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Presentazione

Conformemente al taglio antropologico-religioso che caratterizzava Il sale della terra, que-
sto testo, completamente nuovo e progettato secondo i nuovi Traguardi per le competenze

in uscita della scuola secondaria di primo grado, a lungo sperimentate e finalmente rese
definitive dalla CEI (ogni Unità dichiara puntualmente i Nuovi Obiettivi Formativi, fa-
cendo riferimento ai quattro ambiti individuati dal documento emerso dalla Riforma) si pre-
senta particolarmente attento agli aspetti del rapporto tra l’umanità e il sacro, al linguaggio
religioso, alla Bibbia e alle altre fonti, ai valori etici e religiosi.

Molto vigile rispetto ai valori didattici ed esperienziali, il testo vuole offrire allo studente e
all’insegnante l’opportunità di affrontare gli argomenti, pur nel rispetto della confessiona-
lità prevista dall’IRC, con una grande attenzione agli aspetti pluri- e interdisciplinari, apren-
dosi ad altri mondi e ad altre culture, per permettere una migliore conoscenza di coloro che
ormai vivono e fanno parte della nostra società, nella convinzione che la conoscenza sia il
primo gradino per l’accoglienza, il dialogo reciproco e quindi per un arricchimento cultu-
rale e spirituale.

Consapevole di rivolgersi a ragazzi nella delicata fascia della preadolescenza, inoltre, con
attenzione si sofferma sugli interrogativi, sugli aspetti più propriamente legati alla difficoltà
di crescere, nel passaggio dal mondo protetto dell’infanzia a una fase dell’esistenza in cui
si deve saper scegliere, il testo vuole accompagnare gli studenti lungo un percorso educa-
tivo di consapevolezza di sé, dei propri sentimenti e delle proprie convinzioni e a uno svi-
luppo di un senso critico maturo che colga la sfumatura dei grandi problemi dell’attualità
e della realtà che li circonda.

Particolarmente attento all’attualità, anche nei suoi aspetti più aspri (il problema delle di-
seguaglianze sociali, la povertà, la malattia, il dolore…) e cogenti (fin dove ha diritto di
spingersi la conoscenza umana? Che cosa comporta il rispetto della vita? Che cos’è il plu-
ralismo religioso?) Luce del mondo si propone come un veicolo all’educazione ai valori e
a una visione critica e consapevole della realtà contemporanea.

Il “filo rosso” che percorre il testo è ovviamente la visione dell’esistenza alla luce dell’in-
segnamento di Cristo, permettendo tuttavia e favorendo nel ragazzo lo sviluppo di un punto
di vista autonomo e maturo che permetta di considerare gli aspetti dell’esistenza nelle sue
variegate sfaccettature e quindi di scegliere in piena autonomia e consapevolezza.
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Andrea Bonaiuti, Navicella

di Cristo, 1366 (Firenze,
Basilica di Santa Maria
Novella).

Difendimi dalle forze contrarie,
la notte, nel sonno, quando non sono cosciente,
quando il mio percorso, si fa incerto,
E non abbandonarmi mai...
Non mi abbandonare mai!
Riportami nelle zone più alte
in uno dei tuoi regni di quiete:
È tempo di lasciare questo ciclo di vite.
E non mi abbandonare mai...
Non mi abbandonare mai!
Perché, le gioie del più profondo affetto
o dei più lievi aneliti del cuore
sono solo l'ombra della luce,
Ricordami, come sono infelice
lontano dalle tue leggi;
come non sprecare il tempo che mi rimane.
E non abbandonarmi mai...
Non mi abbandonare mai!
Perché, la pace che ho sentito in certi monasteri,
o la vibrante intesa di tutti i sensi in festa,
sono solo l'ombra della luce.

Franco Battiato

Laprima
comunità

cristiana
Cominciamo a riflettere
L’ombra della luce



OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

3 Riconoscere la vicenda della
morte e risurrezione di Cristo
nella prospettiva dell’evento
pasquale.

3 Riconoscere in Lui il Figlio
di Dio, Salvatore del mondo,
fondatore della Chiesa.

3 L’alunno individua nella
fondazione della Chiesa una
tappa della storia della
salvezza.

3 L’alunno sa cogliere l’intreccio
tra dimensione religiosa
e culturale.

Dio e l’uomo -La Bibbia e le altre fonti

3 Saper adoperare i Vangeli
come documento storico
culturale e apprendere che
nella fede della Chiesa sono
accolti come Parola di Dio.



1 Le fonti per conoscere
la comunità primitiva
GLI ATTI DEGLI APOSTOLI
Coloro che avevano creduto al Vangelo
di Gesù e alla sua risurrezione predicata
dagli apostoli costituiscono la prima co-

munità cristiana, raccolta attorno a
essi. Alcuni testi del Nuovo Testamento,
in particolare gli Atti degli apostoli e le
Lettere di Paolo, ci consentono di cono-
scere la vita e la testimonianza della co-
munità primitiva.
Tra i testi fondamentali della fede cri-
stiana, gli Atti degli apostoli, scritti in

greco dall’evangelista Luca intorno all’80 d.C., narrano le vicende dei Dodici dopo la

morte e risurrezione di Gesù, in particolare quelle di Pietro e di altri credenti, tra cui
Paolo, Barnaba e Filippo.

• I fatti narrati vengono interpretati in

chiave teologica, per dimostrare cioè
che il Signore agisce nella storia dell’u-
manità e che grazie all’azione divina,
attraverso lo Spirito, il Vangelo, cioè la
buona notizia portata da Cristo, può
arrivare «fino ai confini della terra».
Il messaggio diffuso a Gerusalemme e
in Giudea da Pietro e portato da Paolo
a Roma, infatti, è lo stesso che fu affi-
dato da Gesù ai Dodici.

• Gli Atti uniscono dunque una serie di
memorie storiche, riguardanti la dif-
fusione del cristianesimo delle origini,
a una vera e propria riflessione teo-

logica sulla Chiesa e sullo Spirito
Santo che la anima. L’azione degli apo-
stoli, inviati a predicare il Vangelo di
Cristo, infatti, è vista come l’attiva, li-
bera e responsabile risposta degli uo-
mini all’iniziativa e alla proposta di
salvezza dello Spirito. Esso è pre-

senza viva nella Chiesa e nei cre-
denti: è una Persona reale, che guida e
aiuta la comunità a capire e a com-
piere la volontà di Dio.

1 La prima comunità cristiana4

Vangelo
La parola è di origine greca e significa
“lieto annuncio”. Viene usata per indicare
il messaggio di Gesù, secondo il quale
la salvezza attesa da Israele era vicina.
Con lo stesso termine si indica anche
il testo che riporta per iscritto tale
annuncio, inserendolo nel racconto della
vicenda terrena di Gesù.

LESSICO

e I Dodici
Vigoroso da

Siena, I dodici
apostoli,

XIII secolo,
miniatura
(Venezia,

Fondazione
Giorgio Cini).
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LE LETTERE PAOLINE E CATTOLICHE
Le Lettere scritte da Paolo alle comunità da lui fondate completano le notizie degli Atti

relativamente alla comunità primitiva e permettono di collocare cronologicamente
alcuni episodi raccontati nel testo lucano. Esse costituiscono, nel loro insieme,
un’importante sistematizzazione teologica del pensiero cristiano. Tra tutte
le lettere attribuite a Paolo, quella agli Ebrei è anomala per lingua e stile: la Chiesa
cattolica ritiene quindi che sia di un altro autore, la cui identificazione però è con-
troversa. Le cosiddette “Lettere cattoliche” sono state scritte da apostoli diversi

e non sono indirizzate a comunità particolari, bensì sono destinate all’intera

Chiesa diffusa per il mondo. Più
che lettere in senso stretto, que-
sti testi sembrano omelie, cioè
interpretazioni di passi delle
Sacre Scritture o catechesi desti-
nate a varie comunità cristiane, so-
prattutto di origine giudaica.

1 Le fonti per conoscere la comunità primitiva 5

Struttura e contenuto degli Atti
Gli Atti degli apostoli sono divisi in due grandi parti.

• Nella prima sezione (capp. 1-15) si racconta dell’evento della Penteco-
ste e della prima predicazione di Pietro a Gerusalemme; ben presto, tut-
tavia, la scena si allarga a tutta la Giudea e alla Samaria. Emerge quindi
la figura di Saulo-Paolo, il persecutore convertito. Pietro, con l’annuncio

di Cristo al centurione romano Cornelio, e Paolo, con
l’evangelizzazione dei pagani di Antiochia, fanno co-
noscere la “buona notizia” di Gesù al mondo.

• Nella seconda sezione (capp. 16-28) il protagoni-
sta è Paolo con i suoi tre viaggi missionari, che lo
por tano in Asia Minore e in Grecia. Arrestato
presso Gerusalemme, Paolo si appella, in quanto
cittadino romano, al tribunale imperiale e rag-
giunge Roma. Qui, pur costretto agli arresti domi-
ciliari, può continuare ad annunciare il Vangelo a
quanti si recano da lui.

PER SAPERNE DI PIÙ

Pentecoste
In greco vuol dire “cinquantesimo
(giorno)”. È il nome di un’antica festa
ebraica, celebrata sette settimane dopo
la Pasqua, che ricorda la consegna
della Legge a Mosè e la conclusione
dell’alleanza sul monte Sinai.

Catechesi
Dal greco katéchesis, che significa
“istruzione a viva voce”. Si tratta
dell’insegnamento sistematico del
primo annuncio del Vangelo, avente
come obiettivo quello di far conoscere
i fondamenti della fede.

LESSICO

e Luca
L’evangelista scrive su un rotolo
posato sulle ginocchia secondo l’uso
greco-romano. Sullo scranno vi sono
gli attrezzi necessari all’amanuense.
Miniatura del X secolo (Vienna,
Österreichische
Nationalbibliothek).

q Paolo di Tarso
Paolo è rappresentato con la spada,

strumento del suo martirio
e le Lettere che egli scrisse.
(Lucas Cranach, San Paolo,

XVI secolo, Parigi, Musée du Louvre).



2 Soli ma
non abbandonati
UNA SPERANZA CHE RINASCE
La morte di Gesù aveva gettato gli apostoli in uno stato di scoraggiamento e paura: tutte
le speranze che avevano riposto nel Maestro erano finite su quella croce insieme a Lui.
Ma l’annuncio della risurrezione, sebbene in un primo momento li avesse lasciati in-

creduli, aveva poi fatto rinascere in loro la gioia. Anche
perché non avevano solo udito l’annuncio, ma l’avevano
proprio visto, gli avevano parlato, avevano mangiato con
Lui, avevano visto le sue piaghe.
Probabilmente gli apostoli avevano creduto che tutto sa-
rebbe tornato come prima; anzi, meglio di prima: adesso
Lui si sarebbe preso la rivincita sui suoi nemici, su co-
loro che lo avevano messo a morte; finalmente avrebbe
potuto essere instaurato il suo Regno.

GESÙ ASCENDE AL CIELO
Ma le cose non vanno esattamente come gli apostoli ave-
vano pensato. Gesù appare loro; spiega loro le profezie
che lo riguardavano contenute nella Legge, nei Profeti e
nei Salmi; poi li invita a essere suoi testimoni e a predi-
care a tutte le genti la conversione e il perdono dei pec-
cati; infine, rinnova la promessa dello Spirito Santo, che
li rivestirà di potenza dall’alto.
A questo punto, però, alzate le mani, li benedice e, men-
tre li benedice, si stacca da loro e viene portato verso

1 La prima comunità cristiana6

e Ascensione
Paolo Veronese,

1585 ca.
(Roma,

Pinacoteca
Capitolina).

L’ascensione nel racconto degli Atti

Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: “Si-
gnore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per
Israele?”.
Ma Egli rispose: “Non spetta a voi conoscere tempi o mo-
menti 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 Sa-
maria e fino ai confini della terra”.

fonti e documenti
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il cielo. Il fatto viene raccontato, con qualche sfumatura di-
versa, nelle ultime righe del Vangelo di Luca e poi nella sua
continuazione, cioè nel primo capitolo del libro degli Atti
degli apostoli.

LA PRIMA COMUNITÀ
Gli Atti raccontano che gli apostoli, dopo l’ascensione di Gesù
al cielo, se ne tornarono a Gerusalemme. Nella casa dove abi-
tavano, stavano tutti insieme: gli Undici, alcune donne, Maria la
madre di Gesù e i suoi fratelli. Agli apostoli si aggiunse Mattia,
cosicché essi ritornarono a essere dodici. Essi «erano perse-

veranti e concordi nella preghiera» (Atti 1,14), nell’attesa del
dono dello Spirito Santo che li avrebbe spinti a testimoniare il

messaggio di Gesù «fino ai

confini della terra». Questa prima comunità cri-
stiana costituisce il segno che Gesù, pur lasciando
la terra, non aveva abbandonato l’umanità. La
Chiesa dunque è il segno visibile dell’unione

che lega gli uomini a Dio e gli uomini tra loro,
è il “Corpo” di Cristo, comprendente tutti i bat-
tezzati che vivono la vita cristiana e tutti i bat-
tezzati che già godono della visione beatifica di
Dio.

Chiesa
Questo termine deriva dal
greco ekklesía e significa

“assemblea”. Con questa
parola si indicano
molteplici aspetti della

medesima realtà:
• la comunità dei credenti, cioè di coloro

che vivono, annunciano e testimoniano
la fede in Gesù (Chiesa universale);

• la comunità dei fedeli appartenenti a un
territorio delimitato (Chiesa locale);

• il luogo di culto dove i cristiani
celebrano l’eucaristia (edificio sacro).

e Pietro
e Andrea
I due apostoli
fratelli sono
qui ritratti
da Domenico
Ghirlandaio,
XV secolo (Città
del Vaticano,
Cappella

Sistina).

9 La Madre
Chiesa
Frammento del
perduto mosaico
absidale
dell’antica
Basilica di
San Pietro
in Vaticano,
rappresentante
l’Ecclesia
romana
(Roma, Museo
di Roma).

LESSICO

Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e
una nube lo sottrasse ai loro occhi.
Essi stavano fissando il cielo mentre Egli se ne andava,
quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a
loro e dissero: “Uomini di Galilea, perché state a guardare
il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto
in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto an-
dare in cielo”.

(Atti 1,6-11)

t L’incredulità di Tommaso
Quando Gesù risorto compare agli apostoli,
Tommaso, che in quell’occasione non c’era, non
crede alla loro testimonianza. Otto giorni dopo
Gesù ricompare e Tommaso è presente. Gesù lo
invita a mettere la mano nella ferita del costato
e l’apostolo lo riconosce come Dio. La vicenda è
narrata da Giovanni (24-29). Il commento di Gesù
all’episodio fu: «Beati quelli che non hanno visto
e hanno creduto!» (Duccio di Buoninsegna, retro
della Maestà, XIII secolo, Siena, Museo dell’Opera
del Duomo).



3 La Pentecoste
e l’annuncio del Vangelo
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO
Mentre si celebrava a Gerusalemme la festa ebraica di Pentecoste, cinquanta giorni dopo
la morte di Gesù, gli apostoli, insieme con Maria, sua madre, furono protagonisti di un
avvenimento straordinario: mentre si trovavano nella sala in cui avevano cenato per l’ul-
tima volta con il Maestro, assistettero a una teofania, cioè a una manifestazione di Dio.
Preceduto dal fragore di un vento impetuoso, infatti,
scese su di loro lo Spirito Santo sotto forma di lingue di
fuoco. Tale effusione dello Spirito divino ebbe una con-
seguenza immediata: gli apostoli cominciarono a parlare

in altre lingue. Da questo momento, dunque, diventava
possibile portare la buona notizia del Vangelo agli uomini
di ogni nazione. Era l’inizio della Chiesa missionaria

voluta da Cristo: il Vangelo doveva essere portato in ogni
punto della terra e a tutti gli uomini.

1 La prima comunità cristiana8

LA FORZA DELLO SPIRITO
Lo Spirito è realmente presente nella Chiesa,
come Gesù fu presente in mezzo ai Dodici.
La sua efficacia sarà presto manifesta:
• è lo Spirito di Cristo Risorto che

rende capaci di annunciare la Pa-
rola con franchezza (come fa-
ranno Pietro e Giovanni davanti
al Sinedrio; come farà Stefano,
che coronò la sua predica-
zione con il martirio);

• è lo Spirito che dona prudenza
e forza per superare le opposi-
zioni dell’ambiente ebraico;

• è lo Spirito che dona la sag-
gezza necessaria per organiz-
zare la neonata comunità dei
credenti.

Teofania
Dal greco theós,
dio, e phaínomai,
mi mostro. È la
manifestazione della
divinità.

LESSICO

Vento e fuoco
Mentre stava compiendosi il giorno della Penteco-
ste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo.
Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un
vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la
casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di
fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno
di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e co-
minciarono a parlare in altre lingue, nel modo in
cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abi-
tavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di
ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la
folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li
udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e,
fuori di sé per la meraviglia, dicevano: “Tutti co-
storo che parlano non sono forse Galilei? E come
mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lin-
gua nativa? [...]”. Tutti erano stupefatti e perplessi,
e si chiedevano l’un l’altro: “Che cosa significa que-
sto?”. Altri invece li deridevano e dicevano: “Si
sono ubriacati di vino dolce”.

(Atti 2,1-13)

fonti e documenti

q La Pentecoste cristiana
Vittore Crivelli, La discesa dello

Spirito Santo a Pentecoste,
XV secolo (Goirle, Olanda,

Collezione Schalken).



L’ANNUNCIO E IL BATTESIMO CRISTIANO
Dopo l’effusione dello Spirito a Pentecoste, Pietro si rivolse alla folla riunita (Atti 2,14-38)
dimostrando che quel Gesù che loro avevano messo in croce era in realtà il Messia at-
teso da secoli. Alle parole di Pietro, i presenti si pentirono della condanna di Gesù e
chiesero all’apostolo che cosa dovessero fare. La risposta fu l’invito a farsi battezzare.
Il battesimo dunque appare fin dagli inizi come il rito di iniziazione, cioè un rito che
segna l’ingresso nella nuova comunità cristiana.

9

Il battesimo nel nome di Gesù

E Pietro disse loro: “Convertitevi e ciascuno di voi si
faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il per-
dono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello
Spirito Santo. [...]”. Con molte altre parole rendeva
testimonianza e li esortava: “Salvatevi da questa ge-
nerazione perversa!”. Allora coloro che accolsero
la sua parola furono battezzati e quel giorno furono
aggiunte circa tremila persone.

(Atti 2,38-41)

fonti e documenti

Battesimo di purificazione
e battesimo di salvezza
• Il battesimo impartito dagli apostoli permette di entrare nella

Chiesa: è lo stesso segno con cui ancora oggi si evidenzia l’a-
desione a Cristo ed è quindi un battesimo di salvezza.

• Invece quello praticato dal Battista nelle acque del Gior-
dano (a cui Gesù stesso si sottopose) era un battesimo di
purificazione e penitenza.

Il discorso di Pietro
Il discorso di Pietro alla folla (riportato in Atti 2,14-38) com-
prendeva molte citazioni dell’Antico Testamento, che ave-
vano lo scopo di mettere in luce la coerenza tra l’annuncio
profetico, riguardante la venuta di un Messia, e gli avveni-
menti della morte e della risurrezione di Gesù. Tale discorso
è detto kerigmatico (l’aggettivo deriva dal greco kérygma,
che significa “annuncio”), in quanto proclama solennemente
il valore di salvezza della venuta di Gesù.

PER SAPERNE DI PIÙ

t Il
battesimo
di salvezza
Masaccio, San
Pietro battezza
i neofiti, 1425
ca., affresco
(Firenze, Santa
Maria del
Carmine).
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t Baccanali
Affresco dalla Villa dei Misteri di Pompei
che rappresenta un rito in onore di Bacco.

Il rito segue un preciso ordine di gesti e atti convenzionali, che vengono ripetuti all’interno di un tempo ci-
clico. Momenti cruciali dell’esistenza umana sono in tutte le culture sottolineati dalla celebrazione di riti par-
ticolari. L’antropologia (cioè lo studio delle usanze e delle abitudini culturali degli uomini) distingue tra:

• riti di passaggio, cioè quelli che coincidono con il cambiamento da parte di un individuo o di un gruppo
di individui da una condizione a una diversa. È il caso di nascita, morte, matrimonio, ecc., che sono tappe
dell’esistenza celebrate con cerimonie o sottoponendo l’individuo a prove diverse. Un rito di passaggio ha
un ruolo molto importante nella definizione della relazione tra l’individuo e il gruppo a cui esso appartiene;

• riti di iniziazione, cioè particolari riti di passaggio che regolano la vita di una società: sono proprio quelli
che permettono di segnalare l’ingresso dell’individuo all’interno di un gruppo. Il termine “iniziazione”
deriva dal latino initium che significa l’avvio di una particolare azione o evento. Le origini dei riti di inizia-
zione sono antichissime e legate ai riti religiosi. L’aspirante iniziato deve superare prove particolari per di-
mostrare di essere capace di entrare a far parte del gruppo e per fare in modo che il gruppo lo accetti;

• riti misterici, sono tipi particolari di riti di iniziazione attraverso i quali coloro che possiedono un partico-
lare status o un particolare potere, rivelano gradualmente segreti – che sono solitamente a loro riservati
– a coloro che desiderano o sono ritenuti degni di entrare a far parte di un gruppo ammantato di mistero
e segretezza. In genere, in ambito religioso, il fascino di questi riti misterici consiste in un maggior coin-
volgimento emotivo e nel rapporto più intenso, personale e diretto con la divinità, nonché in una speranza
di salvezza che riscatti dalle miserie della vita terrena. Particolarmente famosi nel
mondo antico erano i riti misterici che si celebravano nel santuario di Demetra

a Eleusi, in Grecia. Essi si diffusero poi in tutta la Grecia e a Roma per
celebrare il ciclo delle stagioni: infatti a Demetra e Persefone era le-
gato il mito che spiegava l’alternarsi di primavera e autunno. Molti riti

misterici derivarono dall’incontro con la religiosità orientale, per
esempio cerimonie segrete venivano tributate alla dea egizia Iside
e al dio persiano Mitra. Famosi a Roma erano anche i bacca-
nali, riti misterici in onore del dio Bacco, durante i quali,
accanto a cerimonie segrete, si svolgevano danze pro-
piziatorie.

t Iside
Statua dall’Iseo di Pompei,
il tempio a lei dedicato (Napoli,
Museo Archeologico Nazionale).

9 Persefone
Bassorilievo proveniente da

Locri che rappresenta
Persefone, una delle
dee legate ai misteri

eleusini.

9 Mitra
Il dio Mitra mentre uccide il toro. Il culto di Mitra giunse a Roma
dall’Oriente, in particolare dalla Persia e dalle regioni indiane.

Riti di iniziazione
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q Un rito di iniziazione
Ragazzi aborigeni partecipano

a un rito di circoncisione
nell’Australia

settentrionale.

t Ragazze
africane

Adornate con perline
per l’ultima fase del

rito di passaggio con
il quale diventeranno

ufficialmente donne.

t Diventare adulti
nella fede
Anche l’ebraismo ha dei
riti di passaggio. Qui
vediamo la celebrazione
del Bar-mitzvah, rito con
cui i tredicenni maschi
vengono ammessi nella
comunità religiosa.

9 Un rito di purificazione
Il celebrante versa l’acqua sul capo

del bambino durante il rito del
battesimo.

q Un rito di confermazione
Nel cristianesimo vengono

considerati riti di iniziazione il
battesimo, l’eucaristia e la

cresima (vedi pp. 182-183),
che permettono l’ingresso
nella comunità ecclesiale.
L’unzione con il crisma è il

gesto principale, insieme
all’imposizione delle mani, della

confermazione.

9 L’istituzione dell’eucaristia
Fu Gesù durante l’Ultima Cena a istituire
il memoriale della sua morte e
risurrezione attraverso il gesto
dell’eucaristia. (Giusto di Gand,
Comunione degli apostoli, 1473-1475).

e di passaggio



4 L’organizzazione
della comunità
APOSTOLI, EPISCOPI E DIACONI
Dal momento che il numero di coloro che entrava nella comunità cristiana andava aumen-
tando sempre più per via delle conversioni, effetto dell’annuncio, sorse ben presto un pro-
blema di organizzazione.
Dai testi neotestamentari emerge una struttura tripartita delle prime comunità:
• agli apostoli era riservato il compito primario di predicare il messaggio di Gesù, testi-

moniando ciò che avevano visto con i loro occhi e udito con le loro orecchie. La loro pre-
senza nelle comunità, tuttavia, era temporanea, in quanto l’attività di predicazione li
portava a spostarsi in altri luoghi;

• gli episcopi (o vescovi), consacrati dagli apostoli attraverso l’imposizione delle mani,
erano i responsabili che dovevano guidare la comunità in loro assenza. Essi convoca-
vano i credenti per la preghiera, celebravano l’eucaristia e dovevano assicurarsi che la
testimonianza di fede e la moralità dei credenti fossero corrette;

• i diaconi avevano la funzione di aiutare
nell’organizzazione materiale della so-
cietà, nell’assistenza ai bisognosi e nella
predicazione della Parola di Dio, con un
ruolo subordinato a quello degli apostoli.

1 La prima comunità cristiana12

Apostoli
Dal greco apostéllo che significa annunciare.

Episcopi
In greco significa “sorveglianti”.

Eucaristia
Dal greco eu, bene e karís, grazie. Significa
quindi “ringraziamento”.
Nel cristianesimo il termine indica il rito
inaugurato da Gesù nell’Ultima Cena,
memoriale della sua Pasqua.

Diaconi
In greco significa “servitori” della comunità.

LESSICO

t Il primo miracolo di Pietro
Simone Cantarini, San Pietro risana lo storpio,
1645 (Fano, Chiesa di San Pietro in Valle).
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IL PRIMATO DI PIETRO
Dagli scritti del Nuovo Testamento emerge che a Pie-

tro, fin dal primo costituirsi del gruppo degli apostoli
è conferito da Gesù stesso un ruolo di rilievo, di
guida, di conferma della fede dei fratelli. Nella espressa
volontà di Gesù affonda le sue radici l’incarico di Pie-
tro nei confronti della comunità dei credenti: «Tu sei

Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa»
(Matteo 16,18).

• Pietro fu il primo a riconoscere e a proclamare la

messianicità di Gesù: «Tu sei il Cristo, il Figlio del

Dio vivente» (Matteo 16,16) e spesso fu portavoce
dei Dodici. A lui Gesù affida un compito unico, sulla
sua fede fonda la fede della Chiesa (Matteo 16,18-19).

• A Pietro è attribuito il primo miracolo (la guari-
gione di uno storpio) fatto nel nome di Gesù (Atti
3,1-26) e lui dà inizio, dopo la Pentecoste, all’an-

nuncio missionario. Egli rivolgerà la sua predica-
zione soprattutto agli Ebrei, nella prospettiva di
integrarli in un ebraismo rinnovato dalla fede in
Gesù come Messia.

• Malgrado le sue debolezze (rinnegò il Maestro al mo-
mento dell’arresto), Pietro appare dunque come il mo-

dello del discepolo, del credente, del testimone e
del martire (secondo la tradizione, infatti, subì il mar-
tirio a Roma), ma anche come il modello dei pastori
della Chiesa.

tL’imposizione
delle mani
L’imposizione
delle mani
è un gesto
antichissimo.
Attraverso tale
gesto avviene
il trasferimento
su un’altra
persona
dell’autorità e
del potere di chi
impone le mani.
(Vittore Carpaccio,
San Pietro
consacra i sette
diaconi, 1511,
Berlino, Staatliche
Museen).

I responsabili
della comunità
cristiana oggi
La Chiesa cattolica oggi presenta le figure ana-
loghe a quelle presenti nelle prime comunità cri-
stiane:

• anche oggi i vescovi, in quanto successori
degli apostoli, sono i responsabili e le guide
spirituali delle comunità cristiane locali (chia-
mate diocesi). Essi sono rappresentati nelle
singole comunità (che dal punto di vista am-
ministrativo vengono chiamate parrocchie)
dai presbiteri (o sacerdoti o preti), i quali
svolgono la loro missione in sintonia e in co-
munione con il vescovo della diocesi di ap-
partenenza;

• il ruolo dei diaconi è quello di essere al servi-
zio dei poveri, in comunione con il servizio epi-
scopale;

• il successore di Pietro è il papa che ha, co-
me Pietro, il compito di presiedere il collegio
dei vescovi per essere segno e fondamen-
to dell’unità della fede e della comunione
dei vescovi tra loro e di tutta la Chiesa. Egli
è il “Servo dei Servi”, il “Padre dei Padri”
(da quest’ultimo appellativo deriva il titolo
“papa”).

PER SAPERNE DI PIÙ



La vita della comunità
UN NUOVO STILE DI VITA
Luca nel racconto degli Atti ci fornisce una testimonianza della vita condotta dalla prima
comunità cristiana. Pubblicamente, i credenti si comportavano come ebrei osservanti,
partecipando alle preghiere quotidiane nel Tempio e seguendo i riti festivi della religione
ebraica; in privato, invece, si riunivano per ascoltare l’insegnamento degli apostoli,
per recitare preghiere comunitarie e per il rito della frazione del pane, gesti che
li caratterizzavano come seguaci di Gesù. C’era inoltre una tale solidarietà tra i mem-
bri della comunità che essi mettevano i loro averi in comune e venivano in soccorso dei
membri bisognosi (Atti 4,32-37).

5
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q Punito per
la sua avidità

Masaccio, San Pietro
distribuisce i beni alla

comunità e morte
di Anania, affresco,

1425-1426 (Firenze,
Santa Maria del Carmine,

Cappella Brancacci).

La frazione del pane
Lo spezzare del pane è il gesto che Gesù compie nel-
l’Ultima Cena, quando invita i suoi discepoli a ripeterlo
facendo memoria di Lui (Luca 22,19).
Si tratta anche del gesto grazie al quale i discepoli di
Emmaus riconoscono Gesù nel personaggio miste-
rioso che li aveva accompagnati nel cammino (Luca
24,30-31).
La comunità cristiana spezza il pane (oggi, l’ostia) e lo
distribuisce ai fedeli perché in esso accolgano il corpo
di Cristo e se ne nutrano per vivificare la vita di fede.

e Il banchetto eucaristico
Nell’arte paleocristiana è
frequente la rappresentazione
del banchetto fraterno in cui
si spezzava il pane e si beveva
il vino come memoriale
dell’Ultima Cena (Roma,
Catacombe di San Callisto,
Cappella del Sacramento).

PER SAPERNE DI PIÙ
9 La
comunione
degli apostoli
Affresco
catacombale
del XIII secolo.



UNA COMUNITÀ NON SOLO DI SANTI
Gli studiosi ritengono che il racconto degli Atti tratteggi della comunità cristiana un quadro
ideale, richiamando soprattutto valori che la Chiesa ha il compito di promuovere nel suo
cammino, in ogni tempo, seppure tra innumerevoli difficoltà.
Al contrario lo stesso Luca ci riporta alcuni episodi che rivelano come difficoltà ed esempi
negativi fossero presenti nella stessa comunità. In particolare:
• Anania e Saffira consegnarono solo una parte della somma ottenuta dalla vendita di un

podere: volevano apparire solidali senza però esserlo autenticamente. Il peccato, che è
punito con la morte fisica (rivelatrice della morte spirituale dei due coniugi), viene pre-
sentato come un attentato contro la comunità cristiana (Atti 5,1-11);

• nel momento in cui Pietro e Giovanni giunsero da Gerusalemme per conferire lo Spirito
Santo tramite l’imposizione delle mani, un certo Simon Mago chiese di poter acquisire lo
stesso potere in cambio di denaro (Atti 8,9-24) (dal suo nome deriva il termine simonia, che
indica il commercio di beni spirituali).

5 La vita della comunità 15

e Simone
discute con
gli apostoli
Filippino Lippi,
La disputa di
Simon Mago,
1484-1485
(Firenze,
Santa Maria
del Carmine,
Cappella
Brancacci).

La comunione fraterna

Erano perseveranti nell’insegnamento degli apo-
stoli 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.

(Atti 2,42-47)

La moltitudine di coloro che erano diventati cre-
denti aveva un cuore solo e un’anima sola e nes-
suno considerava sua proprietà quello che gli
apparteneva, ma fra loro tutto era comune.

(Atti 4,32)
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L’ATTRITO CON LE AUTORITÀ EBRAICHE
Stefano faceva parte di un gruppo particolare esistente all’interno della primitiva comunità
cristiana: quello degli ellenisti. Al ritualismo ebraico essi opponevano un’interpretazione

morale della Legge, prendendo le distanze
dal Tempio e interpretando in modo non ri-
gido i divieti alimentari e le norme di purità.
Le loro posizioni suscitarono l’irritazione

delle autorità ebraiche, che accusarono
Stefano di violare le antiche tradizioni dei
padri, dunque di essere contro la Legge di
Mosè. Tutto questo culminò nella condanna
a morte di Stefano, da parte del Sinedrio,
che lo fece lapidare.

6 Il distacco dall’ebraismo
IL PRIMO MARTIRE
La comunità di Gerusalemme fu chiamata molto presto a dare testimonianza a Gesù il

Cristo a prezzo anche della vita. Stefano è infatti il primo martire della storia della Chiesa.
Egli era il primo dei sette diaconi incaricati di occuparsi della distribuzione quotidiana dei
viveri e dei beni per i poveri. Venne trascinato dinanzi al Sinedrio con l’accusa di avere pro-
nunciato parole blasfeme contro Mosè e contro Dio, ma egli dimostrò, Scritture alla mano,
come gli Ebrei erano sordi allo Spirito Santo e alla chiamata di Dio: egli si sforzò in parti-
colar modo di dimostrare che nella persona di Gesù si era concretamente realizzata l’at-

tesa del popolo di Israele, che Gesù era
veramente il Messia atteso. Venne al-
lora condotto fuori di città e lapi-
dato (Atti 6,8-7,60). Pagando con la
vita la sua testimonianza del Van-
gelo, divenne modello per molti

altri martiri, che sapranno vivere
con coerenza la propria scelta di
fede fino alla morte.

1 La prima comunità cristiana16

LESSICO

La tua esperienza

• La comunità cristiana delle origini vi-
veva intensamente i valori cristiani.
Ti pare, in base alla tua esperienza,
che questo avvenga o sia proponibile
nello stesso modo, nelle comunità
cristiane attuali?

Martire
Dal greco mártys, che significa
“testimone”. Nel contesto cristiano
indica il fedele, il quale, piuttosto di
rinnegare la propria fede, sceglie di
affrontare persecuzioni e processi che
si concludono con una morte cruenta.

9 Rivolto
a Dio
Prima del
martirio, Stefano
pronunciò un
discorso ricco
di citazioni dalle
Scritture.
(Vittore
Carpaccio,
Lapidazione di
Santo Stefano,
1520 ca.,
Stoccarda,
Staatsgalerie).



Gli ellenisti
Gli Ebrei che vivevano fuori dalla Palestina (i
cosiddetti Ebrei della diaspora, cioè “della di-
spersione”), pur mantenendo la loro fede in
JHWH, avevano assimilato la lingua e la cul-
tura dei Greci, al punto che avevano sentito
la necessità di tradurre in greco la Bibbia
ebraica (questa versione è detta “dei Set-
tanta”). Inoltre non erano più legati forte-
mente al Tempio di Gerusalemme (pregavano
abitualmente nelle sinagoghe), così come ad
altre tradizioni ebraiche, come invece i Giudei
della Palestina. Per questo motivo costoro li consideravano Ebrei di
secondo rango. Accadde che anche tra i cristiani vennero trasposte
queste divisioni: quelli che provenivano dall’ebraismo giudaico mal
consideravano i cristiani ellenisti. Gli Atti ci dicono che si verificarono
anche delle discriminazioni vere e proprie: le vedove di questo gruppo
venivano trascurate nella distribuzione quotidiana di cibo e beni. Per
ovviare a ciò, gli apostoli affidarono l’incarico del servizio ai diaconi
(che furono scelti proprio tra gli ellenisti, dal momento che costoro
hanno tutti nomi greci).

PER SAPERNE DI PIÙ

Chiesa perseguitata e missionaria

In quel giorno [= il giorno del martirio di Stefano] scoppiò una
violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme; tutti, ad
eccezione degli apostoli, si dispersero nelle regioni della Giudea
e della Samaria. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero un
grande lutto per lui. Saulo intanto cercava di distruggere la
Chiesa: entrava nelle case, prendeva uomini e donne e li faceva
mettere in carcere. Quelli però che si erano dispersi andarono di
luogo in luogo, annunciando la Parola.

(Atti 8,1-4)

fonti e documenti

LA MISSIONE AI NON EBREI
Il martirio di Stefano segnò una svolta fondamentale nella diffusione del messaggio

cristiano. Per gli ellenisti la vita a Gerusalemme divenne impossibile: si diressero così
lungo la costa fenicia e raggiunsero Cipro e Antiochia sull’Oronte. Era la prima volta che il
cristianesimo usciva dallo spazio originario dell’ebraismo. Ad Antiochia, secondo
Luca (Atti 11,26), per la prima volta i seguaci di Gesù vennero chiamati “cristiani”
(da Cristo), venendo riconosciuti come gruppo religioso autonomo.

9 Due interpretazioni dell’annuncio
cristiano
Pietro (sulla sinistra assiso in trono)
e Paolo (inginocchiato mentre riceve la luce
divina nell’atto della conversione)
rappresentano le due modalità della
primitiva missione cristiana: destinata ai
soli giudei – Pietro – o aperta ai gentili –
Paolo. (La conversione di San Paolo,
1335-1350, Kosovo, Monastero di Decani).

q Il sommo
sacerdote
Presiedeva
il Sinedrio,

cioè l’organismo
che aveva il
compito di

amministrare la
vita religiosa,

giuridica ed
economica degli

Ebrei.
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La scelta giusta
1. Nel libro degli Atti degli apostoli:

una serie di eventi storici sono interpre-
tati in chiave teologica
una serie di fatti inventati sono narrati in
chiave teologica
vengono narrati tutti i fatti che riguar-
dano gli apostoli
vengono narrate una serie di azioni com-
piute da Gesù

2. Le Lettere paoline e quelle
cattoliche:
sostituiscono il libro degli Atti degli apo-
stoli
sono molto simili nel contenuto al libro
degli Atti degli apostoli
completano le informazioni contenute
nel libro degli Atti sulla prima comunità
cristiana
contengono informazioni contraddittorie
rispetto al contenuto del libro degli Atti
degli apostoli

3. Dopo la risurrezione Gesù:
appare ai Dodici e rimane con loro
appare ai Dodici e ascende al cielo
non è mai apparso
si allontana dagli apostoli

4. Il giorno di Pentecoste:
Gesù risorge
Maria ascende al cielo
lo Spirito Santo scende sugli apostoli
Gesù ascende al cielo

5. Il primato di Pietro indica che:
fin dall’inizio a Pietro viene attribuito un
compito di guida della prima comunità
cristiana
Pietro era l’apostolo prediletto di Gesù
Pietro è stato il primo martire cristiano
fin dall’inizio Pietro si arroga il diritto di
comandare

6. La vita della prima comunità era
caratterizzata:
dall’ascolto della Parola, dalla pre-
ghiera e dalla frazione comunitaria del
pane
dalla frequenza assidua del Tempio
da frequenti momenti collettivi di pre-
ghiera
dal fatto che tutti si conoscevano molto
bene

7. I cristiani ellenisti si spostarono:
da Antiochia a Gerusalemme
da Antiochia a Roma
da Gerusalemme ad Antiochia
da Roma a Gerusalemme

Vero o falso?
8. Indica con una crocetta

le affermazioni vere (V) e quelle
false (F).

• Gli Atti degli apostoli parlano
della vita della prima comunità
cristiana

• Il libro degli Atti degli apostoli è
composto di 26 capitoli

• Lo Spirito Santo dona agli
apostoli la forza per testimoniare
il Vangelo

• I diaconi svolgono nella prima
comunità un ruolo subordinato
agli apostoli

• Gli appartenenti alla prima
comunità cristiana continuano
a frequentare il Tempio

• Tutti gli appartenenti alla
comunità cristiana delle origini
erano ottimi cristiani

• Stefano fu il primo martire
cristiano

• Anania e Saffira furono due
martiri cristiani FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

1

2



giochiamo
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Trova la parola
Risolvi le definizioni orizzontali relative alla prima comunità cristiana. Nella colonna verticale
colorata ti comparirà il nome di coloro che alle origini della Chiesa erano rimasti solo in Undici.

1. La salita di Gesù in cielo.
2. È santo quello che scende sugli apostoli.
3. Segna l’ingresso nella comunità cristiana.
4. È l’insegnamento sistematico dei fondamenti della fede cristiana.
5. Lo è per primo Stefano.
6. È il nome di un certo ... mago.
7. È un valore presente nella prima comunità cristiana.
8. Sono consacrati dagli apostoli con l’imposizione delle mani.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

2 Il rebus
Le diede Gesù a Pietro. (6 + 3 + 5)



Gli apostoli cominciano
a parlare tutte le lingue per
poter portare il Vangelo
a tutte le genti.

Pietro dimostra la
messianicità di Gesù,
impartisce il battesimo e
compie i primi miracoli.
Come annunciato da Gesù,
è evidente il suo primato.

Alcuni testimoniano Gesù
a prezzo della stessa vita.
Il primo dei martiri è Stefano
e con lui la prima Chiesa
si stacca dall’ebraismo.

q

q

q

Struttura tripartita delle
prime comunità dopo la
Pentecoste: agli apostoli
è affidato il compito di
predicare, gli episcopi
devono guidare la comunità
in assenza degli apostoli
e celebrano l’eucaristia,
i diaconi aiutano
nell’organizzazione della
società, nell’assistenza ai
bisognosi e nella
predicazione.

q

La Pentecoste. 50 giorni
dopo la morte di Gesù, gli
apostoli ricevono lo Spirito
Santo. Presto se ne vedono
gli effetti.

at
tiv

ità
fin

al
i

on line
� Riassunto dell’unità
� Verifica finale
� Guida alla lettura di:

Il mago di Oz
� Guida alla visione di:

Gesù
di Nazareth

mappa concettuale

La prima comunità. Con la
risurrezione gli apostoli
riacquistano speranza
e gioia e vivono tutti
insieme a Gerusalemme.

L’Ascensione. Gesù appare
agli apostoli, li invita
a essere suoi testimoni
e poi ascende al cielo.

q

q

q

Gli Atti degli apostoli
e le Lettere di Paolo ci

consentono di conoscere
la vita dei primi cristiani.
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concludiamo la riflessione

L’ombra della luce

L’immagine

Riprendi il testo della canzone di Franco Battiato a p. 2. Esso allude a un contesto religioso
non cristiano, ma buddhista. Tuttavia vi sono degli elementi di analogia con il cristianesimo.

3 Che cosa rappresenta la luce?

3 Conosci altri ambiti in cui la luce ha un valore simbolico?

Sei in grado di tirare le fila di quanto hai studiato in questo capitolo? Quale significato hanno,
dopo il tuo studio, il testo e l’immagine che sono alle pp. 2-3?

La “Navicella”
simboleggia la
comunità cristiana che,
nella sua navigazione, si
accinge ad affrontare le
insidie del mondo;
malgrado i pericoli i
naviganti non
dovranno mai vacillare
nella fede (Mt 14,31).

Al timone della barca,
che, simbolicamente,
trasporta i primi
cristiani a predicare la
Parola del Signore nel
mondo, si trova san
Pietro, scelto da Gesù
stesso come fondatore
e guida della Sua
Chiesa.

Attività finali 21

Il personaggio
raffigurato nell’atto di
pescare allude a
diversi passi dei
Vangeli nei quali Gesù
promette a Pietro e a
suo fratello Andrea di
fare di loro dei
«pescatori di uomini»
(Mc 1,17; Mt 4,19).

Tutti gli occupanti
dell’imbarcazione
(tranne un piccolo
gruppo in preghiera
sulla destra) si
adoperano attivamente
per issare le vele e
compiere tutte le
operazioni necessarie
alla navigazione.




