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 La narrazione di Luca dagli Atti continua a 
farci partecipi dell'itinerario avventuroso e 
drammatico per tanti aspetti di Paolo, oggi 
con tanta gente, e da questo racconto anche 
sorprendenti anche per i tanti aspetti 
avventurosi che via via si affacciano, ci dice 
comunque che chi si avventura affidandosi al 
Signore, nell'avventura del vangelo e Paolo 
certamente lo è, anzi, la passione per il 
vangelo l'annunciarlo a Roma è diventato per 
lui un fuoco acceso che gli arde dentro, per 
chi così si affida ogni luogo rivela le sue 
risorse, ogni luogo è anche spazio di fatica, di 
traversie, di panico vero e proprio, come in 
questo caso, ma però anche di risorsa. E 
stamattina la risorsa prende il volto della 
benevolenza accogliente degli abitanti di 
Malta, il Papa l'ha ricordata costantemente 
questa riflessione nel dialogo di fede che ha 
fatto qualche domenica fa appunto a Malta. 
Ma questo come è vero nella vita, ogni 
situazione, magari anche tribolata, manifesta 
delle risorse e chi vive affidato al Signore le 
cerca, le trova, mi verrebbe da dire, gli 
bastano, sono le risorse che il Signore fa 

trovare per ogni frammento del nostro cammino, ma chi vive non da angosciato o irritato, ma affidato a Dio ha 
la sapienza di scorgerle. Poi di nuovo ci sentiamo affidati, è continuamente ricorrente questo comandamento 
nuovo nel racconto di Giovanni, ci sentiamo affidati al comandamento dell'amore, quel “come io ho amato 
voi”, il paradigma di riferimento è Lui, anzi, è il suo amore per noi, non ne potremmo avere uno più 
autorevole e grande. Ma questa è anche la forza che poi aiuta ciascuno dentro la vocazione cristiana che sta 
perseguendo a mantenere il riferimento che ne decide la qualità. E il riferimento è l'amare come ha amato Lui, 
è parola che anche stamattina dobbiamo raccogliere, con la gratitudine di chi si vede davvero costantemente 
accompagnato dalla sapienza dell'evangelo, e la raccogliamo per dire grazie al Signore Dio, la raccogliamo 
davvero nella fede e con gratitudine. 

Cfr Atti 28,1-10; salmo 67/68; Gv 13,31-36 
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