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C. FORNASIERI - Buona sera a tutti, e ben venuti a questo incontro che conclude il ciclo intitolato 

Sulle tracce di san Paolo. Questa sera abbiamo quindi il momento conclusivo, che intende 

tratteggiare con i nostri ospiti la figura di questo gigante della storia cristiana e della storia 

dell’umanità. Il ciclo, che reca come sottotitolo Gli inizi di una nuova ragione, ha inteso mostrare 

nelle due puntate precedenti alcune documentazioni storiche e alcune riflessioni riguardanti la 

profondità di offerta all’umanità che fu la Chiesa primitiva e le prime tracce del Cristianesimo in 

quei territori che chiamiamo Oriente cristiano. Di esso ben poco sappiamo, ma abbiamo scoperto 

che aveva già in sé quegli elementi decisivi per la nostra cultura odierna e per la coscienza che 

abbiamo di noi stessi, dei rapporti tra le persone e tra i popoli, del desiderio di verità. Abbiamo 

quindi voluto ritrovare delle tracce del discorso di Ratisbona del Santo Padre, parlando appunto 

dell’incontro tra l’Ellenismo e il Cristianesimo e cercando di reperire l’accento umano, culturale e 

filosofico dell’Oriente cristiano. 

Oggi siamo di fronte alla figura che ha generato quelle tracce, o meglio che è stato il testimone 

potente insieme a molti altri di quelle tracce che oggi arrivano fino a noi almeno come fatto e come 

proposta. Paolo è colui che ha arato tutti quei territori, a partire dal nord di Gerusalemme, arrivando 

alla Turchia e poi entrando nel cuore dell’Impero romano, a Roma, dove era già presente Pietro. 

Questi due primi principi della Chiesa sono celebrati insieme, e il ciclo ha preso spunto 

dall’indicazione di Benedetto XVI di iniziare a ricordare dal 28 giugno prossimo per tutto l’anno 

seguente la figura di Paolo, fissando nell’8 d.C. la nascita di Saulo di Tarso – in modo simbolico ma 

vicino alla realtà storica. Lo stesso termine “cristiano” – che spesso viene usato oggi, in tempi di 

ricerca a volte affannosa a volte un po’ automatica di fonti vere che spieghino meglio la vita – 

nasce, viene detto per la prima volta, ad Antiochia e proprio ad Antiochia è la piccola comunità in 

cui Paolo trova come una casa, il primo senso di una compagnia cristiana attorno a lui. 

Paolo è un uomo che sottomette la ragione all’esperienza. La sua ragione l’aveva portato a seguire 

quello che era certificato in quel tempo, cioè una condanna sopra un uomo, una definitiva parola 

fine sopra un ennesimo profeta, e invece accadono a lui dei fatti che lo portano a doversi ri-credere, 

o meglio aderire ad un’evidenza più grande di quella delle proprie considerazioni. È arrivato invece 

a riconoscere il contenuto di una rivelazione, che implicava il riconoscimento di Gesù Cristo e 

dunque l’immediato interrompersi di quella attività persecutoria di cui è campione e del cui zelo c’è 

traccia negli Atti degli Apostoli. 

Per la critica moderna e per un certo sentimento anche molto appannato della verità storica che 

accompagna normalmente i nostri studi, Paolo è colui che ha esportato qualcosa che poteva 

rimanere in un luogo, che poteva essere tranquillamente un approfondimento di una certa religiosità 

storica. Ho notato nel mio piccolo un’acredine verso Paolo, anche in alcuni ambienti credenti, per 



aver appunto portato vicino a noi – come hanno fatto per altro tutti gli altri delle prime comunità 

cristiane – un fatto come quello cristiano, di fronte al quale bisogna prendere posizione. 

Questa sera noi vorremmo ricevere degli spunti, dei tratti principali, sia dell’epoca, sia delle sue 

lettere, sentire qual è l’amore (parola che lui spesso cita) o la caritas che brucia in lui, questa lotta 

con la dialettica, che può essere quella della legge antica ma può anche essere quella della norma, 

della legge, dell’istruzione per l’uso di tutti i tempi e in qualche modo anche clericale. 

Abbiamo con noi due grandi personalità a diverso titolo impegnate, docenti e studiosi dell’antichità 

cristiana. Innanzi tutto Marta Sordi, docente emerito dell’Università Cattolica di Milano che per 

moltissimi anni ha tenuto la cattedra congiunta di Storia greca e romana. È membro dell’importante 

Accademia di Scienze e Lettere dell’Istituto Lombardo e dell’Accademia di Studi Etruschi. Ha 

pubblicato moltissimi saggi, articoli e libri, e soprattutto ha un caloroso e immediato 

coinvolgimento con tutta la ricerca di senso e di contemporaneità dei fatti che hanno costituito il 

formarsi del cristianesimo. Cito solo qualche libro: Il cristianesimo a Roma, I cristiani e l’impero 

romano, Paolo e Filemone o della schiavitù, fino all’ultimo di recentissima pubblicazione sulla 

figura di Tertulliano. L’altro nostro ospite che ringraziamo per essere giunto direttamente dalla 

Spagna per questa occasione è Josè Miguel Garcia, docente a Madrid nella Facoltà teologica san 

Dàmaso. È discepolo di quella scuola che chiamiamo scuola di Madrid che, dietro al grande 

maestro di esegesi Mariano Herranz, recentemente scomparso, ha lavorato infaticabilmente 

producendo molti libri e materiali riguardo ai Vangeli, al loro formarsi e soprattutto alla lingua e ai 

primi tratti di quello che poi ci è giunto in greco nelle traduzioni ufficiali. Qualche esempio: i lavori 

sul Vangelo di Luca, gli scritti che testimoniano san Paolo, Miracoli e risurrezione di Gesù secondo 

Marco edito dalla casa editrice Encuentro, ed altri. È anche delegato diocesano per la pastorale 

universitaria. 

 

J. M. GARCIA – Pongo subito la domanda che sicuramente nasce nelle nostre menti: se il Papa 

darà inizio tra poco, il prossimo mese, a questo solenne giubileo paolino, nel quale la Chiesa 

celebrerà il secondo millenario della nascita di san Paolo, vuol dire che san Paolo è nato nell’8 d.C.? 

 

M. SORDI - Questa è la domanda cui è più difficile rispondere, perché indubbiamente non abbiamo 

dati certi sulla nascita di san Paolo, però la data è probabile. Noi sentiamo parlare di Paolo ancora 

persecutore al tempo del martirio di santo Stefano. Questo si data, secondo me, nel 34 d.C. – 

eventualmente potrei spiegare perché lo dato con certezza nel 34 d.C. – e il testo degli Atti dice che 

Paolo era neanias, giovane; in latino classico questo “giovane” sarebbe tradotto con adulescens, che 

vuol dire sotto i trent’anni. Quindi doveva essere nato fra il 6, il 7, l’8 d.C.. Questa è l’unica cosa 



che si può dire, che sia proprio nato nell’8 d.C. non è certo. Però la data è scelta bene, in sostanza: 

doveva avere circa ventisei-ventisette anni, e va bene l’adulescens dei Romani. 

Per fare subito una scaletta della cronologia di Paolo, credo che si possa andare più sul sicuro, 

anche se sono in contrasto con quella tradizionale. La data del proconsolato di Cipro di Sergio 

Paolo è attestata da iscrizioni romane ed è tra il 46 e il 48 d.C.. Sergio Paolo è sicuramente anteriore 

al cosiddetto Concilio di Gerusalemme, per comune accettazione del 49, e si può stabilire sulla base 

della lettera ai Galati di san Paolo con le indicazioni “tre anni” e poi “quattordici anni”; con il 

calcolo inclusivo partendo dal 34 viene appunto il 49. Invece la data più importante per cominciare 

una cronologia di Paolo è il proconsolato di Gallione in Acaia. Giunio Gallione era il fratello di 

Seneca adottato da un’altra famiglia, ed è arrivato come proconsole in Acaia (e qui abbiamo 

l’iscrizione precisa) nell’estate del 51. Al momento dell’arrivo di Gallione, san Paolo era già da un 

anno e mezzo a Corinto, quindi doveva essere arrivato nel 50. Si incontra con Gallione e parte dopo 

alcuni giorni. Questo quadra perfettamente con l’arrivo di Aquila e di Priscilla da Roma, che erano 

arrivati prosphàtos, dice il testo, cioè recentemente, da poco, in seguito all’espulsione degli ebrei da 

Roma da parte di Claudio – attenzione, ho detto degli ebrei, e non dei cristiani e degli ebrei come si 

ritiene generalmente, perché questo è un falso, è un’interpretazione tarda di Orosio: chrestos non è 

Cristo, è un normale ebreo di Roma; il nome Crestus era molto diffuso tra gli ebrei, perché voleva 

dire buono. Quindi nel 49 Aquila e Priscilla, che poi saranno i collaboratori principali di Paolo, 

erano ancora ebrei; ovviamente si convertono, e diventano i suoi amici più intimi. Erano arrivati da 

poco; Paolo, dunque, sta a Corinto dal 50 fino all’estate del 51. Da lì parte per l’Asia - si parla di tre 

mesi e poi di due anni a Efeso: arriviamo al 52-53. Da Efeso egli ha già l’idea di andare a portare le 

collette a Gerusalemme per la Pentecoste dell’anno successivo, e poi vorrebbe andare a Roma. 

Essendo ad Efeso nel 53, la Pentecoste cui lui pensava, evidentemente, è la primavera avanzata del 

54. Arriva a Gerusalemme nel 54, effettivamente confermato dal fatto della procuratela di Antonio 

Felice – potrebbe essere anche Claudio, Felice è comunque il nome del procuratore romano di 

Giudea – il quale è il primo cui viene denunziato san Paolo e che inizia il processo. A questo punto 

gli Atti dicono: “essendo passati due anni, Felice ebbe come successore Porzio Festo”. Questi due 

anni sono la chiave di tutta la cronologia, perché sono stati intesi erroneamente, a mio avviso, come 

gli anni passati da Paolo in prigionia sotto Felice. Invece già uno studioso tedesco, il Lambertz - io 

mi sono rifatta a questo studio - sostiene giustamente che questi due anni sono gli anni delle 

procuratele sotto Claudio dei governatori della Giudea. I predecessori di Felice erano stati in carica 

tutti per due anni; dopo Porzio Festo avremo un cambiamento perché il procuratore si tratterrà per 

tutta la Giudea: non si tratta più di Claudio, bensì di Nerone; i governatori del tempo di Claudio, 



comunque, rimangono in carica tutti due anni, vale a dire dalla fine del 52 alla fine del 54, in questo 

caso. Questo è confermato dalle monete di Felice del 53 e del 54. 

Controprova: sappiamo che gli ebrei accusarono Felice a Roma, perché aveva governato male, 

mentre Festo poi governò molto bene, e qui fu lasciato sul posto fino alla morte. In seguito al 

malgoverno di Felice, quindi, arrivò una protesta dei suoi sudditi e l’imperatore avrebbe dovuto 

punirlo, ma sia Tacito sia Flavio Giuseppe ci dicono che la causa fu insabbiata da Pallante, che era 

il fratello, uno dei potentissimi liberti di Claudio che era ancora al potere e che riuscì a bloccare la 

questione. Ora Pallante cadde in disgrazia da Nerone verso la metà del 55, quindi Felice è arrivato a 

Roma nel 55 e Festo alla fine del 54; Paolo è stato una stagione circa, di nuovo, con Porzio Festo, 

ha subito un processo sotto di lui e, ad un certo momento, ha fatto l’appello a Cesare per essere 

mandato a Roma direttamente. Festo, che aveva mandato anche Erode Agrippa per aiutarlo a capire 

qualcosa in questa faccenda disse: “Noi avremmo anche potuto assolvere, ma siccome si è appellato 

a Cesare ha diritto di andare a Roma”. La partenza di san Paolo per Roma è dell’anno 55 avanzato: 

gli Atti raccontano il viaggio che finì in autunno dopo varie soste in diversi punti del Mediterraneo, 

in seguito a quella a Malta nel 56, con l’arrivo in Sicilia e infine a Roma. La prigionia romana di 

Paolo, quindi, che è datata due anni interi, va dalla primavera/estate del 56 alla primavera/estate del 

58. Un ultimo punto sulla cronologia che mi sembra molto saldo è che, stranamente, le lettere di 

Paolo a Seneca, di cui poi parleremo parlando di Roma, cominciano esattamente nell’estate del 58 e 

questo un falsario non poteva saperlo. 

 

J. M. GARCIA - La cronologia più classica è diversa, però ha le sue ragioni. Voglio solo fare una 

domanda alla professoressa perché anche gli stessi Paolo e Luca, negli Atti degli Apostoli, dicono 

che Felice era da molti anni giudice di questo popolo, del popolo ebraico; la stessa informazione 

viene anche da Tacito. 

 

M. SORDI - Rispondo subito, dice da alcuni anni… 

 

J. M. GARCIA – Il greco dice molti anni! 

 

M. SORDI - Il punto è questo: effettivamente Felice era stato anni prima in Samaria, quindi 

conosceva la zona e quindi è possibile dire che da parecchi anni nel 54… 

 

J. M. GARCIA –Sì, però da parecchi anni non vuol dire due… 

 



M. SORDI - Non so se si può giocare sui numeri… e comunque la data esatta viene riferita. 

 

J. M. GARCIA – Sì, però il problema è che neanche Luca ha tanto interesse nel datare le 

procuratele dei prefetti… comunque l’unico punto interessante, che secondo me vale la pena 

indagare (perché la cronologia di Paolo è veramente molto discussa e su di essa, al 100 per cento, 

non avremo mai certezze, tanto che non siamo neanche sicuri sulla nascita, né sull’anno della 

morte) sono questi rapporti molto ben stabiliti di Paolo con quelle personalità del mondo politico e 

culturale; su questo vale la pena fermarci un po’.  

 

M. SORDI – Certamente. Pensavo poi di parlarne in riferimento all’Asia o Roma, però non so se 

parlarne già adesso… 

 

J. M. GARCIA - Parliamone… 

 

M. SORDI - Una cosa che colpisce è la capacità di Paolo di stabilire i rapporti con Pagani eminenti, 

sia Romani che Greci a Roma, questa è una cosa che mi ha colpito molto, oppure anche a livello 

semplicemente di centurioni. Proprio il rapporto con Sergio Paolo, il proconsole di Cipro – su cui in 

seguito insisteremo - poi ancora il rapporto a Efeso con gli asiarchi. Gli asiarchi erano suoi amici: 

quando scoppia il tumulto degli argentieri gli asiarchi, che erano amici di Paolo, gli dicono “non ti 

preoccupare, ci presentiamo noi a placare la folla” ed erano pagani, anzi erano coloro che si 

dedicavano al culto pagano delle province, erano Greci ma rappresentavano gli uomini di fiducia di 

Roma; il segretario dell’assemblea, ad un certo punto, dice: “state attenti, se ne occuperà il 

proconsole che non gradisce queste cose”. Paolo, dunque, era in rapporto con gli asiarchi, con il 

segretario della Boulè che interviene a suo favore. Nel viaggio per Roma nasce il rapporto con un 

centurione, che si affeziona subito a Paolo. Il centurione doveva portare vari prigionieri a Roma: 

quando la nave è in pericolo e viene voglia di affondarla e di buttare a mare i prigionieri, non lo fa 

proprio perché vuole salvare Paolo. C’è, dunque, una capacità notevole di impostare il dialogo con i 

pagani, anche pagani della classe dirigente sia greca che romana. Questa è una premessa molto 

importante per il famoso epistolario ritenuto per lo più apocrifo fra san Paolo e Seneca, che invece 

rivelerebbe una amicizia duratura, un amicizia fra il principale consigliere di Nerone prima del 62 e 

Paolo. Ritorneremo su questo perché la capacità di dialogo, di discutere con questa gente, è un 

elemento molto importante. 

 



J. M. GARCIA – Abbiamo fatto un salto sulla formazione di Paolo, e secondo me questo è molto 

importante. Faccio un riferimento alla nascita e alla formazione di Paolo, perché sicuramente è 

l’apostolo più conosciuto da tutti, grazie alle sue lettere e ai racconti che abbiamo nel libro degli 

Atti degli Apostoli. Addirittura Paolo ha scritto qualche notizia autobiografica nelle sue lettere, tutte 

molto interessanti. Da queste notizie autobiografiche si può dedurre almeno qualche punto fisso 

della sua origine e formazione. Prima di tutto ci tiene a dire che fa parte della tribù Beniamino, una 

delle tribù che rimasero fedeli al Patto con Javhé, perché abitava nella Giudea. Fu circonciso 

nell’ottavo giorno, tutto legale, come stipulato nella legge di Mosè. Ripete parecchie volte che è 

ebreo, figlio di ebrei. Secondo parecchi studiosi ciò significa che i suoi genitori erano originari della 

Palestina e addirittura che, probabilmente, parlavano la lingua aramaica. Evidentemente questo lo 

ripete dappertutto, in quasi tutte le sue lettere, è fariseo, educato proprio nella setta dei farisei. Cosa 

vuol dire questo? Secondo me è una cosa molto importante, perché significa che non appartiene 

soltanto a una setta di osservanza stretta della legge e che è uno studioso costante - questo si capisce 

leggendo le sue lettere: ha una conoscenza enorme dell’Antico Testamento – ma che apparteneva a 

una élite religiosa, composta da laici preoccupati soltanto della santità rituale o della purezza rituale. 

Era impossibile poter vivere come un ebreo ortodosso fuori dalla terra della Palestina. Nella 

Diaspora non c’erano dei farisei. Questo significa che l’educazione di Paolo è avvenuta all’interno 

della terra della Palestina. Luca, negli Atti degli Apostoli, scrive questo su Paolo: “Io sono un 

giudeo (un ebreo), nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città (a Gerusalemme), educato ai 

piedi di Gamalien, nella rigida osservanza della legge dei nostri padri”. Qui usa tre verbi, tre 

participi, che sono molto interessanti, perché parla della sua nascita, situata a Tarso. Poi la crescita e 

anche la sua formazione come fariseo avviene a Gerusalemme. Uno studioso, poi seguito da altri, ha 

studiato filologicamente in modo molto accurato questi verbi: secondo lui Paolo cominciò a vivere 

nella città sacra prima che potesse guardare fuori dalla porta e camminare per la strada: cioè arriva 

da bimbo. Cosa vuol dire questo? Che tutta la formazione di Paolo è ebrea. Questo, secondo me, ha 

delle conseguenze molto interessanti rispetto a quella opinione o ipotesi molto diffusa soprattutto 

nel XIX e inizio del XX secolo, che afferma che Paolo è stato il vero fondatore del cristianesimo, 

perché è stato lui a fare questa simbiosi tra la fede cristiana della Palestina con la cultura greca 

ellenistica che aveva imparato nella città di Tarso. Invece no. Da quello che si deduce dalle sue 

lettere e da quello che afferma lo stesso Luca, lui è ebreo e la sua formazione non permette di fare 

questa simbiosi. Dopo mi fermerò un po’ per ragionare che non si può dedurre neanche da quello 

che lui racconta nella lettera ai Galati. Però è vero che lui sa il greco, anche se riconosce di saperlo 

male, per due volte lo riconosce (la seconda volta nella lettera ai Corinzi). Questo è normale perché 

la cultura greca era molto diffusa – su questo può parlare molto bene la professoressa Sordi - era 



molto diffusa e aveva anche penetrato la lingua e la cultura greca all’interno della Palestina. La 

cultura, non tuttavia la religione, perché gli ebrei tenevano tantissimo a rimanere fedeli alla loro 

religione monoteistica, al loro Patto con Javhé. Quindi dalla sua formazione, dalla sua conoscenza, 

dal suo sviluppo, dall’infanzia fino a diventare un “rabbino”, lui non ha avuto questo influsso o 

questa conoscenza della cultura ellenica. È vero che fa riferimento a qualche autore greco, che a 

volte cita, soprattutto nel discorso ad Atene, però uno potrebbe fare riferimenti a frasi e 

affermazioni di certi filosofi che invece non ha letto. Quindi non è che da lì si può dedurre con 

chiarezza che lui abbia avuto una formazione greca. Relativamente all’aspetto della formazione, 

sottolineerei questo aspetto, che è ebraico: lui inizia con Barnaba il suo primo viaggio missionario e 

infatti arriva al primo posto che loro due scelgono: Cipro. Normalmente gli studiosi dicono che è 

un’isola dove la presenza ebraica era molto diffusa, e questo potrebbe favorire la diffusione del 

cristianesimo. Però anche Alessandria era una città molto ebrea. Perché scelgono Cipro e poi il resto 

del primo viaggio? 

 

M. SORDI – Io sono d’accordo sul fatto che la formazione fondamentale di Paolo sia ebraica: lo 

dice lui. Però bisogna anche ricordare che era cittadino romano dalla nascita, il che vuol dire che 

apparteneva a una famiglia di rango piuttosto elevato, che probabilmente aveva avuto la 

cittadinanza - la cittadinanza l’aveva il padre - sotto Augusto. Infatti una delle ipotesi sul nome vero 

di Paolo come cittadino romano sarebbe Caius Iulius Saul. Iulius è probabile perché sarebbe il 

nome della gens di Augusto, e in generale i cittadini romani stranieri che prendevano cittadinanza 

romana assumevano il nome del patrono, cioè di colui che l’aveva data. Quindi andrebbe benissimo 

questa ipotesi. Naturalmente è un’ipotesi perché potrebbe essere stato un governatore romano ad 

avergliela data. Qui di fatto, l’essere cittadino romano dalla nascita presuppone anche un certo tipo 

di cultura. Indubbiamente sapeva il greco. Le citazioni che fa di Cleante o di Arato, che sono dei 

poeti greci stoici, di tendenza stoica nel discorso dell’Areopago, non necessariamente rivelano una 

cultura “appiccicata”, perché più avanti vedremo che lui sa impostare molto bene questo dialogo 

con gli stoici. Ora veniamo senz’altro alla missione in Asia, che per me è veramente 

importantissima perché è quella nella quale Paolo prende coscienza della sua missione per le genti. 

Dunque la prima tappa è Cipro: a Cipro Paolo e Barnaba non hanno intenzione di parlare ai pagani, 

sembra, ma stanno parlando a una sinagoga ebraica. Il proconsole di Cipro, che aveva presso di sé 

un mago ebreo, interessato a queste notizie lo chiama, Paolo compie un miracolo davanti a lui, e gli 

Atti dicono “il proconsole credette”. Non c’è dubbio che qui si tratta di una conversione, visto che il 

verbo greco pisteuo indica la credenza per fede: accettò la fede. Da questo momento si stabilisce un 

rapporto importantissimo fra Paolo e Sergio Paolo. Luca da questo momento dice Paolo, Saul anzi 



(fino a questo momento lo chiama Saul), era diventato il cognome dei trianomina romani, Saul o 

Kaipaulos, detto anche Paolo. Da questo momento in poi è solo Paolo. Quindi il cognome diventa 

da signum cognome e da questo momento è Paolo il nome romano. Poi un altro elemento 

interessante è che la famiglia dei Sergi Pauli appare legata stranamente alla Chiesa a Roma, perché 

il figlio di Sergio Paolo fonda un collegium codeste in domo per la sepoltura degli schiavi liberti: 

con ogni probabilità è una chiesa cristiana. La terminologia è la stessa: al posto della formula “la 

chiesa che è in casa di…” cui seguiva il nome o i nomi di coloro che ospitavano queste chiese 

domestiche – tale formula si trova spesso nella Lettera ai Romani - la terminologia ufficiale diventa 

“collegium codeste in domo”. Questi si trovano sotto il figlio di Sergio Paolo e poi con Sergia 

Paulina, la nipote, nel II secolo dopo Cristo. Un’altra cosa interessante è che Sergia Paulina si sposa 

e avvengono matrimoni all’interno di famiglie probabilmente cristiane. Ad esempio gli Aciri 

Glabiones, un cui membro era morto addirittura martire sotto Domiziano. Quindi si stabilisce 

indubbiamente un rapporto, ma c’è qualcosa di più importante: la decisione di andare in Asia e non 

nell’Asia costiera molto nota, Efeso, Mileto, le grandi e civilissime città greche dell’Asia minore, 

ma nell’Asia interna, che era stata colonizzata di recente dai romani e che faceva parte della 

provincia della Grazia (l’attuale Turchia) e ci era stata sottomessa nella provincia recente con 

colonie romane e Paolo va proprio in questa zona, e tocca tutte le colonie romane di Augusto, 

seguendo la Via Sebaste, che era la via augustea fondata da Augusto. In questa zona, i Sergi Pauli 

avevano i loro beni perché probabilmente erano discendenti dei coloni augustei di Antiochia di 

Pisidia: infatti, il primo luogo che Paolo affronta è Antiochia di Pisidia, poi c’è Listri, quindi Conio 

e Derbe. Proprio lungo la Via Sebaste, che ci porta nel cuore della attuale Turchia, la Galazia antica. 

Il modo di predicare di Paolo in questa zona: prima di tutto si rivolge agli ebrei nelle sinagoghe. 

Una cosa interessante è però la composizione etnica di questa regione: era già stata civilizzata dai 

Macedoni e dai Seleucidi e quindi c’era l’elemento greco, poi c’era stata la colonizzazione romana 

al tempo augusteo, poi c’era il fondamento indigeno, licaonico, che viene messo in evidenza dagli 

Atti: gli Istri parlavano ancora la loro lingua. E poi c’erano moltissimi ebrei e colonie ebraiche 

fortissime. Paolo sceglie di parlare per primo alla sinagoga di sabato. Partecipano anche i cosiddetti 

timorati di Dio (i cosiddetti seboumenoi) che ascoltano: quindi pagani che non avevano preso la 

circoncisione (quelli erano i proseliti) ma che apprezzavano le idee fondamentali del giudaismo, 

soprattutto il monoteismo. A questi Paolo parla un linguaggio assolutamente riservato agli ebrei. il 

primo discorso di Paolo ricorda molto quello di Stefano; mette i evidenza tutti i profeti, la storia 

ebraica, le grandi profezie su Cristo, fino ad arrivare a Cristo come adempimento delle profezie e 

poi alla sua morte e resurrezione. È la linea che aveva seguito Stefano a Gerusalemme e che Paolo 

segue regolarmente nel discorso con gli ebrei. La settimana dopo arriva tutta la città di Antiochia di 



Pisidia compresi i pagani veri, molti si convertono e molti degli ebrei si staccano da Paolo e vanno 

via. A questo punto Paolo dice che parlerà coi pagani. La stessa cosa avviene esattamente nelle altre 

città di Conio e poi a Derbe. L’Istri è un po’ un’eccezione, perché la prevalenza lì è degli indigeni 

pagani che scambiano Paolo e Barnaba addirittura per degli dei scesi in terra. C’è il discorso che 

rivela un metodo completamente diverso e che in un certo senso preannuncia quello dell’Areopago 

ad Atene, con meno cultura ma con le idee sostanziali di Dio creatore, Dio che ha stabilito l’ordine 

delle stagioni, per cui gli uomini trovano il vitto, possono sopravvivere e poi Cristo che viene. Ma 

parte dal Dio-creatore, non parte più dalle profezie, non parla più delle vicende del popolo giudaico, 

ma un discorso che ricorda molto quello di Atene. Questo è il primo viaggio di Paolo. Poi c’è il 

Concilio di Gerusalemme che nasce proprio dalla protesta di alcuni ebrei circa questa adesione in 

massa dei pagani e dal fatto che bisognerebbe imporre anche a loro la circoncisione. E invece il 

concilio, proprio per iniziativa di Pietro (e questo rivela come Paolo non sia il fondatore del 

cristianesimo e dell’apertura al giudaismo ma segue una linea che era stata anche di Pietro). Pietro 

ricorda il caso del centurione Cornelio, e quindi il Concilio di Gerusalemme dichiara che i pagani 

non devono essere circoncisi. Il secondo viaggio, di ritorno da questo, per confermare le chiese già 

fondate e che hanno già dei presbiteri. Quindi mette persone di sua fiducia alla testa delle singole 

chiese. Voleva ancora rimanere in Asia ma c’è il famoso messaggio divino dell’immagine del 

Macedone che viene improvvisamente a Troade e gli dice: “Vieni da noi, abbiamo bisogno di te”, e 

Paolo passa in Europa. E lì il cammino parte dalla colonia romana dei Filippi. La caratteristica 

romana dei Filippi è calcata da Luca negli Atti: non si parla di arconte e di capi ma di stategorici 

ederdunviri e ureglavi, poi di vittori e la gente stessa protesta. La cosa interessante è che lì il 

giudaismo era pochissimo penetrato tanto che Paolo non trova una sinagoga in cui parlare ma deve 

parlare ad alcune donne pie monache di Dio ma di origine non ebraica che si riunivano per la 

preghiera intorno a un fiume. A Filippi, poi, si stabilirà un rapporto, dopo il famoso episodio 

dell’incarceramento e del terremoto, rapporto con lo stesso carceriere e un rapporto con la città, che 

è fondamentale, perché nella lettera ai Filippesi Paolo dirà che sono gli unici con cui ha un rapporto: 

erano quelli che mandavano viveri e mezzi a Roma; è molto importante il rapporto di Paolo con 

questa colonia, che era stata fondata da Marcantonio, risaliva probabilmente alla battaglia di Filippi. 

Poi c’è la sosta a Tessalonica, quindi a Berea e poi c’è il famoso passo all’Areopago ad Atene, poi 

Corinto: prima c’è la Sinagoga, poi la sosta nella città (ho già detto la cronologia di Corinto). Tutto 

finisce dopo una accusa degli ebrei davanti al proconsole, accusa secondo la quale Paolo predicava 

contro la legge; Paolo risponde “sarà la vostra legge, non la nostra”. Paolo, dopo qualche giorno, 

parte.  



La seconda visita di Paolo in Asia lo porta a rivedere le chiese della Galatia cui era molto attaccato, 

che subivano le pressioni dei giudeizzanti che volevano imporre la circoncisione - pensate alla 

lettera ai Galati, quella più forte, in cui dice: “Galati insensati, volete tornare indietro da quello che 

vi ho detto?”. La visita più importante è a Efeso, dove soggiornerà due anni: Efeso era la capitale 

della provincia d’Asia, città greca. Ora anche questa era una partecipazione indigena molto antica, 

che si manifestava in questo culto dell’Artemide Fevia, da cui scoppia poi l’insurrezione, contro 

Paolo, degli argentieri. 

 

C. FORNASIERI: Perché questi argentieri si ribellano? 

 

M. SORDI: Perché questi vivevano nel santuario e costruivano le statuette di Artemide Fevia e le 

vendevano in tutto il mondo. La conversione al cristianesimo degli abitanti vicini al santuario per 

opera di Paolo rovina, in qualche modo, il loro commercio. Pertanto essi accusano Paolo di 

bestemmiare contro la dea degli efesini. Le autorità locali, invece, si affrettano a negare queste 

accuse, perché erano amici di Paolo. La cosa, comunque, finisce e Paolo lascia Efeso, con 

l’intenzione di recarsi a Gerusalemme, passando prima dalla Grecia. Il discorso che Paolo fa a 

Mileto, quando si incontra con i presbiteri della Chiesa di Efeso, è un discorso d’addio molto bello e 

appassionato, nel quale ricorda soprattutto la pressione del giudaismo, che aveva cercato di 

ostacolare in tutti i modi, per invidia… In questo viaggio in Asia, nel rapporto con ebrei e pagani, 

viene la presa di coscienza di Paolo che questa è la sua missione, quella di parlare alle genti. 

Pensate alla Lettera agli Efesini, 1, 9 e 3, 3 (mi pare) dove parla del mistero nascosto nei secoli, che 

la promessa non è solo per gli ebrei ma per tutti gli uomini. Questa cosa è affermata con grande 

solennità: è il punto di arrivo di una grande missione, sempre ostacolata dalle pressioni giudaiche e 

con la costante preoccupazione che questi imponessero ai pagani convertiti la circoncisione, pratica 

non accettata dai pagani perché ritenuta una forma di castrazione. I pagani – romani e greci – 

consideravano la circoncisione una cosa molto strana e la paragonavano alla castrazione. 

 

J. M. GARCIA: Scusi, sulla missione vorrei sottolineare due particolari. È chiaro che san Paolo 

inizia la sua missione parlando agli ebrei, questo rimane lungo tutti gli anni. È evidente che, se 

l’incontro con Gesù è per lui il compimento di tutta la promessa al popolo ebraico, i primi a cui 

rivolgere questa proposta sono gli ebrei. Paolo tiene tantissimo a proporre l’annunzio evangelico a 

tutti gli ebrei. Ritengo che questo viene accostato a una idea molto chiara che Paolo ha sin 

dall’inizio: il compimento della promessa dell’Antica Alleanza è il compimento per tutti, non 

soltanto per gli ebrei. Nel popolo ebraico c’era una promessa per cui tutte le nazioni e tutti i popoli 



sarebbero benedetti da Abramo sin dall’inizio; tuttavia, a dire il vero, per come il popolo ebraico ha 

vissuto la sua fede dopo, risulta chiaro che il popolo ebraico non aveva alcuno interesse di fare la 

missione. Gli studiosi moderni hanno rilevato che la missione è una invenzione prettamente 

cristiana. Ritengo che questo sia molto interessante perché sottolinea la concezione universale del 

cristianesimo. Purtroppo nell’ebraismo questo non c’era. Il cristianesimo, dunque, è il compimento 

dell’ebraismo nel senso che in questa fede saranno scelti e benedetti tutti i popoli della terra. La 

missione, l’annuncio, quindi, è per tutti.  

Un secondo aspetto, molto importante, è il realismo di Paolo: se lui vuole proporre agli ebrei il 

compimento che solo il cristianesimo offre, dove va a incontrare gli ebrei? Nella sinagoga; quindi 

sempre si parte dalla sinagoga. Egli, tra l’altro, non fa che imitare il metodo di Gesù: per Lui, 

all’inizio è stato proprio così, andare alla sinagoga; dopodiché, quando viene espulso dalla sinagoga 

e inizia ad essere perseguitato, predica fuori dalle sinagoghe. Lo stesso fa Paolo, prima va alle 

sinagoghe, poi, quando ne viene espulso, affitta un salone, una casa e da lì continua con la sua 

missione. Il suo realismo arriva fino a qui: lui non accetta la circoncisione, ma prende il suo 

collaboratore più noto, Timoteo, e lo fa circoncidere per introdurlo nelle sinagoghe in modo che sia 

proprio un suo collaboratore fino in fondo. Poi questi rapporti cui accennava la professoressa Sordi 

sono oltre che realistici, anche molto intelligenti. Lui approfitta anche in modo materiale – perché 

non è che la missione non costa soldi, costa e tanto! Doveva trovare un modo per sostenere le spese 

della missione, così lui non ha nessun problema ad approfittare anche del rapporto con Sergio 

Paolo, un uomo molto noto per il suo benessere. Lui va dove le porte si aprono. Paolo appartiene ad 

una famiglia molto benestante, così molte delle spese che i viaggi missionari comportavano erano 

pagati da lui con i soldi della rendita familiare o con il suo lavoro.  

Perché non si può dire che Paolo è il vero fondatore del cristianesimo?  

 

SORDI: Perché la vera svolta è il battesimo ai pagani anche senza la circoncisione, e questa svolta è 

compiuta da Pietro, non da Paolo. Paolo è sempre consapevole che questa è la dottrina degli 

apostoli specialmente dopo il fatto del centurione Cornelio. Tant’è vero che al Consiglio di 

Gerusalemme quando viene sottoposta la cosa non solo Pietro, che parla per primo, ma anche 

Giacomo, che non la pensava come i suoi fanatici sostenitori che andavano a dar fastidio alle 

comunità cristiane pagane, ammette subito che i pagani possono anche restare senza circoncisione. 

Questa è la grande apertura perché la simpatia per certi aspetti della religione giudaica c’era nel 

mondo greco e romano, i timorati di Dio erano molti perfino nell’esercito romano di Giudea 

com’era il centurione Cornelio e molti altri, come quello di cui non sappiamo il nome che nel 

Vangelo chiede a Gesù il miracolo per il suo cervo e poi gli dice: “Signore non sono degno”, e Gesù 



gli risponde: “Mai ho trovato tanta fede in Israele”. Gente che apprezzava gli aspetti morali e 

religiosi della religione giudaica c’era sia in Grecia che a Roma, ma quello che li teneva lontani era, 

prima di tutto – e infatti gli scrittori greci e romani ne scrivono sempre contro – il fatto della 

circoncisione, tant’è che riuscivano ad aderire solo le donne. Il caso di Filippi è emblematico: era 

una città ostile al mondo giudaico, i romani non potevano sopportare questa pratica, così c’erano 

soltanto le donne ex pagane, che non avevano bisogno di circoncisione. Come Lidia, quella che 

volle ospitare Paolo, era una commerciante di porpora che veniva dalla Lidia, dall’Asia Minore, 

quindi non era ebrea. Quando scrive ai Filippesi da Roma, scrive “vi salutano i cristiani della casa 

di Cesare”, cioè gli dà informazioni romane, e gli mandavano anche aiuti economici perché era una 

città ricca. Il giudaismo non era ignoto, era conosciutissimo a causa della diaspora, ma le cose che 

non venivano accettate dai pagani erano prima di tutto la circoncisione, e poi la questione del 

sabato, perché gli dava fastidio il fatto che non si potesse far niente in un giorno. E poi il divieto di 

mangiare il maiale – i romani ne mangiavano abbondantemente, avevano anche ottimi allevamenti 

di maiali – cioè il fatto che certi cibi fossero impediti. C’è un passo di Seneca che critica proprio 

questo genere di cose che dal cristianesimo sono state superate. Pensate alla conversione di 

Cornelio: lo Spirito Santo scende su di loro prima che gli venga dato il battesimo, dopo di che 

Pietro pensa di non poter fare altro che dargli il battesimo, ovviamente lo Spirito è disceso per noi. 

Ma la cosa comincia proprio con la visione degli animali puri e impuri che vengono a dire mangia 

tutto, è la famosa visione del lenzuolo che scende dal cielo con gli animali puri e impuri. Le cose 

che davano fastidio erano proprio queste perché poi il resto erano simpatizzanti sia per le loro idee 

morali e religiose.  

 

GARCIA: Arriviamo a Roma, quando muore Paolo. Secondo il suo parere, Paolo si recò veramente 

in Spagna? 

 

SORDI: L’idea di andare a Roma in Paolo compare già ad Efeso, quindi attorno al 52-56. Tant’è 

vero che dice: “Poi verrò, devo prima passare dalla Macedonia, poi dalla Grecia, poi andrò a 

Gerusalemme a portare la colletta, poi andrò a Roma e poi in Spagna”. Questo lo dice anche nella 

Lettera ai Romani che secondo me è del 54 perché nei saluti finali della lettera si parla di Narciso – 

un famoso liberto di Claudio, potentissimo – ancora vivo, che morì alla fine del 54. L’altro era 

Aristobulo che appena arrivò Nerone fu mandato nella Piccola Armenia. Quindi se c’era ancora una 

chiesa nella casa di Narciso a nella casa di Aristobulo, vuol dire che era prima della morte e 

dell’allontanamento di ambedue, quindi è un’ulteriore conferma. Quindi una comunità c’era già, 

infatti la Lettera ai romani, che dice che la loro fede era nota presso tutti i popoli, presuppone già 



una comunità molto importante. E’ una comunità da trattare con molto rispetto, composta da pagani 

e da ebrei convertiti e c’è indubbiamente il problema del rapporto, ma senza le durezze e i 

rimproveri della Lettera ai Galati (“Galati insensati”) perché il problema della circoncisione non 

c’era proprio a Roma perché cristiani ed ebrei convertiti stavano a casa loro e questo emerge dal 

cap. 16 della lettera ai Romani – che in un primo momento credevo, come altri studiosi, non essere 

parte integrante della lettera, ora invece mi convince molto – dove c’è un elenco di chiese 

domestiche, cioè pagani ed ebrei, e Paolo ricorda soprattutto ebrei, che ospitavano nelle loro case la 

Chiesa. La Chiesa che era in casa di Giunia, di Narciso, che non era necessariamente convertito 

questo liberto di Claudio, era un personaggio potentissimo, uno dei suoi maggiori ministri (infatti fu 

poi trucidato dopo la morte di Claudio). Il fatto che si trattava di chiese domestiche spiega perché i 

cristiani nel 49 non abbiano subito le conseguenze dell’espulsione degli ebrei perché non stavano in 

Trastevere con il resto delle comunità giudaiche, ma stavano nelle loro case. La riservatezza è una 

cosa che colpisce in questa comunità romana e ci è rivelata da Tacito per una donna 

dell’aristocrazia romana, moglie di un console, Pomponia Lucina che si è convertita nel 42 – la data 

secondo la tradizione cristiana è quella dell’arrivo di Pietro a Roma – lei per quarant’anni ha 

cambiato vita e ha giustificato ufficialmente questo cambiamento come il lutto per un’amica, che tra 

l’altro è la nipote di Tiberio, Giulia, figlia di Druso, che era stata uccisa da Messalina. A un certo 

momento l’accusarono i superstitio terna, che era il Cristianesimo, perché poi un Pomponio Grecina 

non c’era poi nelle catacombe. Siccome siamo ancora nel 57, nel periodo in cui Nerone era ancora 

sotto il controllo di Afranio Burro e di Seneca, che cercavano di non fargli fare troppe pazzie, fu 

affidata - cosa stranissima, anacronistica - al giudizio del marito, al tribunale domestico, perché il 

marito, che poi era il console che aveva conquistato la Britannia per Claudio, Aulo Plauzio, decise 

di assolverla. Non è detto che lei l’abbia rinnegato, è che riesumarono una forma arcaica, ormai non 

più in uso, perché le donne romane a quell’epoca erano molto libere, il tribunale domestico, 

sapendo che il marito dopo frequenta la corte con la moglie per fare assolvere alla chetichella 

Pomponia Grecina senza tirare in ballo la questione della superstitio dicita. Siamo in quel periodo in 

cui già Paolo viene a Roma. Pomponia Grecina, quindi è un esempio di questo tipo di comunità 

romana perché è così coraggiosa da sfidare addirittura Messalina negli anni in cui era potente, 

ancora moglie di Claudio. Ma nello stesso tempo è così reticente: pratica la sua religione, ma lo fa 

in silenzio, giustificandola con il lutto che aveva per l’amica. Questa mio sembra la caratteristica 

delle chiese domestiche romane. I Cristiani stavano per conto loro, non davano troppo fastidio ai 

pagani e nemmeno agli Ebrei. È la linea che aveva assunto anche Pietro ad Antiochia. Quando era 

venuto ad Antiochia, dopo Roma, quello per cui Paolo lo critica nella lettera ai Galati, fino a che 

non c’erano i messaggeri di Giacomo che protestavano, stava tranquillamente, stava con i pagani 



(cristiani). Quando sono venuti quelli ha cominciato a non farlo più e Paolo lo accusa di incoerenza. 

In realtà si trattava di due stili pastorali completamente diversi. Uno che non rinnegava il 

Cristianesimo, ma andava molto cauto, evitava gli scontri, soprattutto con gli Ebrei. L’altro che 

affrontava per primo lo scontro. Ed è quello che Paolo fa quando arriva a Roma. Quando arriva 

viene messo agli arresti domiciliari, perché allora i processi andavano un po’ in lungo, non come i 

nostri, ma sempre un po’, anche a Roma. A Roma aveva sempre un pretoriano a fianco, infatti nella 

lettera ai Filippesi dice “il Cristianesimo ora noto nel pretorio”. Il comandante dei pretoriani era 

appunto Afranio Burro, che era, insieme a Seneca, uno dei consiglieri di Nerone. Per prima cosa 

Paolo invita a casa sua i maggiorenti della comunità ebraica della città, che era grandissima. Questi 

vengono e lui spiega che non è venuto a portare grane a loro, non è contro il suo popolo che vuol 

parlare, ma spiega la situazione. Questi dicono: sappiamo che questa setta crea disordini in tutto il 

mondo, però a noi non è giunta nessuna notizia. Questa fra l’altro è la prova che nel 49 non erano 

stati cacciati per colpa dei Cristiani. Paolo parla loro, presenta il Vangelo, presenta la figura di 

Cristo. Alcuni credono, altri rifiutano. Poi deve aver parlato ai pagani perché nella lettera ai 

Filippesi si parla appunto del pretorio e dei pretoriani e si parla della corte, dei cristiani addirittura 

della corte di Claudio e poi di Nerone. Naturalmente Paolo, dopo due anni, quando il processo viene 

fatto, che dev’esser stato fatto davanti a Burro che era il prefetto del pretorio. Quindi questa 

parresia, questa libertà di parola che gli è stata lasciata “senza impedimenti” – dicono gli atti – 

derivano della posizione di Burro che evidentemente guardava con simpatia e da Seneca. 

Ovviamente viene assolto. Ora cominciano le lettere. C’è un epistolario che originariamente è di 14 

lettere però due sono certamente aggiunte. Ed è proprio la certezza che queste due sono state 

aggiunte dopo perché erano proprio queste due lettere che mi facevano credere nei miei primi studi 

che l’epistolario fosse apocrifo. Una è quella dell’incendio, che addirittura ne sbaglia la data: un 

contemporaneo non la potrebbe sbagliare. L’altra, l’ultima, ha tutto un linguaggio completamente 

diverso e presenta un Seneca convertito, mentre normalmente nelle altre lettere Seneca è pagano, 

Paolo è cristiano e si scrivono a vicenda come amici. La cronologia delle lettere è interessante 

perché ci sono lettere regolarmente datate con i consoli suffesti e i consoli ordinari dal 58 al 59. Poi 

c’è uno iato e si passa al 62, cioè quando Nerone ha sposato Poppea. Questo iato non è soltanto 

nelle lettere, ma è indicato da Seneca il quale dice esser stato molto lontano. Ed è questo periodo, 

tra il 59 e il 62, in cui io metterei gli altri viaggi di Paolo, anche quello in Spagna. Perché lui aveva 

l’intenzione di andare in Spagna da Roma e poi eventualmente un ritorno in Oriente, in Dalmazia, 

perché nella lettera a Timoteo si parla anche della Dalmazia. Quindi altri viaggi missionari di cui 

però non abbiamo notizie precise. Le dodici lettere che noi abbiamo sono molto interessanti. Non si 

vede perché sarebbero state inventate. Sono lettere di due amici che si parlano con molta amicizia. 



Hanno a fianco i loro seguaci, per cui è un incontro tra gli stoici e i discepoli di Paolo, che sono 

cristiani. Anche riguardo a cose banali: a un certo momento Seneca dice “il tuo latino è proprio 

brutto, ora ti mando un vocabolario di regalo (liber de copia verborum)”. Un’altra volta Seneca dice 

“ho letto le tue lettere, mi piacciono molto quelle che hai scritto agli Achei – che sarebbero i Corinti 

– le vorrei far leggere a Nerone”. E Paolo risponde “lascia perdere, per carità!”. Però di Nerone si 

parla sempre con molta stima. Mentre in quell’altro si parla del rex temporalis, negativamente, 

mentre in queste lettere si parla di Nerone con stima. La cosa più interessante per me è che in una 

delle lettere che è del 62, dopo il suo ritorno dalla Spagna, a un certo momento Seneca avverte 

Paolo che la domina è molto irata contro di lui perché ha abbandonato la sua antica setta. La 

domina, non nominata è Poppea, la moglie di Nerone. Perché il 62 è il grande anno della svolta 

verso i cristiani e verso gli stoici anche. Perché Nerone ha cominciato nel 62: fino a quell’anno 

anche in Palestina i Romani cercano di evitare le persecuzioni dei seguaci di Cristo. Questo lo 

sappiamo da Flavio Giuseppe, quindi non da fonti cristiane. Invece dopo il 62 cambia tutto e c’è di 

mezzo Poppea: l’allontanamento di Seneca e la morte di Afranio Burro, sostituito da Tigellino, che 

Tacito dice “maestro di tutte le perversioni di Nerone” insieme a Poppea. Poppea è risvegliante e 

questo lo dice Flavio Giuseppe e quindi questa ostilità della domina nei riguardi di Paolo si capisce 

perfettamente. Le fonti cristiane non hanno mai parlato di Poppea come istigatrice della 

persecuzione di Nerone. Quindi cos’è che fa inventarci questo strano personaggio, il presunto 

falsario di cose che non si parlava affatto? Se questi sono due contemporanei come io credo, uno è 

Paolo e l’altro è Seneca, si capisce quando uno dei due, mi pare Paolo, dice “Certe cose non 

possono essere scritte con l’inchiostro, ce lo dobbiamo dire a voce”. Quindi con il timore di essere 

letti da chi non doveva leggere. A me sembra che questi siano elementi a favore. La lingua: per tutti 

quelli che dicono “quella non è la lingua di Seneca delle lettere a Lucilio”, è perché quelli sono 

biglietti! Biglietti fra amici di mezza pagina. E giustamente il Franceschini che invece sosteneva 

l’autenticità di quelle lettere diceva “noi non sappiamo niente del volgare latino di quando si 

scrivevano non per pubblicare ma scrivevano per comunicare qualche notizia”. Poi un’altra cosa 

interessante che messo in evidenza la Melli che ha studiato questo punto di vista, è che i grecismi e 

le stranezze del latino sono tutte nelle lettere di Paolo, non in quelle di Seneca. È un falsario questo. 

Paolo dice incostanza e in latino avrebbe detto incostantia, e dice aporia usando la parola greca. Poi 

Seneca a sua volta, traducendo il Timore di Dio dei phobos deu delle lettere di S. Paolo, lo saluta 

con horror divinus. Un falsario cristiano non avrebbe mai tradotto con horror divinus. Quindi penso 

che dovrebbero essere studiate meglio e non buttate via come si fa con le cose attribuite ai cristiani. 

Notate che queste lettere sono arrivate con le carte di Seneca, non con quelle di Paolo. I cristiani le 



hanno conosciute tardi e fra l’altro il primo che le riconosce come valide è S. Girolamo. Ma S. 

Girolamo come lingue si intendeva e se fosse stata lingua del IV o del V secolo l’avrebbe capito.  

 

GARCIA: Comunque il filone è per una tesi dottorale per un suo allievo. Faccio due riferimenti alla 

personalità di Paolo prendendo spunto da due passi delle sue lettere. Ho scelto una dei Filippesi e un 

passo dei Romani. Nel capitolo tre dei Filippesi dice: “Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi 

operai, guardatevi da quelli che si sono fatti mutilare perché i veri circoncisi siamo noi che offriamo 

il nostro culto per mezzo dello spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la 

nostra fiducia nella carne perché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne. Se qualcun altro 

pensa di aver motivo di poter confidare nella carne io posso farlo molto di più. Circonciso all’ottavo 

giorno della razza d’Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei quanto alla legge fariseo, 

quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che deriva dall’osservanza della 

legge, irreprensibile. Ma a ciò che permetterà un guadagno, lo concederà una perdita a causa di 

Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa è una perdita di fronte all’eccellenza della 

conoscenza di Cristo Gesù mio Signore per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose 

come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui non con una giustizia 

mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene 

da Dio basata sulla fede”. In questo testo che è imponente Paolo scrive soprattutto per difendere la 

fede dei cristiani di origine ebraica dall’attacco degli ebrei che non hanno abbracciato il Vangelo e 

che accusavano i suoi connazionali di apostasia e così volevano forzare il ritorno alla fede ebraica. 

Per questo motivo sicuramente lui fa riferimento a tutte queste caratteristiche nobili della sua vita 

nel mondo e nella religione ebraica. Il principio del suo intervento è abbastanza pesante e per niente 

corretto, è molto appassionato. Però soprattutto manifesta una passione enorme per la fede di quelli 

membri della sua comunità. Perché ha questo interesse, questa passione per la fede? Perché lì si 

gioca proprio l’unica cosa che vale nella vita. L’unica cosa che vale nella vita non è la razza, né le 

credenze previe e neanche le proprie capacità. L’unica cosa che vale nella vita e che interessa è 

l’incontro con Cristo. Perché è l’unico che compie la vita umana, perché è l’unico che fa possibile 

vivere la vita a livello dei desideri del cuore. Quindi in questo testo anche un po’ violento all’inizio, 

non è una violenza contro gli ebrei è una difesa di quello che la cosa più cara: l’eccellenza di Gesù 

Cristo, il mio Signore. Tanto è per lui la cosa più importante che arriva fino a dire che tutto quello 

prima, a cui lui teneva tantissimo, ormai è spazzatura. L’unico che compie la vita, per Paolo, è Gesù 

non il suo fare, non la sua capacità o la sua coerenza con la legge. Invece quante volte a tutti noi ci 

preoccupa, quello che ci preme le energie non è il riconoscimento di Gesù ma i nostri progetti, 

quello che dobbiamo fare. Invece Paolo in questo testo, l’unica cosa che dice è che quello che gli 



preme è la conoscenza di Gesù Cristo. In questo esprime anche l’esperienza che lui ha avuto di 

questo rapporto con Gesù. Soltanto uno che ha scoperto la ricchezza di Gesù Cristo può rinunciare a 

tutta la ricchezza che aveva prima. Finisce in questo discorsetto, incoraggiando gli ebrei che 

avevano dato il passo alla conversione al cristianesimo: “fatevi i miei imitatori fratelli”, (che non 

vuol dire che lui si mette come modello ma soprattutto sottolinea una cosa: “Amate Gesù sopra ogni 

idea”). Poi il secondo testo che è la fine della lettera ai romani, dove lui dice: “Da Gerusalemme 

ritorni fino in Lidia ho predicato dappertutto il vangelo di Cristo, ma ora non avendo più campo 

d’azione in questa regione, e avendo già da molti anni un gran desiderio di venire da voi, quando 

andrò in Spagna spero passando di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione 

dopo aver goduto almeno per un po’ della vostra compagnia. Questo testo è molto interessante 

perché pare che tanti studiosi abbiano suggerito che è un po’ esagerato perché dice che ha riempito 

tutta la regione da Gerusalemme alla Lidia del Vangelo di Gesù Cristo ma veramente l’unica cosa 

che lui ha fatto, è creare delle piccole comunità non in tutte le città importanti ma in alcune città 

importanti dell’Asia minore e anche della Grecia: praticamente l’unica cosa che ha fatto è stato 

creare delle piccole comunità in quelle città. Come può dire Paolo che ha riempito tutto del Vangelo 

di Cristo e che non ha campo di azione in queste regioni? Non ha ancora un lavoro da fare 

approfondire la fede di quelli che hanno iniziato, non ha il compito di allungare la comunità? Invece 

per lui l’unica cosa, che è evidente in questo testo è che la sua missione in tutta la parte orientale 

dell’impero romano è finita. Come mai? Anche qui si riverbera la coscienza di Paolo di cosa è il 

cristianesimo. Per lui basta che sia una piccola comunità in una regione o in una provincia, perché il 

cristianesimo si diffonda. Il cristianesimo è il fuoco che non può fermarsi, può nascondersi. Basta 

vivere il cristianesimo in modo vero, totalizzante perché questo si diffonda. Non sono quindi le 

nostre strategie o i nostri piani pastorali quelli che fanno la missione. La missione la fa uno o una 

piccola comunità che vive decisa questa fede, questo rapporto con Cristo. E infatti secondo me una 

cosa che è molto bella è vedere che leggendo le sue lettere si vede che il cristianesimo si è diffuso 

non soltanto in quelle città in cui lui ha predicato ma anche in altre città, perché Colossi, Laodicea, 

Ierapoli sono città in cui lui non ha fatto nessuna missione e lì ci sono delle comunità, delle 

comunità molto importanti, addirittura scrive due lettere, una purtroppo si è persa. La pèrorposta 

che leggendo questi passi Paolo fa a tutti noi è che basta che il cristianesimo si viva pubblicamente 

perché sui diffonda. Non importano per lui i numeri o l’organizzazione, l’unica cosa che importa è 

la verità di quello che ci è capitato. Quindi l’unica strategia è vivere in modo vero, senza parzialità, 

senza questa divisione, la fede cristiana. L’imponenza del cristianesimo è tale che basta viverlo 

affinché si diffonda. Quindi la nostra preoccupazione non deve stare nella organizzazione o 



nell’egemonia o in altre cose che possono essere importanti, ma soltanto vivere con fedeltà quello 

che noi per grazia abbiamo incontrato. 

 

FORNASIERI: Il santo è un uomo che vive intensamente tutte le dimensioni della vita. Un 

testimone, è stato detto, da persecutore – e la stesa parola dice “persegue con sforzo qualche cosa”, 

“applica qualche cosa” – a testimone trasparente: “Non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in 

me”, cioè lascia posto a una verità. Secondo, questo aspetto della missione è stata inventata dal 

cristianesimo, perché la missione è non mettere limiti alla verità incontrata, non porre delle barriere, 

dei confini. E in terzo aspetto, di cui ringraziamo molto la professoressa Sordi e il professor Garcia, 

è che tantissimi frammenti nel loro approccio e nel loro racconto è come se prendessero corpo, non 

sono stati tutti scritti in pagine di autori antichi, sono stati tutti dispersi in tanti punti. Sono un po’ 

come le tracce di Paolo, le tracce delle comunità, le tracce delle persone. Questa penetrazione 

capillare, misteriosa, affidata alla libertà e che ha come tratteggiato dei punti grazie ai quali 

possiamo ripercorrere la vita di un uomo singolo o di una comunità umana, ripercorrere tutti i passi 

che portano a una evidenza, a una certezza, con un’ipotesi di lavoro che fa sì che i frammenti 

possano acquistare una fisionomia unitaria. 


