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Quanto è laborioso e difficile il discernimento, questa pagina di Atti ce lo dice in modo che più forte di così non 
avrebbe potuto essere, e Paolo ne fa l'esperienza sulla propria vita, sulla propria pelle. Ma appunto la novità del 
vangelo ha bisogno di una penetrazione convinta e tenace, e non accade subito, soprattutto quando sembra 
essere smentita di cose fino a poco prima amate e credute importanti. E Paolo era uno di loro, se c'era un amante 
conoscitore della tradizione antica era proprio lui, ma adesso la novità del vangelo gli aveva additato orizzonti 
nuovi e quindi condizioni diverse e più libere, ospitali per entrare a far parte della comunità dei discepoli. Quando 
ieri ascoltavamo quella frase pensosa di Pietro “Io sto rendendomi conto che” dice e dicono davvero quelle parole 
che il discernimento è in pieno svolgimento, non si da' da sé, c'è un travaglio. E tutto questo come è importante 
che ci rimanga dentro come consapevolezza, oggi non è questo il travaglio che stiamo attraversando perché la 
pasqua ci ha condotto davvero oltre, ma anche questo è tempo di discernimento e difficile, spesso, sul tappeto 
non ci sono domande e interrogativi semplici. Come è importante sentire da una parte la consapevolezza di una 
tradizione che ha dentro una sua ricchezza, ma anche tutto il peso e la forza della novità dell'evangelo, e Paolo ne 
è l'interprete singolare, lui che con zelo altissimo aveva servito la causa dell'antica alleanza. E allora come è 
davvero importante e prezioso rimanere dentro un solco così anche dentro la preghiera, anche Paolo aveva 
pregato quel salmo bellissimo che poco fa abbiamo detto: “Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del 
Signore”, perché era nel cuore di ogni ebreo osservante il pellegrinare verso la città santa. Quel momento fu duro 
per lui, ma sarebbe rimasto vero, profondo, quell'andare alla città santa avrebbe detto qualcosa di importante nel 
cammino della fede. Stamattina preghiamo questo salmo all'inizio di una settimana che si concluderà con l'andarci 
di papa Francesco a Gerusalemme, quale gioia quando mi dissero. Perché anche questo è tempo di discernimento 
non facile, ma proprio per questo è tempo di fede, è tempo di preghiera, è tempo per invocare che la luce della 
pasqua entri veramente nel cuore.  
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LUNEDÌ DELLA V SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 21, 17-34 

  

In quei giorni. Arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero festosamente. Il giorno dopo Paolo fece 
visita a Giacomo insieme con noi; c’erano anche tutti gli anziani. Dopo aver rivolto loro il saluto, si mise 
a raccontare nei particolari quello che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo del suo ministero. Come 
ebbero ascoltato, davano gloria a Dio; poi dissero a Paolo: «Tu vedi, fratello, quante migliaia di Giudei 
sono venuti alla fede e sono tutti osservanti della Legge. Ora, hanno sentito dire di te che insegni a tutti i 
Giudei sparsi tra i pagani di abbandonare Mosè, dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non 
seguire più le usanze tradizionali. Che facciamo? Senza dubbio verranno a sapere che sei arrivato. Fa’ 
dunque quanto ti diciamo. Vi sono fra noi quattro uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te, compi 
la purificazione insieme a loro e paga tu per loro perché si facciano radere il capo. Così tutti verranno a 
sapere che non c’è nulla di vero in quello che hanno sentito dire, ma che invece anche tu ti comporti bene, 
osservando la Legge. Quanto ai pagani che sono venuti alla fede, noi abbiamo deciso e abbiamo loro 
scritto che si tengano lontani dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, da ogni animale soffocato e dalle 
unioni illegittime». 

Allora Paolo prese con sé quegli uomini e, il giorno seguente, fatta insieme a loro la purificazione, entrò 
nel tempio per comunicare il compimento dei giorni della purificazione, quando sarebbe stata presentata 
l’offerta per ciascuno di loro. 

Stavano ormai per finire i sette giorni, quando i Giudei della provincia d’Asia, come lo videro nel tempio, 
aizzarono tutta la folla e misero le mani su di lui gridando: «Uomini d’Israele, aiuto! Questo è l’uomo che 
va insegnando a tutti e dovunque contro il popolo, contro la Legge e contro questo luogo; ora ha perfino 
introdotto dei Greci nel tempio e ha profanato questo luogo santo!». Avevano infatti veduto poco prima 
Tròfimo di Èfeso in sua compagnia per la città, e pensavano che Paolo lo avesse fatto entrare nel tempio. 
Allora tutta la città fu in subbuglio e il popolo accorse. Afferrarono Paolo, lo trascinarono fuori dal 
tempio e subito furono chiuse le porte. Stavano già cercando di ucciderlo, quando fu riferito al 
comandante della coorte che tutta Gerusalemme era in agitazione. Immediatamente egli prese con sé dei 
soldati e dei centurioni e si precipitò verso di loro. Costoro, alla vista del comandante e dei soldati, 
cessarono di percuotere Paolo. Allora il comandante si avvicinò, lo arrestò e ordinò che fosse legato con 
due catene; intanto si informava chi fosse e che cosa avesse fatto. Tra la folla però chi gridava una cosa, 
chi un’altra. Non riuscendo ad accertare la realtà dei fatti a causa della confusione, ordinò di condurlo 
nella fortezza.               

  

  

SALMO 

Sal 121 (122) 
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          ®  Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore. 

             oppure 

           ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Quale gioia, quando mi dissero: 

«Andremo alla casa del Signore!». 

Già sono fermi i nostri piedi 

alle tue porte, Gerusalemme! ® 

  

  

Chiedete pace per Gerusalemme: 

vivano sicuri quelli che ti amano; 

sia pace nelle tue mura, 

sicurezza nei tuoi palazzi. ® 

  

  

Per i miei fratelli e i miei amici 

io dirò: «Su te sia pace!». 

Per la casa del Signore nostro Dio, 

chiederò per te il bene. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 8, 21-30 
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In quel tempo. Di nuovo il Signore Gesù disse ai Giudei: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel 
vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Dicevano allora i Giudei: «Vuole forse uccidersi, 
dal momento che dice: “Dove vado io, voi non potete venire”?». E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io 
sono di lassù; voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri 
peccati; se infatti non credete che Io Sono, morirete nei vostri peccati». Gli dissero allora: «Tu, chi sei?». 
Gesù disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi, e da giudicare; ma colui che mi 
ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui, le dico al mondo». Non capirono che egli parlava 
loro del Padre. Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che Io 
Sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha 
mandato è con me: non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite». / A queste 
sue parole, molti credettero in lui.         

 


