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La consolazione del Signore  
 

Ci ritroviamo dopo la moltiplicazione ed ascolteremo due brani già uditi venerdì scorso.  
 
Iniziamo con At 1,12-14 
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme 
quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano 
superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e 
Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di 
Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne 
e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. 
 
Potremmo pronunciare anche noi i nomi delle persone con le quali ci raduniamo in CFE.  
Riconoscere così che c’è una Grazia di armonia, di preghiera: una presenza del Signore Gesù.  
 
Fratelli di lui  
chi sono i fratelli di Gesù? Magari proprio noi radunati qui insieme a Lui. 
Maria, la Madre, è la custode di ogni casa e anche delle nostre comunità familiari di evangelizzazione. 
 
Salirono nella stanza al piano superiore  
La CFE è sempre una stanza al piano superiore; è sempre al piano alto.  
È lasciare da parte le cose del corri-corri, del pian terreno, le preoccupazioni che abbiamo dentro e invocare lo 
Spirito e stare nella preghiera. Così fecero gli apostoli e si prepararono a ricevere la ricchezza dello Spirito 
Santo. 
 
Adesso At 28,30-31 
Paolo trascorse due anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli 
che venivano da lui, annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore 
Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento. 
 
Tempo nella casa ….. una casa in affitto  
È luogo di transizione del nostro cammino di vita; dalla quale si esce come mandati. La stabilità non è data da 
ciò che abbiamo o dall’umano che siamo. Siamo in cammino chiamati all’accoglienza vicendevole.    
 
La casa … accoglieva tutti quelli che venivano  
Accoglienza che porta all’annuncio del Regno di Dio, all’insegnare le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo.  
Anche per noi può essere così, con tutta franchezza che non è soprattutto sforzo intellettuale.  
È franchezza nello Spirito Santo che deriva dall’amicizia con il Signore Gesù, dal nostro essere uniti a Lui.     
 
Senza impedimento 
Non solo per gli ostacoli che vengono dal di fuori, ma ancor più quale frutto della libertà interiore come era in 
Paolo e in cui egli viveva. 
Siamo nella parte finale del libro degli Atti e da lì sembra che il Vangelo prenda il volo per estendersi ed 
andare in tanti altri luoghi a partire da Roma.  
 
Come fare? 
Mi pare, senza forzare i testi, si possa dire un senso di sobrietà, di preghiera, di invocazione allo Spirito di 
Sapienza. Un porsi in una riflessione consapevoli che Lui è presente.    

 
Che cosa questa Parola dice a me? 


