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“CON LETIZIA E SEMPLICITA’ DI CUORE” 

IL RITRATTO DELLA COMUNITA’ CRISTIANA in ATTI 2,42-48 
 

PREMESSA 
Una caratteristica dell’arte narrativa di Luca nel libro degli Atti è di aver distribuito lungo il testo 
dei brani, più o meno brevi, denominati dagli studiosi “sommari” = sguardi panoramici che 
l’autore dà su tutto ciò di cui ha parlato. In tre punti, nei primi cinque capitoli, Luca si sofferma a 
tracciare in poche linee le caratteristiche di vita nella prima comunità di Gerusalemme. Sono tre 
quadri di vita comunitaria da leggere e meditare insieme, di seguito. 
 
IL PRIMO SOMMARIO (Atti 2,42-48) 
 42 “Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli Apostoli e nell’unione fraterna, nella 
frazione del pane e nelle preghiere.  43 Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano 
per opera degli apostoli. 44 Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano 
ogni cosa in comune. 45 Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, 
secondo il bisogno di ciascuno. 46 Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano 
il pane a casa prendendo i pasti con letizia e  semplicità di cuore, 47 lodando Dio e godendo della 
simpatia di tutto il popolo. 48 Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che 
erano salvati. 
 
 Luca intende fornire un modello di Chiesa che necessariamente ha le caratteristiche della 
idealità, ma un modello a cui far riferimento per ritrovare ciò che sono e riscoprire la loro 
chiamata. Modello senza tempo a cui anche noi possiamo guardare per la nostra esperienza 
ecclesiale. 
 Vengono tratteggiate le celebri quattro perseveranze: 
2,42: “Erano assidui” =  cioè partecipavano con perseveranza. Il termine “perseveranza” non figura 
nel testo, ma il concetto è vigorosamente espresso dal participio del verbo greco  pros-
karterountes, che significa l’impegno assiduo e costante con il quale i componenti della comunità 
erano dediti all’insegnamento degli apostoli, alla comunione fraterna, alla frazione del pane e alla 
preghiera. 
 

1. La prima perseveranza riguarda l’INSEGNAMENTO (DIDACHE’) degli Apostoli:  è 
l’approfondimento del mistero di Cristo che segue al primo annuncio e alla conversione 
suggellata dal battesimo. Esso abbracciava sia l’annuncio delle grandi opere di Dio nella 
storia di Gesù sia l’interpretazione cristologica dell’Antico testamento, come documentato 
dal primo discorso di Pietro. In tal modo la comunità approfondisce il senso delle Sacre 
Scritture e impara a leggerle in prospettiva cristiana, secondo il modello di Gesù con i due 
discepoli di Emmaus. Il punto di partenza della Chiesa è dunque l’ASCOLTO della Parola: 
essa è il presupposto per l’approfondimento del contenuto e dell’atto di fede ed è la 
condizione per rimanere e crescere nella comunione con il Signore Gesù, perché “in nessun 
altro c’è salvezza” (4,12) 

2. La seconda perseveranza è COMUNIONE FRATERNA.  Il termine greco  KOINONIA  esprime  
la comunione profonda dei credenti che condividono la stessa fede e lo stesso progetto di 
vita. Dall’intesa che lega i credenti in Cristo mediante lo Spirito (dimensione verticale) e li 
unisce tra loro (dimensione orizzontale) nasceva la sensibilità di una condivisione di beni 
materiali. Luca ha narrato una esperienza vera e l’ha additata perché potesse diventare un 
modello di vita per tutte le generazioni future. L’ideale è che i fratelli abbiano ciò di cui 



hanno bisogno per vivere. Essi possono contare sulla solidarietà e generosità degli altri. Si 
rinubcia ai beni perché non ci siano più poveri tra i fratelli. 

3. La terza perseveranza riguarda la FRAZIONE DEL PANE: per Luca la fractio panis è il gesto 
eucaristico, la celebrazione della memoria di Gesù, celebrazione dell vita nuova, inaugurata 
dal suo gesto di amore. Era un rendere presente e salvante Colui che era risorto e asceso 
al cielo. Per questo il clima era di gioia , perché consapevoli di essere continuamente 
salvati, e di armonia, perché attraverso Cristo erano resi fratelli. 

4. La quarta perseveranza  LE PREGHIERE : mensionate al plurale, indicano una prassi 
regolare della preghiera da parte della comunità. I discepoli sull’esempio di Gesù fanno 
ampio ricorso con una varietà di atteggiamenti e nelle situazioni più disparate: la comunità 
prega per scegliere il sostituto di Giuda; prega in attesa del dono dello Spirito; prega nelle 
persecuzioni; prima di inviare i missionari; per chiedere il coraggio dell’annuncio, per 
affidarsi alla volontà di Dio.  

Luca poi sottolinea che la preghiera veniva fatta in spirito di fraternità. Il fatto che i 
credenti frequentano ogni giorno il tempio “concordemente” evidenzia questo stile 
fraterno e unanime con cui la comunità cristiana si rivolge a Dio. La preghiera è 
vanificata se i figli di Dio non sono uniti. 

 Se le opere compiute dagli apostoli generavano “in tutti un senso di timore”, il modo di 
vivere dei cristiani (fraterno, orante e lieto) riscuoteva non solo il favore del popolo, ma anche 
l’adesione continua, ad opera della grazia del Signore, di quanti si rendevano disponibili ad essere 
salvati. 
 
 

LA COMUNITA’ RIFLETTE 
 

 Ci chiediamo, dopo aver letto l’esperienza della prima comunità, cosa fare nel contesto dei 
nostri gruppi, del nostro Movimento per: 

 Alimentare la fede 
 Per maturare rapporti nuovi fra le persone 
 Come vengono vissuti i sentimenti fraterni 
 Quali sono i bisogni a cui dare risposta in termini di beni, di tempo, di impegno 
 Qual era la forza irradiante della prima comunità cristiana? 
 E noi quale vita comunitaria lasciamo trasparire? 

 
IL DONO DELLA COMUNITA’  E DELLA COMUNIONE 

 
La Comunione è l’essenza della vita cristiana e della missione. Due aspetti importanti di questa 
comunione: - La dimensione Trinitaria; - la dimensione Fraterna. 
Il nostro RnS: espressione della comunione ecclesiale. 
La Chiesa è stata  definita:“la casa e la scuola di comunione” . E noi che formiamo una comunità di 
battezzati nella Chiesa siamo chiamati ad essere casa e scuola di comunione, esperti di spiritualità, 
testimoni e artefici di comunione.  
Solo in armonia con la spiritualità di comunione potrà essere riconosciuto il dono che lo  Spirito  fa 
alla Chiesa mediante i carismi 
La fraternità: vita che trasmette  vita. Prezzo della fraternità è il perdono. 
Capacità di interrogarci sulle nostre responsabilità e sui compiti che ci attendono! 
 

GESU’ E’ IL SIGNORE! 


