Corso Biblico – 1° incontro su Atti, Lettere e Apocalisse (27/02/2007)

DAL VANGELO AGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
Relatrice: Susanna Schianchi
Schermata introduttiva (titolo) del file PPS (=file di testo e immagini proiettato su grande
schermo per permettere ai presenti di seguire meglio); da ora in poi la scritta PPS indicherà
quando cliccare una volta col mouse per passare alla schermata successiva.
Abbiamo iniziato, tre anni fa, con l’Antico testamento, che occupa una buona metà della
Bibbia. E’ la preparazione alla Salvezza e ogni preparazione è lunga, come una gestazione. Poi,
se la preparazione è ben fatta, l’attuazione è più veloce, così, l’anno successivo il Nuovo
testamento, di cui abbiamo esaminato la metà, i quattro Vangeli. Ricominciamo da qui, dalla
seconda metà del Nuovo testamento, dal libro intitolato “Atti degli Apostoli”, poi vedremo le lettere
e infine l’Apocalisse. Potremmo essere tentati di dire: “Importanti sono i Vangeli, il resto no”. Non è
vero, tutto è Parola di Dio, se ci fermassimo ai Vangeli avremmo delle radici senza frutti, qui invece
troviamo la comprensione della Parola di Gesù e la sua attuazione pratica. In un primo tempo
Gesù “aveva detto” ed ecco i Vangeli. Poi aveva promesso :”Io sarò con voi fino alla fine del
mondo” e aveva dato una missione: “Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni
creatura”. Poi, dopo la sua Risurrezione, ritorna la Padre. Agli Apostoli sarà venuto spontaneo
chiedersi: “E adesso?” Vengono in mente le scene finali del Gesù di Nazareth di Zeffirelli: un
soldato romano che, entrando nella tomba vuota di Gesù, dice: “Adesso tutto è finito” e il capo del
sinedrio, più intelligente e più profondo, ribatte:

“No, adesso tutto comincia”. Negli Atti degli

apostoli vediamo come tutto è cominciato e proseguito.

Atti degli Apostoli: più che un libro è un reportage (racconto giornalistico di un’esperienza).
Anche noi faremo come i reporter: ci metteremo sulle tracce dell’autore, consulteremo documenti,
fonti, testimonianze, ci recheremo sui luoghi e cercheremo di fare tutto questo unendo rigore
storico e fede, fidandoci di esperti e soprattutto dell’esperto: lo Spirito Santo. Lo invochiamo.
•

Caccia all’autore: l’autore degli Atti è uno storico serio che fa ricerche accurate e non è uno

scrittore alle prime armi: ha già scritto un libro. Lo deduciamo confrontando l’inizio degli Atti con
l’inizio di un altro libro del nuovo testamento che, dopo la catechesi degli anni precedenti dovrebbe
esserci familiare:
PPS, PPS
Nel mio primo libro ho già trattato, o Teofilo, Poiché molti hanno posto mano a stendere
di tutto quello che Gesù fece ed insegnò dal un

racconto

ordinato

degli

avvenimenti

principio fino al giorno in cui, dopo aver dato compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno
istruzioni agli apostoli che si era scelti nello trasmessi coloro che ne furono i testimoni
Spirito Santo, fu assunto in cielo.

oculari fin da principio e divennero ministri
At 1,1-2 della parola, così ho deciso anch’io di fare
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ricerche accurate su ogni circostanza, fin
dagli inizi, e di scriverne per te un resoconto
ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa
rendere

conto

della

solidità

degli

insegnamenti che hai ricevuto.
Lc 1, 1-4

Dal prologo del vangelo veniamo a sapere che Luca ha raccolto le memorie storiche di Gesù
(ricerche accurate, resoconto ordinato) e nello stesso tempo che c’è in lui la consapevolezza
che gli eventi storici sono espressione di una realtà più profonda, una realtà che è alla base
dell’insegnamento della fede. Per questo è stato necessario interrogare i testimoni oculari che
garantiscono l’attendibilità storica e che nello stesso tempo, dal punto di vista della fede, sono
rivestiti di un’autorevolezza indiscussa, tant’è vero che sono diventati ministri della parola.
Ci si trova di fronte quindi ad una storiografia religiosa: gli eventi sono sottoposti ad
un’interpretazione e questa interpretazione viene detta, esplicitata. (la stessa cosa che succede
quando si legge un giornale cattolico).
•

L’anello di congiunzione: Teofilo, presente in entrambi i prologhi, l’indizio più esplicito per

risalire all’identità dell’autore degli Atti (da ora in poi indicato con A.). Il nome significa “amico di
Dio” e, in quanto tale, Teofilo rappresenta i cristiani a cui Luca indirizza il vangelo e gli Atti. Questa
figura però corrisponde ad un personaggio storico, probabilmente di ceto elevato, come fa
supporre l’appellativo “illustre”, usato per rivolgersi a persone con cariche importanti, come i
procuratori romani, o di alto rango sociale. Alcuni pensano che Teofilo fosse il mecenate che fornì
a Luca i mezzi per scrivere e diffondere l’opera.
PPS
•

Un altro indizio che ci riporta a Luca: l’autore degli A. scrive in un greco nobile e raffinato,

diverso dal greco con forti sfumature aramaiche tipico di Matteo, dal greco scolastico di Marco , da
quello turbolento e creativo di Paolo. E’quindi un uomo colto.
PPS
•

Altro indizio: la prospettiva universalistica, L’autore degli A., come Luca nel suo Vangelo, ha

orizzonti aperti, che vanno al di là di Israele, si può dire che detesta la claustrofobia spirituale.
Anche geograficamente, sarà proprio nel libro degli A. che l’annuncio del vangelo passa dall’Asia
all’Europa, a partire dal passaggio di Paolo in Macedonia.
•

Altro indizio: dal capitolo 16 in avanti l’autore inizia a parlare usando la prima persona

plurale: sono le parti chiamate le sezioni del “noi”. Significa che l’autore ha partecipato
direttamente agli eventi narrati. Quindi è una persona che ha conosciuto personalmente non Gesù
(non si inserisce tra i testimoni oculari dei primi tempi), ma sicuramente l’apostolo Paolo. Non è un

2

apostolo, ma un cristiano della seconda generazione. Proseguiamo le indagini servendoci di altri
libri del Nuovo Testamento e troviamo:
PPS
Ti saluta Epafra, mio compagno di prigionia per Cristo Gesù, con Marco, Aristarco, Dema e Luca,
miei collaboratori. (Fm. 23)
PPS
Vi salutano Luca, il caro medico e Dema. (Col. 4,14)
PPS
Dema mi ha abbandonato avendo preferito il secolo presente ed è partito per Tessalonica. Solo
Luca è con me.
(2 Tm. 4,10a. 11a)

Luca quindi non solo è collaboratore e discepolo fedelissimo di Paolo (gli è accanto nella prigionia
e rimane anche quando altri se ne vanno), ma è un medico (uomo colto).

Abbiamo indizi a sufficienza per poter dire, con una certa attendibilità storica, che l’autore degli Atti
è Luca, l’evangelista.
PPS

Dopo aver scoperto chi ha composto gli A., ci chiediamo quando la stesura del libro è avvenuta:
presumibilmente fra il 70 e l’80 d.C.
I documenti, le fonti di Luca:
a) il suo diario dei viaggi compiuti con Paolo
b) archivi della Chiesa di Antiochia
c) ricordi raccontati da Paolo. Sono narrate vicende che vanno dal 33 d.C. circa (Ascensione di
Gesù) al 61-62 d.C. (domicilio coatto di Paolo a Roma). Partenza a Gerusalemme e arrivo a
Roma. Il Cristianesimo è un vento che ha invaso l’Impero Romano, ancora inconsapevole della
potenza dell’incendio che lo consumerà.

PPS
1. Dal Vangelo agli Atti c’è di mezzo lo Spirito Santo.

Nel Vangelo protagonista è la persona di Gesù. Negli Atti la persona dello Spirito Santo, tanto che
gli Atti sono chiamati anche “Vangelo dello Spirito Santo.

Introduzione: “che si era scelti nello Spirito Santo”.

“Voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni”
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E’ alla luce dello Spirito Santo che gli apostoli comprendono in pienezza chi è Gesù e il significato
delle sue parole: “Vi condurrà alla verità tutta intera”.

Vedremo di volta in volta come lo Spirito Santo agisce.

Cominciamo dal primo episodio che troviamo negli A.

PPS
•

L’ascensione di Gesù

E’ l’episodio con cui si conclude il Vangelo di Luca e anche qui possiamo trovare un punto di
sutura, di collegamento tra i due testi.
Le modalità dell’Ascensione sono sconosciute, non si può dire con certezza come le cose siano
andate, possiamo solo sulla base delle conoscenze degli esegeti, fare qualche riflessione.
Luca, come fa Paolo, di cui abbiamo detto era un discepolo, e come farà poi Giovanni, associa
strettamente Risurrezione e Ascensione. Dopo la sua risurrezione, tutto l’essere di Gesù,
comprese le sue caratteristiche fisiche, è entrato in un ordine completamente nuovo. Dallo stato
umano in cui Gesù è precipitato, torna alla sua trascendenza, portando in sé la sua natura umana
redenta e con lui, in lui, è redenta tutta l’umanità.
Anche Paolo, nelle sue lettere, dirà la stessa cosa:
PPS
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina,
non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo
e divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana,
umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e alla morte di croce.
Per questo Dio l’ha esaltato
e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro nome;
perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra;
e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore,
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a gloria di Dio Padre.

(Fil. 2, 6-11)

Questo celebre inno della lettera ai Filippesi, che alcuni studiosi ritengono anteriore a Paolo,
riporta le diverse tappe del mistero di Cristo. Vediamo solo alcuni versetti: spogliò se stesso: con
l’incarnazione, Gesù non si è spogliato della sua natura divina, ma della sua gloria. Fattosi uomo,
ha scelto la via della sottomissione e della umile obbedienza. (fattosi obbediente fino alla morte
e alla morte di croce). Per questo Dio lo ha esaltato, con la Resurrezione e l’ascensione.
Nell’episodio dell’ascensione raccontata da Luca si ritrovano queste componenti: elevato in alto,
più che da un punto di vista fisico significa “ritornato nella sua gloria”. Un po’ come quando nella
celebrazione eucaristica il celebrante dice: “In alto i nostri cuori” e l’assemblea risponde: “Sono
rivolti al Signore”. Nessuno pensa all’alto come ad una dimensione fisica, ma appunto nel senso di
“rivolti completamente a Dio che, nel pensiero umano si trova nei cieli, ma Dio non è nei cieli che si
trovano al di sopra delle nostre teste…è in cielo, in terra, in ogni luogo. Il nome: questo termine,
nel linguaggio biblico indica la totalità della persona con tutte le sue caratteristiche. Per il momento
teniamo a mente l’importanza di questo “nome”, poi lo rivedremo.
PPS
Dopo l’Ascensione, Lc ci presenta gli Apostoli che tornano a Gerusalemme dal monte detto degli
Ulivi (foto). Secondo la tradizione cristiana Gesù è tornato al padre a partire da questo luogo e,
molto probabilmente gli apostoli raccontavano l’Ascensione ai primi credenti andando in
pellegrinaggio al Monte degli Ulivi. Entrati in città salirono al piano superiore del luogo dove
abitavano (foto).
PPS
PPS

“C’erano Pietro e Giovanni…con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui.” (At. 1, 13-14). In
alcune icone orientali Maria è dipinta in trasparenza, resa incandescente dal fuoco dello Spirito
Santo, mentre al centro dell’immagine è Pietro, il primo citato dell’elenco.
PPS
E’ arrivato il momento di presentare il secondo protagonista (dopo lo Spirito Santo) della prima
parte degli A.: Pietro, che abbiamo lasciato due anni fa sulle rive del mare di Tiberiade, intento a
dar vita insieme al suo Signore ad uno dei più bei colloqui d’amore riportato dalla letteratura di tutti
i tempi: “Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?” “Certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene”
“Pasci i miei agnelli”. E questo per tre volte. Ed ora eccolo qui, negli A. a Gerusalemme, a pascere
il gregge che gli è stato affidato. Lc ce lo presenta mentre prende la parola in mezzo agli apostoli
per dirimere una questione fondamentale: dopo il tradimento e la morte di Giuda era necessario
ripristinare il numero dei dodici. Ecco la solenne affermazione di Pietro: “Bisogna dunque che tra
coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a
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noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato assunto in cielo, uno
divenga, insieme a noi, testimone della sua risurrezione.”
E’ Pietro a stabilire il criterio indispensabile per la nomina di un nuovo apostolo: la sua presenza
accanto a Gesù per tutto il tempo della vita terrena. Questo fa di lui un testimone oculare e, di
conseguenza, un ministro della parola. (cfr. prologo Vg. di Lc). Dopo aver pregato gli apostoli
eleggono Mattia.
Ma sarà l’episodio successivo a consacrare Pietro capo della comunità di Gerusalemme.

•

La Pentecoste

Prima dell’ascensione, Gesù rinnova la sua promessa:
“Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, mi sarete testimoni a Gerusalemme, in
tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra”.
Questa promessa si realizza nel capitolo 2 degli A., dove si trova il racconto della Pentecoste.
La festa della Pentecoste si ritrova già nell’Antico Testamento e negli A. i richiami all’Antico
Testamento sono numerosissimi.
Era la festa delle settimane che coincideva con la mietitura, la festa del benessere, della felicità.
Veniva celebrato così il Dio della creazione.
Inoltre era la festa del Sinai, si ricordava cioè la consegna delle tavole della Legge a Mosè e si
celebrava il Dio dell’Antica Alleanza.
Ma già gli antichi profeti (Geremia, Ezechiele) immaginavano un tempo in cui non ci sarebbe più
stato bisogno di tavole, perché Dio avrebbe strappato ad ogni uomo il cuore di pietra, indurito, per
sostituirlo con un cuore di carne capace di accogliere l’Amore di Dio, senza bisogno delle rigide
prescrizioni della Legge.
Il racconto della Pentecoste è un calco della scena del Sinai ed è ricco di significati teologici:
come un vento, come fiamme di fuoco.
PPS
Il vertice è: tutti furono pieni di Spirito Santo. La pentecoste è l’anti – Babele. In Genesi 11,7 si
dice: “nessuno comprendeva più la lingua del vicino”. Una situazione di incomunicabilità che
coincideva con il silenzio e che, nella pentecoste viene rovesciata. L’autore ci vuol dire in modo
simbolico che tutte le chiese distribuite nel bacino del Mediterraneo all’epoca in cui vengono
composti gli A., nelle varie lingue, dicono la stessa cosa, servendosi dell’unica lingua che è quella
dell’Amore.
•

Discorso di Pietro alla folla – il kerygma

Chi ha la chiave per spiegare alla folla presente a Gerusalemme il significato del prodigio che sta
avvenendo?
“Allora Pietro, levatosi in piedi con gli undici, parlò ad alta voce così”
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E’ il primo discorso ufficiale di Pietro. Come nel Vangelo si leggono le parole di Gesù agli apostoli:
“Chi ascolta voi, ascolta me”, così negli Atti, vedendo Pietro che parla, dobbiamo aver ben
presente che in realtà è Gesù che parla:
PPS
“Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazareth – uomo accreditato da Dio presso di
voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso operò in mezzo a voi per opera sua,
come voi ben sapete-, dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu
consegnato a voi, voi l’avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l’avete ucciso. Ma
Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che
questa lo tenesse in suo potere”. (At. 2, 22-24)
Ecco il nucleo essenziale della predicazione, la notizia fondamentale della fede cristiana, a partire
da questo annuncio (in greco kerygma) si svilupperà poi tutta la predicazione successiva. “Quel
Gesù di Nazareth…che voi (avrebbe potuto dire noi, nessuno è escluso), Dio lo ha risuscitato. E’ la
prima volta, in tutta la vicenda umana, che si verifica un avvenimento così. E Pietro ribadisce:
PPS
“Questo Gesù Dio l’ha resuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato pertanto alla destra di
Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso come
voi stessi potete vedere e udire” (At. 2,32-33).
In questa formula trinitaria si trovano accostate resurrezione, ascensione e pentecoste.
Versetto finale:
PPS
“Sappia dunque con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel
Gesù che voi avete crocifisso” (At.2,36).
Ecco il nome che Gesù ha ricevuto dal Padre: Signore e Cristo, nome che indica la sua gloria.

I frutti della predicazione sono immediati: “All’udire tutto questo, si sentirono trafiggere il cuore e
dissero a Pietro e agli altri apostoli: “Che cosa dobbiamo fare fratelli?” Pietro disse loro: “Pentitevi
e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo (…) Allora coloro che accolsero la
sua parola furono battezzati e quel giorno si unirono a loro circa tremila persone. (At.2, 37-38a.)
•

La comunità cristiana

Riunita nell’ascolto della predicazione degli apostoli e quindi frutto della predicazione stessa è la
prima comunità di credenti che si riunisce a Gerusalemme. Lc. ci parla di questa comunità
tracciandone dei quadretti, chiamati sommari, che hanno lo scopo di presentare la vita e la
testimonianza della Chiesa delle origini:
Sono dei quadretti (idilli). Idillio: dà l’idea di qualcosa di perfetto, rappresentano infatti l’ideale di
Chiesa, la Chiesa come dovrebbe essere:
PPS, PPS
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Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento La moltitudine di coloro che eran venuti alla fede
degli apostoli e nell’unione fraterna, nella aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno
frazione del pane e nelle preghiere. Un senso diceva sua proprietà quello che gli apparteneva,
di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano ma ogni cosa era fra loro comune. Con grande
per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano forza gli apostoli rendevano testimonianza della
diventati credenti stavano insieme e tenevano risurrezione del Signore Gesù e tutti essi
ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e godevano di grande simpatia. Nessuno infatti tra
sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, loro era bisognoso, perché quanti possedevano
secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti campi o case li vendevano, portavano l’importo
insieme frequentavano il tempio e spezzavano il di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai
pane a casa prendendo i pasti con letizia e piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a
semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la ciascuno secondo il bisogno.
simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni
giorno aggiungeva alla comunità quelli che
erano salvati.
At 4,32-35

At 2,42-47

•

Le quattro assiduità

a) L’insegnamento degli apostoli

La Pasqua: Cristo risorto, non piccole modeste tradizioni
La Sacra scrittura. La Bibbia. Il II capitolo degli Atti e intessuto di A.T.
Una predicazione che diventa lampada per i passi della vita, che risponde alla domanda rivolta
già nel primo giorno di vita della Chiesa (Pentecoste) a Pietro e agli altri apostoli: “Che cosa
dobbiamo fare, fratelli?”

b) La preghiera

Personale e comunitaria. Un altro indizio interno che ci riporta a Luca: nel Vangelo di Lc. La
preghiera ha un posto predominante, prima di ogni scelta fondamentale Gesù ci viene
presentato in preghiera, negli A. gli apostoli, prima di scegliere colui che sostituirà Giuda,
pregano.

c) Frazione del pane
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Eucarestia. Parallelo col Vg. di Lc: Emmaus. Hanno sentito il cuore ardere in petto quando
Gesù spiegava le Scritture ma…l’hanno riconosciuto allo spezzare del pane (stessa
espressione usata negli A.)

d) Unione fraterna

Lc. Insiste in modo particolare su questo aspetto, chiamato in greco koinonia, comunione. Nel
Vg. di Lc. C’è un costante invito al distacco dal “mio”, tutto ciò che è mio fa barriera. (Padre del
figliol prodigo al maggiore: “Tutto ciò che è mio è tuo…perché tu sei sempre con me”). Quindi
l’uguaglianza presente negli A. non è regolata da leggi esterne, ma passa attraverso la
paternità di Dio e la fraternità del Cristo. Siamo tutti uguali perché siamo figli di Dio e fratelli in
Cristo. Gesù aveva detto: “Da questo tutti riconosceranno che siete miei: se avrete amore gli
uni per gli altri”. Nella primitiva comunità di Gerusalemme le parole di Gesù diventano vita.

Ecco allora che: “Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa “figlio
dell’esortazione”, un levita originario di Cipro, che era padrone di un campo, lo vendette e ne
consegnò l’importo deponendolo ai piedi degli apostoli.” (At 4, 36-37)

PPS
Con questo episodio l’ideale trova una conferma nel reale, mentre abbiamo una smentita nella
frode di Ananìa e Saffìra. (Atti 5,1-11)

Un uomo di nome Anania con la moglie Saffira vendette un suo podere e, tenuta per sé una
parte dell’importo d’accordo con la moglie, consegnò l’altra parte deponendola ai piedi degli
apostoli. Ma Pietro gli disse: «Anania, perché mai satana si è così impossessato del tuo cuore
che tu hai mentito allo Spirito Santo e ti sei trattenuto parte del prezzo del terreno? Prima di
venderlo, non era forse tua proprietà e, anche venduto, il ricavato non era sempre a tua
disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a quest’azione? Tu non hai mentito agli uomini,
ma a Dio». All’udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò. E un timore grande prese tutti
quelli che ascoltavano. Si alzarono allora i più giovani e, avvoltolo in un lenzuolo, lo portarono
fuori e lo seppellirono.
Avvenne poi che, circa tre ore più tardi, entrò anche sua moglie, ignara dell’accaduto. Pietro le
chiese: «Dimmi: avete venduto il campo a tal prezzo?». Ed essa: «Sì, a tanto». Allora Pietro le
disse: «Perché vi siete accordati per tentare lo Spirito del Signore? Ecco qui alla porta i passi di
coloro che hanno seppellito tuo marito e porteranno via anche te». 1D’improvviso cadde ai piedi
di Pietro e spirò. Quando i giovani entrarono, la trovarono morta e, portatala fuori, la
seppellirono accanto a suo marito. E un grande timore si diffuse in tutta la Chiesa e in quanti
venivano a sapere queste cose.
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E’ strana questa buona notizia che inizia con due morti. Possibili interpretazioni: è un racconto
esemplare che è nato forse in seguito alla morte improvvisa di due coniugi cristiani che erano
chiacchierati, giudicati per il loro comportamento egoistico. Il cuore della vicenda nelle dure parole
di Pietro: “Anania…Spirito Santo…a Dio”. Il peccato contro lo Spirito Santo non sarà mai
perdonato. Il tuo cuore si è indurito, non riconosci più la paternità di Dio, la fraternità in Cristo,
l’uguaglianza coi fratelli. Non c’è comunione di cuore, quindi non c’è comunione dei beni. Mons.
Ravasi: “Più che il racconto di una morte è il racconto di una scomunica”. La vicenda cioè di
qualcuno che volontariamente e maliziosamente, con premeditazione, si è posto al di fuori della
comunione. Nell’A.T. gli scomunicati venivano lapidati. Qui è significativo il gesto di quei giovani
che “lo portarono fuori” e “portatala fuori”. A Pietro non resta che ratificare una scelta che già
Anania e Saffira avevano compiuto.
PPS
Questo ci indica come, fin dalle origini, il cammino della Chiesa fosse tormentato. Si può parlare di
una vera e propria tempesta, anzi di due tipi di tempesta: una esterna (le persecuzioni che
cominciano ad abbattersi sulla Chiesa nascente) e una interna (il frazionamento all’interno della
comunità, un male antico e purtroppo sempre di estrema attualità, pianta sempreverde all’interno
di una Chiesa santa e peccatrice). Queste due tempeste sono strettamente intrecciate: cerchiamo
di prendere uno dei due fili e di seguirlo per poi ricongiungerci all’altro.
•

La guarigione dello storpio e la potenza del nome di Gesù. Pietro e Giovanni davanti

al sinedrio
PPS
Lc ci presenta Pietro e Giovanni che salgono al tempio per la preghiera. Presso una delle porte del
tempio è seduto un uomo, storpio fin dalla nascita che chiede l’elemosina. Pietro, fissandolo gli
dice: “Non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo il
Nazareno, cammina!”. Di fronte allo stupore della folla, Pietro prende la parola:
PPS
“Uomini d’Israele, perché vi meravigliate di questo e perché continuate a fissarci come se per
nostro potere o per merito della nostra pietà avessimo fatto camminare quest’uomo?(…) Proprio
per la fede riposta in lui il nome di Gesù ha dato vigore a quest’uomo che voi vedete e conoscete;
la fede in lui ha dato a quest’uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi” (At 3,12. 16).
Il nome, cioè la persona di Gesù ha guarito lo storpio e nello stesso tempo gli apostoli, testimoni
oculari della risurrezione, ne compiono i segni (guarigioni). Ritornano alla mente le parole del
Vangelo: “Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con
loro e confermava la parola con i prodigi che l’accompagnavano” (Mc 16,20).
Ed ecco, puntuale, l’espressione della tempesta esterna che si abbatte sulla Chiesa: oltre alla folla,
accorrono i sacerdoti, il capitano del tempio e i sadducei irritati per il fatto che essi insegnavano al
popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dai morti.
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PPS
“La cosa sia nota a tutti voi e a tutto il popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che
voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi sano e salvo. (…) In
nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è
stabilito che possiamo essere salvati” . (At 4, 10.12)
Arrestati e messi in carcere, Pietro e Giovanni ricevono l’ordine di non parlare assolutamente, né di
insegnare nel nome di Gesù. La loro risposta è, da duemila anni a questa parte, la stessa che ogni
autorità spirituale, a partire dal papa, offre a chi sostiene che la Chiesa non dovrebbe parlare di
“certe cose” che sarebbero solo di competenza civile: “Se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi
più che a lui, giudicatelo voi stessi” (At 4,19). Chi parla in nome di Dio, solo a lui deve obbedire. E
solo così il gregge di Pietro potrà godere della sicurezza di essere condotto da pastori il cui
pensiero non è intaccato dalle tendenze del momento.
•

Dalla koinonia alla diakonia
PPS

Ecco ora un esempio di tempesta interna:
“In quei giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un malcontento fra gli Ebrei di
lingua greca e quelli di lingua ebraica, perché, nell’assistenza quotidiana, le loro vedove venivano
trascurate. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: “Non è giusto che noi
trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense.” (At 6, 1-2).
Una divisione prima di tutto di origine linguistica:
•

Ebrei di lingua greca: giudei vissuti fuori dalla Palestina che avevano ricevuto una certa cultura

greca e leggevano la Bibbia in greco.
•

Ebrei di lingua ebraica: leggevano la Bibbia in lingua ebraica, facendola poi seguire dalla

traduzione in aramaico.

Il servizio delle mense: organizzato forse sull’esempio delle comunità sinagogali ebraiche, dove
c’erano due tipi di cassa: una con le offerte e i beni usati per la distribuzione giornalieri ai poveri
residenti, un’altra per i poveri di passaggio.

I dodici sottolineano che il loro ministero ( cioè il loro servizio, in greco diakonia) deve essere
quello della parola, non possono trascurarlo a vantaggio di un altro.
PPS
Ecco la risposta di Dio che, di fronte ai nostri dissapori, interviene “vendicandosi” con amore,
ispirando cioè una soluzione nuova, una risposta originale di carità..
“Cercate dunque fratelli tra di voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza,
ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della
parola”. Piacque questa proposta a tutto il gruppo ed elessero Stefano, uomo di fede e di Spirito
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Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li
presentarono quindi agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani”. (At 6,3-6)
Dalla koinonia (comunione), scaturisce così la diakonia (servizio). Come Gesù aveva, oltre ai
dodici, scelto altri settantadue discepoli, così, nella primitiva comunità di Gerusalemme, vengono
scelti altri sette, per un servizio particolare.
Gli apostoli pregano (come prima di ogni scelta importante) e impongono loro le mani, un gesto
che, nella tradizione biblica, esprime l’assegnazione di un compito particolare che viene
accompagnata dalla trasmissione del dono e dell’autorità spirituale.
Tra i 7 (che hanno tutti nomi greci) spicca la figura di Stefano (l’incoronato). Il finale del cap. 6 e
tutto il 7 saranno dedicati a lui.
Stefano è al centro di una controversia scoppiata tra lui ed altri ebrei di lingua greca (non convertiti
al cristianesimo). Questa disputa, espressione della tempesta esterna, avrà poi un epilogo
drammatico: Lc descrive l’episodio tenendo sempre in filigrana la passione e la morte di Gesù.
Stefano viene accusato da falsi testimoni di bestemmia nei confronti del tempio e della legge,
viene condotto davanti al sinedrio, condannato a morte e morirà chiedendo a Dio di perdonare i
suoi uccisori.
PPS
Cap. 8,1 Saulo…questo personaggio che sarà il protagonista del 9 capitolo verrà trattato
nell’incontro successivo. Passiamo invece al cap. 10 dove troviamo ancora il protagonista di
questa prima parte degli Atti: Pietro.
•

La Pentecoste dei pagani

Il cap. 10 ce lo presenta a Giaffa, a sud dell’attuale Tel Aviv, porto della Giudea.
PPS
Contemporaneamente in una città chiamata Cesarea in onore dell’imperatore Cesare Augusto,
sede del procuratore romano, un centurione romano, tale Cornelio, riceve la visione di un angelo
che gli ordina di mandare a prendere a Giaffa un tale Simone, detto Pietro.
PPS
Pietro si trova presso un conciatore di pelli, professione disprezzata dagli Ebrei intransigenti
perché comportava il contatto coi cadaveri, fonte d’impurità. Il fatto che Pietro abbia accettato
l’ospitalità
di una persona considerata impura prepara l’evento che si verificherà dopo: Pietro, in preghiera
sulla terrazza della casa, è rapito in estasi. Dal cielo aperto cala una grande tovaglia contenente
“ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. Allora risuonò una voce che gli
diceva: “Alzati Pietro, uccidi e mangia”. (At 10,12-13). Pietro, da giudeo osservante, esita a nutrirsi
di cibi proibiti dalla legge, ma in seguito all’insistenza della voce, accetta l’invito. Dopo poco
arriveranno i messi di Cornelio per invitarlo a casa del loro padrone: come ha trasgredito le
prescrizioni alimentari, Pietro trasgredirà il comando della Legge che proibisce ai giudei di entrare
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nelle case dei pagani. Arrivato a casa di Cornelio pronuncerà un altro discorso che segna
solennemente l’ingresso dei pagani nella Chiesa:
PPS
“In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo teme e pratica la
giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto. Questa è la parola che egli ha inviato ai
figli d’Israele, recando la buona novella della pace, per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di
tutti”. (At 10,34-36).

Pietro tiene poi a Cornelio un discorso in cui l’annuncio cristiano su Gesù è presentato in quattro
tappe:
•

Battesimo di Giovanni

•

Vita pubblica di Gesù

•

Morte e risurrezione

•

Apparizioni ai testimoni

E’ lo stesso schema su cui è costruito il Vg. di Mc (discepolo e segretario di Pietro a Roma)
A conferma delle parole di Pietro, lo Spirito Santo scende su tutti coloro che si trovavano nella
casa di Cornelio: è la cosiddetta Pentecoste dei pagani, Gesù Cristo è veramente il Signore di tutti.
•

Dalla persecuzione alla dispersione alla diffusione

Spesso succede nella Chiesa che ciò che viene ufficialmente sancito dal vertice (es. il Papa)
corrisponda a ciò che la base (il popolo di Dio) vive già da tempo. Anche l’apertura ai pagani della
porta della fede è uno di questi casi. Pietro ha ratificato quello che stava già succedendo:
PPS
“In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme e tutti, ad
eccezione degli apostoli, furono dispersi nelle regioni della Giudea e della Samaria” (At 8,1)
Altra manifestazione della tempesta esterna che si abbatte sulla Chiesa e, puntualmente, ecco la
risposta di un Dio che sa trarre il bene anche dal male:
PPS
“Quelli però che erano stati dispersi andavano per il paese e diffondevano la parola di Dio”.
Questa tempesta che si abbatte sulla Chiesa la rende più feconda: la parola di Dio si diffonde
come un seme. Si verificano le parole di Gesù: “Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino
di senape, che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma,
una volta cresciuto, è più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che vengono gli
uccelli del cielo e si annidano tra i suoi rami”. La pianta della Chiesa allarga i suoi rami anche al di
fuori dei confini di Gerusalemme, ma non ancora ad opera degli apostoli (ad eccezione degli
apostoli). I dodici infatti sono quelle radici che per garantirne la stabilità devono rimanere ben fisse
nel terreno in cui la pianta è nata.
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La predicazione arriverà poi anche ai pagani proprio grazie a coloro che, come ci dice Lc: “erano
stati dispersi dopo la persecuzione scoppiata al tempo di Stefano e che erano arrivati nella Fenicia,
a Cipro e ad Antiochia, dove cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il
Signore.” (At 11, 19-20)
Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani.
PPS
Antiochia, sul fiume Oronte, corrisponde all’odierna Antakya, in Turchia. Nel I secolo era per
grandezza, la terza città dell’impero romano, dopo Roma e Alessandria d’Egitto. Lì i cristiani
arrivarono e, in un punto della città riportato in luce da scavi archeologici condotti intorno agli anni
’30 dall’Università di Princeton, fondarono la loro comunità e costruirono una delle prime chiese
cristiane.
Lì da Gerusalemme viene mandato un ispettore, uomo molto aperto che quando giunse e vide la
grazia del Signore si rallegrò. Era un tale Barnaba che si ritroverà poi spesso negli A. al fianco di
Paolo.
L’ingresso dei pagani nella Chiesa è una gioia che comporta però, il rovescio della medaglia. Ecco
un’altra tempesta interna: la questione non riguardava tanto l’ammissione o meno dei pagani
quanto piuttosto se l’osservanza delle norme della legge ebraica (biblica) venisse prima della
salvezza offerta dal Cristo. Questo era il cuore dogmatico della questione. La domanda era: ci si
salva o si è salvati? Il giudaismo considerava fondamentale l’opera dell’uomo (tenuto a rispettare
la legge), il cristianesimo, in particolare con Paolo, ribalterà quest’ottica: l’uomo non si salva ma è
salvato. Prima parte Dio, poi l’uomo risponde.
Come si è risolta la questione delle origini?
Ancora una volta, Dio dà una risposta per mezzo dell’autorità conferita a Pietro: si assiste così al I
concilio della storia della Chiesa, il Concilio di Gerusalemme. Dopo aver esaminato il problema,
insieme agli altri apostoli e agli anziani, Pietro, esercitando il carisma della sintesi, pronuncia un
altro discorso, il cui cuore è:
PPS
“Or dunque, perché continuate a tentare Dio, imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i
nostri padri, né noi siamo stati in grado di portare? Noi crediamo che per la grazia del Signore
Gesù siamo salvati e nello stesso modo anche loro” (At 15, 10-11).
Gli apostoli consegnano a Paolo e Barnaba la lettera per i fratelli di Antiochia “che provengono dai
pagani”:
PPS
“Abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste
cose necessarie: astenetevi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla
impudicizia. Farete cosa buona perciò a guardarvi da queste cose. State bene.
Essi allora congedatisi discesero ad Antiochia e riunita la comunità consegnarono la lettera.
Quando l’ebbero letta si rallegrarono per l’incoraggiamento che infondeva”. (At 15, 28-31).
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•

Le prime encicliche

Da questa prima lettera passiamo per tratteggiare ancora alcune linee che rivelino la figura di
Pietro a quelle due lettere che nel Nuovo Testamento sono attribuite a lui e che potremmo quindi
definire le prime encicliche.
PPS
PPS
Nell’intestazione portano entrambe il nome del capo degli apostoli: Pietro/ Simon Pietro. La prima
è indirizzata ai fedeli di cinque province che costituiscono l’Asia minore, convertiti dal paganesimo,
scritta perciò in greco, un greco troppo corretto per il pescatore galileo, ma noi conosciamo il nome
del discepolo segretario che lo ha assistito nella redazione: “vi ho scritto per mezzo di Silvano”.
Silvano lo ritroviamo negli A., compagno anche di Paolo col nome di Sila.
Scopo della lettera è sostenere la fede dei suoi destinatari in mezzo alle prove che li assalgono.
PPS
1Pt 1,6-9
Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un pò afflitti da varie prove, perché il
valore della vostra fede, molto più preziosa dell’oro, che, pur destinato a perire, tuttavia si prova
col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo: voi lo amate, pur
senza averlo visto; e ora senza vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa,
mentre conseguite la mèta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

E’ uno scritto che presenta una certa ricchezza dottrinale, una specie di riassunto della teologia
cristiana di epoca apostolica:
PPS
1 Pt 2, 21-25

A questo infatti siete stati chiamati, poichè

anche Cristo patì per voi,
lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme:
egli non commise peccato
e non si trovò inganno sulla sua bocca,
oltraggiato non rispondeva con oltraggi,
e soffrendo non minacciava vendetta,
ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con
giustizia.
Egli portò i nostri peccati nel suo corpo
sul legno della croce,
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perché, non vivendo più per il peccato,
vivessimo per la giustizia;
dalle sue piaghe siete stati guariti.
Eravate erranti come pecore,
ma ora siete tornati al pastore
e guardiano delle vostre anime.

Si avverte un legame fra questo testo e i discorsi di Pietro negli A. Contiene molte indicazioni di
carattere pastorale. Obblighi dei cristiani:
•

Tra i pagani

•

Verso le autorità

•

Verso i padroni esigenti

•

Nel matrimonio

Avvertimenti agli anziani e ai giovani.
Conclude con l’esortazione a rimanere saldi nei confronti della tentazione sempre presente:
PPS
1 Pt 5, 8-9
Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando
chi divorare. 9Resistetegli saldi nella fede, sapendo che i vostri fratelli sparsi per il mondo
subiscono le stesse sofferenze di voi.

La seconda è di attribuzione più incerta, più che scritta da Pietro appare come un frutto tardo della
tradizione petrina (fine I sec inizi II). (il corpo delle lettere paoline sembra già completato e l’autore
le conosce.
PPS
2Pt 3,15-16
La magnanimità del Signore nostro giudicatela come salvezza, come anche il nostro carissimo
fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data; 16così egli fa in tutte le
lettere, in cui tratta di queste cose. In esse ci sono alcune cose difficili da comprendere e gli
ignoranti e gli instabili le travisano, al pari delle altre Scritture, per loro propria rovina.

Le lettere di Paolo vengono qui poste sullo stesso piano delle altre Scritture anche se contengono
cose difficili da comprendere.
Chi scrive ha essenzialmente due preoccupazioni:
1. mettere in guardia contro i falsi dottori (cap. 2)
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2. rispondere all’inquietudine causata dal ritardo della venuta del Signore (cap. 3)

Probabilmente i falsi maestri contro cui l’autore si scaglia sono i primi gnostici, seguaci di
quell’eresia chiamata appunto “gnosi”, secondo cui la salvezza era legata ad una conoscenza di
tipo intellettivo, riservata solo agli eletti. Per gli gnostici la dimensione corporale non aveva
importanza: mentre l’anima e la mente si sollevavano per contemplare, il corpo poteva liberamente
abbandonarsi al suo istinto. Nei confronti di questo libertinismo morale, l’autore di 2 Pt. Oppone
una severa polemica: dopo aver conosciuto la verità hanno voltato le spalle a Cristo. Il cap. si
conclude con una citazione dal libro dei proverbi.
PPS
Nel 3 capitolo la polemica continua in quanto questi falsi maestri contestavano l’attesa della venuta
di Cristo, sostenendo invece una fissità di tutta la creazione. Questa è la risposta dell’autore: 3,810.
“Una cosa però non dovete perdere di vista carissimi: davanti al Signore un giorno è come mille
anni e mille anni come un giorno solo. Il Signore non ritarda nell’adempiere la sua promessa, come
certuni credono, ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti
abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli con fragore
passeranno, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra con quanto c’è in essa
sarà distrutta.

Esortazione finale.

PPS
“La prima Pentecoste è stata spettacolare a causa del vento violento, delle lingue di fuoco e
dell’ebbrezza spirituale che quel giorno ha invaso il cuore degli apostoli che hanno potuto
convertire tremila uomini. La grandiosità del fatto era necessaria per fondare la Chiesa e
permettere a tutti i popoli di intendere il Vangelo e le lodi di Dio nelle proprie lingue. Ma è l’aspetto
esterno dell’evento. Oggi, nella Chiesa, c’è una Pentecoste invisibile che durerà fino al
ritorno di Cristo: è il mormorio dolce e leggero dello Spirito Santo, la brezza che trasforma
peccatori dai cuori lenti e ostinati a credere in santi dal cuore che fonde di dolcezza. E’ questa
dolcezza che ha suggerito a Pietro di dire a Gesù non più: “Io darò la mia vita per te”, ma in un
gemito inenarrabile: “Tu sai tutto, tu sai che io ti amo”. Questo gli ha permesso di non venir meno
mai più e di dare la sua vita, come sappiamo, con tutti gli apostoli, questi peccatori perdonati”
(Jean Lafrance)
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