I MEDITAZIONE
“La vita delle prime Comunità cristiane”

1) Quali sono le prime Comunità cristiane? Sono il nostro modello?
Essendo delle Comunità fondate dagli Apostoli o dai loro successori, sono molto vicine nel tempo
al genuino spirito di Gesù, a ciò che voleva ed intendeva:
“Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione
del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera
degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in
comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di
ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo
i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto
il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.” (At 2, 42-48; cfr. At 5,
32-35; At 3, 4-7; At 5, 29-33)
2) Analizziamo qualche costante di vita ecclesiale:
 Comunità costantemente orante: non c’è capitolo degli Atti che non faccia riferimento alla
“Comunità di preghiera”;
 Comunità a servizio degli altri: prontezza a mettersi a disposizione degli altri con ciò che si
ha e con ciò che si è;
 La predicazione di Cristo Risorto e l’iniziazione sacramentale: il punto centrale
dell’evangelizzazione delle prime Comunità è Cristo Risorto;
 Una Comunità simpatica, che vive nella gioia: koinonia, contesto comunitario di vita religiosa
vissuta, capacità di fidarsi e di appoggiarsi gli uni agli altri; benevolentia, frutti dello Spirito
(Gal 5, 22).
3) Non mancano le difficoltà:
 “tutti, infatti, pensano al proprio interesse, non a quelli di Cristo Gesù” (Fil 2, 21); “temo
che ci siano tra voi contese, gelosie, animosità, rivalità, maldicenza, superbia, disordini” (2
Cor, 12, 20); “se voi vi morderete e vi divorerete a vicenda, guardate che alla fine non vi
sfamerete del tutto” (Gal 5, 15);
4) Non mancano le persecuzioni: tempo difficile!
“Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati”
(At 2, 42-48)
e NOI?
 Come viviamo questo tempo difficile?
 Ci rifacciamo ai valori del Vangelo, come le prime Comunità cristiane?
 Quali prospettive e progetti per ripartire, quali scelte presenti e future?

