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Invocazione allo Spirito Santo - Dacci un cuore nuovo 
Vieni, o Spirito Santo, 
e da’ a noi un cuore nuovo,  
che ravvivi in noi tutti i doni  
da Te ricevuti con la gioia di essere Cristiani,  
un cuore nuovo sempre giovane e lieto.  
Vieni, o Spirito Santo,  
e da’ a noi un cuore puro,  
allenato ad amare Dio, un cuore puro,  
che non conosca il male se non per definirlo, 
per combatterlo e per fuggirlo;  
un cuore puro, come quello di un fanciullo,  
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capace di entusiasmarsi e di trepidare.  
Vieni, o Spirito Santo,  
e da’ a noi un cuore grande,  
aperto alla Tua silenziosa  
e potente parola ispiratrice,  
e chiuso ad ogni meschina ambizione,  
un cuore grande e forte ad amare tutti,  
a tutti servire, con tutti soffrire;  
un cuore grande, forte,  
solo beato di palpitare col cuore di Dio.

(Paolo VI)

La Parola: Atti 15, 1-35

Per riflettere
Contesto storico e letterario. Già altrove che ad Antiochia di Siria dei pagani erano entrati 
nella comunità cristiana, ma ad Antiochia, il numero dei pagani convertiti era più forte 
rispetto a quelli che provenivano dal Giudaismo. Due comunità di diversa origine e 
orientamento teologico si confrontano. Che il problema della circoncisione e dell’osservanza 
della legge di Mosè fosse reso più grave da una minoranza intransigente di Gerusalemme 
(At 15,1-2; Gal 2,4-5) è indubbiamente storico. La problematica che Luca affronta in At 15 
non è la questione primaria dell’accoglienza o meno dei gentili nella chiesa, ma le questioni 
sorte come conseguenza a tale entrata: è necessario che si sottopongano alla circoncisione 
e alla Legge? Come risolvere il problema della convivenza tra pagano-cristiani e giudeo-
cristiani nelle comunità miste, la questione del puro-impuro, fondamentale nella vita di un 
giudeo. L’interrogativo è rilevante: si può appartenere al popolo di Dio senza osservare le 
prescrizioni date da Dio a questo popolo? Ciò che è in gioco, è lo stretto legame fra la Legge 
di Mosè e la salvezza. Bisogna assolutamente appartenere a Israele per essere salvati? Si 
tratta della salvezza degli uomini e dell’unità dei credenti.
Il Concilio apostolico di Gerusalemme diventa uno spartiacque nella narrazione degli Atti 
perché se fino ad ora l’attenzione è rivolta al passato; dopo le citazioni si guarda al futuro 
aprendo definitivamente la porta della fede ai pagani.
Una chiesa che discerne. In questo capitolo Luca offre un modello di processo decisionale 
all’interno di questo popolo costituito dalla fede. Luca mette in grado il lettore di vedere la 
Chiesa primitiva formulare una decisione mediante l’articolazione della propria fede, come 
un processo di discernimento dell’azione di Dio.
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La priorità è data alle narrazioni di fede, poiché sono queste narrazioni che permettono 
a un’esperienza religiosa privata di raggiungere il livello di pubblico discernimento. La 
seconda componente di un processo decisionale come chiara espressione della fede è la 
reinterpretazione della Scrittura (il testo della Scrittura non detta come Dio dovrebbe agire. 
Piuttosto, l’agire di Dio detta come noi dovremmo comprendere il testo della Scrittura). 
La terza componente del processo decisionale è forse la più sorprendente, ma è chiaro che 
Luca vede il conflitto e il dibattito come legittimi, e forse persino come elementi necessari 
nel processo di discernimento (i disaccordi servono a rivelare le vere basi della comunità e 
portano alla luce i principi fondamentali dell’identità comunitaria. In questo caso, la sfida 
dei farisei nei confronti della missione ai pagani, proprio a causa del suo carattere forte e 
inequivocabile, costrinse la comunità ad affrontare il problema dell’appartenenza e dello 
status in modo più profondo che se la sfida non fosse stata posta).
Una nuova definizione di “popolo di Dio”. Luca utilizza la testimonianza degli apostoli 
per creare una nuova definizione di ‘popolo di Dio’, basata sulla fede cristiana piuttosto 
che sull’origine etnica o sull’osservanza rituale. Egli stabilisce come principio fondamentale 
che la responsabilità della Chiesa non è di dettare la volontà di Dio ma di discernerla. Non 
di chiudere le Scritture a un’ulteriore interpretazione, ma di aprirle ad essa. Egli asserisce 
in modo inequivocabile che l’autentico popolo di Dio è un popolo al quale tutte le nazioni 
possono prendere parte da pari a pari, e che dal momento che Dio ha dimostrato di non fare 
discriminazioni, neanche la Chiesa le deve fare.
La fraternità indiscutibile, nella ricerca della verità. Non a caso il termine “fratelli” 
percorre in testo. È il principio di fraternità che la chiesa non può mettere in discussione, che 
motiva il viaggio e le decisioni. Una verità che andasse contro la fraternità, ed ecco la chiesa 
scomparsa. Ma anche una fraternità che fosse rifiuto di affrontare la difficile ricerca della 
verità snaturerebbe la chiesa. Siamo chiamati ad agire “secondo verità nella carità” (Ef 4,15).

Domande aperte per la famiglia e per la Comunità
- Sappiamo riconoscerci come fratello o sorella all’interno della nostra comunità?
- Sappiamo porci verso tutti con atti di fraternità e di prossimità?
- Quale dialogo è possibile con fratelli e sorelle di altre culture e di altre religioni? 
 
Preghiera per l’unità dei Cristiani 
Signore Gesù Cristo, 
che alla vigilia della tua passione 
hai pregato perché tutti i tuoi discepoli 
fossero uniti perfettamente 
come tu nel Padre e il Padre in te, 
fa’ che noi sentiamo 
con dolore il male delle nostre divisioni 
e che lealmente possiamo scoprire in noi 
e sradicare ogni sentimento d’indifferenza, 
di diffidenza e di mutua astiosità. 
Concedici la grazia di poter incontrare tutti in te, 
affinché dal nostro cuore e dalle nostre  labbra 
si elevi incessantemente la tua preghiera 
per l’unità dei cristiani, 
come tu la vuoi e con i mezzi che tu vuoi. 
In  te che sei la carità perfetta,  
fa’ che noi troviamo  la via che conduce all’unità 
nell’obbedienza al tuo amore e alla tua verità. 
Amen.  


