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UNGUENTO PER IL CUORE 

LA MIA STORIA E’ DIO 
 

 

 

Atti degli Apostoli (13,26-33) 
 
In quei giorni, [Paolo, giunto ad Antiòchia di Pisìdia, diceva nella sinagoga:] 
«Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi 
è stata mandata la parola di questa salvezza. 
Gli abitanti di Gerusalemme infatti e i loro capi non hanno riconosciuto 
Gesù e, condannandolo, hanno portato a compimento le voci dei Profeti che si 
leggono ogni sabato; pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a 
morte, chiesero a Pilato che egli fosse ucciso. 
Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla 
croce e lo misero nel sepolcro. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti ed egli è 
apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a 
Gerusalemme, e questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo. 
E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, 
perché Dio l'ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche 
sta scritto nel salmo secondo: "Mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato"». 
 
Finalmente la bella notizia. 

Paolo voleva arrivare a questo momento così solenne, meraviglioso e pieno di consolazione: annunciare la 

risurrezione da morte di Gesù. 

 

Il passo era necessario: non riconoscerlo, rinnegarlo, condannarlo ingiustamente, crocifiggerlo, ucciderlo. 

Tutto faceva parte del mistero di una storia straordinaria, che ci ha salvati. 

 

Se ci pensiamo, ciascuno di noi è se stesso insieme con la sua storia. 

Non sono così per caso, non ho questi capelli per caso e nemmeno la mia sensibilità e la mia intelligenza e i 

miei limiti esistono per caso. Sono “IO”, ma frutto di tanti e di tante storie accanto e prima della mia. 

Sono i miei nonni e i miei genitori. Sono le circostanze per le quali sono nato in quel paese, in quell’anno, in 

quella famiglia, con quei coetanei che ho incontrato per anni nell’asilo e a scuola. 

Sono la mia parrocchia, i sacerdoti che ho incontrato, le catechiste, gli educatori. 

Sono il mio seminario, i preti della mia formazione, gli amici di viaggio. 

Sono quello che sono, perché sono stato e mi trovo dentro una molteplicità infinita di circostanze. 

 

Ecco: quel Gesù che veniva da Nazareth, figlio del falegname e di Maria. Sconosciuto ai più per decine di 

anni. Poi apparso lungo le contrade della Palestina. Quel Gesù, voi lo avete ucciso, perché vi sembrava 

impossibile che fosse Figlio di Dio, nonostante i segni che compiva e le parole vive e vitali che pronunciava. 

 

Ma Dio lo ha risuscitato dai morti. Lo dice Paolo, il persecutore convertito, l’innamorato dell’ultima ora. 

Devo imparare e dirlo io che sono arrivato buon ultimo a “conoscere Gesù” e ad entrare nel numero dei 

suoi amici.  

 

Dio mantiene sempre le sue promesse. Questa è la promessa realizzata, che ci salva e ci fa entrare in 

confidenza col Signore, come membri della sua famiglia, come figli amatissimi. 

La storia di Dio è davvero la mia storia. La storia inaudita che mi fa entrare nel suo amore di padre, nella sua 

tenerezza di madre. Non mi sento più solo, disperso, condannato. Sono figlio. E se anche mio padre e mia 

madre dovessero dimenticarmi, Dio non mi dimenticherà in nessun istante. Sono cuore del suo cuore. 


