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CONOSCERE LA CHIESA DI CRISTO, AMARLA E RENDERLA RICONOSCIBILE NELLA VITA

 Carissimi fratelli e sorelle, è consegnato a voi un Sussidio che accompagna il cammino del nostro 
essere Chiesa, un aiuto per conoscere e consolidare sempre più nel cuore, e nella vita, l’istinto ecclesiale 
radicato in noi dal Battesimo, con il dono dello Spirito Santo. Crescere nel sensus Ecclesiae, nella sensibi-
lità ecclesiale, fa scoprire la straordinarietà di ogni vita chiamata a comporre il volto della Chiesa, il volto 
umano-divino di una realtà di comunione, di relazioni, che riconsegna all’umanità il sogno trinitario di Dio: 
passeggiare con il suo amico Adamo nel giardino della Vita. Agli albori della Chiesa, la sensibilità ecclesiale 
segna tutta la vita cristiana. Il sentirsi Chiesa è anzitutto un’esperienza vissuta, presente in tutti i membri che 
la compongono: è percepita come Congregatio fidelium, unione dei fedeli, spazio di vera fraternità. La Chiesa 
è, dunque, la condizione, l’ambito vitale e il fine del vivere cristiano, in vista del Regno di Dio. 

 Il vissuto ecclesiale è in connessione intima con tutti i misteri, o meglio, con tutto il mistero della 
fede (cf H. DE LUBAC, Paradosso e mistero della Chiesa). Ricorda un maestro che ne medita la bellezza: «La 
Chiesa visibile è il Figlio di Dio continuamente apparente tra gli uomini in forma umana, sempre rinnovan-
tesi ed eternamente ringiovanentesi, la sua incarnazione continua, così come a loro volta i credenti vengono 
detti dalla Sacra Scrittura il corpo di Cristo. Da qui risulta anche che la Chiesa, per quanto composta da 
uomini, non è solo umana (...). La Chiesa, la sua figura permanente, è contemporaneamente divina e umana, 
è l’unità dei due elementi. È Cristo, che celato in figure terrene e umane opera in essa; essa possiede perciò 
un lato divino e uno umano in maniera inseparabile, sì che il divino non può essere disgiunto dall’umano e 
questo da quello» (J. A. MÖHLER, Simbolica).

 La Chiesa dunque, realtà umana e divina, che riceve la sua intima unione dall’azione di Dio, trino 
ed unico, è il segno e lo strumento con cui si va realizzando, nella storia, la salvezza dell’uomo: con questa 
azione di grazia, di cui tutti siamo chiamati ad essere evidenza concreta e riconoscibile, Dio riporta Adamo 
nel giardino della piena e definitiva comunione di vita. Tale mistero di grazia, complesso e oscuro nella sua 
realtà, sempre nuova e rinnovantesi, trova nella comunione e nell’azione ecclesiale, quale frutto dell’intima 
unione con Dio e tra i fratelli (LG 1), la sua prima e più alta forma di espressione visibile e incarnata. Questa 
essenziale considerazione, che esprime l’originaria verità dell’essere stesso della Chiesa e della sua singolare 
funzione in ordine alla salvezza del mondo, presenta tre grandi prospettive che si profilano come tre dimen-
sioni vitali della stessa esperienza nell’essere e scoprirsi Chiesa di Cristo in cammino nel mondo: 
 
 a. La Chiesa come mistero. È il punto di partenza, il segno di una consapevolezza che accomuna tutte 
le componenti ecclesiali. Un Mistero che affonda le sue radici in quello Trinitario, manifestato nell’incar-
nazione del Figlio di Dio. In Cristo e nella sua Chiesa «il mistero nascosto da secoli e da generazioni, è ora 
manifestato ai suoi santi» (Col 1,26). La Chiesa deve essere compresa in ragione della sua realtà invisibile 
e interiore, del mistero trinitario e cristologico. È comunità, fatta di uomini e donne, che non ha origine in 
sé stessa, da sole volontà umane di aggregazione, ma procede da Dio, fluisce dal costato aperto di Cristo 
crocifisso e trova consistenza e destinazione nel suo Spirito. Si è chiamati, insieme, a costituirsi in un nuovo 
vincolo che va ben oltre la semplice solidarietà umana. Come sacramento, essa è compresa quale strumento 
di comunicazione e partecipazione del cammino di salvezza nella vita quotidiana; è esperienza viva che affer-
ma e conferma la possibilità, nonostante le tante frammentazioni e i contrasti laceranti, di consegnare a tutti 
la comunione donata e vissuta, in Cristo, vero fine dell’uomo.  
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  b. La Chiesa come comunione. Questo è il cuore della Chiesa, è il valore aggiunto del dono fat-
to all’umanità segnata da incertezze e alienazioni. La Chiesa è comunione verticale, con Dio; orizzontale, tra 
gli uomini. È comunione trinitaria (Ecclesia de Trinitate), sacramentale, sociale, gerarchica, ecclesiale (delle 
Chiese nella Chiesa). Senza la concreta e visibile espressione di questa comunione, il suo volto è oscurato, 
l’azione di Dio, in essa, rallentata e resa poco visibile, talvolta irreperibile.
 
 c. La Chiesa come pellegrina nella storia e tra gli uomini, chinata sulle povertà e segnata dalle fragilità 
umane. Il suo cammino, la sua vita, che si esprimono tra la sua origine trinitaria e il ritorno in essa, si at-
tua nella concretezza quotidiana del popolo di Dio, inserito nel tempo e partecipe del cammino ordinario 
dell’umanità. Queste due dimensioni, comunione con Dio e comunione tra gli uomini, si intrecciano nel volto 
umano, storico della Chiesa; popolo di Dio in cammino, fatto di persone concrete e segnate da fragilità, 
tanto che  «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti 
coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla 
vi è genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore» (GS 1). In quest’ordinarietà quotidiana, fatta 
di persone provate dalla vita, da attese e delusioni, da impegno e fallimento, la Chiesa è segno e strumento 
dell’azione salvifica di Dio che realmente apre vie nuove, dona gioia e speranza, nella fatica del vivere.

 Cari fratelli e sorelle, il Dio, Trino e Unico, il Signore della vita e della pace, sorgente di ogni bene 
e aspirazione ultima del cuore dell’uomo, benedica e accompagni il nostro cammino di Chiesa, chiamata a 
essere segno e strumento di quella salvezza che fluisce, ininterrotta e inesausta, dal cuore di Cristo, morto e 
Risorto per noi, e con noi presente fino alla fine dei tempi. Siamo tutti chiamati a seguire, con entusiasmo e 
fedeltà, il cammino tracciato da Cristo, nostra unica speranza, per essere trasparenza del suo amore miseri-
cordioso: chinati, come Papa Francesco suggerisce, “sui piedi” dei poveri, sempre più impegnati a fasciare le 
tante ferite del nostro Territorio, aperti a sostenere e sviluppare tutto ciò che di buono il Dio Provvidente ha 
consegnato nelle nostre mani. Crescere nella conoscenza e nella sensibilità ecclesiale è partecipare, in modo 
diretto e responsabile, alla trasfigurazione della realtà in cui siamo ogni giorno chiamati a vivere.
 
 Coraggio e fiducia! Lasciamo emergere dal fondo del cuore la nostalgia di ciò che vale per sempre 
e che dispone a saper osare, a tracciare nuovi sentieri, soprattutto in situazioni di difficoltà e nella oscurità 
di tante prove. Ecco, vedete, stanno sbocciando nuovi virgulti; nuove cose sono offerte al nostro sguardo e 
meritano occhi rinnovati e pronti a scrutare quanto solo ora sembra nascosto.  Perché il sole di giustizia e di 
pace, che è Cristo Signore, possa illuminare la città dell’uomo e alla sua luce rigenerare le condizioni dell’e-
sistenza quotidiana, è necessario, fratelli e sorelle, che il cuore sia purificato da pregiudizi e “preferenzialità”, 
che gli occhi ritrovino lo sguardo essenziale della semplicità: insieme impariamo a riconoscere i segni che il 
Signore suscita attraverso le varie situazioni del nostro vivere.

 Coraggio e fiducia! Immersi nel nostro quotidiano, portando Cristo nel cuore, cammineremo con 
Lui, rileggeremo la vita alla luce del suo Amore, saremo la sua parola e il suo gesto di grazia per trasfor-
mare la complessa fragilità dell’umano in occasione di verità e di carità. Nel vivere con generosa dedizione 
quell’Amore dato senza riserve a tutti coloro che attendono una vera prossimità, saremo ancor più Chiesa di 
Cristo e, con l’azione del suo Spirito, potremo sperimentare la bellezza di riscoprirci uniti e in comunione, 
rafforzati, come corpo compatto, per sostenere ogni viandante.

         + Orazio Francesco Piazza
                     Amministratore Apostolico
            Vostro Padre nella fede,
           fondamento visibile dell’unità in Cristo
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PREMESSA

 Il presente sussidio si pone come un aiuto agli animatori dei CdA parrocchiali.

 Si tratta innanzitutto di imparare ad ascoltare la Parola di Dio, a noi rivolta, con orecchi nuovi e con-
templarla con occhi di stupore.

 Le nostre comunità hanno bisogno di essere raggiunte dal vangelo nella sua freschezza, bypassando 
troppe riletture che hanno finito per generare pregiudizi ed incrostazioni, ridando ad essa quella potenza di 
intervenire nelle dinamiche della nostra vita e di quella delle nostre comunità. La Parola ha in sé una poten-
zialità che non possiamo prevedere. Il Vangelo parla di un seme che, una volta seminato, cresce da sé anche 
quando l’agricoltore dorme (cf Mc 4,26-29). La Chiesa deve accettare questa libertà inafferrabile della Parola, 
che è efficace a suo modo, e in forme molto diverse, tali da sfuggire spesso le nostre previsioni e rompere i 
nostri schemi (cf Evangelii gaudium 22). 

 La scelta degli Atti degli Apostoli, in particolare “la primavera di Gerusalemme” (At 1,15-8,3), ri-
sponde bene al cammino della nostra Chiesa locale, a breve distanza dal Sinodo diocesano (14 ottobre 
2016-2017), posta di fronte alle difficoltà e ai problemi del presente momento storico, ricco di contrazioni e 
di nuovi slanci, che richiedono l’attenzione alla creatività dello Spirito Santo nel discernimento pastorale e la 
disponibilità generosa all’azione missionaria. 

 Lo schema del CdA riprende lo schema suggeritoci dal catecheta don Luciano Meddi:

• Creazione del clima comunitario e spirituale
•  Lettura (diversi modi)
•  Breve commento e spiegazioni al testo (laboratorio biblico)
•  Silenzio personale
• Interpretazione comunitaria e risonanze attualizzanti
• Indicazioni riassuntive per la comunità
• Preghiera personale
•  Invocazioni e preghiera comunitaria
•  Momento di festa

In copertina: A. Massari, Filippo che battezza l’eunuco (per gentile concessione da Catechisti parrocchiali, cop. Aprile/4, 2013)
Testi: Emilio Salvatore
Grafica e stampa: Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali
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INTRODUZIONE AL LIBRO DEGLI ATTI

Il cammino del vangelo di Gesù, iniziato con la preparazione nei racconti dell’Infanzia, sviluppatosi nel 
centro del tempo nella predicazione e nell’azione salvifica di Gesù, giunto al suo culmine nella morte-risur-
rezione-ascensione al cielo del Messia, trova la sua continuazione nella missione dei discepoli, guidati dallo 
Spirito del Risorto: questo il tema degli Atti degli Apostoli, seconda parte dell’opera lucana. Nella chiesa che 
muove i suoi primi passi nel mondo si delinea la testimonianza dei dodici e di tutti gli altri da Stefano a Fi-
lippo, da Pietro a Paolo, che portano il vangelo sino ai confini della terra. 

 1. L’autore
 Gli Atti degli apostoli hanno goduto di scarsa fortuna nella storia della Chiesa, come già lamenta-
va Giovanni Crisostomo nel IV sec. che lo definisce «un tesoro nascosto e negletto». Tradizionalmente si 
è affermata nel tempo l’attribuzione a Luca, autore anche del vangelo, soprattutto a partire dal II secolo; a 
favore in genere viene citata la serie di sezioni-noi (16,10-17; 20,5-15; 21,1-18; 27,1-28,16), che si trovano 
nella seconda parte dell’opera, e che sarebbero da spiegare come dovute ad un autore co-protagonista degli 
eventi. Di fatto tale ipotesi non ha elementi incontrovertibili, ma neanche prove schiaccianti. In ogni caso 
l’immagine dell’autore che si ricava dalla lettura del testo appare quella di uno scrittore colto, esperto viag-
giatore e conoscitore della vita sociale e amministrativa della realtà dell’Impero Romano. Egli sembra rien-
trare nell’orbita dei discepoli di Paolo degli anni 80, anche se con una visione più ampia. Colpisce, di fatto, 
la mancanza di ogni riferimento alle lettere nel profilo che egli traccia di Paolo. Inoltre, si rivolge non solo 
ad un destinatario cristiano, a cui propone una visione ideale della Chiesa, ma anche ad un pubblico più 
vasto forse di origine pagana a cui vuole mostrare la natura e le caratteristiche della fondatezza della nuova 
religione. 

 Per la datazione alcuni propendono per la fine degli anni 60, visto che non viene ricordata la morte 
di Pietro e di Paolo; altri ancora per un periodo fra il 90 e il 100, data la strutturazione della chiesa in essa 
presentata (diaconi, presbiteri in funzione di guida della comunità, ma non il vescovo in forma monarchica). 
Quest’ultima ipotesi è quella che riteniamo più rispondente ad una molteplicità di elementi (richiamo al 
vangelo preesistente, nel prologo; prospettiva ecclesiologica ecc.). 

 Per il testo abbiamo due versioni, quella alessandrina, testimoniata dai papiri (P 45, P53), dal Vatica-
no (B), dal Sinaitico (a)), alessandrino (A) e adottata dai moderni; e quella occidentale, più lunga, presente 
nella versione siriaca, in papiri della fine del III sec. e nel codice di Beza (D). In ogni caso si tratta forse di 
due edizioni diverse, non di semplici varianti. Rispetto alla prima parte della sua opera, ossia il vangelo, gli 
Atti si ispirano ad un altro genere letterario. Il nome, conosciuto già da Ireneo, sembra richiamare le gesta di 
uomini illustri dell’antichità (ad es. gli Atti di Annibale o di Alessandro). 

 2. Il racconto fra storia e teologia
 Qual è il genere letterario degli Atti? Il prologo da una parte mostra già, per la sua natura e le riprese, 
il primo tratto dell’opera lucana che è quello storiografico. È un’opera storica (questa è chiaramente l’inten-
zionalità dell’autore!), ma nello stesso tempo rivela finalità che vanno oltre la storia, che sono tipicamente 
teologiche.

 Su questo secondo aspetto però il prologo è reticente, non lo dice esplicitamente, ma lascia al raccon-
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to successivo, di chiarirlo. Altri parlano di “racconto delle origini”, diretto a fissare in forma storica la nascita 
del nuovo movimento religioso. 

Le possibilità sono diverse:
- se fosse solo un’opera storica, ad es. la storia della chiesa apostolica, così come spesso si è detto, un po’ ba-
nalmente, non si spiegherebbe come mai ad un certo punto i dodici scompaiano e Paolo assuma un ruolo 
dominante; 

- se fosse una storia romanzata, lo sarebbe al limite solo per At 27-28, ossia per il racconto di viaggio che 
occupa l’ultima parte, non per il resto della narrazione;

- se fosse una monografia storica, non si spiegherebbe la mancanza di elementi che permettono l’identifica-
zione del tema, mentre sono tralasciati molti avvenimenti importanti (come ad esempio la morte di Pietro 
o di Paolo). Difficile è definire la ragione che ha spinto Luca a continuare la narrazione evangelica: mostrare 
la testimonianza a Gesù Risorto data dai suoi discepoli, in particolare da Pietro e Paolo? Raccontare il cam-
mino del vangelo nel mondo greco-romano? Affrontare la questione del rapporto tra la Chiesa e Israele e 
l’apertura ai pagani? 

In conclusione, possiamo dire che è un’opera teologica, che vuole cogliere il rapporto fra Gesù, il Messia di 
Israele, crocifisso e risorto, e la sua chiesa e lo fa attraverso eventi e personaggi narrati.

Dunque, è una “teologia in forma narrativa”, o se si vuole un racconto come teologia: dove per racconto non 
si intende una pura invenzione e per teologia non si intende un trattato o un’argomentazione sistematica 
(come nella Lettera agli Ebrei). L’influsso storiografico si colloca a livello di storici ellenistici e biblici; per i 
primi era normale perseguire anche finalità morali, civili e politiche; per i secondi (Cronista e Deuterono-
mista) erano chiare le finalità religiose, anche dossologiche. Il modo di raccontare storia resta quello aned-
dotico ossia del tipo la storia nella storia, anche perché egli raccoglie tradizioni preesistenti: alcune storie 
locali (forse tramandate oralmente) ad es. la conversione dell’eunuco etiope (8,26-39) oppure l’episodio del 
mago Elima a Cipro (13,4-12); ma anche cicli narrativi come quello di Pietro (9,32-11,18;12,1-17); o ancora 
un resoconto o un diario di viaggio della missione di Paolo (16-21). Tale processo tradizionale e redazionale 
insieme tocca anche i discorsi (ben 24, composti a tavolino come quelli di Tucidide), di natura esplicativa, 
ricchi di elementi anche preesistenti (arcaismi; formule cristologiche primitive: risurrezione - glorificazione, 
lasciando in ombra la croce). Certamente egli ha disposizione molteplice materiale che organizza secondo 
una prospettiva teologica. La consapevolezza retorica è molto forte nell’intenzionalità dell’autore: egli orga-
nizza delle sequenze, ad es. quella di Stefano (6,8-8,1a), con i seguenti elementi: conflitto, discorso, lapida-
zione, preceduti dall’istituzione dei 7 (6,1-6), da un sommario (6,7), e seguiti da un altro testo (8,1b-4), che 
introduce Saulo protagonista del racconto successivo. L’autore, per collegare le sequenze in genere incentrate 
sui personaggi più significativi, usa i sommari, già presenti nel vangelo, come sintesi in poche parole di 
molteplici avvenimenti, e le transizioni. Essi sono stati suddivisi, per comodità didattica, in maggiori: 2,42-
47;4,32-35; 5,12-16; che tratteggiano la chiesa di Gerusalemme; e minori: 1,13s: la comunità degli apostoli 
in attesa della discesa dello Spirito; 4,4; 13,48; gli sviluppi della Chiesa; 6,7; 12,24; 19,20: la diffusione della 
Parola; 9,31; 16,5: la crescita della Chiesa. Sommari maggiori e transizioni hanno la funzione di legare le 
varie sequenze offrendo un chiaro segno di continuità. Accanto a tali strumentazioni vi sono anche altri tipi 
di procedimenti retorici: la stilizzazione di alcune scene, secondo un preciso modello, ad es. quello della 
missione paolina (predicazione nella sinagoga/ rifiuto); ma anche la synkrisis (o parallelismo) già attiva 
nel vangelo. Il caso più eclatante è la guarigione che tocca Gesù, nel vangelo (Lc 5,18-25); Pietro (At 3,1-8) 
e Paolo (At14,8-10) negli Atti. Il fenomeno della stilizzazione e del parallelismo confermano nel lettore la 
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certezza della continuità tra Gesù e i suoi testimoni. Ma, al di là di tali procedimenti, qual è il valore storico 
degli avvenimenti narrati? 

 Dal punto di vista cronologico gli Atti coprono il periodo dei trent’anni che vanno dalla morte di 
Gesù all’arrivo di Paolo a Roma (30-64 circa) un periodo di tempo relativamente piccolo, ma estremamente 
significativo per il cristianesimo nascente. Di tale epoca noi possediamo informazioni solo attraverso le Let-
tere paoline e gli Atti degli apostoli. Le prime ci offrono uno spaccato parziale ma vivo delle varie comunità, 
la seconda opera ci permette, nonostante tutti i limiti della ricostruzione storica lucana e la finalità eviden-
temente teologica del suo lavoro, di abbozzare un quadro irrinunciabile entro cui collocare gli avvenimenti 
e le vicende delle prime comunità. 

 Il modo di fare storia lucano potrebbe suscitare perplessità nei lettori odierni, ma di fatto da una 
parte risponde ai criteri della storiografia del suo tempo, dall’altra a quelli della storiografia di marca biblica. 
Sulla scia dei dettami di Luciano di Samosata (anche per Luca fondamentale) è la ricerca delle memorie, cui 
segue un primo abbozzo, infine la strutturazione retorica, sempre dipendente da un’interpretazione mirata 
dei fatti. Alla maniera del deuteronomista e del cronista, a Luca non interessa raccontare la storia della chie-
sa delle origini in tutti i dettagli quanto far vedere alcuni passaggi fondamentali: il vangelo da Gerusalemme 
raggiunge Roma; Saulo chiamato dal Risorto, diventa Paolo e, sotto la guida dello Spirito Santo, il grande 
missionario presso i pagani; il messaggio cristiano realizza la sua vocazione universalistica e chiede ad Isra-
ele di ritrovarsi in essa. 

 3. La struttura
 Diversi sono i criteri (biografico; geografico o teologico) che si possono utilizzare per ipotizzare 
la struttura del racconto degli Atti. Secondo un criterio biografico si può cogliere una staffetta tra alcuni 
personaggi: in particolare Pietro, nella prima parte (capp. 1-12); e Paolo nella seconda (capp. 13-28), ma è 
insufficiente dal punto di vista delle notizie sui personaggi. Più efficace il criterio geografico, a partire dalla 
indicazione presente in At 1,8: in questo caso Gerusalemme – Giudea (1,1-8,3); Samaria e territori confi-
nanti (8,4-11,18); estremi confini della terra (11,19-28,31). Il versetto 1,8 offre anche la sintesi più completa 
delle tematiche di fondo degli Atti (il ruolo dello Spirito; il compito della testimonianza; il contenuto cioè la 
persona di Gesù, e i suoi artefici, gli apostoli; i destinatari ecc.); ma anche il criterio teologico classico resiste: 

 - il prologo con le istruzioni del Risorto (1,1-26); 
 - la comunità delle origini a Gerusalemme (2,1-5,42); 
 - l’espansione della Chiesa (6,1-9,31); 
 - la comunità dei gentili ad Antiochia (9,32-15,35); 
 - l’azione missionaria di Paolo in Asia minore e in Grecia (15,36-19,20); 
 - la testimonianza di Paolo a Gerusalemme e a Roma (19,21-28,31) .

Senza dubbio il testo costituisce la prosecuzione del vangelo lucano come appare evidente dalla ripresa del 
prologo e dall’unità letteraria dell’opera sottolineata da continue riprese sia sul piano teologico che narra-
tivo. Le linee centrali di sviluppo del racconto, proprio alla luce di un’esegesi narrativa, possono essere così 
individuate: 
 
 –  il conflitto con i leaders politico-religiosi, che alla fine del vangelo sembra risolto con la condanna 
a morte di Gesù, ma che, con la risurrezione, è rimesso in questione (come dimostrano i discorsi di Atti); e 
addirittura giunge sino alla conclusione irrisolta del secondo libro, ove trova opportuna collocazione il tema 
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dell’accecamento di Israele (Is 6,9s), il nodo irrisolto, che gli altri sinottici e Giovanni inseriscono nel vangelo 
(in Lc 8,10 vi è solo un accenno); 

 – il compimento delle promesse di Gesù che solo nello sviluppo di Atti ha modo di manifestarsi (cf Lc 
21,15 e At 6,10);

 – infine la crescita ed affermazione della Chiesa, che implica una serie di modalità espressive per 
indicare tale processo; si va dalla questione della definizione terminologica (nazareni, At 24,5; “seguaci della 
via”, At 24,14; chiesa come assemblea propriamente detta, e ancora credenti, fratelli, discepoli, cristiani (At 
11,26; 26,28) al problema dell’autorità in essa (dallo schema chiaro e definito della Chiesa giudeo-cristiana di 
Gerusalemme, in cui è evidente l’autorità apostolica, a quelle di autorità non apostolica ossia nelle chiese di 
origine pagana in cui emergono gli anziani); e infine alla missione, annunciata in Lc 24,47-49. È evidente che 
la strada intrapresa è diversa rispetto a quella di Matteo, che chiude la sua opera con tale annuncio dato quasi 
per eseguito. Il racconto di Atti, in un certo senso, serve proprio a rimuovere l’impressione della “facilità del-
la missione” consegnata dal Risorto ai discepoli, garantendo comunque alla fine un successo inarrestabile.

 La conclusione di Atti è caratterizzata dal convergere di queste linee di sviluppo del racconto: quella 
più interna alla chiesa, evidente nel discorso di Paolo ai presbiteri efesini a Mileto (20,18-35), e quella più 
esterna che riguarda il conflitto con Israele, che ha i due punti focali nel discorso di Paolo di fronte ad Agrip-
pa (26,1-23), e indica in Gesù l’adempimento delle speranze di Israele, e nel discorso accennato di Paolo ai 
suoi connazionali a Roma, con cui rende testimonianza (28,23), annunziando il regno di Dio in base alla 
Legge e ai Profeti. Di fatto il racconto si conclude con la constatazione dell’accecamento di Israele, ma resta 
aperto riguardo all’esclusione dalla salvezza. 

 4. La Comunità di Gerusalemme tra verità narrativa e storica
 La prima parte degli Atti è di fatto una presentazione della vita della prima comunità dei discepoli di 
Gesù a Gerusalemme: la nascita (1,15-2,47); la vita (5,1-42); le difficoltà (6,1-8,3). Il dibattito tra gli studiosi 
è molto acceso circa la ricostruzione, che per molti non sarebbe storicamente attendibile. Il periodo che 
c’interessa copre all’incirca la prima quindicina d’anni, che vanno dalla morte di Gesù nel 29/30 alla morte 
di Erode Agrippa nel 44 (At 12,20-23). Esso è tutto concentrato sulla attività dei discepoli in Gerusalemme, 
a prescindere da altre città della Galilea o della Giudea. 

 Paolo ci informa circa la comunità di Gerusalemme (Gal 1,12-2,14) e dei suoi capi. La natura di 
questa chiesa - il cui nucleo originale era probabilmente costituito da Galilei - di fatto però era composita. 
Si sono ipotizzati vari numeri (45 persone c.a) contro le quantità lucane, certo molto più ampie (da 120 a 
3.000 e a 5.000 persone, rispettivamente in At 1,15; 2,41; 4,4 (con ulteriori aggiunte in 5,14; 6,7). Altrettanto 
imprecisa sembra l’indicazione presente in 8,1, a proposito della persecuzione scoppiata dopo la morte di 
Stefano («tutti, a eccezione degli apostoli, si dispersero nelle regioni della Giudea e della Samaria»); e in 
contraddizione con 8,3 (Saulo che «cerca di distruggere la chiesa»). 

Allo stesso modo il mandato missionario (dato dal Risorto ai soli apostoli: 1,8) è attuato in realtà solo i cri-
stiani giudeo-ellenisti che lo attuano, dalla Samaria (8,5-8) alla Fenicia fino a Cipro e ad Antiochia di Siria 
(11,19). La comunità di Gerusalemme doveva avere una stratificazione varia: pescatori galilei (1,11; 2,7); 
ricchi possidenti (4,34b) che provvedevano ai poveri (4,34a; cf Rm 15,26); con la confluenza di «una grande 
moltitudine di sacerdoti» (6,7), non di origine aristocratica tra cui Barnaba, levita di origine cipriota (4,36); 
proprietari di qualche tenuta nei pressi di Gerusalemme: come un certo Mnasone di Cipro (21,15,16) e le 
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vedove degli Ellenisti (6,1); ma ancora Maria madre di Gesù (1,14), Maria madre di Giovanni Marco (12,12), 
una serva di nome Rode (12,13). I luoghi di raduno dovevano essere di due tipi: nel tempio per la preghiera 
comune e per l’insegnamento degli apostoli, forse il cortile più interno riservato agli israeliti, dove Pietro e 
Giovanni salivano ogni giorno per la preghiera (3,1), ma anche il portico di Salomone (3,11; 5,12), esterno 
al santuario vero e proprio, a sud nel cortile dei Gentili, dove già Gesù insegnava (Gv 10,23). Ma, altrettanto 
importanti dovevano essere le case private dove «spezzavano il pane» (2,46), forse un pasto normale, forse 
la cena del Signore. Come è chiaro l’eucaristia e il battesimo (rito d’immersione molto diffuso nel giudai-
smo: cf 1QS 3,5-9; 5,13) erano le pratiche più diffuse, come in Giovanni Battista e Banno (Flavio Giuseppe, 
Antichità giudaiche XVIII,117; Vita XI). Si battezza «nel nome di Gesù» (At 2,38; 8,16; 10,48), come forte 
marcatore di identità. La comunità gerosolimitana, considerata da un punto di vista israelitico, appariva 
ancora come una setta messianica in quanto proclamava l’avverarsi delle speranze messianiche in Gesù di 
Nazaret (in At 24,5 si parla di «setta dei nazorei»). Certo vi erano anche catechesi e riflessioni sulla figura di 
Gesù, sulla sua morte e risurrezione e qualche arcaica confessione di fede (riflessa nelle forme cristologiche 
presenti nei discorsi).

 La comunità era attraversata, come ci dice Luca in At 6, da divisioni creatasi all’interno della chiesa 
gerosolimitana tra Ellenisti e Ebrei. Si tratta di una distinzione basata su elementi linguistico-culturali.  Essi, 
cioè, erano tutti etnicamente appartenenti al giudaismo, ma, mentre i più erano di origine locale-palestinese, 
altri provenivano dalla diaspora occidentale. Perciò, mentre la designazione di «Ebrei» allude ai cristiani lo-
cali di lingua semitico-aramaica, la denominazione di «Ellenisti» si riferisce agli ebrei di confessione cristia-
na ma provenienti dalla diaspora mediterranea di lingua greca. Gli Atti annotano l’esistenza a Gerusalemme 
di varie sinagoghe per i Giudei della diaspora greca, dette «dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di 
quelli della Cilicia e dell’Asia» (At 6,9). È con i loro aderenti che discutevano sia Stefano (At 6,9-10) sia poi 
anche Paolo (At 9,29). I conflitti nati tra loro portarono ad una separazione (istituzione dei «Sette» [Stefano, 
Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs, Nicola], responsabili del gruppo degli Ellenisti, in contrap-
posizione ai «Dodici», responsabili invece del gruppo degli Ebrei: At 6,1-7) e, in seguito, ad una espulsione 
degli Ellenisti stessi da Gerusalemme (At 8,1-4). Le motivazioni appaiono difficili da spiegare, non sembra-
no solo basate su elementi esterni (lamentele per l’inefficienza del servizio di assistenza alle vedove) quanto 
sulla divisione dei compiti (i Sette si dovrebbero occupare del servizio assistenziale alle vedove, trascurato 
dai Dodici, per lasciare a questi ultimi l’evangelizzazione, situazione smentita al cap. 8). Gli Ellenisti, rap-
presentati da Stefano, formularono, forse, una interpretazione critica nei riguardi della funzione salvifica del 
Tempio e della Legge, conformemente a una tendenza allegorizzante documentata nel giudaismo ellenistico 
del tempo (cf At 6,11.13). Ciò generò le reazioni dei seguaci di Gesù del partito di Giacomo più fedeli alla 
Legge, ma soprattutto da parte delle autorità, con la conseguenza di un piccolo scisma e di una vera e propria 
persecuzione. 

 In questa comunità erano anche attivi i “fratelli del Signore”, ossia persone della famiglia di Gesù, 
presumibilmente da parte di Giuseppe. Tra costoro Giacomo appare all’improvviso (in At 12,17) e si distin-
gue dal Giacomo già menzionato nei vangeli (cf Mc 6,3-4; Mt 13,53-58; Lc 8,19-21), non nel numero dei 
dodici, ma guida della comunità secondo Paolo (Gal 1,15-19); da non confondersi con i due omonimi del 
gruppo (Mc 3,16-19). Egli fu autore della lettera e destinatario di una apparizione del Risorto (cf 1Cor 15,7), 
riferita anche dal Vangelo degli Ebrei (cf Girolamo, Gli uomini illustri II,11-13). Secondo Eusebio, Giacomo 
«fu il primo, dicono, ad occupare il trono episcopale della chiesa di Gerusalemme» (Storia II,1,2-3; vedi an-
che 2,23,1; 7,19,1). La tradizione sul primato di Giacomo come “successore” di Gesù nella guida del gruppo 
dei suoi seguaci è ripresa in alcune fonti successive: nel Vangelo secondo Tommaso, in alcuni scritti gnostici, 
nelle Pseudoclementine e in Eusebio. Giacomo secondo la tradizione successiva fu presentato come una sor-
ta di grande sacerdote, che frequentava il Tempio, osservante delle regole di purità, coadiuvato da un gruppo 
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di anziani. La sua morte sarebbe da collocare intorno al 62 d. C.

 Al di là di queste ricostruzioni storiche, che ci aiutano a comprendere meglio le questioni presenti 
in questa chiesa, ciò che conta per la nostra crescita ecclesiale è guardare ad essa per cogliere elementi di 
conferma delle priorità del nostro vissuto ecclesiale:
 «Ciò che Luca mostra è la chiesa di Gerusalemme come il paradigma di ogni comunità cristiana, 
come l’icona di una fraternità che affascina e che non va mitizzata ma nemmeno minimizzata» (Papa Fran-
cesco, Udienza generale, 26 giugno 2019). 
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