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ABBIAMO IMPARATO A CREDERE 
ALLA PASQUA DEL SIGNORE! 

La parola della Pasqua, che sempre vorremmo 
ascoltare di domenica in domenica in questo 
tempo, quest'oggi è soprattutto Paolo a 
consegnarcelo, con quella riflessione grande 
ancora commossa che abbiamo udito dal testo 
della prima lettera ai Corinzi (15, 3-11), 
consapevolezza di essere quello più inaffidabile 
per divenire destinatario della notizia della 
Pasqua, “io che ero l'ultimo degli apostoli, come 
un aborto, non degno di essere chiamato apostolo 

perché avevo perseguitato la Chiesa di Dio”, rivela tutto lo stupore che ancora gli era 
rimasto dentro, sapeva bene come era stato il suo cammino fino ad allora, ma il Signore 
Gesù ha voluto affacciarsi esattamente alla sua vita e Paolo questa cosa la porta dentro 
come una consegna indimenticabile, come una forza che di giorno in giorno gli avrebbe 
poi dato il coraggio e la libertà della testimonianza di cui dopo noi pure siamo destinatari. 
Ma sopratutto nella prima lettura (Atti 26, 1-23), che ci racconta il momento anche 
difficile, delicato in tribunale della difesa e il re Agrippa gli concede di prendere la parola 
e Paolo lo ringrazia, lo abbiamo sentito questo racconto che ancora trasuda dello stupore 
che Paolo ha dentro di sé per come il Signore ha voluto condurre il suo cammino. Ed è 
evidente nell'ascolto che adesso abbiamo avuto tutti di questa pagina che lui tende a 
marcare tantissimo il come era prima, sia quando dice io mi ero veramente attrezzato nella 
dottrina relativa alla Parola di Dio, io ero della setta dei Farisei, la più competente nella 
conoscenza della Parola, ero animato da uno zelo fortissimo, avevo creduto fino in fondo 
alla forza di quella Parola, io mi ci sono dedicato a fondo tant’è che quando sentivo parlare 
di questa setta piccola ma insidiosa che si rifaceva a questo Gesù di Nazareth, io ho 
perseguitato, io firmavo, io davo l'ordine, e io ho votato contro queste persone, è evidente 
l'intento di dire guarda com'ero, io ero uno così, e il Signore è venuto a pescare me, è 
apparso a me. Il racconto che evoca dopo dell'esperienza sulla strada di Damasco ha 
dentro questa sorpresa incredibile, il Signore è venuto da me, e io ero così, e Lui ben lo 
sapeva. Ecco quindi, Paolo ce la dice così la notizia della Pasqua, come una parola che gli 
ha cambiato la vita, come un incontro che lo ha orientato in una maniera totalmente 
differente, la Pasqua è il dono che mi ha plasmato di nuovo, che mi ha fatto rinascere e 
allora da lì in avanti tutte le mie risorse e tutte le mie convinzioni le ho investite per 
annunciare, molto bella questa espressione, agli umili e ai grandi, che Dio aveva davvero 
portato a termine la sua promessa, e io, io che ero un persecutore, ne sono diventato un 
testimone, per questo sono qui, e per questo sono in questo tribunale, oggetto adesso di 
una possibile condanna, per questo. Ecco, è una delle pagine più intense degli Atti degli 
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Apostoli, dove la convinzione di Paolo ci raggiunge con tutta la sua forza e il suo calore. 
Vorrei semplicemente aggiungere questa annotazione, che appare evidente, dentro 
l'esperienza di Paolo, che davvero la Pasqua ha costituito il momento di svolta radicale, un 
cambiamento a tutto campo della vita, ma se per noi, magari per molti di noi, o per tutti di 
noi, non so, comunque se per noi la Pasqua non fosse entrata con questa forza dirompente, 
perché magari ci siamo dall'inizio ritrovati dentro il cammino della vita cristiana perché 
proveniamo da famiglie così, perché abbiamo avuto anche il dono di un'educazione 
religiosa che teneva in evidenza l'Evangelo, magari noi non sentiamo così la parola della 
Pasqua, non sentiamo che questa Pasqua ci ha cambiato la vita, forse sentiamo addirittura 
un poco di imbarazzo di fronte e questo entusiasmo di Paolo, ci sembra di essere persone 
che non hanno dato una svolta alla propria vita, per il fatto di credere alla Pasqua. Se così 
fosse, potrebbe essere un gesto di grande sincerità, vorrei comunque incoraggiare un passo 
cui credo davvero tanto. Non è accaduta un'esperienza come la nostra, ma se poi 
concretamente nella vita e nella vita di fede noi ci facciamo plasmare dal Vangelo, 
facciamo percorsi di purificazione del nostro cuore, della nostra vita, delle nostre passioni 
più profonde e via via consentiamo al Vangelo di diventare di casa per noi, ci 
incamminiamo nella stessa direzione di Paolo. Non è accaduto nulla di eccezionale ma la 
Pasqua entra davvero nella vita e genera passi di conversione, genera pensieri diversi, 
genera una sapienza diversa, un modo di guardare e valutare la vita che è differente. E 
anche questo sarebbe un modo con cui potremmo accostarci alla testimonianza di Paolo 
dicendogli noi non abbiamo avuto la forza della tua esperienza all'inizia, ma davvero 
anche per il dono che sei tu, Paolo, abbiamo imparato a credere alla Pasqua del Signore, e 
da questa parola del Vangelo abbiamo imparato nella guida a farci guidare. Ecco, questo 
potrebbe essere l'augurio e la preghiera di questa domenica.  

  

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 17 maggio ’09, 

domenica della VI settimana di Pasqua 


