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CONVERTITEVI E CREDETE AL VANGELO 
 

Per il primo incontro del nuovo anno sociale, volutamente abbiamo scelto un argomento che la 
Chiesa propone abitualmente nel periodo quaresimale. Riteniamo particolarmente utile ed 
importante interrogarci sullo stato della nostra conversione e sui conseguenti risvolti pratici.     
 
Preghiera introduttiva 
 
Gesù, fa' che il suono della tua voce riecheggi 
sempre nelle mie orecchie, perché io impari a 
capire come il mio cuore, la mia mente e la 
mia anima, ti possano amare. 
Concedimi di accoglierti negli spazi più 
nascosti del mio cuore, 

tu che sei il mio unico bene, la mia gioia più 
dolce, il mio vero amico. 
Gesù, vieni nel mio cuore, prega con me, 
prega in me, perché io impari da te a 
pregare.  
(Santa Teresa di Calcutta) 

 
Prima dell’insegnamento di Gesù, convertirsi significava sempre “tornare indietro”; 
significava tornare all’alleanza violata, mediante una rinnovata osservanza della legge. 
“Convertitevi a me, tornate indietro dal vostro cammino perverso” diceva Dio nei profeti. 
 
Dal Vangelo di Marco (Mc. 1, 14-15) 
 
[14] Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo 
di Dio e diceva:  
[15] "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo". 
 
Sulla bocca di Gesù, il vecchio significato morale passa in secondo piano ed assume un 
significato nuovo, finora sconosciuto. Convertirsi non significa più tornare indietro, 
all’antica alleanza e all’osservanza della legge, ma significa fare un salto in avanti, entrare 
nella nuova alleanza, afferrare il Regno che è apparso, entrarvi mediante la fede. 
 
 
Interrogativi per riflettere 
 
Convertirsi e credere sono due cose diverse? 
“Convertitevi e credete” non significa due cose diverse e successive, ma la stessa azione: convertitevi, cioè 
credete; convertitevi credendo! La prima conversione consiste nel credere. 
 
La conversione mezzo per giungere alla salvezza? 
Gesù ha detto: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare 
i giusti, ma i peccatori a convertirsi” (Lc. 5, 31-32) ed ha ammonito: “Se non vi convertite, perirete tutti”  
(Lc. 13,3).    
Al tempo stesso, con le parabole della pecorella smarrita, della dramma perduta e del figlio prodigo ha però 
anche espresso tutta la gioia del Padre per la conversione dell’uomo.  
(Catechismo degli  Adulti pag. 55)   
 



Cosa significa in pratica convertirsi? 
Significa essenzialmente decidersi per Dio.  Un missionario impegnato nella Guinea Bissau ha così 
esplicitato questo concetto: “Per la popolazione dei Felupe significa rottura col passato, inizio di una vita 
nuova con Cristo: quindi è sacrificio, rinunzia, sofferenza, tentazione di tornare ai costumi pagani del 
passato, una lotta quotidiana contro se stessi. Chi decide di convertirsi sa che deve perdonare le offese, 
abbandonare ogni sentimento di vendetta; lasciare il culto degli spiriti, non credere più agli stregoni; avere 
una sola moglie ed esserle fedele, amare e dedicarsi alla propria famiglia, rispettando la moglie e i figli; non 
rubare, non commettere ingiustizie, ecc. Il catecumeno sa che spesso va incontro alla persecuzione o alla 
marginalizzazione nel villaggio, perché va contro-corrente rispetto alla comunità in cui vive.  
(Padre Pietro Gheddo -  missionario PIME da 59 anni) 
 
Per noi che ci riteniamo già convertiti cosa significa? 
Nel nostro mondo post-cristiano non è più molto chiaro cosa vuol dire “cristianesimo” e “convertirsi a 
Cristo”. Il vero problema è che ci crediamo già convertiti, per cui la parola “conversione” quasi non ha più 
significato. Siamo stati battezzati, cresimati, riceviamo l’Eucarestia, andiamo a Messa, preghiamo e se 
guardiamo al mondo attuale ci consideriamo dei buoni cristiani. Questo è un errore abbastanza comune.  
Il cristiano, come il prete, non va mai in pensione, non dice mai di essere arrivato. Come cristiani, noi 
ricominciamo sempre una vita nuova ogni mattino e soprattutto nel giorno di Pasqua. La giovinezza della 
vita cristiana è questa: ricominciare sempre con entusiasmo il cammino che porta all’amore e all’imitazione 
di Cristo, correggendo a poco a poco le nostre tendenze cattive, i nostri errori di giudizio e via dicendo. 
(Padre Pietro Gheddo - missionario PIME da 59 anni) 
 
Oltre che “decidersi per Dio” quale altro aspetto? 
La conversione non si esaurisce in un’esperienza individuale. Il mutare delle condizioni storiche e culturali 
richiede in chi ha scelto di seguire Gesù un incessante sforzo di rinnovamento. Convertirsi signifca rivivere il 
Vangelo in tutte le situazioni per rinnovarle dal di dentro e superare la tentazione di rimanere legati al 
vecchio. Gesù non impose ai contemporanei una nuova cultura ma si servì della loro cultura per annunziare 
la novità del regno che supera ogni cultura. 
(Catechismo degli Adulti pagg. 57 e 58)   
 
Conversione e carità: un unico programma. 
Nel vangelo di Luca è narrato che Giovanni Battista così predicava alle folle: “Fate opere degne della 
conversione“ (Lc. 3, 8). E a chi gli chiedeva: “Cosa dobbiamo fare?” (Lc. 3,10) rispondeva: “Chi ha due 
tuniche ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia altrettanto” (Lc. 3,11). Il frutto della 
conversione non è e non può essere la staticità e la chiusura in se stessi ma l’aperura al fratello e 
l’attenzione ai suoi bisogni. La conversione è falsa quando c’è disinteresse per l’altro. Nella sua prima 
lettera ai pagani dell’Asia minore convertiti al cristianesimo, Giovanni evangelista ammonisce: “Chi non 
ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede” (1 Gv. 4,20).   

 
29^ Domenica del tempo ordinario 
 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc. 10, 35-45) 
 
[35] E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: "Maestro, noi 
vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo". [36] Egli disse loro: "Cosa volete che 



io faccia per voi?". Gli risposero: [37] "Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua 
destra e uno alla tua sinistra".  
[38] Gesù disse loro: "Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io 
bevo, o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato?". Gli risposero: "Lo possiamo".  
[39] E Gesù disse: "Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo 
anche voi lo riceverete. [40] Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me 
concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato".  
[41] All'udire questo, gli altri dieci si sdegnarono con Giacomo e Giovanni.  
[42] Allora Gesù, chiamatili a sé, disse loro: "Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi 
delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere.  
[43] Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore,  
[44] e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. 
 
 I dodici, insieme a Gesù, stanno salendo a Gerusalemme. Il Maestro anticipa loro la 
propria passione e morte. Giovanni e Giacomo, avvicinatisi al Signore, cominciano con Lui 
un dialogo serrato, non esente da presunzione. 
 Chiedono a Gesù di assicurare loro il posto richiesto e dichiarano di essere in grado di 
affrontare prove di cui non conoscono entità e portata. Il loro comportamento provoca 
l’indignazione degli altri dieci. 
 Gesù però non li rimprovera, ma li chiama a sé stabilendo una nuova linea da 
seguire rivoluzionaria rispetto al comune concetto di potere. Egli conosce il cuore 
dell’uomo, ne conosce gli ideali limpidi ma anche le numerose zone d’ombra. Sa che la 
tentazione del potere è insita in ogni creatura sin dal peccato originale. A ben pensare, esso 
non ha forse rappresentato il desiderio dell’uomo di voler essere grande come il suo 
Signore?  
 A fronte di un potere che vuol dominare, Gesù annuncia il potere che si fa servizio 
verso ogni creatura soprattutto se povera. In latino “pauper” (povero) non si oppone a 
“dives” (ricco) ma a “potens” (potente). 
 Una Chiesa povera di potere che si piega in ginocchio davanti al mondo è l’immagine 
più bella ed eloquente che si possa offrire al mondo. Non a caso Don Tonino Bello un giorno 
esclamò: “Il ritratto più bello della Chiesa è la Chiesa del grembiule”. 
 

 
Preghiera finale 
 
Resta con me, Gesù, ed allora inizierò a 
risplendere come Tu risplendi, a risplendere fino 
a divenire luce per gli altri.  
La luce, o Gesù, verrà tutta da Te. Sarai Tu che 
risplenderai sugli altri attraverso me.  
Dà loro la luce come a me; illuminali con me, 
attraverso me. 

Fa che io Ti annunci senza predicare; non per 
mezzo di parole, ma con l’esempio e l’influsso 
delle mie azioni,  
con la mia visibile somiglianza ai Tuoi santi e 
l’evidente pienezza dell’amore che il mio cuore 
Ti porta. 
(Beato John Henry Newman) 



 


