
6 - INVITO A CONVERSIONE

Di cambiamenti positivi e di buone notizie c'è un'esigenza profonda e diffusa: tutti noi la sentiamo 
nella nostra vita personale, nelle relazioni; l’urgenza è evidente se consideriamo nella nostra società 
e in tutto il Pianeta le condizioni di ingiustizia, di fame e di morte; le conseguenze drammatiche 
delle violenze e delle guerre; le innumerevoli persone escluse ed emarginate da processi culturali, 
sociali, economici, anche religiosi; se osserviamo con attenzione le disastrose conseguenze
sull'ambiente, causato da un procedere selvaggio senza valutazioni etiche sulle conseguenze. 

Si avverte l’esigenza di un cambiamento che tocchi nello stesso tempo il cuore e la mente, 
la coscienza e la ragione e che abbia conseguenze positive sull’etica personale, in sintonia 
con quell’etica condivisa, che stabilisce e vincola convinzioni, orientamenti, comportamenti indiscutibili
per tutte le persone, le comunità, i popoli: giustizia, diritti umani, non violenza e pace; accoglienza 
e solidarietà; salvaguardia di tutti gli esseri viventi, rispetto e affermazione dell’uguale dignità 
di ogni persona, chiunque sia e in qualunque condizione e situazione si trovi.

Il Vangelo può illuminare, rafforzare e sostenere questa esigenza, perché è “buona, lieta notizia”. 
Dio non è più il Dio dei potenti e dei prepotenti; il giudice implacabile delle debolezze umane; 
ma è il Dio umanissimo che sta in mezzo, accoglie, ascolta, guarisce, perdona, comunica fiducia, pace
e speranza. E' un Dio che vuole un mondo di giustizia, di uguaglianza, di pace, di fraternità. 
E questa è davvero una buona notizia perché ascoltandola, diventiamo protagonisti 
nel diffondere con le parole e soprattutto con la coerenza della vita 
un'umanità buona, più umana, nell’orientamento, nelle decisioni, nelle azioni.

Nella predicazione dei profeti, la conversione era “un ritorno al Signore” per chiedere perdono 
e un cambio di marcia nella propria vita. Con Gesù questo ritorno al Signore viene portato 
a compimento, allargando l’orizzonte “sulla dimensione interiore della conversione. 
In essa, infatti, tutta la persona è coinvolta, cuore e mente, per diventare una creatura nuova, 
una persona nuova. Cambia il cuore e uno si rinnova“.(Papa Francesco, 18 giugno 2016)

Gesù risorto chiese ai suoi amici di concentrarsi sul “perdono dei peccati” e sulla “conversione”.
Anche lui ha predicato la conversione e lo faceva facendosi vicino ai peccatori 
e ai bisognosi: tutti si sentivano amati dal Padre per mezzo di Lui e chiamati a cambiare vita.

La vera conversione si verifica quando sperimentiamo in noi l’amore di Dio 
e riceviamo il dono della sua misericordia; e un chiaro segno che la conversione è autentica 
è quando ci rendiamo conto dei bisogni degli altri e andiamo loro incontro per aiutarli.

Riorientiamo la nostra vita verso la parola di Dio.
Non poniamo resistenze all’invito alla conversione continua, 

ma lasciamoci trasformare dalla sua grazia,
per trovare in Lui la vera vita e la vera gioia. 

Convertirsi   significa   assumersi ciascuno le proprie responsabilità, quelle piccole quotidiane 
e anche quelle più grandi per la nostra vita sociale. Tendiamo tutti a trovare una colpa negli altri 
per sentirci a posto noi. Non colpevolizzare gli altri è il primo gesto di amore verso di loro.

Convertirsi   significa   imitare Gesù, che ama tutti e ci insegna ad avere pazienza l’uno verso l’altro. 
Lui con noi ce l'ha, perché crede in noi, conosce le nostre potenzialità e i doni che ci ha dato.
La pazienza nasce dalla fiducia nelle proprie forze, ma anche dalla fiducia nella grazia di Dio. 
Ci vuole pazienza con se stessi e gli altri, perché la vita è un’avventura da vivere giorno per giorno.

Convertirsi   significa   fidarsi degli altri e non mormorare contro di loro. Tante mormorazioni e divisioni 
dipendono dal pretendere che gli altri abbiano i nostri tempi, che portino frutto come piace a noi 
e non come sono capaci di fare. Quanti genitori vorrebbero che i loro figli fossero già maturi 
invece di lasciarli crescere lentamente, e accettando anche degli errori. 

Convertirsi   significa   fidarsi di Dio perché conosce la nostra vita, la nostra storia, i nostri problemi 
e le nostre difficoltà. Lui sa le nostre sofferenze e se ne fa carico; infatti è venuto a liberarcene.
Fidiamoci di Lui perché ha a cuore la nostra conversione e salvezza.


