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CAPITOLO 16 
 

 
Sul libro degli Atti abbiamo scritto pochissimo. Mentre la sua importanza è enorme.   
Esso definisce IL TEMPO ATTUALE, che scorre tra l'ascensione di Cristo e il giudizio 
finale, COME UN TEMPO DI MISSIONE.   
Esso è il tempo della Chiesa.   
La Scrittura ci rivela che non importa il QUANDO del Regno (quando arriverà? Quando 
sarà la fine di questo mondo e l'inizio del nuovo?), quanto il suo esserci.   
La presenza di Dio che era NEL TEMPIO e poi NELLA PERSONA DI GESÙ, ora è NELLA 
CHIESA, che porta il Vangelo fino ai confini della terra.   
Gli Atti cominciano con l'ultima esortazione di Gesù ai discepoli.   
Perché iniziano con Gesù?   
Perché LUI È IL PONTE tra il Vangelo e gli Atti, cioè TRA CRISTO STESSO E LA CHIESA.   
Dunque, TRA GESÙ E LA CHIESA C'È CONTINUITÀ.  
Mai separarli. Come il Vangelo continua negli Atti, così la missione di Gesù continua in 
quella della Chiesa.   
Negare la Chiesa vuol dire negare Gesù e il Vangelo; vuol dire fabbricarsi una fede che 
pascola il vento.   
In tal modo il libro degli Atti ci mostra come il Vangelo cominci a Gerusalemme e da lì 
si espanda in tutte le regioni della terra.   
Questa espansione - l'abbiamo già sottolineato - fu talmente rapida da stupire gli 
storici.   
Le ragioni sono tante.   
Qui vogliamo metterne in luce due.   
La prima. PAOLO, insieme con Sila, È DISPOSTO A DAR LA VITA PER DIFFONDERE E 
DIFENDERE IL VANGELO.   
Essi, inviati dalla comunità, partono: senza stipendio, senza sapere dove dormiranno e 
che cosa mangeranno... ma forti della Parola: "andate, Io sarò con voi, opererò con 
voi, e se avete dato qualcosa per il Vangelo, avrete il centuplo …".   
Non solo Paolo, Barnaba, Sila, Timoteo e Tito, ma una schiera innumerevole di 
persone, anche sposate, come Aquila e Priscilla, si recarono ovunque, rischiando tutto, 
per predicare il Vangelo.   
Tant'è che a Roma, quando Paolo e Pietro arrivano, trovano già piccole comunità 
cristiane, i cui membri furono evangelizzati da anonimi predicatori.   
Cristo l’aveva lasciato in testamento di andare ovunque.   
E poi fa parte della fede difendere e diffondere il Vangelo.   
La Chiesa o è missionaria o non è.   
Quando una Chiesa lascia di essere missionaria ha cominciato la sua agonia.   
Nel capitolo 16 Paolo e Sila predicano ovunque: lungo il fiume, dove le donne stanno 
preparando la porpora, e in carcere.   
"Guai a me se non evangelizzo!", esclamava Paolo alle sue comunità.   
Questa parola ci interpella.   
Tu ed io predichiamo il Vangelo?   
Tu lo diffondi e lo difendi?   



Oppure sei un cristiano muto?   
La Chiesa ha tra le sue proprietà fondamentali quella di essere "apostolica", cioè 
missionaria.   
E si è e si deve essere missionari in casa, sul lavoro, negli incontri con gli amici e con i 
parenti, nelle conversazioni occasionali...   
Non è necessario andare nelle foreste per essere missionari.   
Questa Parola non soltanto ci spinge a evangelizzare, ma ci dice anche COME farlo: 
con coraggio, con franchezza, rischiando, forti della nostra fiducia nella provvidenza.   
Questa è la prima ragione.   
Adesso vediamo la seconda.   
Essa sta NELL'ACCOGLIENZA DELLA PREDICAZIONE.   
Lidia mentre lavora la porpora ascolta il Vangelo, "la Parola di Paolo”, dice il testo.   
ESSA ACCOGLIE LA PAROLA DI PAOLO COME PAROLA DI DIO.   
Qui sta il punto.   
La stessa accoglienza la vediamo nel carceriere. 
Lidia e il carceriere ascoltano, ACCOLGONO LA PAROLA INSIEME CON LA PERSONA DI CHI 
LA PREDICA.   
Essi, infatti, chiamano Paolo e Sila in casa loro, ospitandoli.   
Vedete?   
Se da una parte c'è chi predica e dà la vita per il Vangelo, dall'altra c'è chi lo accoglie 
quale veramente è: Parola di Dio.   
E qui il libro degli Atti torna ad interpellarci. 
Tu ed io accogliamo così la Parola predicata?   
L’accogliamo come Parola di Dio o rifiutando la persona che predica, cominciamo a 
fare distinzioni?   
C'è in noi l'ascolto ubbidiente di Lidia e del carceriere?   
È questo che salva loro e tutta la loro famiglia", annota non per caso il testo.   
Dunque, siamo di fronte a due elementi tipici della fede e della Chiesa.   
Da una parte l'annuncio franco e coraggioso del Vangelo e dall'altra parte 
un’accoglienza piena, ubbidiente e senza riserve.   
Allora la Scrittura ci chiama ad assumere entrambi gli atteggiamenti.   
Essa ci chiama ad avere e lo spirito di Paolo e di Sila e quello di Lidia e del carceriere.   
Solo così possiamo chiamarci Chiesa ed esserlo veramente. 


