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Lectio della domenica 11 aprile 2021
Domenica della Seconda Settimana di Pasqua (Anno B)
Lectio : 1 Lettera di Giovanni 5, 1 - 6
Giovanni 20, 19 - 31
1) Orazione iniziale
O Dio, che in ogni Pasqua domenicale ci fai vivere le meraviglie della salvezza, fa’ che
riconosciamo con la grazia dello Spirito il Signore presente nell’assemblea dei fratelli, per rendere
testimonianza della sua risurrezione.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : 1 Lettera di Giovanni 5, 1 - 6
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama colui che ha
generato, ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio:
quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l’amore di Dio,
nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi.
Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la
nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui
che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con il
sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità.
3) Commento 1 su 1 Lettera di Giovanni 5, 1 - 6
● In queste domeniche di Pasqua dell'anno B ci accompagna la prima lettera di Giovanni.
L'autore della lettera non dichiara mai il proprio nome, ma la tradizione antica e i contenuti della
lettera ci orientano verso Giovanni apostolo ed evangelista. Sono forti infatti le somiglianze con il
IV vangelo. La lettera sarebbe stata scritta poco dopo il vangelo di Giovanni ed era destinata alle
comunità dell'Asia Minore, in particolare a quella di Efeso.
Nella lettera si parla soprattutto di Dio. Dio è luce, è giusto, è amore; da queste caratteristiche
derivano i dettami riguardanti la vita concreta: occorre evitare il peccato, vivere la retta fede,
praticare il comandamento dell'amore.
La nostra lettura comincia da un brano dell'ultimo capitolo, il gran finale, che indica in modo
esplicito i temi fondamentali di tutta la lettera.
● In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi
comandamenti.
Grazie alla fede si è ammessi ad essere figli di Dio e si è capaci di amare i propri fratelli.
Anzi, l'amore per i fratelli diventa una prova dell'amore che abbiamo verso Dio. Però questo
non può essere ridotto a filantropia. L'amore per i fratelli è accompagnato anche dall'osservanza
dei comandamenti. E' questo un tema che ritroviamo anche nel vangelo di Giovanni.
Ama veramente Dio chi osserva i suoi comandamenti. Per comandamenti non intendiamo solo
quelli dati a Mosè sul Sinai, ma quelli che ritroviamo nel Vangelo. Sono le guide che ci
insegnano il vero bene del fratello, il vero amore verso Dio. Non sono gravosi perché non sono fini
a se stessi, ma ci fanno entrare in una comunione di amore, nel conforto di una famiglia.
● Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l'acqua soltanto, ma con
l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità.
Qui si fa riferimento alla crocifissione di Gesù e al sangue e acqua che sono sgorgati dal
suo costato trafitto dalla lancia (Gv 19,33). Il sangue ci riporta al sangue del vero Agnello,
immolato per la salvezza del mondo. L'acqua è lo Spirito Santo, che ci viene donato nel mistero
della Pasqua. Non c'è solo l'acqua, l'aspetto più spirituale, c'è anche il sangue, il sacrificio cruento
sulla croce. Questi due aspetti sono ugualmente necessari. Senza l'aiuto dello Spirito, l'uomo non
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comprenderebbe il significato della morte in croce. Anche questo è un tema molto ricorrente in
Giovanni, soprattutto nei discorsi di addio (capitoli 14-17).
______________________________________________________________________________
4) Lettura : dal Vangelo secondo Giovanni 20, 19 - 31
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il
mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni
dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda
le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli
rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli,
fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
5) Riflessione 2 sul Vangelo secondo Giovanni 20, 19 - 31
● I due episodi narrati nel vangelo di oggi sono accomunati dall’unico tema della fede e ci
rimandano a quanto hanno vissuto gli apostoli dopo la morte di Gesù.
Nel primo episodio Gesù appare agli undici ancora rinchiusi nel cenacolo, nonostante
l’annuncio di Maria di Magdala. Il Signore entra a porte chiuse, manifestando che la Sua
condizione è completamente nuova, anche se nulla viene cancellato della sofferenza patita nella
carne. I discepoli, al vederlo, sono pieni di gioia ed Egli, effondendo su di loro lo Spirito
Santo, affida loro il compito di prolungare la Sua missione e dà loro il potere divino di
perdonare i peccati.
Le difficoltà del credere da parte della comunità cristiana sono evidenziate nell’incontro del
risorto con Tommaso: egli rappresenta coloro che fanno fatica a credere.. Per la Bibbia è
difficile credere, spesso è una conquista che passa attraverso crisi, non è un atteggiamento
semplice.. Ma credere è possibile, riempie la vita di significato e dà forza. Nei confronti di
Tommaso Gesù va incontro alla sua incredulità alla sua resistenza a credere e fa così anche con
noi, non ci lascia soli. Ringraziamo Gesù che viene incontro alla nostra debolezza e ci fornisce
generosamente i segni di cui abbiamo bisogno perché possiamo credere: non scandalizziamoci
per la fatica che facciamo..fa parte del cammino.
● Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto.
Le piaghe alle mani e al costato identificano Gesù e lo fanno riconoscere nel suo primo saluto alla
comunità dei discepoli, ancora timorosa e sbigottita. Certamente la fede nella risurrezione fa
fatica a prendere consistenza. E’ una verità inimmaginabile per la mente umana. E’ l’evento
che completerà la nuova creazione, che Gesù è venuto a costituire per l’umanità. Allora è
plausibile ritrovarci anche noi dalla parte di Tommaso all’annuncio degli altri: “Abbiamo visto il
Signore”. Perché si crei questa sicurezza occorre smontare o sfumare le nostre convinzioni,
giacché il disfacimento del corpo, il nostro annientamento costituiscono una vera tomba sepolcrale.
Riconosciamo sì l’immortalità dell’anima, tuttavia, la sua impalpabilità, il suo essere spirituale ci
porta nell’astratto. L’esigenza di Tommaso di “vedere per credere” per sé è legittima. Non si
crede per leggerezza. Ma è disapprovabile il suo modo di pretendere, di condizionare il suo
credere a una richiesta di un segno tangibile, rifiutando anche apertamente la testimonianza
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unanime della sua comunità. “Se non vedete segni e prodigi non credete”, era stato già un lamento
precedente di Gesù. Il Maestro, pur riservando una beatitudine particolare per coloro che credono:
“beati quelli che pur non avendo visto crederanno”, si accosta benevolmente a questo fuggitivo
discepolo “otto giorni dopo”, per illuminarlo con la sua presenza e con la sua parola.
Tommaso si sente umiliato a tale vista e professa energicamente più degli altri la sua fede: “Mio
Signore e mio Dio”. Questo credo pasquale è l’attestato più alto della risurrezione. A questa fede
si può giungere per vie più o meno diritte, ma per la maggior parte dei casi per vie contorte,
come Tommaso. “Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli”, li fa ancora il Signore
nel tempo, che è occasione di salvezza, “perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e
perché credendo, abbiate la vita eterna nel suo nome”.
● Quelle ferite di Gesù sono l'alfabeto dell'amore.
I discepoli erano chiusi in casa per paura dei Giudei. La paura è la paralisi della vita. Ciò che
apre il futuro e fa ripartire la vita sono invece gli incontri. Gesù lo sa bene.
I suoi sono scappati tutti, l'hanno abbandonato: che cosa di meno affidabile di quel
gruppetto allo sbando? E tuttavia Gesù viene.
È una comunità dove non si può stare bene, porte e finestre sbarrate, dove manca l'aria e si
respira dolore. Una comunità chiusa, ripiegata su se stessa, che non si apre, che si sta
ammalando. E tuttavia Gesù viene.
E non al di sopra, non a distanza, ma "viene e sta in mezzo a loro". Non nell'io, non nel tu soltanto,
lo Spirito abita nel cuore delle relazioni, è come il terzo tra i due, collante delle vite.
Viene e sta in mezzo. Lui, il maestro dei maestri, ci insegna a gestire l'imperfezione delle vite. Il
suo metodo non consiste nel riproporre l'ideale perfetto, nel sottolineare la nostra distanza dal
progetto, ma nell'avviare processi: a chi sente i morsi della paura, porta in dono la pace; a chi non
crede, offre un'altra occasione: guarda tocca metti il dito; a chi non ha accolto il soffio del vento
dello Spirito, lui spalanca orizzonti.
Il suo metodo umanissimo, che conforta la vita, sta nell'iniziare percorsi, nell'indicare il primo
passo, perché un primo passo è possibile sempre, per tutti, da qualsiasi situazione.
Il gruppo degli apostoli aveva tentato di coinvolgere Tommaso: abbiamo visto il Signore.
Ma lui, che era il più libero di tutti, lui che aveva il coraggio di entrare e uscire da quella casa, non
ci sta: io non mi accontento di parole. Se lui è vivo, come fate ad essere ancora qui rinchiusi,
invece di uscire nel sole del mondo? Se lui è vivo, la nostra vita cambia!
Ed ecco Gesù che entra, sta in mezzo, e dice: Pace a voi. Non un augurio, non una promessa,
è molto di più, una affermazione: la pace è con voi, è qui, è iniziata; non è merito, è dono.
Poi si rivolge a Tommaso: Metti qui il tuo dito. Gesù aveva educato Tommaso alla libertà
interiore, a dissentire, l'aveva fatto coraggioso e grande in umanità. Per farlo ancora più grande, gli
fa un piccolo rimprovero, ma dolcemente, come si fa con gli amici: non essere incredulo... Rispetta
i suoi tempi, e invece di imporsi, si propone: Metti, guarda, tocca.
La risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite. Perché la
morte di croce non è un semplice incidente da superare: quelle ferite sono la gloria di Dio, il punto
più alto dell'amore, la grande bellezza della storia. Su quel corpo l'amore ha scritto il suo racconto
con l'alfabeto delle ferite, le uniche che non ingannano. Indelebili ormai come l'amore stesso.
______________________________________________________________________________
6) Momento di silenzio
perché la Parola di Dio possa entrare in noi ed illuminare la nostra vita.
7) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione.
- Mi sono mai sentito in famiglia con Dio Padre e il Figlio? In quali occasioni?
- In cosa mi sembrano gravosi i comandamenti di Dio?
- In quali situazioni la mia fede ha vinto il mondo?
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8) Preghiera : Salmo 117
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore:
«Il suo amore è per sempre».
La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore.
Il Signore mi ha castigato duramente,
ma non mi ha consegnato alla morte.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!
9) Orazione Finale
Signore Gesù, morto e risorto per la nostra salvezza, ascolta la preghiera della tua Chiesa e
manifesta ancora a tutti i prodigi del tuo amore.
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Lectio del lunedì 12 aprile 2021
Lunedì della Seconda Settimana di Pasqua (Anno B)
Lectio : Atti degli Apostoli 4, 23 - 31
Giovanni 3, 1 - 8
1) Orazione iniziale
Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chiamarti Padre, fa’ crescere in noi lo spirito di
figli adottivi, perché possiamo entrare nell’eredità che ci hai promesso.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Atti degli Apostoli 4, 23 - 31
In quei giorni, rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono quanto
avevano detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando udirono questo, tutti insieme
innalzarono la loro voce a Dio dicendo: «Signore, tu che hai creato il cielo, la terra, il mare e tutte
le cose che in essi si trovano, tu che, per mezzo dello Spirito Santo, dicesti per bocca del nostro
padre, il tuo servo Davide: “Perché le nazioni si agitarono e i popoli tramarono cose vane? Si
sollevarono i re della terra e i prìncipi si allearono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo”;
davvero in questa città Erode e Ponzio Pilato, con le nazioni e i popoli d’Israele, si sono alleati
contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai consacrato, per compiere ciò che la tua mano e la tua
volontà avevano deciso che avvenisse. E ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e
concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola, stendendo la tua mano
affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù».
Quand’ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di
Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza.
3) Commento 3 sul Atti degli Apostoli 4, 23 - 31
● "Quand'ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono
colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza". (At 4, 31) - Come
vivere questa Parola?
Negli Atti degli Apostoli, Luca ci racconta la storia dello Spirito Santo, ormai protagonista vivace
della nuova comunità di Gesù risorto. Sono tante le pentecosti da lui riportate e sono raccontate
come momenti eccezionali in cui in modo evidente lo Spirito si manifestava tra la gente e scolpiva
in loro l'esperienza nuova della fede in Gesù, Figlio di Dio. Lo Spirito si rivela davvero nelle
pagine di san Luca, come una persona che incontra altre persone, in particolare quegli uomini
e quelle donne che avevano vissuto con Gesù e si erano lasciati attrarre dalla sua buona notizia.

● Con loro lo Spirito Santo ha inaugurato davvero un'era nuova: all'insegna della Parola e
dei gesti coraggiosi inaugura un modo nuovo e definitivo di vivere le relazioni, di concepire
il potere, il lavoro, la fede, l'amore.... la storia si ribalta: non è più solo quella degli oppressori
potenti, ma si apre al protagonismo di questi "piccoli" che dal basso scatenano la rivoluzione di
Gesù e riscrivono un modo nuovo di fare comunità, di vivere e lavorare insieme.
Signore, lo Spirito cerca anche noi. Il suo coraggio, la sua franchezza investe anche la nostra
debolezza e la può rendere forza irresistibile. Fa' che la paura non ci blocchi o peggio ci faccia
fuggire dall'opportunità sempre rinnovata e efficace che abbiamo di essere coraggiosi testimoni del
risorto.
Ecco la voce di papa Francesco (Pentecoste 2013) : Qual è allora l'azione dello Spirito Santo nella
nostra vita e nella vita della Chiesa per guidarci alla verità? Anzitutto, ricorda e imprime nei cuori
dei credenti le parole che Gesù ha detto, e, proprio attraverso tali parole, la legge di Dio - come
avevano annunciato i profeti dell'Antico Testamento - viene inscritta nel nostro cuore e diventa in
noi principio di valutazione nelle scelte e di guida nelle azioni quotidiane, diventa principio di vita.
______________________________________________________________________________
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4) Lettura : dal Vangelo secondo Giovanni 3, 1 - 8
Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei. Costui andò da Gesù, di
notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro; nessuno infatti può
compiere questi segni che tu compi, se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io
ti dico, se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio».
Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una
seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?». Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico,
se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla
carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete
nascere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove
va: così è chiunque è nato dallo Spirito».
5) Riflessione 4 sul Vangelo secondo Giovanni 3, 1 - 8
● Rinascere dall'Alto.
Assistiamo e partecipiamo ad un colloquio notturno. Ci interessano i due interlocutori Gesù
e Nicodemo. Questi porta con se una sincera ammirazione per Gesù che certamente
condividiamo: «Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio; nessuno infatti può fare i segni
che tu fai, se Dio non è con lui». Forse dobbiamo condividere anche i limiti della sua fede e il
bisogno di una ulteriore illuminazione. Egli si reca di notte dal Signore e ciò per timore dei
giudei: la notte non solo la mancanza della luce del sole, ma anche il buio della mente e del
cuore. La paura poi denota una ulteriore debolezza, l'incapacità di essere testimone, anche
e soprattutto quando si è circondati da persona che non la pensano come noi. È il rispetto umano
che talvolta frena la libera professione della nostra fede. È per questo che Gesù ci ripete: «In
verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Bisogna
quindi rinascere per vedere. Bisogna far morire in noi l'uomo vecchio, annebbiato dal
peccato, per essere creatura nuova in Cristo. Già nel battesimo abbiamo avuto potenzialmente la
nostra rinascita come figli di Dio, ma poi con la libera adesione e con le nostre opere, dobbiamo
confermare la novità che ci è stata data in dono. Infatti Gesù conferma il suo pensiero dicendoci
ancora: «In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel
regno di Dio». E aggiunge: «Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è
Spirito. Non ti meravigliare se t'ho detto: dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne
senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito». Lo
Spirito che ci fa rinascere sarà il dono di Cristo ai suoi Apostoli e li trasformerà da pavidi in intrepidi
araldi del suo Vangelo. Lo stesso Spirito sarà la forza vincente della chiesa di Cristo e di ogni suo
seguace. Il vero rinnovamento, la vera rinascita, la vita nuova la possiamo attingere solo da
quella arcana forza divina, che riversata nei nostri cuori, ci rende capaci di uscire dalla
notte, di rinascere come creature nuove e di essere infine testimoni autentici e credibili
della risurrezione di Cristo.
● Il vangelo di oggi riporta una parte della conversazione di Gesù con Nicodemo. Nicodemo
appare diverse volte nel vangelo di Giovanni (Gv 3,1-13; 7,50-52; 19,39). Lui era una persona che
aveva una certa posizione sociale. Era un leader tra i giudei e faceva parte del tribunale supremo,
chiamato Sinedrio. Nel vangelo di Giovanni, rappresenta il gruppo di giudei che erano pii e sinceri,
ma che non arrivavano a capire tutto ciò che Gesù diceva e faceva. Nicodemo aveva sentito
parlare dei segni, delle cose meravigliose che Gesù realizzava e ne rimase colpito. Lui
voleva parlare con Gesù per poter capire meglio. Era una persona colta, che credeva di capire
le cose di Dio. Lui aspettava il Messia con un libro della legge nella mano per verificare se si
avverava la novità annunciata da Gesù. Gesù fa capire a Nicodemo che l’unico modo per capire le
cose di Dio è nascere di nuovo! Oggi succede la stessa cosa. Alcuni sono come Nicodemo:
accettano come nuovo solo ciò che coincide con le loro idee. Ciò che non coincide con le loro idee
viene rifiutato e considerato contrario alla tradizione. Altri si lasciano sorprendere dai fatti e non
hanno paura di dire: "Sono nato di nuovo!"
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● Giovanni 3,1: Un uomo, chiamato Nicodemo. Poco prima dell’incontro di Gesù con Nicodemo,
l’evangelista parlava della fede imperfetta di certe persone che si interessavano solo ai miracoli di
Gesù (Jo 2,23-25). Nicodemo era una di queste persone. Aveva buona volontà, ma la sua fede
era ancora imperfetta. La conversazione con Gesù lo aiuta a percepire che deve fare un passo in
più per poter approfondire la sua fede in Gesù e in Dio.
● Giovanna 3,2: 1ª domanda di Nicodemo: tensione tra ciò che è vecchio e ciò che è nuovo.
Nicodemo era un fariseo, persona di spicco tra i giudei e con un buon raziocinio. Andò ad
incontrare Gesù di notte e gli dice: "“Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio; nessuno
infatti può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui”. Nicodemo si esprime su Gesù a partire da
argomenti che lui, Nicodemo stesso, ha dentro di sé. Questo è già importante, ma non basta per
conoscere Gesù. I segni che Gesù fa possono destare la persona e produrre in essa interesse.
Possono generare curiosità, ma non generano dedizione nella fede. Non fanno vedere il Regno di
Dio presente in Gesù. Per questo è necessario fare un passo in più. Qual è questo passo?
● Giovanni 3,3: Risposta di Gesù: "Devi nascere di nuovo!" Affinché Nicodemo possa percepire
il Regno presente in Gesù, dovrà nascere di nuovo, dall’alto. Chi cerca di capire Gesù solo a
partire dai suoi argomenti, non riesce a capirlo. Gesù è più grande. Quando Nicodemo rimane con
in mano solo il catechismo del passato, non riuscirà a capire Gesù. Dovrà aprire del tutto la mano.
Dovrà accantonare le proprie certezze e sicurezze ed abbandonarsi totalmente. Dovrà fare
una scelta, da un lato la sicurezza che viene dalla religione organizzata con le sue leggi e
tradizioni, dall’altro lato lanciarsi all’avventura dello Spirito che Gesù gli propone.
● Giovanni 3,4: 2ª domanda di Nicodemo: Como é possibile nascere di nuovo? Nicodemo non
cede e ritorna sulla domanda con una certa ironia: “Come può un uomo nascere quando è
vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?”. Nicodemo
prende alla lettera le parole di Gesù e, per questo, non capisce niente. Lui deve aver percepito che
le parole di Gesù avevano un senso simbolico.
● Giovanni 3,5-8: La risposta di Gesù: Nascere dall’alto, nascere dallo spirito. Gesù spiega
ciò che vuol dire: nascere dall’alto o nascere di nuovo. E’ "nascere dall’acqua e dallo Spirito". Qui
abbiamo un’allusione molto chiara al battesimo. Mediante la conversazione di Gesù con
Nicodemo, l’evangelista ci invita a fare la revisione del nostro battesimo. Riporta le seguenti
parole di Gesù: "Ciò che nasce dalla carne è carne. Ciò che nasce dallo Spirito è Spirito". Carne
significa ciò che nasce solo dalle nostre idee. Ciò che nasce da noi è alla nostra portata. Nascere
dallo Spirito è un’altra cosa! Lo Spirito è come il vento. "Il vento soffia dove vuole e ne senti la
voce, ma non sai da dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito”. Il vento ha,
dentro di sé, una direzione, una rotta. Noi percepiamo la direzione del vento, per esempio, il vento
del Nord o il vento del Sud, ma non sappiamo né controlliamo la causa a partire dalla quale il vento
si muove in questa o in quella direzione. Così è lo Spirito. "Nessuno è padrone dello Spirito" (Ecl
8,8). Ciò che più caratterizza il vento, lo Spirito, è la libertà. Il vento, lo spirito, è libero, non
può essere controllato. Agisce sugli altri e nessuno riesce ad agire su di lui. La sua origine è
il mistero. La barca deve prima scoprire la rotta del vento, dopo deve collocare le vele secondo
questa rotta. E’ ciò che deve fare Nicodemo e che dobbiamo fare tutti noi.
● Una chiave per capire meglio le parole di Gesù sullo Spirito Santo. La lingua ebraica usa la
stessa parola per dire vento e spirito. Come abbiamo detto, il vento ha, dentro di sé, una rotta, una
direzione: vento del Nord, vento del Sud. Lo Spirito di Dio ha una rotta, un progetto, che si
manifestava già nella creazione. Lo Spirito era presente nella creazione sotto forma di un uccello
che plana sulle acque del caos (Gn 1,2). Anno dopo anno, rinnova la faccia della terra e mette in
movimento la natura mediante la sequenza delle stagioni (Sal 104,30; 147,18). Questo stesso
merito è presente anche nella storia. Respinge il mare (Es 14,21) e porta le quaglie per far
mangiare la gente (Nm 11,31). Accompagna Mosè e, a partire da lui, raduna i leaders del popolo
(Nm 11,24-25). Prende possesso dei leaders e li spinge a realizzare azioni a favore della libertà:
Otniel (Gdc 3,10), Gedeone (Jz 6,34), Iefte (Jz 11,29), Sansone (Gdc 13,25; 14,6.19; 15,14), Saul
(1Sm 11,6), e Debora, la profetessa (Jz 4,4). E’ presente nel gruppo dei profeti e agisce in loro con
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forza contagiosa (1Sm 10,5-6.10), la sua azione nei profeti produce invidia negli altri, ma Mosè
reagisce: “Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore dare loro il suo spirito!”
(Nm11,29).
● Lungo i secoli crebbe la speranza che lo Spirito di Dio avrebbe orientato il Messia nella
realizzazione del progetto di Dio (Is 11,1-9) e sarebbe disceso su tutto il popolo di Dio (Ez
36,27; 39,29; Is 32,15; 44,3). La grande promessa dello Spirito spunta in vari modi nei profeti
dell’esilio: la visione delle ossa secche, risuscitate dalla forza dello Spirito di Dio (Ez 37,1-14);
l’effusione dello Spirito di Dio su tutto il popolo (Jl 3,1-5); la visione del Messia-Servo che sarà unto
dallo Spirito per stabilire il diritto sulla terra ed annunciare la Buona Nuova ai poveri (Is 42,1; 44,13; 61,1-3). Essi percepiscono un futuro in cui la gente, sempre di più, rinasce grazie all’effusione
dello Spirito (Ez 36,26-27; Sl 51,12; cf Is 32,15-20).
● Il vangelo di Giovanni si serve di molte immagini e simboli per rappresentare l’azione
dello Spirito. Come nella creazione (Gn 1,1), così lo Spirito discese su Gesù "come una colomba,
venuta dal cielo" (Gv 1,32). E’ l’inizio della nuova creazione! Gesù pronuncia le parole di Dio e ci
comunica lo Spirito (Gv 3,34).Le sue parole sono Spirito e vita (Gv 6,63). Quando Gesù annuncia
che va dal Padre, dice che manderà un altro consolatore, un altro difensore, in modo che possa
rimanere con noi. E’ lo Spirito Santo (Gv 14,16-17). Attraverso la sua passione, morte e
risurrezione, Gesù conquista per noi il dono dello Spirito Santo. Mediante il battesimo tutti noi
riceviamo questo stesso Spirito di Gesù (Gv 1,33). Quando appare agli apostoli, soffia su di loro e
dice: "Ricevete lo Spirito Santo!" (Gv 20,22). Lo Spirito è come l’acqua che sgorga dalle persone
che credono in Gesù (Gv 7,37-39; 4,14). Il primo effetto dell’azione dello Spirito in noi è la
riconciliazione: ”A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno
non rimessi" (Gv 20,23). Lo Spirito ci è dato per poter ricordare e capire il significato pieno delle
parole di Gesù (Gv 14,26; 16,12-13). Animati dallo Spirito di Gesù possiamo adorare Dio in
qualsiasi luogo (Gv 4,23-24).
______________________________________________________________________________
6) Per un confronto personale
• Come reagisce dinanzi alle novità che si presentano. Come Nicodemo o accetti la sorpresa di
Dio?
• Gesù paragona l’azione dello Spirito Santo con il vento (Gv 3,8). Cosa mi rivela questo paragone
sull’azione dello Spirito di Dio nella mia vita? Hai avuto già qualche esperienza che ti ha dato la
sensazione di nascere di nuovo?
7) Preghiera finale : Salmo 2
Beato chi si rifugia in te, Signore.
Perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano invano?
Insorgono i re della terra e i prìncipi congiurano insieme
contro il Signore e il suo consacrato:
«Spezziamo le loro catene, gettiamo via da noi il loro giogo!».
Ride colui che sta nei cieli, il Signore si fa beffe di loro.
Egli parla nella sua ira, li spaventa con la sua collera:
«Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion, mia santa montagna».
Voglio annunciare il decreto del Signore.
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato.
Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane.
Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai».
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Lectio del martedì 13 aprile 2021
Martedì della Seconda Settimana di Pasqua (Anno B)
Lectio: Atti degli Apostoli 4, 32 - 37
Giovanni 3, 7 - 15
1) Preghiera
Concedi al tuo popolo, Dio misericordioso, di proclamare la potenza del Signore risorto, perché in
lui, sacramento universale di salvezza, manifesti al mondo la pienezza della vita nuova.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Atti degli Apostoli 4, 32 - 37
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e
nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune.
Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti
godevano di grande favore.
Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano,
portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva
distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli
Bàrnaba, che significa “figlio dell’esortazione”, un levìta originario di Cipro, padrone di un campo, lo
vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli.
3) Commento 5 su Atti degli Apostoli 4, 32 - 37
● La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola
(At 4, 32) - Come vivere questa Parola?
Con poche ma essenziali pennellate, Luca ci offre quest'oggi un ritratto ideale della Chiesa
delle origini, sintetizzato in quel "un cuor solo e un'anima sola".
Un'immagine idilliaca che, ovviamente, non va presa alla lettera. Altri passi del Nuovo Testamento
lasciano intravvedere un tessuto umano non molto dissimile dall'attuale: intreccio di nobili tensioni
e meschinità. Lo ritroviamo anche nel gruppo apostolico ancora vivente il Maestro.
Ciò però non faceva perdere di vista la meta. Quel "Padre che siano uno" riecheggiava nei cuori
mantenendo alta la tensione, così che le fragilità venivano, non scusate o sminuite, ma come
riassorbite da quel più di amore a cui ognuno si sentiva chiamato.
Qui Luca mette l'accento sui bisogni materiali a cui si cercava di rispondere nel segno della carità,
Paolo, a sua volta, metterà il dito sulla necessità di seguire con amore i più deboli perché
nessuno si perda. Modalità diverse di vivere la fraternità, prestando attenzione all'altro e pronti,
all'occorrenza, a pagare di persona pur di soccorrere chi si fosse trovato in difficoltà.
In una parola: sono i cuori che si dilatano così che ognuno accoglie e si sente accolto, comprende
e si sente compreso. Le diversità permangono, ma i cuori si fondono in un unico slancio di amore
che attinge a Cristo: è lui il fulcro, il centro di unità verso cui ognuno converge, apportando la
ricchezza e anche il limite che lo definisce.
Concedici, Signore, di non perdere mai di vista te e il tuo anelito di unità, e insegnaci le vie della
comunione.
Ecco la voce di un padre apostolico S.Ignazio di Antiochia : Siate una cosa sola: un'unica
preghiera, un'unica supplica, un'unica mente, un'unica speranza nell'amore, un'unica gioia
purissima: questo è Gesù Cristo e nulla è meglio di Lui! Accorrete dunque tutti a quell'unico tempio
di Dio, intorno a quell'unico altare che è Gesù Cristo: egli è uno, e procedendo dall'unico Padre, è
rimasto a lui unito, e a lui è ritornato nell'unità
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● Nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro
comune. Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del
Signore Gesù e tutti essi godevano di grande stima. (At 4,32-33) - Come vivere questa
Parola?
La comunità cristiana che viene presentata dagli Atti degli Apostoli ha i colori della primavera, la
freschezza di una realtà nuova che risente in tutte le sue membra del profumo di Cristo. La
condivisione è alla radice delle relazioni. La parola sinodale, in quei tempi non era molto nota, ma,
di fatto, i primi cristiani camminavano insieme. Gli apostoli prendevano forza dalla comunità
primitiva e chi osservava questa realtà esprimeva grande stima dicendo del suo modo
unico di stare insieme: “Guarda come si amano” Il comandamento di Gesù conservava la sua
estrema attualità tra coloro che erano vissuti vicini a Lui. Oggi, si potrebbe dire lo stesso delle
nostre comunità? Eppure anche noi crediamo nel messaggio di Gesù: “Beati quelli che crederanno
senza vedere”. Siamo certi che Lui cammina con noi, ce l'ha promesso. E proprio dalla sua
presenza viene la possibilità di essere “un cuor solo e un'anima sola”.
Ecco la voce di un canto, a cura di Pierangelo Squeri : “Nella tua Parola io camminerò finché avrò
respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Chiedo alla mia mente
coraggio di cercare, chiedo alle mie mani la forza di donare, chiedo al cuore incerto passione per
la vita e chiedo a te fratello di credere con me.”
______________________________________________________________________________
4) Lettura : Vangelo secondo Giovanni 3, 7 - 15
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall’alto.
Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque
è nato dallo Spirito». Gli replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». Gli rispose Gesù: «Tu
sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità, in verità io ti dico: noi parliamo di ciò
che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra
testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di
cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio
dell’uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio
dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna».
5) Commento 6 sul Vangelo secondo Giovanni 3, 7 - 15
● Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio
dell'uomo.
Gesù chiarisce che il nascere dall'alto non può limitarsi al senso di una vaga religiosità. Il discorso
della salvezza è un discorso che pone al centro dell'attenzione e della scelta di ciascuno la
persona viva, concreta di Cristo, con tutto ciò che la stessa persona porta in sé e per
l'uomo. Gesù dice a Nicodemo: "Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose?". Infatti l'erudito
Nicodemo doveva conoscere che le Scritture parlavano già di una rigenerazione d'Israele e di tutti
gli uomini mediante lo Spirito di Dio. E' importante capire il senso di queste parole. Gesù dichiara
che l'uomo non si può salvare con una spiritualità a suo piacimento anche se vi attende con
serietà. Occorre che dall'alto, ossia da Dio, venga la salvezza. Chi ce la porterà? "Nessuno è mai
asceso al cielo, se non il Figlio dell'uomo che è disceso dal cielo". E' questo "nascere di nuovo,
rinascere dall'alto" che Gesù è venuto ad annunciare e a realizzare. Egli, il solo, che è venuto da
Dio, può portare agli uomini questa rinascita. Questa è la rivelazione cristiana. Questa è la
vocazione di ogni uomo: divenire veramente uomo nell'Uomo, disceso dal cielo, Cristo. Tutto
questo si precisa quando Gesù preannuncia il mistero della croce. "Come Mosè innalzò il serpente
nel deserto, così sarà innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita
eterna". Essere innalzato, nel discorso di Gesù, significa precisamente essere crocifisso, essere
immolato. Così siamo afferrati dalla totalità del suo amore, che ci sublima, ci purifica e ci colloca
nella vita stessa del Padre. Nel silenzio e nella fede molte cose possono nascere in noi.
● Il vangelo di oggi riporta una conversazione tra Gesù e Nicodemo. Nicodemo aveva sentito
parlare delle cose che Gesù faceva, e ne rimase colpito. Volle parlare con Gesù per poterle
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capire meglio. Pensava di conoscere le cose di Dio. Viveva con un libretto del passato in mano
per vedere se concordava con la novità annunciata da Gesù. Nella conversazione, Gesù disse
che l’unico modo in cui Nicodemo poteva capire le cose di Dio era nascere di nuovo! A volte
noi siamo come Nicodemo: accettiamo solamente come qualcosa di nuovo ciò che va d’accordo
con le nostre vecchie idee. Altre volte, ci lasciamo sorprendere dai fatti e non abbiamo paura di
dire: “Sono nato/a di nuovo!”
● Quando gli evangelisti ricordano le ultime parole di Gesù, hanno davanti a loro il problema delle
comunità per le quali scrivono. Le domande di Nicodemo a Gesù sono un riflesso alle
domande delle comunità dell’Asia Minore della fine del primo secolo. Per questo, le risposte
di Gesù a Nicodemo erano, al tempo stesso, una risposta ai problemi di quelle comunità. Così i
cristiani seguivano la catechesi in quel tempo. Molto probabilmente, il racconto della
conversazione tra Gesù e Nicodemo facevano parte della catechesi battesimale, poiché dice che
le persone devono rinascere dall’acqua e dallo spirito (Gv 3,6).
● Giovanni 3,7b-8: Nascere dall’alto, nascere di nuovo, nascere dallo Spirito. In greco, la
stessa parola significa di nuovo e dall’alto. Gesù aveva detto “Chi non nasce dall’acqua e dallo
Spirito non può entrare nel Regno di Dio” (Gv 3,5). E aggiunge: "Quel che nasce dalla carne, è
carne. Quel che nasce dallo Spirito è Spirito" (Gv 3,6). Qui, carne significa ciò che nasce solo dalle
nostre idee. Ciò che nasce da noi ha la nostra misura. Nascere dallo Spirito è un’altra cosa!
E Gesù riafferma nuovamente ciò che aveva detto prima: “Devi rinascere dall’alto (di nuovo)”.
Ossia, devi rinascere dallo Spirito che viene dall’alto. E spiega che lo Spirito è come il vento.
Sia in ebraico come in greco, si usa la stessa parola per dire spirito e vento. Gesù dice: "Il vento
soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene e dove va: così è di chiunque è nato
dallo Spirito. Il vento ha, dentro di sé, un nord, una direzione. Noi ci rendiamo conto della direzione
del vento, per esempio, il vento del Nord o il vento del Sud, ma non sappiamo né controlliamo la
causa a partire dalla quale il vento si muove in questa o quella direzione. Così è lo Spirito.
"Nessuno è padrone dello Spirito" (Eccle 8,8). Ciò che più caratterizza il vento, lo Spirito, è la
libertà. Il vento, lo Spirito, è libero, non può essere controllato. Agisce sugli altri e nessuno riesce
ad agire su di lui. La sua origine è il mistero, il suo destino è il mistero. Il pescatore deve, in primo
luogo, scoprire la direzione del vento. Poi deve mettere le vele secondo questa direzione. E’ ciò
che deve fare Nicodemo e che dobbiamo fare tutti noi.
● Giovanni 3,9: Domanda di Nicodemo: Come può accadere questo? Gesù non fa nulla di più
che riassumere ciò che insegnava l’Antico Testamento sull’azione dello Spirito, del vento santo,
nella vita del popolo di Dio e che Nicodemo, maestro e dottore, deve sapere. Ma pur così,
Nicodemo si spaventa nell’udire la risposta di Gesù e agisce da ignorante: "Come può accadere
questo?"
● Giovanni 3,10-15: Risposta di Gesù: la fede nasce dalla testimonianza e non dal miracolo.
Gesù cambia la domanda: "Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose?" Perché per Gesù, se
una persona crede solo quando le cose vanno secondo i suoi propri argomenti ed idee, allora la
sua fede non è perfetta. Perfetta è la fede di colui che crede per la testimonianza. Lascia da parte i
suoi argomenti e si dona, perché crede in chi ha dato testimonianza.
______________________________________________________________________________
6) Per un confronto personale
• Hai avuto qualche esperienza in cui hai avuto la sensazione di nascere di nuovo? Come è stata?
• Gesù paragona l’azione dello Spirito Santo con il vento. Cosa ci rivela questo paragone
sull’azione dello Spirito di Dio nella nostra vita? Hai già messo le vele della tua vita secondo la
direzione del vento, dello Spirito?
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7) Preghiera finale : Salmo 92
Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi.
Il Signore regna, si riveste di maestà:
si riveste il Signore, si cinge di forza.
È stabile il mondo, non potrà vacillare.
Stabile è il tuo trono da sempre,
dall’eternità tu sei.
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!
La santità si addice alla tua casa
per la durata dei giorni, Signore.
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Lectio del mercoledì 14 aprile 2021
Mercoledì della Seconda Settimana di Pasqua (Anno B)
Lectio : Atti degli Apostoli 5, 17 - 26
Giovanni 3, 16 - 21
1) Preghiera
O Padre, che nella Pasqua del tuo Figlio hai ristabilito l’uomo nella dignità perduta e gli hai dato la
speranza della risurrezione, fa’ che accogliamo e viviamo nell’amore il mistero celebrato ogni anno
nella fede.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Atti degli Apostoli 5, 17 - 26
In quei giorni, si levò il sommo sacerdote con tutti quelli della sua parte, cioè la setta dei sadducèi,
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.
3) Commento 7 su Atti degli Apostoli 5, 17 - 26
● "Andate e proclamate al popolo, nel tempio, tutte queste parole di vita" (At 5,20) - Come
vivere questa Parola?
La Parola di Dio sta facendosi faticosamente strada tra l'ostilità dei capi giudei e il favore
del popolo. Si cerca di far tacere le voci scomode degli apostoli con le minacce, la prigione e la
prospettiva della morte. Ma il comando di Dio risuona inequivocabile: "Andate e proclamate al
popolo, nel tempio, tutte queste parole di vita".
Una proclamazione fatta apertamente nel luogo destinato al culto. Nulla che abbia sapore di
clandestinità pavida.
Eppure gli apostoli sono gli stessi che solo qualche tempo prima erano fuggiti mentre il
Maestro si consegnava nelle mani dei suoi nemici, e poi si erano prudentemente barricati in casa
in attesa che egli mantenesse la sua promessa di inviare lo Spirito Santo.
Ora si espongono senza timore, liberati, prima ancora che dalle sbarre del carcere in cui
sono stati rinchiusi, dalla paura che prima li inchiodava. Forti dell'azione dello Spirito che li
sostiene e li guida, si assumono coraggiosamente il compito di testimonianza che è stato
loro affidato, e la Parola valica i confini della Palestina, messaggio di salvezza che impregna di sé
la storia e ne cambia totalmente il corso.
Dagli apostoli, il testimone è ora passato a noi. Quel mandato continua a risuonare: "Andate e
proclamate". Sta a noi, cristiani di oggi, accoglierlo, rompere con uno stile di vita che maschera,
quando non contraddice, la fede che professiamo. Uscire all'aperto per restituire all'uomo di oggi
quel soffio refrigerante che ci è donato dallo Spirito e che solo può aprire squarci di speranza nel
grigiore di una società che si dibatte nell'inconsistenza di messaggi svuotati di ogni valore e di ogni
ideale.
Altro che piangerci addosso o scagliarci contro la società! Tu, Signore, non ce ne lasci il tempo:
altre urgenze ci interpellano e, in quanto cristiani, non possiamo sottrarci ad esse. Eccoci, con i
7

www.lachiesa.it - www.qumran2.net - Casa di Preghiera San Biagio

Edi.S.I.

15

nostri limiti, le nostre paure, le nostre debolezze. Tu le conosci, eppure ci mandi quale testimoni. Ci
fidiamo di te e osiamo uscire allo scoperto per proclamare che l'Amore non ci ha abbandonato e
già si annuncia l'alba di un nuovo giorno.
Ecco la voce del Papa Paolo VI : Il cristiano alimenta la propria speranza sapendo innanzi tutto
che il Signore è all'opera con noi nel mondo e che attraverso il suo Corpo che è la Chiesa - e per
essa in tutta l'umanità - prosegue la Redenzione compiuta sulla Croce e che esplose in vittoria la
mattina della Risurrezione

● "Ecco, gli uomini che avete messo in carcere si trovano nel tempio a insegnare al popolo".

(At 5, 25) - Come vivere questa Parola?
Questo connubio nuovo tra Spirito Santo e uomini di Gesù, crea ai governanti religiosi e
civili della Palestina di duemila anni fa, non pochi problemi. Mettono in prigione questi
apostoli chiacchieroni e il giorno dopo se li ritrovano nel tempio, in piazza ancora a parlare,
senza che nessuno abbia aperto loro le porte del carcere e senza che le guardie si siano
accorte di benché minimo movimento fuori posto. Luca mette in risalto, riportando questi
avvenimenti, come l'azione dello Spirito sia forte, efficace e pacifica. Alle reazioni violente,
aggressive, costrittive corrispondono liberazioni leggere, senza urti, ma che con la loro delicatezza
rivelano l'inutilità e goffaggine degli interventi precedenti. L'esito è lo sconcerto dei potenti: si
sentono abbattuti, spodestati, dolcemente si... ma in modo definitivo.
Signore, permetti che anche la nostra fiducia nello Spirito sia grande così da lasciarci condurre
dalla sua vivace intuizione che cerca la vita dove sembra essere scomparsa e smette di cercarla
dove agli occhi degli uomini effimeri sembra prosperare.
Ecco la voce di un profeta del primo testamento Isaia (40, 31) : “Quanti sperano nel Signore
riacquistano forza, mettono ali come di aquila, corrono senza affannarsi, camminano senza
stancarsi"
_____________________________________________________________________________
4) Lettura : dal Vangelo secondo Giovanni 3, 16 - 21
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito,
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha
mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo
di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha
creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la
luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla
luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché
appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».
5) Riflessione 8 sul Vangelo secondo Giovanni 3, 16 - 21
● La luce e' venuta nel mondo.
Gesù prosegue il lungo dialogo con Nicodemo. Gli ha parlato di rinascita e di vita nuova, gli ha
parlato dell'acqua e dello spirito, gli ha preannunciato che sarà innalzato sulla croce per diventare
fonte di vita. Oggi in modo ancora più esplicito vuole rivelargli il meraviglioso progetto
divino che egli sta attuando nel mondo. "Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio
unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna". La fede in Cristo
diventa dunque il motivo determinate della salvezza. Poi vuole sciogliere un altro dubbio che forse
in Nicodemo e non solo in lui, potrebbe affiorare circa la missione dell'Inviato del Padre: "Dio non
ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di
lui". Dal giudizio, già scandito subito dopo il primo peccato e dato dallo stesso Dio, è sgorgata la
misericordia divina e la grande promessa di una vittoria finale sul male e sul peccato. Gesù viene
per dare compimento a quella promessa, viene quindi come salvatore e redentore del genere
umano. L'unica condizione inderogabile è che egli sia accolto nella fede; soltanto chi lo rifiuta
colpevolmente si auto condanna, perché si priva di amore e di perdono. Rifiutare la luce vuol
dire preferire le tenebre, restare nella notte. Significa ancora non consentire a Dio di illuminare
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di grazia e di misericordia il nostro peccato. Senza quei doni il peccato resta dentro di noi a
marcire nella morte. Gesù ci offre anche la motivazione di tale rifiuto: "Chiunque infatti fa il male,
odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere". Quando però
conosciamo che al velo della nostra omertà Dio sostituisce il velo pietoso del suo paterno perdono,
non dovremmo nutrire timore alcuno, anzi dovremmo godere che le nostre opere tornano ad
essere fatte in Dio e nella verità che ci rende finalmente liberi.
● Il vangelo di Giovanni è come un tessuto fatto di tre fili diversi, ma simili. I tre si combinano
così bene tra di loro che, a volte, non si riesce a capire quando si passa da un filo all’altro.
(a) Il primo filo sono i fatti e le parole di Gesù degli anni trenta, conservati dalle testimonianze
oculari che guardavano le cose che Gesù fece ed insegnò.
(b) Il secondo filo sono i fatti della vita delle comunità. Per la loro fede in Gesù e convinte della
sua presenza in mezzo a loro, le comunità illuminavano il loro cammino con le parole e i gesti di
Gesù. Questo ha un’incidenza sulla descrizione dei fatti. Per esempio, il conflitto delle comunità
con i farisei della fine del primo secolo segna il modo di descrivere i conflitti di Gesù con i farisei.
(c) Il terzo filo sono i commenti fatti dall’ evangelista. In certi passaggi, è difficile percepire
quando Gesù smette di parlare e l’evangelista comincia ad intrecciare i suoi commenti. Il testo del
vangelo di oggi, per esempio, è una riflessione bella e profonda dell’evangelista sull’azione di
Gesù. La gente quasi non percepisce la differenza tra il parlare di Gesù e quello dell’evangelista.
Comunque, sia l’una che l’altra, sono parole di Dio.
● Giovanni 3,16: Dio amò il mondo. La parola mondo è una delle parole più frequenti nel
vangelo di Giovanni: 78 volte! Ha vari significati. In primo luogo mondo può significare la terra,
lo spazio abitato dagli esseri umani (Gv 11,9; 21,25) o anche l’universo creato (Gv 17,5.24).
Mondo può anche significare le persone che abitano questa terra, tutta l’umanità (Gv 1,9; 3,16;
4,42; 6,14; 8,12). Può significare anche un gruppo grande, un gruppo numeroso di persone, come
quando parliamo di “tutto il mondo” (Gv 12,19; 14,27). Qui, nel nostro testo la parola mondo ha
anche il senso di umanità, tutto l’essere umano. Dio ama l’umanità in modo tale che dona il suo
figlio unico. Chi accetta che Dio giunga fino a noi in Gesù, è già passato per la morte ed ha la vita
eterna.
● Giovanni 3,17-19: Il vero senso del giudizio. L’immagine di Dio che appare nei tre versi è
quella di un padre pieno di tenerezza e non di un giudice severo. Dio manda il suo figlio non per
giudicare e condannare il mondo, ma affinché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in
Gesù e lo accetta come rivelazione di Dio non è giudicato, perché già è accettato da Dio. E chi non
crede in Gesù è già stato giudicato. Si esclude da sé. E l’evangelista ripete ciò che ha già detto nel
prologo: molte persone non vogliono accettare Gesù, perché la sua luce rivela la cattiveria che
esiste in loro (cf. Gv 1,5.10-11).
● Giovanni 3,20-21: Praticare la verità. In ogni essere umano, c’è un seme divino, un tratto del
Creatore. Gesù, rivelazione del Padre, è una risposta a questo desiderio più profondo dell’essere
umano. Chi vuole essere fedele a ciò che ha di più profondo in sé, accetta Gesù. E’ difficile
incontrare una visione ecumenica più vasta di quella che il vangelo di Giovanni esprime in questi
versi.
● Completando il significato della parola mondo nel Quarto Vangelo. Altre volte, la parola
mondo significa quella parte dell’umanità che si oppone a Gesù ed al suo messaggio. Lì la parola
mondo assume il significato di “avversari” o “oppositori” (Gv 7,4.7; 8,23.26; 9,39; 12,25). Questo
mondo contrario alla pratica di libertà di Gesù è comandato dall’Avversario o Satana, chiamato
anche “principe di questo mondo” (Gv 14,30; 16,11). Rappresenta l’impero romano e, nello stesso
tempo, i responsabili dei giudei che stanno cacciando i seguaci di Gesù dalle sinagoghe. Questo
mondo perseguita ed uccide le comunità, recando tribolazioni ai fedeli (Gv 16,33). Gesù le libererà,
vincendo il principe di questo mondo (Gv 12,31). Quindi, mondo significa una situazione di
ingiustizia, di oppressione, che genera odio e persecuzione contro le comunità del Discepolo
Amato. I persecutori sono quelle persone che hanno il potere, i dirigenti, sia dell’impero che della
sinagoga. Infine, tutti coloro che praticano l’ingiustizia usando per questo il nome stesso di Dio (Gv
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16,2). La speranza che il vangelo dà alle comunità perseguitate è che Gesù è più forte del mondo.
Per questo dice: “Voi avrete tribolazioni nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!” (Gv
16,33).
______________________________________________________________________________
6) Per un confronto personale
• Dio amò tanto il mondo che dette il suo proprio figlio. Questa verità è penetrata nel profondo del
mio cuore, della mia coscienza?
• La realtà più ecumenica che ci sia è la vita che Dio ci ha dato e per cui ha dato il suo proprio
figlio. Come vivo l’ecumenismo nel quotidiano della mia esistenza?
7) Preghiera finale : Salmo 33
Il povero grida e il Signore lo ascolta.
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.
Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
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.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia.
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Lectio del giovedì 15 aprile 2021
Giovedì della Seconda Settimana di Pasqua (Anno B)
Lectio : Atti degli Apostoli 5, 27 - 33
Giovanni 3, 31 – 36
1) Orazione iniziale
Donaci, Padre misericordioso, di rendere presente in ogni momento della vita la fecondità della
Pasqua, che si attua nei tuoi misteri.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Atti degli Apostoli 5, 27 - 33
In quei giorni, [il comandante e gli inservienti] condussero gli apostoli e li presentarono nel sinedrio;
il sommo sacerdote li interrogò dicendo: «Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in
questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far
ricadere su di noi il sangue di quest’uomo». Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna
obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete
ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per
dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito
Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono».
All’udire queste cose essi si infuriarono e volevano metterli a morte.
3) Commento 9 su Atti degli Apostoli 5, 27 - 33
● «Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: "Bisogna obbedire a Dio invece che agli
uomini. … E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo...". All'udire queste cose
essi si infuriarono e volevano metterli a morte». (At 5, 29-33) - Come vivere questa Parola?
«Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini» (v. 29). Questa parola, che troviamo nella prima
lettura di oggi tratta dal libro degli Atti degli Apostoli, è mai stata così attuale come oggi. Al sommo
sacerdote, presidente del tribunale del Sinedrio, un Pietro tutto nuovo dopo la Risurrezione,
proclama coraggiosamente, a nome anche degli altri gli Apostoli, il principio fondamentale
della libertà della fede e della coerenza di vita dei cristiani. Bisogna obbedire a Dio, anche a
costo di apparire impopolari di fronte alla mentalità corrente. Purtroppo oggi molti cristiani, o per
rispetto umano, o per non correre il rischio di vedersi disprezzati e emarginati, preferiscono
adattarsi al mondo circostante e, come si dice, al “così fan tutti', e assumere il colore dell'ambiente
in cui vivono. Uno scrittore orientale cristiano antico già bollava tali cristiani del suo tempo con
parole mordaci .
Obbedire a Dio vuol dire anzitutto saper fare scelte coraggiose che costano, e non soltanto
nelle grandi occasioni, ma anche nella ferialità di tutti i giorni, nei piccoli gesti del vivere
quotidiano. Oggi il nostro mondo, più che di maestri, ha bisogno di veri testimoni, che sappiano
annunciare il Vangelo nella testimonianza coerente di una vita conforme al Vangelo, andando
anche contro corrente, quando è necessario.
Signore, rendici umili e coraggiosi testimoni del tuo Vangelo, anche quando ciò richiede di vincere
la nostra timidezza e la nostra paura, che ci portano a nascondere la nostra chiara identità
cristiana.
Ecco la voce di un grande scrittore orientale antico Clemente Alessandrino (Il Pedagogo III 11, 80,
1-4) : : «Gli iniziati a Cristo dovrebbero mostrarsi e comportarsi in tutta la loro vita come nelle
chiese, ove prendono una figura più veneranda... Invece, io non so come, essi mutano figura e
costumi come i polipi, i quali, come dicono, diventano simili agli scogli in cui abitano, mentre la loro
pelle ne prende il colore. Pertanto, usciti di chiesa, depongono la loro religione e si fanno simili ai
molti con i quali trattano; e ancor più, deposta la loro finta e ipocrita gravità, mostrano la loro
personalità, prima nascosta. Dopo aver ascoltato con venerazione la parola di Dio, la lasciano
dove l'hanno ascoltata e se ne vanno fuori con gli atei»
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● Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una
croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele
conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo,
che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono. (At 5,30-32) - Come vivere questa Parola?
Pietro, il pauroso Pietro dell'ora della passione, lo ritroviamo, qualche tempo dopo in
tutt'altre vesti: ha già fatto l'esperienza della prigione, ora si trova davanti a un tribunale che gli
ingiunge di non parlare più di Gesù né, tanto meno, di attribuirne la condanna a morte a chi ora lo
sta giudicando, ed egli risponde coraggiosamente di voler restare fedele al mandato ricevuto
continuando a predicare. Di più: ribadisce che Gesù è stato ucciso proprio da loro e che ora regna
glorioso presso il Padre. L'attribuzione di un omicidio e l'affermazione, blasfema per i suoi giudici,
della divina regalità di Cristo.
Da dove Pietro sta attingendo tanto ardire, che cosa ha provocato un così radicale cambiamento?
Il Pietro che sta imperturbabile dinanzi ai suoi accusatori non è più lo stesso di prima:
rigenerato proprio dall'amara esperienza di quella tragica notte che gli ha fatto toccare con mano la
propria umana fragilità e sperimentare l'indicibile e immutabile amore di Cristo, non conta più su se
stesso, ma sullo Spirito effuso dal Risorto. In Lui ha trovato la consistenza della roccia che
prima ricercava spavaldamente in se stesso. Un'umile consapevolezza e la consegna
incondizionata allo Spirito Santo lo ha reso idoneo a svolgere l'arduo compito affidatogli da Cristo,
trasformandolo in autentico e coraggioso testimone.
Altri tribunali sono stati levati lungo la storia per mettere a tacere la scomoda e sconcertante voce
di Cristo. Tribunali, magari informali come il sorrisetto ironico, dinanzi ai quali i cristiani anche di
oggi vengono a trovarsi.
Altri "Pietro", umili e sconosciuti discepoli del Risorto sostenuti dallo Spirito, hanno trovato e
trovano il coraggio di una testimonianza scomoda ma indispensabile perché il mondo possa
riemergere dalle persistenti, ma comunque già sconfitte, tenebre del male.
Signore, Pietro oggi siamo noi, fragili come lui, ma come lui investiti della forza dello Spirito Santo.
Rendicene sempre più consapevoli e convinti, perché non ci ritraiamo dinanzi alla missione di una
testimonianza contestata ma necessaria, anzi inconsciamente attesa proprio da chi sembra
rifiutarla.
Ecco la voce di un testimone, Luigi Giussani : Il cristiano ha innanzitutto come dovere
fondamentale della vita quello di portare la testimonianza suprema a Cristo dentro la vita di tutti
______________________________________________________________________________
4) Lettura : dal Vangelo di Giovanni 3, 31 - 36
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.
5) Riflessione 10 sul Vangelo di Giovanni 3, 31 - 36
● Chi crede nel Figlio avrà la vita eterna.
Oggi il Vangelo ci fa ascoltare una testimonianza di Gesù, il quale si lamenta che molti non
l’accettano. “Egli attesta ciò che ha veduto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza”.
Chi ne accetta la testimonianza si pone in rapporto diretto con il Padre, in quanto ne riconosce la
verità nelle parole dell’Inviato e ne vive anche la comunione. “Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in
mano ogni cosa”, ossia gli ha comunicato l’autorità e il potere. Ciò è vero, ma l’evangelista vuole
sottolineare che il Figlio di cui si parla è Gesù storico, il Messia Salvatore che ha subito la morte di
croce per la salvezza dell’umanità. E questo Gesù, vero Dio e vero uomo, che rivela la sua
profonda esperienza di intima comunione con il Padre e con lo Spirito Santo, afferma il suo
diritto a essere ascoltato e creduto. “Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non crede al Figlio
non vedrà la vita”. Il Vangelo parla chiaro: per Dio i credenti e i non credenti in Gesù non sono
affatto la stessa cosa. Dio pone una profonda differenza tra coloro che accettano e seguono il suo
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Figlio, che egli ci ha mandato, perché lo accettassimo e lo seguissimo. E’ in lui e per mezzo di lui
che ci dona la sua stessa vita. “L’ira di Dio rimane su di lui”, ossia su coloro che pur avendo
conosciuto questo Figlio, continuano a vivere e a comportarsi come se non lo avessero conosciuto
mai. L’ira di Dio non è per se stessa una minaccia irrimediabile, è il rifiuto di Gesù come
salvatore, rischio in parte che possiamo correre tutti. Che cosa faremo allora di fronte a
questo richiamo così perentorio? Non dovremmo puntare certo il dito contro l’uno o contro l’altro
dicendo: “L’ira di Dio si scatena sul mondo per colpa tua”. Dovremmo credere profondamente a
quanto ci viene detto dal Signore. E’ lui che dà la vita e la morte. Tu che credi, cerca di rendere
credibile la tua fede, perché altri si accostino alla vita.
● I versi del vangelo di oggi sono un commento dell’evangelista per aiutare le comunità a
capire meglio tutta la portata delle cose che Gesù fece ed insegnò. Abbiamo qui un’altra
indicazione di quei tre fili di cui abbiamo parlato prima.
● Giovanni 3,31-33: Un argomento che si ripete sempre. Lungo il vangelo di Giovanni, molte
volte appare il conflitto tra Gesù ed i giudei che contestano le parole di Gesù. Gesù parla a
partire da ciò che ode dal Padre. Lui è trasparenza totale. I suoi avversari, non aprendosi a Dio e
perché si afferrano alle proprie idee qui sulla terra, non sono capaci di capire il significato profondo
delle cose che Gesù vive, fa e dice. In definitiva, è questo il malinteso che spinge i giudei a
prendere e condannare Gesù.
● Giovanni 3,34: Gesù ci dà lo Spirito senza misura. Il vangelo di Giovanni usa molte immagini e
simboli per significare l’azione dello Spirito. Come nella creazione (Gen 1,1), così lo Spirito
scende su Gesù "come una colomba, venuta dal cielo" (Gv 1,32). E’ l’inizio della nuova creazione!
Gesù ripete le parole di Dio e ci comunica lo Spirito senza misura (Gv 3,34). Le sue parole sono
Spirito e vita (Gv 6,63). Quando Gesù sta per lasciare questa terra, dice che manderà un altro
consolatore, un altro difensore, perché rimanga con noi (Gv 14,16-17). Per la sua passione,
morte e risurrezione Gesù conquista il dono dello Spirito per noi. Attraverso il battesimo tutti noi
riceviamo questo stesso Spirito di Gesù (Gv 1,33). Quando appare agli apostoli, soffia su di loro e
dice: "Ricevete lo Spirito Santo!" (Gv 20,22). Lo Spirito è come l’acqua che scaturisce dalle
persone che credono in Gesù (Gv 7,37-39; 4,14). Il primo effetto dell’azione dello Spirito in noi
è la riconciliazione: "A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete,
resteranno non rimessi" (Gv 20,23). Lo Spirito ci viene dato per ricordare e capire il significato
pieno delle parole di Gesù (Gv 14,26; 16,12-13). Animati dallo Spirito di Gesù possiamo adorare
Dio in qualsiasi luogo (Gv 4,23-24). Qui si compie la libertà dello Spirito di cui parla San Paolo:
"Dove c’è lo Spirito del Signore, lì c’è libertà" (2Cor 3,17).
● Giovanni 3,35-36: Il Padre ama il figlio. Riafferma l’identità tra il Padre e Gesù. Il Padre ama il
figlio e pone tutto nella sua mano. San Paolo dirà che in Gesù abita la pienezza della divinità (Col
1,19; 2,9). Per questo, chi accetta Gesù e crede in Gesù ha la vita eterna, poiché Dio è vita. Chi
non accetta di credere in Gesù lui stesso si colloca fuori.
______________________________________________________________________________
6) Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione
• Gesù ci comunica lo Spirito, senza misura. Hai fatto qualche esperienza di questa azione dello
Spirito nella tua vita?
• Chi crede in Gesù, ha la vita eterna. Come avviene questo oggi nella vita delle famiglie e delle
comunità?

Edi.S.I.
7) Preghiera : Salmo 33
Ascolta, Signore, il grido del povero.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia.
Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
Gridano i giusti e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
Molti sono i mali del giusto,
ma da tutti lo libera il Signore.
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Lectio del venerdì 16 aprile 2021
Venerdì della Seconda Settimana di Pasqua (Anno B)
Lectio : Atti degli Apostoli 5, 34 - 42
Giovanni 6, 1 - 15
1) Preghiera
Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce per
liberarci dal potere del nemico, donaci di giungere alla gloria della risurrezione.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Atti degli Apostoli 5, 34 - 42
In quei giorni, si alzò nel sinedrio un fariseo, di nome Gamalièle, dottore della Legge, stimato da
tutto il popolo. Diede ordine di far uscire [gli apostoli] per un momento e disse: «Uomini di Israele,
badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Tèuda, infatti, che
pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa quattrocento uomini. Ma fu ucciso, e
quelli che si erano lasciati persuadére da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse
Giuda il Galileo, al tempo del censimento, e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male, e
quelli che si erano lasciati persuadére da lui si dispersero. Ora perciò io vi dico: non occupatevi di
questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest’opera fosse di origine umana,
verrebbe distrutta; ma, se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi
addirittura a combattere contro Dio!». Seguirono il suo parere e, richiamati gli apostoli, li fecero
flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora
se ne andarono via dal sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di
Gesù. E ogni giorno, nel tempio e nelle case, non cessavano di insegnare e di annunciare che
Gesù è il Cristo.
3) Riflessione 11 su Atti degli Apostoli 5, 34 - 42
● "Ora perciò io vi dico: non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare…… Non vi
accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio!" (At 5, 38-39) - Come vivere questa
Parola?
Gamaliele, maestro di Paolo, dà il consiglio migliore a quel sinedrio accanito che voleva
imbrigliare la potenza dello Spirito che si esprimeva attraverso i primi apostoli e discepoli di Gesù.
Egli dice: "Lasciar fare. Se la cosa viene da Dio avrà futuro. Altrimenti come seme caduto in terra
arida, fiorirà, ma anche subito morirà."
Il suo intervento è un'altra modalità che lo Spirito assume perché la vita in abbondanza, scaturita
dalla resurrezione, possa generare altra vita!
Signore, ti ringraziamo per Gamaliele e con lui per chiunque, in qualsiasi tempo abbia custodito la
tua presenza vitale che emergeva nelle persone, negli avvenimenti, nelle situazioni anche più
ambigue e pericolose. Sono custodi, forse ignari ma fedeli, di una verità e di una vita di cui,
speriamo oggi e sempre, possano godere anche loro!
Ecco la voce di un profeta dei nostri tempi + Don Tonino Bello : La salute fisica, la quiete interiore,
il riscatto dalla sofferenza, la vittoria dalla morte, il benessere complessivo, l'appagamento del
bisogno d'amore, il successo nella vita, la fruizione dei rapporti fraterni, un mondo affrancato dalla
violenza e dall'odio, una terra che ridiventi alleata dell'uomo. Sono speranze degli uomini. lo le
condivido. Le mie speranze sono uguali. Le mie speranze di cristiano non sono estranee alle
speranze del mondo. Sono compagno davvero del mondo; compagno, mangio lo stesso pane. (...)
Ma sono anche testimone dello Spirito. Perche la speranza cristiana coincide sì con le speranze
del mondo, però, a un certo momento, le scavalca, le trascende, le orienta verso quella ulteriorità
degli spazi e dei tempi costituita dal Cristo risorto. Cristo risorto, per me credente, è la spiaggia
ultima della felicità, su cui si placano finalmente tutte le congenite inquietudini del cuore umano.
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● Essi allora se ne andarono via dal sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire
oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno, nel tempio e nelle case, non cessavano di
insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. (At 5,41-42) - Come vivere questa Parola?
Gli apostoli hanno appena subito un processo, sono stati minacciati e flagellati, quindi,
grazie all'intervento di Gamaliele sono stati rimessi in libertà, ma con l'esplicito ordine di
non parlare più di Gesù.
Ci si attenderebbe un loro rientro all'insegna dello sconforto o, se si volesse cercare un motivo di
cui rallegrarsi, lieti di essere sfuggiti a un'ulteriore detenzione e magari anche alla morte. E invece
no!
Si allontanano lieti, ma per il fatto "di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di
Gesù". Non solo: incuranti di quanto loro ingiunto e delle possibili conseguenze del loro
gesto, eccoli nuovamente e quotidianamente impegnati nell'annuncio aperto di Cristo.
La cosa, se presa seriamente, spiazza o almeno sconcerta, spinge a interrogare il testo e a
interrogarsi.
Anche noi siamo credenti, eppure il constatare che a voler fare sul serio è solo una minoranza, che
la mentalità corrente ha sapore paganeggiante, che, soprattutto in certi ambienti, è meglio
mimetizzare la propria realtà cristiana, ci espone alla tentazione di rintanarci scoraggiati.
Non possiamo davvero nasconderci dietro la scusa che oggi i tempi sono difficili. Se i primi nostri
fratelli avessero ragionato così, si sarebbe certamente evitata l'era dei martiri, ma noi avremmo
avuto la gioia e la fortuna di conoscere Cristo?
Viviamo tempi forti, tempi che gridano l'esigenza di testimoni credibili. Non possiamo
demandare ad altri questo compito: io, tu, ogni battezzato è per vocazione un testimone, uno che
dovrebbe essere lieto se, a causa della sua testimonianza, viene a trovarsi in difficoltà. Anzi,
dovremmo interrogarci sulla visibilità della nostra fede, se incontriamo solo plauso.
Mio Dio, quanto siamo lontani dall'essere lieti di soffrire per te! Lo ammiriamo nei santi, ma lo
consideriamo riservato esclusivamente a qualche eroe della fede. A questo riguardo noi ci
scopriamo stranamente molto umili... Il fatto è che la nostra fede è spesso più un fatto razionale
che un rapporto autentico e profondo con te, perché quando ci si sa amati e si ama non si sta a
calcolare. Insegnaci la follia dell'amore!
Ecco la voce di una santa Madre Teresa di Calcutta : Il vero amore deve sempre fare male. Deve
essere doloroso amare qualcuno, doloroso lasciare qualcuno.... Solo allora si ama sinceramente.
______________________________________________________________________________
4) Lettura : Vangelo secondo Giovanni 6, 1 - 15
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una
grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a
sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove
potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla
prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di
pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo».
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha
cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli
sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila
uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo
stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli:
«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici
canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui
che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo
sul monte, lui da solo.
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5) Riflessione 12 sul Vangelo secondo Giovanni 6, 1 - 15
● Gesù e la nostra fame.
La folla che segue Gesù, quella di allora e quella di oggi, è gente affamata. È normale che ci
attendiamo da lui il nutrimento necessario alla nostra vita. C'è però il rischio di ridurre così la
sua opera nei nostri confronti alle sole dimensioni umane. Da sempre coloro che sono capaci
di procurarci da mangiare, soprattutto quando i morsi della fame si fanno sentire con maggiore
intensità, hanno conquistato consensi e sono stati ritenuti salvatori. Sono questi i pensieri della
gente e anche degli stessi apostoli e Gesù li mette alla prova: «Dove possiamo comprare il pane
perché costoro abbiano da mangiare?». I doni di Dio non si comprano con il denaro; il comprare è
una dimensione ed una esperienza solo umana, la missione di Cristo trascende le nostre
quotidiane misure ed Egli perciò non si lascia sfuggire occasione per ribadire la novità e la
ricchezza che viene a portare agli uomini. La prima ricchezza riguarda la fede in lui, quella che
consente di andare oltre i calcoli e le misure, per immergerci nella potenza di Dio. È la fede
nella provvidenza divina, capace di autentici miracoli. È ciò che Gesù sta per compiere.
«Prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei
pesci, finché ne vollero». È facile scorgere, da gesti e dalle parole del Signore, un intimo legame,
ai gesti e alle parole della prima grande eucaristia; quella di oggi potremmo definirla l'eucaristia
della solidarietà o dell'amore che sfama gli affamati, quella che meglio prepara all'intima
comunione con Cristo e che da quella comunione trae origine. I testimoni e i beneficiari del
prodigio non sono in grado di comprenderne il significato, ora è affidato a noi, perché sappiamo
dedurne motivi di fede, motivi di operosa solidarietà per realizzare nella vita di credenti quel
legame tra eucaristia dell'altare e eucaristia dell'amore e della carità.
● Oggi inizia la lettura del VI Capitolo di Giovanni che mette dinanzi a noi due segni o
miracoli: la moltiplicazione dei pani (Gv 6,1-15) ed il camminare sulle acque (Gv 6,16-21). Poi
viene menzionato il lungo dialogo sul Pane di Vita (Gv 6,22-71). Giovanni mette il fatto vicino alla
festa di Pasqua (Gv 6,4). L’approccio centrale è il confronto tra l’antica Pasqua dell’Esodo e la
nuova Pasqua che avviene in Gesù. Il dialogo sul pane di vita chiarirà la nuova pasqua che
avviene in Gesù.
● Giovanni 6,1-4: La situazione. Nell’antica pasqua, la moltitudine attraversa il Mar Rosso.
Nella nuova pasqua, Gesù attraversa il Mare di Galilea. Una grande moltitudine seguì Mosè.
Una grande moltitudine segue Gesù in questo nuovo esodo. Nel primo esodo, Mosè sale sulla
Montagna. Gesù, il nuovo Mosè, sale anche lui sulla montagna. La moltitudine seguiva Mosè che
realizza grandi segnali. La moltitudine segue Gesù perché aveva visto i segnali che realizzava per
i malati.
● Giovanni 6,5-7: Gesù e Filippo. Vedendo la moltitudine, Gesù confronta i discepoli con la fame
della gente e chiede a Filippo: "Dove possiamo comprare pane perché costoro abbiano da
mangiare?" Nel primo esodo, Mosè aveva ottenuto cibo per la gente affamata. Gesù, il nuovo
Mosè, farà la stessa cosa. Però Filippo, invece di guardare la situazione alla luce della Scrittura,
guardava con gli occhi del sistema e rispose: "Non bastano duecento denari!" Un denaro era il
salario minimo di un giorno. Filippo constata il problema e riconosce la sua totale incapacità per
risolverlo. Si lamenta, però non presenta nessuna soluzione.
● Giovanni 6,8-9: Andrea ed il ragazzo. Andrea, invece di lamentarsi, cerca una soluzione.
Trova un ragazzo con cinque pani e due pesci: Cinque pani d’orzo e due pesci erano la razione
giornaliera di un povero. Il ragazzo consegna la sua razione giornaliera! Lui avrebbe potuto dire:
"Cinque pani e due pesci, ma cos’è questo per tutta questa gente? Non servirà a nulla! Dividiamo
tutto questo fra di noi, tra due o tre persone!" ma invece, ha il coraggio di dare i cinque pani ed i
due pesci per alimentare 5000 persone (Gv 6,10)! Chi fa così, o è pazzo o ha molta fede,
credendo che per amore di Gesù, tutti si dispongono a dividere il loro cibo come fece il ragazzo!
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● Giovanni 6,10-11: La moltiplicazione. Gesù chiede alla gente di sedersi per terra. Poi
moltiplica il cibo, la razione del povero. Dice il testo: "Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso
grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero". Con
questa frase, scritta nell’anno 100 dopo Cristo, Giovanni evoca il gesto dell’Ultima Cena (1Cor
11,23-24). L’Eucaristia, quando è celebrata come si deve, porterà le persone a condividere come
spinse il ragazzo a dare tutta la sua razione per essere condivisa.
● Giovanni 6,12-13: Gli avanzi di dodici canestri. Il numero dodici evoca la totalità della gente
con le sue dodici tribù. Giovanni non informa se avanzarono anche pesci. A lui interessa evocare il
pane come simbolo dell’Eucaristia. Il vangelo di Giovanni non ha la descrizione della Cena
Eucaristica, però descrive la moltiplicazione dei pani, simbolo di ciò che deve avvenire nelle
comunità mediante la celebrazione della Cena Eucaristica. Se tra i popoli cristiani ci fosse una
vera e propria condivisione, ci sarebbe cibo abbondante ed avanzerebbero dodici canestri per
molta altra gente!
● Giovanni 6,14-15: Vogliono farlo re. La gente interpreta il gesto di Gesù dicendo: "Questi è
davvero il profeta che deve venire nel mondo!" L’intuizione della gente è giusta. Gesù di fatto è il
nuovo Mosè, il Messia, colui che la gente stava aspettando (Dt 18,15-19). Ma questa intuizione era
stata deviata dall’ideologia dell’epoca che voleva un grande re che fosse forte e dominatore. Per
questo, vedendo il segno, la gente proclama Gesù Messia e chiede di farlo re! Gesù nel percepire
ciò che poteva avvenire, si ritira da solo sulla montagna. Non accetta questo modo di essere
messia ed aspetta il momento opportuno per aiutare la gente a fare un passo.
______________________________________________________________________________
6) Per un confronto personale
• Davanti al problema della fame nel mondo, tu agisci come Filippo, come Andrea o come il
ragazzo?
• La gente voleva un messia che fosse re forte e potente. Oggi, molti vanno dietro a leaders
populistici. Cosa ci dice il vangelo di oggi su questo?
7) Preghiera finale : Salmo 26
Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua casa.
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.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
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Lectio del sabato 17 aprile 2021
Sabato della Seconda Settimana di Pasqua (Anno B)
Lectio : Atti degli Apostoli 6, 1 - 7
Giovanni 6, 16 - 21
1) Preghiera
O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di
adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l’eredità eterna.
______________________________________________________________________________
2) Lettura : Atti degli Apostoli 6, 1 - 7
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli
di lingua ebraica perché, nell’assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro vedove.
Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da
parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona
reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci
dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola».
Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito
Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li
presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani.
E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava
grandemente; anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede.
3) Riflessione 13 su Atti degli Apostoli 6, 1 - 7
● In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono
contro quelli di lingua ebraica perché, nell'assistenza quotidiana, venivano trascurate le
loro vedove. (At 6,1) - Come vivere questa Parola?
Anche nell'idilliaco mondo degli Atti si verificano delle crepe. In realtà gli Atti non voglio offrire lo
spaccato di una comunità ideale lontana dalla concretezza del vissuto, ma indicare una modalità
ispirata dall'amore per affrontare e risolvere i problemi.
Nei capitoli precedenti si era sottolineata l'attenzione reciproca che tendeva a ridurre le
disuguaglianze economiche in modo da garantire a tutti il necessario. Qui troviamo che
alcuni lamentano una carenza proprio in questo ambito: una categoria di persone non
godrebbe di questa equa distribuzione.
Il problema non viene né sminuito né accantonato.
Dal contesto si coglie che esso non è attribuibile a cattiva volontà o ad arbitrarie e riprovevoli
parzialità, ma solo al limite connesso all'incremento dei fedeli che rende più difficile tener dietro a
tutto e a tutti.

● Lo stile più familiare deve necessariamente cedere il passo a un contesto più organizzato,

dove si prevede una distribuzione di compiti e di ruoli diversificati, in modo che l'intera
comunità possa essere seguita adeguatamente in tutti i suoi bisogni: materiali e spirituali.
La scelta, rispettosa della profonda unità dell'unico corpo ecclesiale, porta quindi ad evitare sia uno
spiritualismo astratto, dove esiste solo la preoccupazione dell'annuncio, sia un materialismo
soffocante che fa convergere tutto nell'esclusiva attenzione ai bisogni primari dell'uomo. Le
esigenze dell'annuncio, riservato soprattutto ma non esclusivamente agli apostoli, si coniugano
armoniosamente con una prassi caritativa che ne è la naturale conseguenza, e di cui si fanno
maggiormente carico i diaconi.
L'unità della Chiesa e la sua fedeltà al mandato di Cristo non solo non sono minacciate, ma
garantite da questa illuminata attenzione ai segni dei tempi.
Donaci, Signore, una fedeltà dinamica e creativa, capace di sintonizzarsi con l'oggi, così da
incarnare in esso i perenni valori della fede.
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Ecco la voce di un grande Papa Giovanni Paolo II : Una grande, impegnativa e magnifica impresa
è affidata alla Chiesa: quella di una nuova evangelizzazione, di cui il mondo attuale ha immenso
bisogno. I fedeli laici devono sentirsi parte viva e responsabile di quest'impresa, chiamati come
sono ad annunciare e a vivere il Vangelo nel servizio ai valori e alle esigenze della persona e della
società.
______________________________________________________________________________
4) Lettura : Vangelo secondo Giovanni 6, 16 - 21
Venuta la sera, i discepoli di Gesù scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso l’altra
riva del mare in direzione di Cafàrnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti; il mare
era agitato, perché soffiava un forte vento.
Dopo aver remato per circa tre o quattro miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si
avvicinava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura!».
Allora vollero prenderlo sulla barca, e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti.
5) Riflessione 14 sul Vangelo secondo Giovanni 6, 16 - 21
● «Sono io, non temete».
Cogliamo i particolari di una scena che l'evangelista Giovanni ci descrive: i discepoli di Gesù
sono su una barca e stanno facendo la traversata del lago di Tiberìade, diretti a Cafàrnao.
«Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti; il mare era agitato, perché soffiava un forte
vento». Il dato più importante è che Gesù non era con loro. Avventurarsi nella difficile traversata
della vita senza di Lui è rischioso e temerario. Tanto più se siamo privi di luce interiore e il buio si è
calato nel nostro spirito; soli al buio e senza il conforto della presenza di Cristo, è una
situazione davvero difficile, tanto più se soffia il vento delle passioni, premono su di noi le
preoccupazioni della vita, sopraggiungono le prove difficili da superare. Senza di Lui, al buio,
mentre soffia un forte vento: capita di frequente, il risultato più evidente è la paura di non farcela,
di restare sommersi dalle onde di doversi dichiarare sconfitti dagli eventi. Di gente che
affoga, di vite sommerse dalle onde, di uomini spauriti ne sentiamo parlare ogni giorno.
L'abbandono, l'emarginazione, la solitudine sono i mali del nostro tempo: troppo spesso
dobbiamo costatare che non solo non c'è Gesù tra loro, ma sono assenti anche coloro che
dovrebbero far sentire con la loro presenza amorosa quella del Signore. È sempre confortante
però costatare che allora come oggi, egli viene e cammina sulle acque per poi sentirsi accolto nella
nostra barca traballante. Allora, una volta presente e accolto può davvero dirci parole di
consolazione e far si che la nostra barca, la mostra vita raggiunga felicemente la meta.
● Il vangelo di oggi racconta l’episodio della barca sul mare agitato. Gesù si trova sulla
montagna e i discepoli nella barca. Nel modo di descrivere i fatti, Giovanni cerca di aiutare le
comunità a scoprire il mistero che avvolge la persona di Gesù. Lo fa evocando testi dell’Antico
Testamento che alludono all’esodo.
● All’epoca in cui Giovanni scrive, la barchetta delle comunità doveva affrontare un vento
contrario sia da parte di alcuni giudei convertiti che volevano ridurre il mistero di Gesù a profezie
e figure dell’Antico Testamento, sia da parte di alcuni pagani convertiti che pensavano che fosse
possibile un’alleanza tra Gesù e l’impero.
● Giovanni 6,15: Gesù sulla montagna. Dinanzi alla moltiplicazione dei pani, la gente conclude
che Gesù è il messia atteso, perché secondo la speranza della gente dell’epoca, il Messia avrebbe
ripetuto il gesto di Mosè: alimentare la gente nel deserto. Per questo, secondo l’ideologia ufficiale,
la moltitudine pensava che Gesù fosse il messia e, per questo, voleva fare di lui un re (cf. Gv 6,1415). Questa richiesta della gente era una tentazione sia per Gesù che per i discepoli. Nel vangelo
di Marco, Gesù obbliga i discepoli a imbarcarsi immediatamente e ad andare all’altro lato del lago
(Mc 6,45). Voleva evitare che si contaminassero con l’ideologia dominante. Segno, questo, che il
“fermento di Erode e dei farisei”, era molto forte (cf. Mc 8,15). Gesù affronta la tentazione con la
preghiera sulla montagna.
14
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● Giovanni 6,16-18. La situazione dei discepoli. Era già di notte. I discepoli scesero verso il
mare, salirono sulla barca e si diressero verso Cafarnao, all’altro lato del mare (del lago). Giovanni
dice che era già buio e che Gesù non era ancora arrivato. Da un lato evoca l’esodo: attraversare il
mare in mezzo a difficoltà. Dall’altro evoca la situazione delle comunità nell’impero romano: con i
discepoli, vivevano nel buio, con il vento contrario ed il mare agitato e Gesù sembrava assente!
● Giovanni 6,19-20. Cambiamento della situazione. Gesù giunge camminando sul mare. I
discepoli si spaventano. Come avviene nel racconto dei discepoli di Emmaus, loro non lo
riconoscono (Lc 24,28). Gesù si avvicina e dice: “Sono io! Non temete!” Qui, di nuovo, chi conosce
la storia dell’Antico Testamento, ricorda alcuni fatti molto importanti:
(a) Ricorda che la moltitudine, protetta da Dio, attraversò senza paura il Mar Rosso.
(b) Ricorda che Dio, nel chiamare Mosè, dichiara il suo nome dicendo: “Io sono!” (cf. Es 3,15).
(c) Ricorda anche il libro di Isaia che presenta il ritorno dall’esilio come un nuovo esodo, in cui Dio
appare ripetendo molte volte: “Io sono!” (cf. Is 42,8; 43,5.11-13; 44,6.25; 45,5-7).
● Per il popolo della Bibbia, il mare era il simbolo dell’abisso, del caos, del male (Ap 13,1).
Nell’Esodo, il popolo compie la traversata verso la libertà affrontando e vincendo il mare. Dio divide
il mare con il suo soffio e la moltitudine attraversa il mare sull’asciutto (Es 14,22). In altri passaggi
la Bibbia mostra Dio che vince il mare (Gen 1,6-10; Sal 104,6-9; Pro 8,27). Vincere il mare
significa imporgli i propri limiti ed impedire che inghiottisca tutta la terra con le sue onde. In
questo passaggio Gesù rivela la sua divinità dominando e vincendo il mare, impedendo che
la barca dei suoi discepoli sia trascinata dalle onde. Questo modo di evocare l’Antico
Testamento, di usare la Bibbia, aiutava le comunità a percepire meglio la presenza di Dio in Gesù
e nei fatti della vita. Non temete!
● Giovanni 6,22. Giunsero nel porto desiderato. Loro vogliono prendere Gesù nella barca, ma
non fu necessario, perché la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Giunsero al porto
desiderato. Il Salmo dice: “Ridusse la tempesta alla calma, tacquero i flutti del mare. Si
rallegrarono nel vedere la bonaccia ed egli li condusse al porto sospirato”. (Sal 107,29-30)
______________________________________________________________________________
6) Per un confronto personale
• Sulla montagna: Perché Gesù cerca di stare da solo per pregare dopo la moltiplicazione dei
pani? Qual è il risultato della sua preghiera?
• E’ possibile oggi camminare sulle acque del mare della vita? Come?
7) Preghiera finale : Salmo 32
Su di noi sia il tuo amore, Signore.
Esultate, o giusti, nel Signore;
per gli uomini retti è bella la lode.
Lodate il Signore con la cetra,
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.
Perché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.
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