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Il racconto lo avevamo già ascoltato nei giorni scorsi, ma la novità della pagina di oggi è che adesso questo 
racconto è Pietro che lo fa e lo fa davanti a tutti, come un'esigenza di verità, come un invito a vivere insieme un 
discernimento. E non c'è un auto difesa, in Pietro, non è questo il suo intento, giustificarsi per quello che ha fatto, 
ma dire perché lo ha fatto e in nome di chi e mosso da che cosa. Una pagina questa che sarebbe rimasta 
profondamente nel cuore della chiesa, prima di una piccola chiesa, ora della chiesa del tempo nostro, come 
un'esigenza di chiedersi come ci si fa condurre dal Signore e come ci si lascia condurre dal Signore. “Se dunque Dio 
ha dato loro lo stesso dono che ha dato a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre 
impedimento a Dio?”, questa è parola che implica un atteggiamento vero di chi si affida al Signore, ma che diritto 
ho io di impedire la fede, sei tu a condurre, Signore. Oggi noi chiameremmo questa pagina, perché lo è, un 
esercizio di discernimento spirituale, e quanto è necessario che rimanga uno stile così, anzi, che si vada 
intensificando, perché suppone dentro il crescere di una convinzione che noi siamo popolo affidato al Signore ed è 
lui a condurre il nostro cammino, quindi ad ogni passaggio importante, quando la posta in gioco diventa di senso, 
di stile, come è fondamentale che tutti si converga nel nome della fede, ma con dentro questa coscienza del 
primato di Dio e del suo Spirito che conduce i  nostri cammini. E come è bello che questo che ascoltiamo 
stamattina dagli Atti diventi una preghiera perché una chiesa viva così, perché ciascuna delle nostre comunità 
abbia e coltivi uno stile come questo, e tutto questo come è importante, è consapevolezza che il primato è suo ed 
è lo Spirito a condurre le nostre strade. E continua poi questo dibattito serrato, questa va e vieni domande, di 
dubbi e di assensi attorno a quello che il Signore Gesù compie e dice. E ritorna puntualmente il 'da dove viene', 
perché è esattamente il 'da dove viene' la ragione per una contestazione, perché non sta scritto che il Messia 
venga dalla Galilea. Quanto di profondità ha quella risposta che anche nel testo di oggi Gesù rilancia ai suoi fratelli, 
quando appunto annota: “Non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero”. Quindi l'attenzione 
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del Signore non è da dove, ma da chi, è il Signore, è Dio, è il Padre che mi ha mandato e allora questo è un altro 
orizzonte, questo non è più lo scrutare le Scritture, ma senza alzare lo sguardo e scrutare lo scenario di Dio. No, 
adesso si impone un discernimento più profondo e più vero, chi mi ha mandato, ed è nel nome di questa 
convinzione che Gesù entra, momento dopo momento, nel clima drammatico e insieme  carico di amore della sua 
passione.  

16.05.2014  

  

VENERDÌ DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 11, 1-18 

  

In quei giorni. Gli apostoli e i fratelli che stavano in Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano 
accolto la parola di Dio. E, quando Pietro salì a Gerusalemme, i fedeli circoncisi lo rimproveravano 
dicendo: «Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro!». 

Allora Pietro cominciò a raccontare loro, con ordine, dicendo: «Mi trovavo in preghiera nella città di 
Giaffa e in estasi ebbi una visione: un oggetto che scendeva dal cielo, simile a una grande tovaglia, calata 
per i quattro capi, e che giunse fino a me. Fissandola con attenzione, osservai e vidi in essa quadrupedi 
della terra, fiere, rettili e uccelli del cielo. Sentii anche una voce che mi diceva: “Coraggio, Pietro, uccidi 
e mangia!”. Io dissi: “Non sia mai, Signore, perché nulla di profano o di impuro è mai entrato nella mia 
bocca”. Nuovamente la voce dal cielo riprese: “Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano”. 
Questo accadde per tre volte e poi tutto fu tirato su di nuovo nel cielo. Ed ecco, in quell’istante, tre uomini 
si presentarono alla casa dove eravamo, mandati da Cesarèa a cercarmi. Lo Spirito mi disse di andare con 
loro senza esitare. Vennero con me anche questi sei fratelli ed entrammo in casa di quell’uomo. Egli ci 
raccontò come avesse visto l’angelo presentarsi in casa sua e dirgli: “Manda qualcuno a Giaffa e fa’ 
venire Simone, detto Pietro; egli ti dirà cose per le quali sarai salvato tu con tutta la tua famiglia”. Avevo 
appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro, come in principio era disceso su di 
noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: “Giovanni battezzò con acqua, voi invece 
sarete battezzati in Spirito Santo”. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi, per aver 
creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?». 

All’udire questo si calmarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo: «Dunque anche ai pagani Dio ha 
concesso che si convertano perché abbiano la vita!».            

  

SALMO 

Sal 66 (67) 
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           ®  Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua salvezza. 

             oppure 

           ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 

su di noi faccia splendere il suo volto; 

perché si conosca sulla terra la tua via, 

la tua salvezza fra tutte le genti. ® 

  

Ti lodino i popoli, o Dio, 

ti lodino i popoli tutti. 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 

perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 

governi le nazioni sulla terra. ® 

  

La terra ha dato il suo frutto. 

Ci benedica Dio, il nostro Dio, 

ci benedica Dio e lo temano 

tutti i confini della terra. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 7, 25-31 

  

In quel tempo. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di uccidere? 
Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli 
è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov’è; il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia». Gesù 
allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure 
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non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco, 
perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». 

Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta 
la sua ora. Molti della folla invece credettero in lui, e dicevano: «Il Cristo, quando verrà, compirà forse 
segni più grandi di quelli che ha fatto costui?».      

 


