
Catechesi di don Luigi Torniai 
Il discorso di Pietro: il Primo Testamento alla Luce del Risorto 

 
PER RIFLETTERE E PREGARE IN FAMIGLIA 

 
Ascoltiamo la catechesi sul canale youtube della Parrocchia: https://youtu.be/8CNgmo7EFpQ e con una 

Bibbia o con il testo qui riportato e poi proviamo a riflettere e rispondere alle domande. Possiamo farlo 

insieme a tutta la famiglia, in spirito di preghiera e condivisione. 

 
 

[14]Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri Undici, parlò a voce alta così: «Uomini di Giudea, e voi tutti 

che vi trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole: [15]Questi uomini 

non sono ubriachi come voi sospettate, essendo appena le nove del mattino. [16]Accade invece quello che 

predisse il profeta Gioele: 

[17]Negli ultimi giorni, dice il Signore, 

Io effonderò il mio Spirito sopra ogni persona; 

i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, 

i vostri giovani avranno visioni 

e i vostri anziani faranno dei sogni. 

[22]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 operò fra di voi per opera sua, come voi ben sapete -, 

[23]dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato a voi, voi l'avete 

inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. [24]Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle 

angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. 

[32]Questo Gesù Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. [33]Innalzato pertanto alla destra di Dio 

e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi 

potete vedere e udire.  

[36]Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che 

voi avete crocifisso. 

[37]All'udir tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa 

dobbiamo fare, fratelli?». [38]E Pietro disse: «Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di 

Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo.  [41]Allora 

coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno si unirono a loro circa tremila persone. 

Atti degli Apostoli 2,14-17.22-24.32-38.41 

 

A che punto ti trovi nel cammino di riscoperta di una fede più impostata sulla rivelazione dell’amore che 
sul ricatto della paura o sulla ostentazione del potere? 
Come diventare una famiglia e una comunità duttile e continuamente plasmabile di nuovo dallo Spirito del 
Signore? 
Come può diventare la tua comunità luogo di lettura della storia sotto la forza e la presenza dello 
Spirito Santo? 
 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito santo;come era nel principio ora e sempre. 
 

 


