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. Problemi nuovi è anche logico che 
sorgano, cresce il numero, la comunità si 
fa più consistente e allora 
inevitabilmente anche dei disagi e delle 
domande che prima non c'erano. Ma 
come sorprende l'atteggiamento che gli 
apostoli assumono, in un momento così 
forse per una mentalità che ci è 
naturale, cara, bella, tu penseresti che a 
fronte di questi disagi gli apostoli 
prendano più decisamente in mano la 
situazione per riportare ordine, per 
portare un conferimento di incarichi 
diversi, comunque facendosi riferimento 
dell'insieme dei problemi. No, non è 
questo l'atteggiamento degli apostoli, il 
discernimento segue una logica 
differente, anzitutto noi ci dedicheremo 
alla preghiera e al servizio della Parola. 
Questa è consapevolezza che i doni di 
Dio non siamo noi a connotarli, vanno 
accolti e vissuti per quello che essi sono, 
quindi nessuna azione di 
centralizzazione di tutto, ma di profonda 
fedeltà alla chiamata, il servizio della 
Parola e preghiera. Allora ci devono 
perdere i poveri o le vedove? No, il 
vangelo e da Gesù abbiamo imparato 

ben diversamente, ma allora ci si fa carico, tutti, come comunità e lo facciamo anche qui restituendo 
responsabilità, cercate voi sette uomini di buona reputazione. Questa è una pagina illuminante, forse nel nostro 
tempo di Chiesa, come quello che stiamo attraversando ha bisogno di avere e di mantenere grande famigliarità 
con una logica come questa, con questi criteri di discernimento, nessuno di noi è padrone della propria vocazione, 
la vocazione è dono che si vive in obbedienza, a colui che ce l'ha data, ed è proprio questa limpidità di riferimento 
che poi aiuterà il crescere per una passione per il vangelo condivisa e  che via via si allarga a un'intera comunità. E 
oggi questa pagina come è bello che rientri nella nostra preghiera, ci aiuti anche lo sguardo sui cammini di Chiesa 
che sono in atti da noi, ma in tantissime chiese oggi, e come è prezioso questo sguardo sulla logica che conduce i 
discernimenti della prima giovane chiesa. E poi l'inizio di questo capitolo sesto del vangelo di Giovanni, capitolo di 
grandissima ricchezza, il capitolo del pane di vita. L'esordio è nel segno di una grande semplicità e attenzione di 
Gesù, quel “vide molta folla”, e se ne prende subito carico, “fateli sedere” dice agli apostoli, come l'istanza di una 
premura immediata, che è uno stile, il volto di Gesù nei confronti dei tanti che cercano, come un mostrare una 
benevolenza a priori, gratuita, vera. Ma dopo quando incomincia tutta questa attenzione emerge, e anche questo 
sarà sempre tipico del cammino di una comunità di discepoli, la percezione di una sproporzione, ma guarda quanti 
sono, e noi abbiamo così poco, duecento denari di pane non sono sufficiente neppure perché uno possa riceverne 
un pezzo. Certo, c'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? 
Ecco, l'inizio della testimonianza cristiana  e del servizio al vangelo, è sempre un inizio connotato di sproporzione,  
ma che cos'è questo per tanta gente,  cinque pani d'orzo e due pesci. Incomincia sempre così un'avventura di 
missione, un cammino di testimonianza di vangelo, la percezione capita in tanti modi, la povertà degli strumenti, 
la fragilità nostra, l'inadeguatezza delle nostre risorse, ma incomincia sempre così, con la percezione di una 
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sproporzione incolmabile, allora sembra davvero volerci dire il Signore l'unica cosa da non discutere è la scelta di 
prendersi a cuore la gente, questa non discuterla mai, questa ci vuole, questa è preziosa, è una priorità. È l'inizio 
del capitolo, ma è linguaggio di vangelo che ha radici lontane, che ci mette subito, immediatamente a tu per tu 
con la compassione di Gesù per la folla, e questo rimarrà tratto inconfondibile del suo modo di comportarsi di 
tanti poveri che lo cercano. Anche oggi si nutra di queste parole la nostra preghiera.  

17.04.2013  

MERCOLEDÌ DELLA III SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

LETTURA 
Lettura degli Atti degli Apostoli 6, 1-7 

 
In quei giorni. Aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di 
lingua ebraica perché, nell’assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro vedove. Allora i Dodici 
convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio 
per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito 
e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio 
della Parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito 
Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li presentarono 
agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. 
E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente; 
anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. 

  

SALMO 
Sal 32 (33) 

  

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

  

Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 
Lodate il Signore con la cetra, 
con l’arpa a dieci corde a lui cantate. ® 

  

Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. ® 
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Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 6, 1-15 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una 
grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere 
con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. 
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo 
comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti 
sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti 
neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, 
fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo 
per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a 
sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a 
quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai 
suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 
dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. 
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che 
viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, 
lui da solo. 
  

 


