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

. Non è un invito a nascondere Barnaba e 
Saulo, quasi segregandoli a margine, 
fuori dal cammino della comunità, fuori 
dalla storia, fuori dalle città dove la 
gente vive. No, è un riservare per il 
Signore, la parola che abbiamo udito è 
esemplare da questo punto di vista: 
“Riservate per me  Barnaba e Saulo”, 
quindi per radicarsi nel Signore, per 
realizzare e vivere una appartenenza 
profonda a Lui. Questo è il riservare per, 
e tutto questo è proprio perché si apra 
nel cuore di chi dici di sì a questa 
chiamata, i sentieri che aiutano i passi di 
libertà nel cuore delle persone, abbiamo 
sentito anche adesso, con un 
ammonimento severo nei confronti di 
questo mago e insieme con una parola 
accogliente e carica di affetto nei 
confronti di chi invece cerca l'ascolto 
della parola del Signore, abbiamo sentito 
il perché di questo riserva, è perché 
questo vangelo possa correre con libertà 
nel cuore delle persone, e tutto questo 
costituisce una pienezza di senso, dice il 
valore di una vita dedicata all'evangelo e 
con dentro l'amore verso i passi di verità, 
i passi per farsi solidale nella fatica del 
cammino di tutti, la passione vera perché 
adagio adagio si creino nel cuore di 
uomini e di donne le condizioni perché ci 
si apra al dono del Signore. Sembra 
portare questo augurio, con questa 
intensità la pagina di Atti, e allora questo 

linguaggio rivolto a Barnaba e Saulo è linguaggio che travalica la storia di questi due uomini grandi, Barnaba e 
Saulo, e continua ad innervare la storia di oggi, a darle un colore, a conferirle il cuore di un orizzonte. E poi questo 
stralcio dal vangelo di Giovanni, stralcio che aiuta a comprendere qualcosa che sta sempre al cuore dell'ascolto e 
della preghiera e della restituzione della vita al Signore del vangelo vero e proprio. Ma chi è costui? Le provenienze 
più diverse, chi cita le Scritture, ma no dalla Galilea cosa mai può venire, bel altro dicono le Scritture, e dall'altra 
parte la persuasione che le parole udite dal profeta di Nazareth, i segni che vediamo realizzarsi da parte sua dicono 
qualcosa che ha dentro il preludio e il germe iniziale di un dono infinitamente più grande. Quando arrivi al termine 
di questa pagina, dopo averla pregata con calma, hai forse naturale una preghiera: Signore, diccelo tu chi sei, noi 
avvertiamo che non possiamo in nessun modo chiudere dentro schemi nostri, abbiamo bisogno però, e abbiamo 
voglia e desiderio di capire veramente chi tu sei. E allora, Signore, questo tienicelo vivo nel cuore, come fa da 
augurio questa figura defilata di Nicodemo, era stato di notte a cercare il Signore, un passo sufficiente per dire no 
quest'uomo viene da Dio. E allora ferma le determinazioni errate della sua gente, e anche se si sente dire quelle 
parole offensive: “Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta”, la sua rimane parole che invita, invita a 
proseguire il cammino proprio per poterlo fare con slancio, ogni giorno della vita, e con gratitudine ti rinnoviamo 
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Signore la domanda, diccelo tu chi sei, noi siamo persone assetate di saperlo, per poi poterlo vivere fino in fondo 
l'incontro con te, Signore.  

24.04.2013  

MERCOLEDÌ DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA 

  

 
LETTURA 
Lettura degli Atti degli Apostoli 13, 1-12 

 
In quei giorni. C’erano nella Chiesa di Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone detto Niger, Lucio 
di Cirene, Manaèn, compagno d’infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il 
culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Bàrnaba e Saulo per l’opera alla 
quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. 
Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Selèucia e di qui salparono per Cipro. Giunti a 
Salamina, cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei, avendo con sé anche 
Giovanni come aiutante. Attraversata tutta l’isola fino a Pafo, vi trovarono un tale, mago e falso profeta 
giudeo, di nome Bar-Iesus, al seguito del proconsole Sergio Paolo, uomo saggio, che aveva fatto chiamare 
a sé Bàrnaba e Saulo e desiderava ascoltare la parola di Dio. Ma Elimas, il mago – ciò infatti significa il 
suo nome –, faceva loro opposizione, cercando di distogliere il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto 
anche Paolo, colmato di Spirito Santo, fissò gli occhi su di lui e disse: «Uomo pieno di ogni frode e di 
ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, quando cesserai di sconvolgere le vie diritte del 
Signore? Ed ecco, dunque, la mano del Signore è sopra di te: sarai cieco e per un certo tempo non vedrai 
il sole». Di colpo piombarono su di lui oscurità e tenebra, e brancolando cercava chi lo guidasse per 
mano. Quando vide l’accaduto, il proconsole credette, colpito dall’insegnamento del Signore. 

  

 
SALMO 
Sal 97 (98) 

  

        ® Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 
oppure 
       ® Alleluia, alleluia, alleluia.  

  

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. ® 

  

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
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Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. ® 

  

Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 7, 40b-52 

 
In quel tempo. Alcuni fra la gente dicevano: «Costui è davvero il profeta!». Altri dicevano: «Costui è il 
Cristo!». Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la Scrittura: Dalla stirpe di 
Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?». E tra la gente nacque un dissenso 
riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. 
Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: «Perché non lo avete 
condotto qui?». Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato così!». Ma i farisei replicarono loro: «Vi 
siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa 
gente, che non conosce la Legge, è maledetta!». Allora Nicodèmo, che era andato precedentemente da 
Gesù, ed era uno di loro, disse: «La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di 
sapere ciò che fa?». Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studia, e vedrai che dalla Galilea non 
sorge profeta!». 

  

 


