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 Può anche sorprendere 
il nascere di fatiche di 
relazione, anche di 
dissensi sulle strade da 
prendere, sulle scelte 
da operare, il testo degli 
Atti ci ha fatto ascoltare 
un momento 
certamente delicato e 
sofferto se pensiamo 
alla profondità del 
rapporto che oramai da 
tempo legava Paolo e 
Barnaba. Colpisce 
comunque un aspetto, 
anche ascoltando 
stamattina il brano di 
Atti, che un criterio 
sembra rimanere saldo 
sullo sfondo, non 
cancella difficoltà e 
dissensi, ma è criterio 
importante, lo 
potremmo dire così: 
non ci deve perdere il 
vangelo, noi possiamo 
anche differenziare le 
strade, procedere con 
mete e obiettivi 
differenti, ma non ci 
perda il vangelo. E in 
effetti comunque 

questo momento sofferto del distanziarsi tra Paolo e Barnaba non coincide con un calo di tensione della 
testimonianza missionaria della giovane comunità. Ecco, questo può essere un aspetto che aiuta, che 
consente di riconoscere anche come momenti difficili e sofferti non necessariamente divengono e debbano 
diventare momenti fallimentari per il vangelo. No, anche perché non verrebbe onorato l'indiscusso primato 
del vangelo. Poi questa pagina davvero bella che merita di essere pregata con calma: “Vogliamo vedere 
Gesù”, è una domanda fatta da greci, quindi estranei alla tradizione giudaica, ma una domanda sincera, 
tant'è gli apostoli Andrea e Filippo si sentono in dovere di non lasciar cadere questa domanda e la porgono 
a Gesù. E la risposta è uno di quei passaggi di vangelo che aprono a scenari che poi rimangono nel cuore e 
quanto aiutano anche nei passaggi soprattutto quelli difficili e sofferti della vita. Risponde in parabola, se 
volete vedere Gesù è come un chicco di grano che cade per terra, muore, marcisce e per questo da' frutto. 
Perché chi perde la propria vita, la trova, chi a tutti i costi la vuol tenere stretta, la perde. Parole che hanno 
una densità enorme, soprattutto perché le sentiamo cariche di verità dette da Lui, sono parole che Gesù sta 
vivendo, Lui ha assunto oramai la veste del chicco di grano che cade sotto terra, marcisce e altro che se 
darà frutto, è Lui che perde la propria vita in obbedienza al Padre. Queste parole continuano a rimbalzare 
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nei cammini di fede, nei vissuti di chiesa, parole che spesso inquietano e insieme confortano, comunque 
consentono di guadagnare criteri di discernimento preziosi, che non permettono di compromettere i passi 
e i doni più belli della vita, perché ci si accorge che questa è la strada, se vogliamo vedere Gesù è giusto che 
lo si veda in questo modo, come Lui si consegna a noi. “È turbata l'anima mia”, dice Gesù, ma non mi 
sottraggo, per questo sono venuto, per quest'ora sono venuto. Ecco, un vangelo che vorremmo trattenere 
a lungo quello di questa mattina, vangelo denso e profondo, vangelo che apre uno squarcio sulla serietà e 
bellezza della sequela del Signore. 
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MERCOLEDÌ  DELLA V SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

LETTURA 
Lettura degli Atti degli Apostoli 15, 36 - 16, 3. 8-15 

 
Dopo alcuni giorni Paolo disse a Bàrnaba: «Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle 
quali abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno». Bàrnaba voleva prendere 
con loro anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si 
era allontanato da loro, in Panfìlia, e non aveva voluto partecipare alla loro opera. Il dissenso fu tale 
che si separarono l’uno dall’altro. Bàrnaba, prendendo con sé Marco, s’imbarcò per Cipro. Paolo 
invece scelse Sila e partì, affidato dai fratelli alla grazia del Signore. / E, attraversando la Siria e la 
Cilìcia, confermava le Chiese. 
Paolo si recò anche a Derbe e a Listra. Vi era qui un discepolo chiamato Timòteo, figlio di una 
donna giudea credente e di padre greco: era assai stimato dai fratelli di Listra e di Icònio. Paolo 
volle che partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere a motivo dei Giudei che si trovavano in 
quelle regioni: tutti infatti sapevano che suo padre era greco. 
Lasciata da parte la Mìsia, scesero a Tròade. Durante la notte apparve a Paolo una visione: era un 
Macèdone che lo supplicava: «Vieni in Macedonia e aiutaci!». Dopo che ebbe questa visione, subito 
cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il 
Vangelo. 
Salpati da Tròade, facemmo vela direttamente verso Samotràcia e, il giorno dopo, verso Neàpoli e 
di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa 
città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si 
facesse la preghiera e, dopo aver preso posto, rivolgevamo la parola alle donne là riunite. Ad 
ascoltare c’era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiàtira, una 
credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata 
battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, 
venite e rimanete nella mia casa». E ci costrinse ad accettare. 

  

SALMO 
Sal 99 (100) 
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   ® Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo. 
oppure 
   ® Alleluia, alleluia, alleluia.  

  

Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. ® 

  

Riconoscete che solo il Signore è Dio: 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. ® 

  

Buono è il Signore, 
il suo amore è per sempre, 
la sua fedeltà di generazione in generazione. ® 

  

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!». 

 


