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 È tanta la paura in Anania e 
motivatamente, lo abbiamo sentito, ma 
c'è uno sguardo e un progetto di Dio 
che vanno ben oltre, e quest'uomo si 
fida, diventando così di fatto un segno e 
riferimento per questo momento così 
decisivo la vita di Paolo. Stamattina il 
testo di Atti ci conduce a queste 
sorprese grandi di Dio, Paolo da sempre 
un autosufficiente, adesso avverte ed è 
condotto che deve farsi accompagnare. 
Questa pagina ispira sempre un senso 
di gratitudine, perché Anania non 
sarebbe rimasta presenza isolata nel 
cammino dei discepoli del discepolo, 
Dio sta provvedendo perché gli Anania 
non manchino mai, disponibili e capaci 
di guidare, anche al di là delle paure, al 
di là della consapevolezza delle loro 
povertà e inadeguatezza, ma c'è 
sempre bisogno di un Anania di turno. 
Nella vita questo quante volte lo 
costatiamo e questa pagina ci riconduce 
a questa preghiera famigliare e sincera, 
non farceli mai mancare, Signore, gli 
Anania di turno. E poi questa pagina 
che prosegue il capitolo 6 di Gv, dove 
l'inizio del colloquio sembra veramente 
introdurre una differenza di livello 
preziosa, e la gente stupida incomincia 
ad accorgersene, perché lo hanno 
pedinato, lo raggiungo, non gli lasciano 

scampo, lo vogliono di nuovo incontrare. E la proposta di Gesù è per certi aspetti sorprendente: Perché mi cercate 
per così poco? So che voi mi cercato non per la parola che dico, ma perché vi ho dato da mangiare. Ma perché mi 
cercate per così poco? Io posso darvi un cibo che non perisce, che dura per la vita eterna, perché non mi cercate 
per questo? Diventa allora questa una pagina dove incominci a intrattenere un dialogo con il Signore che è 
differente, che va ben oltre il tuo bisogno immediato, e avverti che la consegna di questo dono, di questo pane, di 
questa parola, ha la forza di essere nutrimento che sfama, per la vita eterna, un cibo che dura quindi, non fugace 
ed effimero come ogni cibo delle nostre giornate. E allora te la senti sorgere dentro una preghiera sincera, quella 
che tra poco ci farà invocare di nuovo il pane quotidiano, ed è oramai impregnata di vangelo questa supplica, 
come il testo di oggi ci aiuta ad interpretarne il significato più profondo. Del resto a sigillo di questo dialogo tra 
Gesù e la folla sta quella parola bellissima che abbiamo udito al termine: “Questa è l'opera di Dio, che crediate in 
colui che Egli ha mandato”. Questa, il cuore apritelo così e apritelo a questo, dono e grazia che stamattina 
cogliamo perché faccia luce ai nostri passi in questa giornata. 
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LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 9, 10-16 

  

In quei giorni. C’era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse: 
«Anania!». Rispose: «Eccomi, Signore!». E il Signore a lui: «Su, va’ nella strada chiamata Diritta e cerca 
nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo, di Tarso; ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo, 
di nome Anania, venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista». Rispose Anania: «Signore, 
riguardo a quest’uomo ho udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre, qui 
egli ha l’autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome». Ma il 
Signore gli disse: «Va’, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome 
dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli d’Israele; e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio 
nome».          

  

  

SALMO 

Sal 31 (32) 

  

             ®  Beato l’uomo a cui è tolta la colpa. 

             oppure 

             ®   Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 

e coperto il peccato. 

Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto 

e nel cui spirito non è inganno. ® 

  

Ti ho fatto conoscere il mio peccato, 

non ho coperto la mia colpa. 

Per questo ti prega ogni fedele 
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nel tempo dell’angoscia. ® 

  

«Ti istruirò e ti insegnerò la via da seguire; 

con gli occhi su di te, ti darò consiglio». 

Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! 

Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia! ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 6, 22-29 

  

In quel tempo. La folla, rimasta dall’altra parte del mare, vide che c’era soltanto una barca e che il 
Signore Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre 
barche erano giunte da Tiberìade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore 
aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì 
sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli 
dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». 

Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma 
perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il 
cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha 
messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù 
rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». 

 


