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Sabato
14 maggio 2016 

san Mattia

Perché la mia gioia 
sia in voi 
e la vostra gioia 
sia piena. 

Giovanni 15,11

■ Atti 1,15-17.20-26
In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli – il numero delle perso-
ne radunate era di circa centoventi – e disse: «Fratelli, era necessario
che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito santo
per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che
arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto
in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi:
La sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo
prenda un altro. Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi
per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, comin-
ciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a
noi assunto in cielo, uno divenga testimone, insieme a noi, della sua ri-
surrezione». Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannomi-
nato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci
il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il
posto in questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per
andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte
cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli.

■ dal Salmo 112
Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.

■ Giovanni15,9-17
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio
amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore,
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo
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Ben poco ci azzecca la gioia con il nostro stato d’animo di questo tem-
po della nostra vita, ma siamo convinti che la gioia, quella piena, quella
che ci dona Gesù, non ha niente a che fare con lo stare bene nel corpo
e nello spirito, ma piuttosto è proporzionale alla nostra capacità di
amare concretamente ogni giorno. 
La partita è iniziata, sono finiti gli allenamenti, gli studi a tavolino del-
l’avversario, i congressi, le riunioni. Ora si fa sul serio. Ora la fede è
messa alla prova. Ora fede e vita si incontrano o per meglio dire si
scontrano. Mi amate? Avete fiducia in me? Sappiate che io vi amo co-

me il Padre ha amato me e vi inon-
do della mia gioia perché viviate
nella gioia! Non sappiamo cosa ci
aspetterà; la vita non fa sconti, ma
vogliamo amare chi ci aiuterà, chi
ci farà arrabbiare, chi ci curerà,

chi ci darà belle notizie e chi ce ne darà di brutte. 
Vogliamo perlomeno provare a farlo, ora, nelle lacrime e domani, forse,
nella calma della tempesta superata o dove la vita ci porterà, certi di
avere uno spazio nel sorriso senza fine di Dio.

MEDITO

Da ora e per sempre.
salmo 112PR
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amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli
altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che
io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello
che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho
udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché an-
diate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello
che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi coman-
do: che vi amiate gli uni gli altri.
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Perdonare è stare male, sentire male

Perdonare, porgere l’altra guancia non è un affare 

di buona volontà, tanto meno di buonismo.

L’ho provato, Signore, sulla mia pelle, quando ho scoperto 

che Linda mi tradiva. Otto anni di matrimonio portano con sé

qualche inevitabile stanchezza, qualche fatica. 

Ma il primo dell’ufficio che le ha fatto una moina, 

lei ci è cascata come una scema! Nel momento in cui ho capito,

mi si è inchiodato lo stomaco: ho avuto una crisi di nervi, 

la testa scoppiava.

Quanto male, Signore! Un dolore che non so descrivere. 

Anche fisico. Ma soprattutto e interiore, viscerale. 

È con questo che ancora sto ancora facendo i conti, 

giorno per giorno.

Amo troppo Linda, tu lo sai, Signore, per perderla. 

Tentare di riavvicinarla, chiederle, parlarle, capire 

e farmi capire, riconoscendo anche i miei errori, 

le mie disattenzioni, le mie banalità, significa sommare 

dolore a dolore, delusioni cocenti a piccole speranze o illusioni.

Signore, io non voglio perdere Linda: ma quanto male fa 

un percorso di reciproco perdono! 

Si arriverà al termine, a una vita nuova?
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