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Preghiamo
Ripetiamo insieme:  Com’è bello, come dà gioia che i fratelli stiano insieme. 

È come unguento che dal capo discende giù,
sulla barba di Aronne.  Rit.
È come unguento che dal capo discende giù, 
sugli orli del manto. Rit.
Come rugiada che dall’Ermon discende giù, 
sui monti di Sion. Rit.
Li benedice il Signore dall’alto,
la vita egli dona in eterno. Rit.

La Parola: Atti 18,1-4.18-19.24-26 
Per capire il testo
Aquila e Priscilla, due sposi ebrei convertiti al cristianesimo, espulsi da Roma per ordine 
dell’imperatore Claudio e approdati esuli a Corinto, probabilmente non erano nuovi ad 
iniziative di accoglienza in casa loro. Questa coppia è chiesa che “parte”, si fa missionaria. 
Questi coniugi infatti vivono la casa, ma è una casa che si può lasciare per un compito 
più grande, prioritario, come l’evangelizzazione: si fanno compagni di un maestro per il 
compito affidato da Gesù alla chiesa.
Essendo fabbricatori di tende, diventano amici di Paolo che in quel periodo faceva lo 
stesso mestiere, al punto che egli si stabilisce per un anno e mezzo nella loro casa: con lui 
essi condividono le fatiche e le gioie quotidiane, la fede e l’impegno missionario. Quando 
Paolo parte per la Siria, Aquila e Priscilla lo seguono fino a Efeso; qui Paolo rimane per 
poco tempo per riprendere presto i suoi viaggi missionari. Gli sposi rimangono a Efeso 
con un preciso impegno di predicare il Vangelo. La casa dei due sposi diventa un punto 
di riferimento per la comunità cristiana. Aquila e Priscilla sono sempre più coinvolti nel 
ministero evangelizzante di Paolo, al punto che ad essi Paolo affida un giovane predicatore 
“esperto di Scritture”, quindi un esperto di Bibbia, che aveva avuto grandi successi nella 
Chiesa di Corinto tanto da suscitare qualche personalismo e il rischio di una divisione in 
correnti di pensiero (“io sono di Paolo, io sono di Apollo …” - 1Cor 1,12): evidentemente 
Apollo aveva bisogno di maturare la sua fede e il suo servizio di annuncio e di comunione 
… e Paolo non trova di meglio che metterlo alla scuola dei suoi amici sposi. “Priscilla e 
Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via 
di Dio” (Atti 18,26).

Spunti per l’attualizzazione
Il testo riferisce di una collaborazione significativa tra due sposi e Paolo nell’annuncio del 
Vangelo, ma anche di un ruolo specifico che Aquila e Priscilla hanno avuto nella formazione 
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di Apollo come evangelizzatore “esperto di Scritture”. Ci dà lo spunto quindi per una 
riflessione, oggi più che mai attuale, sul rapporto tra il sacerdozio ministeriale e il ministero 
coniugale: sposi e presbiteri sono chiamati anche oggi a costruire Chiesa insieme.
Sacerdozio ministeriale e ministero coniugale sono ritenuti ambedue indispensabili per la 
Chiesa. Dal testo biblico che stiamo considerando possiamo fare anche un passo in più: sono 
due sacramenti in qualche modo complementari. La vocazione al sacerdozio ministeriale e 
la vocazione al matrimonio si illuminano a vicenda e sono chiamate ad operare in sinergia 
per costruire la Chiesa. Per attualizzare il testo in questione, riportiamo qualche spunto da 
due lettere che un prete e una coppia di sposi si sono scambiati. È opportuno che questa 
riflessione nel gruppo famiglie avvenga anche con la partecipazione del sacerdote assistente 
del gruppo, oppure con la presenza del parroco: diventerebbe un’occasione di confronto tra 
i due ministeri e di formazione vicendevole.

Carissimi N. e N.
Ho pensato di scrivervi con confidenza perché ho molte cose da comunicarvi; i sentimenti che 
accompagnano queste righe sono l’affetto, la gioia, la gratitudine, il desiderio di continuare a 
camminare insieme in questa splendida avventura cristiana, nella quale viviamo una condizione così 
diversa ma in fondo così affine … Il conoscervi e l’aver lavorato insieme in questi anni mi ha fatto 
apprezzare il grande dono che siete con il vostro amore nella comunità e d’altra parte mi ha aiutato 
a capire di più la grandezza del dono che Dio mi ha fatto chiamandomi al sacerdozio! Vi comunico 
questi pensieri partendo da un testo della Parola che ho trovato di grande attualità, un brano degli 
Atti degli Apostoli (Atti 18,1-3.18-19.24-26)… Mi commuove pensare che questi sposi sono diventati 
per Apollo i maestri spirituali che lo hanno introdotto “con maggiore accuratezza” nella via di Dio! 
Immagino che questo grande parlatore che aveva incantato i Corinti abbia poi fatto ammissioni di 
questo genere: credevo di essere un grande Apostolo perché conoscevo le Scritture, ma non avevo 
ancora capito quel Gesù che stava dietro la Parola … l’incontro con questi due innamorati mi ha fatto 
incontrare Gesù Cristo! Io non sono un grande parlatore e un esperto di Scritture come Apollo, ma 
sento che il mio percorso di prete ha una certa affinità con la sua storia.
È da quasi trent’anni che parlo di Dio e di Gesù Cristo, che cerco di far conoscere il mistero di un 
Dio che ci ha amati al punto da farsi uno di noi, per insegnare la strada dell’amore vero, quello che 
può cambiare il cuore dell’uomo e il corso della storia … Riconosco che Dio mi ha accompagnato con 
pazienza e con premura nel mio sacerdozio, con grande tolleranza per le mie molte povertà e offrendomi 
continuamente nuovi stimoli per entrare in amicizia con Lui. Ma devo soprattutto all’esperienza 
particolare del ministero con le famiglie se ad un certo punto ho intravisto con maggiore lucidità “la via 
di Dio” che passa attraverso la concretezza dell’amore: un amore caldo e accogliente, un amore capace 
di commozione, di lacrime e di gioie indicibili, un amore carico di stupore e di intuizioni, di tenerezza 
e di compassione. Sento il bisogno di ringraziarvi perché non mi avete emarginato sul presbiterio o sul 
pulpito, non mi avete identificato con un ruolo, non mi avete sentito troppo “diverso” da voi, ma mi 
avete aperto la porta della vostra casa, mi avete introdotto discretamente e con confidenza nel mondo 
complesso della vostra relazione di amore, mi avete reso partecipe della fatica delle vostre differenze e 
della gioia della vostra comunicazione. Mi avete fatto il dono di una relazione intensa e gratificante con 
i vostri figli, che mi hanno aiutato a sentirmi “padre” e mi hanno insegnato che la semplicità è la via 
del Regno. Mi avete comunicato la gioia rassicurante che nasce dal dono reciproco e mi avete chiesto 
di esservi vicino per darvi una mano nei momenti di fatica e d’incertezza. Mi avete accolto come un 
fratello e mi avete aiutato a liberarmi dai condizionamenti del ruolo e dagli stereotipi della cultura 
riguardo al prete; e così avete apprezzato e fatto maturare la mia “umanità” aiutandomi a capire che 
proprio questa è il luogo dove può manifestarsi il mistero di Dio, com’è avvenuto per Gesù: dalla sua 
umanità e dal suo modo di rapportarsi con le persone del suo tempo noi abbiamo riconosciuto il vero 
volto del Padre. Io ringrazio Dio perché siete stati per me strumento della sua grazia: anche attraverso 
di voi mi ha condotto a capire il valore della mia vocazione all’amore nel ministero presbiterale: mi ha 
aiutato a capire che amare da prete nel nome del Signore non è poi così diverso rispetto all’amare da 
sposo o da sposa, da padre o da madre. È lo stesso amore che diventa accoglienza e tenerezza, pazienza 
e sopportazione, gioia e sofferenza, croce e risurrezione. Grazie per tutto questo! Anche questa sera, 
nella preghiera che concluderà la mia giornata, vi presenterò al Signore, voi e i vostri bambini, come 
persone care che hanno dato sapore a questa mia giornata.
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Caro N.
ci è capitato spesso, in questi ultimi tempi, di pensare di scriverti una lettera: dopo un incontro o una 
riunione ci siamo trovati a rimuginare frasi che esprimessero quelle idee, quelle osservazioni critiche, 
quelle proposte che non trovano mai il tempo e il luogo per venir espresse a parole ... Quello che 
oggi ci fa finalmente prendere in mano la penna non è un discorso lasciato in sospeso o il bisogno di 
chiarificare una posizione: è invece un senso di gratitudine che non può e non vuole rimanere muto. 
Grazie perché t’incontriamo sulle nostre strade, uomo tra gli uomini, con le tue stanchezze e i tuoi 
slanci, gli impegni pressanti e il tempo del silenzio.
Grazie per quando “ci sei”, tra i bambini e gli anziani, accanto agli ammalati e insieme ai giovani, 
nelle case, nelle famiglie, a condividere la gioia, spartire il peso di un dolore, sostenere un momento 
di fatica.
Grazie per la scelta di essere sacerdote, scelta coraggiosa, contro corrente, per molti incomprensibile ... 
ma noi sentiamo che è la risposta, impegnativa ed appagante, ad una ineludibile ed esigente chiamata 
ad amare. Tu, come noi, chiamato ad amare, in modo diverso ma sulle stesse strade, con la stessa meta.
Grazie perché spezzi per noi il Pane e la Parola, annunciatore appassionato di un lieto messaggio, 
testimone con la tua vita di un Dio che è amore e salvezza.
Grazie perché la tua vocazione illumina la nostra e la apre a nuovi orizzonti: perché il tuo essere tutto 
per Dio e a servizio di tutti ci ricorda che il nostro essere l’uno per l’altra non è fine a se stesso, non è 
solo per la nostra gioia, ma è dono da condividere, porta da aprire, cammino verso il Regno.
Permettici, per l’affetto che ti portiamo, di farti riflettere su alcune cose che ci stanno a cuore. Capita 
sempre più spesso di vederti correre trafelato da una riunione all’altra, da una messa a un incontro 
di catechesi, da una programmazione a una conferenza ... nel cuore l’ansia del tempo che scorre e 
troppe cose da ricordare nella mente. Anche la nostra è una vita di fretta, di corse, di mille attività, 
dal lavoro alla casa, ai bambini da seguire nei compiti o da accompagnare qua e là, e poi le riunioni 
a scuola, gli impegni che portiamo avanti nella società o nella comunità cristiana. Per certi versi 
viviamo i medesimi ritmi frenetici e travolgenti. Ma il nostro essere coppia (e poi famiglia con figli) 
ci mette continuamente a confronto con i rischi di questo tipo di vita. Se facciamo mille cose, ma 
senza guardarci e ascoltarci, ci sentiamo soli e vuoti. Se la nostra comunicazione si limita per troppo 
tempo allo scambio d’informazioni funzionali alla quotidianità, scende il gelo nel cuore. Se prendiamo 
decisioni da soli, ben presto ci sentiamo lontani l’uno dall’altra. Se durante la giornata non troviamo 
un momento per fermarci ad ascoltare o a raccontare con partecipazione, la sera gli occhi dei bambini 
sono tristi e muti. Non possiamo rinunciare al dialogo, al confronto, allo scambio, alla discussione. 
Abbiamo bisogno di relazione, d’incontro vero con chi ci vive accanto.
Non è lo stesso anche per te? Puoi rinunciare alla comunicazione profonda, alla condivisione dei 
sentimenti, all’amicizia, senza pagarne un prezzo? Noi crediamo di no! Chiediamo per te al Signore 
la capacità di fermarti prima di dover dire: “Oggi ho organizzato molte cose, tenuto tre riunioni, ma 
non ho «incontrato» nessuno”. Che tu abbia amici veri e sappia essere un amico per chi ti cerca. Che 
tu riesca ad ascoltare e che trovi chi ti ascolta. Che le persone abbiano sempre il primo posto. Se una 
parte dei tuoi mille impegni sono dovuti alla nostra “pigrizia” di laici, al nostro pretendere di averti 
sempre dappertutto, te ne chiediamo scusa. A volte però abbiamo la sensazione che tu faccia fatica a 
darci piena fiducia; altre volte hai paura di scomodarci, di chiedere troppo, di “stufare”. A noi sembra 
che per i cristiani di oggi non sia più il tempo della delega: non rinunciare a provocarci, a richiamarci 
alla nostra corresponsabilità nel cammino della Chiesa! Non limitarti a chiederci di impegnarci in 
questo o quel servizio: vorremmo discutere, progettare, decidere insieme con te, come si fa in una 
famiglia. Solo se vivremo di più lo stile del dialogo e della compartecipazione, la Chiesa sarà davvero 
famiglia di famiglie!
Siamo contenti di averti incontrato e di camminare con te sulle strade degli uomini, con lo sguardo 
rivolto alla casa del Padre.
Il Signore ti benedica! Con affetto fraterno

Papa Francesco ha indicato alcune icone di riferimento che segneranno i paletti del Magistero 
pastorale dei prossimi mesi (e anni):
1. la famiglia si fonda sul matrimonio, e chi vive al di fuori di esso non è un individuo 

da mettere alla porta ma una persona da accogliere e dolcemente portare ad una seria 
riflessione;

2. nella pastorale familiare vanno messi al centro le due fasi della vita più delicate, nelle 
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quali la famiglia costituisce un punto di riferimento necessario e ineludibile: l’infanzia e 
la vecchiaia; 

3. la famiglia quando prega (e vive il Vangelo nelle piccole e grandi sfide della vita 
quotidiana) è una cellula fondamentale del panorama ecclesiale, tanto da meritarsi 
l’appellativo di “Chiesa domestica“; 

4. la famiglia custodisce la fede perché è un luogo benedetto dal sacramento del 
matrimonio e – nel caso delle famiglie con figli – dalla grazia vivificante del Battesimo e 
poi dell’Eucaristia e della Confermazione (Cresima); 

5. la famiglia vive la gioia quando è consapevole dei quattro punti sopra menzionati: la 
gioia di vivere, la gioia di pregare, la gioia di essere scelti dal Signore per avere un 
ruolo nella società appunto come “Chiesa domestica”.

Per il confronto di gruppo
-	 Sentiamo che la “qualità” della nostra relazione di coppia e delle nostre relazioni familiari 

interessano non soltanto la nostra famiglia ma riguardano anche la comunità perché 
possono arricchire tutti?

-	 Come coppia cristiana sentiamo di essere chiamati a collaborare alla diffusione del 
Vangelo e alla costruzione della Chiesa? Quale impegno “apostolico” saremmo in grado 
di prenderci nella nostra parrocchia o comunque nella Chiesa?

-	 Ci sentiamo i primi responsabili dell’educazione alla fede dei nostri figli, oppure lo 
riteniamo un compito del parroco e dei catechisti? Cosa potrebbe cambiare al riguardo 
nella nostra famiglia?

-	 Pensando alla testimonianza di Aquila e Priscilla, come stiamo in fatto di accoglienza? 
La nostra famiglia può essere considerata un riferimento importante anche per altre 
persone nella comunità?

-	 Com’è il nostro rapporto con il parroco o con il sacerdote che accompagna il cammino del 
nostro gruppo? Siamo soltanto delle persone che “fruiscono” del suo servizio, oppure ci 
sentiamo responsabili anche della sua crescita umana e spirituale?

(per il sacerdote assistente del gruppo famiglie)
-	 Come vivo il mio servizio nel gruppo famiglie? Sento come un dono di Dio la vicinanza 

e l’affetto di questi sposi con le loro famiglie, che mi aiutano a vivere meglio il mio 
sacerdozio?

Per la Preghiera
Padre, tu ci chiami per strade diverse
ad essere testimoni del tuo amore
e a diffondere il lieto annuncio in tutta la comunità.
     Tu chiami gli sposi a vivere un’intima comunione di vita e di amore
     e ad arricchire di questa esperienza
     la tua Chiesa, mistero di comunione,
     famiglia di Dio sulle strade degli uomini.
Tu chiami i sacerdoti con una vocazione particolare
ad essere sacramento visibile
della tua presenza di Padre in mezzo a noi,
segno concreto della tua tenerezza e della tua misericordia.
     Fa’ che i sacerdoti e gli sposi si sostengano reciprocamente
     nella loro missione con una amicizia forte e leale,
nella stima vicendevole, nella preghiera comune,
in una efficace collaborazione nel servizio pastorale.
     Fa’ che anche in questo modo
     noi possiamo aiutare i nostri figli
     a riconoscere la tua chiamata su ognuno di loro
     e a trovare il coraggio di seguirla
     per un servizio generoso nel tuo Regno
     e la piena realizzazione delle loro attese. Amen


