
TESTO DELL’OMELIA
1. Se Gesù non frequentò le grandi città di Israele, eccetto Gerusalemme, il grande 
protagonista del libro degli Atti degli apostoli – Paolo – fa delle grandi città del tempo 
il suo obiettivo prediletto. Da Gerusalemme fino a Roma, passando da Antiochia, Efe-
so, Filippi, Atene e Corinto. Noi ci soffermeremo solo su tre di queste: Gerusalemme, 
Antiochia di Siria e Roma per chiederci che cosa può dirci la sua attività missionaria 
relativa alla grande città.
2. Gerusalemme. È il cuore di tutta l’opera di Luca (Vangelo e Atti). È a Gerusalemme 
che Gesù pronuncia le sue prime parole (“non sapevate che devo occuparmi delle 
cose del Padre mio?” 2,49), è verso Gerusalemme che Gesù si rivolge con decisione 
all’inizio di quel viaggio che occupa tutto il vangelo, è su Gerusalemme che Gesù 
piange lamentando, come i profeti antichi, la sua incapacità di riconoscere la visita 
del Signore, è a Gerusalemme che il vangelo si chiude con l’ascensione di Gesù dal 
monte degli ulivi. Ma per gli Atti è da Gerusalemme che tutto ricomincia, dove inizia 
il movimento missionario della Chiesa (“mi sarete testimoni iniziando da Gerusalem-
me fino agli estremi confini della terra” At 1,8) a partire dalla Pentecoste quando la 
lista dei giudei provenienti da popoli diversi ricorda la destinazione universale della 
salvezza offerta da Cristo al mondo. E sarà sempre a Gerusalemme, nel primo con-
cilio della storia della chiesa (cf. cap 15) che verrà decretata l’apertura del Vangelo a 
tutti, senza distinzione di razza, salvezza che non è mai automatica, ma dono gratu-
ito dell’amore di Dio che prevede l’accoglienza, la collaborazione, la risposta degli 
uomini. È a Gerusalemme che nasce quell’ideale di comunione ecclesiale fatto di 
condivisione dei beni, di ascolto della parola di Dio, di partecipazione allo spezzare 
del pane, ma insieme di apertura al mondo.

La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima 
sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto 
era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione 
del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era biso-
gnoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato 
di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distri-
buito a ciascuno secondo il suo bisogno. (At 4,32-35)

Scriveva Bonhoeffer, pastore luterano morto nei lager nazisti nell’aprile 1945:

La chiesa è chiesa solo se esiste per gli altri ... La chiesa deve partecipare agli impegni 
mondani della vita della comunità umana, non dominando, ma aiutando e servendo. 
Essa deve dire agli uomini di tutte le professioni che cosa sia una vita con Cristo, che 
cosa significhi “esserci per gli altri”.

In questa linea di pensiero ricordiamo l’idea cara al card. Martini della chiesa come 
“comunità alternativa”. Così si esprimeva nel 1995:

 “Iniziando da Gerusalemme”
La città negli Atti degli Apostoli

Venerdì 3 febbraio

Dal libro degli Atti de-
gli Apostoli (11,19-26)

Intanto quelli che si 
erano dispersi a cau-
sa della persecuzione 
scoppiata a motivo di 
Stefano erano arriva-
ti fino alla Fenicia, a 
Cipro e ad Antiochia 
e non proclamavano 
la Parola a nessuno 
fuorché ai Giudei. Ma 
alcuni di loro, gente 
di Cipro e di Cirene, 
giunti ad Antiochia, 
cominciarono a parla-
re anche ai Greci, an-
nunciando che Gesù 
è il Signore. E la mano 
del Signore era con 
loro e così un grande 
numero credette e si 
convertì al Signore. 
Questa notizia giun-
se agli orecchi della 
Chiesa di Gerusalem-
me, e mandarono Bar-
naba ad Antiochia.
Quando questi giunse 
e vide la grazia di Dio, 
si rallegrò ed esortava 
tutti a restare, con cuo-
re risoluto, fedeli al 
Signore, da uomo vir-
tuoso qual era e pieno 
di Spirito Santo e di 
fede. E una folla con-
siderevole fu aggiun-
ta al Signore. Bàrnaba 
poi partì alla volta di 



La chiesa deve essere una comunità che, in una società di relazioni fragili, conflittuali 
e di tipo consumistico, esprima la possibilità di relazioni gratuite, forti e durature, 
centrate dalla mutua accettazione e dal perdono reciproco.

Ci chiediamo: la comunità di Gerusalemme richiama uno stile di vita di cui siamo 
realmente capaci?

3. Tra Gerusalemme e Roma troviamo la città di Antiochia di Siria. Era la terza città 
del mondo ellenistico dopo Atene e Alessandria d’Egitto. È ad Antiochia che per la 
prima volta alcuni discepoli iniziano a portare il vangelo ai pagani di lingua greca. 
È lì che la chiesa si interroga, per la prima volta, su se stessa: dobbiamo aprirci e 
abbattere le barriere che ci separano dal mondo intorno a noi, oppure continuiamo 
a chiuderci nel cerchio dell’osservanza della legge mosaica?  La questione che verrà 
portata a Gerusalemme (cf At 15) non è affatto marginale, nè inattuale: le tradizioni, 
per quanto venerabili e addirittura considerate divine, possono davvero andare a 
scapito dell’accoglienza dell’altro all’interno della comunità cristiana? E fino a che 
punto? In che modo accogliere e far sentire a casa propria i tanti cattolici immigrati 
nelle nostre città, provenienti da mondi lontanissimi e portatori di modi di pregare 
e di vivere la chiesa diversissimi dai nostri? È poi ad Antiochia che per la prima volta 
i discepoli di Gesù vengono chiamati “cristiani”, all’interno di una comunità mista, 
formata per lo più da credenti provenienti dal paganesimo e dunque è là che nasce 
la chiesa che ancora oggi viviamo. È ad Antiochia che prende le mosse la missione 
della chiesa quando si assume la decisione di inviare Paolo e Barnaba in quello che 
sarà il loro primo viaggio missionario. Dunque, la città pagana viene evangelizzata; 
la chiesa si apre al mondo di quella città e proprio da quel mondo, una volta accolto 
in vangelo, nasce una nuova missione.

4. Infine, Roma, di cui gli Atti parlano nei capitoli finali del libro. Essa non è giudica-
ta negativamente, come avverrà nell’Apocalisse in quanto simbolo dell’Impero che 
perseguitava i cristiani. In At 23,11 il Signore appare a Paolo e gli dice: “Coraggio! 
Come hai testimoniato per me a Gerusalemme, così dovrai testimoniare anche a 
Roma”. Tutto l’orientamento della missione di Paolo è verso Roma, la capitale di un 
impero mondiale. Dunque, Roma è vista da Luca come una “necessità teologica”. 
Predicando il vangelo in quella città, il vangelo stesso potrà giungere fino al cuore 
dell’impero. A Roma Paolo arriva dopo un viaggio rocambolesco. E a Roma si consu-
ma in modo definitivo la rottura con Israele. A Roma Paolo decide di rivolgersi ormai 
solo ai pagani e non più ai figli di Israele. Roma diventa così, nel libro degli Atti, la cit-
tà che simboleggia l’universalismo della salvezza, non più legata all’osservanza della 
legge mosaica. Fino a questo punto l’Impero romano è giudicato positivamente: le 
persecuzioni sono ancora lontane. Invece le grandi strade consolari che da Roma si 
dipartono verso ogni angolo dell’impero divengono così le strade su cui può diffon-
dersi nel mondo la salvezza. Roma, una grande opportunità per il vangelo, benchè 
dal punto di vista dell’ebreo del tempo, costituisce qualcosa di periferico, di estra-
neo alla sua cultura, di antitetico rispetto alla città santa cui è legato. Dunque una  
opportunità, ma anche una sfida. Ne parla papa Francesco in Evangelii gaudium 74, 
laddove richiama la chiesa di oggi ad un nuovo modello di evangelizzazione:

Si rende necessaria un’evangelizzazione che illumini i nuovi modi di relazionarsi con 
Dio, con gli altri e con l’ambiente, e che susciti i valori fondamentali. È necessario 
arrivare là dove si formano i nuovi racconti e paradigmi, raggiungere con la Parola 
di Gesù i nuclei più profondi dell’anima delle città. Non bisogna dimenticare che la 
città è un ambito multiculturale. Nelle grandi città si può osservare un tessuto con-
nettivo in cui gruppi di persone condividono le medesime modalità di sognare la 
vita e immaginari simili e si costituiscono in nuovi settori umani, in territori culturali, 
in città invisibili. Svariate forme culturali convivono di fatto, ma esercitano molte volte 
pratiche di segregazione e di violenza. 

Tarso per cercare Saulo: 
lo trovò e lo condusse 
ad Antiòchia. Rimasero 
insieme un anno intero 
in quella Chiesa e istru-
irono molta gente. Ad 
Antiochia per la prima 
volta i discepoli furono 
chiamati cristiani. 

SALMO 122 
Sacerdote
Quale gioia, quando mi dis-
sero: «Andremo alla casa del 
Signore!».

1 Coro
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalem-
me! Gerusalemme è costru-
itacome città unita e com-
patta.
2 Coro
E’ là che salgono le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome 
del Signore.
Là sono posti i troni del giu-
dizio, i troni della casa 
di Davide.
Sacerdote
Chiedete pace per Gerusa-
lemme: vivano sicuri quelli 
che ti amano;
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi.

Tutti
Per i miei fratelli e i miei 
amici io dirò: «Su te sia 
pace!». Per la casa 
del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.

 



Così era la Roma incontrata da Paolo: città realmente multiculturale, nella quale 
penetrare con la parola del vangelo, ma utilizzando nuovi modelli di annuncio, 
anche rischiando di rompere con una tradizione veneranda come quella incarnata 
dal mondo giudaico. Continua il papa, sempre nello stesso paragrafo:
La Chiesa è chiamata a porsi al servizio di un dialogo difficile. D’altra parte, vi sono 
cittadini che ottengono i mezzi adeguati per lo sviluppo della vita personale e fami-
liare, però sono moltissimi i “non cittadini”, i “cittadini a metà” o gli “avanzi urbani”. 
La città produce una sorta di permanente ambivalenza, perché, mentre offre ai 
suoi cit¬tadini infinite possibilità, appaiono anche numerose difficoltà per il pieno 
sviluppo della vita di molti. Questa contraddizione provoca sofferenze laceranti. In 
molte parti del mondo, le città sono scenari di proteste di massa dove migliaia di 
abi¬tanti reclamano libertà, partecipazione, giustizia e varie rivendicazioni che, se 
non vengono adeguatamente interpretate, non si potranno mettere a tacere con 
la forza.

Gli Atti non ci dicono che cosa Paolo abbia fatto a Roma, nè come si sia confronta-
to con i bisogni e le ingiustizie che dominavano la Roma del tempo. Il messaggio 
che dalle sue lettere ci viene riguarda però la necessità di sentirci – proprio perchè 
cristiani – pienamente cittadini e dunque l’obbligo di non ignorare le grida che 
salgono dalle nostre città e di lavorare perchè il vangelo si offra alle nostre città 
come risposta di salvezza, così come lo è stato, al tempo di Paolo, per gli abitanti 
di Roma.


