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Le parole di Paolo, lo abbiamo ascoltato, non hanno i tratti della difesa, hanno piuttosto il tono della 
testimonianza, e non racconto tanto e primariamente di sé, ma di quello che il Signore ha realizzato in lui. E allora 
tutto questo non diventa soltanto l'ascolto di un discorso di grazia, con cui il Signore ha fatto visita a quest'uomo 
così convinto della sua tradizione, gli ha aperto il cuore verso orizzonti differenti, ma diventa anche proposta, 
sollecitazione. Davvero sorprende quella frase sincera che il re Agrippa al termine rivolgere a Paolo: Quasi quasi 
convinci anche me a divenire cristiano. Davvero i tratti son sempre questi nei racconti degli Atti, non è tanto il 
venire sul palco dell'uno e dell'altro testimone, ma è la celebrazione della fedeltà del Signore, della sua 
sorprendente vicinanza ai nostri passi, questo è ciò che caratterizza tutto il racconto di Luca. E anche stamattina 
come sentiamo bello questo dono, invito a riconoscere i modi e i linguaggi e le forme con cui oggi ancora  il 
Signore continua ad accompagnare la vita di tanti, la vita della sua chiesa, e allora quando ricorda questo, la 
preghiera non diventa mai un'esperienza piccina, dai confini ristretti, si allarga e spazia su di un mondo 
infinitamente più grande, vorrebbe davvero abbracciare volti, persone le più diverse, le più povere. E anche oggi 
nel brano del vangelo di Gv, non sono commentabili queste pagine, ogni versetto ha dentro qualcosa che 
vorremmo davvero trattenere, ma troviamo, almeno qualche espressione che, anche solo a ridirla, aiuta e tanto la 
nostra preghiera. Quando annota ed è una frase che gli è cara, ritorna ripetutamente nel vangelo di Gv: “Io sono 
venuto al mondo come luce, perché chi crede in me non rimanga nelle tenebre”, è il simbolo della pasqua, della 
veglia pasquale, una luce che irrompe e non rimanere più nelle tenebre, esci ne, perché davvero oramai c'è una 
luce che inonda la tua vita, non lasciarti trattenere dalle tenebre. E questa luce ha un volto, ha un nome, è una 
parola, è il vangelo del Signore, e oggi lo riascoltiamo sempre con una gratitudine immensa. Così come l'altra 
espressione può essere trattenuta per la preghiera di oggi: “Non sono venuto a condannare il mondo, ma per 
salvare il mondo”, l'intenzionalità profonda di Gesù è questa, non altra. E questa parola risuona come una parola 
che da' fiducia, apre alla speranza, che ci aiuta a riconoscere in Lui un ancora a cui convergere, una luce di cui farsi 
quotidianamente illuminare. Ma poi anche oggi quanta ricchezza nella parola del Signore, quanta ricchezza nella 
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memoria che stiamo celebrando, di un'esperienza spirituale così alta e così intensa. Anche oggi davvero i motivi 
per pregare e pregare bene alla luce del dono del Signore sono veramente molti.  

23.05.2014  

  

VENERDÌ DELLA V SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 25, 13-14a. 23; 26, 1. 9-18. 22-32 

  

Erano trascorsi alcuni giorni, quando arrivarono a Cesarèa il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare 
Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo. 

Il giorno dopo Agrippa e Berenice vennero con grande sfarzo ed entrarono nella sala dell’udienza, 
accompagnati dai comandanti e dai cittadini più in vista; per ordine di Festo fu fatto entrare Paolo. 

Agrippa disse a Paolo: «Ti è concesso di parlare a tua difesa». Allora Paolo, fatto cenno con la mano, si 
difese così: «Anche io ritenni mio dovere compiere molte cose ostili contro il nome di Gesù il Nazareno. 
Così ho fatto a Gerusalemme: molti dei fedeli li rinchiusi in prigione con il potere avuto dai capi dei 
sacerdoti e, quando venivano messi a morte, anche io ho dato il mio voto. In tutte le sinagoghe cercavo 
spesso di costringerli con le torture a bestemmiare e, nel colmo del mio furore contro di loro, davo loro la 
caccia perfino nelle città straniere. 

In tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco con il potere e l’autorizzazione dei capi dei 
sacerdoti, verso mezzogiorno vidi sulla strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, che 
avvolse me e i miei compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra e io udii una voce che mi diceva in 
lingua ebraica: “Saulo, Saulo, perché mi perséguiti? È duro per te rivoltarti contro il pungolo”. E io dissi: 
“Chi sei, o Signore?”. E il Signore rispose: “Io sono Gesù, che tu perséguiti. Ma ora àlzati e sta’ in piedi; 
io ti sono apparso infatti per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto di me e di quelle 
per cui ti apparirò. Ti libererò dal popolo e dalle nazioni, a cui ti mando per aprire i loro occhi, perché si 
convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ottengano il perdono dei peccati e 
l’eredità, in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me”. 

Ma, con l’aiuto di Dio, fino a questo giorno, sto qui a testimoniare agli umili e ai grandi, null’altro 
affermando se non quello che i Profeti e Mosè dichiararono che doveva accadere, che cioè il Cristo 
avrebbe dovuto soffrire e che, primo tra i risorti da morte, avrebbe annunciato la luce al popolo e alle 
genti». 

Mentre egli parlava così in sua difesa, Festo a gran voce disse: «Sei pazzo, Paolo; la troppa scienza ti ha 
dato al cervello!». E Paolo: «Non sono pazzo – disse – eccellentissimo Festo, ma sto dicendo parole vere 
e sagge. Il re è al corrente di queste cose e davanti a lui parlo con franchezza. Penso infatti che niente di 
questo gli sia sconosciuto, perché non sono fatti accaduti in segreto. Credi, o re Agrippa, ai profeti? Io so 
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che tu credi». E Agrippa rispose a Paolo: «Ancora un poco e mi convinci a farmi cristiano!». E Paolo 
replicò: «Per poco o per molto, io vorrei supplicare Dio che, non soltanto tu, ma tutti quelli che oggi mi 
ascoltano, diventino come sono anche io, eccetto queste catene!». 

Allora il re si alzò e con lui il governatore, Berenìce e quelli che avevano preso parte alla seduta. 
Andandosene, conversavano tra loro e dicevano: «Quest’uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o le 
catene». E Agrippa disse a Festo: «Quest’uomo poteva essere rimesso in libertà, se non si fosse appellato 
a Cesare».             

  

  

SALMO 

Sal 102 (103) 

  

             ®  La misericordia del Signore è grande su tutta la terra. 

             oppure 

             ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tutti i suoi benefici. ® 

  

  

Egli perdona tutte le tue colpe, 

ti circonda di bontà e misericordia. 

Quanto dista l’oriente dall’occidente, 

così egli allontana da noi le nostre colpe. ® 

  

  

Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, 
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suoi ministri, che eseguite la sua volontà. 

Benedite il Signore, voi tutte opere sue, 

in tutti i luoghi del suo dominio. 

Benedici il Signore, anima mia. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 12, 44-50 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù esclamò: «Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha 
mandato; chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché 
chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io 
non lo condanno; perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi 
rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho detto lo condannerà nell’ultimo 
giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha ordinato lui di che 
cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io 
dico, le dico così come il Padre le ha dette a me». 

 


