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Di fronte alle accuse mosse contro di lui dai Giudei, Paolo si appella Cesare in quanto cittadino romano e 
per affidare al sua causa a Roma, in quanto Roma non si pronuncia su questioni di tipo religioso e di fede, 
l’impero romano tollera nel proprio seno qualsiasi religione, ma esige che si osservino le leggi civili. A fronte 
di questa situazione Paolo si trova prigioniero. Paolo infatti era tornato a Gerusalemme attorno al 58 dopo 
Cristo e fu preso e consegnato a Felice che lo mise in prigione a Cesarea per non inimicarsi gli ebrei. A Felice 
successe Festo e di Paolo sappiamo quanto abbiamo ascoltato. Festo è sorpreso dalla discussione e 
dall’accusa:Paolo sostiene che Gesù è vivo, mentre i giudei che lo accusano sostengono che Gesù è morto.  
Paolo aveva incontrato Gesù sulla via di Damasco in modo straordinario e questo aveva provocato la sua 
conversione. Paolo si era incontrato con Gesù risorto senza vederlo. 
Paolo sa che Gesù è vivo perché è risorto, non solo, ma è Gesù vivo perché Paolo ha un rapporto vivo con 
Gesù e Gesù un rapporto vivo con Paolo. 
Che significa “rapporto vivo”? Non è facile rispondere, perché si tratta di un vissuto, un’esperienza 
personale, unica di Paolo. Ma possiamo sapere quando un rapporto personale è “vivo” e a partire da 
questo comprendere il nostro rapporto personale con Gesù. L’autore di questo rapporto vivo con Gesù è lo 
Spirito santo. 
Un rapporto lo sentiamo vivo quando siamo sensibili nei confronti della persona con cui ci rapportiamo, e 
più siamo sensibili, più il nostro rapporto è vivo. Essere sensibili significa infatti essere “toccati sul vivo”. 
Quando viene toccata una persona che amiamo, anche noi ci sentiamo toccati sul vivo, se parlano male di 
questa persona noi soffriamo perché siamo toccati sul vivo, abbiamo con questa persona un rapporto vivo 
e questa persona ci dà vita quando la incontriamo, la pensiamo, la ascoltiamo. Grazie a questa persona, o 
queste persone, la nostra vita è più ricca e viva. 
Ciò che ci rende sensibili è l’amore che abbiamo verso questa persona, mentre l’indifferenza ci rende 
insensibili. Siamo sensibili se questa persona è importante per noi, se le cose che dice e fa ci danno gioia o 
ci fanno soffrire. 
Siamo sensibili se nel rapporto con questa persona siamo disponibili a cambiare, a metterci in discussione, 
a rivedere il nostro modo di essere, di fare, di pensare, cioè se ci “ottimizziamo”, cioè cerchiamo di essere 
migliori, per essere amabili ai suoi occhi, per essere per lei un dono, un dono di vita. 
Siamo sensibili se questa persona ci piace, è una persona amabile ai nostri occhi, importante per noi e di 
conseguenza l’ammiriamo, vogliamo conoscerla sempre di più, sapere come sta, cosa fa, cosa desidera, 
cosa pensa, cosa vuole. Se desideriamo somigliare a lei. 
Siamo sensibili se questa persona ci manca quando non possiamo essere con lei, quando non possiamo 
incontrarla, se desideriamo essere importanti per lei, come lei è importante per noi. Al  volte che anche 
una sorta di empatia con le persone che amiamo e che sentiamo vivamente nella nostra vita, nel nostro 
cuore, nella nostra “pancia”, cioè nella nostra vita emotiva. 
Siamo sensibili se con lei cambia la nostra vita e la nostra persona. Il rapporto è vivo nella reciprocità. 
Con le persone umane questo scambio relazionale avviene nella mediazione della esteriorità, cioè del 
nostro corpo fisico, dei nostri sguardi, delle nostre parole, dei nostri gesti, della semplice presenza.  
Con Gesù non può essere così. Gesù è presente spiritualmente, non fisicamente come quando viveva con i 
suoi discepoli. Anche san Paolo non vide probabilmente mai Gesù in persona quando viveva con i suoi 
discepoli. Eppure per san Paolo Gesù era una persona viva, anzi vivente, di più datore di vita. questo non 
solo perché san Paolo ebbe quella visione di luce sulla via di Damasco, ma perché fu colmato di Spirito 
santo e per questo vide Gesù continuamente vivo nel suo spirito. Vedere una persona infatti è percepire e 
partecipare del suo spirito. Ora con Gesù questa opera di relazione la compie lo Spirito santo in noi. 
Lo Spirito santo è la reciprocità stessa che vive nella reciprocità e attua la reciprocità. La reciprocità è uno 
scambio spirituale, uno scambio dello spirito. Gesù dona a Paolo il suo Spirito e lo consegna a Paolo, Paolo 
fa suo lo spirito di Gesù e consegna a Gesù se stesso mosso da questo spirito che è amore. Gesù ama Paolo 
perché gli consegna il proprio spirito e Paolo ama Gesù consegnando a Gesù se stesso, cioè vivendo lo 
spirito di Gesù, di modo che non è più Paolo che vive, ma lo spirito di Gesù vive in lui, cioè Gesù stesso vive 
in lui: “non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20).  In questo scambio delle persone Gesù è 
sentito e riconosciuto vivo per Paolo e Paolo sente se stesso vivo e vivere in Cristo. Questa è una 



esperienza dello spirito: lo spirito di Gesù rende vivo Paolo e Paolo non solo senti Gesù vivo, ma sente vivo 
sé nello spirito di Gesù. 
 
A questo punto mi domanderete: “Si tutto questo è molto bello e accattivante, ma come arriviamo e come 
ci conduce lo Spirito santo verso questa esperienza viva e vivente di Gesù? Lo Spirito santo ci educa alla 
relazione con Gesù.  
Lo Spirito santo ci fa incontrare la persona di Gesù attraverso la Paola di Dio che parla di Lui. Un po’ come 
ha fatto Gesù con i discepoli di Emmaus. Poi ci fa pensare a Gesù, ci fa come immaginare Gesù che parla, 
che compie guarigioni in mezzo alla folla, o che discute con i farisei smascherano l’ipocrisia che li muove, o 
che osserva i piccoli e i poveri, la vedova con il suo obolo, la madre che accompagna al cimitero il suo unico 
figlio morto, l’uomo che  da trentotto anni paralitico e così via. Un po’ come quando Sant’Ignazio insegnava 
nei suoi esercizi spirituali la composizione di tempo e di luogo al fine di renderci spiritualmente presenti 
nella scena evangelica. 
Lo Spirito santo ci fa vedere Gesù nella nostra capacità di pensarlo, di immaginarlo e ce lo fa vedere 
spiritualmente. Spiritualmente, significa nella nostra interiorità, nella nostra mente, nel nostro cuore. Lì ci 
fa piacere Gesù, ammirare Gesù, ci attira verso Gesù che diventa per noi una persona attraente! Egli 
elevato da terra ci attira a sé e così ci eleva al di sopra di noi stessi, in Lui. 
Impariamo a sentire i sentimenti di Gesù, la sua sensibilità, la sua disponibilità, la sua pazienza, la sua 
presenza rassicurante. Quando questi sentimenti di Gesù sono sentiti da noi, impariamo ad assimilare 
questi sentimenti come nostri e sentiamo il sentire di Gesù nel nostro sentire, lo Spirito di Gesù nel nostro 
spirito.  
Più questo avviene più Gesù è vivo in noi, più è vivente in noi, perché vivi sono i suoi sentimenti in noi, 
vivo il suo spirito in noi.  
Non solo, Gesù diviene per noi una sorgente di vita interiore, spirituale, di vita sensibile cioè rende vivo il 
nostro sentire.  
Questo sentire reso sensibile dai sentimenti di Gesù in noi, ci educa e ci forma alla relazione con i fratelli. È 
lo Spirito di Gesù in noi che ci rende simili a Lui, lo Spirito santo. Così Gesù è una persona viva e che ci fa 
vivere una vita vivente, vera, piena del suo spirito, di spirito santo e di gioia nel dono di noi stessi. 
Da parte nostra dobbiamo esercitarci nella contemplazione di Gesù e se facciamo questo lo Spirito santo 
opera Lui in noi la percezione spirituale di Gesù, illuminandoci di Lui, e ci conforma a Gesù Cristo. Questa 
sua opera è per noi dono della vita eterna, dono della vita che Gesù stesso è. 
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