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Il terzo viaggio missionario di Paolo 
 
– Il quarto viaggio lo porta a Roma in condizioni di cattività. Il procuratore Festo lo fece imbarcare su una 
nave, affidandolo al centurione Giulio. Dal minuzioso resoconto del libro degli Atti sappiamo che a un cer-
to punto la navigazione cominciò a farsi drammatica: e fu precisamente quando non si volle seguire il consi-
glio di Paolo che proponeva di passare l’inverno a Buoni Porti, nell’isola di Creta: l’equipaggio invece fu del 
parere che bisognasse proseguire e svernare a Fenice. Levatosi però improvvisamente un vento impetuoso, la 
nave fu sbattuta dalla tempesta per ben quattordici giorni, senza una meta o una qualsiasi possibilità di o-
rientamento. Quando finalmente i passeggeri, più morti che vivi, poterono mettere piede in terra, si accor-
sero che erano approdati all'isola di Malta. 
Nella primavera dell’anno successivo Paolo poté finalmente coronare il suo sogno sbarcando a Pozzuoli: di 
qui, via terra, in poco tempo arrivò a Roma, dove «trascorse due anni interi nella casa che aveva preso a pi-
gione e accoglieva tutti quelli che venivano a lui, annunziando il regno di Dio e insegnando le cose riguar-
danti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento» (At 28,30-31). 
Nell'attesa del processo egli poté dunque continuare a predicare dal suo piccolo alloggio preso in affitto, sia 
pure sorvegliato dal soldato romano a cui era sempre legato con delle catene. Le prime conquiste egli le fece 
proprio fra quei pretoriani che quotidianamente si avvicendavano alla sua “custodia”. Ce ne dà conferma lui 
stesso scrivendo ai Filippesi: 

«Desidero che sappiate, fratelli, che le mie vicende si sono volte piuttosto a vantaggio del vangelo, al 
punto che in tutto il pretorio e dovunque si sa che sono in catene per Cristo; in tal modo la maggior 
parte dei fratelli, incoraggiati nel Signore dalle mie catene, ardiscono annunziare la parola di Dio con 
maggior zelo e senza timore alcuno» (Fil 1,12-14). 
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Il viaggio di Paolo a Roma 

 
Ma come andò a finire il processo? Si è concluso con la sua esecuzione capitale? E comunque, a quando ri-
sale la sua morte? 
Gli Atti degli Apostoli non ci forniscono ulteriori notizie e si fermano bruscamente ai “due anni” in cui 
Paolo rimase nella modesta dimora presa in affitto. Tuttavia è innegabile che qualcosa trapeli, almeno indi-
rettamente, dalle parole che Luca pone in bocca a Paolo nel suo toccante discorso di addio ai capi della co-
munità di Efeso: 
 

«Non ritengo tuttavia la mia vita meritevole di nulla, purché conduca a termine la mia corsa e il servi-
zio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di rendere testimonianza al messaggio della grazia di Dio. Ec-
co, ora so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunziando il regno di 
Dio» (At 20,24-25). 

 

Se l’autore degli Atti fosse stato interessato ad un’opera di stampo strettamente storiografico si sarebbe 
premurato di offrirci informazioni più precise. Ma per lui non c’è altro da aggiungere: il suo intento di mo-
strare che la forza irresistibile del messaggio cristiano raggiunge gli estremi confini del mondo, essendosi 
insediato nella capitale dell’impero romano, ha raggiunto il suo scopo. 

A questo punto, per determinare le cause e le circostanze della morte di Paolo, si entra nel campo delle ipo-
tesi. La prima è che, al termine del biennio, sia stato condannato a morte per decapitazione. In questo caso 
la morte dell’apostolo risalirebbe ai primi anni 60 (62-63 d.C.). 
Una seconda ipotesi considera che egli sia stato rilasciato perché i suoi accusatori di Gerusalemme non si 
sono presentati a Roma davanti al tribunale dell’imperatore. Circa i tempi dell’accusa, per le cause capitali, 
era prevista una dilazione di un anno e mezzo quando una delle parti risiedeva fuori dell’Italia. Di conse-
guenza, scaduti i tempi della custodia militaris, sarebbe stato rilasciato. Paolo avrebbe preferito lasciare Ro-
ma per realizzare il suo antico progetto di andare in Spagna37 , tornando successivamente nella capitale, dove 
sarebbe stato nuovamente arrestato dall’autorità per iniziativa dei giudei, anche con la connivenza dei giu-
deo-cristiani della chiesa romana “per gelosia e discordia”, come scrive Clemente Romano alla fine del I se-
colo (96-98 d.C.).  

                                                
37 Questa missione in Spagna è conosciuta dal Canone Muratoriano (II secolo) e dagli Atti di Pietro, uno scritto 
apocrifo del II secolo. Ne parlano successivamente gli scrittori greci e latini del IV e V secolo: Girolamo, Ata-
nasio di Alessandria, Cirillo di Gerusalemme, Giovanni Crisostomo, Epifanio di Salamina. 
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Tertulliano (200 circa) afferma che Paolo ottenne il martirio a Roma con una morte simile a quella del 
Battista, per decapitazione38 . 
 

Strategia mis sionaria 
– Egli opera nei grandi centri urbani, anzitutto perché più facilmente raggiungibili lungo le grandi strade 
romane o via mare, ma soprattutto perché erano poli di attrazione in cui circolavano persone e idee e, dun-
que, potevano essere punti di irradiazione del messaggio cristiano. Inoltre soltanto nei centri urbani poteva 
farsi capire nella lingua greca della koinè. 
 

– Non gli interessava convertire singole persone, ma costituire nei grandi centri comunità cristiane nelle 
quali si manifestasse la presenza della nuova fede. Egli mirava a superare le profonde fratture che contrap-
ponevano l’umanità, divisa tra greci e barbari, pagani e giudei. Per lui il vangelo di Gesù doveva essere il fat-
tore decisivo per la costruzione di una nuova umanità, in cui cessassero differenze e discriminazioni. Contro 
ogni equivoco, la sua azione non tendeva ad escludere i giudei a favore dei pagani, ma a favorirne la riconci-
liazione nella stessa chiesa di Cristo, in un disegno di grande respiro ecumenico. 
 

– «Di regola, la sua scelta cadeva su località non ancora raggiunte dal messaggio evangelico. Non amava o-
perare in campi già dissodati da altri missionari. Lo dice a chiare lettere ai cristiani di Roma: “Mi sono fatto 
un punto di onore di non annunziare il vangelo se non dove ancora non era giunto il nome di Cristo, per 
non costruire su un fondamento altrui” (Rm 15,20; cf. 2Cor 10,12-18)»39 . 
 

– Per i viaggi percorreva le grandi strade romane che collegavano le grandi città dell’impero, che garantivano 
qualche maggiore sicurezza grazie alle postazioni militari scaglionate lungo il tragitto e dove si trovavano 
ostelli più o meno attrezzati. Oppure, nella bella stagione, quando il mare era praticabile, si serviva dei col-
legamenti marittimi, ben organizzati in tutto il Mediterraneo. 
 

– Quanto all’alloggio, non sembra essersi avvalso di edifici pubblici, ma dell’accoglienza di case ospitali, sal-
vo forse, in casi di emergenza, di sinagoghe della diaspora. A Filippi fu accolto nella casa di Lidia, la prima 
battezzata d’Europa, negoziante di tessuti di porpora (At 16,14-15.40). A Tessalonica presso Giasone (At 
17,5-7); a Corinto dapprima presso Aquila e Priscilla, che lo assunsero come operaio nella propria bottega 
di tende (At 18,2-3), poi da Tizio Giusto (At 18,7) e infine da Gaio (Rm 16,23). 
 

– Luoghi privilegiati dell’annuncio furono le sinagoghe, ma anche le case private di simpatizzanti o neofiti, 
messe a sua disposizione. Nelle sinagoghe poteva incontrare con facilità non solo i giudei della diaspora, ma 
anche i simpatizzanti o i proseliti dell’ebraismo (cf. nota 8). Nelle case private – più sopra menzionate – tro-
vava un ambiente adatto per la sua predicazione, soprattutto quando era costretto ad abbandonare le sina-
goghe per l’ostilità dei giudei, come avvenne a Corinto, quando scelse la casa di Tizio Giusto (At 18,7). 
Ad Efeso, secondo la testimonianza degli Atti, si servì di una sala pubblica appartenente ad un certo Tiran-
no (At 19,9). Ma non dobbiamo pensare che normalmente parlasse in pubblico ad assembramenti più o 
meno vasti; preferiva luoghi più ristretti e discreti. 
 

– Ebbe numerosi collaboratori: almeno un centinaio stando alle notizie delle Lettere e degli Atti. Alcuni 
erano missionari come lui, in grado di essere indipendenti ed autonomi nelle proprie iniziative, come Barna-
ba, Apollo e Sila (o Silvano): la loro collaborazione può essere di appoggio o di prosecuzione alla sua azione, 
quando egli passa ad un’altra città. Anche Aquila e Priscilla passano da momenti di stretta collaborazione 
con Paolo a periodi di maggiore autonomia (At 18,2-3.18-26; 1Cor 16,19; Rm 16,3-5). 
I più fedeli e fidati furono Timoteo e Tito. Il primo può essere definito l’amico del cuore, che l’apostolo 
tenne al suo fianco affidandogli missioni importanti presso le chiese di Tessalonica (1Ts 3,1-5), di Corinto 
(1Cor 4,17) e di Filippi (Fil 2,19). Paolo, legato a lui da affetto paterno, lo chiama «mio figlio diletto e fe-
dele nel Signore» (1Cor 4,17) e si preoccupa che la difficile comunità di Corinto non sia arrogante con lui, 
mancandogli di riguardo (1Cor 16,10-11). A Tito, invece, Paolo riconosce abilità di negoziatore e di di-
plomatico. A lui si affida per appianare i contrasti con la ribelle comunità di Corinto (2Cor 2,13; 7,6-16; 
8,6.16-24; 12,18), facendogli fare la spola tra Efeso e Corinto per riconquistare la fiducia di quella chiesa. 

                                                
38 «Il martirio di Paolo sotto Nerone appare una certezza storica. La sua datazione alla fine degli anni 50 è una 
probabilità» (G. Barbaglio, Paolo di Tarso…, p. 176-177). 
39 G. Barbaglio, Paolo di Tarso…, p. 100. 
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Anche le comunità da lui fondate furono in grado di esprimere persone desiderose di collaborare alla sua 
missione evangelizzatrice: una lettura attenta delle Lettere e degli Atti rivela una notevole schiera di uomini 
e donne dediti all’annuncio. 
Paolo è un leader carismatico capace di animare équipes in grado di interagire dinamicamente con lui e le 
comunità. Egli rivela notevoli capacità organizzative, sapendo fare coesistere collaborazioni strette e duratu-
re con altre saltuarie, personalità spiccate e più modesti gregari. 
 
Paol o e le sue comuni t à  
Paolo mirava a creare comunità di persone, legate dalla comune fede in Gesù il Cristo. La sua azione ben 
s’inserisce in un contesto sociale che già era predisposto ad un diffuso associazionismo. Nel mondo greco-
romano esistevano numerose confraternite di arti e mestieri, associazioni teatrali, sportive e religiose. Ad 
esse vanno aggiunte le ben strutturate comunità giudaiche della Palestina e della diaspora, tra le quali non 
vanno dimenticate le locali associazioni di farisei. 
 

– Le comunità paoline, pur modellate sulle chiese di Palestina e di Siria, poiché vivono in un contesto co-
smopolita, sono caratterizzate soprattutto dall’eterogeneità dei loro componenti: ad una maggioranza di o-
rigine pagana si univano pochi giudeo-cristiani. Dal punto di vista socio-culturale – secondo le informazioni 
desumibili dall’epistolario paolino – a fronte di una minoranza di ceto medio-alto, la maggioranza apparte-
neva agli strati umili della popolazione. 
 

«Non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili» (1Cor 1,26). 
 

Tuttavia l’ala trainante era la componente minoritaria, colta ed abbiente, presso le cui dimore trovavano o-
spitalità Paolo e le riunioni comunitarie. 
Non mancava la presenza di schiavi, come testimoniato dalla prima lettera ai Corinzi (7,20 ss), per cui era-
no inevitabili tensioni e perfino rotture. Ci si poneva il problema se uno schiavo, grazie alla nuova condizio-
ne di credente, dovesse essere emancipato. Non solo, ma ci si interrogava come potessero coesistere nella 
stessa comunità benestanti e nullatenenti, colti e incolti, senza ghettizzare nessuno. Problematico era anche 
lo statuto delle donne, considerate dalla cultura giudaica inferiori all’uomo. Paolo stesso risultò condizionato 
da questa mentalità. 
 

– Le comunità fondate da Paolo – a differenza delle comunità giudaiche e delle chiese palestinesi – non 
conoscono una precisa organizzazione gerarchica. L’autorità indiscussa è certamente l’apostolo, ma tutti 
sono chiamati ad assumersi la propria responsabilità per la vita della comunità. Paolo riconosceva che 
ciascuno poteva acquisire un ruolo direttivo se dotato di capacità particolari (carismi) e se impegnato con 
generosa dedizione a servizio della chiesa. 
«Hanno così origine gli “apostoli” o delegati delle comunità a propagandare il vangelo, i profeti, capaci 
d’interpretare la volontà di Dio nella concretezza delle circostanze della vita, i catechisti (didaskaloi), impe-
gnati nella formazione dei neofiti, i diaconi e le diaconesse, dediti ai più disparati servizi necessari alla vita 
comunitaria, gli episcopi o amministratori dei beni della comunità, i leaders del gruppo (kybernesis; proista-
menoi), infine i carismatici più spettacolari dotati di virtù taumaturgiche. Che la tendenza fosse a una pro-
gressiva istituzionalizzazione emerge dal fatto indiziario che i catechisti, almeno nelle chiese galate, comin-
ciano ad essere pagati (Gal 6,6). (…) Resta però vero che, lui vivo, le sue chiese hanno conservato una strut-
tura democratica, con ampi spazi aperti alla corresponsabilità attiva di tutti i credenti e all’iniziativa dei più 
intraprendenti e capaci»40 . 
 

– Rispetto ai grandi numeri della popolazione cittadina, le comunità paoline, pur animate da fervore mis-
sionario, erano minuscole; quindi poco in grado di influenzare con il messaggio cristiano il loro contesto ur-
bano. A Corinto, ad esempio, la comunità cristiana non superava il centinaio di membri, a fronte di una 
metropoli di più di mezzo milione di abitanti. Possiamo supporre fosse loro possibile solo una modesta pro-
paganda spicciola, mentre al contrario – soprattutto per i neoconvertiti – il contesto pagano non mancava di 
condizionarne pesantemente il comportamento. Tuttavia Paolo insiste affinché le sue comunità evitino di 
ghettizzarsi, chiudendosi in un mondo separato. Egli invita i credenti a vivere la loro esperienza di fede nel 

                                                
40 G. Barbaglio, Paolo di Tarso…, p. 121. 
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mondo, come cittadini a pieno titolo, inseriti nella vita sociale, pagando le imposte e riconoscendo le autori-
tà dello stato: 
 

«Ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c’è autorità se non da Dio e quelle che e-
sistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all’autorità, si oppone all'ordine stabilito da Dio. E 
quelli che si oppongono si attireranno addosso la condanna. I governanti infatti non sono da temere 
quando si fa il bene, ma quando si fa il male. Vuoi non aver da temere l’autorità? Fa’ il bene e ne avrai 
lode, poiché essa è al servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, allora temi, perché non invano 
essa porta la spada; è infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi opera il male.  
Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma anche per ragioni di co-
scienza. Per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono 
funzionari di Dio. Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse le 
tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto il rispetto» (Rm 13,1-7). 

 

Piuttosto li esorta ad essere rigorosi al loro interno e a guardarsi dai “fratelli” che mancano di coerenza: 
 

«Vi ho scritto nella lettera precedente di non mescolarvi con gli impudichi. Non mi riferivo però agli 
impudichi di questo mondo o agli avari, ai ladri o agli idolàtri: altrimenti dovreste uscire dal mondo!  
Vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello, ed è impudico o avaro o idolàtra o maldicente o 
ubriacone o ladro; con questi tali non dovete neanche mangiare insieme» (1Cor 5,9-11). 
 

Sprona gli scioperati della chiesa di Tessalonica – che non lavoravano e vivevano alle spalle degli altri perché 
catturati da un’esagitata attesa della supposta imminente fine del mondo! – ad «attendere alle cose vostre e 
lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato, al fine di condurre una vita decorosa di fronte agli 
estranei e di non aver bisogno di nessuno» (1Ts 4,11-12). 
Allo stesso modo contesta gli spiritualisti di Corinto, che ritenevano il celibato l’unico stato di vita degno 
dei cristiani, e afferma che il matrimonio è la condizione normale anche per i credenti (1Cor 7). 
 

– L’esperienza religiosa, dopo il rito fondamentale del battesimo che aggregava alla comunità cristiana, ave-
va il suo centro e il suo culmine nella celebrazione settimanale della cena del Signore. Essa avveniva  il pri-
mo giorno dopo il sabato, la domenica, il giorno del Signore (dies dominica), quando la comunità si riuniva 
nella casa di un benestante. Non esistendo alcun edificio espressamente dedicato al culto, solo le case dei più 
abbienti offrivano spazi adeguati ad ospitare la celebrazione. L’epistolario paolino ci informa che la comuni-
tà di Efeso si radunava nella casa di Aquila e Priscilla, quella della valle del Lico (Colossi?) nella casa di Fi-
lemone, quella di Laodicea nell’abitazione di Ninfa, mentre a Corinto il punto di riferimento era la famiglia 
di Stefana. Questo favoriva un clima familiare, atto a rinsaldare i rapporti vicendevoli. Le assemblee, carat-
terizzate da ampia partecipazione attiva, erano ravvivate da canti, preghiere, sermoni e acclamazioni. 
Talora, come nella vivace comunità di Corinto, a causa di sedicenti “carismatici” esse sfociavano in manife-
stazioni estemporanee e poco controllate di “glossolalia”, il cosiddetto “parlare in lingue”: alcuni, sotto la 
spinta di un raptus interiore, si esprimevano con parole ed espressioni incomprensibili. Tale esperienza sem-
brava molto allettante e spirituale, ma Paolo cerca di disciplinare tali fenomeni, ritenendoli portatori di pre-
sunzione e di auto-esaltazione41  ed esorta a modalità più costruttive in grado di favorire l’apporto di tutti i 
partecipanti: 
 

«Quando vi radunate ognuno può avere un salmo, un insegnamento, una rivelazione, un discorso in lin-
gue, il dono di interpretarle. Ma tutto si faccia per l’edificazione» (1Cor 14,26). 

 

La cena del Signore, con il rito della condivisione del pane e del vino, «era preceduta da un pasto comune 
che vedeva seduti alla stessa mensa poveri e ricchi, liberi e schiavi, colti e incolti, maschi e femmine. La sua 
importanza appare con tutta chiarezza in 1 Cor 11,17 ss. L’apostolo rimprovera duramente i credenti facol-
tosi di Corinto di consumare per proprio conto le provviste da essi portate, escludendo i nullatenenti impe-
gnati sino a  tardi sul lavoro. Le riunioni comunitarie finivano così per diventare un fattore di divisione di-

                                                
41 Il termine usato da Paolo è “gonfiarsi”. In 1Cor 4,6 egli invita i corinzi a non “gonfiarsi” gli uni contro gli al-
tri; in 1Cor 4,18.19 avverte “quelli che si gonfiano” che egli verrà presto a verificare se i fatti corrispondono alle 
parole; in 1Cor 13,4 afferma che l’amore autentico “non si gonfia”. Paolo 



 28 

scriminante (schisma). Paolo non teme di affermare che, in questo modo, resta viziata la stessa celebrazione 
della cena del Signore»42 . 
Come è possibile fare memoria dell’amore di Cristo, generatore di comunione e di fraternità, se lo si smen-
tisce con un comportamento sfacciatamente discriminante? L’apostolo non ha mezzi termini e invita a riu-
nirsi insieme nel segno della “fraternità” e dell’agàpe, superando ogni divisione di censo, posizione sociale, 
sesso, cultura e tradizione religiosa: 
 

«Non posso lodarvi per il fatto che le vostre riunioni non si svolgono per il meglio, ma per il peggio. 
Innanzi tutto sento dire che, quando vi radunate in assemblea, vi sono divisioni tra voi, e in parte lo 
credo. Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. Cia-
scuno infatti, quando partecipa alla cena, prende prima il proprio pasto e così uno ha fame, l’altro è u-
briaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla chiesa 
di Dio e far vergognare chi non ha niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo!» (1Cor 
11,17-18.20-22). 

 

– In questa stessa linea di pensiero Paolo esorta le sue comunità ad evitare il frazionismo ecclesiale, dove i 
gruppi si contrappongono gli uni agli altri, appellandosi alle figure prestigiose dei predicatori itineranti o dei 
capi storici: 
 

«Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli, … che vi sono discordie tra voi.  
Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: “Io sono di Paolo”, “Io invece sono di Apollo”, “E io di Ce-
fa”, “E io di Cristo!”.  
Cristo è stato forse diviso? Forse Paolo è stato crocifisso per voi, o è nel nome di Paolo che siete stati 
battezzati?» (1Cor 1,11-13). 

 

Cristo non può essere monopolizzato da un gruppo e ridotto a capo corrente od essere usato come stendar-
do di una fazione. La contrapposizione in nome di uno o dell’altro personaggio, usato come vessillo, espri-
me un bisogno di auto-affermazione e di prestigio che contraddice il vangelo e lo stravolge. Si tratta di at-
teggiamenti generati da invidia e spirito di concorrenza, sintomo di immaturità spirituale, di una fede che 
sembra fare riferimento a Cristo, ma di Cristo non è permeata e da Cristo non è stata modificata. 
 
 
 

 
 

Graffito da una lastra tombale proveniente dalle catacombe romane 

                                                
42 G. Barbaglio, Paolo di Tarso…, p. 117-118. 


