
 
 
 

RACCONTARE PAOLO 
 

Storia di un uomo evangelizzatore 
 

 

Canto: (a scelta)  

 

Segno: Bibbia 

 

Animatore: 

 

La vicenda spirituale dell'apostolo Paolo, prima della sua conversione ci indica la strada che ha 

preparato il giovane fariseo all'incontro con Gesù: lo zelo per la fede dei Padri e il grande amore per  

la Torah. Paolo ci indica la via che conduce all'incontro con Dio: l'ascolto orante della sua Parola 

attraverso la quotidiana meditazione delle Sante Scritture. 

 

Salmo 1 

( a cori alterni) 

 
   Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi,  
 non indugia nella via dei peccatori 
 e non siede in compagnia degli stolti;  
 ma si compiace della legge del Signore,  
 la sua legge medita giorno e notte.  
 
Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua,  
 che darà frutto a suo tempo 
 e le sue foglie non cadranno mai;  
 riusciranno tutte le sue opere.  
 
Non così, non così gli empi:  
 ma come pula che il vento disperde;  
 perciò non reggeranno gli empi nel giudizio,  
 né i peccatori nell’assemblea dei giusti.  
 
Il Signore veglia sul cammino dei giusti,  
 ma la via degli empi andrà in rovina.  

 
Animatore:  

Paolo, “uomo di integra condotta” è divorato dallo “zelo del Signore” (cfr. Sal. 119,1.139) e “si 

compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte.” Dio non può premettere che 

egli permanga nell'errore ma porge l'orecchio alla preghiera del pio fariseo: “ 
Aprimi gli occhi perché 

io veda le meraviglie della tua legge” (Sal. 139,18). 

 

 

 

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO                                                     
              CALTANISSETTA 

 

           Cenacolo del Vangelo 
 

             Il tesoro e l’argilla  
 

PARROCCHIA SACRO CUORE  - PRIMA SCHEDA  

RACCONTARE PAOLO 



Dalla Lettera Pastorale: 
 

Dobbiamo innanzitutto dire che Paolo non è un uomo remissivo, che accetta facilmente il parere 
degli altri; non è un moderato, che preferisce i compromessi agli scontri frontali; non è un uomo 
schivo, che si trattiene dal frequentare il prossimo per orgoglio o per timidezza; non è nemmeno un 
uomo che si accontenta di credere genericamente in Dio, perché dagli anni dell’adolescenza fino 
alla morte cerca sempre di scrutare il volto del Creatore…(Da Il tesoro e l’argilla, 16) 
 
Toccato dalla grazia di Dio, Saulo muta radicalmente la sua vita. Da persecutore dei discepoli di 
Gesù, si trasforma in un predicatore appassionato della Buona Novella. Ma la sua non è una 
conversione “morale” bensì “teologica”. (Da Il tesoro e l’argilla, 22) 

 

Silenzio 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (7,13-14) 
 

In quel tempo Gesù disse: «Entrate per la porta stretta, perché larga è la 
porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che 
entrano per essa; quanto stretta invece è la porta e angusta la via che 
conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano!» 

 

Animatore:  

La Scrittura ci ha messo in guardia contro le facili promesse e le accomodanti verità. Il Signore non 

ci promette i facili successi che accompagnano l'opera dei falsi profeti ma persecuzioni a causa 

della Parola che è Gesù. (cfr. Mt 5,11)   

 

Dalla Lettera Pastorale: 
 

Saulo inizia ad annunciare il Vangelo ottenendo subito un buon successo. Ma proprio questi 
risultati e la facilità con la quale predica il Vangelo e vede la gente convertirsi, suscita nella 
comunità gelosia e invidia. [… ] L’invidia della comunità blocca la parola di Dio in un apostolo di 
così grande valore. E Luca nota con ironia: «La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la 
Galilea e la Samaria; essa cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello 
Spirito Santo» (At 9,31). Come a dire: messo da parte l’inquietante appassionato testimone del 
Vangelo, la Chiesa vive meglio! (Da Il tesoro e l’argilla, 25-26) 

 

Interrogativi per riflettere e meditare… 
 

1. Quale spazio do all'ascolto e alla "lettura" della Parola di Dio nella mia giornata?  

2. In che cosa o in Chi ripongo la mia sicurezza?  
3. Come vivo la mia fede… in cosa o chi credo? Ho paura del giudizio degli altri? 
 

Confronto…e  Preghiere spontanee 
 

Mi impegno a… 
 

 

Padre nostro… 
 

 

Preghiamo 

Signore Padre nostro, manda su di noi il Tuo Santo Spirito, affinché attraverso l’ascolto della Tua 

Parola e il magistero del Tuo servo e nostro vescovo Mario, veniamo trasformati sempre più 

nell'immagine del Tuo Unico Figlio Gesù Cristo.  Amen 

 

Canto: (a scelta) 


