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 Aveva, e solide, delle convinzioni, 
veniva dalla tradizione spirituale 
ebraica, Pietro, era il suo mondo, ma 
adesso quello che sta vedendo e 
toccando con mano lo interpella e 
c'è un'espressione nel testo che 
abbiamo ascoltato poco fa nella 
prima lettura estremamente 
significativa: “Io sto rendendomi 
conto che”, il dono del Signore non è 
solo per noi che veniamo dal 
giudaismo, però non lo dice 
teoricamente, lo dice come una 
comunicazione di esperienza, io sto 
rendendomi conto di questo. Questo 
è davvero l'animo credo più vero del 
discepolo che non ha già un 
progetto predefinito, che non sa già 
cosa dire, cosa fare, dove andare, un 
discepolo si lascia guidare dal 
Signore, guidare da come il Signore 
ci parla nella storia, nel cammino 
concreto di uomini e di donne, 
dentro situazioni umane e spirituali 
le più diverse, estremamente 
eterogenee l'una dall'altra. Ed ecco, 
comincia ad essere abitato, Pietro, e 
con lui la giovane comunità cristiana 
degli inizi, da una convinzione: ma io 
che diritto avrei di chiudere le porte, 

quando mi sto rendendo conto e tocco con mano che i doni il Signore non li riserva semplicemente a noi, ma gli 
allarga provvidenzialmente a tutti, sto rendendomi conto. Questa è una parola importantissima per una chiesa in 
missione, una chiesa che si lascia anche guidare dalla storia, da ciò che vede, da ciò che tocca con mano e non 
perché non abbia meno luminose le convinzioni del vangelo, ma perché avverte che il vangelo è un dono fatto a 
queste persone oggi, e allora io sto rendendomi conto che occorrono dei sentieri più incisivi e veri, occorre 
l'attitudine profonda dell'ascolto e del rispetto, dei cammini, delle fatiche, delle tradizioni, delle lontananze anche 
le più diverse, sto rendendomi conto. Quanto tocchiamo con mano quanto sia bello avvertire dentro persone di 
chiese, laici, che hanno un senso vivo della propria testimonianza missionaria, avvertire che tutto questo sta 
realmente accadendo anche oggi, anche in loro, anche in loro stiamo rendendoci conto che adesso il vangelo ha 
bisogno di un ascolto più puntuale, più solidale e amico, per darsi poi come regalo grande a tutti. Questa è forza di 
una chiesa in missione, e questa è comprensione più vera del vangelo di Gesù. Ma c'è un altro sentiero altrettanto 
bello e importante, questa volta è Paolo a regalarcelo con le convinzioni profonde a cui ci ha abituato: ed è 
quando appunto chiedendosi ma adesso il mio annuncio di vangelo quali finalità si propone? E' pretesa di segni, è 
privilegio di sapienza, o è fedeltà a quello che il Signore ci ha dato? E si vede, le parole bellissime che abbiamo 
ascoltato poco fa, che scaturiscono da un uomo che sta guardando e comprendendo la pasqua di Gesù, sta 
comprendendo l'avvenimento della morte e del ritorno alla vita di Gesù nella risurrezione e allora io per questo 
sono costituito apostolo. I Greci cercano la sapienza di Dio, pretendono i segni, ma io avverto che qui è voce di una 
chiesa che sta davvero strutturandosi all'evangelo, io avverto che è la sapienza della croce il regalo grande da 
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portare, che la vita donata per amore è l'annuncio di vangelo, è segno di grazia, è ospitalità che tutti accoglie, 
questa è la stoltezza della croce. Usa delle parole fortissime, ma non sa dire altro, perché davvero a fronte degli 
interventi miracolistici o della pretesa della sapienza insuperabile, lui fa riferimento a qualcosa che addirittura 
rimanda al perdere, al perdere la propria vita, al perdere se stessi, ma questa è follia, questa è autodistruzione, 
oppure è la sapienza nuova del vangelo. E Paolo non lo dice come comunicazione di una dottrina, ma lo dice 
perché queste parole le vede realizzate nella pasqua di Gesù e allora è così che abita anche quella comunità 
difficile e turbolenta come Corinto, la abita con questo stile, la abita con l'intento di regalare una testimonianza 
così e ci accorgiamo di quanto diventi vero, anche nell'esperienza concreta, tutto questo. Quando ci si imbatte, e 
non è raro, anzi, in persone che davvero queste parole le hanno elaborate nella loro vita, persone capaci di 
spendersi, di farsi dono per gli altri, di una realizzazione sincera. E allora lì tu tocchi con mano che davvero è 
entrata nel cuore una sapienza diversa, la parola della croce, dice Paolo. Un ultimo dono, sempre per interpretare 
questi sentieri di missione cui la chiesa di oggi è chiamata, e la raccolgo dall'espressione che sta al centro del 
branetto del vangelo di Lc, quello dell'aprire il cuore a comprendere le Scritture, è stato il dono e il regalo più bello 
che Gesù ha fatto e sta facendo ancora con i suoi discepoli, questa è una pagina di congedo, siamo all'ultimo 
capitolo del vangelo di Lc, è una pagina che chiude l'evangelo, ma io vi sto aprendo il cuore alla conoscenza delle 
Scritture, perché quello che era accaduto era quello che la parola aveva preannunciato, e tutto questo, ti accorgi, 
diventa il sentiero attraverso il quale siamo entrati, e stiamo entrando nell'esperienza cristiana. Se non ci fosse 
qualcuno che ci apre il cuore alla comprensione delle Scritture rimarremmo inesorabilmente lontani dal vangelo, 
ma dopo quando questa cosa la vivi come un regalo per te, ma ce la metti tutta per fare in modo che questa 
esperienza diventi anche di altri, per cui davvero ti appassionerai di quel servizio umile, discreto, di mettersi 
accanto ad aprire il cuore alla conoscenza delle Scritture, e lo fai non perché vuoi comunicare le tue convinzioni, 
ma perché vuoi aprire anche all'altro la possibilità e la gioia di comprendere il dono del vangelo di Gesù. Penso 
davvero che per una chiesa che vuol essere dentro le strade del mondo e della storia, con l'anelito sincero di far 
dono del vangelo, questi tre sentieri delle Parola ci ha aperto stamattina, siano di incalcolabile importanza, tutte e 
tre, diverse e insieme uniti, dove ti accorgi che quello che è cominciato ad entrare nel cuore perché hai aperto 
davvero con desiderio sincero di essere discepolo del Signore, quello che hai aperto nel cuore indica e suggerisce 
strade e atteggiamenti come questi. Come è bello oggi che questa sia la preghiera di una chiesa intera, che 
davvero si lascia condurre ed educare così dal suo Signore.  

 26.10.2014  

Domenica dopo la Dedicazione - 'Il mandato missionario' 

  

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 10, 34-48a 

  

In quei giorni. Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di 
persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola 
che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di 
tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo 
predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò 
beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi 
siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo 
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uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, 
non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo 
la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il 
giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque 
crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome». Pietro stava ancora dicendo queste 
cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, 
che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; 
li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: «Chi può impedire che 
siano battezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero 
battezzati nel nome di Gesù Cristo. 

  

  

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. 

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. ® 

  

Portate offerte ed entrate nei suoi atri, 

prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 

Tremi davanti a lui tutta la terra. 

Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
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Egli giudica i popoli con rettitudine. ® 

  

  

EPISTOLA  

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 1, 17b-2 

  

Fratelli, Cristo mi ha mandato ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga 
resa vana la croce di Cristo. La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che si perdono, ma per 
quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti: / «Distruggerò la sapienza dei 
sapienti / e annullerò l’intelligenza degli intelligenti». Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto? Dov’è il sottile 
ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti, 
nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio 
salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano 
sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per 
coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 24, 44-49a 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: 
bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora 
aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà 
dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui 
che il Padre mio ha promesso». 

 


