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. Come se una parola si fosse oramai 
radicata nel cuore di Paolo e di Barnaba, 
ma un po' dalla comunità che si lascia 
convocare dalla parola del Signore e il 
testo di poco fa ne costituisce un 
esempio illuminante. Noi abbiamo 
cominciato questo annuncio da voi, 
nostri connazionali giudei, perché era 
giusto che fosse così, ma adesso che 
costatiamo il vostro rifiuto non possiamo 
rimanere in un argine così stretto, 
oramai la consapevolezza che il vangelo 
non può essere contenuto in recinti 
definiti è nata dentro, è dono dello 
Spirito, è il regalo della pasqua. Allora se 
voi opponete resistenza noi parliamo ai 
pagani di ciò che abbiamo visto e udito, 
pagina esemplare questa, per dire come 
l'intero servizio della parola è 
obbedienza al piano, la sogno, al 
progetto di Dio, e quello non può essere 
mortificato, è suo di diritto, perché tutto 
questo è dono, e non c'è come Lui, il 
Signore, per dirci l'ampiezza del dono 
che ci ha fatto. Quanto è importante che 
un pensiero così continui ad animare e 
attraversare passi, scelte e cammini della 
Chiesa, di ogni tempo, anche la nostra, 
quella di oggi, quella all'interno di 
situazioni che tutti stiamo attraversando. 
Quando poco fa questa parola 
luminosissima di Paolo, lo abbiamo 
riascoltata, ci si fa immediatamente 
preghiera, Signore fa  che questo sia il 

cuore grande e magnanimo della Chiesa, dove nessuno è trascurato, dove chi attende la prima parola abbia il 
dono e la gioia di poterla ascoltare, ma dopo la tua parola ha una destinazione infinitamente più ampia e questo 
nessuno ci costringerà a confini inadeguati, c'è un'obbedienza da celebrare nella vita, nei tuoi confronti, Signore. E 
quando passiamo pregando al testo di Giovanni questa continua, tormentata dialettica, è Lui, non è Lui, ma no, noi 
sappiamo la sua provenienza e le profezie non vanno in questa direzione, questa divisione che attraversa il cuore e 
la mente di scribi e farisei, di folla comune, tutto questo rende drammatica tutta questa sezione del vangelo di 
Giovanni, sembra che l'evangelista sembra proporci l'urgenza di una determinazione del cuore, cioè da che parti 
decidi di collocarti. E questo lo assumiamo sempre come invito perché la scelta del Signore non è mai qualcosa 
che possiamo dare neppure a noi stessi come scontato. Ma insieme la preghiera di questa pagina mi suggerisce di 
sentire queste parole dentro il travaglio  di uomini e donne di oggi, di chi continuamente è interpellato di dubbi, 
da sospetti e nello stesso tempo da speranze, da passi anche audaci, perché tanti avvertono che se emarginiamo 
Dio cosa rimane poi della vita e del suo futuro, se chiudiamo gli occhi alla luce dopo non è drammatico rimanere 
nelle tenebre? E allora quelle parole che sembrano la discussione di quel momento diventano in realtà il tracciato 
che ci aiuta a riconoscere il travaglio che sta vivendo oggi ancora la gente in cammino, all'interno delle nostre 
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comunità e fuori da esse, dentro i contesti più diversi, dentro i contesti più differenti. E allora anche queste pagine 
che sembrano rimpicciolirsi dentro un momento di dibattito, per quanto importante, queste pagine ci aprono lo 
sguardo e il cuore su quello che è il dramma di una storia dove uomini e donne in libertà scelgono se ospitare o no 
la parola del Signore, se ospitare o no il volto promettente di Dio che si rivela in Gesù di Nazareth. Ecco, anche oggi 
allora il nostro è un pregare senza confini, è un pregare sentendosi parte di un cammino in travaglio di una 
umanità intera. E mi piace tornare a dedicare quello che cantavamo all'inizio e che poco fa abbiamo ripetuto nel 
salmo bellissimo della cerca che anela ai corsi d'acqua, dicevamo “Ha sete di te, Signore, l'anima mia”, mi piace 
dedicare soprattutto a suor Teresa Margherita che ora rinnova le sue scelte e noi che con lei preghiamo,  perché 
mai si attenui, anzi, cresca ogni giorno la sete di te, Signore.  

26.04.2013  

VENERDÌ DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA 

  

 
LETTURA 
Lettura degli Atti degli Apostoli 13, 44-52 

 
Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella 
moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di 
Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima 
di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi 
ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: / “Io ti ho posto per essere luce delle genti, / 
perché tu porti la salvezza sino all’estremità della terra”». 
Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano 
destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei 
sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e 
Bàrnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono 
a Icònio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. 

  

 
SALMO 
Sal 41 (42)  

  

    ® Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 
oppure 
    ® Alleluia, alleluia, alleluia.  

  

Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 
così l’anima mia anela a te, o Dio. 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò il volto di Dio? ® 
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Manda la tua luce e la tua verità: 
siano esse a guidarmi, 
mi conducano alla tua santa montagna, 
alla tua dimora. ® 

  

Verrò all’altare di Dio, 
a Dio, mia gioiosa esultanza. 
A te canterò sulla cetra, 
Dio, Dio mio. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 7, 25-31 

 
In quel tempo. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di uccidere? 
Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli 
è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov’è; il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia». Gesù 
allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure 
non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco, 
perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». 
Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta 
la sua ora. Molti della folla invece credettero in lui, e dicevano: «Il Cristo, quando verrà, compirà forse 
segni più grandi di quelli che ha fatto costui?». 

  

 


