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“Liberazione” 

ATTI 12, 1-11 

Non so quale siano le vostre sensazioni di fronte a questo testo. Immagino però che 
ad una prima reazione possa apparire una favola. Tra l'altro, come dicono alcuni 
commentari, è possibile che lo sia davvero una specie di leggenda... 
Senza dubbio potremmo definirla però una favola di liberazione, come ve ne sono 
altri nello stesso libro. 
Il vento è molto peggiorato per le prime comunità cristiane e nel 44 d. C. Erode 
Agrippa (nipote di Erode il Grande) riprende le persecuzioni e fa uccidere un 
apostolo. Quasi euforico per il consenso che sembra avere questa azione, Erode 
continua con l’arresto di Pietro e immagina, forse, un processo e un’esecuzione 
pubblica e spettacolare, in occasione della fine della festa degli Azzimi. 
E allora in questo senso questa è una storia di liberazione semplice e diretta, ma non 
per questo banale, per comunicare ai lettori che Dio agisce, interviene e trasforma 
ogni situazione di oppressione e ingiustizia. 
Lungo tutto il racconto degli Atti, infatti, da Stefano a Paolo, da Filippo a Pietro, i 
testimoni di Gesù Risorto hanno una vita tormentata. Eppure il miracolo si produce 
ogni volta. Testimoniare la fede in Gesù, quindi, non è affatto garanzia di successo e 
trionfo, ma produce invece insicurezza e ostilità. A questo bisogna essere preparati. 
Ciononostante i testimoni escono tutti vincitori, e lo fanno non grazie alla loro astuzia 
o alla loro forza, ma attraverso l’intervento esterno che viene da Dio. Lo scopo del 
racconto sembra quindi essere quello di infondere speranza nel lettore (pensate come 
nelle epopee della storia valdese, dove grazie alla nebbia che scende e ad un sentiero 
nascosto ci si salva alla Balziglia! Dio era intervenuto). 
E infatti, notate, salta all’occhio una contrapposizione con la fine del brano dove si 
dice:“intanto la Parola di Dio progrediva e si diffondeva sempre di più”. L’inizio del 
racconto può far pensare ad una retrocessione della chiesa. Invece la crisi (le 
persecuzioni) non corrisponde ad una diminuzione, ma anzi ad una maggiore 
diffusione qualitativa e quantitativa delle adesioni. Nella crisi si può crescere. 
Dunque un racconto di liberazione che infonde speranza. 
 
Ma, sono convinto che non sia solo una semplice leggenda di liberazione. Perché 
alcuni elementi del racconto ci offrono delle chiavi di lettura in più. 
La specificazione dei “giorni degli Azzimi”, la Pasqua, porta il lettore a fare subito un 
paragone, anzi due: la liberazione del Popolo dall’Egitto e la resurrezione di Gesù. 
- La persecuzione della chiesa richiama la schiavitù del Popolo di Israele. La 
“competizione” tra i due re è quindi ad un livello ben più alto di quello sociale o 
politico. Erode è simile a Faraone e con il suo comportamento, vuole mostrarsi più 
forte di Dio (che tra l’altro aveva già liberato Pietro e gli altri apostoli una volta (5, 
19) dando prova della propria potenza). 
- Pietro è simile a Gesù. Il processo di Pietro infatti è fissato per gli stessi giorni e, 
secondo la tradizione, simile sarà anche la loro morte. 
Ecco allora una prima chiave importante: l’arrivo della Pasqua (simbolo di 
liberazione e risurrezione) trova Pietro in carcere, e la narrazione crea una tensione 
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stridente: nel giorno in cui i suoi antenati furono liberati e il suo Signore fu 
resuscitato, Pietro è in catene. 
Questa è la grossa stonatura che ci viene presentata, che ai primi lettori saltava 
all’occhio, ma che pure in noi produce un moto di fastidio: nel giorno della 
liberazione non ci possono essere catene in funzione! E se crediamo che la 
resurrezione di Gesù sia stata una volta per sempre e sia l’inizio di una nuova fase, 
allora ogni giorno è Pasqua: tutti i giorni non possiamo accettare l’oppressione di 
nessuno, tutti i giorni la morte è vinta dalla vita! 
 
Non è solo una semplice leggenda di liberazione. Perché ci mostra la storia reale di 
un potere che non molla. Erode non scherza affatto: fa uccidere la guardie perché 
Pietro è scappato! Erode incarna tutti i poteri che fanno affidamento sulla materialità 
della propria forza per tenere a bada chi osa dire altro, per schiacciare voci nuove e 
diverse. 
Erode è rappresentante di tutti coloro che sfidano Dio e sanno di farlo, siano essi 
governanti, potenti invisibili o noi stessi. Una quantità spropositata di soldati è messa 
a guardia di un solo uomo: 16 soldati che si alternano 4 per volta, due davanti alla 
porta e due addirittura legati a Pietro con due catene. Sembra che Erode sappia di 
essersi messo contro un avversario capace di cose inaudite. Quelle stesse misure di 
sicurezza forse le mettiamo in atto noi stessi, quando prendiamo tutti gli accorgimenti 
perché Dio non possa agire liberamente, quando incateniamo e blocchiamo le voci 
nuove che mettono in crisi il nostro potere, sugli altri o su noi stessi. 
Non è un’oppressione figurata, è reale, concreta, è quella che viviamo nelle nostre 
società o che pratichiamo nelle nostre relazioni. Quella è la mano da cui siamo 
liberati! 
 
Non è solo una semplice leggenda di liberazione. Perché c’è un ultimo aspetto che 
non possiamo dimenticare. Come se fosse un regista, Luca al v.5 ci mostra per un 
attimo la scena che verrà sviluppata in seguito (12 ss.). Parallelamente a quello che 
succede a Pietro in prigione, viene presentata la scena di una comunità riunita in casa 
di Maria, nella costante preghiera si intercessione per Pietro. 
Vediamo allora una chiesa che non sta a guardare, ma si «lancia nell’azione, usando 
il suo potere contro quello di Erode» (Willimon). Man mano che si procede nella 
lettura, l’impressione data è che le due scene siano contemporanee (preghiera da un 
lato e liberazione dall’altra). 
Un bel punto da cui partire per confrontarsi su cosa pensiamo a proposito della 
preghiera e della sua efficacia. È un momento di dialogo, di confessione, ecc, ma è 
anche uno spazio di richiesta? E se lo è crediamo nell’esaudimento di quelle 
richieste? Se non ne siamo tanto convinti…siamo in buona compagnia! Trovo bello e 
significativo che qui ci venga mostrata proprio l’incredulità e lo stupore per 
l’esaudimento immediato che gli stessi fratelli e sorelle esprimono  
Ciò che avviene nella liberazione di Pietro infatti è per tutti incomprensibile. I soldati 
non sapevano che cosa fosse successo (18); Erode non capisce, non lo trova e se la 
prende con le guardie (19); lo stesso Pietro non sapeva che era realtà ciò che stava 
succedendo…credeva di avere una visione (9); i fratelli e le sorelle riuniti in 
preghiera in casa di Maria non ci credono che sia Pietro a bussare alla porta e diranno 
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alla serva “tu sei pazza!” (15). L’intervento di Dio che libera non è per nulla facile da 
intendere e da accettare. Eppure tra la nostra preghiera e l’azione di Dio c’è un 
legame stretto e parallelo: sembra quasi che l’una stimoli l’altra e viceversa. 
 
Ecco che la nostra favola di liberazione acquista una grande profondità. 
Anche e soprattutto perché non è conclusiva, non lascia fermi. Nella scena quasi 
comica dell’angelo che parla a Pietro come un genitore fa come ad un bambino la 
mattina prima di andare a scuola, i due termini utilizzati dall’angelo all’inizio e alla 
fine del suo unico intervento sono alzati e seguimi. Sono i verbi tipici della chiamata 
al discepolato di Gesù, così come la pronta risposta di Pietro è tipica della risposta dei 
primi discepoli. La liberazione è una (nuova) vocazione, è una ripartenza. 
Nella rottura di ogni catena, nell’emancipazione da ogni schiavitù, nel superamento 
di ciò che ci opprime e che ci tiene nella crisi, scorgiamo sempre un nuovo inizio di 
discepolato. 
Dopo essersi presentato alla comunità “Pietro se ne uscì e se ne andò in un altro 
luogo”. Così si perdono le tracce di Pietro nella Bibbia. Una nuova partenza, la 
missione di portare ad altri la Buona Notizia che ti cambia la vita, il desiderio 
incontenibile di raccontare e condividere non il tuo “senso di libertà” ma il potere di 
liberazione che è nelle mani di Dio e che è per tutte e tutti noi. 
Amen 
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