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Comprendiamo bene perché in questo testo che abbiamo ascoltato dal libro degli Atti i biblisti lo dicono e 
lo chiamo il testamento di Paolo, perché lo è veramente, pur essendo quello un momento ufficiale di 
testamento, era un lasciare la comunità di Efeso perché altri traguardi, altri confini, altri paesi andavano 
incontrati, visitati, introdotti al vangelo del Signore. anche solo capire le anime di cui questo testo è 
composto come ci da la traccia per una riflessione e una preghiera, come mi piace affidarla, nella misura del 
possibile a ciascuno di voi, in questa giornata. Quando fa memoria di quanto ha fatto, ma soprattutto con 
quale cuore lo ha fatto, con quali intenti, con quale libertà, è un uomo che si è educato ad essere 
estremamente sincero e veritiero, scruta dentro il proprio cuore, fa emergere le intenzionalità più vere, gli 
intenti perseguiti. E allora tutto questo prende anche il volto di una comunicazione carica di affetto, di 
stima, carica di vicinanza, è una maniera molto bella questa di andarsene. Così quella esigenza di consegna, 
ma non di consegna di cose – Non ho né oro, né argento, non mi sono avvalso di nulla della mia 
predicazione – ma la consegna di ciò che gli sta a cuore: “Vegliate su voi stessi, sul gregge che Dio vi ha 
affidato”, verranno anche tempi difficili, custodite la comunione all'interno della vostra esperienza di 
comunità. Questa è consegna di un uomo libero, che ha davvero intuito fino in fondo dove va' a 
configurarsi il cuore del vangelo, e allora non ha altro che questo da dire per uscire uscendo di scena, fino 
ad esprimere quella affermazione che sentiamo così carica di affetto e di vicinanza quando dice ci siamo 
anche noi: “E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia”. Vi affido a Dio, non c'è credo una espressione 
più bella per dire l'amore e la cura degli uni per gli altri, noi ci adoperiamo ad essere il più possibile vicino, a 
camminare insieme, a sostenerci nei momenti più difficili. Dopo avvertiamo anche i limiti di tutto questo, 
come sentiamo allora provvidenziale questa parola di Paolo che dice: Io ora vi affido a Dio e alla parola della 
sua grazia, come un'espressione che dice la profonda fiducia, non c'è una consegna più bella più carica di 
speranza, e più carica di affetto di questa. Un testo che davvero merita per tanti aspetti di essere ripreso, 
pregato, anche dentro la diversità di situazioni e di vocazioni che abbiamo questo linguaggio di Paolo ha la 
capacità di parlarci in maniera davvero profonda, interpella veramente la nostra vita di fede. Aggiungo solo, 
quasi per affidarla alla preghiera, quanto posso essere bella la ripresa di una, due frasi del vangelo di Gv, 
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non possiamo riprenderle, ma: Filippo, se hai visto me, hai visto il Padre, e se hai conosciuto me e hai 
sentito il mio vangelo, hai vissuto accanto, ai visto i miei gesti, tu hai conosciuto il Padre. E cosa c'è di più 
grande di conoscere Dio, di conoscere il volto di Dio, il cuore di Dio e il vangelo di Gesù, la persona di Gesù 
sono le strade vere, le più vere che ci consentono di comprendere e di conoscere il volto di Dio. Mostraci il 
Padre e ci basta, Signore! Questa espressione di Filippo come la sentiamo nostra:  Mostraci il Padre e ci 
basta, Signore! Un'ultima frase che raccolgo è: “Qualsiasi cosa che chiederete nel mio nome, io la farò”, 
come un invito alla confidenza, alla fiducia-qualunque cosa- sentiamo come queste parole dentro i tornanti 
della vita ci risuonano dentro come preziose, come un invito a sentirsi sempre in una comunione reale con 
Dio, tant'è che osi, chiedi, affidi. Anche oggi la nostra preghiera sia animata da questo.  

13.05.2015  

  

MERCOLEDÌ DELLA VI SETTIMANA DI PASQUA 

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 20, 17-38 

  

In quei giorni. Da Mileto Paolo mandò a chiamare a Èfeso gli anziani della Chiesa. Quando essi 
giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo 
tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia: ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le 
lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei Giudei; non mi sono mai tirato indietro da 
ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi, in pubblico e nelle case, 
testimoniando a Giudei e Greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco, 
dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So 
soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non 
ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che 
mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al vangelo della grazia di Dio. 

E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il 
Regno. Per questo attesto solennemente oggi, davanti a voi, che io sono innocente del sangue di 
tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Vegliate su voi 
stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere 
pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la 
mia partenza verranno fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge; perfino in mezzo a voi 
sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse, per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, 
ricordando che per tre anni, notte e giorno, io non ho cessato, tra le lacrime, di ammonire ciascuno 
di voi. 

E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere 
l’eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Non ho desiderato né argento né oro né il vestito 
di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste 
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mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, 
ricordando le parole del Signore Gesù, che disse: “Si è più beati nel dare che nel ricevere!”». 

Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e, 
gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non 
avrebbero più rivisto il suo volto. E lo accompagnarono fino alla nave.            

    

SALMO 

Sal 26 (27) 

  

             ®  Il tuo volto, Signore, io cerco. 

             oppure 

             ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 

di chi avrò timore? 

Il Signore è difesa della mia vita: 

di chi avrò paura? ® 

  

Se contro di me si accampa un esercito, 

il mio cuore non teme; 

se contro di me si scatena una guerra, 

anche allora ho fiducia. ® 

  

Ascolta, Signore, la mia voce. 

Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 

Il mio cuore ripete il tuo invito: 

«Cercate il mio volto!». 
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Il tuo volto, Signore, io cerco. 

Non nascondermi il tuo volto. ® 

  

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 

nella terra dei viventi. 

Spera nel Signore, sii forte, 

si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 14, 7-14 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se avete conosciuto me, conoscerete anche 
il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». 

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono 
con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: 
“Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, 
non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono 
nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. 

In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne 
compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio 
nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio 
nome, io la farò».  

 


