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Lunedì
7 maggio 2018 Il Signore 

le aprì il cuore. 

Atti 16,14

■ Atti 16,11-15
Salpati da Troade, facemmo vela direttamente verso Samotracia e, il
giorno dopo, verso Neapoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del
primo distretto della Macedonia. 
Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori della
porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera e, do-
po aver preso posto, rivolgevamo la parola alle donne là riunite. Ad
ascoltare c’era anche una donna di nome Lidia, commerciante di por-
pora, della città di Tiatira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il
cuore per aderire alle parole di Paolo. 
Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò dicen-
do: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella
mia casa». E ci costrinse ad accettare.

■ dal Salmo 149
Il Signore ama il suo popolo.

■ Giovanni 15,26–16,4a
Disse Gesù: «Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo
Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di
me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal princi-
pio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi
scacceranno dalle sinagoghe; anzi, viene l’ora in cui chiunque vi ucci-
derà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò, perché non hanno
conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché,
quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l’ho detto».

LA PAROLA DI OGGI
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Che esperienza straordinaria è raccontata in queste poche righe del li-
bro degli Atti degli Apostoli. Paolo, che con i suoi compagni viaggia in-
cessantemente allargando sempre più i confini per annunciare Gesù e
la sua buona notizia, ha già sperimentato luoghi di predicazione nuovi,
diversi dalle sinagoghe in cui si recava all’inizio. A Filippi, la colonia ro-
mana più importante della regione, va a cercare persone da incontrare
fuori dalla città, in riva al fiume. Non è certo il luogo istituzionale della
preghiera, ma nemmeno degli affari e degli incontri in genere. Qui ci
sono delle donne, guidate da Lidia, donna imprenditrice nel lavoro e
nelle relazioni, che sono interessate al racconto di Paolo. Le donne si
trovano ai margini della società di quel tempo, poco affidabili per fare
da testimoni, poco capaci per affi-
dare loro beni e proprietà. Eppure
Paolo, che ha fama di essere poco
amico delle donne, parla con loro.
In fondo sta seguendo l’esempio
del suo maestro che tra i suoi di-
scepoli aveva un bel gruppo di
donne, che non temeva di incon-
trarle, toccarle e lasciarsi toccare
da loro, che proprio ad alcune sue discepole ha affidato l’annuncio più
grande e sconvolgente, quello del mattino di Pasqua. Lidia crede in Dio
ed è proprio lui il protagonista dell’incontro: è il Signore che le apre il
cuore per trasformare la sua fede in vita, per aderire, cioè fare comple-
tamente sua, l’esperienza della risurrezione che Paolo porta con sé. Il
Signore le apre il cuore e Lidia apre la porta costringendo gli apostoli a
fermarsi a casa sua, a dar vita ad una nuova comunità a Filippi, una co-
munità a cui Paolo scriverà e che nella casa di Lidia, e probabilmente
sotto la sua guida, diventerà a sua volta testimone della risurrezione in
quella città. Davvero c’è spazio per tutti e per tutte nel seguire e an-
nunciare il Signore!

MEDITO

Cantate al Signore 
un canto nuovo; 
la sua lode
nell’assemblea dei fedeli.

dal salmo 149
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Lunedì 7 maggio

Quattro identità

Io mi alzai per ultimo: «Chissà che io non sia venuto da Gerusa-
lemme proprio per partecipare a questa riunione? Sono un pre-
te cattolico, sono ebreo; cittadino israeliano, sono nato in Egit-
to, dove ho vissuto otto anni. Porto quindi in me quattro identi-
tà: sono veramente cristiano e prete, veramente ebreo, vera-
mente israeliano, e mi sento pure, se non proprio egiziano, al-
meno assai vicino agli arabi, che conosco e che amo. 
Non è comodo, specie nelle circostanze attuali, mantenere que-
ste quattro identità, spesso in lotta fra loro; e la tentazione di
conservarne una sola, lasciando da parte le altre tre, è grande:
essere l’israeliano sollevato e felice della recente vittoria, di-
menticando le umiliazioni e le sofferenze degli arabi; o il cri-
stiano tentato di giudicare dall’alto, in nome di principi astratti,
dimenticando di essere anche l’ebreo che vive gli avvenimenti
dall’interno e ne soffre le dure prove. No! Devo conservare ognu-
na di queste quattro identità, tutte egualmente buone e dono di
Dio, ma allo stesso tempo tutte inevitabilmente inquinate da ve-
ne segrete di egoismo, d’orgoglio, di parzialità, di ristrettezza di
spirito. 
Bisogna accettare la sofferenza e la purificazione derivanti dal-
le tensioni interne fra queste quattro identità. Ed io mi sento la-
cerato così (gesto verticale) e così (gesto orizzontale): questo è
vivere il mistero della croce». E conclusi: «A voi, portatori di
una sola identità, ho raccontato questa storia perché il vostro
sguardo sia impregnato da una maggiore pazienza, tolleranza e
comprensione!».
Questo racconto permette di intravedere quanto mi sia difficile,
personalmente, rispondere alla domanda: «Perché vivo?».

Bruno Hussar
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