
Paolo Apostolo (II) 
Secondo ritiro spirituale – UAL – 7 dicembre 2008 

In questa meditazione vi riporto il riassunto di due catechesi del S. Padre. La prima su S. Paolo Apostolo (Catechesi 
del 10-9-2008) e la seconda sulla relazione tra san Paolo e gli altri Apostoli (Catechesi del 24-9-2008 )  

 
I. Dopo l’incontro col Signore sulla via di Damasco “Paolo non poteva continuare a vivere come prima, adesso 

si sentiva investito dal Signore dell’incarico di annunciare il suo Vangelo in qualità di apostolo”. 
Gli apostoli sono coloro che erano stati compagni di vita e ascoltatori dell’insegnamento di Gesù (cfr At 

1,2.26; 6,2). Paolo, invece, ha un concetto di apostolato più ampio. Difatti in 1Cor 15,5.7 egli fa una chiara distinzione 
tra “i Dodici” e “tutti gli apostoli”, menzionati come due diversi gruppi di beneficiari delle apparizioni del Risorto. 
Nello stesso testo subito dopo egli passa poi a nominare umilmente se stesso come “l'infimo degli apostoli”, 
paragonandosi persino a un aborto (espressione di grande umiltà) e affermando testualmente: “Io non sono degno 
neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che 
sono, e la sua grazia in me non è stata vana; anzi ho faticato più di tutti loro, non io però ma la grazia di Dio che è con 
me” (1 Cor 15,9-10).  

Nelle sue Lettere appaiono tre caratteristiche principali, che definiscono e costituiscono l’apostolo.  
1. La prima è di avere “visto il Signore” (1Cor 9,1), cioè di avere avuto con lui un incontro personale. In Gal 1,15-16 
Paolo dirà di essere stato chiamato, per grazia di Dio, in vista del lieto annuncio ai pagani… L’apostolo non si fa da sé, 
ma tale è fatto dal Signore… Non per nulla Paolo dice di essere “apostolo per vocazione” (Rm 1,1), cioè “non da parte 
di uomini né per mezzo di uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre” (Gal 1,1).  

2. La seconda caratteristica è di “essere stati inviati”. Lo stesso termine greco apóstolos significa appunto 
“inviato, mandato”, cioè ambasciatore e portatore di un messaggio; egli deve quindi agire come incaricato e 
rappresentante di un mandante. È per questo che Paolo si definisce “apostolo di Gesù Cristo” (1 Cor 1,1; 2 Cor 1,1), 
cioè suo delegato, posto totalmente al suo servizio, tanto da chiamarsi anche “servo di Gesù Cristo” (Rm 1,1).  

3. Il terzo requisito è l’esercizio dell’“annuncio del Vangelo”, con la conseguente fondazione di Chiese. 
Quello di “apostolo”, infatti, non è e non può essere un titolo onorifico. Esso impegna concretamente e anche 
drammaticamente tutta l'esistenza del soggetto interessato. In 1Cor 9, 1 Paolo esclama: “Non sono forse un apostolo? 
Non ho veduto Gesù, Signore nostro? E non siete voi la mia opera nel Signore?” (9,1). Analogamente in 2Cor 3,2s 
afferma: “La nostra lettera siete voi..., una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo 
Spirito del Dio vivente”.  

… Un elemento tipico del vero apostolo, messo bene in luce da san Paolo, è una sorta di identificazione tra 
Vangelo ed evangelizzatore, entrambi destinati alla medesima sorte. Nessuno come Paolo, infatti, ha evidenziato 
come l'annuncio della croce di Cristo appaia “scandalo e stoltezza” (1 Cor 1,23), a cui molti reagiscono con 
l'incomprensione ed il rifiuto. Ciò avveniva a quel tempo, e non deve stupire che altrettanto avvenga anche oggi. A 
questa sorte, di apparire “scandalo e stoltezza”, partecipa quindi l’apostolo. Per questo Paolo scrive non senza una 
venatura di ironia: “Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto, come condannati a morte, 
poiché siamo diventati spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo; 
noi deboli, voi forti; voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo 
schiaffeggiati, andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. Insultati, benediciamo; 
perseguitati, sopportiamo; calunniati, confortiamo; siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti fino 
a oggi” (1 Cor 4,9-13). E’ un autoritratto della vita apostolica di san Paolo: in tutte queste sofferenze prevale la gioia 
di essere portatore della benedizione di Dio e della grazia del Vangelo.  

Paolo, peraltro, condivide con la filosofia stoica del suo tempo l'idea di una tenace costanza in tutte le difficoltà 
che gli si presentano; ma egli supera la prospettiva meramente umanistica, richiamando la componente dell'amore di 
Dio e di Cristo: “Chi ci separerà dunque dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la 
fame, la nudità, il pericolo, la spada? Proprio come sta scritto: Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo 
trattati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io 
sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né 
profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, in Cristo Gesù nostro Signore” (Rm 8,35-39). 
Come si vede, san Paolo si era donato al Vangelo con tutta la sua esistenza, in atteggiamento di completo servizio, 
dichiarando ammirevolmente: “Noi non intendiamo far da padroni sulla vostra fede; siamo invece i collaboratori della 
vostra gioia” (2 Cor 1,24). Questa rimane la missione di tutti gli apostoli di Cristo in tutti i tempi: essere collaboratori 
della vera gioia. 

II. La relazione tra san Paolo e gli Apostoli è segnata da profondo rispetto e da grande franchezza. 
Poiché Paolo non ha incontrato Gesù durante la sua vita pubblica, dopo la folgorazione sulla strada di Damasco, avvertì 
il bisogno di consultare coloro, che erano stati scelti dal Maestro per portare il Vangelo sino ai confini del mondo. 

Nella Lettera ai Galati Paolo stila un importante resoconto sui contatti intrattenuti con alcuni dei Dodici: 
anzitutto con Pietro che era stato scelto come Kephas, la parola aramaica che significa roccia, su cui si stava edificando 
la Chiesa (cfr Gal 1,18), con Giacomo, “il fratello del Signore” (cfr Gal 1,19), e con Giovanni (cfr Gal 2,9): Paolo non 
esita a riconoscerli come “le colonne” della Chiesa. Particolarmente significativo è l'incontro con Cefa (Pietro), 
verificatosi a Gerusalemme: Paolo rimase presso di lui 15 giorni per “consultarlo” (cfr Gal 1,19), ossia per essere 



informato sulla vita terrena del Risorto, che lo aveva “ghermito” sulla strada di Damasco e gli stava cambiando, in 
modo radicale, l'esistenza: da persecutore nei confronti della Chiesa di Dio era diventato evangelizzatore di quella fede 
nel Messia crocifisso e Figlio di Dio, che in passato aveva cercato di distruggere (cfr Gal 1,23). 

Nella prima Lettera ai Corinzi ci sono due brani, che possono considerarsi come elementi centrali della 
tradizione cristiana. Paolo li trasmette verbalmente, così come li ha ricevuti, con una formula molto solenne: “Vi 
trasmetto quanto anch’io ho ricevuto”. Insiste cioè sulla fedeltà a quanto egli stesso ha ricevuto e che fedelmente 
trasmette ai nuovi cristiani. Sono elementi costitutivi e concernono l’Eucaristia e la Risurrezione.  

a) - In 1 Cor 11,23-25 le parole di Gesù nell’Ultima Cena per Paolo sono realmente centro della vita della 
Chiesa: la Chiesa si edifica a partire da questo centro, diventando così se stessa. Queste parole – secondo la 
dottrina di S. Paolo - da una parte attestano che l'Eucaristia illumina la maledizione della croce, rendendola benedizione 
(Gal 3,13-14), e dall'altra spiegano la portata della stessa morte e risurrezione di Gesù. Nelle sue Lettere il “per voi” 
dell’istituzione eucaristica diventa il “per me” (Gal 2,20): questo «per voi» diventa «per me» e «per la Chiesa» (Ef 5, 
25), ossia anche «per tutti» (cfr Rm 3,25). Dalla e nell'Eucaristia la Chiesa si edifica e si riconosce quale “Corpo di 
Cristo” (1 Cor 12,27), alimentato ogni giorno dalla potenza dello Spirito del Risorto.  

b) - L'altro testo, sulla Risurrezione, ci trasmette di nuovo la stessa formula di fedeltà. Scrive San Paolo: 
“Vi ho trasmesso dunque, anzitutto quello che anch'io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le 
Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici” (1 Cor 
15,3-5). Anche in questa tradizione trasmessa a Paolo torna quel “per i nostri peccati”, che pone l'accento sul dono che 
Gesù ha fatto di sé al Padre, per liberarci dai peccati e dalla morte. Da questo dono di sé, Paolo trarrà le espressioni più 
coinvolgenti e affascinanti del nostro rapporto con Cristo: “Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da 
peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio” (2 Cor 5,21); “Conoscete 
infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi 
per mezzo della sua povertà” (2 Cor 8,9).  

Nell’originale kerygma (annuncio), trasmesso di bocca in bocca, merita di essere segnalato l'uso del verbo “è 
risuscitato”, invece del “fu risuscitato” che sottolinea la resurrezione di Cristo come un evento, avvenuto, sì, nel 
passato, ma continua ad essere vivo ancora al presente nell’Eucaristia e nella Chiesa.  

La scansione delle apparizioni del Risorto a Cefa, ai Dodici, a più di cinquecento fratelli, e a Giacomo si 
chiude con l’accenno alla personale apparizione, ricevuta da Paolo sulla strada di Damasco, come già si è detto sopra: 
“Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto” (1 Cor 15,8). Poiché egli ha perseguitato la Chiesa di Dio, in 
questa confessione esprime la sua indegnità nell’essere considerato apostolo, sullo stesso livello di quelli che l’hanno 
preceduto: ma la grazia di Dio in lui non è stata vana (1 Cor 15,10). Pertanto l’affermarsi prepotente della grazia divina 
accomuna Paolo ai primi testimoni della risurrezione di Cristo: “Sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto” 
(1 Cor 15,11). È importante l'identità e l'unicità dell'annuncio del Vangelo: sia loro sia io predichiamo la stessa fede, lo 
stesso Vangelo di Gesù Cristo morto e risorto che si dona nella Santissima Eucaristia. 

L'importanza che egli conferisce alla Tradizione viva della Chiesa, che trasmette alle sue comunità, 
dimostra quanto sia errata la visione di chi attribuisce a Paolo l’invenzione del cristianesimo: prima di 
evangelizzare Gesù Cristo, il suo Signore, egli l’ha incontrato sulla strada di Damasco e lo ha frequentato nella Chiesa, 
osservandone la vita nei Dodici e in coloro che lo hanno seguito per le strade della Galilea.  

Certamente Paolo ha dato alla Chiesa delle origini un grande contributo, ma la missione ricevuta dal Risorto in 
ordine all’evangelizzazione dei gentili ha bisogno di essere confermata e garantita da coloro che diedero a lui e a 
Barnaba la mano destra, in segno di approvazione del loro apostolato e della loro evangelizzazione e di accoglienza 
nella unica comunione della Chiesa di Cristo (cfr Gal 2,9). Si comprende allora che l'espressione “anche se abbiamo 
conosciuto Cristo secondo la carne” (2 Cor 5,16) non significa che la sua esistenza terrena abbia uno scarso rilievo per 
la nostra maturazione nella fede, bensì che dal momento della sua Risurrezione, cambia il nostro modo di rapportarci 
con Lui… Quanto più cerchiamo di rintracciare le orme di Gesù di Nazaret per le strade della Galilea, tanto più 
possiamo comprendere che Egli si è fatto carico della nostra umanità, condividendola in tutto, tranne che nel peccato. 
La nostra fede non nasce da un mito, né da un’idea, bensì dall’incontro con il Risorto, nella vita della Chiesa. 
 
Domande per la revisione di vita: 
1. Poiché tutti noi siamo chiamati a condividere la fede degli Apostoli, ci domandiamo: “Ho fatto un 
incontro personale con il Signore?” (Non si tratta di visioni o di sogni, ma di fatti concreti della tua vita in cui tu 
puoi dire: è stato il Signore che mi ha fatto compiere questa azione, o che mi ha aiutato a vivere una certa situazione 
seguendo il vangelo).  
2. In virtù del battesimo noi tutti siamo chiamati a portare il Vangelo (cioè ad evangelizzare). In che 
misura ci sentiamo evangelizzatori? Con le parole e, soprattutto, con l’esempio riusciamo ad 
annunziare fedelmente quanto il Vangelo proclama? (Questa domanda va calata nelle situazioni concrete 
della vita, perché molte volte quando siamo toccati sul vivo, o quando la fedeltà al vangelo ha un costo alto, noi non 
solo rinneghiamo il vangelo con la nostra vita, ma anche con le nostre parole). 
3. L’Eucaristia e la Risurrezione di Cristo sono il centro della nostra fede. Come viviamo l’Eucaristia? 
Cosa rappresenta nella nostra vita? E cosa significa per noi credere nella Risurrezione? (Anche per 
rispondere a queste domande non siamo teorici, ma riferiamoci a fatti concreti della nostra vita). 



Appendice alla catechesi su Paolo Apostolo (II) 
 
Il nostro Arcivescovo nell’omelia tenuta a Lourdes (a. 2008) nella festa di S. Tommaso Apostolo ci ha parlato 

dell’apostolicità della Chiesa, cioè di tutti noi credenti, dicendoci, che noi siamo chiamati a condividere la fede degli 
apostoli. “La vetta più alta della fede – egli ha detto - è la confessione di Pietro a Gesù: “Tu sei il Cristo, il Figlio del 
Dio vivente” (Mt 16, 16). E, dopo la risurrezione, sarà l’Apostolo Tommaso a riconoscerlo: “Signore mio e Dio 
mio”(Gv 20, 28)”. 

Ecco le altre sue parole, che sono riportate anche su Missione n. 3 del 2008 
  
In concreto: cosa significa essere “apostolici”? Significa condividere la fede degli Apostoli e imitare la loro vita. 

La vetta più alta della fede è la confessione di Pietro a Gesù: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” (Mt 
16, 16). E, dopo la risurrezione, sarà l’Apostolo Tommaso a riconoscerlo: “Signore mio e Dio mio”(Gv 20, 28). 

Ma poi c’è la vita dei dodici apostoli. Non possiamo essere “apostolici” senza vivere anche noi come loro. I 
tratti essenziali sono: 

- la chiamata di Cristo e la risposta pronta e generosa; 
- la condivisione della vita con Gesù, nella sua casa, condividendo preghiere, pasti, dottrina, insegnamento, 

missione per città e villaggi, in compagnia di Gesù; 
- il discepolato e la sequela di Cristo, condividendone la missione e la sorte; 
- la testimonianza di ciò che Gesù ha fatto ed insegnato, soprattutto della sua risurrezione; 
- la vita fraterna nella comunità apostolica di Gerusalemme, nella condivisione dei beni e nella testimonianza – 

sotto l’azione dello Spirito – di fronte a tutti gli uomini, che non c’è altro nome in cui trovare salvezza; 
- infine, la condivisione del martirio cruento , con l’effusione del Sangue. 
Tutti questi elementi devono trovare riscontro nella nostra vita e in quella della Chiesa. Solo così la nostra esistenza 

cristiana potrà dirsi “apostolica”. 
 
 Nella vicenda dell’Apostolo Tommaso c’è una doppia sfida per arrivare a credere. 
 La prima è quella lanciata da Tommaso ai compagni che asserivano di aver visto il Signore. Egli pretende: “se 
non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mano nel suo costato, 
non crederò”. 
 A questo incredibile ardire di Tommaso, risponde la sfida del Risorto, che appare otto giorni dopo: “Metti qua 
il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la mia mano e mettila nel mio costato”. Gesù accetta di fare del suo corpo 
umano, ormai risorto e spirituale il banco di prova per fare il passaggio da una conoscenza sperimentale del Cristo a una 
conoscenza spirituale,  cioè illuminata dallo Spirito. Gesù proclama beati coloro che pur non avendo visto crederanno. 
 
 
 


