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1. Quando è nata la Chiesa? 
 

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu 
assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si 
mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle 
cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da 
Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse – che voi avete udito da 
me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli 
dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». 
Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete 
la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 
Samaria e fino ai confini della terra» (At 1,1-8) 

Spontaneamente pensiamo che la Chiesa sia nata in un qualche momento del ministero terreno 
di Gesù, come la chiamata dei primi discepoli (Gv 1,35-39), la designazione del gruppo dei 
Dodici (Mc 3,13-19) o la promessa di Gesù a Pietro (Mt 1616-19), il che non è del tutto errato, 
visto che in questi momenti ha cominciato a costituirsi attorno a Gesù una comunità di discepoli 
che può essere vista come il nucleo della prima Chiesa. Tuttavia il brano iniziale di Atti che qui è 
proposto ci suggerisce di considerarli piuttosto come “preistoria della Chiesa”, dal momento che 
solo con Cristo risorto e asceso al cielo e con il dono dello Spirito Santo si può avere in effetti 
una Chiesa che annuncia il Vangelo. 

Infatti si deve tenere presente che gli eventi della passione di Gesù avevano creato una crisi 
profonda all’interno del gruppo dei discepoli: uno di loro lo aveva tradito (Mc 14,20-21) e quindi 
consegnato nelle mani dei suoi nemici (Mc 14,43-46), mentre tutti gli altri erano fuggiti (Mc 
14,50) e anche chi doveva essere “la roccia” e aveva assicurato che sarebbe rimasto accanto a Lui 
(Mc 14,29), di fatto lo aveva rinnegato, fingendo di non conoscerlo (Mc 14,66-72); anche le 
poche donne che avevano avuto il coraggio di stargli vicino nei suoi ultimi momenti (Mc 15,40-
41), mostravano più un sentimento di affetto e di pietà che la convinzione che ci fosse un futuro 
per questa storia (Mc 16,1-2). Ciò che poi sembrava chiudere senza speranza la vicenda di Gesù 
era la stessa Legge, che pareva condannarlo come rigettato da Dio proprio a causa di quella morte 
infamante: “l’appeso è una maledizione di Dio” (Dt 21,23). 

Ciò che invece aveva permesso un nuovo inizio per il gruppo dei suoi discepoli erano stati due 
eventi tra loro strettamente collegati, l’apparizione di Gesù risorto e il dono del suo Spirito, non a 
caso descritti come eventi concomitanti dal Vangelo di Giovanni (Gv 20,19-23). Infatti era stato 
il rendersi presente del Risorto a trasformare degli sbandati sconfitti e timorosi di fare la stessa 
fine del loro Maestro (Lc 24,17-24; Gv 20,19) in un gruppo compatto di annunciatori coraggiosi 
del Vangelo (At 4,8-12): Egli poi ha donato loro il suo Spirito, che ha consentito loro di rileggere 
in modo innovativo le antiche Scritture e gli stessi eventi della vita di Gesù (Lc 24,44-48), 
consentendo loro di testimoniare con forza il suo Vangelo (At 2,1-41).  

Per questo negli Atti il protagonista non è Pietro o Paolo, ma lo Spirito Santo, citato almeno 
una sessantina di volte, riguardo a tutti gli aspetti della vita della Chiesa: è effuso, attraverso il 
sacramento del battesimo o anche in altri momenti, sia dopo essere stato invocato, sia in modo del 
tutto libero; ha diversi effetti concreti, ricolmando di gioia e di fede, spingendo a testimoniare e a 
predire gli eventi futuri, dando forza e potere; determina la vocazione dei singoli, scegliendo, 
inviando e avvincendo; permette il discernimento comunitario, perché è presente nelle decisioni 
aiutando a scegliere, vietando o consentendo certe opportunità. 



2. Perché il gruppo dei discepoli di Gesù è diventato una nuova religione? 
 

Il sabato seguente quasi tutta la città [Antiochia di Pisidia] si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando 
videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni 
di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto 
a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai 
pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza 
sino all’estremità della terra». Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti 
quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione (At 
13,44-49). 

Di solito pensiamo che Gesù sia venuto per fondare il cristianesimo, quindi implicitamente per 
prendere le distanze rispetto alla religione ebraica. Tuttavia l’obiettivo del messaggio di Gesù non 
è stato quello di fondare una religione diversa rispetto a quella ebraica, ma piuttosto quello di 
instaurare l’Israele definitivo, cioè portar a compimento il progetto di Dio sul suo popolo eletto.  

Infatti la sua missione si è rivolta anzitutto alle pecore perdute della casa di Israele (Mt 15,24) 
per radunarle attorno a lui (Mt 23,37) e, pur essendo un piccolo gregge (Lc 12,32), farle diventare 
polo di attrazione per tutte le genti (Lc 13,29); e anche di fronte a quelle opposizioni che lo 
condurranno alla morte, Gesù ha ribadito il suo intento, quello di instaurare la nuova Alleanza tra 
Dio e il suo popolo (Ger 31,31-34), anche se a questo punto attraverso lo spargimento del suo 
sangue (Mc 14,24; 1 Cor 11,25). 

In questo senso, possiamo dire che la volontà di Gesù di dar vita alla Chiesa è consistita nella 
sua opera di raduno dell’Israele definitivo: dopo averli scelti, ha inviato i Dodici in missione, per 
annunciare la venuta del Regno (Mc 6,7-12); ha proclamato, tramite la parabola degli invitati al 
banchetto, che Dio intendeva radunare il suo popolo, affinché nonostante i rifiuti ci fosse almeno 
un resto che accedesse al suo banchetto (Lc 14,16-24); dopo l’esperienza del rifiuto nei confronti 
della sua missione, si è concentrato nell’istruzione dei discepoli (Mc 8,27-10,45), per renderli 
partecipi della propria missione; di fronte alla propria morte imminente, ha desiderato celebrare la 
Pasqua con i suoi discepoli (Lc 22,14) e ha promesso loro la partecipazione al proprio Regno (Lc 
22,20-30). 

Il brano di At 13 poi mostra che la separazione tra l’ebraismo e i discepoli di Gesù è avvenuta 
perché la maggioranza degli ebrei non ha accolto il Vangelo – anzi sono ben presto cominciate le 
persecuzioni di quelli che vennero chiamati i “Nazareni”, fino all’espulsione dalle sinagoghe, 
avvenuta intorno agli anni ’80 del I secolo –, proprio mentre il Vangelo ha avuto grande successo 
tra i pagani, un esito imprevisto e sconcertante per gli stessi cristiani (Rom 9,1-5). 

 
3. Come la Chiesa ha compreso di doversi aprire a tutte le genti? 
 

Agli apostoli e agli anziani con tutta la Chiesa parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia 
insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono 
tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che 
provengono dai pagani, salute! Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono 
venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d’accordo, di 
scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la 
loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno 
anch’essi, a voce, queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al 
di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle 
unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene!» (At 15,22-28). 

Per noi può risultare piuttosto strano, ma Gesù non ha detto molto sui pagani, ma soprattutto 
non ha detto se, diventando suoi discepoli, siano tenuti o meno ad osservare la Legge. Risulta 
allora significativo che gli Atti mostrino una consapevolezza progressiva che il Vangelo di Gesù 
fosse rivolto a tutti gli uomini – e che di conseguenza la Chiesa dovesse essere composta non solo 
da fedeli provenienti dall’ebraismo ma anche da persone provenienti direttamente dal paganesimo 
–, con lo Spirito che ha sospinto la prima Chiesa verso questo grande passo. 



Il primo passo avviene con il martirio di Stefano (At 6,8-7,60), che inaugura l’aperta ostilità 
del giudaismo ufficiale, descritta come un rifiuto di Gesù stesso, dal momento che Stefano muore 
imitando parole e gesti di Gesù. Da notare che la persecuzione colpisce non “gli apostoli” (cioè i 
Dodici), ma Stefano e gli “ellenisti”, un gruppo di cristiani che relativizza in modo radicale 
l’importanza salvifica della Legge e del Tempio (At 6,13-14), perché ritiene che la morte di Gesù 
abbia avuto valore per la remissione dei peccati (1 Cor 15,3) – remissione che la Legge attribuiva 
al solo sistema dei sacrifici del Tempio – e che con la risurrezione Gesù sia diventato non solo 
Messia di Israele, ma anche “Signore di tutti” (At 10,36) – quindi anche dei pagani – e “Signore 
anche del sabato” (Mc 2,28), cioè superiore alla stessa Legge. Non a caso, nel proprio discorso, 
Stefano sviluppa una dura requisitoria, in cui accusa i suoi oppositori di perseguitare i profeti e di 
resistere allo Spirito Santo, suscitando così l’aggressività nei suoi confronti (At 7,51-54) fino alla 
lapidazione, approvata da un fariseo rigorista come Saulo di Tarso (At 7,55-8,1). Fino a questo 
momento l’apertura ai pagani è però solo una tesi di un determinato gruppo cristiano, percepita 
come eretica rispetto alla fede dal giudaismo ufficiale, ma ancora non accolta da tutti i cristiani. 

La persecuzione degli ellenisti tuttavia non blocca quest’apertura ai lontani, anzi la favorisce, 
perché i perseguitati fuggendo da Gerusalemme si disperdono per le regioni circostanti (At 8,1). 
In particolare, l’ellenista Filippo comincia ad evangelizzare la Samaria (At 8,5-8), capitale del 
territorio in cui risiedevano i samaritani – osservanti della Legge mosaica, ma ritenuti eretici da 
parte dell’ortodossia giudaica –, e battezza un eunuco etiope, di ritorno dal culto a Gerusalemme 
(At 8,26-40) 

Il secondo grande passo avviene quando Pietro va a casa del centurione Cornelio (At 10), “un 
timorato di Dio”, cioè un pagano simpatizzante del giudaismo, che osserva alcune norme della 
Legge ma senza farsi circoncidere, cosicché per i giudei è ancora considerato a tutti gli effetti un 
pagano. Da qui lo scandalo di della comunità cristiana: “sei entrato in casa di uomini non circon-
cisi e hai mangiato [cibi impuri] insieme con loro!” (At 11,3). Solo a fatica Pietro, adducendo 
un’ispirazione di Dio in sogno e la discesa dello Spirito anche su quelle persone, riesce a convin-
cere la comunità della correttezza del proprio agire (At 11,18). Ora è avvenuta un’apertura ai 
pagani da parte di una delle maggiori autorità della prima Chiesa, ma si configura ancora come 
un caso particolare, dovuto a un particolare dono dello Spirito. 

Il terzo passo avviene quando i cristiani di Antiochia iniziano ad annunciare il Vangelo anche 
ai pagani veri e propri (At 11,19-21), conferendo loro il battesimo senza prima circonciderli. La 
cosa fa ben presto problema alla comunità-madre di Gerusalemme, che invia Barnaba come suo 
ispettore (At 11,22); e anche se questi, in modo lungimirante, decide di approvare l’accaduto (At 
11,22-24), in Giudea ci sono però ancora molti che la pensano diversamente e continuano a fare 
pressioni su quelli di Antiochia perché i pagani vengano circoncisi, perché solo in questo modo 
potranno ottenere davvero la salvezza (At 15,1-2). Qualcosa di simile accade durante la missione 
di Paolo, che ha adottato la procedura antiochena di non circoncidere i pagani venuti alla fede e 
che per questo subisce, nelle comunità da lui fondate, delle contro-missioni di giudeo-cristiani 
che mettono in discussione il suo insegnamento e quindi la veridicità del suo apostolato (Gal). 
Ora la problematica teologica è emersa in tutta la sua rilevanza e anzi rischia di produrre una 
spaccatura all’interno della Chiesa. 

Ecco allora il momento cruciale del cosiddetto “concilio di Gerusalemme”, in cui il problema 
viene affrontato insieme da parte delle diverse figure di autorità della prima Chiesa. Al di là della 
tendenza di Luca a smussare contrasti che devono essere stati molto forti (At 15,2.5), la decisione 
finale è chiara: i pagani possono convertirsi al Vangelo senza dover diventare giudei mediante la 
circoncisione (At 15,19.28). La teologia degli ellenisti è così ora divenuta espressione della fede 
dell’intera Chiesa.  

Da notare le argomentazioni teologiche addotte, in mancanza del supporto di un detto esplicito 
di Gesù in grado di dirimere la questione. Anzitutto Pietro porta la sua esperienza con Cornelio 
(At 15,7-9), così come Barnaba e Paolo raccontano i successi delle loro missioni tra i pagani (At 



15,12): il ragionamento parte dall’esperienza di fede. Quindi Pietro sviluppa l’argomentazione 
cruciale, fondandola sulla centralità di Cristo: noi tutti crediamo che siamo salvati per la fede in 
Cristo (At 15,11) quindi, se i pagani hanno aderito alla fede, questa ha purificato il loro cuore e 
hanno ricevuto lo Spirito (At 15,9), cosicché non sono più davvero degli impuri; per questo 
costringerli al giogo della Legge sarebbe come tentare Dio (At 15,10). Infine Giacomo sviluppa 
le implicazioni teologiche dal punto di vista dei giudeo-cristiani: l’elezione di Israele che Dio ha 
operato tra le genti non è qui in discussione (At 15,14), quindi nessuno vuole eliminare la Legge, 
ma il progetto di Dio – attestato dalla stessa Legge – è che tutte le genti cerchino il Signore (At 
15,16-18), quindi ai pagani convertiti non va imposta l’osservanza della Legge (At 15,19), tanto 
più che c’è sempre la predicazione nelle sinagoghe ad assicurare la presenza di osservanti della 
Legge (At 15,21). 

La narrazione di At 15 poi sembra unificare due passaggi, che secondo Gal 2,1-10 andrebbero 
distinti: un conto è la decisione del concilio di Gerusalemme, che sancisce un principio generale, 
e un altro le difficoltà concrete che nascono da tale decisione e che rischiano nei fatti di rimettere 
in discussione la scelta appena presa. Si tratta del cosiddetto “incidente di Antiochia”, narrato in 
Gal 2,11-16: se ora ci sono sia dei cristiani che devono osservare la Legge, sia dei cristiani che 
non sono tenuti ad osservarla, come si fa nel caso della condivisione della mensa e quindi della 
stessa Eucarestia? Infatti agli osservanti della Legge non è consentito mettersi a tavola con delle 
persone impure, che non osservano la Legge e le sue prescrizioni alimentari. Una soluzione che 
viene escogitata ad Antiochia, con l’assenso di Pietro e Barnaba, è quella di tenere separate le 
mense, ma Paolo rigetta con forza quella che ritiene un’ipocrisia, perché spezza l’unità dei 
credenti in Cristo e contraddice il principio per cui si è giustificati solo dalla fede in Cristo e non 
per le opere della Legge (Gal 2,11-14). Da qui il compromesso, che probabilmente Luca anticipa 
tra le conclusioni del concilio di Gerusalemme: va bene l’unione anche delle mense, ma almeno i 
pagani si astengano “dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle 
unioni illegittime” (At 15,29), cioè le cose che i cristiani provenienti dal giudaismo considerano 
più impure, non come obbligo assoluto ma come gesto di carità verso la fragilità dei fratelli (cfr. 
1 Cor 8-9). A questo punto quella che è già la posizione ufficiale della Chiesa è stata sviluppata 
anche nelle implicazioni pratiche, così da poter essere attuata nel vissuto delle comunità. 
 
4. Come era la vita della prima comunità? 
 

Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un 
senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e 
avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno 
di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo 
con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno 
aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati (At 2,42-47). 
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno considerava 
sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano 
testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era 
bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto 
e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno (At 4,32-35). 
12Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico 
di Salomone; 13nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. 14Sempre più, però, venivano 
aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, 15tanto che portavano gli ammalati persino nelle 
piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché, quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di 
loro. 16Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti 
impuri, e tutti venivano guariti (At 5,12-17). 

Non è facile riuscire a sapere qualcosa delle primissime comunità, anche perché per diverse di 
esse si sa solo della loro esistenza, come nel caso di quelle sparse in Galilea, in Samaria e nella 
Decapoli. Grazie alla narrazione di Atti si sa qualcosa di più almeno per quanto riguarda la 
comunità di Gerusalemme. 



 Alcuni brevi sommari di Atti poi descrivono, pur all’interno di una visione idealizzata che non 
mancherà di essere in parte contraddetta dagli eventi (At 5,1-11), gli elementi caratterizzanti della 
loro vita comunitaria: un’unione profonda dei credenti, che si manifesta nell’unanimità dell’agire 
e nella condivisione volontaria dei beni; una ricca vita di preghiera, sia frequentando il Tempio 
che spezzando il pane nelle case; un ruolo di guida da parte dei Dodici, che si manifesta nella 
predicazione e nell’annuncio, nella distribuzione comunitaria dei beni e nei segni prodigiosi che 
annunciano la presenza del Regno; una crescita costante dei membri della comunità, non soltanto 
tramite un’esplicita predicazione, ma ancor prima per l’attraente stile di vita che la comunità ha.  

La cosa che più li contraddistingue – e che quindi è più visibile anche dall’esterno – è tuttavia 
il riferimento a Gesù dal momento che in ambito ebraico vengono ben presto chiamati “nazareni” 
(nazraja), cioè seguaci di Gesù di Nazareth, e in ambito greco – nella città di Antiochia (At 
11,26) – “cristiani” (christianoi), cioè seguaci di Gesù detto “il Cristo”. Si tratta di un gruppo che 
ha al proprio interno membri di provenienza molto varia – sadducei (At 6,7), farisei (At 15,5) ed 
ellenisti (At 6-7) – ma che è unificato da un fortissimo legame a Cristo, reso evidente da alcuni 
tratti che contraddistinguono i suoi membri: aderiscono al gruppo facendosi battezzare “nel nome 
di Gesù Cristo” (At 2,38) e facendo una professione di fede in cui dichiarano che Gesù è stato 
costituito da Dio “Signore e Messia” (At 2,36); il gruppo va al Tempio per pregare (At 3,1) ma 
non per sacrificare, perché il loro principale atto di culto è “la frazione del pane” (At 2,42), in 
ricordo della Cena di Gesù; il loro ultimo riferimento normativo ormai non è più la Legge, ma la 
Parola di Gesù (At 6,11-14). 

Essi si considerano l’Israele definitivo: si ritengono infatti la definitiva comunità di salvezza 
(At 2,38-41), nata dal mandato missionario di Gesù risorto (At 1,7-8) – di cui dicono che “in 
nessun altro c’è salvezza” (At 4,12) e di cui si considerano discepoli (At 15,10; 21,4) –, che ha 
dato loro lo Spirito promesso per i tempi ultimi (At 2,14-21). Per questo riprendono ed applicano 
a sé il tema della qahal dell’AT: si definiscono infatti come i chiamati costituiti in ekklesìa di Dio 
(1 Cor 1,2), il popolo santo (1 Pt 2,9; cfr. Es 19,6), la sposa (1 Cor 11,2-3), il gregge (At 20,28), il 
campo e l’edificio di Dio (1 Cor 3,6-9), la Gerusalemme celeste che comincia a rendersi presente 
(Gal 4,24-27; Ebr 12,22-23), la Via (At 9,2; 19,9) che conduce alla salvezza. D’altra parte, nella 
definizione di sé, essi aggiungono anche la novità di Gesù e l’esperienza pasquale dello Spirito: 
infatti si dichiarano anche Corpo di Cristo (1 Cor 10,17; 12,12-27) e Tempio dello Spirito, avente 
Gesù Cristo come fondamento (1 Cor 3,10-17; 1 Pt 2,4-5).  

Non è che in queste comunità vada tutto bene, anzi si presentano ben presto diversi problemi: 
alcune vite disordinate turbano la comunità (2 Ts 3,6-15), ci sono inganni e contese per questioni 
di denaro (At 5,1-11; 1 Cor 6,1-8; Tt 1,10-11), gravi peccati di tipo sessuale (1 Cor 5,1; 6,15-20), 
abusi durante la stessa cena del Signore (1 Cor 11,17-22), divisioni interne in fazioni (1 Cor 1,10-
12; 3 Gv 9-10) con discussioni laceranti (At 15,1-2; 1 Cor 8,10-11; Gal 2,11-14) e tentativi di 
minare il lavoro altrui (2 Cor 11,4-5), fino a gravi deviazioni riguardo alle verità di fede (1 Cor 
15,12; 1 Tim 1,3-7; 2 Pt 3,3-4; 1 Gv 2,18-23; Gd 8-16) che conducono anche all’apostasia (1 Tim 
1,20; 2 Tim 2,16-18; Ap 2,14.20-21). Tuttavia la Chiesa sa come reagire ammonendo, punendo, 
trovando un accordo, soprattutto facendosi ispirare dallo Spirito (At 15,28) e prendendo come 
riferimento il Vangelo di Gesù (1 Cor 1,13).  
 
5. Come sono nati i diversi ministeri nella Chiesa? 
 

In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua 
ebraica perché, nell’assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro vedove. Allora i Dodici convocarono il 
gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. 
Dunque, fratelli, cercate fra 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 servizio della Parola». Piacque questa 
proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, 
Timone, Parmenàs e Nicola, un prosélito di Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero 
loro le mani (At 6,1-6). 



Le prime comunità, pur essendo di piccole dimensioni, hanno sempre una propria struttura, 
quindi non è vero che sarebbero esistite comunità solo carismatiche, cioè senza ruoli istituiti. 

Anzitutto c’è la comunità-madre di Gerusalemme, che all’inizio è guidata dai Dodici, che sono 
stati prescelti da Gesù stesso (Mc 3,13-19) e che hanno condiviso il suo ministero pubblico, lo 
hanno visto risorto (Gv 20,19-23; At 2,32; 4,20, 10,41; 1 Gv 1,1-3) e hanno ricevuto il suo Spirito 
per testimoniarlo (At 1,8), requisiti essenziali per poter essere il fondamento del legame della 
Chiesa con l’intero evento di Cristo, come attestano i criteri con i quali è stato scelto Mattia per 
sostituire Giuda (At 1,21-22). Il loro ruolo è così incontestato che è riconosciuto anche da Paolo, 
benché sia giunto alla fede successivamente (Gal 2,9; 1 Cor 15,1-5) e abbia una personalità così 
forte da dire che, “quando Kepha venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto, perché aveva 
torto” (Gal 2,11): infatti Paolo sente il bisogno di andare a Gerusalemme per esporre il proprio 
modo di annunciare il Vangelo “per non correre o aver corso invano” (Gal 2,2) e si ritiene 
confermato nel proprio ministero dal fatto che “Giacomo, Kepha e Giovanni, ritenuti le colonne, 
diedero a me e a Barnaba la destra in segno di comunione” (Gal 2,9). 

Oltre ai Dodici c’è poi il più ampio gruppo degli Apostoli (“inviati”), i quali hanno ricevuto un 
incarico missionario dal Risorto (Gal 1,12-16), anche se non hanno conosciuto Gesù durante il 
suo ministero terreno: questo è il ministero di Paolo, che si definisce “apostolo non da parte di 
uomini, né per mezzo d uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato 
dai morti” (Gal 1,1), a motivo del suo incontro con il Risorto sulla via di Damasco (At 9,1-6). Si 
noti: i Dodici e gli Apostoli sono in origine due ministeri distinti, che poi la teologia successiva 
ha unificato (Mc 3,14; Mt 10,2; Lc 6,13): tuttora usiamo l’espressione “Paolo apostolo delle 
genti”, attribuendo il significato originale di “apostolo” a chi non è mai stato uno dei Dodici. 

Con il passare del tempo e con il sorgere di nuove comunità cristiane, sorgono poi altre figure 
ministeriali. Tra le Chiese di origine paolina l’elenco di 1 Cor 12,28 (cfr. Rom 12,6-8; Ef 4,11) 
menziona dopo gli apostoli i profeti e i maestri – presenti anche ad Antiochia (At 13,1) –, mentre 
la comunità di Filippi è governata da vescovi e diaconi (Fil 1,1) e quella di Efeso da presbiteri 
(At 20,17): forse Paolo ha riprodotto nelle comunità da lui fondate la direzione collegiale della 
Chiesa di Antiochia dalla quale proviene, dando vita al duplice ministero di vescovi/presbiteri e 
di diaconi, ipotesi confortata dall’attestazione delle lettere pastorali, che da una parte parlano di 
vescovi e diaconi (1 Tim 3,1-13) e dall’altra, parlando di “alcuni presbiteri in ogni città” (Tt 1,5), 
li si equipara al vescovo (Tt 1,7). 

Si noti la scelta dei vocaboli, compiuta dalle prime comunità per indicare i diversi ministeri. Si 
evita accuratamente il termine “sacerdote” (iereus), per prendere le distanze sia dal sacerdozio 
delle religioni pagane, sia da quello ebraico – di cui si evita anche il termine “levita” –, perché si 
vuole negare che tali ministeri siano tramite tra Dio e gli uomini. Infatti “uno solo è il mediatore 
tra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù” (1 Tim 2,5) e quindi solo Lui può essere detto “Sommo 
Sacerdote” secondo l’ordine di Melkisedeq e non di Levi (Ebr), che consente a tutti i cristiani di 
accostarsi direttamente a Dio “per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a 
Dio, mediante Gesù Cristo” (1 Pt 2,5; cfr. Ef 2,18; Ebr 7,25; Ap 1,6). Invece si adottano vocaboli 
della tradizione ebraica che indicano un ruolo non cultuale nella comunità: profeta, maestro (ebr. 
rabbì; gr. didàskalos), anziano (ebr. zaken; gr. presbyteros), sorvegliante (epìskopos), servo / 
inserviente (ebr. ’ebed; gr. diàkonos). 

In ogni caso siamo in una situazione abbastanza fluida, in cui non è ancora chiaro quali siano i 
compiti precisi di queste figure, sia perché siamo ancora agli inizi del processo di istituzionaliz-
zazione, sia perché si tratta di comunità cristiane protese verso la Parusìa, quindi non troppo 
preoccupate di darsi ministeri strutturati. Una cosa però è certa: anche in comunità carismatiche 
come quelle paoline, non c’è opposizione tra ministero e carisma, dal momento che il ministero 
stesso è un carisma: “Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, 
ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno è Dio, che opera tutto in tutti; a 
ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune” (1 Cor 12,4-7). 
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