
Comunità pastorale - A tutti i fratelli e le sorelle della nostra comunità… 

Siano tutti una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. (Gv 17,21) 

Giovedì 28 maggio 2020 

 

Le peripezie di Paolo non sono finite. Il suo viaggio lo riporta a Gerusalemme, da dove era partito. Si 

trova davanti al tribunale giudaico, alla presenza del comandante romano di turno. In modo simile a 

quanto avvenne per Gesù, il condannato è ingiustamente incolpato dai Giudei e poi sottratto loro 

dall’autorità romana. Paolo prende parola e, con un’ingegnosa e arguta frase, fa nascere una disputa fra 

i suoi persecutori. La divisione creatasi all’interno dell’assemblea non permette di proseguire l’udienza, 

anzi fa in modo che una parte si schieri a favore di Paolo stesso. Peraltro, interesse di S. Luca, autore del 

libro, è presentarci che il cristianesimo non sovverte il giudaismo, ma è in piena continuità e a 

compimento. La conclusione dell’episodio registra un sogno di Paolo, nel quale è invitato a dare 

testimonianza anche a Roma. Ancora una volta il percorso dell’apostolo è condotto dal Signore che 

chiude e apre porte, per una larga diffusione della parola di salvezza. Lasciamoci aprire gli orizzonti!! 
 

Sequenza di Pentecoste

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, 

vieni, datore dei doni, 

vieni luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell'anima, 

dolcissimo sollievo. 

Nella fatica riposo, 

nella calura riparo, 

nel pianto, conforto. 

O luce beatissima 

invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, 

nulla è nell'uomo, 

nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 

drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli 

che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna. Amen
 
 

 

Concludi con l’orazione: 

Venga, o Padre, il tuo Spirito e ci trasformi interiormente con i suoi doni; crei in noi un cuore nuovo, 

perché possiamo piacere a te e cooperare al tuo disegno di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Dagli Atti degli Apostoli - At 22,30; 23,6-11 

In quei giorni, [il comandante della corte,] volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui 

Paolo veniva accusato dai Giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei 

sacerdoti e tutto il sinedrio; fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. 

Paolo, sapendo che una parte era di sadducèi e una parte di farisei, disse a gran voce nel sinedrio: 

«Fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei; sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella 

risurrezione dei morti». 

Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra farisei e sadducèi e l'assemblea si divise. I 

sadducèi infatti affermano che non c'è risurrezione né angeli né spiriti; i farisei invece professano 

tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono in 

piedi e protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest'uomo. Forse uno spirito o un 

angelo gli ha parlato». 

La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, 

ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. 

La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio! Come hai testimoniato a 

Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma». 


