Giovedì 12 Aprile > Giovedì della II settimana di Pasqua
(Feria - Bianco)
At 5,27-33 Sal 33 Gv 3,31-36: Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa.

In modo singolare le due letture si specchiano l’una nell’altra. Negli Atti
vediamo in azione “chi viene dalla terra, appartiene alla terra e parla secondo la
terra” a cui fa riferimento Gesù nel vangelo, incarnato nelle persone
del sinedrio e soprattutto nel sommo sacerdote.
Allo stesso modo vediamo anche “chi viene dal cielo”: è innanzitutto il Gesù
Crocifisso e Risorto che Pietro e i suoi annunciano, poi lo stesso Pietro con i
suoi, che sono rinati dall’alto, dall’acqua e dallo Spirito Santo, e ora sono “come
il vento che soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene né dove
va” (Gv 3,3-8). Sommo sacerdote e sinedrio si sono scandalizzati per un atto
di guarigione compiuto da Pietro sotto gli occhi di tutti e da tutti riconosciuto
prodigioso; il sinedrio non trova argomentazioni per contestarlo, ma per
principio ha deciso di imprigionare chi ha compiuto questo atto per il solo
fatto che ha riscosso consensi e che per questo è pericoloso. Non si limitano a
scegliere di non aderire al vangelo predicato da quegli uomini: non aderire è
una libera scelta che giustamente deve sempre poter essere esercitata, Qui
peraltro si ha l’impressione che neppure si pongono il problema della scelta,
semplicemente vanno avanti senza neppure provare a instaurare un dialogo
interiore, una ricerca. E’ così e basta: la realtà non muove in questi uomini
alcuna riflessione. Ti tolgo la libertà di parola, anche se questa è mite e non fa
alcun male al prossimo, proprio come l’amore (Rm 13,10). Posso domandarmi
oggi con limpidezza da quale delle due parti – cielo o terra - voglio stare e, se
scelgo il cielo, cosa pongo in atto per cercare di rinascere dall’alto, parlando
con parole celesti.
E CREDO CHE L’ ESORTAZIONE APOSTOLICA GAUDETE ET EXSULTATE DEL SANTO
PADRE FRANCESCO SULLA CHIAMATA ALLA SANTITÀ NEL MONDO CONTEMPORANEO SIA UN
CONCRETO MODELLO DELLE PAROLE CHE VENGONO DALL’ALTO.
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Antifona d'ingresso
Quando avanzavi, o Dio, davanti al tuo popolo,

e ad essi aprivi la via e abitavi con loro,
la terra tremò e stillarono i cieli. Alleluia. (cf. Sal 68,8-9.20)
Colletta
Donaci, Padre misericordioso,
di rendere presente in ogni momento della vita
la fecondità della Pasqua, che si attua nei tuoi misteri.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (At 5,27-33)
Di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo.
Dagli Atti degli Apostoli
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.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 33)
Rit: 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.
Canto al Vangelo (Gv 20,29)
Alleluia, alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto.
Alleluia.
VANGELO (Gv 3,31-36)
Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa.
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
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.
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
L'amore del Padre, che ha dato in mano ogni cosa al Figlio per renderlo testimone della sua
Parola, ci è comunicato già nella professione di fede pasquale. Così preghiamo con fiducia:
Ravviva la nostra fede, Dio di amore.
- Per tutti i credenti in Cristo, perchè la loro fede sia una vera testimonianza dell'amore del
Padre per il Figlio e del dono del suo Spirito. Preghiamo.
- Per coloro che aderiscono a religioni monoteistiche, perchè la luce dello Spirito apra il loro
cuore a riconoscere l'unico rivelatore di Dio nel suo Figlio incarnato. Preghiamo.
- Per le giovani generazioni tentate di indifferenza religiosa o di apostasia, perchè sappiano
rivolgersi a colui che Dio ha mandato. Preghiamo.
- Per la nostra comunità, perchè traduca in opere la sua fede e, spezzando il pane
dell'eucaristia, impari a condividere anche il pane terreno con chi è nell'indigenza e nel dolore.
Preghiamo.
- Per noi qui presenti, perchè sappiamo alimentare ogni giorno la nostra fede in Cristo come
rapporto di amore verso il Padre e come accoglienza dello Spirito senza misura. Preghiamo.
- Per coloro che esercitano il ministero del diaconato. Preghiamo.
- Per chi non ha nessuno che gli parla di Dio. Preghiamo.
O Dio misericordioso, che ci hai reso partecipi della testimonianza divina donataci dal tuo
Figlio, affidandogli le tue stesse parole: Fa' che la nostra fede diventi ogni giorno più feconda
per la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Preghiera sulle offerte
Accogli, Signore,
l’offerta del nostro sacrificio,
perché, rinnovati nello spirito,
possiamo rispondere sempre meglio
all’opera della tua redenzione.
Per Cristo nostro Signore.
Oppure:
O Padre, che nell’unico sacrificio del tuo Figlio
ti sei acquistato un popolo di adozione,
concedi e custodisci sempre nella tua Chiesa
i doni dell’unità e della pace.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO PASQUALE II
La nuova vita in Cristo
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
proclamare sempre la tua gloria, o Signore,
e soprattutto esaltarti in questo tempo
nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato.
Per mezzo di lui rinascono a vita nuova i figli della luce,
e si aprono ai credenti le porte del regno dei cieli.
In lui morto è redenta la nostra morte,

in lui risorto tutta la vita risorge.
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale,
l’umanità esulta su tutta la terra,
e con l’assemblea degli angeli e dei santi
canta l’inno della tua gloria: Santo...
Antifona di comunione
“Ecco, io sono con voi tutti i giorni
sino alla fine del mondo”. Alleluia. (Mt 28,20)
Oppure:
Colui che Dio ha mandato,
annunzia le parole di Dio
e dà lo Spirito senza misura. Alleluia. (Gv 3,34)
Preghiera dopo la comunione
O Dio grande e misericordioso,
che nel Signore risorto
riporti l’umanità alla speranza eterna,
accresci in noi l’efficacia del mistero pasquale
con la forza di questo sacramento di salvezza.
Per Cristo nostro Signore.
Oppure:
Guarda, o Padre, i tuoi fedeli,
che hai nutrito di Cristo, pane vivo,
perché, con la luce della fede e con la forza della carità,
costruiscano e allietino la tua Chiesa.
Per Cristo nostro Signore.
Commento
San Giovanni vede le relazioni tra il cielo e la terra in modo più chiaro rispetto agli altri
evangelisti che hanno scritto prima di lui. Per rappresentarle, egli utilizza nuovi modelli di
linguaggio. Questi parlano di un mondo in alto: l’aldilà, dove abita Dio. E di un mondo in
basso: quaggiù, dove vivono gli uomini. San Giovanni lo sa: Gesù è il Figlio di Dio. È sempre
stato vicino a suo Padre, e sarà in eterno vicino a lui.
È sceso sulla terra in un momento della storia. La sua morte sulla croce rappresenta una nuova
elevazione. Da un punto di vista puramente umano, la croce è la sconfitta definitiva di Gesù; la
sua morte è il fallimento di tutti i suoi progetti terreni. Dal punto di vista di Dio, la croce di
Gesù rappresenta la vittoria di Dio sul mondo e significa la nostra salvezza. Se noi crediamo in
Gesù, Figlio di Dio, abbiamo già la vita eterna. Gesù è il germe della speranza attraverso il
quale Dio agisce nel mondo. Dio è diventato un altro, si è fatto uomo. Quindi anch’io posso
diventare un altro: ho la fortuna di diventare un uomo, un essere umano in un mondo
inumano.

