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GERUSALEMME:
DECIDERE INSIEME

Invochiamo lo Spirito Santo
Vieni, Spirito Santo,
riempi della tua luce la nostra mente
per capire il vero significato della tua parola.

Vieni, Spirito Santo,
accendi nei nostri cuori il fuoco del tuo amore
per infiammare la nostra fede.

Vieni, Spirito Santo,
riempi la nostra persona con la tua forza per rinvigorire 
ciò che in noi è debole nel nostro servizio a Dio.

Vieni, Spirito Santo,
con il dono della libertà, per sbloccare le nostre paure
che ci impediscono di amare Dio e il prossimo.

Leggiamo il testo: Atti 15, 5-20
Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: “È 
necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè”. Allora si riunirono 
gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Sorta una grande discussione, 
Pietro si alzò e disse loro: “Fratelli, voi sapete che, già da molto tempo, Dio in mezzo a voi 
ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e vengano alla fede. 
E Dio, che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo 
Spirito Santo, come a noi; e non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e loro, purificando 
i loro cuori con la fede. Ora dunque, perché tentate Dio, imponendo sul collo dei discepoli 
un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Noi invece crediamo 
che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, così come loro”. Tutta l’assemblea tacque e 
stettero ad ascoltare Bàrnaba e Paolo che riferivano quali grandi segni e prodigi Dio aveva 
compiuto tra le nazioni per mezzo loro. Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo 
prese la parola e disse: “Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fin da principio Dio 
ha voluto scegliere dalle genti un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole 
dei profeti, come sta scritto:
Dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide, che era caduta; ne riedificherò le rovine e 
la rialzerò, perché cerchino il Signore anche gli altri uomini e tutte le genti sulle quali è stato invocato 
il mio nome, dice il Signore, che fa queste cose, note da sempre.
Per questo io ritengo che non si debbano importunare quelli che dalle nazioni si convertono 
a Dio, ma solo che si ordini loro di astenersi dalla contaminazione con gli idoli, dalle unioni 
illegittime, dagli animali soffocati e dal sangue.

Riflettiamo con Papa Francesco
“Il conflitto non può essere ignorato o dissimulato. Deve essere accettato….
Di fronte al conflitto, alcuni semplicemente lo guardano e vanno avanti come se nulla fosse, se ne 
lavano le mani per poter continuare con la loro vita.... Vi è però un modo, il più adeguato, di porsi 
di fronte al conflitto. È accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di 
collegamento di un nuovo processo. «Beati gli operatori di pace» (Mt 5,9). In questo modo, si rende 
possibile sviluppare una comunione nelle differenze, che può essere favorita solo da quelle nobili 
persone che hanno il coraggio di andare oltre la superficie conflittuale e considerano gli altri nella loro 
dignità più profonda.”

(EVANGELII GAUDIUM. n. 226, 227, 228, pag. 166-167)
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