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24° scheda quindicinale per l’incontro
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Scheda per tutti i partecipanti
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19Intanto

quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano
erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia e non proclamavano la Parola a nessuno
fuorché ai Giudei. 20Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia,
cominciarono a parlare anche ai Greci, annunciando che Gesù è il Signore. 21E la mano del Signore
era con loro e così un grande numero credette e si convertì al Signore. 22Questa notizia giunse agli
orecchi della Chiesa di Gerusalemme, e mandarono Barnaba ad Antiochia.
23Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore
risoluto, fedeli al Signore, 24da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una
folla considerevole fu aggiunta al Signore. 25Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare
Saulo: 26lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella Chiesa e
istruirono molta gente. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani.
27In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia. 28Uno di loro, di nome
Agabo, si alzò in piedi e annunciò, per impulso dello Spirito, che sarebbe scoppiata una grande
carestia su tutta la terra. Ciò che di fatto avvenne sotto l'impero di Claudio. 29Allora i discepoli
stabilirono di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea, ciascuno secondo quello che
possedeva; 30questo fecero, indirizzandolo agli anziani, per mezzo di Barnaba e Saulo.
•
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2- Prima risposta:
•
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Cosa ti è piaciuto di più ?
Cosa non ti è chiaro ?
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3- Comprendere:
•
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1. L’evangelizzazione si allarga nei territori ed è sempre più compito di tutti, di ogni credente,
non più solo degli apostoli o di altri incaricati. In una Chiesa carismatica, con una struttura
organizzata, ognuno sente di dover essere evangelizzatore.
2. Come ha fatto a Gerusalemme di nuovo Barnaba introduce Paolo in una comunità, quella di
Antiochia, comunità nata senza l’intervento degli apostoli ma piena di fede.
3. Nella comunità ci sono delle persone come Agabo che profetizzano. Quella che sembrava
una figura dell’Antico Testamento, legata alle tradizioni giudaiche, è invece ancora
presente, attuale.

•
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1. Nelle prime comunità cristiane nasce il problema della differenza culturale delle comunità;
hanno provenienza, cultura, abitudini, lingue diverse ma si cerca di tenerle unite centrate
sulla figura di Gesù. Anche oggi questo problema, con il fenomeno dell’immigrazione, lo
possiamo vedere nelle nostre parrocchie, si cerca di fare unità comprendendo le differenze?
2. Ad Antiochia per la prima volta i credenti vengono chiamati cristiani, Questo nome lo
sento come qualcosa che esclude, mette in una situazione di isolamento oppure è per me
una gratificazione?
3. Si vede la Chiesa con una diversità di funzioni (di carismi), anche se non è chiaro quanto
siano diversità gerarchiche corrispondenti non solo a funzioni diverse ma a poteri maggiori
di alcuni. Ancora oggi esiste una gerarchia, come la vedo realizzare, come la sento, un peso
oppure un aiuto, una struttura che deriva dalla volontà di Dio oppure solo volere di
uomini? La sento adeguata ai tempi attuali o mi sembra solo tradizionalismo fermo a secoli
fa?

4 - Il messaggio condiviso: le riflessioni dei presenti
•
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5 - La risposta si fa preghiera
•
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