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 Questo brano del vangelo e anche 
le parole di Paolo poco fa, abbiamo 
udito, ci dicono il clima, lo stile, 
l'atteggiamento con cui questo 
primo avvio per l'annuncio del 
vangelo deve avvenire nella giovane 
chiesa che è nata dalla pasqua di 
Gesù. Parole che sono entrate nel 
bagaglio di una chiesa in missione, 
anzi, nel cuore di una chiesa in 
missione, ognuna di queste 
espressioni come meriterebbe 
anche oggi di essere ripresa, vissuta, 
approfondita. È la prima lettura 
invece che ci dice qualcosa di 
specifico, anzi, di importante, 
proprio sulla figura di Barnaba, 
l'apostolo, di cui oggi facciamo 
memoria. Il brano come al solito è 
semplice, stringato nella narrazione 
del libro degli Atti, ma come ci è 
caro raccogliere qualcosa che poi ci 
aiuta a celebrare con gratitudine la 
memoria di Barnaba apostolo; 
uomo di comunione, tant'è che di 
fronte al crescendo numerico della 
chiesa di Antiochia e alla sua 

vivacità di testimonianza la chiesa di Gerusalemme lo invia proprio perché abbia uno sguardo. 
Probabilmente questo è già segno di un uomo attento al crescere e al far crescere una comunità di 
discepoli a garantirne stile e clima di comunione. Ma dopo quando lui arriva “vide la grazia di Dio, si rallegrò 
ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore”, è un uomo che immediatamente fa 
emergere ciò che di positivo c'è, in fondo uno che veniva da Gerusalemme mandato dagli apostoli avrebbe 
potuto in partenza dire: certo, vedo tante cose, però forse bisogna camminare così, bisogna costruire così, 
bisogna essere attenti a queste priorità. No, Barnaba consegna una gioia, ha visto tante cose belle, sono 
fedeli al Signore e, dice il testo di Luca, “è un uomo virtuoso, pieno di Spirito Santo e di fede”, e allora 
incoraggia, sostiene, da' forza, da' vigore ad una testimonianza che poi è chiamata a crescere. Poi questo 
legame con Saulo, va' a chiamare e lo riporta, poi avrebbero condotto l'esperienza di Antiochia un pezzo 
notevole del loro annuncio missionario. Allora come è facile immaginare che il clima e lo stato d'animo  di 
questi due apostoli, Paolo e Barnaba, assomigli tanto a quello che abbiamo ascoltato nel testo della lettera 
ai Colossesi, lo sguardo carico di gioia e di stupore per ciò che Dio ha pensato e pensa della sua chiesa, lo 
stile di comunione più vera e grande, del sentirsi quasi impegnato a “piegare le ginocchia e rendere grazie”, 
per dire davvero la gratitudine a Dio, “lieto delle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò 
che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne”. Allora tutto questo ci dice qualcosa di molto importante 
dell'animo di questo apostolo, Barnaba, fino all'espressione finale dove è proprio lo Spirito che guida la 
chiesa a dire riservate per me Paolo e Barnaba. Riservate per me, come una totalità di appartenenza, come 
una dedicazione senza riserve, per me riservate, perché la loro vita sia per intero spesa per il vangelo del 
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Signore. e allora questo quanto ci aiuta a rendere grazie per queste sollecitudini con cui lo Spirito garantisce 
alla giovane chiesa le condizioni per l'annuncio, la possibilità di crescere, di porre la gioia nel cuore di tanti 
che si aprono ad accogliere la buona novella del Signore. senza dimenticare per ultimo quella espressione 
che fugacemente Luca annota: per la prima volta ad Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani. Il 
riferimento a Gesù oramai è il sigillo, che connota il volto e la vita della comunità dei discepoli. Cristiani, 
nome che portiamo anche noi, che vorremmo saper portare tutti i credenti nel vangelo di Gesù con dignità 
e con impegno, con gratitudine e con gioia. Chiamati cristiani perché lo si è, perché si vive da cristiani, e 
forse questa è la grazia bella da implorare nella festa di oggi.  
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Lettura 
Lettura degli Atti degli Apostoli 11, 21b-26; 13, 1-3 

 
In quei giorni. 
Un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa 
di Gerusalemme, e mandarono Bàrnaba ad Antiòchia. 
Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore 
risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla 
considerevole fu aggiunta al Signore. Bàrnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo: lo 
trovò e lo condusse ad Antiòchia. Rimasero insieme un anno intero in quella Chiesa e istruirono 
molta gente. Ad Antiòchia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. 
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. 

  

 
Salmo 
Sal 97 (98) 

  

   R .: Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore. 
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Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. R 

  

Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni!  R 

  

Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. R 

  

 
Epistola 
Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi 1, 23-29 

  

 
Fratelli, 
restate fondati e fermi nella fede, irremovibili nella speranza del Vangelo che avete ascoltato, il 
quale è stato annunciato in tutta la creazione che è sotto il cielo, e del quale io, Paolo, sono 
diventato ministro. 
Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di 
Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato 
ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento la parola di 
Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio 
volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in voi, 
speranza della gloria. È lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno 
con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto, con la 
forza che viene da lui e che agisce in me con potenza. 

  

 
Vangelo 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 10, 7-15 

 
In quel tempo. 
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Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è 
vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. 
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle 
vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha 
diritto al suo nutrimento. 
In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete 
partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su 
di essa; ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà 
ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri 
piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sòdoma e Gomorra sarà trattata meno 
duramente di quella città». 

 


