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I. SENSO DELLA PROPOSTA 
 
Le presenti schede sono offerte all’Insegnamento della Religione Cattolica per favorire la 
conoscenza dell’apostolo Paolo. 
La motivazione – che costituisce anche lo scopo centrale della proposta- è data da una esigenza 
culturale primaria: conoscere la verità del cristianesimo a partire dai testimoni originali. Oggi 
questa è una ricerca doverosa e feconda, piuttosto nuova nei processi dell’IRC, ed insieme 
complessa ed oggi esposta a interpretazioni superficiali deformanti, come una certa letteratura va 
producendo. 
 
In questo contesto Paolo di Tarso è una personalità di primo piano, un testimone della prima ora, 
che non si può tralasciare, mentre invece oggi è piuttosto trascurato. 
Egli ha tutti i titoli per una appassionante ricerca culturale. Egli annuncia il ‘suo vangelo’ come una 
esperienza religiosa storica vitale, ove la ragione cerca la fede, come si dice, e la fede la ragione, e 
continuo si fa il confronto del dato cristiano con le culture ebraica e greca. Paolo si propone come 
un testimone che diventa inevitabilmente maestro, espone in termini profondi “il mistero nascosto 
nei secoli (Col 1,26), cioè Gesù Cristo, quale Messia, Figlio di Dio, Salvatore del mondo, scrive 
delle lettere per stabilire un dialogo schietto ed affettuoso con i discepoli, stimola il confronto 
critico con la realtà dell’uomo e del cosmo, invitando a discernere l’esistente e cogliere ciò che è 
buono da qualsiasi parte provenga, propone un cammino di vita intesa come relazione viva con il 
Cristo vivente, assume verso le persone lo stile di una pedagogia ‘generativa’(paterna e materna )… 
 
L’Anno Paolino, indetto da Benedetto XVI tra il giugno 2008 e il 2009, diventa opportuna 
occasione per realizzare questo incontro scolastico con Paolo, proprio per la ricchezza religiosa e 
culturale che esso va suscitando e di cui gli stessi alunni possono essere partecipi direttamente 
 
Se l’IRC è educazione ai grandi valori di cui l’umanesimo cristiano è portatore, il docente di 
religione, lui stesso credente, riceve da Paolo un impulso esemplare, anzi unico nel suo genere, su 
cosa significhi essere cristiano, capace di suscitare attenzione negli alunni e lasciare traccia per un 
apertura alla fede o all’approfondimento di essa. Ricordiamo che tra i nuovi obiettivi dell’IRC  nella 
scuola secondaria di primo grado si legge : “Riconoscere le caratteristiche della salvezza attuata da 
Gesù in rapporto ai bisogni e alle attese dell’uomo, con riferimento particolare alle lettere di 
Paolo”.  
 
 

II. ARGOMENTI PER L’APPRENDIMENTO 
 
Sono proposti qui due livelli di approccio : 
 
Il primo livello, più semplice e lineare, riguarda la figura di Paolo, secondo una gradualità che va 
dalla vita alle opere al messaggio agli effetti prodotti nella storia. 
 
Titolo generale: «PAOLO, IL “PRIMO DOPO L’UNICO”: UN MODO ORIGINALE DI ESSERE DISCEPOLO 

DI GESÙ CRISTO» 
 
Una possibile sequenza tematica: 
1. UNA GRANDE VITA:tratti essenziali della vita di Paolo di Tarso: fonti, tappe. 
2. LE LETTERE DI PAOLO: quali sono, quando e come sono state scritte, stile, 

    indicazioni per la lettura. 
3. IL PENSIERO DI PAOLO: la visione teologica di Paolo nelle grandi linee. 
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4. PAOLO E GESU’: perché così simili, perché così diversi. 
5. LO STILE DI LAVORO DI PAOLO: missionario e pastore. 
6. PAOLO VISTO DENTRTO: il mondo interiore di Paolo. 
7. PAOLO DOPO PAOLO: la storia degli effetti. Paolo nella storia del pensiero cristiano, nella  

 cultura, nella tradizione popolare. 
8. PAOLO ALL’UOMO DI OGGI: significato dell’anno paolino. 
  
 Il secondo livello riguarda il mondo di Paolo concentrandosi su alcuni punti particolarmente 
rilevanti per la conoscenza del cristianesimo. E’ proposto soprattutto per la secondaria superiore. 
 
Una possibile sequenza tematica: 
1. Paolo, fonte primaria di conoscenza delle origini cristiane. 
2. La comprensione di Gesù nella testimonianza di Paolo. 
3. La possibilità di riconoscere in Paolo modi di pensare e orientamenti di vita che stanno alla 

base della religione cristiana. 
4. La forte incidenza di Paolo nella comprensione del rapporto ecumenico e della relazione dei 

cristiani con gli ebrei. 
 
Precede una visione di insieme sulla persona ed opera di San Paolo e la sua applicazione didattica. 
 
Sussidi 
Una bibliografia ragionata è posta alla fine del fascicolo.  
Qui poniamo materiale di riferimento più elementare, impiegato per queste schede. 
- Bibbia di Gerusalemme. 
- Bibbia Nuova Traduzione CEI. 
- Bissoli C., Viaggio dentro la Bibbia, Elledici, Leumann (Torino) 1997. 
- Ufficio Catechistico Nazionale. Settore Apostolato Biblico, In cammino con San Paolo. Schede di 
lavoro per l’Anno Paolino, Elledici, Leumann (Torino) 2008. 
- Rivista mensile Paulus (a partire da luglio 2008), come sussidio per l’Anno Paolino, presso le 
edizioni San Paolo. Per ulteriori informazioni www.paulusweb.net . 
- Un particolare sussidio è “ San Paolo. Il quinto evangelista” del progetto Bibbia Educational (v. 
www.bibbiaeducational.it). Si compone del film “Paolo” in CD-Rom e poi ancora, in un altro CD-
Rom, un vastissimo materiale per un confronto interreligioso (Paolo e le altre religioni) ed 
interculturale (Paolo e le altre culture).  
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III SCHEDE DI LAVORO 
 

A. Primo livello 
 

PAOLO, IL “PRIMO DOPO L’UNICO”: UN MODO ORIGINALE DI ESSERE 
DISCEPOLO DI GESU CRISTO 

Un tracciato per una conoscenza adeguata 
 
Sono otto itinerari articolati, ciascuno, in cinque momenti: obiettivi, linee di sviluppo, elementi di 
documentazione (testi biblici da leggere e commentare esegeticamente), stimoli per una riflessione, 
traccia per un approfondimento.  
Tocca al docente operare un adeguato adattamento al grado di scuola (primaria, secondaria di primo 
grado, secondaria di secondo grado). Per ovvie ragioni non sono toccati  tutti gli aspetti di ogni 
argomento, ma si mira ad una prima alfabetizzazione, proponendo i punti più rilevanti e sicuri . 
Consigliamo come testo di riferimento la Bibbia di Gerusalemme. 
 

1. UNA GRANDE VITA: tratti essenziali della vita di Paolo di Tarso: fonti, tappe 
 
A. OBIETTIVO 
La prima scheda  ha per obiettivo far conoscere la vita di Paolo nei tratti essenziali, perché - come è 
della esperienza umana, fatta propria dalla Bibbia- è la vita delle persone, la loro storia, le loro 
esperienze,  che ci aiutano a capire la loro visione di realtà, il messaggio che ci hanno voluto 
lasciare. 
Ciò porta a parlare  – per quanto è possibile -  delle fonti storiche, delineare il quadro cronologico 
della sua vita con le tappe principali e mettere in evidenza certi effetti sulla sua attività missionaria 
e pastorale. 
 
B. SVOLGIMENTO 
 
1. Le fonti: Atti e Lettere. Una base storica solida. 
Pochi personaggi nella Bibbia hanno uno spessore biografico, storico e e psicologico così 
avvincente e ricco come San Paolo. Due sono le fonti che trattano di lui: 
- una fonte è di taglio autobiografico, sono le sue Lettere, segnatamente Galati, 1-2 Corinti, 
Filippesi, Romani. Hanno il pregio di far conoscere Paolo secondo Paolo, dalla sua propria bocca, 
d’altra parte sono testi frammentati, dipendenti da occasioni concrete e precise e perciò non 
completi. Dicono più l’anima di Paolo che un quadro biografico preciso;  
- la seconda fonte  sono gli Atti degli Apostoli, di taglio storico biografico, ad opera di Luca, autore 
del terzo vangelo, che ha avuto la possibilità di essere stato compagno di Paolo nella sua missione. 
Ha il pregio di dare un quadro globale della sua vita, con una ricchezza di dati precisi, dentro per 
altro una finalità non strettamente biografica, ma teologica: mostrare come il Vangelo di Gesù dopo 
la Pasqua continua la sua corsa fino ai confini del mondo (cfr Atti 1,8) ad opera degli Apostoli. 
 In sintesi, disponiamo di una documentazione affidabile. utilizzata in vario modo da tutti gli 
studiosi di Paolo. Per cui la Bibbia di Gerusalemme può affermare che “San Paolo ci è noto, più di 
qualsiasi altra personalità del NT”. 
 
2. Il quadro biografico 
 
“Quelli che hanno rivoluzionato il mondo sono giunti da noi” (Atti 17,6).  
E’ quanto dicono i giudei di Tessalonica (attuale Salonicco, in Grecia) di Paolo e Sila, suo 
collaboratore nel secondo viaggio missionario. La frase è un biglietto da visita che acutizza 
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l’attenzione sulla vita di questo personaggio: da dove veniva, quali furono le tappe della sua 
esistenza. Normalmente si riconoscono quattro fasi: preparazione, conversione, missione, 
conclusione della vita. 
 
a- Da Tarso a Damasco: l’uomo dei tre mondi 
Paolo nasce a Tarso di Cilicia, nel sud dell’attuale Turchia, agli inizi dell’era cristiana, tra il 5-10 
d.C. (l’Anno Paolino che commemora nel 2008 il bimillenario della nascita di Paolo ha scelto 
quindi salomonicamente l’8 d.C.), quando Gesù aveva tra i dieci e i sedici anni. Dunque, quasi 
contemporaneo a Gesù ma non si conobbero personalmente.  
 
Paolo appartiene a tre mondi e a tre culture ereditate dalla sua famiglia :ebraica, greca,romana. Si 
tenga poi presente che Tarso ai tempi di Paolo è tra le più grandi città dell’impero romano. La sua 
famiglia sembra essere abbastanza agiata,con basi commerciali per la diffusione dei propri prodotti 
artigianali in varie parti dell’Oriente. Di qui anche la propensione di Paolo nel disporsi a viaggiare, 
e prima ancora quell’apertura mentale che segnerà la sua missione verso il mondo pagano. Saulo 
conosce e parla il greco, è cittadino romano con un secondo nome, Paolo.  
 
Secondo la sua stessa affermazione (cf Atti, 22,3) è soprattutto membro di una famiglia strettamente 
ebraica, è un ebreo della diaspora, viene chiamato Saulo, con il nome biblico di Saul, è formato fin 
da piccolo a Gerusalemme nell’accademia ebraica di Gamaliele. Ne esce profondo conoscitore 
dell’AT e delle tradizioni giudaiche, diventando lui stesso uno zelante giudeo della corrente 
farisaica. Negli Atti degli Apostoli si parla di Saulo per la prima volta al momento dell’uccisione di 
Stefano (Atti, 7,55-8,1), cui segue il racconto della sua conversione (Atti 9). Inevitabilmente entrerà 
in conflitto con i suoi compatrioti ebrei, ne soffrirà molto, ma non li rinnegherà mai, perché restano 
suoi fratelli nel grande piano della salvezza (cfr Rom 9-11). 
 
b- Sulla via di Damasco: “ fui afferrato da Cristo” (Fil 3,12) 
Saulo poteva avere 30 anni, dunque verso il 35 d.C. 
L’episodio della conversione di Paolo (ma forse sarebbe giusto parlare di nuova ‘vocazione’) è tra 
le pagine più celebri della letteratura religiosa: da implacabile persecutore dei cristiani, Paolo 
diventa un fierissimo discepolo, anzi, come ama chiamarsi, “apostolo” di Cristo. 
 
Molteplici sono le testimonianze: tre racconti in Atti cc.9; 22; 26 ed altri cenni illuminanti in Gal 
1,15-16; 1 Cor 15,8; Fil 3,12. 
Questo ripetuto richiamo sottolinea la fondamentale importanza dell’evento di Damasco: esso non è 
il tutto di Paolo, ma la fonte luminosa per capire tutto di lui.  
Tre sono gli aspetti capitali: 
- Paolo fa esperienza diretta di Cristo come Signore (kurios), fatto che determina l’asse portante 

della sua vita, il fondamento della sua fede e la fonte di una intensa emotività religiosa ed 
umana. 

- Ha la percezione di Gesù come Redentore dell’uomo, e dei cristiani come membra del suo 
corpo:“Saulo, Saulo perché mi perseguiti? Paolo rispose: Chi sei o Signore? E la voce:Io sono 
Gesù che tu perseguiti” (Atti 9,4-5). 

- Prende coscienza di sé come inviato (=apostolo) per annunciare il “Vangelo” (è il suo modo 
preferito per nominare il Signore Gesù), missione che sarà da svolgersi tra i pagani o gentili. 

 
Paolo riceve il battesimo e comincia subito l’annuncio di Gesù a Damasco e dintorni (Gal 1,21-24). 
Ma se la conversione fece grande scalpore tra il minuto numero dei discepoli, innescò anche un 
sentimento di timore. Si determina un periodo oscuro di quattro o cinque anni, che vede Paolo 
prendere un tempo di riflessione, di ‘deserto’, salire a Gerusalemme per confrontarsi Pietro e gli 
apostoli “per non trovarmi nel rischio di correre invano”(Gal 2,2). Poi Paolo in questo clima di 
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diffidenza ritorna a Tarso. Verrà a prenderlo Barnaba e lo porterà ad Antiochia di Siria ( accanto a 
Tarso), diventata la testa di ponte per la grande avventura missionaria della prima Chiesa verso il 
mondo pagano (Atti 11,25-26). 
 
c- In missione sulle vie del mondo 
A partire dagli anni 50 d.C., quando Paolo ha una quarantina di anni, inizia la fase più intensa della 
sua vita, che in 15 anni circa, sposterà definitivamente l’asse del cristianesimo da Gerusalemme a 
Roma, partendo sempre da Antiochia. 
 
Paolo è rimasto nella memoria come il più grande missionario cristiano, anche dal punto di vista 
dell’impegno fisico ( si parla di un percorso di 10.000 kilometri, la stragrande maggioranza a 
piedi!), in un mare di fatiche e di pericoli, che lo stesso Paolo ricorda così ai Corinti: ”Viaggi 
innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti…, pericoli nelle città, pericoli nel deserto, 
pericoli sul mare…; fatica e travaglio, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità…” (2Cor 
11,25-27). 
 
Paolo si sposta in tutto l’arco del Mediterraneo orientale, con soste per lo più frettolose (Paolo, 
salvo ad Atene, fu sempre cacciato via),a Corinto, ad Efeso, a Roma. Da tali posti invia diverse 
lettere alle comunità che aveva fondato o conosciuto. 
Atti riporta quattro cosiddetti viaggi missionari. Le cartine che si trovano in appendice ad ogni 
Bibbia (NT) danno l’idea degli spostamenti. 
 
 Primo viaggio Missionario 
 
Avvenuto probabilmente negli anni 45-49, Paolo lo ha compiuto in compagnia di Barnaba e 
Marco. Essi toccarono Cipro, Antiochia di Pisidia, Iconio e Listra. Il successo di tale 
evangelizzazione fu promettente. Ma la gioia fu turbata, al ritorno, per la venuta ad Antiochia di 
giudeo-cristiani da Gerusalemme, i quali sostenevano la necessità di imporre ai convertiti dal 
paganesimo l’osservanza delle pratiche rituali giudaiche, primo tra tutte la circoncisione. Per 
questo motivo Paolo si recò a Gerusalemme con Barnaba per consultare Pietro e Giacomo nel 
famoso incontro che fu chiamato anche (forse con un po’ troppa enfasi) “Concilio di 
Gerusalemme" (Atti 15, 1-2) (tra il 49-52 d.C.) . Il problema era assai rilevante: a quali condizioni 
i pagani potevano entrare a far parte della Chiesa di Cristo e sperare nella salvezza? Bastava solo la 
fede in Gesù Cristo o dovevano farsi circoncidere? La comunità di Gerusalemme si comportava 
secondo lo stile di vita giudaico; la Chiesa di Antiochia accoglieva i pagani senza chiederne la 
circoncisione; così anche nelle comunità di recente fondazione. I più tradizionalisti si opposero a 
tale prassi. Il concilio riconobbe la prassi missionaria della chiesa di Antiochia e quindi di Paolo. 
Paolo difenderà strenuamente questa dottrina, con tutta la sua passione e con una chiara lucidità 
teologica (nulla va anteposto alla salvezza portata da Cristo!). Egli non esiterà a fare pure le sue 
rimostranze anche a Pietro nel famoso incidente di Antiochia narrato da Galati 2,11-14. 
  
 

Secondo viaggio missionario 
 
Avvenuto negli anni 49-52 (si veda At 15,36-18,22), segna il passaggio del cristianesimo in 
Europa. Dopo una controversia con Barnaba a causa del giovanissimo collaboratore Marco (Atti 
15,36) Barnaba insieme a Marco s'imbarca alla volta di Cipro, mentre Paolo (divenuto qui vero e 
proprio capo-missione) insieme a Sila o Silvano s'incammina alla volta della Siria e della Cilicia. 
Varcata la catena del Tauro, i missionari raggiunsero le città evangelizzate durante il primo 
viaggio: Derbe, Listra, Iconio, Antiochia e quindi raggiunse la Galazia, puntando per Troade. Qui 
Paolo ebbe un sogno ispirato: un Macedone (cioè un Greco) che lo implorava perché andasse ad 



 8

evangelizzare anche la sua terra. E' il passaggio del vangelo in Europa! Nella Macedonia nacquero 
i primi contrasti con i romani, i quali videro subito nella nuova fede un contrasto insanabile con le 
loro usanze di "culto civile" (una religiosità più vicina alla ritualità esteriore e di propaganda, 
piuttosto che all'interiorità) e soprattutto con il culto all’Imperatore. Fuggito dalla Macedonia 
Paolo passò per Tessalonica e Berea costituendo nuove comunità. Qui, verificatisi dei contrasti, i 
missionari si dividono e Sila e Timoteo rimangono in città mentre Paolo si rifugia nella capitale 
Atene (dove avrebbe pronunciato il famoso discorso all'Aeropago di Atti 17), che lascia presto e 
con una punta di delusione per recarsi a Corinto dove soggiornò per due anni fondando una 
fiorente comunità. Da qui scrive a cristiani di Tesssalonica (1Tess, 2 Tess). Paolo abitò in casa di 
Aquila e Priscilla. A Corinto Paolo si incontrò con il proconsole Gallione. Insieme ad Aquila e 
Priscilla Paolo fece poi ritorno in Siria, passando per Efeso e quindi di là si recò a Cesarea, a 
Gerusalemme e poi ad Antiochia. 
 
 Terzo viaggio missionario 
 
Avvenuto probabilmente negli anni 53-58 d. C. Varcato il Tauro (forse in compagnia di Tito, 
Timoteo, Gaio e Aristarco - At 19,29) si recò ad Efeso dove dimorò per tre anni (At 18,23-21,16). 
Dedicò l’annuncio dapprima alla sinagoga locale e poi in una scuola (cf At 19, 8-10). Intanto estese 
la sua azione pastorale nella regione limitrofa e si mantenne in costante rapporto con le chiese della 
Grecia e della Galazia particolarmente Laodicea, Colossi e Gerapoli. Probabilmente da Efeso 
scrisse la 1 Corinzi e la lettera ai Galati. Il soggiorno nella città di Efeso è sconvolto da un curioso 
tumulto narrato anche con accenti pittoreschi dagli Atti (19, 23-40). Ad Efeso Paolo rischiò anche la 
vita (cfr. 2Cor 1, 8-10). In seguito a questi fatti Paolo lascia Efeso, prosegue per Troade, e poi passa 
in Macedonia come si legge in 2Corinzi 2,12-13. Nella Macedonia scrisse probabilmente la 2Cor 
per preparare la venuta nella città al fine di sedare un conflitto verificatosi in quella comunità e si 
preoccupò anche di raccogliere una colletta per i poveri di Gerusalemme. Sceso poi a Corinto 
trascorse qui l’inverno. Fu una visita dolorosa segnata da contrasti e incomprensioni. Qui scrisse 
probabilmente ai Romani e nasce in lui il disegno di andare a Roma e poi in Spagna; prima però 
deve andare a Gerusalemme a portarvi il denaro raccolto con la “colletta” (cf Rom 15, 25; Gal 2, 
10; 1Cor 16, 1-4; 2Cor 8, 1-5; At 20, 4-5). Non si trattava di una elemosina: Paolo ama il segno 
della comunione delle sue comunità con la Chiesa madre di Gerusalemme. Ma tristi presagi lo 
accompagnavano fin da Corinto. La testimonianza autobiografica di Paolo nelle sue Lettere termina 
con il capitolo 15 della lettera ai Romani: Paolo sta per recarsi a Gerusalemme e chiede le preghiere 
della Chiesa di Roma per i pericoli che lì incontrerà. Dobbiamo affidarci d’ora in poi alla sola 
testimonianza degli Atti o ad altre informazioni tardive. Negli Atti ci sono 9 capitoli dedicati agli 
ultimi eventi della vita di Paolo (20-28). L’itinerario verso Gerusalemme è indicato con precisione. 
Da Corinto Paolo giunge a Troade attraverso la Macedonia. Qui vi è una riunione della Chiesa 
locale e Paolo risuscita un ragazzo caduto incidentalmente. A Mileto tiene il discorso di addio agli 
anziani della Chiesa di Efeso: è il suo testamento spirituale. Si tratta di una delle pagine più intense 
del Nuovo Testamento. Lasciata Mileto passò per Coo, Rodi, Patara, Cipro, Tiro e Tolemaide. A 
Tiro si ferma una settimana e i cristiani della città lo invitano a non salire a Gerusalemme. A 
Cesarea gli è predetta la prigionia. Paolo si dice pronto a morire per Cristo. 
  

Da Gerusalemme a Roma 
 
Appena messo piede nella città Paolo incontra la chiesa madre. Le “colonne” gli suggeriscono un 
gesto che dimostri il suo attaccamento alla religione giudaica, ma la situazione precipita 
all’improvviso e viene fatto oggetto di un tentativo di linciaggio: (Atti 21,27-33). Dopo questo 
arresto, drammatico, Paolo richiede l’immunità secondo il diritto di cittadinanza romana di cui 
godeva e quindi fu trasferito a Cesarea dalle autorità romane che gli dovevano tutela. Qui 
comparve davanti al procuratore Felice. Trascorsi due anni il successore di Felice, Festo, mise 
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l’Apostolo in condizione di appellarsi al tribunale dell’Imperatore. Fu così che Paolo in compagnia 
di Luca partì alla volta di Roma, prigioniero, probabilmente nell’autunno nel 60, sotto la scorta di 
un centurione, e dopo una traversata memorabile che culminò con il naufragio di Malta, dove 
svernarono, arrivarono nella capitale nella primavera dell’anno 61. Questo viaggio appare ricco di 
dati geografici nel racconto degli Atti: Mira in Licia, Sidone, Cnido, Creta, Salmone, BuoniPorti, 
naufragio a Malta, Siracusa, Reggio Calabria, Pozzuoli, Foro Appio, Tre Taverne. Durante tutto il 
viaggio sono narrati specialmente i particolari coreografici, quali il naufragio e il potere profetico e 
taumaturgico di Paolo. A Roma fu concesso a Paolo di abitare fuori della prigione: una specie di 
libertà vigilata o domicilio coatto: «Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per suo conto 
con un soldato di guardia» (Atti 28,16). Il biennio di prigionia poté finire o per una sentenza 
favorevole o perché, essendo scaduto il tempo prescritto per l’istruttoria senza che si presentassero 
gli accusatori, l’imputato fu rimesso in libertà in base alla legge. Ciò dovette avvenire intorno 
all’anno 63 d.C. 
 
d- Come finì la vita di Paolo? 
 
L’ultimo periodo della vita di Paolo rimane oscuro; qualcuno pensa che la prigionia abbia avuto per 
conseguenza la morte per esecuzione capitale negli anni 61-64 sotto Nerone; ma tale opinione ha 
contro i dati della tradizione. Sembra che, rimesso in libertà, Paolo abbia continuato a viaggiare, ma 
non esistono riscontri storici: si tratta di testimonianze (alcune anche autorevoli) difficilmente 
controllabili. La Prima lettera di Clemente ad esempio (V,7) ricorda il viaggio di Paolo in Spagna 
(cfr Rom 15,24). Poi abbiamo notizia di Paolo nell’Asia Minore dove lascia Timoteo a capo della 
Chiesa di Efeso (1Tim 1,3) e affida a Tito il compito di organizzare la gerarchia a Creta. Dopo di 
che sarebbe stato arrestato in circostanze oscure e condotto a Roma dove scrisse (forse) le lettere a 
Tito e Timoteo. La 2 lettera a Timoteo ha il tono di un testamento spirituale. Il processo questa volta 
non sarebbe volto a suo favore: la situazione politica e sociale è decisamente ostile, anche gli amici 
sono lontani. La sua vicenda terrena si sarebbe conclusa con la decapitazione avvenuta, secondo la 
tradizione, alle Acque Salvie (Tre Fontane) e sepolto lungo la via Ostiense, a cinque miglia dalle 
mura di Roma dove oggi sta la Basilica di San Paolo fuori le mura. Qui è stata recentemente scoperta 
la tomba dell’Apostolo.  
Era forse l’anno 67-68 d.C. Una vita dunque, quella di Paolo, di una sessantina d'anni, di cui trenta 
in missione effettiva, che hanno dato una svolta al mondo. 
 
 

CRONOLOGIA COMPARATA DELLA VITA E ATTIVITÀ DI PAOLO1 
 
 
Date 

 
Avvenimenti paolini 

 
Scritti del N. T. 

 
Lettere 

 
Storia contemporanea 

5-10 
d.C. Nascita di Paolo a Tarso At 7,58  Impero di Augusto 

(27 a.C. - 14 d.C.) 

19-20 A Gerusalemme studia 
alla scuola di Gamaliele 

At 22,3; 5,3439 
5,34-39  Impero di Tiberio 4-37 

34-35 Esperienza di Damasco 
At 9,1-19; 22,4-24;26,9-
18 
Gal 1,11-17 

  

36-37 

 Incontro con Pietro a 
Gerusalemme 
 
 Residenza  in Antiochia 
(Siria) 
 

At  9,26-28 
 
At 11,25-30 

Gal 1,18 Impero di Caligola 37-41 

                                                 
1 R. Fabris, Paolo. L’apostolo delle genti, Paoline, Milano 1997, 467. 
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46 1° Viaggio missionario 
Cipro - Galazia At 13,1-14,28  Impero di Claudio 41-54 

49-50 

Assemblea di 
Gerusalemme 
 
 Residenza  in Antiochia 

At 15,1-35; Gal 2,1-10 
 
 Gal 2,11-14 

 Editto di Claudio contro i 
Giudei abitanti in Roma 

2° Viaggio missionario 
Asia Minore- Macedonia- 
Acaia 

At 15,36-18,22 

 
 Filippi At 16,11 

 Tessalonica At 17,1 

 50-52 

 Corinto At 18,1 1Tessalonicesi 

L.G.A. Gallione 
Proconsole a Corinto 

3° Viaggio missionario 
in Galazia At 18,23-21,17  

Asia-Efeso At 19,1 1Corinti 
Filìppesi 

Acaia - Corinto  Filemone 
2 Corinti 
Galati 
 

Antonio Felice 
governatore 
della Giudea 
 
Impero di Nerone 54-68 

53 

 
Macedonia -Filippi 

 
At 20,2 
At 20,5-6.15-17 Romani  

58-60 Arresto a Gerusalemme 
Cesarea-prigionia 

At 22-23 
At 25-26  Porcio Festo 

governatore della Giudea 

60 
Viaggio verso Roma 
Naufragio presso Malta 
Arrivo in Italia 

At 27-28   

61-63 
(64) 

Arrivo in Italia 
prigionia romana 
martirio 

At 28,17-31 
2Tm 4,6-8  

Vespasiano Imperatore 
Caduta di 
Gerusalemme (anni 70) 

80 Lettere della tradizione 
paolina  

2Tess 
Colossesi 
Efesini 
1 Timoteo 
2 Timoteo 
Tito 

 

 
 
C. DOCUMENTAZIONE 

 

LA CONVERSIONE DI PAOLO   
( dagli Atti degli Apostoli 9,1-19) 
 
1 Saulo frattanto, sempre fremente minaccia e strage contro i discepoli del Signore, si presentò al 
sommo sacerdote 

2 e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco al fine di essere autorizzato a 
condurre in catene a Gerusalemme uomini e donne, seguaci della dottrina di Cristo, che avesse 
trovati. 

3 
E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all’improvviso lo 

avvolse una luce dal cielo 
4 e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: “Saulo, Saulo, perché mi 

perseguiti? ”. 
5 Rispose: “Chi sei, o Signore? ”. E la voce: “Io sono Gesù, che tu perseguiti! 6 Orsù, 

alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare”. 
7 Gli uomini che facevano il cammino con 

lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. 
8 Saulo si alzò da terra 

ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco, 
9 dove 

rimase tre giorni senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda.  
10 Ora c’era a Damasco un discepolo di nome Anania e il Signore in una visione gli disse: “Anania! 
”. Rispose: “Eccomi, Signore! ”. 

11 E il Signore a lui: “Su, và sulla strada chiamata Diritta, e cerca 
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nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo, di Tarso; ecco sta pregando, 
12 e ha visto in visione 

un uomo, di nome Anania, venire e imporgli le mani perché ricuperi la vista”. 
13 Rispose Anania: 

“Signore, riguardo a quest’uomo ho udito da molti tutto il male che ha fatto ai tuoi fedeli in 
Gerusalemme. 

14 Inoltre ha l’autorizzazione dai sommi sacerdoti di arrestare tutti quelli che 
invocano il tuo nome”. 

15 Ma il Signore disse: “Và, perché egli è per me uno strumento eletto per 
portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele; 

16 e io gli mostrerò quanto dovrà 
soffrire per il mio nome”. 

17 Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: 
“Saulo, fratello mio, mi ha mandato a te il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale 
venivi, perché tu riacquisti la vista e sia colmo di Spirito Santo”. 

18 E improvvisamente gli caddero 
dagli occhi come delle squame e ricuperò la vista; fu subito battezzato, 

19 poi prese cibo e le forze 
gli ritornarono.  
 
 
D. STIMOLI PER UNA RIFLESSIONE 

 
La formazione giovanile di Paolo 
“ Se la famiglia e la sinagoga spiegano l'educazione religiosa di Paolo, dove ha ricevuto la sua 

formazione secolare? La risposta più semplice è che abbia frequentato l'Università di Tarso. Come 
si addiceva a una città assetata di formazione, nel I secolo questa sua grande istituzione del sapere si 
collocava accanto a quelle di Atene e Alessandria, le principali scuole di specializzazione 
dell'antichità. Le sue scuole di retorica erano particolarmente famose, e molti di coloro che avevano 
studiato a Tarso andarono altrove in cerca di altre conoscenze, facendo carriera. Un esempio 
eccellente è quello di Atenodoro di Tarso, che divenne eminente filosofo stoico e amico del grande 
avvocato Cicerone e del geografo Strabone. Egli fu al servizio dell'imperatore Augusto a Roma in 
qualità di filosofo di corte e fu da lui inviato a governare Tarso, dopo la caduta di Marco Antonio. 

Inevitabilmente l'Università di Tarso divenne un bastione dello stoicismo, e difficilmente Paolo 
poté sottrarsi alla sua influenza, anche se non lo studiò direttamente. Di sicuro tracce di esso 
emergono nelle sue lettere. I principi fondamentali di questo sistema erano semplici: tutto quello 
che succede, succede in accordo con la ragione divina. La saggezza è l'accettazione di questa verità, 
e la virtù consiste nello sforzarsi di vivere in armonia con la ragione divina. Il saggio, quindi, non fa 
che adeguarsi a tutto ciò che gli capita. Tutte le circostanze esterne sono indifferenti e irrilevanti. Di 
conseguenza, è una mancanza di virtù protestare contro la sofferenza, la povertà, l'ingiustizia e la 
morte. Tuttavia, l'azione umana si radica nella libertà, e ognuno è responsabile delle proprie azioni. 
Siccome tutti possiedono una scintilla della ragione divina, le distinzioni tra greci e barbari, padroni 
e schiavi sono senza senso. Tutti appartengono a una fratellanza universale. Si trattava di idee 
affascinanti per giovani idealisti, ma che Paolo non poteva sottoscrivere completamente. In quanto 
ebreo credeva di appartenere a un popolo unico, separato rispetto a tutti gli altri. La legge di Mosè 
sotto la quale viveva rafforzava quella convinzione di fondo e separava effettivamente gli ebrei dai 
gentili mediante l'applicazione delle leggi alimentari. Questo rendeva impossibili le relazioni sociali 
tra ebrei e gentili, a meno che questi ultimi non accettassero le severe condizioni poste dai primi su 
quello che si poteva o non si poteva mangiare. Paolo, come del resto tutti gli ebrei che cercavano di 
vivere in entrambi i mondi, quello dei giudei e quello dei gentili, sperimentò la continua tensione tra 
domande in conflitto. Sarebbe piuttosto sorprendente se non avesse sviluppato un atteggiamento 
piuttosto ambivalente nei confronti della legge di Mosè. Da una parte essa lo tagliava fuori da una 
piena partecipazione alle attività dei compagni di studi: non poteva nemmeno condividere un 
bicchiere di vino con gli amici pagani, a meno di portare la bottiglia. Dall'altra, però, la legge era 
una fonte di fierezza che fondava la sua identità, era essa che teneva insieme gli ebrei in un mondo 
estraneo, e non erano possibili compromessi. Non poteva scegliere di osservare solo una parte dei 
613 precetti della legge. Tutto o niente. Paolo doveva o immergersi nel mondo giudaico, o 
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abbandonarlo completamente e vivere come un pagano. Scelse la prima opzione e partì per 
Gerusalemme” . 

DaMurphy 0’ Connor, J., Paolo. Un uomo inquieto, un apostolo insuperabile, San Paolo, Cinisello B.(Milano) 
2007, 18-19. 
 
E. TRACCIA PER UN APPROFONDIMENTO 
 

- Conosci (conoscete) Paolo? Cosa hai letto di lui ? L’hai trovato difficile? Cosa ricordi di 
lui? 

- Fai una fatica che ti(vi) sarà vantaggiosa: leggi Atti a partire dal c. 9 fino al 28 e, con 
l’aiuto delle note della Bibbia, fatti un quadro globale della sua vita 

- Confronta i diversi punti in cui Paolo tratta della sua conversione: Atti cc.9,22,26; Gal 
1,11-16; Fil 3,12; 1Cor 15,8:  notare i punti comuni e differenti, mettere a fuoco il 
messaggio dei testi. 

 
 
 

2. LE LETTERE DI PAOLO: DIARIO DI UN’ANIMA 
 
Quali sono, quando e come sono state scritte, stile, indicazioni per la lettura. 
 
A. OBIETTIVO 
La conoscenza di Paolo è strettamente dipendente dalle lettere che inviava alle sue comunità: 
apprenderne l’origine, il contenuto, il modo di scrivere… diventa passaggio obbligato. 
Questo porta ad esplorare più in dettaglio questi testi, coglierne i tratti caratteristici, rivelatori della 
sua personalità e dunque delineare i criteri di una buona lettura e interpretazione. 
 
B. SVOLGIMENTO 
 
Ha scritto un grande studioso:”Anche se avessimo soltanto le lettere di Paolo, esse basterebbero già 
a collocarlo tra i grandi scrittori dell’antichità. Più che la quantità colpisce l’intelligenza, l’acutezza 
del pensiero e l’immediatezza esistenziale” (P. Rossano).  
Le lettere sono soltanto un frammento della missione di Paolo,ma attraverso di esse possiamo 
intravedere il suo io profondo, il suo genio, in una parola il “suo cuore”. 
Così si rivolge ai cristiani di Corinto: “Vi ho scritto per l'immenso affetto che ho per voi» (2 Cor 
2,4). 
 
1. QUANTE E QUALI SONO LE LETTERE DI PAOLO? 
 
Tanto è grande e amata una persona, altrettanto saranno lo studio, la meditazione, l'imitazione di essa. 
Può anzi accadere - cosa frequente nel passato - che la venerazione del Maestro porti persone della 
sua cerchia a prolungarne l'insegnamento, magari mettendo sotto il suo nome altre lettere, che ne 
rispecchiano lo spirito, più che lo stile in senso stretto. 
Paolo certamente le avrebbe approvate, tanto fedeli erano i discepoli. Di qui il problema nuovo del 
numero delle lettere di Paolo come persona, e di quelle attribuite a lui come leader di comunità. 
 
Concretamente sono quattordici le lettere che la tradizione antica (seguita dal canone ufficiale della 
Chiesa ) attribuisce a Paolo. 
Di esse, sulla base dell'analisi letteraria e dello stile, sono ritenute di autentica paternità paolina 
almeno sette: 1 Tess, 1 e 2 Cor, Gal, Rom, Fil, Filem. Scritte tra i1 50 e i1 60 d.C., rappresentano i 
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testi più antichi della storia del cristianesimo. E sono uno dei più alti documenti 
dell'approfondimento del mistero di Cristo. 
Altre sei lettere sono attribuite a discepoli di Paolo: 2 Tess, Col, Ef, 1 e 2 Tim, Tito. Una, la lettera 
agli Ebrei, non viene attribuita a Paolo data la forte differenza di contenuti e di stile. 
Ulteriormente gli studiosi fanno presente che all'interno delle lettere autentiche vi possono essere 
rifacimenti, fusioni di lettere diverse (così per 2 Cor; Fil 3-4 rispetto a 1-2); è possibile che altre 
lettere siano andate perdute: leggendo 1 Cor 5,9 e 2 Cor 2,4 sembra che Paolo abbia inviato ai 
cristiani di Corinto ben quattro lettere. Ce ne sono rimaste due. 
 
Sono tradizionalmente distribuite in tre gruppi: le grandi lettere (per estensione e importanza): 
Romani, 1 e 2 Corinzi, Galati; lettere della prigionia (in quanto scritte da Paolo in prigione): 
Filippesi, Efesini, Colossesi, Filemone; si aggiungano 1-2 ai Tessalonicesi; lettere pastorali (perché 
indirizzate a vescovi): Tito, 1-2 Timoteo. A sé, Ebrei. 
Queste distinzioni di autenticità, non accettate da tutti allo stesso modo, e basate solo su criteri di 
analisi letteraria (disomogeneità di stile e di pensiero), non tolgono affatto che vi sia una comune 
ispirazione paolina e tanto meno abbassano – per il credente- il valore di Parola di Dio. 

2. A CHI, PERCHÉ, COSA PAOLO HA SCRITTO? 
 

Gli studiosi, esplorando il mondo greco-romano (ma la distinzione vale anche oggi), hanno colto 
due tipi di epistolario: le epistole, che sono esercitazioni letterarie destinate al grande pubblico 
(ad es. in antichità le Lettere di Cicerone e nel tempo moderno le Lettere di Jacopo Ortis di U. 
Foscolo); le lettere, che servono al dialogo tra persone lontane l'una dall'altra. 

a- Le lettere, un dialogo «a distanza» 
A questa seconda categoria appartengono quelle di Paolo: sono inviate a un destinatario preciso, 
sono dovute a questioni pratiche da risolvere, contengono comunicazioni e saluti personali. 
 
Suppongono dunque una conoscenza reciproca, magari dalla comunità sono state formulate 
domande (classico il caso di Corinto), esposti dei problemi, avanzati giudizi... Paolo da pastore 
sollecito risponde. Ma evidentemente suppone tante cose già note, e le richiama: «Come già ebbi 
a dirvi quando fui tra voi» (2 Tess 3,10), o le dice a seconda delle capacità dell'uditorio (ai 
Corinzi, troppo carnali, non può parlare di maturità cristiana, 1 Cor 3,1s). 

b- L'altra parte del dialogo 
Una regola fondamentale: per capire Paolo occorre cercare di capire il contesto di vita della 
comunità, la situazione e i problemi. 
Quello che colpisce quando si fanno i viaggi di Paolo, specie in Turchia, è il vedere come 
comunità da lui fondate: Antiochia, Iconio, Troade... siano letteralmente scomparse, e altre che 
pure sono continuate si sono fortemente modificate, per cui le lettere costituiscono l'eredità più 
preziosa dell'Apostolo. Attraverso di esse ci pare di cogliere «l'altra parte del dialogo» instaurato 
con i suoi destinatari, e le comunità di Tessalonica, di Corinto, di Filippi, di Roma, la cara figura 
di Filemone balzano davanti ai nostri occhi. Scopriamo le nostre comunità quando erano giovani. 
 
c- Non trattati teologici, ma lettere pastorali 
Le lettere di Paolo non sono trattati teologici (anche se la lettera ai Romani, ad es., è uno scritto 
assai elaborato e solenne, come chi si prepara ad un incontro con una grande comunità!), ma 
pastorali, dove si intrecciano sì motivazioni teologiche, ma in funzione delle conseguenze 
pratiche di vita, ed insieme il tono appassionato, gioioso o ammonitore, del padre verso la 
comunità che considera come famiglia di figli, per lo più docili (come i Tessalonicesi, i 
Filippesi), altre volte riottosi e ribelli (come i Corinzi e i Galati). 
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3. QUANDO PAOLO HA SCRITTO LE LETTERE 
 
a- Quadro storico geografico (alla luce di Atti degli Apostoli) 

Le date sono approssimative e variano secondo gli esegeti 
 
VIAGGI 

(Atti cc.15-28) 
LUOGHI EVANGELIZZATI LETTERE 

II VIAGGIO 
(Atti 15,36-
18,22)  
 
anni 49-52 

Galazia, Troade, Filippi, Tessalonica, 
Atene e Corinto, ove sosta circa 2 anni 
(con Silvano a Timoteo) 

La Prima Lettera ai Tessalonicesi 
scritta da Corinto  (51-52 d.C.) 
 

III VIAGGIO 
(At 18,23-20,28)  
 
anni 53-58 

da Antiochia, Paolo si dirige di nuovo 
nella Galazia; poi sosta per tre anni a 
Efeso e infine rivisita Corinto; 

da  Efeso:  Galati ;1-2 Corinzi 
Filippesi, Filemone (53-58); da 
Corinto: Romani (58). 
Dove?: Efesini, Colossesi, 
2Tessalonicesi (anni 65-70?)  

IV VIAGGIO  
 ( Atti cc. 21-28) 
anni 58-63 
 

Viaggio di Paolo a Roma. Termine di 
Atti.  Paolo Prigioniero a Roma. 

 
1-2 Timoteo e Tito (dopo la 
prigionia romana 64-67; oppure 70-
90 da parte di discepoli 

 
 
 

b- Già dall'itinerario seguito appare evidentemente la metodologia missionaria di Paolo: fondare 
comunità cristiane nei gangli vitali dell'impero, da cui poi il vangelo si sarebbe con facilità diffuso a 
raggiera nelle zone limitrofe: Filippi, colonia romana sulla "Via Aegnatia" (sulla quale in quattro 
settimane si poteva raggiungere direttamente Roma); Tessalonica, la capitale della Macedonia; 
Atene, il centro della cultura; Corinto, la capitale dell'Acaia e nodo commerciale; Efeso, la capitale 
dell'Asia, la provincia più ricca dell'impero e a sua volta centro culturale ed emporio commerciale; e 
infine Roma, la capitale del mondo conosciuto. 

Paolo amava predicare in terreno vergine, per non far concorrenza a nessuno (Rom 15,20); però 
per Roma s'è permesso un'eccezione: qui vi era campo per tutti e inoltre la capitale costituiva la 
méta più significativa per l'espletamento della sua missione ai pagani. 

In ogni località Paolo continuava a seguire il metodo già preordinato da Dio: dapprima predicava 
ai giudei nelle loro sinagoghe e poi (nel caso di rifiuto totale o maggioritario) fondava comunità 
autonome miste con sedi proprie.  

Gli Atti ci danno quindi il quadro storico e geografico ove situare le più antiche Lettere paoline.  
 
4. COME PAOLO HA SCRITTO LE SUE LETTERE? 
 
a- Il materiale scrittorio dovette essere l'economico papiro. Sovente su dettatura (in Rm 16,22 fa 
capolino Terzo che dice di aver fatto il segretario di Paolo), probabilmente a puntate (si calcolano 
98 ore per Romani, la lettera più lunga), cui Paolo apponeva di suo pugno la firma stentata a 
causa del duro lavoro di fabbricazione di tende (Gal 6,11). 
 Quando scrive, Paolo pare sempre sotto urgenza. Mette insieme esperienze di vita, motivazioni 
teologiche, applicazioni concrete, secondo la situazione, giacché egli veramente pensa e scrive in 
contesto. 

a- La struttura delle lettere 
Pur con variazioni, le lettere mantengono una struttura fondamentale: un preambolo, che 
comprende il mittente (Paolo servo di Cristo Gesù, apostolo...: è una dicitura preferita, Rm 1, 1), 
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il destinatario (alla Chiesa di Dio che è in Corinto, 1 Cor 1, 1), un ringraziamento a Dio per la 
buona condizione spirituale dei lettori (salvo in Gal); una parte motivante di taglio teologico; una 
parte esortativa ; un postscritto di chiusura, fatto di comunicazioni, come piccoli avvisi e saluti a 
specifiche persone, talvolta con il bacio santo (Rm 16,16; 1 Cor 16,20; 2 Cor 13,12; 1 Ts 5,26). È 
una finale che ha un sapore liturgico, tanto importante è la comunicazione di Paolo. 
 
Proprio per il riconosciuto valore del padre della loro fede, le lettere erano lette in comunità (1 
Tess 5,27), che se le scambiavano tra loro (Col 4,16) e, accolte nel Canone, sono giunte fino a 
noi. Pietro nella sua seconda lettera in certo modo le «canonizza», mettendole sullo stesso piano 
delle altre Scritture (cfr. 2 Piet 3,15-16). 
 
 
5. LO STILE DI PAOLO, SPECCHIO DELL’ANIMA 
 
La parola nasce dall'anima dell'uomo che si esprime. Par di vederlo, Paolo, camminare su e giù, 
parlare ad alta voce, ora amareggiato fino al sarcasmo (Gal 3, 1), ora commosso fino alle lacrime (2 
Cor 2,4), dialogare con i destinatari, incalzare gli avversari, sollecitando, esortando, supplicando, 
scongiurando, incoraggiando. 
 Ci restano alcuni rimarchevoli contrassegni del suo inimitabile stile: l'ampio e approfondito uso 
dell'Antico Testamento, Parola di Dio e rivelazione del suo piano di salvezza, che si compie in 
Cristo e nella Chiesa (2 Cor 1,20); ricorso a inni e formule di fede della comunità (si ricordi il 
famoso inno pasquale in Fil 2,6-11; l'inno alla carità di 1 Cor c. 13; il piccolo credo di 1 Cor 15,1-
5); l'impiego della discussione accesa fino alla polemica (2 Cor cc. 10-13), avvalendosi della 
pungente diatriba (Rm cc. 2-3; 1 Cor 15,29-35); il frequente richiamo di testimonianze 
autobiografiche (1 Tess 2,17-3,13; 2 Cor 1,8-2,13; Gal cc. 1-2; 4,12s); infine l'uso del pensiero 
dialettico, mediante le antitesi, per rendere più evidente la verità: luce/tenebre, morte/vita, 
schiavitù/libertà, peccato/giustizia, perdizione/salvezza, carne/spirito, debolezza/forza, 
vecchio/nuovo… 
 
E’ la parola viva di un «Apostolo» 
Paolo, afferma G. Barbaglio, «scrive come parla: con immediatezza, a tu per tu, con i suoi 
interlocutori, alle prese con i loro problemi, rispondendo ad espliciti quesiti (1 Cor 7,1; 8,1; 12,1; 
16,1.12), completando l'insegnamento impartito in loco (1 Ts 3,10), difendendosi da precise critiche e 
accuse, reagendo contro deviazioni (Gal), rassicurando sul suo conto (Fil), esponendo le linee 
maestre del suo vangelo (Rom), raccomandando lo schiavo Onesimo (Filemone)... Lettere 
occasionali, dunque, persino di circostanza, nate dal vivo dei suoi intensi rapporti con la comunità. Ma 
sarebbe errato considerarle corrispondenza privata, perché vi si esprime il suo responsabile impegno 
di apostolo al servizio del vangelo di Cristo e della maturazione spirituale dei neofiti».2  
 
6.  UNA VISIONE GENERALE DELLE LETTERE 

 
Ad alcune delle giovani comunità da lui fondate Paolo spedì delle lettere, allo scopo pastorale di 

togliere abusi o di risolvere problemi, su cui era stato in vario modo informato. Sono perciò lettere 
d'occasione, scritte quando egli non poteva ritornare personalmente nei luoghi del suo ministero. 

Passiamo in rassegna 13 lettere, più la lettera agli Ebrei . Se non tutte sono di Paolo in senso 
stretto (v. sopra) sono in ogni caso lettere del ’mondo di Paolo, salvo Ebrei. Si seguirà l'ordine 
cronologico più attendibile e a gruppi omogenei. Noteremo per ogni lettera il brano o i brani più 
notevoli consigliati per la lettura.3 
                                                 
2 G. Barbaglio, Paolo di Tarso le origini cristiane, Cittadella Ed. Assisi 1985, 187. 
3 Cfr. G. Leonardi, Le lettere di Paolo, in Ufficio Catechistico Nazionale. Settore Apostolato Biblico, In cammino con 
Paolo, 35-41. 
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LE DUE LETTERE AI TESSALONICESI : scritte da Corinto (51-52 d.C.) 
 

Nella prima lettera Paolo risponde a due problemi che assillavano quella comunità: il primo 
se i cristiani, morti nel frattempo, partecipavano alla venuta solenne (parusia) di Cristo; il secondo, 
quale ne era il momento esatto. Paolo risponde che anch'essi risorgeranno, ma nessuno sa il 
momento della parusia, perché Cristo verrà all'insaputa, come un ladro. L'importante è essere 
sempre vigilanti. 
Lettura: 1Tess 4,13-5,11 
 

Nella seconda, si ritorna sul tema della parusia, per togliere travisamenti sulla sua 
imminenza, nati dalla prima lettera e anche da testi apocrifi circolanti (un vizietto antico 
dell’umanità, per vendere come famose le proprie idee o posizioni); si avverte che passerà del 
tempo, perché prima il vangelo dovrà essere predicato ovunque. 
Lettura: 2Tess 3,6-15 
 
LE QUATTRO GRANDI LETTERE: GALATI, 1 E 2 CORINZI, ROMANI 
 

GALATI: scritta da Efeso (53-55), è la più polemica e diretta a mettere in guardia i suoi cristiani 
della Galazia dai giudaizzanti: la prima parte (cc. 1-2) è apologetica e difende l'origine divina del 
suo mandato con parecchie allusioni biografiche; seguono una parte dottrinale (cc. 3-4) e un'ultima 
esortativa (cc. 5-6). 
Lettura: 1,11-2,14 

    
PRIMA AI CORINZI: è la più pastorale e varia delle Lettere paoline, ne consigliamo perciò una 

lettura integrale. Fu scritta a Efeso (56 c.); R. Pesch (1986) propone di vedervi ben 4 lettere scritte a 
distanza di pochi mesi dallo stesso Paolo e fuse insieme dal raccoglitore. In una prima parte (1,10-
6,20) biasima divisioni e scandali (incestuoso, ricorso a tribunali pagani, prostituzione); in una 
seconda (cc. 7-14) risponde a vari problemi postigli (matrimonio e verginità, liceità delle carni 
immolate agli idoli, velo alle donne e abusi nella cena eucaristica, rapporti tra carismi e ministeri); 
in un'ultima (c. 15) ritorna sul tema della risurrezione corporale dei cristiani, che presenta già 
garantita dalla risurrezione di Cristo; seguono raccomandazioni e saluti finali (c. 16). 
Letture: 11,17-34; cc. 12-13 
 

SECONDA AI CORINZI: sembra un insieme di 3-4 lettere scritte da Paolo da Efeso e dalla 
Macedonia nel 56-57, tra cui uno o due biglietti sulla colletta per i poveri di Gerusalemme (cc. 8-9); 
nei capi 10-13 fa un'accorata difesa del suo apostolato contro le denigraziani dei giudaizzanti giunti 
pure a Corinto. 
Lettura: cc. 8-9  

   
ROMANI: scritta da Corinto nel 58 alla comunità di Roma (già da tempo fondata da ignoti 

cristiani), per preannunciare la sua venuta e per esporre, in forma più ampia e pacata che nella 
lettera ai Galati, il suo pensiero sui rapporti legge mosaica e Cristo, e prevenire (qualora fossero già 
giunte) le accuse nei suoi confronti; viene così a costituire il primo trattato teologico cristiano. Vi 
espone il tema generale che il Vangelo di Cristo è la potenza divina che porta a salvezza ogni 
credente, giudeo e pagano (1,16): lo sviluppa in una prima parte dottrinale (cc. 1-11) con annessa la 
sezione sulla motivazioni dell'incredulità di Israele che angustiava il suo cuore (cc. 9-11); segue una 
parte morale (cc. 12-15), in cui ne deduce che la vita morale cristiana, quale culto a Dio gradito, 
deve essere centrata sull'amore al prossimo. Interessante anche l'ultimo capitolo di saluti (c. 16), in 
cui elenca vari suoi collaboratori nelle fatiche apostoliche, tra cui notiamo uomini, donne e coppie 
di sposi. 
Letture: c. 5; c. 11; c. 16 
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LE QUATTRO LETTERE DELLA PRIGIONIA: FILIPPESI, FILEMONE, COLOSSESI, EFESINI 
 

Sono così chiamate perché Paolo stesso dice di scriverle mentre si trova in prigione per il vangelo. 
Il problema è: quale prigionia? quella di Cesarea Marittima del 56 o del,60?. o di Roma 61-63? 
oppure di un'altra anteriore durante il triennio efesino (cf. l Cor 15,32 e 2 Cor 1,3-11)? Parecchi al 
giorno d'oggi propendono ad anticipare a questo periodo le prime tre lettere, data la facilità di 
comunicazioni tra Paolo e collaboratori e le rispettive comunità. Si ritiene dai più che Colossesi ed 
Efesini siano di discepoli di Paolo scritte tra il 60 e il 70. 
 

FILIPPESI: la Lettera, che forse è il risultato della fusione di tre missive scritte a breve distanza, 
è tutta pervasa dal tema della gioia (1,4.18; 2,2.17-18.28.29; 3,1; 4,1.4.10) provocata da un'offerta 
in denaro inviata a Paolo a mezzo di Epafrodito, e soprattutto dalle notizie che tutti i membri si 
sentivano impegnati nell'evangelizzazione. C'erano tuttavia delle rivalità, perciò Paolo esorta tutti a 
imitare Cristo (sulla scia del celebre inno cristologico già cantato nelle sue comunità) e a 
rivaleggiare in carità, umiltà e servizio (2,1-11). 
Lettura: 2,1-11   

       
FILEMONE: è un bigliettino annesso alla precedente e spedito al cristiano di Colossi Filemone, 

in favore del suo schiavo Onesimo fuggito e convertito dall'Apostolo. Paolo richiama quei principi 
di eguaglianza e fraternità che porteranno nel IV° secolo all'abolizione dell'istituto sociale della 
schiavitù. 
Lettura: tutto 
  

COLOSSESI: fu scritta da Paolo su sollecitazione di Epafra, il fondatore della comunità di 
Colossi, borgata dell' entroterra di Efeso, contro dottrine nuove portate da correnti sincretistiche 
ebraiche e locali. Queste presentavano Cristo come uno dei tanti mediatori salvifici esistenti tra Dio 
e gli uomini ("proto-gnosticismo", preludio dello gnosticismo del 2° secolo). Perciò la lettera, 
prevalentemente dottrinale, è tutta impegnata ad affermare - anche mediante l'utilizzazione di un 
altro inno cristologico (1,13-20) - il primato di Cristo, posto da Dio come unico capo della chiesa e 
del mondo.  
Lettura: 1,13-20 

 
EFESINI: è una sintesi del pensiero di Paolo sulla chiesa, presentata come il corpo di cui Cristo è 

il capo; è uno sviluppo di Colossesi (di cui riprende 73 dei 115 versetti). Sembra sia nata come 
circolare diretta a più comunità della zona di Efeso (in parecchi codici manca il nome della 
comunità destinataria). Si sono sollevati dubbi sull'autenticità paolina per certe differenze stilistiche 
e in specie per il concetto astratto di chiesa qui ricorrente, di fronte alla molteplicità di chiese, in 
comunione tra di loro, contemplate dalle precedenti lettere paoline. Se l'autore non fosse Paolo, per 
lo meno dovette essere uno stretto collaboratore che aveva ben assimilato il suo pensiero e stile. 
Lettura: 2,11-22; 4,7-16 

 
 LE TRE LETTERE PASTORALI A TIMOTEO E A TITO  

 
Luca termina gli Atti col biennio di prigionia di Paolo a Roma in attesa del processo (61-63 circa). 
Secondo gli accenni contenuti nelle tre Lettere Pastorali e altre testimonianze dell'antica tradizione 
cristiana, Paolo tornò libero: o perché assolto o per decadenza dei termini legali di detenzione 
preventiva. Da altre fonti (1 Clemente 5,7; canone muratoriano) pare che abbia potuto anche 
realizzare il suo proposito di raggiungere la Spagna (Rm 15,23-28).  
Secondo queste Lettere -chiamate "pastorali" perché dirette a "pastori" e in specie perché trattano 
problemi che assillavano i pastori- Paolo poté tornare in Oriente: si fermò a Efeso (1 Tm 1,3) e a 
Creta (Tt 1,5); ripassò per la Macedonia (1 Tm 1,3). 
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Nella 1 TIMOTEO E TITO tra di loro affini per stile e teologia, si notano marcate differenze di 

lingua e di ecclesiologia con le precedenti 10 lettere paoline. Perciò parecchi ne attribuiscono la 
stesura a qualche segretario o collaboratore con cui le due lettere hanno parecchie somiglianze di 
lingua e di impostazioni ecclesiologiche. Sarebbero state composte secondo le direttive di Paolo: o 
ancora lui vivente, che le avrebbe firmate e fatte sue- e allora possono essere state scritte tra il 64-
67- oppure più tardi, dopo la sua morte e quindi verso il 70-90, e nel suo spirito. 

 
La 2 TIMOTEO, invece, si presenta scritta durante una seconda prigionia, in cui Paolo prevede 

prossimo il martirio (cf. 2 Tm 1,8.12.16-17; 2,9). Gli studiosi sono più favorevoli all'autenticità 
paolina di questa lettera, dal momento che contiene maggiori dati personali delle due precedenti. 
Non mancano però anche al giorno d'oggi autori che sostengono l'autenticità paolina di tutte queste 
tre Lettere; e spiegano le diversità di stile e di ecclesiologia con l'età ormai avanzata di Paolo e con 
il rapido processo di istituzionalizzazione delle comunità paoline, necessaria per la loro 
sopravvivenza dopo il primo decennio più comunitario e carismatico. 

 
In queste tre lettere - molto omogenee tra di loro - appare viva la preoccupazione di difendere il 

"deposito" della fede (l Tm 6,20; 2 Tm 1,14) e la "sana dottrina" (1 Tm 1,10): e cioè il vangelo di 
Gesù e le sue stesse esatte interpretazioni trasmesse dall'apostolo Paolo, contro il pericolo di 
infiltrazioni ereticali. Frequenti sono perciò gli ammonimenti contro i falsi maestri e falsi saggi, 
diffusori di eresie. Appare viva soprattutto la preoccupazione di consolidare l'organizzazione delle 
comunità locali con strutture permanenti: rimandiamo l'esame di questi testi, qui proposti come 
lettura, all'ecclesiologia paolina.  
Letture: 1 Tm 3,1-13; 5,9-21; Tt 1,5-9  

 
LA LETTERA AGLI EBREI 

      
Più che una lettera è un sermone o omelia che fu poi spedito sotto forma di lettera con la firma di 
Paolo (13,22-24) agli “ebrei”, cioè alle comunità giudeo-cristiane. 
Questo sermone sembra a parecchi composto tra il 63-67, dato che il predicatore suppone ancora in 
atto nel suo splendore il culto rituale del tempio di Gerusalemme; suppone pure in atto una 
persecuzione dei giudeo-cristiani da parte dei loro connazionali ebrei, che potrebbe essere ben 
situata verso il 63, quando il loro più autorevole esponente, Giacomo il Minore, subì il martirio a 
Gerusalemme. 
 
L'Autore di questo sermone non poté essere Paolo, date le diversità di lingua, stile e impostazione 
teologica in confronto alle sue lettere sicuramente autentiche; però fu senz'altro un suo 
collaboratore, a motivo dell'affinità di pensiero teologico (per es. qualcuno ha visto enunciato in 
Romani 8,34c il tema centrale della Lettera). Chi sia “Dio solo lo conosce”, diceva già Origene.  
 
Con questo discorso, ben strutturato secondo le regole retoriche dell'epoca, tale predicatore stimola i 
giudeo-cristiani, perseguitati dai connazionali, a non vacillare nella fede e a non cedere alla 
tentazione di tornare allo splendore esterno del culto templare ebraico; a rimanere invece fedeli a 
Cristo, sommo sacerdote della Nuova Alleanza e al suo sacerdozio personale ed esistenziale, che 
perfeziona quello di casta e rituale ebraico. Sulla scia di Cristo, sommo sacerdote si devono mettere 
tutti i cristiani: con la partecipazione al sacrificio di lode eucaristico e con sacrifici di solidarietà e 
di condivisione anche dei beni (13,15-16), sotto la guida dei loro capi (“egoumenoi”= letteralmente 
“guide”: 13,17.24). E’questo il filo conduttore di tutta la Lettera, alla cui luce bisogna interpretare, 
per non fraintenderli, i singoli brani. 
Letture: 4,14-5,10; c. 13 
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C. DOCUMENTAZIONE 
 
Proponiamo un testo ove Paolo stesso presenta uno spezzone della sua vita. Vi possiamo 
intravedere bene le qualità di un testimone coraggioso e fiducioso in Dio. Ma insieme lasciamoci 
colpire dallo stile personalissimo di queste ‘confessioni’ paoline. Si potrebbe fare un confronto con 
Ger 20. 
 
Da 2 Corinti, 11,21-12,10 
 
21“In quello in cui qualcuno osa vantarsi, lo dico da stolto, oso vantarmi anch’io. 

22
Sono Ebrei? 

Anch’io! Sono Israeliti? Anch’io! Sono stirpe di Abramo? Anch’io! 
23

Sono ministri di Cristo? 
Sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro: molto di più nelle fatiche, molto di più nelle 
prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. 

24
Cinque volte dai 

Giudei ho ricevuto i trentanove colpi; 
25

tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono 
stato lapidato, tre volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde. 
26

Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, 
pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di 
falsi fratelli; 

27
fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e 

nudità. 
28

E oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le Chiese. 
29

Chi è debole, che anch’io non lo sia? Chi riceve scandalo, che io non ne frema?  
 12, 

1 Bisogna vantarsi? Ma ciò non conviene! Pur tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del 
Signore. 

2
Conosco un uomo in Cristo che, quattordici anni fa - se con il corpo o fuori del corpo 

non lo so, lo sa Dio - fu rapito fino al terzo cielo. 
3
E so che quest’uomo - se con il corpo o senza 

corpo non lo so, lo sa Dio - 
4
fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad 

alcuno pronunziare. 
5
Di lui io mi vanterò! Di me stesso invece non mi vanterò fuorché delle mie 

debolezze. 
6
Certo, se volessi vantarmi, non sarei insensato, perché direi solo la verità; ma evito 

di farlo, perché nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente da me.  
7
Perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina 

nella carne, un inviato di satana incaricato di schiaffeggiarmi, perché io non vada in superbia. 
8
A 

causa di questo per ben tre volte ho pregato il Signore che l’allontanasse da me. Ed egli mi ha 
detto: “Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza”. 
Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. 
10

Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, 
nelle angosce sofferte per Cristo: quando sono debole, è allora che sono forte”.  
 
 
D. STIMOLI PER UNA RIFLESSIONE 
 
“Circa lo stile delle lettere, è Paolo stesso che confessa di essere un “profano nell’arte del 
parlare”(2Cor 11,6; e specifica:”non però nella dottrina). Certo non si devono cercare in lui 
l’eleganza e la solennità degli oratori e scrittori dell’antichità classica(a parte qualche eccezione, 
come 1 Cor 13); anzi l’anonimo autore dell’apocrifo:”Vorrei che tu curassi bene le cose che dici, 
perchè alla loro sublimità non manchi la coltivazione del dire”(Ep 13 e 17). Una cosa è certa:al caso 
di Paolo si può applicare con piena verità il celebre aforisma:’Lo stile è l’uomo’. Egli infatti è in 
continua fermentazione e le sue lettere lo documentano. Al suo genio orientale, che non gli permette 
mai d raggiungere una piena sistematizzazione logica del pensiero, si aggiunge la sua qualifica di 
convertito che lo rende non certo un fanatico ma lo tiene sempre sospinto e quasi teso nell’impegno 
di comunicare qualcosa di traboccante( cfr 2Cor 5,14; 1Cor 9,16; 16,22b; Fil 3,13). Alla base di 
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tutto ciò, poi, c’è un temperamento caldo e poliforme, per cui egli di volta in volta incita, loda, 
biasima, interroga, risponde, si indigna, si esalta, piange canta. La sua frase è la proiezione del 
movimento interiore. Non è lui a imporre un ritmo al suo pensiero ma piuttosto lo riceve da esso; il 
pensiero determina l’espressione”. 
(Penna R, Paolo di Tarso. Un cristianesimo possibile, Ed Paoline, Cinisello B.(Milano) 1992, 59. 
 
 
E. TRACCIA PER UN APPROFONDIMENTO 
 

- Dopo la lettura di questa scheda, prendi(prendete) in mano la Bibbia e va (andate) a 
cercare le tante citazioni date: comincerai così a farti il gusto di Paolo. 

- Leggi(leggete) tutte le parti iniziali delle lettere (il prologo) e osserva (osservate) gli 
elementi comuni e diversi. 

- Osserva (osservate) il mondo di immagini di Paolo: sport (1Cor 8,24-27;Fil 3,12-14; 2Tim 
4,7s); mare (Ef 4,14); agricoltura (1Cor 3,6-8); edilizia (1Cor 3,10-17; Rom 15,20; Ef 
2,20-22).  

- Per capire bene Paolo occorre mettervi un’attenzione particolare. Lo diceva già l’autore di 
2Piet 3,16. 

 
3. IL PENSIERO DI PAOLO:  

la visione teologica di Paolo nelle grandi linee 
 
A. OBIETTIVO 
Paolo aveva certamente un pensiero da comunicare. E conoscendo la sua vita, deve essere stato 
forte ed audace. Miriamo renderci conto dei tratti fondamentali di esso. 
 Miriamo pure verificare che cosa conosciamo noi delle sue idee...  
Riconosciamo che è sempre stato arduo capire Paolo fino in fondo. La sua parola ha suscitato vivaci 
discussioni. Purtroppo la sua parola, non ben capita, talvolta ha diviso la Chiesa( si pensi a Lutero) 
.Intendiamo rendercene conto, per capire perché Paolo sia una fonte ineguagliata della fede comune. 
 
B. SVOLGIMENTO 
 
“Imbrigliamo un vulcano?” si chiede il biblista G.Giavini a riguardo del pensiero di Paolo. 
Vuol dire che il messaggio paolino non è riconducibile ad un trattato di verità bene disposte come 
un manuale scolastico. Il momento ‘teorico’ dell’Apostolo che pure è presente  ha sempre un 
aggancio strettissimo con la vita e la storia delle chiese che istituiva. 
 Entro questo orizzonte di un pensiero teologico che si fa come il formarsi delle facce di un diamante, 
si possono trovare certi punti irrinunciabili e costanti che possiamo chiamare i grandi nuclei della 
teologia di Paolo. Li proponiamo su due colonne, la prima indica il contenuto paolino, la seconda un 
commento esistenziale attualizzante. 
 
I. I GRANDI NUCLEI DEL PENSIERO DI PAOLO 
 

1. «Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio» (Gal 4,4) 
 

La storia dell'umanità prima e fuori di Gesù è 
sotto la tirannia del peccato e della morte, però è 
c dalla promessa di salvezza fatta a Israele e 
realizzata da Gesù. Rm. cc. 1-8 ne è il documento 
più luminoso. Cfr anche Gal cc. 3-4. 

Paolo pensa in categorie storico-salvifiche: un 
piano di Dio (economia) è all'opera nella 
storia: dal tempo transitorio del peccato si 
passa con Gesù all'epoca definitiva della 
redenzione, del compimento della salvezza. 
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2. «Cristo nostra pasqua è stato immolato» (1 Cor 5,7) 
 

Il passaggio decisivo dalla morte alla vita, dalla 
promessa alla realtà avviene nella morte e 
risurrezione (Pasqua) di Cristo: in Gesù 
Redentore Dio vince il peccato (morte) e salva 
il mondo, riconciliandolo con sé. Si veda Ef c. 
1; Fi12,6-11; Rm 3,21-28; 5-6; 2 Cor 5,18-21; 
1 Cor 15,3-4. 

Bastano tre aggettivi per qualificare la visione 
di Paolo: 
- cristocentrica, 
- pasquale, 
- salvifica. 

 
3. «Giustificati gratuitamente per la sua grazia» (Rm 3,24) 
 

*La salvezza di Cristo arriva all'uomo 
(giustificazione) per puro dono (grazia) di Dio, 
non per una conquista dell'uomo (le opere della 
legge). Dio chiede all'uomo una «fede che 
opera tramite la carità» (Gal 5,6). 
 * Di questo celebre tema della giustificazione 
per la grazia-fede trattano soprattutto Gal e 
Rm. 

* Per Paolo la virtù assolutamente prima è la 
fede, radicale riconoscimento che la grazia di 
Dio sostiene tutto e realizza il progetto di Dio. 
 
* Le opere della fede sono le opere dell'amore 
(agape). 

 
4. «Lo Spirito di Dio abita in voi» (Rm 8,9) 
 

L'esistenza del cristiano è vita nello Spirito, i 
cui lineamenti salienti sono: 
- condizione intrinsecamente filiale nei 
confronti di Dio Padre (Gal 4,1-7); 
- profonda e totale compenetrazione mistica 
con Cristo (Gal 2,20-21; Fil 3,7-14), 
animazione interiore dello Spirito (Rm c. 8), 
nella lotta contro le seduzioni della carne 
(uomo vecchio) (Gal c. 5); 
- la condizione del cristiano è di combattente 
[nel segno della croce] (1 Cor cc. 1-3) che 
progredisce nella costruzione dell'uomo nuovo 
su immagine di Cristo, nuovo Adamo (2 Cor c. 
3; Ef 4,13-30); 
- l'attesa operosa, trepidante e fiduciosa 
(speranza) della venuta (parusia) del Signore 
Gesù (1 Tess 4,13-5,11; 1 Cor c. 15). 

* Paolo ha una concezione profondamente 
esistenziale della vita cristiana.  
 
* I cristiani sono sotto il continuo influsso 
dello Spirito, nella coscienza di dover essere 
ciò che sono, «già» liberati e «non ancora» 
salvati, intimamente sorretti e confortati dalla 
speranza. 
 

 
5. «Ora voi siete corpo di Cristo» (1 Cor 12,2) 
 
* Cristo vive un rapporto con i suoi discepoli (i 
cristiani), come il capo con il corpo. È la 
Chiesa, il popolo nuovo di Dio. 
* Nel Corpo-Chiesa si entra con il Battesimo 
(Rm c. 6). 
* Cibo e modello è l'Eucaristia (1 Cor 11,7-34).
*È vivificato dai carismi sotto la guida dei 
pastori (1Cor cc. 12-14; Ef4,11-12; 1-2 Tm, Tt)

 È la concezione ecclesiologica di Paolo: in 
Cristo Dio si fa un popolo nuovo, espansione 
del Corpo di Cristo, la Chiesa-comunione, 
imperniata sul Battesimo e sull'Eucaristia, resa 
dinamica dai carismi e guidata dai Pastori. 
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6. «Vi esorto a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto» (Ef 4,1) 
 
Il primo principio dell'etica di Paolo è 
diventare ciò che si è (sii ciò che sei); si è 
radicalmente amati da Dio (Rm 5,1-11), per cui 
il credente è un essere operativo nuovo che ha 
per comandamento l'amore (agape) (1 Cor c. 
13), produce i frutti dello Spirito (Gal 5,22-23), 
manifesta un profondo sentimento di gioia e di 
pace (Fil 4,4-7); nel concreto delle situazioni, 
si tratta di discernere tutto quello che nelle 
istituzioni e nelle situazioni è vero e buono e 
viverlo nel Signore (Fil 4,8; Ef 6,1-4). 

La morale paolina è dei grandi orizzonti della 
fede, è la fede in Cristo morto e risorto che 
ispira la prassi, che configura l'esistenza come 
un cammino di santità, con un atteggiamento 
di amore. Le decisioni concrete nascono dal 
discernimento dello Spirito che tiene conto 
delle situazioni. 
 

 
 
II. LE QUATTRO GRANDI TAPPE NEL PENSIERO DI PAOLO 
 
Come abbiamo detto, Paolo non ha una teologia prefabbricata. In certo modo cresce con lui. 
Potremmo affermare che si dà una continua circolarità fra esperienza pastorale, il Vangelo e la 
riflessione sccessiva, mirate nell'approfondimento del mistero pasquale di Cristo alla luce dello 
Spirito. Ecco come un autore, Ph. Gruson, propone le tappe della teologia di Paolo. 
 
1. «La speranza del Regno»: 1 e 2 Tess; 1 Cor c. 15  
Paolo riprende i grandi temi della predicazione primitiva e fa vivere i suoi cristiani nella speranza della 
prossima venuta di Cristo. 
-Cristo è visto come colui che porterà la salvezza definitiva grazie alla nostra partecipazione al 
Cristo Risorto. 
-La Chiesa è intesa piuttosto come popolo di Dio definitivo, erede dell’antico Israele, pellegrino 
verso il Signore. 
-Il cristiano è l’uomo della speranza: è ansioso di unirsi al Signore. Un agire nella vigilanza, come 
figli della luce, sarà nel cuore dell’etica cristiana. 
 
2. «Salvati per la fede in Gesú Cristo»: 1-2 Cor; Gal; Rm  
Paolo é preoccupato da questo tema: il credente é reso giusto non per le sue opere, con la pratica della 
legge giudaica, ma grazie alla sua fede in Cristo. La Chiesa é la comunità di quelli che Dio salva nel suo 
Figlio. 
-Cristo è visto come nostro redentore,fonte della nostra giustificazione e salvezza, presente 
misticamente o sacramentalmente nella nostra vita oggi. 
-La Chiesa è intesa come comunità esistente nel cristo, suo”corpo” reale, ben armonizzato con i vari 
carismi, cui si appartiene per la fede, il battesimo e l’animazione dello Spirito. 
-Il cristiano è colui che già oggi partecipa alla vita di Cristo (“nel Cristo”), con-crocifisso oggi con Lui, 
per essere con Lui con-glorificato. Sua legge è lo Spirito dell’agape(amore). 
  
3. «Gesú Cristo, figlio di Dio, salvatore del mondo: Fil; Col; Ef; Filem . 
Paolo rimane a lungo in prigione a Cesarea e poi a Roma. Ha avuto tempo di riflettere. In particolare, il 
pericolo di un'eresia a Colosse (tendenza di fare del Cristo un intermediario come tanti tra Dio e gli 
uomini) lo porta a situare Cristo come capo del cosmo e della storia (cf Col 1,15-20). Così tutto viene 
unificato nella categoria del ‘Mistero’ che in Cristo si rivela come progetto di Dio per salvare il mondo, 
mistero prima ‘nascosto’ e ora “rivelato” tramite Paolo. 
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-Cristo è il cuore del ‘Mistero’ con ruolo ‘cosmico’ (in Lui tutto è stato creato e riconciliato) ed 
‘ecumenico’(nel suo sangue egli congiunge giudei e pagani nell’unità del suo ‘corpo’, di cui è il capo. 
Cristo è il Figlio di Dio. 
 -La Chiesa è comunità universale ecumenica, corpo del Risorto, ambito vitale in espansione (pleroma) 
per cui Cristo capo estende la salvezza al mondo. Essa è l’immagine terrestre della Chiesa celeste. 
-Il cristiano è colui che ha la ‘conoscenza’ vitale(gnosi) del ’Mistero’, e lo vive nell’amore operoso. 
Come è in Paolo. 
 
4. «Custodire il deposito della fede»:Lettere «pastorali»: Tt; 1-2 Tm. Dopo la morte di Paolo. 
Queste lettere sono di discepoli che restano fedeli allo spirito dell'Apostolo: bisogna conservare la vera 
fede; organizzare le comunità cristiane che non cessano di crescere. 
 
Sintesi 
a- In un mondo prigioniero, fin dalle origini (Adamo), del « Peccato » che genera la « Morte », 
Gesú « pasquale » porta la salvezza all'uomo, al singolo e ai popoli, rendendolo « morto », cioé 
libero, al male nella Sua stessa morte e iniziandolo alla vita nuova che é la Sua stessa di Risorto 
grazie al dono dello Spirito Santo. 
b- La salvezza inizia oggi, mediante un inserimento vitale dell'uomo nel Cristo con la fede e il 
battesimo, avanti ad ogni opera, e si compie domani al ritorno del Signore. Quindi giá salvo, ma 
non ancora. L'uomo é chiamato a vivere nella « legge di Cristo » o dello « Spirito », lottando 
contro la « carne » e contro 1'« uomo vecchio » e praticando l'amore. L'indicativo diventa 
imperativo: sei nel Cristo, sii di Cristo. 
c- Il cristiano é membro di una comunitá, la Chiesa, che é il popolo di Dio, anzi Corpo del 
Cristo. Per mezzo di essa il Risorto espande la sua vita a tutto il cosmo, finché tutto sia « 
pneumatizzato », cioé ripieno dello Spirito (pneúma = spirito) del Cristo e ricondotto a Lui 
come capo, e da Cristo al Padre. 
Realtà della salvezza procurata a Pasqua, appartenenza alla Chiesa, vita cristiana: ecco i tre 
principali centri di interesse di Paolo. 

C. DOCUMENTAZIONE 
 

Sono espressioni che toccano punti centrali del pensiero paolino  

“Non mi vergogno dell’evangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque ha fede, del 
giudeo prima e poi del greco. E’ in esso infatti che si rivela giustizia di Dio, di fede in fede, come 
sta scritto: Il giusto vivrà mediante la fede” (Rom 1,16s). 

“Giustificati per la fede noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù 
Cristo…Mentre eravamo ancora deboli e ancora empi, Cristo morì al tempo stabilito…Dio dimostra 
il suo amore per noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo morì per noi…Se quando 
eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora, 
che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita” (Rom 5,1-11). 

“Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio 
vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto (in risposta) alla Parola” (Rom 12,1). 
 
“Dio mi è testimone del profondo affetto che nutro per tutti voi nell’amore di Cristo Gesù. Perciò 
prego che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere di discernimento, 
perché possiate distinguere sempre il meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, 
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ricolmi di quei frutti di giustizia che si ottengono per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio” 
(Fil 1,8-11). 

“Ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in 
Cristo Gesù; in lui siete infatti stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della scienza. 
La testimonianza di Cristo si è infatti stabilita fra voi così saldamente che nessun carisma più vi 
manca, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi confermerà sino 
alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è Dio, dal quale siete stati 
chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro” (1 Cor 1,4-9). 

“Paolo, apostolo non da parte di uomini né per mezzo di uomo ma per mezzo di Gesù Cristo e di 
Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me, alle chiese della Galazia: 
grazia a voi e pace da parte di Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per 
i nostri peccati, per strapparci da questo mondo perverso, secondo la volontà di Dio e Padre nostro, 
al quale sia gloria nei secoli. Amen.” (Gal 1,1-5). 

“Benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione 
spirituale nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e 
immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù 
Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. E questo a lode e gloria della sua grazia, che ci ha 
dato nel suo Figlio diletto…” (Ef 1,3-6). 

Si faccia una ricerca insieme su questi testi, notando ogni volta il messaggio e individuando i punti 
(termini, idee) che si ripetono. 
 
D. STIMOLI PER UNA RIFLESSIONE 
 
“ II nucleo "ermeneutico" del pensiero di Paolo 
Le lettere di Paolo non possono essere considerate come mere reazioni a stimoli occasionali, senza che 
la reazione stessa sia plausibilmente giustificata da una coerenza logica. 
Dunque lo studio della teologia di Paolo é motivato da due domande: anche se Paolo si esprime in 
retoriche diverse, determinate dalla contingenza delle varie lettere, cosa vi è di irrinunciabile nel suo 
pensiero, tale da costituire la ragione delle sue espressioni? Da dove deriva questo nucleo irrinunciabile 
del suo pensiero? La risposta va individuata in ciò che costituisce innanzitutto non un qualche elemento 
concettuale, bensí un evento: la morte e risurrezione di Gesú Cristo. L’ incontro con il Cristo risorto 
cambia l'esistenza di Paolo, rende il persecutore apostolo, sconvolgendone radicalmente la scala di 
valori (1Cor 15,8-10; Gal 1,13-16; Fil 3,4-11). Perció proprio la testimonianza apostolica al Signore 
risorto diventa un elemento inderogabile della sua vita: «Predicare il vangelo non è per me un vanto, é 
una necessitá per me: guai a me, se non predicassi il vangelo!» (1 Cor 9,16). Il centro focale intorno a 
cui Paolo fa ruotare la propria esistenza, ció che determina la sua vita e, quindi, il suo pensiero, non é 
una "dottrina" ma l'evento della Pasqua di Cristo, colto come manifestazione escatologica dell'agire di 
Dio nella storia . Esso diviene quindi anche l'elemento ermeneutico centrale, che getta luce vincolante 
sull'esistenza sua e di tutta l’umanitá” (Fabris R.-Romanello S, Introduzione alla lettura di Paolo, Borla, 
Roma 2006, 181). 
 
E. TRACCIA PER UN APPROFONDIMENTO 
 

- Prendi(prendete) una Lettera, come Galati, Filippesi o la 1Tessalonicesi e registra i titoli 
con cui viene nominato Gesù. 

- Nella I Corinti osserva(osservate) come Paolo risolve i problemi di una comunità alla luce 
della fede(cfr 1Cor cc. 5-10). 
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- Leggi (leggete) il capitolo 8 della Lettera ai Romani e, con l’aiuto delle note della Bibbia 
di Gerusalemme, osserva (osservate) come Paolo concepisce la vita cristiana, quale rapporto 
egli vede tra il credente e il Padre, Cristo e lo Spirito. 
- Ricerca (ricercate) in 1 e 2Tess, Rom 8, 1Cor 15 come Paolo intende la vita futura. 

 
 

4. PAOLO E GESU’: perché così simili, perché così diversi 
 
A. OBIETTIVO 
 
L’obiettivo di questa scheda parte da una constatazione: generalmente, quando leggiamo i Vangeli, 
ci troviamo come a casa nostra. Argomenti come quelli delle parabole e del Regno dei cieli, 
racconti come quelli dei miracoli o dell’infanzia di Gesù o della sua passione, discorsi come quello 
della Montagna ci sono familiari. Leggiamo le lettere paoline e ci sembra di camminare su un altro 
pianeta: non solo per il linguaggio, ma anche perché non incontriamo facilmente il Gesù dei 
Vangeli. E’ fondata questa impressione? Donde deriva? Ne hanno già trattato gli studiosi? E’ vero 
che qualcuno pone alla base del Cristianesimo non Gesù ma Paolo? Obiettivo della scheda è 
rispondere a queste domande. 
 
B. SVOLGIMENTO 
 
Chi legge i Vangeli e subito dopo Paolo, ha l'impressione di due mondi diversi. Gesú e Paolo sono quasi 
contemporanei (di qualche anno é piú giovane Paolo), ma non sembra che Paolo abbia conosciuto Gesú, 
né che gli interessi saperne la vita (2 Cor 5,16). 
 
1. IL GESÙ DI PAOLO E IL GESÙ DEI VANGELI 
  
Il problema è reale e già fu oggetto di studi e di opinioni contrastanti. C’è ancora chi ritiene che il 
Cristianesimo abbia come fondatore non il Gesù storico ma un Gesù quasi inventato da Paolo! Per 
averne una pur semplice idea occorre partire dai dati emergenti dal confronto tra i Vangeli e le 
lettere paoline. Infatti di Gesù  Paolo non racconta nessun miracolo, né una parabola, né qualche aspetto 
della sua vita pubblica. Si sofferma soltanto su Gesú crocifisso, morto e risorto (1 Cor 2,2). Il grande 
tema di Gesú, il Regno di Dio, in Paolo diventa lo stesso Gesú risorto dai morti. Anzi Paolo afferma di 
“non volere conoscere Gesù nella carne”(cf 2Cor 5,14ss). Perché questa differenza? Perché Paolo e i 
Vangeli sembrano trasmetterci due «Gesú» diversi? 
 
2. UN PROBLEMA CHE CHIEDE ATTENZIONE A PIÙ ELEMENTI 
 
Prima di stabilire un confronto tra Paolo e Vangeli conviene ricordare due aspetti della vita delle 
chiese primitive, che risultano sia dagli Atti che da Paolo stesso. Sono due dati di fatto che erano 
molto presenti, pur nella vivacità e in un certo pluralismo di quelle chiese: il senso della tradizione 
da mantenere fedelmente circa gli elementi essenziali della fede e della vita cristiana; di 
conseguenza la necessità del confronto tra apostoli e predicatori, come pure l’esigenza di verificare 
la loro predicazione da parte delle comunità.  
Ebbene in tale contesto noi rileviamo anzitutto cinque elementi-ponte tra Paolo e la testimonianza 
evangelica. 
In Paolo, che pur non mancava di inventiva e di forza nel condurre avanti le sue idee, si profila 
chiara sia la necessità di aderire alla tradizione fondamentale evangelica sia la necessità del 
confronto, magari anche polemico, con altri apostoli. E’ quanto appare evidente in brani come Gal 
1-2 e 1 Cor 15, ma anche in altre pagine (come 1 Cor 11,1-16 sulle tradizioni circa l’abbigliamento 
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delle donne e sul decoro delle assemblee, e 11,23ss sulle riunioni per la Cena del Signore; 2 Tim 
2,1-3 sulle tradizioni da trasmettere). 
 
Paolo é totalmente legato (schiavo) all’unico Gesú Cristo, per la vita e per la morte (Rm 1,1; 1 Cor 9,1; 
Fil 3,8.12). Chiunque può rendersi conto della valanga di volte in cui Paolo parla e si rifà a Gesù 
Cristo: senza questo continuo richiamo, le lettere paoline sarebbero inconcepibili, vuote, totalmente 
altro dalla loro realtà letteraria. A differenza di tanti libri e documenti eccclesiastici che pure magari 
parlano molto di Dio e di morale, ma tacciono di Gesù. 
 
Della vita terrestre di Gesú, Paolo conosce l'incarnazione da una donna (Maria) (Gal 4,4), la sua 
discendenza dal popolo ebraico (Rm 1,3) e naturalmente la sua morte in croce (Fil 2,8). 
 
Durante la sua predicazione - lo dice lui stesso - si confronta «con le persone piú ragguardevoli» di 
Gerusalemme (Pietro, Giacomo, Giovanni) cui espone il suo vangelo «per non trovarmi nel rischio di 
correre o di aver corso invano» (Gal 2,2). Anzi si può pensare che nella sua catechesi Paolo abbia 
raccontato di più del Gesù prepasquale di quanto egli scrive nelle Lettere, che sono ammonimenti dati in 
situazioni precise. 
 
Vi sono diversi punti di contatto tra le Lettere e i Vangeli che indicano una sotterranea continuitá, le cui 
forme esterne sono dovute non ad una trasformazione del Vangelo, ma ad una diversa situazione di 
annuncio. 
 
3. ALLUSIONI ESPLICITE E IMPLICITE AI VANGELI 
  
Che cosa allora Paolo ci trasmette del Gesù prepasquale? Seguendo la probabile composizione delle 
sue lettere possiamo raccogliere un mazzetto di elementi, alcuni molto importanti, altri meno. 
  
- Dalla 1 Tess: Gesù “fu ucciso” da Giudei (2,15); aveva lasciato “norme morali” (4,2) e qualche 

detto sulla risurrezione dei morti (4,15).  
- Da Fil: nel cap. 2 leggiamo il famoso inno cristologico (prepaolino? Comunque Paolo lo 

approva e lo fa suo), che nella prima parte accenna a quella che noi chiamiamo incarnazione del 
divino Gesù e più ancora alla sua vita di uomo, di servo umile e ubbidiente fino alla morte di 
croce, il quale “proprio per questo” fu “superesaltato” dal Padre e dotato del nome di Signore 
universale.  

- A questo testo si può subito avvicinare quello di 2 Cor 8,9: “Da ricco che era si è fatto povero 
per voi”. In 1 Cor incontriamo due accenni all’esistenza di detti di Gesù (7,10-12 e 25) e 
soprattutto il richiamo alla “notte in cui veniva tradito”, spezzava il pane e dava il calice, 
dicendo: “Fate questo in memoria di me”: testimonianza preziosa e diventata usanza pacifica di 
tenere viva la memoria di Gesù.  

- In Gal 4,4 leggiamo di Dio Padre che “mandò il proprio Figlio, nato di donna, nato sotto la 
legge”: è il tema dell’incarnazione, con un brevissimo e sostanziale accenno all’ebraicità di 
Gesù e alla sua nascita da Maria di Nazaret. 

- Nell’epistola ai Romani: un accenno alla discendenza davidica del Figlio di Dio (1,3); in 5,20, 
nel contrasto con il vecchio Adamo, Paolo accenna all’ “obbedienza” di quello nuovo e 
definitivo; in 8,3 un altro accenno all’incarnazione; in 9,5 c’è l’ebraicità del Cristo secondo la 
carne, che per i circoncisi ebrei si fece anche “servitore” (15,8). 

- Nelle lettere pastorali troviamo altri accenni all’incarnazione: 1 Tim 1,15; 3,16; alla 
discendenza da Davide in 2 Tim 2,8 e alla passione “sotto Ponzio Pilato” in 1 Tim 6,13.Se 
consideriamo anche l’epistola agli Ebrei ci imbattiamo in un’altra serie di testi sul Gesù 
prepasquale: il Figlio di Dio “ci ha parlato” e ha iniziato la promulgazione della salvezza (1,2 e 
2,3); Dio ha “introdotto il primogenito nel mondo” (1,6), dandogli un corpo (10,6), e costui 
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condivise con i figli di Abramo e in particolare con la tribù di Giuda “carne e sangue”, fu messo 
a dura prova, soffrì personalmente (2,14-18; 4,15; 7,14); “nella sua vita terrena offrì preghiere e 
suppliche con forti grida e lacrime…imparò l’obbedienza dalle cose che patì” (5,7s) ; “si 
sottopose alla croce, disprezzandone l’ignominia” (12,2) e morì “fuori della porta della città” di 
Gerusalemme (13,12). 

  
Si può notare che questi accenni sono tutti dati per scontati, quasi fossero già noti e accettati 
pacificamente dallo scrittore e dai destinatari, che, casomai, dovevano meglio comprenderne il 
senso. Ciò permetterebbe di aggiungere a quella serie anche testi non così luminosi ma almeno quali 
possibili allusioni al Gesù prepasquale. Ad esempio: nella descrizione della carità in 1 Cor 13 si 
potrebbe scorgere sullo sfondo quella della vita terrena di Gesù, già allusa nell’inno cristologico di 
Fil 2. A volte Paolo parla di “Padre nostro” e di “Abba” in contesti di preghiera (1 Tess 1,2-4; Rom 
8,15; Gal 4,6; Ef 1,2s e altrove). Ancor di più si possono aggiungere le pur poche allusioni al tema 
evangelico del “regno di Dio” (1 Tess 2,12; 2 Tess 1,5; 1 Cor 4,20: 6,9; 15,50; Gal 5,21; Rom 
14,17; Ef 5,5; Col 1,13; 4,11 e qualche altra). E soprattutto sta il fatto che Paolo parla anche del 
Gesù pasquale molto spesso con il nome “Gesù”, di solito unito a quello di “Cristo” o “Signore”, a 
volte invece da solo. Tutto conferma l’aggancio alla storia di Gesù e l a fedeltà a quel senso di 
tradizione di cui parlammo sopra.   
 
Un ulteriore elenco sintetico 
- -Matrimonio indissolubile: cf Mt 5,32; 19,9 con 1 Cor 7,10-11. 
- -Sostentamento del missionario: cf Lc 10,7 con 1 Cor 9,14. 
- -La cena eucaristica: cf Mc 14,22-25 con 1 Cor 11,23-26. 
 
Vedi anche: Lc 6,28 con 1 Cor 4,12 e Rm 12,14; Mt 5,39 con 1 Ts 5,5 e Rm 12,17; Mt 22,15-22 con 
Rm 13;7; Mc 7,18-19 con Rm 14,14; Lc 12,39-40 con 1 Tess 5,2; Mc 9,50 con I Tess 5,13. 
 
4. IL CAMBIO DI PROSPETTIVA E LE SUE CONSEGUENZE 
 
Come abbiamo anche notato qui sopra, tra Gesú e Paolo si inseriscono diversi fattori di cambio: sono tre 
fatti oggettivi e nuovi che sono la risurrezione di Cristo, la predicazione apostolica, l'esistenza delle 
prime comunitá ecclesiali. Le conseguenze sono evidenti. 
 
La vicenda biografica di Gesù non è ignorata da Paolo per il fatto di non essere ricordata in qualche suo 
dettaglio. Piuttosto la vita di Gesù è vista sotto la prospettiva del suo senso generale di dono sino alla 
morte in croce per obbedienza, e ciò è semplicente irrinunciabile per l’Apostolo.   
 D’altra parte la risurrezione conferma il valore assoluto della Pasqua di morte e di risurrezione. Da una 
parte la croce rimanda dunque alla storia drammatica di Gesù di Nazaret. Dall’altra la risurrezione è 
ormai concentrata nel Signore risorto. Si comprende allora la logicità di una delle differenze maggiori 
tra Paolo e Sinottici a riguardo del Regno di Dio, così centrale in questi così assente in quello. Grazie 
all’evento di Pasqua, avviene una profonda intuizione di fede: il Regno di Dio é lo stesso Gesú, per cui 
non c’è motivo di parlare di Regno a sè stante. 
 
Sul piano socio-culturale la predicazione apostolica passa dal mondo palestinese a quello greco, dove 
l'uditorio é di un'altra cultura, con altre esigenze, e dunque con delle esigenze di contenuto che danno al 
kerigma pasquale il primo posto, non ignorando ma implicitando la vita prepasquale di Gesù. 
 
Infine la novità delle comunità cristiane nascenti fa sì che la fedeltá a Gesú di Nazaret” non può ridursi 
alla cristallizzazione del passato; vorrebbe dire imbalsamare il messaggio gesuano nel museo dei reperti 
archeologici e impedire un rapporto vivo e vivificante con lui, come vuol essere la fede nel Risorto. 
Sembra corretto storicamente valutare Paolo sulla base di quest'ultimo tipo di fedeltá» (G. Barbaglio). 
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Paolo fondatore del cristianesimo? Non si può affermare in toni tanto perentori così come viene fatto da 
esegeti ‘eccessivi’. In verità Paolo condivide con il cristianesimo primitivo, a lui anteriore, la fede 
scandalosa di definire Messia e persino Signore non un sovrano potente e glorioso, ma un oscuro 
Galileo miserevolmente condannato all’ignominia della croce, la cui gloria in termini paradossali si 
ritiene che gli provenga soltanto dal fatto di aver dato la vita per gli altri. 
Certamente Paolo non ha fondato il cristianesimo, ma appellandosi allo Spirito del Signore risorto, l’ha 
fatto in certo modo risorgere. Chiamarlo secondo fondatore? C’è chi lo fa, ma è certo che con Paolo non 
è più come prima! Veramente si può dire di Paolo “il primo dopo l’Unico”. 
Commenta R. Fabris: “Paolo senza il riferimento essenziale a Gesù, il Cristo e Signore, non avrebbe 
una propria consistenza ‘cristiana’. Tuttavia l’ipotesi di Paolo ‘fondatore’ del cristianesimo coglie 
un aspetto vero delle origini cristiane. Paolo di Tarso con la sua vigorosa personalità ha dato un 
forte impulso all’espansione dell’esperienza cristiana al di fuori dell’ebraismo nei primi due decenni 
successivi alla morte di Gesù”. 
 
C. DOCUMENTAZIONE 
 
Sono qui riportatore testimonianze che dicono come Paolo getti uno sguardo prima di Pasqua. 
 
1. “Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunciare l’evangelo di Dio, 
che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture, riguardante il Figlio suo 
nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito 
di santificazione dalla risurrezione dai morti, Gesù Cristo nostro Signore…a quanti sono in Roma, 
amati da Dio e santi per vocazione, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e del Signore Gesù 
Cristo” (Rom 1, 1-7). 
 
2. “Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la 
legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. E che voi 
siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del Figlio suo che grida: 
Abbà, Padre!” (Gal 4,4-6). 
 
3. “Io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in 
cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: Questo è il mio corpo 
che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il 
calice, dicendo: Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne 
bevete, in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, 
voi annunziate la morte del Signore finché egli venga” (1 Cor 11,23ss).  
 
D. STIMOLI PER UNA RIFLESSIONE 
 
“A questo punto possiamo chiederci: perché però questo scarso interesse paolino per il Gesù 
prepasquale, compreso il Gesù bambino e sua madre, cui invece siamo tanto affezionati noi? 
Rispondere in modo esauriente non è facile.  
Certo Paolo è rimasto folgorato dalla pasqua di Gesù, dal passaggio dell’ “ignominioso” crocifisso 
– addirittura segno di “maledizione” per la legge mosaica - a vita nuova, a risorto, Signore, alla 
destra del Padre, fonte del perdono e dello Spirito di amore e di risurrezione da morte per giudei e 
greci, per schiavi e liberi, per uomini e donne, liberatore quindi anche dal dominio della vecchia 
legge! E questo Gesù è anche ispiratore di una “legge nuova” (Gal 6,2 nel contesto dell’esortazione 
a una grande carità).  
La legge antica infatti, pur possedendo valori che Paolo stesso ricupererà, non solo provocava 
divisioni nell’umanità, ma, da sola e per sé in quanto assieme di precetti e proibizioni, finiva anche 
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col “condannare e maledire” il peccatore, anzi, in un certo senso, Gesù stesso in quanto crocifisso! 
Questo aspetto e le sue conseguenze non erano così palesi nel resto della vita del Nazareno, mentre 
Paolo li rimarcò con vigore e passione proprio alla luce della nuova vita del Crocifisso, ossia alla 
luce della pasqua (sulla scia di s. Stefano). Tale folgorazione gli ha annebbiato l’interesse per il 
resto della storia di Gesù, pur senza dimenticarla. Forse questa risposta si può vedere confermata 
(ma non è chiaro il senso) in 2 Cor 5,14ss: “L’amore di Cristo ci spinge, al pensiero che uno è 
morto per tutti e quindi tutti sono morti…e vivano non per se stessi ma per colui che è morto e 
risorto per loro. Cosicché ormai non conosciamo più nessuno secondo la carne; e anche se abbiamo 
conosciuto Cristo secondo la carne (ma in che senso? Che l’ha incontrato già prima della pasqua o 
che ne aveva una conoscenza sbagliata?), ora non lo conosciamo più così…Le cose vecchie sono 
passate…”. 
Altri motivi? Il tema del “Regno” probabilmente lo infastidiva, per le confusioni che poteva 
generare (come, del resto, già con Gesù) in chi sospirava piuttosto un regno “di Israele” e in chi 
poteva confonderlo con i regni umani e imperiali. Altri temi legati alla vicenda storica del Maestro 
divino li dava per scontati? Può darsi, anche perché le lettere paoline sono occasionali e, nemmeno 
quella ai Romani, vogliono esprimere tutto lo scibile cristiano; il loro genere letterario è molto 
diverso da quello narrativo e didascalico dei Vangeli. Per questi motivi si spiega, almeno 
parzialmente, il disinteresse notevole di Paolo per la vicenda storica del Gesù di prima di pasqua. 
Ma da qui a ritenere Paolo e non Gesù il fondamento della fede e della vita cristiana ce ne passa! 
  Forse il suo amico ed estimatore san Luca s’è accorto di tale differenza tra Paolo e la tradizione 
evangelica, della quale egli stesso è testimone col suo Vangelo; pare che Luca, negli Atti, abbia 
voluto anche attutire quella diversità, mostrando una maggior continuità tra Gesù, Stefano, Pietro e 
Paolo stesso, e valorizzando più del suo caro Paolo il tema del Regno (cfr. al riguardo l’ultima parte 
del capitolo dedicato a “Paolo negli Atti” in questo medesimo volume). 
  In conclusione possiamo parlare con serenità di un rapporto un po’ complesso tra Gesù e Paolo: 
continuità certamente, ma anche notevole diversità di accenti. Lo stesso vale per il rapporto tra 
Gesù e chiese primitive, tra Gesù e le tradizioni che confluirono nei Vangeli. Oggi parleremmo di 
unità e pluralismo” (Giavini G., Gesù e Paolo. Quale rapporto, in Ufficio Catechistico 
Nazionale…In cammino con san Paolo, 123-124). 
 
E. TRACCIA PER UN APPROFONDIMENTO 
 

- Facendo un confronto di Paolo con i Vangeli, cosa vedi (vedete) di comune e cosa di 
diverso? 

- Si leggano i testi delle citazioni poste nella scheda: si può parlare di Gesù come Signore 
risorto dai morti, senza parlare di Cristo crocifisso, morto e sepolto?  

- E viceversa? 
- Perché è necessario andare oltre la morte e annunciare la risurrezione?  
- Che rapporto sta tra Gesù prima di Pasqua e Gesù dopo Pasqua?  

 
 

5. LO STILE DI VITA DI PAOLO: missionario e pastore 
 
A. OBIETTIVO 
Quando si leggono gli scritti di una persona importante- nel nostro caso, Paolo-, ognuno tende farsi 
un’immagine di essa. E’ doveroso confrontarsi con i testi così come ce la propongono veramente: è 
l’obiettivo globale di questa scheda. 
Più specificamente si vuole fissare i tratti salienti della sua personalità e della sua missione, 
rileggendo alcune pagine del suo ricco epistolario.  
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B. SVOLGIMENTO 
Partiamo prima dalla missione di Paolo per giungere a Paolo come pastore e definire per quanto è 
possibile lui come uomo. 
Le citazioni che vengono fatte dei suoi testi sono piste utili per la comprensione  delle diverse 
affermazioni. 
 
I. TRATTI CARATTERISTICI DELLA MISSIONE DI PAOLO 
 
Non è più Gerusalemme, ma Antiochia di Siria fa da sede centrale (ora ai confini della Turchia 
meridionale con la Siria), da cui Paolo parte e arriva. 
 
a- Antiochia, punto di riferimento 
Antiochia, da cui viene anche l'evangelista Luca, fedele amico e segretario di Paolo, rappresenta una 
tappa importante della missione cristiana iniziale: avviene il primo incontro con un mondo non 
rigidamente ebraico, dove il messaggio evangelico può respirare ed esprimere la grande libertà 
cristiana (At 11,19-30; 13,1-3).  
Antiochia,dopo Roma ed Alessandria, era ai tempi di Paolo, la terza città dell’impero.  
Così la presenta J. Murphy O’ Connor:”Uno degli aspetti di Antiochia che probabilmente attirarono 
Paolo fu la sua tolleranza. Certo, c'erano "incidenti", occasionali ma in genere gli abitanti di quella 
cittá cosmo-polita si intendevano bene. Questo era particolarmente visibile nella comunitá cristiana, 
dove convertiti dal giudaismo e dal paganesimo vivevano un'insolita integrazione. Non é possibile 
fare una stima del numero dei cristiani di Antiochia, ma tutti gli elementi che abbiamo a 
disposizione fanno pensare a una comunitá grande e vivace, e quindi non inferiore ai cinquanta 
credenti postulati per Corinto. Questo numero potrebbe aver creato un problema pratico per Paolo e 
Barnaba. Diversamente dagli ebrei, che avevano le loro sinagoghe, i cristiani non avevano ancora 
diritto a un luogo pubblico di riunione. Essi dovevano accontentarsi dell'ospitalitá offerta dai 
membri piú influenti della comunitá, e non c'é alcun ele-mento che ci permetta di dire che qualcuno 
di loro appartenesse alla classe patrizia, che disponeva di abitazioni ampie. I cristiani del I secolo al 
massimo arrivavano alla classe media della scala sociale. Una casa di proprietá di persone del 
genere non poteva contenere comodamente cinquanta persone, e quindi una riunione di tutta la 
Chiesa avrebbe significato una calca indegna. Dobbiamo quindi pensare che ad Antiochia, come 
altrove, la comunitá cristiana fosse costituita da un certo numero di sub-unitá: le Chiese 
domestiche”4`. 
Invece Corinto ed Efeso costituiscono i due centri paolini di maggiore irradiazione cristiana. Sono 
infatti due grandi metropoli dove si incrociano le correnti del commercio e della cultura 
internazionale. 
 
b- Strategia pastorale: grandi città, piccole comunità 
Paolo ha preferito le grandi città, soprattutto quelle non toccate da altri missionari (Rm 15,15-20), 
dove ha cura di far sorgere una piccola comunità cristiana, con l'Eucaristia, l'insegnamento della 
Parola e il servizio della carità, animata da persone generose (1 Ts 5,12-13; 1 Cor 16,15-16) 
Bellissima è la riflessione di W. Grundmann: «Quando Paolo proclama in una città il nome del 
Signore Gesù, facendolo conoscere mediante la sua predicazione e l'annuncio del suo messaggio, egli 
prende possesso di questa città per il suo Kyrios, e se si tratta del capoluogo di una provincia prende 
possesso della provincia... È secondario che i diversi cittadini lo sappiano o lo riconoscano. Quelli che 
lo sanno e lo riconoscono acclamano nell'adorazione e nella confessione l'avvenuta proclamazione». 
 
                                                 
4 J. Murphy O’Connor , Paolo, 60-61. 
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c- Prima ai «figli di Israele», poi ai pagani 
- Paolo si rivolge anzitutto ai figli di Israele, presenti in tutto l'impero, con la coscienza che a loro 

Dio si è rivolto per primo e in certo modo li vuole primogeniti nel suo popolo. 
- La risposta fu drammatica: Paolo dovette fuggire da tutte le città - salvo Atene - a causa dei 

giudei, perseguitato e percosso, preso a sassate e lasciato moribondo fuori della città (At 14,19). 
- Paolo sintetizzò così il suo pensiero nel suo primo viaggio: «Era necessario che fosse annunziata a 

voi per primi la Parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, 
ecco noi ci rivolgiamo ai pagani» (At 13,46). 

- Il dramma del suo popolo fu il dramma di Paolo. Ne scrisse ai Romani in termini indimenticabili: 
«Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua» (Rm 9,2). Sofferenza pero che non gli 
fece perdere mai la speranza (cf Rm 9-11). 

 
d- Missione come comunione 
Paolo fece della missione una comunione. Piú si allontanava dalla Chiesa madre di Gerusalemme, piú 
cercava di stringere i rapporti di fede e di caritá. La colletta per i cristiani poveri della Cittá di Gesú gli 
stette profondamente a cuore, coinvolgendo le giovani chiese (Rm 15,25-27; 2 Cor 8-9). 
 
e- Paolo fece tutto da solo? 
Assolutamente no. Dagli Atti degli Apostoli e dalle Lettere veniamo a conoscere che ben un centinaio 
di persone in varia misura collaborarono con lui: Barnaba, Apollo, Sila, Aquila e Priscilla, Timoteo, 
Tito.... Si veda Fil 4,2-3; Filem vv. 23-24; e soprattutto Rm c. 1 6,1-16. 
 
Annota G. Barbaglio: «Non c'é dubbio, Paolo ha saputo mobilitare attorno al suo progetto missionario 
molte persone e programmare un lavoro articolato ed efficace di propaganda. É stato un ottimo 
organizzatore e un sapiente pianificatore, leader carisma-tico di équipe missio-narie sufficientemente 
elastiche, in cui si distinguevano collaboratori stretti e permanenti aiutanti saltuari, personalità forti e 
umili gregari, compagni di viaggio, rappresentanti della sue comunità… Senza detrarre nulla al suo 
spirito di iniziativa e alla sua intensa azione, bisogna riconoscere l'importante apporto dato dai suoi 
collaboratori. E questo con pochi mezzi e modeste risorse finanziarie»5. 
 
f- Il segreto di Paolo missionario  
Abbiamo iniziato ricordando che Paolo, nella storia del cristianesimo, é stato definito il «primo dopo 
l'Unico», Gesú. Vogliamo terminare richiamando il segreto del più grande dei missionari: sta nel 
«legame» di Paolo con Gesú e nella sua piena disponibilità all’uomo. 
Per Paolo Gesú é tutto, tutto il suo amore, tutta la la sua vita, anzi la vita della sua vita. Egli afferma di 
sé: «Per me vivere é Cristo e morire un guadagno» (Fil 1,21); «Non sono piú io che vivo, ma é Cristo 
che vive in me» (Gal 2,20). Paolo é totalmente relativo a Gesú. Senza Gesú é nessuno. Per questo 
Paolo ha messo a servizio di Gesú e del Vangelo tutta la sua «umanitá» ricchissima di doni di Dio, 
fatti «fruttare» con l'impegno di una volontá decisa. 
A questo uomo dalle tre culture, ebraica, ellenistica e romana, cosmopolita e aperto, 
provvidenzialmente preparato, va attribuito un merito storico grandissimo, quello di aver impiantato 
o «inculturato» il disegno biblico della salvezza, il Vangelo di Gesù, in terra pagana, terra di altissima 
caratura intellettuale, avvalendosi di categorie e termini non piú semiti: «Mi son fatto giudeo con i 
giudei, greco con i greci”,senza perdere il suo carattere originario di semita e sposando 
armonicamente quello di membro della polis greco-romana . Per cui, assieme ai quattro Vangeli, ne 
esiste il quinto: il “vangelo” di Paolo (Rm 2,16). 

 

 
                                                 
5 G. Barbaglio, Paolo di Tarso, 108. 
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II. PAOLO COME PASTORE  
 
 a- Le due qualità pastorali di Paolo: testimone e apostolo 
La forza della testimonianza 
Paolo è un «testimone», che parla perché ha «incontrato» Gesù Cristo (Gal 1,11; Fil 3,12), che 
riflette dunque alla luce di un'esperienza sempre più grande delle parole che dice. La sua teologia 
sfocia facilmente in autobiografia e in preghiera (cf Rm c. 8; Ef c. 1) e spinge il lettore a fare 
esperienza di ciò che legge. È una teologia che tende alla mistica. 

La concretezza apostolica 
Paolo è un pastore missionario, di mestiere «apostolo», non teologo speculativo, ma uomo di azione 
che pensa e riflette in funzione della prassi, ossia della soluzione dei problemi concreti di vita delle 
comunità (si veda la Prima Lettera ai Corinti a questo proposito). Per questo il suo pensiero ha un che 
di frammentato, non assomiglia ad un manuale di teologia, molte cose le lascia nella penna e quando 
può scende nel concreto delle applicazioni. 
Una sintesi mirabile 
È proprio per questa sintesi di esperienza personale e di attenzione amorosa alle situazioni concrete e 
ai problemi delle giovani comunità cristiane che Paolo produce capolavori teologici come la lettera ai 
Romani. Egli crea un impasto mai più superato di acutezza di pensiero e di sensibilità pastorale. 
 
 b- Paolo all’”esterno” 
 
Quale era l'aspetto esteriore dell'Apostolo? 
A sentire gli Atti di Paolo e di Tecla ( un libro apocrifo della fine del II sec.), Paolo «era di 
bassa statura, la testa calva, le gambe arcuate, il corpo vigoroso, le sopracciglia congiunte, il 
naso alquanto sporgente, pieno di amabilità; a volte infatti aveva le sembianze di uomo, a volte 
l'aspetto di un angelo». Verrebbe da dire: meglio che fosse così bruttino, ci sarebbe più 
simpatico, più vicino. Ma non ne sappiamo veramente nulla, se non che doveva essere robusto, 
vivace, di carattere primario! 
 
Un missionario lavoratore 
- Seguendo la tradizione rabbinica secondo cui Dio continuamente lavora nella sua creazione, 

Paolo si manteneva lavorando in proprio, probabilmente a fare tende (At 18,3), lavoro duro 
(1 Tess 2,9; 1 Cor 4,12), grazie a cui poté annunciare il vangelo con mani del tutto pulite da 
interessi materiali (1 Cor 9,15.18; 2 Cor 12,14). In questo modo, incontrando la gente, 
rendeva ancora più convincente il messaggio grazie a questa comunanza di vita e di fatica. 
Da come si esprime, Paolo non appare essere stato sposato (cfr 1 Cor 7,8). 

- Paolo visse una sessantina di anni, in viaggio praticamente per metà della sua vita, sempre 
sotto pressione per la cura delle sue comunità (passando dalle preoccupazioni dei cristiani di 
Corinto e della Galazia alla cura affettuosa di quelli di Tessalonica e di Filippi) e a causa 
dell’opposizione di avversari irriducibili. 

 
Chi sono gli avversari di Paolo? 
- È un dato di assoluta certezza. Come per Gesù, la missione di Paolo fu in totale salita (come 

del resto Gesù stesso gli aveva predetto At 9,16). Si può pensare che il più delle volte si 
tratti di giudeo-cristiani integralisti che accusano Paolo di tradire l'eredità dei padri 
dell'Antico Testamento, e ne contestano direttamente l'autorità di apostolo. Così in Gal, Fil. 
In altre lettere (es. Cor) si tratta di cristiani con l'anima ancora pagana, travolti dalla vecchia 
sapienza pagana, superficiali ed incostanti, anzi indocili. 

- Paolo reagisce battendo tre tasti fondamentalmente:  
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o la verità del suo Vangelo, basato sulla sola fede in Cristo e non sulle opere della 
legge (Gal, Rm) 

o verità che si fonda sulla sua qualità di apostolo genuino e diretto di Gesù Cristo 
(Gal 1,1.15-16),  

o verità che trova riscontro nell'autenticità della sua condotta (1 Cor 9,1-2; 2 Cor). 
 
c- Paolo e i «suoi» all'interno delle sue comunità 
 
E all'interno della Chiesa, come fu Paolo? Possiamo intuirlo: una personalità dotata di carisma 
straordinario. Ma qui conviene distinguere due centri di interesse: le sue relazioni con le 
comunità (aspetto pastorale); il suo stesso io interiore (aspetto spirituale). Per quest’ultimo 
aspetto, v. la scheda sesta. 
In rapporto alle sue comunità, Paolo comunica «il Vangelo attraverso la parola, l'esempio, 
l'amore» (P. Rossano): maestro, testimone, educatore. 
 
Il servizio della parola 
La «parola» del Vangelo è né più né meno «potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede» 
(Rm 1,16; cf 1 Tess 2,13), «come se Dio esortasse per mezzo nostro» (2 Cor 5,20). Consiste 
essenzialmente in Gesù di Nazaret morto e risorto per la salvezza di tutti (1 Cor 15,1-5). Chi 
vuol conoscere cosa sia servire la Parola, si rivolga a Paolo, che ne è insuperabile teologo e 
testimone, tale da essere rappresentato con la spada, secondo la bella immagine di Eb 4,12-13. 
 
La forza dell'esempio 
Siccome il Vangelo é annunciato per essere vissuto, é via di vita e non teoria, ecco che fa da supporto 
alla Parola il modo di esistere. In maniera ardita, Paolo si presenta nientemeno che come modello da 
imitare: «Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo» (1 Cor 4,16; cf 1 Ts 1,6; Fil 4,9; 2 Ts 3,7). 
 
La passione di un amore materno: «In mezzo a voi come una madre» (1 Ts 2,7) 
- La molla é «l'amore di Cristo che brucia» il cuore di Paolo (2 Cor 5,14), e che lo orienta verso 

coloro per i quali Cristo é morto (1Cor 8,11). Le espressioni affettive sono celebri: basta leggere la 
1 Tess e Fil, ma anche Gal 4,12-15, le due lettere ai Corinzi per intravedere la potenza di 
dedizione di questo pastore verso i cristiani, che considera figli generati in un parto difficile e 
perció con legame piú intenso (Gal 4,19). 

- Amore non egoistico, quello di Paolo. Egli vuole che la comunità cresca, si faccia adulta, solida: è 
un tema che ricorre con frequenza (1 Tess 2,7-8.12; 1 Cor c. 3; 2 Cor 5,14). Amore che si esprime 
con una limpidezza cristallina (2 Cor 5,17), franchezza (parresía) (2 Cor 3,12; Fil 1,20; Ef 3,12), 
fedeltà (1 Ts 2,1-12), disponibilità senza limiti: «tutto a tutti» (1 Cor 9,23). 

- Sono state registrate le parole che Paolo adopera per esprimere la sua relazione con le comunità: 
«dice, evangelizza, annunzia, esorta, prega, desidera, incoraggia, scongiura, ammonisce, dà 
istruzioni, ingiunge, dispone, insegna, rende noto, persuade, conforta». 

- Paolo vive con le persone e per le persone, le quali - come appare ad ogni pagina - formano 
veramente la sua «gioia e corona» (Fil 4, 1), i suoi collaboratori indispensabili, verso cui ha le 
finezze del grazie personalizzato: da Aquila e Priscilla che lo accolsero in una svolta dram-matica 
della vita dopo lo scacco di Atene (At c. 18), fino ai tantissimi nominati alla fine delle lettere. Rm 
c. 16 offre la piú lunga sequenza di questi cristiani “alla paolina”. 

 
C. DOCUMENTAZIONE 
 
Proponiamo una serie di testi che mettono in risalto la personalità missionaria e pastorale di Paolo. 
Vanno letti mettendo attenzione ai punti centrali del suo pensiero. 
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1. Atti 20, 17-38 
E’ chiamato il ‘testamento di Paolo”, da cui cogliamo alcune espressioni che dicono il senso della 
sua vita, le intenzioni profonde, lo stile di relazione  
 

“17 Da Milèto mandò a chiamare subito ad Efeso gli anziani della Chiesa. 
18 Quando essi 

giunsero disse loro: “Voi sapete come mi sono comportato con voi fin dal primo giorno in cui 
arrivai in Asia e per tutto questo tempo: 

19 ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime 
e tra le prove che mi hanno procurato le insidie dei Giudei. 

20 Sapete come non mi sono mai 
sottratto a ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e 
nelle vostre case, 

21 scongiurando Giudei e Greci di convertirsi a Dio e di credere nel Signore 
nostro Gesù. 

22
Ed ecco ora, avvinto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere ciò 

che là mi accadrà. 
23

So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono 
catene e tribolazioni. 

24
Non ritengo tuttavia la mia vita meritevole di nulla, purché conduca a 

termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di rendere 
testimonianza al messaggio della grazia di Dio.  
 

25
Ecco, ora so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato 

annunziando il regno di Dio. 
26

Per questo dichiaro solennemente oggi davanti a voi che io 
sono senza colpa riguardo a coloro che si perdessero, 

27
perché non mi sono sottratto al 

compito di annunziarvi tutta la volontà di Dio. 
28

Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in 
mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi a pascere la Chiesa di Dio, che egli 
si è acquistata con il suo sangue. 

29
Io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi lupi 

rapaci, che non risparmieranno il gregge; 
30

perfino di mezzo a voi sorgeranno alcuni a 
insegnare dottrine perverse per attirare discepoli dietro di sé. 

31
Per questo vigilate, ricordando 

che per tre anni, notte e giorno, io non ho cessato di esortare fra le lacrime ciascuno di voi.  
 

32
Ed ora vi affido al Signore e alla parola della sua grazia che ha il potere di edificare e di 

concedere l’eredità con tutti i santificati. 
33

Non ho desiderato né argento, né oro, né la veste di 
nessuno. 

34
Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto 

queste mie mani. 
35

In tutte le maniere vi ho dimostrato che lavorando così si devono 
soccorrere i deboli, ricordandoci delle parole del Signore Gesù, che disse: Vi è più gioia nel 
dare che nel ricevere! ”.  
 

36
Detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. 

37
Tutti scoppiarono in un gran pianto 

e gettandosi al collo di Paolo lo baciavano, 
38

addolorati soprattutto perché aveva detto che 
non avrebbero più rivisto il suo volto. E lo accompagnarono fino alla nave.”  
 

2. Romani 16,1-16 
I volti e i nomi di collaboratori che Paolo ricorda alla conclusione della Lettera ai Romani 
 

“Vi raccomando Febe, nostra sorella, diaconessa della Chiesa di Cencre: 
2 ricevetela nel 

Signore, come si conviene ai credenti, e assistetela in qualunque cosa abbia bisogno; 
anch’essa infatti ha protetto molti, e anche me stesso.  
3 Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù; per salvarmi la vita essi hanno 
rischiato la loro testa, 

4 e ad essi non io soltanto sono grato, ma tutte le Chiese dei Gentili; 
5 

salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa.  
Salutate il mio caro Epèneto, primizia dell’Asia per Cristo. 

6 Salutate Maria, che ha faticato 
molto per voi. 

7 
Salutate Andronìco e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia; sono 

degli apostoli insigni che erano in Cristo già prima di me. 
8 Salutate Ampliato, mio diletto 
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nel Signore. 
9 Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio caro Stachi. 

10 
Salutate 

Apelle che ha dato buona prova in Cristo. Salutate i familiari di Aristòbulo. 
11 Salutate 

Erodione, mio parente. Salutate quelli della casa di Narcìso che sono nel Signore. 
12 Salutate 

Trifèna e Trifòsa che hanno lavorato per il Signore. Salutate la carissima Pèrside che ha 
lavorato per il Signore. 

13 Salutate Rufo, questo eletto nel Signore, e la madre sua che è 
anche mia. 

14 
Salutate Asìncrito, Flegonte, Erme, Pàtroba, Erma e i fratelli che sono con loro. 

15 Salutate Filòlogo e Giulia, Nèreo e sua sorella e Olimpas e tutti i credenti che sono con 
loro. 

16 Salutatevi gli uni gli altri con il bacio santo. Vi salutano tutte le chiese di Cristo.”  
 

3. 1Corinzi 16,10-20 
 Dietro i saluti, i rapporti più preziosi:  

 
“10 Quando verrà Timòteo, fate che non si trovi in soggezione presso di voi, giacchè anche lui 
lavora come me per l’opera del Signore. 

11 Nessuno dunque gli manchi di riguardo; al 
contrario, accomiatatelo in pace, perché ritorni presso di me: io lo aspetto con i fratelli. 

12 
Quanto poi al fratello Apollo, l’ho pregato vivamente di venire da voi con i fratelli, ma non 
ha voluto assolutamente saperne di partire ora; verrà tuttavia quando gli si presenterà 
l’occasione.  
 

13 Vigilate, state saldi nella fede, comportatevi da uomini, siate forti. 
14 Tutto si faccia tra 

voi nella carità. 
15 Una raccomandazione ancora, o fratelli: conoscete la famiglia di Stefana, 

che è primizia dell’Acaia; hanno dedicato se stessi a servizio dei fedeli; 
16 siate anche voi 

deferenti verso di loro e verso quanti collaborano e si affaticano con loro. 
17 Io mi rallegro 

della visita di Stefana, di Fortunato e di Acàico, i quali hanno supplito alla vostra assenza; 
18 

essi hanno allietato il mio spirito e allieteranno anche il vostro. Sappiate apprezzare siffatte 
persone.  
 

19 Le comunità dell’Asia vi salutano. Vi salutano molto nel Signore Aquila e Prisca, con 
la comunità che si raduna nella loro casa. 

20 Vi salutano i fratelli tutti. Salutatevi a vicenda 
con il bacio santo.” 

 
D. STIMOLI PER UNA RIFLESSIONE 
 
“Ora é possibile dare un sguardo retrospettivo all'impegno missionario di Paolo. La sua esperienza di 
chiamata a Damasco, stando al testo di Gal 1,16, ha come scopo essenziale l'evangelizzazione delle 
genti. L'incontro con la chiesa di Gerusalemme ha ratificato il metodo e l'ambito della missione di 
Paolo tra i non-circoncisi, mentre a Pietro é affidato quella tra i circoncisi (Gal 2,7-9). L'ultima lettera 
sicuramente paolina, scritta alla comunitá di Roma da lui non fondata, si giustifica per il fatto che 
Paolo é chiamato da Dio all'evangelizzazione delle genti, tra le quali vanno annoverati anche gli 
abitanti della capitale dell'impero (Rm 1,5-6). Il titolo di "apostolo delle genti" sembra dunque 
esprimere adeguatamente l'autocoscienza che Paolo ha della missione affidatagli da Dio. 
Nonostante critiche, anche aspre, delle quali egli é stato oggetto da parte di altri missionari 
sopraggiunti in qualcuna delle sue comunitá, si deve dire che la sua identitá di apostolo delle 
genti é stata sostanzialmente riconosciuta da parte degli altri responsabili della chiesa a 
Gerusalemme. Proprio questa sua identità spiega l'impegno missionario cosí vigoroso di Paolo, 
come è testimoniato congiuntamente dal suo epistolario e dagli Atti degli apostoli.” (Fabris R.-
Romanello S., Introduzione alla lettura di Paolo, 99-100). 
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E. TRACCIA PER UN APPROFONDIMENTO 
 

- Quali sono i tratti maggiori della vocazione missionaria di Paolo? 
- … e quali quelli di lui come pastore? 
- Si possono stabilire confronti tra la condotta di Gesù e quella di Paolo ? 
- Vi sono nella storia della Chiesa persone che rispecchiano la figura di Paolo? 

 
 
 

6. PAOLO VISTO DENTRO: il mondo interiore di Paolo 
 
 
A. OBIETTIVO 
Paolo non cessa di stupire per la singolarità della sua personalità. Vi è una componente religiosa 
mistica ma insieme umana, che si cerca oggi di analizzare da parte di studiosi sul versante della 
psicologia del profondo.  
Ecco i due obiettivi di questa scheda: 

- riconoscere l’interiorità cristiana di Paolo ossia il suo rapporto con Gesù Cristo 
- inquadrare per quanto è possibile la sua personalità sul versante psicologico. 

 
B. SVOLGIMENTO 
 
I. PAOLO COME CRISTIANO 
«Afferrato da Cristo…Per me il vivere é Cristo» (Fil 3, 12; 1,21) 
 
a-Tanto poco Paolo parla di Gesú storico, altrettanto parla della sua storia personale con Gesú, colui 
che a partire da Damasco occupa il suo io in una misura mai piú raggiunta di identificazione. 
 
b-Quasi ben duecento volte, Gesú, Signore Gesú, il Signore (Kyrios) sono i titoli che compaiono sotto 
la sua penna. Paolo é veramente il primo dei mistici cristiani, mentre é contemporaneamente 
missionario, pastore, teologo, uomo di squisita sensibilitá. 
 
c- A proposito di Gesú, egli vive cinque certezze assolute che formano il pentagono del suo io 
profondo: 
 

1. Gesù il Crocifisso è risorto 
Testi di riferimento: 1Cor 15,1-11 

 
2. La convivenza con il Cristo  
Testi di riferimento: Rom 8,35-39: «nulla potrà separarci dall'amore di Cristo» ; Gal 2,20;  

 
3. La centralità di Cristo nella storia del mondo  
Testi di riferimento: Col 1,13-20 

 
4. La donazione apostolica al Cristo nella Chiesa  

  Testi di riferimento:  1Cor  9, 19-23 ; 2Cor 5,14-17  
 

5. La tensione interiore all'incontro con Cristo (2 Cor, Fil). 
Testi di riferimento: Fil 3,7-12; 2Cor 4, 13-18; 5,14-1 
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d- Le tre paradossali condizioni di esistenza di Paolo nel rapporto con Cristo 
 

1.  «Non sono piú io che vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20).  
Paolo esiste in carne ed ossa, é immerso nella condizione umana, eppure insieme é totalmente 
immerso in un vivere con Gesú e di Gesú e in un lasciarsi vivere da lui 
Testi di riferimento: Fil 1,21-26. 

 
2. «Quando sono debole, allora sono forte» (2 Cor 12,10). 
Paolo trova che la fragilità propria fa come da sacramento della «potenza di Cristo» (2 Cor 
12,9).  
Testi di riferimento: 1Cor 1, 17 -2,5 2Cor 4,7-12 Fil 2,5-11 

 
3.«Siate miei imitatori come io lo sono di Cristo» (1 Cor 4, 16; 11,1). 

  L'uomo totalmente donato a Cristo pone se stesso come modello. 
Testi di riferimento: 1Cor 4,14-18; 9,1-2.11-18 

 
II. PAOLO COME UOMO 
 
Quanto qui presentiamo è “un approccio psicologico alle lettere paoline”6. Il contesto scolastico in 
cui avviene l’IRC, favorisce questo tipo di approccio in quanto esprime una impostazione culturale 
originale che allarga gli orizzonti di lettura. 
 
a-Il comportamento di Paolo sul piano sociale 
 
Diverse sono le componenti in gioco. Riflettendo in particolare su 1Tess, 1Cor, Fil,Gal emerge  
come centrale la categoria di leader, caratterizzata,fra gli altri, dai seguenti elementi : 
- La posizione che Paolo insistentemente afferma sul piano sociale e relazionale è da lui ricondotta 
al suo ruolo di ‘genitore’, nella duplice funzione di padre e di madre: 1Tess 2,1-12; 2Cor 2,1-5. 
- Leader della comunità, egli dona con autorità piena prescrizioni e norme:1Tes 4,1-2; 1Cor 5,1-
13;11,2-16. 
- Accompagna la crescita della comunità ponendo la sua attenzione sulle questioni dottrinali che 
creano problemi ai discepoli ed insieme assicurando le regole che guidano la vita di relazione: 1Cor 
12-14. 
- Paolo è un leader che valorizza i collaboratori con chiara nota affettiva :1Tess 1,1; 1Cor 1,1; 
16,10s; 2Cor 2,13s; 7,6; Rom 16,1-15. 
In sintesi si può affermare che la sua leadership tanto è voluta e visibile (Paolo sa di essere capo e 
vuole esserlo), quanto è solcata da intensità affettiva. 
“Il linguaggio degli affetti, sotterraneo e insieme evidente, accompagna la predicazione 
dell’Apostolo che assume così un carattere di umanità ben più profonda di quanto una prima 
superficiale lettura possa evidenziare. Questo in parte conferma il comportamento genitoriale di 
Paolo e in parte lascia intravedere la sua gioia di appartenere alla comunità dei fratelli in Cristo”7. 
 
b- Emergenze psicologiche 
 
Analizzando risposte ed atteggiamenti adottati da Paolo in situazioni psicologiche critiche ricorrenti 
compaiono come rilevanti i seguenti aspetti: 
 
 
                                                 
6 Ci riferiamo allo studio di G. Cirignano – F. Montuschi, La personalità di Paolo. Un approccio psicologico alle 
lettere paoline, EDB, Bologna 1996. 
7  Ibid, 116. 
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* Quando Paolo rimprovera  
Il rimprovero è in Paolo un vero e proprio strumento di lavoro per educare la comunità nella verità e 
nella giusta condotta. Ciò appare soprattutto nelle lettere ai Corinti: 1Cor 3,1-2; 4,28;6,5;15,36; 
2Cor 10, 6.11; 13,1-10; Gal 3,1. 
 
* Quando Paolo elogia 
Paolo esprime elogi con la stessa facilità con cui esprime critiche, mantenendo sempre la stessa 
ottica pedagogica, in relazione cioè all’ ”opera” del Signore:”Vi segnalate nella fede, nella parola, 
nella scienza, zelo e carità” ( 2Cor 8,7.16-18.22; cfr 1Tess 1,3; Rom 15,14). L’elogio in particolare 
va per quanti impegnano la loro vita per il vangelo: cristiani di Tessalonica ( 1Tess 2,13);Timoteo 
(Fil 2,21), Prisca e Aquila (Rom 16,3), i cristiani della Galazia (Gal 4,15) 
“Gli elogi sono importanti perché rivelano una pienezza affettiva, maturità ed efficienza psicologica 
in chi li formula e li esprime…Solo chi è in pace con se stesso può esprimersi così”.8  
 
*Sarcasmo ed umorismo  
Sono espressioni che hanno intenti chiaramente educativi, per stimolare con la forza di una sferzata 
un cambio necessario. Per il sarcasmo, v. 1Cor 4, 8ss; 6,4; 11,18ss; 14,36. Quanto all’umorismo, 
che è una forma di presa in giro divertente, si veda Gal 3,3;5,12. 15; 1Cor 1,13-15; 2Cor 10,12. 
 
* Gioia come sentimento vissuto e come ideale da raggiungere 
Per Paolo la gioia di cui parla deriva dal rapporto con Dio:”State lieti nel Signore” (Fil 3,1; 4,4).V. 
anche Fil 1,21-26; 2, 17s; 4,1 ; Rom 15,13; 2Cor 6,10; 1Tess 1,6; 2,19s 
“ In termini conclusivi possiamo dire che Paolo non vive né valorizza la gioia umana (per se 
stessa)…, sembra rinunciare a questa forma di gioia, perché egli sente attraverso Cristo e in Lui si 
identifica… Incentiva la gioia formulando un invito forte a vivere Cristo”.9 
 
* Il sentimento della tristezza 
La tristezza appare come risultato del comportamento degli altri in relazione sempre al Vangelo. I 
cristiani di Corinto la causano in modo particolare, ma Paolo si affretta a rimuoverla come 
sentimento insopportabile in chi è legato a Gesù Cristo (2Cor 2,1-4; 7,8s). 
 
* Ansia e consolazione 
Sono tipici sentimenti’genitoriali’, dialettici fra loro. Per l’ansia si veda 1Tess 2,17;3,1,2Cor 2,12; 
7,6); per la consolazione, v. 1Tess 3,6-8; 2Cor 1,4-7; 7,6. 
 
* Litigi e intransigenza tra verità e c\arità 
Ben noto è il contrasto con Pietro (Gal 2,11s) e con Barnaba (Atti 15,36-40). Cfr pure Gal 2,4; 3,1; 
Fil 3,2; 2Cor 10,12. Sono elementi dialettici che sorreggono la vita di chi ha un impegno 
importante, a patto- per Paolo- che l’atteggiamento di carità appaia dominante. 
 
* Il linguaggio del cuore 
Paolo si presenta prevalentemente come una persona forte, decisa, determinata, ma anche ricca di 
espressioni di tenerezza, in particolare con tre modalità di linguaggio affettivo: un affetto paterno o 
genitoriale, in particolare in 1Tess 2,8; 3,10;Gal 4,9;1Cor 4,15; 2Cor 6,11; 7, 2-3; 11,11; 12,14; un 
amore fraterno, così ai Filippesi: 1,8; 2,18; 3,1; 4,1; un desiderio di essere amato (Fil 4,5.10-13; 
Filem v. 12). 
 
 In conclusione Paolo vive il vasto e complesso mondo relazionale che la sua vocazione missionaria 
gli impone. L’autorità della verità oggettiva e l’autorevolezza fuori discussione dei suoi interventi si 
                                                 
8 Ibid, 121. 
9 Ibid, 130-131. 
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abbinano con la sua tenerezza e si esprimono con un intenso linguaggio affettivo regolato dai 
rapporti e dai problemi che nascono con i diversi interlocutori, raggiungendo un dialogo di notevole 
intimità, lasciandoci intravedere una affettività non polarizzata, ma ricca e completa10. 
 
C. DOCUMENTAZIONE 
 
Sono già stati proposti numerosi testi paolini, qui ne riportiamo due: il cosiddetto “inno alla carità” 
che in certo modo sintetizza la interiorità umana e cristiana di Paolo; l’invito appassionato a vedere 
come segni di Cristo ciò che ci è di buono nel mondo. Si voglia farne lettura e stabilire un dialogo 
sul loro significato. 
 

  I Corinti, c. 13 
 
1. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come 
un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna.  
 2 E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e 
possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non 
sono nulla.  
 3 E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma 
non avessi la carità, niente mi giova.  
 4 La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si 
gonfia, 5 non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del 
male ricevuto, 6 non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. 7 Tutto copre, tutto 
crede, tutto spera, tutto sopporta. 8 La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il 
dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. 9 La nostra conoscenza è imperfetta e 
imperfetta la nostra profezia. 10 Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto 
scomparirà. 11 Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da 
bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l’ho abbandonato. 12 Ora vediamo 
come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco 
in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto.  
 13 Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte 
più grande è la carità!  

 
Filippesi 4, 4-9 

 

4 Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi. 5 La vostra affabilità sia 
nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino! 6 Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità 
esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti; 7 e la pace di 
Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.  
 8 In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, 
quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. 9 Ciò che avete 
imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, è quello che dovete fare. E il Dio della pace sarà 
con voi!  

 
 
 

                                                 
10 Cfr Ibid, 140. 
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D. STIMOLI PER UNA RIFLESSIONE 
 
Così si esprime Benedetto XVI 
 “In verità Gesù Cristo risorto’esaltato sopra ogni nome” sta al centro di ogni riflessione di Paolo. 
Cristo è per l’Apostolo il criterio di valutazione degli eventi e delle cose, il< fine di ogni sforzo che 
egli compie per annunciare il Vangelo, la grande passione che sostiene i suoi passi sulle strade del 
mondo. E si tratta di un Cristo vivo, concreto; il Cristo- dice Paolo-“ che mi ha amato e ha 
consegnato se stesso per me” (Gal 2,20). Questa persona che mi ama, con la quale posso parlare, 
che mi ascolta e mi risponde, questo è realmente il principio per capire il mondo e per trovare la 
strada nella storia…A Paolo era spontaneo concentrare tutto nell’annuncio di Gesù Cristo, quale 
Signore, vivo adesso e presente in mezzo ai suoi…, annunciare soprattutto la realtà centrale della 
sua morte e risurrezione, come culmine della sua esistenza terrena e radice del successivo sviluppo 
di tutta la fede cristiana, di tutta la realtà della Chiesa. Per l’Apostolo la risurrezione non è un 
avvenimento a se stante, disgiunto dalla morte: il Risorto è sempre colui che, prima, è stato 
crocifisso. Anche da Risorto porta le sue ferite ;la passione è presente in lui e si può dire con Pascal 
che egli è sofferente fino ala fine del mondo, pur essendo il Risorto vivendo con noi e per noi”( 22 
ottobre 2008). 
 
Così si esprimono due studiosi della personalità 
“ Il tono delle sue lettere é sempre forte e battagliero. Lo stereotipo piú facile e immediato che si 
puó avere di lui é dunque quello della persona sempre pronta a combattere. Non a caso la 
iconografia lo ha sempre rappresentato con la spada in mano. La nostra ricerca non ha smentito 
questa veritá: ha solo suggerito che questa é solamente una parte della veritá su Paolo, perché c'é 
anche un Paolo che esprime tenerezza, abbandono, gratitudine, gioia, riconoscenza. 
La posizione «sociale» prevalente é sicuramente quella del «forte», della persona che non si 
risparmia e che affronta ogni situazione a viso aperto. La sua logica tipicamente visiva lo porta 
a dominare la realtá, a guardarla dall'alto per descriverla costantemente da questa posizione 
privilegiata di superioritá. Una superioritá che sembra caratterizzare anche il suo stile comporta-
mentale relazionale. Questa sua naturale tendenza a sentirsi privilegiato rispetto ai fratelli 
costituisce la condizione, e insieme l'effetto, dell'assunzione di quel mandato soprannaturale di 
evangelizzazione che crea continuitá naturale fra la sua psicologia e la sua teologia. 
Ma Paolo sembra non esprimere la sua potenza in inutili esibizioni di forza la sua forza viene 
utilizzata per chiarire il suo pensiero, per dare efficacia e vigore alle sue parole. Solo un giudice di 
parte puó dire che «Paolo é una peste» (At 24,5). I suoi interventi decisi e mirati sono alimentati 
dalla forza della ragione, dagli argomenti logici, da dimostrazioni convincenti e da una capacitá di 
sintesi favorita dalla spinta dei suoi sentimenti. La sua capacitá logica é accompagnata dal profondo 
desiderio di giungere al cuore delle questioni, al centro delle veritá: Paolo sembra elevarsi, rispetto 
agli altri annunciatori del vangelo, nell'utilizzare le intuizioni piú felici, piú originali e centrali del 
messaggio cristiano. Abbiamo davanti non solo una limpidezza intellettuale sorprendente, ma anche 
una capacitá intuitiva e inventiva di eccezionali proporzioni soprattutto nell'esplicitare l'importanza 
dell'evento Cristo per il destino e la vita dell'uomo ( Cirignano G-Montuschi F., La personalità di 
Paolo, 216-217). 
 
E. TRACCIA PER UN APPROFONDIMENTO 
 

- Leggi(leggete) nella Bibbia le citazioni proposte a riguardo dell’interiorità cristiana 
di Paolo 

- Si leggano pire le citazioni riguardanti il suo mondo umano 
- Si faccia un dialogo sul concetto di personalità. Cosa si intende nel discorso 

comune? Cosa vi apporta la figura di Paolo? 
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7. PAOLO DOPO PAOLO: la storia degli effetti. 
 

Paolo nella storia del pensiero cristiano, nella cultura, nella tradizione popolare 
 
A. OBIETTIVO 
“Figura imponente del cristianesimo visceralmente amato da Lutero, detestato come un 
‘disangelista’ (cioè l’opposto di un evangelista) da Nietzsche, ridotto al rango di un Lenin del 
cristianesimo da Gramsci per la sua opposta frigidità teologica, rimane al centro di una costante 
investigazione” (G.F.Ravasi). 
Con termini ancora più aderenti, due esperti di Paolo emettono questo bilancio: “Di fronte alla 
figura e al messaggio di Paolo si danno due reazioni antitetiche. Da una parte c’è chi lo ammira fino 
all’esaltazione e dall’altra c’è chi lo rigetta fino alla denigrazione. I primi hanno un’immagine 
eroica di Paolo, costruita sulla falsariga dei racconti degli Atti degli apostoli; i secondi sospettano 
che Paolo sia antifemminista, autoritario e duro nelle prescrizioni morali, astratto e nebuloso nelle 
sue riflessioni teologiche”.11  
 
Al seguito di Gesù, Paolo dopo di sé ha generato una storia di consenso, non senza dissensi . Ha 
nutrito la fede, ha fatto cultura. Pertanto viene proposto un duplice obiettivo adeguato 
all’insegnamento religioso nella scuola:  
- riconoscere l’”eredità” di Paolo nella sua globalità 
- fissare segni maggiori della “storia degli effetti” prodotti da Paolo lungo i secoli. 
 
B. SVOLGIMENTO 
 
I. LA GRANDE EREDITÀ DI PAOLO 
 
 Ha detto un insigne esegeta francese, Stanislao Lyonnet, che le grandi ore del cristianesimo nella 
storia corrispondono alla rinascita di Paolo nelle comunitá cristiane. Verrebbe da coniare uno 
slogan: «Dimmi quanto Paolo é presente e operante oggi e ti diró che cristiano o che tipo di 
comunitá esiste». 
Riportiamo a due nuclei l’eredità paolina, ponendo nella scheda ultima le ragioni dell’attualità di 
Paolo. 
 
a- Paolo, creatore del pensare e del dire la fede 
 
«Paolo é stato detto il primo teologo cristiano e il creatore della teo-logia cristiana, in quanto ha 
saputo elaborare categorie di pensiero di grande espressivitá e di profonda penetrazione della fede 
cristiana, come grazia, amore, fede, speranza, giustificazione, riconciliazione, liberazione e 
libertá, pace, salvezza, vita e morte, gloria, peccato, riscatto, sapienza, croce, chiesa, comunione, 
vangelo, servizio, apostolo, cari-smi, mistero, rivelazione, e in campo antropologico "carne", 
"corpo", "spirito"... 
Non che abbia creato dal nulla, perché sono concetti per lo piú giá presenti nella tradizione 
biblica, ma egli li ha caricati di una pregnanza di significato fino allora sconosciuta».12  
 
b- Motivi che stanno particolarmente a cuore a Paolo 
 
Non é facile dirli tutti. Eccone almeno alcuni: 
- annuncio della misericordia gratuita (giustizia) di Dio a tutti i peccatori, e tali siamo tutti; 

                                                 
11 R. Fabris.- S. Romanello,Introduzione alle lettere di Paolo, Borla, Roma 2006, 266.  
12 G. Barbaglio, Paolo di Tarso, 209. 



 42

- nella Pasqua di Cristo avviene il cambio del mondo; 
- al Regno di Dio si perviene senza dover passare attraverso riti di pu-ritá e osservanze esteriori; 
- il sommo della legge é l'amore oblativo o caritá; 
- il messaggio di Gesú si apre a tutti senza distinzione di razza, di religione, di cultura, di sesso 
(Gal 3,28); 
- la libertá é la vocazione dei cristiani (Gal 5,13); 
- vivere in Cristo, secondo il suo Spirito, ecco il dono-obiettivo-compito dell'esistenza cristiana; 
- la salvezza é il problema fondamentale dell'esistenza e perció é un affare serio, che vuole lotta e 
speranza; 
- siamo fatti per crescere continuamente, per arrivare alla statura di Cristo fissata per ciascuno di 
noi; 
- Israele non é perduto, é atteso. 
 
c- Paolo é vivo se fa discutere 
 
- Paolo non é un autore facile: ha avuto esaltazioni fino all'eresia (ad es., con gli gnostici e 
Marcione) e silenzi impressionanti (ad es. presso molti autori cristiani). II suo insegnamento sulla 
giustificazione é stato ed é oggetto di interpretazioni spesso divergenti tra protestanti e cattolici.  
- Attualmente non si puó dire che Paolo sia molto studiato ed anche tra i cristiani è un illustre 
sconosciuto; da certuni viene classificato erroneamente tra gli ideologi del cristianesimo, in 
quanto avrebbe spiritualizzato il forte impegno storico di Gesú. Paolo non é ideologo, ma 
grandissimo teologo. 
- Non è che manchino delicati temi su cui si impegna la ricerca degli studiosi, quali il ruolo delle 
donne nella comunità cristiana ( v. 1 Cor 11,16; 14,34-35), sulla schiavitú (Filem), sul matrimonio 
e verginitá (1 Cor . 7), sulla strutturazione della comunitá (così come appare nelle lettere dei suoi 
discepoli, Tt e 1 e 2 Tm). Paolo é vivo anche perché fa discutere. Oggi come ieri. 
 
II. PAOLO NELLA STORIA  
 
Oggi si parla di ‘storia degli effetti’ per indicare ciò che un avvenimento storico, un movimento di 
idee, una scuola, un personaggio hanno prodotto dopo di sé. Nel caso nostro Paolo. Ecco una 
scansione di motivi significativi lungo questi venti secoli.13 
 
a- Paolinismo ed antipaolinismo 
Già fin dalla fine del I secolo si può parlare di paolinismo come sforzo di avvalersi di Paolo per le 
proprie idee, sia eretiche (Marcione) sia latamente spirituali, tramite soprattutto libri apocrifi 
riguardanti Paolo(Atti di Paolo) di cui gli Atti di Paolo e Tecla ( sec. II) sono i più ragguardevoli. 
L’antipaolinismo è una corrente di impronta giudaica che vede in Paolo il nemico dell’ortodossia 
cristiana (Ebioniti, Pseudoclementine). 
 
b- Paolo riscoperto 
Dal terzo secolo in avanti, Ireneo, Girolamo, Origene, Teodoro di Mopsuestia, Crisostomo, 
Ambrogio, Agostino…sono grandi commentatori di Paolo. I pensieri di Paolo diventano base di una 
costante riflessione dottrinale: prevale l’aspetto mistico-sacramentale in oriente; mentre in occidente 
si punta sulle questioni della giustificazione e della grazia (Agostino). 
 
c- Paolo nelle università 
Il patrimonio dell’interpretazione paolina dei padri viene assunto da scuole capitolari e monastiche 
del ME. Diversi sono i commentari. Ricordiamo quello di Tommaso d’Aquino. 
                                                 
13 Prendiamo dall’indagine di R. Fabris – S. Romanello, Introduzione alla lettura di Paolo, 251-265, a cui rimandiamo 
per approfondire il contenuto. 
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d- Paolo nella Riforma protestante 
Martin Lutero dedica alla Lettera ai Romani i suoi corsi universitari. Così pure Calvino. 
 La dottrina paolina della giustificazione per grazia, radicalizzata, diventa il fulcro della teologia 
protestante ove hanno sede i temi della giustificazione, della fede, della legge,delle opere. I lavori 
su Paolo dei padri della Riforma ispirano la teologia e la spiritualità protestante. 
 
e- Paolo nella teologia moderna 
Paolo,soprattutto in ambito protestante, finisce con l’essere prigioniero della sistemazione teologica. 
Così Paolo rappresenterebbe la libertà cristiana rispetto al legalismo degli altri scritti del NT (scuola 
di Tubinga); Paolo avrebbe ellenizzato il messaggio semita di Gesù, servendosi delle categorie delle 
religioni dei misteri. K. Barth commentando la lettera ai Romani nel 1919 dà il via alla teologia 
dialettica contro la teologia liberale, ossia afferma un primato rigoroso della parola di Dio e della 
fede in essa; R. Bultmann traduce in termini esistenziali il linguaggio religioso paolino. 
 
f- Paolo e gli ebrei 
E’ noto che Paolo, ebreo a diciotto carati, si è trovato fieramente contestato dal mondo ebraico, anzi 
viene considerato un ‘apostata’ ed avversario pericoloso per la sua critica contro la legge e le 
pratiche giudaiche, stravolgendo in questo modo-essi dicono- Gesù di Nazaret. Come risposta tra i 
cristiani è prevalsa l’idea che il popolo ebraico sia stato condannato e che la Chiesa sostituisca in 
pieno Israele come popolo di Dio. Ma non è così. Bisogna stare ai testi di Paolo, in particolare ai 
cc.9-11 della lettera ai Romani, dove Paolo afferma che gli ebrei hanno rifiutato Gesù, ma Dio non 
ha rifiutato Israele come suo popolo, né la Chiesa ha sostituito l’antico popolo di Dio. Il domani che 
è nelle mani di Dio è per la salvezza anche del suo popolo. 
 
g- Paolo nella letteratura e nell’arte 
Ne trattiamo nella pagina rubrica ‘stimoli per una riflessione’ 
 
C. DOCUMENTAZIONE 
  
Presentiamo un celebre testo  che riporta il confronto del Vangelo con la cultura greca da parte 
di Paolo nella sua visita ad Atene. 
 
Atti 17, 16-34 
 
“Mentre Paolo li(collaboratori) attendeva ad Atene, fremeva nel suo spirito al vedere la città 
piena di idoli. 

17 Discuteva frattanto nella sinagoga con i Giudei e i pagani credenti in Dio e ogni 
giorno sulla piazza principale con quelli che incontrava. 

18 Anche certi filosofi epicurei e stoici 
discutevano con lui e alcuni dicevano: “Che cosa vorrà mai insegnare questo ciarlatano? ”. E 
altri: “Sembra essere un annunziatore di divinità straniere”; poiché annunziava Gesù e la 
risurrezione. 

19 Presolo con sé, lo condussero sull’Areòpago e dissero: “Possiamo dunque sapere 
qual è questa nuova dottrina predicata da te? 

20 Cose strane per vero ci metti negli orecchi; 
desideriamo dunque conoscere di che cosa si tratta”. 

21 
Tutti gli Ateniesi infatti e gli stranieri 

colà residenti non avevano passatempo più gradito che parlare e sentir parlare.  
22 Allora Paolo, alzatosi in mezzo all’Areòpago, disse: “Cittadini ateniesi, vedo che in tutto siete 
molto timorati degli dei. 

23 Passando infatti e osservando i monumenti del vostro culto, ho 
trovato anche un’ara con l’iscrizione: Al Dio ignoto. Quello che voi adorate senza conoscere, io 
ve lo annunzio. 

24 Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è signore del cielo e 
della terra, non dimora in templi costruiti dalle mani dell’uomo 

25 né dalle mani dell’uomo si 
lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa, essendo lui che dà a tutti la vita e il 
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respiro e ogni cosa. 
26 Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su 

tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l’ordine dei tempi e i confini del loro spazio, 
27 

perché cercassero Dio, se mai arrivino a trovarlo andando come a tentoni, benché non sia lontano 
da ciascuno di noi. 

28 In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei 
vostri poeti hanno detto: Poiché di lui stirpe noi siamo.  
29 

Essendo noi dunque stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all’oro, 
all’argento e alla pietra, che porti l’impronta dell’arte e dell’immaginazione umana. 

30 Dopo 
esser passato sopra ai tempi dell’ignoranza, ora Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di 
ravvedersi, 

31 poiché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia 
per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai 
morti”.  
32 Quando sentirono parlare di risurrezione di morti, alcuni lo deridevano, altri dissero: “Ti 
sentiremo su questo un’altra volta”. 

33 Così Paolo uscì da quella riunione. 
34 Ma alcuni aderirono 

a lui e divennero credenti, fra questi anche Dionigi membro dell’Areòpago, una donna di nome 
Dàmaris e altri con loro.  
 
D. STIMOLI PER UNA RIFLESSIONE 
 
“Paolo nella letteratura e nell'arte 
Un riflesso importante della storia dell'interpretazione di Paolo si ha in alcuni testi, raffigurazioni e 
composizioni musicali che hanno per soggetto la personalità e l'opera dell'apostolo. Alcune sacre 
rappresentazioni dell'epoca medievale si ispirano agli Atti apocrifi di Paolo e danno veste 
drammatica agli episodi della sua conversione e del martirio. È evidente l'intento celebrativo o 
edificante di queste opere destinate ad un pubblico popolare di credenti. Anche il dramma epico e 
religioso dell'epoca moderna e contemporanea si impernia sugli stessi soggetti tradizionali 
:immagine dominante è quella di Paolo persecutore che diventa con la conversione l'apostolo 
cristiano. Nel clima polemico della riforma protestante il Paolo ebreo persecutore rappresenta il 
mondo cattolico, mentre il Paolo convertito si identifica con quello della Riforma. La conversione 
di Paolo viene proposta anche come modello della vittoria morale sugli stimoli della carne e del 
superamento del conflitto tra bene e male. Alcune ricostruzioni romanzate della vicenda di Paolo 
risentono del razionalismo moderno. Paolo è presentato come un predicatore della verità eterna 
dell'amore cristiano oppure come un personaggio preso da sogni di onnipotenza religiosa che però 
fallisce iella sua esperienza familiare e pratica. Lo scrittore Franz Werfel, nel suo romanzo "Paolo 
tra i giudei" del 1926, ricostruisce il conflitto dell'apostolo con i rabbini ebrei e con gli apostoli. 
L’opera di Werfel è stata musicata l'anno successivo alla sua pubblicazione. Essa rientra nella serie 
dei pochi testi di oratori musicali ispirati alla vita di Paolo. Il più celebre è quello di R. 
Mendelssohn presentato al festival di Düsseldorf nel 1836. Il testo prende lo spunto dal racconto 
della conversione di Paolo e della sua prima missione tra le genti riferita nei capitoli IX.XIII-XIV 
degli Atti degli Apostoli. 
A questa immagine letteraria di Paolo si deve aggiungere quella fissata nell'arte visiva. La 
tradizione iconografica di Paolo nei primi secoli cristiani assume due indirizzi. Nell’ambiente 
romano Paolo è raffigurato calvo, fronte alta, naso aquilino, barba appuntita; in quello bizantino 
Paolo é presentato con la testa coperta da capelli o canuto e con la barba corta. Nelle raffigurazioni 
dell'alto medioevo Paolo appare come l'apostolo o maestro che tiene nella mano un libro o rotolo, 
oppure è seduto allo scrittoio. A partire dal XIII secolo compare nelle raffigurazioni di Paolo la 
spada, segno del suo martirio. 
I pittori moderni abbandonano l'iconografia stilizzata di Paolo e danno un'immagine più attualizzata 
dell'apostolo. A. Diirer nella tavola dei quattro apostoli del 1526 ritrae un Paolo imponente con 
tratti marcati. I pittori italiani dei secoli XVI-XVII fissano l'immagine della conversione di Paolo 
caduto da cavallo: G. Bellini, a Pesaro; Michelangelo a Roma nella cappella Paolina; Caravaggio a 
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Roma a S. Maria del Popolo. Lo stesso schema iconografico si ritrova nella conversione di Paolo 
del Rubens. I pittori dell'epoca barocca rappresentano Paolo predicatore e prigioniero. Nella pittura 
e scultura contemporanea prevale la figura di Paolo visionario e asceta. Come si vede ogni epoca 
tende a rileggere e reinterpretare la figura di Paolo secondo i propri modelli culturali e le diverse idealità 
“ (Fabris R.- Romanello S., Introduzione alla lettura di Paolo, 264-265). 
 
E. TRACCIA PER UN APPROFONDIMENTO 
 

- Prova(provate) ricordare quali segni(chiese, monumenti, pitture, film) si ha di Paolo 
nell’ambiente in cui vivi . Investigare la loro origine e coglierne il senso. 

- Il problema del rapporto tra cristianesimo ed ebraismo ha in Paolo un pensatore originale 
e primario. Si leggano insieme i cc. 9-11 della lettera ai Romani cercando di sintetizzarne 
il pensiero. 

- Perchè Paolo ha avuto una eco così grande della storia? 
 
 

8. PAOLO ALL’UOMO DI OGGI. Significato dell’anno paolino 
 
A. OBIETTIVO 
Pier Paolo Pasolini fece una sceneggiatura  su “San Paolo” in vista di un film che mai realizzò, in 
cui mirava “ trasporre l’intera vicenda di San Paolo ai nostri giorni”. Per quale ragione? “La ragione 
è molto semplice: per dare cinematograficamente nel modo più diretto e violento l’impressione e la 
convinzione della sua attualità. Per dire insomma esplicitamente, e senza neanche costringerlo a 
pensare, allo spettatore, che ‘San Paolo è qui, oggi, tra noi’ e che lo è quasi fisicamente e 
materialmente. Che è alla nostra società che egli si rivolge ; è la nostra società che egli piange e 
ama, minaccia e perdona, aggredisce e teneramente abbraccia”. 
Due sono gli obiettivi di questa scheda: esprimere l’attualità che può avere questo personaggio 
singolare; in secondo richiamare dal punto di vista culturale il senso dell’Anno Paolino fissato da 
Benedetto XVI per la Chiesa cattolica dal 2008 a 2009. 
 
B. SVOLGIMENTO 
Distinguiamo tre parti: le ragioni per “metterci alla scuola di Paolo”, gli elementi che lo rendono 
attuale, il profilo dell’Anno Paolino. 
 
1. PAOLO COME MAESTRO 
 
La religione cattolica perché possa essere compresa ha bisogno di essere capita non senza Paolo. 
L’Apostolo diventa maestro legittimo e necessario di questo oggetto culturale che è il cristianesimo. 
Un esegeta italiano propone quattro motivi (fra tanti). 
a-Paolo è posteriore a Gesù, ma anteriore ai Vangeli che parlano di Lui. Ci presenta un Gesù non 
mediato, bensì immediato. Paolo è stato il primo a scrivere e d Gesù, ben prima di Marco. 
b- Presenta Gesú inserito nella vita delle comunitá: Tessalonica, Filippi, Corinto, Roma... La figura 
di Cristo si trova in filigrana nell'esistenza storica della comunitá. Gesú appare attraverso la sua 
Chiesa, e di essa Paolo ci fa sentire i primi battiti. 
c-Non opera in fotocopia, e se trasmette quello che ha ricevuto, lo fa reinterpretando, rielaborando, 
apportando qualche novitá con il tocco della sua personalitá. C'è creativitá, come si vede nella 
simbiosi tra 1a cultura giudaica e quella ellenistica. Creativo senza essere eccentrico, fantasioso 
senza essere logorroico. Si pensi a certi silenzi o ai brevi accenni alla mariologia, alla dottrina sugli 
angeli, al culto. Egli va diritto al cuore pulsante: il Cristo morto e risorto. 
d- Non nasce cristiano, lo diventa. Non é un sempliciotto che aderisce ad un'idea perché gli piace, o 
perché gli é stata presentata bene. É un intellettuale, un laureato, eppure le sue convinzioni non 
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vengono da studi o da ragionamenti, ma da un incontro che ha segnato la sua vita. Predica Cristo, 
perché lo ha conosciuto ed amato, o, meglio, perché da lui é stato "afferrato". Piú che un 
conquistatore, Paolo é un conquistato, e giunge a capire se stesso quando é proprietá di Cristo 
(Editoriale, Rivista Teologica di Lugano 2008, n. 2, 161-162. 
 
2. QUALITÀ CHE RENDONO PAOLO ATTUALE PER L’UOMO DI OGGI 
  
Gli esegeti Fabris e Romanello propongono in estrema, ma lucida sintesi cinque grandi qualità che 
rendono attuale Paolo, ai cristiani certamente, ma il cui profilo esprime un umanesimo che vale 
bene per un confronto con le concezioni attuali della persona umana14. 
 
a- Paolo propone la dimensione’teologale’ della vita cristiana 
Si vuol dire che egli indica la via non tanto per riflettere chi è Dio, ma come si fa esperienza di Lui 
nella propria vita. Entra in campo non una qualche elaborazione psicologica, ma, al dire di Paolo, si 
tratta di un incontro con Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo. Vi è una mistica 
dell’esistenza che alimenta una spiritualità solida e gioiosa. La dimensione autentica, per Paolo, 
sgorga da questa esperienza di Dio. Per Paolo l’essere religioso come cristiano non può essere un 
insieme di regole frustranti perché irrealizzabili o pratica noiosa di riti. 
 
b- Paolo propone la dimensione ‘relazionale’ della vita cristiana 
Il modo con cui Paolo pensa Dio stabilisce che la relazione, cioè l’accordo tra io e tu, il tu di Dio e 
del prossimo, diventa la cifra che garantisce il cristianesimo genuino. Paolo pone questa 
componente oggi così richiesta, sotto la categoria dell’amore come agape. Da esso, cioè dall’amore 
di Dio per l’uomo, scaturisce una reciprocità relazionale che implica riconoscere e rispettare la 
diversità dell’altro, dargli credito anche quando sbaglia, sostenersi a vicenda nelle difficoltà morali 
e spirituali. Come si vede, è una efficace terapia contro individualismo e intimismo religioso. 
“Servirsi gli uni e gli altri per amore”, ecco il messaggio di Paolo. 
 
c- Paolo propone la libertà e la maturità cristiana come pilastri dell’esistenza credente  
La libertà porta il marchio di fabbrica di Paolo in maniera indelebile. Sempre, anche nel mondo 
ebraico e greco-romano la libertà è invocata. Paolo la radica nel dono dello Spirito che Gesù invia 
nel credente. Egli lo ha trovata sulla via di Damasco. Vuol dire che chi segue lo Spirito di Gesù è 
libero perchè è come Dio: fa solo il bene. Libertà vuol dire franchezza, fiducia, coraggio di dire il 
Vangelo. La libertà paolina raggiunge la legge e libera da essa nel senso che ne verifica i contenuti, 
ponendo l’amore come legge al primo posto e dunque attua la legge per le risorse interiori 
dell’amore. Tutta questa capacità di libertà non è tutta di un colpo. Nasce con il battesimo, è 
chiamata a crescere, a diventare sempre più matura, secondo la condizione della persona, da 
bambino all’adulto. Questa è una concezione che libera dall’appiattimento e dal conformismo. I 
santi (Francesco di Assisi, Caterina…) sono i migliori testimoni di questa libertà che cresce. 
 
d- Paolo pone l’annuncio e la trasmissione del Vangelo come dinamica specifica dell’essere 
cristiano 
Che Paolo sia visto come missionario è cosa ovvia. Ma è importante coglierne la ragione. Ed è 
questa: egli ha ricevuto” grazia”da Dio nell’esperienza di Damasco, ebbene tale gratuità benefica lo 
spinge a portarne la bella notizia( il vangelo ama dire Paolo) a tutti gli uomini come per una 
condivisione felice. La gratuità assoluta, la creatività inventiva, il coraggio, la fierezza, la passione, 
ne sono segnali, attraverso uno stile non altezzoso, ma di solidarietà e condivisione: ebreo con gli 
ebrei, greco con i greci. E’ la logica del vangelo che è la rivelazione dell’amore di Dio nella 

                                                 
14 Cfr. F. Rinaldo – S. Romanello, Introduzione alla lettura di Paolo, 267-274. 
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condizione umana. Non proselitismo che fa pressione e ricatto, ma gratuità e immersione nella 
cultura dei popoli. 
 
e- Paolo mette avanti il dialogo interreligioso e l’unità dei cristiani 
Scaturisce dalla logica della sua missione, come abbiamo detto sopra: Paolo considera tutti gli 
esseri umani destinatari della salvezza offerta da Dio per mezzo del vangelo di Gesù Cristo. Anzi 
ritiene che ogni persona è capace di Dio, di riconoscerne almeno la traccia nella creazione e nella 
storia. E’una piattaforma ecumenica per un dialogo positivo e fecondo tra i cristiani e i credenti 
delle altre religioni. Questo vale in particolare nei confronti de figli di Israele. Ancora di più tra 
cristiani divisi. 
“Si possono contestare o non condividere alcune concezioni e prese di posizione di Paolo, 
soprattutto quelle dettate dal suo temperamento o dipendenti dal contesto culturale in cui vive ed 
opera …Ma quello che affascina chi si accosta senza pregiudizi e con simpatia a questo cristiano 
della prima generazione è la sua capacità di sintonizzarsi con i grandi problemi dell’essere umano e 
di comunicarne la risonanza personale con immediatezza ed efficacia. Chi si pone nella lunghezza 
d’onda di Paolo avverte che egli continua ancora a parlare attraverso le sue lettere destinate ai lettori 
di tutti i tempi” (p. 274). 
 
3. UN MODO DI PENSARE A PAOLO: L’ANNO PAOLINO 
 
a- L’ Anno Paolino scaturisce da un evento fondamentale della storia della Chiesa: il bimillenario 
della nascita di San Paolo calcolata tra il 5 (o il 7) e il 10 d.C. Di qui una data di mezzo che si 
rapporta all’ 8 e il 9 d.C.    
 Rappresenta il tempo dedicato a questa commemorazione, a partire dal 28 giugno 2008 al 29 
giugno 2009, solennità liturgica dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. L’hanno chiamato “giubileo 
breve”. 
 La natura dell’evento lo collega strettamente alla autorità del Papa, il quale propone la Basilica di 
S. Paolo a Roma come luogo-simbolo della celebrazione. 
 
b- Ma qui merita ascoltare le parole di Benedetto XVI allorchè proclamò questo piccolo giubileo il 
28 giugno 2007 nella Basilica di S. Paolo alla presenza di Bartolomeo I, patriarca di Costantinopoli: 
“Sono lieto di annunciare ufficialmente che all’apostolo Paolo dedicheremo uno speciale anno 
giubilare dal 28 giugno 2008 al 29 giugno 2009, in occasione del bimillenario della sua nascita, 
dagli storici collocata tra il 7 e il 10 d.C. Questo “Anno Paolino” potrà svolgersi in modo 
privilegiato a Roma, dove da venti secoli si conserva sotto l’altare papale di questa Basilica il 
sarcofago, che per concorde parere degli esperti ed incontrastata tradizione conserva i resti 
dell’apostolo Paolo. Presso la Basilica Papale e presso l’attigua omonima Abbazia Benedettina 
potranno quindi avere luogo una serie di eventi liturgici, culturali ed ecumenici, come pure varie 
iniziative pastorali e sociali, tutte ispirate alla spiritualità paolina. Inoltre, una speciale attenzione 
potrà essere data ai pellegrinaggi che da varie parti vorranno recarsi in forma penitenziale presso la 
tomba dell’Apostolo per trovare giovamento spirituale. Saranno pure promossi Convegni di studio e 
speciali pubblicazioni sui testi paolini, per far conoscere sempre meglio l’immensa ricchezza 
dell’insegnamento in essi racchiuso, vero patrimonio dell’umanità redenta da Cristo. Inoltre, in ogni 
parte del mondo, analoghe iniziative potranno essere realizzate nelle Diocesi, nei Santuari, nei 
luoghi di culto da parte di Istituzioni religiose, di studio o di assistenza, che portano il nome di san 
Paolo o che si ispirano alla sua figura e al suo insegnamento. C’è infine un particolare aspetto che 
dovrà essere curato con singolare attenzione durante la celebrazione dei vari momenti del 
bimillenario paolino: mi riferisco alla dimensione ecumenica. L’Apostolo delle genti, 
particolarmente impegnato a portare la Buona Novella a tutti i popoli, si è totalmente prodigato per 
l’unità e la concordia di tutti i cristiani. Voglia egli guidarci e proteggerci in questa celebrazione 
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bimillenaria, aiutandoci a progredire nella ricerca umile e sincera della piena unità di tutte le 
membra del Corpo mistico di Cristo. Amen!”. 
 
E’ facile individuare nel discorso del Papa diverse, ricche iniziative  in cui si possono individuare 
due  grandi obiettivi: stimolare ed aiutare a ri-conoscere Paolo, apostolo purtroppo dimenticato; 
scandire e coordinare a livello universale e locale manifestazioni di culto, di spiritualità e di cultura.  
 
c- Primo obiettivo è la conoscenza di Paolo, maestro della Parola nella comunità cristiana, perché 
la conoscenza diventi familiarità ed imitazione di uno che si dichiarava  padre, anzi madre della 
fede dei discepoli (cfr. 1Tess 2,7; 1Cor 4,15; Gal 4,19). E’ un obiettivo specifico ed urgente. 
  Ricordiamo almeno qualche dato attinto dalla esperienza . E’ noto che la seconda lettura della 
Messa domenicale, sovente presa dalle lettere di Paolo, sia spesso fuori attenzione nell’omelia, ed 
anche i gruppi di ascolto non hanno questo Apostolo così centrale nei loro incontri, sia perchè Paolo 
suppone la storia di Gesù che lo precede, non conoscendo la quale, Paolo resta come testimone di 
un Assente, sia perché Paolo non è sempre facile da capire nelle idee e nel linguaggio ed oggi  una 
ricerca su Gesù e sulle origini cristiane concentrata fin troppo nella considerazione di autori 
apocrifi, non calcola adeguatamente la testimonianza di Paolo.  
Cura centrale sarà dunque di impostare percorsi esegetico-pastorali su misura della gente.  Ciò 
comporta un arco di interventi che va da una prima alfabetizzazione a corsi approfonditi di diverso 
livello.  
Si terrà poi presente uno peculiare obiettivo richiamato dal Papa: la cura della dimensione 
ecumenica facendo leva sull’universalismo paolino che ha abbattuto muri divisori di ogni tipo per 
affermare che siamo “uno in Cristo Gesù”(Gal 3,28) .Del resto Paolo è riconosciuto pienamente sia 
dal mondo ortodosso che da quello evangelico. 
 
d- Vi è poi un insieme di manifestazioni e celebrazioni commemorative di ogni genere. Riportiamo 
qui quanto proviene dall’Abbazia di San Paolo perché enuclea le direttive di Benedetto XVI con 
ulteriori specificazioni, riportate da Zenit in data 5 ottobre 2007. 
Il programma è suddiviso in cinque grandi linee: 
La prima fa riferimento al programma religioso generale. In termini di cerimonie pontificie il Papa 
dovrebbe presenziare l’apertura e la chiusura dell’Anno Paolino. Nella Basilica, a sinistra della 
grande porta centrale, si aprirà la Porta Paolina. Poiché per la Chiesa cattolica l’olio rappresenta la 
preghiera della comunità che alimenta la fiamma di amore verso Dio, alla luce di questa 
considerazione, si è pensato di porre nel Quadriportico, in particolare nel Nartece, un braciere a 
fiammelle multiple, gestito dai monaci che l’accenderanno al mattino per spegnerlo ai Vespri. I 
pellegrini potranno acquistare delle ampolle di cera liquida per alimentare questa fiamma. Inoltre, si 
provvederà a rendere disponibile per i fedeli delle piccole lampade, sempre alimentate a cera 
liquida, che potranno essere portate a casa e accendendole aprire un legame simbolico con la 
fiamma della Basilica. Tale iniziativa potrà essere estesa anche alle comunità cristiane, non 
cattoliche nei luoghi attraversati da San Paolo: Tarso, Efeso, Malta, ed invitare i delegati di queste 
comunità alla cerimonia di apertura dell’Anno Paolino.  
La seconda parte del programma è dedicata all’aspetto liturgico ed ecumenico. Ogni martedì e 
giovedì pomeriggio si svolgerà una liturgia particolare alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura. 
Ogni pellegrino potrà passare attraverso la Porta Paolina, acquistare l’olio per il braciere, fare la 
visita della Basilica, pregare sulla tomba e di fronte alle catene di San Paolo, confessarsi, 
comunicarsi, partecipare alla messa a e all’ufficio dei vespri per ricevere l’indulgenza plenaria. Sarà 
possibile andare nella zona della riconciliazione della Basilica con confessori che parlano in sei 
lingue (italiano, spagnolo, francese, inglese, tedesco e portoghese). Nella navata sinistra della 
Basilica si prevede una zona espositiva, con una mostra illustrativa riguardante: i viaggi di San 
Paolo, gli scavi, le lettere di san Paolo, la storia della Basilica, i francobolli commemorativi, ecc. In 
occasione dell’Anno Paolino, ci saranno alcune giornate speciali, legate alle vicende e all’ideale 
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missionario di San Paolo. Per esempio, si pensa già ad una giornata per le parrocchie romane. 
Particolarmente importanti saranno le giornate della Settimana per l’Unità dei Cristiani.  
La terza linea di programma riguarda l’aspetto culturale ed artistico. Durante l’Anno Paolino 
verrà organizzato un ciclo di conferenze per l’aspetto esegetico, storico teologico e filosofico della 
vita e delle opere di San Paolo. Sono inoltre previsti dodici incontri organizzati in forma divulgativa 
per il grande pubblico. La domenica mattina durante la messa ci sarà un’omelia particolare dettata 
da un Cardinale. Sotto l’aspetto culturale saranno organizzati concerti di alto livello, nel merito la 
Domenica di Pasqua è previsto l’esecuzione della Sinfonia n° 2, “La Resurezzione” di Gustav 
Mahler diretta dal maestro Zubin Mehta, mentre per l’apertura dell’Anno Paolino e prevista 
l’esecuzione di “Il Messia” di Haendel (Orchestrazione di Mozart) diretta da Lorin Maazel.  
La quarta parte riguarda l’itinerario paolino elaborato per i pellegrini . Esso ripercorrerà 
all’interno di Roma tutti i luoghi legati alla vita di San Paolo o al suo ricordo, in particolare: la 
Basilica di San Paolo fuori le Mura; la Basilica di San Pietro; la chiesa di san Paolo alla Regola 
(dove molto probabilmente Paolo risiedette); la Basilica delle Tre Fontane (dove si racconta che San 
Paolo venne decapitato); le chiese dei Santi Cosma e Damiano, Santa Pudenziana, Santa Prassede 
(dove sono visibili mosaici raffiguranti San Paolo); San Pietro in Vincoli (dove sono conservate le 
catene di San Pietro).Tale itinerario paolino potrà essere percorso sia a piedi che eventualmente in 
autobus o in pullman, secondo accordi che verranno presi con le società di trasporto. L’Opera 
Romana Pellegrinaggi sta valutando la possibilità di organizzare una crociera sui luoghi visitati da 
San Paolo. In questo contesto è possibile immaginare anche un viaggio tra Siracusa e Roma sulle 
orme del viaggio dell’Apostolo delle Genti .Per i giovani si è pensato un pellegrinaggio tra 
Basiliche di San Pietro e di San Paolo fuori le Mura con un percorso sul lungotevere con momenti 
di meditazione e di preghiera.  
Infine l’ultima parte del programma è dedicato agli aspetti mediatici, editoriali. Verrà stampato un 
nuovo depliant illustrativo della Basilica di San Paolo fuori le Mura, si pensa anche alla possibilità 
di stampare un bollettino mensile con tutte le notizie riguardanti l’Anno Paolino. Il Vaticano sta 
predisponendo l’emissione di un francobollo e di una medaglia commemorativa. Per sviluppare la 
conoscenza di San Paolo, si sono presi contatti con alcune case editrici per la stampa di alcuni 
volumi dedicati ai bambini e una nuova edizione delle Lettere dell’Apostolo delle Genti e degli Atti 
degli Apostoli. I Monaci Benedettini prepareranno la “Lectio Divina” sugli 87 capitoli delle Lettere 
di San Paolo. Chi fosse interessato all’Anno Paolino potrà consultare il sito web della Basilica, e 
cioè www.annopaolino.org. 
  
C. DOCUMENTAZIONE 
 
Proponiamo le parole di Paolo ai cristiani di Filippi, come conferma delle qualità messe in risalto 
qui sopra, e come ultimo ricordo del pensiero, dello stile, del cuore di Paolo.  
 
Dalla Lettera ai Filippesi, 1, 3-2,11 

 
3
Ringrazio il mio Dio ogni volta ch’io mi ricordo di voi, 

4
pregando sempre con gioia per voi 

in ogni mia preghiera, 
5
a motivo della vostra cooperazione alla diffusione del vangelo dal 

primo giorno fino al presente, 
6
e sono persuaso che colui che ha iniziato in voi quest’opera 

buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 
7
È giusto, del resto, che io 

pensi questo di tutti voi, perché vi porto nel cuore, voi che siete tutti partecipi della grazia che 
mi è stata concessa sia nelle catene, sia nella difesa e nel consolidamento del vangelo. 

8
Infatti 

Dio mi è testimonio del profondo affetto che ho per tutti voi nell’amore di Cristo Gesù. 
9
E 

perciò prego che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere di 
discernimento, 

10
perché possiate distinguere sempre il meglio ed essere integri e irreprensibili 
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per il giorno di Cristo, 
11 ricolmi di quei frutti di giustizia che si ottengono per mezzo di Gesù 

Cristo, a gloria e lode di Dio.  
 

12
Desidero che sappiate, fratelli, che le mie vicende si sono volte piuttosto a vantaggio 

del vangelo, 
13

al punto che in tutto il pretorio e dovunque si sa che sono in catene per Cristo; 
14

in tal modo la maggior parte dei fratelli, incoraggiati nel Signore dalle mie catene, ardiscono 
annunziare la parola di Dio con maggior zelo e senza timore alcuno. 

15
Alcuni, è vero, 

predicano Cristo anche per invidia e spirito di contesa, ma altri con buoni sentimenti. 
16

Questi 
lo fanno per amore, sapendo che sono stato posto per la difesa del vangelo; 

17
quelli invece 

predicano Cristo con spirito di rivalità, con intenzioni non pure, pensando di aggiungere 
dolore alle mie catene. 

18
Ma questo che importa? Purché in ogni maniera, per ipocrisia o per 

sincerità, Cristo venga annunziato, io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene. 
19

So infatti 
che tutto questo servirà alla mia salvezza, grazie alla vostra preghiera e all’aiuto dello Spirito 
di Gesù Cristo, 

20
secondo la mia ardente attesa e speranza che in nulla rimarrò confuso; anzi 

nella piena fiducia che, come sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che 
io viva sia che io muoia.  
 

21
Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. 

22
Ma se il vivere nel corpo 

significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa debba scegliere. 
23

Sono messo alle 
strette infatti tra queste due cose: da una parte il desiderio di essere sciolto dal corpo per 
essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; 

24
d’altra parte, è più necessario per voi che io 

rimanga nella carne. 
25

Per conto mio, sono convinto che resterò e continuerò a essere d’aiuto 
a voi tutti, per il progresso e la gioia della vostra fede, 

26
perché il vostro vanto nei miei 

riguardi cresca sempre più in Cristo, con la mia nuova venuta tra voi.  
 

27
Soltanto però comportatevi da cittadini degni del vangelo, perché nel caso che io venga 

e vi veda o che di lontano senta parlare di voi, sappia che state saldi in un solo spirito e che 
combattete unanimi per la fede del vangelo, 

28
senza lasciarvi intimidire in nulla dagli 

avversari. Questo è per loro un presagio di perdizione, per voi invece di salvezza, e ciò da 
parte di Dio; 

29
perché a voi è stata concessa la grazia non solo di credere in Cristo; ma anche 

di soffrire per lui, 
30 

sostenendo la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e che ora sentite 
dire che io sostengo.  
 
c.2:

1
Se c’è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c’è conforto derivante dalla carità, se 

c’è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, 
2
rendete 

piena la mia gioia con l’unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi 
sentimenti. 

3
Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con 

tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso, 
4
senza cercare il proprio interesse, ma 

anche quello degli altri.  
 

5
Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù,  

6
il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con 

Dio;  
7
ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; 

apparso in forma umana,  
8
umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce.  

9
Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome;  

10
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra;  

11
e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.  
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D. STIMOLI PER UNA RIFLESSIONE 
 
Le lettere di Paolo e i cristiani d'oggi 
L'ambivalenza della figura di Paolo é comprensibile, ma non ha un serio fondamento nei suoi scritti. 
A1 di lá delle simpatie o antipatie dei singoli lettori, le reazioni con-traddittorie nei confronti di 
Paolo sono da attribuirsi ad una conoscenza inadeguata della sua personalitá e del mes-saggio delle 
sue lettere. La figura e il pensiero di Paolo si possono riscoprire sulla base di una conoscenza diretta 
del suo epistolario. In effetti quanto viene proposto delle Lettere di Paolo nell'ambito della liturgia 
domenicale é carente e inefficace per diversi motivi. In primo luogo la let-tura dell'apostolo Paolo 
viene collocata tra la prima lettu-ra dall'Antico Testamento e il Vangelo, che normalmente hanno un 
tema unitario. Spesso il testo di Paolo viene com-pletamente trascurato nell'omelia perché si 
privilegia il te-sto evangelico. In secondo luogo é difficile cogliere il mes-saggio di un testo di 
Paolo quando é presentato in modo frammentario e al di fuori del contesto vitale del dialogo 
epistolare. 
Per favorire un incontro fruttuoso con l'epistolario-di Paolo si richiede la riscoperta della sua 
personalitá anche sotto il profilo umano e storico. Non é possibile entrare in sintonia con il dettato 
di una lettera paolina senza avere una certa familiaritá con il suo mittente e i destinatari. Inoltre il 
dialogo epistolare di Paolo presuppone la conoscenza di alcuni nuclei del suo messaggio e del suo 
metodo di argo-mentazione. La comprensione delle lettere di Paolo da par-te dei primi e diretti 
destinatari cristiani era favorito non solo dalla lettura e interpretazione di chi recapitava la Let-tera, 
ma anche dalla conoscenza del linguaggio e del pen-siero dell'apostolo che aveva fondato e 
incontrato le giovani comunità cristiane. Infatti la lettera dettata da Paolo era portata da qualche suo 
collaboratore che era anche in grado di spiegarla nella comunità di destinazione. Per i let-tori 
attuali, che non hanno più questa opportunità, é necessario avere una conoscenza previa del lessico, 
dello sti-le e dei temi preferiti dell'apostolo. 
Oltre alla necessità di riscoprire la figura e il pensiero di Paolo sulla base dei suoi scritti, un 
incontro con questa personalità della prima generazione cristiana e col suo messaggio risponde alle 
esigenze religiose e spirituali del nostro tempo e della cultura attuale. Una conoscenza seria e 
documentata di Paolo attraverso il contatto diretto con le sue lettere in primo luogo é un sano 
antidoto contro alcune ten-denze riduttive del messaggio e della spiritualità cristiana. Inoltre il 
confronto con Paolo può stimolare e rafforzare al-cuni orientamenti e prese di posizione nell'ambito 
della cre-scita personale e della vita delle comunità cristiane.” (Fabris R.-Romanello S, 
Introduzione alla lettura di Paolo, 266-267). 
 
 
E. TRACCIA PER UN APPROFONDIMENTO 
 

- Dopo questo cammino con Paolo, cosa ti (vi) colpisce di più?  
- Provare a tradurre qualche aspetto della persona e messaggio di Paolo per le persone 

(problemi, attese, desideri) del nostro tempo. 
- Provare a pensare quale partecipazione si può realizzare all’Anno Paolino nella 

prospettiva culturale della scuola. 
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B. Secondo livello         

 
* Il secondo livello attinge il mondo di Paolo concentrandosi su dei punti particolarmente rilevanti 
per la conoscenza del cristianesimo.  
* A questo scopo i temi sono enunciati in modo che appaia il collegamento tra Paolo e la sua 
rilevanza culturale, profilando quindi un percorso didattico interculturale. 
* Apriamo con un quadro unitario globale sulla figura di Paolo. 
* Sono poi proposti quattro temi in termini concisi ma sufficientemente comprensibili e attuabili. 
Nulla toglie che il docente ne proponga degli altri. 
* Per una comprensione più immediata, i contenuti da trattare sono svolti su due colonne:la prima 
esterna esprime il nucleo tematico generale; nella seconda sono indicati testi paolini che permettono 
di svolgere il nucleo proposto. 
* Tocca al docente sviluppare i singoli temi, creandosi un itinerario didattico, avvalendosi 
chiaramente del testo biblico . Sono utili elementi posti nelle schede per il primo livello. E’ assai 
utile avvalersi di qualche esperto sull’argomento, tra gli autori citati in bibliografia. 
* A conclusione di ogni tema promuovere un dialogo nella scuola che verifichi l’enunciato del 
tema, completandolo con altri elementi. A questo giova la citazione-stimolo apposta dopo ogni 
nucleo tematico. 
* Questo itinerario vale soprattutto per l’IR nella scuola secondaria superiore. 
 
 
 

I. UN QUADRO GENERALE SULLA FIGURA DI PAOLO 
 
 

PAOLO DI TARSO 
“ IL PRIMO DOPO L’UNICO” 

 
Lo ha chiamato così uno studioso protestante A. Deissmann, negli anni’ 20, fissando in maniera 
originale la posizione di Paolo nella storia delle origini cristiane. Vogliamo proprio partire da questa 
qualifica paradossale, che sveglia almeno l’attenzione del lettore, anzitutto indicando quali sono i 
problemi che la figura di Paolo suscita oggi (I), per poi considerare le tre coordinate che attestano la 
sua identità: vita, opere e messaggio (II,III,IV,V), accennando alla storia degli effetti da lui 
provocata in questi venti secoli (VI) e concludendo con piste didattiche per l’IRC (VII). 
 
A. LE GRANDI DOMANDE  
  
“Figura imponente del cristianesimo visceralmente amato da Lutero, detestato come un 
‘disangelista’ (cioè l’opposto di un evangelista) da Nietzsche, ridotto al rango di un Lenin del 
cristianesimo da Gramsci per la sua opposta frigidità teologica, rimane al centro di una costante 
investigazione” (G.F.Ravasi). 
Con termini ancora più aderenti, due esperti di Paolo emettono questo bilancio: “Di fronte alla 
figura e al messaggio di Paolo si danno due reazioni antitetiche. Da una parte c’è chi lo ammira fino 
all’esaltazione e dall’altra c’è chi lo rigetta fino alla denigrazione. I primi hanno un’immagine 
eroica di Paolo, costruita sulla falsariga dei racconti degli Atti degli apostoli; i secondi sospettano 
che Paolo sia antifemminista, autoritario e duro nelle prescrizioni morali, astratto e nebuloso nelle 
sue riflessioni teologiche”( Fabris R.-Romanello S.,Introduzione alle lettere di Paolo, Borla, Roma 
2006, 266).  
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Specifichiamo i nodi maggiori 
 
* La vita: da una parte è la figura del NT più documentata grazie alle parti autobiografiche delle sue 
lettere (Galati, Filippesi, 1-2Corinti), d’altra parte resta il doppio problema del modo diverso con 
cui Luca lo presenta in Atti e della precisa cronologia degli inizi e della fine: quando avvenne la 
famosa conversione di Damasco; quando e come Paolo morì? 
* Più rilevante è la questione della paternità delle Lettere. Oggi Ebrei è universalmente ritenuta non 
paolina, si discute su Efesini e Colossesi e soprattutto sulle Pastorali (1-2 Timoteo e Tito ), parlando 
a questo proposito di una “ scuola di Paolo”. 
 
* Assai più delicato ed importante è la questione che riguarda la relazione di Paolo con Gesù: Paolo 
ne parla come se lo vedesse, eppure pare certo che non l‘abbia mai incontrato e ancor meno sentito 
sue parole dirette : non cita mai la missione di Gesù in Palestina, non nomina mai  i suoi miracoli, 
neanche le sue parole, anche se però mostra di conoscerle per via della ‘tradizione’ cristiana diffusa 
nel bacino del Mediterraneo orientale ove Paolo opera( ad es. a riguardo della istituzione 
eucaristica, cfr 1Cor 11, 17ss); si dichiara apostolo scelto direttamente dal Signore Risorto, ma è del 
tutto assente nella lista ufficiale presentata dai Sinottici (cfr Mc 3,13-19). Non è una questione 
insolubile, ma certamente acutizza il problema di quelle che furono veramente le origini cristiane, 
per altro diventate argomento  scottante con “ Il Codice da Vinci” di Dan Brown e i ritornanti 
rumori sui libri apocrifi (es. Vangelo di Giuda).  
 
 Per scaldare il motore, come si dice, merita lasciarsi sfidare a questo proposito da una affermazione 
del pittoresco E.Renan:” Il vero cristianesimo, che durerà eternamente, viene dai vangeli, non dalle 
epistole di Paolo. Paolo è il padre del sottile Agostino, è il padre dell’arido Tommaso d’Aquino, è il 
padre del tetro calvinista, è il padre del bisbetico giansenista. Gesù è, invece, il padre di tutti coloro 
che cercano nei sogni dell’ideale il riposo delle anime loro“.  
 
* Riesce difficile comprendere sempre e bene il pensiero di Paolo per la sua originalità 
‘rivoluzionaria’ ( ad es. sul tema del rapporto legge e grazia), ed anche per lo stile caldo ed 
impetuoso di espressione, tanto più di fronte a questioni impreviste cui deve far fronte. Già nella 
Seconda Lettera di Pietro si leggeva:”Nelle lettere del nostro carissimo fratello Paolo vi sono alcune 
cose difficili da comprender e gli ignoranti e gli incerti le travisano al pari delle altre Scritture, a 
loro rovina”(2Pt 3,16). 
 In ogni caso si resta così colpiti dalla profondità e novità di ciò che scrive, tanto da essere 
denominato “ secondo fondatore del cristianesimo” (W. Wrede), una affermazione choccante, che 
ha un’anima di verità, ma da ben chiarire(v. sopra scheda 4).  
 
* Ad un altro livello pastorale e culturale insieme, dato dalla pratica frequentazione che si ha di 
Paolo nelle comunità parrocchiali e nell’insegnamento(religioso) della scuola, assistiamo al 
paradosso di disporre in un numero fin qui insuperato di eccellenti pubblicazioni su Paolo (v. 
bibliografia), di commentari  splendidi delle sue Lettere, eppure Paolo non è di casa tra i cristiani: 
pochissimo conosciuto e meno ancora letto, anche nei gruppi biblici e nella pratica della Lectio 
Divina. I Catechismi nazionali lo tengono in disparte, e se  compare come seconda lettura nelle 
messe domenicali, purtroppo sparisce di scena nell’omelia che segue. Egli che diceva di sé ”Guai a 
me se non evangelizzo”(1Cor 9,16), lo si lascia muto. Anche nei mass-media resta straniero, salvo 
un film della Lux Vides adattato da Bibbia Educational  proprio per la scuola. Ne riparleremo in 
ambito didattico. 
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B. “UN UOMO INQUIETO, UN APOSTOLO INSUPERABILE”  
 
L’AVVENTURA DI UNA VITA  
 
La definizione si trova come sottotitolo del volume Paolo (2004) di un illustre docente dell’École 
Biblique di Gerusalemme, J. Murphy O’Connor. 
Interessarsene è fondamentale, perché il primo messaggio di Paolo è Paolo stesso. La comprensione 
delle lettere è condizionata sostanzialmente dalla situazione concreta di Paolo, sia fisica, 
psicologica, morale che strettamente religiosa, giacchè il Cristo che egli annuncia è “ il Cristo che 
vive in me” (Gal 2,19s). Per Paolo non si può parlare veramente di Gesù Cristo se non si fa 
esperienza di Lui, e dunque radicalmente se non si diventa testimoni diretti! 
 
1. UNA CARRELLATA   
 
La vita di Paolo si concentra su tre fasi: preparazione – esperienza di Damasco -la missione nel 
mondo. Circa le fonti, ne abbiamo fatto cenno: gli Atti degli Apostoli per mano di Luca, autore 
del III vangelo e compagno di Paolo in missione, e le Lettere di Paolo stesso nei tratti 
autobiografici.  
 Per un quadro cronologico globale, v. Appendice finale. 
 
1.1 Preparazione al grande incontro con il Cristo 
Paolo nasce a Tarso in Cilicia, nel sud dell’attuale Turchia sul mare, verso il 6 d.C. da famiglia 
ebrea osservante. Se l'ambiente di Tarso, città cosmopolita, favorisce la conoscenza profonda del 
mondo pagano, l’educazione familiare e l'istruzione a Gerusalemme fanno di lui il fariseo integrale, 
che per scopo supremo l’osservanza rigorosa della Torah o legge mosaica. Saul (è il suo primo 
nome, Paolo è il secondo nome che lo qualifica cittadino romano) ne esce teologo impegnato, 
esperto nelle Scritture, ardente difensore dell’ortodossia rigida dei farisei. Lo si noterà nelle lettere. 
V. Atti 21,39; 2Cor 11,22; Fil 3,5; Rom 9,3-5. 
“La storia di Paolo si consuma in un crocevia di culture e le sue tre identità di ebreo, di romano e di 
greco sono indispensabili per comprendere l’opera e la vicenda personale” (GF. Ravasi). 
 
1.2 L’ avvenimento sulla via di Damasco: “Sono stato afferrato da Cristo”(Fil 3,12) 
a- Un ricordo permanente: tre volte se ne parla ( Atti 9; 22; 26); in Gal 1,11ss, Paolo stesso lo 
definisce una rivelazione diretta per la sua missione di apostolo. 
b- Significato: Paolo fa l’esperienza che Gesù crocifisso è il Signore risorto, Figlio di Dio vivente 
nei cristiani (“Perché mi perseguiti?”). Paolo diventa il suo “servo, apostolo dei pagani”. 
c- Portata: è incalcolabile, fonte invisibile della sua teologia. Le principali ripercussioni sono: 
* Scoperta indelebile della centralità di Gesù Pasquale(‘morto e risorto’) nel piano di Dio 
testimoniato dalla Scrittura (che Paolo legge ormai come « rabbino » cristiano!) e nella comunità 
(corpo di Cristo). È il Vangelo di Paolo (Rom 1,1-7). 
* Autocoscienza di sé come apostolo iure pleno, « schiavo » di Gesù, profeta missionario. Su questa 
coscienza Paolo fonda sempre il suo apostolato. 
* Compenetrazione vitale tra Cristo, l’uomo Paolo e il messaggio:”La mia vita è Cristo; siate miei 
imitatori”…Presentazione del cristianesimo nell’ardore di un’esperienza per sucistare esperienza. 
Vivere “nel Cristo” (160 volte nelle lettere) è il nucleo dinamico della morale paolina. 
 
1.3 Sulle vie del mondo 
«Afferrato da Cristo» verso i 30 anni (anno 36d.C.), in un'altra trentina d'anni percorrerà 
migliaia di chilometri, in situazioni impossibili (cf. 2 Cor 11,23ss), lavorando con le proprie 
mani, costantemente perseguitato come rivoluzionario (Atti 17,6). La più bella figura 
missionaria della storia! 
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Tre sono i momenti centrali dell'« avventura » di Paolo: 
a- Fase di iniziazione all'apostolato: dalla vocazione al Concilio di Gerusalemme.  
* Prima predicazione in Damasco e a Tarso. Incontro con Pietro e Giacomo (Gal 1,17ss). 
 * Primo viaggio missionario con Barnaba (Atti 13-14). Conflitto con i giudeo-cristiani 
(incidente di Antiochia:scontro con Pietro) (Gal 2,l lss) . Concilio di Gerusalemme e via 
libera per la missione ai gentili, cioè ai pagani (Atti 15). 
 
b- L'esplosione missionaria . 
* Secondo viaggio missionario: Asia Minore; Filippi; Tessalonica; Berea; Atene; Corinto. Anni 49-
52 d.C. Da Corinto scrive 1-2 Tess. Poi ritorna ad Antiochia. Atti 15,36 - 18,22. 
* Terzo viaggio missionario. Soggiorno ad Efeso; contatto con le Chiese, specialmente con Corinto 
cui scrive varie lettere (restano 1-2 Cor). Scrive pure ai Filippesi, a Filemone e ai Galati e, da 
Corinto, ai Romani. Ritorno per Efeso fino a Gerusalemme. Atti 18,23 - 21,16. 
 
c- Arresto a Gerusalemme, prima prigionia a Cesarea. Viaggio per Roma. Arrivo in Italia e 
prigionia romana a Roma. Anni 60-63. Atti 21,17 - 28,31. 
d- L'ultimo lavoro (fino al 63 o 67). Pochi cenni. Forse arrivò in Spagna; curò le Chiese dell'Asia. 
Periodo doloroso (2Tim 4,6-8). Muore martire a Roma, sulla via Ostiense. 
 
2. QUALCHE RILIEVO SULLA PERSONALITÀ DI PAOLO 
 
2.1 Centro dinamico: quadruplice certezza: essere «nel Cristo», ossia convivenza col Cristo (cf. 
Gal; 2 Cor; Fil) ; centralità di Cristo nella storia (Rom) ; la dignità di apostolo compresa come 
servizio ecclesiale (2 Cor; E f ) ; tensione all'incontro con Cristo (2 Cor, Fil). Senza Cristo, Paolo è 
un enigma indecifrabile. Cor Pauli, cor Christi (S. Giovanni Crisostomo). 
 
2.2  Due paradossi: 1'uomo-per-Cristo pone sé come modello (etica dell'imitazione)(1Cor 4,16) ; 
1'uomo-nel-Cristo afferma la sua fragilità totale (2 Cor 12,10). 
 
2.3 Qualità umane emergenti. 
Paolo è un uomo dall'interiorità complessa. Si dimostra dotato di intraprendenza degna di un genio 
(si pensi alla missione svolta!), forte di una penetrazione teologica robusta (e questo soltanto ad una 
ventina di anni dalla Pasqua di Gesù), ricco di una emotività acutissima impastata di tonalità 
diversissime, dall'ironia alla tenerezza paterna e materna, come appare in 1 Tess 2,7-12, Gal 3,1; 1 
Cor 4,15; Fil 4,1, ed infine capace di un adattamento incredibile (« tutto a tutti », 1 Cor 9,23). 
 
C.  ATTIVITÀ LETTERARIA: LE 13 LETTERE 
 
1. PAOLO SCRISSE MOLTE LETTERE. Ci rimangono le seguenti: 1-2 Tessalonicesi; 1-2 Corinti, 
Galati, Romani ( queste ultime quattro sono dette anche « grandi lettere ») ; Filippesi, Filemone, 
Colossesi, Efesini (o lettere «della prigionia »); 1-2 Timoteo, Tito (o lettere « pastorali »). La lettera 
agli Ebrei non è di Paolo, se non molto indirettamente. Anche le lettere « pastorali », Efes, Colos, 
2Tess sono attribuite a discepoli di Paolo (tradizione paolina). 
 
2. LO STILE DELL'EPISTOLA ANTICA Nello scrivere Paolo si serve sovente di un segretario. Egli 
segue questo stile: intestazione, destinatario, saluto augurale, corpo della lettera, chiusura. Però 
Paolo vi apporta la novità del suo genio e non teme di servirsi di formulari preesistenti (ad es. i 
cataloghi di vizi e virtù, o gli elenchi delle virtù familiari, cfr Ef 5,21-6,4) ed anche di inni cantati 
nella comunità (celebre tra tutti è quello nella lettera ai Filippesi, 2,6-11) . 
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3. UN PROFILO DELLE SINGOLE LETTERE ( secondo l’ordine di apparizione) 
 
LETTERA TEMA PASSI SIGNIFICATIVI 

1-2 TESSALONICESI  
( 50/51 d.C. –cfr Atti 17,1-18,17) 

CRISTO 
NOSTRA SPERANZA 
 

* Il cuore di Paolo 
1Ts 2,1-12;2Ts 2,17-20  
* La vita oltre la morte  
1Ts 4,13-18;5,1-11; 2Ts 2,1-17 

1CORINTI 
(53 d.C.-cfr Atti 18,1-17;20,2-3) 

CRISTO 
NOSTRA SAPIENZA 

*La centralità del Crocifisso: 1,18-3,4 
* “Noi siamo Corpo di Cristo”: 6,12-20 
* Fare Eucaristia: 11,17-34 
* L’inno della carità: 13 
* Risurrezione dei morti:15,1-28 

2 CORINTI 
(53 d. C.) 

CRISTO 
POTENZA NELLA 
NOSTRA FRAGILITÀ 

* Il cuore di Paolo: 6,11-7,4 
* Aiuto ai poveri: la colletta: 8-9 
* Autobiografia di Paolo: 10-13 

GALATI 
(53 d.C.) 

CRISTO CROFICISSO 
NOSTRA LIBERAZIONE 

*Tratti autobiografici: 1-2 
* “Figli di Dio, Abbà Padre” :4, 1-7 
* La vita del cristiano: 5,13-26 

ROMANI 
(53ss. d. C.) 

CRISTO PASQUALE 
NOSTRA 
SALVEZZA 

* Il grande progetto del Padre: 1,18-4,25 
* La situazione nuova del cristiano:5-8 
* La sorte di Israele e’ un mistero:9-11 
* La vita è una liturgia della carità : 12-14  

FILIPPESI 
 
(53 ss d.C.) 

CRISTO 
NOSTRA GIOIA 

* Notizie autobiografiche: 1,1-26 
* L’inno a Gesù Kurios : 2,6-11 
* Uno stile di vita gioioso: 4,1-9 

FILEMONE CRISTO 
NOSTRA FRATERNITA’ 
LIBERATRICE 

* “ Non più schiavo, ma fratello…”:vv.15-16 

COLOSSESI 
(80 d.C.) 
 

CRISTO 
CAPO 
DELL’UNIVERSO 

* Il primato di Cristo:1,13-20;2,9-15 
* Il cristiano ‘uomo nuovo’ 3,5-17;4,2-6 
* Doveri familiari: 3,18-4,1 

EFESINI 
(80 d.C.) 

CRISTO 
CAPO 
DELLA CHIESA 

* Il grande ‘mistero’(piano) di Dio:1,1-14 
* Cristo capo della Chiesa: 1,15-2,22 
* La ‘tavola domestica’: 5,21-6,9 

1-2TIMOTEO; TITO 
 
(80 d. C.) 

CRISTO 
NOSTRA PASTORE 

*Profilo ideale del pastore: 1Tim 1,18-20; Tito 
3,8-11;2Tim 1,6-18 
* La Bibbia è ispirata: 2Tim 3,14-16 
* Ultime ore di Paolo: 2Tim 4,6-18 
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4. TRATTI CARATTERISTICI DELLE SUE LETTERE 
a- Anzitutto va ricordato che Paolo scrive non da professore di teologia, ma da pastore e 
missionario che vuol rispondere a problemi concreti posti dalla comunità. Ne guadagna la vitalità 
della sua esposizione, ma ne scapita talora la chiarezza sia perché ignoriamo più di una volta la 
situazione dei lettori, sia perché Paolo parla a caldo e secondo il suo stile irruente e quasi a strappo. 
b- Eppure leggendo Paolo si ha l'impressione di un'unità profonda. Egli infatti vede ogni problema, 
anche il più piccolo, « nel Cristo » (esempio classico è la 1 Cor). Nelle lettere poi si intrecciano 
spontaneamente motivi dottrinali(prima parte) ed esortazioni ( seconda parte). 
c- Lo stile di Paolo corrisponde all'uomo. Non è facile capire in pieno Paolo sia per la profondità 
del messaggio, sia anche per la complessità della sua anima ove si fondono insieme esperienza 
mistica, intuizione ardita e logica appassionata. 
Tra le note principali del suo stile ricordiamo: 
- il gusto delle antitesi (morte-vita, luce-tenebre, carne-spirito, Adamo-Cristo, uomo vecchio-uomo 
nuovo...);  
- 'uso delle immagini attinte dal mondo dell'uomo, dal culto, dai giochi, dal diritto, dalla natura, 
dall'arte edilizia; 
- l'inclinazione alla personificazione e alla rappresentazione drammatica delle idee (così in Rom la 
salvezza è vista come un dramma in due atti: la signoria del peccato e quella di Cristo, con un 
epilogo trionfale nel c. 8); 
- infine non vanno dimenticate le noncuranze grammaticali, come gli anacoluti (celebre quello di 
Rom 5,12) e l'impiego di iperboli, formule retoriche, ecc. 
  
Quanto alle citazioni dell'AT - Paolo ne fa tantissime - converrà ricordare che Paolo non cerca 
certezze nell'AT, ma piuttosto dona a questo le certezze recate da Cristo. Di qui il suo tipico modo 
di fare un'esegesi « in pienezza », cioè così illuminata da Cristo, che pare forzatura (cfr. Gal). 
 
D. PUNTI CENTRALI DEL PENSIERO DI PAOLO 
 
Pur nella inevitabile frammentarietà dei suoi interventi di pastore, Paolo legge la storia dell’umanità 
dentro un grande progetto di Dio, che possiamo chiamare storia della salvezza. E’ il Vangelo di 
Paolo (cfr Rom 1,16). 
 La lettera ai Romani ne è il manifesto più elaborato. Di questo progetto, decifrato dagli studiosi in 
maniere diverse, emergono i pilastri della storia della salvezza, paragonabile ad un duello 
drammatico tra grazia e peccato, tra morte e vita. 
 
1. Fin dalle origini, a causa del peccato di Adamo, il mondo diventa prigioniero, del « Peccato 
(amartìa) » che genera la « Morte (thanatos)». Gesù «pasquale» è il Redentore, che porta la 
salvezza di Dio all'uomo, ad ogni uomo, rendendolo « morto », cioè libero, al male nella Sua stessa 
morte e iniziandolo alla vita nuova che è la Sua stessa di Risorto grazie al dono dello Spirito di vita 
o Spirito Santo. 
 
2. La salvezza inizia oggi, mediante un inserimento vitale dell'uomo nel Cristo per grazia di Dio, cui 
l’uomo risponde con la fede e il battesimo, avanti ad ogni opera umana. Paolo chiama ciò 
‘giustificazione’ dell’uomo per cui diventa suo Figlio di Dio, fratello di Gesù, erede della vita 
eterna. Questa salvezza è come pianta che cresce ed avrà il frutto maturo domani al ritorno del 
Signore. Quindi il cristiano è “già salvo, ma non ancora” del tutto(Spe salvi, Rom 8,24 è il titolo 
scelto da Benedeto XVI per la sua seconda enciclica). L'uomo è chiamato perciò a stare 
intimamente unito a Gesù, a vivere nella «legge di Cristo» o dello «Spirito», lottando contro la 
«carne», contro 1'«uomo vecchio» e praticando l'amore stesso di Dio (agape). L'indicativo diventa 
imperativo: sei nel Cristo, sii di Cristo. 
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3. Il cristiano è membro di una comunità, la Chiesa, che è il popolo di Dio, anzi Corpo del Cristo. 
Per mezzo di essa il Risorto espande la sua vita a tutto il cosmo, finché tutto sia ripieno dello Spirito 
di verità e di giustizia del Cristo e da Cristo consegnato al Padre. Compito della Chiesa è lo stesso 
di Paolo: annunciare il Vangelo. 
Realtà della salvezza, ecclesiologia, vita cristiana: ecco i tre principali centri di interesse di Paolo.  
 
Per comprendere Paolo si deve situare la lettera nell'arco della sua vita e in rapporto ai problemi 
della comunità cui scrive. Si tenga poi conto del temperamento stilistico ed insieme della prospettiva 
in cui l’Apostolo vede sempre tutto:in Cristo. Paolo in fondo parla sempre di Cristo 
 
E. DOVE STA IL VALORE DI PAOLO  
 
Molti sono gli aspetti. Ne presentiamo quattro :uno che riguarda il modo di pensare il credo 
cristiano( 1), uno il modo di dirlo (2), uno il modo di viverlo (3), il quarto sta negli effetti che ha 
prodotto nella storia (v. VI). 
 
1. “L’ex fariseo di Tarso aiuta tutti a purificare continuamente il proprio concetto di cristianesimo, 
svincolandolo dall’ipoteca delle ricorrenti interpretazioni moralistiche, siano esse di ordine 
individuale e ascetico o sociale e prassistico, che egli subordina inequivocabilmente al più 
importante annuncio della libera gratuità del dono di Dio all’uomo. Il suo forte dinamismo 
apostolico poi è un esempio tale che premunisce da ogni tentazione e disimpegno” (Penna R., Paolo 
di Tarso. Un cristianesimo possibile, Edizioni Paoline, Cinisello B.(Milano ) 1992, 7. 
 
“Paolo ha assicurato per sempre nell’ambito del cristianesimo il diritto di pensare (A.Schweitzer) 
 
2. Paolo rappresenta la forma più profonda, ardita e coraggiosa di dire  Gesù e il  suo mondo semita 
nel mondo greco-romano. Egli ha unito Gerusalemme-Atene-Roma, diventando il modello di ogni 
processo di inculturazione del Vangelo nelle diverse epoche della storia. 
 
3. A livello di fede, ciò che colpisce in Paolo sta nella testimonianza ispirata e quindi per sempre 
normativa di come dire “sì” al Cristo nella vita di ogni giorno, congiungendo la verità del Vangelo 
alla vita quotidiana. Questo “sì” però non resta dentro di sé, diventa annuncio della bella 
notizia(Vangelo) ad ogni uomo. Un ‘mistico-missionario’ pastore di ineguagliata grandezza. “Il 
primo dopo l’Unico”(Cristo). 
Di qui deriva l'influsso incalcolabile di Paolo sulla Chiesa e il grande studio ed amore di cui è stato 
e sarà sempre circondato.  
 
Che senso dare a “Paolo, fondatore del cristianesimo”? “Paolo senza il riferimento essenziale a Gesù, 
il Cristo e Signore, non avrebbe una propria consistenza ‘cristiana’. Tuttavia l’ipotesi di Paolo 
‘fondatore’ del cristianesimo coglie un aspetto vero delle origini cristiane. Paolo di Tarso con la sua 
vigorosa personalità ha dato un forte impulso all’espansione dell’esperienza cristiana al di fuori 
dell’ebraismo nei primi due decenni successivi alla morte di Gesù” (Fabris R., Paolo, 5-6) 
 
F. STORIA DEGLI EFFETTI  
 
L’inesauribile attualità di San Paolo era già chiaramente pronosticata nientemeno dal pagano 
Seneca in un carteggio tra lui e Paolo (testo apocrifo del  secolo IV), in cui il filosofo 
dichiarava:”Con la lettura dei tuoi scritti ci siamo profondamente rianimati. I loro pensieri sono così 
grandi e risplendono una tale nobiltà, da far ritenere che a stento le generazioni umane basteranno 
per venire ammaestrate ed essere condotte alla loro piena realizzazione”(Epist.1). Distinguiamo due 
livelli degli effetti di Paolo nella storia: 
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1. A livello di pensiero. E’ l’ambito più ampio. Fin dall’inizio si assista alla corrente del 
‘paolinismo esaltato’ (v. Marcione, Atti d Paolo e Tecla) e dell’antipaolinsmo da parte di eretici che 
lo giudicano traditore del giudaismo fino a ... Nietzsche, citato all’inizio. Viene riabilitato dai Padri 
della Chiesa ( sec. IV-V: Giovanni Crisostomo, Agostino sec. IV 389). Lutero nel sec. XVI ne fa un 
pilastro della riforma protestante,poggiando sull’affermazione ricorrente di Paolo:” La 
giustificazione avviene in forza della sola fede” (v. Rom 4). Grande contributo alla risurrezione di 
Paolo offre K. Barth che,commentando la Lettera ai Romani (1919), vede in Paolo il testimone 
dell’assoluta alterità di Dio rispetto alle riflessioni umane, mentre R. Bultmann lo candida come 
artefice di una lettura’esistenziale’ della Parola di Dio. Purtroppo gli studiosi ebrei di tutti i tempi 
non pensano bene di Paolo: lo ritengono il fondatore del cristianesimo in senso antigiudaico. Eppure 
una lettura spassionata di Rom 9-11 dice il profondo amore di Paolo per la sua gente ! In sintesi si 
può dire che “nei momenti cruciali della storia del cristianesimo si fa riferimento all’eredità 
spirituale e al pensiero di Paolo”( Fabris R., Paolo, 534). 
 
2. A livello di arte e di letteratura. Certamente Paolo non ebbe il successo della figura di Cristo e di 
Maria. Da testi apocrifi viene descritto “ di bassa statura, calvo, gambe arcuate”, piuttosto bruttino 
forse per far risaltare meglio la sua bellezza spirituale. Fin dai primi secoli, Paolo con la spada ( 
della parola di Dio) appare sempre associato a Pietro con le chiavi ( del regno di Dio). Ed infatti la 
festa liturgica del 29 giugno li vede insieme. Nei diversi quadri riguardanti gli apostoli, Paolo 
compare sempre . La sua conversione a Damasco è il soggetto più rappresentato (Caravaggio) ed 
anche il più narrato. Merita ricordare che Pier Paolo Pasolini fece una sceneggiatura  su “San 
Paolo” in vista di un film che mai realizzò, in cui mirava “ trasporre l’intera vicenda di San Paolo ai 
nostri giorni”. E’ interessante saperne le ragioni e farne oggetto di dialogo nella scuola: “la ragione 
è molto semplice: per dare cinematograficamente nel modo più diretto e violento l’impressione e la 
convinzione della sua attualità. Per dire insomma esplicitamente, e senza neanche costringerlo a 
pensare, allo spettatore, che ‘ San Paolo è qui, oggi, tra noi’ e che lo è quasi fisicamente e 
materialmente. Che è alla nostra società che egli si rivolge ; è la nostra società che egli piange e 
ama, minaccia e perdona, aggredisce e teneramente abbraccia” (Einaudi, Torino 1977, p. 5). 
 
G. PISTE DIDATTICHE 
 
1. Anche nei testi di IRC resta tutto sommato marginale. I nuovi( provvisori)OSA ne fanno un cenno 
soltanto nella scuola secondaria di primo grado: “Riconoscere le caratteristiche della salvezza 
attuata da Gesù in rapporto ai bisogni e alle attese dell’uomo, con riferimento particolare alle 
lettere di Paolo”.  
 
2. Per quali ragioni e dunque in che ottica e quindi per quali obiettivi affrontare Paolo, specie nella 
secondaria di II grado? Si possono raccogliere così: 
- per una conoscenza compiuta delle origini cristiane 
- per la comprensione originale di Gesù che Paolo offre  
- per la possibilità di riconoscere modi di pensare ed orientamenti di vita che stanno alla base della 
religione cristiana, sia in dogmatica, che in spiritualità, nell’ azione pastorale e come testimonianza 
missionaria  
- per la forte incidenza nella comprensione della riforma protestante e dunque del dialogo 
ecumenico; analogamente, per quanto riguarda il rapporto cristiani ed ebrei. 
 
3. L’attuazione concreta ha certe strade da percorrere 
a- La prima strada è la lettura di testi riguardanti Paolo. Sopra abbiamo presentato in un riquadro 
brani insigni delle sue lettere. 
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- In partenza, vi è il filo biografico da apprendere dagli Atti degli Apostoli di Luca. Raccomandiamo 
al lettura almeno di Atti 9 ( Conversione di Paolo); 15 (il Concilio di Gerusalemme); 17,16-34 (il 
discorso di Atene); 20,17-38 (il testamento di Paolo); cc. 27-28 ( il viaggio per Roma). 
- Testi autobiografici dalle Lettere sono stati indicati sopra. Qui raccomandiamo Galati 1-
2(l’esperienza di conversione raccontata dallo stesso Paolo); 2 Cor 11,21-12,10( le gioie e 
fatiche di Paolo missionario); Rom 15,14-16,25(il progetto apostolico di Paolo e i suoi 
collaboratori ). 
- Anche testi dottrinali? Se il docente di prepara a farlo, i primi otto capitoli della Lettera ai 
Romani donano un manifesto ineguagliato di cosa sia la salvezza apportata da Gesù Cristo. 
Così anche Rom 9-11 permette di impostare bene il delicato problema del rapporto tra 
cristiani ed ebrei. 
 
b- Una seconda strada è rappresentata dal citato sussidio “ San Paolo. Il quinto evangelista” del 
progetto Bibbia Educational (v. www.bibbiaeducational.it) . Si compone del film “Paolo” in CD-
Rom e poi ancora, in un altro CD-Rom, un vastissimo materiale per un confronto 
interreligioso(Paolo e le altre religioni) ed interculturale (Paolo e le altre culture).  
 
c- Un terzo percorso può venire dall’Anno Paolino, che la Chiesa cattolica propone da giugno 2008 
a giugno 2009 per ricordare i duemila anni della nascita di Paolo. Vi è la possibilità di diverse 
mostre e manifestazioni nel territorio, ma anche di impostare una ricerca su San Paolo e la sua 
eredità da parte degli alunni: letture bibliche, libri culturali, chiese e cose artistiche dedicate a San 
Paolo… Il citato libro di Pasolini su Paolo si presta ad un impianto teatrale nell’ambito della scuola. 
 
 

II. TEMI SPECIFICI 
 

TEMA 
Sono indicati quattro nuclei tematici ritenuti di 
particolare rilievo nel mondo di Paolo e di 
attinenza all’IRC della scuola 

TRACCIA 
Seguendo le piste indicate ricavare come Paolo 
ha realizzato la missione, le difficoltà 
incontrate, le strategie adoperate 

Una conoscenza fondamentale delle origini 
cristiane 
  

* I viaggi missionari di Paolo (Atti 13-14;16,1-
18,22) 
* Il concilio di Gerusalemme (Atti 15, 1-35; Gal 
2, 1-14) 
* Così nasce una chiesa: la comunità di Corinto 
(Atti 18, 1-18; 1-2 Corinti) 
* Uno stile missionario originale (Atti 20,17-38)

La comprensione di Gesù nella testimonianza di 
Paolo 
  

* La ‘conversione/vocazione di Damasco’ (Atti 
9) 
* Tratti autobiografici del rapporto Gesù-
Paolo(Galati, Filippesi, 1Corinti, 2Corinti) 
* Il Gesù dei Sinottici e il Gesù di Paolo 

La possibilità di riconoscere in Paolo modi di 
pensare ed orientamenti di vita che stanno alla 
base della religione cristiana, sia in dogmatica, 
che in spiritualità, nell’ azione pastorale e come 
testimonianza missionaria 

* La visione organica della fede cristiana nella 
Lettera ai Romani : uno sguardo globale 
* Paolo nel crogiolo della culture: come dire il 
Vangelo nel mondo greco-romano (Atti 17,16-
34; cfr Fil 4,8-9) 
* Temi caldi: la libertà cristiana (Gal 5); la carità 
e il suo primato (1Cor 13); il discorso della 
croce (1Cor 1,17-31); il futuro assoluto (1Cor 
15) 
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* La relazione educativa-generativa di Paolo 
(1Cor 4,14-15; 1Tess2,1-8; 2Cor 6, 11-1;7, 2-16; 
8, 1-15; Fil 1,2-11; 4,1; Efes 6,1-4) 

La forte incidenza nella comprensione della 
riforma protestante e dunque del dialogo 
ecumenico; analogamente, per quanto riguarda 
il rapporto cristiani ed ebrei  

* Il concetto di giustizia per la fede e non per le 
opere della legge (Rom 4; 7; Gal 3-5) 
* Paolo nel pensiero della Riforma: da Lutero. 
K. Barth, nel documento sulla “Giustificazione 
per la fede “nel dialogo cattolico-luterano 
* Paolo e il mondo ebraico(Rom 9-11). Paolo 
nella comprensione ebraica e le attuali questioni 

 
 

III. AFFERMAZIONI SIGNIFICATIVE  
spunti di riflessione e ricerca 

 
a- “Paolo ha assicurato per sempre nell’ambito del cristianesimo il diritto di pensare” (A.Schweitzer). 
 
b- “Paolo, il Primo dopo l’Unico” (A. Deissman). 
 
c- “Figura imponente del cristianesimo visceralmente amato da Lutero, detestato come un 
‘disangelista’ ( cioè l’opposto di un evangelista) da Nietzsche, ridotto al rango di un Lenin del 
cristianesimo da Gramsci per la sua opposta frigidità teologica, rimane al centro di una costante 
investigazione” (G.F.Ravasi). 
 
d- “Di fronte alla figura e al messaggio di Paolo si danno due reazioni antitetiche. Da una parte c’è 
chi lo ammira fino all’esaltazione e dall’altra c’è chi lo rigetta fino alla denigrazione. I primi hanno 
un’immagine eroica di Paolo, costruita sulla falsariga dei racconti degli Atti degli apostoli; i secondi 
sospettano che Paolo sia antifemminista, autoritario e duro nelle prescrizioni morali, astratto e 
nebuloso nelle sue riflessioni teologiche”( Fabris R.-Romanello S.). 
 
e- ”Il vero cristianesimo, che durerà eternamente, viene dai vangeli, non dalle epistole di Paolo. 
Paolo è il padre del sottile Agostino, è il padre dell’arido Tommaso d’Aquino, è il padre del tetro 
calvinista, è il padre del bisbetico giansenista. Gesù è, invece, il padre di tutti coloro che cercano nei 
sogni dell’ideale il riposo delle anime loro “ (E. Renan).  
 
f- “L’ex fariseo di Tarso aiuta tutti a purificare continuamente il proprio concetto di cristianesimo, 
svincolandolo dall’ipoteca delle ricorrenti interpretazioni moralistiche, siano esse di ordine 
individuale e ascetico o sociale e prassistico, che egli subordina inequivocabilmente al più 
importante annuncio della libera gratuità del dono di Dio all’uomo. Il suo forte dinamismo 
apostolico poi è un esempio tale che premunisce da ogni tentazione e disimpegno” (Penna R.). 
 
g- “Paolo senza il riferimento essenziale a Gesù, il Cristo e Signore, non avrebbe una propria consistenza 
‘cristiana’. Tuttavia l’ipotesi di Paolo ‘fondatore’ del cristianesimo coglie un aspetto vero delle origini 
cristiane. Paolo di Tarso con la sua vigorosa personalità ha dato un forte impulso all’espansione 
dell’esperienza cristiana al di fuori dell’ebraismo nei primi due decenni successivi alla morte di Gesù” 
(Fabris R.). 
 
h- “Con la lettura dei tuoi scritti ci siamo profondamente rianimati. I loro pensieri sono così grandi e 
risplendono una tale nobiltà, da far ritenere che a stento le generazioni umane basteranno per venire 
ammaestrate ed essere condotte alla loro piena realizzazione”(Epist.1). (Seneca in un carteggio tra 
lui e Paolo, testo apocrifo del  secolo IV). 
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k- “Nei momenti cruciali della storia del cristianesimo si fa riferimento all’eredità spirituale e al 
pensiero di Paolo”( Fabris R.). 
 
i- Pier Paolo Pasolini fece una sceneggiatura  su “San Paolo” in vista di un film che mai realizzò, in 
cui mirava “ trasporre l’intera vicenda di San Paolo ai nostri giorni”. Per quale ragione? “La ragione 
è molto semplice: per dare cinematograficamente nel modo più diretto e violento l’impressione e la 
convinzione della sua attualità. Per dire insomma esplicitamente, e senza neanche costringerlo a 
pensare, allo spettatore, che ‘San Paolo è qui, oggi, tra noi’ e che lo è quasi fisicamente e 
materialmente. Che è alla nostra società che egli si rivolge ; è la nostra società che egli piange e 
ama, minaccia e perdona, aggredisce e teneramente abbraccia” . 
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