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 Lo tocchiamo con mano, ogni 
volta, che i confini saltano e i 
segni della grazia del Signore 
raggiungono le situazioni e i 
luoghi più diversi, anche Simone il 
mago. E comunque lasciano 
intravvedere che il Signore è oltre 
le nostre barriere tant'è che 
quando Pietro e Giovanni 
vengono e si aggregano al gruppo 
che sta vivendo e riconoscendo 
questi passi, invocano il dono 
dello Spirito, perché a loro non 
era ancora stato dato. Avvertono 
che il dono dello Spirito è anche 
per loro, così cresce una coscienza 
di missione e cresce a motivo del 
fatto che Dio rende evidenti 
questi stili e modi diversi di 
confini che non hanno più 
steccati, che si connettono alla 
libertà di ogni persona, ma ogni 
persona sia dato accesso 
all'evangelo del Regno, perché 
l'evangelo del Regno il Signore lo 
ha donato per questo a tutti. E poi 
questo brano di Giovanni, denso 
come tutta questa sezione del suo 
vangelo, avverte quanto sia duro 
e impegnativo il passo delle fede, 
vede e legge resistenze nel cuore 
delle persone e la parola si fa 
serrata, diventa quasi 
appassionata in ciò che poco fa 

abbiamo ascoltato. Evoca dei doni che loro, suoi interlocutori possono riconoscere, quasi invitando a lasciarsi 
finalmente persuadere dai modi con cui Dio accompagna il cammino del suo popolo, parla di Giovanni, in un 
passaggio che è indubbiamente tra i più belli, l'elogia di Giovanni ancora più penetrante di quello che gli aveva 
espresso mentre era stato il precursore del suo venire: “Egli era lampada che arde e risplende, e voi solo per un 
momento avete voluto rallegrarsi alla sua luce”, ma solo per un momento, e perché solo per un momento? Vi 
avrebbe condotto alla luce, a una luce più grande, perché non era lui la luce e ve lo diceva, ed evoca Mosè, gli 
uomini della promessa, come Abramo, i profeti, coloro che hanno creduto e sempre pensato affidabile quel Dio 
che prometteva un futuro anche quando appariva del tutto improbabile, non vi siete lasciati educare da questi 
sentieri con cui pure Dio ci ha accompagnato, e adesso, vedete, ponete resistenza direttamente a Lui, perché 
adesso la testimonianza più autorevole per me viene da Dio. È importante scrutare le Scritture e comprenderle, 
come è importante l'entrare davvero nella parola di Dio che è luce e lampada per i nostri passi, questo diventa il 
discernimento quotidiano, la nostra ricerca di ogni giorno, l'ascolto che apre poi agli orizzonti diversi e nuovi con 
cui Dio immagina e desidera il cammino dei suoi figli. E sentire queste parole mentre di giorno in giorno viviamo e 
celebriamo la pasqua come ci sentiamo confortati in questo progressivo entrare negli orizzonti della parola che 
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dopo ci dischiude gli orizzonti veri della salvezza e ci lascia intravvedere qualcosa di grande e di indimenticabile del 
mistero di Dio. Anche oggi sua luce ai nostri passi, la tua parola, e non rimanga lampada che arde e che rallegra 
solo per oggi, rimanga lampada per i nostri passi di sempre, luce che da gioia ai nostri cuori, ogni giorno. 

24.04.2012  

MARTEDÌ DELLA III SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 8, 9-17 

  

  

In quei giorni. Vi era da tempo in città un tale di nome Simone, che praticava la magia e faceva strabiliare 
gli abitanti della Samaria, spacciandosi per un grande personaggio. A lui prestavano attenzione tutti, 
piccoli e grandi, e dicevano: «Costui è la potenza di Dio, quella che è chiamata Grande». Gli prestavano 
attenzione, perché per molto tempo li aveva stupiti con le sue magie. Ma quando cominciarono a credere 
a Filippo, che annunciava il vangelo del regno di Dio e del nome di Gesù Cristo, uomini e donne si 
facevano battezzare. Anche lo stesso Simone credette e, dopo che fu battezzato, stava sempre attaccato a 
Filippo. Rimaneva stupito nel vedere i segni e i grandi prodigi che avvenivano. 

Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a 
loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo; non era 
infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. 
Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo.                         

  

SALMO 

Sal 67 (68) 

  

             ®  Conferma, o Dio, quanto hai fatto  per la nostra salvezza. 

             oppure 

             ®   Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici 
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e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. 

Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi; 

come si scioglie la cera di fronte al fuoco, 

periscono i malvagi davanti a Dio. ® 

  

I giusti invece si rallegrano, 

esultano davanti a Dio 

e cantano di gioia. ® 

  

Cantate a Dio, inneggiate al suo nome, 

appianate la strada a colui che cavalca le nubi: 

Signore è il suo nome, 

esultate davanti a lui. ® 

  

Il nostro Dio è un Dio che salva; 

al Signore Dio appartengono le porte della morte. 

Mostra, o Dio, la tua forza, 

conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi! ® 

  

            

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 5, 31-47 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non 
sarebbe vera. C’è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. 
Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo 
testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e 
risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. 

  Carmelo di Concenedo, 24 apr. 12 


