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UNA COMUNITÀ IN USCITA 

1. Fotografia della nostra situazione: dove siamo? 

Ci troviamo in un clima di crisi e incomprensione su come agire come chiesa e comunità. 

Ci viene restituito un nuovo mandato, da assumere con gioia e creatività, consapevoli 

della difficoltà del momento e della sfida del cambiamento che sta davanti a noi. 

At 1; EG 1-18 e cap. II 

 

Il percorso che ci proponiamo di fare insieme quest’anno ha lo scopo di esplorare un 

nuovo modo di essere comunità cristiana che risponda alla realtà del nostro tempo e alle 

esigenze nuove che la situazione attuale ci pone. Questo nuovo modo di essere comunità 

cristiana è stato esplorato da papa Francesco che ha proposto e continua a proporre il 

modello di una chiesa in uscita, cioè una chiesa che si senta chiamata dal suo Signore a 

uscire dai confini delle sue sicurezze e strutture per andare verso i fratelli e le sorelle che si 

trovano nel bisogno a qualsiasi livello, materiale, spirituale, psicologico, sociale … 

Per capire come rispondere a questo appello che, più che dal papa, ci sembra venga dal 

Signore stesso, abbiamo pensato di rivolgerci alla storia delle prime comunità cristiane, 

descritta negli Atti degli apostoli, per trovare in queste pagine la Parola viva di Dio che 

può offrire luci e stimoli per la nostra situazione attuale. Accanto alla lettura, meditazione 

e attualizzazione della Parola, cercheremo poi di ritrovare nelle parole del papa 

consegnate a noi nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium le tematiche emerse dagli 

Atti, con qualche approfondimento attualizzante per la vita della nostra comunità e della 

chiesa. 

Introduzione agli Atti degli apostoli 

Partiamo da una breve presentazione degli Atti degli apostoli che ci accompagneranno in 

questo cammino. 

a) Gli Atti sono opera di Luca e la prosecuzione del suo vangelo. C’è una fortissima 

continuità tra il vangelo e gli Atti che è importante cogliere, perché non si tratta solo di 

una questione di forma, ma riveste un significato profondo. La storia di Gesù continua 

indissolubilmente nella storia dei suoi discepoli: l’una non ha senso senza l’altra! L’agire di 

Gesù prosegue nell’agire dei discepoli e gli Atti ce lo mostrano molto efficacemente: molti 

episodi degli Atti trovano il loro corrispettivo nel vangelo (un esempio chiarissimo: il 

martirio di Stefano che ricorda la morte di Gesù) e Pietro e Paolo, soprattutto, vengono 

presentati in tutto simili al loro Maestro, con vicende uguali, come guarigioni, ostilità 
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subite da parte delle autorità, rifiuto dei loro connazionali, liberazione miracolosa dalla 

morte. Questo procedimento non è puro estetismo, per mostrare l’abilità letteraria di Luca, 

ma ha un doppio profondo significato: i discepoli sono fedeli non solo alle parole, ma 

persino alla vita e alle azioni del loro Signore, e l’intervento del Signore nella storia 

continua attraverso i suoi seguaci, attraverso la vita della sua comunità. Già intravediamo 

l’importanza che tutto questo ha per noi: la nostra vita di cristiani e di comunità deve 

sempre riferirsi al suo Maestro, Gesù, e non tanto a una tradizione di chiesa del passato, 

ma andare sempre al suo modello originario; e inoltre la nostra vita è lo strumento con cui 

Dio si rende qui e ora presente nella realtà degli uomini e donne del nostro tempo. 

b) La scrittura e la teologia degli Atti degli apostoli tiene conto di due elementi 

fondamentali anche per noi: continuità da un lato, e novità e separazione dall’altro. Luca ci 

tiene a mostrare come ci sia una linea ininterrotta tra Israele, Gesù e la comunità cristiana e 

vede una continuità fortissima tra il Primo Testamento (meglio chiamarlo così che Antico 

Testamento, come se si trattasse di qualcosa di vecchio e dunque passato, non più valido!), 

la vita di Gesù che è il vangelo stesso di Dio e la storia della nuova chiesa (o delle nuove 

chiese) raccontate nel Secondo Testamento. Infatti Dio ha compiuto la sua promessa in 

Gesù e poi ha continuato a realizzare questa promessa di salvezza nella comunità 

cristiana: quello che è in discussione è la fedeltà stessa di Dio, cioè se Dio mantiene le sue 

promesse o le cambia davanti alle infedeltà o ai rifiuti degli uomini. Per Luca la risposta è 

chiara: Dio è affidabile, è fedele, non viene meno alla parola data, ma nello stesso tempo 

non è prigioniero di questa promessa e quindi spinge i suoi credenti ad approfondire la 

sua parola e a trovare nuovi orizzonti in cui questa promessa si compie. Ora davanti a 

questo ampliamento della promessa di Dio la reazione umana può essere anche quella di 

irrigidirsi e non accettare la novità che Dio stesso propone. È il mistero di Israele, 

dell’Israele che rifiuta il messaggio dei discepoli di Cristo e rimane nella prima fase della 

promessa di Dio. Questo rifiuto provoca dunque una separazione dai cristiani, che per 

Luca è importante mostrare come non sia voluta o cercata, ma subita. 

La cristianità alla quale si rivolge è separata dal giudaismo. Luca scrive la sua opera per 

spiegare perché, pur avendo tante cose in comune, la chiesa e la sinagoga si sono separate. Fa 

l’eziologia (cioè la ricostruzione delle cause) di una lacerazione indesiderata, in uno scritto che 

somiglia alla cronaca di una rottura annunciata. Infatti, lungo tutto il libro degli Atti, la 

diffusione del vangelo va di pari passo con la progressione di un processo di separazione. Luca 

vuole mostrare che il cristianesimo è nato da Israele, ma separandosi da esso, benché la buona 

novella della salvezza legata a Gesù Cristo fosse destinata a Israele prima di essere offerta alle 

nazioni pagane (D. Marguerat, Gli Atti degli Apostoli. 1 (1-12), EDB 2011, p. 30). 

Anche questo è attualissimo per noi: viviamo in un momento storico in cui la Parola di Dio 

letta e interpretata ci sollecita a fare cambiamenti, mutare prospettive, non per prurito di 

novità, ma per rispondere meglio ai bisogni dell’umanità, a cui il messaggio di Dio è 
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rivolto, e per andare più a fondo nella promessa di salvezza che Dio propone a noi e a 

tutti. Eppure oggi sentiamo, dentro e intorno a noi, tanta resistenza a operare questi 

cambiamenti, perché ci sembra di tradire, di non rispettare la tradizione del passato, di 

osare vie fuorvianti. E chi osa cambiare, esplorare nuove prospettive, spesso va incontro a 

situazioni di contrasto che sfociano anche in rotture e separazioni. Non ci sono soluzioni 

preconfezionate davanti a questi problemi, ma solo il lasciarsi interpellare dalla Parola e 

dal vissuto delle prime comunità per ritrovare e rinnovare una capacità di analisi e di 

discernimento sulla nostra situazione che ci aiuti a scoprire la volontà di bene di Dio in 

atto nella nostra vita e nella storia, senza timori né nostalgie. 

c) Infine, un’ultima considerazione. Non so quanto approfondita è la nostra conoscenza 

del racconto degli Atti. Nella liturgia leggiamo questo libro soprattutto nel tempo di 

Pasqua, appunto perché è il racconto delle vicende dei discepoli dopo la resurrezione di 

Gesù. Nella nostra memoria certamente sono fissati quei brani, chiamati sommari (cioè 

riassunti, sintesi), in cui si parla di una comunità cristiana unita, rafforzata dalla preghiera 

comune intorno alla Parola e dalla partecipazione all’eucaristia, e solidale nell’aiutarsi a 

vicenda; una comunità che tramite i suoi apostoli guarisce e predica con autorità e per 

questo conosce la crescita esponenziale dei suoi membri. Ma questa immagine così 

stupenda e idillica della prima chiesa è molto parziale, rispetto a una lettura più 

approfondita e completa degli Atti. Basta pensare che questi sommari arrivano fino al cap. 

8 sui 28 totali, e che sono limitati a pochi versetti (1,14; 2,42-47; 4,32-35; 5,12-16.42; 6,7; 8,1-

4) per capire che la visione che abbiamo in mente della prima comunità cristiana come 

serena e fiorente è molto limitata! Il libro degli Atti ci parla piuttosto dei problemi, delle 

luci e delle ombre dei primi discepoli di Gesù, delle loro difficoltà esterne ma anche 

interne, delle incomprensioni e dei contrasti non solo con l’ambiente esterno ma anche 

all’interno, tra le diverse anime e personalità della comunità. Insomma, il libro degli Atti è 

molto più vicino alla nostra storia complicata e faticosa di quanto non ci sembri a prima 

vista e questo lo rende certamente più interessante e più vivo – se non più vero – di quanto 

non sarebbe se si trattasse solo di un libro sulla storia esemplare della prima chiesa. O 

meglio, è un libro esemplare, nel senso che ritrae proprio la vita ricca di gioie, di scoperte, 

ma anche di peccato, di tradimenti, di resistenze, di conflitti che appartiene a tutti i 

discepoli e le discepole del Signore Gesù, noi inclusi. 

Premessa di metodo 

Prima di iniziare vorrei ancora fare una breve premessa che riguarda il modo in cui 

leggeremo gli Atti. Si tratta di una lettura nuova, che spesso si rivelerà diversa da quella 

che abbiamo magari sentito in precedenza. Mi sono basata, per l’interpretazione, sul 

commento di un biblista protestante, Daniel Marguerat, pubblicato dalle Dehoniane. Si 
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tratta di un commento molto interessante, fresco e che nello stesso tempo tiene conto degli 

studi precedenti. Ma quello che mi preme sottolineare è un’altra cosa. Spesso davanti alle 

nuove interpretazioni della Parola, che poi portano a nuovi pensieri e nuove idee su Dio e 

sul comportamento della chiesa, reagiamo con la diffidenza, se non addirittura con il 

rifiuto. Ci barrichiamo dietro affermazioni come: «Ma si è sempre detto o fatto così, perché 

dobbiamo cambiare?», oppure: «Ma allora quello che abbiamo pensato e fatto fino a ieri 

era sbagliato?». Queste due domande mostrano un disagio che è normale davanti al 

cambiamento e alla novità, perché solitamente amiamo le cose note e sicure, ma non ci 

devono neppure bloccare. Davanti a questi interrogativi dobbiamo ricordarci che la Parola 

di Dio non è lettera morta e fissata, ma è la Parola di un Dio vivo, che continua, grazie 

all’azione dello Spirito, a parlare e dire cose sempre nuove ogni istante della nostra vita e 

della storia. Dio ha parlato attraverso gli autori sacri, ma anche oggi continua a parlare in 

quelle Scritture che non sono parola morta, ma parola che lo Spirito riempie di vita e di 

senso nuovo per la nostra realtà personale, comunitaria, sociale, mondiale. Se rimaniamo 

fermi a un’interpretazione della Parola legata al passato, soffochiamo lo Spirito e facciamo 

morire la Parola; se invece ci lasciamo interpellare dallo Spirito che soffia in chi ascolta e in 

chi spiega la Parola, allora la Parola vive in noi e ci aiuta a sentire Dio presente in essa e 

vivo accanto a noi, in cammino con noi per attraversare le sfide e le bellezze che la 

contemporaneità ci mette davanti (cf. EG 22). E non dobbiamo temere sbagli o 

comprensioni parziali della Parola: il Signore ce l’ha affidata con fiducia piena, sapendo 

che anche gli errori e gli sbandamenti servono per ritrovare la giusta strada e forse per 

imboccarla con maggiore consapevolezza. Le uniche condizioni necessarie sono l’amore e 

il rispetto per la Parola, nient’altro! 

Concretamente, come accennavo sopra, leggeremo prima uno o più brani degli Atti e li 

commenteremo; poi cercheremo di trovare gli spunti di lettura per la nostra attualità; 

infine vedremo i passi dell’Evangelii Gaudium (EG) in cui questi temi si ritrovano e 

vengono sviluppati. 

Lettura degli Atti: At 1,1-14 

In questo capitolo 1 degli Atti vorrei soffermarmi sulle prime due scene che lo 

compongono: la prima sono i quaranta giorni con il Risorto, la seconda è l’ascensione. 

Quaranta giorni col Risorto 

Dopo il prologo, che sottolinea la continuità tra i due libri del vangelo e degli Atti, Luca ci 

parla di un periodo di quaranta giorni in cui Gesù risorto si intrattiene con i suoi discepoli 

prima di salire al cielo. L’ascensione costituisce la scena di collegamento e di passaggio dal 

vangelo agli Atti e curiosamente – ma potremmo dire, appositamente – Luca la descrive in 
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modo diverso. Nel vangelo l’evangelista la colloca il giorno stesso della resurrezione (quel 

lungo giorno, senza fine, in cui avviene la resurrezione e tutte le apparizioni fino 

all’ascensione), mentre qui ci presenta questo periodo di quaranta giorni in cui Gesù sta 

con la sua comunità prima dell’ascensione, che ci viene presentata dal punto di vista della 

comunità stessa. 

Ma per ora concentriamoci su questi quaranta giorni. Il numero non è casuale, 

naturalmente, ma indica un periodo di apprendimento completo: quaranta (4x10) è un 

numero che rimanda alla qualità e alla pienezza, cioè un tempo prezioso e compiuto in cui 

Gesù ha istruito i suoi discepoli con la sua Parola e la sua presenza. E questa istruzione 

riguarda il regno di Dio, ma non senza qualche fraintendimento e incomprensione, come 

subito il racconto ci mostra. In questo periodo Gesù si intrattiene a tavola con i suoi, 

spezza il pane e la parola, ma soprattutto condivide l’intimità, la quotidianità e la fragilità 

dei suoi. La cosa che preme a Gesù è ora il dono dello Spirito per i suoi, dono che dovrà 

sostenerli e guidarli ora che lui si allontanerà. Ma la preoccupazione dei discepoli è 

un’altra: quando Gesù inaugurerà il regno di Israele? Questa domanda ci spiazza e nello 

stesso tempo ci fa sentire i discepoli così vicini alle nostre preoccupazioni. Gesù ha passato 

quaranta giorni a cercare di far comprendere ai suoi il regno e le sue esigenze e ora questa 

domanda sembra annullare questo insegnamento e riportare tutto a una questione di 

vittoria e visibilità: il regno di Dio è diventato il regno per Israele, mentre il dono dello 

Spirito non viene per nulla recepito o non suscita alcun interesse! 

Non è poi così diversa la situazione per noi. Anche oggi quello che ci preme, se siamo 

sinceri, non è tanto il regno di Dio, ma la visibilità della chiesa, il futuro di essa e anziché 

preoccuparci del dono dello Spirito perché ci aiuti a discernere come rendere vivo e attuale 

l’insegnamento di Gesù, la cosa principale sembra sempre essere come far funzionare le 

nostre strutture e come fare per non perdere terreno e peso nella società di oggi. Anche 

noi, se siamo sinceri, siamo più preoccupati che si realizzi il regno per la chiesa piuttosto 

che si costruisca e si attenda il regno di Dio! 

Gesù prende sul serio questa domanda, ma risponde con una messa in cammino, con un 

programma formato da tre elementi che re-inquadrano, rimettono nella giusta prospettiva 

la domanda dei discepoli: 1. il sapere sul futuro; 2. i protagonisti dell’azione; 3. il luogo 

della speranza. 

La prima cosa che il Risorto afferma è che il futuro è nelle mani di Dio, appartiene al suo 

sapere, e non spetta a noi discepoli fare congetture. C’è un orizzonte finale, il compimento 

del regno, ma non è decisivo per noi sapere quando e come avverrà, anzi non è nostro 

compito, non è quello che compete a noi. A noi basta sapere che la storia va verso un 
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compimento voluto e guidato da Dio: questo fa parte del mistero di Dio. Invece quanto ci 

piace speculare sulla fine, prevedere il futuro e magari anche chi starà da una parte e chi 

dall’altra, mentre quello che ci dice il Risorto è che dovremmo smetterla di fare queste 

congetture, perché non sono importanti né significative! Altro è quello che compete a noi e 

Gesù ce lo mostra. 

Il secondo punto ci rivela che se non possiamo conoscere il futuro e il compimento della 

storia, siamo però i protagonisti del presente, siamo i testimoni di Gesù, della sua vita, 

delle sue parole e azioni. E lo siamo non da soli, ma grazie alla discesa dello Spirito che ci 

viene dato da Dio. Questo significa che siamo rivestiti di una forza che non è mondana, ma 

divina, una forza quindi che agisce secondo la logica dell’amore di Dio e non del successo 

e della potenza umana! Il Padre ci manda il suo Spirito per continuare nel mondo e nella 

storia presenti ciò che Gesù ha iniziato e che vuole che noi proseguiamo e completiamo. 

Siamo in presenza di un Dio che ci vuole suoi partner indispensabili e responsabili, per 

portare la Parola di vita e di amore incarnata da Gesù, e ora dalla comunità, a tutta 

l’umanità. 

Ed ecco il terzo elemento di re-inquadramento. La missione dei discepoli non può più 

limitarsi a Israele, ma deve estendersi: Gesù traccia un itinerario che segnerà il percorso 

geografico degli Atti, da Gerusalemme alla Giudea, alla Samaria e fino ai confini della 

terra. La promessa di Dio si allarga da Israele a tutti i popoli e questo non sarà indolore, 

come vedremo. Ma le vicende descritte negli Atti di per sé finiscono a Roma, dove Paolo, 

al cap. 28, viene portato e rimane prigioniero dei romani. Roma non rappresenta di per sé i 

confini della terra, anzi è piuttosto simbolo del centro della terra conosciuta allora, visto 

che l’impero romano era la potenza dominante in quel tempo. Ma se la Parola arriva a 

Roma, portata da un suo testimone, allora questo garantisce due cose: che la Parola sarà 

portata fino alle estremità della terra dove l’impero romano si estende, e nello stesso 

tempo che il racconto degli Atti è lasciato aperto, perché ora spetta a tutti i cristiani dopo 

Paolo continuare la missione del Risorto. Portare il suo evangelo a tutti gli uomini e le 

donne della terra spetta anche a noi! 

L’ascensione 

L’ascensione fa da cerniera tra il vangelo e gli Atti. È narrata in entrambi i testi, come 

dicevamo prima, ma viene presentata con accenti diversi. Riprendiamo le due diversità 

più evidenti tra i due brani. Nel vangelo l’ascensione avviene lo stesso giorno della 

resurrezione, per sottolineare l’unicità del mistero della resurrezione e ascensione di Gesù 

al cielo: si tratta di una medesima azione di Dio che risponde alla vita donata per amore da 

parte del Figlio rialzandolo dalla morte e assumendolo, portandolo accanto a sé, nella sua 
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dimensione divina. Negli Atti, invece, a Luca serve un periodo di tempo prolungato e 

significativo, appunto quaranta giorni, durante i quali Gesù sta con i discepoli e li istruisce 

su quello che avverrà dopo la sua partenza. Qui è più importante non tanto il mistero di 

Gesù, ma il compito che lascia alla sua comunità, la missione della chiesa, ed egli ha 

bisogno di tempo per preparare e mostrare la strada ai suoi, prima di risalire presso il 

Padre. Naturalmente non è necessario pensare che Gesù sia stato realmente quaranta 

giorni con i discepoli, ma questo particolare è un mezzo letterario per indicare la 

comprensione prolungata, graduale, difficoltosa e non esente da fraintendimenti che la 

comunità ha ricevuto e maturato. La seconda differenza riguarda i punti di vista. Nel 

vangelo la prospettiva è soprattutto dalla parte di Gesù, che svolge un ruolo attivo: è lui 

che conduce i discepoli a Betania e mentre sale al cielo, li benedice. Gli Atti spostano 

l’angolatura dalla parte dei discepoli e l’insistenza è sul vedere-non vedere, mentre Gesù 

non parla, anzi a parlare a un certo punto sono due uomini in bianche vesti che distolgono 

i presenti dalla scena. È evidente che la scena nel vangelo deve servire come scena di 

addio da parte di Gesù e quindi la benedizione è come il saluto, la promessa di bene che il 

maestro fa ai suoi amici. Qui la prospettiva è opposta: comincia una nuova storia, quella 

dei discepoli e lo scopo del racconto è quello di mostrare a loro, ma anche a noi, che è 

finito il tempo di un certo «vedere», perché la presenza fisica di Gesù è ora avvolta dalla 

nube, dal mistero di Dio, mentre comincia una nuova vicenda, quella dei suoi testimoni, di 

coloro che ora lo devono mostrare, lo devono «far vedere» agli uomini e alle donne con la 

loro stessa vita. È importante questa fissità dei discepoli, che non si capacitano della 

sparizione di Gesù, che vorrebbero ancora vedere, mentre i due uomini celesti – il bianco 

rimanda alla sfera divina – li esortano ad aspettarlo sì, ma in quel futuro che a loro non è 

dato conoscere, e nel frattempo a distogliere lo sguardo per volgerlo sul nuovo cammino 

che il Risorto ha loro indicato. 

Queste diversità ci mostrano chiaramente che Luca non vuole tanto consegnarci una 

cronaca dei fatti, ma un’interpretazione dei fatti stessi, che assumono più significati e 

dunque vengono presentati con sfumature e particolari diversi a seconda del messaggio 

che l’autore vuole darci. Il messaggio principale dell’ascensione è unico certamente, ma 

quello che ha rappresentato per Gesù e per i discepoli assume significati variegati che il 

racconto evidenzia nei modi che abbiamo presentato. 

Quale profitto cerca Luca riprendendo la tradizione dell’elevazione celeste? Ricorrendo a un 

linguaggio ben noto nel suo tempo, egli ha voluto inculturare un aspetto del messaggio di 

Pasqua: il ritorno di Gesù in vita non deve essere compreso come una rianimazione, ma come 

un’associazione al potere di Dio, un accesso alla sfera celeste da dove ritornerà alla parusia. La 

tradizione della tomba vuota e le apparizioni del Risorto rispondono alla questione della morte 

rifiutando di vedervi un fallimento di Dio. L’ascensione risponde a un’altra domanda: l’assenza 

del Signore e l’incertezza sul suo ritorno. La successione di 1,4-8 e 9-11 mostra che questa 
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assenza non è abbandono e che l’instaurazione della missione si situa nell’orizzonte della sua 

venuta alla fine dei tempi (D. Marguerat, Gli Atti degli Apostoli. 1, p. 53). 

Si apre per i discepoli il tempo dell’assenza fisica di Gesù. Ma come reagiscono a questa 

assenza? È bellissimo il fatto che la scena dell’ascensione venga completata – questo sia nel 

vangelo che negli Atti –  dal rientro dei discepoli a Gerusalemme, in città, e dal loro 

dedicarsi alla preghiera, anche se nel vangelo questa si svolge al tempio (dove era iniziato 

il racconto di Luca) e negli Atti in una camera al piano superiore, la stanza di una casa. I 

discepoli ritornano al punto in cui erano, nella stanza dove erano soliti riunirsi, 

probabilmente insieme al Risorto, per capire da lì, da dove Gesù li ha lasciati, cosa e come 

devono fare. Due aspetti vengono sottolineati dall’autore: i nomi e il tipo di persone che si 

ritrovano qui; la loro attività di preghiera. 

Luca elenca i nomi, certamente per riallacciarsi al vangelo e mostrare che questi che 

proseguono la storia di Gesù sono coloro che lui ha scelto. Ma naturalmente non sfugge 

che a questa lista manca un nome, quello di Giuda Iscariota: la comunità che si ritrova è 

una comunità ferita, zoppicante, che ha tradito ed è rimasta segnata da questo tradimento, 

una comunità che ha al suo interno una mancanza, che non è solo quella del suo Signore, 

ma anche di uno dei suoi che ha consegnato l’amore del Signore ad altri. È a questo tipo di 

comunità, non a una comunità di forti e di vincenti, non di perfetti e di irreprensibili, che il 

Risorto affida la missione di essere testimoni e forse questa è la prima testimonianza che 

essi dovranno offrire a tutta l’umanità: una fragilità ferita nel profondo ma accolta, 

colmata di fiducia e rimessa in cammino dall’amore di Dio. A questo gruppo l’evangelista 

aggiunge altri elementi fondamentali: alcune donne (già presenti nel seguito di Gesù, cf. 

Lc 8,1-3), Maria, la madre di Gesù, e i suoi fratelli (particolare che non fa problema 

all’evangelista, il quale non conosce e non deve fondare il dogma della verginità di Maria). 

Dunque nella prima comunità cristiana la presenza delle donne – e non solo della madre 

di Gesù, che anzi, viene nominata in secondo luogo – è fondamentale: ecco un’altra 

caratteristica di questa comunità, fragile e plurale, di quella pluralità maschile – femminile 

così imprescindibile per Dio, perché riflesso della sua stessa natura, se come dice Genesi 

E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina lo creò (Gen 

1,27). 

La comunità, per offrire una testimonianza credibile, veritiera, di Dio non può fare a meno 

di uno dei due elementi, maschile e femminile, che formano il volto stesso di Dio, la sua 

natura, e dunque al suo interno deve essere costituita da uomini e donne che insieme 

portano nel mondo questo volto, questa realtà di comunione e di diversità. 

Il secondo aspetto sottolineato nel brano è la preghiera, fatta con perseveranza e insieme: 

unanimità e assiduità sono le caratteristiche del gruppo e della loro attività principale, cioè 
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la preghiera, che possiamo immaginare qui come il dialogo prolungato con il Signore per 

capire cosa fare, per illuminare il cammino da intraprendere, per aspettare il dono 

promesso dello Spirito. Dunque abbiamo davanti una comunità che si sente certamente 

spaesata e sola, priva del maestro, eppure reagisce stringendosi in una comunione non 

facile, segnata da diversità e fragilità, eppure in ricerca costante di quella concordia, di 

quell’accogliersi reciprocamente che diventa luogo della preghiera, del dialogo con Dio, 

del discernimento della sua volontà di amore. 

L’ascensione apre il tempo dell’assenza di Gesù: quest’assenza non è abbandono, ma condizione 

di una nuova presenza attraverso lo Spirito (1,8; 2,1-13). La Chiesta è invitata a discernere le 

tracce vive di un Signore assente. All’invisibilità di Gesù risponde la visibilità di una comunità 

di uomini e donne in preghiera; eclissandosi dal mondo, il Risorto apre uno spazio nel quale la 

comunione dei credenti concretizzerà la sua presenza nascosta (D. Marguerat, Gli Atti degli 

Apostoli. 1, p. 58). 

La nostra situazione in relazione al racconto di Atti 

Il racconto che abbiamo ascoltato degli Atti degli apostoli ci suggerisce delle piste di 

meditazioni interessanti per la nostra situazione. 

La prima costatazione è che anche noi come i discepoli ci troviamo senz’altro in un 

momento di crisi e di sbandamento: non so se ci sentiamo abbandonati dal Signore, ma 

senz’altro ci sentiamo abbandonati da certezze, consuetudini, strutture, comportamenti 

che formavano il terreno della nostra vita ecclesiale fino a poco tempo fa. Non c’è più un 

tessuto sociale che condivida i valori del cristianesimo o quando lo fa, è per difendere certe 

posizioni discutibili e che, a ben vedere, non si sa quanto abbiano a che fare con il vangelo 

(pensiamo alle discussioni sul crocifisso nei luoghi pubblici, ad esempio). 

Riprendo qui alcune riflessioni stimolanti fatte da Enzo Biemmi, un religioso appartenente 

alla Congregazione dei Fratelli della Sacra Famiglia e specializzato in pastorale e catechesi, 

durante uno dei tanti incontri da lui tenuti (in questo caso a Piombino nel 2008), su come 

ripensare la trasmissione della fede. 

«Sta cambiato tutto o è già cambiato tutto in molte zone. Un tempo erano tre i grembi 

dell’educazione umana, morale e religiosa: il paese, la scuola, la famiglia. Oggi cos’è il 

paese? È il villaggio globale, il mondo intero. La televisione, ma soprattutto internet, fa sì 

che le mentalità siano ormai globali: in pochissimi minuti veniamo a sapere cosa avviene 

in tutto il mondo e i ragazzi sono costantemente in rete, come mentalità, in tutto. Sono in 

contatto col mondo intero e questa cultura globale e globalizzata è un supermarket in cui 

trovano tutto e tutti, tutte le opinioni, gli usi e le abitudini, i valori più opposti, le 

contraddizioni più grandi. Il paese offre tutto, tranne una cosa di cui non è preoccupato: i 

criteri di scelta di quello che offre, cioè la dimensione educativa. Nelle bancarelle a 
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disposizione di questo supermarket, non c’è quella che ti insegna a orientarti all’interno 

della rete, non fa parte delle preoccupazioni commerciali. I giovani prendono da queste 

bancarelle quello che trovano, quello che possono e il paese è tutto fuorché cristiano. 

Vediamo il cerchio intermedio, la scuola. È ormai questione liquidata il fatto che la scuola 

sia luogo di educazione morale e cristiana. Resta l’ora di religione, ma dentro un contesto 

totalmente laico. La famiglia: i genitori non hanno più a disposizione un modello 

educativo da applicare. Una volta si educavano i propri figli prendendo il modello 

ereditato dai propri genitori, aggiustandolo e correggendolo per evitare di rifare le cose 

che ci avevano dato particolarmente fastidio da parte dei genitori. C’era un copione scritto, 

fisso, assimilato, bastava applicarlo e ognuno dava il suo piccolo tocco personale. E c’era 

consenso rispetto a questo. Non che tutti i figli «uscissero bene», ma per lo meno il 

genitore sapeva i sì e i no da dire, i valori da trasmettere, quello che era considerato non-

valore. Oggi non c’è più un modello educativo da seguire. Ogni mattina una mamma, un 

papà devono inventare un copione educativo, accorgendosi a sera che qualche nota di 

questa melodia che avevano creato era stonata. È un procedere a vista, a tentativi, senza 

un riferimento sicuro, condiviso. Quanto alla trasmissione della fede in famiglia, sono 

pochissime le famiglie che trasmettono la fede in modo esplicito. Anche i genitori credenti 

sperimentano la non capacità di comunicare la loro fede ai figli. Non è vero che le famiglie 

non sono credenti, ma sono in difficoltà nella trasmissione della fede, come nella 

trasmissione dei valori globalmente. Ogni atto educativo oggi è in difficoltà. Non troviamo 

più le parole giuste da dire ai figli rispetto alla fede, perché anche per loro la fede è in sede 

di revisione: i dubbi abitano le persone adulte, anche credenti, e non li rendono più così 

sicuri nel modo di parlare. La famiglia vive con i figli quel processo di transizione, di 

cambiamento che tutta la società e la cultura stanno vivendo. E questa grande 

trasformazione in atto rende poco efficaci i modelli di trasmissione dei valori e della fede». 

Di fronte a questo spaesamento ci raggiunge la parola di Gesù, lo stesso messaggio che ha 

rivolto ai suoi discepoli: 

- liberiamoci dalla preoccupazione di voler trattenere il passato oppure di conoscere la 

fine, il futuro, perché il Signore della storia ci vuole audaci nel presente; 

- torniamo a fissare lo sguardo sul regno di Dio e non sul regno della chiesa; 

- riscopriamo la gioia di essere discepoli e discepole del Risorto, con pochi mezzi ma 

grandi orizzonti e soprattutto con la forza creativa dello Spirito Santo. 

a) Siamo a volte così preoccupati di riprodurre schemi del passato che non ci accorgiamo 

che quello a cui il Signore ci chiama è di inventare il presente, di mettere in atto la novità 

del vangelo qui ed ora. Certo, quello che abbiamo fatto nel passato è molto buono, 
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nessuno lo nega, ma non basta questo per rinchiudersi in esso, anche perché questo 

sguardo fisso sul passato ci porta a guardare con ansia al futuro, chiedendoci quando il 

Signore ristabilirà le cose come prima. Sentiamo rivolta anche a noi la parola del Risorto: 

«Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere». 

Questo non significa non preoccuparci per il domani, ma farlo con la consapevolezza e la 

serenità d’animo di chi sa che la storia è nelle mani di un Dio provvidente e 

misericordioso, che ha a cuore non solo il nostro bene, ma il bene di tutta l’umanità. 

b) Questa convinzione deve portarci a ricollocare anche il fine del nostro desiderio e 

impegno: quello a cui siamo chiamati non è stabilire la chiesa sulla terra, ma costruire in 

mezzo agli uomini e alle donne il regno di Dio. È fondamentale percepire questa 

distinzione. La chiesa è importantissima, ma è strumento, non è fine del nostro operato e 

della volontà del Signore. La chiesa è primizia del regno, ma non lo esaurisce e non lo 

assorbe! A volte, presi dai problemi ecclesiali, dalla gestione di una chiesa che ci costa 

fatica e sforzi grandi, siamo tentati di confondere le cose e lavorare per mantenere la 

chiesa, anziché percepire che lavoriamo per il regno e che ad esso dobbiamo orientare 

anche l’agire e la forma della chiesa, perché sia sempre fedele testimone e annunciatrice 

del regno. 

c) Per fare questo occorre invocare e accogliere il dono dello Spirito, metterci in costante e 

assiduo ascolto della Parola, soprattutto insieme ai fratelli e alle sorelle. Allora lo Spirito ci 

aiuterà a riscoprire la gioia di essere discepoli e discepole di un Signore che guarda alla 

nostra piccolezza e proprio attraverso di essa ci spinge ad allargare gli orizzonti delle 

nostre speranze, delle nostre parole e azioni per portarli fino agli estremi confini della 

terra. Cosa vuol dire per noi oggi questo? 

Alla luce della Parola di Dio, del discernimento dello Spirito sulla nostra realtà possiamo 

tornare a vederci come il piccolo gregge e non più una potenza e una forza in grado di 

determinare scelte politiche e sociali! Torniamo a riscoprire un elemento fondamentale del 

vangelo: la piccolezza, la fragilità! Questa è una grazia, perché è il cuore stesso del 

vangelo! 

Questa piccolezza, non facile da portare e da abitare, deve essere unita alla consapevolezza 

che il Signore ha un’enorme fiducia in noi e ci spinge non ad abitare la camera alta delle 

nostre chiese e dei nostri ambienti parrocchiali, ma a uscire incontro a tutti gli uomini e le 

donne, fino agli estremi confini della terra. Per noi oggi questo ha un valore ancora più 

forte, perché possiamo dire che i confini della terra sono arrivati addirittura fino in casa 

nostra, sono qui tra di noi! Dunque quale migliore opportunità per vivere la testimonianza 

del vangelo, per rispondere alla missione del Risorto che ci spinge ad annunciare il suo 
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amore a tutti e tutte! E i confini della terra non sono solo geografici e fisici, ma anche 

psicologici, interiori: quante sofferenze, quante solitudini, quante desolazioni che 

potremmo chiamare «confini della terra, estremità del mondo» e che ancora non 

conoscono la parola e lo sguardo di amore di Dio, ma attendono fratelli e sorelle che si 

facciano mediatori di questo amore. 

Certo, questo presuppone il coraggio di osare strade nuove, di lasciare gli appigli del 

passato, di inventare nuove strategie rinunciando a forme, attività, strutture che nel 

passato si sono certamente rivelate buone, sante, giuste, ma ora se prolungate rischiano di 

diventare pesanti, di assorbire energie che andrebbero rivolte alle esigenze del presente e 

non più alle condizioni del passato. È lo Spirito, che viene dall’alto, che ci può illuminare, 

che ci può aiutare ad acquisire quella leggerezza, quella libertà che, pur in mezzo alla 

fatica, ci fa guardare al momento e al mondo attuali come a quel tempo e quello spazio 

amati da Dio, scelti da Dio per portare attraverso di noi il suo messaggio di vita e di 

salvezza. 

Dall’Evangelii Gaudium 

Ritroviamo ora ulteriori spunti per proseguire e approfondire la nostra riflessione nell’EG. 

L’eterna novità del Vangelo 

11. Un annuncio rinnovato offre ai credenti, anche ai tiepidi o non praticanti, una nuova gioia nella fede e 

una fecondità evangelizzatrice. In realtà, il suo centro e la sua essenza è sempre lo stesso: il Dio che ha 

manifestato il suo immenso amore in Cristo morto e risorto. Egli rende i suoi fedeli sempre nuovi, 

quantunque siano anziani, «riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, 

camminano senza stancarsi» (Is 40,31). Cristo è il «Vangelo eterno» (Ap 14,6), ed è «lo stesso ieri e oggi e 

per sempre» (Eb 13,8), ma la sua ricchezza e la sua bellezza sono inesauribili. Egli è sempre giovane e fonte 

costante di novità. La Chiesa non cessa di stupirsi per «la profondità della ricchezza, della sapienza e della 

conoscenza di Dio» (Rm 11,33). Diceva san Giovanni della Croce: «questo spessore di sapienza e scienza di 

Dio è tanto profondo e immenso, che, benché l’anima sappia di esso, sempre può entrare più addentro». O 

anche, come affermava sant’Ireneo: « [Cristo], nella sua venuta, ha portato con sé ogni novità». Egli sempre 

può, con la sua novità, rinnovare la nostra vita e la nostra comunità, e anche se attraversa epoche oscure e 

debolezze ecclesiali, la proposta cristiana non invecchia mai. Gesù Cristo può anche rompere gli schemi 

noiosi nei quali pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante creatività divina. Ogni volta 

che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo spuntano nuove strade, 

metodi creativi, altre forme di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il 

mondo attuale. In realtà, ogni autentica azione evangelizzatrice è sempre “nuova”. 

Una chiesa accidentata ma in uscita 

49. Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto qui per tutta la Chiesa ciò che molte 

volte ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos Aires: preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per 

essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle 

proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un 
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groviglio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra 

coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù 

Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di 

sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle 

norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è 

una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37). 

Sfide presenti nelle città 

74. Si rende necessaria un’evangelizzazione che illumini i nuovi modi di relazionarsi con Dio, con gli altri e 

con l’ambiente, e che susciti i valori fondamentali. È necessario arrivare là dove si formano i nuovi racconti 

e paradigmi, raggiungere con la Parola di Gesù i nuclei più profondi dell’anima delle città. Non bisogna 

dimenticare che la città è un ambito multiculturale. Nelle grandi città si può osservare un tessuto 

connettivo in cui gruppi di persone condividono le medesime modalità di sognare la vita e immaginari simili 

e si costituiscono in nuovi settori umani, in territori culturali, in città invisibili. Svariate forme culturali 

convivono di fatto, ma esercitano molte volte pratiche di segregazione e di violenza. La Chiesa è chiamata a 

porsi al servizio di un dialogo difficile. D’altra parte, vi sono cittadini che ottengono i mezzi adeguati per lo 

sviluppo della vita personale e familiare, però sono moltissimi i “non cittadini”, i “cittadini a metà” o gli 

“avanzi urbani”. La città produce una sorta di permanente ambivalenza, perché, mentre offre ai suoi 

cittadini infinite possibilità, appaiono anche numerose difficoltà per il pieno sviluppo della vita di molti. 

Questa contraddizione provoca sofferenze laceranti. In molte parti del mondo, le città sono scenari di 

proteste di massa dove migliaia di abitanti reclamano libertà, partecipazione, giustizia e varie rivendicazioni 

che, se non vengono adeguatamente interpretate, non si potranno mettere a tacere con la forza. 

75. Non possiamo ignorare che nelle città facilmente si incrementano il traffico di droga e di persone, 

l’abuso e lo sfruttamento di minori, l’abbandono di anziani e malati, varie forme di corruzione e di 

criminalità. Al tempo stesso, quello che potrebbe essere un prezioso spazio di incontro e di solidarietà, 

spesso si trasforma nel luogo della fuga e della sfiducia reciproca. Le case e i quartieri si costruiscono più 

per isolare e proteggere che per collegare e integrare. La proclamazione del Vangelo sarà una base per 

ristabilire la dignità della vita umana in questi contesti, perché Gesù vuole spargere nelle città vita in 

abbondanza (cfr Gv 10,10). Il senso unitario e completo della vita umana che il Vangelo propone è il miglior 

rimedio ai mali della città, sebbene dobbiamo considerare che un programma e uno stile uniforme e rigido 

di evangelizzazione non sono adatti per questa realtà. Ma vivere fino in fondo ciò che è umano e introdursi 

nel cuore delle sfide come fermento di testimonianza, in qualsiasi cultura, in qualsiasi città, migliora il 

cristiano e feconda la città. 

No al pessimismo sterile 

84. La gioia del Vangelo è quella che niente e nessuno ci potrà mai togliere (cfr Gv 16,22). I mali del nostro 

mondo – e quelli della Chiesa – non dovrebbero essere scuse per ridurre il nostro impegno e il nostro 

fervore. Consideriamoli come sfide per crescere. Inoltre, lo sguardo di fede è capace di riconoscere la luce 

che sempre lo Spirito Santo diffonde in mezzo all’oscurità, senza dimenticare che «dove abbondò il 

peccato, sovrabbondò la grazia» (Rm 5,20). La nostra fede è sfidata a intravedere il vino in cui l’acqua può 

essere trasformata, e a scoprire il grano che cresce in mezzo della zizzania. A cinquant’anni dal Concilio 

Vaticano II, anche se proviamo dolore per le miserie della nostra epoca e siamo lontani da ingenui 

ottimismi, il maggiore realismo non deve significare minore fiducia nello Spirito né minore generosità. In 

questo senso, possiamo tornare ad ascoltare le parole del beato Giovanni XXIII in quella memorabile 
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giornata dell’11 ottobre 1962: «Non senza offesa per le Nostre orecchie, ci vengono riferite le voci di alcuni 

che, sebbene accesi di zelo per la religione, valutano però i fatti senza sufficiente obiettività né prudente 

giudizio. Nelle attuali condizioni della società umana essi non sono capaci di vedere altro che rovine e guai 

[...] A Noi sembra di dover risolutamente dissentire da codesti profeti di sventura, che annunziano sempre il 

peggio, quasi incombesse la fine del mondo. Nello stato presente degli eventi umani, nel quale l’umanità 

sembra entrare in un nuovo ordine di cose, sono piuttosto da vedere i misteriosi piani della Divina 

Provvidenza, che si realizzano in tempi successivi attraverso l’opera degli uomini, e spesso al di là delle loro 

aspettative, e con sapienza dispongono tutto, anche le avverse vicende umane, per il bene della Chiesa». 

85. Una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l’audacia è il senso di sconfitta, che ci trasforma 

in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia scura. Nessuno può intraprendere una battaglia se in 

anticipo non confida pienamente nel trionfo. Chi comincia senza fiducia ha perso in anticipo metà della 

battaglia e sotterra i propri talenti. Anche se con la dolorosa consapevolezza delle proprie fragilità, bisogna 

andare avanti senza darsi per vinti, e ricordare quello che disse il Signore a san Paolo: «Ti basta la mia 

grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza» (2 Cor 12,9). Il trionfo cristiano è sempre 

una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria, che si porta con una tenerezza 

combattiva contro gli assalti del male. Il cattivo spirito della sconfitta è fratello della tentazione di separare 

prima del tempo il grano dalla zizzania, prodotto di una sfiducia ansiosa ed egocentrica. 

86. È evidente che in alcuni luoghi si è prodotta una “desertificazione” spirituale, frutto del progetto di 

società che vogliono costruirsi senza Dio o che distruggono le loro radici cristiane. Lì «il mondo cristiano sta 

diventando sterile, e si esaurisce, come una terra supersfruttata che si trasforma in sabbia». In altri Paesi, la 

resistenza violenta al cristianesimo obbliga i cristiani a vivere la loro fede quasi di nascosto nel Paese che 

amano. Questa è un’altra forma molto dolorosa di deserto. Anche la propria famiglia o il proprio luogo di 

lavoro possono essere quell’ambiente arido dove si deve conservare la fede e cercare di irradiarla. Ma «è 

proprio a partire dall’esperienza di questo deserto, da questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire la 

gioia di credere, la sua importanza vitale per noi, uomini e donne. Nel deserto si torna a scoprire il valore di 

ciò che è essenziale per vivere; così nel mondo contemporaneo sono innumerevoli i segni, spesso 

manifestati in forma implicita o negativa, della sete di Dio, del senso ultimo della vita. E nel deserto c’è 

bisogno soprattutto di persone di fede che, con la loro stessa vita, indichino la via verso la Terra promessa e 

così tengono viva la speranza». In ogni caso, in quelle circostanze siamo chiamati ad essere persone-anfore 

per dare da bere agli altri. A volte l’anfora si trasforma in una pesante croce, ma è proprio sulla Croce dove, 

trafitto, il Signore si è consegnato a noi come fonte di acqua viva. Non lasciamoci rubare la speranza! 

 


