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ANNO PAOLINO
dal 29 giugno 2008 al 29 giugno 2009
nel 2000mo anno della presunta data di nascita di San Paolo
Paolo non era un ateo, non era un nemico di Dio.
Egli era un fervente ebreo. Il suo nome era Saulo.
La sua conversione consiste nel riconoscere che la fede dei seguaci di Gesù Cristo, che egli ha
strenuamente combattuto, è fondata sulla Verità.
Lo stesso zelo usato nella persecuzione dei cristiani, diventa zelo per l&rsquo;aposto-lato cristiano.
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Ecco un brano in cui lo stesso Paolo racconta l&rsquo;avvenimento della sua conversione.
«3bIo sono un Giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma cresciuto in questa città, formato alla scuola di
Gamaliele nelle più rigide norme della legge paterna, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi.
4 Io perseguitai a morte questa nuova dottrina, arrestando e gettando in prigione uomini e donne, 5
come può darmi testimonianza il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro ricevetti
lettere per i nostri fratelli di Damasco e partii per condurre anche quelli di là come prigionieri a
Gerusalemme, per essere puniti. 6 Mentre ero in viaggio e mi avvicinavo a Damasco, verso
mezzogiorno, all'improvviso una gran luce dal cielo rifulse attorno a me; 7 caddi a terra e sentii una
voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? 8 Risposi: Chi sei, o Signore? Mi disse: Io
sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. 9 Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono
colui che mi parlava. 10 Io dissi allora: Che devo fare, Signore? E il Signore mi disse: Alzati e
prosegui verso Damasco; là sarai informato di tutto ciò che è stabilito che tu faccia. 11 E poiché non
ci vedevo più, a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni, giunsi a
Damasco. 12 Un certo Anania, un devoto osservante della legge e in buona reputazione presso tutti i
Giudei colà residenti, 13 venne da me, mi si accostò e disse: Saulo, fratello, torna a vedere! E in
quell'istante io guardai verso di lui e riebbi la vista. 14 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, 15 perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito.
16 E ora perché aspetti? Alzati, ricevi il battesimo e lavati dai tuoi peccati, invocando il suo
nome».
Atti 22, 3-16
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