
Tutti insieme pregavano (Atti 4, 24) 

La preghiera della Chiesa 
Atti 4, 23-31 

Venerdì 13 gennaio 2017 

 Attendere la Parola 
 Preghiamo il Salmo 2 che ritroviamo nel brano del cap. 4 degli Atti che sarà 
oggetto della nostra attenzione in questo mese. Un testo importante, uno dei 
cosiddetti Salmi messianici, che identificano e mettono in relazione il Messia con 
il suo Dio e le vicende di questo Messia.  

Salmo 2  
U. Perché le genti sono in tumulto 
 e i popoli cospirano invano? 
 

D. Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme 
 contro il Signore e il suo consacrato: 
 

U.  "Spezziamo le loro catene, 
 gettiamo via da noi il loro giogo!". 
 

D. Ride colui che sta nei cieli, 
 il Signore si fa beffe di loro. 
 

U. Egli parla nella sua ira, 
 li spaventa con la sua collera: 
 

D. "Io stesso ho stabilito il mio sovrano 
 sul Sion, mia santa montagna". 
 

U. Voglio annunciare il decreto del Signore. 
 

T. Egli mi ha detto: "Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. 
 

D.  Chiedimi e ti darò in eredità le genti 
 e in tuo dominio le terre più lontane. 
 

U.  Le spezzerai con scettro di ferro, 
 come vaso di argilla le frantumerai". 
 

D. E ora siate saggi, o sovrani;  
 lasciatevi correggere, o giudici della terra; 
 

U.  servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore. 
 

D. Imparate la disciplina, perché non si adiri e voi perdiate la via: 
 in un attimo divampa la sua ira. 
 



T. Beato chi in lui si rifugia. 

 Ascoltare la Parola 
  
 

Atti degli Apostoli 4, 23-31.  
        
 
4, 23  Ora (Pietro e Giovanni) liberati 
   andarono dai loro fratelli 
   e raccontarono le cose 
   che i sommi sacerdoti e gli anziani 
   dissero loro.  
 
 
24  Ora essi, avendo udito, 

  unanimemente levarono la voce a Dio 

  e dissero:  
    Sovrano Signore 
     [(in greco:“despota” = padrone di casa!)]. 

    (sei) tu che facesti il cielo e la terra  
    e il mare e tutte le cose che (sono) in essi, 
25    (e) che per bocca 
    del nostro padre David, tuo servo, 
    per mezzo dello Spirito Santo  
    dicesti: 
     “Perché fremettero genti 
     e popoli tramarono cose vane? 
26     Insorsero i re della terra 
     e i capi si radunarono insieme 
     contro il Signore e il suo Cristo”,  
27    davvero si radunarono in questa città 
    contro il santo tuo servo Gesù, 
    che ungesti, 
    Erode e Ponzio Pilato  
    con genti e popoli d'Israele 
28    per fare quanto la tua mano 
    e la [tua] volontà 
    predefinì che accadesse. 



 
 
29    E per le cose di adesso 
    Signore, guarda le loro minacce 
    e da ai tuoi servi 
    di parlare la tua Parola 
    con tutta franchezza, 
30    stendendo la [tua] mano 
    perché accadano guarigione 
    e segni e prodigi 
    per mezzo del Nome 
    del tuo santo servo Gesù.  
 

31 E, avendo essi supplicato, 

  fu scosso il luogo in cui erano radunati  
  e furono tutti riempiti di Spirito Santo 

  e parlavano la Parola di Dio 
  con franchezza.  
 

Suddivisione del testo: 
 

 v 23:  la prima parte ci presenta il ritorno in comunità e cosa avviene 
in comunità.  

 

 vv 24-28: nella seconda questa comunità in preghiera comincia a saper 
leggere i fatti, ciò che è accaduto. Dicono: è vero quel che è capitato in 
questa città! Cosa è capitato? Si sono riuniti tutti i potenti Erode, Ponzio 
Pilato, i sommi sacerdoti ecc. e tutti i pagani e il popolo per fare quanto la 
tua mano e la tua volontà predefini che accadesse.  Il centro del testo è 
questo: tutto il male alla fine è riuscito solo a compiere il bene. Vedremo 
in che senso ed è il grande mistero di questo testo.  

 

 vv 29-30: nella terza parte la comunità prega, non di salvar la pelle, ma 
di saper parlare con tutta franchezza.  

 
 v 31:  E alla fine tutti ricevono nuovamente lo Spirito e cominciano a 

parlare con franchezza.  
  



 Comprendere la Parola 
  

 Si conclude in questi versetti del capitolo 4 il racconto del primo miracolo 
(3, 1ss) e della prima persecuzione. 
 E abbiamo un testo particolarmente importante, perché c’è una 
ripetizione della Pentecoste. La gente che ha già ricevuto una volta lo Spirito 
Santo, lo riceve un’altra volta, lo riceveranno poi tante altre volte. E questa 
seconda Pentecoste è molto più profonda della precedente. Della precedente 
han capito un pochino il mistero della Croce, quando hanno detto: Voi lo avete 
ucciso, ma Dio poi lo ha risuscitato. Quindi han capito che Gesù è il Cristo, è il 
Signore, grazie alla Croce.  
 Questa seconda Pentecoste è più profonda, perché loro stessi stanno 
sperimentando la Croce e s’accorgono che quel che è capitato a Gesù, capita 
oggi a loro. Allora lo capiscono in modo diverso, molto più profondo. Capiscono 
il disegno di Dio sulla storia che continua ancora attraverso la loro vita di ogni 
giorno. E così qui l’esperienza e la stessa persecuzione, l’esperienza della Croce 
dà una intelligenza della storia, non solo della storia della salvezza capitata in 
Gesù, ma ancora della storia attuale che qui si presenta per la prima volta cosi ̀
netta. 
 E noi dovremmo arrivare a questa illuminazione, perché è indispensabile: 
sperimentare che Gesù è il “mio” Signore! Sperimentare la Croce sulla tua pelle 
e capire che quella è la salvezza!  
 Se non arriviamo a questa seconda esperienza dello Spirito Santo nella 
nostra vita, il Cristianesimo rischia di essere una ideologia; qualcuno ha vissuto e 
pagato per tutti, ma noi non sappiamo in che cosa consiste.  
 Il nostro brano vuole focalizzare allora che dopo aver agito e patito come 
Gesù, i discepoli, riuniti in preghiera, capiscono bene il mistero della sua 
passione. Tutto il male dei nemici – era necessario che uscisse, perché c’è - è 
vinto dalla croce. Nel male fatto da noi Dio compie il suo disegno di salvezza: dà 
la sua vita a chi gliela toglie. Questa comprensione, frutto dell'esperienza fatta, 
diventa invocazione, discernimento e nuovo dono della Spirito, che li riempie e 
scuote la casa dove stanno. 
 La Stanza superiore non è più il luogo in cui ci si chiude per paura: è il 
luogo fraterno di comunione e amore che sempre si scuote per “scrollarli” 
fuori, portando al mondo intero il fuoco e la luce che brucia dentro di loro. Chi 
ne fa esperienza, capisce la croce di Gesù come salvezza e dono dello Spirito che 
si realizza oggi. La persecuzione è la vera maestra di teologia: ci fa come il 
Maestro. Ogni chiesa è nata dal sangue dei martiri come da quello di Cristo. 
 E noi? 


