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 Avrebbe in realtà potuto essere il momento 
della dispersione, questo, perché Gesù se ne era 
andato e definitivamente, certo dopo 
l'esperienza gioiosissima e intensa di averlo 
incontrato come Risorto. C'erano stati i giorni 
della desolazione e della fragilità e invece non 
accade questo, annota il libro degli Atti nel 
brano che abbiamo ascoltato, “gli apostoli 
ritornarono a Gerusalemme”, quindi era 
rimasto vivo, un polo aggregante, un perché, 
qualcuno cui bisognava necessariamente tenere 
viva la memoria e allora non si ritorna ciascuno 
a casa propria, no, si converge insieme, si torna 
a Gerusalemme. Anzi, annota Luca nel testo, 
“salirono al piano superiore dove abitavano”, 
nel linguaggio del libro degli Atti questo è 
riferimento a un luogo inconfondibile, il luogo 
dell'intimità, il luogo dove ci si raccoglie a  
motivo di ciò che di più profondo si condivide, 
il luogo del cenacolo, il luogo di questo ritorno, 
il luogo dell'attesa del dono dello Spirito, prima 
di mettersi in missione. Ecco, questa 
sollecitazione a convergere attorno a ciò che di 
più essenziale abbiamo. Io ho conosciuto, 
ahimè, troppo poco Padre Giuliano, ma mi fa 
sentire naturale accostare queste parole a 

qualcosa che, nei brevi dialoghi che abbiamo avuto, mi ha sempre immediatamente lasciato trasparire, quasi un 
invito a convergere attorno a Qualcosa e a Qualcuno che è l'unico dono capace di farci portare il peso delle assenze, 
di chi non c'è. E allora questa frase che Luca racconta come inizio dell'avventura missionaria della chiesa, 
stamattina, pregando insieme, pregando anche con Padre Filippo, ci diventa quasi un naturale dialogo, un voler 
raccogliere quell'invito ad avere comunione attorno a ciò che davvero ci costituisce insieme, comunità del Signore, 
comunità dei discepoli. Anzi, è anche suggestivo questo testo, perché Luca sente il bisogno di ridire il nome degli 
apostoli e oggi Filippo e Giacomo hanno suggerito a chi prepara i lezionari di dire questo è il testo da leggere per la 
memoria di oggi, ma anche questo come rimbalza con una sua accentuazione singolare stamattina per noi, perché 
quando andiamo a scorrere l'elenco sono undici, non più dodici, uno non ce l'aveva fatta. Padre Giuliano ce l'aveva 
fatta, però non c'è con noi in questo momento, ma ci si fa carico sempre di chi non c'è, sempre, questo è uno stile 
che delimita la comunità cristiana, anzi, mi verrebbe da dire rovesciando, che stamattina è Lui a farsi carico di noi, 
a farsi carico di voi, sopratutto. Perché l'assenza non è mai vuota, non è mai un alibi, non è mai un venir meno, 
l'assenza è un incremento di memoria, è una voglia di tenere viva una comunione profonda. E allora anche lo stile 
di questo convergere, Luca ce lo richiama al termine, quando assidui e concordi sono insieme con Maria e con 
alcune donne e coi fratelli di lui, anche questo convergere diventa uno stile che è bello raccogliere come augurio ed 
eredità di una testimonianza limpida di fede di chi ci ha voluto bene e ha dato testimonianza del suo essere 
discepolo. Anche per questo nella sala del piano superiore ritorniamo con la scelta di essere assidui e concordi nella 
preghiera, questo è l'inconfondibile stile di una comunità cristiana. 
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