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 Davvero un nuovo inizio sembra dirci la 
Parola del Signore stamattina, ed è 
proprio questo il cammino generato 
dalla pasqua, è una parola che dice 
come si diventa progressivamente 
comunità dei discepoli di Gesù. Questo 
testo mirabile di Atti che fa da 
riferimento indispensabile per 
riconoscerci come una comunità 
autenticamente cristiana, con quei 
riferimenti assidui alla Parola del 
Signore, alla comunione fraterna, alla 
preghiera comune, alla condivisione del 
pane nel segno dell'eucarestia, come i 
fondamenti di una vita cristiana 
autentica, ma fondamenti che non solo 
custodiscono, ma che alimentano, 
fanno crescere, danno fioritura ad una 
vita cristiana autentica. E per una 
comunità diventa e rimane una pagina 
importantissima, comunque che ante 
cede ogni altra differenziazione, dopo 
nascono i doni dello Spirito, carismi, 
sentieri, testimonianza, percorsi 
spirituali, certo, questo è ricchezza della 
vita della Chiesa, ma non si può che 
essere così, comunità che è alimentata 
e si esprime attraverso questo sentiero 
di assiduità ai doni che ora il testo di Lc 
ci ha richiamato. E nuovo inizio sembra 
augurarci questa altrettanto bella, 
luminosa pagina del vangelo di Gv, 

questa chiamata dei primi discepoli, questo stupore, questo sentirsi invitati: “Vieni e seguimi” e poi l'esigenza di 
farne subito parola ad altri, così che cominci questa onda che raggiungerà uomini e donne di ogni appartenenza. 
Momenti indimenticabili, Gv addirittura annota l'ora, ma soprattutto è quello stare, “venite e vedete” e “stettero 
con Lui”, è quello stare il culmine di una risposta e inizio di un'esperienza profonda di comunione. Quando volte 
questo testo di Gv avrà ispirato la nostra preghiera, aiutato la nostra riflessione, come è bello che ogni volta che lo 
riascoltiamo, in questa luce di pasqua in particolare, lo sentiamo come un testo nuovo, che bussa, che parla a noi, 
che sembra porgere la freschezza di un invito, proprio come all'inizio, come allora, come per i primi discepoli.  

28.04.2014  

LUNEDÌ DELLA II SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

LETTURA 
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Lettura degli Atti degli Apostoli 2, 41-47 

  

In quei giorni. Coloro che accolsero la parola di Pietro furono battezzati e quel giorno furono aggiunte 
circa tremila persone. 

Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle 
preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i 
credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le 
dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio 
e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo 
il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano 
salvati.                     

  

  

SALMO 

Sal 26 (27) 

  

             ®  Nella casa del Signore contempleremo il suo volto. 

             oppure 

             ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 

di chi avrò timore? 

Il Signore è difesa della mia vita: 

di chi avrò paura? ® 

  

Una cosa ho chiesto al Signore, 

questa sola io cerco: 

abitare nella casa del Signore 

tutti i giorni della mia vita, 

per contemplare la bellezza del Signore 
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e ammirare il suo santuario. ® 

  

Ascolta, Signore, la mia voce. 

Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 

Il mio cuore ripete il tuo invito: 

«Cercate il mio volto!». 

Il tuo volto, Signore, io cerco. 

Non nascondermi il tuo volto. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 1, 35-42 

  

In quel tempo. Giovanni stava là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo sul Signore Gesù che 
passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: 
«Rabbì – che, tradotto, significa Maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono 
dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon 
Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si 
traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il 
figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.                    

 


