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 I suoi passi e le sue parole sono 
quelle di un uomo che si sente 
nella mani del Signore, affidato a 
Lui, e le prove, Paolo, continua ad 
attraversarle così, in questa 
sezione, che in tanti chiamano la 
passione di Paolo nel libro degli 
Atti, appare con evidenza questo, 
nel cuore ha il volto di Gesù, Gesù 
affidato nelle mani del Padre, che 
si lascia condurre, che nella pace 
rimane anche quando gli odi, i 
sospetti, le accuse si vanno 
moltiplicando, si intrecciano fra 
loro, in una forma che sembra 
essere implacabile. “Saldo è il mio 
cuore, saldo è il mio cuore”, 
questo salmo tante volte pregato 
sembra come depositato nel 
cuore di Paolo, come una parola 
divenuta per lui oramai 
irrinunciabile, “Saldo è il mio 
cuore”. E poi questo brano di 
Giovanni, sempre una sezione 
serrata, dove il racconto è a tu per 
tu tra chiusura del cuore, 
indurimento del cuore e quasi 
l'accorato grido di Gesù come non 
riconoscete l'opera del Padre che 
sta delineandosi in me, ma le 
Scritture, ma le parole dei profeti, 
che pure conoscete, che pure 
citate, non vi aprono il cuore a 
riconoscere la grandezza del dono 

di Dio? Annota con le parole finali il testo del vangelo: “Amavano la gloria degli uomini più che la gloria di Dio” e 
questa era la radice che li rendeva incapaci di fede e di affidamento al Signore. Ciò che sorprende comunque, e 
questa pagina è tutt'uno con la pagina che abbiamo celebrato ieri, è che a fronte di atteggiamenti come questi, 
deludenti, quasi irati, non c'è parola di condanna, la condanna se la stanno dando loro, ma la parola di Gesù 
assume i contorni di quella parola udita ieri, avete il cuore così indurito? Anche per questo io perdo la mia vita, io 
mi faccio chicco di grano che cade sotto terra, marcisce e muore, quindi da' frutto, perché questo gesto d'amore 
può essere l'unica forza capace di far cessare l'indurimento del cuore. Il contrasto che trova sembra essere in Gesù 
un incremento a viverla fino in fondo la pasqua: “Chi perde la propria vita la troverà, chi a tutti costi se ne tiene 
aggrappato la perderà”, queste parole intense della pasqua, che Giovanni raccoglie in questo capitolo dodici, ci 
dicono l'animo con cui Gesù attraversa il tempo del rifiuto, della opposizione irata, dello sdegnoso contrapporsi, lo 
attraversa così tenendo fisso lo sguardo su quella chiamata che viene dal Padre, e sopratutto facendo davvero 
sempre più forte il desiderio di dirla fino in fondo l'ultima parola del vangelo, quella che non sarebbe neanche più 
stata una parola, ma un gesto, la vita persa, la vita donata. Questa sarebbe stata l'ultima parola del vangelo, il suo 
sigillo più autorevole. 
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GIOVEDÌ DELLA V SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 24, 27 - 25, 12 

  

Trascorsi due anni, Felice ebbe come successore Porcio Festo. Volendo fare cosa gradita ai Giudei, Felice 
lasciò Paolo in prigione. 

Festo dunque, raggiunta la provincia, tre giorni dopo salì da Cesarèa a Gerusalemme. I capi dei sacerdoti 
e i notabili dei Giudei si presentarono a lui per accusare Paolo, e lo pregavano, chiedendolo come un 
favore, in odio a Paolo, che lo facesse venire a Gerusalemme; e intanto preparavano un agguato per 
ucciderlo lungo il percorso. Festo rispose che Paolo stava sotto custodia a Cesarèa e che egli stesso 
sarebbe partito di lì a poco. «Quelli dunque tra voi – disse – che hanno autorità, scendano con me e, se vi 
è qualche colpa in quell’uomo, lo accusino». 

Dopo essersi trattenuto fra loro non più di otto o dieci giorni, scese a Cesarèa e il giorno seguente, 
sedendo in tribunale, ordinò che gli si conducesse Paolo. Appena egli giunse, lo attorniarono i Giudei 
scesi da Gerusalemme, portando molte gravi accuse, senza però riuscire a provarle. Paolo disse a propria 
difesa: «Non ho commesso colpa alcuna, né contro la Legge dei Giudei né contro il tempio né contro 
Cesare». Ma Festo, volendo fare un favore ai Giudei, si rivolse a Paolo e disse: «Vuoi salire a 
Gerusalemme per essere giudicato là di queste cose, davanti a me?». Paolo rispose: «Mi trovo davanti al 
tribunale di Cesare: qui mi si deve giudicare. Ai Giudei non ho fatto alcun torto, come anche tu sai 
perfettamente. Se dunque sono in colpa e ho commesso qualche cosa che meriti la morte, non rifiuto di 
morire; ma se nelle accuse di costoro non c’è nulla di vero, nessuno ha il potere di consegnarmi a loro. Io 
mi appello a Cesare». Allora Festo, dopo aver discusso con il consiglio, rispose: «Ti sei appellato a 
Cesare, a Cesare andrai».           

  

  

SALMO 

Sal 113B (115) 

  

             ®   A te la gloria, Signore, nei secoli. 

             oppure 

             ®   Alleluia, alleluia, alleluia. 
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Non a noi, Signore, non a noi, 

ma al tuo nome da’ gloria, 

per il tuo amore, per la tua fedeltà. ® 

  

  

Perché le genti dovrebbero dire: 

«Dov’è il loro Dio?». 

Il nostro Dio è nei cieli: 

tutto ciò che vuole, egli lo compie. ® 

  

  

Benedice quelli che temono il Signore, 

i piccoli e i grandi. 

Siate benedetti dal Signore, 

che ha fatto cielo e terra. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 12, 37-43 

  

In quel tempo. Sebbene il Signore Gesù avesse compiuto segni così grandi davanti a loro, non credevano 
in lui, perché si compisse la parola detta dal profeta Isaia: / «Signore, chi ha creduto alla nostra parola? / 
E la forza del Signore, a chi è stata rivelata?». / Per questo non potevano credere, poiché ancora Isaia 
disse: / «Ha reso ciechi i loro occhi / e duro il loro cuore, / perché non vedano con gli occhi / e non 
comprendano con il cuore / e non si convertano, e io li guarisca!». / Questo disse Isaia perché vide la sua 
gloria e parlò di lui. Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma, a causa dei farisei, non lo 
dichiaravano, per non essere espulsi dalla sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini più che la 
gloria di Dio. 
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