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PERCHÈ NON FOSSE POVERO NESSUNO”  (AT.4,34). 

L’IMPEGNO DEL CREDENTE PER LA GIUSTIZIA 

SOCIALE 

Relazione di Don Ernesto Della Corte 

 

«Perché non fosse povero nessuno» (Atti 4,34).  

L’impegno del credente per la giustizia sociale» 

A cura di P. ERNESTO DELLA CORTE, biblista 

A S S E M B L E A  E C C L E S I A L E  D I O C E S A N A ,  I S O L A  C A P O  

R I Z Z U T O   

1 4  G I U G N O  2 0 1 8  

 

Nell’accingermi a svolgere il tema che mi avete proposto, desidero 

innanzitutto ringraziarvi per l’invito: una Chiesa che convoca è sempre un 

evento da vivere nella forza dello Spirito.  

Saluto caramente l’Arcivescovo Domenico, collega biblista e amico, 

i fratelli Sacerdoti, le Consacrate e i Consacrati e tutte le Comunità che 

sono qui presenti per vivere insieme questo momento di grazia. 

Nell’iniziare il cammino che vi propongo, desidero fare memoria di 

una significativa espressione di S. Ambrogio, amante delle Sante Scritture 

e padre della Chiesa: 

Quando l’uomo inizia a leggere le divine Scritture, Dio torna a passeggiare con lui 

nel paradiso terrestre (Lettera 49,3; PL 16,1204).  

Spero proprio che possiate insieme a me gustare e meditare la 

profondità della Parola di Dio, dalla quale dipende la nostra fede, 

come ci ricorda S. Paolo in Rm 10,17. È la Parola che porta noi e solo 

dopo possiamo annunciarla e testimoniarla, come ci ricorda il famoso 
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testamento di Paolo in At 20,32, testo dal quale l’apostolo di questa Chiesa 

ha tratto il suo motto episcopale.  

 

Come si può notare dallo schema, che ognuno di voi ha ricevuto, mi 

accingo a descrivere quattro quadri1: 

I. Il problema teologico del fratello (Gen 4,1-16: Caino e Abele); 

II. I sette oracoli più uno, oracoli contro le ingiustizie (Amos 1-2); 

III. «Verso Dio…» (Lc 12,13-21): l’uso dei beni nella logica 

evangelica; 

IV. La Comunità di Gerusalemme è Comunità Alternativa (At 

2,42-47; 4,32-37; 5,12-16). 

 

In questo modo riprendo alcune tematiche che avete già trattato 

e le colleghiamo con le nuove. 

 

I. Il problema del fratello è teologico (Gen 4,1-16 tradotto 

dall’ebraico)2 

 

Il testo di Gen 4,1-16 affronta un eterno problema dell’esistenza: i 

rapporti umani, in cui opera la volontà occulta di Dio e il misterioso potere 

della morte. L’episodio prende le mosse da una situazione di pacifica vita 

famigliare (v. 1) e si chiude su una situazione d’irrisolta alienazione (v. 16). 

Questo racconto è il primo a trattare di una lotta che ricorrerà spesso nella 

Bibbia, la lotta con la realtà del “fratello” come componente dolorosa ma 

                                                             
1 In appendice riporto integralmente lo schema dato al convegno.  
2  Cfr. E. DELLA CORTE, Quale speranza di umanizzazione attraverso un nuovo 

annuncio del Vangelo, in 

http://www.ernestodellacorte.it/attachments/article/71/32.%20Della%20Corte%2023-

2015.pdf 
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cruciale del destino umano; prelude al rapporto tra Giacobbe ed Esaù 

(cfr. 25,19-34; 27,1-45) e tra Giuseppe e i suoi fratelli (37,1-35). 

Vivere nel mondo secondo il progetto di Dio è un problema non 

indifferente, una difficoltà a cui l’uomo e la donna non hanno saputo 

far fronte, come ognuno di noi.  

Come tutto quel che è umano, l’uomo e la donna sono creati 

nell’incompiutezza. La loro missione esplicita è quella di dominare 

l’animalità con lo scopo, se possibile, di portare a compimento in loro 

l’immagine di Elohim, secondo la quale sono stati creati da lui (1,26-30). 

Il loro limite è quindi strutturale ed è nell’ordine delle cose. Esso, infatti, 

tramite una giusta articolazione con il desiderio, anch’esso suscitato da Dio, 

deve permettere a ognuno di costruire appropriate relazioni in cui la sua 

umanità potrà svilupparsi felicemente (2,16-22). Quando, però, l’uomo 

cede alla propria bramosia senza che la donna resista (2,23-25), e viceversa 

(3,1-6), il limite viene rifiutato da entrambi. Questa scelta compromette il 

loro divenire personale tanto quanto il loro rapporto. Incapaci di comandare 

l’animale in loro, si allontanano dalla loro vocazione. E, nel momento in 

cui credono di raggiungerla (“Sarete come Elohim”), scoprono che sono 

simili al serpente, del quale hanno bevuto la menzogna3. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3  A. WÉNIN, Da Adamo ad Abramo o l’errare dell’uomo. Lettura narrativa e 

antropologica della Genesi, vol. I Gen 1,1-12,4, Dehoniane, Bologna 2008, 93.   
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Questo è il testo: 

lE l’Umano (ha’adam) aveva conosciuto Eva (Hawwah), la sua donna, 

ed ella fu incinta   e generò Caino (qayin), e disse: «Ho acquistato (qanîtî)4 

un uomo con Adonai», 2e continuò a generare suo fratello5 Abele6. E 

Abele fu pastore di bestiame minuto, mentre Caino era lavoratore 

dell’humus. 3Alla fine di giorni [una stagione], Caino fece venire del frutto 

dell’humus, omaggio per Adonai, 4mentre Abele faceva venire anch’egli 

dalle primogenite del suo bestiame minuto e dal loro grasso7, e Adonai 

considerò Abele e il suo omaggio8, 5mentre Caino e il suo omaggio, non 

(li) considerò. E ci fu un bruciore per Caino molto e la sua faccia cadde9; 

6 e Adonai disse a Caino: «Perché c’è un bruciore per te e perché la tua 

faccia è caduta? 7Non è forse, se farai bene10, alzare11? Ma se non farai 

bene, all’apertura, fallimento12 è accovacciato e verso di te la sua avidità 

                                                             
4 [Il numero della nota è in carattere normale per non confonderlo con il numero 

del versetto in grassetto]. Gioco di parole tra il nome di Caino e il verbo qanîtî. Il 

fenomeno è frequente quando un nome viene dato a un bambino. 
5 Il termine “fratello” ricorre 7x nel testo e si riferisce sempre ad Abele, mai l’autore 

sacro parla di “Caino fratello di Abele”.  
6 Abele, ‘Abél, ha come paronimo ‘Avel, lutto. 
7  Si tratta di un modo di parlare della parte “migliore” della bestia. 

Vocalizzando diversamente le stesse consonanti, si potrebbe tradurre “crema/panna”. 
8 Spesso tradotto con “offerta”, minHah significa in primo luogo dono, regalo fatto 

in omaggio, per riconoscenza (da cui “offerta” in contesto cultuale). Prendo qui il primo 

significato, poiché la parola non sembra assumere il suo significato tecnico, dato che 

minHah non è di solito usato per un sacrificio animale (cfr. v. 4). 
9 Traduzione letterale. Di solito, i traduttori traspongono: si tratta di collera (o 

irritazione) e di abbattimento. 
10 Il verbo indica sia il “fare bene”, sia il “rendere bene” e anche “l’agire bene”. 
11 L’espressione “alzare/innalzare/tenere alta la testa” vuol dire pure “accogliere 

favorevolmente/sopportare la sofferenza”, “togliere l’offesa”, quindi “perdonare”. Il 

testo vuol dire che questa azione inverte l’immagine della faccia che cade (vv. 5-6), 

cioè se Caino può agire bene, allora “rialzerà la faccia”, cioè sarà capace di relazione 

e di dialogo e così sarà aperto al futuro. 
12 Il termine rabac vuole comunicare l’immagine di un serpente pronto a 

scattare e colpire. È un’immagine chiarissima della “animalità” nell’uomo, pronta a 
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(t
e
shûkah), ma tu, non la dominerai13?». 8E Caino disse verso Abele suo 

fratello: « ... »14, e, quando erano nei campi, Caino si erse verso Abele suo 

fratello e lo uccise. 9E Adonai disse a Caino: «Dov’è Abele tuo fratello?». 

E disse: «Non conosco. Sono forse custode di mio fratello, Io?». 10 E 

disse: «Che cosa hai fatto? La voce dei sangui15 di tuo fratello gridano 

verso di me dall’humus. 11E adesso, maledetto tu, lontano dall’humus che 

ha aperto la sua bocca per prendere i sangui di tuo fratello dalla tua 

mano16. Quando lavorerai l’humus, non continuerà a darti la sua forza. 

Sarai tremante ed errante (nad) nella terra». 13E Caino disse ad Adonai: 

«La mia colpa [e la sua 12conseguenza] è troppo grande da [sol]levare17. 

14Ecco, mi hai cacciato oggi lontano da sopra la faccia dell’humus, e 

                                                             
far valere la propria avidità. 

13  La frase in ebraico presenta delle difficoltà. Il termine tradotto con 

“fallimento” (Hatta’t, femminile in 
ebraico) viene reso di solito con “peccato”, ma questa parola italiana ha dei 

connotati troppo morali per il testo. Stranamente, in ebraico, l’aggettivo è accordato 

al maschile; in italiano, l’accordo femminile (“accovacciata”) tenta di ricalcare la 

stranezza dell’ebraico. Il punto interrogativo dell’inizio del v. 7 governa probabilmente 

tutta la frase, ma la finale potrebbe anche essere tradotta in modo affermativo: «tu la 

dominerai», oppure «tu puoi dominarla». È questa la sfida posta davanti a Caino: 

“dominare” l’animalità per realizzare in sé l’immagine di Dio. Il “verbo “dominare” 

(mashâl) non solo indica l’esercizio del dominio ma anche il modo di parlare tipico 

dei saggi, dunque il narrare, il dialogare. I due atteggiamenti di Caino, la faccia a 

terra e il non dialogare, sono contro l’amore, che, invece, vuole essere sempre 

“dialogico” e “facciale”. Solo la relazione con l’altro ci realizza e ci apre al cammino 

di umanizzazione e di fede. 
14 Uso qui la preposizione “verso” con il verbo dire, a causa del parallelismo 

della frase. La traduzione greca aggiunge qui la frase «Andiamo ai campi», parola 

messa sulle labbra di Caino. In realtà il testo vuol dire che Caino disse, poi mette due 

punti e virgolette, puntini sospensivi e chiude le virgolette: il testo dice che non c’è 

comunicazione!  
15 Il termine al plurale indica “il sangue versato”, perché nel sangue, secondo 

il pensiero ebraico, è contenuta la vita. 
16  Il termine ebraico ‘awôn indica contemporaneamente la colpa, la sua 

conseguenza e il suo castigo. 
17 Il verbo usato qui è lo stesso che al v. 6 (“alzare”). 
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lontano dalla tua faccia mi dissimulerò e sarò tremante ed errante (nad) 

nella terra e chiunque mi trova mi ucciderà». 15E Adonai gli disse: 

«Perciò, chiunque uccide Caino, sette volte sarà vendicato»; e Adonai mise 

a Caino un segno affinché non lo colpisca chiunque lo trova. 16E Caino 

uscì18 lontano dalla faccia di Adonai, e abitò nella terra di Nod [Erranza19] 

a est di Eden. 

L’episodio di Caino è narrato in 16 versetti: «il narratore 

tralascia il superfluo, tace quanto sarebbe conveniente dire, sembra 

sopprimere dati essenziali»20  e non è avaro di ambiguità. Questo 

splendido racconto mitico parla di realtà familiari, come la fraternità 

difficile, la gelosia devastante, la violenza, il rifiuto e la paura, tutte 

realtà della nostra quotidiana esperienza.  

L’Umano (cioè Adamo), aveva conosciuto Eva, la sua donna, ed ella fu 

incinta e generò Caino (Qayin) e disse: “Ho acquistato (qānîtî) un uomo 

(‘îš) con Adonai (Gen 4,1). 

Caino è frutto di una relazione (l’autore sacro usa il verbo conoscere per 

indicare la relazione sessuale), nella quale, però, l’uomo si è “impadronito” 

della sua donna, perché Dio, dopo il peccato ha affermato: «Il tuo uomo 

dominerà su di te» (Gen 3,16b).  

                                                             
18 Il verbo Il verbo yaca’ vuole comunicare che Caino è “rinchiuso” in sé, nel 

suo desiderio di totalità di sua madre, nella sua bramosia, nella sua incapacità di 

aprirsi e vivere le altre relazioni. Il narratore potrebbe suggerire che, «uscendo», 

Caino nasce finalmente alla propria esistenza e si lancia in un’avventura che è la 

sua. Assumendo così la propria autonomia, realizza quello a cui Adonai, 

indirettamente, lo invitava, prima non guardando la sua offerta, poi parlandogli. Ma 

che doloroso cammino per arrivare a questo! 
19 Il nome di nôd significa “erranza”. Si vedano i vv. 12 e 14, dove “errante” 

traduce nad. 
20 L. ALONSO SCHÖKEL, Dov’è tuo fratello? Pagine di fraternità nel libro della 

Genesi, Paideia, Brescia 1987, 28. 
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Non si unisce a lei, secondo la formula con la quale il narratore descrive la 

giusta relazione in 2,24; la “conosce”, piuttosto, come se esercitasse su di 

lei un’autorità superiore, forse come una specie di dio detentore di un 

potere21. 

Eva esclama la sua meraviglia davanti a Caino e nella sua espressione 

appare una stranezza: dice di avere acquistato “un uomo”.  

Viene al mondo un bambino, ma il testo parla di “uomo” per dire la 

continuità con Adamo, ed Eva lo riconosce come veniente da Dio. Il testo 

comunque è molto strano: Eva si unisce ad Adamo, ma dice di avere avuto 

un figlio “da parte del Signore”, “dal Signore”, “con il Signore”: Adamo è 

come se scomparisse davanti al Signore22.  

Che fine ha fatto Adamo? È lui a essere l’uomo (’îš). Forse il testo 

vuole spingerci a costatare che  

Eva esclude il suo partner e lo espelle contemporaneamente anche dal suo 

posto di genitore, per sostituirlo con Adonai, con il quale dice di aver avuto 

questo figlio. Eva non sta forse attirando questo bambino in una relazione 

esclusiva di tipo incestuoso, in cui il figlio posseduto occupa in realtà il 

posto del marito possidente?  

Così, come quando l’umano ha “accolto” la donna con un grido 

meravigliato, l’esclamazione gioiosa con la quale Eva accoglie Caino 

instaura una relazione di possesso tra madre e figlio. E se il grido di gioia 

è veramente il segno di quanto la frustrazione abbia lasciato il posto al 

godimento, rimane da sapere di che natura è questo godimento. Tutto 

succede, infatti, come se una cosa tirasse l’altra. Per colmare la propria 

mancanza, l’umano ha imposto alla sua donna una relazione unilaterale. 

                                                             
21 A. WÉNIN, Da Adamo ad Abramo o l’errare dell’uomo, 98. 
22 E. BIANCHI, Adamo dove sei?, Qiqajon Bose, Magnano (BI) 20073, 230. 
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Adesso, lei esclude colui che non ha saputo farle spazio e, posseduta dal 

suo uomo, prende possesso dell’“uomo” che colmerà in lei la frustrazione 

lasciata dal rapporto insoddisfacente con suo marito, l’umano. Insomma, 

sostituisce un uomo che la domina con un uomo che possiede e, questo, 

senza che il padre cerchi minimamente di frapporsi23.  

Si noti, inoltre, che il verbo qānāh, acquisire, in ebraico non si 

discosta molto dal verbo qané’, essere geloso. Forse l’assonanza 

vuole suggerire che Caino nasce in un ambito di duplice possesso 

geloso: quello di Adamo su Eva e quello della madre sul figlio. È 

come se l’autore sacro suggerisse che la violenza anticipa Caino, 

quella che nega all’altro di essere soggetto.  

Abele, poi, appare sulla scena come fosse un’aggiunta, perché il testo 

dice: «Quindi aggiunse al nato un fratello». Il nome “Abele”, in ebraico 

hābel, fumo, vapore, soffio, sottolinea la sua poca importanza: un eccesso 

di amore per il primogenito e, invece, una mancanza di considerazione per 

Abele, “il figlio aggiunto”, come se fosse un’appendice! Non facciamoci 

ingannare, però, perché l’autore sacro offre anche un valido indizio: «Il 

nome Abele ricorre sette volte in questi pochi versetti, per indicare che la 

sua pienezza è tutta nella sua inconsistenza radicale, è nel suo essere 

effimero»24.  

La nascita di Abele instaura la fraternità per Caino, che era finora 

l’unico figlio, ma sembra proprio che egli sia il “terzo” non accolto, “quello 

che è di più”, è colui che spezza l’esclusività di Caino di possedere tutto. Il 

testo mette anche in risalto che Caino cresce ignorando completamente il 

fratello: non entra mai in relazione con lui. Dio, però, sceglie sempre i 

                                                             
23 A. WÉNIN, Da Adamo ad Abramo o l’errare dell’uomo, 99. 
24 E. BIANCHI, Adamo dove sei?, 231. 
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secondi ai primogeniti, perché ama il più piccolo, il più povero, il più 

disprezzato25.  

I due fratelli sono diversi anche sul piano del lavoro: Caino è 

agricoltore e Abele pastore. Potrebbero insieme continuare il comando che 

Dio aveva dato al padre Adamo di “coltivare” la terra e “custodire” gli 

animali, ma nemmeno questo avviene: il racconto sottolinea come siano 

preceduti dal male, fin dalla nascita. È questa anche la nostra storia.  

La diversità nella nascita e nel lavoro si prolunga anche nell’ambito 

religioso. Il narratore, con grandissima sensibilità, ci segnala che Caino 

cercava di raggiungere Dio con la sua offerta: «Caino fece venire del frutto 

della terra (humus), omaggio per il Signore» (Gen 4,3b). Abele, invece, 

presenta i propri doni con semplicità, senza uno scopo particolare: «E anche 

Abele offrì dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso (Gen 4,4)».  

Il Signore considerò Abele e la sua offerta e non quella di Caino. 

Come mai? Forse che Dio voglia “mettere alla prova” Caino? Forse il testo 

vuol suggerirci che Dio non è legato unicamente al primogenito? È ingiusto 

in questa scelta? 

        Sale dal cuore un grido sordo: «Non è giusto!». È ciò che esclamano 

gli operai della prima ora, di cui parla l’evangelista Matteo, quando, 

venendo a ritirare il salario pattuito, iniziano a mormorare contro il 

padrone! (cfr. Mt 20,11-12). In verità l’apparente ingiustizia di Dio 

                                                             
25 Cfr. Isacco che soppianta Ismaele (Gen 16; 21,1-7), Giacobbe soppianta Esaù 

(Gen 25,19-34; 27,1-45), a Peres è concessa la precedenza su Zerach (Gen 38,27-30), 

Giuda, quarto figlio di Giacobbe, prevale sui suoi undici fratelli (Gen 35,23-26; 37,26-27; 

44,18-34), e da lui uscirà Davide, il settimo dei figli di Iesse (1Sam 16,1-13); infine, 

Salomone, il più giovane dei figli di Davide, (2Sam 5,13-14) sostituisce il padre Davide. 
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corregge l’ingiustizia eclatante ma celata, di tutta la situazione. L’azione di 

Dio, inoltre, ha innanzitutto significato proprio per Caino.  

       Da una parte, Adonai considera Abele e la sua offerta. Che cosa fa così 

per Caino, se non far esistere al suo fianco un fratello che, fino a ora, ha 

incrociato senza vedere? Che cosa fa, se non obbligarlo ad aprire gli occhi 

su Abele? Facendo ciò, Adonai assume in modo giusto, se si può dire, la 

funzione paterna che Eva gli aveva attribuito escludendo Adamo al v. 1. 

Fin qui, infatti, dato che né il padre né il fratello glielo impediscono, Caino 

rimane prigioniero del desiderio di una madre per la quale sembra essere il 

tutto. Dando a suo fratello la consistenza che gli è stata fin qui negata, 

Adonai apre una breccia in questo rapporto fusionale in cui Caino è 

invischiato, offrendogli una possibilità di apertura all’alterità. Se, grazie a 

questo, Caino esce dal guscio relazionale, potrà aprirsi a un fratello e, 

attraverso lui, a un mondo di relazioni. […] Un gioco di parole sul nome di 

Abele, di cui un paronimo (‘avél) significa “lutto”, può rivelarsi suggestivo 

a questo proposito: la presenza di Abele, infatti, costringe Caino a fare il 

lutto dell’esclusività, della fusione, della totalità26.  

        La prova di Caino è quella dei suoi genitori, è quella di ognuno di noi: 

solo assumendo il proprio limite ci si può aprire a vere relazioni. Solo 

questo “sradicamento”, il “lutto”, diventa la base di un’identità equilibrata 

e aperta all’altro. Caino, però, sente in sé un “bruciore forte” d’irritazione 

e “la sua faccia cadde”. Il narratore, con vera maestria, descrive la 

tracimazione dell’invidia, che attanaglia il cuore di Caino, incapace di 

alzare il volto, cioè di guardare in volto l’altro, e per questo, si rinchiude in 

un guscio autoreferenziale: è come murato in se stesso! P. Beauchamp 

commenta:  

                                                             
26 A. WÉNIN, Da Adamo ad Abramo o l’errare dell’uomo, 103. 
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L’invidia ci fa soffrire di un bene toccato a un altro e goderne se ne 

priviamo gli altri. Per questo ci porta a desiderare il bene e a distruggerlo 

allo stesso tempo, perché il vero bene è sempre condiviso27.  

Il Signore, però, non lascia da solo Caino, anzi gli è vicino sia prima 

dell’omicidio sia dopo: Dio continua a dialogare con lui, anche quando non 

risponde o usa una parola violenta, come la sua azione.  

Perché c’è un bruciore per te e perché la tua faccia è caduta? Non è forse, 

se farai bene, alzare? Ma se non farai bene, alla porta, fallimento [peccato] 

è accovacciata e verso di te la sua avidità, ma tu, non la dominerai? (Gen 

4,6-7). 

Il Signore vuole che Caino s’interroghi su questo suo dolore interiore, 

lo invita a chiedersi le motivazioni della sua condotta. Il doppio 

interrogativo gli apre anche lo sguardo sul futuro, come per chiedergli in 

vista di quale scopo fa tutto questo.  

“Fare bene” consisterebbe per Caino nell’acconsentire alla mancanza, al 

limite impostogli da Adonai, per potersi aprire all’altro, alla relazione con 

il fratello. Si tratterebbe certo di un modo per “rendere bene” quel che a 

prima vista gli sembra essere un male, nella misura in cui il desiderio 

totalizzante di Caino vi riconosce solo una frustrazione che lo fa soffrire28.  

“Tenere alta la testa”, alzarla, vuol dire assumere il limite, essere capace di 

relazione e di apertura all’avvenire, perdonando i suoi genitori e 

accogliendo con amicizia il fratello. Il peccato/fallimento, lo smacco, è 

espresso con il verbo al participio maschile robez, immagine di una bestia 

accovacciata e pronta a scattare in una morsa mortale, è l’immagine 

dell’aggressività, animalità da dominare. La stranezza è che il participio è 

                                                             
27  P. BEAUCHAMP, Salmi notte e giorno, (Orizzonti biblici), Cittadella, Assisi 

20043, 79. 
28 A. WÉNIN, Da Adamo ad Abramo o l’errare dell’uomo, 105. 
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al maschile e il termine “peccato” è al femminile: come mai non sono 

accordati? Forse quel maschile si riferisce al maschile di “serpente”, cioè 

quel male in Caino che lo spinge a uccidere. «Verso di te la sua avidità 

(tešûqah)» (Gen 4,7), il termine vuole indicare la “bramosia”, la stessa di 

cui il narratore parlava in Gen 3,16b: «Verso il tuo uomo la tua bramosia e 

lui dominerà in te».  

Tutti i nostri peccati nascono così: sentiamo la dominante, ci cresce dentro 

un istinto, una voglia, un desiderio, e se non sappiamo dominarlo 

combattendolo e lottando contro di esso, allora il peccato è concepito in 

noi, ne diventiamo gravidi e operiamo il male. In definitiva si tratta di 

accogliere la parola di Dio o di respingerla29.  

Il verbo mashal significa non solo “dominare” ma anche “parlare in modo 

saggio”, “pronunciare un proverbio”. Il testo vuole suggerire che la via 

sicura per “dominare l’animalità” è la Parola.  

A questo punto il testo ebraico recita così: «Disse Caino ad Abele suo 

fratello: “…”» (Gen 4,8) ed è come se avesse aperto le virgolette e poi 

richiuse, senza dire nulla, cioè non c’è nessuna parola! Le antiche versioni 

avvertono la difficoltà e, infatti, la LXX, il Pentateuco Samaritano e la 

Siriaca aggiungono «Andiamo in campagna»; la Vulgata: «Usciamo 

fuori»; infine, il Targum Neofiti: «Usciamo tutti e due nei campi». Il 

narratore ha come inserito un vuoto:  

Il vuoto è molto parlante: ci fu un discorso di Caino, ma non un dialogo e 

quindi, dicono i rabbini, non poté essere trascritto. Si può parlare senza 

lasciare posto a una risposta, a un confronto, a un dialogo. Caino non ha 

parlato, in realtà ha soltanto fatto rumore, emesso suoni, ma ad Abele non 

                                                             
29 E. BIANCHI, Adamo dove sei?, 105. 
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ha comunicato nulla. Questa è un’altra esperienza di peccato che facciamo 

tutti noi nello spazio della relazionalità umana30. 

Dio, dicevamo prima, non abbandona Caino, nemmeno dopo 

l’assassinio del fratello: «“Dov’è Abele tuo fratello?”. E disse: “Non 

conosco. Sono forse custode di mio fratello, io?”» (Gen 4,9). Il testo 

chiude con il pronome personale ’anokî, che è usato per indicare 

“l’Io” di Dio 31 . C’è una corrispondenza tra l’io umano e quello di 

Dio, cioè la soggettività umana si compie solo nella soggettività di 

Dio. L’uomo la può realizzare accettando la responsabilità dell’altro, 

che è fratello, diventandone il custode. Caino, invece, rifiutando la 

fraternità, nega anche la relazione con Dio e se ne allontana, 

inevitabilmente!  

La «voce dei sangui di tuo fratello grida verso di me dal suolo» 

(Gen 4,10): il plurale “sangui” indica per un verso il sangue versato 

di Abele ma anche il sangue di tutti gli innocenti32 uccisi dopo di lui. 

Uccidere un uomo è uccidere la fraternità e colpire, al tempo stesso, 

Dio.  

          L’omicidio porta a una trasformazione di Caino: da lavoratore della 

terra (Gen 4,2) ora è maledetto dal suolo e costretto ad andarsene 

vagabondo (nād) per la terra, “tremante ed errante” (nā’ wānād), con la 

paura di essere a sua volta ucciso dagli uomini.  

Caino, che non ha voluto essere custode di suo fratello, invoca Dio come 

suo custode, invoca il perdono. Ecco l’economia della storia della salvezza: 

la legge e il perdono. Dio allora interviene per spezzare il ciclo infernale 

della violenza che poteva nascere dalla catena di vendette e impone a Caino 

                                                             
30 Ivi, 238. 
31 In Es 20,2 è proprio l’inizio del Decalogo. 
32 Mishnah, Sanhedrin 37a. 
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un segno (‘ot), affinché non lo colpisca chi lo incontrerà (v. 15); inoltre Dio 

minaccia una vendetta piena e totale (“sette volte”: cfr. Sal 79,12) per chi 

uccide Caino per vendetta33.  

          «E Caino uscì dalla presenza del Signore» (Gen 4,16). La scelta del 

verbo è interessante, perché non solo indica l’allontanarsi dal volto di Dio, 

ma l’uscita da quel guscio relazionale in cui era chiuso.  

          “Uscendo”, Caino nasce finalmente alla propria esistenza e si lancia 

in un’avventura che è la sua. Assumendo così la propria autonomia, 

realizza quello a cui Adonai, indirettamente, lo invitava, prima non 

guardando la sua offerta, poi parlandogli. Ma che doloroso cammino per 

arrivare a questo! […] Caino si allontana ancora un po’ di più dall’ingresso 

del cammino che porta all’albero della vita. Segno, se ce ne fosse ancora 

bisogno, che, uccidendo colui del quale non è mai diventato il fratello, 

Caino ha attentato alla propria vita34. 

          Colui che è diventato vagabondo, errante (nād), andò ad abitare nel 

paese dell’erranza (nôd), dunque sempre più lontano da Dio dovrà 

imparare la via della fraternità. Il racconto fa scoprire a Caino che la vita 

con il fratello non si vive in un “vuoto”, ma nell’ambito del rapporto con 

Dio. Chiunque nega il fratello deve sostenere l’enigma di Dio.  

          Il NT commenta più volte questa pagina, ma soprattutto interessa il 

testo di 1Gv 3,11-18, che coglie il punto essenziale della fraternità. 

Giovanni associa l’amore fraterno alla risurrezione:  

          Noi sappiamo che siamo passati (metabebēkamen) dalla morte alla 

vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama il proprio fratello rimane nella 

morte (1Gv 3,14).  

                                                             
33 E. BIANCHI, Adamo dove sei?, 246. 
34 A. WÉNIN, Da Adamo ad Abramo o l’errare dell’uomo, 112. 
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          Il dilemma del fratello è problema teologico per eccellenza ed è 

sottratto alla banalizzazione, mentre la questione della risurrezione è 

sottratta all’irrealtà. Il miracolo della nuova vita, il prodigio della 

risurrezione, è connesso alla riconciliazione fraterna. Ecco perché Gesù, 

nel suo ministero, vuole una fraternità intorno a sé, vuole la Chiesa, che 

dev’essere esperienza di autentica fraternità, unita nell’ascolto della Parola 

e inviata a proclamarla con la vita e la predicazione.  

 

II. Amos 1-2: i sette oracoli più uno, oracoli contro le ingiustizie  

 

La seconda pagina che meditiamo è dell’VIII sec. a.C., di uno 

dei primi profeti scrittori: la sua profezia si svolge negli anni 760-

750. Amos è nativo di un piccolo villaggio, Tecoa, nel regno del Sud, 

a circa 10 Km da Betlemme. È un pastore che forse possiede delle 

greggi o delle mandrie e che spesso coltiva anche i sicomori 35  (cfr. 

Am 7,14), i cui frutti erano usati per l’alimentazione. 

Amos, pur provenendo dal sud (Giuda), viene inviato da Dio 

nel regno del Nord a predicare, proprio nel tempio ufficiale Betel 36 

(= bet, la casa di El, Dio), costruito in contrapposizione a quello di 

                                                             
35 Nella Bibbia quest’albero è menzionato in più occasioni (1Re 10,27; I Cr 27,28; 

2Cr 1:15; 2Cr 9,27; Sal 78,47; Is 9,9; Am 7,14; Lc 19,4). Nell’Antico testamento è 

ritrovato solo il termine SICOMORI, che oltre a riferirsi al plurale di SICOMORO, indica 

anche il nome dei frutti dello stesso albero (Am 7,14). Nei tempi passati queste piantagioni 

erano molto apprezzate. Nel Sal 78,47 si nota che il sicomoro è posto accanto alle vigne 

del re e addirittura Davide costituì un soprintendente dedicato alle piantagioni di questi 

alberi (1Cr 27,28). Nel Nuovo Testamento il sicomoro è ricordato nel passo biblico in cui 

Gesù trasforma il cuore di Zaccheo (Lc 19,1-10), che era salito su di esso facilmente, 

perché il tronco del sicomoro è tozzo e robusto e si dirama quasi subito, quindi i rami più 

bassi sono molto vicini al suolo.   
36 Dopo lo scisma tra nord e sud, il re Geroboamo mise nel santuario di Betel 

l’immagine del vitello d’oro (1Re 12,25-31) e d’allora fino al pio re Giosia, fu santuario 

idolatrico; fu perciò chiamata dai profeti Bethaven, cioè “casa dell’idolo” (Os 10,5.8).  
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Gerusalemme, da cui dista 17-18 Km a nord di essa. La profezia di Amos 

è basata sulla giustizia e sul richiamo alla uguaglianza e solidarietà tra i 

popoli, spesso imparentati tra loro, ma sempre ostili e in continua lotta.  

Riporto il testo in italiano: 

  

Amos 1,1 Parole di Amos, uno dei pastori di Tecoa, che ebbe in visione riguardo a Israele, 

al tempo di Uzzia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Ioas, re d’Israele, due 

anni prima del terremoto. 2 Egli disse: «Il SIGNORE rugge da Sion, egli fa sentire la sua 

voce da Gerusalemme; i pascoli dei pastori sono desolati e la vetta del Carmelo è 

inaridita». 3 Così parla il SIGNORE: «Per tre misfatti di Damasco, anzi per quattro, io non 

revocherò la mia sentenza di condanna37, perché hanno lacerato Galaad con trebbie di 

ferro. 4 Io manderò nella casa di Azael un fuoco che divorerà i palazzi di Ben-Adad; 5 

spezzerò le sbarre di Damasco, sterminerò ogni abitante da Bicat-Aven e colui che tiene 

lo scettro da Bet-Eden; il popolo di Siria andrà in esilio a Chir», dice il SIGNORE. 6 Così 

parla il SIGNORE: «Per tre misfatti di Gaza, anzi per quattro, io non revocherò la mia 

sentenza di condanna, perché hanno deportato intere popolazioni per metterle in mano a 

Edom. 7 Io manderò dentro le mura di Gaza un fuoco che ne divorerà i palazzi; 8 annienterò 

ogni abitante di Asdod e colui che tiene lo scettro ad Ascalon; rivolgerò la mano contro 

Ecron e il resto dei Filistei perirà», dice Dio, il SIGNORE. 9 Così parla il SIGNORE: «Per 

tre misfatti di Tiro, anzi per quattro, io non revocherò la mia sentenza di condanna, perché 

hanno messo in mano a Edom intere popolazioni, deportate da loro, e non si sono ricordati 

del patto fraterno. 10 Io manderò dentro le mura di Tiro un fuoco che divorerà i suoi 

palazzi». 11 Così parla il SIGNORE: «Per tre misfatti di Edom, anzi per quattro, io non 

revocherò la mia sentenza di condanna, perché ha inseguito suo fratello con la spada, 

reprimendo ogni compassione, e perché mantiene la sua ira per sempre e serba la sua 

collera in perpetuo. 12 Io manderò in Teman un fuoco che divorerà i palazzi di Bozra». 13 

Così parla il SIGNORE: «Per tre misfatti dei figli di Ammon, anzi per quattro, io non 

revocherò la mia sentenza di condanna, perché hanno sventrato le donne incinte di Galaad 

per allargare i loro confini. 14 Io accenderò dentro le mura di Rabba un fuoco che ne 

divorerà i palazzi in mezzo ai clamori di un giorno di battaglia, in mezzo alla burrasca in 

                                                             
37 Otto citazioni. 
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un giorno di tempesta. 15 Il loro re sarà deportato insieme con i suoi principi», dice il 

SIGNORE. 

Amos 2,1 Così parla il SIGNORE: «Per tre misfatti di Moab, anzi per quattro, io non 

revocherò la mia sentenza di condanna, perché ha bruciato e calcinato le ossa del re di 

Edom. 2 Io manderò in Moab un fuoco che divorerà i palazzi di Cheriot. Moab perirà in 

mezzo al tumulto, alle grida di guerra e al suono delle trombe; 3 in mezzo ad esso 

sterminerò il giudice e ucciderò tutti i suoi principi, con lui», dice il SIGNORE. 4 Così 

parla il SIGNORE: «Per tre misfatti di Giuda, anzi per quattro, io non revocherò la mia 

sentenza di condanna, perché hanno disprezzato la legge del SIGNORE e non hanno 

osservato i suoi precetti, e perché si sono lasciati sviare dai loro falsi dei (lett. menzogne), 

dietro i quali erano già andati i loro padri. 5 Io manderò in Giuda un fuoco che divorerà i 

palazzi di Gerusalemme». 6 Così parla il SIGNORE: «Per tre misfatti d’ Israele, anzi per 

quattro, io non revocherò la mia sentenza di condanna, perché vendono il giusto per denaro 

e il povero a causa di un paio di sandali; 7 perché desiderano veder la polvere della terra 

sulla testa degli indifesi, violano il diritto degli umili, e figlio e padre vanno dalla stessa 

ragazza, per profanare il mio santo nome. 8 Si stendono accanto a ogni altare su vestiti 

presi in pegno, e nella casa del loro Dio bevono il vino di chi viene multato. 9 Eppure, io 

ho distrutto davanti a loro l’Amoreo, la cui statura era come l’altezza dei cedri, e che era 

forte come le querce; io ho distrutto il suo frutto in alto e le sue radici in basso. 10 Eppure, 

io vi ho condotti fuori dal paese d’Egitto, e vi ho guidati per quarant’anni nel deserto, per 

darvi il paese dell’Amoreo. 11 Io ho suscitato dei profeti tra i vostri figli e dei nazirei tra i 

vostri giovani. Non è forse così, o figli d’Israele?» dice il SIGNORE. 12 «Ma voi avete 

dato da bere del vino ai nazirei e avete ordinato ai profeti di non profetizzare! 13 Ecco, io 

vi schiaccerò, come un carro carico di covoni schiaccia la terra. 14 L’agile non avrà modo 

di darsi alla fuga, il forte non potrà servirsi della sua forza, e il valoroso non scamperà; 15 

chi maneggia l’arco non potrà resistere, chi ha il piede veloce non potrà scampare; il 

cavaliere sul suo cavallo non si salverà, 16 il più coraggioso (il saldo di cuore) fra i prodi 

fuggirà nudo in quel giorno», dice il SIGNORE. 

  

Amos riporta 7+1 oracoli, che intendono esprimere il giudizio 

di Dio sulla generale situazione di peccato dei popoli che vivono 

intorno a Giuda e Israele. Preferisco dire 7+1, perché la cifra 7 
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esprime già totalità, aggiungendo l’ottavo oracolo, proprio contro Israele, 

che presumeva di essere giusto, siamo messi davanti a un ulteriore 

elemento, che conferma la situazione catastrofica. 

Per meglio comprendere propongo una griglia di lettura, 

indicando la città/lo stato/il popolo oggetto del giudizio, il peccato 

specifico e la sentenza di condanna da parte di Dio.  

 

Città38 Peccato specifico39 Sentenza di 

condanna 

Damasco  

(Aram-Siria, 

nemico del 

Nord) 

Amos 1,3-5 

lacerato Galaad: la metafora della 

trebbiatura dice la veemenza della 

violenza perpetrata con l’efficacia tecnica 

di uno sfruttamento metodico (1,3); il 

crimine di Damasco è di trattare la regione 

di Galaad come una tenuta agricola da cui 

trarre profitto.  

fuoco, sterminio, 

esilio 

Gaza (la città 

più importante 

della 

confederazione 

filistea, nemica 

del Sud, sulla 

costa) 

deportata popolazione di Edom, 

commercio di schiavi: per Gaza e Tiro le 

deportazioni indicano che i popoli sono 

trasformati in merce di scambio (1,6.9) 

fuoco, sterminio; 

per la pena del 

contrappasso 

hanno deportato 

tutti e saranno tutti 

annientati, non 

                                                             
38 Siamo dinanzi a una colpevolezza universale (cfr. Rm 1-3) indicata attraverso la 

figura letteraria del merismo (gli estremi di una realtà): *l’umanità divisa in due blocchi 

contrapposti: Israele-Giuda e le genti, il popolo eletto e i popoli; tutti sono ugualmente 

colpevoli; *nel modo di ordinare le nazioni da Nord a Sud: Damasco/Gaza; Tiro/Edom; 

Ammon/Moab; Giuda/Israele. Notiamo l’elemento formale che riguarda tutti gli oracoli, 

compresi quelli contro Giuda e Israele: «Per tre delitti…e per quattro non ammetto 

revoca». Potrebbe significare: a) una quantità indefinita di delitti; b) un’addizione 3+4=7 

per dire totalità; c) una progressione, dove il delitto indicato sarebbe l’esplicitazione del 

quarto, il più grave dei quattro, o la quarta volta che viene perpetrato. Il Signore perdona 

3 volte ma non la quarta. 
39 Ogni oracolo è strutturato in tre parti: 1. Introduzione: «Per tre misfatti…»; 2. 

misfatto-colpa; 3. sanzione-punizione. 
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Amos 1,6-8 rimarrà neppure 

un resto 

Tiro  

(capitale della 

Fenicia, nord-

ovest) 

Amos 1,9-10 

commercio di schiavi; dimenticato patto 

fraterno, cioè le relazioni tradizionali di 

amicizia tra i popoli. Il delitto è identico a 

quello di Gaza, ciò fa supporre un’intesa tra 

questi due regni costieri per perpetrare un 

commercio “umano” con Edom (sull’intesa 

tra Filistei e Fenici cfr. Ger 47,2 e Gl 4,4). 

Un’altra associazione per delinquere che 

cancella l’antica alleanza fraterna tra Tiro e 

Israele 

fuoco di 

distruzione 

Edom  

(sud-est; tribù 

che risalgono 

allo stesso ceppo 

di Israele, 

racconto di 

Giacobbe e 

Esaù, Gen 36,1) 

Amos 1,11-12 

il delitto di Edom è quello del fratricidio. Il 

legame tra fratelli, secondo la natura, 

dovrebbe essere caratterizzato dall’amore, 

evocato qui dalle viscere-ventre, luogo e 

simbolo dell’amore materno, e quindi 

dell’amore fraterno soprattutto quando i 

due sono gemelli. Eliminare l’altro è 

eliminare un po’ anche se stessi, dal 

momento che uno è le relazioni che ha. È 

questo il messaggio del libro della Genesi 

sulla negazione della fraternità originaria 

(Gen 4,1-16). L’ira permane e non lascia 

spazio alla riconciliazione (1,11) 

La sanzione del 

fuoco metterà fine 

all’ardere dell’ira 

senza fine, e 

distruggerà la 

fonte della 

violenza, 

simbolizzata dalle 

città con i palazzi 

del potere 

politico-

economico 

Ammon  

(tribù semi-

nomadi al sud di 

Galaad, 

regione fertile di 

Gad, est del 

la pretesa di ampliare il proprio territorio si 

accompagna al genocidio, cosicché il 

nemico sia eliminato per sempre e si possa 

godere in pace dello spazio conquistato. La 

violenza efferata perpetrata sulla donna 

incinta ne è la prova: è un genocidio per 

sradicare alla radice il potenziale resto del 

fuoco, 

deportazione del 

re e dei prìncipi: 

anche gli 

Ammoniti 

subiranno la pena 

del contrappasso, 
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Giordano, nord 

di Moab)  

Amos 1,13-15 

popolo, quello che nascerà. Non si 

uccidono solo i maschi adulti, ma anche le 

donne e i bambini, di per sé vittime della 

guerra e non attori.   

perché saranno 

privati del loro 

territorio, oltre a 

quello conquistato 

per avidità, e 

portati in esilio 

Moab  

(est del Mar 

Morto, Sud di 

Ammon, Nord 

di Edom) 

Amos 2,1-3 

vendetta sul cadavere del re degli Edomiti: 

il delitto di bruciare le ossa del re per farne 

calce (cfr. Is 33,12) è segno emblematico 

per mettere fine alla dinastia regnante di un 

territorio vicino 

Il parallelismo del 

contrappasso è 

duplice: a) tra il 

fuoco che brucia 

le ossa del re di 

Edom/ il fuoco 

della guerra 

appiccato ai 

palazzi di Keriot; 

b) tra le ossa del re 

di Edom bruciate/i 

governanti e 

principi di Moab 

uccisi 

Giuda  

(regno del sud, 

Gerusalemme) 

Amos 2,4-5 

Il delitto perpetrato da Giuda è molto 

diverso dai precedenti, perché non si 

riferisce ai rapporti con le altre nazioni né 

ai rapporti interni al popolo, ma al rapporto 

con Yhwh, tradito nella sequela delle 

Menzogne: il non rispetto della Legge; per 

Giuda e Israele si denuncia il rifiuto di 

ascoltare la Parola della verità (2,4.11-12) 

che li rende più colpevoli delle nazioni 

perché hanno fatto il male (idolatria e 

ingiustizia) nonostante il dono della Legge. 

fuoco sui palazzi 

di Gerusalemme; 

Amos rivela non 

tanto l’assurdità 

delle 

manifestazioni del 

culto idolatrico, 

quanto la 

drammaticità delle 

manifestazioni 

idolatriche della 

storia nella 
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politica (locale e 

internazionale) 

come nella vita 

quotidiana, di ieri 

e di oggi. È 

l’idolatria dei fatti 

rispetto a quella 

delle statuette che 

rappresentano le 

divinità 

inesistenti. Quei 

fatti che derivano 

da ideologie 

imperialiste e 

dalla presunzione 

della propria 

giustizia, due 

realtà accomunate 

da una velata sete 

di potere e di 

ricchezza o, più 

semplicemente, 

dal desiderio della 

affermazione di 

sé. 

Israele  

(regno del Nord, 

Samaria) 

Amos 2,6-16 

1. Hanno venduto il giusto per denaro, 

calpestando la giustizia 

2. Hanno venduto il povero per un paio di 

sandali, rendendo cioè schiave alcune 

persone per la loro incapacità a restituire 

debiti ridicoli. 

   Il peccato di 

Israele non è poi 

così diverso da 

quello delle 

nazioni. Semmai è 

più grave perché 

Israele è 
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3. I diritti dei deboli e poveri vengono 

calpestati (contro la legge: Es 22, 21ss.) 

4. Fanno deviare il cammino dei miseri, 

falsificando cioè le strade della giustizia 

5. Prostituzione e idolatria: Padre e figlio 

dormono con la stessa ragazza, un 

evidente abuso nei rapporti d’amore. Si 

tratta di ragazze schiave della casa, prese 

come oggetto di piacere dal padre e dal 

figlio. L’amore ridotto a stupro, la 

dignità della donna, creata a immagine e 

somiglianza di Dio, calpestata e ridotta 

ad oggetto di godimento 

6. Su vesti prese come pegno si stendono 

presso ogni altare, una mancanza di 

misericordia nella questione dei prestiti: 

rifiuto di restituire a un povero, venuta 

la sera, il mantello dato in pegno (Am 

2,8) viola una prescrizione legale 

presente nel succitato codice per 

proteggere chi è svantaggiato (Es 22,26-

27). 

7. Bevono il vino confiscato come 

ammenda nella casa del loro Dio, un uso 

indebito e personale delle imposte e 

delle multe. 

depositario del 

dono di Dio: 

l’Alleanza e la 

Legge, fonte di 

sapienza. Ma il 

dono anziché 

responsabilità 

verso se stesso e 

verso gli altri 

popoli è divenuto 

possesso e quindi 

si è pervertito 

irrimediabilmente. 

La sanzione non 

può che essere 

perciò che 

definitiva e 

radicale. Dio 

schiaccerà Israele 

“in quel giorno”: il 

giorno del 

Signore, in cui 

Dio manifesterà la 

sua sovranità e la 

sua presenza. 

Per Israele: Amos denuncia una serie di atti illegali ammantati di legalità nel 

contesto di un pellegrinaggio al Tempio, trasformato così in un luogo idolatrico, 

dove l’idolatria non consiste nell’adorazione di statuette di divinità, ma nel piegare 

lo spirito della Legge osservandone la lettera e non lo spirito. È l’idolatria dei fatti. 

Qui Amos addita il peccato sessuale, inserendolo tra forme pervertite di potere 

civile ed economico. Chi detiene il potere si manifesta come colui che può disporre 
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a piacimento di tutto e di tutti: del tribunale per piegare le sentenze a proprio 

vantaggio («il cammino dei poveri distorcono»), del denaro per acquistare e 

vendere a qualunque condizione, come e quando vuole, senza preoccuparsi delle 

vite che vanno in rovina («per un paio di sandali…su vestiti presi a pegno…il vino 

dei multati») e, infine, del corpo delle donne per soddisfare i propri bisogni primari, 

senza distinguersi, dunque, dagli animali. Il padre accompagnato dal figlio diviene 

emblema della perversione educativa. 

 

 

A. 1,3-2,3: Nazioni: imperialismo politico-economico (contro la fraternità 

universale) 

B. 2,4-5: Giuda: il rifiuto dell’ascolto della Legge-Verità (contro Dio) 

A’. 2,6-16: Israele: avidità dei ricchi sui poveri (contro i propri fratelli) 

 

È facile rendersi subito conto che la formula introduttiva «Per 

tre misfatti di…, anzi per quattro» ricorre otto volte (1,3.6.9.11.13; 

2,1.4.6), modificando solo il nome del destinatario. Ogni oracolo, 

inoltre, è aperto dalla cosiddetta formula del messaggero: «Così 

parla/dice il Signore», per mettere in evidenza che il profeta Amos è 

il portavoce di Dio, ecco perché parla alla prima persona singolare 

(«Io…»), come farà anche il Libro dell’Apocalisse, per evidenziare 

che è Dio stesso a pronunciarsi. L’accusa è contro i misfatti, pesha’, 

termine ebraico 40  che può anche essere tradotto con “crimine” oppure 

“delitto”. Siamo, dunque, di fronte alla violazione di un’alleanza. 

                                                             
40 Il termine pesha’ «indica fondamentalmente un atto di ribellione e di infedeltà, 

come per esempio di un suddito verso il re (1Re 12,19) o di un re verso un altro re alleato 

(2Re 3,7) o anche di un uomo verso un parente (Gen 50,17). Contiene in modo accentuato 

l’idea di ostilità e rancore. Usato nei confronti di Dio, suppone che fra Lui e l’uomo vi sia 

un legame, un’alleanza, un patto, di cui il peccato è rottura, infedeltà, trasgressione (Os 

8,1; Is 46,8; Ger 5,6 ecc.). Il suo uso religioso inizia nel libro dell’Esodo e richiama in 

particolare le grandi infedeltà di Israele. La nota più saliente è l’ingratitudine: “Udite, cieli; 
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La formula numerica (per tre, anzi per quattro) è tipica del 

linguaggio sapienziale (cfr. Pr 30,15.19.21.29). Il significato 

potrebbe essere diverso: un numero non definito; la somma 3+4=7 

potrebbe voler riaffermare una totalità negativa; una progressività e 

crescita della colpa, insomma qualunque sia la soluzione scelta è 

chiaro che qui Dio vuol dire che si è raggiunto il culmine della colpa: 

siamo davanti a un vero e proprio abominio.  

L’affermazione di Dio «Io non revocherò la mia sentenza» 

(letteralmente «Io non lo farò ritornare»), anch’essa ripetuta sette volte più 

una, tematizza la decisione divina di “non consentire nessuna revoca”: Dio 

dichiara solennemente di non voler tornare indietro41.  

Amos, mandato da Dio in Israele, nel santuario nazionale di Betel, 

come racconterà nella sua vocazione (Am 7,10-17), dunque dal centro del 

culto israelitico, porta questi oracoli, che hanno anche una connotazione 

geografica interessante; si inizia, infatti, a nord-est, a Damasco, passando 

poi a Gaza, che è a sud-ovest, poi si ritorna a nord-ovest, a Tiro, quindi a 

sud-est a Edom; il profeta, poi, ricorda due popoli, cioè Ammon e Moab, 

che sono situati oltre il fiume Giordano, cioè verso est e, infine, Giuda, che 

per Israele è il fratello disprezzato e combattuto. Tutta questa “geografia 

teologica”, però, si chiude nell’ottavo oracolo, contro Israele, che si viene 

a trovare al centro dell’attenzione e dichiarato il peggiore di tutti. 

Inaspettatamente questo è un colpo di scena che vuole evidenziare la 

                                                             
ascolta, terra, poiché parla il Signore: Ho cresciuto dei figli, li ho innalzati, ma essi si sono 

ribellati contro di me. Il bue riconosce il suo proprietario e l’asino la mangiatoia del suo 

padrone, ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende (Is 1,2-3)”» (BRUNO 

MAGGIONI, Dio ci aspetta sempre. Il peccato, la misericordia, la conversione, San Paolo, 

Cinisello Balsamo (Milano) 2012, 13. 
41 Cfr. P. BOVATI - R. MEYNET, Il libro del profeta Amos, Dehoniane, Roma 1995, 

44-45. 
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gravità dei peccati di Israele, orgoglioso e chiuso nei suoi peccati. 

Perché l’accusa contro Israele è la più dura? Perché dietro 

un’apparente giustizia, in realtà, c’è una ingiustizia camuffata da finta 

legalità. Proprio Israele rompe l’alleanza con Dio e Amos è mandato 

a svelare questo marcio dietro una giustizia di facciata.  

Nei primi sei oracoli i delitti denunciati riguardano il diritto 

internazionale e sono di una modernità sorprendente, considerando che il 

testo biblico ha 2800 anni! In essi possiamo leggere i soprusi e i delitti di 

oggi, come indicato nello schema: è violenza estrema ed efferata contro 

popoli, donne e addirittura nascituri. Possiamo parlare di veri e propri 

genocidi e per chi ricorda la pagina, già vista prima di Caino e Abele, siamo 

davanti alla negazione totale della fraternità, che è alla base dell’alleanza. 

Quando si annienta il prossimo, lo si vende come merce, trattandolo da 

schiavo, chi aggredisce e commette questo delitto in realtà distrugge non 

solo il fratello ma anche la propria identità: nega se stesso e si disumanizza.  

Nel settimo oracolo, contro Giuda, il crimine è ancora più grave, 

perché è contro Dio stesso: essi hanno rigettato la Torah, costruito i propri 

idoli e così si sono corrotti. Proprio Giuda, che aveva dichiarato di essere 

fedele alla Legge, in realtà è diventato idolatra, perché la sua ribellione a 

Dio è anche la radice di ogni peccato.  

          L’ultimo oracolo, l’ottavo, contro Israele è molto dettagliato non solo 

nel denunciare il peccato ma anche per l’aggiunta centrale che riferisce 

come si siano opposti ai profeti e ai nazirei (i consacrati di Dio), 

corrompendoli e deviandoli. È interessante che l’oracolo si strutturi in sette 

parti, per dire ancora una volta totalità nel male. Ecco lo schema: 
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a. La formula d’introduzione (per l’ottava volta) 2,6a; 

b. i delitti d’Israele (2,6b-8); 

c. le azioni di Dio nella storia a favore di Israele (2,9-10); 

d. corruzione dei profeti e dei nazirei (2,11-12); 

c’. l’azione di punizione di Dio (2,13); 

b’. la sanzione di Dio contro Israele (2,14-16a); 

a’. la formula conclusiva (2,16b). 

          In questo oracolo sono molti i delitti indicati, mentre per gli altri 

popoli si denuncia un solo delitto, qui a Israele vengono imputati una serie 

di colpe (cfr. lo schema sopra) all’interno del popolo: azione ancora più 

delittuosa, perché commessa contro i propri fratelli, come i giusti, gli umili, 

i miseri. Amos si riferisce alla profonda ingiustizia della struttura sociale, 

che si presenta solo all’apparenza giusta, ma in verità usando la legge e la 

religione, i ricchi e potenti opprimono i deboli.  

          È il caso di un poveraccio che non può pagare il debito che ha fatto, 

allora il creditore, usando della stessa legge e quindi di un’apparente 

giustizia, vende il debitore o anche la sua famiglia. Non è solo un attentato 

alla vera giustizia sociale ma anche un abuso del sistema religioso, come 

quello di un padre e un figlio, pellegrini verso il santuario, che abusano 

sessualmente di una stessa ragazza, trattata come un oggetto e come una 

schiava. Nel testo ebraico si gioca su due termini che si assomigliano: 

hallel (lodare) e kallel (lordare), per lasciare la corrispondenza, così per 

affermare che invece di lodare Dio, profanano il suo nome. Si mettono sotto 

i piedi i poveri, vendendoli per un paio di sandali, si sdraiano 

voluttuosamente sui mantelli confiscati alla povera gente e piuttosto che 

offrire a Dio le libagioni si ubriacano con il vino sottratto. Siamo, insomma, 

davanti alla perversione più sudicia possibile.  
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          Dio, però, ha operato prodigi per Israele, fin dal tempo degli Amorrei 

e Israele invece di conservare l’alleanza l’ha pervertita. È molto forte la 

riflessione di Dio, quando annuncia: «Non è forse così, o figli d’Israele?». 

Il testo biblico contrappone l’Io di Dio e il voi di Israele: «Io ho 

suscitato…ma voi…» (2,11a-12). Dio aveva inviato profeti e nazirei per 

sostenere Israele, che, invece, li ha corrotti: così facendo è andato non solo 

contro la volontà di Dio, ma lo ha sostituito con le autorità umane, che 

hanno perpetrato ingiustizia e iniquità.  

La punizione, che negli oracoli contro gli altri popoli era espressa dal 

fuoco, che avrebbe bruciato le strutture di iniquità, ora per Israele è 

rappresentata da un carro carico di covoni e da un esercito che si disperde 

in fuga. L’immagine del carro carico di covoni, che di per sé indica 

abbondanza e ricchezza, in realtà «schiaccia la terra», cioè affonda e, 

dunque, si blocca: ciò che si crede ricchezza diventa miseria e fallimento. 

Lo stesso esercito, che dice forza, è sgominato e messo in fuga. Amos sta 

annunciando un rovesciamento della situazione: chi si crede potente 

sperimenta l’impossibilità di potersi salvare con le proprie forze. È ciò che 

afferma il profeta Geremia: «Maledetto l’uomo che confida nell’uomo e 

pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore» 

(Ger 17,5). Chi si salverà? L’oracolo tratteggia, alla fine, uno spiraglio di 

luce: il vero valoroso è chi è nudo, cioè debole e senza confidare nei propri 

mezzi: chi perde vince e così la Parola di Dio opera ancora una volta un 

ossimoro significativo. 
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In sintesi, possiamo affermare:  

a) per le Nazioni il peccato consiste nella prevaricazione politico 

economica di una nazione sull’altra, conseguenza del rifiuto della 

fraternità universale (1,9-11);  

b) per Giuda il peccato consiste nel seguire le menzogne, frutto del rigetto 

della Legge/Parola di Yhwh e dalla sequela delle menzogne (2,4-5);  

c) Israele, infine, prevarica i rapporti al suo interno, effetto del rifiuto di 

ascoltare la parola dei profeti e dal tentativo di ubriacare i nazirei (2,11-

12).  

 

Da queste considerazioni vengono fuori due linee di significato:  

 la prima riguarda le relazioni umane più strette: fratelli-fratello (1,9-11), 

padri (2,4) - figli (2,11); 

 la seconda esamina le strutture sociali e teologiche di queste relazioni: 

alleanze politiche che prevedono le leggi (1,9); Legge di Yhwh nel contesto 

dell’Alleanza (2,4); i Profeti-Nazirei segni viventi della fedeltà alla Legge e 

all’Alleanza di Yhwh. Queste relazioni appaiono corrotte, così da pervertire 

le strutture sociali e teologiche che regolano la vita familiare, sociale, 

internazionale: a) le nazioni dovrebbero considerarsi appartenenti all’unica 

famiglia umana, che ha radici comuni, talvolta dello stesso sangue, e invece 

viene meno alla parola data, tradendo le Alleanze, misconoscendo la sacralità 

della fraternità universale; b) i padri non sono stati capaci di educare i propri 

figli all’obbedienza della Legge per rispettare l’Alleanza, ma hanno lasciato 

loro in eredità l’idolatria della menzogna (cfr. 2,7), c) cosicché i figli ripetono 

l’infedeltà dei padri, apportando il loro inedito contributo: far tacere i profeti 

e far bere vino ai nazirei. 
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Ci troviamo davanti a un testo che può essere rapportato a Rm 1-3: 

una presentazione della storia dove tutti sono peccatori, il popolo eletto e i 

pagani, esattamente quanto è stato detto dal profeta Amos. Questa pagina 

è fortemente odierna ai giorni che viviamo e mostra come ancora una volta 

non ci si riconosce fratelli, comunità in dialogo, dentro e fuori la Chiesa. 

Come cristiani dobbiamo essere costruttori di relazioni e non divisori e 

facinorosi. Riscoprire l’appartenenza al popolo di Dio è presupposto per 

vivere bene la fede, testimoniando comunitariamente e personalmente le 

ragioni della speranza che è in noi (cfr. 1Pt 3,15).   

È tempo ora di esaminare il terzo quadro, che riguarda l’uso dei beni. 

L’evangelista Luca è certamente quello che maggiormente sottolinea il 

discorso sulle ricchezze e la povertà.  
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II. «Verso Dio…» (Lc 12,13-21): l’uso dei beni nella logica evangelica42 

 

Riporto il testo della CEI 2008 con le notazioni utili a meditare questo testo: 

Lc 12,13Uno della folla gli disse: «Maestro, di’ a mio fratello che divida 

con me l’eredità43». 14Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito 

giudice o mediatore44 sopra di voi?». 15E disse loro: «Fate attenzione e 

tenetevi lontani da ogni cupidigia 45  perché, anche se uno è 

nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede» (vecchia 

traduzione CEI: la sua vita non dipende dai suoi beni46). 

16Poi disse loro una parabola47: «La campagna di un uomo ricco aveva dato 

un raccolto abbondante. 17Egli ragionava48 tra sé: “Che farò, poiché non ho 

                                                             
42 Cfr. E. DELLA CORTE, “Verso Dio...”: l’uso dei beni secondo la logica di Dio 

(Lc 12,13-21), in http://www.ernestodellacorte.it/attachments/article/62/29.%20Quaerite-

%205.pdf per leggere il mio articolo completo.  
43  Quando s’incontravano i rabbini, soprattutto i più ragguardevoli, era solito 

chiedere a loro un arbitrato su questioni difficili e dibattute. «Le normative fondamentali 

che regolano l’eredità sono contenute in Dt 21,15-17 e Nm 27,1-11; 36,7-9 con relativa 

elaborazione in m.Baba Bathra 8,1-9,10» (L. T. JOHNSON, Il Vangelo di Luca, Sacra 

Pagina 3, Elledici, Leumann TO 2004, 178).  
44 «Si richiede qui a Gesù di assumersi un compito temporale. Gesù rifiuta di farlo; 

egli si distingue così da Mosè che si era costituito capo e giudice (Es 2,14; cf At 7,27-

35)» (nota m TOB, 2366). 
45 «Il termine pleonexia (“cupidigia” o “avarizia” definisce il vizio dello sfrenato 

desiderio di possesso. Plutarco dice: “La pleonexia non si stanca mai di cercare to pleon 

[di più]” (Dell’amore della ricchezza 1 [Mor. 523 E]). Compare sempre negli elenchi dei 

vizi del NT (Mc 7,22; Rm 1,29; Ef 4,19; 5,3). Secondo Col 3,5 la pleonexia si identifica 

con l’idolatria e l’equazione ha molto di vero» (L. T. JOHNSON, Il Vangelo di Luca, 178). 

Il termine pleonexia ricorre in Luca solo in questo passo (hapax legomena = h.l.). 
46 «La TOB traduce: non è per il fatto che un uomo è ricco che la sua vita è 

garantita dai suoi beni. Quest’affermazione generale conclude l’episodio, spiegando 

perché Gesù rifiuti di occuparsi di questioni di denaro: esso non è la fonte della vita» (nota 

n TOB, 2366). 
47 «Questo esempio fa risaltare nella conclusione (v. 21) quale sia la vera ricchezza. 

È lo stesso invito a farsi un tesoro nel cielo che si ritrova in 12,33; 18,22; cf 16,9» (nota o 

TOB, 2366). 
48 In Luca spesso il termine dialogismòs (ragionamento) e il verbo dialogìzomai 

(ragionare) hanno una valenza negativa come nei seguenti testi: 2,35; 5,21-22;6,8; 9,46-

47.  
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dove mettere i miei raccolti? 18Farò così - disse -: demolirò i miei magazzini 

e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. 

19Poi dirò a me stesso: Anima mia (= dirò a me stesso), hai49 a disposizione 

molti beni, per molti anni; riposati50, mangia, bevi e divertiti!”51. 20Ma Dio 

gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta52 la tua vita. E quello 

che hai preparato, di chi sarà?”. 21Così è di chi accumula tesori per sé53 e 

non si arricchisce presso54 Dio (lett. per, verso Dio)». 

          Gesù in questo testo (12,13-21) narra la parabola del “ricco stolto”, 

per tratteggiare il discorso sull’uso dei beni, dunque riguarda la povertà 

                                                             
49  «Nelle parabole di Lc, spesso i personaggi esprimono i loro pensieri in un 

monologo (15,17-19; 16,3; 18,4; 20,13); troviamo questo procedimento in Mt 21,38; e 

24,48 (Lc 12,45)» (nota p TOB, 2366). 
50 Questi quattro verbi sono l’espressione dell’edonismo che non si attende nulla 

dal futuro, come è ben descritto in Qo 8,15; Tb 7,10. Interessante anche il testo di Is 22,13 

(“Si mangi e si beva, perché domani moriremo!”), e la citazione di Paolo in 1Cor 15,32: 

“e soltanto per fini umani ho lottato con le belve a Efeso, che utile ne ho? Se i morti non 

risuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani morremo”. In Lc 12,29 Gesù condanna 

questo atteggiamento in 12,29, perché diventa un sistema negativo di riferimento.   
51 Interessante il commento di Cirillo di Alessandria: «Che cosa fa l’uomo ricco, 

circondato da una grande abbondanza di beni, in quantità tale da non poter essere contati? 

Nell’angoscia e nell’ansia, egli pronuncia le parole della povertà. Dice: Che cosa potrei 

fare? [...] Egli non guarda al futuro, non innalza i suoi occhi a Dio, non ritiene che valga 

la pena di ottenere per sé quei tesori che sono in alto nei cieli, non prova amore per il 

povero né desidera la stima che ne deriva, non è partecipe di chi soffre. Questo non gli 

procura dolore né sveglia in lui del dispiacere. Ancor più stoltamente, egli stabilisce per 

se stesso la durata della propria vita, come se potesse mietere anche questa dalla terra. 

Dice: Io dirò a me stesso: tu hai fatto buoni risparmi per molti anni. Mangia, bevi e 

divertiti. “O uomo ricco”, uno potrebbe dire, “tu hai magazzini per i tuoi frutti, ma dove 

riceverai i tuoi molti anni? Sulla base del decreto di Dio, la tua vita è accorciata”. Dio, ci 

viene detto, gli ha detto: Stolto, questa notte verranno a chiederti l’anima. Di chi saranno 

queste cose che tu avrai preparato? (CIRILLO DI ALESSANDRIA, Commento a Luca, omelia 

89)». 
52 Lett. il testo dice: ti richiedono, il verbo apaitèô ricorre qui e in 6,30 (“Dà a 

chiunque ti chiede; e se qualcuno ti ruba ciò che ti appartiene, tu non richiederlo”). 
53 «Il contrasto è denso di significato: l’essere ricchi per se stessi è tutt’altra cosa 

che l’essere ricchi davanti a Dio. La ricchezza davanti a Dio per Luca ha due livelli di 

significato: il primo è la ricchezza della fede; il secondo è la condivisione dei beni come 

espressione di fede, il che significa farne partecipi gli altri, anziché accumularli per se 

stessi (cf 16,9-13)» (L. T. JOHNSON, Il Vangelo di Luca, 179). 
54 La vecchia CEI pure traduceva presso Dio. Spesso si traduce anche in vista di 

Dio, oppure riguardo a Dio.  
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evangelica: come usare i beni? Durante il “grande viaggio 55”, inoltre, 

l’evangelista Luca inserisce cinque brani sul cammino di abbandono totale 

di sé al Padre (Lc 10,21-22; 11,27-28; 12,22-32.33-34; 13,22-30; 18,15-

17), il terzo dei quali è la spiegazione del nostro testo in esame. Lc 12 invita 

a fidarsi del Padre, che provvede ai bisogni di tutte le creature. L’avidità, 

invece, minaccia i ricchi, che stanno in ansia per godere dei beni e rendono 

fragile la propria vita, legandosi alle ricchezze e perdendo di vista che 

Cristo è l’unico centro di vita.  

Gesù non solo si rivolge ai discepoli che lo seguono ma anche alla gente, 

dunque anche a noi.  

          Rifiutando di poggiare la sicurezza su ciò che passa, il discepolo può 

vedere sorgere in lui l’inquietudine per il necessario (nutrirsi, vestirsi), 

proprio per quel bisogno naturale di sicurezza innato in ogni uomo. 

          L’insegnamento di Gesù inculca la fiducia totale in Dio: l’autentica 

sicurezza poggia su Dio, nella certezza della sua paterna sollecitudine56.   

          Gesù non invita a non lavorare per i propri bisogni, piuttosto a tenere 

il cuore libero, in modo da svincolarsi da ogni ansia e preoccupazione. Le 

condizioni della sequela vengono indicate con quattro imperativi: non 

preoccupatevi (12,22b); non cercate (12,29a); non state in ansia (12,29b); 

non temete (12,32a). Osservando cosa succede nella natura, gli uomini 

possono constatare che Dio si preoccupa di tutte le creature. Se fa così, 

quanto più pensa al suo piccolo gregge (12,32), che deve, invece, cercare 

il regno di Dio. Chi cerca il regno si affida al Padre e in questo modo il 

cuore dell’uomo signoreggia su ogni realtà. L’evangelista Luca, insomma, 

                                                             
55  E. DELLA CORTE, Solidarietà con Cristo, solidarietà con gli uomini. La 

conversione a uno stile di vita cristiano e quindi solidale: il cammino del credente nel 

grande inserto lucano (Lc 9,51-19,46) in Presenza Pastorale 4-5 (1999), 27-60. 
56 G. ROSSÉ, Il Vangelo di Luca, Città Nuova, Roma 1992, 499. 
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sta dicendo che la fiducia in Dio è la base di ogni sforzo. Non si suggerisce 

un pauperismo inutile, piuttosto una Chiesa libera di condividere i beni, 

evitando che le ricchezze facciano perdere la vista agli uomini e li portino 

all’iniquità verso i fratelli. Quali pericoli nasconde la ricchezza esagerata? 

Essa inganna, acceca e accaparra ogni energia, portando a vivere in modo 

autosufficiente e facendo del proprio io il centro della vita.  

Mentre Gesù è in cammino, si avvicina un tale che gli chiede di fare da 

arbitro con il fratello, riguardo a un’eredità da dividere. Stranamente, pur 

essendo stato interpellato, Gesù rifiuta. È questa la prima sorpresa 

inaspettata: come mai? In genere i maestri venivano chiamati a dirimere le 

questioni. Gesù, invece, rifiuta, perché entrambi i fratelli soffrono di una 

mortale malattia, che in greco è chiamata pleonexìa, cioè l’avarizia, 

l’avidità. Egli, come al solito, porta in profondità le questioni, andando al 

cuore dei problemi. Il suo metodo è davvero importante anche per noi, oggi. 

La chiave di lettura del testo è in Lc 12,15: 

Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché, anche se 

uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede (dai 

suoi beni).  

     La parabola dell’uomo ricco, perciò, è l’illustrazione di 

quest’insegnamento. In questione non sono i beni, ma l’uso che se ne fa. 

     L’uomo che si è arricchito enormemente crede di poter poggiare la 

propria esistenza nella ricchezza, ma così facendo si dimostra stolto, 

insensato e imprudente, perché quella notte stessa gli sarà chiesto la vita. A 

cosa servirà, perciò, la sua fiducia nei beni? Egli che voleva riposarsi, 

mangiare, bere e divertirsi, all’improvviso è posto davanti a ciò che 

veramente conta: la vita vale più di ogni bene! In che modo si manifesta la 

sua stoltezza? Egli porta ogni bene verso di sé, in un autocompiacimento 
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che, invece, lo distrugge. Gesù, invece, rovescia il movimento: i beni non 

vanno portati verso di sé, ma verso Dio, in direzione di Dio, facendo in 

modo che ogni realtà sia vissuta nella logica di Dio. 

     L’uomo può imparare dall’esperienza che ogni realtà, a volte tanto 

cercata e desiderata, poi non è carica di ciò che ci si aspetta, è vanità, cioè 

inconsistente, sottilissimo velo di fumo (traduce il prof. Serafino Parisi nel 

suo recente commento al Qohelet). Gesù, però, non si ferma al solo 

insegnamento sapienziale tipico dell’AT, ma, ecco la novità, traccia una 

via luminosa per superare questa stoltezza: «Così è chi accumula a suo 

vantaggio e non arricchisce per/verso Dio» (12,21). In cosa consiste la 

stoltezza? Nel portare ogni realtà a se stesso, a proprio vantaggio, cercando 

solo i propri interessi e la realizzazione dei propri desideri. Gesù, invece, 

ribalta il “verso” del movimento: non verso se stessi, ma verso Dio. Questo 

non vuol dire “a vantaggio di Dio”, ma in direzione di Dio/orientando ogni 

realtà verso Dio. Il testo greco usa la particella eis, che qui è un moto a 

luogo, che cambia il verso. «C’è un modo per “arricchire verso Dio”: 

donare invece di tesorizzare (vv. 32ss.; 16,1ss.). Gli stessi beni del mondo 

danno la morte in quanto accumulati per paura della morte; danno la vita 

in quanto condivisi coi fratelli per amore del Padre»57. 

     Il Vangelo non è privazione, rinuncia negativa, astensione, ma piuttosto 

è scelta chiara di vivere i beni di questo mondo con rispetto, secondo la 

logica dell’Amore e della condivisione. Il cammino cristiano è autentico e 

fecondo se fa crescere nel cuore l’Amore, perché l’amore è nel cuore di 

ogni uomo come una forza che va sprigionata: l’essere umano è creato a 

immagine di Dio e ristabilire l’immagine in noi significa praticare l’arte 

                                                             
57 S. FAUSTI, Una Comunità legge il Vangelo di Luca, EDB, Bologna 1994, 456.  
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dell’amore. L’amore basta all’amore: è il télos, il fine di ogni pensiero e di 

ogni azione umana e tende per sua natura all’eternità, al “per sempre”.  

La tentazione oggi si configura come seduzione di vivere nel regime 

del consumo invece che in quello della comunione e i beni piuttosto che 

richiamarci a una vita eucaristica, quindi di condivisione, spesso 

tiranneggiano e distruggono le identità e anche le relazioni. 

Questa “freccia appuntita” di Lc 12,21 (vivere nella logica di Dio) 

ribalta il senso errato del nostro cammino e, ancora una volta, il Vangelo ci 

chiede di ripartire “dall’Alto”, perché “tutto è dono, tutto è grazia”. 
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IV. La Comunità di Gerusalemme è “Comunità 

Alternativa” (At 2,42-47; 4,32-37; 5,12-16) 

 

Atti 2,42 Ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες 

τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ 

κοινωνίᾳ, τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς 

προσευχαῖς. 43 ἐγίνετο δὲ πάσῃ ψυχῇ 

φόβος, πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα διὰ 

τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο. 44 πάντες δὲ οἱ 

πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον 

ἅπαντα κοινὰ 45 καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς 

ὑπάρξεις ἐπίπρασκον καὶ διεμέριζον 

αὐτὰ πᾶσιν καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν· 46 

καθ᾿ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες 

ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές τε κατ᾿ 

οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν 

ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας 47 

αἰνοῦντες τὸν θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν 

πρὸς ὅλον τὸν λαόν. ὁ δὲ κύριος 

42 Ed erano58 perseveranti nell’ascoltare 

l’insegnamento 59  degli apostoli e nella 

comunione fraterna, nel rompere il pane 

e nelle preghiere. 43 Ognuno era preso da 

timore; e molti prodigi e segni erano fatti 

dagli apostoli. 44 Tutti quelli che 

credevano (i Credenti) stavano insieme60 

e avevano ogni cosa in comune; 45 

vendevano le proprietà e i beni, e li 

distribuivano a tutti, secondo il bisogno di 

ciascuno. 46 E ogni giorno andavano 

concordemente 61  assidui al tempio, 

rompevano il pane nelle case e 

prendevano il loro cibo insieme, con gioia 

e semplicità di cuore, 47 lodando Dio e 

godendo il favore di tutto il popolo62. Il 

                                                             
58 È importante notare che i verbi all’imperfetto sottolineano un’azione stabile, 

continua e feriale.    
59 L’espressione didachē è unica negli Atti degli Apostoli. L’evangelista Luca 

«utilizza il termine didachē anche per la predicazione missionaria (At 5,28; 13,12). Non 

si limita dunque all’insegnamento di Gesù che gli apostoli sono chiamati a trasmettere, o 

alla catechesi della comunità, ma include l’insieme della predicazione apostolica diventata 

normativa per l’intera chiesa» (G. ROSSÉ, Atti degli Apostoli. Commento esegetico e 

teologico, Città Nuova, Roma 1998, 165). 
60 «L’espressione non indica tanto lo stare insieme in un medesimo luogo (erano 

più di tremila!) quanto il formare un’assemblea caratterizzata dall’unità. I cristiani 

mettono i loro beni in comune non perché si trovano (localmente) insieme, ma perché essi 

si sanno uniti in una sola realtà, in un solo corpo. L’espressione appare così tradurre il 

senso comunitario dei credenti: hanno preso coscienza della loro unità» (G. ROSSÉ, Atti 

degli Apostoli, 167). 
61 Luca usa l’avverbio Homothymadon circa 10 volte negli Atti (At 1,14; 2,46; 

4,24; 5,12; 7,57; 8,6; 12,20; 15,25; 18,12; 19,29) e lo troviamo pure in Rm 15,6. 
62 Luca vuole dirci che lo stile di vita dei credenti è una testimonianza che spinge 

all’accoglienza del vangelo.   
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προσετίθει τοὺς σῳζομένους καθ᾿ 

ἡμέραν ἐπὶ τὸ αὐτό. 

Signore aggiungeva ogni giorno alla loro 

comunità/insieme 63  quelli che venivano 

salvati. 

Atti 4,32 Τοῦ δὲ πλήθους τῶν 

πιστευσάντων ἦν καρδία καὶ ψυχὴ μία, 

καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ 

ἔλεγεν ἴδιον εἶναι ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα 

κοινά. 33 καὶ δυνάμει μεγάλῃ ἀπεδίδουν 

τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς 

ἀναστάσεως τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, χάρις τε 

μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς. 34 οὐδὲ 

γὰρ ἐνδεής τις ἦν ἐν αὐτοῖς· ὅσοι γὰρ 

κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον, 

πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν 

πιπρασκομένων 35 καὶ ἐτίθουν παρὰ 

τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων, διεδίδετο δὲ 

ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν.     36 

Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρναβᾶς ἀπὸ 

τῶν ἀποστόλων, ὅ ἐστιν 

μεθερμηνευόμενον υἱὸς παρακλήσεως, 

Λευίτης, Κύπριος τῷ γένει, 37 

ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ πωλήσας 

ἤνεγκεν τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκεν πρὸς τοὺς 

πόδας τῶν ἀποστόλων. 

32 La moltitudine di quelli che avevano 

creduto era d’un sol cuore e di un’anima 

sola; non vi era chi dicesse sua alcuna 

delle cose che possedeva ma tutto era in 

comune tra di loro. 33 Gli apostoli, con 

grande potenza, rendevano testimonianza 

della risurrezione del Signore Gesù; e 

grande grazia era sopra tutti loro. 34 Infatti 

non c’era nessun bisognoso tra di loro; 

perché tutti quelli che possedevano poderi 

o case li vendevano, portavano l’importo 

delle cose vendute, 35 e lo deponevano ai 

piedi degli apostoli; poi, veniva 

distribuito a ciascuno, secondo il bisogno. 

36 Or Giuseppe, soprannominato dagli 

apostoli Barnaba (che tradotto vuol dire: 

Figlio di consolazione), Levita, cipriota di 

nascita, 37 avendo un campo, lo vendette, 

e ne consegnò il ricavato deponendolo ai 

piedi degli apostoli. 

Atti 5,12 Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν 

ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα 

πολλὰ ἐν τῷ λαῷ. καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν 

ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶντος, 13 τῶν 

δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι 

αὐτοῖς, ἀλλ᾿ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός. 

12 Molti segni e prodigi erano fatti tra il 

popolo per le mani degli apostoli; e tutti 

di comune accordo si ritrovavano sotto il 

portico di Salomone. 13 Ma nessuno degli 

altri osava unirsi a loro; il popolo però li 

esaltava. 14 E sempre di più si 

                                                             
63 Se traduciamo “insieme” allora comprendiamo che Luca voleva intendere che 

coloro che sono salvati non sono una somma di individui, ma una comunità/assemblea, 

una realtà d’unità. 
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14 μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες 

τῷ κυρίῳ, πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ 

γυναικῶν, 15 ὥστε καὶ εἰς τὰς πλατείας 

ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ 

κλιναρίων καὶ κραβάττων, ἵνα 

ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ 

ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν. 16 συνήρχετο δὲ 

καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων 

Ἰερουσαλὴμ φέροντες ἀσθενεῖς καὶ 

ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων 

ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο 

ἅπαντες. 

aggiungevano uomini e donne in gran 

numero, che credevano nel Signore; 15 

tanto che portavano perfino i malati nelle 

piazze, e li mettevano su lettucci e 

giacigli, affinché, quando Pietro passava, 

almeno la sua ombra ne coprisse 

qualcuno. 16 La folla accorreva dalle città 

vicine a Gerusalemme, portando malati e 

persone tormentate da spiriti immondi; e 

tutti erano guariti. 

 

     Nel nostro itinerario siamo giunti così all’ultimo quadro, quello degli 

Atti degli Apostoli, un testo davvero importante per tutte le comunità 

cristiane di ogni tempo. Soprattutto nei tre quadretti riportati sopra 

troviamo non descrizioni idealistiche o, addirittura, utopistiche. Sono, 

invece, la narrazione che l’evangelista Luca ci trasmette, tenendo conto 

dello sviluppo giudaico-cristiano delle primitive comunità, che andavano 

formandosi alla luce della Parola di Dio, degli eventi di Cristo e della 

tensione escatologica del primo secolo (tracce evidenti nella 

1Tessalonicesi, che è lo scritto più antico del NT).  

     Luca ci delizia con questi cosiddetti “sommari”, che rappresentano un 

“fermo immagine” di come la comunità vivesse intorno a dei centri 

unificanti: 

 

 l’ascolto della Parola e dell’insegnamento degli apostoli 

incentrato sulla vicenda di Gesù; 
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 una vita fraterna, che implica anche una “gestione alternativa” dei 

beni; 

 la preghiera comune e la “frazione del pane”; 

 “capacità terapeutiche” che suscitano simpatia e profondo rispetto 

verso le comunità. 

 

Nel primo sommario 64  (2,42-47) Luca elenca in 2,42 quattro 

elementi, disposti in coppie: perseveranti 65  nell’ascoltare 

l’insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel 

rompere il pane e nelle preghiere.  

Che siano aspetti della vita cristiana tutti familiari al tempo di Luca non è 

da porre in dubbio, e neppure che a quel tempo essi fossero ormai in 

qualche misura istituzionalizzati. Queste sono state caratteristiche proprie 

della vita cristiana di tutte le epoche e (che Luca ne avesse o meno 

attestazione diretta) così era stato probabilmente fin dall’inizio. Il 

significato preciso attribuito a ciascuno di questi quattro sostantivi ha 

ovviamente subito modifiche ed è necessario chiedersi quale ne fosse il 

senso per Luca e in quale misura la sua interpretazione corrisponda al 

significato che avevano alle origini66. 

        La comunità cresce e vive intorno alla Parola, alla catechesi e 

all’esortazione, così nessuno può costruirsi, come diceva Benedetto XVI, 

                                                             
64 «Il sommario non è la fotografia della vita reale della chiesa di Gerusalemme, 

ma non è neanche una pura fantasia dell’autore. Luca generalizza episodi concreti avuti 

dalla tradizione. Generalizzando singoli casi, egli vuole rendere valida una realtà per tutti. 

Il comportamento idealizzato della comunità di Gerusalemme serve da modello e da 

dover-essere per ogni futura comunità cristiana» (G. ROSSÉ, Atti degli Apostoli, 164).  
65 Il verbo proskartereō, essere perseveranti, ricorre in Atti (1,14; 2,42; 2,46) e in 

Romani (12,12; 13,6). Il verbo indica sempre un essere assidui, un rimanere in un 

atteggiamento e proposito.  
66 C. K. BARRETT, Atti degli Apostoli, vol. I (capp. 1-14), Commentario Paideia 

Nuovo Testamento 5.1, Paideia editrice, Brescia 2003, 194. 
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un cristianesimo a propria immagine. La Didachē qui descritta esprime non 

solo l’ascolto dell’insegnamento (è il senso del termine) ma anche il 

mettere in pratica tutto quanto si ascoltava: è il ciclo della Parola come è 

descritto anche in Isaia al cap. 55. La koinonìa, la comunione, può avere 

quattro sfumature di senso: la comunione degli apostoli; il mettere in 

comune ogni cosa; la frazione del pane; può essere l’equivalente del fare 

elemosina. L’annuncio apostolico diventa azione di carità anche delle 

risorse materiali verso i fratelli bisognosi. Potremmo quasi parlare di 

“un’associazione di mutuo soccorso”. Lo spezzare il pane è terminologia 

cristiana e al tempo di Luca era ormai di prassi, come testimoniano i testi 

paolini (cfr. 1Cor 10,16; 11,23-26), ma anche il racconto lucano dell’ultima 

cena. I convertiti, infine, erano perseveranti nelle preghiere: il termine in 

greco è al plurale e ha l’articolo, forse per dire che erano preghiere 

specifiche, che andavano formandosi, oppure per ricalcare una pratica di 

preghiera più intensa. 

     Con “le preghiere” (al pl.), Luca si riferisce probabilmente alle 

preghiere fatte ad ora fissa (tre volte al giorno), secondo l’uso giudaico e 

attestato dalla Didachê (Did. 8; cfr. At 3,1). Possiamo supporre che i 

credenti recitavano i salmi, ma anche cantici e suppliche proprie quali il 

Padre nostro, l’invocazione Maranatha (1Cor 16,22)67. 

     È davvero indicativo questo testo, preparato già nell’AT, quando nel 

Deuteronomio 15,4 leggiamo: «Vedi che non ci sia alcun bisognoso in 

mezzo a te, perché il Signore ti benedirà soltanto se ascolti la sua Voce». 

Come pure in Dt 4,29 leggiamo: «Ma di là cercherai il Signore, il tuo Dio, 

e lo troverai, se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta l’anima tua».  

                                                             
67 G. ROSSÉ, Atti degli Apostoli, 166. 
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L’ascolto della Parola crea unità di vita e non lascia spazi di egoismo 

in cui rinchiudersi, personalmente e comunitariamente. Non dobbiamo 

assolutamente ignorare che la comunità cristiana non è affatto una 

comunità di amici oppure di fratelli o soci. No! È una comunità di credenti: 

ognuno ha aderito e ha risposto a una chiamata e dopo Pentecoste si è 

lasciato condurre dallo Spirito. Il fondamento più profondo è l’aver aderito 

al lieto annuncio, l’aver dato tutti fiducia alle parole della Pentecoste. 

Quello che unisce i credenti fra di loro non è primariamente una 

simpatia naturale che fiorisce in amicizia, ma la fede che presuppone 

la conversione68.  

Il secondo quadro, At 4,32-35, è di nuovo un sommario, che 

conferma il precedente, mettendo in risalto la condivisione dei beni e il 

servizio dei poveri.  

L’autore sacro riprende il tema della concordia tra i membri 

della comunità (At 2,42.44), dell’attività missionaria degli apostoli 

(At 4,30s; cfr. 2,43), ma insiste sulla comunione dei beni, un 

argomento che gli sta a cuore e che egli esprime con un linguaggio 

che suggerisce al lettore ellenista un ideale di vita sociale reso 

popolare dai filosofi: l’ideale dell’amicizia, o il sogno di un mondo 

senza proprietà privata, dove tutto è in comune, come veniva 

immaginata l’umanità primordiale69. 

     Questo sommario è seguito da due esempi concreti: la testimonianza 

positiva di Barnaba e quella negativa della vicenda di Anania e Saffira (5,1-

11). Molti studiosi concordano che è possibile che a Gerusalemme si 

                                                             
68 G. ROSSÉ, Atti degli Apostoli, 164. 
69 Ivi, 223. 
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vivesse la condivisione dei beni come segno tangibile di un’unione di cuore 

e anima, come precisa At 4,32. La comunità è unita nel suo amore per Dio 

(«un sol cuore e un’anima sola»70) e nell’uso dei beni.  

     Questa sinfonia dei cuori che è dono dello Spirito santo si concretizza 

nel mettere a disposizione della comunità i propri beni. Luca sceglie di 

nuovo espressioni familiari all’orecchio del lettore ellenista: “tra loro tutto 

era in comune (philôn ouden idion) o “tra amici tutto è comune”. L’amore 

che unisce i credenti vuole dunque concretizzarsi71. 

     Gli Atti degli Apostoli mettono in evidenza, dunque, la dimensione 

sociale della conversione, per dire che è l’amore che rende disponibili e 

attenti ai bisogni degli altri.  

     È interessante in At 4,33 l’accenno alla testimonianza che gli apostoli 

rendono alla resurrezione di Gesù, evento dal quale è nata la comunità e la 

fede cristiana: è il vero centro da cui sempre partire. Gli apostoli, inoltre, 

avevano avuto dal Risorto il preciso incarico di testimoniare che Egli è il 

Vivente, che ha attraversato la morte ed è entrato in Dio completamente. 

      Luca sottolinea pure che “una grande grazia/favore” era «su tutti loro»: 

gli apostoli o la comunità?  

     La testimonianza della resurrezione sta all’origine della scelta cristiana 

e genera nuovi rapporti interpersonali e sociali che si fondano sulla libertà 

di amare senza sfruttamento e dipendenza. In questa prospettiva si potrebbe 

vedere un “segno della potenza” o la “forza della testimonianza” degli 

apostoli proprio nello stile di vita della comunità. Una comunità che tende 

                                                             
70 Non è solo questione di amicizia, ma una comunione profonda che si fonda sulla 

fede nella resurrezione di Cristo.  
71 G. ROSSÉ, Atti degli Apostoli, 225. 
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a superare le stratificazioni e discriminazioni generate dalla paura della 

morte può annunciare la resurrezione di Gesù Signore in modo credibile72. 

«Se la grazia di Dio riguarda tutti i credenti, allora essa si manifesta 

non soltanto nella testimonianza apostolica ma anche nella vita della 

comunità quale si esprime nella comunione dei beni. E di conseguenza la 

stessa vita d’unità rende testimonianza alla resurrezione, perché soltanto 

l’azione efficace del Risorto può spiegare tale vita»73. 

At 4,34 inizia con l’espressione oudè gar, non (c’era) infatti, 

che si riallaccia a quanto detto precedentemente. «Come effetto della 

grazia di Dio e frutto della koinonìa, Luca sottolinea la generosità dei 

credenti che porta al superamento delle disuguaglianze materiali: 

“Non vi era tra essi alcun indigente” si riferisce a Dt 15,4 LXX»74. È 

interessante notare che il testo ebraico esprime una raccomandazione, 

che nel testo greco della Settanta assume invece il tono di una 

promessa dalla risonanza escatologica: «Non ci saranno poveri in 

mezzo a te». È come se l’evangelista Luca affermasse che questa 

profezia è attuata nella primitiva comunità: l’ideale sociale è frutto 

della fede nella resurrezione vissuta comunitariamente.  

         In questo versetto Luca sta dipingendo un quadro ideale, e questo vale 

anche per la sua seconda parte, dove si sostiene che tutti i possidenti 

vendevano le loro proprietà e contribuivano col ricavato al fondo comune 

(v. 35)75. 

        Luca ci pone davanti a una comunità che potremmo definire 

“alternativa”, una società nuova che sia modello per tutte le comunità 

                                                             
72 R. FABRIS, Atti degli Apostoli, Borla, Roma 1977, 156. 
73 G. ROSSÉ, Atti degli Apostoli, 226. 
74 Ivi.  
75 C. K. BARRETT, Atti degli Apostoli vol. I, 292. 



64 
 

storiche che seguiranno. La comunione dei beni è fatta spontaneamente e 

liberamente, senza nessuna coercizione e il ricavato di ciò che uno decide 

di vendere è consegnato agli apostoli, che poi provvedono. I verbi del testo 

greco (un presente e due imperfetti) dicono un’azione abituale: è ormai, 

insomma, una prassi comune della comunità.  

        Luca parla dell’esistenza di una cassa comune, un’organizzazione 

centrale che poi distribuiva il denaro “a ciascuno secondo ne aveva 

bisogno”; viene così garantita l’uguaglianza, evitando nella comunità una 

progressiva disparità causata da una ricerca egoistica di possedere76.   

       Il testo biblico non vuole rimarcare la rinuncia e la povertà volontaria, 

piuttosto al positivo indica la via della carità come condivisione con chi 

versa nel bisogno. Nei suoi studi sugli Atti, J. Dupont affermava: «Si 

abbandonano i propri beni non per il desiderio di essere poveri, ma perché 

non ci siano poveri tra i fratelli»77. Ecco perché pone subito dopo una scena 

positiva con Barnaba, che vive questa logica di fede, mentre Anania e 

Saffira la rifiutano: essi desiderano solo apparire; in realtà non hanno fatto 

davvero la scelta di fede. Gli apostoli devono vigilare sulla comunione 

fraterna dei beni, perché essa definisce l’identità del popolo cristiano, 

liberato dalla paura della morte, che porta gli uomini ad accumulare per 

esorcizzarla. In questo modo, però, si entra in una struttura di peccato e di 

oppressione.  

         Il piccolo quadro comunitario degli Atti non ci propone un modello 

da ricopiare, ma stimola anche oggi con le sue motivazioni ideali quelli che 

hanno optato per la speranza e la libertà della resurrezione di Gesù a 

                                                             
76 G. ROSSÉ, Atti degli Apostoli, 227. 
77 J. DUPONT, Etudes sur les Actes des Apôtres, LD 45, Cerf, Paris 1967, 512.  
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inventare rapporti e strutture che traducano in pratica la comunione 

fraterna78. 

Luca vuole comunicare che è possibile gestire i beni in modo diverso 

dalla logica del profitto e del proprio interesse. Lo Spirito produce una 

nuova mentalità in chi vive la Pentecoste: innanzitutto questa convinzione 

interiore, per cui nessun fratello o sorella doveva essere nel bisogno. La 

povertà non spaventa quando c’è la condivisione di carità, che nasce dalla 

fede.   

       La Pentecoste, donando lo Spirito alla comunità, la sostiene in alcune 

decisioni fondamentali riguardo al proprio modo di vivere: nessuno 

considera come proprio qualcosa e il rapporto con i beni si vive nella 

comunione effettiva delle risorse economiche, facendo anche memoria del 

testo giubilare di Levitico, nel quale Dio stesso parla e afferma: «Le terre 

non si venderanno per sempre; perché la terra è mia e voi state da me come 

stranieri e ospiti» (Lv 25,23; cfr. pure Dt 8,17-18; Gs 24,13; Sal 24,1-2). 

Quando non si considera nulla come proprio allora nasce la comunione dei 

beni, in modo che non ci siano molti nell’indigenza e altri nell’abbondanza: 

si stabilisce una sorta di pareggio. A questa caratteristica ne discende poi 

la convivialità fraterna, il pasto in comune e la preghiera.  

       La comunità, vivendo nell’ascolto della Parola, avendo un cuore solo 

e un’anima sola, si trova così a vivere uno stile di vita che è “oltre” ogni 

logica umana, possiamo dire è una “comunità alternativa e terapeutica”.  

Dalle tre caratteristiche - essere una comunità che ascolta la Parola, che ha 

un cuore solo e un’anima sola e che, avendo un cuore solo e un’anima sola, 

vive uno stile alternativo, in cui nulla viene considerato come proprio - 

deriva una quarta caratteristica: l’essere una comunità terapeutica, capace 

                                                             
78 R. FABRIS, Atti degli Apostoli, 157. 
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di guarire la confusione che c’è nel profondo del cuore dell’uomo, 

derivante dall’idolatria dei beni e di se stessi, da cui conseguono cupidigia, 

avarizia, disinteresse per gli altri, desiderio di comandare e non di servire e 

così via79. 

        Luca è l’evangelista che più degli altri ha sottolineato il discorso sui 

beni, come nella parabola del povero Lazzaro (Lc 16,19-31) o il lungo 

discorso sulla ricchezza e la parabola del ricco stolto, che accumula beni, 

ma poi la morte arriva la notte stessa e lo porta via (Lc 12,13-21). Se la 

resurrezione è al centro della vita del cristiano, allora non è necessario 

accumulare beni e promuovere la propria “auto-nomia”, mettendo, cioè, al 

centro il proprio “io” come criterio di vita. Quando si aderisce a Cristo 

risorto non si ha più paura della morte e soprattutto non si vive 

nell’orizzonte della morte.  

       La comunione dei beni è un’opportunità favorevole offerta a chi crede 

che il Padre si prende cura delle sue creature, come fa con i piccoli del 

corvo e i gigli dei campi (cfr. Sal 147,9 e Lc 12,24-27). La comunione dei 

beni è un dono, una possibilità splendida per liquidare, una volta per tutte, 

il modo di ragionare prigioniero della paura, il modo di vivere che 

impedisce la fraternità. L’espressione «tutti insieme» torna continuamente 

in questi primi capitoli degli Atti: 1,14; 2,1; 2,4.44.46; 4,24; 4,32 e 5,12. 

Successivamente i discepoli verranno dispersi, ma per maturare la capacità 

di essere in comunione nella dispersione bisogna che ognuno si eserciti, 

lasciando l’attaccamento, effettivo e affettivo, alle proprie idee e ai propri 

beni, per porre la koinonìa al primo posto. L’ideale del cristiano non è 

quello di non avere nulla, al contrario! È quello di essere «signore di tutto». 

                                                             
79 P. BIZZETI, Fino ai confini estremi. Meditazioni sugli Atti degli apostoli, Bibbia 

e spiritualità 32, EDB, Bologna 2008, 71. 
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L’importante è cominciare a prendere sul serio la risurrezione, tagliando 

i legami con la morte e gli strumenti della morte: il tenere le cose 

gelosamente per sé è uno di questi80. 

        Luca non solo presenta casi positivi di persone che vivono con questo 

stile di vita, come Barnaba (At 4,36-37), ma è famoso l’episodio di Anania 

(= il Signore è misericordioso) e Saffira (= la bella), emblematico ma anche 

così vicino anche a noi oggi. Il discorso degli Atti degli Apostoli non vuole 

essere affatto una discussione teorica sul diritto di proprietà e nemmeno 

Luca intende promuovere un ideale della povertà, come poi successe in 

molti movimenti ereticali medievali. Il Vangelo secondo Luca ha già messo 

in chiaro le cose, fin dalla predicazione di Giovanni Battista. Riporto alcune 

espressioni evangeliche che sono degne di nota: 

(Parla Giovanni Battista) Chi ha due tuniche, ne faccia parte a chi non ne 

ha; e chi ha da mangiare, faccia altrettanto (Lc 3,11). 

       E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, qual grazia ne avete? 

(Lc 6,34). 

       Date, e vi sarà dato; vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, 

scossa, traboccante; perché con la misura con cui misurate, sarà rimisurato 

a voi (Lc 6,38). 

       Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce verso Dio (Lc 

12,21). 

       E io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste; perché quando 

esse verranno a mancare, quelli vi ricevano nelle dimore eterne (Lc 16,9). 

 

                                                             
80 P. BIZZETI, Fino ai confini estremi. Meditazioni sugli Atti degli apostoli, 72-73. 
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       Queste espressioni sono forti e chiare e dicono la scelta da fare: dove 

si pone il proprio cuore? Chi erroneamente pone la propria fiducia nei beni, 

allora smarrisce la vera via dell’umanizzazione. Cosa dice Luca negli Atti? 

        Egli ci mostra come si realizzi la parola evangelica: non erano utopie, 

quelle di cui parlava Gesù. E una prassi vivibile! Ma certo non scontata, e 

che richiede scelte libere e consapevoli. Come quella di Barnaba, un giudeo 

della diaspora cipriota, che vende un campo e dona il ricavato ai discepoli 

per i poveri della comunità. Possiamo facilmente immaginare come un 

gesto così sia stato commentato positivamente e forse anche additato come 

esempio per tutti. Ma scatta in qualcuno un malsano desiderio di 

imitazione, per poter apparire come un cristiano doc, senza però essere 

capace di sostenere il peso della scelta. E salta fuori la finzione, la bugia 

inutile, una ricerca di apparenza insostenibile e vuota81.  

       La vicenda di Anania e Saffira non è una invenzione moraleggiante, 

piuttosto vuole essere la prova che nella comunità primitiva ci sono state 

resistenze, cadute e incomprensioni. È anche interessante la procedura 

seguita dall’evangelista, che spesso pone due figure contrapposte, come 

Zaccaria e Maria, Marta e Maria, il figlio minore che torna a casa e quello 

anziano che si perde stando in casa. Le scelte da fare sono sempre 

impegnative non solo a livello personale, ma anche all’interno della stessa 

comunità.  

        Anania e Saffira, una coppia di persone divise interiormente, che 

vorrebbero ma non vogliono; gente certamente affascinata dalla comunità 

cristiana, che ha ascoltato l’annuncio della buona notizia e ne è stata 

attratta, in cui però ci sono ancora zone d’ombra, paure non risolte. La 

                                                             
81 P. BIZZETI, Fino ai confini estremi. Meditazioni sugli Atti degli apostoli, 112-

113. 
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prima di queste paure è quella riguardante i beni. Non se la sentono di 

affidarsi completamente al Signore, di rinunciare a una certa sicurezza 

economica, al gruzzoletto messo da parte. Questo non sarebbe un 

problema, non impedirebbe loro di stare in comunità, ma essi vivono 

preoccupati di apparire buoni, bravi, i migliori. Siccome i bei gesti suscitano 

ammirazione, Anania e Saffira probabilmente vivono una dinamica 

competitiva82.  

Le parole di Pietro sono illuminanti: ricorda ad Anania la libertà del 

suo gesto e la responsabilità di decidere il dono da fare. Avrebbe potuto 

dichiarare che intendeva donare solo una parte, invece emerge il sentimento 

vergognoso di voler apparire generosi, ma poi non esserlo. È il solito 

fariseismo che ritorna, ieri come oggi! Forse pur di emulare Barnaba, 

Anania e la moglie Saffira hanno forzato la mano: in verità non avevano 

maturato lo stile di vita evangelico, fatto di umiltà e amore. La loro fine 

non è la punizione inflitta da Dio, ma la raccolta del proprio male e delle 

proprie decisioni. Luca intende affermare che il vero peccato è la paura 

della luce della Pasqua, perché allorché il Vivente vive nel credente, allora 

ogni paura è fugata e la relazione viva con il Risorto dona vita e fede in chi 

ha aderito con tutto il cuore al Vangelo.  

Anania e Saffira si fanno un mondo tutto loro, in cui si possono avere due 

facce: una con se stessi e una con la comunità. Mentire, infatti, significa 

creare un mondo che non esiste, dare vita a un mondo fasullo: è un tentativo 

dell'uomo di scimmiottare Dio. Quando Dio crea il mondo, esso ha una 

                                                             
82 Ivi, 113-114. 
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consistenza effettiva; il mondo che l’uomo crea con la menzogna non ha 

nessuna consistenza83.  

       Questa vicenda amara e triste raggiunse soprattutto i più anziani, che 

nella vicenda non si alzarono, ma rimasero basiti e perplessi: furono i 

giovani, infatti, a seppellire Saffira e «su tutta la chiesa venne un gran 

timore» (At 5,11).  

       Il peccato dei due cristiani non è solo un po’ di vanità o una menzogna, 

ma un affronto e un attentato contro la santità e l’integrità cristiana che 

hanno la loro radice nella presenza dello Spirito santo, lo Spirito del 

Signore. Nel gesto di Anania che introduce la menzogna e la bramosia del 

denaro dentro la comunità dei discepoli è all’opera quella potenza 

menzognera, satana, che già si servì di Giuda per condurre Gesù alla morte. 

       Per questo si manifesta improvviso il giudizio di Dio di cui Pietro si fa 

interprete autorevole. Un giudizio che commina la morte per chi si pone 

fuori della comunità di vita, la comunità santa84.  

Il messaggio è chiaro e vuole essere un monito a non nutrire l’ambiguità 

del possesso e la bramosia del denaro, perché questo porta solo all’ipocrisia 

e alla menzogna e a rinnegare la fraternità, dono dello Spirito Santo.  

Facciamo nostre le parole di Rossé, che sintetizzano bene il senso di questa 

vicenda, che è possibile ancora una volta anche oggi nelle nostre comunità. 

        L’agire di Anania e Saffira è grave perché sotto le apparenze del bene 

- dare parte del ricavato alla chiesa – si nasconde un atteggiamento del 

cuore suggerito da interessi egoistici (Luca lo vede probabilmente come 

conseguenza dell’attaccamento alla ricchezza) e che lacera la koinônia 

profonda tra i membri, quell’unità di cuore che testimonia la presenza di 

                                                             
83 P. BIZZETI, Fino ai confini estremi. Meditazioni sugli Atti degli apostoli, 115. 
84 R. FABRIS, Atti degli Apostoli, 161. 
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Dio. Il comportamento dei coniugi è un colpo inferto all’unità della 

comunità e quindi alla sua vera identità di popolo escatologico di Dio. Il 

racconto è finalizzato alla preservazione di tale unità: essa è custodita da 

Dio stesso, il quale non permette la disgregazione della sua opera85. 

         In questi anni di pontificato di Papa Francesco il suo magistero, come 

quello dei suoi predecessori, illumina e indica la via evangelica perché “non 

sia povero nessuno”. Lo straniero che è in noi ci ricorda che l’altro è sempre 

un mondo da scoprire e la violenza come l’arroccamento identitario è 

sempre frutto di ignoranza ed egoismo. Non può fare paura la povertà, ma 

la non solidarietà e la non equa distribuzione delle ricchezze. Il cristiano è 

l’uomo che vive in pace con il creato e con i suoi simili, conscio del servizio 

che deve svolgere verso questo mondo, perché il regno di Dio avanzi e la 

storia dei popoli sia coronata dalla giustizia e dalla misericordia. 

         Oggi soprattutto nella Chiesa respiriamo aria nuova, grazie al dono 

dello Spirito Santo: Papa Francesco è l’uomo che ci riconcilia con una 

presenza vera del Pastore che vive per il gregge. La sua grandissima umiltà 

e concretezza ci spronano a credere davvero che la fede vince ogni cosa. 

Siamo chiamati, come insegna l’evangelista Luca, a essere e diventare la 

comunità di credenti. 

        Possiamo gridarlo con gioia: il Signore non abbandona il suo popolo 

e noi dobbiamo accogliere la grazia con responsabilità, impegnandoci tutti 

a rendere sempre più pulito e sereno il volto della Chiesa, nostra madre, per 

portare ogni cosa “verso Dio”, cioè vivere nella sua logica di misericordia 

e carità. 

        Scriveva San Gregorio Magno, illustre monaco, studioso della Bibbia 

e Papa: 

                                                             
85 G. ROSSÉ, Atti degli Apostoli, 233.  
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«Dopo il Signore, i primi a darci l’esempio di questa povertà aperta ai valori 

dello spirito sono stati gli apostoli. Abbandonando senza calcoli tutti i loro 

beni alla chiamata del divino maestro, prontamente e con gioia hanno 

trasformato la loro esistenza e da pescatori di pesci sono diventati pescatori 

d’uomini. E infatti la loro fede si è posta come modello per molti e ha 

suggerito la stessa conversione: nei primi tempi della Chiesa, la moltitudine 

dei credenti era un cuor solo e un’anima sola (At 4,32). Essi si erano 

spogliati di tutti i loro possedimenti, e la loro povertà tutta orientata a Dio 

li disponeva a ricevere in abbondanza i beni eterni. Incoraggiati dalla 

predicazione degli apostoli, erano contenti di non aver nulla nel mondo e 

di possedere tutto in Cristo» (Sermoni, 95,2-3). 

        Possa essere questo il programma di vita della Chiesa che è in 

Crotone-Santa Severina. 
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Appendice 

         Il futuro dell’evangelizzazione si giocherà sul terreno degli uomini e 

delle donne, e in particolare dai laici cristiani, che intenderanno assumersi 

questo compito, non sulla base della disponibilità di mezzi materiali e di 

risorse, e nemmeno dell’uso sapiente dei mezzi di comunicazione di massa. 

        Ancora una volta, la «logica» della Chiesa è quella dei “mezzi poveri”, 

contro la ricorrente tentazione di acquisire i modelli dominanti nella società 

e di trasferirli meccanicamente nella vita della Chiesa. Sono e saranno le 

relazioni «faccia a faccia» che i cristiani laici sapranno esperimentare nei 

luoghi della loro esistenza, dalle pareti domestiche agli uffici o alle 

fabbriche, il centro vitale della «nuova evangelizzazione». Ancora una 

volta sono i «mezzi poveri», piuttosto che i «mezzi ricchi» a caratterizzare 

l’autenticità della vita cristiana e a testimoniare, proprio per la loro 

debolezza, una forza che viene dall’ alto e sostiene l’opera di annunzio e di 

testimonianza della fede nei nuovi scenari del mondo contemporaneo. In 

sintesi, la missione evangelizzatrice dei laici può essere ricondotta a tre 

parole che sono risuonate a Verona nella relazione di base del card. 

Tettamanzi: comunione, collaborazione, corresponsabilità. 

       GIORGIO CAMPANINI, L’impegno del cristiano nella storia: costruire la 

Chiesa umanizzare il mondo, in Orientamenti Pastorali, n. 2 (2008), pp. 8-

17. 

 

 

 

 

 

 



74 
 

78. Ma la giustizia che propone Gesù non è come quella che cerca il mondo, molte volte 

macchiata da interessi meschini, manipolata da un lato o dall’altro. La realtà ci mostra 

quanto sia facile entrare nelle combriccole della corruzione, far parte di quella politica 

quotidiana del “do perché mi diano”, in cui tutto è commercio. E quanta gente soffre per 

le ingiustizie, quanti restano ad osservare impotenti come gli altri si danno il cambio a 

spartirsi la torta della vita. Alcuni rinunciano a lottare per la vera giustizia e scelgono di 

salire sul carro del vincitore. Questo non ha nulla a che vedere con la fame e la sete di 

giustizia che Gesù elogia. 

79. Tale giustizia incomincia a realizzarsi nella vita di ciascuno quando si è giusti nelle 

proprie decisioni, e si esprime poi nel cercare la giustizia per i poveri e i deboli. Certo la 

parola “giustizia” può essere sinonimo di fedeltà alla volontà di Dio con tutta la nostra 

vita, ma se le diamo un senso molto generale dimentichiamo che si manifesta specialmente 

nella giustizia con gli indifesi: «Cercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete 

giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova» (Is 1,17). Cercare la giustizia con 

fame e sete, questo è santità. 

PAPA FRANCESCO, Gaudete et exultate, nn. 78-79 

 

        La comunità dei credenti nel Dio di Gesù Cristo ritrova e mantiene la 

fedeltà alle sue radici originarie, dunque all’annuncio del suo Signore e 

Maestro, e comprende che promuovere la giustizia di Dio per l’uomo 

implica superare, anzitutto al suo interno, le logiche del potere fine a se 

stesso, del formalismo, del carrierismo e soprattutto dell’imposizione 

unilaterale delle opinioni e mentalità di alcuni come verità universali di 

fede? Quanto più ciò avverrà, tanto più credibile apparirà allora il suo 

apporto alla costruzione di una società umana terrena meno ingiusta di 

quella attuale86. 

                                                             
86  «A una giustizia divina considerata come un’entità astratta e a un’armonia 

dell’universo prestabilita per il presente e postulata per il futuro, io posso ribellarmi. Non 

posso invece ribellarmi all’amore del Padre dei perduti, manifestatosi in Gesù, a 

quell’amore senza presupposti e senza confini che abbraccia anche il mio dolore, placa la 

mia indignazione, scuote la mia frustrazione, e mi consente di reggere alle incessanti 

sventure della vita per uscirne infine vittorioso. L’amore di Dio non mi protegge da ogni 
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ERNESTO BORGHI, Giustizia di Dio, giustizia dell’uomo: lettura della 

fonte cristiana,  

in Annali di Studi Religiosi 5 (2004), p. 76 (l’articolo è alle pp. 41-

77). 

179. Questo indissolubile legame tra l’accoglienza dell’annuncio salvifico 

e un effettivo amore fraterno è espressa in alcuni testi della Scrittura che è 

bene considerare e meditare attentamente per ricavarne tutte le 

conseguenze. Si tratta di un messaggio al quale frequentemente ci 

abituiamo, lo ripetiamo quasi meccanicamente, senza però assicurarci che 

abbia una reale incidenza nella nostra vita e nelle nostre comunità. Com’è 

pericolosa e dannosa questa assuefazione che ci porta a perdere la 

meraviglia, il fascino, l’entusiasmo di vivere il Vangelo della fraternità e 

della giustizia! La Parola di Dio insegna che nel fratello si trova il 

permanente prolungamento dell’Incarnazione per ognuno di noi: «Tutto 

quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 

fatto a me» (Mt 25,40). Quanto facciamo per gli altri ha una dimensione 

trascendente: «Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi» 

(Mt 7,2); e risponde alla misericordia divina verso di noi: «Siate 

misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non 

sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete 

perdonati. Date e vi sarà dato [...] Con la misura con la quale misurate, sarà 

misurato a voi in cambio» (Lc 6,36-38). Ciò che esprimono questi testi è 

l’assoluta priorità dell’«uscita da sé verso il fratello» come uno dei due 

comandamenti principali che fondano ogni norma morale e come il segno 

più chiaro per fare discernimento sul cammino di crescita spirituale in 

                                                             
sofferenza. Mi protegge però in ogni sofferenza»; H. KUNG, Dio esiste? trad. it., Mursia, 

Milano 1978, p. 775.  
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risposta alla donazione assolutamente gratuita di Dio. Per ciò stesso «anche 

il servizio della carità è una dimensione costitutiva della missione della 

Chiesa ed è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza». Come la 

Chiesa è missionaria per natura, così sgorga inevitabilmente da tale natura 

la carità effettiva per il prossimo, la compassione che comprende, assiste e 

promuove.   

203. …Quante parole sono diventate scomode per questo sistema! Dà 

fastidio che si parli di etica, dà fastidio che si parli di solidarietà mondiale, 

dà fastidio che si parli di distribuzione dei beni, dà fastidio che si parli di 

difendere i posti di lavoro, dà fastidio che si parli della dignità dei deboli, 

dà fastidio che si parli di un Dio che esige un impegno per la giustizia. Altre 

volte accade che queste parole diventino oggetto di una manipolazione 

opportunista che le disonora. La comoda indifferenza di fronte a queste 

questioni svuota la nostra vita e le nostre parole di ogni significato. La 

vocazione di un imprenditore è un nobile lavoro, sempre che si lasci 

interrogare da un significato più ampio della vita; questo gli permette di 

servire veramente il bene comune, con il suo sforzo di moltiplicare e 

rendere più accessibili per tutti i beni di questo mondo  

(PAPA FRANCESCO, Evangelii Gaudium).  

77. «Fame e sete» sono esperienze molto intense, perché rispondono a 

bisogni primari e sono legate all’istinto di sopravvivenza. Ci sono persone 

che con tale intensità aspirano alla giustizia e la cercano con un desiderio 

molto forte. Gesù dice che costoro saranno saziati, giacché presto o tardi la 

giustizia arriva, e noi possiamo collaborare perché sia possibile, anche se 

non sempre vediamo i risultati di questo impegno. 

78. Ma la giustizia che propone Gesù non è come quella che cerca il mondo, 

molte volte macchiata da interessi meschini, manipolata da un lato o 
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dall’altro. La realtà ci mostra quanto sia facile entrare nelle combriccole 

della corruzione, far parte di quella politica quotidiana del “do perché mi 

diano”, in cui tutto è commercio. E quanta gente soffre per le ingiustizie, 

quanti restano ad osservare impotenti come gli altri si danno il cambio a 

spartirsi la torta della vita. Alcuni rinunciano a lottare per la vera giustizia 

e scelgono di salire sul carro del vincitore. Questo non ha nulla a che vedere 

con la fame e la sete di giustizia che Gesù elogia. 

79. Tale giustizia incomincia a realizzarsi nella vita di ciascuno quando si 

è giusti nelle proprie decisioni, e si esprime poi nel cercare la giustizia per 

i poveri e i deboli. Certo la parola “giustizia” può essere sinonimo di fedeltà 

alla volontà di Dio con tutta la nostra vita, ma se le diamo un senso molto 

generale dimentichiamo che si manifesta specialmente nella giustizia con 

gli indifesi: «Cercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia 

all’orfano, difendete la causa della vedova» (Is 1,17). Cercare la giustizia 

con fame e sete, questo è santità.                            

(PAPA FRANCESCO, Gaudete et exultate) 
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