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Scheda biblica 2

PRIMO DISCORSO DI PAOLO: 
ANNUNCIARE IL KERIGMA

Atti 13,13-43

Il contesto
Il racconto descrive la prosecuzione del viaggio: lasciata Pafo si dirigono per mare verso la 
costa sud dell’Asia Minore e giungono a Perge, in Panfilia. Non si parla di una predicazione 
in questa città e Paolo e Barnaba ripartono raggiungendo Antiochia di Pisidia attraverso 
un percorso piuttosto lungo e faticoso (160 Km), che sale sull’altipiano dell’Anatolia. In 
questa città c’era una forte colonia ebraica, proveniente in buona parte dalla Mesopotamia, 
che grazie ad un decreto dell’imperatore aveva concesso sgravi fiscali a quanti avessero 
voluto insediarsi in tale località. Qui, all’interno della sinagoga, iniziano i discorsi di Paolo. 
La liturgia sinagogale aveva un’impronta che potremmo definire laicale, non sacerdotale; a 
turno la gente, dopo la lettura della legge e dei profeti, poteva prendere la parola e fornire 
qualche applicazione utile per i presenti; per cui anche i due apostoli, che, pure inizialmente 
si mettono seduti per ascoltare, vengono invitati a rivolgere qualche parola di esortazione 
per il popolo. L’intervento di Paolo sembra rispecchiare in parallelo quello di Pietro (At 2, 
14-41): si tratta, cioè, di un discorso kerygmatico: il termine greco kérigma indicava, infatti, il 
proclama di festa per la vittoria sportiva o militare di una città. I primi cristiani assumono, 
perciò, questo termine per indicare la buona notizia di liberazione in Gesù che cambia il 
destino dell’umanità (Fabris 2004, pag 62).
In questa fase della missione possiamo osservare anche il cambiamento psicologico rispetto 
ai ruoli assunti dai due apostoli. Inizialmente Barnaba è sempre citato per primo, considerato 
quasi come il capo della spedizione. Ora, all’interno, di questa pericope, Barnaba viene 
definito come “compagno” di Paolo, che diventa colui che annuncia il nuovo messaggio 
attraverso i suoi discorsi. 

13,13 “Salpati da Pafo, Paolo e i suoi compagni giunsero a Perge, in Panfìlia. Ma Giovanni si separò 
da loro e ritornò a Gerusalemme”. Luca accenna al fatto che Giovanni Marco si allontana da 
loro e torna a Gerusalemme: non si conoscono i motivi. Vedremo poi come anche a partire 
da questo episodio, Paolo sceglierà di non portarlo con sé (At 15, 37-40) ed emergerà anche 
la scelta di separarsi da Barnaba nei viaggi successivi.
13,16-22 Dopo un appello agli interlocutori, il discorso di Paolo descrive la costante 
provvidenza di Dio per il popolo, passando in rassegna le tappe fondamentali della storia 
della salvezza: l’esodo dall’Egitto, l’ingresso nella terra promessa, il tempo dei giudici e poi 
quello del profeta Samuele che segna il passaggio alla monarchia, prima con Saul e poi con 
Davide. 
13,23-36 Viene introdotta la figura di Gesù presentato, come quel successore di Davide 
che compie le promesse dei profeti, in particolare quella formulata da Natan in 2 Sam 7,4-
16. La venuta di Gesù viene preparata dalla predicazione di Giovanni: Paolo accenna al 
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Battista perché molto conosciuto fra i giudei della diaspora e perché vuole sottolineare 
che appartiene ancora ai tempi della promessa. La salvezza per Israele avviene con Gesù 
attraverso l’instaurazione di un regno che non ha fine. Attraverso le citazioni dell’Antico 
Testamento (Sal 2,7; 16,10; Is 55,3) Paolo intende dimostrare come la risurrezione di Gesù 
costituisca la prova che egli è veramente il figlio di Dio, capace di far concorrere tutto al 
bene, perfino il peccato di quanti, rifiutandolo, lo hanno condannato a morte. L’annuncio 
della resurrezione si accompagna alla testimonianza degli apostoli.
13,37-41 L’ultima parte del discorso contiene una proclamazione riassuntiva di ciò che 
significa l’operato di Gesù per gli ascoltatori: si tratta del kérygma. Accogliere la salvezza del 
Signore consiste nel lasciarsi raggiungere dalla sua misericordia. Qui viene espresso l’invito 
alla fede e alla conversione; l’ammonizione per chi non lo accoglie fa riferimento ad una 
citazione di Abacuc, in cui si accenna all’opera del Signore che sconvolge i piani di Israele.
13,43 “Sciolta l’assemblea, molti Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed 
essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio.” Finita 
l’assemblea, alcune persone si radunano intorno agli apostoli: è l’effetto del lieto annuncio 
che suscita una dinamica di attrattiva e di curiosità. Gli apostoli, però, li esortano a rimanere 
saldi, ancorati al momento di questo incontro significativo: ciò che è importante è, infatti, la 
perseveranza, la fedeltà a quanto appreso nel tempo della consolazione (bizzetti 2008, pag. 
243, 244).

Per approfondire
“Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel 
sepolcro” (At 13,29). È l’unico accenno in At alla sepoltura di Gesù: Gesù è morto davvero, 
alla fine della sua storia il suo corpo è divenuto cadavere e qui è la novità mai udita: Cristo 
ha vinto la morte
“ Darò a voi le cose sante di Davide, quelle degne di fede”(At 13,34b) “non permetterai che il tuo 
Santo subisca la corruzione” (At 13,35b); le due citazioni di Isaia e del salmo 2 ruotano intorno 
alla parola “santo”; le cose su cui è possibile fondare la nostra vita sono quelle sante, quelle 
che riguardano il progetto di Dio.

La parola dei Padri della Chiesa
“La legge di Mosè non era ingiusta. Piuttosto era dura e capace di giustificare solo coloro 
che avevano rispettato la legge alla lettera. Quindi era chiaramente incapace di correggere 
il popolo dai suoi errori giacché l’unico che cadeva in un singolo crimine era considerato 
colpevole di tutto. Dunque la legge non era capace di giustificare.” (Ammonio di Alessandria, 
Catena sugli Atti degli Apostoli, 13,39).

Per la meditazione personale
-	 Sai custodire nella tua vita di fede l’esperienza dell’annuncio che hai ricevuto?
-	 Quali difficoltà incontri nel trasmettere ad altri questo messaggio?
-	 Su quali aspetti ritieni debba far leva oggi nel nostro contesto culturale un annuncio 

kerigmatico?


