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LA PRIMA CHIESA DI GERUSALEMME  

 

Negli anni 80 d.C. la fede dei cristiani dell'Asia minore è messa a dura 

prova: chi non accetta di rendere culto all‟imperatore, chi non adora la 

statua della “Bestia” (Ap 13,14-15), la statua del “divino Domiziano” 

viene emarginato o sottoposto a soprusi e malversazioni. Nelle comunità 

serpeggia la delusione per il mancato ritorno di Gesù.  

Le beffe dei miscredenti si fanno insistenti e sarcastiche: Quando si 

realizzerà la promessa della sua venuta? Da quando i nostri padri hanno 

chiuso gli occhi, tutto rimane come all'inizio della creazione (2 Pt 3,4). 

Sono sempre più numerosi coloro che cedono alle seduzioni della vita 
pagana, disertano gli incontri comunitari, si abbandonano ai piaceri, si 
preoccupano solo dei loro interessi materiali, trascurano i poveri.  

► Situazione simile alla nostra oggi. La chiesa deve prendere 
coscienza che la societas christiana è finita. Siamo e saremo minoranza. 
Come era la chiesa primitiva del tempo di Luca. E per di più con serie 
difficoltà interne, proprio come oggi. 

Il momento è difficile e c'è il rischio che molte Chiese tradiscano il 

loro “sposo”, Cristo. 

Guidato dalla sua spiccata sensibilità, Luca capisce che per rianimare i 

cristiani delle sue comunità non c‟è di meglio che ricordare loro il fervore 

e le scelte generose della prima comunità di Gerusalemme. 

 At 2,
 42

Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella 

comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. 
43

Un senso di timore 

era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. 
44

Tutti i 

credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 
45

vendevano le 

loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di 

ciascuno. 
46

Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, 

spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di 

cuore, 
47

lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il 

Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.  
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 At 4,
 32

La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva 

un cuore solo e un'anima sola e nessuno considerava sua proprietà 

quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. 
33

Con grande 

forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore 

Gesù e tutti godevano di grande favore. 
34

Nessuno infatti tra loro era 

bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, 

portavano il ricavato di ciò che era stato venduto 
35

e lo deponevano ai 

piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo 

bisogno. 
36

Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Bàrnaba, che significa 

"figlio dell'esortazione", un levita originario di Cipro, 
37

padrone di un 

campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli 

apostoli. 

♦ At 5,
 12

Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera 

degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone; 
13

nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. 
14

Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al Signore, una 

moltitudine di uomini e di donne, 
15

tanto che portavano gli ammalati 

persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché, quando 

Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. 
16

Anche 

la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e 

persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. 

È successo qualcosa di straordinario, è entrata nel mondo una forza 

nuova, uno Spirito nuovo è stato donato all‟uomo… 

Luca vuole offrire ai suoi lettori è l'immagine esemplare della realtà 

nuova che lo Spirito santo ha suscitato.  

Dio ha progettato il mondo così, mosso dal suo Spirito, un mondo di 

koinonia, di fratellanza universale. 

Prima l‟umanità era guidata dalla forza della carne. Dalla carne non 

può che nascere un mondo fatto di contese, guerre, sopraffazioni… È il 

regno competitivo delle belve, perché è a questo che la carne ci spinge.  

Carne possiamo tradurla pari pari con ripiegamento sul proprio 

tornaconto (Gal 5,13-26). 
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COMUNITÀ “SPIRITUALE” 

 

Dallo Spirito nasce una comunità nuova, rapporti umani 

completamente nuovi…  

Ecco la nuova comunità alternativa presentata nei 3 sommari Adesso 

ne cerchiamo le caratteristiche. Sono un motivo di verifica per noi. 

 

At 2,
 42

Essi erano perseveranti h=san proskarterou/ntej  
 

Questo verbo all‟imperfetto indica un comportamento tenace, 

insistente, imperterrito e riguarda tutte e 4 le caratteristiche della 

comunità. 
 

♦ nell'ascolto dell'insegnamento degli apostoli,  
de. th/| didach/| tw/n avposto,lwn 

♦ nella comunione, kai. th/| koinwni,a|( 
♦ nello spezzare il pane th/| kla,sei tou/ a;rtou 

♦ e nelle preghiere kai. tai/j proseucai/jÅ 
 

1 - ANZITUTTO LA CATECHESI 

 

Luca distingue l'insegnamento dalla proclamazione del Vangelo.  
 

C'è prima il khru,ssein l'annuncio del kerigma Kh/rux  è l'araldo. 

Mt 4,
 17

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: Convertitevi, 

perché il regno dei cieli è vicino. 
 

Poi viene il didaskein. L'insegnamento.  

Gli apostoli non insegnavano una dottrina, raccontavano Gesù, 

l'uomo riuscito e il volto nuovo e vero di Dio. Mostravano come le 

Scritture e le profezie si erano adempiute in lui (At 4,33).  

Sarà questo loro insegnamento orale che sarà poi posto per scritto. 
 

Rm 10,14-17: “Ora, come potranno invocarlo senza aver prima 

creduto in lui? E come potranno credere, senza averne sentito parlare? 

E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? cwri.j 
khru,ssontojÈ  E come lo annunzieranno, senza essere prima 

inviati? pw/j de. khru,xwsin  

https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
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La fede dipende dunque dalla predicazione e la predicazione a sua 

volta si attua per la parola di Cristo (cfr. Mc 12,28-34)  

OGGI l'ascolto della Parola deve essere l'unico, solido fondamento 

su cui si poggia la fede delle nostre comunità. Le credulonerie non 

reggono più, gli intimismi religiosi, le “rivelazioni” personali non sono 

altro che fragili e alla lunga deludenti ripieghi. Non si deve annunciare 

ciò che piace alla gente, ma ciò che piace a Cristo. 
 

► Israele è il popolo dell‟ascolto: Ascolta ciò che Dio ha fatto per 

te… il Signore nostro Dio, l'unico Signore, amerai il Signore…. Non è 

un Dio qualunque, è il Dio che ha un nome identificativo… È il 

liberatore, il padre dei poveri, delle vedove e protettore dello 

straniero… Identità ben precisa… che ama il suo popolo e lo ha 

dimostrato lungo la storia. 

Il primo comandamento è ascoltare Questo Dio e non un altro. Se 

ascoltiamo il Dio sbagliato, l'idolo siamo fuori strada…  

Se ascolti il denaro, l'orgoglio, la vanagloria cercherai di piacere 

agli sguardi degli uomini… 

Di questo nostro Dio che ama ti puoi fidare, ecco allora la risposta: 

amalo… Se presti ascolto all'idolo, amerai quello, seguirai i suoi 

comandi. 

► Compito di ogni cristiano, ma specialmente dei preti è questo 

annuncio.  

Ci sono tante attività belle, ma marginali rispetto all‟annuncio del 

Vangelo. 

Ma la domanda è: quando annunciamo il vangelo, siamo convinti 

di fare qualcosa di utile, di decisivo? Possiamo avere questa percezione 

solo se noi stessi, per primi, abbiamo sperimentato che il vangelo ha 

cambiato e continua a cambiare la nostra vita.  

O il vangelo ci rende più „umani‟ oppure crescerà dentro di noi la 

convinzione che il vangelo è una sovrastruttura, che può anche 

abbellire esteticamente la vita, ma non ne penetra e non ne trasforma i 

tessuti profondi. E se si forma dentro di noi questa convinzione, 

l‟annuncio uscirà fiacco, poco motivato. Nel nostro vissuto personale la 

posta in gioco è quella della gioia o della tristezza.  

La gioia è un sottoprodotto della vita dell‟uomo; non nasce dal fare 

una cosa o l‟altra; nasce dal fare qualcosa in cui si crede, qualcosa che 

si ritiene utile per sé o per gli altri.  
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2 - LA COMUNIONE FRATERNA (h` koinwni,a) 

 

La chiesa non una comunità di amici, perché gli amici si scelgono, 

e quelli che non piacciono vengono scartati, ma di fratelli…  

I fratelli non si scelgono, sono quelli che ti capitano. 

L'uomo è fatto per relazionarsi. 

♦ L'uomo vero, autentico è colui che gioca se stesso sulla 

comunione e fa del suo limite motivo di incontro, di fraternità. 

♦ L’uomo falso è colui che investe le proprie capacità per 

depredare l‟altro delle sue e quindi esporta morte.  
 

Il termine impiegato è comunione (koinonia). In Luca ricorre solo 

qui e non indica solo comunione di beni. Paolo se ne serve per indicare 

sia un gesto di solidarietà materiale, la colletta (Rm 15,26; 2Cor 8,4 e 

9,13), sia la comunione spirituale col Cristo o con lo Spirito santo 

(lCor 1,9; Fil 2,1; ecc.) sia la comunione nella medesima fede (Gal 2,9; 

Fm 6). Giovanni associa strettamente la comunione dei credenti fra 

loro e la loro comunione col Padre e il Figlio (l Gv 1,3.6.7).  

Questa unione comporta un rapporto completamente nuovo fra le 

persone e con le creature, con le realtà terrene, con i beni… La 

comunione dei beni verrà richiamata subito dopo e sviluppata nel 

sommario seguente. 

Anzitutto è comunione dei cuori.  
 

♦ Notiamo nei 3 sommari l'insistenza sulle espressioni 

dell'unanimità (At 1,14 e 2,46) e dello stare insieme (1,15 e 

2,44.48). Erano diversi, ma erano uniti. 
 

♦ Poi l'unità non è più soltanto spirituale, ma è concretamente 

espressa da una pratica nuova: avevano tutto in comune, compresi i 

beni materiali (At 2,44-45). 
 

♦ Poi c‟è il clima di letizia segnalato in At 2,46. 

La gioia è l‟unico segno che anche i non credenti sono in grado di 

recepire e che può metterli in crisi: Bisognerebbe che i cristiani 

cantassero i canti di gioia perché io credessi al loro Dio; bisognerebbe 

che i suoi discepoli avessero un’aria più da salvati. Io potrei credere 

solo in un Dio che sapesse danzare (F. NIETZSCHE, Così parlò 
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Zarathustra).  Bernanos rimproverava i suoi correligionari di vivere 

come se non avessero la certezza che il Signore Risorto è in mezzo a 

loro. Il poeta e drammaturgo novegese H.Ibsen identificava il 

cristianesimo con la “malinconia”. Per Anatole France il cristianesimo 

è “il nemico della gioia”. 

Solo se testimoniano di avere scoperto la sorgente della gioia i 

cristiani possono suscitare interrogativi nei non-credenti.  
 

♦ La stima del popolo (At 2,47). 

Da dove nasce lo stupore del popolo? Dalla bellezza della vita dei 

discepoli. Questo è il prodigio operato dallo Spirito. Vivevano in 

comunione mostravano che è possibile vivere da fratelli. 

È questo il vero prodigio: una vita bella, una vita di Dio. 

♦ Mt 5,
16

 Risplenda così la vostra luce davanti agli uomini, 

affinché, vedano le vostre opere belle e glorifichino il Padre vostro che 

è nei cieli.  

♦ Mt 7,
17

 Ogni albero buono dà frutti belli.  

♦ Mt 13,24 Il regno dei cieli è paragonato ad un uomo che seminò 

seme bello nel suo campo.  

♦ Mt 26,
10

Perché infastidite questa donna? Ella ha compiuto una 

azione bella verso di me.  

♦ Gv 10, 
11

Io sono il pastore quello bello.  

♦ 1 Pt 2,
12

 La vostra condotta in mezzo ai pagani sia bella, in modo 

che, mentre essi sparlano di voi come malfattori, osservando 

attentamente glorifichino Dio in forza delle vostre opere belle. 

♦ 1 Pt 4,
10 

secondo il dono ricevuto da ciascuno, siate gli uni a 

servizio degli altri, come amministratori belli della multiforme grazia 

divina.  

♦ Mt 13,44-46: parabole del tesoro e della perla. 
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3 – LA COMUNIONE DEI BENI 

 

Ora si torna al corretto uso del creato, tutto al servizio dell‟uomo, 

tutto al servizio della vita, della gioia, non della morte, non della 

divisione, non della lotta, non della sopraffazione, non della menzogna, 

ma di questa verità elementare. E loro la vivono. 

Siamo di fronte a una pagina di catechesi. Come cronaca presenta 

tanti interrogativi. 

Lo Spirito fa vedere in modo diverso i beni del mondo. 

La verità è che tutto è di Dio (Sal 24,1).  

Quindi i beni servono per condividere, ognuno secondo le sue 

necessità. I bisogni e i limiti sono luoghi dove l‟uno va incontro 

all‟altro, non il luogo dove si sfrutta l‟altro, ci si approfitta dell‟altro. 

In molti campi della morale i cristiani seguono principi e fanno 

opzioni diverse da coloro che non credono. Ma quando si tratta di 

amministrare i beni si comportano in genere come gli altri uomini: 

trafficano, commerciano, accumulano, giocano in borsa, come se la 

risurrezione di Cristo non avesse nulla a che vedere con la gestione 

dell'economia.  

Chi pensa ed agisce in questo modo rimane certo sconcertato dal 

radicale cambiamento che avviene nella comunità primitiva a partire 

dalla Pasqua: coloro che erano divenuti credenti avevano ogni cosa in 

comune (At 2,44); nessuno diceva sua proprietà ciò che gli apparteneva 

(At 4,32); tutto veniva distribuito secondo il bisogno di ciascuno (At 

2,45; 4,35). Non si dice che erano più generosi degli altri, che facevano 

più elemosine, ma che avevano rinunciato a tutti i loro beni. 
 

Nel Vangelo Luca i richiami di Gesù al distacco totale sono 

frequenti e riguardano non un élite, ma ogni discepolo. 

♦ Lc 14,
 33

Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, 

non può essere mio discepolo. 

♦ Lc 12,
 33

Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi 

borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non 

arriva e tarlo non consuma. 
34

Perché, dov'è il vostro tesoro, là sarà 

anche il vostro cuore. 

♦ Lc 12,
 15

E disse loro: "Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni 

cupidigia perché, anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non 

dipende da ciò che egli possiede". 
16

Poi disse loro una parabola: "La 
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campagna di un uomo ricco… 
21

Così è di chi accumula tesori per sé e 

non si arricchisce presso Dio".  

♦ Lc 16,
 9
Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza 

disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano 

nelle dimore eterne. 

♦ Lc 16, 
19

C'era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e 

di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti… 

♦ Lc 18,
 22

Udito ciò, Gesù gli disse: "Una cosa ancora ti manca: 

vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei 

cieli; e vieni! Seguimi!". 
 

Al tempo di Luca questa proposta non costituiva una novità, era 

anzi l'ideale indicato da molti filosofi e saggi: 

 “Le cose degli amici sono comuni, infatti l'amicizia si manifesta 

nella comunanza” (ARISTOTELE, Etica Nicomachea,1159b). 

 “Lo stile di vita degli Sciti è sobrio e fra loro è sconosciuta la 

cupidigia. Regna un ordine perfetto, perché tutti i loro beni sono in 

comune” (STRABONE, Geografia, VII,3,9). 

 “Gli uomini cessarono di essere felici perché cominciarono a 

concupire la proprietà privata. Al contrario, i primi uomini ed i loro 

successori obbedivano, incontaminati, alla legge naturale (della 

comunione dei beni)” (SENECA, Epist., 90,3s.). 

 “Fra gli Esseni una legge stabilisce che essi abbiano tutti i beni in 

comune, cosicché, fra di loro, non c'è segno di povertà né eccesso di 

ricchezza... C'è un solo patrimonio ed appartiene a tutti i fratelli” 

(FLAVIO GIUSEPPE, Guerra Giudaica, II,8,2). 
  

La povertà è un male. Per questo non esisterà più nel regno di Dio. 

Ecco la ragione per cui, molto logicamente, negli Atti Luca non 

impiega più la parola “povero” (ptokhós) e nel racconto dell'unzione 

(Lc 7,36-50) non riporta la frase di Gesù: i poveri li avrete sempre con 

voi. Nella comunità in cui si pratica la condivisione infatti non può 

esistere la povertà. 

Oggi si ha quasi paura a ricordare ai credenti questa seconda 

caratteristica della comunità. Eppure, nei primi secoli, era ritenuta una 

conseguenza irrinunciabile della scelta di seguire Cristo. Ce lo 

testimonia lo scrittore greco Luciano di Samosata (125-192 d.C. in una 

sua famosa satira: La morte del Peregrino Proteo. 
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Così Peregrino, sotto il pretesto del carcere, ebbe da loro molte 

ricchezze, e si fece non piccola provvisione per l’avvenire.  

Poiché credono questi sciagurati [i Cristiani] che essi saranno 

immortali e vivranno nell’eternità; e perciò sprezzano la morte, e 

volentieri le vanno incontro.  

E poi il loro primo legislatore li persuade che sono tutti fratelli tra 

loro: e come si sono convertiti, rinnegano gli Dei dei Greci, adorano 

quel sapiente crocifisso, e vivono secondo le sue leggi. Per la qual cosa 

disprezzano tutti i beni ugualmente, e li credono comuni, e non se ne 

curano quando li hanno.  

Perciò se tra loro sorgesse un accorto impostore che sapesse ben 

maneggiarli, tosto diventerebbe ricco, canzonando questa gente 

credula e sciocca (Della morte di Peregrino, 13). 
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4 – LA FRAZIONE DEL PANE   h` kla,sij tou/ a;rtou 
 

Questa espressione si riferiva, originariamente, al gesto del 

capofamiglia che, all'inizio della cena, pronunciava la benedizione, 

spezzava il pane e lo distribuiva a tutti i commensali.  

In seguito divenne l'espressione tecnica per indicare la 

celebrazione dell'Eucaristia (Lc 24,35; At 20,7.11; 1 Cor 10,16). 

Nel Giorno del Signore una comunità si va a confrontare con la 

scelta di vita nuova, con la proposta di uomo nuovo, di società 

alternativa proposta da un Sovversivo posto sul patibolo e giustiziato. 

Nello spezzar del pane è ripresentato Lui, con tutta la sua storia di 

vita donata e invita ogni volta a unire la nostra vita alla sua… 

 

► Nel 304 d.C., al tempo di Diocleziano, ad Abiténe (Tunisia) 

erano stati arrestati 31 uomini e 18 donne per riunione illegale. Il 12 

febbraio dello stesso anno furono condotti davanti al proconsole 

Anulino e processati. 

Il sacerdote Saturnino rispose:Noi dobbiamo celebrare il giorno 

del Signore. È la nostra legge. 

Tra le diverse testimonianze, significativa è quella resa da 

Emerito. Questi afferma senza alcun timore di aver ospitato in casa sua 

i cristiani per la celebrazione. 

Il proconsole gli chiede: Perché hai accolto nella tua casa i 

cristiani, contravvenendo così alle disposizioni imperiali?.  

Ed ecco la risposta di Emerito: “Sine dominico non possumus”; 

non possiamo, né essere né tanto meno vivere da cristiani senza 

riunirci la domenica per celebrare l’Eucaristia.  

La vergine Vittoria dichiarò fieramente: "Certo, sono stata 

all'assemblea, perché sono cristiana".  
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5 – LA PREGHIERA h` proseuch, 
 

La  giovane chiesa non ha introdotto . molte innovazioni rispetto 

alle ben radicate consuetudini giudaiche. I primi cristiani hanno 

continuato a lungo a comportarsi da pii Giudei: frequentavano il tempio 

(At 2,46; 3,1) e pregavano con i Salmi.  

Poi hanno sentito il bisogno di tradurre in preghiera la loro fede nel 

Risorto ed il loro rapporto nuovo con Dio.  

Così, servendosi di espressioni colte sulla bocca di Gesù, hanno 

composto il Padrenostro, modello di ogni preghiera cristiana ed i primi 

canti per celebrare l'avvenimento pasquale.  

Fra i poveri della comunità di Gerusalemme sono nati il 

Magnificat, posto da Luca sulla bocca di Maria, la vergine simbolo del 

popolo d'Israele umiliato e sconfitto, ma reso grande dalla forza del 

Signore, ed il Benedictus, l'inno di lode alla fedeltà di Dio alle sue 

promesse. 
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6 – I SEGNI 

 

Il terzo sommario è tutto dedicato ai segni. 

► Quando si ripensa a ciò che pensa Gesù dei miracoli (Mc 8,11-

12; Lc 11,29-32; 1 Cor 1,22-23) si rimane stupiti dell'importanza che 

nel libro degli Atti hanno i prodigi. 

Mc 16, 17
Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che 

credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, 
18

prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non 

recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno. 

Alla fine del II secolo d.C., la concezione apologetica del miracolo 

ha finito per imporsi e anche noi l‟abbiamo ereditata.  

Il vero prodigio innegabile è la vita bella di chi è mosso dallo 

Spirito. 


