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Premessa. Vorrei iniziare applicando a noi riuniti qui oggi una formula usata dall’apostolo Paolo 
alla comunità cristiana di Roma: anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo 
riguardo a tutti voi, membri di questo collegio internazionale San Paolo, perché la fama della 
vostra fede si espande in tutto il mondo1, che voi rappresentate attraverso la vostra provenienza.  
Rendo grazie anche per questa occasione preziosa di vivere un momento di ritiro spirituale. Ho 
accolto con gioia l’invito a venire, in qualità di Figlia di San Paolo (un nome che diventa davvero 
impegnativo quest’anno) e vi ho ricordato più volte nella preghiera, perché questa sosta attorno alla 
Parola di Dio e alla figura dell’apostolo Paolo, nel corso dell’Anno a lui dedicato, sia fecondata 
dall’azione misteriosa e potente dello Spirito, che intercede per noi e sa di che cosa ciascuno di noi 
ha veramente bisogno per crescere nella carità. 
 

Oggi, infatti, vogliamo porci in ascolto di quello che questo grande testimone vuole dirci, attraverso 
un’espressione della prima lettera ai Corinti, al capitolo 9, che sintetizza tanti elementi della sua avventura 
interiore: Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne ad ogni costo 
qualcuno… Tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe con loro2”. Sarà lui a condurci alla 
riscoperta di cosa significa essere nell’oggi servi liberi della lieta notizia, offerta a tutti.  
 

Ci introduciamo al ritiro con una breve preghiera audiovisiva, ispirata all’inno alla carità (visione del canto 
visualizzato3). 
 
1. Il contesto. L’espressione di Paolo, sulla quale ci soffermeremo a  riflettere, si trova all’interno 
della seconda sezione di questa prima lettera ai Corinti4, dedicata in gran parte all’applicazione della 
novità di Cristo come criterio di discernimento nelle scelte pastorali e della vita quotidiana della 
comunità; nella prima sezione (1Cor 1,10-6,20) Paolo, dialogando con i destinatari, risponde ad alcuni 
interrogativi “della gente di Cloe”, invitandoli a superare le divisioni e i conflitti che si sono verificati 
tra di loro, nella luce della sapienza di Dio, che è la sapienza della Croce. Nella seconda sezione, (7, 
1-16,12) affronta una serie di questioni sulle quali i suoi fedeli hanno bisogno di chiarimenti. Tra 
queste c’è il problema se sia lecito a no consumare le carni offerte agli idoli. Una parte dei Corinti, 
convinta che esista un solo Dio e che gli idoli non siano nulla, non si fa problema di mangiare carni 
offerte, appunto, al nulla, e sentono questa libertà di comportamento come un segno della loro fede 
cristiana. Altri, invece, più deboli, vivono un problema di coscienza e si sentono scandalizzati da 
questa forma di pasto, che a loro appare come una compartecipazione all’idolatria e ai riti pagani. 
 

Paolo approfitta di questa divergenza per richiamare il significato autentico della libertà cristiana e il 
primato della carità, come criterio che guida le scelte concrete del credente. E’ lo stesso richiamo che 
ritroviamo nella lettera ai Galati, dove spiega che la libertà ci è data non per vivere secondo la carne, ma 
mediante la carità possiamo essere a servizio gli uni degli altri (Gal 5, 13-14). Egli porta se stesso come 
esempio di questa libertà posta a servizio dell’amore e della crescita autentica dell’altro, chiunque esso sia e 
qualunque sia la sua condizione, pur di raggiungere il guadagno più ambito, quello che costituisce il suo 

                                                 
1 Cf. Rm 1,8 
2 Cf. 1Cor 9,19.23 
3 Canto: Inno all’amore, di Fabio Baggio, da Cd Come il buon Samaritano, Paoline. 
4 Cf. Dizionario di Paolo e delle sue lettere, Ed. San Paolo, alla voce. Corinzi, lettere, S.J. Hafemann. 



unico obiettivo di apostolo: che tutti coloro che incontra possano essere raggiunti dalla potenza del Vangelo 
ed aderirvi con tutto il cuore. 
 

Questo atteggiamento di Paolo è particolarmente attuale e stimolante per noi, che viviamo in un tratto 
di storia dove davvero il Vangelo può è stato proclamato in quasi tutte le terre e in tutte le lingue, e 
dove, almeno potenzialmente, può essere annunciato a tutti i popoli, con tutte le possibili diverse 
sfumature, conseguenze e questioni che ne possono scaturire. Un tempo in cui le comunità cristiane 
possono nascere, crescere, svilupparsi oppure si inaridirsi e morire in tutte le latitudini; un tempo in 
cui le sfide dell’evangelizzazione, dell’inculturazione e dell’emergere di nuovi problemi e opportunità 
pastorali richiedono un supplemento d’anima e di fantasia della carità. Il nostro mondo di oggi, 
sembra una immensa e globalizzata “Corinto” dove le possibilità di incontro o di conflitto crescono a 
dismisura, dove le diversità di mentalità e di sensibilità anche tra gli stessi credenti in Cristo sono 
molteplici. Per questo, tutti coloro che esercitano l’impegno compito di messaggeri della buona 
notizia, hanno più che mai il bisogno di guardare all’apostolo Paolo per imparare come essere 
evangelicamente “servi” dal cuore universale, capaci di parlare veramente a tutti e di far sentire la 
Parola del Vangelo come significativa per loro. 
 

Ascoltiamo ora per intero il brano di 1 Cor, 19-23, poi approfondiremo il significato del farsi servo, 
di tutti, per il vangelo, per ricavarne alcuni spunti di meditazione e di revisione di vita. 
 

 Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior 
numero: mi sono fatto Giudeo con i Giudei, per guadagnare i Giudei; con coloro che sono sotto 
la legge sono diventato come uno che è sotto la legge, pur non essendo sotto la legge, allo 
scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge. Con coloro che non hanno legge sono 
diventato come uno che è senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, anzi essendo nella 
legge di Cristo, per guadagnare coloro che sono senza legge. Mi sono fatto debole con i deboli, 
per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Tutto io 
faccio per il vangelo, per diventarne partecipe con loro.  

 
 
2. Farsi servo, di tutti, per il vangelo. 
 
A) SERVO 
 

Paolo parla spesso di sé come “doulos” (servo/schiavo) di Cristo (Rm 1,1; Gal 1,10; Fil 1,1 …), che 
riconosce come il suo unico padrone5. In questo contesto parla di sé come “doulos” anche dei suoi 
interlocutori, ma essi non sono i suoi padroni. Questo “mettersi a servizio”, infatti è una scelta di 
rinuncia ad alcuni diritti che Paolo possiede (pur essendo libero da tutti…) e che potrebbe vantare 
nei confronti degli altri, una rinuncia vissuta per creare le condizioni più favorevoli all’accoglienza 
del Vangelo. Tale scelta si concretizza in una serie di atteggiamenti flessibili che gli permettono di 
farsi simile ai suoi destinatari: farsi Giudeo con i Giudei, essere senza Torah per quelli che non 
l’hanno, farsi debole con i deboli ecc. E’ un tipo di servizio, quindi, legato alla prospettiva di un 
“guadagno”: la conversione e la fede di diverse categorie di persone. Potremmo chiederce allora a 
Paolo: cosa significa per te “farti servo per un guadagno”? Perché è così importante nella tua 
missione di evangelizzare le genti? 

Nel mondo antico, in cui Paolo viveva, infatti, i servi e gli schiavi erano tali per nascita, per povertà, 
per status sociale oppure perché costretti, in quanto presi prigionieri e venduti come tali, con la 
conseguente perdita di ogni diritto e la possibilità di molti maltrattamenti. Il “guadagno” per loro, 
era l’eventualità di riscattarsi e diventare liberi perché era l’inizio di una possibilità di ascesa 
sociale, di acquisto o di recupero della dignità e dei diritti di cittadini. Per quanto riguarda gli ebrei, 
poi, secondo il Levitico, presso Israele, gli schiavi potevano essere presi o comperati solo tra le 

                                                 
5 Cf. Dizionario di Paolo e delle sue lettere, Ed. San Paolo, alla voce: servo, servizio, C.G. Kruse 
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nazioni straniere, perchè gli isreaeliti erano tutti servi del Signore, liberato dalla schiavitù 
dell’Egitto con braccio potente. Non potevano quindi ridursi a vicenda in schiavitù, anzi avevano 
l’impegno di riscattare quelli divenuti servi per miseria6. Nell’ambiente di Paolo, quindi, sarebbe 
più importante presentarsi come persone che si“fanno libere” piuttosto che servi. 

Nella traduzione greca dei LXX, però, si parla spesso di “servi” in un altro significato, indicando re e 
profeti come servi del Signore, e anche persone nobili, guerrieri e dignitari di corte come “servi” del 
re. Per es. Davide si considera servo del re Saul (1Sam 26,18-19). In questo caso il termine indica una 
condizione che unisce insieme dignità e umiltà, potere e sottomissione e crea un legame particolare: i 
servi di Dio o del re sono sottomessi alla loro autorità superiore, ma ne sono a loro volta 
rappresentanti e messaggeri nei confronti del popolo e ne condividono la dignità. Potremmo dire che 
tali “servi” rinunciano a considerare la loro gloria come una proprietà personale e riconoscono di 
dipendere interamente da un altro, più grande di loro; però guadagnano autorità e considerazione da 
parte degli altri, che devono ascoltarli e rispettarli come mediatori. Pensiamo al caso di Giuseppe 
diventato vizir del faraone di Egitto, che gli dice: tu stesso sarai il mio maggiordomo e ai tuoi ordini 
si schiererà tutto il mio popolo: solo per il trono io sarò più grande di te7. Se il popolo non obbedisce 
a questi servi e non li onora, come accade spesso nel caso dei profeti, Dio o il re considerano questo 
atteggiamento come un’offesa fatta a loro stessi e la puniscono come tale. C’è quindi una 
identificazione profonda tra questo tipo di servo e il ruolo del suo signore, del quale diviene il vicario. 
Di per sé è una condizione gloriosa, quindi un guadagno, ma può diventare “pericolosa”, quando il 
popolo rifiuta o combatte la sua autorità. 

Un tipo particolare di servo è senza dubbio il misterioso personaggio descritto da Isaia nei quattro 
carmi del “servo di Jhwh”, titolo solenne applicato in precedenza ad Abramo, Mosè, Davide e ora a 
una figura enigmatica, che talvolta sembra coincidere con il popolo, altre volte con il Messia atteso, 
descritto come re e profeta ideale, colmo dello Spirito di Dio. Su di lui il Signore manifesta la sua 
gloria e gli affida la missione di andare oltre i confini di Israele per portare la salvezza fino ai confini 
della terra (Is 49,3-6). Contrariamente ad altri testi, dove l’azione di Dio e del suo Messia sono 
presentate soprattutto come giustizia, vendetta, condanna, qui il “servo di Jhwh” è strumento di 
misericordia, di mitezza, anche di espiazione per i peccati del popolo. Nel carme del servo sofferente, 
infatti (Is 52,13-15; 53,1-12) egli si consegna a un destino di disprezzo, di dolore e di morte a causa 
dell’iniquità di Israele. Mediatore della misericordia di Dio, egli si identifica talmente con la sorte del 
suo popolo da caricarsi il suo peso di colpa e diventare così strumento di redenzione. Proprio per 
questo Dio si impegna a ridonargli vita, ad esaltarlo di fronte alle moltitudini e a realizzare attraverso 
il suo sacrificio l’opera della salvezza. Potremmo dire che il guadagno di questo servo è duplice: la 
gloria offertagli da Dio e la salvezza non solo del popolo, ma anche delle genti. Però il prezzo è alto.    
 

Nei Sinottici Gesù parla spesso del servizio e utilizza l’immagine dei servi in molte parabole. Ne 
abbiamo avuto un esempio nel Vangelo di domenica scorsa, dove il padrone affida ai suoi servi 
diverse quantità di talenti ed essi devono impegnarsi a farli fruttificare e guadagnarne altri in attesa 
del suo ritorno. Pur riproducendo nella sua vita i tratti del “servo di Jhwh” descritti da Isaia, Gesù, 
in genere, non parla di sé come il servo di Jhwh, ma come il Figlio amato di Dio, totalmente unito al 
Padre che l’ha inviato, Padre che ripone in Lui tutta la sua compiacenza. Pienamente partecipe della 
divinità e della dignità regale per origine, Gesù si presenta come il Maestro, il Pastore, il Figlio 
dell’uomo, il Signore delle forze della natura, che parla con autorità, scaccia le forze del male che 
assediano l’uomo, perdona i peccati, esercita tutte le prerogative divine come proprie. Eppure Lui 
che è il Signore, ed è consapevole di esserlo, non vuole vivere questa signorìa come i potenti del 
mondo, ma sceglie uno stile di servizio, di umiltà, di donazione e insegna ai suoi discepoli a fare 
altrettanto. Pensiamo a tutte le occasioni in cui li rimprovera per la loro ricerca dei primi posti, li 
invita a farsi come bambini per il Regno dei cieli, li avverte che i primi saranno gli ultimi e gli ultimi i 

                                                 
6 Cf. Lev 25,1-55. 
7 Cf. gen 41, 40. 
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primi davanti a Dio; profondamente libero da tutto e da tutti, interprete autentico della Torah perché è 
Lui stesso è il cuore della legge, il vero Mosè e la pienezza di tutte le profezie, Gesù si mette a 
disposizione di tutti, uomini e donne, giudei e pagani, poveri e ricchi, a tutti rivolge la sua parola e il 
suo invito alla conversione, all’ingresso nella logica del Regno, per guadagnare tutti all’amore del 
Padre. Eppure nessuno potrà fargli da padrone: né i farisei, né i sadducei, né i sommi sacerdoti, né gli 
invasori romani; né Erode né Pilato; ma nemmeno i parenti e i discepoli che ogni tanto vorrebbero 
piegarlo alle loro esigenze e fermare il suo cammino verso Gerusalemme; né la gente che vorrebbe 
incoronarlo re secondo le proprie misure e poi contribuirà a farlo condannare. 
 

E’ soprattutto nel corso dell’Ultima cena che Gesù mostra cosa significa per lui scegliere uno stile 
di servizio. Egli si offre ai suoi con gesti e parole (la lavanda dei piedi, il pane spezzato, la 
benedizione del calice…) che preannunciano il compimento della sua missione di amore e di 
redenzione, che avverrà attraverso la passione, la morte in croce e la risurrezione, a favore di tutti. 
Per il Cristo la regalità è servizio e il servizio scelto liberamente nell’amore è il vero esercizio della 
regalità, il vero dominio, quello che ha imparato dal Padre, che fa sorgere il suo sole sui buoni e sui 
cattivi, che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, che si rallegra per il ritrovamento della pecora 
perduta e il ritorno del figlio ingrato. E’ la rinuncia a usare i suoi poteri e le sue prerogative 
“contro” l’altro, anche di fronte al tradimento e all’abbandono. Sovranamente “primo” in ogni cosa, 
alpha e omega del creato e della storia, Egli discende fino alla condizione dell’ultimo, dell’estremo, 
per poter raggiungere tutti gli ultimi della terra e portarli con sé nelle dimore eterne, perché nulla 
resti fuori dalla signorìa del Padre, tranne chi volutamente la respinge. 
 

Ecco dove Paolo ha imparato come e fino a che punto farsi servo degli altri. Nella contemplazione del 
mistero pasquale di Cristo, che illumina tutte le Scritture e rovescia tutte le sue categorie precedenti, 
comprese quelle religiose, Paolo comprende che l’unico vero modo di annunciare la Parola è incarnarla, o 
meglio, è diventare uno spazio dove Egli può continuare la sua incarnazione, le sue scelte, il suo stile, la 
sua donazione. Conquistato da Cristo, condotto alle profondità della conoscenza del suo mistero, 
partecipe della sua morte e resurrezione nell’evento del proprio Battesimo e nella vita di ogni 
giorno, Paolo canta insieme alla comunità di Filippi la sua fede in Colui che:  

 pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma 
spogliò (si svuotò di) se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli 
uomini; apparso in forma umana umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla 
morte di Croce. Per questo Dio lo ha esaltato e  gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni 
altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sotto terra 
e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre.(Fil 2,5-11) 

 

E’ la kénosi di Cristo la scuola dove Paolo impara a non considerare più come un “tesoro geloso” il 
suo passato, i suoi eventuali privilegi; ma a farsi servo diventando simile all’altro: appunto Giudeo 
con i Giudei, senza legge con i senza legge, debole con i deboli, insomma tutto a tutti. Sull’esempio 
del suo Signore, Paolo si svuota concretamente della sua pretesa di giustizia, dei suoi diritti e si 
adatta ai suoi destinatari. Non è opportunismo o compromesso, né semplice adattamento per 
compiacere gli altri. E’una testimonianza della sua adesione profonda al movimento discendente del 
Verbo che ha voluto condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione.  
 

Sempre nella lettera ai Filippesi, al capitolo 3, possiamo constatare cosa ha significato per 
l’Apostolo spogliarsi di alcune prerogative per rivestire i panni del servo: 
 

 Se alcuno ritiene di poter confidare nella carne, io più di lui:  circonciso l'ottavo giorno, della 
stirpe d'Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da Ebrei, fariseo quanto alla legge; quanto a 
zelo, persecutore della Chiesa; irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza 
della legge. Ma quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a 
motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della 
conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le 

 4

http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/5/S1.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/3/V7.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/94.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/1/W3.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/1/HP.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/2J.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/KR.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/1L.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/7V.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/EV.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/3/U5.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/1/Q1.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/3/KX.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/62.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/1/D8.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/C/7T.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/1/2I.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/2/VE.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/6O.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/3/UL.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/6/NB.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/62.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/6D.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/2/IJ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/2/FF.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/4/S5.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/OK.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/68.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/SU.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/4/S5.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/9J.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/8/TB.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/SM.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/68.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/3M.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/B.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/S2.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/3/RK.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/51.HTM


considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in lui, non con una 
mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la 
giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. E questo perché io possa conoscere lui, la 
potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme 
nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti (Fil 3, 7-11).  

Il brano che abbiamo appena letto, ci rivela quanto sia stato difficile per Paolo lasciarsi convertire 
da una concezione di esclusività della salvezza a una concezione universale. Lui che era così pieno 
di zelo per l’osservanza della legge, così convinto della propria giustizia,  fino a diventare un feroce 
persecutore, una volta trasformato da Cristo, diventa il cantore della libertà dei figli di Dio, guidati 
dal movimento interiore dello Spirito e dall’amore effuso nei loro cuori; diventa l’apostolo delle 
genti, il fondatore di comunità in territori pagani, il perseguitato a sua volta. Le differenze del 
passato non hanno più senso ormai: tutti sono peccatori e tutti sono stati riscattati dalla Croce (Rm 
5, 18-21); tutti sono stati chiamati a far parte della famiglia di Dio e tutti possono rispondervi, in 
virtù di Colui che è morto per tutti, perché tutti ricevessero il Lui la vita (Rm 8,1-17). Guadagnando 
Cristo, Paolo guadagna anche la sua apertura di mente e di sentimenti nei confronti dell’umanità.  

Per questo, il nostro fondatore, il beato don Giacomo Alberione, vero appassionato di San Paolo 
scrisse di lui: “San Paolo è un cuore: un cuore avvampante d’amore verso Dio; un cuore 
tenerissimo di affetto per i suoi. Il cuore di Paolo è diventato il cuore di Cristo; e Gesù ha cambiato 
questo cuore di leone feroce, spirante minacce e furente di stragi in cuore di tenerezze8”. 

“Sentire la divina sete per le anime come la sentiva Gesù Cristo; far conoscere la dottrina 
dogmatica, morale, liturgica di Gesù Cristo valendosi dei mezzi più celeri e fecondi; essere 
progressività e  sentire la progressività in Cristo e nella Chiesa. Anime che attendono! A nessuno 
manchi, per quanto sta da noi, la luce divina. E’ la vita di san Paolo; è sentire il “vive in me il 
Cristo Apostolo!”. E’ accompagnare nel suo difficile cammino oggi la Chiesa. Sempre protesi in 
avanti: come Cristo propagandista, come Paolo camminatore di Dio”  (CISP 979). 
 

B) DI TUTTI 
Acceso da questo spirito di carità, Paolo invita allora i Corinti a risolvere il problema delle carni 
immolate agli idoli con saggezza, rinunciando al proprio punto di vista se poteva nuocere alla 
coscienza dei più deboli: Sia dunque che mangiate sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra 
cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non date motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla 
Chiesa di Dio; così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare l’utile mio, ma quello di 
molto, perché giungano alla salvezza. (1Cor 910, 31-33). 

Potremmo dire che il nucleo centrale del servizio che Paolo si assume è la ricerca dell’unità nella 
verità, della comunione delle differenze. 

Trasformare le divergenze in convergenze al bene comune, quindi, è una fatica che hanno vissuto 
anche le comunità cristiane degli inizi, quando è iniziata la convivenza di credenti provenienti da 
diverse origini e culture: giudeo-cristiani, ellenisti, etiopi, greci, romani… In un certo senso è facile 
parlare di universalità e abbracciare idealmente l’umanità nel pensiero, nel sentimento, nei progetti 
pastorali, ma poi il concreto delle piccole cose di ogni giorno, il sorgere dei problemi di coscienza, 
dei conflitti sulle pratiche religiosi, i contrasti tra le tradizioni acquisite e trasmesse di generazione 
in generazione e le nuove correnti di opinione, mettono a dura prova il desiderio di amare davvero 
tutti. Anche l’Apostolo delle genti è arrivato ad essere tale durante un lungo e  travagliato cammino 
di crescita, maturando queste convinzioni attraverso la preghiera, il confronto, l’esperienza 
missionaria, i viaggi, gli scambi con i collaboratori, la quotidiana conversione. 

                                                 
8 Don Giacomo Alberione, L’apostolo Polo ispiratore e modello, Ed. San Paolo 
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Egli, però, ha trovato la forza di spogliarsi delle proprie sicurezze e di rivestire le condizioni degli 
altri nella convinzione profonda del primato della grazia, la stessa grazia creatrice che è all’origine 
di ogni esistenza e si manifesta in una molteplicità di sfumature. Egli può aprirsi a tutti e servire 
tutti perché sa che ormai, dopo la Risurrezione, non c’è più né Giudeo né Greco, né schiavo né 
libero, né uomo né donna, perché tutti sono “uno” in Cristo Gesù (Gal 3, 28).  
 

Il nostro fondatore, il beato don Giacomo Alberione è rimasto molto colpito da questa 
trasformazione radicale e da questa ampiezza di orizzonti di Paolo, che egli vede come l’apostolo 
per eccellenza e il modello per tutti gli apostoli, soprattutto per quelli che sono chiamati a 
comunicare il Vangelo nella società contemporanea. Diceva, infatti (e molto prima del Concilio 
Vaticano II): Sentiamoci, come San Paolo e in san Paolo, debitori a tutti gli uomini, ignoranti e 
colti, cattolici, comunisti, pagani, musulmani. Tutti amiamo. A tutti il nostro apostolato9. 
 

Egli aveva un cuore ed una mentalità ed una virtù tanto simili a Gesù Cristo: perciò universalità 
d'amore; spirito più che le pratiche di religione; cercatore d'anime non amatore di sette e 
sfumature. Egli sapeva trattare con l'Ebreo, con il Greco, con il Romano, coi montanari, i 
pescatori, i marinari, gli areopagiti, i nobili, gli schiavi.  Accresciamo le virtù, dilatiamo i cuori, 
allarghiamo le nostre vedute: così che comprendiamo l'Europeo, l'Asiatico, l'Africano, 
l'Americano, l'Australiano...; sud, nord, est, ovest: come Gesù che venne per tutti e tutti chiamò a 
sé. Comprendere tutte le mentalità; assecondare i disegni del Cuore di Gesù su tutti gli uomini; 
dare a tutti Gesù Cristo Via Verità Vita per lo Spirito Santo. S. Paolo si fece tutto per tutti, allo 
scopo di tutti salvare in Gesù Cristo. Chiediamoci sempre: come avrebbe fatto Gesù? come farebbe 
San Paolo in queste circostanze? “Curare il sostanziale e l'accidentale; ma prima il sostanziale che 
l'accidentale; e l'accidentale per il sostanziale”. In Gesù Cristo Via Verità Vita; pregate, prego, 
benedico  (CVVV, 71, 1938). 

 

Le particolari società, le nazioni singole, sono torrenti di un grande fiume che è l’umanità; il 
vangelo non è solo soprannaturale, ma è sopranazionale, esso non ha la limitazione che si chiuse 
con la pienezza dei tempi, ma ha per solo suo confine l’epilogo della storia e dell’eternità. 
Pensiero, sentimento, aspirazione di un vero paolino riflettono questa soprannaturalità e sopra-
temporalità: non al ristretto ambito familiare, diocesano … o ai già conquistati a Cristo. Più 
avanti! Sempre più avanti! … Misurare l’altezza e la profondità, la lunghezza e la larghezza della 
missione.10 
 
C) PER IL VANGELO 
 

Abbiamo visto precedentemente che, per Paolo, il “guadagno” più ambito è conquistare le persone 
al Vangelo, e per il Vangelo è pronto a spendersi e sovraspendersi con tutte le sue forze. Ma qual è 
il Vangelo di Paolo? Non è certamente la redazione dei Sinottici, come la possediamo oggi, che è 
posteriore a lui. Paolo non aveva i libri dei Vangeli, ma in compenso ha conosciuto i testimoni 
oculari della Resurrezione, come Pietro (Cefa) e ha avuto accanto a sé due evangelisti: Marco, con 
cui ha condiviso insieme a Barnaba un tratto di missione e Luca, suo compagno di viaggio.  
 

Tuttavia, quando parla delle fonti da cui ha ricevuto la conoscenza di Cristo e del suo mistero di 
salvezza, egli fa riferimento a tre grandi sorgenti:  

 una rivelazione personale, iniziata dall’incontro sulla via di Damasco e proseguita nel tempo, 
arricchita anche da visioni successive “Ma quando Colui che mi scelse fin dal seno di mia 
madre, e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare a me suo Figlio perché lo 
annunziassi in mezzo ai pagani (Gal 1,15.17);  

                                                 
9 Alberione, Vademecum. N. 1327 
10 Alberione, Vademecum N. 1330. 
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 la trasmissione ecclesiale, attraverso Anania, Pietro, la comunità di Gerusalemme e quella di 
Antiochia  “vi ho trasmesso anzitutto ciò che io stesso ho ricevuto” (1 Cor 15, 3-5);  

 la conformazione progressiva e vitale a Cristo, fino a poter dire “non sono più io che vivo. È 
Cristo che vive in me” che rende la sua stessa esistenza un “Vangelo vivente”, il Vangelo 
secondo Paolo. 

 
Potremmo dire allora che Paolo non “ha” un Vangelo da raccontare, ma “é” egli stesso un Vangelo 
in atto, che i suoi discepoli possono leggere nelle sue parole e nei suoi comportamenti per entrare a 
loro volta nella dinamica della vita cristiana. Come sottolinea padre Rossi De Gasperis: “Paolo, 
come i profeti dell’Antica Alleanza, entra nella rivelazione neotestamentaria, non solo per quanto 
ha annunciato, scritto, insegnato, ma pure per ciò che egli è stato nella sua vicenda personale11” 
 

Egli realizza pienamente quanto esprime il messaggio finale del Sinodo sulla Parola di Dio, nel 
paragrafo III: la casa della Parola: la Chiesa: La Parola di Dio, quindi, dev'essere visibile e 
leggibile già sul volto stesso e nelle mani del credente, come suggeriva san Gregorio Magno che 
vedeva in san Benedetto, e negli altri grandi uomini di Dio, testimoni di comunione con Dio e coi 
fratelli, la Parola di Dio fatta vita. L'uomo giusto e fedele non solo "spiega" le Scritture, ma le 
"dispiega" davanti a tutti come realtà viva e praticata. È per questo che viva lectio, vita bonorum, 
la vita dei buoni è una lettura/lezione vivente della parola divina. Era già stato san Giovanni 
Crisostomo a osservare che gli apostoli scesero dal monte di Galilea, ove avevano incontrato il 
Risorto, senza nessuna tavola di pietra scritta come era accaduto a Mosè: la loro stessa vita 
sarebbe divenuta da quel momento il Vangelo vivente.  
 
Quindi, la figura di Paolo, servo di tutti per il Vangelo, ha parlato efficacemente alle origini del 
cristianesimo, “guadagnando” tanti credenti a Cristo e sollecitandoli a divenire a loro volta apostoli 
di altri, perché si è fatto egli stesso Vangelo di Cristo. Dopo 2000 anni la sua testimonianza 
raggiunge ancora noi, apostoli del XXI secolo e ci interpella a rivedere la nostra vita, il nostro 
annuncio, il modo di far crescere le comunità cristiane nella società di oggi, nel tempo della nuova 
evangelizzazione. Che anche di noi si possa dire quanto don Alberione descriveva:  
Apostolo è colui che porta Dio nella sua anima e lo irradia 
attorno a  sé 

Apostolo è un santo che accumulò tesori: e ne comunica l’eccedenza 
agli uomini 

L’Apostolo ha un cuore acceso di amore a Dio e agli uomini;  
e non può comprimere e soffocare quanto sente e pensa. 

L’apostolo è un vaso di elezione che riversa e le anime corrono a 
dissetarsi 

L’Apostolo è un tempio della SS.ma trinità, che in lui è sommamente 
operante 

Vivere di Dio e dare Dio12 

 
E’ il mio augurio per ciascuno di voi. 

Ogni sacerdote che legga con spirito di fede gli Atti degli Apostoli, 
la vita di San Paolo e  le sue lettere, 

                                                 
11 Paolo di Tarso, evangelo di Gesù; F. Rossi De Gasperis. Ed. Lipa. 
12 Don Alberione, Carissimi in San Paolo, p.582. 
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vedrà orizzonti e vie nuove 
per il suo ministero e per la sua santificazione. 

 

Don Giacomo Alberione 

 
Per il confronto con la vita:  
 

 Farci servi: dopo aver meditato gli atteggiamenti di Paolo, ci chiediamo: cosa significa per noi 
essere “liberi”ed “essere servi”? Comprendiamo la bellezza di essere servi di Cristo e come lui a 
servizio degli altri? A quali diritti e a quali vantaggi sappiamo rinunciare per farci vicino a 
coloro cui siamo inviati e “guadagnarli” al Vangelo?    

 Di tutti: mai come oggi l’umanità è stata così ricca di possibilità di contatto, di viaggi, di 
relazioni e mai come oggi è a rischio di vivere chiusure, barriere, nazionalismi; anche le 
comunità cristiane, che hanno oggi tanti mezzi per mantenersi in contatto, rinsaldare la 
comunione, impegnarsi nell’evangelizzazione rischiano di chiudersi ognuna nel suo ambito. 
Come contribuiamo, nel nostro piccolo, a far crescere il senso di universalità, dentro di noi e 
fuori di noi, superando ogni forma di chiusura e di emarginazione? 

 Per il Vangelo: qual è il “nostro Vangelo”, quello per cui siamo disposti a perdere tutto, quello 
che vorremmo comunicare con passione ed entusiasmo ad ogni persona, quello che esprimiamo 
attraverso le nostre parole, attraverso i gesti e gli atteggiamenti??   

 

 
 

Conclusione ritiro 
Fare a tutti la carità della verità 

 
La lettura breve di questi primi vespri della solennità di Cristo Re riprende un brano della lettera di 
San Paolo agli Efesini. L’apostolo ci invita a contemplare la regalità del Cristo sul cosmo e sulla 
storia, dove la misericordia di Dio celebra la sua vittoria contro ogni forza oscura del male. Anche 
la seconda lettura della liturgia di domani, ripresa dalla lettera ai Corinti, tornerà su questo tema, 
preannunciando la scena del giudizio finale che l’evangelista Matteo ci presenterà nel grande 
affresco del capitolo 25 del suo Vangelo, dove il Cristo, re e pastore universale, giudica l’umanità 
suddividendola in due grandi “greggi”: quello della sua destra, composto da coloro che sono 
benedetti perché offrendo gesti di carità ai piccoli è come se avessero dato da mangiare al Cristo 
stesso, e quello della sua sinistra, composto da coloro che vengono respinti perché non hanno 
riconosciuto e servito il Signore nei suoi fratelli più piccoli. 
 

Anche nella scena gloriosa ed escatologica del giudizio sulla storia, dunque, il Signore Gesù  
celebra il primato dell’amore e del servizio, quello dei gesti concreti e umili, il cui valore immenso 
resta nascosto persino agli occhi di coloro che li compiono. Non si tratta di opere straordinarie, ma 
della sollecitudine per le necessità primarie, come il mangiare e il bere, che si estende poi a tutta la 
persona e ad alleviare i disagi legati alla prigionia, alla povertà, alla malattia. La cosa straordinaria è 
che il Signore della storia si identifica non con i grandi, ma con i piccoli; non con i dominatori, ma 
con i prigionieri; non con i potenti, ma con i deboli e considera ogni gesto di carità o di servizio 
fatto (o rifiutato) a questi fratelli e sorelle “minori” come se fosse fatto a sé. 
 

Nel corso dei secoli questa pagina evangelica ha ispirato la passione apostolica di innumerevoli 
generazioni di santi e di apostoli e ha dato origine a tante forme di “carità organizzata” per poter 
raggiungere in modo sempre più ampio tutte le necessità e le sofferenze umane.  
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Inoltre, nel corso del tempo si è compreso che la carità non poteva limitarsi alle necessità immediate 
dei singoli individui, ma doveva estendersi alle cause dei problemi sociali come le carestie, le 
epidemie, l’impoverimento di paesi di per sé ricchi di materie prime e di potenzialità, ma schiacciati 
dai debiti, dalle conseguenze della guerra o dai conflitti etnici. 
 

Dalle opere di misericordia corporale si è passati sempre più a considerare l’importanza delle opere 
di misericordia spirituale e ancor di più a quelle opere, potremmo dire, di “misericordia sociale”: 
offrire a tutti la possibilità dell’istruzione, del lavoro, dell’esercizio dei diritti di cittadino, di una 
economia basata sulla giustizia, l’équità, la solidarietà. Potremmo dire che nel mondo di oggi gli 
orizzonti dell’esercizio della carità si sono estesi a dismisura e abbracciano tutte le grandi questioni 
culturali del nostro tempo. 
 

Anche qui San Paolo ci è di guida con l’attualità del suo messaggio e della sua testimonianza: egli ha 
servito il Cristo nei suoi fratelli e sorelle più piccoli viaggiando da una città all’altra, fondando 
comunità, valorizzando i carismi distribuiti dallo Spirito, organizzando collette a favore delle Chiese 
povere come Gerusalemme, scrivendo lettere, insomma creando una ”rete” di attività  potremmo dire, 
il cui nucleo fondante è la predicazione del Vangelo. Il nostro Fondatore, don Alberione diceva che, 
se San Paolo vivesse oggi, prenderebbe subito l’aereo e tutti i mezzi di trasporto più veloci per 
raggiungere tutti gli angoli del globo terrestre; utilizzerebbe la televisione, il cinema (oppure Internet 
potremmo dire noi oggi) invece delle sole lettere, per comunicare con tutti, attraverso tutti i linguaggi 
che il progresso odierno fornisce. San Paolo è l’immagine infatti, di una Chiesa estroversa,  in dialogo 
con tutti i popoli e le categorie di persone nelle diverse situazioni della modernità, che vive l’impegno 
di fare a tutti la carità della verità, con passione, con slancio. 
 
Nel Messaggio finale del Sinodo sulla Parola di Dio, nella parte IV: le strade della Parola, il mondo 
della comunicazione sociale viene citato proprio come questa rete dove occorre svolgere il servizio 
di amore dell’annuncio: 
 
11. La comunicazione stende ora una rete che avvolge tutto il globo e un nuovo significato acquista l'appello di Cristo: «Quello 
che vi dico nelle tenebre ditelo nella luce, quello che ascoltate all'orecchio predicatelo sulle terrazze» (Mt 10, 27). Certo, la 
parola sacra deve avere una sua prima trasparenza e diffusione attraverso il testo stampato, con traduzioni eseguite secondo 
la variegata molteplicità delle lingue del nostro pianeta. Ma la voce della parola divina deve risuonare anche attraverso la radio, 
le arterie informatiche di Internet, i canali della diffusione virtuale on line, i CD, i DVD, gli podcast e così via; deve apparire sugli 
schermi televisivi e cinematografici, nella stampa, negli eventi culturali e sociali. 
 

Questa nuova comunicazione, rispetto a quella tradizionale, ha adottato una sua specifica grammatica espressiva ed è, 
quindi, necessario essere attrezzati non solo tecnicamente, ma anche culturalmente per questa impresa. In un tempo 
dominato dall'immagine, proposta in particolare da quel mezzo egemone della comunicazione che è la televisione, 
significativo e suggestivo è ancor oggi il modello privilegiato da Cristo. Egli ricorreva al simbolo, alla narrazione, 
all'esempio, all'esperienza quotidiana, alla parabola: «Parlava loro di molte cose in parabole… e fuor di parabola non 
diceva nulla alle folle» (Mt 13, 3.34). Gesù nel suo annuncio del regno di Dio non passava mai sopra le teste dei suoi 
interlocutori con un linguaggio vago, astratto ed etereo, ma li conquistava partendo proprio dalla terra ove erano piantati 
i loro piedi per condurli, dalla quotidianità, alla rivelazione del regno dei cieli.   
 
Anche in questa grande rete ci sono miriadi di fratelli e di sorelle “più piccoli” che cercano contatti a 
distanza perchè hanno fame di senso, sete di relazioni autentiche, avvertono il freddo e la nudità della 
solitudine e dell’incomprensione, si sentono in carcere a causa di situazioni di oppressione, sono malati nella 
psiche e nell’anima e attendono qualcuno che si faccia loro prossimo con semplicità, con simpatia, con la 
capacità di trasmettere la gioia di una vita nuova.  
 
E anche lì Cristo attende noi oggi, suoi apostoli, chiamati a rivivere l’ansia missionaria di San Paolo, perché 
facendoci servi di tutti per amore, possiamo aprire le strade al Regno di Dio e avere la certezza che anche 
noi, nell’ultimo giorno riceveremo la benedizione del Signore Gesù e il posto alla sua destra, partecipi della 
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sua gloria in cielo dopo aver partecipato al suo mistero pasquale in terra, con la forza del suo Spirito, a lode 
di Dio Padre. 
 
 
 
 


