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 È testimonianza ancora convinta ed esplicita quella di 
Giovanni, che fa riferimento al dono che viene 
dall'alto, che è Gesù, quello Sposo di cui nel vangelo di 
ieri ci aveva parlato. Ma nello stesso tempo però queste 
sue parole come ci aiutano a toccare con mano che 
cosa davvero si giochi nella vita quando con libertà ci 
si apre ad accogliere il dono di Dio in Cristo Gesù. Lo 
direbbe, Giovanni, con queste parole: Chi viene 
dall'alto e chi viene dalla terra, questo è l'esodo da 
vivere nel cammino della fede, noi tutti che alla terra 
veniamo, proprio per l'incontro con la parola di vita, 
cui abbiamo sentito dal testo degli Atti, proprio con 
l'incontro con Gesù, con l'eucarestia di Gesù, 
quotidianamente impariamo a passare dalla terra 
all'alto. E questa è la vita nuova della pasqua di Gesù, è 
il rinascere del cuore, degli affetti, delle attese, delle 
speranze, dei sentimenti, questo è togliere il cuore di 
pietra e lasciare che Dio ci doni un cuore di carne. E 
allora anche queste parole vibranti di Giovanni 
stamattina come ci possono aiutare, incoraggiare, un 
cammino che in queste settimane del tempo di pasqua 

va continuamente richiamandoci a questo dono, a questa esperienza di vita nuova. Del resto ci accorgiamo 
quanto nonostante le mille difficoltà, basterebbe ascoltare quello che abbiamo udito nella prima lettura, 
prigionia-liberazione-prigionia, un'oscillazione continua ma non c'è verso di far tacere questi uomini 
profondamenti convinti di ciò che avevano visto e udito. Non riescono a tacere, non vogliono tacere, perché 
queste sono esperienze che vengono dall'alto, da Dio, e allora bisogna farne dono a tutti evidentemente. Ma 
nonostante le grandi fatiche dentro cui si dipana la vita di queste giovanissime comunità cristiane, piccole e 
insignificanti in quel contesto-ambiente, proprio mentre tutto questo avviene, va consolidandosi una certezza. 
Quando poco fa ascoltavamo il brano della lettera ai Corinzi, quella parte finale dedicata alla resurrezione, 
abbiamo anche sentito una frase che in qualche modo è quella sintetica e conclusiva: “Ora invece”, dice 
Paolo, “Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono risuscitati dai morti”, l'affermazione esplicita, 
forte, appassionata, Cristo è risorto dai morti, e insieme primizia, vuol dire che Lui è all'origine, ma dopo ci 
siamo tutti, il dono della vita che non tramonta, il dono della vita nuova, il dono del risorgere nel nome di 
Cristo è grazia data a tutti, primizia di coloro che sono morti. Si rinvigorisca così anche oggi, proprio nella 
preghiera che stiamo facendo, la nostra fede, e aiutiamoci davvero a crescere in questo cammino, gli uni gli 
altri, con mille ragioni di gratitudine, di fede, di speranza, davvero Signore metticelo nel cuore questo 
desiderio di un esodo che ci fa passare dalla terra al dono tuo che viene dall'alto, questo è il senso di una 
chiamata che ogni giorno ci affidi.  
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SABATO DELLA II SETTIMANA DI PASQUA 
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Messa nel giorno: 

 
LETTURA 
Lettura degli Atti degli Apostoli 5, 17-26 

 
In quei giorni. Si levò il sommo sacerdote con tutti quelli della sua parte, cioè la setta dei sadducei, 
pieni di gelosia, e, presi gli apostoli, li gettarono nella prigione pubblica. Ma, durante la notte, un 
angelo del Signore aprì le porte del carcere, li condusse fuori e disse: «Andate e proclamate al 
popolo, nel tempio, tutte queste parole di vita». Udito questo, entrarono nel tempio sul far del 
giorno e si misero a insegnare. 
Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, convocarono il sinedrio, cioè tutto il 
senato dei figli d’Israele; mandarono quindi a prelevare gli apostoli nella prigione. Ma gli 
inservienti, giunti sul posto, non li trovarono nel carcere e tornarono a riferire: «Abbiamo trovato la 
prigione scrupolosamente sbarrata e le guardie che stavano davanti alle porte, ma, quando abbiamo 
aperto, non vi abbiamo trovato nessuno». Udite queste parole, il comandante delle guardie del 
tempio e i capi dei sacerdoti si domandavano perplessi a loro riguardo che cosa fosse successo. In 
quel momento arrivò un tale a riferire loro: «Ecco, gli uomini che avete messo in carcere si trovano 
nel tempio a insegnare al popolo». 
Allora il comandante uscì con gli inservienti e li condusse via, ma senza violenza, per timore di 
essere lapidati dal popolo. 

  

 
SALMO 
Sal 33 (34) 

  

   ® Il Signore ascolta il povero che lo invoca. 
   oppure 
   ® Alleluia, alleluia, alleluia.  

  

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. ® 

  

Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. ® 
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Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce. 
L’angelo del Signore si accampa 
attorno a quelli che lo temono, e li libera. ® 

  

 
EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 15, 12-20 

 
Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è 
risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto! Ma se Cristo 
non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi, poi, risultiamo 
falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che egli ha risuscitato il Cristo 
mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non 
risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete 
ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo 
avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. 
Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 3, 31-36 

 
In quel tempo. Giovanni diceva: «Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, 
appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò 
che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza, 
conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio: senza misura 
egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la 
vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di Dio rimane su di lui». 

  

 


