
CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO 
At 22, 3-16; oppure At 9, 1-22; Sal 116/117, 1-2; Mc 16, 15-18 

 

Alzati, fatti battezzare e purificare dai tuoi peccati, invocando il suo nome 

 

La festa della conversione dell’apostolo Paolo conclude la settimana di preghiera per l’unità 

dei cristiani, la sua vita e la sua predicazione si sono spesso soffermate infatti sull’importanza 

dell’unità del corpo di Cristo che non può essere diviso nelle sue membra. Che ci troviamo di fronte 

ad una festa singolare è fatto evidente, la Chiesa celebra infatti abitualmente la “nascita al cielo” dei 

santi (con la sola eccezione di Giovanni Battista); in questa ricorrenza invece si fa memoria della 

conversione di un apostolo per cui è già prevista una celebrazione insieme all’apostolo Pietro, le 

colonne della città di Roma e quindi della Chiesa universale. Il racconto stesso della chiamata di 

Paolo gode di una singolarità unica nel Nuovo Testamento, si tratta di un episodio che viene 

raccontato per ben tre volte nel libro degli Atti degli apostoli occupando 3 dei 28 capitoli del testo 

(9, 22, 26). Non è possibile infatti immaginare la Chiesa, la teologia e la spiritualità cristiana a 

prescindere dall’apostolo delle genti. 

Una domanda sorge spontanea di fronte alla vicenda personale di Paolo. La sua è una 

vocazione o una conversione? Spesso si è accentuato l’aspetto del cambiamento radicale di Paolo 

che lo ha reso in qualche modo il patrono di tutti i convertiti. Egli da “commissario di polizia” è 

diventato un missionario, mettendo la sua vita a servizio di un valore opposto a quello che 

perseguiva finché apparteneva alla cerchia dei Giudei. La sua insistenza sulla gratuità della 

salvezza donata dalla resurrezione di Gesù ci ha fatto pensare ad una profonda crisi personale che 

egli ha dovuto attraversare. Osservante della legge e fiero di esserlo, formato alla scuola di 

Gamaliele (la più rigida nell’osservanza dei precetti e delle norme) Paolo insiste a più riprese e 

senza fraintendimenti nei suoi scritti circa l’inutilità dell’osservanza dei precetti fine a se stessa. 

Non sono le nostre opere che ci salvano, non è il bene fatto che ci qualifica di fronte a Dio poiché la 

salvezza ci raggiunge come un dono. La sua esperienza personale ha certamente influito sui suoi 

pensieri, proprio perché egli è stato raggiunto dalla grazia di Dio non mentre si cimentava nelle 

opere buone ma mentre rincorreva i cristiani per imprigionarli sulla via di Damasco. Da questa 

esperienza di comunione con la pasqua di Gesù, intuita già durante il martirio di Stefano, Paolo 

compie la sua pasqua e partecipa della bontà e della misericordia di Dio in modo tangibile, 

assoluto, unico ed originale. Non possiamo tuttavia considerare Paolo un uomo senza Dio, egli è 

semmai alla ricerca di Dio che vuole servire con tutto lo zelo di cui è provvisto caratterialmente. 

Egli, una volta convertito, non butta via niente del suo passato ma canalizza le sue energie per 

seguire Gesù che ora ha incontrato personalmente. In questo senso la vicenda di Paolo sembrerebbe 

più una chiamata ad una missione che lascia intuire il primato di Dio nella vita dell’uomo. Il brano 

riporta i segni tipici di un racconto di teofania, di manifestazione di Dio che si lascia incontrare, 

toccare, vedere per poter diventare l’unico punto di riferimento della vita del chiamato. Come per i 

profeti e i personaggi del Primo Testamento Dio si manifesta come luce che abbaglia, come voce 

che chiama, come grazia che fa cadere dalle proprie sicurezze perché il chiamato possa rialzarsi 

capace di ascoltare e di vedere. Interessante a questo proposito la menzione del fatto che la cecità 

per Paolo sia durata tre giorni, simbolo di una pasqua che lo ha raggiunto all’indomani di un 

cammino catecumenale. 

Un aspetto altrettanto importante che si evince dal racconto è la dimensione ecclesiale. Se è 

vero che l’incontro con Gesù risorto è personale, solo Paolo infatti vede una figura angelica mentre 

i compagni odono soltanto una voce, è altrettanto vero che la chiamata/conversione di Paolo viene 

portata a compimento all’interno della comunità di Damasco. A questa comunità che lo ha generato 

nella fede e che veniva definita la perla d’oriente e l’occhio del deserto, lontano 250 Km da 

Gerusalemme, Paolo rimarrà sempre legato in modo unico ed esclusivo, è qui che Paolo inizierà a 

predicare il Vangelo. Attraverso l’imposizione delle mani di Ananìa Paolo riceve il battesimo e 

viene guarito, attraverso la mediazione della Chiesa Paolo riceve il sigillo dello Spirito che Gesù gli 

aveva promesso. Non una semplice appendice letteraria ma un evento fondamentale e fondante. 


