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 Nei passi della giovane 
comunità cristiana, Luca 
ci sta via via 
raccontando in questi 
giorni, ci sono dei 

momenti 
particolarmente 

provati, quello che è 
stato annunciato 
stamattina certamente 
lo è stato, ad Antiochia. 
Perché occorreva 
oramai uno sguardo 
diverso, un 
discernimento nello 
Spirito del Signore, e 
l'interiore libertà di fare 
poi scelte che 
avrebbero tracciato la 
rotta di tutto il 
cammino di tutta la 
comunità dei discepoli 
del Signore. Sembra 
proprio una pagina di 
augurio per i tanti amici 
di Cantù che poi 
stamattina viviamo un 
momento di sguardo e 
poi oggi e domani di 
sguardo e di cammino: 
con quale animo, come 
lo ispiri, Signore. come 

emergono due criteri semplici ma fondamentali, che mai sono scontati, quando via via abbiamo sentito i 
diversi pareri, le diverse provenienze, obiezioni e fatiche, la strada intrapresa è quella del racconto: cosa 
abbiamo visto che accade? Che cosa Dio sta suscitando nel cuore delle persone che incontriamo, che cosa 
avviene dentro di noi? È come un'esigenza di restituire il primato al Signore, non abbiamo noi ragioni per 
predeterminare le scelte, abbiamo bisogno di guardare a te, Signore, di guardare a te con intensità di 
sguardo e Pietro annota, già sorpreso di essere stato lui: la bocca, dice,  per la quale voi avreste potuto 
ascoltare la buona notizia. E Pietro lo dice, ma Dio non ha fatto discriminazione tra gli uni e gli altri, tra chi 
proviene dalla tradizione giudaica e tra chi proviene dal mondo greco, non ha fatto discriminazione e 
questo noi lo abbiamo visto. Come è importante questo atteggiamento interiore che è di ascolto, che è di 
sguardo penetrante, che è di obbedienza profonda della fede, come ci diventa spontaneo unirci in una 
preghiera vera perché questo rimanda a uno stile di chiesa, i modi con cui ci aiutiamo a percorrere i passi 
dentro la storia che ci è dato di attraversare, con quest'animo, con questa sensibilità e attenzione. E poi una 
ripresa semplice, almeno qualche aspetto di questo vangelo: avvertiamo che qui non è questione di 
indovinare in che luogo va', ma qual'è il cammino perché l'andarsene del Signore non diventi lontananza, 
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appunto tra un quaggiù e lassù. E lo svela il Signore, quando annota: “Quando sarò innalzato da terra allora 
capirete che io sono”. Questo è il cammino da compiere, noi oggi lo chiamiamo, perché lo abbiamo 
celebrato in queste settimane, il cammino della pasqua, il cammino della sequela che conduce fino a 
riconoscere la signoria di Gesù, quella che si esprime incredibilmente sulla croce in una morte così. 
“Quando sarò innalzato sulla croce, capirete che io sono”, così si diventa gradualmente gente di lassù, pur 
abitando la storia e la terra, perché il vangelo lo facciamo entrare nel cuore, senza riserve, senza remore, 
senza difese.  

4.05.2015  

LUNEDÌ DELLA V SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli15, 1-12 

  

In quei giorni. Alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere 
secondo l’usanza di Mosè, non potete essere salvati». 

Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che 
Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale 
questione. Essi dunque, provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la 
Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti 
poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quali 
grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che 
erano diventati credenti, affermando: «È necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la 
legge di Mosè». Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. 

Sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: «Fratelli, voi sapete che, già da molto 
tempo, Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e 
vengano alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo 
anche a loro lo Spirito Santo, come a noi; e non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e loro, 
purificando i loro cuori con la fede. Ora dunque, perché tentate Dio, imponendo sul collo dei 
discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Noi invece crediamo 
che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, così come loro». 

Tutta l’assemblea tacque e stettero ad ascoltare Bàrnaba e Paolo che riferivano quali grandi segni e 
prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per mezzo loro.                                                       

  

SALMO 

Sal 121 (122) 
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             ®  Andiamo con gioia alla casa del Signore. 

             oppure 

             ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Quale gioia, quando mi dissero: 

«Andremo alla casa del Signore!». 

Già sono fermi i nostri piedi 

alle tue porte, Gerusalemme! ® 

  

Gerusalemme è costruita 

come città unita e compatta. 

È là che salgono le tribù, 

le tribù del Signore. ® 

  

Secondo la legge d’Israele, 

per lodare il nome del Signore. 

Là sono posti i troni del giudizio, 

i troni della casa di Davide. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 8, 21-30 

  

In quel tempo. Di nuovo il Signore Gesù disse ai Giudei: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete 
nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Dicevano allora i Giudei: «Vuole forse 
uccidersi, dal momento che dice: “Dove vado io, voi non potete venire”?». E diceva loro: «Voi siete 
di quaggiù, io sono di lassù; voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto 
che morirete nei vostri peccati; se infatti non credete che Io Sono, morirete nei vostri peccati». Gli 
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dissero allora: «Tu, chi sei?». Gesù disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di 
voi, e da giudicare; ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui, le dico al 
mondo». Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato 
il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che Io Sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo 
come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me: non mi ha lasciato solo, perché 
faccio sempre le cose che gli sono gradite». / A queste sue parole, molti credettero in lui.      

 


