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 Quanta differenza di 
atteggiamento quello 
all'Aeropago, lo spazio 
degli incontri della grande 
città di Atene, è abitato da 
persone, dice il testo, che 
come passatempo gustano 
molto di ascoltare e sentire 
le ultime novità. Ma per 
Paolo quello non è tempo 
di passatempo, ci va con un 
intento e un'intenzione 
profonda, ha qualcosa di 
grande da dire e avverte la 
delicatezza del momento, 
del contesto e nelle parole 
che abbiamo udito si sente 
evidente la cura per essere 
attenti alla situazione dei 
suoi interlocutori, a 
mentalità, a prassi, a idee, 
a filosofie. È un testo 
particolarmente curato 
questo di Paolo, ma la 
distanza era troppo grande, 
tra passatempo e ricerca 
sincera di verità c'è un 
abisso, e allora basta anche 
solo poco, non è poco, 
certo, parlare della 
resurrezione di Gesù, ma 

poco perché basta udire la Parola, ma dopo non se ne ha nessuna voglia di approfondire e allora questo 
diventa una prova pesante per Paolo, andrà a Corinto dopo quel giorno. E forse questa umiliazione vissuta, 
questa sconfitta che ha sentito sulla propria pelle, forse lo avrebbe aiutato ad andare ancora più in 
profondità nel mistero di Cristo che andava annunciando. Come se da una sconfitta rinascesse una nuova 
vitalità, ed è parola che stamattina fa parte del dono che il Signore prepara per noi, come dono senz'altro è 
il testo di Giovanni che abbiamo udito. Raccolgo soltanto due passaggi veloci, ma dove non fatichiamo ad 
avvertire la densità e la profondità di quanto il Maestro ci dice: “Sono venuto nel mondo come luce, perché 
chi crede in me non rimanga nelle tenebre”, è un'immagine tipicamente pasquale, cara a Gesù, ma che ha 
dentro una forza quasi prepotente, perché tra luce e tenebre c'è una contrapposizione che è radicale e 
allora se sono venuto come luce, come luce accoglimi, e se non mi accogli è inesorabile rimanere nelle 
tenebre. Parole che mantengono una loro forza man mano che nelle comunità vengono proclamate, 
pregate, come oggi in tante chiese, una forza che scuote, il segno di una pasqua che è accaduta tra noi e 
che bussa per essere e per venire accolta come buona notizia. E più avanti, subito dopo, annota: “Non sono 
venuto a condannare il mondo, ma a salvare il mondo”, rivela l'anima di tutta la pasqua che vive, l'intento 
profondo che ha intuito ricevuto dal Padre: non sono venuto a condannare, ma a salvare questo mondo. 
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Anche queste parole quanto più risuonano nel cuore e nel vissuto di una chiesa, tanto più l'aiutano e la 
chiamano ad essere autenticamente se stessa, il segno della salvezza, non spazio della condanna. E allora 
anche queste parole di Gesù stamattina è bello farle entrare nel dialogo orante di questa giornata, come 
grazia e dono che vengono da Lui, Lui che è luce, Lui che è grazia e perdono.  

8.05.2015  

  

VENERDÌ  DELLA V SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli17, 16-34 

  

In quei giorni. Paolo, mentre attendeva Sila e Timòteo ad Atene, fremeva dentro di sé al vedere la 
città piena di idoli. Frattanto, nella sinagoga, discuteva con i Giudei e con i pagani credenti in Dio e 
ogni giorno, sulla piazza principale, con quelli che incontrava. Anche certi filosofi epicurei e stoici 
discutevano con lui, e alcuni dicevano: «Che cosa mai vorrà dire questo ciarlatano?». E altri: 
«Sembra essere uno che annuncia divinità straniere», poiché annunciava Gesù e la risurrezione. Lo 
presero allora con sé, lo condussero all’Areòpago e dissero: «Possiamo sapere qual è questa nuova 
dottrina che tu annunci? Cose strane, infatti, tu ci metti negli orecchi; desideriamo perciò sapere di 
che cosa si tratta». Tutti gli Ateniesi, infatti, e gli stranieri là residenti non avevano passatempo più 
gradito che parlare o ascoltare le ultime novità. 

Allora Paolo, in piedi in mezzo all’Areòpago, disse: / «Ateniesi, vedo che, in tutto, siete molto 
religiosi. Passando infatti e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con 
l’iscrizione: “A un dio ignoto”. Ebbene, colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo annuncio. 
Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita 
in templi costruiti da mani d’uomo né dalle mani dell’uomo si lascia servire come se avesse bisogno 
di qualche cosa: è lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le 
nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l’ordine dei 
tempi e i confini del loro spazio perché cerchino Dio, se mai, tastando qua e là come ciechi, arrivino 
a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed 
esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti: “Perché di lui anche noi siamo stirpe”. 

Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all’oro, 
all’argento e alla pietra, che porti l’impronta dell’arte e dell’ingegno umano. Ora Dio, passando 
sopra ai tempi dell’ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché egli 
ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che 
egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti». 

Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: «Su questo 
ti sentiremo un’altra volta». Così Paolo si allontanò da loro. Ma alcuni si unirono a lui e divennero 
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credenti: fra questi anche Dionigi, membro dell’Areòpago, una donna di nome Dàmaris e altri con 
loro. 

  

  

SALMO 

Sal 102 (103) 

  

             ® Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero. 

             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. ® 

  

Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 

così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; 

quanto dista l’oriente dall’occidente, 

così egli allontana da noi le nostre colpe. ® 

  

Il Signore ha posto il suo trono nei cieli 

e il suo regno domina l’universo. 

Benedite il Signore, angeli suoi, 

potenti esecutori dei suoi comandi. ® 
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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» 

 


