
II Giornata di Spiritualità – Proposta di riflessione biblica 
 

 

Mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in 
preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come 
una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il 
mio compiacimento». Gesù, quando cominciò il suo ministero, aveva circa trent’anni. 
(Lc 3, 21-23)

  

 
In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli e disse: «Fratelli, era necessario che si 
compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide 
riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato 
del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Bisogna dunque 
che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha 
vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di 
mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone, insieme a noi, della sua 
risurrezione». Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e 
Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale 
di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato, che 
Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro 
e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. (At 1, 15-26) 
 
Arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero festosamente. Il giorno dopo Paolo fece 
visita a Giacomo insieme con noi; c’erano anche tutti gli anziani. Dopo aver rivolto loro 
il saluto, si mise a raccontare nei particolari quello che Dio aveva fatto tra i pagani per 
mezzo del suo ministero. Come ebbero ascoltato, davano gloria a Dio. (At 21, 17-20) 
 
Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell’ignoranza...Vi sono 
diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il 
Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è 
data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune: a uno infatti, per 
mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso 
Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, 
nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono 
della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a 
un altro l’interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo 
Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Come infatti il corpo è uno solo e ha 
molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, 
così anche il Cristo…E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte 
membra. Se il piede dicesse: «Poiché non sono mano, non appartengo al corpo», non per 
questo non farebbe parte del corpo. E se l’orecchio dicesse: «Poiché non sono occhio, 
non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo 
fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato? Ora, 
invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. Se 
poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, 



ma uno solo è il corpo. Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; 
oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». Anzi proprio le membra del corpo che 
sembrano più deboli sono le più necessarie… Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno 
secondo la propria parte, sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in 
primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; 
poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare 
varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? 
Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? 
Desiderate invece intensamente i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via più 
sublime. (1Cor 12) 

 


