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CONVERTIRSI 

Abbiamo iniziato il nostro cammino quaresimale con l'espressione del vangelo di Marco “Convertitevi e 

credete al Vangelo”. Di fronte a questo annuncio, che abbiamo accolto prendendo le ceneri, ci siamo 

lasciati guidare dal Libro di Giobbe, per ritrovare nella parola di Dio il senso della nostra conversione, nella 

prospettiva di creare veramente una comunità che viva la comunione nella conversione attorno alla Parola. 

Questa mattina, a conclusione del nostro itinerario, vorrei soffermarmi su tre passaggi, in modo che 

possiamo trarre le conclusioni di questo percorso che possano essere feconde per la nostra vita:  

 cosa vuol dire “convertirsi”;  

 convertirsi alla luce di Giobbe;  

 convertirsi per poter costruire un'autentica esperienza fraterna.  

 

COSA SIGNIFICA “CONVERTIRSI” 

Innanzitutto, la parola “conversione”, che risuona facilmente nel tempo quaresimale, ma riguarda sempre 

la vita del cristiano come cristiano, perché è intrinseca alla scelta battesimale.  

Nel momento in cui siamo nati dall'acqua e dallo Spirito Santo, in quel momento abbiamo accolto la 

vocazione alla conversione, che non è, come tante volte noi diciamo, “diventare migliori”. La conversione 

vera è far fiorire il dono del nostro battesimo: la vocazione ad essere il mistero di Cristo. La bellezza della 

nostra vita è infatti percepire, nel più profondo della nostra storia, la vitalità di Gesù nello Spirito, 

nell'obbedienza al Padre, per essere veramente noi stessi. Nati da Dio, lentamente diventiamo figli di Dio 

e saremo veramente figli di Dio nella maturità della fede, quando, nella semplicità del cuore, con Gesù e 

come Gesù diremo: “Tutto è compiuto. Nelle tue mani consegno il mio spirito”. 

La conversione è la vita di Gesù in noi che cresce continuamente, come ci ricorda la parabola del 

seminatore. Cristo in noi nel battesimo, nell'incontro con la nostra esistenza, che è il terreno, fa sì che 

lentamente diventiamo quel frutto. Ogni giorno il Signore entra nelle nostre storie, entra nella nostra 

esistenza, perché possiamo far fiorire la sua presenza. La conversione è la fantasia creatrice di Dio nelle 

nostre persone, perché il grande protagonista della Quaresima è Gesù, il quale è dentro di noi, cammina in 

noi e fa germogliare in noi la sua sensibilità. 

Ecco allora che il senso che noi daremo alla rinnovazione delle promesse battesimali sarà la gioia di essere 

maggiormente inseriti nella sensibilità di Gesù. La bellezza della Quaresima è imparare a dare slancio alla 

nostra vita, per maturare giorno per giorno nell'ordinario, nella stessa sensibilità e sensorialità di Gesù. Se 

questo è il grande progetto che il Signore ci ha regalato il giorno delle Ceneri, perché potessimo diventare 

immagine del Signore risorto, noi l’abbiamo realizzato con la parola di Dio. L'incontro con la conversione, 

infatti, avviene in modo molto semplice. L’abbiamo vissuto in questi venerdì: la parola di Dio, con l’ascolto del 

libro di Giobbe, e la presenza sacramentale del Cristo nell'eucaristia. Sono le due fonti della nostra conversione. 
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CONVERTIRSI ALLA LUCE DI GIOBBE 

Quando noi vogliamo veramente convertirci, il punto di partenza è Dio che ci parla. Qualche volta viviamo 

o potremmo vivere Quaresime di conversione facendo riferimento ai nostri ideali, ai nostri propositi, che 

possono diventare grandi idoli. Noi ci convertiamo, invece, perché ogni giorno il Signore ci parla attraverso 

la Sacra Scrittura, attraverso la storia, attraverso l'emozionalità della nostra esistenza, ma è sempre una 

Parola che deve continuamente far fiorire nello spirito la volontà di novità di vita. Nella veglia pasquale, 

l’apostolo Paolo ci dirà che noi siamo chiamati a camminare in novità di vita e la novità è Lui che parla, Lui 

che entra nella nostra storia, Lui che continuamente ci fa sognare l’avventura di essere uomini evangelici. 

La conversione è questo dialogo. Lo abbiamo colto nel Libro di Giobbe: il dialogo di Giobbe con gli amici, 

con la storia, con Dio, perché la bellezza della vita di conversione del credente è un dialogo. La bellezza 

della fede non è una somma di precetti, ma un dialogo dove ogni giorno il Signore, che è in noi, ci parla. Il 

Libro di Giobbe ci presenta un uomo in dialogo: è innamorato di Dio, ma non capisce Dio; un uomo che sa 

di essere giusto, ma non capisce le ragioni dell'agire di Dio. La conversione è un itinerario dialogico in cui 

noi entriamo, al di là dei nostri schemi, nella novità di Dio. 

Tante volte usiamo i precetti come gratificazioni psicologiche. Dobbiamo aprirci all'avventura della fede! 

La conversione è una Parola che entra in noi, dialoga con noi, perché con il Cristo camminiamo nel tempo 

e nello spazio. Occorre essere discepoli innamorati di un Maestro che è nuovo ogni giorno. La conversione 

è il nostro baricentro esistenziale orientato al mistero di Gesù. Allora la conversione attorno alla Parola ci 

apre sulla bellezza di Dio. 

Che cosa ha portato alla pacificazione il cuore di Giobbe? Lo vedevamo la settimana scorsa: la bellezza del 

creato, il fascino del mistero di Dio. Ripeto: la bellezza, dove la bellezza di Dio, lo diceva molto bene nel 

1992 il cardinale Ratzinger, è entrare nella bellezza del Crocifisso. Non evidenziamo a sufficienza che la 

bellezza è il cuore in sintonia con l’oggi di Dio. In quella conferenza al Meeting di Rimini, Ratzinger prese 

spunto dalla liturgia, citando i vespri che pregheremo lunedì prossimo, dove l'antifona “Tu sei il più bello 

tra i figli degli uomini”, nella Settimana Santa diventa “Non ha volto di uomo”. La bellezza è l’oggi di Dio 

vissuto. 

La conversione nasce non solo da questo dialogo, che deve continuamente accompagnare la nostra storia, 

la nostra esistenza, ma da questo fascino che genera un cuore puro, un cuore aperto, un cuore disponibile, 

un cuore sempre in cammino verso la grande meta: il Dio tutto in tutti.  

Giobbe ci ha insegnato a leggere la nostra esistenza problematica in un dialogo, complesso sicuramente, 

perché Dio non ci toglie mai di libertà del pensiero e del cuore, ma con l’apertura al fascino della bellezza 

di Dio. Usando il linguaggio che abbiamo ascoltato da Giovanni, dobbiamo essere nelle mani di Dio: essere 

nelle mani di Cristo, nelle mani del Padre, lasciandoci modellare dalla creatività dello Spirito Santo.  

La conversione è il canto al capolavoro che la Trinità opera in noi, perché noi ne siamo il riflesso. 
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Ci accorgiamo allora di quanto fosse vera l'espressione di Bonhoeffer: “Se noi abbiamo davanti i 

comandamenti, siamo davanti a una pesantezza che abbiamo difficoltà a portare; ma se chi porta la croce 

del quotidiano è Cristo, allora è somma gioia e sommo gaudio”.  

È molto bello che la liturgia bizantina definisca la Quaresima come “il tempo della gioiosa tristezza”, come 

dicevamo all'inizio di questo cammino. La conversione è respirare progressivamente la Parola che guida i 

nostri passi, una Parola che vive di quel pane e di quel vino che è la fiducia di Dio nei nostri confronti. Noi 

viviamo sempre in conversione, perché Dio ha fiducia in noi, ci parla e ci invita alla sua convivialità. 

 

CONVERTIRSI PER COSTRUIRE UN’AUTENTICA ESPERIENZA DI FRATERNITA’ 

Allora la conversione diventa, nel senso più profondo, la costruzione di una fraternità, perché è principio 

diffusivo di bontà nei confronti dei fratelli. La conversione non è diventare più buoni, ma, secondo la bella 

immagine di Sant'Ambrogio, è diffondere il buon profumo di Cristo. Il profumo è uno stile di vita, per cui, 

nella serenità del quotidiano, regaliamo ai fratelli la novità che Cristo sta realizzando in noi. 

La conversione è un atto di fiducia della Trinità, che entra nelle nostre comunità perché diventiamo giorno 

per giorno comunione. Provate a immaginare questo nostro ritrovarci col desiderio della conversione. 

Siamo una comunità qui riunita, ma qui in mezzo a noi c'è una comunione: il Padre, il Figlio e lo Spirito 

Santo e noi, nella conversione, entriamo lentamente nella comunione nel Padre, nel Figlio e nello Spirito 

Santo, per diventare fraternità. Quello che qui celebriamo diventa fraternità nella vita ordinaria.  

La gioia della conversione lentamente ci porta a vivere il “noi”. L’uomo è l’“io” che dialoga con il “tu”, per 

diventare “noi”. San Leone Magno diceva che la Quaresima è digiuno solenne, perché è una comunità in 

stato di conversione. 

Poiché ciò che viviamo in Quaresima è l'espressione straordinaria della nostra ordinarietà, penso che la 

bellezza del cammino con Giobbe ci abbia portato a dire: “Se ho una vera coscienza di chi sia il Dio della 

rivelazione, lo diffondo non con le mie idee, ma con il sapore della sua Presenza”.  La bellezza della Chiesa 

è il diffondersi della soavità di Gesù, dono del Padre, nello Spirito Santo.   

Noi pensiamo di fare tante cose, ma qualche volta le facciamo per essere gratificati. Spesse volte, dicono 

alcuni autori, facciamo cose buone per essere appagati. La bellezza della conversione è aprirsi sull'infinito 

delle nostre comunità in un sogno che non finisce mai. La fede è un'avventura, in questo sogno inesauribile 

che si apre sull'infinito. 

Penso che questa mattina il Signore, radunandoci per concludere questo nostro cammino quaresimale, ci 

dica che convertirsi è la bellezza di essere sempre più uomini. La conversione è una libertà interiore dove 

il Signore diventa sempre più il Signore. È entrare in quel Mistero che è il fascino di tutta la vita. 
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«ECCO, SONO TUA PROPRIETÀ» 

Allora, dopo aver ascoltato la Parola, entriamo nei Divini Misteri, dove incontriamo un perdono generale, 

che genera una conversione inesauribile. Quanto più ci sentiamo amati dall'ineffabilità di Dio, tanto più 

cresce in noi il desiderio della novità di Dio vissuta, che è la conversione.  

Alla sera cerchiamo di trovare sempre speranza, con uno stile rinnovato di esame di coscienza: non 

chiudiamoci sui guai che abbiamo combinato, ma apriamoci alle grandezze di Dio che ci sono state rivelate. 

Allora la conversione parte dal positivo, è l’atto della parola di Dio e della sua eucaristia che penetrano 

dentro di noi per aiutarci lentamente a vincere l'uomo vecchio. 

Riempiendo di gratitudine il bicchiere, lentamente togliamo il negativo della vita, ma nella gratitudine, in 

quel positivo che è lasciarci amare dal Signore e, quando il Signore incomincia in noi l'opera sua, la porta 

fino alla fine. Abbiamo questa docilità! Ascoltavamo ieri la conclusione del Vangelo dell'annunciazione 

“Ecco, sono tua proprietà. Fa’ di me quello che vuoi!”. Ecco la bellezza feconda della nostra conversione.  

 

 

PAROLA E SILENZIO 

(Dietrich Bonhoeffer) 

Facciamo silenzio 

prima di ascoltare la Parola, 

perché i nostri pensieri 

sono già rivolti verso la Parola. 

Facciamo silenzio 

dopo l'ascolto della Parola, 

perché questa ci parla ancora, 

vive e dimora in noi. 

Facciamo silenzio 

la mattina presto, 

perché Dio deve avere la prima Parola, 

e facciamo silenzio 

prima di coricarci, 

perché l'ultima Parola 

appartiene a Dio. 

Facciamo silenzio 

solo per amore della Parola. 


