
25 gennaio 
CONVERSIONE DI SAN PAOLO 

FESTA* 
 

 

Sul «San Paolo» del 21 gennaio 1937, riportando un articolo dell'« Osservatore Romano », don 
Alberione invitava alla celebrazione del XIX centenario della conversione di San Paolo con queste 
motivazioni:  
«Questo centenario è da ricordare in modo speciale dalla Società san Paolo e dalle Figlie di san 
Paolo, per:  
* gratitudine all'apostolo, nostro padre, maestro, esemplare e dottore; tutto gli dobbiamo; 
* conoscere meglio l'apostolo nelle lettere, vita, atti, liturgia; 
* imitarlo nelle virtù, specialmente santificando quanto ci porta ad una definitiva conversione; 
esame di coscienza, sacramento della confessione, lotta interiore per vincere l'uomo vecchio e far 
vivere Gesù Cristo; 
* pregarlo perché sia allontanato per sempre il peccato, ogni peccato; perché tutte le forze ed 
energie siano dirette al Signore con dedizione completa, perché queste energie di mente, volontà, 
cuore siano potenziate come in san Paolo dalla straordinaria grazia per la quale diceva: "tutto 
posso in colui che mi dà forza"» (CISP 84). 
Il nucleo intimo dell'evento di Damasco nella vita di Paolo fu Cristo. Il fascino che Paolo continua ad 
avere su chiunque lo accosta ha alla sua radice questo eccezionale innamoramento: sedotto da 
Cristo, afferrato, conquistato: 
 
---------------- 
* Questa festa di per sé non fa parte del Calendario proprio. Vengono comunque riportati qui i testi del Messale e del Lezionario 
della Chiesa universale a motivo del loro forte richiamo 
carismatico per noi. 

 
«Sono stato conquistato da Cristo» (Fil 3,12). « Per me vivere è Cristo, morire è un guadagno» 
 (Fil 1,21). 
«Non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me» (Gal 2,20). 
Per Paolo l'evento di Damasco non è solamente una conversione di ordine morale: «S. Paolo 
nell'ora di Damasco era morto a tutto il suo passato di colpe, di errori, di ostinazione, di fariseismo 
ed a tutto quanto lo incatenava alla terra: consanguineità, tradizione di stirpe, avvenire terreno, 
progetti per la vita... ». 
È soprattutto una inversione di rotta radicale: Cristo al centro, da Cristo tutto, per Cristo tutto. 
«Lasciò ogni pretesa, dimenticò i bisogni... Si fece indifferente alla lode e al biasimo... 
Senz'averi, senza appoggi umani, senza vigoria fisica, senza alcunché da salvare di suo, neppure la 
vita, lavorerà per tutti, sempre, sino alla morte; che pure sfida: "Dov'è, o morte, la tua vittoria?" 
(1Cor 15,55). Anch'essa è un guadagno: "Vita mutatur, non tollitur"» (G. Alberione, Paolo apostolo, 
n. 39). La conversione di Paolo entra come elemento qualificante nel carisma paolino, quindi nello 
spirito paolino. Nel famoso sogno o visione (AD 151-155), il divino Maestro esortava don Alberione 
e tutti noi suoi figli: "Poenitens cor tenete ». Tradotto letteralmente si può esprimere così: 
«Mantenete un cuore penitente»; « Vivete in continua conversione »; dove il termine conversione 
non indica solo uno sforzo morale (mi impegno a correggere i difetti e a togliere i peccati), ma 
l'impegno a convergere decisamente la nostra vita su un punto focale, un obiettivo di riferimento: 
Cristo Gesù. Siamo paolini se come Paolo possiamo affermare di essere stati sedotti, afferrati, 
conquistati da Cristo; e così poter dire: «Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me»     
(Gal 2,20).       
                                     



ANTIFONA D'INGRESSO                  2Tm 1,12; 4,8 

lo so a chi ho creduto, 
e sono certo che egli, 
giusto giudice, 
è capace di custodire il mio deposito 
fino all'ultimo giorno. 
 
Si dice il Gloria. 

 
COLLETTA 
 
O Dio, che hai illuminato tutte le genti 
con la parola dell'apostolo Paolo, 
concedi anche a noi, 
che oggi ricordiamo la sua conversione, 
di essere testimoni della tua verità 
e di camminare sempre nella via del Vangelo. 
Per il nostro Signore... 
 
 
PRIMA LETTURA                At 22,3-16 
Alzati, ricevi il battesimo e làvati dai tuoi peccati, invocando il nome di Gesù. 

 
Dagli Atti degli Apostoli  
In quei giorni, Paolo disse al popolo: «Io sono un Giudeo, nato a Tarso in Cilìcia, ma educato in 
questa città, formato alla scuola di Gamalièle nell’osservanza scrupolosa della Legge dei padri, 
pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa Via, incatenando e 
mettendo in carcere uomini e donne, come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote 
e tutto il collegio degli anziani. Da loro avevo anche ricevuto lettere per i fratelli e mi recai a 
Damasco per condurre prigionieri a Gerusalemme anche quelli che stanno là, perché fossero 
puniti. 
Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all’improvviso una 
grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me; caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: Saulo, 
Saulo, perché mi perséguiti?. Io risposi: Chi sei, o Signore?. Mi disse: Io sono Gesù il Nazareno, 
che tu perséguiti. Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che 
mi parlava. Io dissi allora: Che devo fare, Signore?. E il Signore mi disse: Alzati e prosegui verso 
Dàmasco; là ti verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia. E poiché non ci vedevo più, 
a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni giunsi a Damasco. 
Un certo Ananìa, devoto osservante della Legge e stimato da tutti i Giudei là residenti, venne da 
me, mi si accostò e disse: Sàulo, fratello, torna a vedere!. E in quell’istante lo vidi. Egli 
soggiunse: Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il 
Giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca, perché gli sarai testimone davanti a 
tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E ora, perché aspetti? Alzati, fatti battezzare e 
purificare dai tuoi peccati, invocando il suo nome. 

 

Oppure:  



PRIMA LETTURA        At 9,1-22  
Signore, che vuoi che io faccia? 
 

Dagli Atti degli Apostoli  
In quei giorni, 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. C’era a Damasco un discepolo di nome Ananìa. Il Signore in una visione gli disse: 
«Ananìa!». 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 Ananìa, venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista». 
Rispose Ananìa: «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 di Israele; e io 
gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome».  Allora Ananìa 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. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli 
che erano a Damasco, e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il Figlio di Dio. E tutti 
quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: «Non è lui che a Gerusalemme infieriva 
contro quelli che invocavano questo nome ed era venuto qui precisamente per condurli in 
catene ai capi dei sacerdoti?». Saulo frattanto si rinfrancava sempre di più e gettava confusione 
tra i Giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. 
Parola di Dio 
 
 
 
 

SALMO RESPONSORIALE      116,1-2 
 
R. Proclamerò ai popoli il nome del Signore. 

 
Lodate il Signore, popoli tutti, 
voi tutte, nazioni, dategli gloria.     R. 
 
Forte è il suo amore per noi 
e la fedeltà del Signore dura in eterno.   R. 

 

 
 



CANTO AL VANGELO             cf Mc 16,15 
 
Alleluia, Alleluia. 
Andate in tutto il mondo, 
dice il Signore, 
e predicate il mio Vangelo. 
Alleluia. 
 
VANGELO      Mc 16,15-18 
Andate in tutto iI mondo e predicate il vangelo. 

 
+ Dal vangelo secondo Marco 
In quel tempo, apparendo agli Undici, Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il 
Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà 
condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome 
scacceranno i demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, e se berranno 
qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno ». 
Parola del Signore. 
 
SULLE OFFERTE 
 
Accogli, o Padre, il nostro sacrificio, 
e fa' che Io Spirito Santo illumini la tua Chiesa 
con quella fede che animò san Paolo 
e lo fece missionario e apostolo delle genti. 
Per Cristo nostro Signore 
 
PREFAZIO 
Gli Apostoli, pastori del popolo di Dio. 
 
È veramente giusto renderti grazie, 
è bello cantare la tua gloria, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, 
per Cristo nostro Signore. 
Pastore eterno, 
tu non abbandoni il tuo gregge, 
ma lo custodisci e proteggi sempre 
per mezzo dei tuoi santi Apostoli, 
e lo conduci attraverso i tempi, 
sotto la guida di coloro 
che tu stesso hai eletto 
vicari del tuo Figlio 
e hai costituito pastori. 
Per questo dono della tua benevolenza, 
insieme agli angeli e ai santi, 
con voce unanime 
cantiamo l'inno della tua lode: 
Santo... 



ANTIFONA ALLA COMUNIONE     
 
Io vivo nella fede del Figlio di Dio          Gal 2,20 

che mi ha amato e ha dato se stesso per me. 
 
oppure: 
 

“Andate in tutto il mondo,   Mc 16,15 

predicate il Vangelo a ogni creatura”. 

 

 

DOPO LA COMUNIONE 
 
Il sacramento che abbiamo ricevuto, 
Signore Dio nostro, 
comunichi anche a noi 
I'ardore di carità dell'apostolo Paolo, 
che portava nel suo cuore 
la sollecitudine per tutte le Chiese. 
Per Cristo nostro Signore. 
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