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 Ha vissuto da vicino con altri quell'avventura 
missionaria che aveva come protagonista 
primo Paolo e il testo dalla lettera a Timoteo 
poco fa ce lo ha ricordato, dentro il travaglio 
e le fatiche di quella testimonianza, proprio 
anche il brano di oggi fa riferimento a nomi e 
a volti e non tutti coerenti, qualcuno ha 
lasciato solo Paolo, qualcuno ha 
abbandonato, si è ritratto, Luca gli è stato 
accanto. Comunque la testimonianza la 
testimonianza l'ha vissuta nella itineranza 
missionaria di Paolo accanto a lui, nel cuore, 
certo, portava intensissimo la parola di Gesù, 
quella parola che andava ascoltando nella 
predicazione apostolica, e forse in lui si era 
un po' realizzato quello il testo antico di 
Siracide poco fa ci ha fatto ascoltare, quella 
sete profonda della parola, quella sete di 

penetrarla, di farla propria, di sentirla come parola detta a noi, appunto, spazio della 
sapienza nuova, per cui l'esigenza di tenera viva la memoria di Gesù e di far sì che l'evangelo 
potesse passare di bocca in bocca, di comunità in comunità è diventato impegno della sua 
vita e lui ce l'ha regalata questa luminosissima memoria di Gesù. E con i tratti singolari di 
Luca quelli che fanno del suo vangelo il vangelo del discepolo, il vangelo cioè di chi è aiutato 
a comprendere cosa significhi il percorso del discepolato cristiano, come davvero si può 
progressivamente arrivare ad assomigliare a Gesù Signore. E' l'anima del suo vangelo, come 
anima del libro degli Atti è la corsa del vangelo nel mondo e nella storia, prima sale a 
Gerusalemme e poi da lì parte la buona notizia a raggiungere tutti i confini anche estremi 
della terra. E oggi facciamo memoria di lui,  festa dell'evangelo oggi, della buona notizia, è 
festa di quell'annuncio che i chiamati e i mandati a due a due e in povertà sono chiamati a 
condividere con i volti più diversi, provenienze più diverse, con culture, attese le più varie. E 
dentro questa avventura di testimonianza e di annuncio l'evangelo di Luca ci fa 
continuamente sentire e le pagine degli Atti ad esso continuamente ci rimandano. Di tutto 
questo oggi vorremmo nutrirci e rendere grazie. 
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