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ICONA BIBLICA DI RIFERIMENTO 

 

L’incontro di Pietro con Cornelio (Atti 10,1-48) 

 

Contesto 

 

Il racconto è collocato all’interno della sezione di At 8,1-15,5 che vede la progressiva espansione 

del Vangelo al di fuori di Gerusalemme e dell’ambiente giudeo-cristiano. Dopo l’evangelizzazione 

della Samaria (At 8,5-25), l’accoglienza del funzionario etiope (At 8,26-40) e la conversione di 

Saulo (At 9,1-31), l’accoglienza di Cornelio e della sua famiglia nella Chiesa, rappresenta un 

momento significativo dal momento che il Vangelo raggiunge ora per la prima volta anche i pagani. 

•  Si denotano le fatiche “in uscire” della prima Chiesa. 

• La Chiesa comprende, anche attraverso gli errori, ma sempre all’interno di una fraternità 

ecclesiale, che il suo compito è la missione universale. 

 

Struttura del testo 

 

I Scena  

Le visioni di Cornelio e di Pietro (At 10,1-16)  

 

La narrazione inizia con una descrizione della figura di Cornelio (vv. 1-2): “un centurione della 

coorte Italica”, “ uomo pio”, “timorato di Dio”, condivide queste sue qualità “con tutta la sua casa”, 

mostrandosi cosi un “padre di famiglia” realmente responsabile della religiosità dei suoi. Le 

elemosine fatte al “popolo” d’Israele, denotano il suo desiderio di vicinanza e di appartenenza a 

questo popolo eletto. 

Una presentazione così positiva della figura di Cornelio, sotto il profilo religioso-morale, è 

certamente finalizzata a favorire nel lettore, soprattutto giudeo-cristiano, uno sguardo nuovo sul 

mondo pagano, dove si possono trovare tante persone, come questo centurione, che sono alla ricerca 

di valori umani e spirituali importanti per la loro vita. La visione di Cornelio è la conferma della sua 

disponibilità a compiere ciò che Dio gli manifesta come suo volere. 

Il viaggio dei servitori di Cornelio avviene mentre Pietro si dispone alla preghiera. La preghiera è 

per Luca luogo privilegiato di rivelazione.  

Visone di Pietro: si fonda sul lenzuolo calato dal cielo che contiene ogni sorta di animali (vv. 11-12) 

e sull’ordine dato a Pietro “uccidi e mangia” (v. 13). La visione avviene in un momento in cui 

Pietro ha fame. Dio approfitta di uno stato di bisogno. Una difficoltà diventa opportunità. Senza 

l’esperienza del “bisogno” e della promessa della sua soddisfazione non si può dire di attendere 

davvero la salvezza.   

Il comando della visione mira  al superamento della distinzione tra cibi puri e impuri che costituiva 

un reale impedimento al contatto e alla convivialità tra giudei e pagani. 

L’iniziale resistenza di Pietro è il segno della sua fatica a superare le barriere culturali-religiose che 

separavano il giudaismo dal mondo pagano e che avevano le loro radici nella Legge.  

Di fronte alla resistenza di Pietro, la voce divina mette in risalto la differenza esistente tra il criterio 

di giudizio di Dio e quello di Pietro e chiede a Pietro di sintonizzarsi sulla prospettiva divina: “Ciò 

che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano” (v. 15). Occorre che l’apostolo cambi mentalità e 

si adegui al criterio divino.  

 

II Scena  

L’incontro di Pietro e Cornelio (At 10,17-27) 

 

Lo Spirito è mostrato come il protagonista di questo incontro: è lui che ha inviato i messaggeri ed è 

lui che sospinge Pietro a incontrarli. L’obbedienza di Pietro allo Spirito gli permette di chiarire lo 
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scopo della venuta dei messaggeri (v. 21). La finalità dell’invito a Pietro ad andare da Cornelio è  

perché questi possa “ascoltare parole da lui”. È già possibile intuire dunque che l’incontro dei due 

personaggi è finalizzato all’annuncio del Vangelo. La chiusura di questa prima scena riserva una 

sorpresa: Pietro ospita i messaggeri di Cornelio che sono dei pagani. È il primo ripensamento 

dell’apostolo che, resosi disponibile all’azione dello Spirito, accetta ora di associarsi a degli 

“impuri” pagani. 

La scena successiva inizia con una nuova fedeltà di Pietro al comando dello Spirito: “va’ con loro” 

(v. 20 e v. 23b). Ad accompagnarlo nel viaggio verso la casa di Cornelio sono ora alcuni “fratelli” 

della comunità di Giaffa. Si tratta di giudeo-cristiani (v. 45) che avranno la funzione di essere 

testimoni della sorprendente iniziativa di Dio in casa del centurione (vv. 45-46). A questo gruppo di 

giudeo-cristiani attorno a Pietro corrisponde la piccola assemblea di parenti e amici, che Cornelio 

ha radunato nella sua casa nell’attesa dell’arrivo dell’apostolo (v. 24). In questi due gruppi sembra 

delinearsi in prospettiva l’immagine di due chiese chiamate a incontrarsi e a creare comunione, pur 

provenendo da culture e ambienti diversi. 

L’incontro di Pietro con Cornelio (vv. 25-27) mostra subito il legame di reciprocità che si instaura 

progressivamente. La parola di Pietro, che attesta: “anch’io sono un uomo”, lascia capire che 

l’incontro ha il suo fondamento sulla base dell’uguale e riconosciuta dignità umana, al di là della 

diversità etnica e religiosa. Lo Spirito ha fatto cadere le barriere attraverso il coraggio di un incontro 

umanamente impensabile. 

Pietro si fa portatore di due rivelazioni, la prima: “Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare 

profano o impuro nessun uomo. Per questo, quando mi avete mandato a chiamare sono venuto 

senza esitare” (vv. 28-29). E la seconda: “In verità mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenze 

di persone” (v. 34). A questo punto, rivela il motivo della sua presenza: l’annuncio del Vangelo a 

coloro che non l’hanno ancora ricevuto (v. 34). Qui la Pentecoste precede il Battesimo (vv. 44-48): 

“Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che 

ascoltavano la Parola” (v. 44). Anche i pagani sono ora riconosciuti come discepoli di Cristo. 

 

III Scena 

L’evangelizzazione e l’accoglienza dei pagani nella Chiesa (At 10,28-48)  

 

Il frutto dell’incontro consiste proprio nel superamento delle barriere esistenti tra i giudei e i pagani, 

considerati impuri. Dopo ciò, Cornelio chiarisce la finalità per cui ha fatto chiamare Pietro. 

Parlando anche a nome della piccola assemblea di pagani riuniti nella sua casa, egli afferma: “Tutti 

noi, al cospetto di Dio, siamo qui riuniti per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato” 

(v. 33b). Inizia così l’annuncio del Vangelo a coloro che si dichiarano disponibili a accogliere la 

parola di Pietro come messaggio offerto loro da Dio. 

Ciò che merita particolare attenzione nel discorso di Pietro, è l’orizzonte universalistico che lo 

caratterizza: “Dio non fa preferenze di persone” (v. 34). Dio non è più soltanto il Dio d’Israele ma 

si manifesta come il Dio di tutti.  Ora Pietro può dunque annunciare a questi pagani “che temono 

Dio” la salvezza che si è compiuta in Gesù (vv. 36-43).  

A questo punto, Luca presenta una improvvisa effusione dello Spirito su coloro che ascoltano Pietro 

(v. 44a).  Dio, donando lo stesso Spirito, ha trattato i due gruppi allo stesso modo. Non ci possono 

essere dunque differenze tra i cristiani che provengono dal giudaismo e quelli che vengono dal 

paganesimo. 

Dio ha in un certo modo preceduto l’azione sacramentale della Chiesa e Pietro, di fronte 

all’evidenza dell’azione divina, non può non completare il cammino della salvezza dando il 

battesimo in acqua (v. 48a), e integrando pienamente nella chiesa questi nuovi convertiti. 

A conclusione (v. 48b), Luca presenta l’invito a Pietro da parte dei nuovi convertiti a “fermarsi 

alcuni giorni” presso di loro. Questa ospitalità presuppone certamente la condivisione della mensa. 

Con questo gesto, i nuovi convertiti vengono integrati nella comunione ecclesiale: si evidenzia una 



3 
 

comunità dove cristiani provenienti dal giudaismo e dal paganesimo vivono in uguaglianza e 

comunione. 

 

Conclusione 

L’importanza che Luca ha dato all’episodio di Cornelio lascia capire come egli lo considerasse 

esemplare, sotto diversi aspetti, anche per l’azione evangelizzatrice della chiesa del suo tempo. Tale 

funzione paradigmatica rimane viva anche per l’esperienza e il vissuto missionario delle comunità 

cristiane e dei discepoli missionari del nostro tempo, pur in situazioni culturali e religiose molto 

diverse. Tentiamo di evidenziare gli elementi più significativi che possono orientare l’azione 

missionaria oggi. 

• Comunità di discepoli missionari bisognosi di conversione 

È chiaro che questo episodio degli Atti presenta il percorso di “conversione” di Pietro e della 

comunità giudeo-cristiana che egli rappresenta. Questa esigenza di conversione si presenta nel 

momento in cui egli affronta un contesto culturale e religioso diverso. In questa nuova situazione 

Pietro manifesta resistenze, fatiche e perplessità di fronte all’apertura inattesa che il disegno divino 

gli chiede. L’intervento dello Spirito si trova a dover vincere le resistenze, non tanto di coloro che 

appaiono come i “lontani” pagani, ma della chiesa e del suo testimone più qualificato. 

La questione del superamento di pregiudizi culturali, di schemi teologici rigidi e di una prassi 

pastorale ripetitiva, interpella sicuramente le nostre comunità cristiane e i discepoli missionari di 

oggi che si trovano a vivere in una situazione sociale profondamente mutata, in una condizione di 

multiculturalità e di fronte a una pluralità di esperienze religiose.  

- Che cosa chiede alle comunità cristiane la missione universale di Dio che si sta realizzando in 

questa nuova situazione storica?  

- Quale mutamento del modo di pensare e quali percorsi formativi sono necessari per rendersi 

disponibili all’agire imprevedibile di Dio?  

- Quali nuove proposte di carattere pastorale vanno pensate e poste in atto per rispondere 

efficacemente alle situazioni mutate? 

• Abbandonare gli stereotipi 

L’insistenza di Luca nel presentare una figura positiva, sul piano religioso-morale, del pagano 

Cornelio, che dall’ottica giudaica era visto come impuro ed empio, è un invito ad abbandonare facili 

stereotipi e a guardare dentro la vita delle persone, dentro le situazioni culturali diverse e dentro 

differenti esperienze religiose se non ci siano valori, percorsi di ricerca religiosa che possono essere 

graditi a quel “Dio che non fa preferenze di persone” e che possono costituire un terreno favorevole 

all’annuncio del Vangelo. 

• L’importanza dell’incontro 

È significativo il fatto che il superamento delle barriere e delle resistenze avvenga da parte di Pietro 

nel momento in cui incontra Cornelio nella casa di quest’ultimo, in un ambiente quindi che gli è 

estraneo e che, secondo i suoi pregiudizi, gli era vietato. Questo incontro rischioso, che culmina in 

un dialogo e in un confronto amichevole, trasforma sia Pietro sia Cornelio ed è riconosciuto da 

Luca come un incontro sollecitato dallo Spirito. 

Lo Spirito, forse oggi più che in altri momenti storici, chiede il rischio di uscire dall’ambiente 

abituale e protetto per cercare l’incontro e il confronto in campo aperto con persone che hanno 

orizzonti diversi, con realtà culturali e religiose che pongono interrogativi prima non esplorati.  

L’atteggiamento richiesto è quello di chi accetta di mettersi in gioco, con la povertà e la ricchezza 

della propria umanità, con una propria identità cristiana, con una disponibilità autentica al dialogo, 

in uno stile di condivisione delle esperienze e in quella sincera ricerca della Verità che è in grado di 

cambiare ambedue gli interlocutori.  

• Dalla prassi rinnovata una nuova riflessione 

L’esperienza dell’incontro ha permesso all’apostolo di approfondire e allargare la propria immagine 

di Dio e della sua iniziativa salvifica. È possibile che una prassi rinnovata dall’incontro con 

situazioni nuove, porti i credenti e le comunità cristiane a scoprire più in profondità il volto di Dio, 
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a ricomprendere meglio che cosa è richiesto alla Chiesa per essere segno e strumento adeguato e 

fedele del Regno presente nel mondo.   

• Rinnovare l’annuncio 

Abbiamo visto come Pietro in casa di Cornelio sia stato chiamato a ripensare e riformulare 

l’annuncio di Gesù Cristo in funzione della situazione culturale e religiosa dei destinatari: quel Gesù 

che è stato inviato a Israele e che in mezzo a questo popolo ha vissuto una storia singolare, è 

divenuto nella resurrezione il Signore e il Salvatore di tutti.  

- In che modo e con quale linguaggio narrare quella storia unica che è capace di offrire senso e 

salvezza alle attese, alle esperienze degli uomini e donne del nostro tempo e alle diverse culture?  

- Come inculturare il messaggio cristiano, mostrandone la rilevanza anche per il mondo attuale e per 

la vita dei singoli nelle diverse situazioni esistenziali? 

• Una chiesa che accoglie le diversità 

Fa riflettere l’ospitalità e la convivialità che concludono il percorso di Pietro, e dei suoi compagni 

giudeo-cristiani, con Cornelio e la sua famiglia, provenienti dal paganesimo. Si intravede una 

Chiesa che riconosce la pari dignità e vive la comunione tra persone e gruppi che provengono da 

culture e percorsi diversi. Fa pensare a comunità che sanno accogliere la diversità e la fanno 

diventare motivo di crescita, in un clima di reciproco riconoscimento, di dialogo, di comunione che 

vive di relazioni autentiche e solidali.  

• Nuovi percorsi missionari e possibili conflitti 

Chi cerca strade nuove nell’azione pastorale e missionaria, nella fatica di essere fedele a Dio, non 

deve sempre attendersi il riconoscimento e la lode, e può invece andare incontro a incomprensioni o 

accuse. Chi apre strade nuove deve essere preoccupato che anche chi fa resistenza capisca ciò che 

Dio sta chiedendo alla sua Chiesa e ai suoi testimoni in un determinato momento storico. La 

profezia, di chi intuisce le strade nuove, piccole o grandi, di Dio, deve cercare su di esse il lento 

consenso e la comunione sincera dei propri fratelli di fede. 

 

 
 

 


