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Lunedì
2 aprile 2018 

ottava di Pasqua

Pietro con gli Undici 
si alzò in piedi 
e a voce alta parlò a loro. 

Atti 2,14

■ Atti 2,14.22-33
Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro co-
sì: «Uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto
questo e fate attenzione alle mie parole. Uomini d’Israele, ascoltate
queste parole: Gesù di Nazaret – uomo accreditato da Dio presso di voi
per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per
opera sua, come voi sapete bene – consegnato a voi secondo il prestabi-
lito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l’avete cro-
cifisso e l’avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori
della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo pote-
re. Dice infatti Davide a suo riguardo: “Mi hai fatto conoscere le vie del-
la vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza”. Fratelli, mi sia lecito
dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu se-
polto e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sa-
peva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono
un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò: questi
non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione.
Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innal-
zato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito
santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire». 

■ dal Salmo 15
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.

■ Matteo 28,8-15
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne

LA PAROLA DI OGGI
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Lunedì 2 aprile • ottava di Pasqua

Pietro mi piace. Crescendo e diventando adulto lo sto riscoprendo e lo
sento vicino a me, alla mia esperienza di fede da persona adulta. L’ho
riscoperto l’anno scorso a Cafarnao, a casa sua, riflettendo sulla sua
esperienza con Gesù, lo apprezzo nei pastori che cercano di guidare la
chiesa con il suo stile.
Perché mi piace? Innanzitutto perché è essenziale. In un paio di righe

ci dice il centro della fede cristia-
na: Gesù, venuto da Dio, ha fatto
miracoli, prodigi e segni, è stato
crocifisso, ma Dio lo ha risuscitato
e ci dona lo Spirito santo nel bat-
tesimo.
E poi Pietro ci dà le coordinate

dell’annuncio della fede. La fede è coraggiosa. Pietro si espone, si alza
in piedi, parla a voce alta. Porta la sua testimonianza anche a nome de-
gli altri apostoli. Parla con franchezza. Vive pienamente la virtù della
parresia.

MEDITO

Io pongo sempre 
davanti a me il Signore.

dal Salmo 15
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corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro
incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli abbraccia-
rono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate
ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno».
Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e
annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi
allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero
una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: “I suoi di-
scepoli sono venuti di notte e l’hanno rubato, mentre noi dormivamo”.
E se mai la cosa venisse all’orecchio del governatore, noi lo persuade-
remo e vi libereremo da ogni preoccupazione». Quelli presero il denaro
e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divul-
gato fra i giudei fino a oggi.
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Piedi di fraternità

Quando nasciamo, eccetto in caso di parto podalico, i nostri pie-
di sono l’ultima parte del corpo a venire alla luce. Per diversi
mesi le piante dei nostri piedi rimangono sollevate da terra. Ini-
ziare a camminare è l’inizio di una nuova stagione della vita di
ogni cucciolo d’uomo. Alcune decine di centimetri sostengono
ogni nostro cammino. 
Partire dalla sproporzione tra i quattrocento metri quadrati cir-
ca della superficie dell’intestino e delle decine di centimetri
quadrati della pelle dei nostri piedi, ci aiuta a riflettere sull’im-
portanza del nostro appoggio terrestre. La fraternità inizia dai
piedi. Ogni persona è sostenuta e poggia su un fazzoletto di ter-
ra che la «tiene in piedi». Il modo di dire frequente che connota
un lavoro «fatto con i piedi» genera un pregiudizio negativo che
forse nasce dal fatto che i piedi ci riportano sempre in basso.
Eppure basta solo un’unghia incarnata, una vescica o un callo,
una ferita in un punto dei piedi per bloccare una persona. 
Tutti conosciamo i negozi di scarpe, l’ortopedia e la pedicure,
ma forse ci accorgiamo del significato profondo dei piedi solo
quando ci fanno male… I piedi ci possono insegnare molte cose
se impariamo ad ascoltarli. Piedi di fraternità, innanzitutto.
Partire dai piedi, partire da ciò che ci sostiene, abbassare lo
sguardo per ritrovarci tutti «a piedi». Fraternità è camminare
insieme. I sentieri, i pellegrinaggi, le antiche vie dei cammina-
tori sono laboratori dove persone sconosciute costruiscono una
fraternità con i piedi. Chi sta fermo a giudicare, a guardare da
lontano, oppure dall’alto al basso, si sente superiore. Chi si met-
te in cammino, guarda dove mette i piedi, e forse si accorge an-
che degli altri. 

don Giulio Osto 
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