
Tutti siamo pescatori. Importante è sa-

pere cosa si pesca. Molti vanno a pesca 

di denaro e non si preoccupano d'altro 

che di cogliere ogni buona occasione 

per pescarlo. C'è chi pesca nel torbido 

per arrivare ad un posto, ad una pol-

trona, ad un nome. C'è chi pesca nella 

palude e nel fango del piacere e muore 

invece per noia e tristezza. C'è chi pe-

sca anche uomini per farsene servi, per 

portarli al macello o al mercato. Io, co-

sa pesco? Fango, sabbia, gusci vuoti, 

molluschi, spine, rancori, invidie, delu-

sioni. Forse dobbiamo lasciare le nostre 

reti rotte e scendere dalla nostra barca 

che fa acqua da tutte le parti. Dobbia-

mo gettarci in questo mare, in questo 

grande oceano dell'umanità, tra i flutti 

degli errori e gli scogli degli odi, fra le 

ondate della violenza e vortici del vizio: 

c'è gente che annega e che mi sta 

chiamando. Gente che viene adescata 

con tutte le seduzioni, fratelli spinti alle 

stragi, gioventù drogata dalla corruzio-

ne, infanzia contaminata dallo scandalo. 

E' gente che aspetta, aspetta noi, i cri-

stiani, coloro che amano il grande Pe-

scatore il quale ci ha dato gli attrezzi 

giusti: la rete della fede, l'esca della 

speranza, l'amo della carità. 

 

Il Vangelo fra noi:  “Convertitevi e credete al Vangelo” 

Preghiera di un convertito 

Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Mio Dio, quanto mi rammarico di non aver 

capito nulla della vita, di aver tentato di capire 

cose che era inutile capire. La vita non 

consiste nel capire, ma nell'amare. Fa' mio Dio 

che non sia troppo tardi! Che l'ultima pagina 

non sia ancora scritta. E' stato un deserto la 

mia vita, perché non ti ho conosciuto. Fa' che 

il deserto fiorisca. Che ogni mi-nuto che mi 

resta sia consacrato a Te. Che io sia nelle tue 

mani come fumo portato dal vento 
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La festa di conversione dell’apostolo delle genti è cele-

brata con gioia da tutti i popoli. Numerosi sono difatti i 

rami spuntati da questa radice. Paolo convertito è diven-

tato lo strumento della conversione del mondo. Molti fu-

rono convertiti a Dio per opera della sua predicazione, 

quando viveva ancora nella carne ma non più secondo la 

carne. Ancor oggi,mentre vive una vita beata in Dio, non 

cessa di operare per la conversione degli uomini tramite 

il suo esempio, la sua preghiera, il suo insegnamento. 

Se la memoria della sua conversione è così solenne, 

questo accade perché è utile a quelli che ne celebrano il 

ricordo. Perché, da questa celebrazione, il peccatore at-

tinge la speranza del perdono che l’invita alla penitenza; 

e chi si è già pentito vi trova il modello di una perfetta 

conversione. 

Come è possibile cedere alla disperazione, per quanto grandi siano le nostre colpe, quan-

do si sente che quel Saulo, che sempre fremente, minacciava strage contro i discepoli del 

Signore (cf. At 9,1), fu all’improvviso tra-sformato in vaso di elezione? Chi potrebbe dire, 

schiacciato dal peso del suo peccato: «Non posso rialzarmi e condurre una vita migliore» 

se sulla strada su cui il suo cuore era pieno di veleno, l’accanito persecutore divenne su-

bito il predicatore più fedele? 

All’improvviso, dice san Luca, una luce dal cielo lo avvolse nel suo splendore. Incredibile 

condi-scendenza della bontà di Dio! Essa illumina dall’esterno con un fulgore divino un 

uomo interiormente incapace di luce. Non potendo ancora penetrare dentro di lui, essa 

l’avvolge con chiarore divino. E si sentì una voce: “Saulo, Saulo,perché mi perseguiti?”. 

“Chi sei, Signore?”. E il Signore rispose: “Io sono Gesù di Nazareth che tu perseguiti. Io 

sono il Salvatore perseguitato da te. Io sono colui di cui tu leggi nella legge questa profe-

zia che tu non credi si sia realizzata: Sarò chiamato il Nazareno (Mt 2,23)”. “Signore, ri-

prese Paolo, che vuoi che fac-cia?”» (At 9,3-6). 

Ecco un modello di perfetta conversione. «Il mio cuore è pronto, Signore, il mio cuore è 

pronto» [Sal 118(119),60]. Sono pronto a compiere senza indugio quello che mi coman-

di. Che vuoi che faccia? Solo poche parole ma ricche, vive, efficaci e degne di essere e-

saudite! Sono poche le persone che hanno questa disponibilità all’obbedienza, che hanno 

rinunciato alla loro volontà al punto che anche il loro cuore non gli appartiene più! 

Sono pochi quelli che momento per momento cercano non la loro volontà, ma la volontà 

di Dio e gli dicono: Che vuoi che faccia, oppure le parole di Samuele: «Parla, Signore, il 

tuo servo ti ascolta!» (1Sam 3,10). 

BERNARDO DI CHIARAVALLE, Sermone I per la con-versione di San Paolo, PL 183, 359-363 

Meditazione  



Impegno della settimana... 

III Domenica Ord. 

24 Gennaio  

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

25 Gennaio  

Lunedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

26 Gennaio  

Martedì 

 

09:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

27 Gennaio  

Mercoledì 

 

09:00 +  S. Messa  

 Vittoriano e Emauela (S. Lucia) 

28 Gennaio  

Giovedì 

 

09:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

29 Gennaio  

Venerdì 

 

09:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

30 Gennaio  

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa (S. Lucia) 

IV Domenica Ord. 

31 Gennaio  

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Messa (S. Lucia) 
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Che cosa significa per la Chiesa, per noi, oggi, essere 
discepoli di Gesù Agnello di Dio? Significa mettere al 

posto della malizia l’innocenza, al posto della forza 

l’amore, al posto della superbia l’umiltà, al posto del 
prestigio il servizio. È un buon lavoro! Noi cristiani 

dobbiamo fare questo: mettere al posto della malizia 

l’innocenza, al posto della forza l’amore, al posto del-
la superbia l’umiltà, al posto del prestigio il servizio. 

Essere discepoli dell’Agnello significa non vivere come 

una “cittadella assediata”, ma come una città posta 
sul monte, aperta, accogliente, solidale. Vuol dire 

non assumere atteggiamenti di chiusura, ma propor-

re il Vangelo a tutti, testimoniando con la nostra vita 

che seguire Gesù ci rende più liberi e più gioiosi. 


