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 Ci vuole portare, la parola del Signore, in 
questa festa dell'apostolo San 
Bartolomeo, a riascoltare almeno i tratti 
più importanti di questo progetto, piano, 
disegno di Dio, e lo sguardo si fa 
amplissimo, quasi un tentativo di 
abbracciare dall'inizio quelle che sono le 
profondità più autentiche del cuore di 
Dio. Ci direbbe il testo dell'Apocalisse ha 
sognato sin dall'inizio un popolo di sua 
appartenenza, ma lo ha sognato collocato 
su solide basi, come una città che regge 
alle fatiche e alle insidie della storia, e 
quei dodici basamenti evocati, con 
ciascuno il nome dei dodici apostoli, 
come dice qualcosa di estremamente 
concreto, non è rimasto solo un orizzonte 
nel disegno di Dio questo, è divenuto 
storia, è divenuto popolo, è divenuta 
chiesa, e tutto questo oggi, nella 
memoria di San Bartolomeo, oggi lo 
celebriamo con gratitudine. Oppure il 
testo di Paolo, questo splendido testo agli 
Efesini, sembra dietro il volto di un 
apostolo mai nominato, sembra volerci 
dire vedi la parabola del cammino di fede 
a cui un discepolo è chiamato, un 

discepolo, apostolo o altro, ma questa è l'avventura cristiana. E come vorrei affidarlo alla preghiera di ciascuno 
questo testo davvero grande di Paolo agli Efesini, riconoscendo nelle parole che l'apostolo ci consegna, le ragioni 
di una gratitudine che non può venire meno e insieme la profondità del dono di cui tutti noi siamo stati onorati. E 
questa costituisce la vocazione vera, autentica della vita, quella che ante-cede ogni altra determinazione, quella 
che davvero è la fondamentale chiamata. Proprio invitati a riconoscere dentro questo sentiero la forma vera della 
sequela del Signore, dell'entrare in comunione con Lui, dell'essere parte vivo del popolo vivo della sua chiesa. Ma 
poi anche le chiamati più grandi, più solenni, prendono un nome, prendono una storia, prendono, nella storia di 
Giovanni stamattina, il nome di questo apostolo, Natanaele, e qui la storia immediatamente si colora di aspetti 
estremamente concreti, un amico che invita Natanaele a conoscere questo Maestro di Nazareth, Filippo che dice 
vieni e vedi, perché ha già dentro una sua esperienza gioiosa e allora la vuole condividere con un amico. E lo 
stupore di partenza, sincero, immediato di questo discepolo invitato da Filippo, è proprio quello di chi dice: << MI 
dice che viene da Nazareth, ma che cosa può venire di buono  da Nazareth?>>, conosce le Scritture,  da Nazareth 
non può venire nulla di buono. Ma da questo stupore comincia via via quella che sarebbe divenuta la gioia e la 
sorpresa di un incontro deciso per la vita, quello con il Maestro di Nazareth. E abbiamo sentito alcuni tratti di 
questo dialogo che sorprende, che commuove, che inquieta, dietro a quella promessa rimasta in quel momento 
per Natanaele indecifrabile: “Vedrai cose più grandi di queste”, quali sarebbe state? Forse la vita di tre anni con 
Gesù, il pellegrinare in Galilea e a Gerusalemme, sarebbe stato il Tabor, sarebbe stato quei giorni bellissimi e 
drammatici della pasqua, sarebbe stato il momento del congedo all'ascensione? Cose più grandi vedrai! Ma tutto 
questo sarebbe poi continuato, anche noi continuiamo ad avere cose più grandi di quelle che ci saremmo 
aspettati, e non solo le cose appariscenti, sono le cose più profonde che entrano nel cuore, e toccano la libertà di 
una persona, toccano i sentimenti, gli affetti, le attese più sincere. Davvero di questa chiamata ti rendiamo grazie, 
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in ogni forma di ciascuno di noi la sta vivendo questa è la chiamata che fonda il senso e la bellezza della vita da 
discepoli del Signore. Non sappiamo, Signore, ma siamo certi che ci farai vedere cose più grandi. 

24.08.2013  

  

SETTIMANA DELLA XIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

SABATO  

S. Bartolomeo, apostolo - festa  

  

Messa nel giorno: 

  

Prima lettura 

Ap 21,9-14 

  

L’angelo si rivolse a me e disse: “Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell’Agnello”. L’angelo mi 
trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva 
dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma 
preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. La città è cinta da un grande e alto muro con dodici 
porte: sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. A 
oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e ad occidente tre porte. Le mura della 
città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. 

  

Salmo  

Sal 144  

  

   Rit.: Benedetto il Signore, gloria del suo popolo. 

  

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 

e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno 

e parlino della tua potenza. 
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Manifestino agli uomini i tuoi prodigi 

e la splendida gloria del tuo regno. 

Il tuo regno è regno di tutti i secoli, 

il tuo dominio si estende ad ogni generazione. 

  

Giusto è il Signore in tutte le sue vie, 

santo in tutte le sue opere. 

Il Signore è vicino a quanti lo invocano, 

a quanti lo cercano con cuore sincero. 

  

Seconda lettura  

1Cor 4,9-15 

  

Fratelli, ritengo che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all`ultimo posto, come condannati a morte, poiché 
siamo diventati spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in 
Cristo; noi deboli, voi forti; voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la 
sete, la nudità, veniamo schiaffeggiati, andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo lavorando con 
le nostre mani. Insultati, benediciamo; perseguitati, sopportiamo; calunniati, confortiamo; siamo diventati 
come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti, fino ad oggi. Non per farvi vergognare vi scrivo queste 
cose, ma per ammonirvi, come figli miei carissimi. Potreste infatti avere anche diecimila pedagoghi in 
Cristo, ma non certo molti padri, perché sono io che vi ho generato in Cristo Gesù, mediante il vangelo. 

  

Vangelo  

Gv 1,45-51  

  

In quel tempo, Filippo incontrò Natanaele e gli disse: “Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto 
Mosè nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret”. Natanaele esclamò: “Da Nazaret può 
mai venire qualcosa di buono?”. Filippo gli rispose: “Vieni e vedi”. Gesù intanto, visto Natanaele che gli 
veniva incontro, disse di lui: “Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità”. Natanaele gli domandò: 
“Come mi conosci?”. Gli rispose Gesù: “Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il 
fico”. Gli replicò Natanaele: “Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!”. Gli rispose Gesù: 
“Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste!”. Poi gli disse: 
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“In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio 
dell’uomo”. 

 


