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PAOLO: UN ABORTO CONVERTITO ALLA VITA 

 

di padre Angelo del Bavero (da Zenit 25/01/09)  

 

“Colui che una volta ci perseguitava, ora va annunciando la fede che un tempo voleva 

distruggere” (Gal 1,23). 

La conversione di Saulo in Paolo è un evento che Dio può rinnovare in qualunque tempo e 

momento, poiché la Sua misericordia è sempre in grado di volgere il male al bene, in 

modo che la cattiva notizia della persecuzione e dell’avversione al Vangelo, sia 

trasformata nella buona novella del Vangelo stesso. 

Paolo era un nemico acerrimo del Vangelo, perché ai suoi occhi rappresentava il crollo e 

non il compimento dell’antica Legge, cosa che il suo zelo religioso non poteva tollerare, in 

nome del Dio di Israele. 

E’ lui stesso a raccontarlo oggi: “Io perseguitai a morte questa nuova dottrina, arrestando 

e gettando in prigione uomini e donne […] per esservi puniti” (At 22,4-5).  

Sembra la confessione a Norimberga di un ufficiale della Gestapo!  

Il terrore che il nome di Saulo suscitava nella comunità cristiana, ci permette di 

presupporre che, a Damasco, la notizia del suo imminente arrivo fosse giunta prima della 

sua caduta a terra sulla via: una notizia cattiva quanto un annuncio di morte. Chi poteva 

pensare che Saulo stava invece per giungere a Damasco “guidato per mano”? (At 22,11). 

E’ lo stile di Dio e l’essenza stessa dell’evento pasquale, poter suscitare la vita dalla 

morte, ciò che è bene da ciò che è male, l’impensabile positivo dal suo opposto negativo, 

come il Risorto ricorda ai discepoli in cammino verso Emmaus: “Stolti e lenti di cuore a 

credere […] non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua 

gloria?” (Lc 24,25). 

La notizia della crocifissione e morte del Signore Gesù li aveva abbattuti, perché, 

apparentemente, dava ragione agli stolti descritti dal salmo 14/13, del re Davide: “Lo stolto 

pensa: ‘Dio non c’è’. Sono corrotti,  fanno cose abominevoli: non c’è chi agisca bene” (v. 

1).  

Questo salmo, quanto mai attuale, viene intitolato “Il canto dell’ateo”, intendendo con 

questo termine non tanto colui che nega teoricamente l’esistenza di Dio, quanto piuttosto 

chi Lo ritiene lontano e indifferente nei confronti dell’uomo e della storia.  

Leggo da “I Salmi” di Gianfranco Ravasi: “Protagonista di questo salmo, che ha il tono di 

un’invettiva profetica, è l’ ‘ateo’. Il vocabolo ebraico che lo definisce è nabal, il cui 

significato comprende un ventaglio di possibilità: persona incosciente, irresponsabile, 

 folle, malvagia, stolta, immorale, assurda. E’ una follia radicale che si misura anche a 
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livello morale […] Il nostro nabal dichiara che è irrilevante per l’uomo che Dio esista o non 

esista, dato che in ogni caso non interverrà nella nostra storia” 

Al tempo di Davide non esistevano gli autobus, ma gli “stolti” circolavano come oggi.  

Il messaggio lanciato nel mondo dall’ “Unione atei e agnostici razionalisti” (Uaar) per 

mezzo degli autobus cittadini,  dimostra tale stoltezza.   

Dice: “La cattiva notizia è che, probabilmente Dio non esiste. Quella buona è che non ne 

hai bisogno”. E’ questa la versione italiana di uno slogan tradotto da quello inglese: 

“There’s probably no God. Now stop worrying and enjoy your life= probabilmente Dio non 

esiste; smettila di preoccuparti e goditi la vita”. Questo “probabilmente”, serve a far capire 

che, anche se Dio esistesse, non avrebbe comunque nulla a che fare con la vicenda 

umana, sarebbe un “Motore immobile”, un Dio muto, impersonale.  

Ma l’iniziativa dei bus atei, io credo, è destinata ad avere l’esito della missione di Paolo in 

viaggio per Damasco.  

Leggiamone il racconto: 

“Mentre ero in viaggio e mi avvicinavo a Damasco, verso mezzogiorno, all’improvviso una 

gran luce dal cielo rifulse attorno a me, caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: 

‘Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? […] Io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti” 

(22,6-8). Ecco: in un attimo il persecutore trasformato in apostolo. 

Ironia della sorte? No, disegno provvidenziale di Dio! Saulo voleva spegnere l’Emittente 

divina e mettere in carcere gli ascoltatori-ripetitori, ma fu ammutolito e divenne il più 

formidabile araldo di quella notizia che voleva soffocare ed annientare, la buona notizia 

del  Vangelo.  

Ciò non costituì, tuttavia, una interruzione della sua vita, un’inversione di marcia 

paragonabile ad uno che dovendo andare da Bologna a Bolzano, si rende finalmente 

conto di aver imboccato l’autostrada per Bari. Paolo lo afferma chiaramente altrove: “Ma 

quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia” (Gal 

1, 15-16).  

Egli fa risalire il piano divino del “blitz” di Damasco (“sono stato afferrato da Cristo Gesù” – 

Fil 3,12b) all’inizio stesso della sua vita nel grembo materno. In effetti, se la sua fosse 

stata una “conversione” sarebbe tornato indietro verso Gerusalemme, come nell’esempio 

autostradale; invece proseguì, accettando di lasciarsi guidare per mano. Damasco, per 

Paolo, fu anzitutto rivelazione della sua nativa vocazione e missione; il contesto, tuttavia, 

rende chiaro che nello stesso tempo si trattò di un cambiamento radicale dell’orientamento 

della sua vita. 

Potrei ancora spiegare così, estendendolo ad ognuno di noi: come non esiste soluzione di 

continuità tra l’inizio della vita umana nel concepimento e il suo termine alla morte, così la 
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vocazione e missione personale che Dio assegna ad ogni uomo (quello di Paolo è un 

esempio paradigmatico per tutti, anche se il suo caso fu del tutto eccezionale), è una 

Parola già detta da Dio all’alba dell’esistenza, quando: “ancora informe mi hanno visto i 

tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro” (Sal 139,16). Crescendo, l’uomo deve solo 

scoprirla, comprenderla e metterla in pratica, alla luce e con la forza della fede. 

A questo punto sorge una domanda su Paolo, una domanda ineludibile anche e 

soprattutto se, a partire da lui, ci si interroga poi sull’iniziativa dei bus-atei: come si spiega, 

in profondità, l’accanimento con cui Saulo infieriva contro i cristiani? Ovverosia: come si 

spiega il successo dell’idea dei bus atei, che dalla British Humanist Association è stata 

ripresa negli U.S.A., in Australia, in Spagna ed ora approda anche in Italia?  

Ecco una risposta verosimile, data sul piano delle naturali dinamiche psicologiche, che 

nulla toglie tuttavia al primato assoluto dell’iniziativa divina, ma anzi lo riconosce 

radicalmente: “C.G. Jung cercò di spiegare la conversione di Paolo con i suoi termini e 

concetti psicologici, e scrisse: ‘Saulo era già da tempo un cristiano, ma lo era 

inconsciamente: così si spiega il suo odio fanatico per i cristiani; perché il fanatismo è 

sempre presente in coloro che debbono soffocare un dubbio interiore […] Quello che non 

è in noi, non ci eccita neppure” (Anselm Grun, “Paolo e l’esperienza religiosa cristiana”, p. 

22ss). 

A sostegno di tale interpretazione, Grun cita la testimonianza resa dallo stesso Paolo: “Nel 

suo secondo discorso sull’esperienza della conversione, tenuto davanti al re giudeo 

Agrippa […] Paolo aggiunge queste parole di Gesù: ‘E’ duro per te rivoltarti contro il 

pungolo’ (At 26,14). Gesù gli spiega in maniera psicologica la persecuzione da lui 

intrapresa. Paolo non combatte solamente contro Gesù, bensì anche contro la propria 

convinzione. Nel suo intimo più profondo Saulo sa che cosa è la verità, ma non ne vuole 

prendere atto. Però a lungo andare non può andare contro il proprio essere. La fede 

cristiana, così ci dice Luca con questa frase, corrisponde all’essenza dell’uomo spirituale. 

Nessun uomo che cerca sinceramente, può, a lungo andare, imperversare contro il Cristo 

in lui presente” (pp. 25-6). 

Il “pungolo” citato indica il bastone appuntito utilizzato per spingere il bestiame nella 

direzione voluta, ed è un modo di dire per significare la forza irresistibile del pungolo della 

misericordia di Cristo nei confronti del Suo persecutore, predestinato a diventare apostolo. 

Un pungolo che si vale anche dei meccanismi dell’inconscio. Un pungolo che rappresenta 

efficacemente la forza sempre vincente dell’Amore e della Vita. Colui che voleva 

sopprimere Cristo dichiarerà: “Sono stato crocifisso 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). 
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Al riguardo, in 1 Cor 15,8-9, Paolo narra la grazia di Damasco in termini  insoliti: “Ultimo 

fra tutti (Cristo) apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli 

apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa 

di Dio”.  

Definendosi un aborto, Paolo non manifesta solamente un senso di indegnità, per la quale 

Dio avrebbe dovuto scartarlo piuttosto che sceglierlo; egli tocca qui il mistero della vita e 

della morte, mistero che sta nelle mani di Dio solo, “Autore della vita” (At 3,15a).  

Per definizione “aborto” è un cadavere, il corpo morto che viene espulso dal grembo. 

Paolo si definisce aborto perché egli era morto spiritualmente quando Gesù gli apparve; 

un aborto al quale il Pungolo divino restituì la vita quando lo afferrò e lo ghermì 

irresistibilmente sulla via di Damasco, dopo averlo tallonato fin dal grembo di sua madre. 

Questa immagine dell’Amore instancabile e seducente di Dio, per contrasto, ne richiama 

una di segno opposto, suscitata inevitabilmente dalla parola “aborto”. Ha l’aspetto 

anch’essa di un pungolo, un pungolo di materia plastica tagliato a becco di flauto, un 

pungolo assassino che va a cercare nel grembo un uomo che tenta disperatamente di 

sfuggire alla morte. Alla fine lo raggiunge, ed egli muore lanciando un grido che nessuno 

può udire.  

Ogni anno decine di milioni di esseri umani vengono fatti a pezzi così, da medici 

“persecutori” della Vita. Molti di loro, però, come Saulo, un giorno non hanno potuto più 

rivoltarsi contro il pungolo della Vita, al punto che ne sono diventati apostoli, e il loro 

annuncio risuona ancora oggi nel mondo intero. 

L’Amore è un’onda più alta della morte, perché è l’onda insopprimibile e divina della Vita, 

dal concepimento all’eternità. Poiché l’Amore si è fatto carne in Gesù, che è risorto, la Vita 

ha vinto definitivamente la morte, per Sé e per tutti coloro che credono nel suo nome.  E’ 

questa la buona notizia che sta circolando da duemila anni, anche sugli autobus atei. 
 


