25 gennaio
Paolo apostolo

Rivelazione di Gesù Cristo a Paolo apostolo
Oggi le chiese d'occidente ricordano la rivelazione di Gesù Cristo a Saulo di Tarso, ebreo della Cilicia, zelante fariseo
educato alla scuola di Rabbi Gamaliele,chiamato a riconoscere in Gesù di Nazaret il Messia atteso da Israele e ad
annunciarlo ai suoi fratelli ebrei e a tutte le genti. Mentre si recava a Damasco per condurre in catene a Gerusalemme i
seguaci della "via" (At 9,2) di Cristo, Saulo si sentì interpellato dal Signore risorto, quel Gesù che egli perseguitava nei
suoi discepoli. Accecato dalla rivelazione ricevuta, fu condotto nella comunità cristiana di Damasco e qui Anania gli
impose le mani perchè recuperasse la vista e fosse colmato dallo Spirito santo. Ricevuto il battesimo, Saulo o Paolo,
come viene chiamato in seguito, cominciò ad annunciare dapprima ai Giudei e poi ai pagani "la parola della croce" (1Cor
1,18), il mistero della salvezza donata in Cristo attraverso l'abbassamento fino alla morte in croce (cf. Fili 2,8).
Rivendicando la sua autorità apostolica, Paolo affermo di non aver ricevuto il vangelo da uomini ma "per rivelazione di
Gesù Cristo" (Gal 1,12). La sua infaticabile attività di predicazione lo portò a viaggiare per tutto il Mediterraneo; si rivolse
soprattutto ai pagani ricevendo il titolo di "apostolo delle genti".
La festa odierna, sorta in Gallia già nel VI secolo, fu estesa a tutto l'occidente a partire dall'XI secolo.

TRACCE DI LETTURA
Se la memoria della conversione di Paolo è così solenne, questo accade perché è
utile a quelli che ne celebrano il ricordo. Perché da questa celebrazione il peccatore
attinge 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,
quando si sente che quel Saulo che sempre fremente minacciava strage contro i
discepoli del Signore, fu all'improvviso trasformato in vaso d'elezione? Chi potrebbe
dire: «Non posso rialzarmi e condurre una vita migliore» se sulla strada su cui il suo
cuore era pieno di veleno, l'accanito persecutore divenne subito il predicatore più
fedele?
(Bernardo di Clairvaux, Sermone per la conversione di san Paolo 1)
PREGHIERA

Monastero di Bose - Pagina 1 di 4

Dio di verità,
attraverso la predicazione
dell'apostolo Paolo
hai fatto risplendere
la luce del vangelo tra le genti:
noi ti rendiamo grazie
per la sua conversione,
e ti preghiamo di farci vivere
della fede in Cristo
secondo la testimonianza
che l'apostolo ci ha dato.
Per Cristo nostro unico Signore.

LETTURE BIBLICHE
Ger 1,4-10; At 22,3-16; Mc 16,15-18

Gregorio di Nazianzo il Teologo (ca 330-389/390)
padre della chiesa e pastore
Gregorio di Nazianzo, nato in Cappadocia verso il 330, in giovinezza, dopo gli studi ad Atene, visse un tempo di vita
comune nella preghiera, nello studio delle Scritture, nel lavoro manuale con l'amico Basilio. Ritornò in seguito nella casa
paterna per aiutare l'anziano padre, vescovo della diocesi di Nazianzo. Quando Basilio divenne vescovo di Cesarea,
capitale della Cappadocia, nominò l'amico Gregorio vescovo di Sasima, un piccolo villaggio eretto a diocesi perchè
situato in un luogo strategico ai confini delle due province in cui era stata suddivisa la Cappadocia. La nuova diocesi era
contesa dagli ariani e Gregorio rifiutò di prenderne possesso. Amante della solitudine, preferì rimanere accanto al padre
a Nazianzo, lontano da intrighi politici e religiosi. Ma quando, nel 379, fu chiamato a Costantinopoli a presiedere il piccolo
gruppo di cristiani rimasti fedeli a Nicea, divenne l'erede spirituale di Basilio; in questi anni pronunciò cinque discorsi
teologici che gli valsero l'appellativo di "teologo". Per qualche mese presiedette il secondo concilio ecumenico che
proclamò la divinità dello Spirito santo; poi a causa degli intrighi orditi contro di lui, si dimise e, dopo aver guidato per due
anni la comunità di Nazianzo, si ritirò in solitudine. Morì intorno al 390.

TRACCE DI LETTURA
Accanto alle forme di battesimo di cui ci parla la Scrittura, io ne conosco un'altra:
l'immersione nelle lacrime. È un battesimo impegnativo, perché colui che lo riceve
giorno e notte bagna di lacrime il proprio giaciglio. E' il battesimo di chi procede
dolente e rattristato e imita l'umiliazione dei Niniviti, la quale ottenne misericordia. Io,
per mio conto, siccome confesso di essere uomo, cioè un animale mutevole, di
natura fragile, accetto volentieri questo battesimo e adoro Colui che me lo ha
concesso, e ne faccio parte anche agli altri e dono per primo la misericordia per
ottenere misericordia. So, infatti, che anch'io sono circondato di debolezza e che
sarò misurato con la stessa misura con cui io per primo ho misurato agli altri.
(Gregorio di Nazianzo, Discorso 39)
PREGHIERA
Signore Dio,
tu hai donato alla tua chiesa
Gregorio di Nazianzo
che ha cantato mirabilmente le tue lodi:
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rinnova questa grazia
nella chiesa di oggi,
perché essa ti renda testimonianza
con vigore e sapienza.
Per Cristo nostro unico Signore.

LETTURE BIBLICHE
Ez 34,11-16; Gv 10,9-16

Sinagoga di Rufach
Martiri ebrei di Rufach (+ 1338)
In Franconia e in Alsazia esplode nel XIV secolo la persecuzione degli Armleder, così soprannominati perché al posto
delle normali armature cavalleresche indossavano dei pezzi di cuoio.
Si tratta di bande di contadini e di vagabondi che infieriscono contro le locali comunità ebraiche.
Armati di seghe, di pale e di mazze, muovendosi dietro a un emblema e alla croce, il 25 gennaio del 1338 gli Armleder
massacrano l'intera popolazione ebraica di Rufach, in Alsazia, dopo averla condotta fuori della città. Ancora oggi, il luogo
dell'eccidio è soprannominato Judenmatt, «prato degli ebrei».

TRACCE DI LETTURA
Non sono affatto solo
tra la folla del mio popolo.
Ogni nuovo nato mi dà gioia;
io piango ad ogni morte...
ogni pozzo scavato mi dà gioia.
Ai sogni evaporati, canto
una funebre orazione
e ogni frammento di terra
di ogni dato luogo
cubito a cubito viene misurato.
(J. Karni, Il sole ritrovato)

LE CHIESE RICORDANO...
ANGLICANI:
Conversione di Paolo, apostolo
CATTOLICI D'OCCIDENTE:
Conversione di san Paolo, apostolo (calendario romano e ambrosiano)
COPTI ED ETIOPICI (16 ??bah/?err):
Filoteo di Antiochia (III-IV sec.), martire (Chiesa copta)
?a?ma (V-VI sec.), monaco (Chiesa etiopica)
LUTERANI:
Conversione di Paolo, apostolo
Heinrich Suso (+ 1366), mistico
MARONITI:
Conversione di san Paolo, apostolo
ORTODOSSI E GRECO-CATTOLICI:
Gregorio il Teologo, arcivescovo di Costantinopoli
Bretannio di Tomi (+ ca 381), vescovo (Chiesa romena)
SIRO-ORIENTALI:
Conversione di san Paolo, apostolo (Chiesa malabarese)
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VETEROCATTOLICI:
Conversione di san Paolo, apostolo
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