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Vivere la presenza di Gesù nella propria interiorità 
Per essere più capaci di vivere in comunità e portare Gesù agli altri. 

Ascoltiamo At 2,42-47:  
Quelli che erano stati battezzati 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. 
 
Brano noto e già proposto. Per riconsiderare che non si può realizzare una vita di comunità di questo tipo 
senza una vita interiore profonda.  
Un senso di timore era in tutti 
Non è paura, ma un sacro tremore che fa gioire di ciò che si è scoperto, incontrato e conosciuto.  
Quindi fa stare bene insieme e in sé stessi, fa trovare un senso di pace e gratitudine verso Dio e quindi 
anche verso gli altri. Allora ne consegue ciò che abbiamo ascoltato.  
Stavano insieme e avevano ogni cosa in comune 
Sapevano aiutarsi, secondo il bisogno di ciascuno. 
Perseveranti insieme nel tempio…spezzando il pane nelle case 
Richiamo bellissimo della domenica “nel tempio” e poi dello spezzare il pane nelle case, le nostre case.  
Interiorità nelle case, nella casa, in questo momento. Lodando Dio! Ne viene il favore di tutto il popolo! 
Partecipavano a questa vita con un animo che aveva permesso loro di cambiare vita e accogliere gli aspetti 
nuovi del Vangelo. Come fu per il giovane del Vangelo che si dice “rientrò in se stesso”.  
Rientrare in noi stessi 
Accorgendoci del Cristo Risorto e pregandolo. Vigiliamo sul nostro essere travolti dal mondo esterno, 
dalla dissipazione; il tentatore ci insidia tutti. Siamo esposti alle correnti d’aria e alle tante notizie che ci 
arrivano addosso. Paolo VI diceva: “..siamo in un mondo che sembra alle prese con una febbre che si 
infiltra perfino nel santuario e nella solitudine. Rumore e frastuono hanno invaso pressoché ogni cosa; le 
persone non riescono più a raccogliersi. In preda a mille distrazioni dissipano abitualmente le loro 
energie dietro le diverse forme anche della cultura moderna. Giornali, riviste, libri invadono l’intimità 
delle nostre case e dei nostri cuori. È più difficile di un tempo trovare l’opportunità per quel 
raccoglimento nel quale l’anima riesce ad essere pienamente occupata in Dio.” 
 
La comunità di Atti 2 aveva colto l’importanza del raccogliersi nell’intimità con il Signore Gesù, insieme e 
ognuno per conto proprio, nella propria casa, lodando Dio.  
Cerchiamo di vedere come fare concretamente per ritrovare e conservare tale interiorità.  
Non sempre possiamo entrare nel tempio e metterci a pregare; non sempre riusciamo ad andare 
all’Adorazione del giovedì sera, con altri o anche da soli. S.Francesco ci suggerisce uno stratagemma 
valido per tutti: “noi abbiamo un eremo sempre con noi, dovunque andiamo e ogni volta che lo vogliamo 
possiamo, come eremiti, rientrare in questo eremo.”  
Fratello corpo è l’eremo e l’anima l’eremita che vi abita dentro, per pregare Dio e meditare. 
 
C’è allora una possibilità reale di ritirarsi con il pensiero in noi stessi per riannodare un contatto vivo con 
Lui, Gesù: Via, Verità e Vita che abita in noi. È un’intimità possibile per vivere in compagnia del Cristo 
Risorto; come è stato per i due discepoli di Emmaus. 
 

Cosa ti suggerisce questo brano degli Atti? Raccontalo e sia gioia per tutti. 


