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UNA COMUNITÀ IN USCITA 

6. Parola e pane di vita in mezzo alla tempesta 

Introduzione: due brani con riferimenti liturgici 

In questo ultimo incontro vorrei trattare insieme a voi il tema della liturgia, così 

importante per la vita delle nostre comunità parrocchiali. Gli Atti, come del resto tutto il 

Nuovo Testamento, non ci presentano molte descrizioni di liturgie o eventi cultuali, per 

cui bisogna guardare ai testi che abbiamo per ricavare alcuni spunti utili per la nostra 

riflessione. Ci sono due scene negli Atti che ci rimandano a una liturgia eucaristica, uno 

più esplicito, l’altro più ambiguo e incerto. Il primo brano è la scena della cena eucaristica 

a Troade (At 20,7-12), dove si dice espressamente che i cristiani si erano riuniti il primo 

giorno della settimana per spezzare il pane, insieme a Paolo che era lì di passaggio nel suo 

viaggio diretto a Gerusalemme, luogo del suo futuro arresto e incarcerazione. La cena 

viene segnata da una tragedia, la morte accidentale di un ragazzo lì presente, Eutico, che 

viene però resuscitato da Paolo. È chiaro l’intento di Luca di evidenziare il senso e l’effetto 

della celebrazione eucaristica: è condivisione di una Parola e di un Pane che danno vita e 

luce, perché mettono in comunione con la vita stessa di Gesù offerta a tutti gratuitamente e 

liberamente, vita senza fine e abbondante. 

Il racconto della notte di Troade non cerca di esaltare il potere carismatico di Paolo nel 

momento in cui termina la sua attività missionaria. Al centro della scena c’è la celebrazione 

comunitaria più che la figura di Paolo e il suo atto carismatico passa nettamente in secondo 

piano a vantaggio del potere della Parola. La veglia di addio anticipa la partenza di Paolo e 

prefigura quella che sarà la sua eredità nelle comunità che ha fondato: l’annuncio della Parola e 

la condivisione eucaristica. Riguardo a questa Parola, si mostra simbolicamente che essa 

introduce uno spazio di vita e di luce, nel quale la morte perde il suo potere. Il culto della notte 

di Troade è iscritto nella scia di Pasqua. Perciò la forza di Cristo, che fa agire Paolo, non 

scompare con lui, ma continua nella comunità credente che sperimenta la presenza del Risorto 

attraverso la parola ascoltata e il pane condiviso (D. Marguerat, Gli Atti degli Apostoli. 2 (13-28), 

EDB 2015, p. 245). 

Il secondo brano che menziona un gesto eucaristico è meno chiaro, ma si svolge al centro 

di una scena carica di significato ed è su questo testo che vorrei incentrare oggi la nostra 

meditazione. Si tratta del racconto del naufragio subito dalla nave su cui si trova Paolo nel 

suo viaggio verso Roma, in At 27. Al cuore di questo evento drammatico, mentre la vita 

dei passeggeri della nave è in estremo pericolo, l’apostolo rivolge parole fiduciose e 

compie il gesto dello spezzare il pane, riuscendo a riportare la speranza in tutti. Questo 

episodio ci permette di riflettere sulla nostra liturgia eucaristica, offrendoci innanzitutto 

un interrogativo: quanto la nostra eucaristia è condivisione di parola e pane che, in mezzo 

alle tempeste dell’esistenza, della storia, dà forza e coraggio alla vita nostra e altrui? 
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Sguardo d’insieme: antefatto e senso dell’evento 

Vediamo di collocare questo fatto nel suo contesto. Mentre Paolo è a Gerusalemme e sta 

cercando di parlare ai giudei nel tempio, scoppia una sommossa contro di lui e interviene 

il comandante delle truppe romane che lo arresta (At 21). Dopo aver subito un processo 

davanti al sinedrio, Paolo, vedendo che la sua situazione ristagna e le autorità romane di 

Gerusalemme non si decidono a condannarlo o liberarlo, decide in qualità di cittadino 

romano, di appellarsi a Cesare, cioè di valersi del diritto di ricorrere al giudizio 

dell’imperatore a Roma. Allora viene imbarcato su una nave nel porto di Cesarea ed è a 

questo punto che noi lo troviamo. 

Il capitolo 27 degli Atti è interamente occupato dal racconto del viaggio e soprattutto della 

tempesta in cui si imbatte la nave con Paolo e gli altri passeggeri. Data l’estensione del 

racconto viene spontaneo pensare che si tratti di qualcosa di più di un evento storico 

riportato per amore di cronaca. Certamente Paolo deve aver subito naufragi, durante i suoi 

viaggi, ma questo in particolare, nelle intenzioni di Luca, riveste un significato particolare. 

Notiamo ancora che siamo vicini alla fine degli Atti, che termineranno col capitolo 

successivo e questo ci spinge a vedere in questa narrazione non un semplice resoconto ma 

un racconto simbolico: in esso Luca ci consegna l’immagine più completa e alta di quello 

che Paolo è ormai diventato, un testimone del vangelo incatenato e fragile, e per questo 

capace dell’unica autentica testimonianza dell’amore, quello che sull’esempio del suo 

Signore offre parole e cibo di salvezza di tutti. 

Di fatto, l’autore degli Atti avrebbe potuto alludere in alcuni versetti a difficoltà del viaggio. Per 

sapere perché ha sviluppato un racconto così imponente non basta una sola risposta. Non gli è 

certamente estranea l’ambizione di avvincere il suo lettore. È anche verosimile che abbia voluto 

fare spazio al ricordo di un naufragio conservato nella memoria della cerchia delle persone 

attorno a Paolo. Ma la ragione essenziale è l’occasione che gli offre questo avvenimento per 

perfezionare l’immagine dell’«ultimo Paolo», il testimone incarcerato, attorno al quale si 

cristallizza la narrazione fin da 21,15. Qui Paolo è la figura dominante del testo: la sua sagacia, 

la giustezza delle sue previsioni, la sua autorità, la sua parola rassicurante garantiscono la 

sopravvivenza dei passeggeri. È attraverso questi interventi che l’avvenimento si apre a una 

lettura teologica. Più ancora: Paolo è il mediatore attraverso il quale la salvezza giunge ai 

naufraghi; è a lui che Dio ha «accordato per grazia tutti coloro che navigano» (27,24). Uomo 

provvidenziale per gli altri 275 passeggeri che sopravvivono grazie a lui. Paolo è l’agente di una 

parola di salvezza destinata a tutta l’umanità (D. Marguerat, Gli Atti degli Apostoli. 2, p. 384). 

Quella che Paolo dà in questa pagina è dunque la testimonianza suprema, al colmo 

dell’impotenza e del pericolo di vita. È anche l’ultima prova, quella decisiva e questo si 

carica ancora di più di senso. A rigor di logica, infatti, questa prova avrebbe dovuto essere 

quella del martirio, ma Luca non descrive la morte di Paolo, pur conoscendola perché la 

stesura degli Atti avviene tra l’80 e il 90 dC e Paolo muore martire a Roma tra il 60 e il 67 

dC. Luca sceglie di non raccontare la morte di Paolo, ma preferisce consegnarci sia per 
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questo apostolo che per Pietro – l’altro grande protagonista degli Atti – due racconti 

simbolici, in cui vediamo in atto la dinamica pasquale della passione, morte e resurrezione 

dei protagonisti. Per Pietro questo avviene nel cap. 12, con la sua liberazione dal carcere, 

per Paolo in questo capitolo con il naufragio e la salvezza da esso. Dietro il racconto della 

tempesta dobbiamo dunque vedere una parabola che Luca compone per rivelarci come la 

passione, la morte e la salvezza di Paolo siano avvenute in unione con la vicenda di Gesù: 

a somiglianza del suo Maestro, il discepolo è imprigionato, processato prima dai giudei e 

poi dai romani, consegnato alla tempesta della violenza e della morte, infine salvato grazie 

alla sua fiducia in Dio e al suo dono di amore per tutti gli altri compagni di viaggio. 

Stare nella barca 

Prima di tutto vorrei fermarmi sulla condizione di Paolo, una condizione in cui possiamo 

rispecchiarci e che illumina la nostra situazione. Paolo, il grande missionario e viaggiatore, 

è ora ridotto all’impotenza e alla passività. Lui, che ha progettato viaggi, fondato 

comunità, tracciato itinerari e creato legami di fraternità tra le chiese, ora si trova 

imprigionato e in balia delle decisioni degli altri. Non è solo la sua vita ad essere in 

pericolo, ma tutta la sua missione. Come si comporteranno le sue comunità, ora che il loro 

fondatore non le può più raggiungere, per consolarle, spronarle, correggerle, istruirle? 

Questo imprigionamento sembra davvero il fallimento di tutta la vita e l’attività 

dell’apostolo. Possibile che una vita così piena, un’attività così ricca e intensa debbano 

concludersi in questo modo? 

Eppure … Paolo sta andando a Roma, compiendo quel viaggio che, come sappiamo dalla 

lettera ai Romani, desiderava tanto fare, per visitare una chiesa non da lui fondata, ma 

verso cui sentiva una forte attrazione. Ora egli ha la possibilità di fare questo viaggio, ma 

in un modo molto diverso da come si aspettava, in condizioni non decise da lui, ma 

imposte da altri, e presentandosi sotto una luce ben diversa da quella immaginata, non più 

l’apostolo libero e indipendente, ma il prigioniero fragile e impotente. 

Non è difficile però ritrovarsi pienamente in questa immagine. Quante volte la vita o gli 

eventi ci riducono in condizioni simili: una malattia, un lavoro accettato per forza, un 

momento di debolezza o di disagio personale o familiare, una situazione sociale ed 

economica soffocante e tanti altri aspetti ci fanno sentire come Paolo, incatenati e non 

padroni di noi stessi e della nostra vita. 

Il primo insegnamento che ci viene però dal brano biblico è che proprio queste situazioni 

sono la barca in cui possiamo stare non tanto passivamente, ma da veri testimoni del 

vangelo, della buona notizia dell’amore di Dio. Quando a noi sembra di registrare solo 

fallimento e negazione di noi stessi, è lì, su quella barca, che possiamo vivere l’esperienza 

di essere salvezza per noi e per gli altri, non attingendo alla nostra forza, ma alla fiducia e 

all’amore che il Signore ci invita a manifestare. E questo a livello personale, ma molto più 
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a livello comunitario, ecclesiale. Una comunità, una chiesa sprovvista di mezzi e di 

iniziative, ridotta alla debolezza, privata della possibilità di fare progetti secondo i suoi 

schemi, ma partecipe del destino degli altri uomini e donne che stanno sulla barca, 

compagna nelle tempeste e promotrice di speranza, può diventare la presenza più 

evangelica e salvifica di quanto lei stessa non abbia programmato e immaginato. 

Sono convinto che una comunità di credenti non ha altro posto per essere se stessa se non 

dentro un territorio da abitare con indefessa passione. Persino nelle condizioni più ingrate. 

Anzi, a maggior ragione. La testimonianza cristiana del Vangelo passa attraverso un 

umanesimo di cui ci si può prendere cura soltanto rimanendo nel mondo degli uomini. Stando 

nella città, fra le case di tutti. Respingendo la tentazione di ritirarsi nello spazio protettivo di 

una ‘via religiosa’. I cristiani nella Chiesa si radunano, non si appartano (G. Zanchi, L’arte di 

accendere la luce. Ripensare la Chiesa pensando al mondo, Vita e Pensiero, Milano 2015, p. 88). 

Le parole e il gesto di Paolo 

Il racconto del naufragio è scandito da quattro significativi interventi di Paolo, di cui tre 

sono caratterizzati solo da appelli che egli rivolge agli altri membri dell’equipaggio, e uno 

da un breve discorso seguito dal gesto dello spezzare il pane e mangiare. 

Vediamo da vicino le parole di Paolo e il loro significato. Il centurione Giulio, che ha in 

custodia Paolo, si imbarca con i suoi soldati, Paolo e altri prigionieri su una nave di 

Adramitto (una città della Turchia settentrionale). A loro si uniscono alcuni compagni di 

Paolo, di cui Luca menziona Aristarco, un macedone. Partiti da Cesarea, fanno scalo a 

Sidone, sulla costa siriana, e ripartono, tenendosi al riparo dai venti grazie all’isola di 

Cipro, arrivando alle coste meridionali della Turchia. Qui cambiano nave, imbarcandosi su 

una alessandrina diretta in Italia. Questa nave riprende la navigazione, costeggiando la 

Turchia meridionale e puntando verso Creta, dove arrivano a fatica, fermandosi in una 

località detta Buoni Porti. È qui che Paolo prende la parola per la prima volta. Ma prima, 

notiamo due elementi che avranno il loro peso nel prosieguo del racconto. I soldati romani 

non avevano a disposizione navi proprie per il trasporto di prigionieri, per cui si 

avvalgono di imbarcazioni commerciali per compiere i loro viaggi con i prigionieri a 

carico. Sulla nave, quindi, si trovano, insieme a Paolo e ai romani, anche marinai e 

passeggeri privati, paganti, in viaggio per motivi propri. Inoltre, sembra che il centurione 

abbia permesso a Paolo di essere accompagnato da conoscenti, tra cui viene nominato 

Aristarco (già citato in At 19,29 e 20,4), un’attenzione che conferma lo sguardo di 

benevolenza con cui il comandante romano tratta Paolo, permettendogli anche, a Sidone, 

di incontrare amici e ricevere conforto e beni di sostentamento. 

Il primo intervento di Paolo avviene mentre la nave è a Buoni Porti e si deve decidere il da 

farsi. Infatti la navigazione fino a Creta si è già presentata difficoltosa e, data la stagione 

avanzata – viene nominata la festa ebraica dell’Espiazione, che nel 59 dC cadeva il 5 

ottobre –, il rischio di incontrare tempeste in mare aperto era elevato. Paolo si fa avanti e 
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consiglia di fermarsi a svernare a Creta. Ma il suo consiglio non viene ascoltato e il 

centurione preferisce affidarsi al parere del timoniere e del capitano della nave, decidendo 

così di ripartire. Che senso ha questo intervento di Paolo? Ridotto in una condizione di 

passività e impotenza, Paolo non la vive con rassegnazione e chiusura, ma è consapevole 

che il suo destino ora è legato inscindibilmente a questi compagni di viaggio, che non si è 

scelto e che anzi, sono in parte anche suoi nemici. Tuttavia non si tira indietro, non si isola, 

ma mette a servizio degli altri il suo spirito di osservazione, la sua esperienza di 

viaggiatore di lunga data, la sua conoscenza e la sua responsabilità. L’apostolo vive il suo 

trovarsi nella barca insieme agli altri come un fatto che lo responsabilizza non solo per la 

sua vita, ma anche per la vita degli altri che – lo sottolineo ancora – gli sono per la maggior 

parte estranei e tra cui ci sono anche i suoi carcerieri. L’atteggiamento di Paolo ci richiama 

su due aspetti che deve avere la nostra presenza nel mondo: il nostro stare sulla barca, 

anche quando non abbiamo scelto noi “la barca”, deve essere accompagnato dalla 

consapevolezza che il nostro destino è legato a quello degli altri e deve spingerci a mettere 

a servizio dei nostri compagni di viaggio le nostre competenze, la nostra esperienza, ma 

anche il sapere che ci viene dalla Parola di Dio, con umiltà e franchezza, ma anche 

coscienti che questo può essere ascoltato oppure ignorato. Essere insieme nella barca vuol 

dire avere passione per la vita non solo nostra, ma anche altrui, come mostrerà Paolo in 

tutti i suoi interventi, e che questa presenza insieme ci responsabilizza e ci chiede di 

metterci in gioco, con tutte le nostre capacità e anche con quello sguardo e comprensione 

che la Parola di Dio ci dona, indipendentemente dall’accoglienza o meno che il nostro 

messaggio può trovare. A noi spetta farci profeti, portatori di una parola di lucidità, di 

chiarezza, di comprensione sulle vicende umane, senza alcuna pretesa di imporla agli altri, 

ma offrendola come segno di fraternità e di interesse per il bene di tutti. 

Paolo dice «vedo» (v. 10). Evidentemente non si tratta di una ispirazione soprannaturale, ma di 

una conoscenza della meteorologia. Come si legge nelle parole che introducono la messa in 

guardia di Paolo, è autunno inoltrato e la cattiva stagione è alle porte. Il pericolo della 

navigazione è prevedibile. Questo fa riflettere. Prendersi cura degli altri implica competenza, la 

buona volontà non basta. Inoltre richiede una visione ampia. In gioco ci sono le vite delle 

persone, ma anche una nave e il suo carico. Colpisce il «disinteresse» di Paolo: non ne fa una 

questione personale, non minaccia, non si riferisce subito a Dio e alla sua volontà … Anche 

questo fa sentire profumo di vangelo e annuncia il Regno: la gratuità dell’apostolo viene 

dall’amore di Dio per i suoi figli e in questo momento tanto critico esso rende Paolo 

supremamente «interessato» al bene comune prima che alla causa per la quale lotta ormai da 

trent’anni. Del resto, come già ammonivano Geremia ed Ezechiele rivolgendosi agli esiliati a 

Babilonia, bisogna desiderare davvero il bene della gente in mezzo alla quale si vive, e perfino il 

bene dei suoi governanti, anche se ci si trova in catene; è la condizione per poter sopravvivere, 

ma è prima di tutto e soprattutto testimonianza di fraternità e dunque testimonianza del Padre. 

Come si potrebbe annunciare una «buona notizia» animati da sentimenti di rabbia, rancore e 

rivincita? Quante volte invece parliamo di questo mondo perduto che si sta autodistruggendo 
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come se non fossimo coinvolti nel suo naufragio e fossimo già in salvo chissà dove. E quanto 

moralismo, e risentimento, invece di proposte costruttive e competenti! (L. Moscatelli, «Paolo di 

Tarso. Fatti tutto a tutti!» in AAVV, Vangelo e itineranza cristiana. Contributi dalla 7a Settimana 

Nazionale di Formazione e Spiritualità Missionaria, Assisi 27 agosto-1 settembre 2010, Missio 2010, 

pp. 141-142). 

Il secondo intervento di Paolo avviene tre giorni dopo la ripresa della navigazione, 

quando ormai la tempesta si è scatenata e la nave sta andando alla deriva. La situazione si 

è fatta drammatica: la violenza delle onde è tale che tutte le strategie messe in atto per 

salvaguardare la nave e controllarla si rivelano inutili e quindi il narratore registra che la 

speranza era venuta meno e che non si mangiava più sulla nave, evidente segno che lo 

sconforto per la propria vita si era impadronito dell’equipaggio a tal punto da non aver 

più nemmeno voglia o forza di nutrirsi! È al cuore di questa condizione angosciosa che 

l’apostolo riprende la parola per invitare alla speranza e ribadire con fermezza la fiducia 

nella salvezza sua e dei suoi compagni di viaggio. Le parole di Paolo dovevano suonare 

pazzesche e utopistiche agli orecchi dei suoi ascoltatori: nel mezzo della tempesta e del 

pericolo, l’apostolo, senza rinunciare a ricordare la verità delle sue previsioni e il rifiuto 

dell’ascolto da parte degli altri, riafferma tuttavia la sua solidarietà con gli altri passeggeri 

e li esorta a riprendere coraggio. Fa loro capire che l’imprudenza che hanno commesso 

avrà delle conseguenze – la perdita della nave, l’approdo su un’isola sconosciuta –, ma 

nello stesso tempo ribadisce una cosa fondamentale: la loro vita è nelle mani del suo Dio, 

un Dio a cui sta a cuore non solo l’esistenza di Paolo ma anche quella di tutti i suoi 

compagni di sorte, un Dio che proprio grazie alla presenza di Paolo in mezzo a loro, 

salverà tutti. E così li spinge a entrare nello stesso spazio di fiducia in Dio in cui egli si 

trova, li invita, nel mezzo della disperazione, a guardare alla sua fede e a fidarsi di questa, 

perché il Dio a cui questa fede è indirizzata è un Dio che non salva solo il suo servo, ma 

anche tutti coloro che sono implicati nella sua stessa situazione. La loro comune vicenda 

diventa la condizione migliore per la comune fiducia e speranza di salvezza! 

A vantaggio del lettore, il narratore lo sottolinea: Paolo non è più solo il pastore che rassicura e 

consola; è il mediatore attraverso il quale la grazia divina giunge ai passeggeri della nave. Ed è 

la fede-fiducia del testimone (v. 25b) che attesta, nonostante le apparenze contrarie, la veracità 

della promessa della salvezza … L’intervento dell’eroe al culmine della tempesta e al colmo 

della disperazione dei passeggeri è un motivo noto dai romanzi greci, ma è abitualmente per 

preparare alla morte; invece un intervento così carico di speranza non si legge da nessuna parte 

(D. Marguerat, Gli Atti degli Apostoli. 2, p. 391). 

La benedizione di Dio salverà tutti dalla morte perché colui che è stato eletto per diffondere 

benedizione (il servizio del vangelo è questo) si è fatto compagno degli uomini. La nave andrà 

persa, ma per gli uomini c’è speranza perché l’apostolo è in mezzo a loro. Il Dio di Paolo non 

risolve magicamente i drammi umani. E l’apostolo non approfitta della tragedia per estorcere 

una facile fede nel vangelo. L’errore di intraprendere comunque la navigazione, nonostante la 

cattiva stagione, avrà un prezzo. Ma dentro questo naufragio c’è comunque una speranza. Ed è 
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stando dentro al dramma della storia che l’apostolo la annuncia, attestando così che il Dio della 

vita ormai abita per sempre la lotta per l’esistenza (L. Moscatelli, «Paolo di Tarso», pp. 142-143). 

Luca non registra l’effetto di queste parole, ma è interessante che subito dopo ci faccia 

arrivare alla quattordicesima notte, quasi a suggerire indirettamente che l’esortazione di 

Paolo ha come effetto quello di aiutare a resistere così a lungo. Il terzo intervento, molto 

breve, ribadisce però un concetto importante: per salvarsi occorre che tutti rimangano 

sulla nave, o, detto in altre parole, ci si salva insieme e se ognuno pensa per sé, questo 

determinerà la perdita di tutti! Vedremo poi alla fine come questa logica, che Paolo qui 

riafferma, avrà un effetto incredibile e porterà alla salvezza stessa dell’apostolo, 

capovolgendo le nostre (e forse anche le sue) aspettative. 

Infine il quarto intervento di Paolo si compone di parole e del gesto altamente significativo 

dello spezzare il pane. Davanti alla situazione disperata e angosciosa che spinge i 

passeggeri della nave addirittura a non mangiare, e dunque a scivolare verso la morte, 

Paolo li sprona a riprendere la voglia di vivere e di lottare e lo fa questa volta non solo 

parlando, ma compiendo il gesto eucaristico. Di fatto Luca ci lascia nell’incertezza sul 

senso dell’azione dell’apostolo, perché non usa tutti verbi legati al segno eucaristico: certo 

Paolo prende il pane, rende grazie, lo spezza, ma manca l’ultimo fondamentale atto, quello 

che ricorre nell’ultima cena come nelle moltiplicazioni del pane e dei pesci, come nel 

racconto di Gv 21 dell’apparizione del Risorto sul lago di Tiberiade, l’atto di distribuire e 

quindi condividere il pane spezzato. Qui Luca si ferma prima e ci lascia nell’incertezza se 

questa sia o meno la rievocazione della cena eucaristica. All’evangelista probabilmente 

non importa essere teologicamente o liturgicamente corretto, e per questo ci lascia un 

messaggio ancora più forte: Paolo sta celebrando il gesto eucaristico in mezzo a un gruppo 

di pagani, che da un lato non possono conoscere l’azione di Gesù, ma dall’altro possono – 

e di fatto lo faranno – cogliere il senso profondo di questa azione, il segno di un amore 

donato per la vita degli altri, il gesto di una cura instancabile e caparbia per la 

sopravvivenza e la salvezza di tutti. Questo capiscono i compagni di viaggio di Paolo e 

contagiati dal gesto dell’apostolo, che si ciba di questo pane di vita e di speranza, 

mangiano a loro volta, senza che l’evangelista si preoccupi di precisare se partecipino del 

pane eucaristico o si cibino del loro pane. Ma poco importa, l’importante è che abbiano 

compreso che lì, nelle mani di Paolo, nella sua benedizione, nel suo spezzare e mangiare 

sta proprio il rimando a questo amore più forte di ogni angoscia e di ogni morte, un amore 

che l’apostolo ha testimoniato durante tutta la vicenda drammatica del naufragio e che ora 

raggiunge il suo apice, diventando quel sacramento di cui forse non partecipano, ma che 

diventerà la spinta per ritrovare la voglia di vivere e lottare per la propria salvezza. 

L’effetto del gesto di Paolo andrà ben oltre le sue aspettative, perché non solo gli altri sulla 

nave riprendono forza e coraggio, ma alla fine sarà il nemico di Paolo, il centurione 
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romano, che salverà la sua vita, diventando incarnazione di quell’amore per il nemico che 

Paolo aveva comunicato. Infatti, quando la nave si incaglia e sta per sfasciarsi, i soldati, 

che erano direttamente responsabili dei loro prigionieri e ne rispondevano con la loro vita, 

rischiando la morte in caso di fuga scappava, vorrebbero, per sicurezza, uccidere i loro 

detenuti. Ma il centurione si oppone alla loro decisione e per amore di Paolo salva la vita a 

tutti quelli in catene come lui, inermi come lui. Alla fine la salvezza per l’apostolo viene 

dal suo nemico. 

Attualizzazioni: la nostra liturgia 

Cosa cogliere dal nostro brano per riflettere sulla nostra liturgia? Emergono due elementi 

fondamentali, la Parola e il Pane eucaristici come strumenti per comunicare speranza, 

cura, amore e salvezza all’altro, a tutti. Possiamo allora riflettere insieme su quanto le 

nostre liturgie riflettano questo e vorrei concentrarmi proprio su queste due dimensioni 

fondamentali per la vita delle nostre comunità, la Parola e l’eucaristia. 

Parola 

174. Non solamente l’omelia deve alimentarsi della Parola di Dio. Tutta l’evangelizzazione è 

fondata su di essa, ascoltata, meditata, vissuta, celebrata e testimoniata. La Sacra Scrittura è fonte 

dell’evangelizzazione. Pertanto, bisogna formarsi continuamente all’ascolto della Parola. La Chiesa 

non evangelizza se non si lascia continuamente evangelizzare. È indispensabile che la Parola di Dio 

«diventi sempre più il cuore di ogni attività ecclesiale». La Parola di Dio ascoltata e celebrata, 

soprattutto nell’Eucaristia, alimenta e rafforza interiormente i cristiani e li rende capaci di 

un’autentica testimonianza evangelica nella vita quotidiana. Abbiamo ormai superato quella 

vecchia contrapposizione tra Parola e Sacramento. La Parola proclamata, viva ed efficace, prepara 

la recezione del Sacramento, e nel Sacramento tale Parola raggiunge la sua massima efficacia. 

175. Lo studio della Sacra Scrittura dev’essere una porta aperta a tutti i credenti. È fondamentale 

che la Parola rivelata fecondi radicalmente la catechesi e tutti gli sforzi per trasmettere la fede. 

L’evangelizzazione richiede la familiarità con la Parola di Dio e questo esige che le diocesi, le 

parrocchie e tutte le aggregazioni cattoliche propongano uno studio serio e perseverante della 

Bibbia, come pure ne promuovano la lettura orante personale e comunitaria. Noi non cerchiamo 

brancolando nel buio, né dobbiamo attendere che Dio ci rivolga la parola, perché realmente «Dio 

ha parlato, non è più il grande sconosciuto, ma ha mostrato se stesso». Accogliamo il sublime 

tesoro della Parola rivelata. 

 

Nella seconda parte del capitolo III della Evangelii Gaudium il papa si concentra sull’omelia 

e la sua preparazione, ma in realtà le indicazioni che dà possono essere tranquillamente 

estese a ogni cristiano che vuole leggere e meditare la Parola, non solo al prete che prepara 

la predicazione per la celebrazione eucaristica. 

Dobbiamo essere consapevoli che, in un mondo come quello contemporaneo, che ci chiede 

continuamente (esplicitamente o meno) ragione della speranza che ci abita (cf. 1Pt 3,15), la 
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conoscenza della Parola è fondamentale per vivere la fede, per nutrire il nostro rapporto 

con Dio, con noi stessi, coi fratelli e le sorelle, per diventare a nostra volta vangelo per gli 

altri. E la Parola non va letta e pregata solo personalmente, ma anche insieme, per 

confrontarsi e illuminarsi a vicenda nell’ascolto dell’Altro e dell’altro. Si tratta dei gruppi 

che meditano il vangelo nelle nostre parrocchie, esperienze che dovrebbero essere sempre 

più incentivate e diventare il cuore della nostra comunità. 

L’EG ci offre anche delle indicazioni fondamentali su come metterci in ascolto della Parola. 

Dapprima occorre fare attenzione a cosa dice il testo biblico: 

 

EG 147. Prima di tutto conviene essere sicuri di comprendere adeguatamente il significato delle 

parole che leggiamo. Desidero insistere su qualcosa che sembra evidente ma che non sempre è 

tenuto presente: il testo biblico che studiamo ha duemila o tremila anni, il suo linguaggio è molto 

diverso da quello che utilizziamo oggi. Per quanto ci sembri di comprendere le parole, che sono 

tradotte nella nostra lingua, ciò non significa che comprendiamo correttamente quanto intendeva 

esprimere lo scrittore sacro. Sono note le varie risorse che offre l’analisi letteraria: prestare 

attenzione alle parole che si ripetono o che si distinguono, riconoscere la struttura e il dinamismo 

proprio di un testo, considerare il posto che occupano i personaggi, ecc. Ma l’obiettivo non è 

quello di capire tutti i piccoli dettagli di un testo, la cosa più importante è scoprire qual è il 

messaggio principale, quello che conferisce struttura e unità al testo. (…) Il messaggio centrale è 

quello che l’autore in primo luogo ha voluto trasmettere, il che implica non solamente riconoscere 

un’idea, ma anche l’effetto che quell’autore ha voluto produrre. Se un testo è stato scritto per 

consolare, non dovrebbe essere utilizzato per correggere errori; se è stato scritto per esortare, 

non dovrebbe essere utilizzato per istruire; se è stato scritto per insegnare qualcosa su Dio, non 

dovrebbe essere utilizzato per spiegare diverse idee teologiche; se è stato scritto per motivare la 

lode o il compito missionario, non utilizziamolo per informare circa le ultime notizie. 

EG 152: Esiste una modalità concreta per ascoltare quello che il Signore vuole dirci nella sua Parola 

e per lasciarci trasformare dal suo Spirito. È ciò che chiamiamo “lectio divina”. Consiste nella 

lettura della Parola di Dio all’interno di un momento di preghiera per permetterle di illuminarci e 

rinnovarci. Questa lettura orante della Bibbia non è separata dallo studio che il predicatore [o il 

lettore] compie per individuare il messaggio centrale del testo; al contrario, deve partire da lì, per 

cercare di scoprire che cosa dice quello stesso messaggio alla sua vita. La lettura spirituale di un 

testo deve partire dal suo significato letterale. Altrimenti si farà facilmente dire al testo quello che 

conviene, quello che serve per confermare le proprie decisioni, quello che si adatta ai propri 

schemi mentali. Questo, in definitiva, sarebbe utilizzare qualcosa di sacro a proprio vantaggio (…). 

 

Dopo aver compreso il messaggio del testo, il secondo fondamentale passo è quello di 

capire cosa dice a me il testo, come incrocia la mia vita, quale parola Dio rivolge alla mia 

persona, alle situazioni che vivo: 
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EG 153: Alla presenza di Dio, in una lettura calma del testo, è bene domandare, per esempio: 

«Signore, che cosa dice a me questo testo? Che cosa vuoi cambiare della mia vita con questo 

messaggio? Che cosa mi dà fastidio in questo testo? Perché questo non mi interessa?», oppure: 

«Che cosa mi piace, che cosa mi stimola in questa Parola? Che cosa mi attrae? Perché mi attrae?». 

Quando si cerca di ascoltare il Signore è normale avere tentazioni. Una di esse è semplicemente 

sentirsi infastidito o oppresso, e chiudersi; altra tentazione molto comune è iniziare a pensare 

quello che il testo dice agli altri, per evitare di applicarlo alla propria vita. Accade anche che uno 

inizia a cercare scuse che gli permettano di annacquare il messaggio specifico di un testo. Altre 

volte riteniamo che Dio esiga da noi una decisione troppo grande, che non siamo ancora in 

condizione di prendere. Questo porta molte persone a perdere la gioia dell’incontro con la Parola, 

ma questo vorrebbe dire dimenticare che nessuno è più paziente di Dio Padre, che nessuno 

comprende e sa aspettare come Lui. Egli invita sempre a fare un passo in più, ma non esige una 

risposta completa se ancora non abbiamo percorso il cammino che la rende possibile. 

Semplicemente desidera che guardiamo con sincerità alla nostra esistenza e la presentiamo senza 

finzioni ai suoi occhi, che siamo disposti a continuare a crescere, e che domandiamo a Lui ciò che 

ancora non riusciamo ad ottenere. 

Eucaristia 

Prima di tutto, ascoltiamo le parole di papa Francesco sull’eucaristia come cibo per i deboli 

e non premio per i perfetti, che ci aiuta a ricollocare il vero senso dell’eucaristia 

liberandola da quei condizionamenti che si sono accumulati col tempo e che rischiano di 

farci perdere il suo significato più profondo: la condivisione di un amore donato per tutti, 

senza condizioni e senza pretese, in pura gratuità e libertà. 

 

EG 47: La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Uno dei segni concreti di 

questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte. Così che, se qualcuno vuole 

seguire un mozione dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di 

una porta chiusa. Ma ci sono altre porte che neppure si devono chiudere. Tutti possono 

partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti possono far parte della comunità, e 

nemmeno le porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Questo vale 

soprattutto quando si tratta di quel sacramento che è “la porta”, il Battesimo. L’Eucaristia, 

sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti ma un 

generoso rimedio e un alimento per i deboli1. Queste convinzioni hanno anche conseguenze 

pastorali che siamo chiamati a considerare con prudenza e audacia. Di frequente ci comportiamo 

                                                 
1 Cfr Sant’Ambrogio, De Sacramentis, IV, vi, 28: PL 16, 464: «Devo riceverlo sempre, perché sempre perdoni i miei 

peccati. Se pecco continuamente, devo avere sempre un rimedio»; ibid., IV, v, 24: PL 16, 463: «Colui che mangiò la 
manna, morì; colui che mangia di questo corpo, otterrà il perdono dei suoi peccati»; San Cirillo di Alessandria, In Joh. 
Evang. IV, 2: PG 73, 584-585: «Mi sono esaminato e mi sono riconosciuto indegno. A coloro che parlano così dico: e 
quando sarete degni? Quando vi presenterete allora davanti a Cristo? E se i vostri peccati vi impediscono di avvicinarvi 
e se non smettete mai di cadere –chi conosce i suoi delitti?, dice il salmo– voi rimarrete senza prender parte della 
santificazione che vivifica per l’eternità?». 
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come controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa 

paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. 

 

Dal brano di At 27 abbiamo visto che il gesto eucaristico di Paolo, anche se non viene 

compreso in tutta la sua portata “teologica”, viene capito immediatamente per il suo senso 

profondo, come comunicatore di vita. E partendo da qui, possiamo proprio chiederci 

quanto le nostre eucaristie riescano a comunicare vita, a coloro che vi partecipano e a 

coloro che vi assistono. La liturgia deve essere l’incontro tra il mistero di Cristo e il mistero 

della nostra vita, dovrebbe essere celebrazione della vita di Gesù che si intreccia alla 

nostra, perché entrambe si illuminino a vicenda e ricevano forza l’una dall’altra. A questo 

proposito, attingo ad alcune riflessioni profonde fatte da Paolo Cugini in un suo libro 

molto stimolante per ragionare sulla nostra realtà ecclesiale: 

Questo ascolto attento della cultura postmoderna dovrebbe essere visibile nel centro della vita 

cristiana, e dunque nella celebrazione liturgica. È al suo interno, infatti, che la storia viene 

assunta per essere trasformata, per partecipare al mistero della ricapitolazione in Cristo di tutto 

il creato e di tutta la storia. Liturgie, allora, meno asfittiche, meno preoccupate dell’esteriorità e 

più attente agli interlocutori e alle loro vite. Chi entra in una celebrazione eucaristica dovrebbe 

immediatamente capire che quello che si sta celebrando ha qualcosa in comune con il suo 

vissuto, con i problemi che deve affrontare nella vita quotidiana. Quando entriamo in chiesa per 

partecipare a una celebrazione eucaristica dovremmo poter capire che il centro di tutto è Gesù 

Cristo, Signore della storia, anche della nostra storia umana, della nostra esistenza chiamata ad 

essere trasformata in amore. Se non avviene questo incontro delle due umanità, quella di Cristo 

e la nostra, in pericolo è tutto il progetto di Dio di ricapitolare in Cristo le cose. Non si tratta di 

banalizzare la liturgia, ma di permettere al vissuto quotidiano di essere trasformato dal vangelo. 

Compito della pastorale è portare Cristo al mondo e, nello stesso tempo, condurre il mondo a 

Cristo. Ciò dovrebbe essere chiaramente visibile nella liturgia eucaristica (P. Cugini, Il futuro del 

vangelo. Dal Brasile domande e proposte per la Chiesa, EMI 2010, p. 180). 

Se la nostra eucarestia è comprensibile, allora riscopriamo il suo valore profondo e il suo 

essere fonte del nuovo stile di vita, incarnato e insegnato da Gesù. 

Ogni volta che la chiesa celebra l’eucaristia afferma la vittoria di Cristo sulla morte, la vittoria 

della vita di Dio sulla morte del mondo, la vittoria dell’amore donato su ogni forma di chiusura 

egoistica. (…) le parole pronunciate da Gesù nell’ultima cena (…) rappresentano la sintesi di 

una vita fatta di amore, di donazione totale di sé, che non si arresta nemmeno dinanzi alla 

morte. La vita di Cristo è stata come un pezzo di pane spezzato per alimentare l’umanità 

dell’amore di Dio, una continua attenzione al prossimo, ai fratelli e alle sorelle, soprattutto ai 

più bisognosi. Ogni volta che la chiesa celebra l’eucaristia si pone in piena sintonia con Cristo, 

manifesta la propria volontà di continuare uno stile di vita fatto di donazione e di amore; 

accetta di essere spogliata di qualsiasi veste di egoismo per rivestirsi dell’amore gratuito del 

Signore. (…) 

Il mistero della salvezza proposto dal Signore è lungi dall’essere il frutto di uno sforzo 

incentrato tutto sulle capacità individuali. Si tratta, piuttosto, della disponibilità a lasciarsi 

trasformare dall’amore gratuito del Signore, che deve poter realizzare un nuovo modo di vivere 
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nella storia. La verità dell’eucaristia, in un certo modo, deve poter essere visibile nella «carne» 

della chiesa, vale a dire nelle relazioni nuove che lo Spirito del Signore ispira, relazioni 

imperniate sul dono e sul servizio gratuito reciproco. L’eucaristia deve poter produrre una 

nuova cultura, la cultura del dono e dell’amore gratuito, in contrasto con la falsa cultura del 

mondo permeata dall’odio e dall’arroganza (P. Cugini, Il futuro del vangelo, pp. 197-199). 

In questa prospettiva la celebrazione domenicale sarebbe il momento nel quale il cammino di 

riflessione svolto, con le specifiche ricadute sugli stili di vita adottati, incontra una conferma e 

nello stesso tempo nuovi stimoli per continuare la ricerca. La vita gratuita e donata, così visibile 

in Gesù che celebriamo nell’eucaristia, dovrebbe trovare riscontro nella nostra esistenza 

quotidiana che presentiamo al Signore affinché continui a trasformarla. Tra l’eucaristia e la vita 

quotidiana, in tutto ciò che facciamo e pensiamo dovrebbe instaurarsi quella circolarità che ci 

conduce alla ricerca costante di una coerenza di vita che trova nella stessa eucaristia il punto 

d’incontro e di partenza. L’attenzione all’ambiente, la ricerca di un’alimentazione sana e 

naturale, il rifiuto di ogni forma di consumismo, la ricerca di un’economia familiare che tenga 

sempre presenti i bisogni primari confrontandosi senza demagogia con i problemi del mondo 

che vive nella povertà, le scelte di condivisione con i più poveri: sono tutti elementi, questi, che 

dovrebbero entrare normalmente nella riflessione di una parrocchia. Per liberare la Parola 

affinché possa dire quello che ha da dirci nel nostro cammino quotidiano, lasciando che 

continuamente ci indichi la strada per fare delle nostre esistenze una vita eucaristica e cioè una 

vita donata e condivisa, dobbiamo metterci in religioso ascolto e, soprattutto, essere disposti a 

cambiare (P. Cugini, Il futuro del vangelo, p. 205). 

Un altro elemento fondamentale che deve diventare consapevolezza di tutta l’assemblea 

cristiana e quindi tradursi nella celebrazione liturgica è la comprensione che è stata messa 

in luce e approfondita dalla riforma liturgica post-conciliare: non è solo il prete che celebra 

l’eucaristia, ma tutta la comunità. Riporto a questo proposito le parole, forse un po’ 

difficili, di un teologo bergamasco, don Giuliano Zanchi: 

Il soggetto della testimonianza credente è la comunità che celebra. La testimonianza credente non è 

una prestazione dell’individuo che professa a titolo personale le proprie convinzioni religiose. 

(…) Il Signore risorto si lascia testimoniare solo nel comune atto di memoria che istituisce la 

comunità come vero soggetto della testimonianza evangelica. È solo la comunità celebrante che 

può dire con verità che Gesù è il Signore e vive in mezzo a noi. La comunione dei discepoli 

radunata nel suo nome e memore del suo gesto è il ‘secondo corpo umano’ di Cristo, quello che 

di Lui resta visibile nella storia degli umani, il reale corpo storico nel quale ancora il Risorto 

abita questo mondo. (…) Il Signore non smette di stare nella storia di tutti. Ma lo fa attraverso il 

fragile splendore della carne umana. Rende addirittura i suoi discepoli un solo corpo e un solo 

spirito nel quale di nuovo apparire al mondo. Qui sta tutta l’autentica ‘mistericità’ della 

comunità che celebra (G. Zanchi, L’arte di accendere la luce, p. 76). 

Dobbiamo tornare a riscoprire il mistero del corpo di Cristo rappresentato dalla comunità 

cristiana riunita nel suo nome e che condivide lo stesso pane e vino, prima ancora di 

guardare (in campo cattolico spesso in modo esclusivo) al mistero del corpo e sangue di 

Cristo nel segno del pane e vino consacrati. In realtà, come ci ricorda tra gli altri don 

Giuliano e come è nel mistero stesso voluto da Gesù, il primo corpo di Cristo è la comunità 

che comunica al pane e al vino, questo è il primo e incredibile mistero che celebriamo 
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nell’eucaristia e che portiamo nel mondo, in mezzo agli uomini e alle donne tra cui 

viviamo. 

Alla luce di queste comprensioni, che sono riscoperte del valore sempre inesauribile del 

gesto eucaristico consegnatoci da Gesù, le nostre eucaristie devono essere ripensate e 

plasmate con nuovi linguaggi comprensibili, con spazi e tempi più partecipati dalla 

comunità, con gesti e segni più eloquenti, magari attingendo a modi di comunicazione più 

attuali e dunque più adatti all’oggi, come le modalità di espressione visiva (disegni, 

simboli, rappresentazioni e altro ancora), musicale, poetica, che vanno messe accanto 

all’ascolto, per completarlo e rafforzarlo, perché davvero il dono di amore del Signore sia 

messaggio chiaro per tutti, fonte di vita per ognuno. 


