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Memoria di San Barnaba 

apostolo

San Barnaba,
Santa Paola Frassinetti

Voi dovete brillare come 
fonti di luce in questo mondo, 
impregnati della parola di vita

San Cromazio d’Aquileia

Le letture del giorno sono At 11,21b-26; 13,1-3 e Sal 97 (98)
R Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 10,7-13)
 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli:
«Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, 
purificate i lebbrosi, scacciate i demòni.
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre 
cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo 
nutrimento.
In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti.
Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa; ma 
se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi».

Dall’udienza generale di Papa Benedetto XVI del 31/01/07: Barnaba significa «figlio dell’esortazione» o «figlio 
della consolazione». Stabilitosi a Gerusalemme, egli fu uno dei primi che abbracciarono il cristianesimo, dopo la 
risurrezione del Signore. Con grande generosità vendette un campo di sua proprietà consegnando il ricavato agli 
Apostoli per le necessità della Chiesa. Fu lui a farsi garante della conversione di Saulo presso la comunità cristiana di 
Gerusalemme, la quale ancora diffidava dell’antico persecutore. Così Barnaba, al momento delle prime conversioni 
dei pagani, ha capito che quella era l’ora di Saulo, il quale si era ritirato a Tarso, sua città. Là è andato a cercarlo. Così, 
in quel momento importante, ha quasi restituito Paolo alla Chiesa; le ha donato, in questo senso, ancora una volta 
l’Apostolo delle Genti. Dalla Chiesa antiochena Barnaba fu inviato in missione insieme a Paolo, compiendo quello 
che va sotto il nome di primo viaggio missionario dell’Apostolo. Insieme a Paolo si recò poi al cosiddetto Concilio di 
Gerusalemme dove, dopo un approfondito esame della questione, gli Apostoli con gli Anziani decisero di disgiun-
gere la pratica della circoncisione dall’identità cristiana. Solo così, alla fine, hanno ufficialmente reso possibile la 
Chiesa dei pagani, una Chiesa senza circoncisione: siamo figli di Abramo semplicemente per la fede in Cristo.

I due, Paolo e Barnaba, entrarono poi in contrasto, all’inizio del secondo viaggio missionario, perché Barnaba era 
dell’idea di prendere come compagno Giovanni Marco, mentre Paolo non voleva, essendosi il giovane separato 
da loro durante il viaggio precedente. Quindi anche tra santi ci sono contrasti, discordie, controversie. E questo a 
me appare molto consolante, perché vediamo che i santi non sono “caduti dal cielo”. Sono uomini come noi, con 
problemi anche complicati. La santità non consiste nel non aver mai sbagliato, peccato. La santità cresce nella ca-
pacità di conversione, di pentimento, di disponibilità a ricominciare, e soprattutto nella capacità di riconciliazione 
e di perdono. E così Paolo, che era stato piuttosto aspro e amaro nei confronti di Marco, alla fine si ritrova con lui. 
Nelle ultime Lettere di san Paolo, a Filèmone e nella seconda a Timoteo, proprio Marco appare come “il  mio colla-
boratore”. Non è quindi il non aver mai sbagliato, ma la capacità di riconciliazione e di perdono che ci fa santi. E tutti 
possiamo imparare questo cammino di santità.
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