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 Anche solo ascoltandole, 
queste letture, non 
vorremmo proprio perdere 
nulla della loro ricchezza, 
non possiamo 
commentarle come 
meriterebbero a lungo. 
Allora è come uno spunto 
che prende da ciascuna 
delle tre, affidandole poi 
alla preghiera di questa 
giornata, è spunto, ma 
dopo quando ci entri in 
queste parole il dialogo di 
preghiera con il Signore 
prende volto, prende 
colore, coinvolge. Quando 
il testo di Giovanni si apre, 
lo fa con questa 
espressione: “Quando 
aveva lavato i piedi ai 
discepoli il Signore Gesù 
disse: <<In verità, in verità 
vi dico un servo non è più 
grande del suo padrone, né 
un inviato è più grande di 
chi lo ha mandato>>”. 
Ecco, questo gesto del 
lavare i piedi, per di più in 
quella cena, cena di 
testamento nell'imminenza 

della Passione e Gesù sembra voler dire questo gesto ti rimanga nel cuore, vi aiuti a vivere con l'umiltà 
paziente e tenace chi di serve, di chi non pretende, di chi ama servendo. Come sentiamo care parole così, 
come ci vorremmo affidare ad esse, oppure quando ascoltiamo dentro questo capitolo 15 di questo testo 
mirabile della prima ai Corinzi, ascoltiamo qualcosa della fede di Paolo nella resurrezione del Signore, con 
espressioni che quante volte ci possono aiutare quando le facciamo risuonare dentro, magari in momenti 
drammatici, magari mentre vediamo scene dove la morte sembra nella totalità di un abbandono, di una 
noncuranza totale, quasi un disprezzo e risentiamo il linguaggio dell'apostolo che dice: “Il corpo è seminato 
nella corruzione, risorge nella incorruttibilità, è seminato nella miseria, risorge nella gloria, è seminato nella 
debolezza, risorge nella potenza, il corpo animale che diviene corpo spirituale”. Quando ascoltiamo parole 
così e pensiamo a volti, a nomi, oppure anche a volti anonimi, anche a uomini, donne, bambini morti in una 
stiva della nave, perché erano rinchiusi dentro, annegati in fondo al mare e sentire che queste parole sono 
parole che raggiungono anche ciascuno di loro, sentiamo la forza della pasqua. Un ultimo cenno lo faccio -i 
testi sono veramente molto diversi- dalla prima espressione del libro degli Atti, quando Luca annota: “Paolo 
lasciò Atene e andò a Corinto”. Atene la lasciata in un momento di grave sofferenza, di smacco, di rifiuto e 
abbandono-vai, vai, ti sentiremo un'altra volta- perché aveva fatto un accenno alla risurrezione, ed era tra i 
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sapienti di Atene. Quindi se ne va' con una pesante sconfitta che l'ha umiliato e se ne va' a Corinto, una 
città vivace, certo, ma anche difficile, pieni di problemi e quando percorriamo il cammino di Paolo a Corinto 
diciamo: guarda, anche da una sconfitta un uomo può rinascere, un credente che si affida al Signore può 
ripartire. Come sarebbe bello dirlo in tante forme, proprio lasciandoci aiutare dai testi delle lettera ai 
Corinzi, ma anche basta solo questo accenno, forse per la preghiera di oggi tutto questo è già largamente 
sufficiente.  

9.05.2015  

  

SABATO DELLA V SETTIMANA DI PASQUA 

  

Messa nel giorno: 

  

LETTURA 
Lettura degli Atti degli Apostoli 18, 1-18a  

 
In quei giorni. Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un Giudeo di nome Aquila, nativo 
del Ponto, arrivato poco prima dall’Italia, con la moglie Priscilla, in seguito all’ordine di Claudio 
che allontanava da Roma tutti i Giudei. Paolo si recò da loro e, poiché erano del medesimo 
mestiere, si stabilì in casa loro e lavorava. Di mestiere, infatti, erano fabbricanti di tende. Ogni 
sabato poi discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere Giudei e Greci. 
Quando Sila e Timòteo giunsero dalla Macedonia, Paolo cominciò a dedicarsi tutto alla Parola, 
testimoniando davanti ai Giudei che Gesù è il Cristo. Ma, poiché essi si opponevano e lanciavano 
ingiurie, egli, scuotendosi le vesti, disse: «Il vostro sangue ricada sul vostro capo: io sono 
innocente. D’ora in poi me ne andrò dai pagani». Se ne andò di là ed entrò nella casa di un tale, di 
nome Tizio Giusto, uno che venerava Dio, la cui abitazione era accanto alla sinagoga. Crispo, capo 
della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia; e molti dei Corinzi, ascoltando 
Paolo, credevano e si facevano battezzare. 
Una notte, in visione, il Signore disse a Paolo: «Non aver paura; continua a parlare e non tacere, 
perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male: in questa città io ho un popolo 
numeroso». Così Paolo si fermò un anno e mezzo, e insegnava fra loro la parola di Dio. 
Mentre Gallione era proconsole dell’Acaia, i Giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero 
davanti al tribunale dicendo: «Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla 
Legge». Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai Giudei: «Se si trattasse di un delitto o di 
un misfatto, io vi ascolterei, o Giudei, come è giusto. Ma se sono questioni di parole o di nomi o 
della vostra Legge, vedetevela voi: io non voglio essere giudice di queste faccende». E li fece 
cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sòstene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti 
al tribunale, ma Gallione non si curava affatto di questo. 
Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e s’imbarcò diretto in Siria, in 
compagnia di Priscilla e Aquila. 
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SALMO 
Sal 46 (47) 

  

   ® A te la gloria, o Dio, re dell’universo. 
oppure 
   ® Alleluia, alleluia, alleluia.  

  

Popoli tutti, battete le mani! 
Acclamate Dio con grida di gioia, 
perché terribile è il Signore, l’Altissimo, 
grande re su tutta la terra. ® 

  

Cantate inni a Dio, cantate inni, 
cantate inni al nostro re, cantate inni; 
perché Dio è re di tutta la terra, 
cantate inni con arte. ® 

  

I capi dei popoli si sono raccolti 
come popolo del Dio di Abramo. 
Sì, a Dio appartengono i poteri della terra: 
egli è eccelso. ® 

  

 
EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 15, 35-44a  

 
Fratelli, qualcuno dirà: «Come risorgono i morti? Con quale corpo verranno?». Stolto! Ciò che tu 
semini non prende vita, se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che 
nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. E Dio gli dà un corpo come ha stabilito, e 
a ciascun seme il proprio corpo. Non tutti i corpi sono uguali: altro è quello degli uomini e altro 
quello degli animali; altro quello degli uccelli e altro quello dei pesci. Vi sono corpi celesti e corpi 
terrestri, ma altro è lo splendore dei corpi celesti, altro quello dei corpi terrestri. Altro è lo splendore 
del sole, altro lo splendore della luna e altro lo splendore delle stelle. Ogni stella infatti differisce da 
un’altra nello splendore. Così anche la risurrezione dei morti: è seminato nella corruzione, risorge 
nell’incorruttibilità; è seminato nella miseria, risorge nella gloria; è seminato nella debolezza, 
risorge nella potenza; è seminato corpo animale, risorge corpo spirituale. 

  

VANGELO 
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Lettura del Vangelo secondo Giovanni 13, 12a. 16-20 

 
In quel tempo. Quando ebbe lavato i piedi ai discepoli, il Signore Gesù disse loro: «In verità, in 
verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha 
mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi; io conosco 
quelli che ho scelto, ma deve compiersi la Scrittura: “Colui che mangia il mio pane ha alzato contro 
di me il suo calcagno”. Ve lo dico fin d’ora, prima che accada, perché, quando sarà avvenuto, 
crediate che Io Sono. In verità, in verità io vi dico: chi accoglie colui che io manderò, accoglie me; 
chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato». 

 


