
Nel libro degli Atti degli apostoli c’è la storia delle origi-
ni della chiesa, in tutta la sua freschezza e con tutte le sue
difficoltà. Una storia paradigmatica per le successive ge-
nerazioni.

Che cosa può dire un libro come quello degli Atti al no-
stro tempo, a questa società, a queste comunità cristiane,
al singolo cristiano, agli inizi di un nuovo millennio? Per
rispondere a una domanda come questa, che sa di sfida,
si è privilegiata quella che si potrebbe chiamare la di-
mensione della ‘spiritualità missionaria’, proprio perché il
libro degli Atti è il libro della missione, come pure perché
la dimensione missionaria rientri nelle preoccupazioni
prioritarie del momento presente. 

La struttura della lectio qui offerta è fondamentalmen-
te quella classica, seguita del resto dai volumi della nostra
collana. Si segnalano tuttavia un paio di innovazioni: in
luogo della contemplatio, il lettore troverà «La Parola in
cammino», dove vengono presentate delle situazioni ana-
loghe a quelle del testo biblico, nella storia della chiesa e
nella sorprendente storia della santità. Il libro degli Atti
non è infatti soltanto una storia degli inizi, ma una storia
che, lungo i secoli, si incarna in nuove situazioni. La sto-
ria profonda della chiesa è una storia di testimoni che
continua nel tempo, identica e multiforme. E gli exempla
sanctorum dicono le innumerevoli modalità concrete
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d’incarnazione della Parola. Le ‘letture spirituali’ – ecco
l’altra innovazione – sono state qui intitolate «Una lettura
per l’oggi», e soprattutto sono state scelte in ragione della
loro attinenza a illuminare situazioni di attualità. Il detta-
to di queste pagine, volutamente semplice e discorsivo,
vorrebbe rendere accessibile a molti il messaggio di un li-
bro biblico straordinariamente attuale, qual’è la seconda
opera di Luca. 

Il mio debito di riconoscenza, verso Autori e opere, è
vastissimo. Mi limito a citarne due, a cui mi sento parti-
colarmente grato: CH. L’EPLATTENIER, Atti degli apostoli.
Commento pastorale, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi)
1996 e W.H. WILLIMON, Atti degli apostoli, edizione italiana
a cura di F. Jourdan Comba, Claudiana, Torino 2003.

Buona lectio per una ‘buona missione’!

Pier Giordano Cabra

Brescia 30 settembre, memoria di san Girolamo, 2006

O Dio, che hai dato a san Girolamo sacerdote
una conoscenza viva e penetrante della sacra Scrittura,
fa’ che il tuo popolo
si nutra sempre più largamente della tua Parola
e trovi in essa una sorgente di vita.
Per Cristo nostro Signore. Amen.


