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Scheda biblica 3

IL VANGELO SULLE STRADE DEL MONDO:
PERSEVERARE NELLE DIFFICOLTA’

Atti 13,44-14,7

Il contesto
Luca prosegue nella narrazione del viaggio di Paolo e Barnaba e delle reazioni delle persone 
che ascoltano il loro annuncio. Il sabato successivo iniziano le prime opposizioni alla loro 
missione e gli apostoli dichiarano il loro intento di rivolgere la loro predicazione ai pagani. 
Sembrerebbe che la missione fra i pagani sia l’effetto del fallimento dell’annuncio ai giudei. 
Il versetto 47, invece, ci ricorda che la salvezza ai pagani era già stata annunciata dal Signore in 
conformità alla volontà di Dio, testimoniata ancora dalle Scritture (Is 49,6). Luca sottolinea 
spesso in diversi passaggi (At 14, 1), fino alla fine del libro, che una parte dei giudei si 
convertono e vuol far capire che, se i missionari cristiani si indirizzano ai pagani, non lo 
fanno di loro iniziativa o come reazione all’ostilità incontrata, ma perché è il compito che 
Gesù stesso ha affidato loro. Alcuni pagani accolgono il messaggio, la parola si diffonde, ma 
le reazioni si inaspriscono e a questo punto vengono cacciati e  costretti a lasciare la città. 
Si dirigono, quindi, a Iconio, una città che distava 140 km, al di là delle montagne. All’interno 
della sinagoga ricominciano la loro predicazione, riproponendo il metodo di Paolo di 
rivolgersi, prima ai Giudei e poi, dopo il loro rifiuto, ai pagani. In questa città la popolazione 
si divide fra coloro che si schierano dalla loro parte e coloro che tentano di lapidarli. 
Di nuovo si impone la necessità di partire e i discepoli fuggono in Licaonia, verso Listra e 
Derbe per continuare l’opera di evangelizzazione.

13,45 “Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose 
contrastavano le affermazioni di Paolo”. Gli ascoltatori sembrano rimanere nelle proprie 
convinzioni, pieni di gelosia: è la paura di perdere le proprie certezze che spesso determina 
chiusura ed opposizione.
13,48-52 Luca accenna alla gioia, come elemento che accompagna sempre l’annuncio 
negli Atti, per descrivere ora l’accoglienza del messaggio da parte dei pagani. Ma la gioia 
accompagna anche gli apostoli nel momento della difficoltà; lo stile con il quale Paolo e 
Barnaba si allontanano da Antiochia in seguito a una persecuzione nei loro confronti (13,49-
52), scuotendo la polvere dai piedi, senza invocare un fuoco dal cielo, ci rivela ancora come essi 
si sentano figli nel Figlio, chiamati a testimoniare con franchezza l’amore di un Padre che è 
più grande di tutti (cf. Gv 10,29).
14,4 “La popolazione della città si divise, schierandosi alcuni dalla parte dei Giudei, altri dalla parte 
degli apostoli”. La predicazione provoca una sorta di scisma. Si ripete esattamente quello 
che era successo al Signore Gesù: l’annuncio della parola porta ad una divisione anche 
all’interno delle stesse famiglie, come aveva lui stesso anticipato. Non bisogna spaventarsi o 
scandalizzarsi: è inevitabile. Dove arriva la Buona Notizia, mette a nudo i cuori e ciascuno si 
rivela per quello che è. Questo ci richiama all’importanza della perseveranza e della fedeltà 
anche in queste situazioni (Bizzetti 2008, pag. 245-248).
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Per approfondire
“Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono” (At 13,46a). È la parresia, il coraggio 
profetico dell’annuncio anche nei momenti più critici.
“La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione” (At 13,49). La Parola di Dio è la 
protagonista, non gli apostoli: si tratta di un tema centrale che percorre tutto il libro degli 
Atti.

La parola dei Padri della Chiesa
“Non deve sembrare strano che i santi fuggano da coloro che vogliono perseguitarli, e non 
deve neanche sorgere l’idea che essi fuggano dalla battaglia del martirio” (Ammonio di 
Alessandria, Catena sugli Atti degli Apostoli, 14,5-7).

Per la meditazione personale
-	 Nel tuo percorso di fede hai sperimentato il desiderio intenso di annunciare la Parola?
-	 Ti è mai capitato di  incontrare ostilità o di trovarti di fronte a separazioni innescate dalle 

reazioni diverse al messaggio evangelico?
-	 Cosa ti ha aiutato a trovare il tuo modo di essere fedele e in qualche modo perseverante 

nella prova?


