
Unità pastorale “Buon Samaritano”, 13 o%obre 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 Parola: in 
essa tu ci riveli il tuo amore e ci fai conoscere la tua volontà. Fa’ tacere in noi ogni altra voce che 
non sia la tua e perché non troviamo condanna nella tua Parola, leFa 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 par5colari) 

Dagli A; degli Apostoli (20, 17-38) 
Da Mileto mandò a chiamare a Èfeso gli anziani della Chiesa.  18 Quando essi giunsero pres-
so di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tuFo questo tempo, 
fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia:  19 ho servito il Signore con tu?a umiltà, tra le la-
crime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei Giudei;  20 non mi sono mai :rato in-
dietro da ciò che poteva essere u:le, al fine di predicare a voi e di istruirvi, in pubblico e 
nelle case,  21 tes:moniando a Giudei e Greci la conversione a Dio e la fede nel Signore no-
stro Gesù.  22 Ed ecco, dunque, costre?o dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere 
ciò che là mi accadrà.  23 So soltanto che lo Spirito Santo, di ci?à in ci?à, mi aFesta che mi 
aFendono catene e tribolazioni.  24 Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché 
conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare te-
s:monianza al vangelo della grazia di Dio.  
E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tu6 tra i quali sono passato annun-
ciando il Regno.  26 Per questo aFesto solennemente oggi, davan: a voi, che io sono inno-
cente del sangue di tu;,  27 perché non mi sono soFraFo al dovere di annunciarvi tu?a la 
volontà di Dio.  28 Vegliate su voi stessi e su tuFo il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo 
vi ha cos:tui: come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il 
sangue del proprio Figlio.  29 Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci, che 
non risparmieranno il gregge;  30 perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose 
perverse, per a6rare i discepoli dietro di sé.  31 Per questo vigilate, ricordando che per tre 
anni, no?e e giorno, io non ho cessato, tra le lacrime, di ammonire ciascuno di voi.  
E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di conce-
dere l’eredità fra tu6 quelli che da lui sono san:fica:.  33 Non ho desiderato né argento né 
oro né il ves:to di nessuno.  34 Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me 
hanno provveduto queste mie mani.  35 In tuFe le maniere vi ho mostrato che i deboli si de-
vono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù, che disse: “Si è più 
bea4 nel dare che nel ricevere!”».  
Dopo aver deFo questo, si inginocchiò con tu6 loro e pregò.  37 Tu6 scoppiarono in pianto 
e, geFandosi al collo di Paolo, lo baciavano,  38 addolora: sopraFuFo perché aveva deFo che 
non avrebbero più rivisto il suo volto. E lo accompagnarono fino alla nave.  
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Alcuni spun4 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 agge6vi, soffermarsi su una frase in par:colare (quella che più colpisce) dopo aver let-
to per intero il brano. Le parole nel testo non sono “a caso”, vederle ci può già far entrare in pre-
ghiera 

2.Medita4o (riflessione e approfondimento per ascoltare cosa dice la Parola alla mia vita ed alla vita 
della nostra Comunità Cris5ana) 

Paolo a Efeso ha “fondato la Chiesa” staccandola dalla sinagoga e vi predica; nello Spirito sente di 
andare a Gerusalemme e poi anche a Roma. Scoppia la rivolta degli argen:eri (coloro che fabbrica-
vano statue d’argento ad Efeso, in onore degli Dei: i cris:ani non pregano gli dei quindi “cala il loro 
guadagno”: «Non soltanto c’è il pericolo che la nostra categoria cada in discredito, ma anche che il 
santuario della grande dea Artèmide non sia s:mato più nulla e venga distruFa la grandezza di colei 
che tuFa l’Asia e il mondo intero venerano» - At 19,27 

La rivolta è forte, ma viene sedata perché è una ques:one religiosa, non “di stato” (“non hanno 
profanato il tempio né hanno bestemmiato la nostra dea” At 19,37) 
Paolo allora rientra verso la Macedonia e poi verso la Siria, si ferma a Pasqua a Filippi e lì resuscita 
un ragazzo (Eu:co, che si era addormentato e cadde dalla finestra per il “tanto parlare di Paolo”), 
che dopo averlo visto morto per la caduta, lo abbraccia e poi “spezza il pane” (Eucaris:a) e “aver 
parlato ancora molto fino all’alba”. 
Ora Paolo è a Mileto, sulla strada per la Terra Santa, e fa chiamare la comunità di Efeso non volendo 
tardare per andare a Gerusalemme (fermandosi ad Efeso): questo è il suo discorso di addio alla co-
munità 

Sul testo 

1° parte: la memoria di Paolo 
- Gli aFeggiamen: del discepolo: 

- umiltà: da humus - terra… la virtù di chi sa di essere piccolo (siamo crea: di “terra e Spirito”: 
Gen 2) 

- tra le lacrime e le prove: il cammino di Paolo, l’abbiamo un po’ visto, è faFo di successi ma 
anche di molte prove, di tribolazioni, di persecuzioni, ma lui vi resta stabile, (“rimanete nel 
mio amore” disse Gesù nel Vangelo di Giovanni; “Bea: voi quando vi insulteranno, vi perse-
guiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia”; “non teme-
re, con:nua solo ad aver fede”). La fede è “stabilità” (amunah, roccia), che ci porta a “di-
men:carci di noi” (“non sono più io che vivo ma Cristo che vive in me”) 

- mai :rato indietro: ho perseverato. Ipomonè (perseveranza) è la capacità di resistenza (il 
mito di Atlante dell’an:ca Grecia), ma per un cris:ano è la capacità di stare nelle tribolazioni 
sapendo che “la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata, la virtù prova-
ta la speranza. La speranza poi non delude perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri 
cuori per mezzo dello Spirito” (Romani) 

- tes:moniando: mar:rizzando (tes:monianza e mar:rio sono la stessa cosa); c’è un mar:rio 
di sangue, ma anche un mar:rio quo:diano che è la nostra tes:monianza (“diventare” noi il  
pane spezzato che è l’Eucaris:a, che è il corpo di Cristo, cibo per il mondo) quo:diana 
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- l’ascolto dello Spirito “costreFo dallo Spirito”: non è Paolo a prendere l’inizia:va, ma è lo 
Spirito che lo guida sui passi della vita, dell’annuncio di fede, della tes:monianza (voleva 
andare in Macedonia, ma lo Spirito non glielo ha permesso e quindi prima è andato in Gre-
cia) 

- una vita da offrire: “non è preziosa la mia vita”, che non vuol dire che non serve a niente, 
ma che è qualcosa che si può meFere in campo con il Signore, la nostra vita segue il movi-
mento dell’Eucaris:a (è offerta, viene elevata, diventa corpo di Cristo e ci invita ad uscire 
per annunciare e tes:moniare il Vangelo) 

- lo scopo dell’evangelizzazione: 
- predicare a voi: l’annuncio di Cristo, che “riassume” e dà senso a tuFe le cose 
- istruirvi: conseguenza della predicazione è l’istruzione (sociale, morale, pedagogica) 
- conversione a Dio: per i Greci (agli Dei) all’unico vero Dio, il Padre del Signore nostro Gesù 

Cristo 
- fede nel Signore Gesù: “nel” Signore, perché la nostra vita è “IN Cristo”, non un’adesione 

formale ma un’adesione della vita 
- il Vangelo della Grazia di Dio: perché non è una Legge Morale, ma la consapevolezza che Dio 

ci ha grazia: e che, per mezzo della fede, ci apre la porta della misericordia, del paradiso, 
della salvezza. “Dio ci ha donato, in Cristo, grazia su grazia” (prologo di Giovanni) 

2° parte: l’esortazione agli anziani 
- sono innocente: non come Pilato. Qui l’innocenza di Paolo deriva dalla consapevolezza di aver fat-

to tuFo il bene possibile, di essersi speso per il Vangelo fino al sangue, alle lacrime. 
- vegliate: restate vigili, restate costan:, mantenete vigile lo sguardo su di voi e su Cristo, per non 

perdervi. Saper vegliare significa restare col cuore aFento ai pensieri dello Spirito e con lo sguar-
do sulla realtà 

- lupi rapaci e cose perverse: an:cipa ciò che accadrà, ma anche ciò che sta accadendo; la tenta-
zione, il male, vuole allontanarci da Cristo, dal suo amore, e perver:rci (opposto di conver:rci) 

- a6rare dietro di sé: scopo dei predicatori contrari al Vangelo è il proseli:smo, è a6rare a sé e 
non a Dio. Il cris:ano è un uomo collegato a Cristo, che non si “aFacca” alle persone, o alle situa-
zioni “mis:che” della vita, ma vive la sua vita collegato a Cristo 

- l’affidamento a Dio e alla parola della sua Grazia: è un duplice livello (come le due mense della 
Parola e dell’Eucaris:a). Siamo affida: a Dio, Padre, dispensatore di ogni Grazia e Benedizione dal 
cielo (preghiera Eucaris:ca IV), che prosegue la sua opera per mezzo di Cristo (mediatore della 
nuova ed eterna alleanza nel suo sangue) e che si rivela in noi per mezzo dello Spirito Santo. Ma 
questo Spirito non ci rivela altro che la Parola di Dio, dove la Grazia si fa carne in Cristo: è dalla 
Parola di Dio che si incarna la Grazia che Dio ci dona 

- si è più bea: nel dare che nel ricevere: una Parola di Gesù che non sta scriFa sul Vangelo. Perché 
non tuFo ciò che Gesù ha deFo è diventato Vangelo, ma è anche vero il contrario: che la Parola di 
Dio non è incatenata, ma libera, si espande (quando entra in noi e crea vita nuova) 

3° parte: la reazione al discorso di Paolo 
- si inginocchiò e pregò: è l’ul:mo aFo di Paolo, li affida al Signore non solo con le parole ma con la 

preghiera. È un aFo sacerdotale (come ogni baFezzato, sacerdote re e profeta): con cui affida al 
Signore ciò che è suo (“erano tuoi, li hai da: a me ed ora sanno che torno a te, hanno creduto 
conservali tu”). L’esercizio sacerdotale di ogni baFezzato è questo: ridare a Dio ciò che lui stesso 
ci ha donato. 
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- il pianto e il saluto degli anziani (presbiteri): anziano e presbitero è la stessa cosa; il prete (presbi-
tero) altro non è che un “anziano nella fede”, capace di sapienza e di condurre gli altri all’incontro 
con Cristo (avendo già lui camminato un po’ su questa Via). È la reazione umana al saluto di Pao-
lo, alle sue parole, al suo congedo 

- lo accompagnarono: è l’ul:mo passaggio, di saluto, di strada insieme, il congedo (che, anche nei 
funerali, è “affidamento a Dio”: Prima di compiere, secondo il rito cris<ano, il pietoso ufficio della 
sepoltura supplichiamo Dio nostro Padre; in Lui e per Lui tu%o vive, noi affidiamo alla terra il cor-
po mortale … nell'a%esa della sua risurrezione; accolga il Signore la sua anima nella comunione 
gloriosa dei san<; apra le braccia della sua misericordia, perché questo nostro fratello, redento 
dalla morte, assolto da ogni colpa, riconciliato con il Padre e recato sulle spalle dal buon Pastore, 
partecipi alla gloria eterna nel regno dei cieli) 

3. Ora4o (prima del tempo per la preghiera personale) 
Fammi comprendere, o Signore, che tu puoi tuFo, che tu puoi rovesciare ogni situazione, anche la 
più intricata, che tu puoi sempre e di nuovo rimeFermi in piedi e farmi camminare, purché io accet-
: 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 il rapporto con chi non è credente? cosa di Dio conosco, annuncio, tes:monio? 
- come vivo la fa:ca? come vivo i confli6, le difficoltà, le prove? 
- in che modo annuncio il kerygma o sento in me l’azione di Cristo? 
- che adesione ha il Vangelo nella mia vita? quali fru6 lo Spirito sta portando in me? 
- come vedo agire la Grazia di Dio nella mia vita? 
- in che modo vivo il rapporto con il congedo, con la morte? So affidarmi a Dio? 
- chi sei? su quale relazione spirituale con Dio (e su quale Dio) fondi la tua iden:tà? 

Tempo di condivisione 

Padre nostro 

Orazione conclusiva 
Signore Gesù guardaci! Vedi, siamo tu6 pellegrini di Emmaus, siamo tu6 uomini che fa:cano nel-
l’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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