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. Non era facile portare il peso grande di una assenza, e l'assenza era quella di Gesù, il brano di Atti che abbiamo 
ascoltato e che guida la nostra preghiera oggi, è proprio a seguito della partenza di Gesù nel segno 
dell'Ascensione. Nello stesso tempo c'è anche la consapevolezza di una promessa, la promessa che aveva 
accompagnato il congedo di Gesù, la promessa di una presenza che sarebbe continuata, diversa, certo, ma 
presenza. E comunque lo sguardo è da portare sul sentiero che ci attende, cosa faremo noi, piccolissima comunità 
dei discepoli totalmente inadeguata, e c'è allora questo racconto, grazioso e sempre grande, che dice ci dobbiamo 
anche portare il peso di un amico che non ce la fatto, che ha tradito, e Pietro va a scavare nelle scritture, che 
anche questa nelle antiche profezie e nei salmi, l'avevano già in qualche modo anticipata. Ma questo non deve 
fermare il cammino di una testimonianza che adesso ha mille ragioni per iniziare o addirittura per ravvivarsi da 
subito, questo farsi carico del vuoto lasciato da Giuda costituisce uno di quei segni di rilancio e di ripresa, e c'è 
dentro la sofferenza di un posto lasciato libero per questo, e insieme la gioia e la volontà che questo posto venga 
occupato da un altro. Le garanzie che vengono chieste prima di invocare il dono dello Spirito perché sia lui a dirci 
su chi debba cadere la sorta, le condizioni richieste è che sia vissuto con noi, lungo gli anni in cui Gesù era con noi, 
e che possa essere con noi testimone della risurrezione. C'è già uno sguardo di futuro su queste parole, da una 
parte custodiamo una fraternità che è nata, proprio perché abbiamo seguito insieme il Signore, e poi adesso 
diciamo le cose grande, inimmaginabili che abbiamo vissuto e visto in questi giorni a Gerusalemme. Appunto alla 
gioia di Natanaele che con fierezza dice lo stupore di incontrare il Maestro di Nazareth corrisponde questa 
proposta anch'essa tutta protesa verso il futuro. Tu mi dice Figlio di Dio perché ti ho detto che ti ho visto sotto il 
fico? Ma cose ben più grandi vedrai! Quella che stiamo celebrando, la pasqua del Signore, è indiscutibilmente cosa 
ben più grande. Però c'è anche l'invito a superare le nostre percezioni, ma da Nazareth che cosa può venire, 
quanto Filippo gli dice vieni e vedi, cosa può venire da Nazareth, perché le cose di Dio si faticava a comprenderle, 
l'attesa semmai era su qualche figura imponente e politicamente significativa di messia, di liberatore. Ma da 
Nazareth, che cosa può venire da  Nazareth? Vedremo cose più grandi, ben oltre  Nazareth e  Nazareth rimarrà una 
delle cose grandi, cioè che i confini stretti e poveri di  Nazareth siano stati il luogo di nascita di qualcosa che poi 
avrebbe assunto le dimensioni e lo spazio dei segni di Dio per tutti i suoi figli. Di questo noi oggi rendiamo grazie 
nell'eucarestia del Signore.  

 

9.04.2013  

MARTEDÌ DELLA II SETTIMANA DI PASQUA 

  

 
LETTURA 
Lettura degli Atti degli Apostoli 1, 15-26 

 
In quei giorni. Pietro si alzò in mezzo ai fratelli – il numero delle persone radunate era di circa centoventi 
– e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo 
per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era 
stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Giuda dunque comprò un campo 
con il prezzo del suo delitto e poi, precipitando, si squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. La cosa è 
divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e così quel campo, nella loro lingua, è stato chiamato 
Akeldamà, cioè “Campo del sangue”. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: / “La sua dimora diventi 
deserta / e nessuno vi abiti, / e il suo incarico lo prenda un altro”. 
Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha 
vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto 



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

in cielo, uno divenga testimone, insieme a noi, della sua risurrezione». 
Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: 
«Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in 
questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». 
Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. 

  

 
SALMO 
Sal 64 (65) 

  

    ® Beato chi dimora nel tuo tempio santo. 
   oppure 
    ® Alleluia, alleluia, alleluia.  

  

Per te il silenzio è lode, o Dio, in Sion, 
a te si sciolgono i voti. 
A te, che ascolti la preghiera, 
viene ogni mortale. ® 

  

Beato chi hai scelto perché ti stia vicino: 
abiterà nei tuoi atri. 
Ci sazieremo dei beni della tua casa, 
delle cose sacre del tuo tempio. ® 

  

Con i prodigi della tua giustizia, 
tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, 
fiducia degli estremi confini della terra 
e dei mari più lontani. ® 

  

Gli abitanti degli estremi confini 
sono presi da timore davanti ai tuoi segni: 
tu fai gridare di gioia 
le soglie dell’oriente e dell’occidente. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 1, 43-51 
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In quel tempo. Il Signore Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli disse: «Seguimi!». Filippo 
era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui 
del quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nàzaret». Natanaele 
gli disse: «Da Nàzaret può 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 l’albero di fichi». 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 l’albero di fichi, tu credi? Vedrai 
cose più grandi di queste!». Poi gli disse: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli 
di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo». 

 

 


