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 BREVE INTRODUZIONE AL LIBRO DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI

CENNI SULL’ASPETTO STORICO

Il libro degli Atti degli Apostoli è il secondo vo-
lume del Vangelo di Luca. È la storia di Gesù di 
Nazareth che continua attraverso l’origine della 
chiesa cristiana e i suoi sviluppi nei primi trent’ 
anni di storia, e secondo la prospettiva teologica 
di Luca. Alcuni autori lo definiscono il «quinto 
vangelo». La tradizione manoscritta ci riporta 
due tipi di testo, quello chiamato «alessandrino», 
e testimoniato dai manoscritti e papiri più auto-
revoli, e il testo «occidentale», più lungo, e carat-
terizzato da aggiunte, incongruenze, inesattezze 
e da una visione negativa del popolo di Israele. 
Il rapporto tra questi due testi è complesso da 
districare e molti interrogativi sono ancora aper-
ti. Le nostre traduzioni della Bibbia riportano il 
testo «alessandrino». Il greco utilizzato nell’ope-
ra Luca-Atti, così come l’Epistola agli Ebrei, è il 
più curato di tutto il Nuovo Testamento. Tra gli 
studiosi non esiste convergenza in merito all’i-
dentità dell’autore, nonostante si ritenga sia lo 
stesso del vangelo. Quest’ultimo è l’unico dato 
certo che possediamo. Non vi è consenso sul-
la data di composizione, la maggioranza degli 
specialisti propongono il periodo compreso tra 
l’80 e il 90, mentre negli ambienti più conserva-
tori si ritiene il 60-62. Si ritiene da quest’ultimi 
che la persecuzione di Nerone del 64, la morte 
di Paolo nel 66-68 e la distruzione del tempio di 
Gerusalemme del 70, siano eventi di una portata 
tale che difficilmente sarebbero stati omessi se il 
libro fosse stato scritto successivamente. Anche 
sul luogo di composizione non si hanno tracce 
univoche, qualcuno ritiene Gerusalemme, altri 
Cesarea, altri ancora Roma. In merito ai destina-
tari dell’opera è possibile che siano i cristiani di 
origine giudaica. 

POSIZIONE NEI MANOSCRITTI    

I libri che oggi compongono il Nuovo Testamen-
to inizialmente esistettero in forma isolata, ma 
molto presto iniziarono le prime raccolte par-
ziali, uno di questi raggruppamenti è chiamato 
praxapostolos e contiene il libro degli Atti con 
le lettere cattoliche (Gm, 1-2 P, 1-3 Gv, Gd). L’or-
dine che ritroviamo quindi nella maggioranza 
dei manoscritti completi è quadripartito ed è il 
seguente: 

 Il libro degli Atti che nelle nostre edizioni della 
Bibbia è separato dalle epistole cattoliche nella 
tradizione cristiana era unito a esse. Questo ordi-
ne dato dai primi cristiani ai loro scritti era calcato 
sull’ordine, anch’esso quadripartito, della Bibbia 
dei LXX (traduzione greca dell’Antico Testamen-
to), da loro usata. La logica soggiacente era la se-
guente: prima di ogni cosa troviamo la storia e 
l’insegnamento di Gesù dato dai quattro vangeli, 
poi si dà spazio alla storia della chiesa nascente 
che altro non è che la concretizzazione storica del 
messaggio di Gesù. In seguito, si dà la parola ai 
singoli personaggi che hanno fatto questa storia 
(Giacomo, Pietro, Giovanni) che con i loro mes-
saggi rivolti sia a singoli che a comunità (lettere di 
Paolo) offrono alla chiesa istruzioni di saggezza. 
Infine, il messaggio apocalittico chiude il model-
lo offrendo la speranza ultima del popolo che ha 
iniziato il camminino nella storia della salvezza.

CARATTERISTICHE

Fin dall’antichità il libro degli Atti fu conside-
rato un’opera storica della chiesa primitiva, un 
racconto accurato dell’opera dei primi fondatori 
Pietro e Paolo, da qui il titolo che gli fu attribuito 
e che sopra abbiamo presentato di praxeis apo-
stolon. Questa storicità venne poi messa in di-
scussione dall’alta critica razionalistica del XVIII 
secolo e ancora oggi la sfiducia storica su questo 
libro rimane in molti studiosi liberali. Il libro fa 
storia, ma non nel senso moderno del termine, si 
tratta di una storia religiosa, teologica, una de-
scrizione degli eventi narrati non con l’obiettivo 
di fare cronaca, ma dalla prospettiva del grande 
piano di Dio per la salvezza dell’uomo e come 
realizzazione della promessa di Gesù sulla gui-
da ed assistenza dello Spirito Santo. Ogni even-
to narrato va quindi collocato nello sfondo e nel 
contesto di questo grande interesse dominante 
per l’autore. Il tipo di storia che troviamo negli 
Atti è frammentata nel senso che spesso manca-
no dei collegamenti appunto perché l’obbiettivo 
è quello di dare al lettore un orientamento teo-
logico. Mancano ad esempio notizie dello svi-
luppo del cristianesimo in Egitto (chiesa copta), 
dove invece la storia secolare registra un forte 
sviluppo del cristianesimo. La narrazione appa-
re anche sbilanciata nel senso che a volte eventi 
realizzatesi in mesi o anni vengono presentati in 
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poche righe, mentre altre volte troviamo eventi brevi descritti con dovizie di particolari. In tutto il 
libro i due centri geografici sono Gerusalemme e Antiochia, mentre i personaggi sono Pietro e Paolo, 
molti altri vengono messi nell’ombra.      

STRUTTURA E TEOLOGIA

Come tutti i libri biblici anche il libro degli Atti è molto ordinato e risponde a una logica di compo-
sizione molto precisa. Cercheremo di mostrare come dietro l’organizzazione del materiale redazio-
nale ci sia una teologia ben precisa ed intenzionale. Innanzitutto, va osservato come gli inizi e la fine 
del libro si richiamano a vicenda come una grande inclusione:

Luca 1:1-4 Atti 1:1

IN
IZ

IO

“Poiché molti hanno cercato di racconta-
re con ordine gli avvenimenti che si sono 
compiuti in mezzo a noi, 2 come ce li hanno 
trasmessi coloro che ne furono testimoni 
oculari fin da principio e divennero ministri 
della Parola, 3 così anch’io ho deciso di fare 
ricerche accurate su ogni circostanza, fin 
dagli inizi, e di scriverne un resoconto or-
dinato per te, illustre Teòfilo, 4 in modo che 
tu possa renderti conto della solidità degli 
insegnamenti che hai ricevuto”.

“Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tut-
to quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi…”.

Luca 24:50-53 Atti 1:9-12

“47 e nel suo nome saranno predicati a tutti 
i popoli la conversione e il perdono dei pec-
cati, cominciando da Gerusalemme”.

48 Di questo voi siete testimoni. 49 Ed ecco, 
io mando su di voi colui che il Padre mio ha 
promesso; ma voi restate in città, finché non 
siate rivestiti di potenza dall’alto».

4 Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò 
loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di 
attendere l’adempimento della promessa del Pa-
dre, «quella – disse – che voi avete udito da me: 5 
Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non 
molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». 
[…] 8 ma riceverete la forza dallo Spirito Santo 
che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni

FIN
A

L
E

a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e 
fino ai confini della terra».

50 Poi li condusse fuori verso Betània e, 
alzate le mani, li benedisse. 51 Mentre li 
benediceva, si staccò da loro e veniva 
portato su, in cielo. 52 Ed essi si prostra-
rono davanti a lui; poi tornarono a Ge-
rusalemme con grande gioia 53 e stavano 
sempre nel tempio lodando Dio”.

9 Detto questo, mentre lo guardavano, fu ele-
vato in alto e una nube lo sottrasse ai loro 
occhi. 10Essi stavano fissando il cielo mentre 
egli se ne andava, quand’ecco due uomini in 
bianche vesti si presentarono a loro 11 e dis-
sero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare 
il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato 
assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’a-
vete visto andare in cielo».12 Allora ritornarono 
a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, 
che è vicino a Gerusalemme quanto il cammi-
no permesso in giorno di sabato”.

Tutti gli studiosi sono unanimi nel ritenere che la trama unificante dell’intera opera lucana (Lu-At) 
sia il tema del viaggio. Gli spostamenti di Gesù non sono casuali nella narrazione in quanto nell’an-
tichità la trama del viaggio era spesso utilizzata per strutturare i racconti (cfr. Omero). L’evangelista 
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Luca utilizza il tema del viaggio per articolare la 
sua opera (Vangelo ed Atti), dando ai movimenti 
geografici un senso teologico-spirituale. Gesù si 
sposta inizialmente su un piano orizzontale da 
Nord a Sud, dirigendosi dalla Galilea alla Giu-
dea (Lu 9:51-18:30) e in seguito su un piano ver-
ticale, dal basso verso l’alto, salendo a Gerusa-
lemme (18:31-19:45). Inoltre, questo movimento 
ascensionale continuerà anche quando giunse a 
Gerusalemme, perché continuerà a salire sulla 
croce e con l’ascensione in cielo. Gerusalemme 
quindi fu il luogo dove i movimenti orizzontali e 
verticale s’intersecano. In questo crocevia avven-
ne una svolta per l’umanità. In questi movimenti 
riscontriamo un’auto-coscienza di Gesù. La cro-
ce non fu un incidente di percorso che lo colse 
impreparato o di sorpresa, ma a causa della mal-
vagità dell’uomo, era prevista e accettata. Gesù 
percorse volutamente questa strada.

Se estendiamo la nostra analisi sui movimenti 
anche al libro degli Atti degli Apostoli scoprire-
mo che gli spostamenti dell’apostolo Paolo sono 
anch’essi particolari e carichi di senso. Egli si 
orienta da est verso ovest, cioè da Gerusalemme 
verso Roma. La città di Gerusalemme la ritrovia-
mo al centro di eventi cardini, sia dal punto di vi-
sta storico sia da quello teologico. L’oriente nella 
tradizione veterotestamentaria è spesso la dire-
zione dello spazio da cui proviene l’intervento 
di Dio1.  Questa tradizione sembra sia stata se-
guita anche dagli autori nel Nuovo Testamento2.  
Lo spostamento geografico dell’apostolo assume 
un valore continuativo del messaggio di Gesù. 
In effetti, il movimento parte da Gerusalemme 
(sud-est), lì dove si era interrotto nella prima 
opera, con Gesù, e prosegue verso Roma (ovest), 
la città più grande e rappresentativa dell’impero 
dell’epoca. Il libro si può dividere in due grandi 
blocchi: i capitoli 1-12 dedicati all’attività in ter-
ra d’Israele (di cui da 1-7 a Gerusalemme e da 
8-12 in Giudea-Samaria) e i cui personaggi prin-
cipali sono Pietro, i discepoli e la chiesa di Geru-
salemme, e i capitoli 13-28 in cui predomina la 
figura di Paolo e sono dedicati ad attività fuori 
dal territorio d’Israele. A loro volta, all’interno di 
questi due blocchi sono riconoscibili altre unità 
minori e sotto-unità, Ecco in definitiva, una del-

1 Secondo il racconto della creazione di Ge 2 il giardino d’Eden fu collocato in oriente (v. 8). Il vento che sposta le acque del Mar Rosso, proveniva 
da oriente (Es 14.21). Il re Ciro che liberò i Giudei dalla cattività babilonese, veniva da oriente (Is 41:2,25; 45:13 // Ap 16:12). Cf. J. DOUKHAN, Le 
cri du ciel. Etude Prophétique du livre de l’Apocalypse, Dammarie les Lys 1996, 184-185. In rari casi è menzionato il settentrione, Ez 1;4. Casi nel 
quali invece l’oriente indica un’azione negativa contraria a Dio è ad esempio: Ez 11:1-2.

2 La stella che indicava la collocazione della grotta di Bethlemme proveniva dall’oriente, come pure i magi (Mt 2:9). Nello schieramento apocalittico 
le forze del bene provengono da oriente (Ap 16:12).

3  Questa attività si svolge a Gerusalemme, tuttavia il nostro intento è di osservare i tratti generali del movimento geografico. La massa delle infor-
mazioni raccolte conduce il lettore a concentrarsi fuori da Gerusalemme.

4  In questo terzo viaggio troviamo Paolo che riscende a Gerusalemme. Riteniamo che anche in questo caso lo spostamento non vada a inficiare il 
movimento d’insieme che stiamo analizzando. Nella sua globalità la missione resta orientata in maniera accentuata verso l’esterno della Palestina.

le possibili distribuzioni del materiale narrativo 
nel libro degli Atti:

• A Gerusalemme (1:1-8:3)
 - Prologo (1:1-26)
 - Testimonianza nella Chiesa di Gerusalemme 

(2:1-8:3)
 - Pentecoste (2:1-47)

 » Sezione del Nome (3:1-5:42)
 » Gli ellenisti, attività di Stefano (6:1-8:3)

• Fuori da Gerusalemme (8:4-12:25)
 - Testimonianza di Filippo (8:4-40)
 - Conversione e prima attività di Saulo (9:1-30)
 - Attività di Pietro (9:32-11:18)
 - Origine della chiesa di Antiochia (11:19-30)
 - Persecuzione di Giacomo e Pietro3  (12:1-25)

• Fuori dalla Palestina (13:1-28:31)
 - Primo viaggio di Paolo (13:1-15:35)
 - Secondo viaggio di Paolo (15:36-19:22)
 - Terzo viaggio di Paolo4  (19:23-28:31)

Come vedremo in seguito diciamo subito che 
nonostante i personaggi di Pietro e Paolo sem-
bra che giochino un ruolo centrale nei racconti di 
Atti, in realtà è la figura dello Spirito Santo che 
trasversalmente domina come personaggio im-
plicito e sottinteso nell’intera opera. Dobbiamo 
fare un’osservazione sulla città di Gerusalemme: 
essa appare al contempo luogo di arrivo (van-
gelo) e partenza (Atti). Se accostassimo le due 
opere lucane secondo la prospettiva di questi 
spostamenti avremmo la seguente disposizione 
concentrica:

Luca

 Il ministero di Gesù in Galilea (Lu 4:14 – 9:50)

 In viaggio verso Gerusalemme (Lu 9:51 – 19:28)

 Sale a Gerusalemme (Lu 19:29 – 24:53)

Atti

 A Gerusalemme (At 1:1-8:3)

 Fuori da Gerusalemme (At 8:4-12:25)                                                                                           

 Fuori dalla Palestina  (At 13:1-28:31)

È interessante osservare come l’autore, nel rac-
contare gli eventi, li dispone in modo da arrivare 
a Gerusalemme per poi allontanarsene. Queste 
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osservazioni non fanno che confermare la con-
clusione secondo la quale Gerusalemme assu-
me nel programma narrativo lucano un valore 
centrale, quasi iniziatico. A Gerusalemme, dove 
apparentemente la Parola di Dio muore, in realtà 
essa continua il suo viaggio e la sua missione con 
ancora più slancio:

Luca

 Galilea

 Samaria

 Giudea

 Gerusalemme - ascensione

Atti

 «E mi sarete testimoni in Gerusalemme

 Giudea                                                                                           

 Samaria

 e fino all’estremità della terra»
A Gerusalemme si realizza quell’avvenimen-
to fulcro (Cristo) che avrà una valenza univer-
sale (Roma). Roma, la città più rappresentativa 
dell’epoca è terminus del viaggio del libro degli 
Atti degli Apostoli. La città di Roma potrebbe 
a giusto titolo simboleggiare l’universalità, la 
grandezza, lo splendore a cui è destinato il mes-
saggio del Cristo, realizzando simbolicamente, 
emblematicamente, in tal modo l’ordine ricevu-
to di portarlo «…fino all’estremità della terra» (At 
1:8). Inoltre, da questi spostamenti si evincereb-
be come la morte di Gesù sarebbe concepita, non 
come la fine di un ministero ma come tappa, sia 
pur importante e decisiva, di un processo più 
ampio destinato a progredire e ad espandersi.

Notiamo, l’associazione sud-est che il movimen-
to dei personaggi lucani mettono in evidenza. Il 
sud corrispondente a Gerusalemme, luogo della 
morte di Gesù – della negazione di Dio – è allo 
stesso tempo l’est (oriente), da dove ha inizio la 
missione cristiana. L’est diventa la direzione por-
tatrice di speranza e di vita. Un’altra intuizione 
teologica su cui Luca potrebbe far riflettere i suoi 
lettori e la cosiddetta «positivizzazione di Roma». 
Mai la città di Roma è tratteggiata negativamen-
te nell’opera lucana. Probabilmente la teologia 
che vi sta dietro questa scelta è quella di presen-
tare sotto una luce favorevole e positiva il mon-
do pagano - da Roma ben rappresentato – strate-
gia letteraria che indicherebbe l’accoglienza del 
vangelo da parte dei gentili e la loro integrazione 
nel popolo di Dio sulla base dell’accettazione del 
Cristo.

Infine, un altro elemento che vorremmo far nota-
re è che con l’ampliamento missionario da Geru-
salemme fino all’estremità della terra (Roma), si 
espande anche il concetto liturgico: dal tempio si 
passa alle case. In effetti, il libro di Luca si apre e 
chiude con incontro nel tempio di Gerusalemme 
(Lu 1:9-22 / 24:52,53), mentre il libro degli Atti 
degli Apostoli inizia con una riunione in una casa 
a Gerusalemme (At 1:12,13) nella quale i disce-
poli ritornano dopo un viaggio e finisce con una 
riunione di Paolo in una casa a Roma (28:30,31), 
nella quale si recavano diversi a fargli visita. Il 
tempio viene sostituito dalla casa! Il luogo ma-
estoso, festoso e solenne, viene rimpiazzato dal 
luogo domestico dove si sperimenta l’intimità, la 
filialità e la familiarità. Anche in questo cambio 
di prospettiva topografico-liturgico, Gerusalem-
me assume un ruolo cardine:

Vangelo di Luca

Inizio - TEMPIO - Lu 1:9-22

Fine - TEMPIO - Lu 24:52-53                                                              

GERUSALEMME

Atti degli Apostoli

Inizio - CASA - At 1:12-13

Fine - CASA - At 28:30-31  

Questa mutazione liturgica può essere interpre-
tata come un segno di come l’evento di Gesù 
di Nazareth abbia anche la funzione di ridurre 
la distanza tra Dio e l’uomo. Il Dio altissimo e 
distante evocato dalla maestosità del tempio 
diventa il Dio vicino che si può trovare e speri-
mentare nell’intimità della propria casa. Questo 
processo di avvicinamento lo troviamo anche in 
Gesù quando per la prima volta permette, al sin-
golo, di rivolgersi a Dio con abba (papà, babbo).

Un altro criterio strutturante del libro è la que-
stione delle cosiddette «sezioni-noi» che si tro-
vano nella seconda parte dell’opera, nelle quali, 
l’autore cambia bruscamente dalla terza singo-
lare alla prima plurale (At 16:10-17 Viaggio da 
Troas a Filippi; 20:5-15; 21:1-18 Viaggio verso 
Gerusalemme; 27:1-28:16 Viaggio da Cesarea a 
Roma). I motivi di questo cambio sono ancora 
oggetto di discussione tra gli studiosi, probabil-
mente l’autore riporta fonti precedenti, potreb-
be essere uno strumento letterario per conferire 
credibilità al racconto presupponendo una testi-
monianza oculare oppure Luca decide di entrare 
nella narrazione e di coinvolgersi.
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 LEZIONE 1 - VOI SARETE MIEI TESTIMONI

Sabato 30 giugno | Settimana: 30 giugno - 6 luglio

INTRODUZIONE

Il primo capitolo del libro degli Atti degli Aposto-
li costituisce un grande manifesto programmati-
co dell’intero libro. Esso assume indubbiamente 
la funzione di prolusione al mandato evangelico 
e di conseguenza l’intero libro si configura come 

la continuazione del ministero di Cristo. Per l’au-
tore del libro degli Atti, Gesù continuava a inse-
gnare e a operare nella vita della chiesa nascente. 
Come abbiamo visto nella parte introduttiva le 
parole di 1:8 «…e mi sarete testimoni…» sono di 
aggancio alla fine del Vangelo di Luca (Lu 24:48).

Luca 24:28 «Voi siete testimoni di queste cose»  At 1:8 «e mi sarete testimoni»  

Interessante come in 24:48 il verbo è coniugato 
al presente, mentre in 1:8 lo stesso è al futuro. 
Essere testimoni non è questione di un’azione 
puntuale ed unica, deve essere uno stile di vita. 
Esserlo stati o esserlo oggi non è sufficiente, è 
una vocazione, un percorso, una missione. Una 
riflessione s’impone sull’origine dello statuto di 
testimoni: né in Lu 24:48 né in At 1:8 esso appare 
generato dagli sforzi umani. L’umano accoglie 
un dono che proviene dall’alto che lo rende ca-
pace di essere testimone.

In Lu 24:48 l’espressione «Voi siete testimoni» è 
collocata alla fine del racconto di Emmaus. In 
questo brano dei discepoli si allontanano da 
Gerusalemme. Qui il nome della città nell’o-
riginale è con l’ortografia semitica (ierusalem) 
quindi assume un valore religioso e non to-
pografico (come nel caso in cui fosse stato se 
avessimo avuto l’ortografia greca ierusoluma). 
Gerusalemme è quindi intesa con l’accezione 
di sede della presenza di Dio. Allontanarsi da 
essa significa teologicamente essere scoraggia-
ti, allontanarsi da Dio stesso. A livello narrati-
vo, questo viaggio è scandito da quattro tappe: 
l’allontanamento (24:13,14), il viaggio (vv. 15-
27), la sosta (vv. 28-32) ed il ritorno (vv. 33-49).  
Questi uomini compiono un percorso circolare, 
perché partono da Gerusalemme per poi ritor-
narvi. Partono con la sconfitta e la delusione 
nel cuore per ritornarvi con la gioia e l’entusia-
smo. Il punto di svolta che ha permesso que-
sto cambio di prospettiva è stata la sosta nel-
la locanda, nella quale riconoscono il Signore 
Gesù. Fu questo incontro che innescò quella che 
in narratologia è chiamata «azione risolutrice» 
che permise che Gerusalemme, luogo dell’ap-
parente sconfitta dovuta alla crocifissione, di-
venti il luogo della vittoria, perché da lì partì 
la missione per l’evangelizzazione del mondo.  
Essere testimoni secondo l’espressione di Lu 
24:48 significa appunto avere sperimentano 
questa inversione a «U». Interessante è il dato 

biblico che all’arrivo a Gerusalemme i due vian-
danti ritornano nella comunione con gli undici. 
Incontrare Cristo non può farci restare da soli.  
Non possiamo dire «io credo», se non lo diciamo 
dentro un più grande «noi crediamo». Nella chie-
sa il vero testimone trova l’ambiente per crescere 
e sviluppare quanto Dio ha iniziato. 

La testimonianza nell’esperienza di Emmaus è 
caratterizzata anche dal passaggio - dallo scritto 
alla persona - A più riprese il Signore fa appello 
alle Sacre Scritture per spiegare i fatti successi a 
Gerusalemme (vv. 26-27, 44-46), ma ciò che atti-
vò il riconoscimento non fu una testimonianza 
fatta d’inchiostro e rinchiusa in delle pergame-
ne, ma il calore di un incontro personale. Fu la 
potenza dell’incontro con Cristo che li motivò e 
li rese capaci di testimoniare di quanto avevano 
vissuto in prima persona.

Parallelamente, in At 1:8 l’essere testimoni futuri 
è concettualmente legato a un evento che i disce-
poli avrebbero dovuto vivere. In 1:4 si afferma: 
«Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi 
da Gerusalemme, ma di attendere l’attuazione della 
promessa del Padre, “la quale”, egli disse, “avete udi-
ta da me […] Ma riceverete potenza quando lo Spirito 
Santo verrà su di voi…”». In 1:8 essere testimoni 
significa in primo luogo attendere. È paradossa-
le accostare la testimonianza all’attesa, in quanto 
noi siamo abituati piuttosto a legarla all’azione 
(andare, proclamare, fare). Il testo biblico inve-
ce, senza escludere questa dimensione, la fa pre-
cedere con l’attesa della ricezione della potenza 
dall’alto. Dio conosce i tempi e le modalità per 
attuare questo nel missionario. L’attesa è testi-
monianza del desiderio di essere ricettori della 
volontà di Dio. Solo dopo aver ricercato ed at-
teso l’incontro con Dio saremo pronti e qualifi-
cati per essere testimoni. Nella teologia lucana 
quindi la testimonianza non è frutto del genio 
umano o della sua volontà, ma conseguenza di 
un incontro voluto e preparato da Dio.
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RIFLESSIONI 

Detto questo, non ci resta di cogliere il contenuto 
di questa testimonianza. A noi pare che siano tre 
gli elementi cardini di questa testimonianza così 
come evidenzia il primo capitolo del libro degli 
Atti:

1. Elemento escatologico. In 1:11 si dice: «Questo 
Gesù, che vi è stato tolto, ed è stato elevato in cie-
lo, ritornerà nella medesima maniera che l’avete vi-
sto andare in cielo». Il ritorno di Cristo è il primo 
componente della testimonianza cristiana, tutto 
acquista senso alla luce di questo evento maesto-
so e culminante.

2. Elemento ecclesiologico. In 1:14 si afferma: 
«Tutti questi perseverarono concordi nella preghiera, 
con le donne, e con Maria, madre di Gesù e con i fra-
telli di lui». Il valore della comunione, del gruppo 
e dell’unità è palese in questo brano. La fede nel 
ritorno di Cristo spinge gli uomini a quell’unità 
che si chiama chiesa, nella quale l’attesa è un’e-
sperienza comunitaria e solidale, fortificata dalle 
promesse delle Scritture (vv. 16, 20). Inoltre, la 
comunità descritta in questo verso è più ampia 
ed eterogenea di quella dei 12 a cui il vangelo 
ci ha abituati, ci sono donne, ci sono i fratelli e 
la madre. Questa comunità diventa il simbolo di 

una chiesa che attende la parusia in modalità ac-
cogliente e variegata in cui le differenti prospet-
tive possono coesistere nell’armonia perché tutti 
uniti nella preghiera. Tale varietà evoca la nozio-
ne di pace, che si sperimenta quando la testimo-
nianza resta tale e non scade in sterili crociate 
reciproche. Da notare che siamo chiamati a esse-
re testimoni, non guerrieri! Quante volte il tema 
della fede diventa motivo di scontro, di diatribe 
sterili e fonte di divisioni, di amarezze, di conflit-
ti, tra popoli, famiglie e individui. Quante volte 
nel corso delle nostre storie abbiamo perso di vi-
sta questa vocazione e abbiamo dato spazio alla 
presunzione e all’intolleranza.

3. Elemento soteriologico. In 121,22 si dichiara: 
«Bisogna dunque che tra gli uomini […] uno diventi 
testimone con noi della sua resurrezione». La cen-
tralità dell’evento pasquale della morte e risurre-
zione di Cristo come fondamento della salvezza 
è uno dei tratti salienti della testimonianza cri-
stiana.

La testimonianza di cui parla il primo capitolo 
degli Atti degli Apostoli quindi è un percorso 
che deve orientarci verso tre grandi direttrici: il 
passato (morte e risurrezione di Cristo), il pre-
sente (l’unità dei figli di Dio) e il futuro (il ritor-
no di Cristo).
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 LEZIONE 2 - LA PENTECOSTE

Sabato 7 luglio | Settimana: 7 luglio - 13 luglio

INTRODUZIONE

Con questo racconto inizia la prima parte del 
libro degli Atti degli Apostoli (2:1-8:3) e tutto 
è focalizzato sulla testimonianza dei cristiani a 
Gerusalemme. Il racconto della Pentecoste è l’a-
dempimento della promessa di Gesù riguardan-
te la potenza dello Spirito Santo che scende sui 
discepoli e si manifesta attraverso un’esperienza 
glossolalica. Ricordiamo che lo Spirito è il per-
sonaggio principale del libro. Quanto successo a 
Pentecoste è un evento spettacolare, il quale, ri-
schia con la sua eccezionalità di attrarre talmente 
tanto l’attenzione del lettore sull’evento in sé da 
offuscare il senso teologico di questa manifesta-
zione. Quanto accaduto a Pentecoste non può che 
evocare la storia della torre di Babele (Ge 11:1-9). 
Ricordiamo che alla creazione Dio disse all’uo-
mo: «…riempite la terra…» (1:28), dopo il diluvio 
la stessa vocazione è sentita dai sopravvissuti: 
«…si sparsero sulla terra…» (10:32). Gli uomini di 
Babele invece reagirono a questa missione pro-
ponendo un programma alternativo esattamente 
opposto: «…venite, costruiamoci una città ed una 
torre la cui cima giunga fino al cielo; acquistiamoci 
fama, non siamo dispersi sulla faccia di tutta la ter-
ra…» (11:4). All’ordine di «andare» venne sostitu-
ito quello di «venite». Questo fu il vero dramma 
della generazione di Babele, rispondere negati-
vamente al progetto di Dio con un anti-program-
ma. Nella tradizione veterotestamentaria l’ambi-
zione di «raggiungere il cielo» ricordava la pretesa 
dell’avversario il quale diceva: «…Salirò in cielo, 
sopra le stelle di Dio innalzerò il mio trono, dimorerò 
sul monte dell’assemblea, nella vera dimora divina. 
Salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò ugua-
le all’Altissimo» (Is 14:13,14). La confusione del 
linguaggio è caratterizzata negativamente, per-
ché esprimeva orgoglio e superiorità. La comu-
nicazione tra gli esseri è compromessa quando 
si decide di uscire dai piani di Dio, stare insieme 
per costruire contro Dio. A Pentecoste si confi-
gura una situazione esattamente opposta. I di-
scepoli aderirono al piano di Dio che prevedeva 
l’attesa della promessa (At 1:4) e alcune indica-
zioni nel racconto indicano l’accettazione di que-
sto ordine: «Tutti questi perseverarono concordi nel-
la preghiera…» (v. 14), «Poi in preghiera dissero…» 
(v. 24), «…,tutti erano insieme nello stesso luogo…» 
(2:1). Ragion per cui, tante persone appartenenti 
a popoli diversi riuscirono a capirsi. Dio ha volu-

to e creato la diversità candidandola all’unità non 
per la strada della forza ma per quella dell’amo-
re. All’epoca di Babele questo non fu compreso 
e a Pentecoste Dio ripresenta il suo progetto. La 
diversità del linguaggio e delle culture non è un 
impedimento quando si aderisce al progetto di 
Dio e quando si vuole costruire con Dio e in vista 
di lui. Teologicamente il messaggio che emerge è 
forte e pregnante per noi oggi. Capirsi e vivere 
con culture e lingue diverse è possibile quando 
si è uniti nella preghiera, quando lo Spirito del 
Signore cambia i nostri più profondi paradigmi. 
L’esperienza di Pentecoste insegna a superare la 
stigmatizzazione culturale e il razzismo. Oggi 
il credente è chiamato a vivere Pentecoste, ogni 
qual volta una società umana pretende di rico-
struire una torre di Babele.

A Pentecoste erano presenti persone provenienti 
da tanti Paesi, la manifestazione della potenza 
dello Spirito Santo fu secondo il modello classi-
co delle teofanie dell’Antico Testamento: suono, 
vento e fuoco (At 2:2,3). Le lingue (glossa e dia-
lektos) di cui è questione furono lingue umane, 
conosciute e parlate (vv. 9-11). Non è da confon-
dere con lo stato di estasi a cui a volte oggi si 
assiste. C’era la necessità di comunicare Cristo a 
chi non lo conosceva e non parlava la lingua de-
gli apostoli, lo Spirito intervenne per superare la 
barriera linguistica, ecco perché di questo dono 
viene detto che serve da segno per i non credenti 
(1 Co 14:22). Due osservazioni desideriamo pro-
porre a riguardo. La prima è che il testo greco di 
Atti 2:4 enfatizza solo che «tutti furono riempiti di 
Spirito Santo» e non che parlassero in lingue. A 
differenza delle nostre traduzioni nell’originale 
il «tutti» (pantes) è collocato dopo il verbo «furo-
no riempiti» (eplesthesan) è ciò indica principal-
mente che lo Spirito discese su ognuno, ma non 
necessariamente che ognuno parlasse in lingue 
diverse. Se Luca avesse voluto specificare chia-
ramente che tutti i discepoli parlarono in altre 
lingue avrebbe posto il «tutti» (pantes) prima 
del verbo oppure l’avrebbe ripetuto in seguito. 
L’accento è invece sulla pienezza dello Spirito. 
La seconda osservazione, in un certo senso in 
continuazione con la precedente, è che il testo 
biblico insiste sull’elemento uditivo di questo 
evento: «…ciascuno li udiva parlare nella propria 
lingua» (v. 6), «…come mai li udiamo…» (v. 8), «…
li udiamo parlare…» (v. 11). L’insistenza sul fattore 
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uditivo, a nostro parere, potrebbe farci conclude-
re che l’intervento divino fosse nell’audizione e 
non nella locuzione degli apostoli. Tale modalità 
assume un carattere sobrio, solenne e ordinato, 
insito nella natura di Dio (1 Co 14:33). La tradu-
zione simultanea effettuata dallo Spirito di Dio 
a Pentecoste permise al vangelo di espandersi 
rapidamente e in maniera vigorosa in tutta l’a-
rea medio-orientale, fu un’esperienza unica ed 
irripetibile per il momento storico che si stava 
vivendo. L’elenco dei popoli menzionali segue 
tendenzialmente un ripetuto movimento circo-
lare, che inizia dall’ovest e finisce a est, avendo 
Israele come centro e punto di riferimento. Era 
necessario dare una forte spinta iniziale alla pro-
clamazione per accreditare in maniera visibile e 
autorevole i discepoli e il loro messaggio.

L’esperienza glossolalica di Pentecoste non solo 
è fondata sull’evento passato di Babele ma co-
stituisce al contempo la base ermeneutica e teo-
logica per le successive esperienze glossolaliche 
che il libro degli Atti degli Apostoli registra. La 
futura manifestazione di At 10 a Cesarea e in At 
19 ad Efeso, più sintetiche, si spiegano solo alla 
luce del testo più completo di At 2. Se a Pente-
coste l’annuncio di Gesù venne dato ai Giudei 
provenienti da ogni luogo della diaspora, in At 
10 e 19 venne annunciato ai pagani. Da notare, 
come il canale fu lo stesso, quasi a sottolineare 
formalmente la totale uguaglianza nei metodi 
e del messaggio tra Giudei e pagani. Pietro ri-
conosce questo quando afferma: «…questi che 
hanno ricevuto lo Spirito santo come noi?» (10:47). 
Tutti gli uomini dovevano ricevere il messaggio 
di salvezza offerto da Cristo, senza alcuna di-
stinzione o ostacolo. Tuttavia, il fenomeno delle 
lingue nel Nuovo Testamento non è presente in 
ogni singola conversione, ad esempio non si tro-
va nell’evangelizzazione ai samaritani (At 8). La 
scelta del momento e dei destinatari è fatta dal 
Signore sulla base della sua insindacabile sag-
gezza. Rammentiamo che il dono delle lingue 
nel Nuovo Testamento è uno dei tanti doni che lo 
Spirito distribuisce come vuole (1 Co 12:11), non 
ha priorità su altri, non va ricercato o prodotto 
artificiosamente, ma accolto se concesso.   

A seguito di questo evento spettacolare Luca ci 
riporta un lungo discorso di Pietro, il quale, ri-
leggendo la profezia di Gioele presenta e annun-
cia Gesù di Nazareth. Come esito ci furono delle 
conversioni che seguirono esattamente il model-
lo dato da Cristo in Mt 28:19,20, cioè: annuncio 
(At 2:22-36); ricezione/ravvedimento (vv. 17-40); 
battesimo (v. 41a). La novità è che in quest’ulti-
mo verso ci viene presentato un legame inscin-

dibile tra il battesimo e l’ingresso in una comu-
nità: «…e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 
tremila persone» (v. 41b). L’accento ecclesiologico 
è molto forte. Non esiste il battesimo privato! Il 
battesimo è un’esperienza intima espressa in un 
evento pubblico (Mt 10:32,33), è il momento d’in-
gresso in una comunità che accoglie. Con esso si 
diventa parte della famiglia visibile dei credenti, 
del corpo di Cristo cioè la chiesa (1 Co 12:27).            

STRUTTURA  

Il piano del libro è molto lineare. Potremmo 
schematizzarlo nella maniera seguente:

A. 2:1-4: racconto della manifestazione dello Spi-
rito con gli effetti che questi produce sugli apo-
stoli;

B. 2:5-13: elenco dei rappresentanti dell’umanità 
convocati e riuniti a Gerusalemme dall’evento 
prodigioso dello Spirito che crea una nuova pos-
sibilità di comunicare e capire;

C. 2:14-21:22-36: ampio discorso di Pietro che dà 
l’interpretazione autentica dell’esperienza dello 
Spirito sulla base della parola profetica di Gioe-
le e in riferimento all’evento storico salvifico di 
Gesù, costituito da Dio mediante la risurrezione 
Signore e Messia;

D. 2:38,39: reazione dei presenti e invito di Pietro 
ad attuare l’itinerario di conversione nella co-
munità cristiana mediante il rito del battesimo 
per ottenere il perdono dei peccati e il dono dello 
Spirito.

RIFLESSIONI

Il fatto che a Pentecoste lo Spirito Santo tradusse 
il messaggio di Gesù Cristo in altre lingue è il 
segno della valorizzazione che Dio concede agli 
esseri umani. Il figlio di Dio incarnandosi volle 
condividere con noi le esperienze più intime e 
profonde. Decise di parlare il nostro linguaggio, 
è ciò costituisce una delle tante manifestazioni 
del suo amore. Ogni cultura e lingua è degna di 
lodare Dio con le sue forme espressive, ma para-
dossalmente nessuna di esse può esprimere pie-
namente l’essenza del Creatore. La parola di Dio 
infinita espressa attraverso la mediazione dell’u-
manità imperfetta è di fatto tradotta e ridotta dal 
limite del finito. Questo deve insegnarci che non 
esiste una cultura migliore dell’altra, o una lin-
gua superiore all’altra, sono semplicemente di-
verse! Tale diversità concorre, ma senza riuscirci 
pienamente, a rappresentare il Dio biblico (Tri-
nità). L’esclamazione apocalittica che vede una 
folla proveniente da ogni «tribù, lingua e popolo» 
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accogliere e adorare il Signore, deve riuscire a co-
struire fin da oggi in ognuno di noi quel senso di 
rispetto, apprezzamento e accoglienza, che Dio 
ci ha mostrato a Pentecoste. In definitiva, pos-
siamo dire che l’unità a cui è candidata la chiesa 
cristiana delle origini nel libro degli Atti non è il 

prodotto dell’imposizione o del controllo, non è 
dato da un monopolio, ma è unicamente un frut-
to dello Spirito che compie all’interno della plu-
ralità. La differenziazione è insita nella creazione 
di Dio e in questa occasione viene nuovamente 
valorizzata. 
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 LEZIONE 3 - LA VITA NELLA CHIESA PRIMITIVA

Sabato 14 luglio | Settimana: 14 luglio - 20 luglio

INTRODUZIONE

Questa settimana studieremo alcuni racconti 
che, prescindendo dal loro valore documentario, 
ci interessano in merito ai fondamenti della vita 
ecclesiastica delle prime comunità. Continuia-
mo a trovare la chiesa fortemente guidata dal-
lo Spirito Santo. Nulla di strano, la Scrittura ha 
già abituato i suoi lettori a vedere in questa per-
sona della Trinità un’assistenza continua. Alla 
creazione era presente, lo troviamo alla guida e 
unzione di numerosi personaggi dell’Antico Te-
stamento, I vangeli iniziano con l’influsso dello 
Spirito in vista dell’incarnazione di Gesù e na-
scita di Giovanni battista e in Atti la chiesa nasce 
per la spinta e potenza dello Spirito Santo. Nono-
stante i personaggi umani sembra siano i primi 
protagonisti, in realtà è proprio lo Spirito Santo 
a essere in prima linea nel libro degli Atti degli 
Apostoli. Non è a caso che alcuni autori defini-
scano questo libro «il vangelo dello Spirito Santo».

In tutto il Nuovo Testamento il libro degli Atti 
è quello che contiene il maggior numero di re-
ferenze allo «Spirito» (pneuma). Il Nuovo Testa-
mento gli attribuisce caratteristiche personali, 
di autonomia (Gv 14:26; 16:13; At 5:3,9,32; 8:29; 
10:19; 13:2,4; 15:28; 20:28; 1 Co 2:13; Ef 4:30; Eb 
10:29) e divine (Mt 28:19; At 5:4). In seguito, il cri-
stianesimo riconobbe il valore di questa persona 
divina nel credo niceno-costantinopolitano (381 
d.C.): «Credo in un solo Dio. Padre onnipotente,…
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo…della stessa 
sostanza del Padre…Credo nello Spirito Santo,…Con 
il Padre e il Figlio e adorato…». Chiaramente Dio 
non è rinchiudibile in questa definizione, egli è 
infinitamente al di là di ogni categorizzazione 
umana. Lo Spirito non può e non deve essere 
spiegato, deve essere adorato e vissuto. Se fosse 
compreso dalla ragione umana cesserebbe di es-
sere Dio. Il libro degli Atti ci indica come uomini 
e donne del cristianesimo nascente hanno cam-
minato alla sua presenza e le comunità sorgeva-
no facendo esperienza con la sua potenza. Anche 
da questo aspetto il libro ci parla e ci incoraggia 
a vivere la stessa esperienza.

I racconti della guarigione dello zoppo (3:1-11), 
dell’arresto di Pietro e Giovanni (4:1-22) e di 
Anania e Saffira (5:1-11) sono tutti inseriti in un 
contesto globale di predicazione apologetica su 
Gesù di Nazareth in qualità di Messia e realiz-
zazione delle attese del popolo d’Israele. Il rac-

conto dello zoppo è il primo miracolo compiu-
to dagli apostoli nel nome di Gesù, esso segna 
il momento di avvio della prima predicazione 
pubblica di Pietro (che in realtà è il suo secondo 
discorso negli Atti, il primo fu con i centoventi 
in 1:15-22), la quale dette anche inizio alle per-
secuzioni cristiane. Il rapporto tra bene e male è 
una costante nella vita dell’uomo e quindi anche 
nella Scrittura. Un’opera di bene che sfocia in 
male la ritroviamo spesso nel ministero di Cri-
sto. Ogni qual volta che Gesù guariva di sabato 
riceveva opposizione, ma forse il caso più em-
blematico è quello della risurrezione di Lazzaro. 
Il testo biblico chiaramente mette in evidenza 
questo aspetto quando, subito dopo aver raccon-
tato la risurrezione, riporta che: «Da quel giorno 
dunque deliberarono di farlo morire» (Gv 11:53). Lo 
schema che l’autore ci propone segue un model-
lo regolare e ripetitivo:

a. Guarigione dello zoppo (At 3:1-11)
 - Discorso pubblico di Pietro (3:12-26)
 - Arresto di Pietro e Giovanni (4:1-22)
 - Discorso alla chiesa riunita, Pietro e Giovan-

ni (4:23-37)
b. Anania e Saffira (5:1-11)

 - Segni miracolosi di Pietro e dei discepoli 
(5:12-16)

 - Arresto di Pietro e degli apostoli (5:17-32)
 - Discorso al Sinedrio riunito, Gamaliele (5:33-40)

c. Conclusione

RIFLESSIONI   

Se dovessimo identificare i fondamenti della 
vita delle prime comunità diremo che sostan-
zialmente possono essere tre: la predicazione, la 
solidarietà e la dimensione liturgica. I racconti 
che studieremo in questa settimana si articola-
no intorno a questi tre poli. Sono numerose le 
riflessioni teologiche a cui questi due racconti 
si prestano. A livello macro-narrativo l’autore 
vuole trasmettere che le prime comunità vive-
vano problemi su due fronti, esterno e interno. 
Il racconto dello zoppo rivela i contrasti che i 
primi cristiani ebbero con gli oppositori giudaici 
che si manifestarono poi con i continui arresti. 
Il successivo racconto, quello di Anania e Saffira 
manifesta problemi interni, nel nucleo stesso dei 
credenti esistevano sentimenti che in una certa 
misura minavano la coesione e la vita della co-
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munità stessa. Entrambi i racconti vanno quindi 
collocati sullo sfondo di una situazione proble-
matica generale. Lontani quindi dal credere che 
le prime chiese non avessero problemi. Questo 
racconto dello zoppo, ad esempio, potrebbe ben 
rappresentare lo stato in cui si trovava la nazio-
ne d’Israele. Come lo zoppo era vicino al tempio 
ma non poteva entrarci così anche il popolo era 
vicino al Signore ma non poteva ancora gustarne 
i benefici completi perché aveva rigettato il Mes-
sia promesso. Come lo zoppo, si erano fermati 
alla porta. Israele potrebbe essere rappresentato 
da questo uomo paralitico il quale si accontenta-
va di poco, di riti, cerimonie e tradizioni le quali 
avevano perso di senso, dal momento in cui ne 
avevano rifiutato la realtà viva, Gesù di Naza-
reth il Cristo. L’espressione di Pietro «guardaci» 
può sembrare altezzosa e fuori luogo, ma in re-
altà, oltre a indicare all’uomo di cominciare ad 
avere una relazione personale con gli altri e con 
la vita dignitosa, che era quanto la malattia gli 
aveva sottratto, era il riconoscimento che que-
gli uomini testimoniavano la potenza di Cristo. 
Paradossalmente Pietro con il «guardaci» voleva 
che l’uomo guardasse il Dio di cui loro erano 
testimoni («…voi mi sarete testimoni…»). Israele 
avrebbe dovuto guardare gli apostoli e scorgere 
nelle loro parole e azioni la realizzazione delle 
promesse che, invece, una parte, aveva rifiuta-
to. Questo elemento di riconoscere Gesù negli 
uomini che lo stavano rappresentando Luca lo 
mette in evidenza successivamente quando dice: 
«Essi, vista la franchezza di Pietro e Giovanni, si me-
ravigliavano, avendo capito che erano popolani senza 
istruzione; riconoscevano che erano stati con Gesù» 
(4:13). La guarigione dello zoppo può rappre-
sentare l’invito rivolto a Israele a essere guariti 
dalla paralisi spirituale, non accontentarsi più di 
vivere sulla soglia della casa di Dio ma entrare 
per assaporarne la presenza. Questo genere di 
lettura può essere applicato anche a quanti oggi 
vivono paralizzati o incatenati da qualcosa. L’in-
vito è a guardare Cristo per essere liberati dalle 
catene che ci impediscono di entrare. Interessan-
te anche la presenza della componente ecclesia-
stica. Con la guarigione l’uomo entra nel tempio 
che non è solo luogo della presenza di Dio ma 
anche luogo comunitario. Quando il Signore ci 
libera ci porta in un gruppo, in una comunità; 
solo nella relazione fraterna può esprimersi la 
libertà offertaci da Cristo. L’opposizione che si 
scatenò a seguito di questo miracolo dimostra 
come molti giudei rifiutarono di essere guariti, 
preferendo, teologicamente parlando, continua-
re a mendicare sulle soglie del tempio piuttosto 
di entrare!

Il racconto di Anania e Saffira invece sposta l’ac-
cento su problematiche interne. 

È un racconto estremamente sintetico e duro, af-
fascina e inquieta il lettore allo stesso tempo resta 
tuttavia difficile da comprendere. Sembra molto 
più vicino alla sensibilità dell’Antico Testamento 
e poco con quella del Nuovo Testamento in cui 
è insegnata la pazienza, il perdono e la miseri-
cordia. Lo stesso Pietro ricevette da Gesù l’in-
giunzione di perdonare 70 volte 7. Ma qui non 
è applicato!! È il primo racconto in cui compare 
la parola «chiesa», che altrove nel Nuovo Testa-
mento è segno di pace e gioia, qui al contrario 
appare in un contesto altamente crudele e vio-
lento. Quasi a preannunciare le vicissitudini che 
essa avrebbe incontrato nei secoli. Dio ha trattato 
con meno severità situazioni più gravi di questa. 
In At 8:20-23 lo stesso Pietro tratta con durezza 
Simone il mago, ma esso non muore, nonostan-
te volesse acquistare i poteri di Dio, e Pietro lo 
invita al pentimento. Considerate queste e al-
tre difficoltà, alcuni autori critici parlano di un 
racconto simbolico in cui non si tratta di morte 
biologica, ma ecclesiastica; si sarebbe trattato di 
una scomunica, cioè morte alla vita della comu-
nità, morte alla fratellanza. Il seppellimento in-
dicherebbe l’alienazione dai comportamenti che 
questa coppia proponevano al nuovo stile di vita 
comunitario dei cristiani. Noi riteniamo che sia 
possibile mantenere l’autenticità del racconto e 
vedervi piste teologiche suggestive da esplora-
re. Giuseppe Flavio ci informa che le stesse re-
gole comunitarie che traspaiono in questo rac-
conto esistevano a Qumran. Tra gli Esseni tutti 
mettevano i loro beni in comune al momento 
dell’ingresso nella comunità, come l’Antico Te-
stamento già prescriveva (De 15:4). Se si trovava 
qualcuno che mentiva, costui veniva escluso dal 
pasto dei «molti», per un anno (ma non mandato 
via) e messo a un quarto di pane. Il racconto di 
Anania e Saffira (At 5:1-11) a livello grammati-
cale è posto in opposizione all’esempio di Bar-
naba (4:36,37), che rispecchiava esattamente il 
nuovo ordine che quella comunità si era dato (4: 
32-35). In effetti, in 5:1 la particella iniziale «ma» 
(de) esprime un certo grado di contrapposizio-
ne. I due racconti devono essere letti e compresi 
insieme, ma l’uno come l’opposto dell’altro. In 
altre parole, è come se Luca ci dicesse, che quel-
lo che Anania e Saffira hanno fatto è il contrario 
del comportamento di Barnaba, il quale rompe 
con il passato giudaico e decide di far parte to-
talmente della nuova comunità. Anania e Saffira 
da un lato vogliono essere membri della nuova 
comunità, ma dall’altro non riescono a lasciare 
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l’istituzionalità giudaica. Questo atteggiamento 
ricorda la storia di Acan (Gs 7:1-26). Sia Acan che 
Anania e Saffira non hanno rotto con la comuni-
tà che li minacciava. Acan trattenendo il bottino 
di guerra condivise il sistema che il popolo stava 
appunto distruggendo. Così come questo atteg-
giamento ha comportato la sconfitta di Israele 
al tempo di Acan, nello stesso modo la comuni-
tà cristiana era minacciata dal comportamento 
di Anania e Saffira. Il problema nel racconto di 
Anania e Saffira non era economico ma in quel-
lo che esso rappresentava: non si identificavano 
totalmente con la comunità nella quale volevano 
appartenere. L’adesione al cristianesimo esige-
va un’adesione totale e radicale. Gesù in un’oc-
casione disse che nessuno che avesse messo le 
mani all’aratro e poi le avesse tolte sarebbe stato 
degno del regno di Dio. Non far parte del Regno, 
significa morire.

Infine, e non perché meno importante nel rac-

conto di Anania e Saffira ricorrono tre espressio-
ni che presuppongono la divinità e la personalità 
dello Spirito Santo. Vediamoli:

• At 5:3 «…mentire allo Spirito Santo…»;

• 5:4 «…tu non hai mentito agli uomini ma a Dio…»;

• 5:9 «…perché vi siete accordati a tentare lo Spirito 
del Signore?…».

Lo Spirito assume un carattere personale in quan-
to gli si può essere «mentito» e lo si può «tentare», 
non si può dire questo di un essere impersonale. 
È definito «Dio» in 5.4 sulla base del parallelismo 
con il verso precedente connesso al verbo «ten-
tare». È definito «del Signore» in 5.9, perché sulla 
base del linguaggio ebraico indica appartenen-
za alla sfera, all’ambito del divino. Vedremo nel 
corso della settimana altre indicazioni nel libro 
degli Atti degli Apostoli che alludono alla perso-
nalità dello Spirito Santo. 
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 LEZIONE 4 - I PRIMI CAPI DELLA CHIESA

Sabato 21 luglio | Settimana: 21 luglio - 27 luglio

INTRODUZIONE

Questa settimana studieremo i capitoli da 6-8 di 
Atti che trattano il ministero di Stefano. Si chiude 
con questi eventi la parte del libro degli Atti dedi-
cata principalmente alla testimonianza cristiana a 
Gerusalemme (2:1-8:3) ed entriamo nella seconda 
sezione dell’opera lucana cioè quella che tratta 
la missione cristiana fuori da Gerusalemme (8:4-
12:25). Secondo la comprensione profetica della 
chiesa avventista con l’evento di Stefano si giunge 
alla fine delle 70 settimane profetiche (490 anni) di 
Daniele 9. L’ultimo profeta, i cui messaggi erano 
rivolti alla conversione del popolo di Israele, vie-
ne rifiutato e messo a morte per cui d’ora in poi, 
con la conversione di Paolo, l’evangelo si apre an-
che ai pagani. Stefano era uno dei sette diaconi 
nominati dagli apostoli, il primo della lista (At 
6:5) e l’unico accompagnato da una breve e mirata 
descrizione: «uomo pieno di fede e di Spirito Santo», 
quasi a riassumerne anticipatamente la storia che 
seguirà; degli altri sei si dirà in maniera globale 
che erano uomini di «buona testimonianza, pieni di 
Spirito e di sapienza» (v. 3). Ci pare utile e dovero-
so spendere qualche parola d’approfondimento 
sul ministero diaconale nel Nuovo Testamento. Il 
ruolo del diacono nella chiesa primitiva era molto 
vasto e comprendeva il servizio pratico ma allo 
stesso tempo una funzione di autorevolezza, di 
responsabilità e di guida. Il termine greco «dia-
cono» non ha il suo corrispondente femminile, 
quindi è usato nel Nuovo Testamento senza di-
stinzione di genere. Ricordiamo anche che nella 
letteratura biblica il linguaggio maschile poteva 
includere anche il femminile («…non desiderare la 
moglie del tuo prossimo…», Es 20:17). Ad esempio, 
tutte le volte in cui nelle epistole ci si rivolge alla 
chiesa lo si fa con l’appellativo maschile «Fratelli» 
(Ro 7:1; 1 Co 3:1; 11:33; 12:1; Ga 6:1; Ef 6:23; 2 Te 
1:3; ecc.), mai ci si rivolge alle sorelle o ai bambini, 
ma non per questo esse erano escluse. Del resto, 
succede oggi in italiano lo stesso (cfr. i cittadini, 
gli spettatori, gli inquilini, i membri, ecc.), per al-
cune professioni (cfr. il questore, il prefetto, il chi-
rurgo, ecc.). Solo recentemente si stanno conian-
do i femminili di molte professioni. Esprimersi al 
maschile e comprendervi il femminile era norma-
le nel linguaggio dell’epoca biblica in quanto la 
struttura sociale era fortemente improntata al ma-
schile e di forma patriarcale, e ciò non creava pro-
blemi. Diacono, è il termine con cui Paolo a volte 

definisce il suo ministero (1 Co 3:5; 2 Co 3:6; 6:4), 
i ministri di Satana (2 Co 11:15), i ministri della 
chiesa (Cl 1:25) e in Ro 15:8 è usato per designare 
il ministero di Cristo. Sia Filone d’Alessandria sia 
Giuseppe Flavio, autori autorevoli dell’antichità, 
ci riportano che il termine diacono indicava l’idea 
di un servizio volenteroso, una distribuzione, una 
colletta, qualcuno che «serve al tavolo». L’imma-
gine dell’azione di chi «serve al tavolo», cioè che 
permette ai clienti di gustare i piatti preparati in 
cucina, è interessante perché potrebbe essere una 
metafora per raffigurare il servizio di mediazione 
cristiana. In una parabola Gesù usa l’immagine 
del servizio a tavola per parlare di se stesso (Lu 
12:37). Negli ambienti degli apocalittici giudaici 
la salvezza è descritta come un banchetto escato-
logico e Gesù ne riprende l’idea (Mt 8:11). Il dia-
cono è quindi un intermediario tra chi prepara e 
chi consuma, tra chi offre e chi beneficia. È possi-
bile allora che per questo motivo il termine venne 
applicato a Cristo, considerata la sua funzione di 
mediatore e salvatore. I ministri cristiani, secon-
do questa trasposizione teologica dell’immagine 
e secondo il modello di Cristo, sono diaconi nei 
sensi plurimi del lessema, non solo perché offro-
no servizi pratici ma anche perché permettono 
che il messaggio cristiano possa essere messo a 
disposizione, distribuito, possa passare, essere 
servito a vantaggio di chiunque, e consumato. 
In effetti diversi diaconi predicavano, evangeliz-
zavano, guarivano e battezzavano (At 8:5-13, 26-
40; 21:8; 1 Ti 4:6). Il Nuovo Testamento riconosce 
questo ruolo d’autorevolezza e di guida ecclesia-
stica anche a una donna. L’epistola ai Romani ci 
riporta il nome di Febe (Ro 16:1), una donna al cui 
ministero diaconale si aggiunge quello di «pro-
tettrice» (prostatis). Il vocabolo, oltre a indicare 
nel contesto di Ro 16:2 un’azione di accoglienza, 
nei testi profani designa anche una funzione con 
valore giuridico della tutela di uno straniero o li-
berto. Luciano, filosofo greco, attribuisce questo 
titolo a una dea. Con il corrispondente participio 
proïstámenos si descrive un compito ecclesiale di 
guida e presidenza della comunità cristiana (cfr. 
Ro 12:8; 1 Te 5:12; 1 Ti 3:4; 5:17). In latino invece il 
vocabolo è tradotto con patronus, patrono/a. La 
portata della funzione che questa donna aveva 
nella chiesa di Cencrea (Corinto) andava molto al 
di là del ruolo di diaconessa che oggi conosciamo 
e attribuiamo nelle nostre cariche ecclesiastiche, 
essi erano guide. Lo stesso dicasi per Giunia (Ro 
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16:7), nome indiscutibilmente femminile in tutte 
le fonti patristiche, storiche e linguistiche (pregiu-
dizievolmente convertito in maschile nell’anno 
1298 ca., al tempo di papa Bonifacio VIII), che è 
chiamata apostolo!  

RIFLESSIONI

Lo schema che troviamo in questi capitoli è 
uguale a quella dei racconti studiati la settimana 
scorsa. A una predicazione seguiva una persecu-
zione e ciò sfociava in nuove conversioni. Questo 
ritmo appare costante in tutto il libro degli Atti 
degli Apostoli. Diamo adesso un breve sguardo 
al discorso di Stefano perché ci sembra molto in-
teressante. Innanzitutto, da rilevare che è il più 
lungo fra tutti i discorsi contenuti nel libro degli 
Atti, inoltre si distingue per il fatto che è quel-
lo che contiene il maggior numero di referenze 
all’Antico Testamento. È in realtà una rilettura di 

otto eventi, i più salienti, della storia di Israele. 
Ciò che attira la nostra attenzione in questo di-
scorso sono due elementi retorici.

Il primo, è la scelta degli eventi che Stefano com-
pie. Nel suo discorso, che assomiglia molto a 
una sorta di auto-difesa e legittimazione del suo 
ministero, Stefano tocca esattamente i tre punti 
sui quali era accusato in 6:11-14 (Mosè, legge e 
tempio). È centrale nel suo sviluppo discorsivo 
sia la figura di Mosè (7:20-37), il quale per defi-
nizione è associato alla ricezione della legge (vv. 
38-43), che la nozione di tempio/santuario (vv. 
44-50), anch’esso associato a Mosè per via delle 
sue origini. La sequenza mosaica appare quin-
di dominante. Tutto il discorso ruota intorno ai 
punti delle accuse dei falsi testimoni ed è teso a 
demolire l’impianto accusatorio nei suoi tre ca-
pisaldi.

Accuse Apologia
11«Lo abbiamo udito pronunciare parole blasfeme 
contro Mosè e contro Dio». Stefano presenta la legge data a Mosè, (7:38-43)

13…«Costui non fa che parlare contro questo luogo 
santo e contro la Legge.

Stefano presenta la legge data a Mosè, (7:38-43) 
che i loro padri rinnegarono (vv. 39-43)

14Lo abbiamo infatti udito dichiarare che Gesù, que-
sto Nazareno, distruggerà questo luogo e sovvertirà 
le usanze che Mosè ci ha tramandato».

Stefano presenta la tenda della testimonianza 
eretta da Mosè (7:44-50), ma i loro padri ne ave-
vano travisato il significato (vv. 48-50)

Un’analogia retorica la troviamo nel racconto 
della trasfigurazione di Gesù. Il maestro di Na-
zareth fu accusato dai capi religiosi dell’epoca di 
predicare contro la legge ed i profeti. Non sap-
piamo fino a che punto queste accuse continue 
fossero nella mente dei discepoli. Il dialogo che 
Gesù ebbe con Mosè, rappresentante della leg-
ge, e con Elia, rappresentante dei profeti, era 
anch’esso teso a smontare le accuse. Il dialogo 
che Gesù ebbe con questi due personaggi della 
storia e religiosità ebraica indicava che esisteva 
tra loro consenso, armonia e continuità. Un altro 

accostamento tra la figura di Stefano e quella di 
Mosè è l’indicazione di 6:15 che ci informa che il 
viso di Stefano era: «…simile a quello di un ange-
lo»; di Mosè quando scese dal monte Sinai si dirà 
che: «…la sua pelle era tutta raggiante» (Es 34:35).

Un secondo elemento retorico da rilevare in que-
sto discorso è l’accostamento comportamenta-
le tra i padri che rifiutarono Mosè, la legge e il 
tempio e l’atteggiamento di chi stava accusan-
do Stefano. Il parallelismo si gioca sul «cuore» e 
«sull’udito».

Questo discorso insegna a rispondere alle accuse 
presentando la verità. Non occorre predicare gli 
errori degli altri, non è necessario rispondere alle 
accuse, la presentazione della verità, della realtà 
storica, dei fatti reali è la migliore strategia per 

demolire la menzogna. Anche sul piano religioso 
questa strategia è significativa, non siamo chia-
mati a predicare o denunciare gli errori altrui ma 
la verità che è in Cristo.

Comportamento dei passati e presenti Reazione
51 Testardi e incirconcisi nel cuore (At 6:51). …erano furibondi in cuor loro (7:54)
13 e nelle orecchie (6:51) …si turarono gli orecchi (7:57)
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 LEZIONE 5 - LA CONVERSIONE DI PAOLO

Sabato 28 luglio | Settimana: 28 luglio - 3 agosto

INTRODUZIONE

Questa settimana continueremo a rimanere nel-
la seconda sezione del libro degli Atti che vede 
l’attività dei cristiani fuori da Gerusalemme (8:4-
12:25) e studieremo la conversione dell’apostolo 
delle genti, Paolo, il quale d’ora inizierà ad affac-
ciarsi nello scenario dell’opera lucana per diven-
tarne in seguito il protagonista principale. Paolo 
è probabilmente nato tra il 5-10 d.C. a Tarso ed 
è morto nel corso dell’inizio delle persecuzioni 
cristiane a opera dei Romani e precisamente sot-
to la furia di Nerone, tra il 64-68 d.C. La svol-
ta della sua vita fu sulla strada verso Damasco 
che dista all’incirca 230 km da Gerusalemme: 
era una delle città più antiche del mondo e vi ri-
siedeva un’importante comunità cristiana. Sau-
lo impiegò circa una settimana per compiere il 
viaggio. Improvvisamente, il Signore Gesù gli 
apparve e il persecutore cambiò completamente 
e definitivamente rotta. Ritorna a Gerusalemme 
da cristiano iniziando la sua nuova missione. 
Conviene subito sfatare il mito dell’iconografia 
medioevale che vede Saulo cadere da cavallo. È 
probabile che un cavallo ci fosse stato, ma il testo 
biblico non ne parla.

Un racconto simile. La letteratura deuterocano-
nica conosce una conversione simile a quella di 
Paolo, la ricordiamo per i suoi punti di contatto 
e anche perché era sicuramente conosciuta an-
che da Luca. Eliodoro, ministro di Re Seleuco IV 
di Siria, nella sua persecuzione contro gli Ebrei, 
tentò di saccheggiare il tesoro del tempio di Ge-
rusalemme. Quando era sul punto di riuscirci, 
Dio gli apparve in una grande manifestazione. 
Eliodoro cadde a terra avvolto in una cecità to-
tale, mentre i suoi compagni presenziavano l’ac-
caduto senza poter intervenire in suo aiuto. Alla 
fine, Eliodoro, che era entrato nel tempio con 
tanta superbia, dovette essere portato via in una 
barella muto e paralizzato. Dopo diversi giorni, 
e grazie all’intervento di un Ebreo, il ministro 
recuperò le sue forze, si convertì e ricevette la 
missione di annunciare ovunque la grandezza di 
Dio (2 Maccabei 3).

Il tema delle variazioni. La conversione di Paolo 
è ripetuta tre volte nel libro degli Atti degli Apo-
stoli con un crescendo nelle descrizioni (9:3-19; 
22:6-16 e 26:12-18) ed è presente come accenno 
anche nelle lettere paoline (Ga 1-2; 1 Co 15; 2 Co 
11-12 e Fl 3; Ef  3; Co 1; 1 Ti 1). Le variazioni ri-

spondono sia a obbiettivi teologici degli autori 
che a motivi psicologici-spirituali per quanto ri-
guarda le lettere paoline. È normale che l’aposto-
lo sia riservato e parco nei dettagli quando parla 
di eventi personali e intimi. Se confrontassimo i 
tre racconti lucani emergerebbero cambiamenti 
piuttosto interessanti.

• Rispetto alla luce che avvolse Paolo, il primo 
racconto riferisce: una luce dal cielo (At 9:3), il 
secondo, una gran luce (22:6), il terzo, una luce 
più splendente del sole (26:13). 

• Il primo racconto non ci dice a quale ora ap-
parve quella luce, mentre il secondo chiarisce 
che fu verso mezzogiorno, dal terzo, infine, ap-
prendiamo che era già in pieno mezzogiorno, 
mostrando come il fulgore della luce superasse 
quello del sole quando brilla con maggior forza. 

• Nel primo e nel secondo racconto si conferma 
che la luce avvolse soltanto Paolo (9:3 e 22:6). 
Nel terzo si legge che la luce avvolse anche tutti 
i suoi compagni (26:13). Anche in questo aspetto 
si registra un crescendo.

• Il primo racconto dice che Paolo faceva mette-
re in prigione i cristiani (8:3). Il secondo aggiunge 
che li perseguitava a morte (22:4). E il terzo, che li 
metteva in carcere, che li torturava perché rinun-
ciassero alla fede cristiana, li perseguitava sino 
alle città straniere, e quando venivano condannati 
a morte egli stesso contribuiva con il suo voto nel-
la determinazione della loro sorte (26:10,11).

• Il primo racconto anticipa soltanto che Paolo 
porterà il nome di Cristo dinanzi ai popoli, ai re 
e ai figli di Israele (9:15). Nel secondo appare già 
inviato senza che però si chiarisca quale sarà la 
sua missione (22:15). Nel terzo, Paolo non solo 
è inviato ma si specificano anche i dettagli della 
sua missione (26:16-18). Man mano che si avanza 
l’autore degli Atti conferisce a Paolo una sempre 
maggiore consapevolezza. 

• Così il primo racconto sostiene che i compagni 
di Paolo udirono la voce ma non videro la luce 
(9:7). Il secondo riporta che videro la luce ma 
non sentirono la voce (22:9). E il terzo che non 
videro né sentirono nulla.

• La prima volta l’autore dice che Paolo cadde 
a terra e i suoi compagni rimasero in piedi (9:7). 
Ma in un altro punto leggiamo che caddero tutti 
a terra (26:14).
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Il confronto invece tra gli Atti e le epistole fa 
emergere i seguenti risultati:

• Quando racconta le sue visioni e le sue rivela-
zioni, lo fa in terza persona (2 Co 12:2), come se 
non gradisse parlare di questo tema nemmeno 
con i più intimi. Invece negli Atti, Paolo appare 
mentre divulga questo fatto diverse volte, in pie-
na libertà, e una volta addirittura dinanzi a una 
vera moltitudine di gente sconosciuta (At 22).

• Gli Atti non dicono che Paolo abbia visto Gesù, 
raccontano soltanto che lo avvolse una luce dal 
cielo e udì una voce che gli parlava (9:3,4). Inve-
ce Paolo nelle sue lettere assicura, anche senza 
entrare nei dettagli, di aver visto proprio Gesù in 
quell’occasione. (1 Co 9:1; 15:8).

• Paolo assicura di aver ricevuto sia la sua voca-
zione sia il vangelo che predicava direttamente 
da Dio, senza alcun intermediario. per mezzo di 
Gesù Cristo (Ga 1:1). Invece negli Atti si dice che 
fu Anania a spiegare a Paolo il significato della 
luce che lo avvolse e a insegnargli la dottrina cri-
stiana (9:6-19).

• Gli Atti presentano l’esperienza di Damasco 
come una «conversione»; Paolo, invece, non parla 
mai di conversione bensì di «vocazione» (Ga 1:15).

• Gli Atti dicono che la sua conversione fu ac-
compagnata da fenomeni esterni (una luce ce-
lestiale, una voce misteriosa, la caduta a terra, 
la cecità); Paolo, invece, non menziona mai tale 
cecità, né fa riferimento alcuno a quei fenomeni 
esterni (Ga 1:16). 

Ricordiamo che le narrazioni bibliche sono sto-
riografie teologiche, cioè riletture storiche per fi-
nalità teologiche. La storia biblica non risponde 
ai criteri di storicità nel senso moderno del ter-
mine. L’evento è modellato e accentuato secondo 
lo scopo che l’autore si prefiggeva raggiungere e 
secondo i bisogni dei destinatari. Inoltre, gli an-
tichi non avevano l’ossessione del rigore e della 
precisione dei dettagli e nelle sfumature che ab-
biamo noi oggi nel documentare un evento. 

C’è un unico elemento che rimane uguale e che 
non cambia in nessuno dei tre racconti lucani: il 
dialogo tra Paolo e Cristo al momento dell’appa-
rizione. Esso è formato da quattro elementi:

a. Duplice menzione del nome della persona 
(Saulo, Saulo!);

b. Breve domanda del personaggio (Chi sei Si-
gnore?);

c. Presentazione da parte del Signore (Io sono 
Gesù che tu perseguiti);

d. Incarico (Alzati e vai).

Questo dialogo è classificato tra i «dialoghi di 
apparizione»  i quali, seguono tutti uno stesso 
schema letterario, di cui ne abbiamo un esempio 
nell’Antico Testamento nei seguenti dialoghi:

• Sacrificio di Isacco (Ge 22:1,2);

• Quando l’angelo ordina a Giacobbe di ritorna-
re nella sua patria (Ge 31:11-13);

• Quando Dio autorizza Giacobbe a recarsi in 
Egitto (Ge 46:2,3);

• Vocazione di Mosè (Es 3:2-10);

• Vocazione di Samuele (1 S 3:4-14).

L’utilizzo di uno stesso modello è funzionale per 
Luca a collocare Paolo nella linea profetica vete-
rotestamentaria dei chiamati da Dio. Si tratta di 
un espediente redazionale che conferisce autore-
volezza. 

RIFLESSIONI

La conversione di Paolo, come le altre nella Scrit-
tura, sono il modello della nostra. Le piste di ri-
flessioni spirituali di questa chiamata possono 
essere molteplici, ne evidenziamo qualcuna:

1. Il passaggio dallo stare «in piedi» a stare «a 
terra». Paolo passa da uno stato di potenza a 
uno di debolezza, da uno stato d’indipendenza 
a uno di dipendenza. Lui che doveva condurre 
è stato condotto. Questo passaggio non è perché 
Dio vuole schiacciare l’uomo, anzi in ogni cosa il 
Signore vuole nobilitarlo, ma essere a terra per 
l’uomo che spesso è infarcito di superbia, altez-
zosità e arroganza è la condizione indispensabile 
e migliore per ascoltare la voce di Dio. Deporre 
il proprio io, le sovrastrutture artificiosamente 
costruite, significa in realtà ritrovare se stessi e 
mettere Dio al posto che gli spetta. 

2. Il passaggio dalla «visione/vedere» alla «ce-
cità/non vedere». Il testo lucano sul piano nar-
rativo instaura il paradosso «vedere-non vedere» 
e «non vedere-vedere», indicando che esiste una 
visione più importante di quella fisica (Gv 9:39-
41). Nel racconto della conversione di Paolo pri-
ma di incontrare Gesù, Paolo credeva di vedere 
bene, ma dopo averlo incontrato non vede più. 
C’è una visione che va al di là di quella fisica, 
è quella del cuore e dello spirito. Questo gioco 
narrativo sul tema teologico del vedere/non ve-
dere è comune nei vangeli; è presente nel raccon-
to della guarigione del cieco Bartimeo, il quale 
da non vedente riconosce Gesù - Figlio di Davi-
de - mentre la folla che vedeva lo identifica ge-
nericamente, anagraficamente - Gesù il nazareno 
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(Mr 10:47). Ritroviamo lo stesso nel racconto di 
Emmaus quando Gesù scompare davanti ai due 
discepoli (analogamente c’è il tema della non vi-
sione) dopo che questi lo hanno riconosciuto nel-
la locanda. Il testo sta facendo teologia e vuole 
comunicare al lettore che a una presenza fisica 
corrispondeva un’assenza nel cuore, e a una pre-
senza nel cuore doveva corrispondere un’assen-
za fisica. Teologicamente Gesù non scomparve, 
cambiò collocazione, si era spostato nel loro cuo-
re, era passato attraverso la riconoscenza dall’e-
sterno all’interno. Anche nel racconto lucano di 
Filippo e l’eunuco ritroviamo una scomparsa 
dopo il battesimo di quest’ultimo (At 8:39), il 
messaggio era stato interiorizzato, non occorre-
va più vedere esternamente. Prima di conoscere 
Dio anche noi credevamo di avere una corretta 
visione di Dio, dell’uomo e della vita, dopo aver-
lo incontrato c’è la crisi, la cecità, abbiamo biso-
gno di recuperare la corretta visione, di avere 
occhi nuovi. Quando lui è in noi, non occorrono 
più dimostrazioni esterne (visione).

3. L’esperienza dei tre giorni di cecità. Paolo 
stette tre giorni senza vedere, parallelamente a 
Gesù che stette tre giorni nell’oscurità della tom-
ba. La conversione di Paolo è interpretata da 
Luca come un’esperienza di risurrezione, una 
rinascita. La conversione non è l’appartenenza 
a una nuova realtà ecclesiale o l’acquisizione di 
nuove credenze, è cambiamento di rotta, di dire-
zione, prospettiva è acquisire una nuova visione 
illuminata da Cristo.  

4. L’incontro con Dio non spersonalizza. Paolo 
rimase con il suo carattere e temperamento. La 
conversione mutò la sua direzione di vita, santi-
ficò i suoi obiettivi e consacrò al Signore le mo-
tivazioni che lo spingevano. Forte, impetuoso e 
abile oratore era prima, caratteristiche utilizzate 
per perseguitare la chiesa di Dio, e tale rimase in 
seguito, ma questa volta al servizio del Signore. 
La conversione di Paolo non gli fece ripudiare il 
giudaismo, la sua non fu una conversione «dal» 
giudaismo, ma «nel» giudaismo. Paolo rimase 
legato al suo passato giudaico ma ne corresse i 

vizi, gli eccessi, le mancanze e le devianze, anzi, 
la conversione gli permise di cogliere la legge 
mosaica nella sua pienezza perché venne riletta 
e compresa alla luce di Gesù che ne è la pienezza 
(Ro 10:4) e la massima rivelazione.  

5. La conversione conduce in una comunità di 
fede. Paolo dopo aver recuperato la vista ed esse-
re battezzato rimane nella comunità dei credenti 
in Gesù (9:19). La conversione conduce nel grup-
po, nella comunità di fede. L’incontro con Gesù 
Cristo è un processo interiore, da condividere, 
sviluppare e vivere nella famiglia dei credenti 
che accolgono. In At 2:42 si afferma che quando 
i 3.000 furano battezzati, furono «aggiunti» alla 
comunità dei credenti.

6. La conversione qualifica e abilita a una mis-
sione. Dopo aver recuperato le energie Paolo ini-
zia a predicare con forza ed entusiasmo Gesù. La 
conversione abilita e qualifica i convertiti a una 
missione, specifica e personalizzata per ognuno.

7. La conversione disorienta ma esprime la 
libertà di Dio. Anania e i primi cristiani era-
no dubbiosi e inizialmente increduli. Attraver-
so scelte non umanamente logiche scopriamo 
il tema della libertà di Dio che sfugge ai nostri 
schemi e alle nostre etichette. L’uomo e la chiesa 
sono chiamati a accettare le scelte divine. Pur-
troppo, nel racconto degli Atti la chiesa acco-
glie in ritardo e ritrosia le scelte divine, perché 
l’uomo vede spesso con sospetto i cambiamenti 
e le novità (At 11:1-18; 15:1-21) ed è molto più 
rassicurato nella continuazione con il passato. 
Anche l’ingresso dei pagani nella chiesa fu visto 
con iniziale sospetto e diffidenza (At 10:1-23), al 
punto che si rese necessaria una sorta di nuova 
Pentecoste (At 10:44-48). Sapremo noi cogliere le 
nuove scelte e proposte di Dio per la chiesa di 
oggi? La conversione di Paolo da questa ottica è 
anche il modello della conversione di una chiesa 
a Cristo, che ne resta il capo e la guida anche per 
sentieri nuovi e diversi da quelli che noi ritenia-
mo o che la tradizione e il passato hanno finora 
tracciato.
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 LEZIONE 6 - IL MINISTERO DI PIETRO

Sabato 4 agosto | Settimana: 4 agosto - 10 agosto

INTRODUZIONE

Continuiamo la lettura del libro degli Atti e nei 
capitoli che seguiranno ci viene presentata l’ini-
zio della missione di Pietro presso i Giudei. Con 
questi capitoli (10-12) termina la seconda par-
te del libro degli Atti dedicata principalmente 
all’attività missionaria fuori da Gerusalemme 
(8:4-12:25). A partire dal capitolo 13 il libro si fo-
calizzerà sull’evangelizzazione in terre straniere 
attraverso i viaggi missionari di Paolo. Pietro, 
discepolo di Gesù nato a Betsaida, viveva a Ca-
farnao ed era un pescatore nel mar della Gali-
lea. Sappiamo che «Pietro» era un soprannome 
datogli da Gesù, il suo nome era Simone ed era 
fratello di Andrea, anch’egli discepolo di Cristo. 
Probabilmente Pietro morì a Roma, come Paolo, 
con la persecuzione di Nerone (64-67 d.C.). Se-
condo le testimonianze patristiche (Tertulliano, 
Eusebio, Origene) venne crocifisso a testa in giù 
su sua stessa richiesta. Questo uomo aveva un 
carattere molto vigoroso che lo porterà spesso a 
emergere e a prendere iniziative nella vita comu-
nitaria dei dodici.

Nota sul primato di Pietro. Parlando di questo 
personaggio forse potremmo cogliere l’occasio-
ne per accennare al cosiddetto «primato pietrino» 
sulla base della famosa e unica dichiarazione di 
Cristo: «…tu sei Pietro [Petros – pietra, ndr], e su 
questa pietra [petra - roccia, macigno, ndr] edificherò 
la mia chiesa…» (Mt 16:18). Ricevette Pietro una 
collocazione di preminenza in questa occasione? 
Suggerirei di non soffermarsi molto sull’aspetto 
della semantica dei vocaboli - petros-petra – in 
quanto Gesù parlando l’aramaico usa lo stesso 
termine kepha per riferirsi a entrambi. I lessemi 
petros e petra non sono il maschile e il femmini-
le di uno stesso lemma, come potrebbe sembra-
re, ma termini diversi. Semmai, potremmo dire 
che Matteo scrivendo in greco e differenziando i 
vocaboli ha interpretato il senso della frase ara-
maica di Gesù. Il significato dell’espressione di-
pende dunque sostanzialmente dall’insieme del-
la rivelazione del Nuovo Testamento su Pietro. 
Sintetizziamo dunque quanto emerge dai testi:

• Nessuna dichiarazione di Pietro lascia inten-
dere che lui avesse compreso la frase di Cristo 
come un primato sugli altri e sulla chiesa;

• Se dovesse essere letterale il conferimento 
dell’autorità in Mt 16:18, allora dovrebbe essere 

altresì letterale il sollevamento di questa onorifi-
cenza quando Cristo subito dopo gli dice: «Vat-
tene via da me, Satana! Tu mi sei di scandalo. Tu non 
hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uo-
mini» (v. 23). Pietro parla, mosso dall’avversario 
di Dio;

• Quando i discepoli discutono su chi dovesse 
essere il maggiore tra loro Gesù istituisce il prin-
cipio del servizio, non presenta Pietro (Mt 20:20-
28);

• Quando i dodici dovettero scegliere il sostitu-
to di Giuda non chiesero a Pietro ma tirarono a 
sorte (At 1:23-26);

• Quando alloggiò dal pagano Cornelio dovette 
giustificarsi davanti alla chiesa (At 11:1-18);

• Paolo lo considera al livello di Giacomo e Gio-
vanni, come una delle colonne della chiesa (Ga 
2:9). Pietro aveva solo un compito diverso (vv. 
6-8). In un’occasione Paolo contesta Pietro (v. 11);

• Non precedette il Concilio di Gerusalemme 
del 49 d.C. (At 15).

Sappiamo come, sia nell’Antico Testamento 
(De 32:15,18,30,37; Sl 71:3; 89:26; Is 26:4) sia nel 
Nuovo (Ef 2:20-22; 1 P 2:4-7) la metafora della 
pietra/roccia è applicata a Dio/Gesù. Pietro ap-
pare spesso come il primo nelle liste dei disce-
poli, come colui che prende la parola, iniziative 
e questo a motivo del suo temperamento che lo 
portava spesso a essere in evidenza, ma il Nuovo 
Testamento non ci autorizza a leggervi un’indi-
cazione di signoria sugli altri. La frase: «…tu sei 
Pietro [Petros – pietra, ndr] e su questa pietra [petra - 
roccia, macigno, ndr] edificherò la mia chiesa…» (Mt 
16:18) riconosce certamente a Pietro un privile-
gio: si tratta di configurarne i limiti. Pietro aveva 
per primo riconosciuto e confessato Gesù come 
Figlio di Dio, il suo essere impetuoso fu sicura-
mente uno strumento utile nell’opera di evange-
lizzazione, fu una figura aggregante anche per 
i dodici e fu un promotore del cristianesimo in 
territorio di Israele: questo è l’onore che ricevet-
te, ma fu qualcosa di personale e per logica non 
trasmissibile. Non è a caso che questo ricono-
scimento missionario compaia solo nel vangelo 
di Matteo, il quale, è rivolto ai giudeo-cristiani. 
Ma un riconoscimento assolutamente paritario a 
quello di Pietro lo ricevette Paolo (Ga 2:6-8), il 
quale diresse la sua opera tra i pagani. Pietro alla 
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luce del Nuovo Testamento corrisponde a quelle 
pietre viventi, costituenti la casa di Dio e di cui 
parlerà lui stesso (1 P 2:4-7), quei mattoni, tut-
ti appoggiati sulla roccia, pietra angolare che è 
Cristo Gesù. Forse un chiarimento per questione 
di completezza e approfondimento potrebbe es-
sere sulla seguente frase di Gesù sempre legata 
a Pietro: «…tutto ciò che legherai in terra sarà le-
gato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà 
sciolto nei cieli» (Mt 16:19). I verbi greci utilizzati 
sono dei participi perfetti passivi. Il perfetto in 
greco indica un’azione compiuta nel passato con 
conseguenze nel presente. Ragion per cui essi 
esprimono che l’azione di legatura/scioglimen-
to è compiuta in cielo e riconosciuta in seguito 
sulla terra. La prerogativa di sciogliere-legare è 
divina, la chiesa ne riconoscerà solo gli effetti. In 
effetti, in Mt 18:18 lo stesso riconoscimento vie-
ne dato a tutti i discepoli. Un caso analogo è in 
Gv 20:23 nel quale si dichiara: «A chi perdonerete 
i peccati saranno perdonati; a chi li riterrete, saran-
no ritenuti». Anche qui i verbi usati nell’originale 
sono entrambi degli indicativi perfetti passivi. 
Gesù dunque non dà autorità ai suoi discepoli 
di perdonare i peccati, ciò resta una prerogati-
va divina (1 Gv 1:9), ma concede la grazia dello 
Spirito Santo il quale potrà far riconoscere che 
i peccati sono stati già perdonati. In questi due 
esempi, dunque, l’azione di Dio precede il rico-
noscimento umano. 

RIFLESSIONI   

A partire da At 9:32-43 e per l’intero spazio te-
stuale dei capitoli dal 10-12 sembra che il tema 

dominante sia quello della libertà esposto in cin-
que tappe narrative. Essa è presentata da tre an-
golature diverse, ma pur sempre unite in un con-
cetto di liberazione. In At 9:32-35 Pietro guarisce 
il paralitico Enea, mentre nei vv. 36-43 resuscita 
Tabita. È evidente un’azione liberatrice dalla ma-
lattia e dalla morte. Nel capitolo 10 Pietro com-
prende attraverso la visione del lenzuolo pieno 
di animali impuri e la voce che gli chiedeva di 
mangiarli, che nessun uomo deve essere consi-
derato impuro e che Cristo ha esteso la salvezza 
a chiunque lo accetti. Pietro viene così liberato 
dai suoi preconcetti che la salvezza fosse riserva-
ta ai Giudei. Come Paolo, anche Pietro passa un 
momento di conversione (At 10:28) non dal giu-
daismo, ma all’interno di esso. Nel capitolo 11:1-
26 Pietro dovette giustificarsi per essere entrato e 
aver alloggiato da un pagano e cerca di far capi-
re alla comunità di Gerusalemme che Dio aveva 
operato favorevolmente verso i non Ebrei. Una 
nuova liberazione viene ad attuarsi, questa volta 
è una comunità che viene liberata da pregiudizi 
e false convinzioni teologiche. Questa volta è la 
comunità che vive un’esperienza di conversione 
nel giudaismo. Nei successivi vv. 27-30 le offerte 
e i doni inviati ai fratelli abitanti in Giudea per la 
carestia in atto si configurano come gesti di libe-
razione da un periodo di crisi alimentare. Infine, 
nel capitolo 12 un nuovo atto liberatorio si pro-
fila: Pietro viene arrestato e poi liberato di notte 
dall’angelo ed il re Erode, nemico della chiesa, 
muore liberando da non poche preoccupazioni 
sia gli apostoli sia la chiesa nascente. Questi ca-
pitoli possono essere così rappresentati:

1 2 3 4 5

Azione esterna Azione interna Azione interna Azione interna Azione interna

Pietro soggetto di 
liberazione

Pietro oggetto di 
liberazione

La chiesa oggetto 
di liberazione

La chiesa della 
Giudea oggetto di 

liberazione

Pietro e la chiesa 
oggetto di libera-

zione
Enea e Tabita libe-

rati dalla malattia e 
dalla morte (9:32-

43)

Pietro liberato da 
pregiudizi (10)

La comunità libe-
rata da pregiudizi 

(11:1-26)

I fratelli della Giu-
dea liberati dalla 
carestia (11:27-30)

Pietro liberato dal 
carcere e dal re 
Erode (12:1-25) 

Nei racconti della seconda e terza tappa (liberazione dai pregiudizi di Pietro e della chiesa sui pa-
gani) ritorna nuovamente l’annoso problema già segnalato la settimana scorsa è cioè che il popolo 
di Dio/la chiesa è spesso in ritardo nella comprensione del piano di Dio. Comprensioni distorte e 
cristallizzate dal tempo e dalla consuetudine costituiscono a volte un ostacolo alla realizzazione 
del progetto divino e molta sofferenza alla comunità. Barriere culturali spesso giustificate teolo-
gicamente, difficoltà nell’ascolto e rispetto reciproco non permettono alla chiesa di avanzare nella 
missione come dovrebbe ma, al contrario, con difficoltà e lentezza. Anche su questo aspetto il libro 
degli Atti costituisce un momento di riflessione seria e comunitaria.

Per terminare vorremmo solo accennare a una caratteristica del vocabolario biblico presente in que-
sti capitoli. Mi riferisco al termine «terra» in At 11:28. Nella Scrittura il vocabolo non sempre indica 
ciò che noi moderni comunemente e facilmente intendiamo, cioè il pianeta terra, il globo terrestre. 
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Nella Bibbia esso è polisemico e può indicare 
una parte, una regione, una zona abitata, le ter-
re all’epoca conosciute, i sudditi di un regno, è 
dunque meno estensivo di quanto pensiamo (Le 
26:34; Da 2:39; 4:1). Lo stesso uso possiamo dirlo 
anche per il vocabolo «mondo», in At 24:5 (oikou-

menen) è attestato con un significato limitato al 
territorio in cui erano presenti i Giudei. Atten-
zione quindi, a non proiettare sulla terminologia 
biblica significati odierni; il contesto e l’uso let-
terario ci aiuteranno di volta in volta a definire 
il lessico.
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 LEZIONE 7 - IL PRIMO VIAGGIO MISSIONARIO DI PAOLO

Sabato 11 agosto | Settimana: 11 agosto - 17 agosto

INTRODUZIONE

Con il primo viaggio 
missionario di Paolo 
entriamo nella terza se-
zione del libro degli Atti 
degli Apostoli dedicata 
essenzialmente alla mis-
sione cristiana fuori dal-
la Palestina (13:1-28:31). 
I capitoli che studieremo 
sono il 13 e il 14. Questo 
primo viaggio si stima 
possa essere durato circa 
quattro anni (alcuni stu-
diosi parlano di due-cin-
que anni), presumibil-
mente tra il 45 e il 49 d.C. 
circa. Paolo e Barnaba si 
trovavano ad Antiochia 
e chiamati dallo Spirito 
Santo, ricevuta l’impo-
sizione delle mani da 
parte della comunità 
partirono. Per la prima 
parte del viaggio era con loro anche Giovanni 
Marco (cugino di Barnaba - Cl 4:10), il quale, a 
un certo momento, decise di ritornare a Gerusa-
lemme (At 13.13). I motivi certi non ci sono noti, 
e gli studiosi avanzano diverse ipotesi: a) Perga 
era soggetta a infezioni di malaria, Paolo stesso 
potrebbe averla contratta (Ga 4:13) e Marco po-
trebbe aver reputato il proseguo pericoloso; b) la 
conversione degli stranieri potrebbe essere stata 
difficile da accettare per un giovane giudeo del-
la Palestina; c) Nostalgia e preoccupazione per 
sua mamma vedova (At 12:12); d) problemi di 
leadership tra Paolo e Barnaba, suo cugino; e) Iti-
nerario impervio e reputato pericoloso da Mar-
co. L’itinerario con le località che raggiunsero è 
il seguente:

• Partenza da Antiochia di Siria;

• Isola di Cipro, Salamina, Pafo (incontro con un 
mago e con il proconsole);

• Perga (Govanni Marco ritorna indietro);

• Antiochia di Pisidia (discorso di Paolo e perse-
cuzione dei Giudei);

• Iconio (discorso in sinagoga e persecuzione 
dei Giudei); 

• Licaonia;

• Listra (guarigione di uno zoppo, deificazione 
degli apostoli, persecuzione dei Giudei);

• Derba;

• Perga;

• Attalia;

• Ritorno ad Antiochia di Siria.

È stato calcolato che Paolo e Barnaba percorsero 
circa 1.125 km per terra e 800 km per mare. Ad 
Antiochia riunirono la chiesa e testimoniarono 
di come Dio aveva aperto ai pagani la porta del-
la salvezza e delle conversioni. In seguito, queste 
notizie furono riportate al primo concilio cristia-
no che si tenne a Gerusalemme nel 49 d.C. cir-
ca. Interessante è il fatto che sia in questo primo 
viaggio, che nei due successivi, Paolo incontrerà 
figure dedite alla magia, alla divinazione e all’e-
sorcismo (At 13:6-12; 16:16-18; 19:13-19), solo nel 
secondo incontro ci saranno conseguenze nega-
tive per l’apostolo. Segnaliamo che proprio nel 
dialogo con un mago che l’autore del libro degli 
Atti cambia il nome dell’apostolo, da Saul a Pa-
olo (13:9).
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RIFLESSIONI

Questo primo viaggio mette in evidenza la tena-
cia missionaria di Paolo e Barnaba. Uomini che 
per la diffusione del messaggio di Gesù furono 
disposti a sfidare difficoltà e rischiare la vita. 
Qualche punto importante di questi due capitoli:

• L’elezione divina e lo Spirito Santo. Sebbe-
ne tutti siamo chiamati alla testimonianza, esiste 
una chiamata particolare operata da Dio che la 
chiesa deve riconoscere (At 13:2,3). Il v. 2 espres-
samente afferma: «Mentre celebravano il culto del 
Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: “Met-
tetemi da parte Barnaba e Saulo per l’opera alla quale 
io li ho chiamati”». In questo passaggio lo Spiri-
to Santo, in maniera del tutto autonoma, opera 
una scelta. Lo Spirito Santo si qualifica pertanto 
come un essere personale in grado di operare 
scelte di sua propria iniziativa (16:6). La citazio-
ne mette quindi in evidenza la personalità dello 
Spirito così come la confessione di fede cristiana 
successiva lo riconoscerà. La personalità è en-
fatizzata anche da due altri elementi: lo Spirito 
«disse» e utilizza il pronome personale «io». Solo 
un essere che possiede una propria personalità 
può esprimersi in questo modo.

• Il discorso di Paolo. Siamo davanti al primo 
discorso paolino che ci è stato trasmesso. Paolo si 
rivolge a dei Giudei e prima di presentare Gesù 
rilegge e ripercorre i momenti più importanti 

della storia di Israele. Questa scelta è importan-
te perché inserisce Gesù pienamente nella storia 
del popolo presentandolo come il compitore del-
le promesse messianiche. Le numerose citazioni 
dell’Antico Testamento costituiscono una rilettu-
ra cristiana delle parole dei profeti. Interessante 
come questo discorso costituisce il materiale più 
corposo che ci è stato trasmesso di questo primo 
viaggio missionario, evidentemente per l’autore 
era un elemento importante e significativo da 
tramandare. Paolo, da grande oratore istruito se-
condo la cultura greca ed ebraica, articola il suo 
ragionamento in maniera professionale secondo 
l’arte retorica greco-romana allo scopo di persua-
dere nel miglior modo possibile il suo uditorio. 
Il discorso prevede quattro tappe che prendono 
il nome dalla tradizione latina: l’exordium (ser-
ve a catturare l’attenzione - captatio benevolentiae 
- e rendersi ascoltabili); la narratio (raccolta ed 
esposizione dei fatti); l’argumentatio (presenta le 
prove a favore – probatio - e dimostrazione della 
falsità delle tesi avversarie – refutatio.); e infine 
la peroratio (riepilogo e stimolo dell’uditorio a 
prendere una decisione). In alcuni casi il retore 
può usare una parte mobile, inserendola dove 
vuole, chiamata disgressio (deviazione dall’argo-
mento principale ma sempre pertinente con esso 
con scopo distensivo e di influenzare positiva-
mente l’uditorio). Ecco come le parti vengono 
articolate – dispositio - dall’apostolo:

EXORDIUM
(cattura l’attenzione)

16 Si alzò Paolo e, fatto cenno con la mano, disse: «Uomini d’Israele e 
voi timorati di Dio, ascoltate.

NARRATIO
(espone i fatti)

17 Il Dio di questo popolo d’Israele scelse i nostri padri e rialzò il po-
polo durante il suo esilio in terra d’Egitto, e con braccio potente li 
condusse via di là.18 Quindi sopportò la loro condotta per circa qua-
rant’anni nel deserto. 19 distrusse sette nazioni nella terra di Canaan e 
concesse loro in eredità quella terra 20 per circa quattrocentocinquanta 
anni. Dopo questo diede loro dei giudici, fino al profeta Samuele. 21 
Poi essi chiesero un re e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, della tribù 
di Beniamino, per quarant’anni. 22 E, dopo averlo rimosso, suscitò per 
loro Davide come re, al quale rese questa testimonianza: “Ho trovato 
Davide, figlio di Iesse, uomo secondo il mio cuore; egli adempirà tutti 
i miei voleri”. 23 Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio 
inviò, come salvatore per Israele, Gesù. 24 Giovanni aveva preparato la 
sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo 
d’Israele. 25 Diceva Giovanni sul finire della sua missione: “Io non sono 
quello che voi pensate! Ma ecco, viene dopo di me uno, al quale io non 
sono degno di slacciare i sandali”.
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ARGUMENTATIO
(prove a favore e dimostrazione 

delle false)

26 Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di 
Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. 26 Gli abitanti di 
Gerusalemme infatti e i loro capi non l’hanno riconosciuto e, condan-
nandolo, hanno portato a compimento le voci dei Profeti che si leggono 
ogni sabato; 28 pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a 
morte, chiesero a Pilato che egli fosse ucciso. 29 Dopo aver adempiuto 
tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero 
nel sepolcro. 30 Ma Dio lo ha risuscitato dai morti 31 ed egli è apparso 
per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Geru-
salemme, e questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo. 32 E noi 
vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, 33 perché 
Dio l’ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche 
sta scritto nel salmo secondo: Mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato. 
34 Sì, Dio lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia mai più a 
tornare alla corruzione, come ha dichiarato: Darò a voi le cose sante di 
Davide, quelle degne di fede. 35 Per questo in un altro testo dice anche: 
Non permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione. 36 Ora Davide, 
dopo aver eseguito il volere di Dio nel suo tempo, morì e fu unito ai 
suoi padri e subì la corruzione.37 Ma colui che Dio ha risuscitato, non 
ha subìto la corruzione.

PERORATIO
(spinge per una decisione)

38 Vi sia dunque noto, fratelli, che per opera sua viene annunciato a 
voi il perdono dei peccati. Da tutte le cose da cui mediante la legge di 
Mosè non vi fu possibile essere giustificati, 39 per mezzo di lui chiun-
que crede è giustificato. 40 Badate dunque che non avvenga ciò che è 
detto nei Profeti: 41 Guardate, beffardi, stupite e nascondetevi, perché 
un’opera io compio ai vostri giorni, un’opera che voi non credereste se 
vi fosse raccontata!».

Non solo nei discorsi, ma anche nelle sue lette-
re, l’apostolo Paolo utilizza la sua elevata e tra-
sversale cultura per esporre secondo una logica 
il suo pensiero. È bene sapere quindi che Paolo 
non parla a caso, ma ogni parola e frase è pe-
sata e inserita in una posizione ben precisa del 
suo discorso. Infine, ricordiamo che questi viag-

gi saranno caratterizzati da un’alternanza, quasi 
ritmica, di momenti di successi e tempi di ango-
scia, dolori e sofferenze, e per questo, a giusto 
titolo, possono rappresentare il viaggio missio-
nario del credente nel corso della propria espe-
rienza di fede.
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 LEZIONE 8 - IL CONCILIO DI GERUSALEMME

Sabato 18 agosto | Settimana: 18 agosto - 24 agosto

INTRODUZIONE          

Questa settimana concentreremo la nostra atten-
zione unicamente sul capitolo 15 del libro degli 
Atti, nel quale si narra la conferenza di Gerusa-
lemme svoltasi nel 49 d.C. (cfr. anche Ga 2:1-10). 
Si era appena concluso il primo viaggio missio-
nario di Paolo e la chiesa primitiva, per alcuni 

aspetti considerata modello del puro cristianesi-
mo, si trovò ad affrontare una gravissima crisi 
che ne minacciò seriamente sia l’unità che la mis-
sione. Dal punto di vista narratologico il brano 
di At 15 è ben ordinato e schematico. Dinamiche 
interessanti, sulle quali riflettere, possono essere 
messe in luce:

Si deve osservare come la massa del materiale 
redazionale (14 versetti) fu concentrata dall’au-
tore nella parte centrale, costituita dalla fase 
«dell’azione trasformatrice», questo dato costitu-
isce un indice importante da non sottovaluta-
re. Questa fase, costituita dai discorsi di Pietro, 
Barnaba/Paolo e Giacomo, è stata decisiva per 
il passaggio dall’annodamento allo snodamento, 
dalla complicazione alla soluzione della crisi. A 
me pare, che riflettere su questa fase possa essere 
utile per ricavarne indirizzi etico-spirituali.

RIFLESSIONI

Pietro
Nel primo discorso, Pietro utilizza due espres-
sioni che devono ritenere la nostra attenzione. 
La prima è «…dando lo Spirito Santo a loro, come 
a noi…» (v. 8), mentre la seconda «…purificando i 
loro cuori…» (v. 9). Entrambe evocano l’esperien-
za descritta in At 11:1-18 nella quale l’apostolo 
riconosce la volontà e il progetto di Dio in rela-
zione ai pagani. L’aggancio testuale effettuato 
da Luca fra i due brani è costruito sia a livello 
tematico, in quanto è questione dei non-ebrei, sia 
a livello linguistico in quanto l’espressione del v. 
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8 è quasi identica a quella utilizzata in 11:15, mentre quella del v. 9 rinvia a 11:9. Ecco un grafico che 
mostra i parallelismi enunciati:

At 15:8,9 At 11:9,15

"«…dando lo Spirito Santo a loro, 
come a noi…» 

(v. 8)"

"«…Le cose che Dio ha purificate, 
non farle tu impure» 

(v. 9)"

"«…purificando i loro cuori…» 
(v. 9)"

"«…quando lo Spirito Santo scese su di loro, esat-
tamente come su di noi…» 

(v. 15)"

Il v. 8 potrebbe alludere anche ad altre esperien-
za simili, riportate in 2:4 e 10:44.  L’autore del 
libro degli Atti, fa dunque diventare il discorso 
di Pietro una testimonianza sull’operato che Dio 
aveva già iniziato presso i non-Ebrei.  

Barnaba/Paolo
Il secondo discorso è solo menzionato a titolo di 
cronaca, il v. 12 afferma: «…l’assemblea tacque e 
stava ad ascoltare Barnaba e Paolo, che raccontavano 
quali segni e prodigi Dio aveva fatti per mezzo di loro 
tra i pagani». L’espressione «…segni e prodigi…» 
fa eco all’esperienza dei due missionari avuta tra 
i pagani, così com’è riportata in 14:27 «…tutte 
le cose che Dio aveva compiute…» e in 15:4 «…le 
grandi cose che Dio aveva fatte…». Anche questo 
secondo caso risulta essere sullo stesso registro 
del precedente, è cioè una testimonianza su ciò 
che Dio stava già compiendo.

Giacomo
Il terzo discorso appare come il prolungamento 
del primo (cfr. referenza a Simone, v. 14) ma al 
quale viene data l’autorità dell’appoggio scrittu-
rale. Giacomo, cita Am 9:11,12 a partire dal testo 
della LXX (traduzione greca dell’Antico Testa-
mento), leggendovi una realizzazione nell’ope-
ra in favore dei non-Ebrei. In questo brano è da 
osservare la frequenza dei verbi di movimento 
nei quali si evidenzia l’agire di Dio: «ritornerò…
ricostruirò…restaurerò…rimetterò…il Signore che 
fa queste cose…» (At 15:16,17). Questo discorso si 
pone su un piano leggermente diverso dei pre-
cedenti perché non riporta una testimonianza 
vissuta, ma una testimonianza profetica annun-
ciante l’operato del Signore, che Giacomo appli-
ca ai suoi tempi. La rilettura che lui opera la si 
osserva con l’aggiunta dell’inciso: «dopo queste 
cose» all’inizio della citazione di Amos, assente 
sia nel testo ebraico che greco (LXX). Si discu-
te molto su questa rilettura di Giacomo, ma è 
possibile che voglia legarla alla conversione dei 
pagani già avviata nell’episodio di Pietro e Cor-

nelio (v. 14). Giacomo sta attualizzando Amos, 
affermando che quanto sta accadendo tra i pa-
gani è in armonia con i profeti (plurale, inteso 
come spirito condiviso dalla letteratura profetica 
globale). Nonostante le lievi variazioni testuali 
tra la citazione di Giacomo e quella di Amos (la 
più sostanziale è «Edom» dell’ebraico che diven-
ta «uomini» nel testo greco, ma ciò potrebbe spie-
garsi in quanto nell’ebraico consonantico i due 
termini si scrivono nella stessa maniera, quindi 
potrebbero essere stati o confusi o i LXX hanno 
voluto interpretare in chiave tipologica «Edom», 
vedendovi un’allusione agli stranieri, a tutti gli 
uomini), restiamo anche in questo discorso nel-
la stessa orbita tematica degli altri. Osservando 
questi tre discorsi risulta che, mentre nei primi 
due la base argomentativa fu esclusivamente di 
ordine pragmatico, nel terzo, a questa, venne ac-
costata una base cognitiva data dalla riflessione 
teologica intorno al testo di Amos. Questo accen-
to verso il pragmatismo, oltre a essere in armo-
nia con lo spirito semitico che poco si prestava 
alle astrazioni o speculazioni intellettuali tipiche 
invece del pensiero greco, fu una strategia retori-
ca incontestabile («…l’assemblea tacque e stava ad 
ascoltare…», v. 12) in quanto evidenziava una re-
altà oggettiva, cioè che i pagani si convertivano 
senza passare dal giudaismo. La forza argomen-
tativa dei discorsi aumenta considerevolmente 
quando si considerano due altri fattori. Primo, le 
testimonianze erano state personalmente vissu-
te dai loro autori, e secondo, la presenza di Tito 
all’assemblea, greco non circonciso (Ga 2:3). Tale 
figura diventa l’espressione visibile del valore 
delle testimonianze. Alle motivazioni solo teolo-
giche venne preferito il riportare la rivelazione 
di Dio che aveva già iniziato a rendersi palese 
con il suo agire in favore dei non-Ebrei. L’indole 
umana è più propensa a produrre argomenti che 
partono dal basso, in questa prospettiva, il testo 
va controcorrente perché produce argomenti 
che partono dall’alto. I tre discorsi, in maniera 
diversa, mettono in moto gli argomenti di Dio e 
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fanno tacere quelli umani. È capitale in una crisi 
percepire la differenza dei due movimenti, l’uno 
risolve, mentre l’altro complica. 

Questa fu l’azione trasformatrice che risolse la 
crisi del 49 d.C.: il mostrare, alla luce dei fatti, 
la volontà di Dio. In linea di principio, credo 
che sia doveroso tentare di riconoscere, attra-
verso uno spirito critico, i «segni e i prodigi» che 
lui, oggi, compie in favore del suo popolo e per 
la sua opera, in quando potrebbero indicarci la 
strada da percorrere. Lui correggerà la rotta se 
resteremo al suo ascolto. L’azione trasformatrice 

mirò a sostituire la visione umana con la visione 
di Dio, già all’opera tra loro. Non tutti capirono 
nel 49 d.C., Paolo in effetti continuerà ad avere 
oppositori a riguardo (At 21:21). Non possono 
che affiorare alla mente le parole del saggio Ga-
maliele: «…se questo disegno o quest’opera è dagli 
uomini, sarà distrutta, ma se è da Dio, voi non po-
trete distruggerli, se non volete trovarvi a combattere 
anche contro Dio» (5:38,39). Che la storia ci serva 
d’insegnamento e che anche nelle nostre scelte 
si possa dire: «…è parso bene allo Spirito Santo e a 
noi…» (15:28).
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 LEZIONE 9 - IL SECONDO VIAGGIO MISSIONARIO

Sabato 25 agosto | Settimana: 25 agosto - 31 agosto

INTRODUZIONE

Dopo il concilio l’apostolo decise di intraprende-
re un viaggio pastorale, cioè visitando le chiese 
fondate nel viaggio precedente (At 15:36). Questo 
secondo viaggio è raccontato in At 15:36-18:22. A 
differenza del primo, Paolo questa volta viaggiò 
con Sila, mentre Barnaba intraprese con Mar-
co  un altro itinerario, e ciò a causa del dissenso 
tra i due in merito alla presenza di quest’ultimo 
(15:37-40). Il libro degli Atti non menzionerà 
più né Barnaba né Marco, né d’altronde Pietro. 
Il nuovo compagno di Paolo, Sila, il cui nome 
romano era Silvano, era anch’egli un cittadino 
romano (16:38), rappresentava la chiesa di Geru-
salemme e le decisioni del concilio appena finito 
(15:22), era profeta (v. 32) e divenne il segretario 
dell’apostolo (1 P 5:12). Si ritiene che questo se-
condo viaggio possa essere durato circa tre anni, 
molto probabilmente tra il 49 e il 52 d.C. Il nuovo 
itinerario seguito è il seguente:

• Partenza da Antiochia di Siria

• Tarso (non è citata questa città ma è probabile, 
cfr. 15:41)

• Derba

• Listra (Timoteo si unisce a Paolo)

• Iconio

• Troas (visione del «Macedone»)

• Samotracia

• Neapolis

• Filippi (incontro con Lidia, incontro con uno 
spirito, prigionia di Paolo e Sila)

• Amfipoli

• Apollonia

• Tessalonica (opposizione dei Giudei)

• Berea (opposizione dei Giudei)

• Atene (discorso nell’Aeropago)

• Corinto (Aquila e Priscilla si uniscono a Paolo. 
Opposizione dei Giudei)

• Cencrea

• Efeso

• Cesarea

• Gerusalemme

• Ritorno ad Antiochia di Siria.
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Nonostante Paolo predicasse di continuo in ogni 
città, il testo biblico ci riporta solo il discorso agli 
Ateniesi (At 17:22-31). L’apostolo si trova nella 
capitale della civiltà e della cultura greca, sede 
dei filosofi e della sapienza dell’epoca. Paolo 
quindi, come abbiamo visto precedentemente, 

costruisce ad arte il suo discorso ricorrendo alla 
sua alta formazione retorica. Il suo discorso ad 
Atene, rivolto a dei pagani, appare nuovamente 
ben ordinato secondo le tecniche oratorie dei fi-
losofi: exordium, narratio, argumentatio e pero-
ratio. Eccone la struttura:

EXORDIUM
(cattura l’attenzione)

17 Il Dio di questo popolo d’Israele scelse i nostri padri e rialzò il po-
polo durante il suo esilio in terra d’Egitto, e con braccio potente li 
condusse via di là.18 Quindi sopportò la loro condotta per circa qua-
rant’anni nel deserto. 19 distrusse sette nazioni nella terra di Canaan e 
concesse loro in eredità quella terra 20 per circa quattrocentocinquanta 
anni. Dopo questo diede loro dei giudici, fino al profeta Samuele. 21 
Poi essi chiesero un re e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, della tribù 
di Beniamino, per quarant’anni. 22 E, dopo averlo rimosso, suscitò per 
loro Davide come re, al quale rese questa testimonianza: “Ho trovato 
Davide, figlio di Iesse, uomo secondo il mio cuore; egli adempirà tutti 
i miei voleri”. 23 Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio 
inviò, come salvatore per Israele, Gesù. 24 Giovanni aveva preparato 
la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popo-
lo d’Israele. 25 Diceva Giovanni sul finire della sua missione: “Io non 
sono quello che voi pensate! Ma ecco, viene dopo di me uno, al quale 
io non sono degno di slacciare i sandali”.

NARRATIO
(espone i fatti)

24 Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo 
e della terra, non abita in templi costruiti da mani d’uomo 25 né dalle mani 
dell’uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa: è lui che dà 
a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. 26 Egli creò da uno solo tutte le nazioni 
degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabili-
to l’ordine dei tempi e i confini del loro spazio 27 perché cerchino Dio, se mai, 
tastando qua e là come ciechi, arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da 
ciascuno di noi.

ARGUMENTATIO
(prove a favore e dimostrazione 

delle false)

28 In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche al-
cuni dei vostri poeti: “Perché di lui anche noi siamo stirpe”. 29 Poiché dunque 
siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all’oro, 
all’argento e alla pietra, che porti l’impronta dell’arte e dell’ingegno umano.

PERORATIO
(spinge per una decisione)

30 Ora Dio, passando sopra ai tempi dell’ignoranza, ordina agli uomini che 
tutti e dappertutto si convertano, 31 perché egli ha stabilito un giorno nel 
quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che egli 
ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti».

Ricordiamo come in questi capitoli che stiamo 
studiando compare la prima della «sezione-noi» 
(cfr. introduzione) che caratterizza la seconda 
parte del libro degli Atti. La sezione è quella 
di 16:10-17. Compare in questi capitoli un nuo-
vo incontro con persone che hanno a che fare 
con l’occultismo (vv. 16-18), che causerà gros-
si problemi a Paolo e Sila (vv. 19-40). Infine, il 
testo ci presenta le figure di Priscilla e Aquila, 
due personaggi che accompagnarono in seguito 
Paolo nell’evangelizzazione. Interessante come 
sulle sei referenze neotestamentarie, in quattro 
casi Priscilla viene nominata prima del mari-
to (18:18,26; Ro 16:3; 2 Ti 4:19), in epoca biblica 
questo è un gesto significativo. Probabilmente, 
alcuni ritengono, che ella fosse impegnata nella 
comunità, che avevano in casa loro (Ro 16:5) più 
del marito, il quale aveva un’azienda di tende 
(At 18:3). Non dimentichiamo che il cristianesi-

mo primitivo nasce e si sviluppa nelle case, che è 
un ambiente prevalentemente femminile.  

RIFLESSIONE

In questo secondo viaggio possiamo mettere in 
evidenza cinque caratteristiche. La prima è sulla 
questione della focalizzazione dell’autore sull’o-
perato di Paolo, quasi a dare al lettore la perce-
zione d’esclusività. Gli apporti di Sila, Timoteo, 
Aquila, Priscilla e altri forse sono completamen-
te ecclissati. Occorre quindi bilanciare la situa-
zione dicendo che anche questi hanno dato un 
forte contributo all’opera di evangelizzazione. 
In alcuni casi, personaggi sconosciuti alla sto-
ria, hanno aiutato Paolo a compiere quello che 
oggi conosciamo (At 9:25; 17:15, ecc.). La stessa 
riflessione va fatta su Barnaba e Marco, separati 
da Paolo a causa di una forte lite (15:39). Il testo 
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biblico non menziona il viaggio di questi due, il 
quale, sicuramente non è stato meno importan-
te di quello di Paolo, avrà anch’esso conosciu-
to dei successi permettendo al cristianesimo di 
avanzare. Barnaba e Marco rivolsero l’attenzione 
probabilmente verso Cipro, visto che dovevano 
visitare comunità già conosciute (15:36) e in ogni 
caso verso il sud rispetto all’itinerario di Paolo, il 
quale, tende ad andare verso il nord (Frigia, Biti-
nia, Misia), ma il Signore gli indica di cambiare 
rotta (16:6,7) e rivolgersi piuttosto verso l’ovest. 
Inoltre, sempre sul tema dei viaggi paolini è uti-
le compensare con l’indicazione dell’epistola ai 
Romani che parla del progetto dell’apostolo di 
recarsi in Spagna (Ro 15:24). Solo Antiochia di 
Pisidia, Listra, Derba e Iconio sono località co-
muni ai due viaggi dell’apostolo Paolo e lo sa-
ranno anche nel terzo. Non è impossibile che in 
queste zone Barnaba e Paolo possano esserci in-
crociati o avvicendati a distanza di poco tempo 
(15:36).   

Una seconda riflessione è data dalla circoncisio-
ne di Timoteo. Sulla base di At 16:4 Paolo trasmi-
se ai credenti che incontrava le decisioni della 
conferenza di Gerusalemme appena conclusasi, 
ma questa decise di non imporre la circoncisione 
(15:28,29), tuttavia Paolo fa circoncidere Timo-
teo: «…a causa dei Giudei» (16:3), contrariamente 
a Tito che non viene circonciso per gli stessi Giu-
dei (Ga 2:3-5). In questa apparente incoerenza 
si mostra invece la grande saggezza e duttilità 
dell’apostolo. Nel caso di Tito la circoncisione 
era strumento di giustificazione, i Giudei vole-
vano imporla, nel caso di Timoteo la stessa pra-
tica era per facilitare, agevolare la comprensione 
del messaggio della grazia. Paolo si dimostra in 
Atti 16 accondiscendente verso uno stato di de-
bolezza evitando scandali inutili (1 Co 9:19-23) 
che avrebbero ostacolato l’accettazione di Gesù. 
L’apostolo userà la stessa tolleranza quando si 
troverà nel tempio e accetterà il consiglio di pu-
rificarsi per permettere ai Giudei di credere (At 
21:23-26).      

La terza è in merito allo Spirito Santo che orienta 
Paolo verso una direzione geografica (16:6,7) e 
non in un’altra. Non sappiamo come ciò sia av-
venuto! Ritroviamo in questo un’allusione alla 
personalità dello Spirito attraverso l’uso dei ver-
bi «vietare» e «permettere», che trovano senso solo 
se riferiti a un essere con propria individualità. 

Da una direttiva del genere ci aspetteremmo for-
se dei successi senza ostacoli. Significativo è che 
invece i successi sono stati accompagnati da forti 
problematiche per l’apostolo (percosse, persecu-
zioni, prigionia). La fede in Dio non elimina sem-
pre i problemi dal nostro cammino, ma ci aiuta 
a superarli, Dio è con noi evitandoci sempre il 
male ma spesso proteggendoci all’interno di una 
situazione di male (cfr. compagni di Daniele nel-
la fornace). Inoltre, questo cambio di program-
ma imposto da Dio potrebbe anche insegnarci 
che è lui che sceglie il momento più favorevole 
per la ricezione del messaggio, posticipandone o 
anticipandone l’annuncio.

Un quarto elemento da sottolineare sono le re-
ferenze alle riunioni sabatiche. Il testo degli Atti 
a tre riprese menziona delle riunioni sabatiche 
(16:13; 17:2; 18:4). Il giudeo Paolo, che aveva in-
contrato e predicava Cristo, continua a osservare 
il sabato e incontra le comunità in questo gior-
no per il culto. Non perché era il giorno in cui 
si svolgeva il culto ebraico in sinagoga e quindi 
il più indicato per incontrare i Giudei, ma per-
ché dice il testo biblico lui stesso ne era convinto: 
«…com’era sua consuetudine…» (17:2). Le riunioni 
erano sistematiche e non occasionali, erano degli 
appuntamenti regolari (v. 2; 18:4) e in nessuna 
occasione si registra un accenno a un’osservanza 
diversa.

Infine, non possiamo far passare inosservata la 
grande diplomazia dell’apostolo, il quale, rivol-
gendosi agli Ateniesi non si esprime negativa-
mente sulla loro religiosità, nonostante interior-
mente fosse in agitazione (17:16), ma cerca punti 
di contatto, si sforza di costruire ponti e creare 
un clima empatico, allo scopo di presentare Cri-
sto senza scontri o contrasti. Quale esempio per 
la nostra evangelizzazione! Non si predicano gli 
errori altrui, ma la verità che è una persona, Gesù 
(Gv 14:6). Predicando la verità, l’errore cadrà da 
solo! Non siamo chiamati a combattere, ad accu-
sare, screditare e distruggere la fede altrui, ma a 
testimoniare con gioia il vangelo nella sua pu-
rezza, pienezza e coerenza, cercando i migliori 
presupposti e le migliori condizioni per renderlo 
gradevole, credibile e ascoltabile, per quanto di-
penda da noi. La verità si predica sempre nell’a-
more e nel rispetto, qualsiasi verità biblica senza 
la carità, è sterile (Pr 3:3; Ef 4:15).
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 LEZIONE 10 - IL TERZO VIAGGIO MISSIONARIO

Sabato 1 settembre | Settimana: 1 settembre - 7 settembre

INTRODUZIONE

Studiamo questa settimana il terzo viaggio mis-
sionario dell’apostolo. Si ritiene possa essere du-
rato circa cinque anni, dal 52/53 al 57 d.C. cir-
ca. Paolo ritorna a visitare alcune chiese fondate 
nel primo e secondo viaggio ma si reca anche in 
nuove località. Il suo itinerario è il seguente:

• Partenza da Antiochia di Siria;

• Regione della Galazia e Frigia (forse ancora 
Derba, Listra Iconio ed Antiochia di Pisidia);

• Efeso (discepoli di Giovanni, maghi, tumulto 
di Efeso);

• Macedonia;

• Grecia;

• Filippi;

• Troas (un giovane cade dalla finestra);

• Asso;

• Mitilene;

• Chio;

• Samo;

• Mileto (discorso con gli anziani di Efeso);

• Cos;

• Rodi;

• Patara;

• Tiro;

• Tolemaide;

• Cesarea (le quattro figlie di Filippo profetizza-
no);

• Arrivo a Gerusalemme.
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Paolo in questo viaggio sembra essere da solo 
(18:23), certo abbiamo dei discepoli che in ogni 
località lo coadiuvano offrendogli assistenza e 
supporto, ma il testo biblico non segnala delle 
figure fisse al suo fianco come invece succede nei 
due precedenti viaggi. Inoltre, in questo terzo 
viaggio riappare la seconda e la più corposa del-

le «sezione-noi» (cfr. introduzione) del libro, com-
presa in 20:5-15; 21:1-18. Anche in questo viaggio 
troviamo un discorso paolino, questa volta rivol-
to a dei cristiani, e la sua architettura segue lo 
stesso modello dei precedenti, ma con l’aggiunta 
di una disgressio alla fine (cfr. spiegazione nel pri-
mo viaggio missionario). Vediamolo:

EXORDIUM
(cattura l’attenzione)

18 Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono 
comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai 
in Asia: 19 ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che 
mi hanno procurato le insidie dei Giudei; 20 non mi sono mai tirato indietro da 
ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi, in pubblico e 
nelle case, 21 testimoniando a Giudei e Greci la conversione a Dio e la fede nel 
Signore nostro Gesù.

NARRATIO
(espone i fatti)

24 Ed ecco, dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sape-
re ciò che là mi accadrà.23 So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi 
attesta che mi attendono catene e tribolazioni. 24 Non ritengo in nessun modo 
preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi 
fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al vangelo della grazia di 
Dio.

ARGUMENTATIO
(prove a favore e dimostrazione 

delle false)

25 E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono 
passato annunciando il Regno. 26 Per questo attesto solennemente oggi, 
davanti a voi, che io sono innocente del sangue di tutti, 27 perché non mi sono 
sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio.

PERORATIO
(spinge per una decisione)

28 Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo 
vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è 
acquistata con il sangue del proprio Figlio. 29 Io so che dopo la mia partenza 
verranno fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge; 30 perfino in 
mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse, per attirare i discepo-
li dietro di sé.

32 E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edifi-
care e di concedere l’eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati.

DIGRESSIO
(deviazione con influenza positi-

va affettiva)

33 Non ho desiderato né argento né oro né il vestito di nessuno. 34 Voi sapete 
che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste 
mie mani. 35 In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere 
lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù, che disse: “Si è più beati 
nel dare che nel ricevere!”».

Siamo ancora davanti a un discorso ordinato e 
progettato ad arte in funzione della persuasione 
degli ascoltatori. Due segnalazioni da fare an-
cora inerenti a questo discorso. La prima, è che 
ritroviamo nuovamente un’altra allusione alla 
personalità dello Spirito Santo in quanto al v. 28 
si dichiara che in modalità del tutto autonoma: 
«…lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi…». Que-
sto linguaggio si addice solo a un essere dotato 
di personalità e indipendenza di pensiero e au-
torità. La seconda, è che in esso è contenuto un 
agraphon (non scritto), cioè una frase di Gesù 
risalente a una tradizione orale ma non presen-
te nei vangeli canonici: «…e ricordarsi delle parole 
del Signore Gesù, il quale disse: “Vi è più gioia nel 
dare che nel ricevere”» (v. 35). Gli agrapha possono 
avere molte fonti (tradizione manoscritta, lette-
ratura apologetica, apocrifa, patristica, islamica), 

tra questi anche altri libri del Nuovo Testamen-
to stesso, At 20:35 ne costituisce un esempio, un 
altro è in 1 Co 7:10. Secondo altri studiosi sono 
agrapha anche 1 Co 9:14; 11:24,25 e 1 Te 4:15-17, 
ma noi non condividiamo. È più probabile in-
vece che in quest’ultimi non s’intenda riportare 
le parole di Gesù, ma si vuole esprimere solo la 
consapevolezza dello scrittore di essere ispirato.

Come nei due viaggi precedenti Paolo incontra 
individui che hanno a che fare con la magia e la 
divinazione (At 19:13), ma in questa occasione 
non ci furono conseguenze negative per lui. Efe-
so era un centro conosciuto per queste pratiche 
magiche, basti solo pensare che i libri di magia 
erano chiamati nell’antichità «libri Efesini». Com-
pare però un profeta di Dio, Agabo (già cono-
sciuto in 11:27,28), il quale riferisce che lo Spirito 
Santo disse (nuovo indizio di personalizzazione 
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dello Spirito Santo – «disse») che l’apostolo sa-
rebbe stato arrestato (21:10,11).

RIFLESSIONI

Quattro punti ci sembrano da sottolineare in 
questo viaggio. Il primo è costituito dall’incon-
tro della coppia missionaria Priscilla e Aquila 
con Apollo (18:24) ed in seguito quello di Pao-
lo con i discepoli di Efeso (19:1-5). Vi sono tra i 
due racconti dei legami tematici che ci invitano 
a considerarli unitariamente. Nonostante Apollo 
fosse avvezzo alle Scritture, non conosceva bene 
il messaggio di Gesù (18:25). È istruttivo come 
la coppia si è approcciata ad Apollo non con un 
atteggiamento di superiorità o discredito pub-
blico, ma decidendo che: «…lo presero con loro e 
gli esposero con più esattezza la via di Dio» (18:26). 
Non possiamo non vedere la delicatezza e lo spi-
rito costruttivo insito nella carità cristiana che si 
avvicina all’altro per formarlo e per farlo cresce-
re, ma in un ambiente riservato e non pubblico, 
così come Gesù ha insegnato (Mt 18:15). L’auto-
re degli Atti precisa che Apollo predicava Gesù: 
«con franchezza» (At 18:26), nonostante le sue 
conoscenze fossero parziali. È possibile dunque 
che Cristo sia predicato anche da chi ne ha una 
limitata conoscenza, …del resto chi di noi ne può 
vantare una completa? Lo stesso atteggiamento 
positivo e formativo ebbe Paolo verso i discepo-
li di Efeso che non conoscevano lo Spirito Santo 
(19:1-5). Non abbiamo molte notizie su chi fos-
sero ma molto probabilmente erano cristiani, 
formati proprio da Apollo (le comuni referenze 
a Giovanni il battista nei due racconti lo lasciano 
presupporre). Come nel caso precedente, nono-
stante questi avessero una fede incompleta e non 
avessero alcune verità bibliche fondamentali, 
vengono definiti «discepoli». Un termine positivo 
è nuovamente applicato a persone che sincera-
mente credono e vivono nella misura di quan-
to hanno conosciuto. Questi due esempi biblici 
dovrebbero ridimensionare e illuminare i nostri 
rapporti interconfessionali e interreligiosi, sia 
nella prospettiva dei loro predicatori (rappresen-
tati da Apollo) che dei fedeli (rappresentati dai 
discepoli). In ogni espressione religiosa è possi-
bile che vi siano predicatori e discepoli sinceri 
e onesti nonostante una fede ancora incompleta. 
Il Signore non legge le nostre lacune e i nostri 
limiti, ma la sincerità e lo slancio del cuore con 
il quale crediamo sulla base di quanto abbiamo 
conosciuto. Anche questi sinceri adoratori fanno 
parte del popolo di Dio (da notare la cifra 12 ac-
costata ai discepoli di Efeso, simbolo della chiesa 
–19:7). Se è nella sua volontà troverà il modo di 

dare a ognuno una luce maggiore nella misura in 
cui possiamo sopportarla.

Un secondo è dato dal fatto che l’apostolo con-
tinua a vivere forti momenti di testimonianza e 
per la prima volta in questo terzo viaggio si ini-
ziano a trovare tracce testuali di una fine cruenta 
che l’attende (20:22-24; 21:4; 21:11-14). Paolo è di-
sposto a dare la vita per la predicazione. Solo chi 
ha fatto una forte esperienza personale con Gesù 
può decidere tanto!

Il terzo elemento è di natura ecclesiale. Paolo 
continua a testimoniare di non essere uscito dal 
giudaismo, ma di esservi rimasto con la mente 
rinnovata e segnata dall’incontro sulla via di Da-
masco. Questo significa che il cristianesimo per 
Paolo non è in antagonismo con l’ebraismo ma 
ne è la continuazione, su questa base egli parla 
del nuovo Israele. A due riprese si afferma il suo 
desiderio di rispettare le feste ebraiche. In 20:6 
Paolo si ferma per la festa degli Azzimi e in 20:16 
vuole ritornare a Gerusalemme per la Penteco-
ste. Numerose sono invece le referenze al rispet-
to del riposo sabatico (13:14,42,44; 15:21; 16:13; 
17:2; 18:4). Per Paolo la componente ecclesiale è 
importante e fondamentale.

Un ultimo punto da sottolineare è l’indicazione: 
«Il primo giorno della settimana mentre eravamo riu-
niti per spezzare il pane…» (20:7), spesso fraintesa 
a favore di un’osservanza domenicale. Forse po-
tremmo spendere due parole in merito. Innanzi-
tutto, il testo continua dicendo: «…Paolo dovendo 
partire il giorno seguente si mise a ragionar con loro, 
e prolungò il suo discorso fino a mezzanotte». La riu-
nione assume dunque un carattere straordinario, 
dovuto al fatto che Paolo sarebbe dovuto ripar-
tire, dunque ne approfittò per restare un po’ di 
più. In secondo luogo, la frazione del pane non è 
un segno dell’istituzione domenicale, in quanto 
in At 2:46 leggiamo: «E tutti i giorni, essendo di 
pari consentimento assidui al Tempio, e rompendo il 
pane nelle case, prendevano il loro cibo assieme…». 
Inoltre, il fattore tempo è spesso non rilevato: la 
frazione del pane e il pasto avvengono dopo la 
mezzanotte, (20:7-11) confermando il carattere 
straordinario, eccezionale della riunione. Infine, 
ma non meno importante, è lo stabilire se l’e-
spressione «primo giorno della settimana» indichi 
il sabato sera o la domenica sera. In altre parole, 
occorre chiedersi quale computo del tempo se-
gua Luca, quello romano (da mezzanotte a mez-
zanotte) o ebraico (da tramonto a tramonto). Da 
un esame delle indicazioni temporali presenti 
nel libro sembrerebbe che Luca utilizzi il calcolo 
romano. In At 4:3-5 l’espressione: «…li posero in 
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prigione fino al giorno seguente, perché già era sera». 
Un Ebreo non si sarebbe mai espresso così. Nel 
testo il giorno seguente era atteso, ma si dice che 
era già sera. Per un Ebreo il giorno seguente non 
avrebbe dovuto essere atteso in quanto ci si era 
già con la sera. In At 23:31,32 l’espressione: «…
lo condussero di notte ad Antipatrida. E il giorno se-
guente», lascia ancora intendere che si segua il 
calcolo romano. L’espressione è insolita per un 
Ebreo in quanto la notte era già parte del giorno 

in corso iniziato la sera precedente. In At 20 la 
frazione del pane, avvenne dopo la mezzanotte, 
per cui secondo il calcolo romano siamo nei li-
miti di tempo del lunedì. Non troviamo quindi 
in At 20:7 alcuna istituzione domenicale, al con-
trario, possiamo supporre alla luce delle riunioni 
sabatiche chiaramente esplicitate nel libro degli 
Atti, che se erano riuniti il primo giorno della 
settimana, questa era iniziata il settimo giorno, 
il sabato!
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 LEZIONE 11 - L’ARRESTO A GERUSALEMME

Sabato 8 settembre | Settimana: 8 settembre - 14 settembre

INTRODUZIONE

Questa settimana rifletteremo sulle vicende che 
coinvolsero l’apostolo a Gerusalemme. Siamo 
nel 57/58 d.C. circa. Paolo, come già percepiva e 
come gli era stato predetto da alcuni profeti (At 
21:10-11), venne fortemente contestato quando 
si trovava nel tempio, rischia un linciaggio ma 
venne salvato dal tribuno romano Claudio Lisia. 
Questo era un greco o siriano il quale aveva ac-
quistato la cittadinanza romana (22:28) e in onore 
della quale aggiunse al suo nome quello dell’im-
peratore Claudio (41-54 d.C.), aveva la sua sede 
nella Torre Antonia (nord-ovest delle mura del 
tempio). Claudio Lisia non comprendendo il 
motivo di tanto rancore nei suoi confronti per 
sicurezza sociale lo trattiene in prigione. Succes-
sivamente venne inviato al governatore romano 
Marco Antonio Felice (52-60 d.C.) a Cesarea, e lì 
trattenuto per circa due anni. La struttura della 
sezione ci pare molto semplice e lineare, eccola:

• 21:15-26. Paolo incontra la comunità di Ge-
rusalemme;

• 21:27-23,11. Paolo è accusato dai farisei e 
arrestato dai Romani;

• 21:27-36. Paolo è catturato dai farisei e fatto 
prigioniero dai Romani;

• 21:37-22:21. Discorso di Paolo alla folla;
• 22:22-29. Paolo viene imprigionato;
• 22:30-23,11. Paolo è interrogato dal Sine-

drio;
• 23:12-35. Congiura contro Paolo e trasferi-

mento a Cesarea.
Come Luca ci ha abituati, anche in questo caso 
troviamo un discorso di Paolo, rivolto ai Giudei, 
ma a differenza dei precedenti questo sarà in-
terrotto dalla folla (22:22) che si accanì violente-
mente sull’apostolo non permettendogli di con-
tinuare. Eccone il testo e la sua articolazione:

EXORDIUM
(cattura l’attenzione)

«Fratelli e padri, ascoltate ora la mia difesa davanti a voi». 2 Quando sentirono che parlava 
loro in lingua ebraica, fecero ancora più silenzio. Ed egli continuò:

NARRATIO
(espone i fatti)

3 «Io sono un Giudeo, nato a Tarso in Cilìcia, ma educato in questa città, formato 
alla scuola di Gamaliele nell’osservanza scrupolosa della Legge dei padri, pieno di 
zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. 4 Io perseguitai a morte questa Via, inca-
tenando e mettendo in carcere uomini e donne, 5 come può darmi testimonianza 
anche il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro avevo anche 
ricevuto lettere per i fratelli e mi recai a Damasco per condurre prigionieri a Geru-
salemme anche quelli che stanno là, perché fossero puniti. 6 Mentre ero in viaggio 
e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all’improvviso una grande 
luce dal cielo sfolgorò attorno a me; 7 caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: 
“Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?”. 8 Io risposi: “Chi sei, o Signore?”. Mi disse: 
“Io sono Gesù il Nazareno, che tu perséguiti”. 9 Quelli che erano con me videro la 
luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. 10 Io dissi allora: “Che devo 
fare, Signore?”. E il Signore mi disse: “Àlzati e prosegui verso Damasco; là ti verrà 
detto tutto quello che è stabilito che tu faccia”. 11 E poiché non ci vedevo più, a cau-
sa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni giunsi a Dama-
sco. 12 Un certo Anania, devoto osservante della Legge e stimato da tutti i Giudei là 
residenti, 13 venne da me, mi si accostò e disse: “Saulo, fratello, torna a vedere!”. E 
in quell’istante lo vidi. 14 Egli soggiunse: “Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato 
a conoscere la sua volontà, a vedere il Giusto e ad ascoltare una parola dalla sua 
stessa bocca, 15 perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che 
hai visto e udito.16 E ora, perché aspetti? Àlzati, fatti battezzare e purificare dai tuoi 
peccati, invocando il suo nome”. 17 Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre 
pregavo nel tempio, fui rapito in estasi 18 e vidi lui che mi diceva: “Affréttati ed 
esci presto da Gerusalemme, perché non accetteranno la tua testimonianza su di 
me”. 19 E io dissi: “Signore, essi sanno che facevo imprigionare e percuotere nelle 
sinagoghe quelli che credevano in te; 20 e quando si versava il sangue di Stefano, 
tuo testimone, anche io ero presente e approvavo, e custodivo i vestiti di quelli che 
lo uccidevano”. 21 Ma egli mi disse: “Va’, perché io ti manderò lontano, alle nazioni”».

…BRUSCA INTERRUZIONE…
22 Fino a queste parole erano stati ad ascoltarlo, ma a questo punto alzarono la voce gridando: «Togli di 

mezzo costui; non deve più vivere!»
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RIFLESSIONI

Quanto accadde a Paolo ricorda al lettore biblico 
gli avvenimenti della passione di Gesù: la città di 
Gerusalemme, presenza delle autorità religiose, 
la folla che inveisce, false accuse, assenza di pro-
cesso regolare, complotto, i Romani che non ca-
piscono, un primo interrogatorio, rinvio a un’al-
tra autorità romana. Sia pur con delle differenze 
e con un epilogo momentaneamente diverso, lo 
sfondo degli ultimi eventi di Gesù di Nazareth 
sono rintracciabili nella storia di Paolo a Geru-
salemme.

Un tema forte che emerge in questi capitoli 
dell’arresto è quello dell’auto-difesa. Paolo, no-
nostante fosse disposto a subire il martirio come 
aveva annunciato (21:13) fa di tutto per evitarlo 
per quanto dipende da lui. Accettare il consiglio 
di purificarsi e avere dei testimoni potrebbe es-
sere visto anche nell’ottica di non offrire ulteriori 
pretesti ai falsi accusatori. Paolo continua a di-
mostrarsi un saggio facilitatore, così come aveva 
fatto precedentemente facendo circoncidere Ti-
moteo per non scandalizzare i Giudei (16:3). In 
effetti, questa sua scelta si rivelò positiva quan-
do dovendosi difendere dalle accuse davanti ai 
capi religiosi e al governatore Felice poté con 
coerenza dire: «…adoro il Dio dei miei padri, […] 
in tutte le cose che sono scritte nella legge e nei pro-
feti; […] mi hanno trovato purificato nel tempio…» 
(24:14,18). La Bibbia insegna che non solo non 
dobbiamo fare o dire il male, ma neppure darne 
l’apparenza o il sospetto. Sapendo che, è possibi-
le che ciò facendo non si riuscirà ugualmente a 
fermare la maldicenza e la ferrea volontà omicida 
del violento. In una sua epistola Paolo scrive: «Se 
è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace 
con tutti gli uomini» (Ro 12:18). Probabilmente in 
questo gesto Paolo desiderava andare 
incontro alle debolezze di chi non ri-
esce ancora a capire. Emerge l’aspet-
to della tolleranza e del non favorire 
gli scandali, tema affrontato da Gesù 
(Mt 5:38-42; 18:7) e ripreso dall’apo-
stolo stesso in Ro 14:1-12 e 1 Co 8:7-
13; 14:18,19. Parlando alla folla, Paolo 
si difende cercando di presentare dati 
oggettivi: le sue origini e formazione 
(At 22:3), i cristiani perseguitati (v. 4), 
le apparizioni (ne menziona due, vv. 
6-10, 17-21), le testimonianze oculari 
(sommo sacerdote, anziani, soldati, 
Anania). Paolo non accusa, presenta 

fatti verificabili.  Sempre nei confronti dei Giu-
dei, continua a difendersi anche con la vivacità 
intellettuale e l’eloquenza retorica che lo carat-
terizza, mettendo i suoi accusatori gli uni contro 
gli altri sul tema controverso della resurrezione 
(23:6-10). Lo stesso atteggiamento di difesa lo 
mette in atto con i Romani, appellandosi al suo 
status di cittadino romano e facendo valere i suoi 
diritti e i privilegi derivanti da questa condizio-
ne (22:25-29), e questo fa anche in altre occasioni 
(16:37-40). Il testo biblico insegna quindi il nostro 
diritto alla difesa, nei limiti permessi dalla legge, 
evitando per quanto dipende da noi, gesti eroi-
ci convulsi, irrazionali e inopportuni, magari a 
volte travestiti dal velo dello zelo e della fedeltà.

Sul fronte opposto, questi episodi devono in-
durci a riflettere su quanto sia facile orchestrare 
una congiura contro qualcuno anche sulla base 
di sole supposizioni. Condizionare la massa è 
possibile in un ambiente di disinformazione e 
superficialità.

Infine, possiamo evidenziare come in questi 
racconti anche il tema del rispetto per le auto-
rità. Paolo reagì alla percossa sulla bocca (23:2), 
ma appena seppe che era il sommo sacerdote a 
darne l’ordine, se ne scusò (v. 5). Questo ricor-
da l’atteggiamento di Davide nei confronti delle 
persecuzioni di Saul. Non si capisce come possa 
aver fatto a non riconoscere il sommo sacerdote, 
visto che questo presiedeva il Sinedrio e aveva 
dei paramenti particolari, è possibile che: a) non 
fosse vestito in questa occasione con gli abiti di-
stintivi; b) che fosse cambiato e che Paolo non 
lo conoscesse; c) che non avesse capito o non si 
fosse reso conto che l’ordine veniva dal sommo 
sacerdote; d) che Paolo usasse ironia, ma questo 
è più improbabile. 
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 LEZIONE 12 - IL CONFINAMENTO A CESAREA

Sabato 15 settembre | Settimana: 15 settembre - 21 settembre

INTRODUZIONE

Ci avviciniamo alla fine del libro degli Atti de-
gli Apostoli studiando i capitoli 24-26. In questa 
parte vengono narrati le vicende processuali di 
Paolo a Cesarea. Ricordiamo che vi era stato in-
viato dal tribuno Claudio Lisa per scongiurare 
un complotto omicida nei confronti dell’aposto-
lo a Gerusalemme. Il governatore Marco Anto-
nio Felice che convoca Paolo a confronto con i 
capi religiosi giudei, si accorge che le accuse non 
erano suffragate da prove e rimanda il proces-
so in attesa che arrivi il tribuno Claudio Lisia da 
Gerusalemme; nel frattempotrattiene Paolo per 
due anni. A Marco Antonio Felice succede Por-
cio Festo (61-62 d.C.) il quale riprende il processo 
convocando nuovamente i capi religiosi giudei 
e, ancora una volta, nessuna prova era a sfavore 
di Paolo, il quale questa volta si appella all’im-
peratore Nerone (54-68 d.C.). Porcio Festo acco-
glie la richiesta. Dopo poco tempo il re Agrippa 
II (50-100 d.C.) fa visita al governatore Porcio 
Festo e viene informato del caso di Paolo e deci-
se di ascoltarlo. Anche lui non riscontra nessun 
reato degno di morte o carcerazione e ratifica 
la decisione di Festo di inviare Paolo a Roma al 
giudizio dell’imperatore Nerone. La struttura di 
questa sezione è la seguente:

• 24:1-23. Paolo a processo dal governatore 
Marco Antonio Felice, e rinvio sentenza;

• 24:24-26. Paolo ascoltato in privato dal gover-
natore Marco Antonio Felice;

• 24:27. Avvicendamento con il governatore 
Porcio Festo;

• 25:1-12. Paolo a processo davanti al governa-
tore Festo e appello di Paolo a Nerone;

• 25:13-26:32. Paolo ascoltato dal Re Agrippa II, 
e ratifica dell’invio a Roma.

Alcuni tratti della vicenda processuale di Paolo, 
oltre a continuare a ricordare la storia di Gesù 
per il susseguirsi d’interrogatori, riecheggiano 
nel lettore i fatti di Giovanni il battista quan-
do era in prigione nella fortezza di Macheronte 
(sede militare romana sulla riva est del Mar Mor-
to). Il testo biblico dice a riguardo: «Erode temeva 
Giovanni, sapendolo giusto e santo, e vigilava su di 
lui; e anche se nell’ascoltarlo restava molto perplesso, 
tuttavia lo ascoltava volentieri» (Mr 6:20). Lo stes-
so fece il governatore Marco Antonio Felice, pur 
essendo: «assai bene informato» (At 24:23,24) sul 
messaggio cristiano, sicuramente per mezzo del-
la moglie ebrea Drusilla (figlia del re Agrippa I e 
moglie di Aziz re di Emesa. Il governatore Felice, 
tramite l’aiuto del mago Simone di Cipro, avreb-
be convinto questa giovane, quindicenne, ad 
abbandonare il marito), rifiuta di approfondirne 
i contenuti e si spaventa probabilmente nell’im-
pegnarsi in merito ai temi della giustizia e della 
temperanza. A Cesarea, Luca ci riporta due di-
scorsi di Paolo. Un primo, davanti al governatore 
Marco Antonio Felice (24:10-21), molto sintetico 
nel quale Paolo non si dilunga in preamboli ma 
espone subito le sue argomentazioni (argumen-
tatio) a favore (prabatio) e risponde alle accuse 
(refutatio). Questa sintesi è sicuramente dettata 
da motivi di focalizzazione della sua difesa che 
passa anche attraverso la preoccupazione di non 
stancare il governatore. Un secondo, è davanti 
al re Agrippa II (26:1-23). Questo secondo, è più 
articolato è come quello davanti ai Giudei a Ge-
rusalemme viene interrotto, ma dal governato-
re stesso (v. 24), ma Paolo tenta di riprenderlo e 
giungere a un momento finale (peroratio) in cui 
vuole coinvolgere il pathos del suo ascoltatore. 
Eccone lo schema di entrambi:

Discorso davanti al governatore Marco Antonio 
Felice:

EXORDIUM
(cattura l’attenzione)

10 Quando il governatore fece cenno a Paolo di parlare, egli rispose: «So che da molti anni 
sei giudice di questo popolo e parlo in mia difesa con fiducia. 
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ARGUMENTATIO
(prove a favore e 

dimostrazione delle 
false)

11 Tu stesso puoi accertare che non sono passati più di dodici giorni da quando sono salito a 
Gerusalemme per il culto. 12 Non mi hanno mai trovato nel tempio a discutere con qualcu-
no o a incitare la folla alla sommossa, né nelle sinagoghe, né per la città 13 e non possono 
provare nessuna delle cose delle quali ora mi accusano. 14 Questo invece ti dichiaro: io ado-
ro il Dio dei miei padri, seguendo quella Via che chiamano setta, credendo in tutto ciò che è 
conforme alla Legge e sta scritto nei Profeti, 15 nutrendo in Dio la speranza, condivisa pure 
da costoro, che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti. 16 Per questo anche io mi 
sforzo di conservare in ogni momento una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti 
agli uomini. 17 Ora, dopo molti anni, sono venuto a portare elemosine alla mia gente e a of-
frire sacrifici; 18 in occasione di questi, mi hanno trovato nel tempio dopo che avevo compiu-
to le purificazioni. Non c’era folla né tumulto. 19 Furono dei Giudei della provincia d’Asia 
a trovarmi, ed essi dovrebbero comparire qui davanti a te ad accusarmi, se hanno qualche 
cosa contro di me. 20 Oppure dicano i presenti stessi quale colpa hanno trovato quando sono 
comparso davanti al sinedrio, 21 se non questa sola frase, che io gridai stando in mezzo a 
loro: “È a motivo della risurrezione dei morti che io vengo giudicato oggi davanti a voi!”».

Discorso davanti al re Agrippa II:

EXORDIUM
(cattura l’attenzione)

2 «Mi considero fortunato, o re Agrippa, di potermi difendere oggi da tutto ciò di cui vengo 
accusato dai Giudei, davanti a te, 3 che conosci a perfezione tutte le usanze e le questioni 
riguardanti i Giudei. Perciò ti prego di ascoltarmi con pazienza.

NARRATIO
(espone i fatti)

La mia vita, fin dalla giovinezza, vissuta sempre tra i miei connazionali e a Gerusalemme, 
la conoscono tutti i Giudei; 5 essi sanno pure da tempo, se vogliono darne testimonianza, 
che, come fariseo, sono vissuto secondo la setta più rigida della nostra religione. 6 E ora 
sto qui sotto processo a motivo della speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri padri, 
7 e che le nostre dodici tribù sperano di vedere compiuta, servendo Dio notte e giorno con 
perseveranza. A motivo di questa speranza, o re, sono ora accusato dai Giudei! 8 Perché fra 
voi è considerato incredibile che Dio risusciti i morti? 9 Eppure anche io ritenni mio dovere 
compiere molte cose ostili contro il nome di Gesù il Nazareno. 10 Così ho fatto a Gerusa-
lemme: molti dei fedeli li rinchiusi in prigione con il potere avuto dai capi dei sacerdoti e, 
quando venivano messi a morte, anche io ho dato il mio voto. 11 In tutte le sinagoghe cerca-
vo spesso di costringerli con le torture a bestemmiare e, nel colmo del mio furore contro di 
loro, davo loro la caccia perfino nelle città straniere. 12 In tali circostanze, mentre stavo an-
dando a Damasco con il potere e l’autorizzazione dei capi dei sacerdoti, 13 verso mezzogior-
no vidi sulla strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse me e i miei 
compagni di viaggio. 14 Tutti cademmo a terra e io udii una voce che mi diceva in lingua 
ebraica: “Saulo, Saulo, perché mi perséguiti? È duro per te rivoltarti contro il pungolo”. 15 
E io dissi: “Chi sei, o Signore?”. E il Signore rispose: “Io sono Gesù, che tu perséguiti. 16 
Ma ora àlzati e sta’ in piedi; io ti sono apparso infatti per costituirti ministro e testimone di 
quelle cose che hai visto di me e di quelle per cui ti apparirò. 17 Ti libererò dal popolo e dalle 
nazioni, a cui ti mando 18 per aprire i loro occhi, perché si convertano dalle tenebre alla luce 
e dal potere di Satana a Dio, e ottengano il perdono dei peccati e l’eredità, in mezzo a coloro 
che sono stati santificati per la fede in me”.

ARGUMENTATIO
(prove a favore e 

dimostrazione delle 
false)

19 Perciò, o re Agrippa, io non ho disobbedito alla visione celeste, 20 ma, prima a quelli di 
Damasco, poi a quelli di Gerusalemme e in tutta la regione della Giudea e infine ai pagani, 
predicavo di pentirsi e di convertirsi a Dio, comportandosi in maniera degna della conver-
sione. 21 Per queste cose i Giudei, mentre ero nel tempio, mi presero e tentavano di ucci-
dermi. 22 Ma, con l’aiuto di Dio, fino a questo giorno, sto qui a testimoniare agli umili e ai 
grandi, null’altro affermando se non quello che i Profeti e Mosè dichiararono che doveva 
accadere, 23 che cioè il Cristo avrebbe dovuto soffrire e che, primo tra i risorti da morte, 
avrebbe annunciato la luce al popolo e alle genti».

…BRUSCA INTERRUZIONE…
24 Mentre egli parlava così in sua difesa, Festo a gran voce disse: «Sei pazzo, Paolo; la troppa scienza ti ha dato al 

cervello!».

EXORDIUM
(cattura l’attenzione)

15 E Paolo: «Non sono pazzo – disse – eccellentissimo Festo, ma sto dicendo parole vere e 
sagge. 26 Il re è al corrente di queste cose e davanti a lui parlo con franchezza. Penso infatti 
che niente di questo gli sia sconosciuto, perché non sono fatti accaduti in segreto. 27 Credi, 
o re Agrippa, ai profeti? Io so che tu credi». 28 E Agrippa rispose a Paolo: «Ancora un 
poco e mi convinci a farmi cristiano!».

PERORATIO
(spinge per una deci-

sione)

29 E Paolo replicò: «Per poco o per molto, io vorrei supplicare Dio che, non soltanto tu, ma 
tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventino come sono anche io, eccetto queste catene!».
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Paolo, in questa occasione, insiste sulla sua dife-
sa, e si permette di riprendere l’attenzione (exor-
dium) del re Agrippa II persa con l’interruzione. 
Probabilmente, fa questo perché vede che c’è in-
teresse da parte del re ad ascoltarlo, considera-
to che è stato lui stesso a chiedere un colloquio 
(25:22), inoltre questa volta non ha un contrad-
dittorio (i Giudei) a cui deve far fronte. Infine, 
dopo aver catturato nuovamente la sua attenzio-
ne arriva velocemente alla dimensione emotiva 
e cerca di far leva sui sentimenti (peroratio). In 
effetti, il re comprende che Paolo è innocente e 
ratifica l’accoglienza che Marco Antonio Feli-
ce fa della richiesta di Paolo di essere giudicato 
dall’imperatore Nerone. 

RIFLESSIONI            

Possiamo evidenziare la visione che Paolo ebbe 
a Gerusalemme, nella quale il Signore gli disse. 
«Fatti coraggio; perché come hai reso testimonianza 
di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda 
a Roma» (23:11). Su questa espressa volontà di 
Gesù, Paolo in seguito sfrutterà l’occasione pro-
pizia per dire: «…io mi appello a Cesare» (25:11) e 
l’accoglienza di tale richiesta da parte del gover-
natore romano Festo: «…a Cesare andrai» (v. 12) e 
del re Agrippa: «Quest’uomo poteva essere liberato, 
se non si fosse appellato a Cesare» (26:32), si collo-
ca inconsapevolmente da parte loro, nel disegno 
divino.

Questo appello a Cesare fu un cambio di pro-
gramma per l’apostolo in quanto precedente-
mente aveva dichiarato che non aveva paura 
di morire a Gerusalemme per il nome di Gesù 
(21:13), successivamente però il Signore gli chie-
de di andare a Roma (23:11). Paolo accetta que-
sta nuova destinazione e fa di tutto d’ora in poi 
per evitare un processo a Gerusalemme (25:9) 
rendendosi conto che la sua morte sarebbe stata 
ingenua e folle, per assenza di equità, ma soprat-
tutto contro la volontà di Dio.

Un altro aspetto che attira la nostra attenzione 
è l’onesta con la quale Paolo si relaziona con il 
governatore Felice, se confrontata con la falsità 
dell’avvocato giudeo Tertullo. Questo loda il go-
vernatore Marco Antonio Felice dicendogli che 
grazie a lui c’era pace ed erano state fatte riforme 
(24:3). Tutto ciò era solo propaganda e non corri-
spondeva al vero, al contrario, l’amministrazione 
Felice si caratterizzò per un deterioramento dei 
rapporti con Roma e continue agitazioni. Paolo 
invece esordisce con un semplice dato oggettivo: 
«…da molti anni tu sei giudice di questa nazione…» 
(v. 10), anche se usa retorica (captatio benevolen-
tiae) nel dire «molti anni», in realtà Felice era in 
Giudea da solo due-tre anni.

Paolo, in maniera coerente, continua a porsi in 
continuità e mai in antagonismo con la fede giu-
daica: «…adoro il Dio dei miei padri, secondo la Via 
che essi chiamano setta, credendo in tutte le cose che 
sono scritte nella legge e nei profeti» (v. 14). Dalla 
bocca dell’avvocato Tertullo esce la frase: «setta 
dei nazareni» (v. 5) riferita ai cristiani, ed è l’uni-
ca volta che compare nel Nuovo Testamento. Un 
aspetto che troviamo illuminante è il fatto che 
l’apostolo leghi la speranza cristiana della risur-
rezione con il comportamento cristiano nel pre-
sente (vv. 15-16). Questa connessione ci fa capire 
che una visione profetica chiara e biblica aiuta a 
delineare e configurare una vita cristiana esem-
plare, corretta e serena (coscienza pura). Inoltre, 
nonostante le false accuse, Paolo continua a cre-
are ponti, legami, insistendo nei vari interroga-
tori, sul concetto di risurrezione, benevolmente 
accettato dal mondo farisaico.          

Infine, segnaliamo che in 24:5 compare quan-
to già discusso in merito al termine «mondo» (o 
terra): il vocabolo (oikoumenen) è utilizzato per 
esprimere un territorio meno vasto a quello che 
noi oggi presupponiamo con il vocabolo (cfr. 
11:28). Nel contesto di 24:5 indica il mondo abi-
tato dai Giudei, i territori in cui si registra una 
loro presenza (cfr. lezione 6).
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 LEZIONE 13 - IL VIAGGIO A ROMA

Sabato 22 settembre | Settimana: 22 settembre - 28 settembre

INTRODUZIONE

Siamo giunti alla fin del percorso narrativo pro-
postoci da Luca. Gli ultimi due capitoli, 27,28, 
raccontano il quarto viaggio missionario di Pao-
lo, nel quale lui giungerà a Roma e lì conoscerà il 
martirio. Presumibilmente, Paolo s’imbarca per 
questo ultimo viaggio verso l’anno 59-60 d.C. È 
stato osservato come la lunghezza del racconto 
di questo viaggio, in rapporto all’intero libro, 
sia considerevole. Probabilmente Luca segue il 
trend letterario, comune nell’antichità a partire 
da Omero, di raccontare i viaggi di mare minac-
ciati da naufragi. Queste storie erano molto se-
guite e quindi Luca ci tiene a presentare Paolo 
come un eroe della fede cristiana salvato da Dio 
in vista di una missione specifica. L’itinerario 
sarà il seguente:

• Partenza da Cesarea;

• Sidone;

• Costa nord di Cipro;

• Mira di Licia;

• Di fronte a Cnido;

• Costa di Salmone;

• Beiporti (Buoni Porti);

• Lasea;

• […naufragio…];

• Malta;

• Siracusa;

• Reggio Calabria;

• Pozzuoli;

• Foro Appio;

• Tre Taverne;

• Arrivo a Roma.

Seguendo il percorso descritto ci accorgiamo 
come questo corrisponda allo stile dei viag-
gi via mare del mondo antico. Le imbarcazioni 
non erano equipaggiate a viaggiare controven-
to, si tenevano vicino alle coste ed evitavano di 
viaggiare nella stagione invernale. Purtroppo, in 
questo caso non seguirono questa buona abitu-
dine e salparono nel periodo sconsigliato. Il rac-
conto ci dice che era passato il «giorno di digiuno» 
ebraico (At 27:9), quindi la festa dello yom kip-
pur (festa dell’espiazione) che corrisponde nel 
nostro calendario a settembre-ottobre. Ora bi-
sogna sapere che la navigazione era considerata 
pericolosa dopo il 15 settembre e sospesa dall’11 
novembre al 10 marzo. Questi marinai quindi 
s’imbarcano volutamente in un periodo alta-
mente sconsigliato. Il suo compagno di viaggio 
Aristarco (v. 2) compare anche in Fi 24 e Cl 4:10 
come suo collaboratore e compagno di prigionia 
fino a Roma. Questi capitoli costituiscono l’ulti-
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ma «sezione-noi» (cfr. introduzione) del libro de-
gli Atti degli Apostoli, e l’autore ritorna nuova-
mente a esprimersi con la prima plurale. Il libro 
termina positivamente presentandoci l’apostolo 
con un certo grado di libertà che utilizzava per 
predicare la parola di Dio: «…con tutta franchezza 
e senza impedimento» (At 28:31) verso chiunque lo 
andava a trovare a casa. Sul seguito non dispo-
niamo di nessuna traccia storica o documenta-
ria scientificamente attendibile. Esistono invece 
numerose leggende e tradizioni a riguardo. Ad 
esempio, la tradizione ci dice che il processo di 
Paolo non ebbe mai luogo a causa dell’assenza 
degli accusatori dalla Palestina. Probabilmente 
fu liberato e poi arrestato nuovamente, forse a 
Nicopoli. Ancora fonti leggendarie riferiscono 
che fu rinchiuso nel carcere di Mamertino, vicino 
al Campidoglio. Fu decapitato, in quanto cristia-
no insieme a tanti altri, a seguito delle persecu-
zioni di Nerone tra il 64 ed il 68 d.C. (non poteva 
essere crocifisso, ricordiamolo, perché era Roma-
no) lo stesso giorno della crocifissione di Pietro 
(avvenuta su sua richiesta a testa in giù), in una 
località chiamata Aquas Salvias - «Palude Salvia» 
(Tre Fontane oggi) sull’antica via Laurentina, vi-
cino a Roma. Sempre la leggenda vuole che la 
testa di Paolo, staccata dal busto, rotolò per tre 
volte facendo zampillare dal suolo altrettante 
sorgenti (donde il nome della località), è comun-
que registrata in fonti scritte (pseudo Marcello, 
Atti di Pietro e Paolo) molto tardi, a partire dal V 
secolo. Secondo Eusebio di Cesarea (Padre del-
la chiesa, 265-340 d.C.) i cristiani lo seppellirono 
sulla via Ostiense, dove oggi sorge la Basilica di 
San Paolo fuori le Mura. 

RIFLESSIONI

La storia di Paolo raccontataci in questi capitoli 
ricorda per alcuni suoi tratti la vicenda di Danie-
le a Babilonia. Come Daniele, Paolo si trova in 
stato di prigionia ed entrambi vengono condotti 
in terra straniera. Ambedue, trovano il favore di 
colui che ne detiene la custodia e operano a favo-
re dei loro carcerieri. Sia Daniele che Paolo han-

no modo di testimoniare in terra straniera, ma 
non sono da soli, come Daniele aveva i suoi tre 
amici, anche Paolo aveva il suo fratello macedo-
ne e forse anche Luca (At 27:2//Fi 24). I racconti 
di questi due personaggi biblici in qualche modo 
si sovrappongono in maniera da evidenziare 
come la vita di coloro che si offrono al Signore, 
dedicandosi alla predicazione del regno, non 
sia al riparo da difficoltà e sofferenze. La storia 
di Paolo è nuovamente inserita a pieno titolo in 
continuazione con la storia dei profeti veterote-
stamentari. Ancora una volta Dio, per motivi che 
a noi sfuggono, non sempre libera dal male, ma 
ci sostiene e conforta nel male offrendoci speran-
za e forza.

Il libro degli Atti continua anche a insistere fino 
alla fine sul fatto che l’apostolo non abbandona 
il suo passato giudaico né le Scritture veterote-
stamentarie; in At 28:23 si afferma che cerca di 
presentare Gesù per mezzo della legge di Mosè 
e dei profeti. L’antico patto quindi non era su-
perato, necessitava solo di essere completato da 
Cristo (Ro 10:4). 

Adesso che siamo giunti alla fine del percorso 
forse possiamo chiaramente scorgere due per-
sonaggi silenti che hanno accompagnato Paolo 
durante tutta la sua vita, il coraggio e la passione 
per la parola di Dio. Entrambi, trovano origine 
nella fede e nella forza che proviene dall’alto (At 
26:22). Implicitamente, questi due impersonali 
figure dovrebbero accompagnare ogni missiona-
rio che da ora in poi, come Paolo, vuole mettersi 
in cammino per annunciare il ritorno del Salva-
tore.

Luca non conclude la storia di Paolo, il racconto 
resta sospeso, aperto al lettore, nel quale e attra-
verso il quale è chiamato a inserirsi per porsi nel 
prolungamento della missione dell’apostolo. La 
tecnica di non chiudere un racconto è un espe-
diente narrativo per invitare i lettori a continua-
re nella loro vita ed esperienza i fatti narrati. 
Ognuno di noi quindi è chiamato a scriverne il 
seguito…
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