
9 – 21 novembre: catechesi in famiglia 
 
 

 

Come lo  
guida la prima comunità cristiana 

 

Luca racconta che a Pentecoste lo Spirito Santo fa uscire gli apostoli, toglie 
loro la paura e il non sapere cosa fare, li fa parlare alla gente accorsa facendo 
l’unica cosa che c’era da fare. Raccontare di Gesù, di come era vissuto, di come 
era morto e di come il Padre l’aveva risuscitato. 
Allora la gente che aveva ascoltato chiedeva agli apostoli: «E adesso cosa dob-
biamo fare?»; e gli apostoli rispondevano: «L’unica cosa da fare è credere a 
questa buona notizia che è stato Gesù». 
In realtà subito dopo Luca racconta cosa c’è da fare, o meglio, che cosa lo 
Spirito Santo faceva fare alla prima comunità cristiana. Ecco qui, dal cap. 2 
degli Atti degli Apostoli. 
 
� Prima c’è il titolo, la sintesi: 
 

42 Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli 
e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. 

 
� Poi c’è la descrizione di una vita di comunità bella;  

bella come la vita di Gesù: 
 

43 Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per 
opera degli apostoli. 44 Tutti coloro che erano diventati credenti

stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; 45 chi aveva proprietà e sostanze le ven-
deva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 46 Ogni giorno tutti insieme 
frequentavano il Tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e sem-
plicità di cuore, 47 lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. 
 
� Infine c’è scritto cosa faceva invece il Signore: 
 

48 Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 
 

 



In queste due settimane, come catechesi in famiglia, si possono fare due cose: 
 

a) LEGGERE ATTENTAMENTE IL RACCONTO 
 

� guardate il titolo: aiuta tu i tuoi genitori ricordando loro il colore delle 4 colonne di cui avete sentito 
parlare il primo anno di catechismo. 
Colora le quattro strisce del titolo con i colori delle 4 colonne (prima ragiona insieme con i tuoi famigliari 
per decidere quale dev’essere la striscia blu, quale quella verde, quale la rossa e quale quella d’oro (o 
gialla, se non avete il color oro). 
Adesso potete anche decidere quali colori usare per riempire la scritta Spirito Santo che c’è in alto. 
 

� leggere la descrizione della vita bella della comunità cristiana ... e poi immaginare, e provare a rac-
contarvi con parole vostre: come descriveremmo noi una vita bella in casa? E una vita bella con gli 
amici? E una vita bella a scuola? 
Volendo, quando tutti hanno detto la loro, si può pregare con uno dei due Salmi qui sotto. 
 

� fare attenzione all’ultima parola del racconto: salvati. Luca non sapeva che 1900 anni dopo avrebbero 
inventato i computer; ma noi sappiamo cosa vuol dire “salvare” qualcosa col computer: se non salvi, 
tutto il lavoro che hai fatto va perduto e hai lavorato per niente. 
E allora Luca ci sta facendo una domanda importante: secondo voi, cosa dobbiamo fare perché la nostra 
vita non vada perduta? A quali quattro ancore bisogna essere agganciati per non perdere tutto quello che 
si è fatto? 
Provate a rispondere. 
 

b) PREGARE INSIEME 
 

1. Decidete qual è il momento migliore nelle due settimane. 
 

2. Se volete e potete, accendete un lumino e aprite la Bibbia alla pagina dei Salmi (guardate sull’indice 
per trovarla). 
 

3. Fate tacere tutte le altre voci della casa, concentratevi. 
 

4. Iniziate con un segno di croce, ascoltate per mezzo minuto il silenzio che c’è in casa; poi uno o una di 
voi, che avrete deciso prima, leggerà con calma, ad alta voce, il Salmo che avete scelto tra questi due qua 
sotto. 
 

5. Ancora 10 secondi di silenzio; poi chi vuole dice ad alta voce una frase del Salmo, la sua perla preziosa. 
 

6. Infine, insieme e con calma, si legge ancora tutto il Salmo 
 

Salmo 133 
 

Ecco quanto è buono e quanto è soave 
che i fratelli vivano insieme! 
È come olio profumato sul capo, 
che scende sulla barba, sulla barba di Aronne, 
che scende sull'orlo della sua veste. 
È come rugiada dell'Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Là il Signore dona la benedizione 
e la vita per sempre. 

Salmo 134 
 

Ecco, benedite il Signore, 
voi tutti, servi del Signore; 
voi che state nella casa del Signore 
durante le notti. 
Alzate le mani verso il Tempio 
e benedite il Signore. 
Da Sion ti benedica il Signore, 
che ha fatto cielo e terra.

 

Sono due salmi di pellegrinaggio. Nel popolo di Gesù le famiglie ogni tanto decidevano di lasciare la vita 
solita, le comodità della propria casa, e si mettevano in cammino verso Gerusalemme; magari con qual-
che conoscente, o gente dello stesso villaggio; più spesso con altre famiglie incontrate lungo la strada. 
Anche con questi sconosciuti si camminava insieme, allo stesso passo, un giorno dopo l’altro … si diven-
tava amici perché si erano condivise le fatiche e le speranze del pellegrinaggio. 
 



Capite allora di cosa parla il Salmo 133, cos’è questo «vivere insieme dei fratelli», perché la strada fatta 
insieme, l’amicizia che era cresciuta, era una benedizione come la rugiada sul monte Ermon. 
 

Invece il Salmo 134 è un canto dialogato tra i pellegrini quando arrivavano al Tempio di Gerusalemme e 
i sacerdoti che facevano il turno di notte al Tempio («voi che state nella casa del Signore durante le 
notti»). Ancora si parla di benedizione, la benedizione che si riceveva nel Tempio al termine del pellegri-
naggio. 
Ecco: se avete in mente la vita bella della prima comunità cristiana, o l’esercizio che avete fatto per 
raccontarvi, piccoli e grandi, cos’è secondo voi una vita bella, tutto questo lo possiamo chiamare «bene-
dizione». 
 
7. Si conclude la preghiera con i grandi che impongono le mani sui piccoli e li benedicono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Si possono sempre condividere le riflessioni, le preghiere, le immagini e i disegni che spuntano fuori 
durante la vostra catechesi in famiglia. Se producete qualcosa, mandatelo pure all’indirizzo 

quintodestampi@chiesadimilano.it: 
verrà messo nello “spazio ragazzi2 della “catechesi della settimana” 


