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Scheda «speciale» 13
PER I RELIGIOSI

ITINERARIO FORMATIVO
DELLA VITA CONSACRATA

 

Come ci siamo detti l’anno precedente: “Se la chiesa dei primi secoli ha riconosciuto negli 
Atti di Luca … un testo normativo per la vita di tutte le comunità, questo fatto è un invito 
a riprendere in mano questo libro per verificare le tappe del cammino cristiano all’interno 
delle comunità cristiane contemporanee”. (R. FabRis, Atti degli apostoli, Borla 1977, pag. 737). 
“La vita religiosa“ oggi costituisce una preziosa riserva di futuro a condizione che sappia porsi 
come  segno visibile, sollecitazione per tutti a vivere secondo il Vangelo” (Papa Francesco). 
Più che sulla vita individuale del consacrato, anche durante questo secondo  anno pastorale 
vogliamo, a partire dagli Atti, centrare l’attenzione sulla vita della comunità perché sia 
questo segno per tutti. 

Tappe dell’itinerario formativo per le comunità religiose 

1. Comunità religiosa come comunità del risorto
Gesù Risorto, il Signore sta all’origine della missione cristiana. Gesù di Nazareth sta al 
centro della proclamazione pubblica cristiana fatta da Pietro e Paolo. Non è un personaggio 
fantomatico ma un uomo inserito nella storia della Palestina dell’inizio del primo secolo  
(cf. ad es. Atti 13: il discorso di Paolo ad Antiochia di Pisidia; cfr, l’affermazione di 26,26: 
“non sono fatti accaduti in segreto”). Gesù dà compimento alle promesse salvifiche di Dio, 
anzi è la chiave di lettura per capire tutta la storia della salvezza (cf. discorso di Paolo ad 
Agrippa al cap. 26). Gesù è il Signore, fonte di vita e di speranza per tutti gli uomini (cf. ad 
es. 13,23.32-39). Oggi come allora è scandalo la risurrezione (discorso di Paolo ad Atene in 
Atti 17)

2.  Comunità in preghiera 
La preghiera accompagna le scelte decisive nella vita della comunità e del cammino cristiano 
(cf. 13, 1-3; 14,23) nelle prove  e nelle persecuzioni consente alla comunità e ai singoli cristiani 
di ritrovare la propria identità (16,25; 18,9) e di rendersi disponibili al progetto di Dio (22, 
17-21)

3. Comunità che cresce e si converte  
L’Assemblea di Gerusalemme (Atti 15, 1-21) e i contrasti tra gli evangelizzatori (Atti 15, 36-
41) sono una testimonianza della ricerca continua della verità che passa anche attraverso 
tensioni e fatiche.
In ogni comunità può affiorare il rischio del protagonismo e del narcisismo (Paolo e Sila 
a Listra: cf. 14, 8-20). All’interno e all’esterno non mancano le ripicche, le gelosie (17,5), 
interessi minacciati (cf. l’indovina di Filippi in Atti 16 o la sommossa degli orefici di Efeso in 
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Atti 19 che ci ricorda come dobbiamo rinunciare a quegli idoli che spesso ci condizionano); 
non possono mancare le tribolazioni (14, 22; la prigionia di Paolo)

4.  Comunità feconda
Paolo a Mileto parla ai responsabili della comunità di Efeso (Atti 20, 17-38). E’ il testamento 
di Paolo (retrospettiva sul passato; situazione presente e passaggio delle consegne; sguardo 
al futuro e raccomandazioni finali). E’ un progetto che può interpellare ogni consacrato, 
ogni responsabile di comunità  e ogni comunità. Le nostre comunità religiose non possono 
prescindere da fare riferimento alla Regola di vita di ogni Congregazione e Istituto come 
fedeltà al Vangelo e quindi al carisma dei Fondatori.

5. Lo stile missionario della comunità
La comunità, sull’esempio di Paolo e degli annunciatori del Vangelo si distingue per alcune 
particolarità: 
- È solo la forza dello Spirito che rende capaci i discepoli di tessere veri testimoni. E’ lo 

Spirito , dono di Gesù risorto, che fa progredire la missione nella direzione voluta da Dio 
(cf. 16, 6-7)

- Paolo e i collaboratori sono inviati dalla comunità di Antiochia. La missione cristiana 
non è un’impresa privata, ma è la chiesa che manda (13,3-4; 14,27-28; 15, 36-41; 18,22-23) 
e a lei si ritorna per “raccontare “ e confrontarsi (14,27; 21,17ss.)

- Metodo missionario:  l’episodio di Listra è emblematico: si parte dalle attese immediate 
della gente, si educano queste attese, si liberano dalle deviazioni per proporre la buona 
notizia di Gesù salvatore (14,8-18)

- Paolo si inserisce negli ambienti vitali di ogni cultura: la sinagoga per i giudei (13,13-
15; 17,1-4.10.12; 18,4-19,8) l’Aeropago di Atene per i greci (17,22-32), con l’attenzione a 
sintonizzarsi con le attese migliori delle varie culture

- L’esperienza missionaria si realizza anche negli incontri più spontanei e immediati 
attraverso la testimonianza viva, disposti sempre a pagare di persona (16,11-15.25-34; 
18,5-8; 19, 8-10; 20,20.31).


