COME I PRIMI
CRISTIANI
ESSERE CRISTIANI
IN TEMPI DIFFICILI -4

Percorso di spiritualità laicale attraverso
i testi di S. Pedro Poveda
◦ Umanesimo vero: pienamente
umani e tutti di dio
◦ Uno stile di presenza nel
mondo: singolarissimi
interiormente, comuni
esteriormente
◦ Gesù, maestro di preghiera: la
preghiera, unica forza
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Un compendio di
spiritualità laicale
Gesù, maestro di preghiera, 1922 ed.
ampia
◦ Lettera sulla preghiera, unica forza
(10/02/1920)
◦ Signore, insegnaci a pregare
(5/02/1920)
◦ Chiedete e vi sarà dato (6/02/1920)
◦ Come deve essere la nostra preghiera
(7/02/1920)
◦ 18 altre considerazioni su altrettanti
testi biblici, scritte fra il 20/02/1920 e
l’11/03/1920
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Per vivere una perfetta vita cristiana
seguiamo l’esempio dei primi cristiani
Molte volte vi ho detto, e vi ripeto che
non dovete essere altro che delle perfette
cristiane.

Perciò mi preme che conosciate la vita
dei primi cristiani perché li imitiate con la
maggiore perfezione possibile…
Negli Atti degli apostoli (2,42) in poche
parole è detto quanto dobbiamo sapere
e mettere in pratica per condurre una
perfetta vita cristiana…
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Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli,
nello spezzare il pane e nelle preghiere. At 2,42
Per condurre una perfetta vita cristiana
occorrono: luce, nutrimento, respiro.
Come i primi cristiani, anche noi abbiamo
bisogno di luce, nutrimento, respiro.
La luce della dottrina apostolica,
l’alimento del Corpo di Cristo, il respiro
dell’anima che è la preghiera.
In queste cose perseverarono i primi
cristiani, altrimenti non avrebbero potuto
essere fedeli alla vita alla quale erano
stati chiamati.
Come i primi cristiani anche noi
dobbiamo perseverare nella dottrina
degli Apostoli, nella frazione del pane e
nella preghiera.
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Perseveranti nell'insegnamento
degli apostoli…
L’insegnamento degli apostoli è la luce dell’anima…
Chi ha più bisogno di luce di chi deve vivere in
mezzo al mondo per dissipare le tenebre ed
illuminare coloro che ne sono avvolti?
Se quei primi cristiani dovevano risplendere in mezzo
ad una società pagana ed incredula voi non vivete
in tempi migliori…
Se già allora si falsava la dottrina di Cristo e si
alteravano i suoi insegnamenti, ora la falsificazione è
più subdola e con maggiore inganno si adulterano
gli insegnamenti del Salvatore.
Se voi studiate e apprendete gli insegnamenti di
Cristo, perseverando nel seguire la dottrina degli
apostoli, la vostra fede illuminata, la vostra luce
illuminerà molte esistenze, risplenderà per un vasto
raggio, salvando molte anime… dagli inganni e
seduzioni del mondo.
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Perseveranti nello spezzare il pane…
Perseveravano anche nella frazione del pane, per
questo I primi cristiani avevano una vita così
feconda… Senza questa comunione con il Corpo e
il Sangue di Cristo come avrebbero potuto
mantenersi fedeli durante le persecuzioni, le
seduzioni, nelle lotte contro il demonio e la carne?
Questo avvenne ai primi cristiani e questo
succederà anche a noi, che non meno di loro
abbiamo bisogno di un tale aiuto…
Abbiamo bisogno di questa comunione intima con
Gesù Cristo per riflettere nelle parole e nelle azioni
la vita del Salvatore…
La storia delle vostre comunioni è la storia della
vostra vita…
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Essi erano perseveranti nella preghiera
Perseveravano nella preghiera che è il
respiro dell’anima… Avete osservato quanta
salute, che bel colorito, che gioia, che
energia hanno coloro che respirano in
un’atmosfera pura? La preghiera è per la
vita dell’anima quello che la respirazione è
per la vita del corpo… produce tali effetti, dà
tale vita che non ci si può confondere…
Quando osserviamo il comportamento di
una persona nelle situazioni difficili, nei
momenti di sofferenza, negli eventi
inaspettati, possiamo dedurre dalle sue
decisioni, dal suo coraggio, dalla sua
fortezza, serenità e prudenza, se è o no una
persona che prega, perché le risorse e le
difese che procura la preghiera sono
inconfondibili…
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Vescovio e la memoria dei primi cristiani…
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