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CONVERTIRSI COSTA 
 

Dio ci aiuta, se ci mettiamo di buona lena, a ritrovare la nostra identità di uomini. Egli sente il grido del suo popolo in 

schiavitù  e manda Mosè a “liberarlo dalla mano del faraone e farlo uscire dall’Egitto verso un paese bello e spazioso” (1° 

lettura). Mosè, allevato alla corte del faraone, aveva abbracciato il culto degli dei egiziani. Cacciato nel deserto, aveva 

praticato la religione del dio dei nomadi, quel dio che gli ricordava le promesse fatte ai suoi antenati. Ma Mosè cercava il 

vero Dio. E lo scopre nel momento in cui si rende disponibile per la liberazione dei suoi fratelli dall’Egitto; allora capisce che 

il vero Dio è “il Dio con noi”. Paolo mette in guardia i fedeli di Corinto, convertiti dal mondo pagano, ma tentati di ricadere 

nelle colpe passate. Propone loro il racconto del cammino verso la terra promessa, tramandato dal libro dei Numeri. Gli Ebrei 

non hanno compreso il carattere spirituale della loro ricerca. Lungo il cammino hanno ceduto alle tentazioni e sono periti. 

Paolo esorta i cristiani di Corinto a leggere la Sacra Scrittura come ammaestramento ed ammonimento per correggere gli 

errori e convertirsi (2° lettura).  

 

La conversione è un atto impegnativo 
Non è mai troppo tardi per convertirsi, ma è urgente farlo. Gesù insiste sul tema della vigilanza e sulla lettura dei segni dei 

tempi. Due fatti di cronaca (alcuni ribelli periti in una rivolta contro i Romani e  l’improvviso crollo di una torre che sep-

pellisce alcuni cittadini) offrono a Gesù l’occasione per un appello alla conversione. Da una parte vuole sfatare il pregiudizio 

che lega la sventura di una disgrazia terrena a colpe personali o collettive; dall'altra dichiara che la vera disgrazia è il rifiuto 

della conversione. I fatti della vita, compresa la morte, sono un linguaggio usato da Dio, e che bisogna saper interpretare, 

sono un provvidenziale avvertimento a rinnovare l’esistenza di questo nostro tempo che è il tempo della pazienza di Dio. 

L’anno di attesa concesso perché il fico fruttifichi (vangelo) riguarda l’intera vita dell’uomo. Dio dà a noi la vita come nostro 

tempo di conversione, ma non intende dire: c’è sempre tempo per convertirsi! Vuole invece ricordare che ogni giorno è 

tempo di conversione, specie in alcuni periodi. Bisogna decidersi; non abusare della generosità di Dio.  

Conversione è una profonda verifica di sè e della propria vita: implica un “cambio di direzione”.  

Conversione è il passaggio da una fede ereditata a una fede attivamente conquistata: implica un atto di fede. 

Conversione è la rottura di una mentalità orientata verso il peccato: implica un atto di dolore. 

Conversione è assumere un atteggiamento di povero, piccolo, di figlio. Dio ci attende; implica da parte nostra un atto di 

coraggio. Nessuno può compiere questi passi al nostro posto, neppure Dio. Dio ci attende, ci aspetta, torna infinite volte a 

bussare alla porta del nostro cuore, e noi non dobbiamo abusare della sua misericordia. 

 

La conversione costa sacrificio 
Il cammino di conversione può portare a scelte anche strazianti e sconvolgenti. Ci sono situazioni di vita in cui non è facile 

decidere o da cui è difficile tornare indietro: scelte come quella di chi ha divorziato, di chi ha rotto con la Chiesa e con la vita 

religiosa...; scelte che non si possono facilmente modificare: una unione con figli che non può risolversi col matrimonio; una 

improvvisa e non voluta maternità; una impreparazione psicologica ad accettare un figlio; un drogato “assuefatto” che sta 

con noi in casa; una forte ingiustizia patita; una abituale diffidenza tra marito e moglie, tra genitori e figli; una vendetta  che 

travolge intere famiglie... Eppure per questi fatti e per altre situazioni è valido sempre l’appello alla conversione. Può essere 

un cammino lungo e difficile, che strazia la carne e che esige il rispetto e l’aiuto di tutta la comunità; esige la comprensione 

di chi sa che certe scelte non sempre dipendono dalle persone, e che certe situazioni possono verificarsi per ognuno di noi.  

 

Non è mai troppo tardi per convertirsi  
Cristo non ha permesso di sradicare il fico benché a prima vista fosse improduttivo. Però non dimentichiamo le severe parole 

di Gesù: “Se non vi convertirete, perirete tutti”. Una vita senza Dio, senza amore e senza opere buone è destinata alla per-

dizione  e subirà una condanna senza appello. Il tralcio secco viene gettato nel fuoco; l’albero che non produce frutto è 

destinato a essere tagliato. Non riteniamo Dio troppo severo, ma invece riteniamo noi duri di cuore. Una vita vana e vuota, 

una vita senza Dio e senza amore, una vita senza opere buone rischia la perdizione eterna. Non trascuriamo gli  inviti di Dio. 

Sant’Agostino diceva: “Temo il Signore che passa”. 


