18 aprile 2012: Udienza Generale di Benedetto XVI.

“La Chiesa non deve temere le persecuzioni
ma confidare sempre nell’aiuto di Dio invocato
nella preghiera”.
La Nota solitamente offre un digest delle catechesi,
omelie, discorsi e messaggi di Sua Santità Benedetto XVI
Nell’udienza prima della Settimana Santa – ha ricordato questa mattina il Papa, in
piazza san Pietro, riprendendo il tema della preghiera - ci siamo soffermati sulla
figura della Beata Vergine Maria, presente in mezzo agli Apostoli in preghiera nel
momento in cui attendevano la discesa dello Spirito Santo. Un’atmosfera orante
accompagna i primi passi della Chiesa. La Pentecoste – ha poi soggiunto - non è un episodio
isolato, poiché la presenza e l’azione dello Spirito Santo guidano e animano costantemente il
cammino della comunità cristiana.
Negli Atti degli Apostoli, infatti, san Luca, oltre a raccontare la grande effusione
avvenuta nel Cenacolo cinquanta giorni dopo la Pasqua (cfr At 2,1-13), riferisce di
altre irruzioni straordinarie dello Spirito Santo, che ritornano nella storia della Chiesa. E
quest’oggi desidero soffermarmi su quella che è stata definita la «piccola Pentecoste»,
verificatasi al culmine di una fase difficile nella vita della Chiesa nascente.
Gli Atti degli Apostoli narrano che, in seguito alla guarigione di un paralitico presso il
Tempio di Gerusalemme (cfr At 3,1-10), Pietro e Giovanni vennero arrestati (cfr At
4,1) perché annunciavano la Risurrezione di Gesù a tutto il popolo (cfr At 3,11-26).
Dopo un processo sommario, furono rimessi in libertà, raggiunsero i loro fratelli e
raccontarono quanto avevano dovuto subire a causa della testimonianza resa a Gesù
il Risorto. In quel momento, dice san Luca, «tutti unanimi innalzarono la loro voce a
Dio» (At 4,24). Qui san Luca riporta la più ampia preghiera della Chiesa che troviamo nel
Nuovo Testamento, alla fine della quale, come abbiamo sentito, «il luogo in cui erano radunati
tremò e tutti furono colmati dello Spirito Santo e proclamavano la Parola di Dio con
franchezza» (At 4,31).
Prima di considerare questa bella preghiera, notiamo un atteggiamento di fondo
importante: di fronte al pericolo, alla difficoltà, alla minaccia, la prima comunità
cristiana non cerca di fare analisi su come reagire, trovare strategie, come difendersi, quali
misure adottare, ma, davanti alla prova, si mette in preghiera, prende contatto con Dio.
E che caratteristica – si è domandato il Papa - ha questa preghiera? Si tratta di una
preghiera unanime e concorde dell’intera comunità, che fronteggia una situazione di
persecuzione a causa di Gesù. Nell’originale greco san Luca usa il vocabolo «homothumadon» «tutti insieme», «concordi» – un termine che appare in altre parti degli Atti degli Apostoli per
sottolineare questa preghiera perseverante e concorde (cfr At 1,14; 2,46). Questa concordia è
l'elemento fondamentale della prima comunità e dovrebbe essere sempre fondamentale per la
Chiesa. Non è allora solo la preghiera di Pietro e di Giovanni, che si sono trovati nel pericolo,
ma di tutta la comunità, perché quanto vivono i due Apostoli non riguarda soltanto loro, ma
tutta la Chiesa…Questo, direi – ha sottolineato il Papa - è il primo prodigio che si realizza
quando i credenti sono messi alla prova a causa della loro fede: l’unità si consolida, invece di
essere compromessa, perché è sostenuta da una preghiera incrollabile. La Chiesa non deve
temere le persecuzioni che nella sua storia è costretta a subire, ma confidare
sempre, come Gesù al Getsemani, nella presenza, nell’aiuto e nella forza di Dio,
invocato nella preghiera.
Facciamo un passo ulteriore, ha detto Benedetto XVI. Che cosa chiede a Dio la
comunità cristiana in questo momento di prova? Non chiede l’incolumità della vita di
fronte alla persecuzione, né che il Signore ripaghi coloro che hanno incarcerato Pietro e
Giovanni; chiede solamente che le sia concesso «di proclamare con tutta franchezza» la Parola
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di Dio (cfr At 4,29), cioè prega di non perdere il coraggio della fede, il coraggio di annunciare
la fede. Prima però cerca di comprendere in profondità ciò che è accaduto, cerca di leggere gli
avvenimenti alla luce della fede e lo fa proprio attraverso la Parola di Dio, che ci fa decifrare la
realtà del mondo…
Proprio per questo la richiesta che la prima comunità cristiana di Gerusalemme formula a Dio
nella preghiera non è quella di essere difesa, di essere risparmiata dalla prova, dalla
sofferenza, non è la preghiera di avere successo, ma solamente quella di poter proclamare con
«parresia», cioè con franchezza, con libertà, con coraggio, la Parola di Dio (cfr At 4,29).
Aggiunge poi la richiesta che questo annuncio sia accompagnato dalla mano di Dio, perché si
compiano guarigioni, segni, prodigi (cfr At 4,30), cioè sia visibile la bontà di Dio, come forza
che trasformi la realtà, che cambi il cuore, la mente, la vita degli uomini e porti la novità
radicale del Vangelo.
Alla fine della preghiera – annota san Luca - «il luogo in cui erano radunati tremò e
tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza»
(At 4,31), il luogo tremò, cioè la fede ha la forza di trasformare la terra e il mondo.
Lo stesso Spirito che ha parlato per mezzo del Salmo 2 nella preghiera della Chiesa, irrompe
nella casa e ricolma il cuore di tutti coloro che hanno invocato il Signore. Questo è il frutto
della preghiera corale che la comunità cristiana innalza a Dio: l’effusione dello Spirito, dono del
Risorto che sostiene e guida l’annuncio libero e coraggioso della Parola di Dio, che spinge i
discepoli del Signore ad uscire senza paura per portare la buona novella fino ai confini del
mondo.
Anche noi, cari fratelli e sorelle – ha detto Benedetto XVI avviandosi alla conclusione
- dobbiamo saper portare gli avvenimenti della nostra vita quotidiana nella nostra
preghiera, per ricercarne il significato profondo… Guidati dallo Spirito di Gesù Cristo,
saremo capaci di vivere con serenità, coraggio e gioia ogni situazione della vita e con san Paolo
vantarci «nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza la virtù
provata e la virtù provata la speranza»: quella speranza che «non delude, perché l’amore di
Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato» (Rm
5,3-5).
Dopo le catechesi in lingua il Papa, rivolgendosi ai 20mila fedeli presenti in piazza
san Pietro, ha ringraziato per gli auguri ricevuti per il compleanno e per il settimo
anniversario di Pontificato e ha detto: “Vi chiedo di sostenermi sempre con le vostre
preghiere affinchè con l’aiuto dello Spirito Santo possa perseverare nel mio servizio a
Cristo e alla Chiesa”.
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