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 C'è anche un cercarlo vano, il 
Signore, ed è quando nel cuore 
non c'è un desiderio di ascolto e 
ancor più non sta un desiderio di 
comunione e di incontro, e questo 
è un cercare vano che non 
approderà mai a una comunione 
vera. Fa un poco pensare a questo 
il brano scarno del vangelo di 
Giovanni, fa pensare a quella 
durezza di cuore che continua ad 
abitare lo stile e il pensiero di 
Scribi e Farisei, i capi dei 
Sacerdoti, ma parole così ci 
accorgiamo che vanno anche oltre 
quella piccola cerchia che sta 
ostacolando in tutti i modi l'agire 
del profeta di Nazareth, anzi, va 
oramai determinandosi alla sua 
inesorabile condanna. Un cercarlo 
senza passione e desiderio non 
approda mai ad un incontro, 
Signore metticelo nel cuore 
questa tensione viva verso di te, 
non venga mai meno, non si 
spenga, non si attenui, anzi, 
Signore falla crescere in noi, una 
tensione così profonda verso di 
te. E accanto a questa preghiera 
che si ispira al brano di Giovanni 
ritroviamo poi negli altri due testi 
sempre qualche tratto nuovo, 
vero, vivo, di cosa è nato e di che 
cosa è sta nascendo dalla pasqua 

del Signore, c'è questo desiderio di farsi fratelli gli uni gli altri, solidali con le necessità dei fratelli. Ecco, il brano 
degli Atti che stamattina rimanda ad una prima esperienza di colletta fraterna perché c'è qualche prova che sta 
toccando la vita di molti, e allora, ecco, siamo fratelli vero. La coscienza che qualcosa è nato ed è andato 
consolidando attraverso il dono della pasqua del Maestro e allora a Paolo e a Barnaba vengono affidati i piccoli 
segni di questa solidarietà carica di affetto e di attenzione, inizio di qualcosa che poi fortunatamente sarebbe 
diventato fiume, e fiume che scorre abbondante nelle acque, perché oggi ancora i segni della fraternità vera e 
sincera stanno animando il cammino di chiese, sono nel cuore di uomini e di donne che si adoperano per essere 
accanto a chi è maggiormente provato. E poi ancora Paolo ci fa ancora entrare in quello che oramai caratterizza la 
vita della prima comunità, e questa sua insistenza nel dire la varietà di carismi: apostoli, profeti, maestri, chi opera 
miracoli, chi ha il dono delle guarigioni, chi assiste, chi governa, chi parla in lingue, ma dopo ognuno per la sua 
parte è espressione viva di un corpo solo che deve rimanere uno solo. E allora non ci sia competizione gli uni con 
gli altri, piuttosto, questa è sapienza davvero grande dell'apostolo, “piuttosto desiderate intensamente i carismi 
più grandi”, e però dopo introduce a intuire quale il carisma più grande: “Vi mostro io il carisma più grande, 
aspirate alla carità”. Questa non è competizione, non è concorrenza, questo è il traboccare dell'amore che poi 
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prende la forma della vicinanza, dell'attenzione, della fraternità sincera, del rispetto e dell'accoglienza, del 
camminare solidale, bene, insieme. Sia questa la tua Chiesa, Signore, e sia segno di questo, Signore, la tua Chiesa. 

5.05.2012  

SABATO DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA 

  

Messa nel giorno:  

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 11, 27-30 

  

In quei giorni. Alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiòchia. Uno di loro, di nome Àgabo, si alzò 
in piedi e annunciò, per impulso dello Spirito, che sarebbe scoppiata una grande carestia su tutta la terra. 
Ciò che di fatto avvenne sotto l’impero di Claudio. Allora i discepoli stabilirono di mandare un soccorso 
ai fratelli abitanti nella Giudea, ciascuno secondo quello che possedeva; questo fecero, indirizzandolo agli 
anziani, per mezzo di Bàrnaba e Saulo.            

  

SALMO 

Sal 132 (133) 

  

           ®  Dove la carità è vera, abita il Signore. 

             oppure 

           ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Ecco, com’è bello e com’è dolce 

che i fratelli vivano insieme! ® 

  

È come olio prezioso versato sul capo, 

che scende sulla barba, la barba di Aronne, 
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che scende sull’orlo della sua veste. ® 

  

  

È come la rugiada dell’Ermon, 

che scende sui monti di Sion. 

Perché là il Signore manda la benedizione, 

la vita per sempre. ® 

  

  

EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 12, 27-31; 14, 1a 

  

Fratelli, voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra. Alcuni perciò Dio li ha 
posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come 
maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie 
lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il 
dono delle guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? Desiderate invece intensamente i 
carismi più grandi. E allora, vi mostro la via più sublime. / Aspirate alla carità.  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 7, 32-36 

  

In quel tempo. I farisei udirono che la gente andava dicendo sottovoce queste cose del Signore Gesù. 
Perciò i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Gesù disse: «Ancora per 
poco tempo sono con voi; poi vado da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete; e 
dove sono io, voi non potete venire». Dissero dunque tra loro i Giudei: «Dove sta per andare costui, che 
noi non potremo trovarlo? Andrà forse da quelli che sono dispersi fra i Greci e insegnerà ai Greci? Che 
discorso è quello che ha fatto: “Voi mi cercherete e non mi troverete”, e: “Dove sono io, voi non potete 
venire”?». 

   Carmelo di Concenedo, 5 maggio 12 


