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 Ricorre due volte nel testo di Atti il racconto della 
conversione di Paolo, abbiamo udito quello nella parte 
finale, poco fa, cosa unica nel libro degli Atti. Come a dirci 
ancor prima di divenire messaggio concreto di parole, di 
annuncio, questo è un momento che non si può più 
dimenticare, non solo perché ha cambiato radicalmente la 
vita di Paolo, ma perché questo è qualcosa di 
importantissimo nella chiesa. Appunto non si può 
rinunciare a guardare quella via verso Damasco, a quella 
luce che appare inattesa, a quel linguaggio intensissimo: 
“Saulo, Saulo perché mi perseguiti”, tra Gesù, il Vivente e 
Paolo. E poi quella ricerca da cieco, di un aiuto, di uno 
spiraglio, fino a ritrovare in un anonimo, Anania, il 
riferimento che gli avrebbe dato la forza e il coraggio di 
rinascere. E riguadagna la gioia della luce. Tutto questo fa 
cenno soltanto, tra poco diventa anche il brano per il ritiro 
di stamattina, che compio tra poco, ma l'affido anche solo 
così alla preghiera, perché so che poi in giornata questo 
può diventare uno di quei testi che continuano a parlarci in 
maniera davvero profonda. Riprendo soltanto quella 

rilettura, anche se non parla della sua conversione, che però di fatto Paolo fa, quello che è accaduto a lui. Il brano 
introduttiva della prima a Timoteo davvero è da questo punto di vista esemplare, bellissimo, perché evoca da una 
parte la situazione di partenza che nessuno mai avrebbe pensato e immaginato come una possibile situazione di 
avvio di esperienza di grazia, perché io che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, e un violento, e proprio 
mentre dice questo, nella densità della vita che stava vivendo, per di più con uno zelo ardente, accanito, come era 
tipico in lui, dice che gli arriva la persuasione che “lui mi ha giudicato degno”. Allora chi sei, Signore, se operi così, 
se ti introduci così, ma chi sei, Signore? E Paolo porta dentro la persuasione che questo non è stato un 
avvenimento suo, privilegio di Paolo, ma è il rivelarsi di quel Signore che è il Signore della chiesa, è Signore che sta 
guidando la sua opera di evangelizzatore, anzi, prosegue, non solo dice “mi ha giudicato degno di fiducia”, ma 
forse questa è la rivelazione centrale di Paolo, “mi è stata usata misericordia”, così che sono diventato di fatto un 
segno che sta parlando a tutti, e non lo dice perché sopravvaluta se stesso, ma perché se ha usato misericordia 
con lui, vuol dire che la misericordia è il Volto di Dio, il Volto imperdibile di Dio, quello di sempre, quello che andrà 
via via manifestandosi. “Appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo ha voluto in me, per primo, 
dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio in quelli che avrebbero creduto in lui”. Parole 
grandiose queste dell'apostolo, dove in evidenza non sta mettendo se stesso, né l'esperienza sfolgorante della sua 
conversione, in evidenza sta mettendo quella incredibile misericordia di Dio, e questo è l'evangelo di grazia da 
annunciare. Per questo dice, con la fermezza che gli è tipica: “Questa parola è degna di fede, Cristo Gesù è venuto 
nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io”. Parole che davvero vorremmo che ci entrassero nel 
cuore, come vorrei invitarvi a farne l'oggetto della preghiera, dello sguardo contemplativo di oggi, e non ci 
stupiamo che in questo momento della conversione di Paolo siano andati concentrandosi anche tanti momenti e 
situazioni ecclesiali importantissime, basterebbe pensare che come oggi nella basilica di San Paolo fuori le mura 
che papa Giovanni annunciò il Concilio Vaticano II, non è un caso dentro la parola che abbiamo udito stamattina e 
che sta guidando la nostra preghiera riconosciamo il rivelarsi di un orizzonte decisivo per l'orizzonte della Chiesa, e 
allora questi sono anche i momenti di grazia da attraversare con limpidità di cuore e con una disponibilità grande a 
riconoscere il Volto vero del Signore.  
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Sabato, settimana della Domenica II dopo l'Epifania 

Conversione di s. Paolo, apostolo - festa 

  
Messa nel giorno: 
  
  
Lettura  
  
Lettura degli Atti degli Apostoli 9, 1-18 
  
  
In quei giorni. Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al 
sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre 
in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne, appartenenti a questa Via. E 
avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all’improvviso lo avvolse una luce 
dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?». Rispose: 
«Chi sei, o Signore?». Ed egli: «Io sono Gesù, che tu perséguiti! Ma tu àlzati ed entra nella città e ti sarà 
detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, 
sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva 
nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Per tre giorni rimase cieco e non prese né 
cibo né bevanda. C’era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse: 
«Anania!». Rispose: «Eccomi, Signore!». E il Signore a lui: «Su, va’ nella strada chiamata Diritta e cerca 
nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo, di Tarso; ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo, 
di nome Anania, venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista». Rispose Anania: «Signore, 
riguardo a quest’uomo ho udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre, qui 
egli ha l’autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome». Ma il 
Signore gli disse: «Va’, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome 
dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli d’Israele; e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome». 
Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: «Saulo, fratello, mi ha mandato a te il 
Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato 
di Spirito Santo». E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Si alzò e venne 
battezzato. 
  
  
  
Salmo  
Sal 116 (117)  
  
  
   Rit. : Proclamerò ai popoli il nome del Signore. 
  
  
Genti tutte, lodate il Signore, 
popoli tutti, cantate la sua lode. R 
  
Perché forte è il suo amore per noi 
e la fedeltà del Signore dura per sempre. R 
  
  
  
Epistola 
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Prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 1, 12-17  
  
  
Rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di 
fiducia mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma 
mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore 
nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna di fede 
e di essere accolta da tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono 
io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, per primo, 
dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in lui per 
avere la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei 
secoli. Amen. 
  
  
  
Vangelo 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 19, 27-29 
  
  

In quel tempo. Pietro disse al Signore Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che 
cosa dunque ne avremo?». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, quando il 
Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi 
su dodici troni a giudicare le dodici tribù d’Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o 
padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita 
eterna». 

 


