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Certo, anche da Nazareth può 
venire qualcosa di buono, anzi. 
Questa pagina di vangelo che 
custodisce, come tutto questo 
primo capitolo di Giovanni, la 
freschezza di quegli inizi, 
stamattina ci ha fatto ascoltare 
anche questo, la gioia di quei 
discepoli che si passano parola gli 
uni gli altri: “Abbiamo trovato 
Gesù il Nazareno, il figlio di 
Giuseppe”, e questa gioia quasi 
vibrante per una chiamata 
inaspettata che sta incominciando 
a segnare definitivamente la loro 
vita, questa parola sta diventando 
preludio a quel dialogo che dopo 
inizia tra Gesù e Natanaele, 
quando si stupisce di essere già 
conosciuto: “Mentre eri sotto il 
fico io ti ho visto”, mentre prova 
questo, sente quella parola 
augurale di Gesù che stamattina 
fa parte dei doni più belli della 
parola che stamattina stiamo 
pregando insieme. “Vedrai cose 
più grandi di queste”, ed è vero, 
Natanaele avrebbe visto, come 
tutti noi, cose più grandi, anche di 
quella già grandissima di una 
chiamata che sta all'inizio. E' vero 
dentro il cammino della fede 
tocchiamo con mano, facciamo 
l'esperienza di cose più grandi, del 

resto dire queste parole mentre stiamo celebrando la pasqua è il minimo di vero che si possa dire, perché la 
pasqua è dono infinitamente più grande, vedremo e vediamo cose più grandi, e questa sia la forza di un cammino 
di fede. E poi quel brano degli Atti che evocavo all'inizio della nostra eucarestia, quando appunto nell'iniziale 
annuncio della pasqua del Signore, vissuto così, da questo gruppo di gente sprovveduta e inadeguata, bene, c'è 
anche il bisogno dello storpio alla porta del Tempio. E anche qui come è evidente la premura di Pietro di dire 
guarda che io, che noi, non abbiamo particolari capacità miracolose, non abbiamo né argento né oro, però quello 
che abbiamo ve lo diamo,  ve lo diamo volentieri, ed è quel “Nel nome di Gesù, alzi e cammina”. Il nome di Gesù, 
questo l'abbiamo, perché ce lo ha dato Lui, perché è diventato il tesoro e l'eredità più preziosa della nostra vita. 
Oh, questo davvero te lo diamo e te lo diamo con gioia. Ci tiene Pietro a dire che i doni vengono da Lui, ci mette lo 
sguardo, l'attenzione, la premura, la presa a carico, e dopo il dono viene dal Signore. È quella di sempre, della vita 
cristiana,  noi ci si mette il meglio, tutto quello che possiamo e facciamolo con gioia, ma il dono e la grazia 
vengono soltanto da Lui. 

MARTEDÌ DELLA II SETTIMANA DI PASQUA 
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LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 3, 1-8 

  

Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera delle tre del pomeriggio. Qui di solito veniva portato 
un uomo, storpio fin dalla nascita; lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta Bella, per 
chiedere l’elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano 
per entrare nel tempio, li pregava per avere un’elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro 
insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro 
qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di 
Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati e cammina!». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi 
piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare; ed entrò con loro nel tempio 
camminando, saltando e lodando Dio.  

  

SALMO 

Sal 102 (103) 

  

             ®   Benedite il Signore nell’alto dei cieli. 

             oppure 

             ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tutti i suoi benefici. ® 

  

Quanto il cielo è alto sulla terra, 

così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; 

quanto dista l’oriente dall’occidente, 
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così egli allontana da noi le nostre colpe. ® 

  

Il Signore ha posto il suo trono nei cieli 

e il suo regno domina l’universo. 

Benedite il Signore, angeli suoi, 

potenti esecutori dei suoi comandi. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 1, 43-51 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli disse: «Seguimi!». Filippo 
era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui 
del quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nàzaret». Natanaele 
gli disse: «Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù intanto, 
visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità». 
Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho 
visto quando eri sotto l’albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re 
d’Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l’albero di fichi, tu credi? Vedrai 
cose più grandi di queste!». Poi gli disse: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli 
di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo».                          

Carmelo di Concenedo, 17 apr. 12 


