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Proprio una sorta di assedio, accanito, un complotto preparato da lontano e con forza, quello pensato nei 
confronti di Paolo, anche la pagina di stamattina prosegue il racconto di questi giorni. Emerge comunque, e questo 
diventa dono, diventa grazia, la fermezza interiore, serena e convinta di Paolo, un uomo retto, e utilizza anche i 
diritti di cui si può avvalere, se sono cittadino romano mi giudicate qui, altrimenti mi appello a Cesare. Una 
rettitudine vera, guadagnata nella vita, ma soprattutto dentro c'è la convinzione, la fermezza dell'esperienza 
vissuta con Gesù, della pasqua di Gesù, questo è ciò che da solidità e compattezza alla vita e alla testimonianza di 
Paolo. E non si ritrae in nulla, se devo morire, muoio. Ecco, precisamente questa fermezza diventa l'invocazione 
che ci diventa naturale stamattina quando ci poniamo in preghiera a fronte del vangelo di Gv che abbiamo 
ascoltato, quando dovendo constatare l'indisponibilità del cuore nell'anima di tanti scribi e farisei, Gesù fa 
riferimento a quell'antica e struggente profezia di Isaia: “Avete gli occhi e non vedere, avete il cuore ma non più 
capace di amare, indurito” e l'amore è la forza, è la vita di un uomo. Se è indurito diventa di pietra e allora nulla 
passa di vero e di grande. Ora proprio questo come è importante che diventi preghiera umile, però appassionata e 
sincera, davvero la grazia della pasqua entri e ci aiuti a vedere, entri nel cuore e ci aiuti ad amare. Questo diventa 
anche processo reale che è in atto in queste settimane facendoci guidare dalla liturgia di ogni giorno, è invito da 
accogliere, come dono prezioso e sincero. Forse abbiamo bisogno di tenere viva la memoria antiche che ci sono 
entrate nel cuore, che abbiamo celebrato qualche settimana fa, tappa dopo tappa, nei giorni della pasqua e del 
triduo. Sono quelle le parole da tenere vive e da custodire, perché è attorno a queste certezze che la vita ritrova la 
sua profonda unità e in una luce così che emergono con naturalezza alcune parole di vangelo, quelle che vanno 
nella direzione di chi vede, di chi ama, non ha il cuore indurito, non è accecato da altro. Penso a quella parabola 
semplice del Regno: “il Regno di Dio è come una perla preziosa”, trovata la quale tutto il resto lo lasci, oppure quel 
“Venite a me voi tutti affaticati e oppressi, io vi darò ristoro”, queste sono le parole antiche della pasqua, quelle 
importanti da far riemergere, perché dopo attorno a convinzioni così tu riallinei costantemente la tua vita, le tue 
scelte, i tuoi affetti, il tuo linguaggio, ti fai condurre da convinzioni così quando ti rapporti con persone e problemi. 
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E allora diventa possibile la fermezza di Paolo, diventa possibile la disponibilità di un piccolo, di un povero che si 
affida al Signore. Però occorre che davvero la parola della pasqua entri, ed entri insindacabilmente come la parola 
più importante, perché per ritornare alle parole di Gesù udite al termine del brano, se amiamo la gloria degli 
uomini più della gloria di Dio non c'è futuro in un cammino di fede. Un cammino di fede si da' quando Dio ha 
veramente il primato, quando la parola del Signore è luce di riferimento, è questo, solo questo è capace di far sì 
che non si indurisca il cuore e lo sguardo non diventi ottenebrato. Signore, è la nostra preghiera umile  di oggi, ma 
come è sincera, vera, la sentiamo fino in fondo nostra e ci piace affidarla a te, condotti dalle parole severe e 
ammonitrici che stamattina ci hai detto nel vangelo.  

22.05.2014  

  

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».           
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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. ® 

  

  

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 
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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. 

  
 


