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Paolo e …   gli ambienti della sua opera di 
evangelizzazione 
 
 
 
Brevi cenni biografici 

Nella vita di ogni persona si possono e si debbono distinguere due ambiti: la 
cronologia, ossia i dati storici oggettivi vissuti con riferimento a un certo contesto 
geografico, temporale e culturale e il vissuto personale, cioè il pensiero, le relazioni, 
l'attività professionale, in una parola l'esperienza umana e spirituale del soggetto. 
Non possediamo dati certi sulla vita di San Paolo e nemmeno esistono antiche 
biografie storicamente affidabili. 

La sua vita può essere ricostruita solamente attraverso molte congetture, 
partendo da quei pochi riferimenti che si trovano negli Atti degli Apostoli (a 
partire dal capitolo 9) e in alcune indicazioni autobiografiche sparse 
nell'epistolario, che riguardano la sua conversione, la sua predicazione, il suo 
definirsi un fariseo, cittadino romano di Tarso ecc. (Gal 1,15-23; 2,1-14; Fil 3,5-
6.4,16; 1Cor 7,7.16,5-8; 2Cor 2,1. 9-13. 11,32. 12, 2-14. 13, 1; Rm 1,14-15). 

Sulla base di questi dati, o meglio di questi indizi, alcuni di carattere storico 
come ad esempio il riferimento ai re (Agrippa, At 25-26), ai governatori (Felice, At 
24) ed anche a descrizioni di alcune città, molti esegeti e storici hanno provato a 
ricostruire lo svolgimento della sua vita. Ma, come si  può ben capire, si tratta solo di 
congetture più o meno criticamente fondate sulla base della competenza e delle 
precomprensioni di questi studiosi. 

Solo per amore di completezza ho pensato di presentarvi i risultati di una 
ricerca storica recente, minuziosissima, compiuta da un professore di esegesi 
dell'École Biblique di Gerusalemme, che ha dedicato la sua vita allo studio della 
predicazione e della teologia di San Paolo. 
Secondo questo autore, Jerome Murphy-O'Connor, San Paolo dovrebbe essere nato 
intorno al 6 a.C., quindi contemporaneo di Gesù. 
Altri studiosi pensano invece che fosse più giovane di Gesù di 10 e forse anche di 15 
anni. 

Sono buone e fondate congetture ma è praticamente impossibile arrivare a un 
quadro cronologico certo, ci limitiamo allora a riportare i dati principali della sua vita 
così come, con molta probabilità, potrebbero essere accaduti secondo la ricostruzione 
dell'autore citato. 
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Nasce a Tarso di Cilicia attorno al 6 a.C.; compie i primi studi a Tarso e si 
trasferisce poi a Gerusalemme dove alla scuola di Gamaliele completa gli studi 
superiori per diventare rabbino; non è certo che lo sia diventato perché la 
conversione potrebbe essere avvenuta prima.  Secondo l'autore citato, Paolo non 
dovrebbe essere diventato rabbino perché è stato conquistato sulla via di Damasco. 
Secondo altri invece era rabbino in forza del fatto che, dopo essersi fatto rilasciare le 
lettere di presentazione dal sommo sacerdote e dal collegio degli anziani, è partito per 
Damasco con l'intenzione di arrestare i seguaci di Gesù. Quello che è certo è che 
presso le autorità religiose di Gerusalemme godesse di una grandissima autorità. 

Sulla via di Damasco, non prima del 33 d.C., avviene la sua conversione. 
Rimane per tre anni in una zona dell'Asia Minore compresa tra Arabia, 
Damasco e la Cilicia, con una prima visita a Gerusalemme probabilmente nel 37 
d.C.. Si trasferisce poi ad Antiochia che diventa la sua città residenziale, base di 
partenza per i suoi viaggi missionari. Ricordiamo che qui è nato il cristianesimo, 
quello più universale, dove i discepoli di Gesù sono stati chiamati per la prima volta 
"cristiani". 

Torna una seconda volta a Gerusalemme insieme a Barnaba per portare 
aiuti ai fratelli in occasione di una grave carestia scoppiata sotto l'impero di Claudio. 
Da Antiochia compie i suoi viaggi missionari, tre grandi viaggi descritti negli Atti 
degli Apostoli a partire dal capitolo tredicesimo. Il primo viaggio missionario si 
svolge all'interno dell'Asia Minore, gli altri due invece coinvolgono città 
dell'Acaia e della Macedonia, l'odierna Grecia.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Primo viaggio (anni 45-48): insieme con Barnaba parte da Antiochia e si porta a 
Cipro, per poi passare in Asia Minore e attraverso Iconio e Listra giunge fino a 
Derbe. Le notizie di questo primo viaggio si trovano in At 13,1-14,27. 

Secondo viaggio (anni 50-53): insieme con Sila e più tardi con Timoteo, Paolo 
visita le comunità fondate nel primo viaggio, poi si porta in Macedonia e fonda le 
comunità di Filippi e Tessalonica; da qui passa ad Atene (dove tiene il famoso 
discorso all’Aeropago) e poi – scoraggiato dall’insuccesso di Atene – si porta a 
Corinto; da qui scrive ai Tessalonicesi le sue prime due lettere. La narrazione di 
questo secondo viaggio si trova in At 15,36-18,22. 

Terzo viaggio (anni 53-58): Paolo visita di nuovo le vecchie comunità di Asia e si 
porta ad Efeso, dove dimora tre anni; spinto da una sommossa contro di lui, si 
porta in Macedonia e poi a Corinto; ritorna in Macedonia e via mare raggiunge 
Gerusalemme.  La narrazione di questo viaggio si trova in At 18,23-21,16. 

Paolo fu poi arrestato a Gerusalemme e condotto a Roma per essere processato. A 
questo punto le notizie si perdono.  Fu certamente assolto e probabilmente passò 
in Spagna e in Asia Minore. Di nuovo arrestato subì il martirio. 
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Una data abbastanza sicura e condivisa da tutti gli studiosi, a partire dalla quale 
se ne possono dedurre altre, è il 50-51 d.C., anno in cui Paolo dimora a Corinto per 
circa un anno e mezzo; dopo questa sosta visita per la terza volta Gerusalemme. 
Ritornato ad Antiochia inizia nel 52 d.C. il suo terzo viaggio missionario con 
destinazione Efeso, dove rimane due o tre anni, e successivamente torna in 
Macedonia. 

Quindi compie la quarta salita a Gerusalemme nel 56 o 57 d.C. dove è 
arrestato nel tempio, messo sotto processo, preso in custodia dal governatore 
romano perché, dichiaratosi cittadino romano, si è appellato a Cesare. Rimane 
quindi due anni a Cesarea come prigioniero poi è trasferito a Roma dove arriva 
nel 61, ed è qui trattenuto due anni agli arresti domiciliari. Gli Atti degli Apostoli 
terminano qui. 

Quello che accade dopo, prima della sua morte avvenuta a Roma per 
decapitazione probabilmente nel 67 d.C., lo conosciamo solo attraverso 
tradizioni ecclesiali dei primi secoli. 

Secondo alcune di queste Paolo è stato liberato mentre si trovava a Roma, ha 
compiuto un viaggio missionario in Spagna e al suo ritorno si è fermato in Grecia 
dove avrebbe visitato le Chiese che aveva fondato. Tornato a Roma è catturato 
nuovamente e poi ucciso. Il suo corpo è stato deposto nella Chiesa di San Paolo fuori 
le mura. 

 Ribadisco quanto già detto: quello che in modo certo si può sapere della sua 
vita è desunto dai suoi personali e frammentari resoconti sparsi in alcune sue lettere e 
dai riferimenti storici ai re e ai governatori con cui ha avuto a che fare. 
 
Il vissuto personale 

Se incerte e vaghe sono le fonti storiche che riguardano la sua vita, numerose e 
molto significative sono invece le testimonianze personali che troviamo nelle sue 
lettere; attraverso di esse possiamo comprendere in modo sufficientemente ampio e 
profondo il suo profilo spirituale e apostolico. 
 

Paolo nel suo contesto culturale, religioso, politico 
 
 L’ambiente vitale di Paolo  si sviluppò intorno al Mediterraneo per trovare il 
culmine a Roma, suo punto di arrivo e punto di partenza del Cristianesimo. La sua 
esperienza non si può comprendere se scissa dal periodo in cui visse: la realtà greca 
del I sec. d.C. pullulante di nuovi influssi, con l’apertura della città ellenistica, con la 
nascita delle religioni misteriche e di nuove correnti filosofiche; la politica e 
l’organizzazione di Roma, “caput mundi”; la sfaccettata natura e le varie credenze 
delle sette religiose giudaiche lo stimolarono e lo favorirono.   

Paolo, giudeo di fede ebraica che aveva ereditato la cittadinanza romana e 
profondo conoscitore della lingua e della cultura greca, è un vivo esempio di 
ecumenismo: in lui la via ebraica, la via greca e la via romana convergono e si 
fondono unificate dalla via di Cristo.   
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Rapporto tra ambiente paolino e contesto globale 

Un fattore primario e fondamentale da tenere presente è costituito dal 
rapporto tra l'ambiente in cui Paolo nasce e si sviluppa e il contesto globale in cui 
successivamente si inserisce. Egli viene da una cultura ben precisa e circoscritta, 
certamente minoritaria, che è quella del popolo di Israele e della sua tradizione. Nel 
mondo antico e segnatamente all'interno dell'impero romano, come ci insegnano gli 
studiosi della materia, gli ebrei dovevano aggirarsi attorno al 10% della popolazione 
totale;  a Roma, poi, il loro numero verso la metà del I° secolo era in un rapporto 
ancora minore, raggiungendo al massimo il 3% degli abitanti della città.  

  Le loro credenze e il loro stile di vita, come succede ancora oggi, li 
distinguevano nettamente dall'ambiente circostante; e questo poteva avere due 
risultati: o la derisione, che poteva portare all'intolleranza, oppure l'ammirazione, che 
si esprimeva in forme varie di simpatia come nel caso dei "timorati di Dio" o dei 
"proseliti", pagani che si associavano alla Sinagoga e condividevano la fede nel Dio 
di Israele. Come esempi concreti di questo doppio atteggiamento possiamo citare, da 
una parte, il giudizio tagliente di un oratore quale fu Cicerone, che disprezzava la loro 
religione e persino la città di Gerusalemme (cfr Pro Flacco, 66-69), e, dall'altra, 
l'atteggiamento della moglie di Nerone, Poppea, che viene ricordata da Flavio 
Giuseppe come "simpatizzante" dei Giudei (cfr Antichità 
giudaiche 20,195.252; Vita 16), per non dire che già Giulio Cesare aveva 
ufficialmente riconosciuto loro dei diritti particolari che ci sono tramandati dal 
menzionato storico ebreo Flavio Giuseppe (cfr ibid. 14,200-216). Certo è che il 
numero degli ebrei, come del resto avviene ancora oggi, era molto maggiore fuori 
della terra d'Israele, cioè nella diaspora, che non nel territorio che gli altri chiamavano 
Palestina. 

Non meraviglia, quindi, che Paolo stesso sia stato oggetto della doppia, 
contrastante valutazione, di cui ho parlato. Una cosa è sicura: il particolarismo della 
cultura e della religione giudaica trovava tranquillamente posto all'interno di 
un'istituzione così onnipervadente quale era l'impero romano. Più difficile e sofferta 
sarà la posizione del gruppo di coloro, ebrei o gentili, che aderiranno con fede alla 
persona di Gesù di Nazaret, nella misura in cui essi si distingueranno sia dal 
giudaismo sia dal paganesimo imperante. In ogni caso, due fattori favorirono 
l'impegno di Paolo.  

a) La cultura greca o meglio ellenistica, che dopo Alessandro Magno era 
diventata patrimonio comune almeno del Mediterraneo orientale e del 
Medio Oriente, sia pure integrando in sé molti elementi delle culture di 
popoli tradizionalmente giudicati barbari. Uno scrittore del tempo afferma, 
al riguardo, che Alessandro "ordinò che tutti ritenessero come patria l'intera 
ecumene ... e che il Greco e il Barbaro non si distinguessero più" 
(Plutarco, De Alexandri Magni fortuna aut virtute, §§ 6.8).  
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b) La struttura politico-amministrativa dell'impero romano, che garantiva pace 
e stabilità dalla Britannia fino all'Egitto meridionale, unificando un 
territorio dalle dimensioni mai viste prima. In questo spazio ci si poteva 
muovere con sufficiente libertà e sicurezza, usufruendo tra l'altro di un 
sistema stradale straordinario, e trovando in ogni punto di arrivo 
caratteristiche culturali di base che, senza andare a scapito dei valori locali, 
rappresentavano comunque un tessuto comune di unificazione super 
partes, tanto che il filosofo ebreo Filone Alessandrino, contemporaneo dello 
stesso Paolo, loda l'imperatore Augusto perché "ha composto in armonia 
tutti i popoli selvaggi ... facendosi guardiano della pace" (Legatio ad Caium, 
§§146-147). 

 

Influsso del tempo e dell’ambiente 

La visione universalistica tipica della personalità di san Paolo, almeno del 
Paolo cristiano successivo all'evento della strada di Damasco, deve certamente il suo 
impulso di base alla fede in Gesù Cristo, in quanto la figura del Risorto si pone ormai 
al di là di ogni ristrettezza particolaristica; infatti, per l'Apostolo "non c'è più Giudeo 
né Greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più maschio né femmina, ma tutti 
siete uno solo in Cristo Gesù" (Gal 3,28).  

Tuttavia, anche la situazione storico-culturale del suo tempo e del suo ambiente 
non può non aver avuto un influsso sulle sue scelte e sul suo impegno. Qualcuno ha 
definito Paolo "uomo di tre culture", tenendo conto della sua matrice giudaica, della 
sua lingua greca, e della sua prerogativa di "civis romanus", come attesta anche il 
nome di origine latina. Va ricordata in specie la filosofia stoica, che era dominante al 
tempo di Paolo e che influì, se pur in misura marginale, anche sul cristianesimo. A 
questo proposito, non possiamo tacere alcuni nomi di filosofi stoici come gli 
iniziatori Zenone e Cleante, e poi quelli cronologicamente più vicini a Paolo come 
Seneca, Musonio ed Epitteto: in essi si trovano valori altissimi di umanità e di 
sapienza, che saranno naturalmente recepiti nel cristianesimo. Come scrive 
ottimamente uno studioso della materia, "la Stoa... annunciò un nuovo ideale, che 
imponeva sì all'uomo dei doveri verso i suoi simili, ma nello stesso tempo lo liberava 
da tutti i legami fisici e nazionali e ne faceva un essere puramente spirituale" (M. 
Pohlenz, La Stoa, I, Firenze 2 1978, pagg. 565s).  

Si pensi, per esempio, alla dottrina dell'universo inteso 
come un unico grande corpo armonioso, e conseguentemente 
alla dottrina dell'uguaglianza tra tutti gli uomini senza 
distinzioni sociali, all'equiparazione almeno di principio tra 
l'uomo e la donna, e poi all'ideale della frugalità, della giusta 
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misura e del dominio di sé per evitare ogni eccesso. 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. 

Crisi della religione tradizionale 

Al tempo di san Paolo era in atto anche una crisi della 
religione tradizionale, almeno nei suoi aspetti mitologici e anche civici. Dopo che 
Lucrezio, già un secolo prima, aveva polemicamente sentenziato che "la religione ha 
condotto a tanti misfatti" (De rerum natura, 1,101), un filosofo come Seneca, 
andando ben al di là di ogni ritualismo esterioristico, 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. Al momento, del resto, non esisteva ancora alcun edificio 
pubblico. Pertanto i raduni dei cristiani dovevano apparire ai contemporanei come 
una semplice variante di questa loro prassi religiosa più intima. Comunque, le 
differenze tra i culti pagani e il culto cristiano non sono di poco conto e riguardano 
tanto la coscienza identitaria dei partecipanti quanto la partecipazione in comune di 
uomini e donne, la celebrazione della "cena del Signore" e la lettura delle Scritture. 

In conclusione, da questa rapida carrellata sull'ambiente culturale del primo 
secolo dell'era cristiana appare chiaro che non è possibile comprendere 
adeguatamente san Paolo senza collocarlo sullo sfondo, tanto giudaico quanto 
pagano, del suo tempo. In questo modo la sua figura acquista in spessore storico e 
ideale, rivelando insieme condivisione e originalità nei confronti dell'ambiente. Ma 
ciò vale analogamente anche per il cristianesimo in generale, di cui appunto l'apostolo 
Paolo è un paradigma di prim'ordine, dal quale tutti noi abbiamo ancora sempre 
molto da imparare. E' questo lo scopo dell'Anno Paolino: imparare da san Paolo, 
imparare la fede, imparare il Cristo, imparare infine la strada della retta vita. 
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ALCUNI AMBIENTI SPECIFICI 

 

La Comunità di Tessalonica 

 
Tessalonica è la prima città europea che Paolo visita. Le notizie le troviamo 

in Atti 17,1-9. Vi era una importante comunità giudaica. Paolo, come al solito, 
predicò dapprima nella sinagoga, ma pochi giudei si convertirono. Molto più 
numerosi furono invece i « timorati di Dio », cioè quei pagani che avevano accettato 
il giudaismo. In ogni modo la comunità era formata nella sua quasi totalità da 
credenti di origine pagana (1 Tess. 1,9ss.). È una comunità che vive la gioiosa sco-
perta della fede, cosa di cui Paolo continuamente si rallegra. È una fede ancora 
ferma alle linee essenziali del kerygma, e che troviamo riassunta nelle stesse parole 
di Paolo: « Vi siete convertiti a Dio, abbandonando gli idoli per servire il Dio 
vivente e fedele, nell'attesa di suo Figlio, che verrà dai cieli, che egli ha fatto 
risorgere dai morti, Gesù, che ci libera dalla collera che viene » (1 Tess. 1,9s.). 

Due situazioni interessano in particolare la comunità: una persecuzione da 
parte dei giudei (i quali però avevano cercato l'appoggio dei pagani e delle autorità) 
e l'attesa della venuta del Signore. Per quanto riguarda la prima situazione, basterà 
dire che non ci troviamo di fronte ai raggiri dei giudeo-cristiani, come avverrà 
invece più tardi: si tratta semplicemente dei giudei, i quali erano riusciti a sobillare i 
pagani contro i nuovi credenti; questi giudei se la prendevano molto con Paolo, 
mettendolo in discussione personalmente, negandogli il diritto alla missione ai 
Gentili. Tutto questo affiora da una attenta lettura della prima lettera. 

A proposito della seconda situazione - è il dato per noi più rilevante - la 
lettera ci rivela la presenza di una comunità protesa verso la « venuta » del Signore 
in un modo però che nascondeva equivoci o, comunque, zone d'ombra o 
d'inquietudine. 

Testi: 

1 Tess. 4,13 - 5,11;  
2 Tess. 2,3-12. 
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La Comunità di Corinto 

 

  Paolo giunge a Corinto nel 51, durante il secondo viaggio missionario. Vi 
giunge da Atene, dove provò l'amarezza del fallimento (Atti 18,1-18). Corinto era 
una grande città, posto di scambio tra l'oriente e l'occidente. Dopo molte fatiche, 
Paolo riuscì a formarvi una vivace comunità cristiana. Era una comunità viva, 
generosa, attiva. Ma era anche portata a diversi pericoli: era facile alla divisione in 
partiti e correnti (i greci amavano discutere), molto tentata di adattare il messaggio 
di Cristo alla « sapienza degli uomini », facile a cedimenti morali (Corinto era una 
città molto corrotta), sempre pronta a porre alla fede nuovi interrogativi. 

Così Paolo da Efeso (circa l'anno 56) scrisse la prima lettera per raccomandare 
l'unità e la fedeltà a Cristo (contro la tentazione di cedere alla sapienza del mondo) e 
per rispondere a diversi quesiti, morali e teologici, posti dai Corinti. L'anno dopo, 
probabilmente dalla Macedonia, Paolo scrisse la seconda lettera. 

 
La descrizione della comunità merita di essere ampliata su due punti, 

limitandoci  al livello di una semplice fotografia della situazione. Saranno le lettere 
a permetterci di andare più in profondità. Quella di Corinto è una 
comunità «nuova», nata e cresciuta in ambiente pagano. Non è 
legata come le altre al giudaismo. Conforme allo spirito dei greci, è una 
comunità sensibile alle caratteristiche personali dei singoli predicatori del Vangelo e 
alla personale teologia di ciascuno; incapace, invece, di cogliere il Vangelo comune 
al di là delle differenze e di vedere l'unica presenza salvifica del Cristo che sta 
dietro tutti gli apostoli. Più ampiamente, diremo che i Corinti sono troppo sensibili 
alle idee di moda, amano le novità più che la verità, sono tentati di affermare se 
stessi. 

In secondo luogo, la comunità di Corinto è « carismatica » e sembra rivelare 
nella sua struttura una « impazienza escatologica », la illusione cioè che la novità di 
Cristo e dello Spirito siano sufficienti (dimenticando il terrestre e il peccato nel 
quale il cristiano è ancora inserito) a garantire la continuità con la tradizione, 
l'unione all'interno della comunità, la fedeltà allo Spirito. 

Infine diverse annotazioni di Paolo - nella seconda lettera - ci permettono di 
dedurre che a Corinto, dopo la prima lettera, erano apparsi predicatori cristiani 
itineranti (2 Cor. 3,1; 10,12ss.; 11,4.22ss.).  Si vantavano di essere «apostoli» e 
«servi di Cristo» (2Cor 11,5.23; 12,11): appartengono, come Paolo, al popolo eletto.  
Ma predicano un Vangelo diverso, legato probabilmente a forme giudaizzanti. 
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La Comunità di Colossi-Efeso 

  
Per apprezzare il nuovo sforzo di riflessione che Paolo intraprende è 

indispensabile ricostruire un minimo di ambiente religioso e culturale. H. Schlier, 
nel suo grande commento a Efesini, vede sullo sfondo di Colossesi-Efesini non un 
sistema gnostico elaborato, già assunto a dottrina, ma una forma anteriore e 
primitiva di esso, a livello di tendenza, di pensiero diffuso. È probabile che elementi 
gnostici fossero già presentì nella letteratura giudaica, sia sapienziale che 
apocalittica, e tracce sono visibili nei testi di Qumràn. Però la gnosi che costituisce 
l'ambiente di Colossesi-Efesini non è identica a quella del giudaismo. Infatti sembra 
comprendere un « dualismo ontologico », i1 mito cosmico-soteriologico dell'uomo 
primitivo, e infine la tendenza a identificare salvezza e conoscenza (salvezza e 
dottrina) a scapito della storia. 

Il problema della presenza di una « pregnosi » è più vasto di quanto riguarda 
la lettera agli Efesini.   Va anche detto che lo sfondo gnostico dalle nostre lettere 
non deve essere esagerato. Comunque, possiamo accettare che Efesini rappresenti 
una «nuova» sintesi paolina, sollecitata da tali elementi. Ciò spiega la sottolineatura 
di alcuni temi, il linguaggio e altre cose simili. 
 
 
Testi: 

 
Il primato di Cristo e il progetto divino di salvezza: Col. 1,15-20; Ef. 1,3-23 
La croce di Cristo e l'unione dei giudei e dei gentili: Ef. cap. 2  
La vita nuova del cristiano: Col. 2,4-15; Ef. cap. 5. 

 

 


