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Il primato della preghiera e della Parola di Dio (At 6, 1-7)

Cari fratelli e sorelle,

nella scorsa catechesi, ho mostrato che la Chiesa, fin dagli inizi del suo cammino, si è trovata a
dover affrontare situazioni impreviste, nuove questioni ed emergenze a cui ha cercato di dare
risposta alla luce della fede, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo. Oggi vorrei soffermarmi a
riflettere su un’altra di queste situazioni, su un problema serio che la prima comunità cristiana di
Gerusalemme ha dovuto fronteggiare e risolvere, come ci narra san Luca nel capitolo sesto degli
Atti degli Apostoli, circa la pastorale della carità verso le persone sole e bisognose di assistenza e
aiuto. La questione non è secondaria per la Chiesa e rischiava in quel momento di creare divisioni
all’interno della Chiesa; il numero dei discepoli, infatti, andava aumentando, ma quelli di lingua
greca iniziavano a lamentarsi contro quelli di lingua ebraica perché le loro vedove venivano
trascurate nella distribuzione quotidiana (cfr At 6,1). Di fronte a questa urgenza che riguardava un
aspetto fondamentale nella vita della comunità, cioè la carità verso i deboli, i poveri, gli indifesi, e
la giustizia, gli Apostoli convocano l’intero gruppo dei discepoli. In questo momento di emergenza
pastorale risalta il discernimento compiuto dagli Apostoli. Essi si trovano di fronte all’esigenza
primaria di annunciare la Parola di Dio secondo il mandato del Signore, ma - anche se è questa
l'esigenza primaria della Chiesa - considerano con altrettanta serietà il dovere della carità e della
giustizia, cioè il dovere di assistere le vedove, i poveri, di provvedere con amore alle situazioni di
bisogno in cui si vengono a trovare i fratelli e le sorelle, per rispondere al comando di Gesù:
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amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi (cfr Gv 15,12.17). Quindi le due realtà che devono
vivere nella Chiesa - l'annuncio della Parola, il primato di Dio, e la carità concreta, la giustizia -,
stanno creando difficoltà e si deve trovare una soluzione, perché ambedue possano avere il loro
posto, la loro relazione necessaria. La riflessione degli Apostoli è molto chiara, dicono, come
abbiamo sentito: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la Parola di Dio per servire alle mense.
Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai
quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della
Parola» (At 6,2-4).

Due cose appaiono: primo, esiste da quel momento nella Chiesa, un ministero della carità. La
Chiesa non deve solo annunciare la Parola, ma anche realizzare la Parola, che è carità e verità.
E, secondo punto, questi uomini non solo devono godere di buona reputazione, ma devono
essere uomini pieni di Spirito Santo e di sapienza, cioè non possono essere solo organizzatori che
sanno «fare», ma devono «fare» nello spirito della fede con la luce di Dio, nella sapienza nel
cuore, e quindi anche la loro funzione - benché soprattutto pratica - è tuttavia una funzione
spirituale. La carità e la giustizia non sono solo azioni sociali, ma sono azioni spirituali realizzate
nella luce dello Spirito Santo. Quindi possiamo dire che questa questa situazione viene affrontata
con grande responsabilità da parte degli Apostoli, che prendono questa decisione: vengono scelti
sette uomini; gli Apostoli pregano per chiedere la forza dello Spirito Santo; e poi impongono loro le
mani perché si dedichino in modo particolare a questa diaconia della carità. Così, nella vita della
Chiesa, nei primi passi che essa compie, si riflette, in un certo modo, quanto era avvenuto durante
la vita pubblica di Gesù, in casa di Marta e Maria a Betania. Marta era tutta presa dal servizio
dell’ospitalità da offrire a Gesù e ai suoi discepoli; Maria, invece, si dedica all’ascolto della Parola
del Signore (cfr Lc 10,38-42). In entrambi i casi, non vengono contrapposti i momenti della
preghiera e dell’ascolto di Dio, e l’attività quotidiana, l’esercizio della carità. Il richiamo di Gesù:
«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno, Maria ha
scelto la parte migliore, che non le sarà tolta» (Lc 10,41-42), come pure la riflessione degli
Apostoli: «Noi… ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola» (At 6,4), mostrano la
priorità che dobbiamo dare a Dio, Non vorrei entrare adesso nell'interpretazione di questa
pericope Marta-Maria. In ogni caso non va condannata l'attività per il prossimo, per l'altro, ma va
sottolineato che deve essere penetrata interiormente anche dallo spirito della contemplazione.
D'altra parte, sant'Agostino dice che questa realtà di Maria è una visione della nostra situazione
del cielo, quindi sulla terra non possiamo mai averla completamente, ma un po' di anticipazione
deve essere presente in tutta la nostra attività. Deve essere presente anche la contemplazione di
Dio. Non dobbiamo perderci nell'attivismo puro, ma sempre lasciarci anche penetrare nella nostra
attività dalla luce della Parola di Dio e così imparare la vera carità, il vero servizio per l'altro, che
non ha bisogno di tante cose - ha bisogno certamente delle cose necessarie - ma ha bisogno
soprattutto dell'affetto del nostro cuore, della luce di Dio.

Sant’Ambrogio, commentando l’episodio di Marta e Maria, così esorta i suoi fedeli e anche noi:
«Cerchiamo di avere anche noi ciò che non ci può essere tolto, porgendo alla parola del Signore
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una diligente attenzione, non distratta: capita anche ai semi della parola celeste di essere portati
via, se sono seminati lungo la strada. Stimoli anche te, come Maria, il desiderio di sapere: è
questa la più grande, più perfetta opera» E aggiunge che anche «la cura del ministero non
distragga dalla conoscenza della parola celeste», dalla preghiera (Expositio Evangelii secundum
Lucam, VII, 85: PL 15, 1720). I Santi, quindi, hanno sperimentato una profonda unità di vita tra
preghiera e azione, tra l’amore totale a Dio e l’amore ai fratelli. San Bernando, che è un modello di
armonia tra contemplazione ed operosità, nel libro De consideratione, indirizzato al Papa Eugenio
III per offrigli alcune riflessioni circa il suo ministero, insiste proprio sull’importanza del
raccoglimento interiore, della preghiera per difendersi dai pericoli di una attività eccessiva,
qualunque sia la condizione in cui ci si trova e il compito che si sta svolgendo. San Bernardo
afferma che le troppe occupazioni, una vita frenetica, spesso finiscono per indurire il cuore e far
soffrire lo spirito (cfr II, 3).

E’ un prezioso richiamo per noi oggi, abituati a valutare tutto con il criterio della produttività e
dell’efficienza. Il brano degli Atti degli Apostoli ci ricorda l’importanza del lavoro - senza dubbio
viene creato un vero e proprio ministero -, dell’impegno nelle attività quotidiane che vanno svolte
con responsabilità e dedizione, ma anche il nostro bisogno di Dio, della sua guida, della sua luce
che ci danno forza e speranza. Senza la preghiera quotidiana vissuta con fedeltà, il nostro fare si
svuota, perde l’anima profonda, si riduce ad un semplice attivismo che, alla fine, lascia
insoddisfatti. C’è una bella invocazione della tradizione cristiana da recitarsi prima di ogni attività,
che dice così: «Actiones nostras, quæsumus, Domine, aspirando præveni et adiuvando
prosequere, ut cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat, et per te coepta finiatur», cioè:
«Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostro parlare ed
agire abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento». Ogni passo della nostra vita, ogni
azione, anche della Chiesa, deve essere fatta davanti a Dio, alla luce della sua Parola.

Nella catechesi del mercoledì scorso avevo sottolineato la preghiera unanime della prima
comunità cristiana di fronte alla prova e come, proprio nella preghiera, nella meditazione sulla
Sacra Scrittura essa ha potuto comprendere gli eventi che stavano accadendo. Quando la
preghiera è alimentata dalla Parola di Dio, possiamo vedere la realtà con occhi nuovi, con gli occhi
della fede e il Signore, che parla alla mente e al cuore, dona nuova luce al cammino in ogni
momento e in ogni situazione. Noi crediamo nella forza della Parola di Dio e della preghiera.
Anche la difficoltà che stava vivendo la Chiesa di fronte al problema del servizio ai poveri, alla
questione della carità, viene superata nella preghiera, alla luce di Dio, dello Spirito Santo. Gli
Apostoli non si limitano a ratificare la scelta di Stefano e degli altri uomini. ma «dopo aver pregato,
imposero loro le mani» (At 6,6). L’Evangelista ricorderà nuovamente questi gesti in occasione
dell’elezione di Paolo e Barnaba, dove leggiamo: «dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le
mani e li congedarono» (At 13,3). Conferma di nuovo che il servizio pratico della carità è un
servizio spirituale. Ambedue le realtà devono andare insieme.

Con il gesto dell’imposizione delle mani, gli Apostoli conferiscono un ministero particolare a sette
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uomini, perché sia data loro la grazia corrispondente. La sottolineatura della preghiera – «dopo
aver pregato», dicono – è importante perché evidenzia proprio la dimensione spirituale del gesto;
non si tratta semplicemente di conferire un incarico come avviene in un’organizzazione sociale,
ma è un evento ecclesiale in cui lo Spirito Santo si appropria di sette uomini scelti dalla Chiesa,
consacrandoli nella Verità che è Gesù Cristo: è Lui il protagonista silenzioso, presente
nell’imposizione delle mani affinché gli eletti siano trasformati dalla sua potenza e santificati per
affrontare le sfide pratiche, le sfide pastorali. E la sottolineatura della preghiera ci ricorda inoltre
che solo dal rapporto intimo con Dio coltivato ogni giorno nasce la risposta alla scelta del Signore
e viene affidato ogni ministero nella Chiesa.

Cari fratelli e sorelle, il problema pastorale che ha indotto gli Apostoli a scegliere e ad imporre le
mani su sette uomini incaricati del servizio della carità, per dedicarsi loro stessi alla preghiera e
all’annuncio della Parola, indica anche a noi il primato della preghiera e della Parola di Dio, che,
tuttavia, produce poi anche l'azione pastorale. Per i Pastori questa è la prima e più preziosa forma
di servizio verso il gregge loro affidato. Se i polmoni della preghiera e della Parola di Dio non
alimentano il respiro della nostra vita spirituale, rischiamo di soffocare in mezzo alle mille cose di
ogni giorno: la preghiera è il respiro dell’anima e della vita. E c’è un altro prezioso richiamo che
vorrei sottolineare: nel rapporto con Dio, nell’ascolto della sua Parola, nel dialogo con Dio, anche
quando ci troviamo nel silenzio di una chiesa o della nostra stanza, siamo uniti nel Signore a tanti
fratelli e sorelle nella fede, come un insieme di strumenti che, pur nella loro individualità, elevano a
Dio un’unica grande sinfonia di intercessione, di ringraziamento e di lode. Grazie.

Saluti:

Je salue les pèlerins francophones, particulièrement les nombreux groupes diocésains et
paroissiaux accompagnés par leurs Évêques respectifs, ainsi que les catéchistes de Strasbourg et
tous les jeunes français et suisses venus à Rome. Puissiez-vous redécouvrir le goût de la prière
pour répondre chaque jour à l’appel du Seigneur. Bon pèlerinage à tous !

I greet all the English-speaking pilgrims and visitors present at today’s Audience, including those
from England, Finland, Sweden, Nigeria, India, Indonesia, Malaysia, the Philippines and the
United States of America. Upon you and your families I cordially invoke the joy and peace of the
Risen Lord.

Ganz herzlich grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher, insbesondere die Gruppe
der Hörer des Bayerischen Rundfunks. Inmitten der Herausforderungen des täglichen
Miteinanders haben die Apostel den Vorrang Gottes betont. Auch wir wollen die Prioritäten richtig
setzen, damit das Gebet und das Wort Gottes der Atem unserer Seele und unseres Lebens sein
können und wir nicht unter den vielen Alltagsdingen ersticken und die Maßstäbe verlieren und
selber leer werden. Der Herr schenke uns allen dazu seinen Segen.
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Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de
España, México, Guatemala, Venezuela y otros países latinoamericanos. Invito a todos a
participar en la apasionante tarea de edificar la Iglesia de Cristo en todas sus facetas, no
solamente con buena voluntad, sino santificando con la oración cada uno de los pasos de nuestro
hacer. Muchas gracias.

Uma saudação cordial aos diversos grupos de brasileiros e demais peregrinos de língua
portuguesa, nomeadamente aos fiéis da Diocese de Serrinha acompanhados do seu Bispo, Dom
Ottorino Assolari. No meio dos inúmeros afazeres diários, é justamente na oração, alimentada
pela Palavra de Deus, que encontrareis novas luzes para vos guiar em cada momento e situação.
E que Deus vos abençoe a vós e vossas famílias

Saluto in lingua polacca:

Serdecznie pozdrawiam obecnych tu polskich pielgrzymów. Moi drodzy, modlitwa i słuchanie
Słowa Bożego są oddechem duszy i źródłem życia duchowego. Jest to też fundament i przejaw
jedności wszystkich, którzy wielbią Boga, dziękują i proszą z wiarą i miłością. Niech Wasze
pielgrzymowanie będzie szkołą modlitwy i medytacji! Niech Bóg Wam błogosławi!

Traduzione italiana:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi qui presenti. Carissimi, la preghiera e l’ascolto della
Parola di Dio sono il respiro dell’anima e la fonte della vita spirituale. E’ anche questo il
fondamento e l’espressione dell’unione di tutti coloro che alzano a Dio la lode, il ringraziamento e
l’intercessione con fede e amore. Il vostro pellegrinare sia una scuola di preghiera e di
meditazione! Dio vi benedica!

Saluto in lingua croata:

Od srca pozdravljam i blagoslivljam sve hrvatske hodočasnike, a osobito vjernike iz župe Blažene
Djevice Marije Kraljice apostola te dječji zbor „Klinci s Ribnjaka“ zajedno s gradonačelnikom grada
Zagreba. Dragi prijatelji, molitvom i pjesmom hrabro svjedočite uskrsnu radost. Hvaljen Isus i
Marija!

Traduzione italiana:

Di cuore saluto e benedico tutti i pellegrini croati, particolarmente i fedeli della parrocchia “Beata
Vergine Maria Regina degli Apostoli” e il coro di voci bianche “Klinci s Ribnjaka”, insieme con il
Sindaco di Zagabria. Cari amici, con la preghiera e con il canto testimoniate coraggiosamente la
gioia pasquale. Siano lodati Gesù e Maria!
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Saluto in lingua slovacca:

S láskou vítam slovenských pútnikov, osobitne z Košíc, Prešova a Žiliny.
Bratia a sestry, budúcu nedeľu budeme sláviť Deň modlitby za duchovné povolania. Proste Krista,
Dobrého Pastiera, aby stále posielal nových pracovníkov do svojej služby.
Ochotne žehnám vás i vašich drahých.
Pochválený buď Ježiš Kristus!

Traduzione italiana:

Con affetto do un benvenuto ai pellegrini slovacchi, particolarmente a quelli provenienti da Košice,
Prešov e Žilina.
Fratelli e sorelle, domenica prossima celebreremo di preghiera per le Vocazioni. Domandate a
Cristo, Buon Pastore, di mandare sempre nuovi operai al suo servizio.
Volentieri benedico voi ed i vostri cari.
Sia lodato Gesù Cristo!

Saluto in lingua ungherese:

Isten hozta a magyar zarándokokat! Szeretettel köszöntelek Benneteket, különösen is azokat, akik
Belgiumból érkeztek.
Amint egykor az apostolok, Ti is örömmel és bátran hirdessétek a feltámadott Krisztust! Szívből
adom rátok apostoli áldásomat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Traduzione italiana:

Un saluto cordiale ai fedeli di lingua ungherese, specialmente ai membri del gruppo arrivato da
Belgio.
Come un tempo gli apostoli, anche voi lieti e coraggiosi annunciate il Cristo risorto. Di cuore vi
benedico!
Sia lodato Gesù Cristo!

* * *

Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare, saluto i fedeli di Bari,
accompagnati dall’Arcivescovo Mons. Francesco Cacucci, che ricordano il quarto Centenario di
fondazione del Seminario diocesano, per il quale auspico una feconda prosecuzione dell’opera
formativa a servizio dei candidati al sacerdozio. Saluto i partecipanti al pellegrinaggio delle Suore
Minime della Passione, guidato dall’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano Mons. Salvatore Nunnari,
e li esorto, sull’esempio della Beata Elena Aiello, a continuare il cammino di fede e di carità.
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Saluto le famiglie con vittime di incidenti stradali e, mentre assicuro la mia preghiera per quanti
hanno perso la vita sulle strade, ricordo il dovere di guidare sempre con prudenza e senso di
responsabilità. Saluto i partecipanti al corso «Progetto Policoro» e faccio voti che esso, alla luce
dei valori evangelici, possa sostenere quanti si adoperano in favore delle problematiche lavorative
delle giovani generazioni. Saluto con affetto il gruppo Guide e Scouts d’Europa Cattolici, di
Mortara: cari amici, testimoniate con gioia la fede in Gesù Cristo che vi chiama a edificare insieme
con i vostri Pastori la sua Chiesa.

Rivolgo, infine, il mio pensiero ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli. Cari giovani, ponetevi
alla scuola di Cristo per imparare a seguire fedelmente le sue orme. Voi, cari ammalati, accogliete
con fede le vostre prove e vivetele in unione a quelle di Cristo. A voi, cari sposi novelli, auguro di
diventare servitori generosi del Vangelo della vita.
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