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Un complotto perseguito con accanimento, lo abbiamo sentito in questa narrazione che ha degli aspetti 
inquietanti, proprio questa determinazione a volerlo fare fuori Paolo. E la narrazione svolge le singole tappe, gli 
imprevisti, le apertura di speranza, il rimando poi per un giudizio che ci sarebbe stato in seguito. Quello che ci 
aiuta nella preghiera, perché il testo è per intero narrativo stamattina, credo sia proprio quel salmo molto bello 
che abbiamo pregato in dialogo con la preghiera udita: “Sia benedetto il Signore che non ci ha consegnato in preda 
ai loro denti. Siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori, il laccio si è spezzato e noi siamo 
scampati”, la consapevolezza di un pericolo grave a cui la vita rimaneva, essa pure, esposta. E la premura di Dio e 
l'attenzione di Dio, custodisce i passi dei suoi fedeli, parole queste che tante volte sentiamo sincere e vere per la 
nostra vita, per la vita di tanti quando le preghiamo stando dentro la storia di questi giorni, di queste settimane, 
come ci sentiamo eco e invocazione della sofferenza di tanti poveri, dello smarrimento di tanti semplici a fronte di 
complotti, ingiustizie, rapimenti. E certo come ci aiuta questa antica preghiera dei salmi che ci fa sentire liberi 
nell'affidare a Dio la nostra angoscia, la nostra tristezza, la nostra paura, e insieme ci fanno ascoltare le parole che 
rasserenano e danno fiducia, come poco fa abbiamo fatto. E l'attenzione poi va a questo testo importante, 
prezioso di Gv, ed è significativo che il preludio a questo momento di comunicazione di Gesù sia un gruppetti di 
pagani che “vogliamo vedere Gesù” e allora letta in questa prospettiva questa pagina, già in se stessa bella, 
luminosa, forte, lo diventa ancora di più, perché le parole di Gesù ci consegnano diversi aspetti di un dono grande, 
un dono che è Lui. Ci consegnano ad esempio una parabola pasquale, la più breve, ma che è di una verità radicale, 
perché il chicco di grano che cade in terra e muore, produce molto frutto. È Lui, non parla di altro, né di altri, parla 
della sua imminente passione, è Lui quel chicco di grano che cade per terra e muore. Ma dopo di averci detto 
questa parabola della sua imminente passione, come una consegna ci regala, con quelle parole che sono tra le più 
forti di tutto il vangelo: “Chi ama la propria vita la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà 
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per la vita eterna”; parole sconvolgenti, ma che udite da Lui, da Lui  in quel momento del suo  travaglio hanno 
davvero il sapore del testamento, e di un testamento accorato, non temere di perderla la vita, fanne dono, perché 
questa è la condizione per cui il chicco produce frutto e parole così dette da chi sta consegnandola la propria vita, 
totalmente disarmato, sono parole che entrano nel cuore e persuadono: “Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove 
sono io, là sarà anche il mio servitore”. Questo rinnovato invito ad una sequela ma con queste modalità, dello 
stare con Lui e del percorrere gli identici sentieri, quelli vissuti da lui, come un servitore umile, sincero, che è 
legato e tanto al suo padrone. Ma insieme questo vangelo, oltre ad una parabola di pasqua, oltre ad una consegna 
a vivere la pasqua, ci consegna uno spaccato di ciò che accede nel cuore di Gesù: “La mia anima è turbata”, c'è uno 
smarrimento nel Maestro, c'è una inquietudine che lo assale nell'imminenza di enormemente tragico. Ma insieme 
come viene in evidenza qualcosa che aveva da sempre amato e accolto: “Ecco, io vengo per fare o Dio la tua 
volontà” diceva il tempo antico e Gesù lo ha fatto proprio nella vita. No, per questo io sono giunto a questo, per 
questo, e non mi ritraggo e il dono lo faccio fino in fondo, lo pago di persona, lo consegno come grazia e come 
chicco che ha dato frutto, perché diventi vita per tutti. Allora l'addentrarci in preghiera in questo testo di Gv può 
essere per la giornata di oggi un sentiero efficace e luminoso, anche perché è una strada di confidenza con il 
Signore, di una profonda comunione con Lui, strade che però vorremmo comunque e con sincerità percorrere.  

21.05.2014  

  

MERCOLEDÌ DELLA V SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

LETTURA 

  

  

Lettura degli Atti degli Apostoli 23, 12-25a. 31-35 

  

Fattosi giorno, i Giudei ordirono un complotto e invocarono su di sé la maledizione, dicendo che non 
avrebbero né mangiato né bevuto finché non avessero ucciso Paolo. Erano più di quaranta quelli che 
fecero questa congiura. Essi si presentarono ai capi dei sacerdoti e agli anziani e dissero: «Ci siamo 
obbligati con giuramento solenne a non mangiare nulla sino a che non avremo ucciso Paolo. Voi dunque, 
insieme al sinedrio, dite ora al comandante che ve lo conduca giù, con il pretesto di esaminare più 
attentamente il suo caso; noi intanto ci teniamo pronti a ucciderlo prima che arrivi». 

Ma il figlio della sorella di Paolo venne a sapere dell’agguato; si recò alla fortezza, entrò e informò Paolo. 
Questi allora fece chiamare uno dei centurioni e gli disse: «Conduci questo ragazzo dal comandante, 
perché ha qualche cosa da riferirgli». Il centurione lo prese e lo condusse dal comandante dicendo: «Il 
prigioniero Paolo mi ha fatto chiamare e mi ha chiesto di condurre da te questo ragazzo, perché ha da dirti 
qualche cosa». Il comandante lo prese per mano, lo condusse in disparte e gli chiese: «Che cosa hai da 
riferirmi?». Rispose: «I Giudei si sono messi d’accordo per chiederti di condurre domani Paolo nel 
sinedrio, con il pretesto di indagare più accuratamente nei suoi riguardi. Tu però non lasciarti convincere 
da loro, perché più di quaranta dei loro uomini gli tendono un agguato: hanno invocato su di sé la 
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maledizione, dicendo che non avrebbero né mangiato né bevuto finché non l’avessero ucciso; e ora stanno 
pronti, aspettando il tuo consenso». 

Il comandante allora congedò il ragazzo con questo ordine: «Non dire a nessuno che mi hai dato queste 
informazioni». 

Fece poi chiamare due dei centurioni e disse: «Preparate duecento soldati per andare a Cesarèa insieme a 
settanta cavalieri e duecento lancieri, tre ore dopo il tramonto. Siano pronte anche delle cavalcature e 
fatevi montare Paolo, perché venga condotto sano e salvo dal governatore Felice». Scrisse una lettera. 

Secondo gli ordini ricevuti, i soldati presero Paolo e lo condussero di notte ad Antipàtride. Il giorno dopo, 
lasciato ai cavalieri il compito di proseguire con lui, se ne tornarono alla fortezza. I cavalieri, giunti a 
Cesarèa, consegnarono la lettera al governatore e gli presentarono Paolo. Dopo averla letta, domandò a 
Paolo di quale provincia fosse e, saputo che era della Cilìcia, disse: «Ti ascolterò quando saranno qui 
anche i tuoi accusatori». E diede ordine di custodirlo nel pretorio di Erode.                

  

  

SALMO 

Sal 123 (124) 

  

             ®  Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 

             oppure 

             ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Se il Signore non fosse stato per noi 

– lo dica Israele –, 

se il Signore non fosse stato per noi, 

quando eravamo assaliti, 

allora ci avrebbero inghiottiti vivi, 

quando divampò contro di noi la loro collera. ® 

  

  

Allora le acque ci avrebbero travolti, 

un torrente ci avrebbe sommersi; 
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allora ci avrebbero sommersi 

acque impetuose. ® 

  

  

Sia benedetto il Signore, 

che non ci ha consegnati in preda ai loro denti. 

Siamo stati liberati come un passero 

dal laccio dei cacciatori: 

il laccio si è spezzato 

e noi siamo scampati. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 12, 20-28 

  

In quel tempo. Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si 
avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere 
Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: 
«È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, 
caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la 
perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, 
mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso 
l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a 
quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo 
glorificherò ancora!».        

  
 


