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Perseveranti nella preghiera (At 2, 42) 
La preghiera cuore della Chiesa 

       Venerdì 11 novembre 2016 
 

Attendere la Parola 
  

Iniziamo il nostro ascolto invocando lo Spirito Santo pregando, unificandoli, i 
Salmi 133 e 134. Il Salmo 133 inizia con: Ecco quanto e ̀ buono e soave che i 
fratelli vivano insieme sottolineando così la bellezza della comunione che è 
riconosciuta come una benedizione che scende sui monti di Sion dove si trova 
il tempio e il Salmo 134, che segue, e ̀ il dialogo notturno che termina con una 
benedizione nel tempio: ecco benedite il Signore. In questo secondo Salmo e ̀ 
veramente interessante il fatto che ci si presenti un dialogo notturno tra i 
sacerdoti del tempio e i pellegrini per i quali viene chiesta la benedizione. E da 
parte loro, i pellegrini contemplano, definiscono i sacerdoti come servi del 
Signore che stanno nella casa del Signore, e attraversano la notte benedicendo.  
 

Salmo 133 
G. Ecco, com'è bello e com'è dolce 
che i fratelli vivano insieme! 
 

T. È come olio prezioso versato sul capo, 
che scende sulla barba, la barba di Aronne, 
che scende sull'orlo della sua veste. 
 

È come la rugiada dell'Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
 

Perché là il Signore manda la benedizione, 
la vita per sempre. 

Salmo 134 
Ecco, benedite il Signore, 
voi tutti, servi del Signore; 
voi che state nella casa del Signore 
durante la notte. 
 

Alzate le mani verso il santuario 
e benedite il Signore. 
 

G. Il Signore ti benedica da Sion: 
egli ha fatto cielo e terra. 
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Ascoltare la Parola 
Atti 2, 42-47 

 
 
2, 42  Erano perseveranti 
   nell'insegnamento degli apostoli 
   nella comunione 
   nello spezzare il pane 
   e nelle preghiere.  
 
43  Ora un timore c'era in ogni anima; 
   infatti accadevano molti prodigi e segni.  
 
44  Ora tutti i credenti erano insieme 
   e avevano comuni tutte le cose 
45   e le proprieta ̀ e le sostanze vendevano 
   e le dividevano tra tutti 
   secondo le necessita ̀ che ciascuno aveva 
46   e ogni giorno erano perseveranti unanimemente 
nel             [tempio  
   e, spezzando il pane in casa, 
   prendevano insieme il cibo 
   con gioia e semplicita ̀ di cuore, 
47   lodando Dio  
   e avendo favore presso tutto il popolo. 
   
  Ora il Signore, ogni giorno, aggiungeva insieme 
           [i salvati.  
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Meditare la Parola 
 

 Homo homini lupus! E ̀ piu ̀ facile vedere un lupo mangiare con 
l’agnello, che un uomo non mangiare suo fratello! Eppure la descrizione 
della prima comunita ̀ cristiana ispiro ̀ i piu ̀ bei sogni dell’uomo. Liberta ̀, 
eguaglianza e fraternita ̀ entrarono nella cultura grazie a questi testi, ben 
prima della Rivoluzione francese. Uno stile di vita bello e buono non e ̀ 
utopia, ma realta ̀ che riscatta dalla morte. Mangiare con l’altro invece di 
mangiare l’altro e ̀ l’unica possibilita ̀ di vita. 
 Questa Comunita ̀, non e ̀ un’ideologia nata a tavolino, ma frutto della 
preghiera, cuore della Chiesa, unanime e perseverante nella Stanza 
superiore. Succede «per caso», come ogni opera di Dio: inizia in questa 
Stanza al primo piano per paura, il Venerdi ̀ santo; si allarga a 120 persone 
dopo la risurrezione; dopo Pentecoste, visto che la cosa funziona, si 
articola sulla stessa linea con 4mila persone, in attesa di dilatarsi 
all’estremita ̀ della terra. La radice e ̀̀ antica: Israele e ̀ un popolo di fratelli 
che vive sull’unica terra, eredita ̀ del Padre. Da qui le disposizioni 
dell’anno giubilare (cfr Lev 25), che stiamo concludendo, nella speranza 
di non averlo solo ritualizzato!  Il tema di fondo della Bibbia e ̀ ricostruire 
la fraternita:̀ l’uomo riconosce Dio come Padre e diventa suo figlio. E ̀ il 
progetto di Dio che è Misericordia. Adamo lo infranse «uccidendo» il 
Padre e Caino uccidendo il fratello. Caino poi, come Romolo che uccise 
Remo, fonda la prima citta ̀ (Gen 4, 17). Ogni societa ̀ si regge sul piu ̀ forte: 
chi puo ̀ uccidere, si impone su tutti, controllando la violenza generale 
(leggi Gdc 9, 1-21). A Gerusalemme cessa lo stare insieme per la morte e 
inizia lo stare insieme per la vita.  
 La perseveranza, che resiste a difficolta ̀ e usura del tempo, sostiene 
questa vita nuova. Eccone i pilastri: 
 Ascoltare l’insegnamento degli apostoli. Gesu ̀ non insegno ̀ una 
dottrina: diceva cio ̀ che faceva. I Vangeli narrano cio ̀ che ha fatto, con sue 
brevi parole che ne dichiarano il senso. Pure i suoi pochi discorsi sono 
autobiografici. L’insegnamento degli Apostoli e ̀ raccontare Gesu ̀: è questo 
il contenuto e lo scopo della catechesi! Lui e ̀ il Figlio che, conoscendo 
l’amore del Padre, ama tutti i fratelli, cominciando dagli esclusi. 
Ascoltiamo cio ̀ che lui «principio ̀ a fare e dire» (Atti 1, 1) per continuare a 
fare come lui. L’uomo infatti diventa la parola che ascolta. Gesu ̀, il Verbo 
fatto carne, Figlio del Padre perche ́ fratello di tutti, e ̀ la nuova legge 
(Tora ̀h), la legge di liberta ̀. L’ascolto di questa Parola fonda e costruisce, 
forma e riforma costantemente la Chiesa, affinche ́ testimoni il Figlio. 
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 La comunione dei beni. La Parola crea comunione spirituale e 
materiale. La comunione di spirito senza quella dei beni e ̀ menzogna. La 
comunione dei beni senza quella di spirito e ̀ violenza. L’avidita ̀ e ̀ 
idolatria, radice di tutti i mali (Ef 5, 5; 1Tm 6, 10). Ci divide dal Padre e 
dai fratelli. Se la divisione e ̀ morte, la comunione e ̀ vita. La fraternita ̀, 
necessaria per vivere, e ̀ nuova giustizia, vita stessa di Dio: «Siamo passati 
da morte a vita perche ́ amiamo i fratelli», non a parole, ma con la verita ̀ 
dei fatti (1Gv 3, 14. 19).  
 Spezzare il pane. L’Eucaristia, memoriale dell’amore del Signore, e ̀ 
comunione con Dio Padre e con i fratelli, vissuta nella quotidianita ̀. Come 
Gesu ̀, anche noi «prendiamo tutto» in dono, «benedicendo» Colui che 
tutto da ̀ e si da ̀. In quanto amati, anche noi amiamo come il Padre, 
«spezzando e dando» ad altri. Tramite l’Eucaristia noi e il creato intero 
entriamo nella vita di Dio, amore reciproco tra Padre e Figlio, vita di tutto 
cio ̀ che esiste. «Questo e ̀ il nuovo culto in Spirito e verità». In continuita ̀ 
con Israele, la prima comunita ̀ prega anche nel tempio.  
 La gioia e la semplicità. La gioia è il segno della presenza di Dio. 
Dove non c’e ̀ gioia non c’e ̀ Dio, vuol dire che non c’e ̀ liberta ̀, c’e ̀ 
costrizione, c’e ̀ legge, c’e ̀ obbligo. La gioia e ̀ il colore di Dio, Se manca 
quella, non c’e ̀ Dio. Puoi fare tutto giusto, ma non c’e ̀ amore. La gioia c’e ̀ 
nell’amore corrisposto. Siccome Dio ci ama, se noi amiamo Dio e i 
fratelli, c’e ̀ gioia. E poi la semplicita ̀ di cuore. Cosa vuol dire “semplicita ̀” 
in greco? Vuol dire “senza sassi”. Cioe ̀ un terreno semplice che non ha 
sassi, e ̀ un cuore che lascia entrare l’altro, un cuore sensibile, dove 
ognuno davvero non ha tante cose da nascondere, tanti inciampi da 
mettere nell’altro. Bello questo cuore che e ̀ fatto cosi ̀ senza sassi, senza 
intoppi, o senza essere un sasso unico.  
 In fondo questo è il segno della vita vivibile: essere unanimi, 
mangiare insieme, con gioia, in semplicita ̀ di cuore, lodando Dio,  
compimento pieno dell’annuncio di Natale (Cfr. Lc 2, 14 ). Finalmente c’e ̀ 
la gloria di Dio in terra e la pace fra gli uomini, insomma una vita da Dio! 
 

Sollecitati dalla Parola 
>  Che rapporto ho con il Vangelo? 
>  ...e con le cose? 
>  Il mio stile di vita e ̀ quanto celebro nell’Eucaristia? 
>  ...e la gioia e la semplicità?  

Prossimo appuntamento: 
Venerdì 25 novembre ore 21 Scuola di preghiera 


