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Scheda biblica 11

«VOI SAPETE
COME MI SONO COMPORTATO»

Atti 20,1-38

Il contesto
Il capitolo si apre con i preparativi per la partenza di Paolo da Efeso. Il clima surriscaldato di 
Efeso è il segno colto da Paolo per decidere che il tempo è maturo per la partenza: vedendo 
la folla inferocita e il pericolo di un linciaggio dei suoi compagni, non resta che incoraggiare i 
nuovi venuti alla fede e partire. Verso la fine di questo terzo viaggio missionario, Paolo entra 
in una nuova fase della vita, non più segnata dal fondare comunità, ma dall’incamminarsi 
verso la passione sulle orme del suo Maestro, il Signore Gesù Cristo.
Paolo era accompagnato da sette compagni collaboratori che provenivano da varie parti. Gli 
Atti ci forniscono i nomi esatti di ciascuno. Queste sette persone sono diverse per idioma, 
costumi, abitudini, modi di mangiare, di vestire, ecc. Si ritrovano perché erano gli inviati 
delle varie comunità per portare a Paolo il denaro raccolto per la Chiesa di Gerusalemme. 
Con questa nota Luca ci indica ancora una volta come i primi cristiani fossero in grande 
comunicazione tra loro, con un andirivieni di persone fra le varie comunità. Probabilmente 
essi poi rimangono piuttosto a lungo perché vogliono crescere nell’insegnamento della via 
del Vangelo all’ascolto dell’Apostolo.
Lo “spezzare il pane” ci indica in modo tecnico la celebrazione dell’Eucarestia che avveniva 
nelle case dei cristiani. L’episodio del giovane che stanco si addormenta e cade, fa rivivere in 
Paolo alcuni brani dell’Antico Testamento e anche del vangelo: le risurrezioni operate da Elia 
e da Eliseo (cf. 1Re 17,21; 2Re 4,34) e l’episodio della risurrezione della figlia di Giairo (cf. Mc 
5,39; Lc 8,52). La scena ci offre soprattutto uno stralcio della vita delle comunità primitive: 
vengono ammaestrate dall’Apostolo, celebrano l’eucarestia in modo molto semplice e in 
questo contesto di preghiera avvengono miracoli, a cui Paolo non dà molta importanza: egli, 
dopo aver risuscitato il ragazzo, torna di sopra e continua la sua spiegazione della Parola!
Il capitolo si conclude col discorso di Paolo agli anziani di Efeso, fatti chiamare a Mileto 
dove Paolo si trovava. Ricordando come egli si è comportato e come ha servito il Signore 
negli anziani di Efeso, Paolo non vuole mettere sotto i loro occhi solo il suo esempio, ma 
dietro alle sue parole si profila un altro personaggio: il servo del Signore, come si legge nel 
profeta Isaia. Infatti egli ha servito con tutta umiltà, consapevole dei suoi limiti e conscio che 
il vero protagonista dell’evangelizzazione è il Signore, tra le prove, le insidie, le avversità, le 
cospirazioni. L’Apostolo avrebbe potuto anche raccontare le gioie che la comunità di Efeso 
gli ha procurato, ma preferisce ricordare le fatiche che costa il ministero, perché sappiano 
come egli si è speso per loro.

20,28 “Vegliate su voi stessi”. È un ultimo grido dell’Apostolo, un imperativo a vigilare prima 
su di loro e poi sul gregge. Sono le stesse indicazioni che Gesù aveva dato ai suoi, perché 
non ci si può salvare da soli, occorre vigilare e vegliare.
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20,35 “Vi è più gioia nel dare che nel ricevere”. Questo detto di Gesù non si trova nei vangeli; 
probabilmente è una delle frasi del Signore che circolavano nella comunità e che ai tempi di 
Luca erano ancora ricordate a memoria. Attraverso il discorso di Paolo riportato dagli Atti, 
ascoltiamo un detto che sintetizza mirabilmente la vita di Gesù.

Per approfondire
At 20,24: “Non ritengo la mia vita meritevole di nulla, purché conduca a termine la mia corsa e il 
servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di rendere testimonianza al messaggio della grazia di 
Dio”. Paolo non era un uomo depresso, tutt’altro! Egli era un uomo pieno di grinta, dotato 
di energia inesauribile, tanto che alla fine di un tumulto, da cui si salva per miracolo, è 
lui stesso che incoraggia i discepoli. Se dice che ritiene la sua vita meritevole di nulla è 
perché sa cosa conta e veramente  cosa no nell’esistenza. Gli preme condurre a termine la 
corsa, il servizio che gli viene affidato dal Signore Gesù. Paolo è un uomo proteso verso una 
meta; gli interessa solo di servire bene Cristo e il servizio che gli è stato richiesto è l’essere 
testimone del lieto annuncio della grazia di Dio. Tutta la sua esistenza si incentra nel rendere 
testimonianza all’amore gratuito di Dio. In questo sta la vera gioia, nel testimoniare l’amore 
di Dio, nel dare più che nel ricevere!

La parola dei Padri della Chiesa
“Non dobbiamo evangelizzare per mangiare, ma mangiare per evangelizzare. Infatti se 
evangelizziamo per mangiare, stimiamo più spregevole il Vangelo che il cibo e il nostro bene 
sarà ormai il mangiare” (Agostino, Discorso del Signore sulla montagna 2, 16, 54).

Per la meditazione personale
-	 L’Eucarestia diventa occasione di evangelizzazione e di catechesi da parte di Paolo, ma 

è anche motivo per ridare la vita al ragazzo che incidentalmente l’ha perduta. Come 
possono le nostre comunità ricuperare lo slancio dell’Apostolo e trasformare l’Eucarestia 
in evento capace di suscitare la vita?

-	 La presenza di accompagnatori di Paolo è fondamentale. Quale ruolo hanno i collaboratori 
dei successori degli apostoli nella diffusione della fede?

-	 I progetti dell’Apostolo si scontrano con una realtà diversa dalle attese. Come posso far 
tesoro di ogni occasione per annunciare il Vangelo?


