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31° scheda quindicinale per l’incontro
Scheda per tutti i partecipanti
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36Dopo

alcuni giorni Paolo disse a Bаrnaba: "Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle
quali abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno". 37Bаrnaba voleva
prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, 38ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere
uno che si era allontanato da loro, in Panfilia, e non aveva voluto partecipare alla loro opera. 39Il
dissenso fu tale che si separarono l'uno dall'altro. Bаrnaba, prendendo con sé Marco, s'imbarcò per
Cipro. 40Paolo invece scelse Sila e partì, affidato dai fratelli alla grazia del Signore.
41E, attraversando la Siria e la Cilicia, confermava le Chiese.
1 Paolo si recò anche a Derbe e a Listra. Vi era qui un discepolo chiamato Timòteo, figlio di una
donna giudea credente e di padre greco: 2era assai stimato dai fratelli di Listra e di Iconio. 3Paolo
volle che partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere a motivo dei Giudei che si trovavano in
quelle regioni: tutti infatti sapevano che suo padre era greco. 4Percorrendo le città, trasmettevano
loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme, perché le osservassero. 5Le
Chiese intanto andavano fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni giorno.
6Attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galazia, poiché lo Spirito Santo aveva impedito
loro di proclamare la Parola nella provincia di Asia. 7Giunti verso la Misia, cercavano di passare in
Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro; 8così, lasciata da parte la Misia, scesero a
Tròade. 9Durante la notte apparve a Paolo una visione: era un Macedone che lo supplicava: "Vieni
in Macedonia e aiutaci!". 10Dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la
Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo.
•
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2- Prima risposta:
•
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Cosa ti è piaciuto di più ?
Cosa non ti è chiaro ?

Atti 15,36-16,10

3- Comprendere:
•
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1. Fra Barnaba e Paolo nasce una discussione a proposito della presenza di Marco con loro. Il
contrasto è forte ma si giunge ad una conclusione, soprattutto non si esclude una persona
infatti Marco sarà ancora attivo a Roma ed anche con Paolo (Fm 1,23-24).
2. Anche in questo brano i discepoli ci vengono mostrati in movimento, percorrono un’area
grande (attraversano tutta l’attuale Turchia, giungendo fino allo stretto dei Dardanelli);
non si fermano a lungo in luoghi in cui sarebbero stati ben accolti e protetti per
continuare invece la loro missione nell’incertezza e nell’insicurezza, fidando però nella
Parola di Dio.
3. Questo viaggio è un’ulteriore presentazione della Chiesa che compie un’azione pastorale
verso le nuove comunità, agendo per mantenere l’unità e l’identità.
•
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1. Paolo ha un suo piano, ha previsto un percorso, ma il Signore gli fa cambiare strada.
L’affidamento al Signore è totale, i discepoli si adattano alla nuova realtà che viene loro
presentata e partono verso l’ignoto fidando nella protezione del Signore. È vero che è
difficile riconoscere e comprendere a fondo le “visioni” che possono indirizzarci, ma
riesco ad affidarmi o cerco di mettere il mio ragionamento sopra di esse?
2. Paolo è partito con Sila, ma durante la strada prende con sé anche Timoteo e la sua
comunità lo lascia per un servizio più importante. L’evangelizzazione è la cosa più
importante e tutti sono pronti a cambiare le proprie priorità. Questo è uno spunto per la
nostra riflessione.
3. Paolo ha lottato perché venisse esclusa la necessità di essere ebrei prima di essere
cristiani e venissero tolti tutti gli obblighi formali (le opere della Legge), ma fa
circoncidere Timoteo. Uno dei motivi per questo gesto è quello di non dare scandalo ad
una parte dei cristiani, il rispetto per gli altri supera il suo convincimento su aspetti non
fondamentali della fede. Nella nostra comunità si riesce ad avere questa attenzione?
4. L’altro motivo per la circoncisione di Timoteo può essere la volontà di stare in continuità
con la Chiesa di Gerusalemme. Un ulteriore elemento che ci mostra come la Chiesa debba
essere unica ed unita, infatti oltre ad essere legati ad una parrocchia, dovremmo sentirci
fortemente legati alla Diocesi con il suo Vescovo.

4 - Il messaggio condiviso: le riflessioni dei presenti
•
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5 - La risposta si fa preghiera
Atti 15,36-16,10
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