
Crespignaga, 8 marzo 2021. 

Incontri sulla Parola Quaresima 2021 
“Nulla è più come prima” 

Vogliamo farci aiutare dalla Parola di Dio e dalla lettera del nostro Vescovo Michele “Saldi nella speranza” a 
guardare questo tempo per cogliere quale chiamata contiene, quale conversione ci sta chiedendo, quale 
gioia ci vuole donare. 
Questa situazione ci ha buttati a terra, ci ha tolto tutte quelle certezze che finora avevamo. Anche San 
Paolo ha fatto questa esperienza, ma lui la vive come una grazia, una liberazione. Rialzato da terra si 
descrive così: “dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la 
meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.” (Fil. 3,14). Il termine con cui descrive ciò 
che gli sta alle spalle e che prima riteneva essere la sua ricchezza è “spazzatura”, non in sé, ma in reazione 
alla conoscenza di Cristo Gesù “che mi ha amato e ha dato la sua vita per me” (Gal. 2,20) 
Nulla è più come prima: il persecutore diventa l’evangelizzatore. 

 È possibile anche per noi oggi che ci troviamo buttati a terra da questa pandemia riconoscere una 
nuova chiamata? 

 Avvertire il desiderio insopprimibile di dire e dare Gesù a tutti? 
 Sentirci finalmente liberi dalla nostalgia del passato perché conquistati dalla novità che è Cristo 

Gesù? 
Nella preghiera di questa sera vogliamo chiedere al Signore proprio questo regalo. 
 

Invochiamo insieme il dono dello Spirito 
Vieni Santo Spirito e illumina gli occhi della nostra mente per farci comprendere a quale speranza di gioia 
Cristo Gesù ci sta chiamando. 
Permettici di innamorarci di lui, perché, sedotti dal suo amore corriamo verso l’incontro con lui, l’amato. 
 
 

In ascolto di Dio che parla 
Dagli Atti degli Apostoli (9,1-9) 
Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote 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. E avvenne che, 
mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, 
cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: "Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?". Rispose: "Chi sei, o 
Signore?". Ed egli: "Io sono Gesù, che tu perséguiti! Ma tu àlzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che 
devi fare". Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce, ma 
non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla. Così, guidandolo 
per mano, lo condussero a Damasco. Per tre giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. 
Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 
 
 
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Filippesi (3, 4-6) 
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; quanto allo zelo, 
persecutore della Chiesa; quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della Legge, irreprensibile. 
Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 
 



Lasciamoci provocare dalla Parola ascoltata 
Nel testo dei Filippesi Saulo si presenta descrivendo bene chi era quando Gesù si è presentato a lui. 
I suoi “guadagni” erano le cose che lui sbandierava come “trofei” dipingendosi meglio di tutti gli altri: 

 circonciso l’ottavo giorno 

 della stirpe di Israele 

 della tribù di Beniamino 

 ebreo da ebrei 

 fariseo quanto alla legge 

 quanto allo zelo, persecutore della chiesa 

 irreprensibile 
Al centro di tutto c’era il suo possesso, la sua verità, io suo io, io suo essere meglio e prima degli altri, … non 
c’era posto per Dio. Tutto lo spazio era occupato da lui e da quello che lui, meglio e di più degli altri, sapeva 
fare. 

 Guarda la tua storia, guarda la storia delle nostre parrocchie, … quali sono i “guadagni” che tieni 
stretto, che con orgoglio li mostri a tutti? 

 Quando questi “guadagni” vengono spazzati via che ne è della tua fede, della fede delle nostre 
comunità? 

 
Nel testo degli Atti Saulo si descrive come uno che “inspira minacce e strage”. Vive di cattiverie, motivo 
della sua vita è distruggere coloro che in qualche modo possono attentare ai suoi “guadagni”. 
Questo è l’ “oggi” di Saulo quando incontra Gesù: 

 Cosa muove il tuo agire nei confronti degli altri quando si parla di solidarietà, di accoglienza, di 
giustizia, di condivisione, di proprietà, …? 

  
“All’improvviso lo avvolse una luce dal cielo”. Un po’ come è accaduto a noi con la pandemia: è capitato 
qualcosa di improvviso, di imprevedibile, in un momento e in un modo che non ci ha lasciato scelta. 
“Cadde a terra” e lì inizia il suo dialogo con Gesù. Qui, a terra, Saulo sta diventando Paolo, l’innamorato di 
Gesù, di quel Gesù che prima voleva distruggere perseguitando coloro che volevano seguirlo. 
Gesù irrompe nella vita di Palo perché desidera farsi conoscere da lui: “Io sono Gesù che tu perseguiti”. 
Paolo è sconvolto da questa rivelazione: colui che lui sta perseguitando è colui che lo ama come mai 
nessuno lo ha amato: “Mi ha amato e ha dato se stesso per me” (Gal. 2, 20). 
Se a quel tempo fosse stato composto il canto: “Tu sei la mia vita, altro io non ho”, Paolo l’avrebbe cantato, 
perché è propria questa l’esperienza che in quel momento ha fatto: “altro io non ho”. 
Un’esperienza abbagliante: “Aperti gli occhi non vedeva nulla”. L’abbondanza di questa luce è la scoperta 
che quel Gesù non solo è vivo, ma ha il volto di coloro che lui sta andando a catturare per portare a 
Gerusalemme. Ha il volto del perseguitato, dello straniero, del povero, dell’affamato, del carcerato, … ha il 
volto dell’altro, che è … mio fratello. 
L’incontro con Gesù gli ha fatto vedere la sua cecità: per “amore” di Dio, stava perseguitando Dio che si era 
identificato nei poveri. 

 Chi è Gesù per me? 
 Quale esperienza di lui ho fatto? Come la posso descrivere? 

 

Preghiamo 
O Cristo, Tu ci sei necessario per venire in comunione con Dio Padre, per diventare con te, che sei suo Figlio 
unico e Signore nostro, suoi figli adottivi, per essere rigenerati nello Spirito Santo. 
Tu ci sei necessario, o solo vero Maestro delle verità nascoste e indispensabili della vita, per conoscere il 
nostro essere e il nostro destino, e la via per conseguirlo. 
Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, per scoprire la nostra miseria e per guarirla; per deplorare i nostri 
peccati e per averne il perdono. 
Tu ci sei necessario, o Fratello primogenito del genere umano, per ritrovare le ragioni vere della 
fraternità fra gli uomini, i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace. 



Tu ci sei necessario, o grande Paziente dei nostri dolori, per conoscere il senso della sofferenza per dare ad 
essa il valore di redenzione. 
Tu ci sei necessario, o Vincitore della morte, per liberarci dalla disperazione e dalla negazione e per avere 
certezze che non tradiscono in eterno. 
Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio con noi, per imparare l’amore vero e per camminare nella 
gioia e nella forza della tua carità lungo il cammino fino all’incontro finale con te amato, con te atteso, con 
te benedetto nei secoli. 
 

In ascolto di Dio che parla 
Dagli Atti degli Apostoli (9,10-19) 
C'era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse: "Anania!". Rispose: 
"Eccomi, Signore!". 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 e ha visto in visione un uomo, di nome Anania, venire a 
imporgli le mani perché recuperasse la vista". Rispose Anania: "Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da 
molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre, qui egli ha l'autorizzazione dei capi dei 
sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome". Ma il Signore gli disse: "Va', perché egli è lo 
strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli d'Israele; e io 
gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome". 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". E subito gli caddero dagli occhi come 
delle squame e recuperò la vista. Si alzò e venne battezzato, poi prese cibo e le forze gli ritornarono. 
Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 
 

Lasciamoci provocare dalla Parola ascoltata 
A dire a Paolo cosa dovrà fare non è Gesù, sarà un altro, proprio uno di quelli che Paolovoleva condurre in 
catene a Gerusalemme: Anania, che vuol dire: “Dio è misericordia”. 
È comprensibile la resistenza di Anania alla chiamata del Signore: “mi manda in trappola”. 
La risposta che Anania riceve è bellissima: “Va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me”. Una 
traduzione letterale direbbe: “è il vaso”, quindi Paolo diventa l’invasato di Gesù. 
Proprio perché “riempito” di Gesù, Paolo è l “strumento” di cui Gesù si serve per evangelizzare il mondo. 
Uno strumento ha valore solo in relazione a ciò che serve, ecco perché Paolo dirà ai Corinti: “Guai a me se 
non annuncio il vangelo”, perderei la mia identità. 

 Chi sono io, strumento scelto da Gesù? 
 Quale relazione mi lega a Gesù? 
 Quale “urgenza” mette in atto questa relazione con Gesù? 
 Chi è il “mio” Anania che mi ha aperto gli occhi? 

 
Anania svela a Paolo un altro paradosso: non solo, lui che perseguitava Gesù, è amato da Gesù, ma proprio 
a lui, che aveva sbagliato tutto confondendo il “guadagno” con la “perdita”, gli affida la missione di farlo 
conoscere a tutti. 
Grazie ad Anania: “Subito gli caddero dagli occhi delle squame e recuperò la vista. 
L’incontro con Gesù cambia radicalmente il modo di vedere di Paolo. Le squame le possiamo paragonare a 
tutti quei “guadagni” cui lui era legato che lo tenevano imprigionato al suo “io”. Queste squame cadono a 
terra e Paolo non è affatto intristito da questa “perdita”: ha perso se stesso, ma ha “guadagnato” Cristo 
Gesù “questa vita che vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se 
stesso per me”. 
Questa scoperta ha sconvolto la sua vita, sente di non poter tacere, sente il bisogno, l’urgenza, la necessità 
di far conoscere a tutti l’amore di Cristo Gesù e …. per questo girerà il mondo per raccontare a tutti l’amore 
di Dio rivelatoci da Cristo Gesù. Andrà dai greci, dai pagani, andrà in carcere, … in tutti i luoghi dove mai 
prima era andato ben sapendo “che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e 
tribolazioni” (Atti 20, 23), ma altrettanto convinto che “Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, 



purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare 
testimonianza al vangelo della grazia di Dio” (Atti 20, 24). 
 

 cosa significa essere oggi un discepolo di Gesù?  
 è possibile definirsi tali senza conoscerlo, senza incontrarlo, senza compromettersi con lui? 
 se davvero l’ho incontrato posso continuare a vivere come prima quasi lui non avesse nulla da dire 

alla mia vita? 
 se davvero lui è la persona più cara della mia vita, perché mi ha amato e ha dato se stesso per me, 

posso continuare a tacere invece di sentire l’urgenza e la necessità di raccontare a tutti: “Ho 
incontrato il Signore”? 

 quali resistenze, paure, nostalgie, pregiudizi, … mi frenano? 
 

 

Preghiamo 
Per te, Cristo, accettare di perdere tutto per possederti, tu che ci hai già afferrati; 
è abbandonarci al Dio vivo e pregare con te: 
“Padre, non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu”. 
Perdere tutto per vivere di te, Cristo, è osare una scelta: 
abbandonare se stessi per non seguire due strade allo stesso tempo; 
dire no a quanto ci frena nel nostro cammino alla tua sequela, 
e sì a ciò che ci trascina verso di te e, per mezzo tuo, verso coloro che ci affidi. 
Seguirti, essere donne e uomini di comunione, 
significa avvicinarsi invisibilmente al martirio, 
portare nel proprio corpo l’agonia di Gesù, 
per diventare segno dello splendore irradiante di Dio. 
 
 


