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 “Li riconoscevano come quelli 
che erano stati con Gesù”, beh, io 
sarei sempre contento di essere 
riconosciuto come uno che sta 
con Gesù, credo tutti noi. Sta 
parola che Atti stamattina ci 
consegna a quella originaria 
chiamata quando per nome invita 
a lasciare tutti e a seguirlo perché 
stessero con Lui. Ecco lo stare con 
Te, Signore, sia, giorno dopo 
giorno, il nostro intento più 
profondo, la nostra passione più 
vera. Anche a motivo di questo ci 
sentiamo espressi da quelle 
parole con cui stimolati e 
provocati da coloro che li stanno 
arrestando e condannando 
rispondono e Pietro è voce di 
tutti: noi non possiamo tacere, 
quello che abbiamo visto e 
ascoltato, non lo diciamo con 
arroganza, ma con mitezza, con 
semplicità, ma non possiamo 
tacerlo, noi lo abbiamo visto e lo 
abbiamo ascoltato. Anche 
stamattina questo passaggio 
freschissimo di una Chiesa che sta 
muovendo i propri passi, ci giunge 
come dono e come dono gradito. 
Quando all'inizio richiamavo la 
domanda di Nicodemo a Gesù, 
“Come può accadere questo?” 
dicevo qualcosa che, credo, tutti 

noi sentiamo  vero ogni giorno, perché non sta scritto in un codice come si nasce dall'alto, ci viene detto che lo 
Spirito soffia dove vuole e ne senti la voce, e ti conduce, e così è di chiunque è nato dallo Spirito. Vuol dire cioè 
che giorno dopo giorno nella nostra esperienza di vita spirituale, intuiamo i modi, i linguaggi, i passi del rinascere 
dall'alto, come un discernimento sempre aperto, come una strada che è sempre da percorrere, come un futuro 
che è da intuire, ma il nascere dall'alto è chiamata di ogni giorno, e come è importante che ogni giorno abbia 
dentro l'anelito di una risposta, umile, piccola magari, semplice, che è anche difficile da identificare dal di fuori, 
ma noi sappiamo che accade e vogliamo che accada. Allora ci diventa più possibile intuire come possa accadere 
questo rinascere dall'alto, grazia che anche in questo giorno ci è caro invocare, Signore. 

19.04.2012  

GIOVEDÌ DELLA II SETTIMANA DI PASQUA 
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LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 4, 13-21 

  

In quei giorni. I capi del popolo e gli anziani, vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi 
conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli 
che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi, vicino a loro, l’uomo che era stato guarito, non sapevano 
che cosa replicare. Li fecero uscire dal sinedrio e si misero a consultarsi fra loro dicendo: «Che cosa 
dobbiamo fare a questi uomini? Un segno evidente è avvenuto per opera loro; esso è diventato talmente 
noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi 
maggiormente tra il popolo, proibiamo loro con minacce di parlare ancora ad alcuno in quel nome». Li 
richiamarono e ordinarono loro di non parlare in alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro 
e Giovanni replicarono: «Se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi 
non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato». Quelli allora, dopo averli ulteriormente 
minacciati, non trovando in che modo poterli punire, li lasciarono andare a causa del popolo, perché tutti 
glorificavano Dio per l’accaduto.            

  

SALMO 

Sal 92 (93) 

  

             ®  Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi. 

             oppure 

             ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Il Signore regna, si riveste di maestà: 

si riveste il Signore, si cinge di forza. 

È stabile il mondo, non potrà vacillare. 

Stabile è il tuo trono da sempre, 

dall’eternità tu sei. ® 

  

Alzarono i fiumi, Signore, 

alzarono i fiumi la loro voce, 
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alzarono i fiumi il loro fragore. 

Più del fragore di acque impetuose, 

più potente dei flutti del mare, 

potente nell’alto è il Signore. ® 

  

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 

La santità si addice alla tua casa 

per la durata dei giorni, Signore. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 3, 7b-15 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse a Nicodèmo: «Dovete nascere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e 
ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito». 

Gli replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro d’Israele e non 
conosci queste cose? In verità, in verità io ti dico: noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò 
che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e 
non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che 
è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia 
innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna».     

  Carmelo di Concenedo, 19 apr. 12 


