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UNO SGUARDO RETROSPETTIVO

di Giuseppe Ricciotti

Testo tratto da Giuseppe Ricciotti, 
Paolo apostolo, Coletti, Roma 1946, pp. 571-589.

Che cosa rimane oggi dell’opera di Paolo?

Materialmente, non rimane quasi nulla. Le numerose e fervorose cristianità da 
lui fondate in Asia Minore e in Macedonia, dove il cristianesimo ebbe come la 
sua seconda culla, oggi sono tutte scomparse: il Vangelo di Paolo ne fu espulso 
dal Corano di Maometto, come a sua volta il Corano sta oggi per essere espulso 
dal laicismo ateo. Le poche comunità fondate da Paolo altrove sono oggi ridotte 
a  un’ombra;  solo  la  comunità  di  Roma  è  tuttora  la  spina  dorsale  del 
cristianesimo, ma essa non fu fondata da Paolo, il quale la considerò sempre 
basata su fondamenta altrui.

Spiritualmente, troviamo il preciso contrario. L’opera di Paolo, non solo rimane 
oggi integralmente, ma si è accresciuta e dilatata a mille doppi: confrontando le 
proporzioni  che  essa  ha  raggiunte  oggi  con  quelle  che  aveva  alla  morte  di 
Paolo, viene spontaneo il ricordo della parabola evangelica in cui la pianta di 
senapa nel suo pieno sviluppo è confrontata col minuscolo chicco da cui si è 
sprigionata. Oggi cristianesimo significa in massima parte Paolo, come civiltà 
umana  significa  in  massima  parte  cristianesimo:  l’uomo  veramente  civile, 
consciamente o no e in misura più o meno grande, è oggi seguace di Paolo.

Ma questa legge storica, dell’apparente fallimento seguito dal reale trionfo, ha 
sempre  retto  i  destini  del  cristianesimo, e  si  trova applicata  anche prima di 
Paolo allo stesso Gesù. La conversione dei Giudei, ai quali è immediatamente 
indirizzata la missione di Gesù, non avviene: la missione fallisce, e sul suolo 
stesso  dei  Giudei  non  soltanto  non  s’irradica  la  dottrina  di  Gesù  ma  un 
quarantennio dopo- la  sua morte è  pure sradicata  e  gettata fuori  la  nazione 
stessa  dei  Giudei.  Il  fallimento,  dunque,  sembra  totale.  Ma  era  stato  anche 
previsto:  In verità, in verita vi dico, se il chicco di frumento caduto sulla terra non  
muoia, esso rimarrà solo (Gv 12,24). È perciò un fallimento a cui è subordinato il 
trionfo, una morte a cui è subordinata la vita: muore il singolo chicco per fare 
sprigionare  la  turgida  spiga.  I  piccoli  mortali  guardano  al  caduco  trionfo 
immediato: Iddio guarda al perenne trionfo futuro.
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Così  in Gesù,  così  nel suo sommo discepolo Paolo.  Da vivo,  egli  riempie lo 
spazio con la sua operosità: ma tutte le opere fatte nel solo spazio sono caduche, 
perché improntate nella materia, mentre sono perenni solo le opere immateriali, 
improntate  negli  spinti.  Ecco  quindi  che,  morto  Paolo  e  morte  anche  le  sue 
opere di cui ha riempito lo spazio, egli continua a riempire il tempo col suo 
pensiero di cui ha improntato gli spiriti.

L’analogia fra Maestro e discepolo è sorprendente anche per la maniera con cui 
essi si presentano allo storico, e per la posizione che occupano nella primitiva 
documentazione cristiana. È stato osservato con piena esattezza che il Nuovo 
Testamento,  a  differenza  dell’Antico,  consiste  sostanzialmente di  due grandi 
biografie, la biografia di Gesù contenuta nei quattro vangeli, e la biografia di 
Paolo  contenuta  negli  Atti e  nell’epistolario:  il  poco che  rimane fa  quasi  da 
rincalzo a queste due biografie, e si appoggia su di esse. Paolo, in realtà, non era 
stato a fianco a Gesù né lo aveva giammai visto nella sua vita mortale, mentre 
gli altri apostoli erano stati compagni al Maestro notte e giorno, durante tutto il 
suo  ministero  pubblico;  eppure  degli  altri  apostoli  sappiamo  pochissimo, 
talvolta soltanto il  nome, mentre di questo tredicesimo compagno, di questo 
aborto di apostolo (1Cor 15,8), abbiamo una ricca biografia che è in parte anche 
autobiografia.  Un  privilegio  così  eccelso  non  fu  concesso  a  nessun  altro, 
neppure  all’adolescente  apostolo  prediletto,  che  doveva  morir  vecchissimo 
dopo Paolo e sui posti dissodati da Paolo; ma forse Iddio dispose così affinché 
al  ritratto  del  vero  modello  divino  fosse  aggiunto  il  ritratto  di  un 
somigliantissimo  modello  umano,  e  dai  due  ritratti  sovrapposti  risultassero 
meglio taluni lineamenti spirituali  dell’unico volto.  Siate imitatori  di  me, come 
anch’io lo sono di Cristo (1Cor 11,1).

Dal punto di vista storico, Paolo ha il vantaggio sugli altri apostoli di avere a 
proprio servizio un narratore come Luca; il quale certamente non vuole parlare 
solo di Paolo, ma in realtà finisce per concentrarsi tutto su di lui. D’altra parte, 
se Luca dice molto di Paolo, non dice ogni cosa; ma qui, a parziale integrazione, 
interviene l’epistolario di  Paolo.  A dimostrare l’incompiutezza di Luca basta 
confrontare  il  curriculum  vitae,  tracciato  sommariamente  da  Paolo  stesso  un 
decennio prima della morte (2Cor 11,23 segg.), con quanto racconta Luca; nel 
curriculum Paolo  ricorda  cinque  flagellazioni  inflittegli  dai  Giudei,  tre 
fustigazioni,  una  lapidazione,  tre  naufragi,  un  giorno  e  una  notte  passati 
sull’abisso, oltre a varie altre prove accennate solo genericamente: ma di tutti 
questi  fatti  Luca  racconta  la  fustigazione  di  Filippi,  forse  la  lapidazione  di 
Listra,  e  nulla  altro,  nemmeno  uno  dei  tre  o  quattro  naufragi  di  cui  non 
abbiamo alcuna notizia né quanto al posto né quanto al tempo (il naufragio di 
Malta è posteriore al curriculum).
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Ma, alla loro volta, anche gli scritti di Paolo sono occasionali sia quanto ai fatti 
sia  quanto  alla  dottrina.  Giammai egli  si  prefisse  di  esporre  minutamente  o 
sommariamente l’intera sua biografia o l’intera sua dottrina: dell’una e dell’altra 
egli tocca solo incidentalmente alcuni punti, perché sono richiesti dallo scopo 
per cui scrive ma che non sarebbero stati toccati se quello scopo occasionale non 
si fosse presentato. Di sé egli parla sempre scarsamente, talvolta a malincuore e 
poi scusandosi d’aver parlato: la notizia del suo rapimento al terzo cielo gli è 
quasi strappata a forza ed egli  la comunica dopo il  suo  curriculum vitae,  ma 
subito appresso ammonisce di esservi stato costretto dalle circostanze per cui 
scrive.

Le  due  grandi  biografie  che  costituiscono  la  massima  parte  del  Nuovo 
Testamento si rassomigliano dunque anche nella loro incompiutezza, perché né 
quella di Gesù né quella di Paolo ci espongono tutti i fatti e tutta la dottrina dei 
rispettivi biografati; egualmente nell’una e nell’altra biografia troviamo alcune 
sezioni  che  mettono  in  maggior  rilievo i  fatti,  come avviene  nel  vangelo  di 
Marco  per  Gesù  e  negli  Atti e  in  Galati per  Paolo,  mentre  altre  sezioni  si 
estendono prevalentemente o esclusivamente sulla dottrina,  come avviene in 
Giovanni per Gesù e in Romani per Paolo.

Il  Paolo che noi conosciamo è soprattutto il  Paolo cristiano, mentre sul Saul 
giudeo possiamo dare soltanto uno sguardo fugace e annebbiato; eppure basta 
questo sguardo per farci  riconoscere in ambedue i  soggetti  la stessa persona 
umana. L’uomo nascosto dentro Paolo è l’identico uomo nascosto dentro Saul, 
con le  stesse note caratteristiche  e  con gli  stessi  contrassegni  morali  :  taluni 
lineamenti saranno o accentuati o smorzati, il colorito sarà qui rafforzato e là 
sfumato, ma la facies è sempre quella, sia nel rabbino sia nell’apostolo.

Temperamento nervoso,  estremamente sensibile  a  tutte  le impressioni,  Paolo 
era per natura un impetuoso. Fisicamente era resistentissimo alle fatiche: non 
solo  i  suoi  continui  e  travagliosi  viaggi,  ma  specialmente  l’operosità 
intensissima  e  disagiatissima  esplicata  a  Corinto,  a  Efeso  ed  altrove, 
presuppongono  una  costituzione  fisiologica  di  eccezionale  tempra  –  anche 
astraendo da altre cause – per reggere a tanto aggravio.  Tuttavia dal  tempo 
della sua grande esperienza mistica dell’anno 43, quando egli era cristiano da 
circa sei anni, ebbe a sopportare la spinosità alla carne, la misteriosa malattia che 
assai probabilmente sorse in relazione con quella esperienza. Questa malattia, a 
manifestazioni ricorrenti ma facilmente occultabile nel suo complesso, infieriva 
ancora nell’anno 57 e probabilmente accompagnò Paolo fin quasi alla morte: 
non lo distolse però dalle sue fatiche materiali  e morali,  perché la sua ferrea 
volontà prevaleva su ogni cosa.
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La  volontà  diventa  dominatrice  in  uomini  di  tempra  siffatta,  quando  sono 
pervasi da una grande idea. Nel “rabbino” Saul la grande idea è la Legge e la 
tradizione  giudaica;  e  per  far  trionfare  questa  idea  egli  eccita  il  Sinedrio, 
perturba Gerusalemme, perlustra strade e case per arrestarvi uomini e donne, 
presta assistenza ai lapidatori di Stefano, si fa inviare a Damasco per continuare 
anche lassù la sua lotta difensiva ed offensiva. Nel cristiano Paolo la grande 
idea  è  il  Cristo,  e  ad  essa  con ardore  anche più intenso egli  rivolge  tutte  e 
singole le azioni dell’intera sua vita. Per lui, oramai, il vivere è Cristo (Fil 1,21), 
e ogni altra cosa è priva di valore. Chi potrà imporre barriere alla sua idea? Che 
valore  avrà  la  materia  bruta  contro  l’idea?  Anche  avvinto  in  catene,  egli 
esclamerà fiducioso: Ma la parola d’Iddio non è incatenata (2Tim 2,9).

La sicurezza di sé e della sua missione porta Paolo a collocarsi sempre in prima 
linea. Come economicamente egli non vuoi mai dipendere da alcuno e lavora 
con le sue mani per guadagnarsi il pane, così moralmente evita di costruire su 
fondamenta altrui non volendo apparire adorno di meriti altrui. Parte egli per il 
suo primo viaggio missionario insieme con Barnaba, quale collaboratore di lui; 
ma  ecco  che  già  a  Cipro,  ancora  agli  inizi  del  viaggio,  le  relazioni  si  sono 
invertite e Barnaba è diventato collaboratore di Paolo, il quale praticamente ha 
preso  il  primo  posto.  Al  successivo  viaggio,  i  due  si  preparano  a  ripartire 
insieme; ma anche prima di mettersi  in cammino si distaccano, perché Paolo 
non trova opportuna una proposta di Barnaba e non vuole accedere in alcun 
modo al parere di lui. Questa volta dunque egli resiste all’autorevole Barnaba, 
come poco prima in Antiochia ha resistito pubblicamente all’autorevolissimo 
Pietro,  non guardando in faccia al  capo degli  apostoli,  egli  “minimo” fra gli 
apostoli (1Cor 15,9), ma guardando solo all’idea di cui si sente pervaso.

A fianco a  lui  permangono  a  lungo soltanto  discepoli  pieni  di  docilità  e  di 
dedizione, e che siano animati, più che da idee proprie originali, dalla grande 
idea  che  Paolo  ha  saputo  trasfondere  da  sé  in  loro.  Non  permane  a  lungo 
Apollo,  pensatore  dalle  idee  originali,  e  nemmeno  lo  stagionato  Barnaba: 
permangono invece,  e gli  si legano per tutta la vita,  l’adolescente Timoteo il 
novizio Tito, l’assimilatore Luca ex-pagano, i quali divengono come altrettanti 
ampliamenti della personalità di Paolo.

Eppure un uomo come questo, nato per imporsi e comandare, è un amante per 
eccellenza: egli ha bisogno di amare gli uomini e di sentirsene amato, senza di 
che la vita non ha per lui alcun significato. Il suo “encomio” alla carità (1Cor 13) 
è ispirato certamente dalla sua visione cristiana dell’universo, ma corrisponde 
anche al  suo temperamento  naturale;  quell’inno  lirico  contempla  gli  uomini 
quali  confratelli  in Dio,  ma li  sente anche quali  compagni d’esilio  su questa 
terra. Ché l’amore di Paolo per gli uomini non è fatto di svenevolezze leziose e 
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di smancerie smorfiose, ma di sacrifizio, di dedizione, di rinunce; il suo amore, 
insomma, non è soltanto inclinazione spontanea, ma soprattutto carità voluta.

I canoni fondamentali di questa carità, secondo Paolo, sono i seguenti: I singoli  
badino  non alle  cose  proprie,  ma  anche  a  quelle  degli  altri (Fil  2,4);  Godere  con  i  
gaudenti,  piangere  con  i  piangenti (Rom 12,15);  Noi  forti  dobbiamo  sopportare  le  
debolezze dei deboli, e non piacere a noi stessi; ciascuno di noi piaccia al prossimo nel  
bene per l’edificazione {Rom 15,1-2).

Dappertutto Paolo è amato ed incontra simpatia, non solo come apostolo ma 
anche come semplice uomo. Ad Efeso alcuni degli Asiarchi, sebbene pagani, gli 
sono amici e si preoccupano di salvarlo dal tumulto degli argentieri. Con tutta 
l’anima, poi, gli sono attaccati i neofiti di ogni comunità, da quelli della Galazia 
che sarebbero pronti a cavarsi gli occhi per lui, a quelli di Corinto che piangono 
e s’affliggono per averlo disgustato; per rattristare fino alle lacrime i fedeli di 
una comunità basta che Paolo esprima la sua previsione di non rivederli più, 
come avviene a  Mileto,  e  per  rallegrarli  nella  sua lontananza basta  che  egli 
annunzi loro una sua prossima visita, come avviene con i Filippesi.

Ma se un uomo è amato è segno che già in precedenza egli  ha saputo farsi 
amare, essendo questa la legge dell’amor che a nullo amato amar perdona (Inferno 
V,103):  perciò  la  simpatia  che  Paolo  incontra  dappertutto  non  è  che  la 
conseguenza  dell’affetto  dimostrato  in  precedenza  da  lui  per  gli  altri. 
Indirizzandosi da lontano ai suoi neofiti egli, scrittore non raffinato, sa trovare 
espressioni di una tenerezza trasparente: dice di averli partoriti dal suo seno, di 
coccolarseli fra le braccia come una balia (Gal 4,19; 1Ts 2,7), di tenerli nel cuore 
e di anelare a tutti loro nelle viscere di Cristo Gesù {Fil 1,7-8), di aver riposto in 
essi  la sua speranza,  il  suo gaudio, la sua corona di gloria (1Tessal 2,19-20). 
Tutte le loro vicende si ripercuotono in lui, e quando uno di essi si ammala 
anch’egli  si  ammala,  quando  un altro  attraversa  una  crisi  di  spirito  egli  va 
addirittura  a  fuoco (2Cor  11,29).  E  non sono soltanto  parole:  quando infatti 
avviene la crisi della comunità di Corinto, la quale minaccia di staccarsi da lui, 
egli va veramente a fuoco e passa mesi tormentosissimi a principio dell’anno 57; 
privo  qual  è  di  notizie,  dapprima  invia  messaggi  e  messaggeri,  poi  non 
contenendosi  più  si  muove egli  stesso  incontro  al  sospirato  messaggero  per 
abbreviare l’intollerabile attesa.

I vari sentimenti di un uomo così impressionabile e ardente si rispecchiano tutti 
nei suoi turbinosi scritti. Improvvisamente egli passa dall’agitazione affannata 
alla  calma  fiduciosa,  dallo  sdegno  minaccioso  all’espansione  amorevole, 
dall’ironia  mordente  all’esortazione  accorata.  Qui,  egli  sembra  disfatto  ed 
atterrato: ma eccolo, subito appresso, risollevarsi come dominatore su tutto e su 

5



www.letterepaoline.it

tutti. Scrive fra molte lacrime e non si vergogna di confessarlo, ma non nasconde 
di avere anche una verga a portata di mano (1Cor 4,21).

E queste tempeste avvenivano in un animo che non era davvero novellino al 
governo di se stesso e alla moderazione dei propri sentimenti. Da quando egli 
era nato al Cristo, un “uomo nuovo” era sorto e si era subito ingigantito in lui; 
ma l’“uomo vecchio” era tuttora rimasto, e fra i due si era scatenata una lotta 
senza quartiere e destinata a prolungarsi fino all’ultimo giorno della vita. Vi 
furono combattimenti interni, sensuali e spirituali (Rom 7,14 segg.); lo stratega 
che sorvegliava la lotta impose un lungo tirocinio per piegare l’ispida e rude 
natura  ai  dettami  della  Grazia:  l’“uomo  vecchio”  andò  bensì  sempre  più 
assottigliandosi a vantaggio dell’“uomo nuovo” e finì per essere praticamente 
asservito  ai  voleri  di  questo,  ma  totalmente  debellato  e  soppresso  l’“uomo 
vecchio” non fu giammai.

Senza dubbio, il Paolo sulla soglia della vecchiezza è notevolmente diverso dal 
Paolo convertito di fresco; psicologicamente è più levigato nelle sue scabrosità, 
e le molteplici esperienze lo hanno reso più flessibile, più plasmabile: ma, in 
ultima analisi, è il medesimo Paolo d’una volta. Piuttosto si direbbe che sia un 
Paolo raddoppiato, perché servito contemporaneamente dall’“uomo vecchio” e 
dall’“uomo nuovo”, avendo questo soggiogato quello. Non sapete che i corridori  
nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo riceve il premio? …Io dunque corro in  
maniera tale da non (correre) all’incerto, do pugni in maniera tale da non batter l’aria,  
ma vesso il mio corpo e (lo) rendo schiavo affinché non avvenga che, avendo predicato  
ad altri, diventi (io) stesso riprovato (1Cor 9,24.27).

Fornito  di  queste  doti  morali  Paolo  divenne  banditore  del  Vangelo.  Come 
propagandista, ebbe vedute di ampiezza sconfinata, tali da suscitare titubanze o 
anche aperte  riprovazioni  in  altri  propagandisti,  egualmente  sinceri  ma non 
altrettanto  perspicaci.  Mirare  ai  pagani  incirconcisi,  esclusi  dal  sacro  recinto 
d’Israele,  era per  la  massima parte  dei  primi cristiani  palestinesi  un’audacia 
sconveniente, quasi una profanazione; Paolo, invece, non solo mira ai pagani, 
ma scopre in essi la principale speranza del Vangelo, il particolare campo ove 
trionferà il  Cristo.  Anzi,  va molto più in là:  egli,  già rabbino e zelante della 
Legge  giudaica,  asserisce  l’incompatibilità  dello  spirito  nuovo  con  la  lettera 
antica e propugna il netto distacco dell’uno dall’altra, non essendo più tempo di 
riporre il vino nuovo dentro otri vecchi. Il  parto spirituale,  per cui la Chiesa 
cristiana  si  staccò  dalla  Sinagoga  giudaica,  ebbe  soprattutto  in  Paolo  il  suo 
maieutico.

Questo intransigente teorico si  dimostra nel  campo pratico un organizzatore 
ineguagliabile.  Dissodatore  senza  posa,  egli  paga  di  persona  lavorando  per 
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primo e trascinando dietro a sé gli altri col suo esempio; accentratore istintivo, 
dirige tutto da sé solo,  vuol  essere dappertutto,  e dove non può arrivare in 
persona manda lettere o invia suoi rappresentanti.

La strategia della sua propaganda è disastrosa, la tattica è fallimentare. Egli non 
si preoccupa né di mezzi finanziari né di appoggi politici o d’altro genere; con 
le  mani  incallite  dal  telaio  e  ancora  col  grembiule  da  operaio  addosso,  egli 
rivolge la parola a proletari, a schiavi, al rifiuto della società, e dice loro cose che 
devono risonare come le più insensate di questo mondo. A Corinto, dove gli 
abitanti vivono immersi nella lussuria come i pesci nell’acqua, egli raccomanda 
non solo la castità matrimoniale ma perfino la verginità: inoltre,  raccomanda 
siffatte cose non già per ragioni sociali o igieniche o filosofiche, ma adducendo 
unicamente per motivo l’ossequio al Cristo. Altrove, e dovunque, egli insegna 
che tanto vale un Giudeo quanto un Greco, e tanto vale un Greco quanto un 
Barbaro e uno Scita: la quale era la maniera più sicura per sentirsi rispondere 
con insulti e dal Giudeo e dal Greco e dal Barbaro e dallo Scita, tutti insieme. Si 
potevano dare insegnamenti più ridicoli e più stolti di questi,  e di altri dello 
stesso genere?

È da notare, poi, che Paolo è perfettamente consapevole della stoltezza dei suoi 
insegnamenti.  Ma appunto da questa stoltezza egli trae la certezza della sua 
vittoria:  egli  è incrollabilmente certo che la  stoltezza della croce trionferà sulla 
sapienza di questo mondo, perché tale sapienza è stoltezza davanti a Dio (1Cor 
3,19). Il paradosso, dunque, è totale ed assoluto: tuttavia non è nuovo, perché è 
un’applicazione e una derivazione del paradosso contenuto nel Discorso della 
montagna. In virtù dei principii enunciati in quel Discorso, Paolo è sicuro di 
vincere.

Forte di questa persuasione, egli ottiene frutti più o meno abbondanti ovunque 
estenda la sua operosità. Quasi sterile è il tentativo da lui fatto nel centro della 
sapienza umana, all’Areopago di Atene, ormai svuotato d’ogni vera sapienza: 
invece grandi successi  o addirittura trionfi incontra egli altrove, sia tra rozzi 
montanari quali i Galati, sia tra cittadini immersi negli affari e nei vizi quali i 
Corinti e gli Efesi.

Ma prima del trionfo egli passa attraverso ostacoli d’ogni sorta: conosce carceri, 
esperimenta  flagellazioni  e  lapidazioni,  è  travolto  da  insurrezioni  popolari. 
Davanti  a  queste  vicende  egli  non tiene  affatto  un contegno spavaldo né si 
mostra  impassibile,  al  contrario  le  teme  e  le  sente  profondamente:  Nessun  
sollievo ebbe la nostra carne, bensì fummo tribolati in ogni (modo): al di fuori battaglie,  
al  di  dentro  spaventi (2Cor  7,5).  Ma  anche  qui  egli  applica  il  suo  paradosso 
divino; in tutte queste vicende egli, uomo fiacco, dovrebbe rimanere abbattuto, 
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e invece la sua fiacchezza verrà supplita da una possanza esterna ed egli finirà 
per trionfare: Perciò mi compiaccio nelle fiacchezze, negli insulti, nelle necessità, nelle  
persecuzioni, nelle distrette (sopportate) per Cristo; quando infatti sono fiacco, allora  
sono possente (2Cor 12,10).

Fra  i  sommi  amori  di  Paolo,  subito  dopo  quello  per  il  Cristo  Gesù  e 
intimamente ricollegato con esso, è l’amore ch’egli porta ai suoi connazionali 
Ebrei, i quali invece sempre e dovunque sono i suoi più implacabili nemici. Egli 
non solo  non dimentica  mai  di  essere  Ebreo,  ma piuttosto  considera  questa 
come  la  sua  massima  prerogativa  umana,  meno  utile  ma  assai  superiore  a 
quella di essere cittadino romano. Di conseguenza egli ama i suoi connazionali 
alieni dal Cristo Gesù con un amore che erompe dal sangue e dallo spirito, che è 
fatto di tenerezza e di rimpianto: la loro ostinatezza contro il Cristo gli arreca 
una  tristezza  grande  e  un dolore  incessante  nel  cuore,  e  vorrebbe  diventare  egli 
stesso  “anatema”  e  maledetto  dal  Cristo  a  vantaggio  di  loro,  affinché  si 
convertano (Rom 9,2-3).

Oltreché  dagli  Ebrei,  egli  è  osteggiato  anche  da  parecchi  cristiani.  La  sua 
indiscutibile superiorità morale suscita inevitabilmente invidie, denigrazioni e 
calunnie:  dal  momento  che,  anche  nel  solo  campo pratico,  la  sua  vita  tutta 
rinunzie e privazioni per il trionfo dal Vangelo non può essere eguagliata, si 
sofistica sulle sue azioni, si travisano le sue intenzioni, si scherniscono i suoi 
metodi.  Nel  suo  animo,  sensibilissimo  per  le  amicizie,  si  ripercuotono 
intimamente anche queste inimicizie. Che egli taccia di fronte ai suoi avversari, 
non  potrebbe  aspettarsi  né  dal  suo  temperamento  umano  né  da  quello 
sovrumano,  né  dall’“uomo  vecchio”  né  dall’“uomo  nuovo”;  perciò  egli 
risponde con la foga vecchia  ma arginata  dalla coscienza nuova,  e  risponde 
nella maniera più equa e anche più efficace, cioè appellandosi ai fatti. Tre volte 
egli replica ai suoi avversari narrando la propria vita, passata e presente (1Cor 
4,9 segg.;  2Cor 6,3 segg.;  11,22 segg.).  La sua condotta,  passata e presente,  è 
questa ed è nota a tutti: chi può rimproverargli alcunché?

Con gli errori è intransigente, con gli erranti è longanime. Si rallegra perfino dei 
cristiani suoi rivali, che sono diventati missionari a Roma per fargli dispetto (Fil 
1,18). Scomunica solo due volte: l’incestuoso di Corinto, affinché sia salvo nello 
spirito (1Cor 5,5), e coloro che naufragarono dalla fede (1Tim 1,19-20). Paolo, in 
quanto apostolo, non è un ruscello che scaturisca da una sola fonte: è piuttosto 
l’apporto  di  varie  scaturigini  che  profluiscono  da  luoghi  differenti, 
mescolandosi poi insieme per formare un maestoso fiume. In lui, prima di tutto, 
c’è  l’uomo  con  le  sue  doti  naturali;  poi,  cronologicamente,  agisce  su  lui 
l’educazione familiare e rabbinica; a questo punto avviene il grande hiatus che 
distacca in due parti la sua vita, cioè la sua adesione al Cristo Gesù che opera 
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una  vera  palingenesi  spirituale;  contemporaneamente  alla  conversione 
s’iniziano i grandi fatti mistici, che accompagnano e sviluppano sempre più la 
palingenesi; ai fatti mistici interni s’accompagna dall’esterno l’influenza della 
comune catechesi cristiana, dalla quale Paolo attinge largamente concetti per la 
sua nuova mentalità  cristiana;  si  aggiunga infine la  rielaborazione personale 
fatta  da  Paolo,  riflettendo  sui  concetti  pervenuti  in  lui  sia  dalla  educazione 
giudaica, sia dalle esperienze mistiche, sia dalla catechesi cristiana. Tutti questi 
vari  fattori,  che  si  sovrappongono  progressivamente  in  Paolo,  formano 
l’apostolo.

Prima della sua conversione – stando a quanto possiamo intravedere – Paolo 
doveva avere una mentalità essenzialmente dialettica: posti taluni principii, egli 
andava fino in fondo traendone logicamente le ultime conseguenze. Dopo la 
sua conversione egli continua ad essere un dialettico, ma si mostra anche un 
intuitivo; da quando diventa un mistico, egli applica anche alle sue esperienze 
mistiche  i  procedimenti  di  raziocinio  e  di  sviluppo  concettuale.  Nella 
contemplazione egli afferra le grandi idee basilari, e se le immedesima : ma poi 
con  la  riflessione  meditativa  le  approfondisce  sempre  più,  le  dilata  nella 
conoscenza speculativa e poi le trasporta nella vita pratica.
La sua contemplazione s’inabissa in Dio, come la sua speculazione si estende 
all’universo  intero.  Il  poeta  cristiano,  dopo  aver  contemplato  la  Divinità, 
esclama esterrefatto:

O abbondante grazia, ond’io presunsi 
Ficcar lo viso per la luce eterna 
Tanto, che la veduta vi consunsi!
(Paradiso XXXIII,82-84).

Un’esclamazione analoga ha Paolo che, dopo avere speculato su una misteriosa 
disposizione  della  Provvidenza,  quasi  accecato  si  ripiega  su  se  stesso 
mormorando:

O abisso 
di ricchezza e di sapienza e di scienza
di Dio!
Quanto imperscrutabili i suoi giudizi 
e ininvestigabili le sue vie! 
...Da lui e per lui e verso lui,
tutte le cose:
a lui la gloria nei secoli! 
Amen 
(Rom 11,33.36).
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Ma questo  audace  esploratore  della  Divinità,  questo  gigante  che  ha  la  testa 
immersa nella luce celestiale, ha pure i piedi piantati saldamente sulla terra, e 
soprattutto ha un cuore umano in cui si ripercuote la vita dell’umanità intera. 
Egli  quindi  abborda  con  la  sua  solita  audacia  i  problemi  più  grandiosi 
riguardanti  l’umanità,  e  li  risolve con padronanza personale.  Che è l’uomo? 
Donde viene?  Dove va? Perché  tanti  dolori  attorno e  dentro  all’uomo?Potrà 
l’uomo liberarsene da sé solo? Ha l’uomo bisogno di un liberatore? È venuto 
Iddio  incontro  all’uomo?  Che  accadrà  un  giorno  dell’uomo  e  dell’universo 
intero? Su questi e analoghi problemi Paolo meditò forse già nel suo periodo 
“rabbinico”, ma indubbiamente essi diventarono l’argomento perenne delle sue 
meditazioni nel periodo cristiano. Le sue conclusioni ci sono state comunicate 
solo  in  parte  ed  occasionalmente,  e  da  quel  poco  ch’egli  ci  dice  nessuno 
pretenderà  d’esplorare  a  fondo  la  sua  mente  e  di  riassumere  tutto  il  suo 
pensiero.

Del resto egli pure considerava se stesso, sotto l’aspetto spirituale, come in un 
continuo  fieri,  rassomigliandosi  ad  un  corridore  dello  stadio  che  si  avvicini 
continuamente  alla  meta  non avendola  ancora raggiunta.  Già  inoltrato  negli 
anni, nel 62, egli poteva ancora scrivere:  Non che io abbia già toccato (la meta) o  
abbia  già  raggiunto  la  perfezione,  ma  corro  per  cercar  di  ghermire  come  pure  fui  
ghermito da Cristo Gesù. Fratelli, non mi reputo di aver ghermito, ma (bado) a una cosa  
sola: dimenticando tutte le cose dietro a me e protendendomi verso quelle davanti, corro  
alla meta verso il premio... (Fil 3,12-14). Mentre prima della sua conversione Paolo 
correva allontanandosi sempre più dal Cristo, dopo la conversione non fa che 
correre  verso  di  lui:  si  è  già  incontrato  con  lui  là  a  Damasco,  e  ne  è  stato 
misteriosamente  ghermito;  ma  egli,  Paolo,  non  è  riuscito  a  ghermire  lui,  il 
Cristo, almeno totalmente e stabilmente. Molte altre volte, è vero, egli ha avuto 
col Cristo arcane comunicazioni, ma queste sono di tal natura da acuire sempre 
più il desiderio del possesso totale e stabile. Eppure il Cristo, che ogni tanto gli 
si  para  davanti  nella  via  della  vita  come già  nella  via  di  Damasco,  sembra 
ritrarsi  progressivamente  da  lui;  cosicché  egli  è  costretto  a  proseguire  ed 
accelerare la sua corsa, fino a che un giorno lo ghermirà. Quando verrà quel 
giorno? Esser con Cristo è di gran lunga meglio (Fil 1,23).

Tutta la vita di  Paolo dopo la sua conversione non è che una corsa verso il 
Cristo:  Per me il vivere (è) Cristo (Fil 1,21);  Vivo ma non più io, vive invece in me  
Cristo (Gal 2,20). Ma, in realtà, questa corsa è guidata e sorretta dal Cristo stesso 
che interviene frequentemente in maniera diretta. Riguardo alle sue esperienze 
mistiche Paolo prova quasi un senso di  spirituale pudore,  e quindi ne parla 
poco  e  a  malincuore;  ma  non  c’è  dubbio  che  esse  furono  frequenti  e 
potentissime.  Del  resto,  anche  psicologicamente  parlando,  sarebbe  stato  del 
tutto impossibile sopportare per un trentennio la vita spaventosamente dura 
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sopportata da Paolo, se un quid eccezionale non lo avesse sorretto e non avesse 
mantenuto  sempre  ardente  il  suo  entusiasmo,  pur  tenendolo  lontano  dalle 
intemperanze dei fanatici esaltati. La vita di Paolo, segreta e pubblica, affonda 
le sue radici nei carismi e nelle esperienze mistiche di lui: senza di che, non si 
spiega.

Dei carismi ordinari nel cristianesimo primitivo Paolo era fornito in misura più 
ampia dei  suoi neofiti  (1Cor 14,18);  ma, oltre a ciò,  era assistito da continue 
visioni e rivelazioni. Se nel rapimento al terzo cielo egli ascolta detti indicibili che 
nessun labbro  umano può  ripetere  (2Cor  12,4),  in  altri  casi  riceve  mediante 
queste arcane comunicazioni precisi ordini sulla condotta da seguire (Gal 2,2; 
Atti  16,6.7.9;  18,9;  20,23;  22,17).  Egualmente  per  via  mistica  gli  vengono 
comunicati fatti della vita mortale di Gesù, che hanno importanza fondamentale 
per la fede e la liturgia delle sue comunità (1Cor 11,23); forse anche ne riceve 
norme per la vita morale dei neofiti (cfr. 1Cor 7,10-12): ad ogni modo tutto il 
suo particolare vangelo egli non l’ha appreso da uomini, ma mediante rivelazione  
di Gesù Cristo (Gal 1,11).

Anche i concetti acquisiti da Paolo per queste arcane vie entravano nel lavorio 
della  sua  riflessione  raziocinante,  ed  egli  ne  ricavava  ampie  visioni  delle 
vicende dell’umanità  in  relazione  ai  disegni  di  Dio.  Così  egli  è  in  grado di 
parlare  della  sua  intelligenza  nel  mistero  del  Cristo,  il  quale  (mistero)  in  altre  
generazioni  non fu  notificato  ai  figli  degli  uomini  come  adesso  fu  rivelato  ai  santi  
apostoli dì lui ed ai profeti in spirito; ebbene, a lui minimo fra tutti i cristiani,  fu  
data questa grazia, di evangelizzare alle genti l’imperscrutabile ricchezza del Cristo, e di  
schiarire a tutti quale (sia) l’economia del mistero occultato dai secoli in Dio ecc. (Ef 
3,4.9; cfr. Col 1,26). Si trasportino questi concetti nel campo storico applicandoli 
alle grandi vicende dell’umanità intera, e si avranno ampie sintesi storielle sul 
tipo di quella contenuta nella lettera ai Romani.

Questa  visione  dell’umanità  è  così  ampia,  e  la  vetta  da  cui  Paolo  sta  a 
contemplare è tanto eccelsa, da non poter essere annebbiata dai vapori che si 
sprigionano dalla bassa palude politica. Egli ignora la politica umana. La nostra  
cittadinanza sta nei cieli (Fil 3,20), non già sulla terra. È vero che sulla terra c’è chi 
comanda in tono divino e si attribuisce i titoli di Dio e di Signore, come se li 
attribuisce quel sovrano che dal Palatino di Roma comanda su quasi tutto il 
mondo; ma su chi comanda costui? Tutt’al più sul mondo della materia, non già 
su quello dello spirito – di cui solo si occupa Paolo. Giacché, sebbene ci siano (di  
quelli) chiamati Dei sia in cielo sia sulla terra, come vi sono molti Dei e molti Signori,  
tuttavia per noi (c’è) un solo Dio, il Padre, dal quale (sono) tutte le cose e noi (siamo)  
per lui, e (c’è) un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale (sono) tutte le cose e noi  
(siamo) mediante lui (1Cor 8,5-6).
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Non farà meraviglia di ritrovare, in un contemplativo e raziocinatore di questo 
genere,  la  più  netta  opposizione  all’idea  idolatrica:  quale  consenso,  infatti, 
potrebbe esistere fra Cristo e Beliar, fra il tempio di Dio e l’idolo (2Cor 6,15-16)? 
Ma Paolo si preoccupa di evitare anche le parvenze di analogia con pratiche 
idolatriche,  affinché il rito cristiano non sia offuscato neppur da queste false 
apparenze.  Gli  adepti  delle  religioni  pagane  di  mistero  compiono  i  loro 
tenebrosi riti in segreto, ma  le cose fatte da loro in segreto è turpe anche dirle (Ef 
5,12); i cristiani, invece, agiscono in piena luce, perché la luce è ciò che confonde 
le tenebre. E anche nella manifestazione dei loro carismi, i cristiani si astengano 
da eccessi (1Cor 14,23-24), per non rassomigliarsi neppure esteriormente a quei 
pagani che in stato di esaltazione mantica infuriano nei templi pagani, o agli 
adepti dei misteri pagani che sono invasi da frenesia durante i loro riti.

Pur assorbito nella sua visione cristiana, Paolo non è un fanatico intollerante. 
Egli  riconosce  che  possano  darsi  cose  belle,  decorose,  oneste,  le  quali  non 
dipendano  direttamente  dai  suoi  principii:  e  a  tali  cose  egli  fa  buona 
accoglienza,  sicuro  qual  è  che pure  esse finiranno per  inquadrarsi  nella  sua 
visione e contribuiranno al trionfo della sua idea.  Del resto, fratelli, quante cose  
sono  vere,  quante  decorose,  quante  giuste,  quante  oneste,  quante  amabili,  quante  
rinomate, qualsiasi virtù, qualsiasi laude, a queste ripensate (Fil 4,8). Se per coloro 
che amano Iddio tutte le cose cooperano al bene (Rom 8,28), comprese le cose 
avverse, quanto più coopereranno al bene le cose decorose e giuste?

Al centro della visione di Paolo sta il Cristo Gesù. Nel nome di Gesù piegano le 
ginocchia  tutti  gli  esseri  dell’universo,  sia  i  celestiali,  sia  i  terrestri,  sia  i 
sotterranei  (Fil  2,10),  corrispondenti  alle tre parti  in cui  gli  Ebrei  dividevano 
l’universo [Cfr. G. Ricciotti, L’Apocalisse di Paolo siriaca, vol. II, La cosmologia 
della  Bibbia,  Brescia  1932,  pag.  13-14  –  N.d.A.].  Egli  è  immagine  d’Iddio 
l’invisibile,  primogenito  d’ogni  creatura,  perché  in  lui  furono  create  tutte  le 
cose, quelle nei dei e quelle sulla terra, le visibili e le invisibili, sia Troni, sia 
Dominazioni, sia Principati, sia Potestà: tutte le cose mediante lui e per lui sono 
state create. Ed egli e prima di tutte le cose, e tutte le cose in lui sussistono (Col 
1,15-17).  Dunque  nel  Cristo  l’universo  intero,  celestiale  e  terrestre,  è 
riassommato e ricapitolato (anakephalaiósasthai: Ef 1,10).

Nel suo profondo vidi che s’interna, 
Legato con amore in un volume, 
Ciò che per l’universo si squaderna
(Paradiso XXXIII,85-87).

Il  Cristo Gesù, che ricapitola l’universo,  è un vero uomo: è nato di donna e 
discendente di David {Gal 4,4; Rom 1,3). Ma, sebbene tale, egli è il contrapposto 
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di Adamo primo uomo, e si presenta come novello Adamo che capovolge la 
situazione lasciata dal primo.

In  primo  luogo  vi  è  la  differenza  intrinseca  fra  i  due  Adami.  Sta  scritto: 
“Divenne il primo uomo, Adamo, psiche vivente”; l’ultimo Adamo (divenne) 
pneuma vivificante... Il primo uomo, (fatto) dalla terra, (è) cretaceo; il secondo 
uomo (è) dal cielo, ossia la sua persona proviene dal cielo (1Cor 15,45-47). Vi è 
poi la differenza di opere. Il primo Adamo, infatti, cagionò condanna a morte ai 
suoi  discendenti;  il  novello  Adamo,  invece,  apporta  giustificazione  e 
resurrezione (1Cor 15,20-21.45-49; Rom 5,12-21).

Nel  peccato  del  primo Adamo tutti  i  discendenti  di  lui  peccarono,  e  perciò 
furono  sottoposti  come  lui  alla  morte  (Rom  5,12):  e  questa  decadenza  non 
travolse soltanto l’umanità,  ma si  riversò anche sul  resto del  creato,  giacché 
tutto il creato manda insieme gemiti ed e insieme in doglie di parto fino ad ora; 
e non solo (esso), ma pure (noi) medesimi che abbiamo le primizie dello Spirito, 
pure  noi  medesimi  in  (noi)  stessi  gemiamo,  sospirando  l’adozione  filiale,  il 
riscatto del nostro corpo (ivi, 8,22-23). Essendo infatti decaduto l’uomo, re del 
creato, anche il creato risente di questa decadenza, e anela alla restaurazione del 
suo regale  padrone.  Ma il  novello Adamo, operando inversamente all’antico 
Adamo,  ha  riconciliato  Dio  con  l’umanità,  offrendo  se  stesso  sulla  croce  in 
espiazione  della  colpa  commessa  dall’antico  Adamo;  Dio  accettò  la  sua 
espiazione, e si compiacque...  mediante lui di riconciliare tutte le cose in lui, 
pacificando mediante il sangue della croce di lui, mediante lui, sia le cose sulla 
terra sia le cose nei cieli (Col 1,19-20).

La morte redentrice del Cristo ha esteso i suoi effetti indistintamente su tutta 
l’umanità, tanto sui Giudei quanto sui Gentili di qualsiasi stirpe, abbattendo il 
muro di  separazione che si  ergeva fra questi  due gruppi dell’umanità,  ossia 
l’odio scambievole occasionato dalla Legge giudaica (Ef 2,14-15); questa Legge, 
che rappresentava il chirografo di condanna, fu lacerata e inchiodata sulla croce 
del Cristo (Col 2,14). Inoltre gli effetti  della redenzione del Cristo si estesero 
anche agli invisibili esseri spirituali avversi all’umanità, perché Dio, spogliati i 
Principati e le Potestà, fece pubblica mostra trionfando di loro in essa (croce) 
(Col 2,15).

Il Cristo, che ri-capitola (ana-kephalaio-) l’universo, è anche il capo (kephalē) della 
Chiesa, la quale a sua volta è il corpo di lui (Ef 1,22-23; cfr. Col 1,18). Dunque il 
Cristo, insieme con la Chiesa, costituisce un corpo mistico composto di capo e di 
membra  inferiori:  queste  varie  membra  sono  i  fedeli,  ognuno  con  la  sua 
funzione  specifica  come avviene  per  le  membra  del  corpo  umano,  ma tutti 
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unificati e compaginati sotto il capo Cristo in virtù della carità (Ef 4,15-16; 5,30; 
1Cor 12,12 segg.).

Questa carità, unificante e compaginante le membra, è effetto dello Spirito: un 
solo corpo e un solo Spirito (Ef 4,4), come pure un solo Signore, una sola fede, 
un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti (ivi, 5-6). Lo Spirito fu inviato da 
Dio Padre ed è lo Spinto del  Figlio suo;  esso fu inviato nel  cuore dei  fedeli 
affinché ricevessero l’adozione filiale riguardo a Dio Padre; perciò dall’interno 
di quei cuori lo Spirito grida verso Dio: “Abba! (ossia) Padre!” (Gal 4,5-6; Rom 
8,14-16).

La strettissima unione fra capo e membra fa sì  che siano comuni le vicende 
dell’uno e delle altre: ciò che avviene nel capo che è Cristo, avviene anche nelle 
sue  membra  che  sono  i  fedeli.  Come  il  Cristo  morì,  fu  sepolto,  risuscitò 
nuovamente vivificato,  ed ereditò  il  regno dal  Padre,  così  i  fedeli  sono con-
morti con lui, e con-sepolti nel battesimo, e con-resuscitati e con-vivificati, e co-
eredi, e con-corporati,  e con-partecipi; i quali concetti,  di azioni fatte insieme 
con  Cristo,  sono  espressi  mediante  una  ventina  di  termini  greci  differenti, 
formati sempre in composizione con la particella con (syn-).

Questa  comunione fra capo e membra  trova la sua più chiara espressione e 
nello stesso tempo la più completa attuazione nell’Eucaristia. La dottrina circa 
questo rito, trasmessa da Paolo ai suoi neofiti, egli l’ha personalmente ricevuta 
dal Signore (1Cor 11,23), certo quale conferma ed approfondimento di quanto 
già ne sapeva dalla comune catechesi. Nell’Eucaristia, istituita da Gesù la notte 
in cui  fu tradito e che precedette  la  sua morte,  i  fedeli  mangiano il  corpo e 
bevono il sangue del Signore, ed annunziano mediante questo rito la morte del 
Signore fino a che egli venga nella sua parusia gloriosa (ivi, 26). Il rito fa entrare 
il fedele in comune unione con Cristo, di modo che chi mangi il pane o beva il 
calice del Signore indegnamente, sarà reo del corpo e del sangue del Signore 
(ivi, 27). E questa comune unione non è soltanto fra capo e membra, ossia fra 
Cristo e fedeli,  ma anche fra le membra stesse, le quali in virtù del rito sono 
compaginate  fra  loro  e  ricollegate  col  capo:  Il  calice  di  benedizione  che 
benediciamo  non  è  forse  comunanza  del  sangue  del  Cristo?  Il  pane  che 
spezziamo non e forse comunanza del corpo del Cristo? Poiché (c’è) un unico 
pane, siamo un unico corpo (pur essendo) molti: tutti, infatti, dell’unico pane 
partecipiamo (1Cor 10,16-18).

Conseguenza dell’unione dei fedeli nel corpo mistico del Cristo è la nuova vita 
infusa  in  essi  dallo  Spirito  del  Cristo,  iniziata  col  battesimo  e  alimentata 
dall’Eucaristia.  La  vita  della  carne,  che  per  gli  uomini  non  uniti  al  Cristo 
riassume tutta la loro esistenza, diviene un fatto quasi accidentale per i fedeli 
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inseriti nel corpo mistico del Cristo. Voi non siete nella carne ma nello spirito, se 
pur lo Spirito di Dio abita in voi; se poi alcuno non ha lo Spirito di Cristo, questi 
non è di lui. Se invece Cristo è in voi, il corpo è morto a causa del peccato, ma lo 
Spinto (è) vita a causa della giustizia (Rom 8,9-10). Né questa vita infusa dallo 
Spirito investe soltanto l’anima del  fedele,  ma si estende anche al suo corpo 
materiale, che perciò viene inserito nel corpo mistico del Cristo: Non sapete che 
i vostri corpi sono membra di Cristo? Prendendo dunque le membra del Cristo, 
(le) farò membra d’una prostituta? Giammai! O non sapete che chi si congiunge 
con la prostituta è un solo corpo?... Chi invece si congiunge col Signore è un 
solo spirito... O non sapete che il vostro corpo è tempio del santo Spirito il quale 
(è) in voi, il quale avete (ricevuto) da Dio, e (che voi) non siete di voi stessi? 
(1Cor 6,15-19). Ma tutto ciò non è che una conseguenza del mutuo scambio di 
vita fra  capo e  membra,  un effetto  spontaneo della  spirituale  simbiosi  fra  il 
Cristo  e  i  fedeli  inseriti  in  lui:  Un  solo  morì  in  pro  di  tutti:  dunque  tutti 
morirono. E in pro di tutti morì, affinché i viventi non vivano più per se stessi 
ma per colui che in pro di essi morì e risorse (2Cor 5,14-15).

Del resto Paolo dovette intravedere l’idea di questo scambio di vita fra capo e 
membra fin dal giorno della sua conversione.  Caduto a terra all’apparizione 
sulla  via  di  Damasco,  e  avendo  domandato  all’apparso  chi  fosse,  si  sentì 
rispondere: Io sono Gesù che tu perseguiti. Ma era vero ciò? Non sembrerebbe, 
perché  Paolo  stava  perseguitando  quegli  eretici  di  cristiani  che  andavano 
appresso allo spettro d’un morto, ma non perseguitava in alcuna maniera il 
morto,  che  essendo  tale  non  lo  interessava  punto.  Senonché,  dalle  parole 
dell’apparso,  Paolo  dovette  comprendere  che  perseguitando  i  cristiani  egli 
perseguitava Gesù stesso, perché l’uno e gli altri costituivano un quid unum, 
come il capo e le membra costituiscono un solo corpo. Lo confessò più tardi egli 
stesso  esclamando:  Non  sono  degno  di  esser  chiamato  apostolo,  perché 
perseguitai  la  Chiesa  d’Iddio  (1Cor  15,9).  È  vero:  perseguitando  Gesù,  egli 
aveva perseguitato il suo corpo mistico, ossia la Chiesa d’Iddio.

La Chiesa è per Paolo il regno di Dio nel suo primo periodo, che è di espansione 
e  di  lotta,  e  al  quale  seguirà  il  secondo periodo,  che  sarà  di  trionfo  palese. 
Quando egli è prigioniero la prima volta a Roma, e sebbene incatenato lavora 
intensamente  a  diffondere  la  Buona  Novella,  nomina  alcuni  discepoli 
provenienti dal giudaismo rimastigli a fianco, e che sono i soli collaboratori per 
il regno d’Iddio (Col 4,11): costoro, collaborando per la diffusione della Chiesa, 
collaboravano per il regno di Dio. Altri, in Roma stessa, avevano fatto consistere 
l’essenza  del  Vangelo  nell’astenersi  da  particolari  cibi  e  bevande;  ma Paolo 
aveva ammonito che il regno d’Iddio non è cibo e bevanda, ma giustizia e pace 
e gaudio in Spirito santo (Rom 14,17): dunque il regno di Dio corrispondeva a 
quella  effettiva  vita  cristiana  che  egli  raccomandava  nelle  comunità  da  lui 
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fondate, cioè corrispondeva alla Chiesa vivente. Difatti questo regno di Dio non 
si  fonda  su  cavillosi  o  mirabolanti  sproloqui,  ma  sulla  pratica  efficace  e 
possente: Non nel discorso (consiste) il regno d’Iddio, ma nella possanza (1Cor 
4,20),  e  questi  appunto  sono gl’insegnamenti  nel  Cristo,  conforme a  ciò  che 
insegno dovunque in ogni chiesa (ivi, 17), mirando ad espandere il regno di Dio 
sulla terra.

Questa  espansione,  che  occupa  il  primo  periodo  del  regno  di  Dio,  sarà 
lunghissima. Essa mostrerà nei secoli venturi la sovrabbondante ricchezza della 
grazia (Ef 2,7); i secoli venturi vedranno entrare nel regno di Dio la pienezza dei 
gentili, dopo di che si convertirà al Cristo Gesù anche il popolo d’Israele fino 
allora ostinato (Rom 11,25-26;  cfr.  11,14).  Tutti  questi  fatti,  evidentemente,  si 
sarebbero  avverati  in  un  futuro  assai  remoto  secondo  il  pensiero  di  Paolo, 
perché ai suoi tempi la conversione dei Gentili era appena iniziata e il popolo 
d’Israele  diventava  sempre  più  ostinato  contro  il  Cristo  Gesù.  Inoltre,  egli 
prevede che l’espansione del regno di Dio sarà contrastatissima: come gli araldi 
di  questo  regno  saranno  osteggiati  in  ogni  maniera  dagli  uomini  (2Cor  6,4 
segg.),  così  tutti  i  suoi  sudditi  in  genere  avranno  da  lottare  contro  potenze 
spirituali avverse (Ef 6,12).

Ma il Cristo trionferà di tutti i  suoi nemici,  e allora avverrà il  passaggio dal 
primo al secondo periodo del regno di Dio, dal periodo della lotta a quello del 
trionfo. Nel giorno della parusia gloriosa del Cristo, trionfando egli ch’è il capo 
della  Chiesa,  trionferà  anche  questa  ch’è  il  corpo  mistico  collegato 
indissolubilmente con quel  capo. Nella resurrezione finale,  la primizia (sarà) 
Cristo; poi (risorgeranno) quei del Cristo, alla sua parusia: allora (sarà) la fine, 
quando egli  consegnerà il  regno al Dio e Padre,  quando avrà prostrato ogni 
Principato e ogni Potestà e Virtù (avversi al regno di lui). È necessario, infatti, 
ch’egli regni, fino a che ponga tutti i nemici sotto i suoi piedi. Ultimo nemico e 
prostrata la Morte (1Cor 15,23-26). Il regno che il Cristo in questa drammatica 
scena consegna al Dio e Padre suo è la Chiesa, ch’egli ama come sua sposa (Ef 
5,25-29);  la  quale  avendo con-patito  insieme con lui  è  adesso  con-glorificata 
insieme con lui, ed è perciò co-erede di Cristo (Rom 8,17) nel giorno del suo 
trionfo. In quel giorno il Cristo mostrerà palesemente di avere ricapitolato in se 
stesso  l’universo  intero,  celestiale  e  terrestre  (Ef  1,10),  riportandolo  e 
consegnandolo al Padre.

Quando  sarà  che  spunti  quel  giorno,  quando  sarà  che  si  mostri  la  parusia 
gloriosa  del  Cristo  accompagnata  dai  successivi  fatti,  Paolo  afferma 
costantemente di non saperlo. Egli bensì anela ansiosamente a quel giorno, e lo 
ritiene possibile in ogni tempo, ma non sa se questo tempo sia vicino o lontano. 
La sua ansia amorosa divenne forse in lui anche una personale speranza, come 
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in  molti  cristiani  primitivi?  Non  ci  risulta:  al  contrario  ci  risulta  ch’egli 
s’adoperò per raffrenare nei Tessalonicesi la loro febbrile attesa della parusia. 
Ma la tensione amorosa di Paolo verso il giorno del Signore andò man mano 
distendendosi,  ed egli  contemplò quel  giorno sempre più dal punto di vista 
della Chiesa perenne e sempre meno da quello della propria esistenza fugace. 
L’ansia  però  rimase  sempre  intensa  come a  principio,  perché  in  realtà  quel 
giorno rappresentava lo scopo ultimo della sua esistenza, la suprema vetta da 
cui  egli  avrebbe  spiccato  il  volo  verso  Dio.  Pochi  mesi  prima  di  morire, 
riassumendo  tutta  la  sua  vita,  egli  afferma  di  aver  combattuto  il  buon 
combattimento e di aver terminato la sua corsa:  oramai non gli  resta che di 
ricevere la corona destinata all’atleta vincitore, la quale gli sarà consegnata dal 
Signore in quel giorno (2Tim 4,8).

La  fede  in  quel  giorno,  ossia  la  fede  nell’invisibile  preferito  al  visibile,  è  il 
segreto di Paolo (2Cor 4,18); ma è anche il segreto del cristianesimo.

In conclusione, che cosa è Paolo?

Guardato come figura completa, egli non è tipicamente né un mistico, né uno 
speculativo, né un missionario, né un organizzatore, né un asceta, né un pastore 
d’anime: in nessuna di queste categorie egli può essere racchiuso totalmente ed 
esclusivamente, ma le stesse categorie si ritrovano in lui riunite tutte in una vita 
concreta.

Egli è un mistico come Caterina da Siena, che mostra tante analogie con lui, ma 
nello stesso tempo è uno speculativo come Tommaso d’Aquino, che commenta 
con acume insuperato la lettera ai Romani; è inoltre un missionario di regioni 
nuove al cristianesimo, come Francesco Saverio, ma è anche un organizzatore 
nell’interno della Chiesa come Carlo Borromeo; è un asceta individuale come 
Tommaso da Kempis, ma non tralascia di essere un pastore collettivo d’anime 
come Filippo Neri.  Che cosa non è  egli?  E in  quante maniere  i  posteri  non 
interpretarono  taluni  suoi  atteggiamenti?  Quando  appunto  Filippo  Neri 
accendeva la sua quotidiana lampada davanti  all’effigie del  Savonarola,  non 
avrà egli troppo candidamente creduto che il frate di S. Marco avesse imitato 
l’atteggiamento di Paolo di fronte a Pietro in Antiochia? E quando Girolamo 
esprimeva in maniera così rude i suoi dissensi da Ambrogio, da Agostino e da 
altri, non avrà creduto anch’egli d’imitare l’atteggiamento di Paolo di fronte a 
Barnaba?

In  realtà  Paolo  è  un  uomo  dall’anima  multiforme,  e  in  ciascuna  forma 
dell’anima  sua  egli  rispecchia  –  come  fa  il  prisma  in  ciascuna  delle  sue 
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sfaccettature  –  la  sua  grande  idea  del  Cristo  Gesù.  Egli  è  un  uomo che  ha 
riassunto in sé molti uomini mettendoli tutti al servizio del Cristo.

Gli studiosi d’oggi, quasi sempre soltanto cerebralisti, investigano soprattutto il 
Paolo teorico e  ricercano le idee  astratte  di  lui.  Non è,  forse,  né il  più né il 
meglio. Il cristianesimo, in ogni tempo, ha conquistato gli uomini non soltanto 
mediante idee astratte – come potrebbe fare un qualsiasi sistema filosofico – ma 
soprattutto mediante vite concrete: queste hanno fatto risplendere nella realtà 
pratica le idee fondamentali del cristianesimo che hanno conquistato gli uomini.

Gli  spiriti  magni  che  più  influirono  nella  diffusione  del  cristianesimo, 
specialmente in epoche critiche, insegnarono non tanto con la teoria quanto con 
la pratica.  Benedetto da Norcia mise in scritto poche idee astratte;  ma poi le 
portò  nella  pratica  egli  stesso,  e  così  trascinò col  suo esempio innumerevoli 
turbe in ogni secolo e in ogni regione. Francesco d’Assisi scrisse anche meno; 
ma  anch’egli  fece  risplendere  le  sue  idee  dal  proprio  esempio  pratico,  e  il 
risultato  fu  che  le  sue  scarne  spalle  sostennero  l’edificio  della  Chiesa  che 
crollava. Per rimanere nella sola Italia, in epoche egualmente decisive Filippo 
Neri  e  Giovanni  Bosco  scrissero  pochissimo  con  la  penna,  ma  scrissero 
moltissimo con i fatti incidendo le loro idee negli animi umani. Prima di costoro 
Paolo fece lo stesso, perché scrisse pochissimo in confronto al moltissimo ch’egli 
operò in tutta la sua vita. Ma, anche in questo, Paolo e tutti gli altri posteriori a 
lui furono imitatori di Gesù, il quale non lasciò nulla di scritto e – come dice con 
ponderata graduazione il sottile Luca – cominciò a fare e ad insegnare (Atti 1,1). 
Per il Cristo, come per i suoi seguaci, gli insegnamenti sono in primo luogo le 
opere.

L’unico vero libro composto da Paolo è dunque la sua vita, nel quale libro le 
pagine sono le opere da lui compiute, e di tratto in tratto fra queste pagine si 
trovano alcune note delucidative che sono le lettere.  L’argomento di  tutto il 
libro è designato dalle stesse parole di lui: Siate imitatori di me, come anch’io di 
Cristo (1Cor 11,1); perciò il libro recherà il titolo classico De imitatione Christi; 
tuttavia  al  nome  del  solito  autore,  Tommaso  Hemerken  da  Kempis,  dovrà 
sostituirsi l’altro con cui cominciano le comuni edizioni delle lettere di Paolo: 
Paolo, schiavo di Cristo Gesù (Rom 1,1).
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