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Invochiamo lo Spirito Santo
Spirito santo, amore di Dio,
ardi in questo mio cuore,
accendi ogni santo desiderio,
consumami nel tuo puro fuoco.
Spirito santo, potenza di Dio,
riempi e tempra questa mia volontà:
fa’ che io viva rafforzato da te,
che sopporti con coraggio e lotti degnamente.

Scheda «speciale» 9
PER GLI OPERATORI DI PASTORALE FAMILIARE

CHE DEVO FARE,
SIGNORE?

Atti 22,1-16

Spirito santo, giustizia di Dio,
o re che regni nella mia coscienza:
sii la mia legge e io sarò vincolato
a te con forza, e libero per sempre.
Spirito santo, gloria di Dio,
rallegra questo mio cuore;
lungo cammini deserti io canto:
“Sgorga, o sorgente, sgorga senza fine!”

(Samuel Longfellow)

La Parola: Atti 22,1-16

Per riflettere
Per tre volte l’autore degli Atti riferisce la vocazione di Paolo: 9,1-40; 22,1-16; 26,9-18. Saulo 
(questo è il nome prima della risposta alla chiamata) ha una sua storia come persona ed è 
una storia di fede. Lui stesso afferma di essere un convinto assertore delle tradizioni dei 
padri, un fariseo pieno di zelo per Dio, un ebreo che ha vissuto secondo l’interpretazione 
“più rigida della Legge”. 
Ma dall’incontro sulla via di Damasco, nel pieno adempimento del suo compito, c’è un 
cambiamento di rotta, ne uscirà con una identità nuova: da persecutore ad Apostolo di 
quel “Gesù Nazareno che tu perseguiti”. È un incontro personale, che subito sperimenta 
quale relazione con un Signore che non è fuori della sua vita, ma è dentro; che si presenta 
paradossale perché “Io sono Gesù non che tu preghi, ma che tu perseguiti”, quindi la voce, 
che Paolo sente, è quella di un Dio debole, un Dio che s’identifica con le vittime. 
Un Dio però che ha un progetto, inatteso, che lo stesso Paolo dovrà sempre più scoprire, 
al quale dare una risposta, un progetto da affrontare nella debolezza: “non ci vedevo più”, 
dovrà farsi aiutare, avrà bisogno di una guida (Anania), essere accolto da una comunità. 
Perché è troppa alta la chiamata: “sarai testimone  davanti a tutti gli uomini delle cose che 
hai visto e udito”-
Non è facile riconoscere e ascoltare la voce del Signore anche perché a volte arriva improvvisa, 
attraverso avvenimenti che ci impressionano, incontri che ci inducono a un momento di riflessione. 
Il Signore ha i suoi tempi, le sue vie, i suoi metodi. Preferiremmo che la sua voce fosse più chiara, 
che il suo progetto su di noi ce lo facesse comprendere gradualmente. Spesso lo fa, ne sono la prova, 
i cammini di fede che la comunità cristiana offre non solo ai giovani ma anche agli sposi. Però altre 
volte ci dice in modo esplicito e repentino, così come ha fatto con i suoi discepoli: «Seguimi». E noi 
come rispondiamo? Vorremmo dire di sì, però prima vorremmo metter a posto tutte le nostre cose, 
quasi assicurarci che se per caso il seguirlo non ci soddisfa, potremmo così ritornare sui nostri passi.
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Le parole di Papa Francesco: (discorso ai Giovani alla GMG di Rio de Janeiro, 27 luglio 2013)
Gesù ci chiede di seguirlo per tutta la vita, ci chiede di essere suoi discepoli, di “giocare nella 
sua squadra”. La maggior parte di voi ama lo sport. E qui in Brasile, come in altri Paesi, 
il calcio è passione nazionale. Ebbene, che cosa fa un giocatore quando è convocato a far 
parte di una squadra? Deve allenarsi, e allenarsi molto! Così è la nostra vita di discepoli del 
Signore. San Paolo descrivendo i cristiani ci dice: «Ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo 
fanno per ottenere una corona che appassisce; noi invece una che dura per sempre» (1Cor 
9,25). Gesù ci offre qualcosa di superiore della Coppa del Mondo! Gesù ci offre la possibilità 
di una vita feconda, di una vita felice e ci offre anche un futuro con Lui che non avrà fine, 
nella vita eterna. E’ quello che ci offre Gesù. Ma ci chiede che paghiamo l’entrata, e l’entrata 
è che noi ci alleniamo per “essere in forma”, per affrontare senza paura tutte le situazioni 
della vita, testimoniando la nostra fede. Attraverso il dialogo con Lui: la preghiera. Questo è 
allenarsi. Domandate a Gesù, parlate con Gesù. E se commettete un errore nella vita, se fate 
uno scivolone, se fate qualcosa che è male, non abbiate paura. Gesù, guarda quello che ho 
fatto! Che cosa devo fare adesso? Però parlate sempre con Gesù, nel bene e nel male, quando 
fate una cosa buona e quando fate una cosa cattiva. Non abbiate paura di Lui! Questa è la 
preghiera. E con questo vi allenate nel dialogo con Gesù, in questo discepolato missionario! 
Attraverso i Sacramenti, che fanno crescere in noi la sua presenza. Attraverso l’amore fraterno, 
il saper ascoltare, il comprendere, il perdonare, l’accogliere, l’aiutare gli altri, ogni persona, 
senza escludere, senza emarginare. Cari giovani, siate veri “atleti di Cristo”!

Domande per la famiglia e per la Comunità
-	 Il Papa ci invita ad allenarci per essere in forma e affrontare senza paura tutte le situazioni 

della vita. Ci chiediamo con lui: sappiamo dare ragione della fede e speranza che è in 
noi? Come le alimentiamo?

-	 Si sente la necessità di avere una guida spirituale? Con quali caratteristiche? 

La Preghiera
O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.
Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.
Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
Quando nel mio letto di te mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe l’anima mia:
la tua destra mi sostiene.
                                              Salmo 62 (63)

Padre nostro


