
Ciclo di catechesi per tutta la comunità

Seguendo
il soffio dello Spirito

La prima comunità narrata negli atti degli Apostoli

Lunedì 17 maggio

Tradizioni che cadono, muri che crollano…
Lo Spirito del Risorto fa camminare la sua Chiesa

Dal martirio di Stefano alla storia di Cornelio (at 8-11),
Incrociando la conversione di Saulo



Questa sera: atti 6-11,8

1.Collegamento con la puntata precedente

Stefano

Filippo

Conversione di Paolo

2. Pietro e Cornelio



Collegamento con la puntata precedente:

Stefano:
Lungo discorso secondo il consueto schema (Atti 7)

Conclusione

Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio
e Gesù che stava alla destra di Dio.
E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: "Signore Gesù, accogli
il mio spirito". 60 Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce:
"Signore, non imputare loro questo peccato". Detto questo, morì.

Notazioni

Salto di qualità

Discorso di Stefano
Esordio di circostanza
Proclamazione della
risurrezione
Riferimento-ripresa delle
scritture
Appello alla conversione

La vicenda di Stefano
ricalca la vicenda di Gesù:

Falsi testimoni
Distruzione del Tempio
…accogli il mio spirito
…non imputare…



Pietro e Cornelio
Saulo approvava la sua uccisione.
In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione…
Quelli però che si erano dispersi andarono di luogo in luogo, annunciando la
Parola.

Esempio di Filippo:
S'avvia verso Samaria; (l'episodio di Simon mago)

«Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samaria aveva
accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. 15 Essi
scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo.
Il caso dell’Etiope
l'eunuco disse: "Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso
o di qualcun altro?". 35 Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo
della Scrittura, annunciò a lui Gesù.
l'eunuco disse: "Ecco, qui c'è dell'acqua; che cosa impedisce che io sia
battezzato?"

Notazioni

Il vangelo esce da
Gerusalemme

Lo stile della 1a comunità

Si va, si annuncia e gli
apostoli «confermano».
Cfr Gv 20, 4-5

“Ci hai fatti per Te e
inquieto è il nostro cuore
finché non riposa in te”
(Sant’Agostino)



Collegamento con la puntata precedente:

Conversione di Paolo
Il ruolo di Anania

Il Signore disse ad Anania: "Su, va' nella strada chiamata Diritta e cerca un tale che
ha nome Saulo, di Tarso;
ecco, sta pregando 12 e ha visto in visione un uomo, di nome Anania, venire a
imporgli le mani perché recuperasse la vista". 13 Rispose Anania: "Signore, riguardo a
quest'uomo ho udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli…
ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo
nome".
15 Ma il Signore gli disse: "Va', perché egli è lo strumentoche ho scelto per me,
affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli d'Israele;

Conclusione «ingloriosa»?
29 Paolo parlava e discuteva con quelli di lingua greca; ma questi tentavano di
ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarèa e lo fecero
partire per Tarso.
31 La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria: si

consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il conforto dello Spirito
Santo, cresceva di numero.

Notazioni

C’è spazio anche per il
«pretino titubante»,
..che anzi!

Non c’è conversione senza
Chiesa

Paolo strumento eletto

Clamoroso: Messo da
parte Paolo, la Chiesa vive
in pace!



Riprende il ciclo di Pietro:
guarisce Enea
Ridà vita a Tabità…

Si ferma presso un certo Simone, conciatore di pelli Notazioni

e lo slancio missionario?.



Pietro e Cornelio: Un altro stimolo dello Spirito

Prima scena. A Cesarea, in casa di Cornelio

Vi era a Cesarèa un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte
detta Italica.

Era religioso e timorato di Dio con tutta la sua famiglia;
faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. 3

Un giorno, verso le tre del pomeriggio, vide chiaramente in visione un
angelo di Dio venirgli incontro e chiamarlo: "Cornelio!". 4 Egli lo guardò e preso
da timore disse: "Che c'è, Signore?". Gli rispose: "Le tue preghiere e le tue
elemosine sono salite dinanzi a Dio ed egli si è ricordato di te.

5 Ora manda degli uomini a Giaffa e fa' venire un certo Simone, detto
Pietro. 6 Egli è ospite presso un tale Simone, conciatore di pelli, che abita vicino al
mare". 7 Quando l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei
suoi servitori e un soldato, uomo religioso, che era ai suoi ordini; 8 spiegò loro
ogni cosa e li mandò a Giaffa.

Rileggiamo in preghiera

Coro:

Che bello Signore

vedere che tu

accogli tutti!

capooro:

Corro per la via dei

tuoi comandi e tu mi

allarghi il cuore!

Coro:

Ma i tuoi discepoli

erano pronti

a seguirti?

.



Pietro e Cornelio: Un altro stimolo dello Spirito

Seconda scena. A Giaffa, in casa di Pietro

9 Il giorno dopo, mentre quelli erano in cammino e si avvicinavano
alla città, Pietro, verso mezzogiorno, salì sulla terrazza a pregare.

10 Gli venne fame e voleva prendere cibo.
Mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi:
11 vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva, simile a una grande tovaglia,
calata a terra per i quattro capi.

12 In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli
del cielo. 13 Allora risuonò una voce che gli diceva: "Coraggio, Pietro, uccidi e
mangia!".
Ma Pietro rispose: "Non sia mai, Signore, perché io non ho mai mangiato
nulla di profano o di impuro". 15 E la voce di nuovo a lui: "Ciò che Dio ha
purificato, tu non chiamarlo profano". 16 Questo accadde per tre volte; poi
d'un tratto quell'oggetto fu risollevato nel cielo.

lectio divina: la preghiera consisteva proprio nel prendere un salmo, rifletterci, meditarlo.
prega, si mette nella situazione più adatta per accogliere la voce dello Spirito.
rapito in estasi… Dio non intende che Pietro trasgredisca la Legge: piuttosto lo vuole aperto; cambiano le condizioni
epocali della Legge



Pietro e Cornelio: Un altro stimolodello Spirito

Seconda scena. A Giaffa, in casa di Pietro

17 Mentre Pietro si domandava perplesso, tra sé e sé, che cosa significasse
ciò che aveva visto, ecco gli uomini inviati da Cornelio: dopo aver domandato della
casa di Simone, si presentarono all'ingresso, 18 chiamarono e chiesero se Simone,
detto Pietro, fosse ospite lì.

19 Pietro stava ancora ripensando alla visione, quando lo Spirito gli disse:
"Ecco, tre uomini ti cercano; 20 àlzati, scendi e va' con loro senza esitare, perché sono
io che li ho mandati".
21 Pietro scese incontro a quegli uomini e disse: "Eccomi, sono io quello che cercate.
Qual è il motivo per cui siete venuti?".

22 Risposero: "Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato
da tutta la nazione dei Giudei, ha ricevuto da un angelo santo l'ordine di farti venire
in casa sua per ascoltare ciò che hai da dirgli". 23 Pietro allora li fece entrare e li
ospitò.

Rileggiamo in preghiera

Coro:

Alziamoci!

Scendiamo!

Lo Spirito ci manda

capocoro:

Ricevuto l’annuncio,

Maria, mossa dallo

Spirito,

corse da Elisabetta.

lentezza a comprendere: in questo, rappresenta il ritardo dell'uomo e della Chiesa, dell'umanità.
prudenza: Pietro non corre a sbandierare la visione avuta, come sogliono fare i falsi mistici
Lo Spirito: vero attore



Pietro e Cornelio: Un altro stimolo dello Spirito

Notazioni

Terza scena: a Cesarea in casa di Cornelio

Il giorno seguente partì con loro e alcuni fratelli di Giaffa lo
accompagnarono.
24 Il giorno dopo arrivò a Cesarèa. Cornelio stava ad aspettarli con i
parenti e gli amici intimi che aveva invitato. Mentre Pietro stava per
entrare,
Cornelio gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli
omaggio.
26 Ma Pietro lo rialzò, dicendo: "Àlzati: anche io sono un uomo!".
27 Poi, continuando a conversare con lui, entrò, trovò riunite molte
persone 28 e disse loro:
"Voi sapete che a un Giudeo non è lecito aver contatti o recarsi da
stranieri; ma Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o
impuro nessun uomo. 29 Per questo, quando mi avete mandato a
chiamare, sono venuto senza esitare. Vi chiedo dunque per quale
ragione mi avete mandato a chiamare". 30



Pietro e Cornelio: Un altro stimolo dello Spirito Coro:

Il Signore ascolta

la preghierAa del

giusto!

Capocoro:

L'anima mia

magnifica il Signore

e il mio spirito esulta

in Dio, mio salvatore,

ha ricolmato di beni

gli affamati,

ha rimandato a mani

vuote i ricchi.

Terza scena: a Cesarea in casa di Cornelio

Cornelio allora rispose:
"Quattro giorni or sono, verso quest'ora, stavo facendo la preghiera delle tre
del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo in splendida
veste 31 e mi disse: "Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e Dio si è
ricordato delle tue elemosine.

32 Manda dunque qualcuno a Giaffa e fa' venire Simone, detto Pietro; egli è
ospite nella casa di Simone, il conciatore di pelli, vicino al mare". 33 Subito ho
mandato a chiamarti e tu hai fatto una cosa buona a venire.

Ora dunque tutti noi siamo qui riuniti, al cospetto di Dio, per
ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato".

Pietro allora prese la parola e disse: "In verità sto rendendomi conto
che Dio non fa preferenza di persone, 35 ma accoglie chi lo teme e pratica la
giustizia, a qualunque nazione appartenga.

una crescente sicurezza, una padronanza della situazione sempre più grande…
Dio, con amore e delicatezza, ha guidato Pietro
perché in lui si potesse attuare il discernimento epocale dell'apertura ai pagani.



Pietro e Cornelio: Un altro stimolo dello Spirito

Capocoro:

Dio ha consacrato Gesù in Spirito

Santo e potenza

Ed egli passò beneficando e risanando

tutti, perché Dio era con lui.

Coro:

Noi siamo testimoni.

Capocoro:

Essi lo uccisero

Aappendendolo a una croce,

Coro: ma Dio lo ha risuscitato al

terzo giorno.

Capocoro: E ci ha ordinato di annunciare

al popolo e di testimoniare

che egli è il giudice dei vivi e dei morti,

costituito da Dio.

Coro: A lui tutti i profeti danno

questa testimonianza.

Terza scena: a Cesarea in casa di Cornelio

36 Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d'Israele, annunciando la
pace per mezzo di Gesù Cristo:

questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in
tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato
da Giovanni; 38 cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù
di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che
stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui.

39 E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella
regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a
una croce, 40 ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si
manifestasse, 41 non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a
noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai
morti.

42 E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare
che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. 43 A lui tutti i
profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il
perdono dei peccati per mezzo del suo nome".



Pietro e Cornelio: Un altro stimolo dello Spirito

Coro: Vieni Spirito Santo…

Capocoro:

«Rallegrati piena di grazia,

il Signore è con te!».

Lo Spirito Santo scenderà su di te,

su te si è posata la potenza

dell'Altissimo.

Coro: Vieni Spirito Santo…

si stupirono…

Coro: Vieni Spirito Santo…

Rinnova in noi la tua Pentecoste!

Capocoro:

Udito il saluto di Maria,

Elisabetta fu piena di Spirito Santo!

Terza scena: a Cesarea in casa di Cornelio

Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito
Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola.

45 E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono
che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo;
li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora
Pietro disse: 47 "Chi può impedire che siano battezzati
nell'acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito
Santo?". 48 E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù
Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.



Pietro e Cornelio: Un altro stimolo dello Spirito

Ultimo atto: con la forza dello Spirito altri cuori si aprono…

11 Gli apostoli e i fratelli che stavano in Giudea vennero a sapere che anche i pagani
avevano accolto la parola di Dio.
2 E, quando Pietro salì a Gerusalemme, i fedeli circoncisi lo rimproveravano 3 dicendo:
"Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro!".

Allora Pietro cominciò a raccontare loro, con ordine, dicendo: 5 "Mi trovavo
in preghiera nella città di Giaffa e in estasi ebbi una visione: un oggetto che scendeva
dal cielo, simile a una grande tovaglia, calata per i quattro capi, e che giunse fino a me.
6 Fissandola con attenzione, osservai e vidi in essa quadrupedi della terra, fiere, rettili
e uccelli del cielo. 7 Sentii anche una voce che mi diceva: "Coraggio, Pietro, uccidi e
mangia!".

8 Io dissi: "Non sia mai, Signore, perché nulla di profano o di impuro è mai
entrato nella mia bocca". 9 Nuovamente la voce dal cielo riprese: "Ciò che Dio ha
purificato, tu non chiamarlo profano". 10 Questo accadde per tre volte e poi tutto fu
tirato su di nuovo nel cielo. 11 Ed ecco, in quell'istante, tre uomini si presentarono alla
casa dove eravamo, mandati da Cesarèa a cercarmi. 12 Lo Spirito mi disse di andare
con loro senza esitare. Vennero con me anche questi sei fratelli ed entrammo in casa
di quell'uomo.



Pietro e Cornelio: Un altro stimolo dello Spirito

Coro:

Anche ai pagani Dio ha

concesso la

conversione! Alleluia

Capocoro:

Rallegrati Maria, piena di

grazia!

«Lo Spirito Santo scenderà

su di te,

su te stenderà la sua ombra

la potenza dell'Altissimo.

Coro:

Vieni Spirito Santo!

Ultimo atto: con la forza dello Spirito altri cuori si aprono…

13 Egli ci raccontò come avesse visto l'angelo presentarsi in casa sua e
dirgli: "Manda qualcuno a Giaffa e fa' venire Simone, detto Pietro; 14 egli ti
dirà cose per le quali sarai salvato tu con tutta la tua famiglia".

15 Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo
discese su di loro, come in principio era disceso su di noi.

Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva:
"Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito
Santo".

17 Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi,
per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre
impedimento a Dio?".

18 All'udire questo si calmarono e cominciarono a glorificare Dio
dicendo: "Dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano
perché abbiano la vita!"



Riflessione: peccati strutturai e
Discernimento epocale

peccati strutturali:
situazioni sbagliate che si induriscono a tal punto da sembrare intoccabili

(es. ripresa della schiavitù)

Discernimento epocale: «Epocale» è parola più completa di «culturale» perché indica un giudizio su tutto ciò che ci

muove nella nostra epoca. Riguarda tante cose: pace, guerra, disarmo, disarmo nucleare, droga, aborti, diffusione indiscriminata
del controllo delle nascite, movimenti femministi, movimenti del terzo mondo.
Si tratta di affinare un discernimento epocale e non semplicemente di morale individuale o di gruppo.
è presunzione chiedere la grazia di un discernimento epocale? Non ci può bastare un discernimento personale?

Alla domanda rispondo che i capi — Paolo, Pietro, Barnaba — non possono fare a meno del discernimento epocale se non

vogliono essere guide cieche. Il discernimento epocale, dice l'obbligo di procurare da parte nostra le premesse del cambio

graduale per la realizzazione della visuale intravista. (Martini)

Qualche esempio dalla ev. Gaudium

27. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni

struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione.

32. Dal momento che sono chiamato a vivere quanto chiedo agli altri, devo anche pensare a una conversione del papato. A

me spetta, come Vescovo di Roma, rimanere aperto ai suggerimenti orientati ad un esercizio del mio ministero che lo renda

più fedele al significato che Gesù Cristo intese dargli e alle necessità attuali dell’evangelizzazione.



Riflessione: peccati strutturai e
Discernimento epocale

Qualche esempio dalla ev. Gaudium:

33. La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”. Invito tutti

ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle

proprie comunità. Una individuazione dei fini senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è condannata

a tradursi in mera fantasia. Esorto tutti ad applicare con generosità e coraggio gli orientamenti di questo documento, senza

divieti né paure. L’importante è non camminare da soli,

(amoris Laetitia)
Comprendo coloro che preferiscono una pastorale più rigida
che non dia luogo ad alcuna confusione.
Ma credo sinceramente che Gesù vuole una Chiesa
attenta al bene che lo Spirito sparge in mezzo alla fragilità:
una Madre che, nel momento stesso in cui esprime chiaramente il suo insegnamento obiettivo,

«non rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango della strada».

Quando lo facciamo,
la vita ci si complica sempre meravigliosamente» (308)


