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FESTA DELLA COMUNITÀ 
da Casa Tre Tende alla periferia del mondo 

Atti 1, 12-16a e 2, 39-48 
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi che è vicino a Gerusalemme quanto il 
cammino permesso in un sabato. Entrati in città salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro 
e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo 
Zelòta e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne 
e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli (il 
numero delle persone radunate era circa centoventi) e disse: «Fratelli, era necessario che si adempisse ciò 
che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo». 
Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il 
Signore Dio nostro».Con molte altre parole li scongiurava e li esortava: «Salvatevi da questa generazione 
perversa». Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno si unirono a loro circa 
tremila persone. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella 
frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera 
degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi 
aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno 
tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di 
cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla 
comunità quelli che erano salvati. 

Brano meraviglioso. Quante volte lo abbiamo considerato! 
L’ho voluto ricondiserare anche in rapporto a questi quindici giorni che ci stanno dinanzi e al pellegrinaggio 
che avremo a S. Luca come lode e ringraziamento della nostra comunità a Maria che come abbiamo sentito era 
presente. Mentre c’è Gesù nella nostra vita di Chiesa nelle nostre case, c’è anche Maria, la Madre. È lei la via 
breve per giungere a Gesù.  
Abbiamo sentito l’elenco di quelli che erano saliti al piano superiore. 
Pensiamo ai nomi dei nostri preti, diaconi, lettori, accoliti, catechisti, così da sentire una vita di comunione, di 
unità, un bisogno di preghiera gli uni per gli altri sotto l’azione dello Spirito Santo, perché è lo Spirito che ci fa 
vedere e comprendere i passi da compiere e i cammini da fare. Siamo sotto le promesse del Signore, dello 
Spirito Santo che non ci ingannano.  

Essendo giunta la festa della comunità cerchiamo il senso di comunione e il rapporto di fraternità. Proviamo a 
pensare al valore della comunione tra noi e al rapporto di fraternità che deve esserci e deve crescere. 
L’amicizia? L’amicizia è con alcuni, la fraternità è con tutti in forza della stessa fede che abbiamo, dello 
Spirito che ci è stato dato e della comune unione che abbiamo in Cristo. E allora preghiamo lo Spirito e 
stringiamoci sul serio a Gesù di cui siamo membra e ci troveremo in una fraternità che saprà vincere 
malumori, permali e i nodi nelle relazioni si snoderanno. L’importante è riconoscere che la fraternità è vita ed 
è portata dalla donazione che il Signore Gesù ci da di sé nell’Eucarestia. 

Cresca ancora e sempre più in questi giorni la concordia e la capacità di perdonarci! 
Cresca la capacità di ascoltarci, di accoglierci e di accogliere con semplicità di cuore! 
Se non ci muoviamo su queste piste, il presbiterato di Riccardo che serve a noi come comunità, come 
Parrocchia? 

Abbiamo sentito che erano assidui nella preghiera. Preghiera di cui abbiamo bisogno sia a livello personale 
che comunitario ed il pensiero ritorna all’adorazione di Gesù Eucarestia del giovedì dalle 17 alle 24,00. È la 
sosta che potremmo trovare, il fermarci un attimo. 
Chi non conosce il valore della sosta non conosce il valore della vita. E così saremo ciò che ci è chiesto di 
essere, saremo calamite che attraggono altri a Gesù. Così il Battesimo sarà efficace e saremo “missionari – 
testimoni” oppure “testimoni – missionari” come ci ha reso il Battesimo e come ci ha confermato la Cresima. 
Ultima considerazione. Dio non cerca servitori, ma amici. Non cerca persone che facciano cose per Lui, cerca 
gente che Gli lasci fare delle cose dentro di loro, attraverso di loro. Non vuole dei facchini, ma degli 
innamorati. Ed ecco allora che anche l’evangelizzazione diventerà semplice, cioè apparterrà al vivere 
quotidiano di ognuno di noi. 

Cosa ti dice questa Scrittura? Cosa ti dice Gesù, il Signore? Pregate per me, per Riccardo, per don Cristophe 


