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TESTO MEDITAZIONE SU AT 9,1-30 

di don Nicola Petrone 

“Dio agisce in un modo misterioso nella realtà, 

magari anche dove noi lo credevamo impossibile” 

   

Vorrei iniziare questa meditazione dandoti alcuni consigli di lettura: 

1) Se puoi, vai in chiesa. Sappiamo tutti i tempi che stiamo vivendo. Eppure, evitando ogni 

contatto - con le dovute precauzioni  - provo a consigliarti di non disattendere quel luogo così 

prezioso che è la tua chiesa parrocchiale. Lasciati avvolgere dal silenzio. È in quel luogo, guardando 

il tabernacolo, che troverai sempre Gesù; lì potrai vivere la grande e forte esperienza dello Spirito 

di non sentirti solo, di sentirti amato e chiamato a una Parola, una Parola che Lui ha voglia di 

rivolgere a te. 

2) Leggi con calma. Non concederti solamente una lettura frettolosa; sono tanti versetti e 

potrebbe essere difficile (ultimamente siamo sempre meno abituati a leggere). Leggi lentamente il 

brano, due o tre volte. Ti aiuterà tantissimo. Consiglio di leggere con la penna in mano – di 

sottolineare ciò che non ti sembra chiaro o ciò su cui si posa maggiormente il tuo sguardo. 

Ciascuno di noi riverbera a modo suo dopo l’ascolto della Parola di Dio. 

3) Dividi il brano in tre parti. 

- vv. 1-9. Chiamiamola come la prima sezione. Qui è raccontata propriamente la vocazione 

di Saulo, dall’inizio, dal punto in cui si trova lui, ciò che è e che sta scegliendo, sino al potente 

incontro, sulla via per Damasco, con Cristo Risorto. 

- vv. 10-18. È la parte dell'incontro con la Chiesa. Saulo incontra Anania (sarebbe forse più 

corretto dire che Anania incontra Saulo). Egli lo va a recuperare dalla sua cecità e dalla sua 

desolazione; la vita di colui che diverrà l’Apostolo delle genti, le sue convinzioni ora sono infrante. 

Anania diventa quindi per lui il primo maestro, un primo testimone, una guida. Mi piace pensare 

che in qualche modo, Anania si offre a Paolo, si concede al piano di Dio, che l’Onnipotente ha per 

Paolo.  È un guaritore che lo rimette in piedi. 

-vv. 19-30. La terza sezione la intitolerei: “I primi passi della vita cristiana di Paolo”. Lascio 

questa parte a una tua lettura attenta. Mi permetto solo di evocare alcuni tratti che mi hanno 

affascinato; è curioso leggervi la “lotta” di Paolo: da un lato egli lotta per guadagnare fiducia 

all'interno di una comunità cristiana timorosa nei suoi confronti, dall'altro egli lotta con un fuoco 

interiore. Questo fuoco è la voglia di predicare ciò che gli ha aperto il cuore: il nome e la persona 

di Gesù Cristo. 

“Paolo spira ancora minacce e stragi contro i discepoli”. 

Cosa spira? È un verbo colorito. Ricco, non convenzionale.. Spirare - soffiare? Oppure respirare? 

Mi permetto di giocare un po’ con il testo per chiederti: cosa respira Paolo? Che aria entra nel suo 

cuore? 

Egli è agitato; è convinto, non per malvagità bensì per zelo nei confronti della legge di Dio, che lui 

debba stanare questi nuovi discepoli. Sono discepoli della nuova Via, la Via di Gesù di Nazareth, la 
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Via dei cristiani. Ti lascio due annotazioni: prima di tutto ci viene detto che il cristianesimo viene 

considerato una via. Esso infatti è anche per me e per te un cammino. Quindi da un lato questo 

modo di intendere il cristianesimo ci lascia a mani vuote quando pretendiamo che esso diventi una 

risposta a tutto ciò che consideriamo “problematico”. Per questo infatti esso non deve 

“funzionare” o “produrre”. Dall’altro lato invece ci permette di notare quanto è affascinante dire 

che tu ed io siamo di quelli che percorrono un cammino. Siamo per via, pellegrini e per 

costituzione aperti al mistero. 

Tornando al versetto su cui mi sto soffermando, ti faccio notare che “spirava” è un bellissimo 

modo per descrivere lo stato d’animo di Paolo. Egli appare infiammato dalla voglia di distruggere 

quella che considera niente meno che una setta. 

L’irrequieta ricerca, lo spirare di minacce cosa ci fa capire? Credo si possa dire così: Paolo ancora 

non si fa domande. Questo è un dato più che mai evidente: egli non si interroga su quello che 

succede attorno a lui; non è toccato dalla vita di quelle persone che caccia e non ci sono questioni  

che si concede di lasciar entrare nella vita. 

Paolo non si concede nemmeno una domanda sulla morte di Stefano, primo martire. Paolo spira 

minacce. Sotto un altra prospettiva possiamo pure pensare che qualcosa poteva muovere il cuore 

e la mente di Paolo, che lo stesso martirio di Stefano aveva segnato in qualche modo il cuore, ma 

qui lo troviamo ancora chiuso nella sua unica prospettiva. Allora ti pongo alcune domande che 

potrai riprendere: 

Da che cosa è agitato il tuo cuore? Quali sono le convinzioni che non metti mai in discussione? 

Quali sono i progetti che magari hai preso e sui quali forse hai smesso di riflettere? 

“Paolo avvolto di luce” 

Esagero spesso, lo so, ma vorrei concedermi di chiamare l’episodio della vocazione di Paolo come 

la Trasfigurazione per San Paolo. 

Lui, come sappiamo, non era presente alla Trasfigurazione, quella di Gesù, con Pietro Giacomo e 

Giovanni. Ma per Paolo avvengono più o meno le stesse cose, ovviamente con qualche differenza. 

Come nella Trasfigurazione c’è una luce che abbaglia; c’è confusione nel soggetto che è coinvolto 

dal mistero e c'è una voce che si sente dal cielo. 

Cosa cambia? 

Non è la voce del Padre. In questo caso è Cristo Gesù che parla direttamente a Paolo: il Risorto è 

vivo. 

Paolo scopre che Cristo Gesù non è un ideale; è una persona, è un incontro. L’incontro con Gesù è 

possibile anche per me e per te, nel presente, nella potenza dello Spirito Santo, nella forza di 

quella luce. 

Anche le parole pronunciate sono diverse. Il Padre sul Tabor diceva: “Questi è il figlio mio, l'amato. 

[…] Ascoltatelo”, rivolta a dei discepoli che già stavano seguendo Gesù e dovevano essere 

probabilmente solo incoraggiati. Nella vocazione di Paolo, la voce è quella di Cristo. Gesù si rivolge 

a Paolo con parole diverse ma altrettanto chiare. Quale è il tono di queste parole? Esse sono una 

domanda! 
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È bello pensare che a un certo punto della nostra vita, Gesù interviene per porre una domanda, 

una domanda che era stata messa da parte o che non era mai stata considerata. 

Accogliendo quella domanda, Paolo cade a terra. È cieco, non riesce più a vedere, deve essere 

portato per mano. La sua vita inizia quindi a diventare un discepolato. Paolo inizia a lasciarsi 

guidare e inizia ad aprirsi un pizzico di più.  

“La scoperta di Paolo” 

Accogliendo quella domanda, ascoltando quella domanda (“Perché mi perseguiti?”), aprendosi alla 

domanda (“chi sei tu, Signore?”) scopre tutto della Chiesa. Quanti orizzonti possono aprirsi nelle 

nostre vite solo grazie al fatto concreto di lasciarsi coinvolgere da una domanda autentica? 

Paolo scopre che Gesù è vivo ed è possibile incontrarlo; scopre che Gesù ama identificarsi nei suoi 

discepoli; scopre che Gesù è presente in tutti; scopre soprattutto che Dio agisce in un modo 

misterioso nella realtà, magari anche dove noi lo credevamo impossibile. 

Ed ecco che ciò che era impossibile per Paolo diventa possibile: “ti sarà detto ciò che dovrai fare”.  

Non sei tu, solo, che vai seguendo la tua direzione, sei, siamo chiamati a lasciarci guidare. 

Paolo scopre che non c'è solitudine nel cammino con Cristo Gesù: sul suo sentiero c'è già qualcuno 

pronto a prendersi cura di lui. Egli dovrà aspettare l’arrivo di questa persona e lui, a sua volta, 

dovrà prendersi cura di altri. 

L’incontro con la Chiesa 

Anania è la Chiesa. Come Anania, la Chiesa qualche volta è spaventata da alcuni passaggi o 

decisioni, ma è chiamata misteriosamente a prendersi cura di Paolo. 

Di Anania conosciamo e comprendiamo tutto il suo turbamento: Saulo infatti perseguitava i primi 

discepoli. Non era assurdo provare spavento nell’essere chiamato ad avvicinarsi a Paolo, 

dichiarandosi cristiano. Nello stesso momento possiamo accostarci a tutta la sua profondità 

spirituale: egli è un uomo che prega. Nonostante egli indugi, la sua disposizione è verso Dio; 

ascoltando Dio, Anania si mette in cammino. Andrà da Saulo per guarirlo e diventerà tutto per lui. 

Anche quest’altro discepolo ci aiuta a riflettere su un tema: Dio agisce in un modo misterioso 

nella nostra realtà, anche come noi lo credevamo impossibile. 

Vorrei proporti qualche altra domanda: 

Qual è la domanda che il Signore sta rivolgendo al tuo cuore? In che modo Dio agisce intorno a te?  

Potremmo anche chiederci: chi hai intorno a te e chi è testimone potente di vita vera? Qual è quella 

vita, magari non perfetta, ma quella persona che può diventare una domanda per te? 

Buona preghiera. 


