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. Dall'inizio, e lo tocchiamo con mano 
anche da questa pagina degli Atti, sin 
dall'inizio l'avventura del vangelo 
avviene dentro lo svolgersi gli 
avvenimenti di sempre, dove si 
intrecciano accoglienze cordiali e 
insieme intrighi, rifiuti, difesa dei propri 
interessi. La pagina di oggi è sotto questo 
profilo indicativa, ma appunto la corsa 
della parola di Dio non sceglie corsie 
privilegiate, abita la città dell'uomo, 
abita la storia e la vita dell'uomo, è 
all'interno di questa terra, di questa 
storia che ci è dato di vivere e di far 
germinare l'evangelo del Signore, senza 
pretesa di luoghi protetti, di consensi 
acquisiti. No, proprio concedendosi con 
la libertà di chi crede fino in fono alla 
parola del Signore, anche una pagina 
come quella di oggi potrebbe quindi dire 
molto al nostro cammino, alla chiesa di 
oggi, ai nostri percorsi di comunità e dire 
parole sapienti, evocare atteggiamenti 
veri di chi non si pensa assediato, ma 
semplicemente sta nella complessità 
della storia e dentro di essa tenta di far 
emergere con limpidità e gioia la forza 
dell'evangelo. E poi l'evangelo, appunto, 
vorrei proprio invitare quest'oggi questa 
pagina che è di singolare sintesi del 
testamento di Gesù, nei discorsi di addio 
ai discepoli come traccia della preghiera, 
ci sono alcune parole che meritano di 
essere accolte e vissute come parole 

indimenticabili, le evoco semplicemente ma perché dopo da qui oggi parta una preghiera più ampia, se già non lo 
abbiamo fatto: “Non sia turbato il vostro cuore”, il rimando è alla molteplicità di paure da cui ci sentiamo e non 
raramente insidiati e accompagnati, che cosa vuoi dirci Signore con quel 'non sia turbato'? Il modo con cui ci ridici 
la tua presenza, solidale e amica, oppure 'vado a prepararvi un posto', e noi sappiamo bene cosa si prova quando 
tu giungi in un luogo e magari dopo una fatica reale e vedi che c'è un posto per te preparato, uno si sente 
conosciuto, atteso, aspettato. E questo ci sembra una cosa enormemente bella, Signore, se a dircela sei tu. “Verrò 
di nuovo, vi prenderò con me perché dove sono io siate anche voi, verrò di nuovo”, quindi è giusto mantenerci in 
attesa, con le lampade accese e con il cuore che non si lascia appesantire da altre, ma sapendo che noi siamo dove 
sei tu, perché dove sono io siate anche voi, e questa è una promessa che da luce e conferisce un orizzonte di 
futuro capace di regalare serenità e fiducia. Fino a dire quello che richiamavo dall'inizio: “Io sono la via, la verità e 
la vita”, e questo dice una totalità di appartenenza al Signore, dice l'intensità della relazione e di una vita con lui, e 
questo è la consegna ultima, proprio nell'imminenza della passione con cui si congeda dai suoi discepoli. Ecco, 
questa parola anima la preghiera di questa giornata, la renda preghiera vibrante di attesa, desiderosa di 
comunione, capace di dare ospitalità, anzi, un posto a colui che poi lo preparerà per noi.  
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MARTEDÌ DELLA VI SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 19, 21 - 20, 1b 

  

In quei giorni. Paolo decise nello Spirito di attraversare la Macedonia e l’Acaia e di recarsi a 
Gerusalemme, dicendo: «Dopo essere stato là, devo vedere anche Roma». Inviati allora in Macedonia due 
dei suoi aiutanti, Timòteo ed Erasto, si trattenne ancora un po’ di tempo nella provincia di Asia. 

Fu verso quel tempo che scoppiò un grande tumulto riguardo a questa Via. Un tale, di nome Demetrio, 
che era òrafo e fabbricava tempietti di Artèmide in argento, procurando in tal modo non poco guadagno 
agli artigiani, li radunò insieme a quanti lavoravano a questo genere di oggetti e disse: «Uomini, voi 
sapete che da questa attività proviene il nostro benessere; ora, potete osservare e sentire come questo 
Paolo abbia convinto e fuorviato molta gente, non solo di Èfeso, ma si può dire di tutta l’Asia, 
affermando che non sono dèi quelli fabbricati da mani d’uomo. Non soltanto c’è il pericolo che la nostra 
categoria cada in discredito, ma anche che il santuario della grande dea Artèmide non sia stimato più 
nulla e venga distrutta la grandezza di colei che tutta l’Asia e il mondo intero venerano». 

All’udire ciò, furono pieni di collera e si misero a gridare: «Grande è l’Artèmide degli Efesini!». La città 
fu tutta in agitazione e si precipitarono in massa nel teatro, trascinando con sé i Macèdoni Gaio e 
Aristarco, compagni di viaggio di Paolo. Paolo voleva presentarsi alla folla, ma i discepoli non glielo 
permisero. Anche alcuni dei funzionari imperiali, che gli erano amici, mandarono a pregarlo di non 
avventurarsi nel teatro. Intanto, chi gridava una cosa, chi un’altra; l’assemblea era agitata e i più non 
sapevano il motivo per cui erano accorsi. 

Alcuni della folla fecero intervenire un certo Alessandro, che i Giudei avevano spinto avanti, e 
Alessandro, fatto cenno con la mano, voleva tenere un discorso di difesa davanti all’assemblea. Appena 
s’accorsero che era giudeo, si misero tutti a gridare in coro per quasi due ore: «Grande è l’Artèmide degli 
Efesini!». Ma il cancelliere della città calmò la folla e disse: «Abitanti di Èfeso, chi fra gli uomini non sa 
che la città di Èfeso è custode del tempio della grande Artèmide e della sua statua caduta dal cielo? 
Poiché questi fatti sono incontestabili, è necessario che stiate calmi e non compiate gesti inconsulti. Voi 
avete condotto qui questi uomini, che non hanno profanato il tempio né hanno bestemmiato la nostra dea. 
Perciò, se Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno delle ragioni da far valere contro qualcuno, 
esistono per questo i tribunali e vi sono i proconsoli: si citino in giudizio l’un l’altro. Se poi desiderate 
qualche altra cosa, si deciderà nell’assemblea legittima. C’è infatti il rischio di essere accusati di 
sedizione per l’accaduto di oggi, non essendoci alcun motivo con cui possiamo giustificare questo 
assembramento». Detto questo, sciolse l’assemblea. 

Cessato il tumulto, Paolo mandò a chiamare i discepoli e, dopo averli esortati, li salutò.       

  

SALMO 



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

Sal 148 

  

             ®  Risplende nell’universo la gloria del Signore. 

             oppure 

             ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Lodate il Signore dai cieli, 

lodatelo nell’alto dei cieli. 

Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, 

lodatelo, voi tutte, sue schiere. ® 

  

I re della terra e i popoli tutti, 

i governanti e i giudici della terra, 

i giovani e le ragazze, 

i vecchi insieme ai bambini 

lodino il nome del Signore. ® 

  

Perché solo il suo nome è sublime: 

la sua maestà sovrasta la terra e i cieli. 

Ha accresciuto la potenza del suo popolo. 

Egli è la lode per tutti i suoi fedeli, 

per i figli d’Israele, popolo a lui vicino. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 14, 1-6 
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In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in 
Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: 
“Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi 
prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». 

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse 
Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».                

  

 


