
Unità pastorale “Buon Samaritano”, 15 Se&embre 2022 

Dalla Chiesa delle origini… per una Chiesa che vuol ripar4re 

Preghiera iniziale (tu6 insieme):   
Signore, noi : ringraziamo perché ci hai riuni: alla tua presenza per farci ascoltare la tua Pa-
rola: in essa tu ci riveli il tuo amore e ci fai conoscere la tua volontà. Fa’ tacere in noi ogni al-
tra voce che non sia la tua e perché non troviamo condanna nella tua Parola, leGa ma non 
accolta, meditata ma non amata, pregata ma non custodita, contemplata ma non realizzata 
manda il tuo Spirito Santo ad aprire le nostre men: e a guarire i nostri cuori. 

1. Lec4o (le$ura a$enta del brano, cercando di comprendere anche il contesto e i par5-
colari) 

Dagli A; degli Apostoli (17, 1-15) 
Percorrendo la strada che passa per AnLpoli e Apollònia, giunsero a Tessalònica, dove c’era 
una sinagoga dei Giudei.  2 Come era sua consuetudine, Paolo vi andò e per tre saba: di-
scusse con loro sulla base delle ScriGure,  3 spiegandole e sostenendo che il Cristo doveva 
soffrire e risorgere dai mor:. E diceva: «Il Cristo è quel Gesù che io vi annuncio».  4 Alcuni di 
loro furono convin: e aderirono a Paolo e a Sila, come anche un grande numero di Greci 
creden4 in Dio e non poche donne della nobiltà.  5 Ma i Giudei, ingelosi4, presero con sé, 
dalla piazza, alcuni malviven:, suscitarono un tumulto e misero in subbuglio la ciBà. Si pre-
sentarono alla casa di Giasone e cercavano Paolo e Sila per condurli davan: all’assemblea 
popolare.  6 Non avendoli trova:, trascinarono Giasone e alcuni fratelli dai capi della ciGà, 
gridando: «Quei tali che meGono il mondo in agitazione sono venu: anche qui 7 e Giasone li 
ha ospita:. Tu; costoro vanno contro i decre: dell’imperatore, perché affermano che c’è un 
altro re: Gesù».  8 Così misero in ansia la popolazione e i capi della ciBà che udivano queste 
cose;  9 dopo avere oGenuto una cauzione da Giasone e dagli altri, li rilasciarono.  10 Allora i 
fratelli, durante la noBe, fecero par:re subito Paolo e Sila verso Berea. Giun: là, entrarono 
nella sinagoga dei Giudei.  11 Ques: erano di sen:men: più nobili di quelli di Tessalònica e 
accolsero la Parola con grande entusiasmo, esaminando ogni giorno le ScriGure per vedere 
se le cose stavano davvero così.  12 Mol: di loro divennero creden: e non pochi anche dei 
Greci, donne della nobiltà e uomini.  13 Ma quando i Giudei di Tessalònica vennero a sapere 
che anche a Berea era stata annunciata da Paolo la parola di Dio, andarono pure là ad agita-
re e a meBere in ansia la popolazione.  14 Allora i fratelli fecero subito par:re Paolo, perché 
si meGesse in cammino verso il mare, mentre Sila e Timòteo rimasero là. 

Alcuni spun5 per una le$ura a$enta: rileggendo più volte il brano, osservare i verbi (“le azioni del testo”, il 
loro tempo verbale e l’andamento degli stessi), andare a cercare le ripe4zioni o le par4 del discorso “che 
potrebbero essere omesse”, vedere come cambia il senso della frase aggiungendo o togliendo gli agge0vi, 
soffermarsi su una frase in par:colare (quella che più colpisce) dopo aver leGo per intero il brano. Le parole 
nel testo non sono “a caso”, vederle ci può già far entrare in preghiera 
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2.Medita4o (riflessione e approfondimento per ascoltare cosa dice la Parola alla mia vita 
ed alla vita della nostra Comunità Cris5ana) 

1° Parte: A; 17, 1: la strada 
- il testo inizia con un verseGo “redazionale”, che ci dà indicazioni geografiche: siamo in una 

strada che collega Albania, Grecia e Macedonia. Paolo sta obbedendo alla visione che ave-
va avuto del macedone che lo chiamava ad evangelizzare 
- Paolo ha il mandato degli apostoli di predicare ai pagani… ma con:nua ad andare nelle si-

nagoghe dei Giudei: l’evangelizzazione di Paolo non è solo per i distan: (collocazione geo-
grafica), ma per tu6 gli affini (collocazione affe6va: coloro che hanno il cuore simile) 

2° Parte: A; 17, 2-4: l’annuncio a Tessalonica 
- il racconto dell’annuncio di Paolo a Tessalonica è costruito in modo simile all’annuncio di 

Gesù nella sinagoga di Nazareth (“come sua consuetudine” - “come al solito” - le ScriGure 
per entrambi - un annuncio del Regno che si compie in Gesù) 
- Paolo può andare per tre se6mane (Gesù non finisce neanche di parlare che vogliono uc-

ciderlo), un tempo lungo, di discussione e confronto, ma sopraGuGo di annuncio kerygma-
:co: “Gesù è il Cristo”. Kerygma e Parola di Dio sono i pilastri della predicazione di Paolo 
- la reazione: 

- furono convin:: è una convinzione intelleGuale, basata sulla forza del ragionamento 
- aderirono: è una convinzione affe6vo/sen:mentale, basata sull’aver accolto la tes:-

monianza e avervi risposto con la propria storia 
- non è “O … O” , ma è “furono convin:” E “aderirono”: non basta il cuore, né solo la 

testa, ma servono entrambi per fondare la fede (non solo sen:mento, né solo ragio-
ne: amunah-stabilità) 

- non solo i Giudei si convertono, ma per affinità (simpa:a reciproca-aGrazione) si converto-
no anche i Greci “creden: in Dio” e le donne della nobiltà: questo è interessante, perché ci 
mostra che se non c’è un cuore pronto all’ascolto, al dialogo, al confronto, un cuore inte-
ressato, un desiderio… la conversione rischia di non esserci, o di essere solo superficiale 

3° Parte: A; 17, 5-10: la persecuzione e la fuga di Paolo e Sila 
- i Giudei ingelosi:: interessante è che la gelosia di Dio è per il popolo che Egli ama (il Dio 

geloso è un Dio che difende Israele), la gelosia dei Giudei invece è un peccato che va scon-
tato con un’offerta al tempio (Numeri 5).  
La gelosia dei Giudei da cosa nasce? dal successo di Paolo? dalla conversione dei Greci? 
dalla conversione delle donne della nobiltà (ricche)? 
- presero dalla piazza: non si sporcano le mani direGamente, cercano qualcuno che faccia 

per loro, un terzo, per non “perdere la faccia” di fronte agli altri… seguendo la “regola” del 
“non siamo sta: noi”. Cos:tuiscono “una compagnia” (un piccolo esercito) per andare con-
tro Paolo e Sila (interessante il richiamo con “Legione” il demone dell’indemoniato gerase-
no: “siamo in tan:” dice lui stesso) 
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- tumulto e subbuglio: “fanno casino”, leGeralmente… misero in agitazione, con lo scopo 
della guerriglia (il polverone, per non far vedere la terra, le cose fondamentali). Scopo del 
tumulto non è la protesta, ma poter nascondere ciò che non si deve vedere 
- Giasone e alcuni fratelli: cercano Paolo e Sila, non li trovano e quindi colpiscono “a caso” 

(Giasone e alcuni fratelli). L’importante non è l’accusa, ma trovare qualcuno da accusare: 
questa è la logica del capro espiatorio, per cui qualcuno va punito, non importa alla fine 
chi. Con questa logica si diventa assassini, si dimen:ca l’umanità e si finisce per essere 
stol:, privi di senno… anche qui c’è il rimando al comportamento della folla contro Gesù 
(“Crocifiggilo, crocifiggilo”, is:ga: dai capi dei Giudei e dei sacerdo:) 
- il mondo in agitazione: si rovescia l’accusa, sono i cris:ani che meGono agitazione nel 

mondo intero (bea: voi quando sarete perseguita: e mentendo diranno ogni sorta di male 
contro di voi per causa mia). 
- contro i decre: dell’imperatore … un altro re: Gesù; questa è l’accusa per la quale i cris:ani 

vennero poi espulsi da Roma (così Paolo conosce Aquila e Priscilla, A6 18), perché i cri-
s:ani non compiono a6 religiosi di culto verso la divinità dell’imperatore 
- il popolo in ansia: il subbuglio, il rovesciamento della prospe6va, un’accusa ben orchestra-

ta… il risultato è generare paura, generando una ideologia (“pensiero forte” ma su basi 
deboli, alimentato da rabbia sociale e stereo:pi) che si oppone ad un annuncio di libera-
zione: la paura viene associata a qualcosa di flu&uante non ben percepibile in sé ma sempre collegato ad 
altro e, pertanto, sempre presente anche in modo non tangibile. In seguito essa diventa un’ideologia, una 
prospe0va che viene interiorizzata fino a creare dipendenza; successivamente diventa intangibile, una 
minaccia in crescita, incalcolabile e sconosciuta (F. Furedi - le regole della Paura)  
- durante la noGe fecero par:re: la noGe è il regno delle tenebre (in Gv quando Giuda esce il 

testo dice “è noGe”), il male sembra vincere (interessante è che nonostante Paolo e Sila 
fuggano, a Tessalonica la comunità resta: è quella delle prime leGere paoline). Il tempo 
della noGe è limitato, la luce di Cristo squarcia le tenebre della noGe 

4° Parte: A; 17, 11-12: l’annuncio a Berea 
- in sinagoga: Paolo con:nua con il suo metodo, si reca in sinagoga, dialoga a par:re dalla 

ScriGura e annuncia Cristo (il kerygma), per scaldare i cuori di chi è in ricerca 
- sen:men: più nobili: “più al:”, Berea era una ciGà importante (nel 56 d.C. viene eleGa 

“metropoli”), il clima culturale e sociale è più elevato… questo non è deGo che sia un van-
taggio, per la predicazione del Vangelo 
- accolsero con grande entusiasmo: “con avidità, con impazienza” (leGeralmente), non ve-

devano l’ora di accogliere questa Parola… fa pensare ad una cosa posi:va (e lo è), ma ri-
manda anche alla parabola del seminatore (il chicco tra i rovi germoglia subito, ma non ha 
radici e secca), più che alla terra buona.  
- esaminando le ScriGure: c’è una ricerca interessata, aGenta, molto forte per “vedere se le 

cose stavano così”, una ricerca me:colosa, ma intelleGuale… sembra un esercizio di retori-
ca-filologia-ermeneu:ca: un’azione intelleGuale e razionale molto importante, ma che re-
sta intelleGuale 
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- la conversione di Ebrei, greci e nobili: la predicazione di Paolo ha effeGo, si convertono 
Greci, Ebrei e Nobili… la Parola di Paolo non è sapiente, capace di a6rare e di far avvicina-
re ebrei e pagani 

5° Parte: A; 17, 13-15: la persecuzione e la fuga di Paolo 
- i Giudei di Tessalonica: la strategia del male è la strategia della persecuzione, dell’invidia 

(nessuno può essere felice, se non lo sono io per primo: allora tu6 devono stare male 
come me)… così da Tessalonica i giudei si spostano a Berea, perché il Vangelo non aGecchi-
sca 
- meGere in ansia: l’obie6vo è turbare la popolazione, non avvicinarla a Dio, allontanare il 

pericolo dei cris:ani non sostenendo con forza la propria fede, ma sfruGando il potere ro-
mano per opprimerli 
- Sila e Timoteo restano: Paolo parte, Sila e Timoteo no… perché la comunità non è del tuGo 

formata? perché va completata la formazione? non sappiamo… l’unica cosa è che di que-
sta comunità si perdono le tracce nella storia (nessuna leGera di Paolo, nessun altro do-
cumento storico sui cris:ani di Berea, ma solamente tracce storiche accertate del culto 
imperiale) 

3. Ora4o (prima del tempo per la preghiera personale) 

Fammi comprendere, o Signore, che tu puoi tuGo, che tu puoi rovesciare ogni situazione, 
anche la più intricata, che tu puoi sempre e di nuovo rimeGermi in piedi e farmi camminare, 
purché io acce6 gioiosamente di diventare piccolo e fragile per essere sempre cosciente di 
aver bisogno del tuo misericordioso aiuto. Amen 

Per la preghiera personale 
-   Quali passaggi del testo mi s:molano par:colari riflessioni? 
- come vivo la gelosia? cosa mi rende geloso o invidioso? 
- in che modo annuncio il kerygma o sento in me l’azione di Cristo? 
- come vivo le persecuzioni, i confli6, le dispute? 

Tempo di condivisione 

Padre nostro 

Orazione conclusiva 
Signore Gesù guardaci! Vedi, siamo tu6 pellegrini di Emmaus, siamo tu6 uomini che 
fa:cano nell’oscurità della sera. E anche i nostri cuori sono vigliacchi. Vieni sulla nostra 
strada, brucia il cuore anche a noi. Entra con noi a seder: al nostro fuoco, affinché 
esultan: di gioia trionfale, ci rialziamo a nostra volta per correre a rivelare la gioia a 
ogni uomo nel mondo, nell’amore, per sempre, fino al nostro ul:mo respiro.
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