
6. IL NAUFRAGIO (At 27,9 - 28,10) 

Schema della Scuola della Parola del 1° aprile 

 

 

Lectio 

- il contesto del brano: l’ultimo, definitivo viaggio di Paolo (27,1-28,16). Due grandi parti: 

* la tempesta e il naufragio (27,9-44) 

* l’accoglienza a Malta (28,1-10) 

 

Intermezzo: ascolto di Marenostro dei Gang 

 

 

Meditatio 

1. Il racconto del naufragio come parabola della morte di Paolo (come l’arresto di Pietro e la sua 

liberazione in At 12,1-19 sono parabola della sua Pasqua) 

2. L’Eucaristia celebrata da Paolo in mare, tra i pagani (“prese un pane, rese grazie a Dio davanti a 

tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Tutti si fecero coraggio e anch’essi presero cibo”)… 

3. Il coraggio di abbandonare il necessario per salvare l’essenziale: forse a questo è chiamata oggi 

la Chiesa, nella crisi di questo cambiamento d’epoca! 

4. l’accoglienza a Malta (“gli abitanti ci trattarono con rara umanità”) e le guarigioni operate da 

Paolo 

 

 

 

Per il lavoro personale e/o di gruppo 

1. “Gli Atti degli Apostoli concludono con un naufragio raccontato in modo diffuso e quasi divertito: 

il naufragio della nave di Paolo. Luca è perfettamente cosciente del simbolismo del suo 

racconto...La situazione è esattamente escatologica: la struttura come forma esterna va in frantumi, 

ci si può salvare solo guadagnando terra su rottami...La Chiesa in quanto corpo e sposa non è mai il 

punto centrale della forma su cui dovevamo far convergere gli sguardi. Essa è luna, non sole. 

Riflesso, non la gloria stessa. O meglio: risposta glorificata, e in quanto inclusa nella gloriosa parola 

di cui è risposta e nella luce dell’amore senza cui non potrebbe brillare. Ciò che essa riverbera nella 

notte è la luce della speranza per il mondo” (H.U. VON BALTHASAR, Gloria) 

Quali riflessioni nascono dalla racconto del naufragio della nave, figura del “naufragio” della 

Chiesa? 

2. “Abbandonare il necessario per salvare l’essenziale”: cosa significa concretamente per la nostra 

Chiesa, in questo tempo di crisi? 

3. Il naufragio di Paolo e le tragedie di oggi. Quale segno dei tempi contiene in sé il fenomeno delle 

migrazioni? 

 


