
LA CONVERSIONE di S. PAOLO 21° ins
At 9.1-19 2008

E’ questa l’esperienza fondamentale di S. Paolo.
S. Luca ce la narra negli Atti al capitolo 9.

PAOLO? CHI E’ Fedelissimo al Dio di Israele e alla religione dei suoi padri.
v. 1 Ma “FREMENTE MINACCIA e STRAGE CONTRO I DISCE-

POLI DEL SIGNORE”
Tradiva un cuore inquieto, con un dramma interno, si scagliava per la verità contro
le persone.

L’INCONTRO CON CRISTO una LUCE
vv 3-9 una VOCE

“Io sono GESU’ CHE TU PERSEGUITI!”

Paolo perseguitava la Chiesa   . . .   Gesù si identifica con i suoi discepoli. Paolo cade
a terra e resta CIECO incontra CRISTO che lo GETTA A TERRA. Tu rifiuti la
Chiesa! quindi Cristo!

Si pensa di poter credere a Cristo rifiutando la Chiesa.
LA CHIESA PORTA GESU’ e GESU’ SOSTIENE LA SUA CHIESA.

Gesù e Chiesa sono inseparabili

Paolo perseguitando e rifiutando la Chiesa si accorge che sta rifiutando Cristo.

ANANIA v 11    SU, VA  . . .   CERCA UN TALE  . . .

v 13   ho udito il male che ha fatto ai fedeli.
v 15   VA’, perché egli E’ PER ME UNO STRUMENTO ELETTO

  PER PORTARE IL MIO NOME.

Il Signore ha i suoi progetti anche sui tipi più difficili e contrari a Lui che noi cono-
sciamo.   Lo spirito del Signore rovescia l’ottica con cui vedere le persone del no-
stro oikos.
Anania diventa strumento perché Paolo acquisti

la vista      FEDE e L’AMORE con lo Spirito Santo.

PAOLO è EVANGELIZZATORE per ECCELLENZA:

alla base c’è un   INCONTRO CON GESU’     travolgente, che lo ha azzerato, gli ha

fatto toccare il suo nulla, ma poi lo ha riempito di zelo, ardore, gioia.
 



 RIVIVIAMO anche noi il nostro incontro con Gesù, amiamo Lui nella Chiesa e
sentiamo anche noi il “SU, VA, CERCA  . . .”

Evangelizziamo dunque con la preghiera, con il servizio, con la testimonianza.
Invitiamo i fratelli ad aprirsi a Gesù e ad entrare nella cellula e quindi nella comuni-
tà cristiana.

DOMANDE # Di fronte all’esperienza di Paolo e anche di Anania che lo cerca,
    che cosa abbiamo capito?  Come agire?

AVVISI # vedi Calendario Parrocchiale su Vita di Comunità.
   domenica 23 nov. h 11 Celebrazione del 6° Anniversario della
   Adorazione.
# Riscriviamo in preghiera la lista delle persone del nostro OIKOS
   per pregare ogni giorno lo Spirito Santo per loro
   (vedi cartoncini da prendersi in segreteria cellule)
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