare la bellezza del Signore 

e ammirare il suo santuario. ® 

  

Ascolta, Signore, la mia voce. 

Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 

Il mio cuore ripete il tuo invito: 

«Cercate il mio volto!». 

Il tuo volto, Signore, io cerco. 

Non nascondermi il tuo volto. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 1, 35-42 

  

In quel tempo. Giovanni stava là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo sul Signore Gesù che 
passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: 
«Rabbì – che, tradotto, significa Maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono 
dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon 
Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si 
traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il 
figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.               

Carmelo di Concenedo, 16 apr. 12 


