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1. Con l’Anno della fede indetto da papa Benedetto XVI, tutta la Chiesa 
è stata invitata a riscoprire la fede come “compagna di vita che per-
mette di percepire con sguardo sempre nuovo le meraviglie che Dio 
compie per noi” (Porta fidei, n. 15). La nostra Chiesa di Piacenza-Bob-
bio ha accolto molto volentieri l’invito di Benedetto XVI, anche perché 
l’esperienza della nostra Missione popolare diocesana ci ha resi più 
consapevoli che la Chiesa diventa veramente missionaria se si lascia 
sospingere dall’amore di Cristo: la fede è l’anima della missione. Già 
lo sapevamo, come sapevamo che la fede si alimenta donandola. Ma il 
fatto di aver toccato con mano l’esigenza di un’autentica conversione 
al Signore, ha suscitato il desiderio di confessare la fede con rinnovato 
stupore e di ritrovare la forza comunicativa del Vangelo. Con la lettera 
pastorale dello scorso anno – intitolata Come crederete? Chi crede ha 
la vita e con il sussidio Soltanto abbi fede –, abbiamo camminato insie-
me per diventare più entusiasti della grazia e della bellezza di credere 
nell’amore di Dio e più coraggiosi nel comunicare la fede ai fratelli che, 
insieme a noi, hanno bisogno di luce, di amore, di speranza.
 
2. Ora vogliamo continuare il cammino, mettendo in particolare risal-
to una caratteristica fondamentale della fede, e cioè la sua “forma ec-
clesiale”. Troviamo questa espressione nella prima lettera enciclica di 
Papa Francesco, intitolata Lumen fidei, la luce della fede. Il n. 22 di que-
sta lettera è appunto intitolato: “La forma ecclesiale della fede”. Vale 
la pena di soffermarci sul senso di questa verità, e cioè la dimensione 
relazionale e comunitaria della nostra fede in Dio. “Il credente impara 
a vedere se stesso a partire dalla fede che professa: la figura di Cristo è 
lo specchio in cui scopre la propria immagine realizzata. E come Cristo 
abbraccia in sé tutti i credenti, che formano il suo corpo, il cristiano 
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comprende se stesso in questo corpo, in relazione originaria a Cristo 
e ai fratelli nella fede” (n. 22). Possiamo dire, molto semplicemente, 
che se la fede diventa nostra “compagna di vita” e “luce” per i nostri 
occhi, allora il nostro cammino è sempre accompagnato ed illuminato. 
Non siamo mai nell’oscurità e non siamo mai soli, ma siamo sempre 
illuminati dal Signore, in relazione con lui e con i fratelli e le sorelle 
nella fede. Vogliamo allora soffermarci su questa dimensione ecclesia-
le: essa è una grazia di cui abbiamo particolarmente bisogno oggi, sia 
per evitare di cadere in forme religiose soggettive, secondo il proprio 
gusto o sentimento, sia per sostenerci nella professione di fede e nella 
‘vita buona’ del Vangelo. 

3. Ho pensato di riflettere con voi sulla forma ecclesiale della fede in 
stretto collegamento con l’indole eucaristica della Chiesa, raccoglien-
do molte indicazioni dal ricco magistero del Concilio Vaticano II (l’An-
no della fede è stato indetto nel cinquantesimo anniversario della sua 
apertura) e dal successivo magistero di Giovanni Paolo II, di Benedetto 
XVI e di Papa Francesco. 
La fede è sempre anche un atto ecclesiale: noi crediamo con la Chiesa 
e grazie alla Chiesa. D’altra parte la Chiesa ha nell’Eucaristia il suo 
riferimento fondamentale, il suo ‘roveto ardente’. “La fede della Chiesa 
è essenzialmente fede eucaristica e si alimenta in modo particolare alla 
mensa dell’Eucaristia” (Benedetto XVI, Esort. ap. post sinodale Sacra-
mentum caritatis, n. 6). Nutriti della parola e del corpo di Cristo, noi 
diventiamo ‘uno’ con Cristo che si dona a noi e ci edifica continuamente 
come suo corpo. Questo intimo legame tra Eucaristia e Chiesa caratte-
rizza in profondità la forma ecclesiale della nostra fede, segna il modo 
di essere della comunità ecclesiale, qualifica l’impegno pastorale, so-
ciale, culturale della Chiesa e dei cristiani nella storia. 
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4. “La fede è un bene per tutti, è un bene comune” (Lumen fidei, n. 51), 
un bene che non può essere confinato nella sfera privata. Abbiamo un 
profondo bisogno di rigenerazione della nostra vita sociale, praticando 
la giustizia e la pace con le risorse dell’amore, della compassione, della 
riconciliazione: la luce della fede illumina il cammino e la forza della 
carità riscalda i cuori. Nell’ultima enciclica del beato Giovanni Paolo 
II, troviamo a questo proposito parole molto significative: “Il dono di 
Cristo e del suo Spirito, che riceviamo nella comunione eucaristica, 
compie con sovrabbondante pienezza gli aneliti di unità fraterna che 
albergano nel cuore umano, e insieme innalza l’esperienza di fraternità 
insita nella comune partecipazione alla stessa mensa eucaristica a li-
velli che si pongono ben al di sopra di quello della semplice esperienza 
conviviale umana. Mediante la comunione al corpo di Cristo la Chiesa 
raggiunge sempre più profondamente quel suo essere «in Cristo come 
sacramento, cioè segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’u-
nità di tutto il genere umano». Ai germi di disgregazione tra gli uomini, 
che l’esperienza quotidiana mostra tanto radicati nell’umanità a causa 
del peccato, si contrappone la forza generatrice di unità del corpo di 
Cristo. L’Eucaristia, costruendo la Chiesa, proprio per questo crea co-
munità fra gli uomini” (Ecclesia de Eucharistia, n. 24). 
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La dimensione ecclesiale 
della fede 

5. L’atto di fede è personale, ma la strada di chi crede e cioè di chi acco-
glie l’amore di Dio e risponde a questo amore in modo libero e convinto 
non è mai solitaria. Il sorprendente avvicinarsi di Dio a noi passa at-
traverso un incontro, anch’esso sorprendente, con ‘qualcuno’ che vive 
di fede e dalla fede si è lasciato illuminare e trasformare. Con questi 
testimoni, possiamo dire: “noi crediamo”. Ma la dimensione comunita-
ria della fede va oltre: noi condividiamo il nostro Credo insieme a tutti i 
cristiani sparsi nel mondo e ci sentiamo uniti a tutti coloro che ci hanno 
preceduto nel segno della fede. Il cammino che porta all’incontro con 
Dio, pur così personale, si compie all’interno di una lunga storia che ci 
precede, ci accompagna, ci sostiene. 
Pieni di stupore e di gratitudine per l’iniziativa di amore di Dio, diciamo 
il “sì” della nostra fede come atto eminentemente personale e come 
atto veramente ecclesiale. Il “sì” personale, che segna l’inizio della no-
stra relazione di amicizia con il Signore, si esprime al plurale: “la fede 
si confessa dall’interno del corpo di Cristo, come comunione concreta 
dei credenti” (Lumen fidei, n. 22). Nella grazia dello Spirito Santo, è 

la fede
in cristo
e la vita nella 
chiesa
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infatti la Chiesa che crede, genera e nutre la fede di ciascuno di noi, di 
ogni singolo cristiano. Possiamo dire che Dio stesso, nel suo amore per 
noi che siamo sue creature, ci chiama all’incontro personale con lui, 
valorizzando la nostra realtà umana nelle sue componenti personali e 
sociali, come pure nelle sue dimensioni emozionali e razionali. 

6. È motivo di grande gioia arrivare a dire “io credo” e deve essere moti-
vo di profonda gratitudine ripetere ciò che san Giovanni evangelista ha 
scritto nella sua lettera: “noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore che 
Dio ha in noi” (1Gv 4,16). “Io credo” e “noi crediamo” fanno parte del no-
stro atto di fede, si richiamano a vicenda, si intrecciano e si sostengono. 
Ogni cristiano esprime nella sua risposta di fede la scelta fondamen-
tale della sua vita. Ma nello stesso tempo ogni cristiano partecipa alla 
comunione di fede della comunità ecclesiale e professa la fede dall’in-
terno del corpo di Cristo. Ogni cristiano sa che la sua fede poggia sulla 
fede dei credenti di ogni tempo, di tutti coloro che ci hanno preceduto, 
dagli apostoli e alla Vergine Maria, dai martiri di ieri e a quelli di oggi. 
È grande il sostegno della dimensione comunitaria della fede: “nella 
comunione dell’unico soggetto che è la Chiesa, riceviamo uno sguardo 
comune. Confessando la stessa fede poggiamo sulla stessa roccia, sia-
mo trasformati dallo stesso Spirito d’amore, irradiamo un’unica luce e 
abbiamo un unico sguardo per penetrare la realtà” (Lumen fidei, n. 47). 

Cristo è il capo del corpo, cioè della Chiesa 

7. L’apostolo Paolo, per illuminare il rapporto intimo tra Cristo e la 
Chiesa, fa ricorso all’immagine, piuttosto audace, del corpo, invitando 
i credenti a “riconoscere il corpo del Signore” (1Cor 11, 29) e a ricono-
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scersi nel corpo del Signore. Non solo: Paolo invita a tenere sempre ben 
presente il fondamento della nostra fede personale e ecclesiale, che è 
Gesù Cristo. La comunità ecclesiale è il grembo materno nel quale si 
è generati alla fede, è la famiglia dentro la quale si cresce e si matura 
come credenti, perché Cristo “è il capo del corpo, cioè della Chiesa” 
(Col 1,18). La Chiesa è radunata da Cristo e vive attorno a Cristo, anzi 
è unificata in lui: tutte le membra sono tra loro unite in forza di questa 
unione a Cristo. 
Nell’enciclica Lumen Fidei, Papa Francesco scrive: “L’immagine del 
corpo non vuole ridurre il credente a semplice parte di un tutto anoni-
mo, a mero elemento di un grande ingranaggio, ma sottolinea piuttosto 
l’unione vitale di Cristo con i credenti e di tutti i credenti tra loro (cfr. 
Rm 12,4-5). I cristiani sono “uno” (cfr. Gal 3,28), senza perdere la loro 
individualità, e nel servizio agli altri ognuno guadagna fino in fondo il 
proprio essere. Si capisce allora perché fuori da questo corpo, da questa 
unità della Chiesa in Cristo, da questa Chiesa che – secondo le parole 
di Romano Guardini – «è la portatrice storica dello sguardo plenario di 
Cristo sul mondo», la fede perde la sua ‘misura’, non trova più il suo 
equilibrio, lo spazio necessario per sorreggersi. La fede ha una forma 
necessariamente ecclesiale, si confessa dall’interno del corpo di Cristo, 
come comunione concreta dei credenti. È da questo luogo ecclesiale 
che essa apre il singolo cristiano verso tutti gli uomini” (Lumen fidei, 
n. 22). 

8. La forma ecclesiale della fede cristiana ci aiuta a riscoprire la gio-
iosa verità del “Cristo totale” (Christus totus), secondo l’espressione 
di sant’Agostino. Proprio da questa verità del Cristo totale, deriva la 
“dinamica di fede propria dell’Eucaristia”, come ha scritto Papa Bene-
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detto: “da qui possiamo contemplare la misteriosa azione di Dio che 
comporta l’unità profonda tra noi e il Signore Gesù” (Sacramentum ca-
ritatis, n. 36). 
In una omelia molto suggestiva sant’Agostino invita a gioire contem-
plando la bellezza di questo mistero di grazia in cui tutti noi siamo 
coinvolti e di cui tutti siamo partecipi: “Rallegriamoci, rendiamo grazie 
a Dio, non soltanto perché ci ha fatti diventare cristiani, ma perché ci 
ha fatto diventare Cristo stesso. Vi rendete conto, fratelli, di quale gra-
zia ci ha fatto Dio, donandoci Cristo come capo? Esultate, gioite, siamo 
divenuti Cristo. Se egli è il capo, noi siamo le membra: siamo un uomo 
completo, egli e noi. (...) Pienezza di Cristo: il capo e le membra. Qual 
è la testa, e quali sono le membra? Cristo e la Chiesa” (Sant’Agostino, 
Commento al Vangelo di san Giovanni, 21, 8). 

9. “Esultate, gioite, siamo divenuti Cristo”, afferma san Agostino. Sem-
bra fargli eco il nostro santo abate Colombano, che stiamo per festeg-
giare nella ricorrenza dei 1400 anni del suo arrivo a Bobbio (nel 614), e 
poi della sua morte avvenuta nel 615: Christi simus, non nostri, siamo 
di Cristo, non di noi stessi (Sermoni, X, 2, 35, in Le opere, Jaca Book, 
Milano 2001, p. 228). 
Partecipi della vita stessa di Cristo, siamo ri-creati, ri-nati nella vita 
nuova del Crocifisso-Risorto, veramente investiti della nuova condizio-
ne di figli del Padre nell’Unigenito Figlio. La sua vita in noi – “chi man-
gia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me, ed io in lui” (Gv 
6,56) – diventa il principio vitale della nostra vita. Come cristiani che 
hanno accolto il dono della vita nuova di Cristo, noi prolunghiamo nella 
storia la sua missione che rivela l’amore del Padre per tutti gli uomini.
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Tenere fisso lo sguardo su Gesù

10. Colui che “vive per fede” (Rm 1,17), accoglie il sorprendente amore 
di Dio e gli risponde con il suo ‘sì’, con la sua fede libera, fiduciosa, ob-
bediente. Questo ‘sì’ è originato dal ‘sì’ di Cristo, “colui che dà origine 
alla fede e la porta a compimento”, come dice la Lettera agli Ebrei. Per 
questo l’autore di questa lettera caratterizza l’atteggiamento di fondo 
del cristiano servendosi dell’immagine di chi volge il suo sguardo ver-
so Cristo, orientando così tutta la sua vita: “tenendo fisso lo sguardo 
su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, 
di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, 
disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio” (Eb 12,2).
La nostra personale professione di fede, unita alla fede professata da 
tutti coloro che sono discepoli di Cristo, ci unisce al ‘sì’ che Cristo ha 
rivolto al Padre in tutta la sua vita terrena, dalla fragilità del bambino 
che nasce a Betlemme alla drammaticità della crocifissione. Siamo resi 
partecipi dell’amore obbediente di Cristo che “si sottopose alla croce”. 
Siamo diventati suoi fratelli: l’apostolo Paolo chiama Cristo “il primoge-
nito tra molti fratelli” (Rm 8, 29). Il Figlio si è fatto uomo ed è diventato 
nostro fratello rendendo tutti noi figli dello stesso Padre. La lettera agli 
Ebrei dice: “colui che santifica e coloro che sono santificati provengono 
tutti da una stessa origine; per questo non si vergogna di chiamarli 
fratelli” (Eb 2, 11). 

11. Tenere fisso lo sguardo su Gesù vuol dire che egli è il nostro punto 
di riferimento e di identificazione: questo è l’atteggiamento di fondo 
che rivela e caratterizza tutto il cammino di fede cristiana. Cristo morto 
e risorto è il dato originario su cui poggia la fede cristiana, è l’evento 



17

che è al centro della storia della salvezza: tutto è rivolto a Cristo, tutto 
si compie in lui, per lui, in vista di lui. Questo sguardo fisso non può 
essere inteso solo come una bella immagine e neppure come una for-
ma, pur bella, di devozione. Nello sguardo fisso su Gesù, è coinvolta la 
sfera intima e personale di ciascuno di noi, è implicata tutta la nostra 
umanità chiamata a diventare veramente umana e cioè corrispondente 
al progetto di Dio. Nello sguardo fisso su Gesù è chiamata in causa la 
comunità ecclesiale, a cui è consegnato l’evento della nostra salvezza, 
Cristo, che “nel sacramento eucaristico continua ad amarci «fino alla 
fine», fino al dono del suo corpo e del suo sangue”, per venire incontro 
all’uomo “affamato di verità e di libertà” (Sacramentum caritatis, nn. 1 
e 2).
Ciascun cristiano e tutta la Chiesa devono tenere fisso lo sguardo su 
Gesù, perché “in lui trova compimento ogni travaglio ed anelito del 
cuore umano. La gioia dell’amore, la risposta al dramma della soffe-
renza e del dolore, la forza del perdono davanti all’offesa ricevuta e la 
vittoria della vita dinanzi al vuoto della morte, tutto trova compimento 
nel mistero della sua Incarnazione, del suo farsi uomo, del condividere 
con noi la debolezza umana per trasformarla con la potenza della sua 
Risurrezione” (Porta fidei, n. 13). 
 
L’Eucaristia sacramento del mistero pasquale 

12. Il mistero della morte, risurrezione e glorificazione di Gesù Cristo 
è il contenuto essenziale della fede e della vita cristiana. La Pasqua 
del Signore è resa attuale nella celebrazione liturgica, in particolare 
nell’assemblea cristiana riunita per la celebrazione dell’Eucaristia “che 
del mistero pasquale è il sacramento per eccellenza” (Ecclesia de Eu-
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charistia, n. 3). Fedeli al comando di Gesù – “Fate questo in memoria di 
me” (Lc 22,19) –, e seguendo l’insegnamento e la testimonianza degli 
apostoli e dei primi discepoli, i cristiani, nel corso dei secoli, si sono ra-
dunati in ekklesìa, in assemblea convocata attorno al Risorto, facendo 
memoria della sua morte e risurrezione, spezzando il pane, accostan-
dosi alla mensa del Signore. 
“Dalla liturgia – afferma la Costituzione conciliare sulla liturgia – e 
particolarmente dall’Eucarestia, deriva in noi, come da sorgente, la gra-
zia, e si ottiene con la massima efficacia la santificazione degli uomini 
nel Cristo e la glorificazione di Dio” (Sacrosanctum Concilium, n. 10). 
Nell’Eucaristia Cristo dona lo stesso corpo che ha consegnato per noi 
sulla croce, lo stesso sangue che egli ha “versato per molti, in remissio-
ne dei peccati”(Mt 26,28). Nell’Eucaristia si realizza la presenza viva 
e la comunione con il Risorto che fa della Chiesa la sua comunità. Nel 
mistero eucaristico Cristo dona la sua presenza viva alla sua Chiesa: 
“l’agape di Dio viene a noi corporalmente per continuare il suo operare 
in noi e attraverso di noi” (Caritas in veritate, n. 12). 

13. La Chiesa è eucaristica e nella celebrazione realizza la sua natura, 
la sua finalità e la sua missione nel modo più genuino, più vero e più 
autentico, manifesta nella lode la grazia che la precede e che la proiet-
ta, per così dire, fino alla soglia dell’eternità, verso la piena comunione 
con la Santissima Trinità. L’Eucaristia edifica la Chiesa e plasma il cre-
dente come uomo della nuova alleanza, uomo eucaristico che viene dal 
dono e al dono affida la sua vita. 
“Voi stessi siete quel che avete ricevuto”, afferma San’Agostino in un’o-
melia rivolta il giorno di Pasqua ai neofiti, ai “nuovi nati” nella santa ve-
glia pasquale. “Ricordo la mia promessa. A voi che siete stati battezzati 
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avevo promesso un discorso in cui avrei esposto il sacramento della 
mensa del Signore, che ora voi vedete e a cui la notte scorsa avete preso 
parte. Bisogna che sappiate che cosa avete ricevuto, che cosa riceve-
rete, che cosa ogni giorno dovete ricevere. Quel pane che voi vedete 
sull’altare, santificato con la parola di Dio, è il corpo di Cristo. Il calice, 
o meglio quel che il calice contiene, significato con le parole di Dio, è 
sangue di Cristo. Con questi segni Cristo Signore ha voluto affidarci il 
suo corpo e il suo sangue che ha sparso per noi per la remissione dei 
peccati. Se voi li avete ricevuti bene, voi stessi siete quel che avete 
ricevuto” (Sermone 227, 1). 

La nostra vita di fede

14. Come possiamo vivere nelle nostre comunità ecclesiali e nell’impe-
gno quotidiano la gioiosa verità della nostra fede ecclesiale ed eucari-
stica? Nel cammino pastorale vogliamo rispondere a questo interroga-
tivo lasciandoci interpellare dalla testimonianza e dall’esempio che ci 
provengono da alcune comunità ecclesiali delle origini. Erano piccole 
comunità locali, spesso molto povere, in pellegrinaggio in mezzo alle 
complesse vicende del tempo, immerse nella potente cultura pagana. 
Ma il loro sguardo era rivolto a Cristo: traspare la profonda convinzione 
della relazione costituiva con il Cristo Salvatore, la sicura certezza di 
essere segno e sacramento del suo amore per tutta l’umanità. Queste 
comunità condividevano con profonda gioia la grande affermazione 
dell’apostolo Paolo: “Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per 
lei, per renderla santa (…). Nessuno (…) ha mai odiato la propria car-
ne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché 
siamo membra del suo corpo” (Ef 5, 22-30). 
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Prima di rivolgerci alle significative testimonianze della vita di fede 
di queste comunità, secondo le indicazioni che troviamo nel sussidio 
allegato, è opportuno soffermare la nostra attenzione sia sul racconto 
dei discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-35) sia sul sommario degli Atti degli 
apostoli (At 2,42), perché troviamo qui indicati i ‘principi di vita’ della 
comunità cristiana che si sta formando. Queste due icone ci offrono 
preziose indicazioni per cogliere il senso della relazione costitutiva che 
unisce in modo intimo e dinamico la fede, la Chiesa e Gesù Cristo, ci 
aiutano a partecipare fruttuosamente al corpo e al sangue del Signore, 
ci sospingono a “essere ciò che abbiamo ricevuto”, come disse Agosti-
no ai neobattezzati e dice oggi a tutti noi. Infine ci invitano a rendere 
grazie per il dono della fede, a rafforzarla per renderla più solida e più 
raggiante sapendo che essa è originata da Gesù Cristo ed è condivisa 
con tutta la Chiesa. 
Coinvolti nel cammino dei pellegrini di Emmaus e perseveranti nello 
spezzare il pane, abbiamo la grazia di allontanare da noi ogni tristezza 
o scoraggiamento, ravvivando, o forse riscoprendo, e soprattutto viven-
do il legame tra la Chiesa, corpo di Cristo e la “frazione del pane”. È 
la grazia che rende luminosa la nostra fede e rende giovane la nostra 
Chiesa, perché “grazie all’Eucaristia la Chiesa rinasce sempre di nuo-
vo!” (Sacramentum caritatis, n. 6). 
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Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un 
villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusa-
lemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Men-
tre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed 
egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi 
lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome 
Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò 
che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli 
risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente 
in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei 
sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare 
a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che 
avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando 
queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno 
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato 
il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di 
angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati 
alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non 
l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò 

la chiesa
dei pellegrini
di emmaus
(lc 24,13-35)
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che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste 
sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e 
da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché 
si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con 
loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. 
Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva 
forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono senza indugio e fecero ritor-
no a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano 
con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a 
Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come 
l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
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15. Conosciamo bene questo suggestivo racconto del Vangelo secon-
do Luca. Qui vogliamo solo sottolineare alcuni momenti significativi 
dell’incontro di questi discepoli con Cristo risorto, in quanto questa 
“catechesi di risurrezione” delinea anche la figura di una Chiesa che 
sta nascendo: i momenti dell’incontro dei discepoli con il Risorto sono 
come tappe del cammino di ogni Chiesa, la quale continuamente nasce 
e rinasce per camminare con gli uomini e svolgere la sua missione nel-
la storia. Sono anche i momenti del percorso di fede che ogni discepolo 
di Gesù compie perché la sua vita diventi vita pasquale, eucaristica. Si 
tratta di un cammino ecclesiale e spirituale, comunitario ed interiore, 
un cammino che conduce alla fede gioiosa passando però attraverso 
fatiche, oscurità, incomprensioni, lentezze: “i discepoli di Emmaus cre-
dettero solo dopo un faticoso itinerario dello spirito”, ci ricorda Giovan-
ni Paolo II (Novo Millennio ineunte, n. 19). 

Si avvicinò e camminava con loro 

16. Il punto di partenza è la situazione di delusione, di fallimento, di 
morte. I due discepoli hanno seguito Gesù, hanno ascoltato la sua pa-
rola e visto i suoi ‘segni’, hanno partecipato al suo ingresso trionfale in 
Gerusalemme. Poi lo hanno visto condannato a morte, crocifisso e se-
polto. Speranze e progetti sono svaniti d’un colpo, sepolti dietro quella 
pietra rotolata davanti all’entrata del sepolcro nuovo, scavato nel giar-
dino vicino al Calvario. Per seguire Gesù avevano lasciato tutto e ora 
si ritrovano soli, sconfitti: tutto è finito. “Noi speravamo che egli fosse 
colui che avrebbe liberato Israele”: la delusione è troppo grande, insop-
portabile, non resta che lasciare Gerusalemme e tornare alla realtà di 
prima, alla vita di ogni giorno. 
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Lungo il cammino che li allontana da Gerusalemme, Gesù stesso, il Ri-
sorto, si avvicina ai due discepoli e cammina insieme con loro lungo la 
strada. L’evangelista introduce l’avvicinarsi di Gesù ricorrendo al verbo 
“avvenne”, “accadde”. Questo verbo, che non è presente nella traduzio-
ne italiana, esprime, secondo lo stile abituale dell’evangelista Luca, il 
modo inaspettato e gratuito dell’intervento di Dio. Gesù si avvicina e 
cammina con i due discepoli che conversano e discutono. Rivolge una 
domanda che li costringe a fermarsi (“si fermarono, col volto triste”): 
“Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cam-
mino?”. Poi ascolta il racconto di ciò che hanno visto e di cui lui stesso 
è stato protagonista: la loro interpretazione della sua passione e morte 
è del tutto negativa.
Possiamo dire che da qui prende già avvio la Chiesa, chiamata a segui-
re il suo Maestro e Signore che cammina e ascolta. Nella situazione 
di oscurità, nel venir meno della speranza, nell’esperienza della soffe-
renza e della morte, la Chiesa si fa compagna di umanità, condivide il 
cammino umano, ascolta con pazienza, manifesta la sua amicizia: è lo 
stile di Gesù e della sua Chiesa. 

Spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 

17. La seconda tappa è costituita dalla parola di Gesù. La sua doman-
da – “Che cosa sono questi discorsi?” – sorprende i discepoli: è già un 
invito a prestare ascolto ai profeti per comprendere l’evento della cro-
ce nella storia della salvezza. Lì il fatto scandaloso della croce e della 
morte riceve la luce di cui ha bisogno per essere compreso, o meglio, 
per essere accolto come mistero: la croce porta a compimento la pro-
messa di salvezza di Dio. “Cominciando da Mosè e da tutti i profeti, 
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spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui”: è la parola di 
Dio che illumina gli avvenimenti della storia, è l’amore di Dio che si 
manifesta sulla croce, è l’obbedienza di Gesù che trasforma in gloria la 
scandalosa morte in croce. Il fatto della morte che ha indotto i discepoli 
a perdere la speranza è, in realtà, il fatto che compie la speranza e la 
porta a compimento. La croce svela la missione di Gesù che ci salva con 
il dono della sua vita. 
Gesù “spiega” (interpreta, v. 27) e “svela” (apre, v. 32) le Scritture. Egli 
è l’esegeta autentico dell’evento della sua morte e della sua risurre-
zione ed è all’origine della riflessione cristiana delle Scritture stesse: 
il cuore e la mente dei discepoli si aprono e così possono vincere la 
superficialità dell’intelligenza e la pigrizia del cuore. Le Scritture sono 
profezia del suo evento, che è al centro di tutta la storia della salvezza. 
Questo insegnamento ha un valore fondamentale per la Chiesa, chia-
mata a seguire Cristo per aiutare gli uomini ad entrare nel mistero di 
Dio. L’evangelizzazione fa appello alla Rivelazione che illumina i fatti 
e gli avvenimenti. La predicazione della Chiesa ha la garanzia di au-
tenticità per il legame tra il disegno di Dio, il destino di Gesù Cristo e 
la Chiesa corpo di Cristo, Con il dono dello Spirito Santo, con la grazia 
della luce della fede pasquale, la Chiesa è chiamata a interpretare i fatti 
illuminandoli secondo la logica di amore di Dio.  

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro

18. La terza tappa è racchiusa nel gesto dello spezzare il pane: è il mo-
mento decisivo del riconoscimento del Risorto. I discepoli sono nelle 
vicinanze di Emmaus e invitano con una certa insistenza quel vian-
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dante finora sconosciuto a rimanere in loro compagnia. La motivazione 
immediata è il giorno che tramonta, ma l’evangelista lascia intendere 
l’invocazione che la comunità cristiana rivolge a Cristo per avere la sua 
compagnia – “resta con noi” – quando incombe la notte della prova. 
Quando Gesù è seduto a tavola con i discepoli, “accadde” (v. 30, trovia-
mo ancora il verbo caro a Luca) il fatto più importante: “prese il pane, 
recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro”. La parola illumina, in-
terpreta, svela, ma non è sufficiente. Ciò che apre veramente gli occhi 
è il segno della vita donata, del pane spezzato, del sacrificio offerto, 
della Pasqua di morte e di risurrezione. Questo segno è decisivo per 
i pellegrini di Emmaus, come lo è per tutti noi. Assicura la continuità 
tra Cristo morto e risorto, garantisce e rafforza il legame tra Cristo e la 
sua Chiesa, la quale non solo ricorda ciò che è accaduto ma vive la gioia 
dell’incontro con il Risorto, il Vivente. Il segno della dedizione totale 
apre gli occhi: “gli occhi si aprirono e lo riconobbero”. Gesù Cristo, nel 
segno del pane spezzato, è presente e riconoscibile nella sua comunità 
come il Crocifisso-Risorto, il Signore vittorioso sulla morte. 
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“Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunio-
ne, nello spezzare il pane e nelle preghiere”.

19. Il breve sommario degli Atti degli apostoli indica le caratteristiche 
di fondo della comunità ecclesiale delle origini. Dopo aver narrato l’e-
vento della Pentecoste, Luca traccia il ritratto della comunità cristiana 
che nasce con il dono dello Spirito del Risorto. È un quadro ideale e 
nello stesso tempo è normativo per ogni comunità ecclesiale che ritro-
va qui le indicazioni essenziali per riconoscere il Risorto ed essere la 
sua Chiesa. Questo ‘sommario’ della vita del primo nucleo della Chiesa 
delle origini presenta la comunità cristiana come un insieme costituito 
da elementi intimamente legati gli uni agli altri dalla perseveranza, ca-
ratteristica fondamentale della comunità cristiana che cammina nella 
fede e svolge la sua missione nella storia. 

20. La perseveranza nell’insegnamento degli apostoli. 

L’insegnamento degli apostoli illumina, approfondisce e garantisce la 
fede. Lo Spirito Santo che spinse gli apostoli ad aprire le porte del ce-
nacolo, costituendoli evangelizzatori (cfr. At 2,1-4), ha mosso e muove 

la chiesa
degli atti
degli apostoli
(at 2,42)
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la Chiesa di ogni tempo perché annunci agli uomini la speranza affi-
dabile. Lo stesso Spirito assicura l’autenticità dell’insegnamento degli 
apostoli e dei loro successori. “Il sacro Concilio insegna che i vescovi 
per divina istituzione sono succeduti al posto degli apostoli quali pa-
stori della Chiesa, e che chi li ascolta, ascolta Cristo, chi li disprezza, 
disprezza Cristo e colui che ha mandato Cristo” (Lumen Gentium, n. 
20). Questa continuità dinamica tra l’insegnamento degli apostoli e 
l’insegnamento dei pastori, loro successori, insieme alla testimonianza 
di tutti i discepoli, ha fatto sì la Chiesa nel corso dei secoli non abbia 
mai smesso di proclamare il mistero salvifico della fede, custodendo la 
tradizione apostolica. 

21. La perseveranza nella koinonìa. 

Dall’amore di Cristo per noi deriva la koinonìa, la comunione, e cioè le 
relazioni fraterne, la condivisione, la solidarietà, l’aiuto reciproco. È il 
suo essere in noi che rende noi capaci di comunione. Siamo immersi 
nella relazione di amore tra il Padre e il Figlio: “Come tu, Padre sei in 
me e io in te, siano anch’essi in noi (...), siano una cosa sola come noi 
siamo una cosa sola. Io in loro e tu in me (...), l’amore con il quale mi hai 
amato sia in essi e io in loro” (Gv 17, 21. 22. 23.26). Meritano di essere 
riprese le precise indicazioni del beato Giovanni Paolo II che, all’inizio 
del nuovo millennio, ha particolarmente insistito sulla comunione, in-
dicandola come la sfida della Chiesa di oggi: “Fare della Chiesa la casa 
e la scuola della comunione: ecco la grande sfida che ci sta davanti nel 
millennio che inizia, se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e ri-
spondere anche alle attese profonde del mondo. Che cosa significa que-
sto in concreto? Anche qui il discorso potrebbe farsi immediatamente 
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operativo, ma sarebbe sbagliato assecondare simile impulso. Prima di 
programmare iniziative concrete occorre promuovere una spiritualità 
della comunione, facendola emergere come principio educativo in tutti 
i luoghi dove si plasma l’uomo e il cristiano, dove si educano i ministri 
dell’altare, i consacrati, gli operatori pastorali, dove si costruiscono le 
famiglie e le comunità” (Novo Millennio ineunte, n. 43). 
Possiamo approfondire il senso di questa sfida che interpella la Chiesa 
di oggi con due riflessioni ricavate sempre dall’insegnamento di Gio-
vanni Paolo II: “La comunione (koinonìa) incarna e manifesta l’essenza 
stessa del mistero della Chiesa. La comunione è il frutto e la manifesta-
zione di quell’amore che, sgorgando dal cuore dell’eterno Padre, si ri-
versa in noi attraverso lo Spirito che Gesù ci dona (cfr. Rm 5,5), per fare 
di tutti noi «un cuore solo e un’anima sola» (At 4,32). È realizzando que-
sta comunione di amore che la Chiesa si manifesta come «sacramento», 
ossia «segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto 
il genere umano»” (Novo millennio ineunte, n. 42).
La comunione non si limita alla sola comunità ecclesiale ma si dif-
fonde e diventa servizio, diakonìa: “Dalla comunione intra-ecclesiale, 
la carità si apre per sua natura al servizio universale, proiettandoci 
nell’impegno di un amore operoso e concreto verso ogni essere umano. 
È un ambito, questo, che qualifica in modo ugualmente decisivo la vita 
cristiana, lo stile ecclesiale e la programmazione pastorale” (Novo Mil-
lennio ineunte, 49). 

22. La perseveranza nella frazione del pane. 

La “frazione del pane” contraddistingue in modo eminente la comuni-
tà cristiana. L’espressione designa la celebrazione eucaristica, indica-
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ta con il gesto rituale dello spezzare il pane eucaristico in vista della 
distribuzione, come avviene in san Paolo (1Cor 10,16), nel Vangelo di 
Luca (22, 19) e negli Atti degli Apostoli (2, 42, 46; 20, 7, 11). 
La Chiesa delle origini ha accolto l’invito di Gesù – “Fate questo in me-
moria di me” –, intuendo da subito il legame intimo tra la celebrazione 
della Pasqua del Signore e la comunità cristiana, la quale vive perché 
viene nutrita alla mensa della parola e del pane di vita. La ‘memoria’ 
di quel “primo giorno dopo il sabato” in cui Cristo risorto donò agli 
apostoli la pace e lo Spirito (cfr. Gv 20,19-23) nutre la fede, rafforza la 
speranza, annuncia ed attua la comunione con Dio e con i fratelli. 
Il Concilio Vaticano II ci ha ricordato la luminosa centralità dell’Eucare-
stia nella vita cristiana, come attesta la Costituzione sulla liturgia: “La 
liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della chiesa e, insieme, 
la fonte da cui promana tutta la sua forza. (…). Dalla liturgia dunque, 
e particolarmente dall’Eucarestia, deriva a noi, come da sorgente, la 
grazia, e si ottiene, con la massima efficacia, quella santificazione de-
gli uomini e glorificazione di Dio in Cristo, verso la quale convergono, 
come a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa” (Sacrosactum Con-
cilium, n. 10).
Sempre nel Concilio viene esplicitata questa centralità del mistero 
dell’Eucaristia. Il Decreto conciliare Christus Dominus così sollecita 
i parroci: “abbiano di mira che la santa Messa diventi il centro ed il 
culmine di tutta la vita della comunità cristiana” (n. 30). Il Decreto sul 
ministero sacerdotale afferma che “non è possibile che si formi una 
comunità cristiana se non assumendo come radice e come cardine la 
celebrazione della sacra Eucaristia, dalla quale deve quindi prendere le 
mosse qualsiasi educazione tendente a formare lo spirito di comunità 
(54). A sua volta la celebrazione eucaristica, per essere piena e since-



31

ra, deve spingere sia alle diverse opere di carità e al reciproco aiuto, 
sia all’azione missionaria e alle varie forme di testimonianza cristiana” 
(Presbyterorum Ordinis, n. 6).

23. Merita poi una particolare attenzione il nesso tra la celebrazione 
eucaristica e l’adorazione, perché grazie all’adorazione cresce in noi la 
capacità di accogliere e vivere il mistero eucaristico in modo autentico. 
Benedetto XVI nell’esortazione apostolica Sacramentum Caritatis cita 
una frase molto eloquente di sant’Agostino: “Nessuno mangi questa 
carne senza prima adorarla; peccheremmo se non la adorassimo”. Poi il 
Papa esplicita il senso di questa affermazione: “Nell’Eucaristia, infatti, 
il Figlio di Dio ci viene incontro e desidera unirsi a noi; l’adorazione 
eucaristica non è che l’ovvio sviluppo della celebrazione eucaristica, la 
quale è in se stessa il più grande atto d’adorazione della Chiesa. Riceve-
re l’Eucaristia significa porsi in atteggiamento di adorazione verso Co-
lui che riceviamo. Proprio così e soltanto così diventiamo una cosa sola 
con Lui e pregustiamo in anticipo, in qualche modo, la bellezza della 
liturgia celeste. L’atto di adorazione al di fuori della santa Messa pro-
lunga ed intensifica quanto s’è fatto nella Celebrazione liturgica stessa. 
Infatti, soltanto nell’adorazione può maturare un’accoglienza profon-
da e vera. E proprio in questo atto personale di incontro col Signore 
matura poi anche la missione sociale che nell’Eucaristia è racchiusa e 
che vuole rompere le barriere non solo tra il Signore e noi, ma anche e 
soprattutto le barriere che ci separano gli uni dagli altri”( Sacramentum 
Caritatis, n. 66). 
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24. La perseveranza nelle preghiere 

È questo il quarto principio vitale della Chiesa. La preghiera è la garan-
zia della vita di fede. Nella preghiera sviluppiamo il dialogo con Cristo 
che ci rende suoi amici, partecipi della sua vita: “Rimanete in me e 
io in voi” (Gv 15,4). Nella relazione intima con Gesù Cristo, la fede si 
consolida e cresce, si fa più profonda e più matura, precisamente nella 
misura in cui si intensifica la nostra preghiera. 
Un’antica tradizione afferma che la preghiera è il respiro quotidiano 
dell’anima. Il filosofo Soeren Kierkegaard, dopo aver detto che la pre-
ghiera fatta con la sincerità del cuore è il “punto di Archimede” nella 
vita cristiana (Diario, IX A 115), osserva: “Giustamente gli antichi di-
cevano che pregare è respirare. Qui si vede quanto sia sciocco voler 
parlare di un ‘perché’. Perché io respiro? Perché altrimenti muoio. Così 
con la preghiera” (Diario, IX A 462). 
La felice osservazione di Kierkegaard non vale solo a livello personale 
ma anche a livello ecclesiale: la preghiera è il respiro della Chiesa. 
Per il beato Giovanni Paolo II, la preghiera “è il segreto di un cristiane-
simo veramente vitale, che non ha motivo di temere il futuro, perché 
continuamente torna alle sorgenti e in esse si rigenera” (Novo Millen-
nio ineunte, n. 32). Abbiamo bisogno di riscoprire questo ‘segreto’: solo 
nella preghiera riconosciamo il primato di Dio, primato che deve essere 
recuperato nella nostra vita personale, nelle nostre famiglie, nelle no-
stre celebrazioni liturgiche, nella vita della nostra Chiesa e della nostra 
società. Riconoscendo il primato di Dio, ritroviamo noi stessi, la verità 
di noi stessi, di ciò che siamo. 
La preghiera ci dispone ad accogliere Dio che diventa il centro della 
nostra esistenza. San Paolo ci ricorda che nella preghiera ci apriamo 
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allo Spirito Santo che opera nella nostra umanità e si fa carico della 
nostra debolezza, fino a trasformarci in uomini ‘spirituali’, cioè secondo 
lo Spirito. Ascoltiamo le parole dell’apostolo Paolo: “Noi non abbiamo 
ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che 
Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo, con parole non suggerite 
dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose 
spirituali in termini spirituali” (1Cor 2,12-13). Aprendoci allo Spirito e 
accogliendolo nella nostra fragilità umana, noi veniamo trasformati da 
Lui: egli intercede per noi e ci conduce verso il Padre (cfr. Rm 8,26).
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25. Nel nostro contesto marcato dal ripiegamento nel privato e da un 
accentuato individualismo, può risultare difficile riconoscere che la 
fede è sempre anche un atto ecclesiale e che la fede della Chiesa pre-
cede, genera, nutre la nostra fede. Conviene allora ricordare l’efficace 
affermazione di san Cipriano (200 circa-258), vescovo di Cartagine: 
“Nessuno può avere Dio per Padre, se non ha la Chiesa per Madre” (L’u-
nità della Chiesa cattolica, 4). Sempre lo stesso Cipriano sostiene che 
la Chiesa, soprattutto l’unità della Chiesa simboleggiata dalla tunica di 
Cristo senza cuciture (ib.,7), trova la sua realizzazione nell’Eucaristia 
(Epistola 63,13).
La Chiesa è nostra Madre perché noi riceviamo dalla Chiesa la fede e la 
vita nuova. È nostra educatrice perché nutre la nostra fede, donandoci 
in modo del tutto particolare “la santissima Eucaristia”, in cui “è rac-
chiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra 
Pasqua” (Catechismo della Chiesa cattolica, n. 1324). 

La Chiesa vive dell’Eucaristia 

26. Il vincolo indissolubile tra Chiesa ed Eucarestia è stato felicemente 
espresso nella famosa affermazione: “La Chiesa fa l’Eucaristia, l’Euca-

la chiesa
nostra madre
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ristia fa la Chiesa”. Questa formula è stata coniata dal gesuita francese 
Henri-Marie De Lubac. L’affermazione è vera nella sua interezza, na-
turalmente. Tuttavia De Lubac riteneva che il primo millennio della 
Chiesa, e in particolare l’era dei Padri della Chiesa, fosse caratterizzato 
soprattutto dall’idea che “l’Eucaristia fa la Chiesa”, nel senso che l’Eu-
caristia edifica e modella la Chiesa, la quale non può che essere Chiesa 
eucaristica. 
È necessario oggi valorizzare questo primato dell’Eucaristia. Ascol-
tiamo l’insegnamento di Giovanni Paolo II: “La Chiesa vive dell’Euca-
restia. (…) La Chiesa vive del Cristo eucaristico, da lui è nutrita, da 
lui è illuminata. L’Eucarestia è mistero di fede, e insieme ‘mistero di 
luce’. Ogni volta che la Chiesa la celebra, i fedeli possono rivivere in 
qualche modo l’esperienza dei due discepoli di Emmaus: “si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero” (Ecclesia de Eucharistia, n. 1 e 6). Be-
nedetto XVI afferma esplicitamente che “la causalità primaria” risiede 
nell’Eucaristia che edifica la Chiesa, in quanto “la Chiesa può celebrare 
e adorare il mistero di Cristo presente nell’Eucaristia proprio perché 
Cristo stesso si è donato per primo ad essa nel sacrificio della Croce” 
(Sacramentum caritatis, n. 14). 
Nell’Eucaristia che fa la Chiesa e la rende eucaristica abbiamo la vita 
nuova e ciò che ci fa vivere come cristiani, ciò di cui tutti noi che cam-
miniamo su questa terra abbiamo profondo bisogno, e cioè di memoria 
grata, di speranza che osa guardare al futuro, di comunione vissuta, 
di carità attenta e operosa, di rispetto della dignità di ogni persona. La 
Chiesa non solo annuncia questa vita nuova, ma già la esperimenta 
“nel mistero”. Questa realtà nuova vissuta dalla Chiesa deve trasparire 
e diventare ben visibile, sia nella comunione vissuta con i fratelli e le 
sorelle sia nella cura dei ‘santi segni’ perché coloro che partecipano ai 
santi misteri diventino sempre più “corpo di Cristo”.
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La Chiesa genera fiducia 

27. Dall’Eucaristia nasce una Chiesa che cresce nella fiducia e che ge-
nera fiducia. Innanzi tutto fiducia nel Signore: il “pastore grande delle 
pecore” (Eb 13,20) cammina con noi. Fiducia nella Chiesa: è il corpo 
di Cristo, è la sua sposa. Fiducia tra noi, fiducia nella vita, nel futuro. 
Abbiamo un grande bisogno di aiutarci a crescere in questa fiducia 
a tutto campo, senza esclusioni, dal Papa ai Vescovi, dai presbiteri e 
diaconi ai fedeli laici e a tutti gli uomini e a tutte le donne. “La fede ci 
insegna a vedere che in ogni uomo c’è una benedizione per me, che la 
luce del volto di Dio mi illumina attraverso il volto del fratello” (Lumen 
Fidei, n. 54). 
La fiducia è un atteggiamento fondamentale della vita cristiana. Non 
si può avere fiducia a intermittenza, e neppure a piacimento: essa è 
la condizione di fondo che ci fa crescere in umanità, nonostante le av-
versità e le forze disgregatrici. Solo con la fiducia apprezziamo la vita, 
dono di Dio e vediamo le piccole ma preziose testimonianze quotidiane 
di fedeltà, di bene, di santità. Solo con la fiducia affrontiamo le prove 
della vita, senza lasciarci andare nella lamentela e senza sprofondare 
nella rassegnazione. Solo con la fiducia diventiamo capaci di generare, 
a cominciare dal generare alla vita: come tutti sanno, il nostro Paese è 
tra i primi al mondo per denatalità e continuiamo a non investire per 
la famiglia, anche dal punto di vista economico (spendiamo meno della 
metà di quanto spendono altri Paesi). 
La fiducia è favorita dalla condivisione di un’esperienza, di una storia, 
di un progetto, dalla capacità di ‘trasmettere’ da una generazione all’al-
tra. La fiducia cresce se vi è comprensione, se vi è un modo di sentire 
comune che ci tiene insieme come membri di una realtà dove prevale 
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il ‘noi’, se vi è stima per l’altro, partecipazione alla vita dell’altro, senso 
di appartenenza. 

La Chiesa infonde speranza 

28. Se in molti ambiti la diffidenza sembra aver bloccato il moto di 
apertura verso l’altro, con la conseguente infelice chiusura sul nostro 
‘io’ e sulla nostra coscienza isolata e chiusa, non è sufficiente cercare di 
favorire una maggior apertura relazionale. Occorre poter sperimentare 
la bontà dell’apertura e poter vedere i doni e le possibilità che abbia-
mo. La Chiesa eucaristica ci ricorda che all’origine c’è un dono e ci fa 
vivere di questo dono: un atto di amore, di apertura totale, di fiducia 
senza riserve. Questo dono è il più grande regalo che possiamo fare 
alla nostra società malata. Così possiamo aiutarci, in questo contesto 
così problematico per tanti motivi, ad aprire gli occhi, cioè a scoprire 
in noi e nei fratelli la silenziosa attesa di una presenza, a riconoscere 
questa presenza in mezzo a noi, ricordando spesso le parole che Gio-
vanni Battista rivolse ai suoi discepoli: “in mezzo a voi sta uno che voi 
non conoscete” (Gv 1,26). 
Non manchi mai la nostra parola che deriva dal Verbo che si è fatto car-
ne e si è offerto a noi come pane spezzato: così la nostra parola infonde 
speranza, mette in risalto la bellezza della vita e la dignità di ogni vita 
umana, sostiene l’impegno per una buona vita di famiglia, stimola chi 
lavora per un sistema sociale ed economico attento alle persone e al 
lavoro. La Chiesa eucaristica lascia trasparire sempre il fondamento 
della speranza affidabile, Gesù Cristo. Papa Francesco, nell’enciclica 
Lumen fidei, oltre che nella sua quotidiana predicazione, ci invita a 
“non farci rubare la speranza”: “La speranza ci proietta verso un futuro 
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certo, che si colloca in una prospettiva diversa rispetto alle proposte 
illusorie degli idoli del mondo, ma che dona nuovo slancio e nuova for-
za al vivere quotidiano. Non facciamoci rubare la speranza, non per-
mettiamo che sia vanificata con soluzioni e proposte immediate che ci 
bloccano nel cammino” (n. 57). 

La Chiesa rende grazie 

29. Dobbiamo convertirci alla logica del dono di sé, di cui è vertice 
l’Eucaristia. Il cristiano coinvolto nella celebrazione eucaristica acco-
glie il dono dell’amore di Dio e, nel sentirsi amato, loda e ringrazia Dio 
insieme ai fratelli e si impegna a vivere la fraternità con gesti di carità, 
rendendo gloria al Padre dinanzi agli uomini. 
La logica del dono e della gratuità è importante anche sotto l’aspetto 
sociale e culturale, con risvolti precisi sulla nostra vita sociale. L’atteg-
giamento spirituale con cui la Chiesa celebra e vive i divini misteri non 
si esaurisce nella celebrazione ma si estende agli ambiti fondamentali 
della vita umana, in cui appare sempre più urgente la riscoperta della 
valenza antropologica del dono. Nell’enciclica Ecclesia de Eucharistia, 
Giovanni Paolo II afferma che “il nostro è tempo di continuo movimento 
che giunge spesso fino all’agitazione, col facile rischio del «fare per 
fare». Dobbiamo resistere a questa tentazione, cercando di «essere» pri-
ma che di «fare»” (n. 15). In modo particolare Benedetto XVI nell’enci-
clica Caritas in veritate, dopo aver affermato che “l’essere umano è fat-
to per il dono, che ne esprime ed attua la dimensione di trascendenza” 
(n. 34), ha insistito sulla necessità di vivere rapporti autenticamente 
umani, di amicizia e di socialità, di solidarietà e di reciprocità” in ogni 
ambito, anche all’interno dell’attività economica (n. 36).
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L’indole eucaristica della Chiesa deve innanzi tutto essere percepita 
e vissuta dall’assemblea e poi comunicata e irradiata nella coscienza 
dell’uomo e nella vita sociale. Ciò che avviene e si sperimenta nella ce-
lebrazione rende la coscienza più avvertita e più consapevole: il dono è 
vita e rigenera la vita. Di questa coscienza più illuminata abbiamo oggi 
urgente bisogno per riscoprire una verità fondamentale: l’avventura 
della vita si blocca se la vita non è accolta con gratitudine come dono 
e se non viene vissuta nel dinamismo del dono. Il Concilio Vaticano 
II, nella Costituzione Gaudium et Spes, ha messo in luce questa verità 
affermando che ogni essere umano, creato a immagine di Dio, riflette 
in sé la natura relazionale di Dio, per cui “l’uomo non può ritrovarsi 
pienamente se non attraverso un dono sincero di sé” (n. 24). 

30. Celebrando i santi misteri, la Chiesa promuove la logica del dono 
e favorisce lo sviluppo pieno e integrale dell’uomo. Occorre esprimere 
anche visibilmente, nella vita concreta delle comunità e dei credenti, 
i contorni esistenziali di questa visione dell’uomo ove la gratuità, il 
dono, l’aver cura, la responsabilità ricompongono i tratti della persona, 
con il suo volto umano. L’esigenza di un umanesimo nuovo è forte in 
questa età moderna che conosce la sua crisi e la sua fine. Possiamo 
dare il nostro importante contributo vivendo la logica eucaristica gior-
no dopo giorno, soprattutto nel “giorno del Signore”, che è anche giorno 
della festa, dell’uomo, della Chiesa. 
L’eclissi quasi totale della domenica e della festa manifesta la crisi di 
senso che non ci consente più di aprire gli occhi – di vedere e di ricono-
scere – che la vita è dono. Così si rischia di non avvertire quasi più che 
l’uomo non vive di solo pane o dei suoi bisogni ma vive di quella parola 
e di quei gesti che danno senso al pane, ai bisogni, allo scorrere del 
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tempo, alla fatica dei giorni. Occorre un serio convincimento personale, 
ecclesiale e culturale per dare tempo alla festa e per fare spazio al dono, 
affermando il primato della persona sugli interessi del profitto. 

La Chiesa vive la vita nuova 

31. Purtroppo si ha a volte l’impressione che i rapporti autenticamente 
umani siano scarsi, o anche assenti, non solo nella sfera economica ma 
anche nei rapporti della convivenza civile. Sembra quasi che la visione 
mercantile e tecnicista abbia preso il sopravvento su tutto, per cui mol-
ti si rassegnano ad una visione piatta, stanca, senza tensione ideale, 
senza obiettivi di buona umanità. Proprio tenendo conto di questo gran-
de rischio che riguarda ogni ambito della vita odierna, il riferimento 
all’Eucaristia diventa ancor più urgente e decisivo. Lì accogliamo Gesù 
nel culmine del dono di sé: egli ci dona se stesso (cfr. Gal 1,4), la sua 
vita (Mc 10,45), il suo corpo (Mt 26,26). Lì siamo resi capaci di vivere 
la vita nuova nella logica dell’amore e del dono. Il cristiano che celebra 
il mistero della fede e dell’amore si lascia plasmare dal dono che riceve 
e si modella sull’atteggiamento del Signore. Il suo amore donato rende 
noi capaci di donarci ai fratelli e di far trasparire la forza trasformante 
del dono che rigenera la qualità umana della convivenza. 

32. Nella fede della Chiesa che celebra e vive il mistero del “corpo 
dato” e del “sangue versato”, viene offerta a tutti noi la luce, l’amore, 
la speranza, la forza. Nelle esperienze della vita – dalla nascita alla 
prossimità, dall’amore alla sofferenza – scorgiamo un dono che diventa 
riconoscibile e promettente nella luce dell’amore di Dio che si svela in 
Cristo e nel suo corpo eucaristico. 
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Nella certezza di non essere mai soli, anche se a volte ci sentiamo nel 
deserto, nella fiducia che la promessa di Dio non viene meno, anche se 
ci appare lontana, il credente che è nutrito e plasmato dall’Eucaristia 
vive nella storia con una tensione appassionata per un mondo più uma-
no, più fraterno, più giusto. Così come vive con una tensione forte verso 
la méta futura. Il “mistero della fede” non solo ci aiuta a fare memoria 
e ad attendere la méta futura, ma la offre già per l’oggi: l’Eucaristia fa 
della Chiesa il popolo che, nella speranza, già anticipa la vita rinnovata 
e definitiva e cammina con fiducia verso il “banchetto di nozze dell’A-
gnello” (cfr. Ap 19, 9). 

Siate coraggiosi: avete dentro il cuore una promessa di speranza

33. Concludo la lettera pastorale appena rientrato a Piacenza dopo l’e-
vento di grazia di mercoledì 28 agosto, con lo straordinario incontro 
con Papa Francesco nella basilica di san Pietro. Con più di cinquecento 
giovani e con una trentina di sacerdoti abbiamo accolto il suo caldo ab-
braccio di Padre. E abbiamo potuto a nostra volta abbracciarlo e dirgli 
tutto il nostro affetto filiale. Sulla tomba dell’apostolo Pietro, siamo stati 
confermati nella fede ecclesiale, nell’amore e nell’unità da colui che la 
Provvidenza ha voluto vescovo di Roma e successore di Pietro. Papa 
Francesco ha esortato i nostri giovani ad essere artefici, artigiani di fu-
turo e a costruire un mondo di bellezza, di bontà e di verità. Sono certo 
che i giovani della nostra Chiesa che hanno ascoltato la sua parola con 
un’adesione gioiosa ed entusiasta, sapranno corrispondere alla fiducia 
che il Papa ripone in loro: “voi avete dentro il vostro cuore una promes-
sa di speranza, voi siete portatori di speranza”. Sono certo che non sarà 
dimenticato l’invito di Papa Francesco a scommettere su ideali grandi, 
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a cercare la bellezza, la bontà e la verità, ad andare “controcorrente a 
questa civilizzazione che ci sta facendo tanto male”. Ma questo invito 
del Papa rivolto direttamente ai nostri giovani raggiunge tutti noi, ge-
nitori e sacerdoti, insegnanti ed educatori: ci coinvolge tutti, dalla fami-
glia alla Chiesa, dalla scuola alla società. Anche noi possiamo e dobbia-
mo essere, insieme ai giovani, portatori di speranza. D’altronde il cuore 
di ogni credente è sempre giovane, come è sempre giovane la Chiesa 
che si nutre del “pane di vita” e si lascia trasformare dal “mistero della 
fede”. Nell’insondabile ricchezza del sacramento dell’Eucaristia, venia-
mo costantemente conformati a Cristo: egli ci nutre e ci sostiene nel 
pellegrinaggio della vita e ci conduce alla comunione con la Santissima 
Trinità, nella quale troveremo quella pienezza di bellezza, di bontà e di 
verità cui tutti aneliamo. 

34. Alla Vergine Maria rivolgiamo la nostra preghiera fiduciosa per 
affidarle il nostro cammino di fede e l’impegno pastorale della nostra 
Chiesa. Facciamo nostra la preghiera di Papa Francesco che ha conclu-
so l’enciclica Lumen Fidei rivolgendosi a Maria “madre della Chiesa e 
madre della nostra fede”. 
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“A Maria, madre della Chiesa e madre della nostra fede, 
ci rivolgiamo in preghiera.
Aiuta, o Madre, la nostra fede! Apri il nostro ascolto 
alla Parola, perché riconosciamo la voce di Dio 
e la sua chiamata.
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, 
uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa.
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, 
perché possiamo toccarlo con la fede.
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo 
amore, soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce, 
quando la nostra fede è chiamata a maturare. 
Semina nella nostra fede la gioia del Risorto. 
Ricordaci che chi crede non è mai solo.
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, 
affinché Egli sia luce sul nostro cammino. 
E che questa luce della fede cresca sempre in noi, 
finché arrivi quel giorno senza tramonto, 
che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore!”

+ Gianni Ambrosio, vescovo 
     Piacenza, 29 agosto 2013
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ChIesa Che vIve neLLa GIoIa
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per ogni Chiesa 
un brano biblico, 

una breve 
spiegazione, 

una descrizione 
della chiesa 
interessata 

e una riflessione 
più ampia.
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Non è necessario motivare il fon-
damento biblico dell’idea di Chie-
sa: tutto il Nuovo Testamento 
si comprende soltanto a partire 
dall’esistenza della Chiesa, perché 
senza la comunità dei discepoli 
che hanno raccolto e trasmesso 
il vangelo di Gesù, il Nuovo Testa-
mento non esisterebbe neppure. 
D’altronde, ogni pagina del Nuo-
vo Testamento lascia trasparire 
un’immagine di Chiesa vivente e 
concreta, con tante sfaccettatu-
re diverse, e occorre tornare ogni 
volta al testo biblico per riscoprire 
la ricchezza e la freschezza della 
Chiesa voluta da Gesù.

Oltre alle caratteristiche che ver-
ranno presentate nelle sei sche-
de qui presenti, sono molte altre 
le pagine del Nuovo Testamento 
che andrebbero lette per cono-
scere l’idea di Chiesa lì contenu-
ta. Cosa sia la Chiesa emerge, ad 
esempio, leggendo nel vangelo di 
Marco la descrizione dei discepoli 
e del loro cammino con il Signore. 
Emerge poi nel vangelo di Matteo, 
leggendo il discorso della mon-
tagna (Mt 5-7) o il discorso ec-
clesiale (Mt 18), o la missione af-
fidata dal Risorto ai discepoli (Mt 
18,16-20). Emerge nel vangelo di 
Giovanni, per esempio nell’ampio 
discorso di addio di Gesù riporta-
to in Gv 13-17. 
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Ai due scoraggiati discepoli il Si-
gnore «spiegò in tutte le Scritture 
ciò che si riferiva a lui» (Lc 24,27) 
e infine si svela ripetendo il ge-
sto eucaristico, grazie al quale «si 
aprirono loro gli occhi e lo rico-
nobbero» (Lc 24,31). 
Il secondo testo è il breve brano 
(sommario) con cui il libro degli 
Atti descrive la comunità di Ge-
rusalemme nel momento in cui 
è stata raggiunta dal dono dello 
Spirito a Pentecoste, atto di nasci-
ta della Chiesa pasquale: «Erano 
perseveranti nell’insegnamento 
degli apostoli e nella comunio-
ne, nello spezzare il pane e nelle 

preghiere. Un senso di timore era 
in tutti, e prodigi e segni avve-
nivano per opera degli apostoli. 
Tutti i credenti stavano insieme 
e avevano ogni cosa in comune; 
vendevano le loro proprietà e so-
stanze e le dividevano con tutti, 
secondo il bisogno di ciascuno. 
Ogni giorno erano perseveranti 
insieme nel tempio e, spezzando 
il pane nelle case, prendevano 
cibo con letizia e semplicità di 
cuore, lodando Dio e godendo il 
favore di tutto il popolo. Intanto 
il Signore ogni giorno aggiunge-
va alla comunità quelli che erano 
salvati» (At 2,42-47). 

sono due i testi che però non si 
possono trascurare, se vogliamo 
cogliere in tutta la sua profondità 
l’immagine di Chiesa che nasce dal 
nuovo testamento, entrambi risalenti 
all’evangelista Luca. 
Il primo è il racconto di emmaus 
(Lc 24,13-35), che rimarrà per 
sempre l’icona della Chiesa, 
che nasce dall’ascolto della scrittura 
e dal riconoscimento della presenza 
di Gesù risorto nello spezzare il pane. 
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Memoria dell’insegnamento rice-
vuto, comunione, pane spezzato, 
lode di Dio, fiducia nell’agire del 
Signore: gli elementi tratteggiati 
da questa descrizione, certamen-
te un po’ idealizzata, della prima 
Chiesa di Gerusalemme, sono in 
ogni tempo gli elementi fondanti 
ogni comunità cristiana. A questi 
elementi si è voluto aggiunge-
re uno spettro più ampio di ca-
ratteristiche che sono sembrate 
importanti per la nostra chiesa, 
legandole – come detto – a singo-
le comunità cristiane delle origini. 
Esse sono, in sintesi:

ChIesa Che vIve neLLa GIoIa 
(Filippi)
ChIesa Custode deL dono 
rICevuto (Sardi)
ChIesa Generata 
e eduCata da dIo (Laodicea)
ChIesa Forte neLLa prova 
(Smirne)
ChIesa Che vIve neLLo 
spIrIto (Roma)
ChIesa Che nasCe e vIve 
neLL’euCarestIa 
(Corinto).
Le schede che seguono vogliono 
essere un aiuto a comprendere 
meglio ciascuno di questi singoli 
aspetti. 



52

Chiesa
che vive
nella
gioia.
la chiesa
in filippi.
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Il testo biblico

Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. 
La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino! 
(Fil 4,4-5)

dalla lettera ai Filippesi

La Lettera che Paolo scrive alla 
Chiesa di Filippi può essere chia-
mata, a buon diritto, la “lettera 
della gioia”. Il tema della gioia ri-
torna dall’inizio alla fine della Let-
tera; nell’esordio, Paolo afferma di 
pregare «con gioia» per i fratelli di 
Filippi (1,4); anche il celebre inno 
cristologico del secondo capito-
lo inizia con l’appello a «rendere 
piena la gioia» di Paolo (2,2). Le 
parole qui riportate, che si trova-
no nell’ultimo capitolo della Let-
tera, erano già state scritte, quasi 
identiche, nel precedente capito-
lo terzo: «Per il resto, fratelli miei, 
siate lieti nel Signore» (3,1). Natu-
ralmente, il tema della gioia com-

pariva già in altre lettere paoline 
(ad esempio, l’apostolo si definiva 
«collaboratore della vostra gioia» 
in 2Cor 1,24), ma non si ritrova 
mai con tale frequenza in una let-
tera dove, a causa della sua brevi-
tà, risalta in modo particolare. 
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La Chiesa di Filippi è nota nel 
Nuovo Testamento, dove com-
pare diverse volte in relazione 
al ministero apostolico di Paolo. 
Il Libro degli Atti nomina Filippi 
durante la descrizione dei viaggi 
missionari di Paolo (il secondo e 
il terzo). Si tratta di una città del-
la Macedonia, colonia romana, in 
cui l’apostolo si recò per la prima 
volta, secondo gli Atti, provenien-
te dall’Asia minore. In At 16,11-40 
abbiamo la vivace descrizione di 
questo approccio con la città da 
parte di Paolo e Sila, che prima 
vennero accolti calorosamente 
da una donna di nome Lidia, che 
aveva ascoltato la predicazione di 
Paolo rivolta ai giudei. In seguito, 
Paolo e Sila vennero però impri-

gionati, e il racconto di Atti pro-
segue narrando la loro miracolosa 
liberazione e la conversione della 
guardia che li sorvegliava. Di Filip-
pi Paolo parla anche nella Prima 
lettera ai Tessalonicesi (1Ts 1,2); la 
Chiesa di Filippi è poi nota anche 
nel cristianesimo primitivo, gra-
zie in particolare alla Lettera del 
vescovo S. Policarpo ai Filippesi. 
Come altre chiese missionarie le-
gate a Paolo, quindi, la Chiesa di 
Filippi ebbe un periodo fiorente 
e importante nei primi secoli del 
cristianesimo, e fu protagonista 
dell’inizio della fede cristiana.

La Chiesa
di Filippi
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La parola biblica che ci consegna 
la Chiesa di Filippi è la parola gioia. 
È molto bello il brano di Paolo che 
chiude la lettera ai Filippesi, ripor-
tato all’inizio. Paolo sembra voler 
ricordare ai Filippesi, e a tutti noi 
cristiani, che non può esistere una 
vita di fede che non sia nella gioia. 
L’incontro con il Signore risorto, 
la fraternità vissuta tra i credenti, 
l’amore di Dio ricevuto e donato, 
portano la letizia al cuore del cri-
stiano. Per Paolo, la gioia cristiana 
non è solo assenza di sacrificio 
o fatica, perché gioia e sacrificio 
possono convivere; egli si dichiara 
contento di sopportare il «sacrifi-
cio della fede» per annunciare la 
fede ai Filippesi (2,17-18).
Una fede ecclesiale, quindi, ha 

bisogno di gioia! Nella sua prima 
enciclica, papa Francesco tocca 
più volta il tema della «gioia del 
credere» (n. 5) e lo fa proprio in 
riferimento alla dimensione ec-
clesiale della fede: «chi crede non 
è mai solo, e la fede tende a dif-
fondersi, ad invitare altri alla sua 
gioia» (n. 39); è proprio così! Del 
resto Paolo parla della gioia come 
del secondo frutto dello Spirito 
Santo, dopo l’Amore (Gal 5,22). 
La gioia è una dimensione forse 
un po’ trascurata del nostro sti-
le di vita cristiano, ma che – alla 
luce del Nuovo Testamento – ri-
sulta invece centrale. La gioia è 
il primo frutto della fraternità e 
della comunione ecclesiale, come 
nota ancora papa Francesco nel-

La parola 
per noi
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la Lumen Fidei: la gioia nasce dal 
riconoscersi uniti nella fede (cfr. 
nn. 47-49). 
La gioia è anche una dimensione 
necessaria della lode di Dio. Fin 
dall’Antico Testamento, l’atteg-
giamento della gioia è inscindibile 
dalla preghiera e dal ringrazia-
mento a Dio (nei Salmi – il libro 
della preghiera del popolo ebraico 
– la parola “gioia” compare qua-
si cinquanta volte): «Popoli tutti, 
battete le mani! / Acclamate  Dio 
con grida di gioia», invita il Sal 
47(46). La celebrazione liturgica è 
luogo e momento di gioia, condi-
visa e comunitaria; è espressione 
gioiosa della fede ecclesiale.
Forse un’ultima osservazione può 
essere necessaria. Il sentimen-

to della gioia, questa dimensio-
ne profonda del vivere cristiano, 
non nasce da uno sforzo o dalla 
dimenticanza di problemi e diffi-
coltà. Se torniamo alla Lettera ai 
Filippesi, la motivazione che l’A-
postolo fornisce per chiedere la 
gioia alla Chiesa di Filippi è sem-
plicemente questa: «Il Signore è 
vicino!». Ecco perché il cristiano 
è lieto, ecco perché la fede eccle-
siale è gioiosa: perché il Signore è 
vicino. Solo questa vicinanza, ri-
conosciuta e accolta, può trasfor-
mare la fede in una fede gioiosa e, 
quindi, feconda.
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Chiesa
custode
del dono
ricevuto
la chiesa
in sardi.
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Il testo biblico

All’angelo della Chiesa che è a Sardi scrivi: 
“Così parla Colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette 
stelle. Conosco le tue opere; ti si crede vivo, e sei morto. 
Sii vigilante, rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, 
perché non ho trovato perfette le tue opere davanti al mio 
Dio. Ricorda dunque come hai ricevuto e ascoltato la Pa-
rola, custodiscila e convèrtiti perché, se non sarai vigilan-
te, verrò come un ladro, senza che tu sappia a che ora io 
verrò da te. Tuttavia a Sardi vi sono alcuni che non hanno 
macchiato le loro vesti; essi cammineranno con me in ve-
sti bianche , perché ne sono degni. Il vincitore sarà vestito 
di bianche vesti; non cancellerò il suo nome dal libro della 
vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai 
suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice 
alle Chiese”. (Ap 3,1-6)

dal libro dell’apocalisse
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Il brano che si riferisce alla Chiesa 
di Sardi si trova in una sezione del 
Libro dell’Apocalisse (capp. 2-3), 
che contiene sette “lettere” (bre-
vi messaggi) rivolte alle comunità 
cristiane di sette località dell’Asia 
minore, nell’area di Efeso. 
Come anche altrove, l’Apocalis-
se presenta qui un testo denso 
e non facilmente comprensibile. 
Le sette lettere, tuttavia, hanno 
una struttura fissa che facilita la 
nostra interpretazione: dopo un 
indirizzo di saluto, troviamo la 
presentazione del mittente (che 
è sempre Cristo, con differenti 
denominazioni), un giudizio sulla 
situazione della rispettiva Chiesa, 
alcune esortazioni, l’invito all’a-
scolto e una promessa conclusi-

va, in cui è sempre menzionato lo 
Spirito Santo. Nel brano relativo 
a Sardi, poi, riecheggiano imma-
gini ben note ai lettori del Nuo-
vo Testamento, con anche alcuni 
evidenti richiami ai vangeli (la vi-
gilanza, il riconoscimento davanti 
al Padre). In particolare, però, qui 
ci soffermeremo sull’esortazione, 
che l’autore dell’Apocalisse rivol-
ge alla Chiesa di Sardi, a ricordare 
e custodire la Parola ricevuta. 
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Della città di Sardi si parla solo 
qui in tutta la Scrittura. Nel libro 
dell’Apocalisse, infatti, vengono 
citate alcune piccole comunità 
cristiane site in località magari 
famose per il loro passato (come 
appunto Sardi, che era proverbia-
le per la sua ricchezza), ma per il 
resto estranee alla tradizione bi-
blica. Di Sardi, del resto, non ab-
biamo notizie neppure dalla lette-
ratura cristiana antica. 

Si tratta quindi, per quanto ne 
possiamo sapere, di una comu-
nità cristiana nata grazie alla 
predicazione della comunità gio-
vannea e che faceva parte di una 
serie di piccole comunità locali 
legate ancora, verso la fine del 
I secolo, all’autorità dell’autore 
dell’Apocalisse.

La Chiesa
di sardi
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Le parole che l’Apocalisse rivolge 
alla Chiesa di Sardi sono parole 
dense e valide anche oggi, pur in 
un contesto e in un tempo total-
mente differente. Al di là dell’e-
sortazione alla conversione (sem-
pre valida anch’essa per la Chiesa, 
naturalmente!), colpisce la moda-
lità con cui l’Apocalisse descrive 
il dono della fede della comunità 
di Sardi: «ricorda dunque come 
hai ricevuto e ascoltato la Parola, 
custodiscila». La fede, si afferma 
qui, è anzitutto qualcosa che si è 
ricevuto e di cui è necessario fare 
memoria. «Ricorda», dice Apoca-
lisse; non esiste una comunità ec-
clesiale al di fuori della memoria 
di ciò che si è ricevuto. La memo-
ria è una dimensione costitutiva 

della fede, come afferma anche 
il celebre brano di Paolo in 1Cor 
15,1-5 («Vi proclamo poi, fratelli, 
il Vangelo che vi ho annunciato 
e che voi avete ricevuto […]»); lo 
stesso, del resto, aveva già chiesto 
Gesù stesso nell’atto stesso dell’i-
stituzione dell’eucarestia: «Fate 
questo in memoria di me» (Lc 
22,19; cfr. 1Cor 11,24-25). 
La fede ecclesiale nasce quindi 
nell’alveo della memoria di quanto 
accaduto, degli avvenimenti che 
danno origine alla fede e che sono 
tramandati dalla vivente Parola di 
Dio. Questa vivente Parola di Dio - 
che è anzitutto il Figlio, verbo del 
Padre - è annunciata e custodita 
nella vita della Chiesa. Così affer-
ma papa Francesco dell’enciclica 

La parola 
per noi
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Lumen Fidei: «[La fede] procede 
dal passato, è la luce di una me-
moria fondante, quella della vita 
di Gesù, dove si è manifestato il 
suo amore pienamente affidabile, 
capace di vincere la morte» (n. 4). 
La fede, cioè, non nasce da una 
creazione o da un pensiero della 
comunità cristiana, la fede non è 
neppure a disposizione della co-
munità: essa anzitutto si riceve, è 
il riconoscimento di un dono gra-
tuito di Dio all’uomo. 
Ciò che spetta alla Chiesa è cu-
stodire quanto ricevuto, come 
ricorda Apocalisse. Non si tratta 
tuttavia di una custodia passiva 
e inerte: come ha affermato in 
maniera mirabile Paolo nella Let-
tera ai Romani l’ascolto può av-

venire solo se qualcuno è inviato 
ad annunciare (cfr. Rm 10,14-17). 
La fede nasce quindi dall’ascolto, 
dalla comprensione e dall’imme-
desimazione, nella propria vita, 
con la parola vivente custodita 
nella Chiesa. Anche la conver-
sione chiesta alla Chiesa di Sardi 
nel libro dell’Apocalisse non può 
nascere se non da qui, dalla me-
moria e dall’ascolto, da un dono 
che precede e che ha segnato, in 
modo indelebile, la propria vita. 
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e educata
da dio
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in laodicea.
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Il testo biblico

All’angelo della Chiesa che è a Laodicèa scrivi: 
“Così parla l’Amen, il Testimone degno di fede e veritiero, 
il Principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere: tu 
non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! 
Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto 
per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: Sono ricco, mi sono 
arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un 
infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio 
di comperare da me oro purificato dal fuoco per diven-
tare ricco, e abiti bianchi per vestirti e perché non appaia 
la tua vergognosa nudità, e collirio per ungerti gli occhi e 
recuperare la vista. Io, tutti quelli che amo, li rimprovero 
e li educo. Sii dunque zelante e convèrtiti. Ecco: sto alla 
porta e busso . Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre 
la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il 
vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono , come an-
che io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono. Chi 
ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”».  (Ap 
3,14-22)

dal libro dell’apocalisse
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Anche il brano che si riferisce alla 
Chiesa di Laodicea si trova nella 
sezione del Libro dell’Apocalis-
se contenente le sette “lettere” 
alle chiese dell’Asia minore. Lo 
schema del piccolo brano è per-
ciò identico a quello già incontra-
to per la Chiesa di Sardi, anche 
se l’esortazione è qui un po’ più 
ampia e dal tono particolarmen-
te acceso. Colpisce per diversi 
elementi, a cominciare dal forte 
rimprovero iniziale contro la tie-
pidezza. Tutto il brano continua 
poi con un duro invito alla conver-
sione, per concludersi con la pro-
messa di partecipare alla vittoria 
di Cristo, di condividere con lui il 
banchetto della gioia. All’interno 
del rimprovero, un piccolo inciso, 

una breve frase spezza il tono più 
acceso, quasi a voler “spiegare” 
il perché del comportamento di 
Cristo verso questa sua chiesa: 
«Io, tutti quelli che amo, li rimpro-
vero e li educo». Proprio su que-
sta piccola frase ci soffermeremo 
in particolare. 
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La Chiesa di Laodicea ci è nota, 
oltre che dall’Apocalisse, dalla 
letteratura paolina. Anche se nel 
libro degli Atti Laodicea non è 
menzionata come meta dell’Apo-
stolo, quanto affermato dalla Let-
tera ai Colossesi fa pensare che 
essa faccia parte delle comunità 
cristiane di origine paolina (le due 
città erano infatti molto vicine). In 
questa lettera, infatti, Paolo men-
ziona Laodicea prima in Col 2,1 
e poi nei saluti finali, dove cita 
una sua lettera inviata alla Chie-
sa di Laodicea di cui raccomanda 
la lettura anche ai Colossesi: «E 
quando questa lettera  sarà stata 
letta da voi, fate che venga letta 
anche nella Chiesa dei Laodicesi e 
anche voi leggete quella inviata ai 

Laodicesi» (Col 4,16). Com’è noto, 
questa lettera di Paolo non è stata 
conservata nel corpus paolino; ne 
esiste una versione apocrifa, che 
però non fu mai riconosciuta au-
tentica dalla Chiesa fin dall’anti-
chità. La Chiesa di Laodicea ebbe 
un ruolo anche nei secoli seguen-
ti, e si tenne qui nel IV secolo un 
Sinodo delle chiese dell’Asia.

La Chiesa
di Laodicea
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Le parole che l’Apocalisse rivol-
ge alla Chiesa di Laodicea sono 
molto forti. Come detto, ci soffer-
miamo qui solo su quanto il testo 
afferma dell’azione di Dio che, in 
Cristo, vuole educare “coloro che 
ama”. Il brano di Apocalisse as-
socia educazione e rimprovero, 
sottintendendo una concezione 
piuttosto negativa dell’educazio-
ne, vista qui come correzione di 
un comportamento errato che 
non conduce alla vita. Nel conte-
sto del brano, che è un’esortazio-
ne e parte da una situazione della 
Chiesa di Laodicea giudicata mol-
to severamente, questa parzialità 
è comprensibile. È possibile tutta-
via dare anche un valore più am-
pio all’affermazione di Apocalisse: 

«Io, tutti quelli che amo, li rimpro-
vero e li educo». Qui Gesù – è lui il 
soggetto della frase – ricorda una 
dimensione permanente del vive-
re cristiano: l’essere educato nella 
fede. 
Si è già sottolineato: la fede non è 
costruzione umana, è dono divi-
no. Ma Dio non ci fa questo dono 
una volta per tutte; al contrario, 
la logica dell’incarnazione, che è 
la logica del cristianesimo stesso, 
prevede una continua compagnia 
di Dio alla vita dell’uomo. Per que-
sto motivo Gesù può affermare di 
continuare a educare il suo po-
polo (si noti che nel brano Cristo 
parla al presente, nei tre verbi: 
amo, rimprovero e educo). Ogni 
cristiano sa di avere un Maestro 

La parola 
per noi
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affidabile, sa di non essere lascia-
to solo nel suo complesso cam-
mino, riconosce nella presenza di 
Gesù una guida sicura. 
Come fece con i discepoli, Gesù 
continua a educare con pazienza 
i suoi, e proprio il contesto eccle-
siale, la vita stessa della Chiesa è il 
primo luogo di questa educazione 
per ogni cristiano. L’educazione 
di Dio, infatti, non è anzitutto una 
forma di insegnamento dottrinale 
o astratto, ma è la condivisione di 
un cammino. Come disse Paolo 
VI, si segue più volentieri un testi-
mone che un maestro, e la Chiesa 
è il luogo della testimonianza della 
fede (cfr. anche Educare alla vita 
buona del Vangelo, n. 34). Anche 
oggi, quindi, Dio educa coloro che 

ama, ed è compito permanente 
della Chiesa accogliere e trasmet-
tere tale educazione alla vita.
Un’ultima riflessione: la compa-
gnia di Dio all’uomo, che si mani-
festa in una costante educazione, 
è sorgente di fiducia. Come quan-
do si procede per un sentiero di 
montagna, solo la presenza di 
una guida sicura genera la ne-
cessaria fiducia per affrontare il 
percorso. Dal riconoscere l’azione 
educativa di Dio nei confronti del-
la Chiesa nasce quindi la fiducia e 
la solidità della fede. Così conclu-
deva, del resto, il brano di Apoca-
lisse: dopo i rimproveri, dopo la 
promessa dell’educazione, Cristo 
può invitare tutti coloro che si 
sono convertiti e hanno ascoltato 
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al banchetto della comunione e 
della vita: «verrò da lui e cenerò 
con lui ed egli con me». All’inizio e 
al termine del percorso della fede 
sta l’amore di Dio, che genera la 
fede e che accoglie, nella pienez-
za dei tempi, la vita di ogni cristia-
no che ha ascoltato la parola del 
Signore.

proponiamo, come ulteriore ap-
profondimento, una riflessione 
del santo padre tratta dal testo: 
JorGe MarIo BerGoGLIo-pa-
pa FranCesCo, aprite la mente 
al vostro cuore, rizzoli 2013 pp. 
178 – 180
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La desolazione di Laodicea (laon, 
dike, che significa «giudizio dei 
popoli») ha origine nella sua tiepi-
dezza. La quale nel profondo na-
sconde un grande egoismo, frutto 
forse del non aver assaporato la 
vera amicizia. Il Signore la consola 
mostrandole che la sua amicizia è 
forte, sia nel correggerla, sia nel 
premiarla.

La chiesa «light»
Laodicea è la chiesa light. Il Signo-
re minaccia Laodicea di vomitar-
la dalla sua bocca. La rimprovera 
duramente perché la «ama», per-
ché vuole «cenare» con lei e farla 
sedere al suo fianco sul trono. Si 
comprende che Laodicea è una 
Chiesa amata, che il Signore la 

vuole «con sé»: «Cenerò con Lui 
ed Egli con me», le concederà di 
«sedere con me, sul mio trono» 
(Ap 3, 20-21).
La parola «vomito» è una di quel-
le che restano impresse nella me-
moria. Il Signore rinforza la sua 
condanna dicendo una cosa terri-
bile: «Magari tu fossi freddo o cal-
do!» (Ap 3, 15). Il vomito implica 
un inganno. Si vomita ciò che si 
è mangiato con foga e in grande 
quantità, e che risulta indigesto. 
Come quando si beve un sorso 
d’acqua, fiduciosi, e si scopre che 
è tiepida. Qualcuno ha inghiottito 
qualcosa (o qualcuno), che all’ap-
parenza sembrava commestibi-
le, e il suo stomaco lo rifiuta. Lo 
stomaco del Signore è buono, ed 

la lettera alla
chiesa di laodicea:
la vera amicizia
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è difficile pensare che possa vo-
mitare qualcosa colui che ha avu-
to addirittura il coraggio di bere 
fiele sulla croce. Questi rimpro-
veri sono diretti a qualcuno che 
davvero si ama. Solo a un gran-
de amico si può dire: «Preferisco 
il tuo odio alla tua tiepidezza». 
In un estraneo ci colpisce l’odio 
estremo o l’eccessiva benevo-
lenza. Invece negli amici ciò che 
ci turba è la tiepidezza. Questo è 
il grande peccato contro l’amici-
zia. L’atteggiamento di tiepidezza 
nasconde un «opportunista». Egli 
è «l’eterno perplesso», colui che 
è sempre in dubbio se rischiare 
o no. È sempre in attesa, perché 
impegnato a fare i propri calcoli. 
E irreprensibile: «non si disturba» 

per nulla. E un egoista che ama le 
cose materiali («Sono ricco, [...] 
non ho bisogno di nulla») e si ser-
ve delle persone, invece di amarle 
(«Se qualcuno [...] mi apre la por-
ta») o di servirsi delle cose («Ti 
consiglio di comperare da me oro 
purificato dal fuoco per diventare 
ricco, e abiti bianchi per vestirti 
[...] e collirio per [...] recuperare la 
vista») (Ap 3, 15ss).
La tiepidezza è l’opposto della te-
stimonianza. Per questo il Signore 
si presenta come l’Amen, il «Testi-
mone degno di fede e veritiero», 
colui che non lascia spazio alla 
perplessità perché ha sparso buo-
ne sementi nel suo campo. Lui è il 
«Principio della creazione di Dio». 
Perciò non sopporta le maschere 



79

e le falsità, i dubbi eterni di coloro 
che non si lasciano correggere e, 
di conseguenza, amare (Ap 3,14).
Dobbiamo chiederci quali sono i 
segnali che il Signore ci lancia dal-
la sua bocca, in modo da correg-
gerci prontamente, senza aspet-
tare il giudizio finale.

vomitare la grazia
Uno di questi segnali è il ricadere 
negli stessi errori senza un vero 
pentimento: «Il cane torna al suo 
vomito» (Pr 26, 11). Ci sentiamo 
a nostro agio nella tiepidezza del 
vomito. Non sopportiamo la gra-
zia e, non appena il Signore ci col-
ma l’anima con il suo amore, che 
riceviamo volentieri, ci sentiamo 
appagati e lo vomitiamo per rico-

minciare da capo. La nostra ani-
ma rigurgita le «false dottrine» e 
non tollera quella vera. Quando ci 
dicono una parola forte trasalia-
mo come un’anziana signora che 
vuol fingersi una persona distinta.

vomitare coloro che danno
testimonianza
Un altro segnale è circondarsi di 
persone tiepide e allontanarsi da 
coloro che possono correggerci. Il 
tiepido non sopporta la testimo-
nianza dei santi: «Uscirà dalla loro 
bocca un fuoco che divorerà i loro 
nemici» (Ap 11, 5). Colui che non 
accetta i rimproveri li vomita - li 
proietta - sugli altri.
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vomito demoniaco
Il vomitare le cose di Dio ha radice 
nel vomito del demonio: «Allora 
il serpente vomitò dalla sua boc-
ca come un fiume d’acqua dietro 
alla donna, per farla travolgere 
dalle sue acque. Ma la terra ven-
ne in soccorso alla donna: aprì la 
sua bocca e inghiottì il fiume che 
il drago aveva vomitato dalla pro-
pria bocca. Allora il drago si infu-
riò contro la donna e se ne andò 
a fare guerra contro il resto della 
sua discendenza, contro quel-
li che [...] sono in possesso della 
testimonianza di Gesù» (Ap 12, 
15-17).

Vomitare la grazia è l’opposto di 
«trattenere la testimonianza». 
Vomitare contro gli altri è il con-
trario di accusare se stessi per es-
sere giustificati dal Signore.
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Chiesa
forte
nella
prova
la chiesa
in smirne.
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Il testo biblico

All’angelo della Chiesa che è a Smirne scrivi: 
“Così parla il Primo  e l’Ultimo, che era morto ed è tornato 
alla vita.  Conosco la tua tribolazione, la tua povertà  – 
eppure sei ricco – e la bestemmia da parte di quelli che si 
proclamano Giudei e non lo sono, ma sono sinagoga  di 
Satana. Non temere ciò che stai per soffrire: ecco, il diavo-
lo  sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla 
prova, e avrete una tribolazione per dieci  giorni. Sii fedele 
fino alla morte e ti darò la corona  della vita. 
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Il 
vincitore non sarà colpito dalla seconda morte ”.

dal libro dell’apocalisse

Il brano dell’Apocalisse che ri-
guarda la Chiesa di Smirne è 
tratto dalla medesima sezione 
iniziale del libro biblico (Ap 2-3), 
quella delle sette lettere, da cui 
sono stati tratti i testi per la Chie-
sa di Sardi e di Laodicea. Anche in 
questa “lettera” rivolta alla Chiesa 
di Smirne, è quindi Cristo stesso 
che si rivolge alla Chiesa (qui Egli 
è chiamato «Il Primo e l’Ultimo, 

che era morto ed è tornato alla 
vita»); segue la breve descrizione 
della Chiesa, su cui ci sofferme-
remo, e la promessa – molto arti-
colata – della vicinanza di Dio nel 
tempo della prova.
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Di Smirne non si parla altrove 
nel Nuovo Testamento, le uniche 
notizie bibliche sulla città sono 
quindi quelle qui riportate, che 
naturalmente non ci consentono 
alcuna conoscenza approfondi-
ta di questa Chiesa. Tuttavia, da 
notizie riportate nella letteratura 
patristica, sappiamo che a Smirne 
fu vescovo, nel II secolo, il gran-
de Policarpo, padre della Chie-
sa morto martire nel 155 d.C.; di 

Smirne è originario poi Ireneo, 
anch’egli Vescovo e martire, ucci-
so a Lione nel 202 d.C.; entrambi 
queste personalità indicano che la 
Chiesa di Smirne ebbe, nel secon-
do secolo, un ruolo di primo piano 
nel cristianesimo nascente.

La Chiesa
di smirne



87

Dal testo dell’Apocalisse emergo-
no alcune parole che descrivono 
Smirne, e ne isoliamo l’immagine 
di una Chiesa nella tribolazione, 
nella prova e nella povertà. Anche 
l’esortazione contenuta nella se-
conda parte della lettera parla di 
sofferenza, prova e tribolazione. 
La Chiesa di Smirne ci consente 
quindi di riflettere su questa con-
dizione permanente della Chiesa 
e del cristiano, cosa tanto più ne-
cessaria oggi che – almeno da noi 
in Occidente – i cristiani non sono 
oggetto di persecuzione diretta 
e cruenta. Tuttavia, è chiaro dal 
messaggio di Gesù che il cristia-
no deve attendersi, per sé e per 
il messaggio che porta, ostilità e 
contrasto (è forse sufficiente ri-

cordare l’ultima beatitudine, in Mt 
5,11: «Beati  voi quando vi insulte-
ranno, vi perseguiteranno e, men-
tendo, diranno ogni sorta di male 
contro di voi per causa mia»). 
Il paradosso è che, dentro la tri-
bolazione, c’è la possibilità della 
vittoria; come dice Gesù, ciò che 
è promesso è la beatitudine. La 
Chiesa dei primi secoli ha mostra-
to, con la propria vita, che quelle 
di Gesù non rimasero solo paro-
le. Come detto in questo brano 
dell’Apocalisse, se dentro la tri-
bolazione la Chiesa rimane fede-
le, essa giungerà infine alla vita. 
Anche il vangelo associa, nella 
parabola del seme, la fede alla 
tribolazione: è il seme sul terre-
no sassoso che non resiste alla 

La parola 
per noi
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tribolazione (cfr. Mt 13,21). Infine 
anche Paolo parla positivamente 
della tribolazione, perché egli si 
vanta «anche nelle tribolazioni, 
sapendo che la tribolazione pro-
duce pazienza,   la pazienza una 
virtù provata e la virtù provata la 
speranza» (Rm 5,3-4).

La seconda parola che il testo bi-
blico ci suggerisce oggi è povertà. 
Si tratta di un tratto decisivo e pri-
mario della Chiesa, in ogni tempo. 
Non è certo se il riferimento sia 
alla povertà materiale, ma è im-
portante che in questo brano si 
lodi la povertà come caratteristica 
positiva della comunità cristiana. 
Nell’insegnamento di Gesù la po-
vertà assume un posto di riguardo 

notevole, a tanti livelli: nelle sue 
azioni, spesso rivolte a favore dei 
poveri; nel suo insegnamento, in 
cui egli loda la povertà, di spirito 
anzitutto, ma anche nel concreto 
elemento di distacco dai beni; in-
fine, nel suo stesso modo di vive-
re, sempre improntato a uno stile 
di semplicità estrema e di libertà 
da ogni forma di possesso. 

Prova e povertà: come può resi-
stere una Chiesa in tali condizioni, 
verrebbe da dire? Eppure, queste 
due parole che farebbero inorridi-
re tante persone al giorno d’oggi 
(chi desidera prove e tribolazioni? 
Chi accetterebbe la povertà?), di-
ventano il segno d’onore della co-
munità cristiana che è in Smirne. 
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Anche di fronte alla prova che vie-
ne annunciata come imminente, 
l’ultima parola proclamata dall’A-
pocalisse non è morte, ma vita. La 
tribolazione infatti è superata, se 
prevale quella fiducia totale nel Si-
gnore («sii fedele fino alla morte») 
che è figlia della povertà vissuta. 
L’immagine di Chiesa che Smirne 
ci pone davanti agli occhi è una 
Chiesa povera, una Chiesa che 
cioè confida non in se stessa e 
nelle proprie strutture o istituzio-
ni, ma solo nel suo Signore. Non 
è la forza a sostenere l’annuncio 
cristiano, ma piuttosto – parados-
salmente – la debolezza: «Parlare 
della fede spesso comporta par-
lare anche di prove dolorose, ma 
appunto in esse san Paolo vede 

l’annuncio più convincente del 
Vangelo, perché è nella debolez-
za e nella sofferenza che emerge 
e si scopre la potenza di Dio che 
supera la nostra debolezza e la 
nostra sofferenza» (Lumen Fidei, 
n. 56). Povertà non è solo il con-
trario di ricchezza, povertà è una 
vita consegnata, con fiducia, nelle 
mani di un Altro. E tale povertà e 
ricchezza, anche pastorale e mis-
sionaria: «La fede si trasmette, 
per così dire, nella forma del con-
tatto, da persona a persona, come 
una fiamma si accende da un’al-
tra fiamma. I cristiani, nella loro 
povertà, piantano un seme così 
fecondo che diventa un grande 
albero ed è capace di riempire il 
mondo di frutti» (Lumen Fidei, n. 
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37). 
Povertà e tribolazione, segno di-
stintivo della Chiesa di Smirne, 
possono essere anche per la no-
stra Chiesa di oggi la via alla san-
tità e seme di annuncio autentico 
del vangelo. 

proponiamo, come ulteriore ap-
profondimento, una riflessione 
del santo padre tratta dal testo: 
JorGe MarIo BerGoGLIo-pa-
pa FranCesCo, aprite la mente 
al vostro cuore, rizzoli 2013 pp. 
178 – 180
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Qual è l’afflizione della Chiesa di 
Smirne? Smirne non si è inasprita 
come Efeso: è capace di soffrire, 
di far fronte al demonio che tenta 
di spaventarla, come con Pietro 
sulle acque, dandole a intende-
re che le sofferenze dureranno 
a lungo. Per questo il Signore la 
consola spiegandole che la soffe-
renza sarà breve («dieci giorni»), 
che il primo e l’ultimo, la morte 
e la vita, sono uniti e che il tem-
po che intercorre tra le due dura 
quanto un sospiro. «Il Signore, tuo 
Dio, è un Dio misericordioso, non 
ti abbandonerà e non ti distrug-
gerà» (Dt 4, 31).

simbolo dell’infinita grandezza 
del signore: il primo e l’ultimo, 
Colui che era morto ed è risorto
Il Signore si presenta a Smirne 
come il primo e l’ultimo, colui 
che era morto ed è risuscitato. 
La Chiesa attraversa profonde 
sofferenze e il Signore la consola 
mostrandosi come colui che pos-
siede la vita e ne dispone come 
di qualcosa di suo. E, in virtù di 
ciò, è Lui che determina la durata 
delle sofferenze rendendole bre-
vi, «niente» in confronto al peso 
della gloria promessa (la corona). 
Lui è il Logos, il Verbo, perché «in 
principio era il Verbo, e il Verbo 
era presso Dio [...]. Tutto è stato 
fatto per mezzo di Lui e senza di 
Lui nulla è stato fatto di ciò che 

la lettera alla
chiesa di smirne:
la fugacità
del tempo
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esiste. In Lui era la vita e la vita era 
la luce degli uomini» (Gv 1, 1-4). 
Le persone e gli eventi derivano, 
nella loro essenza, da una parola. 
Il Logos, come parola creatrice, ri-
siede nel nucleo più intimo di ogni 
avvenimento, anche del più terri-
bile. Senza essa non esisterebbe. 
Per questo le sofferenze non pos-
sono distruggere il cristiano né 
fargli percepire che esista qualco-
sa priva di senso. È il Figlio che dà 
la vita a chi vuole: «Come il Padre 
resuscita i morti e dà la vita, cosi 
anche il Figlio dà la vita a chi Egli 
vuole» (Gv 5,21). Il Signore che dà 
senso a ogni cosa sin dall’eterni-
tà - in quanto Alfa e Omega - ha 
voluto anche dar loro senso ali 
interno accettando la nostra car-

ne e facendosi carico della nostra 
storia umana: colui che era morto 
è risuscitato L il sommo sacerdote 
fedele e commiserevole che: «Nei 
giorni della sua vita terrena egli 
offrì preghiere e suppliche, con 
forti grida e lacrime, a Dio che 
poteva salvarlo da morte e, per il 
suo pieno abbandono a lui, venne 
esaudito. Pur essendo Figlio, im-
parò l’obbedienza da ciò che patì 
e, reso perfetto, divenne causa di 
salvezza eterna per tutti coloro 
che gli obbediscono» (Eb5, 7-9).

Conoscenza e giudizio del 
signore nei confronti dei fedeli
Questo sommo sacerdote fede-
le e compassionevole consola 
Smirne standole vicina nella sua 
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sofferenza e nella sua povertà, 
considerata come una ricchezza: 
nonostante tutto, sei ricco. Egli sa 
che ciò che si dice della sua Chie-
sa sono solo «calunnie» e che 
coloro che si definiscono giudei 
fanno parte in realtà della «sina-
goga di Satana». Egli conosce le 
difficoltà in cui versa la sua Chiesa 
ed è in grado di darne un giudi-
zio misurato: la sofferenza che il 
demonio infliggerà ad alcuni -che 
saranno imprigionati - durerà solo 
«dieci giorni». Agli occhi degli 
uomini, la situazione di Smirne 
è disastrosa: povertà e calunnie 
dilagano, la sinagoga di Satana è 
sempre più potente e chi è fedele 
viene incarcerato. Agli occhi del 
Signore essa, invece, è una Chie-

sa immensamente ricca, che per-
segue la verità anche in mezzo 
alle menzogne e che si purifica e 
si consolida resistendo alle tenta-
zioni e ai patimenti.

Invito alla perseveranza e 
promessa di una pienezza infinita
«Sii fedele fino alla morte e ti darò 
la corona della vita.» La corona è 
quella di cui parla Paolo ai Corinzi: 
«Però ogni atleta è disciplinato in 
tutto; essi lo fanno per ottenere 
una corona che appassisce, noi 
invece una che dura per sempre. 
Io dunque corro, ma non come 
chi è senza mèta; faccio pugilato, 
ma non come chi batte l’aria; anzi 
tratto duramente il mio corpo e 
lo riduco in schiavitù, perché non 
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succeda che, dopo avere predica-
to agli altri, io stesso venga squa-
lificato» (ICor  9, 25-27).
Coloro che conoscono la soffe-
renza rischiano di cadere vittima 
della stanchezza. La persistenza 
del male fa perdere la nozione 
del tempo e «correre senza una 
meta», dando «colpi all’aria». È 
frequente, nel caso di una lunga 
persecuzione, che si cada nella 
trappola tesa dal nemico. In tal 
caso, l’ambito della guerra - che è 
la guerra di Dio - si riduce alle sca-
ramucce a cui ci costringe l’avver-
sario. A quel punto non siamo più 
interessati alla meta né alla nostra 
strategia di gara, ma prestiamo 
attenzione solo alle occasioni 
create dal nemico per incastrarci 

all’interno di una trama intricata. 
In questa situazione, potremmo 
addirittura arrivare a maltrattare 
e persino a colpire persone estra-
nee al conflitto, nemici minori, 
con una forza che dovrebbe es-
sere risparmiata per affrontare il 
vero nemico.
Dal momento che il Padrone è as-
sente, ci si comporta come quel 
maggiordomo che inizia «a per-
cuotere i suoi compagni e a man-
giare e a bere con gli ubriaconi» 
(Mt 24 49-50), quando invece es-
sere uomo o donna ai fede signi-
fica comportarsi come «il servo 
fidato e prudente, che il padrone 
ha messo a capo dei suoi dome-
stici per dare loro il cibo a tempo 
debito» (Mt 24, 4». Contro questa 
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tentazione il Signore promette la 
corona della vita, quella che gli 
anziani «gettano» incessante-
mente davanti al trono dell’Agnel-
lo (Ap4,10). Le corone simboleg-
giano il governo del mondo che 
viene da Dio e a lui deve tornare. Il 
principe di questo mondo usurpa 
il potere e mette gli uni contro gli 
altri, facendo combattere tra loro, 
dalla sua parte e con le sue armi, 
coloro che non riesce a reclutare 
né a vincere, in modo che com-
battano come se la lotta fosse la 
loro. Sebbene qualcuno desideri 
la corona per gettarla ai piedi dei 
trono dell’Agnello, quando la lotta 
si estende, emergono atteggia-
menti che rivelano un’ambizione 
«transitoria» ma generalizzata. I 

segnali di questa infedeltà posso-
no essere: preoccuparsi del nemi-
co invece di pregare e perseguire 
la volontà di Dio; bisticciare con 
gli amici anziché affrontare il ne-
mico; discutere su chi e il più forte 
del battaglione invece di obbedire 
agli ordini del capo dell’esercito e 
servire i propri compagni; semi-
nare zizzania con chiacchiere inu-
tili invece di mettersi al lavoro con 
umiltà; adottare lo stesso stile del 
nemico anche in tempi di tregua; 
essere un ciarlatano ma millanta-
re una grande causa; approfittare 
della guerra per dedicarsi esclu-
sivamente ai propri affari. Il Si-
gnore ci invita a essere fedeli fino 
alla morte nelle cose grandi così 
come in quelle piccole.
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Il testo biblico

Infatti tutti quelli che sono guidati  dallo Spirito di Dio, que-
sti sono figli  di Dio.  E voi non avete ricevuto uno spirito 
da schiavi  per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 
Spirito  che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridia-
mo: «Abbà! Padre!».  Lo Spirito stesso, insieme al nostro 
spirito, attesta che siamo figli  di Dio.  E se siamo figli, 
siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se dav-
vero prendiamo parte  alle sue sofferenze per partecipare 
anche alla sua Gloria. […] Non solo, ma anche noi, che 
possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interior-
mente aspettando l’adozione a figli, la redenzione  del no-
stro corpo.  Nella speranza infatti siamo stati salvati. Ora, 
ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza 
; infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo?  
Ma, se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo  
con perseveranza. (Rm 8, 14-17.23-25)

dalla lettera ai romani
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Dei tanti brani della Lettera ai 
Romani, quello scelto ci permet-
te di considerare il ruolo dello 
Spirito Santo per la fede e per la 
vita della Chiesa. Ci troviamo nel 
capitolo ottavo, che Paolo dedi-
ca fin dall’inizio alla descrizione 
della “vita nello Spirito”, contrap-
posta alla vita che segue i «desi-
deri della carne» (Rm 8,12). Non 
è tanto questa contrapposizione 
che interessa qui, piuttosto inve-
ce la bella descrizione dei “frutti” 
dello Spirito che Paolo compie nei 
versetti riportati sopra: la libertà, 
l’essere figli ed eredi, la parteci-
pazione alla gloria di Dio. E poco 
oltre, Paolo lega in modo inatteso 
il possesso dello Spirito alla spe-
ranza cristiana. È lo Spirito, infatti, 

dice Paolo, che suscita la speran-
za nella salvezza definitiva che 
caratterizza il cristiano; dallo Spi-
rito, di cui possediamo le primizie, 
nasce l’attesa della salvezza (cfr. 
Rm 5,5).
Sono tutti temi che ricorrono 
spesso nell’epistolario paolino, 
naturalmente, e che sono poi en-
trati con forza nella riflessione cri-
stiana, cui non possiamo dedicare 
che pochi cenni.
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La Chiesa
di roma

La Chiesa di Roma entra da pro-
tagonista nel Nuovo Testamen-
to, ancora una volta, grazie alla 
vicenda di Paolo. Dopo alcuni 
precedenti accenni (cfr. At 18,2; 
19,21), il libro degli Atti si conclu-
de con la descrizione del lungo 
viaggio di Paolo verso Roma e 
dell’inizio del suo soggiorno nella 
capitale dell’Impero. Il desiderio 
di Paolo di giungere a Roma è poi 
confermato dal capitolo quin-
dicesimo della Lettera ai Roma-
ni, scritta prima di quel viaggio, 
dove l’apostolo afferma di voler 
“passare” da Roma per recarsi 
in Spagna. Naturalmente, Paolo 
non è all’origine della comunità 
cristiana di Roma, la cui nascita 
deve quindi essere avvenuta mol-

to presto dopo la resurrezione di 
Gesù. Com’è noto, la tradizione 
associa alla venuta di Paolo an-
che quella di Pietro e fa dei due 
apostoli i “padri fondatori” della 
fede della città che diventerà ben 
presto uno dei centri nevralgici di 
tutta la cristianità. Nella sua Let-
tera ai Romani, il più ampio degli 
scritti paolini, Paolo non parla di-
rettamente di questioni inerenti 
quella comunità, che quindi non 
viene descritta in maniera par-
ticolare, ma piuttosto compone 
uno scritto dal densissimo spes-
sore dottrinale e teologico, incen-
trato sul tema della salvezza per 
mezzo della fede. 
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Tra i tantissimi temi presenti nel-
la Lettera, e che quindi possiamo 
associare alla Chiesa di Roma, ci 
soffermiamo qui solo sul tema 
della vita nello Spirito Santo. Del 
resto, è un tema decisivo per la 
fede cristiana, che non può esi-
stere al di fuori dello Spirito. Tutto 
il Nuovo Testamento lo testimo-
nia: il cristiano è colui che è in-
timamente guidato e sostenuto 
dallo Spirito di Gesù. La docilità 
allo Spirito è la cartina di tornaso-
le per la maturità stessa della fede 
e della vita cristiana, e ne rimane 
una dimensione permanente. Po-
chi brani come Rm 8 hanno trat-
teggiato la grandezza della vita 
nello Spirito. Libertà, salvezza, 
una vita vissuta nell’amore, ma 

soprattutto il dono di essere figli 
di Dio: tutto questo, per Paolo, è 
vivere secondo lo «Spirito di Dio 
che abita in voi» (Rm 8,9; cfr. an-
che 2Tm 1,14). 
Anche oggi, la vita cristiana non 
può che essere una vita nello Spi-
rito. Sottolineiamo in particolare 
tre sfumature di questa vita nel-
lo Spirito. Anzitutto, la possibilità 
stessa dell’esistenza della comu-
nità cristiana. Ci aiuta la Lumen 
Fidei: «Questa apertura al “noi” 
ecclesiale avviene secondo l’a-
pertura propria dell’amore di Dio, 
che non è solo rapporto tra Padre 
e Figlio, tra “io” e “tu”, ma nello 
Spirito è anche un “noi”, una co-
munione di persone. Ecco perché 
chi crede non è mai solo, e perché 

La parola 
per noi
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la fede tende a diffondersi, ad in-
vitare altri alla sua gioia». Proprio 
perché lo Spirito è amore tra Pa-
dre e Figlio, può aprire lo spazio 
alla comunione vissuta.
Proprio l’amore è la seconda sfu-
matura che si può evidenziare, 
dono permanente dello Spirito 
alla Chiesa. L’amore è – secondo 
Paolo, cfr. Gal 5,22 – il primo dei 
frutti dello Spirito; e com’è già 
stato ricordato, l’Apostolo può 
affermare che «l’amore di Dio è 
stato riversato nei nostri cuori 
per mezzo dello Spirito Santo che 
ci è stato dato» (Rm 5,5). Anche 
questa consapevolezza – che lo 
Spirito è amore donato alla Chie-
sa – ha sempre accompagnato 
la vita cristiana e ne rimane una 

dimensione definitiva. Ancora la 
Lumen Fidei lo ha recentemente 
ricordato: «Qui si situa l’azione 
propria dello Spirito Santo. Il cri-
stiano può avere gli occhi di Gesù, 
i suoi sentimenti, la sua disposi-
zione filiale, perché viene reso 
partecipe del suo Amore, che è lo 
Spirito. È in questo Amore che si 
riceve in qualche modo la visione 
propria di Gesù. Fuori da questa 
conformazione nell’Amore, fuori 
della presenza dello Spirito che 
lo infonde nei nostri cuori (cfr 
Rm 5,5), è impossibile confessa-
re Gesù come Signore (cfr 1 Cor 
12,3)» (n. 21). 
Infine, il dono della speranza. Pos-
siamo ripartire ancora da Rm 5,5: 
«La speranza poi non delude, per-
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ché l’amore di Dio è stato riversa-
to nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo che ci è stato dato». 
La vita cristiana si situa sempre in 
un orizzonte di speranza, che non 
è tuttavia un vago sentimento di 
fiducia nel futuro o una irraziona-
le e ingenua mancanza di timore. 
Come afferma Paolo, la speranza 
cristiana si fonda sul possesso 
dello Spirito, che consente alla 
Chiesa di godere fin da ora della 
primizia della salvezza, dei se-
gni (non ancora definitivi, certo!) 
dell’azione di Cristo nel mondo. È 
la presenza dell’amore di Dio “ri-
versato nel cuore” a consentire 
la nascita di una speranza certa, 
“che non delude”. Il cristiano è co-
lui che attende con perseveranza, 

dice Paolo. La Chiesa – del resto 
– cammina con fiducia verso la 
propria meta avendo negli occhi 
lo sguardo di colui che è all’ori-
gine della sua fede, secondo lo 
splendido invito che apre il capi-
tolo dodicesimo della Lettera agli 
Ebrei: «corriamo  con perseveran-
za nella corsa che ci sta davanti,  
tenendo fisso lo sguardo su Gesù, 
colui che dà origine  alla fede e la 
porta a compimento» (Eb 12,1-2).
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Il testo biblico

Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta 
vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva 
tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò 
e disse: “Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo 
in memoria di me”. Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
prese anche il calice, dicendo: “Questo calice è la nuova 
alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne 
bevete, in memoria di me”. Ogni volta infatti che mangiate 
questo pane e bevete al calice, voi annunciate la mor-
te del Signore, finché egli venga. […]. Perciò, fratelli miei, 
quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri. 
(1 Cor 11,23-26.33)

dalla prima Lettera ai Corinzi
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In questo celebre brano della Let-
tera ai Corinzi, Paolo affronta al-
cune questioni spinose legate alla 
comunità di Corinto, nella quale 
– stando alle parole dell’apostolo 
– vi erano divisioni e fazioni (cfr. 
11,18-19), che si manifestavano 
proprio durante i pasti eucaristici. 
Paolo richiama con forza i suoi in-
terlocutori a vivere l’unità che na-
sce dall’eucarestia e ricorda, nel 
brano qui riportato, l’origine della 
fede propria e di Corinto: la cena 
del Signore, il pane spezzato e il 
sangue versato. Come aveva ap-
pena affermato, dall’unico pane 
spezzato non può che nascere 
anche l’unità della Chiesa: «E il 
pane che noi spezziamo, non è 
forse comunione con il corpo di 

Cristo?  Poiché vi è un solo pane, 
noi siamo, benché molti, un solo 
corpo: tutti infatti partecipiamo 
all’unico pane» (1Cor 10,16-17). 
Le difficoltà durante le celebra-
zioni eucaristiche della comunità, 
quindi, non sono solo un proble-
ma “disciplinare” o liturgico, ma 
intaccano il cuore stesso della 
fede della Chiesa: l’unità in Cristo, 
il dono di amore ricevuto e condi-
viso tra tutti i fratelli.
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La Chiesa
di Corinto

La Chiesa di Corinto è natural-
mente una delle principali chiese 
menzionate nel Nuovo Testamen-
to; di essa parlano gli Atti degli 
Apostoli ed è destinataria di due 
importanti lettere di Paolo. La 
comunità di Corinto aveva una 
composizione complessa, che del 
resto rispecchiava la vivacità cul-
turale e sociale dell’importante 
città greca, ricca di culti pagani, 
ma anche sede di una numerosa 
comunità ebraica. Paolo si recò 
a Corinto durante il suo secondo 
viaggio (cfr. At 18) e qui, insieme 
a Aquila e Priscilla, annunciò il 
vangelo dapprima ai giudei e poi, 
non essendo accolto con favore, 
ai pagani. Secondo At 18,11 Paolo 
rimase a Corinto un anno e mez-

zo. Le Lettere, successive, dimo-
strano che la comunità di Corinto 
diede sempre a Paolo numerose 
preoccupazioni, occasione per 
l’Apostolo di affrontare nei due 
lunghi scritti indirizzati a Corinto 
molte importanti questioni relati-
ve alla nascente Chiesa. Tra i tanti 
temi, quello dell’eucarestia è for-
se il più importante anche per la 
nostra Chiesa di oggi. 
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Non solo la Chiesa di Corinto, 
ma la Chiesa tutta nasce e vive 
nell’Eucarestia. Il richiamo auto-
revole di Paolo contenuto nella 
Prima Lettera ai Corinzi giunge 
inalterato alla Chiesa di ogni tem-
po ed è a fondamento della fede 
ecclesiale di ogni generazione. 
Paolo è consapevole di essere 
parte di una tradizione vivente, 
a lui giunta e che egli è chiama-
to a trasmettere, così come aveva 
appunto fatto proprio a Corinto, 
raggiunta dall’annuncio cristiano 
grazie all’apostolo. Decisivo, quin-
di, il richiamo alla memoria, del 
resto contenuto nelle parole stes-
se del Signore ricordate da Paolo: 
«fate questo in memoria di me». 
Senza memoria degli avvenimen-

ti fondanti la fede, non si ha an-
nuncio cristiano autentico. E tale 
memoria è per sua natura eccle-
siale, non individuale. Il comando 
di Gesù è rivolto ai discepoli, e la 
comunità tutta dei discepoli ne 
è responsabile. È molto forte in 
questa lettera il richiamo all’uni-
tà della Chiesa, non solo a causa 
delle divisioni presenti a Corinto, 
ma perché non può proprio esi-
stere una comunità cristiana al di 
fuori dell’unità e della comunio-
ne. Una comunione che giunge 
fino agli elementi che possono 
sembrare marginali, ma che tali 
non sono: quando Paolo chiede ai 
Corinti di “aspettarsi” per la cele-
brazione, quando chiede ai ricchi 
di condividere anche il cibo con 

La parola 
per noi
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i poveri, sa bene che la fede non 
può non andare a incidere su tutti 
gli aspetti della vita. Cristo non ha 
insegnato a separare fede e vita; 
al contrario, nell’eucarestia l’an-
nuncio dell’amore di Dio che Gesù 
ha portato nel mondo non rimane 
astratto, ma si fa carne e sangue, 
e vita donata. 
In ogni tempo la Chiesa è eucari-
stica; la celebrazione eucaristica 
rappresenta la fonte e il culmine 
dell’azione della Chiesa, come ci 
ricorda il Concilio (cfr. Sacrosan-
tum Concilium, 10); l’Eucarestia 
segna il luogo proprio della pre-
senza di Cristo all’interno della 
comunità, e – come ha ricordato 
papa Francesco nella Lumen Fi-
dei - «conduce dal mondo visibile 

verso l’invisibile. Nell’Eucaristia 
impariamo a vedere la profondità 
del reale» (n. 44). 
Infine, tornando alle parole di 
1Cor 11 riportate all’inizio, nella 
memoria dell’eucarestia è con-
tenuto anche l’«annuncio del-
la morte del Signore finché egli 
venga». Annuncio, perché non si 
dà una Chiesa che non sia – con 
la propria azione e con le proprie 
parole – annunciatrice del Van-
gelo, e ancora una volta è Paolo 
a ricordarcelo con forza qualche 
pagina prima, nella medesima 
lettera: «Guai a me se non annun-
cio il vangelo» (1Cor 9,16). E poi 
l’attesa della venuta definitiva del 
Signore: sempre è necessario alla 
Chiesa mantenere vivo il senso 
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dell’attesa, dell’incompiutezza, 
la speranza fiduciosa nel futu-
ro. Questa capacità di speranza 
costruttiva – che nasce proprio 
da una fede sempre in attesa – 
sembra mancare tante volte alle 
nostre chiese, ma è quanto oggi 
c’è di più necessario, come ricor-
da papa Francesco nella Lumen 
Fidei: «Nell’unità con la fede e la 
carità, la speranza ci proietta ver-
so un futuro certo, che si colloca 
in una prospettiva diversa rispet-
to alle proposte illusorie degli idoli 
del mondo, ma che dona nuovo 
slancio e nuova forza al vivere 
quotidiano. Non facciamoci ruba-
re la speranza, non permettiamo 
che sia vanificata con soluzioni e 
proposte immediate che ci bloc-

cano nel cammino, che “fram-
mentano” il tempo […] Il tempo 
proietta invece verso il futuro e 
spinge a camminare con speran-
za» (n. 57).




