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. L'ingresso del Signore nella vita di un 
fratello, di Paolo in particolare, stiamo 
parlando di lui nel testo di Atti di oggi, 
non è sorpresa solo per chi direttamente 
è interpellato dal Signore, è anche per 
chi cammina insieme, perché occorre 
avere la libertà di riconoscere che anche 
a motivo di come il Signore conduce i 
nostri cammini, le persone con cui 
camminiamo non rimangono identiche 
all'idea che noi ci eravamo fatti di loro 
da sempre. E come si impressione 
vedere che Paolo deve addirittura essere 
scortato, difeso, perché la gente non 
crede che quest'uomo, conosciuto per 
ben altre ragioni, adesso possa passare 
come discepolo del Signore che parla 
del vangelo. La sorpresa è 
comprensibilissima, è evidente, ma 
come è importante riconoscere che qui 
c'è un livello da guadagnare quando si 
cammina insieme con altri, che non 
possiamo dare per fissa e immutabile 
una fotografia che ci siamo fatti di un 
fratello, perché magari dopo c'è un 
cammino, e c'è un cammino anche 
rilevante, un cammino che sorprende, e 
come è importante rimanere sempre 

interiormente aperti e disponibili a riconoscere che il Signore guida con libertà i miei passi, i nostri passi, i passi dei 
miei fratelli. Quante volte mi è capitato di raccogliere una sofferenza, e non piccola, in tante persone, in tanti preti 
che mi dicono ma chi sta pensando a me ha ancora in mente quando era negli anni del seminario, ma qualcosa è 
cambiato nella vita, è cambiata non solamente l'età, la destinazione, è un cammino che è cambiato. Ma questo 
all'interno di una comunità, all'interno di un cammino con altri, come è importante non avere mai gli sguardi rigidi 
che fotografano una situazione e la rendono immutabile, mentre il Signore è uno che continua a bussare alla porta 
della vita dei suoi discepoli. E allora si può divenire diversi, anzi si deve, perché il cammino della fede non può 
essere un'inverniciatura dall'esterno, qualcosa che dopo arriva a cambiare in profondità aspetti del tuo cuore, 
della tua sensibilità, delle tue passioni, dei tuoi affetti, e allora veramente si diventa diversi e questa libertà di 
accettarsi così e di guardare così al cammino gli uni degli altri, con profondo rispetto, senza mai presumere di 
conoscere e di giudicare, perché c'è sempre un inedito di Dio che accade nel cuore delle persone. Semmai questo 
ti fa venire voglia di stare vicino davvero e bene, imparando a scrutare anche ciò che avviene nel cuore di un altro 
con cui cammini, nel tuo cuore mentre vivi il sentiero della fede. E poi di nuovo il capitolo sei ci tiene attorno 
all'immagine del pane vivo che discende dal cielo, e anche nel tratto finale del brano di oggi, appunto Giovanni 
sente l'esigenza di ricondurre le parole di Gesù a quella manna che nel deserto aveva dato sostentamento al 
popolo in cammino lungo i  tratti difficili della sua vita, e non è soltanto per una analogia che avviene questo, ma 
per dire bisogna rimanere dentro un cammino vivo di fede, altrimenti non la capisci la manna e il suo significato, la 
pretendi e non sei riconoscente e non lo capisci il pane di vita che ora ti è dato nell'incontro con il Signore. Se non 
stai dentro un cammino vero e vivo della fede questi doni magari li citi, sai che ci sono, ma non li comprendi nella 
loro profondità e bellezza. Oggi è diverso, se noi nell'eucaristia abbiamo dentro la coscienza viva che cosa significhi 
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il pane vivo disceso dal cielo di cui anche stamattina ci nutriamo, è davvero differente la preghiera, è differente 
l'incontro personale con il Signore.  

22.04.2013  

LUNEDÌ DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 9, 26-30 

 
In quei giorni. Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, 
non credendo che fosse un discepolo. Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e 
raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco 
aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in 
Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua 
greca; ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarèa e lo 
fecero partire per Tarso. 

  

SALMO 
Sal 21 (22) 

  

    ® A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli. 
oppure 
    ® Alleluia, alleluia, alleluia.  

  

Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe. 
Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. 
I poveri mangeranno e saranno saziati, 
loderanno il Signore quanti lo cercano; 
il vostro cuore viva per sempre! ® 

  

Ricorderanno e torneranno al Signore 
tutti i confini della terra; 
davanti a te si prostreranno 
tutte le famiglie dei popoli. ® 
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A lui solo si prostreranno 
quanti dormono sotto terra, 
davanti a lui si curveranno 
quanti discendono nella polvere. ® 

  

Io vivrò per lui, 
lo servirà la mia discendenza. 
Si parlerà del Signore alla generazione che viene; 
annunceranno la sua giustizia; 
al popolo che nascerà diranno: 
«Ecco l’opera del Signore!». ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 6, 44-51 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse alla folla: «Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi 
ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. 
Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; 
solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. 
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il 
pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se 
uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 

 


