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Atti degli Apostoli (9,31-42) 

 
In quei giorni, la Chiesa era in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samarìa: si 
consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il conforto dello 
Spirito Santo, cresceva di numero. 

E avvenne che Pietro, mentre andava a far visita a tutti, si recò anche dai fedeli 
che abitavano a Lidda. Qui trovò un uomo di nome Enèa, che da otto anni giaceva su 
una barella perché era paralitico. Pietro gli disse: «Enèa, Gesù Cristo ti guarisce; 
àlzati e rifatti il letto». E subito si alzò. Lo videro tutti gli abitanti di Lidda e del 
Saròn e si convertirono al Signore. 

A Giaffa c'era una discepola chiamata Tabità - nome che significa Gazzella - la quale 
abbondava in opere buone e faceva molte elemosine. Proprio in quei giorni ella si 
ammalò e morì. La lavarono e la posero in una stanza al piano superiore. E, poiché 
Lidda era vicina a Giaffa, i discepoli, udito che Pietro si trovava là, gli mandarono due 
uomini a invitarlo: «Non indugiare, vieni da noi!». Pietro allora si alzò e andò con 
loro. 
Appena arrivato, lo condussero al piano superiore e gli si fecero incontro tutte le 
vedove in pianto, che gli mostravano le tuniche e i mantelli che Gazzella confezionava 
quando era fra loro. Pietro fece uscire tutti e si inginocchiò a pregare; poi, 
rivolto alla salma, disse: «Tabità, àlzati!». Ed ella aprì gli occhi, vide Pietro e si mise 
a sedere. Egli le diede la mano e la fece alzare, poi chiamò i fedeli e le vedove e la 
presentò loro viva. 

La cosa fu risaputa in tutta Giaffa, e molti credettero nel Signore. 

 
 Dobbiamo chiedere  a Dio una Chiesa in pace che si consolida nella fede e non nel potere, che cammina 

nel timore del Signore più che nei calcoli  umani, una chiesa che cresce di numero perché  è aperta  al 

mondo con il conforto dello Spirito Santo. Una Chiesa nella quale si sperimenta l’andare verso tutti, non 

soltanto da coloro che già credono o credono di credere.  

Noi siamo credenti. Cosa significa che stiamo bene e siamo tranquilli  perché  facciamo il nostro dovere? O 

che  viviamo seriamente il bisogno di annunciare con le parole quotidiane e con la vita di tutti i giorni Gesù 

che abita con noi e in noi? 

In questo itinerario di evangelizzazione Pietro inizia a compiere “segni” straordinari. Non in suo nome, ma 

nel nome di Gesù: Gesù ti guarisce! 

Forse capiremo troppo tardi che il Capo della Chiesa, Colui che la alimenta con la sua linfa vitale è Gesù e 

il suo Santo Spirito. Se ciascuno di noi, nella sua comunità fosse un membro umile che compie con 

semplicità il suo compito; e se ciascuno fosse lieto per la parte che svolgono gli altri, vivremmo una Chiesa 

veramente comunitaria, di fraternità autentica e non di scalatori,  “di arrampicatori”. “Il cammino cristiano 

non tollera gli arrampicatori, non è per farsi vedere, pavoneggiarsi, è per seguire Gesù”. 

“Nel bilancio della vita del credente, discepolo del Signore, la testimonianza sempre perde, la testimonianza 

sempre ti porta alla sofferenza, alla persecuzione. E’ l’ultima delle beatitudini: beati voi quando sarete 

insultati, perseguitati, quando diranno ogni sorta di cose contro di voi, mentendo a causa mia, rallegratevi. 

Questa è proprio la forza della testimonianza cristiana. La persecuzione, e anche le sofferenze, sono parte 

della testimonianza cristiana”. Sono parole di Papa Francesco. 

La risurrezione di Tabità, compiuta dal Signore per mezzo di Pietro, è  il segno che a condurre la Chiesa è lo 

Spirito Santo e noi siamo nelle sue mani i docili strumenti di un amore senza limiti. 

Solo a questo punto  inizia per noi il cammino di conversione e, per chi ci vede, l’incontro con Gesù Risorto. 


