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I. 1° viaggio missionario di Paolo e Barnaba.
Molto movimentato. Stanno per tornare a casa (ad Antiochia di Siria)... Notizie di difficoltà...
Ritornano a Listra, Iconio (dove avevano tentato di lapidarli), Antiochia di Pisidia (= attuale Turchia).
 Rianimano, esortano a restare saldi.
Ripetono: È necessario attraversare molte tribolazioni per entrare...
 COSTITUISCONO PER OGNI COMUNITÀ DEGLI ANZIANI [= presbiteri].
Impongono le mani e pregano su di loro [= li ordinano presbiteri]
e li affidano al S. nel quale hanno creduto [= per amore del quale hanno accettato di sostenere i fratelli].
 E vanno altrove (la Pisidia, la Panfilia, Perge, Attàlia).
 Infine si imbarcano per Antiochia di Siria, da dove erano partiti,
e fanno il rendiconto del loro viaggio missionario: hanno aperto la porta della fede ai pagani!
Soffermiamoci su una frase particolarmente densa:
“È necessario attraversare molte tribol. per entrare nel regno dei cieli” [= ritornello di Gesù nel Vang.].
Le tribolazioni fanno parte della vita. Eliminarle del tutto non è possibile.
Solo nell’altra vita avranno fine (= II Lettura).
Se siamo soli a portarle, ci schiacciano.
Se non siamo soli, rimangono, ma sono più leggere.
Importante è non essere soli;
fare riferimento a qualcuno che è stato costituito proprio per rianimare ed esortare.
NB: Barnaba = figlio della esortazione/consolazione (= nome programmatico).
NB: Paolo e Barnaba avevano stabilito in ogni comunità degli anziani, per esortare.
Nelle nostre comunità questi anziani (= presbiteri) sono i sacerdoti,
 incaricati di rianimare ed esortare,
 di ripetere il comandamento nuovo: che vi amiate! (= III Lettura)
I sacerdoti non monopolizzano questo compito.
Ognuno di noi deve rianimare ed esortare; ma essi rimangono un punto di riferimento sicuro.
TRE DOMANDE:
1) Sappiamo fare riferimento al sacerdote, sopratt. quando sopraggiunge la tribol.?
importante non essere soli!
2) Domenica scorsa: giornata mondiale di preghiera e di riflessione per le vocazioni.
Ci preoccupiamo di questo problema? preghiamo per le vocazioni?
3) Se Dio ti chiamasse, o se chiamasse tuo figlio, saresti disposto ad ascoltare questa voce?
UNA PREGHIERA ORIENTALE DI BENEDIZIONE DEGLI SPOSI COSÌ RECITA:

... Dio clemente e amante degli uomini, a causa della tua grazia e delle tue abbondanti misericordie benedici
questi tuoi servi, che chiedono a te la benedizione; rendi sicura la loro unione coniugale nell’osservanza dei
tuoi comandamenti e nell’astensione da ciò che ad essi è contrario. Fa’, tra i loro figli, dei sacerdoti e dei
re, dei governatori e dei giudici; colmali dei tuoi beni celesti e terreni.
Vedano i loro figli come governatori e sapienti in questo mondo, e sacerdoti all’altare.
Conservali nel tuo timore per i cicli di molti anni e per lunghi tempi, concedendo loro quella pace che da te
procede; e come ora, che stanno dinanzi a te, tu concedi loro di contrarre matrimonio, così pure possano
coronare i propri figli con un nome illustre e con opere di giustizia, e da essi nascano vescovi e sacerdoti in
vista del tuo ministero e diaconi in mezzo al tuo tempio santo...

