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Premessa  
 
Carissimi,  
è l’anno paolino proclamato da Benedetto XVI per celebrare la data della nascita dell’apostolo 
Paolo fissabile tra l’8° e il 9° anno dell’era cristiana.  
Riprendendo una consuetudine degli anni scorsi mi piace proporre quattro interventi del sempre 
ricordato concittadino Card. Giovanni Colombo che partendo da qualche aspetto della poliedrica 
figura dell’Apostolo ci potrà far intuire la ricchezza della sua personalità e del suo impegno a 
servizio del Vangelo.  
In verità pensavo di proporre più testi. Ma bastano questi.  
Infatti essi toccano, in riassunto, il cuore della testimonianza e della predicazione paolina, che può 
ancora riverberarsi su di noi. Sono temi forti, essenziali, che stanno all’origine della nostra adesione 
a Gesù.  
Auguri per il S. Natale tenendo all’orizzonte il totale mistero di Cristo, così ben professato da Paolo.  

 
Don Francantonio  

Ognissanti 2008.  
  
  
Nota biografica  
Paolo, prima chiamato Saulo, naque a Tarso in Cilicia. A Gerusalemme studiò alla scuola di 
Gamaliele e divenne zelante dottore della legge e fariseo. Prese parte come testimone 
all'uccisione di Stefano e perseguitò poi implacabilmente i discepoli di Gesù.  
Sulla via di Damasco una straordinaria esperienza di incontro con Cristo Risorto gli cambiò il cuore 
e lo tramutò in apostolo del vangelo. Dopo alcuni anni passati nella solitudine e nel silenzio, 
chiamato da Barnaba, che si fece garante per lui, fu accolto nella comunità di Antiochia. Di qui 
partì per diversi viaggi missionari, che diedero vita a molte Chiese di credenti provenienti dal 
paganesimo. Dopo aver sopportato molte fatiche, subìto più volte la prigionia, affrontato molti 
pericoli, sempre con animo forte e ardente di carità, a Roma durante la persecuzione di Nerone 
versò il suo sangue per Cristo.  
dal Breviario  
  
  
LA CONVERSIONE DI S. PAOLO  
Omelia pronunciata in Roma alla CEI 25.1.1979  
  
La conversione di S. Paolo nella storia dei Vangelo è il fatto più importante dopo la risurrezione di 
Cristo. Se anche, per assurdo, lo sforzo del razionalismo riuscisse a smantellare la verità storica di 
questa, avrebbe fatto una fatica vana, perché nella conversione di S. Paolo tutte le medesime 
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difficoltà gli si ergerebbero davanti e dovrebbe ritornare a cozzare contro di esse.  
Paolo: questo "ebreo, figlio di ebrei", ebbe tutta la vita solcata dall'ombra drammatica di un muro. 
Era il muro che sbarrava il passaggio dell'atrio del tempio ai cortili interiori riservati 
esclusivamente al popolo eletto. Sulle sue pietre alcune iscrizioni in latino e in greco comminavano 
la morte a qualsiasi gentile, a chiunque degli spregiati "goim" avesse osato oltrepassarlo. Estranei 
alla storia della salvezza, i popoli pagani dovevano essere esclusi dal tempio.  
Per Paolo prima maniera – o meglio per Saulo – il fariseo puro e fanatico venuto da Tarso per 
istruirsi nella legge patria "ai piedi di Gamaliele", quel muro rappresenta la custodia e la difesa 
dell'Israele incontaminato, a cui appartengono "l'adozione, la gloria, le alleanze, la legislazione, il 
culto, le promesse"; all'esterno di esso non vi è che l'impurità del paganesimo di cui anche il 
minimo contatto è lordura.  
E viene Gesù, israelita anche lui secondo la carne, amante e rispettoso del tempio come nessun 
altro, fino a scacciare di là col flagello i venditori. Ma proprio in quel giorno di collera contro i 
profanatori della casa del Padre, egli pronuncia a riguardo dei tempio parole rivoluzionarie: 
"Distruggete questo santuario; in tre giorni io lo riedificherò." Prefigura e promette un tempio 
nuovo e definitivo, il "luogo" dove l'uomo avrebbe per sempre incontrato la presenza e la salvezza 
di Dio.  
Il tempio nuovo sarebbe stato, dunque, il corpo risorto del Verbo incarnato e –per estensione e 
pienezza – il suo corpo mistico, cioè la Chiesa edificata su Cristo fondamento e pietra angolare.  
In tale tempio ogni muro sarebbe stato infranto, mai più discriminazione tra giudeo e greco, tra 
libero e schiavo, tra uomo e donna. Ciascuno credendo in Cristo viene battezzato, è una nuova 
creazione, e tutti insieme i venuti a Cristo e in Cristo da quale che sia nazione, tribù, lingua e 
cultura "hanno accesso presso il Padre in un medesimo Spirito", formano il nuovo Israele, l'erede 
della promessa, il popolo dell'alleanza nuova ed eterna.  
Di fronte a Cristo, l'abbattitore del muro, il Sinedrio non vede che una alternativa: "O la propria 
fine o la fine di Cristo". Con logica ineccepibile il sommo sacerdote decreta che la fine di un uomo 
solo è preferibile a quella di un popolo intero.  
Il rimedio suggerito dalla "real-politik” non tarda a rivelarsi peggiore del male che si voleva curare. 
Il crocifisso ha lasciato vuoto il sepolcro e cammina per le spiagge del lago e per i sentieri della 
montagna; i discepoli lo incontrano, parlano e mangiano con lui. E si moltiplicano rapidamente. 
Ritorna allora la stessa alternativa: "O la fine dell'egemonia religiosa della stirpe abramitica o la 
soppressione della sequela di Cristo, l'abbattimento del muro". Saulo è infiammato da questa 
logica implacabile. Lapida Stefano – osserva S. Agostino – con le mani di quelli a cui custodiva le 
vesti. Poi fariseo indomabile, pronto per la sua setta a morire e a uccidere, corre a devastare la 
Chiesa: irrompe nelle case, trascina via uomini e donne, e li getta in prigione. Pare che non ci sia 
nessuno che possa fermarlo.  
Veramente uno c'è e lo aspetta al varco, non lontano da Damasco, nel fulgore di un mezzodì. 
D'improvviso lo afferra, lo getta disteso nella polvere, come la pietra di un muro crollato.  
  
  
LA RISURREZIONE secondo Paolo  
Pubblicata in "Verso a Pasqua", Piemme 2^ Ed. 1999.  
  
Un giorno d'autunno dell'anno 60 dell'era cristiana, in Cesarea di Palestina, si svolse uno strano 
colloquio tra il procuratore romano Porcio Festo e il re della Palestina Settentrionale Agrippa II 
(cfr. At 24-26).  
Porcio Festo era giunto da pochi giorni in Palestina a sostituire nel governo della Giudea Antonio 
Felice, richiamato a Roma. Nel carcere della sua residenza trova un prigioniero di nome Paolo che 
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il suo antecessore vi teneva da due anni in blanda custodia. A proposito del quale il potere 
religioso di Gerusalemme s'era affrettato a confondergli le idee con una matassa aggrovigliata di 
accuse e con fanatiche pressioni perché trasferisse la causa di quell'uomo al tribunale del Sinedrio. 
Ma quell'uomo che pur essendo un ebreo, nativo di Tarso in Cilicia, aveva la cittadinanza romana, 
piuttosto che cadere in mani dei suoi correligionari, aveva invocato il suo diritto d'essere giudicato 
a Roma dall'imperatore. "Caesarem appello". Festo, magistrato probo, non potè altro che 
assentire e rispondergli con la formula d'uso: «Caesarem appellasti? ad Caesarem ibis». «Hai 
voluto ricorrere a Cesare? a Cesare andrai».  
L'avrebbe fatto, dunque, trasferire a Roma. Occorreva, però, presentarlo con una lettera, il 
cosiddetto "elogium", in cui avrebbe dovuto riassumere la posizione giuridica dell'imputato, 
specificare le accuse e indicare anche il parere personale nella questione. Ma che cosa poteva mai 
egli scrivere per illuminare il supremo tribunale romano se, nuovo del posto, ignaro delle 
complesse tradizioni ebraiche, non edotto ancora delle segrete mene che fermentavano 
continuamente in quell'indocile e difficile popolazione, di tutto quell'affare non aveva potuto farsi 
che un concetto molto approssimativo e molto confuso?  
A toglierlo d'imbarazzo giunse re Agrippa, scandalosamente accompagnato dall'inseparabile 
sorella Berenice. Era venuto a Cesarea per la prammatica visita d'omaggio al nuovo procuratore. 
Agrippa poteva più d'ogni altro essere in grado d'aiutarlo col suo consiglio in quella faccenda 
intricata e oscura: era ebreo per nascita; e per cultura ed educazione era romano. Persona 
raffinata e colta aveva fatti studi particolari sulla religione ebraica, non per bisogno dell'anima, ma 
per conquistarsi maggior oculatezza di governo.  
Festo si rivolse a lui ed espose il suo caso. «Ci ho qui un uomo di nome Paolo, lasciatomi 
prigioniero da Felice. I Giudei vogliono a ogni costo la sua condanna e la sua morte. lo l'ho 
esaminato, ma non l'ho trovato colpevole di nessuno di quei delitti per i quali la giustizia romana 
applica la pena di morte. Sotto sotto s'intravede non so quale loro bega religiosa che li mette 
addirittura in furore. Mi pare si tratti di un certo Gesù che è morto e che Paolo invece afferma 
essere in vita. Tu mi puoi illuminare sulla questione, così che io possa stendere l'elogium».  
Agrippa rispose: «M'interessa. Vorrei anch'io poter sentire questo Paolo ». «Domani, lo potrai 
ascoltare », fu la risposta.  
La questione che nell'autunno del 60 tormentava un gruppetto di persone in quell'angolo remoto 
di provincia, dopo venti secoli rimane la questione cruciale di tutta quanta l'umanità.  
Il solco abissale che divide in due gli uomini non è tanto la divisione politica di Destra o di Sinistra; 
ma è la divisione religiosa. Si tratta ancora, e sempre, di questo Gesù: da una parte, quelli che 
dicono che è morto; dall'altra parte, quelli che sostengono che è vivo.  
Non ci fosse questa scissione a motivo della risurrezione di Cristo, affermata o negata, il solco 
politico sarebbe varcabile in più d'un punto e con più di un ponte. La drammaticità della lotta 
politica -nelle sue mete e nei suoi metodi- nasce dal fatto ch'essa si è incuneata nello scavo 
profondissimo della questione religiosa.  
Ora siamo qui per chiarire tale questione religiosa. Dobbiamo prendere piena coscienza della parte 
nella quale ci siamo schierati: se coi Giudei affermiamo che Gesù è un morto, o se invece con 
Paolo affermiamo che Gesù è un vivo. Dobbiamo inoltre assumere tutte le conseguenze della 
nostra posizione. E sono enormi.  
  
La certezza di Paolo è la nostra  
La certezza di Paolo è questa:  
C'è sulla terra un sepolcro vuoto. Tutti gli altri contengono un corpo umano che si corrompe; ma 
quello no. Possiamo immaginare la morte come un mostro con bocche innumerevoli, tante quante 
sono le tombe. A una di queste bocche è stata ritolta la sua preda. Questo è il segno infallibile che 
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sarà ritolta a tutte le altre. Allora verrà la fine della morte, e risuonerà il grido di trionfo: "Dov'è, o 
morte, la tua vittoria? dov'è la tua zanna?" C'è sulla terra un sepolcro spalancato: i sigilli della 
morte sono stati infranti da uno che «emise il potente anelito/della seconda vita». Tutti gli altri 
sepolcri hanno ancorai sigilli intatti. Ma quel sepolcro spalancato è il segno, che quel potente 
anelito di seconda vita si desterà anche negli altri e li spalancherà.  
Insomma per Paolo quel sepolcro vuoto, quel sepolcro spalancato è il centro dell'universo, e il 
punto di convergenza di tutte le speranze.  
Là, la morte è stata vinta dalla vita; là la bara è diventata la cuna; là, la crosta dura della terra, 
sotto cui dormono i morti -e tutti morremo- è stata forata da Cristo risorgendo. Per quel foro, che 
nessuno potrà mai più chiudere, tutti i morti usciranno alla luce e alla vita.  
Noi sappiamo che dietro a Cristo, già un'altra persona è uscita di là, la Madonna. Dietro a Gesù e a 
Maria, tutti risorgeremo.  
Questa è la certezza di Paolo, fondamento della sua forza indomita, del suo coraggio leonino, della 
sua predicazione conquistatrice.  
Su quali argomenti poggia la certezza di Paolo? Eccoli (1 Cor 15, 5-8):  
La testimonianza degli apostoli. Il Risorto fu veduto da Cefa, da Giacomo, più volte dagli Undici 
insieme. Coi loro occhi l'hanno veduto, con le loro orecchie l'hanno udito, con le loro mani l'hanno 
toccato.  
La testimonianza di cinquecento e più persone che collettivamente lo videro, "la maggior parte 
delle quali è ancora viva," avverte Paolo, mentre scrive la sua prima lettera a quei di Corinto, e 
potevano essere interrogate.  
L'esperienza personale. Fu sul mezzogiorno, in vicinanza della città di Damasco dove si recava con 
lettera del Sinedrio e con buona scorta di armati per inquisire e arrestare uomini e donne cristiani. 
«Anch'io lo vidi, benché io sia l'ultimo e l'indegno tra gli apostoli perché ho perseguitato la Chiesa 
di Dio».  
  
Valore storico delle prove di Paolo  
Le testimonianze a cui Paolo si riferisce sono state consegnate in documenti scritti. I primi di questi 
documenti distano solo una ventina o una trentina d'anni dai fatti narrati. L'antichità e l'autenticità 
di questi documenti dà a loro un va-lore storico incomparabile.  
Nessuno può con serietà contestare l'autenticità e la sincerità di queste testimonianze. L'unica via 
aperta per rifiutarle è stata quella di cavillare sulla loro interpretazione. Ed è una via 
continuamente tentata. Autentiche e sincere testimonianze, lo si ammette; ma che hanno come 
punto di partenza un'allucinazione collettiva. La formula è speciosa, ma troppo friabile.  
Qualsiasi psichiatra costata che le allucinazioni avvengono o in persone anormali o in condizioni 
anormali di spirito.  
Ora gli apostoli, quali ci sono rispecchiati da quelle testimonianze sincere, li dobbiamo pensare 
come persone normali. Essi sono robusti lavoratori del lago o dei campi, concreti e pratici, un po' 
rudi forse, ma certo sani, coi nervi a posto, dormono senza barbiturici, anche tra le ansie e i foschi 
presagi della notte di passione; non sono facili a credere alle prime voci portate dal vento; quasi 
tutti fanno riserve sulle visioni delle donne e qualcuno non crede se non davanti a una prova 
sperimentale.  
Le condizioni di spirito in cui gli apostoli venivano trovati da Gesù risorto, non solo non erano 
favorevoli, ma erano contrarie alle allucinazioni. L'allucinato è colui che finisce per vedere ciò che 
tanto lo commuove, ciò che desidera di vedere, ciò che teme di vedere. Orbene, quei testimoni 
della risurrezione non si aspettavano di vedere Gesù risorto; è Gesù risorto nella sua realtà che 
deve faticare per imporsi alla loro distrazione e diffidenza. Di fronte al sepolcro vuoto, il loro primo 
pensiero è il furto; Maddalena è davanti a Gesù, eppure non lo riconosce, crede di vedere un 
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giardiniere; i discepoli di Emmaus sono raggiunti da Gesù ed essi credono sia un pellegrino 
forestiero; gli apostoli nel cenacolo sono di fronte a Gesù vero e credono sia un fantasma. Sempre 
esattamente il contrario di ciò che avviene nel meccanismo delle allucinazioni: dove si è davanti al 
fantasma e si crede di vedere la realtà.  
- La più parte di questi primi testimoni passati dalla negazione, dal dubbio alla certezza della 
risurrezione, hanno garantito la loro certezza di fronte al mondo col proprio sangue e con la 
propria vita. Queste poche persone, prive di risorse, hanno originato nel mondo una pacifica e 
travolgente rivoluzione che ancora oggi, dopo 2000 anni è ben lungi dall'esaurirsi.  
Sono fatti ben difficili da spiegare se non si mette alla base la realtà della risurrezione.  
La certezza di Paolo ha per sé tante e tali prove che maggiori e più serie non le può richiedere 
neppure lo storico più pedante. Lo storico per provare la morte di Giulio Cesare, l'incoronazione di 
Carlo Magno, la sconfitta di Napoleone a Waterloo non ha documenti più solidi di quelli che 
possiede per provare la risurrezione di Cristo.  
La certezza di Paolo è la nostra.  
  
Le conseguenze di Paolo sono anche per noi  
Se noi ci siamo schierati dalla parte di Paolo, se la sua certezza è la nostra, allora le conseguenze 
che da questa certezza furono assunte da Paolo, devono essere assunte anche da noi.  
 
1. Se Cristo è vivo, c'è, ci ama... bisogna raggiungerlo. Non è un grande filosofo del passato, di cui 
basterà conoscere e studiare la dottrina. Non è un eroe storico, a cui basterà rivolgere la nostra 
ammirazione e se mai ricopiare dall'esterno qualche esempio; Cristo è una persona di oggi, viva e 
vicina; Cristo è una vita da vivere. Paolo dice, addirittura afferma: «Vivo io, è vero sì e no: vive 
Cristo in me!».  
Da qui la necessità di mezzi che inseriscono in noi quella vita; meglio, che innestino noi in quella 
vita. La necessità dei sacramenti: non si può vivere la risurrezione di Cristo senza i sacramenti che 
ci mettono in contatto con la sua vita vivente, oggi e sempre vivente.  
Il Battesimo, secondo Paolo, è vivere la sua morte e la sua risurrezione. La Cresima ci è data 
perché Cristo viva in noi la coraggiosa testimonianza al Padre. L’Eucaristia non avrebbe senso se 
non ci fosse la risurrezione. La Penitenza è medicina che ci guarisce... E così via, anche la preghiera 
è spirito di Cristo che respira in me.  
 
2. Questa fede merita il coraggio di ogni nostra espressione. Paolo sentiva un coraggio da leone, 
da leone innamorato: «E noi pure perché in ogni momento non dubiteremo di esporci a pericoli? 
Vi giuro che ogni giorno son in pericolo di morte» (1 Cor 15, 30).  
«Quotidie morior».  
Nella seconda lettera ai Corinti, poi, enumera vari pericoli a cui si è sottoposto per amore di Cristo: 
«Cinque volte fui flagellato dai Giudei con 39 colpi per volta. Tre volte fui vergato dai romani. Una 
volta fui lapidato. Tre volte rischiai di andare in fondo al mare per naufragio: una di queste stetti in 
acqua una notte e un giorno. Poi sono sempre in viaggio: coi pericoli dei fiumi, dei briganti; 
perseguitato dai miei connazionali e dai gentili; insidiato da falsi fratelli nelle città e nei deserti. Mi 
logoro senza economia nel lavoro, nelle fatiche, nelle veglie, nella fame e nel freddo, mal vestito. E 
oltre a queste cose che mi colpiscono dal di fuori, le pene e gli affanni che mi limano dal di dentro; 
tutte le preoccupazioni per le diverse chiese» (2 Cor 11-24-28).  
Perché tutto questo? «Se in Efeso combattei con le bestie, che mi giova se i morti non risorgono? 
Mangiamo e beviamo, ché domani si muore» (1 Cor 15, 32).  
Il nostro coraggio deve mettersi in questa linea. Ognuno di noi ha le sue belve da combattere. 
Saremo coraggiosi o vili. La fede nella risurrezione ci darà fierezza, dignità, libertà di fronte alle 
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minacce o alle lusinghe. Ci darà il coraggio del vero cristiano,  
 
3. Avviene dunque uno spostamento del centro di gravità e di ogni interesse: "Mihi vivere Christus 
est, et mori lucrum" "Per me vivere è Cristo e morire é un guadagno". La ragione ultima di vivere 
qui in questo mondo non è più una posizione finanziaria, sociale, ma sia pure attraverso a queste 
posizioni il nostro sviluppo è in Cristo: "Mihi vivere Christus est”. Noi siamo figli della risurrezione.  
Le resistenze alla fede nella risurrezione  
«Bramerei sentire quest'uomo». «Domani potrai ascoltarlo» aveva risposto Festo al re Agrippa. Il 
giorno appresso Paolo fu avvertito che doveva presentarsi a una solenne assemblea nella grande 
sala dei marmi del palazzo governativo. Presiedeva il re con la mondana e ambigua sorella e regina 
Berenice. Assisteva Festo con la candida toga del magistrato romano. Presenziavano tutte le 
notabilità militari, civili e giudiziario.  
L'udienza non aveva un carattere forense: sembrava piuttosto uno spettacolo mondano offerto in 
onore dei due ospiti regali.  
Paolo, legato con una catena leggera al soldato di guardia, sentì che quella poteva essere una 
giornata memoranda per la Chiesa. Quando il re gli concesse la parola, stesa la mano nel gesto 
oratorio, cominciò la sua difesa che era quella del Vangelo, cioè: della buona notizia che il Signore 
non è un morto, ma è ri-sorto, è vivo.  
«O re Agrippa, sono felice di potermi discolpare davanti a te, di tutte le accuse che i Giudei mi 
hanno caricato addosso, perché tu sei molto informato di ogni tradizione giudea e di tutte le loro 
controversie. Tutti i Giudei sanno quello che io fui nella mia giovinezza, e poi, tra loro. lo fui fariseo 
cioè della setta più rigorosa nell'osservanza religiosa. Avevo creduto mio dovere di muovere 
guerra al nome di Gesù Nazareno. E lo feci in Gerusalemme e fuori: imprigionai molti, torturai altri, 
diedi il mio voto per la condanna a morte di parecchi... Ora sono qui sul banco degli imputati 
perché credo nella risurrezione di Cristo e nostra e predico questa speranza. Che cosa è avvenuto 
perché la mia vita avesse un tal cambio di rotta? Ho visto Cristo risorto, un mezzodì sulla strada di 
Damasco. Io e i miei compagni cademmo per terra. Udii la sua voce chiamarmi per nome in lingua 
ebraica: "Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Dura cosa è per te ricalcitrare contro il pungolo". 
Allora io risposi: "Chi sei tu, o Signore?". "lo sono Gesù Nazareno che tu perseguiti. Ma levati su e 
sta ritto: io ti mando testimone di ciò che hai visto in mezzo ai gentili ad aprire i loro occhi, 
affinché si convertano dalle tenebre alla luce, dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano la 
remissione dei peccati e l'eredità tra i santi, mediante la fede in me". Ed è appunto ciò che ho fatto 
con l'aiuto di Dio, fino a questo momento, annunziando a tutti, ai piccoli e ai grandi, quello che del 
resto è già preannunciato dai Profeti e da Mosè: che il Cristo ha patito ed è morto, e poi è risorto 
per essere la luce del popolo giudaico e di tutti i popoli...».  
È duro ricalcitrare al pungolo... Eppure sono molti che ricalcitrano al pungolo dei fatti, che 
resistono alla forza della verità. Donde provengono queste resistenze?  
È utile esaminare le resistenze che opposero a Paolo gli uomini del suo tempo, per capire meglio le 
resistenze degli uomini di questo tempo; e forse anche certe resistenze informi e in sordina -ma 
temibili e perniciose- che sentiamo dentro noi stessi.  
 
Poncio Festo o le resistenze dell'intelligenza orgogliosa  
Quando Festo udì Paolo affermare con convinzione e serietà che un uomo morto in croce 
trent'anni prima era risorto e viveva, e che tutti avremmo dovuto risorgere nella forza di quella 
prima risurrezione, gli parvero cose enormi, assurde, che egli immediatamente giudicò frutto di un 
delirio.  
Ad alta voce gridò con impazienza irritata e un poco venata di compassione per quell'uomo guasto 
nella testa: «Paolo, tu sei folle: la troppa dottrina, i troppi libri ti hanno fatto ribaltare il cervello».  
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A quell'interruzione insolente e disonorante, Paolo oppose una calma e una padronanza di sé che 
ogni cristiano dovrebbe sforzarsi d'avere sempre in ogni dibattito, con qualsiasi persona, anche 
con la più triviale e in malafede, in qualsiasi luogo o aula. Rispose con sorridente cortesia, 
gratificando l'avversario del titolo, che spettava al suo grado e al suo ufficio: «Eccellentissimo 
Festo, non sono folle, non vaneggio: ma proferisco parole piene di verità e di buon senso». Festo è 
un magistrato equo e probo che rispetta il diritto. Non cede di fronte alle pressioni dei maggiorenti 
di Gerusalemme, che vorrebbero con un atto illegale trasferire a sé il giudizio di Paolo. Egli rispetta 
il diritto d'appello a Cesare. Nonostante le pesanti imputazioni di cui i Giudei avevano gravato 
Paolo, egli scriverà nell'elogium cose buone e favorevoli e dirà apertamente che il suo parere è che 
si tratti d'un innocente. Tanto è vero che a Roma il processo si concluderà con la liberazione di 
Paolo.  
Tuttavia resiste alla verità e la respinge come una follia. «Follia per i pagani», scriverà Paolo. I 
pagani come Festo, orgogliosi della propria intelligenza e della propria cultura, fanno della propria 
ragione e dei propri schemi mentali la misura di tutta la realtà e di tutte le possibilità. E se qualche 
fatto sorpassa la loro mentalità e le loro idee, preferiscono negare il fatto, ma non umiliarsi a 
modi-ficare i propri concetti e preconcetti.  
Paolo affermava un fatto avvenuto appena da trent'anni e recava testimonianze, oltre la propria, 
di molte persone ancora vive che a quel fatto avevano assistito. Sarebbe stato onesto e 
ragionevole, prima di negare, fare delle indagini sul posto, presso quelle persone... Invece, no: 
l'intellettualismo orgoglioso rinuncia a ogni ricerca e pronuncia aprioristicamente il suo verdetto: 
«Folle!».  
Il mondo è ancora pieno di questi orgogliosi del cervello. Benedetto Croce volle dire la sua: «La 
religione, oggi, o è cosa da ipocrisia o è cosa da clinica psichiatrica». Ma è proprio vero che i 
credenti oggi siano tutti ipocriti e guasti di mente?  
Non c'è nella nostra società, in certe resistenze a credere con pienezza di adesione, un poco di 
quest'orgoglio mentale? una paura ingiustificata d'accettare la verità, tutta la verità, un riservarsi 
senza motivo di fronte a essa? la verità di fede si presenta contornata da ombre, si sa. Ma c'è assai 
più ragionevolezza nell'accettare quelle ombre della verità che respingere la verità per timore di 
quelle ombre.  
  
Erode Agrippa II o l'ipocrisia politica  
Paolo comprese che non aveva nulla da guadagnare a voler discutere di religione con quel tipo di 
funzionario romano. Si rivolse, allora, al re. Egli aveva certamente inteso parlare di Gesù. Erode 
Magno, l'infanticida, era il suo bisnonno. Erode Antipa, il decollatone del Battista, colui che gettò 
sulle spalle di Gesù il mantello bianco della follia, era suo prozio.  
Egli, da ebreo colto qual era, doveva aver letto i libri sacri, doveva aver conosciuto le profezie 
messianiche. Disse, dunque. Paolo: «Che io non vaneggio, ma dico parole piene di verità e di buon 
senso, chiamo a testimonio il re. Egli deve conoscere le cose che ho detto: non sono già avvenute 
in un angolino remoto e oscuro. Sono fatti pubblici, costatati da molti testimoni. Credi tu, re 
Agrippa, ai profeti?».  
La domanda improvvisa non era senza imbarazzo. Agrippa per regnare si appoggiava ai rabbini: 
dunque o credeva o fingeva di credere. Ma Paolo non doveva supporre questa seconda astuta 
possibilità e continuò: «Lo so che ci credi...». Ma se credeva ai profeti, doveva logicamente credere 
in Gesù come Messia e Figlio di Dio, perché con la sua morte e con la sua risurrezione egli aveva 
verificato la Scrittura.  
Che cosa doveva rispondere? La verità, che egli non credeva? avrebbe perso ogni stima e fiducia 
dei rabbini... Fingere e dire che ci credeva? temeva di perdere reputazione di fronte a Festo; di 
sembrare un bigotto e un retrivo. Egli che era un ellenizzante e aveva studiato a Roma... Agrippa 
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se la cavò furbescamente, velandosi dietro a una risposta garbatamente ironica: «Con poco tu stai 
persuadendomi a diventare cristiano».  
Per Agrippa la religione è un gioco intellettualistico e un interesse politico. Un gioco dell'intelletto: 
studia í problemi religiosi del suo popolo, ma per drappeggiarsi ambiziosamente di cultura. La 
verità è per lui un trastullo di lusso. Un interesse politico: frequenta le cerimonie, partecipa alle 
feste, discute sulle Scritture, ma per tenersi favorevoli rabbini e popolo. La verità è sgabello e 
strumento del regno.  
Queste anime sono le più chiuse alla verità. Le più inconvertibili. Pesa su di loro una specie di 
maledizione. La maledizione della loro scoscienziata profanazione. La verità è Qualcuno; e non si 
può ingannare asservendolo a bassi fini, professandolo in giochi vani. Il comportamento di 
Agrippa, certo, non si è esaurito in lui. Anche oggi troviamo chi si atteggia a cristiano di fronte al 
clero o al popolo per meri interessi politici. E c'è chi si drappeggia di cultura religiosa per una vana 
ambizione. Il Vangelo, ricordiamolo, non è una questione letteraria, ma una forza divina. Non è 
uno strumento per una conquista terrestre, ma è un fine a cui si sacrifica noi stessi.  
  
Antonio Felice o la resistenza del cuore ingombro  
Ritorniamo a ricordare Antonio Felice, il predecessore di Festo. A Felice era stato consegnato 
Paolo dal tribuno Lisia, che risedeva a Gerusalemme. Egli aveva intuito subito che Paolo era 
innocente, ma non lo liberò; preferì temporeggiare nella speranza di fare soldi.  
Sua moglie Drusilla -sorella del re Agrippa- aveva lasciato il proprio marito per convivere con lui. 
Ecco: denaro e lussuria! Tacito scrisse di lui: «Governò con animo da schiavo in mezzo a crudeltà e 
lussuria». Egli e sua moglie mandavano talora a cercare Paolo; e volentieri ascoltavano la sua 
conversazione sulla fede in Gesù Cristo. Paolo parlò loro della giustizia e della purezza; erano 
questi due filoni ben presenti nella concezione paolina; e si rifece senz'altro anche al giudizio 
futuro. Felice si spaventò e lo congedò: «Per il momento basta. Vattene, Paolo. Ti farò chiamare in 
tempi migliori. »  
Ci viene in mente a questo punto la sentenza di Gesù: «Beati i puri di cuore, perché vedranno 
Dio». Per accogliere la verità, occorre un cuore sgombro. Il tempo migliore non doveva venire più. 
Ogni qual volta l'uomo, dopo essere venuto a contatto con Cristo e con le realtà soprannaturali, 
differisce l'incontro a un tempo migliore, rischia di perdere per sempre la buona occasione. Ogni 
differimento ha per conseguenza d'indurire il cuore.  
Non c'è ghiaccio più duro di quello che comincia a fondere alla superficie, per congelarsi daccapo 
non appena il sole è sparito.  
 
I Giudei o la resistenza per il messianismo terrestre  
In questo contesto rivissuto dell'udienza concessa da Festo e da Agrippa a Paolo, non 
dimentichiamo i Giudei, che avevano causato la prigionia al loro ex correligionario. Questi Giudei 
aspettavano una giustizia e un trionfo sulla terra; sembra che seguissero la religione solo come 
forza politica. È davvero un guaio se nella nostra professione cristiana cadessimo nella sete di 
potere terreno, usando gli stessi metodi e le stesse armi della politica o dei partiti.  
E certo che la religione, come il mistero della risurrezione, non deve essere chiusa nelle sacrestie; 
è bello proclamarla, quando la società è uniformemente poggiata sui cardini fondamentali a cui 
noi aderiamo per fede, ma se il clima politico dovesse mutarsi, da che parte ci schiereremmo? 
Staremmo dalla parte di chi dà tutto per il soprannaturale o di chi potrebbe accontentarsi in sogni 
e ambizioni di gloria terrestre?  
  
Conclusione  
Entriamo nella vera dimensione che ci offre il Signore risorto. Ricordiamo i due discepoli che il 
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giorno di Pasqua camminavano a tentoni perché i loro occhi erano appesantiti e oscurati, e non 
sapevano riconoscere il Signore che pure camminava con loro. Che cosa, oggi, ci vieta di 
riconoscerlo in pieno?  
Nella luce della risurrezione ci torni anche in mente spesso quel pensiero di re Agrippa: «Con poco, 
tu stai persuadendomi a diventare cristiano». Con poco o con tanto è bene che diventiamo come 
Paolo dall'animo libero e ardimentoso, anche se era legato da catene.  
E così si chiude la seduta di Cesarea di Palestina. Il re Agrippa si leva per primo, poi Berenice, poi 
Festo e tutti gli altri. E tutti pensano ciò che il re non teme di dire: «Quest'uomo avrebbe potuto 
essere liberato, se non avesse appellato a Cesare». Questo atto ha legato le mani al procuratore. 
Ma ora il suo desiderio è soddisfatto. Egli sa che cosa scrivere a Roma.  
«Diventate, oggi, quale son io, - ci dice Paolo - eccettuate queste catene». Come era lui?  
L'aveva detto ad Antonio Felice con queste parole: «Ho speranza che ci sarà quella risurrezione dei 
giusti e degli ingiusti; e io mi sforzo di conservare sempre incontaminata la coscienza davanti a Dio 
e davanti agli uomini». Ecco una norma pratica per camminare nella luce della risurrezione: 
conservare incontaminata la coscienza. É certo che ogni atto di fedeltà alla luce, offerto momento 
per momento, ottiene una maggior luce per il passo successivo. Non è necessario scorgere i 
lontani orizzonti, basta la luce per un solo passo nella direzione giusta. Costa; a volte può costare 
un atto eroico.  
La luce del Risorto ci aiuta a respingere una collaborazione, un servizio illecito, anche se è 
ricompensatissimo. La tentazione della ricchezza è sempre incombente e i tentativi di aggiustare la 
coscienza soffocano la luce, non sono cose ipotetiche, ma quasi quotidiane. E quale gioia quando 
ci liberiamo da certe somme di denaro che sembravano anche provvidenziali!  
È il trionfo della luce.  
Riscopriamo la perseveranza di lavorare con umiltà, abbandonando magari il solco proprio, e 
sparire nel solco altrui o nel solco comune, rifuggendo dalle distinzioni e dai successi mondani. Più 
noi ci nascondiamo, più quella luce interiore ci può illuminare.  
Talora ci scopriamo scadenti in seduzioni d'affetti, che ci fanno slittare il cuore in modo ovattato 
da posizioni di fedeltà a un amore sacro e comandato verso illusioni momentanee ma abbaglianti. 
La luce del Cristo trionfatore ci mostra chiara la via del taglio netto e fino in fondo; il cuore rilutta e 
sente che deve sanguinare.  
Che cosa arrischiamo, che cosa risuscitiamo, in questa fede, nella celebrazione della Pasqua?  
E ricordiamo sempre che per noi credenti non c'è superiorità da desiderare se non nell'ambito di 
un sempre più coerente servizio ai fratelli, fino a lavare loro i piedi, come è dovere dello schiavo. E 
il Risorto è colui che "formam servi accepit”, cioè prese per sua la condizione di schiavo.  
Risorgeremo completamente anche noi se ci abbasseremo in gesti di grande carità, in una vita di 
continua pazienza verso le pene e i gusti degli altri, in un rigoroso attaccamento alle nostre precise 
responsabilità professionali. In questo senso noi non peccheremo mai contro la luce.  
  
  
CRISTO GIUDICE secondo Paolo  
Meditazione tenuta ai sacerdoti dei decanati di Lecco, Seveso e Leggiuno tra il 1981 e 1984, 
inedita  
  
"Chi mi deve giudicare è il Signore"  
Questa è l'affermazione centrale di un brano della 1a lettera ai Corinzi 4,1-5; rileggiamo il brano e 
prendiamolo a tema della nostra riflessione.  
"Ognuno ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora, quanto si 
richiede negli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però poco importa di venir 
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giudicato da voi o da un consesso umano; anzi, io, neppure giudico me stesso, perchè anche se 
non sono consapevole di colpa alcuna, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. 
Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo finchè venga il Signore. Egli metterà in luce i 
segreti delle tenebre, e manifesterà le intenzioni dei cuori: allora, ciascuno avrà la sua lode da 
Dio".  
  
1. Il punto di partenza è la risposta che san Paolo sembra darsi alla domanda:  
- che stima, il mondo, deve avere del prete? e la risposta è questa: "ciascuno ci consideri come 
ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio", Ciascuno, non solo di quelli che credono, ma 
anche degli estranei e dei lontani dalla nostra fede, ciascuno cioè del "consesso umano" deve 
considerarci ministri di Cristo e amministratori dei sacramenti con cui Dio ci comunica la grazia e ci 
dona lo stesso autore della grazia. Da ogni amministratore si richiede la fedeltà al suo ministero.  
Da qui sorge la domanda fondamentale circa il nostro giudizio: - siamo fedeli o no alla Chiesa di 
Cristo e del Padre? Il Signore ci giudica sulla nostra fedeltà al ministero affidatoci. Quelli che 
credono sono confermati dalla nostra fedeltà al ministero a credere e ad amare la Chiesa, o invece 
dalle nostre infedeltà sono disgustati o raffreddati?  
I lontani, quelli che ancora non credono, sono attratti dalla nostra fervorosa fedeltà nel ministero, 
o al contrario dal nostro modo di servire sciamanato o irregolare non riescono a riconoscere nella 
Chiesa di cui siamo ministri e amministratori il vero volto della famiglia dei credenti?  
  
2. A me il giudizio degli uomini -credenti o no- importa un bel niente.   
Pro minimo est!  
Sovrana indifferenza dell'Apostolo di fronte ai giudizi umani. Come siamo diversi, noi! Se 
raccogliamo un giudizio favorevole:  

 ci solletica, anche se falso  

 anzi, ci compiacciamo perfino della falsità, quasi per convincerci che siamo più buoni di 
quello che a noi sembra se pure non ci rallegriamo che altri ignori ciò che si nasconde nelle 
pieghe della coscienza, e ci rimorde nei momenti di silenzio  

 e, forse non abbiamo mai confessato nella verità integrale, come è conosciuta da Cristo, il 
quale -come dice san Giovanni (cf 2, 23-25)- sa quello che c'è nel cuore dell'uomo, senza 
che nessuno glielo vada a dire.  

 
Se raccogliamo un giudizio sfavorevole  

 allora lo sentiamo nell'anima come un carbone ardente che frigge per giorni e stenta a 
spegnersi  

 guardiamo di mal occhio quel poveretto che se l'è lasciato sfuggire di bocca, come se fosse 
frutto di incomprensione o di cattiveria;  

 neppure ci passa per la mente che il nostro prossimo, specialmente in certi momenti di ira, 
può trovare il coraggio di rinfacciarci i difetti che altrimenti non avremmo mai saputi da 
nessuno  

 e così abbiamo mancato di ringraziare qualcuno per il bene che ci ha fatto umiliandoci e 
non abbiamo voluto riconoscere in lui -come ci ammonisce il salmo- (bonum mihi, Domine, 
quod humiliasti me -ps 118,71-) - uno strumento della Provvidenza  

 
La magnanima indifferenza dell'Apostolo di fronte ai giudizi umani, non solo mette in disagio la 
nostra suscettibilità, ma ha solidi fondamenti.  

 I giudizi degli uomini sono infatti pieni di ignoranza: che sanno gli altri del bene e del male 
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che è in noi? dei nostri dinamismi psicologici che arrivano a determinare le nostre azioni?  

 I giudizi degli uomini sono mutevoli perchè passionali: se siamo loro simpatici, essi sono 
portati a giudicarci bene: se siamo loro antipatici, essi sono portati a giudicarci male. Solo il 
giudizio di Dio è immutabile perchè poggia sulla realtà.  

 I giudizi degli uomini sono insinceri: o per adulazione o per interesse o per gelosia o per 
timidità. Solo il giudizio di Dio poggia sulla verità.  

 I giudizi degli uomini sono effimeri: quegli uomini che ci hanno lodati da fanciulli, ora sono 
morti; quelli che ci lodano oggi domani morranno e con loro morrà il buon concetto che 
hanno di noi; e noi stessi morremo e con noi si spegnerà il piccolo rumore della nostra 
fama. Non vi siete mai soffermati in certi atri di episcopi a osservare la serie dei 
predecessori del vescovo attuale, o in qualche galleria di castello patrizio davanti ai ritratti 
degli antenati? chi ricorda qualcosa di loro, chi sa quando e come siano vissuti? Solo il 
giudizio di Dio rimane vivo e risonante in eterno. Tutti i giudizi umani, diceva il Surin, 
devono scorrere sul nostro spirito come l'acqua sui tegoli delle grondaie dei tetti. Tutti i 
giudizi umani -diceva Paolo, il grande Apostolo delle genti- per me valgono un bel niente: 
Pro minimo est.  

  
3. E non si fidava del proprio giudizio: "Neppure mi giudico da me stesso, perchè anche se non 
sono consapevole di colpa alcuna, non per questo sono giustificato!"  

 La sua stessa esperienza gli aveva insegnato che c'è una coscienza a maglia larga che lascia 
passare i cammelli, e c'è una coscienza a maglia fitta che ferma anche i moscerini, e si agita 
quasi fossero avvoltoi.  

 Da acuto indagatore di anime qual era, anche senza frequentare la scuola di Freud, Paolo 
sapeva quello che sanno i maestri di spirito, e cioé che la natura umana è astuta, e inganna 
molti, A volte si può sperimentare un sentimento che sembra di spiritualità, ma è 
reconditamente di sensualità o peggio sessualità, per influsso di una persona incontrata. 
Bisogna smascherare quel senti-mento con energica prontezza, perchè nessun sentimento 
deve attraversare una coscienza come un ignoto mascherato, senza che essa sappia quale 
volto abbia. É ben questa la custodia del cuore, propria di coloro che cercano il Signore con 
cuore sincero.  

 San Paolo sapeva infine che c'è una coscienza invincibilmente erronea. Simili coscienze 
aveva spesso incontrate tra i suoi correligionari che respingevano il nome di Gesù salvatore 
dei popoli. Anche siffatte coscienze riteneva degne di rispetto e meritevoli di un'attesa che 
concedesse loro tutto il tempo necessario per approdare alla piena verità.  

 
La sua coscienza a quale categoria apparteneva? Paolo si asteneva dal pronunciare da se stesso la 
sentenza e attendeva il giudizio di Cristo, la Verità che sola poteva giustificarlo.  
  
4. Per san Paolo c'è un giudice solo che conta: “I1 mio giudice è il Signore".  

 Egli l'aspettava come l'aveva aspettato Giovanni Battista che giungesse con il ventilabro 
sulla grande aia del mondo a scevrare il buon grano dall'inutile pula senza lasciarvi 
commista una squamma, e il buon grano ascendesse nei granai del cielo e la pula fosse 
gettata al fuoco.  

 Egli proibiva a sè e a tutti di giudicare il prossimo come se ciò fosse un'usurpazione di 
padronanza: "Chi sei tu per giudicare un servo che non è tuo? Stia in piedi o cada, ciò 
riguarda al suo padrone (Rom 14,4). Ma il vero padrone di tutti è solo il Signore della morte 
e della vita: a lui solo compete imprescrittibilmente di giudicare: "Cristo è morto ed è 
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ritornato in vita, per essere i1 Signore dei morti e dei vivi. Ma tu perchè giudichi il fratello? 
Tutti infatti ci presenteremo al tribunale di Dio" ( Rom 14, 9-10).  

 San Paolo non aveva ancora letto la bella intuizione riferita nel vangelo di san Giovanni, 
dove è detto: Il Padre non giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio" (Gv 5,22 ). 
E perchè? perchè anche nel potere di giudicare il Padre vuole che anche il Figlio sia onorato 
come lui specialmente perché voleva mostrare agli uomini che saranno giudicati da un 
fratello, uomo come loro, con gli stessi limiti e debolezze della natura umana, tranne 
l'esperienza del peccato.  

  
5. Ci esorta ancora il grande Apostolo : "Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, 
finchè egli venga".  
Non bisogna aver fretta di giudicare avvenimenti e persone perché la vita è da se stessa "come un 
soffio", "ed è subito sera". "Alla sera della vita -dice uno stupendo aforisma di san Giovanni della 
Croce- sarai giudicato sull'amore". Giudicato da lui, "lento all'ira e grande nell'amore", Giudicato 
da lui che è l'amore. Allora ricuperiamo il tempo perduto, la mezzanotte è vicina, lo Sposo viene. 
Prepariamo sentimenti, parole e frutti d'amore.  
  
6. "Egli metterà in luce i segreti delle tenebre"  
I segreti delle tenebre sono di duplice natura: i segreti delle tenebre, che nell'oscurità hanno 
cercato la fuga dallo sguardo degli uomini, illudendosi di eludere anche l'occhio di Dio: sono 
costituiti dalle resistenze e dalle trasgressione al suo amore: sono i peccati di orgoglio, di falsità, 
d'ingiustizia, d'impurità. Saranno messi in luce a vergogna, e a confusione di coloro che li hanno 
commessi, e ci sono taluni che non sanno resistere al ribrezzo che fa alla gente e a se stessi la vista 
delle loro cattive azioni fino a rimetterci la salute fisica o psichica. Comunque, alla luce del giudizio 
eterno nessuno potrà sfuggire: a questo proposito mi torna in mente una famosa terzina di Dante : 
Quanti si tengon or là su gran regi  

che qui staranno come porci in brago  
di se lasciando orribili dispregi!  

 
Per chi crede all'inferno, che rovesciamenti disperati! Ma il guaio è che l’inferno c'è anche per chi 
non ci crede. 
  

 I segreti delle tenebre sono anche quelle degnissime azioni umane che all'oscurità hanno 
chiesto un riparo per l'umiltà ossia per il desiderio di essere visti solo da Dio e di piacere 
unicamente a Lui. Penso alle preghiere notturne dei religiosi e delle religiose, penso alle 
adorazioni di tanti membri di famiglie, penso alle elemosine fatte dalla mano destra 
all'insaputa della sinistra, penso ai digiuni celati da un viso sorridente e profumato; penso 
alle lacrime nascoste di tante madri che si struggono per la lontananza dalla fede di 
qualche persona cara. E noi preti non abbiamo nulla di nascosto nelle tenebre che solo il 
Dio dell'amore possa scoprire e premiare? Se abbiamo proprio nulla di recondito, se quel 
che abbiamo è soltanto ciò che si vede, riteniamoci sacerdoti superficiali.   

  
7. "Manifesterà le intenzioni dei cuori": dipende dalle intenzioni dei cuori azzerare, o limitare, o 
liberare in pienezza la fiamma del nostro amore a Dio e da Dio, dilagante, ai nostri fratelli.  
Ricordiamo che l'amore di Dio è il primo nella linea delle intenzioni affettive dei cuori, mentre 
l'amore del prossimo è il primo nella linea delle intenzioni esecutive dei cuori.  
Se staccassimo il discorso di san Paolo dal clima pentecostale in cui è sorto per adattarlo al nostro 
momento storico potremmo dire:  
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 l'amore di Dio è azzerato, quando le intenzioni dei cuori non lasciano passare né in linea 
affettiva né in linea esecutiva, neppure una scintilla d'amore  

* perché l'animo è totalmente preso dall'ansia d'imparare ad esempio lingue 
arcaiche o moderne, cose che non ti servono  
* o perché totalmente assorbito dalla smania di farsi una cultura religiosa o profana  
* o perché è travolto dagli aspetti farisaici nell'organizzazione della carità  
* o dal plauso spettacolare o popolaresco in certi gesti che pur non mancano di 
eroicità.  

 l'amore di Dio invece è limitato quando le intenzioni dei cuori lasciano passare anche 
qualche interesse egoistico, qualche indolenza e malavoglia, qualche sentimento di 
vanagloria, qualche omissione.  

 l'amore di Dio è liberato in pienezza, quando le intenzioni dei cuori "tutto coprono, tutto 
credono, tutto sperano, tutto sopportano" con animo ilare. In quest'ultimo caso, "ciascuno 
avrà la sua lode da Dio" perché sarà risultato fedele nel suo ministero sacerdotale.  

  
  
 
S. PAOLO PER IL PRESENTE E L'AVVENIRE  
a Roma S. Maria Maggiore, marzo 1968.  
  
... Pietro e Paolo, così diversi per indole e cultura e così simili nella totale adesione a Cristo, 
s'incontrarono per la prima volta a Gerusalemme (Gal. 1,18) e per l'ultima volta in questa Roma, 
capitale dell'impero.  
Pietro, capo del collegio apostolico, vi era arrivato prima e vi aveva posto la sua sede definitiva.  
Paolo vi arrivò dopo, quando già aveva fondato numerose comunità ecclesiali: da Cipro all'Asia 
Minore, alla Macedonia, alla Grecia... Poteva sembrare che in tutte le sue ardimentose intraprese 
fosse rimasto estraneo a ogni direttiva gerarchica, ubbidendo soltanto alla guida interiore dello 
Spirito Santo. Ma alla fine dei suoi giorni, Dio volle che la sua linea venisse a coincidere con quella 
di Pietro: e il sangue d'entrambi, bagnando la medesima terra, fosse linfa vitale alla nascente 
Chiesa romana. Così l'autorità gerarchica e l'iniziativa carismatica, i due aspetti della stessa forza 
divina che anima e guida il Popolo di Dio, sono inscindibilmente unite nella sede di Roma, 
diventata appunto per questo la capitale della fede e della vita cattolica. Da questo centro 
l'autorità rende testimonianza all'autenticità dei carismi, e i carismi autentificati dall'autorità, 
irraggiano cariche di grazia, innervano l'espansione missionaria, sollecitano opere concrete di 
carità.  
Roma è veramente la prima di tutte le Chiese, perché è l'erede della sede primaziale di Pietro e 
insieme dell'iniziativa missionaria di Paolo. In ogni Papa rivivono i due grandi Apostoli...  
  
Perché non ci avvenga di cadere nell'errore dei farisei, di cui parla il Vangelo, (Gv 5,31-59) che si 
vantavano dell'antenato Abramo, ma non si preoccupavano di imitarne la condotta, S. Paolo ci 
rivolge una parola di incitamento per il presente e l'avvenire. É la parola che scriveva ai Filippesi 
(3,12-14), proponendo loro l'esempio delle sue fatiche apostoliche. Ascoltiamola: “Non già che io 
abbia raggiunto lo scopo, o sia già divenuto perfetto, ma proseguo la mia corsa, nell'intento di 
afferrare la meta, perchè anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non mi illudo di aver 
raggiunto il traguardo. Una cosa sola mi sforzo di fare: dimenticare il passato dietro le mie spalle, 
protendermi verso l'avvenire che mi sta davanti, e correre alla meta, al premio della vocazione 
datami da Dio in Cristo Gesù".  
Anche noi, come S. Paolo sulla via di Damasco, siamo stati afferrati da Cristo: da lui, ci è venuto 
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tutto il bene che siamo andati ricordando.  
Ma guai se ci fermassimo a ciò che è passato senza pensare a ciò che ci sta davanti! Abbiamo tutti 
l'impressione che stiamo attraversando un mondo in crisi. Mondo in crisi vuol dire mondo in 
cambiamento. Domani non sarà più come oggi: o sarà migliore o sarà formidabilmente peggiore. 
Ma la sorte del domani dipende anche dal nostro comportamento di oggi. Non possiamo sfuggire 
al nostro compito storico: trasmettere ai giovani la fiaccola della fede ricevuta dagli avi; animare la 
civiltà industriale, che s'avanza, con i valori delle nostre tradizioni cristiane.  
Il travaglio di un mondo che muore e di un mondo che nasce, si ripercuote anche nella nostra 
diocesi. In mezzo ai nostri laici e ai giovani sacerdoti, tra i nostri lavoratori e i nostri studenti, nelle 
nostre scuole e nelle nostre associazioni, si riscontra una grande ricchezza di ideali, di impulsi 
generosi, di nobili slanci, provenienti da una nuova cultura e dal possesso di nuovi strumenti 
tecnici, una volta neppure immaginabili. Se non che in questo tumultuoso fermentare di 
aspirazioni, insieme al bene c'è commisto qualcosa di torbido, di incerto, di contraddittorio, come 
se tutte queste forze, meravigliose e pericolose insieme, si aggrovigliassero senza trovare sbocco.  
Che cosa dobbiamo fare? La nostra responsabilità è immensa. Di fronte al «rifiuto globale» 
inalberato dai giovani contro una società che rischia di soffocare l'uomo nell'edonismo e di 
ingranarlo nel tecnicismo meccanico, dobbiamo presentare l'autentica, integrale conversione 
cristiana che è l'unica rivoluzione liberatrice e promotrice di tutti i veri valori umani, la quale 
comincia nell'intimo dei singoli per riversarsi all'esterno e fare di una gente confusa e discorde, 
una società nuova in progrediente evoluzione, un popolo di Dio in operoso e ordinato cammino. Di 
fronte alle sterili contestazioni, siamo chiamati a offrire attestazioni fattive di superamento degli 
egoismi e di servizio alla comunità. Alle proteste dobbiamo contrapporre le proposte delle virtù 
cristiane, prima sinceramente vissute e poi gioiosamente insegnate.  
Ma per far questo nella condizione attuale bisogna seguire le indicazioni di S. Paolo. Camminare in 
direzione della meta, che dunque deve essere ben chiara: la meta è la comunione con Dio in 
Cristo. Comunione con Dio in questo mondo: il quale richiede la nostra opera per essere purificato, 
perfezionato, sociologicamente coordinato, perché non sia più scisso da scandali e da lotte, ma 
armonizzi con l'amore di Cristo per il Padre e per i fratelli. Comunione con Dio nell'altro mondo, 
per la vita eterna, perchè a nulla gioverebbe all'uomo guadagnare la terra, se poi perdesse la sua 
anima.  
In secondo luogo bisogna che ogni uomo comprenda la sua personale vocazione alla santità 
ricevuta da Dio in Cristo. Ciascuno deve andare alla meta per una sua strada e deve dare il suo 
personale contributo alla salvezza del mondo. Ciascuno è portatore di un particolare carisma, che 
non deve essere seppellito, ma trafficato a vantaggio dell'intera società.  
Infine bisogna essere convinti che, solo l'autorità nella Chiesa ha il criterio certo per verificare 
l'autenticità dei carismi di cui i singoli sono portatori. Ne consegue che, come Paolo, anche noi 
dobbiamo sentire il bisogno di vedere Pietro, cioè il Papa, e confrontare la nostra fede con la sua; 
anche noi dobbiamo lasciarci guidare a Dio e far coincidere la nostra linea con quella dell'autorità. 
La nostra fede tanto più sarà apostolica quanto più aderiremo ai successori degli apostoli, cioè al 
Papa e al vescovo riconoscendo in loro la presenza di Dio che guida le anime e la Chiesa tutta verso 
la salvezza. L'adesione al Vescovo è nel nostro nome: siamo infatti l'unica diocesi al mondo i cui 
abitanti hanno preso denominazione dal loro Vescovo, e si chiamano ambrosiani. L'adesione al 
Papa è nel programma, come venne formulato, adattando una frase di S. Ambrogio, da un nostro 
Pastore del secolo scorso: "Dove è Pietro, là è la chiesa milanese". La grandezza e la difficoltà del 
compito che ci viene prospettato forse ci spaventano e ci sgomentano; ma la certezza di non 
essere soli ci conforta. Sono con noi i nostri Santi, i nostri martiri, gli apostoli Pietro e Paolo. É con 
noi la Madonna.  
Guardiamo alla sua fede. Che cosa vi era in quel villaggio sperduto sui monti della Galilea, in quella 
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piccola e povera casa, che potesse far presagire che la grandiosa realizzazione dell'opera 
messianica sarebbe cominciata di là? Eppure a quel villaggio ignoto al mondo, a quella 
giovanissima vergine, si dirige il messaggio celeste. E Maria crede.  
Beata te che hai creduto, o Maria! e beati noi se, per la tua intercessione, avremo fede, come tu 
l'hai avuta.  
  
  
Preghiere dal messale  
  
Signore nostro Dio, che hai scelto l'apostolo Paolo per diffondere il tuo vangelo, fà che tutta 
l'umanità sia illuminata dalla fede che egli annunziò davanti ai re e alle nazioni, e la tua Chiesa 
sempre più si riveli come madre e maestra dei popoli.  
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.  
  
**********  
Dio forte e clemente, che nella conversione dei peccatori manifesti la tua misericordia, convertici a 
te con quella grazia che trasformò il beato apostolo Paolo da persecutore della Chiesa a strumento 
eletto del vangelo.  
Per Cristo nostro Signore. Amen.  
  
**********  
È veramente cosa buona e giusta celebrarti, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
Tu, per rivelare all'apostolo Paolo le meraviglie della tua grazia, lo eleggesti con amorosa 
provvidenza fin dal grembo materno perché annunziasse alle genti la redenzione del Figlio tuo. 
Prima negatore e persecutore, si mostrò poi apostolo così intrepido e fedele che Gesù Cristo poté 
manifestare in lui il compimento della sua passione, a vantaggio dei credenti.  
Paolo, inarrestabile messaggero di salvezza, ora dal cielo ci esorta e sospinge a proclamare, o 
Padre, la tua misericordia. Amen.  
  
  


