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Per la preghiera: Inno alla bontà di Dio verso gli uomini e verso Israele

Celebra il Signore, Gerusalemme, 
loda il tuo Dio, Sion,

perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.

Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce.

Scheda «speciale» 5
PER GLI OPERATORI DI PASTORALE FAMILIARE

UNA FEDE CHE APRE
IL CUORE E LA CASA

Atti 16,11-15

            Fa scendere la neve come lana,
            come polvere sparge la brina,
getta come briciole la grandine:
di fronte al suo gelo chi resiste?
            Manda la sua parola ed ecco le scioglie,
            fa soffiare il suo vento e scorrono le acque.
Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
            Così non ha fatto con nessun’altra nazione,
            non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

La Parola: Atti 16,11-15

Il contesto
Luca descrive in questo brano la fondazione di una comunità cristiana: Paolo rompe la tradizione 
dei Giudei che voleva, per fondare una nuova comunità, la presenza di almeno dieci uomini; egli 
si rivolge direttamente alle donne (che normalmente nella sinagoga non possono parlare). Nella 
scelta dei luoghi dove fermarsi a predicare, Paolo non procede a caso: si rivolge anzitutto alle 
persone di religione ebraica o simpatizzanti andando a cercarle nei luoghi dove pregano. Così 
la prima comunità cristiana in Europa è fondata nella casa di Lidia (commerciante proveniente 
dall’attuale Turchia), il primo uomo che vi aderirà sarà il carceriere che Paolo salva dal suicidio 
(cf. Atti 16,27). Di Lidia non sappiamo se fosse giovane o anziana, sposata o meno: tutto questo 
non sembra interessare. Questo silenzio ci dice forse che davanti a Dio non è importante quello 
che a noi sembra fondamentale. Di lei si dice che era “credente in Dio” e che “il Signore le aprì 
il cuore …”. La conseguenza che Luca sembra voler mettere più direttamente in relazione con 
quest’apertura del cuore, è il fatto che Lidia apre la sua casa a Paolo e a quelli che erano con lui. 
La risposta alla Parola di Dio è fonte di condivisione: non si possono condividere i beni spirituali 
senza condividere anche quelli materiali. “Ci costrinse ad accettare”: s’intuisce da una parte 
l’esitazione di Paolo di fronte all’invito di una donna straniera e probabilmente ricca, dall’altra 
la disarmante insistenza di chi si sente trasformato dal “lieto annuncio” e ne ricava l’immediata 
conseguenza dettata dalla generosità e dal buon senso.

Spunti per l’attualizzazione
La Parola di Dio è un annuncio di amore e quindi diventa un invito a lasciar cadere ogni barriera 
per accogliere Gesù Cristo e i fratelli nel proprio cuore e nella propria vita. Lasciarsi convertire 
da questa Parola significa scoprire di essere amati da Dio nonostante la nostra povertà, ma 
anche sentirsi chiamati a diffondere attorno a noi questa esperienza dell’accoglienza gratuita e 
della misericordia. Scoprire che Dio è Padre significa contemporaneamente rendersi conto che 
tutte le persone, alle quali è rivolta la stessa rivelazione, sono nostri fratelli e sorelle. Per questo 
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l’accoglienza della Parola suscita la comunità: non si può accogliere Dio nella propria vita e vivere 
questo dono da soli. La conseguenza naturale è la condivisione e la comunione degli affetti e dei 
beni. Oggi l’individualismo è diffuso nella mentalità e nella cultura; anche i credenti spesso sono 
chiusi in se stessi e badano solo ai propri interessi. Le famiglie cristiane sono a volte come delle 
banche blindate nelle quali gioie e croci sembrano proprietà esclusiva di cui non far filtrare nulla 
all’esterno. Lo slogan più diffuso, anche tra i cristiani, è “ognuno dentro le sue porte” e “i panni 
sporchi si lavano in casa”; e così all’interno delle famiglie si consumano drammi di sofferenza 
e di solitudine, e tutti si fanno riguardo a “metterci il naso” per una eccessiva discrezione che 
spesso fa da alibi al disinteresse e all’individualismo. L’atteggiamento dei convertiti nelle prime 
comunità cristiane ci suggerisce uno stile diverso da vivere, personalmente e in famiglia, come 
conseguenza immediata dell’avere accolto la Parola di Dio e la persona di Gesù. E forse la capacità 
di condividere, in particolare di aprire la casa ai fratelli di fede e alle persone che si trovano nel 
bisogno, è la cartina al tornasole che rivela l’autenticità della nostra fede.

Le parole di Papa Francesco (omelia in Santa Marta, 6 maggio 2013)
Di Lidia si dice che il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Questo fa lo Spirito 
Santo: ci apre il cuore per conoscere Gesù. Agisce in noi durante tutta la giornata, durante tutta la 
nostra vita, come testimone che ci dice dove è Gesù. E il momento migliore per scoprirlo è la fine 
della giornata, quando, seguendo un’abitudine propria dei cristiani, si fa l’esame di coscienza. 
Prima di andare a letto il cristiano pensa a cosa è successo, a cosa ha detto il Signore, cosa ha 
fatto lo Spirito Santo in me. Ho sentito lo Spirito Santo, o ho guardato dall’altra parte? Questo 
esercizio dell’esame di coscienza ci fa bene, perché è prendere proprio coscienza di quello che nel 
nostro cuore ha fatto il Signore in questo giorno, ha fatto proprio lo Spirito Santo. E questo aiuta 
a rendere feconda, a rendere presente in ogni momento la fecondità della Pasqua. Chiediamo 
la grazia di abituarci alla presenza di questo compagno di strada: lo Spirito Santo; di questo 
testimone di Gesù che ci dice dove è Gesù, come trovare Gesù, cosa ci dice Gesù.
È stato Gesù stesso a lasciarcelo come amico. Dunque è bene conservare l’abitudine di domandarci, 
prima che finisca la giornata: “Cosa ha fatto oggi lo Spirito Santo in me? Quale testimonianza 
mi ha dato? Come mi ha parlato? Cosa mi ha suggerito?”. È una presenza divina che ci aiuta ad 
andare avanti nella nostra vita di cristiani. 

Per il confronto di gruppo
-	 Mettiamo a confronto l’immediatezza della generosità di Lidia, che mette la sua casa a 

disposizione degli evangelizzatori, e la riservatezza e forse eccessiva prudenza che rende 
spesso le nostre case accessibili solo agli amici collaudati …

-	 Siamo convinti che la crescita verso una fede adulta non possa non portare anche a una 
maggiore disponibilità alla condivisione della propria vita (tempo, spazio, risorse economiche) 
con i fratelli?

-	 Paolo, che spesso nelle sue lettere rivela una mentalità alquanto maschilista, fonda una 
comunità cristiana sulla fede di alcune donne (andando contro la regola del suo tempo 
…), dimostrandosi disponibile alla novità e al cambiamento offerto dallo Spirito. Facciamo 
qualche considerazione sugli spazi e sulle opportunità che la Chiesa di oggi offre alla donna 
nel servizio pastorale.

-	 Di fronte al rischio d’isolamento che il prete oggi corre a causa delle esigenti urgenze pastorali, 
siamo abbastanza “insistenti” nel farlo entrare nelle nostre case e nel renderlo partecipe della 
nostra vita familiare?

-	 Nel libro degli Atti, il Vangelo è un annuncio sempre “in movimento”, che percorre varie 
realtà, situazioni e condizioni di vita: riusciamo a dare/dire una lettura credente di ciò che 
accade nel mondo?

-	 Il primo luogo in cui il Vangelo è risuonato è stato nelle case: le nostre famiglie come possono 
essere culle feconde dell’annuncio evangelico? Il Vangelo è di casa nelle nostre case?

Preghiamo
Signore, aiutaci a valorizzare la nostra casa come luogo di accoglienza e di incontro, aiutaci 
a valorizzare la nostra quotidianità come mezzo per testimoniare la tua parola, aiutaci a 
valorizzare il tempo in cui ci mettiamo in ascolto della tua parola, per poi saperla rendere 
attuale e viverla nella nostra famiglia. Amen.

Padre nostro


