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III. Gesù sta per lasciare gli apostoli.
Ha annunciato il tradimento di Giuda.
❑
Non sia turbato il v/ cuore. Abbiate fede.
❑
Nella casa del Padre mio... molti posti.
❑
Vado a prepararvi un posto.
❑
Poi ritornerò a prendervi..., perché siate sempre con me.
❑
Del luogo dove vado, voi conoscete la via.
TOMMASO: Non la conosciamo!
G.: Sì che la conoscete. Sono io!
= Tutti quelli che percorrono la via del Vangelo camminano verso quella dimora.
FILIPPO: Mostraci il Padre, e ci basta!
Gesù: risponde parlando dell’unione perfetta
❑
tra lui e il Padre,
❑
e tra i credenti: unione verticale e unione orizzontale.

I. Nella giovane Chiesa... subito tutto a gonfie vele:
un cuor solo e un’anima sola;
❑
tutto in comune.
Poi improvvisamente... la prima bufera.
Malcontento nella distribuzione quotidiana.
Antagonismo/contrapposizione tra i due gruppi: ebrei e greci.
In questa difficoltà la comunità fa riferimento ai Dodici.
Chiariscono i due tipi di servizio irrinunciabili:
Ministero della Parola e Ministero delle mense.
Gli Apostoli cercano collaboratori: i primi 7 Diaconi (ministri, servitori).
La Parola si diffondeva... il numero si moltiplicava.
La giovane comunità ha superato la difficoltà stringendosi intorno agli Apostoli.
❑

II. Pietro predica a una comunità che ha difficoltà al suo interno.
Di mestiere pescatore, ma grande osservatore.
Sa come si costruisce una casa. Il terreno, lo scavo, la scelta del materiale.
Pietre d’angolo, pietre di costruzione (a vista), pietre di riempimento. Tutto è necessario.
Cristo: pietra angolare... Ma da solo non basta.
Anche voi: pietre vive per un edificio spirituale.
Stringendovi a Cristo, pietra viva...
anche voi venite impiegati come pietre vive.
Insegnamento per noi: nelle nostre difficoltà sappiamo fare riferimento a qualcuno.
Qualcuno = Cristo, la Chiesa, un sacerdote, una persona amica.
Sono tutti a nostro servizio. Così come noi tutti siamo a servizio degli altri.
Coltivare lo spirito di servizio. La mistica del servizio.
Come i Diaconi: ministri, servitori, servi.
Tutti corresponsabili: tutti “pietre vive”.
Oggi pregheremo in particolare per Papa Francesco, chiamato ad essere “il servo dei servi di Dio”.

