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In casa “rimanere” in preghiera per “andare gioendo” 
 

At 16, 1-10: Paolo si recò anche a Derbe e a Listra. Vi era qui un discepolo chiamato Timòteo, 
figlio di una donna giudea credente e di padre greco: era assai stimato dai fratelli di Listra e di 
Icònio. Paolo volle che partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere a motivo dei Giudei che si 
trovavano in quelle regioni: tutti infatti sapevano che suo padre era greco. Percorrendo le 
città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme, 
perché le osservassero. Le Chiese intanto andavano fortificandosi nella fede e crescevano di 
numero ogni giorno. 
Attraversarono quindi la Frìgia e la regione della Galazia, poiché lo Spirito Santo aveva 
impedito loro di proclamare la Parola nella provincia di Asia. Giunti verso la Mìsia, 
cercavano di passare in Bitìnia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro; così, lasciata da 
parte la Mìsia, scesero a Tròade. Durante la notte apparve a Paolo una visione: era un 
Macèdone che lo supplicava: "Vieni in Macedonia e aiutaci!". Dopo che ebbe questa visione, 
subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad 
annunciare loro il Vangelo. 
 
È un brano di questi giorni, che ci porta verso la Pentecoste e che ci fa vedere quanto e come 
l’azione dello Spirito muove e fa andare i discepoli del Signore Gesù, coloro che si sono lasciati 
prendere da Lui e dall’azione dello Spirito nella loro vita, nel loro animo. 
È un brano che ci aiuta anche a comprendere la moltiplicazione e il senso stesso delle CFE. 
È un brano molto carico di vita, di uscite – come direbbe papa Francesco; un brano che ci fa 
vedere l’importanza delle relazioni, dell’incontrarsi, del trovarsi l’uno e con l’altro, dando tempo 
al cammino delle persone: se uno non accetta si va avanti e si va incontro ad altri… quando si nota 
che qualcuno non è ancora maturo, nella pazienza di Dio, si va incontro ad altri, portando tutti 
nella nostra rete di preghiera. 
 
Papa Francesco parlando ai delegati di AC ha usato questi verbi: rimanere, andare, gioire. 
Rimanere, non per rimanere chiusi, ma rimanere con Gesù, rimanere a godere della sua 
compagnia: è proprio questo il motivo che vi porta a radunarvi assieme una sera alla settimana. 
Per essere poi annunciatori e testimoni di Cristo occorre proprio questo rimanere; è dall’incontro 
con Lui che la nostra testimonianza acquista ogni giorno nuova forza, nuovo significato. 
Rimanere in Gesù, rimanere con Gesù… ma per poi andare nelle strade della nostra città, della 
nostra vita e annunciare che Dio è Padre e che Gesù Cristo ce lo fa conoscere e che per questo 
la nostra vita è cambiata. Questo è l’annuncio fondamentale! 
Ci sia in voi il desiderio di far correre così la Parola di Dio, fino ai confini dei cuori di chi 
incontrate, rinnovando così il vostro impegno a incontrare le persone: l’uomo! Dovunque si 
trovi: lì dove soffre, lì dove spera, lì dove crede, ama, lì dove sono i suoi sogni più profondi, 
quando ve li manifestano, dove ci stanno le domande più vere… dove loro lavorano, dove si 
vive. Questo significa andare, questo significa uscire dalla CFE: uscire per andare! 
Il terzo verbo che papa Francesco ha usato e che mi pare traspaia evidente dal brano degli Atti 
che vi ho fatto sentire, è gioire: gioire ed esultare sempre nel Signore. Essere persone che cantano 
la vita, che cantano la fede. Come dice il papa, bisogna non solo recitare il Credo, conoscere la fede, 
ma cantare la fede!  
Gioire perché il Signore ci ha chiamati a essere corresponsabili della missione della sua Chiesa. 
Gioire perché in questo cammino non siamo da soli: c’è il Signore che ci accompagna. Ci sono 
poi, per come possono, anche i vostri preti, i vostri vescovi che vi sostengono; vi sono vicine 
anche le altre CFE e l’intera comunità parrocchiale. 
 
Facendo scaturire da questo brano degli Atti i tre atteggiamenti che papa Francesco ci ha rilevato 
(rimanere in Gesù, andare ai confini dei cuori e vivere la gioia dell’appartenenza cristiana) potremo 
evitare la tentazione del quietismo, della chiusura, dell’intimismo e del pessimismo; e pure quella 
della serietà formale. Date aria allo Spirito che è in voi!! 
 

Cosa ti dice questo brano degli Atti? Questo brano così effervescente, nell’azione dello Spirito? 


