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Caduta da cavallo? 
L’iniziazione cristiana nel cambiamento d’epoca 

 

 
 
Conversione di San Paolo, Caravaggio, 1601, olio su tela, Basilica di Santa Maria del Popolo, Cappella Cerasi, Roma 

 
1. Che esperienza è stata per Paolo la conversione? Lui stesso la racconta, attraverso la penna di Luca, 
negli Atti degli Apostoli: e per ben tre volte: al cap. 9, al cap. 22 al cap. 26. 
Cap. 9: mentre era in viaggio verso Damasco, per rastrellare i cristiani e portarli a Gerusalemme, 
“all’improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, 
Saulo, perché mi perseguiti?». Rispose: «Chi sei, o Signore?». Ed egli: «Io sono Gesù, che tu perséguiti! 
Ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il cammino con 
lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra 
ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Per tre 
giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda” (vv. 3-9). 
Cap. 22: “Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all’improvviso 
una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me; caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: «Saulo, 
Saulo, perché mi perséguiti?». Io risposi: «Chi sei, o Signore?». Mi disse: «Io sono Gesù il Nazareno, che 
tu perséguiti». Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io 
dissi allora: «Che devo fare, Signore?». E il Signore mi disse: «Àlzati e prosegui verso Damasco; là ti 
verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia». E poiché non ci vedevo più, a causa del fulgore di 
quella luce, guidato per mano dai miei compagni giunsi a Damasco” (vv. 6-11). 
Cap. 26: “mentre stavo andando a Damasco con il potere e l’autorizzazione dei capi dei sacerdoti, verso 
mezzogiorno vidi sulla strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse me e i miei 
compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra e io udii una voce che mi diceva in lingua ebraica: «Saulo, 
Saulo, perché mi perseguiti? È duro per te rivoltarti contro il pungolo». E io dissi: «Chi sei, o Signore?». 
E il Signore rispose: «Io sono Gesù, che tu perseguiti. Ma ora alzati e sta’ in piedi; io ti sono apparso 
infatti per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto di me e di quelle per cui ti apparirò. 
Ti libererò dal popolo e dalle nazioni, a cui ti mando per aprire i loro occhi, perché si convertano dalle 
tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ottengano il perdono dei peccati e l’eredità, in mezzo a 
coloro che sono stati santificati per la fede in me»” (vv. 12-18). 
Paolo inoltre parla di questa esperienza nella Lettera a Galati: Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me 
annunciato non segue un modello umano; infatti io non l’ho ricevuto né l’ho imparato da uomini, ma per 
rivelazione di Gesù Cristo. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel 
giudaismo: perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la 
maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com’ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma 
quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di 
rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a 
nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi 
ritornai a Damasco (1,11-17). 
Alcuni elementi si possono desumere: Saulo è in viaggio verso Damasco insieme ad alcuni compagni, 
armato per arrestare i cristiani e portarli indietro a Gerusalemme; verso mezzogiorno viene abbagliato da 
una luce sfolgorante – in Galati parla di una “rivelazione” – che lo fa cadere a terra, perdendo la vista; 
solo lui ode una voce che gli dice “Io sono Gesù che tu perseguiti” e che lo invia a diventare suo 
annunciatore. E Saulo diventa Paolo. 
Pare, proprio che la conversione di Paolo sia riassunta nell’espressione “cadde a terra”: terra è humus, 
lui diventa umile, prende il nome “Paulus”, che significa “poco”. Lui, l’uomo del troppo, diventa l’uomo 
del poco. Lui, fariseo convinto che Dio si guadagna con il merito – uccidere i cristiani era tra i meriti – 
sperimenta la “grazia”. La sua vita è letteralmente rivoltata, perché prima pensava di doversi conquistare 
Dio a suon di meriti e poi improvvisamente scopre che l’unico conquistare è Dio, e che Dio procede a 
suon di grazia. Non è più lui che deve conquistare Dio, con uno sforzo dal basso all’alto, ma è Dio che lo 
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conquista, stendendolo a terra. Per questo Paolo annuncerà fino alla fine il Vangelo della grazia e dirà, 
instancabilmente: devi lasciarti raggiungere da Dio, devi lasciarti riconciliare, lasciarti consolare, lasciarti 
amare. Il resto è conseguenza: se tu sai di essere conquistato, riconciliato, consolato, amato dal Signore, 
allora la tua vita non sarà un grande sforzo, una corsa armata fino ai denti, per combattere e conquistare 
Dio; sarà l’accoglienza di una luce interiore, l’apertura del cuore al Signore che bussa e chiede 
semplicemente di entrare. Allora anche l’osservanza dei comandamenti sarà più facile – non dico 
spontanea, perché c’è il germe del peccato che si annida dentro di noi ed è pronto ad alzare la testa – ma 
certamente più facile. Diventa impossibile vivere l’esperienza cristiana solo come uno sforzo dal basso; 
diventa possibile e bella, invece, l’esperienza cristiana come risposta a Dio che dall’alto bussa al mio 
cuore. I santi, come ci ricorda papa Francesco nella Gaudete et exsultate, non sono quelli che non hanno 
mai sbagliato, che non sono mai caduti; sono quelli che leggono le cadute come occasione di più grande 
umiltà e hanno la forza di rialzarci, accettando la mano del Signore. 
 
2. Da Saulo a Paolo, dall’uomo vecchio all’uomo nuovo, dal guerriero zelante al predicatore 
appassionato: questo passaggio è la svolta dalla logica del merito a cui Dio deve rispondere alla logica 
della grazia a cui io devo rispondere. Ma non accade una volta per tutte: dura l’intera vita. Certo, il salto è 
unico e riguarda la vita di ciascuno di noi. Per molti non sarà  un’esperienza così traumatica come quella 
di Paolo, ma sarà la decisione, ad un certo punto, di vivere la fede nella Chiesa, di seguire Gesù. Nella 
Chiesa”, perché è l’unico luogo nel quale Gesù si può seguire integralmente – senza negare che ci sia 
tanto bene anche in altre esperienze – e lo si può proclamare come vivo, risorto. Infatti in tutti e tre i 
racconti di At Paolo ricorda queste strane parole: “Io sono quel Gesù che tu perseguiti”. Ma lui non 
perseguitava Gesù, che non aveva neppure conosciuto; lui perseguitava la Chiesa. Gesù si presenta a 
Paolo vivo nella Chiesa: e da questa esperienza Paolo capirà che la Chiesa non è un club che si richiama a 
Gesù, non è l’associazione di Gesù di Nazareth: è il suo corpo, la forma visibile della sua presenza nel 
mondo. 
La conversione, anche quando avviene all’improvviso, dura tutta la vita. Dopo la decisione fondamentale 
di appartenere a Gesù nella Chiesa, è necessario compiere ogni giorno tanti atti di fedeltà a questa 
decisione. E Paolo deve convertirsi altre volte, soprattutto quando rispunta l’uomo vecchio e Paolo è di 
nuovo tentato di pensare che tutto dipende da lui. Il suo carattere forte e impetuoso gli gioca brutti scherzi 
e ogni tanto Saulo riprende vigore su Paolo. Una di queste situazioni è descritta in 1 Cor 12, dove Paolo 
sperimenta la “spina nella carne”, un fastidio, un pungolo che lui chiede al Signore di eliminare – lo 
chiede per ben tre volte – per potersi dedicare con maggiore efficacia alla missione. Ma il Signore gli 
risponde: “Ti basta la mia grazia. La mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza”. Paolo 
cade di nuovo a terra, il Signore lo tiene fermo nell’umiltà, lo tiene aderente all’humus. La conversione 
è per l’Apostolo il crollo delle sicurezze, la frantumazione del sistema religioso e morale sul quale si 
era costruita la sua vita. 
Ad un certo punto anche il nostro sistema catechistico ha sperimentato un rovescio, una vera e propria 
caduta da cavallo. Non è stata così improvvisa come quella di Paolo, anzi per molti la caduta è ancora in 
corso. Però ormai è diffusa la consapevolezza che la nostra catechesi non è più una tranquilla cavalcata 
nelle verdi praterie della cristianità: non è più possibile andare al trotto dei ritmi tradizionali, il famoso “si 
è sempre fatto così”; e neppure basta andare al galoppo dell’inseguimento delle novità, per rinnovarne le 
forme. Come ha detto il Papa a Firenze il 10 novembre 2015, non viviamo più un’epoca di cambiamento 
ma un cambiamento d’epoca. Non basta cambiare il sellino, rinnovare l’equipaggiamento, migliorare il 
frustino; e non basta neppure tirare a lucido il cavallo o falciare bene il prato. Il cavallo della tradizionale 
iniziazione cristiana ci ha sbalzato dalla sua groppa e siamo caduti a terra. Non vorrei drammatizzare, 
perché grazie a Dio il fantino è ancora vivo. Ma deve rinnovarsi per poter riprendere il cammino; e deve 
imparare a fare a meno del cavallo di prima. Non può più contare sui “valori comuni”, su una 
“conoscenza di base” della fede, sulla collaborazione della famiglia, sul candore dei bambini e 
sull’alleanza della scuola. Non è nemmeno più efficace il metodo scolastico, con la lavagna, il registro, 
l’appello e il compito. E la memorizzazione è fuori moda; anzi, il pensiero logico fatto di frasi legate tra 
di loro con un ragionamento ha lasciato il posto agli input, fatti di immagini e stimolazioni emotive. Ma al 
di sotto di tutto questo c’è, come accennavo, il tramonto definitivo della cristianità: il cavallo si è scrollato 
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di dosso il fantino, perché ormai ha deciso di ritirarsi dalle piste. È duro prenderne atto, ma è così. Che sia 
difficile da accettare lo dimostra non solo la persistenza, a macchia di leopardo, di metodi di catechesi 
scolarizzati, ma anche la durezza di certe frange del cattolicesimo italiano – e non solo – che assume 
grande risonanza su internet, anche per le veemenza delle posizioni, attaccando spesso il Papa e tutta 
quella parte dei pastori ritenuti “bergogliani”, contrapponendo alle presunte derive eretiche dei suddetti il 
sistema granitico delle verità di fede. Salvo poi lanciarle, appunto, come pietre, dimenticando 
allegramente che la verità cristiana è la persona stessa di Gesù, volto misericordioso del Padre. 
 
3. Andiamo alla scena del dipinto. Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, dipinge nel 1601 questa tela, 
collocata nella basilica di Santa Maria del Popolo a Roma, applicando la sua famosa tecnica della luce 
che emerge intensa dal fondo buio. Notiamo alcuni particolari, che ci faranno entrare più a fondo nel 
mistero della conversione di Paolo e della nostra conversione. 
La scena è immersa nel buio: eppure per due volte Paolo racconta, in At, che l’episodio accade a 
mezzogiorno. I critici dicono che il pittore ha voluto rappresentare un luogo chiuso; la scena, anziché 
sulla strada – come siamo abituati a pensare noi – avviene in un interno. Ma quale? Ci sono due 
particolari che ci danno un indizio. Il primo è il cavallo, talmente centrale nella scena che ne risulta il 
protagonista, tanto che qualcuno intitola questa scena “la conversione del cavallo”. Caravaggio aveva 
senz’altro ammirato una scena simile, che rappresentava sempre la conversione di Paolo con un grande 
cavallo al centro, a Milano (nella Chiesa si Santa Maria presso San Celso), dipinto sessant’anni prima da 
Alessandro Bonvicino, detto il Moretto. Caravaggio ne rimase colpito e mise a sua volta il cavallo al 
centro. Ma il cavallo in realtà non compare mai nei racconti biblici della conversione di Paolo, né in 
alcuni degli Atti né in quello di Galati. È un elemento apocrifo, che si deduce dal contesto – per spostarsi 
da Gerusalemme a Damasco senz’altro Paolo si servì di un cavallo o di un asino o comunque di una 
carovana. Ma poi si è imposto nella tradizione, al punto che tutti parliamo di Paolo che “cade da cavallo” 
e che quando qualcuno vuole indicare una ispirazione improvvisa o una folgorazione, dice che è “caduto 
da cavallo”. Il cavallo, inesistente nel racconto storico, ha guadagnato spazio fino a mettersi al centro 
stesso della rappresentazione pittorica, ma anche mentale. Il cavallo di Caravaggio non è affatto 
imbizzarrito, come in altri dipinti della conversione di Paolo; è anzi molto tranquillo, con un’espressione 
calma, addirittura con la zampa anteriore destra alzata per non pestare Paolo steso a terra. È un animale 
rispettoso. 
Proprio come altri due suoi colleghi, il bue e l’asino, che da animali inesistenti nei Vangeli, sono diventati 
i protagonisti immancabili della scena della natività, fino ad essere sempre rappresentati e a prendere il 
posto di Giuseppe e Maria, quando c’era spazio per due soli personaggi accanto a Gesù. Cominciamo a 
capire qual è la prima allusione di Caravaggio: questo luogo chiuso è una stalla e il compagno di Paolo, 
che sta in piedi davanti al cavallo, non è un soldato o un guerriero, ma uno stalliere. Ci siamo arrivati: il 
luogo è una stalla. E Paolo è steso a terra nella posizione del neonato che tende le braccia verso la madre. 
Caravaggio allude alla nascita di Gesù: la conversione di Saulo è come la sua nascita, è come se lui 
ritornasse bambino, avesse abbandonato l’uomo vecchio sicuro di sé e fosse stato generato di nuovo; non 
potesse più confidare nelle proprie forze e nei propri meriti, ma solo affidarsi umilmente alle braccia del 
Signore. La spada, a terra sul mantello alla sinistra di Saulo, rappresenta la vecchia vita, segnata dalla 
violenza e dalla persecuzione dei cristiani; una vita che ora Paolo, l’uomo nuovo, abbandona. 
La catechesi stessa è sempre più convinta di dovere rinascere, dopo questa caduta. E di dover assumere 
l’ispirazione dell’iniziazione, aiutando a nascere tanti fratelli. La catechesi si pone come ostetrica nei 
confronti di chi intraprende il cammino. Non ha un semplice sistema veritativo da trasmettere ad un 
essere umano già completo, ma un’esperienza da testimoniare: una vita da sperimentare. Come la nascita 
umana è un’esperienza di uscita dal chiuso del grembo e ingresso nel mondo, ma sempre attraverso il 
volto, le mani, il sorriso della madre – e poi del padre – così l’iniziazione cristiana è un’esperienza di 
uscita dal chiuso del proprio “io” e apertura verso il “tu” e verso il “noi”, attraverso il volto, le mani, il 
sorriso della comunità cristiana. Non esiste un piano umano, sopra il quale poi si costruisce il piano 
cristiano – quasi che l’uomo sia fatto a diversi livelli – ma la trasmissione della fede impregna l’umano: è 
un’esperienza integrale. Questa è la prima sfida da accogliere in questo cambiamento d’epoca: il 
superamento dei due livelli. Un tempo, si supponeva che la famiglia e la scuola  formassero come essere 



 4 

umano e ci si preoccupava di innestare su questa base la “dottrina cristiana” (così si intitolava il testo del 
Catechismo minore di San Pio X), che partiva immediatamente dall’alto: chi ci ha creato, chi è Dio e così 
via, supponendo che già sapessimo chi è l’uomo, come è fatto il mondo, cosa significa amare e così via. E 
in effetti la famiglia e la scuola erano alleate della parrocchia. Oggi la comunità sa o deve sapere, anche 
per la caduta da cavallo, che non riceve un prodotto umano confezionato, ma che essa stessa, 
introducendo la persona all’esperienza ecclesiale, forma l’uomo, contribuisce a sprigionare le capacità di 
relazione, gli affetti, la creatività, lo spirito di sacrificio, l’accoglienza. Sapendo che la realtà è più 
importante dell’idea (cf. EG 231-233): ad un metodo platonico, che faceva calare l’idea confezionata in 
cielo sulla terra, occorre sostituire un metodo concreto, fondato sullo stile dell’incarnazione, che deduce 
le idee dalla prassi, estrae le riflessioni dall’esperienza. È molto più difficile, perché si tratta di abitare, 
appunto, l’umano nelle sue sfumature a volte anche scomode: fragilità, incoerenze, fatiche, tensioni. Ma è 
il principio seguito dal Figlio di Dio, che ha rivelato la verità attraverso la carne umana. La catechesi, per 
incidere, rinasce da terra, abbandonando l’illusione di passare sull’umano dall’alto di una cavalcatura; 
respira l’humus, accetta di emergere dal basso. È molto più difficile, certo, perché è più agevole 
trasmettere delle nozioni che aiutare a leggere delle esperienze. Ma è la strada per rialzarsi, senza più 
l’illusione di un Pegaso che vola, guardando gli uomini dall’alto al basso. L’iniziazione cristiana accetta 
di andare a piedi, per mettersi al passo dell’uomo. 
 
4. Ma la scena contiene una seconda allusione. I cristiani infatti parlavano di una seconda nascita, il 
battesimo. È Gesù che, nel dialogo con Nicodemo, aveva indicato il battesimo come “rigenerazione”, cioè 
letteralmente “nuova nascita. Nicodemo, davanti alla necessità espressa da Gesù di “nascere dall’alto”, 
aveva obiettato”: “come può nascere un uomo quando è vecchio? Può entrare una seconda volta nel 
grembo di sua madre e rinascere?” E Gesù: “se uno non nasce ad acqua e da Spirito, non può entrare nel 
regno di Dio” (cf. Gv 3,3-5). Il battesimo, infatti, venne chiamato dai primi cristiani anche “rinascita” o 
“rigenerazione”. E i neo-battezzati erano detti “neofiti”, cioè letteralmente “neonati”. Anche quando – 
come di solito accadeva nei primi secoli – erano adulti, i nuovi battezzati erano detti “neonati”, perché 
nati una seconda volta, passati dall’uomo vecchio a quello nuovo. Un altro nome del battesimo era 
“illuminazione” e i neo-battezzati erano definiti “illuminati”, proprio come il Paolo della tela di 
Caravaggio, interamente illuminato dalla luce che scende dall’alto, scivola sul dorso destro del cavallo e 
investe il corpo e il volto dell’apostolo. 
Un volto giovanissimo: sia perché Saulo doveva essere effettivamente giovane quando il Signore lo 
chiamò, sia perché Gesù lo ringiovanisce, fa morire il vecchiume del peccato e lo riveste della freschezza 
della grazia. Di fatto Paolo, come racconta lui stesso negli Atti degli Apostoli, verrà battezzato poco dopo 
da Anania; ma Caravaggio concentra nella scena stessa della conversione anche il significato del 
battesimo. Di qui in avanti, Paolo si sente investito della missione di annunciare  Cristo; diventa l’uomo 
della parola: “guai a me se non predicassi il Vangelo!” (1 Cor 9,16). La sua spada diventa quella della 
parola di Dio, definita appunto dalla Lettera agli Ebrei “viva, efficace e più tagliente di una spada a 
doppio taglio” (4,12). La parola di Dio, cioè, è potentissima, capace di entrare nell’interiorità dell’uomo e 
scavarvi un solco. Questa sarà la nuova spada di Paolo, che lui raccoglierà e trasformerà da strumento di 
morte a strumento di vita. Anche la spada, stesa alla sua sinistra, dunque subisce un passaggio dal vecchio 
al nuovo: e specialmente nell’iconografia medievale, accanto al rotolo (le lettere) comparirà in mano 
all’apostolo delle genti anche la spada, la spada della parola. 
L’iniziazione cristiana è accompagnamento alla rinascita, al battesimo, alla vita cristiana. Una volta 
chiarito che non si tratta di un secondo livello, ma che la vita cristiana si impasta con l’intera vita 
umana, allora la catechesi sul modello dell’iniziazione diventa accompagnamento. Anania è la 
comunità cristiana, che tutta intera si fa strumento della grazia. Potrebbe sembrare astratto dire che è 
l’intera comunità ad educare alla fede, perché poi ci serviamo comunque di persone dedicate; ma forse 
dobbiamo impegnarci per abbattere la figura del catechista specializzato. Non si intende ovviamente 
eliminare questa figura, ma moltiplicarla: o meglio, diventare coscienti che di fatto, lo si voglia o no, la 
persona che viene iniziata alla fede riceve la testimonianza da una pluralità di figure educatrici nella 
comunità: i pastori, i laici impegnati nei vari ambiti della vita pastorale, le consacrate... educano alla fede, 
ciascuno secondo le proprie caratteristiche, non solo il catechista, ma anche l’animatore della liturgia e 
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del coro, il lettori e il ministro della comunione, i responsabili dell’oratorio e del doposcuola, l’allenatore, 
gli operatori Caritas, ma anche i malati ai quali fare visita, i poveri, le persone fragili e provate che grazie 
a Dio non mancano di frequentare le nostre parrocchie. 
L’esperienza cristiana, per chi vi si affaccia – bimbo, ragazzo o adulto che sia – è come un prisma che 
lancia dei piccoli raggi di luce, più o meno intensi. È la luce che investe Paolo: non lo abbaglia, ma gli 
entra dentro e gli permette di recuperare la vista degli occhi. La fede è come una luce, che permette di 
dare contorno e colore alla vita: e come si potrebbe testimoniare semplicemente dicendolo? È nel contatto 
vivo con la comunità cristiana che le persone iniziate alla fede possono ricevere questa testimonianza, 
possono vedere nei fatti come la fede renda più vivi, attivi risorse altrimenti sopite, susciti relazioni 
autentiche. Pensando a comunità talvolta smorte, colpite da invidie e rivalità, perse nelle beghe inutili di 
sacrestia, comprendiamo ancora meglio quale sia la responsabilità della comunità cristiana nel processo 
della catechesi intesa come iniziazione, come esperienza graduale, e non solo come trasmissione di 
nozioni. Non basta avere dei “bravi catechisti”, perché è di fatto la comunità intera che ha un impatto, nel 
bene e nel male, sulla vita di fede delle persone che la stanno scoprendo. 
 
5. Una terza allusione ha voluto offrire Caravaggio nella scena: il richiamo alla terza nascita, il passaggio 
dal grembo della terra alla vita eterna. I primi cristiani definivano dies natalis il giorno della morte di un 
martire e di un santo e lo festeggiavano ogni anno; per loro il vero compleanno non era il giorno della 
prima nascita, ma quello della terza nascita, se erano certi che la persona fosse stata accolta nelle braccia 
di Dio. E la tela del Caravaggio rimanda, con il suo buio “a mezzogiorno”, ad un’altra scena, illustrata 
così nel Vangelo di Marco: “Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del 
pomeriggio” (15,33). È il buio della crocifissione di Gesù, il buio del cuore umano che vuole cancellare la 
presenza di Dio dalla terra. È il buio dell’odio e della violenza. Ma è un buio perdente: sembra 
sovrastante, ma viene solcato dalla luce del mattino di Pasqua, dal lampo inatteso della risurrezione. 
E Saulo, nel dipinto, assume nello stesso tempo anche la forma dell’uomo crocifisso e dell’uomo risorto: 
così pregavano gli antichi cristiani, tenendo le braccia aperte a forma di croce, che era anche però la 
forma della risurrezione, della vita che nuovamente si apre. La luce intensa su Saulo è il lampo della 
risurrezione, che rischiara la croce. È dunque anche una scena pasquale: il battesimo, del resto, per usare 
le parole dello stesso Paolo nella Lettera ai Romani, è immersione nella sua morte, sepoltura con lui, 
affinché come Cristo fu risuscitato, anche noi possiamo camminare in una vita nuova, lasciando 
crocifiggere con lui l’uomo vecchio (cf. Rom 6,3-6). Il battesimo apre una vita che è interamente pasquale 
e si compie nella nostra morte, che è immersione nella morte di Cristo per risorgere con lui. 
Questo è il battesimo vero, la morte; Gesù del resto ne aveva parlato chiaramente a Giacomo e Giovanni, 
che volevano la gloria senza la croce, dicendo: “potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel 
battesimo in cui io sono battezzato?” (Mc 10,38). Il battesimo in senso pieno non è il passaggio attraverso 
il rito dell’acqua – questo è il segno – ma attraverso il velo della morte. La spada diventa così anche il 
simbolo della morte di Paolo, che avverrà poco a sud di Roma, nella località attualmente chiamata delle 
tre fontane, per decapitazione: una pena che, non esistendo ancora la ghigliottina, si praticava colpendo il 
collo del condannato con una grossa spada. A fianco di Saulo non c’è solo la spada della persecuzione da 
lui praticata contro i cristiani e nemmeno solo la spada della predicazione del Vangelo da lui portato in 
tutto il mondo, ma c’è anche la spada del martirio, con il quale verso il 67 d.C. l’apostolo compirà il suo 
battesimo e nascerà per la terza volta. 
La caduta da cavallo, per la catechesi, è un’esperienza pasquale: un certo modo di trasmettere la fede deve 
morire, per poter risorgere. Nessun terrorismo in questa affermazione: non occorre eliminare la “catechesi 
tradizionale” e nemmeno che esiste un metodo infallibile: si dice – ormai è chiaro – che è necessario 
lasciar morire un’impostazione scolastica e verticale, basata sugli specialisti e illusa di lavorare su un 
terreno fertile; perché possa invece risorgere una catechesi meno preoccupata di formule esatte e più 
preoccupata di esperienze incisive, meno assillata dalle mete sacramentali e più orientata a percorsi 
personalizzati, meno rivolta al singolo individuo e più aperta alla collaborazione della famiglia, meno 
impostata su giornate e orari fissi e più aperta alle testimonianze, alle attività creative, al servizio verso 
chi è fragile, alle celebrazioni vive. 
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In chiusura, parlando di questo passaggio pasquale, è utile ricordare come sia decisiva l’immagine di 
Chiesa che si esprime alla persona in cammino e si imprime dentro di lei. Anche qualora, come avverrà in 
ogni caso, una parte di persone iniziate alla fede abbandonasse la pratica cristiana – il famoso “post-
cresima”, espressione da bandire – sarà decisiva la figura di Chiesa sperimentata. È diverso abbandonare 
con un senso di risentimento, oppure abbandonare con un’impressione buona. La preoccupazione non 
deve essere su quanti rimangono o lasciano, ma su come rimangono o lasciano. E questo dipende in gran 
parte dall’esperienza di Chiesa che hanno vissuto. Una comunità pasquale accompagna l’uomo fino alla 
croce, si fa debole con i deboli – Paolo, che lo dirà, l’ha prima sperimentato su di sé cadendo a terra – si 
fa compagna di viaggio, abita le case degli uomini, ama più il cammino del traguardo. Gesù risorto 
mostra le piaghe, non le fa sparire: la risurrezione è la trasfigurazione della croce: Gesù prima è sfigurato 
e poi trasfigurato. Quando le persone, nel loro cammino di fede, sperimentano una Chiesa capace di 
dimorare dentro l’umano, senza fuggire le piaghe, imprimono nella loro memoria uno stile pasquale: e il 
Signore non perderà alcuna occasione per parlare al loro cuore, che rimangano o meno dentro 
l’esperienza della Chiesa. 


