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Presentazione

Ancora una volta Frei Vittorio Infantino mi ha chiesto 
di scrivere la presentazione al suo nuovo libro. Accon-
sento alla sua richiesta non perché mi senta competente 
per questo ma solo per la bella relazione di amicizia che 
è nata con Frei Vittorio.

Il libro Vangelo di Paolo che Frei Vittorio affida alle 
stampe non è per addetti ai lavori o un’opera che vuole 
lanciare nuove scoperte biblico-teologiche sull’Apostolo 
delle genti. È una intensa meditazione sul percorso che 
ha condotto Paolo dalla via per Damasco fin dentro le 
profondità del mistero nascosto da secoli e rivelato nella 
pienezza dei tempi: il mistero di Cristo (Ef 3).

Nella Lettera ai Romani san Paolo rende gloria: «A 
colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, 
che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del 
mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora 
manifestato mediante le scritture dei Profeti, per ordine 
dell’eterno Dio, annunciato a tutte le genti perché giun-
gano all’obbedienza della fede» (Rom16, 25-26).

L’espressione mio Vangelo potrebbe destare qualche 
perplessità, quasi che Paolo avesse la pretesa di averne 
uno personale. In realtà il pensiero dell’Apostolo è 
chiaro: si tratta della predicazione di Gesù Cristo. 
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L’aggettivo possessivo mio sta a indicare che il Vangelo 
di Cristo è entrato a tal punto nella vita di Paolo da 
esserne posseduto fino nell’intimo.

Ricorderemo la testimonianza autobiografica di san 
Paolo nella Lettera ai Galati: «Sono stato crocefisso con 
Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa 
vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio 
di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per 
me» (Gal 2,20).

L’Apostolo non si sente possessore del Vangelo ma 
posseduto dal Vangelo di Cristo, al quale ha affidato la 
sua vita.

Sono certo che queste pagine di Frei Vittorio, intrise 
della sua esperienza spirituale e del suo vissuto di fede, 
sempre con i piedi sulla terra che lui abita come casa 
comune condivisa con i fratelli, saranno utili a chi le 
accoglierà come dono per decidere in cuor suo il santo 
viaggio che lo porterà a colmare la distanza che spesso 
c’è tra il Vangelo di Cristo e la nostra vita.

A Frei Vittorio la gratitudine per questa perla pre-
ziosa di spiritualità incarnata, e a chi leggerà buon 
cammino per una sempre più profonda maturazione 
di fede.

Il vescovo Giovanni Intini
Tricarico, Epifania 2022



Questo è il mio racconto delle rive-
lazioni che Gesù fece a Saulo, poi 
Paolo di Tarso, sull’essenza umana e 
divina della sua persona, sulle rela-
zioni con l’Uomo e l’intero Creato. 
Ho scelto di narrare questa vicenda 
per me stesso e per gli altri: cristiani 
o non credenti.

Per me, affinché meditando 
intorno a queste rivelazioni, la mia 
fede in Cristo – tante volte scossa 
e assalita dalle tempeste degli 
avvenimenti della vita – ne esca 
irrobustita.

Per i cristiani perché possano 
rinnovare la fede del loro battesimo.

Scrivo anche per chi non riesce 
a vedere Cristo in una chiesa tal-
volta coperta di superficialità e di 
scandali. A costoro posso dire con 
certezza: cercate il volto e la pre-
senza viva di Gesù in questa chiesa, 
perché è lì che si nasconde e lì vive. 
Cercatela leggendo quello che Lui 
stesso rivelò a Paolo e crederete, e 
credendo ritroverete il senso della 
vita vera così come io l’ho trovato. 

Con Gesù nella fede e nel cuore 
troverete la pace e la felicità di vivere.





Cristo si rivela a Paolo di Tarso

P
erché un altro libro su Paolo di Tarso? Non 
sono scrittore, cerco solo la verità nella rivela-
zione di Gesù, il falegname, a Paolo di Tarso. 
La finalità del mio testo è riscoprire la verità 

rivelata a Paolo nella persona di Gesù.
Scopriremo il segreto del successo dell’annuncio di 

Paolo, dettato dalla forza che trasmetteva. Seguiremo 
le tracce di quel messaggio per giungere alla sua fonte.

Ci chiederemo perché Paolo si è rivolto ai pagani, 
quando sarebbe stato più facile annunciare Cristo ai 
Giudei, che già attendevano da millenni. A dire il vero, 
egli si rivolse prima ai Giudei ma visto rifiutato il suo 
messaggio, Paolo cercò i pagani, da lui chiamati gentili. 
Non fu una sua scelta. Lo Spirito Santo aveva detto: 
«Separate Paolo e Barnaba!» dopo che Dio lo aveva 
preparato con le sue rivelazioni.

Agli apostoli Gesù non aveva ancora fatto conoscere 
la sua identità, anche se aveva già affermato: «Io sono la 
via, la verità, la vita; quando sarò innalzato sulla croce 
attirerò tutti a me». Dunque gli apostoli potevano solo 
annunciare che Gesù era il Messia promesso nelle Scrit-
ture: per i Giudei poteva bastare ma per i pagani era 
differente. Essi ignoravano le Scritture e i profeti, per 
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questo Gesù rivelò a Paolo come Lui prima di tutto 
è Dio ma anche come Dio per mezzo di Lui entra in 
comunione con ogni essere umano. Era una salvezza 
che gli idoli dei pagani non potevano realizzare.

Un altro motivo che mi ha spinto a scrivere è la 
voglia di contrastare l’assurda teoria secondo la quale il 
cristianesimo si è diffuso dopo che Paolo scrisse le sue 
lettere: è un falso.

Prima di tutto le lettere di Paolo sono state scritte 
per comunità già formate, radunate nel battesimo 
ricevuto e nell’esperienza di Dio per l’infusione dello 
Spirito Santo. È sbagliato anche vedere nelle lettere di 
Paolo un percorso per una nuova filosofia destinata a 
soppiantarne altre diffondendosi su tutta la Terra.

Non c’è filosofia che produca martiri e che diffonda 
amore fraterno; la filosofia non va in cerca degli ultimi 
come testimoniò Gesù lavando i piedi agli apostoli tra i 
quali sapeva celarsi il tradimento di Giuda.

Qualcuno ha visto in Paolo il primo teologo della 
cristianità. Non fu teologo nel modo in cui lo inten-
diamo noi, Paolo fu un testimone. «Voi sarete miei 
testimoni» disse Gesù. Paolo giunge a conoscere le 
cose per mezzo della rivelazione e non attraverso lo 
studio. Se nei seminari si dedicasse tanto tempo alla 
preghiera quanto se ne dedica allo studio, ci trove-
remmo di fronte a un altro tipo di sacerdote. Ne è 
esempio Santa Teresa d’Avila: quando sperimentò 
nell’anima che Cristo è la verità senza principio e senza 
fine, dalla quale provengono tutte le verità e le leggi 
materiali, intellettuali e spirituali, divenne “dottoressa 
della cristianità”, mentre i teologi della sua epoca resta-
rono colti studiosi.
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Non intendo fare uno studio del mondo interiore di 
Paolo. Alcuni scrittori, anche attuali, lo vedono come 
un fanatico utopista. Secondo certi autori la figura di 
Gesù narrata da Paolo è pura proiezione psicologica 
che si materializza per portare sulla Terra il regno pro-
messo da Dio al popolo di Israele.  Ecco piuttosto cosa 
scrive il grande scrittore Giovanni Papini nella Storia di 
Cristo, per indicare agli esseri umani il bisogno di Dio: 

«Abbiamo bisogno di Te, Signore, di Te solo e di nessun 
altro. Tu solamente, che ci ami, puoi sentire, per noi tutti che 
soffriamo, la pietà che ciascuno di noi sente per se stesso.
Tu solo puoi sentire quanto è grande, immisurabilmente 
grande, il bisogno che c’è di Te in questo mondo, in 
quest’ora del mondo…
Tutti hanno bisogno di te, anche quelli che non lo sanno, e 
quelli che non lo sanno, assai più di quelli che lo sanno.
L’affamato si immagina di cercare il pane, e ha fame di Te, 
l’assetato crede di volere l’acqua, e ha sete di Te, il malato 
si illude di agognare la salute e il suo male è l’assenza di Te.
Chi cerca la bellezza del mondo cerca, senza accorgersene, 
Te che sei bellezza intera e perfetta.
Chi persegue nei pensieri la verità, desidera, senza volere, 
Te che sei l’unica verità degna di essere saputa, e chi si 
affanna dietro la pace, cerca Te, sola pace dove possano 
riposare i cuori più inquieti».

Certamente continua a essere Cristo il bisogno del 
mondo attuale, come scriveva papa Paolo vI: «Tu ci sei 
necessario, o solo vero maestro delle verità recondite e 
indispensabili della vita, per conoscere il nostro essere 
e il nostro destino, e la via per conseguirlo».
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Io voglio raccontare la persona di Gesù rivelata a 
Paolo preesistente alla sua conversione, dal momento 
in cui si sentì chiamare: «Io sono il Gesù che tu perse-
guiti» (At 26, 15). 

Dunque, non l’allucinazione di un visionario: Cristo 
è una realtà tutta da scoprire. 

Incontrandola, noi crederemo e credendo incontre-
remo la vita eterna.



I. Da Gerusalemme a Damasco

U
n gruppo di Farisei guidati da Saulo, il 
futuro Paolo, galoppa verso Damasco per 
catturare e imprigionare i seguaci di Gesù, 
un falegname di Nazareth crocefisso alcuni 

anni prima. L’eresia che sembra voler distruggere storia 
e promesse millenarie vissute dal popolo di Israele è 
inammissibile. Saulo è furibondo: una ribellione contro 
i dominatori romani è accettabile ma non si può dire 
altrettanto di una sommossa che mira a colpire la fede 
di un popolo privilegiato tra le nazioni e protetto da 
Dio per guidare il mondo. Un popolo che considerava 
tutto questo come il regno di Dio sulla terra, perché 
era tra di loro che Dio aveva posto la sua tenda, facen-
dosi costruire in Gerusalemme, “città della pace”, il 
Tempio. La sua casa.

Certamente nella mente di Saulo, che aveva stu-
diato a fondo le Scritture, si presentano come onde 
impetuose i ricordi dei benefici concessi da Dio al suo 
popolo: «L’adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legi-
slazione, il culto, le promesse, i patriarchi» (Rom 9, 4).

Saulo rivede la storia di Abramo, il sacrificio di 
Isacco, Giacobbe, Giuseppe – venduto dai fratelli 
e poi viceré in Egitto – la discesa di tutti i fratelli di 
Giuseppe e lo stabilirsi della sua gente in quel Paese, e 
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infine la schiavitù, non più di una tribù, ma di un vero 
popolo. Rivede Dio che manda Mosè dal faraone, e poi 
la partenza, il mare che si spalanca per lasciar passare 
indenne il popolo di Dio, le acque che sommergono gli 
Egiziani che lo inseguono. E poi quarant’anni di pelle-
grinaggio nel deserto, la manna per nutrirsi, l’acqua che 
Dio fa sgorgare dalla roccia per dissetare il suo popolo. 
Quando Mosè è chiamato sul monte Horeb per rice-
vere le tavole scolpite con le leggi, l’alleanza è perfetta: 
ora è per sempre il popolo che avrebbe conquistato e 
stabilito un regno abitato dagli uomini insieme a Dio, 
e tutte le nazioni sarebbero salite a Gerusalemme per 
adorarlo.

Sempre aiutato da Dio, il popolo d’Israele aveva 
sconfitto ogni nemico e si era stabilito nella terra che 
aveva al centro una città chiamata Gerusalemme. Là 
il popolo aveva costruito il Tempio dove conservare le 
tavole della legge e l’Arca dell’Alleanza, e si era certi 
che Dio abitasse in quella grande casa. Come i Romani, 
il popolo d’Israele era governato dalla Legge scolpita 
nella pietra dalle mani stesse di Dio, aveva il suo profeta 
e condottiero in Mosè, l’uomo che aveva potuto parlare 
con Dio. Il destino del popolo era guidare la Storia.

Immaginate come questi pensieri potessero ribollire 
nella coscienza e nella mente di Saulo. Un falegname, 
un uomo del popolo, s’era proposto come salvatore del 
mondo proclamandosi persino figlio di Dio, secondo le 
parole dei suoi seguaci. Dicevano anche a chiare lettere 
che tutti gli uomini sono figli di Dio senza distinzione 
alcuna. E, ultimo sacrilegio, i seguaci di Gesù di Naza-
reth sostenevano che fosse resuscitato dai morti e uscito 
dal sepolcro con la sua sola forza: elementi sufficienti 
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per perseguitare e incarcerare quei settari, se non addi-
rittura per ucciderli come avevano fatto con il giovane 
Stefano, quando lo stesso Saulo aveva assistito e colla-
borato all’omicidio.

A un certo punto del viaggio, dopo aver impri-
gionato i seguaci del Cristo e mentre già pensava alla 
ricompensa per la sua incrollabile fedeltà a Dio, una 
luce fortissima acceca Saulo, disarcionandolo dalla 
cavalcatura. Saulo sente una voce che parla solamente 
a lui per chiedergli quasi con umiltà: «Saulo, Saulo, 
perché mi perseguiti?».

«Chi sei tu, Signore?» risponde Saulo.
«Io sono Gesù che tu perseguiti, ma entra nella città 

e ti dirò cosa devi fare» (At 9, 4-6).


