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DISCEPOLI COME… 

LIDIA 

 

 

Come un giovane terrà pura la sua via? 

Custodendo la tua parola. 

Ti cerco con tutto il mio cuore, 

dai tuoi comandi non lasciarmi deviare. 

 

Conservo la tua promessa nel mio cuore 

per non peccare contro di te. 

Benedetto sei tu, Signore, 

insegnami le tue volontà. 

 

Alle mie labbra faccio raccontare 

tutti i giudizi della tua bocca; 

mi rallegro nella via delle tue testimonianze 

più che in tutte le ricchezze. 

 

Sui tuoi precetti voglio meditare, 

contemplare le tue vie. 

Nelle tue volontà io trovo la mia delizia 

non dimentico la tua parola. 

(Salmo 119, 9-16) 

 

 



EVOCAZIONE          

Lidia era nata in Turchia. Era probabilmente una donna di condizioni agiate, 

visto che commerciare porpora per la tintura degli abiti procurava notevoli gua-

dagni. Lidia, che già credeva in Dio, riceve da Paolo l’annuncio di Cristo e il 

battesimo: grazie a lei, e alle donne che con lei pregano, il vangelo sbarca in 

Europa. 

CONVOCAZIONE 

“Salpati da Tròade, facemmo vela direttamente verso Samotràcia e, il giorno 

dopo, verso Neàpoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto 

della Macedònia. Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo 

fuori della porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera e, 

dopo aver preso posto, rivolgevamo la parola alle donne là riunite. 

Ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, 

della città di Tiàtira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per 

aderire alle parole di Paolo. 

Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: «Se 

mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa». E ci 

costrinse ad accettare.”         At 16,11-15 

A Filippi, come in tutte le città in cui la comunità giudaica era poco numerosa, 

non c’era una sinagoga (servivano almeno dieci uomini). Paolo e i suoi compa-

gni vanno allora a cercare qualcuno al fiume, dove trovano donne che, oltre a 



lavorare, ascoltano. L’occasione buona è per portare il Vangelo. Qui tro-

vano Lidia, una donna che adorava Dio, e stava in ascolto della Parola.  

Mentre Lidia ascolta, Dio apre il suo cuore. Ai discepoli di Emmaus che ascol-

tavano lo sconosciuto parlare delle opere di Dio, si aprì la mente; a Lidia succede 

la stessa cosa e allora può vedere la realtà di Cristo e credere in lui per la sua 

salvezza. 

La salvezza arriva quando Dio opera nel cuore di una persona, aprendolo a 

Cristo. La vita di Lidia cambia, si rinnova, si apre alla fedeltà a Dio e 

all’ospitalità, tanto da "costringere" i discepoli ad accettare l’invito a casa 

sua. 

Il cuore aperto di Lidia permette che altri accolgano la Parola di Dio e vengano 

battezzati: il Signore si serve di lei per iniziare una nuova Chiesa. Lidia, i suoi 

servi, la sua famiglia… fanno parte di un disegno più grande. Il sì di Lidia di-

venta contagioso. 

PROVOCAZIONE 

Dio cerca anche me lungo il fiume, lì dove lavoro, vivo, attendo. Mi trova?  

Mi dà gioia sapere che Dio agisce in me, mi dà pienezza comprendere che la mia 

vita riguarda il Suo Regno ed è parte del suo piano eterno?  

Come posso lasciare che Dio mi apra il cuore? 

Essere discepolo come Lidia significa diventare luce per le persone intorno a 

me, a partire dalla mia famiglia. Da dove comincio? 

 



INVOCAZIONE  

 
Signore, fa’ che ascoltandoti io diventi più sensibile e più attento  

a ciò che mi circonda e a ciò che avviene in me, nella mia mente e nel mio cuore. 

Tu ci hai creati per conoscerti, amarti e lodarti. 

Insegnami, sin dal primo mattino, a fare silenzio nella mia mente  

e nel mio cuore affinché possa percepire i tuoi palpiti d’amore. 

Aiutami a percepire il mistero della tua presenza paterna  

negli avvenimenti gioiosi e tristi della mia vita. 

Rendimi attento alle parole del povero e del bisognoso:  

fa’ che non mi disperda nell’indifferenza e nell’apatia. 

Donami la capacità di ascoltare per amarti e lodarti in eterno! 

 

 

❖ 6 giugno: B.V. MARIA MADRE DELLA CHIESA – preghiamo per l’Unità della 

Chiesa. 

❖ 11 giugno: S. Barnaba Apostolo – preghiamo per i missionari. 

❖ 19 giugno: CORPO E SANGUE DI CRISTO 

❖ 24 giugno: Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù - Giornata di santificazione sa-

cerdotale. Preghiamo per i nostri preti. 

❖ 29 giugno: SS. PIETRO E PAOLO, apostoli – preghiamo per il Papa e i vescovi, 

siano guide sagge per la Chiesa e le nostre Comunità. 

 

 


