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Voce Francescana 25(2013)1,5-6 

 

 

Editoriale 

Questo mese scegliamo di non pubblicare un editoriale classico, ma ci 
appoggiamo sulle parole del Papa presentando  alcuni stralci tratti dal 
Messaggio pasquale di Papa Francesco 

Accogliamo la grazia della Risurrezione di Cristo! 
Lasciamoci rinnovare dalla misericordia di Dio, lasciamoci amare da Gesù, lasciamo che la 
potenza del suo amore trasformi anche la nostra vita; e diventiamo strumenti di questa 
misericordia, canali attraverso i quali Dio possa irrigare la terra, custodire tutto il  creato e far 
fiorire la giustizia e la pace.E così domandiamo a Gesù risorto, che trasforma la morte in vita, di 
mutare l’odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Sì, Cristo è la nostra pace e 
attraverso di Lui imploriamo pace per il mondo intero.   
 
Il Santo Padre ha poi declinato la preghiera della pace con intenzioni 
particolari per le le situazioni più difficili nell’attuale contesto internazionale. 
Il Medio Oriente è il primo destinatario delle preghiere del Papa. Per esso, 
per i popoli che vi dimorano 
 
[…] che faticano a trovare la strada della concordia, affinché riprendano con coraggio e 
disponibilità i negoziati per porre fine a un conflitto che dura ormai da troppo tempo.  
 
Una situazione particolare che richiede preghiere speciali è quella dell’area 
geografica Iraq-Siria. A rischio le comunità cristiane dell’area, ma 
soprattutto il pensiero và ai profughi  
 
[…] che attendono aiuto e consolazione. Quanto sangue è stato versato! E quante sofferenze 
dovranno essere ancora inflitte prima che si riesca a trovare una soluzione politica alla crisi? 
 
Nel vasto panorama internazionale non può mancare un pensiero al 
martoriato continente africano. Il Papa passa in rassegna alcune degli 
scenari più drammatici: 
 
Pace per l’Africa, ancora teatro di sanguinosi conflitti. In Mali, affinché ritrovi unità e stabilità; 
e in Nigeria, dove purtroppo non cessano gli attentati, che minacciano gravemente la vita di 
tanti innocenti, e dove non poche persone, anche bambini, sono tenuti in ostaggio da gruppi 
terroristici. Pace nell’est della Repubblica Democratica del Congo e nella Repubblica 
Centroafricana, dove in molti sono costretti a lasciare le proprie case e vivono ancora nella 
paura.  
 
E anche lì dove la guerra non si sta esplicitando nella sua violenza e 
arroganza, il pensiero del Santo Padre giunge preventivo nella speranza di 
sgombrare il campo dai venti maligni. 
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Pace in Asia, soprattutto nella Penisola coreana, perché si superino le divergenze e maturi un 
rinnovato spirito di riconciliazione. 
 
 
Con un ultimo tassello abbraccia tutto il mondo, nella strenua e mai 
abbandonata speranza che a trionfare non siano gli interessi economico-
politici, ma il bene supremo della pace, primo motore di sviluppo e 
progresso umano. 
 
Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall’avidità di chi cerca facili guadagni, ferito 
dall’egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia, egoismo che continua la tratta di 
persone, la schiavitù più estesa in questo ventunesimo secolo (...) Pace a tutto il mondo, 
dilaniato dalla violenza legata al narcotraffico e dallo sfruttamento iniquo delle risorse naturali! 
Pace a questa nostra Terra! Gesù  risorto porti conforto a chi è vittima delle calamità naturali e 
ci renda custodi responsabili del creato. 
 

Infine…l’augurio della Pasqua 

 

Buona Pasqua!  
Portate nelle vostre famiglie e nei vostri Paesi  

il messaggio di gioia, di speranza e di pace che ogni anno,  
in questo giorno, si rinnova con forza:  

il Signore risorto, vincitore del peccato e della morte,  
sia di sostegno a tutti, 

specie ai più deboli e bisognosi... 
A tutti ripeto con affetto:  

Cristo risorto guidi tutti voi e l’intera umanità  
su sentieri di giustizia, di amore e di pace. 

 

 

 

 

Nicola Antonazzo 
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Breve storia dell’oratorio musicale 
Valerio Ciarocchi 

 

 
La recente Nota pastorale della CEI sugli oratori, nel ripercorrerne la 

storia  fa giustamente cenno all’esperienza dell’oratorio anche nel suo 
aspetto creativo, artistico e musicale, arrivando a definirlo un «laboratorio 

culturale»1. Specialmente in campo musicale questa definizione divenne 
ben presto una realtà concreta che sposava l’elemento artistico con quello 
pastorale e catechistico, che ne era anzi l’elemento fondante ed ispirante.  

 

L’oratorio si lega all’animazione 

 Nell’oratorio si educa, si fa crescere animando, collaborando, 
curandosi reciprocamente l’uno dell’altro. L’animazione considera estraneo a 
sé tutto ciò che è segnato dall’alienazione, dalla schiavitù e 
dall’oppressione; il suo orizzonte rimanda a libertà, creatività, gioia, amore 
per gli altri giocato sul rispetto di se stessi ed alla speranza. Perciò si può 
affermare che l’animazione è una qualità che compare solo in forme di vita 
liberanti e liberate, di cui l’oratorio né è esempio. In esso le regole si 
rispettano ma senza rigidità, non vi si fa istruzione scolastica, non si danno 
nozioni, ma si lancia un messaggio, quello evangelico, con semplicità, 
favorendo il più possibile l’interazione fruttuosa del gruppo dei pari tra i suoi 
componenti e con gli animatori. Da ciò emerge evidentemente che 
l’animazione oratoriale è, anzitutto, un modo d’essere e d’affrontare la vita: 
in un contesto di individualismo, vi si svolge la funzione che gli è propria, 
rendere, cioè, all’uomo la gioia di vivere e relazionarsi positivamente. 
 In tal senso l’oratorio è una scommessa sulla vita e sull’uomo, pur 
nella debolezza che contraddistingue molte azioni dell’uomo: l’animazione è, 
allora, luogo di speranza per l’umanità. 
 

 

 

L’oratorio musicale 

                                                             
1 Cfr. n. 21. 
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Il termine oratorio indicò fin dall’origine un luogo di preghiera 
finalizzato alle pratiche devozionali non liturgiche che s’esprimevano, già nel 
Medioevo, con il canto ad opera delle confraternite laudesi fino al XVI 
secolo. Nell’arco di cento anni si determinò il codificarsi d’un genere 
drammatico in musica, attraverso l’opera di musicisti tra i quali De 
Cavalieri, Carissimi, Stradella e Scarlatti, opera che s’evolverà in un genere 
che, confidando nel potere espressivo ed evocativo della musica rinunciò 
alla componente scenografica. L’Oratorio, nel XVI secolo, specialmente 
quello in latino, s’affidò al contrappunto del mottetto, ma nel XVII secolo il 
recitar cantando s‘imporrà per la duttilità e l’espressività adeguate alle 
finalità dell’Oratorio. Sotto il profilo drammatico le vicende erano arricchite 
ed avvincenti, le vicende erano tratte dalla Bibbia, dalla vita dei santi, da 
temi devozionali cari alla tradizione cristiana. S’era davanti ad una storia 
sacra in musica che nella seconda metà del XVII secolo si chiamerà Oratorio 

ad opera di Francesco Calducci, secondo lo storico Arcangelo Spagna2. Con 
lo sviluppo dell’Oratorio ad opera di San Filippo Neri, si struttureranno 
sempre meglio le caratteristiche dell’Oratorio, sviluppando le caratteristiche 
che gli sono proprie, con forti accentuazioni religiose legate all’opera di 
riforma cattolica voluta dai tridentini ed attuata specialmente dalle allora 
giovani congregazioni nascenti (filippini, gesuiti). La musica si mise ancora 

una volta al servizio della Chiesa3.  

Facciamo ora un breve cenno ad alcuni significativi compositori che 
hanno dedicato molta parte della loro opera al genere oratoriale: Carissimi, 
Haendel, Bach. 

Giacomo Carissimi4 

Anche se ai tempi del Carissimi l’Oratorio si chiamava istoria o musica 
recitativa, i caratteri suoi specifici erano già ben espressi e diventa un 
prodotto autonomo, anche se in qualche modo legato alla primaria funzione 
devozionale. I suoi Oratori hanno un taglio narrativo ed un tono epico, sono 
divisi in due parti e hanno numerosi personaggi con vicende sempre più 
articolate. Carissimi fa un uso sapiente dell’alternanza tra parti corali e 
solistiche, tra interventi lirici ed interventi in stile arioso e recitativo, e si 
serve di duetti e trii in modo eccellente. Il coro, sia dal punto di vista 
formale che drammatico, è l’elemento portante, interviene e dialoga con i 

                                                             
2 Cfr. AA.VV.,  Storia della Musica, Einaudi, Torino, 1988. 
3 Lo stesso San Filippo Neri era solito fare intermezzi cantati durante le catechesi e le 
preghiere, anzi ne compose personalmente. L’oratorio diventava appunto un laboratorio 
musicale in cui le antiche laudi medievali si trasformavano in polifoniche  e con 
accompagnamento strumentale. 
4 Nato a Marino nel 1605 e morto a Roma nel 1674. 
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solisti. Il cosiddetto historicus al quale s’attribuisce la parte narrativa per 
collegare l’azione cede il ruolo ai solisti o al coro, a vantaggio delle 
caratterizzazione dei personaggi. 

 

Alessandro Stradella5 

Se Carissimi si concentrò sulle voci, Stradella s’occupò a fondo della 
parte strumentale. Con Scarlatti il terreno dell’opera e dell’oratorio si 
mescoleranno in qualche modo: arie col da capo, recitativi, ariosi, 
un’orchestra sempre più presente quasi a dialogare con le voci e robusta nel 
timbro (archi, trombe, tromboni, corni e timpani) fanno sì che l’Oratorio sia 
pervenuto ad una alta maturazione nel XVII secolo. 

 

Georg Friedrich Haendel6 

Ancor giovane, Haendel ebbe modo di farsi apprezzare come autore 
d’Oratori a Roma, musicando “Il trionfo del Tempo e del Disinganno” del 
Cardinale Pamphili e con l’oratorio “La Risurrezione” egli s’impose per la 
geniale e fertile vena compositiva. Gli fu utile anche la composizione dei 
“Chandor Anthems”, inni per la chiesa anglicana in lingua inglese, e l’utilità 
sta nel fatto che affinò il modo di trattare musicalmente il coro, molto 
elevato rispetto a chiunque altro.Tra gli altri si ricordano “Ester” (1732), 
“Saul” ed “Israele in Egitto” (1739) e soprattutto il “Messia” (1741). Lo 
scrisse in tre settimane e lo si può definire un capolavoro senza dubbio per 
la forza trainante della sua musica che combina moduli operistici con le 
caratteristiche degli anthems entrambi cari ed usuali a Haendel. 

Qui il coro non è un narratore, non un cronista, bensì interviene con 
forza e spesso domina. L’unico riferimento storico sul “Messia” sono le 
citazioni, brevi, bibliche, tanto che mancano anche l’historicus ed i 
personaggi, al punto che non va collocato tra gli Oratori intesi come 
drammatizzazione musicale d’un fatto biblico, perché appunto Haendel 
lascia alla musica il compito di rappresentare la figura di Cristo Redentore. 

Con il “Messia” di Haendel si giunge ad un preziosismo tecnico che 

prevale sulla ricerca della semplicità musicale7. 

                                                             
5 Nato a Roma nel 1644 e morto a Genova nel 1682. 
6 Nato a Halle nel 1685 e morto a Londra nel 1759. 
7 Cfr. AA. VV., La grande musica sacra, Gruppo Ed. Futura, Milano 1998. 
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Johann Sebastian Bach8 

Egli fu una delle massime personalità dell’età barocca, la sua attività 
di musicista lo vide attivo a Weimar, ad Arnstadt e Lipsia, dove morì. 

Egli trattò i generi musicali e, per quanto non abbia mai musicato libretti 
d’opera, ben sappiamo quanta teatralità c’è nelle Passioni, che egli musicò 
magistralmente. Molto religioso, luterano, scrisse molta musica sacra, tanto 
che i due terzi del suo catalogo sono composizioni sacre. Con Bach si esce 
dall’ambito cattolico per entrare nel luteranesimo. Le Passioni bachiane 
hanno pari intenti catechistici rispetto ai coevi oratori di matrice cattolica. 

 

Le Passioni oratoriali 

«Unici esemplari che ci sono giunti completi  certamente composte da 
Bach, le due Passioni (Gv e Mt) sono capolavori che trascendono un’antica 
tradizione liturgico-musicale, che situa i racconto della Passione come 

culmine della Settimana Santa»9. L’adattamento musicale di questi testi 
non avviene accidentalmente, ma assume nel tempo aspetti svariati, in 
funzione delle diverse interpretazioni teologiche date: «Fino al V secolo la 
liturgia romana recita salmodiando monodicamente il testo sacro pensando 
alla dottrina antica e tanto forte in Sant’Agostino della remissione dei 

peccati mediante Cristo»10. 

Una drammatizzazione s’avrà dalla metà del Duecento in poi, tramite 
la mistica del dolore di Bernardo di Chiaravalle e della compassione 
pronunciate dai discepoli o dalla folla. In Germania il Protestantesimo 
sostituì il latino con il tedesco, con uno stile semplice. Fischer individua nella 
seconda metà del Seicento l’origine della Passione-Oratorio, contraddistinta 
da recitativi di sapore operistico e dal potenziamento strumentale, da testi 
lirici moderni ivi inseriti e Corali comunitari. Ciò legato al fenomeno dl 
pietismo che promosse la devozione sentimentale e soggettiva. Le Arie per i 
solisti vengono da Bach ampliate e se ne hanno anche con il “da capo”, con 
dimensioni notevoli per l’epoca. «Bach sente in qualche modo anche il 
pietismo (per la Passione giovannea scrive sul libretto di Brockes), ma resta 
fedele al messaggio del testo evangelico alla luce dell’esegesi e della 

                                                             
8 Nato ad Eisenach nel 1685 e morto a Lipsia nel 1750. 
9 M. MILA, J. S. Bach e la Passione, in “La musica di Dio”, RCS, Milano 1995, 4. 
10 R. FRATTALLONE, Musica e liturgia, CLV Ed. Liturgiche, Roma 1991, 42. 
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teologia luterana»11. Bach resta fedele alla vecchia prassi di dare Gesù la 
voce del basso e quella del tenore all’evangelista. 

 

Concludendo 

Da quanto osservato si conclude che la musica si conferma come uno 
dei mezzi migliori che la fede ha per esprimersi e non c’è periodo storico che 
abbia fatto eccezione, considerato il gran numero di compositori e di 
composizioni che hanno avuto a che fare con il tema della fede, che ha dato 
vita ed un vero e proprio genere: la musica sacra. Entro essa l’oratorio ha 
mostrato una vitalità ed una particolare capacità di attrarre ed interessare 
che pochi altri generi hanno avuto nella storia della musica. Sulla scorta di 
queste esperienze noi oggi siamo dunque tenuti a farne tesoro e prenderne 
spunto per nuove esperienze musicali e pastorali, anche nell’epoca dei 
cosiddetti “nativi digitali”, anzi servendoci dei nuovi mezzi di comunicazione 
e delle nuove tecnologie, anche musicali, per una nuova evangelizzazione 
che tocchi e rinnovi quante più persone sia possibile, in coerenza con il 

mandato di Cristo: «Andate e ammaestrate tutte le genti»12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 M. G. DELLA SALA, Il sacrificio di Cristo sulla croce. Ragioni dell’arte e ragioni dottrinali 
nelle Passioni di Bach, in “La grande musica sacra, Gruppo ed. Futura, Milano 1998, 55.  
12 Mt 28, 16-20. 



 

 

“Caritas Christi urget nos” (2Cor 5,14). Queste parole, con le quali si apre 
l’orizzonte dell’evangelizzazione proposto dall’Anno della Fede (Porta Fidei, 
7), sono state scelte come titolo perché costituiscono l’animus per una 
nuova evangelizzazione che, lungi dal poter essere l’esito di un dovere 
inteso in senso moralistico, può generarsi solo da una profonda esigenza 
interiore, dal non poter trattenere per sé il dono ricevuto, poiché il dono 
della fede riempie di senso la nostra vita ed è ciò che dà stabilità e pienezza 
ad ogni vita. 

 

 

 

Richiedi il testo a info@coopfratejacopa.it. 
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Ulteriori considerazioni  

intorno al ruolo del Pontefice Massimo a Roma 
Sergio russo 

 
 
In origine i Pontefici erano cinque – due per le più antiche tribù latine ed un 
sacerdote super partes, il Pontefice Massimo, appunto – ma nel tempo il 
numero crebbe: per effetto della legge Ogulnia essi salirono a nove, sotto 
Silla il numero aumentò fino a quindici (con un ulteriore rafforzamento dei 
poteri della classe senatoria, in linea con la politica sillana), fino ad arrivare, 
con Giulio Cesare – il quale assunse la carica nel 63 a.C. – a sedici. Garante 
del culto, non soltanto idealmente ma anche fisicamente, al Pontefice 
Massimo era fatto divieto di lasciare Roma in quanto la sua presenza 
avrebbe assicurato la benevolenza delle divinità e la protezione sulla città: 
non mancarono, tuttavia, le eccezioni se pensiamo, ad esempio, a Scipione 
Nasica (141 a.C.), che fuggì in Asia Minore per sfuggire alla vendetta dei 
sostenitori di Tiberio Gracco, o a Licinio Crasso (132 a.C.), il quale, già 
acquisito il titolo, guidò, fuori dall’Italia, le truppe romane contro Eumene 
III. Caso emblematico rimane, comunque, Giulio Cesare che, divenuto 
Pontefice Massimo nel 63 a.C., partì, nel 58 a.C., alla volta della Gallia. 

Discussa rimane l’etimologia del nome Pontifex Maximus: Plutarco1, pure 
interessandosi alla questione, riporta svariate opinione senza, tuttavia, 
fornire una spiegazione univoca: secondo alcuni, i Pontefici si chiamano così 
perché servono le divinità che sono potenti e regnano su tutte le cose: dai 
Romani, infatti, viene chiamato potens chi è potente. Altri, invece, 
sostengono che il nome risponda all’esenzione dagli atti impossibili, nel 
senso che il legislatore ordina ai sacerdoti di compiere tutti i riti possibili ma 
non li persegue se vi è un impedimento maggiore. La maggior parte, infine, 
accetta ‘etimologia più ridicola: affermano che i Pontefici furono chiamati 
costruttori di ponti dai rituali – i più sacri ed antichi di Roma – che venivano 
celebrati presso i ponti. L’autore, dunque, riportando tre interpretazioni, 
collega il lemma Pontifex alla potenza delle divinità, alla legislazione sacra 
(del quale il sacerdote era il massimo esponente) e ad antiche cerimonie 
svoltesi presso i ponti, reputando, comunque, quest’ultima credenza non 
consona al reale ufficio dei Pontefici. Nel De Lingua Latina, opera 
enciclopedica attraverso la quale si indagava sul significato delle parole, 

l’erudito Varrone2, nel I secolo a.C., ricordò come Quinto Muzio Scevola, 
Pontifex Maximus nell’anno 89 a.C., ricollegasse il titolo alle radici dei verbi 

                                                             
1 Plut. Num. IX, 1 – 4  
2 Varro. Ling. Lat. V, 15, 1 
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posse (potere) e facere (fare), indicando così la doppia mansione del 
sacerdote che agiva e portava a termine il proprio compito (Pontufices, ut 
Scaevola Quintus pontufex maximus dicebat, a posse et facere, ut 
potentifices) nel pieno rispetto delle sue prerogative. Varrone, tuttavia, 
scrivendo ego a ponte arbitror: nam ab his Sublicius est factus primum ut 
restitutus saepe, cum ideo sacra et uls et cis Tiberim non mediocri ritu fiant, 
ribadisce la derivazione del termine dal latino pons (ponte) e, più 
specificamente, indica come particolare valore avesse il Ponte Sublicio, il 
ponte più antico di Roma, passaggio che univa le sponde del Tevere, 

edificato, secondo la tradizione, per volere del re Anco Marzio3. La 
questione etimologica rimane, ad oggi, spinosa benché non si possa 
completamente escludere il collegamento fra una così alta carica religiosa, 
come quella del Pontefice Massimo, ed il simbolismo del ponte, strumento 
concreto che realizzava nello spazio sociale il concetto di passaggio ovvero 
di movimento verso un’altra realtà: ciò che transitava, in senso fisico o 
biologico, era infatti sottoposto, nella prospettiva degli antichi, già nel 
mondo greco, all’autorità di alcune divinità (Ecate, Apollo, Ermes, le Cariti 
etc.) che, incaricate di proteggere il passante, stornavano da lui le entità 
malefiche che avrebbero altrimenti agito contro di lui nel momento della 
transizione. In quest’ottica, dunque, considerando le credenze dei Romani di 
età arcaica, potremmo ipotizzare che il Pontefice Massimo, all’inizio della 
sua attività, fungesse da intermediario fra il popolo ed i numi tutelari, 
sebbene la documentazione non asserisca ciò in maniera univoca. Il titolo e 
la mansione di Pontefice Massimo rimasero in uso finché l’imperatore 
Graziano, nel 379 d.C., non distaccò la carica dalla persona del regnante, 
reinterpretandola, piuttosto, soltanto in luce cristiana: in precedenza, 
infatti, tutti gli imperatori erano stati, per diritto di elezione, Pontefici 
Massimi, benché il ruolo sacerdotale, ben più antico, a partire dal I secolo d. 
C., fosse ormai divenuto una carica fra le tante che il sovrano assumeva su 
di sé, come dimostrano le sigle P.M. ovvero PON. M. impresse sulle monete 
coniate sotto ciascun principato. Poiché le abitudini personali del Pontefice 
Massimo venivano subordinate alla mansione che ricopriva, dal momento 
dell’elezione egli cominciava a trascorrere la vita in pubblico: la sua 
residenza diveniva la Domus Publica, situata fra la Casa delle Vestali e la Via 
Sacra, nel Foro Romano e, presentandosi al cospetto del popolo, indossava 
particolari paramenti che ne identificavano il ruolo, quali il mantello che 
copriva il capo, il coltello per i sacrifici (secespita) e la patera, un piatto in 
uso per i rituali. Troviamo i dettagli dell’abbigliamento del Pontefice 
Massimo raccolti in una statua di Augusto, il quale assunse tale ruolo nel 12 
a.C., rinvenuta nell’antica via Labicana, nei pressi del Colosseo: il princeps 
indossa un lungo velo che scende dalla nuca e si unisce al drappeggio della 
tunica, non indossa gioielli o altri accessori ed è scalzo. Nonostante 

                                                             
3 Liv. Urb. Cond. I, 33 



Aprile-Giugno 2013  
Voce Francescana  15 

 

 
 

l’importante della carica, Augusto riserva ad essa soltanto due brevi accenni 

nelle sue Res Gestae: la prima volta4 egli si limita semplicemente a 
registrare la sua elezione (Pontifex Maximus […] fui), successivamente 
ricorda come il popolo volesse a lui tributare quell’incarico mentre Emilio 

Lepido, il suo predecessore, era ancora in vita5: Pontifex Maximus ne fierem 
in vivi conlegae mei locum, populo id sacerdotium deferente mihi quod 
pater meus habuerat, recusavi. Quod sacerdotium aliquod post annos, eo 
mortuo qui civilis motus occasione occupaverat, cuncta ex Italia ad comitia 
mea confluente multitudine, quanta Romae nunquam fertur ante id tempus 
fuisse, recepi, P. Sulpicio C. Valgio consulibus. In conclusione, possiamo 
affermare che la funzione del Pontefice Massimo all’interno di un sistema 
religioso così profondamente strutturato come quello romano – la cui cura 
dei sacra era variamente assegnata a flamines, augures, Vestali e ad un 
amplissimo numero di sacerdoti incaricati di gestire specifici culti (Luperci, 
Feziali etc.) – era principalmente di controllo e garanzia rispetto alle leggi 
stabilite dagli antenati in obbedienza alle norme dettate dalle divinità: se il 
Pontefice Massimo avesse agito secondo quanto era lecito, Roma avrebbe 
tramandato la sua potenza nei secoli, come difatti avvenne nonostante, a 
volte, gli interessi politici ed il senso del trascendente vennero incontrandosi 
dando vita a risultati infruttuosi.  

 

                                                             
4 Aug. Gest. 7 
5 Ibid. 10 



 

 

Per richiedere alle Istituzioni europee 
di riconoscere il diritto alla vita 

del bambino concepito e non ancora nato 

L’embrione umano merita il rispetto della sua dignità e integrità. Lo afferma 
una recente sentenza della Corte europea di Giustizia che definisce 
l’embrione umano come l’inizio dello sviluppo dell’essere umano.La cultura e 
il diritto europei proclamano continuamente i diritti dell’uomo, ma poi 
distolgono lo sguardo dal più piccolo e povero tra gli uomini, quale è, in 
particolare, il figlio non ancora nato. La gran voce della iniziativa dovrà 
persuadere i popoli e le Istituzioni europee a riflettere sulla dignità 
dell’uomo quale titolare dei diritti umani anche quando compare nel mondo 
dell’esistenza con il nome di embrione. Le Istituzioni europee sono invitate 
ad introdurre un divieto al finanziamento di attività che implicano la 
distruzione di embrioni umani. 

Ogni cittadino maggiorenne dei 27 Paesi dell’Unione europea può sostenere 
“Uno di noi”. Le procedure non richiedono l’autenticazione notarile ma 
richiedono che il cittadino si identifichi. In Italia è necessario riportare i dati 
del documento di identità (passaporto o carta d’identità) in corso di validità. 
Ogni cittadino può apporre la propria firma una volta soltanto, o 
sottoscrivendo on line (www.oneofus.eu) o su modulo cartaceo 
(www.unodinoi.mpv.org). 
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L’ASSEMBLEA DI GERUSALEMME 

Daniela Ziino 

 

Con Atti 15, che narra la vicenda dell’assemblea di Gerusalemme, ci 
troviamo al centro narrativo e teologico del libro, centro che a sua volta 
costituisce un punto di svolta negli Atti. ‹‹Viene legittimata la missione 
verso il mondo pagano sulla base dell’affermazione che non la Legge di 
Mosè, ma la grazia di Cristo salva. Pietro, che ha inaugurato la missione 
della Chiesa prima verso Israele (At 2) e poi verso i pagani (At 10), appare 

per l’ultima volta; subentra Paolo come protagonista principale››1. 
Il capitolo 15 conclude la parte iniziale della missione della Chiesa 

verso popoli sempre più al margine del giudaismo (cc. 9-14) e termina 
anche un intero periodo caratteristico degli inizi della Chiesa: il tempo 

apostolico2. 
Anche Gerusalemme passa in secondo piano; la città santa diventa un 

venerato ricordo, ma anche una città divenuta estranea per la chiusura al 
cristianesimo. D’altra parte l’assemblea di Gerusalemme costituisce l’inizio 
della grande missione dell’epoca post-apostolica, una missione ormai libera 

dal problema della Legge e che darà nascita alla Chiesa delle genti3. 
‹‹Mostrare la continuità tra il tempo apostolico e la Chiesa post-

apostolica rimane una preoccupazione fondamentale dell’autore sacro: è dal 
collegio dei Dodici e dalla Chiesa-madre che proviene la legittimazione della 
missione in terra pagana. 

L’importanza che Luca attribuisce alle decisioni dell’assemblea di 
Gerusalemme è data anche dal grandioso scenario che egli offre: sono 
presenti gli apostoli, gli anziani, l’intera comunità; sono pronunciati discorsi 
dalle principali autorità, viene scritta una lettera ufficiale. Insomma viene 
presentata un’assemblea plenaria in regola per pronunciare decisioni 

universalmente vincolanti4. 

                                                             
1 GERARD Rossé (a cura di), Atti degli Apostoli.  Introduzione, traduzione e commento, ed. 
San Paolo, Milano 2010, 178. 
2 Cfr.IDEM, Atti degli Apostoli. Commento esegetico e teologico, ed. Città Nuova, Roma 
1998, 557. 
3 Cfr. Ibidem, 557. 
4 GERARD Rossé (a cura di), Atti degli Apostoli.  Introduzione, traduzione e commento, ed. 
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1. L’insorgere del conflitto ad Antiochia (vv. 1-5) 

<<Ora alcuni scesi dalla Giudea insegnavano ai fratelli: “se non vi 
fate circoncidere secondo l’usanza di Mosè, non potete essere salvati”>> (v. 
1). 

Il problema è esposto con chiarezza fin dal primo versetto: è 
necessaria la circoncisione per salvarsi? 

<<Si avverte il contrasto con l’atteggiamento di Pietro nell’episodio di 
Cornelio, approvato dalla Chiesa di Gerusalemme (At 11,18), e con la prassi 
missionaria di Paolo e Barnaba (At 13-14). Luca presenta dunque gli 
oltranzisti giudei come una minoranza anonima, evitando di dire che 
provengono da Gerusalemme (“discesi dalla Giudea”) e che rappresentano 
quindi le convinzioni della Chiesa apostolica. 

La circoncisione era diventata un segno distintivo fondamentale 
dell’appartenenza al popolo di Dio, e quindi la sua accettazione dava la 
possibilità di aver parte all’alleanza e ai suoi privilegi ed impegni 
(l’accoglienza della Torah). Richiedere ai non-giudei convertiti la 
circoncisione poteva esprimere la buona intenzione di farne membri di 

Israele a pieno titolo>>5, legittimi eredi delle promesse divine al popolo 
eletto. Ma messa in relazione con la salvezza, la questione della 
circoncisione diventa il problema della validità della stessa Legge di Mosè 

per i pagano-cristiani6. 
Al v. 2 Paolo e Barnaba sono inviati a Gerusalemme come delegati 

della Chiesa di Antiochia, dove esiste anche un governo di anziani; apostoli 
e anziani sono sempre nominati insieme in questo capitolo per sottolineare 

l’unità, la continuità e la concordia delle decisioni7. <<Accolti a 
Gerusalemme dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, Paolo e Barnaba 
rendono conto della loro missione negli stessi termini del loro primo 
rapporto ad Antiochia: “narrarono quanto Dio aveva fatto per mezzo di loro” 

(v. 4)>>8. 
Il problema della circoncisione dei pagano-cristiani  viene riproposto 

al v. 5 dove si viene a sapere che il problema proviene da farisei convertiti, 

e che riguarda anche l’osservanza della Legge di Mosè9: <<Allora si 
alzarono alcuni della setta dei farisei, che avevano aderito alla fede, 
                                                                                                                                                                                   
San Paolo, Milano 2010, 179. 
5 IDEM, Atti degli Apostoli. Commento esegetico e teologico, ed. Città Nuova, Roma 1998, 
563. 
6 Ibidem, 563. 
7 Ibidem, 564. 
8 L’EPLATTENIER Charles, Gli Atti degli Apostoli. Quadro delle origini cristiane, ed. 
Dehoniane, Bologna 1990, 140.  
9 Cfr. GERARD Rossé (a cura di), Atti degli Apostoli.  Introduzione, traduzione e commento, 
ed. San Paolo, Milano 2010, 181. 
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dicendo: “Bisogna circonciderli e imporre loro di osservare la Legge di 
Mosè”>>. 

<<Questa posizione non vuol essere una meschina ristrettezza di 
mente. Ma si tratta di un modo di vedere che rientra nella logica delle 
convinzioni giudeo-cristiane, e in tale prospettiva si può persino riconoscere 
in esso un atteggiamento di benevolenza più che di avversione nei confronti 
dei cristiani venuti dal paganesimo: la circoncisione infatti è il segno della 
piena appartenenza al popolo di Dio. E’ un problema di statuto religioso che 
possiede anche una dimensione sociale: se i cristiani di origine pagana 
fossero circoncisi, l’amministrazione romana riconoscerebbe loro gli stessi 

privilegi contemplati dallo statuto particolare concesso ai giudei>>10. 
 
2. Dibattito in assemblea e decisione (vv. 6-29) 
2.1. Il discorso di Pietro (vv. 6-11) 

Nel pieno della discussione Pietro si alza e prende la parola e si 
aggancia all’episodio della conversione di Cornelio. A quell’esperienza egli fa 
riferimento rinfrescando la memoria dei cristiani di Gerusalemme:  

<<Fratelli, voi sapete che fin dai tempi antichi Dio ha scelto tra voi che 
per bocca mia i pagani ascoltassero la parola del Vangelo e venissero 
alla fede. E Dio che conosce i cuori ha reso testimonianza in loro favore, 
dando loro lo Spirito Santo come a noi e non ha fatto alcuna distinzione 
tra noi e loro, purificando con la fede i loro cuori. Ora, perché tentate Dio 
imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi 
siamo stati capaci di portare? Noi crediamo di avere la salvezza per la 

grazia del Signore Gesù; e questo vale anche per loro>>11. 
 

<<Pietro non tocca direttamente la questione della circoncisione, né 
si riferisce all’esperienza del primo viaggio missionario fatto da Barnaba e 
Paolo, perché è l’evento della conversione di Cornelio ad avere un valore 
fondante e normativo e che legittima anche la missione di Barnaba e Paolo. 
Opporsi all’evidente volontà di Dio, manifestata nel dono dello Spirito Santo 
ai pagani convertiti, equivale a tentare Dio. 

Pietro conclude con una professione di fede che capovolge la 
prospettiva: non i pagani sono salvati come i giudei, ma i secondi sono 
salvati allo stesso modo dei primi; in altri termini, Dio si è servito del modo 
di salvare i pagani per fare comprendere ai giudeo-cristiani che anche per 
loro non la Legge, ma la gratuità divina sta all’origine della loro 

salvezza>>12. 
 
                                                             
10 L’EPLATTENIER Charles, Gli Atti degli Apostoli. Quadro delle origini cristiane, ed. 
Dehoniane, Bologna 1990, 140. 
11 At 15, 7-11. 
12 GERARD Rossé (a cura di), Atti degli Apostoli.  Introduzione, traduzione e commento, ed. 
San Paolo, Milano 2010, 182-183. 
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2.2. Il discorso di Giacomo (vv. 12-21) 
Dopo il v. 12, dove si ha il silenzio dell’assemblea e il racconto di 

Paolo e Barnaba sugli esiti del primo viaggio missionario, mettendo in luce i 
segni e i prodigi, garanzia della presenza divina e dell’agire dello Spirito 
Santo, che conferma l’entrata dei pagani nella Chiesa senza che si 

sottomettano ai dettami della Legge13, <<interviene Giacomo, il fratello del 
Signore, nel ruolo del presidente che deve orientare il dibattito in modo che 
si giunga a una decisione. Il suo discorso è rivolto a proporre un 

compromesso che risulti accettabile a tutti>>14. Giacomo riassume il 
pensiero di Pietro, lo fonda con una citazione dell’AT e ne ricava 
un’applicazione concreta: il decreto apostolico o decreto di Giacomo: 

 
<<Quando essi finirono di parlare Giacomo prese la parola e disse: 
“Fratelli, ascoltatemi. Simeone ha narrato come all’inizio Dio ha avuto 
cura di scegliersi tra i pagani un popolo consacrato al suo nome. E con 
ciò concordano le parole dei profeti, come sta scritto: Dopo questo, 
ritornerò e ricostruirò la tenda di David che è caduta, e ricostruirò le sue 
rovine e la raddrizzerò affinché cerchino il Signore anche gli altri uomini 
e tutte le nazioni sulle quali è stato pronunciato il mio nome, dice il 
Signore che fa queste cose note da tempo. 
Perciò ritengo che non si debbano importunare coloro che dal 
paganesimo si sono convertiti a Dio. Ma si prescriva loro di astenersi dal 
contaminarsi con gli idoli e dalle unioni illegittime, dagli animali soffocati 
e dal sangue. Mosè, infatti, fin dalle antiche generazioni ha chi lo predica 

in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe”>>15. 
 

<<Quello che Giacomo propone è un modus vivendi ecclesiale, nel 
reciproco rispetto delle differenze. Egli approva ciò che Pietro ha detto a 
proposito dell’iniziativa di Dio nei confronti dei pagani. Non accetta tuttavia 
le conseguenze che rientrerebbero nella logica delle dichiarazioni 
dell’apostolo sull’identica condizione di giudei e pagani sotto il regime della 
grazia. Giacomo non dice che giudei e pagani sono divenuti un solo popolo, 
ma afferma che “Simeone ha narrato come all’inizio Dio ha avuto cura di 
scegliersi tra i pagani un popolo consacrato al suo nome” (v. 14). Egli 
mantiene così la distinzione fra i giudeo-cristiani e questo nuovo popolo 
suscitato da Dio. Lo conferma la citazione di Amos 9,11. Nel testo ebraico, il 
profeta annuncia una ricostruzione della “capanna di Davide”, nel cui regno 
saranno integrate le altre nazioni. Ma Giacomo cita la versione dei Settanta. 
Il testo greco presenta da una parte un Israele restaurato, e dall’altra 

                                                             
13 Cfr. Ibidem, 183. 
14 L’EPLATTENIER Charles, Gli Atti degli Apostoli. Quadro delle origini cristiane, ed. 

Dehoniane, Bologna 1990, 141. 
15 At 15, 13-21. 
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l’annuncio che gli altri uomini cercheranno il Signore. Ciò che sta accadendo 
concorda con questa profezia, dice Giacomo (v. 15). Bisogna prendere atto 
della situazione e fare in modo che le due comunità credenti, pur non 
realizzando un’impossibile fusione, possano vivere senza scontri 

incresciosi>>16. 
<<Per comprendere la soluzione proposta da Giacomo nei vv. 19-20 

bisogna fare riferimento al contesto giudaico. Ai convertiti non viene 
imposto lo statuto dei proseliti, che esige la circoncisione: in questo modo 
viene data soddisfazione ai delegati di Antiochia, ben consapevoli che un 
obbligo del genere avrebbe bloccato l’espansione del Vangelo fra i pagani.. 
Tuttavia si chiede loro il rispetto di alcuni divieti, quelli che secondo il 
Levitico devono essere osservati dallo straniero residente in terra di Israele, 
perché la coabitazione non comporti il rischio dell’impurità: non mangiare 
carne che non sia stata privata del sangue (Lv 17,10ss) e rispettare le 
regole relative alle unioni sessuali proibite (Lv 18,6ss)... I pagani dovranno 
inoltre astenersi dalle “sozzure degli idoli”, un’espressione che non può 
alludere, nel contesto, all’adorazione dei falsi dèi, a cui i pagani, 
convertendosi al Cristo, hanno evidentemente rinunciato. Giacomo si 
riferisce senz’altro alle carne sacrificate agli idoli... Conclude affermando che 
queste prescrizioni non dovrebbero sorprendere la maggior parte delle 
nuove chiese, nate accanto a sinagoghe dove ogni sabato “si legge Mosè” 

(v. 21)>>17. 
<<In pratica, per consumare i pasti in comune si richiede ai membri 

provenienti dal paganesimo un compromesso minimo indispensabile con la 
Legge di Mosè, per rispetto ai giudeo-cristiani, la cui vita continua ad essere 

regolata dalla Torà>>18. 
 

 
 
2.3. La decisione assembleare (vv. 22-29) 

I vv. 22-29 presentano le conclusioni dell’assemblea che decide di 
inviare alle Chiese interessate dal problema dei delegati con una lettera 
contenente la soluzione unanimemente approvata dall’assemblea. 

La lettera dà carattere ufficiale all’argomentazione di Pietro e di 
Giacomo e alla loro conclusione, e tutto questo assieme al consenso 

generale dell’intera Chiesa19. 

                                                             
16 L’EPLATTENIER Charles, Gli Atti degli Apostoli. Quadro delle origini cristiane, ed. 

Dehoniane, Bologna 1990, 141. 
17 Ibidem, 142. 
18 GERARD Rossé (a cura di), Atti degli Apostoli.  Introduzione, traduzione e commento, ed. 

San Paolo, Milano 2010, 185. 
19 Cfr. Ibidem, 185. 
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<<Con il v. 24 inizia la presentazione dei fatti. I responsabili della 
Chiesa-madre prendono decisamente le distanze dai giudaizzanti e lodano 
invece i delegati. Segue la decisione (v. 28) con la formula “Piacque allo 
Spirito Santo e noi”: lo Spirito Santo ispira le decisioni dell’autorità prese in 
unità con la Chiesa; una decisione dunque che suppone la sottomissione allo 
Spirito Santo e non la sua manipolazione. E la volontà divina è di non 
imporre ai pagani convertiti il giogo della Legge, ma solo ciò che è 
necessario non per la salvezza, ma per vivere la comunione tra tutti in una 

Chiesa mista>>20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Ibidem, 186. 
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