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

 E' ancora trasparente la presenza di una 
commozione nel linguaggio che racconta sia nel 
brano degli Atti la conversione di Paolo sia la 
sua comunicazione di fede che fa nella lettera a 
Timoteo che abbiamo ascoltato. E davvero tutto 
questo come ci aiuta a riconoscere la 
straordinaria ricchezza dell'intervento di Dio. 
Paolo avverte che oramai la sua vocazione, se 
volete la sua chiamata, è quella di vivere con 
gratitudine, se il Signore ha fatto questo con me, 
io mi sento chiamato ad una risposta 
sovrabbondante, perché io ero lontano, io ero un 

persecutore, io mi accanivo contro questo iniziale sorgere di un convergere attorno a Gesù 
di Nazareth. Lui ha chiamato me, ha parlato a me, mi ha ritenuto degno di affidarmi una 
vocazione di annuncio e di testimonianza, io tutta la vita la dedicherò a rendere grazie, a 
lasciarmi condurre dallo Spirito, a divenire più profondamente uomo spirituale che entra 
nei piani misteriosi di Dio e se ne lascia poi ispirare. Oggi risuonano parole così nel 
linguaggio della liturgia, davvero la percezione di qualcosa di grande che è accaduto e lui 
va e si consegna, lui che era autorevole maestro della legge va da un uomo sconosciuto e si 
lascia condurre. C'è un Anania che lo accoglie, impaurito dapprima, poi stupito per quanto 
stupito per quanto il Signore realizza nel cuore di Paolo. Queste parole continuino ad 
interrogarci, oggi siano l'anima della nostra preghiera, ispirino il nostro rendimento di 
grazie e ci aiutino a tenere lo sguardo pregando sull'insieme della Chiesa tutta, perché sia 
degna di questa chiamata al vangelo, perché si appassioni per la testimonianza al vangelo, 
perché percorra le strade, coraggiose e libere, del annuncio del vangelo. Paolo ci rimanga 
come volto di riferimento, persona che ha saputo poi guadagnare, giorno dopo giorno, la 
densità della chiamata che aveva ricevuto in dono, quasi sempre proteso a scoprire il 
perché e il valore di una vocazione immeritata, che lui però riconosceva di avere ricevuto 
gratuitamente da Lui. 

 

 (cfr Atti 22,3,16; Sal 116; 1 Tm 1,12-17; Mc 16,15-18) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 25 gen. 10 


