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. Sempre dentro ci tiene la parola del 
Signore in questi giorni dentro 
l'avventura dei primi passi della 
comunità dei discepoli che è nata dalla 
pasqua di Gesù, e ogni volta nello 
scorrere dell'annuncio non fatichiamo a 
ritrovare doni, luci, intuizioni che 
sostengono la preghiera di ogni giorno, 
ma sopratutto danno luce alla vita, 
anche stamattina. Quell'indiscutibile 
primato di Dio, anche dentro le 
contestazioni più dure tra l'altro pagate 
di persona, perché è cattura, è prigionia, 
è minaccia, anche dentro disavventure 
così limpidissima va crescendo nel cuore 
di Pietro e degli apostoli la persuasione 
che il primato è di Dio, bisogna obbedire 
a Dio piuttosto che agli uomini, perché 
noi di questi fatti, di cui vi parliamo, noi 
siamo stati testimoni, e per noi questo è 
oramai una luce irrinunciabile. 
Guadagnare la convinzione del primato 
di Dio nella vita è uno dei sentieri più 
fecondi di un cammino di fede, e i modi, 
le forme e i tempi con cui tutta questa 
persuasione si esprime li stiamo 
sperimentando giorno dopo giorno, 
forse è la nostra ricerca, la più vera, 

come la nostra vita può e riesce ad onorare il tuo primato, Signore. E questo interrogativo ci rimanda a tutte le 
espressioni della vita di fede, da quelle più interiori a quelle più testimoniabili all'esterno, ma comunque è il 
primato di Dio che va onorato e riconosciuto. Di questo, Signore, rendici capaci, questa  è una forza aggregante 
della vita, è una di quelle intuizioni che poi tengono compatta una vita di fede. E dal testo ricco e profondo di 
Giovanni un solo tratto raccolgo ma anche questo carico di profondità e che ha dentro anche il sapore di un 
augurio per una preghiera e una riflessione che poi continuano. Quando appunto in una frase a metà del brano, 
dopo di aver detto qualcosa dell'intima relazione tra lui e il Padre, Gesù annota: “Chi ascolta la mia parola e crede 
a colui che il Padre ha mandato, costui è passato dalla morte alla vita”; non fatichiamo a riconoscere il linguaggio 
tipico dell'esodo, passato, esodo appunto, dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, dalla dispersione all'unità, 
l'esodo appunto. Che è il nocciolo della vocazione cristiana, è la sua densità più autentica, dopo il Signore ci va 
aiutando attraverso quali sentieri specifici questa vocazione cristiana saremo chiamati a colorare, con il nostro 
nome, con la nostra storia, ma comunque questo è la pietra miliare della vocazione cristiana, essere uomini e 
donne di esodo, che vivono in pienezza l'avventura dell'esodo e che osano per grazia passare dalla morte alla vita. 
Il cammino del deserto ci fa incrociare anche con l'acqua che disseta, con il cibo che nutre, con il Signore che 
cammina con noi, con una tenda uguale alle nostre di viandanti. Signore, tutto questo sta avvenendo, sta 
avvenendo anche nella nostra vita, stiamo parlando certo per immagini ma in riferimento alla tua parola, ma di 
qualcosa che è anche dentro il ritmo di questa giornata che inizia, dove la posta in gioco è di entrare sempre di più 
e convintamente in un'esperienza di esodo. Come farlo, Signore? Quali passi mi stai chiedendo, quali luci 
intravvedo perché questo diventi vero per noi? 
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LUNEDÌ DELLA III SETTIMANA DI PASQUA 

  

 
LETTURA 
  

Lettura degli Atti degli Apostoli 5, 27-33 

 
In quei giorni. Il comandante con gli inservienti condussero gli apostoli e li presentarono nel sinedrio; il 
sommo sacerdote li interrogò dicendo: «Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo 
nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il 
sangue di quest’uomo». Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che 
agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. 
Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei 
peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli 
obbediscono». All’udire queste cose essi si infuriarono e volevano metterli a morte. 

  

 
SALMO 
Sal 33 (34) 

  

® Sei tu, Signore, la forza dei deboli. 
oppure 
® Alleluia, alleluia, alleluia.  

  

Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. ® 

  

 
Gli occhi del Signore sui giusti, 
i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 
Gridano e il Signore li ascolta, 
li libera da tutte le loro angosce. ® 

  

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, 
egli salva gli spiriti affranti. 
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Molti sono i mali del giusto, 
ma da tutti lo libera il Signore. ® 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 5, 19-30 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a parlare e disse ai Giudei: «In verità, in verità io vi dico: il Figlio 
da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa 
allo stesso modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere 
ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, 
così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni 
giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora 
il Padre che lo ha mandato. 
In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna 
e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, in verità io vi dico: viene l’ora 
– ed è questa – in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, vivranno. 
Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, e 
gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell’uomo. Non meravigliatevi di questo: viene l’ora in 
cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una 
risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me, io non posso fare 
nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma 
la volontà di colui che mi ha mandato». 

 


