I focolai della Parola
Gli Atti degli Apostoli
Primo incontro, martedì 23 ottobre 2018

Capitolo 1
E' diviso in quattro parti distinte:
a-Il Prologo
b-L'Ascensione di Gesù
c-L'incontro di preghiera nel Cenacolo
d-L'assemblea dei 120 discepoli.

a- Il Prologo
Leggiamo il testo
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho ( io. Luca ) trattato di tutto quello che Gesù fece e
insegnò dagli inizi 2fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni
agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo.
3Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta
giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. 4Mentre si
trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di
attendere l'adempimento della promessa del Padre, «quella - disse - che voi avete udito
da me: 5Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in
Spirito Santo».
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Per aiutare la comprensione
Come il Vangelo, anche gli Atti sono indirizzati a Teofilo (=amante di Dio), forse nome simbolico
di tutti i cercatori della verità e del vero volto di Dio presenti nel mondo greco-romano. Luca
ripropone lo scopo fondamentale del suo lavoro: descrivere il viaggio della parola di Dio da Nazaret
ai confini del mondo, prima attraverso tutto quello che Gesù ha fatto e insegnato, ed ora attraverso
coloro che aveva scelto come apostoli. La missione di Cristo continua nella missione della Chiesa,
perchè Gesù in diverse maniere si mostrò vivo e continua ad essere con i discepoli per mezzo del
suo Spirito.
Proprio per sottolineare questa continuità, Luca fa ripartire la missione dal punto in cui era stata
interrotta: Gerusalemme. Storicamente (come testimoniano altri evangelisti) forse la missione è
ripartita dalla Galilea, ma Luca dà una lettura teologica della storia ed usa molto i simbolismi delle
feste ebraiche per sottolineare l'azione di Dio in essa. Certamente, però, a Gerusalemme si è formata
una forte comunità cristiana e questo basta per il messaggio che Luca vuole trasmettere.

Lectio
Il testo è suddiviso in quattro movimenti e tre salti di scala
A
Luca, si rivolge a Teofilo
Nel primo racconto ( Vangelo ) ha trattato di tutto quello che...

B
.....Gesù
fece e insegnò
dagli inizi ( per Luca dall'Annunciazione )
sino a quando
dopo aver
dato disposizioni
agli apostoli
che si era scelti
per mezzo dello Spirito Santo
fu assunto in cielo
(per far questo)
dopo la sua passione
si mostrò ad essi vivo
con molte prove
apparendo loro
e parlando delle cose riguardanti il Regno di Dio

C
Ora Gesù appare, la Sua presenza si fa tangibile
Mentre si trovava a tavola con essi
ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme
ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre

D
Ora è Gesù stesso che parla
quella ( la Promessa ) che voi avete udito da me
Giovanni
battezzò con acqua,
voi invece,
tra non molti giorni,
sarete battezzati in Spirito Santo'

