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GERUSALEMME:
IL CORAGGIO DELLA FEDELTÀ

Invochiamo lo Spirito Santo
Spirito che distribuisci a ciascuno i carismi,
Spirito di sapienza e di scienza, amante degli uomini,
tu che riempi i profeti, invii gli apostoli,
fortifichi i martiri, ispiri l’insegnamento dei maestri:
è a te, Dio Paraclito,
che rivolgiamo la nostra supplica,
assieme a questo incenso profumato.

Ti chiediamo di rinnovarci con i tuoi santi doni,
di posarti su di noi come sugli apostoli nel cenacolo.
Effondi su di noi i tuoi carismi 
riempici della sapienza del tuo insegnamento.
Fa’ di noi i templi della tua gloria,
inebriaci con la bevanda della tua grazia,
donaci di vivere di te 
e colmaci delle tue benedizioni. Amen.

(dalla Liturgia siriaca, IV-VIII secolo)

Leggiamo il testo: Atti 23,1-11
Con lo sguardo fisso al sinedrio, Paolo disse: “Fratelli, io ho agito fino ad oggi davanti a 
Dio in piena rettitudine di coscienza”. Ma il sommo sacerdote Anania ordinò ai presenti di 
percuoterlo sulla bocca. Paolo allora gli disse: “Dio percuoterà te, muro imbiancato! Tu siedi 
a giudicarmi secondo la Legge e contro la Legge comandi di percuotermi?”. E i presenti 
dissero: “Osi insultare il sommo sacerdote di Dio?”. Rispose Paolo: “Non sapevo, fratelli, 
che fosse il sommo sacerdote; sta scritto infatti: Non insulterai il capo del tuo popolo”. Paolo, 
sapendo che una parte era di sadducei e una parte di farisei, disse a gran voce nel sinedrio: 
“Fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei; sono chiamato in giudizio a motivo della speranza 
nella risurrezione dei morti”. Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra farisei e 
sadducei e l’assemblea si divise. 8I sadducei infatti affermano che non c’è risurrezione né 
angeli né spiriti; i farisei invece professano tutte queste cose. 9Ci fu allora un grande chiasso 
e alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono in piedi e protestavano dicendo: “Non 
troviamo nulla di male in quest’uomo. Forse uno spirito o un angelo gli ha parlato”. 10La 
disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, 
ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. 11La notte seguente 
gli venne accanto il Signore e gli disse: “Coraggio! Come hai testimoniato a Gerusalemme le 
cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma”.

Riflettiamo con Papa Francesco
“È salutare ricordarsi dei primi cristiani e di tanti fratelli lungo la storia che furono pieni di gioia, 
ricolmi di coraggio, instancabili nell’an nuncio e capaci di una grande resistenza attiva. Vi è chi si 
consola dicendo che oggi è più diffici le; tuttavia dobbiamo riconoscere che il contesto dellìImpero 
romano non era favorevole all’an nuncio del Vangelo, né alla lotta per la giustizia, né alla difesa della 
dignità umana .
Dunque, non diciamo che oggi è più difficile; è diverso. Impariamo piuttosto dai santi che ci hanno 
preceduto ed hanno affrontato le difficoltà proprie della loro epoca.”

(EVANGELII GAUDIUM , n. 263, pag. 188-189)

Scheda operativa 4


