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“NEL TIMORE DEL SIGNORE…. (E COLMA) DEL CONFORTO DELLO SPIRITO SANTO" (AT 9,31):  

INSIEME PER LA MISSIONE                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                              DON EMILIO SALVARONE 

 

E siamo al terzo sommario, che si trova alla fine di una transizione importante: da Gerusalemme alla Samaria, 

dalla Samaria sino ai confini della terra (8,4-9,31). 

1. Una comunità in missione ad extra, ma in tensione ad intra.  

 

2. Il sommario di At 9,31 

 

Ma andiamo al cuore di questo stile missionario. Il sommario del v. 31 si trova alla fine di una sequenza, un 

modo per scandire il racconto: 

 

La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria: si consolidava e camminava nel 

timore del Signore e, con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero. (trad. CEI 2008) 

 

 

3. “Nel timore del Signore…. (e colma) del conforto dello Spirito Santo" (At 9,31) 

  

            La comunità è spazio di evangelizzazione. 

 

Interroghiamoci: 

le nostre comunità sono bloccate dai conflitti interni (generazionali, culturali ecc.) e non riescono ad aprirsi alla 

missione? Le nostre comunità pensano alla missione come vangelo per gli altri oppure come elaborazione di 

uno stile sapienziale di vita? Come concepiamo la Pastorale Vocazionale? Come possiamo crescere nella 

coscienza che la missione è frutto della comunione? Cosa sono per noi il timore del Signore e il conforto dello 

Spirito Santo: riusciamo a tradurli in atteggiamenti e stili di vita? Da questo percorso sugli Atti degli Apostoli 

riemergiamo più confortati e incoraggiati? Riguardo alla vita religiosa su quale punto in particolare?  

 

Preghiera 
 

Padre, 

fonte di ogni chiamata, 

aiutaci a rispondere al tuo appello 

“con semplicità di cuore”, 

con tutto noi stessi: 

i nostri occhi per vedere; 

i nostri orecchi per ascoltare; 

i nostri cuori per comprendere 

 e decidere per il Regno; 

ed essere “nella letizia”,  

che è la trasparenza della comune 

consacrazione.  

 

Signore Gesù Cristo, 

nostro unico Maestro, 

donaci di lasciarci toccare dalla forza misteriosa  

e sconvolgente della Pasqua, 

per essere testimoni “con grande forza” della 

novità del vangelo, 

per essere comunità, unita per la missione, 

che genera simpatia presso gli uomini e le 

donne del nostro tempo. 

 

 

 

 

 

Spirito Santo, 

sorgente infinita di amore, 

che plasmi la comunità, 

rispettando l’originalità di ognuno 

e raccordandola al grande mosaico 

dell’insieme, 

donaci di esprimere “nel timore del Signore” 

e nella consolazione e provocazione della tua 

presenza emotiva, 

oltre ogni tensione e ostacolo,  

l’inarrestabile forza trasformatrice del vangelo, 

che rende nuova ogni creatura. 

 

A Te, modello della comunione per la 

missione, 

ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli! 

Amen 

 



 


