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 Ancora una volta si ripropone 
nella pagina degli Atti il tema 
ricorrente del tornare alla vita, e 
oggi addirittura con due esempi 
concreti, quelli di Enea e di Tabità, 
chiamata gazzella. E questo 
ritorno, certo, risuona 
evidentemente nei primi passi 
della giovane comunità dei 
discepoli che nasce dalla pasqua 
del Signore, risuona come 
annuncio di verità della pasqua di 
Gesù, appunto dono che non s'era 
limitato a Gesù, è divenuto e 
diviene costantemente il dono 
promesso a tutti e anche episodi 
così lo stanno a confermare. Ma 
certo c'è nell'intento di Luca, nello 
scrivere il testo degli Atti, quello 
di rimandare costantemente a 
quel rinascere, a quel tornare alla 
vita che è la grazia più vera, 
intima, della pasqua celebrata. 
Che valore avrebbe una pasqua 
che poi non favorisce il rinascere? 
Non lo chieda? Non lo alimenti? 
Ci accorgiamo di essere richiamati 
tutti a quello che costituisce la 
chiamata più vera del dono di ciò 
che abbiamo celebrato, il tornare 
alla vita, e le forme per 
esprimerlo, questo tornare alla 
vita, sono tante, tantissime, e 
come abbiamo bisogno ciascuno 

di individuare le proprie, o quelle comuni dentro un cammino di comunità, perché il tornare alla vita è comunque 
grazia e chiamata del Signore, i segni del rinascere possono essere davvero molteplici, dentro la vita, magari 
dentro momenti difficili, oscuri, dove c'è incertezza, smarrimento. Signore  che cosa mi voi dire? Che cosa ci vuoi 
dire, con questo prepotente invito al tornare alla vita? Parola che oggi raccogliamo e che ci viene come dono, 
insieme a quell'altro brano che continua ad accompagnare l'ascolto del capitolo sei del vangelo di Giovanni, quello 
chiamato comunemente il capitolo del Pane della vita, e proprio il testo di oggi abbiamo questa definizione 
puntuale che Gesù da di se stesso: “Io sono il pane della vita, i vostri padri mangiarono lungo il deserto del pane, 
ma ebbero ancora fame, ma chi mangia di questo pane vivrà in eterno”. Come lo riconosciamo dono, 
incalcolabilmente bello e provvidenziale nel cammino della vita, perché questo è pane che sostiene, alimenta, che 
da' forza, che rimette per strada anche chi fosse o si sentisse demotivato. E penso davvero che storia ha questa 
parola di Gesù dentro la vita di tanti, uomini e donne, come sarebbe bello commentare queste espressioni vere di 
Giovanni con segni veri, di vita, concreta, anche di oggi, di persone che alcune forze di testimonianza, di servizio, di 
dedizione le traggono palesemente da questo continuo quotidiano nutrirsi del pane della vita. Anche oggi in molti 
terre vicine a noi si fa memoria di don Guanella, della sua testimonianza di vita, quella dedizione incondizionata ai 
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poveri, il servizio umile che si fa attento costantemente ai loro bisogni, che fonte ha? Dove l'attinge? Dove trova la 
forza un uomo per incanalare così la propria vita, per dare un volto così alla propria fede? Ecco, ma quanti nomi, 
quanti volti potremmo richiamare a noi stessi? E se ci fosse anche il nostro di nome, di volte, uomini e donne che 
attingiamo quotidianamente al pane della vita. 

30.04.2012  

LUNEDÌ DELLA  IV SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 9, 31-43 

  

In quei giorni. La Chiesa era in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria: si consolidava e 
camminava nel timore del Signore e, con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero. 

E avvenne che Pietro, mentre andava a far visita a tutti, si recò anche dai fedeli che abitavano a Lidda. 
Qui trovò un uomo di nome Enea, che da otto anni giaceva su una barella perché era paralitico. Pietro gli 
disse: «Enea, Gesù Cristo ti guarisce; àlzati e rifatti il letto». E subito si alzò. Lo videro tutti gli abitanti di 
Lidda e del Saron e si convertirono al Signore. 

A Giaffa c’era una discepola chiamata Tabità – nome che significa Gazzella – la quale abbondava in 
opere buone e faceva molte elemosine. Proprio in quei giorni ella si ammalò e morì. La lavarono e la 
posero in una stanza al piano superiore. E, poiché Lidda era vicina a Giaffa, i discepoli, udito che Pietro si 
trovava là, gli mandarono due uomini a invitarlo: «Non indugiare, vieni da noi!». Pietro allora si alzò e 
andò con loro. Appena arrivato, lo condussero al piano superiore e gli si fecero incontro tutte le vedove in 
pianto, che gli mostravano le tuniche e i mantelli che Gazzella confezionava quando era fra loro. Pietro 
fece uscire tutti e si inginocchiò a pregare; poi, rivolto al corpo, disse: «Tabità, àlzati!». Ed ella aprì gli 
occhi, vide Pietro e si mise a sedere. Egli le diede la mano e la fece alzare, poi chiamò i fedeli e le vedove 
e la presentò loro viva. 

La cosa fu risaputa in tutta Giaffa, e molti credettero nel Signore. Pietro rimase a Giaffa parecchi giorni, 
presso un certo Simone, conciatore di pelli.                                                                  

  

SALMO 

Sal 21 (22) 

  

             ®  A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli. 

             oppure 
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             ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 

gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe. 

Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. 

I poveri mangeranno e saranno saziati, 

loderanno il Signore quanti lo cercano; 

il vostro cuore viva per sempre! ® 

  

Ricorderanno e torneranno al Signore 

tutti i confini della terra; 

davanti a te si prostreranno 

tutte le famiglie dei popoli. ® 

  

A lui solo si prostreranno 

quanti dormono sotto terra, 

davanti a lui si curveranno 

quanti discendono nella polvere. ® 

  

Io vivrò per lui, 

lo servirà la mia discendenza. 

Si parlerà del Signore alla generazione che viene; 

annunceranno la sua giustizia; 

al popolo che nascerà diranno: 

«Ecco l’opera del Signore!». ® 
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VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 6, 44-51 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse alla folla: «Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi 
ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. 
Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; 
solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. 

Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il 
pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se 
uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del 
mondo».                    

   Carmelo di Concenedo, 30 apr. 12 


