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UNA COMUNITÀ IN USCITA 
 

3. Comunità e comunione: una sfida 
 

Per il nostro incontro partiamo dal bellissimo passo della EG 164: 
«Abbiamo riscoperto che anche nella catechesi ha un ruolo fondamentale il primo 
annuncio o “kerygma”, che deve occupare il centro dell’attività evangelizzatrice e di 
ogni intento di rinnovamento ecclesiale. Il kerygma è trinitario. È il fuoco dello Spirito 
che si dona sotto forma di lingue e ci fa credere in Gesù Cristo, che con la sua morte 
e resurrezione ci rivela e ci comunica l’infinita misericordia del Padre. Sulla bocca del 
catechista torna sempre a risuonare il primo annuncio: “Gesù Cristo ti ama, ha dato 
la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per 
rafforzarti, per liberarti”. Quando diciamo che questo annuncio è “il primo”, ciò non 
significa che sta all’inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo 
superano. È il primo in senso qualitativo, perché è l’annuncio principale, quello che si 
deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad 
annunciare durante la catechesi in una forma o nell’altra, in tutte le sue tappe e i suoi 
momenti. Per questo anche “il sacerdote, come la Chiesa, deve crescere nella 
coscienza del permanente bisogno di essere evangelizzato”». 
Questo passaggio ci permette di sintetizzare gli incontri precedenti e presentare il 

tema di oggi. Al centro della Pentecoste c’è proprio il kerygma, una parola greca per 

indicare l’annuncio, il cuore della buona notizia del vangelo: è la proclamazione 

dell’amore di Dio, più tenace e forte di qualsiasi rifiuto che l’uomo possa avanzare. 

Abbiamo visto l’altra volta che questo era il nucleo del discorso di Pietro e abbiamo 

detto che questa comprensione è ciò che ci rende tutti discepoli e discepole 

missionari/e. Ora, annunciare questo amore avviene in due modi: con la vita e con la 

parola. Perché l’annuncio dell’amore di Gesù sia credibile, devo prima di tutto viverlo, 

sentirlo e comunicarlo con la mia vita. Ecco perché il messaggio cristiano non è una 

questione privata, ma comunitaria: come posso parlare di amore se vivo per conto 

mio, occupandomi solo dei miei interessi e di ciò che sta entro i miei confini? Siamo 

tutti consapevoli che vivere in comunità – in qualsiasi tipo di comunità, dalla famiglia, 

alla comunità religiosa, a quella parrocchiale – non è facile, anzi è una vera e propria 

sfida, perché la convivenza con gli altri ci mette a nudo, ci provoca, ci stana dai nostri 

rifugi e dalle nostre difese. Ma oltre ad essere una grande fatica, la comunità è la 

maggiore ricchezza che possiamo avere, e per noi cristiani è uno dei luoghi per 

eccellenza della rivelazione di Dio che riceviamo e che possiamo comunicare.  

Cerchiamo oggi di vedere alcune fondamentali difficoltà che la comunità incontra sul 

suo cammino, quegli ostacoli che impediscono o rendono ardua la comunione tra i 
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suoi membri. L’aspetto consolante che troviamo subito nel racconto di Atti è che 

l’autore non cerca di presentarci una comunità di uomini e donne irreprensibili, tutti 

d’un pezzo, ma ci descrive le loro fragilità, le cadute, gli errori permettendoci così di 

vederci riflessi in questa immagine di chiesa imperfetta e nello stesso tempo santa, 

perché chiamata dall’amore e orientata ad esso. Come afferma Luca Moscatelli: 

«Gesù riunisce una comunità di discepoli, perché il Regno lo annunci, ma lo fai 
anche vedere con il grande segno della fraternità: il regno è quello del Padre e noi 
siamo tutti fratelli e sorelle. Ci vuole un luogo, da qualche parte, dove qualcuno 
cerca di vivere la paternità di Dio in modo che sia un segno, per il mondo, 
innanzitutto che Dio è padre di tutti, e inoltre che la fraternità tra gli umani, per 
quanto diversi siano tra loro, è possibile, e non per loro bravura, ma per il dono, la 
condivisione che Dio ci fa del suo Spirito» (de-registrazione mia dall’incontro di 
formazione di “Decapoli” sull’Evangelii Gaudium, tema “Il regno”). 

1. Il rapporto con la ricchezza 

Dopo la Pentecoste, i discepoli annunciano l’amore di Dio sia con la predicazione sia 

mediante gesti di guarigione e di cura. Ciò attira l’attenzione delle autorità giudaiche 

che iniziano a perseguitare i primi cristiani (esattamente come erano state avverse 

all’insegnamento e alle azioni di Gesù: torna il parallelo Gesù-discepoli, così 

importante per Luca). Ma oltre a queste difficoltà esterne, Luca registra una grave 

crisi interna, la prima, a proposito della gestione dei beni. Si tratta del famoso episodio 

di Anania e Saffira, una vicenda scomoda da leggere e inquietante. 

Strettamente legati a questa storia sono due passi che la precedono: il cosiddetto 

secondo sommario, che parla della comunione dei beni, e il gesto di un personaggio 

modello, Barnaba, che entra in scena qui e sarà poi uno dei protagonisti della 

missione, insieme a Paolo. 

Il sommario 

Alla fine del cap. 4 troviamo il secondo sommario degli Atti che è incentrato sulla 

comunione dei beni. Notiamo due cose: la comunione dei beni si fonda sulla 

comunione tra le persone e sulla resurrezione di Gesù; questa comunione non è così 

chiara come sembra a prima vista. Partiamo dal primo aspetto. Importante per ogni 

comunità cristiana è capire che per arrivare a mettere in comune o comunque a 

gestire i beni in modo evangelico bisogna partire dalla comunione tra i suoi membri, 

da un sentire comune che si fonda sull’amore di Gesù, sulla sua resurrezione. Non si 

tratta dunque di un’imposizione, ma di un gesto che deve sgorgare dal cuore di chi ha 

aderito a un’altra logica rispetto a quella mondana: non l’adesione a un sistema 
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economico diverso, non la fiducia nei soldi, non l’interesse per il proprio 

mantenimento, ma la comunione, un sentire fraterno che si fonda sull’Amore più 

forte della morte e di ogni divisione è ciò che può rendere possibile la fatica e la sfida 

di condividere anche i beni materiali. Se non partiamo da questa premessa 

fondamentale, allora non capiamo perché Luca metta appunto l’accenno alla 

testimonianza sulla resurrezione al centro del sommario e non capiamo neppure bene 

il racconto successivo di Anania e Saffira. Solo se parto da questo amore e dalla fiducia 

della sua vittoria su ogni male, allora posso comprendere che la mia felicità, il mio 

benessere sono strettamente legati a quello dell’altro e mi sento interpellato dal 

bisogno del fratello e della sorella. Questo è il fondamento della comunione dei beni 

e questo è ciò su cui punta l’attenzione Luca, che non è quindi preoccupato di 

presentare un sistema economico coerente e alternativo. Infatti – e qui veniamo alla 

seconda osservazione – l’autore non è chiarissimo nel presentare questa sorta di 

comunismo ante litteram, perché alla fine del sommario, ad esempio, sembra dare 

per scontato che la proprietà privata esista ancora, e che chi ha dei beni ne mantenga 

la proprietà, eventualmente sopperendo al bisogno degli altri con la vendita e la 

messa in comune del ricavato. Queste riflessioni ci portano a una conclusione 

importante: Luca non vuole presentarci l’ideale assoluto della comunità cristiana, ma 

vuole mostrarci come i primi cristiani hanno cercato di vivere concretamente l’amore 

di Gesù tra di loro, facendo loro e proseguendo nella storia – e questo è un altro 

aspetto fondamentale – l’invito che Dio aveva già fatto in Dt 15,7-11: 

«Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso in una delle tue città 
nella terra che il Signore, tuo Dio, ti dà, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la 
mano davanti al tuo fratello bisognoso, ma gli aprirai la mano e gli presterai quanto 
occorre alla necessità in cui si trova. Bada bene che non ti entri in cuore questo 
pensiero iniquo (…) e il tuo occhio sia cattivo verso il tuo fratello bisognoso e tu non 
gli dia nulla: egli griderebbe al Signore contro di te e un peccato sarebbe su di te. 
Dagli generosamente e, mentre gli doni, il tuo cuore non si rattristi. Proprio per 
questo, infatti, il Signore, tuo Dio, ti benedirà in ogni lavoro e in ogni cosa a cui avrai 
messo mano. Poiché i bisognosi non mancheranno mai nella terra, allora io ti do 
questo comando e ti dico: Apri generosamente la mano al tuo fratello povero e 
bisognoso nella tua terra». 

Ecco delle chiare riflessioni di Marguerat a questo proposito: 

«In definitiva, il quadro della comunità dei beni a Gerusalemme abbozzato da Luca 
ci trasmette un’immagine imprecisa sull’applicazione, ma chiara sulla finalità. La 
condivisione non dipende né da un ideale di povertà, né da una ripugnanza verso i 
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beni materiali, ma risponde a un imperativo: non abbandonare il fratello, la sorella 
in difficoltà. “Il suo nucleo è semplice e chiaro: nessuno nella comunità deve patire 
a causa del bisogno. Da questo punto di vista, ogni possesso privato diventa un 
bene comunitario”. Questo ideale non collettivizza i mezzi di produzione e non 
abolisce la proprietà privata, ma esorta coloro che possiedono a colmare la 
mancanza di coloro che non hanno; opera a seconda dei bisogni di ciascuno senza 
instaurare un egualitarismo sociale. Infatti la sua molla non è una convinzione 
politica, ma una coscienza della comunione creata dal battesimo (2,42): la sorte del 
fratello non può lasciare indifferenti. Ormai ogni membro della comunità è 
chiamato a rispondere dell’indigenza dell’altro. Ispirato dal modello di Gesù e dalla 
sua critica dell’uso delle ricchezze, questo ideale comunitario sottoscrive un 
radicalismo che deve interpellare, secondo il desiderio di Luca, i suoi lettori e le sue 
lettrici» (D. Marguerat, Gli Atti degli Apostoli. 1 (1-12), EDB 2011, p. 193). 

Barnaba: il modello di comportamento 

Giuseppe detto Barnaba è il primo personaggio estraneo al gruppo dei dodici a essere 

nominato e considerato, e rappresenta il punto di congiunzione tra gli apostoli e 

Paolo, di cui sarà collaboratore nella missione. È un levita originario di Cipro e questa 

presentazione è molto importante perché unisce il mondo ebraico e quello ellenistico, 

pagano: è un levita, cioè un sacerdote di secondo grado ed è nato a Cipro, cioè non in 

Palestina, ma nella cosiddetta diaspora, ossia nella dispersione di Israele in mezzo alle 

genti. Quindi Barnaba unisce in sé una doppia appartenenza che sarà fondamentale 

nel seguito del racconto degli Atti, quando non solo i giudei diventeranno cristiani, ma 

anche i pagani. Ora qui Barnaba rappresenta un membro della comunità che mette in 

atto la comunione dei beni, il modello di comportamento di chi è toccato dall’amore 

di Gesù e da quello per i fratelli: ha un campo, lo vende e porta il ricavato ai piedi degli 

apostoli perché provvedano a distribuirlo a chi ne ha bisogno. 

Anania e Saffira: il peccato comunitario delle origini 

Subito dopo l’esempio di Barnaba, Luca introduce il caso di Anania e Saffira, per 

mostrare che la comunità è un insieme di bene e male, di persone capaci di slanci 

generosi e di peccatori che simulano persino l’amore e la generosità. Tuttavia il 

racconto di Anania e Saffira ci fa problema: per quanto grave possa essere il loro 

errore, la loro sorte – che ci viene istintivo leggere come una punizione – è 

sproporzionata rispetto al male commesso. Per questo trovo interessante la lettura 

che fa Marguerat proponendo di vedere in questo episodio non un evento qualsiasi, 

ma l’emblema del “peccato comunitario delle origini”. Quello che Anania e Saffira 
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fanno non è tanto rubare qualcosa alla comunità o imbrogliare gli apostoli, ma 

mentire a Dio e alla comunità: essi non hanno mai compreso veramente l’amore o 

almeno non hanno scelto di seguirlo in tutte le esigenze che pone, ma vogliono 

semplicemente fare buona impressione agli apostoli e dunque a Dio, mostrandosi per 

quello che non sono. In questo senso, non dobbiamo leggere il racconto in modo 

letterale, come una cronaca: la morte di Anania e Saffira è reale non nel senso che i 

due smettono di respirare sul colpo, ma piuttosto perché i due uccidono in sé la vita 

divina, la vita di amore, la comunione che li lega agli altri e così si escludono subito 

dalla comunità, di cui non condividono il fondamento. 

Ma vediamo per gradi. Il peccato di Anania e Saffira ricorda il peccato di Adamo ed 

Eva in Gen 3. I paralleli sono molti: si parte da una situazione ideale, idilliaca; c’è la 

trasgressione ad opera di una coppia, complice nel male; c’è l’interrogatorio sia 

dell’uomo che della donna che dimostrano così la loro corresponsabilità; infine l’esito 

del peccato è uguale, cioè l’interruzione di una vita di comunione con Dio e 

l’esclusione dal luogo dove questa comunione era possibile (il giardino dell’Eden in 

Gen, la comunità dei cristiani in At 5). E nel caso degli At è interessante notare che 

nella finale del racconto viene per la prima volta nominata la chiesa (5,11): 

«Il dramma di Anania e Saffira ha aperto la breccia, mostrando che il peccato 
originale nella Chiesa è un delitto di comunione; bisognerà ricordare che questo 
delitto è legato al denaro» (D. Marguerat, Gli Atti degli Apostoli, p. 189). 

Il peccato di Anania e Saffira è l’unico in tutto il racconto degli Atti che viene trattato 

così duramente, proprio perché è un peccato che va a toccare il cuore della 

comunione. La coppia si unisce nel male e va contro la comunione con gli apostoli (a 

cui mentono), con i bisognosi (a cui sottraggono ciò di cui avrebbero necessità), la 

comunione con se stessi (presentandosi per quello che non sono), e la comunione con 

Dio (perché vedono in Lui un Signore da blandire e accontentare e non un Padre da 

amare e con cui collaborare). E tutto questo lo fanno spinti dal denaro, dalla schiavitù 

e dalla falsa illusione di sicurezza che la ricchezza dà. Potremmo dire che è il denaro, 

o meglio il possesso del denaro per sé, che rappresenta il serpente tentatore, quella 

voce che travisa le parole di amore e di comunione di Dio, trasformandole in parole 

di un padrone invidioso e dispotico, che vuole controllare e prendere tutto. Il vero 

volto di Dio è quello riflesso e vissuto, pur con tutte le fatiche e le imperfezioni, dalla 

comunità dei discepoli e delle discepole che si sentono toccati dal suo amore, che 

cercano di viverlo tra di loro prendendosi cura gli uni degli altri con tutto se stessi, 

tutto il cuore, l’anima, i beni. 
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Spunti per l’attualità 

Quali spunti ci offre questa lettura? Le riflessioni attuali per l’oggi sono molte, ma mi 

concentro su due stimoli. 

La responsabilità per l’altro 

La prima cosa che mi suggerisce il testo di Anania e Saffira è la provocazione che la 

prima comunità ci offre di ritornare a sentire l’appello che l’amore di Dio ci fa. 

Dobbiamo ri-attingere al vangelo, alla Parola di Dio per ascoltare la chiamata di Dio a 

collaborare con Lui nel sentirci responsabili per il bene dell’altro e rimetterci in ascolto 

della realtà per sentire il grido che il fratello, la sorella ci rivolgono. L’amore di Dio è 

una cosa concreta, non un puro sentimento che aleggia leggero nel nostro cuore: è 

qualcosa di forte, di inquietante, che scuote e ci mette in discussione perché non sta 

mai tranquillo finché l’altro è nel disagio, nel bisogno. Essere toccati da questo amore 

significa entrare in questa inquietudine, in questo desiderio di relazione con l’altro, 

soprattutto se povero e indifeso. Significa in pratica fare propria la preferenza di Dio, 

l’unica che Lui ha sempre manifestato, per i più deboli e gli ultimi. 

Per noi oggi in particolare, vuol dire allargare lo sguardo al povero che vive in mezzo 

a noi, dai poveri materiali, a quelli fragili perché senza sicurezze, senza compagnia, 

senza speranza. E significa anche allargare lo sguardo ai poveri che abitano altre parti 

del mondo, per capire che ogni mio gesto, ogni mia scelta ha ricadute e influenze 

anche sulla loro vita. Non possiamo più dire di non sapere cosa accade in altre parti 

del mondo o stupirci e scandalizzarci perché la violenza di persone schiacciate dalla 

miseria e dalla malvagità (di cui sono insieme autrici e vittime) si riversa anche nei 

nostri paesi. 

La logica della condivisione opposta a quella dell’interesse individuale 

Da questo allargamento dello sguardo dovrebbe discendere un cambiamento di logica 

e di comportamento, entrambi non facili. Cambiamento di logica: dobbiamo imparare 

a liberarci dalla mentalità tanto cara al nostro mondo, ma non evangelica, del “me lo 

sono guadagnato, per cui me lo merito”. Per il cristiano, nulla è frutto di merito, ma 

tutto è dono e quello che “ho guadagnato” con il mio lavoro, con la mia fatica è 

anch’esso un frutto che sono chiamato a condividere perché diventi fonte di vita per 

me e per l’altro. Da questo discende una conversione nel modo di vivere: imparo che 

posso e devo rinunciare a qualcosa perché l’altro viva, devo saper ridurre il mio spazio, 

i miei beni, i miei confort, il mio ego per fare spazio alla vita dell’altro. La condivisione 

è faticosa, non è spontanea come l’accumulo, come l’interesse individuale e la mia 

salvaguardia, ma, mentre questi ultimi portano alla chiusura in sé e dunque alla 
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sterilità e alla morte, la condivisione porta alla fecondità, alla vita. Penso che questa 

logica della condivisione dovrebbe alimentare prima di tutto le nostre comunità, con 

scelte coraggiose di suddivisione delle offerte, dei beni, per sostenere fratelli e sorelle 

nel bisogno e forgiare così parrocchie magari meno belle e meno efficienti, ma più 

aderenti al vangelo. E forse diventeranno in questo modo uno stimolo per altri uomini 

e donne che si sentano interpellati dall’amore di Dio reso visibile dalla sua comunità. 

Alcune provocazioni dalla EG (188-190.198.207-208): 

188. La Chiesa ha riconosciuto che l’esigenza di ascoltare questo grido deriva dalla 

stessa opera liberatrice della grazia in ciascuno di noi, per cui non si tratta di una 

missione riservata solo ad alcuni: «La Chiesa, guidata dal Vangelo della misericordia e 

dall’amore all’essere umano, ascolta il grido per la giustizia e desidera rispondervi con 

tutte le sue forze». In questo quadro si comprende la richiesta di Gesù ai suoi 

discepoli: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37), e ciò implica sia la 

collaborazione per risolvere le cause strutturali della povertà e per promuovere lo 

sviluppo integrale dei poveri, sia i gesti più semplici e quotidiani di solidarietà di fronte 

alle miserie molto concrete che incontriamo. La parola “solidarietà” si è un po’ 

logorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto di più di qualche atto 

sporadico di generosità. Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini 

di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto all’appropriazione dei beni da parte 

di alcuni. 

189. La solidarietà è una reazione spontanea di chi riconosce la funzione sociale della 

proprietà e la destinazione universale dei beni come realtà anteriori alla proprietà 

privata. Il possesso privato dei beni si giustifica per custodirli e accrescerli in modo 

che servano meglio al bene comune, per cui la solidarietà si deve vivere come la 

decisione di restituire al povero quello che gli corrisponde. Queste convinzioni e 

pratiche di solidarietà, quando si fanno carne, aprono la strada ad altre trasformazioni 

strutturali e le rendono possibili. Un cambiamento nelle strutture che non generi 

nuove convinzioni e atteggiamenti farà sì che quelle stesse strutture presto o tardi 

diventino corrotte, pesanti e inefficaci. 

190. A volte si tratta di ascoltare il grido di interi popoli, dei popoli più poveri della 

terra, perché «la pace si fonda non solo sul rispetto dei diritti dell’uomo, ma anche su 

quello dei diritti dei popoli». Deplorevolmente, persino i diritti umani possono essere 

utilizzati come giustificazione di una difesa esacerbata dei diritti individuali o dei diritti 

dei popoli più ricchi. Rispettando l’indipendenza e la cultura di ciascuna Nazione, 

bisogna ricordare sempre che il pianeta è di tutta l’umanità e per tutta l’umanità, e 
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che il solo fatto di essere nati in un luogo con minori risorse o minor sviluppo non 

giustifica che alcune persone vivano con minore dignità. Bisogna ripetere che «i più 

favoriti devono rinunciare ad alcuni dei loro diritti per mettere con maggiore liberalità 

i loro beni al servizio degli altri». Per parlare in modo appropriato dei nostri diritti 

dobbiamo ampliare maggiormente lo sguardo e aprire le orecchie al grido di altri 

popoli o di altre regioni del nostro Paese. Abbiamo bisogno di crescere in una 

solidarietà che «deve permettere a tutti i popoli di giungere con le loro forze ad essere 

artefici del loro destino», così come «ciascun essere umano è chiamato a svilupparsi». 

198. Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, 

sociologica, politica o filosofica. Dio concede loro «la sua prima misericordia». Questa 

preferenza divina ha delle conseguenze nella vita di fede di tutti i cristiani, chiamati 

ad avere «gli stessi sentimenti di Gesù» (Fil 2,5). Ispirata da essa, la Chiesa ha fatto 

una opzione per i poveri intesa come una «forma speciale di primazia nell’esercizio 

della carità cristiana, della quale dà testimonianza tutta la tradizione della Chiesa». 

Questa opzione – insegnava Benedetto XVI – «è implicita nella fede cristologica in 

quel Dio che si è fatto povero per noi, per arricchirci mediante la sua povertà». Per 

questo desidero una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci. Oltre 

a partecipare del sensus fidei, con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente. 

È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è 

un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro del 

cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la 

nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a 

comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci 

attraverso di loro. 

207. Qualsiasi comunità della Chiesa, nella misura in cui pretenda di stare tranquilla 

senza occuparsi creativamente e cooperare con efficacia affinché i poveri vivano con 

dignità e per l’inclusione di tutti, correrà anche il rischio della dissoluzione, benché 

parli di temi sociali o critichi i governi. Facilmente finirà per essere sommersa dalla 

mondanità spirituale, dissimulata con pratiche religiose, con riunioni infeconde o con 

discorsi vuoti. 

208. Se qualcuno si sente offeso dalle mie parole, gli dico che le esprimo con affetto 

e con la migliore delle intenzioni, lontano da qualunque interesse personale o 

ideologia politica. La mia parola non è quella di un nemico né di un oppositore. Mi 

interessa unicamente fare in modo che quelli che sono schiavi di una mentalità 

individualista, indifferente ed egoista, possano liberarsi da quelle indegne catene e 
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raggiungano uno stile di vita e di pensiero più umano, più nobile, più fecondo, che dia 

dignità al loro passaggio su questa terra. 

 

2. Il rapporto con la diversità dell’altro 

Un altro momento di profonda crisi, vissuto dalla chiesa, è il cosiddetto concilio di 

Gerusalemme. Vedremo nel prossimo incontro l’antefatto che sta dietro a questo 

momento capitale della storia della chiesa, ma per ora ci basta riassumere i fatti. 

Paolo si è convertito alla fede cristiana, ha scoperto questa fede liberante e fa subito 

esperienza di come il suo annuncio contagi maggiormente i pagani, quelli esclusi dalla 

salvezza secondo la tradizione religiosa fino a poco prima da lui professata, molto più 

di quanto non contagi i suoi correligionari giudei. Paolo diviene così l’apostolo degli 

incirconcisi, ma questa sua missione provoca scombussolamento nella chiesa 

primitiva. Ecco allora convocato il primo concilio della chiesa, il concilio di 

Gerusalemme (intorno al 48-49 d.C.).  

Il problema centrale è il posto dei pagani all’interno della chiesa o, meglio, il loro 

ingresso in essa: essi devono prima farsi circoncidere e diventare giudei o possono 

accedere al battesimo senza la tappa preliminare della conversione al giudaismo? La 

decisione finale riconoscerà ai pagani la possibilità di accedere direttamente alla fede 

in Gesù, senza passare per il giudaismo, e con la fissazione di quattro norme da 

osservare: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati, 

dalle unioni illegittime. Osservando queste regole i cristiani pagani mantenevano agli 

occhi dei cristiani giudei uno stato di purità minimo che permetteva la comunione con 

loro e dunque la condivisione della vita e anche dei pasti, tra cui l’eucaristia 

comunitaria. 

Questa vicenda che ci sembra così lontana dai nostri problemi ecclesiali e dalla 

situazione attuale della nostra chiesa, ha invece dei punti di contatto fondamentali. Il 

problema è quello di accettare o meno i pagani e come accettarli, per quali tappe. In 

altre parole, il problema è se aprire le porte e quanto o come aprirle a quelli che 

riteniamo fuori dalla chiesa, fuori da uno spazio e da un’idea di salvezza che ci siamo 

fatti.  

Ma quello su cui vorrei attirare l’attenzione è non solo sulla questione dibattuta, ma 

sul dibattito stesso: prima ancora di accogliere quelli ritenuti degni o meno della 

salvezza, la cosa importante è ascoltare e accogliere – non necessariamente 

approvare o sostenere – il fratello o la sorella che hanno un’idea altra rispetto alla 



Parrocchia di Bazzano Giornate comunitarie 2016/17 Laura Gusella, 15/01/17 

10 

 

mia. Si tratta di accogliere la diversità nella chiesa stessa, prima ancora di accogliere 

la diversità di “quelli di fuori”. 

La cosa può sembrare semplice, ma non lo è, perché è in gioco la nostra idea della 

fede, quello che riteniamo vero e giusto per la nostra fede, il suo annuncio, la sua 

trasmissione, la sua messa in opera. Paolo pensava di difendere la verità della fede in 

Gesù proclamando l’apertura della fede ai pagani, ma anche gli altri discepoli 

pensavano di difendere l’integrità della fede, sostenendo la necessità di passare 

attraverso il giudaismo, per preservare la promessa di salvezza fatta da Dio al suo 

popolo. Ciascuno, attraverso l’idea che proclama, manifesta qualcosa del suo modo 

di vivere la fede, manifesta la verità che lo fa vivere e che desidera condividere con gli 

altri, anche se a volte lo facciamo in maniera più aggressiva che altruista. 

Comprendere questo passaggio mi sembra importante: accogliere l’altro significa 

anche lasciare che l’altro trovi uno spazio dove poter esporre, mettere in comune i 

suoi pensieri, le sue convinzioni e riceverle con il rispetto e la serietà per quello che 

sono in profondità, parte di ciò che lo fa vivere, espressione della verità che lo abita. 

Questo non significa aderire incondizionatamente alle sue idee, né tanto meno non 

reagire ad esse. Anzi, accogliere in verità comporta rispondere, controbattere, 

dialogare, ma sempre con il rispetto e la consapevolezza che la verità non appartiene 

neppure a me, ma sta nel mezzo, sta in quella unità e comunione rappresentata da 

tutti noi, da tutte le nostre idee e visioni, sta nel corpo di Cristo che tutto mette in 

relazione ed armonia, senza confusione né esclusione. 

Lo esprime molto bene Michel de Certeau in questa pagina, anche se forse con un 

linguaggio un po’ difficile: 

«Così anche nei disaccordi tra cattolici (o cristiani), i motivi religiosi che ciascuno 
adduce alla propria posizione devono essere presi sul serio. Non con una “carità” che 
attribuirebbe a un avversario delle buone intenzioni e gli conferirebbe l’aureola 
avventizia della generosità, ma perché una coscienza religiosa testimonia se stessa in 
quella reazione concreta, perché un credente vi afferma “il senso che egli ha di 
Cristo”, perché la sua fede prende quel volto plasmato dalla creta della propria storia, 
modellato (come sempre) nello spessore del reale, con la carne e il sangue. 
Egli è credente in quella maniera. Non agisce solamente, nel caso concreto, “in quanto 
credente” o “in nome dei propri principi”, come se la sua decisione fosse 
semplicemente ripresa da un ruolo sociale o dedotta da convinzione religiose. La sua 
parola e la sua azione costituiscono il linguaggio effettivo di una fede che lo fa vivere… 
Ogni presa di posizione fa riferimento al Verbo che si fa carne, all’Infinito che si dona 
nel sacramento dei nostri atti particolari, e allo Spirito che costruisce l’uomo 
risvegliando la sua libertà nel suo condizionamento. Il cristiano non ha semplicemente 
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il permesso, ha l’obbligo di prendere posizione, se vuole vivere e scoprire di persona 
ciò che crede. Per questa ragione ha anche il dovere di farsi udire e il diritto di essere 
udito, chiunque egli sia. Il rendere ragione della propria fede apre dunque dei processi 
legittimi, simili a quelli di Giobbe dinanzi a Dio, dinanzi ai propri fratelli e contro 
un’opinione pubblica. Il testimone non può confessare la propria fede se non 
affermando ciò che essa è per lui quando egli fa delle circostanze il linguaggio della 
propria vita spirituale, quando attesta di avere, qui o là, incontrato il Signore» (Michel 
de Certau, Mai senza l’altro, pp. 63-65). 
Questa reciproca accoglienza della verità che è nell’altro, parte appunto dal 

presupposto che la verità si scopre insieme, che nessuno ne è depositario assoluto, 

perché la verità non è un concetto o un’idea o un valore assoluto, ma è una persona, 

è Cristo, è il suo corpo. Per questo la scoperta della verità non è mai raggiunta una 

volta per tutte, ma si fa attraverso l’ascolto della Scrittura, fatto con apertura e senza 

fondamentalismi (come ha fatto Giacomo), l’ascolto della realtà (come fa Pietro e 

dopo di lui Paolo e Barnaba con i loro racconti) e con l’ascolto dell’altro (come fa la 

decisione finale del concilio, che tiene presente le esigenze di tutte e due le parti in 

questione). In tutti questi tipi di ascolto è all’opera lo Spirito santo, come soffio che 

apre le nostre orecchie e il nostro cuore all’altro e all’Altro! 

La decisione finale del concilio è il frutto dunque di un ascolto completo di tutte le 

parti in gioco e un compromesso, o meglio un incontro a metà strada tra le varie 

posizioni, suggerito dallo Spirito. Infatti le quattro condizioni che vengono richieste ai 

cristiani pagani sono quelle esigenze minime che permettono la comunione tra loro e 

i cristiani giudei, e d’altro canto, ai cristiani pagani viene aperta la via per la salvezza 

secondo la gratuità dell’amore di Gesù e non più attraverso l’adesione al giudaismo. 

Lo scopo raggiunto così è duplice: vengono rispettate la posizione e la sensibilità di 

entrambi e viene assicurata la comunione, la possibilità di vivere e mangiare insieme, 

che rappresenta il massimo della condivisione. 

Prima di concludere, però, vorrei fare un’ultima considerazione. Il capitolo 15 non si 

conclude con il clima sereno e pacificato della concordia raggiunta dopo il decreto del 

concilio, ma con una scena … di conflitto e di separazione. Paolo e Barnaba, i due 

compagni inseparabili nella missione ai pagani, si scontrano per una divergenza che a 

noi non pare neppure troppo grave e si dividono! È interessantissima questa finale 

del capitolo e molto consolante: ci dice che le nostre comunità vivono continuamente 

dell’incontro-scontro delle diversità dei suoi membri e non sempre questo porta a una 

risoluzione pacifica ed edificante. Molto spesso i conflitti portano a divisioni, ma la 

cosa mirabile, anche in questo caso (come lo era stato per il conflitto scoppiato dopo 
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la lamentela a Gerusalemme tra i cristiani di lingua greca e quelli di lingua ebraica in 

At 6,1, che porta alla nomina dei diaconi) è che il Signore si serve di questi incidenti di 

percorso per continuare a seminare la sua grazia e il suo amore. E così Paolo e Barnaba 

prendono strade diverse, ma continuano a farsi annunciatori dell’amore di Dio che 

mai si arrende davanti alle nostre fragilità e cadute, persino davanti alle nostre 

contraddizioni a questo stesso amore. 

Dall’Evangelii Gaudium 227-230.233 

227. Di fronte al conflitto, alcuni semplicemente lo guardano e vanno avanti come se 

nulla fosse, se ne lavano le mani per poter continuare con la loro vita. Altri entrano 

nel conflitto in modo tale che ne rimangono prigionieri, perdono l’orizzonte, 

proiettano sulle istituzioni le proprie confusioni e insoddisfazioni e così l’unità diventa 

impossibile. Vi è però un terzo modo, il più adeguato, di porsi di fronte al conflitto. È 

accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di 

collegamento di un nuovo processo. «Beati gli operatori di pace» (Mt 5,9). 

228. In questo modo, si rende possibile sviluppare una comunione nelle differenze, 

che può essere favorita solo da quelle nobili persone che hanno il coraggio di andare 

oltre la superficie conflittuale e considerano gli altri nella loro dignità più profonda. 

Per questo è necessario postulare un principio che è indispensabile per costruire 

l’amicizia sociale: l’unità è superiore al conflitto. La solidarietà, intesa nel suo 

significato più profondo e di sfida, diventa così uno stile di costruzione della storia, un 

ambito vitale dove i conflitti, le tensioni e gli opposti possono raggiungere una 

pluriforme unità che genera nuova vita. Non significa puntare al sincretismo, né 

all’assorbimento di uno nell’altro, ma alla risoluzione su di un piano superiore che 

conserva in sé le preziose potenzialità delle polarità in contrasto. 

229. Questo criterio evangelico ci ricorda che Cristo ha unificato tutto in Sé: cielo e 

terra, Dio e uomo, tempo ed eternità, carne e spirito, persona e società. Il segno 

distintivo di questa unità e riconciliazione di tutto in Sé è la pace. Cristo «è la nostra 

pace» (Ef 2,14). L’annuncio evangelico inizia sempre con il saluto di pace, e la pace 

corona e cementa in ogni momento le relazioni tra i discepoli. La pace è possibile 

perché il Signore ha vinto il mondo e la sua permanente conflittualità avendolo 

«pacificato con il sangue della sua croce» (Col 1,20). Ma se andiamo a fondo in questi 

testi biblici, scopriremo che il primo ambito in cui siamo chiamati a conquistare questa 

pacificazione nelle differenze è la propria interiorità, la propria vita, sempre 

minacciata dalla dispersione dialettica. Con cuori spezzati in mille frammenti sarà 

difficile costruire un’autentica pace sociale.  



Parrocchia di Bazzano Giornate comunitarie 2016/17 Laura Gusella, 15/01/17 

13 

 

230. L’annuncio di pace non è quello di una pace negoziata, ma la convinzione che 

l’unità dello Spirito armonizza tutte le diversità. Supera qualsiasi conflitto in una 

nuova, promettente sintesi. La diversità è bella quando accetta di entrare 

costantemente in un processo di riconciliazione, fino a sigillare una specie di patto 

culturale che faccia emergere una “diversità riconciliata”, come ben insegnarono i 

Vescovi del Congo: «La diversità delle nostre etnie è una ricchezza [...] Solo con l’unità, 

con la conversione dei cuori e con la riconciliazione potremo far avanzare il nostro 

Paese». 

233. La realtà è superiore all’idea. Questo criterio è legato all’incarnazione della 

Parola e alla sua messa in pratica: «In questo potete riconoscere lo Spirito di Dio: ogni 

spirito che riconosce Gesù Cristo venuto nella carne, è da Dio» (1 Gv 4,2). Il criterio di 

realtà, di una Parola già incarnata e che sempre cerca di incarnarsi, è essenziale 

all’evangelizzazione. Ci porta, da un lato, a valorizzare la storia della Chiesa come 

storia di salvezza, a fare memoria dei nostri santi che hanno inculturato il Vangelo 

nella vita dei nostri popoli, a raccogliere la ricca tradizione bimillenaria della Chiesa, 

senza pretendere di elaborare un pensiero disgiunto da questo tesoro, come se 

volessimo inventare il Vangelo. Dall’altro lato, questo criterio ci spinge a mettere in 

pratica la Parola, a realizzare opere di giustizia e carità nelle quali tale Parola sia 

feconda. Non mettere in pratica, non condurre la Parola alla realtà, significa costruire 

sulla sabbia, rimanere nella pura idea e degenerare in intimismi e gnosticismi che non 

danno frutto, che rendono sterile il suo dinamismo. 


