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Cari fratelli e sorelle, dopo le grandi feste, 

ritorniamo adesso alle catechesi sulla pre-

ghiera. Nell’udienza prima della Settimana 

Santa ci siamo soffermati sulla figura della 

Beata Vergine Maria, presente in mezzo 

agli Apostoli in preghiera nel momento in 

cui attendevano la discesa dello Spirito 

Santo. Un’atmosfera orante accompagna i 

primi passi della Chiesa. La Pentecoste non 

è un episodio isolato, poiché la presenza e 

l’azione dello Spirito Santo guidano e ani-

mano costantemente il cammino della co-

munità cristiana. Negli Atti degli Apostoli, 

infatti, san Luca, oltre a raccontare la gran-

de effusione avvenuta nel Cenacolo cin-

quanta giorni dopo la Pasqua (cfr At 2,1-

13), riferisce di altre irruzioni straordinarie 

dello Spirito Santo, che ritornano nella sto-

ria della Chiesa. E quest’oggi desidero sof-

fermarmi su quella che è stata definita la 

«piccola Pentecoste», verificatasi al culmi-

ne di una fase difficile nella vita della Chie-

sa nascente. 

Gli Atti degli Apostoli narrano che, in se-

guito alla guarigione di un paralitico presso 

il Tempio di Gerusalemme (cfr At 3,1-10), 

Pietro e Giovanni vennero arrestati (cfr At 

4,1) perché annunciavano la Risurrezione 

di Gesù a tutto il popolo (cfr At 3,11-26). 

Dopo un processo sommario, furono rimes-

si in libertà, raggiunsero i loro fratelli e rac-

contarono quanto avevano dovuto subire a 

causa della testimonianza resa a Gesù il Ri-

sorto. In quel momento, dice san Luca, 

«tutti unanimi innalzarono la loro voce a 

Dio» (At 4,24). Qui san Luca riporta la più 

ampia preghiera della Chiesa che troviamo 

nel Nuovo Testamento, alla fine della quale, 

come abbiamo sentito, «il luogo in cui era-

no radunati tremò e tutti furono colmati 

dello Spirito Santo e proclamavano la Paro-

la di Dio con franchezza» (At 4,31). 

Prima di considerare questa bella preghiera, 

notiamo un atteggiamento di fondo impor-

tante: di fronte al pericolo, alla difficoltà, 

alla minaccia, la prima comunità cristiana 

non cerca di fare analisi su come reagire, 

trovare strategie, come difendersi, quali mi-

sure adottare, ma, davanti alla prova, si 

mette in preghiera, prende contatto con Dio. 

E che caratteristica ha questa preghiera? Si 

tratta di una preghiera unanime e concorde 

dell’intera comunità, che fronteggia una si-

tuazione di persecuzione a causa di Gesù. 

Nell’originale greco san Luca usa il voca-

bolo «homothumadon» - «tutti insieme», 



«concordi» – un termine che appare in altre 

parti degli Atti degli Apostoli per sottoli-

neare questa preghiera perseverante e con-

corde (cfr At 1,14; 2,46). Questa concordia 

è l'elemento fondamentale della prima co-

munità e dovrebbe essere sempre fonda-

mentale per la Chiesa. Non è allora solo la 

preghiera di Pietro e di Giovanni, che si so-

no trovati nel pericolo, ma di tutta la comu-

nità, perché quanto vivono i due Apostoli 

non riguarda soltanto loro, ma tutta la Chie-

sa. Di fronte alle persecuzioni subite a cau-

sa di Gesù, la comunità non solo non si 

spaventa e non si divide, ma è profonda-

mente unita nella preghiera, come una sola 

persona, per invocare il Signore. Questo, 

direi, è il primo prodigio che si realizza 

quando i credenti sono messi alla prova a 

causa della loro fede: l’unità si consolida, 

invece di essere compromessa, perché è so-

stenuta da una preghiera incrollabile. La 

Chiesa non deve temere le persecuzioni che 

nella sua storia è costretta a subire, ma con-

fidare sempre, come Gesù al Getsemani, 

nella presenza, nell’aiuto e nella forza di 

Dio, invocato nella preghiera. 

Facciamo un passo ulteriore: che cosa 

chiede a Dio la comunità cristiana in questo 

momento di prova? Non chiede 

l’incolumità della vita di fronte alla perse-

cuzione, né che il Signore ripaghi coloro 

che hanno incarcerato Pietro e Giovanni; 

chiede solamente che le sia concesso «di 

proclamare con tutta franchezza» la Parola 

di Dio (cfr At 4,29), cioè prega di non per-

dere il coraggio della fede, il coraggio di 

annunciare la fede. Prima però cerca di 

comprendere in profondità ciò che è acca-

duto, cerca di leggere gli avvenimenti alla 

luce della fede e lo fa proprio attraverso la 

Parola di Dio, che ci fa decifrare la realtà 

del mondo. 

Nella preghiera che eleva al Signore, la 

comunità parte dal ricordare e invocare la 

grandezza e immensità di Dio: «Signore, tu 

che hai creato il cielo e la terra, il mare e 

tutte le cose che in essi si trovano» (At 

4,24). E' l'invocazione al Creatore: sappia-

mo che tutto viene da Lui, che tutto è nelle 

sue mani. Questa è la consapevolezza che 

ci dà certezza e coraggio: tutto viene da Lui, 

tutto è nelle sue mani. Passa poi a ricono-

scere come Dio abbia agito nella storia - 

quindi comincia con la creazione e conti-

nua nella storia -, come è stato vicino al suo 

popolo mostrandosi un Dio che si interessa 

dell’uomo, che non si è ritirato, che non 

abbandona l’uomo sua creatura; e qui viene 

citato esplicitamente il Salmo 2, alla luce 

del quale viene letta la situazione di diffi-

coltà che sta vivendo in quel momento la 

Chiesa. Il Salmo 2 celebra l’intronizzazione 

del re di Giuda, ma si riferisce profetica-

mente alla venuta del Messia, contro il qua-

le nulla potranno fare la ribellione, la per-

secuzione, il sopruso degli uomini: «Perché 

le nazioni si agitarono e i popoli tramarono 

cose vane? Si sollevarono i re della terra e i 

principi si allearono insieme contro il Si-

gnore e contro il suo Cristo» (At 4,25). 

Questo dice già profeticamente il Salmo sul 

Messia, ed è caratteristica in tutta la storia 

questa ribellione dei potenti contro la po-

tenza di Dio. Proprio leggendo la Sacra 

Scrittura, che è Parola di Dio, la comunità 

può dire a Dio nella sua preghiera: «davve-

ro in questa città … si sono radunati insie-

me contro il tuo santo servo Gesù, che tu 

hai consacrato, per compiere ciò che la tua 

mano e la tua volontà avevano deciso che 

avvenisse» (At 4,27). Ciò che è accaduto 

viene letto alla luce di Cristo, che è la chia-

ve per comprendere anche la persecuzione; 

la Croce, che sempre è la chiave per la Ri-

surrezione. L’opposizione verso Gesù, la 

sua Passione e Morte, vengono rilette, at-

traverso il Salmo 2, come attuazione del 

progetto di Dio Padre per la salvezza del 

mondo. E qui si trova anche il senso 

dell’esperienza di persecuzione che la pri-



ma comunità cristiana sta vivendo; questa 

prima comunità non è una semplice asso-

ciazione, ma una comunità che vive in Cri-

sto; pertanto, ciò che le accade fa parte del 

disegno di Dio. Come è successo a Gesù, 

anche i discepoli incontrano opposizione, 

incomprensione, persecuzione. Nella pre-

ghiera, la meditazione sulla Sacra Scrittura 

alla luce del mistero di Cristo aiuta a legge-

re la realtà presente all’interno della storia 

di salvezza che Dio attua nel mondo, sem-

pre nel suo modo. 

Proprio per questo la richiesta che la prima 

comunità cristiana di Gerusalemme formu-

la a Dio nella preghiera non è quella di es-

sere difesa, di essere risparmiata dalla pro-

va, dalla sofferenza, non è la preghiera di 

avere successo, ma solamente quella di po-

ter proclamare con «parresia», cioè con 

franchezza, con libertà, con coraggio, la Pa-

rola di Dio (cfr At 4,29). 

Aggiunge poi la richiesta che questo an-

nuncio sia accompagnato dalla mano di 

Dio, perché si compiano guarigioni, segni, 

prodigi (cfr At 4,30), cioè sia visibile la 

bontà di Dio, come forza che trasformi la 

realtà, che cambi il cuore, la mente, la vita 

degli uomini e porti la novità radicale del 

Vangelo. 

Alla fine della preghiera – annota san Luca 

- «il luogo in cui erano radunati tremò e tut-

ti furono colmati di Spirito Santo e procla-

mavano la parola di Dio con franchezza» 

(At 4,31), il luogo tremò, cioè la fede ha la 

forza di trasformare la terra e il mondo. Lo 

stesso Spirito che ha parlato per mezzo del 

Salmo 2 nella preghiera della Chiesa, ir-

rompe nella casa e ricolma il cuore di tutti 

coloro che hanno invocato il Signore. Que-

sto è il frutto della preghiera corale che la 

comunità cristiana innalza a Dio: 

l’effusione dello Spirito, dono del Risorto 

che sostiene e guida l’annuncio libero e co-

raggioso della Parola di Dio, che spinge i 

discepoli del Signore ad uscire senza paura 

per portare la buona novella fino ai confini 

del mondo. 

Anche noi, cari fratelli e sorelle, dobbiamo 

saper portare gli avvenimenti della nostra 

vita quotidiana nella nostra preghiera, per 

ricercarne il significato profondo. E come 

la prima comunità cristiana, anche noi, la-

sciandoci illuminare dalla Parola di Dio, at-

traverso la meditazione sulla Sacra Scrittu-

ra, possiamo imparare a vedere che Dio è 

presente nella nostra vita, presente anche e 

proprio nei momenti difficili, e che tutto - 

anche le cose incomprensibili - fa parte di 

un superiore disegno di amore nel quale la 

vittoria finale sul male, sul peccato e sulla 

morte è veramente quella del bene, della 

grazia, della vita, di Dio. 

Come per la prima comunità cristiana, la 

preghiera ci aiuta a leggere la storia perso-

nale e collettiva nella prospettiva più giusta 

e fedele, quella di Dio. E anche noi voglia-

mo rinnovare la richiesta del dono dello 

Spirito Santo, che scaldi il cuore e illumini 

la mente, per riconoscere come il Signore 

realizzi le nostre invocazioni secondo la sua 

volontà di amore e non secondo le nostre 

idee. Guidati dallo Spirito di Gesù Cristo, 

saremo capaci di vivere con serenità, co-

raggio e gioia ogni situazione della vita e 

con san Paolo vantarci «nelle tribolazioni, 

sapendo che la tribolazione produce pa-

zienza, la pazienza la virtù provata e la vir-

tù provata la speranza»: quella speranza che 

«non delude, perché l’amore di Dio è stato 

riversato nei nostri cuori per mezzo dello 

Spirito Santo che ci è stato donato» (Rm 

5,3-5). Grazie. 
 

h  h  h 

Letture di domenica prossima 

At 10, 25-27. 34-35. 44-48; Sal 97; 1 Gv 4, 7-10; Gv 15, 9-17
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AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 6 Sante Messe secondo l’orario festivo 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 
Lunedì 7 S. Messe: ore 8,30; 18,30 
Martedì 8 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Dalle ore 19 alle 21,30: al Teatro Fanin lancio dell’attività di 

Estate Ragazzi per tutti gli animatori 
Mercoledì 9 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  
Giovedì 10 Ore 18,30: S. Messa  

Dalle 15,30 alle 18: Adorazione Eucaristica 
Venerdì 11 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità)  
Sabato 12 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 13 

 

Sante Messe secondo l’orario festivo 

Ore 18 accoglienza dell’immagine della B. V. del Poggio alla 

Palazzina e processione alla Collegiata. Seguirà la Messa 

Al mattino: apertura della Pesca in Sede  
 

Domenica 6 maggio si svolgerà nella parrocchia di San Camillo la festa vicariale 

di MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA secondo il seguente calendario: 
Sabato 5    ore 21,00 concerto di gruppi musicali giovanili 

Domenica 6   ore 15,30 accoglienza e giochi per grandi e piccoli  

 ore 17,00 spettacolo scherzoso a cura dei giovani  

 ore 18,00 Rosario animato dalle famiglie e affidamento a Maria 

 ore 19,00 cena al buffet stando in compagnia 

Tutte le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

• Stoltezza - Quando gli affari vanno male, l'importante non è trovare il modo di 

farli andar meglio, ma trovare qualcuno sul quale gettare la colpa (Giovanni 

Guareschi). 

• Ogni vita umana si somiglia: è un'attesa strana di qualcosa che non si conosce 

(don Divo Barsotti). 

• Invecchiare è una catastrofe del corpo che la nostra codardia trasforma in cata-

strofe dell'anima (NGD). 


