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Scheda biblica 14

INTERESSE PER LA RELIGIONE,
MA DI PIù PER IL DENARO E IL POTERE

Atti 24,24-27

Il contesto
Il capitolo 24 era iniziato con Paolo accusato davanti al governatore Felice. L’avvocato 
Tertullo con tutto il Sinedrio aveva mosso accuse tanto false quanto tendenziose nei confronti 
dell’Apostolo, calunnie alle quali Paolo, nella sua difesa, aveva risposto puntualmente. Dopo 
l’accusa e la difesa ci si sarebbe aspettati una sentenza da parte del governatore, il quale 
invece di esercitare la giustizia ha preferito tergiversare e lasciare Paolo in una dolorosa 
indeterminatezza. Questi ultimi versetti del capitolo 24 spiegano meglio l’atteggiamento di 
Felice, mostrano la sua corruzione e la sua incapacità di aprirsi alla novità del Vangelo. 
Nel libro degli Atti Paolo ha incontrato numerose famiglie, numerose coppie di sposi aperti 
alla vita e alla misericordia del Signore. Anche questi versetti presentano l’incontro tra 
Paolo e una coppia di sposi, ma il loro cuore è indurito e la parola del Signore annunciata 
dall’Apostolo è come il seme gettato tra i rovi, seme soffocato dalle preoccupazioni, dalle 
ricchezze e dai piaceri della vita (cf. Lc 8, 14). 
Inizia a concretizzarsi la missione di Paolo ai pagani, annuncio che a Roma vedrà il suo 
culmine.

24,24 “Felice arrivò in compagnia della moglie Drusilla, che era giudea; fatto chiamare Paolo, lo 
ascoltava intorno alla fede in Cristo Gesù”. La vera identità di Felice ci viene svelata ai vv. 
26 e 27: egli è un uomo corrotto dal denaro, che esercita la giustizia in base al proprio 
tornaconto personale. La sua figura è quanto mai attuale, nella storia non è mai passata di 
moda, purtroppo nemmeno all’interno della Chiesa. Di Drusilla il testo biblico non dice 
nulla, se non il fatto che è la moglie del governatore ma, la storiografia ci ha tramandato il 
profilo di una donna instabile nelle relazioni affettive, incapace di legami stabili. è questo 
l’uditorio, quanto mai misero, moralmente e numericamente, che Paolo ha di fronte, eppure 
egli non si sottrae alla responsabilità dell’annuncio del Vangelo, pur forse sapendo, in cuor 
suo, dell’inutilità della sua testimonianza. Paolo non si è mai sottratto alle circostanze della 
storia: dall’inutile richiesta di Giacomo ad andare al tempio ad assolvere il voto insieme ai 
quattro uomini, al parlare davanti al sinedrio, all’incontro con Felice e Drusilla, l’Apostolo 
si è dimostrato un uomo schietto, umile, libero.
24,25 “Ti farò chiamare di nuovo quando ne avrò tempo”. Quando l’Apostolo propone la novità 
di vita del Vangelo, si mostra la durezza di cuore di Felice. Davanti ai temi della giustizia, 
della continenza e del giudizio futuro egli si chiude e oppone resistenza. D’ora in avanti 
Felice chiamerà Paolo, non per il desiderio di ascoltarlo, ma nella speranza che Paolo, in 
cambio della libertà, gli offra del denaro, dimostrando così, oltre alla sua meschinità, di 
fraintendere totalmente la figura e la moralità dell’Apostolo.
24,27 “Trascorsi due anni”. L’irresponsabilità nell’esercizio della giustizia è grande, ieri come 
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oggi e la missione di Paolo, la corsa del Vangelo, s’interrompe a causa della pochezza di un 
singolo uomo. Paolo sperimenta un’attesa estenuante, due anni non sono poca cosa: ora 
come non mai il coraggio che gli ha chiesto il Signore (At 23,11) diventa parola decisiva, alla 
quale aggrapparsi con tutte le forze. C’è un’attesa, talvolta ingiusta, alla quale il cristiano 
può essere costretto. La Bibbia è piena di questi tempi morti che mettono a dura prova la 
fede dell’uomo. Il vangelo di Luca era iniziato con la sterilità di Elisabetta, ora è Paolo a 
sperimentare la fragilità umana e l’impossibilità, per cause ignobili, di compiere il bene. Ma 
il coraggio esercitato nella pazienza, e la fedeltà alla Parola del Signore diventano tempo 
fecondo, e già sono promessa di vita feconda.
24, 27: “Volendo dimostrare benevolenza verso i giudei, lasciò Paolo in prigione”. Il capitolo 24 si 
conclude descrivendo la pochezza umana di Festo, governatore parziale, giudice corrotto, 
attento solo al giudizio degli uomini, dimentico del giudizio di Dio. I frequenti incontri con 
l’Apostolo di cui si accenna al v. 26 non hanno mosso il suo cuore al Bene e alla Verità.

Per approfondire:
“Gli Atti più volte hanno citato questo interesse per la novità religiosa da parte di donne 
aristocratiche. Si moltiplicavano infatti le attenzioni dei potenti verso sette, maghi, gruppi 
esoterici, tutte realtà che facevano notizia nei salotti. Drusilla, probabilmente, aveva questa 
curiosità pseudo religiosa, che è uno dei vaccini più potenti contro una vera esperienza di 
fede. Sono sorprendenti le similitudini con gli ambienti analoghi dei giorni nostri” (Bizzeti 
2008, pp. 365-366).

Per la meditazione personale:
-	 Nell’incontro con Felice e Drusilla l’Apostolo tralascia ogni giudizio personale per 

annunciare il Vangelo in tutta la sua potenza. Nelle mie relazioni lascio che sia la Parola 
di Dio ad esercitare l’unico giudizio necessario?

-	 Paolo è uomo integro, non viene a compromessi con le ingiustizie umane per avere sconti 
e favori personali. E io? Come sono le mie relazioni? Dov’è il mio cuore?

-	 Le mie scelte sono schiette, o come Felice voglio salvare capra e cavoli?


