
“Conversione e vocazione” 
 
ATTI 9: 1-19 
 
1.- Questo testo del libro degli Atti è certamente molto noto – almeno nella sua 
prima parte, in cui si parla della conversione di Saulo (che poi diventerà l’apostolo 
Paolo). Anzi, il racconto è così familiare e così spesso citato, che nella memoria si sono 
introdotti degli ampliamenti (la caduta da cavallo, la psicologia di Paolo) che rischiano 
di distorcere il significato che Luca, l’autore del libro degli Atti, gli ha voluto dare. 

Infatti, il racconto della conversione di Paolo si inserisce in una serie di 
narrazioni di conversioni di personaggi stranieri (i samaritani e il ministro etiope al cap. 
8 e Cornelio al cap. 10) che pongono il nostro episodio nella prospettiva della diffusione 
dell’Evangelo fra tutte le genti – con tutti i problemi teologici e spirituali che questo 
fatto ha comportato per la prima Chiesa cristiana.  
 

2.- Nel racconto noi possiamo trovare due momenti abbastanza distinti che 
ruotano attorno a due personaggi: il già citato Saulo ed Anania. 

Saulo-Paolo entra in scena per primo. Nel libro degli Atti era già stato 
menzionato per un particolare significativo: aveva partecipato all’uccisione di Stefano e 
qui, nel cap. 9, si insiste sul fatto che “continuava a minacciare i discepoli”. Era il 
prototipo del nemico dei cristiani. Ed è a questo punto che egli letteralmente si scontra 
con la sua conversione.  

Ma domandiamoci che cosa sia la conversione. Noi siamo abituati a dare a 
questa parola un valore essenzialmente morale: qualcuno che prima era “cattivo” o 
empio, diventa “buono” e pio. 

E’ tutta lì, la conversione? Io temo che una tale visione sia riduttiva. Certo, 
anche un mutamento di vita è previsto, ma i “buoni”, quelli che non hanno mai fatto del 
male, non sono chiamati alla conversione?  

In fondo, anche Paolo non avrebbe accettato una simile definizione. Certo non 
era un santo, se approvava e metteva in atto la violenza contro i suoi nemici. Però, lui 
stesso, quando ricorda la sua vita passata, (come fa in Filippesi 3), parla di se stesso 
come di un pio ebreo, assolutamente integro e osservante della Legge. E’ orgoglioso di 
se stesso, tanto fedele e zelante da perseguitare quei cristiani che egli reputava degli 
eretici!  

 
3.- Dunque, la conversione è qualcos’altro ... Gli storici si sono chiesti proprio 
questo. La risposta è che Paolo non si converte tanto dall’ebraismo al cristianesimo – in 
quanto vi erano molti ebrei che credevano nella venuta del Messia. Il suo percorso 
“teologico” è più radicale ed impegnativo, in quanto si converte piuttosto dalla religione 
della Legge alla Grazia. E per di più, nel momento della sua vocazione egli riceve 
anche un chiaro mandato: egli sarà l’apostolo dei pagani. Ecco, se possiamo dir così, 
la conversione è una mano che ti afferra e che ti conduce su una strada nuova.  Anche 
Calvino, in una delle poche volte che racconta di sé e della sua esperienza spirituale, 
parla di una sùbita conversio, una conversione improvvisa – o, come si può anche 
tradurre, di una subìta conversio.  La conversione è la risposta positiva ad una vocazione 
– quando il Signore ti chiama ti dà anche un mandato. 
 
4.- Ma c’è anche un secondo personaggio di cui dobbiamo tener conto: c’è Anania. 
Egli è un pio cristiano e riceve anch’egli dal Signore una vocazione contro la quale in un 
primo momento si ribella: deve accogliere nella chiesa proprio quel Saulo che era noto 
come acerrimo nemico dei cristiani. Anche lui era pio, eppure ha bisogno di convertirsi. 



Ma dopo la conversione, saprà avvicinarsi a Saulo chiamandolo “fratello”,  vincendo 
paure e  preconcetti! 
 
5.- Sono due vocazioni, dunque, quelle che ci vengono narrate, in cui due persone 
che provengono da storie e da esperienze diverse vengono da Dio chiamate a diventare 
gli strumenti nelle sue mani.  

Nelle loro vite si compie una frattura, ma non perché erano dei malvagi che ora 
diventano buoni, bensì perché delle persone che pensavano di poter “contrattare” con 
Dio ora si lasciano umilmente guidare lungo strade che mai avrebbero immaginato, per 
compiere la sua volontà.  

La parola che Anania dice a Saulo («quel Gesù che ti è apparso sulla strada che 
stavi percorrendo» - Paolo ha dovuto cambiare strada nella sua obbedienza a Dio) e la 
condizione di Paolo-Saulo immediatamente dopo la vocazione, indicano proprio questa 
realtà: egli è cieco e deve essere accompagnato, guidato come un bambino e soltanto 
dopo l’incontro con Anania potrà ricuperare la vista e potrà nutrirsi di nuovo (ambedue 
le osservazioni hanno un forte carattere simbolico). 

In fondo, la stessa esperienza capiterà a Pietro, quando incontrerà Cornelio (Atti 
10). 

 
6.- Su quante realtà dobbiamo aprire gli occhi! Migrazione, omoaffettività, 
globalizzazione… Domenica scorsa terminavamo la nostra riflessione riprendendo le 
parole di Lutero, per cui “procedere non significa altro che ricominciare sempre di 
nuovo”. Questa è la condizione della nostra conversione: dobbiamo accogliere la 
vocazione che abbiamo ricevuto, senza reagire contro di essa, sottomettendoci alla 
volontà del Signore, come hanno fatto Saulo, Anania e Pietro. 
 “Sottomettersi” qui significa porsi in preghiera davanti a Dio e imparare da lui la 
direzione della nostra missione (la vocazione, la conversione vengono sempre da fuori – 
non sono una crescita interiore). 
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