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VISIONI DI SINODALITÀ NELLA SACRA SCRITTURA 

di don Marco Annesi 

 

1. Premessa 
 

Mi è stato chiesto di offrire un contributo sul tema della sinodalità nella Sacra Scrittura. Prima di 
addentrarmi nel percorso che ho in animo di proporvi, ritengo opportuno – a mo’ di cappelletto 
introduttivo – precisare alcuni aspetti che scaturiscono dai testi biblici che prenderemo in esame. In altre 
parole, anticipo adesso quanto emergerà in corso d’opera. 
 

- I termini “sinodo”, “sinodalità” e “sinodale” nella Bibbia, semplicemente, non ci sono. Un po’ come 
per il termine “Trinità”: totalmente assente nel testo biblico quanto a vocabolo (triás-triádos), ma 
presentissimo quanto a realtà. L’immagine del “camminare insieme”, tuttavia, evoca scenari biblici 
molto significativi, riferiti sia a Dio e sia all’uomo.  
Nell’AT, Dio è spesso rappresentato nell’atto di muovesi, di marciare alla testa del popolo. Il Dio 
dell'Esodo cammina davanti al suo popolo sotto forma di nube, insieme luminosa e oscura, gli 
indica la strada e chiede di essere seguito. Tale sequela determina un atteggiamento preciso da 
parte del popolo che non può decidere né quando partire né quando fermarsi e nemmeno 
suggerire la direzione da prendere. L’AT, dunque, presenta questa immagine di Dio in cammino che 
invita alla sequela e, di conseguenza, mette in cammino il popolo1. 
Nel NT la parola odòs (“via”) ricorre 101 volte ed ha come elemento di riferimento Cristo Gesù (cf. 
Gv 14,6: “Io sono la via, la verità e la vita”). Se è vero che ciascun autore sinottico costruisce la 
propria narrazione attorno a Gesù che compie un solo, fatidico tragitto dalla Galilea a 
Gerusalemme, il racconto lucano del viaggio è quello più lungo (9,51–19,44). Il messaggio del terzo 
evangelista è che si comprende e ci si lega a Gesù nel corso del cammino fatto con Lui, un tema che 
culmina nella scena pasquale dei discepoli di Emmaus (24,13-35), raggiunti dal Risorto lungo la via. 
I primi cristiani, negli Atti degli Apostoli, sono chiamati “quelli della via” (cf. At 9,2; 19,9.23; 22,4): 
essi sono discepoli di un Maestro itinerante, popolo in cammino che sul modello di Gesù e guidati 
dallo Spirito Santo iniziano a diffondere il Vangelo. 
Il “camminare insieme” è dunque uno di quei temi che strutturano la narrazione biblica dall’inizio 
alla fine e il cui significato richiama i contenuti più profondi della Rivelazione2.  

 

- Si faccia attenzione, poi, ad un aspetto: il “cammino fatto insieme” è, anzitutto, il cammino che la 
comunità credente compie insieme a Dio e dietro di Lui. Come il popolo di Israele, nel deserto, si 
muove seguendo la nube; come i discepoli, nel Vangelo, sono chiamati a seguire le orme del 
Maestro; così la Chiesa, dal giorno della Pentecoste e fino alla fine dei tempi, è chiamata a 
“camminare insieme” sotto la guida e l’effusione dello Spirito Santo. 
In questo senso ritengo che il Sinodo, prima ancora che essere un largo processo di ascolto del 
popolo di Dio e di partecipazione alla vita ecclesiale, è anzitutto una “questione di fede” perché 
dice la postura e lo stile dei discepoli del Signore che sono tali solo quando “camminano insieme” a 
Dio, “camminano insieme” dietro di Lui, “camminano insieme” verso di Lui. 

 
Sebbene siano numerosissimi i passi dell’AT e del NT innervati da dinamiche sinodali, ho preferito scegliere 
quei testi biblici, soprattutto del NT, che offrono la possibilità di applicazioni più immediate al contesto 
attuale. 
 

                                                           
1
 Cf. SCAIOLA D., “La vita, cammino verso Dio. Il pellegrinaggio nel Salmo 84”, in La Rivista del Clero 

Italiano, Novembre 2017, 780-789. 
2
 Cf. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, 

n. 3. 
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2. Un primo esempio di sinodalità: l’istituzione dei giudici (Es 18,13-24) 
 

Il capitolo 18 del Libro dell’Esodo si colloca tra il passaggio del Mar Rosso (Es 13) e l’Alleanza del Sinai (Es 
19). Es 18 è una sorta di “manuale di buon governo” e rappresenta il primo esempio sinodale che troviamo 
nell’AT. 
 
Su questo tema abbiamo tre relazioni diverse nella Bibbia, ciascuna con caratteristiche proprie (Es 18,13-
24; Nm 11,11-30; Dt 1,9-17). Seguiamo il testo di Esodo. 
 

13 Il giorno dopo Mosè sedette a render giustizia al popolo e il popolo si trattenne presso Mosè dalla 
mattina fino alla sera. 14 Allora il suocero di Mosè, visto quanto faceva per il popolo, gli disse: «Che 
cos’è questo che fai per il popolo? Perché siedi tu solo, mentre il popolo sta presso di te dalla mattina 
alla sera?». 15 Mosè rispose al suocero: «Perché il popolo viene da me per consultare Dio. 16 Quando 
hanno qualche questione, vengono da me e io giudico le vertenze tra l’uno e l’altro e faccio 
conoscere i decreti di Dio e le sue leggi». 

17 Il suocero di Mosè gli disse: «Non va bene quello che fai! 18 Finirai per soccombere, tu e il popolo 
che è con te, perché il compito è troppo pesante per te; non puoi attendervi tu da solo. 19 Ora 
ascoltami: ti voglio dare un consiglio e Dio sia con te! Tu sta’ davanti a Dio in nome del popolo e 
presenta le questioni a Dio. 20 A loro spiegherai i decreti e le leggi; indicherai loro la via per la quale 
devono camminare e le opere che devono compiere. 21 Invece sceglierai tra tutto il popolo uomini 
validi che temono Dio, uomini retti che odiano la venalità, per costituirli sopra di loro come capi di 
migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. 22 Essi dovranno giudicare il popolo in 
ogni circostanza; quando vi sarà una questione importante, la sottoporranno a te, mentre essi 
giudicheranno ogni affare minore. Così ti alleggerirai il peso ed essi lo porteranno con te. 23 Se tu fai 
questa cosa e Dio te lo ordina, potrai resistere e anche tutto questo popolo arriverà in pace alla 
meta». 24 Mosè diede ascolto alla proposta del suocero e fece quanto gli aveva suggerito. 

 

Mosè è il vertice sacrale supremo, lui soltanto può consultare Dio e farne conoscere i decreti e le leggi. Egli 
è la guida e il magistero e tutte le questioni che riguardano il popolo di Israele vengono a lui sottoposte. 
Tale compito, tuttavia, risulta essere estremamente faticoso per una sola persona. Il popolo, infatti, si 
tratteneva presso Mosè dalla mattina alla sera, sottoponendogli questioni di ogni tipo. 
 
Mosè, da solo, non può fare tutto. Ha bisogno di collaboratori e, su suggerimento del suocero, crea 
un’organizzazione di giudici, decentralizzando il potere. Resta suo compito stare davanti a Dio in nome del 
popolo e presentare le questioni a Dio (funzione ascendente), come è suo incarico spiegare al popolo i 
decreti e le leggi, e indicare la via per la quale devono camminare e le opere che devono compiere 
(funzione discendente). All’erigendo collegio di giudici viene demandata l’amministrazione spicciola degli 
affari quotidiani3. 
 
Notiamo dunque una funzione suprema in Mosè ma anche una partecipazione di guida, di governo, di 
magistero ai 70.  
I giudici vengono scelti sulla base di doti morali ben precise, come leggiamo nel testo parallelo di Dt 1,17:  

 

«Nei vostri giudizi non avrete riguardi personali, darete ascolto al piccolo come al grande; non 
temerete alcun uomo, poiché il giudizio appartiene a Dio». 
 

In questo primo brano biblico viene dunque presentata una struttura sinodale che ha la funzione di guida e 
di governo dell’intera comunità delle tribù. 
 
Credo si pongano, a questo punto, due riflessioni aggiuntive. La prima riguarda la figura di Ietro, la seconda 
attiene alla capacità di ascolto di Mosè. 

                                                           
3
 Noth parla di una distinzione tra diritto sacrale e diritto civile. Al diritto sacrale, dunque a Mosè, 

rimangono riservati i rapporti con Dio. Tutto il resto deve essere lasciato a uomini di fiducia, ai quali è 

affidato il diritto civile. Cf. M. NOTH, Esodo (Antico Testamento, vol. 5), Paideia, Brescia 1977, 179-186. 
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I primi 12 versetti di Es 18 descrivono l’incontro tra Mosè e Ietro. Questi è il suocero di Mosè. È menzionato 
per la prima volta in Es 2,16 dove è indicato come sacerdote (Kohèn: “colui che serve”) di Madian. Aveva 7 
figlie. Mosè, fuggiasco dall’Egitto, troverà ospitalità nella casa di Ietro e prenderà in moglie una delle figlie 
del sacerdote di Madian, Sipporà. In Es 18, dopo la fuga dall’Egitto, c’è una sorta di ricongiungimento 
familiare. La conoscenza dei grandi fatti operati da Dio induce Ietro a cercare il popolo di Israele nel 
deserto, raggiungendo Mosè insieme alla moglie e ai due figli di questi. 
 
Si noti un elemento tutt’altro che secondario. Mosè, il grande condottiero di Israele, colui che dà la legge a 
Israele, il personaggio principale di tutto il Pentateuco, ha un suocero e una moglie che non appartengono 
al popolo di Israele. Ietro non è un israelita ma un madianita, cioè uno straniero. Ciononostante, egli è 
aperto alla volontà di Dio, viene a sapere quanto Dio aveva operato a favore di Israele liberandolo 
dall’Egitto, riconosce l’intervento storico di Dio e giunge alla fede nel Dio di Israele (cf. Es 18,11). La 
sapienza umana è sempre aperta alla buona notizia delle opere che Dio compie nella storia. 
 
Ietro, lo straniero “ultimo arrivato”, si rende subito conto delle fatiche cui è sottoposto Mosè e muove delle 
critiche. Questo punto è particolarmente interessante: il confronto con uno straniero che si sta aprendo 
alla fede è anche il confronto con uno che viene “da fuori” e vede i problemi con più freschezza di chi “è 
dentro”. Ne deriva la necessità di saper ascoltare critiche e suggerimenti anche da parte di chi arriva per 
ultimo. 
 
Mosè, senza peccare in superbia, accetta il suggerimento del suocero e l’ascolto di un punto di vista 
differente lo conduce ad una revisione della governance del popolo di Israele. Mosè sta legando alla sua 
limitatissima persona un governo che lo supera enormemente. È necessario delegare. Egli deve stare 
davanti a Dio, dare delle norme generali, mentre nel particolare bisogna che se ne occupi qualcun altro.  
Origene, commentando l’umiltà manifestata da Mosè nei riguardi del suocero, così si esprime: 
 

«Quando penso che Mosè, profeta pieno di Dio, al quale Dio parlava faccia a faccia, ricevette un 
consiglio da Ietro sacerdote di Madian, sono preso da stupore nell’anima per l’eccesso 
dell’ammirazione *…+ Mosè ascolta la sua voce e fa tutto quello che dice e non fa attenzione a chi 
parla, ma a che cosa dice colui che parla. Per cui anche noi, se per caso troviamo qualcosa detto con 
sapienza dalle genti non dobbiamo subito disprezzare, con il nome dell’autore, anche le cose dette; 
né per il fatto che possediamo la legge data da Dio, conviene che ci gonfiamo di superbia e 
disprezziamo le parole dei saggi»4.  
 
 

3. Gli Atti degli Apostoli 
 

Credo sia opportuno, ancor più in questo tempo di sinodalità, tornare a sfogliare le pagine del Libro degli 
Atti degli Apostoli, da più parti definito un vero e proprio “manuale di ecclesiologia”. Se il tempo del sinodo 
è il tempo in cui stiamo “re-imparando” ad essere Chiesa, gli Atti rappresentano la storia di un cammino, 
che parte da Gerusalemme e superando i confini della Giudea e del giudaismo, raggiunge il mondo pagano 
del tempo, di cui Roma era il centro. 
Per quanto ad una prima lettura il libro degli Atti degli Apostoli può sembrare solo un libro di storia, forse 
anche poco ispirante per la nostra vista di credenti, ben presto ci si rende conto che si tratta di un testo di 
grandissima attualità. 
L’attualità di questo Libro si evince dallo scopo dell’opera. Perché è stato scritto? Le risposte date dagli 
esegeti sono molteplici. Quella più interessante, a mio avviso, è del biblista svizzero D. Marguerat, il quale 
afferma: «Gli Atti furono scritti per fornire alle comunità cristiane una sorta di strumento di auto-
comprensione». Detta in altri termini, Luca non ci ha solo raccontato il passato, la storia; egli scrive per 
mettere in mano ai credenti di ogni epoca uno strumento che permetta di misurare il cammino, verificare la 
nostra identità, valutare la fedeltà a Cristo e al Vangelo della nostra vita e della vita delle nostre comunità. 

                                                           
4
 ORIGENE, Omelie sull’Esodo, XI, 6. 
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L’autore degli Atti, mentre ci racconta le storie dei primi discepoli di Gesù e la progressiva diffusione del 
Vangelo da Gerusalemme a Roma, tratteggia la fisionomia delle comunità cristiane di tutti i tempi. Ecco 
perché dobbiamo tornare più spesso a sfogliare le pagine di questo libro: per meglio comprendere ciò che 
siamo chiamati ad essere e proseguire il sogno di Chiesa che Luca ci racconta; perché le pagine di Atti ci 
narrano cosa si deve fare ma anche che cosa si deve evitare e perfino cosa resta comunque inevitabile. In 
fondo, i problemi che noi viviamo oggi sono gli stessi che hanno vissuto le comunità cristiane delle origini. 
Quando a noi sembra che sia difficile annunciare il Vangelo nello stile del “camminare insieme”, non 
pensiamo che per gli apostoli sia stato più semplice. Si tratta, dunque, di un libro che indica la via, che non 
propone delle ricette ma ci offre dei percorsi. 
 
Focalizziamo ora la nostra attenzione su due testi presenti in Atti. Il primo brano (At 2,42-48) ci aiuterà a 
meglio delineare i fondamenti biblici della sinodalità; il secondo brano (At 15), invece, rappresenta un 
esempio paradigmatico di soluzione dei conflitti nel segno della sinodalità. 
 
 

3.1.  Alle sorgenti della sinodalità: le 4 colonne della Chiesa di Gerusalemme (At 2,42-48) 
 

La giornata di Pentecoste si conclude con il discorso kerygmatico di Pietro (cf. At 2,14-40) e il battesimo di 
circa tremila persone (cf. At 2,41). A seguire, troviamo il nostro testo, che rappresenta il primo dei tre 
sommari riguardanti la vita della comunità cristiana di Gerusalemme. 
 

2,42 Erano perseveranti (προςκαρτεροῦντεσ) nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, 
nello spezzare il pane e nelle preghiere. 43 Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni 
avvenivano per opera degli apostoli. 44 Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in 
comune; 45 vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno 

di ciascuno. 46 Ogni giorno erano perseveranti (προςκαρτεροῦντεσ) insieme (ὁμοθυμαδὸν) nel 
tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, 47 
lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. 48 Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva 
alla comunità quelli che erano salvati. 

 

La scena descritta da Luca è tra le più famose di Atti. Si tratta di un’istantanea della prima comunità di 
Gerusalemme, simile ad una di quelle belle foto di famiglia che si scattano nelle giornate di feste e in cui 
tutti sembrano sorridenti. 
Nel primo sommario di Atti l’autore sacro individua gli strumenti ordinari attraverso i quali la comunità 
cristiana delle origini può crescere armonicamente. La Chiesa di Gerusalemme, al suo interno così diversa e 

complessa, può essere unanime (ὁμοθυμαδὸν) se resta unita attorno all’essenziale. Pensiamo alle nostre 
comunità: cosa le tiene unite al loro interno? Non le affinità, le simpatie, e neppure il medesimo contesto 
culturale, ma l’essere un unico corpo attorno ad un nucleo fondamentale. 
In At 2,42 l’evangelista Luca definisce questo nucleo fondamentale attraverso le celebri quattro 

perseveranze. Il termine “perseveranza” è vigorosamente espresso dal verbo προςκαρτεροῦντεσ, un 
participio che indica l’impegno assiduo e costante con il quale i componenti della comunità erano dediti 
all’insegnamento degli apostoli, alla comunione fraterna, alla frazione del pane e alla preghiera. In altre 
parole, la vita comunitaria non si costruisce in un giorno ma è un processo. 
 
La Chiesa di Gerusalemme era perseverante e unanime: 
 

- nell’insegnamento (διδαχὴ) degli apostoli. Cosa predicano gli apostoli? La Pasqua, il kerigma, vale 
a dire, l’annuncio fondamentale di Gesù, morto e risorto, come il Salvatore. Ciascuno di noi è 
chiamato ad annunciare l’autenticità della nostra fede cristologica, non rigagnoli o piccole e 
modeste devozioni. Senza questo annuncio non può esserci fede, non ci può essere Battesimo, non 
ci può essere Chiesa. Il resto viene dopo. Nasce, allora, la domanda se c’è ancora posto per il 
kerygma nelle nostre comunità, se la Pasqua di Cristo viene vista come l’elemento essenziale della 
fede per la quale sta o cade la stessa Chiesa. 

- nella comunione fraterna (koinonìa). Questa parola probabilmente indica l’aspetto più difficile da 
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realizzare in una comunità: la condivisione dei beni materiali e spirituali, diretta conseguenza della 
comunione con il Signore Gesù. La comunità cristiana delle origini condivide beni e idee, sostanze e 
progetti, denari e programmi. L’autore di Atti, tuttavia, non nasconde la fatica di un cammino 
comunionale di tale portata5. Gli Atti degli Apostoli incoraggiano la comunità cristiana ad avere una 
costante attenzione nei confronti di chi è nel bisogno. Si pensi, a titolo d’esempio, alla cura delle 
vedove (cf. At 6,1-6) come pure alla colletta organizzata da Paolo insieme ai cristiani di Corinto per i 
poveri di Gerusalemme (cf. 1Cor 16,2). 
L’attenzione nei confronti dei più bisognosi, per quanto non riusciremo mai a realizzarla fino in 
fondo, non ci deve abbandonare. Una comunità che celebra l’eucarestia ma è incapace di vedere i 
bisogni dell’altro, che manca di uno sguardo di cura, è una comunità che non si edifica. 

- nella fractio panis (ἡ κλάςισ τοῦ ἄρτου). In ambito giudaico, la fractio panis era il gesto abituale 
compiuto dal paterfamilias all’inizio del pasto, cui faceva seguito la preghiera di ringraziamento a 
Dio per i beni ricevuti in dono. È noto che con l’espressione “spezzare il pane” gli Atti degli Apostoli 
indichino l’Eucaristia. La “frazione del pane” echeggia i gesti compiuti da Gesù nella sua ultima 
cena, quando appunto egli «prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro» ( Luca 22,19). 
Poche righe dopo (At 2,46) si ricorda che questa celebrazione avveniva all’interno delle abitazioni 
dove si radunavano i primi cristiani, nel contesto di un banchetto comunitario6. 
L’Eucarestia, dunque, è uno degli elementi che caratterizzano la prima comunità cristiana e in cui 
essa è perseverante. Ciò significa che non si tratta di una realtà occasionale, ma abituale e 
costitutiva della vita della comunità. L’Eucarestia, per l’autore di Atti, non è un semplice atto 
rituale, ma il primo e più importante strumento di comunione. La comunità cresce perché celebra 
insieme. 

- nelle preghiere. L’ultima colonna su cui poggia la Chiesa di Gerusalemme è indicata da Luca con un 
termine piuttosto generico: le preghiere. La prima comunità cristiana prega con perseveranza in 
diversi modi. 
Anzitutto, facendo propria la preghiera giudaica nel tempio (At 2,46: «Ogni giorno erano 
perseveranti insieme nel tempio») con la sua scansione temporale.  
La comunità di Gerusalemme prega, poi, in alcuni momenti particolari, lasciando che siano le 
situazioni della vita a fornire il contenuto della preghiera e ispirandosi a Gesù. Come nel Vangelo di 
Luca tutti i momenti decisivi della vita del Maestro sono caratterizzati dalla preghiera, anche in Atti 
la preghiera contraddistingue le tappe più importanti della vita della Chiesa. 
Un ultimo tratto che qualifica le preghiere della prima comunità cristiana è quello della reciprocità 
(il pregare gli uni per gli altri). Anche le nostre comunità crescono come corpo nella misura in cui 
l’altro è posto al centro delle nostre preghiere. Questo aspetto è oltremodo importante soprattutto 
nei confronti di quelle persone con cui è difficile entrare in dialogo. Del resto, perché Gesù ci 
raccomanda di pregare per i nemici? Perché la preghiera è l’ultima spiaggia per un dialogo 
possibile. 

 

At 2,42-48 si chiude con una interessante annotazione: la comunità godeva del favore (χάρισ: letteralmente, 
della grazia) di tutto il popolo mentre il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano 
salvati.  

                                                           
5
 Che ciascuna delle 4 perseveranze comportasse delle difficoltà emerge con chiarezza da numerosi passi 

neotestamentiari. La koinonìa, ad esempio, era controversa: se da un lato è registrato in positivo l’esempio 

della generosità di Barnaba (At 4,36-37), subito dopo vi troviamo la storia di Anania e Saffira, che 

trattengono per sé il ricavato della vendita di un campo (At 5,1-11). Anche la commensalità non era priva di 

difficoltà (cf. 1Cor 8,1-13; 11,17-34) come pure la preghiera comunitaria (cf. 1Cor 11,2-16; 14,1-40). Su 

questo punto cf. REID B.E., “Il pensare e l’agire sinodale e collegiale nel NT”, Concilium 2 (2021) 79-81. 
6 Questo atto è rievocato altrove nel secondo scritto di Luca. Ad esempio, a Troade, alla presenza di san 

Paolo e dello stesso Luca, si nota: «Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane» 

(20,7). Similmente, dopo una terribile tempesta nel Mediterraneo e prima di approdare a Malta, Paolo sulla 

nave «prese un pane, rese grazie a Dio davanti a tutti e lo spezzò cominciando a mangiarlo» (27,35). 
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Le quattro colonne su cui poggia la Chiesa di Gerusalemme, da un lato, fanno crescere in maniera armonica 
la comunità, dall’altro lato, mostrano un volto di Chiesa che affascina. Una comunità che fa di questi 
quattro elementi il nucleo fondamentale per ritrovare vitalità al suo interno è al tempo stesso una 
comunità che ispira grazia e attrazione e che, di conseguenza, cammina insieme. 
 
 

3.2. Soluzione dei conflitti nel segno della sinodalità (At 15) 
 
Gli Atti degli Apostoli ci offrono non soltanto l’ideale di comunione della Chiesa di Gerusalemme, ma anche 
le fatiche storiche a cui questo ideale è sottoposto attraverso il sorgere di situazioni conflittuali, come pure 
i percorsi risolutivi che permettono di riscoprire la comunione ad un livello più alto. 
 
Il libro degli Atti attesta alcuni importanti momenti nel cammino della Chiesa apostolica in cui il Popolo di 
Dio è chiamato all’esercizio comunitario del discernimento della volontà del Signore risorto a fronte di 
specifiche problematiche. 
 
Un esempio classico del superamento di una crisi nel segno della sinodalità lo ritroviamo in At 15, un 
episodio che la tradizione ha chiamato “Concilio apostolico di Gerusalemme” (cfr. Gal 2,1-10). Vi si può 
riconoscere il prodursi di un evento sinodale in cui la Chiesa apostolica, in un momento decisivo del suo 
cammino, vive la sua vocazione alla luce della presenza del Signore risorto. Questo evento, lungo i secoli, 
sarà interpretato come la figura paradigmatica dei Sinodi celebrati dalla Chiesa. At 15 è un esempio 
limpidissimo di sinodalità ecclesiale. 
 

15,1 Ora alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: “Se non vi fate circoncidere secondo 
l’usanza di Mosè, non potete essere salvati”. Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano 
animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a 
Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. 3 Essi dunque, provveduti del 
necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani 
e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. 4 Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, 
dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro 5 Ma si 
alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: «È necessario 
circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè». 6 Allora si riunirono gli apostoli e gli 
anziani per esaminare questo problema. 7 Sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro…. 

 
 
Il problema, che rischia di minare l’unità della Chiesa primitiva, si verifica ad Antiochia ma coinvolge tutte le 
chiese, non solo una comunità locale. 
Antiochia era una comunità cristiana mista, composta cioè da cristiani che provenivano dal giudaismo (i 
giudeo-cristiani) e cristiani di origine pagana (i gentilo-cristiani). Ai pagani veniva annunciato il Vangelo 
senza pretendere la loro circoncisione, e gli stessi giudeo-cristiani sedevano a mensa con i gentilo-cristiani, 
superando in tal modo le leggi giudaiche dell’impurità. 
Paolo e Barnaba, al termine del primo viaggio missionario, fanno rientro ad Antiochia e vi trovano alcuni 
cristiani di origine giudaica, giunti dalla Giudea, i quali insegnavano che per essere salvati era necessaria la 
circoncisione. 
 
La conseguenza di questa predicazione è che la comunità di Antiochia aveva perduto quella compattezza e 
quella unità tra giudeo-cristiani e gentilo-cristiani che la contraddistingueva da tutte le altre Chiese. I 
cristiani di Antiochia, insomma, non camminavano più insieme.  
La questione verteva essenzialmente nel sapere se per la salvezza fosse sufficiente credere in Gesù, al quale 
ci si unisce mediante il Battesimo, o se fosse indispensabile passare attraverso la legge di Mosè. Fin qui il 
problema. 
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L’incontro con la comunità di Gerusalemme. Il modo con il quale vengono descritti i fatti che seguono è 
significativo, perché vi si trovano livelli diversi di responsabilità. 
 
Paolo e Barnaba sono accolti da tutta la comunità, riunita insieme agli apostoli e gli anziani. Queste sono le 
due autorità che reggono la Chiesa di Gerusalemme. Segue il sinodo vero e proprio, al quale partecipano gli 
apostoli e gli anziani7. Tutti sono attori nel processo, benché sia diversificato il ruolo e il contributo di 
ciascuno. La questione viene presentata a tutta la Chiesa di Gerusalemme ma sono interpellati, in prima 
istanza, gli apostoli e gli anziani, che esercitano con autorità il loro specifico ministero.  
 
L’assemblea di Gerusalemme. Vi troviamo la relazione di Pietro, che a partire dalla propria esperienza 
personale vissuta in casa del centurione romano Cornelio (cf. At 10) esprime il suo sostegno alle posizioni di 
Paolo e di Barnaba (At 15,7-11); segue il discorso di Giacomo (At 15,13-21), che interpreta gli avvenimenti 
alla luce della Parola di Dio (la citazione è di Am 9,11-12, ove si presenta la prospettiva universalistica della 
promessa davividica). Si viene così a creare un accordo tra l’esperienza personale di Pietro e la prova 
scritturistica di Giacomo8. 
 
Segue un documento finale, che gli apostoli e gli anziani proclamano davanti a tutta la Chiesa di 
Gerusalemme: 
 

At 15,23-29: 23 Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che 
provengono dai pagani, salute! 24 Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato 
nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. 25 Ci è parso 
bene perciò, tutti d’accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi 
Bàrnaba e Paolo, 26 uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. 
27 Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a voce, queste stesse cose. 
28 È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste 
cose necessarie: 29 astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle 
unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene!. 

 
Il protagonista che guida e orienta questo cammino è lo Spirito Santo. È responsabilità degli apostoli e degli 
anziani, nell’esercizio dei loro rispettivi ruoli, mettersi in ascolto della voce dello Spirito per discernere la via 
da seguire. 
 
Le clausole del decreto (15,29) non impongono nulla di particolarmente gravoso per i gentilo-cristiani. 
Sono, invece, delle norme di mutua comprensione che mirano a regolare i rapporti tra pagani e giudei, 
evitando che i pagani, con certi loro comportamenti, potessero urtare la sensibilità dei giudeo-cristiani 
durante i pasti comuni e soprattutto durante l’agape eucaristica9. 
 

                                                           
7 Il termine “apostoli”, sempre usato al plurale, in At 15-16 è abbinato all’altro termine plurale “anziani” 

(πρεσβύτεροι). È probabile che tale termine, oltre al senso strettamente etimologico di coloro che, per l’età, 

sono considerati più esperti, possa essere mutuato dall’istituzione veterotestamentaria, nata per coadiuvare 

Mosè nella guida del popolo di Israele (cf. Es 17,5). Luca, menzionando unite queste due categorie, invita il 

lettore a immaginare una guida collegiale per la chiesa di Gerusalemme composta non solo dai primi 

discepoli di Gesú ma anche da coloro che godevano di una certa autorevolezza. Fanno parte di questa 

assemblea: i Dodici; tutti coloro che hanno ricevuto un incarico tale da essere definiti “apostoli”; quelli che, 

secondo la prassi giudaica, guidano la comunità come “anziani”. Cf. GIROLAMI M., “Atti 15: un inizio di 

prassi sinodale nella chiesa nascente?”, Studia Patavina 68 (2021), 23. 
8
 GIROLAMI, “Atti 15”, 25: «L’intreccio dei due interventi consegna alla chiesa di tutti i tempi un criterio 

permanente di discernimento: si può percepire l’azione dello Spirito nell’accordo tra la Scrittura e la storia. 

Una lettura disincarnata e astorica della Bibbia rende muto lo Spirito e un’analisi della storia senza la luce 

della Parola rende sterile qualsiasi sforzo meramente umano di portare avanti un’opera che è di Dio». 
9
 Cf. BUSCEMI M., San Paolo. Vita, opera, messaggio (Analecta 43), Franciscan Printing Press, Jerusalem 

2009
3
, 104. 
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At 15 si conclude con la scelta di alcuni inviati, affinché rechino la lettera con il testo del decreto (15,23-29), 
lettera che viene consegnata e letta alla comunità di Antiochia che se ne rallegra (15,30-31). 
 
Alcune annotazioni conclusive: 

- di fronte ad una situazione problematica, che può dividere la comunità su posizioni contrastanti, il 
primo atteggiamento è quello di assumere con tutta serietà la questione che rischia di minare la 
comunione ecclesiale. I problemi, di qualunque natura essi siano, non vanno ignorati (per la paura 
di doverli affrontare) né tanto meno nascosti (per un falso irenismo). At 15 ci consegna l’immagine 
di una Chiesa che non ha paura del confronto, a volte anche aspro, tra sensibilità diverse. Ne 
ricaviamo un insegnamento importante per la vita delle nostre comunità: è un problema quando 
tutti urlano cercando di sopraffare e spegnere la voce degli altri; ma è un problema anche quando 
nessuno parla. Nel primo caso siamo davanti ad una comunità che muore di tensioni e lotte 
intestine; nel secondo caso ad una comunità che muore di inedia. In entrambe le situazioni, la 
comunità non cammina insieme; 

- ogni questione che riguarda la Chiesa universale non può essere oggetto di deliberazioni o decisioni 
di una Chiesa particolare. La sinodalità non ammette fughe in avanti o la presenza di qualche 
battitore libero che si muove in assoluta autonomia; 

- Paolo e Barnaba sono ricevuti da tutta la Chiesa di Gerusalemme, dagli apostoli e dagli anziani. Solo 
gli apostoli e gli anziani, però, si riuniscono per affrontare il problema.  
Appare dunque evidente che la sinodalità non è il tentativo maldestro di importare la democrazia 
all’interno della vita comunitaria, creando maggioranze e minoranze oppure incidendo sulla prassi 
ecclesiale per alzata di mano. Il sinodo è un processo che si colloca all’interno di una comunità 
gerarchicamente strutturata, nella quale vi è una distinzione di compiti. Tutti hanno il diritto di 
parlare, a tutti è richiesto il dovere di ascoltare, solo ad alcuni – vale a dire, a coloro che sono i 
garanti dell’apostolicità e della cattolicità – è data la responsabilità del discernimento e della 
decisione pastorale10. Lo svolgimento del Concilio di Gerusalemme mostra dal vivo il cammino del 
Popolo di Dio come una realtà compaginata e articolata dove ognuno ha un posto e un ruolo 
specifico (cfr. 1Cor 12,12-17; Rm 12,4-5; Ef 4,4); 

- «È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi». At 15 ci ricorda che ogni divergenza può essere 
superata nella misura in cui lo Spirito Santo non è trattato da semplice comparsa ma è posto al 
centro della vita e della missione della Chiesa. Il cammino sinodale, prima ancora che essere un 
invito a metterci in ascolto di tutti in maniera più o meno indistinta, è anzitutto il tempo nel quale 
siamo chiamati ad ascoltare la voce dello Spirito Santo11. 

 
 

4. L’immagine della casa (Ef 2,19-22)12 
 
Concludo questo breve excursus sul tema della sinodalità nella Sacra Scrittura con un’ultima immagine. Ci 
rifacciamo alla Lettera agli Efesini, nella quale l’apostolo Paolo introduce la metafora della casa/edificio per 

                                                           
10

 Cf. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, La sinodalità, n. 69. 
11

 Così Papa Francesco: «Ribadisco che il Sinodo non è un parlamento, che il Sinodo non è un’indagine 

sulle opinioni; il Sinodo è un momento ecclesiale, e il protagonista del Sinodo è lo Spirito Santo. Se non c’è 

lo Spirito, non ci sarà Sinodo». PAPA FRANCESCO, Momento di riflessione per l’inizio del percorso sinodale, 

9 Ottobre 2021. Commentando At 15, invece, ha affermato: «In questo Sinodo andiamo sulla strada di poter 

dire “è parso allo Spirito Santo e a noi”, perché sarete in dialogo continuo tra voi sotto l’azione dello Spirito 

Santo, anche in dialogo con lo Spirito Santo. Non dimenticatevi di questa formula: “È parso bene allo Spirito 

Santo e a noi di non imporvi altro obbligo”: è parso bene allo Spirito Santo e a noi». ID, Discorso del Santo 

Padre Francesco ai fedeli della diocesi di Roma, 18 Settembre 2021. 
12

 Su questo punto sono debitore di MARTIN A., “Alcuni spunti biblici sulla sinodalità ecclesiale”, in 

Collegamento Pastorale. Periodico mensile della diocesi di Vicenza, Anno LIII n. 12, 6-8. Per ulteriori 

approfondimenti, cf. ID., Sinodalità. Il fondamento biblico del camminare insieme, Queriniana, Brescia 2021. 
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indicare il tipo di relazione che deve essere stabilita tra i credenti in Cristo. “Casa”, per altro, è una delle 
due immagini (l’altra è “villaggio”) che ci è stata consegnata per quest’anno pastorale. 
 

Ef 2,19-22: 19 Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e 
familiari di Dio, 20 edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra 
d’angolo lo stesso Cristo Gesù. 21 In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio 
santo nel Signore; 22 in lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per 
mezzo dello Spirito. 

 
L’autore si sta rivolgendo ai cristiani di origine pagana, che rispetto ai cristiani di origine ebraica si sentivano 
un po’ svantaggiati, dal momento che non facevano parte del popolo eletto. Al v. 19 anche i cristiani che 
provengono dalle genti vengono definiti non più stranieri né ospiti ma “concittadini dei santi” (συμπολῖται). 
Il NT di solito usa il termine “santi” per indicare i cristiani. I pagani che hanno accolto la fede in Cristo, fanno 
parte del popolo dei salvati, i santi appunto, tanto quanto i giudeocristiani. 
 
Per rendere, poi, anche plasticamente l’idea di una unione di tutti i cristiani con Cristo e tra di loro, entra in 
scena la metafora dell’edificio. L’uso dei termini relativi al campo semantico architettonico (edificare, 
fondamento, pietra angolare, edificio, tempio, abitazione) illustra in modo coerente diversi aspetti della 
novità ecclesiale. La Chiesa è un unico edificio, nel quale ciascuno ha il proprio ruolo da svolgere. 
 
Cristo sorregge la Chiesa, ne è la pietra d’angolo, il supporto basilare, su cui poggiano, quale fondamento, 
gli apostoli e i profeti, sui quali, a loro volta, i cristiani vengono impiegati come pietre per l’unico edificio 
ecclesiale13. Solo Cristo, dunque, è la pietra d’angolo mentre i credenti sono “semplici” pietre impiegate per 
la costruzione dell’edificio ecclesiale14. Affinché questo edificio sia costruito in sicurezza, è necessario che 
ciascuno di noi si lasci sgrezzare dal Signore, smussando gli angoli e gli spigoli (anche quelli caratteriali). 
 
La comunità ecclesiale può trovare all’interno della metafora architettonica una collocazione tutt’altro che 
statica: è, infatti, un edificio che non ha il tetto, dunque in continua crescita. Di conseguenza la Chiesa è un 
“cantiere aperto”, vitale, mai concluso. In essa sia i giudeocristiani sia i gentilocristiani contribuiscono a pari 
merito alla costruzione dell’edificio ecclesiale.  
 
 

5. Conclusione 
 
Il nostro percorso è iniziato con Mosè nel deserto (Es 18), abbiamo poi raggiunto Gerusalemme (At 2,42-48) 
e Antiochia (At 15), siamo infine approdati ad Efeso (Ef 2,19-22), lungo un itinerario che si è concluso con la 
metafora della casa. 
 
L’immagine che il testo di Ef 2 ci restituisce è proprio quella di una Chiesa-casa, dove nessuno è ospite ma 
ciascuno ha uno spazio ben preciso. La casa è l’ambito in cui i rapporti familiari e amicali si rinsaldano e si 
crea l’unità. Penso a quando i pasti in casa diventano l’occasione in cui la famiglia si ritrova e, soprattutto 
nei momenti di festa, le diverse generazioni (nonni, zii, nipoti) possono parlarsi serenamente. Tutti 
prendono la parola, tutti ascoltano. 
 

                                                           
13

 In 1Cor il termine themélios (“fondamento”) è riservato a Cristo, escludendo la possibilità che si ponga 

un fondamento diverso da Lui (cf. 1Cor 3,10.11.12). Qui, invece, il fondamento sono gli apostoli e i profeti. 

Siamo davanti ad una fase di riflessione ecclesiologica successiva rispetto a Paolo, perché se in precedenza il 

criterio normativo era Cristo, ora è la predicazione stessa degli apostoli ad essere normativa, come lo è il 

ruolo dei profeti (cristiani interpreti delle rivelazioni dello Spirito). 
14

 Cf. 1Pt 2,4-5: «
4 

Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a 

Dio, 
5
 quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire 

sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo». 
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Per tale ragione (e senza voler idolatrare le parole!), credo che il termine syn-odòs, che indica la strada da 
“percorrere insieme”, si possa integrare con la parola syn-oîkos, che rimanda all’idea della Chiesa-casa da 
“abitare insieme” e nella quale si cerca di costruire un clima di familiarità e – oserei dire – di confidenza, 
ponendo al centro la relazione con l’altro. 
 
Ben inteso, non si tratta di sostituire un termine con un altro, ma di comprendere che, aldilà delle singole 
parole utilizzate, ciò che è essenziale per la vita della Chiesa è che si proceda insieme, senza pericolose 
fughe in avanti o spericolate maratone in solitaria che, inevitabilmente, sono destinate a fallire perché 
tradiscono la missione e lo stile dei discepoli del Signore. 




