
Il Paradiso tra fratelli: 
la Pentecoste
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«Erano perseveranti nella comunione fraterna (...) e 
per mezzo degli apostoli avvenivano molti prodigi e 
segni» (cfr At 2,42-43)

È tutto un sogno e un’illusione ciò che hanno vissuto le 
prime comunità cristiane dopo l’ascensione di Gesù al 
Cielo? Sfortunatamente la maggior parte la pensa così, 
sostenendo che si trattava di un’immagine idealistica 
di Luca. Ma non è così. La Trinità, oggi, ci dà la 
possibilità di vivere l’esperienza delle prime comunità. 
Dipende da noi!

Ricordo un fatto accaduto anni fa in un paesino nel 
quale vivevamo come al tempo degli apostoli. 
Ci si curava uno dell’altro, ci amavamo e ci aiutavamo 
reciprocamente, nessuno sperimentava la povertà 
perché era tutto condiviso. Sì, è possibile vivere una vita 
fraterna nello Spirito.

Luca scrive: “Erano perseveranti nell’ascoltare 
l’insegnamento degli apostoli” (At 2,42a). È il primo 
passo: vivere con perseveranza, uniti, in comunione con 
la Parola di Dio. Insieme dobbiamo leggere, pregare, 
contemplare, comunicare i suggerimenti dello Spirito e 
vivere. Vivere intensamente insieme la Parola. Ripeto, è 
il primo passo per aprirsi alla vera fraternità.

«Erano perseveranti nella comunione fraterna (...) e 
per mezzo degli apostoli avvenivano molti prodigi e 
segni» (cfr At 2,42-43)

“Il Paradiso tra fratelli: 
la Pentecoste”



Attraverso la Parola sperimento l’altro come mio 
fratello. Senza la Parola, siamo solo filantropi, 
membri di un’associazione che si dice cristiana, 
persone che vogliono compiere azioni per soddisfarsi 
egoisticamente. Nulla di tutto ciò!
I primi figli, fratelli di Gesù, hanno pregato insieme. 
Anche noi, se vogliamo sperimentare tra noi la 
fraternità e capire che l’altro non è un estraneo o un 
nemico che devo eliminare nella vita quotidiana, ma è 
la mia Pentecoste, il mio Paradiso, dobbiamo pregare 
insieme, cantare in lingue, vivere la ‘glossolalia’, 
lasciando manifestare i carismi.

I primi cristiani erano perseveranti nel mettere tutto in 
comune. Che cosa significa? Non è necessariamente 
mettere soldi in comune o necessariamente vivere 
insieme nella stessa casa. È perseverare nella scoperta 
dei bisogni dell’altro.

«Erano perseveranti nella comunione fraterna (...) e 
per mezzo degli apostoli avvenivano molti prodigi e 
segni» (cfr At 2,42-43)

Ce ne dimentichiamo facilmente. Ciascuno, 
preoccupato del proprio lavoro, delle proprie faccende, 
degli interessi personali, può finire per trascurare



 i propri fratelli e sorelle. Al contrario dobbiamo 
guardare in profondità ciò di cui l’altro ha bisogno, 
insomma diventare profondi e togliere la cecità che 
ci fa dimenticare il fratello. Quante volte sbagliamo in 
questo. Guai a chi mi tocca nel tempo libero!

Mettere tutto in comune significa guardare il fratello 
con occhi pentecostali, cioè alla luce dell’esperienza 
della Pentecoste, lasciando che lo Spirito illumini la mia 
mente e la mia intelligenza per intuire ciò di cui l’altro 
ha bisogno in quel momento. Questo deve diventare 
concreto, quotidiano. Possiamo chiederci: sono attento 
all’altro fratello? Mi preoccupo, soffro, partecipo ai 
momenti affettivi, psicologici e sanitari di fratelli e 
sorelle? Dobbiamo capire che siamo figli di un unico 
Padre celeste, non estranei gli uni agli altri.

«Erano perseveranti nella comunione fraterna (...) e 
per mezzo degli apostoli avvenivano molti prodigi e 
segni» (cfr At 2,42-43) 

I primi cristiani sperimentavano miracoli fra loro e con 
tutti. Dobbiamo capire che il miracolo non è solo un 
miracolo che porta alla guarigione fisica. Lazzaro fu 
risuscitato, ma morì di nuovo.

Il vero miracolo che tutti hanno vissuto e visto nei 
cristiani è stato il fatto che si sentivano fratelli e si 
amavano. Questo ha scioccato i non cristiani. L’amore 
vibrava, era concreto, si donava tempo all’altro, non 
necessariamente si diceva “ho fatto questo, ho fatto 
quello”. Che bello! 
Devo dire purtroppo che molte volte la nostra relazione 
si basa su quanti fratelli abbiamo ‘tolto’ dalla strada, 
quanti incontri Thalita Kum abbiamo avuto, quanti 
membri ci sono nel gruppo o quante guarigioni sono 
avvenute in un incontro. Mio Dio, non è questo!

Il vero miracolo è diventare e voler essere fratello, 
vedere l’altro, il mio Paradiso, il mio miracolo, la mia 
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vita, il mio Cristo vivente. Non può essere altrimenti. 
In caso contrario sarà la morte del gruppo, della 
fraternità, dei consacrati e delle consacrate, insomma 
del Movimento.

L’amore deve diventare pentecostale. Deve diventare 
improvvisato, immediato, non calcolato. Nella Bibbia 
si dice che Gionatan fosse disposto, pur di mantenere 
la sua amicizia con Davide, a perdere la possibilità di 
diventare re di Giuda. Tutto quello che gli importava 
era tenere in vita suo fratello, il suo amico.

«Erano perseveranti nella comunione fraterna (...) e 
per mezzo degli apostoli avvenivano molti prodigi e 
segni» (cfr At 2,42-43)

Quando divento re dell’altro, voglio dominarlo e 
approfittare di lui. Voler vivere il miracolo con l’altro 
significa decidere di essere schiavo dell’altro. Questo 
è ciò che conta, se vogliamo essere veramente 
pentecostali.

La Pentecoste può diventare viva, reale, attuale. 
Bisogna solo volerlo. Vuoi sentirti realizzato in tutti i 
sensi? Vivi la Pentecoste con il tuo prossimo, quello che 
vive vicino a te, sii fratello. Morendo nell’altro, troverai la 
Vita e la realizzazione personale.


