
SCHEDA 2 

L’UNITÀ PASTORALE PER UNA CHIESA 

MISSIONARIA 
 

 

1. LA CHIESA: FUOCO DI CRISTO SULLA TERRA  
«Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso! C'è un battesimo che devo 
ricevere; e come sono angosciato, finché non sia compiuto!Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla 
terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora innanzi in una casa di cinque persone si divideranno tre contro due e 
due contro tre; padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera 
contro nuora e nuora contro suocera». Diceva ancora alle folle: «Quando vedete una nuvola salire da 
ponente, subito dite: Viene la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: Ci sarà caldo, e così 
accade. Ipocriti! Sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete 
giudicarlo?» (Lc 12, 49-56)  
Il fuoco che Cristo è venuto a portare è il fuoco dello Spirito Santo che rinnova il mondo: Cristo viene a sanare 
e rigenerare il creato e l’uomo. Fa questo assumendo l’umanità, divenendo uomo: Gesù di Nazareth. Fa 
questo dandoci una verità: è il Verbo che crea, sostiene e ricapitola tutto. Fa questo dandoci una vita: nella 
signoria del Cristo. Fa questo tracciando una via: l’obbedienza al Padre contrapposta alla disobbedienza 
d’Adamo  
Vorrebbe che questo fuoco fosse acceso: è la Chiesa, docile al soffio dello Spirito, che gli permette di 
divampare e rinnovare l’umanità. Cristo ha scelto la Chiesa per continuare nell’uomo la sua missione di 
rigenerazione; ha scelto la Chiesa perché il fuoco dello Spirito divampi, purifichi, rigeneri.  
Questo porta divisione: c’è chi vive nella signoria del Cristo e chi vive nella signoria del principe di questo 
mondo.  

• Come mai questo tempo non sapete giudicarlo? Ẻ il tempo presente che dobbiamo saper giudicare, il 
passato non è più, il futuro non è ancora. E in questo nostro tempo presente il fuoco del Battesimo 
arde?  

• Siamo testimoni di una vita nuova o la signoria di Cristo si confonde con quella del Principe di questo 
mondo?  

• Come riaccendere il fuoco dello Spirito Santo? Come la Chiesa può tornare a godere della simpatia di 
tutto il popolo?  

• Le UP sono una soluzione? Questo tempo di rinnovamento della struttura della Chiesa è anche tempo 
di rievangelizzazione?  

 

2. LA CHIESA: IN AZIONE NEL PRESENTE  
«Così venutisi a trovare insieme gli domandarono: «Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di 
Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua 
scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in 
tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra». (At 1, 6-8)  
«Mi dicevo: «Non penserò più a lui, non parlerò più in suo nome!». Ma nel mio cuore c'era come un fuoco 
ardente, chiuso nelle mie ossa; mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo». (Ger 20, 9)  
Non spetta a noi conoscere i tempi, perché non li abbiamo comunque in nostro potere; a noi è dato il solo 
tempo presente. Siamo noi che dobbiamo accendere - ora! - quel fuoco che crea il regno di Dio.  
I Padri della Chiesa dicono che quando nel Padre nostro chiediamo Venga il tuo Regno, non chiediamo 
qualcosa di esteriore, ma che il Regno venga in noi, che noi diventiamo parte di quel regno che non ha confini, 
ma vive e prospera in chi lo accoglie.  

• C’è più in noi il fuoco acceso? La grazia del Battesimo, il senso di appartenenza alla Chiesa, lo zelo 
missionario si sono assopiti? Abbiamo spento l’ardore Cristiano infuso nel Battesimo?  



• Viviamo l’esperienza di Geremia o piuttosto riusciamo con facilità a contenerlo questo fuoco ardente?  

• Cristo ci dice che la forza dello Spirito Santo ci renderà testimoni fino ai confini della terra? Per caso si 
sbaglia? Oppure abbiamo ancora una possibilità?  

 

3. LA CHIESA: COMUNIONE E MISSIONE  
«Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il 
cammino permesso in un sabato. Entrati in città salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e 
Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelòta 
e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con 
Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui». (At 1, 12-14)  
Perché il fuoco divampi o torni a divampare bisogna stare insieme, fare comunione. La comunione necessita 
dell’adesione personale, dell’assiduità: nel pregare con i fratelli, nello stare insieme, nel partecipare, 
nell’essere presenti e disponibili.  
Immaginiamo una Croce collocata sulla vetta di un monte; la folla sta tutta intorno al monte, nelle valli. Alcuni, 
dai punti più disparati, di ogni età, sesso, etnia, si staccano dalle folle ed iniziano a salire. Più si avvicinano 
alla Croce, più si avvicinano tra loro, fino ad essere ammassati intorno alla Croce, fino ad essere uno nella 
Croce, in Cristo.  
La comunione non è semplice volontà, ma assidua conversione a Cristo nella Chiesa. Alcuni dicono “Cristo sì, 
ma la Chiesa no”; ma senza la Chiesa, non c’è Cristo. Scrive infatti Giovanni: «Chi non ama il proprio fratello 
che vede, non può amare Dio che non vede». (1Gv 4, 20).  

• Siamo assidui e concordi nella preghiera? Siamo convinti che – come Cristo ricorda a Marta – è 
proprio quella la “parte migliore”? (cfr. Lc 10, 38s)  

• Viviamo la preghiera come tentativo verboso di convincere Dio a fare la nostra volontà, oppure come 
ascolto che ci aiuta a comprendere la sua e ci motiva ad attuarla?  

• Cerchiamo di discernere e di attuare - come popolo - la volontà di Dio?  
 

4. LA CHIESA: COMUNITÀ ANIMATA DALLO SPIRITO  
«Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 
trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi 
furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere 
d'esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto 
quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua». (At 2, 1-
6)  
«Quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi come 
discolparvi o che cosa dire; perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire». (Lc 
12, 11-12)  
Il fuoco della testimonianza arriva dopo che si è fatta comunione e la Chiesa vive nell’assiduità e nella 
concordia. Parliamo una lingua comprensibile a tutti, efficace, che converte, se siamo assidui e concordi. Lo 
Spirito Santo ci rende efficaci nella missione di evangelizzare, ma se siamo a lui docili e facciamo comunione.  
 

5. CHIESA DEGLI ATTI E UNITÀ PASTORALE  
«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).  
Dimensioni della vita ecclesiale nella prima comunità:  



• assiduità nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli: il magistero;  

• unione fraterna: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?. Chi compie la volontà di Dio, costui è mio 
fratello, sorella e madre» (Mc 3, 33.35);  

• frazione del Pane, celebrazione che raccoglie coloro che sono assidui e concordi;  

• preghiera, come Maria di Betania ai piedi di Gesù, come Maria di Nazaret dinanzi all’angelo: «Sono la 
serva del Signore» (Lc 1, 38);  

• gioiosa comunione dei beni;  

• «godono la simpatia» degli altri per il loro modo di essere;  

• «il Signore aggiungeva»: crescita numerica.  
 
L’unità pastorale è l’occasione per camminare verso il futuro, verso una nuova Chiesa che permetta di 
ritrovare la comunità degli atti. «Ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di 
casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche» (Mt 13, 52):  

• ci spinge a trovare la concordia nell’ascoltare l’insegnamento del nostro apostolo-vescovo, espresso 
concretamente nel Direttorio Come sono belle le tue tende;  

• ci sollecita a rivedere la nostra prassi celebrativa, in direzione di celebrazioni uniche, dove i fratelli si 
ritrovano insieme, celebrazioni ricche di ministerialità che parlano al cuore e fanno incontrare Cristo;  

• ci invita a “condividere i beni”: i progetti, i carismi, la gioia di lavorare per il Signore;  

• ci fa crescere nell’unità, per rendere splendido come quello del Risorto il corpo mistico di Cristo;  

• ci dà modo di essere comunità veramente missionarie, rendendo l’antico messaggio di salvezza e 
amore effettivo nel nostro tempo;  

• è una buona occasione perché l’antica profezia torni a parlare al cuore degli uomini: Cristo è risorto e 
noi ne siamo testimoni, perché la nostra vita è rinnovata in Lui.  

 
 


