
Avete molti pedagoghi, 

ma io, Paolo, vi ho
generati 

nella fede

(cfr. 1Cor 4,14-21)

   Allʼinterno  dellʼepistolario
paolino  è  presente  una
particolare dinamica di relazione

tra lʼapostolo e le sue comunità, che si caratterizza come un forte senso di
paternità, che Paolo ha certamente vissuto e sperimentato nella sua ricca e
feconda esperienza di apostolato. Questa profonda tensione paterna traspare,
nella maggior parte delle sue lettere,  con una tale premura e sollecitudine
tipica e propria di un padre o di una madre verso i suoi propri figli. Così
Paolo  si  rivolge  alle  sue  comunità,  specialmente  a  quelle  da  lui  stesso
fondate, sentendo nei suoi richiami e avvertendo nelle sue esortazioni la sua
profonda tensione viscerale. E anche quando è costretto a rimproverare, forse
soprattutto allora,  Paolo non nasconde il  suo cuore tribolato e angosciato,
esattamente  come un padre  tenero,  ma addolorato dal  comportamento  dei
suoi figli. Scrivendo ai Gàlati e ricordando loro la necessità di svincolarsi dal
dominio della  Legge,  per  essere  liberi  in  Cristo,  Paolo arriva  a  chiamarli
“figli  miei”,  aggiungendo  la  paradossale  espressione  “che  io  di  nuovo
partorisco nel dolore” (Gal 4,19). Si sente in questa tenera affermazione tutta
la “paternità-maternità” dellʼapostolo e la sua disponibilità ad esserlo ancora,
nonostante che il “parto” continuo gli procuri un tremendo e atroce dolore
viscerale,  profondamente convinto che nel cammino di fede non si  smette
mai di essere “padri” e “madri” nel proprio accompagnamento spirituale. Ma
lʼapostolo  è  cosciente  anche  che  questo  suo  legame  paterno  è  orientato
unicamente a far generare Cristo nel cuore dei propri figli. In altre parole,
Paolo è disposto a soffrire le doglie del parto, finché “Cristo non sia formato”
in  ciascuno di  loro.  È questa  la  generazione paterna,  che il  suo continuo
sforzo apostolico produce nei suoi figli, affinché questi diventino perfetti in
Cristo.  Generare  e  formare  Cristo  nel  loro  cuore  significa  per  lʼapostolo
ricrearli e farli rinascere. Infatti, il motivo principale ed essenziale per cui si
sente padre è perché, attraverso il vangelo, egli trasmette il “seme” della vita



e, in seguito, “nutre” i suoi figli con la Parola, educandoli alla fede, finché
non sia  sviluppato pienamente  in  loro il  Cristo.  Egli  è  essenzialmente  un
“padre”,  e  non un pedagogo;  e  per  questo educa alla  libertà,  cercando di
convincere con le parole (2Cor 5,11) e di attirare con lʼesempio (1Cor 4,17),
fino a rischiare anche che il suo atteggiamento amorevole sia scambiato per
debolezza (2Cor 10,10; 11,20). Solitamente Paolo nelle sue lettere utilizza il
termine  “fratelli”,  ma  non  raramente  egli  ricorre  anche  allʼappellativo  di
“figliuoli”, per evidenziare i rapporti particolari che si sono determinati tra
lui,  che  è  lʼapostolo,  e  coloro  che,  mediante  il  suo  ministero,  sono  stati
generati alla fede.  Lʼesempio di Ρaοlο ci permette di presentare la paternità
spirituale in tutta la sua bellezza, dal momento che in più occasioni egli ama
presentarsi alle sue comunità come un vero e proprio padre spirituale, che
non  fa  vergognare  i  suoi  figli,  ma  al  contrario  li  ammonisce  e  li  esorta
amorevolmente, avendoli lui, e non altri, generati in Cristo Gesù (1Cor 4,14-
17). Paolo, insomma, non si sente semplicemente una sorta di “insegnante in
Cristo”, ma un vero e proprio padre spirituale dei credenti, colui che li ha
rigenerati secondo lo spirito e li ha introdotti nella famiglia dei redenti. Ιl suo
cuore apostolico si infiamma, dunque, dʼamore per i suoi figli spirituali e il
suo  stesso  amore  paterno  in  Cristo  costituisce  la  forza  motrice  della  sua
sollecitudine apostolica, tesa, come Cristo, a dare loro persino la vita (1Ts
2,8; cfr Mc 10,45) e a piangere lacrime amare per loro (At 20,31; 2Cor 2,4).
Una particolarissima relazione paterna lʼapostolo Paolo vive nei confronti dei
suoi diretti collaboratori, amandoli profondamente con tutto il proprio cuore
(1Tm 1,1-2; 2Tm 1,1-2). Ciò che ha spinto Paolo di Tarso a diventare padre è
stato lʼamore totale ed esclusivo per Cristo, così come lo si evince dal suo
famoso inno allʼamore (1Cor  12,31-14,1),  dove la  carità  è  esattamente  la
personificazione di  Cristo.  È nellʼamore per  il  suo Signore che lʼapostolo
trova il senso ultimo e definitivo per riservare la stessa carità ai suoi fratelli,
che, avendoli egli generati e partoriti alla fede, di conseguenza li ama come
un  padre  disposto  a  dare  tutto  per  essi,  esortandoli,  ammonendoli,
rigenerandoli e nutrendoli amorevolmente.


