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COMUNITA’ A CONFRONTO 

Atti degli Apostoli (11,19-26) 
In quei giorni, quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di 
Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiòchia e non proclamavano la Parola a 
nessuno fuorché ai Giudei. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirène, giunti ad Antiòchia, 
cominciarono a parlare anche ai Greci, annunciando che Gesù è il Signore . E la mano del 
Signore era con loro e così un grande numero credet te e si convertì al Signore. 
Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme, e mandarono Bàrnaba ad 
Antiòchia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio , si rallegrò ed esortava  tutti a restare, 
con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virt uoso qual era e pieno di Spirito Santo e di 
fede . E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. 
Bàrnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Sàulo: lo trovò e lo condusse ad Antiòchia. 
Rimasero insieme un anno intero in quella Chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiòchia per la 
prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. 
 
Forse a noi sfugge la grandiosità di quello che il libro degli Atti racconta. Sempre di più cresce il numero di 

coloro che trovano convincente e liberante il messaggio del Vangelo. Per questo aderiscono alla 

predicazione degli Apostoli e dei discepoli. 

Dicevo che a noi sfugge la portata di questo fenomeno, perché siamo spettatori, spesso impotenti, del 

fenomeno  opposto. Molti si stanno allontanando dalla fede e dall’adesione a Gesù Cristo. I praticanti sono 

ridotti ad una percentuale bassa. Lo si nota nelle nostre chiese. I vuoti si contano sempre di più. 

Molti rinunciano esplicitamente ad essere considerati e chiamati cristiani. 

Nasce allora il problema: quali sono le cause? 

Sta venendo meno la gioia di credere. E’ talmente un’abitudine il credere, che non incide più sul tessuto 

della nostra società, anche su quella vicina a noi. 

Sta venendo meno la testimonianza della fede attraverso la qualità della nostra vita. Molti si domandano 

quale differenza ci sia tra coloro che credono e quelli che non credono. Anzi, talvolta, arrivano alla 

conclusione che chi si è allontanato dalla fede, vive una qualità umana di vita più coerente e credibile. 

Sta venendo meno l’amore nelle comunità di fede. Sempre meno vivono come fraternità. Spesso sono 

fucine di attivismo sociale, come si può trovare in tante associazioni laiche. Sono luoghi di diffidenza e di 

divisione. 

Come è possibile, a queste condizioni essere testimoni del Vangelo? 

 

Nella prima comunità si vedeva concretamente che la mano del Signore era con loro. E adesso?  

Il Signore c’è sempre. Non è sicuro che ci siamo noi con Lui. 

Nella prima comunità si provava tanta gioia nel vedere coloro che aderivano a Gesù. Noi pensiamo molto 

a contarci in maniera statistica, piuttosto che distinguerci per la qualità della nostra vita. 

Quei cristiani erano risoluti, fedeli al Signore, virtuosi, pieni di Spirito Santo e di fede. Qualità che stanno 

venendo meno, per lasciare il posto alle intraprendenze personali, spesso sterili. 

Sono sicuro che contemplare queste prime chiese possa servirci di incoraggiamento, ma anche come 

contestazione. Sono sicuro che in tanti cristiani ci sia un sincero desiderio di annunciare Gesù con le parole 

e soprattutto con la vita. Dobbiamo manifestarlo con maggiore coraggio e con più coerenza. 

 


