
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 Quanto avventuroso, esposto, 
questo lungo viaggio in nave di 
Paolo, via via il testo di Atti in 
queste giornate ce lo sta facendo 
ascoltare. Ma certo questo 
approdo, questo approdo sognato 
e atteso, non solo costituisce un 
segno di speranza, per Paolo in 
particolare, ma disegna un futuro 
che sarebbe stato Dio a condurre. 
Davvero questo è quello che 
immediatamente ti viene nel 
cuore quando preghi questa 
pagina, ora non appare nulla se 
non i segni semplici di una 
ospitalità povera, di una cordialità 
di saluto, ma poi via via, quel 
chicco di grano cui la parabola 
della pasqua di Gesù ci aveva 
parlato, sarebbe divenuto un 
albero accogliente, ospitale, 
comunque si sarebbe rivelato un 
seme fecondo. E s'era lasciato 
condurre, Paolo, a guidare il 
cammino nel viaggio era il 
Signore, così come era lo Spirito a 
ispirare in Paolo la parola più vera 
da condividere nella fede, anche 
nei momenti in cui era stato 
costretto ad una auto difesa per 
una delle accuse ingiuste e 
pesanti. E questa avventura di 
cammino dei discepoli è tuttora in 
pieno svolgimento, e quali li 

approdi? Dove ci conduci, Signore? Verso quali porti orienti la nostra nave? Domande che portiamo nel cuore 
sentendoci parte viva di una chiesa viva, che è esposta a tempeste e venti, a tempi di bonaccia e a tempi 
burrascosi, ma sei tu, Signore, a condurre i nostri passi, ci è caro rinnovare questa fede, sincera, in questi giorni, 
dove continuamente celebriamo il dono della tua pasqua. E poi questo passaggio, oramai divenuto famigliare del 
capitolo 14 del vangelo di Giovanni, passaggio dove ogni parola istintivamente ci chiederebbe una sosta di 
preghiera, di ascolto, proprio perché la vorremmo ascoltare fino in fono in tutta la sua ricchezza. Ha dentro come 
dei simboli, delle metafore che parlano in maniera profonda, questo branetto del vangelo di Giovanni, quel 
passaggio al turbamento del cuore, “Non sia turbato il vostro cuore”, alla fiducia in Dio e anche in me. E anche 
questo è segno di una pasqua, di un passaggio, di un esodo, dal turbamento a quella fede e fiducia che ti fa 
riposare nel Signore. E poi quella immagine della casa dove c'è un posto preparato, per te, ed è una casa non per 
un momento di passaggio, ma per rimanerci: “Vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi”. La 
pasqua ha un approdo così, ha un esito come questo, la pasqua va a confluire in un incontro che poi diventa 
dimora, diventa presenza stabile e duratura. E allora come ci fa bene sentire che la via per arrivarci sei tu, Signore, 
sei tu la strada, e questa credo è l'immagine più forte per dire la serietà di una sequela del Signore. È la sequela di 
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uno che è la tua strada, è colui che ti conduce, è colui che ti fa giungere, quello stesso che ti ha detto vado a 
prepararti un posto, per cui quando si arriva ci si sente aspettati e conosciuti, attesi e accolti. Di questo Signore 
stamattina ci è caro rendere grazie. 

Carmelo di Concenedo, 15 maggio 12 

15.05.2012  

MARTEDÌ  DELLA VI SETTIMANA DI PASQUA  

  

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 28, 11-16 

  

Dopo tre mesi salpammo con una nave di Alessandria, recante l’insegna dei Diòscuri, che aveva svernato 
nell’isola. Approdammo a Siracusa, dove rimanemmo tre giorni. Salpati di qui, giungemmo a Reggio. Il 
giorno seguente si levò lo scirocco e così l’indomani arrivammo a Pozzuoli. Qui trovammo alcuni fratelli, 
i quali ci invitarono a restare con loro una settimana. Quindi arrivammo a Roma. I fratelli di là, avendo 
avuto notizie di noi, ci vennero incontro fino al Foro di Appio e alle Tre Taverne. Paolo, al vederli, rese 
grazie a Dio e prese coraggio. Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per conto suo con un 
soldato di guardia.                

  

SALMO 

Sal 148 

  

             ®  Risplende nell’universo la gloria del Signore. 

             oppure 

             ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Lodate il Signore dai cieli, 

lodatelo nell’alto dei cieli. 

Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, 

lodatelo, voi tutte, sue schiere. ® 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

  

  

I re della terra e i popoli tutti, 

i governanti e i giudici della terra, 

i giovani e le ragazze, 

i vecchi insieme ai bambini 

lodino il nome del Signore. ® 

  

  

Perché solo il suo nome è sublime: 

la sua maestà sovrasta la terra e i cieli. 

Ha accresciuto la potenza del suo popolo. 

Egli è la lode per tutti i suoi fedeli, 

per i figli d’Israele, popolo a lui vicino. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni  14, 1-6 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in 
Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: 
“Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi 
prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». 

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse 
Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».         

 


