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Scheda biblica 15

UNA TESTIMONIANZA PER I PICCOLI 
E I GRANDI, PER GLI UMILI E I POTENTI

Atti 25,1-26,32

Il contesto
Il capitolo 24 si è concluso con Paolo in prigione a causa della malafede del governatore 
Felice e della sua incapacità nell’amministrare la giustizia e con la notizia di un cambio di 
potere: a Felice succede Porcio Festo, ed è con lui che si reca a Gerusalemme che inizia il 
capitolo 25. Festo, raggiunta la provincia di Cesarea sale a Gerusalemme dove incontra i 
sommi sacerdoti e i capi del popolo, rancorosi e implacabili, dopo due anni, nel loro odio 
verso Paolo. Essi nuovamente tramano un tranello per ucciderlo (cf. At 23, 12). 
Festo convoca Paolo in tribunale e lì i giudei, nuovamente, muovono accuse verso l’Apostolo, 
insinuazioni talmente infondate che nemmeno riescono a provare. La svolta, decisiva per 
l’ultima parte della vita di Paolo, avviene durante la sua difesa, nel momento in cui si 
appella a Cesare: si concretizza in questo modo la parola del Signore, che chiama Paolo 
a testimoniare a Roma (cf. At 23, 11). Accanto alla figura di Festo, un uomo migliore di 
Felice, ma non certo affrancato dalla logica dei favoristismi (cf. v. 9), abbiamo la presenza 
del re Agrippa e della sua sorellastra Berenice ed è davanti a loro che Paolo pronuncia il suo 
ultimo grande discorso prima di lasciare Cesarea alla volta di Roma.

25,11 “Io mi appello a Cesare”: è con l’appello a Cesare e con la prospettiva di andare a Roma 
che si chiude il primo incontro tra Festo, Paolo e i giudei, un tema questo ripreso in chiusura 
del capitolo 26 al versetto 32 e successivamente in At 28, 19, dove l’Apostolo ricorderà come 
è stato costretto dalle circostanze ad appellarsi all’imperatore. La parola di Gesù che Paolo 
aveva udito nella notte di prigionia a Gerusalemme (At 23, 11), dopo due anni inizia a 
riempirsi di significato: si chiarisce cosa volesse dire Gesù quando chiamava l’Apostolo ad 
essere testimone a Roma. Anche i piani di Paolo ad andare a Roma (cf. At 19, 21) ormai non 
sono più legati ad una sua volontà personale, ma rientrano a pieno titolo nell’obbedienza 
alla chiamata del Risorto. “Il progetto di Dio è che Paolo gli sia testimone fino a Roma: 
Luca ci ha avvertiti di questo per tempo (At 19, 21; 23,11). Adesso l’occasione è pronta: 
Paolo arriverà a Roma perché non ha accettato compromessi e non ha vissuto da rassegnato, 
lavorando dall’interno delle situazioni per il piano di salvezza che vuol portare il vangelo 
fino ai confini estremi della terra. Luca ci fa chiaramente comprendere che la storia della 
salvezza non è parallela alla storia profana, ma è completamente dentro di essa e si realizza 
dove ci sono persone che non ne evadono proiettandosi con facilità nella giustizia futura” 
(Bizzeti 2008, pag. 375). 
25,19 “Un certo Gesù, morto”. E’ con queste parole approssimative che Festo riassume al re 
Agrippa e a Berenice la testimonianza che Paolo rende a Gesù.
26,12 “Una luce dal cielo, più splendente del sole”. L’Apostolo, convocato da Festo, parla davanti 
al re Agrippa, a Berenice, ai comandanti e ai cittadini più in vista. Per la terza volta, nel libro 
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degli Atti, è ricordata la chiamata di Paolo (cf. At 9, 1-19; 22, 1-21). Paolo racconta la sua 
vita e la suddivide in tre grandi momenti (vv. 4-11; 12-18; 19-23), il cui spartiacque è dato 
dall’incontro con Cristo che gli appare in tutta la sua potenza promettendo di liberarlo dal 
popolo e dalle nazioni alle quali è inviato. 
26,19 “Io non ho disobbedito alla visione celeste”. Paolo è pienamente cosciente del suo operato. 
L’obbedienza di cui parla non è legata solo all’osservanza della legge mosaica, ma è 
innanzitutto adesione alla chiamata del Signore. Lui per primo si è comportato in maniera 
degna della conversione (cf. v. 26, 20). E’ con questa presa di coscienza che egli può “rendere 
testimonianza agli umili e ai grandi”(26,22). 
26,30-31 “Si alzò allora il re e con lui il governatore, Berenice, e quelli che avevano preso parte alla 
seduta e avviandosi conversavano insieme”. Non ci è dato di sapere se alle parole di Paolo siano 
seguite conversioni. L’unico che sembra accogliere l’invito dell’Apostolo sembra essere il re 
Agrippa che esclama “Per poco non mi convinci a farmi cristiano” (v. 28), ma egli è poi il primo 
che pur riconoscendo l’innocenza di Paolo, non riesce a sottrarsi alle logiche dell’impero, 
aprendo così all’Apostolo la strada per Roma (cf. 26, 32). 
“Il risultato di Paolo è però molto deludente: i suoi ascoltatori si riparano dietro all’appello 
che Paolo ha fatto a Cesare per non sentirsi interpellati direttamente, o meglio per non 
cambiare vita. Il discorso di Paolo è commovente, non è un malvagio, non è colpevole 
di nulla, l’imperatore lo assolverà – pensano i suoi ascoltatori -; però non cambiano vita, 
nessuno di loro si fatto si è convertito (…). Luca ci fa dunque notare che, per quanto la 
testimonianza venga offerta nel modo più esplicitò possibile, si scontra con la durezza del 
cuore dell’uomo che non vuole cambiare. Sebbene abbia capito, egli si chiude alla buona 
notizia” (Bizzeti 2008, pag. 380). 

Per approfondire:
At 26,14 “Duro è per te recalcitrare contro il pungolo”. “Con questo proverbio Luca vuole 
indicare che la Signoria di Gesù non può essere messa in discussione. Paolo è il cavallo o il 
bue che viene guidato con il pungolo, non può farne a meno, è uno strumento del Signore 
che comprende, quasi alla fine della sua vita, che è il Signore che lo ha scelto, lo ha condotto 
e lo ha guidato” (Bizzeti 2008, pag. 378). 
At 26,17 “Ti libererò dal popolo e dalle nazioni”. La sovranità del Signore è superiore a qualsiasi 
regno umano ed è con questa libertà che Paolo affronta i potenti della terra.

La parola dei Padri della Chiesa:
“Paolo si appella a Cesare e si affretta ad andare a Roma per insistere più a lungo nella 
predicazione e andare a Cristo coronato di tutto, insieme a molti che in seguito avrebbero 
creduto” (Beda il Venerabile, Esposizione degli Atti degli Apostoli 25,11).

Per la meditazione personale:
-	 Chi è Gesù per me? è un “certo Gesù”, come lo definisce Festo, o è il Vivente?
-	 Le mie scelte si limitano quello che Gesù ha detto di fare o prendono avvio da Gesù 

vivente?
-	 Come sono testimone del Vivente?


