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Gli Apostoli che dormono

Gesù agonizza nell’orto degli ulivi, suda sangue e, nel frat-
tempo, gli apostoli dormono: sembrerebbe impossibile riuscire
a farlo in una situazione così drammatica. Eppure, se ci pensia-
mo bene, è una scena del Vangelo che, forse, a volte, esprime
bene la nostra realtà. Anche noi ci possiamo trovare addormen-
tati, lenti o duri di cuore nel riconoscere il Signore Gesù oppure
superficiali di fronte ai bisogni di chi ci sta accanto. Quante
volte non siamo lì presenti ad accogliere la sofferenza che arri-
va, profonda, forse inaspettata, e ne perdiamo il valore nasco-
sto perché scappiamo di fronte ad essa o ci rifugiamo in cose
che ci fanno assopire solo un momento? È Dio che conduce la
storia di ogni persona, la nostra storia, non sono gli avvenimen-
ti, le persone o le cose. E, anche se di tanto in tanto stentiamo a
crederlo, la nostra è una storia d’amore: sì, perché la vita ci è
donata da Dio che è Amore infinito, eterno e anche quelle sof-
ferenze che rigettiamo o che vorremmo rigettare perché ci
fanno male, sono essenzialmente delle chiamate all’amore...

...Per ben tre volte Egli va a svegliare i suoi tre amici più
intimi, che lottano con il torpore del sonno. Vivono ancora nel
sonno del vecchio Adamo, presi solo dalla loro povera umanità
e dalle passioni: Pietro Lo rinnega per ben tre volte e solo Gio-
vanni, tra gli apostoli, rimane ai piedi della croce...

...La terza volta Gesù non dice più ai suoi apostoli: «Veglia-
te», ma «dormite», perché chi ha intravisto il Figlio in questa
“notte” può dormire in pace. Anche nel sonno ultimo della
morte non troveremo più il male che temiamo, ma il “riposo”
che desideriamo: il Signore stesso che sarà lì con noi. Gesù ci
dice: «Ora dormite pure» perché Lui stesso si è caricato di tutto
il nostro peccato e lo ha redento...

...Il nostro “dormire” diventi un “risveglio” alla vita nuova,
che Cristo ci ha donato, e il nostro “riposo” un camminare
verso la luce della redenzione.

Concludendo: non dormiamo più il primo sonno degli apo-
stoli nel vecchio Adamo, lasciando Gesù solo, ma svegliamoci
nel nuovo Adamo. Nella S. Messa Lo incontriamo vivo e risor-
to, con la sua luce e la sua grazia ci salva dalle tenebre del
nostro peccato, per vivere una vita sempre più a sua immagine
e somiglianza. “Vegliando” accanto a Lui in questa vita terrena,
godremo in eterno l’amore e la Misericordia del Padre.

Sr M. Chiara Gennaro icms
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Gesù sceglie i suoi discepoli
Dopo il Battesimo sulle rive del fiume Giordano, all’età di circa 30 anni, avvenne un grande

cambiamento nella vita di Gesù: egli infatti lasciò la sua casa e iniziò la «vita pubblica». Gesù tra-
scorre la notte in preghiera. Poi viene l’alba; Gesù chiama a sé i discepoli e ne sceglie dodici: è la
nostra rinascita. 

“Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi
discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede
anche il nome di apostoli... C’era gran folla
di suoi discepoli e gran moltitudine di gente
da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal
litorale di Tiro e di Sidòne”

Chiamati per nome: per diventare unici
agli occhi di qualcuno, per entrare in relazio-
ne con il Maestro; a stare con Lui e al contem-
po inviati in missione. E quella grande molti-
tudine è l’umanità intera che attende di esse-
re chiamata per nome a far parte della mis-
sione. Missione che non consiste soltanto in
viaggi e predicazioni ma essenzialmente
nella quotidianità nascosta della vita, carica-
ta di amore fraterno e gioioso servizio.

Il nome di discepolo è abbastanza generico e comprende sia i dodici che vengono chiamati anche
apostoli, sia i cristiani comuni, cioè i discepoli. Spesso la Sacra Scrittura parla di discepoli, come nel
caso di Isaia che raccolse discepoli, per trasmettere il messaggio rifiutato dal popolo. Aveva discepoli
Giovanni Battista e gli stessi farisei. La verità è che dall’inizio della Sua missione Cristo non fu quasi
mai solo, perché fin da subito iniziò a raccogliere intorno a sé discepoli che lo seguivano ovunque e
condividevano con lui ogni aspetto dell’esistenza. La tradizione parla di 70 discepoli, tra i quali poi
Gesù scelse 12 uomini particolarmente vicini, con i quali condivise l’Ultima Cena e ai quali affidò il
compito di diffondere nel mondo il Suo messaggio.

Molti dei discepoli di Gesù continuarono a vivere dove erano sempre vissuti e a esercitare la loro
professione, come Nicodemo, Marta, Maria e Lazzaro. Ma dodici discepoli, invece, vennero chia-
mati da Gesù a una missione speciale: erano gli Apostoli, cioè gli «inviati del Signore». Essi, infatti,
saranno poi incaricati, dopo la morte di Gesù, di diffondere in ogni parte del mondo la «Buona Noti-
zia» del suo messaggio.

Gesù ricorda sempre i nomi dei suoi apostoli. Soltanto a Pietro gliene aggiunge un altro
Undici apostoli sono della Galilea, la stessa zona in cui è cresciuto Gesù. Natanaele è di Cana.

Filippo, Pietro e Andrea sono originari di Betsaida. Con il tempo Pietro e Andrea si sono trasferiti a
Capernaum, dove probabilmente vive Matteo. Anche Giacomo e Giovanni abitano a Capernaum o
nelle vicinanze e nella zona gestiscono un’attività di pesca. Sembra che l’unico apostolo provenien-
te dalla Giudea sia Giuda Iscariota, colui che in seguito tradirà Gesù.

Perché dodici? Nei tempi antichi il popolo ebraico era diviso in dodici tribù con le quali Dio
aveva concluso un’alleanza (l’Antica Alleanza). Gesù, scegliendo dodici Apostoli, fa capire che
vuole formare un nuovo popolo, con il quale Dio potrà concludere una Nuova Alleanza. 

Simon-Pietro: il suo nome era Simone, ma Gesù lo cambiò in Pietro e volle che divenisse il
capo degli Apostoli. Morì martire a Roma. 

Andrea: pescatore e fratello di Simon-Pietro. Annunciò il Vangelo a oriente fino a una parte del-
l’attuale Russia. 

Giacomo: era pescatore e fratello di Giovanni. Diffuse l’insegnamento di Gesù in Spagna. 
Giovanni: fratello di Giacomo il Maggiore, il più giovane degli Apostoli; seguì Gesù fin sotto la croce. 
Filippo: predicò il Vangelo alle popolazioni dell’Asia Minore. Qui morì crocifisso. 
Bartolomeo: il suo vero nome era Natanaele. Predicò in Armenia, dove fu martirizzato. 
Tommaso: all’inizio non credette nella risurrezione di Gesù; diffuse il Vangelo fino in India. 
Matteo: esattore delle tasse, chiamato Levi. Evangelista e predicò in Etiopia e in Africa. 
Giacomo: figlio di Alfeo, detto il Minore. Restò a Gerusalemme e ne divenne il primo vescovo. 
Giuda Taddeo: agricoltore. Diffuse la Parola di Gesù in Palestina e nelle zone del Medio Oriente. 
Simone: detto Zelota per distinguerlo da Simon-Pietro. Diffuse il Vangelo in Egitto. 
Giuda Iscariota: l’unico Apostolo della Giudea, tutti gli altri Galilei; è detto il traditore di Gesù. 

frater
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Gli Apostoli di GesùGli Apostoli di Gesù
Gli apostoli di Gesù Cristo (dal greco -

, apóstolo: "inviato", "messaggero"), come
descritto nel Nuovo Testamento, sono i discepoli
costituiti da Gesù per dare continuità al messaggio
della salvezza da lui proclamato. Egli ne scelse dodi-
ci come il numero delle tribù di Israele.

La scelta degli Apostoli è uno dei grandi atti di
Gesù nella sua vita pubblica. «In quei giorni Gesù se
ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in
orazione. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi disce-
poli e ne scelse dodici, ai quali diede il nome di apo-
stoli: Simone, che chiamò anche Pietro, Andrea suo
fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo,
Matteo, Tommaso, Giacomo d'Alfeo, Simone sopran-
nominato Zelota, Giuda di Giacomo e Giuda Iscario-
ta, che fu il traditore». Questi Dodici sono chiamati ad
avere con Gesù un rapporto personale. Egli vuole che
siano i suoi «compagni». Essi costituiscono, attorno a
Gesù e con Gesù, una comunità che vive la sua vita,
paragonabile non tanto a un maestro con i suoi disce-
poli, quanto a un fondatore coi suoi primi compagni.
Vivono con Lui tutta la sua carriera terrestre, per
acquisire la qualità di testimoni diretti delle sue parole
e delle sue azioni e, più tardi, della sua risurrezione.

Gli Apostoli sono considerati come il fonda-
mento della Chiesa. Dice l'Apocalisse: «Le mura
della città poggiano su dodici basamenti, sopra i
quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell'A-
gnello». Gregorio Magno scrive che gli Apostoli
sono «le fondamenta del suolo, come prima base di
solidità». E Agostino: «Ma perché sono fondamenta

gli Apostoli e i Profeti? Perché la loro autorità sor-
regge la nostra debolezza».

Gli Apostoli sono stati scelti da Gesù che ha
detto: «Non ho forse scelto io voi, i Dodici?». E
ancora: «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto
voi». Egli li ha scelti ad uno ad uno, ma si debbono
considerare un «corpo» e come tali sono stati inve-
stiti delle loro funzioni.

Marco ha scritto: «Costituì dunque i Dodici». Il
numero dovrebbe simboleggiare l'universalità e, come
i Patriarchi sono i padri delle 12 tribù del popolo elet-
to dell'Antico Testamento, così i 12 Apostoli sono i
capostipiti del nuovo Popolo di Dio. E gli Apostoli
sono consci di essere un gruppo particolarissimo. Lo
dimostra il fatto che Pietro ritenne indispensabile
mantenere il numero di 12 membri, proponendo,
dopo l'ascensione di Gesù, la sostituzione di Giuda.

Il Concilio Vaticano II dichiara formalmente
che il Signore «li costituì a modo di collegio» preci-
sando «o ceto stabile» perché nessuno possa pensare
ad un gruppo di uguali che deleghi uno di loro alla
presidenza. Il ruolo di Pietro è diverso. V'è dunque
nella istituzione del collegio degli Apostoli il timbro
dell'unità, la realtà d'una comunione. Ed è perché
questa unità sia sempre viva e perfetta che, all'ultima
cena, Gesù dà proprio agli Apostoli il comandamen-
to nuovo: «Questo è il mio comandamento: che vi
amiate gli uni gli altri come io vi ho amati». Solo
con la pratica di questo comandamento gli Apostoli
potranno tenere sempre viva la loro vocazione ad
essere un sol corpo ed avvertire tutti i soprannaturali
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effetti della presenza di Cristo, che, da questo
comandamento attuato, deriva. I Dodici possono
agire soltanto in stretta comunione. Nel Concilio di
Gerusalemme, le decisioni sono prese in unità:
«Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi...». Gesù
vuole che tutto, nella Gerarchia della nuova Chiesa,
tutto sia fatto in unità. Ed è nell'unità che Egli può
regnare. È Gesù, infatti, il vero Capo della Chiesa.
«Ma voi non fatevi chiamare "rabbì", perché uno
solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli... E
non fatevi chiamare "maestri" ["guide"] perché uno
solo è il vostro Maestro, il Cristo». Ai Dodici si pari-
fica Paolo quanto a missione ed autorità. Essi erano
Apostoli prima di lui, ma non più di lui.
Autorità dottrinale dei Dodici

I Dodici si distinguevano sempre nettamente
dagli altri discepoli ed emergeva soprattutto la loro
autorità dottrinale. È scritto infatti che: «i battezzati”
si dimostravano assidui all'insegnamento degli Apo-
stoli...».

I Dodici sono mandati a predicare dapprima ai
figli d'Israele che il Regno di Dio è vicino, a guarire
gli infermi, i lebbrosi, a cacciare i demoni, a risusci-
tare i morti. Se la loro parola è accolta, porta la pace.
Se non lo è, debbono scuotere la polvere dei calzari.
Gregorio Magno a questo proposito dirà: «E - sicco-
me i santi dottori... nella loro predicazione sono aper-
ti verso coloro che accolgono [la parola] ma, con la
loro autorità, sono chiusi verso coloro che resistono -
giustamente [gli Apostoli] vengono chiamati porte...
La porta della Chiesa è Pietro, il quale ha ricevuto
[Cornelio], che era alla ricerca della fede, e ha respin-
to Simone [mago] il quale voleva comprare il potere
dei miracoli. A Cornelio disse: "In verità mi rendo
conto che Dio non fa differenza di persone" e gli ha
aperto benevolmente i segreti del regno. A questo
[Simone mago], con le parole "Va' alla malora tu e il
tuo denaro" ha chiuso l'entrata alla dimora celeste».

I Dodici agiscono in certo modo come Gesù.
Essi debbono predicare come Lui. Egli è il pastore e
così Pietro e gli altri. Cristo dovrà patire e pure i suoi
discepoli saranno perseguitati. Cristo morirà per i
suoi e a identica sorte debbono essere pronti i disce-
poli. Essere un altro Cristo è il loro compito.
Come vedere la gerarchia

Il mondo critica e giudica la Gerarchia della
Chiesa (di cui gli Apostoli sono la prima espressio-
ne) come un organo di governo con potere autorita-
rio, rigido, che sovrasta i fedeli, imponendo di rinun-
ciare alla ragione per credere solo quello che essa - la
Gerarchia - pensa, e fare ciò che essa stabilisce. Que-
sta è la peggior caricatura di quella meravigliosa

realtà che è il disegno di Dio sulla Gerarchia. È vero
che vari uomini nella storia, investiti da Cristo come
suoi ministri, non hanno espletato degnamente la loro
missione ed hanno anche tradito il Vangelo, conside-
rando più l'onore di cui erano arricchiti che l'onere
della loro responsabilità, e intendendo il loro compito
più come potere che come servizio. Ma se pensiamo
che siamo tutti peccatori e dobbiamo giudicare prima
di tutto noi stessi, saremo più sereni nel considerare
che gli Apostoli e poi i Vescovi hanno avuto una
vocazione sola in cui rispecchiarsi, Cristo; e a questo
modello sicuramente hanno teso la maggior parte dei
ministri che Dio ha scelto in venti secoli. Se un certo
numero ha errato nel seguire l'esempio di Cristo,
occorre ricordare che Gesù, nonostante fosse ancora
in terra, non potè evitare il tradimento di Giuda per la
libertà di cui ogni uomo è dotato. Dobbiamo adope-
rare tutte le nostre forze per sradicare dal mondo l'i-
dea deforme della Gerarchia della Chiesa, affinché
esso la veda qual è: rivestita d'una dignità altissima,
con poteri che potremmo dire divini, per servire gli
uomini e salvarli, altro Cristo.

Agli Apostoli Gesù ha detto: «Chi accoglie voi
accoglie me...». Chi accoglie gli Apostoli accoglie
Cristo. E ciò basta per dire che Gesù è negli Apostoli.
E ai settantadue: «Chi ascolta voi ascolta me, chi
disprezza voi disprezza me». Chi ascolta gli inviati
da Cristo ascolta lui. Nella Chiesa primitiva tutti
erano convinti di ciò. Gesù dà dei poteri agli Apostoli
dicendo: «In verità vi dico: tutto quello che legherete
sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello
che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in
cielo». Nella decisione della Chiesa si adempie quel-
la di Dio. Come per Pietro, se non fosse Cristo che
agisce negli Apostoli, nello sciogliere e nel legare, il
Cielo non potrebbe sanzionare. Altra dimostrazione
che Cristo è presente negli Apostoli. Dice André
Lemaire: «I ministri di Cristo, dunque, sono i suoi
rappresentanti, "investiti" di potere da lui; accoglierli
significa accogliere Cristo...». «Se si prende coscien-
za della realtà dell'autorità del ministro ce n'è a suffi-
cienza per essere presi da timore e da ammirazione
davanti a "un tale potere dato agli uomini". In realtà,
grande è la tentazione di farne dei semidèi. Non ci
sarebbe nulla di più contrario al Vangelo».

Dopo la risurrezione, Gesù confermerà la mis-
sione già consegnata e la universalizzerà.

Matteo conclude il suo Vangelo con queste paro-
le di Gesù: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in
terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni,
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò
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che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo».

Marco parla di ulteriori segni che accompagne-
ranno la loro predicazione: «... scacceranno i demo-
ni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i
serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà
loro danno...».

Ma seguiamo Matteo: «Mi è stato dato ogni
potere in cielo e in terra». Per questo Gesù può con-
ferire dei poteri ai suoi uomini. Gli Apostoli dovran-
no «ammaestrare», far discepoli, e s'intravede il
potere di governo; «battezzare» e c'è un potere si
santificazione; e «insegnare» tutto quanto hanno
appreso, e c'è un potere di profezia. Gli Apostoli
conoscevano la verità. Gesù l'aveva loro rivelata.

Dice Tertulliano: «Poté rimaner nascosta alcuna
verità a un Pietro, chiamato pietra da edificarvi sopra
la Chiesa, e provvisto delle chiavi del regno dei cieli
con la potestà di sciogliere e legare in cielo e in
terra? «Potè rimaner nascosta alcuna verità a un Gio-
vanni, che fu così caro al Signore, da riposare sopra
il suo petto, e che fu il solo ad avere dal Signore la
rivelazione del tradimento di Giuda e poi a esser
dato, in sua vece, come figlio a Maria? «Che cosa
avrebbe potuto nascondere a persone, a cui mostrò la
sua gloria, con la visione di Mosè ed Elia, e a cui
fece udire la voce del Padre che scende dall'alto?».
Tertulliano scrive ancora: «... se il Signore Gesù Cri-
sto mandò gli apostoli a predicare, è evidente che
non si debbono accogliere altri predicatori... E que-
sto perché nessun altro conosce il Padre all'infuori
del Figlio e di quelli a cui lo rivelò il Figlio. Ma si sa
che il Figlio... lo rivelò agli apostoli: «... Si... [deve]
considerar vera solo quella dottrina la quale concor-
di con la dottrina delle Chiese apostoliche, madri e
sorgenti della fede...».

Dice Massimo di Torino: «Il Cristo Signore può
essere conosciuto soltanto attraverso la bocca degli
Apostoli e la dottrina dei discepoli; gli Apostoli...
dopo l'amaro della legge, con sapienza abbondante,
stillano dalle loro vene la dolcezza come calici del
sacramento... gli Apostoli sono fonti che hanno irri-
gato con la loro dottrina la faccia di tutta la terra...».
«Ecco - conclude Gesù - io sono con voi tutti i gior-
ni fino alla fine del mondo».

Forse mai Gesù parla così esplicitamente della
sua presenza con e negli Apostoli. Dice il teologo L.
Bouyer: «è il Cristo storico... che agisce attraverso i
"ministeri" da lui donati personalmente alla Chiesa,
cominciando da quello degli Apostoli... In forza del
legame vivente che costituiscono con lui (la comu-
nione con lui), questi ministeri garantiscono che sia

sempre lui, mediante il suo Spirito, a nutrire, mante-
nere, sviluppare in ogni tempo la Chiesa stessa,
come suo corpo».

Agli Apostoli poi sono rivolte da Gesù parole
che dicono l'altissima dignità della loro elezione.
Sentiamo: «Come il Padre ha mandato me, anch'io
mando voi». «Come» è uno dei famosi «come» che
rendono attraente il Vangelo perché prolungano sulla
terra realtà di Cielo: «Ama il prossimo tuo come te
stesso». Questa è legge celeste; è il modo di amarsi
delle Persone della Trinità, modo a cui l'uomo non è
abituato per natura, ma a cui deve sempre adeguarsi
per grazia.

«Siate voi dunque perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste». In quegli attimi in cui Gesù
vive nel cristiano, il cristiano è perfetto come il
Padre. Ora, a proposito degli Apostoli, Gesù dice:
«Come il Padre ha mandato me, anch'io mando
voi». Ma nel mandare Gesù, il Padre aveva tutto un
programma, uno scopo da raggiungere. Ebbene, un
fine uguale è destinato agli Apostoli.

Gesù manda gli Apostoli. «Io mando voi».
«Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse:
"Ricevete lo Spirito Santo"». Gesù, alitando sugli
Apostoli, trasmette ad essi la sua Vita: gli Apostoli
vengono ri-creati in vista della loro funzione: conti-
nuare il disegno del Padre espresso nell'invio del
Figlio: la riconciliazione degli uomini con Dio.

«A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a
chi non li rimetterete resteranno non rimessi».

Essi potranno ora rimettere i peccati, cosa che
finora era prerogativa diretta di Dio. È l'istituzione
del Sacramento della Penitenza. Gesù vuole dunque
che agli uomini siano rimessi i peccati attraverso
altri uomini, i suoi ministri. I ministri rappresentano
Gesù ed in essi è Lui che assolve: presenza di Gesù
negli Apostoli. Paolo dirà: «Noi fungiamo quindi da
ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per
mezzo nostro».

E tutto quanto gli Apostoli fanno sarà un servi-
zio, come fu per Gesù. «Colui che vorrà diventare
grande tra voi, si farà vostro servo...; appunto come
il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere ser-
vito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per
molti». Dice Ambrogio: «Agli Apostoli viene
comandato di non portare il bastone... segno esterno
di autorità e strumento doloroso di punizione... [Il
Maestro] li ha mandati a seminare la fede non
mediante la costrizione ma attraverso l'insegnamen-
to; non ostentando l'autorità, ma mettendo in luce la
dottrina dell'umiltà».

Alla Pentecoste, lo Spirito Santo ha comunicato
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• Tommaso: ai Parti, e nelle Indie orientali
• Giovanni apostolo ed evangelista: Asia minore

(Efeso, Patmo);
• Andrea: Sciti, martire a Patrasso; secondo la

tradizione ortodossa fu vescovo di Costantinopoli;
• Filippo: Asia Maggiore;
• Bartolomeo: Armenia, martire scorticato vivo;
• Matteo: Etiopia, martire in Persia;
• Giacomo il Maggiore: Giudea, e -secondo la

tradizione- in Spagna;
• Giuda Taddeo insieme a Simone lo Zelota: Ara-

bia, Mesopotamia, Armenia
• Mattia: Etiopia.
Entro trent'anni dalla prima predicazione di Pie-

tro a Gerusalemme, con la partenza degli apostoli
Gesù Cristo ebbe adoratori in tutta la terra abitata a
quel tempo.

La religione islamica considera Gesù uno dei
più grandi profeti, e nel mondo islamico sono molto
diffuse le narrazioni della sua vita e delle sue opere.
Anche l'islam, quindi, riconosce gli apostoli (in
arabo aw riyy n). Una lista, riportata nel racconto
sulla vita di Gesù di al-Tha'labi, li elenca in quest'or-
dine e con queste denominazioni.
In queste narrazioni, per analogia, anche al Profeta
Maometto vengono attribuiti 12 apostoli.

Qui di seguito una descrizione degli Apostoli
come visti dal Corano, in una dissertazione del
Professor Bartolomeo Pirone, già collaboratore di
Laudato sie.
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agli Apostoli la forza quando, sotto forma di lingue
di fuoco ha acceso nei loro cuori la fiamma dell'a-
more divino. E - come si vede negli Atti - ricevuto lo
Spirito Santo, essi hanno la facoltà di trasmetterlo:
«Frattanto gli Apostoli, a Gerusalemme, seppero che
la Samaria aveva accolto la parola di Dio e vi invia-
rono Pietro e Giovanni. «Essi discesero e pregarono
per loro perché ricevessero lo Spirito Santo; non era
infatti ancora sceso sopra nessuno di loro, ma erano
stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù.
Allora imponevano le mani e quelli ricevevano lo
Spirito Santo». E, predicando, comunicavano la vita
che vivevano: «Quello che abbiamo veduto e udito
noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi
siate in comunione con noi...». Inoltre gli Apostoli
agivano come ministri del Sacramento dell'Eucari-
stia. Gesù li aveva fatti tali, dicendo: «Fate questo in
memoria di me».

Dopo l'Ascensione di Gesù al cielo in corpo,
anima e spirito, i dodici apostoli si stabilirono a
Gerusalemme, dove costituirono il nucleo centrale
della nascente comunità cristiana; attorno ad essi si
radunarono i seguaci di Gesù, formando la Chiesa di
Gerusalemme. Dopo avere iniziato la loro predica-
zione in Giudea, in seguito gli apostoli si suddivise-
ro il compito di annunciare il Vangelo nel mondo
allora conosciuto, nel modo seguente:

• Pietro: Antiochia e zone limitrofe. Roma intor-
no al 43 d.C.;

• Paolo: Arabia, Asia Minore, Macedonia, Gre-
cia, e infine Roma;



Gli Apostoli nel CoranoGli Apostoli nel Corano
Nel Corano ricorre memoria degli Apostoli

sempre e soltanto in un contesto che li vede accan-
to a ‘ sà figlio di Maria, come nelle sure III,52; V,
111-115; LXI,14. Non sono mai ricordati con i
loro nomi, non si dice mai quanti siano stati. Allu-
sioni o espliciti passi ai loro nomi o epiteti e al loro
numero sono reperibili comunque in diversi tafs r
o Commentari. 

QUR UB  (AL-), Tafs r al-Qur’ n, Maktabat
al- m n, il Cairo s.d., vol. 5-6, pp. 24, li caratteriz-
za come a b ‘ sà, ovvero Compagni di Gesù,
ma dice anche che erano gli apostoli, rusul, di
Gesù, ed erano dodici in vol. 17-18, p. 573.
BAYD W  (AL-), Tafs r, D r al-fikr, Beirut 1996,
vol. V, p. 335 li definisce amici intimi di Gesù e i
primi che credettero in lui. Nello stesso contesto
al-Qur ub  informa che tra gli aw riyy n, aposto-
li, e gli a ibb ‘, discepoli, mandò a Roma Pietro e
Paolo, Andrea e Matteo nella terra degli antropofa-
gi, Tommaso nella terra di Babilonia in Oriente,
Filippo a Cartagine o Ifr qiyah; Giovanni a Efeso,
villaggio dei Sette Dormienti o Gente della Caver-
na, Giacomo a Gerusalemme o Bayt al-Maqdis,
Ibn T l m  /Bartolomeo/ in al-‘Ar biyah ossia
nella terra del ij z; Simone nella terra dei Berbe-
ri; Giuda e Bardis ad Alessandria e dintorni. 

In Chronique de Tabari: histoire del Prophètes
et des rois. De la création à la dernière Révélation,
trad. Herman Zotemberg, èditions de la Rouche,
Paris 2006, p. 263 dei dodici apostoli sono nomi-
nati soltanto Pietro e Paolo, che Gesù manda a
Roma e in Grecia, affidando loro tutto l’Occiden-
te; Tommaso a Babilonia e in Iraq; affidandogli
tutto l’Oriente; Filippo a Qayrawan, Giovanni a
Efeso; ordinò a un altro, di nome Giacomo, di
restare a Gerusalemme insieme con Giovanni
figlio di Zaccaria; ne mandò un altro, di nome Bar-
tolomeo, nel ij z, verso il Maghreb. Confrontan-
do questa traduzione con il testo originale di AL-

ABAR , T r  al-umam wa-l-mul k, D r al-fikr,
Beirut 1987, vol. II, p. 74 leggiamo invece: «Tra
gli aw riyy n, e gli a ibb ‘, mandò l’apostolo
Pietro con Paolo, uno dei discepoli, perché in
verità non era un aw r , a Roma; Andrea e Mat-
teo nella terra degli antropofagi; Tommaso nella
terra di Babilonia, in Oriente; Filippo a Cirene e a

Cartagine o Ifr qiyah; Giovanni a Dafs s /Efeso/,
villaggio dei sette fanciulli gente della Caverna;
Giacomo a Gerusalemme, ossia liy  - Bayt al-
Maqdis; Ibn Tulm  /Bartolomeo/ in al-‘Ar biyah
ossia nella terra del ij z; Simone nella terra dei
Berberi sotto Ifr qiyah; Giuda, che non era un
aw r , a Ariy bus, che prese il posto di Giuda

Iscariota». 
Per quanto riguarda questa lista faccio notare

che A‘LAB  (AL-), ‘Ar ’is al-ma lis, D r al-
fikr, Beirut 2004, p. 330 omette del tutto la menzio-
ne di Paolo, ha Tommaso e L y  /Levi/ in Oriente,
Filippo e Giuda ad al-Qayraw n e Ifr qiyah, Gio-
vanni ad Afas s /Efeso/, i due Giacomi a Gerusa-
lemme, Bartolomeo nella terra di al-A‘r biyah
/Arabia/ ossia nella terra del ij z, Simone /sopran-
nominato Zelante/ nella terra dei Berberi. Ognuno
di essi parlava nella lingua della gente alla quale
Gesù li aveva mandati., con chiaro riferimento a
Mc 16,17 “parleranno lingue nuove” e a At 2,11.
Per maggiormente rendersi conto di come le fonti
musulmane siano a oggi alquanto peregrine nel
riportare i nomi dei Dodici, concludo con il passo
di Ibn Ka r, Qi a  al-anbiy ’, D r al-‘Ul m al-
‘arabiyyah, il Cairo 1998, p. 628, rendendo nella
forma da noi conosciuta i nomi che non presentano
difficoltà di individuazione e lasciando traslitterati
quelli che offrono qualche criticità di lettura. «Gesù
aveva dodici apostoli: Pietro, Giacomo figlio di
Zebedeo, Giovanni fratello di Giacomo, Andrea,
Filippo, Bartolomeo, Matteo, M n  , Tommaso,
Giacomo figlio di  l q y , Taddeo, F t  t y ,
Giuda, K r y  y  t ». Così come pubblicati, i nomi
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Il Prof. Bartolomeo
Pirone ha già dato un
suo contributo nel n.
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Giuseppe nella tradi-
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Ora ci illustra la
memoria degli Apo-
stoli che il Corano
vede soltanto in un
contesto accanto a
Gesù figlio di Maria. 



sono più di dodici! Le difficoltà di identificazione
dipendono anche dal fatto che non abbiamo la pos-
sibilità di confrontare le letture che il curatore del
testo ha dato delle forme che compaiono nei mano-
scritti. Ne è chiaro indice anche il fatto che più
sotto troviamo più la forma “Giuda, Kry  y  t ”,
ma “Giuda figlio di Kry  y  t ”.

Ma torniamo al testo coranico, vediamo da
vicino cosa esso dice degli apostoli e in quali epi-
sodi o circostanze costoro si sono trovati accanto
al loro maestro Gesù.

In sura III,52 si demarca la natura e la vocazio-
ne degli apostoli come coloro che temono Dio e
obbediscono alle parole del figlio di Maria, in
opposizione a tutti gli altri che non temono Dio e
non obbediscono a ‘ sà, che nel contesto si presen-
ta e parla come un verace messaggero di Dio, sulla
scia dei Profeti di Israele. Leggiamo infatti: «“E
son venuto a confermare quella T r h che fu rive-
lata prima di me, per dichiararvi lecite alcune cose
che v’erano state proibite, e v’ho portato un segno
da Dio; pertanto temere Dio e obbeditemi Poiché
certo Dio è il mio Signore e il vostro Signore.
Adoratelo: questa è la retta via”.  Ma quando Gesù
sentì il loro ribelle rifiuto , si chiese: “Chi saranno
gli ausiliari miei verso Dio?” “Noi, risposero gli
apostoli, siamo gli ausiliari di Dio, noi crediamo in
Dio e tu vedi che a Lui tutti ci diamo”. O Signore
nostro! Noi crediamo in quel che hai rivelato e
abbiamo seguito il Tuo Messaggero, scrivici dun-
que tra quelli che testimoniano della sua verità».

Non sembra assente, a ben considerare il conte-
sto, l’episodio evangelico che narra di Gesù e dei
Discepoli suoi mentre un giorno si trovavano a
Cesarea di Filippo. 

«In quel tempo Gesù, giunto nella regione di
Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli:
«La gente, chi dice che sia il Figlio dell'uomo?».
Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista,
altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti».
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose
Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio
vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone,
figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo
hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E
io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edifi-
cherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non
prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del
regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra

sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai
sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai
discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cri-
sto» (Mt 16,13-20). 

Quella di Pietro, e dei Dodici per bocca sua, è
una vera e propria professione di fede. E vera e
propria professione di fede è quella che i discepoli
esternano con fermezza nel passo coranico. L’op-
posizione tra costoro e gli altri interlocutori di
Gesù è netta. I discepoli di Gesù sono qui chiamati
aw riyy n, parola forse di origine etiopica con il

significato di sottomessi, ben reso con il termine
coranico muslim n, che insieme con il verbo
mann , abbiamo creduto, e š hid na o ašh d,

/siamo testimoni/, assomma la gamma delle prero-
gative e delle caratteristiche di un autentico cre-
dente, che in virtù della fede si dichiara na r o
sostenitore e ausiliare, tanto del profeta quanto
della sua religione, come avrebbero fatto oltre sei
secoli dopo i primi credenti e sostenitori o ausiliari
di Mu ammad all’indomani della fuga di quest’ul-
timo da Mecca per insediarsi a Medina. 

Gli apostoli sono dunque autentici testimoni
e sostenitori della missione e della causa di Gesù
figlio di Maria. Lo ribadisce lo stesso esegeta nel
suo Commento al versetto 52 di sura III, dove
discetta, tra le altre cose, sul significato del termine
aw r , portando le testimonianze di altri tradizio-

nisti che ritenevano il termine atto ad esprimere il
colore bianco che gli apostoli restituivano alle
vesti grazie al mestiere dagli stessi esercitato in
qualità di lavandai o tintori, ass l na o qa r -
na o abb na, capaci di restituire biancore e
brillantezza agli indumenti. 

Abbiamo una chiara allusione alla vocazione di
alcuni apostoli che erano pescatori di mestiere, sul
lago di Galilea, originari del villaggio di Betsaida,
che per etimologia sta a significare ‘casa, dimora
di pescatori’. QUR UB , Tafs r al-Qur’ n, vol.
17-18, p. 573 precisa che Gesù li avrebbe trovati
una volta entrato nel villaggio, presso il fiume. Il
grande storico ed esegeta al- abar  riporta un
passo nel quale si afferma che il termine è di origi-
ne nabatea e starebbe a significare lavandai. Ma
non manca una tradizione che li vuole ‘pescatori’,
ayy d  al-samak. Ma più che di mestiere, qual-

che esegeta parla di anima e di condotta di questi
apostoli, puntualizzando che l’apostolo è innanzi-
tutto uomo di purezza e di lealtà interiore, come fa
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ZAMA ŠAR , Tafs r al-kašš f, Maktabat
Mu afà al-B n  al- alab , il Cairo 1966, vol. I, p.
432, dove puntualizza che l’apostolo è uomo di
purezza e di lealtà interiore, e come precisa
BAYD W , Tafs r, vol. II, p. 44 insistendo piutto-
sto sul biancore interiore degli apostoli, sulla com-
pleta nitidezza delle loro intenzioni e sulla purezza
della loro condotta, pur non mancando di riportare
le comuni considerazioni sul mestiere che gli stessi
esercitavano come tintori e non omettendo di indi-
carli come re biancovestiti. Non pochi lo riteneva-
no termine proprio a identificarli come persone di
sana dottrina e di schietta fede, alla stregua dei
profeti. In alcuni commenti alle sure vengono
chiamati anche wuzar ’, di Gesù, nel senso di
coloro che si accompagnavano a Gesù, restandogli
accanto e intorno. 

Sotto diversa sfumatura il termine aw r
passò a indicare una sorta di discepolo del cuore o
intimo di un profeta, come in un ad nel quale il
profeta Mu ammad asserisce: «Ogni profeta ha un
suo aw r . Il mio è al-Zubayr» . Le considerazio-
ni dottrinali del grande esegeta al- abar  si spingo-
no a tal punto da escludere, dalla gamma degli
aw riyy n, degli an r e degli ašh d o š hid n

tanto i cristiani, ovvero i na rà, quanto i giudei. 
Lo ribadisce a sua volta anche sura V, chiamata

s rat al-m ’idah, sura della Mensa, versetto 111,
dove leggiamo: «E quando rivelai agli Apostoli:
“Credete in me e nel mio Inviato!” ed essi dissero:
‘Crediamo! Attesta dunque che noi siamo tutti dati
a Te!». La frequenza terminologica e quella dei
verbi è la stessa che nel passo precedente. Anche
qui, lo ribadisco, gli apostoli sono identificati
come aw riyy n, autentici muslim n che hanno
creduto, mann . L’elemento nuovo è invece quel-
lo in forza del quale gli apostoli sono invitati e
chiamati a credere in Dio e nel suo Inviato. Si
accentua, in effetti, la fede che i discepoli hanno in
Gesù in quanto inviato da Dio per la loro salvezza.
Si tratta di una vera e propria “rivelazione”,
aw aytu, che Dio ha fatto in maniera diretta, gra-
zie alla quale gli stessi apostoli dichiarano veritiere
le opere e le parole di Gesù. QUR UB , Tafs r al-
Qur’ n, vol. 7-8, p. 246 insiste sul fatto che il
verbo va qui inteso nel senso di ispirazione, ilh m,
sì da ritenere che Dio scaglia o lascia cadere nei
cuori degli apostoli la fede in Gesù qual Suo invia-
to, quasi con violenza ma sicuramente con impe-

riosità. Si riconosce, in sostanza, che gli apostoli
erano dei veri e propri profeti? Gli apostoli sono
fatti o dichiarati, per conseguenza, profeti, vasi di
verità e strumenti di retto insegnamento. Riescono
perfino a comprendere la virtù taumaturgica del
loro Maestro, come sembra suggerire un passo
alquanto interessante e pieno di suggestione che è
senza ombra di dubbio quello di sura V,112-115,
che è il nucleo portante di tutto il capitolo, sì da
conferirgli il titolo di sura della Mensa. Non ha
nulla a che vedere con l’ultima Cena. 

Dall’attenta lettura dei Commentari evincia-
mo che si tratta, con molta probabilità, della
memoria o menzione di uno dei due miracoli della
moltiplicazione dei pani e dei pesci. Lo evinciamo
da una tradizione riportata da al- abar , nel suo
Commento al versetto 112 di sura V, là dove si
parla di una mensa sulla quale sono disposti sette
pesci, a w t, e sette pani, ar ifah, alludendo, con
questo ultimo termine, al pezzo di pane tondeg-
giante di largo uso tra la gente o la folla, di cui si
cibarono dal primo all’ultimo. A onor del vero,
non si potrebbe del tutto escludere che a cibarsene
siano proprio Gesù e gli apostoli, dato che nel testo
non si fa nessuna allusione ad altri protagonisti o
persone sulle quali o per le quali Iddio fece discen-
dere la mensa, portata dagli angeli. Tuttavia non
mancano esplicite delucidazioni nelle quali si
afferma che sulla mensa c’era del pane e del pesce
di cui si nutrì la folla, al-qawm. Altra testimonian-
za vuole che sulla mensa ci fosse ogni sorta di pie-
tanza, eccetto la carne fresca. 

Ancor più che nel dare un’interpretazione al
versetto 114 della medesima sura nel quale Gesù si
rivolge a Dio dicendo: «Dio mio! Signor nostro! Fa
discendere su di noi una tavola dal cielo  che sia per
noi una festa, ‘ d, per il primo di noi e per l’ultimo
di noi, che sia un Segno che da Te ci viene, dacci
della Tua provvidenza, Tu che sei dei Provvidi il
più buono!», lo stesso esegeta riporta quanto tra-
mandato da altri tradizionisti, i quali, illustrando il
concetto di ‘festa’ ne riferivano il significato con
l’espressione: ‘sì che del giorno nel quale Tu hai
fatto discendere tale mensa noi ne facciamo una
festa da celebrare tanto noi quanto coloro che ver-
ranno dopo di noi’, pregando, in segno di gratitudi-
ne. Una delle tante tradizioni vuole che su Gesù e
sui suoi apostoli fu fatta scendere una mensa o
tavola, iw n, termine di origine persiana, con del
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sianicità. La loro fede in Gesù fu comunque così
salda che il Corano stesso li addita come fari di
comportamento e di condotta retta in sura LXI,14:
«O voi che credete! Siate gli ausiliari di Dio, così
come disse Gesù figlio di Maria agli apostoli: “Chi
saranno gli ausiliari miei verso Dio?” Essi rispose-
ro: “Noi siamo gli ausiliari di Dio”. Così una parte
dei figli di Israele credette e un’altra parte negò la
Fede, e Noi confermammo quei che avevan credu-
to, contro il loro nemico; sì che ne usciron vittorio-
si!». Inutile ribadire che il versetto demarca una
netta distinzione tra coloro che credono perché
riconoscono la legittimità dell’inviato di Dio, e
coloro che invece si rifiutano di credere e sposare
la causa dell’inviato. Anche in questo versetto,
infatti, la terminologia ripropone gli stessi tracciati
semantici di sura III,52 e di sura V, 111-115 con il
verbo mana, che qui caratterizza i credenti
musulmani in senso largo e non più soltanto gli
apostoli o aw riyy n, e la parola an r con la
quale si vuole caratterizzare tutti i leali sostenitori
di un inviato da Dio, quali furono, nella fattispecie,
tanto Gesù figlio di Maria quanto Mu ammad. 

Per una strana coincidenza numerica, la tra-
dizione tramanda che la notte nella quale fu stipula-
to il patto con la popolazione di al-‘Aqabah a pre-
stare giuramento di fedeltà e formale riconosci-
mento dell’investitura profetica di Mu ammad
furono settantadue an r o usiliari, o settanta come
da altra fonte. Ciò che più stupisce nel Commento
di questo versetto, è la parte finale di un ad nel
quale gli aw riyy n vengono identificati nelle
persone di dodici fedelissimi an r della prima ora
della predicazione di Mu ammad, tutti qurayšiti.

In al- abar  ricorre comunque una tradizione
nella quale si fa esplicito riferimento a Gesù che,
prima di essere innalzato al cielo, raggiunge i suoi
compagni, a b, raccolti in una casa in numero di
dodici, dicendo che uno di loro lo avrebbe rinnegato
dodici volte dopo dodici atti di fede. Chiede chi di
loro è disposto a prendere le sue sembianze per
essere ucciso al suo posto e colui che si offrì fu un
giovane, poi arrestato dai giudei, ucciso e crocifisso.

Come già nel Vangelo, anche nella tradizione
islamica gli apostoli, o qualcuno di loro, si staglia-
no nel cielo del martirio, offrendo la vita per testi-
moniare la propria fede e la propria fedeltà al Pro-
feta nel quale hanno riposto le attese del Regno o
della Beatitudine.    
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pesce e del pane di cui si cibavano ovunque voles-
sero sostare. Ma altra tradizione suggerisce addirit-
tura l’idea di una discesa della mensa con su del
cibo ovunque essi sostassero per rinfrancarsi e
prender forza. Piena d’ogni frutto del paradiso.
Un’altra tradizione vuole che qualcuno degli apo-
stoli, per timore di non aver di che mangiare l’indo-
mani, si appropriò di parte del cibo che era sulla
mensa che, però, venne subito ritirata. Che possa
alludere a una delle due moltiplicazioni dei pesci e
dei pani, lo possiamo dedurre da una tradizione che
non parla più degli apostoli o aw riyy n, bensì
dei figli di Israele in generale, i quali chiesero a
Gesù di far scendere sopra di loro una mensa con
ogni sorta di cibo inesauribile. Lo leggiamo in un
ad considerato debole e riportato da al-Tirmi

che recita: «La mensa fu fatta scendere dal cielo,
pane e carne, e fu ordinato che non si comportasse-
ro slealmente e che non ne facessero incetta per un
domani. Essi invece furono sleali e ne fecero incet-
ta e ne portarono via per l’indomani e per tal ragio-
ne furono trasformati in scimmie e in porci». 

Ma con il passare del tempo la ebbero a nau-
sea, la rifiutarono e Dio, sempre per mezzo dei
suoi angeli, la fece portare via. Tutti questi ultimi
elementi fanno propendere a escludere che si trat-
tasse di una cena tra Gesù e i suoi discepoli. Al-

abar  chiude tutte le sue riflessioni sulle moltepli-
ci tradizioni asserendo che non ha molta importan-
za se sulla tavola ci fosse del pane e del pesce o
frutti del paradiso, saperlo non gioverebbe e igno-
rarlo non sarebbe di nessun danno. Sulle qualità e
quantità di cibo che la mensa conteneva, a dispetto
dei molti pareri degli esegeti, ne era talmente sor-
preso QUR UB , Tafs r al-Qur’ n, vol. 7-8, p.
253 da asserire che della loro specificazione “solo
Dio è al corrente”, quasi a voler troncare qualsiasi
altra bizzarria di pur e semplice esercizio di fanta-
sia. Cosa certa e degna di fede è invece il fatto che
Dio fece scendere la mensa su Gesù e gli apostoli
e che chiunque avesse osato negarlo sarebbe inevi-
tabilmente incorso nel suo castigo, divenendo,
insieme con gli ipocriti e la gente del faraone una
delle tre categorie di persone sulle quali più che
sopra ogni altra s’abbatterà il castigo divino. 

Si tenga altresì presente che il richiamo al
‘segno’ ben si concilia con l’assuefazione che
tanto gli apostoli quanto altri usavano chiedere a
Cristo un ‘segno’ per poter credere nella sua mes-
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S. MADRE DI DIO

Ss. Basilio M. e Gregorio Nazianzieno

SS. NOME di GESÙ

S. ANGELA da FOLIGNO

S. AMELIA

EPIFANIA DI N. SIGNORE

S. RAIMONDO

BATTESIMO DI GESÙ

S. GIULIANO

S. TECLA

S. IGINO PAPA

S. MODESTO

S. ILARIO

S. FELICE

II DOMENICA TEMPO ORDINARIO

SS. PROTOMARTIRI FRANCESCANI

GENNAIO 2023
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31
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S. ANTONIO ABATE

S. LIBERATA

S. MARIO

SS. SEBASTIANO E FABIANO

S. AGNESE

III DOMENICA T. ORDINARIO 

SANTI SPOSI

S. FRANCESCO di SALES

CONV. S. PAOLO

SS. TITO E TIMOTEO

S. ANGELA MERICI

S. TOMMASO D’AQUINO

IV DOMENICA T. ORDINARIO 

S. MARTINA

S. GIOVANNI BOSCO

6RVWLHQL�L�IUDQFHVFDQL�GL�7HUUD�6DQWD�FRQ�O¶LVFUL]LRQH�GL�YLYL�H�GHIXQWL
DOOD�3LD�2SHUD�³6V��0HVVH�3HUSHWXH�GL�7HUUD�6DQWD´�YHUVDQGR��XQD�RIIHUWD�DQQXDOH��
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S. VERDIANA

PRES. DEL SIGNORE

SS. SIMEONE e ANNA

S. GILBERTO

V DOMENICA T. ORDINARIO

SS. PIETRO BATTISTA E COMPAGNI MARTIRI

S. COLETTA

S. GIUSEPPINA BAKHITA

S. APOLLONIA

S. SCOLASTICA

B.V. DI LOURDES

VI DOMENICA T. ORDINARIO

S. MAURA

SS. CIRILLO E METODIO

B. MICHELE SOPOCKO

S. GIULIANA

FEBBRAIO 2023
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SS. SETTE FONDATORI OSM

S. SIMONE

VII DOMENICA T. ORDINARIO

SS. FRANCESCO e GIACINTA MARTO

S. PIER DAMIANI

MERCOLEDÌ DELLE CENERI

S. POLICARPO

S. EDILBERTO RE

S. CESARIO

I DI QUARESIMA

S. GABRIELE DELL’ADDOLOR.

S. ROMANO

NOTE:

6RVWLHQL�L�IUDQFHVFDQL�GL�7HUUD�6DQWD�SDUWHFLSDQGR�D�XQR�GHL�SHOOHJULQDJJL
RUJDQL]]DWL�GDO�&RPPLVVDULDWR�GL�7HUUD�6DQWD�GHOOD�WXD�5HJLRQH

R�GDOOD�'HOHJD]LRQH�GL�7HUUD�6DQWD�LQ�5RPD��9LD�%RLDUGR�������7HOHIRQR������������
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S. VOLTO di GESÙ

SACRE CENERI

S. CUNEGONDA

S. CASIMIRO

II DI QUARESIMA

S. MARCIANO

SS. PERPETUA e FELICITA

S. GIOVANNI DI DIO

S. FRANCESCA ROMANA

S. MACARIO

S. COSTANTINO

III DI QUARESIMA

SANT’ARRIGO, SANTA EUTRASIA

S. MATILDE

S. LUISA DE MARILLAC

S. ERIBERTO VESCOVO

MARZO 2023
17
18
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V

S. PATRIZIO

S. CIRILLO DI GERUSALEMME

IV DI QUARESIMA

SANTA CLAUDIA, S. ALESSANDRA MARTIRE

S. NICOLA da FLÜE

S. BENVENUTO

S. TURIBIO

S. CATERINA DI SVEZIA

ANNUNCIAZIONE del SIGNORE

V DI QUARESIMA

S. AUGUSTO

S. DOROTEO

S. EUSTASIO

S. GIOVANNI CLIMACO

S. BENIAMINO

6RVWLHQL�L�IUDQFHVFDQL�GL�7HUUD�6DQWD�SDUWHFLSDQGR�DOO¶RSHUD�EHQHILFD
GL�$GR]LRQH�D�GLVWDQ]D�GL�XQ�EDPELQR�GL�IDPLJOLD�SRYHUD�GL�XQR�GHL�SDHVL
GRYH�VRQR�L�IUDQFHVFDQL��%DVWD�XQ�HXUR�DO�JLRUQR��LQYLDQGR�OD�TXRWD�DQQXDOH

LQ�XQD�VROD�YROWD�R�LQ�GLYHUVH�UDWH�DO�&RPPLVVDULDWR�GL�7HUUD�6DQWD
VXO�FRQWR�FRUUHQWH�SRVWDOH���������
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S. UGO

DELLE PALME

LUNEDÌ SANTO

MARTEDÌ SANTO

MERCOLEDÌ SANTO

CENA DEL SIGNORE

PASSIONE DEL SIGNORE E COLLETTA PRO TERRA SANTA

SABATO SANTO - VEGLIA DI PASQUA

PASQUA

DELL’ANGELO

OTTAVA DI PASQUA

OTTAVA DI PASQUA

OTTAVA DI PASQUA

OTTAVA DI PASQUA

OTTAVA DI PASQUA

II DOMENICA DI PASQUA

APRILE 2023
17
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L
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S
D

S. GALDINO VESCOVO

S. EMMA

SS. ANASTASIO E SARA

S. ANSELMO

S. LEONIDA

S. GIORGIO MARTIRE

III DOMENICA DI PASQUA

S. FEDELE DA SIGMARINGA

S. MARCO

S. CLETO

BEATO GIACOMO DA BITETTO

S. CATERINA DA SIENA

S. PIO V PAPA

IV DOMENICA DI PASQUA

NOTE:

6RVWLHQL�L�IUDQFHVFDQL�GL�7HUUD�6DQWD�SDUWHFLSDQGR�D�%RUVH�GL�6WXGLR
SHU�6WXGHQWL�)UDWL�SURYHQLHQWL�GD�QD]LRQL�SRYHUH

RSSXUH�D�XQR�GHL�SURJHWWL�GL�RSHUH�GL�UHVWDXUR�R�GL�VRVWHJQR�D�LQL]LDWLYH�FXOWXUDOL
R�DUWLVWLFKH�QHL�GLYHUVL�6DQWXDUL�GL�7HUUD�6DQWD
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S. GIUSEPPE ARTIGIANO

S. ATANASIO

SS. FILIPPO e GIACOMO APOSPOLI

S. SILVANO

S. ILARIO

S. DOMENICO SAVIO

V DOMENICA DI PASQUA

B. V. di POMPEI

S. CATERINA da BOLOGNA

S. CATALDO

S. FABIO 

B. V. DI FATIMA

VI D. DI PASQUA – S.MATTIA APOSTOLO

S. ISIDORO

S. MARGHERITA DA CORTONA

MAGGIO 2023
17
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M
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V
S
D
L
M
M

S. PASQUALE BAYLON

ASCENSIONE DEL SIGNORE

S. IVO

S. BERNARDINO da SIENA

VII DOMENICA DI PASQUA

S. RITA DA CASCIA

 S. LUCIO

B. V. M. AUSILIATRICE

S. BEDA CONFESSORE

S. FILIPPO NERI

S. AGOSTINO di CANTERBURY

PENTECOSTE

B.V.MARIA MADRE DELLA CHIESA

S. FERDINANDO

VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA

&RPPLVVDULDWR�GL�WHUUD�6DQWD
&RQYHQWR�0DGRQQD�GHOOD�9HWUDQD�±������&DVWHOODQD�*URWWH��%$�

7HOHIRQR���������������)D[���������������&HOOXODUL���������������������������������������
&DVVD�5XUDOH�HG�$UWLJLDQD�&�&���,7���1���������������������������

%DQFR�3RVWD��,7���&���������������������������
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S. GIUSTINO

SS. MARCELLINO E PIETRO

S. CARLO LWANGA

SS. TRINITÀ

S. BONIFACIO

M. MADRE DELLA CHIESA

S. ROBERTO ABATE

S. FORTUNATO

S. EFREM

S. MAURINO

CORPUS DOMINI

S. BASILIDE, S. CIRINO

S. ANTONIO DI PADOVA

S. ELISEO PROFETA

S. VITO

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
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CUORE IMMACOLATO DI MARIA

XI DOMENICA T. ORDINARIO

S. GERVASIO E PRATOSIO, S. ROMUALDO

S. ETTORE

S. LUIGI GONZAGA

S. PAOLINO DA NOLA

S. LANFRANCO

SS. CUORE DI GESÙ

XII DOMENICA T. ORDINARIO

S. VIGILIO

S. CIRILLO D'ALESSANDRIA

S. IRENEO

SS. PIETRO E PAOLO

SS. PRIMI MARTIRI DI ROMA

NOTE:

GIUGNO 2023

&RPPLVVDULDWR�GL�WHUUD�6DQWD
&RQYHQWR�0DGRQQD�GHOOD�9HWUDQD�±������&DVWHOODQD�*URWWH��%$�

7HOHIRQR���������������)D[���������������&HOOXODUL���������������������������������������
&DVVD�5XUDOH�HG�$UWLJLDQD�&�&���,7���1���������������������������

%DQFR�3RVWD��,7���&���������������������������
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S. TEOBALDO

XIII DOMENICA T. ORDINARIO

S. TOMMASO APOSTOLO

S. ELISABETTA del PORTOGALLO

S. ANTONIO M. ZACCARIA

S. MARIA GORETTI

S. CLAUDIO

S. ADRIANO

XIV DOMENICA T. ORDINARIO

S. VERONICA GIULIANI

S. BENEDETTO

SS. LUIGI MARTIN e ZELIA GUÉRIN

S. ENRICO IMPERATORE

S. CAMILLO DE LELLIS

S. BONAVENTURA

XV DOMENICA T. ORDINARIO - MADONNA DEL CARMINE
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D
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S. ALESSIO

S. CALOGERO

S. SIMMACO PAPA

S. ELIA PROFETA

S. LORENZO DA BRINDISI

S. MARIA MADDALENA

XVI DOMENICA T. ORDINARIO 

S. CRISTINA

S. GIACOMO APOSTOLO

SS. ANNA E GIOACCHINO

S. CRISTOFORO

S. NAZARIO E CELSO

SS. LAZZARO, MARTA E MARIA

XVII DOMENICA T. ORDINARIO 

S. IGNAZIO DI LOYOLA
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7HOHIRQR���������������)D[���������������&HOOXODUL���������������������������������������
&DVVD�5XUDOH�HG�$UWLJLDQD�&�&���,7���1���������������������������

%DQFR�3RVWD��,7���&���������������������������
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S. ALFONSO

S. MARIA degli ANGELI (PERDONO D’ASSISI)

S. LIDIA

S. GV. M. VIANNEY

DEDICAZ. BASILICA S. MARIA MAGGIORE

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE

S. GAETANO

S. DOMENICO

S. TERESA B. della CROCE

S. LORENZO

S. CHIARA D’ASSISI

S. ILARIA

XIX DOMENICA T. ORDINARIO

S. MASSIMILIANO M. KOLBE

ASSUNZIONE MARIA VERGINE

S. ROCCO

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
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S. GIACINTO

S. ELENA IMPERATRICE

S. LUDOVICO VESCOVO

XX DOMENICA T. ORDINARIO

S. PIO X

S. MARIA REGINA

S. ROSA DA LIMA

S. BARTOLOMEO APOSTOLO

S. LUDOVICO RE

S. ALESSANDRO

XXI DOMENICA T. ORDINARIO

S. AGOSTINO

MART. S. GIOVANNI BATTISTA

B. ILDEFONSO VESCOVO

SS. G.PPE d’ARIMATEA e NICODEMO

&RPPLVVDULDWR�GL�WHUUD�6DQWD
&RQYHQWR�0DGRQQD�GHOOD�9HWUDQD�±������&DVWHOODQD�*URWWH��%$�

7HOHIRQR���������������)D[���������������&HOOXODUL���������������������������������������
&DVVD�5XUDOH�HG�$UWLJLDQD�&�&���,7���1���������������������������

%DQFR�3RVWD��,7���&���������������������������
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S. EGIDIO

S. ELPIDIO

XXII DOMENICA T. ORDINARIO

S. ROSALIA

S. TERESA DI CALCUTTA

S. ZACCARIA PROFETA

S. REGINA

NATIVITÀ B.V. MARIA

S. SERGIO PAPA

XXIII DOMENICA T. ORDINARIO

S. DIOMEDE 

SS. NOME MARIA

S. GV. CRISOSTOMO

ESALTAZ. S. CROCE

B.V. ADDOLORATA

SS. CORNELIO E CIPRIANO
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XXIV DOMENICA T. ORDINARIO - STIMMATE DI S. FRANCESCO

S. G.PPE da COPERTINO

S. GENNARO

SS. MARTIRI COREANI

S. MATTEO

S. MAURIZIO 

S. PIO DA PIETRELCINA

XXV DOMENICA T. ORDINARIO

SS. SIMONE e CLEOPA di EMMAUS

SS. COSIMO E DAMIANO

S. VINCENZO DE PAOLI

S. VENCESLAO

SS. ARCANGELI

S. GIROLAMO

NOTE:
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XXVI DOMENICA T. ORDINARIO - S. TERESA DEL B. GESÙ

SS. ANGELI CUSTODI

S. GERARDO

S. FRANCESCO D'ASSISI

S. FAUSTINA KOWALSKA

S. BRUNO AB.

N.S. DEL ROSARIO

XXVII DOMENICA T. ORDINARIO

S. ABRAMO PATRIARCA

S. DANIELE MARTIRE

S. GIOVANNI XIII PAPA

B. CARLO ACUTIS

S. EDOARDO RE

S. CALLISTO I PAPA

XXVIII DOMENICA T. ORDINARIO

S. MARGHERITA M. ALACOQUE
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S. IGNAZIO D'ANTIOCHIA

S. LUCA EVANGELISTA

S. PIETRO D’ALCÁNTARA

S. IRENE

S. ORSOLA

XXIX DOMENICA T. ORDINARIO

S. GIOVANNI DA CAPESTRANO

S. ANTONIO M. CLARET

S. M. REGINA di TERRA SANTA

S. EVARISTO PAPA

S. FIORENZO

SS. SIMONE  e GIUDA APOSTOLI

XXX DOMENICA T. ORDINARIO

S. GERMANO

S. LUCILLA
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TUTTI I SANTI

COMM. DEFUNTI

S. MARTINO DE PORRES

S. CARLO BORROMEO

XXXI DOMENICA T. ORDINARIO

S. LEONARDO

S. ERNESTO

B. GIOV. DUNS SCOTO

DED. BASIL. LATERANENSE

S. LEONE MAGNO

S. MARTINO DI TOURS

XXXII DOMENICA T. ORDINARIO

S. DIEGO

S. NICOLA TAVELIC

S. ALBERTO

S. GIUSEPPE MOSCATI

17
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S. ELISABETTA d’UNGHERIA

DED. BAS. SS. PIETRO e PAOLO

XXXIII DOMENICA T. ORDINARIO - S. AGNESE

CRISTO RE

PRESENT. B. V. MARIA

S. CECILIA

S. CLEMENTE PAPA

S. ANDREA DUNG-LAC

S. CATERINA D’ALESS.

N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

S. VIRGILIO

S. FRANCESCO A. FASANI

TUTTI I SANTI FRANCESCANI

S. ANDREA APOSTOLO

NOTE:
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S. ELIGIO

S. BIBIANA

I di AVVENTO

SANTA BARBARA

S. SABA

S. NICOLA DI BARI

S. AMBROGIO

IMMAC. CONC. B.V.M.

S. SIRO

II di AVVENTO

S .DAMASO I PAPA

B. V. MARIA DI GUADALUPE

S. LUCIA

S. GIOVANNI della CROCE

S. VALERIANO

S. RACHELE
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III di AVVENTO

S. GRAZIANO VESCOVO

S. FAUSTA

S. LIBERATO

S. PIETRO CANISIO

S. FRANCESCA CABRINI

S. GIOVANNI DA KETY

IV di AVVENTO

NATALE DEL SIGN.

S. STEFANO

S. GIOVANNI AP. ED EV.

SS. INNOCENTI MARTIRI

S. DAVIDE RE

S. FAMIGLIA

S. SILVESTRO
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Gli Apostoli e i loro successoriGli Apostoli e i loro successori

“Gli apostoli, affinché l’Evangelo si conser-
vasse sempre integro e vivo nella Chiesa, lasciaro-
no come loro successori i Vescovi, ad essi affidan-
do il loro proprio posto di maestri. Questa sacra
Tradizione dunque e la Scrittura sacra dell’uno e
dell’altro Testamento, sono come uno specchio,
nel quale la Chiesa, pellegrina in terra, contempla
Dio, dal quale tutto riceve, finché giunga a vederlo
faccia a faccia, com’Egli è.” (Dei Verbum, 7/b:
missionari del Vangelo.)

Come uno specchio
“Sono come uno specchio”. San Paolo parla di

un “antico specchio”: “Ora la nostra visione è con-
fusa, come in un antico specchio” (1Cor 13), forse
era solo un pezzo di metallo lucidato. Come
potremmo pretendere di sapere tutto di Dio infini-
to, solo leggendo la Bibbia – che pure è preziosis-
sima! Come potremo decifrare precisi i lineamenti
del suo Volto?

Come una luce
Sono come una luce: “La tua parola, Signore, è

luce ai miei passi”. La parola, però, è affidata a un
suono passeggero… una voce. Già sant’Agostino
affermava che la voce passa, la Parola resta (il
Battista, e poi Gesù). La Scrittura poi ne raccoglie
appena un’eco, non può essere una pietra fredda e
immobile, una specie di lava solidificava dopo una
eruzione. La luce è sempre la stessa, ma può illu-
minare tanti cammini differenti, tanti quanti sono
gli uomini che camminano.

Come acqua
Sono come acqua: “Come la pioggia o la

neve…”. L’acqua è sempre la stessa, ma fa germo-
gliare fiori diversi.

Le diversità dei cammini dopo il Concilio
Ecco allora le diversità dei cammini anche

nella Chiesa. La Chiesa di prima del Concilio Vati-
cano II è profondamente diversa da quella che è
fiorita dopo.

Anche riguardo alla Bibbia, sappiamo tutti che
prima il libro era come sigillato, e la chiave la
tenevano gelosamente solo i “capi” – una specie di
tesoro prezioso, ma racchiuso in una cassaforte
(così dice Papa Francesco). Proprio con questo
documento che stiamo leggendo, la cassaforte è
stata aperta, e il tesoro è a disposizione di tutti

E soprattutto, se il Signore fa sorgere il suo
sole sui giusti e sugli ingiusti, quanto più farà festa
quando questo suo Sole illuminerà i diversi cuori
degli uomini, quelli che sinceramente cercano Dio,
e la giustizia, anche per strade diverse: le vie delle
genti, e quelle delle religioni non cristiane. E per-
fino le vie misteriose della coscienza di ognuno (la
coscienza, il “maestro universale”).

Ecco allora le esperienze ecumeniche, per
esempio la comunità di Taizé, o quella di Bose
fondata da Enzo Bianchi (in questo momento
doloroso, e anche “misterioso”), ma anche conso-
nanze tra religioni diverse.

Donne diverse leggono la “Fratelli tutti”: vengo-
no dall’islam, dal buddhismo, dall’induismo, dall’e-
braismo, dalla Riforma, dal cattolicesimo: un arco-
baleno! Il Papa ad Abu Dhabi, e in Iraq, in dialogo
con i musulmani. Mi è capitato di leggere, su Rocca,
un articolo che racconta qualcosa delle esperienze di
“sorella Maria” di Campello. Forse qualcuno ne ha
sentito parlare. Una rete di relazioni in nome di Dio,
con tante esperienze diverse, preti una volta ai mar-
gini (don Ernesto Buonaiuti, don Primo Mazzolari,
don Giovanni Vannucci), e perfino con Gandhi.

Scrive: “Dobbiamo aderire alla fede di tutti.
Non siamo noi soli in possesso della verità; attra-
verso i libri sacri dei vari popoli, può venircene un
raggio”.

Un Dio che parla tutte le lingue degli uomini.
don Saulo Scarabattoli
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Molte persone, sapendo che questo numero
di Laudato sie sarebbe stato dedicato agli Apo-
stoli, mi hanno posto la domanda: se oggi i
discepoli di Cristo, in quanto fossero gioiosi
annunciatori del suo Vangelo, potrebbero esse-
re chiamati anche apostoli. Allora ho dedicato
queste due paginette  per confermare che Cri-
sto ne ha scelto dodici e poi ha aggiunto anche
Paolo di Tarso. Oggi ci sono soltanto successo-
ri, anche se Papi, Vescovi, missionari, o  sem-
plici cristiani. Come “apostoli” solo in quanto
partecipi della Apostolicità della Chiesa.

La prima riflessione è di don Saulo Scara-
battoli sulla rivista Dei Verbum, 7/b: missiona-
ri del Vangelo.



I Francescani, presenti in Terra Santa da 800 anni, svolgono
una molteplice attività: custodia e officiatura dei Santuari, minis-
tero pastorale, attività sociale, assistenziale, culturale, accoglienza
dei pellegrini, ecc.

Da qualche tempo essi hanno anche istituito l’Opera delle case
e degli affitti allo scopo di consolidare le comunità cristiane più
povere dei Luoghi Santi e impedirne l’esodo, cui costringe in ma-
niera crescente la situazione politica della Palestina e, soprattutto,
di Gerusalemme. Senza la presenza dei cristiani i Luoghi Santi di-
venterebbero dei musei o dei meri siti archeologici.

Solo a Gerusalemme sono oltre 400 gli alloggi, per i quali gli
inquilini non pagano alcun affitto ma corrispondono semplice-
mente una cifra simbolica. Questo anche in altre località come:
Nazaret, Betania, Betanina, Acri. A Betfage addirittura un villaggio
con 72 appartamenti. A Betlemme due strutture con 24 apparta-
menti. È  allo studio la progettazione di altri complessi dello stesso
genere.

Per continuare quest’opera i Francescani hanno bisogno del
sostegno dei cristiani di tutto il mondo.

* Iscrizione di vivi e defunti all’Opera Pia “SS. Messe Per-
petue di Terra Santa” versando un’offerta annuale.

* Abbonamento alla Rivista La Terra Santa, o Eco di Terra
Santa per meglio conoscere e amare la Terra del Signore.

* Partecipazione ad uno dei pellegrinaggi organizzati dal
Commissariato di T.S. in Terra Santa per scoprire il Luoghi che
hanno dato origine alla nostra fede, dove affondano le nostre ra-
dici.

* Adozione a distanza di bambini di famiglie cristiane povere.
* Partecipazione a borse di studio per Studenti Frati di Terra

Santa provenienti da Nazioni povere. 
* Sostenendo Opere di Volontariato.
* Con iscrizione gratuita alla Associazione Amici di Terra

Santa per promuovere incontri, dibattici, manifestazioni, celebra-
zioni, pellegrinaggi.

* Inviando offerta per celebrazione di S. Messe.
* Inviando offerta libera per aiutarea custodire i Luoghi e le

comunità cristiane della Terra Santa.
* Con la tua “preghiera” per la Terra dove visse Gesù; per

sostenere l’opera dei francescani di Terra Santa e suscitare voca-
zioni.

La Custodia di Terra Santa attraverso la Franciscan Foundation
for the Holy Land , l'Associazione ATS Pro Terra Santa e la Fon-
dazione Terra Santa promuove diversi progetti per favorire e sos-
tenere la Terra Santa e chi ci vive.

I francescani della Custodia ricordano ogni giorno nelle loro
preghiere tutti coloro che, in qualunque forma, aiutano la Terra
Santa.

COME AIUTARE

SOSTIENI LA TERRA SANTA

““Questa terra è da tanti amata e desiderata. Tutti noi siamo chiamati a
custodirla, proteggerla e sentirla nostra. È all’origine della nostra cultura, sto-
ria, religione…Per questo è necessario il sostegno di tutti!” 

Fr. Francesco Patton, ofm



AIUTIAMO AIUTIAMO 
LE FAMIGLIELE FAMIGLIE
POVEREPOVERE
DI BETLEMMEDI BETLEMME
CONCON
L’ADOZIONE L’ADOZIONE 
A DISTANZAA DISTANZA
DEI LORO BAMBINIDEI LORO BAMBINI

PARTECIPA ANCHE TUPARTECIPA ANCHE TU
A QUESTA GARA DI SOLIDARIETA’A QUESTA GARA DI SOLIDARIETA’

BASTA UN EURO AL GIORNOBASTA UN EURO AL GIORNO

COMMISSARIATO DI TERRA SANTA
Convento Madonna della Vetrana

70013 Castellana Grotte (BA)
tel.: 080-4961311, cell. 338-1877290

www.vetranaterrasanta.com
info@vetranaterrasanta.com

* Offerte a: 
Commissariato Terra Santa

Conto Corrente Postale n. 22713705. 
oppure a:

Commissariato di Terra Santa
Cassa Rurale ed Artigiana Credito Cooperativo 
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Noi come apostoli? 
Quando recitiamo il Credo diciamo «Credo la

Chiesa una, santa, cattolica e apostolica».
La Chiesa è apostolica perché è fondata sulla

predicazione e la preghiera degli Apostoli, sull’au-
torità che è stata data loro da Cristo stesso. San
Paolo scrive ai cristiani di Efeso: «Voi siete concit-
tadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il
fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo
come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù» (2,
19-20); paragona, cioè, i cristiani a pietre vive che
formano un edificio che è la Chiesa, e questo edi-
ficio è fondato sugli Apostoli, come colonne, e la
pietra che sorregge tutto è Gesù stesso. Senza
Gesù non può esistere la Chiesa! Gesù è proprio la
base della Chiesa, il fondamento! 

“Forse qualche volta, venendo a Roma, avete
pensato all’importanza degli apostoli Pietro e
Paolo che qui hanno donato la loro vita per portare
e testimoniare il Vangelo. Ma è di più. Professare
che la Chiesa è apostolica significa sottolineare il
legame costitutivo che essa ha con gli apostoli,
con quel piccolo gruppo di dodici uomini che
Gesù un giorno chiamò a sé, li chiamò per nome,
perché rimanessero con lui e per mandarli a predi-
care (Mc 3,13-19). ‘Apostolo’, infatti, è una parola
greca che vuol dire ‘mandato, inviato’”.

“Quando pensiamo ai successori degli apostoli
(i vescovi: tutti i vescovi, anche il Papa è vescovo)
dobbiamo chiederci se questo successore dell’apo-
stolo prega, primo, e annuncia il Vangelo. È questo
essere apostolo, e per questo la Chiesa è apostoli-
ca. E tutti noi, se vogliamo essere apostoli, dobbia-
mo chiederci: io prego per la salvezza del mondo,
e annuncio il Vangelo?” Questa è la Chiesa aposto-
lica! È un legame costitutivo che abbiamo con gli
Apostoli.

“La Chiesa è apostolica perché è fondata sulla
predicazione e la preghiera degli apostoli, sull’au-
torità che è stata data loro da Cristo stesso… La
nostra fede, la Chiesa che Cristo ha voluto, non si

fonda su un’idea, non si fonda su una filosofia: si
fonda su Cristo stesso. E la Chiesa anche è come
una pianta che lungo i secoli è cresciuta, si è svi-
luppata, ha portato frutti, ma le sue radici sono ben
piantate in Lui e l’esperienza fondamentale di Cri-
sto che hanno avuto gli apostoli, scelti e inviati da
Gesù, giunge fino a noi”.

“Ma chiediamoci: come è possibile per noi col-
legarci… con quella testimonianza? Ecco il secon-
do significato del termine ‘apostolicità’… 

La Chiesa conserva lungo i secoli questo pre-
zioso tesoro che è la sacra Scrittura, la dottrina, i
sacramenti, il ministero dei Pastori, così che pos-
siamo essere fedeli a Cristo e partecipare alla sua
stessa vita. È come un fiume che scorre nella sto-
ria, si sviluppa, irriga, ma l’acqua che scorre è
sempre quella che parte dalla sorgente, e la sorgen-
te è Cristo stesso: lui è il Risorto, lui è il Vivente, e
le sue parole non passano”.

Poi “l’ultimo pensiero: la Chiesa è apostolica
perché è inviata a portare il Vangelo a tutto il
mondo. Continua nel cammino della storia la mis-
sione stessa che Gesù ha affidato agli apostoli.
Cosa ha detto Gesù? ‘Andate dunque e fate disce-
poli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando
loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato.
Ed ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo’ (Mt 28,19-20). Questo è quello che
Gesù ci ha detto di fare”.

“Insisto su questo aspetto della missionarietà,
perché Cristo invita tutti ad andare incontro agli
altri, ci invia, ci chiede di muoverci per portare la
gioia del Vangelo. Ancora una volta chiediamoci:
siamo missionari con la nostra parola, ma soprat-
tutto con la nostra vita cristiana? Con la nostra
testimonianza? O siamo cristiano chiusi nel nostro
cuore e nelle nostre chiese? Cristiani di sacrestia?
Cristiani solo di parole, ma che vivono come paga-
ni? Questo non è un rimprovero, lo dico anche a
me stesso: come sono cristiano? Con la testimo-
nianza, davvero?”.

E ha concluso: “Una Chiesa che si chiude in se
stessa e nel passato, o una Chiesa che soltanto
guarda le piccole regole di abitudine, di atteggia-
menti, è una Chiesa che tradisce la propria iden-
tità. Una Chiesa chiusa tradisce la propria identità.
Allora, riscopriamo oggi tutta la bellezza e la
responsabilità di essere Chiesa apostolica! E ricor-
datevi: apostolica perché preghiamo – primo com-
pito – e perché annunciamo il Vangelo con la
nostra vita, e anche con le parole”.
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Lo stesso Papa Francesco, davanti a una
Piazza San Pietro gremitissima di 70 mila per-
sone, riunite nella udienza generale del merco-
ledì 16 ottobre 2013, ha affrontato la “Aposto-
licità” della Chiesa, di cui riportiamo qui alcu-
ni stralci, per capire meglio se in qualche modo
potremmo essere apostoli come partecipi della
Apostolicità della Chiesa. Il testo completo si
può consultare direttamente su www.vatican.va.
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Conversione San Paolo
Michelangelo Merisi, pittore italiano detto il Caravaggio

(Milano, 29-09-1571 – Porto Ercole, 18-07-1610) 
La principale componente del suo stile consiste

nel realizzare la prospettiva e la tridimensionalità
attraverso l'utilizzo drammatico e teatrale della tecnica del chiaroscuro.


