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Scheda biblica 13

LA PASSIONE
DELLE PAZIENZE

Atti 23,1-24,23

Il contesto
I capitoli 23 e 24 presentano Paolo imbrigliato nel difficile ingranaggio della giustizia umana, 
irretito da accuse false, oggetto di un complotto meschino, in balia dei potenti della terra, 
uomini incapaci di assumersi alcuna responsabilità: la passione di Paolo mostra forti analogie 
con quella del Signore Gesù, il Giusto perseguitato.  
Paolo da Gerusalemme è condotto a Cesarea, passando per Antipatride. L’Apostolo accetta 
questa situazione inaspettata, confortato dalle parole del Signore che rivela a Paolo il senso 
della testimonianza resa a Gerusalemme anticipando la testimonianza che dovrà rendere a 
Roma. La passione di Paolo non consta nelle percosse, ma nell’essere in balia di una giustizia 
lenta e approssimativa, dove accuse infondate continuano a sovrapporsi. “Le vicende di 
Paolo sono le stesse che leggiamo quotidianamente sui giornali, sperimentate forse da 
qualcuno nelle nostre famiglie. Il mondo va sempre nello stesso modo e non c’è niente di 
interessante, ma è li che siamo chiamati ad essere testimoni. Bisogna fare i conti con la noia, 
il vuoto, l’impotenza, lo stare in «gabbia». (…). Paolo è un detenuto in attesa di giudizio: 
questo è il crogiolo che il Signore ha preparato per lui” (Bizzeti 2008, pag. 356).

23,6 “Sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti”. Paolo in 
questi primi versetti del capitolo 23 rende la sua testimonianza davanti al sinedrio, pur 
sapendo che l’uditorio è fortemente prevenuto nei suoi confronti. Davanti a lui è il sommo 
sacerdote Anania, una personalità ambigua, ricordato dallo storico Giuseppe Flavio come 
un traditore del popolo di Israele: per questo sarà pugnalato da sicari nell’anno 67, all’inizio 
della rivolta giudaica. Il punto centrale della testimonianza dell’Apostolo è la risurrezione 
dei morti, è lì che si gioca la fede del cristiano. 
23,11 “Coraggio! Come hai testimoniato per me a Gerusalemme, così è necessario che tu mi renda 
testimonianza anche a Roma”. è tangibile la fragilità di Paolo, lo scoraggiamento umano davanti 
alle folle che ingiustamente accusano, davanti alla solitudine ma, al tempo stesso, è potente 
la vicinanza del Signore, l’unico Giusto, che mostra nuove prospettive, ampi orizzonti di 
testimonianza: da Gerusalemme a Roma. Quando Paolo si appellerà all’imperatore (cf At 
25,11), si renderà più chiaro cosa significhi rendere testimonianza a Roma, città nella quale 
– anche se il testo di Atti non ne fa menzione alcuna – l’Apostolo verserà il suo sangue per 
amore di Cristo.
23,16 “Ma il figlio della sorella di Paolo venne a sapere del complotto”. C’è una congiura nei 
confronti di Paolo. Chi lo accusa cerca tutti i mezzi, anche i più meschini, per metterlo a 
tacere. E’ successo con Gesù, ora con Paolo; è la sorte di coloro che annunciano il Vangelo: 
“Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 
male contro di voi per causa mia” (Mt 5,11). Davanti a più di quaranta uomini, e davanti 



42

alle accuse del Sinedrio, spicca la figura di un giovane, il nipote di Paolo, che interrompe 
l’ingranaggio di corruzione che era stato messo in atto: “Nel racconto è evidente come venga 
sottolineata la sproporzione fra questi quaranta uomini decisi a tutto, il cui piano sembra 
non avere ostacoli, e la piccolezza di un ragazzo che lo sventa. E’ un po’ la storia di Davide 
e Golia” (Bizzeti 2008, pag. 359).  
24,3 “La lunga pace di cui godiamo grazie a te e le riforme che ci sono state in favore di questo popolo 
grazie alla tua provvidenza, le accogliamo in tutto e per tutto, eccellentissimo Felice”. L’avvocato 
Tertullo, venuto a Cesarea con il Sommo sacerdote Anania e alcuni anziani, rivolge al 
governatore Felice parole di accusa nei confronti di Paolo, insinuazioni tanto infondate 
quanto capziose; prima, tuttavia, blandisce il governatore, cerca di compiacerlo, come fosse 
lui il custode di Israele, e non il Signore. C’è una compiacenza - talvolta cattura anche gli 
uomini di fede – che li rende sottomessi e attenti al potere degli uomini, dai quali attendono 
favori e copertura nelle difficoltà, dimenticando così la generosa provvidenza di Dio. 
24,10s Inizia il secondo discorso di Paolo che tiene conto delle modalità di difesa usate nei 
tribunali: c’è una introduzione, una parte centrale ed una conclusione. Paolo smonta le accuse 
che gli sono state rivolte e rende la sua testimonianza: “Adoro il Dio dei miei Padri, secondo 
quella dottrina che essi chiamano setta, credendo in ciò che è conforme alla Legge e sta scritto nei 
Profeti” (At 24,14), una professione di fede che mostra come il cristianesimo fosse percepito 
dalla prima comunità cristiana come una via all’interno del giudaismo. E’ interessante e 
importante notare come alla professione di fede faccia seguito l’esposizione della prassi 
di ogni pio israelita che va al tempio, compie elemosine, segue i riti di purificazione: “Per 
questo mi sforzo di conservare in ogni momento una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti 
agli uomini” (At 24,16). 
24,22 Dopo che l’accusa dell’avvocato Tertullo e la difesa di Paolo sono state pronunciate il 
racconto di Atti rimane in sospeso: Felice non assume nessuna posizione, e Paolo rimane in 
prigione imbrigliato in un ingiusto esercizio della giustizia. 

Per approfondire
At 24,3 L’avvocato Tertullo, e con lui il Sinedrio, cerca l’appoggio dei potenti di questo 
mondo: la potenza e la sapienza umane sono preferite alla potenza e alla sapienza di Dio. La 
logica del Vangelo va tuttavia in un’altra direzione: i superbi saranno dispersi nei pensieri 
del loro cuore, i potenti saranno rovesciati dai troni (cf. Lc 1,51-52).
At 24,5 “Quest’uomo è una peste”. Senza mezze misure Paolo è calunniato dai suoi accusatori. 
Le argomentazioni non coinvolgono solo il suo operato, ma toccano anche la sfera personale, 
un atteggiamento, questo, che spesso coinvolge anche la nostra Chiesa, i rapporti tra cristiani, 
le relazioni umane.

La parola dei Padri della Chiesa
At 23,7 “E l’assemblea di divise”. “Come è sempre utile l’unione dei buoni, così l’unione dei 
malvagi è sempre nociva per i buoni: perciò l’Apostolo cerca di dissociare i suoi persecutori, 
affinché, divisi, lasciassero libero colui che, uniti, tenevano legato. Così il Mar Rosso che, 
chiuso, aveva costretto i figli di Israele, diviso li liberò dall’Egitto” (Beda il Venerabile, 
Esposizione degli Atti degli Apostoli, 23, 6).

Per la meditazione personale
-	 Cosa significa per me fede nella resurrezione?
-	 Accolgo la Parola del Signore che porta coraggio? Mi lascio guidare verso nuovi orizzonti 

per testimoniare il Vangelo?
-	 Sono tentato nella mia esperienza umana e cristiana di confidare nell’uomo e non nel 

Signore? Di cercare l’appoggio dei potenti della terra, piuttosto che la sapienza della croce.


