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Per quanti prepariamo? 
 

Passeggiata comunitaria e pensosa  
per prendere la direzione giusta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Primo tratto di strada… 
 
Dagli Atti degli Apostoli 10,1- 16 
1 Vi 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 
elemosine 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. 
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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 purificato, tu non 
chiamarlo profano". 16Questo 
accadde per tre volte; poi 
d'un tratto quell'oggetto fu 
risollevato nel cielo. 

 
Spunto… 
La tovaglia è immagine di ciò che Dio desidera condividere con l’uomo. 
Tutti sono invitati a prendere parte alla stessa mensa, intorno alla quale 
costruire comunità e comunione. 
Ogni uomo ha diritto di ricevere questo invito, ogni membro delle nostre 
comunità civili e religiose. 
 
Dal progetto formativo di AC 

2. Gesù, il volto umano di Dio 

In Gesù l’uomo riconosce il suo vero volto. L’uomo è una persona unica 

nella sua individualità, originale per la sua storia, grande per la sua 

vocazione: questo è quanto annuncia Gesù con la sua vita e con il suo 

insegnamento.  

L’uomo, ogni singolo uomo, è prezioso agli occhi di Dio:con le sue 

capacità e i suoi limiti, con i suoi sforzi e le sue cadute, è un figlio amato 

da sempre e chiamato ad una felicità per sempre. Gesù, l’uomo veramente 
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libero di fronte a ogni pregiudizio e persino di fronte alla morte, ci svela 

il segreto della libertà: la totale fiducia in Dio Padre. Nella fede in Gesù 

siamo liberati dalla preoccupazione di pensare soltanto a noi stessi, nella 

speranza siamo resi forti per non lasciarci paralizzare dalla paura di non 

riuscire, nell’amore diventiamo liberi per amare.  

Nella Chiesa, che è il corpo di Gesù, siamo radunati nel suo Spirito 

d’amore per costruire comunione e fraternità e per sanare il cuore del 

mondo con le opere della nonviolenza, della solidarietà, del perdono. 
 
Per la riflessione personale (da soli) 
- C’è una tovaglia da preparare per tutti gli uomini, per i molti Cornelio che 

incrocio nella mia vita. Chi faccio fatica a veder seduto ai bordi di questa 
tovaglia? Con chi sento di dover rinsaldare la comunione? Chi vorrei seduto 
accanto a me? 

- La tovaglia scende dall’alto. La comunione è un dono cioè che viene da Dio. 
Ringrazio il Signore per quelle persone che riconosco vicino a me come dono 
di Dio. 

 
   

 
2. Secondo tratto di strada…. 

 
Atti 10,17-33 
 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 cercate. 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 accompagnarono. 24Il giorno dopo 
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arrivò a Cesarèa. 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: "Àlzati: 
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 ordinato". 

 
Spunto… 
Il problema di Pietro non era il cibo, ma capire se poteva o no mangiare insieme 
ai pagani, a tipi come Cornelio, pagano DOC. Stare insieme ai pagani impediva 
a Pietro di stare insieme a Dio? 
Pietro quando incontra Cornelio offre a tutti una lezione di umiltà: riconosce di 
essere un uomo come tutti gli altri, davanti al quale non serve e non è 
necessario inginocchiarsi. 
Pietro e Cornelio pregano entrambi per conoscere ciò che Dio desidera da loro 
e come realizzare la sua volontà nelle scelte da fare e nelle decisioni da 
prendere. 
Pietro e Cornelio non sono da soli. Intorno a loro si raduna pian piano un bel 
gruppo di persone, che insieme si sostengono e insieme vivono momenti 
importanti. 
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Dal progetto formativo di AC 

Scuola di comunione  

La vita associativa è luogo di comunione, 

in cui, da credenti, si sperimenta la 

dimensione fraterna della vita cristiana e la 

sua esigenza di prossimità e di 

condivisione. La tensione tra omogeneità e 

differenza trova la possibilità di mostrare la 

sua fecondità nel ricorso alla struttura e alla 

dinamica della vita cristiana: in 

un’associazione di credenti non ci si 

sceglie, ma ci si accoglie; ci si abitua a 

considerare l’altro come un dono nella sua 

originalità – di temperamento, di 

sensibilità, di stile di vita, di capacità di 

dedizione – ad accogliersi, gareggiando 

nello stimarsi a vicenda; a perdonarsi. 

L’associazione è così un’importante scuola 

di fraternità e un esercizio concreto di vita ecclesiale. Per questo, 

condizione per dare qualità alla formazione è una buona vita associativa: 

dove manchi questa, manca uno degli elementi decisivi della proposta 

formativa. 

 

Aiutarsi a crescere nella fede  

L’esperienza del gruppo rimane però una scelta formativa qualificante, 

nonostante le difficoltà. Esso appare come necessaria esperienza di 

apprendimento di relazioni che educano alla comunità: una delle 

situazioni che insegnano alle persone ad uscire da se stesse. 

Nella prospettiva cristiana, il gruppo è esperienza fraterna per aiutarsi a 

crescere insieme nella fede, dandosi obiettivi che nel contesto 

comunitario superano quelli di ciascuno per se stesso. 

 
 
Per la condivisione in coppia… 
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- Alzati: anche io sono un uomo! Come Cristiani siamo invitati a ripetere questa 
espressione quando ci riteniamo superiori agli altri, ai tanti Cornelio che 
incontriamo. Per stare insieme intorno alla stessa tovaglia questo è 
un’indispensabile passaggio di umiltà.  
Dove mi sembra che la comunità cristiana e l’associazione possa crescere in 
questa umiltà? 

- Cornelio e Pietro si ritrovano insieme partendo entrambi dalla preghiera. Nella 
preghiera si intrecciano già relazioni di comunione. Riesco a pregare per le 
persone che incontro? Le porto nella mia preghiera davanti a Dio? Prego per gli 
altri aderenti di AC? 
 

 
Terzo tratto di strada 
 
Atti 10, 34-48 

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 Nàzaret, 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 Gerusalemme. Essi lo 
uccisero appendendolo a una croce, 40ma 
Dio lo ha risuscitato 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 
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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 battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo 
Spirito Santo?". 48E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù 
Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. 

 
Spunto… 
Pietro descrive Dio come il Signore di tutti e che non fa preferenze di persone: 
Pietro si sta rendendo conto di queste due importanti caratteristiche del Dio 
rivelato da Gesù. 
Il testimone è colui che per primo incontra Gesù nell’eucaristia, come è 
successo agli apostoli che hanno mangiato e bevuto con Gesù risorto. 
Lo Spirito santo si effonde sui pagani: cioè ci supera, va oltre i nostri confini e i 
muri che a volte costruiamo. Lo spirito è costruttore di ponti. 
 
Dal progetto formativo di AC 

5. Il volto annunciato di Gesù: la Chiesa. Il volto del Risorto nel mistero 

della Chiesa.  

L’incontro con Cristo cambia la vita. Nessuno di noi, però, ha raggiunto 

il Cristo da solo, né direttamente, né una volta per sempre. L’incontro 

vero col Signore si rende possibile soltanto attraverso persone e occasioni 

precise; in una parola, attraverso la mediazione della Chiesa: la sua 

liturgia, le sue molte vocazioni, la sua tradizione. L’esistenza cristiana ha 

una sua naturale dimensione ecclesiale: la comunità non si aggiunge 

come un di più alla nostra personale vita cristiana, ma vi si intreccia 

profondamente, rivelandoci che non possiamo essere cristiani da soli. La 

missione della Chiesa, iniziata con gli apostoli, continua in questo tempo 

grazie ai discepoli di oggi: anche grazie a noi, cristiani laici, nella misura 

in cui il cuore vive la serena consapevolezza del dono ricevuto, e risponde 
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con fedeltà alla chiamata a vivere questo tempo per trasmettere la luce 

della fede. 
 
Per la condivisione in gruppo… 
- Siamo testimoni del Signore di tutti. Come associazione, possiamo 

concretizzare meglio questa testimonianza di un Dio che non fa preferenze 
di persone? 

- Noi abbiamo mangiate e bevuto con il Cristo risorto, è l’eucaristia. 
L’eucaristia mi fa crescere nel desiderio di camminare insieme agli altri? 

- Anche sui pagani si effonde lo Spirito. Ci sappiamo stupire quando vediamo 
lo Spirito Santo in azione anche su chi non frequenta la comunità cristiana? 

 

Per concludere 

Dal progetto formativo… 

6. Il volto testimoniato di Gesù 

Accogliere il dono dello Spirito. Appartenere a Cristo significa lasciarsi 

abitare dal suo Spirito, che ci fa guardare a Dio come a un padre che ci 

ha amati per primo. Il protagonista della nostra vita spirituale è lo Spirito 

Santo: egli prega in noi, lotta, ama e opera in noi. Illumina l’intelligenza, 

fa il bene insieme con noi, dà gioia e pace. Lo Spirito ci fa superare il 

livello puramente umano del nostro comportamento e ci rende uomini 

“spirituali”,aperti al suo influsso, capaci di rivivere i sentimenti del Figlio 

e di produrre quei frutti dello Spirito di Dio che sono “amore, gioia, pace, 

pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” (Gal 5,22). 

Nello Spirito Santo formiamo un solo corpo, che è la Chiesa. Uniti 

intimamente a Cristo mediante il battesimo, i fedeli non rischiano di 

dissolvere la loro personalità in una realtà senza volto e senza nome, 

perché lo Spirito di Dio, mentre unisce in un solo corpo, forma anche le 

molte membra con la varietà dei doni, delle vocazioni, dei servizi. Tutti i 

cristiani hanno pari dignità; sono uniti a Cristo e tra di loro, come una 

sola persona. Lo Spirito del Signore ci pone nel giusto rapporto con noi 

stessi, con gli altri, con il mondo. Mossi dall’amore di Dio, superiamo la 

tentazione dell’autosufficienza e della volontà di dominio; possiamo 

amare umilmente noi stessi come ogni altro membro del corpo di Cristo. 

E l’amore di Dio infuso nel nostro cuore ci porterà a condividere, a 

preferire di dare anziché ricevere e ad amare tutti.  


