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Scheda biblica 1

PARTIRE PER LA MISSIONE,
INVIATI DALLA COMUNITÀ

Atti 13,1-12

Il contesto
Con questa pericope si apre la prima missione extra-palestinese che ha come protagonisti 
Barnaba e Saulo. L’azione evangelizzatrice degli apostoli si inserisce nel contesto costituito 
dalle rete di comunità di giudei ellenistici sparse nel bacino del Mediterraneo. La prima città 
nella quale siamo invitati a “entrare” è quella di Antiochia di Siria che attualmente si 
trova in territorio turco. Al tempo di Paolo era la terza città più importante dell’impero 
romano, dopo Roma e Alessandria d’Egitto. La sua posizione geografica sulla grande via 
di comunicazione che collegava l’Asia al Mediterraneo e le risorse naturali dell’ambiente 
circostante erano alla base della sua ricchezza. 
È opportuno ricordare brevemente come questa città fosse stata raggiunta da un gruppetto 
di discepoli di Gesù, di origine giudaica, costretti a allontanarsi da Gerusalemme in seguito 
alla persecuzione scoppiata dopo la morte di Stefano (At 8,1-4). La Chiesa di Gerusalemme 
aveva inviato Barnaba, che era partito a sua volta alla ricerca di Saulo a Tarso ed era rientrato 
con lui a Antiochia, dove si erano fermati per un anno istruendo molta gente (At 11,19-
26). Possiamo pensare a un gruppo vivace che inizia a formarsi dove, proprio in virtù del 
riconoscimento di Gesù come messia e salvatore, si sperimentano intensi legami di amicizia 
e di fraternità tra persone provenienti da contesti culturali, religiosi e sociali molto diversi.
La conferma dell’autenticità di tali vincoli viene dal fatto che la comunità di Antiochia non è 
chiusa in se stessa, ma è attenta, da una parte alle necessità materiali della chiesa madre di 
Gerusalemme (At 11,27-30), dall’altra all’impulso dello Spirito Santo che la spinge a farsi serva 
della Parola nei confronti di quanti ancora non hanno potuto ascoltare la buona notizia del 
Signore (At 13,1-3). Ad Antiochia per la prima volta i discepoli vengono chiamati cristiani(At 
11,26): i pagani iniziano dunque a vedere il gruppo dei discepoli come una realtà distinta 
dal giudaismo, come un gruppo, quindi, che si rifà all’insegnamento di Gesù.Questo brano 
si compone di un’introduzione (At 13,1-3) e di un racconto di viaggio all’interno del quale 
viene descritta la conversione di un uomo, il proconsole Sergio Paolo (At 13, 4-12). 

13,1 “C’erano nella Chiesa di Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone detto Niger, Lucio di 
Cirene, Manaèn, compagno d’infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo”. Alcuni membri emergono nel 
ruolo di profeti e maestri, cioè di persone capaci di istruire ed esortare i credenti attraverso il 
dono della parola.
13,3 “Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono.”Luca non 
spiega nel dettaglio come si è arrivati alla decisione di inviare Barnaba e Saulo. Si tratta di 
un’intuizione che viene saggiata attraverso la preghiera e il digiuno. L’azione missionaria 
non è, quindi, un’iniziativa dell’uomo, ma è lo Spirito Santo che mette in movimento le 
persone.
13,9-12 La descrizione potrebbe essere interpretata come un castigo. Se, però, andiamo ad 
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analizzare più attentamente, scopriamo come Luca utilizzi gli stessi termini usati nell’incontro 
di Paolo con il Signore a Damasco: non si tratta, infatti, di un racconto giornalistico, ma 
di una narrazione che intende istruire e forse un po’ provocare i lettori. Anche Saulo era 
diventato cieco ed aveva avuto bisogno che qualcuno lo guidasse e lo portasse per mano. 
Luca ci fa capire come Saulo intenda comunicare la propria esperienza a questa persona: ha 
così profondamente vissuto la conversione che è capace di innescare anche in altri questo 
processo. Saulo è passato attraverso questa crisi: il Signore gli ha scombussolato tutte le 
sue certezze, gli ha messo addosso questo buio, lo ha fatto diventare un uomo brancolante 
che ha bisogno di tutti. Così Saulo rivela a quest’uomo quella che è la sua reale situazione: 
egli credeva di sapere e voleva esercitare un controllo sul proconsole, ma  ora ha bisogno 
di essere guidato e questo incontro può acquistare un valore terapeutico anche per lui. Il 
brano, quindi, ci aiuta a riflettere su come ciascuno possa dare e trasmettere solo ciò che ha 
sperimentato. E’ interessante notare come Luca sottolinei che il cambiamento nel proconsole 
avviene non tanto per la vista di un segno scioccante, ma grazie all’insegnamento degli apostoli 
che ha per oggetto il Signore. (BIZZETTI 2008, pag 239, 240)

Per approfondire
“… lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Barnaba e Saulo per l’opera alla quale li ho chiamati» (At 
13, 2b) richiama il versetto 14,26 “di qui fecero vela per Antiòchia, là dove erano stati affidati alla 
grazia di Dio per l’opera che avevano compiuto; ci aiuta a comprendere il senso dell’imposizione 
delle mani come rito di raccomandazione e di intercessione in vista di questo compito 
importante.

La parola dei Padri della Chiesa
“L’Apostolo cambiò il suo nome Saulo in Paolo, secondo me proprio per apparire 
piccolo, come l’infimo degli apostoli. Il motivo per cui lottò lungamente e strenuamente e 
fervorosamente a difesa ed esaltazione della grazia di Dio, fu che in lui la grazia apparve 
veramente più luminosa e radiosa” (Agostino, Lo spirito e la lettera, 7, 12).

Per la meditazione personale
-	 Ti è mai capitato di riconoscere i segni dell’azione dello Spirito nel “chiamare qualcuno 

e riservarlo per la Sua opera”? 
-	 Nella tua vita hai mai sperimentato un momento di conversione profonda?
-	 Ti sei mai chiesto come comunicare questa tua esperienza a qualcun altro?


