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Su San Paolo Apostolo 

 
di Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Prof. Dr. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) 

 
 
Paolo. Paolo è nato a Tarso (At 22, 3) da genitori Ebrei1 che facevano risalire la loro famiglia alla 
Tribù di Beniamino2  (Rm 11, 1; Fi 3, 5) . La data della nascita può esser fissata tra il 5 e il 15 dopo 
Cristo. Il fatto che avesse una sorella sposata a Gerusalemme (At 23,16) ha indotto alcuni a 
concludere che tutta la famiglia si sia trasferita a Gerusalemme3 quando Paolo raggiunse la città da 
giovane.  

                                                           
1 Ebrei. Plurale di Ebreo. Aggettivo e sostantivo maschile. Dal latino “Hebraeus” che è dal greco “Hebràios”, 
dall’ebraico “Ibhri”(ugualmente in arabo): con questo nome veniva chiamato Abramo (discendente di Ebher), presunto 
Capostipite del Popolo Ebraico. Aggettivo: appartenente al Popolo che professa la Religione Mosaica ed abita l’antica 
Palestina, làddove oggi esso ha costituito lo Stato di Israele, dopo che, dalla data della distruzione del Tempio di 
Gerusalemme e del suo saccheggio (con le ricchezze depredate si costruì il Colosseo), nel 70 dopo Cristo, si era 
disperso nel Mondo. Relativo al Popolo Ebreo: Ebraico, Giudaico, Israelitico. Sostantivo:  chi appartiene a questo 
Popolo, qualunque sia la Religione che professa: Giudeo, Israelita. Cittadino del moderno Stato d’Israele, Israeliano. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ebrei 

2 Beniamino. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Beniamino (in ebraico: ִּבנְיִָמין - benyamîn) è il dodicesimo ed ultimo 
figlio di Giacobbe e, dopo Giuseppe, il secondo figlio di Rachele, la quale muore dandolo alla luce. Beniamino è anche 
una delle dodici tribù di Israele, di cui il più piccolo dei figli di Giacobbe è l'eroe eponimo. Il nome ebraico Beniamino 
significa "figlio della mia destra" (yemen che significa, appunto, destra). Era il più amato, non solo da Giacobbe, ma 
anche dagli altri fratelli. Per tale motivo il nome Beniamino ha preso il significato di "figlio prediletto".”Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  https://it.wikipedia.org/wiki/Beniamino_(Bibbia) 

3 Gerusalemme. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Gerusalemme (AFI: /ʤeruza̍lɛmme/[2][3]; in ebraico:  ְרּוָׁשַליִםי  ?, 
Yerushalayim, Yerushalaim e/o Yerushalaym ascolta[?·info]; in arabo: ا��ُ�س , al-Quds, "la (città) santa", sempre in arabo: 
��ِ�� Ūrshalīm, per antonomasia è definita "La Città Eterna"), già capitale giudaica tra il X e il VI secolo a.C., è , أُوْرَ
un'antichissima città, nonché considerata città Santa da Ebraismo, Cristianesimo e Islam (per quest'ultimo è la terza città 
santa in ordine d'importanza, dopo La Mecca e Medina). Si trova sull'altopiano che separa la costa orientale del Mar 
Mediterraneo dal Mar Morto, a est di Tel Aviv, a sud di Ramallah, a ovest di Gerico e a nord di Betlemme. La Città 
Vecchia e le sue mura, considerate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, racchiudono in meno di un chilometro 
quadrato molti luoghi di grande significato religioso come il Monte del Tempio, il Muro del pianto, la Basilica del 
Santo Sepolcro, la Cupola della Roccia e la Moschea al-Aqsa. Nel corso della sua storia Gerusalemme è stata distrutta e 
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Paolo parlava sia il greco che l’aramaico4  (Atti 21, 40; 26, 14).  Aveva la cittadinanza di Tarso5 e 
quella Romana6 e questo privilegio gli fu utile nei viaggi missionari.  
 
Fin dalla nascita accanto al nome giudaico di Saulo ebbe il nome romano di Paolo (piccolo). (Atti 
13, 9 ).              Di mestiere era tessitore di tende  E’ quasi sicuro che Paolo giunse a Gerusalemme 
dopo la morte di Gesù e che non lo vide mai nel corso della sua vita terrena; è quasi altrettanto 
sicuro che ci sia giunto solo pochi anni dopo la morte di Gesù. A Gerusalemme fu discepolo di 
Gamaliele7 (At 22, 3); dati i suoi studi rabbinici o data la Sua educazione o per entrambi i motivi 

                                                                                                                                                                                                 
ricostruita due volte ed è stata assediata, conquistata e riconquistata in decine di occasioni. La parte orientale di 
Gerusalemme è stata occupata dallo Stato di Israele nel 1967, e nel 1980 il Parlamento Israeliano approvò la cosiddetta 
"Legge Fondamentale" che proclamava unilateralmente "Gerusalemme, unita e indivisa [...] capitale di Israele",                       
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 478 ha definito la "Legge Fondamentale" nulla e priva di 
validità, una violazione del Diritto Internazionale e un serio ostacolo al raggiungimento della pace in Medio Oriente”. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web https://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme 

4 Aramaico. Lingua semitica come l’akkadico, il fenicio, l’ebraico, era parlata da popolazioni stanziatesi in Mesopota-
mia nel XII-XI sec. a.C., dapprima nomadi, poi assimilate nei regni assiro-babilonesi. La sua scrittura alfabetica, 
improntata a quella fenicia, più facile a scriversi dell’assiro-babilonese dai caratteri cuneiformi, si impose a poco a poco 
già durante l’Impero Assiro (VIII sec. A.C.). Quando, dopo la distruzione di Ninive (612), Nabopolassar, arameo, fonda 
la dinastia neo-babilonese, l’aramaico è già lingua commerciale e diventerà di lì a poco la lingua dei rapporti 
diplomatici. Nel VI sec., Ciro il Grande, fondatore dell’Impero Achemenide, che si estendeva dall’Egeo all’Indo, dal 
Caucaso all’Egitto, farà dell’aramaico la lingua ufficiale del suo Stato (parecchi documenti in aramaico di quest’epoca 
provengono dalla colonia ebraica di Elefantina, nel sud dell’Egitto). Gli stessi Ebrei, che avevano adottato l’aramaico 
durante la loro lunga prigionia a Babilonia, continuarono a parlarlo dopo il loro rientro in patria per opera di Ciro,              
nel 539 a.C. “Certe parti dei libri biblici di quest’epoca sono redatti direttamente in aramaico (Esdra e Daniele),                       
e divenne necessario tradurre le stesse Scritture ebraiche in aramaico: questa fu l’origine dei targum. Nel III sec. a.C. 
l’ebraico era relegato al rango di lingua liturgica e letteraria. Il popolo parlava l’aramaico. Questo aramaico giudeo-
palestinese sarà la lingua di Gesù, degli Apostoli e dei Rabbini” (C. Sélis). Con la conquista dell’Impero Persiano da 
parte di Alessandro Magno, alla fine del IV sec., in tutto il Medio Oriente lingua ufficiale dello stato diventerà il greco e 
l’aramaico si ramificherà in dialetti. Nel I sec. dell’Età Cristiana si distinguono ormai due grandi filoni della lingua 
aramaica: l’aramaico occidentale a Gerusalemme e in Palestina, e l’aramaico orientale a Edessa e Babilonia.                          
In entrambe le aree si avranno produzioni letterarie specifiche, Ebraiche e Cristiane. In area Cristiana, in aramaico 
orientale detto siriaco dal nome della Provincia Romana in cui si trovavano Edessa e Nisibis, i maggiori centri di 
produzione, viene redatta un’imponente letteratura, “ la più importante della Chiesa Orientale del primo millennio” 
(Kawerau). Inoltre, data la particolare posizione geografica di questo territorio, il siriaco costituì il principale mezzo di 
trasmissione culturale tra due mondi: l’occidentale greco-latino, e l’orientale persiano-arabo. Molte opere di filosofia,  
di diritto, di geografia e scienze vennero tradotte dal greco in siriaco e quindi in arabo. Oggi, questo aramaico-siriaco è 
tuttora parlato in Turchia, nel Tur Abdin come dialetto turoyo e, come suret, in altre quattro località: in Iraq, in Iran,            
in Siria e in Armenia. http://www.cadr.it/cristiani%20orientali/commento%20mostra.htm 
 
5 Tarso. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Tarso (in turco Tarsus, in greco Ταρσός) è una città della attuale Turchia, 
centro dell'omonimo distretto della Provincia di Mersin”.Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Tarso_(Turchia) 
 
6 Cittadinanza Romana. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Lo status di cittadino romano apparteneva ai membri della 
comunità politica romana, in quanto cittadini della città di Roma (civis Romanus); non era legato all'essere un abitante 
di uno dei domini romani, almeno fino alla Constitutio Antoniniana, emanata dall'Imperatore Caracalla nel 212, che 
concedeva la cittadinanza a tutte le popolazioni abitanti entro i confini dell'Impero.” Veggasi, per maggiori informazioni 
la seguente pagina Web https://it.wikipedia.org/wiki/Cittadinanza_romana 

7 Gamaliele. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Gamaliele (Gamali'èl ha-Zaqèn) è stato un Rabbino ebreo del I secolo. 
Si hanno ben poche notizie sulla sua vita. Si sa che apparteneva alla setta dei Farisei (da rilevare che, secondo alcuni, 
per "farisei" si intendono gli occupanti il Tempio di Gerusalemme), ma era molto stimato anche dalle altre correnti 
religiose per la sua saggezza e condotta di vita. Un giudeo prima del 200 disse di lui: "Quando morì Rabbàn Gamali'èl 
ha-Zaqèn scomparve l'onore della Torà e sparirono la purità e il distacco (dalla materialità)" (Mishnà, Massèkhet Sotà 
IX, 15, Lamed-Lulav-Morashà, Milano 2002, p. 65). (cfr Era messianica ed Hester Panim). Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Gamaliele 
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egli divenne ciò che, con le sue stesse parole, può esser detto un rigido Fariseo8 (At 23, 6; 1 Cr 15, 
9). Prese parte9 alla lapidazione10 di Stefano11 (At 7,58) e divenne un agente del Sinedrio di 
Gerusalemme nella persecuzioni contro i Cristiani12 (At 9, 1 ss).  

                                                           
8 Farisei. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La corrente dei Farisei costituisce, probabilmente, il gruppo religioso più 
significativo all'interno dell'Ebraismo nel periodo che va dalla fine del II secolo a.C. all'anno 70 d.C. ed oltre. Essi, in 
vari momenti, si identificavano come un partito politico, un movimento sociale ed una scuola di pensiero, a cominciare 
dal periodo del Secondo Tempio fino alla rivolta dei Maccabei contro il Regno Seleucide”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Farisei 
 
9 Per taluni solo come testimone. 

10 Lapidazione. La parola deriva dal latino “lapidatio-onis” a sua volta derivante dal latino “lapis-idis”, pietra.                           
In inglese “Stoning”. Trattasi di un antico e barbaro supplizio in auge nel Vicino Oriente e nell’Europa antica e 
medievale, consistente nel lancio di pietre contro il condannato. Tale pena era solitamente comminata agli adulteri, ai 
parricidi, agli ossessi ed anche agli stregoni ed era eseguita normalmente oltre le mura della città. Al giorno d’oggi è 
prevista negli Stati in cui viene applicata rigidamente la Legge Coranica e praticata in  Afghanistan, Pakistan, Iran, 
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Somalia (non ufficialmente ma al livello tribale nei posti meno a contatto con la 
Civiltà Occidentale), Yemen, Sudan. Il Codice Penale della Repubblica Islamica d’Iran stabilisce all’articolo 116 che 
"per la lapidazione, le pietre non dovrebbero essere tanto grosse da uccidere il condannato al primo o secondo colpo,     
né tanto piccole da non poter esser definite vere e proprie pietre". Secondo l’autorevole Wikipedia: “La lapidazione è 
un tipo di pena di morte, diffusa fin dall'antichità, nella quale il condannato è ucciso attraverso il lancio di pietre. Spesso 
tale supplizio avviene con la partecipazione della folla. La lapidazione è stata usata fin dall'antichità per punire 
prostitute, adultere, assassini e, in alcuni paesi arabi, gli apostati e gli omosessuali. La finalità di tale pratica era 
sostanzialmente l'espiazione pubblica della colpa del reo ed anche la formalizzazione del diritto alla vendetta; difatti, gli 
stessi accusatori del condannato partecipavano attivamente al lancio delle pietre. La lapidazione (in lingua araba Rajm), 
è ancora oggi presente nella giurisdizione di alcuni stati totalmente o parzialmente arabi, come Nigeria, Arabia Saudita, 
Sudan, Emirati Arabi Uniti, Pakistan, Afghanistan e Yemen. Nel 2004 alcune esecuzioni previste in Nigeria sono state 
fermate grazie alla pressione internazionale. In Iran è stata abolita nel 2012 e reintrodotta per l'adulterio nell'aprile del 
2013. Nella lapidazione il condannato è avvolto in un sudario bianco ed è seppellito fino alla vita, se si tratta di un 
uomo, e fino al petto, se si tratta di una donna.” Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Lapidazione 

11 Santo Stefano. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Stefano (... – Gerusalemme, 36) è stato il primo dei sette Diaconi 
scelti dalla Comunità Cristiana perché aiutassero gli Apostoli nel Ministero della Fede. Venerato come Santo da tutte le 
Chiese che ammettono il culto dei Santi, fu il Protomartire, cioè il primo Cristiano ad aver dato la vita per testimoniare 
la propria fede in Cristo e per la diffusione del Vangelo. Il Suo martirio è descritto negli Atti degli Apostoli dove appare 
evidente sia la Sua chiamata al servizio dei Discepoli sia il suo martirio, avvenuto per lapidazione, alla presenza di 
Paolo di Tarso prima della conversione”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Santo_Stefano 

12 Cristiani. Seguaci del Cristianesimo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Cristianesimo è la religione Monoteista a 
carattere universalistico, originatasi dal Giudaismo nel I secolo, fondata sulla venuta di Gesù di Nazareth inteso come 
figlio del Dio d'Israele, incarnato, morto e risorto per la salvezza di tutti gli uomini, ovvero il Messia promesso, il 
Cristo. Dare una definizione unitaria del Cristianesimo è difficile, poiché esso – più che una singola Religione in senso 
stretto – si può considerare una serie di correnti religiose, devozionali e/o metafisiche e/o teologico-speculative, modi di 
comportarsi, abitudini quotidiane spesso eterogenee, aventi sì un comune nucleo di valori e credenze religiose, ma 
differenti tra loro a seconda del modo in cui interpretano la tradizione e la sua letteratura religiosa, e a seconda di quale 
aspetto diviene oggetto di focalizzazione per le singole correnti. Gli aderenti al Cristianesimo sono chiamati Cristiani.              
I Cristiani si riferiscono al messaggio di Gesù Cristo con il termine "Vangelo" ("buona notizia o novella"), che indica 
anche i più antichi testi scritti sulla sua vita e predicazione. Il Cristianesimo riconosce Gesù come il Cristo (Messia) 
attestato dalla Torah e dalla Tradizione Ebraica e, nella quasi totalità delle sue denominazioni, come Dio fatto uomo.              
La Teologia Cristiana delle principali e più diffuse Chiese cristiane nacque con i primi Credi Ecumenici, come il Credo 
niceno-costantinopolitano, che contengono dichiarazioni accettate dalla maggior parte dei seguaci della Fede Cristiana. 
Secondo queste professioni di fede, Gesù fu crocifisso, morì e fu sepolto, ed è poi risuscitato dai morti aprendo le porte 
del Paradiso a chi crede in lui per la remissione dei loro peccati (salvezza). Gesù è quindi asceso al cielo, dove regna 
con Dio Padre, e tornerà per giudicare i vivi e i morti, e destinerà ciascuno al Paradiso oppure all'Inferno. Le tre 
divisioni principali della Cristianità sono il Cattolicesimo, l'Ortodossia Orientale e le varie denominazioni del 
Protestantesimo. Il Grande Scisma del 1054 divise la Cristianità Calcedoniana fra la Chiesa Cattolica Romana e la 
Chiesa Ortodossa. Il Protestantesimo nacque all'interno della Chiesa Cattolica a seguito della Riforma protestante nel 
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Il martirio di Santo Stefano a mezzo lapidazione 
 

 

 
La conversione fu il risultato della Sua esperienza sulla via di Damasco13. Gesù gli apparve e Paolo 
divenne cieco per pochi giorni, prima di essere guarito e battezzato da Anania14 (At 9).                         
Dopo la conversione fu incerto sul suo futuro: sembra da dapprima si sia recato in Arabia, cioè 
probabilmente nel Regno dei Nabatei15. (At 9 e Ga 1) per tre anni.                 

                                                                                                                                                                                                 
XVI secolo, dividendosi poi in varie ramificazioni. È la Religione più diffusa, con circa 2,2 miliardi di fedeli in tutto il 
mondo. Il Cristianesimo è Religione di Stato di diverse Nazioni. Assieme a Ebraismo e Islam, il Cristianesimo viene 
classificato da alcuni come "Religione Abramitica". Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo 

13 Damasco. In arabo “Dimashq”. Capitale della Siria. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Damasco 
 
1414 Anania. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Anania (Damasco, I secolo a.C. – Eleutheropolis, I secolo) sarebbe stato 
un discepolo di Gesù, Vescovo di Damasco, responsabile della conversione di Paolo di Tarso e martirizzato; per questo 
considerato Santo”. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Anania_di_Damasco 
 
15 Nabatei. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Nabatei furono un popolo di commercianti dell'Arabia antica, insediati 
nelle oasi del Nord Ovest cui al tempo di Flavio Giuseppe fu dato il nome di Nabatene, indicando approssimativamente 
l'area che fungeva da confine fra la Siria e l'Arabia, dall'Eufrate al mar Rosso. La rete mercantile da essi efficacemente 
controllata e gestita metteva in comunicazione il sud e il nord della Penisola araba e permetteva di commercializzare 
nell'area mediterranea prodotti ad alta utilità marginale, provenienti dalla lontana India e dalle regioni circonvicine”. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Nabatei 
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Al suo ritorno cominciò a predicare Gesù a Damasco apertamente ai Giudei, di cui incontro 
l’inimicizia. Dopo la fuga da Damasco tornò a Gerusalemme per la prima volta, dopo che ne era 
partito per perseguitare i Cristiani. In città non fu accolto favorevolmente tra i Cristiani e tornò per 
pochi anni nella sua città natale di Tarso. Fu tratto dall’oblio da Barnaba16 che lo portò ad Antiochia 
e gli procurò una posizione di Maestro nella Chiesa locale. Come compagno di Barnaba fu mandato 
a Gerusalemme con un’offerta. Dopo il loro ritorno ad Antiochia, Barnaba e Paolo furono incaricati 
dalla Chiesa di Antiochia di predicare il Vangelo, dove non era stato ancora predicato. Il primo 
viaggio missionario, (45-49), portò Paolo e Barnaba a Cipro, Perge, Antiochia di Pisidia, Licaonia . 

                                                           

16 Barnaba. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Barnaba, originariamente chiamato Giuseppe di Cipro (Cipro, ... – 
Salamina, 61), è stato un Apostolo, tradizionalmente considerato il primo Vescovo di Milano. È venerato come Santo 
dalla Chiesa Cattolica e da quella Ortodossa. La sua ricorrenza si celebra l'11 giugno. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Barnaba_apostolo 
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Il Loro metodo era di predicare prima nelle Sinagoghe delle città ai Giudei e di rivolgersi ai 
Gentili17 solo quando i Giudei avevano rifiutato il messaggio. Fu violenta l’ostilità mostrata dagli 
Ebrei della Licaonia. Alla fine del primo viaggio maturò la controversia riguardante l’obbligo per i 
Gentili di osservare la Legge. La Dottrina di Paolo, che non imponeva ai Gentili gli obblighi del 
Giudaismo, fu accettata dalla Chiesa di Gerusalemme. Il secondo viaggio (49-52) fu intrapreso poco 
dopo il ritorno di Paolo e Barnaba ad Antiochia (At 15, 36- 18.21). L’inizio del viaggio fu guastato 
dal dissidio tra Paolo e Barnaba a proposito di Marco; il compagno di Paolo nel secondo viaggi fu 
Sila. Il secondo fu il più importante dei tre viaggi; dopo essere passato attraverso la Cilicia18,                 
la Licaonia19, la Frigia20 e la Galazia21, in seguito ad un sogno, Paolo predicò per la prima volta nel 

                                                           
17 Gentili. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Con il termine Gentili si traduce in lingua italiana il plurale del latino 
gentēs con il significato di "pagani, non-cristiani". Quindi indica nel «linguaggio neotestamentario, chi non appartiene 
alla religione ebraica o chi, nel mondo greco romano, non era convertito al Cristianesimo». Un «appellativo, per lo più 
usato al plurale, con cui, nei primi secoli del Cristianesimo, furono designate le genti non giudaiche (e quindi pagane) 
partecipi dei costumi e della cultura greca nel mondo romano» Il latino gentēs è la traduzione del greco ecclesiastico 
éthnē, (ἔθνη, "le nazioni", "i popoli", "le genti"), a sua volta traduzione dell'ebraico gōyīm (ἔθνη è già presente, infatti, 
nella traduzione in lingua greca della Bibbia ebraica), qui inteso in particolare come i non ebrei”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Gentili 

18 Cilicia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Nella geografia antica, la Cilicia formava un distretto sulla costa 
sudorientale dell'Asia Minore (Turchia), a nord di Cipro. Essa si estendeva lungo le coste del Mediterraneo dalla 
Panfilia al Monte Amanus (Giaour Dagh), il quale la separa dalla Siria. A nord della Cilicia si ergono le Montagne del 
Tauro che la separano dall'altopiano centrale dell'Anatolia e che sono tagliate da una stretta gola, chiamata nell'antichità 
Porte della Cilicia.”Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Cilicia 
 
19 Licaonia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Nella geografia antica la Licaonia era una grande regione all'interno 
dell'Asia Minore e a nord del Tauro.”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Licaonia 
 
20 Frigia (latino "Phrygia" a sua volta dal greco. Etimologicamente etimologicamente “asciutto, sterile”). Storica 
Regione centro-occidentale dell'Asia Minore, di civiltà antichissima. Confinava con Bitinia, Galazia, Licaonia, Pisidia, 
Lidia, Misia e che comprendeva le città di Laodicea, Ierapoli, Colosse, etc. Popolazione di origine Tracia, dedita alla 
agricoltura e alla pastorizia, e al culto orgiastico della Natura, specialmente di Cibele. Si ignora il nome primitivo di 
questa regione; si sa che fece parte dell'Impero Hittita (Secondo l’autorevole Wikipedia: “Gli Ittiti (o Hittiti) furono un 
popolo indoeuropeo che abitava la parte centrale dell'Asia Minore nel II millennio a.C. ed il più noto degli antichi 
popoli anatolici”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Ittiti) fino 
all'invasione di popolazioni barbare dell'Ellesponto (1250 a.C.). La Frigia si resse a Monarchia sotto molti Re, che si 
chiamavano Gordio o Mida. Lo Stato toccò l'apogeo nell'800 a.C., con capitale Gordio, poi altre città prossime al mare; 
la produzione locale dell'oro e la ricchezza della Frigia in questo periodo sono testimoniate dalla nota leggenda di Re 
Mida. Trattasi di un'area della Turchia odierna centrale, nelle Province Romane di Asia e Galazia. Alla Pentecoste 
c'erano dei Giudei Frigi (At 2:10). Paolo passò per questa zone durante il suo secondo e terzo viaggio  (At 16:6; 18:23). 
Il preciso significato di questi riferimenti non è chiaro;  "la Frigia e la Regione della Galazia" potrebbe significare la 
parte della Frigia nella Galazia - cioè, l'area intorno ad Antiochia di Pisidia. Circa la Città di AMORIO, che venne presa 
dagli Arabi nell’838 e tenuta da essi per breve tempo; conquistata dai Selgiuchidi, venne strappata loro da Alessio 
COMNENO, e rimase Bizantina fino alla caduta di Costantinopoli (1204). Nell’8° e 9° secolo fu una roccaforte 
dell’iconoclastia. Ne rimangono le rovine non lontano dall’attuale Aziziye, anticamente detta Loryma. L’Eresia 
Cristiana dei “Montanisti” o “Catafrigi”, aveva la propria Patria per l’appunto in Frigia. Una bella cartina della Frigia è 
reperibile all’interno del Libro “A catalogue of the Greek Coins in the British Museum: Catalogue of the Greek Coins of 
the Phrygia – with one map and fifty-three plates” a cura di Barclay V. HEAD, London, may 1906. Secondo 
l’autorevole Wikipedia: “La Frigia (in greco: Φρυγία) era una regione storica dell'Anatolia centrale, abitata dai Frigi, 
che si stabilirono nella zona nel 1200 - 1100 a.C. circa, estendendosi ad oriente fino al fiume Halys e a occidente alle 
coste del Mare Egeo, stabilendo la loro capitale a Gordio.”. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Frigia 

21 Galazia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Galazia era un'antica regione dell'Anatolia centrale, oggi parte della 
Turchia. Confinava a nord con la Bitinia e la Paflagonia, a est con il Ponto, a sud con la Licaonia e la Cappadocia e a 
ovest con quel che rimaneva della Frigia (dato che, in realtà, la Galazia coincideva con la Frigia orientale, poi invasa dai 
Galati). La maggiore città della Galazia che assurse ad un certo punto al ruolo di capitale, l'antica Ancyra, è la città che 
oggi è chiamata Ankara, la capitale dell'odierna Turchia. La regione prese il nome dai Galati, una tribù celtica che vi si 
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continente europeo. Il suo forzato ritiro da Berea22 fu all’origine della sua presenza in Atene, dove il 
suo discorso all’Areopago fece un’impressione molto superficiale.  

 
Da Atene si recò a Corinto23, dove incontrò Priscila a Aquila. L’ostilità degli ebrei fu neutralizzata 
dall’indifferenza di Gallione24 e, durante un soggiorno di due anni, Paolo fondò la più importante 
delle Sue Chiese.  
                                                                                                                                                                                                 
era stabilita nel III secolo a.C. proveniente dalla Tracia e precedentemente da una zona dell'alto Danubio. La Galazia era 
nota anche come "la Gallia dell'est" e i suoi abitanti erano chiamati "Galli" dagli antichi romani. In passato, i Galati 
sono stati considerati un misto di Galli e Greci, tanto che alcuni autori rinascimentali (tra cui Bacone) li definirono 
Gallo-greci.”.Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Galazia 

22 Berea. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Veria o Veroia (in greco Βέροια, in macedone Бер, Ber) è un comune della 
Grecia situato nella periferia della Macedonia Centrale”, Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Veria 
 
23 Corinto. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Corinto (in greco Κόρινθος, Kòrinthos) è una città della Grecia centro-
meridionale nella periferia del Peloponneso”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Corinto 
 
24 Gallione. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Lucio Iunio Anneio Novato detto Gallione (Cordova, 3 a.C. – 66 circa) è 
stato un politico e retore romano, fratello maggiore di Lucio Anneo Seneca e di Marco Anneo Mela, a sua volta padre 
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Il terzo viaggio (53-58) fu iniziato dopo un breve ritorno ad Antiochia (At 18, 23 –21,14). Paolo 
visitò la Frigia e la Galazia, ma la maggior parte del viaggio fu impiegata nella fondazione della 
Chiesa di Efeso. La visita in Asia mise Paolo a contatto con Apollo e con alcuni altri che avevano 
ricevuto il Battesimo25 da Giovanni il Battista26.  Il tumulto degli orefici di Efeso è il primo esempio 
documentato dell’ostilità verso i Cristiani da parte dei Gentili. Non è sicuro se l’accenno di Paolo 
nella 1 ai Corinzi27 alla sua “lotta contro le fiere” (15, 32) sia da riferirsi al tumulto. I disordini della 
Chiesa di Corinto complicarono i suoi piani di viaggio. Scrisse da Efeso la sua prima lettera ai 
Corinzi quindi raggiunse la Macedonia28 dove scrisse la seconda. Dopo questo viaggio non ritornò 
ad Antiochia, ma raggiunse Gerusalemme, via Tiro. Il racconto dei suoi incontri con gli anziani di 
                                                                                                                                                                                                 
del poeta Lucano. Omissis Non appena insediatosi a Corinto, Lucio Iunio Gallione si trovò a dover giudicare Paolo di 
Tarso, portato in tribunale da Sostene, capo della comunità israelitica locale (At 18,12-17). Gallione, interpretando la 
liberalità di Roma nelle questioni religiose si rifiutò di emettere una sentenza”. Veggasi, per maggiori informazioni,                 
la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Giunio_Anneo_Gallione 
 
25 Battesimo. Veniva chiamato da San Paolo “Lavacro di rigenerazione e di rinnovazione, operato dallo  Spirito Santo”. 
In Marco XVI, 16 è scritto che “Chi crederà e verrà battezzato sarà salvo”. Nel Cristianesimo il Battesimo, come segno 
di Nuova Alleanza, ha preso il posto della Circoncisione Rituale degli Ebrei (simbolo e rito col quale il nuovo 
maschietto arrivato entra a far parte della Alleanza che Dio ha stipulato con Abramo, veggasi Genesi, 17, 10 e seguenti. 
Viene eseguita l’ottavo giorno dopo la nascita ed è legata alla attribuzione del nome). Secondo il Catechismo della 
Chiesa Cattolica, il Battesimo è il mezzo «mediante il quale ci si libera dal peccato e, rigenerati come figli di Dio, si 
diventa membra di Cristo, ci si incorpora alla Chiesa e resi partecipi della sua missione».  Il Canone 96 del Codice di 
Diritto Canonico stabilisce infatti che «mediante il Battesimo l’uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è 
costituito persona, con i doveri e i diritti che ai Cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto 
sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta». Il Diritto 
Canonico, al Canone 868, stabilisce questa norma: «il bambino di genitori Cattolici e persino di non Cattolici,                          
in pericolo di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori»! La Sentenza della Corte 
Costituzionale n. 239/84 ha contrariamente al Canone 868 stabilito che l’adesione a una qualsiasi Comunità Religiosa 
debba essere basata sulla volontà della persona: difficile, secondo molti Giuristi, rintracciare tale volontà in un bambino 
di pochi giorni (fonte: http://www.uaar.it/laicita/sbattezzo/). In Marco XVI,  16  è scritto che “Chi crederà e verrà 
battezzato sarà salvo”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Battesimo 

26 Giovanni il Battista. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Giovanni (il) Battista, in ebraico Iehôhānān, in greco Ιωάννης 
ο Πρόδροµος "Giovanni il Precursore", in latino Ioannes Baptista (Regno di Erode, fine I secolo a.C. – Macheronte,             
32 d.C. circa), è stato un asceta proveniente da una povera famiglia sacerdotale ebraica originaria della regione 
montuosa della Giudea e fondatore di una Comunità Battista che fu all'origine di alcuni movimenti religiosi del I secolo 
come la comunità cristiana fondata da Gesù di Nazareth e le comunità gnostiche samaritane fondate da Dositeo, Simone 
Mago e Menandro. Giovanni Battista, venerato da tutte le Chiese Cristiane e considerato santo da tutte quelle che 
ammettono il culto dei santi, è una delle personalità più importanti dei Vangeli. Secondo il Cristianesimo, la Sua vita e 
predicazione sono costantemente intrecciate con l'opera di Gesù Cristo; insieme a quest'ultimo, Giovanni Battista è 
presente anche nel Corano col nome di Yaḥyā come uno dei massimi Profeti che precedettero Maometto.” Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web:https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista 

27 Prima Lettera ai Corinzi. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Prima lettera ai Corinzi è uno dei testi che 
compongono il Nuovo Testamento, che la Tradizione ristiana e la quasi unanimità degli studiosi attribuisce a Paolo di 
Tarso. Indirizzata alla Comunità Cristiana della città greca di Corinto e scritta da Efeso (16,8), secondo gli Studiosi fu 
composta nell'arco cronologico del 53-57. o più strettamente nel 53/54 secondo alcuni altri. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_lettera_ai_Corinzi 
 
« Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei come un bronzo che risuona o un 
cembalo che tintinna. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e l'amore. Ma di esse la più grande 
è l'amore! » 

(Prima Lettera ai Corinzi, 13.1-13) 

 
28 Macedonia (Provincia Romana). fu una Provincia Romana istituita nel 146 a.C. dopo la conquista del Regno di 
Macedonia. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Macedonia_(provincia_romana) 
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Efeso a Mileto e con i discepoli a Cesarea contiene preannunzi delle sofferenze che lo aspettano a 
Gerusalemme. A Gerusalemme la decisione del Consiglio dei Presbiteri di compiere riti di 
purificazione nel Tempio fu l'occasione dei tumulti degli Ebrei che portarono all'arresto di Paolo e 
alla sua comparizione davanti al Sinedrio29; per salvarlo dalla morte i Romani lo trasferirono a 
Cesarea. Il nuovo Governatore Festo riaprì il processo, ma Paolo diffidente verso Festo, si appellò a 
Cesare. La nave su cui Paolo si imbarcò naufragò al largo della costa di Malta; scampato al 
naufragio l’Apostolo sbarcò a Pozzuoli nella primavera successiva. Gli Atti dicono che a Roma 
visse agli arresti domiciliari, (60-61) ma non riferiscono nulla sull’esito del processo. In questo 
periodo devono essere collocate le epistole della prigionia: Filemone, Colossesi, Efesini. Filippesi. 
Clemente Romano30 parla di un viaggio in Spagna, dopo la sua prigionia a Roma.  
 

                                                           
 
29 Sinedrio. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Sinedrio (in ebraico: ַסנְֶהְדִרין, sanhedrîn, cioè "assemblea" o 
"consiglio", la Grande Assemblea) di Gerusalemme era l'organo (formato tradizionalmente da 71 membri) preposto 
all'emanazione delle leggi ed alla gestione della giustizia durante la fase asmoneo-romana del periodo del Secondo 
Tempio. Le opinioni venivano discusse prima delle votazioni ma le opinioni in minoranza non venivano scartate e non 
erano proibite: semplicemente l'opinione di maggioranza diventava vincolante”. Veggasi, per maggiori informazioni,               
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sinedrio 
 
30 Clemente Romano alias Papa Clemente I. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Papa Clemente I, generalmente noto 
come Clemente da Roma, o Clemens Romanus, per distinguerlo dall'Alessandrinus (Roma, ... – Cherson (Crimea), 23 
novembre 100), è stato il 4º Vescovo di Roma e Papa della Chiesa Cattolica dal 92 al 97. La Chiesa Cattolica e quelle 
Ortodosse Lo venerano come Santo. Delle Sue opere si conoscono uno scritto autentico, la Lettera alla Chiesa di 
Corinto, e molti altri di dubbia attribuzione. È considerato il primo Papa della storia ad aver rinunciato al Suo incarico, 
ma le fonti storiografiche sono dubbie ed imprecise.  È considerato un Padre della Chiesa”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Clemente_romano 
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Le Lettere Pastorali31 fanno pensare ad un altro viaggio ad Efeso. La sua seconda prigionia a Roma 
e la condanna a morte possono essere fissate prima della morte di Nerone32 verso il 67-68.  
 
Dal momento che era cittadino romano, la sua condanna fu eseguita mediante decapitazione. 
Wikipedia ci indica che “Tertulliano (fine II secolo) riporta che a Roma "vinse la sua corona 
morendo come Giovanni" (Battista, cioè decapitato)”. Egli fu, quindi, un Martire, cioè un 
Testimone della Fede. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Secondo il Cristianesimo, i Martiri                  
(dal greco µάρτυς, «testimone») sono quei fedeli che per diffondere il Messaggio Evangelico sono 
incorsi in pene e torture, fino alla pena capitale, considerando gli esiti estremi della loro vocazione 
come «sacrificio della propria vita», sull'esempio del sacrificio e della volontà umana di Gesù. 
Secondo il Catechismo Cattolico la figura del Martire è antitetica a quella dell'apostata33, di colui 
cioè che ha tradito la Fede nel Vangelo. I Martiri sono onorati come Santi o Beati e mediante 
preghiere, funzioni e celebrazioni eucaristiche; se ne commemora il dies natalis o il giorno della 
morte. Questo Culto dei Martiri è una delle forme di espressione privata e pubblica della Fede 
Cristiana, radicata già nelle prime Comunità che dovevano confrontare le loro nuove Dottrine prima 
con la Tradizione Giudaica e quindi con quella Imperiale Romana”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Martirio_%28religione%29 
 
Fonte Web: http://www.parrocchie.it/roma/sgboscocine/Messaggi/seconda_corinzi/Cr2_home.htm 
 

                                                           

31 Lettere Pastorali. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Le Lettere Pastorali sono tre lettere tradizionalmente attribuite a 
Paolo di Tarso e incluse nel Nuovo Testamento: la Prima Lettera a Timoteo, la Seconda Lettera a Timoteo e la Lettera 
a Tito. Oggi la maggior parte degli Studiosi ritiene che questi scritti non siano opera diretta di Paolo, ma siano 
riconducibili a una tradizione a Lui successiva. Le tre Lettere sono generalmente considerate come un gruppo per 
similarità di stile e contenuti e perché, a differenza degli altri scritti paolini, non sono indirizzate ad una Chiesa o ad un 
gruppo di Chiese ma si rivolgono piuttosto a una singola persona. Sono inoltre chiamate Pastorali perché in esse 
l'autore istruisce Timoteo e Tito nel loro compito di Pastori di una Chiesa. L'espressione Lettere Pastorali è comunque 
relativamente recente: viene infatti utilizzata per la prima volta in Germania da Paul Anton nel 1753, mentre Cosma 
Magliano aveva precedentemente, nel 1609, raggruppato i tre scritti sotto il nome di Lettere Pontificali”. Veggasi pure, 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Lettere_pastorali 

32 Nerone. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Lucio Domizio Enobarbo Nerone Claudio Cesare Augusto Germanico 
(latino: Lucius Domitius Ahenobarbus Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus; Anzio, 15 dicembre 37 – Roma,                        
9 giugno 68) è stato un Imperatore Romano. Nato con il nome di Lucio Domizio Enobarbo, fu il quinto ed ultimo 
Imperatore della Dinastia Giulio-Claudia succedendo al suo padre adottivo Claudio nell'anno 54 e governò per quasi 
quattordici anni, fino al suicidio all'età di 30 anni circa. Nerone fu un Principe molto controverso; ebbe alcuni innegabili 
meriti, soprattutto nella prima parte del suo Impero, quando governava con la madre Agrippina e con l'aiuto del Maestro 
Seneca,  Filosofo Stoico, ma fu anche responsabile di delitti e atteggiamenti dispotici. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Nerone 

33 Apostasia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'apostasìa (dal greco ἀπό apò «[lontano] da» e στάσις stàsis da ἵστηµι 
ìstemi «stare, collocarsi») è l'abbandono formale e volontario dalla propria religione (in tale contesto si parlerà più 
propriamente di apostata della religione). All'apostasia può seguire sia l'adesione a un'altra Religione (conversione) sia 
una scelta areligiosa (ateismo o agnosticismo). In senso stretto, il termine è riferito alla rinuncia e alla critica della 
propria precedente religione. Una vecchia e più ristretta definizione di questo termine si riferiva ai Cristiani battezzati 
che abbandonavano la loro fede. Molte Religioni considerano l'apostasia un vizio, una degenerazione della virtù della 
pietà nel senso che quando viene a mancare la pietà, l'apostasia ne è la conseguenza; spesso l'apostata viene fatto 
bersaglio di condanne spirituali (ad esempio la scomunica) o materiali ed è rifuggito dai membri del suo precedente 
gruppo religioso”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Apostasia 
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Il Martirio di San Paolo seguito da due Suoi ritratti 
 
 
 
Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_di_Tarso 
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I Santi Pietro e Paolo Apostoli 
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I Santi Pietro e Paolo Apostoli 
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