
 

Venerdì 6 maggio 
Letture – At 9,10-16; Sal 31(32); Gv 6,22-29 
  

In quei giorni. C’era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il 
Signore in una visione gli disse: “Anania!”. Rispose: “Eccomi, 
Signore!”. E il Signore a lui: “Su, va’ nella strada chiamata 
Diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo, di 
Tarso; ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo, di nome 
Anania, venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista”. 
Rispose Anania: “Signore, riguardo a quest’uomo ho udito da 
molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre, 
qui egli ha l’autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare 
tutti quelli che invocano il tuo nome”. Ma il Signore gli disse: 

“Va’, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle 
nazioni, ai re e ai figli d’Israele; e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome”.  (At 9,10-
16) 
  
Commento 
 … “Va’, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome” … 
l’essere strumento nelle mani di Dio, strumento per scelta, per chiamata, solo per portare il Suo nome in 
tutto il mondo. 
  

Preghiera 
 Ti chiediamo, o Signore, di non chiudere i nostri occhi sul male del mondo, ma di saperlo guardare 
come lo ha guardato Gesù, come lo guardi Tu, così da non diminuirlo con ottimismi indebiti, ma guardarlo 
in faccia, Perché non saremmo di questo mondo se non guardassimo anche al male del mondo. 
 

 INNO AKATISTOS - Seconda parte  

16. Si stupirono gli Angeli per l'evento sublime della tua Incarnazione divina: ché il Dio inaccessibile a 
tutti vedevano fatto accessibile, uomo, dimorare fra noi e da ognuno sentirsi acclamare: Alleluia! 
 
17. Gli oratori brillanti come pesci son muti per Te, Genitrice di Dio: del tutto incapaci di dire il modo in 
cui Vergine e Madre Tu sei. Ma noi che ammiriamo il mistero cantiamo con fede: 
Ave, sacrario d'eterna Sapienza, 
Ave, tesoro di sua Provvidenza. 
Ave, Tu i dotti riveli ignoranti, 
Ave, Tu ai retori imponi il silenzio. 
Ave, per Te sono stolti sottili dottori, 
Ave, per Te vengon meno autori di miti. 
Ave, di tutti i sofisti disgreghi le trame, 
Ave, Tu dei Pescatori riempi le reti. 
Ave, ci innalzi da fonda ignoranza, 
Ave, per tutti sei faro di scienza. 
Ave, Tu barca di chi ama salvarsi, 
Ave, Tu porto a chi salpa alla  


