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E' annuncio innanzitutto la 
missione, certo, e anche 
stamattina il brano degli Atti ce lo 
fa toccare con mano, ma insieme 
è disponibilità a prendersi cura 
dei tanti che cercano, di malati, di 
poveri, di una folla che si fa 
attorno a questa parola semplice 
e convinta degli apostoli. È un 
lasciarsi raggiungere da chi cerca, 
la missione e questa parola udita 
stamattina quanto ci aiuta a 
pregare. Tra l'altro questo testo 
evoca un passaggio, di quelli che 
non si dimenticano del vangelo, 
quando una donna povera e 
inferma, non potendosi avvicinare 
al Signore, tanto meno parlargli, 
però ce la mette tutta fino a 
quando tocca il lembo del 
mantello. Là il lembo del mantello 
di Gesù, qui l'ombra di Pietro, 
quasi il riconoscere dei poveri che 
qui c'è un segno di Dio e allora mi 
avvicino, voglio vederlo, quasi se 
fosse possibile toccarlo, è un 
segno di Dio, e lo starci in questa 
disponibilità diventa dopo tramite 
di annuncio dell'evangelo. 
Insieme il brano di Giovanni ci 
aiuta a riconoscere quella che mi 
sembra essere la traiettoria a cui 
la parola di Dio ci chiama perché 

davvero la pasqua celebrata entri nel cuore, traiettoria definita da due poli di riferimento: questo nascere dall'alto, 
venire dall'alto, che costantemente viene evocato nei brani di vangelo, e in particolare nel dialogo con Nicodemo, 
ma poi appunto anche evocato stamattina dalla parola di Giovanni. E insieme il nostro appartenere alla terra, 
parlare secondo la terra, dice il vangelo, perché questa è la nostra storia, radicati qua, e la abitiamo una storia così, 
ma appunto la chiamata alla fede è proprio questo mettersi in cammino, passare progressivamente da un parlare 
secondo la terra a un aprirsi per rinascere dall'alto. Questa è la parabola di vita di un discepolo, mai finita, ci vorrà 
una vita intera, con una tensione reale per percorrere un sentiero così, ma questa è indubbiamente la chiamata 
alla fede che la pasqua ci rivolge. Anche stamattina. 

21.04.2012  

SABATO DELLA II SETTIMANA DI PASQUA 
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Messa del giorno:  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 5, 12-16 

  

In quei giorni. Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti 
stare insieme nel portico di Salomone; nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. 
Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che 
portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché, quando Pietro 
passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme 
accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti.                   
           

  

SALMO 

Sal 47 (48) 

  

             ®  Gerusalemme, dimora divina, è la gioia di tutta la terra. 

             oppure 

             ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Grande è il Signore e degno di ogni lode 

nella città del nostro Dio. 

La tua santa montagna, altura stupenda, 

è la gioia di tutta la terra. 

Il monte Sion, vera dimora divina, 

è la capitale del grande re. ® 

  

Come avevamo udito, così abbiamo visto 

nella città del Signore degli eserciti, 
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nella città del nostro Dio; 

Dio l’ha fondata per sempre. 

O Dio, meditiamo il tuo amore 

dentro il tuo tempio. ® 

  

Come il tuo nome, o Dio, 

così la tua lode si estende 

sino all’estremità della terra. 

Gioisca il monte Sion, 

esultino i villaggi di Giuda. 

Questo è Dio, il nostro Dio in eterno e per sempre. ® 

  

EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 12, 12-20 

  

Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, 
sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in 
un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. 

E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse: «Poiché 
non sono mano, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. E se l’orecchio 
dicesse: «Poiché non sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. 
Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato? Ora, 
invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un 
membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo.            

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 3, 31-36 

  

In quel tempo. Giovanni diceva: «Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, 
appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che 
ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza, conferma 
che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito. 
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Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non 
obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di Dio rimane su di lui».    

  Carmelo di Concenedo, 21 apr. 12 


