
 

 
8 ottobre 2019:      

“La figura di Paolo nel contesto politico e religioso del I secolo” 
  

1) Cronologia della vita di Paolo 

Le fonti 

- Atti degli Apostoli (in cui Luca non cita neppure una lettera!) 

o raccontano il periodo dall’ascensione al processo di Paolo (60 d C ?), ma il processo non si 

racconta perché lo scopo di Luca è il continuamento del I libro: “ogni uomo vedrà la salvezza di 

Dio” (Lc 3,6) pronunciato da Giovanni il Battista (Paolo è “postcursore”!)  

o parallelismo Paolo-Gesù:  

 Paolo deve portare la salvezza “fino agli estremi confini della terra”; Gesù è la salvezza! 

(per questo Gesù doveva morire (se il chicco di grano non muore...) mentre Paolo deve 

giungere a Roma a insegnare e annunciare (e non andare in tribunale!)) 

 Paolo e Gesù sono legati dal fatto che sono “in mano di Un Altro” (prendere la propria 

croce!) e pertanto seguono la loro STORIA che è storia religiosa: È il DISEGNO DI DIO che 

si serve degli uomini per compiere la sua volontà 

 La conclusione di ATTI è proprio l’adempiere al comando di Gesù: “mi sarete testimoni a 

Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra” (At. 

1-8); comando al quale Paolo doveva obbedire (26,19) come Gesù ha dovuto ubbidire al 

comando del Padre pronunciato dai profeti (proprio quei profeti non ascoltati e non uditi 

e non capiti dalle orecchie, dagli occhi e dal cuore degli uomini d’Israele) 

o scritto in greco con due distinte stesure (una diffusa in oriente e una in occidente) datate fra il 70 

e il 100 d.C. 

o è genere DIARISTICO  

- Dalle lettere “di” Paolo (in cui non si cita mai Luca)  

o Sono:  

 Alle comunità: ai Tessalonicesi (2); ai Corinzi (3, ma solo due giunte a noi); ai Filippesi; ai 

Galati; ai Romani; ai Colossesi; agli Efesini; 

 A singoli fedeli: A Timoteo (2) e a Tito 

o C’è grande questione dell’autenticità 

o In greco; datate fra il 50 e il 64. EPISTOLE: genere letterario specifico molto diffuso nel periodo!! 

o È legato a problemi pratici: aspetti morali, aspetti economici; aspetti religiosi; aspetti 

“escatologici” (la “parusia” e la “resurrezione dai morti”)   

o Non è diaristico, nelle lettere compaiono elementi della vita in modo quasi incidentale  

o Attenzione: c’è scarto spazio-temporale forte fra la vita orale di Paolo e quella epistolare  

o Aperto alle Genti (ai pagani), ma rispettoso delle sensibilità  

  



 

2) La figura di Saul – Paolo  

• Nasce intorno al 5 d.C. a TARSO (Cilicia) da famiglio di Giudei (farisei della tribù di Beniamino) 

• Nasce da famiglia benestante (commercianti di tende nel bacino del Mediterraneo) e forse per questo ha doppia 

cittadinanza (tarsica e romana) e doppio nome (Saul e Paolo):  

• Aspira ad essere dottore della Legge alla scuola di Gamaliele (At 5,34  e 22,3) 

• Fariseo zelante non crede in Gesù e si prefigge di eliminare i suoi discepoli come nemici di Israele 

• CONVERSIONE (At 9 e due doppioni: At 22 e At 26) indicativamente nel 36 dC 

• Legato a altri uomini per il suo ingresso alla Fede (nessuno si salva “da solo”): Anania e Barnaba 

• Viaggia per le predicazioni e i suoi viaggi sono molto diversi in Lettere e Atti (cfr foglio a parte) 

• Arrestato e trasferito a Cesarea; dopo due anni “in attesa di giudizio” vogliono giudicarlo a Gerusalemme; Paolo si dichiara 

“cittadino romano” e chiede l’intercessione di Cesare; quindi viene portato a ROMA 

• A Roma vive in “libertà vigilata” e fonda Comunità locale 

• Poi tutto molto vago: reato cade in prescrizione e viene liberato 

• Forse viaggio apostolico in Spagna  

• Muore martire con Pietro a Roma per mano di Nerone 

 
3) Come si inquadra la figura di Paolo? 

• Come V° evangelista? 

• Come discepolo? 

• Come apostolo? 

• Come teologo? 

Caratterialmente è “appassionato”,  è “radicale e totalizzante” (tanto nella persecuzione quanto nella proclamazione) 
È essenziale: è primo grande evidenziatore del KERIKGMA 
È innovatore: non formale, ma rispettoso dei formalismi altri 
È colto (cita autori classici / scrive in greco / conosce il latino), ma non dotto (non è retore; ha lessico molto limitato e non usa 
parole ricercate). Conosce la filosofia sua contemporanea e preferisce gli stoici agli epicurei. 
Ha stile molto vario: a volte è molto elaborato; a volte scrive quasi di getto. Detta quasi tutto! 
È rigoroso e duro verso i “suoi” evangelizzati, ma anche paterno (1Cor 4,14 / 2Cor 6,13) o materno (1Ts.2,7 /  Gal 4,19) 
Rapporto con Pietro e Giacomo (!) è complesso:  

loro apostoli e lui no…. (apostolo per vocazione, per chiamata)  
loro Ebrei a Gerusalemme e lui “ebreo-romano” in giro per il mondo ellenista 
loro “rigidi” e lui aperto 
loro portati a esempio da integralisti contro i lui. 

Per Luca è “apostolo” con analoghi diritti degli apostoli “istituiti”: Atti:  14,14: Gli apostoli Barnaba e Paolo   

 

4) E Lui cosa dice di se stesso? 

i. Rm 1,1: Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il vangelo di Dio 

ii. 1 Cor 15,3-11: Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i 

nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve 

a Cefa e quindi ai Dodici. (..) Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli.  Ultimo fra tutti apparve 

anche a me come a un aborto. Io infatti sono l'infimo degli apostoli, e non sono degno neppure di essere 

chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. 

iii. 1 Cor 9,1-3: Non sono forse libero, io? Non sono un apostolo? Non ho veduto Gesù, Signore nostro? E non 

siete voi la mia opera nel Signore? Anche se per altri non sono apostolo, per voi almeno lo sono; voi siete il 

sigillo del mio apostolato nel Signore.  

iv. Gal 1,12-17: Vi dichiaro dunque, fratelli, che il vangelo da me annunziato non è modellato sull'uomo; infatti 

io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. (...)  

v. Gal 2,6-9: Da parte dunque delle persone più ragguardevoli - quali fossero allora non m'interessa, perché Dio 

non bada a persona alcuna - a me, da quelle persone ragguardevoli, non fu imposto nulla di più.  Anzi, visto 

che a me era stato affidato il vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per i circoncisi  (cfr schema 

in alto)  



 

PAOLO ci viene proposto in modo differente dalla Scrittura: 

 

 

DA LUCA:  il vangelo alle genti / la Storia di Paolo è “Storia Religiosa”  
Atti è diviso in due: prima parte ha Pietro al centro; seconda parte ha Paolo al centro. 

Luca ha scopo: testimonianza da Gerusalemme (Pietro) agli estremi confini della terra (Paolo) 

Quindi minimizza antitesi con Paolo (e Giacomo) e si concentra su aspetti della teologia alle genti 

La genialità di Luca sta nel creare dittici a distanza (sia nei comportamenti che nei temi) fra Pietro e Paolo per 

proporli al lettore pariteticamente indispensabili nella storia della salvezza (di ogni singolo uomo e 

dell’umanità) 

 

DA PAOLO: è primo testimone di Cristo MORTO e risorto: il Kerigma; l’apostolo per vocazione. 
Le lettere nascono da casi quotidiani che Paolo affronta in modo molto concreto. 

Paolo si pone come un direttore spirituale delle sue comunità e non un teologo! 

La genialità di Paolo è che riesce quasi sempre a passare dal piano pratico legato al caso concreto ad un piano 

superiore in cui la contingenza e la quotidianità viene vista attraverso la lente di ingrandimento di Cristo 

MORTO (gratis!) e risorto. Quindi al centro c’è il tema (molto protestante)della salvezza dell’uomo grazie 

all’Amore “di” Dio (e non all’amore “per” Dio). Distacco con Chiesa di Gerusalemme TROPPO legata a 

formalismi giudaici  

 

 

Il Paolo autentico è quello delle lettere ovviamente (apostolo e direttore spirituale delle sue comunità) ; ma la 
“figura” di Paolo che si sviluppa nel mondo greco-romano è quella di Luca (testimone e  teologo di una “nuova” 
dottrina …) 
L’ambito e l’ambiente culturale del bacino del mediterraneo del I° dC è spettacolare! 
Roma consolida sempre più il suo potere militare e amministrativo, ma il mondo ellenico domina il 

mediterraneo (e non solo) come cultura, stili di vita e religione. 

Si crea quindi una serie di culti misterici da iniziati con elementi comuni a più religioni (antiche) 

 

In questo ambiente Paolo opera la sua predicazione “alle genti”  

e  si può porre in antitesi o in “superamento”…. 

“Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior 

numero: mi sono fatto come Giudeo per i Giudei, per guadagnare i Giudei. Per coloro che 

sono sotto la Legge - pur non essendo io sotto la Legge - mi sono fatto come uno che è 

sotto la Legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la Legge. Per coloro che 

non hanno Legge - pur non essendo io senza la legge di Dio, anzi essendo nella legge di 

Cristo - mi sono fatto come uno che è senza Legge, allo scopo di guadagnare coloro che 

sono senza Legge. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto 

tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per 

diventarne partecipe anch'io.” (1Cor 9, 19-24) 

 

 

  

 

  



 

LA PRIMA LETTERA AI CORINTI 
 

Storia e occasione: 

Corinto  è una città della Grecia posta sull’istmo che collega il continente al peloponneso e quindi ha il mare 

da entrambe le parti (“Città dei due mari”). Combatte Roma e nel 146 a.C. viene rasa al suolo dai romani.  

Nel 44 aC Cesare rifonda la città perché è strategicamente troppo importante (colonizzazione romana). Viene 

costruita una strada speciale che collega due porti ai due lati dell’istmo. Essendo posta al centro del 

Mediterraneo è anche porto fondamentale per i commerci fra Asia e la penisola italica.  

Sono presenti giochi storici (giochi istimici) interrotti nel periodo di rovina romana, ma ripresi subito dopo la 

rifondazione di Cesare…. Addirittura nel 44 dC diventa “provincia” romana  
 

Quindi all’epoca di Paolo (50 dC): 

è città greca, ma con fortissima colonizzazione romana, è con “storia antica”, ma con ceto sociale 

giovanissimo (2/3 generazioni) ed estremamente mobile (liberi, schiavi e liberti con speciali 

condizioni); , con intensa attività commerciale (e di dazi e dogane); città turistica; città dalle mille 

opportunità con grande attività culturale (poesia, retorica, filosofia)  
 

Corinto quindi è abitata da moltissime etnie: greci ovviamente, ma anche romani, ebrei, abitanti dell’asia 

minore, egiziani, siriani ecc.  

È città ricca, cosmopolita, culturalmente tollerante, economicamente legata al commercio e al turismo 

(anche sessuale), giovane, religiosamente in fermento: insieme al culto egli dei del mondo greco (Afrodite, 

Atena), sono presenti anche quelli del mondo romano, la sinagoga ebraica e si sviluppano le “nuove” religioni 

orientali in quello che si definisce “sincretismo religioso”  
 

È “porto di mare” e quindi è città con bassa moralità (usurai, prostitute, gioco, dissolutezza, ecc.)  

 

PAOLO LA SCEGLIE COME PUNTO DI EVANGELIZZAZIONE PRIVILEGIATO. È la città in cui va più volte 

e quella in cui dimora di più 
 

L’ambiente paolino di Corinto 

Lavora come fabbricante di tende (il suo mestiere!) e vive con Aquila e Priscilla (coppia ebrea fuggita da Roma per 

editto di Claudio)  

Inizia predicazione nella comunità ebraica (sabato). Tema principale: Gesù è il “CRISTO”  

Ovviamente viene respinto dai capi di quella comunità e  continua la sua predicazione presso TIZIO GIUSTO (latino 

ricco) ai latini (non ebrei) che frequentavano la comunità ebrea e simpatizzavano per questo nuovo annuncio.  

Quindi la prima comunità di Corinto si sviluppa fra i latini non ebrei simpatizzanti per gli ebrei (i cosiddetti “timorati 

di Dio”) e alcuni ebrei convertiti fra cui Crespo (capo della sinagoga). 

Il “mondo ebraico” in questa comunità è quindi importante per Paolo  

 

La comunità paolina di Corinto  

La comunità ebrea si ribella a Paolo (At.18,12) e si rivolge all’autorità romana che non trova in Paolo alcuna colpa e 

quindi può continuare a predicare. 
 

Si crea un gruppo di persone che si riuniscono nelle case a pregare e a mangiare insieme la “Cena del Signore”. 

Sono ebrei convertiti ricchi cui si sono aggiunti alcuni latini e greci benestanti (frequentatori della sinagoga) che 

ospitano nelle proprie case i fedeli per lo più socialmente di livello basso comprendendo sia liberi che schiavi; 

essendo riunioni domestiche ci sono anche molte donne,  con molto maggior protagonismo rispetto al mondo ebreo. 

Si creano gruppi (in relazione alla casa in cui ci si ritrova) che costituiscono piccole “comunità domestiche” di 30-50 

persone massimo, che presto sfociano in “fazioni”, “clientela”, “interessi personali”, ecc.  

Nel 54 la Chiesa cristiana di Corinto conta circa 200 fedeli. 
 


