
Ciclo di catechesi per tutta la comunità

Seguendo

il soffio dello Spirito

La prima comunità narrata negli atti degli Apostoli

Lunedì 3 maggio

L’ «esplosione» dello Spirito
in una comunità timorosa e incerta (atti 1-4)



vangelo Atti: fino ai

confinidelmondo

Schema degli atti degli apostoli

La Chiesa di Gerusalemme (atti 1-5)
prime aperture oltre Gerusalemme: (atti 6-12)
prime uscite verso i pagani (atti 13-15)
viaggi di Paolo in alcune province dell'impero (atti 15,36-19,20)
viaggio di Paolo nella capitale dell'impero (19,21-28,31)

I due scritti di Luca



Questa sera: atti 1-4

- collegamento con il testo del Vangelo: le 2 ascensioni

- «chiusi» nel cenacolo

- l'elezione di Mattia

- la Pentecoste

- il primo discorso di Pietro

- vita di comunità (sommario)

(lascio alla vostra letture capitoli 3-4)



le 2 ascensioni
Lc 24
Poi disse: "Sono queste le parole che io vi dissi
quando ero ancora con voi: bisogna che si
compiano tutte le cose scritte su di me nella
legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi". Allora
aprì loro la mente per comprendere le Scritture
46 e disse loro: "Così sta scritto: il Cristo patirà e
risorgerà dai morti il terzo giorno, 47 e nel suo
nome saranno predicati a tutti i popoli la
conversione e il perdono dei peccati,
cominciando da Gerusalemme. 48 Di questo voi
siete testimoni.

49 Ed ecco, io mando su di voi
colui che il Padre mio ha
promesso; ma voi restate in
città, finché non siate rivestiti di
potenza dall'alto".

Atti 1
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e
insegnò dagli inizi 2 fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato
disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo.

3 Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante
quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno
di Dio. 4 Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro
- di non allontanarsi da Gerusalemme, ma
- di attendere l'adempimento della promessa del Padre, "quella - disse -

che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra
non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo".
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: "Signore, è questo il
tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?". 7 Ma egli rispose:
"Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato
al suo potere, ma

riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà
su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme,
in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini
della terra".



Lc 24

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le
mani, li benedisse. 51 Mentre li benediceva, si
staccò da loro e veniva portato su, in cielo.
52 Ed essi si prostrarono davanti a lui;
poi tornarono a Gerusalemme
con grande gioia
53 e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

Atti 1

Detto questo, mentre lo guardavano,
fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi.
Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava,
quand'ecco due uomini in bianche vesti si presentarono
a loro 11 e dissero: "Uomini di Galilea, perché state a
guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è
stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui
l'avete visto andare in cielo".

Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme
quanto il cammino permesso in giorno di sabato.
13 Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi
erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo,
Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo.
Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera,
insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui.

Note: 1. Neppure la risurrezione è decisiva se non veniamo «riempiti» dallo Spirito
2. Tempio e Cenacolo 3. Concordia e preghiera

le 2 ascensioni



Ripristino del n. 12: l’elezione di Mattia
In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli - il numero delle persone radunate era di circa centoventi - e disse:
"Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide
riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. 17 Egli infatti era stato del nostro numero e aveva
avuto in sorte lo stesso nostro ministero. 18 Giuda dunque comprò un campo con il prezzo del suo delitto e poi,
precipitando, si squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. 19 La cosa è divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme,
e così quel campo, nella loro lingua, è stato chiamato Akeldamà, cioè "Campo del sangue". Sta scritto infatti nel libro
dei Salmi:
La sua dimora diventi deserta
e nessuno vi abiti,
e il suo incarico lo prenda un altro .
21 Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi,
cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga
testimone, insieme a noi, della sua risurrezione".
23 Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. 24 Poi pregarono dicendo: "Tu,
Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto 25 per prendere il posto in questo
ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava". 26 Tirarono a sorte fra loro
e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli.

Note: - l’importanza di essere 12 (Gli apostoli come riferimento del «nuovo popolo»
- (definizione(?) di Apostolo: E’ stato con Gesù; E’ testimone della Risurrezione



La pentecoste
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste,
si trovavano tutti insieme nello stesso luogo.
Venne all'improvviso dal cielo un fragore,
quasi un vento che si abbatte impetuoso,
e riempì tutta la casa dove stavano.
3 Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno
di loro,
e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
5 Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il
cielo.
6 A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva
parlare nella propria lingua. 7 Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia,
dicevano: "Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? 8 E come mai ciascuno
di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti
della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, 10 della
Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui
residenti, 11 Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre
lingue delle grandi opere di Dio".
12 Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l'un l'altro: "Che cosa significa
questo?".
13 Altri invece li deridevano e dicevano: "Si sono ubriacati di vino dolce".

LECTIO
Sottolinea
a. Indicazioni di tempo
b. Parole che indicano

pienezza, compiersi
c. I segni dello spirito
d. I gesti e le sensazioni della

folla
e. I gesti e le sensazioni dei

discepoli

Contorna la frase che ti ha
colpito di più

Segna a fianco la frase più
importante



MEDITATIO
Cosa dice a me questo brano:
- intorno allo Spirito,
- alla Chiesa
- al passo che sto per fare,
- allo stile che devo prendere,
- alla gioia che devo avere,
- alla preghiera che devo impostare,
- agli impegni nella comunità
- che devo "personalizzare"?

Il discorso di Pt (atti 2, 14-41)

Schema dei discorsi in Atti
Esordio di circostanza
Proclamazione della risurrezione
Riferimento-ripresa delle scritture
Appello alla conversione



Sommario (atti 2,42-47)

Erano perseveranti
nell'insegnamento degli apostoli
e nella comunione,
nello spezzare il pane
e nelle preghiere.

43 Un senso di timore era in tutti,
e prodigi e segni avvenivano per opera degli
apostoli.
44 Tutti i credenti stavano insieme
e avevano ogni cosa in comune; 45 vendevano le
loro proprietà e sostanze e le dividevano con
tutti, secondo il bisogno di ciascuno.
46 Ogni giorno erano perseveranti insieme nel

tempio e, spezzando il pane nelle case,
prendevano cibo con letizia e semplicità di
cuore, 47 lodando Dio e godendo il favore di
tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno
aggiungeva alla comunità quelli che erano
salvati.

(Cfr dialogo con le religioni)

Contemplatio

Signore, manda il tuo Spirito a rinnovare la terra!

Fa’ delle nostre comunità, comunità
ripiene dello Spirito di santo Timore;
Donaci semplicità e letizia
Donaci perseveranza e scioltezza;
Donaci lingue nuove per diventare Chiesa nuova.
E rendici capaci di compiere prodigi.

La nostra preghiera, sia preghiera
Ripiena di lode e di ringraziamento;
L’ascolto della tua Parola sia continuo e profondo :

Rendi la nostra Eucarestia intensa e gioiosa.

E ogni istante della nostra vita,
sia speso nel dare aiuto a chi è nel bisogno;
Nell’essere fratelli come tu ci vuoi.

Signore, manda il tuo Spirito a rinnovare la terra!

Quasi-Actio





La pentecoste
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, RIEMPì
si trovavano tutti insieme nello stesso luogo.
Venne* all'improvviso dal cielo un fragore, AVVENNE
quasi un vento che si abbatte impetuoso,
e riempì tutta la casa dove stavano. RIEMPì
3 Apparvero loro lingue come di fuoco,
che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, SI SEDETTERO
e tutti furono colmati di Spirito Santo SI RIEMPIRONO
e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
5 Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo.
6 A quel rumore, AVVENUTA QUELLA VOCE
la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua.
7 Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: "Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei?
8 E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della
Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, 10 della Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle
parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, 11 Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi,
e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio".
12 Tutti erano stupefatti e perplessi, DESTABILIZZATI E «PENSIEROSI»
e si chiedevano l'un l'altro: "Che cosa significa questo?".
13 Altri invece li deridevano e dicevano:
"Si sono ubriacati di vino dolce". SONO PIENI DI VINO-DOLCE!


