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La Nota solitamente offre un digest delle catechesi, omelie, discorsi e messaggi di Papa Francesco. 

 
Catechesi sugli Atti degli Apostoli: 2. «Fu associato agli undici apostoli» 
(At 1,26). 
Abbiamo iniziato un percorso di catechesi che seguirà il “viaggio”: il viaggio del Vangelo 
narrato dal libro degli Atti degli Apostoli, perché questo libro fa vedere certamente il 
viaggio del Vangelo, come il Vangelo è andato oltre, oltre, oltre … . Tutto parte dalla 
Risurrezione di Cristo. I discepoli lo sanno e – obbedienti al comando di Gesù – rimangono 
uniti, concordi e perseveranti nella preghiera. Giuda aveva ricevuto la grande grazia di far 
parte del gruppo degli intimi di Gesù e di partecipare al suo stesso ministero, ma ad un 
certo punto ha preteso di “salvare” da sé la propria vita con il risultato di perderla (cfr Lc 
9,24). Ha smesso di appartenere col cuore a Gesù e si è posto al di fuori della comunione 
con Lui e con i suoi. Ha smesso di essere discepolo e si è posto al di sopra del Maestro.  
Lo ha venduto e con il «prezzo del suo delitto» ha acquistato un terreno, che non ha 
prodotto frutti ma è stato impregnato del suo stesso sangue (cfr At 1,18-19). 

Se Giuda ha preferito la morte alla vita (cfr Dt 30,19; Sir 15,17) e ha seguito l’esempio degli 
empi la cui via è come l’oscurità e va in rovina (cfr Pr 4,19; Sal 1,6), gli Undici scelgono 
invece la vita, la benedizione, diventano responsabili nel farla fluire a loro volta nella storia, 
di generazione in generazione, dal popolo d’Israele alla Chiesa. 

Occorre ricostituire il gruppo dei Dodici. Si inaugura a questo punto la prassi del 
discernimento comunitario, che consiste nel vedere la realtà con gli occhi di Dio, nell’ottica 
dell’unità e della comunione. Si ricostituisce così il corpo dei Dodici, segno della 
comunione, e la comunione vince sulle divisioni, sull’isolamento, sulla mentalità che 
assolutizza lo spazio del privato, segno che la comunione è la prima testimonianza che gli 
Apostoli offrono. I Dodici manifestano negli Atti degli Apostoli lo stile del Signore. Gli 
Apostoli scelgono di vivere sotto la signoria del Risorto nell’unità tra i fratelli, che diventa 
l’unica atmosfera possibile dell’autentico dono di sé. 

Il ricompattarsi del collegio apostolico mostra come nel DNA della comunità cristiana ci 
siano l’unità e la libertà da sé stessi, che permettono di non temere la diversità, di non 
attaccarsi alle cose e ai doni e di diventare martyres, cioè testimoni luminosi del Dio vivo e 
operante nella storia. 

 


