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“Pietro con gli undici si alza”. Si alzano assieme, primo dono fecondo di unità in Cristo che lo 
Spirito Santo gli ha regalato. Non è un’azione meditata, ricercata e studiata ma è il frutto 
dell’abbandono filiale e mite all’azione dello Spirito Santo. Così saranno anche le successive 
parole di Pietro. Farsi prevenire dallo Spirito sopra ogni razionale programma e 
ragionamento umano. Gesù lo aveva già preannunciato nel vangelo di Luca al capitolo 12 
“non preoccupatevi… poiché lo spirito vi insegnerà ciò che bisogna dire”. 
Il cammino che ha preparato e condotto Pietro, e i discepoli, ad accogliere lo Spirito Santo e 
a divenire il primo nucleo unito in Cristo, passa inevitabilmente, per volere di Dio, attraverso 
la più grande vicenda di amore mai esistita: vita, passione, morte e resurrezione di nostro 
Signore Gesù. In questo cammino, Pietro ha vissuto il dramma di rinnegare il Signore per tre 
volte e i discepoli di essere disarmati e inermi di fronte agli eventi che hanno portato sulla 
croce il Cristo. Quindi, questo nuovo e primo nucleo di Cristiani, scelti e amati per puro 
dono di Dio, apre ad ognuno e a noi tutti assieme la strada che porta tra le braccia del 
Signore. Nel vangelo di Marco al capitolo 2 Gesù con grande chiarezza afferma: “ Non sono i 
sani che hanno bisogno del medico ma i malati. Non son venuto a chiamare i giusti, ma i 
peccatori”.  
Dio ha donato agli uomini, in segno di amore supremo, la vita del suo unico figlio. Vita che 
proprio noi, i salvati e redenti gli abbiamo tolto come afferma Pietro “Dio ha costituito 
Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocefisso”. La risposta del popolo al versetto 36 ci 
riporta nuovamente alla solitudine  e alla confusione che può invadere la nostra mente e 
cuore di fronte al mistero di Gesù come “se fossimo trafitti”. 
“Che cosa dobbiamo fare, fratelli?” è la domanda che presuppone lo sgomento e la tristezza 
di aver fatto qualcosa di grave ma che chiede anche una via e un desiderio sincero di 
recuperare. Al capitolo 22 degli Atti sulla via di Damasco Saulo pone la stessa domanda: 
“Che devo fare Signore?”. Di fronte a questa richiesta di aiuto, nel testo di oggi, le parole di 
Pietro sono un messaggio di accoglienza in cui tutti, in ogni tempo, possono trovare rifugio, 
pace e speranza. Ci viene indicato e regalato un cammino di conversione, che per chi lo 
accoglie, porta con amore a far parte della famiglia dei redenti e dei battezzati e come recita 
il salmo 22 “ ad abitare nella casa del Signore per lunghissimi anni”. 
La salvezza, ora, è elargita senza misura, come proclama Pietro al versetto 22 “…per voi e 
per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani”. Questo “lontani” ci ricorda la 
predilezione del Signore verso i poveri, gli emarginati, gli esclusi e verso tutti coloro che 
sentono il cuore trafitto. 


