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Scheda biblica 16

UNA SALVEZZA
COSMICA

Atti 27,1-28,15

Il contesto
Tutto il capitolo 27 e buona parte del capitolo 28 sono dedicati al viaggio di Paolo: da 
Cesarea a Roma. La navigazione è descritta con grande precisione e dovizia di particolari; 
con cura sono indicate le rotte, i venti, gli strumenti delle navi. “Che il racconto sia un 
viaggio immaginario scritto da un esperto dell’argomento, oppure un viaggio vissuto in 
prima persona, in ogni caso Luca lo racconta in modo tale – inserendo per esempio dei 
discorsi – che diventi una grande metafora, un discorso con valenza simbolica. La nave è 
una piccola sintesi, una cifra simbolica del mondo e non bisogna banalizzare il racconto, 
riducendolo a sola cronaca: l’avventura dell’Apostolo è ormai giunta alla sua maturità, alla 
sua pienezza e gli Atti degli apostoli possono avviarsi a conclusione non solo perché si è 
giunti a Roma, ma perché la vita di questo testimone coinvolge tutti, è causa di salvezza per 
tutti” (Bizzeti 2008, pag. 387-388).
In questo testo l’evangelista propone nella salvezza dalla tempesta - dove l’acqua è intesa 
come potenza del male - il sacramento del battesimo e nel pane spezzato e distribuito, il 
sacramento dell’eucaristia.

27,24 “Non temere, Paolo; tu devi comparire davanti e Cesare ed ecco, Dio ti ha fatto grazia di tutti 
i tuoi compagni di navigazione”. In questo momento di disperazione, dove le forze umane 
sono insufficienti e impotenti, l’Apostolo condivide quella parola di speranza comunicatagli 
dall’angelo del Signore. Egli per primo si esercita nella fede “Ho fiducia in Dio che avverrà 
come mi è stato annunziato” (v. 25), e invita i suoi compagni di navigazione a fare altrettanto. 
Quello che Paolo chiede è di sperare contro ogni umana speranza: solo nel riconoscimento 
della propria impotenza, si manifesta l’agire potente di Dio. 
27,35 “Prese il pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare”. “Al v. 
35 c’è uno dei più bei racconti di celebrazioni eucaristiche, dove il cristiano e l’umano si 
mescolano senza soluzione di continuità. (…). Certo, la domanda teologica è se Paolo ha 
veramente celebrato l’eucarestia o no, perché queste persone non sono battezzate e il cibo 
che usa è un cibo comune. Gli esegeti più accorti dicono che Luca volutamente mantiene i 
contorni sfumati: non si può non pensare all’eucaristia e d’altra parte non è esattamente il rito 
dell’ultima cena. Ma proprio questo è interessante, che un pasto feriale, senza connotazioni 
religiose, ma vissuto con lo stesso spirito, esprima in profondità il senso dell’eucaristia. Fra 
un pasto normale e il rito dell’eucaristia, c’è l’eucaristia vissuta” (Bizzeti 2008, pag. 391-392). 
28,5 “Ma egli scosse la serpe nel fuoco e non ne patì alcun male”. L’Apostolo, rinato dal battesimo 
e dall’eucaristia, è l’uomo nuovo, libero dalle potenze del male. Per lui si compie quanto 
Gesù aveva promesso per i suoi discepoli: “Ecco io vi ho dato il potere di camminare sopra 
serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi 



48

però perché i demoni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei 
cieli” (Lc 10,19-20).

Per approfondire
At 27,30.42 Questi due versetti presentano la rottura della solidarietà, la volontà di calpestare 
l’altro per mettere in salvo se stessi … un atteggiamento molto diffuso …
At 27,35 “Quest’uomo compie l’ultimo atto, l’unico nel quale la presenza della salvezza si fa 
già misteriosamente reale, prima ancora che tutti approdino sani e salvi nell’isola di Malta. In 
quell’atto Paolo misteriosamente già realizza la salvezza futura, come la Chiesa la realizzerà 
attraverso tutti i tempi in un atto che non è soltanto memoriale della passione e risurrezione 
di Cristo, ma è anche anticipazione dell’escaton, presenza reale, anche se anticipata, della 
salvezza futura” (Divo Barsotti, Meditazione sugli Atti degli apostoli, Queriniana, Brescia 1977, 
pag. 501). 

La parola dei Padri della Chiesa
At 27,14 “Si scatenò contro l’isola un vento d’uragano, detto allora «euroaquilone»”. «E poiché 
la lettura adatta al tempo lo consente e come sta scritto: Aquilone, vento aspro, che ci porta 
genti così feroci, così sgradevoli; dunque questo Aquilone, vento aspro, si diffonde con tetro 
turbine attraverso il Destro, l’Africo, l’Austro, l’Euro e agita i mari, distrugge l’aere, fa 
crollare i monti, assorbe le città, sommerge le provincie, fa si che tutto l’orbe sia un solo 
naufragio. Ecco perché la navicella di Cristo ora è levata fino al cielo, ora discende nella 
voragine delle preoccupazioni, ora è sostenuta dalla forza di Cristo, ora è agitata dal terrore, 
ora è coperta dai flutti delle passioni, ora naviga col remeggio delle professioni di fede. Ma 
noi, fratelli, gridiamo ripetutamente: Signore, salvaci, periamo. E davvero, fratelli, se fossimo 
un corpo unico ed umano, se credessimo che quelli che periscono sono nostre viscere, 
grideremmo ininterrottamente con la sofferenza del digiuno, col gemito delle preghiere, con 
l’effusione delle lacrime: Signore, salvaci, periamo, e ci sforzeremmo di soccorrerci nei nostri 
fratelli e, mentre infuria la spada, non vedremmo in terra il mare del nostro sangue e non 
sperimenteremmo così disastrosi naufragi dei corpi, ma nemmeno delle anime. E, tuttavia, 
nessuna compassione, nessuna pietà, nessuna paura, e nemmeno una qualsiasi vergogna 
o un qualsiasi pentimento ci inducono al dolore. Dipende da Dio, dipende da Dio che noi 
siamo oppressi dai mali, che siamo sempre flagellati, che i pagani siano forti, che precipiti 
la grandine, che la ruggine abbia la meglio, che l’empietà sia potente, che dominino le 
malattie, che imperversi la morte, che la terra tremi. Tuttavia noi né tremiamo, né temiamo, 
né evitiamo i mali, né aspiriamo ai beni. Infuria l’avarizia, ansima la pomposità, l’iniquità 
piace, ci fanno gola le cose degli altri, mentre periscono le cose nostre. Arrivano i flagelli di 
Dio, ma li provocano le nostre colpe. Se Dio è giusto, certamente ha pietà di noi. Fratelli, 
ritorniamo a Dio, perché Dio ritorni a noi; rinunciamo ai mali, perché vi corrispondano i 
beni; serviamo un Dio buono, per non servire pagani malvagi» (Pietro Crisologo, Sermone 
20, 4).

Per la meditazione personale
-	 Non mancano tempeste nella mia vita personale, nella vita della nostra Diocesi. Le affronto 

nella fede?
-	 Penso a salvare me stesso sopraffacendo il prossimo?
-	 Ho fiducia in Dio che avverrà come è stato annunziato?


