
 
GIORNATA DI FRATERNITA’ E SPIRITUALITA’ 
PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE 

Caravate, 21 novembre 2021 
 
 
Traccia per l’ascolto dell’intervento mattutino di don 
Tommaso Castiglioni 
 
1. Chiesa che vive la comunione 
1,12-14 Gli Undici, con Maria e “alcune donne” perseveranti 
nella preghiera 
12Allora [gli Undici] ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli 
Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno 
di sabato. 13Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove 
erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Fi-
lippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone 
lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. 14Tutti questi erano perseveranti e 
concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di 
Gesù, e ai fratelli di lui.  
 
4,32-37 Secondo sommario – Barnaba si unisce ai credenti 
32La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore 
solo e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli 
apparteneva, ma fra loro tutto era comune. 33Con grande forza gli apostoli 
davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti gode-
vano di grande favore. 34Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché 
quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di 
ciò che era stato venduto 35e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi 
veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. 36Così Giuseppe, 
soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa «figlio dell’esorta-
zione», un levita originario di Cipro, 37padrone di un campo, lo vendette 
e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli.  



 
Altri testi 
2,42-47 Primo sommario 
4,23-31 Rientrati nella comunità Pietro e Giovanni raccontano quanto 

accaduto. Poi tutti pregano e sono nuovamente colmati di Spi-
rito 

11,27-30 Colletta della Chiesa di Antiochia per i Giudei 
 
2. Chiesa perseguitata 
4,1-4 Arresto di Pietro e Giovanni - I credenti diventano 5000 
1[Pietro e Giovanni] stavano ancora parlando al popolo, quando soprag-
giunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del tempio e i sadducei, 
2irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù 
la risurrezione dai morti. 3Li arrestarono e li misero in prigione fino al 
giorno dopo, dato che ormai era sera. 4Molti però di quelli che avevano 
ascoltato la Parola credettero e il numero degli uomini raggiunse circa i 
cinquemila.  
 
8,1-4 Persecuzione: molti lasciano Gerusalemme e annunciano la 
Parola 
1Saulo approvava la sua uccisione [di Stefano].   
In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Ge-
rusalemme; tutti, ad eccezione degli apostoli, si dispersero nelle regioni 
della Giudea e della Samaria. 2Uomini pii seppellirono Stefano e fecero 
un grande lutto per lui. 3Saulo intanto cercava di distruggere la Chiesa: 
entrava nelle case, prendeva uomini e donne e li faceva mettere in carcere.  
4Quelli però che si erano dispersi andarono di luogo in luogo, annun-
ciando la Parola.  
 
Altri testi: 
6,8-7,60 Arresto – discorso e lapidazione di Stefano 
12,1-17 Giacomo è fatto uccidere da Erode. Pietro arrestato e miraco-

losamente liberato 
 
3. Chiesa ferita 
1,15-26 Elezione di Mattia 
15In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli – il numero delle persone 



radunate era di circa centoventi – e disse: 16«Fratelli, era necessario che 
si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per 
bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arre-
starono Gesù. 17Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in 
sorte lo stesso nostro ministero. 18Giuda dunque comprò un campo con il 
prezzo del suo delitto e poi, precipitando, si squarciò e si sparsero tutte le 
sue viscere. 19La cosa è divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme, 
e così quel campo, nella loro lingua, è stato chiamato Akeldamà, cioè 
“Campo del sangue”. 20Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: «La sua di-
mora diventi deserta / e nessuno vi abiti, / e il suo incarico lo prenda un 
altro».  
21Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo 
nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, 22cominciando dal battesimo 
di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, 
uno divenga testimone, insieme a noi, della sua risurrezione».  
23Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, 
e Mattia. 24Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di 
tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto 25per prendere il posto in 
questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene 
al posto che gli spettava». 26Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su 
Mattia, che fu associato agli undici apostoli.  
 
5,1-11 Anania e Saffira 
1Un uomo di nome Anania, con sua moglie Saffìra, vendette un terreno 
2e, tenuta per sé, d’accordo con la moglie, una parte del ricavato, conse-
gnò l’altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. 3Ma Pietro disse: 
«Anania, perché Satana ti ha riempito il cuore, cosicché hai mentito allo 
Spirito Santo e hai trattenuto una parte del ricavato del campo? 4Prima di 
venderlo, non era forse tua proprietà e l’importo della vendita non era 
forse a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a quest’azione? 
Non hai mentito agli uomini, ma a Dio». 5All’udire queste parole, Anania 
cadde a terra e spirò. Un grande timore si diffuse in tutti quelli che ascol-
tavano. 6Si alzarono allora i giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo 
seppellirono. 7Avvenne poi che, circa tre ore più tardi, entrò sua moglie, 
ignara dell’accaduto. 8Pietro le chiese: «Dimmi: è a questo prezzo che 
avete venduto il campo?». Ed ella rispose: «Sì, a questo prezzo». 9Allora 
Pietro le disse: «Perché vi siete accordati per mettere alla prova lo Spirito 



del Signore? Ecco qui alla porta quelli che hanno seppellito tuo marito: 
porteranno via anche te». 10Ella all’istante cadde ai piedi di Pietro e spirò. 
Quando i giovani entrarono, la trovarono morta, la portarono fuori e la 
seppellirono accanto a suo marito. 11Un grande timore si diffuse in tutta 
la Chiesa e in tutti quelli che venivano a sapere queste cose.  
 
8,9-13.18-24 Filippo e Simon Mago 
9Vi era da tempo in città un tale di nome Simone, che praticava la magia 
e faceva strabiliare gli abitanti della Samaria, spacciandosi per un grande 
personaggio. 10A lui prestavano attenzione tutti, piccoli e grandi, e dice-
vano: «Costui è la potenza di Dio, quella che è chiamata Grande». 11Gli 
prestavano attenzione, perché per molto tempo li aveva stupiti con le sue 
magie. 12Ma quando cominciarono a credere a Filippo, che annunciava il 
vangelo del regno di Dio e del nome di Gesù Cristo, uomini e donne si 
facevano battezzare. 13Anche lo stesso Simone credette e, dopo che fu 
battezzato, stava sempre attaccato a Filippo. Rimaneva stupito nel vedere 
i segni e i grandi prodigi che avvenivano. […] 
18Simone, vedendo che lo Spirito veniva dato con l’imposizione delle 
mani degli apostoli, offrì loro del denaro 19dicendo: «Date anche a me 
questo potere perché, a chiunque io imponga le mani, egli riceva lo Spi-
rito Santo». 20Ma Pietro gli rispose: «Possa andare in rovina, tu e il tuo 
denaro, perché hai pensato di comprare con i soldi il dono di Dio! 21Non 
hai nulla da spartire né da guadagnare in questa cosa, perché il tuo cuore 
non è retto davanti a Dio. 22Convèrtiti dunque da questa tua iniquità e 
prega il Signore che ti sia perdonata l’intenzione del tuo cuore. 23Ti vedo 
infatti pieno di fiele amaro e preso nei lacci dell’iniquità». 24Rispose al-
lora Simone: «Pregate voi per me il Signore, perché non mi accada nulla 
di ciò che avete detto».  
 
4. Chiesa che si apre, vive la novità 
6,1-6 Istituzione dei sette Diaconi 
1In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca 
mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell’assistenza quo-
tidiana, venivano trascurate le loro vedove. 2Allora i Dodici convocarono 
il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte 
la parola di Dio per servire alle mense. 3Dunque, fratelli, cercate fra voi 
sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali 



affideremo questo incarico. 4Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e 
al servizio della Parola». 5Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scel-
sero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, 
Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un prosèlito di Antiochia. 6Li pre-
sentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani.  
 
8,14-17 Gli apostoli visitano le comunità evangelizzate da Filippo e 

imponendo le mani donano lo Spirito 
14Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samaria aveva 
accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. 15Essi sce-
sero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo; 16non era 
infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto bat-
tezzati nel nome del Signore Gesù. 17Allora imponevano loro le mani e 
quelli ricevevano lo Spirito Santo.  
 
9,26-30 Paolo a Gerusalemme, ma gli apostoli hanno paura di lui. 
Barnaba gli fa da garante 
26Venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano 
paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. 27Allora Barnaba lo 
prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come, durante il 
viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco 
aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. 28Così egli poté stare con 
loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel 
nome del Signore. 29Parlava e discuteva con quelli di lingua greca; ma 
questi tentavano di ucciderlo. 30Quando vennero a saperlo, i fratelli lo 
condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso.  
 
10,1-48 Pietro visita Cornelio 
1Vi era a Cesarèa un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte detta 
Italica. 2Era religioso e timorato di Dio con tutta la sua famiglia; faceva 
molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. 3Un giorno, verso le tre 
del pomeriggio, vide chiaramente in visione un angelo di Dio venirgli 
incontro e chiamarlo: «Cornelio!». 4Egli lo guardò e preso da timore 
disse: «Che c’è, Signore?». Gli rispose: «Le tue preghiere e le tue elemo-
sine sono salite dinanzi a Dio ed egli si è ricordato di te. 5Ora manda degli 
uomini a Giaffa e fa’ venire un certo Simone, detto Pietro. 6Egli è ospite 
presso un tale Simone, conciatore di pelli, che abita vicino al mare». 



7Quando l’angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due 
dei suoi servitori e un soldato, uomo religioso, che era ai suoi ordini; 
8spiegò loro ogni cosa e li mandò a Giaffa.  
9Il giorno dopo, mentre quelli erano in cammino e si avvicinavano alla 
città, Pietro, verso mezzogiorno, salì sulla terrazza a pregare. 10Gli venne 
fame e voleva prendere cibo. Mentre glielo preparavano, fu rapito in 
estasi: 11vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva, simile a una 
grande tovaglia, calata a terra per i quattro capi. 12In essa c’era ogni sorta 
di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. 13Allora risuonò una 
voce che gli diceva: «Coraggio, Pietro, uccidi e mangia!». 14Ma Pietro 
rispose: «Non sia mai, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di 
profano o di impuro». 15E la voce di nuovo a lui: «Ciò che Dio ha purifi-
cato, tu non chiamarlo profano». 16Questo accadde per tre volte; poi d’un 
tratto quell’oggetto fu risollevato nel cielo. 17Mentre Pietro si domandava 
perplesso, tra sé e sé, che cosa significasse ciò che aveva visto, ecco gli 
uomini inviati da Cornelio: dopo aver domandato della casa di Simone, 
si presentarono all’ingresso, 18chiamarono e chiesero se Simone, detto 
Pietro, fosse ospite lì. 19Pietro stava ancora ripensando alla visione, 
quando lo Spirito gli disse: «Ecco, tre uomini ti cercano; 20àlzati, scendi 
e va’ con loro senza esitare, perché sono io che li ho mandati». 21Pietro 
scese incontro a quegli uomini e disse: «Eccomi, sono io quello che cer-
cate. Qual è il motivo per cui siete venuti?». 22Risposero: «Il centurione 
Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da tutta la nazione dei 
Giudei, ha ricevuto da un angelo santo l’ordine di farti venire in casa sua 
per ascoltare ciò che hai da dirgli».23Pietro allora li fece entrare e li ospitò.  
Il giorno seguente partì con loro e alcuni fratelli di Giaffa lo accompa-
gnarono. 24Il giorno dopo arrivò a Cesarea. Cornelio stava ad aspettarli 
con i parenti e gli amici intimi che aveva invitato. 25Mentre Pietro stava 
per entrare, Cornelio gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli 
omaggio. 26Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Alzati: anche io sono un 
uomo!». 27Poi, continuando a conversare con lui, entrò, trovò riunite 
molte persone 28e disse loro: «Voi sapete che a un Giudeo non è lecito 
aver contatti o recarsi da stranieri; ma Dio mi ha mostrato che non si deve 
chiamare profano o impuro nessun uomo. 29Per questo, quando mi avete 
mandato a chiamare, sono venuto senza esitare. Vi chiedo dunque per 
quale ragione mi avete mandato a chiamare». 30Cornelio allora rispose: 



«Quattro giorni or sono, verso quest’ora, stavo facendo la preghiera delle 
tre del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo in 
splendida veste 31e mi disse: “Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e 
Dio si è ricordato delle tue elemosine. 32Manda dunque qualcuno a Giaffa 
e fa’ venire Simone, detto Pietro; egli è ospite nella casa di Simone, il 
conciatore di pelli, vicino al mare”. 33Subito ho mandato a chiamarti e tu 
hai fatto una cosa buona a venire. Ora dunque tutti noi siamo qui riuniti, 
al cospetto di Dio, per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordi-
nato». 34Pietro allora prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi 
conto che Dio non fa preferenza di persone, 35ma accoglie chi lo teme e 
pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. 36Questa è la Parola 
che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per mezzo di 
Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. 37Voi sapete ciò che è accaduto 
in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato 
da Giovanni; 38cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù 
di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano 
sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. 39E noi siamo testimoni 
di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusa-
lemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, 40ma Dio lo ha risu-
scitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, 41non a tutto il popolo, 
ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con 
lui dopo la sua risurrezione dai morti. 42E ci ha ordinato di annunciare al 
popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito 
da Dio. 43A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede 
in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome».  
44Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese 
sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. 45E i fedeli circoncisi, che 
erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso 
il dono dello Spirito Santo; 46li sentivano infatti parlare in altre lingue e 
glorificare Dio. Allora Pietro disse: 47«Chi può impedire che siano bat-
tezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». 
48E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pre-
garono di fermarsi alcuni giorni.  
 
11,1-18 Pietro a Gerusalemme deve spiegare il fatto di Cornelio. 

Grande gioia per il suo racconto 



1Gli apostoli e i fratelli che stavano in Giudea vennero a sapere che anche 
i pagani avevano accolto la parola di Dio. 2E, quando Pietro salì a Geru-
salemme, i fedeli circoncisi lo rimproveravano 3dicendo: «Sei entrato in 
casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro!».  
4Allora Pietro cominciò a raccontare loro, con ordine, dicendo: 5«Mi tro-
vavo in preghiera nella città di Giaffa e in estasi ebbi una visione: un 
oggetto che scendeva dal cielo, simile a una grande tovaglia, calata per i 
quattro capi, e che giunse fino a me. 6Fissandola con attenzione, osservai 
e vidi in essa quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del cielo. 7Sentii 
anche una voce che mi diceva: “Coraggio, Pietro, uccidi e mangia!”. 8Io 
dissi: “Non sia mai, Signore, perché nulla di profano o di impuro è mai 
entrato nella mia bocca”. 9Nuovamente la voce dal cielo riprese: “Ciò che 
Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano”. 10Questo accadde per tre 
volte e poi tutto fu tirato su di nuovo nel cielo. 11Ed ecco, in quell’istante, 
tre uomini si presentarono alla casa dove eravamo, mandati da Cesarea a 
cercarmi. 12Lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Vennero 
con me anche questi sei fratelli ed entrammo in casa di quell’uomo. 13Egli 
ci raccontò come avesse visto l’angelo presentarsi in casa sua e dirgli: 
“Manda qualcuno a Giaffa e fa’ venire Simone, detto Pietro; 14egli ti dirà 
cose per le quali sarai salvato tu con tutta la tua famiglia”. 15Avevo appena 
cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro, come in 
principio era disceso su di noi. 16Mi ricordai allora di quella parola del 
Signore che diceva: “Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete bat-
tezzati in Spirito Santo”. 17Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono 
che ha dato a noi, per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per 
porre impedimento a Dio?».  
18All’udire questo si calmarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo: 
«Dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché ab-
biano la vita!».  
 
Altri testi 
5,12-16 Segni e prodigi ad opera degli apostoli. Molti credenti si 
aggiungono 
9,1-25 Paolo incontra il Signore sulla via di Damasco. Conversione e 
battesimo. Paolo comincia a insegnare  perseguitato a sua volta 
11,19-26 Comunità di Antiochia visitata da Barnaba 
 


