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 Sentire da Paolo le parole che poco 
fa sono state proclamate, quanto 
aiuta la preghiera di stamattina e ad 
accogliere con gioia e con profondità 
il dono che il Signore ci fa in questa 
giornata che in diocesi è giornata 
diocesana per la missione. Dice: “La 
tua offerta bella e gradita al 
cospetto di Dio nostro salvatore il 
quale vuole che tutti gli uomini 
vengano salvati e giungano alla 
conoscenza della verità”. Vuol dire 
che quella parola di vangelo che 
poco fa abbiamo ascoltato era 
entrata per davvero nel cuore delle 
primissime comunità cristiana, ma 
entrata in profondità se un uomo 
che proviene dalla tradizione 
giudaica come è Paolo, dice con 
questa limpidità e fermezza che Dio 
vuole che tutti gli uomini vengano 
salvati. Sono saltati i confini, lo 
sguardo è per tutti, è ovunque, è 
oltre i recinti e questa è la parola di 
grazia che oggi risuona e che la 
profezia antica che abbiamo 
anticipato nel canto all'inizio, già 

annunciava: Come sono belli i piedi di coloro che annunciano la lieta notizia. Oggi è il giorno in cui questo 
versetto del profeta lo sentiamo proprio come una parola famigliare, nostra. Ma appunto proprio per 
questo da subito comincia l'avventura cristiana dell'annuncio dell'evangelo, e questa è tuttora in pieno 
svolgimento e quindi non è dato a noi stamattina, in questo momento per di più, farne uno sguardo 
complessivo. Però lasciarci, come sempre facciamo, aiutare dalla parola del Signore, quella di oggi, quella 
che abbiamo udito, a rintracciare almeno alcune caratteristiche e atteggiamenti singolari con cui questa 
avventura cristiana avviene nel mondo, questo rimane sempre prezioso. Ascoltando la parola di Gesù, 
questo annuncio che va portato a tutti i confini è annuncio e presa a carico di coloro che tu incontri, è 
amore sincero, è un chinarsi per una guarigione, per un aiuto, per farsi solidale. E questa sarebbe stata 
dall'inizio una caratteristica irrinunciabile della testimonianza cristiana. Annuncio, certo, perché se non 
avessimo nel cuore la parola dell'evangelo ad un certo punto la corsa si fermerebbe, ma nella misura in cui 
questa parola non solo la dici, ma la credi, la ami, la cerchi con tutte le tue forze non rimane solo parola che 
annuncia, si fa attenzione, si fa premura, si fa attesa, si fa per dirla con l'immagine molto bella della prima 
lettura, libertà di sedersi sul carro accanto, e aiutare un povero che cerca la luce di una verità. Vuol dire 
anche questo e allora qui si apre uno scenario dove siamo coinvolti sempre tutti, perché non a tutti magari 
la possibilità o la capacità, l'assenza di timore che ci fa capaci di annuncio, ma la presa a carico, la cura, 
l'attenzione, questo è davvero molto più accessibile a tutti ed è una forma di annuncio, perché l'annuncio è 
nella parola con cui tu dici l'evangelo, ma è anche nella vita con cui ti vivi l'evangelo, anzi, a volte è 
esattamente verificare che tu stai vivendo quello che dici, ciò che diventa più persuasivo a apre il cuore 
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all'ascolto e alla speranza. Ma c'è un'altra caratteristica che rimanda a questa pagina sorprendente e 
insieme bellissima degli Atti degli apostoli, se dovessimo metterla così in quadro di piccola sintesi, 
potremmo dire così e non faremmo fatica a riconoscere che è davvero singolare. Dunque Filippo è a 
Samaria e quando annuncio l'evangelo c'è un mucchio di gente che ascolta, proprio tanta, e insiste la 
pagina degli Atti su questo, e allora ditemi voi che senso ha la prima frase che abbiamo ascoltato, cioè che: 
“Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: <<Alzati, va' verso a mezzogiorno sulla strada che scende da 
Gerusalemme a Gaza, essa è deserta>>”. Signore, ma lì c'è un mucchio di gente ad ascoltarlo e tu gli dici di 
andare in controtendenza su una strada deserta! Ma Signore facciamo fatica a capirti!; se c'è il desiderio di 
regalare la tua parola del vangelo ma perché lo distogli da un luogo dove c'è un mucchio di gente che 
ascolta e gli dice di andare su una strada deserta? È vera questa domanda e magari ce la siamo posta 
ascoltando il testo degli Atti degli apostoli. E forse qui c'è una di quelle sorprese che solo la parola del 
Signore è capace, guarda che basterebbe anche solo una strada deserto e uno, per di più un povero, per di 
più uno marginale, un eunuco della regina Candace, un marginale che non ha neppure la pienezza dei diritti 
nella cultura del tempo, basta solo anche uno così in una strada deserto perché meriti che tu faccia una 
strada così e se lo vedi sul carro, salti su e non perché devi indottrinarlo, ma perché ti siedi accanto e ti lasci 
interrogare dalla domanda che lui ti fa. Questa è una pagina bellissima, dice la totale libertà di Dio, dice la 
cura e la premura di Dio per chiunque, allora chi dopo è chiamato ad essere annunciatore e testimone del 
vangelo non faccia i conti dei numeri per decidere se vale o no la pena, perché ne basta uno, persino 
marginale e povero che meriti il  regalo del vangelo. Se convinzioni come questo rimangono vive nelle 
comunità credenti c'è davvero futuro nella chiesa, ma certamente! Però deve essere questa la passione, 
non meno di questa, altrimenti prima o poi la fatica te la tira fuori implacabilmente la domanda: Ma perché 
me la devo cacciare così tanto? Lo sai benissimo perché, questo udito stamattina e che dice come 
l'evangelo possa essere donato e condiviso in una forma che diventi realmente regalo per l'altro. Ci 
sorprendente sempre la parola del Signore, non obbedisce alle nostre logiche, noi calcoliamo sempre la 
folla degli stadi, l'audience alla TV, e facciamo bene, io non ce l'ho con nessuno, ma come mi piace davvero 
uno che si prende cura di uno solo, per di più povero. Come mi piace questo volto! Se poi la Parola di Dio mi 
dice che questo è il volto di Dio allora davvero l'avventura della fede è di gran lunga la cosa più importante.  

25.10.2015  

  

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

Il mandato missionario 

  

LETTURA 

Lettura degli Atti degli Apostoli 8, 26-39 

  

In quei giorni. Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: «Àlzati e va’ verso il mezzogiorno, 
sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza; essa è deserta». Egli si alzò e si mise in cammino, 
quand’ecco un Etìope, eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i 
suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando, seduto sul suo carro, e 
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leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: «Va’ avanti e accòstati a quel carro». 
Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: «Capisci quello che stai 
leggendo?». Egli rispose: «E come potrei capire, se nessuno mi guida?». E invitò Filippo a salire e a 
sedere accanto a lui. Il passo della Scrittura che stava leggendo era questo: / «Come una pecora egli 
fu condotto al macello / e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, / così egli non apre la 
sua bocca. / Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, / la sua discendenza chi potrà 
descriverla? / Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita». 

Rivolgendosi a Filippo, l’eunuco disse: «Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se 
stesso o di qualcun altro?». Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della Scrittura, 
annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c’era dell’acqua e l’eunuco disse: 
«Ecco, qui c’è dell’acqua; che cosa impedisce che io sia battezzato?». Fece fermare il carro e 
scesero tutti e due nell’acqua, Filippo e l’eunuco, ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall’acqua, 
lo Spirito del Signore rapì Filippo e l’eunuco non lo vide più; e, pieno di gioia, proseguiva la sua 
strada.            

  

  

SALMO 

Sal 65 (66) 

  

             ®  La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli. 

  

Popoli, benedite il nostro Dio, 

fate risuonare la voce della sua lode; 

è lui che ci mantiene fra i viventi 

e non ha lasciato vacillare i nostri piedi. ® 

  

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 

e narrerò quanto per me ha fatto. 

A lui gridai con la mia bocca, 

lo esaltai con la mia lingua. ® 

  

Sia benedetto Dio, 
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che non ha respinto la mia preghiera, 

non mi ha negato la sua misericordia. ® 

  

  

EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 2, 1-5 

  

Carissimo, raccomando, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e 
ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo 
condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al 
cospetto di Dio, nostro salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla 
conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, 
l’uomo Cristo Gesù.  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Marco 16, 14b-20 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù apparve agli Undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la 
loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto 
risorto. E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà 
e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, 
prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le 
mani ai malati e questi guariranno». 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 

Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e 
confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.            

 


