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 Quanto lo aveva desiderato, Paolo, questo 
approdo, di giungere a Roma, al cuore 
dell'impero, e ci arriva. Oggi il testo ci 
racconta proprio questo, ma non ci sono i 
contorni di un trionfo, per nulla, anzi, l'inizio 
è discreto, è sofferto, ha la compagnia di una 
guardia, appunto, è un prigioniero che si è 
appellato a Cesare. Nessun segnale di 
vittoria, ma il volto di un seme che poi darà 
frutto c'è, e c'è per intero, Roma non sarà il 
luogo del suo trionfo, ma del suo martirio, 
non del suo successo, ma della vita donata. 
Ma questo era l'approdo della pasqua, la 
pasqua non ha approdi mondani, ha questo 
approdo, appunto della vita donata, di chi si 
consegna a Dio e totalmente si rimette a Lui. 
Paolo ci arriva così, ma ci arriva e che gioia 
l'esserci arrivati per poter dire l'evangelo lì, 
nel cuore del grande impero, come esigenza 
di obbedienza a quella parola che aveva 
anch'egli ricevuto come i dodici, “andate in 
tutto il mondo fino agli estremi confini della 
terra”, questo passaggio era assolutamente 
necessario. E poi il dono di questo brano di 
vangelo dove ogni frase meriterebbe ascolto, 

preghiera, la gratitudine, il ringraziamento, l'affido alla preghiera di ciascuno quest'oggi, proprio questo testo, 
dove le frasi estremamente dense si rincorrono l'una con l'altra, “non sia turbato il vostro cuore”, “abbiate fede 
in Dio, abbiate fede anche in me”, “vado a prepararvi un posto”, “io sono la via, la verità e la vita”. Non 
vorremmo perdere neanche un frammento di queste espressioni di Gesù, e non tanto come esercizio di 
memoria, ma come custodia del cuore, di ciò che dopo diventa parola amata, parola perseguita, parola alla 
quale ci si apre con cuore grato. Sopratutto  Signore, come vorremmo percorrerti, se tu sei la via, noi vogliamo 
percorrerti, entrando in una comunione sempre più autentica, sempre più vera, sempre più totale. E la nostra 
preghiera oggillora diventa un grido, Signore custodiscilo il posto che hai preparato per noi, regalalo ai tanti 
fratelli, ai tanti poveri, a tutti quelli che ti cercano, Signore.   

Cfr Atti 28,11-16; salmo 148; Gv 14,1-6 
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