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 Poteva essere quello il momento della dispersione, 
Gesù se ne era andato definitivamente, invece 
abbiamo ascoltato queti pochi versetti dal testo di 
Atti, dicono un senso di appartenenza, di radicamento 
al Signore che hanno conosciuto, che è più forte delle 
paure e della coscienza delle solitudini e delle proprie 
povertà, cosa potevano fare in undici, sprovveduti? E 
c'era anche una maniera per aiutarsi a custodire la 
ricchezza di un dono ricevuto, non per nulla vanno in 
quel luogo famigliarissimo, quel piano alla sala 
superiore, e lì c'è continuamente un'esperienza di 
fraternità, lo abbiamo sentito dal testo. Ecco, i 
primissimi passi hanno questo sigillo inconfondibile e, 
verrebbe da dire, imperdibile,  non ci si può 
rinunciare. Muteranno tempi, modi, forme, luoghi ma 
non questo, ci vuole, è necessario, si riparte sempre 
da qui. È l'inizio di una suggestione che via via la lectio 
degli Atti andrà progressivamente più profonda, ma 
già da questo inizio come sentiamo l'esigenza di una 
gratitudine sincera al Signore. E poi questa pagina, 

anch'essa pagina indimenticabile, la chiamata dei primi discepoli, ognuna di queste espressioni che stanno 
in esordio fatto da Giovanni il Battista: “Ecco l'Agnello di Dio”, e quello spazio di dialogo, di gesti, di passi,  
di scelte tra Gesù e via via i discepoli che vengono chiamati, ognuno di queste espressioni merita una sosta, 
e una sosta non sfuggevole, una sosta sempre più profonda e intensa, perché richiama comunque a parole 
che ognuno di noi, credo, senta essere state e rimanere tutt'ora decisive, da quel 'che cosa cercate?' a quel 
'Maestro dove dimori?', 'Venite e vedrete', 'Andarono e stettero con lui', poi via via la voce che passa ad un 
altro e quest'altro anch'egli chiamato e coinvolto in un'esperienza di vocazione, addirittura con un nome 
nuovo e diverso, 'sarai chiamato Cefa'. Rintracciamo pezzi di vita vera  nella nostra vita, qualunque sia, la 
scelta, il momento che stiamo vivendo, la vocazione che ci è data da percorrere, ma questa è una pagina 
che parla ad ognuno che si fa discepolo del Signore e che rinnova lungo lo strada il desiderio profondo di 
fare il discepolo del Signore. Dove dimori? E questa dimora è l'approdo che più ci è caro, è la tensione più 
profonda e sincera del cuore.  

13.04.2015  

  

LUNEDÌ DELLA II SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 1, 12-14 
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In quei giorni. 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 26 (27) 

  

            ® Il tuo volto, Signore, io cerco. 

             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 

e ammirare il suo santuario. ® 

  

Ascolta, Signore, la mia voce. 

Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 
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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.         

 


