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 Le parole sono di una solennità evidente, lo 
abbiamo ascoltato poco fa, un vero e proprio 
mandato autorevole, fino agli estremi confini 
del mondo e con quella promessa: “Io sarò con 
voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”. 
Eppure il contesto in cui questa consegna 
avviene è poverissimo, un gruppetto, per di più 
ancora spaventato dentro, annota il testo di Mt 
che dubitavano pur avendo visto l'insieme 
dell'avventura della pasqua è rimasto nel cuore 
uno sconcerto e poi comunque solo, senza 
attrezzatura, senza competenza, un mandato 
che sembra totalmente sproporzionato, e lo è, 
nei confronti di coloro che lo ricevono. Ma come 
mi pare bello sottolineare che questo avviene in 
Galilea, dalla Galilea era iniziato tutto, era stato 
il momento iniziale, quello sorgivo, quello dove 
l'avventura della sequela del Signore era partita. 
Questo è un luogo rigenerante, la sorgente 
d'inizio, ritornarvi da' carica, riconduce a quel 
momento, mette nel cuore qualcosa che si era 
acceso, forse è questa la ragione per la quale 
anche una sproporzione così evidente viene 
colmata, e davvero questo gruppo di uomini 
parte per le strade del mondo. E rimane 

comunque una sproporzione così, anche quando poco fa ascoltavamo i primi passi della chiesa di Antiochia e 
sentivamo anche il crescere di presenze, di nomi, di situazioni, di problemi, interrogativi, possibilità di ulteriori 
passi, si ha l'impressione che qualcosa davvero inizi a mettersi in movimento, ma pochissimo, per di più in un 
contesto assolutamente altro e straniero, quindi del tutto marginale la presenza di questa prima, originaria 
comunità cristiana. Ma anche qui c'è una parola chiave di volta a spiegare, quando il testo di Lc annota, lo Spirito 
dice: “Riservate per me Saulo e Barnaba”. Lo Spirito è lui a condurre, quella gente rimane poverissima e incapace 
difronte a un compito così ampio, ma lo Spirito guida, conduce, invita, e quell'appartenere a cui Saulo e Barnaba 
sono chiamati, appartenere a Cristo Gesù, lì sta la vera risorsa, quella che metterà l'ardire nel cuore, la forza e il 
desiderio di far dono dell'evangelo di grazia. Siamo davvero a tu per tu con questi inizi e con questo mandato, e 
oggi avvertiamo che quelle parole non rimasero ferme lì, sono entrati nel cuore di tanti, di tantissime chiese, oggi 
ancora nel cuore di tanti, e noi vorremmo essere tra questi tanti, indipendentemente da quello che potrà essere la 
nostra vita e i luoghi dove la vivremo, ma partecipare a questo invio, a questa passione per il vangelo, questo ci 
accomuni, questo rimanga il filo rosso più vero che intercorre nella nostra vita. Per cui radunarci all'eucarestia la 
domenica non è un gesto esteriore, e anche la scelta con cui diciamo di condividere la comunione con la pasqua 
del Signore. Paolo ci direbbe:  Ne vale la pensa, sai, questo è il mio vanto. Lo dice con la fierezza di un uomo che sa 
di essere estremamente fragile, di essere stato chiamato del tutto sorprendentemente mentre era in una 
situazione addirittura di opposizione e di contrasto, di vera e propria inimicizia, ma adesso questo annuncio 
dell'evangelo è diventato davvero il mio vanto e dice: “Non oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo ha 
operato per mezzo mio”. Non oserei, se io vivo qualcosa è perché l'ho visto da lui e da lui l'ho imparato, e questo è 
il mio vanto. Questo è una cosa grande, è qualcosa che supera la mia vita di apostolo, questa è la parola di grazia 
che costituisce regalo e dono per tutti. Sono parole queste che ci aiutano, e tanto, a vivere questa eucarestia nella 
giornata missionaria che la diocesi celebra, e ieri sera nella veglia in Duomo, c'è stata una consegna del crocifisso, 
c'era anche don Luca, che partirà per lo Zambia. Era proprio lui che mi diceva sai siamo cinque preti, ma  18 sono 
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laici a partire e a ricevere il crocifisso, famiglie, coppie, laici, vuol dire che questa parola è una parola che sta 
entrando, che entra, c'è un Signore che bussa, “Io sto alla porta e busso, se qualcuno mi aprirà io entrerò e cenerò 
con lui”, parole che non sono rimaste promesse vaghe, le udiamo nella Scrittura, e quando le udiamo sentiamo il 
dono che costituiscono, ma parole che dopo accadono nel cuore di molti, accadono nella chiesa di oggi. Di questi 
doni, Signore, noi ti rendiamo grazie.  

27.10.2013  

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

Il mandato missionario 

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 13, 1-5a 

  

In quei giorni. C’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. Mentre 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». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. 

Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Selèucia e di qui salparono per Cipro. Giunti a 
Salamina, cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei.           

  

  

SALMO 

Sal 95 (96) 

  

             ®  Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio. 

  

Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

Cantate al Signore, benedite il suo nome. ® 
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Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 

a tutti i popoli dite le sue meraviglie. ® 

  

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 

date al Signore gloria e potenza, 

date al Signore la gloria del suo nome. ® 

  

  

EPISTOLA 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 15, 15-20 

  

Fratelli, su alcuni punti, vi ho scritto con un po’ di audacia, come per ricordarvi quello che già sapete, a 
motivo della grazia che mi è stata data da Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo 
il sacro ministero di annunciare il vangelo di Dio perché le genti divengano un’offerta gradita, santificata 
dallo Spirito Santo. Questo dunque è il mio vanto in Gesù Cristo nelle cose che riguardano Dio. Non 
oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio per condurre le genti 
all’obbedienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la forza dello Spirito. Così da 
Gerusalemme e in tutte le direzioni fino all’Illiria, ho portato a termine la predicazione del vangelo di 
Cristo. Ma mi sono fatto un punto di onore di non annunciare il Vangelo dove era già conosciuto il nome 
di Cristo, per non costruire su un fondamento altrui.   

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 28, 16-20 

  

In quel tempo. Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che il Signore Gesù aveva loro 
indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è 
stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».            

 


