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Nella ripresa del nuovo anno pastorale la Formazione 

Permanente del Clero propone il pellegrinaggio del clero 

con l’Arcivescovo. Iniziativa che il periodo della pandemia 

non ha permesso negli ultimi due anni. Dopo il 

pellegrinaggio a Cipro nell’ottobre 2019 è proposto ai 

presbiteri dall’undicesimo anno di ordinazione e ai 

diaconi permanenti quello a Malta, dal 24 al 28 ottobre 

2022. Perché la scelta di un’altra isola del Mediterraneo? 

L’esperienza di Cipro nasceva dall’esigenza di vivere il 

mese missionario straordinario ripercorrendo i primi 

passi del viaggio missionario di Paolo e Barnaba. Con 

Malta prosegue la scelta di rileggere il ministero ordinato 

alla luce dei viaggi di Paolo. E nel percorrere le strade 

dell’evangelizzazione Paolo ci invita a considerare il 

viaggio del Vangelo in tutto il suo travaglio. Prigioniero su 

una nave per raggiungere Roma, la capitale dell’impero, 

Paolo affronta con la testimonianza della sua fede la 

difficile navigazione, l’esperienza traumatica del 

naufragio, la condizione di fragilità e di bisogno di 

accoglienza da parte di persone estranee, la condivisione 

del Vangelo con parole e azioni che guariscono malattie 

del corpo e dello spirito, la pazienza di attendere il tempo 

favorevole per la ripresa dell’evangelizzazione. Non deve 

sorprendere allora il titolo di questo pellegrinaggio: 

“Quelli della via”. L’espressione è usata come definizione 

per parlare dei primi cristiani. In Atti 9 Saulo, quando 

perseguitava i cristiani si faceva scrivere lettere per 

arrestare e deportare a Gerusalemme “quelli della strada”. 

I discepoli di Cristo erano indicati come persone in 
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cammino, come Gesù diffondevano il Vangelo 

condividendo la strada della vita con uomini e donne. I 

viaggi missionari di Paolo sono espressione di questo 

tratto essenziale della vita cristiana: persone in cammino 

sulle strade della gente con il Signore Gesù che continua la 

sua missione, il suo essere vicino a tutti con l’amore che 

salva. 

In questo pellegrinaggio, incontrando la Chiesa di Malta e 

di Gozo, condividendo momenti di fraternità e di 

preghiera, immergendoci nella storia di un Paese con la 

sua storia, cultura e spiritualità ci lasceremo interrogare e 

provocare sul nostro ministero sempre a servizio di una 

Chiesa sulle strade, in cammino con tutti, per essere 

veramente discepoli del Signore Gesù, “quelli della Via”! 
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Preghiera alla grotta di san Paolo 

Mario Delpini * 

 

Preghiamo. 

La Chiesa incoraggi a costruire  

una collaborazione intensa,  

una fraternità vera,  

una corresponsabilità continua. 

Le sue sofferenze in questo luogo  

e in tutte le sue tribolazioni,  

ci aiutino a interpretare anche le sofferenze  

come qualcosa che non è paragonabile alla gloria futura, 

ad affrontarle senza lasciarsene schiacciare,  

a offrirle come un sacrificio  

per la diffusione del tuo Regno. 

Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

 

 

* Arcivescovo di Milano 
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Abbiamo appena celebrato l’invio di alcuni della nostra 

diocesi e di Istituti religiosi che partono. Credo che 

abbiamo sempre questo interrogativo: come queste 

partenze, quando rientrano nel nostro ministero ci 

aiutano a capire il nostro ministero? Che cosa ci insegnano 

dell’essere preti in missione a Milano quelli che per un 

certo periodo, per mandato del vescovo, sono andati in 

missione? Qui ce ne sono quattro: don Peppino, don 

Angelo, don Antonio, don Francesco. Poi abbiamo anche 

un guanelliano che viene da un mondo diverso e fa un 

ministero specifico dentro la nostra diocesi. Il nostro 

gruppo non è tanto numeroso, credo sia possibile una 

circolazione ricca tra di noi. L’inattualità di S. Paolo è una 

provocazione. Se vogliamo andare sulle tracce di S. Paolo, 

dobbiamo renderci conto che il suo modo di essere 

apostolo è provocatorio, non ci lascia tranquilli. Ci invita a 

percepire che il nostro modo di essere preti, vescovi, 

diaconi, mogli di diaconi non è l’unico modo di essere a 

servizio della Chiesa.  

L’inattualità di Paolo per alcuni fattori contesta il nostro 

modo di vivere il ministero. 

1. L’apostolato itinerante. Paolo ha avuto un desiderio, la 

pratica del ministero itinerante. Nei suoi viaggi si vede che 

Paolo va in una città dove di solito si appoggia, provoca o 

prende spunto dalla comunità giudaica e dà inizio a una 

comunità quando riesce, quando non lo cacciano via 

subito. Accende questa luce, soffre i contrasti che questo 
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annuncio provoca, subisce aggressioni e poi parte perché 

lo cacciano via, perché è troppo deluso dalla freddezza con 

cui è stato accolto, parte perché deve andare altrove. Le 

lettere sono forme di contatto a distanza e poi manda i 

collaboratori. In questo passaggio che dura alcuni mesi, 

talvolta anche un anno, nasce una comunità. In un 

contesto che può essere quello giudaico o pagano, nasce 

una comunità. Questa comunità continua a vivere, talvolta 

diventa importante, diventa numerosa, continua anche a 

tribolare perché i contrasti non vengono meno e continua 

anche a essere una preoccupazione per Paolo. Spesso nelle 

lettere, lui che si sente così legato alla comunità che ha 

fondato, tanto da voler dare “non solo il vangelo di Dio ma 

persino la sua vita come una madre che si cura di quello 

che ha generato”, appare deluso. Le sue lettere dicono 

infatti che questa comunità che lui ha fondato si divide, ci 

sono dei gruppetti che si contrappongono e accolgono altri 

apostoli che insegnano un altro vangelo; si sente voluto 

bene ma insieme anche un po’ deluso dai suoi 

collaboratori. Questo fatto personalmente mi fa riflettere: 

questa forma di servizio al vangelo che costruisce delle 

comunità. Non è una iniziativa estemporanea, ma 

l’apostolo passa e se ne va. L’apostolato itinerante è una 

delle forme di apostolato, come c’è quello stanziale. Mi fa 

pensare il legame che l’apostolo stabilisce generando 

qualcosa che poi lui fa crescere, ma che cresca senza di lui, 

avendo dei riferimenti al suo apostolato, lasciando dei 

collaboratori che fanno riferimento a lui ma essendo lui 

altrove. Quando si fa una comunità pastorale, uno dei 
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punti critici è quello di dire: il prete gira come una trottola. 

Il fatto di avere più chiese chiede al prete di non essere 

accasato in modo esclusivo in una parrocchia secondo il 

modello che abbiamo ereditato (il parroco, il campanile, la 

chiesa) con il soffermarsi molto ampio di quel prete in 

quella parrocchia. È una forma di ministero che ha 

prodotti molti frutti, per secoli, tuttavia il confronto con 

Paolo dice che forse c’è anche un modo di far crescere la 

chiesa che è itinerante, che non richiede la presenza 

continuativa e prolungata nel tempo di quel prete per 

quella comunità. Questo è il primo punto per cui sentiamo 

Paolo inattuale; noi sentiamo l’itineranza come una 

insicurezza, come una distrazione, come un motivo di 

dispersione. Paolo invece lo viveva come il suo modo di 

essere apostolo, non andare mai in un posto dove il 

vangelo era stato già annunziato, ma far crescere le 

comunità in contesti dove il vangelo era una novità.  

2. Un secondo punto che mi sembra caratterizzi 

l’apostolato di Paolo è che lui si concentrava sempre sul 

kerygma, per lui il cristianesimo non era un sistema di 

dottrine e precetti, ma anzitutto il rapporto con Gesù. Lui 

si è convertito non perché ha fatto come altri, ad esempio 

Agostino, una ricerca in tutte le scuole filosofiche del suo 

tempo per poi persuadersi che la verità era quella 

cristiana. Paolo ha deciso di dedicare la sua vita a Gesù 

perché l’ha incontrato. Si capisce che quello che gli sta a 

cuore è rendere partecipi gli altri del rapporto con Gesù: 

io vi ho descritto il Cristo crocifisso, ve l’ho fatto vedere 

quasi vivo e voi avete aderito a questa Parola della Croce, 
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il mio vivere è Cristo, io non guardo che cosa c’è indietro, 

corro per cercare di raggiungere, di appartenere al 

Signore. Anche quando sfida la cultura contemporanea ad 

Atene, alla fine quello che gli interessa dire è che questo 

uomo, Gesù, è risorto dai morti, Cristo è vivo. Da questo 

Paolo costruisce una visione del mondo di una 

straordinaria bellezza, gli inni di Efesini e Colossesi: in 

Cristo Paolo vede la verità di tutto il resto, tutto è stato 

fatto per lui e tutto sussiste per lui. Paolo fa questi discorsi, 

scrive queste parole. Questi due aspetti: (la 

concentrazione su Gesù Cristo risorto e da lì una visione 

che dà il significato dell’universo) sono indicazioni 

particolarmente preziose che provocano la nostra 

predicazione. In che modo noi, così attenti a suscitare 

l’attenzione degli interlocutori, dei destinatari quando 

predichiamo, quando ci dedichiamo ai giovani, agli 

anziani, a gruppi di famiglie, illuminiamo la problematica 

umana nella sua varietà? Qualche volta ho l’impressione 

che all’incontro con Cristo non arriviamo, non riusciamo a 

condurre gli altri. Facciamo dei discorsi molto buoni, 

molto incoraggianti, molto consolanti o anche di 

correzione di certi modi di vivere, ma ho l’impressione che 

talvolta non c’è bisogno di Gesù! Ragazzi, adolescenti, 

giovani partecipano alle iniziative ma non vengono a 

messa. Questo tema è un tema che ha assunto una 

particolare evidenza dopo il covid ma forse era 

analogamente presente prima. Vuol dire che essere 

partecipi della comunità cristiana non implica 

necessariamente aver incontrato Gesù e desiderare di 
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vivere per lui. Questa è una inquietudine che mi prende 

perché il cristianesimo non è una scuola di umanesimo 

qualunque ma un umanesimo scritto proprio sulla 

drammatica verità del kerygma.  

L’altro aspetto altrettanto inquietante è quanto Paolo 

scrive nelle Lettere. Sono di una profondità teologica e di 

una complessità che uno dice: ma per chi le scriveva 

queste lettere se noi, dopo sette anni di teologia non 

riusciamo ancora a capirle? Vuol dire che la presentazione 

di un sistema di pensiero concentrato, frutto della Pasqua 

di Gesù, per lui era essenziale. Non so cosa ne capissero gli 

efesini, i colossesi… una dottrina cristiana presentata a 

della gente che era molto meno attrezzata della nostra per 

riflettere, per farsi quelle domande lì. Immagino che abbia 

scritto quelle lettere per rispondere a questioni che i galati 

o gli efesini potevano capire. Egli però aveva meno il 

desiderio di essere capito quanto il desiderio di introdurre 

a un mistero che si deve capire solo con lo Spirito santo, a 

poco a poco, vivendolo. 

2. Un secondo punto di questo seguire Paolo è essere 

compagni di viaggio. Mettersi in cammino con Paolo vuol 

dire condividere la sua vita, la sua esperienza, le sue 

iniziative. In questo gruppo di persone che fanno 

riferimento a Paolo o che lo accompagnano nei viaggi 

missionari si vede la profondità dell’affetto e insieme la 

difficoltà di stare con Paolo. Chi ha seguito Paolo ha 

trovato delle difficoltà: era facilmente nei pericoli, doveva 

condividere con lui la prigione, le bastonate. Lui si 
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lamenta tante volte che qualcuno lo ha abbandonato, o un 

altro non viene più. In particolare colpisce la vicenda di 

Barnaba, di Giovanni Marco, che lo accompagna in un 

primo momento e poi non vuole più andare con lui: questo 

è motivo di separazione tra Barnaba e Paolo. Non è facile 

mettersi in cammino con Paolo. Non è facile neanche 

essere discepoli di Paolo. Le lettere che lui scrive a Tito e 

soprattutto a Timoteo, per quello che io capisco, sono 

lettere intense di affetto e insieme di rimproveri. Sembra 

che questi suoi collaboratori, che poi lascia nella comunità 

come punti di riferimento, siano considerati da Paolo 

inadeguati: troppo timidi, troppo esposti alla confusione 

di non saper bene cosa devono insegnare, di non essere in 

grado di prendere posizione su diverse fasce di età o 

diverse situazioni di vita. Al riguardo è interessante la 

conclusione della lettera ai romani. C’è tutto un elenco di 

saluti: di alcuni si dice che hanno condiviso il ministero, 

hanno messo a rischio la loro vita per salvare la sua. C’è 

tutta una trama di rapporti: ma non sono relazioni facili. 

Paolo non è un personaggio con cui si sta senza tensioni, 

senza sentire rimproveri da parte sua, senza sentirsi 

qualche volta una delusione per il ministero che ci è 

affidato. Anche questo ci può aiutare a riflettere sul nostro 

ministero, sui nostri collaboratori, su come facciamo 

crescere delle persone che continuino il ministero e la cura 

per le vocazioni è uno degli elementi che ci devono stare a 

cuore nel ministero, nella consapevolezza che la missione 

ha bisogno di operai per la messe del Signore. Uno degli 

aspetti irrinunciabili del ministero è quello di promuovere 
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collaborazioni, non necessariamente di incoraggiare 

qualcuno a fare il prete – sarebbe un grande dono per la 

chiesa – ma di far sì che nella comunità ci siano delle 

persone che possono assumere delle responsabilità e non 

sono quelle che dicono: se manca il prete vuol dire che la 

chiesa ci ha abbandonato. Questo tema della 

collaborazione è un tema che noi dobbiamo avvertire, non 

soltanto perché diminuiscono i preti ma perché fa parte 

della promozione della persona che diventa una parte del 

Corpo di Cristo, che non può essere semplicemente un 

bambino a cui bisogna sempre dare il latte spirituale, 

perché il cibo solido non possono digerirlo. La 

collaborazione non è sempre una gratificazione. Paolo 

vede che Timoteo fa il vescovo in un modo spaventato, 

scoraggiato: questo non è un motivo per dire “allora, faccio 

tutto io!”. In questa tensione credo ci sia anche il tema del 

temperamento, cioè quel fattore dei rapporti che è legato 

al modo di fare, non tanto alla condivisione del progetto o 

all’affetto, ma a quegli spigoli del carattere che talvolta 

allontanano le persone. Paolo si vede che è un carattere 

difficile. Presumo che lui percepisce che vuole essere più 

una madre che un apostolo che mette il naso, però si vede 

che è il tipo che si irrita, che rimprovera aspramente una 

comunità (i galati, ad esempio). Paolo nel suo modo di fare 

non è una presenza facile. È difficile la collaborazione con 

lui. Questo ci fa pensare: che uomini siamo noi? che 

carattere abbiamo? è propizio alla promozione di una 

collaborazione oppure siamo talmente abituati a reagire 

così che non ci accorgiamo neppure che talvolta le persone 
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si allontanano perché sono offese da una nostra reazione e 

noi non ci sentiamo neanche in colpa? Forse è necessaria 

una maggiore autocritica su come trattiamo le persone e 

su come incoraggiamo i collaboratori, dando 

responsabilità. È necessario che percepisca di essere 

destinatario di una fiducia che mi affida un compito, che 

non è da esercitare arbitrariamente ma è un compito che 

mi è affidato. Talvolta anche la valutazione che fanno i 

diaconi permanenti del loro servizio alla chiesa porta con 

sé qualche mortificazione di questo genere: non sentirsi 

adeguatamente apprezzati e anche valorizzati nel 

ministero proprio dai preti. Questo è un aspetto su cui 

dobbiamo continuamente vigilare. Credo sia anche una 

questione da valutare se stessi personalmente, non solo i 

grandi temi ecclesiali. 

3. L’ultimo pensiero è questo nostro essere a Malta. Paolo 

si trova qui, in questa terra senza averlo previsto. Un 

naufragio, una cosa drammatica, non voluta: scopre la 

benevolenza di un popolo. La gente che non conoscevano, 

che forse parlava una lingua un po’ difficile, li tratta con 

una straordinaria umanità. Questo è anche l’augurio per 

questo pellegrinaggio: sia per i rapporti tra di noi sia per 

la conoscenza di questa Chiesa di Malta che ha una storia 

lunga: dominazioni, conquiste, difese eroiche. Tutti hanno 

voluto occupare Malta. Possiamo scoprire una storia di 

Chiesa, un modo di essere cristiani, arricchirci di una 

storia umana e vedere come il vangelo qui ha prodotto 

frutti, è stato motivo di sofferenze e talvolta i rapporti tra 

gli stessi cristiani sono stati rovinati dalle ambizioni 
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politiche o dai piani strategici. Siamo qui per fare 

un’esperienza di fraternità tra di noi: la differenza di età, 

di ambiente, di ministero non ci ha mai fatto incontrare in 

modo così disteso tra di noi. 
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Atti degli Apostoli cap. 27 

La storia di Malta e Gozo risale al tempo Neolitico (con 

templi risalenti al 3600 a.C. circa). Le isole furono 

governate, tra gli altri, da Fenici, Romani, Bizantini, Arabi, 

Normanni, Cavalieri di Malta, Francesi e Britannici, fino a 

quando ottenne l'indipendenza nel 1964. Malta e Gozo 

sono state un centro della cristianità per millenni. 

A Malta, gli Atti degli Apostoli 27–28 vengono letti ogni 10 

febbraio nella festa del naufragio di San Paolo. Nel 

contesto dell'approccio contemporaneo alla lettura delle 

Scritture dal punto di vista della storia della ricezione, 

potremmo chiederci come la storia dell'arrivo di San Paolo 

a Malta abbia plasmato la nazione e come Atti 27–28 

aiutino a collegare il popolo maltese al resto della Bibbia. 

Dal punto di vista letterario, Atti 27 è un testo particolare 

e raro che descrive una tempesta e il modo in cui i marinai 

si sono comportati per salvare se stessi e la nave su cui 

viaggiavano. Dal punto di vista teologico, Paolo è 

diventato l'emblema delle parole di Gesù euntes docete – 

“Andate e insegnate (tutte le nazioni)…” (Matteo 28,19). 

Paolo è stato determinante nel movimento del 

cristianesimo da est a ovest. Sebbene sia stato il 

protagonista principale delle vicende relative a Malta, è 

degno di nota che Atti 27 rientri nei “passaggi Noi” di Atti, 

includendo quindi l'autore, Luca, che lo accompagnò in 

alcuni viaggi. 
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Il luogo del naufragio 

La questione del luogo del naufragio di Paolo è importante 

per il popolo di Malta perché ha un'implicazione diretta 

sulla continuità o meno della fede a Malta. Nel X secolo, 

l'imperatore Costantino VII Porfirogenito (945-959) aveva 

affermato che Paolo era naufragato in Dalmazia. Questo 

dibattito potrebbe in realtà essere derivato dalla rivalità 

tra Oriente e Occidente. Tuttavia, l'Occidente latino aveva 

certamente una sua versione dei fatti. Le tradizioni del 

naufragio di San Paolo a Mljet, un'isola sulla costa dalmata 

della Croazia, sono sorte a seguito di una controversia 

iniziata nel XVIII secolo. 

Atti 27,41 recita quanto segue: “Ma incapparono in una 

secca e la nave si incagliò: mentre la prua, arenata, 

rimaneva immobile, la poppa si sfasciava sotto la violenza 

delle onde”. La descrizione greca topon dithalasson (nella 

Vulgata latina locum bithalassum) si riferisce in realtà a 

due mari. Questo fenomeno è stato osservato nel mare 

considerato il luogo a Malta in cui la nave di Paolo si 

incagliò. È stato affermato che in caso di mare molto 

mosso si può notare una sorta di separazione tra due zone 

di mare a causa della schiuma che si forma in superficie. Il 

sito ha anche restituito oggetti come lo scandaglio, e sul 

fondale dello stesso lato dell'isola sono state rinvenute 

ancore di navi romane. 
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È curioso che a Madrid sia stato scoperto un documento 

del XII secolo scritto da un italo-bizantino esiliato a Gozo, 

chiamato nel documento Melitogaudos, che significa 

Gaudos di (associato a) Melite.  Non ci sono dubbi su quale 

luogo stia parlando. Questo lunghissimo poema è stato 

scritto tra il 1135 e il 1151. Lo scrittore parla del luogo in 

cui è stato esiliato come quello in cui Dio aveva esiliato San 

Paolo: “esiliato dal suo Re – il Divino – alla stessa isola”. 

Chiaramente, subito dopo il dominio arabo, l'idea che 

Paolo avesse precedentemente cristianizzato le isole era 

viva. 

Quanto è rilevante affermare che Paolo è arrivato a Malta? 

L'idea che egli sia il padre della fede dei maltesi si basa 

precisamente sulla convinzione che il cristianesimo non 

abbia mai smesso di essere praticato sull'isola, anche 

durante la dominazione araba (870–1091). Se la pratica 

del cristianesimo fosse stata interrotta, i maltesi avrebbero 

attribuito a qualcun altro le loro attuali origini cristiane, 

rendendo la visita di Paolo solo un ricordo di un evento 

lontano sebbene interessante, che non aveva alcun 

rapporto diretto e duraturo con gli isolani di oggi. La 

convinzione che Paolo abbia portato la fede ai maltesi fa 

veramente del popolo una comunità che si identifica con 

quanto dice in 1 Corinzi 4,15: “Potreste infatti avere anche 

diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri: 

sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il 

Vangelo”. 
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Una passio Pauli 

Sebbene il pellegrinaggio comporti sempre un movimento 

fisico da un luogo geografico a un altro, tali narrazioni 

hanno molto spesso l'ulteriore intenzione di significare un 

movimento da uno stato all'altro. Ad esempio, nel Vangelo 

di Luca, il viaggio di Gesù a Gerusalemme implica un 

viaggio e un pellegrinaggio nel discepolato. In esso, Luca 

si riferisce diverse volte a Gesù mentre si recava a 

Gerusalemme. Ad un certo punto è vicino alla Città Santa, 

ma poi, qualche istante dopo, lo ritroviamo nel nord del 

paese. Allo stesso modo, il quarto viaggio di Paolo non è 

considerato un viaggio missionario come gli altri tre, ma 

una passio Pauli – il viaggio di Paolo seguendo Gesù 

mentre porta la croce.  Si nota persino un parallelismo tra 

ciò che accade a Paolo in Atti 27–28 (incluso il suo essere 

dichiarato innocente dai maltesi) e il racconto della 

passione di Gesù di Luca (dove Gesù è considerato 

innocente dal centurione romano in Luca 23,47). 

Nella stessa troviamo spesso riferimenti alla tempesta (o 

all'inverno) come simbolo di morte, ad es. Esd 9,6; 10,9; 4 

Macc 15,32; Ct 2,11; Giobbe 37,6; Sir 21,8. Quindi, qui c'è 

evidentemente una minaccia alla vita di Paolo. Paolo deve 

quindi sperimentare una sorta di kenosi dove deve perdere 

tutto: il sonno, il cibo, la libertà personale. È spogliato di 

tutto, tranne della sua fede! In mezzo a tutto questo, 

colpisce che Paolo non parli mai di morte, ma sempre di 

salvezza (come fa anche l’autore del libro): 
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“Non temere, Paolo; tu devi comparire davanti a Cesare, 

ed ecco, Dio ha voluto conservarti tutti i tuoi compagni di 

navigazione.” (Atti 27,24) 

“Vi invito perciò a prendere cibo: è necessario per la vostra 

salvezza. Neanche un capello del vostro capo andrà 

perduto.” (Atti 27,34) 

“ma il centurione, volendo salvare Paolo, impedì loro di 

attuare questo proposito.” (Atti 27,43) 

“E così tutti possono mettersi in salvo a terra.” (Atti 27,44) 

A Malta c'è un detto che riguarda questo volume d'acqua 

che circonda la terra: “Il mare ha una pancia tenera ma 

una testa dura.” Infatti, sull'isola il mare può essere molto 

feroce e delle volte causa dei danni assai grandi. È una 

strana coincidenza che nel 2018, una nave si è arenata in 

un punto in cui potrebbe essersi arenata la nave di Paolo, 

e questo è accaduto il 10 febbraio, giorno in cui Malta 

celebra il Naufragio di Paolo. Le dure onde del mare non 

risparmiano nessuno. Si può solo immaginare come ci si 

senta a soffrire il mal di mare per poche ore, figuriamoci 

per giorni, come nel caso di Paolo e dei suoi compagni di 

viaggio. A peggiorare le cose, il mare nell'Antico 

Testamento aveva implicazioni molto negative perché 

rappresentava le caotiche acque primordiali che potevano 

anche ribellarsi contro Dio. Come avrebbe vissuto 

l'esperienza di quella tempesta un cristiano come Paolo? 

In anni precedenti, Paolo poteva scegliere dove andare. Ci 

sono stati anche momenti in cui lo Spirito gli ha chiuso le 
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porte e ne ha aperte altre per lui. Ma qui troviamo 

all'estremo il suo “abbandono alla volontà di Dio.” Il 

discorso di Gesù con Pietro dopo la sua risurrezione può 

essere opportunamente applicato anche all'esperienza di 

Paolo: 

“In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti 

vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai 

vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti 

porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con 

quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, 

aggiunse: Seguimi.” (Giov 21,18-19) 

Questo “sì” totale di Paolo alla volontà di Dio significava 

che Dio poteva servirsi di lui in modi inimmaginabili. Se 

Malta era davvero l'isola in cui si trovava Paolo, come 

credono gli isolani, allora la sua evangelizzazione portò 

Malta a diventare la prima nazione cristiana in Occidente, 

poiché il capo dell'isola era giunto alla fede. 

La volontà di Dio rivelata 

La popolazione maltese pone molta enfasi sulla parola dei, 

“oportet” (“è necessario”) nel racconto del naufragio, 

perché vi vede un segno della mano di Dio che guida, e vi 

vede la sua provvidenza: “Dovremo però andare a finire su 

qualche isola.” (At 27,26) In Atti, il verbo usato in questa 

forma (indicativo presente attivo terza persona singolare) 

è molto spesso indicativo della volontà di Dio, come si può 

vedere nei seguenti brani: 
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“Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per 

tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, 

cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in 

cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga 

testimone, insieme a noi, della sua risurrezione.” (Atti 

1,22) 

“Bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi della 

ricostituzione di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato per 

bocca dei suoi santi profeti fin dall'antichità.” (Atti 3,21) 

“In nessun altro c'è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, 

altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi 

siamo salvati.” (Atti 4,12) 

“Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: Bisogna 

obbedire a Dio invece che agli uomini.” (At 5,29) 

“e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome.” 

(Atti 9,16) 

“dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte 

tribolazioni.” (Atti 14,22) 

“La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: 

Coraggio! Come hai testimoniato a Gerusalemme le cose 

che mi riguardano, così è necessario che tu dia 

testimonianza anche a Roma.” (Atti 23,11) 

Nella sua lettera ai Romani, Paolo aveva affermato che i 

cristiani sono più che vincitori. Immagina di andare in 

guerra (e siamo infatti in una guerra spirituale) e di avere 
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la certezza che vincerai. Paolo era in mezzo a una 

tempesta, ma era certo che sarebbe arrivato a 

destinazione, un'isola, proprio come Dio gli aveva 

ordinato. Ciò non solo darebbe sollievo ai viaggiatori 

stanchi, ma porterebbe anche salvezza all'intera 

popolazione. Non c'è da stupirsi che la Chiesa di Malta 

abbia, come prima lettura del 10 febbraio, il seguente testo 

della Sapienza. 

“…ma la tua provvidenza, o Padre, la pilota, 

perché tu tracciasti un cammino anche nel mare 

e un sentiero sicuro anche fra le onde, 

mostrando che puoi salvare da tutto, 

sì che uno possa imbarcarsi anche senza esperienza. 

Tu non vuoi che le opere della tua sapienza siano inutili; 

per questo gli uomini affidano la loro vita 

anche a un minuscolo legno e, 

avendo attraversato i flutti su una zattera, furono salvati. 

Infatti, anche in principio, mentre perivano i superbi 

giganti, 

la speranza del mondo, rifugiatasi in una zattera 

e guidata dalla tua mano, 

lasciò al mondo un seme di nuove generazioni. 

Benedetto è il legno per mezzo del quale si compie la 

giustizia” 

(Sapienza 14,3-7) 
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Una salvezza universale 

Sebbene la salvezza apportata al popolo di Malta fosse 

cruciale e provvidenziale, tuttavia questo evento ebbe un 

significato più ampio alla luce del modo in cui il Vangelo 

si stava diffondendo nel mondo. Il fatto che la gente di 

Malta fosse dei barbaroi (Atti 28,2) significava che non 

faceva parte del mondo greco-romano. Anche la parola 

protos, riferita a Publio, era un termine tecnico usato nel 

mondo punico per persone di altissimo rango.  Quindi, la 

missione di Paolo presso i maltesi significava veramente 

evangelizzazione fino ai confini del mondo. Il Vangelo, che 

aveva infranto le costrizioni del giudaismo e raggiunto il 

mondo dei pagani, sarebbe ora andato anche oltre il 

mondo di lingua greca e latina per raggiungere persone 

che, una volta evangelizzate, sarebbero state una prova 

vivente che Paolo aveva davvero terminato la corsa (vedi 2 

Timoteo 4,7). 
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Letture della celebrazione eucaristica: At 22,3-16. 

Mc 16,15-18 

 

Una parola di benvenuto al vescovo, ai vescovi 

ausiliari, ai presbiteri, ai diaconi permanenti con le 

loro consorti, ai laici collaboratori. Benvenuti 

nell’isola di Paolo, quando viene accolto come 

prigioniero nell’anno 58/60. Non sappiamo 

esattamente la data precisa. Paolo si ferma qui a 

Malta per 3 mesi. Dove siamo era la città vecchia di 

Melite o Melita. C’è una scritta che forse questa era 

l’isola affidata a un principe (protos) di nome 

Pubblio, che accoglie Paolo. Prima accoglie queste 

276 persone nella sua villa vicino al mare, poi 

Paolo viene affidato alle prigioni fuori dalla città 

dove c’è la porta di S. Paolo. La tradizione dice che 

questa è la Domus del principe, il primo vescovo di 

Malta. Nel 1943 la diocesi diventa arcidiocesi, ma i 

vescovi di Malta risalgono ai tempi antichi. Un mio 

predecessore, Lucillo, nel 594 viene deposto da 

Gregorio magno. Gregorio scrive una lettera al 

vescovo di Siracusa di venire a Malta e deporre il 

vescovo Lucillo. Questo incidente serve per 

conferma storica che nell’anno 594 c’era un 

vescovo di Malta e che c’erano anche delle 

proprietà che lui aveva maneggiato con il figlio in 

qualche modo. 

Noi celebriamo la conversione di S. Paolo. È 

un’esperienza drammatica. Negli Atti degli 
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apostoli troviamo tre racconti di questa 

esperienza. Possiamo dire che tutta la sua teologia 

dell’immedesimazione di Gesù nella Chiesa, nasce 

da quella domanda che il Signore fa a Paolo di 

Tarso: perché mi perseguiti? Non dice perché 

perseguiti la mia Chiesa? in quella domanda si dà 

la conferma di quello che Gesù dice: “Tutto quello 

che avete fatto a uno di questi miei fratelli, lo avete 

fatto a me”. Questa è una riflessione che si impone 

quando la nostra bocca si riempie di parole grandi 

come sinodalità, collegialità… cosa significa? Se 

non proprio la volontà di Gesù di immedesimarsi 

con la sua famiglia, di vivere la vita del Signore nel 

mondo di oggi, di domandarsi: ma il Signore che 

cosa dice alla sua Chiesa, a noi? A me colpisce 

sempre il fatto che il Signore affida questo uomo 

alla Chiesa. E chiede a lui di andare dalla chiesa per 

ricevere il perdono dei peccati, ricevere il 

battesimo: indica Anania, il suo nome significa 

misericordia, la misericordia di Dio, Anania. Il 

Signore lo affida alla misericordia, scrivendo a 

Timoteo, Paolo dice: “Io tra i peccatori sono il 

protos”. Per noi è una parola importante perché un 

altro momento in cui si trova protos è in 

riferimento al principe di Malta. Ma Paolo si 

chiama protos, protos tra i peccatori. Ma Dio ha 

usato con me misericordia, perché si faccia vedere 

in me l’infinita pazienza del Signore Gesù. Noi 

abbiamo molto bisogno di questa misericordia ma 
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direi anche della pazienza di Gesù. Noi che come 

comunità il 25 gennaio iniziamo a celebrare la 

nostra conversione, diciamo che nella conversione 

di Paolo c’è il seme della nostra conversione, 

perché il Signore ha scelto di mandare questo 

uomo Paolo, da noi, con i segni del vangelo di oggi 

(serpenti). Sono l’esperienza del nostro popolo con 

Paolo, l’impatto del nostro popolo con Paolo: tutti 

i malati dell’isola vengono portati da Paolo e 

vengono guariti, lui è morso da una vipera e 

sopravvive e parla una nuova lingua che è la lingua 

dell’amore. La lingua testimoniata dal dono di sé, 

dal Verbo di Dio che si fa carne e abita in mezzo a 

noi, da Gesù che è anche Emmanuele. In questa 

conversione noi vediamo la nostra conversione 

perché per noi Paolo è l’ambasciatore della 

misericordia, quello che ci ha portato la 

guarigione, quello che ci ha fatto incontrare Gesù. 

Deve essere così anche la nostra vocazione: essere 

ambasciatori di Gesù, facilitatori dell’incontro col 

Signore, portatori della sua misericordia con i 

Sacramenti e con la nostra testimonianza, 

portatori di guarigione. Preghiamo perché il 

Signore con la sua misericordia ci trasformi ogni 

giorno, noi che siamo anche noi i primi peccatori, 

che con la misericordia e la pazienza di Gesù, 

diventiamo per sua grazia mezzi e strumenti 

efficaci di misericordia, di pace e di fratellanza.
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Letture della concelebrazione eucaristica: At 27,16-28,10. 

Mc 16,15-20 

 

1. Il Signore confermava la parola con i prodigi che 

l’accompagnavano. 

Il ministero di Paolo, in particolare proprio le vicende di 

Malta, esibisce i segni annunciati dalla finale di Marco 

come conferma della cooperazione del Signore all’opera 

della evangelizzazione. Il serpente e il veleno sono innocui 

per Paolo; Paolo con la preghiera e l’imposizione delle 

mani guarisce i malati. 

La situazione tragica del naufragio si conclude con un esito 

trionfale. 

 

2. La smentita dell’esperienza. 

Di fronte a questi racconti non si può evitare di registrare 

la smentita della nostra esperienza abituale. La clamorosa 

smentita induce a ritenere imbarazzante il testo 

evangelico e un po’ fantastico il successo di Paolo a Malta. 

Si nota però che Paolo, per quello che risulta a Malta non 

ha predicato, non ha annunciato la parola della croce, non 

ha compiuto un’opera di evangelizzazione. Così la vicenda 

di Paolo ha qualche analogia con l’opera taumaturgica di 

Gesù: le folle accorrono, lo assediano, lo cercano in ogni 

dove, sono entusiaste per il segno dei pani. 
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Nella nostra esperienza constatiamo la nostra impotenza 

di fronte alla malattia degli altri, la nostra vulnerabilità di 

fronte ai contagi, la nostra timidezza di fronte ai demoni, 

la nostra incompetenza per quanto riguarda le lingue 

nuove. 

 

3. Andate … predicate … 

In questo imbarazzo del fallimento e dell’assenza dei 

segni, noi non intendiamo accondiscendere allo 

scetticismo, ma radicarci nella fede.  

Gesù che manda è il Signore che opera. Gesù che manda è 

il Dio che salva. Gesù che manda è il Signore in cui 

crediamo per essere salvati.  

Riconoscendo la nostra impotenza, restiamo uniti a Gesù. 

Riconoscendo la nostra inadeguatezza, restiamo uniti a 

Gesù e obbediamo alla sua parola. 

Riconoscendo l’ambiguità delle attese e delle valutazioni 

della gente, obbediamo a Gesù e restiamo uniti a Gesù. 

Per discernere quali siano le priorità e che cosa dobbiamo 

fare, obbediamo a Gesù che manda i suoi discepoli a 

predicare il Vangelo imbarazzante del fallimento: ed esse, 

uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di 

timore e di spavento. E non dissero niente a nessuno 

perché avevano paura (Mc 16,8). 
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4. Predicate il vangelo a ogni creatura (Mc 16,15). 

L’ultima parola di Gesù richiama la prima: il tempo è 

compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 

al vangelo. “Quattro slogans: due annunci che riguardano 

ciò che fa Dio e due appelli che riguardano quello che deve 

fare il discepolo” (F. Lambiasi). 

Il comando di Gesù ci incalza, non ci consente di 

accontentarci, di adagiarci in una situazione senza 

serpenti, senza malattie, senza demoni, senza lingue 

incomprensibili. La destinazione impossibile, ogni 

creatura, più che convincerci alla resa ci provoca a 

pensare, a condividere con fratelli e sorelle l’interrogativo 

sulle vie da percorrere perché la destinazione universale 

del vangelo possa essere perseguita. 

Le immagini evangeliche della piccolezza (seme, sale, 

luce,…) possono ispirare diversi stili e diverse iniziative: il 

protagonismo di san Paolo, l’intraprendenza infaticabile 

di missionari e pastori geniali, o il nascondimento 

attrattivo di chi si immerge in Dio e nel silenzio per 

praticare l’intercessione per tutti. Nulla però si muove se 

non arde in noi il fervore dell’obbedienza a Gesù e non vive 

in noi la compassione per “tutte le creature”.
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Atti degli Apostoli, cap. 28,1-10 

Questo capitolo conclusivo del libro degli Atti degli 

Apostoli, presenta in maniera sommaria, riassumendoli in 

poche righe, due anni, la permanenza di Paolo a Malta 

dopo il naufragio e l’attività di Paolo a Roma, cuore 

dell’impero romano, la città dei pagani: è a loro che 

l’Apostolo è stato chiamato – secondo la parola di Gesù – 

a dare la sua testimonianza.  

I capitoli precedenti hanno creato un’attesa rispetto al 

processo di Paolo: il suo essere ancora prigioniero e la sua 

venuta a Roma, erano legati al suo essersi appellato a 

Cesare (cf. At 26,32), eppure il testo si conclude senza 

alcun accenno al processo. Il libro termina senza 

menzionare nemmeno il martirio dell’Apostolo, la sua 

sepoltura, e senza dare accenni alla chiesa di Roma.  

L’evangelista si interessa al piano salvifico di Dio nel suo 

svolgimento nella storia, con il delicato ruolo di Israele e 

in un secondo momento il passaggio della buona notizia 

alle genti! L’opera lucana è da considerare come un 

tutt’uno: il finale degli Atti riprende e porta a compimento 

quanto annunciato agli inizi del vangelo, in particolare nel 

discorso programmatico di Gesù nella sinagoga di Nazaret 

e il suo commento alle reazioni dei nazaretani. (Lc 4,16-

30)  
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“... aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito 

del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato 

con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 

annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai 

ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a 

proclamare l’anno di grazia del Signore. 

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. 

Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora 

cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura 

che voi avete ascoltato». 

[…] All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si 

riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori 

della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul 

quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, 

passando in mezzo a loro, si mise in cammino.”  

Paolo, con la fecondità del suo ministero presso i pagani e 

tutte le prove che ha attraversato a causa dei suoi viaggi, è 

il punto culminante di una storia di profeti rifiutati, che 

però porta a compimento il piano salvifico di Dio per tutte 

le genti, piano che ha il suo centro in Gesù ma che doveva 

completarsi ed esplicitarsi nella testimonianza dei suoi 

discepoli, nelle loro vicende, parte integrante della buona 

notizia. 

Allora il capitolo 28 degli Atti ci ricorda l'adempimento del 

desiderio di Paolo che, dopo aver appellato a Cesare, partì 

per Roma. Il viaggio di Paolo verso Roma fu molto difficile, 

tanto che tutti coloro che erano con lui avevano perduto 
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ogni speranza di arrivare a destinazione. Vale segnalare 

l’osservazione che i viaggi missionari di Paolo sono 

normalmente ben organizzati sapendo dove andare e 

fermarsi, ma in questo viaggio è il Signore che decide il 

traguardo. 

Ma come afferma la Parola di Dio, il Signore non dorme e 

non sonnecchia a favore di coloro che Lo amano. Paolo 

amava il Signore e Lo stava servendo, perciò, come è 

descritto nel capitolo precedente, il Signore mandò il Suo 

angelo per tranquillizzarlo e fargli comprendere che tutti 

sarebbero scampati dal naufragio. 

Insomma il viaggio di Paolo fu davvero complicato ma né 

la forza del vento, né quella delle onde, né il veleno di un 

serpente poté impedire a Paolo di proseguire il suo viaggio 

verso Roma dove Dio voleva che arrivasse. E, cosa ancora 

più importante, tutte queste difficoltà furono utilizzate da 

Dio per permettere a Paolo di testimoniare prima ai suoi 

compagni di viaggio e poi agli abitanti di quell’isola del 

mediterraneo. 

Dopo la salvezza, la conoscenza piena dell’isola, secondo il 

nome che le viene dato dagli abitanti. Offrono la loro 

benevolenza, avendo infatti acceso il fuoco a causa della 

pioggia e per il freddo. È l’accoglienza fatta ai santi, a 

coloro che sono scampati dall’ira del mare. Il freddo della 

pioggia cede il posto al calore acceso dall’amore e per 

amore. La personalità di Luca traspare nel suo punto più 

debole – quello della misericordia. 
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Paolo raccogliendo la legna secca e avendola posta sul 

fuoco, una vipera per il calore uscì dal fuoco e si attaccò 

alla sua mano. Finchè siamo in questo mondo, ogni giorno 

siamo salvati dal Cristo - il Maligno non sopporta il fuoco 

acceso dall’amore, ed esce allo scoperto. 

L’autore del libro degli Atti fu particolarmente colpito 

dagli abitanti di Malta perché, anche se non conoscevano 

Dio, avevano un loro senso di moralità e giustizia e 

soprattutto mostravano un’accoglienza non comune nei 

loro confronti. Indubbiamente è un omicida questo uomo 

che, scampato dal mare, la vendetta divina non gli ha 

permesso di vivere. Anche le persone che non conoscono 

Dio hanno una predisposizione morale alla quale si 

riferiscono – gli abitanti dell’isola avevano un rispetto 

esemplare per gli altri nonostante non conoscessero 

nessuno di loro. Tuttavia la loro visione delle cose è ancora 

diversa da quella che caratterizza il credente. Di fronte ad 

un miracolo, ad esempio, l’incredulo non riconoscerà la 

potenza di Dio in azione ma troverà altri modi per spiegare 

l’inspiegabile. 

Quelli che non hanno ancora ricevuto l’annuncio del 

Vangelo - facilmente sono attratti e si riempiono di 

stupore per la salvezza portata dal cielo – ma è una 

valutazione superficiale: vedono soltanto quello che 

accade sotto gli occhi. Dapprima Paolo è accolto come un 

salvato dall’ira divina, poi lo si vede come un omicida, 

degno dell’ira del cielo, infine addirittura come un dio. 

Questo è l’uomo che non ha conosciuto ancora la fede e 
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non si è radicato ancora nella speranza in Cristo Salvatore. 

Infatti, il loro senso di giustizia era più che altro quello di 

una forza potente ma impersonale. Il fatto che Paolo fosse 

stato morso da un serpente dopo essere scampato ad un 

naufragio, aveva fatto pensare loro che Paolo fosse un 

uomo malvagio, probabilmente un omicida! Sembrava 

proprio che la Giustizia, come essi la chiamavano, non 

volesse farlo vivere. 

Non conoscevano ancora il Dio creatore dei cieli e della 

terra che è giusto, la cui giustizia è più alta del nostro modo 

di amministrare la giustizia e non può essere valutato 

secondo la nostra misura. Essi non sapevano che il Signore 

permise che Paolo fosse morso da un serpente, non per 

punirlo ma per mostrare la sua potenza.  

La mancanza di conoscenza del Dio creatore dei cieli e 

della terra li portò da un’estremità all’altra - dal 

considerare Paolo come una persona malvagia al 

considerarlo addirittura come un dio! Essi avevano 

bisogno di comprendere che c’era un Dio potente, un Dio 

che essi non conoscevano, Colui che aveva il dominio sulla 

natura, anche sul veleno del serpente. Ma nonostante 

fosse talmente potente era così fragile nel suo amore. Con 

quel morso, la giustizia non punì Paolo come essi avevano 

pensato! La loro attenzione è stata attirata dalla giustizia 

operata da Dio. Paolo doveva ancora far loro conoscere la 

giustizia di Dio nel Crocifisso – Cristo che si dona 

liberamente all’uomo fino alla morte per la salvezza di 

tutti. Il Dio di Paolo ci ama gratuitamente. 
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In questo brano l’autore Luca non si sofferma sulle parole 

di Paolo in reazione alle loro attribuzioni di divinità nei 

suoi confronti, eppure possiamo essere certi che abbia 

approfittato dell’opportunità che gli venne offerta per 

condividere per la prima volta il vangelo con gli abitanti di 

Malta. Infatti Paolo sapeva bene di non essere un dio e 

certamente spiegò agli abitanti dell’isola come stavano le 

cose, come aveva fatto anche tanti anni prima a Listra, 

quando la popolazione locale, l’aveva scambiato per un 

dio, e avevano addirittura tentato di offrire dei sacrifici in 

suo onore. At 14,14-18: “Sentendo ciò, gli apostoli Bàrnaba 

e Paolo si strapparono le vesti e si precipitarono tra la folla, 

gridando: «Uomini, perché fate questo? Anche noi siamo 

esseri umani, mortali come voi, e vi annunciamo che 

dovete convertirvi da queste vanità al Dio vivente, che ha 

fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si 

trovano. Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che 

tutte le genti seguissero la loro strada; ma non ha cessato 

di dar prova di sé beneficando, concedendovi dal cielo 

piogge per stagioni ricche di frutti e dandovi cibo in 

abbondanza per la letizia dei vostri cuori». E così dicendo, 

riuscirono a fatica a far desistere la folla dall'offrire loro un 

sacrificio.” 

Rapido cambiamento di scena. Dall’uomo comune si passa 

al primo dell’isola, l’unico degno di essere chiamato per 

nome. Publio accoglie Paolo e i suoi con benevolenza e li 

ospita nella sua casa. Altro è dare ospitalità lasciando fuori 

dalla propria casa, altro è lasciare entrare nella propria 
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dimora. Si entra subito in una comunione di cuori e di 

intenti. L’altro non è più un estraneo.  

Diverse volte in questo brano Luca sottolinea il buon 

comportamento degli abitanti di Malta. Essi mostrarono 

verso di loro una bontà non comune (v.2), inoltre l’uomo 

principale dell’isola, chiamato Publio, li accolse 

amichevolmente e li ospitò per tre giorni (v.7), poi essi 

fecero loro grandi onori quando Paolo intercedette per la 

loro guarigione e, quando Paolo e tutti gli altri stavano per 

partire, rifornirono la nave con tutto il necessario per 

intraprendere il viaggio. 

D’altra parte Luca si sofferma sul fatto che molti furono 

guariti attraverso l’intercessione di Paolo in preghiera. In 

quel modo Paolo dimostrò loro che il medesimo Signore 

che aveva impedito la sua morte dopo il morso del 

serpente, aveva guarito anche i malati dalle loro infermità. 

Tutte quelle cose le aveva compiute il Dio creatore dei cieli 

e della terra, al quale Paolo si rivolgeva in preghiera. 

Non può esserci opera alcuna di salvezza nella casa che 

non accoglie chi annuncia il Vangelo di Cristo. Gli altri 

vengono semplicemente informati e messi al corrente di 

ciò che Paolo stava facendo. Nulla hanno visto e 

sperimentato in proprio, ma la fama delle opere di Dio 

passa di bocca in bocca e c’è un concorso della folla. 

L’interesse delle folle è sempre per la salute del corpo e per 

il benessere fisico.  
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Ci furono conversioni a Malta in seguito alla 

testimonianza di Paolo? A differenza di quanto accadde in 

altre occasioni, Luca non ci dice nulla in proposito ma 

possiamo essere certi che non si saranno dimenticati 

molto presto di quell’uomo che li aveva visitati e per mezzo 

del quale erano avvenuti simili prodigi in mezzo a loro. Il 

naufragio fu per Paolo l’occasione per operare nel nome di 

Gesù anche in mezzo agli abitanti di Malta e il morso di un 

serpente, invece di essere una maledizione, fu il mezzo che 

Dio utilizzò per favorire la testimonianza di Paolo tra di 

loro. 

La conclusione canonica ma non originale del Vangelo di 

Marco sintetizza tutto l’evento degli Atti degli Apostoli: 

“Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il 

vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato 

sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi 

saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: 

nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno lingue 

nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se berranno 

qualche veleno, non recherà loro danno, imporranno le 

mani ai malati e questi guariranno».” 

Anche nella nostra vita da presbiteri ci troviamo 

continuamente in mezzo a persone che hanno un loro 

senso di moralità e giustizia, ma hanno comunque bisogno 

di conoscere il Dio creatore dei cieli e della terra che è il 

Dio Salvatore di Gesù.  

Forse Dio non userà il morso di un serpente per favorire la 

nostra testimonianza verso gli altri, ma potrebbe utilizzare 
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qualunque evento ci accada per mostrare la sua potenza in 

azione. Sta a noi saper cogliere le opportunità che lui ci 

dona. 

Seguiamo l'esempio di Paolo e dei cristiani della prima 

chiesa, facciamoci guidare dall'amore di Dio e ricordiamo 

che, come Paolo, anche noi riceveremo l'aiuto del Signore, 

saremo liberati dal maligno e diverremo strumento di 

benedizione per altri. 
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Letture della celebrazione eucaristica: Zc 2,14-17.  

At 1,12.14. Gv 2,1-11 

È bello sentirci invitati con Gesù alla festa di nozze. Gesù 

è andato a Cana a questa festa con i discepoli. 

Immaginiamoci noi, come i discepoli, invitati con Gesù a 

questa festa. Noi siamo chiamati a vivere in un contesto di 

festa. Forse già questa affermazione ci fa pensare. Al posto 

di servirci di questa verità per fare un esame di coscienza 

e stare lì ad indagare per vedere se la nostra vita è una festa 

o meno, è importante uscire da questo groviglio di pensieri 

nel quale qualche volta entriamo e sentirci orgogliosi di 

sentirci chiamati ad una festa. Quindi riempirci di 

speranza e trasformare sempre più la nostra esperienza, la 

nostra storia di sacerdoti come una festa di nozze. Questo 

ci dà tanta gioia! 

Sembra che i discepoli hanno fatto questa esperienza con 

l’aiuto di colei che aveva il fiuto di una analisi, non hanno 

vino, colei che aveva la speranza di trovare una soluzione, 

una trasformazione. Penso che questo sia il ruolo di Maria 

nella nostra vita. È alla fine il ruolo della madre che aiuta 

a crescere, cioè attraversare, passare da una fase all’altra. 

Far crescere vuol dire rendersi conto della situazione 

attuale, lì dove siamo, da dove partiamo con una speranza 

di poter fare un passo in più nella propria vita. 

Nella nostra vita di sacerdoti c’è sempre un vino migliore 

da assaggiare. Questa è una sfida molto grande per noi 

preti e per tutti i cristiani. Tante volte noi viviamo i primi 

anni di una storia della nostra vocazione con tanto 

entusiasmo e poi il resto cercando di trarre con nostalgia 
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da quegli inizi, da quelle fonti originarie. Invece no. La 

speranza cristiana ci chiama alla trasformazione 

nell’amore. Come i fidanzati sono chiamati a maturare 

nell’amore, a integrare non lasciar perdere il primo amore, 

le prime forti attrazioni, ma integrarle con la maturità di 

una vita sempre più adulta, sempre più chiamata alla 

donazione di sé. Anche noi siamo chiamati ad integrare 

quelle giare vuote con l’acqua e ulteriormente con il vino 

buono.  

Come facciamo questo? Stando, contemplando, passando 

il tempo davanti a Colui che ci ama, che ci ha amati 

donando la sua vita. Nella mia esperienza di vescovo, 

appena due anni, divento sempre più convinto di una cosa: 

noi preti abbiamo bisogno di stare di più sotto la croce, 

non nel senso dell’accettazione del proprio dolore o della 

propria sofferenza. Stare sotto la croce vuol dire 

contemplare Colui che ci ha amato fino a dare la propria 

vita per ciascuno di noi. Questa contemplazione 

dell’amore donato, nella vita sacerdotale è insostituibile. 

Non c’è un’altra fonte di energia. Non c’è un’altra fonte di 

Spirito santo. Sono i due luoghi dove Gesù ha chiamato 

“donna” sua madre. È un po’ il miscuglio di vari rapporti 

intimi, dei quali noi sacerdoti abbiamo sempre bisogno. La 

relazione di Gesù con sua madre coincide con la relazione 

sponsale di Gesù con la Chiesa. Questa coincidenza deve 

essere sempre più concretizzata e attualizzata nella nostra 

vita tramite il nostro stare. Chiediamo al Signore che con 

l’aiuto di Maria – siete venuti da Milano, da un Duomo 

dedicato alla Natività, a Gozo in un Santuario dedicato 
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all’Assunta – come se fossimo compresi tra l’inizio e la fine 

o il fine.  

Che Maria ci accompagni nella nostra storia di sacerdoti, 

con le giare vuote, o piene di acqua, o piene di vino, 

chiediamo la speranza di un vino ulteriore, di una bontà e 

di una abbondanza ulteriore, che ci aspetta. 
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Letture della celebrazione eucaristica:  

At 1,12-14. Ef 2,19-22. Gv 14,19-26 

 

Vorrei subito dire grazie a padre Dionisio per questa bella 

accoglienza. In questa settimana di permanenza sull’isola 

di Malta abbiamo visitato tante chiese, cattedrali molto 

belle, però ci mancava una cattedrale speciale che è 

questa: la cattedrale della pace.  

Chi avrebbe detto che questo luogo, concepito come base 

militare, si trasformasse in un luogo che ha promosso per 

tanti anni la pace. So che sono passate di qui tante 

persone, in modo particolare alcune figure con una 

rilevanza religiosa, sociale e spirituale. È passato anche 

Giorgio La Pira. Oggi passiamo anche noi perché vogliamo 

concludere il nostro pellegrinaggio non solo dicendo che 

quest’isola è bella, siamo stati accolti bene, abbiamo 

apprezzato la sua storia, la sua arte, la sua natura; ma 

anche assumendo un impegno di pace, a partire da questa 

preghiera, da questa celebrazione eucaristica. Attraverso 

le figure degli Apostoli, Simone e Guida, desideriamo 

essere uomini di pace, operatori di pace nell’annuncio del 

vangelo. È piuttosto curioso vedere come il Signore agisce 

nella storia a partire dall’origine del cristianesimo su 

questa isola. Paolo arriva a Malta senza una decisione, 

costretto dalla tempesta prolungata nel Mar 

Mediterraneo. Questo arrivo di Paolo porta certo 

l’annuncio del vangelo, ma segna anche un nuovo 

passaggio per lo stesso Paolo e la sua evangelizzazione. 
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Così anche la storia di questo luogo ci fa capire come 

situazioni complesse come quelle della seconda guerra 

mondiale e quella attuale della gestione del fenomeno 

delle migrazioni nel Mediterraneo rimangono condizioni 

nelle quali non siamo soli, c’è una Provvidenza di Dio, che 

agisce e ci chiama a nuove responsabilità per essere fratelli 

di tutti. Provvidenza che opera attraverso persone precise 

come padre Dionisio e i suoi collaboratori; passa 

attraverso persone come noi chiamate a rientrare a casa 

nell’impegno di essere operatori di pace. 

Vorrei aggiungere un altro pensiero che attingo dalla 

conclusione del capitolo 28 degli Atti degli Apostoli. Si 

tratta degli ultimi tre versetti con cui Luca conclude questo 

suo libro. “Paolo trascorse due anni interi nella casa che 

aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano 

da lui, annunciando il Regno di Dio, insegnando le cose 

riguardanti il Signore Gesù con tutta franchezza e senza 

impedimento” (At 28, 30-31). Chi si sofferma su questi 

versetti avverte subito che l’autore abbia fatto la scelta di 

una conclusione in tono minore. Sembra che ci sia una 

sproporzione tra la descrizione dell’azione 

evangelizzatrice di Paolo con queste ultime azioni 

dell’Apostolo in questa casa presa in affitto e abitata come 

prigioniero. Siamo abituati a un Paolo che con la sua 

conversione è diventato l’Apostolo delle genti, è una 

persona mai ferma, itinerante, animata dallo zelo per il 

Vangelo. Entrava nelle comunità e aveva una parola molto 

franca, non si tirava indietro di fronte alle avversità. Ce lo 

ha ricordato il nostro Arcivescovo nella sua introduzione 
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al nostro pellegrinaggio. È un combattente Paolo. Qui lo 

troviamo invece come un uomo che nella sua condizione 

di prigioniero deve fermarsi e abitare una casa presa in 

affitto. Non è più l’Apostolo delle genti itinerante per il 

mondo. Non è più lui che va verso gli altri, ma deve 

attendere che gli altri vengano nella sua abitazione. 

Nascono allora in noi delle domande rivolte a paolo e 

anche a Luca. Cosa ti è successo, Paolo? Come si fa, Luca, 

a descrivere così la conclusione del ministero 

dell’Apostolo Paolo? Meditando questo versetti ci 

accorgiamo come tutto è ricondotto all’essenziale. Paolo 

annuncia il Regno di Dio e insegna le cose riguardanti 

Gesù Cristo, questo è l’essenziale. E lo fa “con grande 

franchezza e senza impedimento”. Si potrebbe dire che qui 

Paolo abbia raggiunto la sua piena libertà. Da cosa è 

finalmente libero? La risposta la troviamo nell’episodio 

del naufragio. Paolo sperimenta che il suo ministero non è 

nelle sue mani. Il ministero va ben oltre. Lì dove sembra 

costretto a fare cose che certamente non avrebbe mai 

scelto, si ritrova un uomo pieno della presenza di Gesù 

nella sua vita. Sulla nave opera tutto quello che è 

necessario per tenere unite le persone provate per 

settimane dalla furia della tempesta. Si trova ricco della 

potenza di Dio: neppure il morso di una vipera può 

toglierli la vita. Si ritrova invece carico di quella capacità 

di guarire gli altri: il padre di Publio e tante altre persone. 

Paolo fa esperienza che il Signore lo ha salvato perché è 

presente in lui. Quello che gli è chiesto è regalare questa 

salvezza. Il suo ministero annuncia salvezza perché lui 
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stesso è salvato. In questo ministero Paolo si meraviglia 

anche per il fatto che il Signore lo precede, incontra 

uomini e donne di Malta e trova in loro tratti che dicono 

già una presenza misteriosa e nascosta di Dio che si è 

espressa nell’accoglienza benevola nei suoi confronti, 

naufrago senza possibilità di vita, bisognoso di tutto. 

Questa è l’esperienza che Paolo ha fatto a Malta.  

Allora vorrei concludere dicendo questo. Paolo vive in 

questo ultimo viaggio la sua Pasqua. Non a caso molti 

esegeti parlano della passio Pauli. Nel naufragio a Malta 

Paolo fa esperienza nuova del suo battesimo. Un 

battesimo che apre Paolo al mistero di Dio, che lo salva e 

gli permette di regalare tutto se stesso non preoccupato 

neppure delle cose che dovrà fare. È l’uomo che si 

consegna completamente al mistero che ha annunciato. 

Non c’è più il Paolo che deve andare, un Paolo che deve 

combattere, un Paolo che deve fare, un Paolo che deve 

scrivere. No. Paolo ha soltanto una cosa in mente: 

annunciare il Regno di Dio, insegnare Gesù Cristo con 

franchezza e senza impedimento. Tutto questo avviene nel 

ministero di Paolo.  

E la domanda che con voi raccolgo al termine del nostro 

pellegrinaggio è questa: nel ministero che viviamo ci 

lasciamo salvare? E solo questa salvezza che viene dal 

Signore Gesù è in grado di rinnovare e dare slancio nuovo 

al nostro servizio come presbiteri e diaconi per la missione 

di tutta la Chiesa. 
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È l’augurio che oggi ci rivolgiamo reciprocamente e nello 

stesso tempo diventa un impegno a viverlo lì dove siamo 

chiamati ogni giorno, per l’incarico che abbiamo ricevuto 

e per quella storia che ci caratterizza, nella quale il Signore 

è presente e ci precede sempre.
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Benvenuti nella nostra sede del Laboratorio della Pace 

dedicato al Papa Buono, Papa Giovanni XXIII. 

La nostra organizzazione è nata negli anni sessanta, 

qualche anno dopo la morte di Papa Giovanni. La sua vita, 

i suoi discorsi e soprattutto le sue encicliche Mater et 

Magistra e Pacem in Terris ci hanno ispirato a continuare 

a divulgare il suo insegnamento che siamo tutti figli di Dio, 

che ogni ragazzo, ragazza, uomo o donna merita di avere 

la propria dignità, essere aiutato a sviluppare le proprie 

capacità e trovare il suo posto in un mondo di pace. 

La nostra prima attività era di istituire il Premio della 

Bontà. Questo premio viene dato, ogni anno, dalla più alta 

figura civile – prima dal Governatore quando eravamo 

ancora colonia inglese e poi dal Presidente della 

Repubblica quando il nostro parlamento ha dichiarato 

Malta come repubblica – a quel ragazzo o ragazza che 

spontaneamente e volontariamente aveva compiuto un 

atto continuo di bontà verso un altro membro della 

società. 

All'inizio degli anni settanta Padre Dionisio Mintoff 

O.F.M., fondatore e responsabile del Centro, con il 

permesso dei suoi superiori, ha ottenuto in enfiteusi 

questo edificio. Durante la guerra era un punto nevralgico 

delle istallazioni militari sparse tutt'intorno. Ed è proprio 

qui dove sta l'altare che Churchill, il primo ministro 

inglese, Roosevelt, il presidente degli Stati Uniti e 

Molotov, il ministro degli affari esteri e delegato di Stalin 

si sono incontrati per discutere la fine della seconda 

Guerra Mondiale e di ciò che dovevano redigere durante la 
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conferenza di pace a Yalta. Ora è una cappella dove Padre 

Dionisio svolge la sua missione pastorale fra la gente dei 

dintorni. Negli anni successivi, con l'aiuto di volontari 

Padre Dionisio ha trasformato questo luogo da un luogo di 

guerra in un'oasi di pace. 

Il mondo, allora, era diviso tra le due superpotenze – non 

è detto che non lo sia ancora. In Europa e nel 

Mediterraneo stavano installando missili con testate 

nucleari e al largo di Malta navi sovietiche e statunitensi 

controllavano a vicenda gli spostamenti di ciascuna nave. 

Avevamo paura che qualche incidente potesse far scattare 

un disastro nucleare. Perciò era urgente educare e formare 

i giovani che con la guerra non si risolve niente, che i soldi 

spesi sugli armamenti potevano essere spesi meglio 

sull'educazione, sulla sanità e assicurare soprattutto alla 

gente che soffre la fame, la siccità e la mancanza di diritti 

umani una vita migliore - temi molto ben espressi nella 

Pacem in terris. 

Padre Dionisio sosteneva che il mezzo migliore per 

divulgare questi principi era di introdurre nelle scuole 

primarie, secondarie e fino all'università un curriculo di 

educazione civica e un libro di testo. In questo libro Padre 

Dionisio ha scelto figure di statura internazionale che 

rappresentavano al meglio certe idee, tra di loro Papa 

Giovanni, Folke Bernadotte, Henri Dunant, Nasser, De 

Gasperi, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Albert 

Luthuli, Alfred Nobel, Albert Schweitzer. Lungo gli anni il 

libro veniva aggiornato per inserire altri personaggi come 

Cousteau per sottolineare il problema dell'ambiente e 
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Barbara Ward e Malala Yousafzai per il loro contributo 

sulla donna nella società. 

Abbiamo organizzato seminari dove giovani dall'Europa e 

da paesi Mediterranei venivano qui per incontrare giovani 

maltesi e per discutere la situazione nel Mediterraneo, i 

conflitti nel Medio Oriente e proporre azioni come aiutare 

persone con disabilità, giovani tossicodipendenti e i 

senzatetto. Alcuni nostri giovani sono poi andati per un po' 

di tempo a dare una mano in queste attività. Per gli ultimi 

57 anni ogni settimana, oltre un commentario quotidiano 

alla radio statale, alla radio, alla televisione e sui giornali 

non abbiamo mai smesso di educare alla pace nel 

Mediterraneo e nel mondo, ai diritti umani e ai problemi 

del terzo mondo e dell'ambiente. 

All'inizio di questo millenio, proprio davanti alla nostra 

sede, abbiamo fatto esperienza del problema 

dell'immigrazione illegale. Padre Dionisio aveva sentito 

delle grida di paura e disperazione che venivano dalla 

caserma dove erano alloggiati i primi immigrati illegali e 

rifugiati. È andato a vedere cosa succedeva e come 

potevamo aiutare. Ci siamo subito organizzati per portar 

loro tutto quello che serviva. Un giorno Padre Dionisio 

venne a sapere che un gruppo di Eritrei era stato 

deportato.  Un vescovo eritreo ci ha scritto dicendo che i 

deportati sono stati incarcerati e torturati.  Allora quando 

venimmo a sapere che un altro gruppo stava per essere 

deportato abbiamo fatto un ricorso giudiziario per 

impedire la loro deportazione. Abbiamo trovato anche 

l'aiuto di un padre francescano eritreo che stava a Milano 
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ed è venuto a Malta per dare la sua testimonianza. Il 

giudice ha accolto il nostro ricorso e ci hanno anche 

invitati a partecipare a un comitato della camera dei 

deputati per esporre le nostre obiezioni al rimpatrio di 

questi immigrati illegali.  Per dare un esempio di 

accoglienza, abbiamo allora costruito prima una camera 

per ospitare una famiglia e poi quando questa famiglia 

aveva trovato asilo in Inghilterra abbiamo costruito altre 

camere ed eretto delle tende per accogliere giovani da tutta 

l'Africa. Padre Dionisio si è dato da fare per trovare loro 

del lavoro, trovare volontari per insegnar loro l'inglese e 

dar loro tutto quello che avevano bisogno. Non è un lavoro 

facile perché la nostra cultura e il nostro modo di pensare 

e agire sono molto differenti dai loro. Poi c'é anche l'altra 

faccia della moneta – i maltesi. La maggioranza vede negli 

immigrati delle persone sfortunate che dovevano lasciare 

il loro paese a causa delle guerre fomentate da potenze e 

compagnie straniere, che vogliono accaparrarsi delle 

risorse naturali, a causa della fame o altri disastri naturali 

e sentono il dovere di aiutarli. Poi c'é una minoranza che é 

razzista malgrado professino tutti di essere cristiani.   

Papa Francesco ha scelto di venire ad incontrare gli 

immigrati qui. É stato accolto con molto affetto da tutti i 

presenti – maltesi e immigrati accorsi qui. Ha parlato ben 

chiaro della loro situazione ed ha stimolato i maltesi a 

riflettere bene sulla situazione degli immigrati. Ha detto 

molto chiaramente che questa gente non ha nessuna colpa 

della loro situazione e che è nostro dovere accoglierli con 

amore fraterno. Possiamo dire che abbiamo notato un 
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miglioramento nel comportamento dei maltesi e speriamo 

che questo miglioramento si diffonda ancor più 

soprattutto tra quelli che li sfruttano e non li pagano 

abbastanza per il lavoro che svolgono. 
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