
Paolo sulla via  di Damasco 
Primo ritiro spirituale – UAL – 9 novembre 2008 

Premessa:  
- Siamo nell’Anno Paolino. Bendetto XVI  da alcuni mesi sta dedicando le catechesi delle udienze generali del 
mercoledì alla figura eccelsa di questo Apostolo, del quale afferma che “sta davanti a noi come esempio di totale 
dedizione al Signore e alla sua Chiesa, oltre che di grande apertura all'umanità e alle sue culture…”. Sotto la sua guida 
vogliamo guardare a Paolo, per “imparare la fede, imparare il Cristo, imparare infine la strada della retta vita”.  
- Anzitutto una parola sull’ambiente socio – culturale, in cui è vissuto Paolo, definito come “uomo di tre culture” per 
la sua matrice giudaica, per la conoscenza della cultura e della lingua greca, e per la sua prerogativa di “civis 
romanus”.  
- Al tempo di Paolo dominava la filosofia stoica, che, sia pure in modo marginale ha influito sulla sua dottrina. Quando 
Paolo scrive ai Filippesi: “Tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita 
lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri” (Fil 4,8), non fa che riprendere una concezione prettamente 
umanistica propria di quella sapienza filosofica.  
- In un momento in cui c’era una crisi della religione tradizionale nel mondo romano, almeno nei suoi aspetti 
mitologici e anche civici, Seneca insegnava che “Dio è vicino a te, è con te, è dentro di te” (Lettere a Lucilio, 41,1). 
Analogamente, quando Paolo si rivolge a un uditorio di filosofi epicurei e stoici nell'Areopago di Atene, dice 
testualmente che “Dio non dimora in templi costruiti da mani d'uomo ... ma in lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo” 
(At 17,24.28). Con ciò egli riecheggia certamente la fede giudaica in un Dio non rappresentabile in termini 
antropomorfici, ma si pone anche su di una lunghezza d'onda religiosa che i suoi uditori conoscevano bene.  
- Dobbiamo inoltre tenere conto del fatto che molti culti pagani prescindevano dai templi ufficiali della città, e si 
svolgevano in luoghi privati che favorivano l'iniziazione degli adepti. Non costituiva perciò motivo di meraviglia che 
anche le riunioni cristiane (le ekklesíai), come ci attestano soprattutto le Lettere paoline, avvenissero in case private. 
(Quanto detto in premessa è tratto dalla Catechesi del Papa nell’Udienza generale del  2 luglio 2008) 
 
1. Nella catechesi del 3 settembre 2008 Benedetto XVI parla dell’esperienza straordinaria di S. Paolo sulla via di 
Damasco, dove egli ha ricevuto quella illuminazione (apokalupsis: Gal 1, 16) di Gesù Cristo, che ha segnato una svolta 
nella sua vita.  
Il Papa parla di due fonti: la prima è costituita dai tre racconti di Luca negli Atti degli Apostoli (cfr At 9,1-19; 22,3-21; 
26,4-23); la seconda da alcuni brani delle Lettere di Paolo. 
Nella prima fonte sono raccontati i particolari di tutto l’avvenimento (leggere uno dei testi). Tuttavia - dice il Papa - non 
sono importanti i dettagli del racconto, ma il fatto in cui si evidenzia soprattutto l’incontro personale di Paolo con Gesù 
Risorto: esso costituisce il fatto centrale, che trasforma la vita di Paolo. In lui non c’è stato un travaglio psicologico di 
cambiamento, ma qualcosa che gli è esploso dentro. Per questo motivo – continua il S. Padre – Paolo non parla di 
questo incontro come di una sua conversione, ma come di un’illuminazione: “fu morte e risurrezione per lui stesso: 
morì una sua esistenza e un’altra nuova ne nacque con il Cristo Risorto. In nessun altro modo si può spiegare questo 
rinnovamento di Paolo. Tutte le analisi psicologiche non possono chiarire e risolvere il problema. Solo l'avvenimento, 
l'incontro forte con Cristo, è la chiave per capire che cosa era successo: morte e risurrezione, rinnovamento da parte di 
Colui che si era mostrato e aveva parlato con lui. In questo senso più profondo possiamo e dobbiamo parlare di 
conversione. Questo incontro è un reale rinnovamento che ha cambiato tutti i suoi parametri. Adesso può dire che ciò 
che prima era per lui essenziale e fondamentale, è diventato per lui “spazzatura”; non è più “guadagno”, ma perdita, 
perché ormai conta solo la vita in Cristo”. Concretamente Cristo risorto gli appare come una luce che lo folgora, lo 
rende cieco: “appare così anche esteriormente ciò che era la sua realtà interiore, la sua cecità nei confronti della verità, 
della luce che è Cristo”. Seguirà poi “il suo definitivo ‘sì’ a Cristo nel battesimo, che riaprirà di nuovo i suoi occhi e lo 
farà realmente vedere. Il battesimo, difatti, anticamente era chiamato anche “illuminazione”, perché tale sacramento dà 
la luce, fa vedere realmente. Quanto così si indica teologicamente, in Paolo si realizza anche fisicamente: guarito dalla 
sua cecità interiore, vede bene...   
Appare chiaro ancora una volta che l’iniziativa di Dio precede sempre la conversione: è sempre Dio che fa il 
primo passo, poi segue la risposta di colui che è chiamato. 
Questa considerazione ci deve far superare una certa mentalità volontaristica, che sa di manicheismo, dottrina 
secondo la quale l’uomo con le sue forze può raggiungere la salvezza. Sul piano pratico questo vuol dire che 
bisogna dare il primato alla preghiera, alla contemplazione, per puntare ad un incontro personale con Cristo. 
Quando dentro di noi nasce un amore grande a Cristo, allora scatta in noi quella “molla” che ci fa cambiare vita, 
cioè la nostra volontà viene fortificata per operare un cambiamento nella nostra vita. A questo punto conta molto 
la nostra risposta. 
A tale proposito dice il Papa: “Cristiani siamo soltanto se incontriamo Cristo. Certamente Egli non si mostra a noi in 
questo modo irresistibile, luminoso, come ha fatto con Paolo per farne l'apostolo di tutte le genti. Ma anche noi 
possiamo incontrare Cristo, nella lettura della Sacra Scrittura, nella preghiera, nella vita liturgica della Chiesa. Possiamo 
toccare il cuore di Cristo e sentire che Egli tocca il nostro. Solo in questa relazione personale con Cristo, solo in questo 
incontro con il Risorto diventiamo realmente cristiani… Quindi preghiamo il Signore perché ci illumini, perché ci doni 
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nel nostro mondo l'incontro con la sua presenza: e così ci dia una fede vivace, un cuore aperto, una grande carità per 
tutti, capace di rinnovare il mondo. 
 
2. Il secondo tipo di fonti su questa esperienza è costituito dalle stesse Lettere di san Paolo. Egli non ha mai parlato in 
dettaglio di questo avvenimento, perché più o meno tutti conoscevano l’essenziale di questa sua storia, tutti sapevano 
che da persecutore era stato trasformato in apostolo fervente di Cristo. E ciò era avvenuto non in seguito ad una propria 
riflessione, ma ad un evento forte, ad un incontro con il Risorto. Pur non parlando dei dettagli, egli accenna diverse 
volte a questo fatto importantissimo, che cioè anche lui è testimone della risurrezione di Gesù, della quale ha 
ricevuto immediatamente da Gesù stesso la rivelazione, insieme con la missione di apostolo. Il testo più chiaro su 
questo punto si trova nel suo racconto su ciò che costituisce il centro della storia della salvezza: la morte e la 
risurrezione di Gesù e le apparizioni ai testimoni (cfr. 1 Cor 15). Con parole della tradizione antichissima, che anch’egli 
ha ricevuto dalla Chiesa di Gerusalemme, dice che Gesù morto crocifisso, sepolto, risorto apparve, dopo la risurrezione, 
prima a Cefa, cioè a Pietro, poi ai Dodici, poi a cinquecento fratelli che in gran parte in quel tempo vivevano ancora, poi 
a Giacomo, poi a tutti gli Apostoli. E a questo racconto ricevuto dalla tradizione aggiunge: “Ultimo fra tutti apparve 
anche a me” (1 Cor 15,8). Così fa capire che questo è il fondamento del suo apostolato e della sua nuova vita. Vi sono 
pure altri testi nei quali appare la stessa cosa: “Per mezzo di Gesù Cristo abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolato” (cfr 
Rm 1,5); e ancora: “Non ho forse veduto Gesù, Signore nostro?” (1 Cor 9,1), parole con le quali egli allude ad una cosa 
che tutti sanno. E finalmente il testo più diffuso si legge in Gal 1,15-17: “Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di 
mia madre e mi chiamò con la sua grazia si compiacque di rivelare a me suo Figlio perché lo annunziassi in mezzo ai 
pagani, subito, senza consultare nessun uomo, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, 
mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco”.  
In questa “autoapologia” sottolinea decisamente che anche lui è vero testimone del Risorto, ha una propria 
missione ricevuta immediatamente dal Risorto, alla quale ha risposto in modo deciso. 
Attualizzazione per noi: sentiamoci interpellati da questa parola, perché ogni cristiano, sia pure nel suo piccolo, è 
chiamato ad essere testimone del Risorto. E questo avviene quando egli compie le opere della vita eterna, le opere 
dello Spirito, cioè: quando ama gratuitamente, quando perdona, quando risponde al male col bene, quando 
prende su di sé il peccato dei fratelli, quando opera per la pace, la giustizia, ecc. 
Possiamo così vedere che le due fonti, gli Atti degli Apostoli e le Lettere di san Paolo, convergono e convengono sul 
punto fondamentale: il Risorto ha parlato a Paolo, lo ha chiamato all’apostolato, ha fatto di lui un vero apostolo, 
testimone della risurrezione, con l’incarico specifico di annunciare il Vangelo ai pagani, al mondo greco-romano.  
 
3. Un altro punto importante sottolineato dal S. Padre è il seguente: Paolo ha imparato che, nonostante l’immediatezza 
del suo rapporto con il Risorto, egli deve entrare nella comunione della Chiesa, deve farsi battezzare, deve vivere in 
sintonia con gli altri apostoli. Solo in questa comunione con tutti egli potrà essere un vero apostolo, come scrive 
esplicitamente nella prima Lettera ai Corinti: “Sia io che loro così predichiamo e così avete creduto” (15, 11). C’è solo 
un annuncio del Risorto, perché Cristo è uno solo. 
Anche qui troviamo un messaggio molto forte per noi: la fede non è un fatto individuale, soggettivo, ma 
un’esperienza da vivere con i fratelli, con la comunità, con la Chiesa. C’è sempre il rischio che possiamo 
ingannarci, chiudendoci nel soggettivismo. Per questo il confronto con la Chiesa è fondamentale. Anche perché 
Gesù a Pietro e ai suoi Successori ha dato il compito di confermare i fratelli nella fede  
Significativa è la rivelazione che riceve Paolo sulla identità tra Gesù e i cristiani. Questa rivelazione sarà la base per la 
sua visione della chiesa come corpo mistico di Cristo: non si può separare Cristo dalla chiesa e viceversa: tutto quello 
che si fa ad un cristiano lo si fa a Cristo. Sta qui un aspetto fondamentale della spiritualità paolina, di cui il Papa non 
parla in questa catechesi, ma su di essa ritorneremo a parlare. 
 
4. Il Papa tratta poi un ultimo punto: l’apertura di Paolo al mondo, in quanto l’incontro con Cristo “ha allargato il suo 
cuore, lo ha reso aperto a tutti. In questo momento non ha perso quanto c'era di bene e di vero nella sua vita, nella sua 
eredità, ma ha capito in modo nuovo la saggezza, la verità, la profondità della legge e dei profeti, se n'è riappropriato in 
modo nuovo. Nello stesso tempo, la sua ragione si è aperta alla saggezza dei pagani; essendosi aperto a Cristo con tutto 
il cuore, è divenuto capace di un dialogo ampio con tutti, è divenuto capace di farsi tutto a tutti”. 
 
Domande per la revisione di vita 

1. In riferimento al primato della preghiera, e della contemplazione: Hai momenti intensi di preghiera, 
personale e comunitaria? Sono solo un pratica esteriore o momenti di incontro personale con Cristo? 

2. Sei convinto che il cambiamento della tua vita dipende più dall’esperienza dell’incontro vivo e personale 
con Cristo, che dai tuoi sforzi? Quando ti senti sconfitto o fallito nei tuoi propositi, proprio allora puoi 
fare un salto di qualità, mettendoti con un cuore umile e contrito dinanzi al medico che è Gesù. 

3. L’esperienza della fede si vive nella chiesa, cioè con la comunità dei fratelli, sotto la guida degli Apostoli 
e dei loro successori. Ciò comporta anche una grazia per superare le difficoltà che provengono dallo 
stare insieme ad altri e nell’avere un grande spirito di apertura verso tutto ciò che di buono c’è anche 
fuori della Chiesa. Ognuno si esamini su questo punto, riconoscendo i propri limiti e chiedendo il dono 
di una conversione seria. 
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Quali sono state le rivelazioni ricevute da Paolo sulla via di Damasco? 

1. Tra Gesù e i cristiani vi era e vi è tuttora un’identità. Di qui proviene la visione della chiesa 
come corpo mistico di Cristo: non si può separare Cristo dalla chiesa e viceversa: tutto 
quello che si fa ad un cristiano lo si fa a Cristo. Sta qui un aspetto fondamentale della 
spiritualità paolina, 

2. Gesù di Nazaret è il vero Messia, colui che Israele attendeva, per portare la salvezza agli 
uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Paolo lo riconosce come il Kyrios, il Signore. Per 
questo egli si legherà a Gesù  e dirà in una delle sue lettere; “So a chi ho creduto e sono 
certo che egli è caapace di conservare fino a quel giorno il deposito che mi è stato affidati” 
(2Tm 1, 12). 

3. Da questo momento Paolo cambierà direzione alla sua vita. Questa è la conversione… Da 
questo momento Cristo diventerà il centro della sua vita e proclamerà “Io ritenni di non 
sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo  e questi crocifisso” (1Cor 2, 2). Fuori di 
questo non c’è salvezza… Richiamerà la comunità di Corinto, dicendo: “Se infatti il primo 
venuto vi predica un Cristo diverso da quello che avete ricevuto o un altro vangelo che non 
avete ancora sentito, voi siete ben disposti ad accettarlo” (2Cor 11,4). 

4. Quello che vale di più non nella vita non è l’affermazione di se stesso a scapito degli altri, 
bensì il dono di sé a Colui per amore del quale possiamo amare il prossimo, chiunque esso 
sia. L’amore del prossimo allora diventa inseparabile dall’amore di Gesù, così come l’amore 
di Gesù porta necessariamente all’amore verso il prossimo. Su questo tema Paolo ha 
composto l’inno alla carità (1Copr 13, 4 – 7). 

5. C’è qualcuno al di sopra di tutti che merita di essere servito ed amato sopra ogni altra cosa 
opersona: Gesù di Nazaret, che è al di sopra di ogni altro nome (cfr Fil 2,9). Qui possiamo 
intravedere la coscienza missionaria di Paolo che tende a portare Gesù agli altri e gli altri a 
Gesù. 

6. Ha cambiato completamente l’orientamento della sua vita , in modo tale che in quel preciso 
momento in lui ha trionfato solo la grazia di Dio. Nel racconto che egli fa della sua 
conversione ci mette un “ma” che imprime una particolare svolta nella sua vita: “Voi avete 
certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo, come io 
perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la devastassi, superando nel giudaismo la 
maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni 
dei padri. Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua 
grazia si compiacque di rivelare a me suo Figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, 
subito, senza consultare nessun uomo, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano 
apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco” (Gal 1, 13 – 17). 
Ciascun uomo può fare tutti i progetti che vuole, ma quando dio interviene nella sua vita , 
allora tutto cambia e cambia in meglio. 

 
 
 


