268. Catechesi sugli Atti degli Apostoli: 6. «Fra loro tutto era comune» (At 4,32).

(Mercoledì, 21 agosto 2019)

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
La comunità cristiana nasce dall’effusione sovrabbondante dello Spirito Santo e cresce grazie al
fermento della condivisione tra i fratelli e le sorelle in Cristo. C’è un dinamismo di solidarietà che
edifica la Chiesa come famiglia di Dio, dove risulta centrale l’esperienza della koinonia. Cosa vuol
dire, questa parola strana? E’ una parola greca che vuol dire «mettere in comunione», «mettere in
comune», essere come una comunità, non isolati. Questa è l’esperienza della prima comunità
cristiana, cioè mettere in comune, «condividere», «comunicare, partecipare», non isolarsi. Nella
Chiesa delle origini, questa koinonia, questa comunità rimanda anzitutto alla partecipazione al
Corpo e Sangue di Cristo. Per questo, quando facciamo la comunione noi dichiamo “ci
comunichiamo”, entriamo in comunione con Gesù e da questa comunione con Gesù arriviamo alla
comunione con i fratelli e le sorelle. E questa comunione al Corpo e al Sangue di Cristo che si fa
nella Santa Messa si traduce in unione fraterna, e quindi anche a quello che è più difficile per noi:
mettere in comune i beni e al raccogliere il denaro per la colletta a favore della Chiesa madre di
Gerusalemme (cfr Rm 12,13; 2Cor 8–9) e delle altre Chiese. Se voi volete sapere se siete buoni
cristiani dovete pregare, cercare di accostarvi alla comunione, al sacramento della riconciliazione.
Ma quel segnale che il tuo cuore si è convertito, è quando la conversione arriva alle tasche, quanto
tocca il proprio interesse: lì è dove si vede se uno è generoso con gli altri, se uno aiuta i più deboli,
i più poveri: Quando la conversione arriva lì, stai sicuro che è una vera conversione. Se rimane
soltanto nelle parole non è una buona conversione.
La vita eucaristica, le preghiere, la predicazione degli Apostoli e l’esperienza della comunione (cfr
At 2,42) fanno dei credenti una moltitudine di persone che hanno – dice il Libro degli Atti degli
Apostoli – hanno «un cuore solo e un’anima sola» e che non considerano loro proprietà quello che
possiedono, ma tengono tutto in comune (cfr At 4,32). È un modello di vita così forte, che aiutare
noi ad essere generosi e non tirchi. Per questo motivo, «nessuno […] tra loro era bisognoso,
perché quanti possedevano – dice il Libro - possedevano campi o case li vendevano, portavano il
ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito
a ciascuno secondo il suo bisogno» (At 4,34-35). Sempre la Chiesa ha avuto questo gesto dei
cristiani che si spogliavano delle cose che avevano in più, delle cose che non erano necessarie per
darle a coloro che avevano bisogno. E non solo dei soldi: anche del tempo. Quanti cristiani – voi,
per esempio, qui in Italia – quanti cristiani fanno volontariato! Ma questo è bellissimo! E’
comunione, condividere il mio tempo con gli altri, per aiutare coloro che hanno bisogno. E così il
volontariato, le opere di carità, le visite ai malati; bisogna sempre condividere con gli altri, e non
cercare soltanto il proprio interesse.
La comunità, o koinonia, diventa in tal modo la nuova modalità di relazione tra i discepoli del
Signore. I cristiani sperimentano una nuova modalità di essere tra di loro, di comportarsi. Ed è la
modalità propria cristiana, a tal punto che i pagani guardavano i cristiani e dicevano: “Guardate
come si amano!”. L’amore era la modalità. Ma non amore di parola, non amore finto: amore delle
opere, dell’aiutarsi l’un l’altro, l’amore concreto, la concretezza dell’amore. Il vincolo con Cristo
instaura un vincolo tra fratelli che confluisce e si esprime anche nella comunione dei beni materiali.
Sì, questa modalità dello stare insieme, questo amarsi così arriva fino alle tasche, arriva a
spogliarsi anche dell’impedimento del denaro per darlo agli altri, andando contro il proprio
interesse. Essere membra del corpo di Cristo rende i credenti corresponsabili gli uni degli altri.
Essere credenti in Gesù rende tutti noi corresponsabili gli uni degli altri. “Ma guarda quello, il
problema che ha: a me non importa, è cosa sua”. No, fra cristiani non possiamo dire: “Povera
persona, ha un problema a casa sua, sta passando questa difficoltà di famiglia”. Ma, io devo
pregare, io la prendo con me, non sono indifferente”. Questo è essere cristiano. Per questo i forti
sostengono i deboli (cfr Rm 15,1) e nessuno sperimenta l’indigenza che umilia e sfigura la dignità

umana, perché loro vivono questa comunità: avere in comune il cuore. Si amano. Questo è il
segnale: amore concreto.
Giacomo, Pietro e Giovanni, che sono i tre apostoli come le “colonne” della Chiesa di
Gerusalemme, stabiliscono in modo comunionale che Paolo e Barnaba evangelizzino i pagani
mentre loro evangelizzeranno i giudei, e chiedono soltanto, a Paolo e Barnaba, qual è la
condizione: di non dimenticarsi dei poveri, ricordare i poveri (cfr Gal 2,9-10). Non solo i poveri
materiali, ma anche i poveri spirituali, la gente che ha dei problemi e ha bisogno della nostra
vicinanza. Un cristiano parte sempre da se stesso, dal proprio cuore, e si avvicina agli altri come
Gesù si è avvicinato a noi. Questa è la prima comunità cristiana.
Un esempio concreto di condivisione e comunione dei beni ci giunge dalla testimonianza di
Barnaba: egli possiede un campo e lo vende per consegnare il ricavato agli Apostoli (cfr At 4,3637). Ma accanto al suo esempio positivo ne appare un altro tristemente negativo: Anania e sua
moglie Saffira, venduto un terreno, decidono di consegnare solo una parte agli Apostoli e di
trattenere l’altra per loro stessi (cfr At 5,1-2). Questo imbroglio interrompe la catena della
condivisione gratuita, la condivisione serena, disinteressata e le conseguenze sono tragiche, sono
fatali (At 5,5.10). L’apostolo Pietro smaschera la scorrettezza di Anania e di sua moglie e gli dice:
«Perché Satana ti ha riempito il cuore, cosicché hai mentito allo Spirito Santo e hai trattenuto una
parte del ricavato del campo? […] Non hai mentito agli uomini ma a Dio» (At 5,3-4). Potremmo
dire che Anania ha mentito a Dio per via di una coscienza isolata, di una coscienza ipocrita, per via
cioè di un’appartenenza ecclesiale “negoziata”, parziale e opportunista. L’ipocrisia è il peggior
nemico di questa comunità cristiana, di questo amore cristiano: quel far finta di volersi bene ma
cercare soltanto il proprio interesse.
Venire meno alla sincerità della condivisione, infatti, o venire meno alla sincerità dell’amore,
significa coltivare l’ipocrisia, allontanarsi dalla verità, diventare egoisti, spegnere il fuoco della
comunione e destinarsi al gelo della morte interiore. Chi si comporta così transita nella Chiesa
come un turista. Ci sono tanti turisti nella Chiesa che sono sempre di passaggio, ma mai entrano
nella Chiesa: è il turismo spirituale che fa credere loro di essere cristiani, mentre sono soltanto
turisti delle catacombe. No, non dobbiamo essere turisti nella Chiesa, ma fratelli gli uni degli altri.
Una vita impostata solo sul trarre profitto e vantaggio dalle situazioni a scapito degli altri, provoca
inevitabilmente la morte interiore. E quante persone si dicono vicine alla Chiesa, amici dei preti, dei
vescovi mentre cercano soltanto il proprio interesse. Queste sono le ipocrisie che distruggono la
Chiesa!
Il Signore – lo chiedo per tutti noi – riversi su di noi il suo Spirito di tenerezza, che vince ogni
ipocrisia e mette in circolo quella verità che nutre la solidarietà cristiana, la quale, lungi dall’essere
attività di assistenza sociale, è l’espressione irrinunciabile della natura della Chiesa, madre
tenerissima di tutti, specialmente dei più poveri.

Saluti:
Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier un groupe de prêtres
jubilaires du Séminaire Pontifical Français de Rome, accompagnés de Mgr Pierre Antoine Bozo et
de Mgr Matthieu Rougé. La solidarité chrétienne, bien différente d’une simple assistance sociale,
fait partie de la nature de l’Eglise. Que l’Esprit Saint nous aide à vivre en vérité la solidarité que
demande l’Evangile. Que Dieu vous bénisse.
[Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare il gruppo di sacerdoti giubilari del

Pontificio Seminario Francese di Roma, accompagnati dal Vescovo, Mons. Pierre Antoine Bozo, e

dal Vescovo, Mons. Matthieu Rougé. La solidarietà cristiana, molto diversa dalla semplice
assistenza sociale, fa parte della natura della Chiesa. Che lo Spirito Santo vi aiuti a vivere nella
verità, la solidarietà richiesta dal Vangelo. Dio vi benedica.]
I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today’s Audience, especially those
from England, Malta, Japan and the United States of America. Upon you and your families, I
invoke the joy and peace of the Lord. May God bless you!
[Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all’Udienza odierna, specialmente quelli provenienti da

Inghilterra, Malta, Giappone e Stati Uniti d’America. Su tutti voi, e sulle vostre famiglie, invoco la
gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica!]

Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger und Besucher deutscher Sprache. Der Herr ist bereit,
seinen Geist des Lebens über uns auszugießen, wenn wir ehrlich darum bemüht sind, dem
Nächsten zu dienen. Ich wünsche euch einen frohen und angenehmen Aufenthalt in der Ewigen
Stadt. Der Herr segne euch und eure Familien!
[Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. Il Signore è disposto a riversare su di noi

il suo Spirito di vita, se noi siamo sinceramente disponibili a servire il prossimo. Vi auguro un
soggiorno lieto e piacevole nella Città Eterna. Il Signore benedica voi e le vostre famiglie!]

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pido
al Señor que nos conceda su Espíritu para vencer toda hipocresía y colocar al centro de nuestra
vida la verdad, que alimenta la solidaridad cristiana, y está llamada a ofrecer a todos el amor de
Dios con obras concretas. Que Dios los bendiga.
Dirijo uma cordial saudação de boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa, concretamente
àqueles vindos de Portugal e do Brasil! Queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus nos ensina que
estender a mão a quem é necessitado significa acolher a Ele mesmo. Abri os vossos corações,
para que se deixem permear pelo Espírito e sejam conduzidos pelas estradas do amor que levam
aos irmãos. O Senhor vos abençoe!
[Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare a quelli provenienti

dal Portogallo e dal Brasile! Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci insegna che stendere la mano a
chi si trova nel bisogno significa accogliere Lui stesso. Aprite i vostri cuori, affinché si lascino
compenetrare dallo Spirito e portare sulle strade dell’amore che conducono ai fratelli. Il Signore vi
benedica!]
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!الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير
[Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal

Libano, dalla Giordania e dal Medio Oriente. La comunione con Dio si traduce nella comunione e
nella condivisione con i fratelli, perché «se uno dicesse: “Io amo Dio”, e odiasse il suo fratello, è
un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede»
(1Gv 4, 20). Il Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno!]

Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wasze pielgrzymowanie do Rzymu,
do grobów Apostołów i świętych, jest okazją, by ponownie przyjąć ich świadectwo i uczyć się jak
żyć z oddaniem Chrystusowi i braciom w duchu komunii miłości. Wy również dajcie przykład

braterskiej wrażliwości i hojności, przez konkretne gesty dzielenia się z potrzebującymi. Niech Pan
wam błogosławi! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
[Do il cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, il vostro pellegrinaggio a

Roma, alle tombe degli Apostoli e dei Santi, è un’opportunità per cogliere di nuovo la loro
testimonianza e imparare come vivere con dedizione a Cristo e ai fratelli nello spirito della
comunione d’amore. Anche voi date l’esempio di sensibilità e di generosità fraterna, attraverso i
concreti gesti di condivisione con coloro che sono in necessità. Il Signore vi benedica! Sia lodato
Gesù Cristo!]
***
Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
[Il Santo Padre si riferisce ad una ragazza che, mentre Egli pronunciava la catechesi, si è
avvicinata a Lui]
Vorrei incominciare facendo una riflessione. Tutti noi abbiamo visto questa ragazza tanto bella – è
bella, perché è bella – e poverina, vittima di una malattia e non sa cosa fa. Io domando una cosa,
ma ognuno risponda nel suo cuore: ho pregato per lei, vedendola, ho pregato perché il Signore la
guarisca, la custodisca? Ho pregato per i suoi genitori e per la sua famiglia? Sempre quando
vediamo qualche persona sofferente dobbiamo pregare. Che questa situazione ci aiuti sempre a
fare questa domanda: ho pregato per questa persona che ho visto, che si vede che soffre?
Sono lieto di accogliere le realtà parrocchiali, in particolare quella di Villafranca Padovana.
Saluto la Casa famiglia “Leonati” delle Suore di San Francesco di Sales di Padova.
Un pensiero particolare rivolgo ai giovani, agli anziani, agli ammalati e agli sposi novelli.
Sull’esempio del Santo Pontefice Pio X, di cui oggi è la festa, vi invito ad andare incontro a Gesù
Cristo con l’ascolto del suo Vangelo e con le opere buone. Lo Spirito Santo vi sostenga sul vostro
cammino.

