
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

PAOLO LAPIDATO 

 

Atti degli Apostoli (14,19-28) 
 
In quei giorni, 19giunsero [a Listra] da Antiòchia e da Icònio alcuni Giudei, i quali persuasero la 
folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. 
20Allora gli si fecero attorno i discepoli ed egli si alzò ed entrò in città. Il giorno dopo 
partì con Bàrnaba alla volta di Derbe. 
21Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di 
discepoli, ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, 22confermando i discepoli ed esortandoli a 
restare saldi nella fede «perché - dicevano - dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso 
molte tribolazioni». 
23Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere pregato e digiunato, 
li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. 
24Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia 25e, dopo avere proclamato la Parola a 
Perge, scesero ad Attàlia;26di qui fecero vela per Antiòchia, là dove erano stati affidati alla 
grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto.   
27Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo 
loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. 28E si fermarono per non poco tempo 
insieme ai discepoli. 
 
E’ storia di sempre. La diversità di idee, soprattutto quando è accompagnata dall’integrità e dall’esemplarità della vita, 

ha sempre creato “malessere”. 

 

Prima di tutto nel potere il quale non sopporta che idee nuove  liberanti possano mettere in discussione, anche solo 

per una piccola parte, il dominio conquistato, con tutti i privilegi che porta con sé. 

Chi ha una qualsiasi vocazione predominante, che non conosca il rispetto degli altri, è sempre in agguato. Vede nemici 

dappertutto. E soprattutto nemici da eliminare. 

 

Paolo è un rivoluzionario dell’amore che dà la vita. Paolo è un testimone irriducibile di Gesù e di Gesù Crocifisso. La 

“scuola” che ha frequentato è stata esigente e lo ha portato a considerare ogni cosa come spazzatura per restare con 

Gesù Morto e Risorto sino alla fine. 

Che venga lapidato è messo nel conto. E avviene. La fretta nel credere di aver compiuto l’opera e di aver tolto di 

mezzo un “pericolo”, porta i suoi carnefici a lasciarlo mezzo morto, senza accertarsi che fosse morto. L’amore di Paolo 

è tale che si traduce in una vitalità nuova e irresistibile che lo conduce  altrove per raccontare con le parole e  con la 

vita il suo Gesù, il suo Maestro. 

 

Ma le persone “scomode” perché amano la verità e la franchezza, danno molto fastidio anche  agli invidiosi, agli animi 

che la gelosia deturpa e fa diventare squallidi e venali, assetati di piccole trance di potere, di prestigio, di visibilità. 

Tutti gli ambienti conoscono persone così basse. Cercano di imporsi, ma seminano soltanto disagio, divisione, 

sofferenza. 

Nemmeno loro ne traggono vantaggio, a dire il vero. Chi è semplice e retto, chi non è abituato ai “giochi di prestigio”, 

prova a pesarli, li trova inesorabilmente “mancanti” e li ripone, con le altre cianfrusaglie, nella soffitta dei ricordi 

ingombranti. 

 

La Chiesa infuocata degli inizi ha capito che “dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni”, 

queste  accetta con gioia, nonostante la sofferenza. Ma non scende a compromessi con acquirenti che promettono 

generose “offerte” e tanto meno con qualsiasi potere. 

La libertà che Dio dona ai suoi figli non ha prezzo, non conosce merce di scambio, è sempre prima di ogni altro regalo 

o promessa. Se dovessi avere ogni privilegio, ma non dovessi avere la libertà del cuore, quella che viene da Dio, a che 

cosa mi servirebbe? E’ così brutta la schiavitù dorata! 


