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Scheda biblica 6

NONOSTANTE TUTTO
CI SI DIVIDE

Atti 15,36-41

Il contesto
Il Concilio di Gerusalemme ha tracciato una strada, quella dei pagani, che viene percorsa 
durante il secondo e il terzo viaggio, in migliaia di chilometri affrontati per rendersi conto 
di come stiano i fratelli (At 15,36): a partire da qua viene descritta la grande missione in Grecia 
e in Asia. Fin dall’inizio, però, le vicende di Paolo e Barnaba si separano per sempre, e di 
quest’ultimo non viene più fatta menzione in seguito. Nonostante la parte precedente del 
racconto si sia conclusa con il trionfo dell’accordo e dell’intesa nel Concilio di Gerusalemme, 
la lunga impresa della missione inizia con l’annotazione di un dissenso tra Paolo e Barnaba 
a proposito del collaboratore Giovanni Marco. La logica dell’atteggiamento di Paolo emerge 
dalla necessità di scegliere i mezzi più adatti per la riuscita di una missione. Per questo 
motivo Paolo si irrigidisce su una questione di principio e non vuole prenderlo con sé, 
determinando la scelta di Barnaba di lasciare Paolo e di partire con Giovanni Marco per 
Cipro. Paolo invece intraprende il viaggio che prende l’avvio da Antiochia, arriva a Tarso, 
attraversa la catena del Tauro (le porte cilicie), entra nella Cilicia; visita poi Iconio, Listra e 
Derbe, cioè fa il viaggio della prima volta, ma a ritroso, muovendosi via terra.
Questa parte degli Atti inizia quindi con un colpo di scena storico oltre che narrativo, 
considerando che Barnaba era colui che aveva dato fiducia a Paolo, che aveva messo in 
discussione la sua reputazione per appoggiarlo in ogni frangente, soprattutto davanti agli 
apostoli a Gerusalemme. Eppure Paolo si irrigidisce nella sua decisione, e sembra non avere 
più rapporti con Barnaba. Di lui si parla in 1Cor 9,6 e in Col 4,10, in un modo che sembra 
nostalgico e riparatore di una sua scelta forse avventata, tanto che in 2Tm 4,11 e in Fm 
1,24 pare che l’Apostolo parli proprio di Giovanni Marco come di un valido collaboratore, 
reintroducendolo di fatto nella propria équipe.

15,36 “Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la Parola 
del Signore, per vedere come stanno”. L’opera dell’evangelizzazione non consiste solamente 
nell’annunciare il Vangelo, ma nel mantenere l’attenzione al cammino di fede di coloro che 
l’hanno accolto, nel farsi vicini, condiscendenti rispetto all’esperienza di vita di quelli che 
sono venuti alla fede.
15,41 “E attraversando la Siria e la Cilicia, dava nuova forza alle comunità”. L’andare a trovare i 
fratelli là dove vivono è parte integrante della missione.

Per approfondire
Paolo ha vissuto la separazione da Barnaba certamente con sofferenza, sentendo il peso 
della solitudine e la mancanza del confronto degli anni precedenti, eppure questo gli è 
servito per capire come Gesù sia l’unico amico fedele che non ci abbandona mai. Così Paolo 
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ha concentrato di più la sua attenzione sull’amore gratuito e fedele al Signore. La potenza 
di Dio si rivela nella debolezza: Dio non scarta nulla di ciò che succede, ma accoglie tutto e 
trasforma col suo amore in storia di salvezza anche le divisioni tra fratelli, da Caino e Abele 
a Paolo e Barnaba. Un brano del libro della Sapienza (Sap 11,23-12,6a.8-11) offre i criteri 
dell’agire di Dio nei riguardi dell’uomo; in particolare Sap 11,25: Tu hai compassione di tutti, 
perché tutto tu puoi, non guardi ai peccati degli uomini, in vista del pentimento.

La parola dei Padri della Chiesa
“Il punto focale della questione non è che differissero fra loro per le opinioni, ma che si 
conformassero l’uno all’altro. Infatti un gran bene risultò dalla loro separazione, per la 
quale questo dissenso fu solo una scusa. E allora? Si separarono nell’ostilità? Dio non voglia! 
Rammenta come dopo questi fatti Barnaba ricevette molte lodi da parte di Paolo nelle sue 
lettere. Ci fu – dice – un dissenso, non odio né rivalità” (Giovanni Crisostomo, Omelie sugli 
Atti degli Apostoli, 34).

Per la meditazione personale
-	 Lo scopo del secondo viaggio è chiaro: visitare i fratelli! Quali mezzi metto in atto per 

essere confermato nel mio cammino o per confermare altri? Come si fortifica e cresce la 
mia esperienza di fede?

-	 Vivo le separazioni all’interno della comunità ecclesiale e le divergenze sui metodi di 
evangelizzazione con spirito di fede, accettando il fatto che siamo tutti in cammino?

-	 Vado alla ricerca di come utilizzare positivamente anche le esperienze dolorose, 
ingiuste o addirittura peccaminose?


