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. Ci rimandano a due situazioni 
diversissime le pagine che abbiamo 
ascoltato e che stamattina guidano la 
nostra preghiera, entrambe comunque ci 
dicono il travaglio, il cammino non 
sempre facile che la parola dell'evangelo 
e in particolare la parola della pasqua 
domanda a ciascuno e all'intera 
comunità in cammino. Lo ha domandato 
alla chiesa di Gerusalemme, è stato un 
travaglio laborioso, difficile, perché 
avveniva in un contesto dove era 
normale pensarsi destinatari dell'opera 
di Dio che si era andata manifestando a 
partire dalla chiamata di Abramo, 
dell'esperienza dell'esodo fino su su a 
quei giorni. Invece qui il Signore sta 
premendo perché lo sguardo diventi più 
profondo e libero e si intuisca che i 
confini del vangelo sono quelli di non 
esserci come confini. È parola e dono per 
tutti e allora non moltiplichiamo gli 
impedimenti che rendono difficile un 
accesso al vangelo a chi non è dei nostri, 
questa pagina e insieme quasi 
drammatica che il discorso di Atti ci ha 
consegnato, questo discorso di Giacomo 
che poi dopo diventa mandato a Paolo e 
a Barnaba perché ad Antiochia 
annuncino questa vera e propria svolta, 
definitiva svolta della comunità dei 
discepoli del Signore, dove ciò che viene 
richiesto rimane certo con il suo segno di 
appartenenza alla tradizione giudaica ma 

toglie gli impedimenti più difficili o addirittura impossibili da accettare per chi no fosse di tradizione giudaica. 
Questo è travaglio che dice un discernimento che è sempre in atto nella chiesa, anche per noi oggi, anche per i 
passi da compiere, anche per le aperture nuove da intravvedere, anche per le scelte che occorre avere il coraggio 
di immaginare. E tutto questo come è importante che avvenga nel confronto di comunione, come appunto attorno 
ai discepoli, e poi tutto questo si fa mandato per le chiese nuove che nel frattempo sono andate sorgendo, pagina 
luminosissima questa di Atti che abbiamo ascoltato. Molto diverso il travaglio cui allude il testo di Giovanni, 
penserebbe pensare come comincia: “Di nuovo i giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo”, questo è bel più che 
travaglio, questa è già una scelta, una scelta di non avere niente a che fare con un profeta che dice parole come 
queste e pietre per lapidarlo. Perché non è facile credere, e anche chi conosce le Scritture non è detto che diventi 
subito capace di scrutarle le Scritture, in fondo il dialogo che abbiamo ascoltato verte precisamente su questo, voi 
me le citate, ma queste Scritture dicono altro, dicono sopratutto che adesso c'è una luce che è compimento delle 
Scritture e voi la state spegnendo. E questo è travaglio, è dramma, del resto sarebbe stato sempre così, credere 
alla pasqua non è mai un passaggio scontato, ma anche dentro chi è nel cammino della fede, dentro la vita di chi 
vuol farsi sinceramente discepolo, perché è notizia altra quella del Signore, e occorre coltivare grande purezza di 



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

cuore e libertà d'animo per lasciarcene ogni volta intercettare. E pagine come queste come aiutano a pregare 
sentendosi parte del gemito del mondo, dentro il travaglio di uomini e donne che fanno fatica a credere, e noi 
stessi un poco con loro, no, per nessuno di noi il credere alla pasqua di Gesù è sentiero che si da per scontato, c'è 
davvero fatica, c'è travaglio, c'è l'invocazione di una luce e di una speranza. Quando si accompagnano situazioni 
difficili, quando si entra nel cuore nel tormento che tanta gente ha dentro, il senso di frustrazione, di fallimento, di 
buio totale, quando si accompagna magari una giovane ragazza a morire, è travaglio questo, è dramma. Il Signore 
sembra volerci dire stateci dentro, perché questa è la storia che io ho inteso riscattare, è dentro una storia così che 
si da il dono della pasqua. Allora queste pagine ci aiutano a rimanere profondamente solidali con la fatica e il 
cammino di tutti, nostro e di altri, desiderosi anzi di essere il più possibile capaci di esprimere solidarietà e 
vicinanza, affetto e stima. Parole che aiutano e che incoraggiano, per questo dicevo all'inizio, Signore, rendi saldo il 
nostro cuore, è una invocazione che ti affidiamo.  

30.04.2013  

MARTEDÌ DELLA V SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

LETTURA 
Lettura degli Atti degli Apostoli 15, 13-31 

 
In quei giorni. Quando Bàrnaba e Paolo ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: 
«Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere dalle genti un 
popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: / “Dopo queste 
cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide, che era caduta; / ne riedificherò le rovine e la rialzerò, / 
perché cerchino il Signore anche gli altri uomini / e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, 
/ dice il Signore, che fa queste cose, / note da sempre”. 
Per questo io ritengo che non si debbano importunare quelli che dalle nazioni si convertono a Dio, ma 
solo che si ordini loro di astenersi dalla contaminazione con gli idoli, dalle unioni illegittime, dagli 
animali soffocati e dal sangue. Fin dai tempi antichi, infatti, Mosè ha chi lo predica in ogni città, poiché 
viene letto ogni sabato nelle sinagoghe». 
Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli 
ad Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i 
fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di 
Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono dai pagani, salute! Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai 
quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri 
animi. Ci è parso bene perciò, tutti d’accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri 
carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù 
Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a voce, queste stesse cose. È 
parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose 
necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni 
illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene!». 
Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiòchia; riunita l’assemblea, consegnarono la lettera. Quando 
l’ebbero letta, si rallegrarono per l’incoraggiamento che infondeva. 

  

SALMO 
Sal 56 (57) 
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   ® Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti. 
oppure 
   ® Alleluia, alleluia, alleluia.  

  

Saldo è il mio cuore, o Dio, 
saldo è il mio cuore. 
Voglio cantare, voglio inneggiare: 
svégliati, mio cuore, 
svegliatevi, arpa e cetra, 
voglio svegliare l’aurora. ® 

  

Ti loderò fra i popoli, Signore, 
a te canterò inni fra le nazioni: 
grande fino ai cieli è il tuo amore 
e fino alle nubi la tua fedeltà. ® 

  

Innàlzati sopra il cielo, o Dio, 
su tutta la terra la tua gloria. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 10, 31-42 

 
In quel tempo. Di nuovo i Giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo. Il Signore Gesù disse loro: «Vi ho 
fatto vedere molte opere buone da parte del Padre: per quale di esse volete lapidarmi?». Gli risposero i 
Giudei: «Non ti lapidiamo per un’opera buona, ma per una bestemmia: perché tu, che sei uomo, ti fai 
Dio». Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra Legge: “Io ho detto: voi siete dèi”? Ora, se essa 
ha chiamato dèi coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio – e la Scrittura non può essere annullata –, a 
colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite: “Tu bestemmi”, perché ho detto: “Sono 
Figlio di Dio”? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi; ma se le compio, anche se non 
credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me, e io nel Padre». Allora 
cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. 
Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui 
rimase. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che 
Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo molti credettero in lui. 


