
Catechesi sugli Atti degli Apostoli 

Capitolo 2 (domenica 24 maggio 2020) 

(vv. 1-2) Erano insieme. Lo Spirito Santo non è dono dato privatamente, ma è dono per 
tutta la Chiesa e qui la Chiesa è riunita. È personale, ma non privato, infatti (v. 4) 
ciascuno parla come lo Spirito Santo “dava loro potere di esprimersi”. Immagino in 
modo “personale”. È un indizio della differenza dei carismi per l’utilità comune di cui 
parla san Paolo. Lo Spirito Santo è un dono che ognuno fa suo e rilancia: è sempre lo 
Spirito Santo ma ognuno lo manifesta in modo diverso. 

(vv. 12-13) Il segno che è accaduto è evidente, è oggettivo, ma non è automatico credere, 
interpretarlo nello stesso modo. È  la grande caratteristica della fede in Cristo: c’è in 
gioco sempre la mia libertà che può anche fermarsi alla soglia dell’esperienza cristiana e 
non affidarsi a Lui. 

(v. 14) Pietro – ancora lui, il primo – rilegge l’Antico Testamento (il profeta Gioele in 
questo caso) alla luce di Cristo. La chiave di lettura per comprendere le Scritture (e la 
vita) è Cristo crocifisso e risorto: (v. 17) l’azione rinnovatrice dello Spirito Santo porta a 
qualcosa di inaudito, saggezza ai giovani e nuovo vigore ai vecchi (sognano, si sentono 
capaci di futuro, di cose grandi). 

(v. 21) Il giorno del Signore, del giudizio finale, della venuta del Signore, è il giorno della 
salvezza che è molto di più della salute! L’orizzonte di vita non può essere la salute 
perché è troppo fragile, la salvezza ha a che fare con l’eternità, con il destino. Ha senso 
sperare (vv. 26-27), perché c’è Uno più grande e più forte anche della cosa più terribile 
che è la morte, della quale ogni sofferenza, malattia o separazione sono un anticipo. (v. 
24) La vita è più forte della morte; l’amore resiste alla morte, va oltre la morte, va oltre la 
separazione, va oltre la distanza, va oltre la sofferenza. Il vero antidoto alla morte è 
l’amore. 

(vv. 36-38) Pietro dice ai Giudei che hanno ucciso Gesù, Dio e Messia. I Giudei si sentono 
trafitti dal dolore. Davanti al riconoscimento del peccato dell’aver ucciso Cristo qual è la 
soluzione che Pietro dà ai Giudei: “Accoglietelo ora!” – convertitevi e fatevi battezzare. 

(v. 39) La promessa di Dio, che è promessa di salvezza, è per chi riconosce il proprio 
bisogno e il proprio peccato: se non c’è domanda di salvezza, non c’è spazio per 
accogliere alcuna promessa. 

(v. 40) E risuona l’invito ad essere una presenza diversa in questa generazione perversa. 
Un modo nuovo di vivere. 

(v. 42) I 4 pilastri della comunità cristiana di allora e di sempre: 1) l’insegnamento degli 
apostoli, la catechesi, la testimonianza cristiana della missione e della carità; 2) la 
comunione tra i discepoli, il volersi bene; 3) lo spezzare del pane – la celebrazione 
dell’Eucaristia; 4) la preghiera. Conviene riprendere la lettera pastorale del Card. Angelo 
Scola, Alla ricerca del Dio vicino, cap. 8. 



(v. 44) Noi abbiamo paura a dire agli amici quanto prendiamo di stipendio, qui c’è una 
libertà tale dalle cose che porta ad avere tutto in comune. 

(vv. 46-47) Tratti distintivi dei cristiani sono letizia e semplicità di cuore: dentro al 
mondo con letizia.


