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37° scheda quindicinale per l’incontro
Scheda per tutti i partecipanti
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8Entrato

poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per tre mesi, discutendo e cercando di
persuadere gli ascoltatori di ciò che riguarda il regno di Dio. 9Ma, poiché alcuni si ostinavano e si
rifiutavano di credere, dicendo male in pubblico di questa Via, si allontanò da loro, separò i
discepoli e continuò a discutere ogni giorno nella scuola di Tiranno. 10Questo durò per due anni, e
così tutti gli abitanti della provincia d'Asia, Giudei e Greci, poterono ascoltare la parola del
Signore.
11Dio intanto operava prodigi non comuni per mano di Paolo, 12al punto che mettevano sopra i
malati fazzoletti o grembiuli che erano stati a contatto con lui e le malattie cessavano e gli spiriti
cattivi fuggivano.
13Alcuni Giudei, che erano esorcisti itineranti, provarono anch'essi a invocare il nome del Signore
Gesù sopra quanti avevano spiriti cattivi, dicendo: "Vi scongiuro per quel Gesù che Paolo
predica!". 14Così facevano i sette figli di un certo Sceva, uno dei capi dei sacerdoti, giudeo. 15Ma lo
spirito cattivo rispose loro: "Conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete?". 16E l'uomo che
aveva lo spirito cattivo si scagliò su di loro, ebbe il sopravvento su tutti e li trattò con tale
violenza che essi fuggirono da quella casa nudi e coperti di ferite.
17Il fatto fu risaputo da tutti i Giudei e i Greci che abitavano a Efeso e tutti furono presi da timore,
e il nome del Signore Gesù veniva glorificato. 18Molti di quelli che avevano abbracciato la fede
venivano a confessare in pubblico le loro pratiche di magia 19e un numero considerevole di
persone, che avevano esercitato arti magiche, portavano i propri libri e li bruciavano davanti a
tutti. Ne fu calcolato il valore complessivo e si trovò che era di cinquantamila monete d'argento.
20Così la parola del Signore cresceva con vigore e si rafforzava.
21Dopo questi fatti, Paolo decise nello Spirito di attraversare la Macedonia e l'Acaia e di recarsi a
Gerusalemme, dicendo: "Dopo essere stato lа, devo vedere anche Roma". 22Inviati allora in
Macedonia due dei suoi aiutanti, Timoteo ed Erasto, si trattenne ancora un po' di tempo nella
provincia di Asia.
•
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2- Prima risposta:
•
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Cosa ti è piaciuto di più ?
Cosa non ti è chiaro ?

Atti 19,8-22

3- Comprendere:
•
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1. Leggiamo i brani in cui viene usata l’espressione “il regno di Dio” (1,3; 8,12; 14,22; 19,8;
20,25; 28,23.31) cercando di comprendere quali sono i momenti in cui viene usata.
2. Anche l’altra espressione “la Via” viene usata più volte nel libro degli Atti, cerchiamo di
vedere in quali occasioni (9,2; 19,9; 22,4; 24,14; 24,22).
3. Di nuovo, per l’ennesima volta, è lo Spirito che indica a Paolo la via da percorrere,
riflettiamo su questa costante del libro degli Atti.
•
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1. La Via indica sì gli insegnamenti di Gesù ma anche la pratica di vita che ne deriva, è quindi
l’attuazione e l’attualizzazione della Parola di Dio. Riesco a rendere attuale la Parola o la
sento lontana, legata ad un’epoca storica, economica, culturale diversa dalla mia e quindi
non applicabile?
2. La magia è spesso presente nella vita di persone che professano la fede, pensiamo ai gesti
ed agli oggetti scaramantici, alla lettura dell’oroscopo, alla frequentazione di guaritori ecc.
Ma anche al modo di rivolgersi ai santi che li trasforma in idoli oppure in guaritori,
dimenticando che essi sono intercessori e soprattuto vengono santificati per proporli
come esempio per la vita dei cristiani. Sono consapevole della differenza fra la magia e la
fede?
3. Di nuovo Paolo, come tutti prima di lui cominciando da Filippo con l’eunuco, dopo aver
terminato la propria missione se ne vanno a portare la parola di Dio altrove, non restano
in una situazione tranquilla e di favore. Spesso siamo tentati di rinchiuderci in situazioni
in cui sappiamo muoverci bloccandoci però in comportamenti ripetitivi che non
producono nuovi frutti. Anche nella mia realtà opero così oppure ho il coraggio di
rischiare?

4 - Il messaggio condiviso: le riflessioni dei presenti
•
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5 - La risposta si fa preghiera
•
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