I VIAGGI MISSIONARI DI PAOLO
E I PERSONAGGI DEL NUOVO TESTAMENTO
CONTINUIAMO IL VIAGGIO BIBLICO (TERZA PARTE)
Carissimi amici,
Eccoci giunti all’ultima parte di questo meraviglioso viaggio nel mondo
della Bibbia. Questo vuol essere un aiuto a inoltrarsi nella lettura
personale della parola di Dio, che diventa per noi lampada dei nostri
passi e sostegno del nostro impegno a cercare LA VERITA’.
Vi saluto di cuore,
Vi benedico e
Vi ricordo quotidianamente nella Celebrazione della Parola e del Pane
spezzato e del Vino Versato.
Da Kammlach, 25 febbraio 2018

Don Orazio

Nel libro degli Atti, Luca ci
narra la storia della
espansione della fede
cristiana, prima da
Gerusalemme alla Samaria,
e poi in tutto il mondo non
ebraico.

I VIAGGI MISSIONARI DI PAOLO
Nel primo viaggio missionario Paolo e Barnaba partirono da
Antiochia, dove per la prima volta i seguaci di Gesù vennero chiamati
«Cristiani»; andarono prima a Cipro, e poi in Asia Minore (la moderna
Turchia).
1 Primo viaggio
(At 13,1 - 14,28)
2 Secondo viaggio:
At 15,36 - 18,22°
3 Terzo viaggio
(At 18, 23b - 21, 19)
4 Quarto viaggio: nelle catene
di Cristo:
(At 21, 27- 28, 31)
5 altri luoghi di viaggi
dall'epistolario paolino

SECONDO VIAGGIO DI SAN PAOLO
•

Nel suo secondo viaggio, Paolo portò con sé il giovane Timoteo, ritornando verso l'Asia Minore, e poi attraversando il
nord della Grecia e l'Europa. Visitarono le grandi città di Corinto e Atene.
Il secondo viaggio (At 15, 36-18, 22) durerà circa 3
anni, tra il 49 e il 52 d. C.. Sul punto di ripartire, i due
apostoli si separano: Paolo si rifiuta di portare con sé
Marco, che salpa con Barnaba alla volta di Cipro e
altrove (forse anche in Italia settentrionale). Invece Saulo,
insieme a Sila, torna in Asia Minore, a vedere come stanno
le Chiese fondate nel primo viaggio. Ma, lungo questo
secondo itinerario, l’Apostolo delle genti avrà modo di
incontrare un altro mondo, quello greco-romano.
Quindi, in compagnia di Aquila e Priscilla, s’imbarca per
la Siria e giunge di nuovo a Efeso, da cui riparte troppo
presto per Cesarea. Ha quindi modo di «salutare la
Chiesa di Gerusalemme» per poi raggiungere Antiochia.
Ben presto, però, riparte per confermare nella fede «tutti
i discepoli della Galazia e della Frigia» (cf At 18, 1822).

DURANTE IL SUO TERZO VIAGGIO, PAOLO RIMASE A EFESO PER DUE ANNI, RITORNATO A GERUSALEMME, FU ARRESTATO E TENUTO IN
PRIGIONE PER DUE ANNI. L'APOSTOLO ALLA FINE SI APPELLÒ A CESARE, E FU MANDATO A ROMA PER IL PROCESSO. QUI SI PENSA ABBIA
SUBITO IL MARTIRIO, ALCUNI ANNI DOPO.

Il terzo viaggio (At 18, 23 - 21,16)
dura 5 anni, dal 52/53 al 57 d. C.. Con
i mezzi di allora, l’Apostolo percorrerà
2500/3000 Km, ma l’itinerario non è
sicuro.
Dapprima riattraversa la Galazia e
la Frigia per” confermare nella fede”
(At 18, 23) le chiese fondate nel 1° e
2° viaggio. Poi la tappa più importante
- 2 anni e 3 mesi – fu quella di Efeso,
capitale della provincia romana di Asia,
300/400mila abitanti, teatro principale
di 25.000 posti, crocevia di molte
carovaniere; il tempio di Artemide–
Diana era considerato una delle 7
meraviglie del mondo (cf At 19, 27) e vi
fiorivano magia e superstizione.

•

•

Dopo essersi forse recato ancora
a Corinto nei 3 mesi invernali (per
stroncare estremismi giudaizzanti),
tornato ad Efeso, Paolo riparte,
intenzionato ad attraversare la
Macedonia e raggiungere la
Grecia.
Tre mesi dopo, il solito complotto
giudaico lo costringe a tornare ad
Antiochia di Siria senza
attraversare la Macedonia.
Preceduto e accompagnato dai
suoi collaboratori, salpa
da Filippi e in 5 giorni giunge
a Troade. Durante una prolungata
assemblea eucaristica serale, nel
primo giorno della settimana che
vi trascorse, ridona la vita al
ragazzino Eutico, che – vinto dal
sonno – era caduto da una
finestra situata al 3° piano (cf At
20, 7-12).

CORINTO

FILIPPI

EFESO

TROADE

ANTIOCHIA DI SIRIA

TROAS

Paolo viene descritto come «un uomo di bassa statura, la testa calva e le
gambe storte; il suo corpo era robusto e pieno di vigore; la sua arcata
sopraccigliare si univa sopra il naso che era piuttosto adunco; il suo viso era
simpatico». Ma aveva il grande dono di saper raggiungere le persone con la
buona novella di Gesù Cristo.

Con la sua educazione
giudaica poteva discutere
della fede basandosi
sull'Antico Testamento; con
la sua cultura greca
poteva raggiungere le
persone non ebraiche, e
con la sua cittadinanza
romana aveva la libertà
di viaggiare ovunque.
Ma Paolo non aveva vita
facile; soffriva in
continuazione per la fede:
venne percosso,
imprigionato, naufragò e
alla fine fu martirizzato.
Ma nonostante tutte le
difficoltà lavorava
indefessamente, portando
il Vangelo in luoghi nuovi,
e spesso ritornando per
rafforzare i nuovi credenti
nella loro fede.

ASSO

SAMO

•

In seguito, la compagnia di s. Paolo – che
aveva fatto vela per Asso, dove aveva
imbarcato l’apostolo che vi si era recato a
piedi – tocca Mitilene e Samo e giunge
a Mileto.

•

Qui Paolo sollecita a raggiungerlo i principali
«anziani delle Chiese» da lui fondate. A loro
rivolge il terzo dei grandi discorsi ricordati
negli Atti (in Atti 13, la sintesi della
predicazione ai giudei; in Atti 17, la sintesi di
quella ai pagani). Lo si può ritenere il suo
testamento pastorale, redatto da s. Luca che
era presente: ricorda il suo ministero in Asia
(At 20, 18-20) e presagisce la sua morte (vv
22-27); raccomanda vigilanza (vv 28-30),
disinteresse e carità (vv 33-35).

•

Una testimonianza che destò commozione in
tutti e che ci consegna un suo splendido
profilo di padre autorevole (cf At 20, 17-38).
Siamo nell’anno 58 d. C. e Paolo ha fretta di
essere a Gerusalemme per la Pentecoste.

MITILENE

MILETO

Questo discorso ai presbiteri di Efeso appartiene al genere
letterario dei discorsi di addio. Nella Bibbia se ne incontrano diversi
esempi: Giacobbe che convoca i suoi figli e lascia a ciascuno un
messaggio (Gn 49), Mosè che si congeda dal suo popolo nelle
steppe di Moab (Dt 32-33)…e nello stesso Vangelo, le parole di
Gesù ai discepoli nell’imminenza della sua Pasqua in Gv 13-17.
Lo schema fisso del discorso di addio è questo: nell’imminenza della
sua partenza definitiva, il padre o il maestro raduna i figli o i
discepoli, ricorda e addita loro il suo esempio, affida loro la cura
della famiglia o della comunità e il prolungamento della sua
missione, li mette in guardia dai pericoli, li invita alla vigilanza.

•

Ogni giorno un nuovo porto: Cos, Rodi, Patara. Su un’altra nave
giunge a Tiro; la settimana dopo, parte per Tolemaide, il giorno
dopo per Cesarea. Tutti lo sconsigliano di salire a Gerusalemme,
perfino un profeta di nome Agabo giunto dalla Giudea. Ma Paolo si
mostra irremovibile: « Io sono pronto non soltanto ad essere legato,
ma a morire a Gerusalemme per il nome del Signore». «Smettemmo
di insistere: sia fatta la volontà del Signore!» (cf At 21, 13s).
A Gerusalemme viene accolto e ospitato da Mnasone di Cipro,
discepolo della prima ora; fa visita a Giacomo e agli anziani,
consegna il ricavato di una nuova colletta; Giacomo gli consiglia di
recarsi al tempio, per assolvere a un voto e per tranquillizzare i
tradizionalisti. È qui che viene riconosciuto dai giudei della provincia
di Asia; questi sollevano un violento tumulto nei suoi confronti, per
sedare il quale interviene dalla torre Antonia il tribuno romano, che
non trova di meglio che incarcerarlo nella fortezza. Prima però gli
concede di difendersi dalla folla inferocita con un discorso in ebraico;
e viene a sapere che questo prigioniero è cittadino romano (cf At 21,
15-22, 29). È ormai cominciata la ”passio Pauli” (At 21-28), che con
quella di Gesù avrà più di una somiglianza.

Personaggi del Nuovo Testamento

• Andrea: Il pescatore, fratello di Pietro e uno
dei dodici apostoli.

•

Matteo 4;10; Giovanni 1;6; Atti 1

• Aquila: Un costruttore di tende, giudeo cristiano
amico di Paolo.

•

Atti 18

• Barabba: Assassino che fu rilasciato da Ponzio
Pilato al posto di Gesù. Matteo 27; Marco 15

Barnaba: Soprannome che
vuol dire «figlio di
consolazione», mentre il
suo vero nome era
Giuseppe. Era un giudeo
cristiano di Cipro, che
viaggiò lungamente con
Paolo.
Atti4;9;11;12;15

Sandro Botticelli
Pala di San Barnaba

Caifa: Il Sommo Sacerdote
in Gerusalemme che
accusò Gesù di bestemmia
e lo mandò a Pilato

Cleopa:
Uno
dei
discepoli che incontrò il
Cristo risorto sulla via di
Emmaus.
Luca 24

Uno dei due discepoli di Emmaus si chiamava
Cleopa. Qui in un dipinto del Caravaggio

Il racconto si muove intorno
all'affermazione che Gesù è vivo, come
mette ben in evidenza l'analisi della
struttura del racconto.
Il passaggio di Gesù
dalla morte alla gloria si muove attorno
al fulcro di quell'affermazione, che
richiama il messaggio fondamentale dei
due angeli alle donne: "Perché cercate
tra i morti colui che è vivo?" (v. 5).

Cornelio: Un centurione
romano di stanza a
Cesarea, che si convertì
al cristianesimo. Atti 10

Cornelio era un centurione romano noto come
uomo pio e timorato, che pregava ed era
generoso nelle elemosine. La sua residenza era
a Cesarea di Palestina, sede del governatore
romano e apparteneva alla coorte detta
«Italica». Gli Atti degli Apostoli narrano che
mentre un giorno verso le tre del pomeriggio,
pregava Dio desideroso di conoscerne la
volontà, ebbe la visione di un angelo che gli
disse di mandare degli uomini a Giaffa (Ioppe)
per invitare nella sua casa un uomo di nome
Simone detto anche Pietro, il quale l'avrebbe
istruito su quanto chiedeva. Cornelio inviò
allora due servitori ed un soldato alla sua
ricerca. Pietro l'Apostolo, che era in visita alle
Chiese della Giudea, aveva nel frattempo
avuto una visione simbolica che gli chiariva la
volontà di Dio sull'ammissione dei Gentili nella
Chiesa. Pertanto incontrati i messi di Cornelio,
accettò l'invito e venne a Cesarea nella sua
casa. Entrato, si mise a predicare il Vangelo e
mentre parlava lo Spirito Santo scese su tutti i
presenti, manifestandosi con il dono delle
lingue. Da qui ebbe inizio l'evangelizzazione
dei «gentili».

Elisabetta:
Moglie
del
sacerdote Zaccaria e madre
nella sua vecchiaia di
Giovanni Battista.
Luca 1

La chiesa di Ain Karim sorge per
testimoniare ai pellegrini uno degli
eventi più umani e toccanti che
aprono il Vangelo di Luca e che
caratterizzano l’inizio della
redenzione umana: qui Maria innalzò
il suo canto di lode a Dio,
magnificando le grandezze da Lui
compiute nell’umiltà della sua serva.

Santuario
di
Ein Karim

Erode il Grande: Re di
Giuda alla nascita di Gesù;
ordinò lo sterminio dei
bambini
maschi
per
eliminare ogni rivale.
Matteo 2; Luca 1

Eròde il Grande re di Giudea. - Figlio (n.
circa 73a. C. - m. 4 a. C.) di Antipatro, un
Idumeo giudaizzato. Alla fine del suo regno
nacquero Giovanni Battista e Gesù;
secondo Matteo (2, 16), appresa dai magi la
notizia della nascita di Gesù, da essi
qualificato "re dei Giudei", Erode fece
uccidere tutti i maschi nati a Betlemme e nel
territorio circostante, dall'età di due anni in giù
(la strage degli innocenti). Il carattere di E. nel
Vangelo corrisponde alla fama di crudeltà che
acquistò con l'assassinio dei suoi familiari. Ma
il suo regno non fu comunque privo di
benemerenze nel campo dell'amministrazione
civile e militare: ad E. si deve anche la
grandiosa trasformazione del tempio
di Gerusalemme, inaugurato nel 10 a. C.

Eròde Antipa
Figlio di Erode il Grande, nacque circa il 20 a. C. Per volontà testamentaria del padre
(4 a. C.), poi confermata da Augusto, ebbe governo sulla tetrarchia di Galilea e Perea.
S'invaghì di Erodiade sottraendola al fratello Erode Filippo e suscitando lo sdegno di
Giovanni Battista che E. fece decapitare (secondo i Vangeli su richiesta di Salomè, istigata
dalla madre Erodiade). Fu gravemente sconfitto dagli Arabi (35-36) e perdette il favore
del nuovo imperatore Caligola che lo confinò a Lione, dove Erodiade lo seguì. Nel Vangelo
di Luca (23, 7-12) è posto in relazione con Gesù che fu a lui inviato da Pilato perché lo
giudicasse e che Erode Antipa, ritenendolo innocente, rinviò a Pilato.
Matteo 14; Luca 13;23

Filippo:
Uno dei
dodici
apostoli.
Veniva da
Bethsaida in
Galilea.
Matteo 10;
Giovanni 1;6

Nel 2008 a Pamukkale, l'antica Hierapolis, un'équipe di archeologi italiani guidati
da Francesco D'Andria dell'Università di Lecce ha identificato, in un sito denso di
moltissime tombe, le tracce di una basilica a tre navate con nartece, sorta attorno al
sepolcro dell'apostolo. La notizia è stata resa nota nel 2011[4]. "Doulos tou apostolou
Philippou", ovvero "servo dell'apostolo Filippo": è la scritta che il prof. D'Andria ha
ritrovato nel 2015 nel complesso basilicale del IV secolo a Hierapolis, conferma
inequivocabile dell'identità della tomba del I secolo ivi conservata; sulle pareti
graffite l'epigrafista dell'Università La Sapienza Francesco Guizzi ha ricostruito
numerose invocazioni rivolte a Filippo, sia in lingua greca che in quella armena, a
dimostrazione che il santuario godeva di fama internazionale.

Filippo diacono: Uno dei sette
uomini scelti ad aiutare gli apostoli
in Gerusalemme. Predicò
ampiamente in Palestina.
Atti 6;8

Giacomo Minore: Cugino di Gesù.
Dopo la sua risurrezione, divenne
uno dei capi della Chiesa di
Gerusalemme. È il possibile autore
della lettera detta di Giacomo.
Matteo 13; Atti 12; Giacomo

Secondo gli Atti degli apostoli è uno dei sette «uomini di buona reputazione» scelti come diaconi.
Filippo è il primo missionario della storia cristiana. Sulla strada della missione è costretto dalla
persecuzione scoppiata dopo la morte di Stefano che induce gli ebrei cristiani ellenizzanti ad
allontanarsi da Gerusalemme. Egli si reca, dunque, in Samaria che diviene la prima tappa
dell’annuncio del Vangelo al di fuori della Giudea. I cristiani di Samaria restano in comunione con i
fedeli della capitale. Pietro e Giovanni visitano i nuovi credenti e invocano su di loro lo Spirito Santo
con l’imposizione delle mani. La missione, tuttavia, non conosce confini. Dopo aver annunciato il
Vangelo in Samaria, Filippo riceve dallo Spirito l’ordine di recarsi sulla strada per Gaza. Qui passa
su un carro un funzionario africano che ritorna in patria dopo essere stato pellegrino a Gerusalemme.
Filippo gli si avvicina e lo sente leggere un brano del profeta Isaia che parla di un misterioso servo
condotto a morte. Ispirato dallo Spirito Santo, gli spiega che il testo parla in realtà di Gesù.
Convinto, il funzionario africano gli chiede il battesimo, che Filippo gli amministra. Il Vangelo si
accinge così a varcare una nuova frontiera, in direzione dell’Africa. Il diacono si stabilisce infine a
Cesarea dove è chiamato evangelista, è cioè la guida delle comunità. Qui egli avrà l’onore di
ospitare l’apostolo Paolo nella sua casa, dove vive con quattro figlie nubili che sono considerate
profetesse. Nulla sappiamo della morte di questo generoso protagonista della prima comunità
cristiana.

Giacomo, detto il Minore per distinguerlo dal fratello di
Giovanni, divenne vescovo di Gerusalemme dopo la morte di
Giacomo il Maggiore e la partenza di Pietro. Occupò una
posizione di rilievo negli Atti degli Apostoli ed è autore di una
lettera “ cattolica “ alle “ dodici tribù della diaspora “, che è
come un’eco del “Discorso della montagna”. Il suo ascetismo gli
conquistò la stima anche di ebrei ortodossi, molti dei quali si
convertirono. Sembra sia stato lapidato nel 62 d.C..

GIACOMO MAGGIORE viveva, e probabilmente vi era nato, a Betsaida, una località galilaica sita
sul lago di Genesaret, era pescatore sul lago di Tiberiade insieme al padre, Zebedeo; si ritiene che
sua madre fosse Salome, una delle donne testimoni della crocifissione di Gesù sul Golgota. Giacomo
aveva (almeno) un fratello, Giovanni. Sempre rimanendo nel campo delle ipotesi, si può supporre che
la famiglia di Giacomo appartenesse al ceto medio, ed è possibile che la madre facesse parte del
seguito di agiate donne che provvedevano alle necessità economiche del gruppo itinerante (Lc 8,2-3).
Il fatto che nelle liste stereotipate degli apostoli nei sinottici (ma non negli Atti) Giovanni segua
Giacomo, o che quest'ultimo venga spesso indicato come "figlio di Zebedeo", mentre Giovanni sia
indicato come suo fratello, può lasciare concludere che Giacomo fosse il fratello maggiore. fu messo
a morte da Erode Agrippa I.
Matteo 4; Marco 5; Luca 9; Atti 12

Giovanni: Pescatore, figlio di Zebedeo, fratello di
Giacomo e uno dei dodici apostoli. Anche Giovanni fu
presente alla trasfigurazione. Quasi sicuramente era «il
discepolo che Gesù amava» ed al quale Gesù affidò Maria
sua madre alla sua morte. Secondo la tradizione è
l'autore del Vangelo di Giovanni, delle lettere 1,2,3 di
Giovanni e dell'Apocalisse.
Matteo 4;10;17; Giovanni 19;
Atti 3 ;4 ; Apocalisse 1

Giovanni il Battista: Figlio di Elisabetta e Zaccaria, fu mandato
per preparare la via per Gesù il Messia, predicando la conversione
e battezzando. Fu imprigionato e decapitato da Erode Antipa.
Matteo 3;11;14; Luca 1;3;7
Regno di Erode, fine I secolo a.C.,– Macheronte, tra il 29 e il 32 d.C.), è stato
un asceta proveniente da una povera famiglia sacerdotale ebraica originaria della
regione montuosa della Giudea. Giovanni Battista, venerato da tutte le Chiese
cristiane e considerato santo da tutte quelle che ammettono il culto dei santi, è una
delle personalità più importanti dei Vangeli. Secondo il Cristianesimo, la sua vita
e predicazione sono costantemente intrecciate con l'opera di Gesù Cristo; insieme a
quest'ultimo, Giovanni Battista è presente anche nel Corano col nome di Yaḥyā come
uno dei massimi profeti che precedettero Maometto.

Giuda Iscariota: Uno dei dodici
apostoli; Giuda tradì Gesù e poi si
impiccò. Iscariota significa «da Keriot»,
un paese vicino a Hebron. Matteo
10;26;27; Giovanni 12;13

Giuseppe: Marito di Maria, la madre di Gesù.
Un falegname di Nazareth.
Matteo 1;2; Luca 1;2
La resurrezione
di Lazzaro è un
miracolo di Gesù
raccontato soltanto dal
Vangelo secondo
Giovanni (Gv 11:1-44),
dove Gesù Cristo Dio
nel proprio nome
riporta alla cuta
terrena Lazzaro di
Betania, dopo quattro
giorni dalla sua morte.

Lazzaro: Il fratello di Maria e Marta.
Viveva a Betania e fu risuscitato dai morti
da Gesù. Giovanni 11

Luca: Un medico che parlava greco e che
accompagnò Paolo in alcuni suoi viaggi.
Scrisse un Vangelo e gli Atti degli Apostoli.
Colossesi 4; 2 Timoteo 4; Filemone

Marco (Giovanni Marco): Figlio di Maria, nella casa della quale
si incontravano i primi cristiani; accompagnò per un certo
tempo Paolo nel suo primo viaggio missionario e scrisse un
Vangelo. Marco 14; Atti 12;15

Il termine "evangelista" è
pure riferito allo specifico
ministero cristiano di colui o
colei che è stato chiamato
a predicare l'Evangelo,
come si esprime il Nuovo
Testamento in Atti 21, 8:
«Ripartiti il giorno dopo,
giungemmo a Cesarea; ed
entrati in casa di Filippo
l'evangelista, che era uno
dei sette, restammo da lui»
e «Ma tu sii vigilante in
ogni cosa, sopporta le
sofferenze, svolgi il
compito di evangelista,
adempi fedelmente il tuo
servizio» (2Timoteo 4, 5)

Maria: La madre di Gesù, il cui canto di fede,
il «Magnificat», si legge in Luca 1. Quando
stava morendo sulla croce, Gesù la affidò a
Giovanni. Matteo 1; Luca 1;2; Giovanni 2;19;
Atti 1

Maria: La sorella di Marta. Unse Gesù con nardo
profumato poco tempo prima che fosse crocifisso.
Luca 10; Giovanni 11

II nome deriva dall'ebraico
Maryàm e significa "principessa,
signora". A questo nome vengono
però dati anche altri significati,
nati soprattutto dal culto a Maria,
la Madre di Gesù, quali per
esempio "la signora ritrosa, la
signora beneamata, goccia del
mare". Il nome diffusissimo è
portato anche dagli uomini in
unione con un altro nome, per
esempio Carlo Maria, Vittorio
Maria, Luigi Maria, Antonio
Maria, ecc. Varianti ebraiche:
Miriam, Mariam, Mira.

Maria Maddalena: Veniva da Magdala, in Galilea; fu
guarita da Gesù. Più tardi fu la prima a incontrare il
Cristo risorto. Matteo 27; Luca 8; Giovanni 19-20

Marta: La sorella di Maria e Lazzaro, coi quali viveva a
Betania. Luca 10; Giovanni 11;12

siamo
chiamati
a fare
anche noi
della nostra
vita
un capolavoro
d'amore,
perché
nell'amore
(quello vero)
sta il senso
di tutto.

Matteo: Conosciuto anche come Levi, fu uno dei
dodici apostoli. Prima della sua chiamata faceva
l'esattore delle tasse ed è l'autore del primo
Vangelo. Matteo 9-10; Marco 2; Luca 5

Vocazione di Matteo del Caravaggio
alla chiesa dei Francesi di Roma

Nicodemo: Un fariseo e capo dei Giudei. Andò a parlare
segretamente a Gesù di notte, e più tardi collaborò alla
sua sepoltura. Giovanni 3;7;19

Paolo: Nato a Tarso ed educato come fariseo, fu convertito all'improvviso e divenne apostolo dei gentili. Compì tre
grandi viaggi missionari, fondando e rafforzando Chiese cristiane ovunque andava, e scrisse varie lettere per
incoraggiare i credenti. Fu ucciso da Nerone a Roma nel 67 d.C. circa. Atti 7-28; le lettere di Paolo: da Romani a
Filemone
Pietro (Simon Pietro): Un pescatore chiamato a diventare apostolo. Fu presente alla trasfigurazione di Gesù, e il
Cristo risorto apparve specialmente a lui. Divenne il capo della Chiesa primitiva e fu, secondo la tradizione, ucciso
a Roma. Scrisse due lettere. Matteo 4;16-17; Atti 1-15; 1-2 Pietro

PONZIO PILATO: Procuratore romano in
Giudea. Quando Gesù gli fu portato per il
processo, egli, intimorito dai Giudei lo fece
crocifiggere, sebbene sapesse che Gesù era
innocente. Matteo 27; Giovanni 18

Il nome di questa santa presenta un complesso problema
agiografico – archeologico; essa fu inserita come matrona
romana, nel ‘Martirologio Romano’ nel secolo XVI; è
diventata controversa la sua identificazione. Potrebbe essere
la moglie del martire Aquila che porta il suo stesso nome
Priscilla e che a sua volta è detta anche Prisca, ricordata
negli Atti degli Apostoli e nella lettera di s. Paolo.
Oppure può essere identificata con l’omonima fondatrice del
cimitero sulla nuova via Salaria (Catacombe di Priscilla).
In ogni modo non vi sono notizie di un culto, prima
dell’inserimento nel ‘Martirologio Romano’ al 16 gennaio, da
parte del grande Cesare Baronio.

Priscilla: Moglie di
Aquila, una giudeocristiana fedele amica
di Paolo. Atti 18

† Gerusalemme, 33 o 34 ca: Primo martire cristiano, e proprio per questo viene celebrato subito dopo la
nascita di Gesù. Fu arrestato nel periodo dopo la Pentecoste, e morì lapidato. In lui si realizza in modo
esemplare la figura del martire come imitatore di Cristo; egli contempla la gloria del Risorto, ne proclama
la divinità, gli affida il suo spirito, perdona ai suoi uccisori. Saulo testimone della sua lapidazione ne
raccoglierà l'eredità spirituale diventando Apostolo delle genti. (Mess. Rom.)
Patronato: Diaconi, Fornaciai, Mal di testa
Etimologia: Stefano = corona, incoronato, dal greco
Emblema: Palma, Pietre
Martirologio Romano: Festa di santo Stefano, protomartire, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, che,
primo dei sette diaconi scelti dagli Apostoli come loro collaboratori nel ministero, fu anche il primo tra i
discepoli del Signore a versare il suo sangue a Gerusalemme, dove, lapidato mentre pregava per i suoi
persecutori, rese la sua testimonianza di fede in Cristo Gesù, affermando di vederlo seduto nella gloria alla
destra del Padre.

Sila: Fu uno dei
capi della Chiesa
di Gerusalemme
e accompagnò
Paolo nel suo
secondo viaggio
missionario. Atti
15;32-34; 2
Corinzi 1; 1
Tessalonicesi 1

Secondo gli Atti Silvano era cittadino romano
come Paolo. I vari storici susseguitesi lo hanno
inserito nei Sinassari bizantini e nei martirologi in
date diverse, il Martirologio romano lo accoglie
al 13 luglio, conformandosi a due precedenti
cataloghi.
Viene accennato che Silvano avrebbe concluso la
sua vita con un martirio in Macedonia. Le reliquie
secondo gli ‘Acta Sanctorum’ furono traslate nel
691 a Thérouanne in Francia, dove fu a lungo
venerato fino alla distruzione della Cattedrale
nel 1553 ordinata da Carlo V.

Stefano
Un giudeo di lingua
greca e uno dei
sette «diaconi»
scelti ad aiutare gli
apostoli in
Gerusalemme. Fu il
primo martire della
Chiesa. Atti 6-7

TITO E TIMOTEO
DISCEPOLI DI
SAN PAOLO

sec. I: I due santi di oggi sono i collaboratori più strettii dell’apostolo Paolo.
Timoteo era nato a Listra da madre giudea e padre pagano. Si era avvicinato alla
comunità cristiana e, poiché aveva una buona conoscenza delle Scritture, godeva di
grande stima presso i fratelli. Quando, verso l’anno 50, passò da Listra, Paolo lo fece
circoncidere per rispetto verso i giudei e lo scelse come compagno di viaggio. Con Paolo,
Timoteo attraversò l’Asia Minore e raggiunse la Macedonia. Accompagnò poi l’apostolo
ad Atene e di lì venne inviato a Tessalonica. Quindi proseguì a sua volta per Corinto e
collaborò all’evangelizzazione della città sull’istmo.
Tito era di famiglia greca, ancora pagana, e venne convertito dall’apostolo in uno dei
suoi viaggi. Egli viene inviato in particolare alla comunità di Corinto con lo scopo di
riconciliare i cristiani di quella città con l’apostolo. Quando si reca a Gerusalemme per
l’incontro con gli apostoli, Paolo porta con sé Timoteo collaboratori egli riunisce
simbolicamente gli uomini della legge e gli uomini dalle genti. Secondo la tradizione
Paolo scrisse due lettere a Timoteo e una a Tito quando erano rispettivamente vescovi o il
circonciso insieme con Tito l’incirconciso. Nei suoi due di Efeso e di Creta. Sono le uniche
due lettere del Nuovo Testamento indirizzate non a comunità, ma a persone. L’apostolo,
ormai anziano, si lascia finalmente andare ad annotazioni ricche di affetto verso i suoi
due discepoli nella fiducia di aver messo nelle giuste mani l’annuncio del Vangelo del
Signore. Secondo Benedetto XVI, Timoteo e Tito «ci insegnano a servire il Vangelo con
generosità e a essere i primi nelle opere buone».
Martirologio Romano: Memoria dei santi Timoteo e Tito, vescovi, che, discepoli di san
Paolo Apostolo e suoi collaboratori nel ministero, furono l’uno a capo della Chiesa di
Efeso, l’altro di quella di Creta; ad essi sono indirizzate le Lettere dalle sapienti
raccomandazioni per l’istruzione dei pastori e dei fedeli.

Tommaso: Uno dei dodici apostoli, il più scettico sulla risurrezione, finché gli apparve il Cristo
risorto. Matteo 10; Marco 3; Giovanni 20-21
Palestina - India meridionale (?), primo secolo dell’èra cristiana
Chiamato da Gesù tra i Dodici. Si presenta al capitolo 11 di
Giovanni quando il Maestro decide di tornare in Giudea per andare
a Betania, dove è morto il suo amico Lazzaro. I discepoli temono i
rischi, ma Gesù ha deciso: si va. E qui si fa sentire la voce di
Tommaso, obbediente e pessimistica: «Andiamo anche noi a
morire con lui», deciso a non abbandonare Gesù. Facciamo torto a
Tommaso ricordando solo il suo momento famoso di incredulità.
Lui è ben altro che un seguace tiepido. Ma credere non gli è facile,
e non vuol fingere che lo sia. Dice le sue difficoltà, si mostra
com'è, ci somiglia, ci aiuta. Dopo la morte del Signore, sentendo
parlare di risurrezione «solo da loro», esige di toccare con mano.
Quando però, otto giorni dopo, Gesù viene e lo invita a controllare
esclamerà: «Mio Signore e mio Dio!», come nessuno finora aveva
mai fatto. A metà del VI secolo, un mercante egiziano scrive di
aver trovato nell'India meridionale gruppi inaspettati di cristiani e
di aver saputo che il Vangelo fu portato ai loro avi da Tommaso
apostolo. (Avvenire)
Patronato: Architetti
Etimologia: Tommaso = gemello, dall'ebraico
Emblema: Lancia
Martirologio Romano: Festa di san Tommaso, Apostolo, il quale non
credette agli altri discepoli che gli annunciavano la resurrezione di
Gesù, ma, quando lui stesso gli mostrò il costato trafitto, esclamò:
«Mio Signore e mio Dio». E con questa stessa fede si ritiene abbia
portato la parola del Vangelo tra i popoli dell’India.

MIO SIGNORE
E MIO DIO

