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Scheda biblica 5

IL CONCILIO DI GERUSALEMME:
AFFRONTARE INSIEME LE DIVERGENZE

Atti 15,1-35

Il contesto
Al termine del primo viaggio si realizza quello che potrebbe essere definito come il primo 
concilio della storia della chiesa, il Concilio di Gerusalemme, databile intorno al 49 d. C. Si tratta di 
una fase fondamentale della vita della chiesa delle origini in cui diventa importante riunirsi 
tutti insieme per affrontare una questione teologica, spirituale e disciplinare molto delicata: 
il rapporto tra il dono della fede in Gesù e l’osservanza della Legge di Mosè. L’episodio è molto 
importante al punto che anche Paolo ne fa accenno nella Lettera ai Galati (2,1-10). La scena 
del concilio fa convergere alcuni fatti precedenti, come la conversione di Cornelio e della sua 
famiglia (cap. 10 e 11) e la missione di Paolo e Barnaba ai pagani (cap. 12 e 13) e diventa modello 
su come affrontare le divergenze e ricercare la verità nella carità. Nella comunità di Antiochia 
di Siria alcuni giudei che si spacciano per rappresentanti della comunità di Gerusalemme 
iniziano, infatti, a turbare le coscienze sostenendo la necessità della circoncisione per la 
salvezza. Ciò determina una controversia animata che si conclude con la decisione di inviare 
Paolo e Barnaba a Gerusalemme. La chiesa madre era infatti organizzata in modo simile al 
giudaismo ufficiale, con un consiglio di apostoli e anziani, riconosciuto e accettato come 
autorevole. Convergono, perciò, a Gerusalemme i rappresentanti di due culture, Paolo e 
Barnaba per la cultura ellenistica e Giacomo (cugino del Signore) per la cultura giudaica. 
La chiesa delle origini, già provata dall’ostilità dell’annuncio, dalla morte di Stefano, dalla 
dispersione dei primi cristiani, si trova di fronte al dissenso che nasce al proprio interno e 
alla svolta di aprirsi al progetto salvifico universale.
Luca descrive la situazione iniziale all’interno della comunità in cui sorge la controversia 
(At 15,1-5); la narrazione prosegue con la descrizione del dibattito in assemblea (At 15, 6-21), 
della decisione finale (At 15,22-29) e della ricomposizione del conflitto (At 15,30-35). Questo 
passaggio conclusivo conferisce nuovo slancio alla missione, come dimostrano l’attività di 
annuncio e di insegnamento a Antiochia da parte di Paolo e Barnaba e, più tardi, la decisione 
di intraprendere un nuovo viaggio.
Notiamo, in conclusione, come questo testo di Atti intenda suggerirci un metodo per la 
risoluzione dei conflitti all’interno della chiesa: l’ascolto paziente del racconto e della 
testimonianza dei fatti, l’incontro fra le persone alla luce dello Spirito e della parola di Dio 
consentono di raggiungere l’unità.

15,3 “… attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando 
grande gioia in tutti i fratelli.” I due missionari scelgono il percorso più lungo via terra e 
non via mare: in questo modo  hanno l’opportunità di informare altre comunità cristiane 
della conversione dei pagani suscitando grande gioia e preparando così il terreno per la 
discussione a Gerusalemme.
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15, 6-21 C’è il riferimento ad una lunga discussione: la Chiesa primitiva sembra non temere 
il confronto animato e intenso. Pietro riporta poi la sua esperienza, testimoniando come 
Dio abbia concesso lo Spirito ai pagani. Le sue parole sembrano richiamarsi a due passi 
biblici (2Cr 19,7; 1Sam 16,7), in cui Dio agisce senza fare distinzioni in base alle apparenze 
e mostra di riconoscere se una persona è adatta ad un compito delicato. Il versetto 15,11 
ribadisce come il vangelo della grazia sia l’unico modo per salvarsi e per costruire l’unità del 
popolo di Dio. Pietro parte dell’esperienza dello Spirito e sembra preparare l’assemblea ad 
ascoltare la testimonianza di Paolo e Barnaba. L’intervento di Giacomo, presentato come 
il capo della chiesa di Gerusalemme, si richiama alla Parola di Dio e mostra come l’apertura 
al mondo dei pagani faccia parte del piano salvifico: la citazione di Am 9,11-12 annuncia il 
compimento delle promesse e mostra come la “tenda di Davide” possa essere ricostruita e 
allargata; i pagani convertiti possono entrare a far parte del popolo di Dio e imporre loro 
la circoncisione significherebbe non riconoscere questa iniziativa divina (Bizzetti 2008, pag. 
263-264).
15,22-29 Le posizioni di Pietro, Paolo e Giacomo sembrano, quindi, convergere, ma le 
indicazioni di carattere cultuale-rituale mostrano come la verità vada coniugata con la 
carità. Le uniche regole che vengono prescritte da Giacomo fanno probabilmente parte di 
un decreto successivo emanato dal “vescovo” di Gerusalemme per le comunità miste. Si 
tratta, cioè, del divieto di mangiare carni provenienti da sacrifici  a idoli o di animali non  
macellati con il rito ebraico o di bere il sangue e di contrarre matrimonio fra consanguinei. 
Luca sembra, pertanto, aver voluto attribuire una dignità conciliare a queste prescrizioni 
che ha trovato ancora applicate in alcune comunità del suo tempo: queste norme possono 
acquistare un valore salvifico quando esprimono l’esigenza di un vicendevole rispetto delle 
singole e diverse sensibilità. (FaBris 2004, pag. 100-101).

Per approfondire
“…riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro” (At 15,4b) Paolo e Barnaba 
parlano dell’opera di Dio e vogliono far emergere i fatti, non le loro idee
“ … uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo”(At 15,26) 
Barnaba e Paolo vengono descritti come uomini che hanno votato, consegnato la loro vita 
nelle mani del Signore; il verbo è quello utilizzato per descrivere il gesto di Gesù nella 
passione.

La parola dei Padri della Chiesa
“Perciò è parso bene allo Spirito Santo e a noi, cioè piacque allo Spirito Santo che arbitro del suo 
potere, spira dove vuole (Gv 3,8) e dice quello che vuole; sembrò anche a noi non solo per la 
nostra volontà ma per ispirazione di questo Spirito” (Beda il Venerabile, Esposizione degli 
Atti degli Apostoli, 15,28).

Per la meditazione personale
-	 Sono disponibile al dialogo e all’ascolto? 
-	 In  famiglia, nel gruppo, nella comunità parrocchiale mi pongo in atteggiamento di 

ricercare la verità nella carità?
-	 Nel dialogo con chi è lontano, so discernere ciò che considero insindacabile da ciò che 

può essere discusso per favorire un incontro accogliente?


