
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Noi dentro una Storia di Salvezza  

 

Atti degli Apostoli (13,13-25) 

 
13Salpati da Pafo, Paolo e i suoi compagni giunsero a Perge di Panfilia. Giovanni si 
separò da loro e ritornò a Gerusalemme. 14Essi invece proseguendo da Perge, 
arrivarono ad Antiochia di Pisidia ed entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, si 
sedettero. 15Dopo la lettura della Legge e dei Profeti, i capi della sinagoga mandarono a 
dire loro: «Fratelli, se avete qualche parola di esortazione per il popolo, parlate!» .  
16Si alzò Paolo e fatto cenno con la mano disse: «Uomini di Israele e voi timorati di 

Dio, ascoltate. 17Il Dio di questo popolo d'Israele scelse i nostri padri ed esaltò il 
popolo durante il suo esilio in terra d'Egitto, e con braccio potente li condusse via di là. 
18Quindi, dopo essersi preso cura di loro per circa quarant'anni nel deserto, 19distrusse 
sette popoli nel paese di Canaan e concesse loro in eredità quelle terre, 20per circa 
quattrocentocinquanta anni.  

Dopo questo diede loro dei Giudici, fino al profeta Samuele. 21Allora essi chiesero un re 
e Dio diede loro Saul, figlio di Cis, della tribù di Beniamino, per quaranta anni. 22E, dopo 
averlo rimosso dal regno, suscitò per loro come re Davide, al quale rese questa 
testimonianza: Ho trovato Davide, figlio di Iesse, uomo secondo il mio cuore; egli 
adempirà tutti i miei voleri.  
23Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio trasse per Israele un salvatore, 
Gesù. 24Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di penitenza a 
tutto il popolo d'Israele. 25Diceva Giovanni sul finire della sua missione: Io non sono ciò 
che voi pensate che io sia! Ecco, viene dopo di me uno, al quale io non sono degno di 
sciogliere i sandali. 

 

Vi sto disorientando con il Libro degli Atti degli Apostoli. Il Testo, anche quello di oggi, domanda una 

riflessione accurata, e, soprattutto, ci chiede una visione di fede per comprendere che in quel Libro è 

contenuta la nostra storia. Paolo ne è consapevole. 
Per arrivare a parlare di Gesù trova l’unica strada possibile: metterlo dentro il contesto della Storia di Israele, 

che è Storia della Salvezza. 

Gesù non è “una caso” della vita. E’ Dio che si fa uomo e, come uomo, ha degli antenati, che hanno vissuto 

una vicenda ben precisa. Paolo la racconta di nuovo ai suoi “fratelli” ebrei. 

Devono comprendere che Gesù è il Messia promesso da Dio, come Salvatore e Liberatore. 

E’ scritto nel Libro Santo. Bisogna imparare  a leggerlo e a comprenderlo. Gesù entra nelle pieghe di una 

Storia umana piena di contraddizioni e di persone spesso infedeli a Dio e dentro quella storia si fa nostro 

fratello. In tutto simile a noi, eccetto che nel peccato. 

Dobbiamo prenderne coscienza. 

Più siamo consapevoli che siamo fra i protagonisti della storia di Gesù e più superiamo la tentazione della 

fede “fai da te” a uso e consumo personale, frutto della nostra sensibilità e non dell’amore di Dio. 

Noi non crediamo perché siamo bravi. Crediamo perché qualcuno ci ha raccontato ogni cosa, fin dall’inizio. 

Nel racconto della storia della salvezza troviamo il racconto della nostra vita di persone amate da Dio, a tal 

punto, da spingere il Padre a farci dono di Gesù suo Figlio. 

Noi siamo un Popolo al quale Dio ha parlato, che Dio ha scelto come sposa, che ha amato, con viscere di 

amore Se non lo crediamo, rischiamo di non gustare mai, fino in fondo, la meraviglia della Bontà del Signore. 

Io, credente in Gesù di Nazareth, ho la sua stessa storia. Vengo da Abramo, appartengo alla genealogia di 

Davide, sono fratello del Signore. Fino a diventare, figlio di Dio che ha ricevuto il dono della libertà dei figli. 

Questo senso di appartenenza è essenziale. Dobbiamo riscoprirlo, viverlo e raccontarlo. 

La fede è un dono che si trasmette. Se non c’è qualcuno che lo faccia, è destinata a morire. 


