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La Preghiera: Inno alla parola che da’ gioia e dona vita (salmo 119)
 

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti:
per questo li custodisco.
            La rivelazione delle tue parole illumina, 
            dona  intelligenza ai semplici.
Apro anelante la mia bocca,
perché ho sete dei tuoi comandi.

Volgiti a me e abbi pietà, con il giudizio 
 che riservi a chi ama il tuo nome.

Rendi saldi i miei passi secondo la tua promessa 
e non permettere che mi domini alcun male.

Riscattami dall’oppressione dell’uomo
e osserverò i tuoi precetti.

Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo
e insegnami i tuoi decreti.
            Torrenti di lacrime scorrono dai miei occhi,
 perché non si osserva la tua parola.

Preparare l’ascolto

L’Apostolo Paolo saluta gli anziani della Comunità di Efeso perché sta imbarcandosi per 
Gerusalemme e di là sarà portato poi a Roma. Paolo non rivedrà più la sua Comunità e 
questo provoca un passo nuovo nel cammino della Chiesa. Paolo ha annunciato la Parola 
del Vangelo di Gesù Cristo morto e risorto, per quest’annuncio sono nate le Comunità. 
Paolo normalmente si ferma un buon tempo, uno o due anni e poi prosegue il suo cammino 
per annunciare il Vangelo anche ad altri, e mantiene il dialogo con le Comunità attraverso 
le lettere, così aiuta ad affrontare e risolvere i problemi concreti che si presentano nella vita 
quotidiana dei cristiani. Paolo sa per esperienza che è facile incontrare falsi profeti e deviare 
dal cammino intrapreso, per questo non basta esortare i cristiani, ma si fa necessario affidarli 
alla Parola e alla Grazia di Dio, ma anche alla responsabilità condivisa di alcuni anziani che 
siano veramente pastori di quel gregge che appartiene a Dio che se lo è acquistato con il 
sangue del proprio Figlio. Anzi, Paolo afferma che non lui, ma lo Spirito Santo li ha costituiti 
come buoni custodi del gregge, della Chiesa.
Anche oggi nella società in cui viviamo e anche nella Chiesa, nelle nostre Comunità sentiamo il 
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bisogno di punti di riferimento, di testimoni credibili, c’è ancora qualcuno per cui valga la pena 
rischiare e impegnare la nostra vita e la vita della nostra Comunità? Il Vangelo si è diffuso per 
contagio, sulla testimonianza del lavoro quotidiano, della fiducia nella Parola e nella preghiera; anche 
la Carità, obbediente alla Parola di Gesù sulla beatitudine del dare diventava liturgia della vita, amore 
a Dio nei fratelli bisognosi. Allora perché c’è tanta tiepidezza nelle nostre Comunità, perché tanti 
“cristiani della domenica” e così pochi “testimoni” che provochino la logica del mondo con la logica 
del Regno? 

La Parola: Atti 20,17-38

Le parole di Papa Francesco (omelia in santa Marta, 16 maggio 2013)

«Paolo dà fastidio: è un uomo  che con la sua predica, con il suo lavoro, con il suo 
atteggiamento dà fastidio perché proprio annuncia Gesù Cristo. E l’annuncio di Gesù Cristo 
alle nostre comodità, tante volte alle nostre strutture comode, anche cristiane, dà fastidio. 
Il Signore sempre vuole che noi andiamo più avanti, più avanti, più avanti». Vuole «che 
noi non ci rifugiamo in una vita tranquilla o nelle strutture caduche. E Paolo, predicando il 
Signore, dava fastidio. Ma lui andava avanti, perché aveva in sé quell’atteggiamento tanto 
cristiano che è lo zelo apostolico. Aveva proprio il fervore apostolico. Non era un uomo di 
compromesso. No!La verità: avanti! Il fervore apostolico, lo zelo apostolico si capiscono 
soltanto in un’atmosfera di amore: senza l’amore non si capisce perché lo zelo apostolico 
ha qualcosa di pazzia, ma di pazzia spirituale, di sana pazzia. E Paolo aveva questa sana 
pazzia».
«Chi custodisce proprio lo zelo apostolico è lo Spirito Santo; chi fa crescere lo zelo apostolico 
è lo Spirito Santo: ci dà quel fuoco dentro per andare avanti nell’annuncio di Gesù Cristo. 
Dobbiamo chiedere a lui la grazia dello zelo apostolico». Ma nella Chiesa ci sono anche 
cristiani tiepidi, con un certo tepore, che non sentono di andare avanti, sono buoni. Ci sono 
anche i cristiani da salotto. Quelli educati, tutto bene, ma non sanno fare figli alla Chiesa 
con l’annuncio e il fervore apostolico. Lo Spirito Santo ci dia questo fervore apostolico a 
tutti noi; ci dia anche la grazia di dar fastidio alle cose che sono troppo tranquille nella 
Chiesa; la grazia di andare avanti verso le periferie esistenziali. La Chiesa ha tanto bisogno 
di questo! Non soltanto in terra lontana, nelle Chiese giovani, nei popoli che ancora non 
conoscono Gesù Cristo. Ma qui in città, in città proprio, hanno bisogno di questo annuncio 
di Gesù Cristo. Dunque chiediamo allo Spirito Santo questa grazia dello zelo apostolico: 
cristiani con zelo apostolico. E se diamo fastidio, benedetto sia il Signore. Avanti, come dice 
il Signore a Paolo: “Coraggio!”».

Domande aperte per la famiglia e per la comunità

-	 Come la nostra Famiglia si affida alla Parola di Dio e della Chiesa?
-	 In che modo, nelle nostre case, si sperimenta quest’affidamento? 
-	 In che modo noi cristiani provochiamo profeticamente la logica del mondo con quella 

del Vangelo?

Padre nostro


