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Scheda biblica 4

ANNUNCIARE
E CONFERMARE NELLA FEDE

Atti 14,8-28

Il contesto 
Prosegue il racconto dell’azione missionaria di Paolo e Barnaba. A Listra avviene la guarigione 
di un paralitico e scatta la reazione popolare che riconduce l’avvenimento alle proprie 
categorie religiose, ovvero l’intervento degli dèi. Paolo e Barnaba si oppongono a questa 
lettura del miracolo e Paolo pronuncia un nuovo discorso, rivolto ai pagani. Nuovamente si 
ripropone la persecuzione e Paolo e Barnaba partono per Derbe.
A questo punto gli apostoli iniziano la via del ritorno. I versetti a partire dal 14,21 ci fanno 
intuire che Paolo e Barnaba sono all’estremo sud della Licaonia, ma non scelgono questa 
strada di ritorno, che dall’altopiano anatolico superiore scende a Tarso e che sarebbe la strada 
più breve per Antiochia. Decidono, invece, di allungare il loro percorso per ripassare da 
Listra, Iconio e Antiochia di Pisidia per far visita alle comunità che hanno precedentemente 
fatto nascere e per rinsaldarne la fede. In questa fase viene istituito il ruolo degli anziani: si 
tratta di laici, persone che hanno accolto la buona notizia, che godono della stima degli 
apostoli e a cui viene affidata la cura della comunità; il tutto avviene con la preghiera e il 
digiuno secondo lo stile proprio della chiesa madre. L’ultima parte di questo pericope ha 
lo scopo di presentare in sintesi il successo della missione ai pagani e di introdurre il capitolo 
seguente. 

14,9-10 Paolo coglie la fede profonda di quest’uomo, come già aveva fatto Gesù in altri 
episodi, e interviene “a gran voce”. Questa espressione sembra indicare la forza e la franchezza 
di chi ha ricevuto la buona notizia e non si sottomette al male. Nel versetto “Alzati, ritto in 
piedi” viene utilizzato il verbo «risorgere» e la risposta del paralitico è pronta, dinamica. 
14,11 “La gente allora, al vedere ciò che Paolo aveva fatto, si mise a gridare, dicendo, in dialetto 
licaònio: “Gli dèi sono scesi tra noi in figura umana!”Questo versetto descrive, poi, le particolari 
reazioni delle persone a quell’annuncio. L’autore vuole forse sottolineare che i miracoli 
possono essere interpretati in tanti modi e non hanno potere di conversione, perlomeno se 
non sono accompagnati da una catechesi. 
14,14 “Sentendo ciò, gli apostoli Bàrnaba e Paolo si strapparono le vesti e si precipitarono tra la folla, 
gridando.” Paolo e Barnaba non accettano di essere incensati, di ricevere degli onori per il 
loro successo. Potrebbero compiacersi e accettare un facile sincretismo: invece si stracciano 
le vesti, compiono i gesti tipici di un giudeo osservante quando viene bestemmiato Dio e poi 
iniziano l’annuncio. 
14,15-20 Questo discorso si differenzia da quello pronunciato nella sinagoga: Paolo parte 
proprio dal voler definire il loro essere simili agli ascoltatori, in quanto ”mortali”, nella loro 
umanità, per annunciare la presenza di questo Dio creatore e Signore della storia e per 
invitarli a scegliere la strada della conversione. Si tratta di una scelta che contribuisce anche 
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a sottolineare un atteggiamento importante, al di là della questione dell’annuncio ai giudei 
e ai gentili, che può essere ricondotto ad un discorso più ampio: quando si parla di annuncio 
ai lontani, è importante riconoscere che c’è una storia, un popolo che ha sue abitudini e 
luoghi tradizionali di confronto, strade già percorse alla ricerca di risposte alla propria vita. 
Luca sembra quasi solo abbozzare questo primo discorso ai pagani, forse perché non vuole 
anticipare l’effetto di quello che Paolo farà ad Atene. Anche la narrazione successiva sembra 
un po’ affrettata, brusca. Comunque non tralascia di descrivere la volubilità della reazione e 
l’arrivo della persecuzione. Il versetto successivo che inizia a narrare il viaggio di ritorno ci 
fa capire, peraltro, che a Listra è comunque sorta una comunità.
14,21-22 Paolo e Barnaba scelgono di ripassare per i luoghi che hanno evangelizzato. C’è 
una triplice azione che descrive il loro intento: confermare, esortare, essere saldi nella fede. 
In particolare il termine “confermando” introduce un tema nuovo, che inizia a diffondersi 
in questa fase del primo cristianesimo: quello del sostenere la crescita e l’assimilazione del 
messaggio dopo l’azione di evangelizzazione. Questo tema conserva una grande attualità 
nel nostro contesto socioculturale e ci ricorda che non basta occuparsi del primo annuncio. 
Il versetto di Mt 7,14 “E’ necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel Regno di Dio” 
riprende il racconto delle frequenti persecuzioni dei capitoli precedenti ed esprime, peraltro, 
anche una legge costante della vita cristiana. Paolo e Barnaba continuano a spiegare il mistero 
pasquale, perché questo mistero non riguarda solo Gesù, ma lo vive anche il discepolo.
14,27-28 La missione comporta anche un raccontare, un fare verifica e sintesi delle azioni 
compiute all’interno del proprio gruppo di appartenenza e della propria comunità, che 
rimane il soggetto che promuove e sostiene l’evangelizzazione. L’azione missionaria segue, 
peraltro, la logica della continuità dell’azione, fra primo annuncio, formazione, sostegno del 
cammino di fede (Bizzetti 2008, pag. 251-256).

Per approfondire 
“Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che tutte le genti seguissero la loro strada” (At 14,16). 
Dio non è intervenuto come ora, con una sua parola destinata proprio a tutti gli uomini.
 “Li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto” (At 14,23b). I fondatori delle Chiese devono 
lasciare che le comunità continuino da sole: per questo le raccomandano al Signore.

La parola dei Padri della Chiesa
“Le antiche storie raccontano che Giove, sebbene fosse un uomo, si fece dio e disse di essere 
dio, proprio come molti re romani e macedoni si acconciarono come dei. Nessuno ha mai visto 
Dio. Noi siamo ciò che sembriamo, non dèi, ma uomini. Solo in Gesù accadde che era Dio 
e uomo allo stesso tempo per il principio dell’unione. Ma in questo episodio vi erano solo 
uomini che compivano miracoli per mezzo dello Spirito” (Ammonio di Alessandria, Catena 
sugli Atti degli Apostoli, 14,12).

Per la meditazione personale 
-	 Come ritieni sia possibile annunciare il vangelo partendo dalla situazione in cui le 

persone vivono e si trovano?
-	 Quali difficoltà incontri? Quali aspetti o esperienze ti sono di aiuto?
-	 Cosa significa per te restare saldo nella fede?


