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TESTO MEDITAZIONE SU AT 9,1-19 

di Roberta Casoli – Ausiliaria diocesana 

La grazia da chiedere: stare di fronte all’altro che è Gesù, sperimentare che Lui è totalmente Altro da te 

eppure “intimo a te più di te stesso”.   

Alcune caratteristiche ‘esteriori’ della vocazione di Paolo:  

 Per via 

 All'improvviso lo avvolse una luce dal cielo  

 Cade a terra e rimane cieco  

 Viene guidato per mano 

 Dio si serve di Anania 

Alcune caratteristiche interiori della vocazione di Paolo: 

 La voce la sente solo lui 

 Capisce chi è Gesù 

 Capisce di più se stesso 

 Capisce la sua missione 

Ma soprattutto tre parole: 

 Egli è per me uno strumento/ un vaso/ un corpo che ho scelto per me        

 Gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome (Rm 8,35-39) 

 Si alzò/ risorge (Gal 2,20) 

 

vv. 1-2 

Ritroviamo Paolo dove l’abbiamo lasciato: l’avevamo lasciato con un mantello ai piedi che legittimava il suo 

odio, la sua rabbia, il suo risentimento per quella provocazione che erano i cristiani, per quel modo di 

vedere le cose che lo stravolgeva. 

Spero che anche noi arriviamo qua avendo ascoltato un po’ di obiezioni che mettiamo davanti al nostro 

essere cristiani… 

Paolo è ancora così, anzi il mantello forse l’ha in qualche modo investito di una responsabilità: le sue 

obiezioni, la sua rabbia, assunte dalla sua personalità puntigliosa, si fanno più dure: vorrei ancora farvi 

notare che Paolo è certo di essere nel bene, è certo di fare il bene del suo popolo, sta all’interno di quello 

che è il sistema del suo popolo (chiede l’autorizzazione)… non ha colpi di testa, il suo è un ‘agire 

estremamente razionale… le motivazioni profonde, quelle sì,  sono un guazzabuglio di emozioni che non 

ancora riconoscere… Lo muove lo zelo, il disinteresse o la paura? Cosa sta lavorando dentro di lui, nel fondo 

della sua anima? 

Si infuria con uomini e donne che appartengono ad una via, che non hanno casa, non hanno segni di 

riconoscimento particolari, hanno una via, una via è per tutti, una via è cosa modesta. La via però collega 

tra di loro persone, culture e luoghi diversi; la via è per chi cammina, ma soprattutto la via non è luccicante 

come il tempio, la via è polverosa… alle volte, se sei sulla via e scendono le tenebre, sperimenti tutta la tua 

piccolezza e vulnerabilità… 

 

Ecco che proprio per via a Paolo succede l’inimmaginabile, l’inspiegabile, l’inaudito… gli succede l’incontro 

con l’Altro, con il totalmente Altro. E l’incontro, lo sappiamo, non sta in nessuno schema, in nessuna 

previsione e in nessuna carta bollata. L’incontro ti viene incontro, ti travolge e sconvolge; l’incontro ti capita 

e poi sarai tu a scegliere di farne il tuo destino. 

 

vv. 3-6 

Ma torniamo a Paolo, che è in viaggio verso Damasco e viene letteralmente investito da una luce 

abbagliante, sfolgorante, qualcosa che non aveva mai visto… cade a terra, nella polvere, finalmente vicino a 
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se stesso – perché noi siamo polvere, non solo quando ci sentiamo degli sfigati, ma anche quando 

pensiamo di essere dei supereroi… lì, vicino a se stesso, ode una voce  che lo chiama due volte (e nella 

Bibbia, quando il nome è ripetuto due volte, sta succedendo qualcosa di stravolgente, viene assegnata una 

missione… uno viene in certo senso preso e messo in campo) e poi gli  viene domandato il perché del suo 

agire… Come a dire: cosa c’è che ti spinge? quale è la forza che ti guida? 

Paolo ha subito l’intuizione chiara e ferma che quello che gli sta succedendo venga da Dio – lui, l’abbiamo 

visto, qualcosa di Dio sapeva, e riconosce che quello che gli sta capitando è altro, lo supera, è fuori dalla sua 

portata… 

«Sono Gesù, che tu perseguiti»: Paolo in un sol momento comprende molte cose… Gesù è veramente Dio; 

Gesù è veramente vivo e Gesù vive in coloro che credono in Lui. Queste cose lo inchiodano... inchiodano le 

sue certezze, inchiodano tutto quello che lui è e l’incarico che ha assunto, inchiodano soprattutto quella sua 

ansia di dover fare per Dio, di doverlo difendere, di doverlo in qualche modo tirare dalla sua parte.  

Saulo è a terra, Saulo è polvere: dove sono le sue certezze, dove è quella stima che con fatica si è meritato 

negli anni? 

Ma vedete, proprio perché Dio è Dio ed è tutto diverso da noi… ha un modo tutto suo di lasciarci nella 

polvere, nella verità di noi…. «Ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare»: 

meraviglioso: non crogiolarti nei tuoi errori: li hai visti, li hai riconosciuti, ma per te c’è altro: Alzati! Gesù è 

vivo; Gesù è risorto, mica per Lui stesso, ma per dire a Saulo: Alzati (svegliati, risorgi), perché per te c’è 

pronto altro, ti aspettavo da sempre, l’ho preparato da sempre questo altro, non vedo l’ora che tu sia dalla 

mia parte, non vedo l’ora che tu prenda parte con me!   

 

vv. 7-8 

Ci sono altri con Saulo, ma sono irrilevanti: questa cosa se la vedono Paolo e Gesù… certo Saulo poi dovrà 

essere guidato per mano, prima dai suoi compagni e poi da Anania… ma quello che è successo davvero è 

una cosa solo tra Saulo e Gesù… lo vedete il testo non dice molto… ti deve capitare, non puoi essere 

spettatore… 

Ma andiamo avanti con Saulo: la Parola di Gesù effettivamente lo rialza, lo sveglia, lo rimette sulla via… ma 

Saulo si scopre cieco, prova ad aprire gli occhi ma nulla, non vedeva nulla. Ragazzi succede anche a noi: 

quando facciamo una esperienza particolarmente significativa: quando incontriamo la donna/l’uomo della 

nostra vita e diciamo: ma io questo/a non voglio più perderla/o; quando, facendo l’educatore, quel giorno 

hai capito che stavi davvero facendo camminare il ragazzo o la ragazza che ti aveva chiesto aiuto e hai 

capito che tu la vita la vuoi giocare mettendoti al servizio; quando all’università quella lezione, quella 

materia ti fa vibrare e ti fa dire: io questo voglio studiare! Oppure quando in un momento di preghiera 

inaspettatamente senti che non sei solo con le tue esplorazioni cervellotiche ma un Altro ti parla, 

inspiegabilmente, immeritatamente e ti dice: alzati… Noi ci alziamo e sapete cosa succede: non vediamo 

nulla… siamo accecati da questa esperienza, la vorremmo ripetere e ripetere ancora e per giorni non 

cerchiamo altro; siamo ciechi perché guardiamo al nostra vita e cerchiamo bagliori di quella luce e non li 

vediamo; vediamo il buio e desideriamo quella luce là che ci ha tirato fuori. Con pazienza Saulo, lui che 

aveva sempre fatto da solo, per la prima volta si lascia guidare per mano, come un bambino… ma quanto è 

cresciuto in quel giorno! 

 

vv. 10-14 

La scena cambia totalmente e si parla di tale Anania, un discepolo di Damasco. Uno abituato a conversare 

con Dio (vedete come è più tranquilla qui la conversazione: si vede che i due, Anania e Dio, in qualche 

modo sono intimi, si frequentano da tempo...). Anania è uno che conosce Dio, conosce il suo modo di 

presentarsi, lo riconosce; Anania non è più cieco come Saulo, perché ha imparato, come diceva un grande 

santo del 1500, a cercare e trovare Dio in tutte le cose e quel bagliore dell’inizio piano piano si è esercitato 

a riconoscerlo nella sua quotidianità; anche lui un giorno avrà vissuto quell’incontro quasi casuale, fortuito; 
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ma è come se adesso, nel momento in cui lo incontriamo noi, Anania avesse fatto di quell’incontro il suo 

destino, la sua vita. 

Solo un’altra cosa di Anania… anche lui di fronte a questo invito a preoccuparsi di Paolo prova un certo 

timore, una certa trepidazione… Saulo: proprio lui, con le sue emozioni strabordanti, con il suo passato 

così… Anania: anche lui con le sue obiezioni, anche lui con la sua umanità ferita, anche lui che viene dalla 

polvere… sarà capace?               

Non aggiungo altro perché Anania nella storia è un personaggio minore: essenziale, ma minore… solo un 

invito mi viene: cercate uno che per voi sia Anania… uno che conosca e riconosca Dio, uno che si avvicini a 

voi con trepidazione, con un certo timore… 

 

vv. 15-19 

Effettivamente Anania accompagna, ma l’azione è totalmente di Dio… vado via in fretta perché su questo ci 

torneremo nella prossima meditazione… L’intuizione di Dio va in due direzioni:  

Saulo è uno strumento che ho scelto per me; 

Mostrerò a Saulo quanto dovrà soffrire per il mio nome. 

Quello che rimane da fare ad Anania è ben poco: essere garante, testimone di questo. L’esordio è 

bellissimo: Anania chiama Saulo fratello e si presenta come mandato per togliere Paolo dalla cecità, cioè 

per insegnargli a guardare di nuovo e per riconoscersi pieno di Spirito Santo.  

In particolare vorrei sottolineare le due parole che Dio dice ad Anania riguardo a Saulo: sono due parole 

attorno a cui potrete provare ad accendere anche la vostra esperienza. 

 La prima Parola forte detta dal Signore su Saulo: egli è per me uno strumento:  anziché strumento 

potremmo tradurre meglio: egli è per me un vaso ... Un vaso da riempire, un vaso degno di Dio; 

ancora meglio: un vaso che dà forma a Dio… se ci pensate è fortissimo: lo Spirito riversato in Saulo 

prenderà la sua forma… Bellissimo, avrà le sembianze di Saulo!! 

Un’ altra traduzione dice egli sarà per me un corpo: i nostri corpi capaci di ospitare Dio… badate 

bene: non dice la nostra anima, la nostra razionalità… dice il nostro corpo, il nostro tutto. 

 La seconda Parola che Dio dice su Paolo quando parla ad Anania: gli mostrerà quanto dovrà soffrire 

per il suo nome… confesso di essere stata un po’ in imbarazzo e quasi tentata di dire: no, questa la 

salto …è troppo per un giovane… chi vorrebbe soffrire? Ma poi ho pensato alle persone per cui 

soffro, alle persone che mi fanno star male… e ho pensato che sono le persone che amo di più, 

sono quelle per cui la mia vita vale la pena di essere vissuta. Ho pensato che la gioia, l’amore, la 

verità sono impastate di sofferenza, di passione: non credeteci quando vi dicono che il sacrificio è 

una cosa da evitare… il sacrificio dice la misura dell’Amore, pensateci… io non perderei l’amore per 

non soffrire. Saulo un giorno, scrivendo ai Romani, scriverà parole fortissime: Chi ci separerà 

dall’amore di Cristo… nulla ci separerà da colui che è morto per noi! In mezzo alla tribolazione e alla 

spada ci sta un mondo di bene che lo ha fatto vivere e non semplicemente sopravvivere. 

…. 

 

Adesso vorrei venire a te… perché gli Atti non sono scritti per dire quanto è fortunato Saulo, ma per dire 

quello che Dio ha in mente per la storia del mondo, ha in mente per la sua Chiesa, ha in mente per Te. 

 

Tre caratteristiche della tua vocazione: 

 Per via, per tutti e nel quotidiano 

 È Dio che ti viene incontro (“primerea”) 

 Passa attraverso le tue crisi (non senza di te). 

Alcuni consigli per te in questo tempo che è il tempo della vocazione: 

 Non rimanere da solo 

 Le consolazioni e desolazioni: il linguaggio di Dio 

 Capisci piano piano piano chi è Gesù per Te 
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 Capisci piano piano chi sei tu ai suoi occhi. 

Ma soprattutto 3 parole come un dono: 

 Sei una missione 

 Sai amare 

 Vivi la resurrezione. 

 

 

1. Un incontro che avviene per via, lungo il cammino, non avviene in cose strane; non devi capire 

granché né cercare indizi, perché la vocazione nasce in quel momento perché dipende totalmente 

da te e dal tuo trovarti lì con il cuore, con la testa e con il tuo corpo… e poi dipende totalmente da 

Dio, perché da sempre ti aspetta da sempre ti cerca, da sempre ti viene incontro. L’importante è 

che tu sia in cammino, che tu tenga aperta la tua domanda di senso: il perché sei al mondo, il per 

chi vuoi vivere… essere in cammino non vuol dire solo chiedersi chi sono, vuol dire anche prendere 

una direzione, scegliere per cosa vivere. Paolo cercava disperatamente di mantenere in vita il suo 

perché, anche se aveva compreso che faceva acqua da tutte le parti, ma quel perché è stato la sua 

salvezza. 

2. La vocazione non la scopri appunto, non devi cercare indizi La vocazione è Dio che ti viene incontro 

nel tuo ragazzo, nella tua ragazza, nel tuo studio o lavoro, nel tuo appassionarti agli altri, nel tuo 

interrogarti e nel tuo patire. È Dio che ti cerca; non sei tu a cercare Lui: è Lui che ti precede... Il papa 

ama dire che Dio ci “primerea”, ci precede appunto, ci supera, ci investe. Agostino dice che 

l’incontro con Dio «è più chiaro di ogni luce, più riposto di ogni segreto». Quando ti capita, non puoi 

far finta non sia successo; eppure lo devi custodire come qualcosa di prezioso nel fondo dell’anima. 

3. Non pensare che capirai la tua vocazione quando sarai pronto: la capirai e finirai a terra, toccherai 

la tua umanità e ti riconoscerai splendidamente uomo o donna, ma solamente uomo o donna. La 

intuirai magari non nella sua forma, ma nel suo contenuto; ma poi avrai bisogno di tornare a 

vedere… di comprendere tutto alla luce di quello: ma ti assicuro ne vale la pena.   

Alcuni consigli brevissimi: 

- Cerca il tuo Anania, che sia un uomo o una donna che conversano con Dio, che sa cercare e trovare 

Dio in ogni cosa, che si avvicini alla tua vita con tremore e timore, di fronte ad una terra sacra. 

- Fatti aiutare ad ascoltare cosa si muove nel tuo cuore. Ignazio le chiamava le consolazioni e le 

desolazioni. Ascolta cosa si muove dentro di te e cosa ti muove ad agire… quale è il tuo perché… se 

al fondo del tuo cuore trovi la paura è ora di cambiare qualcosa… Paolo l’aveva capito e in una sua 

lettera scriveva che l’amore scaccia la paura… non so se lo sapete, ma il contrario della paura è 

l’amore. 

- Capisci chi è Gesù per te… in un certo modo prova a riassumere il Vangelo per te: in un racconto in 

una parola.  

- Ma soprattutto capisci chi sei tu per Lui: mettiti al posto che vuoi: al posto di Paolo, oppure al posto 

del discepolo amato, o al posto di Pietro che non si vuole far lavare i piedi, o al posto di quella 

donna che i piedi a Gesù li lava lei o di quell’altra che un giorno con Gesù ha lottato. Non guardarti 

da solo, guardati dai suoi occhi.   
 

Ecco dunque le tre parole per te! 

 Tu sei uno strumento, un vaso, un corpo… il papa in Evangelii Gaudium dice così: «È qualcosa che 

non posso sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa 

terra e per questo mi trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a fuoco 

da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare». È paradossale che 

Dio abbia bisogno di te eppure questo è quello che ci consegna il testo biblico… non vorrei tediarvi 

con i santi …ma uno di loro diceva così: Questa sia la regola di tutte le tue azioni: confida in Dio 

come se la riuscita delle cose intraprese dipendesse interamente da te, e per niente da Dio; tuttavia 
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in esse impiega tutti i tuoi sforzi come se nulla fosse fatto da te e tutto da Dio soltanto. Non vorrei 

mettervi confusione, ma se aggiungete qualche parola si capisce cosa voleva dire : Questa sia la 

regola di tutte le tue azioni: confida in Dio come se la riuscita delle cose intraprese dipendesse 

interamente da te, che sei il suo primo strumento e per niente da Dio; tuttavia in esse impiega tutti i 

tuoi sforzi come se nulla fosse fatto da te e tutto da Dio soltanto, che agisce attraverso di te. 
 Tu sai amare…Tu sai soffrire per amore, sai appassionarti, sai cacciaterla per qualcuno, sai donare 

la vita, non perché non sia preziosa ma perché è ciò che hai di più prezioso: questo è il significato 

del per sempre nel matrimonio o della vita consacrata… sai dire che tu sei capace di amare e se sei 

capace di amare, sei capace di Dio… occorre solo trovare come perdere la vita, perché, quando 

perdi la vita, la ritrovi; trovi il senso stesso della vita. Direi che questo è piuttosto centrale per 

noi…. 

 Tu sei una resurrezione: indagando dentro di te, ti accorgerai della tua poca stima in te stesso, 

della tua paura di non farcela, delle ferite che ancora sanguinano e di quelle che invece hai inferto 

tu. Se minimamente sei presente a te stesso, ti accorgerai che sei polvere; eppure, se oserai 

ascoltare quella voce che ti dice alzati, ti scoprirai già in piedi, già pronto… La resurrezione di Gesù 

ci riguarda tutti, perché quel giorno, quando Tommaso ha visto le ferite del Signore, dentro lì ci ha 

visto tutte le sue ferite, tutte le sue cadute, ha riconosciuto tutti i suoi sbagli e le sue paure… e 

sapete dove le ha potute riconoscere: dentro il costato, dentro il cuore del Risorto. Non altrove. 

Quel giorno Tommaso è risorto: e quando uno risorge non muore più. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


