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. E' la parola lavoro quella più ripetuta in 
questa giornata del primo maggio e 
basta questa parola appunto per sentirci 
un po' tutti all'interno di qualcosa che 
personalmente ci interroga. Anche 
perché spesso questa parola è divenuta 
anche tra noi parola sofferta, lavora che 
manca, lavoro che si perde, lavora che 
non si trova. E oggi questo è linguaggio 
che sulla bocca di tanti uomini, donne, 
papà, mamme, famiglie ed è comunque 
questa, parola del lavoro, qualcosa che 
attraversa il cammino di tutti, il cammino 
di una umanità intera, i popoli più 
attrezzati e quelli più sprovveduti, evoca 
contese, fatiche, a volte scontri. E la 
nostra preghiera stia dentro uno 
scenario così, è sempre importante 
pregare con cuore magnanimo e con 
animo aperto, mai rintanati nel nostro 
angolino e basta, ma sempre con quello 
sguardo con cui Dio provvidente e buono 
accompagna il cammino dei suoi figli. E 
comunque c'è sempre una novità nella 
parola che Lui ci affida, anche quella di 
oggi che commenta questo linguaggio 
del lavoro, era cosa molto buona quella 
creazione che andava prendendo forma, 
abbiamo udito la parte finale del 
racconto, il senso giorno, da dove fa 
l'ingresso l'uomo vivente, l'immagine del 
Dio vivente, come un invito ad una 
armonia che costruire, e l'uomo ne sia il 
regista.  Ma un armonia, e non è facile, e 

oggi tutto questo ci si spalanca davanti con una serietà e un'evidenza del tutto singolare, quante disarmonie nella 
storia dell'uomo e del cosmo, della terra e del cielo, quante disarmonie all'interno dei nostri cammino, delle 
nostre case, delle nostre comunità, delle società civili, quante! E questa consegna a restituirsi ad una armonia, 
quella originaria, come è parola che rilancia e fa bene e che dice ultimamente una vocazione di comunione che è 
di tutti, proprio di tutti, uomini e donne di qualunque provenienza e vocazione. Quello che abbiamo pregato nel 
salmo diventi quotidiana sapienza di vita: “Prima che nascessero i monti e la terra i monti fossero generati da 
sempre e per sempre tu sei, o Dio. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio”; come 
un'invocazione di gente che sa che non è per nulla scontato o garantita quell'armonia cui la parola del Signore ci 
rimanda. E allora donacela questa sapienza che costruisce, che edifica, che ricompone, tutto questo costituisce 
qualcosa che sa ridonare e dare speranza, anche dentro anni difficili e sofferti come i nostri. Così come ci regala, e 
stavolta attraverso la parola di Paolo, l'angolatura vera che può dare colore a questo comune travaglio a costruire 
insieme cammini di pace, ed è quella delle relazioni autentiche: “Rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di 
umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi e vicenda, perdonandovi gli uni gli altri”, parole che 
quando trovano accoglienza e disponibilità dentro i cammini insieme e condivisi danno un colore diverso alla vita 
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e conferiscono il suo orizzonte di gioia, di speranza, di fiducia. I problemi rimangono, magari il travaglio rimane 
sofferto e difficile, ma se il clima che accompagna il cammino di ogni giorni si ispira a questi criteri di vangelo e sa 
creare relazioni vere, davvero ci si può crescere tutti e bene e divenire davvero saldamente legati gli uni gli altri, 
come in una coscienza di comune appartenenza. Comunque come ci fa bene sapere che Lui, il Signore, non ha 
fatto sentieri altri, non ha imboccato corsie privilegiate, Nazareth, la famiglia di Nazareth, il papà era falegname e 
Lui era lì, lavorava lì, viveva lì, la vita di tutti, questo mistero dello spazio di Nazareth nella vita di Gesù, che non è 
anticamera alla vita  vera,  quella della missione, è già parte della vita vera di Gesù e della sua missione, la vita 
umile e semplice di Nazareth appunto. E stamattina come ci fa bene sentirla, per di più questo giorno, che è già 
carico di rimandi, lo sappiamo è il primo maggio, è per voi giorno bello particolarmente, nel '91 il Cardinal Martini 
vi aveva eretto proprio monastero, comunità che oramai è diventata il nostro monastero, dove ogni giorno 
preghiamo, dove c'è sempre questo spazio accogliente. Una ragione per rendere grazie e una ragione per ripartire 
sempre in maniera autentica e fresca nel cammino, perché se leggessimo queste tre pagine anche alla luce di un 
percorso di comunità troveremmo infiniti stimoli per dire guarda qui abbiamo qualcosa con cui rigenerarci ogni 
volta, questa condivisione umile e vera di una vita semplice e laboriosa, questi legami fraterni e sinceri, che 
evitiamo di appesantire con fatiche o con debolezze nostre, oppure perché abbiamo a cuore l'armonia dei doni 
con cui il Signore ci accompagna. C'è anche delineato un sentiero che rende bello, che rende attraente 
l'esperienza del camminare insieme e del vivere insieme. Stamattina c'è anche questo pezzetto vero di preghiera 
per voi, in una data che dice molto al vostro monastero.  
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MERCOLEDÌ DELLA V SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

LETTURA 
Lettura degli Atti degli Apostoli 15, 36 - 16, 3. 8-15 

 
Dopo alcuni giorni Paolo disse a Bàrnaba: «Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali 
abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno». Bàrnaba voleva prendere con loro 
anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si era allontanato da 
loro, in Panfìlia, e non aveva voluto partecipare alla loro opera. Il dissenso fu tale che si separarono l’uno 
dall’altro. Bàrnaba, prendendo con sé Marco, s’imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì, 
affidato dai fratelli alla grazia del Signore. / E, attraversando la Siria e la Cilìcia, confermava le Chiese. 
Paolo si recò anche a Derbe e a Listra. Vi era qui un discepolo chiamato Timòteo, figlio di una donna 
giudea credente e di padre greco: era assai stimato dai fratelli di Listra e di Icònio. Paolo volle che 
partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere a motivo dei Giudei che si trovavano in quelle regioni: tutti 
infatti sapevano che suo padre era greco. 
Lasciata da parte la Mìsia, scesero a Tròade. Durante la notte apparve a Paolo una visione: era un 
Macèdone che lo supplicava: «Vieni in Macedonia e aiutaci!». Dopo che ebbe questa visione, subito 
cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il 
Vangelo. 
Salpati da Tròade, facemmo vela direttamente verso Samotràcia e, il giorno dopo, verso Neàpoli e di qui a 
Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni 
giorni. Il sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera e, 
dopo aver preso posto, rivolgevamo la parola alle donne là riunite. Ad ascoltare c’era anche una donna di 
nome Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiàtira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il 
cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò 
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dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa». E ci costrinse ad 
accettare. 

  

SALMO 
Sal 99 (100) 

  

   ® Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo. 
oppure 
   ® Alleluia, alleluia, alleluia.  

  

Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. ® 

  

Riconoscete che solo il Signore è Dio: 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. ® 

  

Buono è il Signore, 
il suo amore è per sempre, 
la sua fedeltà di generazione in generazione. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 12, 20-28 

 
In quel tempo. Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si 
avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere 
Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: 
«È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, 
caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la 
perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, 
mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso 
l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a 
quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo 
glorificherò ancora!». 


