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Lasciamoci guardare da Lui 
  
At 12, 24 - 13, 5a: 24Intanto la parola di Dio cresceva e si diffondeva. 25Bàrnaba e Saulo poi, compiuto il 
loro servizio a Gerusalemme, tornarono prendendo con sé Giovanni, detto Marco. 
1C’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. 2Mentre essi stavano celebrando il culto del 
Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: “Riservate per me Bàrnaba e Saulo per l’opera alla quale 
li ho chiamati”. 3Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. 
4Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Selèucia e di qui salparono per Cipro. 5Giunti a 
Salamina, cominciarono ad annunciare la parola di Dio. 
 
Un brano che ci dice la vita della Chiesa dei primi decenni ma che esprime ancora la vita della Chiesa di 
oggi che deve ritrovare questo metodo, questo cammino che qui riscontriamo. 
Mandati a due a due… come già erano stati mandati i discepoli da Gesù e come anche (nei dubbi e nelle 
incertezze) si trovarono i due discepoli di Emmaus; ma sempre con la presenza o con il mandato del 
Signore Gesù: Lui non manca mai! 
Anche durante l’adorazione di giovedì scorso i volti della comunità parrocchiale ci sono stati presentati “a 
due a due”, proprio per avere il sentore dell’essere mandati, con la presenza del Signore Gesù che, se 
abbiamo uno spirito attento, ci precede, ci accompagna, ci è sempre accanto per sostenerci… anche nei 
dubbi e nelle incertezze. 
La preghiera (sia liturgica che personale) è valorizzata, come sentiamo in questo brano, dal digiuno, non 
solo del cibo ma da un digiuno che porta a lasciare da parte certe cose o certe scelte per farne altre e per 
vivere in altro modo; per donarci a Cristo e agli altri, alla comunità, in altro modo… secondo il bene che 
necessita la vita di comunità. 

Chi è mandato và perché scelto nello Spirito e inviato dallo Spirito Santo. 
Sono convinto che anche noi – nelle scelte che abbiamo fatto per il cammino di questo anno con il 
percorso “Ma voi, chi dite che io sia?” pensato per gli adulti tutti (con un’attenzione particolare per i 
genitori dei bimbi del catechismo) o con il percorso “I giovani in cammino con Gesù” pensato per i giovani 
– anche noi, siamo stati guidati dallo Spirito Santo sotto le indicazioni che Papa Francesco ci va donando 
con tanta forza (come nella sua esortazione Evangelii Gaudium). 
Il Papa ha raccontato che iniziando a scrivere questa esortazione aveva pensato a tutt’altra cosa… “poi le 
cose sono andate così e sono sicuro – ha detto  – che è voluto dallo Spirito Santo”. 
Prendiamo anche noi l’Evangelii Gaudium come un’espressione dello Spirito Santo riguardo alla vita della 
Chiesa e quindi riguardo anche alla vita della nostra comunità. Prendiamo questa indicazione di vita di 
comunità come un frutto dello Spirito Santo in obbedienza a Papa Francesco. 
Il Papa ci spinge ad andare da Gesù… e allora troviamoci da Gesù, più volte, il più possibile! Certo la 
domenica con la celebrazione dell’Eucaristia, ma non di meno nel tempo di adorazione del giovedì.  
Ognuno di noi veda quando trovarsi davanti a Lui e lasciarsi guardare da Lui per imparare sempre più 
qual è il Suo linguaggio e cosa Egli esige da ciascuno di noi o suggerisce, nell’amore, a ciascuno di noi.  
Con il desiderio che la parrocchia, gli amici, i colleghi, coloro che ci è dato di incontrare, attraverso di noi, 
possano trovare indicazioni per conoscere e amare, o riscoprire di amare, il Signore Gesù. Siamo chiamati 
a esprimere con prontezza, voglia e gioia ciò che Egli ci va dicendo cuore a cuore, volto a volto, anche 
nella CFE. Sappiamo benissimo che siamo qui non per cullarci vicendevolmente, ma per riconoscere che 
veniamo e siamo inviati dallo Spirito Santo. 
Intensifichiamo il nostro vivere. Non è sufficiente la virtù del singolo, pur preziosa, occorre anche un 
impegno comunitario… anzi è proprio l’impegno comunitario che sostiene la nostra vita di testimonianza 
personale. Comunitario come ora che ci ritroviamo insieme. Siamo fedeli il più possibile alla CFE e 
altrettanto fedeli all’incontro con lo sguardo di Gesù nell’Adorazione e nell’Eucaristia in cui è forte la Sua 
presenza e incoraggiante il Suo mandato.  


