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 Dentro le sue parole sempre 
dense, Giovanni via via regala 
alcune metafore grandi, luminose 
direi, che aiutino a comprendere 
il mistero della pasqua del 
Signore. Anche nella pagina di 
stamattina che dice l'intreccio 
profondo della comunione che 
intercorre tra il Padre e il Figlio, le 
abbiamo sentite queste 
espressioni, proprio dentro una 
pagina così, con lo sguardo fisso 
sul mistero di Dio, Giovanni ad un 
certo punto annota che il 
discepolo che crede al Signore 
della vita è passato dalla morte 
alla vita. Ecco, è una delle sue 
espressioni chiave per dirci il 
senso e la chiamata che sta 
dentro la pasqua, è passaggio, 
come il passaggio antico 
dell'esodo, ma oramai detto non 
più da schiavitù e libertà ma 
addirittura da morte e vita. E 
come ci aiuta nelle sue pagine, 
Giovanni, a cogliere l'intensità di 
queste espressioni, e a posare lo 
sguardo sulle infinite espressioni 
di morte che attraversano i cuori 
degli uomini e insieme sulle 
possibili, e altrettanto infinite 
possibilità di vita che passano 
dentro il vissuto dei discepoli del 
discepoli. A volte è la parabola del 

chicco di grano, che cade per terra, marcisce e muore, e questo da' frutto, ci parla così della pasqua, stamattina 
nel passaggio dalla morte alla vita. E ogni volta sentiamo queste parole come dono, hanno la densità sempre viva 
di una chiamata, di qualcosa che ci dice vedi a questo sei atteso, la parola del Signore a questo passo ti sta 
ponendo e nella luce del mistero della pasqua passi così dalla morte alla vita. Così come andremo decifrandoli 
dentro il nostro cammino, nel cammino delle nostre comunità, sono possibili perché il risorto è accanto, il Signore 
rimane solidale con la nostra storia, con la nostra fatica. E allora questo è dono che imploriamo stamattina, perché 
la nostra sia progressione carica di attese e di tensione spirituale, il passaggio dalla morte alla vita, sia una pasqua, 
reale e vera, quella che dopo avremo nel cuore da raccontare alle generazioni future, questo sguardo a chi seguirà 
noi, a chi oggi più giovane ascolta la parola della pasqua. Quanto è grande questo gesto magnanimo dell'amare le 
generazioni future e regalare ad esse anche quella pasqua che ha reso intensa la comunione nostra con il Signore. 
E questa grazia anche oggi, Signore, in apertura di questa giornata, te la invochiamo come dono. 

23.04.2012  
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LUNEDÌ  DELLA III SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 8, 5-8 

  

In quei giorni. Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, 
prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti 
da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono 
guariti. E vi fu grande gioia in quella città.            

  

SALMO 

Sal 77 (78) 

  

             ®   Diremo alla generazione futura la parola del Signore. 

             oppure 

             ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Ascolta, popolo mio, la mia legge, 

porgi l’orecchio alle parole della mia bocca. 

Aprirò la mia bocca con una parabola, 

rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. ® 

             

Ciò che abbiamo udito e conosciuto 

e i nostri padri ci hanno raccontato 

non lo terremo nascosto ai nostri figli, 

raccontando alla generazione futura 
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le azioni gloriose e potenti del Signore 

e le meraviglie che egli ha compiuto. ® 

  

Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, 

ha posto una legge in Israele, 

che ha comandato ai nostri padri 

di far conoscere ai loro figli, 

perché la conosca la generazione futura, 

i figli che nasceranno. ® 

  

Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli, 

perché ripongano in Dio la loro fiducia 

e non dimentichino le opere di Dio. ® 

  

           

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 5, 19-30 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a parlare e disse ai Giudei: «In verità, in verità io vi dico: il Figlio 
da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa 
allo stesso modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere 
ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, 
così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni 
giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora 
il Padre che lo ha mandato. 

In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna 
e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, in verità io vi dico: viene l’ora 
– ed è questa – in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, vivranno. 
Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, e 
gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell’uomo. Non meravigliatevi di questo: viene l’ora in 
cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una 
risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me, io non posso fare 
nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma 
la volontà di colui che mi ha mandato». 
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  Carmelo di Concenedo, 23 apr. 12 


