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Capitolo 3 
 
 
 
 
 
E' diviso in due parti distinte: 
 
a-La guarigione dello storpio ( oggetto del precedente incontro ) 
 
b-Il discorso di Pietro dopo la guarigione ( oggetto del presente incontro ) 
 
 b-1 Il vero autore del miracolo 
 b-2 Le conseguenze sociali del miracolo 
 
 
 
 

b Il discorso di Pietro 
 

Inquadramento 
 
Il secondo discorso tenuto da Pietro negli Atti degli Apostoli è favorito dalla reazione del popolo di 
fronte alla guarigione dello storpio. I due apostoli, Pietro e Giovanni, che lo hanno incontrato mentre 
chiedeva l'elemosina alla porta Bella del tempio, devono giustificare la guarigione miracolosa di fronte a 
un popolo stupito e meravigliato. L'azione taumaturgica è così stupefacente che si presta a più di una 
interpretazione. C'è il rischio che la gente, presa dall'entusiasmo e dal fanatismo, cominci a fraintendere 
il ruolo che i due apostoli hanno avuto nella guarigione. Il motivo per cui Pietro rivolge il suo discorso 
ai presenti è proprio per spiegare il gesto da lui compiuto. Diretto agli abitanti di Gerusalemme, deve 
dare la corretta spiegazione di ciò che è accaduto. Il discorso è suddiviso in due parti, secondo la 
ripartizione che Luca dà a questo testo nel quale per due volte Pietro si rivolge direttamente al suo 
uditorio: "Uomini di Israele" (v. 12) e "Ora, fratelli" (v. 17).  
Questo duplice riferimento ai destinatari divide il discorso in due parti: nella prima Pietro si concentra 
sull'annuncio di Dio che si rivela in Gesù, il quale è stato il vero autore dell'azione guaritrice; nella 
seconda l'apostolo invita alla conversione nella prospettiva della venuta ultima e definitiva del messia. 
Se confrontato con gli altri discorsi degli Atti, si scopre che anche questo è costruito con lo stesso 
schema.  
L'introduzione è sempre data dall'aggancio con la situazione immediata. Centrale risulta la 
proclamazione di Gesù il crocifisso, morto e risorto. Per dimostrare che Gesù è il compimento della 
rivelazione di Dio, Luca inserisce delle citazioni della Scrittura. Pietro si rivolge ai destinatari con 
l'appello alla conversione.  



	  

Mentre nel primo discorso (At 2,14-41) il centro verte fortemente sul kerygma cristiano e soltanto alla 
fine il capo degli apostoli invita alla conversione, nel secondo l'annuncio di Gesù il Signore crocifisso 
risorto costituisce soltanto la fase preliminare dell'appello alla conversione che in questo testo appare 
abbastanza articolato e illuminato da elementi nuovi, come la prospettiva minacciosa del giudizio 
futuro, l'avvertimento dell'importanza del presente come tempo di decisione, l'indicazione del ruolo 
d'Israele nella storia della salvezza.  
Non è né casuale, né fortuito, che nel primo e nel secondo discorso sia proprio Pietro a prendere la 
parola. Egli è il capo degli apostoli, il leader autorevole, responsabile e allo stesso tempo portavoce di 
tutto il gruppo dei credenti.  

 
b-1 Il vero autore del miracolo 
 
Leggiamo il testo 
 
11Mentre egli tratteneva Pietro e Giovanni, tutto il popolo, fuori di sé per lo 
stupore, accorse verso di loro al portico detto di Salomone. 12Vedendo ciò, 
Pietro disse al popolo: «Uomini d'Israele, perché vi meravigliate di questo e 
perché continuate a fissarci come se per nostro potere o per la nostra 
religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? 13Il Dio di Abramo, il Dio di 
Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, 
che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva 
deciso di liberarlo; 14voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete 
chiesto che vi fosse graziato un assassino. 15Avete ucciso l'autore della vita, 
ma Dio l'ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. 16E per la fede riposta 
in lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e 
conoscete; la fede che viene da lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione 
alla presenza di tutti voi. 
 
 
Per aiutare la comprensione 
 
E' lo stupore del popolo che induce Pietro a prendere la parola e a dare una spiegazione di ciò che è 
accaduto. Egli si rivolge al suo uditorio con l'appellativo "Uomini di Israele", mettendo immediatamente 
in guardia i suoi destinatari che il miracolo operato non è il risultato delle loro capacità terapeutiche e 
magiche, nemmeno delle loro particolari attitudini o predisposizioni spirituali. Per scoprire il vero 
autore del miracolo, Pietro fa compiere ai suoi ascoltatori un percorso che parte dalla comune esperienza 
che sia essi che lui hanno in Dio, riconosciuto appunto attraverso la formula di fede ripresa dall' Antico 
Testamento: Egli è "il Dio di Abramo, di Isacco, e di Giacobbe, il Dio dei nostri Padri" ( Es 3,6.15 ).  
Questo Dio, che nell'esperienza biblica si rivela personale e vicino alla storia del popolo d'Israele di 
generazione in generazione, si è manifestato nella missione di Gesù, il "servo". Tale termine, rimanda 
alla presentazione da parte di Isaia dell'inviato che esercita una solidarietà con il popolo e una fedeltà a 
Dio fino alla morte (Is 52,13; 53,10-12). Il titolo non descrive soltanto la relazione di dipendenza di Dio, 
ma anche il suo rapporto profondo e privilegiato con lui. E' in virtù di questa relazione particolare che 
Gesù è stato glorificato dal Padre attraverso la sua morte, risurrezione e ascensione al cielo.  
Per mostrare come Gesù sia stato scelto da Dio per esercitare la sua missione messianica, Pietro mette in 
rilievo il contrasto tra l'azione dei Giudei, che hanno cercato di sopprimere il messia, e il piano stesso di 
Dio, il quale invece ha voluto per lui un destino di risurrezione.  
I giudei per uccidere Gesù lo hanno dovuto consegnare a Ponzio Pilato, il governatore romano che 
aveva la responsabilità su tutte le esecuzioni capitali eseguite in Palestina, territorio occupato dai 
Romani, dimostrando così di rinnegare il "santo" e il "giusto".  
Troviamo di nuovo dei titoli che, assieme a quello di "servo", mettono in rilievo come il discorso di 



	  

Pietro sia impregnato di una cristologia che affonda fortemente le sue radici nella tradizione biblica. 
L'assurdità del rinnegamento di Gesù si dimostra dal fatto che tra i due condannati a morte, il popolo ha 
scelto di salvare l'assassino Barabba, mentre ha richiesto l'esecuzione per "l'autore della vita".  
È il quarto titolo assegnato a Cristo in questo discorso e crea un contrasto tra il destino di crocifisso e la 
vera identità di Gesù, datore della vita. Egli è la guida che inaugura una nuova via verso la vita, perché, 
con la sua vittoria sulla morte, diventa il capo di un'umanità rinnovata.  
Poi Pietro si fa portavoce dell'annuncio specificatamente cristiano: quel Gesù giudicato colpevole e 
mandato a morte, in realtà viene chiamato da Dio ad un destino di gloria che, secondo l'interpretazione 
di Luca, prende forma attraverso la sua risurrezione ed ascensione al cielo ( Lc 24; At 1).  
I garanti di questo evento sono gli stessi apostoli che sono stati i primi destinatari delle apparizioni di 
Gesù dopo la sua risurrezione.  
Il discorso, avviato come giustificazione del miracolo compiuto da Pietro, è poi passato alla 
proclamazione di fede nel Dio di Israele che si conosce nella storia e che si incontra personalmente, alla 
fine, è approdato all'affermazione che questo Dio si è pienamente manifestato nella missione di Gesù.  
Il percorso che Pietro sta facendo fare al suo uditorio, serve a dimostrare come il miracolo operato al 
tempio in favore dello storpio non sia altro che il risultato dell'azione di Dio attraverso la persona di 
Gesù. Il Dio di Israele si rivela nel messia in modo sempre più preciso come un Dio che salva l'uomo 
dai suoi drammi e dalle sue disavventure storiche. Non è un Dio disincarnato, ritirato nel suo mondo 
celeste e quindi assente, ma entra nella storia degli uomini e li salva dalle loro sconfitte umane.  
Pertanto il vero autore di questo miracolo sconvolgente non è altro che Gesù, il Signore che il popolo di 
Israele ha rifiutato.  
Tuttavia attraverso la guarigione compiuta dagli apostoli si comprende che il motivo che ha reso 
possibile il suo intervento efficace e salvifico nella storia e sino ad oggi, mentre egli si trova glorioso in 
cielo seduto alla destra del Padre, è la "fede" in lui professata dalla comunità cristiana.  
Ma non si può fare della fede "nel nome di Gesù" una formula magica. Essa presuppone la conoscenza 
della persona e dell'opera di Gesù e l'affidamento al Signore e nella Sua Chiesa. 
 
 
 
b-2 Le conseguenze sociali del miracolo 
 
Leggiamo il testo 
 
17Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri 
capi. 18Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i 
profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. 19Convertitevi dunque e cambiate 
vita, perché siano cancellati i vostri peccati 20e così possano giungere i tempi 
della consolazione da parte del Signore ed egli mandi colui che vi aveva 
destinato come Cristo, cioè Gesù. 21Bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi 
della ricostituzione di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato per bocca dei suoi 
santi profeti fin dall'antichità. 22Mosè infatti disse: Il Signore vostro Dio farà 
sorgere per voi, dai vostri fratelli, un profeta come me; voi lo ascolterete in 
tutto quello che eglividirà. 23E avverrà: chiunque non ascolterà quel profeta, 
sarà estirpato di mezzo al popolo. 24E tutti i profeti, a cominciare da Samuele e 
da quanti parlarono in seguito, annunciarono anch'essi questi giorni. 25Voi siete 
i figli dei profeti e dell'alleanza che Dio stabilì con i vostri padri, quando disse 
ad Abramo: Nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della 
terra. 26Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, l'ha mandato prima di tutto a voi 
per portarvi la benedizione, perché ciascuno di voi si allontani dalle sue 
iniquità». 
 



	  

Per aiutare la comprensione 
 
Nella seconda parte del discorso Pietro, facendo leva sull'evidenza del miracolo accaduto davanti a tutti, 
mette in rilievo come il rifiuto che ha condotto Gesù alla morte da parte del popolo e dei capi è però 
causato dall' "ignoranza", ovvero dall'incapacità dei Giudei di riconoscere in quel falegname di Nazaret 
l'inviato di Dio.  
L'uccisione di Gesù da parte dei giudei non significa il fallimento  del piano di Dio, ma il suo 
compimento. Il progetto che fa di Gesù il Signore glorioso non dipende dalle scelte umane, ma le 
supera, trascendendole.  
Infatti proprio da una lettura approfondita della volontà di Dio, nel vangelo di Luca, si capisce che il 
messia avrebbe dovuto essere sottoposto ad un destino di sofferenza e di morte (Lc 9,22; 17,25; 22,15; 
24,26.46). L'opera di Luca infatti mette in rilievo come la sorte inspiegabile di Gesù, anche se è stata in 
realtà causata dal rifiuto del popolo giudaico, sia inscritta nel piano di Dio, di cui costituisce 
l'adempimento.  
A causa di questo rifiuto Israele ha perso per sempre l'occasione della salvezza? Certamente no, se 
rispondono all'invito di Pietro che sollecita il popolo al pentimento e alla conversione. Attraverso due 
imperativi, "pentitevi" e "convertitevi", l'apostolo segna il percorso che i giudei devono intraprendere 
per non perdere definitivamente l'occasione di essere salvati.  
Così la Croce non inaugura il tempo della vendetta di Dio, ma quello del perdono e della 
riconciliazione. È questo l'itinerario che gli Atti degli Apostoli stabiliscono sia per i Giudei che per i 
pagani, i quali sono chiamati ad aderire all'esperienza ecclesiale che ha come contenuto la fede il Cristo 
Risorto.   
Il perdono non avviene più attraverso riti di purificazione, ma proprio attraverso la presa di coscienza 
del proprio peccato e nell'adesione ad uno stile di vita nuova che significa partecipazione all'evangelo 
proclamato. Soltanto dopo il riconoscimento da parte di Israele che Gesù di Nazaret è il messia 
promesso, giungeranno i "tempi della consolazione". Gesù infatti resterà nel mondo celeste fino al 
momento della "restaurazione di tutte le cose", quando egli porterà a termine la storia mediante il suo 
giudizio. Per fondare questo annuncio che vede come protagonista del tempo finale Gesù, il Signore 
crocifisso e risorto, Pietro ora ricorre ad un collage di testi biblici anticotestamentari che venivano usati 
nel mondo giudaico per annunciare la venuta del messia.  
Il testo, composto da Dt 18,15 e Lv 23,29, presenta l'arrivo di un messia, identificato con caratteristiche 
sia mosaiche sia profetiche.  
Di fronte al "profeta" atteso, due sono le possibili reazioni del popolo: una di accoglienza, l'altra di 
rifiuto. Chi respingerà la parola da lui portata verrà estromesso dal popolo.  La salvezza è nella Chiesa e 
attraverso la Chiesa. La Chiesa non è una cellula impazzita del popolo d'Israele, ma ne è l'evoluzione 
più matura e autentica. Chi accoglie quella parola di salvezza è chiamato ad aderire finalmente in modo 
profondo alla Chiesa nascente.  
Che il nuovo popolo di Dio non coincida più con il solo Israele lo si capisce dal riferimento fatto da 
Pietro all'alleanza con Abramo di cui gli ascoltatori giudei sono figli. Infatti egli, secondo la pagina 
biblica di Genesi, è chiamato a diventare una "benedizione" per tutte le famiglie della terra.  
La comunità dei discepoli si inserisce in questo grande piano di Dio che inscrive tutte le genti all'interno 
del suo intendimento salvifico. La "benedizione" attesa attraverso la personalità del primo patriarca si 
realizza mediante Gesù, il servo.  
Tale benedizione consiste nell'entrare a far parte della comunità dei credenti fondata e radicata in Gesù, 
il Signore. Partecipando a questa potenza di risurrezione, la Chiesa è effettivamente una comunità di 
benedetti e quindi salvati già da ora. La comunità dei credenti è l'ambito nel quale Dio vuole aprire le 
porte della salvezza non solo a qualcuno, ma a tutti.  


