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La figura di san Paolino di Nola
mistico, vescovo e marito esemplare
MAURIZIO SCHOEPFLIN

ran bella figura quella di san Paolino di Nola! Lo
ribadì con grande chiarezza anche Papa Bene-
detto XVI in occasione dell'udienza del 12 dicem-

bre 2007, quando ebbe a dire: «San Paolino non scrisse
trattati di teologia, ma i suoi carmi e il suo denso epistola-
rio sono ricchi di una teologia vissuta, intrisa di Parola di
Dio, costantemente scrutata come luce per la vita. In par-
ticolare, emerge il senso della Chiesa come mistero di u-
nità. La comunione era da lui vissuta
soprattutto attraverso una spiccata
pratica dell'amicizia spirituale. In que-
sta Paolino fu un vero maestro, fa-
cendo della sua vita un crocevia di spi-
riti eletti: da san Martino di Tours a
san Girolamo, da sant'Ambrogio a
sant'Agostino».
Una conferma della luminosa gran-
dezza di questo santo vescovo, nato
nell'odierna Bordeaux nel 352 (o 353)
e morto a Nolane1431, ci proviene Bal-
l' ottima monografia a lui dedicata da Maria Carolina Cam-
pone (Mens una, triplexvis. Paolino di Nola teologo (e) mi-
stico, Graphe.it, pagine 188, euro 24,50), che approfondi-
sce la ricca personalità paoliniana, permettendo al lettore
di coglierne l'importanza anche per quanto concerne la
teologia e, in particolare, la mistica. Dotato di una solida cul-
tura, inizialmente Paolino si dedicò alla vita politica, per-

Ct

Amico di Girolamo,
Martino, Ambrogio,
Agostino fu grande
teologo. Fondò
a Nola con la moglie
una comunità
ascetica maschile
e femminile

correndo una carriera significativa, bruscamente interrot-
ta da vicende che lo condussero a rifugiarsi in Spagna, ove
sposò Terasia, cristiana convinta, con la quale vivrà una
straordinaria esperienza d'amore sponsale, improntato al-
la carità e alla castità. A1389 risale la sua conversione, al 394
il sacerdozio attribuitogli per acclamazione popolare.
Stimatissimo da uomini quali i santi Ambrogio, Girolamo,
Martino e Agostino, venne criticato da chi guardava con so-
spetto alla suavita severamente ascetica. Ne1395 Paolino, in-
sieme alla moglie, giunse a Nola, ove fondò una comunità a-

scetica mista, maschile e femminile, e nel
410 divenne vescovo della diocesi, dimo-
strandosi, in tempi non facili di aspre di-
spute intraecclesiali e di drammatici rivol-
gimenti politici, fermamente fedele all'or-
todossia cattolica.
Ricostruendo la figura e l' opera di Paolino,
l'autrice propone un modello di vita cri-
stiana ancora oggi valido, come afferma
Luigi Borriello nella prefazione: «Un origi-
nale ed inedito percorso mistico, che rien-
tra nell'ambito della riscoperta del quoti-

diano come luogo teologico, condizione storica privilegiata
per vivere la mistica comunione col divino... Il libro di Cam-
pone è un invito a vivere pienamente l'essere cristiani, esse-
re Corpo di Cristo, vivere nella comunione della Chiesa, co-
munione d'amore celebrata essenzialmente in due modi,
come amore d'amicizia e come amore sponsale».

RIPRODUZIONE RISERVA.

I)entr'o il tempio yiolaAl
il mishero di Israele

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
5
5
2
3

Quotidiano


