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Sabato
23 aprile 2016 

san Giorgio; 
sant’Adalberto

E qualunque cosa
chiederete nel mio nome,
la farò. 

Giovanni 14,13

■ Atti 13,44-52
Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola
del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi
di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Pao-
lo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: «Era necessa-
rio che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poi-
ché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci
rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: Io ti ho posto
per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all’estremi-
tà della terra». 
Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Si-
gnore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La
parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i giudei sobilla-
rono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una
persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio.
Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Ico-
nio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito santo.

■ dal Salmo 97
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.

■ Giovanni 14,7-14
«Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo
conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il
Padre e ci basta». 
Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai cono-

LA PAROLA DI OGGI
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Chiedere non è mai facile perché significa rendersi umili e riconoscere
di avere bisogno degli altri. Chiedere comporta il rischio di ricevere un
rifiuto. 
Gesù ci dice che otterremo ciò che chiediamo nel suo nome, ma non
qualsiasi cosa che possiamo chiedere pensando al nostro tornaconto
personale. E cosa significa chiedere nel suo nome? 
Qualche anno fa ci siamo trovati a pregare il Signore per mio padre,
gravemente ammalato. Soffriva molto, in un susseguirsi di circostanze
sfortunate e sfavorevoli. In quei
momenti, di notte, seduti a fianco
del suo letto, ci siamo chiesti che
senso avesse chiedere, in nome di
Gesù, che mio padre guarisse. 
Che senso avesse chiedere al Si-
gnore che finisse quel calvario: ci avrebbe ascoltati, certamente, ma
quando? Allora abbiamo chiesto: almeno dacci la forza per sostenere
questo dolore infinito nel vedere il papà che si consuma nella sofferen-
za, per sostenere questa impotenza totale, quest’assenza di speranza,
questo silenzio. Dacci la forza di accettare, perché altro non possiamo
fare. Ci ha ascoltati, l’ha fatto.
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sciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire:
“Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in
me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che
rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il
Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in
verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io
compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E
qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia
glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io
la farò».
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Sabato 23 aprile • san Giorgio; sant’Adalberto

Mi hanno eletta in consiglio pastorale!

Sono stata eletta nel nuovo consiglio pastorale. 

Don Franco aveva invitato a cercare nomi nuovi, 

così da rinfrescare la vita parrocchiale e non hanno trovato 

di meglio che scegliere anche me. 

Subito mi hanno preoccupato le riunioni, le serate piene, 

anche le questioni da affrontare: alcune tecniche e banali, 

altre eteree e astratte. 

Ora invece, Signore, è un altro il pensiero che mi prende: 

qual è il consiglio che sono chiamata a portare? 

Sto scoprendo che ci vogliono almeno tre elementi

irrinunciabili: conoscere bene la parrocchia, la sua storia, 

le persone e soprattutto le dinamiche tra loro; 

voler bene a essa, anche e nonostante i limiti che porta con sé;

volere il bene della parrocchia, far sì che possa diventare 

un po’ più credente, capace di vivere il tuo vangelo!

Per questo sono qui anche stasera, dopo l’ennesima riunione, 

a pregarti: aiuta innanzitutto me a essere tua discepola, 

ad abbracciare una paginetta alla volta del tuo vangelo, 

così che possa contribuire a trovare i sentieri giusti lungo 

i quali far camminare la parrocchia perché sia anch’essa 

tua discepola, umile, sincera. 
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