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 Gesù e il Vangelo accolto e portato 
 
Un saluto caro. Mi pare necessario dare una spinta alle nostre comunità familiari di evangelizzazione nella 
grazia dello Spirito, nella gioia del radunarsi assieme con la carica e la voglia di portare Gesù e il suo 
Vangelo verso le persone che il buon Dio ci dà di incontrare, in modo fugace o in tempi prolungati, ognuno 
veda un po’. 
 
Ascoltiamo At. 14, 21-27: Paolo e Barnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, confermando i 
discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede "perché - dicevano - dobbiamo entrare nel regno di 
Dio attraverso molte tribolazioni". Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo 
avere pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la 
Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere proclamato la Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di qui 
fecero vela per Antiòchia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano 
compiuto. 
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come 
avesse aperto ai pagani la porta della fede.  
 
C’è questa crescita di vita di fede, questa trasmissione, raccontare agli altri quello che la Parola dice, che 
il Vangelo racchiude in sè, parlare di Gesù morto crocifisso, risorto, ciò che Lui ha compiuto, la speranza 
che ne viene, la certezza della resurrezione, lo sguardo rivolto verso l’alto, il cammino della vita che va 
oltre, non finisce con la tappa terrena, lo sguardo verso la vita per sempre, la resurrezione della carne, 
quello che è il vero della nostra fede e del nostro essere redenti. 
 
Paolo e Barnaba passano, riconfermano, vanno a trovare, e così anche questi anziani che vengono 
confermati nella guida... Mi è venuto in mente questo: se le nostre cfe prima delle vacanze venissero 
visitate da Don Mario o dalle coppie di riferimento Massimo e Cinzia e Nicola e Giulia... Provate a 
invitarli: “Vieni con noi, vieni a sentire, dacci una parola di conferma” sarebbe un notevole motivo di 
gioia, di serenità, di vita di comunità per avere un rinnovo di forze da trasmettere, un po’ come facevano i 
primi cristiani in queste piccole comunità perché non pensiamo fossero composte da migliaia di persone. 
 
Aggiungo un altro pensiero: questo senso della preghiera e del digiuno, di vivere e offrire certi aspetti di 
fatica o di sacrificio o di sofferenza per la buona riuscita di qualche altra comunità familiare più 
stanca o più fragile. 
 
Altro pensiero ancora. “Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto 
per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede ”.  
Nel vostro radunarvi raccontate sempre le cose belle che fate per il Signore, che Lui vi ha dato di 
vivere. È occasione e modo di esplodere di gioia nel gustare insieme la missione di costruire il regno di 
Dio come questo brano dice. Non è un essere degli esaltati ma è un accorgerci di come il Signore opera e 
come lo Spirito davvero dà luce, consolazione e grazia, dà ciò che è di Dio. 
 
È questo un prosieguo della catechesi precedente in certo qual modo...  
 
 

Vedi un po’, cosa ti dice questo brano degli Atti degli Apostoli, cosa ti fa pensare. 
 Questa Parola di Dio che è tale  nella vita della Chiesa, delle comunità. Cosa ti suggerisce, cosa ti dice. 

 
Allora tutti ci auguriamo con la preghiera una santa Pentecoste e un santo cammino di cristiani dovunque 

durante la settimana ci troviamo. 
 
 
 


