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1 dalla 

palestina

al mondo

CONOSCERAI

• l’organizzazione delle prime comunità
cristiane

• il passaggio da religione perseguitata 
a religione di Stato che il cristianesimo
conobbe intorno al IV secolo

• il monachesimo come forma di vita 
consacrata e come luogo di promozione
e diffusione della cultura

• le fasi della diffusione del monachesimo
in Europa e la scissione tra Chiesa 
d’Occidente e d’Oriente

SAPRAI

• attribuire un significato alla preghiera, 
alla comunione fraterna, all’insegnamento
degli apostoli e alla celebrazione 
della Cena nelle prime comunità cristiane

• collegare lo sviluppo della Chiesa 
delle origini con il contesto culturale, 
politico e religioso dell’epoca

• distinguere le fasi nelle quali si divide 
e si organizza la vita in un monastero

• riconoscere i caratteri più significativi che
appartengono alla cristianità nell’Oriente 
e nell’Occidente mediterraneo

L’abbraccio di Pietro e Paolo,
mosaico, secolo XII-XIII, 

Duomo di Monreale



Noi ci riconosciamo facilmente, non come voi

credete per un segno fisico, ma per un altro

segno, quello dell’innocenza e della mitezza; 

noi – cosa che vi disturba – ci amiamo 

con affetto reciproco, perché non sappiamo

odiare; noi – cosa che vi dispiace – ci chiamiamo

fratelli, come creature di un solo Dio padre,

come compagni di una stessa fede, come eredi 

di una sola speranza. 

MINUCIO FELICE, Ottavio, 31, 7-8



1 le prime 

comunità

Testimoni della «buona notizia»
La vita terrena di Gesù sembrava concludersi con il fallimento più completo: la condanna
delle autorità religiose del suo popolo e del potere politico di Roma e la morte più umiliante,
la crocifissione, destinata agli schiavi. Ma un evento unico stava per dare una svolta impre-
vedibile alla storia umana: Gesù apparve a più riprese a tante persone che l’avevano cono-
sciuto in vita, in particolare ai suoi discepoli.
A quel punto essi non possono più tacere: ormai sono sicuri che quel Gesù, loro maestro,
che hanno visto morire in croce, sia veramente il Signore, il Messia, il Figlio di Dio. E co-
minciano ad annunciare questa «buona notizia» agli abitanti di Gerusalemme, nei villaggi cir-
costanti, in tutta la Palestina. 
Tuttavia, gli appartenenti alla prima comunità, sebbene rispettassero con attenzione le regole della
vita religiosa ebraica, credevano che Gesù fosse il Messia e questo non era in accordo con quanto
pensavano gli altri ebrei. Questa differenza di convinzioni portò via via a una vera e propria ten-
sione; così uno dei cristiani, Stefano, venne lapidato, diventando primo martire della storia cri-
stiana; qualche tempo dopo Erode il Grande fece uccidere Giacomo e forse imprigionare Pietro. 

Martire
Significa «testimone» e si
riferisce a chi affronta la
morte per non rinnegare
la propria fede religiosa.

Glossario

La risurrezione

«Signore e Messia ha fatto Dio questo Gesù che voi
avete crocifisso». Così dice Pietro negli Atti degli
Apostoli (2,36). Questo era in sostanza il nucleo della
fede dei primi cristiani. La ferma convinzione che Gesù 
fosse risuscitato, appoggiata sul ritrovamento 
della tomba vuota e sulle apparizioni ai discepoli,
convinceva i discepoli a rileggere tutta la storia 
di Gesù in una nuova chiave. Proprio su questa
convizione si fondava il nuovo gruppo dei 
cristiani all’interno del giudaismo, che ben 
presto si mise in contrapposizione con 
le altre correnti degli ebrei di Gerusalemme.
Risurrezione di Cristo, che porta con sé Adamo 
ed Eva, XIV secolo, Istanbul, Chiesa di Chora 

Le prime comunità 
dei cristiani
Nonostante queste difficoltà, la prima comunità cristiana inco-
minciò a strutturarsi e a differenziarsi sempre più chiaramente

dalla tradizione ebraica. Si riuniva intorno a una comune
fede nel Cristo risorto, celebrava un rito che ripeteva

l’Ultima Cena in obbedienza al comando di Gesù:
«Fate questo in memoria di me» e trovava una
nuova forza nella presenza dello Spirito, che Gesù
aveva promesso sarebbe giunto dopo di Lui e

che, secondo il racconto degli Atti degli
Apostoli, scese sui Dodici e Maria
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Concilio
Assemblea di vescovi
riuniti per discutere e
decidere su problemi
dottrinali o disciplinari;
si parla di «concilio ecu-
menico», quando l’as-
semblea è universale:
l’aggettivo ecumenico
significa infatti proprio
«universale».

Glossario

nel luogo in cui erano riuniti, il giorno di Pentecoste, dando loro la capacità di parlare in
tutte le lingue del mondo.
Ben presto la «buona notizia» varcò le frontiere della Palestina e arrivò ai più importanti centri
dell’Impero romano: ad Antiochia in Siria, a Efeso in Asia minore, ad Atene e a Corinto in Gre-
cia, fino a Roma. Ovunque quelli che si convertivano e si facevano battezzare si riunivano a for-
mare nuove comunità. Tra loro amavano chiamarsi «fratelli» o «salvati in Cristo». Fu ad Antiochia
che per la prima volta i pagani della città soprannominarono «cristiani» i seguaci di Cristo. 

Nascono le prime difficoltà
Proprio tra i cristiani che facevano parte delle comunità fuori da Gerusalemme si diffusero abi-
tudini diverse da quelle di tradizione ebraica, perché aderendo alla fede in Cristo a partire da
una cultura diversa da quella ebraica – erano magari di origine greca – non sentivano come
necessarie tutte le pratiche che la religione ebraica rispettava come norme di purità. Nacque
così una tensione tra le comunità fuori Gerusalemme e quelle della Città. Per risolvere la que-
stione, gli apostoli e gli anziani delle diverse comunità si riunirono in Concilio a Gerusa-
lemme verso l’anno 49 e furono in particolare Saulo di Tarso e Pietro a guidare la risoluzione
del problema. Vedrai nel capitolo successivo quale importanza ha la figura di Saulo per la sto-
ria del cristianesimo, sia per la sua riflessione sia per il coraggio del suo agire. 
Il conflitto fu risolto nel seguente modo: l’assemblea dei credenti in Cristo (o Chiesa) è co-
stituita da persone provenienti sia dal mondo ebraico sia da quello pagano. Essa è la famiglia
del Signore dove possono entrare tutti i popoli e non solo l’antico «popolo eletto». Essa è la
comunità dove ogni uomo deve essere trattato da fratello, senza guardare alla diversità di lin-
gua, di cultura, di tradizione religiosa. 
Questa decisione, che portò la fede cristiana a uscire dal mondo ebraico e a incontrare le altre
culture e religioni, fu di cruciale importanza per il futuro della storia della Chiesa. 

L’Ultima Cena

Nella storia raccontata dai Vangeli, prima di essere ucciso e di risorgere, Gesù fa con i discepoli 
la cena del seder, quella propria della Pasqua ebraica (vedi vol.1, p. 81) e in ultimo, usando pane 
e vino (elementi già propri della tradizione religiosa ebraica), anticipa gli eventi successivi della sua
passione e morte. Chiede di fare memoria di quel momento ai discepoli. Così, nelle prime comunità,
fu proprio questo gesto, la ripetizione dell’Ultima Cena, a identificare i seguaci di Cristo rispetto 
agli altri gruppi giudaici; in seguito, anche nelle comunità fuori dalla Palestina, la Cena e 
il battesimo furono i gesti attraverso i quali si identificavano tra loro gli appartenenti al cristianesimo.
Ultima Cena, altorilievo in legno dorato del XVII secolo, Lampaul Guimiliau, Chiesa di San Paolo



Saulo racconta la sua storia 
Abbiamo incontrato poco prima un personaggio molto importante. Si tratta di Saulo di Tarso,
un uomo che, nato e vissuto per molti anni nella terra di Palestina, ebreo osservante, fariseo
e quindi particolarmente attento alle prescrizioni della Legge, divenne da persecutore della
prima comunità cristiana uno dei suoi più significativi uomini di fede. Come avvenne que-
sto? Lo racconta egli stesso:

Io sono un giudeo, nato a Tarso in Cilicia, ma educato in questa città, formato alla scuola
di Gamaliele nell’osservanza scrupolosa della Legge dei padri, pieno di zelo per Dio, come
oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa Via, incatenando e mettendo in carcere uo-
mini e donne, come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il collegio

degli anziani. Da loro avevo anche ricevuto lettere per i fra-
telli e mi recai a Damasco per condurre prigionieri a Geru-
salemme anche quelli che stanno là, perché fossero puniti.
Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco,
verso mezzogiorno, all’improvviso una grande luce dal cielo
sfolgorò attorno a me; caddi a terra e sentii una voce che mi
diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?». Io risposi: «Chi
sei, o Signore?». Mi disse: «Io sono Gesù il Nazareno, che tu
perseguiti». Quelli che erano con me videro la luce, ma non
udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi allora: «Che
devo fare, Signore?». E il Signore mi disse: «Alzati e prosegui
verso Damasco; là ti verrà detto tutto quello che è stabilito
che tu faccia». E poiché non ci vedevo più, a causa del fulgore
di quella luce, guidato per mano dai miei compagni, giunsi
a Damasco.
Un certo Anania, devoto osservante della Legge e stimato da
tutti i Giudei là residenti, venne da me, mi si accostò e disse:
«Saulo, fratello, torna a vedere!». E in quell’istante lo vidi.
Egli soggiunse: «Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a co-

2 la conversione

di un fariseo 

Una identità in formazione

Nel pensiero di Paolo, chi entrava nella comunità cristiana diveniva «straniero» rispetto
alla società cui apparteneva. «Nel caso egli fosse ebreo doveva rinunciare alla
convinzione che l’appartenenza al popolo ebraico e l’osservanza della Legge
costituissero una garanzia sufficiente di salvezza. Nel caso fosse “gentile”, doveva
distaccarsi dal proprio culto, che la comunità cristiana considerava “idolatria”. 
La critica paolina agli idoli pagani tagliava così il legame con le basi religiose della cultura 
di appartenenza. D’altro lato però il convertito possedeva un’identità ancora solo 
in formazione e in crescita». A. Destro - M. Pesce, Antropologia delle origini cristiane, Laterza
Paolo di Tarso, affresco del VI secolo, Efeso, Grotta di San Paolo
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M a r  N e r o

M a r  M e d i t e r r a n e o

MESIA

MACEDONIA
TRACIA

ACAIA
LICIA

SIRIA

GALIZIA

EGITTO

CIRENAICA

CAPPADOCIA

BITINIA
E PONTO

PAMFILA

CILICIA

MISIA

Bisanzio
Neapoli

ApolloniaBerea

Tre Fontane
Foro Appio

Napoli

Paestum

Messina

Catania

Siracusa

Malta

Pozzuoli Tessalonica

Roma

Corinto
ATENE

Efeso

Mileto
Colosse

Antiochia

Damasco

Gerusalemme

Filippi

Larissa

Delfi

Asso

Troade
Adramitto

Pergamo

Tiatira

Laodicea

Filadelfia
Gerapoli

Rodi
Cnido

Buoni Porti
Fenice

Cauda

Mira

Attalia Perge

Pafo
CiproCreta

Giaffa

Cesarea

Seleucia Pieria

Tripoli

Sidone

Tiro
Tolemaide

Tarso

Salamina

Seleucia

Smirne

Patara

Iconio

Listra Derbe

Antiochia
di Pisidia

Mitilene

Nicea

Primo (45-49 d.C.)

Secondo (50-52 d.C.)
Terzo (53-58 d.C.)
Viaggio a Roma
(60-61 d.C.)
Territori dell’Impero
romano
Province dell’Impero
Principali comunità
cristiane nel I secolo d.C.

SIRIA

noscere la sua volontà, a vedere il Giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca, per-
ché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini di tutte le cose che hai visto e udito. E ora
perché aspetti? Alzati, fatti battezzare e purificare dai tuoi peccati, invocando il suo nome».

Atti 22,3-16

Paolo e i suoi viaggi
Paolo, dopo aver ricevuto da giovane una profonda educazione religiosa a Gerusalemme e
dopo l’improvvisa conversione, dedicò tutta la sua vita al servizio del Vangelo. Viaggiò mol-
tissimo. Dopo un soggiorno in Arabia, tornò a Damasco, poi si recò a Gerusalemme dove fece
conoscenza con Pietro, quindi si ritirò in Siria, da dove si recò in Antiochia insieme con
l’amico e collaboratore Barnaba. 
Effettuò un primo viaggio missionario tra il 45 e il 49, annunciando il Vangelo a Cipro e in
Asia minore. Nel 49 tornò a Gerusalemme per partecipare al Concilio e così in quell’assem-
blea ricevette anche un riconoscimento ufficiale di «apostolo», lui che non era stato del gruppo
dei Dodici e che non fu testimone oculare della vita, predicazione e morte di Gesù. 
Tra il 50 e il 52 fece un secondo viaggio missionario, che lo portò a predicare il Vangelo di
nuovo in Asia minore e poi in Grecia, passando da Filippi, Tessalonica, Atene e Corinto. Un
terzo lungo viaggio lo portò, dal 53 al 58, a rivisitare le comunità che aveva fondato in Asia
minore e a Corinto.
Nel 58 venne arrestato a Gerusalemme e tenuto prigioniero a Cesarea di Palestina fino al 60.
In quell’autunno venne inviato come prigioniero sotto scorta a Roma, dove dimorò per due
anni in libertà vigilata. Concluso il processo con l’assoluzione, fece probabilmente un viag-
gio in Spagna. Poi venne di nuovo incarcerato e la prigionia a Roma si concluse con il mar-
tirio della decapitazione, verso l’anno 67. 

I viaggi di Paolo



Un uomo coraggioso
Viaggi, predicazioni, incontri e discussioni, processi: quella di Paolo fu una vita avventurosa
e imprevedibile, esposta a rischi mortali, come egli stesso scrisse nella seconda lettera ai cri-
stiani di Corinto: 

Cinque volte dai Giudei ho ricevuto i quaranta colpi meno uno; 
tre volte sono stato battuto con le verghe; 
una volta sono stato lapidato; 
tre volte ho fatto naufragio e ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde. 
Viaggi innumerevoli a piedi, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, 
pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, 
pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli; 
disagi e fatiche; 
veglie senza numero, fame e sete; 
frequenti digiuni, freddo e nudità. 
Oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le Chiese.

2 Lettera ai Corinti 11,24-28
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Paolo scrittore
Nei suoi viaggi missionari, Paolo predicava, battez-
zava i nuovi convertiti e quindi sempre nuove co-
munità sorgevano nelle principali città che lui
attraversava. Erano comunità ancora giovani e fra-
gili, immerse in un mondo pagano e ostile. Avevano
spesso bisogno di essere sostenute. Là dove non po-
teva arrivare di persona, mandava talvolta il suo col-
laboratore Barnaba oppure inviava uno scritto. 
Nacquero così le Lettere che Paolo scrisse alle co-
munità cristiane per incoraggiarle se erano perse-
guitate (ai Filippesi), per spiegare punti difficili della
fede se erano nel dubbio (ai Romani e ai Galati), e
anche per rimproverarle se la loro condotta non era
esemplare (ai Corinti). Paolo scrive le sue Lettere
nei quindici anni che vanno dal 50 al 65 circa. In
quel tempo non esistevano ancora i Vangeli, che sa-
ranno scritti più tardi, dal 70 al 90 circa. Quelli di
Paolo sono i primi scritti del Nuovo Testamento.

Fondare una comunità

«Generalizzando quello che sappiamo dell’attività di Paolo, possiamo dire 
che il missionario, arrivato in una certa località, cominciava a predicare 
il messaggio nell’ambito della comunità giudaica di quel luogo, per poi
allargare il suo campo d’azione anche ai pagani, soprattutto in conseguenza
dell’ostilità che incontrava presso i giudei. Dopo un certo periodo di tempo,
trascorso a formare e consolidare la nuova comunità, egli, insieme a qualche
stretto collaboratore, l’abbandonava per trasferire altrove la sua attività, 
ma si manteneva in contatto con essa per via epistolare o per tramite 
di inviati». M. Simonetti, Il vangelo e la storia, Carocci

Copista al lavoro, manoscritto del VI secolo, Bruxelles, Biblioteca Nazionale



3 le comunità 

si moltiplicano

Il primo mondo cristiano
Il cristianesimo, nella prima fase di espansione, nacque in ambienti geografici e culturali no-
tevolmente diversi. Perciò le comunità non ebbero la stessa fisionomia, né gli stessi problemi.
Stando agli Atti degli Apostoli, si notano almeno tre modelli di comunità:
La comunità di Gerusalemme, definita da Luca come «un cuor solo e un’anima sola» (Atti
4,32), era costituita dal gruppo dei Dodici, da altri discepoli e donne che avevano conosciuto
il Gesù terreno e dai primi convertiti dall’ebraismo. Il problema più significativo in questa co-
munità fu il rapporto con gli ebrei, che non ritenevano Gesù Messia. Inoltre la fuga dei capi
cristiani dopo la distruzione del Tempio da parte dei romani nel 70 fu ritenuta dagli ebrei un
tradimento, che distanziò sempre più le due comunità.
La comunità di Antiochia, come tante altre dell’Asia minore, accoglieva convertiti dall’ebrai-
smo e convertiti dal paganesimo; qui la difficoltà più grande fu trovare un accordo tra chi pro-
veniva dalla religione ebraica e chi pensava fosse necessaria una conversione all’ebraismo prima
di quella al cristianesimo e chi invece pensava che questo passaggio non fosse necessario. Sap-
piamo che il Concilio di Gerusalemme risolse questa questione.
La comunità di Corinto, in Grecia, era invece quasi interamente composta di convertiti dal pa-
ganesimo e viveva in una città di tradizione democratica, vivace per commerci e scambi cul-
turali. Qui i cristiani ebbero il confronto con una forte presenza della filosofia, della sapienza
umana e fu complesso per i capi delle comunità guidare la riflessione. Inoltre le comunità pre-
senti in città si divisero in molte diverse fazioni, che erano in conflitto fra loro.

Paolo ad Atene

«Anche certi filosofi […]
discutevano con lui 
e alcuni dicevano: “che
cosa mai vorrà dire questo
ciarlatano?”. E altri:
“Sembra essere uno 
che annuncia divinità
straniere”, poiché
annunciava Gesù 
e la risurrezione. 
Lo presero allora con sé e
lo condussero all’Areopago 
e dissero: “Possiamo
sapere qual è questa
nuova dottrina che tu
annunci? Cose strane
infatti tu ci metti negli
orecchi: desideriamo
perciò sapere di che cosa
si tratta”. Tutti gli Ateniesi,
infatti, e gli stranieri là
residenti non avevano
passatempo più gradito
che parlare o ascoltare 
le ultime novità». Atti 
degli Apostoli 17,16-21
Acropoli di Atene, 
veduta lato ovest



Le «quattro colonne» delle comunità 
cristiane
Che cosa distingueva, però, tutte le comunità cristiane dal resto della società? Che cosa face-
vano di particolare i cristiani? Lo racconta un versetto degli Atti degli Apostoli: 

Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il
pane e nelle preghiere.

Atti 2,42

L’insegnamento degli apostoli era anzitutto il primo annuncio della «bella notizia» che «Gesù
è risorto ed è il nostro Signore»; poi era l’istruzione o catechesi per conoscere meglio Gesù
e le sue regole di vita; erano le esortazioni a comportarsi bene o a correggersi dai difetti della
vita passata.
La comunione fraterna significava vivere da fratelli e quindi aiutarsi a vicenda secondo il bi-
sogno di ciascuno, mettere in comune i propri beni e mettere a disposizione le proprie case,
soccorrere i poveri, portare servizio a chi era in difficoltà.
La «frazione del pane» – che nei primi tempi avveniva nelle case private e al levar del sole
del «giorno del Signore» (= domenica), oppure alla sera per includere anche un pasto comu-
nitario – iniziava con la benedizione del pane e del vino da parte del membro più anziano,
quindi si mangiava insieme nella gioia della festa, terminando con una preghiera di ringra-
ziamento a Cristo risorto. In seguito, quando furono scritti i Vangeli, si diffuse l’uso di leg-
gere all’inizio qualche passo delle «memorie degli apostoli».
La preghiera accompagnava tutti i momenti importanti della vita della comunità: l’elezione
di Mattia al posto di Giuda traditore, l’elezione dei sette diaconi o aiutanti, l’invio di Saulo
e Barnaba in missione, la creazione di nuove comunità ad Antiochia e in Siria. Uno splendido
esempio di preghiera è quello riportato in Atti 4,24-30.
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Nel giorno del Sole

«E nel giorno chiamato del Sole
ci raccogliamo in uno stesso
luogo, dalla città e dalla
campagna e si fa la lettura delle
Memorie degli Apostoli 
e degli scritti dei Profeti, sin che 
il tempo lo permette. Quando il
lettore ha terminato, il preposto
tiene un discorso per farci
imitare questi buoni esempi. 
Poi tutti insieme ci alziamo 
e preghiamo; dopo, cessate 
le preghiere, si portano pane,
vino e acqua; e il capo della
comunità, nella stessa maniera,
prega e ringrazia con tutte le
sue forze e il popolo dice forte:
“Amen”. Quindi si fa la
distribuzione e la spartizione 
di tutti i cibi consacrati e se ne
manda per mezzo dei diaconi
anche ai non presenti». 
Giustino, I Apologia 67
Spiegazione del sogno di Giuseppe,
manoscritto del V-VI secolo, Vienna,
Biblioteca Nazionale

Catechesi
Insegnamento delle dot-
trine fondamentali del cri-
stianesimo; oggi è svolto
da sacerdoti o laici nelle
chiese, per preparare i
giovani ai sacramenti del-
l’iniziazione cristiana, e gli
adulti che ricevono il bat-
tesimo (catecumeni).

Glossario



Una comunità al servizio del prossimo
I primi cristiani vivevano in una società dove:

• schiavi, donne, bambini, stranieri non avevano gli stessi diritti civili dei comuni cittadini;
• in particolare la vita umana di chi è disabile, del feto, del vecchio morente non avevano va-

lore e quindi erano vite che si potevano eliminare, anche volontariamente, senza nessuna
legge che le difendesse;

• lo Stato aveva potere di vita e di morte sui suoi cittadini; la persona dell’imperatore era con-
siderata sacra e degna di onori divini;

• la guerra era il mezzo normale per risolvere
i conflitti tra popoli confinanti, per sotto-
mettere una popolazione e conquistare
nuovi territori, per eliminare un nemico sco-
modo;

• la ritorsione, il ricatto, la violenza fisica, l’ag-
gressione erano i mezzi normali per vendi-
care i torti tra persone, tra famiglie o gruppi
sociali;

• il lavoro, specie quello manuale, non era
un’attività libera, ma una fatica venduta al
padrone, per averne in cambio il minimo per
vivere e per far vivere i propri familiari.

Il vangelo portato dai cristiani e soprattutto il
loro stile di vita, andava controcorrente rispetto
a queste usanze che non avevano rispetto della
dignità umana. Nelle loro co munità i cristiani:

• si chiamavano e si trattavano tra loro come
fratelli e sorelle, senza discriminazioni;

• cercavano di prendersi cura dei più biso-
gnosi, anche mettendo in comune i propri
beni;

• erano costruttori di pace e si rifiutavano per-
sino di portare le armi o di intraprendere la
carriera militare;

• rispettavano l’imperatore, ma non lo idola-
travano come un dio, riconoscendo che solo
il Cristo era loro Signore;

• rispettavano ogni vita umana, rifiutando
l’aborto, curando chi era disabile e i morenti,
dando una dignitosa sepoltura ai defunti;

• non erano razzisti, accoglievano in comunità
chiunque si convertisse e chiedesse il batte-
simo e accoglievano di nuovo persino i bat-
tezzati colpevoli di gravi mancanze, purché
fossero pentiti del loro errore.
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L’amore del prossimo

«La felicità non consiste nell’opprimere il prossimo, nel volere avere
la meglio sui più deboli, nell’arricchirsi e nell’usare violenza 
nei confronti di chi è inferiore; chi si comporta così non può imitare
Dio, perché questi atteggiamenti sono estranei alla sua grandezza.
Invece imita Dio chi prende su di sé i pesi del prossimo, chi vuole
fare del bene a chi è più svantaggiato, in ciò in cui è superiore, chi,
dando ai bisognosi quanto ha ricevuto da Dio, diventa un dio 
per i suoi beneficiati». Lettera A Diogneto



Testimoni con la vita
Le comunità cristiane non erano ancora riuscite a organizzarsi in modo stabile durante gli ul-
timi decenni del I secolo, quando, a partire dall’inizio del II secolo, cominciò un lungo periodo
di persecuzioni, che finirà solo con l’imperatore Costantino, all’inizio del IV secolo. 
Perché le persecuzioni? Le accuse mosse ai cristiani provenivano sia dal popolo sia dalla
gente colta.
Dal popolo proveniva l’accusa di «ateismo»: i cristiani, credendo nell’unico Dio rivelato da
Gesù Cristo, si rifiutavano di offrire sacrifici agli dèi della religione ufficiale di Roma e so-
prattutto si rifiutavano di riconoscere l’imperatore come una divinità. Per questo erano ac-
cusati di non rispettare le divinità. 
Dagli intellettuali (scrittori, pensatori, avvocati) provenivano altre accuse, come queste: la
fede dei cristiani è una «pericolosa superstizione»; è assurdo credere che Dio si sia incarnato
in un uomo; ancora più assurdo credere che Gesù, se veramente è esistito, sia risorto dopo la
morte; insomma, la religione dei cristiani è adatta solo a gente ingenua, incolta. 
Dall’insieme di queste accuse si capisce che il cristianesimo creava disordine nella società
greco-romana, perché:

• metteva in crisi la religione tradizionale del popolo;

unità  1 dalla palestina al mondo16

• abbassava l’imperatore al rango di uomo, mi-
nacciando così la sicurezza dello Stato: in-
fatti, per i romani, affermare che il potere
non era divino significava causarne la rovina; 

• rifiutava alcune pratiche della cultura ro-
mana: i cristiani, infatti, lottavano per dare
più dignità alla donna, non ammettevano
la schiavitù, perché ogni uomo, adulto o
bambino, ottenesse maggior rispetto, rifiu-
tavano le forme di violenza tra cui anche i
giochi crudeli del circo, non ritenevano ne-
cessario il servizio militare ecc.

Le accuse…

«Come non si dovrebbe deplorare che degli
uomini volgari […] membri di una setta perduta,
illecita e miserabile inveiscano così contro gli dei?
Essi che di tutti gli ignoranti, raccolti dai più bassi
ceti sociali e di tutte le donnicciole credule e facili
a cadere in errore costituiscono una banda 
di congiurati senza dio; essi che con riunioni
notturne e con digiuni in determinati tempi 
e con cibi inumani si stringono tra loro non 
in un sacro legame ma in un sacrilegio? 
Genìa che ama i nascondigli ed è nemica della
luce, zitta in pubblico e loquace solo quando 
si apparta». Minucio Felice, Ottavio 8
Martirio di Pietro, mosaico del XII-XIII secolo, Duomo 
di Monreale

Ateismo
Oggi è la negazione del-
l’esistenza di Dio e di
ogni altra realtà oltre la
vita terrena.

Incarnato
Con questo termine si
indica che Dio ha preso
carne, cioè vita umana,
corpo e ani ma, nella
storia degli uomini.

Glossario



Come si difesero i cristiani?
I cristiani non reagirono né accusando a loro volta i pagani né con la violenza. Cercarono solo
di dimostrare la falsità delle calunnie e di mostrare come la fede cristiana fosse una dottrina
ragionevole, storicamente documentata, per nulla superstiziosa. 
Alcuni scrittori cristiani (come Giustino, Tertulliano, Origene, detti apologeti), vissuti tra il
II e il III secolo, scrissero in greco e in latino opere dotte, raffinate e così convincenti, che i pa-
gani stessi dovettero smettere di ripetere
alcune tra le accuse anticristiane, per non
cadere essi stessi nel ridicolo.
Nonostante ciò, i cristiani furono ingiu-
stamente accusati di crimini atroci. Tra
i fatti più noti, vi fu l’incriminazione per
l’incendio che, nel 64, devastò Roma. Se-
condo l’accusa, i cristiani avevano ap-
piccato l’incendio per affrettare la «fine
dei tempi» e il Giudizio universale.
Per questo motivo, i cristiani furono im-
prigionati e uccisi. In questa prima perse-
cuzione persero la vita anche gli apostoli
Pietro e Paolo, che si trovavano a Roma
alla guida di quella che era ormai diven-
tata la principale comunità cristiana.
Alla persecuzione per l’incendio di
Roma seguirono numerose altre, durante
i primi tre secoli. Molti appartenenti alla
Chiesa furono incarcerati e subirono il
martirio, spesso nel corso di sanguinari
spettacoli nel circo.
Durante le persecuzioni non tutti i cri-
stiani ebbero sempre la forza di soppor-
tare la prigione, le torture, l’esilio, il
martirio. Alcuni cedettero di fronte alle
minacce e, per esempio, nell’anno 250
sotto l’imperatore Decio, sacrificarono
agli dèi pagani. Finita la persecuzione
molti di coloro che avevano rinnegato la
fede cristiana (detti lapsi, o caduti) chie-
sero di rientrare nella Chiesa, susci-
tando reazioni diverse nei cristiani
rimasti fedeli: alcuni non permettevano
la riammissione; altri invece, tra cui il
papa Cornelio, sostenuto da Cipriano,
vescovo di Cartagine, si dimostrarono
più comprensivi e reintegrarono i «ca-
duti» tra le fila dei cristiani, dopo aver
imposto loro un lungo periodo di peni-
tenza.
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Apologeta
Chi predicava e scriveva
in difesa della fede.

Glossario

…e le difese

« Noi viviamo nel mondo come voi, frequentando il Foro, il mercato, le terme,
le botteghe, le fabbriche, gli alberghi, le vostre fiere e tutti gli altri luoghi 
di commercio. Navighiamo con voi e con voi prestiamo servizio militare, 
ci diamo all’agricoltura e alla mercatura; ed egualmente scambiando con voi
prodotti delle arti, del nostro lavoro, vendendolo secondo i vostri sistemi.
Come si possa apparire inutili per i vostri affari, in mezzo ai quali e dei quali
viviamo, io proprio non lo so». Tertulliano, Apologetico 42
Ai piedi del monte Sinai (part.), mosaico del VI secolo, Ravenna, San Vitale



A Cesare e a Dio

«Cristo separò così le funzioni dei due poteri, assegnando a ciascuno attività
proprie e autorità distinte […]: volle che gli imperatori cristiani avessero
bisogno dei pontefici per la vita eterna e i pontefici si servissero 
delle disposizioni imperiali per la vita temporale; […] fece in modo che 
si osservasse la moderazione nell’esercizio di tutti e due i poteri, che 
a nessuno dei due fosse tolto il sostegno dell’altro». papa Gelasio I
L’imperatore Costantino e papa Silvestro I, affresco del XII secolo, Roma, Chiesa 
dei Quattro Santi coronati

La libertà di culto 
Nel IV secolo il cristianesimo passò da religione perseguitata a religione ufficiale. Com’è potuto
avvenire? 
A partire dal 312, Costantino fece cessare ogni persecuzione contro i cristiani, concedendo
loro, con l’Editto di tolleranza di Milano (313), la piena libertà di celebrare i propri culti. 
Anche le regole del vivere civile cambiarono: vennero proibiti il divorzio, la prostituzione,
i maltrattamenti degli schiavi e dei carcerati; alle chiese furono restituiti i beni confiscati du-
rante le persecuzioni. Nel 321 venne istituita la domenica, giorno nel quale dovevano essere
sospesi le udienze nei tribunali e il commercio, per permettere ai credenti di partecipare alla
celebrazione del giorno del Signore. Si moltiplicarono i luoghi di culto, perché crebbe rapi-
damente il numero dei cristiani: solo a Roma si contavano più di cinquanta basiliche. Lo
stesso avvenne a Costantinopoli, la Roma d’Oriente.
Più tardi, con l’imperatore Teodosio, i riti pagani vennero proibiti, i templi chiusi o distrutti e
il cristianesimo diventò praticamente la religione di tutti i popoli dell’Impero romano (Editto
del 380). Essendo diventata religione ufficiale, i cristiani poterono finalmente disporre di luo-
ghi pubblici dove radunarsi in assemblea per celebrare la liturgia settimanale, per onorare le re-
liquie dei martiri e dei fondatori delle chiese locali, partecipare alla vita politica, assumendo
cariche anche di grande rilievo, diffondere la propria riflessione ed elaborarla in modo aperto.

A questo punto non era più l’Impero che trasformava la Chiesa, ma
la Chiesa che incominciava a trasformare l’Impero.

La Chiesa si organizza
Nel I secolo, al tempo degli apostoli, le comunità cristiane si orga-
nizzavano spontaneamente in modo assai diverso le une dalle altre,
anche a causa del diverso contesto sociale o culturale in cui erano
nate (ambiente ebraico, ambiente greco, ambiente romano). Già nel
II – III secolo appare assai chiaramente  nelle comunità una struttura
gerarchica comune, con la terna vescovo – preti – diaconi. Queste
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tre figure di ministri della comunità rispondevano all’idea di Chiesa che le Lettere di Paolo, i
Vangeli e gli scritti dei Padri esprimevano e cioè che:

• ogni comunità doveva avere dei responsabili, con compiti particolari e secondo i propri carismi; 
• i ministri della Chiesa hanno un’autorità che viene da Cristo, in quanto la Chiesa è un’assem-

blea convocata dallo Spirito e riunita intorno al Risorto; 
• i ministri della Chiesa devono essere al servizio della comunità, distribuendo il pane della Pa-

rola, il pane eucaristico e la grazia dei sacramenti.

L’organizzazione delle chiese locali si modella sulle strutture organizzative dell’Impero, con dio-
cesi suddivise in parrocchie, con a capo rispettivamente un vescovo e un presbitero. Un
gruppo di diocesi confinanti venne a formare una provincia ecclesiastica, con a capo un vescovo
metropolita (o arcivescovo).
In Oriente si chiamerà patriarca il capo delle Chiese-madri di Alessandria, di Antiochia e di Co-
stantinopoli; in Occidente, invece, a partire dal secolo V, si chiamerà papa il vescovo di Roma.

Si definiscono le verità cristiane 
Finito il tempo della rivelazione, per parlare e scrivere di Dio, di Gesù ri-
sorto, della Trinità, della salvezza ecc., occorreva che le prime co-
munità cristiane trovassero le parole giuste, adatte al pubblico
per cui si parlava o si scriveva, per non correre il rischio di
trasmettere verità imprecise. In quegli anni fu grande lo
sforzo dei Padri della Chiesa di spiegare il più chia-
ramente possibile le verità cristiane.
Nonostante ciò, alcuni pensatori, venuti a contatto
con la mentalità e la filosofia greca, arrivarono a
diffondere eresie, soprattutto sul conto di
Gesù, sulla sua vera identità umana e divina. Fu
così necessario più d’una volta, nel IV e V secolo,
riunire in Concilio ecumenico tutti i capi delle
diverse Chiese perché discutessero su quei punti
del «credo» cristiano che non erano interpretati
nello stesso modo da tutti. 
Vennero così discusse, definite chiaramente anche per
iscritto, alcune verità (dogmi) che ancora oggi i cri-
stiani proclamano nella loro professione di fede nel Credo
della messa. Le principali verità ridefinite in quei primi Con-
cili sono:

• Gesù non è solo vero uomo, ma è anche vero Dio e vero Figlio
di Dio, «generato prima di tutti i secoli» (Concilio di Nicea, 325);

• Gesù è  «della stessa sostanza del Padre»; lo Spirito che «procede
dal Padre è adorato con il Padre e il Figlio» (Concilio di Co-
stantinopoli, 381);

• Gesù ha due nature, quella umana e quella divina; la natura
umana non si annulla di fronte alla natura divina, ma si fonde
con essa, per cui la Madonna, madre dell’uomo Gesù, è anche
vera Madre di Dio (Concilio di Efeso, 431);

• in Gesù, che è un’unica persona, le due nature coesistono «senza
confondersi ma anche senza dividersi».
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Diocesi
Una parte di territorio
abitato da fedeli, che la
Chiesa affida al mini-
stero di un vescovo.

Presbitero
Anziano incaricato del
governo di una comu-
nità.
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Che cos’è un’eresia?

Sembra strano oggi pensare che alcuni princìpi che
sono parte integrante del cristianesimo nei primi secoli
non fossero ancora tutti stabiliti in modo certo. Eppure
fu così; i primi cinque secoli, soprattutto, furono 
un tempo in cui si dibatté molto su chi era Gesù, se
uomo o Dio o entrambe le cose, sulla figura di Maria,
sulla creazione del mondo, sullo Spirito Santo e così via.
Arrivare a princìpi certi e riconosciuti in modo identico
da tutti i cristiani fu un processo lento in cui le eresie
erano semplicemente ragionamenti che facevano parte
del dibattito e che venivano riconosciute come non
conformi alla regola mano mano che la regola veniva
stabilita.  
Cristo pantocratore, mosaico del XII secolo, Duomo di Cefalù

Eresia
Dottrina che è in con-
traddizione con la ve-
rità rivelata da Dio, di
cui la Chiesa è garante
e custode.

Glossario
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1. Brasile
Nel Paese, alcuni settori economici e sociali osteggiano i credenti che lavo-
rano con gli ultimi. Nello Stato di Roraima, ad esempio, la Chiesa cattolica
è schierata a fianco degli Indios. Latifondisti e risicoltori, invece, sebbene in-
dennizzati, si rifiutano di lasciare la regione Raposa Serra do Sol, riconosciuta
«area indigena» dal Governo federale. Sotto attacco (distruzione di beni e mi-
nacce culminate nel sequestro di religiosi) sono soprattutto i missionari della
Consolata. La Conferenza episcopale brasiliana ha pubblicamente appog-
giato la diocesi di Roraima.

7. Pakistan
Anche in Pakistan «i cristiani vivono nella paura e sono vittime
della persecuzione religiosa». La denuncia, rilanciata dalla
Radio Vaticana il 3 settembre 2008, è di padre Emmanuel
Asi, francescano cappuccino, parroco a Lahore e segretario
della Commissione biblica cattolica del Paese: «Ancor oggi,
essere cristiani significa essere cittadini di serie B». Il 9 gen-
naio scorso, nel Punjab, è stato ucciso Simon Emmanuel.

2. Algeria
I cristiani in Algeria sono pochi, circa 50.000, per lo più berberi.
Il 97% della popolazione è musulmana. Gli anni del terrore,
quello degli eccidi commessi sui cristiani dagli estremisti isla-
mici, sono passati, ma non l’emarginazione e le vessazioni
verso i non islamici. È del febbraio del 2007 la legge che vieta
il proselitismo, con pene previste da 2 a 5 anni di prigione.

3. Egitto
La Costituzione prevede libertà di culto e pari diritti fra cristiani e mu-
sulmani. In realtà gli episodi di discriminazione e di vessazioni sono ri-
correnti. La legge proibisce i matrimoni misti e, in ogni caso, i figli di
una coppia mista sono musulmani. Dal punto di vista legale viene rico-
nosciuta la conversione dal cristianesimo all’islam, ma non il contrario.
Nel 2010 si sono verificati episodi di violenza contro i cristiani, culminati
con la morte di molte persone che si recavano alla Messa di Natale.

4. Nigeria
Fino al 2001 le tensioni fra cristiani e musulmani non
esistevano. La Nigeria aveva una secolare tradizione
di convivenza fra il Nord islamico e il Sud cristiano-
animista. Il conflitto di matrice religiosa è stato sobil-
lato ad arte per ragioni politiche. Con conseguenze
nefaste: in pochi anni migliaia di vittime.

5. Sudan
Per 20 anni Nord e Sud Sudan si
sono combattuti in nome della re-
ligione, anche se i veri motivi
erano più politico-economici. Nel
Nord islamico i non musulmani
restano vessati.

6. Somalia
Paese al 99% musulmano. I cristiani
sono un centinaio e non possono espri-
mere pubblicamente la loro fede. Nel
2006, ultima vittima, è stata uccisa a Mo-
gadiscio suor Leonella Sgorbati.

1

QUALCHE DOMANDA PER INIZIARE
La Chiesa è stata fondata:
□ più di 1000 anni fa
□ 2000 anni fa
□ 2500 anni fa
La Chiesa ha avuto origine:
□ in Palestina
□ in Egitto
□ a Roma 
Il capo della Chiesa in origine fu:
□ Pietro
□ Giovanni
□Matteo

on line
� Ulteriori esercizi
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La storia della Chiesa delle origini è narrata:
□ nei Vangeli
□ negli Atti degli Apostoli
□ nel Genesi
Si entrava a fare parte della Chiesa:
□ con il battesimo
□ con un pellegrinaggio a Gerusalemme
□ con una benedizione del capo della comunità
La parola «apostolo» significa:
□ chi è mandato
□ uno che fa miracoli
□ uno che guida la Chiesa
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adatt. da «Famiglia 
Cristiana» gennaio 2008

8. Irak
Nell’aprile 2008 è stato ucciso padre Yousif Adel
Abo di; la sua morte ha seguito di poco quella di mons.
Paulos Faraj Rahho, rapito e ucciso a Mosul. Dopo la
cacciata di Saddam (2003), la violenza si è accanita
sulle minoranze, in particolare sui cristiani: metà dei
fedeli (circa 1 milione) che vivevano qui prima della
guerra è stata spinta all’esilio in Siria e Giordania.

10. Cina
Per le Olimpiadi, ricorda Asia-
news, la polizia ha «sconsi-
gliato» ai cattolici fedeli a Roma
di incontrarsi. Arresti domici-
liari per sacerdoti e prelati tra
cui mons. Jia Zhiguo, ve-
scovo di Zhengding.

9. Nepal
Il Governo nel 2008 ha ricono-
sciuto la festa del Natale. Ma il
primo luglio è stato ucciso il
salesiano padre John Pra-
kash. Alla sua morte è seguita
un’altra ondata di violenze
contro la minoranza cristiana.

12. Vietnam
Duri attacchi del Partito comunista contro
l’ar civescovo di Hanoi, mons. Joseph Ngo
Quang Kiet. Alcuni «comitati popolari»
chiedono che sia severamente punito; il mu-
nicipio di Hanoi gli ha inviato un «avverti-
mento». Non si vogliono restituire alcuni
beni, tra cui l’ex delegazione apostolica.

13. Filippine
Mesi fa, guerriglieri islamici han no cacciato
oltre mille contadini cristiani da un villaggio
nell’isola di Mindanao. Segnalate gravi vio-
lenze in diverse aree del Pae se. Nel 2007 fu ra-
pito padre Gian carlo Bossi.

14. Indonesia
Quest’estate, circa 500 studenti di un istituto
teologico protestante, a Giakarta, hanno dor-
mito nella lobby del Parlamento indonesiano,
fuggendo così a una caccia all’uomo. Nume-
rosi manifestanti islamici li avevano infatti at-
taccati con machete e bastoni.

11. India
L’ultimo pogrom contro i cri-
stiani è cominciato alla fine di
agosto. Ma lo Stato dell’O -
rissa non è nuovo a simili
perse cuzioni: accadde anche
pri ma del Natale 2007, con
morti e chiese distrutte.
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LEGGI E COMMENTA
La libertà del cristianesimo
Sul settimanale «Famiglia cristiana» è comparsa qualche tempo fa, secondo un’indagine del
2008, una carta che permette di “vedere” le regioni del mondo in cui il cristianesimo non è
tuttora una libera espressione di culto. Nella maggior parte dei Paesi musulmani il culto
cristiano o è totalmente proibito o è ostacolato, per esempio nel rendere difficile l’accesso
agli incarichi pubblici o a certe professioni. Alcuni Stati, invece, fortemente condizionati da
una particolare ideologia, come per esempio la Cina, tengono la Chiesa sotto una stretta os-
servanza che non permette una piena libertà di parola. In altri Stati dove i cristiani tendono
a denunciare forti disparità fra le persone (i poveri rispetto ai ricchi ecc.) essi vengono aper-
tamente colpiti. Insomma la situazione in molti Paesi del mondo non è così libera e aperta
come si potrebbe immaginare.
Osserva la cartina e rispondi alle domande che seguono.

a. Dopo la lettura della carta ti sembra di poter capire che la causa della persecuzione nei con-
fronti dei cristiani sia sempre uguale?

b. Pensi che la discriminazione di cui sono oggetto i cristiani si verifichi anche per chi appar-
tiene ad altre religioni?

c. Prova a cercare informazioni sulle persone di cui si parla nella mappa e ad arricchire il la-
voro presentato dalle brevi finestre con notizie più approfondite.
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Qual era il messaggio dei primi cristiani?
Paolo Siniscalco, professore di Storia del Cristianesimo alla Sapienza di Roma, riassume così
i punti essenziali del messaggio diffuso dai primi cristiani. Leggi il testo e rispondi alle do-
mande che seguono.

L’espansione della nuova religione dovette procedere con relativa rapidità. E naturalmente ci si è chie-
sti quali siano stati i motivi di ciò. Molte le risposte date. Proveremo qui a elencarne alcune. […]
Una ragione consisteva nella costanza e nella serenità mostrata dai confessori e dai martiri. […] Il co-
raggio di molti dinnanzi alla tortura e alla condanna a morte deve essere stato un motivo di non
poche conversioni. Più in generale si può pensare che impressionasse la coerenza e la fedeltà con cui,

se non tutti, una parte dei cristiani conformava la propria esistenza alla pa-
rola di Gesù, la quale era semplice da dire, ma ben ardua da vivere,

tutta centrata com’è sull’amore di Dio e sull’amore del prossimo. Il
discorso finale, prima della passione, che Gesù rivolge agli apo-

stoli nel cenacolo, e di cui riferisce il vangelo di Giovanni, trac-
cia in maniera sufficientemente chiara la consegna e la

speranza lasciata da Cristo ai suoi discepoli e a coloro che
ne avrebbero accolto la parola.
Dunque dalle parole e dagli atti stessi di Cristo sono
stati desunti i punti caratterizzanti il messaggio che
avrebbero fatto breccia nel cuore di molti: l’amore di
Dio verso l’uomo e la sua paternità, per cui un uomo
è benvoluto indipendentemente dalle sue qualità;
l’annuncio dell’amore e della carità operosa; ma
anche della vicinanza del regno di Dio, anzi della
sua presenza nel cuore dell’uomo se sa di meritarlo;
la religione dello spirito e della forza, della serietà
morale, la religione della chiarezza ideale, dell’auto-
rità e della fede incondizionata; la coscienza politica
assunta dai suoi fedeli, la promessa della risurrezione
dei corpi e del giudizio finale divino e quindi la pro-

messa di una condizione migliore nell’aldilà; […] il
messaggio della misericordia di Cristo e del suo amore

smisurato verso tutti, fino al punto di dare la sua vita per
gli uomini, e il riconoscimento di lui come Messia, Figlio

di Dio, uomo e Dio.

P. SINISCALCO, La prima diffusione del cristianesimo in Grande atlante
del Cristianesimo, UTET

a. A quale situazione fa riferimento l’espressione del testo «il coraggio di molti dinnanzi alla
tortura e alla condanna a morte»?

b. Che cosa conteneva il discorso pronunciato da Gesù ai discepoli nell’Ultima Cena?
c. Nella seconda parte del testo, Siniscalco fa un elenco dei punti che avrebbero colpito le

persone cui si rivolgeva il messaggio cristiano al tempo delle origini. Cerca di spiegare
quali aspetti si riferiscono:

• all’amore di Dio: come viene presentato?
• all’impegno nella società: che cosa comprende?
• alla giustizia che Dio esercita: in che cosa consiste?
• alla proclamazione di Gesù come Messia: che cosa significa?

Attavante 
degli Attavanti, 
Cristo ammonisce 
un uomo e una donna, 
miniatura del XVI

secolo, Firenze, 
Biblioteca Laurenziana
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OSSERVA LE IMMAGINI
Il banchetto cristiano
L’immagine riprodotta qui sotto rappresenta una scena di agàpe, ovvero della cena che nelle
prime comunità cristiane era un momento importante del culto. Osserva l’immagine e ri-
spondi alle domande.

a. Alla cena partecipano uomini e donne?
b. Sono presenti cibi sul tavolo di servizio posto davanti ai commensali?
c. La figura femminile sulla destra ha la funzione di ancella, per servire il cibo ai commen-

sali. Si chiama Agape, come dice la scritta «Agape misce», cioè «Agape versa da bere».
In realtà il nome Agape in greco significa «amore fraterno e disinteressato»; così appunto
veniva chiamato il banchetto che i primi cristiani facevano trovandosi nella «domenica»,
nel «giorno del Signore». Alla luce di queste informazioni, sapresti interpretare questo
particolare della scena dipinta?

d. L’immagine del banchetto cristiano può essere paragonata all’Ultima Cena? Se sì perché?
e. Che cosa deriva, nel culto cristiano attuale, dall’agàpe?

UN TESTO PER RIFLETTERE
Un lavoro sulle fonti
Studiando Storia, avrai visto che gli studiosi hanno a disposizione molte fonti diverse in-
torno a uno stesso fatto storico, ognuna delle quali riporta una sua particolare ottica a ri-
guardo, appunto, del fatto di cui parla. Intorno alle origini del cristianesimo esistono testi che
sono stati scritti all’interno del cristianesimo stesso (in questo caso gli Atti degli Apostoli e
la lettera A Diogneto) e altri che sono stati scritti da storici o letterati romani che cristiani
non erano. L’esercizio ti proporrà di leggere testi che provengono dalle due diverse ottiche
e di porli a confronto.

Agàpe, affresco del IV
secolo, Roma, 
Catacombe di Pietro 
e Marcellino
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1. I documenti cristiani. Leggi i seguenti testi tratti dagli Atti degli Apostoli, redatti da Luca,
e della lettera A Diogneto, scritta da un anonimo all’inizio del II secolo.

Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane, nelle
preghiere. Un senso di timore era in tutti e i prodigi e i 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 il cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando
Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore di giorno in giorno aggiungeva alla co-
munità quelli che erano salvati.

Atti 2,42-47

a. Isola i verbi che ritieni indichino le azioni compiute dagli aderenti al primo cristianesimo.
L’esercizio è avviato.
Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli
Erano perseveranti nella comunione

I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per territorio, né per lingua o per modi
di vestire. Essi non abitano in città proprie né parlano un linguaggio inusitato; la vita che
conducono non ha nulla di strano. La loro dottrina non è frutto di considerazioni ed elucu-
brazioni di persone curiose, né si fanno promotori, come alcuni, di una qualche teoria umana.

Abitando nelle città greche e barbare, come a ciascuno è toccato, e uniformandosi alle
usanze locali per quanto concerne l’abbigliamento, il vitto e il resto della vita quoti-

diana, mostrano il carattere mirabile e straordinario, a detta di tutti, del loro sistema
di vita. Abitano nella propria patria, ma come stranieri, partecipano a tutto come cit-
tadini, e tutto sopportano come forestieri, ogni terra straniera è loro patria o ogni pa-
tria è loro terra straniera. 
Si sposano come tutti, generano figli, ma non espongono i neonati. Hanno in co-
mune la mensa ma non il letto. Sono nella carne ma non vivono secondo la
carne. Dimorano sulla terra ma sono cittadini del cielo. Obbediscono alle leggi
stabilite e con la loro vita superano le leggi.
Amano tutti e da tutti sono perseguitati.
Non sono conosciuti, eppure vengono condannati; sono uccisi e tuttavia sono
vivificati. Sono poveri e arricchiscono molti; mancano di tutto e di tutto ab-
bondano. Sono disprezzati, ma nel disprezzo acquistano gloria; vengono be-
stemmiati e al tempo stesso si rende testimonianza della loro giustizia.
Vengono oltraggiati e benedicono; sono insultati e invece rendono onore. Ben-
ché compiano il bene, vengono puniti come malfattori; benché puniti gioi-
scono, come se ricevessero la vita.
Dai giudei sono combattuti come stranieri e dai greci sono perseguitati, ma chi
li odia non sa spiegare il motivo della propria avversione nei loro confronti.
Insomma, per dirla in breve, i cristiani svolgono nel mondo la stessa funzione
dell’anima nel corpo.

A Diogneto, 5,1 – 17, 6,1 traduzione di P. Siniscalco

b. Hai compreso tutti i passaggi del testo? Chiedi all’insegnante ciò che
non ti è chiaro.

c. Sottolinea con un colore ciò che i cristiani fanno in modo simile agli altri
uomini, con un altro colore ciò che invece compiono in modo diverso. 

d. Ci sono riferimenti alle persecuzioni? Se sì in quali punti?
e. Scrivi un ritratto che illustri la vita dei cristiani per come viene de-

scritta dai due documenti letti.

Protasio martire, mosaico del IV-V secolo, Milano, Basilica di Sant’Ambrogio
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a. Come vengono considerati i cristiani nei tre scritti? 
b. Sono ritenuti colpevoli di qualche cosa? 
c. Che cosa accade loro?
d. Che cosa viene detto delle loro abitudini? Quanto viene riportato dai testi non cristiani coin-

cide con quello raccontato dai cristiani? Per quali elementi?
e. Scrivi un breve testo che riassuma come venivano visti i cristiani all’inizio del II secolo.

2. I documenti non cristiani. Leggi le tre testimonianze che seguono, scritte a cavallo tra
il I e il II secolo d.C., la prima dallo storico romano Svetonio, la seconda dallo storico ro-
mano Tacito e la terza da Plinio il Giovane, un nobile e letterato romano che, durante
il suo incarico di governatore in una provincia di Roma (la Bitinia, in Asia minore), aveva
avuto con l’imperatore Traiano un frequente scambio di lettere.

Claudio espulse da Roma i giudei che erano continua causa di disordini, per istigazione di Cresto.
SVETONIO, Vita di Claudio imperatore 23, 4

Ma né accortezza umana, né elargizioni dell’imperatore, né sacrifici espiatori agli dei valsero a dissipare
l’infamante diceria che l’incendio fosse stato ordinato da lui (Nerone)1. Per far dunque tacere queste voci,
Nerone presentò i colpevoli e punì con raffinati supplizi coloro che il volgo chiamava cristiani e odiava
per i loro misfatti. Iniziatore di questa setta è Cristo che, durante l’impero di Tiberio, era stato suppli-
ziato dal procuratore Ponzio Pilato. Repressa per il momento, quella superstizione deleteria erompeva
di nuovo, non solo in Giudea, culla di quel malanno, ma anche a Roma, ove si riversano tutte le atro-
cità e le vergogne e vi trovano buona accoglienza. Furono presi prima quelli che si professavano aper-
tamente cristiani, poi sugli indizi forniti da quelli, una gran moltitudine, che fu accusata non già del
reato di incendio, quanto piuttosto di odio contro il genere umano. E la loro fine fu resa più atroce dello
scherno: furono rivestiti di pelli di fiere perché fossero sbranati dai cani; oppure appesi alle croci
o destinati alle fiamme, per fare lume di notte quando fosse venuta meno la luce del giorno.

TACITO, Annali XV, 44, traduzione V. Grossi

È mia abitudine, signore, deferire al tuo giudizio tutti i casi su cui rimango incerto. Chi infatti
sarebbe più indicato per dirigere la mia titubanza o per ammaestrare la mia incompetenza?
Non ho mai preso parte a nessuna istruttoria contro i cristiani: pertanto non so quali siano gli
oggetti e i limiti sia della punizione sia dell’inchiesta2. […]
Provvisoriamente, a carico di coloro che mi venivano denunciati come cristiani, ho seguito
questa procedura. Li interrogavo direttamente se fossero cristiani. Se confessavano, li interro-
gavo una seconda volta e una terza volta, minacciando loro la pena capitale: se perseveravano,
ordinavo che fossero messi a morte. […]
Attestavano poi che tutta la loro colpa, o tutto il loro errore, consisteva unicamente in queste pra-
tiche: riunirsi abitualmente in un giorno stabilito prima del sorgere del sole, recitare tra di loro
un’invocazione a Cristo considerandolo dio e obbligarsi con giuramento, non a perpetrare un
qualche delitto, ma a non commettere né furti, né aggressioni a scopo di rapina, né adulteri, a non elu-
dere i propri impegni, a non rifiutare la restituzione di un deposito, quando ne fossero richiesti. Dopo
avere terminato questi atti di culto, avevano la consuetudine di ritirarsi e poi di riunirsi di nuovo per pren-
dere cibo, che era, ad ogni modo, quello consueto e innocente; avevano però sospeso anche quest’uso
dopo il mio editto, con il quale a norma delle tue disposizioni, avevo vietato l’esistenza di sodalizi.

PLINIO IL GIOVANE, Lettere, X, 96 passim, traduzione F. Trisoglio

1. Durante l’Impero di Nerone era scoppiato a Roma un violento incendio, che aveva distrutto una vasta area
della città. Girava voce che fosse stato Nerone stesso a provocarlo; per allontanare da sé i sospetti l’impera-
tore scelse come colpevoli i cristiani. 

2. Plinio sa che contro i cristiani nel corso del tempo era stato diverso l’atteggiamento degli imperatori. Chiede
perciò a Traiano come doveva comportarsi, non avendo ancora avuto a che fare con questo caso.

Martire cristiana, 
mosaico del VI secolo,
Ravenna, Basilica 
di Sant’Apollinare Nuovo
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IL LESSICO
Concilio: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Convertito: .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lettere cristiane: .............................................................................................................................................................................................................................................................

Comunità: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Comunione fraterna: ...............................................................................................................................................................................................................................................

Frazione del pane: ........................................................................................................................................................................................................................................................

PER APPROFONDIRE
Nel corso di questo anno scolastico hai conosciuto diverse forme di scrittura

che hanno un carattere privato e personale, come il diario e la lettera. Sulla
base delle conoscenze che hai acquisito in questa Unità, immagina di

essere un cristiano o una cristiana delle origini e di non poter rivelare
le tue convinzioni in modo pubblico. Decidi però di scrivere un dia-

rio, in cui inserisci i tuoi dubbi, le tue riflessioni, i fatti di cui sei te-
stimone. Ricorda che si tratta di un periodo in cui sono capitati
molti fatti importanti, in cui il cristianesimo ha vissuto situazioni di-
verse e difficili.
Segui le indicazioni che si danno normalmente in italiano per
scrivere una pagina di diario:
a. scrivi la data e il luogo in cui la pagina viene scritta;
b. apri il testo con una formula di saluto;
c. scrivi il testo vero e proprio della pagina di diario, con lun-

ghezza variabile a seconda dei fatti narrati (in questo caso sa-
rebbe interessante provare a scrivere anche brevemente
almeno cinque pagine, relative a cinque giorni diversi);

d. la narrazione è in prima persona, espressa con un linguaggio
semplice;

e. si chiude il testo con una formula di saluto al diario.

PER CONFRONTARSI
Abbiamo visto come nella prima diffusione del cristianesimo sia stato fondamentale il co-
municare un messaggio soprattutto attraverso la parola. Come avviene la comunicazione tra
persone? Siete ormai abbastanza grandi per poter diventare capaci di distinguere alcuni
passaggi importanti nel modo di comunicare.

Detto con i gesti
Quando parliamo con un’altra persona non usiamo mai solo le parole, ma anche i gesti,
l’espressione del volto, la posizione del corpo. Proviamo a distinguere questi aspetti della co-
municazione attraverso l’osservazione.
Innanzitutto usiamo queste immagini.

Volto di apostolo, 
mosaico del V secolo,
Grotte vaticane, 
Galleria Clemente VIII



27LABORATORIO

a. Una fotografia, come ben si sa, non parla. Quindi è possibile vedere bene l’espressione
del volto, del corpo, delle mani ecc. Che cosa esprimono le persone ritratte? Quale emo-
zione o stato d’animo? Quali aspetti esterni lo dimostrano? 

b. Sapreste dire come vengono rappresentate altre emozioni attraverso i gesti? Fate una pic-
cola ricerca: nel corso delle prossime ore di scuola osservate un vostro compagno scelto a
caso e provate a vedere le sue emozioni attraverso i gesti del suo corpo e le espressioni del
sul viso.

Gesti e parole
Non sempre quello che diciamo con le parole è confermato dai gesti che le accompagnano.
Provate a pensare a quante volte avete sentito dire da qualcuno (o voi stessi avete detto) che
«va bene», quando l’espressione del viso dice tutt’altro. I gesti e le parole infatti possono:
a. confermarsi l’uno rispetto all’altro; per esempio, sono rilassato: lo dico a parole e lo riaf-

fermo con l’atteggiamento del mio volto e del mio corpo;
b. disconfermarsi  l’uno rispetto all’altro; per esempio: dico che sono contento di vedere una per-

sona, ma resto a braccia conserte senza espressione di contentezza sul viso e negli occhi.
Provate a fare esempi di questo tipo con i vostri compagni per recuperare nella vostra espe-
rienza casi come questi. Poi, esercitatevi sulla comunicazione dei gesti e delle parole fa-
cendo per la prossima volta le seguenti prove:
a. guardate per tre minuti un film alla televisione o un talk show senza audio: scegliete un

personaggio e osservate che cosa comunicano i suoi gesti: la mimica del volto, lo sguardo,
il corpo. Scrivete ciò che avete osservato;

b. guardate ora altri tre minuti del film o del programma, aggiungendo l’audio. L’osservazione
dello stesso personaggio a quale conclusione vi fa giungere? Gesti e parole si confermano
o disconfermano?; 

c. provate a fare attenzione al comportamento di amici, genitori e professori per un giorno
intero: segnate sul quaderno almeno tre esempi di comunicazione che si conferma e altri
tre in cui gesti e parole esprimono una disconferma.
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a. Fondando la sua azione e la sua parola sulla fede cristiana, così come sull’uomo e sui diritti, Puglisi ha
contrastato l’ambiente mafioso con coraggio, fino a essere fermato da una morte violenta. Pensi che
questa sia una situazione di martirio? Perché?

b. Per conoscere la vita di Puglisi puoi vedere il film Alla luce del sole, per la regia di Roberto Faenza, con
Luca Zingaretti nella parte di Pino Puglisi. È un film condotto con aderenza alla realtà e con un mes-
saggio chiaro e leggibile. Dopo la visione, prova a riflettere su che cosa significhi testimoniare le pro-
prie convinzioni nel nostro mondo.

c. Sono stati scritti anche alcuni libri-documento su padre Puglisi, tra cui ricordiamo Bianca Stancanelli,
A testa alta. Don Puglisi: storia di un eroe solitario, Einaudi e Carolina Iavazzo, I figli del vento, San Paolo
Edizioni (in questo caso si tratta di una testimonianza di prima mano, dato che suor Carolina fu colla-
boratrice di Puglisi). Se intendete leggere qualche pagina da questi documenti, con l’aiuto dei vostri in-
segnanti, potrete realizzare un testo o un cartellone sulla base di una documentazione più approfondita. 

Nasce a Palermo, nel quartiere Brancaccio, dove
muore cinquantasei anni più tardi. È figlio di una fa-
miglia semplice, un calzolaio e una sarta, ed entra in
seminario giovane, a sedici anni, per diventare prete
nel 1960. Dopo incarichi che lo vedono occuparsi in
più occasioni di giovani, anche in situazioni di disagio
o di abbandono, viene assegnato alla parrocchia di
Godrano, un paese della provincia di Palermo in cui
due famiglie mafiose si scontravano da anni, e lì entra
in contatto con le dinamiche mafiose , assumendone
maggiore consapevolezza. Anni dopo, nel 1990, viene
assegnato alla parrocchia di san Gaetano, nel quar-
tiere Brancaccio, controllato dalla famiglia mafiosa del
boss di Leoluca Bagarella, attraverso i fratelli Graviano.
Rifiuta di essere controllato da Bagarella e comincia
anzi a esprimersi in modo aper tamente indipendente
rispetto alla mafia, sostenendo iniziative di aggrega-

zione tra i giovani, informando la gente sui propri diritti, seguendo i quali non era più necessario rivolgersi
alla mafia. Apre anche un centro di aggregazione giovanile, con un campo di calcio, locali per giocare, par-
lare, confrontarsi. Il creare legami, informare sui diritti, diffondere come vivere nella legalità incomincia a
fondare un modello di vita alternativo a quello mafioso, per di più creando legami tra la gente e dissolvendo
in parte quell’isolamento tra persone utile a rendere indispensabile la dipendenza dalla mafia. L’agire di Pu-
glisi diviene sempre più pericoloso per il boss di Brancaccio, finché nel 1993, il giorno del suo compleanno,
Puglisi viene assassinato davanti alla porta di casa sua a revolverate, in pieno giorno. La porta del centro
giovanile che aveva aperto viene trovata murata qualche mese più tardi, come ulteriore avvertimento, per
fare morire la sua azione capace di affermare fede e diritto. 

Nome: Pino
Cognome: Puglisi
Nato a: Palermo, 1937
Risiede a: è morto nel 1993, a Palermo
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Leggi le seguenti affermazioni e di volta in volta vedi se sono Vere (V) o False (F).

1. La prima comunità cristiana incominciò a strutturarsi e a differenziarsi dalla tradizione ebraica.
2. Il primo rito compiuto dalla comunità cristiana fu la ripetizione dell’Ultima Cena compiuta da

Gesù prima della crocifissione.
3. La diffusione del Vangelo non varcò per molti decenni i confini della Palestina. Solo più tardi 

incominciò a diffondersi in altri Paesi.
4. Ad Antiochia per la prima volta i pagani della città chiamarono «cristiani» i seguaci di Cristo.
5. Il Concilio di Gerusalemme servì per decidere le tensioni tra la comunità di Gerusalemme e

quelle esterne alla Palestina.
6. La decisione del Concilio fu che solo dopo essersi convertiti all’ebraismo si poteva essere accolti

nel cristianesimo. 

Scrivi un testo di cinque righe nel quale riassumi la vita di Paolo di Tarso.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Associa la descrizione delle prime tre comunità cristiane al luogo corrispondente.

Era costituita dal gruppo dei Dodici, da discepoli e donne che ave-
vano conosciuto Gesù. Il problema più significativo di questa comu-
nità fu il rapporto con gli ebrei.

Accoglieva convertiti al cristianesimo sia dal paganesimo, sia dal-
l’ebraismo. Fu problematica al suo interno la questione se fosse 
necessario o no convertirsi prima all’ebraismo e poi al cristianesimo.

Era una comunità i cui membri erano formati dalla filosofia e dalla
tradizione democratica, che abituava al dialogo. Fu molto impor-
tante al suo interno il confronto intellettuale. 

Quali erano le principali accuse rivolte ai cristiani delle origini?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Completa le seguenti affermazioni.

Nel ....................... l’imperatore ................................................... con l’Editto di Milano concesse ai cristiani .........................................................................
Più tardi, nel ....................... l’imperatore ................................................... fece diventare la religione cristiana non solo ammessa,
ma ......................................................................... I ministri della religione erano riconosciuti con tre incarichi diversi,
..................................................., ..................................................., diaconi, a seconda delle diverse responsabilità; in generale essi dovevano
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
L’organizzazione della Chiesa era in ................................................... a loro volta divise in ...................................................; a capo delle
prime era un ..................................................., delle seconde un ....................................................
Nell’arco dei primi secoli si aprì un importante dibattito su che cosa dovesse essere ritenuto una verità
per chi credeva nel cristianesimo e si aprirono così alcuni Concili che discutevano soprattutto sulla vera
identità di Gesù. Scrivi che cosa stabilirono i seguenti Concili e la loro rispettiva data:
Concilio di Nicea: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Concilio di Costantinopoli: ......................................................................................................................................................................................................................................................................
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Corinto

Antiochia

Gerusalemme


