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Carissimi, in questa domenica giganteggia la vicenda di Saulo, divenuto Paolo di Tarso, il quale 
viene processato a Cesarea per la speranza nella promessa fatta da Dio a Israele, cioè che in Gesù 
Dio ha visitato e redento il suo popolo risuscitandolo dalla morte. Non solo: ma che ha risposto 
anche all'attesa di ogni uomo e di ogni popolo. 
Questo Gesù ha cambiato anche Paolo. Saulo era un bestemmiatore e un violento, cercava in tutti 
i modi di estirpare Cristo dal cuore dei credenti e dalla terra di Giudea. Pensava di rendere culto a 
Dio perseguitando i cristiani. Ma questo Gesù, che è vivo e vivente per sempre, lo ha preso e 
cambiato, lo ha rinnovato totalmente. La conversione di Paolo è da intendere bene: non significa 
che Paolo dalla bandiera dei farisei si è spostato a militare sotto la bandiera dei cristiani; non ha 
cambiato squadra nella quale giocare o ditta per cui lavorare, restando comunque sempre se stesso. 
No. Conversione vuol dire che Cristo l'ha reso una realtà nuova, l'ha cambiato esistenzialmente ed 
essenzialmente. «Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me», scriverà in una sua lettera. 



L'Evento di Damasco è l'evento che segna e segnerà per sempre la sua vita. Da quel momento per 
lui tutto sarà diverso. Tutto partirà da lì. 
Carissimi, per noi non può essere molto diverso. È vero: noi abbiamo ricevuto il battesimo che 
eravamo piccoli, e più o meno siamo cresciuti pensando che la fede sia un semplice elemento della 
vita. Che non proponga alcuno scrollone e che essa venga semplicemente ereditata come il colore 
degli occhi dai nostri genitori. Crescendo abbiamo compreso che la fede deve anche essere una 
sfida, un cambiamento. I francesi hanno un termine per dire tutto ciò difficilmente traducibile: 
"rupture". Che non si può tradurre con "rottura", perché da noi la intendiamo come pesantezza. 
"Rupture" significa semmai repentino cambio di passo, di strada, l'inversione a U di cui parla il 
navigatore dell'auto. La fede presuppone una conversione a U della nostra vita, delle sue 
concezioni, delle sue sintesi, delle abitudini, dei valori. Si ritorna a casa, alla casa del Padre, 
sull'esempio del giovane prodigo che fugge lontano nella speranza di realizzare sé. Oppure (e può 
essere il caso di molti di noi) s'impara a stare nella casa del Padre in modo più misericordioso e 
grato rispetto al modo rancoroso del figlio maggiore della medesima parabola. 
Insomma: Il cambiamento di Saulo in Paolo chiede a noi di misurarci con un cambio profondo 
della vita, non limitandosi agli aspetti morali. Un nuovo principio ci deve muovere costantemente. 
Questo nuovo principio non può non avere anche una valenza ecclesiale. Gesù nell'apparizione di 
Damasco dice a Saulo: «sono quel Gesù che tu perseguiti». E Saulo perseguitava i cristiani. C'è in 
queste parole un'impressionante sovrapposizione tra Cristo e la Sua Chiesa. Non c'è persecuzione 
della Chiesa che non sia persecuzione di Cristo. E viceversa non ci può essere sequela di Cristo che 
non sia anche sequela della proposta ecclesiale. Dunque questo nuovo principio che muove la 
conversione è certamente anche un rapporto di obbedienza e di sequela alla comunità della Chiesa 
universale e locale che ci conduce e ci porta dove spesso noi non vorremmo andare. 
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