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 E' stata la sua pasqua, la pasqua di Paolo, del 
tutto inattesa, e questo racconto di cui 
abbiamo sentito la prima parte, sobrio ed 
essenziale, due domande sono rimaste, 
dunque, profondamente nel cuore di Paolo, 
quel “Saulo, Saulo perché mi perseguiti?” gli 
ha adagio, adagio svelato la profonda 
solidarietà che Gesù ha con i discepoli che 
credono in lui. Forse è partita da qui 
quell'intuizione che poi Paolo avrebbe 
maturato con una profondità straordinaria, 
quella della chiesa come corpo vivo di Cristo, 
e questa divenne una passione profonda, ad 
un certo punto non sarebbe più stato capace 
di distinguere tra l'amore a Cristo Signore e 
l'amore alla sua chiesa, un'unica grande, 
incontenibile passione. Ma anche un'altra 
domanda e stavolta è lui a porcela a questa 
presenza sconosciuta e inattesa che lo ferma 
sulla via verso Damasco: “Chi sei, oh 
Signore?”. Sarebbe iniziato qui il cammino di 
ricerca del volto del Signore, via via Paolo 
avrebbe sperimentato e con profondità quello 
che poco fa pregavamo in quello splendido 
salmo: “Il Signore è mia luce e mia 

salvezza”. Il Signore è mia luce, ecco Paolo lo avrebbe via via riconosciuto così, e questa sua convinzione di 
fede sarebbe divenuta la sua testimonianza più limpida e profonda, quella che non ha cessato da allora di 
illuminare il cammino delle chiese, anche il nostro, quello di oggi, perché la pasqua continui ad essere 
avvenimento di luce e di salvezza. Ma c'è sul finire anche un accenno che, pregando, sento l'esigenza di 
recuperare, ed è che all'inizio non vedi nulla, il buio bisogna saperlo accettare, la notte fa parte dell'esperienza 
spirituale, lo sapete benissimo, con la tradizione spirituale che da Teresa in poi ha amato profondamente e 
approfondito tutto questo, Giovanni della Croce e poi via via tutto quel fiume di grazia e di santità che 
singolarmente vi appartiene. Però il buio c'è, c'è in qualche modo, un inizio un passaggio al buio, più passaggi 
al buio, “non vedeva nulla”, ma quella domanda gli era rimasta aperta nel cuore: “Chi sei, Signore?” e allora 
avrebbe continuato a cercare e dopo è tornato a vedere, è tornato a vedere Gesù, e di Gesù ci avrebbe parlato 
in una maniera indimenticabile, la maniera di Paolo, appunto. 

 

  (cfr At 9,1-9; sal26/27; Gv 6,16-21) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 22 aprile 10 


