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CAPITOLO 1 

PROLOGO - 1,1-2a 
1 Caro Teòfilo, nel mio primo libro ho raccontato tutto quello che Gesù 

ha fatto e insegnato cominciando dagli inizi della sua attività, 
2a fino a quando fu portato in cielo. 

Gli Atti degli Apostoli è un documento che narra lo sviluppo 

dell’eredità apostolica che Gesù aveva lasciato dopo la sua Pasqua e 

la connessa Ascensione, eredità per la quale il Maestro, nel tempo pre-

cedente, aveva pregato, alla quale aveva dedicato una costante cura in 

termini di formazione, di pazienza, di generosa condivisione spirituale 

e umana. 

Tutto questo aveva una precisa finalità: far continuare la missione 

affidatagli dal Padre: Come il Padre ha mandato me, così io mando 

voi (cfr Gv 20, 21), una missione da allargare a tutto il mondo. 

Come il Vangelo anche per gli Atti c’è l’identico destinatario, Teo-

filo (amico di Dio), ed anche il linguaggio e la narrazione del secondo 

libro convalidano l’antichissima tradizione che da allora, pur se di-

scussa, permane, quella di identificare nel collaboratore di Paolo, 

Luca, l’autore di entrambi gli scritti da ugual tempo ritenuti canonici 

per la Cristianità. 

Proprio per l’unità che intercorre tra le due opere, non ci può essere 

la comprensione degli Atti senza la conoscenza della prima parte che 

diamo per nota; merita una sottolineatura ricordare la finalità per la 

quale Luca aveva scritto il suo Vangelo per Teofilo, ovvero perché 

quest’ultimo potesse rendersi conto della solidità degli insegnamenti 

ricevuti riguardo agli avvenimenti che avevano visto per protagonista 

Gesù di Nazareth (cfr Lc1,4). Negli Atti è assente un’altrettanta pre-

cisa finalità, tuttavia, osservando l’impianto generale del secondo 

scritto, si potrebbe pervenire a una prima considerazione: se Gesù il 

Cristo costituisce il baricentro del racconto evangelico e della fede che 

ne discende per il discepolo, la storia che nasce dopo l’Ascensione al 

cielo del Re Messia, per l’Autore è da ritenersi in perfetta continuità 

con i fatti e le parole di Gesù. Ne consegue quindi che appartenere 

all’eredità apostolica del Cristo, è rimanere fedeli al piano voluto ed 
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attuato da Dio tramite il suo dilettissimo Figlio. 

I TEMPI DELL'OPERA 

I tempi e le vie della missione affidata dal Cristo agli Apostoli, com-

presi i risultati, stavano cambiando rispetto all’inizio, l’opera lucana 

infatti viene scritta negli anni Settanta-Ottanta d.C., e così pure i desti-

natari che in primis furono gli Israeliti a cui seguirono le genti pagane 

e però questa aveva una sua origine ben precisa: «Alla Pasqua del Si-

gnore Gesù appartiene il mandato missionario, quello che nel suo 

nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono 

dei peccati (versione CEI). 

Alla Passione e Risurrezione del Cristo risulta necessaria l’evan-

gelizzazione dei popoli; la solennità e la particolarità del momento 

nelle quali il Risorto afferma al gruppo apostolico il dovere di comu-

nicare a tutti la lieta novella che Gesù, il Crocifisso, "Dio lo ha fatto 

Signore e Messia" (cfr At 2, 36), non appartiene alla sfera della di-

screzionalità della Chiesa o del discepolo, ma alla pienezza della Ri-

surrezione del Cristo [...]. 

La méta dell’annuncio, poi, non può essere mero proselitismo, 

quanto un aiutare i popoli e le persone a cambiare vita attraverso 

l’Amore che si fa prossimo e sa perdonare, con lo stesso stile del Cri-

sto totale, quale appare proposto dal Vangelo. 

Essere in continuità di appartenenza, di mandato, di annuncio, di 

fedeltà significa in altre parole essere dentro la Pasqua del Signore 

Gesù, significa essere di fatto e in divenire nella storia di testimoni 

collocati all’interno delle meraviglie salvifiche che Dio ha elargito 

all’umanità grazie al Corpo offerto e al Sangue versato dal Cristo 

sulla croce. Chiesa pasquale, Chiesa fedele al mandato, Chiesa nel 

mondo e per l’uomo. 

Due sono i pilastri che Luca ha tenuto a comunicare ai suoi lettori-

ascoltatori: la Chiesa sta e starà sempre perché la Parola e lo Spirito 

santo, che la rivela e spiega, sono promesse invincibili appartenenti 

all’eredità che il Signore lascia al nuovo popolo di sua conquista. 

Questa grazia su grazia che la Signoria del Risorto comporta, pur 

nella sua assenza-presenza connessa alla sua Gloria post pasquale, 
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costituisce la Chiesa quale prezioso Segno per tutti e aperto a tutti, in 

ogni tempo ed in ogni luogo. 

LA CHIESA: UN SEGNO PASQUALE 

A conferma di quanto appena espresso, Luca si preoccupa molto di 

supportarlo attraverso l’unità che intercorre tra il suo secondo racconto 

e le ultime parole del Maestro pronunciate prima di congedarsi dai 

suoi; in esse il Risorto aveva fatto ricorso a quanto era stato scritto 

nella legge di Mosè, negli scritti dei profeti e nei salmi, non a scapito 

di Israele, ma quale vantaggio per tutte le nuove generazioni di credenti 

ricapitolati nel messianesimo universale del Signore Gesù. 

Questo patrimonio, che gli Atti degli Apostoli racconta, è a sua 

volta una Parola che permarrà presso la Chiesa apostolica quale co-

stante della sua storia (cfr Mc 13,31: Il cielo e la terra passeranno, ma 

le mie parole non passeranno), quale garanzia per ogni Chiesa e per 

ogni sviluppo della missione in forza della catarsi che la Pasqua del 

Signore Gesù ha introdotto nella storia universale e personale di ogni 

creatura, tanto più per il discepolo. 

Un ultimo accenno lo riserva al titolo del libro che insieme medite-

remo: nel testo greco il titolo risulta Atti di Apostoli ed è più rispon-

dente alla lettera del racconto. I cenni introduttivi su esposti saranno 

ripresi nel prosieguo della lettura. 

Luca con la sua dedica a Teofilo introduce il suo destinatario, e noi, 

a ciò che sta alla base del nuovo scritto, ovvero tutto quello che Gesù 

ha fatto e insegnato cominciando dagli inizi della sua attività, come 

a dire che Cristo sarà sempre al centro della storia che narrerà, come 

sarà sempre principio e fine di ogni sviluppo della memoria storico-

salvifica, il mandato assegnatogli dal Padre e, a sua volta trasmessa 

alla Chiesa apostolica. 

Va ribadito che questo ruolo offerto alla Chiesa dal Risorto, appare 

non solo un comando quanto anche il frutto dell’incontenibile gioia 

che la Pasqua del Signore Gesù comporta e trasmette, come lo fu per 

le donne recatisi al sepolcro di buon mattino il primo giorno dela set-

timana e per i due discepoli di Emmaus che dopo l’incontro e il rico-

noscimento dei Risorto allo spezzar del pane, senza indugio 



Atti degli Apostoli - Capitolo 1 Commento 
 

- 5 - 

ritornarono subito a Gerusalemme dagli Apostoli (cfr Lc 24). 

ULTIME ISTRUZIONI - 1,2b-5 
2b Prima di salire in cielo egli, per mezzo dello Spirito Santo aveva 

dato istruzioni a coloro che aveva scelto come apostoli. 
3 Dopo la sua morte Gesù si presentò loro, e in diverse maniere si mo-

strò vivo. Per quaranta giorni apparve ad essi più volte, parlando del 

regno di Dio. 
4 Un giorno, mentre erano a tavola, fece questa raccomandazione: 

«Non allontanatevi da Gerusalemme, ma aspettate il dono che il Padre 

ha promesso e del quale io vi ho parlato. 
5 Giovanni, infatti, ha battezzato con acqua; voi, invece, fra pochi 

giorni sarete battezzati con lo Spirito Santo». 

Premessa 

Prima di introdurre le riflessioni, anche a costo di qualche ripeti-

zione, converrà ribadire l’estrema rilevanza di non dividere i due di-

scorsi lucani e, soprattutto, di collegare sempre la Lieta Novella, quale 

Gesù comunicò agli inizi della sua attività, fino a quando fu portato 

in cielo, con il mandato che, sempre Gesù, per volontà del Padre e col 

conforto dello Spirito, affidò ai suoi Apostoli (apostolo = inviato, dal 

verbo greco άποστέλλω = inviare dietro di sé o inviare da parte di, 

significati usati specificamente dal cristianesimo). 

Non per dare credito a una affermazione che ogni tanto si sente, 

Gesù sì, la Chiesa no, perché è roba da preti, pare opportuno asse-

gnare a questa riflessione, con l’aiuto dei pochi versetti proposti, due 

precise méte catechetiche: Gesù Cristo sta se sta la Chiesa, non perché 

sullo stesso piano ontologico o paritetico, ma perché così ha voluto 

Gesù, e il Padre che opera ogni salvezza. 

Negare la Chiesa è negare il libero amore che il Signore esprime 

attraverso di Essa nell’arco di ogni tempo e luogo, e per tutti; è negare 

la profonda unità tra la testimonianza del Maestro e la sua scelta di 

affidare, nello Spirito santo, la continuazione della sua “missione” ai 

suoi amici; è negare il profondo legame fra la Pasqua del Signore e il 

mandato agli Apostoli di predicare a tutti la conversione e il perdono 

dei peccati. 
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La seconda méta è evidenziare la profonda fedeltà tra quanto il 

Credo professa sulla Chiesa, una, santa, catttolica e apostolica, e il 

messaggio che Luca pro pone a Teofilo e a tutta la Chiesa che dal cuore 

trafitto del Salvatore nacque e si sviluppò fin dalle origini e, significa-

tivamente, da Gerusalemme. 

1,2bc - Prima di salire in cielo egli, per mezzo dello Spirito Santo 

aveva dato istruzioni a coloro che aveva scelto come apostoli. 

Anche questo secondo versetto fa da collegamento con la prima 

parte dell’opera lucana, il Vangelo, e a noi serve per cogliere fin 

dall’inizio ciò che lega la missione compiuta da Gesù e il mandato 

ricevuto dagli Apostoli, ovvero gli insegnamenti dati dal Risorto per 

mezzo dello Spirito. 

L’altro motivo che sottolinea il ruolo degli Apostoli è che essi sono 

costituiti da una precisa e significativa scelta di Gesù. 

La conclusione appare propriamente questa: ciò che Gesù ha donato 

in parole, opere e Spirito, è ineludibilmente l’unità sicura tra il Croci-

fisso Risorto e la Chiesa pasquale in divenire presso gli uomini d’ogni 

tempo e luogo, e affermare quindi l’essere apostolico della Chiesa, è 

vivere e compiere radicalmente la volontà del Signore. 

1,3a - Dopo la sua morte Gesù si presentò lro, e in diverse maniere 

si mostrò vivo. 

Luca ribadisce che testimoniare il Risorto è proporre non un’illu-

sione o un fantasma, né tanto meno un sogno, quanto Qualcuno che 

è vivo per le maniere diverse con le quali si manifestò dopo la morte, 

e fedeli a quella comunione sperimentata nel ministero pubblico fra il 

Rabbi di Nazareth e i suoi discepoli. 

1,3b - Per quaranta giorni apparve ad essi più volte, parlando del 

regno di Dio. 

La discordanza più evidente tra questo versetto e le ultime parole 

del Vangelo riguardanti l’ascensione di Gesù al cielo, appare la di-

versa quantità di tempo che Gesù stette con i suoi, per documentarli 

attraverso le Sacre Scritture che avevano anticipato gli avvenimenti 

pasquali del Cristo, compresa l’escatologia del Regno. 

Nel Vangelo, Luca aveva ritenuto fondamentale raccontare come 
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resurrezione, mandato missionario, promessa dello Spirito e ascen-

sione, appartenevano ad un unico evento, sottolineato attraverso il ri-

corso di collocare nello stesso giorno, il primo della settimana, gli 

atti componenti la Pasqua del Signore Gesù. 

Il termine quaranta giorni non è poi da prendere alla lettera, in 

quanto, biblicamente parlando, significa un arco di tempo sufficiente-

mente adatto per far vivere e comprendere una determinata realtà, che 

nel nostro caso si riferisce a illustrare il pensiero che il Risorto affidava 

ai suoi. D’altronde va sempre rammentato che la Risurrezione è un 

mistero di fede che la ragione può solo lambire. 

Un pensiero che in merito si desidera offrire è che dopo la morte, il 

Crocifisso cominciò subito ad appartenere all’oggi glorioso del para-

diso (cfr l’episodio del buon ladrone), rimanendo però in una pre-

senza-assenza legata ancora alla storia, visibile e sperimentabile; que-

sta realtà si concluse, con l’Ascensione, nell’assenza-presenza del Cri-

sto glorioso in cielo, ma con la promessa che sarebbe stato con loro 

fino alla fine del mondo (cfr Mt 28, 20). 

1,4a - Un giorno, mentre erano a tavola, fece questa raccomanda-

zione. 

Ancora una volta fra la rivelazione del Cristo e gli Apostoli, c’è di 

mezzo una mensa, ovvero un clima di convivialità adatta alla confi-

denza vera, amicale, in grado di promuovere la comunione dei cuori 

e quelle raccomandazioni che si dicono per il bene di tutti. 

1,4bc - Non allontanatevi da Gerusalemme, ma aspettate il dono che 

il Padre ha promesso e del quale io vi ho parlato. 

Gerusalemme e la promessa del Padre costituiscono le basi 

dell’inizio della missione della Chiesa; una città, santa e intrisa di spi-

ritualità da farne una realtà più unica che rara, e un Padre che non 

cesserà mai di esprimere la sua sollecitudine al Popolo nato dalla Pa-

squa del Figlio; anche questo conferma la sostenibilità di una Chiesa 

una, santa, cattolica (universale) e apostolica contro la quale le tene-

bre non potranno prevalere. 

1,5 - Giovanni, infatti, ha battezzato con acqua; voi, invece, fra pochi 

giorni sarete battezzati con lo Spirito Santo. 
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È facile notare immediatamente il diverso battesimo dato dal precur-

sore Giovanni e quello che avrebbero ricevuto gli Apostoli; questo 

comporterà una diversa missione: il Battista preparava le strade al Si-

gnore, la Chiesa diffonderà le vie del Signore. Nel caso della missione 

apostolica appare nettamente più evidente il ruolo dello Spirito e della 

vita che ne consegue. 

Conclusioni 

La brevità del prologo non ha impedito di cogliere il nesso tra il 

prima di Gesù e il dopo del Risorto, tra la missione del Maestro e la 

missione affidata agli Apostoli; Luca non ne fa una questione dottri-

naria, quanto piuttosto il rimarcare che il legame tra il prima e il dopo 

in entrambi i casi è null’altro che l’Amore, un Amore che per davvero 

è una Buona Novella, che, come l’amore vero, sta per sempre, senza 

cali di tensione, con un solo Spirito, quale procede dal Padre per mezzo 

del Figlio. 

DA GESÙ AGLI APOSTOLI: GESÙ SALE AL CIELO - 1,6-12 
6 Allora quelli che si trovavano con Gesù gli domandarono: «Signore, 

è questo il momento nel quale tu devi ristabilire il regno d'Israele?». 
7 Gesù rispose: «Non spetta a voi sapere quando esattamente ciò ac-

cadrà: solo il Padre può deciderlo. 
8 Ma riceverete su di voi la forza dello Spirito Santo, che sta per scen-

dere. Allora diventerete miei testimoni in Gerusalemme, in tutta la re-

gione della Giudea e della Samaria e in tutto il mondo». 
9 Detto questo Gesù incominciò a salire in alto, mentre gli apostoli 

stavano a guardare. Poi venne una nube, ed essi non lo videro più. 
10 Mentre avevano ancora gli occhi fissi verso il cielo, dove Gesù era 

salito, due uomini, vestiti di bianco, si avvicinarono loro 
11 e dissero: «Uomini di Galilea, perché ve ne state lì a guardare il 

cielo? Questo Gesù che vi ha lasciato per salire in cielo, un giorno 

ritornerà come lo avete visto partire». 

Premessa 

Continua il capitolo-cerniera che collega le due parti, Vangelo e Atti 

degli Apostoli, dell’opera lucana. Tema centrale di questi versetti è 
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aiutare a comprendere che con l’Ascensione termina il tempo della vi-

sibilità ordinaria del Risorto e inizia il tempo della Chiesa, della testi-

monianza apostolica, senza più limiti territoriali e temporali in quanto, 

grazie alla mediazione del Cristo glorioso, entrambe le coordinate della 

nostra umanità appartengono ai piani salvifici stabiliti da Dio. 

1,6a - Allora quelli che si trovavano con Gesù gli domandarono. 

Quanto è umana e affettuosa questa curiosità degli Apostoli e tuttavia 

rimarca come la vera curiosità dei discepoli trova la risposta nelle pa-

role di Gesù: solo Lui è l’autentico punto di riferimento delle nostre 

istanze esistenziali, solo Lui può illuminare le nostre apprensioni mis-

sionarie. 

1,6b - Signore, è questo il momento nel quale tu devi ristabilire il 

regno per Israele? 

Questa domanda non equivale a soddisfare la conoscenza del tempo 

di un eventuale avvento politico del Regno di Dio, quanto il desiderio 

di come vedersi confermate le speranze che il Risorto aveva dato con 

le sue parole, pur nell’ambito di una storia nella quale la visibilità del 

Cristo glorioso stava per cessare, con le nuove responsabilità che ciò 

comportava per il mandato missionario evocato da Gesù risorto nel cui 

nome e per suo incarico (doveva) essere portato a tutti i popoli, l'in-

vito a cambiare vita e a ricevere il perdono dei peccati (cfr Lc 24, 

47). 

1,7 - Gesù rispose: - Non spetta a voi sapere quando esattamente ciò 

accadrà: solo il Padre può deciderlo. 

Gesù non desidera fare il misterioso circa l’avvento definitivo della 

Signoria divina, quanto affermare che l’unica cosa che conta è aver 

fiducia in Dio che, come ha sempre fatto e che il suo Messia ha così 

mirabilmente specificato, continuerà a mantenere vivi gli effetti rive-

latisi nella Pasqua di Gesù. 

Col desiderio di aggiungere un pensiero per l’uomo d’oggi, a tal 

punto bramoso di conoscere il suo futuro da ricorrere a maghi, pseudo 

veggenti e astrologi d’ogni tipo, pare opportuno sottolineare che questa 

curiosità non fa altro che rivelare un profondo senso di insicurezza, 

frutto di una crisi di fede, di una fede ininfluente nella vita di tanti 
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contemporanei, battezzati e no. 

L’avvento della parusia del Cristo, ovvero del suo ritorno nella glo-

ria divina presso gli uomini (Questo Gesù che vi ha lasciato per salire 

in cielo, ritornerà come lo avete visto partire), non è da cercare in un 

cielo anonimo, quanto in un Amore, quello del Padre, fedele e miseri-

cordiose oltre ogni misura; tutto il resto rischia di essere semplice-

mente fuorviante e indegno della dignità e dell’intelligenza della per-

sona umana. Cercate piuttosto il regno di Dio, e tutto il resto Dio ve 

lo darà in più (Lc 12, 31). 

1,8a - Riceverete la forza dello Spirito Santo, che sta per scendere su 

di voi.  

Ecco la garanzia, o per dirla con l’apostolo Paolo, la caparra che 

animerà e sosterrà la testimonianza della Chiesa. Quello stesso Spi-

rito che in più di un’occasione fu presente nella vita di Gesù dal Gior-

dano in poi (cfr Lc 3,21–22), non abbandonando mai la missione-man-

dato del Rabbi di Nazareth, ora accompagnerà la Chiesa con la stessa 

forza e potenza, per sostenere l’annuncio della Lieta Novella. 

8b - Allora diventerete miei testimoni in Gerusalemme, in tutta la 

regione della Giudea e della Samaria e in tutto il mondo. 

Due modeste riflessioni su questa seconda parte del versetto. 

La prima è sottolineare come venga rimarcata da Luca la trama 

geografica del racconto che seguirà; indicare con luoghi e itinerari 

geografici il cammino della testimonianza della Chiesa, è affermare 

che l’assenza-presenza del Cristo dopo l’Ascensione, non toglierà 

alla storia ciò che la salvezza degli uomini ha bisogno nel qui ed ora 

del loro divenire. 

La seconda riflessione riguarda l’universalità del mandato della 

Chiesa, senza che questo la distolga dalle sue origini legate all’impor-

tanza che Gerusalemme ha avuto nel piano salvifico di Dio. Questa 

rilevanza di Gerusalemme in seguito ci aiuterà a comprendere meglio 

lo sviluppo della “Parola” presso i pagani. 

Il racconto dell’Ascensione - 1,9–12 

Brevi sottolineature 
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Chi sale al cielo è Gesù, che significa tutto ciò che egli rappresentò 

nella missione prima e dopo la Pasqua. Dire Gesù è affermare che la 

corporeità del Figlio dell’uomo entra nella gloria divina. "Perché ve 

ne state lì a guardare il cielo?": ciò che i due uomini, vestiti di bian-

co, comunicano agli Apostoli è evidente: Colui che la nube (partico-

lare di una teofania) non permette più di vedere, sta solo a significare 

che il Cristo della gloria tornerà, con la stessa modalità, dagli Apostoli 

sperimentata. 

L’assenza-presenza di Gesù dalla loro vista, in quanto entrato nel 

Regno del Padre, non significa una lontananza incolmabile; l’afferma-

zione che Egli ritornerà un giorno presso la storia umana equivale di 

fatto a riaffermare l’importanza che la storia avrà come luogo delle 

manifestazioni di Dio. 

Ritornarono a Gerusalemme: Inizia con questo ritorno, sempre in 

linea con il rispetto per la tradizione ebraica e di obbedienza alle parole 

del Signore Gesù, il cammino della Chiesa apostolica, con le sue co-

stanti e i suoi luoghi di riferimento. Essere fedeli alla parola del Sal-

vatore è affidabilità per intraprendere il cammino della testimonianza 

in tutto il mondo. 

MATTIA PRENDE IL POSTO DI GIUDA 1,12-26 
12 Allora gli apostoli lasciarono il monte degli Ulivi e ritornarono a 

Gerusalemme. Questo monte è molto vicino alla città: a mezz'ora di 

strada a piedi. 
13 Quando furono arrivati, salirono al piano superiore della casa dove 

abitavano. Ecco i nomi degli apostoli: Pietro e Giovanni, Giacomo e 

Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di 

Alfeo, Simone che era stato del partito degli zeloti, e Giuda figlio di 

Giacomo. 
14 Erano tutti concordi, e si riunivano regolarmente per la preghiera 

con le donne, con Maria, la madre di Gesù, e con i suoi fratelli. 
15 In quei giorni, le persone radunate erano circa centoventi. Pietro si 

alzò in mezzo a tutti e disse: 
16 «Fratelli, era necessario che si realizzasse quello che lo Spirito 

Santo aveva detto nella Bibbia. Per mezzo di Davide egli aveva parlato 
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di Giuda, che divenne la guida di coloro che arrestarono Gesù. 
17 Giuda era uno di noi, e come noi era stato scelto per questa mis-

sione. 
18 «Con i soldi ricavati dal suo delitto, Giuda comprò un campo e vi 

ha trovato la morte precipitando a capofitto: il suo corpo si è squar-

ciato e le sue viscere si sono sparse. 
19 Il fatto è così noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che quel 

campo, nella loro lingua, essi lo chiamano Akeldamà, cioè campo del 

sangue. 
20 «Ricordate ciò che sta scritto nel libro dei Salmi: La sua casa diventi 

un deserto e nessuno più vi abiti. Sta pure scritto: il suo incarico lo 

prenda un altro. 
21-22 «È necessario, dunque, che un altro si unisca a noi per farsi testi-

mone della risurrezione del Signore Gesù. Deve essere uno di quelli 

che ci hanno accompagnato mentre il Signore Gesù è vissuto con noi, 

da quando Giovanni predicava e battezzava fino a quando Gesù è stato 

portato in cielo, mentre era con noi». 
23 Vennero allora presentati due uomini: un certo Giuseppe, detto Bar-

sabba, o anche Giusto, e un certo Mattia. 
24 Poi pregarono così: «O Signore, tu che conosci il cuore di tutti, facci 

sapere quale di questi due tu hai scelto. 
25 Giuda ci ha lasciati ed è andato al suo destino. Chi di questi due 

dovrà prendere il suo posto e continuare la missione di apostolo?». 
26 Tirarono a sorte, e la scelta cadde su Mattia, che fu aggiunto al 

gruppo degli undici apostoli. 

Premessa 

Col ritorno a Gerusalemme del gruppo che aveva assistito 

all’Ascensione di Gesù, di fatto iniziava il cammino della Chiesa apo-

stolica, un cammino inserito nell’attesa dell’avverarsi della promessa 

dello Spirito Santo da parte del Padre. 

In questo brano del primo capitolo, sarà importante osservare come 

gli Apostoli intendevano, in parole e scelte, rimanere fedeli al Signore 

Gesù e alla missione ricevuta dal Risorto. Le brevi sottolineature ora 

proposte serviranno ad approfondire il come del divenire della Chiesa 
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apostolica delle origini, identificando in questa Chiesa il modello per 

ogni comunità cristiana e per ogni discepolo che vi appartenga. 

1,13a - Quando furono arrivati, salirono al pano superiore della casa 

dove abitavano. 

Di solito questo luogo viene individuato nel “Cenacolo”, ovvero la 

sala grande con i tappeti (Lc 22,12); se così è, davvero sacra è questa 

sala grande: l’Ultima Cena, l’incontro con il Risorto e con il suo au-

gurio di pace, ora come luogo di preghiera e di attesa dello Spirito e, 

successivamente, la discesa dello Spirito Santo. 

La fedeltà a determinati luoghi può aiutare la vita di fede, il proprio 

senso di appartenenza e il far memoria di ciò che ci connota. 

1,13b - Ecco i nomi degli apostoli. 

A Luca pare opportuno ricapitolare le forze rimaste fedeli a Gesù, 

cominciando col ripresentare l’elenco degli Apostoli; l’elenco qui pro-

posto dal nostro autore si differenzia da quello letto nel Vangelo (Lc 

6,14-16). 

A parte l’ovvia assenza di Giuda, il traditore, le variazioni risentono 

dei ruoli che al tempo degli eventi raccontati si erano modificati all’in-

terno del Collegio Apostolico; un esempio che si può fare è che in 

quest’elenco Giovanni appare al secondo posto, mentre nel primo era 

al quarto, ma leggendo quel che seguirà si comprenderà meglio questa 

variazione, in quanto Pietro apparirà frequentemente accompagnato 

proprio da Giovanni nel ministero apostolico. Il dato invariato è il 

primo posto sempre dell’apostolo Pietro. 

1,14 - Erano tutti concordi, e si riunivano regolarmente per la pre-

ghiera con le donne, con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di 

lui. 

Queste felici sintesi, che Luca ci propone, sono proposte ogni qual-

volta c’è di mezzo un cambiamento importante o uno sviluppo dei fatti 

raccontati. Tre brevi pensieri. 

1. Appare ovvio sottolineare la concordia (conformità di sentimenti, 

di cuore, di idee, di propositi) e tuttavia non bisogna mai perdere 

l’opportunità per ammirare, e per imitare s’intende, la realtà comu-

nitaria del gruppo degli amici ed eredi spirituali del Signore Gesù. 
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2 La preghiera era un altro modo per appartenersi a vicenda e per re-

stare in comunione con ciò che Gesù aveva sempre praticato e pro-

posto a suoi discepoli; una preghiera senza particolari esclusivismi 

o differenziazioni, una preghiera di gruppo particolarmente sentita 

data l’attesa che si viveva al loro interno, un’attesa che avrebbe de-

finitivamente cambiato la loro storia e il loro atteggiamento, che in 

questo frangente appare ancora piuttosto appartato. 

3. Con Maria, la madre di Gesù. 

È praticamente l’ultimo accenno del Nuovo Testamento a Maria e 

a Luca, nel cui scritto precedente aveva fornito preziose notizie 

sulla piena di grazia, pare sommamente delicato congedarsi da Lei 

presentandola in perfetta comunione con la primitiva comunità di 

Gerusalemme, composta da amici e amiche, e da familiari di Gesù. 

Non si fa fatica a concludere come questa sottolineatura lucana, ci 

aiuti a comprendere il ruolo particolare della madre di Gesù in quel 

delicato momento, una figura che evocava come nessuna altra la 

memoria dell’umanità del Cristo; tra l’altro le preghiere delle 

mamme sono molto preziose agli occhi di Dio e al cuore dei figli, 

compresa la fedeltà al dono della loro maternità. 

Alla luce di questo suggestivo congedo, si può meglio apprezzare 

come più tardi, Maria, sarà chiamata Madre della Chiesa; la tradi-

zione ci ha tramandato che successivamente Maria, abitò ad Efeso 

presso la casa-comunità di Giovanni, il discepolo amato. 

1,15a - In quei giorni, le persone radunate erano circa centoventi. 

Il numero non è da prendere alla lettera, ma può essere notizia inte-

ressante relativa all’esiguo numero di quello che si potrebbe fin d’ora 

identificarlo col cosiddetto Resto d’Israele, dal quale però scaturì l’im-

pressionante e sorprendente sviluppo della fede cristiana. 

15b–20 - Pietro si alzò in mezzo a tutti e disse:  

Di questo primo discorso di Pietro, abbastanza articolato e ricco di 

rimandi al Primo Testamento, si propongono due riflessioni, dopo aver 

però sottolineato, come a Luca interessi presentare la primazia di Pie-

tro all’interno del Collegio Apostolico e della comunità. 

1. Fratelli, era necessario che si realizzasse quello che lo Spirito 
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Santo aveva detto nella Bibbia. 

Il discorso di Pietro appare perfettamente in linea con l’insegna-

mento ricevuto dal Risorto prima dell’Ascensione, compreso s’in-

tende, con quello che aveva visto ed udito nel ministero pubblico di 

Gesù dopo il battesimo del Giordano. La rilettura che l’apostolo fa 

di quanto successo al Messia a Gerusalemme, con i suoi eventi e 

protagonisti, è determinata dalla luce della Bibbia, una Parola che 

viene indicata come frutto dello Spirito Santo. In altri termini, Pie-

tro cerca di tenere tutta la vicenda di Gesù nell’ottica della Rivela-

zione, compresa la necessità di eventi apparentemente inconcilia-

bili con l’interpretazione ufficiale delle Sacre Scritture prima 

dell’avvento del Rabbi di Nazareth. 

2. Giuda era uno di noi 

La vicenda di Giuda presentava contorni inverosimili, alla luce del 

suo ruolo di apostolo, di discepolo prescelto e amato da Gesù; Pietro 

poteva apparire come il meno indicato per parlarne considerato che 

per tre volte aveva rinnegato il Maestro, ma ciò che egli afferma 

non è frutto di una testimonianza personale quanto di un ruolo vo-

luto da Gesù, ruolo per il quale il Messia aveva pregato. 

Per questo Pietro considera la perdita di Giuda come episodio da 

inserire in un disegno più ampio, in una prospettiva dove ciò che 

conta è credere alla misericordia di Dio che la sovrintende. 

Al di là dei due fatti che avevano visto per protagonisti negativi sia 

Giuda che Pietro, in definitiva tutte e due avevano provato rimorso per 

quanto compiuto, ma solo Pietro aveva pianto e si era ricreduto per le 

parole del Maestro, mentre Giuda s’era lasciato prendere dalla dispe-

razione senza più considerare tutto quel che aveva visto e udito nella 

testimonianza del Figlio dell’uomo. 

Ecco allora che l’autorevolezza di Pietro e delle sue parole non sono 

date dal suo passato, quanto dalla fedeltà alla Parola di Dio sentita 

come dono per tutti e alla cui luce considerare il presente e il servizio 

a cui si è chiamati nella comunità voluta dal Signore. 

La figura di Pietro può allora valere per ogni discepolo, di ieri come 

di oggi, tenendo fisso che solo la misericordia del Signore produce sal-

vezza e che le opere o le parole della comunità, come del discepolo, 
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sono fruttuose solo nel riconoscere in Dio la causa di ogni bene. 

1,21–22 - È necessario, dunque, che un altro si unisca a noi per farsi 

testimone della risurrezione del Signore Gesù. Deve essere uno di 

quelli che ci hanno accompagnato mentre il Signore Gesù è vissuto 

con noi, da quando Giovanni predicava e battezzava fino a quando 

Gesù è stato portato in cielo, mentre era con noi. 

Questi due versetti tratteggiano la figura dell’apostolo, un testi-

mone della risurrezione del Signore Gesù. La testimonianza non può 

però fermarsi alla sola Risurrezione, o al Cristo della fede, come fu 

affermato in passato da qualche teologo, ma è tale solo se, alla Pasqua 

del Signore, unisce, nell’annuncio, tutto ciò che il Gesù della storia 

visse con i suoi amici, uomo tra gli uomini, latore di una buona novella 

voluta dal Padre. Questo ritratto dell’apostolo chiamato a succedere a 

Giuda, ha una validità perenne, come tanti Testimoni di Cristo hanno 

proposto e reso vivo in questi duemila anni di fede cristiana; affermare 

questo non significa appiattimento su uno stereotipo più virtuale che 

reale e quindi non di tutti, ma aiuta a comprendere che la sequela a 

Gesù è una via praticabile per tutti coloro che accettano il primato 

dell’Amore divino, dove ognuno si affida alla croce del Salvatore 

unendovi la propria croce quotidiana, per un bene universale e sempre 

attuale. 

1,23 - Vennero allora presentati due uomini: un certo Giuseppe, 

detto Barsabba o anche Giusto, e un certo Mattia. 

Sia di Giuseppe, detto Barsabba (etimologia incerta, forse figlio del 

sabato) ma anche Giusto col suo bel significato, che di Mattia, non si 

avranno più notizie, eppure furono dalla comunità apostolica entrambi 

ritenuti degni di succedere a Giuda e di assolvere alla volontà di Gesù, 

quella di scegliere un gruppo erede del suo mandato e della sua mis-

sione, il cui numero fu volutamente di dodici, secondo un’antica tra-

dizione ebraica. 

1,24 - Poi pregarono così: “O Signore... 

Come Gesù, anche coloro che fecero proprie le considerazioni e la 

proposta di Pietro, affidarono alla preghiera quanto avevano concor-

dato, riconoscendo di fatto come solo il Signore conosce “il cuore di 
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tutti” e può Lui solo provvedere al bene della sua Chiesa. 

Per attualizzare questo episodio, sarebbe preziosa cosa che in ogni 

comunità, prima di eleggere qualche rappresentante al proprio interno, 

o prima di fare qualche scelta per il bene di tutti, si affidasse alla pre-

ghiera comunitaria, rivolta al Signore che dirige ogni bene, il proposito 

che si desidera perseguire; anche questo concorrerebbe al far vivere la 

comune appartenenza al Popolo di Dio. 

Quel che vale per la Chiesa in generale, appare prezioso anche per 

la famiglia definita dal Concilio Chiesa domestica (cfr LG,11), nella 

quale il pregare prima di intraprendere una scelta che coinvolgerà tutta 

la famiglia, specie dei figli, appare una prassi da consolidare e da vi-

vere intensamente. 

1,26 - Tirarono a sorte, e la scelta cadde su Mattia, che fu aggiunto 

al gruppo degli undici apostoli. 

Il metodo usato, piuttosto arcaico, venne presto superato come ve-

dremo in seguito; ciò non toglie che Mattia – abbreviazione di Matta-

tia, - nome avente lo stesso significato di Matteo, dono di Dio - fu re-

golarmente “aggiunto al gruppo degli undici apostoli”, compresa la 

loro missione e la loro radicale fedeltà al Signore Gesù. Secondo 

un’antica tradizione, l’apostolo Mattia coronò la sua testimonianza col 

martirio.
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CAPITOLO 2 

LO SPIRITO SANTO SCENDE SUGLI APOSTOLI 2,1-13 
1 Quando venne il giorno della Pentecoste, i credenti erano riuniti tutti 

insieme nello stesso luogo. 
2 All'improvviso si sentì un rumore in cielo, come quando tira un forte 

vento, e riempì tutta la casa dove si trovavano. 
3 Allora videro qualcosa di simile a lingue di fuoco che si separavano 

e si posavano sopra ciascuno di loro. 
4 Tutti furono riempiti di Spirito Santo e si misero a parlare in altre 

lingue, come lo Spirito Santo concedeva loro di esprimersi. 
5 A Gerusalemme c'erano ebrei, uomini molto religiosi, venuti da tutte 

le parti del mondo. 
6 Appena si sentì quel rumore, si radunò una gran folla, e non sape-

vano che cosa pensare. Ciascuno, infatti, li sentiva parlare nella pro-

pria lingua, 
7 per cui erano pieni di meraviglia e di stupore e dicevano: «Questi 

uomini che parlano sono tutti Galilei? 
8 Come mai allora li sentiamo parlare nella nostra lingua nativa? 
9 Noi apparteniamo a popoli diversi: Parti, Medi e Elamiti. Alcuni di 

noi vengono dalla Mesopotamia, dalla Giudea e dalla Cappadòcia, 

dal Ponto e dall'Asia, 
10 dalla Frigia e dalla Panfilia, dall'Egitto e dalla Cirenaica, da Creta 

e dall'Arabia. C'è gente che viene perfino da Roma: 
11 alcuni sono nati ebrei, altri invece si sono convertiti alla religione 

ebraica. Eppure, tutti li sentiamo annunziare, ciascuno nella sua lin-

gua, le grandi cose che Dio ha fatto». 
12 Se ne stavano lì pieni di meraviglia e non sapevano che cosa pen-

sare. Dicevano gli uni agli altri: «Che significato avrà tutto questo?». 
13 Altri invece ridevano e dicevano: «Sono completamente ubriachi». 

Premessa 

Pare opportuno offrire qualche informazione sul senso della Festa 

di Pentecoste, qual era celebrata in Israele, prima dell’evento raccon-

tato dalla lettura, al fine di agevolare una maggiore comprensione sulle 

novità e il senso che tale festa avrà nell’interpretazione della primitiva 
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comunità apostolica. 

La Festa di Pentecoste, apparteneva alle tre più importanti feste 

ebraiche - in ordine di rilevanza, Pasqua, Festa delle Capanne e Pen-

tecoste (letteralmente significa: cinquantesimo giorno) -, feste nelle 

quali c’era la consuetudine di celebrarle recandosi in pellegrinaggio a 

Gerusalemme; originariamente tale festività era interpretata come festa 

di ringraziamento per i beni della terra, compreso il pane quotidiano. 

Celebrare quella festa significava ricordare ciò che il Signore aveva 

compiuto per dare a Israele la Terra Promessa, un dono frutto della 

sua fedeltà alla Parola offerta al suo Popolo, e per questo Israele Lo 

ringraziava con preghiere e offerte particolari. La preghiera che ac-

compagnava il rito veniva tratta da Dt 26,3-10; molto più tardi la Festa 

di Pentecoste divenne anche il giorno-memoria della consegna della 

Legge da parte di Dio a Mosè, che concludeva il tempo della Pasqua, 

una festa intesa come ricordo dell’uscita dall’Egitto e dell’Alleanza 

stipulata sul monte Sinai. In definitiva, per la spiritualità ebraica la Fe-

sta di Pentecoste concludeva un ciclo di cinquanta giorni che aveva la 

sua origine nella memoria della Pasqua del Signore, che fra l’altro 

coincideva con l’inizio della mietitura. 

Con i doni successivi dell’Alleanza, della Legge, della Terra, 

Israele era pervenuto alla dignità di essere popolo, non più segnato 

dalla schiavitù, ma da un’unità che scaturiva dalla liberalità del Dio di 

Abramo, di Isacco, di Giacobbe, del Dio del roveto ardente quale si 

era rivelato a Mosè nel deserto; tutto questo non poteva che tradursi in 

altrettanti motivi di ringraziamento e di gioia che, all’incirca al tempo 

di Gesù, erano confluiti nella tradizionale Festa di Pentecoste. 

Già queste valenze antico-testamentarie, basterebbero a far com-

prendere in larga misura il senso salvifico e liberatorio dell’evento rac-

contato da Luca; con la discesa dello Spirito Santo, la dispersione lin-

guistica e culturale legata all’episodio di Babele era superata; in quella 

casa, riempita di forte vento (in greco la parola pneuma significa spi-

rito, vento, alito di vita), nasceva un popolo non più segnato dall’estra-

neità dei suoi appartenenti, un popolo dove tutti potevano sentirsi come 

fratelli; la solitudine era vinta dalla comunione, dalla reciprocità, dalla 

vicendevole comprensione, soprattutto dal constatare che lo Spirito di 
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Dio continuava a essere presso l’umanità intera. La comunità aposto-

lica ne era una primizia, con una missione che si sarebbe aperta sempre 

più all’ecumene del tempo. 

La Pentecoste cristiana è però realtà che va oltre la ricchezza di ciò 

che evocava il suo senso originario e le relative memorie; la novità 

della Pasqua del Cristo le assegnava ulteriori sviluppi, compreso 

quello di fare di quel giorno, l’inizio dell’epifania storica della Pasqua 

della Chiesa, realtà questa di per sé già esistente fin dall’eternità nel 

cuore di Dio. Questa nuova Pasqua del Popolo di Dio, questa nuova 

comunione-familiarità si compirà definitivamente, come lo è stato per 

la gloria del Signore Gesù, il giorno che la Chiesa ascenderà in Cieli 

nuovi e Terre nuove quale Gerusalemme Celeste, nella quale Dio 

sarà tutto in tutti. 

Per comprendere appieno il senso cristiano della Pentecoste, nel 

suo presente e nel suo divenire ad un tempo, si propongono tre tracce 

di approfondimento: le attese, lo Spirito Santo, il messaggio del testo. 

1. Le attese 

Ve n’erano di antiche e di nuove: per le precedenti all’avvento di 

Cristo, basterebbe ricordare i profeti Isaia, Ezechiele, Gioele - 

quest’ultimo lo troveremo citato nel primo discorso pubblico di Pietro 

- secondo i quali sarebbe venuto un tempo di restaurazione per Israele, 

e non solo, grazie allo Spirito di Dio; questo Spirito era presentato 

come uno pneuma (in ebraico rûah) in grado di manifestare la pre-

senza divina, ne era il messaggero, la linfa della vita data da Dio. 

Questo spirito apparteneva alla potenza creatrice e operativa di Dio; 

era pure il dono divino riservato a quegli uomini delegati da Dio con 

qualche incarico presso il popolo (Giudici, Profeti, Re). La presenza di 

questo Spirito di Dio sarebbe stata particolarmente presente nella fi-

gura del Re Messia e nei tempi messianici che avranno come segno la 

effusione dello Spirito di Dio che inonderà tutti gli uomini della 

nuova epoca. 

Presso i discepoli di Gesù le attese avevano come fonte alcune pa-

role del Maestro: si confronti il dialogo con Nicodemo, le promesse di 

uno Spirito che avrebbe introdotto i discepoli nella conoscenza del mi-

stero salvifico operato da Gesù stesso attraverso la sua Pasqua, uno 
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Spirito in grado di dare continuità tra il ministero del Messia e il man-

dato dato ai suoi apostoli prima di salire al cielo. 

2. Lo Spirito Santo 

Se nel I° Testamento lo Spirito era visto come qualità divina, con la 

predicazione del Cristo, lo Spirito diventa Nome, con un’identità e un 

ruolo precisi; se nella precedente Alleanza, il segno qualificante la 

salvezza di Dio era stato il dono della Torà-Legge, nell’economia in-

trodotta successivamente dal Cristo, questo segno è lo Spirito Santo 

con la conseguente Legge dell’Amore. 

Col giorno di Pentecoste, alla discesa dello Spirito corrisponde si-

multaneamente la nascita pubblica della Chiesa; il tempo dello Spirito 

è il tempo della Chiesa, il divenire dello Spirito è l’essere stesso della 

Chiesa. Ne consegue che la Chiesa è il tempio dello Spirito, Egli ne è 

la vita e la costituisce come Corpo mistico del Cristo, ne fonda la 

ricchezza e la bellezza con i suoi doni. 

Con l’avverarsi della promessa del Padre, la Chiesa, in forza e per 

grazia dello Spirito, è in grado di annunciare, senza più remore e pau-

re, il Vangelo, con l’invito alla conversione, nel perdono dei peccati e 

in una nuova vita di fede. Caparra di questo passaggio del Popolo di 

Dio verso la Gerusalemme celeste, è lo Spirito santo, presenza divina 

per sempre nel qui ed ora della Chiesa, del suo incedere, tribolato e 

fedele, verso il suo Signore. 

Per il discepolo del Signore, lo Spirito Santo, che riceve nel Batte-

simo e nel Sacramento della Confermazione, significa nuova umanità, 

significa diventare un nuovo adam; lo Spirito ne è la sua speranza, la 

sua garanzia, la sua libertà e dignità, la sua grazia nel presente e nel 

futuro, definitivamente. 

3. Il testo 

Premessa 

Quel che avviene nel Cenacolo è una teofania; questa manifesta-

zione di Dio rimanda a quella accaduta al Sinai (vento, rombo, fuoco), 

ma rispetto a quella, le conseguenze sono più vivibili per il popolo. 

2,3 - Videro qualcosa di simile a lingue di fuoco che si separavano e 

si posavano sopra ciascuno di loro 
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La fonte è unica, diversi i destinatari, essi però diventano una sola 

parola-annuncio, una testimonianza pubblica incontenibile, frutto di 

un’unica luce, quella di Dio. 

2,4 - Tutti furono riempiti di Spirito Santo e si misero a parlare in 

altre lingue come lo Spirito Santo concedeva loro di esprimersi 

La parlata dello Spirito, e della Chiesa, la determina chi la riceve; 

rimangono le diversità linguistiche post Babele, ma queste non sono 

più un ostacolo, una divisione, semmai possono diventare un’umana 

risorsa e sicuramente un motivo di meraviglia. 

Il fenomeno del parlare in lingue era, ed è, conosciuto col termine 

di glossolalia, un carisma un po’ misterioso presente nella primitiva 

comunità apostolica, altamente suggestivo, che l’apostolo Paolo, però, 

raccomandava di moderare per non perdere di vista la sua vera Causa. 

2,11 - Tutti li sentiamo annunziare, ciascuno nella sua lingua, le 

grandi cose che Dio ha fatto 

La predicazione della Chiesa è per tutti, è universale e consiste 

nell’annunciare le grandi cose che Dio ha fatto. 

Al tempo dello scritto lucano, lo sviluppo della Chiesa nelle varie terre 

toccate dall’annuncio evangelico, veniva anticipato molto bene 

dall’episodio di Pentecoste; oggi si direbbe che il linguaggio dello Spi-

rito, che tocca tutti e tutti accomuna, è il linguaggio dell’Amore. 

2,12c - Che significato avrà tutto questo? 

La Pentecoste vede coinvolti due soggetti/comunità: chi riceve lo 

Spirito Santo e chi ne è solo spettatore, quasi a dire che ricever lo Spi-

rito non è accadimento generale o generico, automatico; il privilegio 

della comunità che lo riceve comporta il suo servizio presso coloro che 

ancora non lo hanno ricevuto. Nella seconda comunità, gli spettatori, 

si notano due diversi atteggiamenti: una parte si lascia interrogare 

dall’avvenimento solo percepito e però reale; un’altra parte di spetta-

tori invece ha già la sua risposta, si potrebbe dire che ha già i suoi 

pregiudizi. A queste istanze cercherà di rispondere il successivo di-

scorso di Pietro. 
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PIETRO ANNUNZIA LA RISURREZIONE DI GESÙ - 2,14-41 
14 Allora Pietro si alzò insieme con gli altri undici apostoli. A voce alta 

parlò così: «Uomini di Giudea e voi tutti che vi trovate a Gerusa-

lemme: ascoltate attentamente le mie parole e saprete che cosa sta 

accadendo. 
15 Questi uomini non sono affatto ubriachi, come voi pensate, - tra l'al-

tro è presto: sono solo le nove del mattino. - 
16 Si realizza invece quello che Dio aveva annunziato per mezzo del 

profeta Gioele. 
17 Ecco - dice Dio - ciò che accadrà negli ultimi giorni: manderò il mio 

Spirito su tutti gli uomini: i vostri figli e le vostre figlie saranno profeti, 

i vostri giovani avranno visioni, i vostri anziani avranno sogni. 
18 Su tutti quelli che mi servono, uomini e donne, in quei giorni io man-

derò il mio Spirito ed essi parleranno come profeti. 
19 Farò cose straordinarie lassù in cielo e prodigi giù sulla terra: san-

gue, fuoco e nuvole di fumo. 
20 Il sole si oscurerà e la luna diventerà rossa come il sangue. prima 

che venga il giorno grande e glorioso del Signore. 
21 Allora, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo. 
22 Uomini d'Israele, ascoltate ciò che sto per dire. Gesù di Nàzaret era 

un uomo mandato da Dio per voi. Dio gli ha dato autorità con mira-

coli, con prodigi e con segni. È stato Dio stesso a compierli per mezzo 

di lui fra voi. E voi lo sapete bene! 
23 Quest'uomo, secondo le decisioni e il piano prestabilito da Dio, è 

stato messo nelle vostre mani e voi, con la complicità di uomini mal-

vagi, lo avete ucciso inchiodandolo a una croce. 
24 Ma Dio l'ha fatto risorgere, liberandolo dal potere della morte. Era 

impossibile, infatti, che Gesù rimanesse schiavo della morte. 
25 Un salmo di Davide, infatti, dice di lui: Vedevo continuamente il 

Signore davanti a me: egli mi sostiene perché io non abbia a cadere. 
26 Per questo io sono pieno di gioia e posso cantare la mia felicità. Pur 

essendo mortale, vivrò nella speranza, 
27 perché tu non mi abbandonerai nel mondo dei morti e non permet-

terai che il tuo santo vada in corruzione. 
28 Tu mi hai mostrato i sentieri che portano alla vita e con la tua 
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presenza mi riempirai di gioia. 
29 Fratelli, devo parlarvi molto chiaramente riguardo al nostro pa-

triarca Davide. Egli è morto e fu sepolto, e la sua tomba si trova ancor 

oggi in mezzo a noi. 
30 Egli però era profeta, e sapeva bene quel che Dio gli aveva promesso 

con giuramento: "metterò sul tuo trono uno del tuo sangue". 
31 «Davide, dunque, vide in anticipo ciò che doveva accadere, e queste 

sue parole si riferiscono alla risurrezione del Messia: Egli non è stato 

abbandonato nel mondo dei morti e il suo corpo non è andato in cor-

ruzione. 
32 Questo Gesù, Dio lo ha fatto risorgere, e noi tutti ne siamo testimoni. 
33 Egli è stato innalzato accanto a Dio e ha ricevuto dal Padre lo Spi-

rito Santo che era stato promesso. Ora egli ci dona quello stesso Spi-

rito come anche voi potete vedere e udire. 
34 Davide, infatti, non è salito in cielo; eppure, egli dice: Il Signore ha 

detto al mio Signore: siedi accanto a me 
35 finché io porrò i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. 
36 Tutto il popolo d'Israele deve dunque saperlo con certezza: questo 

Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore e Messia». 
37 All'udire queste parole, i presenti si sentirono come trafiggere il 

cuore e chiesero a Pietro e agli altri apostoli: «Fratelli, che cosa dob-

biamo fare?». 
38 Pietro rispose: «Cambiate vita e ciascuno di voi si faccia battezzare 

nel nome di Gesù Cristo. Riceverete il perdono dei vostri peccati e il 

dono dello Spirito Santo. 
39 In realtà, ciò che Dio ha promesso vale per voi, per i vostri figli e 

per quelli che sono lontani: tutti quelli che il Signore, Dio nostro, chia-

merà». 
40 Pietro disse anche molte altre cose per convincerli e per esortarli. 

Tra l'altro diceva: «Mettetevi in salvo dal castigo che sta per venire 

sopra questa generazione perversa!». 
41 Alcuni ascoltarono le parole di Pietro e furono battezzati. Così, in 

quel giorno, circa tremila persone si aggiunsero al gruppo dei cre-

denti. 



Atti degli Apostoli - Capitolo 2 Commento 
 

- 25 - 

Introduzione generale 

Il brano proposto alla nostra riflessione si riferisce al primo discorso 

pubblico della neonata Chiesa di Pentecoste; nel seguito degli Atti 

troveremo altri discorsi e questi ci permetteranno di cogliere lo svilup-

po del pensiero cristiano quale risultato della grazia dello Spirito e del 

divenire dell’esperienza vissuta dai Discepoli di Gesù. 

L’annuncio della Comunità che stava riunita nel Cenacolo, viene 

apertamente proposto a degli ascoltatori accomunati da un luogo, Ge-

rusalemme, e da una fede, quella ebraica, pur in una diversità di pro-

venienza e di culture; per la sua ufficialità e per la modalità che lo 

connota si potrebbe pure definire quest’annuncio, il discorso pro-

grammatico della Chiesa delle origini e, perciò, della Chiesa di sem-

pre. Portavoce della Chiesa apostolica è Pietro, uno dei primi chiamati, 

uno dei primi testimoni, scelto da Gesù e investito da un ruolo unico 

nel Collegio Apostolico, fondato sull’amore del Cristo e dello stesso 

Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di questi altri?», 

«Signore tu sai tutto. Tu sai che ti amo», «Abbi cura delle mie pe-

core» (cfr Gv. 21,15-17.). 

È un discorso a voce alta, che richiede un attento ascolto, che ha 

una sua ben definita struttura, con dei precisi contenuti: come mai lo 

Spirito di Dio e la Chiesa, qual è il fatto che la motiva, qual è il mes-

saggio fondamentale che essa sente ormai di non poter più tacere? Tra 

le osservazioni che si possono fare sulla struttura del discorso di Pietro, 

sulla sua logica e sul suo fine, è prioritario ribadire la fedeltà intrinseca 

ed esplicita che il contenuto ha con le parole del Risorto, il quale per 

specificare meglio il disegno dei fatti che avevano visto protagonista il 

Figlio dell’uomo - Gesù il Cristo, aveva indicato come ineludibile il 

ricorso alla Sacre Scritture: ciò che era accaduto nella missione e nel 

suo tragico epilogo "era stato scritto nella legge di Mosè, negli scritti 

dei profeti e nei salmi!" (cfr Lc. 4,44). 

Un’altra necessaria osservazione appare quella di riferire la strut-

tura del discorso; è diviso in tre parti così disposte: richiamo all’atten-

zione, fatto, sua spiegazione attraverso le Scritture per darne il senso; 

questo schema ternario indica la completezza del messaggio comuni-

cato, assecondando, nel frattempo, la cultura biblica degli uditori. I 
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contenuti delle tre parti: discesa dello Spirito Santo giustificata dalla 

profezia di Gioele; crocifissione, morte e risurrezione di Gesù proposta 

quest’ultima alla luce del Sal 15; Gesù è stato risuscitato e innalzato 

da Dio ad un potere inaudito secondo il Sal 110. Finale del discorso e 

kerigma indiscutibile: Gesù, morto per crocifissione, è risorto e Dio 

lo ha costituito Signore e Messia. 

Altre osservazioni: l’annuncio della Chiesa è fondato su fatti ogget-

tivi, storici, prefigurati o previsti dalla Bibbia, parti di una progettualità 

legata alla fedeltà di Dio; il disegno di Dio riguarda la totalità 

dell’uomo costituendone la sua speranza, il suo sogno, la sua umanità 

in uno Spirito, in una dinamica, che diviene grazie ad un Amore fedele 

alla parola data. Secondo l’autore degli Atti, di fronte all’evento di 

Gesù, molti si lasciano commuovere e interpellare, ma a ciò è neces-

sario far seguito un cambiamento di vita che ha come contraccambio 

il battesimo, il perdono dei peccati e il realizzarsi della promessa del 

dono dello Spirito Santo, già prevista e destinata agli israeliti e a tutti 

quelli che il Signore, nostro Dio, chiamerà. 

Si propongono di seguito, tre brevi riflessioni riferite alle relative 

parti del discorso, più una quarta sull’epilogo finale, lasciando alla gra-

zia dello Spirito e all’intelligenza, unita al cuore delle nostre lettrici e 

dei nostri lettori, ulteriori approfondimenti. 

2,16 - Si realizza invece quello che Dio aveva annunziato per mezzo 

del profeta Gioele 

Il fatto qui oggetto dell’annuncio di Pietro (versetti 14-21), è la di-

scesa dello Spirito Santo percepita in modo diverso a seconda dei pro-

tagonisti: "qualcosa di simile a lingue di fuoco che si separavano e 

si posavano" per i discepoli nel Cenacolo, "un rumore dal cielo, 

come quando tira un forte vento", per tutti, dentro e fuori dalla casa. 

Data l’ora, le nove del mattino, sbrigativamente e con un pizzico d’iro-

nia, Pietro chiarisce che ciò che è avvenuto non è un fenomeno di 

ubriachezza, quanto l’avverarsi di una promessa divina. 

A sostegno, l’apostolo, cita il profeta Gioele che, pur con un lin-

guaggio a noi ostico, ma usato nella Bibbia quando si vuole descrivere 

degli avvenimenti divini di notevole impatto sulla storia e sulla vita 
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degli uomini, descrive un tempo nel quale Dio offrirà il "suo spirito" 

alla comunità ebraica, e non solo. 

È chiaro che per Pietro "ciò che accadrà negli ultimi giorni" è 

riferito ai tempi messianici, ai tempi dell’avvento del "Regno di Dio" 

nella storia degli uomini per mezzo del Re Messia e, proprio per que-

sto, pur in una comprensibile meraviglia, il fatto di per sé straordinario, 

fa parte del piano divino. 

In definitiva l’accaduto è frutto della fedeltà di Dio, una fedeltà or-

mai compiuta e che non dovrebbe essere per niente sorprendente per 

degli Ebrei attenti alla Sacre Scritture; in merito si pensi anche al pro-

feta Ezechiele (36,26-28): "Metterò dentro di voi un cuore nuovo e 

uno spirito nuovo, toglierò il vostro cuore ostinato, di pietra, e lo so-

stituirò con un cure vero, ubbidiente. Metterò dentro di voi il mio 

spirito e vi renderò capaci di ubbidire ai miei ordini, di osservare e di 

applicare le leggi che vi ho dato [...] voi sarete il mio popolo, io sarò 

il vostro Dio”. 

Conclusione 

Lo Spirito Santo e dei figli del popolo protagonisti di un evento ec-

cezionale, sono un fatto attuato dalla divina Potestà. Un pensierino leg-

gero leggero: è dolce pensare come nello Spirito Santo anche gli an-

ziani avranno sogni. 

2,22 - Uomini d'Israele, ascoltate ciò che sto per dire. Gesù di Naza-

ret era un uomo accreditato da Dio per voi con miracoli, con prodigi 

e con segni. È stato Dio stesso a compierli per mezzo di lui fra voi. E 

voi lo sapete bene! 

Secondo fatto (versetti 22–28): Gesù di Nazaret. In verità il Naza-

reno, per il discepolo, è realtà ben più ampia di un fatto, non solo in 

quanto uomo, che non è mai mero accadimento ma immagine di Dio 

e interlocutore privilegiato del suo Creatore, ma perché è grande anche 

agli occhi di coloro che sanno guardare gli eventi per quello che sono, 

senza pregiudizi e paure. 

Conoscere l’uomo Gesù, uomo di Dio, significa affrontare lo scan-

dalo della croce, insopportabile evento se lo si presenta con al centro 

un uomo accreditato da Dio; anche oggi lo scandalo della croce 
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mantiene inalterato la sua inaccettabilità in quanto aderirvi significhe-

rebbe accettare un Dio impassibile di fronte alla sofferenza degli inno-

centi, un tema questo molto caro a F. M. Dostoevskij 

Pietro, e con lui la Chiesa, testimonia che ciò che è accaduto appar-

tiene sì al piano di Dio - allora c’era la convinzione che tutto dipendeva 

da Dio, mentre oggi si offre altra interpretazione -, ma che Dio ha li-

berato il suo Giusto Servo dalla morte, in quanto era impossibile, in-

fatti, che Gesù rimanesse schiavo della morte. L’apostolo non tace 

le responsabilità dei Gerosolimitani, pur attribuendo maggiori colpe a 

ben determinati uomini malvagi, ma evidenzia, ricorrendo soprattutto 

al Salmo 15, come Dio abbia risposto a tanta violenza con un segno in 

questo caso davvero sorprendente: la Risurrezione di Gesù; il Cristo, 

pur sottoposto ad una morte maledetta, con la sua filiale obbedienza 

accettata e interpretata nel più gratuito degli amori, sia verso il Cielo 

sia verso gli uomini, ha commosso il cuore del Padre, così da vedersi 

trasformato il suo dolore in fonte di gioia e di canto di felicità. La 

conclusione apostolica appare questa: la morte dell’uomo Gesù è di-

ventata la vittoria della vita, la vittoria dell’Amore, anche sulla più 

aberrante delle violenze; la morte di Gesù è diventata fonte di au-

tentica libertà. 

2,36 - Tutto il popolo d'Israele deve dunque saperlo con certezza: 

questo Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore e Messia 

È la terza parte del discorso petrino (versetti 29–36), e il fatto ri-

guarda il testimone che l’apostolo chiama a sostegno delle sue affer-

mazioni, il patriarca Davide. Era comune sentire che l’autore dei 

Salmi fosse il re Davide, un re secondo il cuore di Dio, da cui la con-

seguenza di interpretare i Salmi alla luce della sua storia e della sua 

dinastia che prevedeva un erede identificabile nel Re-Messia; nel 

Salmo citato nella precedente parte, il 15, il salmista cantava questa 

speranza in Dio: "Tu non mi abbandonerai nel mondo dei morti e 

non permetterai che il tuo santo vada in corruzione". Con estrema 

franchezza Pietro evidenzia che la tomba del re Davide testimoniava 

invece il mancato avveramento di questa speranza, attribuendo nello 

stesso tempo tale profezia a Gesù: "Dio lo ha fatto risorgere, e noi 
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tutti ne siamo testimoni". Queste le conseguenze per Gesù: "Innal-

zato accanto a Dio"; partecipe del dono dello "Spirito Santo che era 

stato promesso" col potere di condividerlo con i suoi discepoli; diver-

samente da Davide, Gesù "è salito in cielo" affinché Dio possa fare 

dei suoi nemici lo "sgabello dei suoi piedi". La cosa ancor più inaudita 

e perciò ancor più inaccettabile dello scandalo della croce è che "que-

sto Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore e Messia". 

Per comprendere bene il senso e le conseguenze di quest’ultima af-

fermazione, appare necessario riandare al processo di Gesù davanti al 

tribunale ebraico e precisamente ad una domanda dei giudici e alla 

risposta di Gesù «Dunque, tu sei proprio il Figlio di Dio? Gesù ri-

spose loro: "Voi stessi lo dite! Io lo sono!"» con la conseguenza di 

ritenere la risposta data da Gesù la prova che lo confermava merite-

vole di condanna (cfr 22,70-71). L’affermazione di Pietro e della Co-

munità non solo riafferma quanto detto da Gesù, con i conseguenti ri-

schi d’essere a loro volta sottoposti a giudizio col relativo pericolo di 

vita, ma diventa il kerigma, l’annuncio fondamentale dell’intero di-

scorso; Gesù "Dio lo ha fatto Signore e Messia". L’ultima considera-

zione che si offre su questa parte del discorso è affermare che Gesù 

non è proclamato apertamente Dio, ma che è Signore della stessa si-

gnoria di Dio; dice Davide: "Il Signore ha detto al mio Signore". 

L’interpretazione di ieri e di oggi del mondo ebraico di questo versetto 

non è assolutamente in linea con quella di Gesù e degli Apostoli, tanto 

che il secondo termine è scritto tutto in minuscolo, signore come se 

Davide parlasse ad un futuro re col diritto del titolo regale di “signore”. 

2,37 - All'udire queste parole, i presenti [...]chiesero a Pietro e agli 

altri apostoli: Fratelli, che cosa dobbiamo fare? 

Probabilmente questa era una domanda appartenente al rito del bat-

tesimo, ma è anche plausibile sia sgorgata dai cuori degli ascoltatori di 

Pietro ed appare la conclusione più spontanea di fronte alla testimo-

nianza che afferma che Gesù è Messia e Signore. 

La conseguenza esistenziale che il Collegio Apostolico propone, 

per mezzo di Pietro, appare in linea con tutto il resto e con quanto 

aveva affermato il Risorto: "Cambiate vita e ciascuno di voi si faccia 
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battezzare nel nome di Gesù Cristo. Riceverete il perdono dei vostri 

peccati e il dono dello Spirito Santo"; altre posizioni a mezzo servizio 

non paiono possibili: all’Amore si risponde con l’Eccomi, al dono 

della Vita rimane solo di abbandonarsi fiduciosamente ad essa, senza 

calcoli e parsimonia, ad un Cuore innamorato si corrisponde con un 

cuore aperto e generoso, anche se poi nella realtà le difficoltà non man-

cano mai, compreso il peccato. 

1,41b - In quel giorno, circa tremila persone furono aggiunte al 

gruppo dei credenti 

Come al solito, Luca, termina con ottimismo il suo resoconto; il nu-

mero è davvero consistente, forse troppo, ma non mettiamo limiti alla 

forza dell’Amore. 

LA VITA DELLA COMUNITÀ - 2,42-47 
42 Essi ascoltavano con assiduità l'insegnamento degli apostoli, vive-

vano insieme fraternamente, partecipavano alla Cena del Signore e 

pregavano insieme. 
43 Dio faceva molti miracoli e prodigi per mezzo degli apostoli: per 

questo ognuno era preso da timore. 
44 Tutti i credenti vivevano insieme e mettevano in comune tutto quello 

che possedevano. 
45 Vendevano le loro proprietà e i loro beni e distribuivano i soldi fra 

tutti, secondo le necessità di ciascuno. 
46 Ogni giorno, tutti insieme, frequentavano il tempio. Spezzavano il 

pane nelle loro case e mangiavano con gioia e semplicità di cuore. 
47 Lodavano Dio, ed erano benvisti da tutta la gente. Di giorno in 

giorno il Signore faceva crescere il numero di quelli che giungevano 

alla salvezza. 

Premessa 

Questo brano è il primo di alcuni sommari che, oltre a scansionare 

lo sviluppo del racconto, hanno lo scopo di illustrare la vita e la testi-

monianza della Chiesa delle origini nel suo divenire; conciso, ma ric-

chissimo di suggestioni sulla nascente vita comunitaria dei primi cri-

stiani, è sempre stato al centro dell’attenzione della Chiesa di tutti i 
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tempi, quale sicuro parametro per un confronto, per un esempio di vita 

comunitaria. Il quadro che Luca presenta ha sempre ispirato i Fonda-

tori di ordini religiosi, dimostrando che l’esemplarità della Chiesa di 

Gerusalemme permetteva ampie possibilità di interpretazione favore-

vole a chi vi si ispirava per una vita organizzata a rappresentare la co-

munione dei cuori. 

Uno dei motivi di tale esemplarità, lo si potrebbe individuare nel 

fatto che quanto viene descritto, più che un sistema di vita comunitaria 

già predisposta nei dettagli, appare piuttosto il frutto di una comunità 

carismatica, dove la fiamma, l’ardore sono offerti dallo Spirito Santo, 

mentre la risposta degli Apostoli e dei credenti si manifesta attraverso 

quattro determinate costanti. Tutto questo va tenuto presente perché in 

seguito si vedrà che anche la primitiva comunità di Gerusalemme 

aveva i suoi concreti problemi quotidiani, quali non mancano mai nelle 

relazioni umane; inoltre, la Chiesa, nella storia, rimane un segno mira-

bile del Regno di Dio e del Dio con noi, che però solo alla fine dei 

tempi sarà perfetta e compiuta. 

Come si accennava sopra, le colonne fondamentali che reggono la 

risposta della comunità cristiana delle origini sono quattro: l’insegna-

mento degli apostoli, la koinonìa (cioè la comunione fraterna nei beni), 

la frazione del pane (la celebrazione eucaristica in memoria di Cristo) 

e il pregare. 

Luca esalta in particolare la comunione fraterna, come vedremo in 

particolare nel prossimo sommario, quale segno di una condivisione di 

cuori, ma anche in aderenza ai tanti insegnamenti che Gesù aveva de-

dicato all’uso dei beni terreni. D'altronde questa forte e gioiosa testi-

monianza, radicale e senza compromessi, appare in linea con la deci-

sività rappresentata dal Cristo per la salvezza dell’umanità, ed espres-

sione e frutto, non dimentichiamolo mai, della “Buona Novella”, che 

è invito a vivere relazioni con l’Amore e per amore come conviene tra 

credenti a tempo pieno. 

L’ultima cosa che si intende sottolineare è la diversità tra la comu-

nità apostolica prima della Pentecoste e la vita nello Spirito che Luca 

propone col suo sommario. 

La prima era connotata dal dato che gli Apostoli erano concordi e 
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uniti regolarmente per la preghiera con le donne, con Maria, la madre 

di Gesù, e con i suoi fratelli; dopo la discesa dello Spirito nel Cenacolo 

e il discorso di Pietro, con al centro il sorprendentissimo annuncio: 

questo Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore e Messia, 

nella comunità oltre alla preghiera e alla concordia si erano aggiunti lo 

spezzar del pane e scelte di vita e di comunione inequivocabilmente 

più intense e qualificanti. 

Breve analisi del testo 

2,42a - Essi ascoltavano con assiduità l'insegnamento degli apostoli 

Con l’avvento del secondo Consolatore, lo Spirito Santo, per la 

Chiesa, per gli Apostoli preposti dal Messia a pascere il suo gregge, la 

predicazione non è un optional, ma un imperativo che nasce 

dall’Amore e dal mandato della testimonianza dato dal Signore. A tale 

insegnamento - un esempio l’abbiamo avuto nel primo annuncio pub-

blico di Pietro - è necessario far corrispondere, per il credente, un’as-

siduità di ascolto quale via per una reta conoscenza del Signore, 

dell’Eredità lasciata e della risposta da dare. D'altronde come si fa a 

vivere una relazione d’amore se non si conosce la persona amata? 

42b - Vivevano insieme fraternamente 

Appare spontaneo di fronte alla vita fraterna dei cristiani di Geru-

salemme, ricordare uno dei detti più incisivi lasciati dal Signore ai suoi 

amici: "Vi do un comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri. 

Amatevi come io vi ho amato! Da questo tutti sapranno che siete miei 

discepoli: se vi amate gli uni gli altri" (cfr Gv.13,34). 

Gli Apostoli e la loro comunità avevano compreso bene come la 

comunione fraterna fosse il segno più concreto ed umano di una con-

versione con relativa chiamata all’Amore. 

42cd - Partecipavano alla Cena del Signore e pregavano insieme  

L’ascolto della Parola, la comunione fraterna, la preghiera, 

nella partecipazione alla Cena del Signore trovano la loro sorgente e 

il loro compimento (ricordare “Il racconto dei discepoli di Emmaus”). 

Questo piccolo inciso "partecipavano alla cena del Signore", si può 

tradurre con Spezzare il Pane, ci aiuta a comprendere che senza il far 
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memoria della Pasqua del Signore, il trovarsi insieme può assomi-

gliare a una riunione rituale o precettistica, ma poco libera e convin-

cente. In linguaggio moderno si può affermare che la santa Messa è 

ben più di una cerimonia, di un precetto o di una scelta tradizionali-

stica, ma tutto sommato estranea al resto della quotidianità settimanale; 

la santa Messa, invece, è vitale, è essenziale per la comunità e per i 

suoi appartenenti. In definitiva mancare alla santa Messa, più che un 

peccato di omissione, appare per quanto detto, mancare all’appunta-

mento con la Persona che ci ama e che per questo Amore, ci chiama a 

un’appartenenza che costituisce abbondantemente la nostra umanità e 

le nostre relazioni. 

43a - Dio faceva molti miracoli e prodigi per mezzo degli apostoli 

Dio opera sempre, e meglio, quando le sue creature Lo assecon-

dano, non stancandosi mai di essere il Dio-Amore vicino ai nostri bi-

sogni; anche oggi questo fare di Dio è presente e rimarcato nella nostra 

storia, più di quello che si pensa comunemente. 

44-45 - Tutti i credenti vivevano insieme [...]Vendevano le loro pro-

prietà e i loro beni e distribuivano i soldi fra tutti, secondo le neces-

sità di ciascuno 

Questa sintesi descritta da Luca, secondo alcuni, è stata ispirata 

dalla vita dei componenti la comunità di Qumran o degli Esseni, op-

pure nel ricordo degli Stoici; in tempi moderni è stata interpretata come 

antesignana del comunismo. Fin d’ora possiamo affermare che il qua-

dro descritto da Luca ha tratti di una propria originalità, tratti fondati 

su un’adesione mai imposta e lasciata alla generosità dei componenti 

la comunità apostolica. 

A ben vedere quello che Luca racconta è molto in linea con tanta 

spiritualità ebraica interpretata alla luce dello Spirito Santo. È il farsi 

prossimo presentato nella parabola del Buon Samaritano e determi-

nato dall’attenzione al bisogno di ciascuno, un’attenzione che sa rico-

noscere o discernere il bisogno del povero che ci sta accanto, e le 

proprie risorse e, generosamente, le mette in gioco. 

46–47 - Questi due versetti ribadiscono quanto presentato precedente-

mente, aggiungendovi piccole ma significative aggiunte. 
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Tutti insieme frequentavano il tempio 

La primitiva comunità manteneva la sua fedeltà al culto ebraico; 

solo in seguito se ne distaccò, ma non per propria volontà. 

Spezzavano il pane nelle loro case e mangiavano con gioia e sempli-

cità di cuore. 

La quotidianità della vita dei primi cristiani era pure la base dell’os-

servanza al "far memoria del Signore Gesù" in uno spirito di "gioia 

e semplicità di cuore", per questo le "case" fungevano pure da luoghi 

di fraternità vivificata dallo “Spezzar del Pane. 

"Lodavano Dio" 

Con una parola viene descritta la specificità della primitiva pre-

ghiera; preghiera come lode, come riconoscenza, come apertura e 

adesione all’opera di Dio, alla sua santità, alla sua grazia, alla sua pre-

senza che non abbandona. 

"Erano ben visti da tutta la gente" 

La coerenza secondo Luca paga presso la gente, soprattutto quella 

fedeltà che nasce dalla fede vissuta nello Spirito del Signore, che è tale 

in quanto frutto di un Amore che si storicizza e si manifesta nella vita 

dei credenti. 

Conclusione 

Il quadro descritto da Luca, ideale e reale ad un tempo, trova la sua 

fonte e il suo compimento nel Signore risorto e nel suo Spirito; gli 

Apostoli e quelli che "di giorno in giorno il Signore aggiungeva alla 

comunità", non era una comunità anonima o appesantita da vincoli lon-

tani dalle possibilità umane; i componenti, semmai, senza conclamati 

protagonismi, vivevano una pienezza di fede e di testimonianza simile 

a quella del loro Signore Gesù, per il bene e la santità della Chiesa.
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CAPITOLO 3 

PIETRO GUARISCE UNO STORPIO - 3,1-10 
1 Un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio. Erano le tre del 

pomeriggio, l'ora della preghiera. 
2 Presso la porta del tempio che si chiamava la "Porta Bella" vi era un 

uomo, storpio fin dalla nascita. Lo portavano là ogni giorno, ed egli 

chiedeva l'elemosina a tutti quelli che entravano nel tempio. 
3 Appena vide Pietro e Giovanni che stavano per entrare, domandò 

loro l'elemosina. 
4 Ma Pietro, insieme a Giovanni, lo fissò negli occhi e disse: «Guar-

daci!». 
5 Quell'uomo li guardò, sperando di ricevere da loro qualcosa. 
6 Pietro invece gli disse: «Soldi non ne ho, ma quello che ho te lo do 

volentieri: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina». 
7 Poi lo prese per la mano destra e lo aiutò ad alzarsi. In quell'istante 

le gambe e le caviglie del malato diventarono robuste. 
8 Con un salto si mise in piedi e cominciò a camminare. Poi entrò nel 

tempio con gli apostoli: camminava, anzi saltava per la gioia e lodava 

Dio. 
9 Vedendolo camminare e lodare Dio, tutta la gente 
10 lo riconobbe: era proprio lui, quello che stava alla "Porta Bella" del 

tempio. Così rimasero tutti pieni di stupore e di meraviglia per quello 

che gli era accaduto. 

Premessa 

L’episodio, oltre ad avere un suo preciso messaggio ricco d’inse-

gnamenti per la vita del discepolo e della sua comunità, di fatto impri-

merà una svolta alla vita della primitiva Chiesa di Gerusalemme, con 

conseguenze tutte da scoprire: offrirà a Pietro lo spunto per pronun-

ciare un nuovo discorso pubblico, il secondo; darà inizio a controversie 

con le autorità religiose ebraiche; contribuirà a far intraprendere nuovi 

percorsi alla testimonianza degli Apostoli e della comunità. 

Il racconto che Luca fa della prima guarigione operata dagli Apo-

stoli gli dà l’opportunità di comunicare fondamentali significati: ri-

guardo la salvezza, Gesù è sempre all’opera nella storia; per la 
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Chiesa, egli la presenta erede e continuazione delle grandi opere 

compiute da Dio per mezzo di Gesù; per la testimonianza, ne indica 

ciò che fonda l’essere e la forza del credente presso il bisogno 

umano. 

La ricchezza del significato può distogliere la nostra attenzione 

dalla sua storicità, magari collocando l’evento nella sfera dei segni mi-

racolosi, da riservare alla fede, trascurando così di considerare che il 

significato di quanto compiuto da Pietro e Giovanni, ha senso proprio 

perché il fatto è reale, visto da più persone; inoltre il legame tra opera 

e parola, evidente nel ministero di Gesù, “profeta potente in opere e 

parole” (Lc 24,19), secondo Luca è presente nella manifestazione 

della Chiesa a rilevare che fede e opere, e viceversa, sono complemen-

tari per la testimonianza dei discepoli. 

Sono le nostre scelte concrete, è il nostro stare in un certo modo 

presso i bisogni e le attese delle persone che possono far nascere cu-

riosità, meraviglia, domande presso chi le vede, dandoci così la re-

lativa opportunità di esprimere le ragioni della nostra fede, come ap-

punto facevano gli Apostoli, umili e solo preoccupati di far emergere 

la centralità del Nome di Gesù Cristo, la potente fedeltà di Dio, la 

missione della Chiesa, non la propria bravura o il proprio coraggio. 

Precedentemente, fra le sottolineature proposte, c’era pure quella 

relativa alla simpatia che il popolo di Gerusalemme provava per la 

comunità cristiana (2,47); solo come Chiesa, solo nella e con la Chiesa 

la testimonianza, comunitaria o personale, diventa credibile e inter-

pella le coscienze, perché la Chiesa sa che Dio solo segna nel mondo 

le linee e le ore della sua missione. La Pasqua di Gesù, il suo Spirito, 

la Chiesa cui apparteniamo, danno concretezza, sostanza, vera ric-

chezza ai nostri incontri, alle nostre risposte, alla nostra umanità; es-

sere Chiesa significa vivere di Gesù, Signore e Salvatore, testimo-

niando così la volontà di Dio a cui è piaciuto salvarci come popolo (cfr 

LG 9). 

3,1 - Un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio. Erano le tre 

del pomeriggio, l’ora della preghiera 

La quotidianità della fede e della testimonianza dei discepoli, dopo 



Atti degli Apostoli - Capitolo 3 Commento 
 

- 37 - 

la Pentecoste, si manifesta nel loro ambiente storico, religioso, cultu-

rale da cui provenivano, mantenendo e vivificando tutto attraverso la 

preghiera, quella preghiera che nella vita e nel ministero, Gesù non 

aveva mai mancato di viverla anche attraverso i tempi stabiliti dalla 

Tradizione ebraica, una preghiera mai sentita come fattore distraente 

dal farsi prossimo ai bisogni dei poveri. 

3,2 - Presso la porta del tempio che si chiamava la Porta bella vi era 

un uomo, storpio fin dalla nascita 

Percorrere le vie del Signore, dedicargli tempo e preghiere ci fanno 

più attenti ai poveri, ai loro bisogni, ai loro appelli; anche la bellezza 

del luogo della preghiera non può distrarci dal farci scorgere i volti, la 

storia, la dignità di chi ci sta accanto, di chi solo ci sfiora, di chi solo 

ci allunga una mano, di chi solo ci chiede un’elemosina. 

3,4 - Pietro, insieme a Giovanni, lo fissò negli occhi e disse: Guar-

daci! 

Guardarsi negli occhi significa entrare in relazione, in comunione, 

significa compromettersi, fermarsi presso un altro paio d’occhi, anima 

a anima, cuore a cuore, significa farsi prossimo senza infingimenti, mai 

ritenendo tale azione una perdita di tempo, come probabilmente lo 

ritennero il sacerdote e il levita della parabola del buon Samaritano 

(cfr Lc 10,25–37). 

3,6-7a - Pietro invece gli disse: Soldi non ne ho, ma quello che ho te 

lo do volentieri: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati e cam-

mina. Poi lo prese per la mano destra e lo aiutò ad alzarsi 

È la parte centrale dell’episodio e riserva numerosi spunti di rifles-

sione, il più piccolo dei quali appare la necessità di essere consapevoli 

che, quando si va a pregare, la nostra condizione è quella dei poveri, 

di chi non ha oro o argento, di chi sa dove sta la vera ricchezza; tra 

l’altro è la stessa condizione che dobbiamo avere quando ci avvici-

niamo ad una persona povera. 

Secondo spunto: Quello che ho te lo do volentieri è la logica che 

dimensiona l’atteggiamento del discepolo il quale come gratuitamente 

ha ricevuto, con uguale modo si offre, come è stato amato così ama, 

specie nei riguardi di un povero, anche se sta andando a pregare al 
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tempio. 

Terzo spunto. Con tutta probabilità per Pietro e Giovanni sarebbe 

stato più comodo fare l’elemosina e affrettarsi alla preghiera; tuttavia 

essi compresero che di fronte a un povero, a una mano allungata biso-

gnava riservare non un’occasionale offerta materiale, ma investire in 

quel fratello bisognoso, il maggior bene che avevano ricevuto: il nome 

di Gesù Cristo, il Nazareno, che tradotto significa incarnare nei no-

stri percorsi esistenziali, l’Amore più grande che possediamo, l’amore 

di Dio. Che questo poi non sia una via impersonale di farsi prossimo, 

lo indica l’atteggiamento di Pietro che prese per mano e aiutò 

quell’uomo ad alzarsi. 

Il credente è chiamato, sull’esempio di Gesù, a toccare con mano 

la sorte di un povero, quasi a dire che se a una persona le dici: Il Si-

gnore sia con te, quella persona la devi pure accarezzare, le devi un 

sorriso, le devi segni di vera prossimità. 

Farsi prossimo per il discepolo di Gesù, significa incarnare il dono 

della fede nel voler bene al povero che incrocia, con la consapevolezza 

che ogni credente è povero fra poveri, e il bene che può recare gli è 

possibile solo nel nome del Signore Gesù. 

3,8bc - Poi entrò nel tempio con gli apostoli: camminava, anzi sal-

tava per la gioia e lodava Dio 

Che avesse motivo di esultare, di fare salti di gioia, quell’uomo, 

senza nome (rappresenta forse ognuno di noi?) ne aveva buona ra-

gione; egli s’aspettava una monetina, un piccolo gesto di solidarietà e 

ora si trova la vita trasformata, si trova a camminare da solo dove prima 

lo portavano: tanto può l’incontro con il nome di Gesù Cristo, il Na-

zareno, tanto può l’incontro con i testimoni della potenza e ricchezza 

del Signore Gesù. 

Quell’uomo però non solo saltava di gioia (vien facile da pensare 

che ci sarà stato qualcuno che avrà fatto cenno di silenzio indicando il 

luogo dove si era, come se la casa del Signore fosse un luogo solo per 

persone serie e non per persone incontenibilmente gioiose), 

quell’uomo lodava Dio. 

Ecco la cosa più preziosa acquisita da quello storpio, più preziosa 



Atti degli Apostoli - Capitolo 3 Commento 
 

- 39 - 

della sua salute, più preziosa della sua gioia: lodare il Signore nella 

casa del Signore (Sal 84); egli non aveva nome, non aveva un batte-

simo, era solo un ex invalido che gridava al mondo la lode del Si-

gnore. 

Questo è il compito della Chiesa, dei discepoli: aiutare i poveri a 

lodare il Signore, con lo stesso atteggiamento dei primi cristiani che 

insieme e concordi lodavano Dio (2,47). 

PIETRO ANNUNZIA LA POTENZA DI GESÙ CRISTO – 3,10-26 
11 Mentre quell'uomo cercava di trattenere Pietro e Giovanni, tutta la 

gente, piena di meraviglia, corse verso di loro nel portico detto di Sa-

lomone. 
12 Vedendo ciò, Pietro si rivolse alla folla con queste parole: «Uomini 

d'Israele, perché vi meravigliate di questa guarigione? Voi ci guardate 

come se fossimo stati noi a far camminare quest'uomo, noi con le no-

stre forze e con le nostre preghiere. 
13 Invece è stato Dio, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio 

dei nostri padri. Con questa guarigione Dio ha manifestato il glorioso 

potere di Gesù, suo servo; proprio quel Gesù che voi avete consegnato 

alle autorità e avete accusato ingiustamente anche davanti a Pilato, 

anche se lui aveva deciso di liberarlo. 
14 Voi avete fatto condannare il Santo e il Giusto e avete preferito chie-

dere la liberazione di un criminale. 
15 Così voi avete messo a morte Gesù, che dà la vita a tutti. Ma Dio lo 

ha fatto risorgere dai morti, e noi ne siamo testimoni. 
16 Ed è per la fede in Gesù che quest'uomo che voi vedete e conoscete 

ha riacquistato le forze. Gesù gli ha dato la fede e con la sua potenza 

lo ha completamente guarito alla presenza di tutti voi. 
17 Fratelli, so bene che voi e i vostri capi avete agito contro Gesù senza 

sapere quello che stavate facendo. 
18 Ma Dio, in questo modo, ha portato a compimento quello che aveva 

annunziato per mezzo dei profeti, e cioè che il suo Messia doveva sof-

frire. 
19 Cambiate vita, dunque, e ritornate a Dio, perché Dio perdoni i vostri 

peccati! 
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20 Così il Signore farà venire per voi i tempi della sua consolazione e 

vi manderà Gesù, il Messia, che egli vi aveva destinato. 
21 Tuttavia, per il momento, Gesù deve restare in cielo fino a quando 

non verrà il tempo nel quale tutte le cose saranno rinnovate, come 

aveva detto Dio stesso per mezzo dei suoi santi profeti. 
22 Mosè, infatti, disse: Il Signore, il vostro Dio, farà sorgere un profeta 

come me e sarà uno del vostro popolo. Dovrete ascoltare tutto ciò che 

vi dirà. 
23 Chiunque non ascolterà questo profeta sarà escluso dal popolo di 

Dio e distrutto. 
24 Inoltre, anche tutti i profeti che hanno parlato dopo Samuele hanno 

annunziato quello che è accaduto in questi giorni». 
25 Per voi hanno parlato i profeti, per voi Dio ha fatto un patto di al-

leanza con i vostri padri quando disse ad Abramo: Attraverso i tuoi 

discendenti io benedirò tutti i popoli della terra. 
26 Per questo Dio ha fatto risorgere il suo servo Gesù e lo ha mandato 

a portarvi la sua salvezza, a voi prima che agli altri, perché ognuno si 

converta dalla sua vita cattiva». 

Premessa 

Il discorso di Pietro fa seguito al primo miracolo di guarigione ope-

rato da lui e Giovanni, mentre si recavano al tempio; in merito al con-

tenuto presenta qualche novità rispetto a quello pronunciato nel giorno 

di Pentecoste pur rimanendo sempre Gesù, e la sua Pasqua, al centro 

dell’intervento apostolico. 

Le novità che Luca introduce, sia a livello dottrinale che storico, 

concorrono a ribadire con più forza che il disegno di Dio, con la rela-

tiva gratuità, trova il suo compimento e la sua pienezza in Gesù, Santo 

e Giusto, rifiutato dalla popolazione di Gerusalemme, ma esaltato da 

Dio. 

Quest’incapacità giudaica a riconoscere la signoria e la messiani-

cità di Gesù, fondata piuttosto sull’ignoranza del popolo e delle auto-

rità che non a precise competenze o responsabilità, non è un insormon-

tabile ostacolo per Dio o una colpa imperdonabile per gli uomini che 

l’hanno commessa, ma quasi sottolineatura della divina fedeltà alle 
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antiche promesse e alleanze. 

Se teniamo presente che Luca scrive questo libro per una comunità 

in via di espansione, ma tanto tribolata e perseguitata, in cui i testimoni 

più autorevoli andavano scomparendo, quasi sempre tragicamente, ab-

biamo la possibilità di comprendere che se da un lato la Buona Novella 

di un Messia sofferente era stata prevista dai Profeti, dall’altro l’Autore 

avverte che non ci sono contingenze tali da impedire l’avvento e l’ef-

ficacia della potenza del nome di Gesù. 

Che questa considerazione possa valere per ogni tempo, che Gesù 

sia con i suoi e per i suoi, lo ribadisce la visione escatologica del suo 

tempo fin d’ora in atto e definitivamente sottratto ai vari ostacoli nel 

momento del suo ritorno glorioso; il cristiano, perseguitato ma conso-

lato, posto nel mondo come testimone e servo di un dramma scon-

volgente, la croce, e di una novità straordinaria, la risurrezione, 

ma partecipe, per fede, della vittoria del Messia su ogni logica mon-

dana, ha tutte le carte in regola per annunciare l’Evangelo e per fer-

marsi presso i bisogni di ogni uomo, d’ogni tempo e luogo, non per 

meriti o titoli, ma per chiamata e mandato divini. 

In precedenza, si è data molta importanza ai contenuti spirituali del 

miracolo di guarigione narrato, il contesto lo permetteva; alla luce del 

discorso apostolico, risulta chiaro che la potenza del nome di Gesù 

non trascura le situazioni più immediate o materiali dell’uomo, le sue 

precarie condizioni esistenziali, in quanto l’autore della vita ha a 

cuore ogni povertà e la totalità della persona umana. Lodare Dio, rin-

graziarlo, chiedergli il pane quotidiano, cambiare vita non è altro che 

la nostra fiduciosa riconoscenza alla sua vicinanza e alla sua salvezza 

totale. 

3,11bcTutta la gente, piena di meraviglia, corse verso di loro 

Radicare, incarnare il nome di Gesù, Messia e Signore - il nome 

nella cultura antica significava l’essere di chi lo portava -, verificare la 

fede corrispostagli nel bisogno del povero, secondo Luca è fonte di 

meraviglia, anche a causa della diversa logica del mondo, propensa a 

privilegiare altri motivi per perseguire il successo o il potere. 

12ab - Vedendo ciò, Pietro si rivolse alla fola con queste parole: 
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Uomini d'Israele, perché vi meravigliate di questa guarigione? 

L’apostolo non intende sottovalutare la meraviglia della folla, 

quanto valorizzarla indicando la causa vera che l’ha provocata; il mo-

tivo che probabilmente ispira Pietro pare di poterlo individuare nel 

fatto che fermarsi alla sola meraviglia, significa rimanere alla super-

ficie dell’evento e quindi rinunciare, di fatto, a coglierne il senso. 

Quest’aspetto è un pericolo sempre presente nella vita del disce-

polo, ma la fede non è adesione a un miracolo, quanto piuttosto aderire 

alla salvezza che la guarigione comporta e annuncia; inoltre, una 

fede superficiale difficilmente ha possibilità di tradursi in testimo-

nianza. 

12cd - Voi ci guardate come se fossimo stati noi a far camminare 

quest'uomo, noi con le nostre forze e con le nostre preghiere 

Il discepolo di Gesù è sempre consapevole del proprio ruolo e dei 

propri limiti, così da essere agevolato a rimarcare la precedenza e 

l’azione divine in ogni evento del suo agire e a rifuggire ingannevoli 

protagonismi, a vantaggio della Verità. 

3,13ab - Invece è stato Dio, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, 

il Dio dei nostri padri. Con questa guarigione Dio ha manifestato il 

glorioso potere di Gesù, suo servo 

Secondo Luca il “Dio di ...”, si manifesta ancor più tale nell’uomo 

Gesù, in quanto vera causa di ogni bene, di ogni grazia, di ogni pros-

simità dei discepoli ai fratelli, specie se bisognosi. 

È Dio la promozione piena della nostra umanità, in quanto la rende 

libera e autentica, in perfetta linea col Dio dei Padri che aveva costi-

tuito Israele come popolo e come appartenenza identitaria. Nell’avve-

ramento di questo disegno trova la sua gloria, Gesù, servo di Dio; per 

comprendere la pienezza del termine Servo, rimandiamo a quanto ab-

biamo affermato circa i Carmi di Isaia riguardanti il Servo di JHWH, 

specificando che nel nostro caso, servire equivale ad amare. L’ultima 

nota su cui riflettere è la sottolineatura che Luca fa circa la continuità 

fra il “Dio dei Padri” e Gesù e la Chiesa, una continuità che va oltre 

il succedersi della storia e il ricambio dei suoi protagonisti terreni. 

3,13–15 - proprio quel Gesù che voi avete consegnato alle autorità... 
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Questi versetti servono a Luca per ribadire ancora una volta la 

gratuità insita nel piano divino, quale si manifesta nella vicenda 

dell’uomo Gesù, rimarcandola attraverso alcuni contrasti: da un’ingiu-

stizia umana, la Giustizia di Dio; dalla morte del Cristo scaturisce la 

Vita; dall’ignoranza di comportamenti errati, Dio fa scaturire una 

nuova Sapienza, dal rifiuto del popolo ebraico trova conferma la fe-

deltà di Dio; da una sentenza di morte riservata ad un innocente, Dio, 

in Gesù, continua ad operare per guarire l’uomo dai suoi bisogni esi-

stenziali. 

16 - Ed è per la fede nel nome di Gesù che quest'uomo che voi vedete 

e conoscete ha riacquistato le forze. Gesù gli ha dato la fede e con la 

sua potenza lo ha completamente guarito alla presenza di tutti vo 

Il versetto presenta qualche difficoltà di traduzione, di certo però 

la fede, dono divino e risposta umana ad un tempo, è essenziale nelle 

opere di salvezza. La traduzione interconfessionale conferma la dot-

trina che la nostra fede può sopperire a chi non ce l’ha, può propiziare 

interventi non richiesti da chi ne è lontano, in specie quando è fede di 

Chiesa; nella traduzione CEI il versetto viene così tradotto: 

E per la fede riposta in lui, il nome di Gesù ha dato vigore a que-

st'uomo che voi vedete e conoscete; la fede che viene da lui ha dato 

a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. 

La fede, come la preghiera, può offrire risorse incredibili: “Vi assi-

curo che se due di voi, in terra, si troveranno d’accordo su quel che 

devono fare e chiederanno aiuto nella preghiera, il Padre mio che è 

in cielo glielo concederà” (Mt 18,19). 

L’episodio narrato in questo capitolo lo conferma e, soprattutto, ri-

ceve consenso dalla Parola di Dio; conviene ribadirlo: l’efficacia dei 

discorsi apostolici, come a noi sono pervenuti, consiste proprio nel cer-

care di spiegare le opere della Chiesa, e dei suoi uomini, attraverso la 

fedeltà che la Parola propone in tutta la sua pienezza. 

3,19 - Cambiate vita, dunque, e ritornate a Dio, perché Dio perdoni i 

vostri peccati! 

L’amore divino, fedele sempre, può operare in pienezza, quando è 

corrisposto, quando si consente all’amore con l’amore, quando si ama 
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perché si crede all’Amore. Cambiare vita significa aderire alla logica 

della gratuità implicita nell’amore, con la ferma convinzione che 

amare è la vera soluzione dei bisogni umani. 

Come nel precedente discorso, Pietro focalizza nel cambiar vita di 

chi lo ascolta, il fine del suo annuncio; la finalità di ogni intervento 

divino è portare l’uomo alla conversione, affinché questi viva (cfr Ez 

33,11). 

3,26 - Per questo Dio ha fatto risorgere il suo servo Gesù e lo ha 

mandato a portarvi la sua salvezza, a voi prima che agli altri, perché 

ognuno si converta dalla sua vita cattiva 

Dio, con un atto di profonda giustizia, nei confronti di un Giusto 

rifiutato dai suoi e condannato a morte, ribadisce la sua scelta, presente 

fin dalla creazione, di essere il Dio dell’uomo, della vita, di ogni bene-

dizione come di ogni perdono universali, di essere il Dio-con-noi che 

salva fin d’ora e per l’eternità. 

Quanti motivi per lodare il Signore, per essere nella gioia, per porre 

la propria vita nella Sua, per trattenere gli uomini di Dio, i santi, 

presso di noi (cfr 3,11).
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CAPITOLO 4 

PIETRO E GIOVANNI DAVANTI AL TRIBUNALE – 4,1-4 
1 Pietro e Giovanni stavano ancora parlando al popolo, quando arri-

varono i sacerdoti e i sadducei insieme al comandante delle guardie 

del tempio. 
2 Essi erano molto irritati per il fatto che gli apostoli insegnavano al 

popolo, ma soprattutto perché annunziavano che Gesù era risuscitato 

e che quindi i morti risorgono. 
3 Perciò li arrestarono e li gettarono in prigione fino al giorno succes-

sivo, perché ormai era sera. 
4 Tuttavia, molti di quelli che avevano ascoltato la predicazione degli 

apostoli credettero, e la comunità dei credenti aumentò di numero fino 

a circa cinquemila persone. 

Premessa 

I quattro versetti proposti sono in pratica la chiusura dell’episodio 

precedente, guarigione dello storpio e, allo stesso tempo, fanno d’aper-

tura al discorso di Pietro alle autorità ebraiche, discorso che provo-

cherà l’arresto dello stesso apostolo insieme a Giovanni. 

Il motivo della reazione del Sinedrio non era tanto la predicazione 

apostolica in sé e neanche il luogo dov’era avvenuta, quanto il conte-

nuto della stessa, la “Risurrezione di Gesù”. Anche per il Maestro, i 

Sadducei erano stati decisi avversari (cfr Lc 20, 7–38); tale contrarietà 

si era poi trasformata in un capo d’accusa contro Gesù nel processo 

che l’avrebbe condannato alla morte di croce. 

Il collegamento dei due fatti da un lato fa emergere la profezia del 

Cristo sulle tribolazioni dei discepoli e, dall’altro, il coraggio dei due 

apostoli. 

4,1a - Pietro e Giovanni stavano ancora parlando al popolo 

Oramai l’annuncio evangelico viene proposto a tutti e in tutti i luo-

ghi; pericolo o no, gli apostoli avevano compreso, grazie allo Spirito 

Santo, che la loro missione si realizzava, si faceva opera fedele al man-

dato ricevuto con l’annuncio della “buona novella”. 

4,2 - Essi (le autorità) erano molto irritati [ ... ] in particolare perché 
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annunziavano che Gesù era risuscitato e che quindi i morti risor-

gono 

La risurrezione di Gesù, più che un insegnamento diverso dal pen-

siero corrente nelle massime autorità religiose ebraiche, era ed è, un 

fatto che relativizza il presente del popolo e dell’intera umanità, dan-

dovi una nuova prospettiva, un nuovo impulso, una nuova dinamica 

irriducibili a una mera logica mondana, sia di potere religioso che po-

litico. 

Se Gesù è risorto “primizia di coloro che sono morti” in ragione 

della sua vittoria sulla morte (cfr 1Cor 15, 20), significa che la causa e 

il fine della vita, di ogni autorità, di ogni servizio, di ogni scelta, di 

ogni valore, soprattutto di ogni giudizio, sono Dio e Colui il quale Egli 

ha costituito Signore, Messia e Salvatore, l’uomo Gesù. 

4,3a - Perciò li arrestarono e li gettarono in prigione fino al giorno 

successivo, perché ormai era sera 

La persecuzione è evento strettamente legato alla testimonianza 

della Chiesa e dei cristiani, ma anche fonte di beatitudine in grado di 

motivare qualsiasi sacrificio (cfr Lc 6,22-23) e percorso di fede. 

4,4a - molti di quelli che avevano ascoltato la predicazione degli apo-

stoli credettero 

La coerenza degli apostoli comporta sì della diffidenza, delle in-

comprensioni per difformità di giudizio, ma anche apprezzamenti e 

adesioni. 

A Luca piace sempre rimarcare il successo dell’annuncio, a sottoli-

neare che nel cuore di molti è viva l’attesa della Parola di Dio, attesa 

presente in ogni tempo e storia. 

DISCORSO DI PIERO AL SINEDRIO – 4,5-22 
5 Il giorno dopo a Gerusalemme si radunarono i capi degli Ebrei e del 

popolo e i maestri della legge. 
6 Erano presenti anche Anna, sommo sacerdote, e Caifa, Giovanni e 

Alessandro, e quanti appartenevano alla famiglia del sommo sacer-

dote. 
7 Fecero venire gli apostoli e incominciarono a interrogarli: «Da dove 

o da chi avete ricevuto il potere di far questo?». 
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8 Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, rispose loro: «Capi del popolo 

e anziani di questo tribunale, ascoltatemi. 
9 Voi oggi ci domandate conto del bene che abbiamo fatto a un povero 

malato e per di più volete sapere come mai quest'uomo ha potuto es-

sere guarito. 
10 Ebbene, una cosa dovete sapere voi e tutto il popolo d'Israele: que-

st'uomo sta davanti a voi, guarito, perché abbiamo invocato Gesù Cri-

sto, il Nazareno, quel Gesù che voi avete messo in croce e che Dio ha 

fatto risorgere dai morti. 
11 Il libro dei Salmi parla di lui quando dice: La pietra che voi, costrut-

tori, avete eliminato è diventata la pietra più importante. 
12 Gesù Cristo, e nessun altro, può darci la salvezza: infatti non esiste 

altro uomo al mondo al quale Dio abbia dato il potere di salvarci». 
13 I membri del tribunale ebraico erano davvero stupiti dalla fran-

chezza con la quale Pietro e Giovanni parlavano, tanto più che si trat-

tava di persone molto semplici e senza cultura, e avevano dovuto rico-

noscere che erano stati seguaci di Gesù. 
14 In presenza di quell'uomo guarito, che stava accanto a loro, non 

sapevano che cosa dire. 
15 Allora comandarono a Pietro e Giovanni di uscire dalla sala del 

tribunale e si misero a discutere tra di loro 
16 così: «Che cosa possiamo fare adesso con questi uomini? Ormai 

tutti gli abitanti di Gerusalemme sanno che essi hanno compiuto que-

sto miracolo pubblicamente, e noi non possiamo certamente dire che 

non è vero. 
17 Tuttavia, dobbiamo proibire loro in modo assoluto di parlare nel 

nome di Gesù: così la notizia di questo miracolo non si diffonderà an-

cora di più fra la gente». 
18 Li fecero chiamare di nuovo e comandarono loro di non parlare as-

solutamente di Gesù e di non insegnare più nel suo nome. 
19 Ma Pietro e Giovanni risposero: «Giudicate voi stessi che cosa è 

giusto davanti a Dio: dobbiamo ascoltare voi oppure dobbiamo ubbi-

dire a Dio? 
20 Quanto a noi, non possiamo fare a meno di parlare di quelle cose 

che abbiamo visto e udito». 
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21 Quelli del tribunale ebraico li minacciarono di nuovo, poi li lascia-

rono andare liberi, perché non riuscivano a trovare un motivo per pu-

nirli. Avevano anche paura del popolo: tutti infatti ringraziavano an-

cora Dio per il miracolo che avevano fatto. 
22 L'uomo che era stato miracolosamente guarito aveva già più di qua-

rant'anni. 

Premessa 

Il discorso vede Pietro davanti a persone preparate e strenuamente 

disposte a difendere l’ortodossia ebraica, tuttavia l’articolazione 

dell’annuncio kerigmatico, rimane fondamentalmente uguale ai prece-

denti: richiamo degli interlocutori all’ascolto, enunciazione del fatto, 

presentazione del suo senso alla luce della Parola di Dio, conclusioni. 

Questa modalità dell’annuncio, molto fedele all’insegnamento del 

Maestro, ha nello Spirito santo e nella Pasqua del Signore le garanzie 

della fedele continuità con l’eredità e con il mandato ricevuti da Gesù. 

Le conseguenze? Nella sezione letta appaiono più preoccupate le 

autorità che i due apostoli; Pietro e Giovanni manifestano in pienezza 

la radicalità che comporta ai testimoni la Signoria del Cristo: conver-

sione e servizio alla Verità ricevuta, sempre nella logica del comanda-

mento dell’Amore che non esclude nessuno, popolo o autorità che 

siano. 

4,7b - Da dove o da chi avete ricevuto il potere di fare questo 

Alla fede, al bene operato, all’agire dei discepoli di Gesù sono ri-

chieste, dalle stesse autorità che condannarono a morte Gesù, delle 

spiegazioni; anche oggi dal mondo sono richieste le ragioni e quale 

Verità sottende alla fede manifestata dai cristiani: a noi, competono 

darle, in maniera trasparente e credibile, con l’aiuto dello Spirito 

Santo, e come Chiesa (cfr 9a), come fecero i due apostoli. 

4,10b - Quest’uomo sta davanti a voi, guarito, perché abbiamo invo-

cato Gesù Cristo, il Nazareno 

Viene precisato meglio il ruolo avuto dagli apostoli nel miracolo-

segno: non per trarne meriti personali e, probabilmente, per evitare 

eventuali guai al guarito - si ricordi l’atteggiamento ostile dei farisei 

nei confronti del cieco nato (cfr Gv 9,1-41) - e sicuramente per ribadire 
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la vera causa del prodigio, il nome di Gesù. 

4,10c - quel Gesù che voi avete messo in croce e che Dio ha fatto 

risorgere dai morti  

Queste parole rimarcano l’impossibilità di conciliare le due posi-

zioni; in ogni dialogo interreligioso è necessario tener conto delle pro-

prie diversità e verità, senza che queste impediscano il dialogo, per 

aiutare la relazione e il rispetto fondati sulla reciproca conoscenza e 

dai valori comuni. 

4,11 - Il libro dei Salmi parla di lui quando dice: La pietra che voi, 

costruttori, avete eliminato è diventata la pietra più importante 

Similmente al Maestro, anche Pietro non perde occasione per riba-

dire la centralità della Parola di Dio; d'altronde senza questo riferi-

mento la stessa Risurrezione, come aveva detto Gesù nella parabola 

del ricco epulone verrebbe incompresa e rifiutata (Se non ascoltano 

Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti saranno per-

suasi, cfr Lc 16,19-31). 

4,12 - Gesù Cristo, e nessun altro, può darci la salvezza: a questo 

mondo non ci è stato dato nessun altro uomo per mezzo del quale noi 

siamo destinati a essere salvati 

La categoricità di questo versetto, la sua estrema chiarezza, le con-

seguenze veritative implicite ed esplicite, costituiscono uno dei vertici 

del kerigma apostolico. Tra le molteplici implicazioni o deduzioni con-

nesse, se ne sottolineano tre: 

a. Di Dio e del suo Cristo, l’uomo Gesù, è la salvezza; per altre signo-

rie o per altri messia non c’è assolutamente spazio, così pure per 

dottrine, filosofie, etiche, ideologie, paradisi umani: senza Cristo, 

in termini di salvezza, l’uomo non può nulla (cfr in Gv 15,1–11 la 

parola di Gesù” senza di me non potete far nulla”). 

b. La centralità e la decisività del Cristo, sempre in termini di sal-

vezza, fanno della Chiesa, suo sacramento presso gli uomini di ogni 

tempo e luogo, l’ambito privilegiato per l’annuncio e l’avveramento 

del primato di Cristo. Questa enorme responsabilità può sussistere, 

ed essere vissuta, solo grazie allo Spirito, donato da Dio a Gesù e 

da questi alitato sulla sua Chiesa (cfr At 2,33), unita alla fede della 
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stessa Chiesa, una santa cattolica- universale e apostolica. 

c. L’unicità del Cristo e della sua Chiesa richiedono ai discepoli pre-

ghiera, spezzar del pane, fedeltà alla Parola, conversione di vita, 

profondo senso di comunione. 

4,13a - I membri del tribunale ebraico erano davvero stupiti dalla 

franchezza [...], tanto più che si trattava di persone molto semplici e 

senza cultura (in greco vengono usati termini molto forti: agràmmatoi 

e idiotai), e avevano dovuto riconoscere che erano stati seguaci di 

Gesù 

Franchezza, coraggio (parresia), semplicità, appartenenza a Cristo, 

ecco riassunto il biglietto da visita del discepolo, tutte realtà ricondu-

cibili allo Spirito Santo più che a una cultura o logica profane. Che poi 

i discepoli siano classificabili fra i poco colti, o come dei sempliciotti, 

capita anche oggi: è però la storia a darne il definitivo giudizio in 

quanto i fatti pubblici trovano sempre osservatori attenti, anche per 

loro implicita espressività. 

4,17a - dobbiamo proibire loro in modo assoluto di parlare nel nome 

di Gesù 

Quante volte in questi ultimi duemila anni, i potenti di turno hanno 

cercato di mettere il silenziatore alla Chiesa e agli uomini di chiesa, 

quante intimidazioni e ostacoli. Quanta vitalità di parola, di sapienza, 

di stili di vita, di santità, di carità lo Spirito Santo ha saputo, senza 

troppi clamori, suscitare nella Storia! Attenzione però, non è il caso 

di cullarsi su facili entusiasmi: la sfida del Male e del mondo sono 

anche loro sempre in azione, pur se nei rantoli di una sconfitta irrever-

sibile. 

4,19bc - Pietro e Giovanni risposero: “Giudicate voi stessi che cosa 

è giusto davanti a Dio: dobbiamo ascoltare voi oppure dobbiamo ub-

bidire a Dio? 

Il primato dell’ascolto e dell’ubbidienza a Dio! Questo versetto è 

molto denso di significato e di insegnamento: il primato della Parola, 

della volontà divina, della fede, della coerenza, della coscienza, della 

giustizia: Il discepolo è colui che privilegia di essere trovato nella con-

dizione di chi sceglie ciò che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la 
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giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede (Fil 3,9). 

4,20 - Quanto a noi non possiamo fare a meno di parlare di quelle 

cose che abbiamo visto e udito 

È il primato della testimonianza, l’insopprimibile servizio dovuto 

alla Verità, e alla gioia che ne deriva, Verità fatta propria in quanto 

vista e udita, in quanto più forte della stessa nostra storia. In altre pa-

role, gli apostoli ribadiscono il primato della coscienza e coerenza cri-

stiane. 

4,22c - Tutti infatti ringraziavano Dio per il miracolo che avevano 

fatto 

Il vero Bene, già in se grazia in quanto rispondente alle vere neces-

sità del povero e di ogni uomo, trova e causa sempre la lode e il rin-

graziamento a Dio da parte di chi non ha pregiudizi. 

COME PREGAVANO I PRIMI CRISTIANI 
23 Pietro e Giovanni furono lasciati liberi, ritornarono dai loro com-

pagni e raccontarono quello che avevano detto i capi dei sacerdoti e 

del popolo. 
24 Tutti ascoltarono; poi si riunirono a pregare Dio con queste parole: 

«O Dio, tu hai creato il cielo, la terra, il mare e tutto quello che essi 

contengono. 
25 Tu per mezzo dello Spirito Santo hai fatto dire a Davide, nostro pa-

dre e tuo servitore, queste parole profetiche: Perché i pagani si sono 

agitati con orgoglio? perché i popoli hanno fatto dei complotti inutili? 
26 I re della terra si sono messi in stato di allarme, e i capi di eserciti 

si sono accordati tra di loro contro il Signore e contro il suo Messia. 
27 E davvero qui a Gerusalemme Erode e Ponzio Pilato si sono messi 

d'accordo con gli stranieri e con il popolo d'Israele contro il tuo santo 

servo Gesù, che tu hai scelto come Messia. 
28 Così essi hanno eseguito quello che tu, o Signore, avevi deciso e 

stabilito. 
29 Ma ora, o Signore, guarda come ci minacciano e concedi a noi, tuoi 

servi, di poter annunziare la tua parola con grande coraggio. 
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30 Fa' vedere la tua potenza e fa' in modo che avvengano ancora gua-

rigioni, prodigi e miracoli, quando invochiamo Gesù, il tuo santo 

servo». 
31 Appena ebbero finito di pregare, il luogo nel quale erano radunati 

tremò: lo Spirito Santo venne su ciascuno di loro, e cominciarono ad 

annunziare la parola di Dio senza paura. 

Premessa 

Nel brano si incontrano due caratteristiche frequentemente sottolineate 

da Luca: la centralità e il nome di Gesù le cui opere offrono gioia, 

conforto e soprattutto lo Spirito Santo ai discepoli; a quanti risponde-

ranno alla divina chiamata, meravigliati da sì tanto dono, corre l’ob-

bligo di una forte unità alla vita e allo sviluppo della Chiesa, in quanto 

il credente è corresponsabile del ministero con cui essa assolve il man-

dato del Signore: 

“Diventerete miei testimoni in Gerusalemme, in tutta la regione 

della Giudea e della Samaria e in tutto il mondo” (At 1,8). 

Queste sottolineature ci aiutano a comprendere meglio la convin-

zione ormai acquisita dagli Apostoli che concludono la loro preghiera 

chiedendo al Signore la capacità di non tacere l’Evangelo, consapevoli 

che le persecuzioni concorrono ad avverarne le profezie contenute. 

23a - Pietro e Giovanni furono lasciati liberi, ritornarono dai loro 

compagni e raccontarono... 

I loro compagni sono da intendersi preferibilmente gli altri apo-

stoli; l’aggettivo loro esprime pure la forte unità e reciproca apparte-

nenza che intercorreva nel Collegio apostolico. 

Nella Chiesa si radica e si alimenta il mandato del discepolo, nella 

Chiesa si ritorna per condividere vicende e frutti del cammino intra-

preso nel mondo; la missione del discepolo è una specie di viaggio 

andata e ritorno, con la sottolineatura che privilegiare una delle due 

parti, o andata o ritorno, significa frammentare, impoverire la missione 

e la comunione della Chiesa e di ognuno che vi appartenga. 

4,24 - Tutti ascoltarono; poi si riunirono a pregare Dio con queste 

parole: O Dio, tu hai creato il cielo, la terra, il mare e tutto quello 

che essi contengono 
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Accanto all’ascolto della Parola che rivela la potenza creativa di 

Dio, è necessario far posto a ciò che lo Spirito suscita nella missione 

della Chiesa; dai due fattori, indivisibili, nasce la vera preghiera, sup-

porto e risorsa indispensabili della comunità cristiana, che spiega an-

cor più la necessità del “viaggio andata e ritorno” implicito nel man-

dato. Ecco il senso della Liturgia, soprattutto dello "Spezzar del 

pane" domenicale che ci raduna e ci fa autentica comunità per la par-

tecipazione alle "due Mense", "Parola e offerta del Corpo e del Sangue 

versato", fonti che relazionano il Cielo e l’Umanità: si è cristiani per-

ché col battesimo si è Chiesa e si è missionari in quanto Chiesa. 

4,25ab - Tu per mezzo dello Spirito Santo hai fatto dire a Davide, 

nostro padre e tuo servitore, queste parole profetiche 

La preghiera apostolica mantiene, come i discorsi, il suo radica-

mento nelle Sacre Scritture, a sottolineare la profonda indissolubilità 

tra operosa testimonianza e la vita di fede alimentata dalla relazione 

orante con Dio. 

4,25ed-26 - Perché i pagani si sono agitati con orgoglio? [ ... ] e i 

capi di eserciti si sono accordati tra di loro contro il Signore e contro 

il suo Messia 

Citazione del Salmo 102 interpretato nella luce del Re Messia Gesù, 

proclamato nella sua “Signoria universale” dal Padre dopo la “Pas-

sione e Pasqua del Maestro”, con riferimenti a Pilato (i pagani) e ai 

capi d’Israele. Questo riferimento ribadisce la frattura tra la volontà di 

Dio e coloro che appaiono incapsulati nelle loro visioni dogmatiche e 

di potere. 

4,28) - Così essi hanno eseguito quello che tu, o Signore, avevi deciso 

e stabilito 

Secondo l’Autore, portatore di un’opinione diffusissima del suo 

tempo, ogni accadimento umano si inserisce nel disegno voluto da Dio, 

il quale ha il potere di redimere i fatti e le scelte umane non in linea 

con la sua volontà. In altre parole, Dio sa trarre il bene anche da ciò 

che è negativo, come la croce che da segno maledetto divenne fonte di 

benedizione; la divina misericordia precede e va ben al di là delle 

umane miserie. 
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4,29bh - Concedi a noi, tuoi servi, di poter annunziare la tua parola 

con grande coraggio 

Ecco la principale richiesta di ogni preghiera e che fa da corona a 

ogni altra richiesta: tutta la preghiera si riassume e si proietta nell’an-

nunzio, nel mandato missionario nel quale c’è una buona notizia per 

tutti e per ogni tipo di spiritualità, purché sincera. Si noti che non viene 

tanto richiesta l’incolumità personale quanto la libertà e la “fran-

chezza” frutti dello Spirito. 

4,30 - Fa' vedere la tua potenza e fa' in modo che avvengano ancora 

guarigioni, prodigi e miracoli, quando invochiamo Gesù, il tuo santo 

servo 

Con questo finale, la preghiera degli apostoli chiede a Dio che l’an-

nuncio sia sostenuto da segni che ne convalidino la significanza e il 

mandato divini, compresa quella salvezza che solo Dio può operare 

attraverso la sua potenza quale si manifestò compiutamente in Gesù. 

4,31b - Lo Spirito Santo venne su ciascuno di loro, e cominciarono 

ad annunziare la parola di Dio senza paura 

Lo Spirito Santo, come il Cristo, è un Veniente instancabile e sem-

pre necessario; il suo essere Dio-con-noi, che ama e libera, oltre a con-

fermare e consolare, toglie ogni paura e solitudine, le quali sono la 

maggior fonte delle nostre nevrosi e chiusure relazionali: Chi vive 

nell’amore non ha paura (cfr 1Gv 4,18). 

I PRIMI CRISTIANI METTONO IN COMUNE I LORO BENI - 4,32-35 
32 La comunità dei credenti viveva unanime e concorde, e quelli che 

possedevano qualcosa non lo consideravano come proprio, ma tutto 

quello che avevano lo mettevano insieme. 
33 Gli apostoli annunziavano con convinzione e con forza che il Si-

gnore Gesù era risuscitato. Dio li sosteneva con la sua grazia. 
34 Tra i credenti nessuno mancava del necessario, perché quelli che 

possedevano campi o case li vendevano, e i soldi ricavati li mettevano 

a disposizione di tutti: 
35 li consegnavano agli apostoli e poi venivano distribuiti a ciascuno 

secondo le sue necessità. 
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36 Ad esempio: un certo Giuseppe, un levita nato a Cipro che gli apo-

stoli chiamavano Bàrnaba (cioè uno che infonde coraggio), 
37 aveva un campo, lo vendette e portò i soldi agli apostoli. 

Premessa 

Questo sommario ci propone alcuni aspetti della vita della comunità 

nata attorno alla predicazione apostolica al cui centro vi è l’annuncio 

fondamentale "che il Signore Gesù era risuscitato”; queste caratte-

ristiche della vita comunitaria erano già state presentate nel primo som-

mario (cfr 2,42–47). 

La riproposta di brevi sunti non solo è tipico della narrazione lucana 

che li usa per evidenziare lo sviluppo del racconto o degli eventi che 

narra, ma sono pure indice di quelle realtà senza le quali la testimo-

nianza e soprattutto, l’annuncio evangelico rischiano di decadere in 

qualcosa dei quali si potrebbe sentir affermare che sarebbe bello se 

tutti facessero così, considerazione frequentemente frutto di una im-

permeabile riserva mentale, diffusa e pronunciata per mettere in guar-

dia da facili illusioni o sogni. Tuttavia, il cristiano non può dimenticare 

il "Nuovo comandamento" di Gesù: "amatevi gli uni gli altri. Ama-

tevi come io vi ho amato! Da questo tutti sapranno che siete miei 

discepoli" (cfr Gv 13, 34 – 35), la cui unità di misura è appunto Gesù 

stesso. 

Questi riferimenti rispondono anche ad alcune attese umane pre-

senti nei valori della famiglia, dell’amicizia, dall’appartenenza a un 

corpo sociale dove la sorte dei componenti dipende molto dalla solida-

rietà presente. 

Un’ultima osservazione generale si ricava dal confronto tra i due 

sommari: in comune hanno almeno sette punti nei quali si sottolinea 

molto gli aspetti della vita comune, la predicazione apostolica, la con-

cordia, l’attenzione ai poveri che vi appartengono. 

La nota, che distingue il sommario proposto rispetto al primo, è il 

prevalere della fraternità, della generosità e del ruolo apostolico nel 

gestire le risorse messe a disposizione; in precedenza si era data più 

rilievo alla preghiera, compresa quella legata allo spezzar del pane. 

In altre parole, mentre nel primo sommario si dava ampio spazio alla 
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dimensione spirituale, compresa la ricaduta positiva su coloro che os-

servavano la Chiesa gerosolimitana, nel secondo riassunto, l’autore, si 

sofferma sulla condivisione dei beni che, peraltro, servirà per intro-

durre i due successivi antitetici episodi legati a questa prassi. La chiave 

di lettura che unisce la ricaduta della predicazione, della preghiera, 

della comunione fraterna. 

4,32b - Quelli che possedevano qualcosa non lo consideravano come 

proprio 

La logica che sottostà alla scelta dei componenti la primitiva Chiesa 

appare quella che tutto ciò che siamo e tutto ciò che abbiamo è grazia 

e dono legati alla buona novella, e l’insegnamento che ne consegue è 

duplice: vivere il nostro essere e il nostro avere liberi da ogni attacca-

mento egoistico, liberi dallo spirito di Mammona; "Se uno ha di che 

vivere e vede un fratello bisognoso, ma non ha compassione e non lo 

aiuta, come fa a dire: Io amo Dio? " (cfr 1Giov 3,17) con tante im-

plicazioni, quindi, per l’atto e la vita di fede. Non si tratta di rinunciare 

alle nostre proprietà, ai nostri beni terreni, si tratta di viverli e predi-

sporli sempre in relazione a Dio, soprattutto nel campo della missione 

presso le povertà umane. 

33c - Dio li sosteneva con la sua grazia 

In questo versetto viene descritta l’esperienza che vive l’araldo del 

Vangelo: l’aiuto del Signore, con l’aggiunta che tanto più convinto e 

forte è l’impegno e la compromissione nell’annuncio, più il peso della 

grazia si fa sentire comunicando la comunione garantita dalla pro-

messa del Risorto: "Sappiate che io sarò sempre con voi, tutti i 

giorni" (Mt 28,20). 

4,34 - Tra i credenti nessuno mancava del necessario, perché quelli 

che possedevano campi o case li vendevano, e i soldi ricavati li met-

tevano a disposizione di tutti 

La concordia, l’unità sostanziale, la comune fede sono i fattori che 

aiutano il credente a farsi carico delle necessità presenti nella sua co-

munità; al cristiano nessuno gli è indifferente o estraneo. Qualora non 

fosse così, e non sempre è così, come vedremo più avanti, significa che 

la fede nel Signore risorto appare pallida, significa che anziché far 
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agire Lui e il suo Spirito, prevale il nostro individualismo e non la no-

stra appartenenza alla Chiesa, appartenenza unita a quella salvezza così 

a caro prezzo guadagnataci dal Cristo (Dio si è acquistata la chiesa 

con la morte del Figlio suo. Cfr At 20,28) Essere cristiani significa 

che è Cristo la nostra primaria necessità con la conseguenza che tutti 

dovremmo operare perché tra i credenti, e no, nessuno manchi della 

vita in Cristo, sia la vita di fede, sia la vita quotidiana.
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CAPITOLO 5 

GENEROSITÀ DI BARNABA E AVARIZIA DI ANANIA E SAFFIRA - 4,36–

5,1-11 
4,36 Ad esempio: un certo Giuseppe, un levita nato a Cipro che gli apo-

stoli chiamavano Bàrnaba (cioè uno che infonde coraggio), 
37 aveva un campo, lo vendette e portò i soldi agli apostoli. 
5,1 Un certo Anania invece, d'accordo con sua moglie Saffira, vendette 

un campo 
2 ma tenne per sé una parte dei soldi ricavati e agli apostoli consegnò 

soltanto l'altra parte. Sua moglie sapeva tutto questo ed era pienamente 

d'accordo. 
3 Ma Pietro si accorse del fatto e disse: «Anania, come mai Satana ha 

potuto impadronirsi di te? Ti sei trattenuto una parte dei soldi ricavati 

dalla vendita, ma così facendo non sei stato sincero verso lo Spirito 

Santo! 
4 Prima che tu lo vendessi, il campo era tuo e anche dopo averlo ven-

duto potevi benissimo tenere tutto il denaro per te: lo sai bene. Perché, 

invece, hai pensato di fare una simile azione? Tu non sei stato bugiardo 

verso gli uomini, ma verso Dio». 
5 Appena ebbe sentito queste parole, Anania cadde a terra morto. E tutti 

quelli che vennero a conoscenza di questo fatto furono presi da grande 

paura. 
6 Poi, alcuni giovani avvolsero in un lenzuolo il corpo di Anania e lo 

portarono via per seppellirlo. 
7 Circa tre ore dopo arrivò anche la moglie di Anania. Essa non sapeva 

quel che era appena accaduto. 
8 Pietro le chiese: «Dimmi, Saffira, il vostro campo l'avete venduto 

proprio a questo prezzo?». Essa rispose: «Sì, a questo prezzo!». 
9 Allora Pietro le disse: «Perché vi siete messi d'accordo, tutti e due, di 

sfidare lo Spirito del Signore? Ecco, stanno tornando quelli che hanno 

seppellito il corpo di tuo marito: ora essi porteranno via anche te». 
10 In quello stesso momento Saffira cadde a terra davanti a Pietro e 

mori. Quando i giovani entrarono la trovarono morta; allora la porta-

rono via per seppellirla accanto al corpo di suo marito. 
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11 Tutta la Chiesa e quelli che vennero a conoscenza di questo fatto 

furono presi da grande paura. 

Premessa 

La radicale contrapposizione tra la generosità di Giuseppe, detto 

Barnaba, e la gretta ipocrisia dei coniugi Anania e Saffira, permet-

tono all’autore di offrire ai suoi lettori-ascoltatori, spunti sempre attuali 

e molto educativi e di presentare un contrasto che evidenzia la fatica 

alla conversione da parte di appartenenti alla comunità di Gerusa-

lemme; in altri termini, mentre i due "sommari" precedenti ci avevano 

presentato aspetti esemplari di vita comunitaria, Luca con questo rac-

conto ha l’opportunità di informare che anche all’interno di una forte 

appartenenza, promossa e mantenuta dalla "Grazia" e dallo Spirito 

Santo, l’insidia della tentazione, l’azione di Satana, "avversario per 

eccellenza del genere umano", è presente e all’opera, come lo fu per 

Gesù dal "deserto" alla "croce". 

L’episodio che ha per protagonisti Pietro e i due coniugi è di una 

durezza che mal si concilia con la narrazione globale dell’evangelista 

Luca, il cantore della misericordia e della pietà divine; l’avvenimento 

appare come collocato prima dell’avvento del Cristo, molto simile ad 

un episodio dell’A.T. nel quale le conseguenze mortali, di cui fu pro-

tagonista Acar e i suoi familiari, rimandano a quanto letto (cfr Gs 

7,1ss). 

In definitiva, e quale frutto di una lettura superficiale, si potrebbe 

pensare che Anania e Saffira avessero sì mentito per acquisire meriti 

che non avevano, ma in misura tale da non poter meritare una morte 

così tragica e senza possibilità di ravvedimento; a causa di questa du-

rezza diversi studiosi hanno presentato l’episodio narrato da Luca, 

come una "parabola" finalizzata a incutere un necessario timore ri-

guardo alla relazione con Dio e la sua Chiesa. 

Qualora fosse così, la mancanza di storicità dell’episodio farebbe 

perdere di molto la sua incisività in quanto il senso e il messaggio con-

tenuti, appartengono alla storia dell’uomo e delle sue relazioni, reli-

giose e no: fin dall’inizio, secondo le Scritture, Adamo ed Eva dettero 

ascolto al demonio definito da Gesù bugiardo e padre della menzogna 
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(cfr Gv 8,44), rovinando così le loro relazioni spirituali, personali e 

ambientali. 

L’errore di Anania e Saffira non fu tanto il tentativo di presentare 

la propria condotta simile a quella di Barnaba e di altri appartenenti 

alla comunità apostolica, quanto di aver fatto della menzogna un insor-

montabile ostacolo alla Verità e allo Spirito che la traduce, nella co-

munità e nel discepolo, in un amore fraterno; la menzogna è quindi un 

attentato pericolosissimo alla vita della comunità in quanto introduce 

elementi di divisione e di ipocrisia. 

Peccare contro la Verità, mancare verso l’Amore, perdere di vista il 

Bene comune rendono precaria qualsiasi relazione o appartenenza in-

terumana, particolarmente in quella che deriva da una buona novella 

tanto più tale in quanto via, verità e vita per coloro che hanno per-

messo a Dio di operare, nelle loro relazioni, l’universale chiamata alla 

santità. 

La scelta concordata di Anania e Saffira appare nettamente contra-

ria all’azione dello Spirito Santo, Spirito di verità e di giustizia, Spirito 

del più gratuito degli amori; quindi, azione che di fatto nega quella 

Verità che appartiene alla promessa del Padre del dono dello Spirito 

Santo, che libera e salva il popolo dal Cristo conquistato. 

L’agire dei due coniugi potrebbe rientrare in quella bestemmia im-

perdonabile sottolineata da Gesù: "Chiunque avrà detto una parola 

contro il Figlio dell'uomo potrà essere perdonato; ma chi avrà be-

stemmiato lo Spirito Santo non otterrà perdono" (cfr Lc 12,10). 

4,36–37 - un certo Giuseppe un levita nato a Cipro che gli apostoli 

chiamavano Bàrnaba (cioè uno che infonde coraggio), aveva un 

campo, lo vendette e portò i soldi agli apostoli 

Barnaba esemplifica concretamente la sua fede in Dio, come pure 

la sua appartenenza alla Chiesa, attraverso la messa a disposizione dei 

suoi beni, consapevole dell’Amore che tutti affratella. Questo piccolo 

inciso riguardante Barnaba serve per sottolineare la stima che il disce-

polo godeva presso gli apostoli – si noti il cambio del nome, sempre 

indice di un personaggio di rilievo - il che ci permetterà di compren-

dere meglio il suo ruolo quando egli diventerà estimatore di Saulo e 
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suo garante presso gli apostoli dopo la conversione dell’apostolo delle 

genti sulla via di Damasco. 

1–2ab - Un certo Anania invece, d'accordo con sua moglie Saffira, 

vendette un campo ma tenne per sé una parte dei soldi ricavati e agli 

apostoli consegnò soltanto l'altra parte 

Due brevi considerazioni: l’accordo fra i due coniugi rivela preme-

ditazione, rivela una scelta consapevole e due cuori affardellati dalla 

difficoltà nell’accettare quella libertà che esige distacco dalle cose 

mondane in vista di un Bene e di un Amore più grandi e duraturi. 

La Verità ha una radicalità che chiama a sacrifici accettati per fede 

e retta coscienza, pur nel rispetto del libero arbitrio che però non può 

permettersi di accampare meriti quando non ci sono, pena l’ipocrisia 

delle proprie relazioni. 

5,3 - Ma Pietro si accorse del fatto e disse: Anania, come mai Satana 

ha potuto impadronirsi di te? [ ... ] così facendo tu sei stato bugiardo 

verso lo Spirito Santo! 

Ecco presentata l’antiteticità tra la logica perversa di Satana, causa 

dell’interessato "spirito di Mammona", e quella che scaturisce 

dall’azione amorosa dello Spirito Santo; le due posizioni sono incom-

patibili soprattutto nell’ambito della verità, della libertà, dell’unità: 

"Non potete servire Dio e il denaro" (Lc 16,13); l’attaccamento ai 

beni materiali può diventare un serio impedimento al servizio che 

l’amare richiede, specialmente quando si dimentica l’Autore dei beni 

che possediamo. 

Attraverso quale via Pietro si sia accorto del tranello operato dai 

due coniugi, appare misteriosa: azione dello Spirito Santo o grande at-

tenzione alle "pecorelle" del gregge? 

Un proverbio afferma che "le bugie hanno le gambe corte"; sta di 

fatto che va fortemente sottolineato il messaggio di questo versetto: 

mentire agli Apostoli significava mentire direttamente allo Spirito 

Santo, significava non credere nella Chiesa che l’azione dello Spirito 

generava nell’Amore e nella Storia; venir meno alla verità professata 

nella Chiesa è venir meno alla verità di Dio, mancare alla vita della 

Chiesa, generata dalla Pasqua del Cristo, è morire a Dio. 
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5,4ab - Prima che tu lo vendessi, il campo era tuo e anche dopo 

averlo venduto potevi benissimo tenere tutto il denaro per te 

La risposta alla chiamata del Signore e l’adesione alla sua Chiesa 

sono sempre una scelta di consapevole libertà, dove le rinunce, quando 

si scelgono di farle, non vanno fatte per accampare meriti o per auto-

referenziarsi, quanto piuttosto per piacere al Signore, che tutto si è do-

nato ai suoi, e per la prossimità che ci lega agli altri, specie ai poveri. 

Questo versetto afferma la non obbligatorietà della condivisione dei 

beni da parte degli appartenenti alla comunità, la scelta doveva nascere 

dal cuore e dalla libertà discepolo. 

5,4d - Tu non sei stato bugiardo verso gli uomini, ma verso Dio 

La verità che la scelta dei due coniugi mettono in discussione col 

loro comportamento è la Verità di Dio, quella Verità che il Padre ha 

voluto che si manifestasse presso gli uomini nell’Incarnazione e nel 

Ministero del suo Messia Gesù; mancare a questa Verità, in definitiva 

è non fidarsi della paternità di Dio e in quella nuova e libera umanità 

che la divina salvezza genera, promuove e conserva nello Spirito 

Santo. 

5,5a - Appena sentite queste parole, Anania cadde a terra morto 

L’episodio della morte di Anania e Saffira è unico nel suo genere 

per la drammaticità della loro morte; non c’è appello, spiegabile, se 

così si può dire, in quanto la loro concordata menzogna, la loro ipo-

crisia potevano diventare devastanti per la primitiva comunità cri-

stiana. 

Quando in una comunità, in una famiglia, in una relazione si insinua 

la falsità, la doppiezza, viene meno la carità, viene meno la qualità 

della vita in quanto si tradisce, si va contro la reciproca fiducia senza 

la quale non si professa un’autentica umanità; quando ciò avviene il 

prezzo più antievangelico lo pagano i poveri, i senza diritto, scor-

dando, come scrive l’Arcivescovo, che "i diritti dei deboli non sono 

affatto diritti deboli" (D. Tettamanzi – "In cammino con san Carlo", 

pag. 49). 

5,6 - Poi, alcuni giovani avvolsero in un lenzuolo il corpo di Anania 

e lo portarono via per seppellirlo 
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Gli autori della sepoltura dei due coniugi sono dei giovani; di solito 

erano i familiari o persone vicine ai defunti che vi provvedevano. 

Pur con la consapevolezza di forzare l’interpretazione del ruolo dei 

giovani, pare possibile pensare che all’ipocrisia degli adulti ci pensano 

i giovani a seppellirla: sono loro, le nuove generazioni nello Spirito ad 

attuare percorsi di verità. 

5,11 - Tutta la chiesa e quelli che vennero a conoscenza di questo 

fatto furono presi da grande paura 

Il peccato, soprattutto quello che va contro la Verità e la vita della 

Chiesa, ha delle drammatiche conseguenze, in quanto ché esso ha sem-

pre sapore di morte, comporta sempre la morte, soprattutto quella spi-

rituale. 

Non è la morte, di per sé sempre drammatica, la realtà a dover far 

maggiormente paura, non è la sepoltura a dover causare timore: sono 

le conseguenze che il peccato comporta alla vita della comunità, e dei 

singoli, a dover spaventare; tradire la fiducia di Dio, della Chiesa è 

tradire l’Amore che il dono dello Spirito rivela e infonde. 

Venir meno all’Amore, e ai suoi effetti, dovrebbe, questo sì, sempre 

intimorire in quanto fonte di morte per tutti, soprattutto per quanto di 

più bello c’è nella vita umana, le relazioni affettive. 

I MIRACOLI DEGLI APOSTOLI - 5,12-16 
12 Gli apostoli facevano molti prodigi e miracoli in mezzo alla gente. I 

credenti, di solito, si riunivano sotto il portico di Salomone. 
13 Nessun altro osava unirsi a loro, eppure il popolo aveva grande 

stima di loro. 
14 La comunità cresceva sempre di più, perché aumentava il numero 

di uomini e di donne che credevano nel Signore. 
15 I malati venivano portati perfino nelle piazze: li mettevano sui gia-

cigli e sulle barelle, per fare in modo che Pietro, passando, li potesse 

sfiorare almeno con l'ombra del suo corpo. 
16 Molta gente accorreva anche dai villaggi vicino a Gerusalemme: 

portavano i malati e quelli che erano tormentati da spiriti maligni; e 

tutti quanti venivano guariti. 

Premessa 



Atti degli Apostoli - Capitolo 5 Commento 
 

- 64 - 

È il terzo sommario con il quale l’Autore ci presenta i tratti della 

primitiva Chiesa sviluppatasi dopo la discesa dello Spirito Santo a 

Pentecoste; si tratta di una comunità in espansione, ma sempre riferita 

alla sede di Gerusalemme, pur con un primo accenno ad andare oltre. 

Questi ritratti riassuntivi hanno di mira di fissare nel cuore degli 

eredi della predicazione apostolica e di quella Chiesa Madre, alcune 

tipicità della vita comune così che, pur in un movimento dinamico in-

carnato nella storia, rimangano delle costanti identitarie, una specie di 

biglietto da visita da testimoniare all’interno e riconoscibile da coloro 

che osservano dall’esterno. 

L’identità della Chiesa delle origini la si può riassumere attra-

verso i contributi particolari di ogni sommario. 

Nel primo dei sommari (2,42-7) prevaleva la dimensione religiosa: 

"Essi ascoltavano con assiduità l'insegnamento degli apostoli, vi-

vevano insieme fraternamente, partecipavano alla Cena del Si-

gnore e pregavano insieme" (2,42.) 

con un effetto: 

"Di giorno in giorno il Signore aggiungeva alla comunità quelli 

che egli salvava". 

Questa dimensione religioso-liturgica la si può indicare con un dono 

divino, la santità, una santità che salva. 

Nel secondo (4,32–35), Luca, dava risalto a un’altra dimensione, 

quella comunitaria, quella della condivisione fraterna: 

"La comunità dei credenti viveva unanime e concorde [...], mette-

vano insieme tutto quello che avevano." 

che generava una forte appartenenza e unità di sentimenti, con un ef-

fetto: "tutti godevano di grande favore" (4,33 versione CEI). 

Questa dimensione fortemente comunitaria si proponeva per la 

grande unità di cuori e beni condivisi. 

Nel terzo sommario, accanto a caratteristiche comuni con gli altri 

due, la dimensione sottolineata è la centralità del Collegio Apostolico 

con a capo Pietro; la testimonianza degli Apostoli si proponeva con 

"molti prodigi e miracoli in mezzo alla gente". 

Quella coraggiosa e pubblica testimonianza pare di poterla colle-

gare con la supplica della comunità rivolta a Dio dopo l’arresto e la 
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liberazione di Pietro e Giovanni da parte del Sinedrio: "concedi a noi, 

tuoi servi, di poter annunziare la tua parola con grande coraggio. 

Fa' vedere la tua potenza e fa' in modo che avvengano ancora gua-

rigioni, prodigi e miracoli" (cfr 4,29-30). 

Questa presenza, ancora localizzata presso il Tempio, fu causa di 

un effetto: "malati e molta gente accorreva dai villaggi vicino a Ge-

rusalemme"; l’osservazione conclusiva che se ne può trarre, appare 

quella di poter affermare che la comunità primitiva era aperta ad ap-

partenenze sempre più vaste, anche dal punto di vista territoriale. 

Le note su esposte si possono ricapitolare in quattro caratteristiche 

in grado di offrire l’identità della Chiesa delle origini: una per l’unità, 

santa per la relazione con Dio e il Suo Messia Gesù, aperta per la 

missionarietà e apostolica per il ruolo degli Apostoli; queste qualità 

appaiono indivisibili e da allora professate nel Credo domenicale, o 

Simbolo niceno-costantinopolitano. 

5,12a - Gli apostoli facevano molti prodigi e miracoli in mezzo alla 

gente 

L’Autore degli Atti con abilità rimarca la continuità che intercorre, at-

traverso prodigi e miracoli, tra il mandato dato dal Padre a Gesù e il 

mandato del Risorto assegnato agli Apostoli. L’altro aspetto che il 

versetto manifesta è la coraggiosa vitalità degli Apostoli proposta in 

mezzo alla gente, attuato nonostante le minacce delle Autorità: tanto 

può la grazia dello Spirito del Padre e del Signore Gesù. 

5,13 - Nessun altro osava unirsi a loro, eppure il popolo aveva grande 

stima di loro 

L’adesione a Cristo non è una scelta facile, di comodo, comporta un 

cammino con Colui che per amore e a caro prezzo, ha scelto e chia-

mato il genere umano alla santità. 

E però, grazie alla santità della Chiesa, Cristo mantiene inalterato il 

fascino del suo Amore e dell’invito a seguirlo; da non dimenticare: la 

stima della gente è una realtà che va sempre un po’ meritata attraverso 

un’appartenenza e segni ben precisi. 

5,14 - La comunità cresceva sempre di più, perché aumentava il nu-

mero di uomini e di donne che credevano nel Signore 
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Similmente al primo sommario, anche in questo l’Autore sottolinea 

il crescente numero dei credenti, una tendenza, quindi, positiva per 

ciò che comportava per la vita di coloro che aderivano alla buona no-

vella; appare un certo stridore col precedente versetto e tuttavia il 

senso è che alla Grazia e allo Spirito appartengono i miracoli delle 

conversioni personali. 

Oggi, in certe aree del mondo, soprattutto dove per primo arrivò la 

predicazione apostolica, pare capiti l’opposto, da cui nasce l’urgenza 

di conoscere bene le dinamiche e le caratteristiche della Chiesa delle 

origini. 

Due sottolineature perché non prevalga il pessimismo o la rassegna-

zione: mai dimenticare la promessa del Signore Gesù, "Sappiate che 

io sarò sempre con voi, tutti i giorni, sino alla fine del mondo" (cfr 

Mt 28,20), compreso l’irreversibile dono della "caparra dello Spirito" 

(cfr 2Cor 5, 5,); resta il fatto che l’annuncio evangelico è per tutti e per 

ogni tempo e luogo, ma la testimonianza è minoritaria (cfr la catego-

ria del "Resto di Israele") a cui va aggiunto che la presenza storica di 

questa minoranza attua, e sempre attuerà, l’universale portata salvi-

fica del Redentore, come lo fu per quel minuscolo, per numero e per 

povertà, gruppo di Apostoli, di "inviati". 

5,15 - I malati venivano portati perfino nelle piazze [...] per fare in 

modo che Pietro, passando, li potesse sfiorare almeno con l'ombra 

del suo corpo 

Questa nota dell’Autore presenta plasticamente la continuità tra i 

segni operati dal Cristo e quelli di Pietro; anche il termine biblico om-

bra, che insieme all’altro termine, nube, indicano la presenza di Dio 

(cfr "L’Annunciazione" o la "Trasfigurazione") sottolinea che sia il 

Maestro, sia il Pescatore di Cafarnao appartengono al disegno salvi-

fico di Dio, autore e ispiratore di ogni bene. 

16a - Molta gente accorreva dai villaggi vicino a Gerusalemme 

È il primo timido accenno all’allargamento territoriale della testi-

monianza apostolica; il motivo di questo accorrere appare un po’ in-

teressato, ma motivato dalle sofferenze umane, che videro Gesù sem-

pre molto sensibile e attento. 
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GLI APOSTOLI VENGONO PERSEGUITATI DALLE AUTORITÀ - 5,17-42 
17 Allora il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè quelli 

del partito dei sadducei, pieni di gelosia, 
18 fecero arrestare gli apostoli e li gettarono in prigione. 
19 Ma durante la notte un angelo del Signore aprì le porte della pri-

gione, li fece uscire e disse loro: 
20 «Andate nel tempio e predicate al popolo tutto quello che riguarda 

la nuova vita». 
21 Gli apostoli ubbidirono: di buon mattino andarono nel tempio e si 

misero a insegnare. Nel frattempo, il sommo sacerdote e quelli che 

erano con lui convocarono i capi del popolo ebraico per una seduta di 

tutto il loro tribunale. Intanto diedero ordine che gli apostoli fossero 

portati fuori del carcere dinanzi a loro. 
22 Ma quando le guardie arrivarono nella prigione non vi trovarono 

gli apostoli. Allora tornarono subito indietro e riferirono: 
23 «La prigione noi l'abbiamo trovata ben chiusa e le guardie stavano 

al loro posto davanti alle porte. Ma quando abbiamo aperto le porte, 

dentro non c'era più nessuno». 
24 Nel sentire queste cose il comandante delle guardie del tempio e i 

capi dei sacerdoti non sapevano cosa pensare e si domandavano cosa 

poteva essere accaduto. 
25 Allora si presentò un uomo e disse: «Ascoltate: quegli uomini che 

voi avete messo in prigione, ora si trovano nel tempio e stanno inse-

gnando al popolo». 
26 Il comandante delle guardie partì subito con i suoi uomini per arre-

stare di nuovo gli apostoli, ma senza violenza, perché temevano di es-

sere presi a sassate dalla gente. 
27 Li portarono via e li fecero comparire davanti al tribunale. Il sommo 

sacerdote cominciò ad accusarli: 
28 «Noi vi avevamo severamente proibito di insegnare nel nome di 

quell'uomo, e voi invece avete diffuso il vostro insegnamento per tutta 

Gerusalemme. Per di più, volete far cadere su di noi la responsabilità 

della sua morte». 
29 Ma Pietro e gli apostoli risposero: «Si deve ubbidire prima a Dio 

che agli uomini. 
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30 Ora, il Dio dei nostri padri ha fatto risorgere Gesù, quello che voi 

avete fatto morire inchiodandolo a una croce. 
31 Dio lo ha innalzato accanto a sé, come nostro capo e Salvatore per 

offrire al popolo d'Israele l'occasione di cambiar vita e di ricevere il 

perdono dei peccati. 
32 Noi siamo testimoni di questi fatti: noi e lo Spirito Santo, che Dio ha 

dato a quelli che gli ubbidiscono». 
33 I giudici del tribunale ebraico, sentendo queste cose, furibondi vo-

levano eliminare gli apostoli. 
34 Ma tra di loro vi era un fariseo, un certo Gamalièle: egli era anche 

un maestro della legge, molto stimato dal popolo. Si alzò in mezzo al 

tribunale e chiese che gli apostoli fossero condotti momentaneamente 

fuori della sala. 
35 Poi disse: «Voi, Israeliti, pensate bene a quello che avete intenzione 

di fare con questi uomini. 
36 Non molto tempo fa, ricordate, fece gran chiasso un certo Tèuda il 

quale diceva di essere un uomo importante, e aveva circa quattrocento 

seguaci. Ma poi egli fu ucciso e quelli che lo avevano seguito si di-

spersero fino a scomparire del tutto. 
37 Dopo di lui, all'epoca del censimento, si presentò un certo Giuda, 

oriundo della Galilea. Egli persuase un gran numero di persone a se-

guirlo, ma anche lui fu ucciso, e tutti quelli che lo avevano seguito si 

dispersero. 
38 Per quanto riguarda il caso di oggi, ecco quello che vi dico: non 

occupatevi più di questi uomini, lasciateli andare: perché se la loro 

pretesa e la loro attività sono cose solamente umane scompariranno 

da sé; 
39 se invece Dio è dalla loro parte, non sarete certamente voi a man-

darli in rovina. Non correte il rischio di dover combattere contro Dio». 

Quelli del tribunale ebraico seguirono il parere di Gamalièle. 
40 Fecero richiamare gli apostoli e li punirono facendoli frustare; poi 

comandarono loro di non parlare più nel nome di Gesù e finalmente li 

lasciarono liberi. 
41 Gli apostoli uscirono dal tribunale e se ne andarono tutti contenti, 

perché avevano avuto l'onore di essere maltrattati a causa del nome 
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di Gesù. 
42 Ogni giorno, nel tempio o nelle case, continuavano a insegnare e ad 

annunziare che Gesù è il Messia. 
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Premessa 

Questo brano presenta l’accrescersi dell’ostilità delle Autorità 

ebraiche verso gli Apostoli; questa insanabile difficoltà di rapporti tra 

il Sommo Sacerdote e del Sinedrio nei confronti di Pietro e del Colle-

gio apostolico va individuata, conviene ripeterlo, nel "kerigma", 

nell’annuncio fondamentale degli Apostoli, ovvero nel loro riconosci-

mento di Gesù quale Signore e Messia voluto da Dio (cfr 2,36), pro-

prio quel Nazareno che Anna e Caifa, insieme al Sinedrio, avevano 

consegnato alle autorità romane affinché fosse messo a morte per 

mezzo di croce. 

Oltre a questa difformità di lettura e di giudizio dell’evento Gesù, 

gli Apostoli sminuivano il ruolo delle autorità ebraiche per la loro 

franca e coraggiosa disobbedienza al comando ricevuto da Pietro e 

Giovanni di non predicare più il nome di Gesù, con l’aggravante che 

la predicazione avveniva sempre nel Tempio affinché il popolo 

d’Israele venisse a conoscenza, quale primo destinatario, della Buona 

novella. 

Tutto ciò portò le Autorità ebraiche a indirizzarsi verso misure più 

estreme al fine di togliere di mezzo i protagonisti di quell’eretico inse-

gnamento che, nel nostro episodio, tali misure non si realizzarono nella 

condanna a morte, come paventato, solo per un ripensamento del Si-

nedrio a causa dell’intervento del rabbi Gamaliele; tuttavia quanto nar-

rato da Luca, sarà la premessa per la futura persecuzione che la Chiesa 

di Gerusalemme subirà, una concausa che porterà la predicazione apo-

stolica a travalicare i confini della Città santa fino ad arrivare "in tutta 

la regione della Giudea e della Samaria e in tutto il mondo" (cfr 1,8). 

La redazione lucana presenta quanto avvenuto in quel frangente, in 

quattro quadri: 

- l’arresto degli apostoli e la loro miracolosa liberazione; 

- convocazione del Sinedrio per decidere in merito; 

- gli apostoli si difendono con un sintetico ma efficace discorso ke-

rigmatico; 

- intervento del fariseo Gamaliele che invita considerare i fatti in 

un’ottica storico-sapienziale. 
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5,17–18 - Allora il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, 

[...] pieni di gelosia, fecero arrestare gli apostoli e li gettarono in pri-

gione 

Tra i vari ostacoli che un annuncio così pregnante, come lo era 

quello evangelico, vi può essere la gelosia religiosa, o ideologica, della 

quale nessuno può facilmente dichiararsi fuori, un sentimento che può 

avere diverse cause: quella più diffusa è determinata dall’amore alla 

propria verità, alla propria appartenenza religiosa o culturale, alla pro-

pria etnia; un’altra forma di gelosia, più improvvida e pericolosa, può 

essere determinata dall’egoismo, un fattore questo che può ingigantire 

la paura di perdere il proprio stato sociale, i propri privilegi o il perso-

nale potere in misura tale da considerare nemica ogni novità o diver-

sità. 

Oggi, queste paure frequentemente confluiscono in lobby di settore, 

con scelte e atteggiamenti che sfociano in pregiudizi molto lontani 

dalla logica del rispetto, del dialogo e dell’ascolto, soli mezzi adatti ad 

agevolare la ricerca della verità e della conoscenza. 

Una conseguenza, allora come oggi assai diffusa, è il ricorso a 

mezzi adatti a far tacere i cosiddetti avversari attraverso persecuzioni 

in molti casi con effetti mortali o, come il secolo scorso ha evidenziato, 

attraverso dittature, guerre, colonialismi culturali o economici deter-

minati da ideologie totalitarie. 

5,19-20 - Ma durante la notte un angelo del Signore aprì le porte 

della prigione, li fece uscire e disse loro: Andate nel Tempio e predi-

cate al popolo tutto quello che riguarda la nuova vita 

La Verità, la Vita, come la Storia dimostra, è più forte di una gelo-

sia di parte; per i cristiani, poi, c’è più forte delle gelosie una Parola 

bimillenaria che afferma: "Coraggio, però! Io ho vinto il mondo" (Gv 

16,33), che nel caso degli Apostoli significò una miracolosa libera-

zione, ma anche un comando e un effetto: la loro libertà-liberazione 

era per la missione, era per la testimonianza della Buona novella, con 

due implicite considerazioni: 

- ciò che valeva per gli Apostoli è fondamentale che sia per ogni bat-

tezzato; 
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- ogni qualvolta che chiediamo al Signore il dono della libertà, do-

vremmo tener presente che la vera libertà è quella che ci pone al 

Suo servizio e nell’operare e vivere per il bene della Chiesa e dei 

poveri. 

5, 21 - Gli apostoli ubbidirono: di buon mattino andarono nel Tem-

pio e si misero a insegnare 

L’ubbidienza al Dio Amore e alla Signoria che ne discende, quando 

si fa generosa risposta, adesione fedele, è sempre una virtù, è servizio 

che non manda in croce o sul rogo nessuno, semmai è azione libera-

trice degli innocenti dalle prigioni, è liberazione dalle croci degli op-

pressi e dei poveri, fin dal mattino del proprio giorno; 

che poi ci sia un tribunale che ci chiama ancora in giudizio, non può 

essere fonte di paure, ma l’avverarsi di una profezia profondamente 

determinata dalla sapienza. 

Per questa generosità degli Apostoli, un uomo poté comunicare al 

Sinedrio: "Quegli uomini che voi avete messo in prigione, ora si tro-

vano nel Tempio e stanno insegnando al popolo" (5, 25). 

Seconda premessa 

Appare opportuno proporre un ulteriore approfondimento sul senso 

che gli Apostoli offrivano con l’annuncio di una nuova vita. 

È la vita che discende dalla Pasqua di Gesù, per questo costituito da 

Dio Signore e Cristo (At 2,36), è la vita santa nello Spirito del Padre 

e del Figlio, vita che rende nuove le cose, soprattutto le relazioni 

umane, rese autentiche perché libere dagli affanni che il peccato e la 

morte comportano. In definitiva è vita per il Regno, è vita che già fin 

d’ora appartiene al Regno che viene, arrecando nuovi orizzonti legati 

alla promessa divina di cieli nuovi e una nuova terra (cfr 2Pt 3, 13). 

5, 27b - Il sommo sacerdote cominciò ad accusarli 

Il brano che racconta il nuovo arresto degli Apostoli fa da parallelo 

a quanto raccontato in precedenza, dove i protagonisti erano stati Pie-

tro e Giovanni (cfr 4,1-22). Il risentimento delle Autorità appare, in 

questo secondo arresto, più accentuato a causa della manifesta disub-

bidienza degli Apostoli, con l’aggravante di un numero maggiore di 

testimoni pubblici che avveniva nel nome di quell'uomo, in misura 



Atti degli Apostoli - Capitolo 5 Commento 
 

- 73 - 

tale che l’insegnamento si diffondeva per tutta Gerusalemme; l’av-

versità al messaggio apostolico da parte dei capi del popolo ebraico 

era talmente alta da escluderlo radicalmente dalla propria considera-

zione, tanto da indurli a non proferire il nome di Gesù e a non accettare 

la responsabilità della sua morte. 

Discorso degli Apostoli - 5,29-32 

5, 29 - Ma Pietro e gli apostoli risposero: Si deve ubbidire prima a 

Dio che agli uomini 

Questa forte dichiarazione l’avevamo già incontrata e sottolineata 

in precedenza (4,19) e, in questo contesto, è maggiormente simile ad 

una frase che il filosofo Platone pose sulle labbra di Socrate "Cittadini 

ateniesi, io vi amo e vi rispetto, ma ubbidirò al dio piuttosto che a voi" 

(da "Apologia di Socrate" - IV sec. a.C., scritto che con molte proba-

bilità Luca conosceva). 

È il riconoscimento, da parte degli Apostoli, del primato di Dio 

nella missione del discepolo; è anche la conseguenza di una Verità a 

tal punto pregnante la vita del credente, da trasformarla in servizio ma-

nifesto della stessa Parola che la attua nella storia dell’uomo per sal-

varlo. 

5, 30a - Ora, il Dio dei nostri padri ha fatto risorgere Gesù 

Dopo l’atto di fedeltà alla consegna ricevuta da Dio, gli Apostoli 

passano a ribadire, succintamente, l’essenzialità del loro insegna-

mento, presentando la Risurezione di Gesù, come parte inserita a 

pieno titolo nella storia della salvezza, quella stessa storia che aveva 

visto coinvolti i Padri d’Israele, implicitamente affermando la neces-

sità di rifarsi alle Sacre Scritture per averne conferma. 

5, 30b-31 - quello che voi avete fatto morire inchiodandolo a una 

croce 

Quest’affermazione in pratica dichiara l’ignoranza delle Autorità 

religiose circa il disegno salvifico di Dio: esse non solo non hanno sa-

puto riconoscere il Messia, ma lo hanno addirittura trattato da male-

detto in quanto fattolo morire appeso ad un legno (o albero dal termine 

greco usato, xýlon; cfr Dt 21,2223). 
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Invece proprio Gesù Dio lo ha innalzato accanto a sé, come no-

stro capo e Salvatore, con un preciso riferimento al ruolo avuto da 

Mosè nell’Esodo del popolo ebraico dalla schiavitù dell’Egitto; pro-

prio per questo, Gesù, può offrire al popolo d'Israele l'occasione di 

cambiar vita e di ricevere il perdono dei peccati., quale evento di 

nuova liberazione. 

5, 32 - Noi siamo testimoni di questi fatti: noi e lo Spirito Santo, che 

Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono 

L’autorevolezza della testimonianza e dell’insegnamento che gli 

Apostoli esprimono, proviene da Dio e dallo Spirito Santo donato alla 

fedeltà dei discepoli di Gesù, l’ubbidiente per eccellenza; il dono dello 

Spirito Santo non è tanto o solo mera assistenza, quanto artefice dei 

fatti che gli Apostoli operano in mezzo al popolo. 

Come in Gesù, le opere degli Apostoli, manifestavano la veridicità 

delle parole e del mandato ricevuti; esse, le opere, proponevano la 

continuità con l’incarnazione del Verbo della vita (cfr Gv 1,4) in mi-

sura tale da rendere sempre attuale il detto del Maestro: se le opere 

"invece le faccio, e non volete credere in me, credete almeno a queste 

opere. Così vi accorgerete e saprete che il Padre è in me e io sono nel 

Padre" (cfr Gv 10,38). 

5,33 - I giudici del tribunale ebraico, sentendo queste cose, furibondi 

volevano eliminare gli apostoli 

Come nella disputa precedente, la mancanza di argomenti in grado 

di smentire le parole e le opere degli Apostoli, compreso la loro fran-

chezza, portano le Autorità a decidersi per l’eliminazione dei testimoni 

di Gesù. La violenza appare sempre il mezzo più efficace per togliere 

di mezzo chi denuncia le incoerenze umane, soprattutto dei potenti che 

frequentemente non accettano la fatica della ricerca e del dialogo 

sulla Verità che fa liberi. 

5,34 - Ma tra di loro vi era un fariseo, un certo Gamalièle: egli era 

un maestro della Legge, molto stimato dal popolo 

Le notizie storiche che sono a noi pervenute da ambiti non cristiani 

riguardo a Gamaliele lo descrivono come grande maestro, fine intel-

lettuale e di personalità moderata, stimato per la condotta della sua 
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vita; l’appartenenza alla componente dei farisei, lo rendeva più aperto 

verso il tema della risurrezione dei morti. 

Questo personaggio lo ritroveremo più avanti, dove se ne parlerà 

quale maestro di Saulo. 

Nel discorso di Gamaliele la storia è presentata come tempo e spa-

zio rivelatori dei disegni divini, i quali, senza togliere ambiti alla li-

bertà e alla progettualità umane, possono altresì offrirne il senso, i li-

miti, la caducità; per tutto ciò la storia si presta, per le persone sagge e 

fiduciose in Dio, quale opportunità di verifica dei fatti che la determi-

nano. 

La storia non è una realtà neutrale, ininfluente e questo è a tutti pa-

lese; è però confortante sapere, per il credente nel Dio della rivela-

zione biblica, che Egli è Signore di questa storia e, attraverso la sua 

Signoria del tutto amorosa, vi svolge il suo disegno di salvezza e di 

giustizia che si compirà definitivamente, nonostante tutto e tutti, alla 

fine dei tempi. 

5, 35 - Gamalièle disse: Voi, Israeliti, pensate bene a quello che avete 

intenzione di fare con questi uomini 

È questo un invito alla prudenza, alla sapienza che sa collocare gli 

eventi storici in orizzonti più ampi e in grado di offrire letture meno 

faziose, ove la fede aiuta il discernimento dei vari movimenti o prota-

gonisti della storia. Va dato atto a rabbi Gamaliele di un profondo ri-

spetto per la testimonianza offerta dagli Apostoli, in verità alquanto 

innovativa circa la Religione dei Padri e l’adempimento delle pro-

messe messianiche, adducendo che "se la loro pretesa e la loro attività 

sono cose solamente umane scompariranno da sé", come altri perso-

naggi avevano provato, nonostante gli iniziali successi. Perciò l’invito: 

"non occupatevi più di questi uomini, lasciateli andare". 

5, 39abc - se invece Dio è dalla loro parte, non sarete certamente voi 

a mandarli in rovina. Non correte il rischio di dover combattere con-

tro Dio 

Qualora i saggi pensieri di Gamaliele fossero stati tenuti presenti 

dalle varie civiltà succedutesi da allora, comprese le varie religioni più 

o meno diffuse, quante tragedie in meno e quanta più umanità; un dato 
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indicativo offerto dagli ultimi duemila anni di storia cristiana appare 

quello in grado di mostrare che quando negli uomini di chiesa si fa 

opaca la fiducia nella Signoria del Cristo, chi maggiormente ne soffre 

non è l’ortodossia del Vangelo a noi fedelmente pervenuta, quanto 

l’umanità per le ferite causate dalle guerre di religione, i poveri per le 

discriminazioni patite e l’unità della Chiesa. 

Quando si combatte contro Dio, il fallimento e la caducità sono ga-

rantite. 

Le decisioni del tribunale ebraico - 5,39c–40 

L’invito del rabbi Gamaliele a una maggiore ponderazione, salvò 

gli Apostoli dalla pena capitale, ma non dalla fustigazione, quaranta 

colpi meno uno, con l’ordine "di non parlare più nel nome di Gesù". 

Infine, furono lasciati liberi. 

5, 41 - Gli apostoli uscirono dal tribunale e se ne andarono contenti, 

perché avevano avuto l'onore di essere maltrattati a causa del nome 

di Gesù 

La contentezza degli Apostoli non è frutto di esaltato autolesioni-

smo; oggi, coi tempi e fatti che corrono, sentiamo spesso parlare di un 

martirio bellamente ricercato. La gioia degli Apostoli nasce piuttosto 

dal constatare l’avverarsi della Parola, nella sua pienezza, forza e pro-

fezia nel presente della storia dove amore e dolore sono un binomio 

inscindibile della nostra umanità e della nostra esistenza. 

Per fede e per la garanzia che lo Spirito Santo offre, la certezza che 

l’amore di Cristo risorto è più grande di qualsiasi avversità e persecu-

zione, causano nel discepolo del Vangelo, sorprendente gioia, com-

presi stimolo e volontà per continuare nei vari ambienti della vita, "a 

insegnare e ad annunziare che Gesù è il Messia", che la Buona no-

vella è vera Vita per tutti e autentica gioia per chi l’annuncia, per co-

loro che l’accolgono e, s’intende, sconfitta del Male.
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CAPITOLO 6 

SETTE AIUTANTI PER GLI APOSTOLI - 6,1-7 
1 Intanto a Gerusalemme cresceva il numero dei discepoli e accadde 

che i credenti di lingua greca si lamentarono di quelli che parlavano 

ebraico: succedeva che le loro vedove venivano trascurate nella di-

stribuzione quotidiana dei viveri. 
2 I dodici apostoli allora riunirono il gruppo dei discepoli e dissero: 

«Non è giusto che noi trascuriamo la predicazione della parola di Dio 

per occuparci della distribuzione dei viveri. 
3 Ecco dunque, fratelli, la nostra proposta: scegliete fra di voi sette 

uomini, stimati da tutti, pieni di Spirito Santo e di saggezza, e noi affi-

deremo a loro questo incarico. 
4 Noi apostoli, invece, impegneremo tutto il nostro tempo a pregare e 

ad annunziare la parola di Dio». 
5 Questa proposta degli apostoli piacque all'assemblea. Allora scel-

sero Stefano, uomo ricco di fede e di Spirito Santo, e poi Filippo, Prò-

coro, Nicànore, Timòne, Parmenàs e Nicola, uno straniero che prove-

niva da Antiòchia. 
6 Presentarono poi questi sette uomini agli apostoli, i quali pregarono 

e stesero le mani sopra di loro. 
7 Intanto la parola di Dio si diffondeva sempre di più. A Gerusalemme 

il numero dei discepoli cresceva notevolmente, e anche molti sacerdoti 

prestavano ascolto alla predicazione degli apostoli e credevano. 

Premessa 

È caratteristica dell’Autore del Vangelo secondo Luca e degli Atti, 

sottolineare, appena è possibile, le note consolanti del divenire della 

divina Salvezza quale si manifestò, prima con il ministero di Gesù e, 

successivamente, col mandato dato dal Cristo agli apostoli, sotto la 

guida dello Spirito Santo, dal Padre promesso agli inviati del Figlio. 

Eppure, per quel servizio alla Verità che Luca aveva manifestato nel 

prologo all’inizio dei suoi due scritti, non nasconde né minimizza i 

problemi, le avversità che, similmente al Maestro, l’attività degli apo-

stoli incontrò sia provenienti dall’esterno (arresti e punizioni da parte 

delle Autorità ebraiche), che dall’interno della stessa comunità. 
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In quest’ultimo ambito c’era stato un accenno con l’episodio di 

Anania e Saffira, la cui menzogna li portò alla tragica morte, mentre 

con questo brano, ci vien dato di sapere di un dissenso più vasto e 

preoccupante; nella comunità, tra i discepoli, nacque un lamento (mor-

morio) a motivo della distribuzione quotidiana dei viveri, non pro-

prio in linea con la Giustizia evangelica. 

Data la manifesta comunione di vita e di beni della Chiesa delle 

origini, anche in questo caso gli apostoli intervennero con la loro au-

torevolezza, maggiormente precisando da un lato il proprio servizio e, 

dall’altro, proponendo una soluzione attraverso nuove figure in grado 

di dirimere il problema manifestatosi, a tutto vantaggio della comu-

nione e del bene comune, e con la valorizzazione di altri protagonisti. 

Impropriamente con quanto accadde allora, solitamente si parla 

dell’episodio come della nascita del diaconato fino a noi pervenuto, 

anche se con connotati diversificatisi nel tempo; in realtà solo più tardi 

il termine venne usato, ma nel caso raccontato, trattandosi di figure al 

servizio (diakonia) della comunità, si giustifica quanto la tradizione, 

con più o meno intensità, sostenne e valorizzò nel corso dei secoli. 

La felice soluzione trovata rese la giustizia più trasparente all’in-

terno della comunità e permise il continuarsi dell’accrescersi del nu-

mero dei discepoli, compresi molti sacerdoti. 

6,1 - Intanto a Gerusalemme cresceva il numero dei discepoli e ac-

cadde che i credenti di lingua greca si lamentarono di quelli che par-

lavano ebraico: succedeva che le loro vedove venivano trascurate 

nella distribuzione quotidiana dei viveri 

Nel costante crescere numerico della primitiva comunità cristiana, 

si affaccia la componente ebraica di lingua greca; erano ebrei della dia-

spora la cui presenza a Gerusalemme, poiché l’ambito dello sviluppo 

della comunità permaneva la Città santa, era data dalla consuetudine 

di ritornare al capoluogo dell’Ebraismo, per vivere lì gli ultimi anni 

della vita con la relativa sepoltura (questa nota fa capire la presenza 

delle vedove, categoria alla quale Luca riservò sempre grande riguar-

do). Questa componente era caratterizzata ormai dalla cultura e dalla 

lingua greche e perciò, prima della conversione, avevano la loro 
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sinagoga nella quale leggevano la Bibbia tradotta appositamente per il 

mondo da cui provenivano e, con molta probabilità, anche nella nuova 

realtà di fede, facevano un po’ gruppo a sé, come d'altronde succedeva 

alla componente indigena, pure lei bisognosa di guide che traducessero 

la Bibbia in aramaico, lingua, questa, che aveva soppiantato presso il 

popolo, l’antica lingua ebraica. Quanto affermato aiuta a comprendere 

la non perfetta condivisione degli aiuti a poveri, realtà, questa diffusa 

anche nella religione ebraica. 

Due sottolineature: lamentele o malcontento sono antitetici alla 

gioia evangelica, così pure ogni forma di ingiustizia danneggia la qua-

lità della vita della comunità, specie delle persone più povere. 

La carità tra i primi cristiani si era dotata di qualche struttura - nel 

nostro caso la distribuzione del necessario ai poveri - e però va affer-

mato che la carità non si regge sulla spontaneità o sulla generosità dei 

singoli, né sull’improvvisazione; amare, specie come comunità, è sem-

pre una cosa seria come pure serio è il bisogno a cui l’amore si rivolge. 

Come la quotidiana povertà, anche la carità comporta di essere ca-

lata nella vita di tutti i giorni, ovvero è chiamata a manifestarsi sempre, 

con identica intensità verso tutti, come aveva fatto Gesù. 

6,2 - I dodici apostoli allora riunirono il gruppo dei discepoli e dis-

sero: Non è giusto che noi trascuriamo la predicazione della parola 

di Dio per occuparci della distribuzione dei viveri. 

È evidente in questo versetto la chiamata della comunità alla corre-

sponsabilità, pur nel rispetto delle precise, o da precisare, posizioni ge-

rarchiche. Il motivo di questa corresponsabilità è che tutti i credenti 

sono Chiesa in forza del battesimo e dello Spirito Santo; inoltre, i po-

veri sono un patrimonio di tutti. L’aver individuato nella predicazione 

della parola di Dio il servizio specifico degli apostoli va compreso nel 

detto finale di Gesù diventerete miei testimoni in Gerusalemme, in 

tutta la regione della Giudea e della Samaria e in tutto il mondo (cfr 

1,8), con tutti i costi che comportava e nella consapevolezza che la 

conoscenza dell’amore di Dio, sorregge e dilata ogni forma di carità. 

Infine, va notato che per la prima volta, in questo scritto, viene usato 

il termine discepolo nei riguardi dei comuni fedeli; al tempo di Gesù, 
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i discepoli erano parte del gruppo che lo seguiva sulle strade del suo 

ministero. 

6,3 - Ecco dunque, fratelli, la nostra proposta: scegliete fra di voi 

sette uomini, stimati da tutti, pieni di Spirito Santo e di saggezza, e 

noi affideremo loro quest’incarico 

Gli apostoli con questa proposta dimostrano non solo di saper ascol-

tare le lamentele della comunità, non solo non si auto-assolvono (cosa 

potremmo fare di più?), ma si mettono pure loro in discussione preci-

sando meglio le loro competenze. Una sottolineatura: le qualità richie-

ste per chi serve il povero sono la saggezza e la pienezza dello Spirito, 

qualità, queste, più dell’essere che del fare; d’altronde il cristiano 

opera non tanto per il fare, ma perché ha posto la sua vita nel Cristo 

che l’ama in quanto ama tutti. 

6,4 - Noi apostoli, invece, impiegheremo tutto il nostro tempo a pre-

gare e ad annunziare la parola di Dio 

L’amore al povero, il riconoscimento del bisogno del povero e so-

prattutto di ciò che può servire, o ostacolare, la pienezza della sua uma-

nità e della sua gioia, concorre a precisare meglio le competenze e le 

scelte della comunità, da quelle spirituali a quelle temporali: le prime 

si ispirano sempre al mandato divino compreso il pregare, le seconde 

si precisano attraverso il comandamento dell’amore e dall’ascolto 

della sofferenza di chi ha bisogno. 

V’è da notare che riconoscere il bisogno, quello vero s’intende, è 

importante che nasca dall’ascolto di chi lo manifesta o di chi ti tende 

la mano: la carità, come il bene, non si impone; qualche volta capita di 

osservare, nella prassi caritativa, l’opposto, da cui si deduce che al po-

vero è negato perfino il diritto o la possibilità di saper riconoscere le 

proprie necessità o aspettative. 

6,5 - Allora scelsero Stefano, uomo ricco di fede e di Spirito Santo, e 

poi Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timòne, Parmenàs e Nicola, uno 

straniero che proveniva da Antiòchia 

I nomi, tutti di origine greca, stanno forse a precisare che la lamen-

tela era giusta; solo dei primi due avremo ancora notizie, degli altri non 

ci sono pervenute altre note, come per altro lo fu per tanti componenti 
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del Collegio degli Apostoli: tutti insieme nell’anonimato dell’amore, 

ma con i loro nomi scritti nel cuore di Dio. 

Una sottolineatura: quando un gruppo esprime un’attesa, rivendica 

un riconoscimento, un bisogno, la scelta dei servitori, come lo fu quella 

della Chiesa gerosolimitana, è buona prassi venga attuata nell’am-

biente stesso del servizio da svolgere. 

In altre parole, si potrebbe dire: la carità al mondo del lavoro ai la-

voratori, la carità al mondo della famiglia a chi ha famiglia ecc. ecc., 

senza peraltro negare la creatività propria dell’amore che sa indivi-

duare e valorizzare i singoli carismi. 

6,6 - Presentarono poi questi sette uomini poi agli apostoli, i quali 

pregarono e stesero le mani sopra di loro 

Preghiera e mandato apostolico sono indispensabili per chi viene 

deputato al servizio dei poveri della Chiesa. Gli apostoli, con la loro 

scelta, hanno contribuito a valorizzare le risorse umane che lo Spirito 

dona alla Chiesa; così pure i prescelti divennero simili a Gesù che 

nell’Ultima cena si definì presente nella comunità come colui che 

serve (cfr Lc 22,27), che è poi l’icona a cui si devono configurare tutti 

i battezzati. 

L’ultima nota la si dedica all’imposizione delle mani, atto già pre-

sente nella tradizione ebraica, che nel caso descritto rappresentò la 

consegna di una benedizione e di un ufficio (il servire); va sottolineata 

la previa preghiera degli apostoli sempre presente nelle scelte impor-

tanti. 

6,7b - molti sacerdoti prestavano ascolto alla predicazione degli apo-

stoli e credevano 

È difficile identificare esattamente chi erano i sacerdoti che crede-

vano, ovvero se provenivano dal servizio al Tempio, o dalla comunità 

dissenziente di Qumran, come qualche studioso ha proposto; di fatto 

potevano essere tra i primi sia per il luogo dove avveniva frequente-

mente l’insegnamento degli apostoli, sia per il fatto che non si era 

ancora manifestata alcuna polemica con la classe sacerdotale, a parte 

il Sommo Sacerdote e altri. 
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Nota d’attualità 

L’istituzione del diaconato, nel secolo scorso rivalorizzato nella vita 

della Chiesa, ancora una volta per i bisogni del tempo presente (scarsità 

dei presbiteri, nuove povertà, valorizzazione dei vari carismi), è esem-

plare sul come interpretarsi alla luce della Chiesa che si comunica 

nell’amore; ci deve essere spazio per tutti, in spirito di servizio e di 

corresponsabilità, più che privilegiare un precario sovraccarico di 

ruoli. 

Corresponsabilizzare non è solo dare fiducia a chi appartiene alla 

Chiesa, ma soprattutto è esprimere fiducia allo Spirito Santo che la a-

nima e santifica. Qualsiasi tipo di egocentrismo, di presenzialismo, di 

dirigismo, di autoritarismo possono essere altrettanti ostacoli alla cen-

tralità del Cristo e dello Spirito Santo nella vita fraterna della Chiesa e 

nella carità ai poveri, oltre che diseducazione alla condivisione e mor-

tificazione dei doni e carismi presenti in tutti i battezzati. 

STEFANO VIENE ARRESTATO - 6,8-15 
8 Dio era con Stefano e gli dava la forza di fare grandi miracoli e pro-

digi in mezzo al popolo. 
9 Ma alcuni individui gli si opposero: erano quelli della comunità 

ebraica detta dei liberti, insieme con altri di Cirene e di Alessandria, 

e altri della Cilicia e dell'Asia. Costoro si misero a discutere con Ste-

fano, 
10 ma non potevano resistergli perché egli parlava con la saggezza che 

gli veniva dallo Spirito Santo. 
11 Allora pagarono alcuni uomini perché dicessero: «Noi abbiamo 

sentito costui dire bestemmie contro Mosè e contro Dio». 
12 Così misero in agitazione il popolo, i capi del popolo e i maestri 

della legge. Poi gli piombarono addosso, lo catturarono e lo trascina-

rono in tribunale. 
13 Presentarono poi dei falsi testimoni, i quali dissero: «Quest'uomo 

continua a parlare contro il luogo santo, il tempio, e contro la nostra 

legge. 
14 Anzi lo abbiamo sentito affermare che Gesù il Nazareno distruggerà 

il tempio e cambierà le tradizioni che ci sono state date da Mosè». 
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15 Tutti quelli che sedevano nella sala del tribunale fissarono gli occhi 

su di lui e videro il suo volto splendere come quello di un angelo. 

Premessa 

Varie volte si è molto sottolineata la continuità fra il "ministero-

mandato" di Gesù ricevuto dal Padre e il "ministero-mandato" del 

Messia dato agli Apostoli; si è pure dato risalto alla continuità fra la 

"Parola" viva del Maestro e la "Vita" della Chiesa generata con la di-

scesa dello Spirito Santo a Pentecoste; inoltre, l’Autore, con precise 

indicazioni, ha rimarcato la radicalità della risposta che l’adesione 

all’annuncio comporta per il discepolo: gli apostoli ne sono un chiaro 

esempio. In quest’ottica, anche l’episodio dei coniugi Anania e Saffira, 

rappresentati come l’antitesi dei seguaci della Buona Novella, sottoli-

neava la giustizia necessaria per chi appartiene alla Chiesa. 

Con la narrazione degli ultimi giorni di vita di Stefano, uno dei pre-

scelti destinati al servizio (diakonia) "della distribuzione dei viveri" 

alle vedove appartenenti al gruppo dei "credenti di lingua greca", 

viene delineata l’immagine tipo del discepolo intravisto, in filigrana, 

come l’uomo nuovo generato alla grazia del Cristo, modello di ogni 

discepolo e, come Gesù, processato e messo a morte a causa della sua 

sapiente predicazione. 

L’ultima nota la si riserva al fatto che Stefano, con tutta probabilità 

proselito della seconda generazione attratta dalla predicazione aposto-

lica, rivela l’adempiersi delle promesse universalistiche presenti nei 

tempi messianici inaugurati da Gesù; questa realtà abbozzata nella te-

stimonianza del primo martire, prenderà irreversibilmente corpo dopo 

la "lapidazione" dello stesso, la cui morte segnerà l’inizio della perse-

cuzione attuata dalle autorità ebraiche nei confronti dell’intera comu-

nità cristiana di Gerusalemme, causando così la dispersione dei seguaci 

di Gesù nei territori e regioni circostanti, avverando la parola del Ri-

sorto: «mi sarete testimoni in tutta la regione della Giudea e della 

Samaria e in tutto il mondo»(cfr 1,8). 

6,8 - Dio era con Stefano e gli dava la forza di fare grandi miracoli e 

prodigi in mezzo al popolo. 

"Dov’è carità e amore qui c’è Dio" recita un noto canto e questa realtà 



Atti degli Apostoli - Capitolo 6 Commento 
 

- 84 - 

si adempi perfettamente nel servizio caritativo operato da Stefano; 

quando il discepolo adempie la volontà di Dio , la grazia del Signore 

opera in pienezza nel suo "fare", e così la carità si manifesta in tutta 

la sua creatività attraverso "grandi miracoli e prodigi", come d'al-

tronde solo l’Amore può generare. Che poi l’Amore generi "simpatie" 

"in mezzo al popolo" è altrettanto vero. 

6,9a - Ma alcuni individui gli si opposero 

Le persone qui chiamate in causa sono ebrei provenienti dalla dia-

spora, il che avvalora ulteriormente l’ipotesi che sostiene come l’am-

bito dell’operare di Stefano, fosse rivolto alla componente ebraica pro-

veniente dal mondo greco-romano, sia nel servizio che nella testimo-

nianza, attirandosi addosso l’allarmata attenzione degli Ebrei della 

stessa area culturale. 

6,9b - erano quelli della comunità ebraica detta dei liberti, insieme 

con altri 

Breve elenco di coloro che si opponevano a Stefano; i liberti erano 

probabilmente Giudei discendenti dai prigionieri fatti al tempo di Pom-

peo (63 a.C.) e successivamente affrancati; le varie componenti ebrai-

che di fatto erano unite non solo dalla acquisita cultura extra-ebraica, 

ma dal sentito sentimento religioso tipico di coloro che ritornando alla 

terra d’origine, sentono maggiormente l’appartenenza alla Tradizione 

del "Popolo eletto". 

6,9c-10 - Costoro si misero a discutere con Stefano, ma non potevano 

resistergli perché egli parlava con la saggezza che gli veniva dallo 

Spirito Santo 

Un’altra "Parola" di Gesù si avvera in Stefano: "Quando vi porte-

ranno nelle sinagoghe per essere giudicati davanti ai magistrati e alle 

autorità, non preoccupatevi di quel che dovrete dire per difendervi. 

Sarà lo Spirito Santo a insegnarvi quel che dovrete dire in quel mo-

mento" (cfr Lc 12,11–12) e, a quanto pare nel racconto, trovare argo-

mentazioni contro la saggezza del discepolo che avvalora l’annuncio 

con la carità, appare alquanto difficile. 

Davvero narrare la figura di Stefano poteva arrecare grande conforto 

ai lettori di Luca, ormai da qualche decennio lontani dai fatti narrati e 
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soggetti a più o meno intense persecuzioni e, tuttavia, sempre eredi 

dell’assistenza dello Spirito Santo, vera "caparra" divina. 

6,11 - Allora pagarono alcuni uomini perché dicessero: "Noi ab-

biamo sentito costui dire bestemmie contro Mosè e contro Dio" 

Affinché la questione superasse l’ambito del loro gruppo, gli avver-

sari di Stefano fanno ricorso ad argomentazioni in grado di suscitare 

l’attenzione generale delle autorità e dell’intera popolazione; bestem-

miare contro Mosè e contro Dio era peccato gravissimo meritevole la 

pena di morte. Appare chiara l’intenzione di andare ben oltre un’accesa 

discussione o dall’avversare l’opera e i principi predicati dal discepolo: 

il ricorso a persone pagate per testimoniare lascia trasparire più mala-

nimo che desiderio di confronto. 

6,13 - Presentarono perciò dei falsi testimoni, i quali dissero: "Que-

st'uomo continua a parlare contro il luogo santo, il Tempio, e contro 

la nostra Legge 

In questo versetto appare evidente come a Stefano vengano rivolte 

le stesse accuse portate a suo tempo contro Gesù dal Sinedrio; come 

allora non si comprende il ricorso a "falsi testimoni" in quanto le ac-

cuse rivolte dalle autorità all’accusato, si riferivano a tematiche soste-

nute dalla predicazione del Maestro e poi dai suoi discepoli. A queste 

accuse, Stefano cercherà di rispondere nel discorso che seguirà nel 

prossimo capitolo. 

6,15 - Tutti quelli che sedevano nella sala del tribunale fissarono gli 

occhi su di lui e videro il suo volto splendere come quello di un an-

gelo 

Quanto narrato in questo versetto la si potrebbe chiamare le "trasfi-

gurazione" di Stefano; in definitiva Luca cerca di far comprendere 

come la "Parola" connoti il discepolo di una nuova luce, di una nuova 

immagine, come lo fu per Gesù trasfigurato sul monte nel Cristo post 

pasquale. 

Quanto accadde a Stefano non va collocato nell’eccezionalità: col 

"Battesimo" la nostra umanità viene rigenerata nel Cristo a nuova 

vita.
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CAPITOLO 7 

STEFANO SI DIFENDE DI FRONTE AL TRIBUNALE EBRAICO - 7,1-54 
7,1 Il sommo sacerdote domandò a Stefano: «È vero quello che dicono 

i tuoi accusatori?». 
2 Stefano allora rispose: «Fratelli e padri, ascoltatemi! Il nostro Dio, 

al quale appartengono l'onore e la gloria, si manifestò ad Abramo, 

nostro antico padre, quando si trovava in Mesopotamia e non era an-

cora andato ad abitare nella terra di Carran. 
3 Gli disse: Esci dalla tua terra, lascia la tua famiglia e va' nella terra 

che io indicherò. 
4 Abramo allora abbandonò la terra dei Caldei e andò ad abitare nella 

regione di Carran. Poi il padre di Abramo morì e Dio lo fece emigrare 

in questa terra nella quale adesso abitate voi. 
5 Ma in essa non gli diede alcun possesso, neppure un metro di terra; 

gli promise invece che l'avrebbe data in proprietà più tardi a lui e ai 

suoi discendenti: ma a quel tempo Abramo non aveva figli. 
6 Poi Dio gli disse: "I tuoi discendenti andranno ad abitare in una terra 

straniera: là saranno ridotti in schiavitù e oppressi per quattrocento 

anni. 
7 Ma io punirò quel popolo che li avrà fatti diventare schiavi. Allora 

potranno uscire e mi adoreranno in questo luogo". 
8 Così disse il Signore, poi fece con Abramo quell'alleanza che ha per 

segno la circoncisione. E così Abramo ebbe un figlio, Isacco, e lo cir-

concise l'ottavo giorno. Poi Isacco generò Giacobbe e Giacobbe ge-

nerò i dodici patriarchi. 
9 I patriarchi erano invidiosi di uno di loro, Giuseppe; lo vendettero 

come schiavo e fu portato in Egitto. Ma Dio era con lui, 
10 e lo liberò da tutte le sue tribolazioni: lo fece diventare sapiente e lo 

rese simpatico al faraone, re d'Egitto, il quale perciò nominò Giuseppe 

governatore dell'Egitto e amministratore di tutti i suoi beni. 
11 Poi, in tutto l'Egitto e nella terra di Canaan ci fu una grande care-

stia. La miseria era grande e i nostri padri non trovavano nulla da 

mangiare. 
12 Giacobbe, però, aveva saputo che in Egitto c'era ancora del grano: 
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allora vi mandò i nostri padri a comprano. 
13 Quando tornarono la seconda volta, Giuseppe si fece riconoscere 

dai suoi fratelli, e così il faraone venne a sapere di che stirpe era Giu-

seppe. 
14 Giuseppe allora mandò a chiamare Giacobbe suo padre e tutta la 

sua parentela: settantacinque persone in tutto. 
15 Giacobbe si recò in Egitto e più tardi morì, lui e tutti i nostri ante-

nati. 
16 I loro corpi furono trasportati nella città di Sichem e furono deposti 

nel sepolcro che Abramo aveva comprato e pagato in denaro dai figli 

di Emor, in Sichem. 
17 Mentre si avvicinava il tempo nel quale Dio avrebbe realizzato la 

promessa fatta ad Abramo, il popolo cresceva e si moltiplicava in 

Egitto. 
18 Un giorno un nuovo re, che non sapeva nulla di Giuseppe, salì sul 

trono d'Egitto. 
19 Questo re perseguitò la nostra gente e agì astutamente contro di 

essa: costrinse i nostri padri ad abbandonare i loro bambini per farli 

morire. 
20 In quel tempo nacque Mosè, un bambino straordinariamente bello. 

Per tre mesi fu allevato nella casa di suo padre. 
21 Ma quando fu abbandonato, la figlia del faraone lo raccolse e lo 

allevò come fosse suo figlio. 
22 Così Mosè imparò tutte le scienze degli Egiziani e divenne un uomo 

importante, sia per quel che diceva sia per quel che faceva. 
23 Quando giunse all'età di quarant'anni, Mosè sentì il desiderio di 

conoscere la sua gente, il popolo d'Israele. 
24 Andò da loro e vide uno che veniva maltrattato da un Egiziano: lo 

difese e, per vendicarlo, uccise l'Egiziano. 
25 Mosè pensava che i suoi fratelli di razza avrebbero capito che, per 

mezzo di lui, Dio intendeva salvarli dagli Egiziani. Ma essi non capi-

rono. 
26 Il giorno dopo si presentò in mezzo a loro mentre stavano litigando 

e si dava da fare per metterli in pace. Diceva loro: Non sapete che 

siete fratelli? Perché vi insultate tra di voi? 
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27 Ma colui che stava maltrattando il suo vicino lo respinse dicendo: 

Chi ti ha fatto capo e giudice sopra di noi? 
28 Vuoi forse uccidermi, come ieri hai ucciso quell'Egiziano? 
29 Sentendo queste parole, Mosè fuggì e andò ad abitare nella terra di 

Madian e là ebbe due figli». 
30 Quarant'anni dopo, quando era nel deserto del monte Sinai, gli ap-

parve un angelo tra le fiamme di un cespuglio che bruciava. 
31 Mosè rimase stupito per questa visione, e mentre si avvicinava al 

cespuglio per vedere meglio, udì la voce del Signore che diceva: 
32 Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Gia-

cobbe. 

Tutto tremante, Mosè non osava alzare lo sguardo. 
33 Ma il Signore gli disse: Togliti i sandali, perché il luogo in cui stai 

è terra santa. 
34 Ho visto il mio popolo duramente maltrattato in Egitto, ho udito i 

loro gemiti e sono venuto a liberarli. Ora vieni: voglio mandarti in 

Egitto. 
35 Quest'uomo, Mosè, è colui che gli Israeliti avevano rinnegato di-

cendo: Chi ti ha nominato capo e giudice?: proprio lui Dio ha man-

dato come capo e salvatore, per mezzo dell'angelo che gli era apparso 

nel cespuglio. 
36 Egli li fece uscire dall'Egitto, facendo prodigi e miracoli in quel 

paese, nel mar Rosso e nel deserto, per quarant'anni. 
37 Egli è quel Mosè che disse al popolo d'Israele: Dio farà sorgere un 

profeta come me e sarà uno del vostro popolo. 
38 Egli è colui che, mentre erano radunati nel deserto, fece da inter-

mediario tra l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e i nostri padri. 

Egli ricevette da Dio parole capaci di dare la vita e le comunicò a noi. 
39 Ma i nostri padri non vollero ascoltarlo, anzi lo respinsero e desi-

derarono ritornare in Egitto. 
40 Dicevano infatti ad Aronne: Facci degli dèi che possano camminare 

davanti a noi, perché non sappiamo che cosa sia capitato a questo 

Mosè che ci ha condotto fuori dell'Egitto. 
41 E in quei giorni si fecero un vitello d'oro, offrirono sacrifici a quell'i-

dolo e furono contenti di quanto avevano fatto con le loro mani. 
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42 Allora Dio si allontanò da loro, li abbandonò a se stessi, e così ado-

rarono gli astri del cielo come sta scritto nel libro dei Profeti: Voi, o 

popolo d'Israele, avete offerto vittime e sacrifici per quarant'anni nel 

deserto, ma non a me. 
43 Avete invece preferito la tenda di Mòloc e la stella del dio Refàn: 

tutte immagini che vi siete fabbricati per adorarle! Perciò io vi casti-

gherò e vi porterò al di là di Babilonia. 
44 I nostri padri nel deserto avevano la tenda dell'incontro, nella quale 

Dio parlava con Mosè. Dio stesso aveva ordinato a Mosè di costruirla 

secondo un modello che gli aveva indicato. 
45 Essa fu poi consegnata ai nostri padri ed essi, sotto la guida di Gio-

suè, la portarono con loro quando conquistarono la terra dei pagani 

che Dio cacciò davanti a loro. Così rimase fino ai tempi di Davide. 
46 Davide ottenne il favore di Dio e chiese di poter costruire una casa 

per il Dio di Giacobbe. 
47 Ma fu il re Salomone che costruì una casa al Signore. 
48 Dio Onnipotente però non abita in edifici costruiti dalle mani 

dell'uomo. Lo dice anche il profeta: 
49 Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello per i miei piedi. Quale 

casa potrete mai costruirmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del 

mio riposo? 
50 Non sono stato io a fare tutte queste cose? 
51 Testardi! I vostri cuori sono insensibili e le vostre orecchie sorde. 

Voi vi opponete sempre allo Spirito Santo: come hanno fatto i vostri 

padri così fate anche voi. 
52 Qual è il profeta che i vostri padri non hanno perseguitato? Essi 

uccisero i profeti che annunziavano la venuta di Gesù, il Giusto, quello 

che voi ora avete tradito e ucciso. 
53 Voi avete ricevuto la legge di Dio per mezzo degli angeli, ma non 

l'avete osservata!». 

Premessa 

7,1 - Il sommo sacerdote domandò a Stefano: "È vero quello che 

dicono i tuoi accusatori? 

Per comprendere il discorso che seguirà, con l’aiuto dello Spirito, 

della Chiesa e della Tradizione, appare necessario tener presente due 
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cose: l’accusa per la quale Stefano è chiamato davanti al sommo sa-

cerdote e al Sinedrio così espressa: "Quest'uomo contnua a parlare 

contro il luogo santo, il Tempio, e contro la nostra Legge." (cfr 6,13); 

il compendio della Storia d’Israele che Stefano presenta a difesa delle 

accuse rivoltegli, avviene alla luce del Cristo risorto, Signore della 

Storia. Il metodo difensivo usato da Stefano si rifà all’insegnamento 

apostolico, già sottolineato: gli eventi della Storia e ancor più della 

Storia della Salvezza, non possono essere interpretati che alla luce 

della Parola di Dio; questo metodo d'altronde era usato ampiamente 

dai Dottori della Legge, o dagli Scribi, come è stato notato a proposito 

dell’intervento del fariseo Gamaliele durante il processo delle stesse 

autorità contro Pietro e Giovanni, intervento che invitava a esercitare 

la memoria della storia per comprenderla nella luce di Dio. 

La memoria, che il ministro della distribuzione quotidiana dei vi-

veri alle vedove esercita e propone a sostegno del suo discorso, è a 

pieno titolo parte della sua vita di fede e di carità, è una memoria viva 

in quanto trova in Dio il vero referente e, pur risentendo di una certa 

emotività unita alle novità introdotte dal Cristo, lascia che sia lo Spirito 

di Dio a illuminarne il dire; in definitiva per Stefano, il far memoria 

significa affidarsi con fiducia a Dio e al suo Messia, Gesù di Nazareth. 

È quindi evidente la causa del contrasto tra accusato e accusatori: il 

primo crede che la Storia d’Israele precedente, ha trovato il suo com-

pimento e il suo superamento nel Messia Gesù; i secondi, invece, sono 

fermi nell’attesa del compimento delle promesse messianiche, attesa a 

tutt’oggi permanente, e quindi necessariamente ancorati a tutta la Ri-

velazione precedente che imprime al Popolo eletto la specificità del 

suo essere. 

Ciò che si affermerà nelle riflessioni seguenti ha come scopo riba-

dire il primato della Parola di Dio nella vita della Chiesa e del disce-

polo, e l’aver a disposizione tipi di lettura della storia offerti da altri 

approcci scientifici, culturali o religiosi, non può significare invalidare 

il primato della Parola stessa, anche quando la comprensione di 

quest’ultima è difficile e impegnativa, implicando così la necessità 

d’aver sempre fiducia nel volto che ne fa da garante, Gesù Cristo, 

Verbo incarnato. 
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7,2a - Stefano allora rispose: Fratelli e padri, ascoltatemi! 

Altri elementi che possono aiutare la comprensione di ciò che la 

Parola e lo Spirito Santo desiderano introdurre nella nostra vita, at-

traverso questo importante e complesso discorso biblico di Stefano, 

sono la redazione che Luca ne fa e il fine per cui viene proposto, la 

difesa della propria fede e della propria appartenenza; difesa che ne-

gli ultimi tre versetti finali diventerà accusa alle autorità, le quali rea-

giranno con la lapidazione di Stefano. La redazione invece si serve di 

alcuni quadri che descrivono e scansionano il divenire della Storia 

d’Israele e, soprattutto, di alcune figure, lette e interpretare, quali tipi 

che anticipano le qualità del Messia atteso; queste figure appaiono in-

dispensabili per comprendere la continuità e la novità tra il prima e il 

dopo la Pasqua di Gesù, tra quanto atteso fin dall’antichità e l’annun-

cio pasquale quale Buona Novella dell’avveramento delle antiche 

promesse nel ministero instaurato con l’avvento del Cristo, via, verità 

e vita, il cui sacrificio fa libera la vita e la storia di tutti i popoli, una 

storia così larga da diventare, appunto, universale. 

Le riflessioni che seguiranno avverranno invece per temi, ed essen-

zialmente due: Dio e il Tempio significati dalla rivelazione introdotta 

da Gesù, il cui nome, peraltro, non compare mai nell’intero discorso 

se non alla fine. 

I° tema: Dio. 

7,2b - Il nostro Dio, al quale appartengono l'onore e la gloria 

Va anzitutto detto che il Dio che ispira il discorso di Stefano è sì il 

Dio dei padri, ma quale si rivela e manifesta nella sua perenne santità 

in Cristo Gesù: questi rimane sì fedele alla fede del suo popolo - in 

definitiva egli è un ebreo a tutti gli effetti - ma per la sua divina filialità 

porta come corredo una conoscenza che travalica il patrimonio della 

Tradizione ebraica, una conoscenza quale solo lo Spirito può illumi-

narla adeguatamente (cfr Gv 16,5– 15), compresa la nuova comunione 

che, questa conoscenza, comporta verso il Cielo e verso i fratelli. 

L’introduzione del discorso accomuna certamente le due parti, unite 

nel rendere a Dio quel primato che gli valgono l’onore e la gloria, ma 

parti divergenti nell’individuarne la causa; per Stefano la santità divina 
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si manifesta nella gratuità con la quale Egli provvede al suo popolo, 

una gratuità che precede sempre la risposta del popolo, soccorso più 

per i suoi bisogni che per la lealtà che il popolo gli dovrebbe. 

Osservando le figure di Abramo, di Giuseppe, di Mosè, quanto 

detto appare evidente e tanto più risulta gratuita l’azione divina, a mo-

tivo che essa si manifesta senza che gli interlocutori di Dio abbiamo 

una Terra d’appartenenza, un luogo di culto, una previa Legge frutto 

di una specifica Alleanza, tutti elementi, questi, necessari perché ci sia 

l’essere di un popolo. Non sono i meriti dei Padri, come pure del Po-

polo, ad acquisire la benevolenza divina in quanto, quand’anche ci fos-

sero - e in alcune figure o nel popolo ci sono stati - questi meriti scatu-

riscono dall’Amore che Dio manifesta attraverso la sua azione salvi-

fica e per le relazioni che Egli chiama e suscita nei singoli come 

nell’intero popolo. La gratuità dell’agire di Dio appare non solo nella 

sua cura amorosa al popolo ebraico, ma pure nella fedeltà che Dio ma-

nifesta, nonostante le inadempienze e la scarsa memoria che il popolo 

e le sue autorità presentano nella loro storia. 

Quando Stefano sottolinea che il solo Abramo credette alle pro-

messe divine; che per invidia di Giuseppe, i patriarchi, suoi fratelli, lo 

vendettero come schiavo e fu portato in Egitto; che lo stesso Mosè 

fu rifiutato non solo quando sentì il desiderio di conoscere la sua 

gente, il popolo d'Israele, ma pure nel deserto quando gli Israeliti dis-

sero ad Aronne: Facci degli dèi che possano camminare davanti a 

noi, perché non sappiamo che cosa sia capitato a questo Mosè che 

ci ha condotto fuori dell'Egitto - una richiesta che di fatto era un ri-

fiuto che sconfessava il ruolo del grande Mediatore e così pure le pro-

messe fatte ad Abramo circa la terra che Dio avrebbe destinato al suo 

popolo - il discepolo evidenzia una netta discrepanza tra l’agire divino 

e la capacità del popolo di riconoscerlo. 

Eppure, proprio queste figure, non riconosciute e non accolte dal 

popolo, servirono e costruirono, per mandato divino, la storia d’Israele. 

In filigrana si capisce che le parole di Stefano hanno ben presente il 

rifiuto attuato dai suoi interlocutori nei riguardi di Gesù, il Giusto. 

Un’altra sottolineatura che l’ampia rielaborazione scritturistica del 

discorso permette, riguarda la libertà di Dio, certamente manifesta 
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nella sua iniziativa salvifica, ma, soprattutto, facente parte del suo 

stesso essere di Creatore e di Signore. È vero che nel discorso Dio 

cerca l’uomo, cerca quello che diventerà, nella storia, il suo popolo, 

dando quasi l’impressione di pregarlo affinché si lasci liberare da tutte 

le sue tribolazioni, eppure è con forza evidente che l’Onnipotente 

Dio è irriducibile a una realtà che, anche se da lui voluta, ne forzi il 

Nome e il disegno universale. 

Quel che Stefano cerca di far comprendere ai suoi accusatori, è che 

il Dio dei padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, dal quale 

tutto procede e tutto in lui sussiste, non è riconducibile a stereotipi che 

fissino per sempre l’Essere che È, ma è il Dio davanti al quale è neces-

sario rimanere aperti alle sue vie imperscrutabili, con fede e per memo-

ria, affinché si possano raccontare le azioni gloriose e potenti del Si-

gnore e le meraviglie che egli ha compiuto [cfr Sal 77 (78)] e che il 

suo amore compirà ancora, sorprendendoci e meravigliandoci, come 

di fatto Stefano credeva avvenuto nel Messia Gesù. 

Questa apertura al Regno che viene non significa misconoscere 

quanto Dio ha operato per amore e fedeltà nel passato, quanto piuttosto 

vivere il presente inaugurato dall’Emmanuele che, in quanto vincitore 

del Male e del mondo, permette di guardare al futuro senza paure. 

Prima conclusione 

Dio viene prima e va oltre sia della Legge, sia del Tempio. 

Premessa sul II° tema: Il Tempio  

Nella conclusione della precedente si affermava che Dio viene 

prima e va oltre sia della Legge, sia del Tempio; questo principio ha 

per fondamento la trascendenza dell’essere di Dio, che per amore e 

libertà ha donato al popolo d’Israele sia la Legge sia il Tempio, ed 

essendone a pieno titolo l’Autore, se da un lato con la Legge e il Tem-

pio rivela se stesso e la sua relazione con il popolo ebraico attraverso 

degli intermediari, è altrettanto vero che il disegno salvifico di Dio ha 

un divenire la cui portata va accolta attraverso la memoria di ciò che 

ha compiuto e promesso, salvo restando concedergli fiducia per ciò 

che la sua sapienza ha in serbo e che attraverso i suoi Agiografi e Pro-

feti ha rivelato in un di già e non ancora. 
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Per comprendere appieno i sentimenti e la vita che a Dio vanno ri-

volti, è fondamentale cogliere lo spirito della preghiera che Gesù ha 

insegnato ai suoi discepoli, il Padre nostro, preghiera dalla quale Dio 

è collocato nei cieli nei quali solamente si adempie in assoluto la sua 

volontà, mentre ai figli viene riservata una relazione tale che è impos-

sibile perdere la fiducia per ciò che sta oltre il quotidiano, un oltre nel 

quale va santificato il suo nome e fatta la sua volontà nella storia 

dell’attesa della pienezza del suo regno. L’ultima nota che si propone, 

per comprendere la trattazione che seguirà, è quella di collocare il 

Tempio, ciò che ha rappresentato e rappresenta, nella relazione che 

Dio ha intessuto con il suo Popolo, pur rimanendo Colui del quale Isaia 

afferma: "Dio d'Israele, tu che salvi, tu sei veramente un Dio miste-

rioso!" (Is 45, 15). 

7,32 - Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di 

Giacobbe 

Questo è il Nome con il quale Dio si presenta nella chiamata che 

riserva a Mosè; il luogo dove avviene l’incontro per iniziativa divina è 

sì terra santa ma spoglio di sovrastrutture come lo può essere un de-

serto, in maniera tale che Mosè può cogliere l’essere di Dio, udirlo, e 

rappresentato dal segno del roveto ardente. In verità questo segno rap-

presenta efficacemente anche le relazioni che Dio ha con i suoi inter-

locutori: come il fuoco, imprevedibile nella sua vivacità, può illumi-

nare, riscaldare, rassicurare, comunicare, sempreché si riconosca la do-

vuta distanza da mantenere, così è Dio nelle sue relazioni. La voca-

zione di Mosè, come lo fu per Abramo e tanti altri Uomini, rivela che 

prima di essere legato a un Tempio, è il Dio che si relaziona con 

l’uomo, è il Dio del e per l’uomo con il quale fa Alleanza per salvarlo, 

per soccorrerlo prima ancora di fissare un luogo per i suoi incontri. 

Stefano nel suo discorso non tralascia di ricordare come Dio, con lo 

stesso Mosè, aveva, dopo il Sinai, fissato nella tenda dell'incontro il 

luogo che significava la sua presenza, ma sottotraccia si comprende 

che la tenda era una mirabile espressione della volontà e del desiderio 

di Dio di camminare col suo popolo verso una méta, la Terra Pro-

messa, una presenza quindi dinamica e libera da eventuali 
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sovrastrutture. In questo senso ha buon gioco il discepolo nel sostenere 

la sua difesa, memore di quell’incontro fra Gesù e la Samaritana, 

donna che si sentiva discriminata dalla Tradizione giudaica, riguardo 

al luogo del suo pregare; in tale dialogo il Cristo ebbe a dirle: "Cre-

dimi: viene il momento in cui l'adorazione di Dio non sarà più legata 

a questo monte o a Gerusalemme; viene un'ora, anzi è già venuta, in 

cui gli uomini adoreranno il Padre guidati dallo Spirito e dalla verità 

di Dio." (cfr Gv 4,21–24). 

D’altronde, Stefano, facendo memoria della Storia d’Israele ri-

cordò ai suoi interlocutori che già al tempo del re Davide, questi "ot-

tenne il favore di Dio e chiese di poter costruire una casa per il Dio 

di Giacobbe" e che però fu "il re Salomone che costruì una casa al 

Signore"e, tuttavia, il Tempio veniva dal profeta Isaia così subordi-

nato: "Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello per i miei piedi. 

Quale casa potrete mai costruirmi, dice il Signore, o quale sarà il 

luogo del mio riposo?". 

Dio che ha creato tutto non è contenibile nella finitudine del creato 

o nelle opere umane, ma non per questo all’uomo risulta impossibile 

comunicare con il suo Creatore e Signore. Quanto sopraddetto non si-

gnifica vanificare la presenza del Tempio sia nella Tradizione ebraica, 

sia in quella cristiana: l’uomo ha bisogno di un luogo in cui convenire 

come popolo e come orante, come méta significante quella comunione 

che si realizzerà pienamente nel Regno; ciò che la Sacra Scrittura 

insegna è che la divinità che rivela è il Dio della persona, del popolo, 

dell’intera umanità, ma è anche il Santo, il radicalmente Altro 

dall’uomo come specificava molto bene la collocazione della tenda 

del convegno durante l’Esodo, "posta fuori dell’accampamento", "a 

una certa distanza" dove "si recava chiunque volesse consultare il 

Signore" (cfr Es 33,7-11). 

L’insegnamento di Gesù radicalizza ulteriormente, con l’Incarna-

zione, la centralità della persona quale partner di Dio, persona la cui 

coscienza appare come il nuovo "Sancta Sanctorum" dell’incontro e 

della comunione con Dio; questa radicalizzazione o compimento, agli 

occhi dei contemporanei di Gesù e di Stefano, appariva come una be-

stemmia "contro il luogo santo, il Tempio", rendendo acuta e in-
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comprensibile l’altra affermazione per la quale Stefano, come Gesù, 

era stato chiamato in giudizio: "Lo abbiamo sentito affermare che 

Gesù il Nazareno distruggerà il Tempio e cambierà le tradizioni che 

ci sono state date da Mosè". 

In realtà si trattava di chiarire il senso della funzione e della collo-

cazione del Tempio data da Gesù che di fatto ripristinava quella dina-

mica che aveva nel deserto la Tenda, un luogo sacro in grado di se-

guire e accompagnare i percorsi storici dell’uomo-umanità proprio 

perché indicata nel cuore del Cristo, cuore dell’Emmanuele, "Dio-

con-noi". 

Il Tempio o le nostre chiese sono superate? Sì e no, come sempre 

l’attualità e il divenire li determinano la Parola di Dio, soprattutto il 

suo Amore a cui va aggiunto il bisogno permanente della condizione 

umana, di un uomo teso, come sempre, a realizzare la sua gioia in una 

méta, in una Terra Promessa come Popolo, in una appartenenza con-

vocata e alimentata dalla preghiera. 

7,51a - Testardi! I vostri cuori sono insensibili e le vostre orecchie 

sorde 

Da accusato ad accusatore. Stefano alla fine del suo discorso ri-

chiama i suoi interlocutori a una presa di coscienza, che in altri termini 

significa un invito a saper superare le proprie incoerenze o i propri 

pregiudizi che insorgono quando si presume di localizzare Dio in un 

luogo, in una specifica relazione, in una Tradizione che seppur santa 

necessita che sia dinamica, in divenire come lo sono le relazioni 

d’amore, evitando così l’errore di fare quello che fecero tanti padri. 

7,53) - Voi avete ricevuto la legge di Dio per mezzo degli angeli, ma 

non l'avete osservata! 

L’affermazione, che pone termine al discorso del discepolo, è un 

richiamo a essere meno formali ma più coerenti: l’essenzialità 

dell’agire, l’osservanza di una morale, determinata dalla Legge, che 

quand’anche sia ricevuta "per mezzo degli angeli", ha l’obbligo di es-

sere vissuta dinamicamente nel quotidiano di una scelta aperta all’oriz-

zonte che solo Dio conosce e, nel suo Spirito, offre e dona all’uomo.  
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L’ultima riflessione che si desidera proporre è quella che si riferisce 

al capovolgimento dei ruoli attuato da Stefano, con una particolarità: 

ciò che il discepolo afferma non è un giudizio sugli interlocutori, 

quanto piuttosto sulla modalità di interpretare la storia d’Israele, un 

invito a riconsiderarla alla luce "di Gesù, il Giusto", rifiutato, tradito 

e ucciso. 

STEFANO VIENE LAPIDATO - 7,54-8,1a 
54 Nel sentirlo parlare, quelli del tribunale ebraico si infuriarono e si 

agitarono contro Stefano. 
55 Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, vide lo 

splendore di Dio e Gesù che stava alla sua destra. 
56 Disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta in 

piedi alla destra di Dio». 
57 Allora si turarono le orecchie e gridarono a gran voce; poi si sca-

gliarono tutti insieme contro Stefano, 
58 lo trascinarono fuori città per ucciderlo a sassate. I testimoni depo-

sero i loro mantelli presso un giovane, un certo Saulo, perché li custo-

disse. 
59 Mentre gli scagliavano addosso le pietre, Stefano pregava così: «Si-

gnore Gesù, accogli il mio spirito». 
60 E cadendo in ginocchio, gridò forte: «Signore, non tener conto del 

loro peccato». Poi morì. 
8,1a Saulo era uno di quelli che approvavano l'uccisione di Stefano. 

Premessa 

Prima di inoltrarci nell’analisi dei versetti riguardanti la lapidazione 

del primo martire cristiano, pare opportuno soffermarci brevemente 

sull’intero capitolo, con l’intento di lasciarci interpellare con alcune 

riflessioni generali che la disputa di Stefano e la sua morte pongono a 

noi lettori d’oggi. 

Innanzitutto una nozione sul termine martire: significa testimone, 

che nel linguaggio biblico rimanda a chi non solo ha visto un fatto, 

un’azione, ma anche colui che, convinto di una verità, l’annuncia te-

stimoniandola con convinzione, con coraggio, portando le sue ragioni; 

in quest’ottica si comprende l’appello dell’Apostolo quando invita a 
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essere "sempre pronti a rispondere a quelli che vi chiedono spiega-

zioni sulla speranza che avete in voi" (1Pt 3, 15), quella speranza che 

per fondamento ha la Verità professata nella fede e nella vita. Questa 

chiamata alla testimonianza, questo invito ad offrire spiegazioni, pone 

a noi delle domande: saremmo in grado, come Stefano, di supportare 

la "lieta novella" con le ragioni che la Sacra Scrittura ci riserva fin 

dall’antichità? Saremmo in grado di proporre ragioni con un linguag-

gio e con le conoscenze che abbiamo in comune con i nostri interlocu-

tori? 

È evidente che la nostra testimonianza riguardo il Cristo è diversa 

da quella degli apostoli, testimoni oculari "della risurrezione del Si-

gnore Gesù" e della vita pubblica precedente di Gesù iniziata al Gior-

dano (At.1,21–22), e tuttavia non è negato al battezzato di compiere le 

opere che giustificano le ragioni della fede. Tutto questo può avvenire 

solo se si è a conoscenza della "Storia della Salvezza" che riguarda la 

verità del Cristo; senza conoscenza anche la Verità più pregnante ben 

difficilmente si trasformerà in testimonianza, soprattutto in opere det-

tate da autentico amore. Non è possibile vivere una relazione d’amore 

senza conoscere la persona amata e che a sua volta ci ama; tra l’altro 

le domande precedenti hanno, come effetto, quando vi è la conoscenza 

e la relazione col Cristo, di portare all’uomo di tutti i tempi, quelle 

notizie in grado arrecargli gioia e conforto, di distoglierlo da orizzonti 

senza speranza perché fatti di solitudine; non possedere conoscenza e 

ragioni che riguardano la nostra fede, non è una questione dottrinale, 

quanto far mancare alla storia, e ai poveri, un contributo originale di 

fede, di valori e di cultura per una nuova umanità. 

7,54 - Nel sentirlo parlare, quelli del tribunale ebraico si infuriarono 

e si agitarono contro Stefano 

Quando una testimonianza è autentica per le regioni portate a soste-

gno e per la compromissione esistenziale di chi la propone, inquieta 

sempre il placido vivere, tanto più se mette in discussione le verità che 

supportano il potere religioso, politico ed economico, ma l’inquietare 

non è una realtà tale da indurre al silenzio. D'altronde appare proprio 

difficile tacere quando si è nella gioia e si ama in quanto amati. 
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7,55 - Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, vide 

lo splendore di Dio e Gesù che stava alla sua destra. 

Questo versetto delinea la figura del testimone (martire) e discepolo 

del Cristo: "pieno di Spirito Santo" e capace di contemplare ciò che 

alimenta la sua fede e la sua vita, il Cristo della gloria, il cielo della 

signoria divina del Risorto. 

7,56 - Disse: Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta 

in piedi alla destra di Dio 

La visione di Stefano è completata da un riferimento che ancor più 

urta i suoi interlocutori: la visione del "Figlio dell'uomo che sta in 

piedi alla destra di Dio"; l’identità del "Figlio dell'uomo" non solo 

era conosciuta dalle autorità religiose per il suo riferimento al profeta 

Daniele, capitolo 7: "13Guardando ancora nelle visioni notturne, 

ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo; 

giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. 14Gli furono dati po-

tere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il 

suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno 

non sarà mai distrutto.", ed inoltre appariva chiaro che era riferito a 

Gesù, Messia rifiutato perché non riconosciuto dalle stesse autorità; 

"Figlio dell'uomo" era un titolo, tra l’altro, che Gesù usava riferendosi 

a se stesso quale "mandato di Dio". 

7,57–58 - "La lapidazione" 

Più che di una "lapidazione" legale, prevista dalla Legge in caso 

di bestemmia, quella narrata appare un vero e proprio linciaggio popo-

lare, a cui le autorità cercarono di apporvi una parvenza di legalità la-

sciandone l’inizio ai testimoni citati in sede di giudizio, come era allora 

previsto dalle norme vigenti. Turarsi "le orecchie e gridare a gran 

voce" era prassi per evitare l’influenza che il male ascoltato poteva 

esercitare sui presenti. 

7,59-60 - La morte di Stefano  

Questa morte (nel testo greco viene usato il verbo addormentarsi) offre 

l’opportunità di ribadire un concetto già precedentemente scritto: il 

vero discepolo del Cristo è colui che lo conosce e lo ama, nello Spirito, 

a tal punto da diventare un suo imitatore, soprattutto nel perdono; 
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quanto descritto da Luca circa la morte di Stefano, ricalca la descri-

zione della morte di Gesù, con la variante che per Gesù il referente era 

il Padre, per il discepolo il referente è il Signore Gesù, invocato con 

la stessa Signoria del Padre. L’ultima nota che questa morte suggerisce 

è quella che illustra come il cristiano non manda in "croce" e all’in-

ferno nessuno, lasciando a Dio la misericordia e il giudizio. 

8,1 - Saulo era uno di quelli che approvavano l'uccisione di Stefano 

Per la seconda volta viene citato Saulo, il futuro Paolo, qui presen-

tato in veste di "persecutore", in quanto approvava la decisione della 

condanna di Stefano. Nel seguito del racconto lucano, Saulo, in un 

certo senso sarà colui che successivamente prenderà il posto di Stefano 

nell’annuncio del Vangelo.
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CAPITOLO 8 

PERSECUZIONE E DISPERSIONE DELLA COMUNITÀ CRISTIANA - 8,1b-8 
1 Saulo era uno di quelli che approvavano l'uccisione di Stefano. In 

quel giorno si scatenò una violenta persecuzione contro la comunità 

di Gerusalemme: tutti, eccetto gli apostoli, si dispersero nelle regioni 

della Giudea e della Samaria. 
2 Alcune persone buone seppellirono il corpo di Stefano e piansero 

molto per la sua morte. 
3 Saulo intanto infieriva contro la Chiesa: entrava nelle case, trasci-

nava fuori uomini e donne e li faceva mettere in prigione. 
4 Ma quelli che si erano dispersi andavano per il paese e annunziavano 

la parola di Dio. 
5 Filippo, uno dei sette diaconi, giunto in una città della Samaria, co-

minciò a parlare del Messia ai suoi abitanti. 
6 La folla seguiva attentamente i discorsi di Filippo per quel che diceva 

e perché vedeva i miracoli che egli faceva. 
7 Molti tormentati da spiriti maligni gridavano a gran voce, e gli spiriti 

se ne uscivano dagli ammalati; anche numerosi paralizzati e zoppi fu-

rono guariti. 
8 Perciò, gli abitanti della città erano molto contenti. 

Premessa 

"Il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani" sottolineava sul 

finire del II secolo Tertulliano; oggi, questo celebre detto, lo si traduce 

con una frase simile: "il sangue dei martiri trasforma il mondo" (Be-

nedetto XVI). La Chiesa è nata dal martirio, dalla testimonianza: da 

quella di Gesù, il Testimone per eccellenza, che profetizzò la persecu-

zione come antefatto per rendere testimonianza al Vangelo e per essere 

beati (cfr Lc 6,23); dal martirio-testimonianza di Stefano fino ad oggi, 

"la storia della Chiesa ha scritto e scrive le sue pagine più eloquenti 

con il sangue dei martiri" in misura tale da poter far affermare che "la 

testimonianza del martirio è una delle caratteristiche della Chiesa da 

sempre". Queste considerazioni non sono dettate tanto da un qual certo 

compiacimento per esaltare l’aspetto eroico del discepolo di Cristo, 

quanto il ribadire che il martirio non è altro che manifestazione 
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dell’amore, un amore nient’affatto straordinario quanto piuttosto frutto 

di una quotidianità nutrita dalle "mense della Parola e dell’Eucari-

stia", un amore che si fa servizio (diakonia) ai bisogni dell’umanità, 

per un’appartenenza generata dall’amore di Dio, un servizio nel quale 

rientra anche il dono della propria vita per il Vangelo. 

8,1b - In quel giorno si scatenò una violenta persecuzione contro la 

comunità di Gerusalemme 

La persecuzione contro i discepoli di Gesù, quando si manifesta, 

difficilmente si accontenta di un "martire", così pure può covare per 

lungo tempo, ma quando scoppia cerca di essere dirompente verso l’in-

tera comunità osteggiata. Dispiace dirlo, ma la violenza che si am-

manta di un mandato presuntuosamente divino o si manifesta addirit-

tura in nome di una divinità, nella storia è risultata, e risulta, come tra 

le più feroci che l’uomo intraprenda. 

8,1c - tutti, eccetto gli apostoli, si dispersero nelle regioni della Giu-

dea e della Samaria 

La persecuzione che l’Autore intende sottolineare non coinvolge 

tutta la chiesa primitiva; il suo scopo appare piuttosto quello di colle-

gare la persecuzione col successivo sviluppo geografico dell’annun-

cio. "Tutti": probabilmente coloro che vengono colpiti dalla repres-

sione ebraica e si disperdono, sono gli appartenenti alla componente 

ellenista, gruppo, questo, molto attivo e intraprendente; mentre, se-

condo Luca, per gli apostoli Gerusalemme rimane ancora il centro 

della loro missione. Questo versetto notifica la seconda tappa della dif-

fusione del Vangelo, come aveva preannunciato Gesù prima 

dall’Ascensione: "diventerete miei testimoni in Gerusalemme, in 

tutta la regione della Giudea e della Samaria" (1,8). 

8,2 - Alcune persone buone seppellirono il corpo di Stefano e pian-

sero molto per la sua morte 

Non è detto che coloro che provvidero a dare al corpo del martire 

una degna sepoltura fossero dei cristiani, persone buone sì, però, e 

coraggiose in quanto la sepoltura rimarcava una stima, una commo-

zione per il lapidato; questa sepoltura probabilmente fu possibile in 

quanto l’uccisione di Stefano era stato un atto di giustizia sommaria e 
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quindi, la sepoltura, non era, di per sé, un atto contro le autorità reli-

giose. 

8,3a - Saulo intanto infieriva contro la chiesa 

Questa nota sta rimarcando il ruolo attivo avuto da Saulo nell’ini-

ziale persecuzione ai discepoli di Gesù e servirà, successivamente, a 

far comprendere la straordinarietà della sua conversione sulla "via di 

Damasco". 

8,4 - Ma quelli che si erano dispersi andavano per il paese e annun-

ziavano la parola di Dio 

Luca scrive gli "Atti" per una Chiesa che conosceva ormai bene la 

persecuzione, e tuttavia si propone di comunicare almeno due mes-

saggi in merito: il discepolo è caratterizzato dalla fedeltà all’annuncio, 

ogni occasione, anche se avversa, può essere opportuna per l’evange-

lizzazione; i disegni di Dio, quali si manifestano nella "debolezza" 

della Croce e col supporto dello Spirito Santo, sono più forti dei dise-

gni umani, sono tra l’altro più duraturi, e in grado di servirsi di un osta-

colo - fosse anche motivato da una fede, da un potere imperiale, da 

un’ideologia - per testimoniare meglio l’implicita forza e finalità della 

"buona novella". 

8,5 - Filippo, uno dei sette diaconi, giunto in una città della Samaria, 

cominciò a parlare del Messia ai suoi abitanti 

Come per Stefano, anche il ministero di Filippo era l’assistenza ai 

poveri, ma ciò non gli impediva il servizio alla "Parola", che rimane 

uno dei principali mandati che il battezzato riceve da Gesù. Incisiva-

mente Luca descrive l’annuncio di Filippo ai Samaritani, eretici se-

condo l’ortodossia ebraica, come il "parlare del Messia"; infatti è 

Gesù che salva e avvera l’avvento del "Regno di Dio", è il Cristo che 

consapevolmente o no, l’uomo attende. Per la prima volta i componenti 

del gruppo scelto per il servizio alle mense sono chiamati diaconi. 

8,6 - La folla seguiva attentamente i discorsi di Filippo per quel che 

diceva e perché vedeva i miracoli che egli faceva 

Con molta probabilità ciò che sorprendeva gli abitanti di quella città 

samaritana, era quello di non sentirsi tagliati fuori dall’annuncio 
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dell’ebreo Filippo; anche per loro, come lo fu un giorno per un’altra 

samaritana al pozzo di Giacobbe (cfr Gv 4,1–42), c’era una Salvezza, 

un Salvatore che non distinguevano l’umanità in figli e figliastri, e di 

tutti si curava: "Molti tormentati da spiriti maligni […] numerosi 

paralizzati e zoppi furono guariti." 

8,8 - Gli abitanti della città erano molto contenti 

Quando il discepolo vive la sua fedeltà alla Parola, allo stile della 

Chiesa, soprattutto è fedele al Cristo, secondo Luca, è portatore di 

gioia, anche presso i "lontani", tra le cui attese va sempre collocata 

l’attesa del Dio vero, l’attesa di un amore che tutto e tutti unisce. 

IL MAGO SIMONE - 8,9-25 
9 Già da tempo viveva in quella città un certo Simone, che praticava la 

magia ed era molto ammirato dalla popolazione della Samaria, perché 

si spacciava per un grande uomo. 
10 Tutti, dai più piccoli ai più grandi, gli davano ascolto. Dicevano tra 

l'altro: «In quest'uomo si manifesta la potenza di Dio, la grande po-

tenza di Dio». 
11 Gli davano ascolto perché già da molto tempo li aveva profonda-

mente sconvolti con le sue arti magiche. 
12 Quando però credettero a Filippo che annunziava loro il regno di 

Dio e Gesù Cristo, uomini e donne si fecero battezzare. 
13 Anche Simone credette e fu battezzato: anzi egli stava sempre con 

Filippo e, vedendo i grandi miracoli e prodigi che avvenivano, ne ri-

maneva incantato. 
14 Gli apostoli che erano rimasti in Gerusalemme vennero a sapere 

che gli abitanti della Samaria avevano accolto la parola di Dio: perciò 

mandarono da loro Pietro e Giovanni. 
15 Quando questi due arrivarono in Samaria, pregarono perché i Sa-

maritani ricevessero lo Spirito Santo. 
16 Nessuno di loro, infatti, aveva ricevuto lo Spirito Santo, ma erano 

stati semplicemente battezzati nel nome del Signore Gesù. 
17 Allora Pietro e Giovanni posero le mani su loro, e quelli ricevettero 

lo Spirito Santo. 
18 Simone vedeva che quando gli apostoli ponevano le mani su 
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qualcuno, quello riceveva lo Spirito Santo; perciò, offrì denaro agli 

apostoli 
19 dicendo: «Date anche a me questo potere, fate in modo che coloro 

sui quali io poserò le mie mani ricevano lo Spirito Santo». 
20 Ma Pietro gli rispose: «Va' alla malora, tu e il tuo denaro, perché 

hai pensato che il dono di Dio si possa acquistare con i soldi. 
21 Tu non hai assolutamente nulla da condividere con noi in queste 

cose, perché tu non hai la coscienza a posto davanti a Dio. 
22 Smettila di pensare a questo modo e prega il Signore perché ti per-

doni l'intenzione malvagia che hai avuto. 
23 Mi accorgo infatti che sei pieno di male e prigioniero della cattive-

ria». 
24 Allora Simone rispose: «Pregate voi il Signore per me, perché non 

mi capiti nulla di quello che avete detto». 
25 Così Pietro e Giovanni davano la loro testimonianza e predicavano 

la parola del Signore. Poi ripresero la strada verso Gerusalemme: 

cammin facendo predicavano anche in molti altri villaggi dei Samari-

tani. 

Premessa 

Con la sua solita maestria, Luca, ci propone con fedeltà gli inizi 

della storia della Chiesa presentandoci luci e ombre, la continua assi-

stenza dello Spirito Santo e le difficoltà che l’annuncio comporta, so-

prattutto le resistenze che gli uomini possono avere di fronte alla ne-

cessaria conversione. 

Con l’episodio letto, ancora una volta ci viene presentato un aspetto 

tipico della storia umana: la difficoltà a rinunciare al successo, a rinun-

ciare ad essere al centro dell’attenzione costi quel che costi, a rinun-

ciare al credere che col denaro si possa comprare tutto e tutti; la storia, 

dove la missione di Gesù si incarna attraverso i discepoli, non è mai 

neutra e tuttavia la testimonianza non può arretrare di fronte alle logi-

che mondane, portando nel cuore la parola del Signore: "Chi accoglie 

voi accoglie me; e chi accoglie me accoglie il Padre che mi ha man-

dato." (Mt 10,40), con tutta la generosità e l’amore che questo compito 

comporta. 
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Simone il Mago 8,9-13 

8,9a - Da molto tempo viveva in quella città un certo Simone, che 

praticava la magia ed era molto ammirato dalla popolazione della 

Samaria, perché si spacciava per un grande uomo 

L’ambiente sociale nel quale il discepolo porta la sua testimonianza 

non è mai neutro e vergine: ha una sua storia, i suoi personaggi, i suoi 

usi e costumi; tuttavia, queste realtà non possono disarticolare il man-

dato di evangelizzare, possono sì, in qualche caso incutere timore, ma 

la fedeltà che nasce dal mandato del Signore assicura che Egli sarà 

sempre con la sua Chiesa e con i suoi discepoli ("Io sarò sempre con 

voi, tutti i giorni" – Mt 28,20) da cui consegue il detto di Gesù, "non 

abbiate paura degli uomini" (Mt 10,26). 

8,10 - Tutti, dai più piccoli ai più grandi, gli davano ascolto 

Verrebbe da affermare: "Quando non c’è di meglio..."; quando 

manca il senso della propria storia o dei fatti di cui si è protagonisti, si 

è più deboli nei confronti degli uomini di successo e di potere, dei ma-

ghi e di quelli che, come Simone, vengono, o si propongono, come 

uomini nei quali "si manifesta la potenza di Dio, la grande potenza 

di Dio", con la conseguenza di essere meno liberi e meno in grado di 

discernere. La coscienza umana urge però con la sua sete di giustizia e 

di verità, anche, e soprattutto, di fronte alle illusorie arti magiche dei 

pifferai di ogni tempo e situazione. 

8,12 - Quando però credettero a Filippo che annunziava loro il regno 

di Dio e Gesù Cristo, uomini e donne si fecero battezzare. 

Tanto può la forza e la grazia della "buona novella" che Gesù è il 

Cristo con la sua "salvezza" e la prospettiva del "regno di Dio"; tut-

tavia va ricordato l’invito del Signore ad essere vigilanti perché le re-

sistenze del Male sono sempre in atto. 

8,13 - Anche Simone credette e fu battezzato: anzi egli stava sempre 

con Filippo e, vedendo i grandi miracoli e prodigi che avvenivano, 

ne rimaneva incantato 

Col suo realismo Luca, oltre a sottolineare l’adesione di nuovi cre-

denti alla chiesa, rimarca che non sempre la loro risposta può essere 
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cristallina o disinteressata. 

L’uomo vecchio è sempre duro a morire, par che dica Luca. Ogni 

conversione necessita un suo tempo e un suo cammino, ponendo molta 

attenzione alle distrazioni che a volte anche il miracolo può compor-

tare: "Se ho il dono d'essere profeta e di conoscere tutti i misteri, 

se possiedo tutta la scienza e ho tanta fede da smuovere i monti, 

ma non ho amore, io non sono niente" (1Cor 3,2). 

La Confermazione Apostolica - 8,14-17 

In questi versetti veniamo a conoscenza di un fatto che ribadiva 

l’importanza della comunione apostolica della primitiva Chiesa. La li-

bera iniziativa di Filippo di evangelizzare i Samaritani fu coronata da 

grande successo, come abbiamo visto e, tuttavia, la sua attività non è 

considerata da Luca come pienamente compiuta; gli apostoli, 

quand’anche non risultassero i protagonisti di nuove missioni, riman-

gono i referenti, i garanti, coloro che completano il percorso dei nuovi 

convertiti: solo col dono dello Spirito Santo, che essi avevano rice-

vuto e servivano, si coronava e perfezionava l’adesione piena alla 

Chiesa madre di Gerusalemme. 

Per inciso va notato in questi versetti, i due momenti distinti del 

Battesimo (dato da Filippo) e dell’imposizione delle mani (sacramento 

della Confermazione) con la ricezione dello Spirito Santo (data dagli 

apostoli Pietro e Giovanni). Ancora oggi, in molte chiese, Battesimo e 

Confermazione sono distinti nei tempi e negli uomini che li ammini-

strano, facendo del primo il sacramento dell’iniziazione, e del secondo 

il momento della conferma alla comunione e alla missione con la 

Chiesa universale. 

Sottolineatura: non solo l’avversità non invalida il mandato mis-

sionario della Chiesa, ma può aiutare la comunità a meglio definire 

ruoli, ministeri e tempi della missione e della comunione, sempre sot-

tese dalla preghiera. 

La Simonia - 8,18-25 

Due note introduttive: 

La testimonianza o un carisma, con i loro tempi e i loro uomini, non 

sono mai uno spettacolo, un potere, una faccenda personale, ma 
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sempre un servizio dovuto al Signore e alla sua Chiesa. 

Quanto è antica l’idea che il denaro possa "comprare" tutto e tutti! 

Convinzione antica e sempre attuale, ma perdente nel piano di Dio. Tra 

l’amore gratuito di Dio e il potere del denaro (Mammona) c’è incom-

patibilità e incomunicabilità. 

8,18ab - Simone vedeva che quando gli apostoli ponevano le mani su 

qualcuno, quello riceveva lo Spirito Santo 

Diversamente da tanti credenti, Simone il mago, nella cui persona-

lità c’erano diverse qualità non proprio positive, aveva capito una cosa: 

il dono dello Spirito Santo, compresa la sua intima unione col mini-

stero apostolico, valeva più di qualsiasi miracolo. Il motivo trovava la 

sua conferma nelle grazie che tale dono offriva ai battezzati per il bene 

di tutta la comunità. 

8,20 - Ma Pietro gli rispose: Va alla malora, tu e il tuo denaro, perché 

hai pensato che il dono di Dio si può acquistare con i soldi 

Si noti la fierezza di Pietro, atteggiamento questo che è tale perché 

fondato su una grazia ricevuta, grazia frutto di sangue innocente (cfr 

1Pt 1,18-19) e fondata su un Bene prezioso e inestimabile (cfr 1Pt 2,4). 

La fierezza del discepolo, la sua coscienza hanno ragione di essere 

in quanto è l’Amore che le genera e alimenta; è importante la consa-

pevolezza che l’amore è impagabile per la sua implicita gratuità, quello 

dell’uomo e tanto più quello di Dio: tanto più si è consapevoli, tanto 

più è manifesta la nostra dignità e tanto più s’avvalorano la testimo-

nianza e il nostro cammino. 

8,22 - Smettila di pensare a questo modo e prega il Signore perché ti 

perdoni l'intenzione malvagia che hai avuto 

Convertirsi, ricevere il Battesimo e lo Spirito, aderire alla Chiesa 

implicano un cambiamento radicale di logica, di coscienza, di vita. La 

libertà che offre il mondo e la libertà che deriva dalla Pasqua del Si-

gnore si trovano su piani diversi, si riferiscono a storie e pensieri dif-

formi, a mete e fini differenti, a umanesimi segnati da distinti valori, 

speranze, scelte. 

8,24 - Allora Simone rispose: Pregate voi il Signore per me, perché 

non mi capiti nulla di quello che avete detto 
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Ci sono condizioni esistenziali per le quali non basta la propria pre-

ghiera se non è inserita in quella della Chiesa; con questa supplica pare 

che Simone ne avesse coscienza e avesse compreso il ruolo interces-

sore degli Apostoli. 

8,25 - Pietro e Giovanni ripresero la strada per Gerusalemme: 

cammin facendo predicavano anche in molti altri villaggi dei sa-

maritani 

Il nostro atteggiamento sia conforme al cammino di Pietro e Gio-

vanni, per lasciarsi evangelizzare e per evangelizzare, ricevere e arre-

care belle notizie, così che l’Atteso sia il compagno, nostro e di innu-

merevoli altri, verso la Gerusalemme del Signore. 

FILIPPO INCONTRA FUNZIONARIO DELLA REGINA D'ETIOPIA - 8,26-40 
26 Un angelo del Signore parlò così a Filippo: «Alzati, e va' verso sud, 

sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza: è una strada de-

serta». 
27 Filippo si alzò e si mise in cammino. Tutto a un tratto incontrò un 

Etiope: era un eunuco, un funzionario di Candace, regina dell'Etiopia, 

amministratore di tutti i suoi tesori. Era venuto a Gerusalemme per 

adorare Dio 
28 e ora ritornava nella sua patria. Seduto sul suo carro, egli stava 

leggendo una delle profezie di Isaia. 
29 Allora lo Spirito di Dio disse a Filippo: «Va' avanti e raggiungi quel 

carro». 
30 Filippo gli corse vicino e sentì che quell'uomo stava leggendo un 

brano del profeta lsaia. Gli disse: «Capisci quello che leggi?». 
31 Ma quello rispose: «Come posso capire se nessuno me lo spiega?». 

Poi invitò Filippo a salire sul carro e a sedersi accanto a lui. 
32 Il brano della Bibbia che stava leggendo era questo: Come una pe-

cora fu condotto al macello, e come un agnello che tace dinanzi a chi 

lo tosa, così egli non aprì bocca. 
33 È stato umiliato ma ottenne giustizia. Non potrà avere discendenti, 

perché con violenza gli è stata tolta la vita. 
34 Rivoltosi a Filippo l'eunuco disse: «Dimmi, per piacere: queste cose 

il profeta di chi le dice. di se stesso o di un altro?». 
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35 Allora Filippo prese la parola e cominciando da questo brano della 

Bibbia gli parlò di Gesù. 
36 Lungo la via arrivarono a un luogo dove c'era acqua e l'Etiope 

disse: «Ecco, qui c'è dell'acqua! Che cosa mi impedisce di essere bat-

tezzato?». 
[37] 

38 Allora l'eunuco fece fermare il carro: Filippo e l'eunuco discesero 

insieme nell'acqua e Filippo lo battezzò. 
39 Quando risalirono dall'acqua, lo Spirito del Signore portò via Fi-

lippo, e l'eunuco non lo vide più. Tuttavia, egli continuò il suo viaggio, 

pieno di gioia. 
40 Filippo poi si trovò presso la città di Azoto; da quella città fino a 

Cesarèa egli predicava a tutti. 

Premessa 

Le riflessioni che seguiranno,sono, come al solito, determinate dalla 

redazione lucana degli "Atti", una redazione che ha di mira presentare 

lo sviluppo della Chiesa pasquale quale realtà portata avanti dal dise-

gno di Dio, attraverso la "buona novella", la quale è Gesù Cristo, e 

dallo Spirito Santo venuto, perdono promesso, sugli Apostoli e nella 

Chiesa per far capire meglio ciò che Gesù aveva insegnato (cfr Gv. 

6,12-15), in misura tale da agevolare il mandato di evangelizzare po-

poli e ogni uomo. Dopo aver comunicato l’espandersi provvidenziale 

della Chiesa a seguito della discesa dello Spirito Santo a "Pentecoste" 

attraverso episodi e alcuni sommari di rara efficacia, di seguito, Luca, 

narrerà tre importanti conversioni, di cui solo nella prima non svelerà 

il nome del personaggio coinvolto, seppur altamente qualificato dal 

suo stato sociale, mentre le altre due avranno identità tali da significare 

meglio la loro portata nello sviluppo e per la vita stessa della Chiesa. 

Sorge la necessità di porsi una domanda, prima di addentrarci 

nell’analisi dei fatti narrati: come mai Luca entra più nel dettaglio nel 

racconto dello sviluppo della primitiva comunità? Probabilmente per-

ché accanto e nella storia generale, vi sono, e la compongono, storie e 

volti particolari e questa realtà pone nel racconto lucano subito un pre-

ciso messaggio: parlare di Chiesa, evocare gli eventi dell’azione dello 
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Spirito Santo non significa trascurare i singoli fedeli, significa invece 

che nella comunione dei Santi c’è spazio e protagonismo per tutti, vec-

chi o nuovi fedeli, per tutti c’è un disegno divino, un’appartenenza, 

mai un anonimato incurante dei volti delle persone, come delle loro 

relazioni. Il Padre che Gesù ha rivelato così magistralmente attraverso 

la sua filialità e connaturalità, attraverso un’intimità fatta di preghiera 

e d’abbandono fiducioso al paterno volere, non lascia dubbi: Dio ama 

inseparabilmente popolo e ogni suo componente, offrendo in ogni caso 

un’identità che non lascia spazio a fuorvianti visioni di parte se non 

all’interno, appunto, di un Amore universale e interpersonale. 

Prima di fare qualche riflessione su alcuni aspetti inerenti ai rac-

conti in oggetto, si desidera proporre alcune considerazioni relative a 

ciò che accomuna le conversioni; il motivo è di prendere conoscenza 

di ciò che le storie umane hanno di universale e, nel nostro caso, quello 

che hanno di bene per ognuno di noi e per le nostre attese spirituali ed 

esistenziali. Le conversioni dell’Etiope, un eunuco, di Saulo, il perse-

cutore della Chiesa, di Cornelio, "un ufficiale dell’esercito ro-

mano", nascono da un incontro con un uomo di chiesa, Filippo, mosso 

dallo Spirito santo nel primo caso; con il "Signore", nel secondo; con 

Pietro, il capo del "collegio apostolico", nel terzo. I tre soggetti presen-

tano collocazioni e provenienze religiose, storiche e territoriali molto 

diverse: l’eunuco, un proselito straniero della fede d’Israele, quasi si-

curamente marginale alla comunità ebraica; l’integerrimo israelita, un 

uomo di punta dell’ortodossia farisaica, teso a combattere i "nemici" 

della vera fede ebraica; l’italico centurione, la mano armata del domi-

nio imperiale di Roma. Tutti, però, collocati all’interno del piano di 

Dio e del suo compiersi. 

Altro aspetto in comune delle storie è che i personaggi protagonisti 

delle conversioni, sono all’interno di un cammino, di un movimento, 

di una strada, nei primi due casi con provenienza da Gerusalemme, e 

comunque con un orizzonte che ne va oltre; sono motivati da una Pa-

rola, da una ricerca: capire la verità per l’Etiope, far trionfare la verità 

per Saul, una spiritualità operosa in grado di togliere quelle incrosta-

zioni parziali impedenti l’universalità della vita e del bene fino ad al-

lora intrapresi. La loro vicenda in comune ha pure la necessità di 
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qualcuno che faccia loro comprendere l’evento di cui sono protagoni-

sti; in sintesi, per riprendere il cammino tutti hanno bisogno di una 

introduzione alla "buona novella". Solo con un aiuto esterno la loro 

conversione si concluderà con il Battesimo, con una vita trasformata, 

ma nella gioia e nella pienezza delle forze, quasi a sottolineare che solo 

in una relazione, meglio, in una profonda comunione, il nostro destino 

ha un divenire, una progettualità salvifica, una grazia, che solo Dio può 

offrire. 

Se ci confrontassimo con gli aspetti elencati, di fatto sempre molto 

attuali, quale ricco confronto ne avremmo, quante e quali domande con 

relative risposte! Eppure, Luca nel suo servizio alla Chiesa e alla ve-

rità, ha ben presente la garanzia che gli può permettere di meglio con-

seguire l’interpretazione dei fatti: Gesù Cristo, il Signore risorto. Ba-

sterebbe un aspetto cristologico fra quelli elencati per comprendere 

meglio il racconto degli Atti: quanti personaggi e quante conversioni 

sono nate sulle strade della Galilea e della Giudea grazie ad un incontro 

personale con Gesù (già in passato era stato sottolineato come Luca 

desideri comunicare le continuità tra l’annuncio del Regno di Gesù e 

il mandato missionario della Chiesa). 

Quante volte abbiamo sentito dire che la nostra fede, è frutto di una 

chiamata, di una grazia, di uno sconfinato Amore: quello di Dio. A ben 

riflettere, però, la vera fede è frutto di un incontro sconvolgente o in-

dicibile, in qualche caso, ma sempre incontro, relazione interpersonale; 

forse noi siamo cristiani perché nati all’interno di una Chiesa, di una 

Tradizione, di una Religione, di un "Non possiamo non dirci cristiani". 

La verità è che possiamo essere veri cristiani solo se abbiamo incon-

trato, o ci hanno fatto incontrare, Gesù Cristo, il Figlio di Dio; solo in 

questo incontro sta saldamente la nostra fede, la nostra speranza, la 

nostra carità, l’essere Chiesa, l’essere nella gioia celebrata - vissuta - 

testimoniata. 

8,26a - Un angelo del Signore parlò così a Filippo. 

Come nella storia generale, così pure per quelle particolari o perso-

nali, secondo Luca è sempre il Signore che dispone degli eventi e del 

fine da raggiungere; in tutto questo c’è molto conforto e speranza per 
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ognuno: nella vita il caso non c’entra. Anche questo versetto rivela la 

continuità con il mandato ricevuto e vissuto da Gesù: il ruolo degli 

angeli emissari della divina sollecitudine. 

8,26bc - Alzati, e va’ verso sud, sulla strada che scende da Gerusa-

lemme a Gaza: è una strada deserta 

Un invito che è come un programma: il discepolo è chiamato a per-

correre le vie e i tempi degli uomini, nessuno escluso; una sottolinea-

tura: senza la presenza degli inviati di Dio le strade, anche se frequen-

tate, hanno il sapore del deserto, della mancanza di prospettiva, della 

solitudine. Un’altra sottolineatura: la missione, l’evangelizzazione, la 

catechesi hanno valore quand’anche fossero per una singola persona, 

come lo fu una notte per Gesù verso Nicodemo (cfr Gv 3, 1 –21). 

8,27ac - Filippo si alzò e si mise in cammino. Tutto a un tratto in-

contrò un Etiope: era un eunuco, un funzionario di Candace 

Qualsiasi sia la condizione per cui viene definito eunuco - tale qua-

lifica era data sia a coloro che custodivano l’harem, e per questo evi-

rati, o in quanto militari o amministratori di certe corti, nel nostro caso 

un "un funzionario di Candace", titolo questo riservato alle regine 

d’Etiopia, un po’ come Faraone per gli imperatori d’Egitto, all’Etiope 

non gli viene chiesto nulla in merito, mentre la sola cosa che conta per 

Filippo è aiutarlo a comprendere la Sacra Scrittura, che nel suo caso 

riguardava una profezia. Di questo incontro pare si possa osservare che 

secondo Luca si sta avverando un antico vaticinio presente nel salmo 

68,32, come pure l’avverarsi della fine di ogni discriminazione nei 

confronti degli eunuchi prevista per i tempi messianici (cfr Is 56,37). 

8,27d–28a - Era venuto a Gerusalemme per adorare Dio e ora ritor-

nava nella sua patria 

Anche presso il popolo ebraico, pur in presenza di una esclusione 

degli eunuchi dalla comunità quando la loro condizione significava 

sterilità (cfr Dt 23,2), c’era spazio per una convergenza sul culto, sul 

ruolo di Gerusalemme e sull’uso di leggere la Bibbia. 

8,30ab - Filippo gli corse vicino e sentì che quell'uomo stava leg-

gendo un brano del profeta Isaia 
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La Parola di Dio è parola di vita e di verità per eccellenza, e quindi 

da prendere molto sul serio, da capire, da meditare, da fare propria, per 

essere poi vissuta e testimoniata. La lettura dell’Etiope si riferiva al 

profeta Isaia che già in passato abbiamo notato come uno dei punti di 

riferimento per comprendere la "Pasqua del Signore Gesù", soprattutto 

la Croce; nel nostro caso era il brano riguardante il Servo di JHWH di 

Is 53. 

8,31- Gli disse: "Capisci quello che leggi? Ma quello rispose:" Come 

posso capire se nessuno me lo spiega?" Poi invitò Filippo a salire sul 

carro e a sedersi accanto a lui 

Per comprendere la Parola di Dio è necessaria molta umiltà, non 

tanto perché divina o misteriosa, quanto piuttosto perché ha una va-

lenza universale, finalizzata a salvare l’uomo come popolo (cfr. LG 

11). Proprio perché "patrimonio comune", in Israele lo studio, la ri-

cerca, l’interpretazione era stata affidata a figure connotate gerarchi-

camente; anche presso la primitiva comunità cristiana la "Parola di 

Dio" era stata consegnata al Collegio apostolico. La disponibilità 

d’animo dell’eunuco rivela un particolare che si confà all’annuncio e 

alla comprensione della "Parola": la necessità di inserirla in un cam-

mino condiviso, che veda sullo stesso "carro" catechista e catecu-

meno. 

8,35 - Allora Filippo prese la parola e cominciando da questo brano 

della Bibbia gli parlò di Gesù 

Ecco il fine del primo Testamento, secondo i cristiani s’intende: una 

introduzione, una pedagogia riguardante il mistero del Cristo atteso, 

soprattutto per quegli aspetti della vita di Gesù così difficili da inserire 

in una certa visione di Dio. Parlare di Gesù, comunicare Gesù, far co-

noscere Gesù: questo è il compito di chi studia, spiega, annuncia la 

Sacra Scrittura, affinché tutti possano conoscere "il Figlio dell’uomo" 

e convertirsi. 

Il Battesimo dell’eunuco - 8,36–38 

Diversi studiosi attribuiscono al racconto della conversione 

dell’Etiope una forte valenza di liturgia battesimale, dove il sacra-

mento del Battesimo è presentato come termine di un itinerario e inizio 
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di un nuovo cammino, dove il desiderio di chi ne è protagonista appare 

molto importante, con un ruolo determinante della conoscenza e della 

centralità della "Parola di Dio". 

8,39 - Tuttavia egli (l’eunuco) continuò il suo viaggio, pieno di gioia 

Se la vita, come molti Padri della Chiesa hanno sostenuto, è para-

gonabile a un viaggio, a un pellegrinaggio, l’incontro con Gesù non 

distoglie l’uomo dalla storia che sta percorrendo, semmai vi imprime 

una libertà, un senso che arrecano gioia e serena speditezza. Quanto al 

discepolo Filippo egli era e rimaneva al servizio della missione e ai 

percorsi determinati dallo Spirito Santo.
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CAPITOLO 9 

SAULO DIVENTA CRISTIANO - 9,1-19a 
1 Saulo intanto continuava a minacciare i discepoli del Signore e fa-

ceva di tutto per farli morire. Si presentò al sommo sacerdote, 
2 e gli domandò una lettera di presentazione per le sinagoghe di Da-

masco. Intendeva arrestare, qualora ne avesse trovati, uomini e donne, 

seguaci della nuova fede, e condurli a Gerusalemme. 
3 Cammin facendo, mentre stava avvicinandosi a Damasco, all'improv-

viso una luce dal cielo lo avvolse. 
4 Cadde subito a terra e udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, 

perché mi perseguiti?». 
5 E Saulo rispose: «Chi sei, Signore?». E quello disse: «Io sono Gesù 

che tu perseguiti! 
6 Ma su, alzati, e va' in città: là c'è qualcuno che ti dirà quello che devi 

fare». 
7 I compagni di viaggio di Saulo si fermarono senza parola: la voce 

essi l'avevano sentita, ma non avevano visto nessuno. 
8 Poi Saulo si alzò da terra. Aprì gli occhi ma non ci vedeva. I suoi 

compagni allora lo presero per mano e lo condussero in città, a Da-

masco. 
9 Là passò tre giorni senza vedere. Durante quel tempo non mangiò né 

bevve. 
10 A Damasco viveva un cristiano che si chiamava Anania. Il Signore 

in una visione lo chiamò: «Anania!». Ed egli rispose: «Eccomi, Si-

gnore!». 
11 Ma il Signore gli disse: «Alzati e va' nella via che è chiamata Diritta. 

Entra nella casa di Giuda e cerca un uomo di Tarso chiamato Saulo. 

Egli sta pregando 
12 e ha visto in visione un uomo, di nome Anania, venirgli incontro e 

mettergli le mani sugli occhi perché ricuperi la vista». 
13 Anania rispose: «Signore, ho sentito molti parlare di quest'uomo e 

so quanto male ha fatto ai tuoi fedeli in Gerusalemme. 
14 So anche che ha ottenuto dai capi dei sacerdoti l'autorizzazione di 

arrestare tutti quelli che ti invocano». 
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15 Ma il Signore disse: «Va', perché io ho scelto quest'uomo. Egli sarà 

utile per farmi conoscere agli stranieri, ai re e ai figli d'Israele. 
16 Io stesso gli mostrerò quanto dovrà soffrire per me». 
17 Allora Anania partì, entrò nella casa e pose le mani su di lui, di-

cendo: «Saulo, fratello mio! È il Signore che mi manda da te: quel 

Gesù che ti è apparso sulla strada che stavi percorrendo. Egli mi 

manda, perché tu ricuperi la vista e riceva lo Spirito Santo». 
18 Subito dagli occhi di Saulo caddero come delle scaglie, ed egli ricu-

però la vista. Si alzò e fu battezzato. 
19 Poi mangiò e riprese forza. 

Premessa 

Di fronte all’evento posto alla nostra attenzione dal brano, pare do-

veroso offrire spunti per comprendere, almeno nelle sue linee generali, 

il senso e la portata che la conversione di Saulo – in verità si tratta di 

una chiamata – ha avuto nello sviluppo primitivo della Chiesa di Ge-

rusalemme, ma soprattutto nell’avverarsi del mandato missionario del 

Cristo ai suoi Apostoli e discepoli. 

Va detto subito che l’Autore degli Atti, al fine di richiamare l’im-

portanza della chiamata di Saulo alla sequela di Gesù, pone questa 

conversione tra quella dell’Etiope e del romano Cornelio, tra quel 

breve episodio, con protagonista Filippo, che anticipava il supera-

mento dell’ambito sociale fino ad allora toccato dall’annuncio, e la 

conversione di Cornelio da parte di Pietro che segnava ufficialmente 

l’avvio dell’evangelizzazione dei pagani, indicando così la centralità 

che il futuro Paolo avrà in tale processo: "Egli sarà utile per farmi 

conoscere agli stranieri"; inoltre questo fatto sarà narrato altre due 

volte nel contesto degli Atti (cc 22 e 26), dove peraltro Paolo diventerà 

il protagonista principale del seguito dei fatti narrati da Luca. 

9,1–2 - L’animosità di Saulo contro la Chiesa 

Pare necessario affermare che il fariseo Saulo aveva ben compreso 

la pericolosità dottrinaria della nuova fede per l’ortodossia ebraica, 

non solo perché predicava Gesù come Messia, ma pure per le novità 

che la nuova spiritualità andava proponendo con il relativo cambio di 

vita e di prospettiva universale. Non è proprio certo che il Sinedrio 
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potesse esercitare un ruolo giuridico fuori di Israele, è certo però che 

l’autorità romana un qual certo peso glielo riconosceva in ambito reli-

gioso. 

9,3 - Cammin facendo, mentre stava avvicinandosi a Damasco, 

all'improvviso una luce dal cielo lo avvolse 

Protagonista è una chiara L’esperienza di Saulo è manifestazione 

divina ove la "luce" ne è uno dei principali simboli; ancora una volta 

è Dio che prende l’iniziativa e tanto più appare gratuito il suo inter-

vento se si tiene presente chi era in quel momento Saulo. 

Questa gratuità segnerà per sempre l’attività e il pensiero del futuro 

apostolo delle genti, gratuità che vale per ogni peccatore convertito 

dalla grazia divina, una grazia che avvolge l’intera vita. 

9,4 - Saul, Saul perché mi perseguiti? E Saulo rispose: Chi sei Si-

gnore? E quello disse: Io sono Gesù che tu perseguiti! 

È questo il breve dialogo che ha causato la più celebre "conver-

sione/chiamata" della storia del cristianesimo e ogni suo singolo 

aspetto è stato, non solo studiato, ma in tanti modi presentato come 

esemplare per definire il valore esistenziale dell’incontro con il Si-

gnore, con gli annessi sviluppi che ne conseguono. 

Considerato però che Saulo diventerà il principale protagonista 

nella seconda parte degli Atti, si tralascia per il momento di parlar di 

lui; si richiama però grande attenzione sul breve colloquio seguito alla 

caduta a terra del persecutore della Chiesa. 

- Il Personaggio che appare a Saulo dichiara di essere da questi per-

seguitato mentre in realtà l’inviato del Sommo Sacerdote persegui-

tava gli appartenenti alla Chiesa; è quasi certo, tra l’altro, che Saulo 

non abbia conosciuto Gesù quando questi si manifestò pubblica-

mente prima in Galilea e poi in Giudea. Conclusione: chi perseguita 

la Chiesa, perseguita Colui che l’ha generata, Colui che l’ha man-

data in missione, Colui che l’ha resa continuatrice nella storia della 

sua opera salvifica, chi rifiuta la Chiesa voluta dal Cristo o ne 

prende le distanze, in realtà è come se se la prendesse con Gesù; 

questo non significa essere acritici sugli aspetti umani e storici della 

Chiesa essendo quest’ultima "sempre Reformata Reformanda", né 
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tanto meno esprimere un giudizio su chi non è d’accordo con le 

scelte della Chiesa. 

- La conversione di Saulo è relativa all’essere di Dio che egli fino ad 

allora aveva creduto. Chi gli appare, egli lo chiama Signore, che tra 

l’altro era poi il "Nome" del Dio d’Israele; il nome proprio di Dio 

era JHWH, la cui impronunciabilità vedeva l’uso del surrogato 

Adonai (Signor mio) che nella versione della Bibbia ebraica in 

greco detta dei Settanta venne tradotto con Kyrios, in latino Domi-

num e in italiano Signore; era anche sicuramente il termine che 

indicava il titolare della "Signoria" divina del Messia Re. La sua 

domanda fa comprendere che tale termine, alla luce dell’appari-

zione, gli si presentava con una nuova identità, con un nuovo volto, 

anzi esattamente con un nome umano che significava salvezza. 

- "Io sono Gesù": al titolo divino, il Personaggio apparso preferisce 

il nome proprio di un uomo, in una luce che solo la conoscenza 

degli eventi pasquali vissuti da Gesù, e la relativa fede, permette-

vano di comprenderne la portata universale; proprio per la sua Pa-

squa, Gesù, era stato costituito da Dio, Cristo e Signore (cfr 2,36). 

- Di Saulo-Paolo si è detto che lo incontreremo ancora come prota-

gonista; una cosa sarà bene tenere sempre presente nella sua testi-

monianza di apostolo: il valore del suo incontro con il Signore. La 

teologia paolina confermerà poi, soprattutto nei suoi scritti, tutta 

l’intensità di ciò che il breve dialogo significò per il futuro Paolo; 

termini quali Cristo, Chiesa, Grazia, Comunione, Salvezza, Fede, 

Vita nuova, Universalità trovano la loro genesi in quell'incommen-

surabile incontro con Cristo. 

9,6 - Ma su, alzati, e va' in città: là qualcuno ti dirà quello che devi 

fare 

L’incontro con il Signore comporta un fare che completa ciò che il 

suo essere comunica, un fare che è nella storia, un fare che introduce 

esistenzialmente Saulo nel "mistero pasquale" (cfr 2,37). V’è da ag-

giungere che i compagni di viaggio rimangono ai margini dell’evento 

capitato sulla "via di Damasco", ad indicare che solo Saulo era il chia-

mato. 
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9,8 - Poi Saulo si alzò da terra. Aprì gli occhi ma non ci vedeva. I 

suoi compagni allora lo presero per mano e lo condussero in città, a 

Damasco 

La cecità di Saulo indica lo stato in cui si trova chi incontra la luce 

dell’essere divino, senza una iniziazione che comporti una conoscenza, 

senza un’adesione radicale alla "rivelazione" del Signore. 

9,9 - Là passò tre giorni senza vedere. Durante quel tempo non man-

giò né bevve 

Gli studiosi sono abbastanza d’accordo nell’indicare questo pe-

riodo, il tempo che i catecumeni vivevano prima del battesimo, un’at-

tesa fatta di preghiera e penitenza, indici del desiderio di purificazione 

per le colpe commesse. 

Il mandato di Anania 10–16 

Ogni chiamata personale è evento che tocca sempre la Chiesa e i 

suoi appartenenti; nel caso di Saulo fu il pio Anania, figura che ci fa 

comprendere come l’annuncio evangelico fosse arrivato nella comu-

nità ebraica di Damasco. Il ruolo di Anania impersona la figura del 

catechista, del discepolo che essendo già introdotto nella conoscenza 

della lieta novella, si fa fratello e garante del cammino che attende il 

catecumeno prima del Battesimo. Va notato che la fama di Saulo aveva 

preceduto il suo arrivo a Damasco causando qualche perplessità in 

Anania e tuttavia il Signore lo mette a parte del suo piano, a cui egli vi 

aderisce senza riserve, "Eccomi, Signore!". 

Una menzione particolare va dedicata al compito di Anania, rappre-

sentante della Chiesa: attraverso di lui, Saulo incontra l’altra grande 

gratuità che la chiamata del Signore gli comporta, l’adesione, l’ap-

partenenza alla Chiesa. Non sempre il cristiano d’oggi ne è consape-

vole, anzi in molti casi la dà per scontata, ma la Chiesa è veramente 

un dono, che la misericordia divina offre con le sue "chiamate"; Paolo 

ne sarà sempre convinto, l’apostolo delle genti sarà sempre un inna-

morato di Cristo e della Chiesa. Una particolare sottolineatura lo me-

rita il destino che attende Saulo, da "persecutore della Chiesa" a per-

seguitato per il Vangelo: "Io stesso gli mstrerò quanto dovrà soffrire 

per me". 
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9,17 - Allora Anania partì, entrò nella casa e pose le mani su di lui, 

dicendo: "Saulo, fratello mio! È il Signore che mi manda da te: quel 

Gesù che ti è apparso sulla strada che stavi percorrendo. Egli mi 

manda, perché tu ricuperi la vista e riceva lo Spirito Santo 

Tanto può il catechista che agisce su mandato del Signore, tanto ne 

risulta compromesso e partecipe, tanto ne è l’affetto che ne scaturisce! 

Tutto questo agevola la comprensione della gratuità che la chiamata 

del Signore arreca; il catechista, facendosene carico, si fa volto, voce 

e abbraccio della Chiesa verso i figli chiamati dalla grazia divina. Va 

notato che quel che si è detto per il catechista vale per qualsiasi cre-

dente che precede nella fede chi per la prima volta ne viene a contatto; 

il futuro Paolo visse sempre, da buon apostolo di Cristo, una specie di 

paternità nei confronti delle nuove Chiese e dei nuovi fratelli. 

9,18 - Subito dagli occhi di Saulo caddero come delle scaglie, ed egli 

ricuperò la vista. Si alzò e fu battezzato 

Il volto materno e familiare della Chiesa e dei suoi appartenenti è di 

grande aiuto a far cadere gli eventuali ostacoli che possono incontrare 

coloro che sono toccati dalla luce divina, la quale di suo offre una 

nuova fede, una nuova missione, una nuova umanità; il Battesimo è la 

via ordinaria nella quale si suggella l’incontro col Signore e la sua 

Chiesa. 

9,19 - Poi mangiò e riprese forza 

Sembra quasi certo che il mangiare a cui fa riferimento questo ver-

setto, sia la partecipazione al banchetto eucaristico dello spezzar del 

pane, vero sostentamento per il superamento delle nostre debolezze e 

indispensabile nutrimento alla vita della fede e della missione che at-

tende il battezzato. 

SAULO PREDICA A DAMASCO, POI ARRIVA A GERUSALEMME - 9,19b-31 

Saulo rimase alcuni giorni a Damasco insieme ai discepoli, 
20 e subito si mise a far conoscere Gesù nelle sinagoghe, dicendo aper-

tamente: «Egli è il Figlio di Dio». 
21 Quanti lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: «Ma non è quel 

tale che a Gerusalemme perseguitava quelli che invocavano il nome 

di Gesù? Non è venuto qui proprio per arrestarli e portarli dai capi 
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dei sacerdoti?». 
22 Saulo diventava sempre più convincente quando dimostrava che 

Gesù è il Messia, e gli Ebrei di Damasco non sapevano più che cosa 

rispondergli. 
23 Trascorsero così parecchi giorni, e gli Ebrei fecero un complotto 

per uccidere Saulo; 
24 ma egli venne a sapere della loro decisione. Per poterlo togliere di 

mezzo, gli Ebrei facevano la guardia, anche alle porte della città, 

giorno e notte. 
25 Ma una notte i suoi amici lo presero, lo misero in una cesta e lo 

calarono giù dalle mura. 
26 Giunto in Gerusalemme, Saulo cercava di unirsi ai discepoli di 

Gesù. Tutti avevano paura di lui perché non credevano ancora che si 

fosse davvero convertito. 
27 Ma Bàrnaba lo prese con sé e lo condusse agli apostoli. Raccontò 

loro che lungo la via il Signore era apparso a Saulo e gli aveva par-

lato, e che a Damasco Saulo aveva predicato senza paura, per la forza 

che gli dava Gesù. 
28 Da allora Saulo poté restare con i credenti di Gerusalemme. Si muo-

veva liberamente per la città e parlava apertamente nel nome del Si-

gnore. 
29 Parlava e discuteva anche con gli Ebrei di lingua greca, ma questi 

cercavano di ucciderlo. 
30 I credenti, venuti a conoscenza di questi fatti, condussero Saulo a 

Cesarèa e di là lo fecero partire per Tarso. 
31 La Chiesa allora viveva in pace in tutta la Giudea, la Galilea e la 

Samaria. Si consolidava e camminava nell'ubbidienza al Signore e si 

fortificava con l'aiuto dello Spirito Santo. 

Premessa 

V’è speranza che nel nostro cuore ci siano ancora gli echidi ciò che 

Luca ha cercato di comunicarci con il racconto della conversione/chia-

mata di Saul, la cui vita cambiò radicalmente avendo incontrato il Si-

gnore Gesù che era ed è, in grado di cambiare prospettiva alla fede 

umana, sia per chi viene da un’altra religione, sia per chi non tollera 
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negli altri, per intransigenza, errori in nome del proprio Dio; il Batte-

simo suggellò il suo cambiamento di stile di vita e di fede, introducen-

dolo, per pura gratuità, nella comunione della Chiesa. 

Dal punto di vista cristologico, si è affermato che incontrare Gesù, 

centro del nostro credere, è fondamentale per vivere una fede adulta, 

matura, in grado di far diventare tutto un incontro. È stata sottolineata 

l’importanza, la ricaduta che la chiamata di Saulo aveva, e avrà, sul 

mandato missionario, sulla vita stessa della Chiesa, tanto da far affer-

mare che anche una singola conversione non è solo una realtà che tocca 

la persona protagonista, ma è anche sempre fatto che riguarda tutta la 

Chiesa, sia nel contributo che essa può offrire perché una conversione 

avvenga, sia, soprattutto, per il dopo, al fine di mediare il cammino del 

nuovo credente, nel renderlo stabile e incarnato in quello più generale 

della fede e della missionarietà del Popolo di Dio. In definitiva una 

conversione è un bene, è un evento di grazia per tutti, sottintendendo 

che è gioia e dono per tutta la comunità. 

In questo brano, che potremmo chiamare resoconto dell’attività 

apostolica di un convertito, avremo occasione per qualche sottolinea-

tura in merito. 

9,20 - Subito si mise a far conoscere Gesù nelle sinagoghe, dicendo 

apertamente: "Egli è il figlio di Dio" 

È talmente rilevante la grazia ricevuta che Saulo, dimentico del suo 

passato, cerca immediatamente di condividere ai suoi fratelli ebrei la 

centralità di Gesù nel suo nuovo essere; l’atteggiamento di Saulo è 

quello che in genere viene chiamato l’entusiasmo del neofita che tra-

dotto significa l’urgenza che ti dà una gioia e un amore piovuti dal 

cielo, pienamente sentiti gratuiti, immeritati, bellissimi, incontenibili. 

Va subito sottolineato che il kerigma dell’annuncio è Gesù figlio di 

Dio, ovvero Gesù nella piena titolarità dei poteri messianici preannun-

ciati nelle Sacre Scritture delle quali Saulo era sicuramente compe-

tente, in misura sorprendente anche per i suoi ex amici: diventava 

sempre più convincente quando dimostrava che Gesù è il Messia. 

9,23 - Trascorsero così parecchi giorni e gli ebrei fecero un com-

plotto per uccidere Saulo 
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Luca, scrittore e servo della misericordia divina e della gioia cri-

stiana, non nasconde affatto le dure realtà del credere e del vivere da 

credente; frequentemente si tende a sottolineare le note positive che la 

conversione porta in eredità, tanto che ai nostri giorni la si definisce 

come una scelta di comodo. In realtà, credere, aderire a Cristo e van-

tarsi di non altro che di quello che ha fatto il Signore (cfr 1Cor 1,31), 

significa dar fastidio a chi ha già sue verità o sue conquiste in merito; 

inoltre, ogni nostro cambiamento, specie se rilevante, troverà sempre 

qualcuno che ricorderà, o ci rinfaccerà, quello che noi eravamo prima, 

in modo particolare quelli della comunità o della dottrina di cui si fa-

ceva parte: costui non è quel tale che a Gerusalemme perseguitava 

quelli che invocavano il nome di Gesù? Una conversione spesso su-

scita rancore, odio, persecuzione, come minimo diffidenza e discre-

dito (forse perché un convertito è sentito come voltagabbana?); la ge-

nerosità di Saulo fu subito tesa alla diffusione della conoscenza del 

Signore e, altrettanto immediata, la sua sofferenza prevista per questo 

(cfr At 9,15-16). 

9,25 - Una notte i suoi amici lo presero, lo misero in una cesta e lo 

calarono giù dalle mura 

Anche nella Chiesa quanto serve l’amicizia e la solidarietà per es-

sere sottratti alla violenza! Compresa la pratica creatività che certi sen-

timenti riesce a suscitare. 

9,26 - Giunto a Gerusalemme, Saulo cercava di unirsi ai discepoli di 

Gesù. Tutti avevano paura di lui perché non credevano ancora che 

si fosse davvero convertito 

Quello che si diceva prima per gli ex alleati vale pure per i nuovi 

compagni, tanto più quando la conversione è di per sé clamorosa e stri-

dente per il tipo di fede e di vita precedente; oltre al passato, e nel caso 

di Saulo presentava aspetti veramente minacciosi, la novità fa sempre 

un po’ di paura, causa sempre qualche apprensione. Siamo nell’umano 

si dirà, di certo però è evidente la difficoltà a vivere, nei suoi cambia-

menti, la radicalità del Vangelo per un neoconvertito, realtà patita da 

molti lettori contemporanei alla stesura degli Atti. In verità anche oggi 

è così. 
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27a - Barnaba lo prese con sé e lo condusse agli apostoli 

Barnaba, il generoso levita che aveva offerto i suoi beni alla comu-

nità (cfr 4,35-37), si fa garante, con la sua credibilità, del nuovo sor-

prendente apostolo, per certi versi l’erede spirituale di Stefano; ancora 

una volta, Luca, ribadisce che la vera autenticità della nostra fede sta 

nella sua comunione con il Collegio Apostolico, è questi, con lo Spi-

rito, la garanzia dell’ortodossia del credente. 

27c - A Damasco Saulo aveva predicato senza paura, per la forza che 

gli dava Gesù 

Ecco il biglietto da visita, la principale referenza per la nostra fede: 

una missionarietà proposta con coraggio e forza dataci da Gesù e per 

Saulo un anticipo di una sua futura ammissione: Non son più io che 

vivo: è Cristo che vive in me (Gal 2,20). 

31 - La Chiesa... si consolidava e camminava nell’ubbidienza al Si-

gnore e si fortificava con l’aiuto dello Spirito Santo 

Questa invece è la referenza della Chiesa quand’è in pace: consoli-

dare la propria vita comunitaria, la propria appartenenza al Signore, di 

null’altro forte che di ubbidirgli e per l’aiuto dello Spirito Santo. In 

quest’ultima parte degli Atti Luca ha rimarcato con forza il ruolo di 

alcuni protagonisti; tuttavia, egli ci ricorda la fondamentale decisività 

della Chiesa, il cui bene ha da essere il nostro principale bene, come lo 

fu, e lo è, per il Cristo. 

Tutto questo non è preponderanza della comunità sul singolo, quasi 

questi dovesse scomparire nella massa dei credenti; la verità è che il 

nostro più subdolo pericolo e il nostro principale limite è l’individua-

lismo, mentre l’appartenere alla Chiesa non è altro che meglio salva-

guardare la nostra salvezza, i nostri carismi, la nostra testimonianza. 

Quest’ultimo pensiero non è una mera trasposizione ecclesiologica del 

proverbio l’unione fa la forza, quanto piuttosto l’applicare il coman-

damento di Gesù, il comandamento dell’amore vicendevole che prova 

presso gli altri il nostro esserne discepoli (cfr Gv 13,34-35). Parafra-

sando il sopraddetto proverbio, si può affermare che è l’Amore-Comu-

nione che fa la forza, che fa il nostro volto, che incarna la grazia rice-

vuta nella storia, che ci rende credibili discepoli di Gesù. 
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PIETRO GUARISCE IL PARALITICO ENEA E RISUSCITA UNA VEDOVA - 

9,32-43 
32 In quel tempo Pietro andava a visitare tutte le comunità: capitò al-

lora anche dai credenti della città di Lidda. 
33 Qui trovò un certo Enea che da otto anni non poteva muoversi dal 

letto perché era paralitico. 
34 Pietro gli disse: «Enea, Gesù Cristo ti guarisce: alzati e metti in 

ordine il tuo letto». E subito il paralitico si alzò. 
35 Gli abitanti di Lidda e della pianura di Saròn videro questo fatto e 

si convertirono al Signore. 
36 Tra i credenti di Giaffa vi era una certa Tabità (in greco Dorca), 

nome che significa "Gazzella": essa faceva molte opere buone e dava 

molto in elemosina. 
37 Proprio in quei giorni si ammalò e morì. Allora i parenti presero il 

suo corpo, lo lavarono e lo deposero in una stanza al piano superiore 

della casa. 
38 Lidda era una città vicino a Giaffa. I discepoli seppero che Pietro si 

trovava là e mandarono da lui due uomini. Questi gli dissero: «Vieni 

presto da noi!». 
39 Pietro si mise subito in viaggio con loro. Appena arrivato lo con-

dussero al piano superiore della casa. Gli andarono incontro tutte le 

vedove: piangendo mostravano a Pietro le tuniche e i mantelli che Ta-

bità faceva quando era con loro. 
40 Allora Pietro fece uscire tutti dalla stanza, si mise in ginocchio e 

pregò. Poi rivolto alla morta disse: «Tabità, alzati». La donna aprì gli 

occhi, guardò Pietro e si sedette. 
41 Dandole la mano, Pietro la fece alzare; poi chiamò i credenti e le 

vedove e la presentò loro viva. 
42 In tutta la città di Giaffa si venne a sapere di questo fatto, e molti 

credettero nel Signore. 
43 Pietro rimase a Giaffa parecchi giorni in casa di un certo Simone 

che faceva il conciatore di pelli. 

Premessa 

Nell’ultimo brano preso in considerazione, l’autore, ci aveva 



Atti degli Apostoli - Capitolo 9 Commento 
 

- 127 - 

presentato una Chiesa che "viveva in pace in tutta la Giudea, la Ga-

lilea e la Samaria", a motivo del venir meno dell’attore principale 

della persecuzione contro la Chiesa, il fariseo Saulo di Tarso, diven-

tato, sulla strada di Damasco, seguace di Gesù il Cristo. Il territorio 

nella quale la Chiesa s’era diffusa era il territorio di Israele, e così a 

Luca è stato possibile riproporre la centralità di Gerusalemme e dell’at-

tività degli apostoli attraverso la figura più rappresentativa del Colle-

gio apostolico, Pietro. 

La redazione di Luca è volutamente finalizzata a presentare un’altra 

svolta avvenuta nella diffusione della "buona novella", la predicazione 

ai "pagani"; per inserirla a pieno titolo nel piano di Dio, la figura di 

Pietro appare la più indicata sia per il ruolo apostolico voluto da Gesù 

stesso, sia per l’assistenza dello Spirito Santo che, da "Pentecoste" in 

poi, accompagnava la diffusione del Vangelo. Per ribadire con più ef-

ficacia il piano di Dio e il ruolo di Pietro, che di fatto ufficializzava la 

svolta verso popoli e territori extra ebraici, si può notare la somiglianza 

tra il ministero di Pietro e quello di Gesù. Dopo duemila anni di cri-

stianesimo a noi lettori e ascoltatori d’oggi della "Parola di Dio", la 

redazione lucana può apparire un po’ artificiosa, in quanto avrebbe po-

tuto riferire lo sviluppo della predicazione apostolica a quanto detto 

dal Signore Risorto "diventerete miei testimoni in Gerusalemme, in 

tutta la regione della Giudea e della Samaria e in tutto il mondo"; 

tuttavia, bisogna ammetterlo, la predicazione ai "gentili" poneva pro-

blemi di inculturazione di non facile soluzione. In altre parole portare 

nella cultura pagana un "messaggio" così fortemente radicato nella sto-

ria di Israele e, soprattutto, legato con la "Rivelazione" delle Sacre 

Scritture che aveva così marcato il culto, la spiritualità e l’antropologia 

praticati dal "Popolo eletto", compresa poi la novità universale che il 

Cristo, morto e risorto, arrecava, di fatto richiedeva passaggi delicati 

con la necessità di non eccedere in un senso o l’altro, di trovare un 

equilibrio tra l’ortodossia ebraica e la raffinata cultura del mondo al-

lora dominante. 

9,32 - Pietro andava a visitare tutte le comunità. Si recò anche dai 

credenti della città di Lidda 
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È questa la prima "visita pastorale"? Forse no, dato il precedente 

invio di Pietro e Giovanni in Samaria (cfr 8,14 – 17), ma come l’inten-

diamo noi oggi, la risposta può essere affermativa; con ciò che si legge 

più avanti, la presenza di Pietro era cercata e desiderata. Il termine cre-

denti, o fedeli nella nuova versione CEI, traduce la parola santi, nome 

con il quale si chiamavano allora i seguaci di Gesù. 

9,33 - Qui trovò un certo Enea che da otto anni non poteva muoversi 

dal letto perché era paralitico 

Il nome del paralitico è di chiara provenienza greca, ma della situa-

zione religiosa dell’ammalato non si dice nulla, si afferma solo che era 

da tempo affetto da paralisi. Questa condizione suffraga la rilevanza 

della guarigione operata dall’apostolo; anche il motivo per cui Pietro 

si trovava in quella casa rimane oscuro: dal contesto si può dedurre che 

l’apostolo, similmente all’azione pastorale di Gesù, si recava dove 

c’era un bisogno umano, una fede da promuovere. 

9,33 - Pietro gli disse: Enea, Gesù Cristo ti guarisce: alzati e metti in 

ordine il tuo letto. E subito il paralitico si alzò 

Come nella guarigione dello storpio (cfr 3,1-10), Pietro ha cura di 

mettere in primo piano la santità e la forza del nome di Gesù Cristo, 

ribadendo così che il "mandato" ricevuto dal Messia non è altro che il 

segno storico dell’agire salvifico del Signore; solo nel Signore tutto è 

possibile e le opere che ne conseguono causano la conversione di chi 

ne è testimone. 

9,32-43 - Quest’ultima parte del capitolo nono rimarca, con mag-

giore dovizia di particolari, l’aderenza dell’agire apostolico all’opera 

del Messia ma anche a quella di profeti come Elia ed Eliseo; d'altronde 

il ritorno alla vita di Tabità appare un evento che rimarca maggior-

mente il centro della predicazione evangelica, la risurrezione di Gesù. 

9,36 - Tra i credenti di Giaffa vi era una certa Tabità (in greco 

Dorca), nome che significa "Gazzella": essa faceva molte opere 

buone e dava molto in elemosina 

Di questa donna, con buona probabilità appartenente al gruppo delle 

vedove, veniamo a conoscenza che era credente e che faceva molte 
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opere di carità, compresa l’elemosina; all’autore piace sempre ram-

mentare l’esemplarità che connota la testimonianza dei discepoli, so-

prattutto quando si tratta di una figura femminile, che, nel nostro caso, 

anche il nome evocava una leggerezza sempre affascinate in chi ama i 

poveri e di loro si prende generosamente cura. 

9,37–38 - Proprio in quei giorni si ammalò e morì. [ ... ] I discepoli 

seppero che Pietro si trovava là e mandarono da lui due uomini. Que-

sti gli dissero: Vieni presto da noi! 

Quando muore una persona buona il rincrescimento è maggiore 

nella comunità e frequentemente ci si chiede come mai, a volte, gli 

"operatori di misericordia" scompaiono così presto dalla nostra vita 

dato l’evidente necessità dei molti poveri presenti in mezzo a noi; le 

vie del Signore sono però sorprendenti, come nel nostro caso, e, col 

senno di poi, si può affermare che il piano divino da un lato desiderava 

evidenziare il conforto che può offrire l’uomo di Dio e dall’altro pre-

parare Pietro alla meraviglia che l‘attendeva nel successivo evento di 

conversione di una famiglia pagana. 

9,39a - Pietro si mise subito in viaggio con loro 

La sollecitudine di Pietro, ovvero una disponibilità pastorale pro-

mossa dal Vangelo preso sul serio! 

9,40 - Allora Pietro fece uscire tutti dalla stanza, si mise in ginocchio 

e pregò. Poi rivolto alla morta disse: Tabità, alzati. La donna aprì gli 

occhi, guardò Pietro e si sedette 

Ecco ancora una volta sottolineata la genesi dell’efficacia del nostro 

servizio: la preghiera, in ginocchio, in umiltà e senza farla troppo ve-

dere. Da quanto letto sembra proprio che il Signore ascolti questo 

modo di pregare e a beneficiarne non è tanto una singola persona, nel 

caso in oggetto, Tabità, quanto piuttosto la crescita della Chiesa. 

Pregare, foss’anche per una faccenda personale, è sempre da con-

siderare azione di Chiesa e bene per la Chiesa, come la preghiera 

della comunità è sempre evento di grazia anche per le necessità dei 

suoi singoli appartenenti. 

9,43 - Pietro rimase a Giaffa parecchi giorni in casa di un certo 
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Simone che faceva il conciatore di pelli 

Due particolari che meritano una sottolineatura: 

- la ricaduta della generosa presenza di Pietro presso la comunità di 

Giaffa, probabilmente in favore per i molti (che) credettero nel Si-

gnore; 

- la seconda nota la si dedica a Simone il conciatore di pelli: è 

l’unica volta che il titolare di una simile attività ha un ruolo in un 

racconto biblico, probabilmente a causa della professione esercitata 

considerata causa di impurità per il contatto con animali morti. Per 

l’apostolo Pietro non c’era problema, in questo caso, forse a motivo 

dell’ebraicità del soggetto ospitante.
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CAPITOLO 10 

PIETRO E CORNELIO - 10,1-33 
1 C'era in Cesaréa un uomo che si chiamava Cornelio; era un ufficiale 

dell'esercito romano che comandava il reparto italiano. 
2 Egli era un uomo religioso e con tutta la sua famiglia credeva in Dio. 

Faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. 
3 Un giorno, verso le tre del pomeriggio, Cornelio ebbe una visione: 

vide chiaramente un angelo di Dio che gli veniva incontro e lo chia-

mava per nome. 
4 Egli lo fissò e con timore disse: «Che c'è, Signore?». L'angelo gli 

rispose: «Dio ha accolto le tue preghiere e le tue elemosine come un 

sacrificio gradito. 
5 Manda perciò alcuni uomini a Giaffa e fa' venire qui un certo Simone, 

detto anche Pietro. 
6 Egli alloggia presso un altro Simone che fa il conciatore di pelli e ha 

la casa in riva al mare». 
7 Poi l'angelo che gli parlava si allontanò. Allora Cornelio chiamò due 

suoi servitori e un soldato che credeva in Dio, tra quelli a lui più fedeli. 
8 Spiegò loro ogni cosa e li mandò a Giaffa. 
9 Il giorno dopo, mentre essi erano in cammino e stavano avvicinan-

dosi alla città, Pietro salì sulla terrazza a pregare: era quasi mezzo-

giorno. 
10 Gli venne fame e voglia di mangiare. Mentre gli preparavano il 

pranzo, Pietro ebbe una visione. 
11 Vide il cielo aperto e qualcosa che scendeva: una specie di tovaglia 

grande, tenuta per i quattro angoli, che arrivava fino a terra. 
12 Dentro c'era ogni genere di animali, di rettili e di uccelli. 
13 Allora una voce gli disse: «Pietro, alzati! Uccidi e mangia!». 
14 Ma Pietro rispose: «Non lo farò mai, Signore, perché io non ho mai 

mangiato nulla di proibito o di impuro». 
15 Quella voce per la seconda volta gli disse: «Non devi considerare 

impuro quel che Dio ha dichiarato puro». 
16 Questo accadde per tre volte; poi, all'improvviso, tutto fu risollevato 

verso il cielo. 
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17 Mentre Pietro cercava di capire il significato di ciò che aveva visto, 

arrivarono gli uomini di Cornelio. Essi avevano chiesto dove abitava 

Pietro e quando furono presso la porta 
18 domandarono ad alta voce: «È qui Simone, detto anche Pietro?». 
19 Mentre Pietro stava ripensando a quello che aveva visto, lo Spirito 

gli disse: «Senti, ci sono qui alcuni uomini che ti cercano. 
20 Alzati e va' con loro senza paura, perché li ho mandati io da te». 
21 Pietro scese incontro agli uomini e disse loro: «Eccomi, sono io 

quello che voi cercate. Per quale motivo siete qui?». 
22 Quelli risposero: «Veniamo per conto di Cornelio, ufficiale romano. 

Egli è un uomo giusto che crede in Dio ed è stimato da tutti gli Ebrei. 

Un angelo del Signore gli ha suggerito di farti venire a casa sua e di 

ascoltare quello che tu hai da dirgli». 
23 Pietro allora li fece entrare e li ospitò per la notte. Il giorno dopo, 

Pietro si mise in viaggio con gli uomini mandati da Cornelio. Anche 

alcuni credenti che abitavano a Giaffa vollero accompagnarlo. 
24 Il giorno seguente arrivarono a Cesarea. Cornelio aveva riunito in 

casa sua i parenti e gli amici più intimi e li stava aspettando. 
25 Mentre Pietro stava per entrare in casa, Cornelio gli andò incontro 

e si gettò ai suoi piedi. 
26 Ma Pietro lo rialzò dicendogli: «Alzati! Sono un uomo anch'io!». 
27 Poi, conversando con lui, entrò in casa. Qui trovò tutti quelli che si 

erano riuniti 
28 e disse loro: «Voi sapete che non è lecito a un Ebreo stare con un 

pagano o entrare in casa sua. Ma Dio mi ha mostrato che non si deve 

evitare nessun uomo come impuro. 
29 Perciò, appena chiamato, son venuto senza alcuna esitazione. Ora 

vorrei sapere per quale motivo mi avete fatto venire». 
30 Cornelio disse: «Quattro giorni fa, proprio a quest'ora, ero in casa 

e stavo recitando la preghiera del pomeriggio, quando mi si presentò 

un uomo in vesti candide. 
31 Egli mi disse: Cornelio, Dio ha accolto la tua preghiera e si è ricor-

dato delle tue elemosine. 
32 Manda, dunque, degli uomini a Giaffa e fa' venire Simone, chiamato 

anche Pietro: è ospite nella casa di Simone, il conciatore di pelli, 
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vicino al mare. 
33 Io allora ho mandato subito qualcuno a cercarti e tu hai fatto bene 

a venire da me. Ecco, ora noi siamo qui tutti riuniti davanti a Dio per 

ascoltare quello che il Signore ti ha ordinato di dirci». 

Premessa 

Prima di addentrarci nella prossima unità letteraria che, data la sua 

importanza, verrà divisa in tre parti per agevolare la riflessione, pare 

opportuno richiamare una celebre frase di s. Agostino allorché 

esclama: «Timeo transeuntem Deum», "Temo il Signore che passa", 

con la quale il grande "Dottore e Vescovo della Chiesa", esprimeva la 

decisività e l’importanza dell’incontro con il Signore o con gli Uomini 

da Lui mandati nel mondo ad annunciare la buona novella, e comu-

nicava da un lato il timore di mancare l’appuntamento ma pure lo stu-

pore che ne può derivare per chi, attraverso la preghiera e le opere di 

misericordia, sa attendere la manifestazione del disegno di Dio sui per-

corsi della nostra umanità. La redazione di Luca, soprattutto nelle ul-

time unità, ci aveva fatto parte della grazia che la conversione di una 

persona comporta per la stessa e per la comunità che sa esprimere una 

giustificata prossimità con questi eventi, col fine di farci partecipi atti-

vamente, anche oggi, alla storia della salvezza, che il Signore miseri-

cordiosamente dipana nei modi che solo Lui conosce compiutamente 

e che, tuttavia, li svela a chi ha orecchi per intendere ed è disposto a 

fidarsi. 

L’unità letteraria proposta, descritta con enfasi e ripetizioni atte a 

sottolineare uno degli accadimenti centrali dell’intero libro degli Atti, 

ci parlerà di una nuova conversione, la cui portata gli stessi protagoni-

sti forse non immaginavano e per il modo e per le conseguenze storiche 

della Chiesa e della storia in generale. 

In merito alle conversioni dell’Etiope e di Saulo, lo Spirito Santo e 

Luca ci avevano un po’ preparati a tale evento evocando un piano di 

sviluppo che andava ben al di là della Palestina, come le parole antici-

pate da Gesù nel suo commiato: "Diventerete testimoni in tutto il 

mondo" (cfr 1,8). 

Forse con qualche sorpresa c’è dato conoscere che l’apertura 
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dell’annuncio a tutto il mondo, cominciò con un nome, una qualifica, 

un’appartenenza cariche di suggestioni: Cornelio, un ufficiale romano 

(centurione), della coorte italica. Con un po’ di provincialismo po-

tremmo sentirci quasi orgogliosi di tanta italianità, se non rammentas-

simo l’imperialismo che l’ufficiale poteva rappresentare in quel fran-

gente storico con annesse persecuzioni, tasse, pregiudiziale antipatia 

verso gli ebrei, forse anche la già avvenuta distruzione del Tempio (70 

d.C.) quando Luca scrive; tuttavia l’autore, con abilità letteraria, ma 

anche con estrema chiarezza comunicava, e ci comunica, che nessun 

uomo è straniero a Dio, specie se compie opera di misericordia e di 

carità, nessuna nazione o popolo è ostacolo insormontabile all’azione 

dello Spirito. 

10,1-2 - C’era in Cesarea un uomo che si chiamava Cornelio; era un 

ufficiale dell’esercito romano che comandava il reparto italiano. 

Egli era un uomo religioso e con tutta la famiglia credeva in Dio 

Si direbbe che Luca non perda occasione per proporre alla nostra 

attenzione le qualità dei centurioni romani: per la fede (cfr Lc 7,2-10), 

per l’intuito a dare gloria a Dio davanti al crocifisso (cfr Lc 23,47), per 

la gentilezza (cfr At 27,2) e, in Cornelio, per la generosa carità e la 

preghiera quali espressioni di una viva fede in Dio. 

Quante volte dovremmo chiedere al Signore di saper scorgere nelle 

persone i semi di bene operanti per mezzo Suo, quante volte ci dimen-

tichiamo che il Regno cresce anche senza che noi lo si sappia (cfr Mc 

4,26-29) e che è il Signore che semina, Colui che orienta la nostra sto-

ria al bene e alla salvezza di tutti. Luca lascia un po’ nel mistero la 

causa delle pie pratiche del centurione, che poteva essere tanto un sim-

patizzante quanto, meno probabilmente, un proselito dell’ebraismo. 

10,4) - Dio ha accolto le tue preghiere e le tue elemosine come un 

sacrificio gradito 

Ecco le più potenti "armi" che ha a disposizione una persona pia per 

far breccia, seppur immeritatamente, nel cuore di Dio; la preghiera, è 

stato detto, con-muove Dio e l’amore al prossimo sintetizza la Legge 

(cfr Rm 13, 10). Le parole dell’angelo rivelano a Cornelio che Dio si 

è mosso per lui, che anche per lui c’è un progetto di salvezza, che 
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nessuno è estraneo alla divina Paternità ed è questa rivelazione che si 

manifesta nella pronta risposta dell’ufficiane: "Cornelio chiamò due 

suoi servitori e un soldato che credeva in Dio, tra quelli a lui più 

fedeli. Spiegò loro ogni cosa e li mandò a Giaffa". 

La visione di Pietro - 10,9-16 

Solo Dio ha categorie e giudizi in grado di aiutarci a discernere il 

bene dal male, il vero dal falso, il puro dall’impuro; a volte i nostri 

pregiudizi o a priori culturali o religiosi che siano, ci impediscono di 

valutare serenamente fatti e persone, specie se sono collocati in ambiti 

percepiti come avversi o troppo diversi dal nostro. 

Anche Pietro era radicato negli schemi frequentemente diffusi nella 

logica mondana e se anche un giorno aveva sentito Gesù esprimere 

chiare parole in merito, a proposito di ciò che è puro e impuro (cfr Mc 

7,14–23), ecco che per lui è pronta una "visione", cadenzata in tre volte 

in misura tale da farla ritenere profondamente vera, che finalmente lo 

aiuta a superare le sue personali convinzioni, soprattutto quelle riferite 

agli uomini, facendolo approdare alla verità: "Non devi considerare 

impuro quel che Dio ha dichiarato puro." 

I verbi "Uccidi e mangia" usati nel racconto, rimandano all’azione 

sacrificale degli animali da offrire a Dio, animali distinti in puri e im-

puri, mentre in quella visione c’erano tutti nell’ordine narrato nella 

Creazione, esclusi i pesci. Una piccola nota la si può riservare alla vita 

di fede di Pietro: l’iniziativa divina, che lo vede protagonista , gli com-

porta una "conversione morale" senza la quale, il suo apostolato, sa-

rebbe alla lunga risultato poco coerente con l’annuncio e il mandato 

universali che egli serviva. 

10,19-20 - Mentre Pietro stava ripensando a quello che aveva visto, 

lo Spirito gli disse: Senti, ci sono qui alcuni uomini che ti cercano. 

Alzati e va con loro senza paura, perché li ho mandati io da te 

Ancora una volta la redazione lucana insiste sull’iniziativa divina 

tanto più per evidenziare sia l’importanza della conversione di un gen-

tile, sia tutelare la responsabilità della decisione che l’apostolo pren-

derà. 

Guardare le persone, o i fatti, senza paure o remore, non è tanto 
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incoscienza o dabbenaggine, ma disponibilità a vivere la propria mis-

sione con fiducia nella Legge di Dio e nel suo mandato, consapevoli 

che i nostri timori si vincono per amore di Dio e nel dinamico coman-

damento dell’Amore. 

Pietro incontra Cornelio - 10,21-26 

La descrizione dell’antefatto che conduce Pietro alla casa e alla fa-

miglia di Cornelio è pieno di ripetizioni che servono solo a ribadire che 

ciò che seguirà è pienamente parte della volontà divina. 

Tre piccole sottolineature. La generosa disponibilità di Pietro ad 

aderire all’ordine dello Spirito è pari alla calorosa accoglienza di Cor-

nelio che riceve l’apostolo proprio come inviato da Dio e fors’anche 

qualcosa di più. 

Ma Pietro lo rialzò dicendogli: "Alzati! Sono un uomo anch’io!" 

Il tratto del discepolo di Cristo è la sua umanità condivisa, mai superba 

o superiore; si conquista una persona più con la dolcezza che con il 

potere di chi è inviato di Dio o dispensatore della sua grazia. 

Anche alcuni credenti che abitavano a Giaffa vollero accompa-

gnarlo: l’apostolo nel caso in oggetto, non solo si dimostra accorto 

nell’accettare con sé alcuni compagni della comunità di Giaffa, ma of-

fre alla sua visita una dimensione ancora più marcata del suo apparte-

nere a Dio e alla Chiesa, evitando così ogni individualismo e possibi-

lità di autoreferenziarsi; lo Spirito l’invia quale servitore della Chiesa 

e in tale veste può meglio accostarsi alla comunità familiare che l’at-

tendeva: "Qui trovò tutti quelli che si erano riuniti". 

10,28 - Voi sapete che non è lecito ad un Ebreo stare con un pagano 

o entrare in casa sua 

Questa era la realtà d’allora per un ebreo osservante: il pagano era 

un "impuro" ed il toccarlo o il frequentarlo rendevano impuri, quindi 

impossibilitati al culto divino, alla piena comunione con il popolo di 

Dio. Per quel tempo questo precetto serviva alla tutela dell’integrità 

religiosa del Popolo ebraico; oggi certi separatismi sono molto meno 

motivati o motivabili, eppure diffusi e difesi e, se vengono denunciati, 

c’è il rischio di essere tacciati di moralismo. 

10,29 - Ora vorrei sapere per quale motivo mi avete fatto chiamare 
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Pietro incarna bene il suo mandato missionario, superando la sua 

"diversità etnica" con un atteggiamento di disponibilità: l’altro non è 

un effetto della sua presenza, ma piuttosto ciò che la causa, una pre-

senza da conoscere per avviare l’annuncio evangelico. 

Anche oggi se si desidera umilmente offrire gratuitamente il proprio 

contributo all’uomo e alla verità, è l’Amore il principale tratto di un 

efficace approccio, è l’Amore che cerca di capire, di conoscere il tu 

che ha di fronte, ad imitazione di Dio che prima di castigare l’Adam, 

gli chiese: "Adamo dove sei?" 

10,33 - Ecco, ora noi siamo qui tutti riuniti davanti a Dio per ascol-

tare quello che il Signore ti ha ordinato di dirci 

Dopo una sintesi di ciò che aveva causato il desiderio di essere vi-

sitati da Pietro, Luca evidenzia lo spirito, il motivo valoriale di tanta 

attesa: ascoltare la Parola di Dio, ascoltare l’inviato di Dio. 

Cornelio e i suoi famigliari ci aiutano a comprendere che in ogni 

uomo c’è un anelito religioso, da scoprire e da valorizzare, non da an-

nettere o da omologare con il nostro bagaglio storico e religioso, o per 

il fatto che siamo "più avanti" nella vita di fede; ogni uomo è nostro 

compagno di viaggio nella ricerca della verità, nella ricerca di ciò che 

può farci veramente liberi e di ciò che può arrecare senso e gioia alla 

vita di tutti e che solo il Signore può donare. 

PIETRO IN CASA DI CORNELIO 10,34-48 
34 Allora Pietro prese la parola e disse: «Davvero mi rendo conto che 

Dio tratta tutti alla stessa maniera: 
35 egli, infatti, ama tutti quelli che credono in lui e vivono secondo la 

sua volontà, senza guardare al popolo al quale appartengono. 
36 Egli ha inviato il suo messaggio al popolo d'Israele, annunziando 

loro la salvezza per mezzo di Gesù Cristo: egli è il Signore di tutti gli 

uomini. 
37 Voi siete al corrente di quello che è accaduto in Galilea prima e in 

Giudea poi, dopo che Giovanni era venuto a predicare e a battezzare. 
38 Avete sentito parlare di Gesù di Nàzaret, che Dio ha consacrato con 

lo Spirito Santo e con la sua potenza. Egli poi è passato dovunque fa-

cendo del bene e guarendo tutti quelli che il demonio teneva sotto il 
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suo potere: Dio infatti era con lui. 
39 Del resto, noi siamo testimoni di tutto quello che Gesù ha fatto nel 

paese degli Ebrei e a Gerusalemme. Lo uccisero mettendolo in croce, 
40 ma Dio lo ha fatto risorgere il terzo giorno e ha voluto che si facesse 

vedere 
41 non a tutto il popolo, ma a noi scelti da Dio come testimoni. Infatti, 

dopo la sua risurrezione dai morti, noi abbiamo mangiato e bevuto 

con Gesù; 
42 poi egli ci ha comandato di annunziare al popolo e di proclamare 

che egli è colui che Dio ha posto come giudice dei vivi e dei morti. 
43 Tutti i profeti hanno parlato di Gesù dicendo che chiunque crede in 

lui riceve il perdono dei peccati: lui, infatti, ha il potere di perdonare». 
44 Mentre Pietro stava ancora parlando, lo Spirito Santo venne su tutti 

quelli che lo ascoltavano. 
45 I credenti di origine ebraica che erano venuti con Pietro rimasero 

molto meravigliati per il fatto che il dono dello Spirito Santo veniva 
dato anche ai pagani. 
46 Inoltre li sentivano parlare in altre lingue e lodare Dio. Allora Pie-

tro disse: 
47 «Come si può ancora impedire che siano battezzati con l'acqua que-

sti che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi?». 
48 Allora ordinò di battezzarli nel nome di Gesù Cristo. Essi poi pregarono Pietro di 

rimanere con loro per alcuni giorni. Premessa 

Chiamati ad accogliere la "Parola di Dio", che per il cristiano si è 

compiuta in Gesù Cristo vera "buona novella", è fondamentale tener 

presente almeno tre concetti: l’universalità di questa "Parola", la sua 

perennità e la sua attualità in ogni tempo e luogo. Del brano letto, visto 

gli accadimenti del nostro momento storico, si sarebbe tentati di evi-

denziare che quanto avvenne in casa di Cornelio, offre sorprendenti 

spunti per controbattere fondamentalismi, localismi, primogeniture in-

gessanti il necessario superamento di questi mali, al fine di pervenire 

tutti insieme ad una vera pace globale. Tuttavia, è importante evitare 

determinate sottolineature a scapito di altre, pur con le migliori inten-

zioni, così che la ricchezza della Sacra Scrittura parli ai cuori di tutti, 

con la certezza e il conforto che comunque vada per la nostra lettura 
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per la "Parola di Dio" varrà sempre il detto del Profeta: 

"Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non 

vi ritornano senza avere irrigato la terra, [...] così sarà della 

mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza 

effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver com-

piuto ciò per cui l'ho mandata" (cfr Is 55,10-11). 

L’azione dello Spirito Santo nel brano proposto, ce lo confermerà. 

Lo schema del discorso petrino, il terzo dell’apostolo, con la va-

riante d’essere rivolto, in questo caso, a dei pagani, è sempre lo stessa 

dei due precedenti: un fatto d’attualità, l’evento di Gesù Cristo che ne 

offre il senso, richiami alle Sacre Scritture, con le relative conseguenze 

storico esistenziali. 

10,34b - Davvero mi rendo conto che Dio tratta tutti alla stessa ma-

niera 

Il Dio di Gesù Cristo e dei profeti, è il Dio dall’amore e della giu-

stizia universali, anche quando parte da una realtà o da una relazione 

particolari (vedasi per es. Abramo, Israele, i Profeti, Davide, ecc.). La 

volontà del Signore Dio, e il suo operare, trascendono qualsiasi parti-

colarismo: ogni segno o parola sono in sé universali e offerti a tutti e 

per tutti gli uomini, senza preclusioni, "senza guardare a quale po-

polo appartengono". 

10,36c - egli è il Signore di tutti gli uomini 

Questa solenne e forte affermazione, presente anche in altre reli-

gioni, impedisce ogni chiusura al prossimo da parte del discepolo e del 

popolo al quale appartiene; non corrispondervi significherebbe di fatto, 

sottrarsi alla divina volontà: Dio, "infatti ama tutti quelli che cre-

dono in lui e vivono secondo la sua volontà", ovvero ama tutti quelli 

che vivono e agiscono secondo coscienza, secondo quella "Legge na-

turale" iscritta in ogni persona, come Cornelio appunto. Resta sottin-

teso, che Dio ama e vuole salvare, per la sua libertà di unico Signore e 

Creatore dell’universo, anche il peccatore più impenitente. 

10,38ab - Avete sentito parlare di Gesù di Nàzaret, che Dio ha con-

sacrato con lo Spirito Santo e con la sua potenza 
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"Gesù di Nàzaret, consacrato da Dio", e per questo il Cristo, è la 

salvezza e il perdono divino rivolto a Israele e "a tutto il mondo"; il 

Vangelo che Dio manifesta in Gesù è rivolto alla totalità della persona, 

anima e corpo indissolubilmente uniti. Pietro, a Cornelio e familiari, 

delinea succintamente, ma fedelmente, quanto "accaduto in Galilea 

prima e in Giudea poi", ovvero l’adempiersi dei tempi messianici con 

l’evento che per eccellenza li conferma: Gesù, ucciso come un male-

detto attraverso l’essere appeso a un legno (cfr Dt 21,23), Dio lo ha 

fatto risorgere il terzo giorno", perché "Dio era con lui". 

10,41-42) Dio ha scelto gli Apostoli "come testimoni" e "comandato 

 (loro) di annunziare al popolo e di proclamare che egli (Gesù) è 

colui che Dio ha posto come giudice dei vivi e dei morti" 

Il discepolo è testimone dell’evento pasquale con annessa la sua 

"cattolicità" (universalità) irreversibile, compreso il giudizio "dei vivi 

e dei morti". La testimonianza del discepolo non è un precettistico 

optional, ma quale espressione di una vita gratuitamente liberata dal 

male per l’amore di Dio e vissuta per dono, in comunione con Gesù e 

col nuovo popolo di Dio. 

10,43 - Tutti i profeti hanno parlato di Gesù dicendo che chiunque 

crede in lui riceve il perdono dei peccati: lui, infatti, ha il potere di 

perdonare 

Due brevi sottolineature: 

- Nel discorso di Pietro vi è ancora un accenno alle antiche profezie, 

un accenno non troppo approfondito per la scarsa conoscenza degli 

astanti alle Sacre Scritture offerte da Dio ad Israele, e tuttavia, l’ac-

cenno, è importante per rammentare sempre la rilevanza delle pro-

messe messianiche in grado di evidenziare sia la fedeltà di Dio, sia 

l’adempiersi in Gesù di quanto le profezie anticipavano. 

- Il giudizio "dei vivi e dei morti" impegna il credente, nella sua 

testimonianza, ad operare in conformità al volere di Dio Amore, in 

coscienza e libertà; il credente è supportato in questi ambiti, attra-

verso la formidabile risorsa della fede, della grazia di accedere al 

"perdono dei peccati" affidato al potere della Signoria di Gesù. Il 

Vangelo, più che un impegno, è tutto sommato la chiamata per tutti 
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a partecipare, per la più sconfinata delle grazie, alla grande famiglia 

di Dio, finalmente liberi da barriere e frammentazioni babeliche. 

10,45 - I credenti di origine ebraica che erano venuti con Pietro 

rimasero molto meravigliati per il fatto che il dono dello Spirito 

Santo veniva dato anche ai pagani 

Per essere testimoni di Cristo è fondamentale stupirsi sempre, non 

solo per le meraviglie in Lui compiute dal Padre, ma soprattutto per gli 

immensi doni offerti alle sue amate creature che nello Spirito santo 

addivengono ad una "luce" radicalmente nuova e calati in un per sem-

pre qual è l’amore di Dio. La "venuta" dello Spirito Santo sui pagani 

Cornelio e familiari, meraviglia "i credenti di origine ebraica che 

erano venuti con Pietro" per il fatto che quella discesa, chiamata ab-

bastanza fedelmente la "Pentecoste dei pagani", anticipa ogni rito di 

iniziazione, compreso il superamento degli usi e costumi ebraici, tra i 

quali non va dimenticata la creduta decisività della circoncisione per 

accedere alla salvezza e all’appartenenza la popolo di Dio. 

Un’altra cosa veramente sorprendente è che l’irruzione improvvisa 

dello Spirito Santo nella casa pagana (e "impura") di Cornelio, si tra-

sformerà in una "testimonianza" favorevole alla scelta operata 

dall’apostolo. 

Lo Spirito Santo irriducibile ad essere istituzionalizzato, pur legan-

dosi in molti casi a ruoli ministeriali presenti nella Chiesa, in quella 

"Pentecoste" fece di Cornelio un pagano convertito al Vangelo diretta-

mente da Dio, comprovando nei fatti, appunto, che Dio non fa di di-

stinzione di persone. 

10,47 - Come si può ancora impedire che siano battezzati con l’ac-

qua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? 

La gioia che deriva dall’opera di Dio è sempre garantita quando 

aderiamo di cuore alle divine iniziative, specialmente quando alla 

Chiesa, alla quale per il Battesimo apparteniamo, esse aggiungono altri 

fratelli e sorelle. Il dono di Pietro, e della Chiesa fu di amministrare 

prontamente quel Battesimo che introduceva, Cornelio e i suoi fami-

liari, nella comunione con la Chiesa voluta da Gesù. In questa comu-

nione si radica il "rimanere" presso i fratelli convertiti. 
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Quello che un giorno Gamaliele disse ai componenti del tribunale 

ebraico vale anche per noi: guai ad ostacolare, a "combattere contro 

Dio" (cfr. At 5,34-39); il piano divino precede e va sempre oltre le 

nostre miopie o i nostri timori, anche quando cerchiamo di ben operare. 

A noi assecondare sempre l’azione dello Spirito Santo, l’azione del 

"Dio-con-noi", l’avveramento e il compimento della salvezza per 

tutta l’umanità.
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CAPITOLO 11 

PIETRO SI DIFENDE DI FRONTE ALLA CHIESA DI GERUSALEMME 11,1-18 
1 Gli apostoli e i credenti che vivevano in Giudea vennero a sapere che 

anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. 
2 Perciò i credenti di origine ebraica rimproveravano Pietro quando 

egli ritornò a Gerusalemme. 
3 Gli dicevano: «Tu hai osato entrare in casa di gente non circoncisa 

e hai mangiato con loro!». 
4 Allora Pietro cominciò a raccontare con ordine come erano andate 

le cose. Disse loro: 
5 «Stavo pregando nella città di Giaffa ed ebbi in estasi una visione. 

Vidi qualcosa che discendeva verso di me: una specie di tovaglia 

grande, tenuta per i quattro angoli, che dal cielo arrivava fino a me. 
6 La fissai con attenzione e vidi che dentro c'era ogni specie di animali, 

di bestie selvatiche, di rettili e di uccelli. 
7 Allora sentii una voce che mi diceva: Pietro, alzati! Uccidi e mangia! 
8 Ma io risposi: Non lo farò mai, Signore, perché io non ho mai man-

giato nulla di proibito o di impuro. 
9 Quella voce per la seconda volta mi disse: Non devi considerare 

come impuro quello che Dio ha dichiarato puro! 
10 Questo accadde per tre volte; poi tutto fu sollevato di nuovo verso il 

cielo. 
11 Ma proprio in quel momento, tre uomini si presentarono alla porta 

della casa in cui mi trovavo: venivano da Cesarèa e mi cercavano. 
12 Lo Spirito di Dio mi disse di andare con loro senza alcuna esita-

zione. Con me vennero anche questi nostri sei fratelli ed entrammo 

nella casa di Cornelio. 
13 Egli ci raccontò di aver visto in casa sua un angelo che gli diceva: 

Manda degli uomini a Giaffa e fa' venire Simone, detto anche Pietro. 
14 Egli ti parlerà di quello che porta la salvezza a te e a tutta la tua 

famiglia. 
15 Mentre incominciavo a parlare, lo Spirito Santo scese sopra di loro, 

come in principio era sceso su di noi. 
16 Allora mi ricordai di quello che il Signore ci aveva detto: Giovanni 
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ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati nello Spirito Santo. 
17 Dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che ha dato a noi, quando 

abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo: e io chi ero da potermi op-

porre a Dio?». 
18 Udite queste cose i credenti di Gerusalemme si calmarono, anzi glo-

rificarono Dio con queste parole: «Dunque, anche ai pagani Dio ha 

offerto l'occasione di convertirsi perché possano partecipare alla sua 

vita». 

Premessa 

La precedente riflessione, volta a raccogliere i diversi stimoli del 

discorso di Pietro a Cornelio e familiari, aveva cercato di evidenziare 

quegli elementi che ancor oggi sono significativi per vivere la fede e 

la relativa conversione, insieme ad altri battezzati in un mondo molto 

diversificato in fatto di religioni e di culture. 

Per il discepolo di Gesù, convertirsi significa non solo fare del suo 

Vangelo il punto di riferimento del proprio camminare con la Chiesa, 

significa anche partire dal suo mandato missionario e, con l’aiuto dello 

Spirito, portare la Buona Novella dove ancora non è conosciuta o se 

n’è persa un po’ la memoria, dove la carità evangelica ci spinge a col-

laborare con gli uomini di buona volontà e di coscienza nel divenire 

della storia e negli ambienti che possono mutare la qualità della nostra 

vita e i suoi valori. 

Per questo il Vangelo ci compromette presso l’uomo del nostro 

tempo operando per una nuova umanità solidale, universale, in un di-

namismo e in un orizzonte finalizzati e ricapitolati dalla signoria del 

Risorto. 

L’anima che muove e rafforza i nostri passi, anche se incerti e pieni 

di finitudine, è lo Spirito Santo, conforto e garanzia di una Parola più 

forte dei mali presenti nel mondo, Spirito che è caparra per una Chiesa 

cui sarà riservato di capire sempre meglio l’insegnamento di Gesù e 

guidata a tutta la verità (cfr Gv 16,5- 33). 

Proprio questa Grazia, donata ai credenti non per merito ma per 

amore, un amore senza tempo e senza limiti, fa di ogni battezzato una 

persona forte perché umile, una persona libera perché ricca solo dalla 
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garanzia offerta dal suo Signore, persona fra altre persone, senz’altro 

desiderio che di servire e di condividere l’intima gioia frutto delle me-

raviglie della Buona Novella che è Gesù, nel qui ed ora della vita. 

11,1 - Gli apostoli e i credenti che vivevano in Giudea vennero a sa-

pere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio 

Il fatto della conversione dei componenti la casa di Cornelio era di 

per sé clamoroso e tuttavia il versetto rivela un convergere nella Chiesa 

di Gerusalemme di ciò che capitava fuori da essa, ma pure un interesse 

delle sue componenti agli eventi che riguardavano l’evangelizzazione, 

a ribadire che per i credenti nulla vi era di estraneo della vita della 

comunità. Oggi è ancora così? 

11,2 - I credenti di origine ebraica rimproveravano Pietro quando 

egli ritornò a Gerusalemme 

Non solo la missione di ogni componente della comunità era patri-

monio di tutti, ma la conoscenza dei fatti era posta in atto con vivace 

senso critico e con precisi riferimenti alla dottrina antica. Questa vigi-

lanza dei credenti di origine ebraica riguardava anche Pietro, nono-

stante il suo ruolo di Capo del Collegio apostolico; dal contesto pare si 

possa affermare che fra gli autori delle critiche, non c’erano gli apo-

stoli. 

11,3 - Gli dicevano: Tu hai osato entrare in casa di gente non cir-

concisa e hai mangiato con loro! 

Anche per la vita di fede, con una parola moderna, si potrebbe dire: 

“Gli esami non finiscono mai!”, soprattutto quando essa ti porta ad 

osare in sentieri poco tradizionali o a frequentare case diverse da 

quelle vicine. In verità il tema che sottostava alle riserve contro l’ope-

rato di Pietro, vi era il superamento delle consuetudini ebraiche, spe-

cie la circoncisione, ritenute necessarie per la piena salvezza degli uo-

mini. 

11,4 - Allora Pietro cominciò a raccontare con ordine come erano 

andate le cose 

La miglior risposta ad una critica è sempre la verità dei fatti e delle 

loro cause, da raccontare con ordine, tanto più negli eventi che 
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riguardano Dio e il bene che dalla sua misericordia deriva. La reda-

zione lucana ripresenta la narrazione dell’antefatto che aveva portato 

Pietro ad autorizzare il Battesimo ai componenti della famiglia di Cor-

nelio; il riproporla, come abbiamo sottolineato in passato, significa ri-

badire 

che quel Battesimo era parte e conseguenza del volere di Dio. 

Le ragioni di Pietro - 11,5–17 

Nella testimonianza che l’apostolo offre agli interlocutori di Geru-

salemme, vi sono piccole ma significative varianti introdotte dalla re-

dazione per ancor più rimarcare la svolta storica dell’evangelizzazione 

ai pagani, per certi versi iniziata da Filippo con l’etiope e che avrebbe 

visto nel futuro l’apporto decisivo di Paolo. 

La prima differenza rispetto a quanto già si sapeva, è la presenza 

del numero dei credenti di origine ebraica che erano venuti con Pie-

tro da Giaffa, sei. La seconda variante è la posizione della discesa dello 

Spirito Santo posta all’inizio del discorso dell’apostolo anziché verso 

la fine come notificato in 10,44; questa diversità rimarca ancor di più 

il primato dell’iniziativa divina. 

La nota centrale del resoconto petrino appare che, la venuta dello 

Spirito, in tutto simile alla discesa avvenuta nel Cenacolo, era la con-

valida che l’annuncio evangelico avrebbe portato a Cornelio e familiari 

la salvezza di Dio, con tutti i rimandi alle Sacre Scritture che l’allora 

discorso ai gerosolimitani conteneva. 

11,18 - Udite queste cose i credenti di Gerusalemme si calmarono, 

anzi glorificarono Dio con queste parole: Dunque, anche ai pagani 

Dio ha offerto l'occasione di convertirsi perché possano partecipare 

alla sua vita 

Il rimprovero precedente mosso a Pietro per la sua condotta, si tra-

sforma in lode e gloria a Dio; questo cambiamento è in linea con l’aper-

tura di cuore che ogni credente deve avere nei confronti dell’opera di-

vina e nell’osservare, con gioia e meraviglia, l’apertura alle genti che 

l’universalità del Vangelo comporta, compresa la sua efficacia in grado 

di rispondere alla spiritualità presente in ogni persona. 

Considerazioni generali 
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La svolta di allargare l’evangelizzazione ai pagani, pur prevista fin 

dall’inizio della nascita di Gesù riconosciuto da Simeone come luce 

per illuminare le nazioni (Lc 2,32), sorprende per la sua modalità gli 

appartenenti alla componente ebraica di Gerusalemme, come anche 

oggi molti cristiani si stupiscono del condividere con tutti i popoli i 

beni spirituali e materiali elargiti dal Signore. 

Il cuore del discepolo necessita di modellarsi al cuore di Pietro me-

more di quanto egli aveva ricevuto dal suo Signore, e perciò nessuna 

gelosia, nessuna chiusura a coloro che Dio chiama, sempre pronti a 

rendere gloria a Dio e ad offrire con prontezza la ragione della spe-

ranza che è in noi (cfr I Pt 3,15). 

L’evento di Cesarea, stando a quanto letto, pareva assorbito e fatto 

proprio dalla comunità di Gerusalemme, compreso il superamento 

della Legge ebraica; in verità sarà l’apostolo Paolo ad offrire i criteri 

fondamentali a sostegno del primato di Cristo e della fede connessa 

alla sua Pasqua, e proprio per questo la questione del rapporto con i 

battezzati di provenienza gentile, si affaccerà ancora in ambito alla co-

munità di Gerusalemme. 

Pare inoltre necessario sottolineare il primato della Chiesa nata Pen-

tecoste, ovvero, che pur nella gioia derivante da ogni allargamento 

della stessa, non si può prescindere dal fare riferimento alla Chiesa 

Apostolica, nella fedeltà al Signore che l’ha voluta e nella missiona-

rietà ad essa affidata dal Risorto come patrimonio per tutti. 

LA CHIESA DI ANTIOCHIA - 11,19-30 
19 Dopo l'uccisione di Stefano si era scatenata la persecuzione. Allora 

molti credenti avevano abbandonato Gerusalemme e si erano dispersi, 

alcuni in Fenicia, altri a Cipro, altri fino ad Antiòchia. Essi però pre-

dicavano la parola di Dio solo agli Ebrei. 
20 Tuttavia alcuni di essi, che erano di Cipro e di Ciréne, appena giunti 

ad Antiòchia si misero a predicare anche ai pagani, annunziando loro 

il Signore Gesù. 
21 La potenza del Signore era con loro, così che un gran numero di 

persone credette e si convertì al Signore. 
22 I credenti della chiesa di Gerusalemme vennero a sapere queste 



Atti degli Apostoli - Capitolo 11 Commento 
 

- 148 - 

cose: allora mandarono Bàrnaba ad Antiòchia. 
23 Egli vi andò e vide quello che Dio aveva operato con la sua grazia. 

Se ne rallegrò e incoraggiava tutti a rimanere fedeli al Signore con 

cuore deciso. 
24 Bàrnaba era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. Un 

numero considerevole di persone allora si convertì al Signore. 
25 Bàrnaba poi andò a Tarso per cercare Paolo. 
26 Lo trovò e lo portò ad Antiòchia. In questa comunità rimasero in-

sieme per un anno intero e istruirono molta gente. Proprio ad 

Antiòchia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. 
27 In questo periodo di tempo alcuni profeti scesero da Gerusalemme 

ad Antiòchia. 
28 Uno di loro, che si chiamava Agabo, si alzò a parlare e per impulso 

dello Spirito Santo annunziò che stava per arrivare una grande care-

stia su tutta la terra. Di fatto ciò avvenne sotto l'imperatore Claudio. 
29 I discepoli allora decisero di mandare soccorsi ai fratelli che abita-

vano in Giudea, ciascuno secondo le sue possibilità. 
30 Così fecero: per mezzo di Bàrnaba e Saulo mandarono i soccorsi ai 

responsabili di quella comunità. 

Premessa 

Con abile redazione, l’autore degli Atti, completa gli antefatti che 

precorsero la discesa in campo nell’azione missionaria dell’apostolo 

Paolo, con due precisi scopi: sottolineare il ruolo centrale della Chiesa 

di Gerusalemme con a capo Pietro; evidenziare come questi eventi in-

sieme ad altri - presenza del diacono Filippo in Samaria, conversione 

di Saulo e Pietro in casa di Cornelio - sono più o meno direttamente 

collegati al martirio di Stefano. 

La morte del primo martire, anziché disarticolare lo sviluppo 

dell’evangelizzazione, sotto l’impulso dello Spirito Santo, ne favorì la 

diffusione dove fino ad allora non si era osato farlo in maniera orga-

nica, con l’avallo dell’evento della conversione e del battesimo dei fa-

miliari di Cornelio tramite il ministero dell’apostolo Pietro. Sono due, 

principalmente, i dati che il brano odierno propone alla nostra rifles-

sione: la nascita della prima chiesa locale in ambito pagano; la 
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distinzione della comunità dei discepoli di Gesù dagli ebrei, tramite 

l’uso di identificarli come cristiani. 

19ab - Dopo l'uccisione di Stefano si era scatenata la persecuzione. 

Allora molti credenti avevano abbandonato Gerusalemme e si erano 

dispersi... 

L’autore degli Atti riprende in esame il momento successivo al 

martirio di Stefano al fine di documentare, in misura più approfondita, 

ciò che, nel frattempo, era avvenuto lontano da Gerusalemme; l’intento 

di Luca era inoltre quello di arrecare conforto ai suoi tribolati e dispersi 

lettori col fatto che, l’azione dello Spirito Santo, non abbandona mai 

la Chiesa e le chiese in particolare, con tutte le grazie che questa Pre-

senza comporta. 

La predicazione ad Antiochia 11,19c–20 

Tre cenni su questi versetti: Antiochia, ora in territorio turco, era la 

terza città più importante dell’Impero Romano, dopo Roma ed Ales-

sandria, quindi una città molto significativa nel contesto geopolitico 

del tempo. Due modi di interpretare l’evangelizzazione ivi attuata: ri-

servata solo agli ebrei da parte di coloro che provenivano da Gerusa-

lemme; allargata anche ai pagani da parte di coloro che, pur ebrei, 

venivano da Cipro e Cirène, quasi a dire che l’ambito di provenienza 

aveva ancora una sua incidenza nell’interpretare l’annuncio (questa 

differenza di servizio l’avevamo già incontrata nel servizio ai poveri a 

Gerusalemme, cfr 6,1-6). 

Questa diversità di intendere e interpretare la modalità della mis-

sione la si rileva anche da un altro particolare: gli ebrei gerosolimitani 

predicavano la parola di Dio, l’Evangelo, con tutte le sue implica-

zioni antico testamentarie; gli ebrei ellenisti annunziavano il Signore 

Gesù, l’Evangelo, con al centro la signoria universale del Signore. La 

distinzione è minima in quanto entrambe le predicazioni hanno al cen-

tro Gesù, morto e risorto, ma con approcci molto attenti alla cultura, 

alla sensibilità e alla religione presenti negli interlocutori a cui la pre-

dicazione veniva rivolta. Anche oggi, questa antica modalità andrebbe 

sempre tenuta presente nell’azione missionaria della Chiesa e dei di-

scepoli. 
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11,21 - La potenza del Signore era con loro, così che un gran numero 

di persone credette e si convertì al Signore 

Tra le costanti dell’opera letteraria di Luca, vi sta il sottolineare 

sempre il buon esito della predicazione, tuttavia non per intenti trion-

falistici quanto piuttosto apologetici, ovvero per confermare alle gene-

razioni successive agli Apostoli che la loro missio ne era altrettanto 

fruttuosa e supportata dall’azione primaria dello Spirito: è Dio la vera 

causa delle conversioni che la Parola suscita in coloro che l’ascol-

tano, un Dio sempre all’opera dentro e fuori i nostri ambiti. Anche 

oggi, naturalmente. 

11,22 - I credenti della chiesa di Gerusalemme vennero a sapere que-

ste cose: allora mandarono Bàrnaba ad Antiòchia 

Altra costante degli scritti lucani sulla Chiesa, è ribadire il ruolo del 

Collegio apostolico quale garanzia della perfetta comunione col man-

dato lasciato dal Risorto ai suoi, con tutta la grazia che questo fattore 

comporta, soprattutto in fatto di presunte primogeniture o esperienze 

precedenti all’intrapreso cammino di grazia verso i pagani. Nel caso in 

esame l’inviato della Chiesa di Gerusalemme fu il già conosciuto Bar-

naba, non apostolo, ma che godeva della stima degli apostoli e, vista 

la sua provenienza, aveva buona conoscenza dell’area che andava a 

visitare. 

11,23 - Egli vi andò e vide quello che Dio aveva operato con la sua 

grazia. Se ne rallegrò e incoraggiava tutti a rimanere fedeli al Si-

gnore con cuore deciso 

Ecco presentata sinteticamente la gioia del discepolo: godere 

dell’opera che solo la grazia divina può suscitare; inoltre, accanto a 

questo sentimento, si aggiunge la disponibilità e l’impegno affinché 

ciò che è da Dio si confermi e si rafforzi in una comunione sempre più 

larga e fedele: Un numero considerevole di persone allora si con-

vertì al Signore. 

11,24–26 - Proprio ad Antiòchia, per la prima volta, i discepoli furono 

chiamati cristiani 

L’inviato apostolico Barnaba non si fermò ad attuare un mero ruolo 

ispettivo, finalizzato a tener viva la comunione con la Chiesa di 
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Gerusalemme e con gli Apostoli, ma svolse un’intensa attività tanto da 

essere successivamente chiamato apostolo, proprio per aver svolto un 

compito propriamente simile al ruolo svolto da Pietro e Giovanni nella 

Città santa ed anche fuori, come in Samaria. 

Nei capitoli precedenti abbiamo potuto notare come i seguaci di 

Gesù s’identificavano con diversi nomi e secondo il ruolo che ricopri-

vano all’interno della comunità lasciata dal Rabbi di Nazareth: apo-

stoli, credenti, santi, fratelli, discepoli, eletti; ad Antiochia, a causa 

dell’interpretazione errata della parola Cristo, letta più come nome pro-

prio che come titolo di Gesù, i discepoli furono chiamati cristiani per 

distinguerli dagli appartenenti alla ortodossia della comunità ebraica, 

a causa di una fede che aveva sì un forte legame con la religione 

d’Israele, ma in troppi ambiti appariva radicalmente diversa sia nella 

dottrina che nella prassi. 

Da chi furono così chiamati? 

Con tutta probabilità furono i pagani a chiamarli in tal modo, per 
l’uso in voga allora di designare i seguaci di una religione con un nome 
derivato dal personaggio che l’aveva ispirata o fondata. 

A questo punto della riflessione sorge una spontanea domanda: chi 

erano ad Antiochia i cristiani? Domanda che ha tuttora una grande 
attualità: chi sono oggi i cristiani? Quando un gruppo o un movimento 

sono identificabili come cristiani? Quando una persona può essere 
definita o riconosciuta quale cristiana? Tra i motivi oggettivi e sog-
gettivi che oggi sostengono la domanda, ve ne sono almeno un paio di 

ordine generale: cristiani per fede e appartenenza alla Chiesa (quale?), 
o cristiani per i valori che l’evangelizzazione ha trasmesso e sedimen-
tato nella nostra società, nella quale molti laici, anche atei, fanno pro-

prio il detto crociano: «perché non possiamo non dirci cristiani». La 
domanda trova pure la sua perenne attualità in una parola del Signore: 
“quando il Figlio dell'uomo tornerà troverà ancora fede sulla 

terra?” (cfr Lc 18,8). 
L’unico contributo in merito che da queste riflessioni s’intende of-

frire, pare sia quello di trarlo dal brano letto e precisamente dalla figura 

di Barnaba molto esemplare in merito, al fine di evitare soggettivismi 
più o meno velati. 
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Il cristiano è un uomo buono e di fede, in profonda comunione con 

la Chiesa apostolica, che sa vedere e riconoscere l’opera della grazia 
di Dio, libero perché pieno di Spirito Santo e perciò in grado di ral-

legrarsi per lo sviluppo dell’evangelizzazione in qualsiasi luogo o cul-
tura avvenga, senza gelosie e con il deciso scopo di operare alla diffu-
sione della Buona Novella con la relativa conversione. 

Il cristiano è colui che sa valorizzare o promuovere i carismi degli 
appartenenti alla comunità, senza remore per il loro passato, ma per 
quanto il Signore ha fatto o possa fare in coloro che sceglie per i suoi 

disegni, come appunto Paolo. 
L’ultima nota la si riserva alla capacità del cristiano di istruire la 

gente alla fede denotando in questo una conoscenza adeguata alla te-

stimonianza personale e alla “missione” che il Signore Gesù ha la-
sciato in eredità; quanto affermato non lo si può liquidare con una frase 
del tipo è roba da preti o di particolari vocazioni, in quanto il battez-

zato è compromesso col Vangelo stesso, è compromesso con l’Amore 
che lo ispira e l’Amore a nessuno è estraneo, tanto più per un’autentica 
vita di fede. 

11,29 - I discepoli allora decisero di mandare soccorsi ai fratelli che 

abitavano in Giudea, ciascuno secondo le sue possibilità 

L’altra grande sottolineatura a proposito del cristiano la si ricava 

proprio dagli ultimi quattro versetti della lettura, dai quali si evince che 
se egli viene a conoscenza di un bisogno presente, o futuro, tra i fratelli, 
vi provvede con generosità e prontezza e, s’intende secondo le proprie 

possibilità, ispirato sempre dal fatto che il Signore è stato generoso con 
i suoi bisogni, che Gesù è il modello di ogni cristiano come dice il 
detto, “Io vi ho dato un esempio perché facciate come io ho fatto a 

voi.” (cfr 13,15). 
I tratti su esposti del cristiano non sono poi così impegnativi in 

quanto sono frutto di un grande dono d’amore; il cristiano è tale in 

quanto appartiene al gruppo dei cristiani, inoltre perché questa “iden-
tità” corrisponde all’innata umanità che è e diviene per l’Amore che 
la supporta; il dono e la grazia dell’esser cristiani è sommamente age-

volato dall’aiuto che in merito può offrire la preghiera, in quest’ambito 
sempre ascoltata dal Signore.
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CAPITOLO 12 

ERODE FA UCCIDERE GIACOMO E A IMPRIGIONARE PIETRO - 12,1-5 
1 In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare la Chiesa per col-

pire alcuni suoi membri. 
2 Fece uccidere Giacomo, fratello di Giovanni. 
3 Accortosi che gli Ebrei erano contenti, ordinò anche l'arresto di Pie-

tro, proprio durante le feste di Pasqua. 
4 Erode, dunque, fece arrestare Pietro e lo gettò in prigione. Pensava 

di fare il processo pubblico dopo le feste pasquali: intanto comandò a 

quattro squadre di quattro soldati ciascuna di sorvegliare il prigio-

niero. 
5 Mentre Pietro stava in carcere, la Chiesa pregava intensamente Dio 

per lui. 

Premessa 

L’ultima riflessione aveva offerto l’opportunità di una delicata, vi-

tale e sempre attuale domanda: "Che significa essere cristiani?"; in 

un contesto di catechesi tradizionale attuata in un incontro di gruppo, 

la risposta data dai partecipanti avrebbe permesso un immediato ri-

scontro, né ovvio né di comodo. La speranza di chi scrive è che ciò sia 

comunque avvenuto in chi ha la bontà di seguire queste riflessioni; ci 

sono domande che ogni tanto bisogna porsi con umiltà - lo fece anche 

Gesù a proposito di come la gente recepiva il suo ruolo messianico (cfr 

Lc 9,18-21) -, domande come esame di coscienza, con l’intento di 

comprendere il cammino fatto e quello ancora da percorrere, domande 

come un far memoria della storia della salvezza di cui, per dono divino, 

siamo protagonisti. 

Il pericolo di evitare appare quello di una risposta senza confronti e 

avulsa dall’appartenere alla Chiesa; in questo senso il brano letto aiu-

terà a superare i limiti di una relazione a distanza, e di conseguenza un 

po’ virtuale, una lettura con la forza che le appartiene in quanto "parola 

di Dio", atta quindi a sostenere la nostra ricerca, il nostro bisogno di 

verità e di libertà, una "Parola" che è tanto pregnante quanto l’amore 

che la genera e che sostiene pure una delle domande per cui Luca la 

scrive e serve: "Chi è la Chiesa nel tempo e nella storia in una 
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dinamica mai banale e neutrale?. 

Tra l’essere Chiesa e l’essere cristiani c’è una contiguità, un legame 

così profondo del quale è essenziale averne conoscenza e consapevo-

lezza se desideriamo assolvere il "mandato della testimonianza" pro-

posto da Gesù ai suoi (cfr At 1,8). 

Noi stiamo e siamo nella misura dello stare (fedeltà) e dell’essere 

della Chiesa, per la quale e nella quale è stata costituita la nostra 

fede, il nostro battesimo, la nostra "Comunione dei Santi". 

12,1 - In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare la chiesa 

per colpire alcuni suoi membri 

Erode Agrippa I (Giulio Antipa) discendente di Erode il Grande 

(nascita di Gesù e strage degli Innocenti), nipote del tetrarca Erode 

Antipa (colui che fece decapitare Giovanni il Battista e che incontrò 

Gesù durante il processo), regnò su tutta la Palestina a partire dall'anno 

41 e morì nel 44 d.C. Il tempo dei fatti narrati è da collocare verso la 

fine del regno di Erode Agrippa. I membri da colpire non sono ben 

definiti, di certo, da quel che segue, vi erano compresi anche gli Apo-

stoli; si tratta di una scelta politica cara ai despoti: colpire in alto per 

indebolire la base, oppure l’applicazione del detto: divide et impera, 

soddisfare i Giudei e mettere in ulteriore difficoltà i cristiani. 

12,3 - Fece uccidere Giacomo, fratello di Giovanni. Accortosi che gli 

Ebrei erano contenti, ordinò anche l’arresto di Pietro, proprio du-

rante le feste di Pasqua 

La nota di Luca ci aiuta a comprendere l’aumento della persecu-

zione contro i cristiani; infatti, non sono più le sole autorità religiose a 

combattere la nuova via, ma pure l’autorità politica e la popolazione, 

esattamente i Giudei (vedasi testo greco) fino ad allora apparsi abba-

stanza defilati nei confronti dei seguaci di Gesù; è chiara la volontà di 

colpire in alto per indebolire la base. Giacomo, fratello di Giovanni, 

detto anche Giacomo il Maggiore, il primo martire fra gli Apostoli, la 

cui decapitazione avverò quanto un giorno gli disse Gesù a riguardo di 

un battesimo di sofferenza del quale sarebbe stato protagonista (cfr 

Mc 10,35-40). 

Pietro, catturato durante le feste di Pasqua (duravano una settimana) 
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sarebbe stato il secondo; ma la Pasqua di Gesù è più forte di qualsiasi 

potenza, violenza o desiderio umano. Ricordiamo sempre la promessa 

che il male non prevarrà (cfr Mt 16,18) e nessuno toglierà al discepolo 

la sua gioia (cfr Gv 16,22); tra l’altro Pietro aveva fatto esperienza 

della potenza del nome di Gesù (guarigione dello storpio, 3,1-10). 

12,5 - Mentre Pietro stava in carcere la Chiesa pregava intensamente 

Dio per lui 

Luca non ci offre i motivi sia della decapitazione di Giacomo che 

dell’incarcerazione di Pietro; di questa comunica che avvenne nella 

settimana seguente la Pasqua ebraica e che fu causa, per l’apostolo, di 

diversi giorni in prigione. L’autore degli Atti ha a cuore far compren-

dere come la prigionia di Pietro è un evento che riguarda tutta la 

Chiesa, la quale vive questo legame attraverso un’incessante preghiera 

a Dio. In questa sintetica sottolineatura, Luca evoca tutta l’intensità 

della "Comunione dei Santi". 

Nella Chiesa nessuno può essere estraneo all’altro, il dolore e la 

gioia di uno sono il dolore e la gioia di tutti (cfr G.S. 1). In maniera 

speciale, poi, se gli eventi hanno per protagonisti gli uomini di Dio nel 

loro ministero. Sulla preghiera unanime e concorde qualcosa in pas-

sato abbiamo già detto; il versetto richiama l’importanza di vivere in 

una Chiesa che prega per i propri membri, con intensità e forza, of-

frendo così ad ogni suo appartenente la certezza di non essere mai solo 

nel qui ed ora della vita e, soprattutto, della missione con annessa per-

secuzione. 

PIETRO LIBERATO DAL CARCERE - 12,5-19 
6 Si avvicinava il giorno nel quale Erode voleva giudicare Pietro da-

vanti al popolo. La notte prima del processo Pietro dormiva tra due 

soldati, legato con doppia catena. Davanti alla porta della prigione le 

sentinelle facevano la guardia. 
7 Quand'ecco, improvvisamente, entrò un angelo del Signore e la cella 

si riempì di luce. L'angelo toccò Pietro, lo svegliò e gli disse: «Svelto, 

alzati!». E subito le catene, caddero dai polsi di Pietro. 
8 Poi l'angelo continuò: «Mettiti vesti e sandali». Pietro ubbidì. Infine, 

l'angelo gli disse: «Ora prendi il tuo mantello e vieni con me». 
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9 Pietro lo seguì fuori dal carcere, ma non si rendeva conto di quello 

che l'angelo faceva e di ciò che stava succedendo. Gli sembrava che 

non fosse vero: credeva di avere una visione. 
10 Pietro e l'angelo attraversarono i primi due posti di guardia. Poi 

arrivarono al portone di ferro che portava in città. Il portone si aprì 

davanti a loro, ed essi uscirono. Camminarono un po' in una strada, e 

all'improvviso l'angelo scomparve. 
11 Allora Pietro si rese conto di quello che stava accadendo e disse: 

«Ora capisco: è proprio il Signore che ha mandato il suo angelo per 

liberarmi dal potere di Erode e da tutto il male che il popolo voleva 

farmi». 
12 Rimase un po' a pensare, poi andò verso la casa di Maria, madre di 

Giovanni detto anche Marco. Là si erano riuniti molti cristiani per 

pregare insieme. 
13 Pietro bussò alla porta d'ingresso, e una ragazza che si chiamava 

Rode venne ad aprirgli. 
14 Essa riconobbe subito la voce di Pietro e per la gioia non pensò 

neppure di aprire la porta ma tornò indietro e riferì che Pietro era là 

fuori. 
15 Ma gli altri le dissero: «Tu sei matta». La ragazza però insisteva e 

diceva che era proprio vero. Allora le dissero: 

«Sarà il suo angelo». 
16 Pietro, intanto, continuava a bussare alla porta. Quando finalmente 

gli aprirono, videro che era proprio lui e rimasero sbalorditi. 
17 Ma Pietro con la mano fece segno di tacere: poi raccontò in che 

modo il Signore lo aveva liberato dal carcere. Alla fine, disse: «Fatelo 

sapere a Giacomo e agli altri fratelli». Poi uscì e se ne andò altrove. 
18 Quando fu giorno, tra i soldati ci fu grande agitazione: tutti doman-

davano che cosa era accaduto di Pietro. 
19 Erode lo fece cercare con cura ma non riuscì a trovarlo. Allora pro-

cessò le guardie e ordinò di ucciderle. In seguito, Erode lasciò la re-

gione della Giudea e si stabilì a Cesarèa. 

12,6ab - Si avvicinava il giorno nel quale Erode voleva giudicare 

Pietro davanti al popolo. La notte prima del processo Pietro dormiva 
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tra due soldati... 

Pare di poter affermare che non è tanto il desiderio di fare giustizia che 

muove Erode, né per rispetto agli usi religiosi del popolo che gover-

nava su mandato di Roma, che egli rimanda il processo: la sua scelta 

appare dettata piuttosto da opportunismo politico. "Pietro dormiva 

tra due soldati": è degno di sottolineatura l’atteggiamento di Pietro: 

il suo dormire non pare proprio causato da rassegnazione, quanto 

frutto di una serenità presente in chi ha fiducia in Dio e per questo ne 

è rassicurato. 

12,7 - Quand'ecco, improvvisamente, si presentò un angelo del Si-

gnore e la cella si riempì di luce. L'angelo toccò Pietro, lo svegliò e 

gli disse: Svelto, àlzati! 

L’intero episodio dell’evasione di Pietro è frutto dell’intervento di-

retto di Dio (già in passato Pietro era stato protagonista di un’altra eva-

sione un po’ misteriosa (cfr 5,19). 

"La cella si riempì di luce": canta il Salmista al suo Signore "nem-

meno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno" 

(cfr Sal 139[138],12); la luce che riempie la tetra cella che ospitava 

Pietro, la notte prima della sentenza per una condanna a morte abba-

stanza predeterminata, nonostante non si sappia l’accusa, è la luce di 

Dio, una luce che significa l’intervento diretto e salvifico di Dio. 

L’evasione dal carcere di Pietro! 12,8-11 

"(Pietro) non si rendeva conto di quello che l’angelo faceva e di 

quello che stava succedendo." 

Non sempre per le cose belle e le grazie operate dal Signore è im-

mediata in noi la consapevolezza della loro realtà e tuttavia il Signore 

è fedele con i suoi, ed efficace. A noi aver fiducia e obbedienza al suo 

volere come fece l’apostolo: "Svelto, àlzati!" e "lo seguì fuori dal 

carcere". Il nostro cammino dovrebbe assomigliare a quello di Pietro: 

ci sono tratti dove la presenza del Signore è più evidente, altri tratti 

appaiono più terra terra; ogni accadimento ha però la sua collocazione 

nella Provvidenza divina. Rendersene conto, capirli, pensarvi sono 

compiti che competono a noi e alla nostra libera e personale scelta 

d’adesione, anche quando è col senno di poi che ciò può avvenire: 



Atti degli Apostoli - Capitolo 12 Commento 
 

- 158 - 

"Allora Pietro si rese conto di quello che stava accadendo e disse: 

"Ora capisco: è proprio il Signore che ha mandato il suo angelo per 

liberarmi dal potere di Erode e da tutto il male che il popolo voleva 

farmi" con tutta la gioia e la meraviglia che l’acquisita consapevolezza 

comporta. 

Pietro fra i suoi 12,12-19 

A "casa di Maria, madre di Giovanni detto anche Marco". 

Quanto è importante per il cristiano sapere che c’è una casa che 

potrà sempre accoglierlo e proteggerlo; anche una casa amica è Comu-

nione dei Santi, oltre che condivisione profondamente umana. 

Molti studiosi identificano la casa in oggetto col luogo dove av-

venne l’Ultima Cena, mentre Giovanni detto anche Marco è fin 

dall’antichità riconosciuto come l’autore del terzo Vangelo, futuro 

compagno di Pietro e di Paolo nel loro apostolato. 

Rode = Rosa) riconobbe subito la voce di Pietro e per la gioia non 

pensò neppure di aprire la porta ma tornò indietro e riferì che Pietro 

era là fuori. 

Gli effetti di una gioia troppo grande possono far dimenticare chi è 

fuori dalla casa, con tutti i pericoli connessi come in quel caso. 

L’umorismo benevolo di Luca non ci impedisce di fare questa con-

siderazione: finché saremo in questo mondo, pur nell’intensità della 

gioia di chi appartiene a Cristo e alla sua Chiesa, vi sarà la certezza che 

qualcuno, e fosse solo qualcuno, sarà ancora fuori dalla Casa-Comu-

nione. Significa forse che non ci potrà mai essere gioia piena? No, la 

gioia è possibile, può essere piena, perfetta (cfr. 1Gv 1,4), doverosa 

però rimane la missione rivolta a chi non ancora la condivide. 

Quando finalmente gli aprirono, videro che era proprio lui e rima-

sero sbalorditi. 

La meraviglia è esperienza ineludibile per il credente chiamato alla 

contemplazione delle opere di Dio; una dimensione essenziale per il 

cristiano è saper condividere non solo le proprie gioie, ma soprattutto 

quelle vissute dagli altri, senza gelosie e sospetti. 

Fatelo sapere a Giacomo e agli altri fratelli. Poi uscì e se ne andò 
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altrove 

Due brevi sottolineature. Questo Giacomo, secondo la Tradizione, 

è un parente di Gesù e membro autorevole della Chiesa di Gerusa-

lemme; pur non essendo apostolo, almeno secondo molti studiosi, fa-

ceva un po’ le veci di Pietro quando questi era assente; per il suo at-

taccamento all’ortodossia ebraica era stimato pure fra i Giudei. 

"Se ne andò altrove": non sappiamo dove Pietro si mise in salvo, 

ci sono ipotesi che affermano Roma quale méta dell’apostolo, altri 

Antiòchia, sempre però nella sua veste di capo del Collegio Aposto-

lico. 

Nella trama dell’opera lucano d’ora in avanti il ruolo principale nel 

racconto sarà di Paolo, sempre però nel rispetto della missione voluta 

per Pietro da Gesù. 

"Erode lo fece cercare con cura ma non riuscì a trovarlo. Allora pro-

cessò le guardie e ordinò di ucciderle." 

Il versetto narra la tragica conseguenza della liberazione dal carcere 

di Pietro, l’uccisione delle sentinelle. 

Quell’ordine fu effetto dell’intervento divino a favore di Pietro o 

causato da una legge, allora dominante, che riservava alle guardie la 

stessa sorte di chi evadeva dalla loro sorveglianza? 

L’operato di Dio fu messo in atto in vista di un bene universale, 

essere al servizio di un despota è purtroppo molto pericoloso. Il mistero 

del male nella storia appare sempre piuttosto di difficile comprensione, 

mentre il mistero di Dio è tale da potersi ragionevolmente fidare. 

LA MORTE DI ERODE - 12,20-23 
20 In quel tempo Erode era in forte contrasto con gli abitanti di Tiro e 

Sidone. Essi si misero d'accordo e vennero da lui. Avevano ottenuto 

anche l'appoggio di un certo Blasto, che era addetto agli affari del re. 

Volevano la pace perché avevano bisogno di importare viveri dal 

paese del re. 
21 Nel giorno stabilito per l'incontro, Erode indossò il manto regale, si 

sedette sul trono e cominciò a fare un discorso tra gli applausi del 

popolo. 
22 La gente gridava: «È un dio che parla, non un uomo!». 
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23 Ma improvvisamente un angelo del Signore colpì Erode perché 

aveva preso per sé la gloria che è dovuta solo a Dio. Egli mori, divo-

rato dai vermi. 

Pur con un succinto racconto Luca ci informa della fine di chi si 

atteggia a dio, o ne fa a meno, prendendone il posto; la drammatica 

morte di Erode Agrippa è documentata anche da altra fonte storica. 

La storia di questi ultimi duemila anni è piena d’imperi, potenze, 

civiltà, re e principi, popoli e singoli, impietosamente caduti nel regno 

della morte, frequentemente in maniera drammatica, a causa della loro 

lontananza dal Dio vero. 

Motivi per gioirne? Spesso lo si è fatto e lo si fa; anche questi eventi 

possono concorrere ad alimentare la nostra fede e la nostra speranza, 

compresa la fiducia nella Parola di Dio. 

Con altrettanta consapevolezza dobbiamo imparare bene a memoria 

che noi siamo protagonisti di una storia caduca, intrisa di finitudine, 

storia però decisiva per la nostra salvezza e per la nostra umanità, pur-

ché questa sia vissuta in relazione con la Pasqua del Signore, vissuta 

con vigilanza e veracità, da cristiani segnati dalla croce, non dalle cro-

ciate! 

BARNABA E SAULO RICEVONO UN NUOVO INCARICO - 12,24-25 
24 La parola di Dio si diffondeva sempre di più e il numero dei credenti 

cresceva. 
25 Intanto Bàrnaba e Saulo portarono a termine il loro incarico a Ge-

rusalemme. Ritornarono ad Antiòchia e condussero con sé anche Gio-

vanni Marco. 

È la solita sintesi che Luca pone al termine di un ciclo o della nar-

razione di un particolare evento, dove in ogni caso viene sottolinea 

l’efficacia del Vangelo e delle grazie operate dal Signore, con le con-

seguenze vitali che ciò comporta nella vita della Chiesa e dei suoi com-

ponenti.
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CAPITOLO 13 

1 Nella comunità di Antiòchia vi erano alcuni che predicavano e inse-

gnavano. Erano: Bàrnaba e Simeone, soprannominato il Niger, Lucio 

di Cirène e Manaèn, compagno d'infanzia di Erode, e Saulo. 
2 Un giorno, mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e di-

giunavano, lo Spirito Santo disse loro: 

«Mettetemi da parte Bàrnaba e Saulo perché li ho destinati a una mis-

sione speciale». 
3 Allora, dopo aver digiunato e pregato, stesero le mani su loro e li 

fecero partire. 

BARNABA E SAULO NELLE CITTÀ DI CIPRO 
4 Mandati dallo Spirito Santo, Bàrnaba e Saulo andarono nella città di 

Selèucia e di qui si imbarcarono per Cipro. 
5 Arrivarono quindi nella città di Salamina e si misero ad annunziare 

la parola di Dio nelle sinagoghe degli Ebrei. Avevano con loro anche 

Giovanni Marco che li aiutava. 
6-8 Attraversarono tutta l'isola fino alla città di Pafo: qui trovarono un 

Ebreo che si faceva passare per profeta e conosceva l'arte della magia. 

Si chiamava Barlesus (in greco Elimas) ed era amico di Sergio Paolo, 

governatore dell'isola, il quale era un uomo intelligente. Costui fece 

chiamare Bàrnaba e Saulo perché desiderava ascoltare la parola di 

Dio. Ma Elimas, il mago, si opponeva all'azione di Bàrnaba e Saulo e 

faceva di tutto perché il governatore non credesse. 
9 Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, fissò gli oc-

chi sul mago e disse: 
10 «Tu sei pieno di menzogna e di malizia. Tu sei figlio del diavolo e 

nemico di tutto ciò che è bene. Quando la finirai di sconvolgere i pro-

getti del Signore? 
11 Ma ora il Signore ti colpisce: sarai cieco e per un certo tempo non 

potrai più vedere la luce». Subito il mago si trovò nelle tenebre più 

oscure: si moveva a tentoni e cercava qualcuno che lo guidasse per 

mano. 
12 Dinanzi a questo fatto, il governatore credette, profondamente 

scosso dall'insegnamento del Signore. 
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Premessa 

Precedentemente, si era dato qualche accenno alla Comunione dei 

Santi, dimensione equivalente e pregnante dell’essere Chiesa; la let-

tura proposta è il racconto del primo viaggio missionario, il quale se-

gnerà una svolta nel divenire e nel modo dell’essere Chiesa nell’Ecu-

mene allora conosciuto (Ecumene = la casa, la terra dove tutti vi-

viamo), una missionarietà da allora mai finita per il discepolo e soprat-

tutto per la Comunità convocata dallo Spirito Santo e propriamente 

animata nel mandato ricevuto dal suo Signore. 

L’altra novità che pare giusto sottolineare in questa premessa, è il 

ruolo che l’autore degli Atti assegna alla Chiesa d’Antiòchia: come 

Gerusalemme fu e rimarrà la Chiesa Madre d’ogni chiesa locale, 

Antiòchia, prima comunità cristiana in territorio pagano, in questa 

svolta dell’annuncio della Buona Novella, assume a sua volta un ruolo 

fecondo di altre comunità e persone pagane chiamate alla sequela del 

Cristo. Prima di passare a qualche riflessione più specifica sui singoli 

versetti, pare opportuno offrire un ulteriore approfondimento sul senso 

della Comunione dei santi, al fine di comprendere sempre più e meglio 

ciò che Luca vuole comunicarci sulla Chiesa. 

Si propongono di questa realtà tre aspetti e una grave realtà. 

1. La Comunione dei Santi è il principale frutto della Pasqua di Gesù, 

e non può che essere così, perché la comunione fraterna è l’effetto, 

la prova efficace di un amore che si attua e si espande in una rela-

zione, quella del Dio-con-noi. L’universalità della Redenzione, 

l’amore del Padre e la sollecitudine amorosa della Spirito, sono si-

gnificati nella e dalla Chiesa, tenerezza di Dio nella storia 

dell’umanità. 

2. La Comunione dei Santi è segno e immagine del Dio Uno e Trino; 

con la propria comunione la Chiesa grida, canta e testimonia la sua 

appartenenza mistica e storica al Dio dell’amore. 

3. La Comunione dei Santi è uno dei contributi più significativi alla 

costruzione di una nuova umanità sul cui volto traspaia la gioia di 

vivere, il piacere della pace, l’estraneità di ogni divisione. 

Non ci sarebbe speranza per tutto ciò senza la prova storica che vo-

lersi bene è possibile, difficile realisticamente, ma non utopico; la Co-
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munione dei Santi è il nostro grande sogno, ma è anche l’offerta più 

radicale e concreta che possono offrire all’uomo d’ogni tempo. 

La grave realtà 

I cristiani sono divisi; è una realtà d’origine storica, culturale, mon-

dana, tutta umana: se non facessimo di tutto per superare questa realtà 

triste e invalidante tante belle testimonianze, significherebbe disubbi-

dire alla Parola di Dio, Gesù Cristo. 

Non basta allora l’unità della Chiesa romana, della Chiesa dioce-

sana, o delle nostre Chiese locali: o l’unità è veramente cattolica (uni-

versale), oppure ogni unità particolare sarebbe una profezia scarsa-

mente incisiva per la salvezza dell’umanità, e sterile presso tanti fra-

telli e tante persone di buona volontà. Nessuna Chiesa e alcun cristiano 

possono sentirsi a posto alla presenza di questa realtà: se così fosse 

questa presunzione apparterrebbe più ai Cainiti ("Son forse io il cu-

stode di mio fratello?" - Gn 4,9) che non ai Giusti. Sia la preghiera la 

cadenza e la dimensione di un cammino verso quella Comunione dei 

Santi desiderata, profetizzata da Gesù e per la quale aveva così inten-

samente supplicato il Padre. 

13,1a - Nella comunità d’Antiochia vi erano alcuni che predicavano 

e insegnavano 

Questa nota ci introduce in una comunità viva e dinamica, già ab-

bastanza strutturata, soprattutto con l’aiuto di discepoli provenienti da 

Gerusalemme. 

L’elenco dei cinque nomi proposto da Luca ha al primo e all’ultimo 

posto personaggi a noi conosciuti mentre degli altri tre, "Simeone, so-

prannominato il Niger, Lucio di Cirène e Manaèn, compagno d'in-

fanzia di Erode" non si hanno in merito notizie. 

13,2 - Un giorno, mentre essi stavano celebrando il culto del Signore 

e digiunavano, lo Spirito Santo disse loro: Mettetemi da parte Bar-

naba e Saulo perché li ho destinati ad una missione speciale 

È sempre sorprendente come Luca, con semplici e poche parole, 

riesca a comunicare i tratti più vivi delle antiche comunità cristiane in 

cui la preghiera e il digiuno, erano il clima del loro stare insieme e nel 

frattempo mezzo per comprendere la volontà del Signore, che poi è la 
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sola che conti veramente come denota la celebrazione del culto del 

Signore Gesù. 

Nel mandato del Signore ci sono missioni ordinarie, quotidiane, e 

altre speciali; appare opportuno che in ogni comunità, caratterizzata 

dall’avere un cuore solo e un’anima sola, ci debba essere sempre spa-

zio e apertura alle missioni speciali. 

Ritenere l’ordinarietà la sola dimensione del nostro credere è ridut-

tivo e di ostacolo alle chiamate speciali, determinate e finalizzate sem-

pre dallo spirito universalistico dell’opera divina. Preghiera, digiuno, 

ascolto sono garanzie per conoscere nuove vocazioni e per sentire an-

che dei nomi che lo Spirito desidera siano messi da parte per i suoi 

piani. 

12,3-4 - Preparativi e partenza  

L’autore rimarca sempre il primato della preghiera, in questo caso 

accompagnata dal digiuno, ogniqualvolta la comunità è chiamata a in-

traprendere nuovi percorsi nel suo insieme come nei suoi singoli ap-

partenenti; pure lo stendere le mani su loro appare in questo caso come 

una benedizione, un segno di un’appartenenza che la missione accen-

tuerà, in quanto voluta e attuata dallo stesso Spirito Santo (in merito 

vedasi la cerimonia diocesana nella quale il Vescovo consegna ai mis-

sionari il Crocifisso). 

13,5 - Arrivarono quindi nella città di Salamina e si misero ad an-

nunziare la parola di Dio nelle sinagoghe degli Ebrei. Avevano con 

loro anche Giovanni Marco che li aiutava 

Anche i nuovi apostoli ritenevano confacente al loro mandato an-

nunciare il Vangelo nelle sinagoghe degli Ebrei residenti nelle terre 

visitate; così aveva fatto Gesù e i suoi discepoli all’inizio, però aperti 

alla novità e all’universalità dello Spirito. Questo modo di interpretare 

il mandato missionario è sempre attuale e rispondente al comanda-

mento dell’amore al prossimo, del vicino, avendo però a cuore di an-

dare sempre oltre le nostre relazioni tradizionali. 

Insieme con Barnaba e Saulo troviamo Giovanni Marco, senza sa-

pere il perché, e in quale ruolo, egli fosse stato accomunato alla mis-

sione; questa presenza in aggiunta ai due apostoli, renderà meno 
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severo il giudizio quando il racconto comunicherà il venir meno di 

Marco alla missione. 

13,6-11 - Elimas, il mago  

È un episodio che assomiglia un po’ al racconto della diatriba fra 

Pietro e Simone che praticava la magia in Samaria (cfr 8, 9 – 24); sia 

Elimas che Simone risultano personaggi un po’ gelosi dell’attenzione 

che gli apostoli ottenevano presso coloro che avvicinavano. 

Questo episodio conferma l’incompatibilità tra messaggio cristiano 

e mondo della magia, tra speranza evangelica e paure esistenziali le-

gate al presente-futuro del vivere umano. Una sottolineatura e una con-

seguenza. 

Dare credito alle pseudo profezie di tanti maghi e maghetti, può ri-

servare a coloro che vi ricorrono la fine capitata a Elimas: trovarsi nelle 

tenebre più oscure e ancor più bisognosi di qualcuno che ti dia una 

mano, che nel caso dei maghi non è mai una mano disinteressata. Una 

conseguenza per noi: più severità nel giudicare chi si arroga di poter 

conoscere il presente e il futuro delle nostre storie - in merito si pensi 

alle invettive che Saulo riserva al mago Elimas -, più vigilanza sui mo-

tivi e le mode che ci possono portare a considerare l’idea di poter co-

noscere la verità così facilmente. 

13,12 - Dinanzi a questo fatto, il governatore credette, profonda-

mente scosso dall’insegnamento del Signore 

Si noti l’equivalenza dell’insegnamento apostolico della Parola e 

l’insegnamento del Signore: per Luca è la stessa cosa, comprovata 

dal segno manifestatosi attraverso Saulo. 

La fede, la conversione sono frutto di un attento e impegnativo 

ascolto personale, anche attraverso l’uso della propria intelligenza ed 

esperienza, comunque sempre generate da un cammino comune con 

chi disinteressatamente serve e comunica la verità evangelica, com-

presa la libertà che essa comporta. 

PAOLO E BARNABA AD ANTIOCHIA, IN PISIDIA - 13,13-52 
13 Paolo e i suoi compagni lasciarono la città di Pafo e giunsero a 

Perge, città della Panfilia. Qui Giovanni si separò da loro per ritor-

nare a Gerusalemme. 
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14 Essi invece partirono da Perge e arrivarono ad Antiòchia, capitale 

della Pisidia. Quando fu sabato, Paolo e Bàrnaba entrarono nella si-

nagoga e si sedettero. 
15 Dopo la lettura della legge di Mosè e degli scritti dei profeti, i capi 

della sinagoga li invitarono a parlare: 

«Fratelli, se volete esortare l'assemblea con qualche vostra parola, 

fatelo liberamente!». 
16 Allora Paolo si alzò, fece un cenno con la mano e disse: «Israeliti e 

voi tutti che adorate Dio, ascoltatemi! 
17 Il Dio del popolo d'Israele scelse i nostri padri. Mentre il popolo si 

trovava in esilio nella terra d'Egitto, lo fece diventare un popolo nu-

meroso; poi, con la sua grande potenza, li fece uscire da quel paese. 
18 Per circa quarant'anni, nel deserto, si prese cura di loro. 
19 Distrusse sette popoli nella regione di Canaan e diede le loro terre 

in eredità al suo popolo. 
20 Per circa quattrocentocinquant'anni le cose andarono così. Poi Dio 

stabilì alcuni giudici sopra il suo popolo fino ai tempi del profeta Sa-

muele. 
21 Quando i nostri padri chiesero un re, Dio diede loro Saul, figlio di 

Cis, uno della tribù di Beniamino. Egli regnò per quarant'anni. 
22 Ma poi Dio lo tolse via dal trono e scelse per il suo popolo il re 

Davide. Di lui abbiamo questa testimonianza nella Bibbia: Ecco Da-

vide, figlio di lesse. Egli mi è caro e farà in tutto la mia volontà». 
23 «Dio è fedele alle sue promesse: perciò dalla discendenza di Davide 

egli ha fatto nascere per Israele un salvatore, Gesù. 
24 Prima dell'arrivo di Gesù è venuto Giovanni il Battezzatore. Egli 

predicava al popolo d'Israele di farsi battezzare e di cambiare vita. 
25 Verso la fine della sua missione Giovanni affermò: Per chi mi avete 

preso? No, non sono io quello che voi aspettate. Ecco, egli verrà dopo 

di me, e io non sono degno neppure di slacciargli i sandali. 
26 «Fratelli, discendenti di Abramo, e voi tutti che adorate Dio: a noi 

Dio ha mandato questo messaggio di salvezza. 
27 «Gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi non hanno capito che 

Gesù era il Salvatore. Eppure, condannando Gesù, senza saperlo, 

hanno realizzato quelle profezie che si leggono ogni sabato. 
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28 Non hanno trovato alcun motivo per poterlo condannare, ma hanno 

chiesto a Pilato di condannarlo a morte.  
29 Così, hanno portato a termine tutto quello che i profeti avevano 

scritto su Gesù. In seguito, qualcuno ha tolto Gesù dalla croce e lo ha 

messo in un sepolcro. 
30 «Dio però lo ha fatto risorgere dai morti, 
31 ed egli per molti giorni è apparso a quelli che erano venuti con lui 

dalla Galilea a Gerusalemme. Questi, ora, sono i tuoi testimoni da-

vanti al popolo. 
32-33 «Anche noi vi portiamo questo messaggio di salvezza: Dio ha 

fatto risorgere Gesù, e così la promessa che egli aveva fatto ai nostri 

padri l'ha realizzata per noi che siamo loro figli. Così sta scritto anche 

nel salmo secondo: Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. 
34 Dio ha risuscitato Gesù dai morti liberandolo una volta per sempre 

dalla potenza della morte. Anche questo era scritto nella Bibbia: Sarò 

fedele: vi darò la salvezza promessa a Davide. 
35 E anche in un altro testo della Bibbia si dice: Tu non permetterai 

che il tuo santo vada in corruzione. 
36 Ora il re Davide servì Dio durante la vita facendo la sua volontà; 

ma poi morì, fu sepolto, e il suo corpo è andato in polvere. 
37 Colui invece che Dio ha fatto risorgere non è andato in polvere. 
38-39 «Sappiate dunque, o fratelli: per mezzo della legge di Mosè voi 

non potevate essere liberati dai vostri peccati: per mezzo di Gesù in-

vece avete il perdono dei peccati, perché chiunque crede in lui è sal-

vato. 
40 Badate dunque che non capiti anche a voi quello che hanno scritto 

i profeti: 
41 Voi, gente abituata a disprezzare, state a vedere! Guardate bene e 

sparite per sempre! Mentre siete in vita io voglio compiere un'opera: 

un'opera da non credere se qualcuno ve la racconta». 
42 Mentre Paolo e Bàrnaba uscivano dalla sinagoga, qualcuno chiese 

loro di riprendere questo discorso il sabato seguente. 
43 Quando l'assemblea fu sciolta, molti tra gli Ebrei e anche tra quelli 

che si erano convertiti alla religione ebraica seguirono Paolo e 

Bàrnaba. Essi rimasero a parlare con loro e li esortavano a rimanere 
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fedeli alla grazia di Dio. 
44 Il sabato seguente quasi tutti gli abitanti di Antiòchia si riunirono 

per ascoltare la parola del Signore. 
45 Appena videro tutta quella gente, gli Ebrei traboccarono di gelosia: 

si opponevano a tutto quello che Paolo diceva e lo insultavano. 
46 Ma Paolo e Bàrnaba rispondevano loro con coraggio. Dicevano: 

«Noi dovevamo annunziare la parola di Dio a voi, prima che a tutti gli 

altri; ma dal momento che voi la rifiutate e dimostrate che non vi im-

porta nulla della vita eterna, ecco che noi ci rivolgiamo ai pagani. 
47 Così, infatti, ci ha comandato il Signore: Io faccio di te la luce delle 

nazioni per portare la mia salvezza in tutto il mondo». 
48 Sentendo queste cose i pagani si rallegrarono molto e si misero a 

lodare la parola del Signore. Tutti quelli che erano destinati alla vita 

eterna diventarono credenti. 
49 Intanto la parola del Signore si diffondeva in tutta quella regione. 
50 Gli Ebrei però sobillarono le donne religiose dell'alta società e gli 

uomini più importanti della città. Così scatenarono una persecuzione 

contro Paolo e Bàrnaba e li scacciarono dal loro territorio. 
51 Allora essi scossero la polvere dai piedi, come segno di rottura con 

loro. Poi se ne andarono verso la città di Icònio. 
52 Intanto i cristiani di Antiòchia vivevano nella gioia ed erano pieni 

di Spirito Santo. 

Premessa 

Il brano contiene il primo discorso di Saulo, che nel contesto degli 

"Atti" è anche il più lungo e ci permette di cogliere sia la fedeltà 

dell’annuncio apostolico, la cui articolazione abbiamo imparato a co-

noscerla attraverso i discorsi di Pietro e del diacono Stefano, ma pure 

le novità che l’"Apostolo delle Genti" introduce sotto l’azione dello 

Spirito. Il discorso, preceduto da un preambolo illustrativo l’ambiente 

nel quale avviene e seguito da una sintesi che ne illustra gli effetti, ha 

uno schema suddiviso in tre parti. 

1. 13,16-22 - È una sintesi della "Storia della Salvezza" quale Dio 

aveva operato per Israele dalla schiavitù dell’Egitto fino a Davide; 

in questa parte si comprende che gli ascoltatori di Paolo sono 
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conoscitori delle Sacre Scritture, perché sono molti i rimandi a que-

ste, con lo scopo di evidenziare la fedeltà di Dio alle sue promesse 

e la conseguente cura per il suo popolo. 

2. 13,23-31 - Intende manifestare come in Gesù, il Salvatore, si avvera 

e si compie il piano di Dio quale si prospettava nell’attesa del Mes-

sia discendente del re Davide, un Re secondo il "cuore di Dio". 

3. 13,32-41 - È focalizzata sull’evento che presenta Gesù come Mes-

sia, a seguito della sua morte e risurrezione; mentre nelle precedenti 

parti prevaleva il far memoria di quanto Dio aveva operato e pro-

messo in termini di salvezza per Israele, il motivo che caratterizza 

la finale del discorso, è l’approccio alla "Pasqua del Signore" attra-

verso la prova delle Scritture, e la fede senza la quale non è possibile 

conoscere la ricchezza e la profondità di quanto tal evento comporta 

per tutta l’umanità, soprattutto in termini di conversione e di vita 

eterna. 

13,13 - Paolo e i suoi compagni lasciarono la città di Pafo e giunsero 

a Perge, località della Panfilia. Qui Giovanni si separò da loro per 

ritornare a Gerusalemme 

È la prima volta che "l’apostolo delle genti" è chiamato Paolo e 

questo sarà d’ora in avanti il suo nome, come pure diventa manifesto 

il suo primato sui compagni di missione; in questo cammino verso le 

comunità residenti sul territorio, avviene la separazione di Giovanni 

Marco senza però indicarne la causa; nel successivo viaggio missio-

nario, Paolo rifiuterà di portarlo con sé, il che suggerisce qualche dif-

ficoltà incontrata e non superata da Marco. 

13,14c - Quando fu sabato 

La città è Antiochia di Pisidia, nella provincia romana della Gala-

zia, e secondo la prassi dei discepoli, l’annuncio è portato agli Ebrei 

riuniti di sabato nelle loro sinagoghe; l’uditorio è composito trattandosi 

di appartenenti al popolo ebraico e di proseliti provenienti da altri am-

bienti della diaspora. 

13,15 - Dopo la lettura della legge di Mosè e degli scritti dei profeti, 

i capi della sinagoga li invitarono a parlare: Fratelli, se volete esor-

tare l'assemblea con qualche vostra parola, fatelo liberamente! 
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Attraerso questa nota, siamo edotti sulla liturgia ebraica del tempo, 

la quale aveva al centro "la lettura della legge di Mosè e degli scritti 

dei profeti" a cui seguiva il commento o dei "capi della sinagoga", 

oppure dei presenti dietro loro invito. Il perché dell’invito rivolto ai 

nuovi arrivati pare di poterlo individuare nel fatto che essi venivano da 

Gerusalemme, come pure a motivo del titolo che Paolo possedeva, ac-

quisito alla scuola di Gamaliele (22,3). 

13,16-22 - La memoria  

Di questa prima parte del discorso, si offrono due sottolineature: 

come Pietro, anche Paolo parte dal richiamo dell’attenzione a cui segue 

una sintesi della comune storia che vide Israele oggetto e soggetto della 

benevolenza divina. Oggi, su quest’introduzione, si direbbe così: ogni 

discorso o dialogo deve tenere conto delle radici comuni, di ciò che 

unisce più che di ciò che separa, alla luce di una solida preparazione 

storica e spirituale, in grado di evidenziare il volto fedele e paterno di 

Dio, niente affatto avulso dalla storia, ma, per amore, coprotagonista 

di essa con il suo Popolo. 

Dio è fedele e la "memoria" delle parole e delle opere divine ne 

costituiscono l’ossatura; in termini attuali va fortemente rimarcato 

quest’uso della storia, ambito nel quale Dio propone la sua Rivela-

zione, la sua Alleanza per la quale scaturisce la sua relazione col po-

polo, un proporsi intessuto di misericordioso amore. Spiegare la pro-

pria e comune appartenenza con l’uso della memoria e della storia, 

permette a chi ascolta, di poter fare le opportune verifiche. 

16,23-31 - Gesù, discendente di Davide 

Alcune sottolineature. Gesù avvera le promesse divine riguardanti 

il Messia atteso; Giovanni il Battezzatore, collocato da Paolo sul ver-

sante del Primo Testamento, ne ha dato testimonianza. 

Gesù è il Salvatore in linea soprattutto con la parola dei Profeti; in 

lui si manifesta la figura sofferente del "Servo di JHWH" e gli abitanti 

di Gerusalemme, inconsapevolmente (cfr le parole di Gesù in croce: 

"Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno", Lc 23,33), 

ne hanno permesso l’adempiersi col rifiuto e la consegna del Cristo 

nelle mani dei romani. "Dio però lo ha fatto risorgere dai morti": di 
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questo fatto, vertice dell’evangelo annunciato da Paolo, è offerto il rin-

vio agli scritti che lo supporta, facendo emergere sia la continuità con 

l’antico, sia la sconvolgente e decisiva novità. 

Di quest’evento ci sono dei probanti testimoni mandati presso il po-

polo ebraico. 

13,38-41 - Le implicazioni della Risurrezione  

Per mezzo della legge di Mosè voi non potevate essere liberati dai 

vostri peccati: per mezzo di Gesù invece avete il perdono dei peccati, 

perché chiunque crede in lui è salvato 

Questo passaggio è uno dei più delicati nel dialogo tra Paolo e i suoi 

interlocutori ebrei, dato il ruolo che Mosè rivestiva nella memoria 

d’Israele e nella storia della salvezza; tuttavia, l’apostolo, rimarca 

come la precedente opera trova "per mezzo di Gesù" il suo compi-

mento, in altre parole "il perdono dei peccati", col significato della 

riconciliazione fra Dio e "chiunque crede in lui". 

La salvezza avviene per la fede non per "mezzo della legge" e il 

tempo che fa seguito agli eventi di Gerusalemme, diventa grazia deci-

siva per credere a quanto Dio ha disposto. 

La centralità della fede, quale adesione al mistero pasquale del Cri-

sto, appare determinata dalla sorprendente risurrezione legata alla fi-

gura del Salvatore. Gesù, con la sua Pasqua, ha liberato l’uomo; il per-

dono divino dei peccati è la causa di questa nuova libertà e dignità. 

L’Evangelo è essenziale annuncio di una ritrovata libertà, il cui 

principale segno è l’amore che discende dalla grazia ricevuta, un 

Amore in grado di rendere effettiva e fattiva la relazione con Dio. 

13,42-52 - Gli effetti del discorso  

Pare di poter affermare l’avverarsi della profezia di Simeone: "Dio 

ha deciso che questo bambino sarà occasione di rovina o di risur-

rezione per molti in Israele. Sarà un segno di Dio che molti rifiute-

ranno (Lc 2,34); in effetti, l’uditorio assunse posizioni marcatamente 

diverse, con tutte le ricadute in termini di gioia, di conversione, di ri-

cerca di saperne di più. 

"Il sabato seguente quasi tutti gli abitanti di Antiòchia si riuni-

rono per ascoltare la parola del Signore", tanta è la forza della 



Atti degli Apostoli - Capitolo 13 Commento 
 

- 172 - 

"Lieta Novella": ai presenti in sinagoga subentrano quasi tutti gli abi-

tanti della città, suscitando da un lato la gelosia violenta degli Ebrei 

e, dall’altro, la soddisfazione di chi aveva compreso l’universalità di 

quell’annuncio e la ricaduta sulla propria esistenza nel qui ed ora della 

storia. 

"Noi dovevamo annunziare la parola di Dio a voi, prima che a 

tutti gli altri; ma dal momento che voi la rifiutate e dimostrate che 

non vi importa nulla della vita eterna, ecco noi ci rivolgiamo ai 

pagani." La "Parola di Dio", annuncio di salvezza, è per tutti; chi la 

rifiuta è come se sostenesse che la vita eterna sia una favola o tutt’al 

più un optional. A ognuno, gruppo o singolo, la propria responsabilità 

di aderirvi; al cristiano rivolgere, promuovere la Parola presso chi non 

ancora la conosce o non la vive compiutamente. Il versetto testifica la 

decisione di Paolo e Barnaba di svolgere il proprio ministero presso i 

pagani, non come ripicca ma quale frutto di un marcato atteggiamento 

ostile degli Ebrei. 

13,48 - Tutti quelli che erano destinati alla vita eterna diventarono 

credenti 

Alla chiamata divina è necessario corrispondervi con la risposta 

della fede; secondo questo versetto, quest'adesione fa parte di una 

"predestinazione", da intendere, senza tema di smentita, che essa si 

fonda sull’universalità della salvezza e della vita eterna. 

Tutti sono predestinati, in forza dell’unico Dio e del suo Cristo, al 

suo Regno e, l’aderirvi, è generato da quest’universale dono, la fede; 

dunque, è per la fede che scaturisce dalla "Pasqua di Gesù", puro dono 

della divina misericordia, che ci salviamo, giammai per le nostre pre-

sunzioni meritocratiche (cfr Rm 1-5). 

13,52 - Intanto i cristiani di Antiochia vivevano nella gioia ed erano 

pieni di Spirito Santo 

Luca, con sentito piacere, rimarca la gioia e lo Spirito presenti nei 

nuovi cristiani d’origine esterna all’antico Popolo prediletto. Lo Spi-

rito, la comunione, la gioia sono il volto dei cristiani di ogni tempo e 

terra, senza più primogeniture o diritti di casta, con la sola certezza e 

indispensabilità del Signore e della Sua unica Chiesa.
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CAPITOLO 14 

PAOLO E BARNABA NELLE CITTÀ DI ICONIO E LISTRA - 14,1-20 
1 Anche nella città di Icònio, Paolo e Bàrnaba entrarono nella sina-

goga degli Ebrei. Parlarono così bene che molti Ebrei e Greci credet-

tero. 
2 Ma gli altri Ebrei, quelli che avevano rifiutato di credere, convinsero 

i pagani a mettersi contro i cristiani. 
3 Paolo e Bàrnaba, tuttavia, rimasero ancora un po' di tempo nella 

città di Icònio e con coraggio annunziavano la parola di Dio. Essi 

avevano fiducia nell'aiuto del Signore, e il Signore confermava l'an-

nunzio della sua grazia con miracoli e prodigi. 
4 Gli abitanti della città si divisero in due partiti: alcuni stavano dalla 

parte degli Ebrei, altri invece dalla parte degli apostoli. 
5 A un certo punto tra i pagani e gli Ebrei ci fu un accordo con i loro 

capi per malmenare gli apostoli e poi ucciderli a sassate. 
6 Ma Paolo e Bàrnaba vennero a saperlo e fuggirono nelle città della 

Licaònia, Listra e Derbe, e nei loro dintorni. 
7 Anche qui continuarono ad annunziare la parola del Signore. 
8 Nella città di Listra viveva un uomo paralizzato alle gambe e storpio 

fin dalla nascita: non aveva mai camminato in vita sua. 
9 Egli stava ascoltando il discorso di Paolo, quando Paolo lo fissò ne-

gli occhi e si accorse che aveva fede per essere guarito. 
10 Perciò gli disse ad alta voce: «Alzati, diritto in piedi». Quell'uomo 

saltò su e si mise a camminare. 
11 La gente che era li attorno, vedendo quello che Paolo aveva fatto, si 

mise a gridare: «Gli dèi hanno preso forma umana e sono venuti tra 

noi». Essi gridavano usando il dialetto di quella regione: 
12 dicevano che Bàrnaba era il dio Giove: Paolo, invece, era il dio 

Mercurio, perché parlava di più. 
13 All'ingresso della città vi era un tempio dedicato a Giove: allora il 

sacerdote di quel tempio portò tori e ghirlande di fiori davanti al tem-

pio. Insieme alla folla voleva offrire un sacrificio in onore di Paolo e 

Bàrnaba. 
14 Appena se ne accorsero, gli apostoli si stracciarono le vesti e si 
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precipitarono verso il popolo, 
15 gridando: «Perché fate questo? Anche noi siamo uomini mortali, 

come voi! Siamo venuti solo a portarvi questo messaggio di salvezza: 

voi dovete abbandonare questi idoli senza valore e dovete rivolgervi 

al Dio vivente. È lui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le 

cose che essi contengono. 
16 Nel passato, Dio ha lasciato che ogni popolo seguisse la sua strada; 
17 ma anche allora non ha mai smesso di farsi conoscere, anzi si è 

sempre mostrato come benefattore. Infatti dal cielo ha mandato le 

piogge e le stagioni ricche di frutti, vi ha dato il nutrimento e vi ha 

riempito di gioia». 
18 Con questo discorso Paolo e Bàrnaba riuscirono a stento a tratte-

nere quella gente dal fare un sacrificio in loro onore. 
19 Poi, dalle città di Antiòchia e di Icònio arrivarono alcuni Ebrei e 

riuscirono a conquistarsi le simpatie della folla. Presero Paolo a sas-

sate e poi lo trascinarono fuori della città, credendo che fosse morto. 
20 Ma vennero attorno a lui i discepoli, e allora Paolo si rialzò e entrò 

in città. Il giorno dopo, insieme a Bàrnaba, Paolo partì per la città di 

Derbe. 

Premessa 

Quante volte abbiamo sentito che la Vita è un viaggio, una missione, 

un servizio, un arco di tempo col suo inizio e il suo approdo, intessuta 

di volti e di eventi che se ben compresi offrono all’uomo di pervenire 

alla saggezza, di comprendere il senso della sua irriducibile parabola a 

mero vivere alla giornata, quasi fosse un accidente del cosmo e in balia 

delle sue forze, in balia del fato dicevano gli Antichi. 

A circa metà del racconto lucano relativo allo sviluppo dell’eredità 

umana lasciata dalla Pasqua del Signore Gesù, un’eredità, la Chiesa, 

tanto più preziosa in quanto vede accomunate "Storia della salvezza", 

condotta da Dio, e "missione dell’Annuncio" affidato agli uomini e che 

si ritrova nella sua pienezza nei testimoni dei primi tempi; uomini se-

gnati da volti e storie che ce li rendono familiari attraverso un racconto 

e una conoscenza, in grado di farci capire come la loro umanità e il 

loro tempo siano, per molti aspetti, simile al nostro, sforzi, successi e 
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difficoltà compresi. 

Un aspetto che accomuna l’allora con l’oggi, l’annuncio dell’Evan-

gelo con le attese umane di sempre, è che entrambi, Evangelo e Uomo, 

per comunicarsi hanno bisogno di un linguaggio insostituibile: 

l’Amore. Un Amore debole e illogico agli occhi della logica mondana 

e, tuttavia, sapiente agli occhi di Dio e alle attese di chi si riconosce 

povero di mezzi e di verità e umile quanto consta esserlo a un protago-

nista dell’amore. Con un’ulteriore sottolineatura: l’epifania dell’es-

sere, soprattutto del testimone quale si manifesta nelle opere, nelle 

scelte, nelle relazioni, nei valori serviti ed annunciati, ha la necessita 

di caratterizzarsi con una forte autenticità in grado di offrire attendibi-

lità al proprio stato. Come lo fu per i cristiani di Antiochia, per Bar-

naba e Paolo, l’autenticità è sicuramente una qualità riconosciuta alla 

persona dall’esterno, da chi senza pregiudizi o partigianerie valuta lo 

svelarsi di un soggetto umano o della sua fede. La Verità comporta 

anche un dato che non può essere taciuto: essa si offre all’uomo perché 

si decida da che parte stare e quale cammino percorrere in termini di 

libertà e di qualità di vita sottratta a passeggere ideologie o civiltà tanto 

eloquenti quanto, appunto, delimitate nel tempo e nella Storia. 

14,1 - Anche nella città di Icònio, Paolo e Bàrnaba entrarono nella 

sinagoga degli Ebrei. Parlarono così bene che molti Ebrei e Greci 

credettero 

I due apostoli nonostante avessero compreso come la loro missione 

fosse stata indirizzata ai pagani, era tanto il loro amore per gli appar-

tenenti al popolo ebraico da iniziare, anche ad Iconio, il loro ministero 

partendo dalla sinagoga. Sottolineatura: il fine di una comunicazione 

è tanto più efficace e di successo nella misura in cui si rivela autentico, 

coerente in tutto e per tutto con ciò che si comunica. Particolare im-

portantissimo: per essere efficaci nelle nostre testimonianze o an-

nunci, meglio essere come minimo in due. 

14,2 - Ma gli altri Ebrei, quelli che avevano rifiutato di credere, con-

vinsero i pagani a mettersi contro i cristiani 

Nelle difficoltà che Paolo e Barnaba incontrano si sta avverando 

un detto di Gesù: "Non pensate che io sia venuto a portare pace nel 
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mondo: io non sono venuto a portare la pace, ma la discordia" e il 

motivo va ricercato nella Verità e nella modalità di interpretare la 

legge dell’amore. Il missionario ha l’obbligo di tener conto degli ef-

fetti che il suo annuncio provoca e per questo non si deve spaventare 

né tanto meno pregiudicare i suoi interlocutori; il cammino che aiuta 

l’uomo a pervenire alla Verità che salva non è né facile né riducibile 

ai tempi che possono venire auspicati; più umiltà, più rispetto per i 

tempi altrui e, soprattutto, più stima per libertà umana, ci eviterebbero 

tante depressioni, vittimismi o autoreferenzialità. 

14,3 - Paolo e Barnaba [...] con coraggio annunziavano la Parola di 

Dio. Essi avevano fiducia nell’aiuto del Signore, e il Signore confer-

mava l’annunzio della sua grazia con miracoli e prodigi 

Ai suoi testimoni, generosi nell’impegno e nel tempo, incredibile 

ma vero, il Signore si fa a sua volta loro testimone; è il Signore che 

imprime con le sue grazie i tratti delle nostre autenticità, che avverano 

la nostra sollecitudine, non noi. 

14,4 - Gli abitanti della città si divisero in due partiti... 

Come sopra detto e tante volte rammentato, Gesù, la sua parola e la 

sua opera, in quanto Verità, non solo uniscono ma in forza della loro 

radicalità "obbligano" alla presa di posizione. Il Vangelo, quale pro-

posta di vita, a sua volta non è neutrale; universale non significa neu-

trale, ma stare dalla parte di tutti, non per partito preso ma per servizio, 

per puro amore e per rispetto di chi ha fame di verità e di nuova uma-

nità. 

14,6 - Paolo e Barnaba vennero a saperlo e fuggirono... 

Il cristiano non è necessariamente un votato al martirio, all’amore 

e alla fedeltà sì; oltre a questo, impedire di farci del male è sempre 

opera meritoria. 

14,8-10 - La guarigione dello storpio  

Quest’episodio è nella linea delle "guarigioni" operate da Gesù e 

che anche Pietro aveva sperimentato mentre si recava al Tempio (3,1-

10). Due sottolineature. Il Cristo annunciato dagli Apostoli non è ge-

loso delle proprie prerogative, ma ne ha voluto far partecipi i suoi 
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discepoli d’ogni tempo e luogo. Mirare al Cielo, fare del Cristo l’unico 

sostegno del nostro essere e del nostro ministero, qualunque sia, non 

esonera dal saper guardare in faccia le persone, riconoscendo l’essen-

zialità dei loro volti, delle loro scelte, delle loro attese. L’ascolto della 

"Parola di Dio" arreca sempre ricchezza alla nostra immagine e alla 

nostra umanità, oltre a rendere più spediti i nostri passi, come quello 

storpio. 

14,11-14 - La reazione della folla  

14,11 - La gente che era lì attorno, vedendo quello che Paolo aveva 

fatto… 

Il "miracolo" è quasi sempre frutto dell’amore divino e della fede 

umana; il pericolo, che l’evento soprannaturale fa correre a chi vi assi-

ste, è la tendenza al "miracolismo", magico o spettacolare che tra-

scende negativamente la stessa realtà; anche questa considerazione ci 

può aiutare a comprendere la scelta povera di mezzi sostenuta da Gesù, 

e come, appunto, il "miracolo" non è automaticamente fonte di fede 

generale. 

L’atteggiamento della gente di Listra appare in linea con la cultura 

pagana del tempo, propensa a pensare alla possibilità che gli dei assu-

messero sembianze umane; Giove e Mercurio (Ermete) nella mitologia 

greca erano il capo degli dèi il primo, mentre il secondo era il loro 

messaggero, e ciò aiuta a comprendere i ruoli che Barnaba e Paolo as-

sumevano nel loro annuncio. Alla lettura pagana di quel segno miseri-

cordioso, segue l’intenzione di offrire un sacrificio in onore dei due 

straordinari personaggi, cui fa seguito la sdegnata contro reazione de-

gli apostoli – si stracciarono le vesti – e il loro orrore, manifestante il 

rifiuto di qualsiasi compromesso col culto idolatrico o d’interessato 

tornaconto. 

14,15–18 - Il discorso di Paolo e Barnaba 

Breve ma succinto discorso, che assumerà la sua pienezza nel di-

scorso di Paolo agli Ateniesi (17,22–34), discorso del quale si offrono 

brevi note. "Anche noi siamo uomini mortali, come voi!". 

Dispensatore di grazie e di perdono, al centro d’eventi meravigliosi, 

destinato alla felicità eterna, il discepolo di Gesù è colui che sente tutti 
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suoi simili, fratelli, meglio; al Signore, e solo a Lui, vanno rivolti la 

lode e l’adesione convinta. Al cristiano dovrebbe bastare l’intima 

gioia di condividere un grandissimo amore, in uno spirito di autentica 

conversione. 

Un annuncio religioso necessita che si fondi sul riconoscimento di 

una comune e umana religiosità: mitezza e umiltà, non sterili primoge-

niture storiche o culturali. 

"Dovete abbandonare questi idoli": pur nel reciproco riconosci-

mento, al discepolo compete tendere con gli altri alla conversione da 

ogni forma d’idolatria. 

Il Creato è provvidenziale, non solo per le sue implicite ricchezze, 

messe a disposizione di tutti, ma soprattutto perché, rivelando la bene-

volenza del Creatore, può orientare, popoli e singoli, all’incontro con 

Dio. 

La benevolenza divina, pur manifestandosi apertamente a tutti, di 

tutti ha rispetto; Dio fa della libertà un valore posto a tutela dell’auten-

ticità dei suoi rapporti con le sue creature predilette e viceversa. 

Di fronte alle varie vie scelte dagli uomini, Dio non cessa né fa 

mancare la sua provvidente benevolenza. Discepoli e non dovrebbero 

ricordare sempre che il Creato è di tutti e per tutti, compresa l’implicita 

qualità di parlare di Dio. 

14,17 - Con questo discorso Paolo e Bàrnaba riuscirono a stento a 

trattenere quella gente dal fare un sacrificio in loro onore 

Luca, come suo solito, si compiace del buon risultato che l’annun-

cio provoca in coloro che sanno ascoltare i messaggeri del Cristo. 

14,18 - Presero Paolo a sassate e poi lo trascinarono fuori della 

città, credendo che fosse morto 

Si tratta di una lapidazione eseguita a furor di popolo su istiga-

zione; nel dialogo interreligioso la violenza non dovrebbe mai avere 

posto né tanto meno la gelosia per il "successo" altrui; l’unica gara 

possibile è l’amore per la verità e per l’umanità. Nel caso in oggetto 

poi, nessun lamento, nessun vittimismo e nessun abbandono. 

PAOLO E BARNABA RITORNANO AD ANTIOCHIA, IN SIRIA - 14,21-28 
21 Paolo e Bàrnaba annunziarono il messaggio della salvezza anche 
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nella città di Derbe e fecero un buon numero di discepoli. Poi, inizia-

rono il viaggio di ritorno, passando da Listra e da Icònio fino ad 

Antiòchia, città della Pisidia: 
22 dappertutto infondevano coraggio ai discepoli e li esortavano a ri-

manere saldi nella fede. Tra l'altro dicevano: 

«È necessario passare attraverso molte tribolazioni, per poter entrare 

nel regno di Dio». 
23 In ogni comunità Paolo e Bàrnaba scelsero e lasciarono alcuni re-

sponsabili. Dopo aver pregato e digiunato, li raccomandarono alla 

protezione del Signore nel quale avevano creduto. 
24 Poi attraversarono la regione della Pisidia e raggiunsero il territo-

rio della Panfilia. 
25 Qui, predicarono la parola di Dio agli abitanti della città di Perge 

e poi discesero nella città di Attalia. 
26 Di qui, si imbarcarono per Antiòchia di Siria, la città da dove erano 

partiti e dove erano stati affidati alla grazia di Dio per quella missione 

che ora avevano compiuto. 
27 Appena arrivati, riunirono la comunità e raccontarono tutto quello 

che Dio aveva compiuto per mezzo di loro. Dissero che Dio aveva dato 

ai pagani la possibilità di credere. 
28 Poi, Paolo e Bàrnaba rimasero per un lungo periodo con i cristiani 

di Antiòchia. 

Premessa 

Con i pochi versetti proposti, termina il primo grande viaggio mis-

sionario; una sottolineatura: i due protagonisti, scelti e mandati dallo 

Spirito santo, compresa la grazia della sua continua e dinamica pre-

senza, rappresentavano la fedeltà del gruppo apostolico delle origini, 

Barnaba, e la novità, Paolo, in un equilibrio rappresentativo la comu-

nione delle varie generazioni che avrebbero attraversato il divenire 

della Chiesa. Pare di poter affermare che ciò avvenne per due marcate 

qualità personali dei due apostoli: l’umiltà del primo e l’ardore appas-

sionato del secondo, cui l’indomita e generosa fede d’entrambi nell’an-

nuncio, fece da collante. 

14,21c - Poi, iniziarono il viaggio di ritorno 
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Accanto alla fedeltà alla Parola, la "missione" si caratterizza per un 

forte legame con la Chiesa che l'ha generata, senza che ciò significhi 

un sentimento meno intenso verso le nuove comunità che il ministero 

missionario suscita nello Spirito. L’andata e ritorno di Paolo e Bar-

naba, durata all’incirca due o tre anni, tra il 46 e il 49 d.C., più che 

rimarcare l’appartenenza alle loro origini ecclesiali, testimonia nei 

modi e nei contenuti la parabola di Gesù quale intercorre tra la "Di-

scesa nella carne" del Verbo a Nazareth, e l’Ascesa del Cristo alla 

gloria del Padre, sul monte degli Ulivi. Resta sottinteso che la catego-

ria "viaggio" ha tantissimi significati spirituali ed umani, da vivere tutti 

in vista del Regno. 

14,22a - Dappertutto infondevano coraggio ai discepoli e li esorta-

vano a rimanere saldi nella fede 

Ecco la sintesi di una visita apostolica a delle comunità continua-

mente in divenire e per questo sempre da confermare e fortificare in 

vista del regno di Dio; tutto questo, poi, appare ancor più necessario 

per le comunità agli inizi, con la consapevolezza che nel cammino del 

loro mandato, vi saranno sempre molte tribolazioni a causa dell’irri-

ducibilità del Vangelo alle logiche appartenenti al mondo. 

14,23a - In ogni comunità Paolo e Barnaba scelsero e lasciarono al-

cuni responsabili (presbiteri, anziani) 

Come fece Gesù, anche in termini di preghiera e digiuno, gli apo-

stoli ordinarono gerarchicamente le comunità in spirito di servizio e di 

condivisione, a tutela del bene comune – il deposito della fede -. L’apo-

stolo, come il cristiano, sa di essere di passaggio: l’importante è che 

rimanga la comunità con la sua storia che va oltre e al cui centro vi 

stanno, e vi staranno sempre, il Cristo e il suo Spirito che la animano e 

perennemente rigenerano. 

14,26 - Si imbarcarono per Antiòchia di Siria, la città da dove erano 

partiti e dove erano stati affidati alla grazia di Dio per quella mis-

sione che ora avevano compiuto 

In atletica, nelle gare di staffetta, i concorrenti, durante la gara, si 

passano il testimone che fa da garanzia di unità di sforzi e di percorso; 

anche il viaggio missionario ha un suo testimone tra chi va e chi resta, 
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e con lo stesso significato, la preghiera, incessante quante sono le man-

sioni da compiere del mandato missionario". 

14,27 - Appena arrivati, riunirono la comunità e raccontarono tutto 

quello che Dio aveva compiuto per mezzo di loro. Dissero che Dio 

aveva dato ai pagani la possibilità di credere. 

A riprova di quanto sottolineato nel precedente versetto, anche i 

discepoli di Cristo sentono la necessità di condividere i frutti della vit-

toria conseguita grazie a Dio; sempre mutuando immagini dallo sport, 

la vera vittoria consiste nell’accrescersi del numero di coloro chiamati 

a praticare la corsa, giovani e no, soprattutto nella gara della vita per 

il Signore. Una considerazione simile la scrisse successivamente 

l’Apostolo delle genti al fido Timoteo: "Ho combattuto la buona bat-

taglia, sono arrivato fino al termine della mia corsa e ho conservato 

la fede. Ora mi aspetta il premio della vittoria: il Signore, che è giu-

dice giusto, mi consegnerà la corona di uomo giusto" (2Tim 4,7-8). 

Osservazioni finali 

Il primo viaggio missionario presso i pagani, promosso dallo Spirito 

santo e dalla chiesa antiochiena, ha messo in luce la ricchezza che tale 

avventura dello Spirito e della Parola presenta in termini di fedeltà al 

mandato di Gesù. Non è retorico affermare che una Chiesa è tale se è 

missionaria, in quanto è in questa dimensione che sperimenta tutti i 

contenuti vissuti da Paolo e Barnaba; è nella missionarietà che la co-

munità dei battezzati manifesta l’autentico volto del Cristo, morto e 

risorto; è nella missionarietà che la comunione dei discepoli vive la 

sua passione per la Verità e la sua compassione per i bisogni spirituali 

ed umani presenti nella storia. 

Appare utile affermare che i meriti di quel viaggio missionario, al 

di là del primato divino in termini di iniziativa e di realizzazione, fu-

rono di tutta la comunità, quella rappresentata dai missionari e quella 

rimasta nella sua quotidianità; una Chiesa indissolubilmente unita e o-

perante nello stato missionario, dove conta la testimonianza, la fedeltà, 

la preghiera, la comune gioia di sapersi tutti appartenenti alle parole 

di Gesù: "Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 

nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo" (Mt 28, 19). 
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L’uomo si trova diviso in se stesso. Per questo tutta la vita umana, 
sia individuale che collettiva, presenta i caratteri di una lotta dramma-
tica tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre. Anzi l’uomo si trova 
incapace di superare efficacemente da sé medesimo gli assalti del 
male, così che ognuno si sente come incatenato (GS 13). 

Alla luce dei precedenti pensieri, appare chiaro quanto la citazione 
proposta, sempre tratta dalla Gaudium et Spes, presenta quale sottoli-
neatura, tanto categorica quanto vera, della condizione umana: 
"l’uomo si trova incapace di superare efficacemente da sé medesimo 

gli assalti del male". 

Molti oggi esprimono aperta critica nei confronti di questo parere, 
presentando a supporto del proprio dissenso, la storia umana intesa 
come una parabola tendenzialmente segnata da un continuo progresso, 
ove la tecnica ha assunto la funzione di ciò che veramente libera 
l’uomo. 

In maniera implicita anche il parere appena accennato, si trova d’ac-
cordo con quanto afferma il Concilio Vaticano II, ovvero come la sto-
ria umana si presenta come una "lotta drammatica tra il bene e il 

male", dove l’uomo s’impegna ad attuare un processo di liberazione 
dal male, da ciò che ostacola la sua ricerca di felicità; eppure molti 
studiosi, seri e preparati, sono d’accordo nel dichiarare l’uomo d’oggi, 
come per altro del passato, incapace di auto-liberarsi dal male, dai pro-
pri limiti, dai propri "abusi di libertà", dal proprio egoismo, portando, 
a sostegno, il malessere esistenziale così diffuso, pur con modalità di-
versamente manifeste, a secondo dei popoli e civiltà, e, soprattutto, la 
mancanza della pace sia a dimensione mondiale, sia a livello delle re-
lazioni interpersonali, con effetti negativi quali la difficoltà di dialogo, 
l’indifferenza, la paura dell’altro da sé. 

La Pasqua del Cristo è quell’Evento che si pone quale rottura e su-
peramento degli assalti del male, e vittoria in grado di rompere le ca-

tene della schiavitù del peccato in forza d'un Amore più forte del Male, 
un Amore quale Via di vera ed efficace liberazione. 

La vita e le opere di tante donne e di molti uomini, insieme e singo-
larmente, convertiti alla grazia del Vangelo, ampiamente mostrano 
l’efficacia operativa di ciò che la risurrezione di Gesù apporta in ter-
mini d’amore e di libertà universali.
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CAPITOLO 15 

LE DECISIONI PRESE A GERUSALEMME - 15,1-21 
1 In quel tempo, alcuni cristiani della Giudea vennero nella città di 

Antiòchia e si misero a diffondere tra gli altri fratelli questo insegna-

mento: «Voi non potete essere salvati se non vi fate circoncidere come 

ordina la legge di Mosè». 
2 Paolo e Bàrnaba non erano d'accordo, e ci fu una violenta discus-

sione tra loro. Allora si decise che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri an-

dassero a Gerusalemme dagli apostoli e dai responsabili di quella co-

munità per presentare la questione. 
3 La comunità di Antiòchia diede a Paolo e a Bàrnaba tutto il neces-

sario per questo viaggio. Essi attraversarono le regioni della Fenicia 

e della Samaria, raccontando che anche i pagani avevano accolto il 

Signore. Questa notizia procurava una grande gioia a tutti i cristiani. 
4 Giunti a Gerusalemme, furono ricevuti dalla comunità, dagli apostoli 

e dai responsabili di quella chiesa. Ad essi riferirono tutto quello che 

Dio aveva compiuto per mezzo di loro. 
5 Però, alcuni che erano del gruppo dei farisei, ed erano diventati cri-

stiani, si alzarono per dire: «È necessario circoncidere anche i cre-

denti non ebrei e ordinar loro di osservare la legge di Mosè». 
6 Allora, gli apostoli e i responsabili della comunità di Gerusalemme 

si riunirono per esaminare questo problema. 
7 Dopo una lunga discussione si alzò Pietro e disse: «Fratelli, come 

voi ben sapete, è da tanto tempo che Dio mi ha scelto tra di voi e mi 

ha affidato il compito di annunziare anche ai pagani il messaggio del 

vangelo, perché essi credano. 
8 Ebbene, Dio che conosce il cuore degli uomini ha mostrato di acco-

glierli volentieri: infatti ha dato anche a loro lo Spirito Santo, proprio 

come a noi. 
9 Egli non ha fatto alcuna differenza fra noi e loro: essi hanno creduto 

e perciò Dio li ha liberati dai loro peccati. 
10 Dunque, perché provocate Dio cercando di imporre ai credenti un 

peso che, né i nostri padri né noi, siamo stati capaci di sopportare? 
11 In realtà, sappiamo che anche noi siamo salvati per mezzo della 
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grazia del Signore Gesù, esattamente come loro». 
12 Tutta l'assemblea rimase in silenzio. Poi ascoltarono Paolo e 

Bàrnaba che raccontavano i miracoli e i prodigi che Dio aveva fatto 

per mezzo loro tra i pagani. 
13 Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo disse: «Fratelli, 

ascoltatemi! 
14 Simone ci ha raccontato come fin da principio Dio si è preso cura 

dei pagani, per accogliere anche loro nel suo popolo. 
15 Questo concorda in pieno con le parole dei profeti. Sta scritto infatti 

nella Bibbia: 
16 Dopo questi avvenimenti io ritornerò; ricostruirò la casa di Davide 

che era caduta. Riparerò le sue rovine e la rialzerò. 
17 Allora gli altri uomini cercheranno il Signore, anche tutti i pagani 

che ho chiamati ad essere miei. Così dice il Signore. Egli fa queste 

cose, 
18 perché le vuole da sempre. 
19 Per questo io penso che non si devono creare difficoltà per quei 

pagani che si convertono a Dio. 
20 A loro si deve soltanto chiedere di non mangiare la carne di animali 

che sono stati sacrificati agli idoli. Devono anche astenersi dai disor-

dini sessuali. Infine, non dovranno mangiare il sangue e la carne di 

animali morti per soffocamento. 
21 Queste norme, date da Mosè, fin dai tempi antichi sono conosciute 

in ogni città. Infatti, dappertutto ci sono uomini che, ogni sabato, nelle 

sinagoghe predicano la legge di Mosè». 

Premessa 

La Chiesa, Comunione dei Santi, generata dall’amore di Dio, quale 

frutto della Pasqua di Gesù e opera dello Spirito Santo, non può fare a 

meno dell’Amore, per manifestarsi e per viversi, per camminare sulle 

vie della storia insieme a tutti gli uomini, anche loro generati e sussi-

stenti per amore; testimone dei mirabilia Dei, la Chiesa, in forza di un 

autentico mandato e credibile per la propria fedeltà, continua la sua 

missione sulle vie tracciate dal Signore Gesù. In passato si è cercato di 

coniugare il mandato della Chiesa con sottolineature adatte a 



Atti degli Apostoli - Capitolo 15 Commento 
 

- 185 - 

trasformare in quotidianità, l’ontologica missione. Il fatto che la lettura 

ci pone all’attenzione, con tutta la rilevanza che ha avuto nella storia 

della Chiesa, ci offre la possibilità di soffermarsi su un tema sempre 

attuale, l’essenzialità di ciò che appartiene alla testimonianza della co-

munità e dei discepoli, alla luce della libertà qual è scaturita dalla Pa-

squa. 

Riflettere su ciò che è essenziale nella ricerca della verità, al fine di 

tradurla in servizio, significherà altresì esprimere attenzione a ciò che 

le si contrappone come ad esempio il superfluo, le sovrastrutture d’or-

dine storico, l’idolatria d’interessi puramente mondani. Tutto som-

mato si tratterà di esprimere concretamente una vigilanza alle tenta-

zioni del mondo dove appare sempre all’opera uno dei padri del super-

fluo, il Demonio (cfr Mt 5,37), il divisore per eccellenza, rimarcando 

che abbiamo la possibilità di osservare gli effetti nelle nostre relazioni 

quando non facciamo attenzione: è più facile dividersi, contrapporsi, 

inimicarsi sulle cose superflue o materiali, che non sui veri ed essen-

ziali bisogni. Così c’è chi ha troppo e chi manca anche del poco, dove 

denaro fa denaro e povertà fa miseria, generando da un lato paure e 

fobie protettive, per non dire razziali, dall’altra disperazione e tenta-

zione di violenze riparatrici. 

Un’altra realtà contraria all’essenzialità è quel fattore, frequente-

mente presente in una società ricca od opulenta come la nostra, l’effi-

mero dove l’identità dell’uomo appare più marcata dalla moda o da 

uno status symbol, in altre parole da un modello comportamentale si-

gnificato più dall’avere che dall’essere, dall’esteriorità piuttosto che 

dalla capacità d’amare in senso evangelico. 

Ad onor del vero, anche la Chiesa istituzione nel corso dei secoli 

non è stata esente da pesi o sovrastrutture non sempre in linea con l’es-

senzialità del suo mandato missionario, come appaiono determinati fa-

sti mondani, trionfalismi o poteri temporali. La lettura che ora faremo 

ci aiuterà a comprendere meglio ciò che è essenziale alla comunità cri-

stiana, ciò che libera e pone in una comunione di veri fratelli e di veri 

uomini di null’altri ricchi che dell’amore salvifico di Dio. 

15,1 - Alcuni cristiani della Giudea vennero nella città di Antiochia 
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e si misero a diffondere tra gli altri fratelli questo insegnamento: Voi 

non potete essere salvati se non vi fate circoncidere come ordina la 

legge di Mosè 

Non è fondamentale la provenienza o la propria cultura per essere 

maestri, essenziale è avere un mandato di Dio o della Chiesa; senza 

questo mandato ministeriale, si comunica solo il proprio sentire o la 

propria presunta verità, minando così l’unità della Chiesa e facendo 

con questo un pessimo servizio alla Verità rivelata, compresi quei va-

lori che possono aiutare, nel tempo, l’appartenenza a Dio o al suo po-

polo, come appunto era la circoncisione. La salvezza, però, appartiene 

a Dio, e al suo Cristo. 

15,2 - Paolo e Bàrnaba non erano d'accordo, e ci fu una violenta 

discussione tra loro. Allora si decise che Paolo e Barnaba e altri an-

dassero a Gerusalemme dagli apostoli e dai responsabili di quella 

comunità per presentare la questione 

La franchezza appare un valore all’interno della comunità antio-

chiena, ove la carità è incarnata dall’affidarsi al fondamento apostolico 

della Chiesa di Gerusalemme, che rimane punto di riferimento nono-

stante l’allargarsi della Chiesa su un territorio sempre più vasto e mul-

tietnico, in forza della gerarchia voluta dal Signore per un ministero di 

sollecitudine universale. Si noti la comune decisione, nata all’interno 

di una corresponsabilità, che ispirandosi all’insegnamento di Gesù, ri-

badisce che la violenta discussione era tra fratelli motivati dall’inter-

pretare una fedeltà a Dio (cfr Mt18,15-17). 

In definitiva emerge una Chiesa e dei cristiani molto umani, molto 

passionali; spaventarsi per questo? No, perché il Signore e il suo Spi-

rito sono con la Chiesa, l’importante è viverci dentro, con le proprie 

convinzioni, senza ipocrisie o falsi unanimismi (unità apparente), ma 

sempre pronti, però, alla conversione e all’ascolto dei vari ministeri o 

carismi autentici, pronta a offrire "a Paolo e a Bàrnaba tutto il ne-

cessario" per compiere al meglio il loro servizio. 

15,4-5 - Davanti alla comunità, dagli apostoli e dai responsabili di 

quella chiesa 

È premura del missionario presentarsi alla comunità e narrare subito 
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"tutto quello che Dio aveva compiuto per mezzo di loro", senza 

nessuna autoreferenzialità, solo con l’umiltà, e un po’ d’orgoglio, d’es-

sere stati mezzi di Colui che li aveva scelti e mandati; successivamente 

la questione di cui erano latori, per altro con sostenitori, in loco, av-

versi alle tesi portate avanti da Paolo e Barnaba, a dire che il tema era 

d’attualità pure a Gerusalemme, nonostante quanto era emerso a pro-

posito della conversione di Cornelio e familiari operata durante la vi-

sita di Pietro a Cesarea (cfr 10,1-11,18). Paladini della fedeltà alla tra-

dizione ebraica sulla circoncisione il gruppo dei farisei diventati cri-

stiani. 

Siamo in presenza non tanto di una disputa di ordine pratico, quanto 

piuttosto di un errore cristologico, di una prospettiva che minava la 

centralità del Cristo nell’opera della salvezza e della sua portata uni-

versale. "Si trattava di rispondere al quesito se occorresse richiedere 

ai pagani che stavano aderendo a Gesù Cristo, il Signore, la circonci-

sione o se fosse lecito lasciarli liberi dalla Legge mosaica, cioè 

dall’osservanza delle norme necessarie per essere uomini giusti, ot-

temperanti alla Legge, e soprattutto liberi dalle norme riguardanti le 

purificazioni cultuali, i cibi puri e impuri e il sabato" (Benedetto XVI). 

Senza risolvere la controversia relativa alla religiosità ebraica, il cri-

stianesimo rischiava di perdere la sua bella novità, la propria rivolu-

zionaria svolta spirituale e umana, con la conseguenza che Gesù Cristo 

non sarebbe stato il decisivo spartiacque nel divenire della divina Ri-

velazione e della Salvezza, ma uno dei tanti profeti o re presenti nella 

Storia d’Israele. 

15,6 - Allora, gli apostoli e i responsabili della comunità di Gerusa-

lemme si riunirono per esaminare questo problema 

Questa riunione, avvenuta all’incirca negli anni 49-50 d.C., è soli-

tamente chiamata Concilio di Gerusalemme; questo modo d’essere e 

di fare, ha ispirato la storia e la vita della Chiesa nei suoi duemila anni 

di missione nel mondo, ogniqualvolta si sono presentate questioni ere-

tiche, dogmatiche, morali o pastorali. 

La comunità di Gerusalemme è la Chiesa che si riunisce intorno al 

Collegio apostolico con a capo Pietro, e al presbiterio (anziani) per 
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vivere la sua collegialità e corresponsabilità; è la Chiesa della comu-

nione più che dell’istituzione, è la Chiesa più sicura del suo mandato 

divino piuttosto che come depositaria di una verità definitivamente ac-

certata. È la Chiesa dello Spirito Santo che in lei opera, che "conduce 

per mano gli Apostoli nell’intraprendere strade nuove per realizzare i 

suoi progetti: è Lui l’artefice principale dell’edificazione della 

Chiesa" (idem). 

15,7–12 - L’intervento di Pietro 

L’intervento di Pietro, a seguito della lunga discussione comunita-

ria, contiene le ultime parole dell’apostolo attestate negli Atti, che però 

confermano, per sempre, il fondamento della sua autorevolezza, il suo 

essere segno di Gesù Buon Pastore, con a cuore null’altro che di con-

fermare e servire quanto Dio desidera operare, in termini di salvezza, 

per tutti gli uomini senza alcuna differenza fra cristiani provenienti 

da Israele e battezzati di altri popoli, per la cui fede Dio li ha liberati 

dai loro peccati. La conclusione di Pietro è chiaramente kerigmatica: 

"Noi siamo salvati per mezzo della grazia del Signore Gesù, esatta-

mente come loro"; è l’atto di fede fondamentale ed essenziale: Gesù 

Signore è grazia universale, unica. Una tesi già sostenuta da Pietro, 

davanti alle autorità ebraiche quando fu arrestato da queste ultime in-

sieme a Giovanni: "Gesù Cristo, e nessun altro, può darci la salvezza: 

a questo mondo non ci è stato dato nessun altro uomo per mezzo del 

quale noi siamo destinati a essere salvati" (4,12). 

Non è la tradizione precettistica (il fare) che salva, è l’Amore che 

discende dal Crocifisso Risorto, Signore della storia, che genera il per-

dono dei peccati, e quindi l’accesso al Regno. Ciò non significa esclu-

dere il precetto come cammino di un’educazione alla fede o di 

un’ascesi; significa, invece, rendere il cammino dei credenti più libero 

ed essenziale, senza pesi insopportabili a tutto vantaggio dell’amore 

vicendevole. 

15,13–21 - L’intervento di Giacomo  

Giacomo, autorevole esponente della Chiesa di Gerusalemme, che 

diventerà in seguito il successore di Pietro nella stessa comunità, 

quando l’apostolo si trasferirà a Roma, dopo il silenzio dei presenti e 
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la testimonianza di Paolo e Barnaba, interviene con un breve discorso 

che, da un lato fa memoria di fatti noti ai presenti e, dall’altro, con una 

citazione biblica, che avrà probabilmente sorpreso i cristiani giudaiz-

zanti, tratta dal profeta Amos, nella quale si conferma l’universale 

chiamata all’Evangelo sostenuta da Pietro, Barnaba e Paolo: la sal-

vezza dei pagani si compie senza soggiacere alla tradizione precetti-

stica ebraica, e "concorda in pieno con le parole dei profeti". 

Ogni dottrina e decisione della Chiesa si riferiscono e si fondano 

sulla parola di Dio, con l’ausilio dello Spirito che la invera nella mis-

sione verso tutti i popoli; ciò non significa assegnare all’approfondi-

mento umano e all’intelligenza un ruolo insignificante. 

In verità si tratta di vivere fino in fondo quella relazione che Dio ha 

desiderato per il suo Popolo con la nuova Alleanza, solo nella quale 

s’incontrano e collaborano, grazie a Gesù vera Parola e unico Media-

tore, Cielo e Terra. 

L’ultima parte dell’intervento di Giacomo è determinata da una sol-

lecitudine pastorale: nella vita comunitaria, soprattutto liturgica, fra 

giudei cristiani e pagani convertiti, si eviti di praticare una testimo-

nianza attraversata da scelte che suonino insopportabili ai primi. 

Le prescrizioni, che alla fine suggerisce, sono di ordine morale e 

cultuale, note in ogni città, per la diffusione delle sinagoghe e della 

spiritualità ebraica, e quindi accessibili anche a coloro che provenivano 

dal mondo esterno. 

UNA LETTERA AI NUOVI CREDENTI - 15,22-35 
22 Allora gli apostoli e i responsabili della chiesa di Gerusalemme, 

insieme a tutta l'assemblea, decisero di scegliere alcuni tra di loro e 

di mandarli ad Antiòchia insieme con Paolo e Bàrnaba. Furono scelti 

due: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, che erano tra i primi di quella 

comunità. 
23 Ad essi fu consegnata questa lettera: «Gli apostoli e i responsabili 

della comunità di Gerusalemme salutano i fratelli cristiani di origine 

non ebraica che vivono ad Antiòchia, in Siria e in Cilicia. 
24 Abbiamo saputo che alcuni della nostra comunità sono venuti fra 

voi per turbarvi e creare confusione. Non siamo stati noi a dare questo 
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incarico. 
25 Perciò, abbiamo deciso, tutti d'accordo, di scegliere alcuni uomini 

e di mandarli da voi. Essi accompagnano i nostri carissimi Bàrnaba e 

Paolo, 
26 i quali hanno rischiato la vita per il nostro Signore Gesù Cristo. 
27 Noi quindi vi mandiamo Giuda e Sila: essi vi riferiranno a voce le 

stesse cose che noi vi scriviamo. 
28 Abbiamo infatti deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun 

altro obbligo al di fuori di queste cose che sono necessarie: 
29 non mangiate la carne di animali che sono stati sacrificati agli idoli; 

non mangiate sangue o carne di animali morti per soffocamento. In-

fine, astenetevi dai disordini sessuali; tenetevi lontani da tutte queste 

cose e sarete sulla buona strada. Saluti!». 
30 Gli incaricati partirono e giunsero ad Antiòchia. Qui riunirono la 

comunità e consegnarono la lettera. 
31 Quando l'ebbero letta, tutti furono pieni di gioia, per l'incoraggia-

mento che avevano ricevuto. 
32 Anche Giuda e Sila erano profeti: perciò parlarono a lungo ai fra-

telli nella fede, per incoraggiarli e per sostenerli.  

33 Rimasero là ancora un po' di tempo; poi, gli altri augurarono loro 

buon viaggio e li lasciarono tornare a Gerusalemme da quelli che li 

avevano mandati. 
(34) 

35 Paolo e Bàrnaba invece rimasero ad Antiòchia. Insieme a molti al-

tri, essi insegnavano e annunziavano la parola del Signore. 

Premessa 

Ogni Concilio e Sinodo della Chiesa è evento dello Spirito e reca 

nel suo compiersi le istanze di tutto il popolo di Dio: lo hanno speri-

mentato in prima persona quanti hanno avuto il dono di partecipare 

al Concilio Vaticano II. Per questo san Luca, informandoci sul primo 

Concilio della Chiesa, svoltosi a Gerusalemme, così introduce la let-

tera che gli Apostoli inviarono in quella circostanza alle comunità cri-

stiane della diaspora: "Abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi...". 

La citazione riportata appartiene a Benedetto XVI, presente al 
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Concilio Vat. II con l’incarico di esperto, e rappresenta il filo condut-

tore della storia dei Concili, eventi con i quali lo Spirito Santo accom-

pagna e sostiene la missione libera e liberante della Chiesa, segno in-

stancabile della ricerca e del servizio alla Verità che fa liberi. Si po-

trebbe concludere che la storia dei Concili tratta, e tratteggia, la fedeltà 

della Chiesa al suo mandato, soprattutto al suo Signore. 

15,22 - Allora gli apostoli e i responsabili della chiesa di Gerusa-

lemme, insieme a tutta l'assemblea, decisero di scegliere alcuni tra 

loro e di mandarli ad Antiòchia ... 

L'intervento di Giacomo, insieme al precedente discorso di Pietro, 

portarono tutta l'assemblea ad accogliere le tesi da loro sostenute, con 

l’aggiunta di solennizzarle mettendole per iscritto e con l’affidare il 

documento, a precisi testimoni in grado di illustrarlo ai destinatari della 

comunità antiochiena. Questa scelta conferma da un lato la sollecitu-

dine ministeriale della Chiesa di Gerusalemme alle altre comunità, 

dall’altro la disponibilità ad accogliere ciò che lo Spirito genera in am-

biti troppo nuovi e diversi, dall’ambiente nel quale si era manifestata 

la genesi e lo sviluppo della Buona Novella di Gesù il Cristo. 

15,23a - Ad essi fu consegnata questa lettera 

Accanto alla fase dell’annuncio orale, viene introdotta nella vita 

della Chiesa la missiva, con tutta l’autorevolezza che lo scritto di per 

sé comporta; tutto per confermare e animare il dato della fede delle 

comunità dislocate lontano dalla sede madre. Nulla nella vita della 

Chiesa è estraneo ai suoi membri e tutti ne portano la responsabilità. 

15,23b-29 - La lettera  

Alcune sottolineature, a conferma e sviluppo di quanto già in pre-

cedenza affermato. 

"Gli apostoli e i responsabili della comunità di Gerusalemme salu-

tano i fratelli cristiani di origine non ebraica che vivono ad 

Antiòchia, in Siria e in Cilicia". L’apertura presenta subito l’afflato 

fraterno che ha sollecitato la decisione presa e lo spirito di comunione 

che essa desidera sostenere, di là della provenienza religiosa ed etnica. 

L’aggettivo cristiani usato a riguardo dei fratelli di origine non 

ebraica, manifesta rispetto per come i gentili erano stati chiamati ad 
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Antiochia e, soprattutto, la fonte che li aveva generati come tali, la si-

gnoria universale scaturita dalla Pasqua del Cristo. 

Giuda e Sila 

Accanto all’ufficialità rappresentata dallo scritto, non solo la scelta 

dei due accompagnatori di Bàrnaba e Paolo confermerà a voce quanto 

deciso, ma rivela pure l’importanza del mandato che solo gli Apostoli 

e la Chiesa gerosolimitana possono offrire per il servizio di chiese so-

relle lontane, col sottostante invito a diffidare da chi rappresenta solo 

se stesso e non la Verità che il Cristo ha voluto affidare a testimoni 

molto qualificati. Di Giuda e Sila si offrono poche notizie, solo che 

erano tra i primi di quella comunità che li inviava; in altre parole, si 

potrebbe dei due affermare che essi appartenevano agli anziani della 

primitiva comunità di Gerusalemme, e mandati a rafforzare la fede che 

era rimasta confusa nei fratelli delle comunità di orine pagana. 

"Essi accompagnano i nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, i quali 

hanno rischiato la vita per il nostro Signore Gesù Cristo". Quest’in-

ciso pone l’accento non solo sulla tesi sostenuta da Barnaba e Paolo, 

ma rimarca la stima e l’affetto che essi avevano guadagnato nella co-

munità madre per la loro testimonianza, e per il rischioso servizio da 

loro svolto a favore del nome del Signore in forza dello Spirito. 

15,28 - Abbiamo infatti deciso, lo Spirito Santo e noi, ... 

La decisione presa dalla comunità, variegata nei suoi ruoli ministe-

riali, è autorevole perché si fonda e si propone in comunione con lo 

Spirito; gli apostoli, la Chiesa non si assegnano però, una presuntuosa 

parità con lo Spirito, quanto piuttosto la riconoscenza di un dono, lo 

Spirito del Padre e del Figlio, nel quale s’avvera il loro servizio alla 

Verità e alla Redenzione universale del Salvatore; senza riconoscere la 

centralità dell’azione dello Spirito, il servizio prestato dalla Chiesa, sa-

rebbe stato uno dei tanti saperi o poteri della storia umana. 

Le disposizioni 

Vale in merito quanto detto nella precedentemente, rimarcando an-

cora la motivazione sottesa: evitare sempre di assumere posizioni che 

potrebbero offendere la fede di chi ci è prossimo nel culto e nella vita 

di comunità, mancando così di carità. Non ci può essere servizio alla 
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Verità se non nella Carità, non c’è giustizia se le scelte operate non 

sono conformate alla giustizia del Cristo. 

15,31 - Quando l'ebbero letta, tutti furono pieni di gioia, per l'inco-

raggiamento che avevano ricevuto 

Il versetto è nello spirito di Luca, il quale sottolinea sempre ciò che 

causa gioia e quel che promuove la fede della comunità. Una qualità 

dell’opera apostolica: incoraggiare la vita di fede, promuovere, soste-

nere il coraggio della fede attraverso l’annuncio della parola del Si-

gnore. In questo consiste la nostra prossimità alla chiesa cui si appar-

tiene; Giuda e Sila, Paolo e Bàrnaba ne sono un chiaro esempio, av-

verando nel frattempo che ogni Concilio nasce dalla Chiesa e alla 

Chiesa torna come segno della sollecitudine dello Spirito. 

PAOLO E BARNABA SI SEPARANO - 15,36-41 
36 Dopo alcuni giorni Paolo disse a Bàrnaba: «Ritorniamo a visitare i 

fratelli in tutte le città dove abbiamo annunziato la parola del Signore, 

per vedere come stanno». 
37 Bàrnaba voleva prendere con sé anche Giovanni Marco. 
38 Paolo invece era contrario, perché nel viaggio precedente Giovanni 

Marco si era staccato da loro fin dalla Panfilia e non li aveva più aiu-

tati nella loro missione. 
39 Il loro disaccordo fu tale che alla fine si separarono: Bàrnaba prese 

con sé Marco e si imbarcò verso l'isola di Cipro; 
40 Paolo invece scelse Sila e partì, raccomandato dai fratelli alla pro-

tezione del Signore. 
41 Paolo passò attraverso le regioni della Siria e della Cilicia, e inco-

raggiava tutte le comunità che visitava. 

Premessa 

Si è fatta la scelta di proporre il confronto tra lo schema del 1° e del 

2° viaggio missionario, per illustrare, visivamente, l’allargarsi delle 

terre nelle quali si sarebbe portato l’annuncio missionario della "Lieta 

Novella"; quest’espansione corrispondeva al mandato del Risorto che 

l’Autore, nel suo racconto, avrebbe ritenuto compiuto con l’arrivo dei 

missionari a Roma. La novità, rispetto al 1° viaggio, è l’approdo in 

Europa, dove a Filippi nascerà la prima comunità cristiana (ekklesìa, 
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in greco, sta ad indicare sia la comunità civile sia quella religiosa). 

Lo sviluppo della predicazione, Luca, lo attribuisce, principal-

mente, all’azione dello Spirito Santo, pur attraverso il concorso d’epi-

sodi legati alle chiese, alle persone e a situazioni locali. L’ultima nota 

che si propone, riguarda l’ardore dei missionari, una "passione" moti-

vata dall’aver ricevuto, per puro dono, un messaggio talmente ricco di 

salvezza e di gioia, da non poterlo rinchiudere in orizzonti troppo ri-

stretti o settari; d'altronde, serve sempre ricordarlo, il Vangelo non è 

altro che la rivelazione di quanto Dio ami tutti gli uomini, indistinta-

mente, in Cristo, il quale "ha vinto la morte e ha fatto risplendere 

la vita e l’incorruttibilità" (2Tim 1,10). 

15,36bc - Ritorniamo a visitare i fratelli in tutte le città dove abbiamo 

annunziato la parola del Signore, per vedere come stanno 

Ad ogni cristiano dovrebbe stare sempre a cuore la "salute" spiri-

tuale dei fratelli; da questa attenzione si accede anche ai veri bisogni 

materiali delle comunità e delle persone. 

L’indifferenza, in altre parole, non è di casa presso i discepoli di 

Gesù, come lo fu, d'altronde, per il Maestro. 

145,37-39 - Un burrascoso dissenso  

Il disaccordo tra Paolo e Barnaba fu tale che alla fine si separa-

rono. Già rilevato in passato, Luca non ha timore di narrare anche i 

dissapori personali presenti fra gli uomini di chiesa, sia perché, in que-

sto caso, separarsi non significò divisione dell’unità, né il venir meno 

di un servizio, inoltre l’evangelista è consapevole che lo Spirito Santo 

si serve anche dei contrasti umani per portare avanti la storia della sal-

vezza, con soddisfazione, spazio e ambiti per tutti. 

Il motivo sottostante alle posizioni di Barnaba e Paolo non dipese 

da "diversità di idee e non provocò una rottura della loro amicizia", 

quanto a una scelta umana e probabilmente strategica: per la parentela 

esistente Barnaba si manifestò più tollerante verso Giovanni Marco, 

mentre, nell’apostolo delle genti, prevalse un’intransigenza più ispi-

rata alla radicalità evangelica e memore della decisione di Marco di 

ritirarsi durante il primo viaggio missionario. La decisione presa, portò 

Barnaba a recarsi nell’isola natia insieme al futuro evangelista, mentre 
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Paolo scelse un nuovo compagno, Sila, e a ritornare verso i luoghi già 

visitati nel primo viaggio e oltre, "raccomandato dai fratelli alla 

protezione del Signore". Preghiera e condivisione, nella missiona-

rietà, sono indispensabili per svolgere il proprio mandato. 

Di Barnaba non sentiremo più parlare nel proseguo degli "Atti"; se-

condo antiche tradizioni il mentore di Paolo, morì probabilmente mar-

tire e sepolto a Cipro.



Atti degli Apostoli - Capitolo 16 Commento 
 

- 196 - 

CAPITOLO 16 

PAOLO ATTRAVERSA L'ASIA MINORE - 16,1-5 
1 Paolo arrivò nella città di Derbe e poi a Listra. In questa città viveva 

un discepolo chiamato Timòteo: sua madre era una ebrea convertita, 

suo padre invece era greco. 
2 I cristiani di Listra e di Icònio avevano grande stima per Timòteo. 
3 Paolo lo volle prendere come compagno di viaggio. Però, per ri-

guardo agli Ebrei che vivevano in quelle regioni, lo fece circoncidere: 

tutti sapevano che il padre di Timòteo era greco. 
4 Passando da una città all'altra, essi facevano conoscere alle varie 

comunità le decisioni prese dagli apostoli e dai responsabili della 

chiesa di Gerusalemme e raccomandavano loro di osservarle. 
5 Così le chiese si fortificavano nella fede, e i cristiani aumentavano 

di numero ogni giorno. 

16,1-3 - Timoteo  

A Listra, Paolo, incontrò un "discepolo chiamato Timòteo", molto sti-

mato dalla comunità ivi residente e lo "volle prendere come compagno di 

viaggio"; da quell’incontro nacque una preziosa collaborazione per Paolo, 

tanto fedele fu il discepolo da accompagnarlo per tutta la vita, nonostante le 

avversità; Paolo glielo riconobbe e gli dedicò almeno due lettere, oltre che 

affidargli importanti incarichi. Fin dall’inizio, però Paolo, per convinzione 

contrario alla circoncisione dei cristiani, volle tutelare Timoteo dalle insidie 

dei giudaizzanti facendolo circoncidere a causa della madre ebrea conver-

tita, mostrando così caritatevole rispetto per gli ebrei convertiti, che avreb-

bero potuto ricevere scandalo dal precedente stato di Timoteo, e fedeltà allo 

spirito delle decisioni prese nel Concilio di Gerusalemme. La scelta 

dell’apostolo rivela una preziosa strategia: la Verità che si testimonia trova 

nella carità una preziosa alleata quando si vive in una comunità eterogenea, 

e rende più coerente il linguaggio per farla acquisire e accettare. 

TROADE: LA VISIONE DI PAOLO - 16,6-10 
6 Lo Spirito Santo non permise a Paolo, a Sila e Timòteo di annunziare 

la parola di Dio nella provincia dell'Asia; perciò, essi attraversarono 

le regioni della Frigia e della Galazia. 
7 Arrivarono quindi vicino alla regione della Misia, e sarebbero voluti 

andare verso la Bìtinia, ma lo Spirito di Gesù non glielo permise. 
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8 Allora attraversarono la regione della Misia e scesero nella città di 

Tròade. 
9 Qui Paolo ebbe una visione: una notte egli vide davanti a sé un uomo, 

un abitante della Macedonia. Costui lo supplicava con queste parole: 

«Vieni da noi, in Macedonia, ad aiutarci!». 
10 Subito dopo questa visione, decidemmo di partire e di andare in 

Macedonia: eravamo convinti che Dio ci chiamava ad annunziare il 

messaggio della salvezza agli abitanti di quella regione. 

16,6 - Lo Spirito Santo non permise a Paolo, a Sila e Timoteo di annunziare 

la parola di Dio nella provincia dell’Asia... 

Qui e poco più avanti, Luca, con questo modo di scrivere, vuole eviden-

ziare non l’ostacolo dello Spirito Santo, quanto la provvidenzialità del dise-

gno divino sottostante e la continua assistenza dello stesso Spirito. 

Questa realtà appare alla base della visione notturna avuta dall’apostolo 

nella quale un macedone, lo "supplicava con queste parole: "Vieni da noi, 

in Macedonia, ad aiutarci!". La visione rivela altresì un desiderio dove 

l’annuncio missionario del vangelo è inteso come aiuto alla propria storia e 

alla propria terra. 

16,10b - Decidemmo di partire e di andare in Macedonia... 

Con questo versetto inizia, improvvisamente, una delle sezioni proposte 

in prima persona plurale, una prova in più sull’attendibilità degli Atti, poiché 

appare lecito supporre che alla compagnia dei missionari, si aggiunse lo 

stesso Luca. Quest’ipotesi appare suffragata dalla linearità dello stesso stile 

letterario presente nel resto del racconto. 

FILIPPI: LA CONVERSIONE DI LIDIA - 16,11-15 
11 Ci imbarcammo a Tròade e arrivammo diretti all'isola di Samo-

tràcia. Il giorno dopo continuammo il viaggio verso la città di Neàpoli. 
12 Di qui andammo a Filippi, che è una colonia romana e capoluogo 

della Macedonia. A Filippi ci fermammo per alcuni giorni. 
13 Un sabato uscimmo dalla città per andare a pregare: pensavamo 

infatti che lungo il fiume ci fosse un luogo di preghiera. Arrivati là, ci 

sedemmo e ci mettemmo a parlare alle donne che si erano già riunite. 
14 Una di esse si chiamava Lidia: veniva dalla città di Tiàtira ed era 

commerciante di porpora. Essa credeva in Dio e stava ad ascoltare. Il 

Signore l'aiutò a capire perché credesse alle parole di Paolo. 
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15 Allora si fece battezzare, lei e tutta la sua famiglia. Poi ci invitò a 

casa sua: «Se siete convinti che ho accolto sinceramente il Signore, 

siate miei ospiti». E ci costrinse ad accettare. 

16,12-15 - A Filippi  

Quello che si è affermato per Timoteo, lo si potrebbe scrivere per Filippi: 

questa città, importante centro della Macedonia, situato a nord dell’attuale 

Grecia, vide sorgere la prima comunità cristiana d’Europa all’incirca 

nell’anno 50 d.C., chiesa a cui Paolo dedicò una familiare lettera, e ai cui 

componenti riservò un affetto particolare; un esempio lo si può cogliere fin 

dal suo inizio, quando derogando dal suo stile di vita, l’apostolo, accettò 

l’ospitalità di Lidia. 

Fedele alla prassi di far partire l’annuncio da dove gli ebrei si riunivano 

di sabato, Paolo, scelse di recarsi dove la componente ebraica soleva darsi 

appuntamento, nel caso di Filippi lungo il fiume; l’ubicazione del luogo di-

pendeva dal fatto che, dato lo scarso numero degli ebrei lì residenti, non c’era 

la sinagoga, mentre la presenza del fiume serviva per le eventuali abluzioni 

previste dal rito ebraico. 

Nei suoi scritti Luca presta sempre molta attenzione al ruolo delle donne; 

in questo caso rileva la loro puntualità alle riunioni liturgiche, permettendo 

così a Paolo di attivare con loro un dialogo con al centro la "parola di Dio" 

che l’apostolo serviva. 

Attraverso l’aiuto del Signore, una di loro, Lidia, credette alla "Buona 

Notizia" proclamata dall’apostolo e si fece battezzare insieme a "tutta la sua 

famiglia" (una prassi già incontrata a casa del centurione Cornelio). A questo 

battesimo fece seguito l’invito rivolto ai missionari ad essere ospitati nella 

propria dimora. 

"Se siete convinti che ho accolto sinceramente il Signore, siate miei 

ospiti". La sincerità della propria fede è fondamento dell’accoglienza che 

riserviamo ai fratelli nella fede e no; piace pure sottolineare il calore umano 

di Lidia, degna rappresentante del mondo e del modo femminile di vivere la 

fede ed erede, così, di altre protagoniste dei vangeli. Lidia fu davvero con-

vincente come credente se Paolo accolse il suo invito. 

PAOLO E SILA IMPRIGIONATI A FILIPPI - 16,16-24 
16 Un altro giorno, mentre ritornavamo al luogo della preghiera, ci 

venne incontro una giovane schiava. Uno spirito maligno si era im-

possessato di lei e la rendeva capace di indovinare il futuro. Faceva 
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l'indovina e procurava molti soldi ai suoi padroni. 
17 Quella ragazza si mise a seguire Paolo e noi, e gridava: «Questi 

uomini sono servi del Dio Onnipotente. Essi vi fanno conoscere la via 

che porta alla salvezza». 
18 Questa scena si ripeté per molti giorni, finché Paolo non poté più 

sopportarla. Si voltò bruscamente e disse allo spirito maligno: «Esci 

da questa donna! Te lo comando in nome di Gesù Cristo». In quello 

stesso istante lo spirito maligno si allontanò dalla schiava. 
19 Ma i suoi padroni, vedendo svanire la speranza di altri guadagni, 

presero Paolo e Sila e li trascinarono in tribunale davanti alle autorità 

cittadine. 
20 Li presentarono ai giudici e dissero: «Questi uomini creano disor-

dine nella nostra città. Essi sono Ebrei 
21 e stanno diffondendo usanze che noi, come sudditi di Roma, non 

possiamo accettare e tanto meno mettere in pratica». 
22 Allora anche la folla si scagliò contro Paolo e Sila; i giudici coman-

darono di spogliarli e di bastonarli. 
23 Dopo averli bastonati, li gettarono in prigione. Al carceriere racco-

mandarono di custodirli nel modo più sicuro possibile. 
24 Dinanzi a questi ordini, il carceriere prese Paolo e Sila, li gettò nella 

cella più interna della prigione e legò loro i piedi a grossi ceppi di 

legno. 

Premessa 

Prima di iniziare la riflessione sul contenuto del brano, appare ne-

cessario richiamare, ancora una volta, l’attenzione non solo sui fatti 

contenuti, per altro un po’ simili ad altri già letti, ma sulla figura dei 

discepoli che appaiono sempre modellati sulla figura di Gesù, sul suo 

profilo di Uomo antico-riferimento al primo Adamo - e di Uomo uni-

versale - nuovo Adamo - in grado di offrire una Parola adatta alle vi-

cende della storia dell’umanità: una Parola capace di salvare ogni 

uomo dovunque egli si trovi a vivere, sperare ed amare insieme ai suoi 

simili, vicini o lontani che siano. 

L’efficacia della parola del Signore, la sua fruttuosità e idoneità a 

trasformarsi in vita nuova e permeata di gioia, non dipende tanto da 
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una qual certa omogeneità della condizione umana incapace di vincere 

gli effetti del proprio male, quanto alla grazia, alla santità che essa 

offre a chi accetta di accoglierla nella conversione. Le affermazioni in 

merito contenute dagli Atti sono proposte formulate non tanto per dot-

trina, quanto come un invito a saper guardare alle esperienze che il 

racconto narra, per un confronto con la propria ricerca esistenziale, la 

quale quando incontra la Verità o una testimonianza credibile, tende 

ad affermare: "che cosa devo fare?", "che cosa dobbiamo fare?". 

Luca, col suo scritto, traduce ciò che un giorno Gesù disse a due 

discepoli di Giovanni il Battista, "venite e vedrete" (cfr Gv 3,35-39). 

16,16-18 - La schiava indovina  

16,16a - Un altro giorno, mentre ritornavamo al luogo della pre-

ghiera, ci venne incontro una giovane schiava. Uno spirito maligno 

si era impossessato di lei e la rendeva capace di indovinare il futuro. 

Faceva l'indovina e procurava molti soldi ai suoi padroni 

Tra le costanti di Luca, v’è quella di collegare la preghiera con la 

vita che circonda l’orante, a ribadire che la preghiera non è proprio una 

fuga mundi, quanto un’opportunità per radicarsi maggiormente nelle 

vicende, negli incontri che il nostro cammino riserva. 

"Una giovane schiava": Quest’episodio, in linea col sottolineare 

l’inconciliabilità tra fede cristiana e arti divinatorie o magiche, ha una 

sua spiccata attualità, non tanto rispetto ai moderni utenti di "tavolini 

che ballano" o "spiriti che parlano", quanto alla diffusa logica di tra-

sformare tutto in business, convinti che "Ghemm bisogn di danée per 

tirà innanz", dimentichi che non si può trasformare una persona in 

cosa, in affare, con la sottostante logica che quando qualcuno pone 

fine a queste "miniere di soldi", si grida al sovvertimento dell’ordine 

pubblico e al tradimento delle tradizioni. 

16,17 - Quella ragazza si mise a seguire Paolo e noi, e gridava: Que-

sti uomini sono servi del Dio Onnipotente. Essi vi fanno conoscere 

la via che porta alla salvezza 

Di per sé quella "ragazza" affermava una verità e, in linguaggio 

attuale, poteva essere interpretata come gratuita pubblicità e referenza 

presso gli abitanti del posto (incontri del genere, con protagonisti i 
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demoni, capitarono anche a Gesù). 

Tutto ciò divenne insopportabile per Paolo che "in nome di Gesù 

Cristo" non solo fece "uscire lo spirito maligno dalla schiava", ma 

fece svanire l’affare che essa rappresentava per i suoi padroni, mani-

festando nel frattempo la forza liberatrice del Cristo. 

16,18b - Esci da questa donna! Te lo comando in nome di Gesù Cri-

sto 

Paolo si adegua al modo conciso e severo dell’esorcismo cristiano, 

la cui potenza non è il rito, quanto la fede nel nome di Gesù. 

16,19-24 - Un sommario processo  

La lettura di quanto capitò a Paolo e Sila potrebbe far concludere: 

quante denunce, quante guerre di religione in pratica nascondono solo 

meri interessi di parte spacciati come tutela della civitas. 

Un simile dato denota grettezza umana, scarsa maturità di fede e il 

prevalere della menzogna finalizzata al proprio tornaconto; che poi 

persone innocenti, fatte passare per sovvertitrici dell’ordine costituito 

e di conseguenza giudicate e punite, appare solo come un accidente di 

normale tutela del quieto e tradizionale vivere. Fu così per Gesù, de-

nunciato per un uso utilitaristico della giustizia. 

PAOLO E SILA LIBERATI DAL CARCERE - 16,25-40 
25 Verso mezzanotte Paolo e Sila pregavano e cantavano inni di lode 

a Dio. Gli altri carcerati stavano ad ascoltare. 
26 All'improvviso ci fu un terremoto tanto forte che la prigione tremò 

fin dalle fondamenta. Tutte le porte si spalancarono di colpo e le ca-

tene dei carcerati si slegarono. 
27 Il carceriere si svegliò e vide che le porte della prigione erano 

aperte: pensò che i carcerati fossero fuggiti. Allora prese la spada e 

stava per uccidersi. 
28 Ma Paolo gli gridò con tutta la voce che aveva: «Non farti del male! 

Siamo ancora tutti qui!». 
29 Il carceriere chiese una lanterna, corse nella cella di Paolo e Sila, 

e tutto tremante si gettò ai loro piedi. 
30 Poi li condusse fuori e domandò loro: «Signori, che cosa devo fare 

per essere salvato?». 
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31 Essi risposero: «Credi nel Signore Gesù. Sarai salvato tu e la tua 

famiglia». 
32 Quindi, Paolo e Sila annunziarono la parola del Signore al carce-

riere e a tutti quelli di casa sua. 
33 Egli li prese in disparte, in quella stessa ora della notte, e curò le 

loro piaghe. Subito si fece battezzare, lui e tutta la sua famiglia. 
34 Poi li invitò a casa sua e offrì loro un pranzo, e insieme con tutti i 

suoi fece festa per la gioia di aver creduto in Dio. 
35 Quando fu giorno, i giudici mandarono le guardie a dire: «Lascia 

liberi quegli uomini!». 
36 Il carceriere andò da Paolo per informarlo. Gli disse: «I giudici 

hanno dato l'ordine di lasciarvi liberi! Potete dunque uscire e andar-

vene in pace». 
37 Ma Paolo si rivolse alle guardie e disse loro: «Prima ci hanno fatto 

picchiare in pubblico e senza processo e poi ci hanno buttato in pri-

gione, noi che siamo cittadini romani. Ora vogliono farci uscire di na-

scosto! No! Devono venire loro, personalmente, a farci uscire di qui». 
38 Le guardie riferirono queste parole ai giudici, ed essi si spaventa-

rono, appena sentirono che Paolo e Sila erano cittadini romani. 
39 Andarono subito alla prigione a scusarsi. Poi li fecero uscire dalla 

prigione e li pregarono di lasciare la città. 
40 Paolo e Sila allora, lasciata la prigione, andarono in casa di Lidia. 

Qui incontrarono i cristiani di Filippi e li incoraggiarono. Poi parti-

rono. 

16,25 - Verso mezzanotte Paolo e Sila pregavano e cantavano inni 

di lode a Dio. Gli altri carcerati stavano ad ascoltare 

Per il discepolo di Gesù non v’è condizione esistenziale in grado di 

nuocere alla preghiera e alla lode dovute a Dio; la nota di Luca fa 

pure comprendere che l’atteggiamento dei due discepoli suscitò atten-

zione negli altri carcerati. 

16,26 - All'improvviso ci fu un terremoto tanto forte che la prigione 

tremò fin dalle fondamenta. Tutte le porte si spalancarono di colpo e 

le catene dei carcerati si slegarono 

Lo si potrebbe definire un "terremoto prodigioso": ciò che fu 
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l’angelo per Pietro (cfr 12, 5–11), per Paolo e Sila lo è il terremoto che 

costituisce opportunità di evasione dal carcere per i prigionieri e con-

seguenze pesanti per il carceriere; per comprendere la reazione di 

quest’ultimo è necessario tener presente che a quel tempo, in caso di 

evasione, il responsabile della sorveglianza veniva punito con la pena 

comminata a chi era evaso. 

16,27-34 - Una mancata evasione si trasforma in opportunità di 

evangelizzazione 

Alcune sottolineature 

16,28b - Non farti del male! Siamo ancora tutti qui! 

Il cristiano è colui che non approfitta delle disgrazie altrui per farsi 

le sue vendette o per trarne giovamenti poco misericordiosi. Per il di-

scepolo di Gesù, il bene di chi gli sta accanto, quand’anche fosse il suo 

carceriere, rientra in ciò che gli sta a cuore. 

16,30b -31 - Che cosa devo fare per essere salvato? Essi risposero: 

Credi nel Signore Gesù. Sarai salvato tu e la tua famiglia". 

La domanda del carceriere nasce almeno da due presupposti: non 

capita tutti i giorni che dei carcerati non approfittino dell’opportunità 

di poter evadere, considerato pure il pericolo che comporta un terre-

moto; ancor più straordinario appare che un carcerato, collocato "nella 

cella più interna della prigione [con ai] piedi a grossi ceppi di le-

gno", come il peggiore dei criminali, anziché vendicarsi, manifesti im-

mediato interesse e abbia cura per le sorti di chi lo custodisce. 

La risposta che il carceriere riceve è kerigmatica: "Credi nel Si-

gnore Gesù" a cui fa seguito la Buona Novella. Luca non perde mai 

di vista ciò che è essenziale per la salvezza dell’uomo: la fede e la 

disponibilità alla conversione. 

Si noti che dalla fede personale, ne ha giovamento anche l’ambiente 

familiare. 

16,33 - Egli li prese in disparte, in quella stessa ora della notte, e curò 

le loro piaghe. Subito si fece battezzare, lui e tutta la sua famiglia 

L'immediatezza della scelta di corrispondere all’invito ricevuto: il 

carceriere era passato dal proposito del suicidio, al desiderio di uno 
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stato di vita autenticamente rinnovata; prima ancora di ricevere il bat-

tesimo, quell’uomo così ligio agli ordini ricevuti dai magistrati, ebbe 

cura delle piaghe dei suoi carcerati-benefattori. Tanto poté l’amore che 

egli aveva ricevuto! 

16,34 - Insieme con tutti i suoi fece festa per la gioia di aver creduto 

in Dio 

Per il carceriere e la sua famiglia quella notte fu davvero speciale, 

tanto che sorge una domanda rivolta a noi: alla domenica, Dies Do-

mini, siamo in festa, e nella gioia, perché è precetto o perché tra i tanti 

motivi per esserlo, vi è pure la riconoscenza espressa dal carceriere di 

Paolo e Sila? 

16,35 - Quando fu giorno, i giudici mandarono le guardie a dire: 

Lascia liberi quegli uomini 

Le probabili motivazioni del cambio di linea dei magistrati nei ri-

guardi di Paolo a Sila, potrebbero essere individuate in ulteriori accer-

tamenti sulla loro identità, oppure l’aver collegato il loro arresto col 

terremoto notturno; diversamente da Pilato i giudici dei due discepoli, 

non sottostarono fino in fondo al comportamento della folla. 

16,37 - Paolo si rivolse alle guardie e disse loro: Prima ci hanno fatto 

picchiare in pubblico e senza processo e poi ci hanno buttato in pri-

gione, noi che siamo cittadini romani. Ora vogliono farci uscire di 

nascosto! No! Devono venire loro, personalmente, a farci uscire di 

qui 

Questo versetto esprime molto bene la grande anima di Paolo e 

compagni: la loro dignità, la loro umanità non si baratta! Il cristiano, 

lo abbiamo già detto in passato, non ha la vocazione al martirio, al 

recitare la parte della vittima, di chi subisce sempre le ingiustizie o la 

violenza della legge umana o del potere, a stare sempre in silenzio; 

anche la denuncia dell’esigere giustizia in quanto cittadini, proposta 

con fatti e parole, può conquistare consensi e stima, manifestando nel 

contempo la propria civiltà. 

16,40 - Paolo e Sila allora, lasciata la prigione, andarono in casa di 

Lidia. Qui incontrarono i cristiani di Filippi e li incoraggiarono. Poi 
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partirono 

Non è la prima volta che Luca ci narra il modo di fare dei discepoli 

dopo il loro arresto e la loro liberazione, di come la comunità venga 

sempre messa al primo posto, nell’incontro come nella condivisione 

della divina assistenza, al fine di incoraggiare i compagni nella fede; 

prima Pietro e Giovanni, ora anche Paolo e Sila, a rimarcare la conti-

nuità tra i primi discepoli e i successivi. 

Poi partirono 

Il verbo usato sta ad indicare che Luca si fermò presso i filippesi, 

probabilmente per sostenere la vita di fede della nuova comunità cri-

stiana.
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CAPITOLO 17 

PAOLO E SILA ARRIVANO A TESSALONICA - 17,1-9 
1 Paolo e Sila passarono per le città di Anfipoli e di Apollonia; poi 

arrivarono a Tessalonica. In questa città gli Ebrei avevano una sina-

goga. 
2 Come al solito, Paolo andò da loro, e per tre sabati rimase a discu-

tere con loro sulla base di quello che sta scritto nella Bibbia. 
3 Spiegava le profezie e dimostrava agli Ebrei presenti che il Messia 

doveva soffrire e poi risorgere dai morti. E concludeva così: «Questo 

Gesù che io vi annunzio, è lui il Messia». 
4 Alcuni dei presenti restarono convinti e si unirono a Paolo e Sila; 

così pure un buon numero di Greci credenti in Dio e molte donne 

dell'alta società. 
5 Ma gli Ebrei furono presi da grande gelosia. Raccolsero nelle piazze 

alcuni malviventi, provocarono una sommossa tra la folla e crearono 

disordini in città. Poi assalirono la casa di un certo Giasone, per cat-

turare Paolo e Sila e condurli davanti al popolo. 
6 Poiché non li trovarono, presero Giasone e alcuni altri credenti e li 

trascinarono davanti ai responsabili della città e si misero a gridare: 

«Questi uomini hanno messo in agitazione il mondo intero e ora sono 

arrivati anche qui da noi. 
7 Giasone li ha accolti in casa sua. Tutta questa gente agisce contro la 

legge dell'imperatore: essi, infatti, dicono che c'è un altro re, Gesù». 
8 Con queste accuse gli Ebrei eccitarono la folla e i capi della città. 
9 Giasone e gli altri credenti dovettero pagare una multa alle autorità 

e così furono lasciati liberi. 

Premessa 

La lettura biblica di questo capitolo ci propone il susseguirsi delle 

città toccate dal cammino missionario che porterà la Buona Novella 

ad Atene; nella redazione di Luca, questa città rappresenta una tappa 

importantissima sia per la storia che essa riassume, sia per quanto ivi 

capitò. Lo schema dell’annuncio agli abitanti delle prime due città ap-

pare molto simile e, per le passate letture, si può ritenere un approccio 

ormai collaudato, compresa la reazione di parte della comunità ebraica, 
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quand’essa veniva a conoscenza della predicazione di Paolo, vero pro-

tagonista della missione; diverso sarà, invece, sia l’approccio alla città, 

sia il linguaggio dell’annuncio riservato ad Atene. 

Sempre stando alla redazione dei fatti capitati nelle prime due città, 

il racconto è alquanto sintetico e, per ulteriori notizie di come si svol-

sero, è necessario rifarsi alle lettere che Paolo scrisse in seguito; a pro-

posito delle lettere scritte dall’apostolo alle comunità da lui fondate, i 

cristiani di Tessalonica possono vantare il primato di essere stati i 

primi cristiani a ricevere per iscritto, missive inviate a rafforzare la loro 

fede, compreso l’incoraggiamento a rimanere fedeli alla Parola rice-

vuta. La prima e la seconda lettera ai Tessalonicesi sono considerate 

dagli studiosi, tra i primi scritti del Nuovo Testamento, inviate, proba-

bilmente da Corinto tra il 50 e il 52 d.C. 

17,1ab - Paolo e Sila passarono per le città di Anfìpoli e di Apollonia; 

poi arrivarono a Tessalonica 

Tessalonica, che nel primo secolo era la capitale della provincia ro-

mana della Macedonia, si trovava in una posizione strategica sulla via 

Egnazia che dall'Adriatico arrivava fino alle porte dell'Asia, tanto da 

farne un importante centro ricco di affari commerciali. Di Anfìpoli e 

di Apollonia nulla si dice a proposito di un’eventuale predicazione in 

quelle città, probabilmente a motivo dello scarso insediamento 

ebraico. 

17,2-4 - L’annuncio ai Tessalonicesi 

Paolo, pur destinato dallo Spirito per una "missione speciale" (cfr 

13,2) e, per scelta vocazionale, portato a diffondere il Vangelo presso 

i pagani (cfr. 13,46-47), non tralasciava di annunziare il Cristo agli 

Ebrei, partendo dalle Sacre Scritture, la cui conoscenza, l’accomunava 

ai suoi interlocutori permettendogli, quindi, un iniziale dialogo. Fon-

damento della discussione, erano quegli scritti che da un lato rappre-

sentavano il fondamento della fede ebraica, Legge e Profeti, dall’altro, 

l’apostolo le proponeva come compiute con l’avvento del Messia 

Gesù, soprattutto dimostrando "agli Ebrei presenti che il Messia do-

veva soffrire e poi risorgere dai morti". Il risultato ottenuto era che 

"alcuni dei presenti restarono convinti [ ] così pure un buon 
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numero di Greci credenti in Dio e molte donne dell'alta società"; 

quest’ultimo gruppo va collocato fra coloro che simpatizzavano già per 

la religione ebraica e quindi potevano meglio capire la sintesi della 

predicazione missionaria. Una piccola sottolineatura riguarda l’atten-

zione che Luca mostra verso le "donne dell'alta società" e "nobil-

donne", sempre con l’intento di evidenziare l’universalità del messag-

gio evangelico, di per sé compromettente verso i poveri e gli ultimi. 

17,5–10 - Reazione dei Tessalonicesi 

La causa della reazione degli Ebrei di Tessalonica, Luca la individua 

nella "gelosia" che non sa accettare i discreti risultati della predica-

zione di Paolo e Sila; accanto a ciò va considerata la divergente inter-

pretazione sull’identità del Cristo atteso dall’ortodossia ebraica, e il 

Messia annunciato da Paolo, quest’ultimo individuato da interpreta-

zioni alquanto difformi delle Scritture, con conseguenze troppo nega-

tive per la sopravvivenza delle antiche tradizioni ebraiche. Il nocciolo 

della questione era che, secondo i cristiani, le stesse Sacre Scritture 

trovavano nella "Pasqua del Signore Gesù" una luce sorprendente-

mente universale e liberatrice da vincoli legati a eventuali primazie di 

popolo o di religione. Il mezzo scelto dai contestatori di Paolo e Sila, 

per impedire la loro predicazione, era divenuto un "classico": aizzare 

la folla contro i latori dell’annuncio evangelico, presentare ricorso alle 

autorità romane, con l’accusa che essi erano agitatori politici, perché 

affermanti "che c’è un altro re, Gesù"; in verità le tesi sostenute da 

Paolo erano essenzialmente religiose, non politiche e legate alla Signo-

ria universale del Cristo di Dio. 

PAOLO E SILA NELLA CITTÀ DI BERÈA 17,10-15 
10 Durante la notte i cristiani di Tessalonica fecero partire in fretta 

Paolo e Sila per la città di Berèa. Appena arrivati, essi entrarono nella 

sinagoga degli Ebrei. 
11 Gli Ebrei di questa città però erano migliori di quelli di Tessalonica: 

infatti accolsero la loro predicazione con grande entusiasmo. Ogni 

giorno esaminavano le profezie della Bibbia per vedere se le cose sta-

vano come Paolo diceva. 
12 Molti tra gli Ebrei di Berèa diventarono credenti, e anche tra i 
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Greci, molti uomini e molte nobildonne. 
13 Ma gli Ebrei di Tessalonica vennero a sapere che Paolo predicava 

la parola di Dio anche nella città di Berèa: allora corsero in quella 

città per mettere in agitazione la folla e spingerla contro di lui. 
14 Ma i cristiani di Berèa fecero subito partire Paolo verso il mare. 

Sila e Timòteo invece restarono in città. 
15 Quelli che accompagnavano Paolo andarono con lui fino ad Atene. 

Qui Paolo li incaricò di dire a Sila e Timòteo di raggiungerlo il più 

presto possibile. 

17,10 - Durante la notte i cristiani di Tessalonica fecero partire in 

fretta Paolo e Sila per la città di Berèa 

La conseguenza per i "cristiani di Tessalonica" fu di far "partire 

in fretta Paolo e Sila per la città di Berèa", col fine di far cadere 

l’accusa portata contro Giasone a causa dell’ospitalità riservata ai mis-

sionari. 

Berèa, città della Macedonia meridionale, a 80 chilometri ad ovest 

di Tessalonica, riservò all’annuncio di Paolo e Sila migliore acco-

glienza: "i Giudei della città si interessarono grandemente alla nuova 

dottrina e molte donne e alcuni uomini si convertirono". Il successo 

ottenuto attirò, anche in questa città, la reazione degli Ebrei di Tessa-

lonica e così "i cristiani di Berèa fecero subito partire Paolo verso 

il mare", verso Atene. 

Con l’intento di offrire spunti d’attualità a quanto letto, anche oggi 

la Chiesa è continuamente chiamata alla missionarietà generosa e in-

domita nel suo mandato, sull’esempio di come l’interpretarono Paolo 

e Sila, col suo "depositum fidei" (contenuto della rivelazione che Gesù 

trasmise agli apostoli) da condividere agli uomini d’ogni tempo e 

luogo. 

Nel nostro tempo, l’evangelizzazione ha assunto una notevole im-

portanza ad intra della Chiesa per il fatto che molti cristiani vivono la 

loro dimensione religiosa non più sostenuta da conoscenze bibliche o 

catechetiche, tanto che la fede appare quasi ininfluente sulle scelte 

della vita d’ogni giorno, così da renderli difficilmente identificabili nel 

loro stare nel mondo e nella comunità. Una domanda che viene 
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spontanea appare quella di chiedersi se ancora oggi l’approccio pao-

lino alle comunità ebraiche del suo tempo possa essere attuato, consi-

derato che troppi post-cristiani non conoscono la Parola di Dio, e 

quindi il dialogo risultare difficile, invalidato, quasi impossibile; tutta-

via aggiornata sulle conoscenze bibliche e sempre disposta al dialogo, 

la Chiesa può con successo, fatica e preghiera portare Cristo ai cristiani 

lontani o confusi, senza timidezze e senza timori in quanto il ruolo 

maggiore di ogni conversione, come di ogni dialogo, lo sostiene 

l’azione dello Spirito Santo, e l’insopprimibile anelito alla Verità, alla 

Libertà e alla Bellezza presenti in ogni cuore e coscienza. 

NELLA CITTÀ DI ATENE - 17,16-21 
16 Mentre Paolo aspettava Sila e Timòteo ad Atene, fremeva dentro di 

sé nel vedere quella città piena di idoli. 
17 Nella sinagoga invece discuteva con gli Ebrei e con i Greci credenti 

in Dio. E ogni giorno, in piazza, discuteva con quelli che incontrava. 
18 Anche alcuni filosofi, epicurei e stoici, Si misero a discutere con 

Paolo. Alcuni dicevano: «Che cosa pretende di insegnarci questo ciar-

latano?». Altri invece sentendo che annunziava Gesù e la risurrezione 

osservavano: «A quanto pare è venuto a parlarci di divinità stra-

niere». 
19 Per questo lo presero e lo portarono al tribunale dell'Areopago. Poi 

gli dissero: «Possiamo sapere cos'è questa nuova dottrina che vai pre-

dicando? 
20 Tu ci hai fatto ascoltare cose piuttosto strane: vorremmo dunque 

sapere di che cosa si tratta». 
21 Infatti per tutti i cittadini di Atene e per gli stranieri che vi abitavano 

il passatempo più gradito era questo: ascoltare o raccontare le ultime 

notizie. 

Di questi pochi versetti, si offrono alcuni spunti introduttivi a ciò 

che si rifletterà in seguito. 

Atene, "parte di una provincia romana, godeva grande fama per il 

prestigio della sua cultura"; i suoi abitanti, al tempo non troppo nu-

merosi, erano curiosi di ogni tipo di novità religiosa o culturale, tanto 

da avere come gradito passatempo "ascoltare o raccontare le ultime 
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notizie"; in questo clima, che trovava riscontro nell’habitat cittadino, 

Paolo "fremeva dentro di sé nel vedere quella città piena di idoli". 

L’impatto non diminuì però l’afflato missionario, che si sviluppò 

con un duplice modo: "Nella sinagoga [Paolo]discuteva con gli 

Ebrei e con i Greci credenti in Dio", mentre "ogni giorno, in piazza, 

discuteva con quelli che incontrava. Anche alcuni filosofi, epicurei 

e stoici"; come si può notare, diversamente dal passato, l’apostolo, 

nell'attesa di Sila e Timòteo, manifesta una disponibilità a tutto cam-

po, compreso l’interloquire con gli intellettuali del tempo, capaci di 

offrire alla qualità del vivere, pensieri molto raffinati e valori in grado 

di arrecare un significato alla storia del singolo e a quella in generale. 

Non dovette essere facile percepire attorno a sé, un qual certo clima di 

superiorità su quanto diceva - essere citati di ciarlataneria può invali-

dare qualsiasi buon proposito -; tuttavia lo "sdegno", compresi i segni 

che caratterizzavano la città e i suoi abitanti, trovarono un positivo 

sbocco nel suo "discorso agli Ateniesi". 

Questo modo di avviare un incontro, una relazione tesa a condividere 

quanto di più bello abbiamo, l’Amore di Dio, necessita della cono-

scenza del "dove" vive e come si vive il soggetto o il popolo che si va 

ad incontrare; l’ignoranza non è mai una virtù specie quando si tratta 

di avviare relazioni interpersonali e se il compito ha, per presupposto, 

un mandato divino e di servizio alla persona. 

DISCORSO DI PAOLO AGLI ATENIESI - 17,22-34 
22 Paolo allora si alzò in mezzo all'Areopago e disse: «Cittadini ate-

niesi, io vedo che voi siete gente molto religiosa da tutti i punti di vista. 
23 Ho percorso la vostra città e ho osservato i vostri monumenti sacri; 

ho trovato anche un altare con questa dedica: al dio sconosciuto. Eb-

bene, io vengo ad annunziarvi quel Dio che voi adorate ma non cono-

scete. 
24 Egli è colui che ha fatto il mondo e tutto quello che esso contiene. 

Egli è il Signore del cielo e della terra, e non abita in templi costruiti 

dagli uomini. 
25 Non si fa servire dagli uomini come se avesse bisogno di qualche 

cosa: anzi è lui che dà a tutti la vita, il respiro e tutto il resto. 
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26 Da un solo uomo Dio ha fatto discendere tutti i popoli, e li ha fatti 

abitare su tutta la terra. Ha stabilito per loro i periodi delle stagioni e 

i confini dei territori da loro abitati. 
27 Dio ha fatto tutto questo perché gli uomini lo cerchino e si sforzino 

di trovarlo, anche a tentoni, per poterlo incontrare. In realtà Dio non 

è lontano da ciascuno di noi. 
28 In lui infatti noi viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Anche alcuni 

vostri poeti l'hanno detto: "Noi siamo figli di Dio". 
29 Se dunque noi veniamo da Dio non possiamo pensare che Dio sia 

simile a statue d'oro, d'argento o di pietra scolpite dall'arte e create 

dalla fantasia degli uomini. 
30 Ebbene: Dio, ora, non tiene più conto del tempo passato, quando gli 

uomini vivevano nell'ignoranza. Ora, egli rivolge un ordine agli uo-

mini: che tutti dappertutto devono convertirsi. 
31 Dio, infatti, ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con 

giustizia. E lo farà per mezzo di un uomo, che egli ha stabilito e ha 

approvato davanti a tutti, facendolo risorgere dai morti». 
32 Appena sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni dei pre-

senti cominciarono a deridere Paolo. Altri invece dissero: «Su questo 

punto ti sentiremo un'altra volta». 
33 Così Paolo si allontanò da loro. 
34 Alcuni però lo seguirono e credettero. Fa questi vi era anche un 

certo Dionigi, uno del consiglio dell'Areòpago, una donna di nome 

Dàmaris e alcuni altri. 

Premessa 

Paolo, preso e portato "al tribunale dell'Areòpago", per essere 

ascoltato sulla "nuova dottrina" che predicava, esprime il suo annun-

cio tenendo fissi due punti di riferimento: la cultura e la sensibilità re-

ligiosa dei suoi interlocutori, la Bibbia negli aspetti fondamentali ri-

guardo la creazione e la redenzione operata da Gesù, senza per altro 

mai nominarlo nel suo discorso. 

Sottolineature sull’attenzione che l’apostolo prestava ai suoi inter-

locutori le abbiamo già proposte in passato, quantunque faccia sempre 

bene ribadirle: per una buona comunicazione e, soprattutto, per 
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l’avverarsi di un dialogo, di una relazione fondata sul rispetto reci-

proco, appare indispensabile che colui che è chiamato a riferire il suo 

messaggio, parta dal linguaggio praticato dagli ascoltatori, ovvero pra-

ticando quell’a-petto che gli specialisti chiamano inculturazione. 

Quest’attenzione a chi ci sta di fronte, non significa privilegiare i 

contenuti della sua fede, della sua storia, della sua cultura, ma esprime 

un rispettosa conoscenza dell’interlocutore e che permette, d’antro 

canto, di esporre le proprie critiche con franchezza su ciò che caratte-

rizza la sua identità (in greco questo modo di interloquire, viene chia-

mato con il termine παρρησία, parresia, che significa dovere morale 

di dire la verità, esprimere liberamente la propria opinione). Il contesto 

nel quale l’autore inserisce l’annuncio di Paolo, è per certi versi la sto-

ria di un fallimento che poteva minare e devastare l’evangelizzazione 

apostolica presso i pagani, col rischio di fiaccare energie e speranze 

profuse dai discepoli, con l’annessa tentazione di chiudersi in un oriz-

zonte e in una dimensione intimistiche (pochi ma buoni) o settarie (fa-

natismo). La Chiesa, ogni discepolo, tutti i battezzati, anche oggi sono 

chiamati e mandati quali testimoni di Cristo risorto in una società per 

molti versi simile a quella ateniese. 

Le nostre città, (gr. Πόλις, polis), come Atene sono ricche di risorse 

culturali e spirituali, e godono di una grande risonanza presso altri po-

poli, specie per l’attuale globalizzazione; per molti versi eredi di quel 

pensiero e della democrazia nata appunto in Grecia, segnate dall’arte 

e dalle scienze, in molti dialoghi, i nostri popoli denotano, come gli 

Ateniesi, una qual certa autosufficienza o autoreferenzialità, tuttavia 

appaiono bisognosi di buone notizie in grado di riattivare la loro ri-

cerca, i loro valori, il loro umanesimo. 

Per il credente la realtà in grado di compiere e riempire molti vuoti 

culturali e spirituali, ora come allora, è il Cristo e se qualche smacco è 

da mettere in cantiere, ancor oggi lo Spirito del Signore, la Parola e la 

fede sono ausili su cui contare; leggendo la vicenda, possiamo trarne 

spunti per una missione sempre motivata di speranza e di vitalità. 

Nota introduttiva 

Quanto a contenuto e ricchezza d’elementi, il discorso di Paolo 
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tenuto agli Ateniesi, si presta a molte riflessioni e innumerevoli sono i 

commenti fatti dagli studiosi; nel nostro piccolo si cercherà di rilevare 

quegli aspetti sui quali far convergere quei problemi e quelle risorse 

presenti nelle nostre comunità e nelle nostre umili relazioni e testimo-

nianze. 

17,22 - Paolo allora si alzò in mezzo all'Areòpago e disse: Cittadini 

ateniesi, io vedo che voi siete persone molto religiose da tutti i punti 

di vista 

Non appare chiaro se Paolo si trovi davanti al tribunale o sullo 

spiazzo della collina avente lo stesso nome; il discorso paolino non 

pare un’autodifesa di quanto predicava, quanto un annuncio vero e pro-

prio. 

Quest’inizio è chiaramente una "captatio benevolentiae" molto op-

portuna per richiamare l’attenzione di chi ascolta e rivelante l’inten-

zione di privilegiare l’incontro e un’eventuale possibile convergenza. 

17,23 - Ho percorso la vostra città ed ho osservato i vostri monumenti 

sacri; ho trovato anche un altare con questa dedica: al dio scono-

sciuto. Ebbene, io vengo ad annunziarvi quel Dio che voi adorate ma 

non conoscete 

Percorrere, conoscere il posto dove la gente vive, cogliere ciò che 

più agevola l‘incontro e l’annuncio, è un fatto da non sottovalutare; 

non si può ripagare l’indifferenza con l’indifferenza che deriva dal sen-

tirsi superiori, o la presunzione con la presunzione che deriva dal sen-

tirsi già nella verità; esempio: la nostra civiltà è superiore alla vostra 

per cui... 

Le persone vanno incontrate sì nella loro diversità, ma avendo cura 

di evidenziare ciò che ci unisce più che ciò che ci divide, lasciando al 

Cristo-Verità l’effetto delle scelte che conseguono all’annuncio, e allo 

Spirito la guida della ricerca di ciò che ancora manca all’uomo. Non si 

sono trovati resti archeologici riguardanti l’altare dedicato "al dio sco-

nosciuto", ma non per questo si può escluderne la presenza; per ana-

logia il dato può suggerire un pensiero su quell’attesa innata presente 

nella coscienza di ogni adam-adama (uomo-donna) dove, come af-

ferma il Concilio, "lo aspetta Dio, che scruta i cuori, là dove sotto lo 
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sguardo di Dio egli (l’uomo) decide del suo destino." (Conc. Vat.II, 

GS 14) ; in altre parole ogni uomo ha un’anima, una trascendenza, 

un’attesa di felicità irriducibile alla sola corporeità. Chi ama l’uomo, 

chi desidera concorrere al suo bene non può non tenerne conto. 

17,24-25 - DIO 

Efficace sintesi della teologia cristiana: Dio è principio e fine di 

tutto; la sua logica non è il dominio ma la Vita creata per amore, un 

amore libero, incontenibile, che non asserve nessuno, ma a tutti dona, 

offrendo il senso della vita, il perché si è creati, in un determinato con-

testo, in una storia pluriforme e mai banale, eccetto il peccato che è 

molto ripetitivo e nient'affatto logico. Di natura trascendente e perciò 

indescrivibile e incontenibile, Dio, senza necessità ha posto in atto una 

speciale relazione con la sua creatura, l’uomo, per rivelarsi e chiamarlo 

ad una dignità tale da poter far dire al Salmista: "Davvero l’hai fatto 

poco meno di un dio, / di gloria e di onore lo hai coronato" (Sal 

8,6). Va affermato che ciò che Paolo annuncia, è presente nella spiri-

tualità degli Ateniesi, pur in modo embrionale e tuttavia disseminato 

in profondità come in tutti gli uomini. 

17,26 - Da un solo uomo Dio ha fatto discendere tutti i popoli, e li ha 

fatti abitare su tutta la terra 

Il pensiero cristiano relativo alla creazione dell’adam è di tipo mo-

nogenetico (l’umanità ha un solo progenitore, Adamo ed Eva, da cui, 

per volere di Dio, discendono tutti gli uomini), con una casa ben pre-

cisa: la Terra con i suoi tempi ordinati alla fertilità e al bene dell’uomo. 

In questa logica è impossibile qualsiasi razzismo o discriminanti ric-

chezze. 

27ab - Dio ha fatto tutto questo perché gli uomini lo cerchino e si 

sforzino di trovarlo, anche a tentoni, per poterlo incontrare 

Il senso della creazione voluto da Dio in ogni suo particolare, la 

provvidenzialità di ciò che appare nel creato ha come fine, primo e 

ultimo, l’incontro fra Dio e l’Uomo. Paolo sottolinea con forza il suo 

dire, consapevole della visione pessimista del sapere greco, il quale 

considerava l’uomo come un errante in balia degli dei o delle forze 

della natura, succube del suo destino (vedi il mito di Ulisse). 
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L’antropologia cristiana (ciò che la Rivelazione afferma, svela 

sull’essere dell’uomo) propone un uomo artefice e protagonista, in-

sieme a Dio, della sua storia e di quella della terra (cfr Gn 2), storia 

che ha al centro la relazione fra Dio e l’Uomo. Culto, preghiera, reli-

giosità, valori ed ideali, si fondono e stanno nella relazione tra Dio e 

l’Uomo; così pure le nostre relazioni, il nostro vivere, custodire, sof-

frire, morire, trovano nella relazione suddetta il loro fondamento e il 

loro compimento. Togliere Dio all’uomo significa snaturarne l’uma-

nità, significa comprimerlo in una condizione di solitudine e di vanilo-

quio (discorso futile e frivolo, inconsistente e sconclusionato, quasi 

una specie di delirio, come dimostrano i totalitarismi e le ideologie del 

‘900). 

17,27c –28a - In realtà Dio non è lontano da ciascuno di noi. In lui 

infatti noi viviamo, ci muoviamo ed esistiamo 

Intensissima fonte della spiritualità cristiana; il Dio della Rivela-

zione biblica e cristiana, il Dio di Gesù di Nazareth è un Dio persona, 

intimo all’uomo e viceversa. Dio non è estraneo ed esteriore all’uomo, 

questi non lo deve cercare chissà dove, ma nell’intimità dell’anima e 

nella fedeltà alla sua Parola (cfr Dt 30 e Inni paolini); per amore Dio 

si è compromesso per la sua creatura, offrendole beni insperati, aven-

dola posta, prima che nel mondo, nel proprio cuore di Padre, di Figlio, 

di Spirito. 

L’uomo, ogni essere umano, sta a cuore a Dio, il quale ne ha cura, 

se ne fa carico in ogni luogo e in ogni tempo, custodendo "come la 

pupilla del suo occhio. Come un’aquila che insegna ai piccoli il 

volo" (cfr. Dt 32,10-11). Dio nient’altro chiede all’uomo che di volare 

alto, o se più ci piace di prendere il largo, che con altre parole si po-

trebbe dire: "Uomo non accontentarti della mediocrità, non acconten-

tati dei tuoi limiti, vivi in pienezza le tue relazioni, in santità, libertà, 

amore; dà voce al mio creato, "io sono con te, sempre". 

28bc - Alcuni vostri poeti l’hanno detto: Noi siamo figli di Dio 

Nell’uomo, in ogni uomo, c’è un ineludibile desiderio di essere fi-

glio di Qualcuno, non di qualcosa o del fato, quest’ultima opinione 

presente nella mitologia greca; questo sentire, quest’anima che l’uomo 
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porta in sé non è tanto poesia, quanto parte integrante del suo esistere, 

del suo mirare al di là del suo tempo e del suo spazio. L’uomo - unità 

d’anima e di corpo - è autentica immagine di Dio, l’unico in grado di 

rappresentare e di significare il suo Creatore (vedi v. 29); ogni idolo, 

non spersonalizza, banalizza o sminuisce Dio, ma l’uomo stesso; solo 

per amore Dio ne ha una compromissione, in quanto come afferma s. 

Ireneo "l'uomo vivente è gloria di Dio (cfr "Trattato contro le eresie"). 

17,30 - Dio, ora, non tiene più conto del tempo passato, quando gli 

uomini vivevano nell’ignoranza. Ora, Egli rivolge un ordine agli uo-

mini: che tutti dappertutto devono convertirsi 

Prima abbiamo considerato che l’essere cristiani, è senza alcuna 

ombra di dubbio rispondere con fiducia e generosità ad una chiamata, 

ad una relazione con un volto ed un nome ben precisi: Gesù Cristo. 

Secondo Paolo, dopo l’evento di Gesù (incarnazione, predicazione, 

passione, morte e risurrezione), l’ignoranza precedente non ha più ra-

gion d’essere –-si noti che il termine ignoranza rinvia ad una delle ul-

time parole di Gesù in croce: "Padre, perdona loro perché non 

sanno quello che fanno" (cfr. Lc 23,34) -: "Tutti dappertutto de-

vono convertirsi". Il verbo usato dovere non è tanto tenero, ma in li-

nea col fatto che la conversione non appare tanto un optional o una 

scelta con la quale e senza la quale tutto rimane inalterato; convertirsi 

corrisponde ad un’armonia amorosa, il cui invito perentorio rivolto a 

tutti appartiene ad una logica d’amore smisurato. 

17,31a - Dio infatti ha fissato un giorno nel quale giudicherà il 

mondo con giustizia 

L’uomo, la sua storia, la sua conversione, la sua libertà, il suo 

amore, le sue relazioni, la sua anima, il suo corpo soggiacciono ad un 

giudizio: giusto, ma riservato a Dio. Affermare che giustizia sarà fatta, 

significa anche rispondere ad una delle più profonde e natie esigenze 

umane: avere giustizia, per il cristiano, non corrisponde ad un’astratta 

giurisprudenza, quanto piuttosto ricevere una riconoscenza che Dio of-

fre, dona alle scelte della sua creatura (cfr Mt 25,31-46). 

In quest’ottica si comprende come la conversione è un obbligo, un 

imperativo per ogni uomo: senza un giudizio personale ed universale 
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tutto diventerebbe discrezionalità, in altre parole, tutto sarebbe lasciato 

al nostro volontarismo - anche alla nostra buona volontà s’intende - o 

ai nostri umori, più che ad un’umanità che ci tiene alla qualità della 

propria vita e delle proprie relazioni, assumendosene le precise respon-

sabilità. 

Appare proprio brutto sentirci dire da qualcuno: "Che tu mi ami o 

non mi ami è la stessa cosa, io non giudico nessuno". Che sarebbe a 

dire: io non riconosco nessuno, i miei giudizi li tengo per me, io non 

parteggio, io non direi mai ad una persona, tanto meno ad un bambino, 

amo a te, appunto perché sono neutrale. Non stupiamoci poi che chi si 

propone così, viva solo, oppure nel rischio di una nevrosi. In definitiva 

cercare la giustizia, che se ne sia consapevoli o no, è cercare Dio e la 

qualità della propria e altrui umanità. 

17,31 - Lo farà per mezzo di un uomo che Egli ha stabilito ed ha 

approvato davanti a tutti, facendolo risorgere dai morti 

Quest’uomo è Gesù, anche se Paolo non lo rivela ai suoi interlocu-

tori, e la sua risurrezione è il fatto che convalida la sua Signoria e il 

Mandato divino. Noi saremo giudicati non tanto per non essere stati 

dei piccoli o grandi dei quanto piuttosto su come noi avremo, alla luce 

dell’uomo Gesù, interpretato la nostra capacità di amare e le nostre 

scelte di libertà (cfr Gv 15,12-17). 

17,32ab - Appena sentirono parlare di risurrezione di morti, alcuni 

dei presenti cominciarono a deridere Paolo 

Il motivo della derisione degli Ateniesi e della loro sordità in merito 

a ciò che Paolo aveva affermato, si fondava sulla negatività che essi 

assegnavano al corpo, pensato come una specie d’impedimento alla 

piena realizzazione dello spirito umano. Ancora una volta Luca sotto-

linea come il peggior ostacolo al Vangelo siano i nostri pregiudizi, i 

quali fanno comodo per non prendere posizione, seria ed onesta, nei 

confronti di una proposta integrale rivolta a tutto l’uomo, anima e 

corpo, come appunto è l’invito di Gesù: "Tu, seguimi". 

17,32c–34a - Altri invece dissero: Su questo punto ti sentiremo un'al-

tra volta. Così Paolo si allontanò da loro. Alcuni però lo seguirono e 

credettero 
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Questa conclusione è chiaramente un insuccesso, come lo è una re-

lazione che s’interrompe con una scelta ben precisa: derisione e rinvio 

a "data da destinarsi"; la nota "positiva" appare l’assenza di volontà 

persecutorie da parte degli Ateniesi. 

"Alcuni però lo seguirono e credettero". Questa nota permette 

un'integrazione sul pensiero precedente; parlare di insuccesso, per il 

discepolo, non è dato dai numeri di coloro che accolgono l’Evangelo, 

quanto la fedeltà riservata alla Buona Novella da parte di chi la an-

nuncia e dalla consapevolezza che le vie del Signore sono imperscru-

tabili, da cui deriva un’insopprimibile speranza: anche ad Atene con 

Dionigi e Dàmaris e altri, era nato il numero legale per la comunità 

del Signore: "Se due o tre si riuniscono per invocare il mio nome, 

io sono in mezzo a loro" (cfr Mt 18,20). 

Questo messaggio incoraggia il cristiano, il quale sa che l’odierna 

società, così frammentata nelle specializzazioni e nelle culture, non 

manca di offrire nuovi areòpaghi. 

L’importante è di non privatizzare la propria fede, ma di esporla, 

pur senza ostentarla, di confrontarla senza prevaricazioni, di aprirla ad 

apporti altrui di là da presunte sufficienze e di offrirla con gioiosa 

umiltà a tutti.
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CAPITOLO 18 

PAOLO NELLA CITTÀ DI CORINTO - 18,1-17 
1 Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e andò a Corinto. 
2 In quella città trovò un Ebreo che si chiamava Aquila, nato nella 

provincia del Ponto. Con Priscilla sua moglie, era appena arrivato 

dall'Italia, perché l'imperatore Claudio aveva espulso da Roma tutti 

gli Ebrei. Paolo andò a casa loro e, 
3 siccome faceva lo stesso mestiere, rimase con loro e li aiutava a fab-

bricare tende. 
4 Ogni sabato però andava nella sinagoga, si metteva a discutere, e 

cercava di convincere tutti, Ebrei e Greci. 
5 Poi arrivarono Sila e Timòteo dalla Macedonia: allora Paolo si de-

dicò soltanto alla predicazione. Di fronte agli Ebrei egli sosteneva che 

Gesù è il Messia mandato da Dio. 
6 Gli Ebrei però gli facevano opposizione e lo insultavano. Allora 

Paolo si stracciò le vesti in segno di sdegno e disse loro: «Se non vi 

salverete è colpa vostra: io ho fatto per voi tutto quello che potevo! 

D'ora in poi mi rivolgerò soltanto a quelli che non sono Ebrei». 
7 Quindi Paolo lasciò la sinagoga e andò in casa di un tale che si chia-

mava Tizio Giusto: era un Greco che seguiva la religione ebraica e la 

sua casa si trovava vicino alla sinagoga. 
8 Crispo, il capo della sinagoga, credette nel Signore insieme con tutti 

i suoi familiari. Anche altri abitanti di Corinto ascoltarono quello che 

Paolo diceva, e così credettero e si fecero battezzare. 
9 Una notte il Signore apparve in sogno a Paolo e gli disse: «Non aver 

paura! Continua a predicare, e non tacere, 
10 perché io sono con te! Nessuno potrà farti del male. Anzi, molti abi-

tanti di questa città appartengono già al mio popolo». 
11 Paolo rimase a Corinto un anno e mezzo, e annunziava loro la pa-

rola di Dio. 
12 Mentre Gallione era governatore romano della provincia dell'A-

caia, gli Ebrei insorsero in massa contro Paolo: lo presero e lo porta-

rono davanti al tribunale, 
13 dicendo: «Quest'uomo cerca di convincere la gente ad adorare Dio 
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in modo contrario alla legge». 
14 Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse agli Ebrei: «Se si 

tratta di un delitto o di una colpa grave, o Ebrei, è giusto che vi ascolti. 
15 Ma visto che si tratta di sottigliezze dottrinali della vostra legge, 

arrangiatevi da soli! Io non voglio essere giudice in queste faccende». 
16 Così li fece uscire dal tribunale. 
17 Allora tutti afferrarono Sòstene, capo della sinagoga, e si misero a 

picchiarlo davanti al tribunale. Gallione però non volle interessarsi di 

queste cose. 

Premessa 

Con questo brano "termina" il racconto del secondo viaggio mis-

sionario sul quale si esporrà qualche nota riepilogativa più avanti; di 

questa parte finale del viaggio, la città che merita di essere posta al 

centro delle nostre considerazioni è Corinto, capoluogo della provincia 

romana dell’Acaia; le notizie storiche a noi pervenute descrivono la 

città come sede di traffici internazionali, caratterizzata da costumi 

molto liberali e permeata da grande corruzione. La comunità cristiana 

che nascerà a Corinto godrà di un’attenzione pastorale molto espres-

siva e premurosa da parte di Paolo; le due lettere indirizzate dall’apo-

stolo ai Corinti, sono preziosa fonte di notizie a riguardo. 

18,1-2abc - Paolo lasciò Atene e andò a Corinto. In quella città trovò 

un Ebreo che si chiamava Aquila, nato nella provincia del Ponto. 

Con Priscilla sua moglie, era appena arrivato dall'Italia, perché l'im-

peratore Claudio aveva espulso da Roma tutti gli Ebrei 

Il versetto offre un importante dato storico: attraverso il nome 

dell’imperatore Claudio - il cui regno si svolse dal 41 al 54 d.C. - pos-

siamo inquadrare gli anni (49–50) dell’arrivo di Paolo a Corinto; a 

Roma, Ebrei e Cristiani non erano ancora riconosciuti distinti e in-

sieme patirono i rigori dell’editto imperiale chiaramente antigiudaico. 

Secondo le notizie storiche che abbiamo in merito, pare che l’editto fu 

motivato perché i Giudei creavano disordini. 

Riportiamo il passo in latino così come è scritto nella Vita Claudii, 

23.4 di Svetonio: "Iudaeos impulsore Chresto assidue tumultuantes 

Roma expulit" (trad.: "Espulse da Roma i Giudei che per istigazione di 
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Cresto (a motivo di Cristo?) erano continua causa di disordine". 

All’epoca dei fatti, è certo che a Roma c’era un’importante comu-

nità ebraica, mentre riguardo ai cristiani non si hanno notizie sicure, 

tuttavia, Aquila e Priscilla, provenendo dalla capitale dell’impero, te-

stimoniano che in città c’erano dei discepoli dalla Buona Novella. 

18,2d-3 - Paolo andò a casa loro e, siccome faceva lo stesso mestiere, 

rimase con loro e li aiutava a fabbricare tende 

Paolo conosceva e divulgava la necessità che le comunità provve-

dessero alle necessità degli evangelizzatori e degli anziani preposti alla 

cura della comunità, ma per dimostrare il proprio disinteresse, aveva 

scelto di lavorare, per un’autonomia economica di cui andava orgo-

glioso (cfr 1Cor 4,12; 1Ts 2,9; 2Ts 3,8-9). Paolo, come ogni buon 

ebreo, era in possesso di un’attività manuale trasmessagli dall’educa-

zione giudaica ricevuta che prevedeva, accanto alla conoscenza delle 

Sacre Scritture, l’acquisizione di un mestiere da praticare. 

18,4 - Ogni sabato però andava nella sinagoga, si metteva a discu-

tere, cercava di convincere tutti, Ebrei e Greci 

Si è già rilevato, ma va rimarcato come i destinatari della Buona 

Novella e delle sue ragioni, siano tutti gli uomini, compresi quegli 

Ebrei che nonostante i propri propositi, Paolo non mancava di incon-

trarli nella sua attività missionaria con al centro, sempre, l’annuncio 

"che Gesù è il Messia mandato da Dio". 

18,5 - Poi arrivarono Sila e Timòteo dalla Macedonia: allora Paolo 

si dedicò soltanto alla predicazione 

La ripresa della predicazione a tempo pieno, dopo l’arrivo di Sila e 

Timòteo, appare possibile nell’ipotesi che i due discepoli avessero 

portato con sé, un aiuto economico da parte della comunità di prove-

nienza. 

18,6 - Gli Ebrei però gli facevano opposizione e lo insultavano. Al-

lora Paolo si stracciò le vesti in segno di sdegno e disse loro: Se non 

vi salverete è colpa vostra: io ho fatto tutto quello che potevo! D’ora 

in poi mi rivolgerò soltanto a quelli che non sono Ebrei 

Accanto al mandato di Gesù, "Andate..." e alla responsabilità 
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d’ogni discepolo di far conoscere la Parola, è evidente che poi vi è la 

responsabilità di chi decide di non salvarsi. Può apparire un’afferma-

zione piuttosto forte sostenere che vi siano persone che rifiutano la 

possibilità di prendere in considerazione di es-ere salvate e perciò li-

bere e amate per puro amore; tuttavia, ognuno ha la propria responsa-

bilità relativa alla salvezza; i cristiani, però, per non essere correspon-

sabili con coloro che rifiutano l’annuncio, hanno l’obbligo di operare 

tutto quanto possono con la loro testimonianza, ricordando che l’unità 

di misura del loro fare per e con amore, è Gesù. 

La testimonianza, quando ha questa forte caratterizzazione, sempre 

con l’aiuto dello Spirito, i risultati non mancano come a Corinto dove 

accanto a "Crispo, il capo della sinagoga, e a tutti i suoi familiari. 

altri abitanti, ascoltarono quello che Paolo diceva, e così credettero 

e si fecero battezzare". 

18,9 - Una notte il Signore apparve in sogno a Paolo e gli disse: Non 

aver paura! Continua a predicare, e non tacere, perché io sono con 

te! Nessuno può farti del male anzi molti abitanti di questa città ap-

partengono già al mio popolo" 

"Non abbiate paura", "siate annunciatori di Cristo, come sentinelle 

del mattino", "non tacete, il Signore è con voi". 

Nell’ultimo quarto del secolo scorso, per mezzo di Giovanni Paolo 

II, quante volte abbiamo sentito questi inviti? I due versetti letti sono 

la fonte autorevolissima dell’atteggiamento che ogni pastore e cre-

dente assumono nei confronti del mondo quali testimoni dell’Emma-

nuele con la fede che è in loro. 

"Non tacere": quest’invito del Signore a Paolo, e ai discepoli, non 

significa parlare sempre, fors’anche con una certa superficialità, ma 

testifica che la nostra vita tutta, nelle opere, nella parola come nel si-

lenzio, è, e dev’es-sere, annuncio. 

Con questa speranza – certezza, già rimarcata in passato: il lavoro 

più grosso, di preparazione e di fermentazione della Parola presso 

l’uomo, è opera di Dio, come afferma il versetto: "molti abitanti di 

questa città appartengono già al mio popolo". 

18,10–17 - Paolo denunciato all’autorità romana 
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I versetti in esame ripropongono un "deja vu", eppure rivelano e 

confermano un "mandato", una vocazione, una promessa del 

"Dio-con-noi", una tutela frutto di una vicinanza provvidenziale ga-

rantita dal Vangelo, insormontabile per il male. 

La vicinanza di Dio alla sua Chiesa si traduce in comunione nel 

tempo da parte dell’apostolo, "un anno e mezzo" d’annuncio della 

"parola di Dio", nel susseguirsi della storia, "mentre Gallione era 

governatore romano". 

Gallione 

Le notizie relative a questo governatore romano, aiutano la crono-

logia dei fatti narrati; Lucio Giunio Gallione (fratello del filosofo Se-

neca), governò la città di Corinto dal 1° luglio 51 al 30 giugno 52, 

periodo che coincide con quanto detto sull’arrivo di Paolo a Corinto. 

Gallione disse agli Ebrei: "Se si tratta di un delitto o di una colpa 

grave, o Ebrei, è giusto che vi ascolti. Ma visto che si tratta di sotti-

gliezza dottrinali della vostra legge, arrangiatevi da soli! Io non vo-

glio essere giudice in queste faccende". 

Due sottolineature: la prima è che l’autorità civile ha da ascoltare 

ed intervenire, perché è giusto, per ogni colpa grave denunciata; la se-

conda è che non tocca a Cesare dirimere le diatribe d’ordine teologico, 

semmai può esercitare il ruolo di calmiere a favore delle parti coinvolte 

nelle denunce, con l’intento di far superare i contrasti attraverso il dia-

logo e la comune esigenza di far emergere la verità. 

La Legge che gli Ebrei volevano tutelare pare di poterla individuare 

nella Torà determinata dal Pentateuco, i cui canoni erano stati accolti 

dalla giurisprudenza dell’impero, anche se non è poi così certa tale ipo-

tesi, considerate le precedenti diatribe nelle quali si cercava di presen-

tare i cristiani, come dei sovversivi dell’ordine pubblico. 

L’ultima sottolineatura la si riserva all’atteggiamento di Gallione 

di fronte alle violenze subite da "Sòstene, capo della sinagoga", pro-

babilmente reo, secondo la folla, di non aver fatto prevalere, presso il 

governatore, le tesi sostenute dalla componente ebraica; è tipico di 

Luca sottolineare le carenze dell’amministrazione romana riguardo 

alla giustizia verso gli Ebrei. 
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Siccome aveva fatto un voto, a Cencre si era fatto tagliare tutti i ca-

pelli 

Due osservazioni: si può intuire che Paolo osservava ancora parte 

dell’usanza ebraica per quanto riguarda i suoi voti personali, in questo 

caso del voto di nazireato; quando si fa un voto bisogna rimanere fedeli 

agli impegni presi, pena venir meno alla parola data e al proprio onore. 

18,18 - Quando arrivarono nella città di Efeso, Paolo si separò dai 

due coniugi. Entrò nella sinagoga e si mise a discutere con gli Ebrei 

I propositi o gli impegni espressi da Paolo circa l’annuncio agli 

Ebrei, non trovavano riscontro nella prassi dell’apostolo, incapace di 

dimenticare il suo popolo, primo destinatario della Parola di Dio, la-

sciando però sempre a Dio la direzione dei suoi passi: "Se Dio vorrà, 

tornerò da voi un'altra volta". 

18,21c-22 - Da Efeso si imbarcò per Cesarèa, di qui andò a salutare 

la comunità di Gerusalemme, poi discese ad Antiòchia 

Il secondo viaggio missionario si conclude con la visita alla "Chiesa 

Madre" di Gerusalemme e alla comunità da dov’era partita la mis-

sione, Antiòchia; una sottolineatura, quella di Luca, molto importante 

per i suoi lettori e per i missionari d’ogni tempo. 

Note conclusive. 

L’attività missionaria di Paolo appare il principale scopo della sua 

vita, anche quando lavora come artigiano, e non avrebbe potuto essere 

diversamente considerata l’urgenza del mandato evangelico, la decisi-

vità di questi per la nostra umanità veramente bisognosa di "buone no-

tizie" per essere nella gioia e nella comunione. 

Da buon "innamorato di Dio e dell’Uomo" (ebreo o pagano, ma-

schio o femmina, per Paolo non faceva differenza), l’Apostolo della 

gente aveva compreso la necessità di un’adesione totale al Signore, 

costi e sacrifici compresi; d’altronde Paolo, accanto all’entusiasmo del 

neoconvertito, dell’antico persecutore della Chiesa, del fervido e os-

servante fariseo che aveva incontrato il tanto atteso Messia, vi univa 

una forte carica umana e religiosa, corroborata da una pregnante cul-

tura giudaico-greca. 

Chi si sente uomo e desidera arrecare alla storia umana un 
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contributo di libertà, di gioia, di spiritualità più forte delle varie reli-

gioni o culture con i loro limiti, preso atto che nella storia umana il 

peccato ha portato non pochi mali: non può tacere, non può non amare, 

non può non condividere gioie e dolori dei propri simili, sentiti come 

destinatari dell’unico vangelo del Signore Gesù, promesse e benedi-

zioni abramitiche in lui compiutesi. 

Per tutte queste considerazioni, Paolo aveva trovato nello Spirito 

Santo un prezioso Alleato, il quale gli recava una vitalissima forza di 

amare e soffrire per la buona causa di una nuova umanità, intesa come 

"Popolo di Dio" per il quale Cristo aveva sofferto. (cfr Col 1,24). 

Queste considerazioni non sono dettate per dare a Paolo ciò che è 

solo di Cristo e dello Spirito dal Signore inviato alla Chiesa, né per far 

nascere sensi di colpa o d’inadeguatezza per la Comunità cristiana e 

per ogni suo componente; si tratta solo di una breve sintesi di una mis-

sionarietà vissuta nell’affidarsi unicamente e fedelmente ad un grande 

amore: Cristo, Signore e Redentore dell’uomo. 

Al Giudice della Storia valutare e ricapitolare ogni nostro talento, 

ogni nostra testimonianza, ogni nostra scelta quotidiana, ogni nostra 

storia nel "qui ed ora dell’oggi". 

PAOLO LASCIA LA GRECIA - 18,18-23 
18 Paolo rimase a Corinto ancora un po' di tempo. Poi salutò i cristiani 

di quella città e si imbarcò verso la provincia della Siria, insieme a 

Priscilla e Aquila. Siccome aveva fatto un voto, a Cencre si era fatto 

tagliare del tutto i capelli. 
19 Quando arrivarono nella città di Efeso Paolo si separò dai due co-

niugi. Entrò nella sinagoga e si mise a discutere con gli Ebrei. 
20 Essi lo pregarono di rimanere più a lungo, ma Paolo non accettò. 
21 Tuttavia li salutò dicendo: «Se Dio vorrà, tornerò da voi un'altra 

volta». Da Efeso si imbarcò 
22 per Cesarèa. di qui andò a salutare la comunità di Gerusalemme, 

poi discese ad Antiòchia. 
23 In questa città Paolo rimase per un po' di tempo. Di là partì di nuovo 

e attraversò una dopo l'altra le regioni della Galazia e della Frigia. 

Dappertutto egli rafforzava i discepoli nella fede. 
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Premessa 

Continua il racconto sullo sviluppo dell’evangelizzazione, sempre 

più diffusa a livello territoriale e sociale, con tutti i fatti, i cambiamenti, 

gli approfondimenti che l’annuncio poteva e può suscitare sia nella co-

munità della Chiesa che lo propone, sia nella realtà civile che l’ascolta; 

conviene sempre ripeterlo: l’annuncio, con i suoi dialoghi, i suoi 

ascolti, i suoi confronti con chi avvicina, pone in atto uno sviluppo 

d’approfondimento della Verità che si serve e si comunica, e aiuta a 

migliorare la conoscenza di quei "Logoi spermatikoi" ("Semina Verbi", 

semi del verbo, semi di verità) che la bontà divina ha voluto offrire a 

tutta l’umanità. La pericope 18,18-19,10 presenta il dinamismo che ali-

mentava l’espansione dell’attività apostolica, la cui genesi ormai co-

nosciamo e che in Paolo aveva trovato un solerte e infaticabile inter-

prete, insieme con alcuni suoi preziosi collaboratori e discepoli, a ri-

prova che il "mandato missionario" non è mai portato avanti da un 

singolo, ma da una comunità particolare e ad un tempo universale. 

Il motivo di questo lo possiamo trovare non solo nell’imperativo del 

Risorto, "Andate in tutto il mondo e portate il messaggio del Vangelo 

a tutti gli uomini" (Mc 16,15), ma pure nella consapevolezza che 

amare e servire la Verità, come vivere la fede cristiana, non è una "fac-

cenda privata", così come non è vero che va separata la vita di Chiesa 

dagli usi e costumi o dall’etica delle città dell’uomo nelle quali i disce-

poli vivono. La scelta del nostro essere uomini e battezzati sempre in 

servizio e sempre in ricerca, sarà tanto più seria ed efficace, nella mi-

sura con la quale la complessità della Verità ci manterrà umili e dispo-

sti a conoscere con esattezza i termini dell’annuncio che desideriamo 

condividere con tutti. 

18,23 - In questa città [Antiochia] Paolo rimase per un po' di tempo. 

Di là partì di nuovo e attraversò una dopo l'altra le regioni della Ga-

lazia e della Frigia. Dappertutto egli rafforzava i discepoli nella fede 

Dopo una breve pausa ad Antiochia, Paolo intraprende il "terzo iti-

nerario missionario", con l’intento di mantenere vivi i frutti dell’evan-

gelizzazione, soprattutto la fede che ne discende, compresa la con-

ferma dei doni offerti dal battesimo; parlare di inizio può apparire un 
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po’ forzato, considerata la continuità dell’attività missionaria 

dell’"Apostolo delle genti", tuttavia la redazione di Luca lascia aperta 

questa possibilità alla luce dei nuovi sviluppi comunitari e pastorali. Il 

cammino della "missione" non è qualcosa di straordinario, ma è in tutto 

simile all’essere della Vita, con le sue pause e il suo avventurarsi su 

percorsi nuovi e per questo mai banali, tanto più se l’anima del suo 

divenire ha l’afflato dello Spirito Santo. 

Quest’ultima considerazione se vale per i discepoli di Gesù e per 

quanti prestano servizio alla ricerca comune della Verità da recare, per 

condividerla, a tutti gli uomini, vale in particolar modo per i genitori, 

giacché sono i primi portatori di "buone notizie" per i loro figli. 

18,24 - A Efeso 

L’Autore del nostro racconto apre qui una prima parentesi riguar-

dante la città di Efeso, centro che vedrà poi l’arrivo di Paolo. Efeso, 

capitale di una provincia romana che comprendeva parte del territorio 

dell’Asia Minore, era uno dei centri commerciali, culturali e religiosi 

più importanti dell’antico mondo greco-romano; nell’antichità questo 

capoluogo era famoso come centro della magia e relative arti magiche, 

le cui formule applicative erano conosciute come "scritti efesini", an-

che se erano stati composti in altri luoghi. In quest’importante città 

nacque una Chiesa storicamente molto importante poiché godette della 

presenza degli apostoli Paolo e Giovanni; secondo un’antica tradi-

zione, insieme all’"apostolo prediletto", venne ad abitarvi Maria, la 

Madre di Gesù. Questa comunità è nota come destinataria di un’im-

portante missiva di Paolo, la "Lettera agli Efesini", e con molta proba-

bilità fu la Chiesa nella quale l’evangelista Giovanni scrisse il suo Van-

gelo, dopo aver subito l'esilio a Patmos. 

APOLLO PREDICA NELLA CITTÀ DI EFESO - 18,24-28 
24 A Efeso in quei giorni arrivò un Ebreo, un certo Apollo, nato ad 

Alessandria d'Egitto. Parlava molto bene ed era esperto nella Bibbia. 
25 Apollo era già stato istruito nella dottrina del Signore; predicava 

con entusiasmo e insegnava con esattezza quello che riguardava Gesù 

(egli però conosceva soltanto il battesimo di Giovanni il Battezzatore). 
26 Con grande coraggio Apollo cominciò a predicare nella sinagoga. 
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Priscilla e Aquila lo sentirono parlare: allora lo presero con loro e lo 

istruirono più accuratamente nella fede cristiana. 
27 Apollo aveva intenzione di andare in Grecia; i fratelli allora lo in-

coraggiarono e scrissero ai cristiani di quella provincia di accoglierlo 

bene. Appena arrivato, Apollo, sostenuto dalla grazia di Dio, si rese 

molto utile a quelli che erano diventati credenti. 
28 Egli, infatti, sapeva rispondere con sicurezza alle obiezioni degli 

Ebrei e pubblicamente, con la Bibbia alla mano, dimostrava che Gesù 

è il Messia promesso da Dio. 

18,24-26 - Apollo  

Questa figura suggerisce almeno due considerazioni: ci possono es-

sere cristiani talentuosi, bravi, ma non sempre adeguatamente preparati 

su tutto quanto concerne Gesù; proprio per la loro bravura e, s’intende, 

per la pienezza della Verità, vanno sostenuti nella loro formazione, so-

prattutto da parte di coloro che sono più avanti nella vita della Chiesa. 

D'altronde la formazione del discepolo, come del missionario, è sem-

pre in via di perfezionamento, e la Chiesa è l’ambito formativo per 

tutti, al fine d’esprimere credibilmente la sua appartenenza al Cristo 

"Servo di Dio" e "Servo" dell’umanità in qualità di "nuovo Ada-

mo". 

Una nota che appare importante sottolineare riguarda l’incompleta 

formazione dottrinaria di Apollo; di origine giudea, nativo d’Alessan-

dria d’Egitto, persona erudita e buon conoscitore delle Sacre Scritture, 

conosceva l'annuncio di Cristo ma non il battesimo da questi annun-

ciato, in quanto fermo a quello predicato da Giovanni il Battista. 

La figura del Precursore del Messia aveva dato origine a dei discepoli 

che in molti casi non si posero alla sequela di Gesù, indicato dal Batti-

sta come "l’agnello di Dio", come invece avvenne per due di loro, uno 

dei quali era "Andrea, fratello di Simon Pietro" (cfr Gv 1,35-40); in 

ciò sta forse la causa dell’incompleta formazione di Apollo che rima-

neva, però, negli ambiti del cristianesimo. Buon per lui, e per la Chiesa, 

Apollo, fu ascoltato da Priscilla e Aquila mentre coraggiosamente 

predicava nella sinagoga, così che "lo presero con loro e lo istruirono 

più accuratamente nella fede cristiana". 
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18,27–28 - L’apostolato di Apollo in Grecia  

Da questi due versetti, l’apostolato di Apollo appare perfettamente 

coerente col "mandato" del Risorto: servizio ai fratelli nella fede, 

"amatevi gli uni gli altri"; rendere ragione della fede che professava, 

"diventerete miei testimoni", dimostrando non con la propria elo-

quenza ma con la forza della "Parola di Dio" (Bibbia) che Gesù di 

Nazareth era il "Messia promesso da Dio". La figura di Apollo deli-

nea l’identità delle generazioni che perverranno alla fede apostolica, 

nel servizio e nella missionarietà di tutta la Chiesa presso tutte le 

genti.
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CAPITOLO 19 

PAOLO NELLA CITTÀ DI EFESO 19,1-10 
1 Mentre Apollo si trovava a Corinto, Paolo attraversò le regioni mon-

tuose dell'Asia Minore e arrivò alla città di Efeso. Qui trovò alcuni 

discepoli 
2 e domandò loro: - Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete diven-

tati cristiani? Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che 

esiste uno Spirito Santo». 
3 Paolo domandò loro ancora: «Ma che battesimo avete ricevuto?». 

Quelli risposero: «Il battesimo di Giovanni il Battezzatore». 
4 Allora Paolo spiegò loro: «Quello di Giovanni era un battesimo per 

quelli che accettavano di cambiar vita; egli invitava la gente a credere 

in colui che doveva venire dopo di lui, cioè in Gesù». 
5 Dopo questa spiegazione i discepoli di Efeso si fecero battezzare nel 

nome del Signore Gesù. 
6 Quindi Paolo stese le mani su loro, ed essi ricevettero lo Spirito 

Santo. Cominciarono a parlare in altre lingue e a profetizzare. 
7 Erano in tutto circa dodici uomini. 
8 Per tre mesi Paolo poté andare regolarmente nella sinagoga. Discu-

teva con franchezza del regno di Dio e cercava di convincere quelli 

che lo ascoltavano. 
9 C'erano però alcuni che si dimostravano ostinati e si rifiutavano di 

credere; anzi, in pubblico, parlavano male della fede cristiana. Allora 

Paolo li abbandonò e separò nettamente i cristiani dalla sinagoga. 

Ogni giorno si metteva a discutere nella scuola di un tale che si chia-

mava Tiranno. 
10 Così Paolo continuò per due anni: tutti gli abitanti dell'Asia Minore, 

Ebrei e Greci, poterono ascoltare la parola del Signore. 

L’apostolo si era congedato dagli Ebrei di Efeso col saluto "Se Dio 

vorrà, tornerò da voi un’altra volta" (cfr18, 19-21), dal che si deduce 

riconducibile alla divina volontà il ritorno di Paolo a Efeso. La reda-

zione di Luca presenta questo ritorno nella luce e nella continuità di 

altri incontri apostolici con comunità al di fuori di Gerusalemme, sulle 

quali ci si è già soffermato, sottolineando la regia e la fedeltà garantite 
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dallo Spirito Santo. Questa trama ci permette di esprimere alcune con-

siderazioni generali in chiave d’attualità, memori che la Storia che 

l’Autore racconta, è sempre valida per tutti i tempi e per tutte le comu-

nità nate dal "mandato" di Gesù. 

"Non abbiamo nemmeno sentito dire che esiste uno Spirito Santo" 

Oggi, come ad Efeso e per certi versi durante il corso dei primi due 

mila anni di storia del cristianesimo, lo Spirito Santo è, per molti, uno 

sconosciuto, nonostante la professata divinità e signoria presente nel 

"Simbolo niceno-costantinopolitano" (il Credo della s. Messa domeni-

cale); tuttavia, stando al brano letto, è la Persona divina che dona e 

conferma la pienezza dell’essere cristiani, dell’essere Chiesa. Il dono 

dello Spirito fa parte della Pasqua del Cristo, ne è il compimento e ne 

garantisce gli effetti nella storia in quanto, come Gesù lo aveva rice-

vuto dal Padre perché si adempissero in Lui "promesse e mandato", 

così Cristo ha voluto che lo Spirito animasse "mandato e vita" dei sin-

goli e del popolo da Lui redenti. 

Essere cristiani non significa solo vivere "un battesimo di peni-

tenza", quanto vivere la pienezza della Rivelazione e della Reden-

zione, cioè vivere tutta la grazia e la missione-testimonianza che il bat-

tesimo comporta; significa pure, come cristiani, attuare (e attualiz-

zare) l’opera di salvezza operata dal Signore in una comunione e in 

una comunità reali e incisive in quanto animati e guidati dallo stesso 

Spirito. 

È di questo periodo la sempre più netta distinzione tra Ebrei e Cri-

stiani, in quanto, oltre alla messianicità di Gesù, la comunità cristiana 

andava professando la propria fede in un solo Dio, che è Padre e Figlio 

e Spirito Santo, e professando una dottrina significativamente diversa 

da quella ebraica, sul significato e sulle caratteristiche relative al "Re-

gno di Dio". 

Una nota che merita di essere rilevata è riferita ai discepoli di Efeso 

che "si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù" e, successiva-

mente, attraverso l’imposizione delle mani da parte di Paolo, "ricevet-

tero lo Spirito Santo"; fu così, per altro, per i Samaritani battezzati a 

seguito della predicazione del diacono Filippo, i quali 
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successivamente, sempre attraverso lo stesso gesto dell’imposizione 

delle mani da parte di Pietro e Giovanni, ricevettero lo Spirito Santo" 

(cfr capitolo 8). 

Quanto riporta lo scritto di Luca, non solo mostra la continuità tra 

la missione dei Dodici e la missione di Paolo, ma pure la stessa distin-

zione tra il Battesimo e la conferma apportata con il ricevere lo Spirito 

Santo. La continuità tra l’operato di Paolo e l’azione degli Apostoli, la 

si nota pure nel fatto che dalla permanenza di Paolo a Efeso "tutti gli 

abitanti dell'Asia Minore, Ebrei e Greci, poterono ascoltare la pa-

rola del Signore", come lo fu per i villaggi della Samaria incontrati 

da Pietro e Giovanni durante il loro ritorno a Gerusalemme. 

I FIGLI DI SCEVA - 19,11-20 
11 Dio intanto faceva miracoli straordinari per opera di Paolo. 
12 La gente prendeva fazzoletti o grembiuli che erano stati a contatto 

con Paolo, li metteva sopra i malati e questi guarivano. Anche gli spi-

riti maligni uscivano dai malati. 
13 Allora alcuni Ebrei che andavano in giro a scacciare gli spiriti ma-

ligni dai malati pensarono di servirsi del nome del Signore Gesù nei 

loro scongiuri. Dicevano agli spiriti maligni: «Nel nome di quel Gesù 

che Paolo predica, io vi comando di uscire da questi malati». 
14 Così facevano, ad esempio, i sette figli di un certo Sceva, Ebreo e 

capo dei sacerdoti. 
15 Ma una volta lo spirito maligno rispose loro: «Gesù lo conosco e 

Paolo so chi è! Ma voi, chi siete?». 
16 Poi l'uomo posseduto dallo spirito maligno si scagliò contro di loro 

e li afferrò: li picchiò con tale violenza che essi fuggirono da quella 

casa nudi e pieni di ferite. 
17 Tutti gli abitanti di Efeso, Ebrei e Greci, vennero a sapere questo 

fatto. Furono pieni di meraviglia e dicevano: «Il Signore Gesù è 

grande!». 
18 Molti di quelli che erano diventati cristiani venivano e riconosce-

vano davanti a tutti il male che avevano fatto. 
19 Altri che avevano praticato la magia portarono i loro libri e li bru-

ciavano davanti a tutti. Il valore di quei libri, secondo i calcoli fatti, 
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era di circa cinquantamila monete d'argento. 
20 Così la parola del Signore si diffondeva e si rafforzava sempre più. 

Premessa 

La lettura proposta presenta delle analogie con la vita di Gesù e con 

la testimonianza offerta da Pietro e dagli altri Apostoli; per non cadere 

in eccessive ripetizioni, in merito si può aggiungere che la continuità 

tra il "mandato" del Padre a Gesù e il ruolo dal Risorto assegnato agli 

Apostoli e successivamente a Paolo, in forza dello Spirito Santo, se da 

un lato rimarca la fedeltà a un disegno di salvezza che durerà fino alla 

fine del mondo, dall’altro si può osservare che il Male operava sia in 

Israele come pure presso altri territori e popolazioni, con tutta l’incisi-

vità che questa realtà comporta per la qualità della vita sociale, per la 

storia e i valori che costituiscono l’essere di ogni uomo. Ribadire que-

sto significa altresì rafforzare l’eredità lasciata da Gesù ai suoi amici, 

chiamati e mandati come servitori umili e solerti presso l’umanità 

d’ogni tempo e situazione, servi inutili prossimi ai bisogni reali e mai 

definitivamente sopiti presenti nella storia, con la certezza di non es-

sere mai solitari o impotenti operatori contro le seducenti opere del 

Maligno - "gli spiriti maligni uscivano dai malati" -; tutto in forza di 

una Parola: "Ecco, io sono con voi fino alla consumazione dei secoli" 

(Mt 28,20). 

19,11-12 - Miracoli straordinari  

Quello che il testo chiama miracoli straordinari o, secondo un’al-

tra traduzione prodigi non comuni (trad. CEI) sono tali per coloro che 

usano considerare i fatti della storia, alla luce della sola ragione, tra-

scurando di fatto la forza dell’Amore; anche l’Autore apparentemente 

sembra risentirne, in pratica però usa tale linguaggio per ribadire che 

la straordinarietà è resa dal fatto che i protagonisti sono l’ex persecu-

tore della Chiesa, Paolo, con la propria fede nel Nome di Gesù e la 

fede di "pagani" che ricorrevano ai segni della sua testimonianza. In 

merito ai miracoli straordinari per opera di Paolo che ne corrobo-

ravano la predicazione, si confronti At 2,43; 5,12; 15-16. 

Con relazione alla straordinarietà dei "prodigi" dell’Amore, una 

recente esperienza mi ha insegnato come l’Amore renda vivibile anche 
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la sofferenza e, senza mai augurarla a nessuno per capirlo, a tutti è 

augurabile di sperimentare la straordinaria efficacia dell’Amore nella 

quotidianità. 

19,13 - Alcuni Ebrei che andavano in giro a scacciare gli spiriti 

maligni dai malati pensarono di servirsi del nome del Signore Gesù 

nei loro scongiuri 

La pratica degli esorcismi era a quel tempo diffusa anche in campo 

ebraico, una pratica molto ritualizzata e ricca di formule; per questo i 

contemporanei di Gesù si stupirono quando videro la sobrietà e l’auto-

revolezza degli esorcismi applicati dal 

Rabbi di Nazareth. Nel caso di Paolo, come lo era stato per Pietro e 

Giovanni (cfr l’episodio di Simon mago: 8,14-25), l’interesse degli 

esorcisti ebrei per la pratica apostolica nei confronti degli spiriti ma-

ligni, appare determinato dall’efficacia che il ricorso al nome del Si-

gnore Gesù mostrava, il che poteva garantire un buon prosieguo per 

la loro attività; in altre parole, quell’opportunistico interesse, frainten-

deva il ricorso al nome di Gesù come formula dell’esorcismo, anziché 

frutto di un atto di fede. 

Questa sottolineatura rimanda a un "detto" di Gesù riferito alla scal-

trezza degli "uomini di questo mondo, [che] nei loro rapporti con gli 

altri, sono più astuti dei figli della luce" (Lc 16,8), suggerendo altresì 

che i cristiani dovrebbero essere più fiduciosi riguardo alla potenza ed 

efficacia del "Nome del Salvatore" nelle loro opere di carità, senza per 

questo confondere la forza della fede, e della preghiera, con la magia 

o col "miracolismo". 

19,14-16 - I figli di Sceva  

Senza entrare nel dettaglio dell’episodio, e in coerenza con quanto 

sopraddetto, nella lotta contro il Male non bastano le forme più o meno 

rituali o magiche per combatterlo; per vincerlo, è invece necessario 

possedere una identità che deriva dal battesimo e dall’appartenenza 

alla Chiesa voluta da Gesù. 

Senza una piena aderenza alla volontà del Signore, conosciuta e per-

durante attraverso quei Testimoni che Lui ha costituito e dato mandato, 

il Male può prendersi clamorose rivincite, nella storia o in sede di 
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giudizio (cfr Mt 5,20; 7,21-23). Inoltre, "se qualcuno non ha lo Spi-

rito donato da Cristo, non gli appartiene" (cfr Rm 8,9) e quindi può 

trovarsi in grande difficoltà contro le forze maligne, le quali potrebbero 

essere causa di quanto capitò ai "sette figli di un certo Sceva", co-

stretti alla fuga, spogliati e feriti nel loro essere e mestiere. 

Quest’episodio ha al centro una domanda che l’Autore ha già con-

tribuito a rispondervi con i tratti da lui proposti relativi all’identità dei 

discepoli del Cristo, e tuttavia domanda sempre attuale per la sua ine-

vitabilità legata all’identità di ogni epifania umana: "Ma voi, chi 

siete?". Non rispondervi sarebbe la peggiore delle risposte e causa di 

ulteriori mali esistenziali e sociali. 

17–19 - Gli abitanti di Efeso 

Una fede professata con fedeltà, l’efficacia che il Nome del Signore 

Gesù manifesta nella storia umana attraverso l’amore e il servizio - 

vedasi le opere di tanti santi operatori di misericordia -, è sempre 

causa di meraviglia e di scelte di vita per chi le incontra, anche a costo 

di rinunce a lucrose attività. 

Gli abitanti di Efeso manifestarono una conversione radicale e co-

stosa, se si pensa che una moneta d'argento a quel tempo pare equi-

valesse alla paga di una giornata di lavoro; d'altronde la libertà ha sem-

pre i suoi costi, inevitabilmente legati alla presenza del Male. 

Con l’intento di evitare maliziose interpretazioni sul rapporto 

Chiesa e testi librari, un rapporto che in qualche epoca ha presentato 

aspetti problematici, l’episodio che Luca riporta non ha come finalità 

la messa al bando, o al rogo, di determinati libri, quanto piuttosto sot-

tolineare l’irriducibilità della prassi cristiana con la magia, la necessità 

di prendere le distanze col proprio passato prima della conversione e 

di offrire segni affinché sia possibile il riconoscimento del nuovo stile 

di vita: "Molti di quelli che erano diventati cristiani venivano e rico-

noscevano davanti a tutti il male che avevano fatto". 

PROGETTI MISSIONARI - 19,21-41 
21 Dopo questi fatti, Paolo decise di attraversare le province della Ma-

cedonia e della Grecia, e poi andare a Gerusalemme. Diceva: «Prima 

vado a Gerusalemme, poi dovrò andare anche a Roma». 
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22 Per il momento, però, mandò nella provincia della Macedonia due 

suoi aiutanti, Timòteo ed Erasto. Egli, invece, rimase ancora un po' di 

tempo in Asia. 

19,21b-22a - Prima vado a Gerusalemme poi dovrò andare anche a 

Roma. Per il momento ... rimase ancora un po’ di tempo in Asia 

Questi versetti sono riassuntivi sia dell’attività missionaria 

dell’Apostolo delle genti, sia dei suoi progetti. 

Questa sintesi ci permette un’osservazione di carattere generale: il 

cristiano, il missionario sa che c’è sempre una terra, una città inesplo-

rate, una méta da conseguire, un’ingiustizia da combattere, una croce 

da eliminare, un oltre affinché il nome del Signore faccia di loro "luce 

delle nazioni per portare la sua salvezza in tutto il mondo" (13,47; Is 

49,6). 

L’ultima nota la si dedica alla prima volta nella quale Roma viene 

indicata come méta da raggiungere, quale coronamento di un progetto 

missionario globale, previa visita a Gerusalemme, sempre amato cen-

tro di ogni impegno e percorso missionario. 

LA SOMMOSSA DI EFESO - 19,23-41 
23 Durante questo periodo, nella città di Efeso ci fu un grande tumulto 

a causa di questo nuovo insegnamento. 
24 Un certo Demetrio, di professione orafo, fabbricava tempietti della 

dea Artèmide in argento: un mestiere che procurava agli artigiani un 

buon guadagno. 
25 Egli radunò gli orafi e tutti gli artigiani che facevano un mestiere 

del genere e disse loro: «Cittadini, voi sapete che questo lavoro è la 

fonte del nostro benessere. 
26 Ma avete sentito dire che questo Paolo continua a ripetere che non 

sono divinità quelle che noi facciamo con le nostre mani. È così, ha 

convinto e portato fuori strada molta gente, non solo qui ad Efeso ma 

in quasi tutta l'Asia Minore. 
27 Dunque c'è il pericolo che il nostro mestiere vada in rovina. Ma c'è 

di più: nessuno si interessa più del tempio della grande dea Artèmide; 

la dea che l'Asia e il mondo intero adorano perderà la sua grandezza». 
28 Sentendo questo discorso tutti si accesero di collera e si misero a 
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gridare: «Grande è Artèmide, la dea degli Efesini!». 
29 La sommossa si estese a tutta la città. La gente corse in massa al 

teatro, trascinando con sé Gaio e Aristarco, nativi della Macedonia e 

compagni di viaggio di Paolo. 
30 Paolo voleva presentarsi al popolo, ma i cristiani di Efeso non glielo 

permisero. 
31 Anche alcuni funzionari della provincia dell'Asia, amici di Paolo, gli 

mandarono a dire di non andare al teatro. 
32 Intanto, al teatro chi gridava una cosa chi un'altra. Nell'assemblea 

vi era una grande confusione e la maggior parte della gente non sa-

peva neppure per quale motivo era andata là. 
33 Alcuni della folla volevano far parlare un certo Alessandro che gli 

Ebrei avevano spinto avanti. Egli fece un segno con la mano per otte-

nere il silenzio e parlare alla folla. 
34 Ma appena si accorsero che era Ebreo, tutti cominciarono a gri-

dare: «Grande è Artèmide, la dea degli Efesini!», e gridarono in coro 

per quasi due ore. 
35 Alla fine il cancelliere della città riuscì a calmare la folla e disse: 

«Cittadini di Efeso, tutti sanno che la nostra città custodisce il tempio 

della grande dea Artèmide e che la sua statua è stata a noi donata dal 

cielo! 
36 Nessuno al mondo può contestare questi fatti! State dunque calmi e 

non fate azioni imprudenti. 
37 Voi avete trascinato qui questi uomini, ma essi non hanno derubato 

il tempio e non hanno bestemmiato contro la nostra dea. 
38 Può darsi che Demetrio e i suoi colleghi di lavoro abbiano qualche 

diritto da rivendicare contro qualcuno, ma per questo ci sono i tribu-

nali e i giudici. Vadano dunque in tribunale a esporre le loro accuse. 
39 Se invece avete qualche altra questione da discutere, si deciderà in 

una assemblea legalmente costituita. 
40 Per i fatti di oggi, c'è il pericolo di essere accusati di aver provocato 

disordini. Non c'è nessun motivo che possa giustificare questa riu-

nione». 
41 Con queste parole il cancelliere della città sciolse l'assemblea. 
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Premessa 

L’episodio, e la questione che solleva, è molto simile a quello capi-

tato a Filippi (cfr 16,16-24 "La schiava indovina"), entrambi fatti con 

al centro la contrapposizione tra annuncio cristiano con la vita che ne 

consegue, e interessi economici legati al territorio o alla cultura dove 

la Buona novella arriva; appare spontaneo ricordare una costante 

dell’evangelista Luca quando, nel suo Vangelo, sottolinea la difficoltà 

a conciliare l’avvento del Regno con la ricchezza mondana messa al 

primo posto; in merito si rammenti la tristezza di quel notabile invitato 

da Gesù a decidersi per la sequela al comandamento dell’amore ma, 

"perché era molto ricco", vi rinunciò (cfr Lc 18,18-23). 

Un’altra questione che l’episodio della "sommossa di Efeso" sol-

leva, l’abbiamo già riflettuta, ovvero il tema dei costi sociali legati al 

rispetto della libertà di fede, di opinione, di appartenenza. Con la spe-

ranza di non ripetersi oltre il lecito, le riflessioni che seguiranno sono 

motivate dall’attualità del tema propostoci da Luca; l’esposizione che 

seguirà prevede piccole sottolineature di tipo culturale relative a sin-

goli spunti e una riflessione finale. 

19,23 - Durante questo periodo, nella città di Efeso ci fu un grande 

tumulto a causa di questo nuovo insegnamento 

Pur nell’indeterminatezza del periodo nel quale avviene la som-

mossa, questa capita durante il soggiorno efesino di Paolo; la causa 

della reazione popolare va individuata negli effetti che la via, o nuovo 

insegnamento, produceva nella vita degli abitanti di quella regione, 

l’Asia Minore. Il termine via risponde meglio al testo greco anziché le 

parole insegnamento o dottrina presenti in diverse traduzioni, poiché 

esprime compiutamente il cambiamento esistenziale che il Vangelo 

comporta in chi vi aderisce. 

19,24 - Un certo Demetrio, di professione orafo, fabbricava tempietti 

della dea Artèmide in argento: un mestiere che procurava agli arti-

giani un buon guadagno 

Da notizie storiche a noi pervenute, è certa l’importanza che il culto 

di Artèmide, o Diana secondo l’uso latino, aveva a livello sociale, re-

ligioso e culturale nell’ambito regionale e interregionale, con tutto 
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l’indotto economico che un culto importante comporta, s’intende. 

La connotazione della dea in oggetto a noi pervenuta rimanda alla 

caccia e alla sua abilità di colpire con l’arco; in ambito efesino rivestiva 

più i tratti della dea madre, della fertilità, con conseguenze più positive 

per chi ricorreva al suo culto, con i relativi segni o ex voti legati ai 

pellegrini che giungevano al tempio della dea, sito religioso conside-

rato, allora, una delle sette meraviglie del mondo. 

19,26ab - Avete sentito dire che questo Paolo continua a ripetere che 

non sono divinità quelle che noi facciamo con le nostre mani. E così, 

ha convinto e portato fuori strada molta gente 

Il versetto appare una felice sintesi della relativa denuncia che il 

Vangelo apportava ad ogni tipo di idolatria, comprese le ricadute esi-

stenziali che esso comportava. 

La denuncia di Demetrio trovò subito interessati ascolti e adesioni, 

tutte determinate dal venir meno del lavoro e della fonte del loro be-

nessere, il tutto ammantato dalla nobile preoccupazione di tutelare la 

tradizione della città e della storia legata a quella divinità. Una disgres-

sione spontanea, forse un po’ maliziosa, rimanda a tante denunce con-

temporanee, rivolte ai mutamenti che l’immigrazione e la multicultu-

ralità comportano presso le regioni interessate dal fenomeno della 

mondializzazione; in verità in tutte le guerre, di religione e no, 

l’aspetto spesso prevalente è quello economico. 

Il tutto ammantato da parole d’ordine simili al grido degli Efesini, 

"Grande è Artèmide, la dea degli Efesini!", compresa la conseguenza 

di individuare in qualche malcapitato la fonte del male denunciato, 

come capitò a "Gaio e Aristarco, nativi della Macedonia e compa-

gni di viaggio di Paolo". 

19,30 - Paolo voleva presentarsi al popolo, ma i cristiani di Efeso non 

glielo permisero 

A volte la generosità d’intenti può essere giustamente impedita, in 

considerazione non tanto dell’incolumità del missionario generoso, 

quanto piuttosto per non esacerbare ulteriormente gli animi di una 

sommossa o della ricaduta sulla stessa verità che si vorrebbe difendere; 

la prudenza è virtù come la testimonianza. 
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19,32bc - Nell'assemblea vi era una grande confusione e la maggior 

parte della gente non sapeva neppure per quale motivo era andata là 

Ironizzare da quanto sottolineato da Luca appare molto facile, e tut-

tavia, la partecipazione emotiva alle assemblee può dare motivo di fa-

cili strumentalizzazioni, specie quando viene meno una corretta docu-

mentazione circa i motivi da eventualmente promuovere. 

La partecipazione assembleare è sempre esperienza positiva, ma va 

preparata nel rispetto della verità da difendere o dalle ingiustizie che si 

vogliono denunciare, tenendo conto, soprattutto in questi casi, che 

l’ignoranza non è mai una virtù, compresa la confusione che ne può 

derivare. 

33ab - Alcuni della folla volevano far parlare un certo Alessandro 

che gli Ebrei avevano spinto avanti 

L’intervento promosso dalla componente ebraica all’interno 

dell’assemblea intendeva fare chiarezza sulle responsabilità denun-

ciate da Demetrio e dalla gente. La tumultuosa reazione ad Alessandro 

suggerisce due rilievi: ciò che gli Ebrei volevano comunicare all’as-

semblea era la netta distinzione tra loro e i cristiani; la reazione che si 

determinò fu ancor più lontana dall’accertare la verità che si voleva 

propugnare da più parti. Tanto può la confusione e il pregiudizio! 

19,35a - Alla fine il cancelliere della città riuscì a calmare la folla e 

disse... 

La conclusione del racconto sulla "sommossa di Efeso", ha come 

scopo far rilevare come finalmente il rispetto della legalità prese il so-

pravvento sugli interessi di categoria portati avanti con scarso senso di 

responsabilità e rispetto delle regole; non è la prima volta che l’autore 

degli Atti ribadisce il ruolo dell’autorità, chiamata a difendere il bene 

comune e l’ordine costituito, indicando le eventuali sedi dove chiedere 

giustizia e rispetto per ciò che si vuol denunciare. 

Riflessioni finali  

Luca ci ha proposto un’altra disputa, un’altra sommossa, un’altra 

insofferenza sociale nei confronti della divulgazione del Vangelo e dei 

suoi missionari, per i soliti motivi, o religiosi o economici. 

Quante volte una religione è stata usata per coprire interessi 
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economici, anziché educare la gente al rispetto della libertà religiosa 

col relativo dialogo interreligioso; e quante volte s’invoca il rispetto 

reciproco quando è attaccata la propria fede e si tace quando le reli-

gioni osteggiate sono altre. 

Ad onor del vero, queste contraddizioni sono venute meno in am-

bito cristiano, soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo scor-

so, grazie ad un Magistero più puntuale ad intervenire su diatribe simili 

a quella narrata dagli Atti; tuttavia, il percorso per divulgare a livello 

di base la libertà religiosa, quest’ultima da considerare un diritto na-

turale dell’uomo, appare ancora lungo, pur se la speranza non manca 

per guardare con fiducia al futuro. 

La comunità cristiana dev’essere consapevole che l’annuncio evan-

gelico ha sicuramente un impatto sulla e nella storia, non perché pro-

pone una nuova religione, una nuova civiltà, una nuova cultura, una 

nuova politica, quanto piuttosto perché propone al credente di vivere 

una fede incarnata, storica pur se in una specie di paradosso: essere nel 

mondo senza essere del mondo, operare per il bene del mondo ma 

avere per escaton (tempo ultimo) un altro mondo; amare l’uomo con 

la stessa passione di Gesù ma in nome del Padre che per il credente 

ha preparato altri cieli nuovi e altre terre nuove. 

In nome del detto di Gesù: "Se rimanete ben radicati nella mia 

parola, siete veramente miei discepoli. Così conoscerete la verità, e 

la verità vi farà liberi", il cristiano può essere autentico paladino della 

tutela della libertà in generale e della libertà religiosa in particolare, 

senza ingenuità o facili irenismi, ma in forza del comandamento 

dell’amore, un Amore assoluto, libero da ogni relativismo etico, inte-

resse, moda o tutela mondani.
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CAPITOLO 20 

PAOLO VA IN MACEDONIA E IN GRECIA - 20,1-5 
1 Quando la sommossa finì, Paolo radunò i cristiani e li incoraggiò a 

continuare; quindi, li salutò e partì verso la provincia della Macedo-

nia. 
2 Mentre l'attraversava, Paolo esortava continuamente i fedeli con 

molti discorsi. Finalmente arrivò in Grecia 
3 e vi rimase tre mesi. Mentre stava partendo per la Siria, venne a 

sapere che alcuni Ebrei avevano preparato un complotto contro di lui. 

Allora decise di fare il viaggio di ritorno passando di nuovo per la 

Macedonia. 
4 Lo accompagnava Sòpatro, figlio di Pirro, abitante nella città di Be-

rèa, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe e Timòteo, Ti-

chico e Tròfimo della provincia dell'Asia. 
5 Questi però partirono prima di noi e ci aspettarono a Tròade. 

Premessa 

Il brano proposto si caratterizza per lo svolgimento itinerante della 

missione, un cammino scandito da luoghi e volti, ad indicare che an-

nunciare la Buona Novella non comporta trascurare relazioni per-

meate da affetti e timori, da territori e borghi con le loro comunità e la 

loro fede. 

"Repetita iuvant": la missionarietà è una via d’intensa umanità, di 

valori da promuovere e rafforzare, di sentimenti forti e condivise re-

sponsabilità; il tutto con delle méte che fanno dei percorsi umani, le 

vie dello Spirito. 

Un’ultima sottolineatura si riserva alla narrazione di uno spezzar 

del pane in una comunità che si ritrova il primo giorno della setti-

mana, in altre parole il giorno successivo il sabato ebraico, che se-

condo l’usanza ebraica iniziava e terminava l’ora del calar del sole: 

quello che Luca presenta non è un quadro rituale, ma un intenso ritro-

varsi per vivere una Memoria in grado di farsi vita e comunione, scan-

dite da una Parola e da un Incontro che esprimono null’altro che 

Amore. 

20,1 - Quando la sommossa finì, Paolo radunò i cristiani e li 
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incoraggiò a continuare; quindi, li salutò e partì verso la provincia 

della Macedonia 

La sommossa a cui si riferisce il versetto è quella di Efeso, finita 

senza troppi danni per i cristiani efesini; prima di ripartire, l’Apostolo, 

sente suo dovere incoraggiare gli appartenenti della comunità a per-

severare nella loro testimonianza, che comportava una gioia e un 

amore condivisi. 

Recare la Buona Novella significa qualcosa di più di una predica-

zione, di una dottrina, di una religione, significa un appartenersi nel 

nome di Gesù e perciò il tempo o la distanza che può separare gli ap-

partenenti alla Chiesa, non è in grado di interrompere la comunione e 

la comune vita di fede. 

20,2 - Mentre l'attraversava, Paolo esortava continuamente i fedeli 

con molti discorsi 

Una sola sottolineatura: la continuità dell’annuncio della Parola, 

proposta alla luce dei diversi aspetti che ne costituiscono la ricchezza, 

è necessaria perché la vita continui e si accresca nella luce del Cristo, 

ad affermare che la Parola è cibo insostituibile per la fedeltà del disce-

polo e della sua comunità. 

20,3-4 - I compagni di Paolo 

I nomi di coloro che accompagnano Paolo nel suo cammino verso 

Gerusalemme, sono probabilmente i rappresentanti delle comunità che 

avevano concorso, su sollecitazione di Paolo, a raccogliere fondi per 

sostenere i cristiani della comunità residente nella Città santa (cfr Rm 

15,25-32); è significativo che la carità oltre a essere solidale, abbia 

sempre dei volti che la rappresentano nella sua applicazione diretta e 

indiretta. 

In altre parole, la carità ha la necessità di esprimere una relazionalità 

che va oltre il bene che si comunica e si condivide, senza per questo 

diventare occasione di deleteri buonsmi od opportunità per farsene 

vanto. 

CENA DEL SIGNORE A TROADE - 20,6-12 
6 Noi invece lasciammo Filippi dopo le feste pasquali. Con cinque 

giorni di viaggio li raggiungemmo a Tròade. Qui restammo per una 
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settimana. 
7 Il primo giorno della settimana ci riunimmo per la celebrazione della 

Cena del Signore, e Paolo rimase a parlare con i discepoli. Siccome il 

giorno dopo doveva partire, continuò a parlare fino a mezzanotte. 
8 La stanza dove c'eravamo riuniti si trovava al piano superiore della 

casa ed era molto illuminata. 
9 Mentre Paolo continuava a parlare, un ragazzo di nome Éutico, che 

si era seduto sul davanzale della finestra, si addormentò. A un certo 

punto cadde giù dal terzo piano e fu raccolto morto. 
10 Paolo allora scese, si piegò su di lui, lo prese nelle sue braccia e 

disse: «Calma e coraggio. Éutico è vivo!». 
11 Poi risalì nella sala, spezzò il pane e lo mangiò con gli altri. Parlò 

ancora a lungo e quando spuntò il sole partì. 
12 Intanto quel ragazzo era stato portato a casa sano e salvo, con gran 

sollievo di tutti. 

Insieme a 1Cor 16,2 è il ricordo più antico di una Cena Eucaristica 

a noi pervenuta, una narrazione molto affidabile in quanto avvenuta 

alla presenza dell’autore degli Atti, che dal versetto cinque riprende il 

suo resoconto in prima persona plurale. 

In linguaggio attuale, Luca ci narra in questi versetti come si svolse 

a Troade una Messa domenicale, una Messa vespertina, iniziata al ca-

lar del sole del sabato ebraico, uso ancor oggi in vigore nel calendario 

liturgico. 

Quella narrata appare una Cena del Signore un po’ particolare per-

ché celebrata alla vigilia della partenza di Paolo e dei suoi compagni, 

mentre il luogo dove avvenne si presentava con una veste ordinaria, 

abbastanza simile alla sala grande del piano superiore dove Gesù ce-

lebrò con i suoi l’Ultima Cena; quest’ultima era descritta addobbata 

con tappeti, mentre quella di Troade si descrive molto illuminata. 

Di quanto avvenne si propongono tre brevi pensieri. 

1. "Paolo rimase a parlare con i discepoli" e "Parlò ancora a 

lungo": si evince dalla redazione di Luca come la parola dell’apo-

stolo fu la cornice nella quale si celebrò la Cena del Signore, una 

Memoria inseparabile dalla parola che la illustra nel suo senso e 
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nel suo spirito, nel suo calore fraterno e la cui durata non trovò, a 

quanto pare, lamentele o impazienza, solo Èutico ne risenti gli ef-

fetti probabilmente non per la durata, quanto per il calore delle luci, 

considerato il posto dove si collocò. 

2. A un certo punto cadde giù dal terzo piano e fu raccolto morto. 

Paolo allora scese, si piegò su di lui, lo prese nelle sue braccia e 

disse: "Calma e coraggio. Éutico è vivo!" 

La caduta di Éutico si presentò subito nella sua tragicità e il fatto 

riportato suggerisce due osservazioni: partecipare alla Cena non si-

gnifica viverla in un ambiente asettico, senza problemi, avulso da 

comportamenti che molti direbbero censurabili (vedasi lamentele 

sul disturbo che recano i ragazzi a Messa), ma in una situazione di 

piena comunione aperta a tutti i membri della comunità, con la con-

sapevolezza che parlar d’amore è rimedio che supera gli inconve-

nienti. 

Il ritorno alla vita di Éutico si presta a far considerare lo "spezzar 

del pane" come ritorno alla vita per chi vi partecipa, come unione 

con la vita del Signore risorto, come momento di salvezza e perciò 

di grande "sollievo di tutti". 

3. "Quando spuntò il sole partì". È stato detto che il cristiano sta nel 

mondo come uno che vien da Messa, come uno che per fede è toc-

cato dal Cristo che su di lui si china, come Paolo su Éutico, e per 

questo può riprendere con più vitalità la ripresa del suo viaggio, con 

le stesse forze che si manifestano allo spuntare di un nuovo giorno, 

forze garantite dall’abitar di Cristo nei cuori dei discepoli (cfr Ef 

17). 

PAOLO IN VIAGGIO DA TROADE A MILETO - 20,13-16 
13 Noi eravamo partiti per primi, con la nave, ed eravamo andati verso 

la città di Asso. Qui dovevamo prendere a bordo Paolo. Era stato lui 

a decidere così, perché voleva fare il viaggio a piedi. 
14 Quando ci raggiunse ad Asso, Paolo salì a bordo con noi e arri-

vammo nella città di Mitiléne. 
15 Il giorno dopo partimmo da Mitilène e arrivammo di fronte a Chio. 

Con un altro giorno di viaggio arrivammo nella città di Samo, e il 
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giorno dopo giungemmo a Milèto. 
16 Paolo, infatti, aveva deciso di non fermarsi ad Efeso, per non trat-

tenersi troppo a lungo in Asia. Aveva fretta di arrivare a Gerusa-

lemme, possibilmente per il giorno di Pentecoste. 

La vitalità di questa parte del viaggio missionario è la méta a cui 

tende, Gerusalemme e, possibilmente, per il giorno di Pentecoste; il 

motivo pratico della méta è stato sopradetto e tuttavia quel cercare di 

esservi per il giorno di Pentecoste sottende una logica e un afflato che 

vanno ben oltre il segno della solidarietà delle comunità del territorio 

greco. 

La carità vive la sua pienezza all’interno della Chiesa, nel riferi-

mento costante allo Spirito che la genera e la sostiene, in un cammino 

per altro che non trascura mai dove la Chiesa si manifesta e vive, Asso, 

Mitilène, Chio, Samo, Milito. 

Questa sintesi fa pure da premessa all’incontro tra Paolo e la comu-

nità di Efeso, col relativo discorso. 

PAOLO PARLA AI RESPONSABILI DELLA CHIESA DI EFESO - 20,17-38 
17 Trovandosi a Milèto, Paolo fece venire da Efeso i responsabili di 

quella comunità. 
18 Quando arrivarono, Paolo disse loro: «Voi sapete come io mi sono 

comportato con voi per tutto questo tempo: dal primo giorno che arri-

vai in Asia fino a oggi. 
19 Ho lavorato per il Signore con profonda umiltà. Ho sofferto e ho 

anche pianto. Ho dovuto subire le insidie degli Ebrei a rischio della 

vita. 
20 Voi sapete che non ho mai trascurato quello che poteva esservi utile: 

non ho mai cessato di predicare e di istruirvi sia in pubblico che nelle 

vostre case. 
21 A tutti, Ebrei e Greci, ho raccomandato con insistenza di cambiar 

vita, di tornare a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù. 
22 Ed ora, ecco: io devo andare a Gerusalemme senza sapere quel che 

mi accadrà. È lo Spirito Santo che mi spinge. 
23 Durante tutto questo viaggio lo Spirito Santo mi avverte e mi dice 

che mi aspettano catene e tribolazioni. 
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24 Tuttavia, quel che più mi importa non è la mia vita, ma portare a 

termine la mia corsa e la missione che il Signore Gesù mi ha affidato: 

annunziare a tutti che Dio ama gli uomini. 
25 Ecco: io sono passato in mezzo a voi annunziando il regno di Dio; 

ora so che voi tutti non vedrete più il mio volto. 
26 Per questo, oggi, vi dichiaro solennemente che se qualcuno di voi 

non accoglie il Signore, io non ne ho colpa. 
27 Io, infatti, non ho mai trascurato di annunziarvi tutta la volontà di 

Dio. 
28 Badate a voi stessi e abbiate cura di tutti i fedeli: lo Spirito Santo ve 

li ha affidati e vi ha fatto essere loro pastori. Dio si è acquistata la 

Chiesa con la morte del Figlio suo, e ora tocca a voi guidarla come 

pastori. 
29 Io so che, quando sarò partito, altri verranno fra voi e si comporte-

ranno come lupi rapaci. Essi faranno del male al gregge. 
30 Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a insegnare dottrine per-

verse e cercheranno di tirarsi dietro altri credenti. 
31 Perciò state bene attenti, e ricordate che per tre anni, notte e giorno, 

non ho mai smesso di esortare ciascuno di voi anche con le lacrime. 
32 Ed ora, ecco: io vi affido a Dio e alla parola che annunzia il suo 

amore. Egli ha il potere di farvi crescere nella fede, e di darvi tutto 

quel che ha promesso a quelli che gli appartengono. 
33 Io non ho desiderato né argento né oro, né i vestiti di nessuno. 
34 Voi sapete bene che alle necessità mie e di quelli che erano con me 

ho provveduto con il lavoro di queste mie mani. 
35 Vi ho sempre mostrato che è necessario lavorare per soccorrere i 

deboli, ricordandoci di quello che disse il Signore Gesù: "C'è più gioia 

nel dare che nel ricevere"». 
36 Quando ebbe finito di parlare, Paolo si inginocchiò con i responsa-

bili della chiesa di Éfeso, e insieme si misero a pregare. 
37 Piangevano tutti, si gettavano al collo di Paolo e lo abbracciavano. 
38 Erano molto tristi, specialmente per quello che Paolo aveva detto: 

«Voi non mi vedrete più». Poi lo accompagnarono fino alla nave. 
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Premessa 

La lettura proposta si rifà al terzo grande discorso di Paolo: il primo 

fu ai Giudei e Timorati di Dio ad Antiochia (cfr 13,13-52); il secondo 

fu quello agli Ateniesi all’Areopago (cfr 17,22-34), mentre quello at-

tuale è rivolto ai "responsabili" (anziani pastori, guide,) della comu-

nità di Efeso. Il contenuto di quest’ultimo discorso, di un’intensità 

straordinaria per i sentimenti e i temi presenti, soprattutto per il mo-

mento nel quale è inserito, il cammino verso Gerusalemme intravista 

come méta conclusiva del terzo viaggio missionario; il raggiungimento 

di questa Città con le incognite che Paolo sente nel suo intimo, rappre-

senta la chiave di lettura per le suggestioni che affiorano sulle labbra 

di quell’instancabile innamorato di Cristo quale fu l’Apostolo delle 

genti. 

Il genere letterario è quello dei discorsi di commiato, nei quali pre-

vale il senso dell’addio con il cuore di chi li pronuncia cadenzato dai 

ricordi e dalle prospettive con le quali guardare al futuro; per questo il 

contenuto si presta a diverse ispirazioni tematiche, specialmente per la 

figura del pastore, dell’inviato di Dio quale evangelizzatore dei popoli 

come delle singole comunità o persone; in definitiva, nei dati che rive-

lano, si può cogliere in filigrana il vero e unico pastore, Gesù Cristo. 

Le caratteristiche che Paolo indica necessarie nell’identità del presbi-

tero (anziano) che presiede-serve la porzione di Chiesa affidatagli 

dallo Spirito Santo e acquistata da Dio con la morte del Figlio suo, 

sono le costanti perenni d’ogni ministero e d’ogni comunità giacché 

parti della Salvezza che Dio opera, di là dal succedersi degli accadi-

menti o delle persone che rispondono all’universale chiamata della 

santità. 

Basterebbero queste poche parole di Benedetto XVI per meglio 

comprendere l’assenza di un programma preciso: "Non la mia volontà, 

ma quella del Signore è il mio programma", come Gesù che venne tra 

i suoi per fare la volontà del Padre, non la sua (cfr Gv 12,18-20). 

L’ultima nota di questa premessa, che si articolerà nelle successive 

riflessioni, la si dedica alla rilevanza di questo discorso che può essere 

considerato il testamento pastorale dell’apostolo, fonte ineludibile, in-

sieme alle sue lettere pastorali, per pervenire ai tratti della sua figura 
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di Apostolo, d’ispirato testimone di quel Signore Gesù incontrato sulla 

via di Damasco, il quale lo scelse quale suo strumento per portare il 

proprio "nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli d'Israele" (cfr 

9,10-15). 

Le seguenti riflessioni, a tema, non sono esenti dal timore di trascu-

rare altre suggestioni o temi presenti nel testo, d'altronde c’è però il 

conforto dello Spirito che sovrintende la fruttificazione della Parola 

che abbiamo letto, insieme all’intelligenza di chi ha la bontà di appro-

fondire gli immensi doni del Signore con l’intento di farci apprezzare, 

soprattutto, il dono divino dei pastori e la dovuta gratitudine sia al 

Cielo, sia a coloro che senza risparmi hanno risposto con la vita alla 

chiamata divina. 

20,17 - Trovandosi a Milèto, Paolo fece venire da Efeso i responsa-

bili di quella comunità 

Da ciò che Paolo dirà ai pastori responsabili delle comunità di Efeso 

e dintorni, traspare in Paolo un cuore soffuso dal presagio del suo de-

stino di perseguitato di Cristo, chiamato a una missione troppo osteg-

giata da coloro che rifiutano la sua predicazione, specialmente in am-

bito ebraico; solo a tratti emerge un cuore pieno di luce quando l’Apo-

stolo si rifà al Signore, nel quale tutto diventa significativo e tale da far 

passare in second’ordine il resto. In definitiva in Paolo prevale il desi-

derio di condividere con le sue carissime comunità le gioie e le tensioni 

del proprio spirito, in un saluto che più che un addio, è un a-Dio al 

quale affidare con fiducia la propria "ora". 

20,18-20 - Voi site miei testimoni 

Con la consapevolezza di aver lavorato per il Signore con pro-

fonda umiltà, non per meriti propri ma per grazia divina, Paolo chiede 

ai suoi interlocutori di convalidare il suo operato non tanto per suffra-

gare il titolo di apostolo, quanto per far aumentare in chi l’ascolta, la 

gratitudine verso Colui che tutti chiama alla Grazia, la riconoscenza al 

Cristo che nulla lascia di intentato perché si attui la volontà del Padre. 

In altre parole, Paolo invita a far proprie le parole del Signore "Gra-

tuitamente avete ricevuto, gratuitamente date" senz’altra preoccupa-

zione (cfr Mt 10,8-9), come lui ha cercato di comunicare fattivamente 
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"sia in pubblico che nelle [loro] case", non badando ai costi che que-

sto poteva comportare in sofferenze e lacrime, anche a rischio della 

vita. Il tutto senza eroismi, ma unicamente perché questa è la prassi 

dell’amore amante. 

20,21 - A tutti, Ebrei e Greci, ho raccomandato con insistenza di 

cambiar vita, di tornare a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù 

È la trascrizione letterale del primo annuncio di Gesù "il regno di 

Dio è vicino. Cambiate vita e credete in questo lieto messaggio!" (cfr 

Mc 1,15), e quindi il fondamentale annuncio d’ogni missionario, 

d’ogni battezzato chiamato ad un ruolo educativo all’interno della pro-

pria comunità o famiglia che sia. 

D'altronde qual è l’attesa d’ogni singolo uomo se non sentirsi assi-

curare che è amato, che la sua vita ha un senso e una méta, che la sua 

vita è chiamata alla gioia che solo la Verità e la Libertà sanno offrire? 

Per questo l’insistenza del missionario è giustificata, affinché chi 

riceve la "Buona novella" cambi vita tanto da farsi segno che la Pa-

rola ricevuta non è un’illusione, una chimera, una fuga della realtà, ma 

unicamente pienezza della propria e altrui umanità. 

20,22-23 - Una vita nelle mani dello Spirito 

Un traguardo, Gerusalemme, che determina un cammino fondato 

sulla fiducia nello Spirito Santo che supplisce, con la ricchezza della 

propria grazia, l’avverarsi, per l’apostolo, della beatitudine che tocca 

a chi è messo al bando a causa del Figlio dell’uomo (cfr Lc 6,22-23), 

una beatitudine tutta in salita, com’era appunto la strada che portava 

alla Città santa, con costi tanto dolorosi perché provenienti da chi gli 

apparteneva per elezione e contiguità. 

In questi due versetti c’è un verbo, costringere, che, riferito 

all’azione dello Spirito, può apparire liberticida, al nostro raffinato 

udito, tanto è pesante la ricaduta che comporta nella vita di chi lo su-

bisce; tuttavia per comprendere come per Paolo sia tutt’altra realtà, la 

costrizione che patisce, va ricondotta alla Legge dello Spirito, alla 

Legge dell’Amore, l’unico ambito che veramente libera dalle quoti-

diane restrizioni della vita, soprattutto quelle che derivano proprio 

dalla mancanza d’amore presente nelle relazioni umane a causa del 
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peccato. 

20,24 - Tuttavia, quel che più mi importa non è la mia vita, ma por-

tare a termine la mia corsa e la missione che il Signore Gesù mi ha 

affidato: annunziare a tutti che Dio ama gli uomini 

Illuminata sintesi dell’annuncio missionario, Dio ti ama, destinato 

a tutti e da interpretare come una corsa, dove la velocità è determinata 

dal desiderio di vedere gli altri lieti perché raggiunti dalla Parola di 

Dio. In verità, questo mandato di arrecare gioia, non è altro che la mis-

sione di tutti, d’ogni mamma e papà, d’ogni educatore, soprattutto di 

coloro che anelano a costruire un mondo migliore, ad edificare la Città 

dell’Amore; questo però comporta la rinuncia ad ogni gretto egoismo 

o egocentrismo, dove il bene comune è collocato al primo posto, come 

avviene, appunto, in qualsiasi relazione affettiva e costruttiva. 

Una nota significativa appare quella di evidenziare che appartenere 

radicalmente a Cristo, come Paolo, non significa mettere in secondo 

piano le relazioni con chi ti sta accanto, quand’anche esortare signi-

fica sofferenza e lacrime che rivelano, appunto, tutta l’intensità del 

voler bene e dell’afflato verso il prossimo. 

20,25-27 - Missione compiuta  

Ciò che l’Apostolo afferma in questa parte del discorso, non rientra 

nell’ambito dell’autoreferenzialità o, addirittura, nella presunzione, ma 

è solo la consapevolezza d’aver compiuto la divina volontà, d’essersi 

lasciato guidare da null’altro che dall’amore ricevuto e perciò tra-

smesso. Sono affermazioni ispirate dalla convinzione d’essere all’in-

terno di un viaggio senza ritorno e perciò, le parole dette, si propon-

gono per una mestizia di fondo, temperata proprio dall’essere stato il 

servo di tutti tramite il compiuto servizio alla volontà di Dio. Riecheg-

gia nel cuore di Paolo una delle ultime parole del Cristo in croce, 

"Tutto è compiuto" (cfr Gv 19,30). Di fronte ad una testimonianza del 

genere, appare logico che ad ognuno competa poi, la propria respon-

sabilità di accogliere nella vita l’annuncio ricevuto. 

20,28-35 - Passaggio di consegne 

In ogni buon testamento c’è una parte nella quale prevale lo sguardo 

al dopo di chi lo stila, è la parte dove appaiono le consegne o il 
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testimone, usando un linguaggio sportivo suggerito dall’apostolo 

quando paragona il mandato ricevuto alla corsa. 

La prima suggestione che si vuole riflettere è la consapevolezza di 

Paolo riguardo al ruolo di Dio, origine d’ogni chiamata alla grazia, alla 

conversione, al servizio all’interno della comunità, in definitiva alla 

Salvezza che va oltre l’accadere e il succedersi degli eventi come delle 

persone. 

Quest’osservazione valida per ogni discepolo, lo è tanto più per il 

pastore la cui significanza se da un lato porta l’immagine, e non solo, 

di Cristo nella Chiesa, dall’altro pone al suo cuore il conforto di sapere 

che la continuità tra la sua testimonianza e il dopo, la offrirà con asso-

luta certezza la fonte della grazia, la morte del Figlio e la parola che 

annunzia il suo amore. Per questo Paolo, pur nella certezza di non 

aver "mai smesso di esortare ciascuno ...anche con le lacrime", 

esorta gli anziani presenti a considerare i fedeli come doni dello Spi-

rito, presso i quali, sempre lo stesso Spirito, li ha fatti essere loro pa-

stori. 

In merito, Paolo, propone il suo servizio in mezzo a loro, come mo-

dello da seguire, in una vigilanza e con una generosità quali solo 

l’amore può offrire, anche in termini di difesa della comunità dai lupi 

rapaci presenti fuori e dentro la stessa Chiesa. 

Una considerazione finale, suggerita da quanto dedotto dalle parole 

di Paolo, riguarda la riconoscenza che in ogni membro della comunità 

va espressa verso i pastori; amare i propri preti (da presbitero=an-

ziano) attraverso la preghiera, la stima, l’aiuto operoso, la correspon-

sabilità, la comunione fraterna, è almeno segno d’apprezzamento per 

la loro presenza di guide pastorali e spirituali predisposte dalla divina 

sollecitudine a servizio della gioia di tutti. 

20,35d - C'è più gioia nel dare che nel ricevere 

Questo detto di Gesù che non compare nei Vangeli, ma che la tra-

dizione orale ha tramandato alla redazione di Luca, è un po’ il suggello 

per ogni ministero all’interno della Chiesa e di ogni relazione cristiana. 

Nella recente versione biblica della CEI, il detto viene così tradotto: Si 

è più beati nel dare che nel ricevere, la quale rafforza il senso che vi 
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sottostà, quello d’essere missionari, nei propri ambienti della vita, gra-

zie all’insopprimibile bisogno umano di condividere la gioia quale de-

riva dal sentirsi amati da Dio nel Cristo. La gioia che il Cristo dona è 

una gioia simpatica, contagiosa, universale, appunto missionaria. 

20,36 - Quando ebbe finito di parlare, Paolo si inginocchiò con i re-

sponsabili della chiesa di Efeso, e insieme si misero a pregare 

Quale miglior conclusione di un discorso, così carico di sentimenti 

e di riferimenti, che affidare tutto e tutti alla preghiera, in ginocchio, 

nell’abbandono fiducioso a quel Dio che dispone i cuori alla speranza, 

alla consapevolezza che nulla e nessuno li potrà separare dal suo amore 

"che è in Cristo Gesù" (cfr Rm 8,35-38). 

20,37-38 - Piangevano tutti, si gettavano al collo di Paolo e lo ab-

bracciavano. Erano molto tristi, specialmente per quello che Paolo 

aveva detto: "Voi non mi vedrete più". Poi lo accompagnarono fino 

alla nave 

L’intensità del discorso-testimonianza di Paolo, si rivela anche nella 

soffusa tenerezza che lo lega alle sue comunità, ai suoi collaboratori, i 

quali ricambiano il sentimento con altrettanta intensità, manifestata in 

preghiere, lacrime, abbracci. 

È con questi sentimenti che si alimenta una comunità stretta attorno 

al proprio pastore; è nell’amore che scaturisce dal dono divino d’avere 

nella propria comunità un pastore, che il cristiano si impegna di cuore 

a far sì che nel presbitero rimangano inalterate le sue prerogative, il 

suo carisma, la sua fedeltà. 

Inoltre, guardando il pastore con gli stessi occhi con cui si guarda e 

ammira una persona unica e irripetibile per grazia dello Spirito, i cri-

stiani devono chiedere al loro anziano ciò che è conforme al suo man-

dato, e non altro, che qualora ci fosse, va rivolto e condiviso all’interno 

della comunità-comunione. Questa scelta la si può riferire agli interlo-

cutori di Paolo, i quali pur nella tristezza di un addio, lo accompagna-

rono fino alla nave.
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CAPITOLO 21 

PAOLO IN VIAGGIO VERSO GERUSALEMME 
1 Venne poi il momento di separarci da loro e partimmo con la nave. 

Andammo direttamente fino a Cos; il giorno dopo a Rodi e infine a 

Pàtara. 
2 Qui trovammo una nave che faceva la traversata verso la Fenicia: vi 

salimmo e prendemmo il largo 
3 Giunti in vista dell'isola di Cipro, la lasciammo sulla sinistra e pun-

tammo verso la regione della Siria. Quindi arrivammo nella città di 

Tiro, dove si doveva lasciare a terra il carico della nave. 
4 Visitammo i discepoli di questa città e restammo con loro una setti-

mana. Per suggerimento dello Spirito, essi dicevano a Paolo di non 

salire a Gerusalemme. 
5 Ma quando furono passati quei giorni partimmo. Tutta la comunità, 

comprese le donne e i bambini, ci accompagnò, finché arrivammo 

fuori città. Qui ci mettemmo in ginocchio sulla spiaggia a pregare. 
6 Poi ci salutammo a vicenda: noi salimmo sulla nave, ed essi ritorna-

rono alle loro case. 
7 Dalla città di Tiro andammo a Tolemàide, e così si concluse il nostro 

viaggio per mare. Andammo a salutare i cristiani della città di To-

lemàide, restando con loro un giorno. 
8 Il giorno dopo partimmo di nuovo per raggiungere Cesarèa. Là ci 

ospitò l'evangelista Filippo 
9 che era uno dei sette diaconi. Egli aveva quattro figlie non sposate, 

che avevano il dono della profezia. 
10 Eravamo a Cesaréa da parecchi giorni, quando giunse nella regione 

della Giudea un certo Agabo, profeta. 
11 Egli venne a farci visita. A un certo punto, prese la cintura di Paolo, 

si legò i piedi e le mani, poi disse: «Ecco che cosa dice lo Spirito 

Santo: l'uomo al quale appartiene questa cintura sarà legato in questa 

maniera dagli Ebrei a Gerusalemme e sarà consegnato in mano ai pa-

gani». 
12 Sentendo queste parole, noi e gli altri presenti pregammo Paolo di 

non andare a Gerusalemme. 
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13 Ma Paolo ci rispose; «Perché piangete e cercate di togliermi il co-

raggio? Io sono pronto ad affrontare in Gerusalemme non solo la pri-

gione ma anche la morte per amore del Signore Gesù». 
14 Visto che Paolo non si lasciava convincere, noi, rassegnati, di-

cemmo: «Sia fatta la volontà del Signore». 
15 Alcuni giorni più tardi, ci preparammo per il viaggio e si partì per 

Gerusalemme. 
16 Vennero con noi anche alcuni cristiani di Cesaréa: essi ci condus-

sero da un certo Mnasòne, presso il quale trovammo alloggio. Egli era 

nativo di Cipro, ed era stato uno dei primi a diventare cristiano. 

Premessa 

Nell’ultima riflessione ci si è soffermati su un’opera del Signore, il 

dono di un pastore ad una comunità di fedeli, la cui presenza andava 

letta e collocata all’interno di una logica d’amore, di servizio per la 

Chiesa. La logica la si può illustrare con una frase: "L’amore è ric-

chissimo quando ha donato tutto" (K. Gutzkow) alla cui luce si può 

poi comprendere la relatività del tutto lasciato dal pastore e la ric-

chezza che riceve, Gesù Cristo e la sua Chiesa. 

La finalità della riflessione era stata quella di conoscere la via trac-

ciata dal Cristo e il rapporto dei ruoli all’interno della comunità cri-

stiana, ruoli di servizio e di riconoscenza, ruoli percorsi da un’incon-

tenibile gioia, alitata giorno dopo giorno, e in ogni relazione, dalla vi-

vificante potenza dello Spirito. 

Carismi, preghiere, comunione, fede, speranza, amore: questi i 

principali frutti posti in atto dai doni del Signore, da vivere, da inter-

pretare da parte nostra, quali comunicatori di gioia, solleciti, vigili, 

attivi grazie alle cure pastorali degli Uomini che lo Spirito Santo ha 

posto in essere come guide e pastori (cfr 20,25-28). 

La lettura di questo brano è per certi versi meno intensa della pre-

cedente, con all’interno situazioni già note e comprese; tuttavia, la Pa-

rola di Dio riserva sempre luci particolari o stimoli alla nostra memo-

ria. 

Così il nostro accostarsi ad Essa assomiglia alla nostra quotidianità, 

fatta da un insieme di momenti distinti, a volte solo apparentemente 
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ripetitivi, e tuttavia attraverso i quali noi percepiamo e conosciamo 

l’evolversi della nostra storia, l’attuarsi della nostra chiamata e 

dall’avverarsi della nostra comunione col Cielo e la terra. 

Nota introduttiva 

Il brano letto è tutto intessuto da momenti d’intensa partecipazione 

alla vita di chiesa; da un lato vi è chi ha compiti particolari, una mis-

sione speciale, dall’altro vi sono i fedeli che si sentono coinvolti da 

tutto ciò che riguarda la Chiesa ed i suoi pastori. 

All’interno di questa comunione e condivisione ci si comunicano i 

propri sentimenti, i propri timori, tuttavia quel che prevale è sempre 

fare la volontà del Signore Gesù, imitandone, se occorre, il cammino 

verso il Calvario; quando poi gli eventi appaiono più grandi o miste-

riosi di quanto si può comprendere, la preghiera è momento da vivere 

sempre con intensità e perseveranza, nella modalità della primitiva 

comunità di Gerusalemme (cfr 1,42- 47). 

21,1-6 - La vita come viaggio 

Il succedersi dei momenti del viaggio di ritorno verso Gerusa-

lemme, con località toccate quasi di sfuggita, scanditi dai tempi dei 

mezzi di trasporto usati e dai loro itinerari, non impedisce di trascurare 

l’intensità dell’itinerario spirituale che connota missionari e comunità 

residenti, agevolati in questo dalla fede comune e dal calore dei loro 

cuori, soprattutto dall’ascolto dello Spirito che li avvince nel far loro 

comprendere la volontà del Signore. 

Il dato subito emergente nella comunità di Tiro è la preoccupazione 

per la sorte di Paolo, sentimento determinato non tanto dal suggeri-

mento dello Spirito, il quale solo apparentemente suggeriva ad essi di 

dire a Paolo di non salire a Gerusalemme, mentre il messaggio vero 

era quello di far comprendere a tutti la decisività, per la sorte di Paolo, 

di ciò che l’attendeva nella Città santa. Una preoccupazione molto si-

mile a quella degli Apostoli per la sorte di Gesù quand’era in cammino 

verso Gerusalemme, presentata dal Maestro come méta dolorosa e 

sconvolgente le attese messianiche loro e del popolo ebraico. 

L’ultima osservazione la si dedica al commiato di Paolo alle comu-

nità o persone visitate: tutti in ginocchio a pregare, comprese le donne 
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e i bambini, saluti fraterni e ritorno per tutti alla quotidianità rappre-

sentata dalla vita nello Spirito e alla sequela del Cristo, con la consa-

pevolezza di una comunione che sarebbe andata oltre ogni commiato. 

21,7-9 - Viaggio e ospitalità  

Una nota che merita una sottolineatura riguarda l’ospitalità che 

Paolo e compagni, fra i quali Luca, trovavano sul loro cammino; così 

facendo, essi mettevano in pratica un insegnamento di Gesù quando 

mandò in missione i discepoli, godevano di quella calda realtà che è 

l’ospitalità mediterranea e incontravano vecchie amicizie o addirittura, 

come in questo caso, uno dei primi collaboratori degli Apostoli, Fi-

lippo, che noi avevamo incontrato nell’evangelizzazione della Sama-

ria (cap. 8) e, ancor prima, nella scelta dei sette diaconi (6,1-6). 

Il titolo che Luca riserva a Filippo è molto raro e si rifà alla sua 

attività di portatore di buone notizie più che a ciò che noi intendiamo 

per evangelista. Discepolo e diacono, sposato con quattro figlie non 

sposate, che avevano il dono della profezia, di loro non si aggiunge 

altro, ma a Luca piace sottolineare carismi presenti sul versante fem-

minile e, stando al contesto, si potrebbe dedurre che anche quelle figlie 

vergini avranno messo in guardia Paolo dai rischi legati alla méta che 

intendeva aggiungere. 

21.10-11 - Una profezia 

Cesarèa, importantissimo porto e centro politico della regione giu-

dea, con un ruolo superiore alla stessa Gerusalemme, sede di rappre-

sentanza di varie autorità romane e locali, viene ricordata nel nostro 

caso come luogo in cui avvenne un’ulteriore profezia su Paolo, narrata 

da Luca ricorrendo ad immagini note fin dall’A.T.; Agabo, profeta, 

attraverso un oggetto e un’immagine predice davanti al gruppo vicino 

all’apostolo che "l'uomo al quale appartiene questa cintura sarà 

legato in questa maniera dagli Ebrei a Gerusalemme e sarà conse-

gnato in mano ai pagani"; queste continue comunicazioni hanno lo 

scopo di consapevolizzare tutti del destino del discepolo di Cristo, pre-

detto e percorso per primo dallo stesso Maestro di Nazareth (cfr Lc 

18,31-34). 

Giova sempre rammentarlo: queste sottolineature dell’autore degli 
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Atti, sono destinate a un uditorio o a delle comunità turbate dalle per-

secuzioni a cui erano soggette, con il conseguente invito a confidare 

sempre nella Parola del Signore. 

21,12 - Sentendo queste parole, noi e gli altri presenti pregammo 

Paolo di non andare a Gerusalemme 

Il sentimento qui riportato, nutrito dallo stesso Luca, non era tanto 

il tentativo di sottrarre Paolo al suo destino, quanto una preoccupa-

zione originata dall’affetto e dalla riconoscenza per il ruolo che l’Apo-

stolo delle genti aveva presso i suoi amici e presso le Chiese visitate; 

come vedremo fu proprio da queste continue predizioni, che si confer-

mò in tutti una maggior fedeltà al volere del Signore e ad individuare 

le priorità che competono ad ogni discepolo o comunità. 

21,13 - Paolo ci rispose: Perché piangete e cercate di togliermi il co-

raggio? Io sono pronto ad affrontare in Gerusalemme non solo la 

prigione ma anche la morte per amore del Signore Gesù" 

Due brevi pensieri. 

A volte il cuore, pervaso dall’affettività umana, mette a rischio la 

fedeltà di è chiamato a dare la vita per i propri fratelli, per le proprie 

comunità; chi non ha mai conosciuto un prete o un religioso che non 

abbiano trovato ostacoli per il loro ministero proprio dalle persone a 

loro più vicine? E tuttavia la generosa risposta di tante persone chia-

mate a lasciare tutto, è espressa volontà di Gesù: "Se qualcuno vuol 

venire con me, smetta di pensare a sé stesso, prenda ogni giorno la 

sua croce e mi segua" (Lc 9,23). 

"Non solo la prigione ma anche la morte per amore del Signore 

Gesù"; l’unico commento a questa dichiarazione di fedeltà al Signore 

Gesù, lo si ricava da uno scritto di Paolo: "Non sono più io che vivo: 

è Cristo che vive in me. La vita che ora vivo in questo mondo la vivo 

per la fede nel Figlio di Dio che mi ha amato e volle morire per me." 

(Gal 2,20). Qualcosa di più che un proposito! 

21,14 - Visto che Paolo non si lasciava convincere, noi, rassegnati, 

dicemmo: Sia fatta la volontà del Signore 

Quanto può una fede radicata nella chiamata di Cristo! Chi la in-

contra è portato a sua volta ad affermare "Sia fatta la volontà del 
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Signore", che per un cristiano come per la Chiesa, è la priorità prima-

ria a monte di ogni scelta. 

21,15-16 - Sempre ospitalità  

Non appare chiaro se l’ospitalità riservata a Paolo e ai suoi compa-

gni di viaggio presso Mnasone sia già in Gerusalemme o dintorni, ap-

pare però chiaro che era un valore praticato l’ospitalità tra i cristiani 

con generosità, sia per l’uso tipico in quelle popolazioni e, molto pro-

babilmente, per la parola di Gesù, "Chi accoglie voi accoglie me; e 

chi accoglie me accoglie il Padre che mi ha mandato." (Mt 10,40). 

L’accoglienza è pratica che può fare incontrare Gesù nei fratelli; 

questo era stato compreso anche da quei cristiani che provenivano 

fuori d’Israele; Mnasone, nativo di Cipro, era conterraneo di Barnaba 

con probabilità pervenuti insieme al cristianesimo. 

PAOLO A GERUSALEMME E ARRESTO DI PAOLO - 21,17-36 
17 Appena arrivati a Gerusalemme, i cristiani ci accolsero con gioia. 
18 Il giorno dopo, Paolo venne con noi da Giacomo, e trovammo uniti 

tutti i responsabili della comunità. 
19 Paolo li salutò e poi riferì loro, ad una ad una, tutte le cose che Dio 

aveva fatto tra i pagani per mezzo del lavoro missionario che egli 

aveva svolto. 
20 I responsabili lo ascoltarono e ringraziarono Dio. Poi dissero a 

Paolo: «Tu vedi, fratello, quante migliaia di Ebrei sono diventati cri-

stiani e tu sai che tutti sono rimasti molto attaccati alla legge di Mosè. 
21 Ebbene, essi hanno sentito dire che tu insegni a tutti gli Ebrei che 

vivono tra i pagani di abbandonare la legge di Mosè, dici di non cir-

concidere più i figli e di non seguire più le tradizioni ebraiche. 
22 Ora che cosa accadrà, quando gli Ebrei di questa città verranno a 

sapere che sei arrivato? 
23 Fa' quello che ti suggeriamo: ci sono tra di noi quattro uomini che 

hanno fatto il voto di non bere vino e di non tagliarsi i capelli per un 

po' di tempo. 
24 Va' al tempio con loro e partecipa anche tu alla cerimonia della 

purificazione. Poi paga per loro le spese per i sacrifici che sciolgono 

dal voto. Così tutti capiranno che non c'è nulla di vero nelle 
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informazioni ricevute riguardo a te, e che tu invece vivi in modo con-

forme alla legge di Mosè. 
25 Ai pagani che sono diventati cristiani noi abbiamo fatto conoscere 

per lettera le nostre decisioni: essi non devono mangiare la carne di 

animali sacrificati agli idoli; non devono mangiare il sangue o la 

carne di animali morti per soffocamento; infine devono astenersi dai 

disordini sessuali». 
26 Paolo prese con sé quei quattro uomini e con loro, il giorno se-

guente, partecipò al rito della purificazione. Poi entrò nel tempio per 

far sapere ai sacerdoti quando scadeva il loro voto: per quel giorno, 

infatti, ciascuno di loro doveva offrire il sacrificio. 
27 Stavano ormai per finire i sette giorni, quando gli Ebrei della pro-

vincia dell'Asia videro Paolo nel tempio. Eccitarono la folla contro di 

lui e riuscirono a prenderlo. 
28 Gridavano: «Uomini d'Israele, venite ad aiutarci! Questo è l'uomo 

che va predicando a tutti e dappertutto contro il popolo d'Israele, con-

tro la legge di Mosè e contro il tempio di Dio. Adesso, per di più, ha 

fatto entrare alcuni non Ebrei nel tempio e così ha profanato questo 

luogo santo». 
29 Poco prima, infatti, essi avevano visto Paolo in giro per la città in 

compagnia di Tròfimo, nativo di Efeso, e pensavano che Paolo lo 

avesse fatto entrare nel tempio. 
30 Allora in tutta la città ci fu grande agitazione e il popolo accorse da 

ogni parte. Presero Paolo e lo trascinarono fuori del tempio. Poi chiu-

sero subito le porte del tempio. 
31 La gente stava cercando di ucciderlo, ma qualcuno salì in fretta dal 

comandante romano e gli disse: «Tutta Gerusalemme è in agitazione». 
32 Subito il comandante prese con sé alcuni soldati e ufficiali e si pre-

cipitò verso la folla. Vedendo il comandante e i soldati, gli Ebrei smi-

sero di picchiare Paolo. 
33 Allora il comandante si avvicinò, e arrestò Paolo e lo fece legare 

con due catene. Intanto chiedeva alla gente: «Chi è costui? Che cosa 

ha fatto?». 
34 Ma in mezzo alla folla chi gridava una cosa, chi un'altra. Non po-

tendo conoscere con sicurezza quel che era accaduto, a causa della 
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confusione, il comandante ordinò di condurre Paolo nella fortezza. 
35 Quando arrivarono ai gradini della fortezza, la folla premeva con 

tale violenza che i soldati dovettero prendere Paolo sulle spalle. 
36 Una gran massa di popolo infatti veniva dietro e gridava: «A morte!». 

Premessa 

Il brano proposto è chiaramente suddiviso in due quadri, la cui re-

dazione lucana li unifica nel descrivere avvenimenti che compongono 

l’unico e indivisibile volto della Chiesa, a dire che la comunione dei 

credenti è forte quanto unico è l’Amore che ne alimenta la vita e la 

missione. 

La descrizione del primo quadro ci offre notizie simili ad altre già 

lette e commentate, pur in altri contesti relativi, comunque, a relazioni 

o incontri di chiesa; l’unica nota meritevole di una sottolineatura è 

quella relativa ad una certa difficoltà nel far convivere o le diverse pro-

venienze culturali e religiose dei cristiani, o il modo di comprendere 

l’universalità della Buona Novella con al centro l’unico Signore, Gesù 

Cristo. Anche oggi succede un po’ così, tra Chiesa istituzionale, o re-

sidenziale (es. la parrocchia), e la Chiesa di movimento: quest’ultima 

appare a volte un po’ più spigliata, meno formale, segnata maggior-

mente dalla missionarietà finalizzata a vivere una fede di frontiera, 

mentre la prima appare a volte più propensa a conservare il depositum 

fidei, l’unità dei credenti e degli intenti. Il brano ci insegna come si 

debba superare tutto ciò, nella piena condivisione, nel rispetto recipro-

co, con l’impegno di impedire che la diversa sensibilità diventi con-

trapposizione o divisione. Un bene da conservare sempre è l’unità 

quale si genera dal cuore di Cristo, Verità-Amore. 

21,17 - Appena arrivati a Gerusalemme, i cristiani ci accolsero con 

gioia 

Tra le relazioni, gli incontri che nascono nell’appartenenza alla 

Chiesa, Popolo di Dio, l’accoglienza non solo è di casa, ma si connota 

tanto più evangelica quanto è ricca di gioia per l’Amore che la provoca 

e perché accogliere, come nel caso descritto, assume il significato della 

speranza che nasce nelle opere e nei percorsi missionari, vere miniere 

per conoscere ciò che lo Spirito suscita e alimenta. 
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21,18-20a - La comunità di Gerusalemme 

Tre brevi sottolineature. 

1. La comunità che accoglie Paolo e i suoi compagni di missione, così 

com’è descritta, presenta un volto gerarchicamente delineato e di-

stinto dalla Chiesa nata il giorno di Pentecoste attorno agli Apostoli, 

e tuttavia nei pochi tratti letti, fedele alla vita e all’insegnamento 

della Chiesa apostolica, anche se chiaramente marcata da fedeli pro-

venienti dalla tradizione ebraica. Giacomo, il fratello del Signore, 

già incontrato tra i protagonisti del Concilio di Gerusalemme (cfr 

15,1-35), rappresenta il filo conduttore fra tradizione e divenire 

dell’evangelizzazione. 

2. Dopo il saluto, segno di una fraternità che precede ogni accoglienza 

e ascolto, c’è il racconto di "tutte le cose che Dio aveva fatto tra 

i pagani per mezzo del servizio da lui svolto", a rimarcare l’im-

portanza per la comunità locale per quanto lo Spirito suscitava in 

luoghi e ambienti diversi dalla cultura e dalla spiritualità ebraica; va 

evidenziato che Paolo si presenta solo come servo di quanto Dio 

opera. 

3. La vera finalità d’ogni racconto riguardante le opere del Signore, è 

alimentare il senso di gratitudine e la lode verso Dio, appunto 

come afferma Cassiodoro: "Narrare le gesta del Signore significa 

lodarlo". 

Nota di spiritualità 

Condividere la missionarietà e ascoltare le voci che provengono 

dalle missioni, significa avere molti motivi per pregare con gioia e in 

comunità. 

21,20b-26 - Una preoccupazione  

La dimensione missionaria della Chiesa, se da un lato risponde a 

una precisa eredità lasciata dal Cristo Risorto, non significa affatto 

dare per scontato che tutto fili liscio proprio all’interno della chiesa 

che manda i missionari; l’espansione e le novità prodotte dallo Spirito 

nella cattolicità dell’annuncio, comportano sempre delle ricadute su 

tutta la Chiesa in termini di gioia, ma pure di preoccupazioni legate al 

depositum fidei ricevuto in termini di usi e costumi, di riti e linguaggio, 
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di morale e spiritualità. Per non incorrere in ripetitive sottolineature, 

ciò che Luca ci propone quale testimonianza da lui vissuta in prima 

persona, ha per scopo questo: ogni diversità, ogni sensibilità, ogni at-

tesa vanno interpretate, vissute e ricomposte nella carità, nell’amore 

vicendevole che precede, e impedisce ogni intolleranza o sterile rigi-

dità. 

La proposta per ovviare alle possibili incomprensioni che la pre-

senza di Paolo poteva suscitare nell’ambiente gerosolimitano, riguarda 

l’osservanza di un voto, il nazireato, molto conosciuto all’interno della 

tradizione ortodossa dell’ebraismo; osservare un voto, assolverlo 

all’interno di una tradizione e di una ritualità note, insieme con altri 

compagni, parevano proprio una via percorribile per mettere Paolo al 

riparo da pericoli e incomprensioni, soprattutto da coloro che avversa-

vano radicalmente le novità legate al Messia Gesù. 

27ab - Stavano ormai per finire i sette giorni, quando gli Ebrei della 

provincia dell'Asia videro Paolo nel Tempio 

I propositi di evitare le sinagoghe, la consapevolezza dei pericoli 

legati ai siti del culto ebraico, e tuttavia il fariseo Paolo non poteva 

stare lontano dal Tempio del Signore, non poteva sopire gli insoppri-

mibili slanci della sua fede originaria da quel culto che rappresentava, 

per lui e per tanti ebrei convertiti al Vangelo, una strada maestra per 

comprendere al meglio la novità dell’insegnamento di Gesù. La sua 

fama d’indomito convertito e di testimone a tutto campo della Risur-

rezione, l’avevano reso troppo noto per passare inosservato e così si 

avverarono le profezie che aveva sentito nel suo viaggio di ritorno alla 

Città santa: "Eccitarono la folla contro di lui e riuscirono a pren-

derlo". 

21,28ab - Uomini d'Israele, venite ad aiutarci! Questo è l'uomo che 

va predicando a tutti e dappertutto contro il popolo d'Israele, contro 

la legge di Mosè e contro il tempio di Dio" 

L’accusa era per certi versi fondata, nell’ultima parte, poi, in tutto 

simile alla denuncia portata dalle autorità contro Gesù e Stefano du-

rante il loro processo, ma l’Ebraismo non era solo la Tradizione e la 

Legge di Mosè, c’erano le profezie, le Alleanze, le promesse, c’era la 
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compromissione di Dio rivolta a tutto il genere umano in una dinamica 

che superava qualsiasi particolarismo d’elezione o di religione, come 

fu detto ad Abramo: "in te saranno benedette tutte le famiglie della 

terra" (Gn 12,2-3), quindi l’accento sulla fede e non sulle opere della 

Legge, "perché il giusto vivrà per fede", compresi gli stranieri (Gal 

3,2-14). Paolo non predicava contro, ma per l’adempimento delle Sa-

cre Scritture. 

21,28c.29 - Un’aggravante 

Fare entrare uno straniero nel recinto del Tempio era molto grave e 

passibile di morte per chi mancava in proposito, considerato che nelle 

adiacenze v’era un’area per gli stranieri. L’accusa contro Paolo era 

strumentale, non giustificata dalla realtà né tanto meno da concordi te-

stimonianze, ma tant’è la forza dell’astio religioso. 

21,30-31 - La sommossa  

In tutta la città ci fu grande agitazione e il popolo accorse da ogni 

parte 

Pare proprio di potersi affermare che l’agitazione non era tanto il 

desiderio di verità o di tutela della Tradizione, quanto voglia di giusti-

zia sommaria, di credere che eliminato il nemico tutto si aggiusti, tutto 

rientri nel piano di Dio, forse per il fatto che quanto si vuole commet-

tere avvenga fuori del Tempio, nel rispetto del precetto che impediva 

spargimento di sangue nel Tempio. In verità compimento della Legge 

è la misericordia, il perdono, evitando la scelta di tirare Dio dalla parte 

delle cosiddette guerre sante: "Non voglio la morte del peccatore ma 

che si converta dalla sua condotta e viva" (Ez 33,11), e ancora, "vo-

glio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olo-

causti" (Os 6,6). 

21,31-35 - L’arresto 

Il tumulto non poteva passare inosservato alle autorità romane, la 

cui residenza era nella Torre Antonia che sorgeva sul lato nord-est 

della spianata del Tempio, vuoi pure per il fatto che in queste circo-

stanze c’è sempre qualcuno che avverte l’autorità, forse per impedire 

interventi pesanti dei dominatori romani molto attenti a non delegare 

ad altri il comminare la pena di morte, perché questa era appunto 
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l’intenzione della folla, picchiare e uccidere Paolo. 

Conviene ripeterlo: in questi versetti è riproposta la pesante condi-

zione di Paolo, una realtà che non gli era nuova, sia per esperienze 

precedenti, sia perché fondata sulle premonizioni di Gesù; la persecu-

zione o l’incomprensione è un po’ la stigmata del ministro della Parola. 

L’intervento del comandante portò subito la calma a tutela della 

legge romana e del suo imperio; anche la volontà di accertare i motivi 

di quanto avveniva, costrinse i soliti coraggiosi a non saper fornire che 

confusione; ciò però non evitò a Paolo l’arresto e le catene, ma anche 

l’incolumità: i soldati dovettero prendere Paolo sulle spalle per evi-

targli il peggio. 

21,36 - Una gran massa di popolo infatti veniva dietro e gridava: A 

morte! 

Lo stesso grido contro Gesù quale ricorre nella narrazione lucana 

della Passione, ma "Gesù Cristo, e questi crocifisso" è il modello e 

l’annuncio del vero cristiano. 

PAOLO SI DIFENDE DI FRONTE AGLI EBREI DI GERUSALEMME - 21,37-40 
37 Mentre lo portavano nella fortezza, Paolo disse al comandante dei 

soldati: «Posso dirti una cosa?». Il comandante allora gli disse: 

«Come, tu sai parlare in greco? 
38 Non sei tu, dunque, quell'Egiziano che recentemente ha provocato 

una rivolta e ha condotto nel deserto quattromila briganti?» 
39 Paolo rispose: «Io sono un Ebreo nato a Tarso, una città abbastanza 

importante della Cilicia. Ti prego, permettimi di parlare al popolo». 
40 Il comandante acconsentì. Allora Paolo in piedi, dall'alto della 

scala, con un cenno della mano invitò la folla a tacere. Ottenuto il 

silenzio Paolo cominciò a parlare loro in ebraico così. 

Premessa 

Nelle letture fin qui presentate, abbiamo avuto l’opportunità, e la 

grazia, di conoscere non solo il succedersi dei primi sviluppi locali e 

itineranti della Chiesa delle origini, ma anche una serie di discorsi che 

illustravano i supporti fondativi della vita-via della comunità; tra que-

sti discorsi basti ricordare le argomentazioni di Pietro che presenta-

vano l’eredità delle Antiche Scritture convergenti sulla figura del 
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Messia e l’interpretazione che in parole e opere, aveva apportato il 

Signore Gesù nel suo ministero culminato con gli eventi pasquali a 

Gerusalemme. Abbiamo letto il discorso del diacono Stefano pronun-

ciato prima del suo martirio, pieno di rimandi al Primo Testamento; 

successivamente Luca ci ha fatto pervenire i pronunciamenti del neo-

convertito e fariseo Saulo, il quale, ferocemente avverso ai primi cri-

stiani tanto da perseguitarli, sulla via di Damasco, dopo l’incontro col 

Signore, cambiò radicalmente servizio divenendo, sotto la guida dello 

Spirito e della Chiesa, l’infaticabile Apostolo delle genti sotto il nuovo 

nome di Paolo. 

Questi diversi contributi si caratterizzavano per la conoscenza della 

Parola di Dio rivelata ad Israele e per l’apertura universalistica della 

salvezza compiutasi nel Cristo Gesù, la cui Signoria non solo compiva 

le Sacre scritture dei Padri del popolo ebraico, ma v’imprimeva una 

svolta che superava ogni tentativo di regionalizzare il patrimonio dot-

trinario e cultuale di quanto Dio aveva realizzato nel suo Servo. Una 

costante dell’insieme dei discorsi, secondo la redazione di Luca e della 

Chiesa a cui si rivolgeva, era quella di presentare la Buona novella 

come la naturale continuità della Legge e dei Profeti, in un compendio 

talmente radicale da rappresentare la novità-discontinuità che sola una 

nuova conversione, con annessa fede, poteva farla diventare la "Via 

maestra" per il nuovo e ultimo Popolo di Dio. 

In questa riflessione si prenderà in esame il primo di tre discorsi di 

Paolo pronunciati a difesa del suo ministero cristiano, attraverso i quali 

conosceremo le ragioni della speranza che erano in lui per le quali 

aveva subito una dura e repressiva avversità da parte dei suoi fratelli 

ebrei, e non solo; va detto che le ragioni dell’apostolo sono le motiva-

zioni d’ogni discepolo che voglia testimoniare con la vita l’Evangelo 

del Signore Gesù, con null’altro intendimento di farsi servo della gioia 

del proprio prossimo e nella convinzione che "se questa è la volontà 

di Dio, è meglio soffrire per aver fatto il bene che per aver fatto il 

male." (cfr 1Pt 3,14-17). Diversamente dal solito, accanto a piccoli 

incisi riferiti a spunti particolari, la riflessione presenterà gli elementi 

portanti delle ragioni cristiane, che da allora sono patrimonio di tutta 

la Chiesa. 
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21,37.40 - "Come, tu sai parlare in greco?" e "Paolo cominciò a 

parlare loro in ebraico". 

Paolo non solo sfrutta al meglio le proprie conoscenze linguistiche, 

ma le usa adattandole agli interlocutori verso i quali si rivolge; con-

viene ribadirlo: in amore, perché questo era lo spirito che muoveva 

l’Apostolo, tutto va donato e offerto nei segni e nei linguaggi che il tuo 

prossimo conosce comprende; non farlo, sminuisce il comune patrimo-

nio di storia e, soprattutto, di umanità oltre al messaggio che si desidera 

comunicare. Una precisazione: parlando alla folla di Gerusalemme, 

Paolo non usò l’ebraico, ma l’aramaico, a quel tempo la parlata cor-

rente del popolo; l’ebraico era la lingua della Bibbia e dei dotti che la 

studiavano e che Paolo ben conosceva per gli studi fatti. 

Nel capitolo 22 si prenderà in considerazione il discorso che Paolo 

fa di fronte agli ebrei di Gerusalemme.
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CAPITOLO 22 

PAOLO SI DIFENDE DI FRONTE AGLI EBREI DI GERUSALEMME - 22,1-23 
1 «Fratelli e padri, ascoltate quello che sto per dirvi in mia difesa». 
2 Quando sentirono che parlava in ebraico, fecero più silenzio di 

prima. Paolo continuò: 
3 «Io sono ebreo. Sono nato a Tarso, città della Cilicia, e sono cre-

sciuto a Gerusalemme. Gamalièle è stato il mio maestro e mi ha inse-

gnato a osservare scrupolosamente la legge dei nostri padri. Sono 

sempre rimasto fedele a Dio, come lo siete voi oggi. 
4 Ho perseguitato a morte quelli che seguono questa nuova dottrina. 

Ho arrestato e gettato in prigione uomini e donne cristiani. 
5 Anche il sommo sacerdote e tutti i capi del popolo possono testimo-

niare che dico il vero: da loro, infatti, ho avuto una lettera da portare 

agli Ebrei di Damasco. Allora partii, e avevo l'intenzione di arrestare 

e condurre a Gerusalemme anche i cristiani di Damasco per farli pu-

nire. 
6 Ma durante il viaggio, verso mezzogiorno, prima di entrare nella 

città di Damasco, ecco che all'improvviso dal cielo venne una gran 

luce. 
7 Caddi a terra, e sentii una voce che mi diceva: "Saulo, Saulo, perché 

mi perseguiti?". 
8 Allora io domandai: "Chi sei, o Signore?". E quella voce disse: "Io 

sono Gesù di Nàzaret, quello che tu stai perseguitando". 
9 Anche i miei compagni di viaggio videro la luce, ma la voce che mi 

parlava non la sentirono. 
10 Allora io chiesi: "Che cosa devo fare, Signore?". E il Signore mi 

rispose: "Alzati, entra in Damasco: là qualcuno ti dirà quello che Dio 

vuole da te". 
11 La luce era così forte che io non ci vedevo più. Allora i miei compa-

gni di viaggio mi presero per mano e così giunsi a Damasco. 
12 In quella città abitava un certo Anania, un uomo molto religioso, 

che ubbidiva alla legge di Mosè. Tutti gli Ebrei di Damasco lo stima-

vano molto. 
13 Egli venne a trovarmi, si avvicinò e mi disse: "Saulo, fratello mio, 
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guardami!". In quello stesso istante io ricuperai la vista e lo vidi. 
14 Anania allora mi disse: "Il Dio dei nostri padri ti ha scelto perché 

tu conosca la sua volontà, perché tu veda Cristo, il Giusto, e ascolti 

direttamente la sua voce. 
15 Tu, infatti, devi diventare suo testimone per annunziare a tutti gli 

uomini quello che hai visto e udito. 
16 Dunque, perché aspetti? Alzati e fatti battezzare! Invoca il nome del 

Signore e sarai liberato dai tuoi peccati". 
17 Allora ritornai a Gerusalemme, e mentre pregavo nel tempio ebbi 

una visione. 
18 Vidi il Signore che mi disse: "Svelto, lascia subito Gerusalemme 

perché i suoi abitanti non ascolteranno la tua testimonianza su di me". 
19 Ma io risposi: "Signore, tutti sanno che io andavo nelle sinagoghe 

per imprigionare e far frustare quelli che credono in te. 
20 E quando fu ucciso Stefano, tuo testimone, ero presente anch'io. Ap-

provavo quelli che lo uccidevano e custodivo i loro mantelli". 
21 Ma il Signore mi disse: "Va'! Io ti manderò lontano tra gente stra-

niera». 
22 Fino a questo punto lo ascoltarono, ma poi cominciarono a gridare: 

«A morte quest'uomo! Non è degno di vivere su questa terra». 
23 La folla urlava, si stracciava le vesti, e faceva un gran polverone. 

"Sono un Ebreo nato a Tarso... cresciuto a Gerusalemme... Ga-

malièle è stato il mio maestro e mi ha insegnato a osservare scrupo-

losamente la Legge dei nostri padri... Sono sempre rimasto fedele a 

Dio... Ho perseguitato a morte quelli che seguono questa nuova dot-

trina". 

Pochi ma decisivi tratti proposti non per qualificarsi come estraneo 

al popolo cui parlava, ma per sostenere la novità che egli viveva, con 

elementi tali da essere irriducibile a ritenersi un’eresia blasfema, tanto 

Paolo era stato segnato dalla sua iniziazione all’Ebraismo, alla Legge 

dei nostri padri, attraverso i quali Dio aveva voluta farla conoscere. 

Il desiderio di Paolo di parlare al popolo verteva su questo ragiona-

mento: ciò che io annuncio e voi mi contestate non è "farina del mio 

sacco", è qualcosa che si radica in ciò che abbiamo in comune, la 
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Tradizione d’Israele, ma che al contempo la compie; in definitiva la 

tesi dell’Apostolo affermava che senza questo compimento, il popolo 

ebraico rimaneva sì nell’attesa messianica sostenuta dall’elezione di-

vina, ma inconclusa nella Torà e nelle parole dei Profeti, e sterile in 

particolare con coloro che erano al di fuori dalla fede ebraica. 

A sostegno di quanto affermato Paolo introduce il motivo della sua 

svolta ministeriale e spirituale: "Verso mezzogiorno, prima di entrare 

nella città di Damasco, all'improvviso dal cielo venne una gran luce" 

una voce disse: "Io sono Gesù di Nàzaret, quello che tu stai persegui-

tando" con tutto quel che segue. Nel pensiero paolino quello detto era 

un caposaldo, gratuito quanto divino nella sua perentorietà: solo Dio 

era l’autore di sì improvviso capovolgimento di azione e di testimo-

nianza. A sostegno di quanto affermato, Paolo porta a supporto della 

sua novità esistenziale, l’aiuto ricevuto da "un certo Ananìa, un 

uomo molto religioso, che ubbidiva alla legge di Mosè. Tutti gli 

Ebrei di Damasco lo stimavano molto", una figura di collegamento 

tra Paolo e i suoi interlocutori; in verità questi continui riferimenti al 

patrimonio comune, erano abili "captatio benevolentiæ" tese a tener 

desta l’attenzione e la comprensione dei suoi interlocutori. 

Nota d’attualità 

Ancor oggi è difficilissimo oggettivare il Vangelo collocandolo o 

nella storia delle religioni, nel titanismo religioso (capacità umana di 

crearsi delle divinità), o ricondurlo ad uno dei tanti miti dell’epopea 

umana. Uno tra i tanti esempi che possono aiutare a ritenere la via del 

cristianesimo un mistero: un Dio crocifisso non sta da nessuna parte 

ed è irricevibile come modello da seguire a livello universale ed esi-

stenziale; definire il cristianesimo come espressione e pseudo motiva-

zione di patologie del dolore, è come sostenere che i martiri cristiani 

che costellano duemila anni di storia quali donne e uomini affetti da 

masochismo o che dir si voglia, è puramente strumentale, considerato 

che dalla loro passione, molti, di ogni epoca e cultura, hanno trovato 

forza per vivere meglio il loro amore, la loro passione per l’uomo, per 

i poveri e gli ultimi, e affinché nessuno potesse arrogarsi il diritto di 

mandare in "croce" nessuno, come fece appunto Paolo che da 



Atti degli Apostoli - Capitolo 22 Commento 
 

- 272 - 

persecutore divenne perseguitato senza per altro mai vendicarsi o 

escludere nessuno dal Vangelo che annunciava, proprio perché "Nes-

suno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri 

amici." (Gv 15,13). 

Nella storia della Chiesa, in qualche epoca e da diversi suoi membri, 

il rispetto della libertà religiosa e, soprattutto, della vita di chi non era 

cristiano, ha visto disatteso quanto sopraddetto, mancando, di fatto, 

l’applicazione della carità evangelica così ben applicata nei primi 

tempi della cristianità; di queste colpe Giovanni Paolo II chiese per-

dono. 

22,21 - Ma il Signore mi disse: Va'! Io ti manderò lontano tra gente 

straniera 

Lo si è già sottolineato in passato: l’apertura di Paolo all’oecumene 

non fu scelta personale, quanto dettata da una mandato divino diretto, 

dalle antiche promesse messianiche che prevedevano l’allargarsi della 

benedizione di Abramo a tutte le genti, dall’insegnamento dello stesso 

Maestro di Nazareth che in più di un’occasione si propose come Mes-

sia universale, senza per questo sottrarsi alla sua ebraicità e al mandato 

di pascere Israele in prima istanza, soprattutto verso gli ultimi e i pec-

catori. Paolo, ad imitazione di Cristo, espresse la sua fedeltà alle origini 

del suo popolo e della primordiale fede, ed anche quando si propose di 

riservare il suo apostolato solo ai gentili, non perse mai di vista l’op-

portunità di incontrare e dialogare col suo indimenticabile mondo, vi-

vendo così quanto affermava un celebre Salmo: "Se dimentico te, Ge-

rusalemme, si paralizzi la mia mano; la mia lingua si incolli al pa-

lato se non sei il mio continuo pensiero, il colmo della mia gioia, 

Gerusalemme" (Sal 137,5-6). Per questo, Paolo, ancora una volta ri-

propone il mandato ricevuto dal Signore col sott’inteso invito a trovare 

le radici nel patrimonio delle Sacre Scritture la fonte delle parole, 

"Va'! Io ti manderò lontano tra gente straniera". 

22,22 - Fino a questo punto lo ascoltarono, ma poi cominciarono a 

gridare: A morte quest'uomo! Non è degno di vivere su questa terra 

La reazione violenta della folla denota qualcosa di diverso 

dall’ascolto e dal desiderio di Paolo di far conoscere, nel dialogo, 
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ancora una volta appare in primo piano il suo ministero; il tentativo di 

rimarcare la primogenitura del popolo ebraico, soprattutto in quelle 

espressioni come la circoncisione, il Tempio, la Legge che la predica-

zione paolina presentava come superate con la Pasqua di Gesù il Cri-

sto. 

Una sottolineatura necessaria da fare a questo punto appare questa: 

le espressioni dell’avversità delle autorità ebraiche e della folla della 

Città santa a Paolo, come lo fu per Gesù, per Stefano, per Giacomo, 

non possono far concludere, com’è successo nella storia, di nominare 

gli appartenenti all’Israele di Dio, perfidi Giudei e che solo negli ultimi 

tempi la Chiesa ha cambiato, tanto da arrivare a chiamare gli Ebrei, 

fratelli maggiori e a ritenerli sempre il popolo primogenito della prima 

alleanza con Dio. 

Un qual certo spirito polemico presente in diversi punti del Nuovo 

Testamento, appare legato a vicende storiche del momento degli scritti 

e delle comunità cui erano dirette, piuttosto che appartenenti allo spi-

rito del Vangelo, per altro pieno di tenerezza e di compromissione col 

Popolo e con la sua fede più genuina. Ai "polveroni" non si risponde 

mai con uguale moneta o confusione! 

PAOLO NELLA FORTEZZA ANTONIA - 22,23-30 
24 Allora il comandante dei soldati ordinò di condurre Paolo nella for-

tezza, di frustarlo a sangue e d'interrogarlo. Sperava in tal modo di 

poter sapere perché gli Ebrei erano così infuriati contro Paolo. 
25 Appena fu legato, pronto per essere frustato, Paolo disse all'ufficiale 

che gli stava vicino: «Potete voi frustare un cittadino romano senza 

fargli prima il processo?». 
26 L'ufficiale corse subito a informare il comandante. Gli disse: «Che 

cosa stai facendo? Quell'uomo è un cittadino romano!». 
27 Allora il comandante venne da Paolo e gli chiese: «Dimmi un po': 

sei davvero cittadino romano?». Paolo rispose: «Sì». 
28 Il comandante disse ancora: «Per poter essere cittadino romano, io 

ho dovuto pagare una grossa somma di denaro». «Io invece - disse 

Paolo - sono cittadino fin dalla nascita». 
29 Subito quelli che stavano per frustarlo si allontanarono da lui. 
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Anche il comandante ebbe paura, perché aveva fatto incarcerare 

Paolo senza sapere che egli era cittadino romano. 
30 Ma il comandante romano voleva sapere con esattezza perché gli 

Ebrei accusavano Paolo. Perciò il giorno dopo gli fece togliere le ca-

tene e ordinò ai capi dei sacerdoti e a tutti i membri del tribunale 

ebraico di radunarsi. Poi fece venire Paolo davanti a loro. 

Una sola sottolineatura: diversamente che a Filippi (Cfr cap. 16), 

l’apostolo fa presente subito quali ingiusti e incompatibili con le leggi 

romane vigenti, in particolar modo con la lex Porcia che disciplinava 

i diritti e le pene dei cittadini romani. Essere cristiani, rispettosi alle 

leggi della società alla quale si appartiene, non significa affatto carat-

terizzarsi per cittadini di seconda serie, per sé e per gli altri s’intende; 

nel mondo ma non del mondo non significa essere fuori dal mondo. 

Appare altrettanto meritevole da ribadire che l’essere cristiani non si-

gnifica mantenere il piede in due scarpe, quanto servirsi di tutto quello 

che può essere idoneo per combattere il male e i soprusi legati a qual-

siasi potere di questo mondo. L’atteggiamento di Paolo sorprese il co-

mandante dei soldati, che aveva a caro prezzo pagato per essere come 

il romano Paolo, e che stava per usare nei suoi confronti, la tortura per 

conoscere i motivi della furia della folla contro l’ebreo Paolo, senza 

per altro liberarlo dalle catene, ma almeno l’apostolo fu poi trattato con 

rispetto e, soprattutto, secondo un’istruttoria tesa alla legalità con la 

conseguente necessità di istruire un confronto con il Sinedrio per ap-

purare la verità del contrasto manifestatosi.
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PAOLO DAVANTI AL TRIBUNALE EBRAICO 22,30–23,11 

CAPITOLO 22,30 

22,30 Il comandante romano voleva sapere con esattezza perché gli 

Ebrei accusavano Paolo. Perciò il giorno dopo gli fece togliere le ca-

tene e ordinò ai capi dei sacerdoti e a tutti i membri del tribunale 

ebraico di radunarsi. Poi fece venire Paolo davanti a loro. 

CAPITOLO 23 

1 Paolo fissò lo sguardo su di loro e disse: «Fratelli, fino ad oggi io ho 

servito Dio e la mia coscienza è perfettamente tranquilla». 
2 Il sommo sacerdote Anania comandò a quelli che stavano vicino a 

Paolo di colpirlo sulla bocca. 
3 Paolo allora disse: «Dio colpirà te, specie di muro imbiancato. Pro-

prio tu che siedi lì per giudicarmi secondo la legge, contro la legge 

comandi di percuotermi?». 
4 I presenti fecero notare a Paolo: «Ma tu stai insultando il sommo 

sacerdote di Dio!». 
5 Allora Paolo disse: «Fratelli, io non sapevo che egli fosse il sommo 

sacerdote. So che nella Bibbia sta scritto: Non maledire il capo del tuo 

popolo». 
6 Paolo sapeva che i membri del tribunale ebraico erano di idee di-

verse: alcuni erano sadducei e altri farisei. Perciò esclamò dinanzi a 

loro: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei e mi vogliono condan-

nare perché spero nella risurrezione dei morti». 
7 Queste parole di Paolo fecero scoppiare un contrasto tra i farisei e i 

sadducei, e l'assemblea si trovò divisa. 
8 I sadducei, infatti, dicono che i morti non risorgono e che non esi-

stono né angeli né spiriti. I farisei invece credono a tutte queste cose. 
9 Ci fu dunque una grande confusione. Poi alcuni maestri della legge 

appartenenti al partito dei farisei si alzarono e protestarono: «Noi non 

troviamo nulla di male in quest'uomo. Non potrebbe darsi che uno spi-

rito o un angelo gli abbia parlato?». 
10 A questo punto il contrasto si fece tanto forte che il comandante 

ordinò ai soldati di scendere nell'assemblea per portare via Paolo e 
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ricondurlo in fortezza. Temeva infatti che Paolo venisse fatto a pezzi. 
11 La notte seguente il Signore apparve a Paolo e gli disse: «Coraggio! 

Tu sei stato mio testimone a Gerusalemme: dovrai essere mio testi-

mone anche a Roma». 

Premessa 

Il brano che ci offrirà lo spunto di qualche riflessione, è il racconto 

dei fatti che intercorsero tra il discorso di Paolo alla folla di Gerusa-

lemme e il successivo intervento nel processo di fronte a Felice; la mo-

tivazione era sempre la medesima: offrire il proprio contributo per far 

conoscere le ragioni e le scelte alla base della sua testimonianza, della 

sua fede, delle novità intercorse tra il fariseo che era, e il cristiano quale 

si manifestava, dopo la sua conversione al servizio del Signore Gesù. 

Per comprendere ulteriormente il contesto di questi accadimenti, che 

vedevano protagonista l’apostolo delle genti, fatti non sempre indolori 

per il vero, sarebbe necessario ricorrere alle lettere che man mano egli 

scriveva alle varie comunità quando non poteva essere presente in 

mezzo ad esse, scritti contemporanei al periodo descritto in questi ca-

pitoli degli Atti, che raccontano il succedersi operativo del mandato 

ricevuto direttamente dal Signore; tuttavia, per inciso, si può con cer-

tezza affermare la grande coerenza tra quanto Paolo viveva nel mini-

stero apostolico, e l’aspetto dottrinario che lo sosteneva, grazie 

all’azione dello Spirito e al patrimonio lasciato da Gesù ai suoi Apo-

stoli, e alle Chiese che egli così generosamente serviva. 

Per comprendere la fedeltà tra quanto professava e quanto operava, 

basterebbe citare un appunto desunto dalla sua lettera al caro Timoteo: 

"Annunzia la Parola, insisti in ogni occasione opportuna e non op-

portuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e 

dottrina" (2Tm 4,2); ed ancora una celebre affermazione scritta 

dall’apostolo ai cristiani di Corinto; "Guai a me se non predicassi il 

Vangelo!" (1Cor 9,16), in ogni contesto s’intende. 

22,30 - Il comandante romano voleva sapere con esattezza perché gli 

Ebrei accusavano Paolo 

Si è già posto l’accento in precedenza quanto stia a cuore a Luca 

rimarcare il ruolo positivo delle autorità quando, queste, permettono 
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l’accertamento dei fatti e della verità che eventualmente sono in gioco, 

quando operano per la difesa dei diritti di tutti, indipendentemente 

dalla loro cultura e dalla loro fede, quando rendono possibile il con-

fronto tra le parti in questione, nella libertà e nel rispetto reciproco. Il 

comandante "fece togliere le catene" a Paolo e "ordinò ai capi dei 

sacerdoti e a tutti i membri del tribunale ebraico di radunarsi". 

Quando si afferma che la Parola di Dio è sempre attuale, basterebbe 

tener presente, per la società nella quale viviamo, con tutte le sue con-

traddizioni, quanto Luca scriveva per la Chiesa alla quale apparteneva. 

23,1a - Paolo fissò lo sguardo su di loro e disse: 

Non solo è significativo guardare in faccia i propri interlocutori e 

sentirli fratelli, lo è altrettanto essere fieri della fede che si professa, 

dove fierezza non significa arroganza –-vedasi Anania sommo sacer-

dote -, ma un sentimento che nasce dalla convinzione di servire, per 

amore, la verità e Chi la rivela. 

23,1b - Fratelli, fino ad oggi io ho servito Dio e la mia coscienza è 

perfettamente tranquilla 

Ancora una volta Luca ci presenta l’essere e il fare del cristiano: 

servire Dio attraverso l’ascolto della sua Parola; è la divina Rivela-

zione che fonda la rettitudine dell’umana coscienza, e il servizio che 

ispira mostra la nostra serietà e la nostra tranquillità interiore. Proba-

bilmente, quanto affermato da Paolo, l’avrebbero potuto sostenere an-

che i suoi interlocutori; in merito pare doveroso sottolineare che la ca-

ratteristica di una retta coscienza, non solo è data dalla Verità che pro-

fessa, ma soprattutto dall’amore attraverso il quale essa si manifesta; è 

l’Amore verso tutti il distintivo della coscienza cristiana: "Da questo 

tutti sapranno che siete miei discepoli: se vi amate gli uni gli altri" 

(cfr Gv 13,35). 

23,2-5Anania e Paolo  

Quanto sopraddetto trova la sua immagine nel proporsi del "sommo 

sacerdote Ananìa" e di Paolo: l’unico merito del primo è di far vivere 

a Paolo la stessa sorte subita da Gesù durante il suo processo; l’apo-

stolo, così duramente colpito "sulla bocca" - di questo comando non 

viene detto il motivo - reagì di par suo con un insulto, "specie di muro 



Atti degli Apostoli - Capitolo 23 Commento 
 

- 278 - 

imbiancato", un’invettiva molto simile a quelle di Gesù rivolte ai fa-

risei; a professare la sua ortodossia nei confronti della Bibbia "Non 

maledire il capo del tuo popolo", ma anche a manifestare il suo sar-

casmo nei confronti di una autorità, riconoscibile sì tra i presenti per il 

suo abito e per il posto che aveva nell’uditorio, e che però, per prima, 

contraddiceva il proprio ruolo e il proprio servizio alla fede d’Israele, 

in misura tale da renderla irriconoscibile. 

In verità, nella risposta di Paolo prevalse il suo temperamento, il 

suo uomo vecchio si potrebbe affermare, perché anche quando si ha 

ragione, mai dimenticare il volere divino per adeguarne meglio il no-

stro agire e il nostro perdono. 

Da notizie storiche del tempo, del sommo sacerdote Anania, in ca-

rica negli anni che vanno dal 47-48 al 59 e deposto sotto il governato-

rato di Felice, sappiamo che venne assassinato nel ’66 per mano di 

zeloti, in quanto ritenuto collaborazionista dei dominatori romani. 

23,6c - Fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei e mi vogliono con-

dannare perché spero nella risurrezione dei morti 

Con questa affermazione, Paolo esprime in sintesi la propria fede 

intesa come continuità con la fede di tanti fratelli ebrei; la scelta ope-

rata dall’apostolo, si collegava con un’antica speranza d’Israele, senza 

svelare anzitempo la novità, Gesù Cristo, che la rendeva compiuta agli 

occhi della propria fede; inoltre, questa dichiarazione, permise all’apo-

stolo di far emergere le contraddizioni che egli sapeva sussistere in 

seno a chi lo avversava. In definitiva, Paolo ci suggerisce che non 

vanno mai dimenticate le proprie origini, sapendole altresì coniugare 

con la speranza, che il nostro cammino di discepoli di Cristo, ci fa 

maturare, per opera dello Spirito Santo, nell’appartenenza al popolo di 

Dio. 

23,7 - Queste parole di Paolo fecero scoppiare un contrasto tra i sad-

ducei e i farisei, e l’assemblea si trovò divisa 

Disponibilità al dialogo, saper rendere ragione della propria fede, 

umiltà, rispetto di chi ti sta davanti, anche se ti accusa, non significa 

assumere una posizione remissiva o una sudditanza di convenienza; la 

difesa della verità e della propria coscienza permettono, se ne è il caso, 
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di approfittare delle divisioni altrui. Per fare questo però, da un lato è 

necessario affidarsi sempre a Dio, dall’altro sapere che quando si ri-

marca l’altrui incongruenza, ci sono ancor più rischi, pericoli e perse-

cuzioni, in quanto il mondo mal sopporta chi ne denuncia le contrad-

dizioni, i limiti e le divisioni; da ciò ne consegue la necessità di vivere 

appieno la grazia e il conforto dello Spirito: "Quando sarete arrestati, 

non preoccupatevi di quel che dovrete dire e di come dirlo. In quel 

momento Dio ve lo suggerirà" (cfr Mt 10,16-20). 

23,11 - Coraggio! Tu sei stato mio testimone a Gerusalemme: dovrai 

essere mio testimone anche a Roma 

Questa sollecitazione del Signore, che sostiene e conforta l’apo-

stolo, tanto da proiettarlo verso la méta terrena, Roma, che avrebbe 

coronato di universalità l’espandersi dell’annuncio, rimarca una pre-

cisa caratteristica della testimonianza del discepolo; come dice la Pa-

rola, al cristiano serve un cuore forte, indomito, anche se in catene. Va 

notato che il coraggio non è temerarietà o orgoglio, ma un dono di Dio 

al servizio della sua Parola, della sua Chiesa, non del proprio indivi-

dualismo o delle proprie presunzioni. 

ALCUNI EBREI CERCANO DI UCCIDERE PAOLO - 23,12-22 
12 La mattina dopo, alcuni Ebrei si riunirono per organizzare una con-

giura contro Paolo, e giurarono di non toccare né cibo né bevanda 

fino a quando non lo avessero ucciso. 
13 Quelli che avevano partecipato a questa congiura erano più di qua-

ranta. 
14 Essi andarono dai capi dei sacerdoti e dai capi del popolo e dissero: 

«Noi ci siamo impegnati con solenne giuramento a non mangiare nulla 

finché non avremo ucciso Paolo. 
15 Voi, dunque, d'accordo con il tribunale ebraico, dite al comandante 

di portarvi qui Paolo. Il pretesto potrebbe essere questo: che voi volete 

esaminare un po' meglio il suo caso. Noi, intanto, ci terremo pronti a 

ucciderlo prima che egli arrivi qui». 
16 Ma un nipote di Paolo venne a sapere qualcosa di questa congiura. 

Perciò andò alla fortezza, entrò e informò Paolo. 
17 Allora Paolo chiamò uno degli ufficiali e gli disse: «Accompagna 
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questo ragazzo dal comandante; egli ha qualcosa da dirgli». 
18 L'ufficiale lo prese con sé, lo portò dal comandante e gli disse: «Il 

prigioniero Paolo mi ha fatto chiamare e mi ha pregato di accompa-

gnare da te questo giovane perché ha qualcosa da dirti». 
19 Il comandante prese per mano quel giovane, si ritirò in disparte e 

gli domandò: «Che cosa hai da dirmi?». 
20 Egli rispose: «Gli Ebrei, tutti d'accordo, ti domanderanno di con-

durre Paolo domani davanti al loro tribunale con il pretesto di esami-

nare più accuratamente il suo caso. 
21 Tu però non crederci perché ci sono più di quaranta Ebrei che 

stanno preparando un tranello a Paolo. Essi hanno giurato di non 

mangiare né bere prima di aver ucciso Paolo. E ora sono già pronti, 

in attesa che tu lo faccia uscire dalla fortezza». 
22 Allora il comandante gli raccomandò: «Non raccontare a nessuno 

le cose che mi hai detto!». Poi lo lasciò andare. 

Con il suo scritto, Luca, presenta il succedersi degli eventi come 

disposti da Dio, ovvero presenta la storia dell’umanità e della Chiesa, 

quale realtà dove Egli opera il suo disegno universale di salvezza, di 

liberazione; tuttavia, le vicende con protagonisti i testimoni del Van-

gelo, continuano, in molti casi, ad essere drammatiche, frutto di quel 

mondo nel quale il Male, con le relative tenebre, imperversa pericolo-

samente sulle scelte umane. Tutto questo, Gesù, non l’ha tenuto nasco-

sto ai suoi, insieme alla promessa della propria vicinanza, misteriosa 

ma reale. 

A conforto della veracità della "Parola" del Signore "Nel mondo 

avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!" (Gv 

16,33), un giovane nipote dell’apostolo, è mezzo provvidenziale per 

sventare un complotto, con tanto di giuramento e disponibilità di uo-

mini decisi a tutto. 

Certo, ancora una volta l’autorità romana intervenne a sostegno dei 

diritti del cittadino romano, Paolo di Tarso, come invece non si veri-

ficò al processo dell’ebreo Gesù, il quale venne pure gravato di ingiu-

sti provvedimenti; il comportamento dell’apostolo agevolò la tutela dei 

propri diritti, non per mero opportunismo, quanto piuttosto perché il 
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piano del Signore si avverasse, anche in quei frangenti dove la spe-

ranza può venir meno, a vantaggio dei foschi orizzonti della storia 

umana, quando anziché il dialogo, l’ascolto, il confronto leale e rispet-

toso delle ragioni di tutti, si cerca il sopravvento della propria parte, 

della propria religione, del proprio pseudo potere, sulla realtà che viene 

avversata. 

Probabilmente l’autore della strage di Oslo, che si dichiarava cri-

stiano di destra, non conosceva la testimonianza evangelica di Paolo, 

degli Apostoli e della Chiesa delle origini; il cristiano non è un cro-

ciato, ma un credente segnato dalla Croce. Oh, se i cristiani dimenti-

cassero di essere di "destra, di sinistra, di centro", manifestandosi 

unicamente di Cristo e della sua unica Chiesa, con retta coscienza, al 

servizio di ogni uomo, specie se piccolo e povero, al servizio del bene 

comune! 

Una nota finale: nel testo in oggetto, versione CEI, si può leggere 

che il giovane che sa della congiura, e aiuta il prigioniero, era "il figlio 

della sorella di Paolo"; può essere simpatica cosa pensare a Paolo 

portatore di sentimenti e legami familiari, avvaloranti ancor più ai no-

stri cuori, la sua dedizione a Cristo. 

PAOLO VIENE TRASFERITO NELLA CITTÀ DI CESAREA - 2,23-35 
23 Il comandante fece chiamare due ufficiali e disse loro: «Tenete 

pronti per stasera alle nove duecento soldati, settanta cavalieri e due-

cento uomini armati di lance: dovranno andare fino a Cesarèa. 
24 Preparate anche alcuni cavalli per trasportare Paolo: egli deve ar-

rivare sano e salvo dal governatore Felice». 
25 Poi scrisse anche una lettera che pressappoco diceva: 
26 «Claudio Lisia saluta Sua Eccellenza il governatore Felice. 
27 Quest'uomo che io ti mando, lo hanno arrestato gli Ebrei. Stavano 

per ammazzarlo, quando intervenni con le mie guardie. Venni a sapere 

che era cittadino romano e lo liberai. 
28 Poi volevo sapere perché gli Ebrei lo accusavano, e per questo lo 

condussi davanti al loro tribunale. 
29 Ho potuto stabilire che contro quest'uomo non c'erano accuse degne 

di morte o di prigione: si trattava solo di questioni che riguardano la 
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loro legge. 
30 Tuttavia sono venuto a sapere che gli Ebrei stanno preparando una 

congiura contro di lui: perciò te lo mando subito. Nello stesso tempo 

faccio sapere a quelli che lo accusano che devono rivolgersi a te». 
31 Con questi ordini, i soldati presero Paolo e lo condussero di notte 

fino alla città di Antipàtride. 
32 Il giorno dopo lasciarono partire con lui soltanto i cavalieri. Gli 

altri tornarono alla fortezza. 
33 I cavalieri arrivarono a Cesarèa, consegnarono la lettera al gover-

natore e gli presentarono anche Paolo. 
34 Il governatore lesse la lettera e domandò a Paolo in quale provincia 

era nato. Paolo gli rispose: «Sono originario della Cilicia». 
35 Allora Felice disse: «Ti ascolterò quando saranno qui anche quelli 

che ti accusano. Poi comandò di rinchiudere Paolo nel palazzo di 

Erode. 

Premessa 

"Coraggio! Tu sei stato mio testimone a Gerusalemme: dovrai es-

sere mio testimone ache a Roma". 

Queste parole rivolte a Paolo dal Signore in una visione notturna, 

da un lato confortarono l’Apostolo per la vicinanza del proprio Si-

gnore, in una comunione che personaggi ed eventi, apparentemente più 

forti, non potevano far venir meno, né mettere il missionario in balia 

della storia; dall’altro, nel racconto lucano, costituivano pure una sol-

lecitazione, per i propri lettori, a non perdersi d’animo, in quanto vi-

vere con coraggio il perseguimento della méta predisposta dal divino 

volere, indicava nel Cristo il vero Signore della storia e dei cuori degli 

uomini, questi ultimi non sempre in grado di cogliere i percorsi, sem-

pre e comunque, condotti verso la salvezza universale dall’amore di 

Dio. 

Le sollecitazioni della Parola di Dio così interpretate, possono in-

generare, e insinuano, in molti nostri contemporanei l’idea che comun-

que vada, l’uomo o è impotente nei confronti del proprio mondo, op-

pure è mero mezzo nelle mani di Dio, da che in non pochi prevale la 

decisione di ribellarsi a qualsiasi potere e a qualsiasi ragione, percepite 
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come ostacoli alla propria libertà. 

La testimonianza di Paolo offre invece una precisa categoria: com-

piere la volontà del Signore, servirlo dove Egli ti conduce, è in sostanza 

obbedire alla propria coscienza, per nulla in contrasto con la propria 

intelligenza e con le ragioni che essa, insieme alla fede, propongono 

al nostro "libero arbitrio". 

23,23-33 - Provvedimenti contro la congiura 

Tre sottolineature. 

La disposizione delle ingenti forze predisposte dal comandante 

Claudio Lisia, per scortare Paolo a Cesarea davanti al governatore Fe-

lice, appare in verità spropositata per tutelare un semplice cittadino 

romano in pericolo di vita, a meno di considerare che il tribuno avesse 

compreso le tematiche sovvertitrici che la Via professata da Paolo, 

metteva in gioco nel contesto socio politico e religioso del tempo; op-

pure è una sottolineatura redazionale per far comprendere l’importanza 

che l’apostolo delle genti aveva nel piano divino. 

La lettera d’accompagnamento è secondo lo stile del tempo, for-

male ed adulatoria ad un tempo, con l’evidente scopo di sollecitare 

l’intervento del proprio superiore gerarchico e nello stesso tempo far 

emergere la tutela degli interessi romani attuati dal comandante di Ge-

rusalemme; quanto a Paolo appare personaggio tutelato fino ad un 

certo punto, perché considerare le catene un salvacondotto, è certa-

mente forzare la verità dei fatti, e la libertà di una persona ritenuta in-

nocente da accuse degne di morte o di prigione. L’incontro con il 

governatore Felice è descritto con molta aderenza alla realtà storica dei 

fatti narrati, compreso l’accertamento preliminare che il governatore 

compie sulla provenienza di Paolo, compresa la salvaguardia di accer-

tare la verità dei fatti in presenza delle parti in causa: "Felice disse: Ti 

ascolterò quando saranno qui anche quelli che ti accusano. Poi co-

mandò di rinchiudere Paolo nel palazzo di Erode". 

Al missionario la consolazione che, patire per il Signore, è una bea-

titudine garantita dalla divina signoria.
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CAPITOLO 24 

PAOLO PROCESSATO DAVANTI A FELICE - 24,1-9 
1 Cinque giorni dopo, Anania, il sommo sacerdote, arrivò con alcuni 

capi del popolo e un avvocato che si chiamava Tertullo. Si presenta-

rono al governatore Felice per dichiarare le loro accuse contro Paolo. 
2 Fu chiamato anche lui. Poi Tertullo cominciò la sua accusa dicendo: 

«Per merito tuo, eccellentissimo Felice, noi godiamo di una lunga 

pace. Tu hai provveduto a concedere a questa nazione alcune riforme. 
3 Noi accogliamo tutto ciò con la più profonda gratitudine. 
4 Ma non ti voglio far perdere troppo tempo; perciò, ti prego di ascol-

tare, con la tua bontà, quel che brevemente abbiamo da dirti. 
3 Quest'uomo, secondo noi, è estremamente pericoloso. Egli è capo del 

gruppo dei nazarei, e provoca disordini dappertutto tra gli Ebrei sparsi 

nel mondo. 
6 Ha tentato perfino di profanare il tempio, noi l'abbiamo arrestato.  

(7) 
8 Se tu lo interroghi potrai accertarti di tutte queste cose delle quali noi 

lo accusiamo». 
9 Anche gli Ebrei appoggiarono l'accusa di Tertullo e dissero che i fatti 

stavano proprio così. 

PAOLO PROCESSATO DAVANTI A FELICE 
1 Cinque giorni dopo, Anania, il sommo sacerdote, arrivò con alcuni 

capi del popolo e un avvocato che si chiamava Tertullo. Si presenta-

rono al governatore Felice per dichiarare le loro accuse contro Paolo. 
2 Fu chiamato anche lui. Poi Tertullo cominciò la sua accusa dicendo: 

«Per merito tuo, eccellentissimo Felice, noi godiamo di una lunga 

pace. Tu hai provveduto a concedere a questa nazione alcune riforme. 
3 Noi accogliamo tutto ciò con la più profonda gratitudine. 
4 Ma non ti voglio far perdere troppo tempo; perciò, ti prego di ascol-

tare, con la tua bontà, quel che brevemente abbiamo da dirti. 
3 Quest'uomo, secondo noi, è estremamente pericoloso. Egli è capo del 

gruppo dei nazarei, e provoca disordini dappertutto tra gli Ebrei 

sparsi nel mondo. 
6 Ha tentato perfino di profanare il tempio, noi l'abbiamo arrestato.  
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(7) 
8 Se tu lo interroghi potrai accertarti di tutte queste cose delle quali 

noi lo accusiamo». 
9 Anche gli Ebrei appoggiarono l'accusa di Tertullo e dissero che i 

fatti stavano proprio così. 

La delegazione ebraica, quale si presenta davanti a Felice, appare 

rappresentata al massimo livello, il sommo sacerdote Anania, e deter-

minata a far valere le proprie accuse tramite un avvocato che si chia-

mava Tertullo, nome che suggerisce una provenienza italica e quindi 

in grado di difendere le ragioni delle autorità religiose del territorio 

giudaico, ma anche un implicito riconoscimento politico e giuridico. 

L’accusa 

"Quest'uomo, secondo noi, è estremamente pericoloso. Egli è capo 

del gruppo dei nazirei, e provoca disordini". 

Portata davanti al governatore, è in linea con argomentazioni rivolte 

in passato contro l’apostolo - cfr processo davanti al proconsole Gal-

lione a Corinto (18,15) -, ma anche molto simile all’accusa rivolta con-

tro Gesù davanti Pilato: "Egli crea disordine tra il popolo. Ha comin-

ciato a diffondere le sue idee in Galilea; ora è arrivato fin qui e va 

predicando per tutta la Giudea" (Lc 23,5), accuse alle quali le autorità 

romane erano molto attente a non sottovalutare, e di conseguenza a 

reprimere. 

Nella perorazione dell’avvocato, sono evidenti alcune forzature non 

riconducibili a quanto era successo effettivamente a Gerusalemme, 

compresa pure la poco sostenibile captatio benevolentia - "Tu hai 

provveduto a concedere a questa nazione alcune riforme" -rivolta al 

governatore, in quanto da notizie storiche riguardante la sua ammini-

strazione sul territorio, il personaggio, un liberto che aveva fatto car-

riera più per la sua parentela che per meriti propri, appare descritto 

come figura losca, dissoluta e servile, maggiormente sensibile alla cor-

ruzione che non a far valere il diritto degli amministrati; oggi si direbbe 

che anche per quegli accusatori, valeva il detto che il fine giustifica i 

mezzi, col sottinteso alla faccia della verità e della giustizia. 

Egli è capo del gruppo dei nazirei 
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Questa notazione portata a carico delle accuse rivolte a Paolo, evi-

denzia cos’era ritenuto il movimento dei cristiani da parte delle auto-

rità ebraiche, un manipolo ispirato all’attività del Nazareno; senza 

nulla togliere alle ragioni sottostanti sostenute dalle autorità giudaiche, 

timorose che venisse messo in discussione il patrimonio spirituale e 

legislativo d’Israele, da parte di Paolo e seguaci di Gesù, pare si possa 

affermare che esse partivano più da una preconcetta avversità che da 

vero desiderio di giustizia e di ricerca della verità, lasciando in disparte 

la comune provenienza che Ebrei e cristiani avevano tramite le Sacre 

Scritture, frequentemente portate a sostegno proprio dal fariseo Paolo; 

in altre parole nelle accuse sostenute c’era il tentativo di ottenere il 

sostegno del governatore su temi cari ai dominatori del tempo, piutto-

sto che riconoscere nei cristiani un preciso e connotato mo 

vimento religioso fondato sulla fede d’Israele. 

Nota conclusiva 

Ancora una volta, Luca cerca di evidenziare come il discepolo e il 

missionario di Gesù, hanno come solo modello il Cristo stesso, com-

preso il mandato e la Buona novella da portare in tutto il mondo, incu-

ranti delle ingiustizie e delle persecuzioni subite, quali Gesù aveva 

enunciato in linea con il modo col quale i padri del popolo ebraico 

avevano perseguitato gli antichi profeti (cfr Lc 6,22-23). 

Il guardare a Gesù; cercare di incarnare nella storia universale, gli 

insegnamenti del Rabbi di Nazareth; vivere la propria fedeltà come 

espressione della dignità della propria coscienza; non perdere mai di 

vista il mandato ricevuto, sono condizioni in grado di trasformarsi in 

beatitudine per il discepolo e per l’umanità che si desidera servire. 

Le conseguenti pene, poi, appaiono sì realtà dolorose, ma vivibili 

segni di un irriducibile desiderio di esprimere in pienezza, e senza de-

vianti compromessi, la propria fede e la propria comunione col Signore 

Risorto. 

PAOLO SI DIFENDE DAVANTI AL GOVERNATORE FELICE 24,10-23 
10 Il governatore fece un cenno a Paolo di parlare. Allora egli comin-

ciò a dire: «So che da molti anni sei giudice di questo popolo. Perciò 

con fiducia parlerò in mia difesa. 
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11 Sono venuto a Gerusalemme appena dodici giorni fa, per pregare 

nel tempio; è un fatto questo che tu stesso puoi controllare. 
12 Gli Ebrei non mi hanno mai trovato nel tempio a discutere con qual-

cuno o a mettere confusione tra la folla. Neppure nelle sinagoghe o 

per la città. 
13 Essi non possono dimostrare le accuse che ora lanciano contro di 

me. 
14 Ma ti dichiaro questo: che seguo quella nuova dottrina che essi con-

siderano falsa. Io però riconosco e servo solo il Dio dei nostri padri e 

accetto tutto quel che è scritto nella legge di Mosè e quello che è scritto 

nei libri dei profeti. 
15 Come loro, io ho questa sicura speranza nel Signore: che tutti gli 

uomini, sia buoni che malvagi, risorgeranno dai morti. 
16 Per questo cerco anch'io di conservare sempre una coscienza pura 

dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. 
17 Ora, dopo molti anni, sono tornato per portare aiuti al mio popolo 

e per offrire sacrifici. 
18 Proprio durante questi riti, gli Ebrei mi hanno trovato nel tempio: 

stavo partecipando alla cerimonia della purificazione e non c'era folla 

né agitazione di popolo. 
19 C'erano però alcuni Ebrei della provincia d'Asia: questi sì dovreb-

bero essere qui davanti a te per accusarmi se proprio hanno qualcosa 

contro di me. 
20 Oppure, lo dicano quelli che sono qui ora, se hanno trovato in me 

qualche colpa quando sono stato portato al tribunale ebraico. 
21 L'unica cosa che potrebbero dire è, che una volta, stando in mezzo 

a loro, io gridai: Oggi, io vengo processato davanti a voi perché credo 

nella risurrezione dei morti». 
22 Felice era molto ben informato sulla fede cristiana; perciò, mandò 

via gli accusatori di Paolo dicendo: «Quando verrà il comandante Li-

sia, allora esaminerò il vostro caso». 
23 Poi ordinò al capo dei soldati di fare la guardia a Paolo e di conce-

dergli una certa libertà. Tutti gli amici di Paolo potevano andare da 

lui per aiutarlo. 
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Premessa 

Continua il racconto dei fatti intercorsi tra il piano divino che vuole 

Paolo a Roma, e l’adempimento di questo mandato; abbiamo sottoli-

neato come l’apostolo non si sentì per niente in balia della divina vo-

lontà - Dio, sulla strada di Damasco, per libero amore l’aveva chiamato 

e, altrettanto liberamente, Paolo vi aveva corrisposto nella fede, come 

nella sua intera realtà storica di fariseo - e, come pure, egli vivesse gli 

eventi stessi, comportandosi da persona libera spiritualmente e intel-

lettualmente, da cittadino romano, nonostante le catene. 

Questa breve sintesi permette di pervenire a questo pensiero: Dio è 

Signore della storia, per puro amore rispetta universalmente i suoi 

protagonisti, donne e uomini, singoli e popoli, attraverso le coordinate 

dei tempi e dei luoghi più diversi, e in questa realtà manifesta la sua 

fedeltà alla Parola data, alla salvezza promessa, alla méta finale dove 

si manifesterà in pienezza la sua giustizia. In tutto questo l’Uomo è 

libero nella sua coscienza e nella sua intelligenza, salvo restando la 

ricaduta che le proprie scelte hanno nel suo divenire storico; il condi-

zionamento di queste conseguenze esistenziali, l’uomo non potrà mai 

superarle con le sue sole forze, in particolar modo quelle prodotte dai 

suoi errori o dalle sue presunzioni. 

L’autodifesa di Paolo. 

Il discorso di Paolo, pur se articolato, da un lato tiene ben presenti 

le accuse ricevute e, dall’altro, non perde di vista ciò che è essenziale 

nella sua fede, supportato in questo da un’acuta conoscenza dei due 

mondi, migliore sarebbe dire che egli aveva coscienza di ciò che è di 

Dio e ciò che è di Cesare. La lucidità del grande missionario, sfruttata 

al meglio grazie al dono dello Spirito e da un’appartenenza che non lo 

fa mai sentire solo, rende la sua testimonianza comprovata dalle ra-

gioni che la storia sostiene, e comunicabile per quei valori universali, 

che fanno parte della coscienza di ogni persona; il tutto senza nascon-

dere lo specifico della propria fede, che lo sostiene e lo rende libero di 

esporre con equilibrio, seppur con passione, la verità di sé e dei fatti, 

di ciò che lo anima e per il quale egli è in catene e sottoposto a giudi-

zio: Perciò con fiducia parlerò in mia difesa, appare la giusta sintesi. 
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Il commento che seguirà sarebbe vera grazia se riuscisse a rimanere 

fedele allo spirito del discorso di Paolo, ma l’unica garanzia per questo 

risultato, la può offrire lo Spirito Santo, che accomuna i lettori e chi 

scrive. 

Paolo a Gerusalemme 

24,11-13 - Sono venuto a Gerusalemme appena dodici giorni fa, per 

pregare nel Tempio; è un fatto questo che tu stesso puoi control-

lare… 

Due sottolineature 

Paolo espone subito la centralità del suo essere stato a Gerusa-

lemme, la preghiera, una realtà ben conosciuta e manifesta, una pre-

senza, la sua, molto comune ai tanti estimatori del Tempio (luogo di 

Dio) e della santa Città (spazio del popolo di Dio); tutto ciò è accerta-

bile, sia dall’autorità davanti alla quale l’apostolo si trova, sia dai suoi 

stessi accusatori. 

Tra le righe di quest’inizio d’intervento, grazie a Paolo, si possono 

dedurre delle specifiche conseguenze: il Tempio, come le sinagoghe 

e per certi versi la Città, non sono luoghi di assembramenti artificiosi, 

di confusione o di discussioni contrarie all’ordine pubblico; il Tem-

pio, nel rispetto della Tradizione e dei Profeti, è definito come Casa 

di preghiera per tutti i popoli (Is 6,7; cfr Lc 19,46); la santità di Ge-

rusalemme, città di Dio e dell’uomo, non si può che rispettare e amare 

con fedeltà, da 

tutti s’intende. 

24,14-16 - Una dichiarazione di fede e di coscienza  

Questi versetti costituiscono il cuore dell’autodifesa dell’apostolo, 

di quanto egli professa e chiede di essere giudicato; il resto delle accuse 

è solo pretesto per sottrarsi al confronto e al rispetto reciproco, ele-

menti, questi, nei quali accertare la verità, o la falsità, di eventuali con-

trasti o diversità di fede, di appartenenza, di cultura, di culto. 

"Riconosco e servo solo il Dio dei nostri padri e accetto tutto quel 

che è scritto nella Legge di Mosè e nei libri dei profeti" (24,14b). 

Paolo, pur riconoscendosi appartenente a una nuova dottrina, ne pro-

fessa la sua continuità con ciò che è costitutivo la fede dei padri e di 
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Israele; senza questa fedeltà alla Scrittura, cadrebbe tutto il resto. 

Una nota di attualità: il cristiano ha le sue origini nella piena fedeltà 

al patrimonio scritturistico del Popolo ebraico, e, per questo, non può 

esonerarsi dal rispetto e dallo sviluppo di quanto v’è di più genuino 

nella fede del popolo d’Israele; negare questo legame, è andar contro 

la volontà di Dio, soprattutto è misconoscere la realtà che tutti, "sia 

buoni che malvagi, risorgeranno dai morti". 

Conoscere, conservare e professare ciò "che è scritto nella Legge 

di Mosè e nei libri dei profeti" è fondamentale per "una coscienza 

pura dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini", a dire che la fedeltà alle 

Sacre Scritture, può concorrere a promuovere ciò che accomuna i fe-

deli dell’unico Dio. Ottenere, mantenere questa fedeltà, soprattutto ser-

vire la Verità che può unire gli uomini di buona volontà, non appare 

certo percorso agevole, né di facile conquista ma, proprio per questo, 

è fuori luogo qualsiasi fondamentalismo o presunzione d’essere asso-

lutamente nel giusto. 

24,17-21 - Conclusione  

Per completezza di quant’è accaduto, Paolo aggiunge altri partico-

lari a supporto della sua innocenza, fatti che ancora una volta si legano 

al patrimonio religioso d’Israele; la solidarietà ai bisogni materiali del 

proprio popolo attraverso degli aiuti, il desiderio di purificazione, che 

significa la volontà e il bisogno del perdono divino, da ottenere con le 

tradizionali forme previste dalla tradizione, senza enfasi o animosità, 

come si addice ad un fariseo che dopo molti anni, torna a luoghi cari 

e familiari. 

Nel quadro giuridico, chiamato ad accertare lo svolgimento dei fatti, 

v’è, secondo Paolo, la mancanza dei presunti testimoni oculari, che 

potrebbero sostenere ciò di cui è accusato; probabilmente c’è un po’ la 

velata denuncia, che i presenti sostengono più un sentito dire, che non 

un oggettivo resoconto dei fatti; in verità l’apostolo sa che una compo-

nente che il governatore ascolterà, è l’autorità romana preposta all’or-

dine pubblico della Città santa, impersonata dal tribuno Lisia. 

Tuttavia, Paolo, riconosce ai presenti una loro specificità, in altre 

parole l’essere a conoscenza di una propria affermazione, gridata, ma 
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proprio per questo necessaria all’accertamento di ciò che lo vede pro-

tagonista: "Io vengo processato davanti a voi perché credo nella ri-

surrezione dei morti"; in fin dei conti l’accusato richiama l’attenzione 

sull’accertamento della verità, e non su arbitrarie interpretazioni della 

speranza che era in lui e in tanti uomini d’Israele. D'altronde, come 

abbiamo già visto in passato, la questione concernente la risurrezione 

dei morti era, e rimaneva, una questione aperta, oggettivamente e sog-

gettivamente per gli Ebrei. 

24,22-27 - Ulteriori accertamenti  

Accertare la Verità, soprattutto quando vi sono in gioco delicati 

equilibri socio-politico-religiosi, soprattutto dei poteri, non è mai fa-

cile, specie quando le ripercussioni possono essere determinanti per il 

divenire dei protagonisti. Dei fatti riportati dalla redazione lucana, si 

offrono alcuni spunti di riflessione. 

"Felice era molto ben informato sulla fede cristiana" (24,22a). 

Questo breve inciso è a favore del governatore della cui conoscenza 

circa la fede cristiana, non sono offerte le fonti o le cause; di certo il 

movimento dei discepoli del Cristo, aveva ormai superato i limiti ter-

ritoriali nei quali era nato e si era sviluppato, quindi può essere ogget-

tiva la conoscenza di Felice, che tra l’altro doveva conoscere, forse 

anche più profondamente la fede ebraica, avendo sposato l’ebrea Dru-

silla, figlia minore di Erode Agrippa I, la quale, per sposare Felice, 

aveva abbandonato il primo marito. 

24,23 - Poi ordinò al capo dei soldati di fare la guardia a Paolo e di 

concedergli una certa libertà 

Appare evidente che Paolo rimane sotto custodia dell’autorità ro-

mana, molto lontana dagli attuali arresti domiciliari, pur in una certa 

libertà, confortata dalle visite degli amici dell’apostolo; questa realtà 

è con probabilità dovuta alla cittadinanza romana di Paolo. 

PAOLO IN CARCERE SI INCONTRA CON FELICE E DRUSILLA - 24,24-27 
24 Alcuni giorni dopo, Felice fece chiamare Paolo per sentirlo parlare 

della fede in Cristo Gesù: era presente anche sua moglie, Drusilla che 

era ebrea. 
25 Ma quando Paolo cominciò a parlare del giusto modo di vivere, del 
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dovere di dominare gli istinti e del giudizio futuro di Dio, Felice si 

spaventò e disse: «Basta, per ora puoi andare. Quando avrò tempo ti 

farò richiamare». 
26 Intanto sperava di poter ricevere da Paolo un po' di soldi: per questo 

lo faceva chiamare abbastanza spesso e parlava con lui. 
27 Trascorsero così due anni. Poi al posto di Felice venne Porcio Fe-

sto. Ma Felice voleva fare un altro favore agli Ebrei, e così lasciò 

Paolo in prigione. 

24,24 - Alcuni giorni dopo, Felice fece chiamare Paolo per sentirlo 

parlare della fede in Cristo Gesù 

Non si può affermare l’onestà dell’invito di Felice, più interessato 

ad acquisire beni materiali che reali interessi d’indagine, su una cosa 

si può però porre l’accento: il governatore era un buon ascoltatore, at-

tento a cogliere le conseguenze politiche ed esistenziali del messaggio 

testimoniato da Paolo. 

24,25 - Quando Paolo cominciò a parlare del giusto modo di vivere, 

del dovere di dominare gli istinti e del giudizio futuro di Dio, Felice 

si spaventò 

Molto brevemente sono elencate le conseguenze morali della vita 

cristiana, che agli occhi del governatore, dovettero apparire piuttosto 

impegnative, vista la reazione e lo spavento, il tutto poi sottoposto al 

giudizio futuro di Dio. 

L’alta moralità della fede cristiana, in ciò degna figlia della morale 

biblica, appare ancor’oggi, a molti, una realtà di difficile vivibilità, alla 

luce, poi, della visione precettistica che l’accompagna; in verità tale 

esigenza comportamentale s’incarna, e si sostanzia, nell’Amore che la 

genera, e nelle relazioni costituenti la vita umana. 

L’amore, d'altronde, è veramente tale quand’è vissuto e proposto 

senza se e senza ma. Qualora se ne sentisse il peso, parrebbe necessario 

rivedere le fondamenta del proprio amare e, soprattutto, verificare i 

valori che sostanziano la propria coscienza. Chi sente l’amore realtà 

ineludibile per la qualità della propria e altrui vita, lo vive nella gioia 

e nella comunione. 

24,27 - Trascorsero così due anni. Poi al posto di Felice venne Porcio 
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Festo. Ma Felice voleva fare un altro favore agli Ebrei, e lasciò Paolo 

in prigione 

Porcio Festo governò nella regione negli anni 59–62, per cui è fa-

cile conseguire che la prigionia di Paolo, avvenne nella seconda metà 

degli anni 50 d.C. e fu da Festo ereditata, per un finale a favore agli 

Ebrei da parte di Felice; secondo il diritto del tempo, qualora un dete-

nuto avesse superato i due anni di prigionia, senza una sentenza in me-

rito, doveva essere messo in libertà, cosa che non avvenne. 

In verità, Paolo, in catene e senza troppi diritti, si avviava, con tempi 

e modi imprevisti, verso Roma, la méta che avrebbe coronato il man-

dato ricevuto dal Signore.
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CAPITOLO 25 

PAOLO FA RICORSO ALL'IMPERATORE - 25,1-22 
1 Il governatore Festo, dunque, arrivò nella sua provincia e dopo tre 

giorni salì dalla città di Cesarèa a Gerusalemme. 
2 Subito vennero da lui i capi dei sacerdoti e i capi degli Ebrei e pre-

sentarono le loro accuse contro Paolo. Poi, con molta insistenza, 
3 per l'odio che avevano contro Paolo, chiesero a Festo il favore di 

farlo condurre a Gerusalemme. Stavano infatti preparando un tranello 

per ammazzarlo durante il viaggio. 
4 Ma Festo rispose: «Paolo deve restare in prigione a Cesaréa. An-

ch'io vi tornerò presto. 
5 Quelli tra voi che hanno autorità vengano con me a Cesarèa, e se 

quest'uomo è colpevole di qualche cosa, là lo potranno accusare». 
6 Festo rimase a Gerusalemme ancora otto o dieci giorni, poi ritornò 

a Cesarèa. Il giorno dopo aprì il processo e fece portare Paolo in tri-

bunale. 
7 Appena arrivò, gli Ebrei venuti da Gerusalemme lo circondarono e 

lanciarono contro di lui molte gravi accuse. Essi però non erano ca-

paci di provarle. 
8 Paolo allora parlò in sua difesa e disse: «Io non ho fatto niente di 

male; né contro la legge degli Ebrei, né contro il tempio e neppure 

contro l'imperatore romano». 
9 Festo però voleva fare un favore agli Ebrei; perciò, domandò a 

Paolo: «Accetti di andare a Gerusalemme? Il processo per queste ac-

cuse potrebbe essere fatto là, davanti a me». 
10 Ma Paolo rispose: «Mi trovo davanti al tribunale dell'imperatore: 

qui devo essere processato. Io non ho fatto nessun torto agli Ebrei e tu 

lo sai molto bene. 
11 Se dunque sono colpevole e ho fatto qualcosa che merita la morte, 

io non rifiuto di morire. Ma se non c'è niente di vero nelle accuse che 

questa gente lancia contro di me, nessuno ha potere di consegnarmi a 

loro. Io faccio ricorso all'imperatore». 
12 Allora Festo si consultò con i suoi consiglieri. Poi decise: «Tu hai 

fatto ricorso all'imperatore e dall'imperatore andrai». 
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13 Alcuni giorni dopo il re Agrippa e sua sorella Berenìce arrivarono 

a Cesaréa per salutare Festo. 
14 Siccome si fermarono parecchi giorni, Festo raccontò al re il caso 

di Paolo. Gli disse: «Il governatore Felice mi ha lasciato qui un pri-

gioniero. 
15 Quando io mi trovavo a Gerusalemme vennero da me i capi dei sa-

cerdoti e i capi degli Ebrei per accusarlo e mi domandarono di con-

dannarlo. 
16 Risposi loro che i Romani non hanno l'abitudine di condannare un 

uomo prima che egli abbia la possibilità di difendersi davanti ai suoi 

accusatori. 
17 I capi dei sacerdoti e i capi degli Ebrei vennero dunque qui da me, 

e io, senza perder tempo, il giorno dopo cominciai il processo e vi feci 

condurre anche Paolo. 
18 Quelli che lo accusavano si misero attorno a lui, e io pensavo che 

lo avrebbero accusato di alcuni delitti. Invece no: 
19 si trattava solo di questioni che riguardano la loro religione e un 

certo Gesù, che era morto, mentre Paolo sosteneva che era ancora 

vivo. 
20 Di fronte a un caso come questo io non sapevo che decisione pren-

dere; perciò, domandai a Paolo se accettava di andare a Gerusa-

lemme e di essere processato in quella città. 
21 Ma Paolo fece ricorso e volle che la sua causa fosse riservata all'im-

peratore. Allora ho comandato di tenerlo in prigione fino a quando 

non potrò mandarlo all'imperatore». 
22 A questo punto il re Agrippa disse al governatore Festo: «Avrei pia-

cere anch'io di ascoltare quest'uomo!». E Festo gli rispose: «Domani 

lo potrai ascoltare». 

Premessa 

L’ordinato resoconto dei fatti riguardanti lo sviluppo della Chiesa, 

sorta il giorno di Pentecoste per opera dello Spirito Santo, affinché te-

stimoniasse, in tutto il mondo, l’eredità del Vangelo lasciato dal Si-

gnore Gesù, va ormai verso la sua conclusione; narrare con fedeltà gli 

eventi come avvennero è, per Luca, servire il provvidenziale disegno 
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di Dio e della promessa Salvezza. 

Per l’autore degli Atti, vale ciò che afferma san Cassiano: Narrare 

le gesta del Signore significa lodorlo, e i fatti narrati, pur calati nella 

storia umana, non vedono Dio indifferente, o addirittura impossibilitato 

a intervenire per non portare via spazio all’uomo; agli occhi della fede, 

lo sviluppo del mandato della Chiesa, rivelano l’agire del Dio Amore 

che, con somma carità, provvede servendosi proprio della Storia o delle 

storie umane. 

Tramandare il come diviene l’opera divina, farne memoria, assume 

il significato di perpetuare come la Buona Novella s’avvera, nono-

stante i potenti e le avversità, sempre presenti sui tornanti del servizio 

alla Verità. 

A noi lettori, l’impegno di avvicinarsi e lasciarsi coinvolgere da 

quanto la Parola di Dio, con totale gratuità, ci mette a disposizione e, 

con altrettanta efficacia, conduce e dirige le nostre vicende, su percorsi 

di pace e di gioia condivisa, certi che anche le tribolazioni concorrono, 

come fu per la Chiesa delle origini, e per Paolo, a rivelarci la presenza 

di Cristo accanto al Nuovo Popolo di Dio e ad ogni discepolo nella 

loro missione universale. 

25,1-7 - Davanti a Festo  

Con uno schema ormai collaudato, e dal lettore conosciuto, l’autore 

de-gli Atti presenta i preliminari narrati, per introdurre da un lato il 

divenire provvidenziale della divina volontà, dall’altro presentare la tu-

tela, con qualche incognita, dei diritti dell’apostolo da parte dell’auto-

rità romana. 

Le sottolineature sulla terzietà del tribunale romano, equidistante da-

gli accusatori quanto dall’accusato, servono per ribadire il ruolo 

dall’autorità civica in queste dispute, specie quelle d’ordine ideologico 

o religioso, un ruolo importante per la qualità della libertà di pensiero 

e di parola, e della vita dei singoli come delle comunità presenti nella 

civitas. 

"Paolo deve restare in prigione a Cesarèa" sintetizza quanto so-

praddetto, di fronte all’insistenza delle autorità ebraiche. 

25,8 - Paolo allora parlò in sua difesa e disse: Io non ho fatto niente 
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di male: né contro la Legge degli Ebrei, né contro il Tempio e nep-

pure contro l'imperatore romano 

Nell’autodifesa di Paolo, emergono con precisione le tre accuse ri-

cevute: 

1. la prima, riguardante la Legge degli Ebrei, non rientrava nella giu-

risdizione romana: l’avesse fatto, avrebbe riconosciuto la Legge 

ebraica e, di fatto, sminuito la legge dell’impero. 

Sulle altre due, il tribunale poteva sentenziare: 

2. per quanto riguarda il Tempio, in considerazione della tendenza da 

parte del potere romano ad essere di tipo teocratico, e quindi sensibile 

a tutelare i luoghi di culto delle nazioni sottomesse, con l’implicita 

dottrina della superiorità delle divinità romane; 

3. circa l’accusa di turbare l’ordine pubblico, e quindi minare l’auto-

rità dell’imperatore, significata sul territorio dai suoi rappresentanti, 

era la cosa più ovvia non sottovalutarla. 

25,9–12 - Ricorso all'imperatore  

Tre sottolineature. 

25,9b - Accetti di andare a Gerusalemme? 

La domanda non è retorica: era diritto del cittadino romano scegliere 

un tribunale diverso dal proprio ordinamento civico, e Paolo, sempre at-

tento ai propri diritti e ai pericoli che l’andata a Gerusalemme gli sareb-

bero toccati - si veda la precedente congiura - esprime parere contrario: 

"Mi trovo davanti al tribunale dell'imperatore: qui devo essere proces-

sato" (25,10). 

Questo esplicito riconoscimento del tribunale romano, non mette in 

second’ordine il fariseo Paolo, quanto piuttosto impedire che i suoi av-

versari si macchiassero di un crimine non tanto verso di lui, quanto con-

tro il Signore che egli serviva. Con ogni probabilità l’apostolo cono-

sceva la parola di Gesù "Se qualcuno ti percuote la guancia destra, tu 

porgigli anche l’altra (Mt 5,39), e tuttavia salvaguardare il proprio man-

dato, non costituiva per Paolo una deroga alla legge dell’Amore, quanto 

privilegiare l’annuncio, anziché la propria incolumità. 

25,11 - Se dunque sono colpevole e ho fatto qualcosa che merita la 

morte, io non rifiuto di morire. Se non c'è niente di vero nelle accuse 
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che questa gente lancia contro di me, nessuno ha potere di conse-

gnarmi a loro. Io faccio ricorso all'imperatore 

Questo ricorso all'imperatore appare la più logica delle scelte che 

l’apostolo poteva operare per tutelarsi, sia dal governatore Festo dispo-

nibile, per ragioni politiche, a fare un favore agli Ebrei, sia dagli acer-

rimi rivali, compresi i loro pregiudizi. 

A Festo, poi, sentito il parere dei suoi consiglieri, aderire al diritto 

richiesto da Paolo: "Tu hai fatto ricorso all'imperatore e dall'impera-

tore andrai (25,12b) 

25,13-21 - Preliminari per un discorso 

Questa parte della narrazione, è un po’ la cornice nella quale s’in-

serirà l’ultimo grande discorso di Paolo, pronunciato, tra l’altro di 

fronte a personaggi di rilievo, il re Agrippa e sua sorella Berenìce, 

figli di Erode Agrippa I, entrambi cognati di Festo, che aveva sposato 

la loro sorella Drusilla. 

Marco Giulio Agrippa II, sovrano di un piccolo stato, la Calcide, in 

Libano, è il personaggio di maggior spicco, a causa, non solo del suo 

regno avuto su delega di Roma, ma pure perché gli era stato ricono-

sciuto il diritto di nominare i sommi sacerdoti, con tutto quel che poteva 

comportare nella vita religiosa dell’Israele d’allora; Berenice, donna 

bellissima e vedova, viveva col fratello sulla cui relazione circolavano 

parecchie dicerie non troppo benevole. 

Di quest’antefatto si propongono alcuni piccoli rilievi. 

25,14 - Festo raccontò al re il caso di Paolo 

Conoscendo la competenza del cognato, sulle argomentazioni di 

tipo dottrinario portate dai "capi dei sacerdoti e dagli altri capi degli 

Ebrei", "Festo raccontò al re il caso di Paolo"; la motivazione pro-

babile era di acquisire elementi a sostegno del ricorso dell’apostolo al 

tribunale del Cesare, compresa la consuetudine dei Romani di non 

"condannare un uomo prima che egli abbia la possibilità di difen-

dersi davanti ai suoi accusatori" (25,16) 

Il tutto "senza perder tempo", diversamente dalle lungaggini del 

suo predecessore, Felice. "Si trattava solo di questioni che riguar-

dano la loro religione e un certo Gesù, che è morto, mentre Paolo 
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sosteneva che è ancora vivo" (25,19) 

Questa è in sintesi l’opinione che il governatore, con lucidità e one-

stà intellettuale, s’era fatto del caso di Paolo, riconoscendosi imprepa-

rato a prendere decisioni in merito. 

Ancora una volta si ribadisce che la discriminante alla base dell’av-

versità che Paolo subiva, era Gesù e la sua Risurrezione, che lo avve-

rava come il Messia di Dio e Signore. 

25,22 - A questo punto il re Agrippa disse al governatore Festo: Avrei 

piacere anch'io di ascoltare quest'uomo! E Festo gli rispose: Domani 

lo potrai ascoltare. 

La curiosità sulle questioni religiose era un po’ di famiglia per il re 

Agrippa: il suo antenato Erode Antipa aveva desiderato incontrare 

Gesù (cfr Lc 23,6-12), ed ora era Paolo il soggetto da conoscere attra-

verso l’ascolto. 

Questo parallelismo ci permette due brevi note: Luca ha a cuore 

presentare il discepolo cristiano, imitatore del Salvatore, anche nei 

particolari storici. 

La curiosità è fattore positivo, pure l’ascolto per pervenire ad una 

più profonda conoscenza dei fatti che toccano la nostra vita, e tuttavia, 

se questi fattori sono fine a se stessi, ovvero se coloro che li manife-

stano, non sono disponibili a cambiare vita sulla verità da acquisire, 

giovano a ben poco, come lo fu un giorno per Erode Antipa. 

PAOLO DINANZI AL RE AGRIPPA E BERENICE 
23 Il giorno dopo, Agrippa e Berenìce arrivarono con grande seguito 

ed entrarono nell'aula delle udienze, accompagnati dai comandanti e 

dai cittadini più importanti. Festo fece venire Paolo 
24 e disse: «Re Agrippa e voi cittadini tutti, qui presenti con noi: questo 

è l'uomo per il quale il popolo degli Ebrei si è rivolto a me a Gerusa-

lemme e in questa città. Essi pretendono di farlo morire; 
25 io invece mi sono convinto che egli non ha commesso niente che 

meriti la condanna a morte. Ora egli ha fatto ricorso all'imperatore e 

io ho deciso di mandarlo a lui. 
26 Sul suo caso però non ho nulla di preciso da scrivere all'imperatore. 

Perciò ho voluto condurlo qui davanti a voi e specialmente davanti a 
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te, re Agrippa, per avere, dopo questa udienza, qualcosa da scrivere 

all'imperatore. 
27 Mi sembra assurdo, infatti, mandare a Roma un prigioniero senza 

indicare le accuse che si fanno contro di lui». 

25,23-27 - L’antefatto  

Questi pochi versetti sintetizzano i presupposti per quanto dirà 

Paolo a sua difesa, tanto più necessaria per questioni amministrative, 

"Mi sembra assurdo, infatti, mandare a Roma un prigioniero senza 

indicare le accuse che si fanno contro di lui"(25,27) soprattutto in 

termini di giustizia, in quanto l’autorità romana riteneva l’apostolo 

esente da colpe talmente gravi da meritare la condanna a morte, men-

tre gli accusatori pretendevano di farlo morire. La redazione e l’elo-

quio di Festo enfatizzano personaggi e avvenimenti della questione po-

sta, "Agrippa e Berenìce arrivarono con grande seguito, il popolo 

degli Ebrei si è rivolto a me a Gerusalemme e in questa città" 

(25,23); in realtà da parte del re v’era solo curiosità e gli accusatori 

erano piuttosto riconducibili alle autorità ebraiche e a qualche compo-

nente del variegato popolo d’Israele. 

Questo quadro così rappresentato ha lo scopo di ribadire l’impor-

tanza della questione che divaricava sempre più, gli Ebrei dai cristiani 

su aspetti fondamentali per le loro identità religiose, nel divenire ("Il 

giorno dopo") della loro fedeltà alla divina volontà.
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CAPITOLO 26 

PAOLO SI DIFENDE DI FRONTE AD AGRIPPA - 26,1-26 
1 Il re Agrippa disse a Paolo: «Ora tu puoi difenderti». Allora Paolo 

fece un cenno con la mano e si difese così: 
2 «Sono contento, o re Agrippa, di potermi difendere oggi, davanti a 

te, di tutte le accuse che gli Ebrei lanciano contro di me. 
3 So che tu conosci molto bene le usanze e le questioni religiose degli 

Ebrei. Ti prego dunque di ascoltarmi con pazienza. 
4 Tutti gli Ebrei sono al corrente della mia vita: fin da quando ero 

ragazzo ho vissuto tra il mio popolo, a Gerusalemme. 
5 E tutti sanno anche, da molto tempo, che io ero fariseo e vivevo nel 

gruppo più rigoroso della nostra religione. Se vogliono, essi lo pos-

sono testimoniare. 
6 Ora invece mi trovo sotto processo, perché spero nella promessa che 

Dio ha fatto ai nostri padri. 
7 Anche le dodici tribù del nostro popolo servono Dio con perseve-

ranza giorno e notte, perché sperano di vedere realizzata questa pro-

messa. Proprio per questa speranza, o re, io sono accusato dagli 

Ebrei. 
8 Perché ritenete assurdo che Dio faccia ritornare i morti alla vita? 
9 Anch'io una volta credevo di dover combattere contro Gesù, il Naza-

reno, 
10 ed è quello che ho fatto in Gerusalemme. I capi dei sacerdoti mi 

avevano dato un potere speciale, e io gettavo in prigione molti cri-

stiani. E quando essi venivano condannati a morte, anch'io votavo 

contro di loro. 
11 Spesso andavo da una sinagoga all'altra per costringerli con torture 

a bestemmiare. Ero crudele contro i cristiani senza alcun riguardo, e 

li perseguitavo anche nelle città straniere. 
12 Un giorno però stavo andando a Damasco: i capi dei sacerdoti mi 

avevano autorizzato dandomi pieni poteri.  
13 Durante il viaggio, o re Agrippa, io vidi, in pieno giorno, una luce 

che scendeva dal cielo e sfolgorava intorno a me e a quelli che mi 

accompagnavano: era più forte del sole. 
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14 Tutti cademmo a terra, e io sentii una voce in ebraico che diceva: 

"Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Perché ti rivolti come fa un ani-

male quando il suo padrone lo pungola?". 
15 Io domandai: "Chi sei Signore?". Allora il Signore rispose: "Io sono 

Gesù, quello che tu perseguiti. 
16 Ma ora alzati e sta' in piedi. Io ti sono apparso per fare di te un mio 

servitore. Tu mi renderai testimonianza dicendo quello che hai visto 

oggi e proclamando quello che ti rivelerò ancora. 
17 Io ti libererò da tutti i pericoli, quando ti manderò dagli Ebrei e dai 

pagani. 
18 Andrai da loro per aprire i loro occhi, per farli passare dalle tenebre 

alla luce e dal potere di Satana al servizio di Dio. Quelli che crede-

ranno in me riceveranno il perdono dei loro peccati e faranno parte 

del mio popolo santo". 
19 Perciò, o re Agrippa, io non ho disubbidito a questa apparizione 

celeste, 
20 ma mi sono messo a predicare prima agli abitanti di Damasco e di 

Gerusalemme, poi a quelli della provincia della Giudea e anche ai pa-

gani. A tutti dicevo di cambiar vita volgendosi all'unico Dio e di mo-

strare con le azioni la sincerità della loro conversione. 
21 Questo è il motivo per il quale gli Ebrei mi arrestarono mentre ero 

nel tempio e tentarono di uccidermi. 
22 Ma Dio mi ha dato il suo aiuto fino ad oggi: per questo sono testi-

mone di Cristo davanti a tutti, piccoli e grandi. Io dico soltanto quello 

che gli scritti dei profeti e la legge di Mosè avevano previsto per il 

futuro: 
23 e cioè che il Messia doveva soffrire, che doveva essere il primo a 

risuscitare dai morti, e che doveva portare al popolo di Israele e ai 

pagani una luminosa speranza». 
24 Mentre Paolo parlava così per difendersi, il governatore Festo disse 

ad alta voce: «Tu sei pazzo, Paolo! Hai studiato troppo e sei diventato 

matto!». 
25 Ma Paolo gli rispose: «Io non sono pazzo, eccellentissimo Festo; 

sto dicendo cose vere e ragionevoli. 
26 Il re Agrippa conosce bene queste cose e a lui posso parlare con 
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franchezza. I fatti dei quali sto parlando non sono accaduti in segreto: 

per questo io penso che egli li conosce tutti. 

26,1-3 - Captatio benevolentiæ  

Secondo lo stile di molti oratori, Paolo, dopo l’invito a difendersi, 

fa un cenno per far convergere, su quanto dirà, l’attenzione dei conve-

nuti e inizia il suo discorso col mettere in risalto l’autorevolezza del re 

Agrippa, e la pazienza con la quale dovrà ascoltare le sue ragioni. 

Sul modo di ingraziarsi l’uditorio attraverso parole di stima, ci si è 

già soffermati in passato, e tuttavia pare opportuno ribadire l’impor-

tanza di questa scelta; abbiamo imparato a conoscere il temperamento 

dell’apostolo, tenero e impetuoso ad un tempo, e tuttavia la scelta di 

manifestare apprezzamenti per chi lo ascolta, non pare proprio ricon-

ducibile a opportunistici compromessi, quanto piuttosto per agevolare 

l’ascolto, la necessaria attenzione, l’incontro ed anche l’eventuale dia-

logo. 

Ancor oggi questo modo di fare ha la sua validità, in un mondo dove 

più che guardare con benevolenza ai propri interlocutori, o avversari 

come nel caso raccontato, si preferisce scegliere la loro demonizza-

zione, ponendo così in atto seri ostacoli al conseguimento della cono-

scenza delle diverse ragioni in ballo, ed eventualmente pervenire ad 

una scelta che privilegi la giustizia e non i pregiudizi. 

Una sottolineatura moralistica? 

No, solo il tentativo di sottolineare la necessità di intravvedersi, 

nelle relazioni, come creature di Dio, rinunciando a priori a faziose 

ostilità, veri ostacoli a qualsiasi accertamento della Verità. 

26,4-23 - Qualcosa di più di un’autodifesa  

Sull’appassionato discorso di Paolo, si propongono spunti per un 

ulteriore approfondimento. 

26,4a - Tutti gli Ebrei sono al corrente della mia vita 

L’apostolo pone alla base della sua difesa, la sua stessa vita, una 

realtà mai sottratta all’appartenenza del suo popolo di riferimento, 

Israele; questa premessa non appare un’autoreferenzialità, quanto piut-

tosto il debito che Paolo sente di avere nei confronti di quella fede che 
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ha ricevuto, come tanti altri, quale eredità tramandata dalle Sacre Scrit-

ture e dai Padri che per dono le avevano ricevute dall’unico Dio. 

Questo riferimento appare tanto più importante, comprese le conse-

guenze esistenziali e pratiche che l’avevano portato a combattere con-

tro Gesù, il Nazareno e i suoi seguaci, per far comprendere come alla 

base del suo cambiamento, non vi sia nessun interesse di comodo, ma 

solo il frutto di un incontro, radicato e sostanziato dagli scritti dei Pro-

feti e dalla speranza di quanti, in Israele, attendevano il loro pieno 

compimento con l’avvento del Regno: "le dodici tribù del nostro po-

polo servono Dio con perseveranza giorno e notte, perché sperano di 

vedere realizzata questa promessa" (26,7a?, che per Paolo ha come 

conseguenza, "mi trovo sotto processo, perché spero nella promessa 

che Dio ha fatto ai nostri padri. Perché ritenete assurdo che Dio fac-

cia ritornare i morti alla vita?" (26,6.8). 

A sostegno di questa convergenza sulla figura di un Messia risorto, 

Paolo pone una domanda, tanto radicale, quanto ineludibile: "È pro-

prio così insensato credere nel Dio della vita, nel Dio dei vivi e non 

dei morti?" (cfr 26,8). 

Un giorno, Gesù, sulla questione, espresse una solenne afferma-

zione fondata sul nome di Dio rivelato a Mosè (cfr Es 3,6): "Dio è il 

Dio dei vivi e non dei morti, perché tutti da lui ricevono la vita." (Lc 

20,38?); l’apostolo non fa che ribadire quest’eco, tra l’altro preziosis-

sima eredità del Popolo ebraico, con l’implicita sottolineatura che solo 

l’amore di Dio potrà avverare l’attesa, con la gratuità di una salvezza 

quale scaturisce dalla sua libertà e dalla sua giustizia, e non per pre-

sunti meriti o primogeniture, o per un ossequio precettistico, formale 

quando sterile, più volte condannato dai Profeti. 

L’errore non consiste nel privilegiare l’eredità dei Padri, quanto 

precostituire i percorsi attraverso i quali Dio realizzerà le sue promesse 

a Israele e a tutti i popoli, accantonando, per certi versi lo stupore del 

Profeta, "Dio d'Israele, tu che salvi, tu sei veramente un Dio miste-

rioso!" (cfr Is 45,15) 

26,14 - Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Perché ti rivolti come fa 

un animale quando il suo padrone lo pungola? 
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Questa domanda ormai a noi familiare, e chiave di lettura per com-

prendere la conversione di Paolo, arreca un invito prezioso quanto a 

volte trascurato: perché non chiedersi, ogni tanto, ciò che motiva le 

nostre scelte, perché non chiedersi se quello che si opera è conforme 

alla Verità, è conforme alla nostra coscienza, è aperto alle iniziative di 

Dio, o rinchiuso in una prassi acriticamente assunta e mai messa in 

discussione, quasi fosse l’unica strada percorribile? 

Accantonare l’invito, è trascurare quello che una volta veniva chia-

mato esame di coscienza, tanto più necessario quando il nostro com-

portamento, spacciato per volontà divina, imprigiona o mette a morte 

chi non la pensa come la Tradizione indica; tra l’altro facendoci pure 

del male, come suggerisce l’esempio portato dal personaggio dell’ap-

parizione, dove paragona Paolo al bue che, per sottrarsi al pungolo, 

allontanandolo non fa altro che farsi più male. 

26,16b - Tu mi renderai testimonianza 

La conversione di Paolo, essenzialmente ha significato il cambia-

mento della testimonianza: da testimone dell’ortodossia farisaica, alla 

testimonianza cristiana, con la stessa radicalità, ma col passaggio da 

persecutore a perseguitato, da intransigente sostenitore della Tradi-

zione trasmessa dall’ascolto della Parola di Dio dei Padri, testimoniata 

ora con l’aggiunta di quanto visto sulla strada di Damasco, ovvero nel 

compimento di quanto atteso da generazioni in termini di libertà e di 

senso, pervasi da una luce scesa dal cielo e sfolgorante sull’intera 

realtà fino ad allora vissuta dall’ebreo Saulo. In altri termini, si po-

trebbe dire che Paolo avrebbe mentito ai suoi occhi, se non avesse reso 

in annuncio quanto dettogli dal Signore Gesù ("Guai a me se non an-

nunzio Cristo" scrive Paolo ai Corinzi, 1Cor 9,16). 

26,17 - ti manderò dagli Ebrei e dai pagani 

Dalla strada di Damasco, alle strade del mondo, dall’accusa rivolta 

ai cristiani, alla Buona novella da recare in tutto l’ecumene, per pro-

vocare una nuova fede, una nuova appartenenza: coloro che crede-

ranno nel Signore Gesù, "riceveranno il perdono dei loro pecati e 

faranno parte del [suo] popolo santo" (26,18b). Questa nuova uma-

nità libera e riconciliata con Dio, passata dal potere di Satana a Dio, 
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avrebbe ricevuto credibilità nel cambiamento sincero della vita e delle 

opere, e null’altro futuro che quanto preannunciato dagli scritti dei 

profeti e [dalla] Legge di Mosè. 

26,23 - Il Messia doveva soffrire, […] essere il primo a risuscitare 

dai morti, e […] portare al popolo di Israele e ai pagani una luminosa 

speranza 

È la conclusione kerigmatica, fondamentale, del discorso-testimo-

nianza di Paolo e, per coerenza, delle tesi portate a sostegno del man-

dato ricevuto: andare da Ebrei e pagani per aprire i loro occhi a una 

luminosa speranza, quest’ultima primaria virtù senza la quale, parlare 

di passato presente e futuro, apparirebbe fuorviante per qualsiasi po-

polo e per qualsivoglia umanesimo. 

26,24 - Mentre Paolo parlava così per difendersi, il governatore Fe-

sto disse ad alta voce: Tu sei pazzo, Paolo! Hai studiato troppo e sei 

diventato matto! 

Quella di Festo appare una scettica reazione, molto simile a quella 

rivolta a Paolo dagli Ateniesi all’Areopago, frutto di un paganesimo 

incapace concepire la risurrezione dei morti e il conseguente supera-

mento di ogni divisione tra piccoli e grandi, tra immanenza e trascen-

denza, tra spirito e corpo, tra l’oggi e l’eternità. L’accusa di pazzia per 

chi nutre la speranza di Paolo, e di tanti uomini e donne di buona vo-

lontà, trova anche ai nostri giorni, numerosi e irridenti sostenitori per 

poi vedere questi ultimi credere acriticamente a chi vuol vendere facili 

sogni e illusioni a buon mercato, ma con alti prezzi in termini di libertà. 

26,25 - Paolo gli rispose: Io non sono pazzo, eccellentissimo Festo; 

sto dicendo cose vere e ragionevoli 

Nella prima lettera di Pietro, l’autore scrive: "Siate sempre pronti 

a rispondere a quelli che vi chiedono spiegazioni sulla speranza che 

avete in voi" (3,15), ed è quanto fece Paolo davanti ai suoi interlocu-

tori, con puntualità e competenza indiscutibili. Un piccolo pensiero in 

merito: essendo la Speranza così indispensabile per la vita e per la 

dignità umana, offrirne le ragioni è il minimo che si possa fare per chi 

ama il suo prossimo e la storia comune. 
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PAOLO INVITA IL RE AGRIPPA A CREDERE - 26,27-31 
27 «Re Agrippa, tu credi alle promesse dei profeti? Io so che tu ci 

credi!». 
28 Agrippa allora rispose a Paolo: «Ancora un po' e tu mi convincerai 

a farmi cristiano». 
29 Paolo gli disse: «Io non so quanto manca alla tua conversione. Vor-

rei però chiedere a Dio che non solo tu, ma tutti quelli che oggi mi 

ascoltano diventino simili a me, tranne ovviamente per queste catene». 
30 Allora il re Agrippa si alzò e con lui anche il governatore Festo, 

Berenìce e tutti quelli che avevano partecipato alla seduta. 
31 Mentre si allontanavano parlavano insieme e dicevano: «Que-

st'uomo non ha fatto niente che meriti la morte o la prigione». Agrippa 

disse a Festo: «Se non avesse fatto ricorso all'imperatore, quest'uomo 

poteva essere liberato». 

Quando vi è conoscenza comune degli argomenti sui quali si di-

scute, ci si confronta oppure ci si scontra, il linguaggio più opportuno 

è la franchezza, tra l’altro espressione di riconoscenza dell’altrui pre-

parazione, non disistima ma rispetto per la verità che si ricerca; l’op-

posto della chiarezza è l’ipocrisia o la menzogna, da evitare perché ben 

difficilmente si possono sostenerne le ragioni. 

26,27b - Io so che tu ci credi! 

Sempre per tener viva l’attenzione dei propri interlocutori, è impor-

tante riferirsi alla loro fede, a ciò che può ispirare le loro scelte, i loro 

desideri, la loro speranza; questa realtà non è impossibile da praticare 

essendo ogni uomo, salvo casi eccezionali, portatore di una fede-spe-

ranza nel suo presente come nel suo divenire. Questa considerazione 

non significa certo privilegiare, per la propria comodità, chi ha in co-

mune le nostre conoscenze. 

26,28 - Agrippa allora rispose a Paolo: Ancora un po' e tu mi con-

vincerai a farmi cristiano 

Quante persone nutrono questo sentimento nei confronti della spe-

ranza e dell’annuncio cristiani! Agrippa è sincero nella sua reazione 

e tuttavia rivela non tanto una posizione preconcetta, anche, quanto un 

sottile timore di compromettersi per delle ragioni capite per la loro 
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logica e coerenza. Quando le ragioni sono vere e disinteressate, non 

accoglierle rivela scarsa libertà di giudizio. 

26,29b - Vorrei però chiedere a Dio che non solo tu, ma tutti quelli 

che oggi mi ascoltano diventino simili a me, tranne ovviamente per 

queste catene 

La difesa-testimonianza di Paolo, fattasi annuncio ai presenti più 

aperti alle tesi sostenute, termina con due sentimenti: il desiderio che 

tutti convergano sulla grazia dall’apostolo ricevuta, diventino simili a 

me; la preghiera, affinché questo si manifesti in chi l’ascolta, Vorrei 

chiedere a Dio, eccetto le catene che Paolo porta per la sua missione. 

Ancora una volta traspare nell’apostolo un detto di Gesù, "Come avete 

ricevuto gratuitamente, così date gratuitamente." 

Senz’altra mira che veder compiuto il destino di gioia che ogni es-

sere vivente persegue, a volte con tanta fatica. 

L’autore degli Atti termina il suo racconto evidenziando la ricono-

sciuta innocenza di Paolo da parte delle due principali autorità, Festo 

e Agrippa; questa conclusione merita una sottolineatura: anche Gesù 

per tre volte fu dichiarato innocente da Pilato, ma ciò non gli evitò la 

croce, per Paolo, invece, rimasero le catene. Ironia della sorte questa 

prigionia viene giustificata dall’aver l’apostolo fatto ricorso a Cesare. 

A sostegno della situazione dell’apostolo, vi sta una profezia di 

Gesù che afferma: "Vi prenderanno con violenza e vi perseguite-

ranno. Vi porteranno nelle loro sinagoghe e nelle loro prigioni, vi 

trascineranno davanti a re e governatori a causa del mio nome. A-

vrete allora occasione per dare testimonianza di me. Siate decisi"(Lc 

21,12-13) e questo per un sincero discepolo di Cristo è il massimo.
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CAPITOLO 27 

INIZIA IL VIAGGIO DI PAOLO VERSO ROMA - 27,1-44 
1 Quando decisero di farci partire per l'Italia, consegnarono Paolo e 

alcuni altri prigionieri a un ufficiale, un certo Giulio, che apparteneva 

al reggimento imperiale. 
2 Salimmo a bordo di una nave della città di Adramitto, che stava per 

partire verso i porti della provincia d'Asia, e si partì. C'era con noi 

Aristarco, un cittadino macédone, originario di Tessalonica. 
3 Il giorno seguente arrivammo nella città di Sidone; qui Giulio gen-

tilmente permise a Paolo di andare a trovare i suoi amici che lo ospi-

tarono e lo circondarono di premure. 
4 Poi partimmo da Sidone. Il vento soffiava in senso contrario e noi 

allora navigammo al riparo dell'isola di Cipro. 
5 Costeggiammo la Cilicia e la Panfilia e arrivammo alla città di Mira, 

nella regione della Licia. 
6 Qui l'ufficiale Giulio trovò una nave di Alessandria diretta verso l'I-

talia e ci fece salire su di essa. 
7 Navigammo lentamente per molti giorni, e solo a gran fatica arri-

vammo all'altezza della città di Cnido. Ma il vento non ci era favore-

vole; perciò, navigammo al riparo dell'isola di Creta, presso capo Sal-

mòne. 
8 Con molta difficoltà ci fu possibile costeggiare l'isola e finalmente 

arrivammo a una località chiamata "Buoni Porti", vicino alla città di 

Laséa. 
9 Avevamo perso molto tempo. Era già passato anche il periodo del 

digiuno ebraico d'autunno, ed era ormai pericoloso continuare la na-

vigazione. Paolo l'aveva fatto notare, dicendo ai marinai: 
10 «Io vedo che questo viaggio sta diventando molto pericoloso, non 

soltanto per la nave e il carico ma anche per tutti noi che rischiamo di 

perdere la vita». 
11 Ma Giulio, l'ufficiale romano, dette ascolto al parere del pilota e del 

padrone della nave e non alle parole di Paolo. 
12 D'altra parte, la località di "Buoni Porti" era poco adatta per pas-

sarvi l'inverno: perciò la maggior parte dei passeggeri decise di 
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ripartire per raggiungere possibilmente Fenice, porto di Creta, aperto 

a sud-ovest: là si poteva passare l'inverno. 

LA TEMPESTA E IL NAUFRAGIO 
13 Intanto si alzò un leggero vento del sud, ed essi credettero di poter 

realizzare il loro progetto. Levarono le ancore e ripresero a navigare, 

tenendosi il più possibile vicino alle coste dell'isola di Creta. 
14 Ma subito si scatenò sull'isola un vento impetuoso, detto Euroaqui-

lone 
15 La nave fu travolta dalla bufera: era impossibile resistere al vento, 

e perciò ci lasciavamo portare alla deriva. 
16 Mentre passavamo sotto un isolotto chiamato Càudas, a fatica riu-

scimmo a prendere la scialuppa di salvataggio. 
17 I marinai la tirarono a bordo e con gli attrezzi cominciarono a le-

gare la struttura della nave per renderla più forte. Poi, per paura di 

andare a finire sui banchi di sabbia della Libia, i marinai gettarono 

l'àncora galleggiante e così si andava alla deriva. 
18 La tempesta continuava a sbatterci qua e là con violenza: perciò, il 

giorno dopo, si cominciò a gettare in mare il carico. 
19 Il terzo giorno, i marinai stessi scaricarono con le loro mani anche 

gli attrezzi della nave. 
20 Per parecchi giorni non si riuscì a vedere né il sole né le stelle, e la 

tempesta continuava sempre più forte. Ogni speranza di salvarci era 

ormai perduta per noi. 
21 Da molto tempo nessuno più mangiava. Allora Paolo si alzò in 

mezzo ai passeggeri e disse: «Amici, se mi davate ascolto e non parti-

vamo da Creta, avremmo evitato questo pericolo e questo danno. 
22 Ora però io vi raccomando di avere coraggio. Soltanto la nave an-

drà perduta: ma nessuno di noi morirà. 
23 Questa notte, infatti, mi è apparso un angelo di quel Dio che io servo 

e al quale io appartengo. 
24 Egli mi ha detto: "Non temere, Paolo! Tu dovrai comparire davanti 

all'imperatore e Dio, nella sua bontà, ti dona anche la vita dei tuoi 

compagni di viaggio". 
25 Perciò fatevi coraggio, amici! Ho fiducia in Dio: sono sicuro che 
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accadrà come mi è stato detto. 
26 Andremo a finire su qualche isola». 
27 Da due settimane noi ci trovavamo alla deriva nel mare Mediterra-

neo quand'ecco, verso mezzanotte, i marinai ebbero l'impressione di 

trovarsi vicino a terra. 
28 Gettarono lo scandaglio e misurarono circa quaranta metri di pro-

fondità. Un po' più avanti provarono di nuovo e misurarono circa 

trenta metri di profondità. 
29 Allora, per paura di finire contro gli scogli, gettarono da poppa 

quattro ancore, e aspettarono con ansia la prima luce del giorno. 
30 Ma i marinai cercavano di fuggire dalla nave: per questo stavano 

calando in mare la scialuppa di salvataggio, col pretesto di gettare le 

ancore da prora. 
31 Allora Paolo disse all'ufficiale e ai soldati: «Se i marinai non re-

stano sulla nave, voi non potrete mettervi in salvo». 
32 Subito i soldati tagliarono le corde che sostenevano la scialuppa di 

salvataggio e la lasciarono cadere in mare. 
33 Nell'attesa che spuntasse il giorno, Paolo esortava tutti a prendere 

cibo. Diceva: «Da due settimane vivete sotto questo incubo senza man-

giare. 
34 Per questo vi prego di mangiare: dovete farlo, se volete mettervi in 

salvo. Nessuno di voi perderà neppure un capello». 
35 Dopo queste parole Paolo prese il pane, rese grazie a Dio davanti 

a tutti, lo spezzò e incominciò a mangiare. 
36 Tutti si sentirono incoraggiati e si misero a mangiare anche loro. 
37 Sulla nave vi erano in tutto duecentosettantasei persone. 
38 Quando tutti ebbero mangiato a sufficienza, gettarono in mare il 

frumento per alleggerire la nave. 
39 Spuntò il giorno, ma i marinai non riconobbero la terra alla quale 

ci eravamo avvicinati. Videro però un'insenatura che aveva una spiag-

gia e decisero di fare il possibile per spingervi la nave. 
40 Staccarono le ancore e le abbandonarono in mare. Nello stesso 

tempo slegarono le corde dei timoni, spiegarono al vento la vela prin-

cipale e così poterono muoversi verso la spiaggia. 
41 Ma andarono a sbattere contro un banco di sabbia, e la nave si 
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incagliò. Mentre la prua, incastrata sul fondo, rimaneva immobile, la 

poppa invece minacciava di sfasciarsi sotto i colpi delle onde. 
42 I soldati allora pensarono di uccidere i prigionieri: avevano paura 

che fuggissero gettandosi in mare. 
43 Ma l'ufficiale voleva salvare Paolo e perciò impedì loro di attuare 

questo progetto. Anzi, comandò a quelli capaci di nuotare di gettarsi 

per primi in acqua per raggiungere la terra. 
44 Gli altri fecero lo stesso, aiutandosi con tavole di legno e rottami 

della nave. In questa maniera tutti arrivarono a terra sani e salvi. 

Premessa 

Questo penultimo capitolo degli Atti, si propone per la vivace de-

scrizione di tutti quei fatti e personaggi che caratterizzarono il viaggio 

di Paolo verso Roma; la stagione nella quale ebbe inizio il viaggio è 

l’autunno, considerata la nota che parla del periodo del digiuno 

ebraico, la Festa dell’Espiazione, settembre-ottobre nel nostro calen-

dario, un tempo molto vicino ai mesi invernali nei quali, secondo la 

consuetudine del tempo, le navigazioni venivano interrotte (mare clau-

sum). 

Il racconto, descritto in prima persona plurale, è una piccola miniera 

di informazioni relative ai viaggi d’allora, in sé tanto piacevole da la-

sciare ad ogni singolo lettore il gustarsi i particolari e la redazione che 

le rende unitari, e capaci di descrivere tutte le avversità incontrate da 

Paolo, inviato per mandato divino nella capitale dell’impero. 

Per questo si fa la scelta di offrire ai lettori piccole note per illustrare 

e rendere agevole la comprensione personale, lasciando per ultimo 

quale considerazione generale meritevole di essere insieme condivisa. 

27,1a - Quando decisero di farci partire per l'Italia... 

L’autorità preposta a determinare la partenza era il governatore Fe-

sto, il quale unì Paolo ad altri detenuti da inviare a Roma, quindi nes-

suna agevolazione, se non la benevolenza del centurione Giulio, della 

coorte Augusta a quel tempo segnalata, da altre fonti storiche, presente 

in Siria. 

Fin dall’inizio del viaggio, la narrazione riprende l’uso della prima 

persona plurale, interrotta al capitolo 21,18. 
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27,2a - Salimmo a bordo di una nave della città di Adramitto 

Come si può notare, il mezzo di trasporto fu una nave col suo itine-

rario già prestabilito e quindi Paolo fu viaggiatore, sotto scorta, in-

sieme ad altri viaggiatori con le loro méte e i loro programmi. 

L’unico suo compagno di viaggio fu il discepolo Aristarco, già con 

lui ad Efeso (19,29), e descritto nella lettera ai Colossesi come com-

pagno di prigionia (4,10). 

A Sidone, "Giulio gentilmente permise a Paolo di andare a tro-

vare i suoi amici che lo ospitarono e lo circondarono di premure" 

(27,3). Come al solito, Luca sottolinea con piacere le benevolenze 

delle autorità romane; a Sidone non solo Paolo poté essere confortato 

dalla chiesa li residente, ma, con tutta probabilità, fornito dei mezzi di 

sostentamento necessari al suo viaggio. 

A Mira, "l'ufficiale Giulio trovò una nave di Alessandria diretta 

verso l'Italia e ci fece salire su di essa" (27,6), una nuova nave, una 

nuova avventura e nuove peripezie. 

27,9 - Avevamo perso molto tempo 

Il tempo, prezioso anche allora ma valutato con criteri molto diversi 

dai nostri, era scandito dalle condizioni del mare, dai venti, dalle deci-

sioni del comandante, dalle contingenze che si potevano presentare du-

rante la navigazione. 

27,10 - Io vedo che questo viaggio sta diventando molto pericoloso, 

non soltanto per la nave e il carico ma anche per tutti noi che ri-

schiamo di perdere la vita 

Paolo non aveva competenze marinare, anche se da altri scritti sap-

piamo che scampò a tre naufragi, e tuttavia non perde occasione per 

esprimere il suo parere, per farsi percepire come compagno vero, come 

preoccupato non dalla propria sorte, ma dalla vita di tutti e però ina-

scoltato: "Giulio, l'ufficiale romano, dette ascolto al parere del pi-

lota" (27,11) e dell’armatore. 

27,14 - Ma subito si scatenò sull'isola un vento impetuoso, detto Eu-

roaquilone 

Il nome di questo vento è per noi sconosciuto, forse un termine di 

origine marinara probabilmente da identificare con un vento di nord–
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ovest. 

27,20 - Per parecchi giorni non si riuscì a vedere né il sole né le stelle, 

e la tempesta continuava sempre più forte. Ogni speranza di salvarci 

era ormai perduta per noi 

Le avversità della natura erano ostacoli insuperabili, tanto da subirli 

e provvedere con qualche alleggerimento del carico, senza per altro 

l’evitare di lasciarsi portare alla deriva. 

Appare quindi comprensibile il venir meno della speranza di sal-

varsi, anche per la difficoltà dell’orientamento visivo, allora basato 

sulla vicinanza alla costa e attraverso il sole e le stelle. 

27,21-23 - La sollecitudine di Paolo  

In catene e sotto scorta, inascoltato e tuttavia sempre disponibile 

alla condivisione, al far animo a coloro che, su quella nave, correvano 

lo stesso pericolo della vita. "Coraggio, nessuno di noi morirà" (cfr 

27,22), tutto questo offerto alla luce della propria fede, di una presenza, 

quella del Signore, sentita come conforto da comunicare e condividere: 

"Questa notte, infatti, mi è apparso un angelo di quel Dio che io 

servo e al quale io appartengo. Egli mi ha detto: "Non temere, Paolo! 

[…] Dio, nella sua bontà, ti dona anche la vita dei tuoi compagni di 

viaggio" (27,23-24). 

Va notato che Paolo riferisce che ciò che afferma è frutto di una 

visione celeste e non attraverso la voce del Signore come in altre oc-

casioni; la scelta del linguaggio usato dipende forse dall’uditorio, pro-

babilmente più disponibile ad un oracolo angelico che non ad una de-

terminata divinità, verso la quale, però, Paolo afferma di servirla e di 

appartenere. 

L’attenzione alla sorte e alla capacità di intendersi con i propri com-

pagni di viaggio non è ostacolo alla propria testimonianza, attraverso 

la quale si evince una Signoria divina attenta alle vicissitudini e alla 

salvezza delle sue creature. Il cristiano non perde occasione per annun-

ciare l’amore di Dio, attraverso una prossimità universale che non fa 

distinzioni tra prigionieri e carcerieri, tra occasionali compagni di 

viaggi e coloro che condividono la chiamata al discepolato. "Sono si-

curo che accadrà come mi è stato detto" (27,23). 
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La forza della Parola e della fede che suscita! Una fede molto più 

matura di quella apparsa un giorno nei discepoli di Gesù, su una barca 

sul lago in tempesta, una fede che si fida e si affida a Colui che "co-

manda al vento e alle acque, e gli ubbidiscono!" (cfr Lc 8,22-25). 

30ab - Ma i marinai cercavano di fuggire dalla nave: per questo sta-

vano calando in mare la scialuppa di salvataggio 

Non sempre il pericolo determina l’aiuto reciproco, allora come ai 

nostri giorni, e tuttavia compito del discepolo di Cristo, appare quello 

che si preoccupa della salvezza di tutti e non solo della propria; solo 

una fede incarnata nella solidarietà mostra la realtà che la genera: 

l’amore di Dio. 

27,33 - Paolo esortava tutti a prendere cibo 

Accanto alla salvezza generale, è necessaria l’attenzione alle prima-

rie necessità della vita umana; oltre allo spirito, anche il corpo merita 

cura specie quando, per la paura e per il rollio di una nave in balia della 

tempesta, si dimentica di averne cura, sempre offrendo, però, il sup-

porto di una speranza: "Nessuno di voi perderà neppure un ca-

pello" (27,34b). 

27,35 - Dopo queste parole Paolo prese il pane, rese grazie a Dio 

davanti a tutti, lo spezzò e incominciò a mangiare 

L’esempio non è mai da tralasciare, quando si offrono attestati e 

consigli di solidarietà, in modo tale che chi li ascolta si senti incorag-

giato, così pure non va trascurata la speranza che li motiva. 

Nel caso descritto, il linguaggio di Luca, richiama le parole dello 

spezzar del pane, ma appare chiaro che si trattava del rituale di un pio 

ebreo che si apprestava a mangiare il proprio cibo, in comunione con 

altri. 

2742 - I soldati allora pensarono di uccidere i prigionieri: avevano 

paura che fuggissero gettandosi in mare 

Già in altra occasione, si è sottolineato il legame fra coloro che cu-

stodivano prigionieri e l’eventualità di una loro fuga; per quei soldati, 

considerata la pena che poteva coinvolgerli, fu facile dimenticare ciò 

che Paolo aveva mostrato verso tutti, e per loro, durante il viaggio. 
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"Ma l'ufficiale voleva salvare Paolo e perciò impedì loro di at-

tuare questo progetto" (27,43): la gratitudine non è mai generaliz-

zata, e tuttavia fa sempre piacere incontrala e sottolinearla, come fa 

Luca, appunto. 

27,44c - In questa maniera tutti arrivarono a terra sani e salvi 

Pur nella drammaticità, la conclusione di quella tempesta, molto si-

mile a tante vicissitudini della vita, vide la salvezza di tutti. 

Non sempre, purtroppo, è così, ma questo non può indurre a non 

aver fiducia nel Dio dell’uomo e della storia. 

Considerazioni finali 

I molti pericoli incontrati durante quella prima parte del viaggio, 

non impedirono a Paolo, pur se in catene, di offrire a tutti la sua auto-

revole testimonianza di fede e di sollecitudine verso il prossimo; per il 

discepolo di Cristo, gli eventi della vita, intesa come quel viaggio, non 

appaiono ostacoli insuperabili o in grado di far perdere la speranza. 

In questo è molto d’aiuto la capacità mostrata da Luca di cogliere e 

pensare con vivacità gli eventi di cui fu attento protagonista; certo, il 

conforto del mandato del Signore e la provvidenza che fa percepire ai 

credenti, la divina sollecitudine, risultano decisivi per far sentire di es-

sere all’interno di una salvezza. 

Altrettanto autorevole fu l’attenzione che Paolo mostrò verso tutti i 

passeggeri, intravvisti come veri compagni di viaggio e all’interno, in-

distintamente, di un disegno divino, compagni a cui provvedere con 

una prossimità mai anonima e sempre tesa ad alimentare il coraggio 

che il viaggio-vita necessita da parte di tutti; la propria sorte, come la 

propria missione, non sono mai discriminanti per dividere, ma per 

unire, affinché la méta sia per tutti, possibile e raggiungibile.
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CAPITOLO 28 

PAOLO NELL'ISOLA DI MALTA 
1 Dopo essere scampati al pericolo, venimmo a sapere che quell'isola 

si chiamava Malta. 
2 I suoi abitanti ci trattarono con gentilezza: siccome si era messo a 

piovere e faceva freddo, essi ci radunarono tutti intorno a un gran 

fuoco che avevano acceso. 
3 Anche Paolo raccolse un fascio di rami per gettarlo nel fuoco, ma 

ecco che una vipera, a causa del calore, saltò fuori e si attaccò alla 

sua mano. 
4 La gente del luogo, come vide la vipera che pendeva dalla mano di 

Paolo, diceva fra sé: «Certamente questo uomo è un assassino: infatti 

si è salvato dal mare, ma ora la giustizia di Dio non lo lascia più vi-

vere». 
5 Ma Paolo, con un colpo, gettò la vipera nel fuoco e non ne ebbe alcun 

male. 
6 La gente invece si aspettava che la mano di Paolo si gonfiasse, op-

pure che Paolo cadesse a terra morto sul colpo. Aspettarono un bel 

po', ma alla fine dovettero costatare che Paolo non aveva alcun male. 

Allora cambiarono parere e dicevano: «Questo uomo è un dio». 
7 Vicino a quel luogo, aveva i suoi possedimenti il governatore dell'i-

sola, un certo Publio. Egli ci accolse e ci ospitò per tre giorni con 

grande cortesia. 
8 Un giorno il padre di Publio si ammalò di dissenteria ed era a letto 

con febbre alta. Paolo andò a visitarlo: pregò, stese le mani su lui e lo 

guarì. 
9 Dopo questo fatto, anche gli altri abitanti dell'isola che erano am-

malati, vennero da Paolo e furono guariti. 
10 I maltesi, perciò, ci trattavano con grandi onori, e al momento della 

nostra partenza ci diedero tutto quello che era necessario per il viag-

gio. 

PAOLO ARRIVA A ROMA 
11 Dopo tre mesi ci imbarcammo su una nave della città di Alessandria 

che aveva passato l'inverno in quell'isola. La nave si chiamava "I 
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Diòscuri". 
12 Arrivammo a Siracusa e qui rimanemmo tre giorni. 
13 Poi, navigando lungo la costa, giungemmo a Reggio. Il giorno se-

guente si levò il vento del sud e così in due giorni potemmo arrivare a 

Pozzuoli. 
14 Qui trovammo alcuni cristiani che ci invitarono a restare una setti-

mana con loro. Infine, partimmo per Roma. 
15 I cristiani di Roma furono avvertiti del nostro arrivo e ci vennero 

incontro fino al Foro Appio e alle Tre Taverne. Appena li vide, Paolo 

ringraziò il Signore e si sentì molto incoraggiato. 
16 Arrivati a Roma, fu permesso a Paolo di abitare per suo conto, con 

un soldato di guardia. 

PAOLO PREDICA A ROMA 
17 Dopo tre giorni, Paolo invitò a casa sua i capi degli Ebrei di Roma. 

Quando furono riuniti disse loro: «Fratelli, io non ho fatto nulla con-

tro il nostro popolo e le tradizioni dei padri. Eppure, a Gerusalemme 

gli Ebrei mi hanno arrestato e mi hanno consegnato ai Romani. 
18 I Romani mi hanno interrogato e volevano lasciarmi libero perché 

non trovavano in me nessuna colpa che meritasse la morte. 
19 Ma gli Ebrei si sono opposti a questa decisione, e allora sono stato 

costretto a fare ricorso all'imperatore. Io però non ho alcuna inten-

zione di portare accuse contro il mio popolo. 
20 Per questo motivo ho chiesto di vedervi e di parlarvi. Infatti, io porto 

queste catene a causa di colui che il popolo di Israele ha sempre aspet-

tato». 
21 Gli risposero: «Noi non abbiamo ricevuto dalla Giudea nessuna let-

tera che ti riguarda, e nessuno dei nostri fratelli è venuto a riferire o 

a parlar male di te. 
22 Tuttavia, noi vorremmo ascoltare da te quel che pensi: perché ab-

biamo saputo che il gruppo al quale tu appartieni trova opposizione 

un po' dappertutto». 
23 Poi si diedero un appuntamento. Nel giorno fissato, vennero nell'al-

loggio di Paolo ancor più numerosi. Dal mattino fino alla sera Paolo 

dava spiegazioni e annunziava ai presenti il regno di Dio. Partendo 
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dalla legge di Mosè e dagli scritti dei profeti, Paolo cercava di con-

vincerli a credere in Gesù. 
24 Alcuni si lasciarono convincere dalle parole di Paolo, altri invece 

non vollero credere. 
25 Poi se ne andarono, senza essere d'accordo tra di loro. Allora Paolo 

aggiunse soltanto queste parole: «Lo Spirito Santo aveva ragione 

quando, per mezzo del profeta lsaia, disse ai vostri padri: 
26 Va' da questo popolo e parla gli così: Ascolterete e non capirete; 

guarderete e non vedrete 
27 perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile: sono diven-

tati duri d'orecchi, hanno chiuso gli occhi, per non vedere con gli oc-

chi, per non sentire con gli orecchi, per non comprendere con il cuore, 

per non tornare a Dio, per non lasciarsi guarire da lui». 
28 Poi Paolo aggiunse: «Sappiate che questa salvezza Dio ora la offre 

ai pagani, ed essi l'accoglieranno». 

Premessa 

Si è giunti all’epilogo della narrazione degli Atti, il racconto di un 

mandato fattosi cammino, a partire da Gerusalemme verso il mondo 

allora conosciuto, l’ecumene, la casa dove tutti viviamo (1, ); in verità 

più che di una conclusione, si trattò del raggiungimento di una méta, 

Roma, Caput mundi, un traguardo rivolto al futuro che è la Chiesa 

universale, come lo è, ancor oggi, la Chiesa del Terzo Millennio, aperta 

ad accogliere chi non ha ancora incontrato il Signore Gesù e, nel con-

tempo, al servizio e alla conferma della fede di coloro che ne fanno 

parte. 

In quest’ultimo capitolo, continua la vivacità narrativa di Luca, pre-

sente nel raggiungimento di quel tanto desiderato traguardo, perse-

guito con la forza che deriva dall’assistenza continua del Cristo e dello 

Spirito Santo; pare opportuno sottolinearlo di nuovo: la vivacità lucana 

nel descrivere il succedersi dei luoghi, degli incontri avuti, delle espe-

rienze vissute, dovrebbe essere caratteristica di ogni discepolo, al fine 

di farne autentico testimone non solo di una Tradizione sempre viva, 

ma anche per personale e convinta partecipazione; trasmettere la gioia 

che deriva dal Vangelo, appare ancor più convincente quand’è 
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espressione che traspare dal cuore del missionario di Gesù, un testi-

mone sempre lietamente in cammino sulle ali di una appartenenza, la 

Chiesa, e di una méta, la Gerusalemme Celeste. 

28,1-10 - A Malta  

I tre mesi passati in quella provvidenziale terra raggiunta dopo il 

naufragio, si rivelarono fin dall’inizio ricchi di suggestive esperienze; 

la terra raggiunta era l’isola di Malta, allora facente parte della pro-

vincia romana della Sicilia, con una autorità imperiale, Publio, del 

quale si hanno notizie storiche in merito. Soprattutto l’isola si rivelò 

molto ospitale con un tratto che Luca, individua nella gentilezza e un 

bel fuoco indicativo del calore dei locali abitanti (nel testo lucano chia-

mati barbari, ovvero indigeni con una loro lingua di origine punica e 

un po’ simile all’aramaico, tuttavia in grado di comunicare nella lingua 

allora imperante, il greco). 

In questo frangente, chissà con quali sentimenti gustati, un perico-

loso incidente, un morso di vipera sulla mano di Paolo, letto dagli 

astanti come una prova del perché Paolo si trovasse in catene, un epi-

sodio che poteva trasformarsi in pregiudizio, con tutte le conseguenze 

del caso; invece nulla capitò di quanto temuto dagli astanti, anzi la sor-

prendente incolumità del prigioniero, che avverava un detto di Gesù, 

"vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni (cfr Lc 10,19), 

capovolse la primitiva impressione tanto da far dire dell’apostolo, 

"Questo uomo è un dio", come successe un giorno a Listra (14, 11). 

L’altro aspetto da sottolineare riguarda l’attività taumaturgica di 

Paolo, simile a quella di Gesù, di Pietro, di Filippo, e sempre fedele 

alle parole del Cristo: "Quando andate in una città, se qualcuno vi 

accoglie, mangiate quel che vi offre. Guarite i malati che trovate e 

dite loro: il regno di Dio ora è vicino a voi!", dove il dire nel nostro 

caso lo proferivano le opere, in quanto a Malta mancano accenni 

sull’eventuale predicazione dell’annuncio evangelico. 

I rapporti furono però buoni, se a Paolo e ai suoi compagni "die-

dero tutto quello che era necessario per il viaggio". L’imperativo 

del Vangelo fu interpretato con radicale fedeltà: far del bene a chi è nel 

bisogno, non per averne vantaggi personali, ma per esprimere con la 

propria presenza il detto del Maestro, "Come avete ricevuto 
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gratuitamente, così date gratuitamente" (Mt 10, 8), senza distin-

zioni di nessun genere e per puro amore. Una piccola nota: la genti-

lezza non compare nella lista delle virtù, ma nulla vieta di praticarla 

come tale, ne ha tutte le qualità. 

28,11-15 - La ripresa del viaggio 

Passato l’inverno, il periodo nel quale la navigazione era per tradi-

zione sospesa, l’apostolo e la scorta che lo accompagnava a Roma, ri-

presero la navigazione e, forse con un pizzico d’ironia benaugurante, 

la nave presa era intitolata ai Dioscuri (Castore e Polluce), al tempo 

considerati protettori dei marinai. 

Le località toccate facevano parte di una rotta ben precisa, avente 

come porto di riferimento Pozzuoli, al tempo il principale scalo per i 

commerci dell’Italia. Come si è sottolineato in passato, il cristianesimo 

si propagò proprio sulle rotte del commercio e quindi non sorprende 

che a Pozzuoli esistesse di già una comunità di cristiani. 

La località raggiunta segnava anche l’inizio del viaggio per terra, 

con tutto ciò che questo poneva in atto per il trasferimento della scorta 

e dei prigionieri; non stupisce quindi la possibilità data a Paolo e ai 

suoi compagni, di poter passare una settimana con i fratelli ivi resi-

denti: un po’ di comunione può rinfrancare corpo e spirito. 

Il cammino intrapreso per Roma permise di assaporare il calore 

della comunità cristiana ivi residente, i cui componenti, avvertiti per 

tempo, andarono con sollecitudine incontro a Paolo, in località, "Foro 

Appio e Tre Taverne" poste 50/60 chilometri da Roma. 

28,16 - Arrivati a Roma, fu permesso a Paolo di abitare per suo 

conto, con un soldato di guardia 

Giunto nella capitale dell’impero, Paolo ottenne di poter risiedere 

fuori dal castro, in un appartamento preso in affitto a proprie spese, 

una specie di custodia domiciliare, con la clausola di rimanere sempre 

collegato con una catena al militare incaricato della sua sorveglianza. 

Il vantaggio principale di quella concessione consisteva nel potersi 

muovere liberamente sul territorio e incontrarsi con le persone libere 

ivi residenti. 

28,17–28 - L’incontro con la comunità ebraica 
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Nonostante il mandato di annunciare ai pagani il Vangelo, Paolo, 

autentico ebreo, non poteva distogliere il suo cuore dai propri correli-

gionari, in questo senso un espressivo segno della benevolenza divina 

verso il popolo d’Israele, e pertanto fece chiamare i capi degli Ebrei 

di Roma, per spiegare loro le cause della sua presenza in città. 

Lo scopo aveva una duplice motivazione: rendere ragione del suo 

ricorso al tribunale dell’imperatore e presentare i fondamenti della pro-

pria fede. 

Di questo incontro si può rilevare la coerenza di Paolo, in quanto 

fedele alle istanze del suo popolo: "Io porto queste catene a causa di 

colui che il popolo di Israele ha sempre aspettato" (28,20), il Messia; 

e proprio per questa appartenenza mai rinnegata, Paolo fa subito pre-

sente la sua intenzione di non portare accuse contro il mio popolo 

(28,19). 

Ancora una volta appare chiara la motivazione che spinge Paolo 

nella sua missione: annunciare al mondo, in primis agli Ebrei nono-

stante i continui rifiuti e le avversità incontrate, ciò che le Sacre Scrit-

ture, "dalla legge di Mosè e dagli scritti dei profeti", avevano prean-

nunziato sull’atteso Messia, dall’apostolo identificato in Gesù. 

L’atteggiamento dei maggiorenti ebrei evidenzia nessun ideologico 

pregiudizio e disponibilità all’ascolto: di Paolo possono affermare che 

"dalla Giudea nessuna lettera e nessuno dei nostri fratelli è venuto 

a riferire o a parlar male di te" (28,21) e da qui il loro non sottrarsi al 

dialogo; essi dei cristiani avevano avuto notizie non propriamente po-

sitive, "Tuttavia, noi vorremmo ascoltare da te quel che pensi: per-

ché abbiamo saputo che la setta alla quale tu appartieni, un po' dap-

pertutto trova delle opposizioni" (28,22). 

Questa sottolineatura permette il porsi qualche domanda, sempre 

d’attualità, sul ruolo dei cristiani nel contesto della loro vita religiosa 

e civile: Perché queste opposizioni o avversità ai cristiani? Per la loro 

fedeltà alla fede professata posta con priorità rispetto a tutto il resto 

("Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia" cfr Mt 6,33; Is 

51,1), o per l’incapacità di comunicare con le autorità o con altre forme 

di pensiero e di fede presenti sui territori raggiunti? 

Perché l’Amore crocifisso inquieta il sopore di tante coscienze 
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asservite ai mondani poteri o per la Risurrezione di un Uomo, con la 

conseguenza di assegnare alla storia e al pensiero umani, tutta un’altra 

prospettiva e suggestione? 

In merito la testimonianza di Paolo è esemplare, come lo fu un 

giorno per Gesù, modello di ogni discepolo. 

L’esposizione dei temi fondanti la fede nel Messia Gesù, appare la 

sintesi dei precedenti discorsi di Paolo, svolti in altri contesti, ma sem-

pre puntuali con i temi appartenenti alle promesse messianiche presenti 

nelle Tradizione d’Israele, dalla Legge ai Profeti. 

Dopo quest’insistita presentazione dell’annuncio cristiano, ancora 

una volta l’uditorio si divise in due gruppi "Alcuni si lasciarono con-

vincere dalle parole di Paolo, altri invece non vollero credere" 

(28,24); su questo secondo gruppo, l’apostolo ricorre al profeta Isaia 

per illustrarne il rifiuto, una citazione già utilizzata da Gesù nel suo 

tribolato dialogo con le autorità del suo tempo e presente negli scritti 

evangelici, con l’aggiunta di un preciso riferimento ai motivi dell’uni-

versalismo dell’annuncio missionario alle genti: "Sappiate che que-

sta salvezza Dio ora l'ha rivolta ai pagani, ed essi l'accoglieranno" 

(28,28). 

Il passo di Isaia citato, 6,9s, non esprime tanto una predestinazione 

per gli Ebrei che rifiutano la Buona Novella, quanto giustificare la 

predicazione ai pagani e segnalare la preveggenza divina sulla possi-

bilità che venga rifiutato l’annuncio della Salvezza, un motivo che però 

non annulla la generosità celeste, di non far mancare a nessuno la Pa-

rola di Dio nella sua gratuità e fedeltà, a partire proprio dal suo popolo. 

Conclusione 

28,30-31 - Paolo rimase due anni interi nella casa che aveva preso 

in affitto, e riceveva tutti quelli che andavano da lui. Egli annunziava 

il regno di Dio e insegnava tutto quello che riguarda il Signore Gesù 

Cristo con grande coraggio e senza essere ostacolato 

Premessa 

È questa l’ultima riflessione, modulata dagli scritti dell’evangelista 

Luca, "Vangelo secondo Luca" e "Atti degli Apostoli", nati dopo "ac-

curate ricerche su tutto, risalendo fino alle origini" del cristianesimo, 
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per "rendere conto di quanto sono solidi gli insegnamenti" del disce-

polo per il quale scrive, Teofilo, o per le Chiese presso le quali svol-

geva il suo servizio apostolico, in continuità col "mandato" che il Cri-

sto Risorto aveva affidato al "Collegio Apostolico", con a capo Pietro. 

L’arco di tempo di quanto narrato, va dal 5–7 a.C., ai primi anni del 

‘60 d.C., geograficamente reso da Nazareth e Betlemme, fino a Roma, 

in un disegno di salvezza posto in atto per divina volontà, attraverso 

eventi che ci hanno condotto nella capitale dell’impero, il cui ultimo 

protagonista di questo periodo, è stato Paolo, l’apostolo delle genti, in 

catene per un ricorso fatto al tribunale dell’imperatore, in quanto citta-

dino romano, per difendersi dalle accuse ricevute dalle autorità ebrai-

che di Gerusalemme, contrarie alla sua predicazione. 

Si rammenta ancora, che lo schema della seconda opera lucana, era 

stata determinata dalle parole del Signore risorto, dette ai suoi prima 

di salire al cielo: "Diventerete miei testimoni in Gerusalemme, in tutta 

la regione della Giudea e della Samaria e in tutto il mondo" (1,8), e 

questo rimando ci può aiutare a comprendere per certi versi l'improv-

visa conclusione del libro, di cui sono riportati, per la nostra rifles-

sione, gli ultimi due versetti. 

Quest’ultima osservazione nasce anche dal fatto che l’autore, du-

rante il suo racconto, non ci aveva fatto mancare molti particolari sto-

rici e riferiti ai vari personaggi che abbiamo incontrato, mentre non 

viene detto nulla sulla missione e sulla fine della maggior parte degli 

apostoli, ed anche dell’ultimo arrivato, Paolo, dal quale ci congediamo 

mentre "insegnava tutto quello che riguarda il Signore Gesù Cristo con 

grande coraggio e senza essere ostacolato" (28,31). Si offrono brevi 

osservazioni sui due versetti riportati, con l’aggiunta di una breve nota 

finale. 

28,30 - Paolo rimase due anni interi nella casa che aveva preso in 

affitto, e riceveva tutti quelli che andavano da lui 

Due piccole sottolineature: Paolo vive l’attesa del processo, go-

dendo di una qual certa autonomia, pur nella sua condizione di prigio-

niero sotto custodia diuturna; questa condizione dura due anni interi, 

entro i quali, secondo la giurisprudenza romana, se il ricorrente al 
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tribunale imperiale non avesse ottenuto sentenza, sarebbe stato rimesso 

in libertà. Con tutta probabilità così avvenne e Paolo, forse, poté allar-

gare il campo della sua attività missionaria, com’egli desiderava stando 

a quanto scriveva proprio ai cristiani di Roma, "conto di recarmi da 

voi quando passerò per andare in Spagna" (Rm 15,24), senza però 

averne conferma dal nostro scritto, che non dà informazioni sull’esito 

del processo. 

L’altra sottolineatura la si riserva alle relazioni che l’apostolo man-

teneva con coloro che si recavano a trovarlo; quest’indicazione ci per-

mette di evidenziare la disponibilità che il discepolo dovrebbe avere 

verso gli altri, non tanto per parlar di sé o per fare pettegolezzi, quanto 

per condividere la gioia che scaturisce dall’amore di Dio, Padre e Fi-

glio e Spirito Santo e favorire così la possibilità che "ogni lingua pro-

clami: "Gesù Cristo è Signore>, a gloria di Dio Padre" (cfr Fil 2,11). 

28,31 - Egli annunziava il regno di Dio e insegnava tutto quello che 

riguarda il Signore Gesù Cristo con grande coraggio e senza essere 

ostacolato 

Finale sintesi dell’annuncio cristiano, con Cristo al centro quale 

punto di riferimento per ogni insegnamento e missione. Nella sua 

opera, Luca, l’ha fatto e le riflessioni proposte si spera siano rimaste 

abbastanza fedeli; da par suo, l’autore, insiste nel sottolineare la dispo-

nibilità romana a non porre ostacoli al grande coraggio del missionario. 

Ancor oggi, in troppe parti del mondo, è latente il rispetto per la 

libertà religiosa dei cristiani e no, e ciò dovrebbe indurre i cristiani a 

intensificare la preghiera a Dio per chiedere questa grazia, e ad avere 

più coraggio nel promuovere gli insegnamenti che riguardano Dio e le 

verità che ne discendono, senza per questo peccare d’ingenuità, né 

tanto meno favorire o promuovere, focolai di guerre sante o di vio-

lenze incompatibili con la dignità della persona umana e con ciò che 

Creazione e la Rivelazione, comunicano alle coscienze. 

Osservazioni finali 

La fedeltà della narrazione lucana agli eventi divini relativi alla sal-

vezza lascia aperte due grandi possibilità. La prima appare quella di 

poter continuare a scrivere sulle pagine della storia, il prosieguo del 
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mandato di evangelizzare le nazioni fino alla consumazione dei secoli, 

senza per questo cadere nel proselitismo o nel fondamentalismo; il te-

stimone del Dio-Amore null’altro possiede e motiva se non "Cristo, e 

Cristo crocifisso" (cfr 1Cor 2,2), "potenza di Dio e sapienza di Dio" 

(cfr 1Cor 1,24), non da crociati quindi, ma da segnati dalla Croce, per 

la redenzione che ne discende. 

Studiare, amare conoscere le Sacre Scritture, non significa trascu-

rare quanto altre fonti storiche ci han fatto pervenire circa i personaggi 

che abbiamo incontrato nel libro degli Atti, particolarmente Paolo, il 

grande missionario del Signore Gesù. Della sua fine abbiamo notizie 

grazie a una lettera di Clemente Romano, datata alla fine del I secolo; 

secondo Eusebio di Cesarea che scrive nel IV secolo, il 68 d.C. viene 

indicato come l’anno del suo martirio e queste notizie confermereb-

bero la liberazione di Paolo dopo i due anni passati agli arresti domi-

ciliari. 

Se l’informazione è corretta, si può pensare che Paolo, trascorsi i 

due anni di detenzione, sia stato liberato e abbia proseguito con la 

stessa intensità il mandato ricevuto, avendo, tra i suoi incontri, quello 

con l’apostolo Pietro, anche lui nella capitale. 

Secondo un’antica tradizione il martirio di Paolo avvenne nell’anno 

67 d.C., verso il termine della persecuzione di Nerone, in località le 

Tre Fontane, appena fuori città; il corpo però fu sepolto, per opera dei 

devoti cristiani, nel luogo dove più tardi sorgerà la maestosa basilica 

di S. Paolo fuori le mura. 

Sempre secondo antiche notizie, l’anno del martirio di Paolo, coin-

cide con il periodo nel quale Pietro trovò la morte per croce; Pietro era 

giunto a Roma per annunciare il Vangelo e da questa compresenza è 

nata la tradizione che vuole i due apostoli patrocinatori dello sviluppo 

della Chiesa di Roma, con Pietro suo vescovo. 


