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CONVEGNO JUNIORES ROMA 

28 APRILE 2018 

 

“IN LETIZIA E SEMPLICITA’ DI CUORE”: INSIEME PER LA MISSIONE 

Introduzione 

Come facciamo a capire com’è fatta una congregazione, una comunità religiosa. Ci sono diversi modi di 

comprenderlo: uno deduttivo ed anche un po’ astratto (dalla Regola, dalla costituzione); un altro invece più 

narrativo e carismatico (dalla storia della fondazione, dagli eventi iniziali che hanno generato quella storia). 

Allo stesso modo vale per la Chiesa. Si può capirla a partire dai grandi trattati ecclesiologici antichi e recenti, 

dai Simboli oppure dalla storia della sua origine contenuta nel NT.  

Il racconto degli Atti degli Apostoli mostra non tanto la storia della Chiesa tout court quanto il mistero della 

Chiesa, la sua vocazione e missione, in altri termini ci permette di farci alcune domande: “Chiesa, chi sei tu? 

Quale missione sei chiamata a compiere? Quale vocazione? 

Gli Atti ci mostrano la chiesa nel suo svelarsi, nel suo farsi, nel suo comprendersi.  

 

1. La comunità negli Atti degli Apostoli? 

Il narratore Luca ci offre diversi modelli per operare tale presentazione. 

Il primo tipo di modello narrativo, potremmo denominarlo di “scene di esperienze ecclesiali”, 

episodi che ci immettono in medias res, in particolari situazioni ecclesiali.  

Il secondo modello narrativo riguarda scene istitutive di una realtà ecclesiale: attività missionarie ecc.  

Il terzo modello narrativo è rappresentato dai sommari che tratteggiano la Chiesa di Gerusalemme 

(2,42-47;4,32-35; 5,12-16), dal punto di vista strettamente narrativo, rimandano al rapporto fra il tempo del 

racconto e quello della storia. I sommari di At sono stati suddivisi, per comodità didattica, in maggiori: 2,42-

47; 4,32-35; 5,12-16; che tratteggiano la chiesa di Gerusalemme; e minori: 1,13s: la comunità degli apostoli 

in attesa della discesa dello Spirito; 4,4; 13,48; sviluppi della Chiesa; 6,7; 12,24; 19,20: diffusione della Parola; 

9,31; 16,5: la Chiesa si edifica. Essi indicano atteggiamenti stabili e duraturi. 

 

2. Il grande sommario (At 2,42-47). 

Un punto centrale della presentazione della Chiesa negli Atti, per la originale combinazione retorica usata 

dall’autore e l’intenso messaggio teologico, è certamente il grande sommario ecclesiale (At 2,42-47). 

Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle 

preghiere. 

Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. 

Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 

 vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 

Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con 

letizia e semplicità di cuore, 

lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità 

quelli che erano salvati (testo CEI) 

 

La descrizione della comunità di Gerusalemme è perseguita come una comunità in cui vi sono 4 azioni costanti: 

la didaché, indica innanzitutto non un sistema dottrinale, ma una proclamazione di tipo kerygmatico; la 

koinônia, (hapax in tutta l’opera lucana) può essere inteso in un senso più stretto, come pratica della comunione 

dei beni oppure in senso più spirituale come unità della fede nell’insegnamento; “la frazione del pane”, atto di 

avvio con la benedizione, nel giudaismo, da parte del padre di famiglia della cena, in Lc viene scelto “pars pro 

toto” per indicare la celebrazione eucaristica; e infine “le preghiere”, che sembra essere un chiaro riferimento al 

rispetto giudaico di ore fisse (come attestato anche dalla Didaché 8). 

La reiterazione fedele di queste quattro azioni ha la funzione, da parte del narratore, di fornire la prima immagine 

della comunità di Gerusalemme in una sua stabilità. Essa è giocata in due direzioni: una continuità con Gesù 
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riguardo ai tre elementi (insegnamento, comunione ossia amore fraterno e frazione del pane) e una continuità 

anche con le usanze giudaiche. La Chiesa in uscita è caratterizzata da queste 4 costanti.  

 

3. Nello specchio della Parola 

 

Una attualizzazione evidente: possiamo specchiarci in questo sommario e domandarci quanto di queste 

azioni fanno la vita delle nostre comunità ecclesiali e diocesane, ma anche delle nostre comunità religiose. La 

Parola di Dio ci fa da specchio, mettendo a nudo le componenti secondarie scambiate per essenziali; e quelle 

essenziali trascurate. Non si tratta tanto di cogliere solo linee di azione, quanto modalità costitutive del nostro 

essere. 

Questi quattro elementi ci spingono ad un esame che coinvolga la Chiesa nella quale noi continuamente 

siamo chiamati a vivere ed operare, ma anche un esame che riguarda noi, voi consacrate col vostro carisma 

all’interno di questa realtà, una piccola realtà di chiesa che si inserisce come cellula viva nel popolo santo di Dio, 

che somiglia ad un grande corpo a volto un po’ stanco e malato. 

Il primo punto su cui vorrei spingere la vostra meditazione è il primato dato alla formazione, basata 

sull’ascolto della Parola di Dio. Nella Chiesa a volte scorgiamo una stanchezza: nessuno più vuole insegnare e 

nessuno vuole ascoltare; si è creato come un cortocircuito; tutti sappiamo, non abbiamo bisogno di essere 

evangelizzati, di nuovo, sempre. Non vogliamo imparare, vogliamo magari solo, presuntuosamente insegnare agli 

altri. Una chiesa che non è maestra nel senso non dogmatico, ma autorevole del termine; che sappia guidare, 

indirizzare, orientare, col dialogo ma anche con la decisione di chi prospetta percorsi ardui ma vitali, non piace 

a nessuno, neanche a quelli che la contestano; una chiesa saccente ed arrogante non testimonia il vangelo della 

carità; ma una chiesa che rinuncia ad offrire la via, come proposta vitale, come percorso, è una chiesa che ha 

perduto il fine del suo essere: testimoniare di avere incontrato la Verità e sentire la passione insopprimibile di 

annunciarla al mondo. 

La seconda domanda è se la nostra preghiera sa di lode, di rendimento di grazie; oppure se invece il 

virus del lamento, del pessimismo, del disfattismo ha riempito le nostre celebrazioni comuni e personali; è il 

virus anti-pasquale per eccellenza, il “tutto nero”, “tutto impossibile da cambiare”; anche nelle nostre comunità 

lo spazio della lode dovrebbe essere assicurato da momenti opportuni; nella nostra preghiera personale da 

continui rendimenti di grazie. 

La terza domanda riguarda l’eucaristia. Spezzare il pane significa riconoscere l’altro, il Signore vivo e 

presente in mezzo ai suoi, come nella scena di Emmaus. È questa presenza viva che fa difetto alla nostra 

percezione. Il segno a volte è muto. Abbiamo molte messe, ma poca percezione di tale dono del Signore. Quale 

posto occupa l’Eucarestia nella nostra settimana, nella nostra giornata è un punto da verificare, per una 

parrocchia, un gruppo, una consacrata. L’Eucarestia è la Chiesa in boccio, la Chiesa è l’Eucarestia sbocciata. Se 

la Chiesa vive le sue tristezze, il suo lungo inverno è perché la primavera dell’Eucarestia non è stata ancora fatta 

entrare nella nostra vita, nella vita delle donne e degli uomini, che fanno di questa eucarestia il loro pane 

quotidiano, pane per il cammino di ogni giorno. L’Eucarestia è la nostra quotidiana partecipazione alla primavera 

perenne della Chiesa, concimata dal sangue di Cristo e lavata dall’acqua della Parola. 

Celebrare l’Eucarestia significa partecipare della palingenesi continua della Chiesa. 

L’ ultima dimensione è la koinonia: Quale comunione esiste dal punto di vista prima di tutto degli intenti 

e dei voleri, del sentire e poi dell’operare? 

 

4. In letizia e semplicità di cuore: lo stile della comunione x la missione 

 

Tornando al sommario, se le azioni costanti sono quelle che abbiamo detto prima, la caratterizzazione 

continua, però, anche con altri tratti, che toccano gli effetti di tale costanza. 

Il primo fra tutti è il “timore”, nel senso di atteggiamento di rispetto, che invade ogni persona, probabilmente 

estranea al gruppo, venuta in contatto con i dodici, portatori al pari di Gesù di un potere taumaturgico (cf Lc 

9,1s): «Molti prodigi e segni avvenivano per mezzo degli apostoli» (v.43). È evidente il parallelo tra i dodici e il 

Maestro. Al cuore di questo timore reverenziale vi l’affermazione esplicitato in due riprese: quello della 

comunione dei beni e della preghiera. La prima è espressa nei termini dello “stare insieme di tutti” (ἦσαν ἐπὶ 

τὸ αὐτοv.44), che naturalmente non può essere inteso in senso spaziale, quanto nel senso affettivo e la capacità 

di mettere in comune, intesa in senso effettivo (v.45). Il narratore generalizzando questi atteggiamenti, li idealizza 

con un’attenzione alle categorie di tipo ellenistico, in particolare all’ideale filosofico dell’amicizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ma anche quelle praticato della comunità essena di Qumran, al fine di comunicare la realizzazione concreta 

dello stile di vita di Gesù con i suoi discepoli (cf Lc 8,3).  
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Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo 

con letizia e semplicità di cuore (At 2,46). 

 

Il punto di vista dell’autore è presente nell’indicazione anche della modalità “unanimemente” 

(ὁμοθυμαδὸν) e “di casa in casa” (κατ᾽ οἶκον) ove avviene lo spezzare del pane, ossia la celebrazione 

dell’eucaristia e il pasto fraterno, caratterizzato da due note: “in esultanza” e in “semplicità di cuore”. 

Intorno al pasto, che è quello ordinario, dunque non è una celebrazione eucaristica, ma è la vita di tutti i giorni 

condivisa intorno ad una mensa si sviluppano due modalità di vivere la vita, tipiche del credente in Gesù.  

La vita comune, che si snoda intorno alla mensa, è una convivialità. E’ condivisione nella vita, che ha nel mangiare 

insieme l’espressione più alta e simbolica al tempo stesso.  

Il mangiare insieme crea un legame particolare fra i commensali e di conseguenza è lo strumento per eccellenza 

per celebrare e rinsaldare i legami comunitari. Il termine convivio rimanda etimologicamente a "cum vivere", 

vivere insieme. Mangiare insieme è un altro modo ancora per trasformare il gesto nutrizionale dell’alimentazione 

in un fatto eminentemente culturale. Il pasto, come dimostra tutta la cultura greco-romana, inclusa quella 

giudaica, implica una sorta di codice di valori che struttura la vita sociale, crea comunione, genera comunicazione.  

Certo le indicazioni sono molto limitate rispetto a Qumran. Lì è tutto esclusivo, anche per i farisei, Gesù invece 

si colloca nell’orizzonte della commensalità, e i suoi discepoli fanno altrettanto. 

Lo stile della convivialità è contrassegnato da due elementi modali:  

- la gioia (ἀγαλλίασις); 
- la semplicità (ἀφελότης) di cuore. 

I termini usati sono particolari. 

Il primo indica “esultanza” e si ritrova due volte in Lc nei vangeli dell’infanzia, riferito a Zaccaria per la 

nascita del Battista (1,14) e a Giovanni B., che esulta al saluto di Maria, nel grembo di Elisabetta (1,44). Qualcuno 

pensa all’esultanza di una festa (cf Eb 1,9: “olio di esultanza”), ma piuttosto si tratta dell’esultanza di chi si trova 

di fronte ad un momento escatologico, decisivo, importante.  

La convivialità della gioia spirituale nasce dalla certezza della presenza del Signore nella comunità. 

La convivialità della gioia escatologica (come quella di Qumran), non è esclusiva e separata, ma vissuta davanti a 

tutto il popolo. La vita religiosa come vita comune è un convivium vissuto dinanzi ai fratelli e dinanzi al mondo.  

Il secondo termine “semplicità” (ἀφελότητι καρδίας (At 2,46), un hapax nel NT, che non compare 

neanche nella Lxx, indica la semplicità non solo nel modo di mangiare, quanto alle pietanze), ma ad un 

atteggiamento semplice, innocente, non ricercato.  

Una gioia non drogata (effervescente) per induzione dall’esterno di motivazioni). 

Una gioia, proveniente dal cuore, non un’allegria, ma una gioia “effervescente naturale”.  

 

Una comunità che vive la presenza del Signore risorto, si muove entro queste due coordinate: la 
semplicità intesa come sincerità del cuore, da cui scaturisce la esultanza ossia una gioia che non è dettata da 

successi, da conferme continue che devono venire dal di fuori, ma dalla spontanea vena, sorgiva della adesione 

stabile al vangelo vissuto nella fraternità.  

La vita religiosa è dunque pervasa da due tratti: 

- la semplicità che ci permette di non fingere, di non assumere maschere, di non drogare sentimenti ed 

atteggiamenti, ma di risuonare nella verità nelle relazioni che ci sono date di vivere; 

- l’esultanza ossia la gioia che nasce dal riconoscimento di quello che siamo, piccolo e fragile che sia, per 

lasciarsi pervadere dalla bellezza dell’accoglienza del Signore e delle sorelle. 

Ciò che riguarda la vita religiosa vale anche per tutta la Chiesa. Ce lo ha ricordato il Papa, a partire dalla sua 

prima esortazione apostolica.  

 

La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù": inizia così 

l'Evangelii gaudium, con cui papa Francesco affronta il tema dell'annuncio del Vangelo nel mondo di oggi. É un 

appello a tutti i battezzati, senza distinzioni di ruolo, perché portino agli altri l'amore di Gesù in uno "stato 

permanente di missione" (n. 25), vincendo "il grande rischio del mondo attuale": quello di cadere in "una tristezza 

individualista" (n. 2). Anche per il Papa la vocazione alla gioia, conduce poi alla missione.  

Il papa invita a "recuperare la freschezza originale del Vangelo" Gesù non va imprigionato entro "schemi noiosi" 

(n.11). Occorre "una conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come stanno" (n. 25) e 

una riforma delle strutture ecclesiali perché "diventino tutte più missionarie" (n.27). Su questo piano Francesco 

si mette in gioco in prima persona. Pensa, infatti, anche a "una conversione del papato", perché sia "più fedele al 

significato che Gesù Cristo intese dargli e alle necessità attuali dell'evangelizzazione". 
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A volte i cristiani hanno dato l’impressione che il cristianesimo sia una religione triste, tetra, fatta di pesanti doveri 

che mortificano la vita (questa l’accusa del filosofo tedesco Nietzsche). Se si pone, però attenzione alla rivelazione 

biblica ci si rende conto facilmente che questa tradizione si è allontanata dall'orizzonte presente nel dato rivelato. 

«Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua» (EG, 6). Se leggiamo la Bibbia, essa, 

invece, è tutta pervasa dalla gioia. Molte pagine di letteratura spirituale sono state scritte in passato per creare 

una certa diffidenza nei confronti della gioia. Nell’Imitazione di Cristo è detto: «Non si può godere due volte: 

gioire prima in questo mondo e poi regnare con Cristo» (I,24). Questo "aut aut" ha pesato nella formazione 

spirituale di molte generazioni, ha portato al convincimento che la gioia con tutte le sue manifestazioni umane 

sia esperienza che non si addice a chi intraprende un serio cammino spirituale. Quindi ad esempio una comunità 

religiosa che vive nella gioia sta venendo meno al pedaggio di una quota per il paradiso! Al contrario, una 

comunità che vive nella gioia sta dimostrando che vive già il Paradiso! 

 

Possiamo cogliere già qui, lo stile della religiosa di oggi, un’evangelizzatrice, che innanzitutto, ha fatto 

l’esperienza della gioia dell’incontro con il Signore, che rende possibile l’impossibile, che rovescia situazioni 

drammatiche, che apre percorsi di trasformazione del mondo e della storia. La religiosa, che vede nel primo 

sommario degli Atti un’ icona carismatica, non può non domandarsi se la sua vita è pervasa dalla gioia della 

consapevolezza di una presenza di Dio, che si manifesta nella sua azione costante, misteriosa e inaudita, che 

passa attraverso le persone, l’Istituto, la mia stessa persona. 

 

Siamo chiamate a fare un esame di coscienza sulla gioia: 

- C’è la gioia nella mia vita? Quando, come, dove? 

- La gioia non è il divertimento (che mi allontana dal cuore della mia identità), non è un piacere 

temporaneo nel fare le cose che faccio (non è lo stare bene per via delle gratificazioni momentanee); la 

gioia è, in quanto frutto dello Spirito, quella sommessa e serena percezione di aver trovato la fonte della 

forza dell’esistenza, la sorgente della vitalità, la ragione del proprio essere. Ciò non si manifesta solo 

nell’allegria, parola italiana diversa, per dire solo il buonumore. La gioia è viscerale, nasce dalla bocca 

dello stomaco e si espande nel nostro essere, nel cuore e nella mente. La conosco? 

- La gioia è una esperienza mistica, ossia nasce dalla relazione con il Signore, sposo della mia vita.  

 

Nella vita comune vi è il test della gioia diversa dalla allegria. 

Non si può essere veramente gioiosi, se non si è semplici nelle relazioni. 

Non si è semplici nel cuore, se non ci si lascia contagiare dalla gioia che viene dal ritrovarsi qui ed ora, in versanti 

oscuri e drammatici della storia dall’Altro che ci sovrasta e ci pervade, ci stupisce e ci sorprende sempre; con 

queste sorelle e tra queste mura.  

La santità non è che semplicità che si diffonde nella gioia. 

 

Mi esamino su questo punto: 

- Sono portatrice di gioia, dentro e fuori dalla fraternità? 

- Sono persona che fa fatica ad accogliere e manifestare il vangelo: nel volto, negli atteggiamenti, nel modo 

di parlare, di esprimermi, di comunicare? 

- Il mio linguaggio tradisce un risentimento e quindi una rivendicazione verso gli/le altre? Una pretesa 

oppure un dono, una gratuità di modi di dire e di fare? Porto gioia nelle situazioni o porto difficoltà, 

pesantezze?  

- Cosa significa per me generare gli altri alla gioia? 

 

L’insieme è il frutto delle relazioni tra le parti, non è qualcosa di astratto, ogni piccolo movimento, ogni 

attenzione, ogni azione genera un cambiamento del quadro spetta a noi credere, pregare e lavorare, facendo la 

prima mossa nella semplicità di cuore e nella gioia.  
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CONVEGNO JUNIORES ROMA 

28 APRILE 2018 

 

“CON GRANDE FORZA E SIMPATIA”: INSIEME PER LA MISSIONE 

 

 

A completare e sviluppare in una sorta di catena esplicativa il primo grande sommario, troviamo questo secondo 

(4,32-35): 

 

La moltitudine di coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno diceva sua 

proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune.  

Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano 

di grande simpatia.  

Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano 

l'importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a ciascuno 

secondo il bisogno. 

Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa «figlio dell'esortazione», un levita originario 

di Cipro, che era padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò l'importo deponendolo ai piedi degli apostoli. 

 

Per la prima volta qui emerge la comunità come soggetto. Il termine utilizzato plēthos chiama in causa “la 

moltitudine”, la folla, la comunità dei credenti. 

La seconda immagine tocca il modo in cui questa comunità vive le relazioni (ἦν καρδία καὶ ψυχὴ μία (v. 32) 

ossia “un cuor solo e un’anima sola”.  

 

1. La comunità di Gerusalemme modello di ogni comunità 

 

L’espressione “un’anima sola” risente della tradizione greco-romana. Così Plutarco ne La moltitudine degli amici 
parla di “un’anima sola in due corpi”. A tale vision rimonta anche l’etica dell’amicizia che consiste nel mettere 

in comune tra amici anche le cose. Pitagora, fondatore di una comunità a cui inocula valori di temperanza, 

coraggio ed amicizia, coglie una dimensione non solo orizzontale (relazione tra persone), ma anche verticale 

(comunione tra umano e divino). Per molti studiosi egli per primo avrebbe elaborato il principio della 
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comunione di cose tra gli amici
1

. Sua sarebbe la massima: «L’amicizia è parità» secondo Diogene Laerzio (Vite 
dei filosofi, 8,10.33). In un certo senso il termine philos in tale contesto subisce un chiaro passaggio sempre più 

in prospettiva tecnica per indicare il membro di una comunità
2

. Per Socrate il possesso più grande che possa 

avere un uomo è l’amicizia. Le qualità dell’amico devono essere l’ospitalità, la generosità, l’autocontrollo, ecc. 

come attestato da Senofonte (Memorabilia, 2,4-6). In Platone (Il Liside o dell'amicizia, databile fra il 428/7-348/7 

a.C.) essa viene poi considerata una forma di amore superiore, in quanto caratterizzata dalla stabilità, dalla 

confidenza e dalla fedeltà. Aristotele, infine, sviluppa il tema nei capp. 8-9 dell’Etica nicomachea, nella logica 

dell’agire morale come arte della felicità l’amicizia come forma massima. Esistono tre tipi di amicizia per lui: 

quella tra buone persone, quella basata sull’utilità e quella sul piacere. Se le ultime due sono incomplete, la prima 

si staglia per virtù ed eccellenza, in quanto duratura e completa.  

Il ritratto del vero amico è evidente: 

 

Perfetta è l’amicizia di coloro che sono buoni e simili nella virtù, perché essi vogliono nello stesso modo 

il bene l’uno per l’altro in quanto sono buoni, e lo sono di per sé. Ma soprattutto sono amici coloro che 

vogliono ciò che per gli amici è bene proprio in vista di quelli (…) Ciascuno è buono sia in assoluto che 

in rapporto all’amico
3

…  (Etica nicomachea 8, 4,10-13). 

 

L’amicizia è dunque basata sulla parità e sulla comunione.  
Il periodo ellenistico sposta il tema dalla relazione interpersonale sempre più sulle questioni politiche, si parla 

di amicizia nel corpo dei cittadini o di φίλοι del monarca. Cicerone, dal canto suo, nel Laelius de amicitia (106-

43 a. c.), sostiene che la vera amicizia è possibile solo fra uomini virtuosi.  

In conclusione, a mo’ di sintesi, per il mondo antico gli amici sono una sola anima, l’amico è un altro te stesso; 

gli amici sono in armonia e hanno le stesse opinioni; l’amicizia è condivisione. Gli amici sono partners e mettono 

le cose in comune e sono d’accordo in tutto. Le relazioni si muovono nella linea della parità e della reciprocità, 

una mutualità simile a quella che esiste tra fratelli.  

Luca ha in mente questo modello greco-romano soprattutto per parlare ai suoi destinatari.  

La prima comunità cristiana realizza il massimo della bellezza delle relazioni umane.  

Dietro tale immagine vi è anche il retroterra biblico. Secondo alcuni il richiamo al cuore e non solo all’anima 

evocherebbe lo Shemà. Si tratta di una fusione di antropologia greca ed ebraica.  

Nel mondo del NT, oltre all’influenza culturale greco-romana ovviamente gioca un ruolo importante il mondo 

biblico
4

, che, pur mancando di una trattazione specifica, riprende in modi diversi il tema dell’amicizia con Dio 

per alcune figure in particolare come Abramo e Mosè. La LXX chiama amico di Dio Mosè (cf Es 33,11; Nm 

12,8; Dt 34,10; Gen 18,17; Sap 7,27); e Abramo (Gdt 8,26). Filone
5

 lo riprende, ma definisce anche Dio è “amico 

e amante degli esseri umani” (cf De virtutibus 77) e gli esseri umani possono avere amicizia con lui (De Fuga et 
Inventione 58). Sembrerebbe emergere, dunque, una concezione dinamica dell’amicizia nel mondo ebraico.  A 

Qumran vi è una comunità che attende l’arrivo del Signore nei termini della koinōnia (1QS 1,1.16; 5,1.2.16; 

6,21 ecc.). Sia nei testi di Qumran che nelle opere di Giuseppe Flavio, quando ci si riferisce al gruppo degli 

Esseni ivi congregati, si sottolinea questa dimensione (Bellum judaicum, 2,122-127; Antiquitates judaicae. XVIII, 

20); in particolare in Bellum judaicum 2, 119 parla di un’amicizia tra loro definendoli philallēloi, termine usato 

altrove anche per indicare le relazioni fra i farisei.  

La comunione di beni, senza conflitti, ma nella libertà di mettere in comune, è anche il compimento di una 

profezia; si sta avverando la parola di Dt 15,4: “Non vi sarà più bisognoso in mezzo a voi”. 

Qui entra tutto il discorso della povertà e della condivisione. Non si tratta di rinunciare alle cose perché le 

disprezziamo, la povertà anche quella francescana non è mancanza di stima per i beni creati e per le cose belle, 

si tratta, però, di cogliere che l’altro viene prima del bene in sé, che le cose create servono per vivere la 

comunione e non per operare divisioni (pensiamo alla comunità di Corinto). Le cose che normalmente dividono 

(soldi, proprietà ecc.) nella chiesa apostolica univano. Erano tutti meno ricchi ma nessuno povero.  

                                                           
1

 Cf L. PIZZOLATO, L'idea di amicizia : nel mondo antico classico e cristiano, Einaudi, Torino 1993, 19.  
2

 In tal senso il termine sarebbe vicino a quello di “fratello” con evidenti somiglianze con il contesto cristiano: cf J. M. FORD, 

Redeemer, Friend and Mother. Salvation in Antiquity and in the Gospel of John, Fortress Press, Minneapolis 1997, 78.  
3

 L. CAIANI (ed.), Etiche di Aristotele (Classici della Filosofia), UTET, Torino 1996, 410.  
4

 Per quanto riguarda la presenza del tema in tutta la Bibbia vedi il numero monografico su « L’amicizia » di Parola, spirito 

e vita 70 (2014).  
5

 Cf G. E. STERLING, «The Bond of Humanity: Friendship in Philo of Alexandria», in J. T. FITZGERALD (ed.), Graeco-

roman…cit., 203-223.  
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Questa equa distribuzione, volontaria e liberante, rappresenta un modello a cui guardare per la Chiesa e, fatte le 

debite proporzioni, anche un modello di stato sociale, cristiano, in cui il profitto non sia a scapito della solidarietà 

e dell’aiuto ai più deboli. Il racconto mostra due esempi: la libera messa in comune di Barnaba (36s); e la falsa 
messa in comune di Anania e Saffira (5, 1-11), ove la volontarietà del gesto, la libertà è la condizione 

fondamentale (nessuno è obbligato; ma nessuno può ingannare Dio e gli altri). 

L'episodio di Anania e Saffira, inoltre, trova un certo seguito nell'altro sommario sulla vita della comunità (5,12-

16), nel quale si sottolinea lo stare insieme basato, non tanto sulla condivisione dei beni, quanto sul «timore» per 

i numerosi miracoli e prodigi compiuti dagli Apostoli. In questo sommario, il terzo, emerge la figura di Pietro 

con il suo potere taumaturgico.  

Infine, alla luce del costante parallelismo lucano tra le vicende di Gesù (Vangelo) e quelle della Chiesa (Atti), 
l'episodio di Anania e Saffira fa da riscontro alla storia di Giuda, anch'egli divenuto strumento di Satana (Lc 
22,3), reso consapevole da Gesù stesso della sua colpa (Lc 22,21-22), e finito tragicamente (At 1,18).  

La vita della comunità, al di là delle idealizzazioni, è segnata dal pericolo di particolarismi e di egoismi. La storia 

di Anania e Saffira è uno splendido esempio di come Dio vigili affinché la comunità resti unita e non si scoraggi 

di fronte all'esperienza quotidiana di infedeltà e di tensione al proprio interno. Pietro assume in questo racconto 

il ruolo «antipatico» di ministro del giudizio divino e, grazie al prestigio di cui gode, è il sicuro punto di riferimento 

per la comunità minacciata dagli attacchi interni ed esterni. Come un superiore o una superiora.  

In conclusione, il meglio dell’umanità viene proposto come il succo del vivere della comunità cristiana: 

comunione affettiva ed effettiva, amicizia condivisa ed anche apertura verso Dio ed inclusività verso gli uomini.  

 

2. Con grande forza e simpatia: lo stile della comunione per la missione 

 

Attraverso tali attenzioni si realizza la missione della Chiesa espressa in questi termini: καὶ δυνάμει μεγάλῃ 

ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ κυρίου Ἰησοῦ (v.33). 

Innanzitutto “la testimonianza” della risurrezione di Gesù.  Gli Atti degli apostoli si aprono, proprio, con questa 

situazione di mancanza a cui supplirà il Risorto con i suoi interventi, per dare inizio ad una stagione ricca e 

feconda. I discepoli scelti, battezzati nello Spirito Santo, il grande protagonista trascendente degli Atti accanto ai 

discepoli, protagonista terreno, è annunciato da Gesù stesso e insieme con gli apostoli darà vita ai fatti narrati in 

seguito. La promessa di Gesù è chiara:  

(…) Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha posto in suo potere, ma riceverete 

forza dallo Spirito Santo che verrà su di voi, e sarete miei testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, 

e la Samaria e fino ai confini della terra». (At 1,8). 

Le ultime parole, direttamente espresse da Gesù negli Atti, sono di fatto (At 1,8) un programma missionario, un 

trailer della “chiesa in uscita”. Nel secondo sommario questa testimonianza si realizza e lo stesso termine 

utilizzato per indicare lo Spirito Santo (δυνάμiς), “la forza che viene dall’alto”, ora viene usato per indicare la 

grande forza ossia un’energia insita negli apostoli. Si tratta di un entusiasmo che viene da Dio e non dagli uomini, 

dall’ascolto dello Spirito Santo che illumina, guida, conduce, ispira.  

La forza che anima gli apostoli è lo Spirito Santo. Lo Spirito in noi occidentali genera spesso un senso 

di vago, di incertezza. Al contrario per gli orientali lo Spirito è ciò che ci permette di pensare, di accostarci, di 

cercare Dio: è solidità, sicurezza, è l’humus in cui la vita della Chiesa nasce, cresce e si sviluppa. Di conseguenza 

anche il nostro fare ecclesiale, la nostra attività ed anche i nostri carismi sono letti come realtà slegate.  

Una visione erronea, del tutto razionalistica, separa la liturgia dalla catechesi; la profezia dalla strategia, la teologia 

dalla preghiera. Queste realtà sono invece intimamente connesse come ci svela l’icona della Pentecoste. In essa 

i soggetti umani operativi, ossia gli apostoli, sono chiamati a collaborare con l’opera di Dio. Il dinamismo 

missionario è insito nel dono ricevuto e spinge alla collaborazione. Inoltre, questa collaborazione ha tratti del 

tutto singolari e comunitari, è comunione missionaria (EG 24). 

Lo Spirito rende la comunità delle origini profetica. Dove sta la profezia?  

In gesti e parole in contro-tendenza con gli standard del mondo. La profezia è vedere la storia con gli occhi di 

Dio e manifestarlo con azioni, atteggiamenti: il primo di essi è la comunione affettiva ed effettiva. 

Il dinamismo missionario non è dettato dall’esterno, ma dall’intimo della presenza in noi dello Spirito del 

Risorto. Il Papa nella EG, parla della «Chiesa in uscita» (n. 20), animata da un «dinamismo di uscita» (n.20), non 

dovuta, quindi, a speciali condizioni di tempo o di luogo, ma come una modalità intrinseca, connaturale alla 

Chiesa sin dalle sue origini. Non esiste una Chiesa che non sia missionaria, in obbedienza al mandato ricevuto 

dal Risorto (cf Mt 28, 19-20). Lo slancio missionario si è forse “intiepidito” nelle nostre comunità, nella 

persuasione che il Vangelo fosse stato annunciato una volta per tutte e che non esistesse più un “fuori”, al quale 

rivolgersi, ripiegando sul “mantenimento” dell’esistente. Il rischio per intere comunità di fedeli, è quello di vivere 
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le comunità di appartenenza come un “castello”, protetto, sicuro, anche accogliente, ma raramente propositivo 

verso l’esterno. Alcuni si ostinano a negare la necessità della “nuova evangelizzazione”, secondo quanto 

sintetizzato al n. 14 di EG. 

La testimonianza profetica interpella gli uomini e le donne, dentro e fuori la comunità cristiana: attraverso il 

segno della comunione e quello della condivisione. Si tratta di accenti posti su una lingua ignota a molti oggi, 

sono segni di una radicalità evangelica.  

La parola “radicale”, che non è biblica, ma moderna, ha spesso indicato un atteggiamento estremista, 

intransigente, assolutistico, fanatico. Invece “radicale” va riferito all’essenza, alla natura piú intima di un ente, sia 

reale sia ideale, che ne rappresenta l’elemento primario, costitutivo, intrinseco, sostanziale, o anche a qualcosa 

che agisce in profondità, che investe un problema a partire dai principi essenziali, che modifica interamente uno 

stato di cose, è sinonimo di completo, totale. 

L’equivalente linguistico del termine “radicale” nel Vangelo consiste, secondo Lohfink
6

, nella parola greca 

“teleios” tradotta generalmente con “perfetto”: «Siate dunque perfetti come perfetto è il Padre vostro che è nei 

cieli» (Mt 5, 48). L’idea di perfezione non è però quella di una personalità autosufficiente arrivata al culmine 

delle virtú e nemmeno di una conformità con l’ideale del bello e buono, quanto piuttosto di chi si dedica a Dio 

in maniera completa; “teleios” è il tentativo di tradurre l’ebraico “tamim”, che significa integro, indiviso, tutto di 

un pezzo. Non a caso questa frase di Matteo si trova nel discorso della montagna e l’unico altro passo in cui la 

versione greca di Matteo impiega la parola “teleios” è dove il giovane ricco è invitato a lasciare tutto per seguire 

Gesú: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni 

e seguimi» (Mt 19,21). A trasformare un gesto generoso in un segno della radicalità evangelica non sono soltanto 

la forza del lasciare e la generosità del donare, ma soprattutto l’appartenenza al Signore e il continuo riferimento 

a lui, un’accoglienza che implica il pieno coinvolgimento di sé: ci si abbandona pensando di perdersi e si scopre 

di essersi ritrovati, di aver trovato quello che davvero conta. 

Come rileva l’esortazione di Giovanni Paolo II Pastores dabo vobis (1992), «per tutti i cristiani, nessuno escluso, 

il radicalismo evangelico è un’esigenza fondamentale e irrinunciabile, che scaturisce dall’appello di Cristo a 

seguirlo e a imitarlo, in forza dell’intima comunione di vita con lui operata dallo Spirito» (n.27). 

La distanza abissale tra noi e il Padre nostro che è nei cieli non deve né farci giocare all’onnipotenza, né 

deprimerci, perché è proprio questa distanza, questa alterità che permette una relazione autentica con Dio. Non 

è sulle nostre forze che poggia la radicalità, ma sul lasciarci accogliere, aprirci al suo venirci incontro e al suo 

colmare la distanza tra noi e Lui ed affidarci, consapevoli che Egli vuole avere bisogno di noi e attende una nostra 

libera risposta.       

Non si tratta di fuggire dal mondo e di staccarsi dalle cose per potersi “immergere” in Dio, ma di imparare un 

modo diverso, corretto, di usare le cose e di relazionarsi con le persone. La totale appartenenza a Dio non svuota 

le cose del mondo, ma le riempie, dà loro significato, come suggerisce Paolo (I Cor 3, 22-23): «Tutto è vostro! 

Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio».  

La radicalità evangelica è significare con i gesti e con il discernimento che il Regno di Dio è vicino, è già nella 

quotidianità, è lasciar trasparire l’amore del Padre nelle situazioni in cui ci troviamo a vivere tutti i giorni. Si 

esprime non nella distanza, ma nel farci vicini, prossimo... 

La chiamata alla santità bisogna viverla con Cristo abbracciando «l’impegno a costruire, con Lui, questo 

Regno di amore, di giustizia e di pace per tutti. Cristo stesso vuole viverlo con te, in tutti gli sforzi e le rinunce 

necessari, e anche nelle gioie e nella fecondità che ti potrà offrire. Pertanto - ammonisce il Papa nell’ultima 

esortazione (Francesco, Gaudete et exsultate. Sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, Libreria 

Vaticana, Città del Vaticano 2018) - non ti santificherai senza consegnarti corpo e anima per dare il meglio di te 

in tale impegno». “Il fervore spirituale” non può convivere “con l’accidia nell’azione evangelizzatrice o 

nel servizio agli altri”. 

In tal senso la comunità è un segno evangelizzante dentro e fuori. 

a. La comunità è la risposta all’individualismo dominante 

Contro la tendenza all’individualismo consumista che finisce per isolarci nella ricerca del benessere 

appartato dagli altri, il nostro cammino di santificazione non può cessare di identificarci con quel 

desiderio di Gesù: che «tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te» (Gv 17,21). 

(Gaudete, 146). 

                                                           
6

 G. LOHFINK, Per chi vale il discorso della montagna? Contributi per un’etica cristiana, Brescia, 1990, 63ss. 
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b. La comunità è il luogo della forza (“isolati, siamo deboli”). E’ tale il bombardamento che ci seduce 

che, se siamo troppo soli, facilmente perdiamo il senso della realtà, la chiarezza interiore, e 

soccombiamo. (ivi, 140) 

c. La comunità è un cammino fatto insieme verso la Santità. Così lo rispecchiano alcune comunità 

sante. In varie occasioni la Chiesa ha canonizzato intere comunità che hanno vissuto eroicamente il 

Vangelo o che hanno offerto a Dio la vita di tutti i loro membri. Pensiamo, ad esempio, ai sette santi 

fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria, alle sette beate religiose del primo monastero della 

Visitazione di Madrid, a san Paolo Miki e compagni martiri in Giappone, a sant’Andrea Taegon e 

compagni martiri in Corea, ai santi Rocco Gonzáles e Alfonso Rodríguez e compagni martiri in Sud 

America. Ricordiamo anche la recente testimonianza dei monaci trappisti di Tibhirine (Algeria), che 

si sono preparati insieme al martirio. Allo stesso modo ci sono molte coppie di sposi sante, in cui 

ognuno dei coniugi è stato strumento per la santificazione dell’altro. Vivere e lavorare con altri è 

senza dubbio una via di crescita spirituale. San Giovanni della Croce diceva a un discepolo: stai 

vivendo con altri «perché ti lavorino e ti esercitino nella virtù». (ivi, 141) 

d. La comunità è uno spazio teologale «in cui si può sperimentare la mistica presenza del Signore 

risorto». Condividere la Parola e celebrare insieme l’Eucaristia ci rende più fratelli e ci trasforma via 

via in comunità santa e missionaria. Questo dà luogo anche ad autentiche esperienze mistiche vissute 

in comunità, come fu il caso di san Benedetto e santa Scolastica, o di quel sublime incontro spirituale 

che vissero insieme sant’Agostino e sua madre santa Monica: «All’avvicinarsi del giorno in cui doveva 

uscire di questa vita, giorno a te noto, ignoto a noi, accadde, per opera tua, io credo, secondo i tuoi 

misteriosi ordinamenti, che ci trovassimo lei ed io soli, appoggiati a una finestra prospiciente il 

giardino della casa che ci ospitava […]. Aprivamo avidamente la bocca del cuore al getto superno 

della tua fonte, la fonte della vita, che è presso di te […]. E mentre parlavamo e anelavamo verso di 

lei [la Sapienza], la cogliemmo un poco con lo slancio totale della mente [… così che] la vita eterna 

[somiglierebbe] a quel momento d’intuizione che ci fece sospirare» (ivi, 142). 

e. La comunità ci insegna in modo sapienziale, lo stile dell’incarnazione. La vita comunitaria, in 

famiglia, in parrocchia, nella comunità religiosa o in qualunque altra, è fatta di tanti piccoli dettagli 

quotidiani. Questo capitava nella comunità santa che formarono Gesù, Maria e Giuseppe, dove si è 

rispecchiata in modo paradigmatico la bellezza della comunione trinitaria. Ed è anche ciò che 

succedeva nella vita comunitaria che Gesù condusse con i suoi discepoli e con la gente semplice del 

popolo.  (ivi, 143) 

Ricordiamo come Gesù invitava i suoi discepoli a fare attenzione ai particolari. 

Il piccolo particolare che si stava esaurendo il vino in una festa. 

Il piccolo particolare che mancava una pecora. 

Il piccolo particolare della vedova che offrì le sue due monetine. 

Il piccolo particolare di avere olio di riserva per le lampade se lo sposo ritarda. 

Il piccolo particolare di chiedere ai discepoli di vedere quanti pani avevano. 

Il piccolo particolare di avere un fuocherello pronto e del pesce sulla griglia mentre aspettava i 

discepoli all’alba. (ivi, 144).  

 

In questo ritratto fornitoci dal Papa vi è una vera e propria griglia di lettura della vita comunitaria nelle nostre 

case, nelle nostre congregazioni.  

 

Ritornando al sommario, vi è poi l’espressione relativa al secondo tratto della testimonianza: la grazia 

(χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς., v.33). Gli studiosi si chiedono se sia da parte di Dio oppure da parte 

del popolo. L’uso lucano, ad es. in Lc 2,40 e in At 2,47, varia. Nel primo caso il favore è presso Dio, da parte di 

lui; nel secondo è da parte del popolo che riconosce l’azione di Dio.  

Il favore divino è fuori discussione, ed è coerente con il contesto, ma non va escluso che questo favore 

si esprima anche da parte del popolo, di coloro che guardano, che vedono, che apprezzano, che ascoltano.  

La simpatia verso la Chiesa (e verso la vita religiosa) non viene da iniziative strane o da sconvolgimenti, ma dalla 

capacità di essere insieme diversi e alternativi (ossia profetici e radicali), e al tempo stesso aperti e accoglienti 

verso il mondo. Il paradosso della vita cristiana che il religioso vive in modo stringente è la fedeltà a Dio che si 

traduce in una capacità di essere stimati, non perché ci si omologa, ma perché si vive con fedeltà e forza la propria 

testimonianza, senza compromessi e senza cedimenti.  

Una vita religiosa empatica è anche simpatica agli occhi del mondo. 
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In questo senso la radicalità evangelica si fa missione non solo per azioni specifiche, ma per un atteggiamento di 

fondo. 

 

Interroghiamoci: 

Ci stiamo muovendo in questa direzione? Cosa vuol dire per noi “la comunione effettiva ed affettiva”? 

Cosa significa in questo senso la comunione dei beni? Le nostre comunità sono animate da un 

dinamismo che si traduce nella missione, sono ricche di Spirito Santo, o sono deboli e trascinantesi? 

Sono estroverse in quanto profondamente attraversate dalla presenza del Risorto oppure sono del tutto 

avvitate su sé stesse? Cosa trova il lontano o il cristiano nella nostra testimonianza: profezia o 

conformismo? Coraggio o inerzia? Siamo religiose empatiche e simpatiche o indifferenti ed antipatiche? 
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CONVEGNO JUNIORES ROMA 

28 APRILE 2018 

 

“NEL TIMORE DEL SIGNORE…. (E COLMA) DEL CONFORTO DELLO SPIRITO SANTO" (AT 9,31):  

INSIEME PER LA MISSIONE 

 

 

E siamo al terzo sommario, che si trova alla fine di una transizione importante: da Gerusalemme alla Samaria, 

dalla Samaria sino ai confini della terra (8,4-9,31). Ricordiamo i fatti precedenti: la uccisione di Stefano (7,54-

60), segno di un conflitto tra i seguaci di Gesù e i capi giudaici; la sequenza dettata dagli Atti di Filippo (8,4-40), 

ossia l’uscita da Gerusalemme verso il mondo greco, essa si compie attraverso il contatto con i Samaritani 

(dunque ebrei eterodossi) e un eunuco, persona in ricerca della fede autentica, che legge Isaia sul carro. Il 

vangelo, dunque, supera ogni barriera, va verso le persone emarginate, gli esclusi. 

La conversione di Paolo (9,1-31), sulla via di Damasco, segna questa svolta decisiva, l’adesione a Cristo non passa 

più attraverso i precetti giudaici.  

 

1. Una comunità in missione ad extra, ma in tensione ad intra.  

 

La chiesa si presenta come una comunità, che supera i conflitti nella tensione verso l’unità. Il quadro ideale, 

precedentemente esposto, non esclude l’enumerazione di una serie di conflitti che si snodano nella narrazione.  

Il primo riguarda ebrei ed ellenisti (At 6,1-7), diversi per lingua, contenuto dell’annuncio ed 

organizzazione interna, anche se sembra essere ricondotto da Luca solo alla questione della mancata attenzione 

alle vedove nella distribuzione dei beni. La soluzione del contrasto è in un ampliamento di tipo ministeriale con 

l’istituzione dei sette.  

Un secondo conflitto, sollevato da giudeocristiani, è riscontrabile in At 11,1-18. Si tratta di far entrare i 

pagani, incirconcisi, ma timorati di Dio nella comunione ecclesiale, superando di fatto le barriere dell’impurità 

alimentare. La soluzione offerta è tutta basata sull’iniziativa divina, con evidente ricaduta ecclesiale.  

Il conflitto più grande è però certamente quello che porterà all’assemblea di Gerusalemme (At 15,1-35). 

Di fatto era nato ad Antiochia (v.1), ove alcuni predicavano come non fosse necessaria la circoncisione per la 

salvezza; poi si era allargato a Gerusalemme, per opera di Paolo e Barnaba (v.2), chiamati a rispondere da alcuni 

della setta dei farisei che erano diventati credenti (v.5). Quantunque interno alla chiesa di Gerusalemme tale 

contrasto genera una soluzione in linea con il riconoscimento del ruolo salvifico di Dio, che ha voluto tale 

apertura, e di fatto provoca una definitiva liberazione dal quadro culturale-religioso giudaico. È l’ultimo conflitto, 

a cui accenna Luca, quasi a sottolineare che l’accordo seguito ad esso, in una ritrovata unità ha reso possibile 

l’espansione missionaria, in modo tale da permettere al vangelo di raggiungere l’Europa. Si discute da parte degli 

studiosi se da questa presentazione sia ricavabile o meno l’idea di una preminenza della chiesa locale su quella 

universale o piuttosto una situazione bipolare. Indubbiamente si va da un uso locale ad un altro più ampio e 

generalizzato. Di fatto il nostro racconto ci presenta una continua “riedificazione della chiesa nell’unità”.  Il 

rapporto tra le comunità e la chiesa di Gerusalemme si declina in una serie di possibilità, che non hanno una 

trattazione sistematica e dove non appare una riflessione specifica sulla comunione, ma che nella sostanza affiora 

in ogni sviluppo del racconto.  

La Parola di Dio ci pone dinanzi l’icona della Chiesa che si confronta, della Chiesa non monoblocco, 

ma di una chiesa di persone che vivono la fatica del dialogo, la verità del confronto, la gioia della comunione, 

ricevuta in dono e sempre da ritrovare, in altre parole che imparano a camminare insieme.  Quante divisioni, 

quante rotture, quante inimicizie, ancora oggi dividono la Chiesa! Lungi da noi però il desiderio di livellare, di 

omologare, di annullare le diverse posizioni legittime su questioni o aspetti che la riguardano! Desiderare l’unità 

è cosa buona giusta, risponde al desiderio del Signore. Lungi da noi, però, la tentazione del silenzio del dibattito, 

della ricerca teologica, del confronto sereno e umile, ma anche autentico e vero, sui diversi aspetti della missione 

e dell’essere della chiesa. Sì, invece, alla fatica del dialogo, della comunione nella diversità, alla collegialità, alla 

sinodalità. Ciò vale anche all’interno delle nostre comunità e alla vita religiosa.  

 

Sì all’unicità della chiesa, all’unità nella diversità, alla fatica di “trovare ciò che ci unisce aldilà di ciò che 

ci divide” come diceva Giovanni XXIII. La fatica di tutto ciò si vive giorno per giorno in certe riunioni estenuanti, 

come nelle tensioni che si riscontrano nei presbiteri (con le diverse fazioni), nelle conferenze episcopali, nei 

dibattiti fra teologi e gerarchie, nelle varie congregazioni, ma guai a rifiutare tale fatica; è fatica, ma è la fatica della 

comunione, dell’essere chiesa, che ha un solo riferimento per continuare a lottare per impedire la divisione: 

restare fedeli al Signore, restare ancorati a Lui, per vivere la comunione con Lui nel suo corpo che è la Chiesa e 
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in coloro che in essa esercitano “la presidenza nell’amore”. Di qui la proposta di una chiesa sinodale, una chiesa 

che si sa ascoltare.  

I conflitti non bloccano, però, il cammino ecclesiale. Una linea di sviluppo del racconto, infine, emerge 

tra le altre, la crescita ed affermazione della Chiesa, da alcuni considerata troppo trionfalistica, nonostante i tanti 

conflitti con gli oppositori (le autorità del tempio: 4,1-2; 5,17-18; la persecuzione: 8,1) e la chiusura da parte dei 

Giudei. Tale processo si manifesta sia nella definizione terminologica (“nazareni”, At 24,5; “seguaci della via”, 

At 24, 14; “chiesa” come assemblea propriamente detta, e ancora “credenti, fratelli, discepoli, cristiani”, At 11,26; 

26, 28), sia nel problema dell’autorità in essa (a cui abbiamo già fatto cenno) e infine nella missione, già 

annunciata in Lc 24,47-49. Il racconto di Atti, rispetto alla finale matteana, serve proprio a rimuovere 

l’impressione della facilità della missione, consegnata dal Risorto ai discepoli, ma nondimeno garantisce altresì 

un successo inarrestabile. Il cammino trionfale è soprattutto quello della Parola che, come segnalano i sommari, 

viene accolta e fa crescere inarrestabilmente il numero dei credenti (1,14; 2,41; 4,4; 5,14; 6,7; 9,31; 11,21.24; 

12,24; 14,1; 16,5; 19,20; 28,30-31). Interessante è anche l’atteggiamento della chiesa che risponde alle sofferenze 

e alle persecuzioni (8,1-4) con la gioia (5,41, 9,16; 15,26; 21,13), quasi come un catalizzatore che intensifica 

l’attività missionaria. Altrettanto significativi sono anche i miracoli che accompagnano il cammino della chiesa. 

Essi sono una legittimazione, la manifestazione del ritrovarsi nell’età della salvezza, un mezzo per condurre alla 

fede le folle (cf 9,5.42; 13,12; 16,30.33; 19,17) ed infine anche un modo per scalzare le espressioni del magico e 

del demoniaco presenti in mezzo ai pagani con cui i primi missionari cristiani entrano in contatto (8,9-13; 13,6-

12; 19,11-20). Non ultimo, in ordine di importanza, è il versante della relazione con i pagani. È innegabile che 

Luca faccia appello spesso all’aequitas romana (At 25,16) e presenti magistrati romani sempre pronti a dichiarare 

il buon diritto dei predicatori del vangelo (13,7-12; 18,12-17, 23,23-30; 25,14-25; 26,31; 28,18). Vi è certo 

un’intenzione apologetica: mostrare la natura del cristianesimo che non nutre alcuna ostilità verso lo stato e 

pertanto merita di essere accettato, come il giudaismo, quale religio licita, che non permetteva comunque il 

proselitismo così attivo negli Atti. Ma ciò non è dimostrato con teorie quanto dallo stesso sviluppo narrativo.  

 

 

2. Il sommario di At 9,31 

 

Ma andiamo al cuore di questo stile missionario. Il sommario del v. 31 si trova alla fine di una sequenza, un 

modo per scandire il racconto: 

 

La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria: si consolidava e camminava nel 

timore del Signore e, con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero. (trad. CEI 2008) 

 

Innanzitutto il soggetto è la Chiesa (Ἡ μὲν οὖν ἐκκλησία). Una semplice indagine terminologica rivela la nutrita 

ricorrenza del vocabolo ekklēsía in At (23 volte ) come nelle lettere paoline (46 nelle grandi epistole, di cui solo 

22 nella 1 Cor). Deriva naturalmente dal verbo  kaléō, ed ha il significato di  “chiamata”, “convocazione”, in 

senso attivo, ma anche passivo “adunanza, assemblea”. Negli Atti il termine ha molteplici dimensioni semantiche: 

da una parte la tendenza alla localizzazione, dall’altra all’universalizzazione; inoltre il collegamento con 

l’esperienza esodale lascia affiorare il rapporto chiesa – Israele. Ma, al di là delle parole usate, appare importante 

una ricognizione sul piano narrativo delle singole realtà indicate. La chiesa, infatti, riceve una caratterizzazione 

trasversale nel racconto degli Atti. 
Di essa si dice che “era in pace” (con uso del verbo all’imperfetto per dire la stabilità della situazione).  

Viene indicato il contesto geografico (la Galilea e tutta la Giudea e la Samaria).  

Il dunque iniziale sembra concludere qualcosa che è dissonante con la sequenza. 

Se Paolo minacciava e si converte, dunque Dio rovescia uno svantaggio in vantaggio. Così la stessa persecuzione 

si rivela per Luca un kairos, in quanto la chiesa esce dai confini spaziali della Giudea e la sua diaspora compie 

provvidenzialmente il mandato di Gesù.  

La pace (εἰρήνη) non è solo la fine dei conflitti precedenti (“la quiete dopo la tempesta”: lettura sul piano 

meramente storico), ma anche e soprattutto la espressione di uno stato di salvezza (Lc 2,14.19; 19,38; 24,36: 

lettura sul piano teologico).  

A sottolineare che tale pace è il frutto non solo di un dono di Dio, ma anche di un lavoro dell’uomo troviamo 

un verbo di tipo edile (οἰκοδομουμένη), “consolidandosi”. La traduzione preferisce la forma riflessiva, ma 

anche quella passiva è lecita.  
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La chiesa è caratterizzata da due atteggiamenti: da una parte si consolida o è consolidata dall’azione di Dio, 

dall’altra cammina (καὶ πορευομένη τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος 
ἐπληθύνετο. (At 9,31) 

Il camminare è tipico della vita cristiana, che sono appunto chiamati altrove “i seguaci della via” (At 24, 14). 

Ma lo stile di questo cammino colpisce, contrassegnato da due elementi: “il timore” del Signore che indica 

ovviamente come nell’AT il rispetto dovuto a Dio e l’osservanza dei suoi comandamenti (cf 2Cor 5,11; 1Pt 1,17; 

3,2).  

Si consolida, camminando, la comunità… Nessuna comunità cresce, restando ferma o gestendo la normale 

anministrazione, ma camminando.  

Il dinamismo della missione proviene dal dono dello Spirito, ma è anche una modalità del consolidamento. 

Una chiusura all’esterno riguarda spesso le nostre comunità, la loro autoreferenzialità. Non si tratta di vivere 

fuori dalla comunità, ma di vivere la comunità nel suo naturale volgersi verso il mondo. 

L’altra notazione riguarda la assistenza dello Spirito Santo. 

“Con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero”: di conseguenza anche la crescita della comunità, che 

con un linguaggio pastorale potremmo chiamare la pastorale vocazionale, non avviene come una sorta di strategia 

di reclutamento, né come un assillo, ma come una naturale espressione dei doni del Signore. (i verbi usati: 

crescere e moltiplicarsi dicono il binomio della creazione (Gen 1,22.28) e dell’alleanza (Es 1,7; Ger 3,16).  

Il conforto dello Spirito Santo è espresso dalla espressione παράκλησις, che insieme vuol dire 

“esortazione/consolazione/incoraggiamento”.  

Questa è l’opera dello Spirito Santo anche in Gv (14,16.26; 15,26; 16,7) 

Il clima spirituale della consolazione, della positività, è decisivo nelle nostre comunità: 

consolida -> fa camminare -> fa crescere e moltiplicare il numero di quanti desiderano fare una simile esperienza. 

 

 

3. “Nel timore del Signore…. (e colma) del conforto dello Spirito Santo" (At 9,31) 

 

Vorrei soffermarmi sulla reciprocità delle due dimensioni: quella interna e quella esterna della vita di una 

comunità. L’evangelizzazione non è solo fuori, ma dentro la vita della comunità, lì dove spesso possono nascere 

frizioni e divisioni, conflitti come nella chiesa di Gerusalemme.  

 

La comunità è spazio di evangelizzazione. E’ la comunità che custodisce i piccoli particolari dell’amore,  

dove i membri si prendono cura gli uni degli altri e costituiscono uno spazio aperto ed evangelizzatore, 

è luogo della presenza del Risorto che la va santificando secondo il progetto del Padre. A volte, per un 

dono dell’amore del Signore, in mezzo a questi piccoli particolari ci vengono regalate consolanti 

esperienze di Dio: (Così dice S. Teresina) «Una sera d’inverno compivo come al solito il mio piccolo 

servizio, […] a un tratto udii in lontananza il suono armonioso di uno strumento musicale: allora mi 

immaginai un salone ben illuminato tutto splendente di ori, ragazze elegantemente vestite che si facevano 

a vicenda complimenti e convenevoli mondani; poi il mio sguardo cadde sulla povera malata che 

sostenevo; invece di una melodia udivo ogni tanto i suoi gemiti lamentosi […]. Non posso esprimere ciò 

che accadde nella mia anima, quello che so è che il Signore la illuminò con i raggi della verità che 

superano talmente lo splendore tenebroso delle feste della terra, che non potevo credere alla mia 

felicità». (Gaudete, 145). 

 

Nella comunità il vangelo si palpa nel concreto, come nella vita quotidiana di una famiglia. Non si può 

pensare di fare annuncio o pastorale vocazionale senza questo vissuto sapienziale. 

 

Spesso ci domandiamo: come introdurre i giovani nella vita religiosa? 

 

Da diverse indagini fatte presso i giovani, essi non comprendono la “fuga mundi” intesa come “negazione del 

mondo”, uno stile di vita “conventuale” che separa i religiosi dal resto della gente, specialmente dai poveri, dagli 

emarginati, da coloro che soffrono, un atteggiamento “elitario” che dà la impressione che la santità sia riservata 

ai religiosi e praticamente aldilà della portata della gente comune, una formazione religiosa avversa o che non 

tiene in considerazione l'uso della nuova tecnologia, cioè il computer, internet, il telefonino, le reti sociali, una 

formazione teologica il cui risultato è una teologia solo interna. I giovani religiosi chiedono anzitutto la missione, 

sia come servizio ai poveri, agli emarginati, a coloro che soffrono, sia come missione “ad gentes”, vedono i voti 

religiosi in termini, però, di testimonianza dell'esistenza di Dio, di valori spirituali in un mondo secolarizzato, di 
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una vita semplice e onesta, di una vita di radicalità e di santità in un mondo materialista e superficiale, di vita 

comunitaria. Ecco, perché la formazione religiosa non potrà non essere esperienziale, partecipativa, basata 

nell'immagine e che fomenti la connettività. Il rischio però potrebbe essere di fermarsi a questo. In un mondo 

post-moderno come quello attuale, dovrà essere un invito non a parole, ma nei fatti, nel vissuto alla mistica e alla 

profezia. Ciò di cui il mondo di oggi ha veramente bisogno è di vedere «non il volto conosciuto e familiare di 

Dio, ma il suo volto insolito e misterioso, non il volto di Dio che ci rende compiaciuti e soddisfatti, ma il volto 

di Dio che ci sfida e ci disturba, non il volto solito di Dio, ma “l’altra faccia” di Dio».  

Dentro la comunità si deve vivere tutto questo e interiorizzarlo per poterlo trasmettere ad extra.  
Le tentazioni di separare il dentro e il fuori della comunità, la missione e la comunione sono smentite dalla logica 

mistica. Le parole di Gesù ai discepoli: “Venite e vedrete” sono un invito a fare esperienza diretta, del tutto 

rispondente alle richieste dei giovani di ieri e di oggi: ““Rabbi, dove dimori?”. Sapere dove abitava il maestro 

equivaleva a instaurare una relazione discepolare. Gli allievi di un rabbi (talmîdîm) abitavano con il maestro, per 

apprendere non solo dalle parole, ma dalla vita di lui.  

Una testimonianza sicura troviamo in Sir 51,23: 
Avvicinatevi, voi che siete senza istruzione, 

prendete dimora nella mia scuola. 

Essa è la bēt ha-midrāsh "casa del midrāsh" (domus disciplinae), designante la scuola ove si studiano i libri sacri; 

ma anche qui non è agevole determinare quale sia con esattezza il significato del vocabolo, cioè di quale tipo di 

studio si tratti.  

Potremmo tradurla con “casa della ricerca”, scuola della sapienza.  

Gesù accoglie la loro richiesta con un’espressione giocata tutta sull’esperienza diretta: “Venite…” (movimento di 

adesione simbolica) ossia avvicinatevi; “vedete” ossia constate personalmente. 

Dove non si vive questa sapienza non si può condividerla.  

Tale sapienza si traduce anche in un naturale prolungamento verso l’esterno, di missione. 

 

Ecco il senso delle dichiarazioni del Papa nella EG: 

 

Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione e assistenza; 

quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso di attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta 

all’altro «considerandolo come un’unica cosa con se stesso. Questa attenzione d’amore è l’inizio di una 

vera preoccupazione per la sua persona e a partire da essa desidero cercare effettivamente il suo bene. 

Questo implica apprezzare il povero nella sua bontà propria, col suo modo di essere, con la sua cultura, 

con il suo modo di vivere la fede. L’amore autentico è sempre contemplativo, ci permette di servire 

l’altro non per necessità o vanità, ma perché è bello, al di là delle apparenze. «Dall’amore per cui a uno 

è gradita l’altra persona dipende il fatto che le dia qualcosa gratuitamente». Il povero, quando è amato, 

«è considerato di grande valore», e questo differenzia l’autentica opzione per i poveri da qualsiasi 

ideologia, da qualunque intento di utilizzare i poveri al servizio di interessi personali o politici. Solo a 

partire da questa vicinanza reale e cordiale possiamo accompagnarli adeguatamente nel loro cammino 

di liberazione. Soltanto questo renderà possibile che «i poveri si sentano, in ogni comunità cristiana, 

come “a casa loro”. Non sarebbe, questo stile, la più grande ed efficace presentazione della buona 

novella del Regno?». Senza l’opzione preferenziale per i più poveri, «l’annuncio del Vangelo, che pur è 

la prima carità, rischia di essere incompreso o di affogare in quel mare di parole a cui l’odierna società 

della comunicazione quotidianamente ci espone». (EG 199).  

 

Dal momento che questa Esortazione è rivolta ai membri della Chiesa Cattolica, desidero affermare con 

dolore che la peggior discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. 

L’immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede; hanno bisogno di Dio e 

non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua Parola, la celebrazione 

dei Sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di maturazione nella fede. L’opzione 

preferenziale per i poveri deve tradursi principalmente in un’attenzione religiosa privilegiata e prioritaria. 

(EG 200).  

 

In altri termini non si tratta di concepire la missione come cose da fare, come proselitismo, ma invece 

come testimonianza di un amore che si china sull’altro, anche il lontano, il diverso. 

 

Bisogna entrare nella cultura della prossimità.  
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«La vicinanza non produce di per sé prossimità così come la distanza non è in grado di impedirla
7

». La vicinanza 

è misurabile, la prossimità è responsabile nel senso etimologico ossia è frutto di un processo che ci porta a dare 

risposte a fatti concreti. La prima è statica, la seconda è dinamica. La prima è un dato, la seconda è 

un’intenzionalità cosciente. Ecco perché la prossimità diventa progetto di autentica vita cristiana, dentro e fuori 

la comunità di appartenenza. Non c’è un amore del prossimo che non sia un amore voluto. In altri termini la 

questione è il farsi prossimo. 

Se vogliamo, la vicinanza si trasforma in cura. 
Essa comporta una capacità di andare oltre gli schemi precostituiti (ossia uscire); entrare in empatia con il mondo 

esterno, giovani, famiglie, lontani (ossia vedere); provocare con la propria testimonianza alla domanda di senso 

e alla capacità di desiderare oltre il già acquisito (chiamare/ interpellare). Tutto questo implica una creatività 

nuova (in termini di idee e di linguaggio). Dalla prossimità scaturisce la individuazione di luoghi, intesi non tanto 

in senso geografico, ma di nuove frontiere, nuove occasioni di manifestazione della cura materna ed amorevole 

della chiesa verso situazioni che si impongono alla nostra attenzione. Come nella parabola di Luca, la prossimità 

si incarna nella occasionalità/provvidenzialità dettata dall’agenda del mondo e della storia.  

 

Interroghiamoci: 

le nostre comunità sono bloccate dai conflitti interni (generazionali, culturali ecc.) e non riescono ad aprirsi alla 

missione? Le nostre comunità pensano alla missione come vangelo per gli altri oppure come elaborazione di 

uno stile sapienziale di vita? Come concepiamo la Pastorale Vocazionale? Come possiamo crescere nella 

coscienza che la missione è frutto della comunione? Cosa sono per noi il timore del Signore e il conforto dello 

Spirito Santo: riusciamo a tradurli in atteggiamenti e stili di vita? Da questo percorso sugli Atti degli Apostoli 

riemergiamo più confortati e incoraggiati? Riguardo alla vita religiosa su quale punto in particolare?  

 

Preghiera 
 

Padre, 

fonte di ogni chiamata, 

aiutaci a rispondere al tuo appello 

“con semplicità di cuore”, 

con tutto noi stessi: 

i nostri occhi per vedere; 

i nostri orecchi per ascoltare; 

i nostri cuori per comprendere e decidere per il Regno; 

ed essere “nella letizia”,  

che è la trasparenza della comune consacrazione.  

 

Signore Gesù Cristo, 

nostro unico Maestro, 

donaci di lasciarci toccare dalla forza misteriosa  

e sconvolgente della Pasqua, 

per essere testimoni “con grande forza” della novità del vangelo, 

per essere comunità, unita per la missione, 

che genera simpatia presso gli uomini e le donne del nostro tempo. 

 

Spirito Santo, 

sorgente infinita di amore, 

che plasmi la comunità, 

rispettando l’originalità di ognuno 

e raccordandola al grande mosaico dell’insieme, 

donaci di esprimere “nel timore del Signore” 

e nella consolazione e provocazione della tua presenza emotiva, 

oltre ogni tensione e ostacolo,  

l’inarrestabile forza trasformatrice del vangelo, 

che rende nuova ogni creatura. 

 

A Te, modello della comunione per la missione, 

ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli! Amen 

                                                           
7 Cf S. PREMOLI, I piedi del figliol prodigo. Uno psicoanalista riflette sulle parabole della misericordia, Àncora, Milano 

2017, 57.  
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