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Scheda biblica 10

NELLA CAPITALE
DELL’ASIA MINORE

Atti 18,23-19,41

Il contesto
Efeso, sul Mar Egeo, ai tempi di Paolo era la capitale della provincia romana dell’Asia Minore. 
Si tratta di una città di antica tradizione. La sua fortuna era dovuta al suo porto (oggi si 
trova a 6 km dal mare). La città contava duecentomila abitanti ed era sede di un’intensa vita 
religiosa, molto imperniata sulla magia. Ogni anno si commemorava la nascita di Artemide, 
il cui tempio era maestoso. C’era un gran fiorire di letteratura e di riti magici, ed erano 
numerosissimi gli orefici che costruivano tempietti di Artemide per i fedeli che si recavano 
ai riti.
L’uomo che dà il via ad un annuncio sistematico del Vangelo a Efeso è Apollo, un giudeo 
alessandrino che aveva aderito a Gesù, ma la sua formazione non era stata completa ed 
esatta, al punto che non ha mai sentito parlare del dono dello Spirito Santo attraverso il 
Battesimo. Apollo è un predicatore brillante, ma evidentemente persone come Aquila e 
Priscilla, ormai con una effettiva esperienza ecclesiale acquisita accanto a Paolo, sono più 
formate di lui. Apollo è cosciente di non sapere tutto su Gesù, e si pone lui stesso alla scuola 
della fede.
Quando Paolo giunge ad Efeso trova che Gesù Cristo è già stato annunciato, ma che le comunità 
sono deficitarie nella formazione e per questo comincia un’opera di approfondimento che 
approda all’esperienza del dono dello Spirito Santo (At 19,6).
L’ostacolo alla fede in Gesù viene però dal clima di sincretismo religioso che regna ad Efeso. 
Per questo gli Atti sottolineano la differenza tra l’azione di Paolo e quella degli esorcisti 
e maghi ambulanti. Addirittura un’intera famiglia sfrutta il nome di Gesù per il proprio 
tornaconto economico, organizzando esorcismi “fai da te” che poi gli si rivoltano contro. Le 
parole di Gesù “non potete servire a due padrini, Dio e il denaro” (cf. Mt 6,24) si rivelano sempre 
vere, anche a Efeso, ponendo i discepoli in situazioni pericolose. Paolo è intransigente nel 
richiedere una scelta chiara: ne va dell’identità del cristiano.
È a questo punto che gli Atti parlano per la prima volta dell’intenzione di Paolo di recarsi a 
Roma. E ancora una volta Luca desidera porre in parallelo la vicenda terrena di Gesù con la 
vita della Chiesa primitiva, come si nota rileggendo in parallelo i due testi:

Lc 9,51-52      At 19,21-22
Mentre si compivano i giorni   Compiuto questo Paolo
della sua assunzione dal mondo,   si mise in mente di andare
Gesù si diresse decisamente verso   a Gerusalemme e a Roma.
Gerusalemme     Inviò frattanto in Macedonia
e mandò avanti dei messaggeri.   due suoi collaboratori
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18,26 “Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza 
la via di Dio”. Il testo dice che Apollo insegnava “esattamente” ed “accuratamente” (18,25) 
eppure Aquila e Priscilla gli mostrano le questioni della fede con maggiore profondità. 
È interessante notare come colui che sarà a capo di una comunità trae la sua formazione 
attraverso una coppia di sposi, che ha il merito di avere aperto le porte all’annuncio del 
Vangelo e di avere condiviso la familiarità e l’ecclesialità della fede. Nella Chiesa siamo 
sempre e a vicenda, proporzionatamente al dono di Dio, maestro e discepolo.
19,6 “Non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in 
lingue e profetavano. Erano in tutto circa dodici uomini”. La Pentecoste è un avvenimento che 
si rinnova. A Luca preme mostrare come le comunità nascenti siano sempre collegate alla 
Chiesa degli inizi, ne ripercorrano le tappe e le dinamiche fondanti. Lo si vede anche dalla 
ricorrenza del numero dodici. Il dono dello Spirito con i carismi delle lingue e della profezia 
continua ogni volta che c’è una comunità aperta, prolungamento di quella apostolica.

Per approfondire
I versetti di At 18,27-28 sottolineano molti aspetti fondamentali dell’evangelizzazione e della 
missione. Innanzitutto il fatto che anche un missionario del calibro di Apollo non procede per 
conto proprio andando in giro a predicare a suo piacimento, e che l’opera della grazia, cioè 
l’azione di Dio, appare sempre come la protagonista dello sviluppo della missione. Emerge, 
inoltre, un forte collegamento tra le prime comunità cristiane, manifestato dalle lettere che 
vengono inviate dall’una all’altra (di queste noi conosciamo quelle di Paolo, di Pietro, ecc., 
in quanto parte delle Sacre Scritture del Nuovo Testamento, ma ce ne dovevano essere molte 
altre), come si desume dal racconto. Proprio il collegamento epistolare doveva rappresentare 
lo strumento attraverso il quale cresceva il senso di Chiesa universale e aperta: cattolica. 
Infine è bene osservare che la predicazione di Apollo è sempre basata sulle Scritture, in 
quanto Gesù va compreso a partire dalla Bibbia ebraica, cioè dall’Antico Testamento.

La parola dei Padri della Chiesa
“Prestate attenzione al fatto che l’idolatria proviene sempre dal denaro. Tra quella gente la 
causa fu proprio il denaro. Essi non ebbero paura per la loro religione, ma temevano che la 
loro opera non avrebbe più avuto un mercato” (Giovanni Crisostomo, Omelie sugli Atti degli 
Apostoli, 42).

Per la meditazione personale
-	 A Efeso Paolo incontra cristiani che non conoscono lo Spirito Santo. Questo fa riflettere: è 

possibile che oggi accada? Si può essere cristiani senza sapere che esiste lo Spirito Santo? 
Cosa significa per me lo Spirito Santo?

-	 I primi cristiani di Efeso sono un gruppetto di una dozzina di persone. Mi sgomenta il 
fatto di essere talvolta in un gruppo di pochi?

-	 Anche oggi molte persone si affidano a pratiche occulte. Come posso aiutarle a 
distogliersi da esse? Perché la magia è così pericolosa?


