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 Passa di bocca in bocca, di 
comunità in comunità, questo 
racconto indimenticabile 
dell'episodio sulla strada verso 
Damasco. Certo, sopratutto passa 
nel cuore di Paolo, questa 
esperienza sta all'origine della sua 
svolta radicale, un'esperienza 
inattesa, sfolgorante, un'esperienza 
che è molto più di un' incontro, è 
anche uno svelamento, quel sentirsi 
dire chi sei, perché mi perseguiti, io 
sono Gesù che tu perseguiti. Questo 
immedesimarsi di Gesù in quei 
poveri che lui andava inquietando e 
minacciando, questo è molto di più 
di un' incontro, questa è già quasi 
un entrare del vangelo nel cuore. E 
per Paolo questo è stato l'inizia di 
qualcosa che poi avrebbe per intero 
coinvolto la sua vita, e quella 
passione ad entrare nel vangelo e 
ad aiutare altri ad entrare nel 
vangelo è stata la passione 
dominante della sua vita, è stata la 
sua forza della testimonianza al suo 

popolo. Si consegna come un povero a un uomo per tante buone ragioni intimorito di doverlo 
incontrare, Anania, ma ci si aiuta così per strada, ognuno ha bisogno della fede dell'altro, nessuno nel 
cammino di fede è autosufficiente, può dire faccio da solo. No, c'è un Anania da cui andare e da cui 
lasciarsi guidare, e c'è in Anania l'urgenza dell'accogliere, chi viene a bussare e chiede smarrito di essere 
aiutato. Certo, quando poi tutto questo diventa realtà in Paolo e da origine a quella straordinaria 
esperienza missionaria, che poi ha vissuto, ci accorgiamo cosa diventa, ce lo dice in tanti modi nelle 
lettere. Ma anche poco fa nel brano a Timoteo dice stupito che “lui mi ha giudicato degno di fiducia 
mettendomi al servizio, io che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento”, c'è dentro 
ancora un senso di stupore, c'è dentro un germe di una gratitudine che non finirà mai, “mi è stata usata 
misericordia”, ed è proprio per questo che si sente di dire ai suoi fratelli nella fede, a Timoteo in 
particolare,  questa parola, sai, è degna di fede, e di essere accolta da tutti, è degna di fede, te lo posso 
dire, io l'ho toccato con mano, io l'ho sperimentato, io ne sono stato toccato profondamente, questa 
parola ha cambiato la mia vita, mi ha ri-orientato nelle passione verso qualcosa che non immaginavo, 
Paolo ci direbbe davvero grande è stata la misericordia di Dio verso di me. E come sarebbe bello 
percorrendo le sue lettere riuscire ad intravvedere cosa è accaduto nel cuore di quest'uomo, come sia 
andata via via svolgendo la sua esperienza spirituale, cosa ha voluto significare questo consegnarsi 
disarmato al Signore e al suo vangelo, quanto è utile, troveremmo un aiuto grande, un aiuto luminoso. E 
certo Paolo ci direbbe se ascoltasse con noi il brano del vangelo di stamattina, ci direbbe è proprio vero 
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sai che c'è un centuplo a chi lascia tutto, e io l'ho sperimentato il centuplo, probabilmente ci direbbe  la 
passione per le chiese, l'anelito della comunione, il desiderio di conoscere Cristo, perché per lui Cristo è 
il vivere, ci direbbe questo, vedi questo è il centuplo, non di cose, non di ricchezze, non di prestigio,  ma 
di senso, di pienezza di senso, di vita che dopo si consegna davvero fino in fondo al Signore. E immagino 
come parole così oggi risuonino ristoratrici nella preghiera di tutte le chiese, proprio nel giorno che 
conclude la settimana di preghiera, e risuoni vibrante come Paolo ce la consegna, risuoni con questa 
profondità e con questa forza. Risuoni per ciascuno di noi, risuoni per la vostra comunità, per tutti, 
risuoni come parola forte e luminosa. 

Carmelo di Concenedo, 25 gennaio 


