
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

                                                            UNGUENTO PER IL CUORE 

UNA CHIESA PERSEGUITATA 

 

Atti degli Apostoli 8, 1-8 

 
1In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di 
Gerusalemme; tutti, ad eccezione degli apostoli, si dispersero nelle 
regioni della Giudea e della Samarìa.  
2Uomini pii seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui. 3Sàulo 
intanto cercava di distruggere la Chiesa: entrava nelle case, 
prendeva uomini e donne e li faceva mettere in carcere.  
4Quelli però che si erano dispersi andarono di luogo in luogo, 
annunciando la Parola.  
5Filippo, sceso in una città della Samarìa, predicava loro il Cristo. 6E le 
folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, 
sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. 7Infatti da molti 
indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici 
e storpi furono guariti. 8E vi fu grande gioia in quella città. 

 

Sembra che la persecuzione sia l’identikit della Chiesa. Se c’è Chiesa qualcuno si sente in dovere di 

scatenare la sua violenza. 

I bambini del parco giochi massacrati da un kamikaze, nel nome di Dio. Le migliaia di crocifissi per 

crudeltà e per sfregio della loro fede. Diecine di persone raccolte per la preghiera e improvvisamente 

annientate dalla furia omicida. Sempre nel nome di Dio. 

La persecuzione ha sempre afflitto i sentieri della Chiesa. Fin dalle origini. 

Molti si disperdono, non per paura, ma per poter annunciare la Pace di Gesù Morto e Risorto ad altri 

uomini e donne di buona volontà. 

Anche  Sàulo cerca di distruggere la Chiesa. Questa è la definizione giusta di persecuzione: 

distruggere la Chiesa. Con violenza. Uomini e donne  sorpresi nelle loro case. Sepolti in una prigione. 

La storia è sempre davanti ai nostri occhi e riguarda anche uomini e donne di buona volontà di altre 

fedi, uccisi anch’essi in nome di Dio. Non si può diventare intolleranti in nome di Dio. Né per 

combattere, né per difendere con la polemica, con l’aggressione verbale, con l’irrisione.  

Tu puoi ridere tra gli amici. In televisione se ti ritieni intelligente ed emancipato. In realtà ti manca 

l’abc del rispetto. 

I cristiani andavano di luogo in luogo annunciando la Parola. La Parola di Dio è irresistibile, potente, è 

efficace come una pioggia leggera i cui risultati buoni si vedono al momento della fioritura e del 

frutto. 

Filippo predica Cristo. La folla, tutta unita, presta attenzione alle sue parole. E la gioia si diffonde.  

Io sono credente: voglio essere uno che ascolta la Parola. Voglio cercare di viverla con umiltà. Voglio 

provare a darne testimonianza ogni giorno. Voglio diventarne portavoce con umiltà e rispetto. 

Sempre. Voglio accettare tutte le conseguenze, anche se qualche volta non sono a mio favore. 

Voglio comunque e sempre sperimentare la gioia che viene da Gesù che ho scelto con coraggio e che 

cerco di seguire con coerenza. 



Cambia il mio ambiente. Si diffonde una cultura della pace e dell’ascolto. Si costruisce un clima di 

dialogo. Si inizia a mettere la prima pietra pacifica contro la violenza di ogni “marca”. 


