
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

I COMPITI CHE DIO TI AFFIDA  

Atti degli Apostoli 12,24 - 13,5 

 
In quei giorni, 24la parola di Dio cresceva e si diffondeva. 25Bàrnaba e 
Sàulo poi, compiuto il loro servizio a Gerusalemme, tornarono prendendo con 
sé Giovanni, detto Marco. 
13,1C'erano, nella Chiesa di Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone 
detto Niger, Lucio di Cirène, Manaèn, compagno d'infanzia di Erode il tetràrca, 
e Sàulo. 2Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo 
Spirito Santo disse: «Riservate per me Bàrnaba e Sàulo per l'opera alla 
quale li ho chiamati». 3Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero 
loro le mani e li congedarono. 
4Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Selèucia e di qui 
salparono per Cipro. 5Giunti a Salamina, cominciarono ad annunciare la 
parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei. 

 

La Parola di Dio cresce e si diffonde. E’ il Vangelo di Gesù. Irresistibile, coinvolgente, convincente.  

Ogni grande messaggio di vita parla all’uomo, ad ogni uomo, se ad annunciarlo è una persona che lo vive e, 

per il messaggio, è pronta a pagare il prezzo che costa. L’amore che vivi con la persona che hai scelto. 

L’amore che doni a chi ha bisogno di te. L’amore che condividi con chi svolge il tuo stesso lavoro o il tuo 

stesso servizio, diventa un amore credibile se tu sei una persona che lo manifesta nelle sue scelte, nei suoi 

atteggiamenti, nella sua generosità. 

Nella Chiesa di Antiochia c’erano profeti e maestri. Persone che servivano gli altri con la sapienza della vita, 

con la prudenza dei consigli disinteressati e meditati, con il disinteresse di chi non cerca se stesso ma pensa 

soprattutto ad essere prezioso per gli altri. 

Pensa quanto bisogno c’è oggi di persone capaci di affiancarsi ad un altro, ai più giovani, a chi è 

disorientato, al proprio partner, ad una comunità, con la saggezza dell’uomo che riflette, che sa parlare 

poco, ma “dire” molto, che sa ascoltare e comprendere. 

Ti rendi conto che oggi stanno mancando sempre di più i maestri che siano prima di tutto testimoni? 

Eppure Dio affida a ciascuno di noi un compito preciso. A chi è sposato chiede di vivere con armonia, con 

rispetto, con amore reciproco la vita coniugale, attraverso un sostegno, dato e ricevuto, dalla coppia.  

A chi è insegnante Dio chiede non di essere un povero “attendista” dello stipendio, ma un educatore che è 

sempre disponibile, sempre attento e generoso, sempre al servizio dei discepoli.  

A chi è prete Dio chiede di essere “donato” alla gente non al successo, al buon nome, alla approvazione di 

piazza invece che a quella di Dio. Chiede la preghiera per tutti, l’amore per tutti, la presenza accanto a tutti. 

A chi lavora in qualsiasi settore Dio chiede l’onestà, l’orrore nei confronti della corruzione e dell’imbroglio, 

la solidarietà, la generosità. 

A chi esercita un potere pubblico Dio chiede un senso di responsabilità rigoroso, la piena dedizione al bene 

comune, la fuga dall’interesse privato e dalle promesse fasulle e vuote, la credibilità della rettitudine. 

Le parole del Libro degli Atti sono molto belle: “Riservate per me Barnaba e Saulo per l’opera alla quale li 

ho destinati”. E’ Dio che ci manda a vivere dentro questo tempo come suoi inviati, comunque come 

portatori di bene. E noi ci sentiamo inviati dallo Spirito Santo. Senza presunzione, ma con grande umiltà e 

trepidazione, perché i compiti di Dio sono sempre un dono, ma anche un peso dolce e a volte faticoso. 


