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La CONVERSIONE di SAN PAOLO 

La conversione di S. Paolo nella storia del Vangelo  è il fatto più importante dopo la 

risurrezione di Cristo. Se anche, per assurdo, lo sforzo del razionalismo riuscisse a 

smantellare la realtà storica di questa, avrebbe fatto una fatica vana, perché nella 

conversione di S. Paolo tutte le medesime difficoltà di nuovo gli si ergerebbero davanti, e 

dovrebbe ritornare da capo a cozzare contro di esse. 

Saulo e l’ombra tragica di un muro 

Paolo: questo “ebreo, figlio di ebrei” (Fil 3,5), ebbe tutta la vita solcata dall’ombra 

drammatica di un muro. Era il muro che sbarrava il passaggio dall’atrio del tempio ai 

cortili interiori, riservati esclusivamente al popolo eletto. Sulle sue pietre alcune iscrizioni, 

in latino e greco, comminavano la morte a qualsiasi dei gentili, a chiunque degli aborriti 

“goim” avesse osato oltrepassarlo: estranei alla storia della salvezza, come erano ritenuti 

dall’ebraismo, i popoli pagani doveva 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” (At 22,23) - 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” (Rm 9,41). All’esterno di esso non vi è che 

l’impurità del paganesimo, di cui anche il minimo contatto è lordura. 

Gesù, eversore del muro, messo in croce 

E viene Gesù. Israelita anche lui secondo la carne, amante e rispettoso del tempio come 

nessun altro. Ma proprio nel giorno della collera contro i profanatori della casa del Padre, 

egli pronuncia parole rivoluzionarie: “Distruggete questo santuario, in tre giorni io lo 

riedificherò” (Mt 26, 61) . Prefigura e promette un tempio nuovo e definitivo, il “luogo” 

dove l’uomo avrebbe per sempre incontrato la presenza e la salvezza di Dio.  

Tale tempio è il suo corpo risorto e - per estensione e pienezza - il suo corpo mistico, cioè la 

Chiesa edificata su di lui, fondamento e pietra angolare. In esso ogni muro sarà abbattuto: 

mai più discriminazione tra giudeo e greco, tra libero e schiavo, tra uomo e donna. 

Ciascuno, inserito in Cristo dalla fede e per il Battesimo, è una nuova creazione; e tutti 

insieme - quale che sia la nazione, la tribù, la lingua e la cultura d’origine - “hanno accesso 

presso il Padre in un medesimo Spirito” (Ef 2,18), formano il nuovo Israele, l’erede della 

promessa, il popolo dell’alleanza nuova ed eterna. 

Di fronte a Cristo, l’eversore del muro, il Sinedrio non vede che un’alternativa o la fine di 

Cristo o la propria fine. Con logica ineccepibile - la logica della “real- politik” s’intende, 

non dell’onesto - il sommo sacerdote decreta che è preferibile la fine di un solo uomo a 

quella di un popolo intiero. Ebbene, gli si prepari la croce. 

Il rimedio non tarda a rivelarsi peggiore del male. Gesù di Nazaret, il crocifisso, ha lasciato 

vuoto il sepolcro sigillato e custodito, e lo si vede camminare vivo sulle spiagge del lago e 

per i sentieri della montagna. I suoi discepoli lo incontrano, lo toccano, parlano e 

mangiano con lui e, quel che più turba gli avversari, si moltiplicano con una rapidità 
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prodigiosa. Riaffiora la stessa alternativa: o la soppressione dei seguaci di Cristo (che sono 

diventati una moltitudine) o la fine delle pretese egemoniche della stirpe abramitica. 

Saulo è infiammato da questa logica inflessibile e feroce. Eccolo a lapidare Stefano con le 

mani - osserva S. Agostino - di coloro cui custodisce i mantelli. Eccolo, fariseo indomabile, 

invasato dall’amore per la sua setta, autorizzato a uccidere e pronto a farsi uccidere. Con la 

furia di un uragano, “devastava la Chiesa, irrompeva nelle case, trascinava via uomini e 

donne, e li gettava in prigione” (At 8,31). Nessuno riusciva a fermarlo. 

Il Risorto conquista Saulo alla Chiesa, famiglia universale dei figli di Dio 

Veramente, c’è uno che lo aspettava al varco, presso Damasco, nel fulgore d’un 

mezzogiorno. D’improvviso  lo afferra, lo abbatte nel polverone della strada, come pietra 

staccata da un muro che crolla. Quando lo sollevano da terra, s’affloscia su se stesso senza 

più baldanza alcuna. Pare un ferito da troppa luce. Ha gli occhi aperti, ma non ci vede: non 

il sole ma il raggio di Gesù risorto lo ha abbacinato verso l’esterno, ma dentro lo ha 

riempito di una luce che gli rischiarerà l’universo. Egli non ricorda d’averlo incontrato, 

eppure è conosciuto da lui che lo chiama per nome: “Saulo! Saulo, perché mi perseguiti?” 

(At 9,4). 

Ora sa che Gesù il risorto si identifica con ogni cristiano e nessuno di loro può essere 

perseguitato senza che lui non sia di nuovo crocifisso. Ora sa anche che sul volto di tutti gli 

uomini brilla una somiglianza che li rende fratelli del Figlio di Dio e tra di loro. Quando, tre 

giorni dopo, ricupera la vista, l’ombra fatale del muro divisorio che gli aveva avvelenato 

l’anima e la vita non c’è più. Si accorge che “Cristo … la nostra pace” aveva fatto “di due un 

popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo … per riconciliare tutti e 

due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l’inimicizia” 

(Ef 2, 14-16). 

Paolo, apostolo dei pagani e martire per tutti i figli di Dio 

La conversione è imprescindibilmente una missione. E quella significata a Paolo con 

chiarezza è la missione dell’inviato ai lontani, ai gentili. Egli è l’ultimo degli Apostoli in 

ordine di tempo, è - come egli stesso dice - un aborto di Apostolo (1Cor 15,8). Però è 

chiamato personalmente dal Risorto, apparsogli nello sfolgorio d’un mezzodì. 

Un temperamento come quello di Paolo non gli permetteva d’illudersi che la conversione 

approdasse alla riva della tranquillità dello spirito e della comodità dei sensi. Parlando di 

lui, il Signore dice: “Io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome”. Egli aveva 

potuto prevedere le difficoltà e le pene da parte di popoli stranieri, ma non era riuscito a 

prospettarsi le umiliazioni, i patimenti, le percosse, le congiure che gli sarebbero venute 

dai suoi fratelli di stirpe e di religione. Eppure continuava ad amarli come prima, e più di 

prima, fino a pronunciare parole assurde. “Io dico la verità, io non mento, me ne è 

testimone la mia coscienza nello Spirito Santo, che ho in cuore una tristezza immensa e un 

continuo  dolore, perché vorrei essere io stesso anatema per amore dei miei fratelli, dei 

miei parenti secondo la carne” (Rm 9,1ss). I suoi fratelli e parenti secondo la carne si 

ostineranno a restare nel recinto interiore anche dopo l’abbattimento del muro 

discriminatorio proclamato da Gesù, legati alla discendenza di Abramo secondo la carne 
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più che secondo la fede nella promessa. Così l’ombra del muro continuerà a essere il 

dramma di Paolo, conquistato da Cristo all’apostolato e al martirio. 

 

Gli insegnamenti di S. Paolo nella luce dell’Ottavario 

L’Ottavario, celebrando l’anelito supremo di Cristo per l’unità della Chiesa, interpella il 

cristiano di ogni tempo con interrogativi pungenti. Quell’anelito vibra nel nostro cuore? ci 

tormenta e ci sollecita all’azione? Ci fa “piegare le ginocchia davanti al Padre da cui ogni 

famiglia nei cieli e sulla terra prende nome … così da poter afferrare che cosa significhi 

larghezza e lunghezza, altezza e profondità dell’amore di Cristo” ? (Ef 3,14 ss). Nessun 

cristiano, dimenticando il Battesimo che ci fa figli di unico Padre, può restare indifferente 

di fronte a un interesse che ha portato Cristo alla morte e alla morte di croce (Fil 2,8). 

Nessun cristiano si lasci prendere dalla paura di un relativismo religioso poco illuminato, 

quando il Signore Gesù ha versato tutto il suo sangue per rimarginare l’alleanza nuova ed 

eterna minacciata e ferita continuamente lungo i secoli della storia dai peccati degli 

uomini. E parimenti nessun cattolico prenda a pretesto il fatto di possedere un “Credo” 

formalmente integrale per dispensarsi da ogni ulteriore ricerca nel pensiero e da ogni 

diligente applicazione nella vita quotidiana. 

Le verità della fede non vanno immaginate come perle inerti custodite in un cofanetto con 

spirito di geloso padrone, ma vanno intese come semi vivi deposti nel nostro cuore, che 

esigono di essere coltivati con spirito di servi vigili e impegnati. 

In epoca recente il problema ecumenico ha destato appassionata attenzione negli spiriti 

sinceramente religiosi di qualsiasi confessione cristiana sono sempre vive nella memoria le 

“Conversazioni di Malines” che nel secondo decennio del Novecento resero famosi i 

colloqui tra il Card. Mercier e Lord Halifax per una eventuale unione tra Chiesa anglicana e 

Chiesa romana. Dopo la seconda guerra mondiale i tentativi per ridurre il dissidio tra la 

dottrina cattolica e quella luterana furono parecchi. 

E nella luce dell’universalismo del Vaticano II 

Poi venne il concilio Vaticano II. E’ significativo che il primo documento da esso emanato 

fu sulla riforma liturgica. Questa mirava ad attenuare e talvolta a eliminare certi aspetti 

tradizionali del rito cattolico, nell’intento di conferirgli quella partecipazione totale dei 

fedeli che era già stata una conquista del luteranesimo, quando era una Chiesa di popolo, 

prima che, coinvolgendosi con la politica, diventasse Chiesa di Stato. In forza di quel 

documento, gli altari di ogni tempio cattolico furono ancora rivolti verso il popolo come 

erano stati nei secoli antichi e così ritornarono al centro dell’assemblea. L’ecumenismo, o 

sete di unità tra le confessioni cristiane, uscì dal Vaticano II più invocato nelle preghiere e 

più rinvigorito nella reciproca comprensione tra cattolici e fratelli separati. La sua 

necessità era fatta propria dalle più alte autorità religiose, impressionate che l’etica del 

cristianesimo venisse messa in oblio dal costume consumistico e licenzioso di molti popoli 

Mossi da questa esigenza, il papa e i vescovi favorirono anche un collegamento tra le 

grandi religione monoteistiche: ebraismo, cristianesimo e musulmanesimo. E arrivarono 

perfino a prospettare una certa unione di popoli non cristiani allo scopo di ravvivare 
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l’aspirazione  alla pace  e alla non violenza.In questo modo si volle ripristinare i valori 

fondamentali dell’uomo, insidiati  dagli instabili equilibri politici, messi già alla prova dalle 

bombe atomiche di Iroshima e Nagasaki, e minacciati, in un futuro forse non  lontano, da 

apocalittiche distruzioni. 

Il papa Giovanni Paolo II, facendosi apostolo dell’ecumenismo, ha riconosciuto che la 

Chiesa sulla via dell’unità dei cristiani è una realtà nuova e difficile, ma carica di promesse 

che esigono fede, speranza e carità. Nello stesso tempo esorta i suoi figli a non sottrarsi ai 

sacrifici necessari a conseguire tali mete. Da parte sua riafferma con forza ed efficacia i 

capisaldi del cattolicesimo, insiste non soltanto sul sacerdozio battesimale, ma altresì su 

quello che deriva dal sacramento dell’Ordine, indispensabile sia per la permanenza della 

presenza reale di Cristo, anche oltre i limiti rituali  del sacrificio, sia per impedire qualsiasi 

confusione tra la Chiesa e la politica, perché una Chiesa senza papi e senza vescovi si 

identificherebbe facilmente con lo Stato, cessando di essere se stessa. Il papa Wojtyla è 

persuaso che solo insistendo su questi punti nodali della dottrina cattolica, è più sicuro ed 

efficace l’influsso del Vangelo nella società umana. Ma non si ferma qui. Egli si è fatto 

l’intrepido e impavido evangelizzatore della salvezza dell’uomo, la quale ha la sua unica 

sorgente in Cristo, autore della civiltà dell’amore. 

                                                                            *** 

Il Signore Gesù, che abbattendo nella sua Chiesa ogni muro separatorio, ha conquistato  

Paolo, ci conceda due grazie. La  prima è di poter ripetere con sincerità, in ogni momento 

della nostra travagliata eppure fiduciosa esistenza, le parole del suo Apostolo “Per la grazia 

di Dio sono quello che sono; ma la sua grazia in me non fu infruttifera” (I Cor 15,10). 

L’altra è quella di poter dire nell’ora della verità, quella della nostra morte, le parole di 

Paolo, suo Martire: ho custodito, ho difeso, ho servito la fede: “Fidem servavi” (2 Tim 4,7). 


