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DIOCESI DI CERIGNOLA – Ascoli Satriano 

20.02.17 

 

La chiesa degli Atti degli apostoli 

fra ascolto e annuncio 

 

Innanzitutto vi ringrazio del Vostro invito, che continua nel tempo un rapporto di lunga data 

con la vostra Chiesa locale, per via dei vescovi, mi riferisco a Mons. Di Molfetta; dei docenti e poi 

colleghi, come Mons. Galantino; degli studenti e alunni del Seminario di Posillipo. Ho coltivato e 

continuo a conservare un bel ricordo della vostra Chiesa attraverso la rete di relazioni che, nello 

Spirito, il Signore ci dona di sperimentare. Non ultimo naturalmente il vostro attuale pastore, che 

ricordo dall’epoca in cui era rettore del Seminario minore della sua diocesi di origine. Direi che anche 

questa è una memoria di ciò che è la Chiesa, mistero di umanità e di grazia.  

Ma veniamo al tema che mi è stato proposto.  

Il racconto degli Atti degli Apostoli mostra non tanto la storia della Chiesa tout court quanto il 

mistero della Chiesa, la sua vocazione e missione, in altri termini ci permette di farci alcune 

domande: “Chiesa, chi sei tu? Quale missione sei chiamata a compiere? Quale vocazione? 

Cominciamo dai termini. Il vocabolo ekklēsía in Atti ricorre 23 volte e deriva dal verbo  kaléō, 

che ha al suo interno il significato di  “chiamata”, “convocazione”, in senso attivo, ma anche passivo 

“adunanza, assemblea”. Negli Atti il termine torna nell’uso profano (19,32.39.41, come “assemblea 

popolare, consiglio cittadino”), ma anche religioso per i gentili e i giudei (6,11,26; 13,1), pertanto 

designa insieme: un raduno situato, come nel caso della comunità di Gerusalemme, e la chiesa in 

senso più ampio, “la chiesa di Dio” senza localizzazione. Il termine ha molteplici dimensioni 

semantiche che esprimono, dunque, da una parte la tendenza alla localizzazione (ad es. At 8,1-3); 

dall’altra, all’universalità (9,31; 20,28). La chiesa viene presentata di conseguenza in una sorta di 

itinerario, attraverso il quale si manifesta per il mistero che è chiamata a realizzare: è scelta, investita 

dallo Spirito Santo, continua l’opera salvifica di Gesù nel mondo e nel tempo, testimonia con la sua 

passione la fede nel suo Signore crocifisso e risorto.  

Gli studiosi hanno individuato diversi criteri (biografico; geografico o teologico) per 

comprendere la struttura del racconto degli Atti. Secondo un criterio biografico si può fa 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 confinanti (8,4-11,18); estremi confini della terra (11,19-28,31), 

ma anche questo criterio sembra insufficiente per l’ultima parte. Il criterio teologico appare forse 

migliore:  

0. il prologo con le istruzioni del Risorto (1,1-26);  

1. la comunità delle origini a Gerusalemme (2,1-5,42);  

2. l’espansione della Chiesa (6,1-9,31);  
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3. la comunità dei gentili ad Antiochia (9,32-15,35);  

4. l’azione missionaria di Paolo in Asia minore e in Grecia (15,36-19,20);  

5.  la testimonianza di Paolo a Gerusalemme e a Roma: (19,21-28,31). 

Senza dubbio gli Atti sono 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 narrativo. Il protagonista è il processo di evangelizzazione che la chiesa porta da Gerusalemme 

sino ai confini della terra. Dunque, non abbiamo una definizione della chiesa, ma essa emerge 

attraverso diversi elementi, soprattutto per quello che fa e dice (scene) e per quello che l’autore ci 

presenta di essa (sommari). Essa ci appare in tal modo una Chiesa per il vangelo.  

Tale cammino di evangelizzazione ha nel racconto alcune linee di sviluppo messe in atto dall’ esegesi 

narrativa:  

–  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, quando trova opportuna 

collocazione il teologumeno dell’accecamento di Israele (Is 6,9s), il nodo drammatico, 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 decisa l’autorità apostolica, a quelle di 

autorità non apostolica ossia nelle chiese di origine pagana in cui emergono gli anziani) e infine alla 

missione. 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, invece, serve proprio a 

rimuovere l’impressione della facilità della missione consegnata dal Risorto ai discepoli, garantendo 

comunque alla fine un successo inarrestabile. 

Per usare una terminologia di oggi diremmo che gli Atti sono il racconto delle origini della 

chiesa, che nasce come comunità missionaria, e dei presupposti (tra cui l’ascolto) e della fatica 

della missione (modalità, strategie pastorali, risorse, dinamiche, successi e sconfitte).  

 

Vorrei partire dall’inizio prima di addentrarci nelle due icone bibliche proposte dal vostro Vescovo. 

 

1. La Chiesa scelta che, prima dell’annuncio, fa esperienza dell’ascolto (la formazione 

iniziale) 

La chiesa è scelta. Di per sé tale chiamata era già presente (ma in modo implicito) nel racconto 

evangelico di Luca, ma, all’inizio della seconda narrazione di questo autore la comunità cristiana, è 

rappresentata nella sua situazione post-pasquale, dopo l’ascensione di Gesù, racconto che funge da 
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cerniera (Lc 24,46-52; At 1,9). L’evento mette in luce una fase nuova della vita della Chiesa quella 

del Risorto assente/presente, fisicamente assente ma presente attraverso la Parola, l’eucaristia e la 

comunità radunata.  

Gli Atti degli apostoli si aprono, dunque, con questa situazione di mancanza a cui supplirà il Risorto 

dando inizio ad una stagione ricca e feconda. I discepoli sono stati scelti, saranno battezzati nello 

Spirito Santo. Il grande protagonista, trascendente, degli Atti accanto ai discepoli, protagonista 

terreno, è annunciato da Gesù stesso e insieme con gli apostoli darà vita ai fatti narrati in seguito. 

Gli apostoli, perciò, per il momento, lasciati soli fisicamente e in attesa dello Spirito.  

La promessa di Gesù, che risponde alla domanda dei discepoli circa l’instaurazione del regno, è 

chiara:  

(…) Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha posto in suo potere, ma riceverete 

forza dallo Spirito Santo che verrà su di voi, e sarete miei testimoni in Gerusalemme e in tutta la 

Giudea, e la Samaria e fino ai confini della terra». (At 1,8) 

Le ultime parole direttamente espresse da Gesù negli Atti sono di fatto (At 1,8) un programma 

missionario, un trailer della “chiesa in uscita”: 

- Il primo elemento richiama la missione della chiesa come un compito (l’evangelizzazione) 

che presuppone un dono (la δύναμις = termine usato in genere per indicare una potenza 

attiva nei miracoli es. 2,22 o nei gesti, es. 4,33), che è del tutto svincolato da logiche umane, 

è contrassegnata dall’alterità di Dio. La forza di cui si parla non sembrerebbe una qualifica 

dello Spirito Santo, quanto un effetto della sua opera, ossia l’efficacia della grazia operante 

dalla sua presenza.  

- Il secondo elemento riguarda i soggetti umani e lo stile della medesima ossia la qualifica di 

testimoni (μάρτυρες = il termine a volte sembrerebbe essere usato in modo equivalente 

rispetto a quello di apostolo, perché di fatto la funzione è la stessa, ma Luca ci tiene da 

distinguere la missione dei dodici, chiamati direttamente da Gesù, cf 1,22, nella scelta di 

Mattia; e gli altri, come Stefano, At 6, e Paolo, At 22,20; 26,10). La missione non è azione 

proselitistica, ma innanzitutto testimonianza; 

- Il terzo elemento è geografico: Gerusalemme -> tutta la Giudea -> la Samaria sino 

all’estremità della terra (καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς). Il percorso è quello dell’evangelizzazione 

negli Atti, che in parte riassume il libro stesso, ma che in quella espressione finale “sino 

all’estremità della terra”, conosciuta già nella Lxx, e utilizzata anche in At 13,47, per tradurre 

la profezia di Is 49,6b: (…) «Ti farò luce delle nazioni, perché la mia salvezza raggiunga 

l'estremità della terra», sovrasta il finale del libro.  

Se questo è quanto il Risorto si aspetta dai discepoli…la scena seguente, quella dell’Ascensione 

(1,9-12) rivela subito un atteggiamento previo alla missione della prima comunità cristiana. Dopo 

aver visto il Risorto salire al cielo essi fanno ritorno a Gerusalemme (cf Lc 24,51), in atteggiamento 

di obbedienza alla consegna ricevuta. Viene descritto il cammino che fanno dal Monte degli Ulivi, 

detto Uliveto (elaion); nella distanza temporale (il cammino che un giudeo poteva compiere in un 

sabato, circa 880 m); nel punto di arrivo (in città salgono sulla stanza al piano superiore (stanza alta= 

luogo di intimità fra le persone, come nel Cantico dei Cantici; luogo di incontri divini e di preghiera: 

1 Re 17,19ss; 2 Re 4,10s.33; Dn 6,11; si è discusso su questa stanza: alcuni dicono che sia il Cenacolo; 
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secondo altri la casa di Maria, madre di Giovanni Marco (At 12,12); secondo Reisner sarebbe 

proprietà degli Esseni, che vivevano nella parte sud-occidentale della città, forse di parenti di Gesù).  

Ecco il primo spunto per la nostra riflessione: 

Cosa sentono i discepoli in questo cammino; quelli di Emmaus andarono contenti a Gerusalemme; 

e questi? Io penso che un sentimento misto di gioia, per aver visto Gesù manifestarsi nella sua 

divinità, Gesù che benedice, che consegna, che promette; ma anche nel cammino una sottile ansia 

crescente per una presenza che di fatto non è più quella di una volta. Vorrei invitarvi alla 

contemplazione di questa scena. I discepoli contenti per la gioia che sentono affiorare come un 

groppo in gola e Maria che è con loro, che li guarda e coglie, con la sua ansia materna, i primi passi 

della Chiesa nascente. La Madonna della sera dell’ascensione è quella che fa al caso nostro. Maria 

guarda i discepoli e pensa al loro futuro. I discepoli pensano: “E quando tornerà? E ora che fare?” 

“Chi farà la prima mossa?”, A chi tocca?”. Maria coglie il loro impaccio, un certo disagio e una certa 

attesa confusa. “Come aiutarli? Come aiutare la Chiesa, concepita sulle rive del mare di Galilea, 

partorita sul Golgota a vivere la sua epifania?”. È anche un po’ la storia di una diocesi dopo l’inizio 

del ministero episcopale del nuovo Vescovo: e ora che fare? Risponde a questa domanda la seconda 

parte del sommario. 

Vengono elencati gli apostoli per gruppi:  

- 1° gruppo: Pietro e Giovanni (associati anche in Lc 22,8,9s e nell’episodio del paralitico della 

porta bella del Tempio: At 3, e nella missione in Samaria: 8,9-25) e Giacomo e Andrea (spettatori 

della chiamata di Pietro: Lc 5,11); sono uniti nella chiamata, che è indiretta; nello sdegno contro 

i Samaritani inaccoglienti (Lc 9,55); il secondo martirizzato (12,1s).  

Essi sono “il quartetto delle esperienze importanti”, quelli che hanno condiviso con Gesù i 

momenti più significativi. Giovanni precede Giacomo e mette Andrea, il primo chiamato, in 

quarta posizione; Andrea nell’elenco di Lc 6,12-16, viene subito dopo Pietro e prima dei fratelli 

Zebedeo;  

- 2° gruppo: Filippo (sappiamo di lui molto da Gv 1,43-46; 6,5-7; 12,21-24; 14,8-11) e Tommaso 

(Gv 11,16: 14,5-7; 20,24-29; 21,2-4).  

Essi sono il “duo razionalistico”: l’uno greco per mentalità e cultura, per il desiderio di vedere e 

di far vedere; l’altro di origine giudaica, ma caratterizzato da uno spirito positivo e indagatore; 

- 3° gruppo: Bartolomeo (o Natanaele: Gv 1, 45-48.21, “uomo senza falsità”) e Matteo (cf Mt 9,9-

13): sono due giudei; uno osservante della Legge (sotto il fico studiava) e l’altro, però, 

pubblicano. 

Essi sono “i poli opposti del giudaismo”. Sappiamo, infatti, che il pubblicano non godeva di stima 

alcuna da parte degli osservanti della Legge;  

- 4° gruppo: Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. 

Il primo sembra galileo. Il secondo (con oscillazione di significato Zelota o zelante), è menzionato 

quasi sempre accanto a Giuda Iscariota o Taddeo. Con molta probabilità prima di diventare 
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discepolo di Gesù era un esponente degli Zeloti, il gruppo di fanatici religioso-nazionalistici che a 

partire dal 6 sec. a C. lottavano contro il dominio straniero per la liberazione della Palestina, e furono 

responsabili della rivolta armata del 66 d. C. terminata con la distruzione del tempio. Dalla scelta 

rivoluzionaria in senso politico egli approda alla scelta pacifista e non-violenta di Gesù. Il terzo Giuda 

di Giacomo (uno dei tre di tale nome, così definito da Lc 6,12-16; At 1,13) e Gv (14,22) dagli altri 

Sinottici è detto Taddeo (in alcuni manoscritti Labbeo; Mt 10,1-4; Mc 3,13-19) anche lui con molta 

probabilità doveva essere originario della Palestina.  

Questo ultimo “terzetto degli intrepidi” ha in comune forse il tono acceso (lo zelo) per il secondo, 

ma anche per il primo e il terzo la provenienza dalla Galilea. 

Bastererebbe questo solo elenco, che naturalmente fa da contraltare all’altro di Lc nel suo vangelo, 

per farci cogliere un primo tratto della dimensione del collegio apostolico e quindi della chiesa nel 

suo insieme: la diversità.  

Essi sono diversi tra di loro, per storia, cultura e provenienza; hanno diversa estrazione sociale (da 

pescatori ad aspiranti rabbi, da terroristi ad amici dei Greci); come a dire che nel collegio apostolico, 

nella Chiesa c’è posto per tutti. E naturalmente non vi è solo il collegio degli apostoli, vi è un altro 

gruppo, unito ma distinto. Sono tutti quelli che avevano seguito Gesù dalla Galilea, ossia i discepoli 

della primavera dell’annuncio del vangelo, i perseveranti, i fedeli.  

A distaccare gli undici vi è un sommario come una miniatura in cui tutti gli atteggiamenti sono retti 

da un verbo all’imperfetto (ἦσαν, “erano”), ad indicare la durata di tali atteggiamenti:  

- προσκαρτεροῦντες, «perseveranti», dalla radice verbale che indica un applicarsi, un impegno 

costante); 

- πάντες …. ὁμοθυμαδὸν,  «tutti ….di un medesimo animo, concordemente»; homothymadon è 

un termine caro a Lc (cf 2,46; 4,24 ecc.) ad indicare l’unanimità dei cuori; 

- τῇ προσευχῇ σὺν γυναιξὶν καὶ Μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, «nella 

preghiera» (il termine finale di questo impegno è la preghiera vissuta in compagnia con le altre 

componenti della comunità ecclesiale: le donne, discepole, distinte dagli apostoli; Maria la 

madre di Gesù e i parenti).  

La prima risposta di una chiesa in uscita, sembrerebbe essere una fuga dal mondo e così l’abbiamo 

interpretata molte volte alla luce di Giovanni (20,19: “…mentre le porte del luogo dove si trovavano 

i discepoli per paura dei Giudei erano chiuse”), qui invece non è una chiesa timorosa quanto una 

chiesa obbediente, che prima di attuare la promessa dell’uscita, ha bisogno, in obbedienza al 

comando di Gesù, di sperimentare il convenire in ascolto docile alla Parola di Gesù.  

Abbiamo qui una chiara indicazione dell’atteggiamento dei discepoli abituale; di fronte all’assenza-

presenza del Risorto. Essi si radunano per pregare perché nella preghiera l’apparente assenza si fa 

presenza; una preghiera fatta insieme, dagli apostoli, dai chiamati. Il termine usato per dire la 

preghiera προσευχή è un composto: εὔχομαι ossia attendere con ansia, dice la richiesta pressante), 

il proj- indica che si è rivolti verso Qualcuno, avvertito come presente. Essi avvertono come presente 

un assente, uno che è partito e si rivolgono a lui, spesso e con lo stesso cuore. 
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Unanimemente ossia “con lo stesso cuore” vuol dire che l’animo, il desiderio e la volontà, come 

anche l’intenzionalità della richiesta è la stessa. Chiedere insieme al Signore la stessa cosa, con retta 

intenzione, da parte di tutta una comunità è il massimo della preghiera possibile, la più ricca, la più 

incisiva. 

In definitiva la prima immagine di Chiesa che ci presenta il libro degli Atti è una chiesa che prega: 

non saltuariamente con perseveranza; concordemente, ritrovando l’unità nelle cose da chiedere e 

nell’intenzione con cui chiedere. È un’icona dell’ascolto comunitario.  

Ci viene suggerita una grande ricetta: la comunione, di cui parla anche il vostro Vescovo, all’inizio 

della sua lettera pastorale, non nasce dal basso (gli apostoli lo abbiamo visto sono molto diversi fra 

di loro); ma, viene dall’alto, presuppone un primo passo a parte hominis l’intenzionalità con cui si 

prega, si crede, ci si rivolge al Divino Assente-Presente, chiedere a Lui che la promessa si attui. 

La seconda scena passa dall’ascolto all’annuncio. La Pentecoste, infatti, mostra come questo 

mettersi in ascolto…questo ad-tendere si realizza nel momento della discesa Spirito Santo. Il 

racconto è noto, ma a volte ci sfuggono dei particolari. In modo imprevisto e repentino si realizza 

una teofania come quella del Sinai (Es 19, 16, per la voce; e Es 19, 18, per il fuoco), con elemento 

visivo lingue di fuoco (nella sua duplice accezione positiva di luce e calore, e negativa di giudizio e 

distruzione: cf v. 3), con elementi di tipo uditivo (un rumore potente). I fatti esterni dicono un evento 

misterioso Luca sta evocando naturalmente il passo del profeta Gl (3,1-5), per indicare il dono dello 

Spirito della profezia esteso a tutti i credenti in Cristo. Se il vento e il suono richiamano la potenza e 

la voce di Dio che agisce nella pentecoste cristiana, le lingue sulle teste dei discepoli sono 

chiaramente un “correlativo oggettivo” dell’annuncio. Le lingue di fuoco sono l’immagine dello 

Spirito, che scendeva sui profeti perché, investiti dalla sua ispirazione potessero parlare in nome di 

Dio. Non dimentichiamo che il profeta è innanzitutto “uomo dell’ascolto” (pensiamo alla formula 

tecnica: “Mi fu rivolta questa parola del Signore…”: cf Ger 1,11; Ez 21,1). Lo Spirito soffia perché chi 

lo riceve porti la parola di Dio. Non appena lo Spirito discende, tutti esplodono, dal silenzio alla 

parola: 

v. 4 e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. 

Nella Pentecoste, connesso al fenomeno visivo è un altro fenomeno uditivo. Il personaggio celeste, 

trascendente e misterioso, disceso sui discepoli, trasforma i personaggi terrestri; il primo effetto è 

evidente: parlano in altre lingue. Normalmente noi lo chiamiamo “glossolalia”, ma in realtà non si 

tratta di un parlare solo estatico ed incomprensibile (che era un carisma diffuso nelle primitive 

comunità: cf 1Cor 13,1 (la lingua degli angeli) comunque incomprensibile (1Cor 12,30; 14,1); un 

carisma che presto cadde in disuso; ma piuttosto la “xenolalia”; cioè parlare in una lingua straniera; 

un miracolo unico nel NT, che ha un chiaro messaggio, lo spirito rende la parola, il vangelo, 

comprensibile da parte di ogni uomo. La dimensione universale dell’annuncio è evidente: il vangelo 

è destinato ad esser annunciato e compreso da ogni uomo. Quello che si compie a Pentecoste è un 

mistero di comunicazione (tante lingue - una sola parola; tanti termini - un solo messaggio), i cui 

destinatari sono la tavola dei popoli (visti da Gerusalemme) enunciata nel racconto e il cui contenuto 

è i mirabilia Dei (ֹאות, ot in ebraico). Per Luca il segno sta nel fatto che lo Spirito Santo è la grande 

guida, il “motore” della diffusione della parola, dell’evangelizzazione e della missione. 
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La scena della pentecoste mostra una chiesa “di evangelizzatori” e di profeti, nel senso di uomini 

che dinanzi al mondo rendono gloria a Dio. Non si tratta né di proselitismo (che tende a fare entrare 

nel gruppo, a far tesserare), né di propaganda (che tende a catturare le persone) ma di missione, 

che, nella tradizione alta della storia della Chiesa, inserisce gli uomini liberati, lì dove vivono dentro 

la propria cultura, nell’esperienza salvifica che continua nella storia.  

In questo senso è evidente che «La Chiesa è nata “in uscita”, cioè missionaria». (Papa Francesco, 

Udienza generale 17 settembre 2014).  

Lo Spirito istituisce gli apostoli innanzitutto come evangelizzatori. Infatti nel racconto di Atti: 

- gli apostoli esprimono la parola della parresìa, ossia non aver paura di annunciare Dio; è il tema 

della “nuova evangelizzazione”, ridire Dio alla gente, riproporlo come vivo, attuale, senza vergogna, 

ma con gioia ed entusiasmo; 

- gli apostoli esprimono la parola della profezia: ossia non aver paura di dire cose scomode, di saper 

denunciare le conseguenze di azioni malvagie, chiunque le faccia; di dire la verità che provoca e fa 

crescere, quella che non guarda in faccia a nessuno, qualunque sia la sua appartenenza culturale, 

sociale o politica; 

- gli apostoli esprimono la parola della lode: della preghiera, del canto liberante e libero, di tutto il 

popolo, il cui contenuto non è triste, non è lagnoso, è la narrazione delle grandi opere di Dio. 

Una precisazione va fatta: la «Chiesa in uscita» (EG 20), animata da un «dinamismo di uscita» (n.20), 

non è dovuta a speciali condizioni di tempo o di luogo, ma è una modalità intrinseca, connaturale 

alla Chiesa sin dalle sue origini: infatti, «la gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei 

discepoli è una gioia missionaria» (EG 21). Non esiste una Chiesa che non sia missionaria, in 

obbedienza al mandato ricevuto dal Risorto (cf Mt 28, 19-20). Lo slancio missionario si è forse 

“intiepidito” nelle nostre diocesi, nella persuasione che il Vangelo fosse stato annunciato una volta 

per tutte e che non esistesse più un “fuori”, al quale rivolgersi, ripiegando sul “mantenimento” 

dell’esistente, attraverso la cura della cosiddetta “pastorale ordinaria”. Oggi più che mai siamo 

chiamati a ripensare la natura, la vocazione e la missione della Chiesa.  

 

2. Una chiesa “in uscita”, che conosce l’arte dell’ascolto 

 

A mio avviso questi due testi ci aiutano a capire ulteriormente quanto ritorna nelle due icone 

bibliche indicate dal vostro Pastore: la prima, il grande sommario (At 2,42-47); e la scena 

dell’assemblea di Gerusalemme (At 15, 7-12). In esse vorrei riassumere tre aspetti dell’ascolto da lui 

indicati: ascolto della Parola di Dio (auditus Verbi); ascolto di se stessa (auditus Ecclesiae o intra 

Ecclesiam); ascolto dei segni dei tempi (auditus mundi).  

 

2.1. Una chiesa in ascolto della tradizione viva (auditus Verbi) 
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Nel grande sommario la caratterizzazione della comunità di Gerusalemme è perseguita 

attraverso una costruzione perifrastica con quattro dativi che seguono il verbo all’imperfetto: 

“erano assidui (Ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες) nell’insegnamento degli apostoli (τῇ διδαχῇ τῶν 

ἀποστόλων) nella comunione dei beni (καὶ τῇ κοινωνίᾳ), nello spezzare del pane (τῇ κλάσει τοῦ 

ἄρτου) e nelle preghiere” (καὶ ταῖς προσευχαῖς). 

Come spiegare questi quattro riferimenti?  

Il primo, la didaché, indica innanzitutto non un sistema dottrinale, ma una proclamazione di tipo 

kerygmatico con la conferma, come nei discorsi degli Atti, attraverso le Scritture di questa nuova 

iniziativa di Dio realizzatasi in Gesù Cristo. Luca non sembra distinguere fra insegnare e predicare. 

L’importante è saper ascoltare la testimonianza della parola degli apostoli ossia la narrazione 

dell’esperienza salvifica di coloro che furono testimoni della vita di Gesù in particolare della sua 

risurrezione (1,22) come spesso viene riportato in tutta la seconda opera (cf At 2,14-36; 3,12-16; 

4,9-12; 5,29-32). Naturalmente il termine richiama l’azione di Gesù ed insieme si riferisce 

chiaramente a tutta la predicazione missionaria apostolica (cf At 5,28; 13,12). 

Il secondo, la koinônia, (hapax in tutta l’opera lucana) può essere inteso in un senso più stretto, 

come pratica della comunione dei beni oppure in senso più spirituale come unità della fede 

nell’insegnamento. Naturalmente il senso materiale, che sembra essere esplicitato nei vv. 44, non 

esclude quello spirituale, anzi lo concretizza. 

Il terzo “la frazione del pane”, atto di avvio con la benedizione, nel giudaismo, da parte del padre di 

famiglia della cena, in Lc viene scelto “pars pro toto” per indicare la celebrazione eucaristica. 

Il quarto elemento “le preghiere” sembra essere un chiaro riferimento al rispetto giudaico di ore 

fisse (come attestato anche dalla Didaché 8). 

La reiterazione fedele di queste quattro azioni ha la funzione, da parte del narratore, di fornire la 

prima immagine della comunità di Gerusalemme in una sua stabilità. Essa è giocata in due direzioni: 

una continuità con Gesù riguardo ai tre elementi (insegnamento, comunione ossia amore fraterno 

e frazione del pane) e una continuità anche con le usanze giudaiche. La Chiesa in uscita è 

caratterizzata da queste 4 costanti. 

La caratterizzazione continua, però, anche con altri tratti, che toccano gli effetti di tale costanza: 

primo fra tutti il “timore”, nel senso di atteggiamento di rispetto, che invade ogni persona, 

probabilmente estranea al gruppo, venuta in contatto con i dodici, portatori al pari di Gesù di un 

potere taumaturgico (cf Lc 9,1s): «Molti prodigi e segni avvenivano per mezzo degli apostoli» (v.43). 

È evidente il parallelo tra i dodici e il Maestro. L’affermazione fondamentale è esplicitata in due 

riprese: quella della comunione dei beni e della preghiera. La prima è espressa nei termini dello 

“stare insieme di tutti”, che naturalmente non può essere inteso in senso spaziale, quanto nel senso 

affettivo e la capacità di mettere in comune, intesa in senso effettivo. 

Il narratore generalizzando questi atteggiamenti li idealizza, con un’attenzione sia alle categorie di 

tipo ellenistico, in particolare l’ideale filosofico dell’amicizia1, ma anche quelle praticato della 

comunità essena di Qumran2, al fine di comunicare la realizzazione concreta dello stile di vita di 

Gesù con i suoi discepoli (cf Lc 8,3). Il punto di vista dell’autore è presente nell’indicazione anche 

                                                           
1 Cf J. DUPONT, Etudes sur l’Actes des Apôtres (LeDiv 45), Paris 1967. 
2 Cf 1QS 1,11-13; 6,18-25; 7,6 ecc; e la testimonianza di GIUSEPPE FLAVIO, Bellum Judaicum II,122. 



9 
 

della modalità “unanimemente” e “di casa in casa” ove avviene lo spezzare del pane, ossia la 

celebrazione dell’eucaristia, e il pasto fraterno, caratterizzato da due note: “in esultanza” e in 

“semplicità di cuore”. In conclusione il primo passo è in ogni caso è l’ascolto come capacità di 

accogliere la Parola di Dio, che fa l’ermeneutica della vita di Gesù, mediata dalla testimonianza 

ecclesiale, che offre un’ermeneutica vivente della fede in azione.  

 

 

2.2. Una chiesa in ascolto di se stessa (auditus Ecclesiae o intra Ecclesiam) 

 

Il successo che hanno avuto i grandi sommari iniziali, dove tutto parla di comunione e di 

gioia, ha lasciato quasi in secondo piano i conflitti, che emergono quando da Gerusalemme la Parola 

del vangelo sulle gambe dei primi evangelizzatori si indirizza verso Roma. Se guardiamo dal punto 

di vista matematico le divisioni negli Atti esse sono più numerose dei momenti di comunione: 

 la prima tensione è nella Chiesa di Gerusalemme (6, 1-6) e nasce da un problema pratico, 

quando, aumentando il numero dei discepoli sorge un malcontento circa la distribuzione dei 

beni alle vedove: da una parte vi sono gli ebrei convertiti al cristianesimo e dall’altra vi sono gli 

ellenisti, ebrei provenienti dalla diaspora o proseliti; essa si risolve, andando incontro alle 

esigenze di questi ultimi con la nascita dei 7, che sono tutti ellenisti; 

 la seconda tensione, la più grave e drammatica, accennata nell’episodio di Cornelio e nel 

discorso di Pietro, è l’apertura ai pagani; al cap. 11 viene riportato il rimprovero che a 

Gerusalemme i circoncisi fanno a Pietro: (v. 11, 2s: «Sei entrato in casa di uomini non circoncisi 

e hai mangiato insieme con loro!»), egli si giustifica ed essi accolgono la cosa come voluta da 

Dio, poi dopo la diffusione in Samaria del vangelo (che già è fuori dalla zona ortodossa del 

giudaismo gerosolomitano) verificata da Barnaba, ispettore mandato da Gerusalemme, dopo il 

primo viaggio missionario di Paolo e Barnaba (che tocca Antiochia, Perge, Iconio ecc.) la 

situazione è sintetizzata così (14,27) in un incontro ad Antiochia: da una parte Paolo e Barnaba  

che sono contenti «…e riferirono tutto quello che Dio aveva compiuto per mezzo loro e come 

aveva aperto ai pagani la porta della fede»; dall’altra invece alcuni venuti dalla Giudea e più 

avanti definiti come provenienti dalla setta dei Farisei, che sostengono la necessità della 

circoncisione. Nasce una discussione animata e alla fine si conviene di salire a Gerusalemme per 

ascoltare anziani e apostoli. È il Concilio di Gerusalemme svoltosi intorno al 49 circa d. C. È in 

ballo il futuro della Chiesa. Dovremmo guardare a questo episodio che si trova nel cuore degli 

Atti come ad un’icona per la Chiesa intera e anche per le nostre Chiese locali. Riprendiamo le 

posizioni in campo: 

- da una parte ci sono i Giudeo-cristiani, che sono ancora legati al ceppo ebraico e tendono a 

richiedere a coloro che si convertono il passaggio obbligato attraverso le pratiche cultuali 

ebraiche. Si tratta di una visione di chiesa, evidentemente ripiegata su se stessa, etnocentrica e 

tradizionalista; 

- dall’altra, ci sono i cosiddetti etno-cristiani, che si aprono ad una prospettiva universale, non 

esigono nulla da coloro che si convertono, solo l’adesione a Cristo e al vangelo. 
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Il rischio era che si arrivasse ad una rottura (e di fatto alcuni gruppi si erano distanziati). Sarebbe 

stato lo scisma. A Gerusalemme si incontrano Paolo, Pietro e i rappresentanti di tale chiesa. I vv. 7-

12 del cap. 15 ci descrivono la seduta conciliare. 

Prima parla Paolo e difende le ragioni della sua scelta, offrendo quale prova in favore della bontà 

della sua posizione il fatto che Dio, “che conosce i cuori”, ha donato lo Spirito Santo anche ai pagani, 

segno che Dio non fa discriminazioni. Egli afferma il primato della grazia e retoricamente interroga 

i suoi interlocutori circa la necessità di mettere sulle spalle dei non-circoncisi quello che lui definisce 

“un giogo che alla fine neanche gli stessi Ebrei hanno saputo portare”. Poi racconta le meraviglie 

che Dio ha compiuto per mezzo di loro tra i pagani. 

Poi è la volta di Giacomo, che richiama l’elezione di Israele rispetto agli altri popoli e quasi per 

confermare la stessa, propone una specie di minimum tax per coloro che vogliono convertirsi al 

Cristianesimo: si tratta di leggi di purità, che si vogliono mantenere, forse perché fra le tante 

sembrano avere di più un carattere universale: astenersi dalle sozzure degli idoli, dalle carni 

immolate ai pagani (mangiarle implicherebbe una certa partecipazione a un culto sacrilego: cf 1Cor 

8-10); dall’impudicizia; dagli animali soffocati e dal sangue. Poiché per gli Ebrei il sangue è 

l’espressione della vita, appartiene solo a Dio (cf Lv 1,5), vi era dunque una ripugnanza ad accettarne 

la dispensazione per i pagani. È un tentativo di compromesso: salvare alcune norme per non 

disperdere le proprie usanze e insieme aprire ai pagani, facendoli passare attraverso una piccola 

osservanza delle usanze ebraiche. La pericope si chiude sul confronto aperto fra le due posizioni. 

Sappiamo dalla storia seguente che la mediazione di Pietro, pur simpatizzante dei Giudeo-cristiani, 

ma soprattutto la diffusione universale del Cristianesimo, avrebbe fatto cadere anche i precetti di 

purità proposti da Giacomo. 

La Parola di Dio ci pone dinanzi l’icona della Chiesa che si confronta, della Chiesa non monoblocco, 

ma di una chiesa di persone che vivono la fatica del dialogo, la verità del confronto, la gioia della 

comunione, ricevuta in dono e sempre da ritrovare, in altre parole che imparano a camminare 

insieme.  Quante divisioni, quante rotture, quante inimicizie, ancora oggi dividono la Chiesa! Lungi 

da noi però il desiderio di livellare, di omologare, di annullare le diverse posizioni legittime su 

questioni o aspetti che la riguardano! Desiderare l’unità è cosa buona giusta, risponde al desiderio 

del Signore. Lungi da noi, però, la tentazione del silenzio del dibattito, della ricerca teologica, del 

confronto sereno e umile, ma anche autentico e vero, sui diversi aspetti della missione e dell’essere 

della chiesa. Sì, invece, alla fatica del dialogo, della comunione nella diversità, alla collegialità, alla 

sinodalità.  

Tale lezione dal Concilio di Gerusalemme, passando attraverso il più vicino Vaticano II, arriva fino a 

noi, alle nostre diocesi, alle parrocchie, ai nostri gruppi. 

Sì all’unicità della chiesa, all’unità nella diversità, alla fatica di “trovare ciò che ci unisce aldilà di ciò 

che ci divide” come diceva Giovanni XXIII. La fatica di tutto ciò si vive giorno per giorno in certe 

riunioni estenuanti, come nelle tensioni che si riscontrano nei presbiteri (con le diverse fazioni), 

nelle conferenze episcopali, nei dibattiti fra teologi e gerarchie ma guai a rifiutare tale fatica; è fatica, 

ma è la fatica della comunione, dell’essere chiesa, che ha un solo riferimento per continuare a 

lottare per impedire la divisione: restare fedeli al Signore, restare ancorati a Lui, per vivere la 

comunione con Lui nel suo corpo che è la Chiesa e in coloro che in essa esercitano “la presidenza 

nell’amore”. Di qui la proposta di una chiesa sinodale, una chiesa che si sa ascoltare.  
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L’istituzione del Sinodo dei Vescovi, voluta dal beato Paolo VI, ha voluto coniugare la sinodalità in 

termini universali tra il Papa (e la chiesa di Roma) e i Vescovi (e le chiese particolari), ma ciò non 

deve farci pensare che si tratti di qualcosa di clericale o meramente gerarchico. Infatti la radice della 

sinodalità è nel battesimo. La costituzione sulla chiesa (LG) scrive: «Cristo Signore, pontefice assunto 

di mezzo agli uomini (cfr. Eb 5, 1-5), fece del nuovo popolo “un regno e sacerdoti per il Dio e il Padre 

suo” (Ap 1, 6; cfr. 5, 9-10)».  Così Papa Francesco nella Commemorazione del 50° del Sinodo dei 

Vescovi (17 ottobre 2015): 

Il cammino sinodale inizia ascoltando il Popolo, che «pure partecipa alla funzione profetica di Cristo», 
secondo un principio caro alla Chiesa del primo millennio: “Quod omnes tangit ab omnibus tractari 
debet” (TdR: “Ciò che tocca tutti, da tutti deve essere trattato”). Il cammino del Sinodo prosegue 
ascoltando i Pastori. Attraverso i Padri sinodali, i Vescovi agiscono come autentici custodi, interpreti 
e testimoni della fede di tutta la Chiesa, che devono saper attentamente distinguere dai flussi spesso 
mutevoli dell'opinione pubblica. (…) Infine, il cammino sinodale culmina nell'ascolto del Vescovo di 
Roma, chiamato a pronunciarsi come «Pastore e Dottore di tutti i cristiani»: non a partire dalle sue 
personali convinzioni, ma come supremo testimone della fides totius Ecclesiae, «garante 
dell'ubbidienza e della conformità della Chiesa alla volontà di Dio, al Vangelo di Cristo e alla 
Tradizione della Chiesa». 

Anche la Chiesa italiana in particolare, nel V Convegno ecclesiale, svoltosi nel novembre dello scorso 

anno a Firenze, ha sancito, sia nella sua preparazione che nella sua celebrazione, un forte invito alla 

sinodalità. Nel sussidio finale, che nel mese di marzo 2016 è stato predisposto dalla CEI (“Sognate 

anche voi questa Chiesa”), si ipotizza proprio come traccia per gli anni futuri (nella parte finale) una 

pratica di sinodalità in cui il sogno ideale si sposi con la concretezza di un serio metodo di lavoro. 

 

2.3. Una chiesa che sa ascoltare e discernere i “segni dei tempi” 

 

Ad extram cosa deve fare la chiesa? Ascoltare e discernere i segni dei tempi. L’espressione 

“segni dei tempi” dice molto bene ciò che l’uomo fa sul piano meteorologico e, oltre la metafora, 

ciò che l’uomo è chiamato a fare per ascoltare e comprendere il senso degli avvenimenti nel 

quadrante della storia. 

L’espressione si ritrova in Matteo: “Sapete, sì, giudicare l'aspetto del cielo, ma non sapete discernere 

i segni dei tempi” (Mt 16,3) e in Luca: “Sapete giudicare l’aspetto della terra e del cielo, come mai 

questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non valutate da voi stessi ciò che è giusto?” (Lc 12,56-

57). 

Di fronte agli scribi e ai farisei, che chiedono segni per poter accreditare l’identità del Messia, Gesù 

risponde, prima, partendo da una constatazione immediata. Come l’agricoltore dai segni atmosferici 

ricava le informazioni circa la qualità del tempo e quindi anche indicazioni su come agire, allo stesso 

modo gli scribi e i farisei, ossia i contemporanei di Gesù, dovrebbero comprendere il senso degli 

avvenimenti che lo riguardano. Quindi il senso è chiaramente cristologico. Anche in Mc dove 

l’espressione manca, nondimeno in senso cristologico ed escatologico il discernimento rinvia ai fatti 

decisivi della storia della salvezza, in particolare alla parusia (Mc 13,28-29). Capire il segno 

atmosferico equivale a capire i segni che fa Gesù per coglierne la portata salvifica. Allo stesso modo 

nel tempo post-gesuanico. Ed è Luca spesso a portare l’attenzione anche su fatti di cronaca da 
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interpretare. Come i segni operati da Gesù sono rivelativi del climax della rivelazione, analogamente 

anche altri segni rivelano a che punto della storia della salvezza siamo collocati, se siamo più vicini 

o più lontani dal compimento della promessa del Signore.  

L’espressione usata da S. Giovanni XXIII, convocando il Concilio Ecumenico con la Costituzione 

Humanae salutis (Natale 1961), fu ripresa nell’Enciclica Pacem in terris (1963) ove indicava la 

condizione dei lavoratori e della donna, il processo di decolonizzazione e il dramma della potenza 

atomica come segni ai quali prestare attenzione. Il Concilio ha riproposto la formula esplicitamente 

in quattro luoghi (PO 9; AA 14,2; UR 4 e Gaudium et Spes: “È dovere permanente della chiesa di 

scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così che in modo adatto a ciascuna 

generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e 

futura e sul loro reciproco rapporto. Bisogna infatti conoscere e comprendere il mondo in cui 

viviamo nonché le sue attese, le sue aspirazioni e la sua indole spesso drammatiche”; “…è dovere di 

tutto il popolo di Dio… di ascoltare attentamente, capire e interpretare i vari linguaggi del nostro 

tempo” (GS 44,2). 

Non sono gli eventi come tali o le condizioni sociali a costituire i segni dei tempi, bensì il rapporto 

che essi hanno in ordine al Regno di Dio e quindi le indicazioni, che essi danno per ricercare i luoghi 

dove l’azione di Dio si può esprimere come salvezza. Una volta riconosciuti essi possono indicare 

l’orientamento del cammino della Chiesa. In questa prospettiva i segni dei tempi sono spesso 

marginali, scarsamente visibili, non apprezzati anzi spesso ridicolizzati perché non sintonizzati con 

le mode correnti. Nel senso teologico la formula indica quelle novità di vita che, nel turbine della 

storia, l’azione di Dio riesce a suscitare, là dove trova persone fedeli pronte ad accoglierla.  

La Chiesa degli Atti fa tutto questo…lo fa in ordine almeno a due questioni che oggi sono state 

rimesse al centro del dibattito ecclesiale: l’urgenza di un ritorno al primato dell’evangelizzazione (la 

“chiesa in uscita” di EG);  la famiglia e il suo ruolo (penso ad Aquila e Priscilla, ministero 

intraecclesiale e modello ministeriale, ripresa dall’AL), ma anche alla capacità di un rinnovato 

dialogo (espresso dall’invito pressante alla riforma della Chiesa dentro e fuori della Chiesa).  

 

3. Conclusione  

Ci avviamo alla conclusione: la Chiesa degli Atti è una comunità in ascolto di Dio ma anche capace 

di ascolto al suo interno e di ascolto del mondo prima e per poter diventare una chiesa missionaria, 

capace di evangelizzare. 

Non vi può essere chiesa senza ascolto della chiamata a convenire; non vi può essere chiesa senza 

ascolto dello Spirito del Risorto, che in essa opera; non vi può essere chiesa senza ascolto al suo 

interno delle ragioni e delle attese della pluralità costituita intorno all’asse dell’unità; non vi può 

essere chiesa che annuncia senza l’ascolto delle culture e subculture del nostro tempo (pensiamo al 

discorso di Paolo all’areopago: 17, 22-31).  

Per poter realizzare tutto questo bisogna passare dalla preoccupazione circa le posizioni da tenere 

all’avvio di processi di trasformazione, destinati a durare nel tempo senza che noi stessi, un po’ come 

Mosè, possiamo vederne i frutti. 
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Non a caso il finale del libro degli Atti è aperto. At 28,17-31 è un finale enigmatico: a livello teologico, 

il piano salvifico di Dio è annunciato e non raccontato; a livello politico, manca il riconoscimento da 

parte delle autorità romane dell’innocenza di Paolo e del valore della fede cristiana; a livello 

ecclesiologico, se è chiara la missione salvifica della Chiesa, non altrettanto chiara è la reazione dei 

Giudei al suo invito finale; infine a livello letterario, vi è un silenzio rispetto alla comparizione del 

personaggio Paolo davanti a Cesare. Il finale aperto, nello stesso tempo, mostra come non si tratta 

di narrare la storia di alcuni testimoni, sia pure importanti, ma di entrare in questa storia che 

continua oltre i limiti testuali del racconto. La vocazione del lettore di Atti è in definitiva quella di 

diventarne protagonista di una storia che continua anche attraverso di noi.  

 

Paolo trascorse due anni interi nella casa che aveva preso a pigione e accoglieva tutti quelli che 
venivano a lui, annunziando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, 
con tutta franchezza e senza impedimento. (At 28,30-31). 

Nella figura di Paolo, possiamo rispecchiarci tutti noi, chiesa universale e chiesa di Cerignola-Ascoli 

Satriano, chiamati a vivere l’esperienza di una chiesa, che vive tra l’ascolto e l’annuncio.  


