
GESÙ, IL SIGNORE DI TUTTI

«Ascoltavano la Parola»
Un tempo da trasformare in una occasione da non perdere

Parrocchia San Roberto Bellarmino

a cura di Paolo Simonetti





L’incontro in casa di Cornelio

Dagli Atti degli Apostoli (cap. 10)

“Ora dunque -disse Cornelio- tutti noi siamo qui riuniti, al cospetto di Dio, per
ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato".

Pietro allora prese la parola e disse: "In verità sto rendendomi conto che Dio 
non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a 
qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli 
d'Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di 
tutti.



Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, 
cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo 
predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in 
Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò 
beneficando e risanando tutti coloro che stavano 
sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. 

E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute 
nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo 
uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha 
risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, 
non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a 
noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua 
risurrezione dai morti.





E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il
giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno
questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati
per mezzo del suo nome".

Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo
discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi,
che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse
effuso il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in altre
lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: "Chi può impedire che siano
battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito
Santo?". E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo.

Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. (Atti 10)



La nota dominante del racconto della conversione di Cornelio, ma dovremmo
dire di tutto il libro degli Atti degli Apostoli è la presenza e l’azione dello Spirito 
Santo. S. Luca lo menziona più volte, questo serve a noi per prendere coscienza
del fatto che è lo Spirito il vero protagonista della storia della Chiesa e 
dell’annuncio del Vangelo.
S. Luca ci ricorda ancora una volta che è lo Spirito a guidare Pietro, cioè la 
Chiesa delle origini.
La Chiesa deve essere aperta ad accogliere la novità dello Spirito.
In che modo lo Spirito concretamente ha parlato a Pietro non lo sappiamo, 
tuttavia questo è il messaggio per noi, per la nostra Chiesa di oggi: imparare a 
mettersi davvero in ascolto dello Spirito per capire e discernere la strada da 
percorrere.



Domande da discepoli..

1. A chi è rivolta la Parola di Gesù, secondo Pietro?

2. Qual è il compito degli Apostoli nella Chiesa?

3. In che momento si manifesta lo Spirito Santo in casa di Cornelio?

4. E noi, oggi? Sappiamo invocare lo Spirito Santo?



LO SPIRITO DISCESE
Dona ai tuoi fedeli

che solo in te confidano
i tuoi santi doni.



Gli Apostoli sulle strade del mondo

• https://www.youtube.com/watch?v=POcq51gTq54
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