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1. La comunità negli Atti degli Apostoli 

 

 

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).                             

 

 

 

3. Nello specchio della Parola 

 

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

 

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? 

 

 


