
Paolo conclude la Lette-
ra ai Romani rivolgen-

do i suoi saluti a numerosi 
componenti, donne e uomi-
ni, della comunità dei cri-
stiani di Roma. Questi saluti 
si presentano come la testi-
monianza delle larghe co-
noscenze che Paolo sapeva 
attivare e anche della gran-
de cerchia di collaboratori 
che riusciva a creare attor-
no a sé. 

L’evangelizzazione non 
è mai un fatto privato, ma 
il dinamismo di una Chie-
sa in uscita, che testimonia 
la qualità del suo rapporto 
con il Signore risorto e poi 
anche la qualità dei rappor-
ti tra i credenti, segnati da 
accoglienza reciproca, soli-
darietà e fraternità. Per que-
sto Paolo delinea il volto di 
una Chiesa di sorelle e fra-
telli che evangelizzano già a 
partire dalla bellezza e dalla 
potenza dell’amore fraterno. 

La prima persona che Pa-
olo menziona (cfr. Rm 16,1-
2), e che mostra di ave-
re particolarmente a cuore, 
è una donna, il cui nome è 
Febe, “nostra sorella, che 
è al servizio della Chiesa 
di Cencre” (il porto orien-
tale di Corinto). I cristiani 
di Roma devono accoglierla 
come si conviene ai credenti 
e assisterla in qualsiasi cosa 
abbia bisogno, dal momen-
to che ella ha svolto il ruolo 
di garante (prostátis – patro-
na) per molti cristiani e per 
Paolo stesso. Ed è proprio a 
questa donna, la quale certo 
svolgeva un compito assai 
influente all’interno della 
comunità cristiana, che con 
ogni probabilità Paolo affida 
la lettera affinché la conse-
gni (e la spieghi) alla comu-
nità di Roma.

Febe, Prisca, Maria, Tri-
fena, Trifosa, Giunia, Persi-
de, Giulia sono alcune delle 
donne che Paolo cita in Ro-
mani 16 qualificandole con 
nomi impegnativi (sorella, 
diacono, protettrice, apo-
stoli, compagni di prigionia, 
madri) e sottolineando co-
me esse si siano dedicate al 
servizio e alla fatica dell’an-
nuncio del Vangelo e dell’at-
tività missionaria.

Ma già i Vangeli, altri passi 
delle lettere di Paolo e gli At-
ti degli apostoli testimonia-
no a più riprese la presenza 
di donne che svolgono un 
ruolo attivo e direttivo nel-
la vita delle comunità pri-

mitive, collaborando con gli 
apostoli e investendo i loro 
beni materiali e i loro cari-
smi al servizio della edifica-
zione dei credenti. 

Questo evidenzia come la 
Chiesa delle origini non na-
sca in uno spazio cultuale, 
in un ambito strettamente 
sacrale, ma nella casa, tra le 
mura domestiche, dove vi-
ve una famiglia, comuni-
tà caratterizzata da legami 
di sangue, vincoli di affet-
to e dinamiche di collabo-
razione reciproca, e dove 
la donna opera attivamen-
te come garante dell’acco-
glienza e dell’ospitalità. Oc-
corre anche tenere presente 
che “una casa antica, di cui, 
in concreto, come ambien-
te di raduno entra in con-
to solo il triclinio (a cui al 
massimo si può aggiunge-
re l’atrio), poteva accoglie-
re al più quindici-venti per-
sone” (R. Penna). Questo ci 
fa capire il carattere davve-
ro familiare/domestico del-
le prime comunità cristiane, 
al punto che possiamo cal-
colare l’esistenza a Roma al 
tempo di Paolo di un nume-
ro di cristiani compreso tra 

i cento e i duecento (su di 
una popolazione di circa un 
milione di abitanti).

Ma nonostante questo Pa-
olo non ha timore di desi-
gnare con il termine ekk-
lesía (chiesa, comunità, 
assemblea; vocabolo dal-
le ampie risonanze antico-
testamentarie) la comuni-
tà domestica, la comunità 
che si raduna in una casa: la 
“ekklesía che si raduna nella 
casa” di Aquila e Priscilla ad 
Efeso (cfr. 1Cor 16,19), la 
“ekklesía che si raduna nel-
la tua [di Filemone] casa” 
a Colossi (Fm 2), oppure la 
“ekklesía che si raduna nella 
sua [di Ninfa] casa” a Lao-
dicea (Col 4,15); quella che 
si riunisce presso Priscilla e 
Aquila a Roma: “La comu-
nità che si riunisce nella lo-
ro casa” (Rm 16,5). Per l’a-
postolo, quindi, è molto più 
importante definire i cristia-
ni con le categorie della fa-
miglia che non con quella 
di popolo.

Ci sono, ovviamente, an-
che figure maschili tra i col-
laboratori di Paolo. Ricor-
diamo Barnaba, con il quale 
si arriverà a una lacerante 

e misteriosa frattura, e poi 
i due principali discepoli 
dell’apostolo: Timoteo e Ti-
to. Ma vi sono anche altre 
figure significative: Apollo, 
Aquila, Gaio, Crispo, Ste-
fanàs, Fortunato, Acaico, 
Epèneto, Andrònico e mol-
ti altri. Se ponessimo sot-
to la lente di ingrandimen-
to ciascuno di questi nomi 
potremmo vedere la ricca e 
variegata tipologia di servi-
zi che in queste piccole co-
munità domestiche la fanta-
sia della Spirito e la docilità 
delle persone sapevano su-
scitare.

Quindi una ministerialità 
domestica e diffusa che i re-
sponsabili devono ben guar-
darsi dal soffocare o mo-
nopolizzare, dovendola al 
contrario assecondare e pro-
muovere.

Molto significativo al ri-
guardo è un testo della let-
tera agli Efesini (Ef 4,11-13) 
dove l’apostolo mette in lu-
ce come il Risorto glorifi-
cato esercita la sua signoria 
anche nel donare alla comu-
nità una pluralità di mini-
steri che qui vengono esem-
plificati nei cinque seguenti: 

apostoli, profeti, evangeli-
sti, pastori e maestri. La ric-
chezza e diversificazione 
ministeriale della Chiesa 
non è quindi riconducibi-
le solamente al Gesù stori-
co, ma proviene anche dal 
Signore risorto: questo si-
gnifica che la comunità dei 
credenti è soggetta a una pe-
renne rifondazione; essa ha 
la sua fonte nello Spirito del 
Cristo risorto che origina 
nella Chiesa una ministeria-
lità sempre rinnovata.

L’elenco dei cinque com-
piti ministeriali riprende e 
integra le liste che si trova-
no in altre lettere paoline 
(cfr. 1Cor 12,28; Rm 12,6-
8). Nei vari elenchi sono 
presenti i tre ministeri fon-
danti: “apostoli, profeti e 
maestri”, connessi con il 
servizio della Parola. Nell’e-
lenco di Efesini è accentuata 
la dimensione ecclesiale dei 
doni e dei compiti che pro-
vengono dal Cristo risorto. 
Ci sono alcuni ministeri, ma 
la ministerialità è di tutta la 
Chiesa. Gli “evangelisti”, 
menzionati solo nell’elenco 
di Ef 4,11, sono i proclama-
tori del Vangelo (cfr. 2Tm 

4,5). La coppia “pastori e 
maestri” indica un ministe-
ro di insegnamento e di gui-
da da parte dei responsabili 
della comunità locale.

Ma la cosa forse più in-
teressante è la finalità a cui 
devono tendere tutti i mini-
steri elencati, ovvero “pre-
parare i fratelli (i santi) a 
compiere il ministero, allo 
scopo di edificare il corpo 
di Cristo” (Ef 4,12). La me-
ta ultima della esperienza 
ecclesiale è la crescita della 
Chiesa, come corpo di Cri-
sto mediante la partecipa-
zione attiva di tutti i suoi 
membri. Quindi la finalità 
di questi ministeri specifi-
ci consiste nel promuovere 
l’identità battesimale di tut-
ti i cristiani, mettendoli in 
grado di compiere un’ope-
ra di servizio. Ogni membro 
della Chiesa deve essere sti-
molato e aiutato a mettersi a 
servizio dei fratelli: è questo 
il contributo che egli è chia-
mato a dare con gradualità 
“al fine di edificare il corpo 
di Cristo”. 
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Teologico San Zeno

In questo lungo tempo di lockdown ognu-
no ha cercato di vivere la fede come me-

glio ha potuto. Ogni parrocchia ha cercato 
di essere vicina alle proprie famiglie at-
traverso dirette streaming di ogni gene-
re. Soggetti della preghiera sono stati solo 
i preti. Inevitabilmente abbiamo dato l’im-
magine di una Chiesa clericale. Tuttavia, 
travolti come siamo stati, non abbiamo po-
tuto fare altro. Nessuno di noi può ergersi 
a dare giudizi. È ancora troppo presto.

Eppure mai come in questo tempo mol-
te delle nostre famiglie sono riuscite a co-
struire una liturgia domestica che ha se-
gnato profondamente la vita di fede dei 
suoi componenti. Talora non senza diffi-
coltà. Nonostante diverse proposte di pre-
ghiera da vivere in casa, molte famiglie 

hanno dovuto ripensarsi nella preghiera 
proprio a partire dai ritmi propri, dall’età 
dei figli, dalla condivisione o meno del-
la fede dei figli più grandi. Si è sviluppata 
in molte case una sacramentalità familiare.

Se i sacramenti sono simboli fatti di pa-
role e segni che rendono presente la per-
sona di Gesù Cristo, che nella forza del-
lo Spirito Santo fanno crescere e nutrono 
la fede, allora in molte famiglie abbiamo 

visto sacramenti nuovi, segni nuovi, fe-
de nuova. Uno sposo che il Giovedì San-
to lava i piedi della sua sposa e viceversa, 
non è segno meno potente di un parro-
co che lava i piedi ai bambini della prima 
Comunione. O una preghiera di interces-
sione per un nonno malato fatta da bam-
bini con i loro genitori non è meno incisi-
va di una visita di un sacerdote. Una luce 
accesa vicino all’immagine della Madon-

na nella casa di una madre sola, non è me-
no di una candela accesa in una cattedrale. 
Una carezza data con amore o una pazien-
za portata nonostante la difficoltà di vivere 
rinchiusi in pochi metri quadrati, esplici-
tamente offerti al Signore per amore, sono 
segno efficace della grazia.

Qui noi possiamo trovare una via per 
guardare avanti. Ogni casa può essere una 
Chiesa domestica, in particolare là dove 
c’è una coppia di sposi, che in forza del 
loro matrimonio, sono chiamati ad esse-
re segno vivo dell’amore di Cristo per la 
sua Chiesa. Da qui possiamo ripensare un 
nuovo modo di essere Chiesa perché qui, 
ancora, “la Parola si fa carne”.
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