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Nella Chiesa nascente di Antiochia, Barnaba guida ed orienta la vita stessa della comunità 
formata da ebrei e da pagani convertiti al Vangelo di Gesù. 
Il nostro Arcivescovo nella lettera inviata quest’anno alla diocesi pone Barnaba come 
modello del presbitero. Apostolo significa inviato. Siccome Barnaba è inviato ad Antiochia 
dagli apostoli di Gerusalemme per l’annuncio del Vangelo, viene associato alla funzione 
apostolica.  
I testi degli Atti degli Apostoli sono paradigmatici della funzione apostolica di tutto il popolo 
di Dio: Vescovi, presbiteri, religiosi, diaconi, laici tutti. 
Nel popolo di Dio appaiono alcune figure che più di altre mostrano caratteristiche proprie a 
tutti: i contemplativi dedicano la maggior parte del loro tempo alla preghiera, ma questo 
non vuol dire che siano gli unici a pregare; la missione è un aspetto che riguarda tutti i 
battezzati, però emergono persone specificamente dedicate a questa vocazione, richiamo 
e modello per tutti.  
Nella comunità di Antiochia, Barnaba assume un ruolo estremamente positivo e 
propositivo: è colui che sa vedere il lavoro della Grazia in atto, lo indica ad altri, lo 
conferma ed esorta a continuare, sa discernere quello che manca e soprattutto sa 
riconoscere i propri limiti: Barnaba svolge un lavoro prezioso, paradigmatico per le nostre 
comunità.  
Barnaba ricorda di aver conosciuto a Gerusalemme un ebreo, nato nella diaspora, 
persecutore della Chiesa, diventato apostolo grazie ad uno speciale incontro che lo ha 
reso capace di mettere a repentaglio la propria vita sia a Gerusalemme, sia a Damasco 
per annunciare il Vangelo. Poiché a Gerusalemme si temeva che la sua predicazione 
fosse causa di una nuova persecuzione, Paolo venne rimandato a Tarso.  
Barnaba sa capire il lavoro dello Spirito nella storia e nelle persone, sa riconoscere in 
Paolo un particolare carisma e, nella certezza che saprà svolgere il ministero che gli verrà 
affidato, va a chiamarlo. (At 11,25-26) Barnaba poi andò a Tarso per cercare Paolo. Lo 
trovò e lo portò ad Antiochia. In questa comunità rimasero insieme per un anno intero e 
istruirono molta gente. Proprio ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati 
cristiani. 
Tre sono gli elementi sorprendenti di questa decisione: Barnaba ricorda Paolo dopo anni; 
va personalmente a cercarlo; va a Tarso, una delle città più grandi dell’Impero, e, 
nonostante la ricerca si presenti complessa Barnaba è perseverante e tenace e lo trova: 
Barnaba fa un triplice atto di fede: crede, spera, s’impegna, è certo di una risposta 
positiva.  
Barnaba, per la sua capacità di leggere un po’ l’animo delle persone, intuisce che 
l’incontro di Paolo con Gesù è stato talmente profondo da segnargli la vita, lasciandolo 
“avvinto, prigioniero del Signore”, come racconta il cap. 9 degli Atti. 
Paolo trascorre anni di “esilio” a Tarso, dove aspetta un segnale, una richiesta, il 
movimento di un fratello per essere riconsegnato ad una missione.  
Dopo la chiamata di Saulo il racconto degli Atti prosegue parlando di Pietro, dell’incontro 
con Cornelio e dell’annuncio ai pagani; c’è una tessitura narrativa dove non c’è più traccia 
di Paolo: il narratore lascia dei vuoti sia perché rimangano tali, sia per favorire 
l’interpretazione e l’immaginazione del lettore.  
La Bibbia mostra che la vita del credente incontra difficoltà imprevedibili ma non 
insormontabili: Abramo arriva in Canaan, terra promessa, dove trova una terra inospitale, 

 1



inabitabile, è costretto a migrare in Egitto; il popolo di Israele viene salvato dalla schiavitù 
in Egitto, si incammina nel deserto, dove sperimenta la fame, la sete, teme l’abbandono; 
Gesù stesso quando inizia ad annunciare il Vangelo del Regno incontra incomprensioni, 
inimicizie e difficoltà. I profughi scappati dalla persecuzione predicano il Vangelo senza 
una specifica preparazione...  
La missione nasce da una forzatura, a volte anche violenta, drammatica, perfino tragica; 
nasce da un martirio, quello di Stefano, e da una persecuzione.  
Sarà Antiochia la prima Chiesa che invierà dei missionari ad gentes.  
Nel piano narrativo di Luca, forse c’è il desiderio di mettere in evidenza la Chiesa di 
Antiochia come la seconda Chiesa madre di tutte. Una Chiesa che nasce dalla missione 
ha più chiara la consapevolezza di essere destinata alla missione, mentre quella di 
Gerusalemme è nata come comunità di ebrei. Nella città santa si consuma il Mistero di 
Gesù morto e risorto, e da qui gli apostoli vanno ovunque a portare l’annuncio. Ma prima 
sono preceduti da un movimento laicale, un movimento di profughi, forzati ad andarsene a 
causa della persecuzione.  
 
Per Paolo la fraternità è un elemento di grande rilevanza. Infatti nelle sue lettere, dove 
pure dice “il Vangelo come lo ha rivelato Dio a me”, si presenta sempre come persona 
inserita in una fraternità ecclesiale, addirittura come persona che indirizza il suo saluto a 
una Chiesa sempre anche a nome di un altro.  
Paolo concepisce la missione come un’impresa fraterna, fin dall’inizio sperimenta che la 
fraternità è il luogo dove si rivela la volontà del Signore. Attraverso Anania conoscerà la 
missione a cui sarà chiamato; grazie a Barnaba verrà aggregato alla comunità di 
Gerusalemme; sempre per mezzo dello stesso fratello potrà realizzare la sua vocazione 
cominciando la missione a partire da Antiochia.  
I fatti della storia, le relazioni e le persone ci indicano il percorso tracciato da Dio. 
Al capitolo 11 degli Atti si parla della missionarietà della Chiesa di Antiochia, dove Paolo e 
Barnaba si fermano per un intero anno, mentre al capitolo 13 lo Spirito Santo invita la 
comunità, riunita in preghiera, a riservare Paolo e Barnaba per la particolare chiamata 
voluta da Dio. Ormai comincia la “missio ad gentes”. 
Non si conoscono gli insegnamenti impartiti da Paolo e Barnaba ad Antiochia ed anche 
nelle lettere paoline non si trovano riferimenti.  
Noi giustamente pensiamo sempre necessaria la formazione, però esiste anche un 
principio di economia, sostiene il grande esegeta gesuita francese Paul Beauchamp, 
quando afferma che dev’essere rispettata la complessità delle Sacre Scritture, in 
particolare del Vangelo, dedicando al loro apprendimento il tempo necessario; ma questo 
tempo non può essere infinito. A un certo punto bisogna cominciare a trasmetterlo ai 
fratelli.  
La predicazione di Paolo ad Atene è stata una delusione, ma alcuni ricevono l’annuncio e 
abbracciano la fede. Però l’Apostolo lascia la città, anche se non è nel suo stile, perché 
fugge solo quando nascono persecuzioni e viene cacciato.  
Nel passaggio da Atene a Corinto troviamo Paolo disorientato, depresso, mentre nella 
prima Corinzi si rivela fortificato e ricorda alla comunità che tutto ha inizio da un dono; al 
capitolo 3 si legge: Io fratelli , non ho potuto parlarvi come a cristiani maturi. Eravate 
ancora troppo legati ai valori di questo mondo, e nella fede in Cristo ancora troppo 
bambini. Ho dovuto nutrirvi di latte, non di cibo solido, perché non avreste potuto 
sopportarlo. Nemmeno ora lo potete, perché siete come tutti gli altri. Le vostre discordie e 
le vostre divisioni dimostrano che voi ancora pensate e vi comportate come gli altri… La 
forma che deve prendere il cristiano deve essere quella dello Spirito, è necessario 
diventare uomini e donne spirituali.  
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Prosegue: Ma chi è Apollo? E chi è Paolo? Semplici servitori per mezzo dei quali voi siete 
giunti alla fede. A ciascuno di noi Dio ha affidato un compito. Io ho piantato, Apollo ha 
innaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere. Perciò chi pianta e chi innaffia non contano 
nulla: chi conta è Dio che fa crescere… 
C’è l’opera di Dio che precede in maniera immeritata e imprevista, è un dono, una gratuità 
originaria rispetto alla quale la funzione dell’apostolo sia nel momento del primo annuncio 
sia in quello della formazione di coloro che aderiscono alla fede è sempre e soltanto 
seconda.  
Gesù ricorda ai discepoli di Emmaus, nello spazio di qualche chilometro di cammino, tutto 
quello che nelle Sacre Scritture lo riguarda come Messia sofferente. Questo ci fa riflettere, 
perché ogni qualvolta c’imbattiamo in una fase di stallo, invochiamo la formazione. Però 
esiste anche la tentazione contraria, quella di ritenerci più che sufficientemente preparati.  
Gesù riconosce nell’altro la fede, la stimola, ma non la crea, la rende possibile, nella totale 
libertà.  
L’apostolo non crea la fede, ma le condizioni perché essa si accenda e se ne prende cura: 
è un servitore, è uno che per primo è grato del dono ricevuto e si riconosce sempre 
dipendente da questo fondamento.  
Nella lettera ai Romani ribadisce che tutto è dono, è grazia, “Siete giustificati per grazia”, 
perché tutti siamo peccatori; se è la gratitudine che muove, anche il comandamento è 
accolto come grazia di un orientamento che da soli non riusciremmo a darci e quindi se 
tutto è grazia, tutto è misericordia ed anche lo sguardo che si posa sull’altro si trasforma.  
Se non fosse stato per grazia nessuno avrebbe potuto salvare il popolo di Israele dalla 
schiavitù in Egitto, un bisogno radicale che Paolo esprime anche al capitolo 4 della 
2Corinzi. 
Il servizio rivolto alla fede di altri è definito da Paolo servizio della riconciliazione, siamo 
ministri della misericordia.  
All’inizio del capitolo 12 della lettera ai Romani Paolo tratteggia sé stesso come un 
pedagogo un po’ severo. Però fondamentalmente il suo ministero non può che essere 
anzitutto quello della misericordia, soprattutto se lui è il primo e il più grande dei peccatori 
perdonati. Lo ricorda quando parla di una spina nella carne e un angelo di satana che lo 
schiaffeggia per mantenerlo umile e grato. Paolo mentre vive questo Getsemani chiede 
per tre volte al Signore di liberarlo, così come Gesù ha chiesto al Padre tre volte 
“Allontana da me questo calice”.  
A Paolo il Signore risponde “Ti basta la mia grazia, è nella debolezza che si mostra la 
forza di Dio” (2Corinzi 12,9). 
Nella 1Corinzi 9 Paolo parla dell’evangelizzazione così: annunziare Cristo gratuitamente, 
senza usare di quei diritti che la predicazione del Vangelo mi darebbe. Io sono libero. Non 
sono schiavo di nessuno. Tuttavia mi sono fatto schiavo di tutti per portare a Cristo il più 
grande numero possibile di persone… 
Paolo si dedica con tale entusiasmo ed amore alla predicazione del Vangelo, che desidera 
diventare lui stesso sempre più partecipe del Vangelo; nella sua opera vede un importante 
guadagno che si potrebbe definire usando le parole di Giovanni Paolo II (R.M.): La fede si 
rafforza donandola. 
La bellezza del Vangelo sta nell’annuncio e, soprattutto quando viene accolto, si 
interiorizza sempre più e s’impara a riconoscere nuove sfumature arricchenti.  
Paolo arriva a riconoscere che la comunità è come un corpo la cui legge fondamentale è 
riportata nella 1Corinzi 12 dove si afferma che nessuno può dire di non aver bisogno 
dell’altro. 
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