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Una comunità in uscita 
4. EVANGELIZZATI DALL’ALTRO 

 

La conversione di Paolo sulla via di Damasco e quella di Pietro davanti a Cornelio ci mostrano la 

strategia di Dio che porta i suoi discepoli a cambiare lo sguardo con cui si accostano agli altri. 

 

Qual è il senso dell’essere cristiani? Già nel primo incontro abbiamo visto che la successione del 

vangelo di Luca e degli Atti dà una risposta chiara a questa domanda: il cristiano è colui che prosegue 

nella storia, nella sua vita qui e ora, la vita di Gesù, il suo evangelo, cioè l’annuncio del suo amore 

offerto a tutti e tutte senza misura e senza condizioni. È quello che, nell’incontro precedente, 

abbiamo visto essere il primo annuncio, primo perché sta all’origine e perché è primario, 

fondamentale, da non scordare mai: «Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è 

vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti» (EG 164). Questo 

annuncio viene trasmesso con la vita, soprattutto la vita della comunità cristiana, con tutte le sfide 

e le ricchezze che abbiamo meditato la volta scorsa, ma viene diffuso anche con la parola, come 

vedremo nell’incontro di oggi e della prossima volta. 

Per diffondere l’annuncio del vangelo, dell’amore di Dio devo, oltre ad avere sperimentato e sentito 

nella mia vita questo amore, imparare a conoscerlo sempre più e capire come agisce, come si 

comunica. E questo lo impariamo dalla Scrittura che da questo amore è ispirata e di questo amore 

è riempita. 

Due sono le caratteristiche interessanti dell’amore di Dio: non ama i confini ed è sempre in 

movimento, perché sempre vivo. Queste due particolarità contrastano con tendenze forti che ci 

abitano e che, se da una parte sono comprensibili perché rispondono al nostro istinto di 

conservazione, dall’altra rischiano di diventare presto una gabbia dorata che ci soffoca, ci rinchiude, 

ci porta alla sterilità e alla morte. Infatti, a differenza di Dio, noi umani amiamo mettere confini, per 

sentirci protetti e sicuri, così come preferiamo istallarci e stare fermi, con l’illusione che la 

tranquillità che ci dà la stabilità sia segno di vita solida e autentica. Ora Dio sa che il recinto in cui 

istintivamente ci chiudiamo rischia di renderci schiavi e di ucciderci, alla lunga, e viene a stanarci, a 

proporci di «uscire», una parola cara a papa Francesco, ma ancora prima alla Scrittura. E così 

incontriamo il volto di Dio, un Dio sempre in movimento accanto al suo popolo nel Primo 

Testamento, un Dio sempre in cammino come Gesù sulla strade della sua terra. Gesù ha poi passato 

il testimone ai suoi discepoli e discepole, esortandoli, come ricordavamo nel primo incontro, ad 

andare fino ai confini della terra, cioè verso ogni uomo e donna per continuare ad offrire la vicinanza 

e la misericordia di Dio. E qui i discepoli e le discepole sperimentano che il Dio che li ha inviati, spesso 

li ha preceduti, e li aspetta nei volti, nelle storie, nelle relazioni di quanti li accolgono. 

I due racconti che vedremo oggi negli Atti ci mostrano proprio la strategia dell’amore di Dio, quella 

di non amare i confini e di essere sempre in movimento per precederci sul cammino di annuncio 

della buona notizia del vangelo. Si tratta di due brani celebri, la conversione di Paolo e la cosiddetta 

conversione di Cornelio, che sarebbe meglio intitolare come la conversione di Pietro. 

 

 

La conversione di Paolo (At 9,1-31). 
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In viaggio 

 

Forte della sua fede, Paolo si sente giusto e sicuro della sua rettitudine, anzi pensa di dover difendere 

la sua religione, il suo credo da quanti lo minacciano. Così la sua adesione a Dio, il suo essere fariseo 

osservante della Legge lo porta a perseguitare i cristiani, a mettere a morte altri uomini e donne. È 

al culmine di questa sicurezza e di questa difesa, fatta oltre che di buone intenzioni anche di violenza 

e di chiusura, che Saulo viene raggiunto dal Signore. Proviamo a leggere dietro questo racconto così 

celebre gli elementi di un cambiamento, necessario a Paolo per fare spazio a una nuova immagine 

di Dio e dei fratelli e sorelle nella fede. Intanto, questo racconto della sua conversione viene 

riportato tre volte dagli Atti degli apostoli: al cap. 9, dove lo abbiamo letto noi, ma poi nelle parole 

di Paolo che riporta questo fatto rispettivamente ai giudei di Gerusalemme (At 22,1-21) e al re 

Agrippa, un re locale della zona della Palestina (At 26,2-23). Questa ripetizione ha vari significati: 

innanzitutto Luca vuole che comprendiamo l’importanza di questo evento; in secondo luogo, si 

tratta di un episodio che non si esaurisce in un attimo, ma che ha avuto bisogno di tempo e di 

rielaborazione, anche da parte dello stesso Paolo che lo aveva vissuto, per venire compreso a fondo. 

Quindi l’autore degli Atti lo ritiene fondamentale, tanto per Paolo, quanto per noi lettori che 

abbiamo bisogno di sentirlo raccontare per tre volte, perché si imprima bene nella nostra memoria 

e possa venire meditato in tutta la portata del suo significato! 

Il primo elemento da sottolineare è il viaggio. L’incontro con Gesù che gli cambierà la vita avviene 

mentre Paolo è in viaggio, per via: la via è il luogo in cui facciamo incontri, è il segno del movimento, 

del non stare fermi nelle nostre posizioni, ma dell’accettare di lasciarsi toccare da quello che 

vediamo, che sperimentiamo, che sentiamo, dagli imprevisti che ci vengono incontro. La via è il 

luogo della ricerca, del continuo mutamento. Come ci ricorda anche il nostro brano, è significativo 

che la via fosse anche il modo in cui veniva chiamato il cristianesimo all’inizio, proprio per indicare 

questa mobilità, questa capacità di essere strada, sentiero, percorso, sia verso Dio che verso gli 

uomini e le donne. 

La luce e la voce 

All’improvviso, in modo imprevedibile, Saulo è avvolto da una luce: un’illuminazione, un pensiero, 

un barlume così intenso e inaudito per lui che lo fa cadere a terra. Dall’alto non del cavallo – che 

non viene mai menzionato –, dall’alto del suo castello sicuro fatto di convinzioni, di conoscenza di 

cosa è giusto e cosa sbagliato, di quale sia la fede esatta e di quale sia l’eresia da combattere, da 

questa altezza Paolo cade a terra. Si sarà fatto male, si sarà sentito mancare la terra sotto i piedi, si 

sarà ritrovato a gambe per aria, senza sapere dove si trovava: un capovolgimento del suo mondo, 

delle sue coordinate. E poi sente una voce, che gli fa una domanda: perché mi perseguiti? Come 

deve essere suonata strana agli orecchi di Paolo questa domanda: Dio si identifica con questi eretici, 

blasfemi che egli vorrebbe eliminare proprio per amore suo! Tant’è vero che la sua obiezione è 

subito: chi sei Signore? Non riconosce più il suo Dio: l’immagine di Dio che egli si è fatta non gli 

torna, non è questo il Dio in cui ha creduto, nel cui nome ha agito. 

Luce e voce: questi due elementi accompagnano la rivelazione di Dio. Certo, non dobbiamo 

immaginarci di vedere luci o sentire voci, nella nostra vita. Ma è vero che la fede è fatta di luci 
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improvvise, di pensieri inaspettati, di comprensioni che si manifestano in modo fulmineo e che 

sentiamo non provenire da noi. E la voce di Dio si rivela nella sua Parola, nella Scrittura, dove 

troviamo la Parola sempre viva e tagliente di Dio. Mi è sempre piaciuta la definizione di sé, del 

messia – e quindi di Dio – che Gesù dà alla samaritana. Quando la donna gli dice che sa che deve 

venire il messia, il Cristo, per annunciare e spiegare ogni cosa, Gesù le risponde: «Io sono che parlo 

con te» (Gv 4,26), dove «Io sono» è il nome di Dio. Il nostro Dio è Colui che parla con l’uomo, la 

donna, che si relaziona con loro. Proprio perché è amore non può stare chiuso in se stesso, ma si 

apre all’uomo, alla donna, va verso di loro, vuole parlare, comunicare con loro. Il messia, il salvatore 

dell’umanità intera, il volto di Dio che si mostra agli uomini e alle donne, e cammina con loro è 

proprio questo Gesù che parla con la samaritana. Il nostro Dio, il messia, è colui che parla con me, 

che vuole entrare in contatto con me, che ha una parola da offrire, che vuole ascoltare e rispondere 

alle mie parole, alle mie domande. 

Finché parliamo di Paolo, le cose non ci toccano più di tanto, ma proviamo a trasferire il discorso a 

noi. Il nostro Dio è un Dio che ci sbalza a terra continuamente, perché ama identificarsi con quelli di 

fuori, con quelli che noi riteniamo di dover tenere a distanza, o che disprezziamo, o tutt’al più che 

pensiamo siano da convertire, lontani dalla retta fede e dalla giusta condotta. Il nostro Dio si 

identifica con loro, come ha fatto Gesù: si è svuotato, di tutto quello che poteva essere una 

ricchezza, un privilegio, la sua identità più specifica, il suo essere Dio, per poter accogliere l’altro, la 

somiglianza con l’altro, anzi per poter servire l’altro dal basso, come schiavo, neppure come uomo 

libero e padrone della sua vita. Svuotarsi di sé non è pericoloso per chi non usa la sua identità come 

arma di difesa, per chi si conosce e non teme di perdersi o di perdere nulla di fondamentale quando 

per incontrare l’altro si avvicina a lui, si mette accanto a lui, sulla sua lunghezza d’onda, anzi ancora 

più sotto, al suo servizio. 

Paolo tutto questo ancora non lo sa, lo percepisce, ma in modo confuso, accecante: non capisce più 

nulla, non vede più nulla, perché quello che è alle sue spalle, le sue convinzioni passate sono state 

sbalzate via, e la luce che gli si è presentata davanti ancora non è formulabile in modo accettabile 

per lui, lo abbaglia senza fargli vedere i contorni precisi di questo nuovo volto di Dio. Allora si lascia 

guidare per mano, permette che altri lo portino su quella stessa via che prima percorreva sicuro di 

sé. Giunti a Damasco sta qui per tre giorni nel buio, possiamo pensare anche nello sconforto, nel 

caos, nello scoraggiamento e forse anche nella rabbia, nell’impotenza e nella ribellione. Non mangia 

e non beve, rifiuta quasi di vivere perché quello che lo faceva vivere prima, ora non gli dà alcun 

senso, non ha gusto per lui e non sa di che cibarsi. 

Il cambiamento non è indolore, non avviene in superficie, se lo prendiamo sul serio, e per questo ci 

destabilizza, ci disorienta. Ma tutto questo è in vista di una libertà più grande, di un respiro più 

profondo per la nostra vita. 

Chi converte chi? 

Come uscire da questa situazione? Paolo sperimenta l’accoglienza di Anania, uno dei cristiani che 

egli era venuto a perseguitare. E Anania va incontro a Paolo non per sua spontanea volontà, ma 

perché Dio esercita con Anania la stessa strategia usata con Paolo: colui che Anania era pronto a 

considerare il nemico, l’aggressore, uno da evitare, è colui da cui Dio lo manda, è colui a cui deve 
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prestare soccorso, è colui che deve accogliere come un fratello bisognoso, anzi è colui che Dio ha 

scelto come suo strumento di salvezza per portare il suo amore a tutti, pagani e giudei. Paolo può 

accogliere questo nuovo Dio nella sua vita, e di conseguenza può accogliere coloro che prima 

riteneva eretici e nemici, perché fa esperienza di essere stato accolto proprio mentre era nemico di 

questi fratelli e di questo Dio. Paolo percepisce un amore che mai prima aveva immaginato, un 

amore gratuito, non misurato sull’osservanza alla Legge, un amore pronto a rinunciare a tutto per il 

bene dell’altro, pronto a spogliarsi di ogni cosa per servire l’altro, pronto a diventare simile all’altro 

per mostrargli il vero volto, la vera vocazione che si nasconde in lui, la somiglianza con il Dio amore. 

Allora Paolo si alza e si fa battezzare, risorge cioè a una vita nuova, si nutre di un cibo nuovo, e 

riprende forza, riparte forte di una nuova fede, una nuova visione di Dio e dei fratelli e sorelle, una 

visione che sconvolge le categorie in cui prima divideva il mondo, su cui prima basava la sua 

sicurezza, giudei e greci, schiavi e liberi, uomini e donne. In Cristo tutto è trasfigurato dal suo amore, 

tutto può trovare uno spazio di accoglienza e di amore. Questa accoglienza e questo amore non 

rendono la vita semplice e sicura, anzi la destabilizzano, come ora per Paolo che da persecutore 

diventa perseguitato: lui che si figurava di entrare in Damasco pieno di forza e autorità, ora esce da 

Damasco in una cesta, di notte, per mano di altri. Paolo arriva così alla somiglianza con Gesù: entra 

nella sua passione, assume il ruolo di perseguitato che è opposto a quello che rivestiva all’inizio, ma 

con questo ruolo, con questa nuova fede ora può accogliere gli altri, comprendere gli altri con una 

fede nuova che genera un amore nuovo. 

Conseguenze 

La conversione di Paolo segna una rivoluzione nella vita dell’apostolo, una rivoluzione che tocca il 

suo rapporto con Dio, ma anche con se stesso e con gli altri. 

Nuovo rapporto con Dio: la stoltezza della croce – 1Cor 1-2. Paolo accoglie nella sua vita un Dio che 

si manifesta nella debolezza e nel capovolgimento dei valori che contano per il mondo. Il Dio di Gesù 

è un Dio che per amore sceglie di scendere fino al punto più basso, di fare della sua vita un dono 

totale perché nessun uomo o donna possa mai sentirsi più solo, abbandonato, rifiutato da Dio. 

Nuovo rapporto con se stesso: la debolezza come forza – 2Cor 12,1-10. Attraverso gli occhi di Dio, 

Paolo impara a vedere la sua debolezza come il suo tesoro, il luogo che può diventare spazio di 

compassione e di apertura all’altro, al posto del suo egoistico presumere di sé. 

Nuovo rapporto con i fratelli e le sorelle: corpo di Cristo – 1Cor 12,12-30. Dio gli svela anche un 

nuovo modo di relazionarsi con gli altri uomini e donne: tutti devono sentirsi parte di un medesimo 

corpo, il corpo di Cristo, al cui interno ci sono uguaglianza nella diversità, interdipendenza e cura 

reciproca. 

Questo è il cammino che la fede in Gesù ci chiama a compiere: passare al vaglio le nostre certezze, 

saperle mettere in discussione per non creare mai in noi e tra di noi confini e barriere, ma per saperci 

aprire a una fede liberante che scopre nell’altro i segni del regno di Dio che già qui e ora si costruisce. 
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La conversione di Pietro (At 10,1-48) 

Persecuzione e crisi come opportunità 

Siamo a un punto cruciale degli Atti, anzi direi siamo alla svolta del libro, quando la Parola, tramite 

i suoi annunciatori (Filippo, Pietro, Paolo) rompe i limiti geografici (Gerusalemme), etnici e religiosi 

(i giudei), per andare incontro ai pagani, agli esclusi dalla salvezza. Anche qui, come per noi oggi, 

siamo di fronte a un movimento di uscita, un rompere gli argini rassicuranti che ci tenevano entro 

certi confini per andare incontro all’altro, allo straniero, a colui che per noi era estraneo alla 

salvezza. 

Vorrei sottolineare il fatto che l’uscita dei primi cristiani, secondo At 8,1-4, viene provocata da una 

persecuzione: un evento teso a distruggere, a seminare morte e annientamento, diventa la chiave 

di volta della storia della salvezza, viene trasformato dallo Spirito e da coloro che sono docili alla sua 

azione in opportunità per seminare nuova vita, per portare la Parola di bene e di amore di Dio ben 

al di là dei confini in cui lo si era fatto fino a quel momento. La persecuzione diventa allora non solo 

un fatto negativo, una disgrazia, ma anche una grande occasione per un futuro diverso e 

impensabile, un futuro che si apre, proprio grazie a questa persecuzione, a dimensioni ed estensioni 

prima impensate e inimmaginabili. 

Anche per noi questo momento che viviamo, questa crisi della trasmissione della fede, questo 

svuotarsi delle comunità cristiane, questa indifferenza verso la proposta evangelica, può essere letta 

come un’occasione, un tempo favorevole che ci è dato, pur nella fatica e negatività di tanti aspetti, 

per capire quali confini il Signore vuole farci attraversare, quali nuove svolte vuole farci compiere. 

Conversione: aprirsi all’azione dello Spirito per cambiare mentalità 

Il brano di At 10 parla di una conversione, ma, a differenza di quanto siamo portati a pensare, non 

è tanto quella di Cornelio ad essere richiamata alla nostra attenzione, bensì quella di Pietro. Tra gli 

altri elementi, ce lo mostra il fatto che la visione di Pietro viene raccontata per ben tre volte nei 

capp. 10-11: quando avviene, in At 10,9-16; quando Pietro la racconta a casa di Cornelio in At 10,28, 

anche se in modo molto conciso e saltando subito all’interpretazione della visione; in At 11,4-10, 

quando Pietro sale a Gerusalemme e deve difendersi di fronte ai fratelli circoncisi. 

La visione di Pietro è quindi raccontata tre volte, esattamente come la caduta di Paolo, anch’essa 

segno e strumento della conversione dell’apostolo delle genti. E infatti, Pietro e Paolo, i due 

protagonisti degli At, devono vivere e comprendere, ciascuno al momento propizio e in modo 

adeguato alle loro vicende e personalità, la propria conversione, il proprio cambiamento di rotta. 

Un elemento interessante del racconto della conversione di Pietro è la consistente presenza di 

interventi divini: l’angelo che appare a Cornelio, la visione di Pietro, lo Spirito che parla a Pietro della 

presenza degli inviati di Cornelio e che scende su coloro che ascoltano le parole dell’apostolo. 

Questa insistenza sull’azione di Dio che tramite suoi messaggeri o sue visioni si inserisce nella 

vicenda per darle una certa direzione indica una cosa molto importante: è come se Dio stesso si 

intromettesse nella vita della sua comunità per spingerla ad agire in un certo modo, per mostrarle 

quale è la via. E forse si insiste tanto su questi interventi non umani, divini, perché la svolta da 

compiere non è facile, richiede un impulso particolare dello Spirito. Se infatti fosse naturale per i 

discepoli agire in un certo modo, lo Spirito non avrebbe motivo di intromettersi in modo così 
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massiccio, ma qui viene richiesto ai discepoli un movimento non naturale, non lineare, al di fuori 

della loro logica abitudinaria. Vedremo poi in cosa consiste questa svolta, ma per ora mi interessa 

insistere su questo intervento di Dio. 

Un altro elemento importante, legato a questi interventi di Dio, è l’interpretazione o meglio il rischio 

dell’interpretazione che i protagonisti della vicenda si assumono. È chiarissimo nel caso di Pietro: 

quando l’apostolo racconta a Cornelio la visione, non gliela narra per filo e per segno, ma dimostra 

di averla già assimilata e interpretata. Ha meditato sulla visione ed è arrivato a fare una sua lettura 

di quello che ha visto, alla luce di quello che sta vivendo. Pietro compie un’opera di interpretazione 

e discernimento della Parola (o in questo caso della visione) di Dio in dialogo con la vita, con quello 

che il momento presente gli offre. E quello che gli si presenta davanti è l’attesa e il desiderio di un 

uomo, un pagano, di incontrare Dio, di sentire una parola di salvezza per la sua vita. 

Da una parte, la serrata successione di tre interventi soprannaturali (visione di Cornelio, estasi di Pietro, 
intervento dello Spirito) segnala una potente programmazione divina della storia, di cui gli uomini 
potrebbero essere solo marionette. Questo rischio viene evitato con il ricorso a un secondo dispositivo 
narrativo: i frequenti ritorni del racconto su se stesso, attraverso i quali i protagonisti (si) raccontano ciò 
che è loro capitato e il significato che vi scorgono. Così la sequenza collega strettamente la più forte delle 
intrusioni divine e l’insistenza sull’approvazione umana degli avvenimenti. Secondo Luca, più Dio agisce 
con forza, più ha bisogno di mediazioni umane per far comprendere e accettare la sua azione (D. 
Marguerat, Gli Atti degli Apostoli. 1 (1-12), EDB 2011, p. 462). 

Possiamo ritrovarci benissimo nella vicenda di Pietro. Anche a noi oggi è richiesta una uscita che è 

una forma di conversione, cioè un lasciare le nostre sicurezze, i nostri percorsi noti per cambiare 

rotta, per mutare mentalità. Dobbiamo allora imparare a leggere quello che accade nella nostra 

realtà come il luogo in cui Dio si manifesta, seminando segni più o meno evidenti della sua volontà 

di amore, volontà che ci chiede di andare incontro all’altro, anziché aspettare che l’altro si faccia 

avanti. Occorre prendersi il rischio dell’interpretazione di questi segni, alla luce della Parola di Dio, 

ma anche dell’ascolto dello Spirito presente nella nostra interiorità e attivo nella realtà che ci sta 

davanti, carica dell’attesa, del bisogno, della richiesta dell’altro che, forse senza saperlo, aspetta una 

parola e un gesto di senso e di bene per la sua vita. 

Momento cruciale: a chi è destinata la salvezza? 

Il motivo per cui Dio interviene in modo così consistente nella vicenda della comunità è perché ci 

troviamo a un momento cruciale per i primi cristiani. Si pone infatti la questione di chi sia 

destinatario della salvezza, cioè se i soli giudei o anche i pagani. Conosciamo il problema: la 

rivelazione di Dio, nel Primo testamento, prevedeva la salvezza indirizzata ai soli giudei, mentre i 

pagani vi erano esclusi. C’erano già stati tentativi di aprire l’accesso alla salvezza anche alle genti 

(pensiamo al libro di Giona, a Rut, al Terzo Isaia), ma erano voci minoritarie rispetto alla linea 

principale: la promessa della salvezza era stata fatta da Dio al popolo di Israele, il popolo eletto. Per 

i primi cristiani questa salvezza passa inequivocabilmente attraverso la fede in Gesù, a cui si accede 

con il battesimo e la professione di fede. Dal momento che Gesù non aveva rotto con la tradizione 

dei padri, con la fede del Primo testamento, allora era evidente che la salvezza da lui offerta era 

destinata ai giudei che si convertivano al suo Nome. Ora, ecco che si affacciano sulla scena anche 

dei pagani, degli esclusi dalla salvezza. Cosa fare? La via lineare prevedeva che questi pagani 
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passassero prima al giudaismo, con la circoncisione e l’osservanza della Legge e dei precetti giudaici, 

per poter poi accedere alla fede in Gesù. Ma sembra che il Signore abbia in mente altri piani per i 

suoi seguaci. Il fatto non era di poco conto, perché quello che i cristiani mettevano in atto era la 

fedeltà a una Parola che Dio stesso aveva pronunciato, la fedeltà a una promessa di Dio stesso. 

Cambiare mentalità, cioè arrivare a credere che il passaggio al giudaismo, l’entrata nel popolo eletto 

non era più necessaria, ma era essenziale solo la fede in Gesù è un passo gigantesco, perché poteva 

essere vissuto anche come un tradimento del volere di Dio, una smentita della storia di salvezza e 

della sua promessa. Per questo interviene Dio stesso! Egli, con azioni dello Spirito santo, cerca di far 

capire ai cristiani che ora si richiede un cambiamento e che la fedeltà a Dio, per essere autentica, 

necessita di una svolta, un mutamento di rotta, altrimenti si chiuderà in una sterilità che non è più 

fedeltà al Dio della vita (e dunque del movimento, del mutamento, perché la vita non è mai statica 

e immobile), ma fedeltà alla propria immagine e convinzione di Dio, e dunque a un idolo. 

C’è un momento chiaro in cui Dio forza la mano ai suoi fedeli, quando crea disordine nel corso degli 

eventi. La normale procedura con un neoconvertito prevederebbe infatti questa successione: 

conversione, battesimo, discesa dello Spirito santo. Ma in At 10,44 lo Spirito precede la celebrazione 

del battesimo da parte di Pietro, anzi la provoca e porta così l’apostolo a compiere anche la propria 

conversione all’agire di Dio. È la libera iniziativa di Dio che Pietro è chiamato a riconoscere e ad 

assumere come modello del proprio agire. È come se Dio dicesse al suo discepolo di non 

imprigionarlo negli schemi religiosi e di pensiero in cui pensava di poterlo trovare e annunciare, ma 

di venirlo a incontrare nella libertà e nell’imprevedibilità della vita e delle situazioni umane. 

E per noi le cose non stanno in modo molto diverso. È innegabile che ci troviamo a vivere un 

momento di spaesamento e di confusione. La tentazione è quella di rinchiuderci negli schemi del 

passato, nelle tradizioni e nelle convinzioni che ci hanno guidato fino a ieri. Ma forse il Signore ci 

chiede, ancora una volta, di venirlo a trovare nella libertà e nell’imprevedibilità del suo agire, 

mettendoci in ascolto e in ricerca del soffio dello Spirito per cogliere dove e come agisce. Allora 

scopriremo che lo Spirito spesso ci precede e ci indica lui stesso la via e le strategie migliori per 

portare il vangelo e la parola di vita agli uomini e alle donne che incontriamo, ritrovando in loro non 

solo destinatari della salvezza, ma anche e prima di tutto fratelli e sorelle in cammino con noi verso 

la pienezza del regno. Le nostre domande, «chi è dentro o fuori dalla chiesa?», «chi è destinatario 

della salvezza?» devono essere verificate alla luce del cuore di Dio, del soffio del suo Spirito. 

Conclusione 

A noi è chiesto di collaborare con Dio per aprire la porta della fede, come in At 14,28 fanno Paolo e 

Barnaba: «Appena arrivati (ad Antiochia) riunirono la chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva 

fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede». 

Mi servo qui di una riflessione, fatta a voce, di don Agostino Rota Martir: 

Etimologia del termine “porta” in greco non richiama necessariamente un oggetto concreto, ma piuttosto 
un vuoto, un foro. 

Anche il verbo “aprire” non indica tanto l’atto con cui si apre un battente, quanto piuttosto l’azione di 
apertura per cui si viene sturando un buco da qualcosa che lo ostruisce. 

In definitiva il Dio degli Atti stura la fede da qualcosa che la ostacola, liberandone il passaggio a vantaggio 
di altri (pagani, etnie). 
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Da questa immagine del “buco sturato” traggo alcune evidenze. 

- Coincidenza nel gesto divino tra Fede e Liberazione. 

- Cos’è che Dio rimuove in Paolo e Pietro (cfr anche At. 10 il racconto dell’incontro di Pietro con il 
pagano Cornelio)? Ciò che impedisce il passaggio della Fede è la convinzione di essere Popolo eletto 
di Dio. 

- Questa ostruzione non è quindi attribuibile solo agli altri, i pagani, perché duri di cuore, inaffidabili, 
furbi … ma alla tradizione religiosa di appartenenza, quindi anche a quell’immagine di Dio che questa 
tradizione veicola. 

- È un’apertura che permette circolazione: ciò non indica semplicemente la disponibilità di qualcuno 
che è dentro ad accogliere chi sta fuori, o la possibilità per qualcuno che è fuori ad entrare. Invece, e 
sta qui la novità sorprendente, rende possibile a qualcuno che era chiuso dentro di uscire, perché si 
sente finalmente “sturato” dalla Grazia del Vangelo.  

La Fede ora può circolare da quell’apertura sturata, verso gli altri, ma può anche arricchirsi nello scambio 
e nel confronto della vita. 

Una volta liberata dalla chiusura della propria religione, inizia una fiducia verso l’altro e le sue aspettative 
e il coraggio di incamminarsi verso ciò in cui l’altro crede. Senza la paura di perdere la propria fede! 

Anche attraverso i racconti degli incontri di Gesù vediamo che anche Lui viene “sturato” dalla fede dei 
semplici: la Cananea in Mc. 7, 24-29, la donna emorroissa, il lebbroso samaritano, la donna pubblicana, 
l’obolo della vedova, il centurione di Cafarnao, il cieco di Gerico. 

In tanti di questi racconti Gesù matura la fede ascoltando le “eresie” di altri popoli, della gente semplice. 
Anche lui è sturato-evangelizzato dai poveri e dai semplici, è spinto a liberarsi dalla religione legata alla 
tradizione o dai confini religiosi innalzati dalla Legge. Gesù è condotto, accompagnato a “tradire”, cioè a 
consegnarsi all’altro e per farlo bisogna lasciare la propria sponda. 

La fede liberante avvia, inaugura un dinamismo, un movimento per cui non si è più portati a far 

entrare gli altri nei propri schemi, nella proprie convinzioni, ma si esce incontro agli altri per lasciarsi 

liberare e aprire occhi, mente e cuore. Ci si scopre così capaci di cogliere quei germi del regno, quelle 

scintille di divino che sono seminate nelle esistenze degli altri, nei posti più impensabili e imprevisti. 

Per fare questo possono essere utili tre indicazioni che sono come tre strumenti: 

- riappropriarsi della consapevolezza fondamentale che la chiesa non coincide con il regno, ma 

che il regno eccede la chiesa, ha orizzonti ben più ampi ed prolungati; 

- saper cogliere il positivo, spesso piccolo e nascosto, nella vita dell’altro e dell’altra che 

incontriamo; 

- imparare e coltivare la capacità di discernimento sulla realtà e il desiderio di approfondire e 

meditare la Parola, da soli e insieme agli altri. 
 

Mi piace ricordare questa stupenda preghiera allo Spirito santo del cardinal Martini: 

«Lo Spirito c’è, anche oggi, come ai tempi di Gesù e degli Apostoli: c’è e sta operando, arriva prima 

di noi, lavora più di noi e meglio di noi; a noi non tocca né seminarlo né svegliarlo, ma anzitutto 

riconoscerlo, accoglierlo, assecondarlo, fargli strada, andargli dietro. C’è e non si è mai perso 

d’animo rispetto al nostro tempo; al contrario sorride, danza, penetra, investe, avvolge, arriva anche 

là dove mai avremmo immaginato. Di fronte alla crisi nodale della nostra epoca, che è la perdita del 

senso dell’invisibile e del trascendente, la crisi del senso di Dio, lo Spirito sta giocando, 

nell’invisibilità e nella piccolezza, la sua partita vittoriosa» (C. Maria Martini, Lettera pastorale. Tre 

racconti dello Spirito, Centro Ambrosiano, Milano 1997-1998, p. 8-9). 
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Dall’Evangelii Gaudium parr. 20-24 

21. La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una gioia missionaria. La 

sperimentano i settantadue discepoli, che tornano dalla missione pieni di gioia (cfr Lc 10,17). La vive Gesù, 

che esulta di gioia nello Spirito Santo e loda il Padre perché la sua rivelazione raggiunge i poveri e i più piccoli 

(cfr Lc 10,21). La sentono pieni di ammirazione i primi che si convertono nell’ascoltare la predicazione degli 

Apostoli «ciascuno nella propria lingua» (At 2,6) a Pentecoste. Questa gioia è un segno che il Vangelo è stato 

annunciato e sta dando frutto. Ma ha sempre la dinamica dell’esodo e del dono, dell’uscire da sé, del 

camminare e del seminare sempre di nuovo, sempre oltre. Il Signore dice: «Andiamocene altrove, nei villaggi 

vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!» (Mc 1,38). Quando la semente è stata 

seminata in un luogo, non si trattiene più là per spiegare meglio o per fare segni ulteriori, bensì lo Spirito lo 

conduce a partire verso altri villaggi. 

22. La Parola ha in sé una potenzialità che non possiamo prevedere. Il Vangelo parla di un seme che, una 

volta seminato, cresce da sé anche quando l’agricoltore dorme (cfr Mc 4,26-29). La Chiesa deve accettare 

questa libertà inafferrabile della Parola, che è efficace a suo modo, e in forme molto diverse, tali da sfuggire 

spesso le nostre previsioni e rompere i nostri schemi. 

23. L’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante, e la comunione «si configura essenzialmente 

come comunione missionaria». Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare 

il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura. La gioia 

del Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere nessuno. Così l’annuncia l’angelo ai pastori di Betlemme: 

«Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo» (Lc 2,10). L’Apocalisse parla di 

«un vangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra e a ogni nazione, tribù, lingua e popolo» (Ap 14,6). 

24. La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, 

che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. “Primerear – prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per 

questo neologismo. La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha 

preceduta nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza 

paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un 

desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e 

la sua forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa! Come conseguenza, la Chiesa sa 

“coinvolgersi”. Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in 

ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai discepoli: «Sarete beati se farete questo» (Gv 

13,17). La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia 

le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne 

sofferente di Cristo nel popolo. Gli evangelizzatori hanno così “odore di pecore” e queste ascoltano la loro 

voce. Quindi, la comunità evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare”. Accompagna l’umanità in tutti i 

suoi processi, per quanto duri e prolungati possano essere. Conosce le lunghe attese e la sopportazione 

apostolica. L’evangelizzazione usa molta pazienza, ed evita di non tenere conto dei limiti. Fedele al dono del 

Signore, sa anche “fruttificare”. La comunità evangelizzatrice è sempre attenta ai frutti, perché il Signore la 

vuole feconda. Si prende cura del grano e non perde la pace a causa della zizzania. Il seminatore, quando 

vede spuntare la zizzania in mezzo al grano, non ha reazioni lamentose né allarmiste. Trova il modo per far sì 

che la Parola si incarni in una situazione concreta e dia frutti di vita nuova, benché apparentemente siano 

imperfetti o incompiuti. Il discepolo sa offrire la vita intera e giocarla fino al martirio come testimonianza di 

Gesù Cristo, però il suo sogno non è riempirsi di nemici, ma piuttosto che la Parola venga accolta e manifesti 

la sua potenza liberatrice e rinnovatrice. Infine, la comunità evangelizzatrice gioiosa sa sempre “festeggiare”. 
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Celebra e festeggia ogni piccola vittoria, ogni passo avanti nell’evangelizzazione. L’evangelizzazione gioiosa 

si fa bellezza nella Liturgia in mezzo all’esigenza quotidiana di far progredire il bene. La Chiesa evangelizza e 

si evangelizza con la bellezza della Liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte 

di un rinnovato impulso a donarsi. 

 


