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UNGUENTO PER IL CUORE 

LA BELLEZZA DEL DONO 

 

Atti degli Apostoli (13,44-52) 

 

Il sabato seguente quasi tutta la città [di Antiòchia] si radunò per ascoltare la parola 
del Signore. Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e 
con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. 
Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse 
proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi 
giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha 
ordinato il Signore: "Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la 
salvezza sino all'estremità della terra"». 
Nell'udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e 
tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. 
La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei sobillarono le 
pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro 
Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro territorio.  
Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio.I discepoli 
erano pieni di gioia e di Spirito Santo. 

 

Come è bello essere felici dei doni che ciascuno possiede e che può mettere al servizio degli altri, così come 

è brutto essere gelosi dei doni che si ricevono e che vogliamo tenere esclusivamente per noi. 

La gelosia per il bene che ci circonda e che diventa un bene utile a tutti è veramente un sentimento 

disdicevole, brutto, indisponente. Dovremmo essere sempre persone che non sanno tenere per sè, nulla 

che sia utile anche agli altri. 

A cosa ti serve l’intelligenza sterile che non arricchisce la crescita del mondo. A cosa ti serve la capacità di 

amare che, se si chiude, si trasforma in egoismo e in avarizia del cuore. 

E se sai parlare e se sai scrivere e se sai giocare e se sai cantare può essere una preziosità se ti accontenti di 

farne sfoggio nella tua stanza, da solo e per te solo. 

Lascia che la ricchezza di ciascuno circoli: ne devi essere contento. Lascia che la tua ricchezza circoli: ne devi 

essere riconoscente. 

Lo sai che chi è vicino a te ha forse bisogno di te, proprio oggi e proprio adesso? Non puoi nasconderti. 

I giudei non sopportano che il Vangelo di Gesù arrivi a tutti. 

Paolo e Barnaba sanno che il Vangelo è per tutti. Questo è il motivo che li spinge ad annunciarlo anche ai 

pagani, che sono completamente digiuni riguardo alla persona di Gesù morto e risorto. 

E i pagani, con loro grande sorpresa, manifestano una straordinaria accoglienza. 

Chi è geloso che cosa fa? La guerra. E’ sempre così. 

Mentre chi è nella semplicità e nella disponibilità del cuore, è pieno di gioia e di Spirito Santo se riceve un 

dono e se lo comunica. 

Come è vero che tante volte i lontani hanno un’apertura molto più generosa e pronta verso il Vangelo di chi 

lo ascolta tutti i giorni, fino a stancarsi e ad annoiarsi. 

Amici, cerchiamo di non essere gelosi del bene da qualunque parte e da qualunque persona venga. Non 

siamo gelosi del bene che possiamo offrire noi. 

Ogni dono grande che facciamo agli altri, ogni dono generoso che mettiamo a loro disposizione, ritorna su 

di noi come una benedizione. Tutti ne rimaniamo arricchiti. E il mondo diventa migliore. 


