
I CREDENTI

«Erano concordi nella preghiera»
Un tempo da trasformare in una occasione da non perdere

Parrocchia San Roberto Bellarmino

a cura di Paolo Simonetti





Il racconto della comunità in Atti

Sappia dunque con certezza tutta la casa d'Israele che Dio ha costituito Signore e 
Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso".

All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri 
apostoli: "Che cosa dobbiamo fare, fratelli?". E Pietro disse loro: "Convertitevi e 
ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei 
vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la 
promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne 
chiamerà il Signore Dio nostro". 

Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: "Salvatevi da questa 
generazione perversa!". Allora coloro che accolsero la sua parola furono 
battezzati e quel giorno furono aggiunte circa tremila persone.



Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e 
nella comunione, nello spezzare il pane e nelle 
preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e 
segni avvenivano per opera degli apostoli. 

Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in 
comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le 
dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno.

Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, 
spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con 
letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il 
favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno 
aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.





A conclusione del grande affresco della Pentecoste del capitolo 2, Luca traccia un
identikit del credente che entra a far parte della Comunità dei salvati.
Dalla predicazione di Pietro che aveva al centro l’annuncio della divinità di quel Gesù
che era stato appeso alla croce, ma che Dio aveva risuscitato, nascevano ora le prime
conversioni.
Coloro che ascoltavano le parole dell’Apostolo si chiedevano: «Che cosa dobbiamo
fare?». Questo movimento innescato dall’azione dello Spirito Santo si concretizzava in
un cammino fatto di segni sacramentali e di un nuovo stile di vita.
Come allora, anche noi oggi, alla vigilia del completamento della iniziazione cristiana, -
ma sempre-, vogliamo interrogarci sul nostro stile di appartenenti alla Comunità della
Chiesa e vogliamo guardare nella nostra coscienza per portare la luce della Parola di
Dio.
Ricordiamo che il Signore ci ha salvati nella sua Pasqua e che ci dona la sua Chiesa.



Erano perseveranti

… nell’insegnamento degli apostoli
… e nella comunione
… nello spezzare il pane
… e nelle preghiera



1. Che cosa facevano i primi cristiani?

2. Quando si radunavano?

3. Cosa condividevano?

4. E noi oggi? Quali sono i nostri impegni con la comunità?

Domande da discepoli..



STAVANO INSIEME

O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.



Gli Apostoli sulle strade del mondo

• https://youtu.be/OVTl9VZxESg
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