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UNA COMUNITÀ IN USCITA 

5. Davanti alla libertà dell’altro 
 

Il cammino percorso fin qui 

Come possiamo essere discepoli missionari nella nostra realtà contemporanea? Il racconto 

degli Atti ci dà tante indicazioni, che abbiamo già raccolto negli incontri precedenti. In 

primo luogo ci ha mostrato che è insito nella natura stessa del discepolo l’essere 

missionario, perché la scoperta dell’amore di Dio per ciascuno di noi, un amore così 

gratuito e profondo, non può che spingere a desiderare di annunciarlo, di testimoniarlo e 

donarlo. Ecco allora le varie forme di annuncio: la vita comunitaria, ma anche la scoperta 

che questo amore ci precede e ci spinge a trovarlo nei fratelli e sorelle, nelle situazioni che 

pensavamo più lontane ed estranee rispetto ad esso. Oggi vedremo alcuni modi in cui 

questo amore si può comunicare grazie alla nostra azione. Ho scelto due racconti, quello di 

Filippo e l’eunuco e quello di Paolo e gli ateniesi. In entrambi questi brani i due apostoli 

fanno l’esperienza dell’incontro con la libertà dell’altro, con esiti molto diversi. 

Penso che questo tema della libertà dell’altro davanti all’annuncio del vangelo sia 

fondamentale oggi più che mai: il vangelo è una proposta libera che va incontro a una risposta 

libera. Eppure spesso noi pensiamo che, data la bontà e la verità della proposta, la risposta 

non possa e non debba essere che un sì. E il no dell’altro, quando arriva, ci mette in crisi, ci 

spinge a chiederci cosa abbiamo sbagliato, dove non siamo stati convincenti. Questa 

inquietudine è viva più che mai nelle nostre comunità contemporanee, che vedono 

diminuire i loro cristiani e non capiscono come reagire. Ecco che la Parola ci viene incontro 

ancora una volta, da un lato per spingerci a guardare al modo in cui annunciamo, 

dall’altro per ricordarci che fare i conti con la libertà dell’altro vuol dire – esattamente 

come fa Dio con noi – rispettare anche il suo rifiuto, senza rinunciare a sperare che il seme 

dell’amore di Dio possa germogliare nella sua vita in modi incomprensibili e inconoscibili 

per noi. 

Per ciascuno dei due brani della nostra meditazione vorrei partire da due passi della 

Evangelii Gaudium. 
 

Filippo e l’eunuco: Evangelii Gaudium 273-274 

 

273. La missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un ornamento che mi posso 
togliere, non è un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non posso 
sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa terra, e per 
questo mi trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da tale 
missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare. Lì si rivela l’infermiera 
nell’animo, il maestro nell’animo, il politico nell’animo, quelli che hanno deciso nel profondo di 
essere con gli altri e per gli altri. Tuttavia, se uno divide da una parte il suo dovere e dall’altra la 
propria vita privata, tutto diventa grigio e andrà continuamente cercando riconoscimenti o 
difendendo le proprie esigenze. Smetterà di essere popolo. 
274. Per condividere la vita con la gente e donarci generosamente, abbiamo bisogno di 
riconoscere anche che ogni persona è degna della nostra dedizione. Non per il suo aspetto fisico, 
per le sue capacità, per il suo linguaggio, per la sua mentalità o per le soddisfazioni che ci può 
offrire, ma perché è opera di Dio, sua creatura. Egli l’ha creata a sua immagine, e riflette qualcosa 
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della sua gloria. Ogni essere umano è oggetto dell’infinita tenerezza del Signore, ed Egli stesso 
abita nella sua vita. Gesù Cristo ha donato il suo sangue prezioso sulla croce per quella persona. Al 
di là di qualsiasi apparenza, ciascuno è immensamente sacro e merita il nostro affetto e la nostra 
dedizione. Perciò, se riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a 
giustificare il dono della mia vita. È bello essere popolo fedele di Dio. E acquistiamo pienezza 
quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie di volti e di nomi! 

 

Vorrei sottolineare alcune espressioni importanti: 

Io sono missione: la mia vita si realizza in questo uscire da me per andare incontro 

all’altro, per amare l’altro. 

Ogni persona è degna della mia dedizione … perché è opera di Dio, sua creatura, oggetto 

della sua infinita tenerezza. E io sono chiamato/a a essere segno di questa tenerezza, di cui 

ho fatto prima di tutto esperienza. 

Filippo si è trovato a vivere tutto questo, in particolare nell’incontro con l’eunuco di 

ritorno da Gerusalemme. Vediamo alcuni aspetti significativi del brano di At 8,26-40. 

 

1. Una strada deserta: da Gerusalemme a Gaza 

Il brano comincia con l’ordine che un angelo dà a Filippo: «Alzati e va’ verso il 

mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza; è una strada deserta». 

È un ordine strano e sconcertante: Filippo, dopo la persecuzione scoppiata a Gerusalemme 

e la lapidazione di Stefano, va in Samaria e lì riscuote molto successo con la sua 

predicazione e la sua azione guaritrice, facendo molti discepoli. Al culmine di questo 

successo, un angelo lo spinge a lasciare la Samaria per andare su una strada deserta, che 

porta dalla Città santa a una città pagana. Si tratta per Filippo di uscire dagli spazi sacri, 

ma anche da quelli troppo affollati, per farsi incontro a chi sta attraversando solitudine e 

confusione.  

Questo quadro corrisponde bene al momento che viviamo anche noi ora. Lo scenario non 

è più tanto quello di grandi folle che riempiono chiese e riunioni, ma spesso assomiglia 

piuttosto a una strada deserta o se non altro poco frequentata. E non è solo una questione 

di quantità, ma spesso anche di qualità, di essenza. La gente che frequentiamo, la società 

in cui siamo immersi spesso non condivide la nostra fede, non ha più un’educazione 

cristiana e agisce seguendo altri valori, avendo di mira altre mete, spinta da altri ideali che 

a volte non hanno nulla di evangelico, o ben poco. 

Quindi questa strada può rappresentare il nostro ambiente ecclesiale, ma soprattutto 

l’ambiente in cui siamo chiamati dallo Spirito santo a vivere. Filippo viene sospinto 

lontano da Gerusalemme, via da Gerusalemme verso Gaza, una città pagana. È lo Spirito 

che gli chiede di lasciare gli ambienti sacri, quelli in cui si trovano uomini e donne che 

condividono la sua fede, le sue idee, la sua sensibilità, per mettersi in cammino su una 

strada deserta. Non è neppure una strada frequentata da grandi masse, dalle folle, ma una 

strada dove poter fare un incontro, quando e se sarà possibile, un incontro a tu per tu. 

Ora, se è lo Spirito del Signore a spingerci su questa strada deserta, questo quanto meno 

vuol dire che dobbiamo intraprenderla nella consapevolezza che il Signore ha a cuore 

questa strada e quanti vi passano e proprio qui ci vuole, in questo momento. Quindi si 

tratta di affrontare la nuova realtà sociale e culturale in cui ci troviamo, il mondo per dirla 
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in una parola, non con pessimismo e diffidenza, ma con apertura e anche con coraggio e 

fede. Dobbiamo avere un atteggiamento positivo e accogliente nei confronti di questa 

strada deserta: non è facile starci, certo, sarebbe più rassicurante una casa piena di amici o 

una città ricca di gente e di movimento, ma bisogna stare su questa strada senza paura, 

senza nostalgie sterili, con la voglia di camminare, di aspettare e incontrare qualcuno, con 

passione e con fiducia nei confronti del Signore, che qui ci ha portato, e in quelli che 

possiamo incrociare qui, viandanti solitari e di passaggio. 

 

2. L’incontro inaspettato: un etiope, eunuco, funzionario e amministratore della regina 

All’improvviso appare sulla strada qualcuno: l’espressione «quand’ecco» indica proprio 

un evento inaspettato, fuori da ogni previsione. E difatti il personaggio che appare 

all’orizzonte è piuttosto singolare. 

Al v. 27 c’è un grande numero di indicazioni condensate qui da Lc: eunuco, etiope, 

funzionario di Candace (regina di Etiopia), amministratore generale del suo tesoro, che è 

andato a Gerusalemme in pellegrinaggio, che torna nel suo paese. È una vera e propria 

concentrazione di informazioni che compongono il ritratto di questo personaggio, da cui si 

ricavano tre serie di elementi: è un etiope, cioè abitante dell’Etiopia che rappresenta per gli 

antichi (da Omero in poi) l’estremità della terra, terra mitica dove sgorgano le sorgenti del 

Nilo; è un eunuco, termine che indica sia il rango di funzionario amministrativo (carica 

presente in alcune corti orientali dove gli eunuchi venivano ingaggiati perché, non avendo 

discendenza, non erano tentati di costruirsi fortune a danno dei loro padroni per favorire i 

propri figli e inoltre non costituivano un pericolo per la supremazia del padrone nel suo 

harem) sia la sua condizione di uomo a metà; è un ufficiale della corte, responsabile della 

tesoreria di una regina, Candace. 

Quello che risalta in questo ritratto è il contrasto tra il suo potere e la sua fragilità. È un 

uomo potente che ha i mezzi per fare un viaggio in terre lontane, dunque ben 

equipaggiato. Ha poi una notevole conoscenza e istruzione, sa leggere e conosce le 

Scritture ebraiche (ha un manoscritto di Isaia). Ma nello stesso tempo questo illustre 

personaggio, che evoca un grande potere economico, politico, culturale, è eunuco: gli 

eunuchi sono mezzi uomini, non completi, sterili, senza possibilità di dare la vita. Già in 

questo piccolo ritratto vediamo profilarsi un dramma: il dramma di un uomo che ha del 

potere ma che in fondo viene disprezzato da tutti e vive una sua intima umiliazione, 

frustrazione, perché non ha virilità. Israele considera gli eunuchi come alberi secchi (cf. Is 

56,3) e non li ammette nelle assemblee: sono degli esclusi, assimilati ai malati, e quindi non 

hanno diritto di entrare nel tempio e partecipare alle assemblee dei credenti. Dunque 

abbiamo qui un personaggio diviso tra il potere e la fragilità, personaggi per cui Lc ha una 

certa simpatia (cf. Zaccheo in Lc 19: è capo dei pubblicani, di coloro che riscuotono le 

imposte, ma è piccolo di statura) perché dietro il potere si possono nascondere dei veri e 

propri drammi umani. Ma più in profondità, potremmo dire che è il dramma di molti 

uomini e donne, che presentano una facciata, una posizione sociale, economica e culturale 

di un certo tipo, ma dentro vivono un disagio, una sterilità, una frustrazione profondi. 

Un altro elemento di contrasto risalta dal testo: è andato a Gerusalemme per il culto, ma 

lui è un eunuco e come tale non può prendere parte al culto del tempio! L’etiope, venuto 
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da lontano in pellegrinaggio, alla fine si è trovato escluso. L’espressione greca «andare ad 

adorare (proskyneîn)» [traduzione CEI: venire per il culto], per un giudeo significa recarsi 

al tempio, entrare nel tempio: ma proprio questo l’eunuco non può fare, perché deve stare 

fuori dal tempio e fuori dall’assemblea dei fedeli, per non contaminarli con la sua 

impurità, con la sua sterilità. Dunque il suo ritorno da Gerusalemme è il ritorno da una 

città dove non ha potuto essere integrato nel rito, nella celebrazione, neanche nella 

comunità: ritorna portando su di sé il marchio dell’escluso. Ebbene, proprio questo escluso 

sta leggendo Isaia! Nonostante la sua lontananza geografica da Gerusalemme, nonostante 

la sua condizione di escluso, che ha appena toccato con mano, nonostante tutto questo è 

un uomo in ricerca religiosa, mosso da un’inquietudine che lo spinge a cercare nella Parola 

di Dio una risposta, una luce. 

 

3. La strategia di Filippo: accostarsi e dialogare 

Il testo ci mostra una vera e propria pedagogia o strategia dell’accompagnamento, la stessa 

messa in atto da Gesù coi discepoli di Emmaus. 

Come prima cosa, Luca precisa che è lo Spirito a suggerire a Filippo di andare avanti e 

accostarsi al carro dell’eunuco. È il secondo intervento divino e non è un caso che Lc lo 

riferisca. Avrebbe potuto benissimo tralasciarlo, dicendo che Filippo corre avanti e si mette 

a dialogare con l’etiope. Invece l’autore sottolinea questo suggerimento dello Spirito, come 

per dirci che quello che ci muove incontro all’altro, soprattutto l’altro così estraneo e fuori 

dai nostri canoni comunitari e sociali, è la forza dello Spirito del Signore. Certo, c’è tutta la 

nostra audacia, la nostra apertura e fiducia nell’altro, ma in profondità in noi agisce anche 

quello Spirito divino che riconosce nell’altro un fratello o una sorella, un essere 

somigliante a noi, fatto come noi a immagine di Dio. È lo Spirito che ci dà forza e luce per 

avvicinare l’altro. 

Allora Filippo si fa incontro al carro dell’eunuco e come prima cosa ascolta quello che 

l’eunuco sta leggendo: si fa attento alla ricerca di senso di questo viandante. Poi provoca, 

con una domanda: si interessa di quello che l’eunuco vive e pensa, lascia parlare l’altro 

perché gli spieghi a che punto del percorso si trova, cosa si agita dentro di lui. Attenzione 

e silenzio rispettoso sono quindi gli atteggiamenti che devono innanzitutto caratterizzare 

il dialogo con l’altro, e non subito la fretta di dare già risposte, di annunciare quello che a 

noi sta a cuore, quello che ci sembra, e probabilmente anche è, essenziale e fondamentale. 

La cosa più importante, invece, è portare l’altro a esprimere le sue domande di fondo, la 

sua ricerca perché possa chiedere aiuto, senza temere di essere giudicato, respinto, deriso. 

È a partire da queste domande, da questo grido di aiuto che l’altro poi potrà, in un 

secondo tempo, arrivare a capire meglio la sua situazione e a metterla a confronto con la 

Parola di Dio, ma solo in un secondo momento. Prima ci vuole un ascolto attento e 

intelligente, un chiedere che sia un provocare con intelligenza e discrezione insieme. 

È interessante ed estremamente eloquente anche il particolare dell’invito che l’eunuco fa al 

discepolo, di salire sul carro e sedersi accanto a lui. Non basta a volte porsi in ascolto. Gli 

altri cercano una vicinanza, un farsi partecipi del loro cammino, un mettersi accanto a loro 

che indica la loro sete di vicinanza, la loro fame di qualcuno che si faccia loro compagno 

nella ricerca, nel buio della loro situazione. Allora aderire a questa richiesta significa dire 



Parrocchia di Bazzano Giornate Comunitarie 2016/17 Laura Gusella, 12/03/2017 

5 

 

anche con l’atteggiamento, anche concretamente, la propria disponibilità ad accogliere 

l’altro. Saper cogliere l’invito a entrare in una casa, a condividere un’occasione particolare 

o quotidiana, a stare fianco a fianco per un po’ non è poca cosa, ma dice di una comunione 

anche fisica, di una accettazione dell’altro e della sua persona che a volte è più 

significativa di tante parole. 

 

4. Annunciare Gesù come buona notizia 

Dopo aver ascoltato, Filippo è chiamato anche a rispondere, a testimoniare. Il v. 35 è denso 

e significativo: «Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della Scrittura, 

evangelizzò a lui Gesù». 

Lc non ha scelto a caso il testo della Scrittura che l’eunuco legge e che il discepolo gli 

spiegherà: è il quarto canto del servo del Signore, di Is 52-53. In questo brano si parla della 

sofferenza del servo, come una pecora muta davanti ai tosatori; si descrive la sua 

umiliazione e il suo essere privato di discendenza; si mette in risalto spietatamente il fatto 

che la sua vita è troncata, senza radici, perché sterile, ridotta a se stessa, senza 

continuazione. Al centro dunque della citazione scelta da Lc c’è la situazione di sofferenza 

e di disperazione che l’eunuco sta vivendo. Come per dirci che l’annuncio della buona 

notizia parte proprio dal grido di sofferenza che è nell’uomo e di conseguenza nella 

Scrittura. Sempre è stato il grido dell’uomo e della donna che ha provocato la risposta di 

Dio, arrivata tramite i suoi servi, i suoi evangelizzatori, i suoi portatori della buona notizia. 

Così non si può annunciare il vangelo se non si comincia dalla situazione di dolore, di 

fatica, di pena di chi abbiamo di fronte. Filippo evangelizza Gesù, annuncia Gesù come 

buona notizia, ma questa buona notizia va incarnata nella vita di ciascuno, con la sua 

particolarissima vicenda. 

Da qui Filippo può iniziare a spiegargli come questa sofferenza venga illuminata proprio 

dalla vicenda di Gesù: anche lui agnello muto, umiliato, senza discendenza, giudicato un 

maledetto, un escluso dagli uomini, Gesù ha vissuto questo come un dono di amore, ha 

fatto entrare in questa situazione di emarginazione e di morte il suo legame profondo con 

Dio e la sua passione per gli altri uomini e così facendo ha vinto la morte, ha fecondato la 

sua sterilità, ha reso impotente la violenza e l’arroganza di chi credeva di poter prevalere 

su di lui. Il Signore, che l’etiope si sente annunciare, è un Signore che conosce una 

passione che ha qualche eco con l’itinerario di passione che lui stesso sta attraversando, 

ma che ha anche da offrire un senso e una prospettiva differenti. 

Questo comporta un altro aspetto fondamentale, quando annuncio il vangelo: occorre aver 

fatto su di sé, prima di tutto, l’esperienza dello sguardo di compassione e di speranza di 

Dio. Se non ho sperimentato in prima persona che Gesù per me è buona notizia, è 

annuncio di amore folle e appassionato, che si prende cura delle mie ferite e mi chiama a 

vita nuova, allora non riuscirò a comunicare la buona notizia di Gesù a chi incontro. E 

nello stesso tempo, ho bisogno che questa comprensione si traduca anche in desiderio di 

approfondire, con la preghiera ma anche con l’ascolto, con la lettura, con la meditazione, 

ciò che la Parola comunica alla mia vita e, tramite questa, alla vita degli altri. 
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Ce lo ricorda anche l’Evangelii Gaudium in questi passaggi: 
 

264. La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza 
di essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più. Però, che amore è quello che non 
sente la necessità di parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non 
proviamo l’intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per 
chiedere a Lui che torni ad affascinarci. Abbiamo bisogno d’implorare ogni giorno, di chiedere la 
sua grazia perché apra il nostro cuore freddo e scuota la nostra vita tiepida e superficiale. Posti 
dinanzi a Lui con il cuore aperto, lasciando che Lui ci contempli, riconosciamo questo sguardo 
d’amore che scoprì Natanaele il giorno in cui Gesù si fece presente e gli disse: «Io ti ho visto 
quando eri sotto l’albero di fichi» (Gv 1,48). (…) Perciò è urgente ricuperare uno spirito 
contemplativo, che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che 
umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. Non c’è niente di meglio da trasmettere agli altri. 
265. Tutta la vita di Gesù, il suo modo di trattare i poveri, i suoi gesti, la sua coerenza, la sua 
generosità quotidiana e semplice, e infine la sua dedizione totale, tutto è prezioso e parla alla 
nostra vita personale. Ogni volta che si torna a scoprirlo, ci si convince che proprio questo è ciò di 
cui gli altri hanno bisogno, anche se non lo riconoscano: «Colui che, senza conoscerlo, voi adorate, 
io ve lo annuncio» (At 17,23). A volte perdiamo l’entusiasmo per la missione dimenticando che il 
Vangelo risponde alle necessità più profonde delle persone (…) L’entusiasmo nell’evangelizzazione 
si fonda su questa convinzione. Abbiamo a disposizione un tesoro di vita e di amore che non può 
ingannare, il messaggio che non può manipolare né illudere. È una risposta che scende nel più 
profondo dell’essere umano e che può sostenerlo ed elevarlo. È la verità che non passa di moda 
perché è in grado di penetrare là dove nient’altro può arrivare. La nostra tristezza infinita si cura 
soltanto con un infinito amore. 
 

5. Scomparire e proseguire, ovvero perché evangelizziamo? 

Una volta ricevuto il battesimo, lo Spirito rapisce Filippo. Il nostro racconto termina in 

modo strano, anche se a un simile finale siamo in un certo senso preparati dall’episodio 

dei discepoli di Emmaus. Sembra che, sul più bello, quando è il momento di godersi il 

frutto di questa conversione, di questa ricerca sbocciata alla fede, invece lo Spirito del 

Signore impedisca questo. Anche in questo tratto c’è una grande sapienza: la conversione 

e la fede dell’altro non sono un nostro merito, ma un frutto da accompagnare e rispettare 

nella sua maturazione, coi suoi tempi e le sue tappe, ma poi anche da lasciare libero, 

perché cresca da solo. Questo eviterà che noi consideriamo nostro possesso la fede 

dell’altro, o che la persona si senta sempre sotto la nostra tutela e la nostra guida. Quando 

la sua fede è sbocciata, allora bisogna scomparire, in senso metaforico più che reale, per 

fare in modo che questa fede possa diventare adulta, e la persona possa a sua volta farsi 

annunciatrice, se lo vorrà, fino ai confini della terra, fino ai margini del mondo e della 

società. L’eunuco prosegue per la sua strada, torna nella sua patria, nella sua realtà ma 

non come è partito: ha incontrato la forza e la luce del vangelo, la buona notizia per lui, ma 

cosa ne farà di questa buona notizia, il racconto non si preoccupa di dircelo, perché 

appartiene alla sua libertà. 

 

Paolo e gli ateniesi: Evangelii Gaudium 277.280 
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277. Continuamente appaiono anche nuove difficoltà, l’esperienza del fallimento, meschinità 
umane che fanno tanto male. Tutti sappiamo per esperienza che a volte un compito non offre le 
soddisfazioni che avremmo desiderato, i frutti sono scarsi e i cambiamenti sono lenti e uno ha la 
tentazione di stancarsi. Tuttavia non è la stessa cosa quando uno, per la stanchezza, abbassa 
momentaneamente le braccia rispetto a chi le abbassa definitivamente dominato da una cronica 
scontentezza, da un’accidia che gli inaridisce l’anima. Può succedere che il cuore si stanchi di 
lottare perché in definitiva cerca se stesso in un carrierismo assetato di riconoscimenti, applausi, 
premi, posti; allora uno non abbassa le braccia, però non ha più grinta, gli manca la risurrezione. 
Così, il Vangelo, che è il mes-saggio più bello che c’è in questo mondo, rimane sepolto sotto molte 
scuse. 
280. Per mantenere vivo l’ardore missionario occorre una decisa fiducia nello Spirito Santo, perché 
Egli «viene in aiuto alla nostra debolezza» (Rm 8,26). Ma tale fiducia generosa deve alimentarsi e 
perciò dobbiamo invocarlo costantemente. Egli può guarirci da tutto ciò che ci debilita 
nell’impegno missionario. È vero che questa fiducia nell’invisibile può procurarci una certa 
vertigine: è come immergersi in un mare dove non sappiamo che cosa incontreremo. Io stesso l’ho 
sperimentato tante volte. Tuttavia non c’è maggior libertà che quella di lasciarsi portare dallo 
Spirito, rinunciando a calcolare e a controllare tutto, e permettere che Egli ci illumini, ci guidi, ci 
orienti, ci spinga dove Lui desidera. Egli sa bene ciò di cui c’è bisogno in ogni epoca e in ogni 
momento. Questo si chiama essere misteriosamente fecondi! 

 

Questi paragrafi della Evangelii Gaudium sono quelli che si avvicinano di più al messaggio 

del brano che vogliamo ora esaminare. Ci parlano di quegli ostacoli nell’accoglienza del 

vangelo da parte degli altri, di una sfiducia e stanchezza che possono impadronirsi di noi 

davanti a tutti quegli episodi che classifichiamo come fallimenti e che rischiano di portarci 

alla chiusura e alla disillusione. La prima cosa che il papa ci suggerisce è quella di 

esaminare le nostre intenzioni: gli insuccessi possono essere l’occasione per capire cosa 

muove il nostro annuncio, se un desiderio di successo, di affermazione della nostra 

bravura e delle nostre capacità, o il bene dell’altro. Se è il bene dell’altro a muoverci e 

anche la convinzione sincera che il vangelo rappresenti il suo bene, la felicità di ogni uomo 

e donna, allora dobbiamo fare un ulteriore passo: accettare che questa nostra convinzione 

si apra anche alla libertà, al cammino e alla situazione dell’altro che ci sta di fronte e che 

può non essere disposto ad accogliere o ad aderire alla proposta di Gesù. Questo non deve 

toglierci la fiducia nell’azione dello Spirito, come ci ricorda il passo della EG, e la 

disponibilità a lasciarci stimolare, interrogare, coinvolgere anche dal rifiuto dell’altro, per 

spingerci ad amarlo ancora di più e a riconoscere anche in lui la presenza misteriosa 

dell’immagine e della somiglianza con Dio. 

 

I tre discorsi di Paolo 

Quello di Atene è il secondo dei tre grandi discorsi che Luca fa pronunciare a Paolo. Il 

primo è quello che l’apostolo tiene nella sinagoga di Antiochia, in Pisidia (una regione 

dell’Asia Minore, l’attuale Turchia) in At 13: è il discorso rivolto ai giudei. Il terzo è quello 

che Paolo pronuncerà in At 20 a Mileto (sempre in Asia Minore), davanti agli anziani della 

chiesa di Efeso, dunque un discorso pensato per le comunità cristiane e chi ha 

responsabilità al loro interno: è il testamento di Paolo, perché l’apostolo sta andando a 
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Roma per essere processato e per venire giustiziato. Il nostro discorso è quello che Paolo 

rivolge ai pagani. 

 

 

Il contesto e l’atteggiamento di Paolo 

L’episodio di Atene è piuttosto singolare nel quadro della missione di Paolo e potremmo 

definirlo un’eccezione. Infatti solitamente la predicazione paolina incontra l’insuccesso 

presso i giudei o almeno un parziale successo, ai quali si rivolge sempre in prima battuta, 

mentre poi trova un’accoglienza entusiasta e assolutamente positiva presso i pagani. Qui 

troviamo invece un pubblico pagano, colto ed élitario, che rifiuta il messaggio evangelico, 

andando a unirsi ai giudei che respingono il messaggio di Paolo per lo stesso motivo, la 

resurrezione di Cristo. Potremmo definire Atene come l’esperienza dello scacco totale per 

Paolo, l’esperienza del no anche da parte dei pagani, i destinatari privilegiati della sua 

missione. 

Ma come si pone Paolo quando arriva in questa città? Egli è qui di passaggio, perché sta 

andando da Berea (in Macedonia), dove aveva trovato una forte ostilità giudaica, a 

Corinto, dove fonderà una chiesa. Non ha programmato nulla per Atene e infatti qui si 

trova da solo, in attesa di essere raggiunto dai suoi collaboratori. Fa un po’ il turista per la 

città e coglie subito la presenza e il culto di tanti idoli. Questo lo provoca, fa fremere il suo 

carattere passionale e decide di andare in sinagoga per confrontarsi con giudei e pagani 

simpatizzanti del giudaismo; ma non rinuncia neppure a discutere sulla piazza con 

passanti occasionali, tra cui filosofi e studiosi. È interessante questo atteggiamento di 

Paolo: si lascia provocare dalla realtà che incontra, esce dal suo luogo abituale di annuncio, 

la sinagoga, per andare in un posto pubblico e profano, e si sente subito interpellato a 

entrare in dialogo, a confrontarsi con idee e sensibilità diverse e per lui errate. Tuttavia 

riesce a sviluppare un dialogo che non impone, non aggredisce, non urta la sensibilità 

altrui, al limite persino del fraintendimento, ma in questo modo lascia aperta la strada per 

un confronto più rispettoso e per un ascolto più disponibile. Se avesse subito affermato di 

avere la verità, di conoscere il Dio unico e vero e che tutti gli idoli adorati ad Atene erano 

un falso, il dialogo sarebbe stato subito bloccato. Lascia spazio per le idee dell’altro, cerca 

di parlare della sua verità in modo propositivo e non impositivo, e questo apre l’altro alla 

curiosità, all’attesa. Paolo – lo vedremo poi anche nel discorso all’Areopago – non teme 

persino l’ambiguità, per lasciare aperto lo spazio dell’ascolto: quando Luca riporta 

l’affermazione degli ateniesi che Paolo sta annunciando divinità straniere, perché parla di 

Gesù e della resurrezione, vuole dirci che questi ascoltatori pagani erano indotti a pensare 

che Gesù e Resurrezione fossero due divinità, un dio e una dea. Andare incontro all’altro 

significa anche accondiscendere a usare un linguaggio, idee, immagini che possano far 

breccia nella comprensione altrui. 

Ma direi anche di più: Paolo predica per la prima volta su una piazza, scoprendo uno 

spazio pubblico come adatto all’annuncio del vangelo, e si ingegnerà per trovare un 

linguaggio nuovo per parlare di Gesù ai filosofi ateniesi, scoprendo e offrendo un nuovo 

approccio al messaggio della salvezza. Uscire incontro all’altro ci porta a conoscere nuovi 

spazi, nuovi linguaggi, nuovi modi prima sconosciuti, che possono aiutarci a comprendere 
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meglio il vangelo, a vederlo da un altro e inedito punto di vista! Insomma, si tratta di un 

arricchimento reciproco, non solo della comunicazione della verità da parte di chi la 

possiede verso chi non la possiede! 

 

Gli ascoltatori di Paolo e lo stile del suo discorso 

Luca ha scelto di ambientare il discorso di Paolo ad Atene. La città nel I sec. d.C. non è una 

grande metropoli, né ha molta rilevanza dal punto di vista economico e politico, ma 

continua a rappresentare un centro importante dal punto di vista culturale e filosofico. È 

ancora la capitale della cultura e religiosità classica. È con questa cultura che Paolo si 

confronta e coloro a cui rivolge il suo discorso non sono pagani qualunque, persone 

sprovvedute o ignoranti. Si tratta di gente non solo acculturata, ma con una profonda 

ricerca intellettuale, religiosa, filosofica, che ha dato risposte differenti alla propria sete di 

verità. Paolo si sintonizza su questa ricerca, parte da qui per fare la sua proposta. 

Dopo averlo sentito discorrere nella piazza, i filosofi trascinano l’apostolo nell’Areopago, 

cioè la «collina di Marte», il luogo dove si riunisce il tribunale della città, ma anche 

l’assemblea cittadina. C’è dunque un’intenzione minacciosa o solo curiosità nella folla che 

porta Paolo qui? Luca non si preoccupa di precisarlo, preferisce lasciare l’ambiguità, forse 

per mostrarci che diverse e contraddittorie sono le spinte che portano le persone a voler 

ascoltare il messaggio degli evangelizzatori: a volte c’è un interesse aperto e positivo, altre 

volte c’è un fastidio e una predisposizione negativa. 

Paolo va incontro alla ricerca religiosa degli ateniesi, la prende sul serio, ma svela 

l’ignoranza di fondo. Ciò che vuole annunciare non è un nuovo dio, da aggiungere al loro 

cosmo di divinità, ma l’essenza stessa del divino, cioè Chi è Dio, qual è la sua vera 

identità. È un passaggio non piccolo e per fare questo espone un discorso ben organizzato 

che non intende accusare né difendere, ma vuole persuadere gli ascoltatori in nome 

dell’adesione a valori comuni. Questo è molto importante nella strategia di Paolo: parte da 

quello che i suoi ascoltatori condividono con lui e la sua fede, cioè dall’evidenza di un Dio 

che è Creatore e che si prende cura della sua creazione con la sua provvidenza. E per 

dimostrare questo usa non la Scrittura, come fa sempre quando si rivolge ai giudei, 

parlando della storia della salvezza narrata dalla Parola di Dio, ma utilizza i filosofi e i 

poeti che gli ateniesi conoscono e i concetti, le idee a loro familiari. In altre parole Paolo fa 

un’opera di inculturazione della fede: cerca di tradurla nel linguaggio e nelle categorie dei 

suoi ascoltatori, come possiamo vedere benissimo nei vv. 26-27: 
26Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia 

della terra. Per essi ha stabilito l’ordine dei tempi e i confini del loro spazio 27perché 

cerchino Dio, se mai, tastando qua e là come ciechi, arrivino a trovarlo, benché non sia 

lontano da ciascuno di noi. 

Vediamo la spiegazione data da Marguerat nel suo commentario: 

(Il discorso) mira precisamente alla massima inculturazione nella cultura filosofica greca. 

A costituire la specificità della formula «da uno solo» è proprio il fatto che essa possa 

essere compresa sia alla greca («da un principio unico») sia alla giudea («da un uomo 

primordiale»): l’oratore non rinnega la sua fede biblica, ma cerca, spingendosi fino 

all’estremo, di raggiungere le convinzioni dei suoi interlocutori. Questa ambivalenza 
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semantica risulta confermata nel seguito del versetto, dove due concetti possono ricevere 

sia un’interpretazione storica di tipo ebraico sia un’interpretazione naturale di tipo greco: i 

«tempi prescritti» possono essere i tempi della storia della salvezza (ebraico) o le stagioni 

(greco); i «confini del loro spazio» possono essere i territori assegnati alle nazioni (ebraico) 

o gli spazi terrestri assegnati all’habitat umano (greco). Il contesto del discorso sembra 

privilegiare la lettura greca, ma la comprensione ebraica non è affatto esclusa: ancora una 

volta, domina l’ambivalenza in questa descrizione delle condizioni disposte da Dio nella 

sua creazione affinché vi si svolga la vita umana (D. Marguerat, Gli Atti degli Apostoli. 2 

(13-28), EDB 2015, p. 170). 

Detto altrimenti, la Parola può assumere significati variegati senza che la sua verità di 

fondo venga compromessa, anzi arricchendosi perché mostra tutta la sua potenzialità e la 

sua ricchezza. È l’incontro con l’altro e la sua diversa cultura, mentalità, storia, vissuto che 

mi permette o mi aiuta a cogliere questa profondità della Parola, questa sua vivacità e 

varietà, che non è segno di debolezza, ma rappresenta, al contrario, la sua forza vitale e la 

sua origine divina e ispirata. 

 

L’esito 

Davanti a una proposta così ben formulata, ci saremmo aspettati un trionfo senza eguali. E 

invece … ecco la derisione di alcuni, l’indecisione di altri che rimandano Paolo a una 

futura occasione di ascolto. Certo, poi Luca registra anche qualche adesione, ma rimane 

l’effetto di un grande flop! Cosa lo ha causato? Cosa è andato storto? Luca ci fa vedere che 

la reazione negativa è provocata dall’annuncio della resurrezione di Gesù: l’evento 

centrale della fede cristiana, la verità di fede fondamentale e capitale è ciò che suscita la 

presa di distanza o lo scherno di questi attenti ascoltatori. Forse il testo ci vuole suggerire 

che, dopo aver approntato tutte le attenzioni giuste per sintonizzarci con la ricerca 

dell’altro, con il suo linguaggio, i suoi schemi mentali, il suo mondo intellettuale e 

culturale, dopo aver posto attenzione a ciò che del messaggio evangelico può venirgli 

offerto come Parola di vita e di amore, ecco che a questo punto deve avvenire in lui il 

passo decisivo, il salto dell’adesione che spetta a lui solo. È il momento, per chi ascolta, di 

fare fiducia a una proposta che non si può misurare sulla ragione o sulla comprensione 

intellettuale, ma che chiede il passo della fede, il sì a una parola e un’azione di amore 

indimostrabili ma non per questo meno autentici e reali. 

Questo passaggio è assolutamente personale e affidato alla libertà di ogni uomo e donna. 

All’evangelizzatore spetta il compito di rispettarlo e custodire questa risposta con la stessa 

delicatezza e speranza di Dio. 

Una riflessione per l’attualità: una proposta libera per una risposta libera. 

 

Una proposta libera 

L’evangelo, la proposta cristiana torna ad essere una proposta libera. Veniamo da un clima 

culturale e sociale in cui non c’era differenza tra la chiesa e la società, il mondo: si nasceva 

cristiani! In una società simile, essere cristiani non era una scelta, ma una cosa naturale, 

comune. E questo aveva la sua bellezza. Ma ora, il momento presente ci offre un altro 

panorama. La modernità ha portato due elementi fondamentali: il consenso della propria 
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coscienza individuale e la consapevolezza che l’umanità non coincide con la chiesa, con i 

cristiani. Perciò il cristianesimo non è più tappa obbligata della vita di una persona, ma 

diventa una proposta che deve e può essere fatta da una comunità credente e dai suoi 

membri. 

Paradossalmente, in una società di cristianità non c’era bisogno di proporre niente, di 

evangelizzare, perché questo avveniva attraverso un bagno sociologico. Si nasceva 

cristiani. E quindi noi abbiamo sviluppato non l’evangelizzazione, ma la catechesi, come 

cura di una fede già in atto, come esortazione e animazione della fede. Abbiamo perso da 

secoli la capacità di proporre. Paradossalmente, la nuova situazione chiede una inedita 

capacità propositiva. Chiede che torniamo a dire che Gesù è il nostro salvatore, e che 

torniamo a proporre il suo vangelo. La situazione attuale dunque stimola la comunità a 

ricuperare la sua capacità missionaria. Parliamo allora di svolta missionaria della catechesi 

e di tutta la pastorale. Siamo chiamati a risvegliare la nostra fede, perché torni capace di 

essere testimoniale, di essere propositiva, ma in una nuova prospettiva. Si tratta di una 

capacità propositiva non secondo lo schema della deriva o della disgrazia, ma secondo la 

prospettiva della traversata e della speranza, che rende liberi nel modo di proporci agli 

altri, non più con l’obiettivo di catturarli, di portarli nella nostra tribù. La capacità 

propositiva libera la libertà dell’altro, proprio in quanto l’altro capisce che non è 

interessata, ma che si tratta di un’eccedenza di quanto uno sta vivendo. Solo su di una 

base di propositività si può esercitare la libertà: se io non propongo niente l’altro non è 

libero, ma lo rendo schiavo, possibile vittima di qualsiasi manipolazione. Proprio in questo 

apparente allontanamento dal vangelo risuona, come una forte sfida per noi, l’appello 

dello Spirito a risvegliare la nostra fede per essere in grado di proporla, non però nella 

prospettiva della cristianità perduta da riedificare, ma con uno sguardo di simpatia e di 

amicizia per le donne e gli uomini del nostro tempo, anche se i loro percorsi morali non 

corrispondono a quelli della Chiesa. Sono proprio le persone “non a posto” il soggetto 

primo dell’annuncio della Buona Notizia. Gesù non ha mai avuto problemi con queste 

persone, ma con quelle che si ritenevano a posto, con i “religiosi”. Diciotto secoli di 

cristianità hanno fortemente influenzato il nostro modo di leggere la realtà e non ce ne 

rendiamo neppure conto. C’è bisogno di una igiene profonda dello sguardo, una 

conversione, per poter affrontare il tema dell’evangelizzazione degli adulti oggi (Enzo 

Biemmi, «Annunciare la buona notizia agli adulti. Centralità della Parola ed 

evangelizzazione», sintesi della relazione tenuta a Verbania Pallanza, 5 aprile 2008, p. 9). 

 

Una risposta libera 

Facciamo fatica ad accettare che la nostra proposta sia messa davanti alla libertà dell’altro. 

Certo, a parole siamo d’accordo, ma poi quando sentiamo il rifiuto, è forte la tentazione di 

sentirci frustrati, di pensare che tutto vada a catafascio. Può essere importante interrogarci 

sui motivi di questo rifiuto, non tanto per adottare strategie più efficaci, quanto per 

sintonizzare il messaggio del vangelo sulla situazione dell’altro. Premesso che le 

motivazioni sono tante quante le singole persone, mi sembra di poter individuare alcune 

costanti. In primo luogo c’è chi rifiuta il vangelo, pur provenendo da un’educazione o un 

ambiente cristiani, perché ha fatto l’esperienza di una chiesa – come dice papa Francesco – 
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più burocratica che fraterna: «se parte della nostra gente battezzata non sperimenta la propria 
appartenenza alla Chiesa, ciò si deve anche ad alcune strutture e ad un clima poco accoglienti in 
alcune delle nostre parrocchie e comunità, o a un atteggiamento burocratico per rispondere ai 
problemi, semplici o complessi, della vita dei nostri popoli. In molte parti c’è una predominanza 
dell’aspetto amministrativo su quello pastorale, come pure una sacramentalizzazione senza altre 

forme di evangelizzazione» (EG 35). 
 

Altre volte il rifiuto è piuttosto simile a indifferenza: immersi in un mondo che offre tante 

proposte, spesso più accattivanti e più immediate di quella evangelica, gli uomini e le 

donne del nostro tempo non prestano attenzione o non considerano il messaggio 

evangelico degno di attenzione, importante per loro. Questo è dovuto anche al fatto che la 

Parola di Dio annuncia una logica che contrasta con quella mondana, che non vuole 

sedurre il cuore dell’uomo, ma dialogare con esso e responsabilizzarlo. Strettamente unito 

a questo motivo, possiamo considerare anche il ritmo complesso e frenetico in cui la 

maggior parte delle persone si muove: tale ritmo non consente spazi e tempi di riflessione, 

di calma, di presa di coscienza di quello che si sta vivendo e quindi favorevoli all’ascolto 

di una Parola e un amore che non si rivelano nel frastuono e nella frenesia, ma «nella voce 

di un silenzio sottile» (cf. 1Re 19,12) e rispettoso del cuore, dell’intimità dell’uomo. 

A questi motivi si aggiunge invece un’altra situazione, da leggere in modo positivo: la 

modernità ha aperto anche la possibilità di entrare in contatto con molte e variegate 

risposte alle domande dell’uomo, risposte che incontrano la ricerca profonda dell’umanità 

attingendo ad altri credo, religiosi o umani, rispetto al cristianesimo. Perciò non è raro 

trovare persone che hanno intrapreso percorsi di approfondimento seri e che aderiscono a 

religioni, filosofie, sistemi di pensiero diversi dalla fede cristiana. Costoro possono 

diventare interlocutori preziosi della nostra stessa fede, compagni di viaggio su sentieri 

differenti e complementari, anche senza aderire alla proposta evangelica. 

In ogni caso, la risposta libera dell’altro deve dare anche a noi grande libertà e umiltà, 

quelle caratteristiche di chi sa di essere solo un intermediario e affida allo Spirito, ai suoi 

tempi e ai suoi mezzi la fioritura del seme che egli ha cercato di spargere, proprio come ha 

fatto Gesù. Anzi, quando ci mettiamo in questa attitudine, di rispettare la libertà dell’altro, 

persino quando si esprime nel rifiuto, facciamo un’affascinante esperienza: comprendiamo 

che le domande e le provocazioni dell’altro ci permettono di capire meglio il vangelo. «Noi 

comprendiamo di più il vangelo ascoltando le domande degli uomini che continuano a 

cambiare a secondo del tempo, della storia e della cultura. Sono le domande, i criteri, i 

paradigmi degli uomini e delle donne di oggi che, nel bene e nel male, ci aiutano a 

interrogare con domande nuove il vangelo consentendo di dare risposte nuove» (de-

registrazione da Giuliano Zanchi, Comunità credente: una testimonianza ancora credibile?, 

incontro tenuto il 28 novembre 2016 presso Spazio Asmara, Busto Arsizio-VA). 


