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Scheda biblica 12

PRONTI A MORIRE
E PRONTI A VIVERE

Atti 21,1-22,30

Il contesto
A partire dal capitolo 21 si ha una svolta decisiva nella vita e nella missione dell’Apostolo 
Paolo, svolta che lo porterà ad essere prima arrestato e poi condotto a Roma (capitolo 27). 
Inizia per lui un cammino di passione, un percorso di sequela a Cristo diverso da quanto 
era stata la sua vita fino a quel momento. Non è più il tempo dei grandi viaggi apostolici, 
ma è un tempo di prigionia, nell’attesa di decisioni che devono prendere i potenti della terra 
che, se non dichiaratamente ostili, certo non sono disposti alla novità di vita del Vangelo. Si 
presentano per Paolo occasioni per vivere in profondità il Mistero Pasquale, una passione, 
la sua, lenta e talvolta solitaria (cf. 2Tm 4,16): la sua vita si sta sempre di più conformando 
a quella del Signore Gesù, non nelle modalità esteriori, ma nell’accoglienza fiduciosa alla 
volontà del Padre.  
Nei capitoli 21 e 22 è centrale il riferimento a Gerusalemme, la città Santa. È a Gerusalemme 
che Paolo incontra l’Apostolo Giacomo, un incontro che ripresenta, in qualche modo, quando 
già era stato discusso al capitolo 15, cioè la fedeltà o meno della legge giudaica, alla quale 
Paolo si mostra fedele nella libertà data dallo Spirito Santo (cf. Rm 3,19-22; Gal 3,23; 5,18). 
Alla fine del capitolo 22, a seguito del discorso di Paolo nel quale egli racconta la sua 
vocazione e di come l’annuncio ai pagani sia risposta a quanto ordinato da Cristo, si palesa 
una rottura con la comunità ebraica. Per Paolo gli ebrei sono i primi destinatari del Vangelo 
e, solo dopo il loro esplicito rifiuto, egli risolve di rivolgersi ai pagani: “Ciò non significa 
che i missionari considerino i pagani dei destinatari di seconda classe (…), ma che essi ci 
tengono a rivolgersi in primo luogo a coloro che possono, per la loro fede nel Dio dei padri 
e della loro cultura biblica, riconoscere in Gesù di Nazaret il Messia del Dio e il salvatore di 
tutti” (Aletti 1996, pag. 154).

21,11 “Verrà consegnato nella mani dei pagani”. La profezia di Agabo conferma quanto 
andava dicendo Paolo (cf. At 20,23) e apre il tema della passione di Paolo: legato mani e piedi 
a Gerusalemme, sarà consegnato all’autorità romana. L’evangelista Luca pare scegliere 
accuratamente le parole in modo da riscrivere il terzo annuncio della passione di Gesù (cf. 
Lc 18,32): l’Apostolo Paolo rivive la passione di Cristo, sofferenze del corpo e dell’anima, 
alla quale non si sottrae perché necessaria per l’annuncio del Vangelo: “Io sono pronto non 
solo ad essere legato, ma a morire a Gerusalemme per il nome di Gesù” (At 21,13). Già 
da At 21,4, tema ripreso al v. 12, la comunità cristiana, mossa dall’affetto per lui, tenta di 
dissuaderlo dall’andare a Gerusalemme: Paolo non è insensibile agli affetti umani, il suo 
cuore si spezza, ma prevale in lui la logica del Vangelo; egli è pronto ad essere quel chicco di 
grano che solo se muore porterà molto frutto (cf. Gv 12,24-25). “Avere la volontà del Signore 
come preoccupazione ultima della propria vita non significa che ciò che dicono gli altri non 
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sia importante. Ci sono relazioni affettive vere, nel Signore, mosse dallo Spirito, ma anche 
queste non sono l’ultima parola, non indicano tout court la volontà del Signore. Il problema 
serio è quello dei criteri delle scelte” (Bizzeti 2008, pag. 344). 
At 21,32 “Fa dunque quanto ti diciamo”. In At 24,17 Paolo chiarisce il motivo del suo essere salito 
a Gerusalemme: per portare elemosine alla sua gente e offrire sacrifici. Mentre consegna a 
Giacomo e alla comunità di Gerusalemme le collette che ha raccolto dalle comunità che ha 
fondato, gli viene rivolto un discorso difficile da accettare. C’è un sospetto di fondo nei suoi 
confronti, viene palesata l’insinuazione che lo vedrebbe irrispettoso della legge mosaica e, 
pertanto, gli chiedono di dimostrare apertamente la sua adesione alla Legge, compiendo la 
purificazione nel Tempio assieme a quattro uomini che hanno fatto un voto (vv. 23-24). In Gal 
2,11-12 si ha il riferimento ad un dissidio interno alla comunità con un preciso riferimento a 
Giacomo; sono versetti che presentano un Paolo che non ha timore ad opporsi a viso aperto 
ad una situazione di ipocrisia nell’osservare la legge. Qui l’atteggiamento di Paolo è diverso 
e presenta una sottomissione nuova, non certo ingenua; egli accetta di eseguire un ordine 
che lui potrebbe ritenere inutile. Decide di farsi debole con il debole (cf 1 Cr. 8,1ss). “Paolo 
lascia da parte le sue ragioni per venire incontro alla sensibilità di quelli di Gerusalemme, 
che vedono solo il loro problema e non hanno l’ampiezza delle vedute di Paolo” (Bizzeti 
2008, pag. 347). 
22,1-21 Paolo racconta la sua chiamata al Vangelo, il suo personale incontro con Cristo, come 
già l’evangelista lo aveva narrato al capitolo 9,1-19 e come nuovamente Paolo racconterà 
in At 26,12-18. Paolo cerca di rendere il suo discorso accettabile, di andare incontro alle 
persone che ha davanti presentandosi come un giudeo osservante alla Legge, al pari di 
Anania, raccontando della sua preghiera nel Tempio e di come lì sia stato rapito in estasi, 
dichiarando come l’annuncio del Vangelo alle nazioni non sia un’idea sua, ma un’esigenza 
imprescindibile legata all’incontro con Cristo. Paolo cerca di mostrare come l’incontro sulla 
via di Damasco non l’abbia distolto dalla fede dei padri, ma l’abbia inserito profondamente 
nella storia della salvezza. Nonostante Paolo cerchi di rendere il suo discorso comprensibile 
al suo uditorio, il rifiuto alla novità del Vangelo arriva netto e deciso. 

Per approfondire
I primi versetti del capitolo 21 mostrano varie comunità nelle quali l’Apostolo si ferma (Tiro, 
Tolemaide, Cesarea, Gerusalemme), comunità di famiglie - sono menzionate le mogli, i figli 
- capaci di creare legami di affetto, accoglienti. 
21,5 “Inginocchiati sulla spiaggia pregammo”: affascina questa dimensione feriale della fede, 
testimonianza di  una consuetudine radicata nel quotidiano. Ogni passaggio della vita, 
anche il più semplice, come il saluto all’Apostolo Paolo, è vissuto nella fede.

La parola dei Padri della Chiesa
At 21,23-24: “Fa dunque quanto ti diciamo (…). Così tutti verranno a sapere che non c’è nulla di 
vero in ciò di cui sono stati informati, ma che invece anche tu ti comporti bene osservando la Legge”.
“Paolo non costringeva nessuno senza finzione allorché praticava sul serio quegli antichi 
riti, quando era necessario, per dimostrare che non erano di per sé da condannare. Egli per 
contro predicava senza stancarsi che la salvezza dei fedeli non dipendeva da quei riti, ma 
dalla grazia della fede che era stata rivelata (Agostino, Lettere 82 - A Girolamo - 2,5).

Per la meditazione personale
-	 Vivo la mia fede in una dimensione feriale? 
-	 Sono capace di rinunciare alle mia ragioni per il bene del Vangelo?
-	 Ricordo la mia vocazione, il mio incontro personale con Cristo. Come è iniziato? Quali 

sono le tappe più significative?


