
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 In questa schietta e appassionata difesa di 
Paolo come ci colpisce l'assenza di ogni 
risentimento, di ogni volontà di condanna, di 
ogni desiderio di imputazione ad altri. E' 
piuttosto la testimonianza di un uomo 
commosso che ha ricevuto un dono inatteso, 
e questo dono è vero, gli ha cambiato la vita, 
e io ero tra i più accaniti, lo sapete e mi ha 
cambiato la vita, vuol dire che qualcosa di 
grande è accaduto e lo racconta di nuovo 
quell'indimenticabile momento, verso 
mezzogiorno, sulla strada verso Damasco. E 
si vede che l'intento emerge sopratutto 
quando il re gli dice <<se vai avanti così, 
rischio di diventare cristiano>>, gli risponde 
non con il tono orgoglioso di chi ha catturato 
una preda, ma con il tono appassionato di chi 
dice <<come sarebbe bello se non fossi solo 
tu a convertirti>>, perché il desiderio di 
Paolo non è quello di mettere al centro se 
stesso, ma il vangelo. Gesù in questa pagina 
stamattina ce lo dice con la limpidità del 
racconto di Luca, un'altra di quelle pagine 
che tanto ci aiutano a entrare nel clima 
spirituale della pasqua e a chiederci che cosa 

ne è della pasqua in noi, nella nostra vita, nel cammino delle nostre comunità. Che cosa ne è? E poi come 
sempre dentro i brani densissimi del vangelo di Giovanni cogliamo qualcosa che ha la particolare forza di 
attrarre per una preghiera, una volta sottolineo un aspetto, un'altra volta un altro, pregando stamattina mi 
veniva in evidenza sopratutto quella frase “Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me 
non rimanga nelle tenebre”. Quando sei al buio che dono più grande puoi ricevere di quello di una luce che ti 
fa vedere? Non c'è un dono più grande e più urgente e nelle tenebre si è quando fatichiamo a vedere i perché, 
gli approdi, i dove della nostra vita, e qui c'è una luce che ci è stata donata, ed è una luce che ha un'intensità 
che ci coinvolge, che ci persuade. Come sempre anche in questo caso, annota Giovanni, non è mai una luce 
che si impone con la forza, non ti costringe a credere, però comincia a regalarti la gioia del vedere. E' proprio 
una gioia, pensiamo a chi impedito di vedere, magari dopo un intervento che riceve, torna a gustare i colori, 
torna a vedere la bellezza di quanto lo circonda, che gioia, quasi incontenibile, sente immediatamente 
l'esigenza di porgerla ad altri, di raccontarla ad altri. Ecco, accada così della pasqua che è in noi, diventi 
davvero il Signore luce che riscatta dalla tenebre, che fa uscire dalle tenebre, ed è per questo che è 
fondamentale ospitarlo, una luce così, anzi, invocarla, implorarla come dono. Come è bello ogni mattina che la 
giornata si inauguri con questa invocazione, alla luce che è Cristo Signore. Anche oggi ci è caro pregare così.  

Cfr Atti 25,13-32; salmo 102/103; Gv 12,44-50 
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