
La preghiera 
Fa che diventiamo templi dello Spirito Santo 
Nostro Dio, Dio salvatore, insegnaci a renderti degne grazie 
per i benefici che ci hai elargito e continuamente ci offri. 
Tu che sei il nostro Dio a cui è grata l’offerta dell’Altare, 
rendici mondi dalla malvagità della carne e dello spirito, 
e insegnaci a condurre a compimento la nostra santificazione 
nel rispetto e nel timore di te; fa’, o Dio, questo, affinché quando riceveremo, 
con la testimonianza di una pura coscienza, la condivisione al tuo santo altare, 
possiamo formare una cosa sola con il Corpo e con il Sangue di Cristo; 
e così Gesù abiti nei nostri cuori, e noi diventiamo templi dello Spirito Santo. 
Dona ancora a noi la grazia di ricevere degnamente,  
fino all’estremo sospiro, Gesù, la speranza delle tue santificazioni; 
di riceverlo come viatico per la vita eterna, 
come difesa gradita dinanzi al terribile tribunale di Dio, 
perché, con tutti i Santi che dall’inizio del mondo ti hanno servito, 
possiamo essere fatti partecipi di quei beni eterni 
che hai preparato alle anime che ti amano, o Signore, 
e disponga che mi sia dato da mangiare! 
Il Verbo di Dio è il pane del cielo.   (San Basilio Magno) 
 
 

Domande per la riflessione 

 Pietro colmo dello Spirito Santo annuncia con forza gli eventi della morte e 
risurrezione di Gesù e con la sua testimonianza apostolica è strumento 
dell’opera della Grazia che converte i cuori ed edifica la comunione ecclesia-
le. Posso ricordare nel mio cammino di fede momenti nei quali mi sono 
sentito/a  trafiggere il cuore?  

 La mia testimonianza di Gesù ha la tonalità della forza del giorno di Pente-
coste? Che cosa eventualmente la può rendere timida e poco efficace?  

 

Intenzioni particolari 

 Preghiamo per il Santo Padre Francesco e per tutti i Vescovi in questo tem-

po di grazia del Giubileo straordinario della Misericordia.  

 Preghiamo per i sacerdoti novelli e tutti i giovani presbiteri. 

 Preghiamo per i seminaristi e i giovani che si preparano alla vita consacrata.   

 Preghiamo per i giovani che vivono un tempo propedeutico all’ingresso in 

seminario.  

 Preghiamo per l’unità dei Cristiani. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Carissimo/a, 
In questa settima tappa del percorso di preghiera per le vocazioni ci fermiamo 
a meditare sulla parte conclusiva del capitolo secondo degli Atti degli Apostoli 
che racconta il momento in cui l’annuncio della morte e risurrezione di Gesù, 
attraverso le parole di Pietro, tocca e trafigge i cuori dei presenti, che con la 
loro conversione e il Battesimo vengono resi membra del Corpo di Cristo, 
membra vive della comunione ecclesiale.  Nella nostra comunità stiamo viven-
do la stagione ricca di frutti e di consolazioni, legate particolarmente alle Ordi-
nazioni presbiterali e alle Prime Messe dei nostri sacerdoti novelli. Preghiamo 
per loro perché nel ministero apostolico che iniziano possano rendere viva e 
concreta questa pagina degli Atti. Preghiamo per tutti i seminaristi, perché, 
gioendo del ministero sacerdotale che i loro compagni cominciano, possano 
crescere nella consapevolezza dell’identità presbiterale e nel desiderio di una 
missione evangelica generosa e appassionata. Preghiamo in ultimo per i giova-
ni del Propedeutico che si preparano all’ingresso in seminario per il prossimo 
anno. Un caro saluto da tutti noi, don Concetto 
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“All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore”   

Pentecoste:  Misericordia e Comunione 
At 2,36-47 
36Sappia dunque con certezza tutta la casa d'Israele che Dio ha costituito Signore e 
Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». 37All'udire queste cose si sentirono trafig-
gere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratel-
li?».38E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel no-
me di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito 
Santo. 39Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono 
lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». 40Con molte altre parole rendeva 
testimonianza e li esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa!». 41Allora 
coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte 
circa tremila persone. 
42Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello 
spezzare il pane e nelle preghiere. 43Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni 
avvenivano per opera degli apostoli. 44Tutti i credenti stavano insieme e avevano 
ogni cosa in comune; 45vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con 
tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 46Ogni giorno erano perseveranti insieme nel 
tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di 
cuore, 47lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni 
giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 

Commento 
L’annuncio della fede  per essere efficace deve partire da un cuore che crede, che 
spera, che ama, un cuore che adora Cristo e crede nella forza dello Spirito Santo! 
Così avvenne fin dal principio, come ci ricorda questo episodio biblico. Esso è tratto 
dal 2° capitolo degli Atti degli Apostoli, nel quale san Luca, subito dopo aver narrato 
l’evento della discesa dello Spirito Santo a Pentecoste, riporta il primo discorso che 
san Pietro rivolse a tutti. La professione di fede posta alla conclusione del discorso – 
“Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso” (At 2,36) – è il 
lieto annuncio che la Chiesa da secoli non cessa di ripetere ad ogni uomo. A 
quell’annuncio - leggiamo negli Atti degli Apostoli - tutti «si sentirono trafiggere il 
cuore» (2,37). Questa reazione fu generata certamente dalla grazia di Dio: tutti 
compresero che quella proclamazione realizzava le promesse e faceva desiderare a 
ciascuno la conversione e il perdono dei propri peccati. Le parole di Pietro non si 
limitavano ad un semplice annuncio di fatti, ne mostravano il significato, ricollegan-
do la vicenda di Gesù alle promesse di Dio, alle attese di Israele e, quindi, a quelle di 
ogni uomo. La gente di Gerusalemme comprese che la risurrezione di Gesù era in 
grado ed è in grado di illuminare l’esistenza umana. E in effetti da questo evento è 
nata una nuova comprensione della dignità dell’uomo e del suo destino eterno, del-
la relazione fra uomo e donna, del significato ultimo del dolore, dell’impegno nella 
costruzione della società. La risposta della fede nasce quando l’uomo scopre, per 
grazia di Dio, che credere significa trovare la vita vera, la “vita piena”.  

 Dalle parole di Papa Francesco 
 

“La risurrezione del Signore ha già penetrato la trama nascosta della storia”.  
La risurrezione di Cristo produce in ogni luogo germi del mondo nuovo; e anche 
se vengono tagliati, ritornano a spuntare, perché la risurrezione del Signore ha già 
penetrato la trama nascosta di questa storia, perché Gesù non è risuscitato inva-
no. Non rimaniamo al margine di questo cammino della speranza viva! 
Poiché non sempre vediamo questi germogli, abbiamo bisogno di una certezza 
interiore, cioè della convinzione che Dio può agire in qualsiasi circostanza, anche 
in mezzo ad apparenti fallimenti, perché «abbiamo questo tesoro in vasi di cre-
ta» (2 Cor 4,7). Questa certezza è quello che si chiama “senso del mistero”. È sa-
pere con certezza che chi si offre e si dona a Dio per amore, sicuramente sarà fe-
condo (cfr Gv 15,5). Tale fecondità molte volte è invisibile, inafferrabile, non può 
essere contabilizzata. Uno è ben consapevole che la sua vita darà frutto, ma senza 
pretendere di sapere come, né dove, né quando. Ha la sicurezza che non va per-
duta nessuna delle sue opere svolte con amore, non va perduta nessuna delle sue 
sincere preoccupazioni per gli altri, non va perduto nessun atto d’amore per Dio, 
non va perduta nessuna generosa fatica, non va perduta nessuna dolorosa pa-
zienza. Tutto ciò circola attraverso il mondo come una forza di vita. ...Lo Spirito 
Santo opera come vuole, quando vuole e dove vuole... Impariamo a riposare nella 
tenerezza delle braccia del Padre in mezzo alla nostra dedizione creativa e gene-
rosa. Andiamo avanti, mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia Lui a rendere fe-
condi i nostri sforzi come pare a Lui.              (Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 278-279) 
 

Testimoni della Misericordia: Beato Oscar Romero 
Cosa avvenga di così deflagrante nella vita di Mons. Romero, da trasformare il conservato-
re che tutti conoscono nel battagliero assertore dei diritti umani, non è dato saperlo, an-
che se alcuni collegano questa sua “conversione” all’assassinio del gesuita padre Rutilio 
Grande, di cui era amico, avvenuto poche settimane dopo la sua nomina. Non bisogna 
però dimenticare che Romero fin dagli anni giovanili aveva fama di sacerdote austero, con 
una profonda spiritualità, una salda dottrina e un amore speciale per i poveri. Molto sem-
plicemente, di fronte all’oppressione e allo sfruttamento del popolo, osservando gli squa-
droni della morte che uccidono contadini, poveri e preti impegnati, il vescovo capisce di 
non poter fare a meno di prendere una posizione chiara. Istituisce una Commissione per 
la difesa dei diritti umani; le sue messe cominciano a diventare affollatissime; memorabili 
le sue denunce dei crimini di stato che ogni giorno si compiono. “Nel nome di Dio e del 
popolo che soffre vi supplico, vi prego, e in nome di Dio vi ordino, cessi la persecuzione 
contro il popolo", dice il 23 marzo 1980, nella sua ultima predica in cattedrale. Il giorno 
dopo, nel tardo pomeriggio, un sicario si intrufola nella cappella dell’ospedale, dove Ro-
mero sta celebrando, e gli spara dritto al cuore, mentre il vescovo alza il calice al momen-
to dell’offertorio. Aveva appena detto: “In questo Calice il vino diventa sangue che è stato 
il prezzo della salvezza. Possa questo sacrificio di Cristo darci il coraggio di offrire il nostro 
corpo ed il nostro sangue per la giustizia e la pace del nostro popolo”.  


