
Prima serata – esercizi del quotidiano Azione Cattolica 

 

Il nodo della relazione con Dio 

A. Nella guida per gli esercizi, predisposta dall’Ac diocesana, per questo primo 
appuntamento, siamo invitati a riflettere sul “nodo della relazione con Dio” e si 
suggerisce di partire dai due brani che sono stati letti poco fa.  

Il primo brano è tratto dagli Atti degli apostoli e narra della cosiddetta “conversione” 
di san Paolo, che è già stata adeguatamente commentata da don Mauro Polesello: il 
suo commento si trova sul sito dell’AC di Vittorio Veneto e vi suggerisco di andarlo a 
vedere, se non lo avete già fatto. Dura 12 minuti e invita a riflettere, appunto, sul 
“nodo” costituito dalla relazione con Dio. La proposta di don Mauro si conclude con 
alcune domande: davvero il nodo della relazione con Dio è un nodo importante nella 
mia vita, sul quale vale la pena investire tempo ed energie? Andate quindi, appena vi 
è possibile, a rivedere la sua intensa meditazione. 

In continuità con quanto detto da don Mauro, torno sull’espressione “conversione di 
san Paolo”. Spesso si usa questo termine (conversione) per indicare il passaggio da 
una religione ad un'altra o il passaggio da un’esperienza di lontananza da Dio ad 
un’esperienza di fede. Per Paolo, però, non fu affatto così: lui era un fervido credente 
già da prima e lo sarà fino alla fine. Inoltre egli non passa da una religione ad un’altra, 
nel senso che egli non si getta alle spalle la sua fede ebraica, anzi egli ritiene che 
proprio in Gesù Cristo le promesse della sua fede ebraica abbiano trovato il pieno e 
definitivo compimento. Resta ebreo fino alla fine: un ebreo cristiano. Quello che 
avviene in Paolo è piuttosto il rovesciamento del suo modo di vedere e concepire Dio: 
grazie a questa esperienza unica che ha vissuto, cambia profondamente non tanto la 
sua religione ma la sua “immagine di Dio”.  

Mi vien da dire che si può cambiare la propria immagine di Dio anche senza cambiare 
religione. Anche da cristiani, possiamo avere in mente un’immagine di Dio non 
cristiana e non evangelica. Ogni tanto sarebbe bene chiedercelo: l’immagine che ho 
di Dio è davvero quella che Gesù ha rivelato? Pertanto, sono benedette quelle “cadute 
di cavallo” (anche se non sappiamo veramente se Paolo fosse a cavallo, quando 
avvenne questa esperienza spirituale intensissima che cambiò la sua vita); insomma, 
sono benedette quelle esperienze – più o meno sfolgoranti – che ci aiutano a 
comprendere meglio chi è il Dio di Gesù Cristo, il cui tratto principale è essere “Padre”.  

Qualcuno potrebbe esclamare: “Beato san Paolo, che ha avuto una simile 
esperienza!”. Qualche volta succede che avvengano esperienze – per dirla così – un 



po’ fuori dal comune che aiutano a comprendere meglio chi sia Dio, avvicinano a lui, 
propiziano a volte una vera e propria conversione, cioè il passaggio dalla lontananza 
alla vicinanza a Dio. Ci sono tante testimonianze in questo senso, magari ne conoscete 
anche voi. Sono eventi, comunque, che lasciano sempre “libera” la persona di 
accettare o rifiutare e che si collocano, talvolta, al culmine di un cammino iniziato 
molto tempo prima (come i torrenti carsici). In ogni caso va detto che Dio non si 
impone mai. Non schiaccia la libertà dell’uomo. Anche Paolo avrebbe potuto 
“resistere” a questa rivelazione improvvisa di Dio. Soprattutto avrebbe potuto farlo 
dopo: pensiamo a quanta fatica, sofferenza, ostilità ha dovuto sperimentare dopo. 
Sino al martirio. Come a dire che Paolo ha esercitato la sua libertà nell’accogliere 
questo volto inusitato e nuovo di Dio che si è rivelato in quell’incontro unico ma l’ha 
esercitata anche dopo, sino alla fine, restando fedele a quel sì detto inizialmente. Non 
ci sono stati sconti, né scorciatoie neanche per lui. Insomma, voglio dire che non basta 
intuire con più chiarezza i tratti del volto paterno di Dio: poi c’è tutta la vita – fatta di 
luci e ombre – in cui si è poi chiamati a dare concretezza a quella intuizione.  

Questo processo di inveramento della propria immagine di Dio, e dunque della 
propria fede, è molto simile al percorso vocazionale di ciascuno. Penso al cammino 
di chi si consacra o al cammino di chi decide di vivere insieme. All’inizio di entrambi i 
percorsi c’è sempre un’esperienza forte che è quella dell’innamoramento, per certi 
versi simile a quella “caduta di cavallo” di san Paolo. Poi però c’è tutta l’esistenza, il 
giorno dopo giorno, le fatiche e le incomprensioni: dentro a questa trama – a volte 
facile e bella, altre volte dura e lacerante – diventa vero il sì pronunciato il giorno 
della consacrazione o del matrimonio. In entrambi i percorsi la libertà si gioca all’inizio 
del percorso come pure durante il percorso stesso.  

Tornando alla parola “conversione”, quanto mai opportuna in questo tempo di 
quaresima, allora si capisce perché non è mai finita: non si finisce mai di convertirsi. 
Perché non basta intuire il volto paterno di Dio, né avere una sfolgorante intuizione 
spirituale, né aver detto un “sì” nella consacrazione o matrimonio… Tutto questo 
diventa vero nel giorno per giorno, ora dopo ora. Davvero, così fu per San Paolo, il cui 
ministero conobbe glorie e sconfitte, vittorie e momenti di scacco. Né più né meno 
come ognuno di noi. Pertanto, san Paolo non ebbe vantaggi rispetto a noi. Come non 
ebbero vantaggi i discepoli di Gesù: per certi versi, siamo tutti allo stesso punto di 
partenza: i contemporanei di Gesù e noi. 

Tirando le somme di queste considerazioni, porrei due domande, confrontandosi 
ancora con l’esperienza di conversione di Paolo, per un bilancio personale, dandoci 
qualche minuto, in un tempo di deserto e di silenzio personale. 



1) Innanzi tutto, provo a dare un nome a quelle esperienze forti – magari non così 
eccezionali come quella di Paolo, ma non meno rilevanti nella nostra vita – che hanno 
dato un senso alla propria vita di fede. Un incontro, un viaggio, un santuario… Le 
annoto su un quaderno e scrivo perché sono state così decisive e che cosa mi hanno 
aiutato a scoprire in riferimento a Dio e al suo volto: quale immagine di Dio mi hanno 
fatto comprendere? 

2) In secondo luogo, cerco di fermarmi sul “giorno dopo giorno”. Il “terribile 
quotidiano”, come qualcuno lo ha definito: luogo di rivelazione ma anche di 
nascondimento di Dio. Che cosa mi aiuta a tenere viva quella intuizione originaria su 
Dio? Come, concretamente, la sostengo nel corso delle mie giornate (se lo faccio)? 
Cosa potrei fare meglio e di più? La posta in gioco non è di poco conto: a volte le 
intuizioni più belle affievoliscono e scompaiono se non sono in qualche modo 
“nutrite” con le scelte del “giorno per giorno”. Vale per le scelte di vita consacrata, 
per le relazioni affettive, le amicizie… vale anche per il nostro rapporto con il Signore. 

 

B. Mi aggancio a quest’ultima domanda, per sviluppare alcune considerazioni 
relativamente al secondo brano che è stato letto, tratto dalla lettera del vescovo 
Corrado per l’anno pastorale 2020/2021, dal titolo: “La rete non si squarciò”. In 
questa lettera, scritta - in realtà - in un momento in cui tutti ci si attendeva che la 
pandemia fosse ormai alle nostre spalle (agosto/settembre 2020), il vescovo 
tratteggia alcuni “nodi” che si sono rivelati fondamentali e che hanno permesso alle 
nostre comunità di attraversare la prova della prima grande ondata della pandemia (i 
mesi di marzo/aprile 2020).  

Ovviamente il nodo basilare che ha tenuto insieme la rete della comunità cristiana - e 
su cui continuamente siamo chiamati a tornare e a custodire - Gesù Cristo. Non 
potrebbe essere diversamente. Essere cristiani significa appartenere a Gesù Cristo, 
riconoscerlo come Signore della propria vita: è lui il nodo fondamentale che tiene in 
piedi la vita di un cristiano e la rete della comunità cristiana. Il vescovo Corrado 
dettaglia anche le modalità attraverso le quali questa relazione fondamentale con 
Cristo si sostiene: “L’ascolto della Parola e la partecipazione fedele e convinta 
all’Eucaristia – dice il presule – sono le vie maestre per vivere questa relazione con 
Gesù”. “Vie – continua il vescovo – che devono essere rimesse davvero al centro della 
vita delle nostre comunità cristiane e dei singoli battezzati”. Abbiamo anche capito, 
sempre secondo il vescovo, che i media ai vari livelli (locale e nazionale) “possono 
favorire la preghiera, la liturgia, l’ascolto della Parola”. In realtà anche quello che 
stiamo vivendo questa sera va in questa direzione: i nuovi strumenti di comunicazione 
possono essere una opportunità per riscoprire e vivere meglio la nostra relazione con 



il Signore. Chi l’avrebbe detto! Si tratta di verificarlo e di volerlo scegliendo – 
nell’infinito mare di possibilità – quello che nutre il nostro cuore. Ci sono tantissimi 
strumenti che sono messi a disposizione in questo tempo di quaresima. Ne cito solo 
due – per restare nel nostro ambito diocesano – e cioè il sussidio predisposto dal 
Centro missionario diocesano, con una preghiera e uno spunto di riflessione 
giornaliera; la meditazione quotidiana del vangelo, realizzato da La Tenda Tv in 
collaborazione con la diocesi. Poi ognuno ha le sue preferenze e altre possibilità. 
Bisogna cercarle però, collocandole dentro al tessuto del “giorno per giorno”. Non 
avvengono in automatico. 

Mi permetto un’ultima considerazione, sempre a partire dalla lettera del vescovo. Il 
titolo “la rete non si squarciò” è una professione di fede più che un dato di fatto. In 
realtà la rete può squarciarsi. Il tempo della pandemia è stato difficile. E lo è tuttora. 
Non siamo ancora dall’altra parte. Non è finita. Anche la nostra rete con Dio può 
lacerarsi, non perché Dio venga meno alla sua parola, quanto piuttosto per la nostra 
incostanza e infedeltà. Siamo dentro ad una esperienza di prova e l’esito non è 
scontato. Pertanto torna utile la preghiera del “Padre nostro”: non abbandonarci alla 
tentazione (che poi è la prova). Che potremmo anche rendere così: “Signore, non 
lasciarci soli in questo tempo di pandemia; non lasciare che la nostra fiducia in te si 
affievolisca; sostienici; stacci accanto; continua a tenerci la mano; fa’ che non ci 
allontaniamo da te”. 

Anche qui lascio una piccola proposta concreta: mi raccolgo e formulo una preghiera 
per chiedere al Signore ciò che mi sta a cuore, in questo momento; gli esprimo anche 
il desiderio che tra me e lui “la rete non si squarci”, gli chiedo di aiutarmi perché il 
nodo della mia relazione con lui si renda più solido. 
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