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Invochiamo lo Spirito Santo

Vieni, o Spirito Santo,
dentro di me, nel mio cuore 
e nella mia intelligenza.
 Accordami la Tua intelligenza,
 perché io possa conoscere il Padre
 nel meditare la parola del Vangelo.
Accordami il Tuo amore, 
perché anche quest’oggi,
esortato dalla Tua parola,

Scheda «speciale» 10
PER GLI OPERATORI DI PASTORALE FAMILIARE

ANNUNCIANDO IL REGNO DI DIO
CON TUTTA FRANCHEZZA

Atti 28-16-31

Ti cerchi nei fatti 
e nelle persone che ho incontrato.

Accordami la Tua sapienza, 
perché io sappia rivivere

 e giudicare, alla luce della tua parola,
 quello che oggi ho vissuto.
Accordami la perseveranza,
perché io con pazienza penetri
il messaggio di Dio nel Vangelo.

(San Tommaso d’Aquino)

La Parola: Atti 28,16-31

Per riflettere
Finalmente Paolo è a Roma, al centro dell’impero, del mondo allora conosciuto. È prigioniero, 
ma in semi libertà, così può incontrare delle persone, prime fra le quali i fratelli della giudea. 
Ancora la Parola, in Paolo, si fa appello all’antico popolo dell’alleanza, e adesso, come accadde 
all’inizio, c’è un forte rifiuto di Gesù e della sua morte e risurrezione. Che fare allora davanti ad 
un rifiuto così netto? Andare verso i pagani, verso tutte le genti. Paolo vede nella chiusura dei 
suoi fratelli giudei la conferma della sua missione ai pagani, e lo fa senza alcuna riserva, ma anzi 
con grande generosità.
Oggi più che mai la Chiesa e le nostre Comunità devono fare i conti con un mondo di battezzati, ma 
non-cristiano. Di fatto la nostra gente crede qualcosa, si appella a Dio per chiedere un aiuto, vuole i 
sacramenti senza impegnarsi nel cammino ecclesiale, cerca una religione in favore di se stessa che non è 
vero cristianesimo. Senza dimenticare la presenza di molti fratelli e sorelle che vengono da un’altra cultura 
e sono di altre religioni. Come incontrare tanta gente? A volte sembra che la paura del diverso abbia il 
sopravvento e allora ci chiudiamo. Quale relazione costruire con chi non la pensa come noi?

Le parole di Papa Francesco (Cf. Evangelii gaudium, nn° 259-263)
Evangelizzatori con Spirito vuol dire evangelizzatori che si aprono senza paura all’a zione dello 
Spirito Santo. A Pentecoste, lo Spirito fa uscire gli Apostoli da se stessi e li trasforma in annunciatori 
delle grandezze di Dio, che cia scuno incomincia a comprendere nella propria lingua. Lo Spirito 
Santo, inoltre, infonde la forza per annunciare la novità del Vangelo con audacia (parresia), a 
voce alta e in ogni tempo e luogo, anche controcorrente. Invochiamolo oggi, ben fondati sulla 
preghiera, senza la quale ogni azione corre il rischio di rimanere vuota e l’annuncio alla fine 
è privo di anima. Gesù vuole evangelizzatori che annuncino la Buona Notizia non solo con le 
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parole, ma soprattutto con una vita trasfigurata dalla presenza di Dio. 
Come vorrei trovare le parole per incoraggiare una stagione evangeliz zatrice più fervorosa, 
gioiosa, generosa, audace, piena d’amore fino in fondo e di vita contagiosa! Ma so che nessuna 
motivazione sarà sufficiente se non arde nei cuori il fuoco dello Spirito. 
Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca senso cristiano all’im pegno e 
all’attività. Senza momenti prolungati di adorazione, d’incontro orante con la Parola, di dialogo 
sincero con il Signore, facilmente i compiti si svuotano di significato, c’indebolia mo per la 
stanchezza e le difficoltà, e il fervore si spegne. La Chiesa non può fare a meno del polmone 
della preghiera, e mi rallegra immensa mente che si moltiplichino in tutte le istituzioni ecclesiali, 
i gruppi di preghiera, d’intercessione, di lettura orante della Parola, le adorazioni perpe tue 
dell’Eucaristia. Nello stesso tempo si deve respingere la tentazione di una spiritualità intimi
stica e individualistica, che mal si comporrebbe con le esigenze della carità, oltre che con la 
logi ca dell’Incarnazione. C’è il rischio che alcuni momenti di preghiera diventino una scusa per 
evitare di donare la vita nella missione, perché la privatizzazione dello stile di vita può condurre 
i cristiani a rifugiarsi in qualche falsa spiritualità.
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 
dell’Impero romano non era favorevole all’an nuncio del Vangelo, né alla lotta per la giustizia, né 
alla difesa della dignità umana. In ogni mo mento della storia è presente la debolezza uma na, la 
malsana ricerca di sé, l’egoismo comodo e, in definitiva, la concupiscenza che ci minaccia tutti. 
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.

Domande per la famiglia e per la comunità
-	 Quale rispetto, delicatezza, fermezza abbiamo riguardo a scelte di vita diverse? 

(accompagnati, divorziati…).
-	 Quale dialogo è possibile con fratelli e sorelle di altre culture e di altre religioni? Quale 

conoscenza reciproca si fa ogni giorno più necessaria? Che cosa possono fare le nostre 
famiglie per dare testimonianza con franchezza e offrire la Parola della fede a chi ancora 
non la conosce?

La Preghiera

Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Perché grande Dio è il Signore,
grande re sopra tutti gli dèi.
Nella sua mano sono gli abissi della terra,
sono sue le vette dei monti.
Suo è il mare, è lui che l’ha fatto;
le sue mani hanno plasmato la terra.
Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.

Se ascoltaste oggi la sua voce!
Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere.
Per quarant’anni 
mi disgustò quella generazione
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato,
non conoscono le mie vie.
Perciò ho giurato nella mia ira:
Non entreranno nel luogo del mio riposo
Salmo 94 (95

Padre nostro


