
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel mese di giugno ho pensato di porre all’attenzione dei 

lettori di questa rubrica, la vita di San Barnaba. Anche per 

me, come spesso mi capita, andare alla ricerca delle 

informazioni importanti è stato arricchente, dal momento che 

ho ritrovato nella storia di questo formidabile personaggio, la 

Chiesa nascente, mossa dalla forza della fede e dallo Spirito 

Santo che aveva appena ricevuto in dono. Lo stesso San 

Barnaba, come potrete osservare, è descritto da S.Luca nel 

libro degli Atti degli Apostoli. Non saranno molti coloro i quali 

portano questo nome, ma sarà edificante lo stesso arricchire 

le nostre conoscenze leggendo la biografia del santo. 
 

Festa: 11 giugno 

Barnaba: figlio della consolazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOGRAFIA — L’ebreo Giuseppe nativo di Cipro si fa cristiano, vende un suo campo e consegna 

il ricavato "ai piedi degli apostoli", in Gerusalemme. Così lo incontriamo, presentato dagli Atti 

degli Apostoli, con questo gesto di conversione radicale. La Chiesa neonata impara presto a 

onorarlo col soprannome di Barnaba, ossia “figlio dell’esortazione”. E la sua autorità cresce. Un 

giorno i cristiani di Gerusalemme sono sottosopra perché in città è tornato Saulo di Tarso, già 

persecutore spietato. Dicono che ora sia cristiano, ma chi si fida? Ed ecco che Barnaba, preso 

Saulo con sé, "lo presentò agli apostoli", dicono gli Atti, garantendo per lui. Basta la sua parola: 

Saulo, che poi si chiamerà Paolo, "poté stare con loro". 

 

Qualche tempo dopo arriva la notizia che ad Antiochia di Siria si fanno cristiani anche dei non 

ebrei: novità mai vista. La Chiesa di Gerusalemme "mandò Barnaba ad Antiochia"; è l’uomo 

delle emergenze. E ad Antiochia capisce subito: "Vide la grazia del Signore e si rallegrò". 

Nessuna incertezza, nessun “vedremo”, “concerteremo”: subito egli invita "tutti a perseverare 

con cuore risoluto nel Signore". Risoluto lui per primo, porta Paolo da Tarso ad Antiochia, 

predicano insieme, poi insieme portano soccorsi ai cristiani di Gerusalemme affamati da una 

carestia. 

Ad Antiochia matura il piano per una missione in terra pagana, diretta anzitutto alle comunità 



ebraiche, ma che poi si aprirà a tutti. Barnaba e Paolo sono designati all’impresa, prendendo 

con sé il giovane indicato all’inizio come "Giovanni detto Marco", cugino di Barnaba. Quello che, 

secondo l’antica tradizione cristiana, sarà poi l’evangelista Marco. Questo primo viaggio 

missionario tocca Cipro e una parte dell’Asia Minore. 

Barnaba è ancora con Paolo (verso l’anno 49) a Gerusalemme, per la focosa disputa sui pagani 

convertiti (devono circoncidersi o no?), che porterà alla decisione di non imporre loro altri pesi, 

oltre ai precetti profondamente radicati nell’animo degli ebreo-cristiani. 

Tra gli anni 50 e 53 c’è il secondo viaggio missionario che toccherà anche l’Europa. Barnaba 

vorrebbe portare ancora Giovanni-Marco, ma Paolo rifiuta, perché nel primo viaggio il giovane si 

è separato da loro. Insiste Barnaba, ed è rottura completa. Gli Atti dicono soltanto: "Barnaba, 

prendendo con sé Marco, s’imbarcò per Cipro". E non parleranno più di lui. Se ne ricorda invece 

assai Paolo, probabilmente riconciliato con Marco: scrivendo ai Colossesi e a Filemone, manda 

loro i saluti anche "di Marco" (e ai Colossesi precisa: "il cugino di Barnaba"). Infine, nella prima 

lettera ai Corinzi, l’apostolo ricorda che anche Barnaba, come lui, si manteneva col suo lavoro. 

Non poteva essere altrimenti per il “figlio dell’esortazione”, che per farsi cristiano si è fatto 

innanzitutto povero.  

Alcuni autori ritengono che Barnaba potrebbe essere il redattore della Lettera agli Ebrei: la sua 

formazione sacerdotale e i suoi contatti con il pensiero di Paolo l’avrebbero messo in grado di 

comporre questo primo trattato del sacerdozio cristiano. 

La Chiesa cattolica e quella ortodossa lo commemorano l'11 giugno. Secondo la tradizione il suo 

cranio è conservato presso la parrocchiale di Endenna, nel comune di Zogno (BG). 

 
 
 
 
 
 
 
 
In quei giorni, un gran numero credette e si convertì al Signore. La notizia giunse agli orecchi 
della Chiesa di Gerusalemme, la quale mandò Barnaba ad Antiochia.  
Quando questi giunse e vide la grazia del Signore, si rallegrò e, da uomo virtuoso qual era e 
pieno di Spirito Santo e di fede, esortava tutti a perseverare con cuore risoluto nel Signore. E 
una folla considerevole fu condotta al Signore.  
Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo e trovatolo lo condusse ad Antiochia. 
Rimasero insieme un anno intero in quella comunità e istruirono molta gente; ad Antiochia per la 
prima volta i discepoli furono chiamati Cristiani.  
C'erano nella comunità di Antiochia profeti e dottori: Barnaba, Simeone soprannominato Niger, 
Lucio di Cirène, Manaèn, compagno d'infanzia di Erode tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano 
celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Barnaba e 
Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro 
le mani e li accomiatarono At 11,21-26; 13,1-3 .  
 



Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa «figlio dell'esortazione», un 
levita originario di Cipro,che era padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò l'importo 
deponendolo ai piedi degli apostoli. (at 4,36-37) 
 

Allora Barnaba lo prese con sé, lo presentò agli apostoli e 
raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli 
aveva parlato, e come in Damasco aveva predicato con coraggio 
nel nome di Gesù.28 Così egli potè stare con loro e andava e 
veniva a Gerusalemme, parlando apertamente nel nome del 
Signore29 e parlava e discuteva con gli Ebrei di lingua greca; ma 
questi tentarono di ucciderlo.30 Venutolo però a sapere i fratelli, 
lo condussero a Cesarèa e lo fecero partire per Tarso.(At 9,27-30) 
 
La notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme, la 
quale mandò Barnaba ad Antiochia.23 Quando questi giunse e vide 
la grazia del Signore, si rallegrò e,24 da uomo virtuoso qual era e 
pieno di Spirito Santo e di fede, esortava tutti a perseverare con 
cuore risoluto nel Signore. E una folla considerevole fu condotta 
al Signore.25 Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare 
Saulo e trovatolo lo condusse ad Antiochia.26 Rimasero insieme 
un anno intero in quella comunità e istruirono molta gente; ad 
Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati Cristiani 
(At 11,22-26) 

 
C'erano nella comunità di Antiochia profeti e dottori: Barnaba, Simeone soprannominato Niger, 
Lucio di Cirène, Manaèn, compagno d'infanzia di Erode tetrarca, e Saulo.2 Mentre essi stavano 
celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Barnaba e 
Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati».3 Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero 
loro le mani e li accomiatarono (At 13,1-3). 
 
C'era a Listra un uomo paralizzato alle gambe, storpio sin dalla nascita, che non aveva mai 
camminato.9 Egli ascoltava il discorso di Paolo e questi, fissandolo con lo sguardo e notando che 
aveva fede di esser risanato,10 disse a gran voce: «Alzati diritto in piedi!». Egli fece un balzo e 
si mise a camminare.11 La gente allora, al vedere ciò che Paolo aveva fatto, esclamò in dialetto 
licaonio e disse: «Gli dei sono scesi tra di noi in figura umana!».12 E chiamavano Barnaba Zeus e 
Paolo Hermes, perché era lui il più eloquente.13 Intanto il sacerdote di Zeus, il cui tempio era 
all'ingresso della città, recando alle porte tori e corone, voleva offrire un sacrificio insieme alla 
folla.14 Sentendo ciò, gli apostoli Barnaba e Paolo si strapparono le vesti e si precipitarono tra la 
folla, gridando:15 «Cittadini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani, mortali come 
voi, e vi predichiamo di convertirvi da queste vanità al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, 
il mare e tutte le cose che in essi si trovano.16 Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che 
ogni popolo seguisse la sua strada;17 ma non ha cessato di dar prova di sé beneficando, 
concedendovi dal cielo piogge e stagioni ricche di frutti, fornendovi il cibo e riempiendo di 
letizia i vostri cuori».18 E così dicendo, riuscirono a fatica a far desistere la folla dall'offrire loro 



un sacrificio (At 14,8-18) 
 
 


