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Oggi In Cristo
Chiesa
Tradizione
Atti degli Apostoli
Le tradizioni a volte possono impedirci di discernere la volontà di Dio... Ma la chiesa apostolica ci oﬀre
una lezione anche in tal senso... Atti 11:1-18 - Gli apostoli e i fratelli che si trovavano nella Giudea
vennero a sapere che anche gli stranieri avevano ricevuto la Parola di Dio. E quando Pietro salì a
Gerusalemme, i credenti circoncisi lo contestavano, dicendo: «Tu sei entrato in casa di uomini non
circoncisi, e hai mangiato con loro!»
Allora Pietro raccontò loro le cose per ordine ﬁn dal principio, dicendo: «Io ero nella città di Ioppe in
preghiera e, rapito in estasi, ebbi una visione: un oggetto, simile a una gran tovaglia, tenuto per i
quattro capi, scendeva giù dal cielo, e giunse ﬁno a me; io, ﬁssandolo con attenzione, lo esaminai e
vidi quadrupedi della terra, ﬁere, rettili e uccelli del cielo. Udii anche una voce che mi diceva: “Pietro,
àlzati, ammazza e mangia”. Ma io dissi: “No assolutamente, Signore; perché nulla di impuro o
contaminato mi è mai entrato in bocca”. Ma la voce ribatté per la seconda volta dal cielo: “Le cose
che Dio ha puriﬁcate, non farle tu impure”. E ciò accadde per tre volte, poi ogni cosa fu ritirata in
cielo. In quell’istante tre uomini, mandatimi da Cesarea, si presentarono alla casa dove eravamo. Lo
Spirito mi disse di andare con loro, senza farmene scrupolo. Anche questi sei fratelli vennero con me,
ed entrammo in casa di quell’uomo. Egli ci raccontò come aveva visto l’angelo presentarsi in casa sua
e dirgli: “Manda qualcuno a Ioppe, e fa’ venire Simone, detto anche Pietro. Egli ti parlerà di cose, per
le quali sarai salvato tu e tutta la tua famiglia”. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito
Santo scese su di loro, esattamente come su di noi al principio. Mi ricordai allora di quella parola del
Signore che diceva: “Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo”.
Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi che abbiamo creduto nel Signore
Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio?»
Allora, udite queste cose, si calmarono e gloriﬁcarono Dio, dicendo: «Dio dunque ha concesso il
ravvedimento anche agli stranieri aﬃnché abbiano la vita».
—
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