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 Queste espressioni tratte dal capitolo 14 di 
Giovanni ogni volta le riascoltiamo come una 
consegna di testamento, un momento di 
congedo, dove ciò che viene affidato dal 
Maestro ai discepoli, è qualcosa di 
assolutamente profondo, è il messaggio vero, 
l'evangelo, nella sua purezza. “Io vivo e voi 
vivrete”, dice andandosene, “e chi ama me, sarà 
amato dal Padre mio e anch'io lo amerò, e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora presso di 
lui”, parole che mai avremmo osato pretendere, 
perché questo è un dono davvero 
inimmaginabile, non solo l'essere amati, che è 
già moltissimo, ma che loro vengono presso di 
noi e prenderemo dimora, in una comunione 
definitiva, con quel dono dello Spirito che poi, 
dice Giovanni, “Vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”. E Simone 
e Giuda queste parole le hanno udito, insieme ai 
loro amici, al gruppo dei dodici e non le hanno 
più dimenticate, Giovanni se ne fa tramite, 
consegnandoci queste pagine di vangelo, che 
poi hanno il nitore delle pagine sostanziale della 
vita e del cammino della fede. Come auguro che 
ciascuno le senta come parole dette anche a sé, 

proprio a ciascuno, come consegna e memoriale del Signore. E poi la liturgia oggi oltre a farci vivere questo 
momento di consegna nel brano di vangelo, ci riporta a quegli inizi, quando sarebbe stato forse più facile dire: 
abbiamo concluso, ed è con molto rammarico che dobbiamo concludere, ma come faremo adesso senza il Signore, 
se ne era andato, invece il brano di Atti ci parla di questo ritorno, alla sala al piano superiore, e poi ci scandisce i 
nomi, come per dire qui riparte, ricomincia l'avventura cristiana, come anche qui Simone e Giuda erano con loro, 
erano in quella sala al piano superiore, erano carichi di quella memoria viva che ardeva nel cuore, quella che 
avrebbe dato loro la forza di una testimonianza. E la testimonianza è qualcosa di grandissimo, quello che Paolo 
evoca nei pochi versetti che abbiamo ascoltato dalla lettera agli Efesini: “Non siete più stranieri, né ospiti, ma 
concittadini dei santi, famigliari di Dio”, questa è la buona notizia del vangelo, è finita la distanza, inizia la 
famigliarità vera, anzi una famigliarità che ci accomuna tutti, non solo ci fa entrare nella comunione definitiva con 
Lui, ma ci accomuna tra noi, ci fa essere davvero edificio che nasce dalla pasqua del Signore e dall'annuncio del 
vangelo. Sempre una memoria liturgica degli apostoli ha la capacità e la forza di farci tornare al fondamento, da 
cui tutto comincia, da cui tutto prende avvio. E anche stamattina questa parola l'abbiamo sentita come preziosa e 
grande, come dono, come grazia, e Simone e Giuda ci siano compagni di questo cammino.  
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SETTIMANA DELLA I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

LUNEDÌ  -  Santi Simone e Giuda, apostoli 

Festa 
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Lettura  

Lettura degli Atti degli Apostoli 1, 12-14 

  

Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, 
che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono 
nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, 
Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di 
Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, 
la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. 

  

  

Salmo  

Sal 18 (19) 

  

     R.: Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza. 

  

I cieli narrano la gloria di Dio, 

l’opera delle sue mani annuncia il firmamento. 

Il giorno al giorno ne affida il racconto 

e la notte alla notte ne trasmette notizia.             R 

  

Senza linguaggio, senza parole, 

senza che si oda la loro voce, 

per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

e ai confini del mondo il loro messaggio.             R 
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Epistola  

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 2, 19-22 

  

Fratelli, 

voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il 
fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la 
costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui anche voi venite edificati 
insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. 

  

  

Vangelo  

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 14, 19-26 

  

In quel tempo. 

Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi 
vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io 
in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato 
dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 

Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi, e non al 
mondo?». Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola 
che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 

 


