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Convegno Diocesano Caritas Parrocchiali
Sabato 17 aprile 2010

Nella Carità... RISCOPRIRSI COMUNITA'

TRACCE DI COMUNITA'
Il significato della proposta

“Nella Carità… riscoprirsi comunità”, così titola il Convegno diocesano delle Caritas parrocchiali 
di sabato 17 aprile 2010. In realtà,  più che un convegno, un incontro: un appuntamento di 
riflessione e di  condivisione,  che fa  assaporare  il  “bello” del  re-incontrasi,  per  avvalorare  e 
rinnovare l’esperienza degli uomini e delle donne della carità. 

La proposta di re-incontrarsi attorno al tema “Nella Carità… riscoprirsi comunità” si è posta nel 
solco del cammino intrapreso negli ultimi tre anni: a fronte della domanda “quali strade per 
attraversare la solitudine e so-stare con gli uomini e le donne della carità, con i “poveri”, con 
Dio”, emersa dalle narrazioni dei vissuti in “Farsi Convegno. Un luogo per narrare la speranza” 
(19  aprile  2008),  lo  scorso  anno  si  è  lanciata  la  prospettiva  dell’  “Animare…la  carità  in  
parrocchia” (16 maggio 2009). Una prospettiva che ha trovato specificazione nelle evocazioni 
della parola “con|te|sto: nel “contesto” della parrocchia, è possibile rintracciare ed esplorare i 
diversi “contesti di carità”, da attraversare e rileggere alla luce del “con | te | sto”, laddove il te 
include il fratello e Dio. Un segno ha reso vivo il valore generativo del con |te| sto: il Vescovo 
Monari ha lanciato un gomitolo rosso alle persone presenti in sala, che raccogliendo l’invito a 
fare altrettanto, nel progressivo intrecciarsi del filo, fatto di nodi e di rilanci, hanno dato vita a 
una  inedita  tessitura.  Di  rosso  si  è  infatti  colorato  “Animare…la  carità  in  parrocchia”,  a 
sottolineare il mandato di una Caritas, casa tra le case, impegnata a creare vicinanza, a coltivare 
i  legami,  a  “moltiplicare  le  relazioni tra le  persone,  tra  le  famiglie,  tra gruppi  sociali,  tra 
parrocchie”. Mandato che con “Tessere la carità in parrocchia” si  è fatto “manifesto-guida” 
nella giornata delle Caritas parrocchiali (4 ottobre 2009).

Attraverso la proposta “Nella Carità… riscoprirsi  comunità” è a quell’intreccio di  fili  che si  è 
guardato  per  rileggere  e  discernere  le  azioni  che sono state  capaci  di  favorire  presenze di 
comunione e  relazioni  di  prossimità.  Guidata  dal  Vescovo Monari,  la  rilettura  dell’essere  e 
dell’operare della Caritas ha preso le mosse dall’esperienza della comunità cristiana primitiva. 
Dalle “tracce di comunità” per ripartire rinnovati lungo i “sentieri della carità”.
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Convegno Diocesano Caritas Parrocchiali
Sabato 17 aprile 2010

Nella Carità... RISCOPRIRSI COMUNITA'

TRACCE DI COMUNITA'
L'intervento di mons. Luciano Monari

Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione,
nello spezzare il pane e nelle preghiere.

At 2, 42-47

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 proprietà 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 semplicità di cuore, 47 lodando Dio e godendo il 
favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno 
aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.

At 4, 32-35

32 La moltitudine di coloro che erano diventati credenti 
aveva  un  cuore  solo  e  un'anima  sola  e  nessuno 
considerava  sua  proprietà  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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Intervento di Mons. Luciano Monari, Vescovo di Brescia

Erano assidui  
nell'ascoltare 
l'insegnamento 
degli apostoli...

Gli  esegeti  chiamano  questi  due  testi  “sommari”:  vuol  dire  che  non  sono 
narrazioni  di  fatti,  ma  riassunti  di  uno  stile  di  vita  e  di  esperienza  che 
caratterizza la comunità di Gerusalemme e per comprenderne il  significato il 
valore, bisogna collocarli,  naturalmente, nel  contesto, capitolo secondo degli 
atti.

Incomincia il capitolo secondo con il racconto della Pentecoste, lo Spirito che 
viene  donato  con  abbondanza  al  gruppo  di  discepoli  raccolti  nel  cenacolo; 
ricordate che il  racconto della Pentecoste è seguito dalla prima predicazione 
ufficiale  da  parte  di  Pietro.  Pietro  prende  la  parola,  spiega  quello  che  sta 
avvenendo e lo spiega come dono dello Spirito che viene dal Signore Risorto. È 
il Signore, risorto, quello che è stato crocifisso che introdotto nella Gloria di Dio 
dona con abbondanza il suo Spirito. Di fronte a questa proclamazione, dice il 
racconto di  Luca, che alcuni  degli  ascoltatori  si  sentono trafiggere il  cuore e 
chiedono:  ma  allora  che  cosa  dobbiamo  fare,  fratelli?  Risposta  di  Pietro: 
“Convertitevi! E ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per 
il  perdono dei  peccati”.  Si  fanno battezzare  circa tremila  persone… e allora 
viene  il  sommario.  “Erano  assidui  nell'ascoltare  l'insegnamento  degli  
apostoli…” allora, mi interessa che leghiate a questo piccolo sommario il fatto 
fondamentale  della  conversione;  è  stato  annunciato  il  Vangelo  e  un  certo 
gruppo di persone lo hanno accolto, si sono convertite.

Convertirsi vuol dire cambiare il modo di pensare, cambiare la direzione della 
propria vita, delle proprie scelte, vuol dire orientare la propria esistenza in una 
prospettiva nuova, sotto un orizzonte nuovo, quello appunto della predicazione 
apostolica del Vangelo.

Quello che è detto nel sommario è l’effetto della conversione: siccome si sono 
convertiti,  quindi  hanno  accolto  il  Vangelo,  allora  vivono  un  certo  stile  di 
esistenza che si  riassume in quel  versetto quarantadue che è da imparare a 
memoria - dice: “Erano perseveranti nell'insegna-mento degli apostoli e nella  
comunione,  nella  frazione  del  pane  e  nelle  preghiere.”  Se  voi  volete  una 
descrizione semplicissima di una comunità cristiana, è tutta qui. La comunità 
cristiana è un insieme di persone che perseverano, quindi sono costanti, con 
fedeltà,  con  continuità,  ascoltano  l’insegnamento  degli  Apostoli,  vivono  la 
comunione, spezzano il pane e pregano. Insieme Insieme!

La comunità cristiana essenzialmente è lì. Cosa vuol dire? E perché? Lascio a 
parte tutto il discorso della conversione che sarebbe lunghissimo, ho già detto 
che convertirsi  vuol  dire orientare la propria vita in una dirittura nuova,  ma 
perché? Che cosa opera un esperienza di conversione?

Non  c’è  dubbio,  la  conversione  è  suscitata  dall’incontro  consapevole  con 
l’amore di Dio per noi. Si potrebbe dire con le parole di Giovanni nel capitolo 
terzo: “Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo figlio unigenito perché  
chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la vita eterna”. Il Vangelo è quello! È 
l’annuncio dell’amore di Dio, convertirsi vuol dire vivere e impostare la propria 
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vita sul presupposto dell’amore di Dio.

Siccome Dio mi ha amato e ha dato Gesù Cristo per me allora, (e lì ci mettete 
tutta  la  vostra  storia,  la  storia  della  vostra  vita,  il  vostro  modo  di  vivere  i 
rapporti  con gli  altri,  il  vostro modo di assumervi delle responsabilità sociali, 
politiche, economiche, culturali e accidenti… tutto quello che volete!) su questa 
base, siccome Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me – anzi, ci ha amato e 
ha dato se stesso per noi - allora vuol dire (dopo scrivo io le mie giornate, le 
scelte, le decisioni…) ma bisogna che le decisioni che io prendo non siano in 
contraddizione con l’amore di Dio che io ho ricevuto.

Non posso dire: Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me e io odio il mio 
fratello e gli pesto sulla testa, perché questo vuol dire una schizofrenia, vuol 
dire che nella mia vita c’è una spaccatura dell’esperienza, per cui l’amore di Dio 
in cui credo non si lega con l’odio del fratello, con il mio rifiuto del fratello; 
mentre ci posso scrivere - non so, tante cose - ci posso scrivere che io divento 
medico,  perché questo  ci  sta  dentro alla  risposta  all’amore di  Dio,  ci  posso 
scrivere che io divento prete o che divento insegnante, che divento sindacalista, 
che divento tutto questo… faccio tutto questo. Se lo faccio in un certo modo, 
cioè  cercando  la  vita  e  il  bene dell’uomo,  cercando  di  collocarmi  dentro  al 
dinamismo dell’amore che ho ricevuto da Dio, allora la vita diventa armonica, 
allora tra quello che ho ricevuto e quello che faccio c’è una sintonia, c’è una 
comunione, una perfezione, la vita diventa bella! Diventa un capolavoro d’arte.

Il  senso  della  conversione  è  fondamentalmente  quello.  Avere  come 
fondamento base, premessa della propria vita, l’amore di Dio per noi in Gesù 
Cristo. Proprio per questo è fondamentale quello che dice S. Luca, che la prima 
comunità cristiana di Gerusalemme era  perseverante nell’insegnamento degli  
Apostoli.  Perché nell’insegnamento degli Apostoli? Perché è così importante? 
Semplicemente perché quella consapevolezza dell’amore di Dio per noi deve 
rimanere un fondamento costante, perenne, non è solo il punto di partenza. 
Sessantotto anni fa', quando sono nato, Dio mi ha voluto bene e mi ha mandato 
nella vita, dopo di ché il suo amore diventa esperienza di un anno fa', di dieci 
anni fa', di sessantotto anni fa'. No! Il suo amore accompagna ogni istante, ogni 
momento,  ogni  giorno,  ogni  esperienza  e  allora  ho  bisogno  di  rinnovare 
continuamente questa consapevolezza.

L’amore di Dio non ha confini né riserve, quindi l’amore di Dio è rivolto a tutti 
gli uomini, agli italiani, ai francesi e ai tedeschi, agli europei e agli africani, ai 
bianchi, ai rossi, ai neri, ai gialli, se esistono… o quello che volete! A tutti gli 
uomini! Non c’è nessuno che sia escluso dall’amore di Dio, da sempre e per 
sempre, non ci sarà un momento nel futuro in cui l’amore di Dio viene ritirato a 
qualcuno o a qualche cosa, è un amore che rimane fedele e costante.

Ma allora che cosa significa essere cristiani? Significa una cosa molto semplice: 
conoscere  questo  amore di  Dio  accogliendo la  sua dichiarazione  esplicita  di 
amore, che ci è stata data in Gesù Cristo. Voglio dire: posso vivere un rapporto 
di  di  affetto  e  di  amore  verso  una  persona,  senza  dire  una  parola,  perché 
l’amore  lo  esprimo  nei  miei  sentimenti  e  nei  comportamenti,  con  dei 
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comportamenti che siano rispettosi, che siano buoni, che siano positivi… e così 
via.

Quando  vi  viene  da  fare  una  dichiarazione  d’amore  e  questa  dichiarazione 
d’amore è accettata,  non c’è dubbio che comincia qualche cosa di  nuovo e 
straordinariamente intenso,  non c’è dubbio che quell'amore che c’è sempre 
stato  diventa  un  amore  molto  più  impegnativo,  molto  più  impegnativo!  E 
diventa un amore che plasma tutta la mia fantasia, l’immaginazione, i desideri e 
arriva  fino  alle  radici  profonde  del  mio  inconscio  a  sanare  i  buchi  del  mio 
passato… opera tutto questo l’amore dichiarato.

La  dichiarazione  d’amore  è  decisiva  e  preziosa  e  Gesù  Cristo  per  noi  è  la 
dichiarazione di amore di Dio agli uomini. Era già dichiarato l’amore di Dio, nel 
sole, nella luna, nelle stelle… ma lì era implicito, era l’amore di Dio nei fatti… 
una condizione in cui la nostra vita è sostenuta. Ma con Gesù Cristo l’amore di 
Dio è diventato Parola, è diventato offerta di sacrificio personale, è diventato 
una vita spezzata e donata per noi. E', dicevo, una dichiarazione di amore: con 
la  fede  noi  accettiamo  la  dichiarazione  di  amore  di  Dio  e  rispondiamo! 
Rispondiamo  che  anche  noi  vogliamo  bene  a  Dio,  che  il  Suo  amore  ci  ha 
davvero  coinvolti,  che  siamo  contenti  di  essere  amati  e  che  accettiamo  la 
ricchezza  della  sua  misericordia,  del  suo  perdono.  Se  accettiamo  questa 
dichiarazione e facciamo la nostra dichiarazione nei confronti di Dio, di risposta, 
(si chiama fede, come dicevo), ci compromettiamo, come quando uno fa una 
dichiarazione di amore.

Se  una  persona  è  onesta  e  responsabile,  fare  una  dichiarazione  d’amore, 
compromette, eccome! Compromette i sentimenti e compromette i progetti, 
tutto!  E  con  Dio  è  esattamente  questo!  Per  questo  bisogna  tornare 
continuamente all’insegnamento degli Apostoli perché è come tornarsi a sentir 
dire da Dio il suo amore e rispondere ancora una volta all’amore con la nostra 
dichiarazione d’impegno.

Il  matrimonio  si  mette  in  piedi  se  due  persone  dichiarano,  una  all’altra,  il 
proprio amore e il proprio impegno, e una volta che questo è dichiarato rimane 
vero per sempre. Però vale la pena che ogni tanto si torni a dire “ti voglio bene, 
sono contento d’averti incontrato, sei la mia sicurezza più grande”, vale la pena 
ogni  tanto  rinnovare  la  dichiarazione  di  amore  perché  questo  rende  la 
convivenza sempre più ricca, dal punto di vista affettivo, emotivo e l’impegno 
con il Signore è esattamente così. 

Quindi  bisogna  perseverare  nell’insegnamento  degli  apostoli  proprio  perché 
quella  conoscenza  esplicita  dell’amore  di  Dio,  rimanga  e  sostenga  ogni 
comportamento, ogni decisione della nostra vita. (Poi naturalmente dovremmo 
confessare tutte le nostre incoerenze, il fatto che tra l’amore in cui crediamo e 
quello  che doniamo,  ci  sono molte  differenze,  ci  sono molte  tensioni,  però 
accettiamo queste tensioni perché queste ci aiutano ad andare in profondità, a 
non rassegnarci ai nostri egoismi e alle nostre indifferenze.)

Non c’è da stupirsi se nella nostra vita riscontriamo delle volte una indifferenza 
o  un egoismo che non conoscevamo;  non c’è  da  stupirsi,  perché  nel  cuore 
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...e nella  
comunione...

dell’uomo ci sono tutte queste cose, è un guazzabuglio, diceva il Manzoni… Non 
c’è  da  stupirsi,  però  c’è  da  pulire,  però  c’è  da  purificare,  c’è  da  chiedere 
perdono, da rinnovare, da rigenerare un cuore, un cuore che sia coerente con 
l’amore di Dio, con la fedeltà di Gesù Cristo, con la generosità e il dono del suo 
amore.

Secondo,  dopo  l’insegnamento  degli  apostoli,  legato  con  questo,  “erano 
perseveranti nella comunione”. Comunione è un termine che, a dire la verità, 
in S. Luca si trova solo, ma che si trova varie volte nel nuovo testamento; per 
esempio:  la  comunione  Eucaristica.  La  partecipazione  all’unico  pane  è 
comunione  con  il  corpo  di  Cristo,  e  questo  lo  abbiamo  già  ricordato,  per 
indicare la comunione degli apostoli con gli apostoli e degli apostoli tra di loro.

Nella prima lettera di Giovanni si comincia così: “Ciò che era fin da principio, ciò  
che noi abbiamo udito, visto, contemplato, che abbiamo toccato con le nostre  
mani, lo annunciamo anche a voi perché anche voi siate in comunione con noi,  
ma la nostra comunione è col Padre e con il figlio suo Gesù.” Allora, c’è una 
comunione che ci lega con Dio, Padre e Figlio, c’è una comunione che ci lega tra 
di  noi:  “vi  annunciamo  queste  cose  perché  siate  in  comunione  con  noi” 
ricordando  che  la  nostra  comunione  è  col  Padre,  in  modo  che  c’è  una 
circolazione  di  comunione  che  dalla  trinità  coinvolge  anche  la  comunità 
cristiana intorno agli apostoli.

Notate che questo stesso termine “comunione” è usato nella seconda lettera ai 
Corinzi, al capitolo otto e nove, per indicare la colletta che Paolo fa nelle Chiese 
della Grecia a favore della Chiesa di Gerusalemme. È capitato che una carestia 
nella  Palestina,  la  Chiesa  di  Gerusalemme  fa  fatica  a  tirare  avanti,  Paolo 
raccoglie  una  colletta,  ma  non  la  chiama  semplicemente  un'elemosina,  la 
chiama una comunione.

È una comunione, è il segno che le comunità della Grecia sentono il legame con 
la comunità di  Gerusalemme come un legame essenziale, e quindi  portano i 
pesi di una situazione difficile insieme, con la comunità di Gerusalemme, quindi 
comunione. Ma naturalmente quello  che colpisce di  più  è quello  che lui  ha 
raccontato successivamente in tutti e due i sommari: “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.” E questo discorso della 
comunione dei beni è ripreso nel secondo sommario: “La moltitudine di coloro  
che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola” - questa è una 
comunione  dello  Spirito,  assolutamente  interiore,  intima,  profonda  -  “e  
nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma tutto era fra  
loro  comune.”  -  questa  qui  invece  è  una  comunione  di  beni  materiali;  un 
pochino  più  avanti  “nessuno,  infatti,  tra  loro  era  bisognoso  perché  quanti  
possedevano campi o case li vendevano, portavano il  ricavato di ciò che era  
stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a  
ciascuno secondo il suo bisogno.”

Si capisce bene, se uno legge gli Atti degli Apostoli, che questa non è una legge 
rigida,  cioè  come  se  fosse  un  dovere,  non  è  una  struttura  giuridica  della 
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comunità  cristiana,  è  l’espressione  di  un  affetto,  di  una  comunione  di 
sentimenti. Se uno vuole può tenersi i suoi beni - spiegherà S. Pietro quando si 
tratta del caso di Anania e Esdra li poteva tenere per sé, non c'era problema - 
però se ci si vuole davvero bene ci si sostiene a vicenda gli uni gli altri e quindi si 
portano insieme i pesi e le gioie, e la condivisione dei beni materiali entra in 
questa logica. Non viene fatta come una tassa che bisogna pagare, che si paga 
controvoglia proprio perché siamo costretti, no! È una condivisione di amicizia.

Diceva Aristotele che tra gli  amici  tutto è comune,  si  condividono le  cose e 
volentieri, perché si è amici, quindi si entra un pochino in questa logica o se 
volete  si  entra  in  una logica  che  corrisponde  a  una  promessa  del  libro  del 
Deuteronomio:  quando  il  Signore  sta  per  fare  entrare  Israele  nella  terra 
promessa, dà a Israele una serie di comandamenti che debbono governare la 
vita di Israele nella terra che gli viene donata da Dio; è una terra santa quella 
del  Signore  e proprio  per  questo non si  può vivere con un comportamento 
egocentrico, deve essere un comportamento santo che manifesta qualche cosa 
della santità di Dio.

Al capitolo quindici, al versetto quattro, c’è scritto:  “ … Del resto, non vi sarà  
alcun bisognoso in mezzo a voi; perché il Signore certo ti benedirà nella terra  
che  il  Signore  tuo  Dio  ti  dà  in  possesso  ereditario,  purché  tu  obbedisca  
fedelmente alla voce del Signore Dio tuo, avendo cura di eseguire tutti questi  
comandi, che oggi ti do.” Una specie di promessa, in quella terra non ci saranno 
bisognosi,  c’è  una  condizione:  che  voi  viviate  in  quella  terra  secondo  i 
comandamenti  di  Dio,  considerandola  come  dono  suo  e  quindi  disposti  a 
sostenervi a vicenda, a condividere le fatiche e le gioie.

Evidentemente è qualcosa di ideale che non sarà mai realizzato perfettamente 
bene,  però  è  qualche  cosa  di  ideale  che  deve  diventare  efficace,  che  deve 
produrre  dei  comportamenti,  che deve suscitare  dei  desideri  di  comunione, 
grandi.  Tutta  la  storia  della  Chiesa  contiene  dentro  questo  desiderio.  Non 
riusciremo mai a realizzarlo del tutto, però uno dei sensi, dei significati della 
vita religiosa è quello. In una comunità religiosa, nessuno possiede nulla, tutti 
però hanno il necessario per vivere - anche la realtà della vita religiosa, come 
tutte le realtà di questo mondo può avere le sue deformazioni - ma dietro ci sta 
questa percezione: siamo legati gli uni agli altri attraverso la fede che ci unisce 
in Gesù. Dunque, mettiamo insieme i beni, quello che si guadagna si guadagna 
per tutti  e quello di  cui  si  ha bisogno si  di  distribuisce a ciascuno. È vero,  i 
confini del monastero, della comunità, sono anche i confini della comunione dei 
beni. Questo è anche vero, questo è il limite e il limite vuol dire: non siamo 
ancora in paradiso e non possiamo illuderci di essere in paradiso, sennò va a 
finire  che  facciamo  dei  pasticci  più  grossi.  Però  dobbiamo  inventare  quelle 
forme che concretamente sono possibili per esprimere la comunione dei cuori.

La comunione dei cuori è legata alla medesima fede, all’amore di Dio che noi 
riconosciamo in  Gesù Cristo,  al  sacramento del  battesimo,  all’Eucaristia,  e  i 
modi li inventeremo secondo le necessità concrete, secondo quello che è più 
utile in una situazione o nell’altra. Ma bisogna che quell'amore, quell'affetto 
che ci  lega nella  comunione si  esprima anche in gesti  concreti,  che non sia 
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...nello  
spezzare il  
pane...

...e nelle  
preghiere.

puramente  interiore,  perché  se  è  puramente  interiore  è  ambiguo.  Quando 
invece tocca anche i  comportamenti concreti,  e anche il  portafoglio,  diventa 
notevolmente  serio…  e  vale  veramente  la  pena  andare  in  quella  direzione, 
secondo S. Luca.

Terza cosa, non c’è bisogno che lo stia a spiegare “nello spezzare il pane”. Non 
lo sto a spiegare perché questa è tutta la lettera pastorale dell’anno scorso, 
sull’Eucaristia. L’Eucaristia è condivisione della vita di Cristo e quindi è edotta 
dalla comunione ed è orientamento e sostegno della comunione, sempre.

E finalmente “nelle preghiere”. Naturalmente preghiere vuol dire tutti i Salmi, 
preghiere  vuol  dire  Padre  Nostro:  quella  è  la  nostra  preghiera.  Sono più  di 
centocinquanta Salmi, bisogna che entrino dentro alla nostra preghiera e c’è 
una concezione di preghiera cristiana che è empirica. Le preghiere del Cardinale 
di Roma sono uno spettacolo, tutto quello che volete… Però la nostra preghiera 
è il Padre Nostro e l’effetto della nostra preghiera è immenso, perché se uno 
incomincia dicendo: “Padre nostro che sei nei cieli”, incomincia riconoscendo, 
di fronte alla vita e al mondo, di avere una fiducia di fondo, perché il creatore 
del mondo è mio papà, ma capisce allo stesso tempo che deve avere accanto a 
sé dei fratelli, perché il Padre non è mio ma nostro.

Solo Gesù diceva: “Padre mio”. Va bé, dal punto di vista di quell’espressione lo 
possiamo anche dire “Padre mio”. Charles de Foucauld lo usava, “Padre mio”, 
però non è mai un mio nel senso che “è mio e non degli altri”. Al contrario, la 
formula che Gesù ci ha insegnato è Padre nostro e  nostro vuol dire che posso 
averlo come mio padre solo se ho dei fratelli, solo se riconosco negli altri dei 
fratelli  e delle sorelle,  altrimenti  è  il  mio rapporto stesso con Dio che viene 
tagliato. Se taglio il legame con gli altri taglio il legame con Dio; padre è nostro! 
E evidentemente se preghiamo così e preghiamo, si intende, non solo con la 
bocca ma con la testa e con il cuore, quella preghiera produce qualche cosa! 
Non posso mica io dire Padre nostro insieme con quello che mi è di fianco e poi 
disinteressarmi di lui, o escluderlo dalla mia comunione, diventa menzione la 
preghiera  che  sto  facendo.  Questa  dimensione  qui  deve  entrare  dentro  al 
quotidiano, al vissuto, e se ha ragione il secondo sommario, questa comunione 
che si stabilisce tra i credenti diventa un modo… anzi, secondo il sommario è il 
modo di rendere testimonianza della risurrezione del Signore Gesù.

È  misterioso  ma  è  molto  bello,  portate  pazienza  se  vi  rileggo  il  secondo 
sommario:  ”La  moltitudine  di  coloro  che  erano  diventati  credenti  aveva  un  
cuore solo e un'anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli  
apparteneva,  ma  tutto  era  fra  loro  comune.  Con  grande  forza  gli  apostoli  
davano  testimonianza  della  risurrezione  del  Signore  Gesù  e  tutti  godevano  
grande favore.” E questo si capisce! Poi andate avanti e vedete che torna fuori 
l’argomento di prima: “Nessuno infatti  tra loro era bisognoso, perché quanti  
possedevano campi o case li vendevano, portavano il  ricavato di ciò che era  
stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli”.

Gli esegeti che sono un pochino più nuovi, dicono che S. Luca non sa scrivere 
perché invece di concludere un argomento, incomincia un discorso, ce ne mette 
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dentro un altro e poi ritorna al punto di prima: parte con la comunione dei beni, 
poi parla della testimonianza resa alla resurrezione, poi torna alla comunione 
dei  beni.  Non  sta  bene,  non  viene  fuori  bene!  E  qualcuno  pensa  che  quel 
versetto  quarantatre  sia  un  versetto  che  viene  da  un'altra  fonte,  è  stato 
aggiunto  ed  è  venuta  fuori  quella  composizione  strana  che  viene.  In  realtà 
credo che Luca sappia concludere proprio bene e che abbia fatto quello che gli 
studiosi di letteratura chiamano un sandwich, un testo a sandwich, dove c’è in 
mezzo  ai  due  pezzi  di  pane  il  companatico,  ma  tutto  va  insieme!  Bisogna 
mangiarlo insieme il sandwich, non il pane per conto suo e il companatico per 
conto suo. Si parla della comunione dei beni, poi della testimonianza resa alla 
resurrezione, poi della comunione dei beni: cosa vuol dire? In che cosa consiste 
la  testimonianza  alla  risurrezione  di  Gesù?  Del  fatto  che  lo  predico? 
Certamente! Che lo predico con voce forte - perché qui dice che con grande 
forza rendevano la testimonianza  -  quindi  che lo grido? Anche! Ma la forza 
viene  da  una  vita  cambiata  dall’incontro  con  il  Signore,  viene  proprio  dalla 
comunione  dei  beni,  è  così  vivo  il  Signore  risorto  che  spinge  a  mettere  in 
comune i beni: ci vuole una forza tremenda per ottenere un risultato di questo 
genere, per ottenere che ci si aiuti a vicenda in questo modo, ci vuole una forza 
tremenda! È la forza del risorto! A Lui è stato dato ogni potere su nel cielo e 
sulla terra; ci vuole una forza grande per suscitare desideri di questo genere, 
per  suscitare il desiderio di una consacrazione religiosa, per esempio.

Le nostre comunità devono diventare testimoni della risurrezione del Signore e 
lo  diventano se  nelle  nostre  comunità ci  sono dei  comportamenti  che sono 
prodotti in noi dal Signore, dalla sua parola e dal suo spirito. Pur con la fede non 
riusciremo a  risolvere  tutti  i  problemi,  però  dobbiamo fare  in  modo che  la 
comunione che abbiamo tra noi, e c’è perché la fa il Signore, si esprima in gesti. 
In concreto torna fuori il  discorso che ricordava  Giorgio* prima e al quale io 
sono  affezionato,  che  è  quello  della  rete,  che  è  quello  della  conoscenza 
reciproca; non riusciamo noi a fare questo discorso di comunione piena con gli 
sconosciuti o qualche cosa… non può diventare una specie di regola di diritto 
del codice di diritto canonico.

E' un esperienza che invece può nascere quando abbiamo una serie di legami 
concreti  con  delle  persone che  ci  guardano  in  faccia,  che noi  guardiamo  in 
faccia, di cui conosciamo il vissuto, di fronte alle quali abbiamo la capacità di 
parlare  di  noi  stessi,  di  raccontare  noi  stessi,  la  nostra  vita...  Allora  questa 
possibilità si apre, diventa concreta ed è per esempio quella comunione che si 
esprime nei confronti delle situazioni di debolezza, per esempio malati. Allora 
una  comunità  cristiana  deve  (però  qui  deve, portate  pazienza,  è  come una 
specie di desiderio, non pigliatelo come se fosse detto in senso giuridico) creare 
una serie di legami per cui se una persona è malata, non deve essere da sola, né 
se è malata a casa,  né se è malata all’ospedale.  Attualmente all’ospedale ci 
sono  i  cappellani,  ma  sarebbe  un  disastro  se  la  pastorale  dei  malati  fosse 
affidata solo ai cappellani dell’ospedale. La pastorale dei malati appartiene a 
tutta la comunità cristiana e se ci sono dei malati, bisogna che ci siano delle 
persone  che  lo  sanno  e  che  li  vanno  a  trovare  e  che  se  hanno  bisogno  di 
qualche cosa esprimano la loro vicinanza. Se hanno bisogno di qualche cosa nel 
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senso che quando una persona ha una grande famiglia che l’accompagna, la 
famiglia è già la risposta a tutti, a buona parte dei suoi problemi, ma purtroppo 
di persone malate sole ce ne sono tante e il fatto di avere vicino qualcuno per il 
quale io ammalato sono importante, che mi viene a cercare e che è disposto a 
spendere un po’ di tempo e anche a mettere in piedi un po’ di aiuto se ne ho 
bisogno,  questo  è  arricchente,  è  rassicurante,  ma  soprattutto  questo  è 
espressione di una comunità che prega.

Quindi l’attenzione ai malati! Questo deve diventare centrale. Per questo ho 
sempre insistito sul  fatto dei  ministri  straordinari  della comunione, perché il 
portare la comunione ai malati non è solo un portare la comunione ai malati, è 
un tessere un legame di comunione tra il malato e tutta la comunità, per cui la 
comunione che si  porta diventa anche dialogo fraterno e se ce n’è bisogno 
aiuto.  Aiuto,  ma  che  entra  dentro  a  questa  dimensione  interpersonale  di 
amicizia, non è semplicemente, ricordava Giorgio* prima, è il legame personale 
che rende possibile anche l’aiuto e lo rende non umiliante per chi lo riceve e 
non arrogante per chi lo dona. Però bisogna che questo legame ci sia.

Idem per gli anziani soli! Non ci possono essere degli anziani soli e che siano 
solo davvero soli, bisogna che la comunità sappia che ci sono e che loro abbiano 
vicino a loro la comunità in alcuni momenti, e quindi siamo coinvolti in questo. 
Quando si conosce una persona anziana sola e si spende un po’ di tempo per 
lei, anche l’aiuto materiale diventa possibile e facile, e viene fuori abbastanza 
volentieri, di solito! Però ci vuole questo legame di conoscenza, ci vuole della 
gente che perda tempo per andarli a trovare e per stare un pochino con loro, o 
per coinvolgerli  quando sono ancora un pochino autosufficienti, dentro a un 
movimento vivo, di relazione, di azione.

Si  pensi  naturalmente  ai  bambini:  nonostante  quello  che  si  dice,  la  nostra 
società non è una società a misura di bambini. Il bambino non è riconosciuto 
nella  sua  identità  -  basta  che  guardiate  la  sfilata  di  moda  per  bambini: 
semplicemente  facciamo  copiare  a  loro  quello  che  fanno  i  grandi,  devono 
imparare quel tipo di  presenza che è proprio dei grandi.  La nostra società è 
fatta su misura nostra, non dei bambini, lo è fatta dal punto di vista urbanistico, 
per cui le strade non sono per bambini, non c’è nessun santo che tenga! Ma 
molte  volte,  proprio  anche  nei  rapporti,  bisogna  che  la  comunità  cristiana 
questa attenzione ai  bambini  ce l’abbia in modo particolare,  perché sono la 
parte  più preziosa,  perché esprimono il  nostro sì  detto alla  vita  e  la  nostra 
riconoscenza nei confronti della vita; è una specie di debito, di responsabilità e 
l’attenzione ai bambini è sanante per una società, anche quella agli anziane e 
malati.

Quando una società ha abbastanza attenzione a bambini,  anziani  e malati  è 
meno conflittuale.  Quando gli  unici  rapporti  sono tra  gli  adulti,  sani  e  forti, 
buona  parte  dei  rapporti  risultano  conflittuali,  in  contrapposizione; 
evidentemente non si può lottare con gli anziani, non ha senso e non si può 
lottare con i bambini e questo è prezioso, cioè ci aiuta a avere una società più 
umana, più fraterna, dove i conflitti sono inevitabili, ci vogliono, ma perdono 
almeno qualche cosa della loro asprezza, della loro punta, diventano più umani, 
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più sopportabili e più superabili e si intende naturalmente, tutte le situazioni di 
handicap o di povertà di qualunque genere, di povertà - quando dico povertà 
intendo le povertà dal punto di vista sociale, quindi economiche, si intende, ma 
anche sociale,  cioè di  posizione -  e bisogna che le nostre comunità abbiano 
questa sensibilità qui! E inventino!

Invece le amministrazioni non sono capaci di dirvi tutto quello che è possibile 
fare e come bisogna fare. Bisogna che nel nostro cuore ci sia quell'impulso che 
dicevamo prima, della comunione “erano assidui nell’ascolto nell'insegnamento 
degli apostoli e nella comunione”. Bisogna che questa comunione l’abbiamo nel 
cuore e poi bisogna che ci interroghiamo sul modo concreto in cui esprimerla. 
Dobbiamo sentire che le persone che abbiamo vicino sono legate a noi da un 
vincolo  di  fraternità  e  dobbiamo  trovare  il  modo  di  dirlo,  di  esprimerlo  in 
particolare,  dicevo,  nei  confronti  di  situazioni  di  debolezza,  di  povertà  di 
qualunque specie. Credo che la creazione di quella rete a cui faceva riferimento 
Giorgio*, che è evidentemente la cosa più importante, va in questa direzione, ci 
permette  di  affrontare  il  problema  in  questo  modo  poiché  abbiamo  due 
vantaggi: uno, il fatto che siamo dei cristiani, cioè viviamo in modo più coerente 
l’amore di  Dio che abbiamo ricevuto gratuitamente dal  Signore;  e  secondo, 
facciamo un servizio alla società, perché una società che dovesse provvedere a 
tutte le condizioni,  alle situazioni  di  povertà, avrebbe bisogno di  un capitale 
economico enorme: dove ci sono relazioni di vicinanza, di amicizia, di fraternità, 
il  welfare,  il  benessere  sociale  è  molto  più  alto.  E  io  sono  convinto  che  la 
comunità  cristiana  ha  il  dovere  di  servire  la  società  degli  uomini  anche  in 
questo, nel mettere a disposizione quel capitale di amore, di servizio che riceve 
continuamente dal Signore.

Vi  rileggo  il  versetto  da  imparare  a  memoria,  questo  lo  dovete  imparare  a 
memoria:  “Erano  perseveranti  nell'insegnamento  degli  apostoli  e  nella  
comunione, nello frazione del pane e nelle preghiere.” Poi lo prendiamo anche 
come  verifica,  per  l’esame  di  coscienza  delle  nostre  comunità  parrocchiali: 
siamo davvero perseveranti in queste cose?

* diac. Giorgio Cotelli, direttore Caritas diocesana di Brescia

Trascrizione a cura di Ivano Targhettini
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Convegno Diocesano Caritas Parrocchiali
Sabato 17 aprile 2010

Nella Carità... RISCOPRIRSI COMUNITA'

TRACCE DI COMUNITA'
Uno strumento per so-stare – a cura di padre Giacomo Costa, gesuita

Il  Convegno delle caritas parrocchiali “Nella Carità… RISCOPRIRSI 

COMUNITA'” si è svolto all’insegna del 

“Sostare” per guardare, rileggere, rivedere gesti ed esperienze di 

carità,  per  poi  ripartire  rinnovati  e  consapevoli  verso  nuove 

tessiture, animate dal “so|stare” con Dio e con gli altri.

Un “so|stare” avvalorato dal Vescovo Monari che, a partire dalla 

meditazione dei due sommari degli Atti degli Apostoli (At 2, 42-47; 

At 4, 32-35), ha indicato quelle TRACCE capaci di favorire presenze 

di comunione e relazioni di prossimità.

Di seguito, una proposta per “sostare” sulle TRACCE.
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Convegno Diocesano Caritas Parrocchiali
Sabato 17 aprile 2010

Nella Carità... RISCOPRIRSI COMUNITA'

Quale relazione con Dio (cf. At 2, 42.46) 

Quale tipo di preghiera

Quale spazio viene dato alla preghiera nel gruppo Caritas 

Come si “modula” la relazione con Dio partecipando al gruppo Caritas

Che spiritualità sperimenti nel gruppo Caritas

Siamo capaci  di  rileggere “davanti  al  Signore” le nostre esperienze (sia nel 

senso delle nostre gioie / delle nostre fatiche di uomini e donne della carità, 

sia nel senso di saper portare nella preghiera le persone che incontriamo nel 

nostro servizio)

Troviamo forza dalla preghiera nella nostra azione; esiste una integrazione tra 

preghiera e azione, oppure la preghiera è vissuta come momento distaccato-

scollegato dall’azione?

Come viviamo il fatto che: : “il nostro rapporto con Dio, che è quello in cui si 

decide il senso della nostra vita, in realtà si esprime nel nostro rapporto con il 

volto dell’uomo, quale sia la relazione che abbiamo con Dio, si decide da quel 

tipo di relazione che noi costruiamo con gli altri, con le facce che vediamo, con 

le persone che incontriamo”.

Esistono esperienze di preghiera/spiritualità condivisa con gli utenti dei nostri 

servizi
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Convegno Diocesano Caritas Parrocchiali
Sabato 17 aprile 2010

Nella Carità... RISCOPRIRSI COMUNITA'

Quali  relazioni  all'interno  della  comunità  (avere  il  cuore  unanime  -  
preoccupazione gli uni degli altri - stima reciproca - capacità di "mangiare  
insieme": cf. At 2, 42.44-46 / At 4, 32)

Quali strumenti si è dato (se esistono) il nostro gruppo per una elaborazione 

comunitaria dell’azione caritativa

C’è capacità di ascolto reciproco e di elaborazione delle diversità di opinioni

Come è  gestito  il  processo per  giungere  a  decisioni  operative.  Il  ruolo del 

responsabile è svolto con autoritarismo

Quali  strumenti  per  una  verifica,  sia  dell’azione/opera,  sia  dei  vissuti  dei 

singoli operatori

Quali strumenti per una conoscenza più profonda delle persone all’interno del 

gruppo  di  lavoro  (ovvero:  soltanto  operatori  tecnici,  oppure  fratelli-sorelle 

capaci di relazioni condivise?)

Quali  strumenti  per  eventuali  risoluzioni  di  conflitti  che  possono  nascere 

all’interno del gruppo

Quale  rapporto  con  gli  organismi  pastorali  della  parrocchia  (vedi  consiglio 

pastorale, consiglio per gli affari economici)

Quale  rapporto  integrazione  con  gli  altri  gruppi  (gruppo  missionario, 

catechistico, liturgico)

Quale rapporto con i giovani e la proposta pastorale educativa giovanile

Quale rapporto tra la caritas parrocchiale e le caritas zonali
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Convegno Diocesano Caritas Parrocchiali
Sabato 17 aprile 2010

Nella Carità... RISCOPRIRSI COMUNITA'

Quali  relazioni  con  chi  è  all'esterno  della  comunità  (comunità  aperta  
all'esterno - stima - simpatia che ingenera uno stile che affascina: cf. At 2,  
43.45.47 / At 4, 33)

Quali strumenti per una lettura della realtà del proprio territorio

Come ci si pone in ascolto dei bisogni del territorio

Come si incontrano le persone che sono nel bisogno

Come nelle risposte si coltivano relazioni di prossimità

Quali opere segno sono attivate e che segno offrono

Quali interazioni ci sono con gli altri operatori sociali (gruppi, associazioni, …) 

del territorio

Quale risonanza ha la Caritas nel territorio; visibilità / pubblicità delle iniziative 

/ nascondimento ...

Rapporto con le istituzioni pubbliche

Capacità di entrare in contatto con l’idea percepita dall’esterno (ascolto delle 

realtà esterne che ci guardano / ci giudicano)

L’immagine che viene data della Caritas all’esterno corrisponde all’immagine 

che si ha dall’interno. Se no quali sono i motivi che portano a questo

Rapporti della Caritas / dell’opera con le altre realtà ecclesiali
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Convegno Diocesano Caritas Parrocchiali
Sabato 17 aprile 2010

Nella Carità... RISCOPRIRSI COMUNITA'

Quale  rilettura  di  ciò  che  si  fa  materialmente  -->  "bilancio  sociale"  per  
capirci (la categoria del mettere in comune i beni - nessuno viene meno del  
necessario  per  vivere  -  la  misura  è  il  non  mancare  del  necessario  nel  
bisogno: cf. At 2, 44-45 / At 4, 32; 34-35)

A chi si “rende conto” dell’azione svolta?

Quali strumenti per una verifica-rilettura dei percorsi

Quali i criteri per tale verifica-rilettura

Verifica-rilettura  “ad  intra”  (es.  tra  gli  operatori,  tra  i  volontari)  /  Verifica-

rilettura “ad extra” (es. con gli utenti / con realtà esterne …)

Presenza o assenza di un “bilancio sociale” 

Quale capacità di narrare ciò che si fa

Presenza o meno di figure delegate al racconto (testimonianze per es.) delle 

attività presso realtà esterne a noi

Incidenza  dell’aspetto  economico  sull’aspetto  ideale  della  progettualità 

caritativa

Nella rilettura di quel che si  fa si  guarda si pone attenzione al fatto che le 

azioni che siano state capaci di favorire presenze di comunione e relazioni di 

prossimità

Come dar conto di un opera- “segno”

Quali segni concreti del Vangelo sono rintracciabili nel nostro funzionamento 

quotidiano

Ci sono anche dei contro-segni?

Come  comunichiamo  ciò  che  facciamo  per  stimolare  e  sollecitare  un 

cambiamento attivo
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