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 Sempre pronto a pagare di persona, se di 
persona occorre pagare, la testimonianza di 
Paolo davvero non si arrende, anche a fronte 
delle difficoltà più grandi, quella evocata dal 
testo certamente lo era. Ma che cosa dà 
questa forza a Paolo? Il testo di Luca lo 
annota in un passaggio, è proprio la 
coscienza profonda della fedeltà di Dio, se 
Dio è fedele perché non dovrei esserlo io? E 
questo è qualcosa che entra nel cuore di 
Paolo, costituisce una certezza solida, 
granitica, che gli dà anche, in un caso come 
questo, l'ardire di una schiettezza “sono un 
cittadino romano”, ma insieme gli fa ribadire 
una disponibilità come Dio sceglierà di 
condurre la sua vita. Davvero il salmo che 
abbiamo pregato dava risonanza a questi 
atteggiamenti dell'apostolo “saldo è il mio 
cuore, Dio, saldo è il mio cuore. Voglio 
cantare, voglio inneggiare, svegliati mio 
cuore, svegliatevi arpa e cetra, voglio 
svegliare l'aurora”, queste splendide 
espressioni del salmo vivono in Paolo, sono 
la sua preghiera vibrante, sono la radice di 
una riconsegna continua di sé stesso al 

Signore. E dal testo di Giovanni, ogni giorno abbiamo frammenti che aiutano a cogliere la ricchezza della 
pasqua, colgo quel scrutare le Scritture profondo di Gesù, “non è forse scritto io ho detto voi siete dei”, perché 
questa è la vostra dignità di figlio, il salmo ci fa pregare così e allora perché vi scandalizzate se io vi ho detto 
di esserlo? Certo, il modo con cui Gesù lo è, è incomparabilmente più profondo, unico, irripetibile, però 
questa è la promessa di Dio, ci ha fatti come dei, dice il salmo, perché ci ha  onorato della sua presenza, ci ha 
messo sulle labbra e nel cuore una possibilità gioiosa della sua lode. Certo, se il cuore si indurisce non c'è 
scampo, la luce non entra, ma basterebbe aprire un varco, la luce subito entrerebbe e allora ancora al di là del 
Giordano si sposta Gesù, come all'inizio, quasi un continuo ricominciamento per dire l'evangelo di grazia del 
Signore.  

Cfr Atti 22,23-30; salmo 56/57; Gv 10,31-42 
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