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Contenuto 

Saul 2000 si propone di presentare la vita, la personalità e il pensiero di Paolo di Tarso, nel 

bimillenario della nascita (8 – 2008 d.C.), ricompresi nel loro contesto originario – oltre schemi e 

cliché ormai scontati – e riletti provocatoriamente nella loro attualità sociale e culturale. 

Nel panorama nazionale italiano la trasmissione costituisce un’originale proposta televisiva 

dedicata alla divulgazione del pensiero di san Paolo nell’ambito delle iniziative culturali legate al 

bimillenario paolino (vedi http://www.progettoculturale.it/, link “Anno paolino 2008-2009”). 

Articolazione 

La trasmissione si articola in 12 puntate da 48’ ciascuna. Le puntate possono essere trasmesse 

indipendentemente una dall’altra e in qualsiasi ordine cronologico. Ciascuna di esse è facilmente 

frazionabile, con apposita intersigla, per consentire l’inserimento di intermezzi pubblicitari. 

Destinatari 

I potenziali destinatari della trasmissione sono giovani e adulti, interessati a cultura, storia e 

attualità. I contenuti, di ispirazione cristiana, mantengono un profilo culturale adatto per un pubblico 

sia credente sia non credente. 

Format e struttura delle puntate 

Ogni puntata presenta una tematica del pensiero di san Paolo (richiamata dal titolo della puntata, 

che cita una frase tratta dai suoi scritti), coniugata con una provocazione relativa a eventi o dibattiti 

di attualità (richiamata nel sottotitolo della puntata). 

I temi sono affrontati in stile di inchiesta, con un servizio di apertura che espone i capitoli nodali 

della puntata, evidenziandone i punti problematici. La loro soluzione è affidata al conduttore, che, 

avvalendosi di contributi documentari e di interviste a esperti, sviluppa gli argomenti giungendo a 

rispondere agli interrogativi aperti. 

La puntata è composta da: 

- servizi dedicati alla ricostruzione storica del contesto socio-culturale dell’epoca di san 

Paolo, con immagini dei luoghi della vita (Tarso, Gerusalemme, Damasco, Roma, Corinto, 

Efeso, Filippi, Colossi, Tessalonica); 

- servizi su tematiche di attualità; 

- interviste ad esperti (di livello nazionale e internazionale), ambientate in luoghi del 

territorio italiano di interesse artistico e naturalistico. 
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Consulenza scientifica 

Consulente per i contenuti e l’interpretazione del pensiero di san Paolo è don Silvio Barbaglia, 

sacerdote della Diocesi di Novara, licenziato in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico di 

Roma, docente di Sacra Scrittura presso il Seminario Teologico San Gaudenzio di Novara e presso 

la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano, delegato episcopale per la pastorale della 

cultura e per il Progetto Culturale e responsabile della manifestazione culturale Passio 

(www.passionovara.it). 

Partner del progetto 

La trasmissione è realizzata dall’Associazione Culturale Diocesana La Nuova Regaldi 

(www.lanuovaregaldi.it, www.passionovara.it), espressione nella Diocesi di Novara del Progetto 

Culturale della Chiesa Italiana. Il Direttore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali 

della Conferenza Episcopale Italiana, don Domenico Pompili ha rilasciato sul progetto «Saul 2000» 

alcune dichiarazioni di approvazione e di sostegno in una lettera indirizzata a don Silvio Barbaglia. 

L’iniziativa si avvale del contributo economico di fondazioni bancarie e di enti locali. Allo stato 

attuale ha aderito la Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio. 

Staff di produzione 

Autori del progetto: Riccardo Dellupi, don Silvio Barbaglia, Andrea Milan, Francesca 

Guglielmetti, Elena Arpino, Alessandro Carini e Andrea Della Rolle. 

Regia: Nerio Zonca 

Conduttore: Andrea Milan 

Coordinamento di redazione: Riccardo Dellupi.  

Comitato di redazione: Elena Arpino, don Silvio Barbaglia, Alessandro Carini, Andrea Della 

Rolle, Riccardo Delupi, Francesca Guglielmetti, Andrea Milan, Nerio Zonca 

Riprese, Montaggio e Post Produzione: Andrea Della Rolle 

Consulenza: Carlo Casoli 

Ufficio Stampa: Elena Arpino 

Titoli e argomenti delle puntate 

1 “Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?” 

L’incontro che ribalta le certezze 

La riscoperta della fede, l’approdo a un’altra religione, l’abbandono della via del male: molteplici 

volti dell’esperienza di “conversione” nella storia di san Paolo e nell’attualità. 

2 “Un Vangelo non secondo l’uomo ma secondo Gesù Cristo” 

Molti cristianesimi, un unico Cristo, oggi come ieri 

Il cristianesimo: una realtà molteplice fin dalle origini. Come e perché ha prevalso il 

cristianesimo che conosciamo, e come si concilia l’esistenza di più confessioni cristiane con il 

riferimento comune a Cristo? 

3 “Il compimento della Legge è Cristo” 

La Legge e la Vita: il valore “scomodo” dell’obbedienza 

La Legge di Mosè, interpretata dagli ebrei, da Cristo e da San Paolo. Il valore dell’obbedienza, a 

confronto con quello della libertà d’espressione personale nella religione, nella pedagogia e nella 
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vita sociale. 

4 “Questo è il sigillo in ogni lettera: io scrivo così” 

Paolo comunicatore e il dilemma dei papiri 

Stili e strategie comunicative di ieri e di oggi, al servizio dell’uomo e della società. 

5 “Chi non vuole lavorare, neppure mangi” 

La dignità del lavoro umano 

Il lavoro, ambito di espressione dell’uomo e strumento di dignità, e le sue degenerazioni. 

6 “Se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede 

L’uomo nuovo, cittadino del cielo 

Morte, risurrezione, vita eterna: il loro significato ai tempi di san Paolo e oggi. 

7 “Nessuno vi inganni con vuoti ragionamenti umani” 

La sfida culturale della fede 

L’immagine dell’uomo in Cristo e altre immagini, deformanti, proposte dalla società dei consumi 

con le nuove dipendenze (“New Addictions”) da Internet e computer, dal lavoro, dal cellulare, dallo 

shopping compulsivo, ecc… 

8 “Egli infatti è la nostra pace…” 

Le religioni, causa di guerra? 

Il cristianesimo a confronto con gli interessi e le passioni umane, dall’inizio dell’era cristiana alla 

realtà conflittuale di Gerusalemme. 

9 “Se non avessi l’amore…” 

“Agape”, l’avventura cristiana dell’amore 

Tra attrazione, appropriazione per sé e dono all’altro, l’esperienza dell’amore che innalza o 

degrada l’uomo e la donna. 

10 “Mi opposi a Pietro a viso aperto, perché era nel torto” 

Conflitti e divisioni nella Chiesa 

Gestione dei conflitti interni nella Chiesa, dalle origini ad oggi, e nella società. 

11 “Giustificàti per la fede di Gesù Cristo” 

Fede, opere e salvezza: cinquecento anni di incomprensioni tra cattolici e protestanti 

La fede: dono o conquista, punto di partenza o di arrivo? Il pensiero di san Paolo e il probabile 

equivoco secolare tra cattolici e protestanti. 

12 “Dove è abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia” 

L’origine del male e la via della redenzione: luci nuove sul “peccato originale” 

L’origine del male nel pensiero di san Paolo e le “strutture di peccato” che diffondono il male nel 

mondo d’oggi. 
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