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 In qualche modo è vero che 
continua un po' questa 
oscillazione nei cammini delle 
fede, tra le nostre paure e i 
confini sempre nuovi dell'amore 
di Dio. Ascoltando questo brano 
degli Atti di stamattina ti viene 
questo pensiero nella preghiera, 
perché la paura di Anania non era 
senza fondamento, tutti 
parlavano di questo Paolo di 
Tarso, cosa faceva e quanto 
accanimento avesse nei confronti 
di uomini e donne che si 
ritrovavano nel nome di Gesù. E 
con candore lo dice, Anania, ma 
con altrettanta schiettezza la 
risposta che viene dal Signore è 
una risposta che dice sempre un 
oltre nei pensieri di Dio, è vero 
sai, la paura che tu hai, ma io 
rileggo queste frasi finali, che 
sono davvero il segno della 
insindacabile libertà di Dio: “Va', 
perché egli è lo strumento che ho 
scelto per me, affinché porti il 
mio nome dinnanzi alle nazioni, ai 
re, ai figli di Israele, e io gli 
mostrerò quanto dovrà soffrire 
per il mio nome”. Quindi è ben di 
più di un incoraggiamento a non 
avere paura, è piuttosto 
l'annuncio di una chiamata 
francamente impensabile, non 

solo un amore che è andato a raggiungere quest'uomo in un momento della sua vita così determinato a lottare 
contro chi si rifaceva al nome di Gesù di Nazareth, e addirittura una prefigurazione di un suo futuro, porterà  il mio 
nome dinnanzi alle nazioni, ai re, ai figli di Israele, cioè senza confini e proprio per questo sarà inserito nel mistero 
della pasqua. Quanto dovrà soffrire per il mio nome. Ecco, un po' sempre il cammino della fede oscilla tra paure e 
fiducia, tra riserve e libertà di affidarsi al Signore, e riascoltando parole come queste siamo rimandati a qualcosa 
che continua a vivere in ciascuno di noi, come ci fa bene sentire questa parola persuasiva di Dio, che dice guarda 
che i miei pensieri non sono i tuoi pensieri, le mie vie non sono le tue vie. Un invito, appunto ad affidarci. Insieme 
raccolgo anche uno spunto da questa pagina passaggio dal capitolo sei di Giovanni, da quello che era l'avvio della 
moltiplicazione dei pani e che poi diventerà il discorso sul pane di vita. Dove mi sembra la frase significativa che 
sta proprio come cardine tra questi due capitoli del vangelo di Giovanni, è “datevi da fare non per il cibo che non 
dura, ma per il cibo che rimane, per la vita eterna”, io lo so voi  mi cercate perché avete mangiato di quei pani e vi 
siete saziati, ma io ho un cibo diverso da darvi, che dura e che sfama per sempre, non accontentatevi del pane che 
sfama per qualche ora ogni giorno. Preludio ad una comunicazione ancora più intensa, quella che poi avrebbe 
consegnato agli apostoli e alla gente che ascoltava, una delle definizioni più grandi e più belle del Signore Gesù: “Io 
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sono il pane della vita”, cercate questo pane. E questa parola questa mattina sentiamola come invito, augurio, 
chiamata, credo che sia stata una di quelle parole che hanno condotto i percorsi della fede di Caterina e Giuliana, 
ne hanno orientato i passi, ne hanno detto l'ardore e l'attesa. Signore, di questo pane che sfama per sempre, 
donaci sempre un desiderio profondo. 

27.04.2012  

VENERDÌ DELLA III SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 9, 10-16 

  

In quei giorni. C’era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse: 
«Anania!». Rispose: «Eccomi, Signore!». E il Signore a lui: «Su, va’ nella strada chiamata Diritta e cerca 
nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo, di Tarso; ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo, 
di nome Anania, venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista». Rispose Anania: «Signore, 
riguardo a quest’uomo ho udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre, qui 
egli ha l’autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome». Ma il 
Signore gli disse: «Va’, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome 
dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli d’Israele; e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio 
nome».          

  

  

SALMO 

Sal 31 (32) 

  

             ®  Beato l’uomo a cui è tolta la colpa. 

             oppure 

             ®   Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 

e coperto il peccato. 

Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto 
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e nel cui spirito non è inganno. ® 

  

Ti ho fatto conoscere il mio peccato, 

non ho coperto la mia colpa. 

Per questo ti prega ogni fedele 

nel tempo dell’angoscia. ® 

  

«Ti istruirò e ti insegnerò la via da seguire; 

con gli occhi su di te, ti darò consiglio». 

Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! 

Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia! ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 6, 22-29 

  

In quel tempo. La folla, rimasta dall’altra parte del mare, vide che c’era soltanto una barca e che il 
Signore Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre 
barche erano giunte da Tiberìade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore 
aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì 
sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli 
dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». 

Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma 
perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il 
cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha 
messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù 
rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». 

  Carmelo di Concenedo, 27 apr. 12 


