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Quando si cerca un criterio con cui orientarsi perché chi subentra a Giuda, che se ne è andato, possa davvero 
continuare la testimonianza iniziata, abbiamo sentito parole che rimangono un riferimento importante, certo in 
quel momento per loro, ma poi per tutti, per noi oggi. Dice il testo di Atti: Occorre guardare tra coloro che sono 
stati con noi per tutto il tempo per il quale il Signore Gesù ha vissuto tra noi. Quindi quella famigliarità, che si era 
espressa in una fraternità dei dodici con Gesù, rimane un criterio che non si può perdere, perché chi sta con il 
Signore guadagna progressivamente la possibilità di diventarne autenticamente un testimone. E poi del divenire 
testimone della risurrezione, questi due criteri non possiamo minimizzarli, sembrano dire gli apostoli parlando in 
assemblea a questi 120 che sono riuniti insieme. Ma sentiamo qualcosa che rimane di attualità grande anche per 
noi, per ogni testimonianza che nasce, che fiorisce all'interno della chiesa, questa esperienza del dimorare nel 
Signore e di essere i testimoni della sua pasqua, della sua risurrezione, fanno parte delle cose imperdibili, ci 
vogliono. Davvero questo darà la possibilità di annunciare il vangelo del Regno. E come colpiva poco fa quando 
subito dopo questo racconto il ritornello di preghiera del salmo ci ha fatto dire: “Il Signore lo ha scelto tra i poveri”, 
perché davvero sono dei poveri, questo gruppetto che si mette in cammino, un germe assolutamente germinale e 
insignificante, sprovveduto, l'attrezzatura è proprio quella del poveri, la loro risorsa sta nel credere e nel credere 
con gioia, e nell'affidarsi al Signore, non hanno da esibire altro, non c'è. Ma proprio dentro il cammino dei poveri, 
di quelli che, dice il vangelo, hanno lasciato tutto a causa del Signore, nasce il miracolo di una vita che si fa 
testimonianza, nasce persino la sorpresa di un centuplo che viene restituito a chi con gioia  vive e opera un passo 
così e si determina per questa scelta. Quanto ci entrano parole così stamattina, e riascoltarle insieme mentre 
stiamo pregando, come davvero ci aiuta e ci sostiene. Comunque anche se questo sarà un sentiero e un gruppo di 
poveri rimane il suo senso qualcosa di immensamente bello, e Paolo si incarica di dircelo in quella pagina che è un 
inno: “Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo”, nel testo agli Efesini. La scelta è quella di un povero, il 
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sentiero di gente sprovveduta, ma le ragioni, il perché, il senso di tutto questo è di una bellezza insuperabile, è di 
una maestosità grande come Paolo sa davvero commutarlo in quest'inno che dall'inizio è divenuta una delle prime 
preghiere della comunità cristiana. Dentro un disegno di amore, immensamente più grande di noi e delle nostre 
capacità, e i nostri nomi poveri e i nostri passi incerti sono dentro un quadro così. Davvero “Benedetto Dio, Padre 
del Signore nostro Gesù Cristo”. 

 
14.05.2014  

  

San Mattia apostolo - festa 

  

  

Lettura 

Lettura degli Atti degli Apostoli 1, 15-26 

  

In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli – il numero delle persone radunate era di circa centoventi 
– e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo 
per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era 
stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Giuda dunque comprò un campo 
con il prezzo del suo delitto e poi, precipitando, si squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. La cosa è 
divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e così quel campo, nella loro lingua, è stato chiamato 
Akeldamà, cioè “Campo del sangue”. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: “La sua dimora diventi deserta 
e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro”. Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con 
noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni 
fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone, insieme a noi, della 
sua risurrezione». Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi 
pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per 
prendere il posto in questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che 
gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. 

  

Salmo  

Sal 112 (113) 

  

R.: Il Signore lo ha scelto tra i poveri. 

oppure 

Alleluia, alleluia, alleluia. 
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Lodate, servi del Signore, 

lodate il nome del Signore. 

Sia benedetto il nome del Signore, 

da ora e per sempre. R 

  

Dal sorgere del sole al suo tramonto 

sia lodato il nome del Signore. 

Su tutte le genti eccelso è il Signore, 

più alta dei cieli è la sua gloria. R 

  

Solleva dalla polvere il debole, 

dall’immondizia rialza il povero, 

per farlo sedere tra i prìncipi, 

tra i prìncipi del suo popolo. R 

  

Epistola 

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 1, 3-14 

  

Fratelli, benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione 
spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e 
immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, 
secondo il disegno d’amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha 
gratificati nel Figlio amato. In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, 
secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e 
intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era 
proposto per il governo della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei 
cieli e quelle sulla terra. In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il progetto di colui che 
tutto opera secondo la sua volontà – a essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel 
Cristo. In lui anche voi, dopo avere ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e 
avere in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è 
caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode 
della sua gloria. 
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Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 19, 27-29 

  

In quel tempo. Pietro disse al Signore Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che 
cosa dunque ne avremo?». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, quando il 
Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi 
su dodici troni a giudicare le dodici tribù d’Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o 
padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. 

 


