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. “Tutti quelli del sinedrio videro il suo 
volto come quello di un angelo”, questa 
espressione che poco fa abbiamo 
sentito conclude il brano degli Atti 
sembrerebbe preludere ad un 
atteggiamento diverso, non a quello 
dell'accanimento che passa attraverso le 
accuse ingiuste, false, e invece non è 
così. Quando davvero il cuore non sa 
purificarsi dall'interno dai sentimenti 
cattivi, dai pensieri tenebrosi, dopo non 
escono parole di luce, passi che aiutano, 
forse per questo quest'oggi il salmo che 
faceva seguito al testo degli Atti ci ha 
fatto pregare più volte: “Signore, tu sei 
la mia luce e la mia salvezza”, Signore 
non lasciare nelle tenebre il cuore, 
perché dopo è catturato da pensieri di 
male, non si riesce più ad essere positivi 
e di aiuto, si vede e si intravvede 
qualcosa di bello ma dopo quello che 
hai introdotto nel cuore dilaga e non ne 
viene fuori un frutto di luce e di vita. 
Come è sapiente questa considerazione 
che scaturisce dalla preghiera del testo 
di Atti, anche perché ci rimanda 
all'interiorità che ciascuno di noi porta 
dentro e a considerare ciò che si muove 

nel profondo nel cuore, e perché a volte qualcosa che c'è nel cuore prevale sui pensieri buoni che pure ci 
attraversano, che cosa ci cattura, perché se vedi un volto splendido come quello di Stefano perché infierisci contro 
di lui? Siamo sempre a tu per tu a quel travaglio che la vita ci impone di avere, ci chiede di avere, dove si impara a 
divenire buoni, a divenire buoni e a far prevalere lo sguardo positivo che sa tenere a distanza i pensieri tenebrosi. 
E poi il testo del vangelo di Giovanni, sempre all'interno di questo mirabile capitolo sei, ci ha introdotto in una 
traversata di lago inquietante, la miscela di buio e di mare agitato, per chi ha famigliarità con il lago e con la barca 
sa cosa vuol dire, è una miscela che non può che mettere timore, paura, incubo, e allora questo apparire del 
Signore, cammina sulle acque, sul mare, ma soprattutto questo gesto, quando la barca sta un po' rischiando e 
affonda non è così naturale di dire vieni, ti prendiamo sulla barca, non c'è un solo una invocazione di aiuto a 
motivo di una paura grande, ma dice anche Signore con te il nostro viaggio si sente più sicuro. Questo educarsi a 
tenerlo sulla barca il Signore, e nei tempi del buio  e delle acqua agitate, e nella vita ci sono questi tempi, come è 
importante questa espressione candida, sincera, che nasce dal cuore, Signore viene, sappiamo che sai condividere, 
che sai metterti accanto, sali sulla barca, Signore, sono nella tempesta. Preghiera che tante volte scaturisce da una 
chiesa in cammino quando prega con un testo così, e stamattina come la sentiamo preghiera vera in noi e per noi, 
davvero perché il buio e le acqua agitate ci scuotono, ci inquietano, abbiamo proprio bisogno Signore che tu salga 
con noi. Questa preghiera oggi apre spazio ad un dialogo più ampio, quello che lungo il giorno vorremmo 
pazientemente e profondamente riprendere. 
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GIOVEDÌ DELLA III SETTIMANA DI PASQUA 

  

LETTURA 
Lettura degli Atti degli Apostoli 6, 8-15 

 
In quei giorni. Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora 
alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli della Cilìcia e dell’Asia, 
si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo Spirito con cui egli 
parlava. Allora istigarono alcuni perché dicessero: «Lo abbiamo udito pronunciare parole blasfeme contro 
Mosè e contro Dio». E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, gli piombarono addosso, lo 
catturarono e lo condussero davanti al sinedrio. Presentarono quindi falsi testimoni, che dissero: «Costui 
non fa che parlare contro questo luogo santo e contro la Legge. Lo abbiamo infatti udito dichiarare che 
Gesù, questo Nazareno, distruggerà questo luogo e sovvertirà le usanze che Mosè ci ha tramandato». 
E tutti quelli che sedevano nel sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto come quello di un 
angelo. 

  

SALMO 
Sal 26 (27) 

  

® Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore. 
oppure 
® Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? ® 

  

Quando mi assalgono i malvagi 
per divorarmi la carne, 
sono essi, avversari e nemici, 
a inciampare e cadere. ® 

  

E ora rialzo la testa 
sui nemici che mi circondano. 
Immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria, 
inni di gioia canterò al Signore. ® 
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VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 6, 16-21 

 
In quel tempo. Venuta la sera, i suoi discepoli scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso 
l’altra riva del mare in direzione di Cafàrnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti; il 
mare era agitato, perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa tre o quattro miglia, videro 
Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, 
non abbiate paura!». Allora vollero prenderlo sulla barca, e subito la barca toccò la riva alla quale erano 
diretti. 

 


