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. “Il Cristo è quel Gesù che io annuncio”, 
c'è una fermezza grande in Paolo, e 
queste parole ce lo dicono con chiarezza, 
ciò che va annunciando, puntualmente, 
ogni sabato, nelle sinagoghe dei giudei, 
in questo caso è Tessalonica, poi Berea. 
Questa è la convinzione che consegna ai 
suoi fratelli, e lo fa riascoltando con loro 
le Scritture e le profezie antiche, il Cristo 
è quel Gesù che io vi annuncio. Ma a 
questa forza e limpidità di Paolo si 
affiancano tante altre fatiche, contrasti, 
chiusure di cuore, obiezioni, vere e 
propria persecuzione accanita, lo 
abbiamo sentito, si indispettiscono che 
nell'altra città, a Berea, lui dica la Parola 
per la quale lo avevano allontanato. Però 
anche i cuori che si aprono, le 
accoglienze vere, l'ospitalità grata data al 
Signore e alla sua Parola. L'avventura 
della Parola di Dio avviene così nella 
storia, già dall'inizio, lo abbiamo sentito, 
e continua ad essere così, sapendo che 
una annotazione come questa non solo 
ci rimanda alle insidie che sono fuori, 
che sono nel contesto, che sono nel 
cuore di altri, sempre importante 
ascoltare così pensando anche al proprio 
cuore, perché chiusure, insidie, rifiuti, 
momentanee lontananze di fatto 
possono accompagnare, lo sappiamo, 
anche il cammino di chi sinceramente 
tende a divenire discepolo. Allora questo 
realismo a cui ci rimanda il racconto di 

Atti come è prezioso che accompagni quotidianamente la nostra vita, perché anche una disponibilità generosa 
non è automaticamente garantita per sempre, può subire flessioni, può intristirsi persino, può divenire un 
atteggiamento di cui dopo ci si pente. Signore, aiutaci ad amarci con il cuore libero, e con l'animo grato e ogni 
giorno rendici disponibili, anzi, desiderosi di ascoltarla con questa libertà la parola del vangelo che ci affidi. Del 
resto questo del cuore indurito sta accompagnando anche nella pagina di oggi questi giorni che preludono alla 
pasqua del Signore e di cui Giovanni ci da puntualmente racconto. Ha reso ciechi i loro occhi, duro il loro cuore, la 
citazione del profeta Isaia che ritorna in tutta la sua drammatica attualità. Hanno lì di fronte a loro il compimento 
vero delle promesse, colui che realizza la profezia antica, ma il cuore si è indurito e i loro occhi non vedono. 
Eppure è proprio in questa dialogo, che precede immediatamente quello che abbiamo ascoltato, Gesù aveva 
persino annotato in parabola quello che Lui stava vivendo: “Se il chicco di grano non cade per terra e muore e 
marcisce non può dare frutto”, uno delle parabole più profonde per dire la pasqua del Signore, la sua pasqua, 
quello che sta vivendo. Ma neppure questo va, quando il cuore sceglie l'indurimento e gli occhi si chiudono alla 
luce, non penetra la libertà del vangelo. E mentre diciamo questo ci sentiamo radicati in una esigenza di preghiera, 
di invocazione, di intercessione che non ha termine, perché oggi ancora uomini e donne aprano in libertà il loro 
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cuore, accettino di lasciarsi inondare dalla luce del vangelo. E stamattina a confortare questa preghiera sta quella 
fede tenace e solida di Sant'Atanasio, compagno di viaggio, perché discepolo autenticamente credente. 

2.05.2013  

GIOVEDÌ DELLA V SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

LETTURA 
Lettura degli Atti degli Apostoli 17, 1-15 

 
In quei giorni. Percorrendo la strada che passa per Anfìpoli e Apollònia, giunsero a Tessalònica, dove 
c’era una sinagoga dei Giudei. Come era sua consuetudine, Paolo vi andò e per tre sabati discusse con 
loro sulla base delle Scritture, spiegandole e sostenendo che il Cristo doveva soffrire e risorgere dai morti. 
E diceva: «Il Cristo è quel Gesù che io vi annuncio». Alcuni di loro furono convinti e aderirono a Paolo e 
a Sila, come anche un grande numero di Greci credenti in Dio e non poche donne della nobiltà. Ma i 
Giudei, ingelositi, presero con sé, dalla piazza, alcuni malviventi, suscitarono un tumulto e misero in 
subbuglio la città. Si presentarono alla casa di Giasone e cercavano Paolo e Sila per condurli davanti 
all’assemblea popolare. Non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli dai capi della città, 
gridando: «Quei tali che mettono il mondo in agitazione sono venuti anche qui e Giasone li ha ospitati. 
Tutti costoro vanno contro i decreti dell’imperatore, perché affermano che c’è un altro re: Gesù». Così 
misero in ansia la popolazione e i capi della città che udivano queste cose; dopo avere ottenuto una 
cauzione da Giasone e dagli altri, li rilasciarono. Allora i fratelli, durante la notte, fecero partire subito 
Paolo e Sila verso Berea. Giunti là, entrarono nella sinagoga dei Giudei. Questi erano di sentimenti più 
nobili di quelli di Tessalònica e accolsero la Parola con grande entusiasmo, esaminando ogni giorno le 
Scritture per vedere se le cose stavano davvero così. Molti di loro divennero credenti e non pochi anche 
dei Greci, donne della nobiltà e uomini. Ma quando i Giudei di Tessalònica vennero a sapere che anche a 
Berea era stata annunciata da Paolo la parola di Dio, andarono pure là ad agitare e a mettere in ansia la 
popolazione. Allora i fratelli fecero subito partire Paolo, perché si mettesse in cammino verso il mare, 
mentre Sila e Timòteo rimasero là. Quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e 
ripartirono con l’ordine, per Sila e Timòteo, di raggiungerlo al più presto. 

  

SALMO 
Sal 113B (115) 

  

   ® A te la gloria, Signore, nei secoli. 
oppure 
    ® Alleluia, alleluia, alleluia.  

  

Non a noi, Signore, non a noi, 
ma al tuo nome da’ gloria, 
per il tuo amore, per la tua fedeltà. ® 
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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. 

 


