
Meditando la Parola di Dio
“L'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola di Dio”

(Luca 4:4)
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Dal libro degli Atti degli Apostoli, 8:4,8 – 14,17

4 Coloro dunque che furono dispersi andavano attorno, annunziando la parola.
5 Or Filippo discese nella città di Samaria e predicò loro Cristo.
6 E le folle, con una sola mente, prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e 
vedendo i miracoli che egli faceva.
7 Gli  spiriti  immondi  infatti  uscivano  da  molti  indemoniati,  gridando  ad  alta  voce;  e  molti 
paralitici e zoppi erano guariti. 8 E vi fu grande gioia in quella città.

14 Ora gli apostoli che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuta la 
parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni.
15 Giunti là, essi pregarono per loro, affinché ricevessero lo Spirito Santo,
16 perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel 
nome del Signore Gesù.
17 Imposero quindi loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo.

Spunti per la meditazione

Il suggello dello Spirito

Come la Chiesa primitiva, che ricercava la potenza dello Spirito Santo, così ancora noi 
oggi dobbiamo bramare di poter vivere la medesima esperienza. 

Gesù aveva detto a Nicodemo che era necessario nascere di nuovo, di acqua e di Spirito, 
per poter vedere il  regno di  Dio ed entrarvi  (Giovanni  3:3,5).  Ed è proprio  questo l'aspetto 
fondamentale che determina l'essere Chiesa. 

L'opera  compiuta  da Filippo in  Samaria,  infatti,  era  la  manifestazione evidente  della 
potenza dello Spirito Santo che operava per mezzo di lui: non solo le potenti operazioni descritte 
al verso 7, ma anche il risultato stesso della predicazione del Vangelo, unta dallo Spirito, che 
recava “grande gioia” (versi  5 - 8). 

Ecco perché la Chiesa di Gerusalemme, udito il risultato della predicazione di Filippo, 
sentì la necessità di inviare in Samaria Pietro e Giovanni affinché coloro che avevano accolto 
l'annuncio della Parola ricevessero anche lo Spirito Santo promesso da Gesù. 

Non vogliamo, dunque, tralasciare questo aspetto importantissimo, che è suggello della 
vera conversione.

Il Signore ci benedica!


