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Tempo di Pasqua, tempo di annuncio  
 

Salute a voi!  
Vi saluto nel tempo di Pasqua, ormai protesi verso la Pentecoste, con gli Atti degli Apostoli che 
da tempo ci stanno accompagnando e con l’azione dello Spirito che ci spinge ad annunciare il 
Cristo, la sua resurrezione, nella semplicità delle cose, nella quotidianità della vita, degli incontri. 
 
At 11, 19-26:  
Intanto quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano 
erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiòchia e non proclamavano la Parola a nessuno 
fuorché ai Giudei. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiòchia, 
cominciarono a parlare anche ai Greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del 
Signore era con loro e così un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia 
giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme, e mandarono Bàrnaba ad Antiòchia. 
Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore 
risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una 
folla considerevole fu aggiunta al Signore. Bàrnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare 
Saulo: lo trovò e lo condusse ad Antiòchia. Rimasero insieme un anno intero in quella Chiesa 
e istruirono molta gente. Ad Antiòchia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. 
 
Questo brano ci dà un flash della vita dei cristiani dei primi decenni e ci fa pensare: se tutta la 
gente che in questi anni è costretta ad andare in paesi lontani portasse davvero il calore della 
fede cristiana, come il Vangelo potrebbe essere annunciato! Come la fede potrebbe essere estesa! 
 
I cristiani dispersi dalla persecuzione erano giunti in mondi lontani; per la prima volta i credenti 
in Cristo furono chiamati cristiani. Per questi cristiani la vita era veramente vivere Gesù: ne 
erano innamorati, lo comunicavano. Prima alcuni proclamavano la parola solo ai Giudei, poi altri 
più coraggiosi cominciarono a parlarne anche a coloro che mai avevano sentito parlare di Gesù: 
così veniva comunicato a tutti. Chi è stato guarito da una certa medicina vuole comunicarlo a 
tutti, così chi è guarito da Cristo vuole che tutti lo conoscano, perché tutti provino questa 
guarigione (perché non anche noi?). Se non viene annunciato forse è perché non riconosciamo la 
guarigione che riceviamo. Anche su questo dobbiamo andare più a fondo nella nostra vita di 
cristiani. 
 
“Quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano 
arrivati fino … annunciando che Gesù è il Signore”. 
Come ci è testimoniato in queste settimane dalla presenza in Casa Canonica di due ragazzi 
Pakistani, dall’esperienza di difficoltà e sofferenza di quei cristiani che pur manifestano 
chiaramente la propria fede, ci è dato di capire che l’annuncio del vangelo è dato sì da chi parte 
per essere missionario in terre lontane, ma l’occasione è data anche (se la si vuole cogliere) e 
dalla persecuzione (come nel caso di questi ragazzi) e dalla costrizione della vita sociale, del 
lavoro; dove andiamo, dove ci troviamo, noi cristiani abbiamo da portare Gesù e il suo 
vangelo, innamorati di lui. 
 
 
       

Che ti dice questo brano degli Atti degli Apostoli? Che ti dice la vita di questi fratelli cristiani? 
Vi auguro una condivisione nello Spirito, per essere poi trasmettitori di Gesù 


