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“
”

Il cuore dell’Apostolo e quello del suo “Van-
gelo” battono all’unisono e hanno un solo
motore che li anima, il Cristo crocifisso e ri-

sorto, umiliato e glorioso: si pensi che delle
535 presenze nel Nuovo Testamento del no-
me di Gesù Cristo, almeno 400 si trovano nel-
l’epistolario paolino. Nella Lettera ai Roma-
ni, Paolo confessava: «Chi ci separerà dal-
l’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’an-
goscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il
pericolo, la spada?... In tutte queste cose noi
siamo più che vincitori grazie a colui che ci
ha amati» (8,35.37).

Che Gesù Cristo sia, quindi, l’asse portan-
te del messaggio di Paolo e la linfa vitale
della sua stessa esistenza brilla in modo
sfolgorante nella celebre dichiarazione au-
tobiografica che l’Apostolo ci ha lasciato nel-
la Lettera ai Galati e che abbiamo proposto
in questa nostra ormai ricca antologia di te-
sti fondamentali della Bibbia. Qui appare il
principio vitale, umano e spirituale, di san
Paolo, la radice della sua esperienza, della
sua fede e della sua missione.

Egli si sente inchiodato con Gesù sulla cro-
ce, pronto a morire con lui, nella certezza di
partecipare alla sua risurrezione. C’è, quindi,
una sorta di identificazione col Cristo che di-
venta il soggetto del pensiero, dell’azione e
della vita stessa del suo discepolo.

È, questa, un’esperienza che san Paolo te-
stimonia in modo costante. Agli amati Filip-
pesi ripete: «Per me il vivere è Cristo»
(1,21). Anche ai cristiani di Roma ricorda che
«Cristo è in voi» e che «lo Spirito di Dio, che
ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi»
(8,10.11), per cui il destino del cristiano non
è la polvere della terra ma la gloria della ri-
surrezione. Nel credente, infatti, vive Cristo e
lo Spirito vivificante.

E ancora, ai cristiani di Colossi ribadisce:
«La vostra vita è nascosta con Cristo in Dio.
Cristo è la vostra vita» (3,3-4). Attraverso il

Battesimo il cristiano entra in comunione
con Cristo e, quindi, con la stessa vita divina
e con l’eternità: «Dio ci ha fatto rivivere con
Cristo..., con lui ci ha anche risuscitato e ci ha
fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù» (Efesini
2,5-6). C’è, dunque, un filo tematico conti-
nuo nella testimonianza dell’Apostolo: la
profonda unione mistica che ci unisce a Cri-
sto trasforma e trasfigura l’intero nostro es-
sere, per cui è lapidaria la conclusione atte-
stata dal passo da noi citato, «non vivo più io,
ma Cristo vive in me!».

Una piccola scena a margine. Lo scrittore
ebreo tedesco Franz Werfel, nel dramma Pao-
lo tra gli Ebrei (1926), fa incontrare per un’ul-
tima volta l’Apostolo con il suo antico mae-
stro Gamaliele che non si rassegna a perdere
il suo miglior discepolo. Egli, allora, lo sup-
plica: «Saulo, per la libertà del tuo popolo
Israele, confessa: Gesù era solo un uomo!».
Paolo, però, ha ormai la sua vita tutta attra-
versata e invasa dalla luce di Cristo. Così,
l’Apostolo respinge con amarezza il suo pur
amato rabbì e s’allontana per la sua nuova
missione di annunziatore del Vangelo di Ge-
sù Cristo, Figlio di Dio. �
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Sono stato
crocifisso
con Cristo

e non vivo più io,
ma Cristo
vive in me!

(Galati 2,19-20)

Giunta Pisano,
Crocifisso
(particolare),
secolo XIII,
Bologna,
San Domenico.

Il destino
del cristiano


