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Colui	 che	 tenta	di	 agire	e	di	 fare	 le	 cose	per	gli	 altri,	 o	per	 il	mondo,	 senza	approfondire	 la	
coscienza	di	sé,	la	libertà,	l’integrità,	la	capacità	di	amare,	non	avrà	nulla	da	dare	agli	altri.	Non	
comunicherà	 loro	 niente	 altro	 che	 il	 contagio	 delle	 proprie	 ossessioni,	 le	 sue	 dogmatiche	
aggressività,	 le	 sue	 ambizioni	 egocentriche,	 le	 sue	 delusioni	 sui	 fini	 e	 sui	 mezzi,	 i	 suoi	
pregiudizi,	la	sua	cattiveria.	(	Tomas	Merton)	
	
Prendere	in	mano	oggi,	il	testo	degli	Atti	non	è	senza	conseguenze	per	chi,	come	noi,	cerca	di	
fare	 le	 cose	 sul	 serio.	 Mi	 torna	 alla	 mente	 un’espressione	 di	 padre	 Turoldo:	 ”	 Impossibile,	
Signore,	amarti	impunemente!”				
	
In	tempi	di		accentuata	autoreferenzialità	ecclesiale,	in	cui	l’attenzione	è	più	rivolta	al	recinto	
del	 sacro	 che	 al	 cortile	 del	 mondo,	 è	 ammirevole	 constatare	 la	 missionarietà	 di	 numerosi	
credenti,	 laici	 e	 laiche	 che,	 nel	 tessuto	 del	 quotidiano	 e	 nello	 svolgersi	 della	 loro	
professionalità	ci	aiutano	a	ripensare	alla	santità	del	mondo,	alla	benedizione	delle	cose,	alla	
vocazione	che	è	vivere	il	tempo,	anche	questo	nostro	tempo.	Perché	non	esistono	tempi	senza	
possibilità	di	redenzione.	
	
La	 loro	 esperienza	 laicale	 ci	 sollecita	 a	 dare	 valore	 e	 consapevolezza,	 che	 la	 pari	 dignità	
battesimale,	 ci	 rende	 tutti,	 sia	 pure	 in	 modi	 diversi,	 veramente	 responsabili	 delle	 nostre	
comunità,	 dell’annuncio	 del	 Vangelo	 e	 della	 possibile	 nascita	 di	 un	 altro	 modo	 di	 essere	
Chiesa,	perché	un	modo	nuovo	e	migliore	di	essere	Chiesa,	oggi	in	questo	mondo,	non	solo	è	
possibile,	ma	è	doveroso	e	necessario.	
	
I	nuovi	discepoli	del	Signore	si	riunivano	nelle	loro	case	per	“	spezzare	il	pane	con	gli	Apostoli”.	
Anche	 noi	 vogliamo	 riunirci,	 anzi,	 siamo	 riuniti	 per	 questo	 e,	 dobbiamo	 porre	 alcune	
attenzioni.	La	prima:	nonostante	che	Gesù,	proprio	dal	tempio	fosse	stato	condannato,	e	dal	
tempio	li	aveva	allontanati	invitandoli	a	cercarlo	in	Galilea	!?.			
	
Loro	 continuavano	 a	 frequentarlo	 per	 il	 culto	 e,	 ci	 vorranno	molte	 sconfitte,	 umiliazioni	 e	
percosse,	per	arrivare	a	capire	che	 il	Tempio	con	 tutto	 il	 suo	splendore,	non	era	più	 la	 loro	
casa.	 Gesù	 stesso	 aveva	 definito	 il	 tempio	 una	 spelonca	 di	 ladri.	 Nel	 71	 verrà	 distrutto.	
Seconda:	 La	 casa,	 il	 luogo	dove	nasce,	 fiorisce	e	 si	 custodisce	 la	vita,	diventa	 il	 luogo	 in	 cui	
celebrare	il	vero	culto	al	Signore.	

Nasce	la	spiritualità	dello	stare	con	gli	ultimi	
	
Spiritualità	è	anima,	soffio	che	vivifica,	è	vento	che	 fa	danzare	 la	vita,	è	 fuoco	che	riscalda	 il	
nostro	 cuore.	 Per	 ogni	 cristiano,	 spiritualità	 è	 seguire	 Gesù.	 Ma	 come	 seguire	 Gesù	 in	 una	
realtà	dove	la	fame	e	l’oppressione	sono	scavate	nel	volto	della	gente?	Come	seguire	Gesù	in	
un	mondo	segnato	dalla	terribile	ingiustizia	che	chiamiamo	Nord	e	Sud	e	che	conduce	molti	ad	
una	 morte	 ingiusta	 e	 prematura?	 Anche	 perché	 il	 nostro	 tenore	 di	 vita	 occidentale	 è	
improponibile	e	impossibile	per	tre	¾	dell’umanità.	Il	pianeta	terra	non	lo	sosterrebbe.	Siamo	
già	ai	limiti	della	sopportabilità	ecologica.	
	
Seguire	il	Signore	Gesù	esige,	oggi	più	che	mai,	una	“	incarnazione”	nel	mondo	degli	oppressi,	
un	inserimento	reale	e	concreto,	un	essere	con	loro,	un	vivere	con	loro,	sentirsi	vicini	a	loro.	
Papa		Francesco	ci	suggerisce:	
“	 Desidero	 una	 Chiesa	 povera	 per	 i	 poveri.	 Essi	 hanno	 molto	 da	 insegnarci	 …	 con	 le	 proprie	
sofferenze	conoscono	il	Cristo	sofferente.	È	necessario	che	tutti	ci	lasciamo	evangelizzare	da	loro.	
la	 nuova	 evangelizzazione	 è	 un	 invito	 a	 riconoscere	 la	 forza	 salvifica	 delle	 loro	 esistenze	 e	 a	
porle	al	centro	del	cammino	della	Chiesa	“.	EG:	198.		
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Per	seguire	il	Signore	Gesù	è	necessario	sposare	la	causa	degli	oppressi	e	il	loro	impegno	per	
la	 giustizia.	 Mettersi	 dalla	 loro	 parte,	 impegnarsi	 con	 loro	 per	 una	 liberazione	 integrale,	
soprattutto	 oggi	 che	 l’apatia	 e	 l’indifferenza,	 la	 stanchezza,	 la	 sfiducia	 e	 la	 paura	 sembrano	
vincere.		

	
Seguire	 Gesù	 richiede	 un	 forte	 impegno	 politico	 e	 sociale	 per	 far	 cadere	 l’alto	 muro	 della	
disuguaglianza	 che	 divide	 l’umanità,	 costruendo	 rapporti	 di	 dialogo	 	 e	 di	 reciproca	
integrazione.	Questo	porta	con	sé	una	inevitabile	dose	di	conflitto	che	ci	fa	piccoli	accanto	al	
grande	crocifisso	e	solidali	a	tutti	i	crocifissi	della	storia,	che	sono	gli	impoveriti	e	gli	esclusi	
dal	banchetto	della	vita.	
	
Questo	significa	mettersi	accanto	agli	esclusi,	ai	 lontani,	ai	diversi	per	nascita,	 lingua,	colore,	
identità	 religiosa,	 culturale	 e	 di	 genere;	 questi	 sono	 coloro	 verso	 cui	 dobbiamo	 sentirci	
prossimo,	imparare	ad	ascoltarli	lasciando	loro	la	parola.	
	
A	Firenze,	nel	novembre	2015,	dopo	aver	parlato	alla	città	di	Prato,	Papa	Francesco	disse	alla	
Chiesa	Italiano	riunita	a	convegno:”	occorre	fare	un	falò	dei	nostri	divani.	Raccapricciarci	della	
cristallizzazione	 delle	 nostre	 abitudini,	 che	 trasformano	 le	 comunità	 in	 salotti	 esclusivi	 ed	
eleganti,	accarezzando	 le	nostre	pigrizie	e	 solleticando	 i	nostri	giudizi	 sferzanti.	Occorre	darci	
reciprocamente	e	benevolmente,	ma	con	determinazione	ed	energia,	quella	sveglia	che	ci	ricorda	
che	siamo	popolo	in	cammino	e	non	in	ricreazione,	e	che	la	strada	è	ancora	lunga”.	
	
Gli	uomini	e	le	donne	che	vivono	situazioni	di	frontiera,	i	malati	e	i	sofferenti,	gli	impoveriti,	le	
persone	che	hanno	perso	le	ragioni	per	vivere,	le	famiglie	ferite	e	in	difficoltà,	devono	essere	
collocati	al	centro	di	ogni	nostro	interesse	pastorale.	
	
Veglia	 pasquale	 di	 Papa	 Francesco	 2017:	 “	 quanto	 abbiamo	 bisogno	 che	 la	 nostra	 fede	 sia	
rinnovata,	che	i	nostri	miopi	orizzonti	siano	messi	in	discussione	e	rinnovati	da	questo	annuncio!	
Egli	 è	 risorto	 e	 con	 Lui	 risorge	 la	 nostra	 speranza	 creativa	 per	 affrontare	 i	 problemi	 attuali,	
perché	sappiamo	che	non	siamo	soli	“.	
	
C’è	una	lettera	virtuale	spedita	ad	ogni	parrocchia	d’Italia;	nasce	dal	convegno	di	Firenze	nel	
novembre	2015,	ma	che	potrebbe	nascere	anche	dalla	lettura	degli	Atti	che	abbiamo	appena	
iniziato:	
“	Sogniamo	una	Chiesa	beata,	sul	passo	degli	ultimi,	una	Chiesa	capace	di	mettere	in	cattedra	i	
poveri,	i	malati,	i	disabili,	le	famiglie	ferite,	i	giovani	senza	prospettive	di	lavoro,	ecc.	
sogniamo	una	Chiesa	capace	di	abitare	in	umiltà,	che,	ripartendo	da	uno	studio	dei	bisogni	del	
proprio	 territorio	 e	 dalle	 buone	prassi	 già	 in	atto,	 avvii	 percorsi	 di	 condivisione,	 valorizzando	
ambienti	quotidianamente	abitati,	perché	evangelizzare	è	rendere	presente	nel	mondo	il	Regno	
di	Dio	“.	Convegno	di	Firenze	–	la	via	dell’abitare	-	Novembre	2015.	
	
	
	
	
All’inizio	 	 di	 questo	 incontro	 abbiamo	 letto	 e	 commentato	 i	 primi	 4	 capitoli	 degli	 Atti	 degli	
Apostoli.	Questa	breve	pro	vocazione	ci	introduce	al	prossimo	incontro	di	sabato	7	dicembre.	
Venite	preparati	e	grintosi,	portate	con	voi	il	testo	degli	Atti.	Avremo	al	prossimo	incontro	il	
vantaggio	 di	 aver	 ascoltato	 il	 biblista	 Don	 Luca	 Buccheri	 nella	 serata	 di	 mercoledì	 14	
novembre	 ore	 21	 nella	 cripta	 di	 San	 Bartolomeo,	 e	 mercoledì	 4	 dicembre	 partecipato	 alla	
veglia	di	Romena	con	don	Gigi	Verdi	sempre	in	San	Bartolomeo	alle	ore	21.	
	

Grazie	a	tutti	.	don	Marco	e	gruppo	MASCI	


