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A completare e sviluppare in una sorta di catena esplicativa il primo grande sommario, troviamo questo 

secondo At 4,32-35: 

 

La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno diceva sua 

proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune.  

Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano 

di grande simpatia.  

Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano 

l'importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a 

ciascuno secondo il bisogno. 

Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa «figlio dell'esortazione», un levita 

originario di Cipro, che era padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò l'importo deponendolo ai piedi 

degli apostoli. 

 

Per la prima volta qui emerge la comunità come soggetto. Il termine utilizzato plēthos chiama in causa “la 

moltitudine”, la folla, la comunità dei credenti. 

La seconda immagine tocca il modo in cui questa comunità vive le relazioni (ἦν καρδία καὶ ψυχὴ μία (v. 32) 

ossia “un cuor solo e un’anima sola”.  

 

1. La comunità di Gerusalemme modello di ogni comunità 

 

2. Con grande forza e simpatia: lo stile della comunione per la missione 

 

 

La comunità è un segno evangelizzante dentro e fuori. 

 

a. La comunità è la risposta all’individualismo dominante 

 

b. La comunità è il luogo della forza  

 

c.  La comunità è un cammino fatto insieme verso la Santità.  

 

d. La comunità è uno spazio teologale  

 

e. La comunità ci insegna in modo sapienziale, lo stile dell’incarnazione. 

 

 

 

 

Interroghiamoci: 

Ci stiamo muovendo in questa direzione? Cosa vuol dire per noi “la comunione effettiva ed affettiva”? 

Cosa significa in questo senso la comunione dei beni? Le nostre comunità sono animate da un 

dinamismo che si traduce nella missione, sono ricche di Spirito Santo, o sono deboli e trascinantesi? 

Sono estroverse in quanto profondamente attraversate dalla presenza del Risorto oppure sono del tutto 

avvitate su sé stesse? Cosa trova il lontano o il cristiano nella nostra testimonianza: profezia o 

conformismo? Coraggio o inerzia? Siamo religiose empatiche e simpatiche o indifferenti ed 

antipatiche? 

 

 

 



 


