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Verso Pentecoste; verso gli altri. 
 
At 11, 19-26: Intanto quelli  che si erano  dispersi a  causa della  persecuzione scopp iata 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 a lcuni di loro,  gente di Cipro e di Cirene,  giunti ad 
Antiòchia,  cominciarono a parlare anche ai  Greci,  annunciando che Gesù è i l  Signore.  E la  
mano del  Signore  era con loro  e così un grande numero credette  e si  convertì al  Signore .  
Questa noti zia giunse ag li  orecchi de lla Chiesa di Gerusa lemme, e mandarono Bàrnaba ad 
Antiòchia.  
Quando  questi  giunse  e  vide la  grazia di  Dio,  s i  rall egrò  ed esortava  tutti  a restare,  con cuore 
ri soluto,  f ede li  a l Signore,  da uomo v irtuoso  qua l era  e p ieno  di Spiri to Santo  e di f ede.  E una  
folla  considerevo le  fu aggiunta al  Signore.  Bàrnaba poi partì  alla vol ta di Tarso  per cercare  
Saulo:  lo trovò e lo condusse ad Antiòchia.  Rimasero insieme un anno  intero  in quella  Chiesa  
e i struirono molta gente.  Ad Antiòchia per la  prima volta i  discepol i furono chiamati cri st iani.  
 
Questo brano mi ha sempre aiutato nella mia vita di cristiano, di prete, di missionario. Non mi ha 
mai dato tregua. E mi ha sempre fatto cercare come e dove andare. E ha spinto i miei passi in avanti, 
fuori dal comune e dal quotidiano. Credo che faccia bene anche a voi!  
In questo brano l’essere stati dispersi è motivo di annuncio della parola là dove ci si trova. Vi ho 
raccontato diverse volte di giovani cristiani del Pakistan, dell’Iran, … per amore della scrittura hanno 
dovuto lasciare le loro terre…  
Quello che sentiamo negli Atti degli Apostoli è quello che dobbiamo vivere noi stessi, con coraggio. 
Se ci sono giovani fratelli e sorelle disposti ad essere dispersi a causa della persecuzione, sembra che 
siano tra noi per darci una spinta, per incoraggiarci nella proclamazione del Vangelo: dobbiamo 
uscire fuori! Dobbiamo andare incontro a coloro con cui condividiamo la vita ogni giorno; proprio 
come sentiamo questo uscire, andare incontro, incontrarsi, negli Atti degli Apostoli. 
La Comunità Familiare di Evangelizzazione non è soltanto un luogo caldo dove stare per lasciarsi 
coccolare come se fosse un gruppo. La moltiplicazione delle CFE a un certo punto è una questione di 
vita o di morte della CFE; è uno degli obiettivi che dobbiamo tener presente (se poi non ci si arriva, 
pazienza!).  
Guai a noi se consideriamo la nostra CFE come se fosse un gruppo! La CFE si deve espandere, deve 
andare, deve trovare motivo di gioia nel condividere la vita con altri! Noi membri della CFE, pur 
sperimentando quanto si stia bene insieme, perché è da lì che traiamo la forza per andare, non 
abbiamo come obiettivo lo stare radunati in gruppo: l’Evangelizzazione è lo scopo! Proprio come 
erano costretti i cristiani degli Atti degli Apostoli, e proprio come tanti cristiani che provengono nelle 
nostre terre da altri paesi. È partecipare alla gioia che si prova nello stare radunati assieme nel nome 
del Signore Gesù. Per questo la moltiplicazione di una CFE non deve essere considerato un perdere, 
anzi! Da quando ci siamo costituiti viviamo volutamente nel bisogno di creare nuove relazioni sotto 
l’aiuto e l’azione dello Spirito Santo. 
Quando tra poche settimane ci sarà la gemmazione della CFE che si raduna a casa di Massimo e 
Cinzia Dall’Olio, dobbiamo gioire! La moltiplicazione comporta anche una certa fatica negli affetti 
per il doversi dividere. Ma questa piccola sofferenza è un allargare il cuore anche ad altri e per altri 
che hanno bisogno di Gesù, della sua salvezza e di sperimentare una vita fraterna di comunità. 
Quando c’è una moltiplicazione di CFE, confidiamo che entrambe diventino luogo dove altri 
potranno sentire il calore della vita di fraternità e di incontro con Gesù. 
Dice papa Francesco: Come vorrei trovare le parole per incoraggiare una stagione evangelizzatrice più 
fervorosa, gioiosa, generosa, audace, piena d’amore fino in fondo e di vita contagiosa! Ma so che nessuna 
motivazione sarà sufficiente se non arde nei cuori il fuoco dello Spirito. In definitiva, un’evangelizzazione con 
spirito è un’evangelizzazione con Spirito Santo, dal momento che Egli è l’anima della Chiesa evangelizzatrice.  
… Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca senso cristiano all’impegno e all’attività. 
 
L’impegno e l’attività di far conoscere Gesù.  
Vorrei che sentissimo la vicinanza della Pentecoste, con il senso dell’andare verso gli altri e 
guardando le nostre CFE. Come la viviamo? Con quale spirito evangelizzante? Quanto spazio diamo 
allo Spirito? Come ci spinge ad annunciare Gesù e il Vangelo? 
 

Questo brano degli Atti degli Apostoli, cosa ti fa pensare? 


