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 Era un annuncio quello 
degli apostoli, non di 
più, e ci si domanda, 
ascoltando questo testo 
che fa riferimento ad 
una esperienza in due 
città, dove appunto la 
piccola comunità 
apostolica si trasferisce 
e continua la propria 
testimonianza su Gesù, 
colpisce di ascoltare in 
questo brano almeno 
due volte espressione 
come queste: “Mettono 
il mondo in agitazione” 
e più avanti ancora “La 
gente che si agita e si 
mette in ansia”, per la 
predicazione dei 
discepoli del Signore. 
ma se era 
semplicemente 
annuncio perché questa 
turbolenza che poi 
prende addirittura la 
forma dell'opposizione 
dura? Del tentativo di 
ostacolare in tutti i 
modi, di minacciare 
addirittura la vita di chi 
testimonia così? È 

davvero questa una domanda che avrebbe comunque continuato a percorrere la storia della comunità dei 
discepoli del Signore. Anche oggi quante ragioni abbiamo, ma anche in noi stessi, di chiedere ma perché 
mai il vangelo del Signore a volte mette così in agitazione? Perché crea turbamento? E ci accorgiamo che 
non sono domande inutili, nascono davvero dall'esperienza della vita e ci aiutano a riconoscere che è 
veramente nuovo questo travaglio e che l'ingresso dell'evangelo nella storia degli uomini, è l'ingresso di 
una parola luminosa ma insieme inquietante, perché smuove, perché ti toglie da apparenti certezze, perché 
ti riconsegna ad una libertà con la quale dopo devi davvero decidere e nel cuore i passi e le determinazioni 
più importanti da intraprendere. Come sentiamo vero questo linguaggio, e uno dei segni, credo davvero più 
belli, è quello di riconoscere che per quanto abbia continuità il nostro cammino in qualche modo l'evangelo 
del Signore continui ad inquietarci. Se fosse sempre una parola così liscia, tranquilla, accomodante, forse ci 
dovremmo davvero preoccupare, nella misura in cui continuiamo a sentirla come una parola che interpella, 
scomoda, e insieme estremamente luminosa e vera, comunque ecco siamo nelle condizioni più vere per 
fare passi di libertà autentici e, me lo auguro, per farli gioiosamente, passi di libertà autentici. Un altro 
passaggio che stamattina è dono della Parola è quello del vangelo di Giovanni, in tutte queste pagine si 
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vede l'attenzione di Giovanni a dirci quali sono le reazioni, le forme con cui la gente che ascolta le parole 
del Maestro in qualche modo si orienta, si determina. E abbiamo sentito anche quest'oggi lo schierarsi da 
oppositori nei confronti del Signore, con il cuore indurito, sprezzante, che rifiuta una parola che sembra 
unicamente una parola scandalosa, quasi a voler sottrarre a Dio la signoria autentica. E c'è anche chi invece 
in qualche modo si lascia interrogare da questa parola, ne rimane inquieto, ma riconosce di non avere 
ancora il cuore libero per una determinazione pulita e convinta, dove fai un passo, dice il testo: “Amavano 
la gloria degli uomini più della gloria di Dio”, era gente brava, che si accorgeva che questi uomini anche così 
poveri, così sprovveduti meritavano comunque non solo rispetto, ma forse anche un ascolto vero, ma non 
osavano mostrare che il cuore si stava dividendo, perché temevano la reazione dei farisei. Come sempre il 
vangelo ci aiuta e ci restituisce ad una domanda: ma io come sto difronte all'evangelo del Signore? Ci sto 
con una libertà di chi davvero si consegna? Oppure anche in me sono tante le difese, le istanze di rimando, 
le forme di protezione per non lasciarmi fino in fondo raggiungere dal vangelo? Domande che sentiamo 
vere, che oggi il vangelo ci ripropone con forza, domande a cui vorremmo dare anche oggi una risposta 
gioiosa e carica di gratitudine.  
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GIOVEDÌ  DELLA V SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

LETTURA 
Lettura degli Atti degli Apostoli 17, 1-15 

 
In quei giorni. Percorrendo la strada che passa per Anfìpoli e Apollònia, giunsero a Tessalònica, 
dove c’era una sinagoga dei Giudei. Come era sua consuetudine, Paolo vi andò e per tre sabati 
discusse con loro sulla base delle Scritture, spiegandole e sostenendo che il Cristo doveva soffrire e 
risorgere dai morti. E diceva: «Il Cristo è quel Gesù che io vi annuncio». Alcuni di loro furono 
convinti e aderirono a Paolo e a Sila, come anche un grande numero di Greci credenti in Dio e non 
poche donne della nobiltà. Ma i Giudei, ingelositi, presero con sé, dalla piazza, alcuni malviventi, 
suscitarono un tumulto e misero in subbuglio la città. Si presentarono alla casa di Giasone e 
cercavano Paolo e Sila per condurli davanti all’assemblea popolare. Non avendoli trovati, 
trascinarono Giasone e alcuni fratelli dai capi della città, gridando: «Quei tali che mettono il mondo 
in agitazione sono venuti anche qui e Giasone li ha ospitati. Tutti costoro vanno contro i decreti 
dell’imperatore, perché affermano che c’è un altro re: Gesù». Così misero in ansia la popolazione e 
i capi della città che udivano queste cose; dopo avere ottenuto una cauzione da Giasone e dagli altri, 
li rilasciarono. Allora i fratelli, durante la notte, fecero partire subito Paolo e Sila verso Berea. 
Giunti là, entrarono nella sinagoga dei Giudei. Questi erano di sentimenti più nobili di quelli di 
Tessalònica e accolsero la Parola con grande entusiasmo, esaminando ogni giorno le Scritture per 
vedere se le cose stavano davvero così. Molti di loro divennero credenti e non pochi anche dei 
Greci, donne della nobiltà e uomini. Ma quando i Giudei di Tessalònica vennero a sapere che anche 
a Berea era stata annunciata da Paolo la parola di Dio, andarono pure là ad agitare e a mettere in 
ansia la popolazione. Allora i fratelli fecero subito partire Paolo, perché si mettesse in cammino 
verso il mare, mentre Sila e Timòteo rimasero là. Quelli che accompagnavano Paolo lo condussero 
fino ad Atene e ripartirono con l’ordine, per Sila e Timòteo, di raggiungerlo al più presto. 
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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 

 
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. 

 


