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terzo incontro 15 gennaio 2018 

DALLA DIVISIONE ALLA COMUNIONE 

 

 

L’ICONA BIBLICA 

Come icona biblica per la nostra catechesi vogliamo proporre il libro degli Atti 
degli Apostoli1, perché il testo è parola ispirata di una comunità composta in gran 
parte da pagani convertiti, che sono preoccupati di tener viva la coscienza delle 
radici ebraiche della loro fede. 

Il testo degli Atti degli Apostoli, infatti, aiuta ed educa il lettore a fare 
discernimento perché è un testo ispirato che nasce dal discernimento delle comunità 
apostoliche delle origini.  

Il modo in cui i fatti e le vicissitudini dei primi discepoli e delle prime discepole ci 
vengono narrati, ci aiutano a conoscere il percorso spirituale che lo scrittore ispirato 
si è preso cura di narrare. 

In particolare vogliamo interrogare il testo degli Atti perché ci insegni a saper  
leggere la storia personale, comunitaria e sociale a partire dalla resurrezione di 
Gesù, così come hanno fatto Pietro, Giovanni, Stefano, Paolo e tutti gli altri che 
vengono raccontati. Vogliamo chiedere al testo degli Atti come le prime comunità 
apostoliche hanno affrontato le difficoltà, soprattutto quelle più difficili; vogliamo 
chiedere come hanno vissuto le spaccature interne causate dai coraggiosi salti di 
qualità che lo Spirito chiedeva a loro.  

Lo scrittore ispirato nel testo ha tenuto sottolineare con il suo linguaggio che le 
vicende della chiesa delle origini sono parte integrante del piano divino di salvezza, 
prolungamento di quello redentore preannunciato dalle profezie e dalle promesse 
dell’AT, manifestatosi pienamente in Gesù. 

                                            
1 Ogni martedì alle ore 19 a Greco lectio divina sul testo degli Atti degli Apostoli. 
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LA METODOLOGIA  

Nel libro degli Atti degli Apostoli impariamo come si fa discernimento nella chiesa 

1. Partendo sempre dal primato di Dio che si rivela nella potenza della 
risurrezione del Signore: Assunzione e Pentecoste, cioè un nuovo modo di 
leggere la storia, la Bibbia e il popolo di Dio 

2. Che si manifesta nel coraggio della testimonianza: saper rendere ragione 
della fede che è in noi: il discorso di Stefano e il suo martirio, cioè Grazia e 
testimonianza; Annuncio e coraggio;  

3. Dividere per Unire: il dono del discernimento, nella sua dimensione 
personale-comunitaria-sociale; i giudei e Paolo; il Concilio di Gerusalemme; 
Paolo e Barnaba;  Paolo e l’Impero romano. 

Ogni punto sarà sempre sviluppato in modo tridimensionale (personale, comunitaria 
e sociale) insieme alla richiesta di un esercizio pratico da fare a casa 
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DALLA DIVISIONE ALL’UNIONE (così vade mecum e tabellone fuori chiesa)  

DIVIDERE PER UNIRE (così nelle schede dei primi 2 incontri della folla) 

a cura di don Stefano 

 

L’esercizio di vita ecclesiale e di discernimento della comunità primitiva, che troviamo 
fissato in At, passa più volte attraverso il nodo della divisione in nome dell’unità.  

Vediamo questa dinamica a partire da alcuni testi di At e più in generale del NT. 
Schematicamente: 

 

At 15,1-35 

La paura fonte di divisione sbagliata 

e il documento conciliare di unità. 

 

 

 

 

 

  Gal 2, 2-21       Rm 9,1-13 

La dimensione comunitaria della divisione. il tormento di Paolo e la dimensione 
personale della divisione. 

 

At 25-26 

La dimensione sociale della divisione 

Paolo davanti a Festo e Agrippa si separa dai Giudei come Popolo, perché il Vangelo sia 
fatto conoscere a tutti 
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Il punto nodale è la Risurrezione di Gesù, che per Paolo è la forma che la salvezza di Dio 
assume. 

La Resurrezione – Vangelo può unire perché è per tutti, ma, proprio per essere per tutti, la 
Resurrezione – Vangelo divide dagli altri coloro che fanno fatica ad accogliere questa 
destinazione universale  

At 15,1-35. La paura fonte di divisione sbagliata. Il documento conciliare di unità. 

Ad Antiochia alcuni pretendono la circoncisione dei Cristiani di origine pagana. Paolo e 
Barnaba si oppongono e vanno assieme ad altri a chiedere il parere degli Apostoli e degli 
Anziani a Gerusalemme. 

Anche qui, nonostante la gioia per la conversione dei pagani, alcuni Cristiani ex Farisei 
chiedono che costoro siano anche circoncisi. 

Nella riunione di Apostoli e anziani che ne segue, Pietro prende posizione a favore della 
salvezza per fede e per grazia e afferma che non va chiesta la circoncisione ai provenienti 
dal paganesimo. Dopo la ulteriore testimonianza di Paolo e Barnaba su quanto Dio ha 
compiuto di buono in mezzo ai pagani, Giacomo conferma che non si debba chieder loro se 
non il rispetto di 4 punti: astenersi dalle sozzure degli idoli, dalla impudicizia, dagli 
animali soffocati e dal sangue. Mosè infatti, fin dai tempi antichi, ha chi lo predica in ogni 
città. 

Su queste decisioni viene scritta una lettera da inviare ad Antiochia e alle regioni di Siria e 
Cilicia, accompagnata da Paolo, Barnaba e altri due. Nella lettera si riassume la vicenda, si 
presentano i suoi latori e si precisano le decisioni del Concilio, frutto dello Spirito Santo e 
del confronto fra Apostoli e Anziani. 

L’effetto della lettera e della missione che la accompagna è di ripacificare fortificare l 
Chiesa che le riceve. 

At 15,[1] Ora alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli questa dottrina: "Se non 
vi fate circoncidere secondo l'uso di Mosè, non potete esser salvi". [2] Poiché Paolo e 
Barnaba si opponevano risolutamente e discutevano animatamente contro costoro, fu 
stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro andassero a Gerusalemme dagli 
apostoli e dagli anziani per tale questione. [3] Essi dunque, scortati per un tratto dalla 
comunità, attraversarono la Fenicia e la Samaria raccontando la conversione dei pagani e 
suscitando grande gioia in tutti i fratelli. [4] Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti 
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dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto 
per mezzo loro. [5] Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati 
credenti, affermando: è necessario circonciderli e ordinar loro di osservare la legge di 
Mosè. [6] Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema.  
[7] Dopo lunga discussione, Pietro si alzò e disse: "Fratelli, voi sapete che già da molto 
tempo Dio ha fatto una scelta fra voi, perché i pagani ascoltassero per bocca mia la 
parola del vangelo e venissero alla fede. [8] E Dio, che conosce i cuori, ha reso 
testimonianza in loro favore concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a noi; [9] e 
non ha fatto nessuna discriminazione tra noi e loro, purificandone i cuori con la fede. [10] 
Or dunque, perché continuate a tentare Dio, imponendo sul collo dei discepoli un giogo 
che né i nostri padri, né noi siamo stati in grado di portare?  
[11] Noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati e nello stesso modo 
anche loro". [12] Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo che 
riferivano quanti miracoli e prodigi Dio aveva compiuto tra i pagani per mezzo loro. [13] 
Quand'essi ebbero finito di parlare, Giacomo aggiunse: [14] "Fratelli, ascoltatemi. 
Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo per 
consacrarlo al suo nome. [15] Con questo si accordano le parole dei profeti, come sta 
scritto: [16] Dopo queste cose ritornerò e riedificherò la  
tenda di Davide che era caduta; ne riparerò le rovine e la rialzerò, [17] perché anche gli 
altri uomini cerchino il Signore e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, 
[18] dice il Signore che fa queste cose da lui conosciute dall'eternità. [19] Per questo io 
ritengo che non si debba importunare quelli che si convertono a Dio tra i pagani, [20] ma 
solo si ordini loro di astenersi dalle sozzure degli idoli, dalla impudicizia, dagli animali 
soffocati e dal sangue. [21] Mosè infatti, fin dai tempi antichi, ha chi lo predica in ogni 
città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe". [22] Allora gli apostoli, gli anziani e 
tutta la Chiesa decisero di eleggere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a 
Paolo e Barnaba: Giuda chiamato Barsabba e Sila, uomini tenuti in grande 
considerazione tra i fratelli. [23] E consegnarono loro la seguente lettera: "Gli apostoli e 
gli anziani ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia che provengono dai pagani, salute! 
[24] Abbiamo saputo che alcuni da parte nostra, ai quali non avevamo dato nessun 
incarico, sono venuti a turbarvi con i loro discorsi sconvolgendo i vostri animi. [25] 
Abbiamo perciò deciso tutti d'accordo di eleggere alcune persone e inviarle a voi insieme 
ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, [26] uomini che hanno votato la loro vita al nome del 
nostro Signore Gesù Cristo. [27] Abbiamo mandato dunque Giuda e Sila, che vi 
riferiranno anch'essi queste stesse cose a voce. [28] Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e 
noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: [29] 
astenervi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla 
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impudicizia. Farete cosa buona perciò a guardarvi da queste cose. State bene". [30] Essi 
allora, congedatisi, discesero ad Antiochia e riunita la comunità consegnarono la lettera. 
[31] Quando l'ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. [32] 
Giuda e Sila, essendo anch'essi profeti, parlarono molto per incoraggiare i fratelli e li 
fortificarono. [33] Dopo un certo tempo furono congedati con auguri di pace dai fratelli, 
per tornare da quelli che li avevano inviati. [34]. [35] Paolo invece e Barnaba rimasero 
ad Antiochia, insegnando e annunziando, insieme a molti altri, la parola del Signore. 

 

L’episodio è volutamente inserito al centro del piano editoriale di At. Esso rappresenta, 
attraverso una serie di discussioni, il riconoscimento ufficiale da parte degli Apostoli e 
presbiteri di Gerusalemme dell’azione evangelizzatrice svolta precedentemente presso i 
pagani. La Chiesa cristiana si svincola dalla sua matrice giudaica. Lo si vede a partire dai 
due temi del documento conciliare: la circoncisione e le regole alimentari. Anche la 
centralità di Gerusalemme viene meno da qui in avanti, pur rimanendo essa Chiesa madre. 
Fondamentali nel Concilio le voci di Pietro e di Giacomo. Il suo discorso è un esempio di 
come la Chiesa madre di Gerusalemme si sia sforzata di emanciparsi dal Giudaismo e di 
come contemporaneamente si chieda ai cristiani di origine pagana di farsi solidali con i 
cristiani di origine giudaica rispettandone alcuni valori ( i 4 punti di Giacomo). Il risultato 
è l’unione di tutti i Cristiani. 

 

Gal 2, 2-21 La dimensione comunitaria della divisione. 

Paolo, 14 anni dopo la propria caduta, va a Gerusalemme per confrontarsi con le persone 
ragguardevoli della comunità sulla sua predicazione. Porta con sé Tito. Paolo afferma che 
né a lui né a Tito fu imposto nulla più di ciò che già facevano e predicavano, nemmeno in 
tema di circoncisione, nonostante alcune spinte legaliste ci fossero state. 

Al congedo, il campo dell’apostolato viene idealmente diviso fra Paolo e Barnaba da un 
lato mandati ai pagani e Giacomo, Cefa e Giovanni dall’altro mandati ai circoncisi. 

Fra loro ci si dà la destra e ci si lascia in pace. Questa pace viene rotta dall’ipocrisia di 
Pietro e altri (che, ad Antiochia, non mangiano con i Cristiani di origine pagana), ma ancor 
più da Paolo che rinfaccia loro l’ipocrisia di vivere come se fosse la legge a salvare, 
quando invece si sa che è Gesù Cristo e la fede in lui a rendere giusti e non le opere della 
legge. Segue in merito una riflessione di Paolo. 
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[1] Dopo quattordici anni, andai di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Barnaba, 
portando con me anche Tito: [2] vi andai però in seguito ad una rivelazione. Esposi loro il 
vangelo che io predico tra i pagani, ma lo esposi privatamente alle persone più 
ragguardevoli, per non trovarmi nel rischio di correre o di aver corso invano. [3] Ora 
neppure Tito, che era con me, sebbene fosse greco, fu obbligato a farsi circoncidere. [4] E 
questo proprio a causa dei falsi fratelli che si erano intromessi a spiare la libertà che 
abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di renderci schiavi. [5] Ad essi però non cedemmo, per 
riguardo, neppure un istante, perché la verità del vangelo continuasse a rimanere salda 
tra di voi. [6] Da parte dunque delle persone più ragguardevoli - quali fossero allora non 
m'interessa, perché Dio non bada a persona alcuna - a me, da quelle persone 
ragguardevoli, non fu imposto nulla di più. [7] Anzi, visto che a me era stato affidato il 
vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per i circoncisi - [8] poiché colui che 
aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per i 
pagani - [9] e riconoscendo la grazia a me conferita, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti 
le colonne, diedero a me e a Barnaba la loro destra in segno di comunione, perché noi 
andassimo verso i pagani ed essi verso i circoncisi. [10] Soltanto ci pregarono di 
ricordarci dei poveri: ciò che mi sono proprio preoccupato di fare.  
[11] Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto perché 
evidentemente aveva torto. [12] Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di 
Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani; ma dopo la loro venuta, cominciò a 
evitarli e a tenersi in disparte, per timore dei circoncisi. [13] E anche gli altri Giudei lo 
imitarono nella simulazione, al punto che anche Barnaba si lasciò attirare nella loro 
ipocrisia. [14] Ora quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del 
vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: "Se tu, che sei Giudeo, vivi come i pagani e non 
alla maniera dei Giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei Giudei? 
[15] Noi che per nascita siamo Giudei e non pagani peccatori, [16] sapendo tuttavia che 
l'uomo non è giustificato dalle opere della legge ma soltanto per mezzo della fede in Gesù 
Cristo, abbiamo creduto anche noi in Gesù Cristo per essere giustificati dalla fede in 
Cristo e non dalle opere della legge; poiché dalle opere della legge non verrà mai 
giustificato nessuno".  
[17] Se pertanto noi che cerchiamo la giustificazione in Cristo siamo trovati peccatori 
come gli altri, forse Cristo è ministro del peccato? Impossibile! [18] Infatti se io riedifico 
quello che ho demolito, mi denuncio come trasgressore. [19] In realtà mediante la legge io 
sono morto alla legge, per vivere per Dio. [20] Sono stato crocifisso con Cristo e non sono 
più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del 
Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. [21] Non annullo dunque la 
grazia di Dio; infatti se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto invano. 
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“La libertà che abbiamo in Cristo Gesù”, è il nocciolo della lettera ai Galati. Gesù ci ha 
regalato la libertà dalla legge e dalla carne; su questo punto non si può aver “riguardo”. È 
la libertà di annunciare il Vangelo a tutti, di fare del bene a tutti. Se nella comunità 
qualcuno la mette in dubbio o in pericolo, bisogna avere il coraggio di contrapporvisi. 

Il principio del Vangelo per tutti e della nostra libertà nel viverlo è espresso nella pratica 
pastorale di Paolo in 1Cor 9,[20] (“mi sono fatto Giudeo con i Giudei, per guadagnare i 
Giudei; con coloro che sono sotto la legge sono diventato come uno che è sotto la legge, 
pur non essendo sotto la legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge.”). 
Sommata a Rm 14,[21] (“Perciò è bene non mangiare carne, né bere vino, né altra cosa 
per la quale il tuo fratello possa scandalizzarsi.”). Paolo aveva fatto circoncidere Timoteo 
e applicherà a sé più avanti il voto di nazireato, una pratica prevista dalla legge mosaica. 

Ma ad Antiochia, quando si contrappone a Pietro, “si tratta di una questione molto più 
vasta che coinvolge l’unità della stessa Chiesa” (Joseph A. Fitzmyer sj in Grande 
Commentario Biblico, Queriniana, 1973, p.1136, 48:17.11), in nome della quale è lecito 
rischiare la divisione. L’osservanza “ipocrita” pone in dubbio che i Cristiani che non 
rispettino le leggi levitiche relative ai cibi, siano veri Cristiani. Qui il rispetto della legge 
non è più per il Vangelo e per la libertà, ma contro! Paolo ricorda la sua opposizione a 
Pietro ai fini di stabilire la validità e la logica del suo Vangelo. 

 

Rm 9,1-13 il tormento di Paolo e la dimensione personale della divisione. 

La separazione della Chiesa primitiva dal Giudaismo e la personale opposizione di Paolo 
all’osservanza che mette in dubbio l’universalismo cristiano non sono senza sofferenza. Ne 
troviamo un’eco in questo testo.  

[1] Dico la verità in Cristo, non mentisco, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello 
Spirito Santo: [2] ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. [3] Vorrei 
infatti essere io stesso anàtema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei 
consanguinei secondo la carne. [4] Essi sono Israeliti e possiedono l'adozione a figli, la 
gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, [5] i patriarchi; da essi proviene 
Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. [6] 
Tuttavia la parola di Dio non è venuta meno. Infatti non tutti i discendenti di Israele sono 
Israele, [7] né per il fatto di essere discendenza di Abramo sono tutti suoi figli. No, ma: in 
Isacco ti sarà data una discendenza, [8] cioè: non sono considerati figli di Dio i figli della 
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carne, ma come discendenza sono considerati solo i figli della promessa.  
[9] Queste infatti sono le parole della promessa: Io verrò in questo tempo e Sara avrà un 
figlio.  
[10] E non è tutto; c'è anche Rebecca che ebbe figli da un solo uomo, Isacco nostro padre:  
[11] quando essi ancora non eran nati e nulla avevano fatto di bene o di male - perché 
rimanesse fermo il disegno divino fondato sull'elezione non in base alle opere, ma alla 
volontà di colui che chiama[12] le fu dichiarato: Il maggiore sarà sottomesso al minore, 
[13] come sta scritto: Ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. 

 

 

At 25 La dimensione sociale della divisione 

Porcio Festo succede come procuratore della Giudea ad Antonio Felice nel 60 d. C.. Il 
tentativo dei capi Giudei di far trasferire Paolo da Cesarea a Gerusalemme per tendergli un 
agguato nel percorso, viene rifiutato dal Procuratore che convoca i capi Giudei a Cesarea. 
Qui avviene il dibattito pubblico fra Paolo e i suoi accusatori. Le accuse non trovano prove 
a sostegno, Paolo rifiuta di andare a giudizio a Gerusalemme, ma va oltre: si appella a 
Cesare. E Festo conferma l’invio. Mentre si attende la data del trasferimento arriva a 
Cesarea il re Agrippa (Marco Giulio II) con la sorella Berenice; Paolo diventa per i due una 
curiosità cui interessarsi e Festo organizza un incontro fra Paolo e loro aperto al pubblico 

 
At 25,[1] Festo dunque, raggiunta la provincia, tre giorni dopo salì da Cesarèa a 
Gerusalemme.  
[2] I sommi sacerdoti e i capi dei Giudei gli si presentarono per accusare Paolo e 
cercavano di persuaderlo, [3] chiedendo come un favore, in odio a Paolo, che lo facesse 
venire a Gerusalemme; e intanto disponevano un tranello per ucciderlo lungo il percorso. 
[4] Festo rispose che Paolo stava sotto custodia a Cesarèa e che egli stesso sarebbe 
partito fra breve. [5] "Quelli dunque che hanno autorità tra voi, disse, vengano con me e 
se vi è qualche colpa in quell'uomo, lo denuncino".  
[6] Dopo essersi trattenuto fra loro non più di otto o dieci giorni, discese a Cesarèa e il 
giorno seguente, sedendo in tribunale, ordinò che gli si conducesse Paolo. [7] Appena 
giunse, lo attorniarono i Giudei discesi da Gerusalemme, imputandogli numerose e gravi 
colpe, senza però riuscire a provarle. [8] Paolo a sua difesa disse: "Non ho commesso 
alcuna colpa, né contro la legge dei Giudei, né contro il tempio, né contro Cesare". [9] 
Ma Festo volendo fare un favore ai Giudei, si volse a Paolo e disse: "Vuoi andare a 
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Gerusalemme per essere là giudicato di queste cose, davanti a me?". [10] Paolo rispose: 
"Mi trovo davanti al tribunale di Cesare, qui mi si deve giudicare. Ai Giudei non ho fatto 
alcun torto, come anche tu sai perfettamente. [11] Se dunque sono in colpa e ho commesso 
qualche cosa che meriti la morte, non rifiuto di morire; ma se nelle accuse di costoro non 
c'è nulla di vero, nessuno ha il potere di consegnarmi a loro. Io mi appello a Cesare". [12] 
Allora Festo, dopo aver conferito con il consiglio, rispose: "Ti sei appellato a Cesare, a 
Cesare andrai". [13] Erano trascorsi alcuni giorni, quando arrivarono a Cesarèa il re 
Agrippa e Berenìce, per salutare Festo. [14] E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo 
espose al re il caso di Paolo: "C'è un uomo, lasciato qui prigioniero da Felice, contro il 
quale, [15] durante la mia visita a Gerusalemme, si presentarono con accuse i sommi 
sacerdoti e gli anziani dei Giudei per reclamarne la condanna. [16] Risposi che i Romani 
non usano consegnare una persona, prima che l'accusato sia stato messo a confronto con i 
suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. [17] Allora essi convennero 
qui e io senza indugi il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto 
quell'uomo. [18] Gli accusatori gli si misero attorno, ma non addussero nessuna delle 
imputazioni criminose che io immaginavo; [19] avevano solo con lui alcune questioni 
relative la loro particolare religione e riguardanti un certo Gesù, morto, che Paolo 
sosteneva essere ancora in vita. [20] Perplesso di fronte a simili controversie, gli chiesi se 
voleva andare a Gerusalemme ed esser giudicato là di queste cose. [21] Ma Paolo si 
appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio dell'imperatore, e così ordinai che 
fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare". [22] E Agrippa a 
Festo: "Vorrei anch'io ascoltare quell'uomo!". "Domani, rispose, lo potrai ascoltare". [23] 
Il giorno dopo, Agrippa e Berenìce vennero con gran pompa ed entrarono nella sala 
dell'udienza, accompagnati dai tribuni e dai cittadini più in vista; per ordine di Festo fu 
fatto entrare anche Paolo. [24] Allora Festo disse: "Re Agrippa e cittadini tutti qui 
presenti con noi, voi avete davanti agli occhi colui sul conto del quale tutto il popolo dei 
Giudei si è appellato a me, in Gerusalemme e qui, per chiedere a gran voce che non resti 
più in vita. [25] Io però mi sono convinto che egli non ha commesso alcuna cosa 
meritevole di morte ed essendosi appellato all'imperatore ho deciso di farlo partire. [26] 
Ma sul suo conto non ho nulla di preciso da scrivere al sovrano; per questo l'ho condotto 
davanti a voi e soprattutto davanti a te, o re Agrippa, per avere, dopo questa udienza, 
qualcosa da scrivere. [27] Mi sembra assurdo infatti mandare un prigioniero, senza 
indicare le accuse che si muovono contro di lui". 

Nel testo si vede Paolo che abbandona il contesto giudaico e punta ad allargare l’orizzonte 
della predicazione a Roma. La sua separazione dal Contesto giudaico è evidente nel 
rifiutare al Sinedrio qualsiasi riconoscimento di autorità (v. 10); per questo Paolo si appella 
a Roma (v. 11). 
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At 26 La dimensione sociale della divisione 

Il discorso inizia come un’apologia, ma termina come una predicazione missionaria. Si 
impone per l’eccellenza della costruzione e dello stile letterario. Dopo una breve 
introduzione (2-3) in cui Paolo si definisce contento e fortunato di incontrare chi, come 
Agrippa, possa capirlo, il resto si articola in tre parti (4-8, 9-18 e 19-23). Nella prima, 
Paolo ricorda la propria vita da Fariseo e presenta la propria condizione di accusato come 
conseguenza della sua fede nella resurrezione. Ma  questa speranza – dice Paolo – non è 
solo sua, bensì propria di tutti i Farisei e dell’intero Israele! Nella seconda parte, Paolo 
ricorda la propria attività di persecutore della Chiesa e la sua vocazione da parte di Gesù 
cui lui ha obbedito fino a trovarsi, ora, prigioniero. Nella terza parte, Paolo ricorda la sua 
missione, presenta il Cristianesimo come compimento della Scrittura e rammenta 
l’opposizione ricevuta dai Giudei nonostante l sua predicazione spingesse i pagani a 
convertirsi a Dio e rispecchiasse le profezie sul Cristo. Il v. 23 ribadisce la fede di Paolo 
nella capacità di Gesù risorto di influenzare sia  Giudei che pagani. Nei vv. successivi 
paolo Festo e Agrippa discutono sulla plausibilità del discorso di Paolo. L’incontro si 
conclude con il rammarico dei tre funzionari per la richiesta di Paolo di presentarsi a 
Roma, senza la quale egli avrebbe potuto essere liberato. 

Il testo ci permette anche di vedere uno scorcio importante del livello a cui Paolo riesce a 
rivolgersi: la figura di Berenice nella corte imperiale non sarà di poco conto. 

 
At 26,[1] Agrippa disse a Paolo: "Ti è concesso di parlare a tua difesa". Allora Paolo, 
stesa la mano, si difese così: [2] "Mi considero fortunato, o re Agrippa, di potermi 
discolpare da tutte le accuse di cui sono incriminato dai Giudei, oggi qui davanti a te, [3] 
che conosci a perfezione tutte le usanze e questioni riguardanti i Giudei. Perciò ti prego di 
ascoltarmi con pazienza. [4] La mia vita fin dalla mia giovinezza, vissuta tra il mio popolo 
e a Gerusalemme, la conoscono tutti i Giudei; [5] essi sanno pure da tempo, se vogliono 
renderne testimonianza, che, come fariseo, sono vissuto nella setta più rigida della nostra 
religione. [6] Ed ora mi trovo sotto processo a causa della speranza nella promessa fatta 
da Dio ai nostri padri, [7] e che le nostre dodici tribù sperano di vedere compiuta, 
servendo Dio notte e giorno con perseveranza. Di questa speranza, o re, sono ora 
incolpato dai Giudei! [8] Perché è considerato inconcepibile fra di voi che Dio risusciti i 
morti?  
[9] Anch'io credevo un tempo mio dovere di lavorare attivamente contro il nome di Gesù il 
Nazareno, [10] come in realtà feci a Gerusalemme; molti dei fedeli li rinchiusi in prigione 
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con l'autorizzazione avuta dai sommi sacerdoti e, quando venivano condannati a morte, 
anch'io ho votato contro di loro. [11] In tutte le sinagoghe cercavo di costringerli con le 
torture a bestemmiare e, infuriando all'eccesso contro di loro, davo loro la caccia fin nelle 
città straniere. [12] In tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco con 
autorizzazione e pieni poteri da parte dei sommi sacerdoti, verso mezzogiorno [13] vidi 
sulla strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse me e i miei 
compagni di viaggio. [14] Tutti cademmo a terra e io udii dal cielo una voce che mi diceva 
in ebraico: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Duro è per te ricalcitrare contro il 
pungolo. [15] E io dissi: Chi sei, o Signore? E il Signore rispose: Io sono Gesù, che tu 
perseguiti. [16] Su, alzati e rimettiti in piedi; ti sono apparso infatti per costituirti ministro 
e testimone di quelle cose che hai visto e di quelle per cui ti apparirò ancora. [17] Per 
questo ti libererò dal popolo e dai pagani, ai quali ti mando [18] ad aprir loro gli occhi, 
perché passino dalle tenebre alla luce e dal potere di satana a Dio e ottengano la 
remissione dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in 
me. [19] Pertanto, o re Agrippa, io non ho disobbedito alla visione celeste; [20] ma prima 
a quelli di Damasco, poi a quelli di Gerusalemme e in tutta la regione della Giudea e 
infine ai pagani, predicavo di convertirsi e di rivolgersi a Dio, comportandosi in maniera 
degna della conversione. [21] Per queste cose i Giudei mi assalirono nel tempio e 
tentarono di uccidermi. [22] Ma l'aiuto di Dio mi ha assistito fino a questo giorno, e posso 
ancora rendere testimonianza agli umili e ai grandi. Null'altro io affermo se non quello 
che i profeti e Mosè dichiararono che doveva accadere, [23] che cioè il Cristo sarebbe 
morto, e che, primo tra i risorti da morte, avrebbe annunziato la luce al popolo e ai 
pagani". [24] Mentr'egli parlava così in sua difesa, Festo a gran voce disse: "Sei pazzo, 
Paolo; la troppa scienza ti ha dato al cervello!". [25] E Paolo: "Non sono pazzo, disse, 
eccellentissimo Festo, ma sto dicendo parole vere e sagge. [26] Il re è al corrente di 
queste cose e davanti a lui parlo con franchezza. Penso che niente di questo gli sia 
sconosciuto, poiché non sono fatti accaduti in segreto. [27] Credi, o re Agrippa, nei 
profeti? So che ci credi". [28] E Agrippa a Paolo: "Per poco non mi convinci a farmi 
cristiano!".  
[29] E Paolo: "Per poco o per molto, io vorrei supplicare Dio che non soltanto tu, ma 
quanti oggi mi ascoltano diventassero così come sono io, eccetto queste catene!". [30] Si 
alzò allora il re e con lui il governatore, Berenìce, e quelli che avevano preso parte alla 
seduta [31] e avviandosi conversavano insieme e dicevano: "Quest'uomo non ha fatto 
nulla che meriti la morte o le catene". [32] E Agrippa disse a Festo: "Costui poteva essere 
rimesso in libertà, se non si fosse appellato a Cesare". 
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Paolo, davanti a Festo e Agrippa, si separa dai Giudei come Popolo, perché il Vangelo sia 
fatto conoscere a tutti. “Nella narrazione di Luca questo è il punto culminante della carriera 
di Paolo. Egli è stato descritto come l’evangelizzatore dei Gentili e dei figli d’Israele  (cfr. 
At 9,[15] Ma il Signore disse: "Và, perché egli è per me uno strumento eletto per portare il 
mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele”) e adesso egli proclama il nome del 
Signore davanti ai re. (…)L’intero discorso è ancora una volta dominato dalla 
preoccupazione di presentare la dottrina e il ministero di Paolo come la logica conseguenza 
del Farisaismo e come il compimento delle Scritture.” (Richard J. Dillon e Joseph A. 
Fitzmyer sj in Grande Commentario Biblico, Queriniana, 1973, p. 1096, 45:109), 

Questa logica conseguenza, questa speranza nella promessa, al v. 6, è ancora vaga anche se 
il collegamento fra accusa dei Giudei e speranza delle dodici tribù è molto esplicita. Alla 
luce del v. 8 comunque risulta chiaro che “l’adempimento della promessa ha inizio con la 
resurrezione di Gesù. Questa è il fondamento della speranza che Paolo nutre – una 
speranza che egli considera come la logica conseguenza della sua fede farisaica. Paolo 
afferma implicitamente: il vero Fariseo deve logicamente farsi cristiano. (…) Lo stesso 
culto del Tempio non ha alcun senso se non viene messo in relazione con la resurrezione” 
(ibidem 45:109.6.7). Della risurrezione di Gesù (v.16) Paolo è costituito testimone. 
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IL MISTERO DI DIO PER NOI RIVELATO IN ATTI 15: DIVIDERE PER UNIRE 

a cura di donG 

 

Il mio desiderio, in questo momento, è sostare per un attimo sull’oggetto del racconto che 
ci ha appena ricordato don Stefano. Vogliamo riportalo alla nostra attenzione per abitarlo e 
coglierne l’aspetto teologico, e lasciarci, così, interrogare.  

Iniziamo col porci due domande: che cosa del mistero di Dio ci viene rivelato in Atti 15? E 
che cosa c’entra tutto questo con il tema del discernimento? 

 

a) Anzitutto che cosa del mistero di Dio ci viene rivelato in Atti 15? 

Quello che don Stefano ci ha trasmesso è testo sacro, cioè ispirato da Dio. È Dio che parla 
ed istruisce la Sua Chiesa. La guida verso Lui e in lei manifesta la sua Gloria nelle opere e 
nei prodigi che lo Spirito compie. 

Ciò che conta, anzitutto, è conoscere questi testi, sapere che ci sono e farli diventare parte 
di noi, perché il nostro modo di pensare ne sia condizionato. Occorre farli diventare 
oggetto della nostra preghiera. La contemplazione del mistero di Dio che ci viene concessa 
in questi testi, possa farci conoscere ciò che lo Spirito ci chiede. 

Prima di giungere a noi, questi testi, hanno formato la coscienza credente dei fratelli e delle 
sorelle delle prime comunità, apostoliche e post-apotoliche, molto divise e diverse tra loro. 
Semplificando potremmo dire: quelle di tradizione orientale e quelle di tradizione 
occidentale. 

Proviamo ad essere un poco più precisi: il documento/la lettera del Concilio di 
Gerusalemme, riportato/a dagli Atti del Apostoli, propone una valutazione del significato 
delle norme morali nel NT e nella Chiesa dei primi secoli.  

At 15 è un chiaro esempio di un intervento collegiale e autoritativo della Chiesa apostolica 
sui problemi di comportamento: di per sé, potremmo dire che non è stata un’assise 
conciliare dogmatica, ma disciplinare. 

Se si analizza il testo dal punto di vista critico testuale, in particolare di At 15, 28-29, 
presenta numerose e importanti varianti: principalmente si riconoscono la forma orientale 
(campo rituale e legale) e quella occidentale (campo di ordine morale ed etico). Le 
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differenze non sono puramente lessicali, comportano un diverso modo di capire le 
decisioni degli Apostoli. Esistevano, quindi, diversi modi e diverse possibilità con 
differenze non lievi: la risoluzione in favore dell’una o dell’altra non elimina il problema 
della duplice forma del decreto, le due versione furono tramandate per secoli in diversi 
ambienti della Chiesa antica, e quindi hanno avuto valore di scrittura autentica per le 
chiese che li leggevano nel loro testo biblico. 

Possiamo porci questa domanda: il racconto di Lc è cronistoria dei fatti o creazione 
letteraria? (→ Lc 1,1-4; ed anche At 1,1-2). Comunque non toglie la rilevanza del 
documento e delle sue divisioni interne per comprendere l’atteggiamento dei credenti delle 
prime comunità di fronte alle norme morali. L’importanza del documento sta nel fatto che 
fosse ritenuto normativo e apostolico. Almeno in alcune regioni della Chiesa è stato 
accolto come canonico e ha continuato ad influenzare le generazioni seguenti, sia per 
tradizione diretta che per mediazioni del testo degli Atti. 

Di fatto è successo che le prime comunità si sono sforzate in diversi modi e con vari 
risultati di ripensare le proprie esperienze, non indolore, nelle quali è stato riconosciuto 
l’influsso dello Spirito di Dio. Queste esperienze comparate con i testi dell’AT 
permettevano di scoprire il significato degli eventi/scontri che si stavano vivendo. 

In questo processo si vede in atto: da una parte una reinterpretazione dei testi che ha come 
chiave il valore di autenticità attribuito alle nuove esperienze inteso quindi anch’esso come 
normativo e profetico, cioè creatore di senso (→ es: i pagani che vengono alla fede: 
circoncisione e sudditanza alle tradizioni ebraiche o non circoncisione?), dall’altro un 
approfondimento del significato attribuito a queste esperienze sottoposte alla luce che 
proviene dai testi del passato.  

Qui possiamo raccogliere una annotazione importante del biblista p. Carlo Maria Martini 
sj,  il fatto che le mani non le ha messe solo l’agiografo, ma anche la storia delle comunità 
che nei vari passaggi hanno riscritto fino alla versione degli Atti degli Apostoli che noi 
leggiamo, sotto l’azione dello spirito che agiva nei segni e nella rilettura dei segni 
comparati con i testi dell’AT. 

In questo contesto è forse anche possibile vedere qualche elemento utile ad approfondire il 
significato dell’infallibilità della Scrittura: è chiaro che per le comunità primitive i testi 
dell’AT sono parola di Dio e sono infallibili, ma di fronte ai problemi della storia nasce un 
nuovo modo di intendere i testi. Alcuni testi risultano chiari dal paragone con le esperienze 
presenti, altri più oscuri e, in questo caso, possono venire meno, finché non emergono altri 
testi che diano la chiave del problema.  
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A questo proposito Martini afferma: «L’infallibilità non lega in maniera acritica al preteso 
senso ovvio di un testo, ma permette di assumere di fronte ad esso un atteggiamento di 
confronto con altri testi affini e soprattutto con i fatti normativi e autentici della storia della 
salvezza. Infatti, le manifestazioni successive dello Spirito nella vita d’Israele e della 
Chiesa, aiutano ad approfondire il senso della formulazioni passate, la cui infallibilità è 
quindi da intendersi nel quadro di questo svolgimento del disegno di salvezza». Martini fa 
anche un passo in più: «Se ciò che vale per l’AT rispetto al NT ci domandiamo se può 
anche valere per il NT rispetto al seguito di eventi in cui si manifesta nella Chiesa lo 
Spirito di Dio».  Questa osservazione di Martini elaborata negli studi degli anni ’70 
coinvolge anche noi e la Chiesa di oggi. 

 

b) Che cosa c’entra tutto questo con il tema del discernimento?  

Pensiamo al Vaticano II, agli Atti solenni del Magistero, ai Segni autorevoli del magistero 
dei pontefici, che scaturiscono dalle nuove situazioni che la Chiesa incontra nella storia 
dell’umanità, e che l’obbligano ad approfondire per ridire il senso delle formulazioni 
neotestamentarie.  

La Chiesa si è sempre ritenuta erede legittima e interprete autorizzata del messaggio 
evangelico. Questo lo ha spiegato e lo applica, guidata, non soltanto dalla rigida 
ermeneutica letterale, ma anche dalle manifestazioni della Spirito nei vari eventi della sua 
vita.  

Proviamo a pensare oggi all’Amoris laetitia e tutto quello che sta accadendo dentro la 
Chiesa per questo documento del magistero di Francesco, e della testimonianza al mondo 
che il Vangelo di questo testo, cioè l’azione creativa dello lo Spirito attraverso la Chiesa di 
oggi, vuole donare. E prima ancora possiamo citare, tra i tanti, l’Humanae vitae firmato da 
Paolo VI, oppure, a livello ecumenico il Documento controfirmato dalla chiesa luterana e 
quella cattolica sul tema della Giustificazione (1999), tema sul quale ci si è violentemente 
divisi ed ancora oggi ne paghiamo le conseguenze. 

Ecco perché questa pagina degli Atti è importante che diventi parte di noi. Forse dice di 
più di quello che è scritto, cioè la tradizione orale è più efficace. È una pagina che chiede la 
disciplina dello Spirito, cioè di chi procede: da una parte nella fedeltà della tradizione, 
dall’altra nella fedeltà di ciò che lo Spirito chiede oggi alla Chiesa e quindi a noi.  

È interessante constatare come lo scontro sul tema della circoncisione dei pagani sia stato il 
luogo di verità e di obbedienza allo Spirito, che ha segnato per sempre la storia e al vita di 
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chi riconosce in Gesù il compimento e la pienezza del progetto di Dio. Gesù il Risorto è il 
Signore che instaura il Suo regno per tutti coloro che lo riconoscono, gli appartengono, e 
sono parte della Sua azione di salvezza, cioè la Sua Chiesa. 

Così come le prime comunità paragonavano/comparavano gli eventi nuovi con i testi 
dell’AT, con questa stessa disciplina rigorosa e severa siamo chiamati oggi a confrontare 
con i testi del NT, anch’essi ispirati e canonici, ciò che lo Spirito ci sta dicendo e 
chiedendo. Ci trasmettono, infatti, come l’azione di salvezza è viva, è in atto, e ci chiede 
oggi di essere protagonisti.  

Anche noi oggi siamo chiamati ad abitare la complessità, le diversità e le divisioni presenti 
nella chiese che compongono la Chiesa una santa cattolica e apostolica, così come le prime 
comunità ci hanno trasmesso coi testi neotestamentari, perché la storia della salvezza è in 
atto verso il suo compimento finale. 

Atti 15 ci trasmettono l’esperienza che ci si può dividere a causa del Vangelo, cioè 
sull’azione dello Spirito che tocca i cuori di chi a Lui si converte, in funzione dell’unità, 
dell’essere uno nell’UNO. Ma la stessa pagina di Atti 15 non cancella queste divisioni le 
narra così come Luca ha fatto raccogliendo e mettendo in ordine quello che ha trovato 
senza scartare nulla, la narrando l’azione di salvezza che questa divisione ha generato. 
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IL SINODO MINORE 

A cura di Giuseppina 

 

PAROLE DI APERTURA PER IL SINODO MINORE “LA CHIESA DALLE GENTI” 

BASILICA DI SANT’AMBROGIO - DOMENICA 14 GENNAIO 2018. 

ARCIVESCOVO DI MILANO, +MARIO DELPINI 

 

Noi siamo il popolo di Dio, lieto della sua vocazione, consapevole della dignità di ogni 
uomo e di ogni donna: tutti figli per grazia! Sappiamo di essere convocati da ogni parte 
della terra per essere l’unica santa Chiesa di Dio, umilmente fieri del nostro patrimonio 
inestimabile: siamo la Chiesa dei santi Ambrogio e Carlo, la Chiesa Ambrosiana!  

Viviamo nel tempo come pellegrini: non abbiamo qui una città stabile, ma andiamo in 
cerca di quella futura. Preghiamo ogni giorno: “venga il tuo regno”. Accogliamo l’invito di 
uno dei sette angeli dell’apocalisse: vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa 
dell’Agnello (Apc 21,9) e impariamo a sollevare lo sguardo per contemplare la città santa, 
la Gerusalemme che scende dal cielo! 

Condotti da queste parole, attratti da queste visioni, fiduciosi nelle promesse del Signore, 
custodendo il tesoro inestimabile della speranza, viviamo con lieta e operosa disponibilità 
l’obbedienza della fede: chiediamo allo Spirito di illuminare i nostri passi, perché senza di 
lui non possiamo fare niente, neppure sapere dove andare. 

Il Sinodo, che vogliamo celebrare in questa forma minore, non è un insieme di riunioni per 
concludere con un documento che accontenti un po’ tutti. E’ invece un modo di vivere il 
nostro pellegrinaggio con la responsabilità di prendere la direzione suggerita dallo Spirito 
di Dio perché la nostra comunità cristiana possa convertirsi per essere la “tenda di Dio con 
gli uomini, la sposa adorna per il suo sposo”. 

La docilità allo Spirito è disponibilità alla conversione: la conformazione al Signore Gesù e 
alla volontà del Padre non dà mai ragione a nessuno, non è mai conferma rassicurante. È 
sempre invito, chiamata, attrattiva e spinta per un oltre inesplorato. Tutti siamo in 
cammino, tutti dobbiamo convertirci, anche se queste parole e queste urgenze ci possono 
mettere di malumore invece che contagiare di entusiasmo. Lo Spirito consolatore abita in 
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tutti, perché non ci lasciamo cadere le braccia: non siamo una casa di accoglienza ben 
organizzata che concede generosa ospitalità ai passanti, siamo un popolo in cammino, una 
casa in costruzione, una fraterna convivenza che vive un tempo di transizione che riguarda 
tutti e tutto. La secolarizzazione e l’emarginazione del pensiero di Dio e della vita eterna, 
la situazione demografica, l’evoluzione della tecnologia, la problematica occupazionale, la 
liquidità dei rapporti affettivi, l’interazione tra culture, etnie, tradizioni religiose e tanti altri 
aspetti contribuiscono a rendere complessa la domanda: come deve essere la nostra Chiesa 
pe essere fedele alla volontà del suo Signore? 

Verso le genti che abitano nelle nostre terre i discepoli del Signore continuano ad essere in 
debito: devono annunciare il Vangelo! Devono mettersi a servizio dell’edificazione della 
comunità che sia attraente come la città posta sulla cima della montagna. Tutti i discepoli 
del Signore hanno il compito di essere pietre vive di questo edificio spirituale, tutti! 

Se parlano altre lingue in modo più sciolto dell’italiano, se celebrano feste e tradizioni più 
consuete in altri paesi che nelle nostre terre, se amano liturgie più animate e festose di 
quelle abituali nelle nostre chiese, non per questo possono sottrarsi alla responsabilità di 
offrire il loro contributo per dare volto alla Chiesa che nasce dalle genti per la potenza 
dello Spirito Santo. 

Ci proponiamo di vivere questo cammino con l’espressione “sinodo”, consapevoli che lo 
Spirito parla con la voce di tutti e che il convergere nella comunione ecclesiale è il 
desiderio del medesimo Spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno per l’utilità comune. 
Il “metodo sinodale” vorrebbe essere uno stile abituale per ogni momento di Chiesa, 
sfidando la tendenza all’inerzia, l’inclinazione allo scetticismo, la comoda scelta della 
passività di alcuni, la tentazione dell’autoritarismo di altri. 

Noi, continuando la storia scritta dai nostri padri, vogliamo affermare con la loro stessa 
fierezza: siamo pronti a confrontarci con le sfide del nostro tempo! Siamo persuasi che 
possiamo sperimentare la forza dello stare insieme, del camminare insieme, nella docilità 
all’intenzione di Dio che si è compiuta nella Pasqua di Gesù. Quando sarò elevato da terra, 
attirerò tutti a me (Gv 12,32). Ci proponiamo di imparare a riconoscere dentro la storia le 
tracce di questo amore che ci attrae in un modo inatteso e universale, riunificandoci in un 
popolo, donandoci pace. 

Abbiamo desiderio di imparare ad ascoltare, ad ascoltarci, per discernere, per riuscire a 
percepire quanto sia reale e feconda la presenza dentro la storia del Dio di Gesù Cristo, 
superando lo smarrimento provocato dalle troppe parole, dagli stimoli disordinati, dai 
messaggi che saturano i nostri ambienti e ci stordiscono nella confusione. 
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Intraprendiamo questo cammino con la persuasione che noi per primi, le nostre istituzioni e 
le nostre strutture, tutto quello che facciamo, tutto quello che siamo deve essere purificato 
dalla visione di Chiesa che l’angelo ci ispira. È a questo visione che ci vogliamo ispirare, 
perché si rinnovi la giovinezza e la freschezza, la bellezza e l’attrattiva di questa Chiesa 
dalle genti. 

Tutti i battezzati nella Chiesa cattolica, ma anche i battezzati in altre Chiese e comunità 
cristiane, tutti sono chiamati a partecipare alla consultazione sinodale con spirito di fede. 
Per il discernimento ecclesiale tutti gli uomini e le donne di buona volontà hanno il loro 
contributo da offrire secondo le modalità che sono state indicate e secondo le modalità che 
con il tempo si riveleranno opportune e praticabili perché il Vescovo possa esercitare il suo 
compito con sapienza e prudenza, con lungimiranza e coraggio, con umiltà e rispetto. 

Oggetto dell’esercizio di ascolto e discernimento sinodale sarà, come annunciato nel 
Decreto di indizione, la riscrittura del cap 14 del Sinodo Diocesano 47° (“Pastorale degli 
esteri”). 

Sono convinto che questo lavoro di revisione delle modalità con cui la nostra Chiesa si 
configura, riconoscendo di essere “Chiesa dalle genti”, arricchita dalla presenza di tutti i 
cattolici, sarà un esercizio per maturare nella fede, nell’amore fraterno, nella carità, nella 
testimonianza. 

Abbiamo le nostre paure e le nostre esitazioni. Le prospettive sono vaghe e incerte, le forze 
disponibili sembrano talora stanche, le questioni sono evidentemente complicate, le 
procedure possono logorare l’entusiasmo. 

Il documento preparatorio che sarà consegnato ai membri dei consigli diocesani sarà la 
guida per mettere a fuoco le questioni, per comprendere la posta in gioco, per concentrarsi 
sull’essenziale, per concludere alle poche decisioni corrette e prospettiche, che farò mie 
perché la Chiesa di Milano sia Chiesa dalle genti. 

Il lavoro non sarà facile. Ma noi siamo certi che la potenza dello Spirito si rivelerà 
presenza amica, abbiamo fiducia che i nostri santi Vescovi e confessori della fede 
intercedano nella comunione dei santi, siamo autorizzati dalla nostra storia ad affrontare 
con fierezza e scioltezza le sfide del presente e del futuro. E, soprattutto, noi ci proponiamo 
di pregare e di pensare, di pregare e di parlare con franchezza, di pregare e di decidere, di 
pregare e di scrivere, di pregare e di sperare! 
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Preghiera per il Sinodo Minore: “Chiesa dalle genti”. 

Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno! 

Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa 

perché viva il tempo che tu le concedi come tempo di grazia, 

attenda con ardente desiderio il compimento delle tue promesse, 

sia libera da paure e pigrizie, inutili nostalgie e scoraggiamenti paralizzanti, 

sia vigile per evitare superficialità e ingenuità, 

sia fedele al Vangelo di Gesù e alla santa tradizione 

e tutte le genti si sentano pietre vive dell’edificio spirituale 

che custodisce la speranza di vita e di libertà 

e annuncia l’unico nome in cui c’è salvezza, 

il nome santo e benedetto del tuo Figlio Gesù. 

Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà! 

Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa e per ogni vivente, 

perché siamo sempre tutti discepoli, 

disponibili all’ascolto reciproco, pronti a consigliare: 

donaci parole sincere e sapienti, 

liberaci dalla presunzione e dallo scetticismo. 

Aiutaci ad essere docili alle rivelazioni che tu riservi ai piccoli 

e aperti alla gioia di camminare insieme, 

di pensare insieme, di decidere insieme, 

perché il tuo nome sia benedetto nei secoli 

e la terra sia piena della tua gloria. 


