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Gli Atti degli Apostoli
e le relazioni familiari

Assisi, Domus Pacis, 3-5 settembre 2021



z

L’unità dell’opera lucana: un dittico (Cadbury, 1927)
e un chiasmo (M. Goulder, 1964; K. Wolfe, 1980) 

È il viaggio della Parola, secondo At 1,8: «di me 

sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e 

la Samaria e fino ai confini della terra»…



1. Anania e Saffira

2. Aquila e Priscilla

3. Paolo e Barnaba



z

Ripartenza da Gerusalemme e struttura 
del libro degli Atti: tre tappe (M. Grilli)

1) At 1,12 - 8,1a: Gerusalemme 

- qui: il dramma di Anania e Saffira

2) At 8,1b – 11,18: il viaggio della Parola da Gerusalemme alla Giudea 

e alla Samaria

- qui l’inizio dell’amicizia tra Barnaba e Paolo 

3) At 11,19 – 28,31: «Fino ai confini della terra»: l’ultima tappa 

dell’opera lucana

- qui i viaggi di Paolo e l’incontro con Aquila e Priscilla

- qui lo sviluppo dell’amicizia tra Barnaba e Paolo e la separazione
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Per approfondire: SAB Perugia
www.lapartebuona.it

▪ Introduzione agli Atti: Romano Penna

▪ La Pentecoste: Giulio Michelini

▪ La comunità delle origini: Andrea Andreozzi

▪ Pietro: Pino Pulcinelli

▪ Il martirio di Stefano: Micaela Soranzo

▪ La «conversione» di Paolo: Emanuela Buccioni

▪ La carestia e la colletta: Georges Massinelli

▪ Giacomo, fratello del Signore: Alessio Fifi

▪ Paolo ad Atene: Stefano Zeni

▪ Paolo, l’alleanza e la Legge: Teodora Tosatti

▪ La «passione» di Paolo e il vangelo a Roma: Calogero di Leo

▪ Gli Atti degli Apostoli di Rossellini: Gianpaolo Masotti
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Anania
e Saffira

il peccato
originale

nella Chiesa

Morte di Anania

Masaccio (1425 ca.)
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Anania 

e 
Saffira

Atti 5

1 Un uomo di nome Anania, con sua moglie Saffìra, vendette un terreno 2 e, 

tenuta per sé, d’accordo con la moglie, una parte del ricavato, consegnò l’altra 

parte deponendola ai piedi degli apostoli.  3 Ma Pietro disse: «Anania, perché 

Satana ti ha riempito il cuore, cosicché hai mentito allo Spirito Santo e hai 

trattenuto una parte del ricavato del campo?  4 Prima di venderlo, non era forse 

tua proprietà e l’importo della vendita non era forse a tua disposizione? Perché 

hai pensato in cuor tuo a quest’azione? Non hai mentito agli uomini, ma a Dio».  
5 All’udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò. Un grande timore si 

diffuse in tutti quelli che ascoltavano.  6 Si alzarono allora i giovani, lo avvolsero, 

lo portarono fuori e lo seppellirono. 7 Avvenne poi che, circa tre ore più tardi, 

entrò sua moglie, ignara dell’accaduto.  8 Pietro le chiese: «Dimmi: è a questo 

prezzo che avete venduto il campo?». Ed ella rispose: «Sì, a questo prezzo».  9

Allora Pietro le disse: «Perché vi siete accordati per mettere alla prova lo Spirito 

del Signore? Ecco qui alla porta quelli che hanno seppellito tuo marito: 

porteranno via anche te».  10 Ella all’istante cadde ai piedi di Pietro e spirò. 

Quando i giovani entrarono, la trovarono morta, la portarono fuori e la 

seppellirono accanto a suo marito.  11 Un grande timore si diffuse in tutta la 

Chiesa e in tutti quelli che venivano a sapere queste cose. 



z Una pagina difficile e violenta 
del Nuovo Testamento

▪ La pagina può essere letta a partire dal suo genere letterario, come insegna il Concilio Vaticano II a 

partire dalla Dei Verbum (18 novembre 1965), 12: «Per ricavare l'intenzione degli agiografi, si deve tener 

conto fra l'altro anche dei generi letterari. La verità infatti viene diversamente proposta ed espressa in 

testi in vario modo storici, o profetici, o poetici, o anche in altri generi di espressione. È necessario 

adunque che l'interprete ricerchi il senso che l'agiografo in determinate circostanze, secondo la 

condizione del suo tempo e della sua cultura, per mezzo dei generi letterari allora in uso, intendeva 

esprimere ed ha di fatto espresso. Per comprendere infatti in maniera esatta ciò che l'autore sacro volle 

asserire nello scrivere, si deve far debita attenzione sia agli abituali e originali modi di sentire, di 

esprimersi e di raccontare vigenti ai tempi dell'agiografo, sia a quelli che nei vari luoghi erano allora in 

uso nei rapporti umani».

▪ «Avere coscienza della peculiarità dei generi è molto importante per il nostro accostarci alla Bibbia, 

proprio perché siamo tentati di livellare i suoi diversi modi di esprimersi. Questo vale soprattutto per le 

narrazioni, che si tende sempre a leggere come fossero cronache dei fatti, senza sapere poi come 

affrontare gli inevitabili problemi di storicità dei testi che non sono resoconti storici o lo sono in modo 

assai diverso dal nostro scrivere storia» (CEI, UCN, Incontro alla Bibbia. Breve introduzione alla Sacra 

Scrittura per il cammino catechistico degli adulti, LEV, Roma 1996, p. 102). Nello stesso sussidio, alla p. 

126: «Alcune volte si tratta di modi di esprimersi enfatici, come ad esempio per quanto riguarda lo 

sterminio dei nemici, più affermato che attuato, secondo la concezione antica, che Dio vuole una 

giustizia punitiva e immediata verso i peccatori».



z Quale genere letterario?
Quale scopo ha questo racconto?

▪ Qui il genere è quello del «giudizio di Dio», dove la punizione del peccatore avviene 

subito e in modo straordinario, al fin dei superare in modo «immediato e decisivo un 

pericoloso attentato ai valori riconosciuti della comunità culturale da cui il testo 

proviene» (G. Rossé).

▪ D. Marguerat, genere letterario: «giudizio di Dio». «Inquietante, brutale, patetico. 

Questo racconto non lascia indifferente nessun lettore. La tragedia della fine di Anania, 

fulminato dalla parola di denuncia di Pietro e sbrigativamente sepolto, è raddoppiata 

dalla venuta di Saffira all'oscuro del dramma, dalla sua pubblica menzogna, poi dalla 

sua morte istantanea: questo racconto è fatto per impressionare. L'effetto che provoca 

si iscrive nello stesso testo: ‘E venne un grande timore su tutti coloro che ascoltavano’» 

(At 5,5.11 ).

▪ Una caratteristica di questo genere: «il ritratto in bianco e nero, vita e 

morte, bene e male si contrappongono senza sfumature».



z Il «giudizio di Dio» nella Bibbia

Il genere «giudizio di Dio», dove la punizione del peccatore avviene subito e in modo 

straordinario, è ben noto alla letteratura greco-romana antica ed è presente diverse 

volte nella Bibbia, quando si vuol dire che la questione tocca la vita e la morte:

▪ Sodoma e Gomorra (Gen 19,23-25) 

▪ i figli di Aronne (Lv 10,1-5)

▪ la prima generazione degli israeliti nel deserto (N m 14,26)

▪ un profeta a Betel e i figli di Geroboamo (1Re 13-14)

▪ Giuda il traditore (A t 1,18)

▪ Erode Agrippa (At 12,20-23) 

▪ la maledizione dell'albero di fichi (Mc 1 1,12-14.20-21)

▪ il castigo di Simone il mago (At 8,18-24) 

▪ la punizione di Elimas (At 13,8-12).



z Una sequenza sulla vita interna della 
comunità: At 4,32-5,11 (D. Marguerat)

Per comprendere la scena dobbiamo ricordare che il dramma di questa coppia è 

presentato in questo modo:

1. Atti 4,32-35 (sommario): La comunità di beni della chiesa delle origini: «Un 

cuore solo e un’anima sola»; «nessuno considerava sua proprietà quello che gli 

apparteneva, ma fra loro tutto era comune»; «Nessuno infatti tra loro era 

bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il 

ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi 

veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno»

2. At 4,36-37: Il modello, Barnaba: «Così Giuseppe, soprannominato dagli 

apostoli Bàrnaba, che significa «figlio dell’esortazione», un levita originario di 

Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo 

ai piedi degli apostoli»

3. At 5,1-11: Il dramma del peccato originale nella Chiesa: Anania e Saffira.



z Una sequenza sulla vita interna della 
comunità: At 4,32-5,11 (D. Marguerat)

1. Il sommario (il secondo dei tre sommari che presentano la vita della Chiesa di 

Gerusalemme): la comunione dei beni dei credenti, a favore dei bisognosi.

Poi, due scene concretizzano l’applicazione del principio della condivisione:

2. Barnaba vende un campo e porta il ricavato agli Apostoli: un esempio positivo

3. Anania e Saffira vendono una proprietà, ma una parte del ricavato viene 

sottratta di nascosto: un esempio negativo.



z Un dramma perfettamente costruito 
da Luca

▪ Una fonte precedente, da cui Luca ha attinto,

▪ ma magistralmente rielaborata da Luca, in un dittico, le cui parti si 

corrispondono: 

1 – prima parte, centrata su Anania (vv. 1-6)

2 – seconda parte, centrata su Saffira (vv. 7-11).

«L'arte di ripetere senza stancare e di orchestrare un'escalation narrativa fa parte 

del vasto assortimento letterario dell'autore degli Atti. Questa constatazione 

aggrava ulteriormente l'imbarazzo teologico del lettore: se Luca eredita 

l'episodio, ne accresce l'effetto drammatico» (D. Marguerat).
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Il peccato originale nella Chiesa (D. Marguerat)

Vari tratti del racconto orientano la lettura verso un altro inizio: la storia della caduta in Genesi

3. Nel contesto dei primi capitoli degli Atti, il dramma di Anania e Saffira costituisce la prima

crisi nella storia delle origini del cristianesimo; parallelamente, Gen 3 racconta la prima colpa

verso il Creatore. Luca ha composto consciamente una sorta di midrash della storia della

caduta? In ogni caso, l’appello a Gen 3 è suffragato da molti punti di contatto: il delitto di

Anania e Saffira distrugge l’armonia originaria («un cuor solo e un’anima sola», At 4,32); si

mente a Dio (Gen 3,1; A t 5,4b); soprattutto, l’origine della colpa viene collocata nel peccato

di una coppia.

In entrambi i casi, il racconto presenta uno stesso schema:

- descrizione di una situazione idilliaca voluta da Dio (Geo 2,7-25; At 4,32-37);

- trasgressione con complicità della coppia (Gen 3,1-7; At 5,1-2);

- interrogatorio dell’uomo (Geo 3,8-12; At 5,3-4);

- interrogatorio della donna (Geo 3,13-16; A t 5,7-9);

- estromissione dallo spazio sacro (Gen 3,23-24; At 5,5-6.10).

Ormai il ritorno all’immagine «paradisiaca» di una comunità senza peccato è escluso. Il

dramma di Anania e Saffira ha aperto la breccia, mostrando che il peccato originale nella

Chiesa è un delitto di comunione; bisognerà ricordare che questo delitto è legato al denaro.
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Aquila 
e Priscilla

una coppia
che annuncia

il Vangelo
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Aquila e Priscilla

Atti 18

Dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si 

recò a Corinto.  2Qui trovò un Giudeo di 

nome Aquila, nativo del Ponto, arrivato 

poco prima dall’Italia, con la moglie Priscilla, 

in seguito all’ordine di Claudio che 

allontanava da Roma tutti i Giudei. Paolo si 

recò da loro 3 e, poiché erano del 

medesimo mestiere, si stabilì in casa loro e 

lavorava. Di mestiere, infatti, erano 

fabbricanti di tende.  4 Ogni sabato poi 

discuteva nella sinagoga e cercava di 

persuadere Giudei e Greci.
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Editto di Claudio

La notizia dell’espulsione dei Giudei 

che è fornita da At è confermata da 

Svetonio (Claud. 25): «Claudio 

espulse da Roma i giudei i quali erano 

continuamente in tumulto a causa di 

Cresto (impulsore Chresto)».

Moneta di Claudio,

British Museum
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Editto di Claudio

«In Svetonio non è chiaro se Claudio abbia espulso tutti i giudei, come 

affermano gli Atti, oppure soltanto alcuni di costoro, cioè quelli che 

tumultuavano per istigazione di Cresto, come riterremmo possibile 

intendere dal testo latino. Sembra che il provvedimento sia da collocare 

nel 48, mentre risale al 41 un altro precedente ordine di Claudio relativo 

ai giudei romani. Ne parla Cassio Dione (60,6,6): Intanto i giudei erano 

nuovamente diventati così numerosi che a causa della loro moltitudine 

sarebbe stato difficile allontanarli dalla città senza che ne nascesse un 

tumulto, e perciò Claudio non li espulse, ma ingiunse loro, pur 

permettendo che vivessero secondo il tradizionale stile di vita, di non 

riunirsi. Sembra che questo del 41 non abbia sortito l’effetto desiderato 

così da rendere necessario il successivo più severo provvedimento.

(Giancarlo Rinaldi, Archeologia del Nuovo Testamento. Un’introduzione, 

Carocci editore, Roma 2020, 60).

Moneta di Claudio,

British Museum
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Fabbricanti
di tende

Paolo, Aquila e Priscilla

Johan Sadeler

Incisione (1580 ca.)



Illustrazione da

«Women of the Bible»,

Religious Tract Society, 1927
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Skenopoiós: fabbricante di tende?

▪ Manoscritto in latino: lectarius (chi fabbrica i cuscini)

▪ Origene e altri: calzolaio

▪ Tempi recenti: fabbricante di tende, perché il cilicium, un tessuto di 

peli di capra, era caratteristico della Cilicia (la regione dell’Asia 

Minore dove si trova Tarso, e da cui veniva Paolo), o anche perché 

il lino, prodotto ugualmente a Tarso, era un tessuto puro secondo le 

regole della kashrut. Critica: il mestiere di tessitore non era ritenuto 

conveniente per un fariseo.

▪ Oggi, opinione di molti: lavoratore della pelle/cuoio, ma comunque 

per le tende.
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Skenopoiós (At 18,3): 
tessuti scenografici? 

At 18,3: «poiché erano del medesimo mestiere, Paolo si 

stabilì in casa loro e lavorava. Di mestiere, infatti, erano 

fabbricanti di tende (skenopoiós)».

1Cor 4,9: Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli 

apostoli, all’ultimo posto, come condannati a morte, poiché 

siamo dati in spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. 

Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo; noi deboli, 

voi forti; voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento 

soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo percossi, 

andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo 

lavorando con le nostre mani. 

William Walker (), sulla base dell’Onomastico di Giulio 

Polluce (grammatico II sec. d.C.), per il quale skenopoiós

nel greco antico ha a che fare con il teatro.

Altri studiosi hanno notato da tempo le connessioni tra i testi 

di Paolo e il linguaggio del teatro…
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Il lavoro e la missione

▪ «… andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo lavorando con le nostre 

mani» (1Cor 4,9): collegamento tra missione e lavoro

▪ Paolo annuncia il vangelo viaggiando di città in città, di sinagoga in sinagoga, 

ma:

▪ … il lavoro stesso di Paolo, Aquila e Priscilla è una forma di missione: tramite i 

contatti commerciali, le corporazioni a cui appartenevano, gli incontri, veniva 

annunciato il Vangelo. «The workshop, including that of the shoemaker or 

leatherworker, was recognized as a conventional social setting for intellectual

discourses, a setting, though, that was used primarily by Cinic philosophers. Is it 

likely that Paul made a comparable use of the tentmaking shops in which he 

worked?. That is, can we suppose that Paul carried on missionary activity from 

that workshops? The answer is yes» (Ronald F. Hock, The Social Context of 

Paul’s Ministry. Tentmaking and Apostleship, Fortress 1980, p. 41)
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Aquila e 
Priscilla nel 

NT

La coppia viene citata 6x nel NT:

▪ 3x in At (18,1-3; 18-19; 26-27)

▪ 2x nelle lettere paoline autentiche (1Cor 16,19; Rm 16,3)

▪ In una lettera deuteropaolina (2Tm 4,19)

Come vengono chiamati?

▪ Paolo: Prisca; Luca: Priscilla (diminutivo di Prisca)

In quale ordine?

▪ 4x su 6 il nome di Priscilla precede quello di Aquila (At 

18,18.26; Rm; 2Tm) – diverse spiegazioni
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Aquila e 
Priscilla nel 

NT

Priscilla ed Aquila

At 18,18 Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese 

congedo dai fratelli e s’imbarcò diretto in Siria, in compagnia di 

Priscilla e Aquila. 

At 18,26 Apollo cominciò a parlare con franchezza nella 

sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con 

sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio. 

2Tm 4,19 Saluta Prisca e Aquila e la famiglia di Onesìforo.

Aquila e Priscilla

At 18,2 Qui Paolo trovò un Giudeo di nome Aquila, nativo del 

Ponto, arrivato poco prima dall’Italia, con la moglie Priscilla…

1Cor 16,19 Vi salutano molto nel Signore Aquila e Prisca, con la 

comunità che si raduna nella loro casa.
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La svolta.
L’impegno 

principale di 
Paolo:

la predicazione

At 18,5 Quando Sila e Timoteo giunsero 

dalla Macedonia, Paolo cominciò a 

dedicarsi tutto alla Parola, testimoniando 

davanti ai Giudei che Gesù è il Cristo.  
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Paolo 
e Tizio 
Giusto

At 18,7 Paolo se ne andò di là ed entrò 

nella casa di un tale, di nome Tizio 

Giusto, uno che venerava Dio, la cui 

abitazione era accanto alla sinagoga.
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Paolo, Aquila e 
Priscilla a Efeso

At 18,18 Paolo si trattenne 

ancora diversi giorni, poi prese 

congedo dai fratelli e s’imbarcò 

diretto in Siria, in compagnia di 

Priscilla e Aquila. A Cencre si era 

rasato il capo a causa di un voto 

che aveva fatto.  19 Giunsero a 

Èfeso, dove lasciò i due coniugi 

e, entrato nella sinagoga, si mise 

a discutere con i Giudei. 
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Aquila, Priscilla
e Apollo

At 18,24 Arrivò a Èfeso un Giudeo, di nome Apollo, 

nativo di Alessandria, uomo colto, esperto nelle 

Scritture.  25 Questi era stato istruito nella via del 

Signore e, con animo ispirato, parlava e insegnava 

con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù, sebbene 

conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni.  26

Egli cominciò a parlare con franchezza nella 

sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo 

presero con sé e gli esposero con maggiore 

accuratezza la via di Dio. 
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Una nota conclusiva:
due (tre) migranti e l’annuncio del Vangelo

vanThanh Nguyen, «Migrant and Missionaries. The Case of Priscilla 

and Aquila», Mission Studies 30 (2013) 207.

The case of Priscilla and Aquila is a good example for lay Christian 

immigrants scattered across the globe to emulate, for their 

displacement, whether voluntary or involuntary, can provide 

opportunities for church planting, hospitality, mission and evangelism. 

Further, the story of Priscilla and Aquila also serves as a reminder for 

the church to realize that Christian immigrants, voluntary and 

involuntary, can fall within the plan of God and become a key factor in 

the expansion of the church.
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La storia della salvezza che passa 
anche attraverso le migrazioni.

Alcuni esempi dalla Bibbia.

- Migrazione di Abramo in Canaan

- Migrazione dei figli di Israele in Egitto

- Migrazione di Rut da Moab a Betlemme

- Migrazioni forzate (deportazioni); cf. Tobia 11,3-4: Lodatelo, figli d’Israele, 

davanti alle nazioni, perché in mezzo ad esse egli vi ha disperso e qui vi ha 

fatto vedere la sua grandezza

- Persecuzione della Chiesa dopo la morte di Stefano: missione di Filippo in 

Samaria e con l’eunuco

- Ultimo viaggio di Paolo a Roma, come prigioniero
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Paolo
e Barnaba

dall’amicizia 
alla separazione

Paolo e Barnaba a Listra

Nicolaes Berchem (1650)
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Chi era 
Barnaba?

At 4,36-37 

Così Giuseppe, soprannominato 

dagli apostoli Bàrnaba, che 

significa «figlio dell’esortazione», 

un levita originario di Cipro, 

padrone di un campo, lo vendette e 

ne consegnò il ricavato 

deponendolo ai piedi degli apostoli. 
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Barnaba accoglie e aiuta Saulo
(At 11,25-26)

Bàrnaba poi partì alla volta di Tarso per 

cercare Saulo: lo trovò e lo condusse ad 

Antiòchia. Rimasero insieme un anno intero in 

quella Chiesa e istruirono molta gente. Ad 

Antiòchia per la prima volta i discepoli furono 

chiamati cristiani. 





Antiochia sull’Oronte, Chiesa rupestre di San Pietro
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Barnaba e Paolo a Listra
(At 14,8-18)

A Listra, una piccola città sulla via di Sebaste, durante 

il primo viaggio missionario, l’Apostolo e Barnaba 

entrano in contatto con la religiosità ellenistica. Lì i 

due incontrano gente priva di istruzione e molto 

superstiziosa. 

C’era a Listra un uomo paralizzato alle gambe, 

storpio sin dalla nascita, che non aveva mai 

camminato.  Egli ascoltava Paolo mentre parlava e 

questi, fissandolo con lo sguardo e vedendo che 

aveva fede di essere salvato, disse a gran voce: 

«Àlzati, ritto in piedi!». Egli balzò in piedi e si mise 

a camminare.  La gente allora, al vedere ciò che 

Paolo aveva fatto, si mise a gridare, dicendo, in 

dialetto licaònio: «Gli dèi sono scesi tra noi in 

figura umana!».  E chiamavano Bàrnaba «Zeus» e 

Paolo «Hermes», perché era lui a parlare. Intanto il 

sacerdote di Zeus, il cui tempio era all’ingresso 

della città, recando alle porte tori e corone, voleva 

offrire un sacrificio insieme alla folla.  Sentendo 

ciò, gli apostoli Bàrnaba e Paolo si strapparono le 

vesti e si precipitarono tra la folla, gridando:  

«Uomini, perché fate questo? Anche noi siamo 

esseri umani, mortali come voi…  E così dicendo, 

riuscirono a fatica a far desistere la folla dall’offrire 

loro un sacrificio. Johann Heiss, 1640-1704



Raffaello Sanzio, cartone per l’arazzo della Cappella Sistina



La credenza in divinità che assumono forma umana e visitano gli uomini, secondo Ovidio 

(Metamorfosi 8,614-629), è ambientata proprio nelle regioni della Frigia e Licaonia: lì egli colloca la 

storia dei due anziani Filemone e Bauci che accolgono nella loro casa Giove e Mercurio (= Zeus e 

Ermes per i greci) apparsi in veste umana.

Filemone e Bauci al tempio – Janus Genelli (1801) Zeus ed Ermes visitano Filemone e

Bauci, Rembrandt, 1659



Jacob van Oost, Filemone e Bauci (XVII sec.)
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Paolo e Barnaba si separano
At 15,36-40

Dopo alcuni giorni Paolo disse a Bàrnaba: «Ritorniamo a far visita 

ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola 

del Signore, per vedere come stanno».  Bàrnaba voleva prendere 

con loro anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non si 

dovesse prendere uno che si era allontanato da loro, in Panfìlia, e 

non aveva voluto partecipare alla loro opera. Il dissenso fu tale che 

si separarono l’uno dall’altro. Bàrnaba, prendendo con sé Marco, 

s’imbarcò per Cipro.  Paolo invece scelse Sila e partì, affidato dai 

fratelli alla grazia del Signore.


