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. Parole essenziali troviamo anche oggi 
nel testo di Atti, da una parte dicono una 
coscienza viva di quello che sta 
accadendo nel cammino di comunità e 
dall'altro si affacciano i primi 
interrogativi su come aiutarlo questo 
cammino man mano che questa piccola 
chiesa cresce. “Dobbiamo entrare nel 
Regno attraverso molte tribolazioni” dice 
il testo, ecco questa è una parola da 
conquistare dall'interno, è una comunità 
che avverte che non si può intraprendere 
un sentiero differente da quello del 
Maestro, e quello del Maestro è stato 
quello della croce, della vita donata poi 
restituita da Dio Padre come vita risorta. 
Ma questo attraversamento ci vuole e 
allora perché demotivarci per le 
tribolazioni che incontriamo? Insieme sta 
emergendo come una coscienza più 
limpida di ciò che costituisce la priorità 
nel cammino di una comunità, 
certamente l'annuncio del vangelo del 
Regno, e anche stamattina il brano lo 
ridice, ma poi questa cura del 
consolidarsi della comunione tra fratelli 
all'interno delle singole comunità che via 
via crescono proprio animate dalla 
predicazioni degli apostoli che poi 
diventino custodi che promuovano la 
comunione dice quanto oramai questa 
percezione di missione sia divenuta 
chiara dentro la chiesa. Per ridire poi, ed 
è proprio l'espressione finale, la gioia di 

aver toccato con mano che “Dio ha aperto anche ai pagani la porta della fede”, questa espressione che papa 
Benedetto ha voluto scegliere quando mesi fa ha introdotto nell'occasione dell'anniversario del 50° del Concilio 
l'anno della fede appunto “Porta Fidei”, la porta della fede, è stato il suo ultimo documento significativo che ha 
affidato alla Chiesa. Viene da lontano, viene da qui, viene dalla gioia di chi scopre che Dio ha aperto e spalancato 
le porte anche ai pagani. Ma poi ancora la ricchezza della parola, solo un accenno, per dire come Paolo sta 
aiutando se stesso e i suoi fratelli nella fede a porre a confronto ciò che la vita via via quotidianamente la vita ti fa 
incontrare e la fede nella risurrezione perché Paolo sa che non è scontato questo e quando arriva a quelle frasi 
davvero angosciate quasi che esprimono la domanda ma davvero se dopo non ci fosse la risurrezione, ma allora 
mangiamo e beviamo perché dopo moriremo, come a dire la vita deve guadagnare come dall'interno questa 
certezza, altrimenti si scolorisce tutto e tu ti rassegni ad un vivere qualunque. E questo come inquieta e domanda 
e interroga anche l'uomo d'oggi, un mondo come il nostro, dove il graduale crescere della convinzione di un al di là 
di vita è profondamente legato a questa disponibilità autentica di fede a raccogliere il vangelo, perché è il vangelo 
a dircelo come una certezza. Da ultimo queste pagine singolari del vangelo di Giovanni e il brano di oggi in 
particolare che terminano con domande perché c'è la fatica a comprendere le frasi di Gesù, qui a motivo del 
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sospetto, della chiusura del cuore, della determinazione già oramai a liberarsi di un profeta così scomodo. Ma 
quando dopo queste pagine sono pregate come noi stamattina queste domande sembrano aver dentro un augurio 
a diventare uomini e donne che cercano, che cercano il volto del Signore, che cercano la verità dell'evangelo, che 
cercano, nono sono appagati, la loro vita è protesa a comprendere, a capire, a fare un'esperienza forte e decisiva 
del Signore. E oggi come è bello in comunione di fede con le beate Caterina e Giuliana, le eremite del Sacro Monte 
di Varese, rinnovare questo nostro desiderio profondo di ricerca.  

27.04.2013  

SABATO DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA 

  

Messa nel giorno: 

  

LETTURA 
Lettura degli Atti degli Apostoli 14, 1-7. 21-27 

 
In quei giorni. Anche a Icònio essi entrarono nella sinagoga dei Giudei e parlarono in modo tale che un 
grande numero di Giudei e di Greci divennero credenti. Ma i Giudei, che non avevano accolto la fede, 
eccitarono e inasprirono gli animi dei pagani contro i fratelli. Essi tuttavia rimasero per un certo tempo e 
parlavano con franchezza in virtù del Signore, che rendeva testimonianza alla parola della sua grazia e 
concedeva che per mano loro si operassero segni e prodigi. La popolazione della città si divise, 
schierandosi alcuni dalla parte dei Giudei, altri dalla parte degli apostoli. Ma quando ci fu un tentativo dei 
pagani e dei Giudei con i loro capi di aggredirli e lapidarli, essi lo vennero a sapere e fuggirono nelle città 
della Licaònia, Listra e Derbe, e nei dintorni, e là andavano evangelizzando. 
Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di discepoli, 
ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede 
«perché – dicevano – dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni». Designarono 
quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere pregato e digiunato, li affidarono al Signore, 
nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere proclamato la 
Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero vela per Antiòchia, là dove erano stati affidati alla grazia 
di Dio per l’opera che avevano compiuto. 
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come 
avesse aperto ai pagani la porta della fede. 

  

SALMO 
Sal 144 (145) 

  

   ® Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria. 
oppure 
   ® Alleluia, alleluia, alleluia.  
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Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza. ® 

  

Per far conoscere agli uomini le tue imprese 
e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è un regno eterno, 
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. ® 

  

Canti la mia bocca la lode del Signore 
e benedica ogni vivente il suo santo nome, 
in eterno e per sempre. ® 

  

 
EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 15, 29-34b  

 
Fratelli, che cosa faranno quelli che si fanno battezzare per i morti? Se davvero i morti non risorgono, 
perché si fanno battezzare per loro? E perché noi ci esponiamo continuamente al pericolo? Ogni giorno io 
vado incontro alla morte, come è vero che voi, fratelli, siete il mio vanto in Cristo Gesù, nostro Signore! 
Se soltanto per ragioni umane io avessi combattuto a Èfeso contro le belve, a che mi gioverebbe? Se i 
morti non risorgono, mangiamo e beviamo, perché domani moriremo. Non lasciatevi ingannare: «Le 
cattive compagnie corrompono i buoni costumi». Tornate in voi stessi, come è giusto, e non peccate! 
Alcuni infatti dimostrano di non conoscere Dio. 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 7, 32-36 

 
In quel tempo. I farisei udirono che la gente andava dicendo sottovoce queste cose del Signore Gesù. 
Perciò i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Gesù disse: «Ancora per 
poco tempo sono con voi; poi vado da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete; e 
dove sono io, voi non potete venire». Dissero dunque tra loro i Giudei: «Dove sta per andare costui, che 
noi non potremo trovarlo? Andrà forse da quelli che sono dispersi fra i Greci e insegnerà ai Greci? Che 
discorso è quello che ha fatto: “Voi mi cercherete e non mi troverete”, e: “Dove sono io, voi non potete 
venire”?». 

 


