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La forza dello Spirito nell'annuncio del Vangelo 
 

 
At 6, 1. 7-10: In quei giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un 
malcontento fra gli ellenisti verso gli Ebrei, perché venivano trascurate le loro 
vedove nella distribuzione quotidiana. Intanto la parola di Dio si diffondeva e 
si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli a Gerusalemme; anche un 
gran numero di sacerdoti aderiva alla fede. Stefano intanto, pieno di grazia e di 
fortezza, faceva grandi prodigi e miracoli tra il popolo. Sorsero allora alcuni 
della sinagoga detta dei «liberti» comprendente anche i Cirenei, gli Alessandrini 
e altri della Cilicia e dell'Asia, a disputare con Stefano, ma non riuscivano a 
resistere alla sapienza ispirata con cui egli parlava. 
Questi pochi versetti per dire: guardiamo Gesù che ci invita ad evangelizzare, ad 
annunciare il suo nome con gioia. Questi pochi versetti manifestano difficoltà ma 
visto come il numero di persone cresceva aderendo al Signore Gesù, ci doveva 
essere una grande gioia e una grande forza da parte di coloro che lo 
annunciavano. 
Non dobbiamo avere paura della gioia dello Spirito: è la via per vincere la 
chiusura in noi stessi. Sembra che la felicità di queste persone non fosse una felicità 
buona. Per questo nascevano lamentele e problematiche che portavano a dei 
malumori, fatiche e discussioni. Quanto tempo impiegavano per accordarsi, anche 
per sistemare la questione delle vedove che sembravano essere trascurate! 
Credo che anche noi dovremmo stare attenti a questo: guardarci un po' dentro e 
un po' attorno cercando di capire come vanno le cose, soprattutto mettendo in 
risalto l'azione dello Spirito. Vediamo gruppi di Giudei chiusi che sono buoni ma 
che si lasciano prendere da gelosia quando vedono che la moltitudine di persone 
incomincia a seguire piste di cammino dettate dalla forza dello Spirito. Allora 
cominciavano a mettere ostacoli, come leggiamo nel proseguo di questo brano. 
Come succede a volte, a me o a voi, essi avevano il cuore chiuso, non erano aperti 
alla novità dello Spirito Santo, e qui Francesco è proprio maestro: se ci lasciamo 
"aprire" dallo Spirito e guardiamo attorno a noi e gioiamo per quello che succede 
nell'apertura, credo che possiamo essere più in comunione gli uni con gli altri.  
Forse avete notato alcune cose nelle S. Messe della prima comunione, o della 
seconda comunione o anche alla fine delle giornate di Estate Ragazzi: l'animo, le 
parole dette dai genitori e dai fanciulli, si sente qualcosa che vibra nell'aria che è 
più dello Spirito che delle nostre strutture. A volte non ci accorgiamo come alcune 
persone giungano vicino a noi nella vita semplice della comunità proprio in forza 
dell'accoglienza e della stima, del dare spazio, del far trovare loro un luogo dove 
esprimersi, sia nella preghiera sia nell'operare in mezzo agli altri. 
Va pensato quindi come furono i primi passi della Chiesa dopo la Pentecoste. 
Dovremmo anche noi nelle Comunità Familiari di Evangelizzazione conoscere un 
po' meglio gli Atti degli Apostoli per vedere come l'azione dello Spirito, la parola di 
Dio veniva data, trasmessa, testimoniata con la libertà dello Spirito mentre trovava 
le difficoltà come quelle che esistevano tra Pietro e Paolo, le due punte di un certo 
periodo della vita di Chiesa. 
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La Chiesa è una comunità del sì perché nasce dall'Amore di Cristo e lavora in 
forza dello Spirito e se e quando non cogliamo l'azione dello Spirito presente 
incominciamo a brontolare e avvengono quelle leggere divisioni nella vita di 
comunità e di Chiesa per cui si rischia di "appartarci" gli uni dagli altri pensando 
che il giusto sia solo il mio, mentre il giusto è il Signore Gesù. Quando il servizio nel 
Signore diventa un giogo, le porte del mio cuore e quindi della comunità cristiana 
rischiano di chiudersi o di accostarsi. Quando si accosta la porta si fa fatica a 
venire dal Signore o a lasciar passare le persone che vogliono andare dal Signore. 
Crediamo invece che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati poiché è Lui che 
salva e quindi questa gioia di come lavora lo Spirito, del carisma che ognuno riesce 
ad esprimere. A volte avverto anche io questo senso di giogo sulle mie spalle o lo 
intravvedo nella vita di altri. lì ci vuole maggiore carica da parte dello Spirito. 
 

Cosa mi suggeriscono queste poche righe in relazione alla mia vita di Chiesa? 


