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Introduzione alle schede bibliche  

La «corsa» della Parola attraverso i viaggi di Paolo

Sappiamo che Luca quando scrive le sue opere, il Vangelo e gli Atti degli Apostoli, non 
intende raccontare semplicemente la “vita di Gesù”, né la storia della Chiesa o la vita di santi 
come Pietro, Stefano o Paolo. La preoccupazione dell’autore è invece quella di spiegare come 
l’annuncio del Regno, iniziato da Gesù, continui dopo l’Ascensione fino a raggiungere noi: 
questo annuncio ci perviene tramite la Chiesa che il Cristo ha istituito come «testimone in 
cammino», perché mossa dallo Spirito Santo annunci dovunque e in tutti i tempi la gioiosa 
notizia del Regno. Per Luca, infatti, il discepolo è una persona che si mette in viaggio; non 
da solo e non senza meta: il discepolo è in cammino con Gesù attraverso la vita della Chiesa; 
egli attraversa le vicende comuni dell’umanità, e condivide le esperienze degli altri uomini.
La seconda parte degli Atti (capp. 13-28) è costituita da tre grandi sessioni: la prima missione 
di Paolo e il Concilio di Gerusalemme (At 13,1-15,35); la missione in Grecia e in Asia (At 
15,36-20,38); da Gerusalemme a Roma: arresto, viaggio e prigionia di Paolo (At 21,1-28,31). 
Rispetto ai primi 12 capitoli, la seconda parte degli Atti è quindi incentrata sulla figura di 
Paolo e sullo slancio missionario dell’intera Chiesa nascente. È proprio dal cap. 13 che Luca 
presenta la grande vocazione missionaria della Chiesa, a partire da Antiochia: la comunità 
ha capito che se si è nati come gruppo cristiano, non si può non contribuire a far nascere un 
altro gruppo di discepoli. Avendo colto l’importanza e la grandezza della vita cristiana, le 
persone di Antiochia arrivano alla consapevolezza che Dio desidera che si metta a servizio 
degli altri la ricchezza di cui si è fatta esperienza. Paolo appare immediatamente come 
l’Apostolo delle genti, in cammino lungo le terre del Mediterraneo per annunciare il Vangelo 
di Cristo.
Dopo l’esperienza missionaria di Antiochia ci si domanda se questo modo di procedere 
sia corretto, cioè se sia conforme al progetto e alla volontà di Dio, per il fatto che il metodo 
paolino è stato quello di accogliere le persone provenienti dal mondo greco senza farle passare 
attraverso le pratiche rituali del giudaismo. Il dibattito vede la comunità di Gerusalemme 
discutere animatamente, finché si giunge alla decisione che tale linea pastorale è quella 
voluta da Dio, pur tenendo in considerazione alcune condizioni poste dai giudeo-cristiani. 
L’apertura missionaria della Chiesa avviene dunque progressivamente, e non senza fatiche 
e lacerazioni, che mostrano il volto di una comunità, quella dei cristiani, sempre bisognosa 
di aprirsi alla volontà di Dio. Tale apertura avviene proprio attraverso l’allargamento 
universale dell’annuncio della salvezza, in mezzo alle persecuzioni che paradossalmente, 
o provvidenzialmente, diventano il volano di un annuncio sempre più diffuso e convinto.
Attraverso i tre viaggi dell’Apostolo, Luca porta a compimento l’intento teologico della sua 
opera, e mostra la «corsa» della Parola che da Gerusalemme e da Antiochia ha raggiunto 
Roma, e quindi gli estremi confini del mondo, offrendoci il paradigma della vita di ogni 
comunità cristiana che deve vivere lo slancio missionario, con le fatiche e le preoccupazioni 
per i problemi interni ed esterni ad essa, e soprattutto con la speranza che l’annuncio del 
Vangelo possa raggiungere tutti i cuori.
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«Entrare nella corsa» col metodo della lectio divina

L’esperienza della lectio divina rappresenta il modo singolare di incontrare Dio attraverso 
la sua Parola e di lasciarci trasformare da essa nella nostra interiorità. La «corsa» della 
Parola ascoltata, meditata e pregata attraverso il libro degli Atti riuscirà in questo modo a 
raggiungere anche il nostro cuore. Papa Francesco indica alcuni passaggi di questa pratica 
di avvicinamento alla Sacra Scrittura, che accompagna da sempre il percorso spirituale di 
tanti fedeli e comunità cristiane.

“Il primo passo, dopo aver invocato lo Spirito Santo, è prestare tutta l’attenzione al testo biblico…. 
Quando uno si sofferma a cercare di comprendere qual è il messaggio di un testo, esercita il «culto 
della verità». È l’umiltà del cuore che riconosce che la Parola ci trascende sempre, che non siamo 
«né padroni, né arbitri, ma i depositari, gli araldi, i servitori». Tale disposizione di umile e stupita 
venerazione della Parola si esprime nel soffermarsi a studiarla con la massima attenzione e con un 
santo timore di manipolarla. Per poter interpretare un testo biblico occorre pazienza, abbandonare 
ogni ansietà e dare tempo, interesse e dedizione gratuita. Bisogna mettere da parte qualsiasi 
preoccupazione che ci assilla per entrare in un altro ambito di serena attenzione. …Si dedica 
un tempo gratuito e senza fretta unicamente alle cose o alle persone che si amano; e qui si tratta di 
amare Dio che ha voluto parlare” (EVANGELII GAUDIUM, n. 146, pag. 112-113).

Papa Francesco invita alla ricerca accurata del senso profondo delle Scritture attraverso un 
percorso che, nel rispetto e nell’attenzione verso il messaggio che ci viene donato, richiede 
preghiera e ascolto, ma anche disponibilità ad approfondire attraverso metodologie 
esegetiche chiare e comprovate.

“Prima di tutto conviene essere sicuri di comprendere adeguatamente il significato delle parole che 
leggiamo. Desidero insistere su qualcosa che sembra evidente ma che non sempre è tenuto presente: il 
testo biblico che studiamo ha duemila o tremila anni, il suo linguaggio è molto diverso da quello che 
utilizziamo oggi. Per quanto ci sembri di comprendere le parole, che sono tradotte nella nostra lingua, 
ciò non significa che comprendiamo correttamente quanto intendeva esprimere lo scrittore sacro. 
Sono note le varie risorse che offre l’analisi letteraria: prestare attenzione alle parole che si ripetono o 
che si distinguono, riconoscere la struttura e il dinamismo proprio di un testo, considerare il posto che 
occupano i personaggi, ecc. Ma l’obiettivo non è quello di capire tutti i piccoli dettagli di un testo, la 
cosa più importante è scoprire qual è il messaggio principale, quello che conferisce struttura e unità al 
testo … Il messaggio centrale è quello che l’autore in primo luogo ha voluto trasmettere, il che implica 
non solamente riconoscere un’idea, ma anche l’effetto che quell’autore ha voluto produrre. Se un testo 
è stato scritto per consolare, non dovrebbe essere utilizzato per correggere errori; se è stato scritto per 
esortare, non dovrebbe essere utilizzato per istruire; se è stato scritto per insegnare qualcosa su Dio, 
non dovrebbe essere utilizzato per spiegare diverse idee teologiche; se è stato scritto per motivare la 
lode o il compito missionario, non utilizziamolo per informare circa le ultime notizie” (EVANGELII 
GAUDIUM, n. 146, pag. 113-114).

La comprensione della Parola di Dio richiama, peraltro, il legame con la comunità e con la 
tradizione della Chiesa come garanzia per un’interpretazione il più possibile autentica e 
libera da derive ideologiche o fondamentalistiche.
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“Certamente, per intendere adeguatamente il senso del messaggio centrale di un testo, è necessario 
porlo in connessione con l’insegnamento di tutta la Bibbia, trasmessa dalla Chiesa. Questo è un 
principio importante dell’interpretazione biblica, che tiene conto del fatto che lo Spirito Santo non 
ha ispirato solo una parte, ma l’intera Bibbia, e che in alcune questioni il popolo è cresciuto nella sua 
comprensione della volontà di Dio a partire dall’esperienza vissuta” (EVANGELII GAUDIUM, n. 
146, pag. 114-115).

Alla luce di queste considerazioni, sarà molto utile vivere il percorso della lectio divina 
secondo i suoi momenti tipici:

- lectio, rileggendo personalmente il testo più volte, aiutandosi con le schede per comprendere 
meglio il senso letterale all’interno del contesto immediato e di quello più ampio dell’intera 
opera; cercando di ricostruire il messaggio che l’autore ha voluto comunicare ai suoi 
destinatari: che cosa vuol dire il testo in se stesso? che cosa intende trasmettere agli uomini 
del suo tempo?

- meditatio, approfondendo il significato del testo per addentrarsi nel senso spirituale; 
confrontando la Parola di Dio con la nostra vita, in termini di scelte, atteggiamenti, 
cambiamenti possibili: quali motivi di speranza offre?

- oratio, rivolgendo a Dio le intenzioni personali di preghiera; tenendo nella mente e nel 
cuore un versetto della scrittura che ci accompagni e rappresenti una concretizzazione; 
concludendo la preghiera con la recita del Padre Nostro.

Per chi desidera approfondire lo studio
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