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Ci si trova in casa per uscire 
 
At 16, 11-15 
Salpati da Troade, facemmo vela verso Samotracia e il giorno dopo verso 
Neapoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della 
Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni; il sabato uscimmo fuori 
della porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera, e sedutici 
rivolgevamo la parola alle donne colà riunite. C’era ad ascoltare anche una 
donna di nome Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiàtira, una 
credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo 
esser stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò: “Se avete giudicato 
ch’io sia fedele al Signore, venite ad abitare nella mia casa”. E ci costrinse ad 
accettare. 
 
Questo brano è bellissimo. Lidia mi ricorda un’anzianissima suora missionaria delle 
Minime che incontrai quando arrivai ad Usokami, in Tanzania,  nel 1985. Era già 
anziana allora ed è rimasta là quando sono tornato, parecchi anni. Ora il Signore 
l’ha chiamata in cielo. Raccontava che aveva sempre desiderato andare in missione 
e che quando prese i voti, da giovane, si fece chiamare Lidia proprio per questo 
senso missionario che lei intuì in questo brano degli Atti degli Apostoli. Non fu mai 
mandata in missione, per decenni. Dopo i cinquant’anni, la madre generale le 
chiese se volesse andare in missione e la mandò in Tanzania. Là è rimasta più di 
trent’anni, è morta oltre i novant’anni. 
Questo brano richiama con molta forza il dono della fede che non va trattenuto 
per se stessi, come Sr Lidia ma anche come questa Lidia del brano che ricevuto il 
battesimo si sente così accogliente nella sua casa, nel suo cuore e nella sua vita che 
non può tenere l’esperienza dell’incontro con Gesù solo per sé tanto da diventare 
luogo dell’incontro con Gesù per altri.  
Ci potremmo allora chiedere: “Chi è per me Gesù Cristo? Come ha segnato la 
verità della mia storia? Che dice di Lui la mia vita?”  
Sono parole che Papa Francesco ha posto ai nostri vescovi quando ha aperto la 
Conferenza Episcopale nell’assemblea generale. Fanno bene anche a noi. Proviamo 
a pensare all’ascolto che questa donna che ha trasformato la sua vita in luogo di 
accoglienza.  
“La fede” dice Papa Francesco” è memoria viva di un incontro, alimentato al fuoco della 
Parola che plasma il ministero e unge tutto il nostro popolo; la fede è sigillo posto sul 
cuore: senza questa custodia, senza la preghiera assidua, il Pastore è esposto al pericolo di 
vergognarsi del Vangelo, finendo per stemperare lo scandalo della croce nella sapienza 
mondana.” e così si trovano molti accomodamenti nel nostro vivere. 
Il Papa dice: “Le tentazioni, che cercano di oscurare il primato di Dio e del suo Cristo, 
sono “legione” nella vita del Pastore: vanno dalla tiepidezza, che scade nella mediocrità, 
alla ricerca di un quieto vivere, che schiva rinunce e sacrificio. È tentazione la fretta, al 
pari della sua sorellastra, quell’accidia che porta all’insofferenza, quasi tutto fosse soltanto 
un peso. Tentazione è la presunzione di chi si illude di poter far conto solamente sulle 
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proprie forze, sull’abbondanza di risorse e di strutture” che, ora, sono tanto diminuite. 
“Tentazione è accomodarsi nella tristezza, che mentre spegne ogni attesa e creatività, lascia 
insoddisfatti e quindi incapaci di entrare nel vissuto della nostra gente e di comprenderlo 
alla luce del mattino di Pasqua.” “Se ci allontaniamo di Gesù Cristo, se l’incontro con Lui 
perde la sua freschezza, finiamo per toccare con mano soltanto la sterilità delle nostre parole 
e delle nostre iniziative [...]. la nostra fiducia è riposta altrove: nello Spirito del Signore, 
che – nella misura della nostra docilità – ci spalanca continuamente gli orizzonti della 
missione.” e, senza che ce ne accorgiamo, il Signore si manifesta anche nella piccole 
cose. 
Ancoràti alla roccia: “Per evitare di arenarci sugli scogli, la nostra vita spirituale non 
può ridursi ad alcuni momenti religiosi. Nel succedersi dei giorni e delle stagioni, 
nell’avvicendarsi delle età e degli eventi, alleniamoci a considerare noi stessi guardando a 
Colui che non passa: spiritualità è ritorno all’essenziale, a quel bene che nessuno può 
toglierci, la sola cosa veramente necessaria. Anche nei momenti di aridità, quando le 
situazioni si fanno difficili e si ha l’impressione di essere lasciati soli, essa è manto di 
consolazione più grande di ogni amarezza; è metro di libertà; è fonte di gioia, che ci fa 
accogliere tutto dalla mano di Dio, fino a contemplarne la presenza in tutto e in tutti. 
Non stanchiamoci, dunque, di cercare il Signore – di lasciarci cercare da Lui –, di curare 
nel silenzio e nell’ascolto orante la nostra relazione con Lui. Teniamo fisso lo sguardo su di 
Lui, centro del tempo e della storia; facciamo spazio alla sua presenza in noi: è Lui il 
principio e il fondamento che avvolge di misericordia le nostre debolezze e tutto trasfigura e 
rinnova; è Lui ciò che di più prezioso siamo chiamati a offrire alla nostra gente [...] Di Lui 
– anche se lo ignorasse – vive ogni uomo. In Lui, Uomo delle Beatitudini – pagina 
evangelica che torna quotidianamente nella mia meditazione – passa la misura alta della 
santità: se intendiamo seguirlo, non ci è data altra strada. Percorrendola con Lui, ci 
scopriamo popolo, fino a riconoscere con stupore e gratitudine che tutto è grazia, perfino le 
fatiche e le contraddizioni del vivere umano, se queste vengono vissute con cuore aperto al 
Signore, con la pazienza dell’artigiano e con il cuore del peccatore pentito.”  
(Papa Francesco – 19/5/14) 
 
Pensate al brano che Luca evangelista ci dà negli Atti degli Apostoli e riprendete 
questo discorso di Papa Francesco che va bene per ciascuno di noi. Cercate di 
rispondere alle prime domande. Vi auguro un santo cammino. 
 
 

Cosa ti dice questo brano di Vangelo? 
 


