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Presentazione  
Per una intimità missionaria 

 

da Evangelii Gaudium (EG 1) 

“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incon-

trano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal pecca-

to, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sem-

pre nasce e rinasce la gioia”. 

 

Valenza evangelizzatrice della preghiera 

Il Capitolo Provinciale ha invitato ciascuno di noi ad approfondire la valenza 

evangelizzatrice della preghiera (cfr. n. 26) con esplicito riferimento all’Evan-

gelii Gaudium. Per questo, proseguendo il cammino già iniziato lo scorso 

anno, vogliamo continuare con una proposta di ritiri che assuma alcune del-

le provocazioni presenti nell’enciclica di Papa Francesco per crescere verso 

una dimensione sempre più piena della vita di fede: vita di relazione con Dio 

e con i fratelli. 
 

La dimensione della preghiera non è estranea alla Evangelii Gaudium e, an-

che se le categorie usate per esprimerla sono diverse, essa si ritrova proprio 

nelle battute iniziali: “Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si 

trovi - dice papa Francesco - a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale 

con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da 

Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno pos-

sa pensare che questo invito non è per lui, perché «nessuno è escluso dalla 

gioia portata dal Signore”. (EG 3) 
 

Cosa è la nostra vita interiore, il nostro dare spazio alla preghiera, darci dei 

tempi di ritiro, se non “prendere la decisione di lasciarci incontrare da Lui” e 

“rinnovare il nostro incontro personale con Gesù Cristo”?  

Questo incontro, che è l’elemento fondante della nostra vita di credenti, di 

battezzati ancor prima che di religiosi, orienta la nostra esistenza ad essere 

risposta d’amore a Dio che per primo ci viene incontro2.  

 

1Secondo la bella espressione di Benedetto XVI “All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica 
o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo oriz-
zonte e con ciò la direzione decisiva”. DCE 1 
2cfr. DCE 1  



 

 5 

Un’intimità missionaria 

Ovviamente l’intimità con Cristo, lungi dal costituire una fuga o favorire una 

spiritualità disincarnata - come ci ricorda Papa Francesco - spinge alla mis-

sione e all’impegno. “L’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itineran-

te, e la comunione «si configura essenzialmente come comunione missiona-

ria»”3. (EG 23) Intimità itinerante e comunione missionaria significa intimità 

con Dio che spinge ad un cammino di uscita verso gli altri, ad una comunio-

ne da vivere e da creare o ricreare a partire dalla comunione ricevuta e ac-

colta come dono di Dio.  

Tutto ciò potrebbe essere visto anche come il fine che si propongono questi 

ritiri e la cartina tornasole della nostra relazione con Dio. 
 

La struttura delle schede 

Prendendo allora spunto da queste provocazioni abbiamo pensato di pro-

porre un itinerario che riprenda alcuni passi degli Atti degli Apostoli letti con 

lo sguardo attualizzante della Evangelii Gaudium e in dialogo con il vissuto di 

Francesco d’Assisi. 
 

Ogni scheda avrà quindi tre dimensioni: un riferimento all’enciclica di Papa 

Francesco, il testo biblico con una proposta di lettura, ed un ricordo della 

esperienza di Francesco che aiuti a collocarlo più vicino a noi nel nostro vive-

re quotidiano. Lo scopo principale è sempre quello di andare alla radice del 

nostro rapporto con Dio, aprire lo spazio del nostro cuore per esperienze 

rinnovate di incontro che fecondino il nostro essere nel mondo. 
 

Fermiamoci 

Fermiamoci, dunque, e ascoltiamo le esperienze del nostro padre Francesco. 

Fermiamoci e ascoltiamo la voce del Padre che sta nei cieli. 

Fermiamoci per affondare le radici nel dialogo della preghiera e poter dare 

frutti nella vita. 

 

  

3La citazione intera è la seguente: “L’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante, e la comu-
nione «si configura essenzialmente come comunione missionaria».[20] Fedele al modello del Maestro, è 
vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza 
indugio, senza repulsioni e senza paura. La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere 
nessuno. Così l’annuncia l’angelo ai pastori di Betlemme: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo» (Lc 2,10). L’Apocalisse parla di «un vangelo eterno da annunciare agli 
abitanti della terra e a ogni nazione, tribù, lingua e popolo» (Ap 14,6)”. EG 23 
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Proposta per vivere i ritir i 
 

Vi proponiamo di vivere il tempo di ritiro nella seguente modalità. 

 

1)    Preparare il luogo, magari con una immagine di S. Francesco, del Cro-

cifisso di S. Damiano o con una icona che richiami uno dei brani biblici pro-

posti per la preghiera. 

 

2)    L’animatore, partendo dall’esperienza della vita di S. Francesco pro-

posta nella scheda, offre dei punti di riflessione e di meditazione per la pre-

ghiera personale. Nel sussidio vengono offerti alcuni punti, che possono es-

sere ampliati e integrati.  

Partendo dai punti offerti, ognuno pregherà scegliendo uno/due brani della 

Scrittura che sono proposti nella scheda del ritiro. Il presupposto è la convin-

zione che la preghiera è la cosa più importante per la nostra vita, chiamata 

alla comunione con Dio. È la cosa più improduttiva, ma la più necessaria: 

come l’amore. 

 

 

 

Per la preghiera con la Parola, se ti è utile, puoi usare il seguente schema. 

 

- Entro in preghiera curando le mie disposizioni inte-

riori per incontrare il Signore: 
prendo coscienza della presenza di Dio a me, 

chiedo di vivere questo tempo in pace e di allentare le mie tensio-

ni interiori, 

mi metto alla presenza del Signore facendo un segno di croce, 

cerco una posizione comoda e tranquilla, 

gli dico il mio desiderio di incontrarlo, di accoglierlo, senza girare a 

tondo sui miei problemi, 

chiedo al Padre, nel nome di Gesù, lo Spirito Santo perché il mio 

desiderio e la mia volontà, la mia intelligenza e la mia memoria 

siano ordinati solo alla lode e servizio Suo, 

se mi aiuta, posso fare una breve preghiera: “Padre, sia fatta la tua 

volontà”; “Signore Gesù, abbi pietà di me”; “Vieni Santo Spirito”. 
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- Mi raccolgo ponendo l’attenzione sul brano della 

Scrittura iniziando a passare da me al Signore che nella 

Parola mi incontra, 

 

- Chiedo al Signore ciò che voglio a partire dal brano 

della Parola al fine di evitare di vagabondare nei miei pensieri e 

accogliere lui, la sua grazia (sarà il dono che quel brano della 

Scrittura mi vuole fare e che corrisponde a quanto il Signore fa o 

dice in quel racconto). 

 

- Medito e/o contemplo la scena: 
leggendolo con calma, senza fretta, 

immaginando il luogo in cui si svolge ciò che viene narrato, i perso-

naggi descritti, il Signore che interviene…, 

pensando che il Signore sta pronunciando quella parola per me,  

sentendo e gustando interiormente la Parola (come S. Francesco 

che gustava profondamente ogni Parola di Dio), 

sosto dove e finché trovo frutto, ispirazione, pace, consolazione, 

parlo con il Signore direttamente, come da amico ad amico. 
 

Se vivo la preghiera di meditazione posso provare a pen-

sare alla mia vita quotidiana, alle mie situazioni, quello 

che sono…; rivedo tutto a partire dal brano biblico: cosa 

dice a me? Come mi tocca quello che comprendo? Quale 

sentimento mi suscita? 

 

Se vivo la preghiera di contemplazione, cerco di essere 

presente attivamente all’episodio narrato. Lascio che il 

“mistero” che contemplo mi tocchi interiormente. Noto 

come “si riflette” sulla mia vita: quale luce o chiarezza 

mi lascia? 

 

 Concludo con un Padre Nostro ed esco lentamente 

dalla preghiera come si conviene dopo un incontro con 

una persona cara e ringraziando per qualunque cosa ho 

vissuto e “rendendo e restituendo” ogni cosa al Signore. 
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Condivisione spirituale 

- Iniziamo con una piccola preghiera (ad esempio, chiedere allo Spirito Santo 
che ci aiuti a condividere la nostra preghiera; o qualsiasi altra preghiera...) 

 
Primo giro 

- Condivido “cosa mi ha colpito” nel testo e nella preghiera che ho appena 
fatto (una parola, un pensiero, una immagine, un discorso, un’azione, etc.). 

- Condivido il sentimento (come mi ha colpito) o i sentimenti che ho provato 
durante la preghiera: fastidio, tristezza, “niente”... Oppure gioia, pace, sere-
nità… 

 
Secondo giro 

- Se lo riteniamo opportuno e possibile, possiamo fare un secondo giro in 
cui ognuno dice cosa lo ha colpito della condivisione degli altri, e quali senti-
menti ha provato. Non si tratta di discutere o commentare quello che gli 
altri hanno detto, ma di condividere con semplicità e famigliarità quello che 
ognuno ha vissuto e provato nell’ascolto dell’altro.  

- Terminiamo con una piccola preghiera, ringraziando il Signore per quanto 
vissuto e condiviso nel ritiro. 

3) Dopo il tempo della preghiera personale, si può concludere il ritiro con 
un momento di condivisione spirituale tutti insieme oppure a piccoli gruppi. 
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da Evangelii Gaudium (EG 21.259) 
La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una 

gioia missionaria. La sperimentano i settantadue discepoli, che tornano dalla 

missione pieni di gioia (cfr Lc 10,17). La vive Gesù, che esulta di gioia nello 

Spirito Santo e loda il Padre perché la sua rivelazione raggiunge i poveri e i 

più piccoli (cfr Lc 10,21). La sentono pieni di ammirazione i primi che si con-

vertono nell’ascoltare la predicazione degli Apostoli «ciascuno nella propria 

lingua» (At 2,6) a Pentecoste. Questa gioia è un segno che il Vangelo è stato 

annunciato e sta dando frutto. Ma ha sempre la dinamica dell’esodo e del 

dono, dell’uscire da sé, del camminare e del seminare sempre di nuovo, sem-

pre oltre… 

 … A Pentecoste, lo Spirito fa uscire gli Apostoli da sé stessi e li trasforma in 

annunciatori delle grandezze di Dio, che ciascuno incomincia a comprendere 

nella propria lingua. Lo Spirito Santo, inoltre, infonde la forza per annunciare 

la novità del Vangelo con audacia (parresia)… 

 

 

 

Dagli Atti degli Apostoli (At 2,1-13) 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti in-

sieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un 

vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Appar-

vero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno 

di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in 

altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abi-

tavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto 

il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li 

udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meravi-

glia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come 
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mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, 

Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, 

del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della 

Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, 

e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Tutti erano 

stupefatti e perplessi, e si chiedevano l’un l’altro: «Che cosa significa que-

sto?». Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di vino dol-

ce». 

 

Per la riflessione 
 

Mentre stava compiendosi il giorno 

Il brano della Pentecoste si apre con una notazione di tempo. È sera, sta 

scendendo il buio e gli apostoli sono ancora lì. Forse non hanno la sensazio-

ne di una giornata buona, o di avere vissuto qualcosa di bello. Lo Spirito 

scende a sera, quando le speranze cominciano a declinare con il calare del 

sole, quando stanno per subentrare l’oscurità e la paura. Lo Spirito è un ami-

co che arriva a sera, quando la solitudine si fa sentire con più forza, quando 

un’ombra di depressione e di tristezza si allunga, portandoci a pensare che 

la nostra vita se ne sta andando, e che non abbiamo combinato nulla di buo-

no. Ci dà la forza per affrontare la notte.  

 

Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo 

Dopo averci segnalato il tempo dell’evento di Pentecoste, il testo di Atti ci 

rivela anche il luogo. “lo stesso luogo” è il cenacolo, la stanza al piano supe-

riore dove si raduna la prima comunità dei discepoli. È un luogo che rivela 

come i discepoli hanno saputo mettere una distanza tra loro e la strada. 

Hanno cercato una solitudine che non dice soltanto la loro paura, ma espri-

me positivamente il desiderio di creare uno spazio di silenzio e di attesa. La 

stanza al piano superiore segnala la necessità di guardare le cose dall’alto 

per comprenderle meglio, la fatica di salire per poi ridiscendere a terra, tra 

la gente. Consola contemplare lo Spirito che ci raggiunge “al piano di sopra”, 

quando troviamo il coraggio di placare gli affanni della vita e del cuore e ac-

cettiamo la fatica di “tirarci fuori”, di non metterci al centro dei problemi 

come se tutto dipendesse da noi, di non porci sotto l’occhio di tutti, colmi 

forse della nostra presunzione e del nostro orgoglio. C’è un amore della soli-
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tudine e della quiete che non rappresenta in alcun modo una resa nei con-

fronti dei problemi e della vita, o una fuga disordinata dopo una guerra per-

duta; piuttosto dice con forza il desiderio di essere colmati di Spirito Santo, e 

la fiducia che è la sua potenza - e non la nostra - a cambiare e trasformare le 

cose, a convertire i cuori, a suscitare il bene, a compiere ogni opera buona.  

 

In questo luogo i discepoli si ritrovano “tutti insieme”. Il testo non descrive il 

dono dello Spirito come premio riservato ai più meritevoli. È un regalo per 

tutti, fatto a gente che si porta addosso le proprie molte povertà, ma che si 

dimostra capace di stare insieme. È dono per una comunità, e non è legato a 

una conquista o a un atto eroico di qualche singolo che trascina con sé ogni 

cosa e ogni persona nel trionfo. Quella degli apostoli è una comunità di po-

veri, segnata dal dramma della croce. La notizia della risurrezione si faceva 

strada molto lentamente nei cuori di ciascuno di loro. Ci sono ancora proble-

mi e distanze, ma sono tutti nello stesso luogo, dove lodano e glorificano il 

Signore. Si trovano insieme a pregare: questa è la loro forza; questa preghie-

ra comune ha preparato il dono dello Spirito.  

La sera di Pentecoste non manca nessuno. Spesso i racconti delle apparizioni 

post-pasquali ci segnalano l’assenza di un discepolo, o sottolineano che non 

tutti credono, qualcuno ancora dubita. Nel racconto di Atti è la folla, non il 

gruppo dei discepoli a essere turbato e ad avere paura. La Pentecoste avvie-

ne dopo l’elezione di Mattia, quando cioè il gruppo degli undici è ridiventato 

dodici, quando si sono ricostituite l’unità e la pienezza originaria, e il posto 

vuoto è stato riempito. Forse una comunità con troppi posti vuoti non è an-

cora pronta al dono dello Spirito; forse bisogna proprio esserci tutti, anche 

se poveri e peccatori, divisi e litigiosi, feriti e delusi.  

 

Il testo di Atti sottolinea alcuni doni specifici dello Spirito. 

-  Il primo dono è la grazia di radunarsi. Al fragore del vento la popolazio-

ne dispersa di Gerusalemme si raduna insieme per vedere cosa è succes-

so. Il primo dono dello Spirito è quello di raccogliere, cioè di far uscire 

dalla solitudine. È un regalo importante per la nostra chiesa, per le no-

stre fraternità dove non mancano iniziative, riunioni, capitoli, ma dove 

gli incontri veri sono pochi. La grazia di radunarsi, dono della Penteco-

ste, ha qualcosa da dire alla nostra solitudine, al nostro pensarci indi-

spensabili, padroni delle cose, delle situazioni, “uomini soli al comando” 
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incapaci di ammettere i propri desideri nascosti di tenerezza e di compa-

gnia, di riconoscere che non sono solo gli altri ad avere bisogno di noi, 

ma anche noi di loro. Una chiesa che nasce dalla Pentecoste è una chie-

sa di poveri che si cercano e si mettono insieme, non di ricchi che basta-

no a sé stessi e si dimenticano di tutti gli altri.  

- Il secondo dono è la grazia di intendersi. Ciascuno sente parlare gli apo-

stoli nella propria lingua e capisce. Forse è capitato anche a noi di cam-

minare, nelle nostre città, in una babele di lingue incomprensibili, speri-

mentando il disagio di sentirsi straniero a due passi da casa. Sarebbe 

bello girare per le strade comprendendo quello che si ascolta. Ma forse 

abbiamo sperimentato quanto sia duro capirsi tra le pareti delle nostre 

fraternità. Possiamo comunicare con un “clic”, in un istante, con l’altra 

parte del mondo. E sappiamo quanto è difficile parlare un linguaggio 

comprensibile con “i miei di casa”: confratelli, gente che ruota intorno 

alle nostre fraternità, gente che incontriamo per strada o salutiamo in 

fondo alla chiesa. Nelle nostre omelie, nei nostri colloqui personali e 

ogni volta che ascoltiamo qualcuno c’è questa grazia dell’intendersi? 

Oppure i nostri interlocutori ricevono ordini o comandi? Il nostro annun-

cio è lontano dai toni gridati di chi pretende di avere sempre ragione o 

di chi ha disimparato l’arte dell’ascolto, convinto che basti aprire la boc-

ca per dire automaticamente qualcosa di comprensibile e di sensato?  

- L’ultimo dono è l’essere “stupiti e fuori di sé per la meraviglia”. Lo Spi-

rito Santo è spirito di gioia. E questo è uno dei frutti dello Spirito Santo 

(cfr. Gal 5,22). La gioia è l’impronta che lo Spirito Santo lascia nella no-

stra vita, ed è la carta di identità del cristiano. Il mondo non aspetta da 

noi parole altisonanti, annunci complicati. Aspetta solo di vedere che 

siamo persone felici, nonostante le difficoltà che condividiamo con gli 

altri uomini, nostri contemporanei. Il mondo non ha bisogno di rigidi 

comandi per arrivare alla fede, basta soltanto vedere che i cristiani sono 

felici. Suonano come avvertimento, tutt’altro che scontato, le celebri 

parole di Friedrich W. Nietzsche, rivolte ai cristiani: «Se la vostra fede vi 

rende beati, datevi da conoscere come beati! Se la lieta novella della 

vostra Bibbia vi stesse scritta in faccia, non avreste bisogno di imporre 

così rigidamente la fede». Queste parole suonano come un rimprovero, 

uno stimolo e un invito alle nostre fraternità, a non fare solo iniziative, 

ma a mostrare nella ferialità, la nostra gioia di vivere. 
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Dalla Leggenda dei tre compagni (FF1436)  
Francesco unitamente a Egidio andò nella Marca di Ancona, gli altri due si 

posero in cammino verso un'altra regione. Andando verso la Marca, esulta-

vano giocondamente nel Signore. Francesco, a voce alta e chiara, cantava in 

francese le lodi del Signore, benedicendo e glorificando la bontà dell'Altissi-

mo. Tanta era la loro gioia, che pareva avessero scoperto un magnifico teso-

ro nel podere evangelico della signora Povertà, per amore del quale si erano 

generosamente e spontaneamente sbarazzati di ogni avere materiale, consi-

derandolo alla stregua di rifiuti. ... L'uomo di Dio non teneva ancora delle 

prediche al popolo ma, attraversando città e castelli, tutti esortava ad amare 

e temere Dio, a fare penitenza dei loro peccati. Egidio esortava gli uditori a 

credere nelle parole di Francesco, dicendo che dava ottimi consigli. 

 
 

Signore, donami una buona digestione 

e anche qualcosa da digerire. 

Donami la salute del corpo 

e il buon umore necessario per mantenerla. 

Donami, Signore, un'anima semplice 

che sappia far tesoro di tutto ciò che è buono 

e non si spaventi alla vista del male 

ma piuttosto trovi sempre il modo 

di rimetter le cose a posto. 

Dammi un'anima che non conosca la noia, 

i brontolamenti, i sospiri, i lamenti, 

e non permettere che mi crucci eccessivamente 

per quella cosa troppo ingombrante 

che si chiama "io". 

Dammi, Signore, il senso del buon umore. 

Concedimi la grazia di comprendere uno scherzo 

per scoprire nella vita un po' di gioia 

e farne parte anche agli altri. 

Amen. 

(Tommaso Moro) 
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da Evangelii Gaudium (EG 90-91) 
Le forme proprie della religiosità popolare sono incarnate, perché sono sgor-

gate dall’incarnazione della fede cristiana in una cultura popolare. Per ciò 

stesso esse includono una relazione personale, non con energie armonizzanti 

ma con Dio, con Gesù Cristo, con Maria, con un santo. Hanno carne, hanno 

volti. Sono adatte per alimentare potenzialità relazionali e non tanto fughe 

individualiste. In altri settori delle nostre società cresce la stima per diverse 

forme di “spiritualità del benessere” senza comunità, per una “teologia della 

prosperità” senza impegni fraterni, o per esperienze soggettive senza volto, 

che si riducono a una ricerca interiore immanentista. 

Una sfida importante è mostrare che la soluzione non consisterà mai nel fug-

gire da una relazione personale e impegnata con Dio, che al tempo stesso ci 

impegni con gli altri... È necessario aiutare a riconoscere che l’unica via con-

siste nell’imparare a incontrarsi con gli altri con l’atteggiamento giusto, ap-

prezzandoli e accettandoli come compagni di strada, senza resistenze inte-

riori. Meglio ancora, si tratta di imparare a scoprire Gesù nel volto degli altri, 

nella loro voce, nelle loro richieste. È anche imparare a soffrire in un abbrac-

cio con Gesù crocifisso quando subiamo aggressioni ingiuste o ingratitudini, 

senza stancarci mai di scegliere la fraternità. 

 

 

Dagli Atti degli Apostoli (At 2,42-47; 4,32-37) 
Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nel-

lo spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodi-

gi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insie-

me e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze 

e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano 

perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano 

cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di 
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tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli 

che erano salvati. […] 

La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e 

un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparte-

neva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano 

testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande 

favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano 

campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto 

e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno se-

condo il suo bisogno. 

Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Bàrnaba, che significa «figlio 

dell’esortazione», un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo ven-

dette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. 

 

Per la riflessione 
 

il dono della comunione 

Il dono dello Spirito a Pentecoste fa degli uditori del discorso di Pietro dei 

veri discepoli di Gesù, animati dallo stesso “spirito”, dallo stesso cuore. Luca 

si compiace, in questi sommari, di tratteggiare la vita della Chiesa nascente 

come vita di comunione sotto l’azione dello Spirito. Lo Spirito spinge i disce-

poli a non considerare “proprietà”, “privilegio di sé”, proprio “diritto inalie-

nabile” ciò che possiedono, ciò che sono e che hanno, i doni di natura e di 

grazia, ma a leggerli come realtà da condividere con chi è nella necessità, 

nel bisogno.  

“Nessuno di loro era bisognoso”, afferma Luca, perché non era strano per i 

credenti non pensare a loro stessi o ai loro interessi, ma pensarsi in relazio-

ne con gli altri, soprattutto con gli svantaggiati, con chi era privo del neces-

sario. 

 

La perseveranza 

Lo stesso Spirito fa ai credenti il dono della perseveranza. “Erano perseve-

ranti,” dice Luca, “nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello 

spezzare il pane e nelle preghiere”. 

La perseveranza è uno degli aspetti più difficili da vivere nell’esistenza uma-

na. Perseverare significa che la vita non è il frutto dell’entusiasmo iniziale. 
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Certo tra i credenti vi è stata all’inizio l’euforia della resurrezione di Cristo e 

del dono dello Spirito, ma molto presto la comunità ha dovuto imparare a 

“durare”: l’entusiasmo infatti si esaurisce presto. Occorre dunque perseve-

rare, restare cioè fedeli agli impegni, dimorare saldi nella fede ricevuta…  

La perseveranza non è descritta nei termini della testardaggine o della sem-

plice buona volontà, perché anche in essa ci si stanca. È ancora frutto dello 

Spirito che si alimenta proprio coltivando quegli aspetti da principio ricevuti 

come dono: il dono della Parola, di una vita in comunione, il dono dell’Euca-

ristia, il dono della relazione con Dio da celebrare nella preghiera. Si perse-

vera quando nei propri progetti e nelle proprie forze ci si apre alla sorpresa 

dell’operare e dell’agire di Dio. 

 

La fatica della crescita 

La comunione e la perseveranza come doni di Dio da assumere responsabil-

mente, esprimono il Cristo vivente in noi attraverso lo Spirito.  

La comunione è una realtà che non avviene in un momento, ma che accoglie 

la sfida della crescita nel tempo. In realtà, come affermano alcuni esegeti, 

Luca riferisce un solo esempio di condivisione dei beni, quello di Barnaba, 

un esempio così eccezionale da meritare di essere menzionato esplicita-

mente. Accanto a questo Luca ricorda, in negativo, il gesto di Anania e Saffi-

ra, a dire che la comunità, anche quella degli inizi, non è mai stata perfetta, 

ma che si è costruita nel tempo, fondata sull’ascolto della Parola di Gesù e 

con quella pazienza che si esprime nel portare i pesi gli uni degli altri (Cfr. 

Gal 6,2), nel correggersi e nel sopportarsi a vicenda come significativamente 

suggerisce Paolo nella lettera ai Colossesi: 

“Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di 

bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda 

e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei ri-

guardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma 

sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo per-

fetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chia-

mati in un solo corpo. E rendete grazie! La parola di Cristo abiti tra voi nella 

sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, 

inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qua-

lunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signo-

re Gesù, rendendo grazie per mezzo di lui a Dio Padre. (Col 3,12-17). 



 

 17 

Per questo è necessario - come ammonisce Papa Francesco - non stancarsi 

mai di scegliere la fraternità, perché “lì sta la vera guarigione, dal momento 

che è il modo di relazionarci con gli altri che realmente ci risana invece di 

farci ammalare, è una fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare 

alla grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, 

che sa sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi all’amore di 

Dio, che sa aprire il cuore all’amore divino per cercare la felicità degli altri 

come la cerca il loro Padre buono. Proprio in questa epoca, e anche là dove 

sono un «piccolo gregge» (Lc 12,32), i discepoli del Signore sono chiamati a 

vivere come comunità che sia sale della terra e luce del mondo (cfr Mt 5,13-

16). Sono chiamati a dare testimonianza di una appartenenza evangelizza-

trice in maniera sempre nuova. Non lasciamoci rubare la comunità!” EG92 

 

 

La qualità evangelizzatrice del vissuto cristiano 

I sommari lucani mettono bene in rilievo quanto una vita così condotta, una 

vita effettivamente guidata dallo Spirito di Gesù, dai suoi criteri, comporta-

menti, sia evangelizzante: “Con grande forza gli apostoli davano testimo-

nianza della risurrezione del Signore Gesù - e ancora - il Signore ogni giorno 

aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati”. La forza con cui gli apo-

stoli rendono testimonianza del Signore e la parallela attrazione che la co-

munità esercita sugli altri dipendono, sembra dire l’evangelista Luca, dalla 

qualità del vissuto di fede della comunità. Gregorio Magno spesso accenna 

all’impaccio creato alla lingua del predicatore, da una vita di fede non since-

ramente vissuta. Antonio di Padova, in un brano molto noto, chiede che 

“cessino le parole e parlino le opere”. 

La qualità evangelizzatrice della nostra vita, la sua significatività, dipende 

dalla relazione che abbiamo con il Signore: da come essa si compie nel quo-

tidiano. 

Ovviamente non significa finalizzare la vita in Cristo alla evangelizzazione, 

ma riconoscere che la possibilità di “parlare” al mondo è il fruttificare di una 

esistenza animata da Cristo e dal Suo Spirito o, come direbbe Papa France-

sco, il piacere di essere una sorgente, che tracima e rinfresca gli altri (EG 

272). È la vita vissuta che diventa eloquente non il comportamento calcola-

to per esserlo.  
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Dalla Leggenda dei tre compagni (FF1445- 1450) 
Molte persone, vedendo i frati sereni nelle tribolazioni, alacri e devoti nella 

preghiera, non avere né ricevere denaro, coltivare tra loro amore fraterno, 

da cui si riconosceva che erano veramente discepoli del Signore, impressio-

nate e dispiaciute, venivano da loro, e domandavano scusa delle offese 

fatte. Essi perdonavano di cuore, dicendo: “Il Signore vi perdoni!”, e davano 

consigli utili alla loro salvezza. ... Quando si rivedevano, erano ricolmi di tale 

felicità e consolazione, che più non ricordavano le traversie subite. Occupa-

vano la giornata nell'orazione e lavorando con le loro mani, in maniera da 

evitare risolutamente l'ozio, nemico dell'anima. A mezza notte si alzavano 

per la preghiera, animata da gemiti e lacrime. Si amavano l'un l'altro con un 

affetto profondo, e a vicenda si servivano e procuravano il necessario, come 

farebbe una madre col suo unico figlio teneramente amato. Tale era 

l'affetto che ardeva loro in cuore, che erano pronti a consegnarsi alla morte 

senza esitare, non solo per amore di Cristo, ma anche per salvare l'anima o il 

corpo dei fratelli.  … Tale era l'amore reciproco che li infiammava, e così sin-

ceramente erano pronti a dare la vita l'uno per l'altro. Profondamente umili 

e maturi nella carità, ognuno nutriva per il fratello i sentimenti che si hanno 

verso un padre e signore. Quelli che, per l'incarico che ricoprivano o per 

qualità personali, avevano nella fraternità un ruolo preminente, si facevano 

più umili e piccoli di tutti. ... Stavano attenti a non cadere vittime di desideri 

sregolati. Erano giudici implacabili di sé stessi, e preoccupati di non nuocersi 

l'un l'altro in nessuna maniera. Se talora accadeva che a un fratello sfuggisse 

una parola capace di ferire, il rimorso di coscienza non gli lasciava aver pace, 

finché non confessava il suo sbaglio ... A questo modo i frati s'impegnavano 

a scacciare qualunque rancore e incompatibilità, e a conservare intatto l'a-

more scambievole. Facevano il possibile per sostituire a ogni vizio la virtù 

corrispondente, ispirati e coadiuvati in questo dalla Grazia di Gesù Cristo. 

Nessuna cosa ritenevano proprietà privata, ma libri e altro erano messi a 

disposizione di tutti, secondo la direttiva trasmessa e osservata dagli Apo-

stoli. Sebbene fossero in stato di vera indigenza, erano spontaneamente 

generosi di tutto quello che venisse loro offerto in nome di Dio. Donavano 

con gioia, per amore di Lui, le elemosine raccolte, a quanti ne facessero ri-

chiesta, massime ai poveri.  
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da Evangelii Gaudium (EG 151) 
Non ci viene chiesto di essere immacolati, ma piuttosto che siamo sempre in 

crescita, che viviamo il desiderio profondo di progredire nella via del Vange-

lo, e non ci lasciamo cadere le braccia. La cosa indispensabile è che il predi-

catore abbia la certezza che Dio lo ama, che Gesù Cristo lo ha salvato, che il 

suo amore ha sempre l’ultima parola. Davanti a tanta bellezza, tante volte 

sentirà che la sua vita non le dà gloria pienamente e desidererà sinceramen-

te rispondere meglio ad un amore così grande. Ma se non si sofferma ad 

ascoltare la Parola con sincera apertura, se non lascia che tocchi la sua vita, 

che lo metta in discussione, che lo esorti, che lo smuova, se non dedica un 

tempo per pregare con la Parola, allora sì sarà un falso profeta, un truffato-

re o un vuoto ciarlatano. In ogni caso, a partire dal riconoscimento della sua 

povertà e con il desiderio di impegnarsi maggiormente, potrà sempre dona-

re Gesù Cristo, dicendo come Pietro: «Non possiedo né argento né oro, ma 

quello che ho te lo do» (At 3,6). Il Signore vuole utilizzarci come esseri vivi, 

liberi e creativi, che si lasciano penetrare dalla sua Parola prima di tra-

smetterla; il suo messaggio deve passare realmente attraverso il predicato-

re, ma non solo attraverso la ragione, ma prendendo possesso di tutto il suo 

essere. Lo Spirito Santo, che ha ispirato la Parola, è Colui che «oggi come 

agli inizi della Chiesa, opera in ogni evangelizzatore che si lasci possedere e 

condurre da lui, che gli suggerisce le parole che da solo non saprebbe trova-

re». 

 

 

Dagli Atti degli Apostoli (At 9,1-20) 
Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si pre-

sentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, 

al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli 
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che avesse trovato, uomini e donne, appartenenti a questa Via. E avvenne 

che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all’improvviso 

lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: 

«Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?». Rispose: «Chi sei, o Signore?». Ed egli: 

«Io sono Gesù, che tu perséguiti! Ma tu àlzati ed entra nella città e ti sarà 

detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano 

fermati ammutoliti, sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. Saulo allo-

ra si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla. Così, guidandolo per 

mano, lo condussero a Damasco. Per tre giorni rimase cieco e non prese né 

cibo né bevanda. 

C’era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli 

disse: «Anania!». Rispose: «Eccomi, Signore!». E il Signore a lui: «Su, va’ nel-

la strada chiamata Diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome 

Saulo, di Tarso; ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo, di nome 

Anania, venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista». Rispose Ana-

nia: «Signore, riguardo a quest’uomo ho udito da molti quanto male ha fatto 

ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre, qui egli ha l’autorizzazione dei capi dei 

sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome». Ma il Signore gli 

disse: «Va’, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il 

mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli d’Israele; io gli mostrerò quanto 

dovrà soffrire per il mio nome». Allora Anania andò, entrò nella casa, gli im-

pose le mani e disse: «Saulo, fratello, mi ha mandato a te il Signore, quel 

Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista 

e sia colmato di Spirito Santo». E subito gli caddero dagli occhi come delle 

squame e recuperò la vista. Si alzò e venne battezzato, poi prese cibo e le 

forze gli ritornarono. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a 

Damasco, e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il Figlio di Dio. 

 
 

Per la riflessione 
 

Saulo, fratello, mi ha mandato a te il Signore... 

Quando leggiamo questo brano degli Atti degli Apostoli, lo definiamo il rac-

conto della conversione dell’apostolo Paolo. Vogliamo invece soffermarci 

sulla figura di Anania, possiamo anche dire: sulla conversione di Anania. 

Anania è già discepolo del Signore, già ha detto il suo Eccomi, e proprio per-
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ché discepolo rimane in ascolto ed è pronto a ripetere il suo sì ogni volta 

che scopre una nuova chiamata del Signore, un nuovo invito, un nuovo ri-

svolto della missione. La scelta va rinnovata ogni giorno. 

Il Signore si fa incontro e chiama Anania; Anania risponde nuovamente il 

suo Eccomi, Signore! E il Signore gli affida una missione, e Anania davanti al 

Signore stesso riconosce la sua povertà, la sua fragilità, anche la sua paura: 

“Signore, riguardo a questo uomo ho udito da molti quanto male ha fatto ai 

tuoi fedeli… Ma il Signore gli disse: Va’…”. Alla luce del Signore, lo sguardo di 

Anania è corretto: quell'uomo tremendo e pericoloso diventa fratello. Illu-

minato dalla Parola del Signore, Anania compie la sua conversione e si 

mette in cammino.  Si fida e affida alla parola ascoltata. Indice certo di una 

familiarità già viva, segno di un’esperienza di consegna e disponibilità già 

vissute. 

La fortezza e la sicurezza di Anania è proprio questa: mi ha mandato a te il 

Signore. Non sono ostacolo le nostre povertà, fragilità, paure, perché anche 

noi come Pietro possiamo dire: Non possiedo né argento né oro, ma quello 

che ho te lo do. Che fa eco alla Parola di Gesù: Gratuitamente avete ricevu-

to, gratuitamente date! E ancora: Non voi avete scelto me, ma io ho scelto 

voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto riman-

ga. E ogni volta si rinnova il miracolo: Così è il regno di Dio: come un uomo 

che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme ger-

moglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Ecco il tesoro che abbiamo sco-

perto, la perla preziosa che abbiamo trovato e che dalla luce del nostro vol-

to lasciamo trasparire a chi incontriamo. 

Anche a frate Francesco, il Signore si fa incontro ispirandolo ad entrare nella 

Chiesa di San Damiano, per pregare fervidamente davanti al Crocifisso, che 

gli parla e gli affida una missione: “Francesco, non vedi che la mia casa sta 

crollando? Va’, dunque, e restauramela”. Tremante e stupefatto il giovane 

rispose: “Lo farò volentieri, Signore”. E Francesco l’accoglie con libertà e di-

sponibilità perché è stato conquistato dallo sguardo e dalla parola del Signo-

re Gesù. È importante non dimenticare la grazia degli inizi; tieni sempre da-

vanti agli occhi il punto di partenza, scrive s. Chiara. 

La cosa indispensabile è che il predicatore abbia la certezza che Dio lo ama, 

che Gesù Cristo lo ha salvato, che il suo amore ha sempre l’ultima parola, ci 

ricorda papa Francesco. 

E ancora: Prima di preparare concretamente quello che uno dirà nella predi-
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cazione, deve accettare di essere ferito per primo da quella Parola che ferirà 

gli altri, perché è una Parola viva ed efficace (EG 150) 

Chiunque voglia predicare, prima dev’essere disposto a lasciarsi commuove-

re dalla Parola e a farla diventare carne nella sua esistenza concreta (EG 

151). 

Allora Anania va e sa dire: Saulo, fratello, mi ha mandato a te il Signore! So-

rella e fratello che sei vicino, sorella e fratello che sei lontano, sorella e fra-

tello che vedo ogni giorno, sorella e fratello che incontro occasionalmente: il 

Signore mi manda a te, vengo a te nel nome del Signore, vengo a te come 

fratello! 

 

...perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo. 

Il Signore ci manda per essere suoi collaboratori nel far fiorire la vita, nel far 

vedere la luce, nel lasciar trasparire la santa operazione del suo Santo Spiri-

to. Frate Francesco ci offre la cartina di tornasole, ci indica la via per verifica-

re la verità del nostro operare: Sono vivificati dallo spirito della divina lettera 

coloro che ogni scienza, che sanno e desiderano sapere, non l’attribuiscono 

al proprio io carnale, ma la restituiscono con la parola e con l’esempio all’al-

tissimo Signore Dio, al quale appartiene ogni bene (Amm. VII).   

Ma annunciare con la parola e con l’esempio, o meglio restituire per usare 

un verbo caro a frate Francesco, è possibile proprio perché c’è questo incon-

tro a tu per tu con il Signore, si è ascoltata la sua Parola, si è accolto il suo 

mandato, ci siamo lasciati riempire la vita da Lui, vita che Lui ci dona in so-

vrabbondanza, così che ridondi al di fuori. Francesco lo esprime con l’imma-

gine dell’essere sposi, fratelli e madri del Signore Gesù, quindi un rapporto 

familiare, intimo, stabile: Siamo madri, quando lo portiamo nel nostro cuore 

e nel nostro corpo attraverso l’amore e la pura e sincera coscienza, e lo ge-

neriamo attraverso il santo operare, che deve risplendere in esempio per gli 

altri (Lettera ai fedeli). 

Gesù stesso ha detto: Vi ho dato l’esempio perché come ho fatto io facciate 

anche voi! 

 

...il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi. 

E lo stesso Signore Gesù agisce nel discepolo che è mandato e nel discepolo 

che accoglie; il Signore ci manda e davvero tante volte constatiamo che Lui 

già ci ha preceduto, già ha seminato e continua a compiersi il miracolo: Il 
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Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la ac-

compagnavano (Mc 16,20). Come il mattino di Pasqua, quando le donne 

andando al sepolcro si chiedevano: Chi ci farà rotolare via la pietra dall'in-

gresso del sepolcro? (Mc 16,3). Ma alzando lo sguardo, osservarono che la 

pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. 

Non dobbiamo mai dimenticare che siamo semplici strumenti nelle Sue ma-

ni; l’Autore della vita e della salvezza è il Signore! 

 

 

Io sono Gesù, che tu perséguiti! Ma tu àlzati ed entra nella città e ti sarà 

detto ciò che devi fare. 

Paolo vuole perseguitare uomini e donne, appartenenti a questa Via, uomini 

e donne nei quali Gesù stesso si identifica. Questa è la prima sorpresa con 

cui Paolo si trova a confrontarsi. 

Paolo si è messo sulla via e lungo la via è lui che cambia completamente; 

avviene il capovolgimento della sua stessa vita, che prende una nuova dire-

zione; i suoi progetti sono scombinati: convinto di conoscere e vedere tutto, 

si rialza e non vede più nulla; lui che vuole condurre altri altrove, si deve far 

condurre. 

Per tre giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda: i tre giorni richia-

mano il mistero della Pasqua che si realizza in Paolo: sta morendo l'uomo 

vecchio perché possa nascere l'uomo nuovo. 

Perseguitando gli appartenenti a questa via Paolo ne è stato contagiato ed è 

diventato a sua volta un seguace della via; ha sentito quel forte imperativo: 

Alzati, il verbo della risurrezione, ed anche per lui è iniziata una vita nuova. 

Paolo stesso riassumerà questa avventura per lui così imprevedibile: anch’io 

sono stato conquistato da Gesù Cristo! (Fil 3,12) 

Ed ecco che anche Paolo comincia ad essere discepolo di Gesù, a stare in 

ascolto della sua Parola, a ripetere ogni giorno: Eccomi, Signore; che vuoi 

che io faccia? E il nuovo discepolo Paolo va ad annunciare e a condividere 

quello che ha visto e udito, perché altri fratelli e sorelle si mettano in cam-

mino sulla Via, diventino appartenenti alla Via. Il contagio di vita continua, 

arriva fino a noi e ci chiede di essere ulteriori trasmettitori, senza mai disto-

gliere lo sguardo da quel Volto che ci ha affascinati, che ci ha conquistati. 
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Dalla Leggenda dei tre compagni (FF1410- 1412) 
Mentre un giorno Francesco implorava con più ardente fervore la misericor-

dia di Dio, il Signore gli fece capire che fra poco gli avrebbe rivelato cosa 

dovesse fare. Da quell'istante si trovò così ricolmo di gioia, che non si sape-

va tenere dal manifestare alla gente, anche senza volerlo, qualche sentore 

del suo segreto. Ne parlava tuttavia con riserbo e in forma enigmatica. E 

dichiarava che non gl'importava più scendere in Puglia, ma di compiere no-

bili e grandi imprese in patria. I compagni, notandone il profondo cambia-

mento (ormai Francesco era spiritualmente estraneo a loro, benché fisica-

mente si unisse talvolta alla brigata), gli ripeterono scherzando la domanda: 

“Ma vuoi proprio prendere moglie, Francesco?”. Egli replicava in termini 

sibillini... Trascorsero pochi giorni. Mentre passava vicino alla chiesa di San 

Damiano, fu ispirato a entrarvi. Andatoci prese a fare orazione fervidamente 

davanti all'immagine del Crocifisso, che gli parlò con commovente bontà: 

“Francesco, non vedi che la mia casa sta crollando? Va' dunque e restaura-

mela”. Tremante e stupefatto, il giovane rispose: “Lo farò volentieri, Signo-

re”. Egli aveva però frainteso: pensava si trattasse di quella chiesa che, per 

la sua antichità, minacciava prossima rovina. Per quelle parole del Cristo egli 

si fece immensamente lieto e raggiante; sentì nell'anima ch'era stato vera-

mente il Crocifisso a rivolgergli il messaggio. Uscito dalla chiesa, trovò il sa-

cerdote seduto lì accanto, e mettendo mano alla borsa, gli offrì del denaro 

dicendo: “Messere, ti prego di comprare l'olio per fare ardere una lampada 

dinanzi a quel Crocifisso. Finiti questi soldi, te ne porterò degli altri, secondo 

il bisogno”. In seguito a questa visione, il suo cuore si struggeva, come feri-

to, al ricordo della passione del Signore. Finché visse ebbe sempre nel cuore 

le stimmate di Gesù il che si manifestò mirabilmente più tardi, quando le 

piaghe del Crocifisso si riprodussero in modo visibile nel suo corpo. 
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da Evangelii Gaudium (271-272) 
È vero che, nel nostro rapporto con il mondo, siamo invitati a dare ragione 

della nostra speranza, ma non come nemici che puntano il dito e condanna-

no. Siamo molto chiaramente avvertiti: «sia fatto con dolcezza e rispetto» (1 

Pt 3,16) e, «se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con 

tutti» (Rm 12,18). Siamo anche esortati a cercare di vincere «il male con il 

bene» (Rm 12,21), senza stancarci di «fare il bene» (Gal 6,9) e senza preten-

dere di apparire superiori ma considerando «gli altri superiori a se stes-

so» (Fil 2,3). Di fatto gli Apostoli del Signore godevano «il favore di tutto il 

popolo» (At 2,47; cfr 4,21.33; 5,13). Resta chiaro che Gesù Cristo non ci vuo-

le come principi che guardano in modo sprezzante, ma come uomini e donne 

del popolo… 

 

L’amore per la gente è una forza spirituale che favorisce l’incontro in pienez-

za con Dio fino al punto che chi non ama il fratello «cammina nelle tene-

bre» (1 Gv 2,11), «rimane nella morte» (1 Gv 3,14) e «non ha conosciuto 

Dio» (1 Gv 4,8). Benedetto XVI ha detto che «chiudere gli occhi di fronte al 

prossimo rende ciechi anche di fronte a Dio», e che l’amore è in fondo l’uni-

ca luce che «rischiara sempre di nuovo un mondo buio e ci dà il coraggio di 

vivere e di agire». Pertanto, quando viviamo la mistica di avvicinarci agli al-

tri con l’intento di cercare il loro bene, allarghiamo la nostra interiorità per 

ricevere i più bei regali del Signore. 
 

 

Dagli Atti degli Apostoli (At 3,11-26) 
Mentre egli tratteneva Pietro e Giovanni, tutto il popolo, fuori di sé per lo 

stupore, accorse verso di loro al portico detto di Salomone. Vedendo ciò, 

Pietro disse al popolo: «Uomini d’Israele, perché vi meravigliate di questo e 

perché continuate a fissarci come se per nostro potere o per la nostra reli-

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi
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giosità avessimo fatto camminare quest’uomo? Il Dio di Abramo, il Dio di 

Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo 

Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli 

aveva deciso di liberarlo; voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e 

avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l’autore della 

vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. E per la fede 

riposta in lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest’uomo che voi vedete e 

conoscete; la fede che viene da lui ha dato a quest’uomo la perfetta guari-

gione alla presenza di tutti voi. 
Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. 

Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i 

profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambia-

te vita, perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tem-

pi della consolazione da parte del Signore ed egli mandi colui che vi aveva 

destinato come Cristo, cioè Gesù. Bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi 

della ricostituzione di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato per bocca dei 

suoi santi profeti fin dall’antichità. Mosé infatti disse: Il Signore vostro Dio 

farà sorgere per voi, dai vostri fratelli, un profeta come me; voi lo ascoltere-

te in tutto quello che egli vi dirà. E avverrà: chiunque non ascolterà quel pro-

feta, sarà estirpato di mezzo al popolo. E tutti i profeti, a cominciare da Sa-

muele e da quanti parlarono in seguito, annunciarono anch’essi questi gior-

ni. 

Voi siete i figli dei profeti e dell’alleanza che Dio stabilì con i vostri padri, 

quando disse ad Abramo: Nella tua discendenza saranno benedette tutte le 

nazioni della terra. Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, l’ha mandato pri-

ma di tutto a voi per portarvi la benedizione, perché ciascuno di voi si allon-

tani dalle sue iniquità». 

 

 

Per la riflessione 
 

Al portico di Salomone 

La guarigione dello Storpio alla porta Bella del tempio diventa per Pietro e 

Giovanni l’occasione di “dare ragione” della propria fede e nello stesso tem-

po di cominciare a sperimentare quella diffidenza e rifiuto da parte delle 

autorità che porterà alla persecuzione.  
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Trattenuti per le vesti dallo storpio guarito nello stesso luogo in cui Gesù, nel 

suo ministero pubblico, più volte aveva parlato al popolo (il portico di Salo-

mone), Pietro e Giovanni si rivolgono alle folle accorse per lo stupore annun-

ciando loro la buona notizia in Gesù morto e risorto. 

Questo discorso, che è un pezzo di rara efficacia letteraria e stilistica e risen-

te del lavoro redazionale lucano, ci offre un esempio di annuncio kerigmati-

co di grande valore.  

 

Le grandi opere di Dio 

Volendo offrire ai presenti la corretta interpretazione del fatto, Pietro e Gio-

vanni affermano chiaramente che la guarigione del paralitico non è opera 

loro, ma dell’azione sovrana e liberatrice di Dio. Il Dio dei padri, il Dio di 

Abramo, Isacco e Giacobbe, il Dio fedele che ha accompagnato il popolo nel-

la sua storia, si è manifestato definitivamente nella vita e nella persona di 

Gesù. In questo segno prodigioso il Dio dei padri ha dato gloria al suo “servo 

Gesù” non riconosciuto e non accolto dagli uomini ma esaltato da Dio. 

Pietro sottolinea fortemente il paradosso che proprio quel Gesù che è stato 

rifiutato dai più, sia colui che offre la salvezza definitiva di Dio. 

Con franchezza e coraggio gli apostoli mettono gli uditori davanti alle loro 

responsabilità: “voi … avete rinnegato il Santo e il Giusto, … avete chiesto 

che vi fosse graziato un assassino, avete ucciso l’autore della vita”, non smi-

nuendo il loro ruolo neppure in rapporto ai pagani … Eppure proprio da un 

agire tanto malvagio, Dio ha fatto sorgere, per grazia, la possibilità di una 

salvezza sconfinata. 

 

Persecutori e figli di profeti 

Voi avete agito per ignoranza, come i vostri capi… In che modo si rivolgono 

Pietro e Giovanni ai loro interlocutori? Sorprende la scelta di non porsi come 

antagonisti, ma come “fratelli”, consapevoli, forse, loro stessi per primi, del-

la difficoltà di seguire il Signore, di entrare nelle “Sue” vie. Dopo aver tante 

volte sperimentato la misericordia attraverso la cura e lo sguardo di Gesù su 

di loro, sono divenuti capaci di offrire lo stesso sguardo misericordioso verso 

coloro che hanno rifiutato e ucciso il loro maestro … Come loro stessi sono 

stati perdonati e riammessi continuamente nell’amicizia e comunione con 

Dio attraverso la cura e azione di Gesù verso di loro, così ora offrono lo stes-

so atteggiamento verso i loro fratelli affermando primariamente la loro di-
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gnità: “voi siete i figli dei profeti … proprio a voi per primi, è rivolto questo 

messaggio di salvezza”. 

 

Dare testimonianza 

Con quale stile racconteremo di Dio, del suo volto? La provocazione che ci 

viene dal comportamento di Pietro e Giovanni è che oltre ad una parola for-

te, libera e franca siamo di fronte ad un atteggiamento di profonda cordiali-

tà e affetto per gli interlocutori: viene alla mente il “fratello lupo” di France-

sco … “fratello” nonostante sia ladro e assassino. 

 

Fratello lupo 

Se riandiamo con la memoria a Francesco, nell’incontro con il lupo, trovia-

mo simili atteggiamenti: il nemico definito “fratello”; la franchezza nel 

mettere il lupo di fronte alle sue azioni; la comprensione del motivo per cui 

ha agito così: la fame. Grazie all’incontro con il Cristo Crocifisso, grazie al 

perdono che Gesù gli ha offerto Francesco è capace di riconoscere il lupo 

come una creatura di Dio, di non negargli quella dignità che gli proviene dal 

Creatore e di trattarlo senza atteggiamento di superbia o di condanna. Co-

me ha scritto qualcuno “Francesco riconosce ciò che ha nel cuore il lu-

po facendo memoria di tutti gli “appetiti” che hanno portato lui in passato 

ad essere un giovane superficiale ed egocentrico. Francesco sa che il cuore 

del lupo è simile al suo. E non sbaglia, perché è così.” 

Rendere ragione della Speranza, della fede che è in noi, allora, può significa-

re narrare le grandi opere di Dio esprimendo nella vita il volto misericordio-

so del Salvatore. 

 

 

 

Dalla Leggenda dei tre compagni (FF1469) 
Insisteva perché i fratelli non giudicassero nessuno, e non guardassero con 

disprezzo quelli che vivono nel lusso e vestono con ricercatezza esagerata e 

fasto, poiché Dio è il Signore nostro e loro, e ha il potere di chiamarli a sé e 

di renderli giusti. Prescriveva anzi che riverissero costoro come fratelli e pa-

droni: fratelli, perché ricevono vita dall'unico Creatore; padroni, perché aiu-

tano i buoni a far penitenza, sovvenendo alle necessità materiali di questi. E 

aggiungeva: “Tale dovrebbe essere il comportamento dei frati in mezzo alla 
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gente, che chiunque li ascolti e li veda, sia indotto a glorificare e lodare il 

Padre celeste”. Era suo vivo desiderio che tanto lui quanto i frati abbondas-

sero di opere buone, mediante le quali il Signore viene lodato. E diceva: “La 

pace che annunziate con la bocca, abbiatela ancor più copiosa nei vostri 

cuori. Non provocate nessuno all'ira o allo scandalo, ma tutti siano attirati 

alla pace, alla bontà, alla concordia dalla vostra mitezza. Questa è la nostra 

vocazione: curare le ferite, fasciare le fratture, richiamare gli smarriti. Molti, 

che ci sembrano membra del diavolo, possono un giorno diventare discepoli 

di Cristo”.  
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da Evangelii Gaudium (EG 265) 
Tutta la vita di Gesù, il suo modo di trattare i poveri, i suoi gesti, la sua coe-

renza, la sua generosità quotidiana e semplice, e infine la sua dedizione to-

tale, tutto è prezioso e parla alla nostra vita personale. Ogni volta che si tor-

na a scoprirlo, ci si convince che proprio questo è ciò di cui gli altri hanno 

bisogno, anche se non lo riconoscano: «Colui che, senza conoscerlo, voi ado-

rate, io ve lo annuncio» (At 17,23). A volte perdiamo l’entusiasmo per la mis-

sione dimenticando che il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle 

persone, perché tutti siamo stati creati per quello che il Vangelo ci propone: 

l’amicizia con Gesù e l’amore fraterno. Quando si riesce ad esprimere ade-

guatamente e con bellezza il contenuto essenziale del Vangelo, sicuramente 

quel messaggio risponderà alle domande più profonde dei cuori: «Il missio-

nario è convinto che esiste già nei singoli e nei popoli, per l’azione dello Spiri-

to, un’attesa anche se inconscia di conoscere la verità su Dio, sull’uomo, sul-

la via che porta alla liberazione dal peccato e dalla morte. L’entusiasmo 

nell’annunziare il Cristo deriva dalla convinzione di rispondere a tale attesa».  

 

 

Dagli Atti degli Apostoli (At 17,22-34) 
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 la-

scia 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 uomi-

ni, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l’ordi-

ne dei tempi e i confini del loro spazio perché cerchino Dio, se mai, tastando 
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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’in-

gegno 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 uo-

mo 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 allonta-

nò da loro. Ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti: fra questi anche 

Dionigi, membro dell’Areòpago, una donna di nome Dàmaris e altri con loro. 

 

 

Per la riflessione 
 

Ci troviamo con Paolo nel suo secondo viaggio missionario, che in realtà non 

si svolgerà secondo i programmi iniziali: invece di restare in Asia entra in 

Europa, e si trova ad Atene da solo, in attesa dell’arrivo di Sila e Timoteo. 

Atene era la città che, dal punto di vista culturale e filosofico, rappresentava 

ancora il punto di riferimento per tutto il mondo.  

Il confronto che Paolo vive all’Areòpago ha un valore simbolico eccezionale. 

Innanzitutto Paolo mostra la capacità di vivere l’obbedienza alla vita e di 

accogliere quello che il Signore gli pone davanti, anche in modo imprevisto e 

oltre i suoi progetti. Infatti non aveva previsto di andare ad Atene, il suo 

viaggio era stato pensato per un’altra mèta. Inoltre di sua iniziativa va in 

sinagoga e sulla piazza, e successivamente viene preso e condotto all’A-

reòpago.  Paolo mostra di saper accogliere con passione ed entusiasmo 

quello che la vita gli pone di fronte come appello, come domanda nuova da 

ascoltare e da cui farsi provocare. 
 

Inoltre l’incontro che Paolo affronta è il primo modello di “inculturazione”: il 

messaggio evangelico entra in dialogo con la filosofia greca, con la cultura 

del tempo. Paolo sa porsi in ascolto e in dialogo con tutti, perché nessuno è 

escluso dalla salvezza e dall’amicizia con il Signore. Il cristianesimo non può 
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escludere il dialogo con la cultura e con ogni persona. Un dialogo che non 

deve però svendere la fede cristiana. C’è il pericolo che i ragionamenti dei 

sapienti secondo il mondo, possano svuotare la sapienza della croce: “Infatti 

la parola della croce è stoltezza per coloro che si perdono, ma per noi salvati 

è potenza di Dio” (1Cor 1,17s). C’è infatti la sapienza dell’egoismo, con rela-

zioni di potere, che difendono l’interesse personale. È la sapienza dei poten-

ti di questo mondo, che lo dominano e portano alla morte. Ma c’è anche la 

sapienza dell’amore, con relazioni di solidarietà e servizio, che portano alla 

vita. È la sapienza di Dio e dei poveri, che edificano un mondo più umano. 

 

 

Ho trovato anche un altare con l’iscrizione: “A un dio ignoto”.  

In ogni persona, c’è un sacrario “al dio noto”, che è noto a tutti: sono i nostri 

idoli. Martin Buber diceva che l’uomo è un costante fabbricante di idoli. E 

c’è un sacrario “al dio ignoto”. Ignoto non perché Dio si nasconda, ma per-

ché è diverso da ogni nostra rappresentazione. Questo “dio ignoto” si rivela 

nel desiderio comune a tutti, di essere amati e amare, di passare da un’esi-

stenza vuota a una vita felice, bella e buona. È il desiderio di vincere ciò che 

è triste, ingiusto, tutto ciò che sa di morte.  

Il “dio ignoto” è anche il desiderio di conoscenza che c’è in ogni uomo e che 

viene esplicitato da Paolo: Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contie-

ne, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani 

d’uomo … “Perché di lui anche noi siamo stirpe”. 

Innanzitutto il Dio ignoto si conosce guardando la creazione, che non si è 

fatta da sé, da sé non è stato fatto niente. La prima cosa che dobbiamo co-

noscere è che siamo creature, cioè siamo figli. Non siamo creatori, non sia-

mo padroni del mondo, e neanche il mondo è padrone di noi. Dobbiamo 

accogliere la nostra situazione di creature. Dio è il principio di ogni bene. 

Noi possiamo amarlo ed entrare in relazione con lui. Allora cesseranno le 

nostre idolatrie: so chi sono, sono figlio, uguale a Dio, dignità infinita. E l’al-

tro è mio fratello. Questo è l’unico mondo vivibile. 

Se prendiamo coscienza di questo e lo riconosciamo in tutti, allora viviamo 

nella sapienza, nell’amore, nel dono, nel perdono, nella fraternità, nella soli-

darietà, nel rispetto della libertà altrui, perché siamo tutti diversi, e vanno 

rispettate le diversità. 
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In lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo 

Noi siamo in lui. “Dov’è l’acqua?” domanda il pesce; lui è nell’acqua, altri-

menti muore. L’acqua è la vita. Dio è l’utero materno che contiene tutti: lì ci 

muoviamo, esistiamo, anzi, come dice il poeta greco Arato – l’unico autore 

profano citato nel NT – “di lui anche noi siamo stirpe”, cioè siamo generati 

da lui. È quello che dice Genesi: siamo creati a immagine e somiglianza di 

Dio (Gen 1,27). Allora se vogliamo trovare Dio, guardiamo dove lui si trova: 

tu sei figlio, sei uguale a lui, e Dio lo trovi in te stesso e negli altri che sono 

come te. È l’uomo che è immagine e somiglianza di Dio. Quindi è fondamen-

tale saper rientrare in sé stessi e trovare Dio lì. Come dice S. Agostino: 

“Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Ed 

ecco che tu stavi dentro di me e io ero fuori e la ti cercavo… Mi hai toccato e 

ora ardo dal desiderio di conseguire la tua pace”. Perché la pace è dove c’è 

una relazione di amore. Perché Dio è relazione di amore. Dio è amore, e l’a-

more si manifesta nei fatti, più che nelle parole. 

 

Dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che egli ha 

designato 

La giustizia è credere all’amore che Dio ha per noi. Abramo credette alla 

promessa di Dio e gli fu accreditato a giustizia (Gen 15,6). E la vera ingiusti-

zia è quella di Adamo ed Eva: non credere all’amore del Padre, che non ci fa 

riconoscere né figli, né fratelli (Gen 3,1ss). Dio ha vinto la somma ingiustizia 

che è la morte, perché tutta la nostra vita è una protesta contro la morte e 

la morte è un semplice effetto della grande ingiustizia che abbiamo compiu-

to: di non credere all’amore del Padre. Noi possiamo vivere la giustizia e 

convertirci ad essa per mezzo di un uomo che è Gesù, che è vissuto da figlio 

di Dio, perché fratello di tutti. Dio ne ha dato prova, garanzia, risuscitando 

Gesù dai morti. Il Padre, nel Figlio, ci ha testimoniato il suo amore, un amore 

più forte della morte. Siamo guariti da questa ferita e allora possiamo vivere 

anche noi nella nuova giustizia, nell’amore del Padre e dei fratelli. 

 

Alcuni lo deridevano 

Possiamo chiederci se il discorso di Paolo sia stato un successo o un insuc-

cesso. In genere si dice che è stato un insuccesso, perché sono stati pochi ad 

aderire al suo messaggio: un uomo, una donna e pochi altri. È interessante 

questa derisione contro la promessa di risurrezione, perché l’uomo ritiene 
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possibile solo ciò che lui riesce a fare. Ma allora possiamo pensare che il 

mondo è impossibile perché nessun uomo riesce a farlo. Io sono impossibile 

perché non riesco a farmi, sono stato creato da Dio! Quindi se uno ritiene 

possibile colo ciò che riesce a fare, allora non ritiene possibile la pienezza di 

vita. Eppure siamo desiderio di pienezza di vita, perché siamo stirpe di Dio. 

In realtà il confronto con la cultura può apparire perdente all’inizio, ma è ciò 

che ha fatto la Chiesa da sempre, per parlare all’uomo del suo tempo. Per-

ché Dio agisce nel mondo, attraverso il seme della sua Parola che è arrivata 

fino a noi. Il Vangelo risponde alle necessità più profonde dell’uomo anche 

se non è immediatamente compreso. Ed è un annuncio che vivifica chi lo 

accoglie. Quindi non è un insuccesso. 

 

 

Dalla Compilatio Assisiensis (FF 1619) 
Nei primordi dell'Ordine, mentre Francesco era in cammino con uno dei pri-

mi dodici frati, questi salutava uomini e donne che incontrava lungo la stra-

da o vedeva nei campi con le parole: «Il Signore vi dia pace!». La gente, che 

finallora non aveva mai udito un religioso salutare con quella formula, si 

mostrava stupita. C'erano anzi di quelli che ribattevano indispettiti: «Cosa 

vorrebbe dire questo nuovo genere di saluto?». Il frate ci rimase male e dis-

se a Francesco: «Fratello, permettimi di usare un altro saluto». Ma il Santo 

osservò: «Lasciali dire, perché non intendono le cose di Dio. Tu non provare 

vergogna per le loro reazioni, poiché io ti dico, fratello, che perfino i nobili e 

i principi di questo mondo avranno reverenza per te e gli altri frati in grazia 

di questo saluto». 
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da Evangelii Gaudium (EG 272) 
L’amore per la gente è una forza spirituale che favorisce l’incontro in pienez-

za con Dio fino al punto che chi non ama il fratello «cammina nelle tene-

bre» (1 Gv 2,11), «rimane nella morte» (1 Gv 3,14) e «non ha conosciuto 

Dio» (1 Gv 4,8). Benedetto XVI ha detto che «chiudere gli occhi di fronte al 

prossimo rende ciechi anche di fronte a Dio», e che l’amore è in fondo l’uni-

ca luce che «rischiara sempre di nuovo un mondo buio e ci dà il coraggio di 

vivere e di agire». Pertanto, quando viviamo la mistica di avvicinarci agli al-

tri con l’intento di cercare il loro bene, allarghiamo la nostra interiorità per 

ricevere i più bei regali del Signore. Ogni volta che ci incontriamo con un es-

sere umano nell’amore, ci mettiamo nella condizione di scoprire qualcosa di 

nuovo riguardo a Dio. Ogni volta che apriamo gli occhi per riconoscere l’al-

tro, viene maggiormente illuminata la fede per riconoscere Dio. Come conse-

guenza di ciò, se vogliamo crescere nella vita spirituale, non possiamo rinun-

ciare ad essere missionari. L’impegno dell’evangelizzazione arricchisce la 

mente ed il cuore, ci apre orizzonti spirituali, ci rende più sensibili per ricono-

scere l’azione dello Spirito, ci fa uscire dai nostri schemi spirituali limitati. 

Contemporaneamente, un missionario pienamente dedito al suo lavoro spe-

rimenta il piacere di essere una sorgente, che tracima e rinfresca gli altri. 

Può essere missionario solo chi si sente bene nel cercare il bene del prossi-

mo, chi desidera la felicità degli altri. Questa apertura del cuore è fonte di 

felicità, perché «si è più beati nel dare che nel ricevere» (At 20,35). Non si 

vive meglio fuggendo dagli altri, nascondendosi, negandosi alla condivisio-

ne, se si resiste a dare, se ci si rinchiude nella comodità. Ciò non è altro che 

un lento suicidio. 

 

Dagli Atti degli Apostoli (At 13,1-5) 
C’erano nella Chiesa di Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone detto 

Niger, Lucio di Cirene, Manaèn, compagno d’infanzia di Erode il tetrarca, e 

Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo 
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Spirito Santo disse: «Riservate per me Bàrnaba e Saulo per l’opera alla quale 

li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani 

e li congedarono. Essi, dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia 

e di qui salparono per Cipro. Giunti a Salamina cominciarono ad annunciare 

la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei. 

 

 

Per la riflessione 
 

C’erano nella Chiesa di Antiòchia profeti e maestri...   

Scrive papa Francesco in EG 273: La missione non è una parte della mia vi-

ta... Io sono una missione su questa terra. Bisogna riconoscere sé stessi co-

me marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, solle-

vare, guarire, liberare. Ognuno ha sentito ardere dentro di sé questo fuoco 

dello Spirito: Nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle 

mie ossa; mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo (Ger 20,9). 

Come Maria Maddalena il mattino di Pasqua che non può trattenersi dall’an-

dare ad annunciare Ho visto il Signore! Con tutto quello che sono, come so-

no e dove sono, annuncio che ho incontrato il Signore e che è bello lasciarsi 

raggiungere da Lui e lasciarsi trasformare la vita da Lui. 

Nel brano di oggi ritroviamo lo Spirito Santo all’opera; è Lui il vero protago-

nista del libro degli Atti, è Lui che continua ad essere il vero protagonista 

della Chiesa oggi, della Chiesa universale, della piccola Chiesa di ogni nostra 

fraternità e di ognuno di noi, accesi dal fuoco dello Spirito Santo. 

C’è una Chiesa riunita in preghiera; ci sono alcuni fratelli chiamati ad un par-

ticolare servizio, che hanno ricevuto uno specifico dono per collaborare 

all’edificazione e alla comunione nella comunità. Fratelli che hanno accolto 

la santa operazione dello Spirito nella loro vita, con un ascolto ed una rispo-

sta personali, che li ha resi docili ad un ascolto e ad una ricerca comunitari. 

Ognuno è chiamato a riconoscersi in cammino con i fratelli e a riconoscere i 

doni propri e degli altri, a gioire per i doni altrui, come ben ci ricorda frate 

Francesco: Beato quel servo il quale non si inorgoglisce per il bene che il Si-

gnore dice e opera per mezzo di lui, più che per il bene che dice e opera per 

mezzo di un altro (Amm. XVII), perché si riconosce l’Autore vero di ogni be-

ne. 
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Lo Spirito Santo disse... 

Frate Francesco, ci ricorda che il Santo Spirito è il vero ministro generale 

dell’Ordine, per cui sopra ogni cosa dobbiamo desiderare di avere lo Spirito 

del Signore e la sua santa operazione.  Per divina ispirazione abbiamo intra-

preso il cammino di sequela del Signore Gesù, divina ispirazione che ritorna 

ogni giorno a dare luce e profondità ai nostri passi sulle orme di Gesù. 

Scrive il Celano di Francesco: Non si riteneva amico di Cristo, se non amava 

le anime che egli ha amato (FF 758), fino a pregare: O Signore mio Gesù Cri-

sto, due grazie ti priego che tu mi faccia, innanzi che io muoia: la prima,  che 

in vita mia io senta nell’anima e nel corpo mio, quanto è possibile, quel dolo-

re che tu, dolce Gesù, sostenesti nella ora della tua acerbissima passione; la 

seconda si è ch’io senta nel cuore mio, quanto è possibile, quello eccessivo 

amore del quale tu, Figliuolo di Dio, eri acceso a sostenere volentieri tanta 

passione per noi peccatori (FF 1919). 

E questo eccessivo amore rende anche noi portatori di vita, generatori di 

vita nuova, come più volte l’apostolo Paolo ha lasciato scritto: Figlioli miei, 

che io di nuovo partorisco nel dolore, finché Cristo sia formato in voi (Gal 

4,19), e ancora: Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vange-

lo (1Cor 4,15). Come discepoli di Gesù anche noi possiamo metterci davanti 

al Padre portando con noi una schiera di fratelli: Eccomi, io e i figli che Dio 

mi ha dato (Eb 2,13). 

 

 

Riservate per me... 

In questo cuore aperto, plasmato e modellato dallo Spirito, fiorisce la dispo-

nibilità per l’opera alla quale siamo chiamati, personalmente e comunitaria-

mente. Nella preghiera, nell’ascolto dello Spirito e dei fratelli, insieme cer-

chiamo in quale modo essere oggi fedeli alla nostra forma di vita, in quale 

modo oggi seguire il Signore Gesù e in quale modo annunciarlo come fratelli 

e come fraternità. Cercarlo insieme, perché lo Spirito parla ad ognuno e lo 

Spirito stesso ci costituisce comunità, e ogni suo dono è per l’utilità comune. 

Mi piace riprendere alcune parole di papa Francesco in EG 272: Ogni volta 

che ci incontriamo con un essere umano nell’amore, ci mettiamo nella condi-

zione di scoprire qualcosa di nuovo riguardo a Dio. Ogni volta che apriamo 

gli occhi per riconoscere l’altro, viene maggiormente illuminata la fede per 

riconoscere Dio. Questo è vero per ogni fratello della comunità, per crescere 
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insieme nella fede e nella “conoscenza” di Dio. 

Già san Giovanni Paolo II in Redemptoris Missio scriveva: La missione rinno-

va la chiesa, rinvigorisce la fede e l'identità cristiana, dà nuovo entusiasmo e 

nuove motivazioni. La fede si rafforza donandola! (RM 2) 

È vero per la fede della Chiesa, ed è vero per la fede di una fraternità e per la 

fede mia di battezzato e consacrato. Questo non è un percorso opzionale, 

ma essenziale per la mia vita di cristiano. 

Papa Francesco continua: Come conseguenza di ciò, se vogliamo crescere 

nella vita spirituale, non possiamo rinunciare ad essere missionari. L’impe-

gno dell’evangelizzazione arricchisce la mente ed il cuore, ci apre orizzonti 

spirituali, ci rende più sensibili per riconoscere l’azione dello Spirito, ci fa 

uscire dai nostri schemi spirituali limitati. Contemporaneamente, un missio-

nario pienamente dedito al suo lavoro sperimenta il piacere di essere una 

sorgente, che tracima e rinfresca gli altri. Per una crescita e un vero cammi-

no nostro siamo chiamati a dare vita, ad annunciare e testimoniare la vita 

nuova che abbiamo ricevuto. 

 

 

Essi, inviati dallo Spirito Santo… 

A Barnaba e a Saulo è chiesto di “andare”, ad altri membri della comunità è 

chiesto di “restare”; chi collabora andando, chi collabora restando; c’è una 

chiamata ad andare e c’è una chiamata a lasciar andare. Lasciar andare vuol 

dire accettare di sentire un vuoto lasciato dal fratello, di sentire la mancan-

za per una assenza, vuol dire mettermi ulteriormente in gioco come e quan-

to posso, perché pur in modi diversi, tutti siamo coinvolti nell’opera a cui 

chiama lo Spirito del Signore, tutti partecipi nel dare concretezza al progetto 

del Signore che vuole che ogni suo figlio possa conoscere il suo amore e la 

sua misericordia. 

Chi va, va a nome della comunità, rappresenta la comunità, non sé stesso, 

ricordando sempre che la fonte della missione è Dio stesso, ed è lo Spirito 

Santo, che agisce nella fraternità, ad inviarli; e chi resta è “inviato” dallo 

stesso Spirito per essere luce e sale, per essere lievito e seme di pace e 

amore, nella terra del quotidiano. 

Uniti dalla sicura speranza che è Dio a far crescere e che tutti, in ogni cosa 

che facciamo e ovunque ci troviamo, siamo suoi servitori e collaboratori per 

la gioia e la vita di ogni figlio di Dio. 
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La forza missionaria dell’intercessione 

Nell’Evangelii Gaudium, al n. 281, papa Francesco parla anche della “forza 

missionaria dell’intercessione”: C’è una forma di preghiera che ci stimola 

particolarmente a spenderci nell’evangelizzazione e ci motiva a cercare il 

bene degli altri: è l’intercessione, e porta l’esempio dell’apostolo Paolo, 

grande evangelizzatore… “Sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con 

gioia, perché vi porto nel cuore”. E continua papa Francesco: Questo atteg-

giamento si trasforma anche in un ringraziamento a Dio per gli altri, guarda-

ti con uno sguardo spirituale, di profonda fede, che riconosce quello che Dio 

stesso opera in loro. 

 

Figli di Francesco anche noi siamo marcati da questo fuoco di eccessivo 

amore, partecipi della preghiera e della passione di Gesù, perché nessuno 

vada perduto! 

 

 

Dalla Leggenda maggiore di San Bonaventura (FF 1066) 
Mentre, saldi nel santo proposito, affrontavano la valle Spoletana, si misero 

a discutere se dovevano passare la vita in mezzo alla gente oppure dimorare 

in luoghi solitari. Ma Francesco, il servo di Cristo, non confidando nella 

esperienza propria o in quella dei suoi, si affidò alla preghiera, per ricercare 

con insistenza quale fosse su questo punto la disposizione della volontà divi-

na. Venne così illuminato con una risposta dal cielo e comprese che egli era 

stato mandato dal Signore a questo scopo: guadagnare a Cristo le anime, 

che il diavolo tentava di rapire. E perciò scelse di vivere per tutti, anziché 

per sé solo, stimolato dall'esempio di Colui che si degnò di morire, Lui solo, 

per tutti gli uomini. 
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da Evangelii Gaudium (EG 284.288) 
Con lo Spirito Santo, in mezzo al popolo sta sempre Maria. Lei radunava i 

discepoli per invocarlo (At 1,14), e così ha reso possibile l’esplosione missio-

naria che avvenne a Pentecoste. Lei è la Madre della Chiesa evangelizzatrice 

e senza di lei non possiamo comprendere pienamente lo spirito della nuova 

evangelizzazione. […] 

Vi è uno stile mariano nell’attività evangelizzatrice della Chiesa. Perché ogni 

volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria 

della tenerezza e dell’affetto. In lei vediamo che l’umiltà e la tenerezza non 

sono virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli 

altri per sentirsi importanti. Guardando a lei scopriamo che colei che lodava 

Dio perché «ha rovesciato i potenti dai troni» e «ha rimandato i ricchi a ma-

ni vuote» (Lc 1,52.53) è la stessa che assicura calore domestico alla nostra 

ricerca di giustizia. È anche colei che conserva premurosamente «tutte que-

ste cose, meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). Maria sa riconoscere le orme 

dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti ed anche in quelli che sembrano 

impercettibili. È contemplativa del mistero di Dio nel mondo, nella storia e 

nella vita quotidiana di ciascuno e di tutti. È la donna orante e lavoratrice a 

Nazaret, ed è anche nostra Signora della premura, colei che parte dal suo 

villaggio per aiutare gli altri «senza indugio» (Lc 1,39). Questa dinamica di 

giustizia e di tenerezza, di contemplazione e di cammino verso gli altri, è ciò 

che fa di lei un modello ecclesiale per l’evangelizzazione. Le chiediamo che 

con la sua preghiera materna ci aiuti affinché la Chiesa diventi una casa per 

molti, una madre per tutti i popoli e renda possibile la nascita di un mondo 

nuovo. È il Risorto che ci dice, con una potenza che ci riempie di immensa 

fiducia e di fermissima speranza: «Io faccio nuove tutte le cose» (Ap  21,5). 

Con Maria avanziamo fiduciosi verso questa promessa… 
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Dagli Atti degli Apostoli (At 1, 12-14) 
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a 

Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in 

città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi 

erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolo-

meo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di 

Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insie-

me ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. 

 

 

Per la riflessione 
 

Dopo l’Ascensione, gli apostoli rimangono a Gerusalemme, così come il Ri-

sorto aveva loro detto (At 1,4). Sono passati quaranta giorni dalla Resurre-

zione, ed ora inizia quel periodo che segna l’intervallo in cui ci si prepara per 

ricevere lo Spirito. Come si vivono questi giorni di attesa dello Spirito? Si 

vivono come si vive la vita: sono giorni di preparazione, atteggiamento co-

stantemente necessario per ricevere costantemente lo Spirito. Usando delle 

immagini, possiamo pensare che lo Spirito è un po’ come l’aria che dobbia-

mo respirare sempre, non basta una volta, altrimenti non possiamo vivere; 

è come la sorgente d’acqua, che dà costantemente l’acqua, altrimenti non 

sarebbe più una sorgente. Costantemente gli atteggiamenti che in Atti ven-

gono descritti sono quelli che ci dovranno accompagnare durante tutto il 

corso della nostra vita. 

 

La prima cosa da fare è quella di tornare a Gerusalemme, perché è lì che si 

compie la vita di Gesù sulla croce; è costantemente dalla croce che scaturi-

sce il torrente d’acqua viva, il dono dello Spirito, cioè il mistero della sua 

Pasqua. Bisogna tornare a Gerusalemme, al mistero della croce, e salire nel-

la stanza superiore. Questo piano superiore è il luogo dove gli apostoli si 

sono trovati per celebrare l’ultima cena in cui Gesù ha dato il suo corpo per 

noi; dove si sono rifugiati, pieni di paura, dopo lo smacco del venerdì santo; 

lì hanno avuto le visite del Risorto. Questa stanza è il luogo della comunità, 

dove erano soliti riunirsi, dove stanno insieme unanimemente, cioè una sola 

anima, un solo Spirito che unisce. Fino al capitolo 12 degli Atti si parla sem-

pre di questa stanza superiore: è praticamente il luogo dove nasce la Chiesa 
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nella sua dimensione profonda, pasquale, dove viene donato lo Spirito a 

Pentecoste e da dove partirà l’annuncio del Vangelo. 

Infatti gli apostoli vengono nominati a due a due, a coppie, quasi a dire che 

si stanno preparando per la missione a due a due. E vengono nominate alcu-

ne donne e Maria. Prima della Pasqua, gli apostoli stavano con Gesù; ora 

stanno con delle donne e con Maria. Luca nel suo vangelo parla di alcune 

donne che erano con Gesù (Lc 8,2-3), che erano state liberate dai loro mali e 

lo servivano, mentre gli apostoli discutevano e litigavano sul potere e quindi 

non servivano. Probabilmente queste donne rappresentano quelli che sono 

con Gesù, che sono in relazione vera con lui. E tra queste donne c’è Maria di 

Nazaret, la madre, che è il prototipo di ogni discepolo. 

Maria è colei che accoglie e dà corpo alla Parola nella forza dello Spirito (Lc 

1,35). Negli Atti degli Apostoli, ci viene ricordato che la chiesa darà corpo, 

nella sua missione, a ciò che Gesù ha fatto e ha detto, nella forza dello Spiri-

to Santo, come Maria. C’è questo parallelismo tra il Vangelo e gli Atti. Lo 

ritroviamo in Lc 8,21 dove qualcuno dice a Gesù: “Tua madre e i tuoi fratelli 

sono fuori che ti cercano” e lui risponde: “Mia madre e i miei fratelli sono 

questi: coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica”. Così in 

Lc 11,27 una donna dice: “beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti 

ha allattato” e lui risponde: “beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di 

Dio e la osservano”. Noi diventiamo fratelli di lui, se facciamo come Maria e 

le donne che ascoltano e incarnano la Parola. 

 

Un altro atteggiamento fondamentale per la comunità e l’essere perseve-

ranti e concordi nella preghiera. Appare chiaro come la preghiera sostenga 

e fondi la comunità, la chiesa. Gli apostoli con Maria si ritrovano insieme, 

unanimi nella preghiera, con lo stesso animo, lo stesso modo di sentire, la 

stessa percezione, la stessa sensibilità, pur nella diversità. La preghiera è 

scuola di amore, dove l’amore “non è guardarsi negli occhi, ma guardare 

insieme nella stessa direzione”, verso il Signore. Preghiera è dialogo con il 

Risorto. Non un parlarsi tra di loro, per spiegarsi quello che immaginiamo 

avrebbero potuto essere anche dei rancori, sospetti gli uni sugli altri, in se-

guito a quello che era accaduto dalla Pasqua di Gesù. Ma mettersi insieme 

in ascolto, guardare insieme verso il Signore, attendendo la sua venuta. È in 

questa preghiera che la comunità si ritrova e vive. Maria è presente nella 

comunità, perché madre di Gesù e madre della Chiesa; è colei che sa cosa 
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vuol dire essere adombrati dalla nube dello Spirito, e così diventa veramen-

te la testimone che cementa la comunità e richiama la presenza del Signore.  

Maria – come ci ricorda papa Francesco – sa riconoscere le orme dello Spiri-

to di Dio nei grandi avvenimenti ed anche in quelli che sembrano impercetti-

bili. È contemplativa del mistero di Dio nel mondo, nella storia e nella vita 

quotidiana di ciascuno e di tutti. È la donna orante e lavoratrice a Nazaret, 

ed è anche nostra Signora della premura, colei che parte dal suo villaggio 

per aiutare gli altri «senza indugio» (Lc 1,39). Questa dinamica di giustizia e 

di tenerezza, di contemplazione e di cammino verso gli altri, è ciò che fa di 

lei un modello ecclesiale per l’evangelizzazione. Le chiediamo che con la sua 

preghiera materna ci aiuti affinché la Chiesa diventi una casa per molti, una 

madre per tutti i popoli e renda possibile la nascita di un mondo nuovo.  

 

 

Dagli scritti di San Francesco (FF259-260) 
Ave Signora, santa regina, santa genitrice di Dio, Maria, che sei vergine fatta 

Chiesa ed eletta dal santissimo Padre celeste, che ti ha consacrata insieme 

con il santissimo suo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito; tu in cui fu 

ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. Ave, suo palazzo, ave, suo taberna-

colo, ave, sua casa. Ave, suo vestimento, ave, sua ancella, ave, sua Madre. E 

saluto voi tutte, sante virtù, che per grazia e illuminazione dello Spirito San-

to venite infuse nei cuori dei fedeli, perché da infedeli fedeli a Dio li rendia-

te. 
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