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. E' la parola di Paolo stamattina in 
particolare a tenere in grande evidenza 
l'annuncio della pasqua del Signore, una 
pasqua che vince la morte, che è dono 
che continua ad accompagnare il dono 
della Chiesa, il nostro personale 
cammino di fede. Le parole dell'apostolo 
evocano l'intenzionalità profonda di 
questo dono, quando appunto dice e 
con forza: “Prima Cristo che è la 
primizia, poi alla venuta quelli che sono 
di Cristo, poi sarà la fine quando 
consegnerà il Regno a Dio Padre, 
quando avrà consegnato ogni 
principato, potenza e forza”. Come 
dev'essere consegnati e sentirsi 
consegnati alla forza di vita che la 
pasqua del Signore ci conferma. Ed è 
attingendo ad un dono così che ogni 
giorno ricominciamo il nostro cammino 
della fede tenace e insieme in 
obbedienza alla parola del Signore che 
conduce i nostri passi e la nostra vita. 
Ma appunto ci dice insieme a questo 
annuncio che la pasqua vissuta che 
diventa sigillo di riconoscimento della 
pasqua del Signore non avrà mai sentieri 
tranquilli, la persecuzione dall'inizio 

segna il cammino della Chiesa lo abbiamo sentito dal testo di Atti. Una persecuzione inspiegabile, fatta con un 
accanimento che davvero non si spiega più di tanto, ma rimarrà questo uno dei segno che accompagnerà sempre 
il cammino della Chiesa, nelle forme più diverse, a volte no di persecuzione, per fortuna, ma di fatica, di travaglio, 
di contrasto, comunque non si da un cammino pacifico e garantito nella Chiesa e nel cammino della fede. E tutto 
questo quando lo risentiamo con questa freschezza di racconto degli Atti lo risentiamo anche come incitamento e 
augurio a dire vedi  anche per questo ci vuole una tenacia ancora più grande, una fedeltà ancora più limpida, una 
consegna di noi stessi al Signore ancora più intensa. E il nome nuovo, questo Signore cui consegniamo la vita, da 
cui ci facciamo raggiungere nell'annuncio della pasqua, lo abbiamo sentito dal testo di Giovanni, è pane di vita, “Io 
sono il pane della vita”, il compimento di quel segno che era iniziato nell'esodo, la manna che ogni giorno 
garantiva l'attraversamento del deserto, e non era Mosè a darvela, era la provvidenza di Dio Padre a garantirla, ma 
ora sta manna è diventata un cibo che nutre definitivamente, non solo di giorno in giorno, ma per la vita. Daccelo 
allora questo pane, sgorga naturale la domanda e la preghiera, da parte di coloro che ascoltano la parola del 
Maestro, lo abbiamo udito poco fa, e quella risposta è detta anche a noi oggi, come parola persuasiva e profonda, 
“Io sono il pane della vita”, ecco questo è il dono da implorare, questo è il cibo da accogliere, è questa la sorgente 
a cui quotidianamente attingere.  
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Messa nel giorno:  

  

LETTURA 
Lettura degli Atti degli Apostoli 8, 1b-4 

 
In quel giorno. Scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme; tutti, ad eccezione 
degli apostoli, si dispersero nelle regioni della Giudea e della Samaria. Uomini pii seppellirono Stefano e 
fecero un grande lutto per lui. Saulo intanto cercava di distruggere la Chiesa: entrava nelle case, prendeva 
uomini e donne e li faceva mettere in carcere. 
Quelli però che si erano dispersi andarono di luogo in luogo, annunciando la Parola. 

  

 
SALMO 
Sal 65 (66) 

  

® Grandi sono le opere del Signore. 
oppure 
® Alleluia, alleluia, alleluia.  

  

Acclamate Dio, voi tutti della terra, 
cantate la gloria del suo nome, 
dategli gloria con la lode. 
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere! ® 

  

A te si prostri tutta la terra, 
a te canti inni, canti al tuo nome». 
Venite e vedete le opere di Dio, 
terribile nel suo agire sugli uomini. ® 

  

Egli cambiò il mare in terraferma; 
passarono a piedi il fiume: 
per questo in lui esultiamo di gioia. 
Con la sua forza domina in eterno. ® 
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EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 15, 21-28 

 
Fratelli, se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei 
morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo 
posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, 
quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e 
Forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo 
nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Però, quando dice 
che ogni cosa è stata sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare Colui che gli ha sottomesso ogni cosa. E 
quando tutto gli sarà stato sottomesso, anch’egli, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso 
ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 6, 30-35 

 
In quel tempo. La folla disse al Signore Gesù: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? 
Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: “Diede loro da 
mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha 
dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è 
colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo 
pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non 
avrà sete, mai!». 

 


