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TESTI BIBLICI PER LA MEDITAZIONE 

Qua sotto puoi stampare i testi degli Atti degli Apostoli e delle lettere di Paolo che useremo per 

pregare. 

 

Li abbiamo scritti secondo una preziosa indicazione del Cardinal Martini: «Ispirandosi ad una 

peculiarità del linguaggio biblico, che riflette il carattere peculiare della cultura semitica. Il testo 

sacro è disposto in forma quasi di prosa rimata. Il tal modo le singole parole e frasi sono più 

facilmente gustate ed interiorizzate». 

 

Vedrai che leggendo con calma, è come se ti venisse già quasi suggerito dove fermarti con la 

preghiera. 
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1° MEDITAZIONE: At 6,8-15; 7,55-8,4 

 
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica 

perché, nell'assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro vedove. 
2 

Allora i Dodici convocarono il gruppo dei 

discepoli e dissero: "Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. 
3 

Dunque, fratelli, 

cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo 

incarico. 
4 

Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola". 
5 

Piacque questa proposta a tutto il 

gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e 

Nicola, un prosèlito di Antiòchia. 
6 

Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. 
7 

E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente; anche una 

grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. 
8Stefano intanto, pieno di grazia e di potenza, 

 faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. 

 9Allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli della Cilìcia 

e dell'Asia, si alzarono a discutere con Stefano,  
10 ma non riuscivano a resistere alla sapienza  

e allo Spirito con cui egli parlava.  
11 Allora istigarono alcuni perché dicessero:  

"Lo abbiamo udito pronunciare parole blasfeme contro Mosè e contro Dio".  
12 E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, gli piombarono addosso,  

lo catturarono e lo condussero davanti al sinedrio.  
13 Presentarono quindi falsi testimoni, che dissero:  

"Costui non fa che parlare contro questo luogo santo e contro la Legge.  
14 Lo abbiamo infatti udito dichiarare che  

Gesù, questo Nazareno, distruggerà questo luogo  

e sovvertirà le usanze che Mosè ci ha tramandato". 
15 E tutti quelli che sedevano nel sinedrio,  

fissando gli occhi su di lui,  

videro il suo volto come quello di un angelo.[…] 
54 All'udire queste cose,  

erano divisi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano.  
55Ma egli, pieno di Spirito Santo,  

fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio  
56 e disse: "Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio".  
57 Allora, gridando a gran voce,  

si turarono gli orecchi  

e si scagliarono tutti insieme contro di lui,  
58lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo.  

E i testimoni deposero i loro mantelli  

ai piedi di un giovane, chiamato Saulo.  
59E lapidavano Stefano, che pregava e diceva:  

"Signore Gesù, accogli il mio spirito".  
60 Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce:  

"Signore, non imputare loro questo peccato".  

Detto questo, morì. 



Quaresima 2020 
Esercizi spirituali online: “Paolo conquistato da Cristo” 

 

 1Saulo approvava la sua uccisione.  

In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme;  

tutti, ad eccezione degli apostoli,  

si dispersero nelle regioni della Giudea e della Samaria.  
2 Uomini pii seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui. 
3 Saulo intanto cercava di distruggere la Chiesa:  

entrava nelle case, prendeva uomini e donne e li faceva mettere in carcere. 
4 Quelli però che si erano dispersi andarono di luogo in luogo,   

annunciando la Parola 
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2° MEDITAZIONE: At 9,1-30 

     

Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore,  

si presentò al sommo sacerdote  

 2 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. 

 3 E avvenne che, mentre era in viaggio 

e stava per avvicinarsi a Damasco,  

all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo  
4 e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva:  

"Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?".   
5Rispose: "Chi sei, o Signore?".  

Ed egli: "Io sono Gesù, che tu perséguiti!  
6 Ma tu àlzati ed entra nella città  

e ti sarà detto ciò che devi fare".  
7 Gli uomini che facevano il cammino con lui  

si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce,  

ma non vedendo nessuno.  
8 Saulo allora si alzò da terra ma,  

aperti gli occhi, non vedeva nulla.  

Così, guidandolo per mano,  

lo condussero a Damasco.  
9 Per tre giorni rimase cieco  

e non prese né cibo né bevanda. 
10 C'era a Damasco un discepolo di nome Anania.  

Il Signore in una visione gli disse: "Anania!". 

 Rispose: "Eccomi, Signore!".  
11 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  
12 e ha visto in visione un uomo, di nome Anania,  

venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista".  
13 Rispose Anania:  

"Signore, riguardo a quest'uomo  

ho udito da molti  

quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme.  
14 Inoltre, qui egli ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti  

di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome".  
15 Ma il Signore gli disse:  

"Va', perché egli è lo strumento che ho scelto per me,  

affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni,  
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ai re e ai figli d'Israele;  
16 e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome".  
17 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".  
18 E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista.  

Si alzò e venne battezzato, 
19 poi prese cibo e le forze gli ritornarono. 

Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco,  
20 e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il Figlio di Dio. 21 E tutti quelli che lo ascoltavano 

si meravigliavano e dicevano: "Non è lui che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano 

questo nome ed era venuto qui precisamente per condurli in catene ai capi dei sacerdoti?". 
22 Saulo frattanto si rinfrancava sempre di più e gettava confusione tra i Giudei residenti a 

Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. 
23 Trascorsero così parecchi giorni  

e i Giudei deliberarono di ucciderlo,  
24ma Saulo venne a conoscenza dei loro piani.  

Per riuscire a eliminarlo  

essi sorvegliavano anche le porte della città, giorno e notte;  
25 ma i suoi discepoli, di notte,  

lo presero e lo fecero scendere lungo le mura,  

calandolo giù in una cesta. 
26 Venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli,  

ma tutti avevano paura di lui,  

non credendo che fosse un discepolo.  
27 Allora Bàrnaba lo prese con sé,  

lo condusse dagli apostoli  

e raccontò loro come, durante il viaggio,  

aveva visto il Signore che gli aveva parlato  

e come in Damasco aveva predicato con coraggio  

nel nome di Gesù.  
28 Così egli poté stare con loro  

e andava e veniva in Gerusalemme,  

predicando apertamente nel nome del Signore.  
29 Parlava e discuteva con quelli di lingua greca;  

ma questi tentavano di ucciderlo.  
30 Quando vennero a saperlo,  

i fratelli lo condussero a Cesarèa  

e lo fecero partire per Tarso.  
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3° MEDITAZIONE: Rm 1,1-17 

 

Paolo, servo di Cristo Gesù,  

apostolo per chiamata,  

scelto per annunciare il vangelo di Dio  

- 2 che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture  

 e che riguarda il Figlio suo,  

nato dal seme di Davide secondo la carne,  
4 costituito Figlio di Dio con potenza,  

secondo lo Spirito di santità,  

in virtù della risurrezione dei morti,  

Gesù Cristo nostro Signore;  
5 per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli,  

per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti,  

a gloria del suo nome,  
6 e tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo-, 
7a tutti quelli che sono a Roma,  

amati da Dio e santi per chiamata,  

grazia a voi e pace da Dio,  

Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo! 
8 Anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi,  

perché della vostra fede si parla nel mondo intero. 
9 Mi è testimone Dio, al quale rendo culto nel mio spirito annunciando il vangelo del Figlio suo, 

come io continuamente faccia memoria di voi, 10 chiedendo sempre nelle mie preghiere che, in 

qualche modo, un giorno, per volontà di Dio, io abbia l'opportunità di venire da voi. 11 Desidero 

infatti ardentemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale, perché ne siate 

fortificati, 12 o meglio, per essere in mezzo a voi confortato mediante la fede che abbiamo in 

comune, voi e io. 13 Non voglio che ignoriate, fratelli, che più volte mi sono proposto di venire fino 

a voi - ma finora ne sono stato impedito - per raccogliere qualche frutto anche tra voi, come tra le 

altre nazioni. 14 Sono in debito verso i Greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli 

ignoranti:  
15 sono quindi pronto,  

per quanto sta in me,  

ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. 
16 Io infatti non mi vergogno del Vangelo,  

perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede,  

del Giudeo, prima, come del Greco. 

In esso infatti si rivela la giustizia di Dio, da fede a fede, come sta scritto: Il giusto per fede vivrà. 
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4° MEDITAZIONE: Fil 3,4b-14 

 
Per il resto, fratelli miei, siate lieti nel Signore. Scrivere a voi le stesse cose, a me non pesa e a voi dà sicurezza. 

2 

Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare! 
3 

I veri circoncisi siamo 

noi, che celebriamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci vantiamo in Cristo Gesù senza porre fiducia nella 

carne, 
4 

sebbene anche in essa io possa confidare.  

Se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne,  

io più di lui:   

circonciso all'età di otto giorni,  

della stirpe d'Israele,  

della tribù di Beniamino,  

Ebreo figlio di Ebrei;  

quanto alla Legge, fariseo;  
6 quanto allo zelo, persecutore della Chiesa;  

quanto alla giustizia che deriva  

dall'osservanza della Legge, irreprensibile. 
7 Ma queste cose,  

che per me erano guadagni,  

io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo.  
8 Anzi, ritengo che tutto sia una perdita  

a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore.  

Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose  

e le considero spazzatura,  

per guadagnare Cristo  
9ed essere trovato in lui,  

avendo come mia giustizia  

non quella derivante dalla Legge,  

ma quella che viene dalla fede in Cristo,  

la giustizia che viene da Dio,  

basata sulla fede:  
10 perché io possa conoscere lui,  

la potenza della sua risurrezione,  

la comunione alle sue sofferenze,  

facendomi conforme alla sua morte,  
11 nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. 
12Non ho certo raggiunto la mèta,  

non sono arrivato alla perfezione;  

ma mi sforzo di correre per conquistarla,  

perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù.  
13 Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata.  

So soltanto questo:  

dimenticando ciò che mi sta alle spalle  

e proteso verso ciò che mi sta di fronte,  
14corro verso la mèta,  

al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù,  



Quaresima 2020 
Esercizi spirituali online: “Paolo conquistato da Cristo” 

 

in Cristo Gesù. 


