
"Il grande potere dell'essere umano sta nella sua capacità di prendere decisioni". Ogni decisione 

che prendiamo ci permette di modificare il futuro e il passato.  

Scegliere, però, significa impegnarsi. Scegliere significa dire: "Bene, io so dove voglio arrivare, 

voglio raggiungere quell’obbiettivo".  

Impegnati con la tua decisione, sia essa nel campo affettivo, scolastico o spirituale. Tutto ciò di 

cui la tua decisione ha bisogno è la tua volontà di andare avanti. Del resto, essa stessa ti 

prenderà per mano e ti mostrerà il cammino migliore.” 
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“ ”

Atti degli Apostoli – capitolo 5 

Molti miracoli e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli.  Andava aumentando il 

numero degli uomini e delle donne che credevano nel Signore fino al punto che portavano gli ammalati 

nelle piazze, ponendoli su lettucci e giacigli, perché, quando Pietro passava, anche solo la sua ombra 

coprisse qualcuno di loro.  

Vista la situazione, il sommo sacerdote fece arrestare gli apostoli; questi però furono liberati durante la notte da un 

angelo del Signore. Accortosi il giorno dopo della fuga a porte chiuse, i sacerdoti condussero nuovamente gli apostoli 

nel sinedrio.  

Il sommo sacerdote cominciò a interrogarli dicendo: «Vi avevamo espressamente ordinato di non 

insegnare più nel nome di costui, ed ecco voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina». Rispose 

allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Il Dio dei nostri 

padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua 

destra facendolo capo e salvatore[…] 

All'udire queste cose essi si irritarono e volevano metterli a morte. 

Si alzò allora nel sinedrio un fariseo, di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato presso tutto il 

popolo. Disse: «Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare contro questi uomini. […] Non 

occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questa teoria o questa attività è di origine 

umana, verrà distrutta; ma se essa viene da Dio, non riuscirete a sconfiggerli; non vi accada di trovarvi a 

combattere contro Dio!». 

La PIUMA e la RONDINE  

…Certo, sia la rondine sia la piuma si librano nell'aria, ma la 

differenza è netta: la rondine sceglie la traiettoria, naviga contro il 

vento opponendogli il suo petto; la piuma, invece, è sospinta da ogni 

corrente d'aria, è succube a ogni soffio.  

Una domanda ora ci viene posta: noi come siamo? 

 Siamo rondini libere e sicure o piume agitate da ogni 

brezza, moda o cambiamento? 

E ancora: 

 Riusciamo sempre a capire se le nostre scelte sono 

bene o male?  

 Abbiamo degli “strumenti” per scegliere bene? Quali? 

 

 


