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PAOLO MISTICO APOSTOLO 

Antonio Pitta 
 
 
 

Il primo termine, mistico, dà qualche problema di interpretazione. A livello di ricerca è stato 
approfondito soprattutto da un teologo luterano, Albert Schweitzer, che ha un testo da poco tradotto 
in italiano, dal titolo La mistica dell’apostolo Paolo: «Secondo la sua natura di fondo la spiritualità 
paolina è mistica. Certo, essa si pensa anche nella dottrina escatologica e in quella giuridica della 
redenzione: ma la sua vita vera e propria la vive nella mistica. Paolo è dunque un mistico. Ma non 
ha la mentalità del mistico»1.  

Paolo è mistico e, nello stesso tempo, apostolo. Prima apostolo e poi mistico? In realtà, le due 
dimensioni stanno insieme. Quando lo stesso Paolo parla della sua vocazione sulla strada di 
Damasco (cfr. Gal 1,15-16), lo fa in termini di esperienza mistica. Allora, cosa intendiamo con il 
termine “mistico”?  

Si tratta di un termine ambiguo, che fa pensare a qualcosa di eccezionale, al di fuori del 
normale. Chi ha esperienze mistiche, ha un contatto particolare con il divino. Paolo utilizza il 
linguaggio misterico o del mistero o della mistica in altre accezioni. 

 
 

TRATTI DELL’ESPERIENZA MISTICA DI PAOLO 
 

1. Relazione diretta con Cristo. Si tratta di un’esperienza mistica che relaziona Paolo 
direttamente a Gesù Cristo (cfr. Gal 2,19-20; Fil 1,21). Non un rapporto diretto con Dio, quindi, ma 
con Cristo, punto di riferimento continuo e centrale della sua esperienza mistica. 

 
2. Quotidianità dell’esperienza. Qui comincia a cambiare il paradigma della mistica come 

esperienza eccezionale. Il rapporto tra Paolo e Cristo, infatti, è segnato non dall’eccezionalità ma 
dalla quotidianità; è un rapporto continuo, progressivo. La sua è una continua ricerca di Cristo (cfr. 
Fil 3,8). Conoscenza continua, progressiva, dinamica, interminabile. Paolo rende quotidiano ciò che 
è mistico, normalizza l’esperienza mistica. 

Non va però dimenticata l’eccezionalità dell’esperienza di Paolo. Paolo non nega di aver avuto 
particolari esperienze di Cristo. La più nota è quella narrata in 2Cor 12,1-10: il rapimento fino al 
terzo cielo dove «udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare». È verissimo che 
Paolo ha avuto eccezionali relazioni con Cristo, ma queste non sono considerate utili da lui («Se 
bisogna vantarsi – ma non conviene – verrò tuttavia alle visioni e alle rivelazioni del Signore»), 
perché sono cose talmente intime da far dimenticare il punto di riferimento di ogni esperienza 
mistica: il rapporto con Cristo. 

 
3. Ecclesiologia. Entriamo in un altro aspetto nuovo della conoscenza di Cristo: non soltanto 

una conoscenza individuale, ma comunitaria, ecclesiale. Paolo pone l’accento sulla vita cristiana 
come vita mistica. Sono tutti i credenti a dover entrare in relazione personale con Cristo. Lo ha 
evidenziato molto bene P. Charles Bernard, sj, nel testo Paolo mistico apostolo.  

È vero che ci sono caratteristiche originali nell’esperienza mistica individuale di Paolo, ma è 
altrettanto vero che espressioni come «Per me vivere è Cristo» diventano esemplari, formulazioni che 
valgono per lui e per tutti i credenti. Tutti i credenti sono posti in questa relazione profonda con 
Cristo. 

 

                                                 
1 A. Schweitzer, La mistica dell’apostolo Paolo, Edizioni Ariele, Milano 2011, p. 20. 
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4. Azione dello Spirito. Spesso dimentichiamo che il soggetto principale della vita cristiana per 
Paolo è lo Spirito, che stabilisce questa relazione con Cristo al di là del tempo e dello spazio, ci fa 
essere in Cristo – e qui entriamo nelle formule mistiche di Paolo – e, nello stesso tempo, permette a 
Cristo di vivere in noi. 
 
 
COME SI CRESCE NELL’ESPERIENZA MISTICA DI CRISTO 

 
Il testo più significativo è 2Cor 4,14 - 5,10: 

[Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: Ho creduto, perciò ho parlato, 
anche noi crediamo e perciò parliamo,] convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà 
anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, 
accresciuta a opera di molti, faccia abbondare l'inno di ringraziamento, per la gloria di Dio. 

Per questo non ci scoraggiamo, ma, se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore 
invece si rinnova di giorno in giorno. Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura 
una quantità smisurata ed eterna di gloria: noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle 
invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne. 

Sappiamo infatti che, quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, 
riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora non costruita da mani d'uomo, eterna, nei cieli. Perciò, in 
questa condizione, noi gemiamo e desideriamo rivestirci della nostra abitazione celeste purché siamo 
trovati vestiti, non nudi. In realtà quanti siamo in questa tenda sospiriamo come sotto un peso, perché 
non vogliamo essere spogliati ma rivestiti, affinché ciò che è mortale venga assorbito dalla vita. E chi ci 
ha fatti proprio per questo è Dio, che ci ha dato la caparra dello Spirito. 

Dunque, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo 
nel corpo – camminiamo infatti nella fede e non nella visione –, siamo pieni di fiducia e preferiamo 
andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio, 
ci sforziamo di essere a lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, per 
ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male 
 
Non fermarsi all’esteriorità ma guardare l’interiorità; non l’uomo esteriore ma l’uomo interiore: 

l’uomo esteriore subisce una inevitabile corruzione, l’uomo interiore invece si trasforma di gloria in 
gloria.  

Ecco lo sguardo mistico: si cresce nell’esperienza mistica, che appartiene a tutti i credenti, 
quando si diventa capaci di andare al di là dell’esteriorità e si guarda con l’occhio interiore, l’occhio 
del cuore, che riconosce ciò che si sta trasformando. Ciò che si sta trasformando, di giorno in 
giorno e di gloria in gloria, è ciò che non si vede. È necessario uno sguardo mistico. Si diventa 
persone mistiche passando dall’esteriorità, dalle debolezze esteriori (per Paolo, il non aver 
incontrato il Cristo storico, la spina nella carne, la non perfetta conoscenza della lingua greca, ecc.) 
all’interiorità. Ciò che conta non è l’uomo esteriore ma l’uomo interiore. 

 
 

COME LA MISTICA CONFORMA L’APOSTOLATO DI PAOLO 
 

Paolo sottolinea come il suo rapporto con Cristo non sia fine a se stesso. Tutto è funzionale 
all’apostolato. Con Paolo c’è un travaso continuo dell’esperienza personale di Gesù Cristo che deve 
diventare esperienza di tutti i credenti.  

Nell’apostolato, Paolo non fa altro che trasferire la conoscenza che ha di Cristo. La rivelazione 
di Dio in Gesù Cristo lo porta naturalmente a comunicarlo, a testimoniarlo nelle sue comunità. La 
mistica conforma e rende ragione dell’apostolato di Paolo. Ogni credente è chiamato a unirsi alla 
morte e risurrezione di Cristo. Evangelizzare, per Paolo, significa rapportare i destinatari alla morte 
e alla risurrezione di Cristo. Tutta la vita cristiana è essere uniti a Lui nella morte per partecipare 
della risurrezione.  
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Nel suo apostolato, il contenuto misterico più importante che Paolo trasmette è, prima di tutto, 
«il mistero nascosto per i secoli e rivelato in Cristo» (Ef 3,9). Paolo ha capito che Dio ha chiamato 
tutti a essere santi e immacolati nell’amore. Tutti, dunque, senza nessuna esclusione, possono essere 
salvati in Cristo. Questo mistero diventa molto importante, per Paolo, nella continua diffusione del 
Vangelo. Egli lo ha capito meditando il mistero della morte di Cristo per tutti: se è morto per tutti, 
vuol dire che deve essere annunciato a tutti. Allora, l’apostolato universale di Paolo («tutto a tutti») 
trova la sua fonte nel mistero che gli è stato rivelato. Qui tocchiamo l’originalità dell’apostolato di 
Paolo, apostolo per tutti. 

 
Contenuto del suo apostolato è il Vangelo, cioè Gesù Cristo stesso. Quindi non c’è apostolato 

senza Vangelo. Noi tendiamo a coniugare Vangelo e cultura, Vangelo e promozione umana, ecc. 
Aspetti molto importanti, ma qualche volta dimentichiamo che si è apostoli solo perché c’è il 
Vangelo che deve essere comunicato. La natura stessa dell’apostolato è rapportato al Vangelo. 
Nell’esperienza mistica di Paolo lo stesso Vangelo, che è Gesù Cristo, diventa contenuto del suo 
apostolato. 

Un apostolato universale, dunque; un apostolato che ha come contenuto il Vangelo; un 
apostolato che si scontra con il rifiuto di alcuni, soprattutto di Israele. 

Non perché Paolo è mandato a tutti, tutti accolgono il Vangelo. Anzi, sono proprio i primi 
destinatari del Vangelo a rifiutarlo. Occorre rileggere il rapporto tra universalità del Vangelo e 
rifiuto del Vangelo alla luce del “mistero”, nell’ottica della mistica paolina. È illuminante, al 
riguardo, il cap. 11 della lettera ai Romani. Il contenuto del mistero – originalissimo – è questo: alla 
fine tutto Israele sarà salvato. L’evidenza, l’esteriorità dice che chi rifiuta il Vangelo sarà giudicato 
e condannato. E noi, come Chiesa, abbiamo seguito per secoli questo percorso. Ma Paolo, proprio in 
Rm 11, capitolo dedicato alle novità imperscrutabili di Dio, non trae questa conclusione. È vero che 
il Vangelo è Gesù Cristo; è vero che alla fine Dio giudicherà tutti mediante il suo Vangelo, che è 
Gesù Cristo. Ma non è vero che chi rifiuta il Vangelo alla fine sarà condannato: il mistero di Dio 
comprende il rifiuto. Paolo apre uno spiraglio in questo mistero enorme: nella sua prospettiva, il 
rifiuto – sia d’ Israele sia di coloro che non credono – è funzionale e momentaneo. Funzionale: per 
non cadere nella presunzione. Momentaneo: di fronte ai tempi di Dio, il rifiuto è temporaneo.  

La risposta di Paolo è, dunque, rileggere tutto nel disegno del Signore, perché i doni e la 
chiamata di Dio sono irrevocabili. Questa tematica è molto attuale, perché ritorna sempre, con 
insistenza, nel dialogo ecumenico e interreligioso. Per Paolo non ci sono vie alternative di salvezza: 
il contenuto della salvezza è il Vangelo, cioè Gesù Cristo. Ma è altrettanto vero che egli non chiude 
le porte a qualsiasi rifiuto, perché le vie del Signore sono imperscrutabili: Dio è capace di 
reinnestare coloro che hanno operato il rifiuto sulla radice santa di Israele.  

Ecco di nuovo la mistica, ecco il mistero. 
 
 

MISTICA E APOSTOLATO 
 

Cosa resta ancora non rivelato? Se è del mistico conoscere in profondità e dell’apostolo 
veicolare ciò che egli ha vissuto nell’esperienza mistica quotidiana, c’è qualcosa che resta ancora da 
conoscere… La mistica di Paolo si apre continuamente al futuro. 

 
Resta non conosciuto: 

 Il fatto che il Vangelo non è ancora giunto a tutti. 

 Il rapporto tra Cristo e la Chiesa: «Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a 
Cristo e alla Chiesa!» (Ef 5,32). Questo mistero deve essere continuamente cercato, per 
questo la conoscenza di Cristo è in continua crescita. Il rapporto tra Cristo e la Chiesa 
diventa allora luogo del mistero di Dio. Una conoscenza non chiusa né acquisita, ma in 
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continua evoluzione. Questa conoscenza è sempre un mistero. C’è un luogo in cui questo 
mistero si può verificare concretamente: la coppia cristiana. Per questo Paolo sceglie come 
espressione visibile dell’amore tra Cristo e la Chiesa l’amore tra un uomo e una donna. 

 Il rapporto misterico nella Chiesa, la relazione tra il corpo eucaristico di Cristo e il corpo 
ecclesiale. Noi conosciamo l’espressione “corpo mistico”. Ma occorre fare delle 
precisazioni. Se per corpo mistico noi intendiamo la dimensione simbolica del corpo di 
Cristo, e quindi qualcosa che non si può visibilmente toccare o sperimentare, siamo al di 
fuori dalla visione di Paolo. Paolo non parla, a proposito della Chiesa, di “corpo mistico” 
(espressione usata nel medioevo). La Chiesa è corpo di Cristo nello stesso modo in cui 
l’Eucaristia è il corpo di Cristo. Per questo è sbagliato dire che l’Eucaristia è corpo reale di 
Cristo e la Chiesa corpo mistico, simbolico. La Chiesa è corpo reale di Cristo. Non c’è 
frattura tra la presenza di Cristo nell’Eucaristia e la presenza di Cristo nella Chiesa. Il testo 
che ci fa approfondire questo è tratto dalla Prima lettera ai Corinzi, cap. 11.  

 
Resta ancora da approfondire del mistero: 

 Il rapporto tra vita sacramentaria e mistica. Come vanno pensati il battesimo e l’eucaristia 
in questa relazione di mistero con Cristo? Paolo spesso pone in discussione la visione del 
battesimo in termini misterici. Il battesimo e l’eucaristia possono essere considerati come 
esperienza individuali di Cristo. Quando il Vangelo precede la sacramentaria, entriamo 
realmente nella mistica paolina. Il mistero originale è il Vangelo, non viceversa. Battesimo 
ed eucaristia sono importanti, ma quando sono segnati dalla personale e comunitaria 
esperienza di Cristo. 

 Il rapporto tra mistica e apostolato. Paolo ha compreso che Cristo doveva essere portato a 
tutti, senza esclusione di alcuno. L’apostolato universale nasce dalla comprensione di una 
salvezza universale; tutti sono chiamati alla salvezza. 

 L’essere in Cristo per annunciare Cristo. Quanto più l’esperienza di Cristo diventa profonda, 
tanto più apre all’apostolato. Non si tratta, dunque, di una mistica dell’individualità, della 
intimità, ma è mistica che si apre alla diffusione del Vangelo. Ma è altrettanto vero che ogni 
dimensione dell’apostolato va riletta in questa esperienza del mistero. Allora, non solo dalla 
mistica all’apostolato, ma anche dall’apostolato alla mistica, anche dall’evangelizzazione al 
mistero. 

In conclusione, perché Paolo utilizza il linguaggio mistico per parlare del rapporto con Cristo? 
Paolo non utilizza mai il linguaggio della sequela, ma quello dell’essere in Cristo, perché ciò che è 
avvenuto nella sua esistenza avviene nella vita di ogni credente. La rivelazione è per tutti! 
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