
 

AC CARPI - SETTORE ADULTI - LABORATORIO ESTIVO 2020 “COSTRUIRE LA COMUNITÀ A PARTIRE DAGLI ULTIMI”                         pag. 1 
 

 

LA COMUNITÀ DI ATTI  

E DEGLI ULTIMI  

Deserto di preghiera e meditazione 

 

Per entrare in clima di silenzio e raccoglimento 
 

SILENZIO  
 
Il silenzio non ci manca, perché lo abbiamo.  
Il giorno in cui ci mancasse,  
significherebbe che non abbiamo saputo prendercelo.  
Tutti i rumori che ci circondano fanno molto meno strepito di noi stessi.  
Il vero rumore è l'eco che le cose hanno in noi.  
Non è il parlare che rompe inevitabilmente il silenzio.  
Il silenzio è la sede della Parola di Dio, e se, quando parliamo,  
ci limitiamo a ripetere quella parola, non cessiamo di tacere. 
I monasteri appaiono come i luoghi della lode  
e come i luoghi del silenzio necessario alla lode.  
Nella strada, stretti dalla folla,  
noi disponiamo le nostre anime come altrettante cavità di silenzio  
dove la Parola di Dio può riposarsi e risuonare.  
In certi ammassi umani dove l'odio, la cupidigia,  
l'alcool segnano il peccato, conosciamo un silenzio da deserto 
e il nostro cuore si raccoglie con una facilità estrema  
perché Dio vi faccia risuonare il suo nome: «Vox clamans in deserto». 
 
Madeleine Delbrel 
 
 
 
Prima parte 

CHE COSA CI UNISCE, SU CHE COSA SI FONDA LA NOSTRA UNITÀ? 

 
 

La comunità animata dallo Spirito Santo parla tutte le lingue, cioè riesce a farsi capire da tutti quando 
annuncia la buona novella. Si apre una nuova possibilità di comunicazione oltre le differenze.  
 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 2,1-13 
1 Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello 
stesso luogo. 2 Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte 
impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 3 Apparvero loro lingue come di fuoco, che 
si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, 4 e tutti furono colmati di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di 
esprimersi. 5 Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è 
sotto il cielo. 6 A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva 
parlare nella propria lingua. 7 Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: "Tutti 
costoro che parlano non sono forse Galilei?  
8 E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? 9 Siamo Parti, Medi, 
Elamìti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e 
dell'Asia, 10 della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, 
Romani qui residenti, 11 Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre 
lingue delle grandi opere di Dio". 12 Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l'un 
l'altro: "Che cosa significa questo?".  
13 Altri invece li deridevano e dicevano: "Si sono ubriacati di vino dolce”. 
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OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
Domenica, 31 maggio 2020  
 
«Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito» (1 
Cor 12,4). Così scrive ai Corinzi l’apostolo Paolo. E 
prosegue: «Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il 
Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio» 
(vv. 5-6). Diversi e uno: San Paolo insiste a mettere 
insieme due parole che sembrano opporsi. Vuole dirci 
che lo Spirito Santo è quell’uno che mette insieme i 
diversi; e che la Chiesa è nata così: noi, diversi, uniti 
dallo Spirito Santo. Andiamo dunque all’inizio della 
Chiesa, al giorno di Pentecoste. Guardiamo gli 
Apostoli: tra di loro c’è gente semplice, abituata a vivere 
del lavoro delle proprie mani. Ci sono provenienze e 
contesti sociali diversi, nomi ebraici e nomi greci, 
caratteri miti e altri focosi, visioni e sensibilità differenti. 
Tutti erano differenti. Gesù non li aveva cambiati, non li 
aveva uniformati facendone dei modellini in serie. No. 
Aveva lasciato le loro diversità e ora li unisce ungendoli 
di Spirito Santo. L’unione – l’unione di loro diversi – 
arriva con l’unzione. A Pentecoste gli Apostoli 
comprendono la forza unificatrice dello Spirito. La 
vedono coi loro occhi quando tutti, pur parlando lingue 
diverse, formano un solo popolo: il popolo di Dio, 
plasmato dallo Spirito, che tesse l’unità con le nostre 
diversità, che dà armonia perché nello Spirito c’è 
armonia. Lui è l’armonia. Veniamo a noi, Chiesa di oggi. 
Possiamo chiederci: “Che cosa ci unisce, su che cosa 
si fonda la nostra unità?”. Anche tra noi ci sono 
diversità, ad esempio di opinioni, di scelte, di sensibilità. 
Ma la tentazione è sempre quella di difendere a spada 
tratta le proprie idee, credendole buone per tutti, e 
andando d’accordo solo con chi la pensa come noi. E 
questa è una brutta tentazione che divide. Ma questa è 
una fede a nostra immagine, non è quello che vuole lo 
Spirito. Allora si potrebbe pensare che a unirci siano le 
stesse cose che crediamo e gli stessi comportamenti 
che pratichiamo. Ma c’è molto di più: il nostro principio 
di unità è lo Spirito Santo. Lui ci ricorda che anzitutto 
siamo figli amati di Dio; tutti uguali, in questo, e tutti 
diversi. Lo Spirito viene a noi, con tutte le nostre 
diversità e miserie, per dirci che abbiamo un solo 
Signore, Gesù, un solo Padre, e che per questo siamo 
fratelli e sorelle! Ripartiamo da qui, guardiamo la 
Chiesa come fa lo Spirito, non come fa il mondo. Il 
mondo ci vede di destra e di sinistra, con questa 
ideologia, con quell’altra; lo Spirito ci vede del Padre e 
di Gesù. Il mondo vede conservatori e progressisti; lo 
Spirito vede figli di Dio. Lo sguardo mondano vede 
strutture da rendere più efficienti; lo sguardo spirituale 
vede fratelli e sorelle mendicanti di misericordia. Lo 
Spirito ci ama e conosce il posto di ognuno nel tutto: 
per Lui non siamo coriandoli portati dal vento, ma 
tessere del suo mosaico. Torniamo al giorno di 
Pentecoste e scopriamo la prima opera della Chiesa: 
l’annuncio. Eppure vediamo che gli Apostoli non 
preparano una strategia; quando erano chiusi lì, nel 
Cenacolo, non facevano la strategia, no, non preparano 
un piano pastorale. Avrebbero potuto suddividere la 
gente in gruppi secondo i vari popoli, parlare prima ai 
vicini e poi ai lontani, tutto ordinato... Avrebbero anche 
potuto aspettare un po’ ad annunciare e intanto 
approfondire gli insegnamenti di Gesù, per evitare 
rischi... No. Lo Spirito non vuole che il ricordo del  

Maestro sia coltivato in gruppi chiusi, in cenacoli dove 
si prende gusto a “fare il nido”. E questa è una brutta 
malattia che può venire alla Chiesa: la Chiesa non 
comunità, non famiglia, non madre, ma nido. Egli apre, 
rilancia, spinge al di là del già detto e del già fatto, Lui 
spinge oltre i recinti di una fede timida e guardinga. Nel 
mondo, senza un assetto compatto e una strategia 
calcolata si va a rotoli. Nella Chiesa, invece, lo Spirito 
garantisce l’unità a chi annuncia. E gli Apostoli vanno: 
impreparati, si mettono in gioco, escono. Un solo 
desiderio li anima: donare quello che hanno ricevuto. È 
bello quell’inizio della Prima Lettera di Giovanni: 
“Quello che noi abbiamo ricevuto e abbiamo visto, 
diamo a voi” (cfr 1,3). Giungiamo finalmente a capire 
qual è il segreto dell’unità, il segreto dello Spirito. Il 
segreto dell’unità nella Chiesa, il segreto dello Spirito è 
il dono. Perché Egli è dono, vive donandosi e in questo 
modo ci tiene insieme, facendoci partecipi dello stesso 
dono. È importante credere che Dio è dono, che non si 
comporta prendendo, ma donando. Perché è 
importante? Perché da come intendiamo Dio dipende il 
nostro modo di essere credenti. Se abbiamo in mente 
un Dio che prende, che si impone, anche noi vorremo 
prendere e imporci: occupare spazi, reclamare 
rilevanza, cercare potere. Ma se abbiamo nel cuore Dio 
che è dono, tutto cambia. Se ci rendiamo conto che 
quello che siamo è dono suo, dono gratuito e 
immeritato, allora anche noi vorremo fare della stessa 
vita un dono. E amando umilmente, servendo 
gratuitamente e con gioia, offriremo al mondo la vera 
immagine di Dio. Lo Spirito, memoria vivente della 
Chiesa, ci ricorda che siamo nati da un dono e che 
cresciamo donandoci; non conservandoci, ma 
donandoci. Cari fratelli e sorelle, guardiamoci dentro e 
chiediamoci che cosa ci ostacola nel donarci. Ci sono, 
diciamo, tre nemici del dono, i principali: tre, sempre 
accovacciati alla porta del cuore: il narcisismo, il 
vittimismo e il pessimismo. Il narcisismo fa idolatrare sé 
stessi, fa compiacere solo dei propri tornaconti. Il 
narcisista pensa: “La vita è bella se io ci guadagno”. E 
così arriva a dire: “Perché dovrei donarmi agli altri?”. In 
questa pandemia, quanto fa male il narcisismo, il 
ripiegarsi sui propri bisogni, indifferenti a quelli altrui, il 
non ammettere le proprie fragilità e i propri sbagli. Ma 
anche il secondo nemico, il vittimismo, è pericoloso. Il 
vittimista si lamenta ogni giorno del prossimo: 
“Nessuno mi capisce, nessuno mi aiuta, nessuno mi 
vuol bene, ce l’hanno tutti con me!”. Quante volte 
abbiamo sentito queste lamentele! E il suo cuore si 
chiude, mentre si domanda: “Perché gli altri non si 
donano a me?”. Nel dramma che viviamo, quant’è 
brutto il vittimismo! Pensare che nessuno ci comprenda 
e provi quello che proviamo noi. Questo è il vittimismo. 
Infine c’è il pessimismo. Qui la litania quotidiana è: 
“Non va bene nulla, la società, la politica, la Chiesa…”. 
Il pessimista se la prende col mondo, ma resta inerte e 
pensa: “Intanto a che serve donare? È inutile”. Ora, nel 
grande sforzo di ricominciare, quanto è dannoso il 
pessimismo, il vedere tutto nero, il ripetere che nulla 
tornerà più come prima! Pensando così, quello che 
sicuramente non torna è la speranza. In questi tre – 
l’idolo narcisista dello specchio, il dio-specchio; il dio-
lamentela: “io mi sento persona nelle lamentele”; e il 
dio-negatività: “tutto è nero, tutto è scuro” – ci troviamo 
nella  carestia  della  speranza e  abbiamo  bisogno  di 
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apprezzare il dono della vita, il dono che ciascuno di noi 
è. Perciò abbiamo bisogno dello Spirito Santo, dono di 
Dio che ci guarisce dal narcisismo, dal vittimismo e dal 
pessimismo, ci guarisce dallo specchio, dalle lamentele 
e dal buio. Fratelli e sorelle, preghiamolo: Spirito Santo, 
memoria di Dio, ravviva in noi il ricordo del dono 
ricevuto.  
Liberaci dalle paralisi  dell’egoismo  e   accendi in noi il 

desiderio di servire, di fare del bene. Perché peggio di 
questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, 
chiudendoci in noi stessi. Vieni, Spirito Santo: Tu che 
sei armonia, rendici costruttori di unità; Tu che sempre 
ti doni, dacci il coraggio di uscire da noi stessi, di amarci 
e aiutarci, per diventare un’unica famiglia. Amen.  

 

 
Dall’esortazione apostolica Evangelii Gaudium 
 

21. La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una gioia missionaria. La sperimentano i 
settantadue discepoli, che tornano dalla missione pieni di gioia (cfr Lc 10,17). La vive Gesù, che esulta di gioia nello 
Spirito Santo e loda il Padre perché la sua rivelazione raggiunge i poveri e i più piccoli (cfr Lc 10,21). La sentono pieni 
di ammirazione i primi che si convertono nell’ascoltare la predicazione degli Apostoli «ciascuno nella propria lingua» 
(At 2,6) a Pentecoste. Questa gioia è un segno che il Vangelo è stato annunciato e sta dando frutto. Ma ha sempre la 
dinamica dell’esodo e del dono, dell’uscire da sé, del camminare e del seminare sempre di nuovo, sempre oltre. Il 
Signore dice: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!» 
(Mc 1,38). Quando la semente è stata seminata in un luogo, non si trattiene più là per spiegare meglio o per fare 
segni ulteriori, bensì lo Spirito lo conduce a partire verso altri villaggi. 
 

 
 
 
 
Seconda parte 

COME DEV’ESSERE LA FORMA CORRETTA DEL SERVIZIO FRATERNO NELLA 
COMUNIONE? 
 
 
In questa descrizione un po’ idealizzata della comunità degli inizi si nota tra l’altro il grande senso di 
comunione e l’andare incontro ai bisogni di ciascuno. Così anche nel sommario del cap. 4   
 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 2,42-48 
42 Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare 
il pane e nelle preghiere. 43 Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per 
opera degli apostoli. 44 Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 45 
vendevano le loro proprietа e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di 
ciascuno. 46 Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle 
case, prendevano cibo con letizia e semplicitа di cuore, 47 lodando Dio e godendo il favore 
di tutto il popolo. 48 Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunitа quelli che 
erano salvati. 

 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 4,32-35 
32 La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima 
sola e nessuno considerava sua proprietа quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era 
comune. 33 Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del 
Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. 34 Nessuno infatti tra loro era bisognoso, 
perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era 
stato venduto 35 e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno 
secondo il suo bisogno 
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TRATTO DA VITA COMUNE  
DI DIETRICH BONHOEFFER 
 
Il primo servizio che si deve agli altri nella comunione, 
consiste nel prestar loro ascolto. L’amore per Dio 
comincia con l’ascolto della sua Parola, e 
analogamente l’amore per il fratello comincia con 
l’imparare ad ascoltarlo. L’amore di Dio agisce in noi, 
non limitandosi a darci la sua Parola, ma prestandoci 
anche ascolto. Allo stesso modo l’opera di Dio si 
riproduce nel nostro imparare a prestare ascolto al 
nostro fratello. I cristiani, soprattutto quelli impegnati 
nella predicazione, molto spesso pensano di dover 
“offrire” qualcosa agli altri con cui si incontrano, e 
ritengono che questo sia il loro unico compito. 
Dimenticano che l’ascoltare potrebbe essere un 
servizio più importante del parlare.  Molti cercano un 
orecchio disposto ad ascoltarli, e non lo trovano fra i 
cristiani, che parlano sempre, anche quando sarebbe il 
caso di ascoltare. Ma chi non sa più ascoltare il fratello, 
prima o poi non sarà più nemmeno capace di ascoltare 
Dio, e anche al cospetto di Dio non farà che parlare.[...] 
Chi pensa che il proprio tempo sia troppo prezioso 
perché sia speso nell’ascolto degli altri, non avrà mai 
tempo per Dio e per il fratello, ma lo riserverà solo a se 
stesso, per le proprie parole e i propri progetti [...] C’è 
anche un modo di ascoltare distrattamente, nella 
convinzione di sapere già ciò che l’altro vuole dire. È un 
modo di ascoltare impaziente, disattento, che disprezza 
il fratello e aspetta solo il momento di prendere la parola 
per liberarsi di lui.  
 

Il secondo servizio che ci si deve prestare nella 
comunione cristiana, è la disponibilità all’aiuto concreto. 
In primo luogo s’intende l’aiuto più semplice nelle 
piccole cose esteriori. Ce n’è una quantità nella vita di 
ogni comunità. Nel più modesto servizio nessuno è 
sprecato. La preoccupazione per la perdita di tempo 
che comporta ogni modesta e ridotta prestazione di 
aiuto sta ad indicare per lo più un’eccessiva importanza 
attribuita al proprio lavoro. Dobbiamo abituarci ad esser 
pronti, se Dio sopraggiunge a interromperci. Dio 
intralcerà sempre i nostri progetti e il nostro cammino, 
e lo farà quotidianamente, indirizzando a noi persone 
che hanno qualcosa da chiedere o da ottenere. A quel 
punto possiamo  andare  avanti  per  la  nostra  strada,  

continuando ad occuparci di ciò che riteniamo 
importante nella nostra giornata, così come il sacerdote 
della parabola, che non si cura della vittima dei predoni, 
forse perché è immerso nella lettura della Bibbia!. 
In questo caso passiamo oltre senza vedere il segno 
della croce visibilmente innalzato nella nostra vita, ad 
indicarci che non è il nostro cammino, ma quello di Dio 
ad essere importante. È un fatto strano che spesso 
proprio i cristiani e i teologi ritengano il loro lavoro così 
importante e urgente, da non permettere che li si 
interrompa per nessuna ragione. 
Pensano così di fare un servizio a Dio, mentre 
disprezzano quel «cammino tortuoso, eppure a suo 
modo rettilineo di Dio» (Gottfried Arnold). Non ne 
vogliono sapere del cammino umano che hanno 
incrociato. Ma rientra nella scuola dell’umiltà il non 
risparmiarsi dove si può prestare un servizio, il non 
governare in modo individualistico il proprio tempo, ma 
il permettere a Dio di riempirlo. 
[...] Solo se le mani non si ritengono troppo preziose 
per l’opera di amore e di misericordia in una 
disponibilità quotidiana al servizio, la bocca è in grado 
di predicare con gioia e credibilità la parola dell’amore 
e della misericordia di Dio 
 

In terzo luogo parliamo del servizio che consiste nel 
sostegno dell’altro. «Portate gli uni i pesi degli altri e 
così adempirete perfettamente la legge del Cristo» (Gal 
6,2). Quindi la legge di Cristo è una legge del ‘portare’. 
Portare è sopportare. Il fratello è un peso per il 
cristiano, anzi lo è particolarmente per il cristiano.[...] Il 
peso dell’uomo è stato così pesante anche per lo 
stesso Dio, che ha dovuto soccombervi sulla croce. Dio 
ha veramente sopportato gli uomini fino all’estrema 
sofferenza nel corpo di Gesù Cristo. E in tal modo li ha 
portati come una madre porta il bambino, come un 
pastore porta l’agnello che si era smarrito. Dio si è fatto 
carico degli uomini, ed essi lo hanno piegato sotto il loro 
peso, ma Dio è rimasto con loro ed essi con lui. Nel 
sopportare gli uomini, Dio ha stabilito una comunione 
con loro. È la legge di Cristo, compiuta sulla croce. A 
questa legge i cristiani hanno la possibilità di 
partecipare. Devono portare e sopportare il fratello, ma 
la cosa più importante è che ora possono portarlo 

nell’ubbidienza alla legge adempiuta da Cristo.  

 
 
 
Dall’esortazione apostolica Evangelii Gaudium 
 

199. 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». 
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Terza parte 
LA MIA COMUNITÀ HA CURA DEI POVERI? È UNA COMUNITÀ POVERA? 
 
 
Nel capitolo 6 emerge un contrasto perché le vedove di lingua greca erano trascurate. Ecco un esempio 
concreto di ultimi nella comunità, le vedove. Ma anche vediamo come la cura degli ultimi è talmente 
rilevante che diventa tema di contrasto. La comunità trova una soluzione, che la fa evolvere sul piano 
organizzativo e ministeriale. La presenza degli ultimi stimola la comunità. 

 

 
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 6,1-6 
1 In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono 
contro quelli di lingua ebraica perchè, nell'assistenza quotidiana, venivano trascurate le 
loro vedove. 2 Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: "Non è giusto 
che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. 3 Dunque, fratelli, cercate 
fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo 
questo incarico. 4 Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola". 5 
Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di 
Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicаnore, Timone, Parmenаs e Nicola, un proselito di 
Antiochia. 6 Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. 

 

 

Meditazione mattutina di Papa Francesco nella 
Cappella della Domus Sanctae Marthae 
LA COMUNITÀ CRISTIANA IN TRE PENNELLATE 
Martedì, 29 aprile 2014 
 
Armonia, testimonianza, cura dei bisognosi: sono le 
«tre pennellate» dell’icona che raffigura una comunità 
cristiana, opera dello Spirito Santo sul modello di quel 
«popolo nato dall’alto» formato da persone «che 
ancora non si chiamavano cristiani» ma sapevano dare 
testimonianza di Gesù Cristo. L’immagine è di Papa 
Francesco, il quale questa mattina, martedì 29 aprile, 
durante la messa a Santa Marta, si è riferito a un passo 
degli Atti degli apostoli (4, 32) per sottolineare come la 
Chiesa, dopo aver ricordato per tutta la settimana 
scorsa il senso del «rinascere dall’alto», oggi mostri 
l’icona di quella che «era la comunità dei nuovi 
cristiani»: un «popolo neonato», formato da persone 
che «ancora non si chiamavano cristiani». 
Il Pontefice si è soffermato su quelle che ha definito le 
«tre pennellate» attraverso le quali la liturgia ci mostra 
questa icona. «La moltitudine di coloro che erano 
diventati credenti — ha notato — aveva un solo cuore 
e un’anima sola: e questo è il primo tratto».  
Il secondo è costituito dal fatto che si trattava di una 
moltitudine che «con grande forza dava testimonianza 
del Signore Gesù». Il terzo è che «nessuno tra loro era 
bisognoso». 
Sono le «tre peculiarità — ha spiegato il Santo Padre 
— di questo popolo rinato: l’armonia fra loro, la pace; la 
testimonianza forte della risurrezione di Gesù Cristo e i 
poveri». Tuttavia «non è andata sempre così», ha 
aggiunto. Infatti con il passare del tempo «sono arrivate 
le lotte interne, le lotte dottrinali, le lotte di potere fra 
loro. Anche nel rapporto con i poveri sono sorti 
problemi; le vedove si lamentavano che non erano 
assistite bene»: insomma non mancavano le difficoltà 
Eppure    questa  icona   mostra   come  deve  essere 

realmente «il modo di vivere di una comunità 
cristiana», di quelli che credono in Gesù. Innanzitutto, 
ha notato Papa Francesco, è necessario costruire un 
clima in cui regni «la pace e l’armonia. “Aveva un solo 
cuore e un’anima sola...”. La pace, una comunità in 
pace. Questo significa — ha aggiunto — che in quella 
comunità non c’è posto per le chiacchiere, per le 
invidie, per le calunnie, per le diffamazioni», ma solo 
per la pace. Perché «il perdono, l’amore, copriva tutto». 
Per qualificare una comunità cristiana in questo senso 
— ha specificato Papa Francesco — «dobbiamo 
domandarci come è l’atteggiamento dei cristiani? Sono 
miti, umili? In quella comunità ci sono liti fra di loro per 
il potere, liti per l’invidia? Ci sono chiacchiere? Allora 
non sono sulla strada di Gesù Cristo».  
La pace in una comunità, infatti, è una «peculiarità 
tanto importante. Tanto importante perché il demonio 
cerca di dividerci, sempre. È il padre della divisione; 
con l’invidia, divide. Gesù ci fa vedere questa strada, 
quella della pace fra noi, dell’amore fra noi». 
Passando poi a spiegare il secondo tratto caratteristico 
di questa icona, il Santo Padre ha invitato a chiedersi 
se la comunità cristiana «dà testimonianza della 
risurrezione di Gesù Cristo: questa parrocchia, questa 
comunità, questa diocesi crede davvero che Gesù 
Cristo è risorto?». Nel caso in cui la risposta non è 
esplicita e decisa, «il cuore forse è lontano» da questa 
certezza. Bisogna invece «dare testimonianza che 
Gesù è vivo, fra noi»: solo così si può verificare come 
va una comunità. 
Infine il Pontefice ha parlato dei poveri e del posto che 
essi occupano tra di noi. Su questo va fatto un esame 
di coscienza che, ha precisato, si può suddividere in 
due parti: «Qual è il tuo atteggiamento, o 
l’atteggiamento di questa comunità con i poveri?»; e 
poi «questa comunità è povera? Povera di cuore o 
povera di spirito? O mette la sua fiducia nelle ricchezze, 
nel potere?». 
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In conclusione il Papa ha ribadito le tre caratteristiche 
identificative di una comunità cristiana: «Armonia,  
testimonianza, povertà e avere cura dei poveri». 
«Proprio questo — ha ricordato — è ciò che Gesù 
spiegava a Nicodemo», sottolineando che tutto è opera 
dello Spirito Santo, «l’unico che può fare questo». 
Perché «la Chiesa la fa lo Spirito. Lo Spirito fa l’unità; 
lo Spirito ti spinge verso la testimonianza; lo Spirito ti fa 
povero, perché lui è la ricchezza; e lo fa perché tu 
possa avere cura dei poveri. Per questo Gesù dice: “Il 
vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai 
da dove viene e dove va”. 
Così è chiunque che è nato dallo Spirito. Non si sa: lo  

spirito va e viene, ma fa queste cose». 
«Pensiamo — è stato l’invito finale — alle nostre 
comunità, alle nostre parrocchie, ai nostri movimenti, ai 
nostri collegi, alle nostre diocesi. Ci farà bene 
paragonarci un po’ con questo: la mia comunità è in 
pace e in armonia o è divisa? La mia comunità dà 
testimonianza di Gesù Cristo o sa che Cristo è risorto, 
lo sa intellettualmente ma non fa nulla, non fa 
l’annuncio? La mia comunità ha cura dei poveri? È una 
comunità povera?». Lo Spirito Santo, ha auspicato, «ci 
aiuti ad andare su questa strada, la strada di quanti 
sono rinati nel battesimo». 

 
 

 
Dalla rivista DIALOGHI “Cristiani ed ebrei” n 2/2020 
aprile-giugno ritrovarsi 
Tratto da “COME VENTO CHE APRE LE PORTE” del 
Cardinale Matteo Maria Zuppi 
 
[...] La pandemia ha colpito tutti e ha rivelato quello che 
siamo. Anche nella Chiesa. Ci siamo trovati come tutti 
e abbiamo capito che tutti erano come noi...Siccome 
abbiamo ancora la tentazione di parlarci addosso, di 
guardare il mondo intorno con categorie interne e non 
con la semplice sapienza del Vangelo, rispondiamo a 
domande che nessuno ci rivolge, parliamo in modo 
incomprensibile ai più e finiamo per fare fatica a capire 
quello che agita il cuore degli uomini per annunciare la 
gioia del Vangelo, è stato davvero importante ritrovarci 
sulla stessa barca e non essere quindi distanti, alieni, 
risolti, ma parte della stessa avventura umana nella 
quale scopriamo assieme la presenza buona di Dio, 
alziamo lo sguardo e possiamo dare testimonianza. 
Abbiamo compreso nella storia e nell’oggi la visione del 
Concilio: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le 
angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di 
tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di 
Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non 
trovi eco nel loro cuore» (Gaudium et spes, 1). E 
capendo questo grande segno dei tempi, questo kairós 
che ci ha reso contemporanei del nostro tempo, siamo 
stati costretti a dare risposte nell’oggi, ritrovando così il 
valore di quello che siamo, liberandoci di una logica 
interna e riscoprendo la creatività dello Spirito per 
rispondere all’ansia della creazione e delle creature che 
aspettano speranza e sono nelle doglie di un parto. I 
segni dei tempi sono indispensabili da comprendere 
per vivere e comunicare il Vangelo, perché in essi sono 
nascosti i semina Verbi. Il Vangelo parla nella storia e 
ci apre a questa. Il virus ha cancellato tutti gli impegni, 
i ruoli consolidati, le abitudini per cui potevamo cercare 
di fare come sempre e adesso non possiamo più dire 
che faremo come prima!.. Minoranza che vive per se 
stessa, che ha paura e si difende dal mondo invece di 
difendere il mondo dal maligno, di essere nel mondo 
ma libera dallo spirito del mondo, capace di parlare con 
tutti perché forte del Vangelo, identità che non si 
difende o si acquista perché ci si contrappone, ma che, 
proprio perché consapevole, parla ad ogni persona. La 
Chiesa, come una madre, non può restare lontana da 
coloro che cercano la gioia, che ne hanno bisogno. 
Siamo stati costretti a rimetterci per  strada, per lo più 

 
attraverso lo strumento digitale con le deformazioni che 
questo può portare, ma anche con le straordinarie 
opportunità che garantisce. Come in una vera 
Pentecoste non abbiamo iniziato a parlare perché 
abbiamo capito tutto… o perché avevamo il 
programma per convincere qualcuno; non abbiamo 
aspettato di risolvere i nostri problemi interni o una 
formula che ci eviti la passione pastorale, la fatica di 
avere figli da crescere. Lo Spirito, come un vento forte, 
ha aperto le porte e ci ha trascinato fuori, liberandoci 
dalle nostre paure e dall’ affannosa ricerca di sicurezze 
previe per vincerle, donandoci una sicurezza nuova 
che troviamo solo “uscendo” e iniziando, diversa da 
quella del nostro protagonismo perché frutto dello 
Spirito… Era la Chiesa che finalmente non restava fuori 
dalla vita vera, dai luoghi dove questa scorre e 
diventava essa domestica, cioè una comunità di 
relazioni, un incontro di persone che permettono 
l’incontro con Cristo, comunione concreta, famiglia di 
tutti.  
La pandemia ci ha reso umili e forse proprio per questo 
pieni di spirito e creativi, perché pieni di Lui e vuoti di 
noi… La tanta solitudine e le fragilità del mondo, i tanti 
virus ci hanno fatto scoprire come davvero il mondo è 
un ospedale da campo e la Chiesa non è una 
organizzazione umanitaria ma una madre che cerca di 
stare vicina ai suoi figli e li raduna, in questa 
condizione, per liberarli dalla tentazione di salvarsi da 
soli, di condannare il mondo invece di fare di tutto per 
salvarlo, per fare sentire la vicinanza di Dio che è in 
barca con noi, Gesù pastore della misericordia e della 
compassione per le folle che aveva sempre visto 
stanche e sfinite… Possiamo costruire comunità 
esposte ai venti alle piogge e ai fiumi, ma che sappiamo 
non cadranno, perché fondate sulla roccia della Parola. 
Non comunità perfette, adulte, ma luoghi di incontro 
vero e personale dove accogliere e testimoniare, dove 
affiancarsi ai tanti pellegrini agitati da domande e tristi 
perché non hanno risposte. Se la Chiesa diventa 
domestica, cioè relazione fraterna, come siamo 
chiamati a fare, tutti incontreranno in un mondo di 
isolamento e individualismo permanente la presenza 
buona di Gesù. Una Chiesa domestica, familiare, potrà 
aiutare a costruire famiglie sul lavoro, a casa, tra le 
persone. In queste, non dobbiamo mai dimenticare, i 
poveri ne fanno parte per diritto… Se una comunità, 
una «famiglia del Vangelo», non si fa carico di qualche 
povero o di qualche povertà, ha tradito la sua 
vocazione. 
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Dall’esortazione apostolica Evangelii Gaudium 
 

207. Qualsiasi comunità della Chiesa, nella misura in cui pretenda di stare tranquilla senza occuparsi creativamente e 
cooperare con efficacia affinché i poveri vivano con dignità e per l’inclusione di tutti, correrà anche il rischio della 
dissoluzione, benché parli di temi sociali o critichi i governi. Facilmente finirà per essere sommersa dalla mondanità 
spirituale, dissimulata con pratiche religiose, con riunioni infeconde o con discorsi vuoti. 
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