
 1 

Comunità del Villaggio. Incontri di alfabetizzazione biblica  

Storia e geografia dei primi movimenti cristiani 
Appunti dell’incontro del 24 febbraio 
Guida: Sandro Vesce 
 
 
Se nel primo incontro abbiamo osservato, a volo d’uccello, l’emergere di Israele come popolo e il 
suo insediarsi nei territori della Palestina, nel secondo abbiamo ricostruito la cornice in cui si 
struttura il primo movimento cristiano. 
 
La nascita di Gesù coincide più o meno con la fase in cui Roma vede il passaggio dalla Repubblica 
all’Impero. Gesù nasce poco dopo la morte di Cesare. Al governo, come primo imperatore, c’è suo 
figlio Ottaviano, Cesare Augusto. 
In che situazione si trova il popolo di Israele in questo periodo? È necessario fare un passo 
indietro. Quando, al ritorno degli esuli da Babilonia, gli ebrei cercano di rimettersi in piedi, per un 
breve periodo si ritrovano sotto l’Impero Persiano. In questa fase non si conoscono problemi di 
convivenza particolarmente conflittuali, che si producono invece sotto il dominio di Alessandro 
Magno a seguito della sua rapidissima conquista. 
Quando muore Alessandro Magno (a 33 anni, nel 323 a.C.) i suoi luogotenenti dividono l’impero in 
quattro parti. Israele si trova in questo periodo sotto il dominio dei Seleucidi, dinastia ellenistica 
che regna sulla parte centrale dei domini di Alessandro Magno e che è molto meno tollerante dei 
persiani nei confronti di Israele, dei suoi costumi e della sua religione. Le lotte di cui si legge nel 
libro dei Maccabei fanno riferimento a questa fase. Gli ebrei riescono ad avere una certa 
autonomia, riescono a nominare anche dei re, ma con poco potere e dipendenti dal sovrano 
Macedone. 
 
Il passaggio successivo, vede tutti questi regni a loro volta lentamente sottomessi all’Impero 
romano. Al tempo di Augusto Roma domina in tutto il medio oriente. Israele non è una provincia 
romana completamente asservita, ma è a tutti gli effetti uno stato vassallo. Re ebrei, come Erode, 
governano sui territori della Palestina, però col beneplacito di Roma, controllati dalla capitale e 
con soldati romani stanziati al suo interno. I romani, vista anche la fermezza con cui gli ebrei 
difendono la loro religione, cercano di evitare situazioni che inaspriscano la convivenza e che 
possano alimentare insurrezioni e rivolte. Tre le altre pratiche di governo, ad esempio, evitano di 
entrare in Gerusalemme con le insegne militari (considerate sacre dai romani e quindi idolatriche 
dagli ebrei).  
 
Come abbiamo visto esistevano già a quell’epoca molte comunità ebraiche al di fuori di Israele, 
sparse nelle più importanti città dell’epoca: ad Antiochia, ad esempio, o ad Alessandria. Ma anche 
a Roma o a Cartagine (rinata nel frattempo dalle sue ceneri). 
Questa è la situazione geografica e la diffusione della presenza ebraica al momento della nascita di 
Gesù. Sul “fronte interno”, seppur così accanitamente legati alla fede e ai costumi dei padri, gli 
ebrei sono anche molto divisi, con tanti orientamenti e tante sette diverse. Le principali sono: 1. il 
“partito” o corrente dei Sadducei che si rifà ai sacerdoti e al tempio e che fanno riferimento solo 
alla Torah scritta e rifiutano ogni idea che non sia lì documentata. Si alleano apertamente con il 
potere politico dominante del tempo, i Romani (e per questo non sono particolarmente amati dal 
popolo, solitamente più intransigente); 2. i Farisei, particolarmente legati alla legge, alla sua 
osservanza, alla sua divulgazione, convinti come sono che è dall’osservanza della legge nella vita di 
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ogni giorno che viene la salvezza per il popolo e per i singoli, ed altrettanto devoti  ad ulteriori 
precetti proveniente dalla tradizione orale. 3. Gli Esseni (conosciuti per la vicenda di Qumran, 
insediamento scoperto a metà del ‘900), di cui parlerà ampiamente Pier. 
Situazione molto diversificata insomma. Tanto da potersi chiedere, ad esempio: i samaritani 
potevano essere chiamati ebrei? I samaritani erano ciò che rimaneva del regno del nord ed erano 
distinti dai giudei, del regno del sud, che facevano capo a Gerusalemme. Esisteva un tempio, in 
Samaria e c’era una forte contrapposizione con quello di Gerusalemme. Il tempio gerosolimitano 
era una realtà di enorme importanza, per il culto che vi aveva luogo, ma anche perchè vi 
afferivano le elargizioni degli ebrei della diaspora, oltre a essere meta di pellegrinaggio  non 
importa da dove (pensate a ciò che avviene ancor oggi alla Mecca). Anche di questo è chiara 
testimonianza nei Vangeli. 
Di tutte queste comunità  disseminate Gerusalemme rimane comunque l’anima, il cuore, il centro. 
Il luogo dove, ad esempio, si andavano a studiare le tradizioni patrie (vedi Saul di Tarso, il futuro 
cristiano san Paolo). 
 
Una delle caratteristiche del Dio di Israele è che non patisce le sconfitte. Esiste un patto tra Dio e il 
suo popolo in nome del quale, se il popolo si dimostra fedele, gli è garantita la prosperità. Che il 
patto venga rispettato o meno però la prosperità nella storia del popolo di Israele sembra non 
arrivare. A stento esso riesce a mantenere una parvenza di autonomia e di sicuro non vive in 
condizioni floride. Ma tutte le volte che avviene una disfatta, un disastro politico, militare, 
ambientale è come se proprio in quel momento Dio rilanciasse la posta dei termini della sua 
alleanza col popolo eletto: non solo arriverà quella vittoria che ancora non si è verificata, ma 
giungerà molto più grande di quella sperata. Il popolo di Israele avrà molto di più. 
Per macroscopico esempio, a lungo in Israele non si pensa a una sopravvivenza dopo la morte. Ma 
a un certo punto questa credenza comincia a farsi strada. Una parte della popolazione comincia a 
credere in una resurrezione dei morti, una resurrezione corporea. Questo “rilancio” continuo 
prende anche una forma particolare: il regno di Israele dopo gli splendori ormai lontani di Davide e 
ancora di più di Salmone ha fatto una misera fine. La promessa consiste nel fatto che questo regno 
si ristabilirà in modo grandioso e indefettibile. Si ristabilirà attraverso l’azione di un messia, cioè un 
re (questo vuol dire “messia”) che sarà veramente degno di nostro Signore e che ricostruirà in 
eterno il regno di Israele. A questo regno si assoceranno anche gli altri popoli, perché una 
caratteristica del Dio di Israele è che pur essendo un dio etnico, un dio nazionale, allo stesso 
tempo è un dio creatore dell’universo intero,  il cui orizzonte comprende l’umanità tutta. 
 
La situazione è più o meno questa al momento della nascita di Gesù. Cosa succede a questo 
punto? Come contrappeso ai poteri costituiti, il Dio di Israele è un Dio geloso, c’era sempre stato 
qualcuno che al di fuori di essi parlava in nome di Jahweh; profeti non collegati al potere e che 
provenivano talvolta, per così dire, “dal basso”. La tradizione profetica in questa fase non vive 
certo lo splendore del passato, ma il profeta continua ad essere una figura che ci si aspetta sorga 
dal popolo. Accanto a quella del re (un nuovo Davide, un nuovo Salomone)  quella del grande 
profeta era una delle figure messianiche. Ma ce n’erano altre ancora, per esempio tra gli Esseni di 
Qumran si attendeva un Maestro di Giustizia. Qualcuno credeva nella possibilità che il Salvatore (il 
Messia, se non intendiamo la parola in senso stretto) comparisse tra i sacerdoti. Qualcun altro, 
come si è detto, associava il Salvatore a una figura profetica. Anche nel Vangelo ci sono riferimenti 
espliciti a queste attese (“sei il Messia? Sei il Profeta?”, chiedono in diverse occasioni a Gesù). 
Qualcuno pensava a un Elia che ritornasse, dal momento che il profeta Elia, su un carro di fuoco, 
era sparito in cielo col suo corpo.  
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E così arriviamo a Gesù. Un uomo del popolo, un uomo non delle classi superiori (benchè il 
Vangelo di Matteo precisi: discendente di Davide), un  uomo senza studi “accademici”, che 
comincia ad andare in giro come avevano fatto gli antichi profeti e si dedica alla predicazione. Cosa 
predica Gesù? Convertitevi, il Regno è vicino. Il Regno è in mezzo a voi. Jahweh non è più solo il 
Signore del cielo, ma anche di questo mondo. È il sovrano che libera Israele e lo rende il posto 
dove regna la giustizia. Questa è la predicazione che conosciamo di Gesù, che gira, fa miracoli e si 
attira allo stesso tempo inimicizie e sospetti. 
 
Gesù predica, converte e fa discepoli. Ma a un certo punto finisce male. Finisce male perché dà 
fastidio a qualcuno. I Vangeli non presentano un Gesù particolarmente ostile ai romani. “ Il mio 
regno non è di questo mondo”, “Date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio”. 
L’indipendenza dai romani non è ritenuta da Gesù una questione centrale. Almeno da quello che si 
legge nei Vangeli. Di fatto Gesù finisce in croce. Per finire in croce è necessario che i romani siano 
d’accordo (la crocifissione è un supplizio romano e il cartello sulla croce porta scritto “Il re dei 
Giudei”, non intronizzato da loro quindi ribelle e reo di morte ). Ma nello stesso tempo i romani 
non si impicciavano troppo degli affari degli Ebrei. Potevano sentire in lui disarmato e in calo di 
consensi una minaccia? Cosa pensare? Per chi crede, Gesù è morto a causa dei nostri peccati, dei 
peccati di tutti. Alla luce del cristianesimo, Gesù è stato messo in croce dai romani, dagli ebrei e da 
tutti noi. Da tutta l’umanità, che è segnata dalla colpa e dall’infedeltà. Sia che si riconosca il Dio di 
Israele, sia che non lo si riconosca, tutti quanti hanno una coscienza e tutti sanno se fanno il bene 
o fanno il male, e di continuo viene compiuto quest’ultimo.  
Gesù viene dunque crocifisso. Si pensa che la cosa finirà lì. Anche perché da quanto dicono i 
Vangeli sembra appunto che il suo successo fosse in calo verso la fine della sua vita. Viene ucciso 
dopo un processo e quindi certamente ha dato fastidio. I Vangeli dicono che è stato ucciso perché 
accusato così: “ha voluto farsi Dio”. Anche questo non è di facile spiegazione. Non sembra che lui 
si sia mai proclamato Dio. Però in qualche modo le sue pretese e la sua lotta contro il Tempio e 
contro certe tradizioni devono essere state vissute male dalla società del suo tempo. 
 
Ma è soprattutto quello che capita dopo la sua morte a rappresentare l’aspetto più interessante 
del cristianesimo delle origini. Alla sua morte i suoi scalcagnati discepoli, pochi e male in arnese, 
non di grande levatura (così li dipingono i vangeli stessi), diventano dei predicatori incontenibili. 
Affermano che Gesù è sì morto in croce da criminale, ma è stato resuscitato da Dio e siede alla sua 
destra, cioè ne condivide la gloria. “Signore”, lo chiamano, che è un attributo di Dio. Il “rilancio dei 
rilanci”! Siamo nel pieno della tradizione e della mentalità ebraica. Quando succede qualcosa che 
non funziona, quando si verifica una disfatta, anche nella sua evidenza essa viene rovesciata nel 
suo contrario e diventa una promessa inimmaginabile e meravigliosa. Che è quello che sostengono 
i discepoli dopo la morte del loro maestro, predicando tra il popolo: Gesù è risorto, è alla destra 
del Padre. Altro che condannato, umiliato, crocifisso: ora è il plenipotenziario di Dio, asceso alla 
sua destra. E a lui è stato dato il potere sulle cose. “In lui” viene salvata tutta l’umanità. E tutti 
coloro che credono in lui saranno salvi: ciò che al fondo chiedevano le comunità sparse nel mondo 
romano che avvicinavano Israele e che la religione di Israele aveva attirato con la promessa di un 
Dio personale capace di farsi carico del male e di creare le condizioni per vivere in un modo degno, 
giusto, fraterno. Questa è la predicazione dei primi discepoli. Se tu credi che Gesù è il Signore  
(tenete sempre presente: un titolo riservato a Dio) e che il Padre lo ha resuscitato dai morti sarai 
salvo. Questo è l’annuncio centrale che viene fatto a tutti e che attecchisce in mezzo al popolo di 
Israele. Attecchisce però con forti resistenze. Già formulato in questo modo può assumere un 
sapore di idolatria. E Israele sa di dovere tutto alla sua fedeltà a Yahvèh unico, soltanto lui Dio, 
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idoli tutti gli altri. Un uomo in sapore di Dio non è una bestemmia per loro, è la bestemmia delle 
bestemmie. 
 
Il novero di coloro che all’inizio credono di più a questo annuncio tagliente come la lama di un 
coltello non sono tanto gli abitanti di Gerusalemme, ma quelli che giungono al tempio dalle 
comunità ebraiche sparse nel mondo greco-romano. Su questi ebrei, che sono di lingua greca e 
che vengono da lontano, la predicazione ha più effetto. E attecchisce rapidamente anche tra i 
proseliti, tra quei pagani cioè che sono mezzi ebrei, che seguono e osservano una parte della 
Legge. È tra costoro che la predicazione prende piede. È un movimento che passa soprattutto tra 
le reti delle città. Una città molto importante per il cristianesimo delle origini è Antiochia, 
nell’attuale Turchia. E’ lì che i “fratelli” cominciano a essere chiamati “cristiani”, cioè “messiani”: 
seguaci del Messia, con la maiuscola, per quelli che credono; seguaci del messia, con la minuscola, 
un Messia fasullo, e alla fin fine idolatri, per gli Ebrei che non credono. 
Non si deve pensare a folle oceaniche. Ma di gruppo in gruppo il cristianesimo si espande in 
maniera relativamente veloce. Si formano missionari, la parola circola e i cristiani aumentano. 
All’inizio non c’è una divisione netta tra quelli che rifiutano il cristianesimo e quelli che lo 
accettano, quelli che dicono che Gesù è il Messia e quelli che lo negano. Sono ebrei, al massimo 
proseliti. Questo è il nucleo originale del cristianesimo. All’inizio sono talmente “ebrei” e talmente 
poco distinguibili che agli occhi dei profani sembra una bega interna alla vita ebraica. I romani per 
diversi decenni non riescono a vederle come le religioni contrapposte che diventano nel giro di 
non molti anni, il dividersi non è immediato. Dobbiamo dire, proprio da cristiani: una enorme 
tragedia, di sua natura un fratricidio. Ci può essere un innocente? Ci può essere uno che si salva, in 
un fratricidio? E cominciano a esserci gli uccisi,  prima sono i cristiani, poi, per secoli e secoli, sono i 
giudei. 
Il Signore della vita è bestemmiato da entrambi. Continueremo?  
 
Dei discepoli di Gesù sappiamo molto poco. Quello che conosciamo meglio è Paolo. È interessante 
vedere il cristianesimo attraverso la sua figura. Un ebreo della diaspora, fariseo figlio di farisei, 
appartenente quindi a una setta particolarmente osservante, vissuto e cresciuto a Tarso (attuale 
Turchia), formatosi poi a Gerusalemme, che si oppone ai primi cristiani. Viene presentato come 
complice dell’uccisione del primo martire cristiano, Stefano, ma poi si converte e diventa 
predicatore. Predicatore formidabile. Le sue lettere sono fondamentali per il cristianesimo e per la 
sua concezione religiosa.  
 
Permettetemi di parlare dal cuore. Dal mio punto di vista la storia del cristianesimo è un tutt’uno 
con quella ebraica. A noi risulta difficile vedere la matrice ebraica del cristianesimo, come è 
difficile vedere le radici (la metafora è di Paolo, secondo il quale Israele è la radice, poi l’albero e 
noi siamo l’innesto sull’albero). Ma le radici di un albero non appartengono al passato, un albero 
vive perché ha le sue radici adesso. Allora, ecco che in realtà quando ho iniziato a raccontare la 
storia del popolo ebraico ho parlato di noi, della nostra fede. Cos’è successo a noi pagani? Che a 
un certo punto (noi di Modena, soltanto nel terzo secolo dopo Cristo) siamo entrati nella famiglia 
di Israele. È a questa tradizione che ci siamo legati. Quando chiamiamo Gesù “Cristo”, 
proclamiamo che è il Messia, cioè che il popolo di Israele ha visto realizzata la promessa fattagli da 
suo Dio. Il modo di procedere della predicazione dell’ ebreo Paolo, che è il discepolo che 
conosciamo meglio e che abbiamo ragione di credere non si discostasse troppo dagli altri, era 
quello di andare nelle sinagoghe e di affermare che Gesù è il Messia, il figlio di Dio, che nel suo 
nome è possibile essere salvati, e che tutto il resto va centrato lì. Ed è naturale che il primi 
tentativi vengano fatti “in casa propria”, nelle sinagoghe, con i propri fratelli. Quando lì non 



 5 

funziona si parla ai più vicini, ai “simpatizzanti”, i proseliti. Qualche volta si parla direttamente ai 
pagani. 
 
Quello che è stato predicato ai pagani, quello che alcuni di loro convertendosi credono, è che in 
Gesù c’è salvezza. Salvezza che noi, perché si sta parlando di noi, non trovavamo nella nostra 
religione. Perché non è che noi pagani religioni non ne avessimo. Ma le religioni del mondo 
pagano erano religioni in un senso molto diverso. Molte di queste religioni, come molte eresie 
cristiane esistono in concreto tuttora, sono sopravvissute fino a pochi decenni fa. Divinità locali. 
Divinità moralmente poco qualificate, legate a molti tratti di superstizione. Cos’è la superstizione 
se non il desiderio di controllare la divinità? Formule magiche che consentono a certi eventi di 
verificarsi, o ad altri di non verificarsi. Tutte cose aliene alla religione ebraica. Tendenze diffuse 
ovunque, essendo nella nostra natura cercare di fregare Dio… Ma fortemente contrastate 
dall’ebraismo. 
 
Comportarsi bene, avere determinati valori non è la stessa cosa che “credere”. Senza un orizzonte 
trascendente si rimane scoperti sul fronte della propria vita personale. Potrei parlare di me. Io mi 
sono trovato battezzato, come quasi tutti quelli della mia generazione. Ma sono cresciuto non 
credente, pagano come i miei, e i vostri, lontani antenati. Lo ricordo bene cosa vuol dire essere 
“non credente”. Cercare dei valori, sforzarsi valorosamente di osservarli, ma avere un gran buio 
davanti. Non riuscivo ad esempio guardare il cielo stellato, mi faceva paura. Era straziante vedere 
qualcuno morire e sentire che tutto finiva in niente. Insomma io non stavo affatto bene e non 
stavano affatto bene un sacco di abitanti dell’impero romano. Non stavano bene, pur avendo un 
patrimonio di credenze importanti e solide: la religione della casa e della famiglia (i Lari e i Penati), 
il culto dei propri antenati, la religione dei morti (i Mani), la dea Roma (non mettetevi a ridere, 
pensate alla maestà di qualcosa che in Occidente ha retto per mille anni e in Oriente per quasi 
duemila –  Hitler voleva un Reich millenario e ne è durati 13, di anni). Avevano inoltre la filosofia 
greca, così come avevano “i misteri” (probabilmente ciò che più si avvicina a quello che li attirava 
del cristianesimo primitivo). I misteri erano molto diffusi, ma non hanno avuto la stessa capacità 
attrattiva del cristianesimo, il rapporto personale salvifico col Signore e Creatore, Padre di tutti, 
buono e misericordioso, perchè “Dio è amore, e chi resta nell’amore rimane in Dio, e Dio in lui”. E 
con il Battesimo noi siamo suoi figli, per sempre, fratelli del Figlio suo.  Era questo che trovavano i 
pagani e a cui si  affidavano. Per non dire, non parliamone, della carità fraterna. Ha lasciato scritto 
l’imperatore Giuliano, il nipote di Costantino tornato al paganesimo e perciò insospettabile, 
esortando i pagani alla carità: “Se non ci fosse stata la solidarietà fraterna il mondo sarebbe ancora 
pagano, e il giorno in cui non ci sarà più, tornerà a diventarlo”. 
  
Insomma (facendo un passo indietro, con Giuliano, 350 d.C., c’è già qualcuno che tornerebbe, 
potendo, al paganesimo), cos’era la salvezza? Cosa intendevano con ciò i primissimi cristiani, 
ancora tutti  ebrei? 
La salvezza è la liberazione dal peccato. San Paolo dice: ci son cose che vorrei fare ma non riesco a 
fare. Io sono dentro a un corpo di morte; faccio quello che non vorrei. È questo quello con cui 
abbiamo a che fare continuamente. Noi siamo ingiusti e patiamo ingiustizia. La promessa è questa: 
credi in Gesù Signore e non sarai più schiavo di tutto ciò. La grazia di Dio sarà con te. La potenza di 
Dio ti libererà, non finirà tutto con questa vita. Riuscivano a dirlo sinteticamente tracciando un 
pesce stilizzato: le cinque lettere che in greco compongono la parola pesce sono le iniziali, sempre 
in greco, di “Gesù”, “Messia”, “Salvatore”, “Figlio” di “Dio”. 
Finisco in fretta, dovrei parlarne più a lungo, il cristianesimo possiede anche un punto di fede 
molto  particolare. Gesù Salvatore è assolutamente arrivato , ma si pensa anche che arriverà nel 
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futuro, i primi credenti si aspettavano prestissimo. D’altra parte, se mi guardo intorno, se osservo 
la mia vita, dov’è realizzata la promessa della resurrezione dei morti? Viene affermato che nella 
fede tu non sei più schiavo della morte. Non sei più schiavo del peccato, della violenza di questo 
mondo. Ma dov’è, se non a tratti e talvolta, tutto questo? Da un lato il Messia è venuto con i doni 
dello Spirito Santo, sette e tutti bellissimi, ma dall’altro questa sua venuta non è ancora 
completata. Il cristianesimo professa che il Messia è venuto nel mondo, le tenebre non hanno 
soffocato la sua luce, ma contemporaneamente prega e spera il suo ritorno glorioso, la Parusia. E 
Dio sarà finalmente, gioiosamente, tutto in tutti.   
 
 
 
 


