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L’APOSTOLO  DELLE  NAZIONI: PAOLO
(Lezioni a volontari: maggio 2022)

Paolo è per sempre fondamentale per la fede cristiana e la vita della
Chiesa di tutti i tempi, già perché le sue lettere sono cronologicamente i
primi scritti del N.T. e contengono preziose informazioni e testimonianze
della  fede  cristiana  dei  primissimi  tempi  come  l’invocazione  aramaica
Maranatha;  furono  scritte  nel  50-56  quindi  soltanto  20  anni  dopo  la
morte di Gesù, e più di dieci anni prima del primo vangelo scritto (Marco).
Tuttavia non tutte le lettere che la tradizione attribuisce a Paolo sono
dell’apostolo. Sette lettere sono sicuramente autentiche: 1 Tessalonicesi;
1 e 2 Corinzi; Galati; Filemone; Filippesi e Romani.

Paolo è importante per tanti altri motivi: 

1. egli è l’unica persona di cui abbiamo la testimonianza diretta di una
apparizione pasquale del Risorto.

2. La sua importanza principale sta nel suo pensiero teologico in tutte
le sue dimensioni:  cristologia,  ecclesiologia,  escatologia,  etica…; e
per il ruolo unico avuto all’inizio della Chiesa, dandole il fondamento
teologico all’universale, e cioè facendola uscire dal giudaismo, e cioè
dal  dominio  della  Legge  di  Mosè  come  sistema  di  salvezza,  pur
mantenendo  la  comunità  cristiana  radicata  nella  storia  della
salvezza di Dio con Israele.

Paolo precristiano.

3. Paolo è anche l’unica persona della Chiesa del 1° secolo di cui si può
scrivere una biografia, grazie alle sue lettere e al libro degli Atti degli
Apostoli  scritto  attorno  al  85  d.C.,  da  un  autore  ellenista
sconosciuto, che non ha conosciuto personalmente l’apostolo, non
era un suo collaboratore, né conosceva le sue lettere (non ancora
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raccolte in un corpus); egli vive in una chiesa paolina e aveva quindi
contatto  con  le  tradizioni  e  ricordi  trasmesse  su  Paolo  nelle
comunità paoline.

Paolo è un ellenista, cioè un ebreo nato nella Diaspora cioè fuori
Palestina, in una famiglia originaria da Ghiscala in Galilea (secondo una
tradizione tramandata da Eusebio di  Cesarea che la tiene da Origene).
Paolo nasce a Tarso, e come era di regola portava un doppio nome: Saulo,
il primo re d’Israele, che era della tribù di Beniamino come l’apostolo, e il
nome  latino  grecizzato  di  Paulos.  Paolo,  quindi,  aveva  doppia  cultura
(ebraica  ed  ellenista)  dal  padre  eredita  anche  il  titolo  di  “cittadino
romano”.

L’origine palestinese della famiglia nella quale è cresciuto potrebbe
spiegare e il  forte senso religioso (come gli  emigrati  che non vogliono
perdere le radici) e il legame della famiglia con la Terra santa, per cui sarà
inviato a Gerusalemme per studiare la Legge ai piedi del rabbi Gamaliele,
a Gerusalemme abitava una sua sorella sposata.

Là Paolo aderì al fariseismo, movimento religioso zelante della Legge
di Mosè, da mettere in pratica per rimanere nell’Alleanza.

Sempre nella  Città  santa  incontrerà  probabilmente aderenti  della
nuova  setta  dei  Nazorei  che,  come  lui,  avranno  frequentato  qualche
sinagoga  ellenista  della  città.  Ma  cosa  lo  spinge  ad  odiarli  fino  a
perseguitarli?  Non  lo  scrive  mai.  Difficilmente  la  causa  poteva  essere
l’infedeltà  alla  Legge  o  al  Tempio;  il  vero  motivo  doveva  essere  Gesù
Cristo  stesso,  venerato  come  se  fosse  Dio. Forse  lo  zelante  fariseo,
attaccato alle tradizioni dei padri, ha intuito il pericolo: se è vero che Dio
ha risuscitato quel Crocifisso che i Nazorei dicono essere il Messia, allora
la Torah ha perso il suo ruolo salvifico di mediatrice dell’alleanza, e Dio
salva mediante Gesù Cristo. E per Saulo crollano tutte le sue convinzioni e
impegni religiosi di fariseo.

La svolta: l’apparizione del Risorto.

Paolo, l’unico testimone diretto di una apparizione del Risorto di cui
abbiamo le lettere, non racconta mai l’evento che ha sconvolto la sua
esistenza: l’apparizione del Risorto presso Damasco, circa anno 33/34.
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L’apparizione  del  Risorto  non  è  infatti  un  bel  ricordo,  che  si  racconta
come se fosse una bella storiella da ricordare. L’apparizione del Risorto si
testimonia  nel  kerygma  e  si  proclama  nella  liturgia:  perché  essa  è
all’origine del contenuto centrale del Vangelo, cioè del “lieto annuncio” la
novità  assoluta  e  totalmente  inattesa  di  Dio  che  ha  risuscitato  il
Crocifisso,  da  comunicare  come  una  chiamata  alla  fede  che  fa  essere
“nuova creazione”.

Nella lettera ai Galati, Paolo è un po’ più esplicito sull’apparizione avuta,
ma non la descrive.

“Avete  sentito  parlare  del  mio  modo  di  comportarmi  un  tempo  nel
giudaismo…”. Paolo si rivolge a comunità che egli ha fondato e nelle quali
è dimorato per diverso tempo: e non ha mai raccontato la sua storia! Egli
ricorda soltanto il suo passato di fariseo persecutore per sottolineare il
totale  contrasto  con  la  sua  vita  presente  di  apostolo  dovuto  ad  un
intervento  divino  del  tutto  imprevisto:  “superavo  nel  giudaismo  la
maggior parte di miei coetanei e connazionali, nello zelo per le tradizioni
dei padri (Gal 1,13s.). È il ritratto di un fariseo che personifica al meglio il
sistema religioso che chiama “giudaismo”,  basato  sulla  Legge  di  Mosè
vissuta rigorosamente per stare nell’alleanza. Si tratta però di uno zelo
religioso  molto  discriminatorio,  poiché  poggia  sulla  categoria  del
puro/impuro; discrimina sia i cosiddetti peccatori in Israele, così come il
mondo pagano.

Come potete constatare, Paolo ora parla del “giudaismo” come di
una cosa ormai estranea alla sua vita cristiana. Paolo si considera Israelita,
Ebreo, ma non più Giudeo.

In questi termini parla della grande svolta avvenuta nella sua esistenza:

“Ma quando piacque a Colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi
chiamò con la sua grazia, di rivelare in me suo Figlio perché lo annunciassi
fra i pagani…” (Gal1,15s).

L’essere  apostolo  non  è  stato  la  realizzazione  di  un  sogno,  il
conseguimento  di  una  carriera,  o  dovuto  ad  un  suo  merito;  è  una
chiamata del tutto inattesa, dovuta alla gratuita benevolenza di Dio, un
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disegno  da  sempre  presente  in  Dio.  Paolo  lo  esprime  con  una
terminologia tipica della vocazione profetica:
“Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto…ti ho stabilito
profeta delle nazioni (Ger 1,5); così anche il Servo di JHWH in Is 49, 1.6:

“Il  Signore  dal  seno materno mi  ha  chiamato…Io  ti  renderò  luce  delle
nazioni, perché porti la mia salvezza fino all’estremità della terra”.

Il  Gesù  glorioso  che  Paolo  ha  potuto  vedere  con  gli  occhi  ha  preso
possesso del  suo cuore,  e gli  fu rivelato da Dio nella sua vera identità
messianica  e  divina  di  Figlio,  il  volto  ultimo  e  definitivo  di  Dio  per
l’umanità;  egli  sarà  per  Paolo  il  tutto  della  sua  vita,  fonte  e  soggetto
perenne della sua vocazione cristiana e apostolica.

Nella  lettera  ai  Filippesi,  Paolo  non  parla  dell’apparizione
direttamente,  ma descrive  l’effetto  prodotto  in  lui  come passaggio  da
fariseo  a  cristiano.  Egli  presenta  prima  la  sua  esistenza  di  fariseo,
irreprensibile  quanto  al  rapporto  giusto  con  Dio  che  deriva
dall’osservanza della  Legge;  poi  scrive:  “Ma quello  che per  me era  un
guadagno,  l’ho  considerato  come una perdita  a  motivo di  Cristo.  Anzi
tutto considero come una perdita a confronto del vantaggio sovreminente
che è la conoscenza di Cristo Gesù, Signore mio. Per amore di Gesù ho
rinunciato a tutte queste cose e le reputo come spazzatura, affinché io
possa  acquistare  Cristo  ed  essere  trovato  unito  a  Lui,  non con la  mia
giustizia che viene dalla Legge, ma con la giustizia che si ha dalla fede in
Cristo” (Fil 3,8b-9).

QUALE GIUSTIFICAZIONE? LA SALVEZZA NON VIENE DALLA LEGGE MA DALLA FEDE
IN GESÙ CRISTO

Paolo oppone Legge e fede in Cristo come due realtà inconciliabile. Lo
stesso  radicalismo  si  legge  anche  nella  lettera  ai  Galati:  “…abbiamo
creduto in Cristo Gesù per essere giustificati per la fede in Cristo e non per
le  opere  della  Legge,  poiché  per  le  opere  della  Legge  non  verrà  mai
giustificato nessuno” (Gal 2,16b).  Da fariseo vedeva nell’osservanza dei
precetti della Legge di Mosè il mezzo per rendersi giusto cioè gradito a
Dio, facendo la sua volontà espressa appunto nella Legge.
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Perché questo radicale rifiuto della Legge che era il  suo ideale da
fariseo? Paolo prevede la  reazione del  lettore:  “Che diremo allora? La
Legge  è  peccato?  Non  sia  mai  detto!”  …  “la  Legge  è  santa,  il
comandamento  è  santo,  giusto  e  buono”  (Rm  7,7.12).  Ma,  ecco,  è
avvenuto l’inatteso e  travolgente  incontro  con Gesù risorto.  E  tutto  è
cambiato. Il suo rifiuto della Legge non riguarda la bontà o meno della
Legge,  ma la  sua funzione nella  storia  della  salvezza;  l’opposizione tra
Legge e fede riguarda la via della giustificazione; quale di queste realtà, la
Legge o la fede in Cristo, porta alla salvezza? Paolo capì che la salvezza è
avvenuta e avviene soltanto in Gesù crocifisso che Dio ha risuscitato. Là
Dio “giustifica” l’uomo peccatore.

Il  vocabolario  della  “giustificazione”  appartiene  alla  terminologia
giuridica  dove  è  sinonimo  di  scioglimento  (acquittement):  il  giudice
dichiara non colpevole un uomo accusato di aver commesso un delitto
contro terzo.

Ma in  relazione  a  Dio  che  giustifica  l’uomo peccatore,  la  situazione  è
diversa:

- Dio stesso, il giudice divino, è la parte lesa;

- e il colpevole è veramente colpevole e non innocente.

Quindi se Dio giustifica l’uomo peccatore, egli non dichiara innocente un
colpevole; il colpevole è colpevole, ma Dio offre gratuitamente il perdono
all’uomo peccatore, offre all’uomo la possibilità di un nuovo rapporto con
Lui.  Per l’uomo si  tratta semplicemente di  aprirsi  ed accogliere questo
dono di vita nuova: è la fede in Cristo. “Credere (…) significa presentarsi
davanti  a  Dio,  e  in  concreto  davanti  alla  Croce,  a  mani  vuoti,  come
mendicanti in atteggiamento di pura ricezione, senza alcuna presunzione
di  poter  offrire  a  nostro  vantaggio  alcunché  di  esclusivamente  nostro
perché se ne tenga conto, come se si volesse condizionare la Sua grazia”1.

Nel  testo  citato  della  lettera  ai  Filippesi,  Paolo  parla  della
“conoscenza di Cristo Gesù, Signore mio”. Conoscere Gesù significa avere
comunione con lui, appartenere a lui come il tutto della mia vita, essere
trasferito  nella  sfera  d’influenza  di  Cristo  dove  regna  la  potenza  dello
1 R. Penna, Battesimo e identità cristiana: una doppia immersione, ed. San Paolo 2022, p.70.
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Spirito che ha risuscitato il Crocifisso. Ma ciò implica essere liberato dalla
sfera del dominio del Peccato, visto come una forza di male che regna
sull’uomo e si trova all’origine dei peccati. E questo la Legge è incapace di
farlo, perché essa stessa, che è luce (dice la volontà divina) ma non forza,
è  lei  stessa  strumentalizzata  dal  Peccato  che  si  serve  della  Legge  per
dominare sull’uomo (vedi Rm 7,7ss). Quindi la scandalosa affermazione di
Paolo:  a  cosa  serve  la  Legge?  A  provocare  le  trasgressioni!  (Gal  3,19;
Rm5,20; 7,1ss), a rivelare all’uomo che è peccatore e, proprio perché è
santa, a condannarlo!

La Legge, come sistema di salvezza, può soltanto condannarti, non
salvarti:  questa  ha capito  Paolo  in  relazione  al  suo passato  di  fariseo,
quando ha incontrato il Risorto. Ecco un primo motivo per capire come
uno zelante  nella  pratica della  Legge di  colpo è diventato un accanito
sostenitore della libertà dalla stessa Legge!

Non basta. Domanda: quale salvezza prometteva la Legge a chi la
mette in pratica? Per molti secoli: nessuna! Non c’era la speranza in un
dopo-morte,  ma  soltanto  lo  Sheol.  Quindi  la  Legge  prometteva  delle
benedizioni in questa terra a chi la osserva: una buona raccolta, una lunga
vita, molti figli ecc. La speranza in un dopo-morte nasce dopo l’Esilio e
caratterizza il giudaismo. E dunque a chi osserva i precetti della Legge, Dio
lo  annovera  tra  i  giusti  e  nella  morte  avrà  come ricompensa  una  vita
eterna felice (intesa come risurrezione, o immortalità dell’anima…).

Ma  Paolo  ha  visto  la  gloria  messianica  e  divina  di  Gesù  risorto,
l’evento  escatologico  per  eccellenza,  l’inaugurazione  della  “nuova
creazione”,  e  quindi  la  salvezza  futura  già  in  atto nel  Risorto a favore
dell’umanità.

La salvezza che Dio offre all’uomo in Gesù crocifisso risorto non è
alla portata della Legge, non si può ottenere come ricompensa allo sforzo
di fedeltà ai comandamenti della Legge, ma è “nuova creazione”; e Dio
può creare soltanto su ciò che non è (cf. Rm4,17) e l’ha fatto nella morte
di Gesù risuscitato dalla potenza dello Spirito divino. La salvezza essendo
la vita di  risurrezione richiede la morte e quest’ultima non dipende da
uno sforzo umano di annullamento di sé, di rinnegamento, ma di essere
connaturato alla morte di Gesù. Dopo aver scritto di volersi trovare “non
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con la mia giustizia (derivante dalla Legge), ma la giustizia che viene dalla
fede  in  Cristo,  “la  giustizia  che  viene  da  Dio,  basata  sulla  fede,  Paolo
prosegue:  “perché  io  possa  conoscere  Lui,  la  potenza  della  sua
risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla
sua morte….(Fil 3,10).

Essere conforme alla morte di Cristo non dipende dunque da uno
sforzo morale, ma avviene nella fede come apertura a ciò che Dio ha fatto
nel Crocifisso, e viene significato dal battesimo: “Non sapete che quanti
siano  stati  battezzati  in  Cristo  Gesù,  siamo  stati  battezzati  nella  sua
morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui
nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della
gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in novità di vita. Se
infatti siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte,
lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione” (Rm 6,3ss).

Dunque lungo tutta la nostra esistenza, siamo con-naturati alla morte di
Cristo, con-crocifissi con lui, innestati nella sua morte.

Niente dolorismo, nulla di deprimente, di frustrante, ma è essere posto là
dove Dio inaugura la vita di risurrezione. “Il battezzato raggiunge Cristo
nella sua morte per comunione a Cristo nella sua risurrezione” Infatti “là
si  trova  il  punto  dello  scaturire  dello  Spirito,  il  crogiolo  della
trasformazione escatologica”2. 

E  Paolo  applica  questa  conformità  nostra  alla  morte  di  Gesù  alla  sua
esistenza di cristiano e lo sintetizza nella parola: “Quando sono debole
allora  sono  forte”.  Quindi  proprio  nei  miei  limiti  vissuti  filialmente,  la
forza dello Spirito può già emergere nel presente. E’ il paradosso cristiano
caratteristico dell’etica pasquale e riscoperto da Chiara con GA: l’essere
nel non-essere dell’amore. Capite che per Paolo la Legge come sistema di
salvezza è totalmente superata.

Dal giudaismo alla “nuova creazione”: il pensiero di Paolo

Paolo  situa  sempre  l’incontro  con  Gesù  visto  nella  gloria  della  sua
risurrezione e identità di Figlio per eccellenza, nel quale Dio ha inaugurato

2 F-X. Durrwell, La Résurrection de Jésus…, Cerf, Paris 197610, p.234 con nota 21.
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l’evento  escatologico  della  “nuova  creazione”  come  compimento  del
progetto  divino  sull’umanità,  all’origine  non  soltanto  della  propria
trasformazione di “uomo nuovo”, ma anche del suo pensiero teologico e
del  suo invio non limitato  al  popolo  giudaico ma come apostolo  delle
nazioni.

Certamente è lungo la sua vita di apostolo che Paolo ha dovuto affrontare
la questione della Legge di Mosè per reagire ad una rafforzata tendenza a
giudaizzare  incontrata  nelle  chiese.  Ma  lo  stesso  incontro  con  Cristo
risorto ha subito messo in questione le sue proprie convinzioni di fariseo,
e quindi il suo rapporto con la Legge. In quell’incontro il fariseo Saulo ha
vissuto  per  primo  e  come  esperienza  personale  il  passaggio  suo  dal
giudaismo alla “nuova creazione”, da fariseo zelante della Legge a uomo-
mondo.  Non  la  Legge  salva,  ma  solo  Cristo  salva. Sarà  un  aspetto
essenziale del suo carisma: dare alla Chiesa di tutti i tempi il fondamento
teologico del suo universalismo, ciò che richiedeva la base teologica per
uscire dal giudaismo come religione della Legge. E chi meglio del fariseo
zelante della Legge lo poteva fare?

 L’apparizione  ha  fatto  del  fariseo  Paolo  un  “cristiano”  nel  senso
proprio della parola: l’adesione totale al Crocifisso risorto come il tutto
della sua vita, la spinta interiore del suo agire: “Per me vivere è Cristo” –
“Io ritenni di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo
crocifisso” – “Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo
vive in me”. Egli lo sintetizza in conclusione alla lettera ai Galati:

“Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro
Gesù Cristo,  per  mezzo della quale il  mondo per  me è stato crocifisso,
come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non
circoncisione, ma l’essere nuova creazione” (Gal 6,14s).

IL PROBLEMA DELLA CIRCONCISIONE

La sua vocazione di apostolo delle nazioni implicava anche dare alla stessa
comunità cristiana la coscienza della sua conformità a Gesù crocifisso, la
sua  identità  di  Corpo  di  Cristo  nel  quale  non  ha  importanza  essere
circonciso o meno per appartenere al popolo escatologico dell’alleanza
definitiva. “Quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo;
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non c’è Giudeo né Greco, non c’è schiavo né libero, non c’è maschio e
femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Gal 3,27s). Questo è
ciò  che  chiamerà  “la  verità  del  Vangelo”  per  la  quale  dovrà  lottare  e
soffrire.  Nel  vedere  il  Crocifisso  nella  gloria  escatologica  della
risurrezione, gli fu evidente la natura cristica della Chiesa e la necessità di
uscire dalla Legge quindi dal giudaismo come sistema religioso. Fu per lui
una evidenza che svilupperà e approfondirà col tempo e con l’esperienza.

Al  fariseo  colto  dal  Risorto  furono  presto  chiare,  per  esperienza
personale, due cose:

-  A Paolo diventò evidente che la Legge di Mosè essendo un sistema di
salvezza chiuso ed esclusivo, come tale essa non può portare un Giudeo
zelante alla fede in Cristo, senza un intervento divino nel suo cuore. La
Legge infatti ha in sé tutti i mezzi per permettere ad un Giudeo di essere
“giusto” dinanzi a Dio:  fa conoscere la volontà di Dio e dà i  mezzi  per
colmare le eventuali trasgressioni. Il Giudeo fedele alla Legge non cerca
una salvezza altrove, fuori di essa. Paolo ha l’acuta coscienza: o il Giudeo
obbedisce alla Legge praticando i suoi precetti, ma allora non può credere
in Cristo; o crede in Cristo, ma allora abbandona il sistema della Legge che
lo maledice. La Legge, basata sulla logica della remunerazione, non può
afferrare la logica dell’agire divino in Gesù crocifisso che la stessa Legge
dichiara una maledizione di Dio.

Certamente molti Giudei diventati cristiani sono rimasti fedeli alle
pratiche della Legge cf. At 21,20s) perché fanno parte della loro cultura
religiosa,  e  lo  stesso  Paolo  non  esita  a  farsi  “Giudeo  con  i  Giudei,
sottomesso alla  Legge con quelli  soggetti  alla  Legge,  pur  non essendo
sotto di  essa” (1 Cor9,20s);  ma il  suo comportamento è proprio frutto
dall’essere liberato dal sistema della Legge, perché egli sta “nella legge di
Cristo” che gli ha dato la libertà di essere tutto a tutti, anche Giudeo con i
Giudei, osservando le pratiche della loro cultura religiosa. Ma lo stesso
Paolo si oppone energicamente ai giudeo-cristiani, che affermano ancora
il valore salvifico della Legge e la necessità della sua osservanza; è tradire
“la verità del Vangelo”.

- C’è di  peggio: da cristiano si  sono aperti  i  suoi occhi sull’inganno nel
quale si trovava perseguitando da fariseo i cristiani: nel suo zelo per la
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Legge,  il  fariseo si  era  posto  in  contraddizione con la  volontà  salvifica
universale ed escatologica di Dio, manifestatosi in Gesù crocifisso… nella
convinzione di fare la volontà di Dio! Certo, non è colpa della Legge, ma
del Peccato che ha strumentalizzato il suo zelo di fariseo per ingannarlo.

Ma ora, da cristiano, l’apostolo può dire: “Non c’è dunque più nessuna
condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Poiché la legge dello Spirito
che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla Legge del peccato e della
morte”  (Rm  8,1s).  Significa:  nell’inserimento  vitale  in  Cristo  (con  la
fede/battesimo)  il  credente  si  trova  a  contatto  con  la  legge  cioè  il
principio che è lo Spirito Santo, datore di vita e potenza capace di liberare
l’uomo  dalla  legge  (=  principio)  del  Peccato,  dal  suo  dominio
schiavizzante, ingannatore e mortifero.

Ho insistito sul rovesciamento provocato dall’apparizione del Risorto
sul  fariseo Saulo  ricreato  cristiano,  perché  questa  esperienza di  grazia
condizionerà e la sua attività di apostolo delle nazioni, e il suo carisma di
dare e difendere “la verità del Vangelo” all’interno della stessa Chiesa.

Da Damasco a Tarso e Antiochia via Gerusalemme.

Torniamo alla storia di Paolo dopo l’apparizione presso Damasco. Siamo
informati  da  Paolo stesso nella  lettera  ai  Galati,  ma anche  dall’autore
degli Atti degli Apostoli (in At 9, 19-30) che conosce gli  spostamenti di
Paolo  ma  non  il  motivo  e  quindi  colma  i  vuoti  di  informazione  con
insegnamenti.

Il paragone è istruttivo, ma conviene rivolgerci a Paolo stesso. 

Gal 1,15-17:
Quando Dio … si compiacque di rivelare a me il
Figlio  suo  perché  lo  annunciassi  ai  pagani,
subito,  senza  chiedere  consiglio  a  nessuno,
senza  andare  a  Gerusalemme  da  coloro  che
erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e
poi ritornai a Damasco.

At 9, 19b-22:
Rimase alcuni giorni con i discepoli che erano a
Damasco, e subito nelle sinagoghe annunciava
che Gesù è il Figlio di Dio. E tutti quelli che lo
ascoltavano si meravigliavano i dicevano: “Non
è lui che a Gerusalemme infieriva contro quelli
che  invocavano  questo  nome…?”  Saulo
frattanto si rinfrancava sempre di più e gettava
confusione  tra  i  Giudei  residenti  a  Damasco,
dimostrando che Gesù è il Cristo.
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2 Cor 11,32-33:
A Damasco, il  governatore del  re Areta aveva
posto  delle  guardie  nella  città  dei  Damasceni
per catturarmi, ma da una finestra fui calato giù
in una cesta, lungo il muro, e sfuggii dalle sue
mani.

At 9, 23-25:
Trascorsero  così  parecchi  giorni  e  i  Giudei
deliberarono  di  ucciderlo,  ma  Saulo  venne  a
conoscenza  dei  loro  piani.  Per  riuscire  ad
eliminarlo  essi  sorvegliavano  anche  le  porte
della città, giorno e notte; ma i suoi discepoli, di
notte, lo presero e lo fecero scendere lungo le
mura, calandolo giù in una cesta.

Gal 1, 18-23:
In seguito, tre anni dopo, salii a Gerusalemme
per visitare Cefa e rimasi presso di lui quindici
giorni; degli altri apostoli non vidi nessun altro,
se non Giacomo, il  fratello del  Signore.  In ciò
che  vi  scrivo  –  lo  dico  davanti  a  Dio  -  non
mentisco.  Poi  andai  nelle  regioni  della  Siria  e
della  Cilicia.  Ma  non  ero  personalmente
conosciuto dalle chiese della Giudea che sono
in Cristo; avevano soltanto sentito dire: “Colui
che  una  volta  ci  perseguitava,  ora  va
annunciando  la  fede  che  un  tempo  voleva
distruggere”.

At 9, 26-30:
(dopo parecchi giorni) venuto a Gerusalemme,
cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano
paura  di  lui,  non  credendo  che  fosse  un
discepolo.  Allora  Barnaba  lo  prese  con  sé,  lo
condusse dagli  apostoli  e raccontò loro come,
durante il viaggio, aveva visto il Signore che gli
aveva  parlato  e  come  in  Damasco  aveva
predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così
egli  poté stare con loro e andava e veniva in
Gerusalemme,  predicando  apertamente  nel
nome del  Signore.  Parlava e discuteva con gli
ellenisti,  ma  questi  tentavano  di  ucciderlo.
Quando  vennero  a  saperlo,  i  fratelli  lo
condussero  a  Cesarea  e  lo  fecero  partire  per
Tarso.

In passato si pensava che Paolo volesse imitare Gesù e fare un ritiro
spirituale per  prepararsi  alla  sua missione.  Ma la  frase della  lettera  ai
Galati non va in tale senso: “Quando Dio… si compiacque di rivelare in me
suo  Figlio  perché  lo  annunciassi  ai  pagani,  subito,  …  senza  andare  a
Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia
e poi tornai a Damasco”. Paolo dichiara la sua indipendenza dagli apostoli
nello svolgere il suo apostolato in Arabia, vocazione avuta direttamente
dal  Risorto.  Ma  perché  in  Arabia?  Paolo  non  si  riferisce  alla  penisola
arabica ma alla parte della Transgiordania, a sud di Damasco, abitato dai
Nabatei  (capitale  Petra).  Si  mise  subito  ad  attuare  la  sua  chiamata  a
diventare  apostolo  delle  nazioni.  Lo  conferma  il  ricordo  della  fuga  da
Damasco, perché ricercato dal governatore del re nabateo Areta IV che
regna fino al 39/40 d.C.

E soltanto dopo più di due anni, attorno al 35/36, tornò a Gerusalemme e
per breve tempo, e solo per vedere Pietro. Durante le due settimane di
permanenza non si fece vedere da nessuno, neanche dai credenti della
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chiesa locale (cf. Gal 1,22). Perché? Un fariseo zelante che torna cristiano
non era senza rischio non solo per se stesso ma anche per la comunità
che lo ospita! Da Gerusalemme va in Siria e Cilicia, cioè ad Antiochia e
Tarso. E per più di  10 anni lo perdiamo di vista… fino al  suo ritorno a
Gerusalemme, nel 48/49 per il cosiddetto concilio di Gerusalemme.  

In  questo  lungo  periodo,  l’autore  degli  Atti  situa  il  primo  viaggio
missionario  dell’apostolo:
At  13-14,  impegno  che
Paolo non ricorda mai nelle
sue  lettere,  tranne  la
menzione  di  una
lapidazione (2 Cor 11,25b =
At  14,19).  La  missione  si
svolse  assieme  a  Barnaba
e,  per  un  periodo  con
Giovanni  Marco  come

delegati  della  chiesa  di  Antiochia,  prima  a  Cipro  poi  sull’altopiano
anatolico in Turchia.

L’assemblea di Gerusalemme: 48/49 d.C. 

Ciò che tradizionalmente viene chiamato il concilio di Gerusalemme
è stato l’incontro di una delegazione della chiesa mista di Antiochia con la
chiesa-madre di Gerusalemme per discutere e regolare la questione della
circoncisione. In altre parole: un non-ebreo che si apre al Vangelo deve
farsi circoncidere per appartenere al popolo dell’alleanza nuova tra Dio-
Israele compiutasi con il Messia Gesù?

La questione è molto seria perché riguarda l’identità stessa della Chiesa
come popolo escatologico di Dio:

- La Chiesa è l’Israele convertita a Cristo e che, in linea con i profeti e forse
lo stesso Gesù prepasquale, accoglie nel suo seno i pagani che credono e
si convertono?
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- o la Chiesa è “nuova creazione” generata da Dio nell’evento della morte-
risurrezione  di  Gesù,  e  nella  quale  non  c’è  più  Giudeo  né  Greco  e
l’adesione richiesta non è più la circoncisione ma la fede sia del pagano
così come del Giudeo? 

Era  una  tappa  decisiva  nella  storia  della  Chiesa  e  merita  per  la  sua
importanza  il  nome  di  “concilio”,  e  dove  Paolo  ha  dovuto  con  forza
difendere “la verità del Vangelo”.

Abbiamo la fortuna di avere il resoconto di un testimone diretto che
non solo vi ha partecipato ma ne è stato un protagonista.

Facciamo un breve commento di Gal 2,1-10.

v.1:  In seguito dopo quattordici anni  di nuovo salii  a Gerusalemme con
Barnaba, portando assieme anche Tito.

“Dopo 14 anni” dal primo incontro a Gerusalemme con Pietro (vedi “di
nuovo”); e assieme a Barnaba e Tito e forse altri non menzionati nella
lettera di Paolo (cf. At 15,2). 

Barnaba,  giudeo  ellenista  di  Cipro,  da  cristiano  lo  troviamo  a
Gerusalemme  e  poi  ad  Antiochia  (At  4,36;  11,22);  partecipa,  come
probabile responsabile, al Primo viaggio missionario (At 13-14).

Tito, mai menzionato negli Atti, un greco quindi non circonciso diventato
cristiano; diventerà in seguito collaboratore importante dell’apostolo.

v.2:  Salii però in seguito a una rivelazione, ed esposi loro il Vangelo che
predico tra i gentili, in privato però ai notabili, per timore di correre e di
aver corso invano.

Versetto importante perché ci fa sapere da Paolo stesso che egli già da
tempo annunciava il Vangelo nel mondo pagano, ma anche che egli non
esigeva la circoncisione per essere pienamente cristiano.
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Veniamo anche a conoscere lo scopo dell’incontro con la chiesa-madre:
esporre ai responsabili il Vangelo che predica ai non-ebrei, ma non perché
avesse  qualche  dubbio  sull’ortodossia  della  sua  predicazione,  ma  a
motivo dell’unità, cioè dell’accordo della chiesa-madre sul fatto che non si
esige la circoncisione ad un pagano diventato cristiano. Per l’apostolo è in
gioco “la verità del Vangelo” e cioè “in Cristo Gesù non c’è Giudeo né
Greco… ma tutti  siamo uno in Cristo” (Gal 3,28). Se questo punto non
fosse  raggiunto  con i  responsabili  della  chiesa  di  Gerusalemme,  Paolo
avrebbe “corso invano”, cioè le comunità da lui fondate non sarebbero
espressione  dell’unica  Chiesa.  A  motivo  dell’unità,  Paolo  ha  messo  in
gioco tutta la sua vita di apostolo.

Veniamo anche a sapere che ci sono stati diversi incontri: con l’insieme
della comunità, e in privato con i responsabili.

v.3: Ma nemmeno Tito che era con me, pur essendo greco, fu costretto a
farsi circoncidere.

Ecco, dunque, il motivo di aver fatto venire Tito a Gerusalemme: serve da
test! Presentare ai giudeo-cristiano un pagano-cristiano, e vedere come
essi reagiscono!

v.4: A causa però degli infiltrati falsi fratelli, i quali si erano intromessi per
spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, per renderci schiavi…

v.5:  Ai  quali  nemmeno  per  un  attimo  cedemmo  alla  sottomissione,
affinché la verità del vangelo rimanesse tra di voi.

Non  sono  mancati  momenti  di  tensione  dovuti  al  tentativo  di  fare
circoncidere Tito, da parte di una corrente cristiana giudaizzante.

Ma Paolo rimane intransigente. Si tratta di salvaguardare “la verità del
Vangelo”: non la Legge ma Cristo salva. L’essere giusto dinanzi a Dio è
pura grazia divina alla quale basta aprirsi con la fede. Su questo punto il
compromesso non è possibile: “Se infatti la giustizia proviene dalla Legge,
allora Cristo è morto per nulla” (Gal 2,21).
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E ancora: “Dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli
è obbligato ad osservare tutta quanta la Legge. Non avete più nulla a che
fare  con  Cristo  voi  che  cercate  la  giustificazione  nella  Legge:  siete
decaduti dalla grazia” (Gal 5, 3-4).

v.6: Da parte però di coloro che erano notabili – quali erano allora a me
non interessa; Dio non bada all’aspetto dell’uomo – a me i notabili non
imposero nulla

v.7:  ma  al  contrario  vedendo  che  a  me  è  stato  affidato  il  Vangelo
dell’incirconcisione, come a Pietro della circoncisione,

v.8:  Colui,  infatti,  che  operò  a  favore  di  Pietro  per  l’apostolato  della
circoncisione, operò anche in mio favore per i gentili,

v.9:  e riconoscendo la grazia che mi fu data, Giacomo, Cefa e Giovanni,
considerati  le  colonne,  diedero  a  me  e  a  Barnaba  la  destra  della
comunione,  affinché  (andassimo)  verso  i  gentili,  essi  invece  verso  la
circoncisione.

La frase è decisamente contorta (anacoluti,  parentesi),  e rivela lo
stretto contatto dell’apostolo con i destinatari della lettera

, forse anche la sua nervosità per l’accaduto: un ritorno sotto la Legge per
salvarsi, da parte di alcuni cristiani.

Paolo torna all’incontro con i notabili e sembra emettere un giudizio nei
loro confronti: il fatto che erano apostoli prima di lui (?) non significa che
prevale il loro giudizio sul mio. Segue un proverbio: Dio non guarda alle
apparenze. 

Comunque i notabili sono d’accordo con Paolo (non circoncidere un
gentile che diventa cristiano) e anzi hanno riconosciuto la sua chiamata
specifica di  apostolo delle  nazioni  così  come Pietro è responsabile  nei
confronti di Israele: tra queste vocazioni specifici non c’è divisione, sono
volute dallo stesso Dio (v.7).

Tra i notabili si distinguono le “colonne”, membri stimati come colonne
che sostengono la Chiesa: Giacomo, Kephas e Giovanni. Questa triade ha
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di particolare che Giacomo, il fratello di Gesù viene nominato per primo, e
Pietro  ora  viene  chiamato  col  nome  aramaico  di  Kephas.  Dopo  la
persecuzione di Erode Agrippa I, negli anni 40 (vedi At 12: uccisione di
Giacomo,  fratello  di  Giovanni  e  imprigionamento  di  Pietro),  Giacomo,
fratello  di  Gesù,  diventa  il  responsabile  e  il  rappresentante  principale
della chiesa giudeo-cristiana di Gerusalemme; ha avuto una apparizione
del Risorto.

Perché  Paolo  chiama  ora  Pietro  Kephas?  Per  sottolineare  il  suo  ruolo
perenne di pietra a fondamento della Chiesa?

La cosa importante: la stretta di mano di Paolo e Barnaba (fino ad ora
Paolo non l’ha menzionato!)  in  segno di  comunione.  Per  Paolo fu una
tappa importante: la chiesa-madre ha riconosciuto la “verità del Vangelo”
da lui accanitamente difesa al concilio: non conta la circoncisione perché
in Cristo non c’è Giudeo né Greco: tappa fondamentale come liberazione
dal sistema della Legge e tappa fondamentale all’universalismo; inoltre fu
riconosciuto la sua vocazione specifica ad apostolo delle nazioni. Ormai
l’apostolo si  sente le spalle protette dall’unità raggiunta con la chiesa-
madre.

v.10: Soltanto avremmo dovuto ricordarci dei poveri, ed è ciò che mi diedi
premura di fare”

Per ultimo l’apostolo menziona la  raccolta di  soldi  a  favore dei  poveri
della chiesa di Gerusalemme, che gli fu chiesto; un impegno che Paolo fa
con premura, come i lettori  della lettera sanno (cf.  1 Cor 16,1)! Infatti
parla della colletta in diverse lettere: 1 Cor 16,1-4: 2 Cor 8 e 9; Rm 15, 25-
32.

Per Paolo la colletta non ha soltanto il valore di un aiuto concreto, ma è
segno dell’unità tra le chiese etno-cristiane e la chiesa giudeo-cristiana di
Gerusalemme.

Barnaba è associato alla stretta di mano e all’impegno per la colletta; ma
non parteciperà a quest’ultima: sarà per il dissenso avvenuto poco tempo
dopo ad Antiochia?
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L’incidente di Antiochia: Gal 2, 11-14.15-21.

v.11: Ma quando Kephas venne ad Antiochia mi opposi a lui a viso aperto,
perché aveva torto.

v.12:  Infatti  ,  prima che giungessero alcuni  da Giacomo, egli  prendeva
cibo insieme ai gentili, ma, dopo la loro venuta, cominciò ad evitarli e a
tenersi in disparte, per timore dei circoncisi

v.13: E gli altri Giudei presero parte alla falsificazione, al punto che anche
Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia.

Nell’ipotesi  probabile  che  Paolo  rimane  fedele  all’ordine  cronologico
finora seguito nella lettera, il cosiddetto incidente di Antiochia deve da
poco seguire il concilio di Gerusalemme.

Ad Antiochia, importante città della Siria, è nata una chiesa mista, cioè
con  membri  di  origine  giudaica  così  come  pagana.  Essi  mangiavano
insieme  il  pasto  fraterno  detto  agape nel  contesto  dell’Eucaristia,  e
dunque in quella comunità la questione della purità voluta dalla Legge di
Mosè era superata: “In Cristo non c’è Giudeo né Greco…ma tutti siamo
uno in Cristo Gesù”. Pietro, ospite della chiesa, si era adattato.

Una libertà alla quale non tutti i giudeo-cristiani di Gerusalemme erano
abituati. E l’incidente fu provocato proprio da “giudaizzanti” venuti dalla
città santa, che Paolo chiama significativamente “alcuni da Giacomo”. Essi
criticano Pietro,  il  responsabile  dinanzi  ad  Israele,  di  non rispettare  la
Legge  di  Mosè;  e  Pietro  cede a  va  a  mangiare  in  disparte  dagli  etno-
cristiani.  Per  Paolo  si  tratta  di  un’ipocrisia,  un  agire  contro  ciò  che
considera lecito; Pietro si contraddice, dando di nuovo valore salvifico alla
Legge  che  egli  stesso  ha  appena  trasgredito  mangiando  con  pagano-
cristiani. Pietro non si era reso conto che, magari per calmare le acque,
egli ha tradito doppiamente il Vangelo: facendo ostacolo all’universalismo
e al disegno divino dell’unità offerta a tutta l’umanità; Pietro in realtà ha
creato la divisione all’interno della chiesa mista di Antiochia.

v.14:  Ma quando vidi che non camminava rettamente secondo la verità
del Vangelo, dissi a Kephas davanti a tutti:
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“Se tu che sei Giudeo ti comporti da pagano e non vivi da giudeo, come
puoi costringere i gentili a giudaizzare?”

Il comportamento di Pietro, visto la sua autorità morale, ha creato negli
etno-cristiani una costrizione morale; si sentono nell’obbligo di seguire il
suo esempio, a giudaizzare… perfino Barnaba! Il rimprovero a Pietro da
parte di Paolo fu fatto in pubblico, probabilmente durante lo stesso pasto
fraterno.  Per  Paolo  questo  ritorno  sotto  la  Legge  sarà  stato percepito
come  una  sconfitta…  ma  non  lo  esplicita  a  Galati  caduti  nello  stesso
errore di Pietro, Barnaba e etno-cristiani di Antiochia.

L’apostolo  si  spiega  nei  versetti  successivi,  iniziando  con  una  regolare
costruzione  chiastica  e  con  la  domanda:  perché  noi  Giudei  di  nascita
abbiamo  rinunciato  alla  Legge  seguendo  Cristo?  (v.15),  risponde:
“Sapendo che

a – non viene giustificato nessuno

   b – dalle opere della Legge

       c – ma mediante la fede in Gesù Cristo 

          d – anche noi abbiamo creduto in Gesù Cristo (centro della frase)

      c’ – affinché fossimo giustificati dalla fede in Cristo

   b’ – e non dalle opere della Legge

a’ – perché dalle opere della Legge non sarà giustificato nessuna carne.

In questa frase, Paolo condensa la sua dottrina della giustificazione
mediante la fede on Cristo e non la Legge.

Segue un ragionamento  ad absurdum in una frase molto stringata
che si riferisce all’atto di Pietro:

“Se  però  cercando  di  essere  giustificati  in  Cristo  fossimo  stati  trovati
anche noi peccatori, forse Cristo è servo del peccato? Non sia mai! (v.17)

Se,  giustificati  dalla  fede  in  Cristo,  abbiamo  trovato  la  libertà  di
mangiare con pagani, ora diamo di nuovo valore alla Legge (come ha fatto
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Pietro separandosi dagli  etno-cristiani),  la Legge ci giudicherà peccatori
(avendo  mangiato  con  pagani),  e  quindi  Cristo  che  ci  ha  dato  questa
libertà, è colpevole del nostro peccare! Assurdo!

Segue la spiegazione alla prima persona; l’“io” di  Paolo ha valore
paradigmatico e si riferisce ad ogni giudeo-cristiano:

“Se  infatti  io  ricostruisco  di  nuovo  ciò  che  ho  distrutto,  mi  dimostro
colpevole di trasgressione” (v.18).

In altre parole, se ridò valore al sistema della Legge che, come cristiano
ho abbandonato, logicamente la Legge mi considera come trasgressore
(ciò che è avvenuto con Pietro, Barnaba  e altri).

Poi Paolo espone decisamente la propria convinzione cristiana:

vv.19-20: Io infatti mediante la Legge sono morto alla Legge

 per vivere per Dio.

Con Cristo sono stato crocifisso; vivo, ma non più io; vive invece in me
Cristo; e il presente che vivo nella carne, vivo nella fede del Figlio di Dio
che mi ha amato e che ha consegnato se stesso per me”.

Non  tutto  è  chiaro  in  questa  dichiarazione  d’amore  nella  quale  Paolo
manifesta il  suo legame personale  con Gesù,  il  Figlio  di  Dio  che lo ha
conquistato e trasformato presso Damasco.

Se si può capire “sono morto alla Legge” come liberazione dal suo sistema
incapace di giustificare l’uomo, cosa significa “mediante o per mezzo della
Legge”?  La  Legge  stessa  ha  contribuito  in  qualche  modo ad uscire  da
essa? Ma in quale senso?

La  morte  alla  Legge  è  necessaria  per  vivere,  e  vivere  per  Dio,  una
esistenza aperta, non più egocentrica, perché liberata come possibilità di
amare, e questo per partecipazione alla vita di Cristo, e precisamente alla
sua  crocifissione  che  ha  messo  fine  alla  Legge,  e  dove  avviene  la
trasformazione escatologica. Nella lettera ai Romani, Paolo poi applicherà
la stessa espressione a Cristo che “morì al Peccato una volta per sempre;
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ora  egli  vive,  e  vive  per  Dio”  (Rm  6,10);  la  sua  morte  al  Peccato  è
definitiva quindi irripetibile perché sufficiente come fondamento perenne
della nostra propria liberazione dal Peccato. È chiaro che prevale il senso
soteriologico,  non  morale:  “Morire  al  Peccato non  significa  soltanto
smettere  di  peccare,  ma  essere  radicalmente  sottratti  alla  sua  sfera
d’influenza”3.

Quindi il paradosso: non più io vivo, ma vive Cristo in me”: non perdita del
proprio  essere  personale,  né  dolorismo,  né  mistica,  ma  una  esistenza
nuova che, benché vissuta ancora “nella carne”, cioè nei limiti e pericoli
della  nostra  attuale  condizione  umana,  è  però  una  vita  animata  dallo
Spirito del Figlio che ci fa dire “Abba” e interiorizza in noi l’agape divina
come esigenza personale; una vita nuova, dunque, sotto la potenza del
Risorto.

Altra difficoltà: “vivo nella fede del Figlio di Dio”: un genitivo soggettivo
cioè la fede che è quella del Figlio di Dio? o (meglio) un genitivo oggettivo:
la fede mia nei confronti del Figlio?

Il  Figlio  “che  mi  ha  amato e  ha  consegnato  se  stesso  per  me”:  Paolo
personalizza  la  soteriologia  tradizionale;  la  morte  di  Gesù  è  compresa
come  dono  d’amore  personale  per  Paolo.  L’affermazione  ha  valore
paradigmatico.

v.21:  “Non  annullo  la  grazia  di  Dio;  se  infatti  mediante  la  Legge  la
giustizia di Dio, allora Cristo è morto invano”.

In una breve conclusione, l’apostolo sintetizza la sua convinzione.

“Non annullo la grazia di  Dio”:  può riferirsi  all’opera salvifica di  Dio in
Gesù crocifisso risorto; ma può anche, concretamente, riferirsi a qualche
accusa  di  giudaizzante  di  mancanza  di  fedeltà  alla  sua  vocazione  di
apostolo (spesso Paolo la chiama “grazia”: Gal 1,3; 1 Cor 3,10; 15,10). Egli
afferma allora che non ha tradito la sua vocazione specifica, perché essa
poggia sulla certezza: se la Legge ha ancore valore salvifica come per i
giudaizzanti, allora la morte di Gesù appare insignificante.

3 R. Penna, Battesimo e identità cristiana: una doppia immersione, San Paolo ed., 2022, p.103
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Insomma  Paolo  ha  dovuto  lottare  non  poco  per  fare  capire  alla
chiesa  giudeo-cristiana che  la  Legge non salva,  ma soltanto la  fede  in
Cristo, sottolineare il valore unico e perenne della morte di Gesù, e aprire
la Chiesa all’universale cioè sul mondo degli uomini.

Il secondo viaggio missionario: At 15,36 – 18.

L’incidente  di  Antiochia
sarà stato l’occasione per
Paolo di  intraprendere il
cosiddetto  secondo
viaggio  missionario  che
conosciamo
principalmente  dal  libro
degli Atti.

Ci  sono  delle  novità
rispetto  alle  missioni

anteriori:

- Paolo si stacca (ma non rompe) dalla chiesa di Antiochia, non è più il
delegato di questa comunità ma appare come apostolo indipendente da
una chiesa locale,  nella  maturità  della  sua vocazione di  apostolo delle
nazioni così come lo conosciamo attraverso le sue lettere. Egli è cosciente
di avere, con la stretta di mano in segno di comunione durante il concilio
di  Gerusalemme,  l’unità  con la  chiesa-madre  e  quindi  di  “non correre
invano”.

-  Paolo non è più con Barnaba ma con Sila/Silvano di  Gerusalemme e
Timoteo di Listra (cf. At 16,1). Luca avrà avuto sentore di un dissenso tra
Paolo e Barnaba, ma non conoscendo la lettera ai Galati, lo spiega così:
Paolo  propone  a  Barnaba  di  visitare  le  comunità  fondate  nel  primo
viaggio. Ma “Barnaba voleva prendere con sé anche Giovanni chiamato
Marco. Ma Paolo giudicava che non fosse opportuno portarselo dietro,
perché li  aveva abbandonati in Panfilia…Vi fu un disaccordo così che si
separarono. Barnaba prese con sé Marco e salpò alla volta di Cipro. Paolo
invece  scelse  per  compagno  Sila  e  partì..”  (At  15,36-40).  Non  è
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convincente spiegare la loro separazione con un motivo così futile. Meglio
riferirsi all’incidente di Antiochia.

- un’altra novità: Paolo punta sull’Europa, troppo lontana per Barnaba che
preferisce  rimanere  vicino  alla  chiesa  di  Antiochia,  di  cui  è  un
responsabile.

Quali sono le caratteristiche di questo viaggio apostolico che si può
situare negli anni 50-52 , e che conosciamo essenzialmente dagli Atti degli
Apostoli ?

- Caratteristica principale: è il viaggio di fondazione delle chiese paoline
che conosciamo dalle sue lettere. E sono le comunità della Galazia (centro
meridionale della Turchia) nate in alcuni villaggi in occasione di un riposo
forzato  dovuto  ad  una  malattia:  “Sapete  che  a  causa  di  una  malattia
annunciammo a voi  il  Vangelo per  la prima volta” (Gal  4,13).  L’autore
degli Atti lo ignora non conoscendo la lettera ai Galati. Le comunità galate
non  erano  dunque  programmate  dall’apostolo  delle  nazioni;  e  infatti,
sono  nate  in  qualche  villaggio,  allorché  Paolo  di  regola  annuncia  il
Vangelo  in  grandi  città,  capoluoghi  di  provincia  come  poi  Filippi  e
Tessalonica in Macedonia, Corinto nell’Acaia e Efeso in Asia minore.

- Altra caratteristica: Paolo scrive la sua prima lettera a noi conosciuta – la
prima lettera ai Tessalonicesi – che è anche il  primo scritto del N.T.  in
ordine cronologico: anno 50, quindi 20 anni dopo la morte di Gesù. Nella
lettera scritta  da Corinto Paolo risponde alle  buone notizie  portate da
Timoteo riguardo alla chiesa di Tessalonica che gli apostoli hanno dovuto
lasciare precipitosamente senza poter salutare i credenti.

- Il soggiorno a Corinto è particolarmente importante per le notizie che ci
dà l’autore degli Atti (At 18,1-18).

Paolo fa la conoscenza della coppia (probabilmente già cristiana) Aquila e
Prisca/Priscilla che lo ospitano per un periodo. Veniamo a sapere che il
suo mestiere era fabbricatore di tende (o più generalmente lavoratore di
cuoio) (At 18,3); Paolo lavorava anche quando era in missione (cf. 1 Ts
2,9; 1 Cor 4,12). Per la prima volta Luca ha notizie sulla durata reale della
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permanenza in una città: a Corinto era un anno e mezzo (At 18), tempo
normale per fondare una chiesa locale.

- Soprattutto l’autore degli Atti offre due preziose informazioni (le uniche
che abbiano) per datare la vita di Paolo e situarla nella storia dell’epoca.

1 –  L’edito dell’imperatore Claudio del 49 d.C.,  che caccia da Roma
Giudei a causa di disordini notturni; fra di loro la coppia Aquila e Prisca (At
18,2).  L’edito  menzionato  da  Luca  è  confermato  dallo  storico  del  2°
secolo, Svetonio che scrive che Claudio “espulse da Roma i Giudei che vi
causarono continui disordini, spinti dall’agitatore Chrestus”4. “Chrestus” è
senza dubbio Cristo! La notizia di Svetonio ha la sua importanza:

- È la prima volta che uno scrittore pagano menziona Gesù Cristo;

- E conferma che a Roma, prima dell’anno 50, c’erano già cristiani.

2  –  Gallione,  proconsole  a  Corinto quando  Paolo  si  trova  in  città.
Gallione è il fratello maggiore del filosofo Seneca, nato a Cordoba in
Spagna.  Il  proconsolato  dura  un anno (da primavera alla  primavera
successiva).  Nel  1905  fu  trovato  a  Delfi  in  Grecia  una  lapide  che
riproduce una lettera scritta da Claudio alla città per ringraziarla dopo
una  sua  visita.  Scrive:  “Tiberio  Claudio  Augusto  Germanicus
(…),acclamato imperatore per la 26° volta,  padre della patria saluta
(…). Si sente dire che (la città di Delfi) viene abbandonata anche dai
cittadini,  come  mi  ha  riferito  L.  Giulio  Gallione,  amico  mio  e
proconsole…”. La 26° acclamazione è da situare tra gennaio/febbraio e
agosto del 52.

Quindi Paolo si trova a Corinto tra il 50-52 d.C.

Il  secondo viaggio  missionario  dell’apostolo  si  chiude  con  un  breve
soggiorno ad Efeso dove lascia la coppia Aquila e Prisca. Paolo torna a
Gerusalemme e Antiochia dove passa l’inverno.

Terzo viaggio missionario (At 19).

4 In Vita dei Dodici Cesari, Claudio 25,4.
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Passato  l’inverno,  Paolo
riprende  la  strada  e,
secondo  gli  Atti  degli
Apostoli,  si  ferma  ad
Efeso per più di due anni
(53  –  55  d.C.  ?),
affittando per gli incontri
un locale nella scuola di
un  certo  Tiranno  (At
19,9).

In  questo  terzo  viaggio,  per  vari  motivi,  egli  non  fonda  più  comunità.
Invece in questo periodo, l’apostolo ha scritto quasi tutte le sue lettere 5

che conosciamo.

Da Paolo sappiamo che non voleva fermarsi a lungo a Efeso, considerando
terminata  la  sua  attività  missionaria  nella  parte  orientale  dell’Impero
romano.  Il  suo progetto:  annunciare il  Vangelo nella  parte occidentale
dell’Impero. Ma perché rimase più di 2 anni a Efeso?

La coletta a favore dei poveri della chiesa di Gerusalemme (Gal 2,10) ha
potuto ritardare la sua partenza per la Spagna.

Ma  soprattutto  le  difficoltà  e  crisi  apparse  in  varie  sue  comunità  lo
trattengono più del previsto a Efeso, centro geografico del suo campo di
apostolato. 

Conosciamo in particolare i suoi rapporti con la chiesa di Corinto.

Paolo viene a sapere di una certa tendenza a ritornare a comportamenti
precristiani: vita dissoluta, idolatria. L’apostolo scrive una prima volta alla
chiesa di Corinto (1 Cor 5,9; cf. v.11). La lettera non è stata conservata
quindi  rimane  a  noi  sconosciuta.  Comunque  la  lettera  perduta  non

5 Cioè la corrispondenza con Corinto, la lettera ai Galati e ai Romani. Non è sicuro per la letterina a Filemone scritta da
“Paolo, prigioniero di Cristo Gesù”, e la lettera ai Filippesi scritta “in catene” (Fil 1,13): a Cesarea? Roma? Ritengo più
probabile Efeso dove ha potuto subire una prigionia. La cosa si complica  sapendo che l’attuale lettera ai Filippesi
potrebbe essere una raccolta di 2 o 3 lettere. La menzione del “pretorio” (residenza del governatore romano in Fil 1,13
va anche bene per Efeso (come per Cesarea o Roma).
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sembra  aver  ottenuto  l’effetto  desiderato.  Viene  infatti  informato  da
“quelli  di  Cloe”  che  fanno visita  all’apostolo,  poi  da  tre  delegati  della
chiesa di Corinto (Stefanos, Fortunato e Acaica) portatori di una lettera
con domande, che la situazione si deteriora: divisione nella comunità, casi
di  scandalo,  disordini  durante  “la  cena del  Signore”  (eucaristia),  dubbi
sulla risurrezione di Gesù… Paolo scrive una seconda volta ai Corinzi – la
nostra attuale prima lettera ai Corinzi - : critica severamente gli abusi e
disordini, e a partire da Cor 7 risponde alle domande (1 Cor 7; 8; 12).

Probabilmente, questa volta, la lettera ha fatto effetto, ma è arrivato un
fatto  nuovo.  Arrivano  a  Corinto  apostoli  che  criticano  la  sua  attività,
contestano la sua autorità apostolica, si sforzano di staccare la comunità
dal suo fondatore6. A questo punto Paolo deve muoversi: viaggio-lampo
da  Efeso  a  Corinto,  raduno della  comunità  dove  viene  pubblicamente
ingiuriato, senza intervento della comunità a sua difesa, e il colpevole è
rimasto  impunito  (cf.  2  Cor  5,11;  7,8-12)7.  L’apostolo  torna  a  Efeso,
sconvolto e scrive una terza volta ai Corinzi, una lettera scritta “col cuore
angosciato  e  tra  molte  lacrime” (2  Cor  2,4);  incarica  Tito  a  portare  la
lettera a Corinto dandogli appuntamento a Troade. Anche questa lettera
è andata persa.

Ad Efeso stesso, la vita non è facile per Paolo. Ricorda: “Ogni giorno
io  affronto  la  morte  (…)  Se  soltanto  per  ragioni  umane  io  avessi
combattuto a Efeso contro le belve, a che mi gioverebbe?” (1 Cor 15,31s).
Forse ha anche subito una prigionia (durante la quale scrisse la letterina a
Filemone e Fil 1-2?). Comunque la sua partenza da Efeso fu precipitosa e
drammatica. Scrive poi ai Corinzi: “Non vogliamo che ignoriate, o fratelli,
la tribolazione che ci è sopravvenuta nell’Asia; siamo stati  gravati  oltre
misura, al di là delle forze, sì da dubitare anche della vita” (2 Cor 1,8).
Forse deve la salvezza a Prisca e Aquila: “Salutate Prisca e Aquila…essi,
per salvare la mia vita, hanno rischiato la testa” (Rm 16,3-4). Il pericolo in
questione è da mettere in relazione col tumulto degli argentieri di Efeso?

6 Si tratta dei “super-apostoli” criticati da Paolo in 2 Cor 10-13?  L’offensore di Paolo è un isolato? Dipende derlla
questione dell’unicità della lettera.

7 Si  deduce  questo  viaggio-lampo  da  2  Cor;  Paolo  ha  anche  potuto  inviare  un  suo  collaboratore,  ma   molto
probabilmente si recò di persona a Corinto.
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(At 19,23ss.) Comunque Paolo non metterà più i piedi a Efeso anche se vi
passa vicino, al suo ritorno a Gerusalemme con la colletta (cf. At 20,16).

Come  d’accordo  con  Tito,  l’apostolo  va  a  Troade,  ma  non  trova  Tito:
“Quando giunsi a Troade per predicare il Vangelo di Cristo, benché là mi
stesse aperta una porta del Signore, pure il mio spirito non ebbe pace per
non avervi trovato Tito, fratello mio” (2 Cor 2,12s). Non resiste e parte per
la Macedonia, incontro a Tito. Ma anche là “da quando siamo giunti in
Macedonia,  la  nostra carne non ha avuto riposo,  da ogni  parte  siamo
tribolati, battaglie all’esterno e timori all’interno. Ma Dio che consola gli
afflitti, ci ha consolati con l’arrivo di Tito (2 Cor 7,5s). In quel periodo avrà
anche avuto notizie dell’arrivo di “giudaizzanti” nelle chiese della Galazia
convincendo i cristiani a farsi circoncidere. Paolo risponderà con la lettera
ai Galati.

Comunque Tito ha raggiunto Paolo con buone notizie sulla comunità di
Corinto  che  si  pente  dell’accaduto,  conferma  il  suo  attaccamento
all’apostolo;  la  lettera  scritta  nelle  lacrime avrà  fatto  il  suo effetto.  A
queste buone notizie, Paolo scrive per la 4° volta ai Corinzi (= la nostra 2
Cor 1-7) e prepara così il suo arrivo a Corinto.

Ecco dunque Paolo a Corinto, a passare la pausa invernale con la
comunità  (anno 55-56).  E  a  Corinto  scrive  la  lettera  ai  Romani,  il  suo
capolavoro e,  per  così  dire,  testamento.  È  l’unica  lettera  dell’apostolo
scritta ad una chiesa da lui non fondata, e quindi ha anche il carattere di
una  lettera  di  presentazione  nella  quale  egli  fa  conoscere  la  sua
intenzione di fermarsi un po’ per condividere la vita di questa comunità,
prima di proseguire il viaggio per la Spagna.

Inoltre il rivolgersi con autorità (cf. Rm 15,15) ad una comunità da lui non
fondata, allorché il suo principio è di non invadere il campo di apostolato
altrui (Rm 15,20) mostra che Paolo, come apostolo delle nazioni, si sente
responsabile di quella chiesa che non è stata fondata da un apostolo (cf.
Rm 1,6).

D’altra  parte,  la  lettera  ai  Romani,  vista  la  sua  lunghezza  e
argomentazione, non può soltanto essere una lettera di presentazione.
Paolo espone, ora in modo ampio e pacato, l’argomento fondamentale
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che  egli  ha  dovuto  affrontare  in  questo  periodo  nel  quale  ha  dovuto
difendere la “verità del  Vangelo” dinanzi  a correnti  giudaizzanti,  verità
che sta nella libertà dalla Legge come sistema di salvezza, per affermare
con forza la giustificazione per grazia nella fede in Cristo crocifisso risorto.

Fino alla fine Paolo ha dovuto lottare per coscientizzare i credenti
che non la Legge ma soltanto la fede salva. Nella lettera ai Galati, egli è
molto severo nei confronti di cristiani che si sono lasciati convincere di
farsi circoncidere per essere salvati. Per l’apostolo questo ritorno sotto la
Legge  è  un  ritorno  alla  schiavitù  dalla  quale  la  morte  di  Cristo  ci  ha
liberati.;  un  ritorno  alla  schiavitù  non  perché  l’osservanza  dei  precetti
della Legge è un giogo pesante; l’Ebreo sa che la Legge è un dono divino
legato all’alleanza che JHWH ha fatto con Israele, egli ama la Legge e ne è
fiero.  Ma per  l’apostolo  un ritorno sotto la  Legge è perdere la  libertà
ottenuta nella morte di Cristo. Quindi le forti affermazioni di Paolo:

“Per  la  libertà,  Cristo  ci  liberò”  –  “Voi  fratelli,  siete  stati  chiamati  alla
libertà”  (Gal  5,1.13).  La  libertà  è  dunque dono divino e  vocazione del
credente che caratterizza il suo “camminare in novità di vita” (Rm 6,3s).

Evidentemente  Paolo  rischiava  di  essere  frainteso:  la  fede  elimina  la
Legge! e dunque “tutto è permesso”; cioè il lettore capisce l’affermazione
sul  piano del  comportamento morale  allorché Paolo  si  situa  sul  piano
della  “nuova  creazione”.  Egli  utilizza  qualche  volta  l’antica  formula
giudeo-cristiana: “Cristo morì per i nostri peccati” (1 Cor 15,3; Gal 1,4) che
ragiona nella logica della Legge e vede la salvezza come perdono divino
dei peccati commessi contro la Legge. Non è sbagliato, ma rimane nella
categoria della Legge, mentre Paolo e ben più radicale: Cristo non solo
morì per i nostri peccati, ma morì al Peccato (al sg.). Paolo vede il Peccato
come  forza  quasi  personificata  anteriore  e  causa  del  peccare,  e  che
domina  sull’essere  umano.  Ciò  quindi  che  è  primo non  è  smettere  di
peccare ma essere liberato dal potere del Peccato e essere trasferito “in
Cristo”, cioè nella sua sfera d’influenza dove regna la forza dello Spirito
Santo.  Questo  passaggio  di  sovranità  richiede  una  trasformazione
radicale, una rinascita, una nuoca creazione di tutto l’uomo che solo Dio
può  compiere,  avvenuta  nella  morte  di  Gesù  che  Dio  risuscita:  una
salvezza  che  è  liberazione  per  la  libertà.  “Essere  in  Cristo”  è  essere
connaturati alla sua morte lungo tutta la nostra esistenza con i suoi limiti
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e debolezze, come luogo dove agisce la potenza dello Spirito che risuscitò
Gesù.  La  morte  di  Cristo diventa la  mia vita  nuova.  E anche la  nostra
morte nella morte di Cristo non è frutto di uno sforzo umano ma è opera
di Dio che, nella fede, ci radica nella morte di Cristo. e come detto, noi
viviamo nella morte di Gesù come luogo dove agisce lo Spirito Santo. “E
se siete guidati dallo Spirito, non siete più sotto la Legge” (Gal 5,18), ma
nella libertà. Quindi “tutto è permesso”? Sì e no! Sei libero se agisce in
conformità  alla  tua  natura.  E  quale  è  la  tua  natura  “in  Cristo”?  Hai
ricevuto l’adozione a figlio di Dio non più soltanto in senso metaforico,
poiché abbiamo ricevuto “lo Spirito del Figlio”, cioè la relazione stessa di
Gesù con il suo Dio. “Che voi siete figli (è chiaro perché) Dio mandò lo
Spirito del Figlio suo nei nostri cuori che grida: Abba, Padre! Quindi non
siete più schiavo ma figlio” (Gal  4,6s).  Paolo lo esplicita  qualche mese
dopo nella lettera ai Romani:

 “Quanti sono condotti dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. Infatti,
non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per ricadere nella paura, ma
avete ricevuto uno spirito di filiazione adottiva, nel quale gridiamo Abba,
Padre! Questo stesso Spirito testifica al nostro spirito che siamo figli di
Dio” (Rm 8,14ss).  Essere figli  di  Dio comporta certo una fiducia totale,
familiare e rispettoso nei confronti di Dio, la certezza di un amore divino
che non dipende dalla capacità di osservare tutti i precetti della Legge (e
quindi la paura di fallire), ma, più profondamente, di chi, nella fede, si
apre totalmente a lasciarsi generare figlio dal Padre, come Gesù.

Scrive  R.  Penna8:  “L’affermazione  fondamentale  di  Paolo  riguarda  lo
Spirito  inteso  come  fattore  assolutamente  pre-morale:  esso,  infatti,  è
presentato  in  prima  battuta,  non  come  lo  stimolo  ad  un  nuovo
comportamento  etico  (certo  è  anche  questo),  ma  come  il  costitutivo
basilare  di  una  nuova  identità  personale.  Esso  pertanto  definisce  il
cristiano  nel  suo  essere  figlio  adottivo,  ben  prima  che  nel  suo  agire.
Benché paolo abbia premesso in Rm 8, 13-14 l’idea di una conduzione
attiva da parte dello Spirito, tale da spingere il  cristiano a “uccidere le
azioni del corpo”, egli  però sa e finalmente dice a chiare lettere che a
monte di ogni condotta del cristiano c’è il dato quasi ontologico della sua
personale dimensione pneumatica, che elimina persino la paura”.
8  Battesimo e identità cristiana: una doppia immersione , ed. San Paolo, 2022, p.114.
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Lo stare “in Cristo” e quindi nella sfera d’influenza dello Spirito del
Figlio  implica  necessariamente  non  stare  più  sotto  la  Legge.  Paolo
prevede la deduzione: “Eliminiamo la Legge con la fede?” ,  e reagisce:
“No!  Anzi  la  confermiamo”  (Rm  3,31).  Non  si  contraddice?  No!  Paolo
afferma  il  paradosso:  per  vivere  in  pienezza  la  Legge  occorre  essere
liberato dal suo dominio! Ciò che l’apostolo nega alla Legge è una sua
funzione  salvifica;  non  è  nel  suo  potere.  La  salvezza  essendo  “nuova
creazione”  non  può  essere  che  un  dono  gratuito  dell’amore  divino
avvenuto  in  Cristo.  Tuttavia  Paolo  non  nega  alla  Legge  la  sua  origine
divina e quindi di rivelare la Volontà di Dio sull’uomo. E proprio la Legge
insegna che la pienezza sua sta nell’amare il prossimo (Gal 5,14; Rm 13,9).
Cos’è per il credente l’amore, viene rivelato da Gesù crocifisso, egli stesso
rivelazione ultima dell’amore di Dio. Ora per essere in grado di vivere un
tale amore, occorre essere liberato dalla Legge con la ristrettezza dei suoi
obblighi. E un tale amore chiamato agape, a sua volta, non può essere che
un dono divino, non semplice frutto dello sforzo umano. È quanto scrive
Paolo: “L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello
Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm 5,5). Il sintagma “l’amore di Dio” è
un genitivo soggettivo cioè l’amore che proviene da Dio (non l’amore mio
per  Dio).  E  quest’amore  divino  messo  nel  cuore  del  credente  non  si
confonde col sesso, con un sentimento né con un atto di carità, ma ne è
l’anima, potenzia i vari volti dell’amore umano e li supera. È un amore che
non ha limiti: ama tutti, il Greco come il Giudeo, il buono come il cattivo,
il bello come il disgraziato.

Dunque lo Spirito Santo interiorizza l’agape nel profondo di noi, investe la
nostra identità di figli di Dio, di modo che il credente è guidato e mosso
dalla  stessa legge che muoveva Gesù.  In  altre parole,  lo stesso Spirito
Santo diventa la mia legge, il mio dinamismo interiore, così che l’agape,
che  è  la  pienezza  della  Legge,  viene  vissuto  e  attuato  come  esigenza
personale: amare è ciò che io voglio fare. E quindi sono  libero da ogni
costrizione,  perché  obbedisco  alla  legge  del  mio  “essere  nuovo”.  La
libertà dei figli di Dio sta proprio nel poter vivere come esigenza propria
ciò  che  di  più  piace  a  Dio.  Ecco  cosa  scrive  S.  Tommaso  d’Aquino  a
proposito:
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“L’uomo  libero  è  colui  che  appartiene  a  se  stesso;  lo  schiavo,  lui,
appartiene  al  suo  padrone.  Quindi  chi  agisce  spontaneamente,  agisce
liberamente. Colui dunque che evita il male non perché è un male, ma a
causa di un precetto del Signore, non è libero. Invece colui che evita il
male perché è un male,  costui è libero. Ora è ciò che lo Spirito Santo
opera, lui che perfeziona interiormente il nostro spirito comunicandogli
un dinamismo nuovo, in modo che si astiene dal male per amore…e così
egli è libero, non perché non sarebbe sottomesso alla legge divina, ma
perché il suo dinamismo interiore lo porta a fare ciò che prescrive la legge
divina”9.

Lyonnet  commenta:  “S.  Tommaso spiega che la  presenza attiva  in  noi
dello  Spirito  Santo  è  proprio  ciò  che  rende  liberi;  in  virtù  di  questa
presenza possiamo compiere la volontà di Dio non come la volontà di un
altro  (di  un  padrone)  ma come la  nostra  propria  volontà,  perché è  la
volontà  di  uno  che  opera  nell’intimo  del  nostro  essere.  Il  cristiano
autentico,  animato  dallo  Spirito  Santo,  agisce  in  virtù  della  propria
esigenza di amore che lo Spirito gli  comunica e non in forza della sola
imposizione esterna e perciò egli è libero”.

Alla base dell’etica cristiana c’è dunque la libertà. Ma c’è un altro
dato da tener presente che si può sintetizzare: l’essere precede l’agire.

Siamo abituati  a  vedere  la  salvezza,  la  santità,  la  perfezione  come un
ideale  da  raggiungere  col  nostro  impegno.  Parliamo  di  tensione  alla
santità,  all’unione  con  Dio  come  di  mète  difficili  da  raggiungere,  che
richiedono  rinunzie,  penitenze  che  possono  anche  creare  angoscia  e
affanno.

Certamente,  nella  vita  cristiana,  l’impegno  non  viene  meno.  Vivere
nell’agape, anche se sentito come esigenza personale, richiede uno sforzo
di volontà, non di rado eroico. E quest’agire morale è necessario come
logica conseguenza che scorre dalla “novità di vita” ricevuta nella fede.

Paolo  sintetizza  l’etica  cristiana:  “In  Cristo  Gesù…conta  la  fede  che  è
operante  mediante  l’agape”  (Gal  5,6).  Le  esortazioni  a  riguardo  non

9 Comm. Su 2 Cor 3,17 (lezione 3 n° 112), citato da S. Lyonnet, La carità, pienezza della Legge, secondo S.Paolo, ed. Ave
Minima, Roma 1969, p.91.
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mancano  nelle  sue  lettere.  Tuttavia,  nel  testo  appena  citato,  c’è  un
ordine:  è  prima  la  fede  che  esprime  l’essere  nuovo  ricevuto  da  Dio;
l’agape vissuta segue e attua questa novità nel comportamento morale
dell’esistenza.

È  una  costante  della  fede  cristiana:  l’agire  divino  precede  sempre  la
risposta umana, di  conseguenza, nella nostra esistenza l’essere (cioè la
novità di vita) è sempre anteriore all’agire (il camminare). Siamo chiamati
ad  attuare  nella  nostra  vita  ciò  che  già  siamo  per  grazia.  E  dunque
“quanto  appare  ed  è  verificabile  dall’esterno  dovrebbe  essere  solo
l’epifenomeno  di  quel  che  costituisce  la  radice  invisibile  della  propria
identità. Ma anche, per la vita cristiana, l’origine coincide col fine.

“Se viviamo dello Spirito (ecco la novità), camminiamo anche secondo lo
Spirito”  (Gal  5,25).  Detto  con  altre  parole:  l’indicativo  precede
l’imperativo;  o  ancora:  la  mistica fonda l’etica  (R.  Penna),  la  soluzione
precede il problema (Sanders). 

Cambia la prospettiva tradizionale alla quale siamo abituati. L’unione con
Dio e la santità non è un ideale al quale tendere, ma un dono di Dio dato
all’inizio della vita nuova del credente, e da vivere nel presente e nella
quotidianità dell’esistenza, dando posto all’agire dello Spirito Santo in noi.

È lui che ci fa crescere nella santità già ricevuta, e non un nostro sforzo
virtuoso  per  raggiungere  la  mèta.  Ripeto:  nella  fede,  l’impegno  del
credente  non  viene  meno,  ma  segue.  Avendo  già  ricevuto  da  Dio  la
giustificazione e quindi la salvezza, la santità, la filiazione, l’essere nuova
creazione, non si tratta più di ottenere con le proprie forze ciò che non
abbiamo, ma di concretizzare nella nostra vita ciò che siamo per grazia.

Ora questa logica – l’agire divino precede la risposta umana – vale anche
per i punti della spiritualità come “Gesù in mezzo”. Non di rado, quando
c’è qualche problema si sente dire: “non c’è Gesù in mezzo” o “bisogna
mettere Gesù in mezzo”, come se la presenza del Signore dipendesse dal
nostro comportamento. Per Chiara occorre essere uniti per godere della
presenza di Gesù; ella legge la parola di Gesù: “Dove due o tre sono uniti
nel nome mio, io sono in mezzo a loro”. Ora la promessa della presenza
del Risorto nella comunità è anteriore, perenne ed incondizionata: “Ecco,
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io sono con voi fino alla fine del mondo” (Mt 28,20b). E infatti la parola di
Gesù  è:  “Dove  due  o  tre  sono  radunati nel  mio  nome…”;  egli  quindi
garantisce  la  sua  presenza  anche  in  una  assemblea  liturgica  dove  le
persone neanche si conoscono, o in una famiglia che ha problemi, si trova
in  crisi  e  le  mancanze  d’amore  magari  succedono.  Gesù  risorto  si
comporta come si era comportato durante la sua esistenza storica: non
fugge  alla  vista  di  peccatori.  Ed  è  proprio  la  sua  presenza  previa  che
aiuterà a superare una crisi.

Ritorniamo a Paolo e al  fondamento della  libertà che è lo stesso
Spirito  Santo.  Ricordo  l’affermazione:  “Se  viviamo  dello  Spirito,
camminiamo  anche  secondo  lo  Spirito”.  In  verità  Paolo  non  scrive
“camminiamo” ma sceglie un verbo militare: allinearsi (mettersi in riga);
nel nostro caso mettersi in sintonia con l’impulso ricevuto dallo Spirito: si
tratta di un ascolto attivo, visto che lo Spirito si manifesta in noi come
dinamismo. Egli non costringe, e non ci dà la soluzione tutta fatta, ma ci
spinge interiormente a scoprire noi stessi qual è la volontà divina nelle
varie situazioni, avendo come criterio di comportamento l’agape e l’agape
alla misura del Crocifisso. E come l’agape, a sua volta, non è un codice di
precetti  ma dinamismo relazionale, il  credente è messo in posizione di
responsabilità e quindi di libertà di scelta; egli  è responsabile delle sue
scelte di vita: egli sa che deve e vuole amare, ma come amare lo dovrà
trovare in ogni  circostanza,  e lo capirà con gli  occhi  dell’amore (cf.  Fil
1,9s).  Insomma  come  l’apostolo  scrive  anche  ai  Corinzi:  “Dove  c’è  lo
Spirito del Signore, c’è libertà” (2 Cor 3, 17).

Certo,  la  tentazione  di  confondere  libertà  e  libertinismo  è  quasi
inevitabile  e  qualche  credente  di  Corinto  c’è  caduto:  “allora  tutto  è
permesso!” (1 Cor 6,12; 10,23). Può sorprendere, ma Paolo non contesta
lo slogan, ma lo orienta con argomenti in sintonia con la cultura ellenista
dei Corinzi.

“Tutto è permesso, ma non tutto giova (è utile, vantaggioso)”: egli utilizza
il criterio dell’utilità come limite morale: ed è tipico dello stoicismo. Poi
l’apostolo  aggiunge  un  secondo  criterio  dello  stoicismo:  “io  non  mi
lascerò dominare da nulla”: una libertà che crea dipendenza non è più
libertà, perché allora non si è più padrone a casa propria. Per lo stoico
questa  casa  è  la  sua  interiorità,  l’apathia (impassibilità)  da  difendere
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contro ogni intruso. Ma ora la differenza è implicita: per Paolo la sua casa,
cioè la sua interiorità appartiene a Cristo.

Poco dopo, l’apostolo riprende lo slogan “Tutto è permesso” e aggiunge:
“Ma non  tutto  edifica”.  A  questo  punto  la  divergenza  col  stoicismo è
totale.  Per  lo  stoico  è  utile  soltanto  ciò  che  preserva  la  propria
indipendenza interiore; invece per Paolo l’utilità è a servizio dell’altro. Il
credente non trova la libertà nel  culto di  se stesso,  ma aprendosi  alla
comunione.  Lo afferma subito dopo:  “Non si  cerchi  l’utile  proprio,  ma
quello altrui”. Si tratta di edificare la comunione fraterna; e ciò che edifica
è l’agape. A questo punto l’affinità con lo stoicismo è soltanto apparente.
Anche lo stoico pratica una forma di amore, poiché esorta a non adirarsi,
a non odiare, a rispettare il prossimo, ma non lo muove l’interesse per il
bene dell’altro,  ma la  preservazione della  propria  impassibilità.  Ma un
amore egocentrico è amore? Troverà lo stoico la libertà nel dono di sé?

È dunque durante il terzo viaggio missionario, il cosiddetto periodo
efesino, che Paolo ha scritto la gran parte delle sue lettere occasionate da
problemi e crisi di alcune sue comunità, e nelle quali emerge la ricchezza
del suo pensiero teologico (e anche l’evolversi di questo pensiero).

Torniamo di  nuovo alla sua biografia,  ricordando che abbiamo lasciato
l’apostolo a Corinto dove ha passato l’inverno (55-56) e scritto la lettera
ai Romani.

Da Corinto a Gerusalemme: il viaggio della colletta: At 20-26.

 Come detto, da un po’ Paolo ha in mente di annunciare il  Vangelo in
Spagna via Roma (per cui la lettera ai Romani), considerando terminato la
sua missione nella parte orientale dell’Impero (Paolo evita di predicare in
regioni dove altri apostoli sono impegnati). Ma sia le varie crisi e problemi
sorti in comunità, sia l’impegno della colletta promessa per i poveri della
chiesa di Gerusalemme, l’hanno trattenuto più del previsto.
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Dunque prima di prendere la nave per Roma, vuole portare la colletta a
Gerusalemme; a tale scopo fa venire a Corinto i delegati con i soldi delle
varie comunità, per fare insieme il viaggio verso Gerusalemme. A questo
riguardo Paolo ci dà le sue ultime notizie, e cioè con quale apprensione
affronta questo viaggio verso la città santa.  Dopo abbiamo soltanto le
informazioni degli Atti degli Apostoli per conoscere il seguito.

Scrive: “Vi esorto, fratelli, per il Signore nostro Gesù Cristo e l’amore dello
Spirito,  a  lottare  con  me  nelle  preghiere  che  rivolgete  per  me  a  Dio,
perché  io  sia  liberato  dagli  infedeli  della  Giudea  e  il  mio  servizio  a
Gerusalemme torni gradito a quella comunità” (Rm 15,30-31).

Notate  la  formulazione  almeno  implicitamente  trinitaria  del  primo
versetto, e l’insistenza di una preghiera intensa10 fatta insieme a lui e con
la partecipazione di Gesù risorto e dello Spirito santo on una funzione di
mediazione per ottenere da Dio (il Padre non è mai un mediatore ma il
principio e fine) un aiuto e protezione per due casi che l’apostolo prevede
possano accadere al suo arrivo nella città santa. L’espressione “l’amore
dello  Spirito”  si  riferisce  con  probabilità  all’agape  che  lo  Spirito  ha
interiorizzato nel credente11.

Il primo timore di Paolo: essere riconosciuto dai “disobbedienti” cioè dai
Giudei di Gerusalemme che rifiutano il Vangelo. Il pericolo poteva essere
serio. Non è da escludere che l’apostolo sia caduto sotto l’anatema quindi
considerato nemico di  Dio da escludere. Già nella sua prima lettera,  5
anni fa, accennava alle “persecuzioni” da parte dei Giudei nei confronti
delle  “chiese  di  Dio  che  sono  nella  Giudea”  (1  Ts  4,12),  anche  se  la
devozione e fedeltà alla Legge di Giacomo, fratello del Signore, alla testa
della  chiesa-madre,  e  rispettato  dagli  stessi  “disobbedienti”,  avrà
attenuato  tale  persecuzione.  Ma  l’insegnamento  “bestemmiatore”  di
Paolo contro la Legge non era tollerabile.

Può invece sorprendere il suo timore che la colletta non potesse essere
accolta  dagli  stessi  cristiani  di  Gerusalemme!  Non  c’era  un  esplicito
accordo a riguardo fatto durante  il  concilio  di  Gerusalemme? Il  rifiuto

10 “lottare nella preghiera” si legge ancora in Col 4,12.

11 Vedi commento di R. Penna, Lettera ai Romani. Rm 12-16, ed. Dehoniane, Bologna, in loco.



35

della colletta significherebbe annullare l’accordo raggiunto al concilio con
la  stretta  di  mano:  riconoscere  le  comunità  etno-cristiane  fondate  da
Paolo  come  espressione  dell’unica  Chiesa,  e  Paolo  avrebbe  “corso
invano”. Forse Giacomo, praticante della Legge, non era cosciente delle
conseguenze che comportava la stretta di mano, conseguenze che sono
venute in luce nell’attività di Paolo soprattutto in questo periodo efesino:
l’affermazione scandalosa che la Legge non salva, la necessità di uscire dal
suo sistema per stare nella “verità del Vangelo”.

In  un  primo  tempo,  Paolo  pensava  non  andare  a  Gerusalemme,  ma
mandare  soltanto  i  delegati  della  colletta  con  una  lettera  di
accompagnamento (cf. 1 Cor 16,3-4; Rm 15,25). Poi egli si decide a recarsi
di persona, nonostante i rischi che questo comportava. E’ infatti in gioco
di nuovo l’unità della Chiesa.

Nel progetto iniziale Paolo assieme ai delegati della colletta avevano
l’intenzione di imbarcarsi a Corinto per la Siria; ma avendo saputo di un
complotto  che  si  trama  contro  l’apostolo  in  alto  mare,  cambiano
programma e vanno via terra in Macedonia (Filippi dove festeggiano la
Pasqua), poi Troade, e da lì lungo la costa turca con navi da cabotaggio (e
dormire la notte sulla terra ferma). Paolo evita Efeso (cf. 2 Cor 1,8-9) e si
ferma  con  il  suo  gruppo  a  Mileto,  a  70  km  a  sud  dove  fa  venire  i
responsabili  della  chiesa  di  Efeso.  Il  viaggio  prosegue  a  tappe  –  Tiro,
Tolemaide,  Cesarea  -  fino  a  Gerusalemme,  viaggio  narrato  secondo
l’abituale stile episodico dell’autore.

Lo storiografo degli Atti degli Apostoli:

Una  parola  sull’autore  degli  Atti:  è  uno  storiografo  ellenista  e
cristiano che scrive la storia non per dare una descrizione esatta dei fatti
narrati, ma per dare dei significati e insegnamenti utili al lettore del suo
tempo. 

Come sempre in quel tempo, le informazioni a disposizione sono scarse.
Luca sa che Paolo si reca a Gerusalemme con un gruppo di compagni;
conosce  l’itinerario  che  serve  da  filo  conduttore  nel  quale  introduce
episodi (l’episodio di Troade, il discorso di Mileto, il diacono Filippo e le
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sue figlie profetesse ecc.). Ma l’autore ha la sua intenzione propria per
presentare  il  viaggio  al  lettore.  E  quest’intenzione  è  di  presentare  il
viaggio  di  Paolo  a  Gerusalemme  in  sintonia  col  viaggio  di  Gesù  dalla
Galilea  a  Gerusalemme:  Come Gesù,  cosciente  delle  sofferenze  che  lo
aspettano (At 20,23), fedele alla volontà divina (At 20,22s) liberamente
accettata (At 21,13), l’apostolo s’incammina decisamente (At 21,14) verso
la città santa dove, innocente (At 25,25; 26,31), sarà arrestato dai Giudei
e  consegnato  ai  pagani  (At  21,11).  Luca  presenta  quindi  Paolo  come
modello  del  vero  discepolo  che,  come  Gesù,  prende  la  sua  croce,  e
conforme alla parola di Cristo: “Il discepolo non è da più del maestro, ma
ognuno, ben preparato, sarà come il suo maestro” (Lc 6,40).

Luca  di  conseguenza  adatta  il  racconto  a  questa  sua  intenzione.  Egli
trasforma  i  delegati  della  colletta  in  discepoli  dell’apostolo  che
accompagnano il maestro che assume il volto del testimone sofferente,
così come Gesù è andato a Gerusalemme assieme ai suoi discepoli. Per
questo Luca evita di nominare la colletta (pur conoscendola: At 24,17). Le
città toccate – Filippi, Troade, Mileto… - appaiono come le tappe di un
viaggio  pastorale.  I  discorsi  cambiano  genere:  non  più  annuncio
kerygmatico,  ma,  come  quello  di  Gesù  all’ultima  cena,  un  discorso  di
addio a Mileto (che rispecchia la situazione della chiesa al tempo di Luca:
minaccia di false dottrine, ineguaglianza sociale, esortazione a rimanere
fedele alla Tradizione apostolica e alla gerarchia)12. 

Notate l’interpretazione del gesto profetico di Agapo in At 21,11: “Così
(Paolo) sarà legato dai Giudei a Gerusalemme, e verrà consegnato nelle
mani  dei  pagani  (come fu  per  Gesù).  In  realtà  Paolo  stava per  essere
linciato dai Giudei e fu salvato dai pagani (Romani)!

Paolo a Gerusalemme : At 21,16 – 23,22.

Luca  informa: Alcuni  giorni  dopo…  salimmo  a  Gerusalemme…  e  ci
condussero ad alloggiare presso un certo Mnasone di Cipro, un discepolo

12 Dopo saranno discorsi di difesa.
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della prima ora. 17 Arrivati a Gerusalemme i fratelli ci accolsero con gioia”
(At 21,16-17).

Come capire quest’informazione? Se l’accoglienza festosa da parte  dei
fratelli  di  Gerusalemme è un’annotazione ritardata,  allora l’accoglienza
avviene  a  Gerusalemme  dove  abita  Mnasone.  Se  invece  i  fatti  sono
successivi, allora Mnasone abita fuori città e alloggia Paolo e compagni
che in seguito vanno a Gerusalemme. Così l’ha inteso il testo occidentale
(mss.  D)  che  scrive:  “…Quando  arrivammo  in  un  certo  villaggio,
alloggiammo da Mnasone”.  Storicamente è più probabile:  a Paolo non
conviene  farsi  riconoscere  a  Gerusalemme!  inoltre  Mnasone  è  un
cristiano ellenista che non teme di accogliere i delegati della colletta che,
almeno in parte sono cristiani non-circoncisi. Inoltre chi sono i fratelli di
Gerusalemme che poi  fanno festa  a  Paolo? Infatti  in  At  21,22 Luca fa
sapere  che  la  chiesa  della  città  non  sa  nulla  dell’arriva  dell’apostolo.
Soluzione: o si tratta soltanto dei cristiani ellenisti (cf. At 6) e non della
comunità  ebraica,  o  siamo  in  presenza  di  una  semplice  annotazione
redazionale per sottolineare l’unità tra Paolo e la chiesa-madre.

Insomma la  cosa più  probabile  è  che Paolo alloggia  fuori  città,  presso
l’ellenista Mnasone,  Da lì  poi  va a trovare,  di  nascosto (?),  Giacomo il
fratello del Signore che era a capo della chiesa-madre.

Per l’autore degli  Atti  l’incontro di  Paolo con Giacomo e i  responsabili
della chiesa di Gerusalemme è l’occasione di mettere in luce la fedeltà
dell’apostolo alla Legge di Mosè; egli tace la questione della colletta. In
realtà l’accoglienza fu mitigata e imbarazzante per gli anziani della chiesa
di Gerusalemme e riguardava proprio la colletta:

-  accogliere la colletta significa riconoscere il Vangelo dell’apostolo che
nega con forza la validità della Legge di Mosè come sistema di salvezza,
con  la  conseguenza  di  suscitare  l’ostilità  di  molti  giudeo-cristiani  e
provocare una divisione interna alla comunità di Gerusalemme;

- rifiutarla implica rottura con le chiese etno-cristiane fondate da Paolo, e
per lui significa aver corso invano, rottura della comunione ottenuta al
concilio e vanificare l’intenzione di recarsi in Spagna.
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Si ricorre ad un compromesso: si chiede a Paolo di compiere due atti che
dimostrino la fedeltà dell’apostolo alla Legge, ciò che farà buon effetto sui
giudeo-cristiani della chiesa:

- Fare il rito di purificazione che ogni Ebreo compie quando torna in
Israele da una terra straniera (dura 7 giorni)

- Compiere un gesto di carità molto apprezzato: pagare il sacrifico che
chiude un voto fatto da 4 cristiani poveri13. Con quali soldi?! Certo,
con i soldi della colletta!

Il  timore  di  Paolo  si  conferma:  la  colletta  a  favore  dei  poveri  di
Gerusalemme non fu accolta subito, ma messa sotto condizione; ciò che
obbliga Paolo a rimanere a Gerusalemme più del previsto.

E  succede  ciò  che  l’apostolo  temeva:  fu  riconosciuto  nel  tempio  da
Giudei…di  Efeso!  Rischia  il  linciaggio,  fu  liberato  dall’intervento  delle
guardie romane e portato in salvo nella fortezza Antonia che serve da
caserma.

Ma era  troppo pericoloso  rimanere  a  Gerusalemme;  allora  Paolo  sarà
trasferito a Cesarea dove si trova il palazzo del governatore romano; là
l’apostolo è in residenza sorvegliata in attesa di giudizio.

Visto che fino alla fine del libro la fonte delle nostre informazioni
rimane  soltanto  l  libro  degli  Atti,  è  di  nuovo  opportuno  presentare
l’intenzione di fondo che attraversa questi capitoli nei quali l’apostolo si
trova a Gerusalemme e a Cesarea.

Ho accennato ad una caratteristica importante: i discorsi ora sono tutti
messi  in  bocca  a  Paolo,  e  non  sono  più  direttamente  annunci  del
kerygma, né discorso di addio come a Mileto, ma discorsi di difesa anche
se conservano il carattere di testimonianza: l’apologia lucana a favore di
Paolo. Si ha l’impressone che l’apostolo delle nazioni è sul banco degli
imputati  e  l’autore degli  Atti  si  fa il  suo avvocato difensore. I   discorsi
sono:

13 Il voto di nazireato dura 30 giorni. Luca confonde i due riti.
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- discorso alla folla sulla piazza del tempio: At 22,1-21;

- discorso dinanzi al sinedrio di Gerusalemme: At 23, 1-10;

- discorso davanti a Felice, governatore romano: At 24, 10-21;

- discorso dinanzi al re Agrippa: At 26, 1-23.

In essi l’autore degli Atti conduce la sua apologia per difendere Paolo, ma
un Paolo come veniva riconosciuto nella tradizione della chiesa della fine
del 1° secolo. Da ricordare che negli Atti siamo in presenza di un Paolo
lucano, non come lo conosciamo attraverso le sue lettere. Nondimeno
l’apostolo  delle  nazioni  continua  ad  essere  duramente  criticato  dalla
Sinagoga come traditore e rinnegato, e fortemente contestato da molti
nella  stessa  Chiesa  per  aver  chiuso  la  porta  della  Chiesa  al  mondo
giudaico,  con  la  sua  eliminazione  della  Legge  di  Mosè  come  valore
salvifico.

La  posta  in  gioco  è  molto  seria.  Per  Luca  non  si  tratta  soltanto  di
confortare Teofilo riguardo all’insegnamento ricevuto (cf. Lc 1,1-4), ma di
legittimare la chiesa etno-cristiana fondata da Paolo: era facile accusare
l’apostolo di essere colpevole della scissione avvenuta tra la Chiesa e la
Sinagoga, e di avere fondato una chiesa etno-cristiana che ha perso le sue
radici  con  Israele,  e  quindi  di  essere  fuori  dalla  storia  della  salvezza
compiuta da Dio con Israele. Egli  ha messo un crocifisso al posto della
Torah!

Come risponde Luca? Egli,  fin dall’inizio, quando mette in scena Paolo,
tiene a sottolineare e la fedeltà dell’apostolo alla Legge (“Fratelli, io sono
fariseo, figlio di farisei!” At 23,6), e la sua unità col collegio apostolico (cf.
At 9, 27s).

Una  tappa  importante  è  il  concilio  di  Gerusalemme nel  quale  Luca  fa
parlare Pietro, colui che ha aperto la missione verso il mondo pagano, e
Giacomo, il rappresentante della chiesa giudeo-cristiana.

Il discorso di Pietro (At 15, 7-11): “Dio mi ha scelto perché per bocca mia i
pagani ascoltassero la parola del Vangelo” (Pietro inaugura la missione
verso il mondo pagano in At 10): quindi tale missione non proviene da un
capriccio di Paolo! Poi Pietro afferma che la salvezza è ricevuta per grazia
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nella  fede  e  sta  nella  purificazione  del  cuore  (e  non  in  riti)  cioè  nel
perdono dei peccati;  la Legge è un giogo pesante (quindi vista nel suo
contenuto,  non  come  sistema  esclusivo):  visione  tipica  di  un  ellenista
come Luca!

Come potete notare,  l’autore  degli  Atti  ha messo in bocca a Pietro la
teologia  di  Paolo  che  così  viene  legittimata  dal  portavoce  del  collegio
apostolico;  con  ciò  stesso  viene  riconosciuta  l’esistenza  delle  chiese
paoline.

Con  il  discorso  di  Giacomo  (At  15,13ss)  Luca  tocca  un  altro  punto
nevralgico:  il  radicamento  delle  chiese  paoline  in  Israele.  Giacomo,  il
rappresentante della chiesa-madre, non solo conferma il punto di vista di
Pietro, ma sulla base della Scrittura (Am 9,11s)  precisa chi  è Israele in
verità: Dio, per bocca dei profeti, dichiara:  ricostruirò la tenda di Davide
che era caduta…affinché gli altri uomini cerchino il Signore” (At 15,16s).
Quindi  per  l’autore  degli  Atti,  la  tenda  caduta  che  è  Israele  è  stata
ricostruita dal Messia (= Gesù), e si identifica di conseguenza con la chiesa
giudeo-cristiana alla quale si aggiungono gli etno-cristiani. L’Israele storico
(cioè i Giudei) che rifiuta non è più Israele.

Adesso, con i discorsi di difesa pronunciati dall’apostolo nell’ultima
parte  del  libro,  Luca  vuole  legittimare  Paolo  e  la  sua  missione
discolpandolo  dall’accusa  di  essere  colpevole  della  rottura  con  la
Sinagoga.

Nel 1° discorso dinanzi alla folla dei Giudei sulla piazza del tempio, Luca fa
dire a Paolo l’incontro col Risorto presso Damasco, ma ora sottolineando
la “giudaicità” dell’apostolo che rimane legato al  suo popolo anche da
cristiano (parla in aramaico, chiama i Giudei presenti “miei fratelli”, parla
dei “nostri padri” ecc.). Poi l’autore degli Atti descrive una scena molto
significativa: Gesù risorto appare a Paolo che sta pregando nel tempio (al
quale l’apostolo rimane fedele visto che vi prega) e lo chiama “ad andare
lontano, tra i pagani” (At 22, 17-21). Quindi dal centro religioso d’Israele
lo stesso Risorto invia  l’apostolo verso le  nazioni.  Dunque le comunità
etno-cristiane fondate da Paolo non sono dovute ad un suo capriccio o
scisma, ma volute dallo stesso Risorto e la sua chiamata non lo stacca
dalla fedeltà alla tradizione dei Padri.
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Nel discorso successivo dinanzi al Sinedrio, l’apostolo dichiara: “Io sono
fariseo,  figlio  di  farisei:  io  sono sotto giudizio  a  motivo della  speranza
nella risurrezione dei morti” (At 23,6). Il vero Paolo si sarebbe girato nella
tomba sentendo questa dichiarazione del Paolo lucano! Ma Luca ha una
sua strategia: egli combina l’essere fariseo di Paolo con la dottrina della
risurrezione dei morti. Il cristiano Paolo continua ad essere fariseo perché
la fede cristiana e il fariseismo, che Luca considera come il movimento più
ortodosso del giudaismo, hanno in comune la medesima speranza in una
risurrezione  dei  morti,  mentre  questa  stessa  speranza  suscita  divisioni
all’interno  del  giudaismo.  E  dunque  Paolo,  l’apostolo  della  Chiesa
universale  è  anche  il  rappresentante  della  corrente  più  autentica  del
giudaismo.

Luca riprende l’argomento davanti al governatore Felice (At 24). Il Paolo
lucano  proclama  la  sua  innocenza  (riguardo  alle  accuse  di  disordini
pubblici)  e  la  sua  fedeltà  alla  Legge  e  agli  scritti  dei  profeti  che
annunciano che “vi sarà una risurrezione dei giusti e degli iniqui” (v.14s).

Notate  il  passo  in  avanti  nel  ragionamento  lucano:  la  fede  in  una
risurrezione  è  annunciata  dalla  Legge  e  dai  profeti;  essa  è  presentata
come la speranza più importante della Scrittura e come il motivo della sua
condanna da parte il Sinedrio. E per questa speranza “la sola parola che io
ho gridato stando in mezzo a loro, io oggi sono in giudizio di fronte a voi”
(v.21).  Insomma,  Paolo  (cioè  Luca)  concentra  ora  tutta  la  sua
argomentazione  sulla  fede  in  una  risurrezione,  la  grande  speranza
annunciata da tutta la Scrittura condivisa anche dal giudaismo autentico
(= farisei); eppure è la causa della sua condanna!

Nell’ultimo grande discorso di difesa rivolto al re Agrippa, l’autore degli
Atti  fa  l’ultimo  passo:  congiungere  la  speranza  in  una  risurrezione
generale  alla  fede nella  risurrezione di  Gesù.  Paolo  di  nuovo racconta
l’apparizione  del  Risorto  avuta  presso  Damasco,  ma  ora,  dopo  la
preparazione (del lettore) fatta nei discorsi precedenti, il  narratore può
introdurre la risurrezione particolare di Gesù di Nazaret… e viene a galla
l’incoerenza  di  una  ostilità  giudaica  che  ha  la  medesima  speranza  del
fariseo Paolo, una speranza confermata dalla Scrittura, ma non accetta la
risurrezione di Gesù. Come mai per chi ha la speranza in una risurrezione,
cioè “la promessa fatta ai nostri padri” (26,6), è così difficile accettare che
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questa promessa si sia realizzata in Gesù Cristo, come annunciata dalla
Scrittura  (26,23)?!  La  stessa  vita  del  fariseo  Paolo,  persecutore  e  poi
messaggero per volontà divina di  questa speranza compiutasi  in Gesù,
dovrebbe  fare  riflettere.  L’ostilità  incontrata  durante  la  sua  attività
missionaria  non fa  che manifestare  l’incoerenza dei  giudei  con la  loro
propria dottrina, poiché, sottolinea di nuovo il Paolo lucano, egli non ha
fatto altro che testimoniare “ciò che Mose e i profeti dissero che doveva
accadere” (v.22b).

Luca  ha  tracciato  un  ritratto  dell’apostolo  delle  nazioni  conforme  alla
situazione di una chiesa aperta alle nazioni, ma in rottura con la Sinagoga.
Come apostolo delle nazioni, Paolo annuncia al mondo pagano la fede in
Gesù risorto come messaggio di salvezza senza la Legge. Ma nello stesso
tempo e senza contraddirsi Paolo è il fedele rappresentante del Giudeo
diventato  cristiano,  osservante  della  Legge,  in  perfetta  unità  con  la
chiesa-madre di Gerusalemme. Paolo è di conseguenza l’ideale punto di
congiunzione tra la chiesa etno-cristiana e la chiesa giudeo-cristiana essa
stessa espressione dell’Israele fedele nella continuità storico-salvifica.

Come farà capire in conclusione al libro, Luca presenta una Chiesa ormai
rivolta al mondo pagano, senza più recarsi da prima nelle sinagoghe, ma
sempre aperta ad accogliere il singolo Giudeo che si converte. Il libro si
conclude con le parole: Paolo “accoglieva tutti quelli che venivano da lui”
(At 28,30), ciò che il testo occidentale ha interpretato bene, aggiungendo:
“Paolo s’intratteneva con giudei e greci”.

L’avvocato difensore Luca è stato convincente?

Non si può non notare la contraddizione tra un Paolo presentato come
fedele osservante della Legge che si dichiara fariseo anche da cristiano, e
il Paolo che proclama che la Legge non salva e che il perdono dei peccati è
ottenuto nella fede in Cristo. Quindi lo stesso Paolo afferma la sua fedeltà
alla Legge e dichiara che la Legge non salva!

Ma l’incoerenza è soltanto apparente nel ragionamento di Luca. Anche
per il  Paolo lucano,  la Legge di  Mosè non ha valore salvifica né per il
giudeo-cristiano  né  per  l’etno-cristiano;  tuttavia  la  fedeltà  alla  Legge
rimane importante  per  il  giudeo-cristiano e  deve essere  praticata  non
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perché  salva,  ma  perché  essa  caratterizza  l’appartenenza  del  giudeo-
cristiano  al  popolo  d’Israele,  quindi  garantisce  la  continuità  storico-
salvifica tra l’Israele storico e la chiesa giudeo-cristiana. Paolo, Israelita
puro  sangue,  apostolo  delle  nazioni  e  fondatore  della  chiesa  etno-
cristiana staccata ormai dalla Sinagoga, rappresenta al meglio tale realtà
per l’autore degli Atti.

  La risposta di Luca all’accusa che Paolo abbia causato la separazione
tra la Chiesa e la Sinagoga (negando ogni valore salvifico alla Legge dato
come  dono  divino  dell’alleanza)  poteva  essere  tranquillizzante  per  la
chiesa etno-cristiana della fine I secolo. Ma il Paolo lucano ricevuto dalla
tradizione corrisponde al Paolo storico? La tradizione su Paolo della fine
1° secolo corrisponde al Paolo che conosciamo dalle lettere (allora non
ancora  raccolte  in  un  corpus)?  Certamente  l’affermazione  che  la
giustificazione avviene mediante la fede in Cristo e non mediante le opere
della  Legge  corrisponde  al  pensiero  di  Paolo  storico.  Ma  fu  capito
rettamente  dalla  Chiesa  post-paolina?  Quando  il  narratore  fa  dire  al
giudeo-cristiano Pietro che la Legge è un “giogo pesante” per gli  Ebrei,
egli ragiona da ellenista, non da Ebreo per il quale la Legge è un privilegio
di cui è fiero. Inoltre, vista come “giogo pesante” la Legge è considerata
dal punto di vista del contenuto, cioè dei numerosi precetti da osservare.
Ora per il vero Palo, la questione della Legge è molto più radicale; per lui,
ex-farisei zelante e irreprensibile quanto alla Legge, quest’ultima non era
affatto  un  giogo  pesante.  Ma  da  cristiano  capisce  che  la  Legge  in  se
stessa, come sistema, pur data per la vita, non conduce a Cristo e non
salva:  è  un  sistema  chiuso  ed  esclusivo  in  contrasto  e  opposto  con  il
disegno divino di salvezza gratuita e universale rivelato dal Crocifisso che
Dio ha risuscitato.  Tra Legge e Cristo non c’è conciliazione possibile;  e
l’apostolo  non  teme  di  qualificare  la  sua  vita  passata  di  fariseo  come
“sterco” (Fil 3). Per il Paolo storico capace di farsi senza Legge con chi non
ha la Legge, così come giudeo con i giudei, una conformità alla Legge non
ha più importanza né salvifica né religiosa. La sua legge, come scrive è “la
legge di Cristo” (1 Cor 9,21); l’etica di Paolo è “pasquale”.

Luca ha capito che il punto   dolens  , il cuore della discordia tra giudei
e cristiani è il fatto che Dio abbia risuscitato Gesù crocifisso, che la stessa
Legge proclama maledetto da Dio! Luca conosce senza dubbio Dt 21,23:
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“maledetto l’appeso al  legno”,  ma non vi  accenna mai  esplicitamente.
Invece concentra il  suo ragionamento sulla risurrezione di Gesù, punto
dolens tra  cristiani  e  giudei,  ma  senza  parlare  che  è  la  risurrezione  è
inaccettabile per il giudeo, proprio perché Gesù fu crocifisso, “scandalo”
per il giudeo. L’apostolo lo sa per esperienza!

Da  bravo  ellenista,  Luca  costruisce  razionalmente  e  abilmente  il  suo
ragionamento. La fede in una risurrezione è comune al fariseismo e al
cristianesimo. E proprio Paolo incarna la promessa dei profeti (da fariseo)
e il compimento (da cristiano). Fatta questa premessa, il narratore fa il
salto dalla fede in una risurrezione generale alla risurrezione particolare
di Gesù. E ne tira la conseguenza: se il giudeo volesse essere coerente con
la propria fede nella risurrezione dovrebbe vedere nella risurrezione di
Gesù la logica conseguenza di tale speranza.

Ma questo passaggio dalla risurrezione generale alla risurrezione di Gesù
è così logico?! Certo Luca non tace che il Messia doveva soffrire secondo
le Scritture (At 26,23),… ma essere crocifisso?! La deduzione del narratore
è logica soltanto per chi già crede nella risurrezione di Gesù. In realtà se il
fariseo Saulo non fosse stato travolto dall’apparizione del Risorto avrebbe
continuato a perseguitare i cristiani fino alla fine della sua vita. Infatti,
non un ragionamento ben condotto porta alla fede in Gesù Cristo risorto,
ma soltanto la testimonianza dello Spirito santo nel cuore di chi ascolta il
kerygma.

La continuità storico-salvifica tra Israele e la Chiesa è necessaria, ma passa
per  una  discontinuità:  la  crocifissione-risurrezione dell’Atteso d’Israele,
Gesù il Cristo nel quale solo c’è salvezza, essendo la salvezza non soltanto
perdono dei peccati ma “nuova creazione”.

Paolo a Cesarea: l’appello a Cesare, e viaggio verso Roma.
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Paolo  dunque  si  trova
in residenza sorvegliata
nel  palazzo  del
procuratore  romano  a
Cesarea,  che allora era
Felice,  funzionario
corrotto  e  venale,
fratello  di  Pallante
favorito di Nerone. Luca
presenta un Paolo a suo

agio nella corte dei grandi; in realtà la sua situazione è drammatica e il
suo caso si trascina.

In At 24,27 il narratore scrive: “Compiuti due anni, Felice ricevette come
successore Porcio Festo”, di difficile interpretazione: i due anni riguardano
il governo di Felice o la prigionia di Paolo? La data dell’inizio del governo
di Festo è incerta: tra il 54-56 o 58-60; comunque egli muore in servizio
nel 62 d.C. Quindi non è possibile sapere con certezza se Paolo va a Roma
nell’autunno inoltrato dello stesso anno del suo arrivo a Gerusalemme (in
giugno) o due anni dopo questo suo arrivo nella città santa.

Ma con l’arrivo di Festo, le cose cambiano. Porcio Festo, di una famiglia di
Tusculum sopra Grottaferrata,  è un procuratore energico e corretto,  e
prende in mano il caso Paolo. Forse capendo che si tratta di questione
religiosa, Festo, da buon magistrato romano, voleva consegnare Paolo al
sinedrio di  Gerusalemme;  ciò  che evidentemente l’apostolo  temeva di
più; ed egli fece appello a Cesare, cioè di essere giudicato dal tribunale
imperiale di Roma; ciò che conferma la notizia dell’autore degli Atti, che
l’apostolo era cittadino romano.

E così, sotto scorta, Paolo assieme ad altri prigionieri, militari, mercanti e
viaggiatori di ogni genere, lascia Cesarea, via nave, in direzione di Roma.

Il  “racconto  di  mare” è  un  genere  conosciuto  dalla  storiografia
dell’epoca.
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E il narratore ha potuto imitare questo genere. Egli sviluppa ampiamente
il viaggio sia perché corrisponde ad una usanza letteraria della storiografia
che mette in valore la capacità del narratore di creare il suspense , di dare
l’impressione del vissuto, sia per mettere in luce l’importanza di questo
viaggio verso Roma, centro del mondo da dove il Vangelo si diffonderà
fino  alle  estremità  della  terra,  e  così  concludere  degnamente  l’opera
lucana. Luca imita questo genere letterario utilizzando dei clichés (ispirati
dall’Odissea  di  Omero  o  da  qualche  salmo)  come  la  descrizione  della
tempesta, la deriva della nave, il cielo senza sole e stelle, la pericolosità
della Sirte, la situazione dei passeggeri ecc.

La il narratore non inventa tutto, ha anche i ricordi tramandati di qualche
testimone: il nome di Aristarco, di Giulio, il centurione di scorta; il numero
dei passeggeri (276), le tappe del viaggio: lungo la costa turca, Buoni Porti
a Creta, Melitê (= Malta?14), Siracusa, Pozzuoli (il porto di Roma; Ostia era
in costruzione) , infine via Appia a partire da Capua.

Ma in questo insieme narrativo, Luca inserisce brani su Paolo che possono
staccarsi facilmente senza rompere il filo narrativo (At 27,9-11; 27,20-26;
27,32-38)  e  nei  quali  Paolo  appare  come  il  vero  protagonista  che  dà
consigli  al  capitano,  incoraggia i  passeggeri,  è  più esperto dei  marinai,
padrone della situazione, dirige le operazioni, coraggioso, anche profeta,
taumaturgo  e  alla  fine  mediatore  della  salvezza  dei  passeggeri.  Non
manca neanche l’insegnamento religioso dell’autore: l’apostolo protetto
da Dio, ciò che dimostra la sua innocenza, ma anche un cammino verso
Roma sotto il volere divino, ma anche la totale fiducia in Dio, la forza nelle
prove, segni del vero discepolo.

Le “sezioni noi”. Una parola su di una particolarità esclusivamente
lucana in tutta la letteratura antica. In modo del tutto inatteso e senza
preavviso,  Luca passa dalla terza persona alla prima persona plurale, e
sempre c’è di mezzo un viaggio per mare:

- Il viaggio da Troade a Filippi: At 16, 10-17;

- Il viaggio della colletta: At 20, 5-8.13-15; 21, 1-18.
14 A Malta non c’erano né barbari né vipere.
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- Il viaggio verso Roma: At 27,1 – 28,16.

Spontaneamente si  pensa che l’autore degli  Atti  faceva parte di questi
viaggi. E fin da Ireneo, viene identificato con Luca che sta con Paolo a
Roma (2 Tm 4,11) e inizia il vangelo e gli Atti degli Apostoli con un prologo
alla 1° persona (“io”). L’opinione di Ireneo prevalse fino al XIX secolo, poi
cominciano i dubbi.

-  Visto  che  l’”io”  del  prologo  scrive:  “Poiché  molti  misero  mano  a
compiere  una  narrazione  circa  i  fatti  compiuti  tra  noi,  come  li  hanno
trasmessi  a  noi  coloro che fin dall’inizio  furono testimoni  oculari…”,  si
aspetta  che il  nostro autore  si  annoveri  tra  questi  primi  trasmettitori!
Invece chiaramente egli scrive dopo di loro e magari utilizzandoli come
fonte.

- Inoltre, il nostro autore non conosceva né il pensiero originale di Paolo,
né le sue lettere.

-  Anche nelle sezioni-noi,  l’autore non è meglio informato che quando
scrive alla terza persona, e non cambia lo stile. Così egli spiega la fermata
di Paolo a Mileto e non ad Efeso perché aveva fretta, allorché in realtà
perché era pericoloso per l’apostolo farsi vedere a Efeso!

Quindi si fa strada l’ipotesi che egli abbia utilizzato qualche fonte.

Ma  quale  fonte?  Il  giornale  di  viaggio  di  un  compagno  di  viaggio?  Il
promemoria  per  aggiornare  la  comunità? Il  resoconto protocollare  del
viaggio della colletta? Ma è difficile di parlare di diario o di un resoconto
ridotto a poche pagine.

Si sviluppa allora l’ipotesi che le sezioni-noi siano redazionali: un mezzo
stilistico o finzione letterario. A quale scopo?

- per creare l’impressione del vissuto, della testimonianza oculare? Perché
allora non lo fa lungo tutto il libro?

- per vivacizzare il racconto?

- per dimostrare le proprie competenze, le sue conoscenze nautiche?
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-  come  storiografo,  dare  al  lettore  la  convinzione  che  ha  viaggiato  e
confermare così la verità di quello che descrive?

Oggi  si  tende  a  ridare  valore  alla  testimonianza  di  Ireneo:  Luca,
collaboratore  di  Paolo  ha  scritto  le  sezioni-noi.  Ma  senza  essere
convincente.

Insomma  questi  testi  rimangono  un  enigma.  Conviene  evitare  due
estremi:  si  tratta  di  una  pura  finzione  o  che  l’autore  degli  Atti  abbia
utilizzato i propri ricordi.

Paolo a Roma.

Non c’è dubbio che l’autore conclude la sua opera in modo del tutto inatteso per un
lettore moderno. Certo, informa che Paolo rimase due anni a Roma. Ma poi? Fu
liberato o condannato?

 Si suppone che fosse sotto custodia militare in una casa privata presa in affitto e da
pagare  con  i  propri  soldi,  incluso  il  militare  di  guardia.  Con  quali  soldi?
Evidentemente sarà stato aiutato dalla chiesa di Roma, chiesa che il narratore non
menziona minimamente, ma conclude il  libro con due incontri di Paolo gruppi di
giudei!

Ora non siamo in presenza di una opera incompiuta. Ma diventa chiara l’intenzione
dell’autore: non scrivere una biografia dell’apostolo, ma presentare il cammino del
Vangelo,  mediante  il  grande  apostolo  delle  nazioni,  fino  a  Roma,  il  centro
dell’Impero; e da lì il Vangelo potrà irradiare “fino all’estremità del mondo” secondo
la parola del Risorto (At 1,8).

Luca finisce l’opera con il tema che gli tiene a cuore: la relazione attuale tra Chiesa e
Sinagoga. Nel 1° incontro (At 28,17-22), Paolo dichiara la sua innocenza, e i capi dei
giudei presenti non hanno nulla da rimproverargli.

Nel 2° incontro, dinanzi a molti giudei, Paolo testimonia il Vangelo e, come sempre
alcuni credono altri no. L’apostolo conclude con la citazione di Is 6,9-10 che non è
una profezia  di  condanna dei  Giudei,  ma la  costatazione che  lungo tutta  la  sua
storia, Israele si è sempre comportato da ottusa, come anche oggi. Ma l’autore, in
conclusione, cambia il  tempo del verbo; invece dei congiuntivi  precedenti,  mette
l’indicativo “e io (Dio) le guarirò”), aprendo quindi alla speranza.  La loro ottusità
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spiega  il  rifiuto  attuale  del  Vangelo,  ma  la  porta  rimane  aperta,  e  il  Vangelo
continuerà ad essere annunciato a tutti, pagani e giudei.

E storicamente? Probabilmente dopo i 2 anni, sarà condannato e ucciso per
decapitazione,  fuori  le  mura,  alle  Tre  Fontane,  vicino  all’attuale  basilica.  Prima
menzione da Papa Clemente di Roma (fine 1°s): impreciso; conferma il martirio (1
Cor 5)

Così  ricorda Eusebio di  Cesarea:  “Si  racconta che sotto il  suo regno (di  Nerone),
Paolo ebbe la testa tagliata a Roma stessa”. Poi menziona la testimonianza del prete
Gaio (inizio III sec.): “Per me, posso mostrare i trofei degli apostoli (Pietro e Paolo).
Se vuoi andare al Vaticano o sulla via Ostia, troverai i  trofei di coloro che hanno
fondato questa chiesa” (St. Eccl. II, XXV, 5-8).

Gérard Rossé
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