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Scheda biblica 17

SUL CONFINE
ESTREMO

Atti 28,16-31

Il contesto
Questi ultimi versetti del capitolo 28, conclusivi del libro degli Atti, presentano in maniera 
sommaria, riassumendo in poche righe due anni, l’attività di Paolo a Roma, cuore dell’impero 
romano, la città dei pagani: è a loro che l’Apostolo è chiamato – secondo la parola di Gesù – a 
dare la sua testimonianza, eppure Paolo cerca subito un contatto con i giudei più in vista, 
desideroso innanzitutto di testimoniare il Signore risorto al popolo eletto. Solo a seguito di 
un rifiuto esplicito, la “salvezza di Dio viene ora rivolta ai pagani” (v. 28). 
Gli ultimi capitoli di Atti hanno creato un’attesa rispetto al processo di Paolo; il suo essere 
ancora prigioniero e la sua venuta a Roma, già Agrippa lo aveva ricordato, era legato al 
suo essersi appellato a Cesare (cf. At 26,32), eppure il testo si conclude senza alcun accenno 
al processo. Il libro termina senza menzionare nemmeno il martirio dell’Apostolo, la 
sua sepoltura, senza dare accenni alla chiesa di Roma. All’evangelista “interessa il piano 
salvifico di Dio nel suo svolgimento nella storia, con il delicato ruolo di Israele e il passaggio 
della buona notizia alle genti! Ancora una volta dobbiamo vedere l’opera lucana come un 
tutt’uno: il finale degli Atti riprende e porta a compimento quanto annunciato agli inizi 
del vangelo, in particolare nel discorso programmatico di Gesù nella sinagoga di Nazaret 
e il suo commento alle reazioni dei nazaretani (Lc 4,16-30). Paolo, con la fecondità del suo 
ministero presso i pagani e tutte le prove che ha attraversato a causa dei suoi, è il punto 
culminante di una storia di profeti rifiutati, che però porta a compimento il piano salvifico 
di Dio per tutte le genti, piano che ha il suo centro in Gesù ma che doveva completarsi ed 
esplicitarsi nella testimonianza dei suoi discepoli, nelle loro vicende, parte integrante della 
buona notizia” (Bizzeti 2008, pag. 403). 

28,20 “E’ a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena”. Paolo, arrivato a 
Roma, incontra subito i giudei. A loro va il primo annuncio del Vangelo! Essi non gli sono 
ostili, come era avvenuto a Gerusalemme e a Cesarea; alcuni si convertiranno, altri “non 
vollero credere” (v. 24). 
28,25 “Ha detto bene lo Spirito Santo, per bocca del profeta Isaia”. Le parole del profeta Isaia 
che l’Apostolo cita sono appelloalla conversione, potente invito a guardare alle durezze 
del proprio cuore; non vanno lette come una condanna di Israele che, nella predicazione di 
Paolo – Luca lo ha messo in luce più volte – è e resta il destinatario privilegiato del piano 
salvifico di Dio. Inoltre Paolo non annuncia mai una condanna di Dio per il suo popolo: la 
novità del vangelo è sempre accogliente!
28,30-31 “Accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunziando il regno di Dio e insegnando 
le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento”. Nella 
fase finale della sua vita l’Apostolo accoglie nella sua casa tutti quelli che vanno da lui. è 
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stupenda questa dimensione feriale dell’annuncio del Vangelo; più volte nel libro di Atti ci 
è stata presentata questa dimensione domestica della fede, una modalità che prosegue nella 
storia e che sottolinea l’importanza della dimensione comunitaria. In una casa termina il 
libro degli Atti, in una casa era iniziato, nella stanza al piano superiore, dove si era riunita la 
comunità degli apostoli subito dopo l’ascensione, (cf. At 1, 13). Come sono le nostre case!

Per approfondire
“Questi versetti costituiscono proprio la conclusione del libro, perché ne riprendono gli eventi 
salienti. Vi si trova:

1) un riassunto del processo di Paolo, delle accuse portate contro di lui e della sua difesa, 
del suo arresto a Gerusalemme e del suo insegnamento, del suo appello a Cesare, 
delle ragioni per le quali è prigioniero;

2) un riassunto del suo insegnamento su Gesù;
3) le sue posizioni sull’evangelizzazione dei pagani;
4) una ripresa dell’orientamento fondamentale di Atti in cui si alternano le interpellanze 

al popolo eletto e gli annunci di salvezza offerti a tutte le nazioni della terra;
5) Una ripresa del dittico Lc/At, nella misura in cui, le affermazioni di Paolo in At 28, 

26-29 danno compimento al discorso di Gesù a Nazaret, e ricordano al lettore che la 
sua profezia non aveva di mira soltanto il suo ministero, ma anche quello di Paolo, 
e che essa aveva perciò annunciato e, in qualche modo, generato tutti gli eventi (cf. 
Aletti, Il racconto come teologia in Bizzeti 2008, pp. 402-403). 

Per la meditazione personale
-	 Le catene che mi legano, sono a causa della speranza di Israele?
-	 Sono accogliente nei confronti delle persone che incontro?
-	 La mia testimonianza riguardante il Signore Gesù è franca e senza impedimento?
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