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SAN PAOLO DI TARSO 
San Paolo sulle vie del Vangelo (dagli Atti degli Apostoli 9, 1-22) 
 
Il video: https://www.youtube.com/watch?v=POcq51gTq54 
 

  
  
  
  

 

PER ME VIVERE E’ CRISTO 

  
La parola ai 
testimoni 

Saulo è il mio nome, ho avuto tutto dalla vita: un buon lavoro (sono 
fabbricante di tende), una valida istruzione (sono discepolo del saggio 
Gamaliele), ho la “doppia cittadinanza” (anche quella prestigiosa della 

https://www.youtube.com/watch?v=POcq51gTq54
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capitale dell’impero, Roma), mi dicono di essere molto intelligente e mi 
sforzo di essere osservante fedele della Legge ebraica, ma tutti questi 
doni mi hanno impedito di comprendere ciò che stava accadendo 
intorno a me. 

Giovani che danno la vita in nome di un uomo crocifisso (sono stato 
presente e ho approvato la lapidazione di Stefano), famiglie che 
rinunciano alle loro ricchezze per condividerle con chi ha bisogno, 
uomini e donne che proclamano l’amore di Dio e la venuta del Messia. 
Per me tutto ciò era sacrilegio, affronto profanatore della vera fede, in 
nome della Legge di Mosè e dei Profeti decido di   cercare ed uccide 
tali “bestemmiatori”, questa diventa la mia missione da devoto ebreo.  

Ma non mi rendevo conto di quello che realmente stava accadendo nella 
mia storia e nella storia dell’umanità intera, ero accecato dal furore, il 
mio sguardo non riusciva ad andare oltre, la mia mente era incapace 
di riflettere, il mio cuore era chiuso, duro come pietra, nulla mi avrebbe 
fermato nel mio intento di sterminare i seguaci del Crocifisso che 
affermavano perfino che fosse risorto dalla morte.  

Ma la Sua misericordia aveva un altro progetto su di me: servirsi della 
mia “piccolezza” (e da qui ho scelto di cambiare il mio nome da Saulo in 
Paolo, che vuol dire proprio il più piccolo) per portare il Suo Nome alle 
genti più lontane. Ed eccomi, sulla via per Damasco, ribaltato da cavallo 
e accecato, ma chiamato per nome, come mai nessuno aveva fatto.  

Da quell’incontro, il mio sguardo si è illuminato di una luce nuova, la mia 
vita non è più stata la stessa. Il “buio” di quei tre giorni mi ha permesso 
di guardarmi dentro e di lasciarmi interrogare da quella voce che in un 
istante aveva scardinato ogni mia certezza. Quel Gesù che sino ad allora 
avevo perseguito nella Sua chiesa, mi aveva donato per sempre uno 
sguardo nuovo sulla vita, sul mondo, sul significato di ogni cosa.  

Una nuova esistenza è iniziata da quell’incontro sulla strada di 
Damasco, sono nato una seconda volta, i miei occhi finalmente si sono 
aperti davvero, come il bambino appena nato che incontra lo sguardo 



 

 

4 di tenerezza e di amore della sua mamma. Un nuovo nome (da Saulo a 
Paolo), una nuova missione: non sono più io che vivo… per me vivere è 
Cristo! 

  
  
   

La parola all’Arte  
 

 

IL QUADRO: LA CONVERSIONE DI SAN PAOLO di CARAVAGGIO 

https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Menu-
Utility/Immagine/index.html_1480460582.html 

 LETTURA DEL QUADRO  

La scena ritrae il momento conversione di Paolo (descritto nel libro degli 
Atti degli Apostoli (cf At 26,12-18): quello in cui a Saulo, sulla via di 
Damasco, appare Gesù in una luce accecante invitandolo a diventare 
suo testimone. 

Caravaggio rappresenta il miracolo della conversione appena avvenuto, 
in un grande cerchio luminoso che racchiude i personaggi della scena. 
La luce rappresenta simbolicamente Gesù, la luce divina che irrompe 
nelle tenebre del peccato (lo sfondo nero). Domina la scena un cavallo 
(anche se il testo biblico non riporta la presenza dell’animale) che grazie 
all’intervento divino, alza lo zoccolo per non calpestare Paolo che, 
accecato, allarga le braccia verso la fonte luminosa.  

È presente nella scena un uomo anziano, forse un palafreniere, scalzo 
e con il volto segnato dalla fatica e dalle profonde rughe che tiene con 
una mano le briglie del cavallo e con l’altra ne accarezza il muso nel 
tentativo di calmarlo. Da notare che Caravaggio dipinge un Saulo 
accecato (come riportato nel brano degli Atti degli Apostoli). Secondo 
alcuni studiosi, l’artista, allude così al dramma che si svolge nell’intimo 

https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Menu-Utility/Immagine/index.html_1480460582.html
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Menu-Utility/Immagine/index.html_1480460582.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Conversione_di_Paolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Atti_degli_Apostoli
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=At26%2C12-18&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_di_Tarso
https://it.wikipedia.org/wiki/Damasco
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dell’uomo. Saulo chiude gli occhi sul “buio” del proprio passato di 
persecutore dei cristiani, per riaprirli sulla “luce” di una nuova vita, nella 
quale toccherà proprio a lui, con il suo esempio e la sua predicazione, 
“aprire gli occhi” a coloro che non credono. 

Paolo, a terra, è rappresentato come un giovane e bel cavaliere con abiti 
dai colori vivaci che contrastano con i toni bruni e grigi del resto del 
dipinto. Colpisce il realismo del corpo di Paolo non ancora 
completamente caduto, si nota il moto ancora vivo delle gambe, inclinate. 
Le braccia sono alzate, gli occhi accecati con le palpebre chiuse per 
difendersi dal bagliore divino. La spada di Paolo, sulla sinistra, è lontana 
e non può difenderlo. L’espressione sul volto di Paolo non mostra 
disperazione, anzi, egli tende le braccia verso la luce, come se la fede 
avesse preso il posto della paura. 

  
  
  
  
Riflettiamo giocando 
 

AMBIENTAZIONE: L’incontro di Paolo con Gesù sulla via per Damasco, 
che rappresenta per lui una “conversione” a Cristo e quindi ad un nuovo 
modo di vedere il mondo, il suo appunto, che abbraccia non più la logica 
della Legge, dell’osservanza delle prescrizioni religiose, ma quella della 
Grazia, dell’amore che ha nella croce la sua chiave di lettura, ci fa 
riflettere come anche i nostri sguardi devono lasciarsi convertire, 
imparando anzitutto a riconoscere negli altri non dei nostri nemici che 
vogliono approfittare di noi ma dei fratelli con cui siamo chiamati a 
collaborare per costruire un mondo migliore. 
 
SPAZIO: aperto e chiuso. 
DURATA: 20 minuti. 
OCCORRENTE: Fotocopia della “Piramide positiva”, penne o pennarelli. 
 
ISTRUZIONI: I ragazzi realizzano su un foglio una piramide a sei 
mattoncini dal titolo “Piramide positiva di (nome del ragazzo/a)” ed in 
ogni quadretto inseriranno una delle seguenti scritte:  
 



 

 

6 1. Ho fiducia in te 
2. Mi piace il tuo modo di fare 
3. Da te ho qualcosa da imparare 
4. Ho stima del tuo giudizio 
5. Mi piace il tuo aspetto interiore 
6. Ti voglio bene e sono pronto a prendere le tue parti 

Quindi un ragazzo per volta si alzerà, dirà a uno o più persone, per 
ciascuna delle frasi, chi ritiene degno di quella affermazione e scriverà 
il proprio nome nella casella del compagno che ha ricevuto il suo 
complimento, che gli porgerà il suo foglio. Successivamente in piccoli 
gruppi, formati da non più di 5/6 persone e con la mediazione di un 
educatore, si condivide il “risultato” della propria piramide. 
 
VARIANTI: Il momento di condivisione può essere fatto 
comunitariamente in base al numero dei ragazzi.  
 
ALCUNE ATTENZIONI: Mantenere la distanza di sicurezza e igienizzare 
mani dei ragazzi ed il materiale.  
 
MESSAGGIO FINALE: Nelle relazioni con gli altri è necessario passare 
da uno spirito di rivalità o vanagloria ad uno di collaborazione dove 
ognuno viene riconosciuto nelle sue qualità personali. 
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SCHEDA 
 
 

 

  
  
  
  

 

L’AMORE VA DOVE MANCA 

  
Durata 45/60 minuti (max)  

[Si suggerisce:  
15 minuti: PRIMA PARTE, la conversione di San Paolo (attraverso gli 
spezzoni di film) 
20 minuti (max): SECONDA PARTE, Inno alla carità 
20 minuti (max): TERZA PARTE, L’Amore va dove manca 



 

 

8 Questa attività potrebbe anche essere suddivisa in momenti 
completamente separati, qualora si volesse avere più tempo a 
disposizione per ogni parte] 

Materiali /// 
Numero partecipanti 10-15 (non troppi per poter condividere senza tempi troppo lunghi) 
  
Attività (descrizione 
svolgimento) 

PRIMA PARTE 
- Il catechista farà vedere i due spezzoni della storia di San Paolo: 

1. Dal film San Paolo: Conversione sulla strada di Damasco 
https://www.youtube.com/watch?v=ePC_hLovuSY 

2. Dal film San Paolo: Inno alla carità 
https://www.youtube.com/watch?v=VXcXUPzGnGk 

 
- Dopo la visione del film, chiederà a ciascun partecipante di 
individuare i cambiamenti che avvengono nella vita di San Paolo, 
prima e dopo aver incontrato il Risorto sulla strada di Damasco 
 
SECONDA PARTE 
- Dopo la condivisione, il catechista introdurrà il testo di San Paolo, 
l’Inno alla carità. (dall’uomo che perseguitava i cristiani, l’inno più bello 
di tutti i tempi sull’Amore) 

  
Canto: Inno alla carità, Debora Vezzani 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=egf81MYejak 
Testo: https://unacasasullaroccia.wordpress.com/2015/12/09/inno-allamore-debora-vezzani/ 
 
 - Dopo l’ascolto, si chiederà a ciascuno di scegliere e condividere la 

parte che più lo caratterizza e lo rende unico nel vivere l’Amore 
concretamente e quotidianamente nelle relazioni con gli altri e perchè 
 
TERZA PARTE: 
- Il catechista farà ascoltare un canto del Progetto Animas 

: 
Animas (l’amore va dove manca) 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Kt0Blcgf1nY 
Testo: http://animasogni.altervista.org/coro/db/l//L'Amore%20va%20dove%20manca/accordi/l'%20amore%20va%20dove%20manca_testo%20e%20accordi.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=ePC_hLovuSY
https://www.youtube.com/watch?v=VXcXUPzGnGk
https://www.youtube.com/watch?v=egf81MYejak
https://unacasasullaroccia.wordpress.com/2015/12/09/inno-allamore-debora-vezzani/
https://www.youtube.com/watch?v=Kt0Blcgf1nY
http://animasogni.altervista.org/coro/db/l/L'Amore%20va%20dove%20manca/accordi/l'%20amore%20va%20dove%20manca_testo%20e%20accordi.pdf
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 - Dopo l’ascolto, chiederà di spiegare cosa può voler dire 

concretamente la frase “L’amore va dove manca” 
 
- Successivamente, si farà ascoltare Preghiera Semplice di San 
Francesco D’Assisi: 
Video (canto): https://www.youtube.com/watch?v=-jZ_gx22pp0 
Testo (preghiera): 
https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/attualita/san-
francesco-fa-di-me-uno-strumento-della-tua-pace-9331 
 
- Dopo il canto (o dopo la preghiera), ogni partecipante sceglierà la 
frase che più gli riesce difficile mettere in pratica, quell’aspetto 
dell’amore che gli risulta più faticoso e che più desidera riuscire ad 
imparare, esprimendo le difficoltà che sperimenta e quali potrebbero 
essere gesti reali da compiere per concretizzarlo nella ferialità della 
propria vita 

  
  
Supporti multimediali - Piattaforma di videoconferenza: Zoom, Meet, StreamYard, Cisco 

Webex, ecc. 
  
Eventuali link utili Piccolo gioco (da svolgere personalmente, extra incontro): 

Anagramma online inno alla carità:  
https://wordwall.net/play/2523/437/842 
 
Video: Che cos’è la Confermazione: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
9gfvbOvqDI&feature=youtu.be 
Video: Cos’è lo Spirito Santo: 
https://www.youtube.com/watch?v=b7d1pHu3X1E 
 
Video provocazione: Cosa fa lo Spirito Santo – don Alberto Ravagnani 
https://www.youtube.com/watch?v=uFE6WbSGbrY 

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=-jZ_gx22pp0
https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/attualita/san-francesco-fa-di-me-uno-strumento-della-tua-pace-9331
https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/attualita/san-francesco-fa-di-me-uno-strumento-della-tua-pace-9331
https://wordwall.net/play/2523/437/842
https://www.youtube.com/watch?v=-9gfvbOvqDI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-9gfvbOvqDI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b7d1pHu3X1E
https://www.youtube.com/watch?v=uFE6WbSGbrY
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OPERAZIONE OCCHI NUOVI 

  
Durata 30/45 minuti (max) 
Materiali /// 
Numero partecipanti 10-15 (non troppi per poter condividere senza tempi troppo lunghi) 
  
Attività (descrizione 
svolgimento) 

- Il catechista farà vedere il video tratto dal film: Qualcosa di speciale.  
Scena: Guardare il mondo da un’altra prospettiva 
https://www.youtube.com/watch?v=0QVdR8w1XN4 
- Dopo la visione del breve video, si chiederà a ciascuno di condividere 
cosa gli ha trasmesso la visione della scena del film (pur restando 
apparentemente nello stesso luogo, i protagonisti cambiano la 
prospettiva da cui guardare la realtà) 
 
- Dopo la breve condivisione, si domanderà ai partecipanti di ballare 
(ciascuno con creatività) il canto Dammi occhi nuovi (Grest 2013) 
 
Video Passi: https://www.youtube.com/watch?v=84L9kvA421o 
Testo: http://coropaulus.altervista.org/tuttiICanti/occhi_nuovi.pdf 
Video canzone: 
https://www.youtube.com/watch?v=cKePHXVnvcs&t=17s 
 
- Dopo il ballo, si farà ascoltare la brevissima provocazione di  
 
don Alberto Ravagnani sulla Chiesa: La CHIESA è troppo RIGIDA? Che 
senso hanno regole, dogmi e comandamenti: 
https://www.youtube.com/watch?v=TbncfMaugC8 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0QVdR8w1XN4
https://www.youtube.com/watch?v=84L9kvA421o
http://coropaulus.altervista.org/tuttiICanti/occhi_nuovi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cKePHXVnvcs&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=TbncfMaugC8
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- Dopo l’intervento di don Alberto si chiederà a ciascuno un breve 
commento, riflessione, critica o domanda su quanto ascoltato. Ci 
favorirà uno scambio e un confronto sereno, mediato dal catechista, 
che permetta a tutti liberamente di esprimere il proprio pensiero. 
 
- Al termine della condivisione, si chiederà a ciascun partecipante di 
guardare alla Chiesa con uno sguardo nuovo e di pensare a come la si 
vorrebbe. Ciascuno esprimerà questo desiderio di cambiamento 
attraverso un brevissimo Tik Tok. (per es.: vorrei una chiesa 
dell’abbraccio, interpreterò il ritornello della canzone del RnS 
“Abbracciami”; sogno una Chiesa senza rivalità fatta da gesti semplici, 
canterò una strofa del canto Il cuore dell’uomo di Angelo Gualano; ecc.)  
 

NOTA BENE I canti interpretati da ciascun partecipante per il tik tok possono essere 
presi a spezzoni: solo un ritornello, solo una strofa, un mix di più parti, 
o addirittura con un breve testo reinventato dal ragazzo che lo 
interpreta. 

  
Supporti multimediali - Piattaforma di videoconferenza: Zoom, Meet, StreamYard, Cisco 

Webex, ecc. 
  
Eventuali link utili Per approfondimento su cosa sia un tik tok: 

Articolo: https://www.teamworld.it/tecnologia/tik-tok-come-funziona/ 
Altri link sul tema dello sguardo nuovo: 
 
Il vero significato del Kintsugi (l’arte di riparare i vasi rotti con l’oro) 
https://www.youtube.com/watch?v=QLTszJwn_Cc 
Papa Francesco: Spera! Sempre, spera! 
https://www.youtube.com/watch?v=Lu1A2YvGtBs 

 
 
 
 
 
 

https://www.teamworld.it/tecnologia/tik-tok-come-funziona/
https://www.youtube.com/watch?v=QLTszJwn_Cc
https://www.youtube.com/watch?v=Lu1A2YvGtBs


 

 

12  
  
  

 

CONTENUTO MULTIMEDIALE: Ascolto della testimonianza di 
don Roberto Dichiera, sacerdote convertitosi dopo aver vissuto 
una giovinezza da ribelle. Subito dopo si domanda ai ragazzi qual 
è l’aspetto che li ha colpiti di più della testimonianza ascoltata. 
 
Video: https://youtu.be/k07l6uKfdn4 (fino al minuto 9.16) 

 
PROPOSTA ATTUALIZZANTE: Si chiede ai ragazzi di immaginare di 
indossare, per 15 minuti circa, un paio di occhiali “miracolosi”, che 
permettono di guardare le cose e le persone che li circondano con gli 
occhi di Gesù. Domanda: noto dei cambiamenti nella realtà che mi 
circonda? Se sì, provo a scrivere su di un foglio i cambiamenti che 
osservo. Segue condivisione in gruppo e breve spiegazione del senso 
dell’attività da parte dell’educatore 

  
 

 

https://youtu.be/k07l6uKfdn4

