
La preghiera 
È veramente giusto renderti grazie, 
e innalzare a te, Signore, Padre buono, 
l’inno di benedizione e di lode. 
Per mezzo del tuo Figlio, 
splendore d’eterna gloria, fatto uomo per noi, 
hai raccolto tutte le genti nell’unità della Chiesa. 
Con la forza del tuo Spirito 
continui a radunare in una sola famiglia 
i popoli della terra, 
e offri a tutti gli uomini la beata speranza del tuo regno. 
Così la Chiesa risplende 
come segno della tua fedeltà all’alleanza 
promessa e attuata in Gesù Cristo, nostro Signore. 

(Prefazio della Preghiera Eucaristica V) 
 

Domande per la riflessione 
 Giacomo, fratello del Signore, con umiltà e coraggio sa rinunciare a 

ciò a cui poteva essere affezionato della legge giudaica e si apre alla 
novità della Pasqua di Gesù, collaborando perché l’unità della Chiesa 
ora possa essere fondata sulla fede nel Signore Gesù Morto e Risorto. 
Quanto mi sta a cuore l’unità e la comunione nella mia comunità ec-
clesiale di appartenenza? Come mi comporto dinanzi alle tensioni che 
possono sorgere? So rinunciare a qualcosa a cui sono legato, opinioni, 
progetti, per cercare l’unità secondo la volontà del Signore?   

 
Intenzioni particolari 

 In questo Tempo di Pasqua, preghiamo per il Santo Padre Francesco e 
per tutti i Vescovi del mondo, perché siamo colmati della consolazio-
ne dello Spirito Santo.  

 

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

 

 Preghiamo per i giovani che sentono nel cuore la chiamata al sacerdo-
zio ministeriale.    

 

 Preghiamo per il bene prezioso della pace.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Carissimo/a, 
continuando la nostra preghiera per le vocazioni, aiutati dal libro degli Atti 
degli apostoli, in questa sesta tappa ci soffermiamo sulla figura di Giacomo, il 
fratello del Signore. Il testo biblico mette in evidenza il suo ruolo prezioso 
nell’edificare e custodire la comunione e l’unità nella Chiesa. Vogliamo prega-
re perché tutti i giovani che si preparano al ministero presbiterale e alla vita 
consacrata crescano sempre di più nella consapevolezza di quanto sia delicato 
e centrale il servizio quotidiano a favore della comunione ecclesiale, nel loro 
futuro ministero. Il Tempo pasquale che stiamo vivendo sta offrendo alla no-
stra comunità le gioie particolari dei Riti di Ammissione tra i candidati agli Or-
dini sacri, del Lettorato, dell’Accolitato e delle Ordinazioni diaconali e presbi-
terali. Condividendo queste gioie, vogliamo affidare alla tua preghiera i nostri 
seminaristi, i diaconi e i novelli sacerdoti. Ti chiediamo inoltre una intenzione 
di preghiera per i giovani che si preparano per l’ingresso in seminario per il 
prossimo anno.  
Un caro saluto da tutti noi, don Concetto 
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“Noi ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola”   

Giacomo, il fratello del Signore  
At 15,12-21 
12Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Bàrnaba e Paolo che riferivano 
quali grandi segni e prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per mezzo loro. 
13Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: «Fratelli, 
ascoltatemi. 14Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere dal-
le genti un popolo per il suo nome. 15Con questo si accordano le parole dei profe-
ti, come sta scritto: 16Dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide, 
che era caduta; ne riedificherò le rovine e la rialzerò, 17perché cerchino il Signore 
anche gli altri uomini e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, dice 
il Signore, che fa queste cose, 18note da sempre. 
19Per questo io ritengo che non si debbano importunare quelli che dalle nazioni si 
convertono a Dio, 20ma solo che si ordini loro di astenersi dalla contaminazione 
con gli idoli, dalle unioni illegittime, dagli animali soffocati e dal sangue. 21Fin dai 
tempi antichi, infatti, Mosè ha chi lo predica in ogni città, poiché viene letto ogni 
sabato nelle sinagoghe». 
 

Commento 
Il testo presenta l’intervento di Giacomo, nel contesto di quello che viene definito 
il primo Concilio. Non solo esso è importante perché è il primo, ma anche per le 
decisioni che vennero prese. Fu allora che i discepoli presero coscienza della loro 
distinzione dall’ebraismo, presero coscienza che con la risurrezione di Cristo la 
salvezza degli uomini non dipende che dalla fede in Cristo Gesù. Non vi sarà diver-
genza dottrinale fra l’insegnamento di Paolo e l’insegnamento di Giacomo, anche 
se l’uno e l’altro vorranno sottolineare aspetti diversi dello stesso mistero. In Gia-
como la fede non può essere separata dalle opere, perché la fede si dimostra pre-
cisamente in quanto opera. Paolo insiste di più sulla distinzione tra una giustifica-
zione per le opere della legge e una giustificazione che viene concessa dalla fede 
nel Cristo. E’ in questa coscienza che la salvezza dell’uomo è soltanto da Cristo, 
dall’atto di Misericordia infinita, la quale prende l’iniziativa nei riguardi 
dell’uomo, che veramente si ha l’inizio della storia della Chiesa nella sua autono-
mia da Israele. La Chiesa di Gerusalemme ha ora una sua costituzione: a capo c’è 
Giacomo fratello del Signore; Pietro, lasciando Gerusalemme, è divenuto effetti-
vamente il primo di tutti i discepoli, il capo di tutta la Chiesa. Paolo pur sapendosi 
investito da un potere divino, pur essendo stato chiamato direttamente dal Signo-
re Gesù, sente che la sua missione e il suo lavoro devono essere sottoposti al con-
trollo di coloro che sono le colonne. Per questo va con Barnaba a Gerusalemme, a 
vedere Pietro e Giovanni, dov’è anche Giacomo. Il Concilio di Gerusalemme è im-
portante perché la comunità dei discepoli di Gesù acquista coscienza della sua 
unità: Giacomo e Paolo possono sentirsi uniti nella presenza di Pietro.  

 Dalle parole di Papa Francesco  
Lo Spirito Santo è l’anima della Chiesa. Egli dà la vita, suscita i differenti cari-
smi che arricchiscono il popolo di Dio e, soprattutto, crea l’unità tra i credenti: di 
molti fa un corpo solo, il corpo di Cristo. Tutta la vita e la missione della Chiesa 
dipendono dallo Spirito Santo; Lui realizza ogni cosa. È vero, lo Spirito San-
to suscita i differenti carismi nella Chiesa; apparentemente, questo sembra creare 
disordine, ma in realtà, sotto la sua guida, costituisce un’immensa ricchezza, per-
ché lo Spirito Santo è lo Spirito di unità, che non significa uniformità. Solo lo Spiri-
to Santo può suscitare la diversità, la molteplicità e, nello stesso tempo, operare 
l’unità. Quando siamo noi a voler fare la diversità e ci chiudiamo nei nostri parti-
colarismi ed esclusivismi, portiamo la divisione; e quando siamo noi a voler fare 
l’unità secondo i nostri disegni umani, finiamo per portare l’uniformità e 
l’omologazione. Se invece ci lasciamo guidare dallo Spirito, la ricchezza, la varietà, 
la diversità non diventano mai conflitto, perché Egli ci spinge a vivere la varietà 
nella comunione della Chiesa. ...Lo Spirito Santo fa l’unità della Chiesa: unità nella 
fede, unità nella carità, unità nella coesione interiore. La Chiesa e le Chiese sono 
chiamate a lasciarsi guidare dallo Spirito Santo, ponendosi in un atteggiamento di 
apertura, di docilità e di obbedienza. E’ Lui che armonizza la Chiesa. Mi viene in 
mente quella bella parola di San Basilio il Grande: “Ipse harmonia est”, Lui stesso 
è l’armonia. (Papa Francesco, Omelia - Cattedrale Cattolica dello Spirito Santo, 
Istambul, Sabato, 29 novembre 2014) 

 
Presbiteri Romani: S. E. Mons. Ennio Appignanesi 
Terminati gli studi universitari e deciso che sarei rimasto a Roma, 
fui destinato vice parroco a Casalbertone e don Ennio fu il mio 
primo parroco. Don Ennio a Casalbertone era il Signor Parroco, 
ma il servo di tutti, il primo ad alzarsi la mattina e l’ultimo ad an-
dare a dormire la sera, la sua macchina, eternamente in riserva , 

era al servizio di tutti. Non ritirava lo stipendio ma lo capitalizzava in Vicariato 
perché serviva per i campeggi estivi, non aveva mai un soldo in tasca. Aveva una 
pastorale con “una linea chiara ” a cui dovevamo attenerci e che spesso diventava 
oggetto di scherzo, sempre al primo piano, dove potevano arrivarci soltanto i pre-
ti e dove regnava  un aria di grande famiglia e allegria. ...Si definiva, ridendo di se, 
“vescovo girovago” e veramente lo fu, senza possibilità’ di affermare  una sua 
pastorale con una certa stabilità. Non era né un teologo n’è uno studioso ma un 
uomo di grande cultura pastorale e spirituale. Amava Dio e la Chiesa più’ di se 
stesso e questo è quello che conta e che vale. Nella mia non breve esperienza 
umana e sacerdotale mi è raramente capitato di conoscere una persona più disin-
teressata e distaccata da se stesso di don Ennio, veramente morto a se stesso. 
Don Ennio era davvero un bel cristiano. (S. E. Mons. Giuseppe Mani)  


