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. Raccontato con semplicità da Luca quel 
momento è davvero svolta nella giovane 
comunità cristiana nata dalla pasqua del 
Maestro, perché  quella parola finora 
circoscritta al mondo dei giudei diventa 
adagio adagio parola che valica i confini, 
e non c'è ragione per blindare i confini, 
anzi, man mano che quello che accade 
arriva a conoscenza di questi discepoli 
del Signore tutti avvertono che qui c'è il 
segno dello Spirito di Dio, è Lui ad aprire 
il cuore.  E allora anche gente che viene 
da Cipro, di Cirene, e che cominci a 
parlare anche i greci al di là della cerchia 
dei giudei è accolta come grazia, come 
dono. Certo, è qualcosa di 
assolutamente nuovo, la chiesa di 
Gerusalemme sente responsabilmente 
subito il compito di verificare da vicino, e 
come ci fa bene questo squarcio sulla 
figura di Barnaba che viene e prova gioia, 
non introduce immediatamente dei 
sospetti, ma perché avete fatto questo, 
sembra un uomo che immediatamente 
riconosce i segni visibili dello Spirito del 
Signore e poi conforta e rianima, anzi, va 
a chiamare Paolo, incomincia ad 
associarlo e tutto questo diventa uno dei 
conforti più grandi dei primi passi della 
chiesa del Signore. Come dire, oggi ci 
direbbe papa Francesco con il suo 
linguaggio, andate verso le periferie 
dell'uomo e della storia, perché il 
vangelo non può avere un recinto 

stretto, che lo catturi, il vangelo è dono e grazia di parola che Dio indirizza a tutti. E allora come ci fa bene 
ascoltare quell'ultima e umile espressione del testo, quella prima volta ad Antiochia in cui i discepoli furono 
chiamati cristiani. Ecco, questo nome Signore aiutaci a farlo vivere nella storia e nel mondo con i toni discreti e 
belli, veri e solidali, ma ci siano i tuoi discepoli dentro la storia e nel mondo che stiamo  abitando. E poi oggi è 
l'epilogo di questo ampio capitolo sei che passo dopo passo in questi giorni abbiamo pregato insieme, e non ci 
sorprende questa finale sofferta, perché le parole che loro dicono a Gesù, ma questo discorso è duro, corrisponde 
a verità, lo abbiamo toccato con mano anche noi ascoltando di giorno in giorno la ricchezza di questa parola. E 
quel ritorno pieno di una prefigurazione di futuro da parte di Gesù, queste parole che io vi ho detto sono Spirito e 
vita, vedi, sono parole che non riuscirai a tenere sopite, sono parole che fioriranno, sono fuoco che farà ardere la 
brace e che ti metterà sempre nel cuore l'esigenza di un annuncio e di una testimonianza. Ma è duro, e duro 
rimane questo discorso, la consapevolezza dei discepoli è anche la nostra, è di chiunque accede sul serio e con una 
grande disponibilità di cuore alla parola del vangelo, mai una parola scontata, ma linguaggio semplice da vivere. 
Magari da intendere sì, ma da vivere molto più arduo, ma è bello, sono spirito e vita. E vede il panico nei volto dei 
suoi discepoli, perché molti nel frattempo se ne vanno, volete andarvene anche voi? Liberi eh! Il vangelo non lo si 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

segue da obbligati, Signore da chi andremo, tu hai parole di vita eterna, questa frase splendida di Pietro da voce 
alla chiesa di ogni tempo, alla chiesa di oggi, alla nostra fede, Signore da chi andremo,  tu hai parole di vita eterna. 
Quindi c'è la consapevolezza che è duro questo discorso, ma c'è anche la gioia che diventa passo di libertà di dire 
queste parole sono di vita eterna, sono spirito e vita, Signore non andiamo altrove, non cerchiamo maestri 
differenti da te.  

23.04.2013  

MARTEDÌ DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 11, 19-26 

 
In quei giorni. Quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano 
arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiòchia e non proclamavano la Parola a nessuno fuorché ai 
Giudei. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiòchia, cominciarono a parlare anche ai 
Greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del Signore era con loro e così un grande numero 
credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme, e 
mandarono Bàrnaba ad Antiòchia. 
Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore risoluto, 
fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole 
fu aggiunta al Signore. Bàrnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo: lo trovò e lo condusse ad 
Antiòchia. Rimasero insieme un anno intero in quella Chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiòchia per 
la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. 

  

 
SALMO 
Sal 86 (87) 

  

    ® Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia. 
oppure 
    ® Alleluia, alleluia, alleluia.  

  

Sui monti santi egli l’ha fondata; 
il Signore ama le porte di Sion 
più di tutte le dimore di Giacobbe. 
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! ® 
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Iscriverò Raab e Babilonia 
fra quelli che mi riconoscono; 
ecco Filistea, Tiro ed Etiopia: là costui è nato. 
Si dirà di Sion: «L’uno e l’altro in essa sono nati 
e lui, l’Altissimo, la mantiene salda». ® 

  

Il Signore registrerà nel libro dei popoli: 
«Là costui è nato». 
E danzando canteranno: 
«Sono in te tutte le mie sorgenti». ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 6, 60-69 

 
In quel tempo. Molti dei discepoli del Signore Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! 
Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, 
disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito 
che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi 
sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e 
chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non 
gli è concesso dal Padre». 
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora 
Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu 
hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 

 


