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La conversione 
 
 
Carissimi vi saluto tutti in questi giorni che circondano il mercoledì delle Ceneri.   
 
Ci soffermiamo sul Vangelo di Luca 11, 29.32 e vi dico Buona quaresima!  
Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione 
malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, fuorché il segno di 
Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il Figlio dell'uomo lo 
sarà per questa generazione… 
Quelli di Ninive sorgeranno nel giudizio insieme con questa generazione e la condanneranno, 
perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, ben più di Giona c’è qui. 
 
Primissimi passi del cammino quaresimale.  
 
Mentre le folle si accalcavano 
Stupisce e meraviglia questo accalcarsi dei cristiani alle Ceneri.  
Gesù cominciò a dire 
Le parole di Gesù le dobbiamo sentire in riferimento alla nostra vita e alla vita della società, con 
le cose belle ma anche con la presenza del peccato che insidia.  
Va considerato per tutti: giovani e adulti. 
 
Dice Luca che in molti (le folle) c’era una grande ammirazione nei confronti di Gesù; succede 
ancora oggi, anche con stupore, meraviglia e talora commozione. Ma… senza giungere alla 
conversione.   
          
NON BASTA AMMIRARE GESÙ E COMMUOVERSI PER CONVERTIRSI.  
Non è sufficiente per cambiare vita. 
 
La conversione si ha quando la vita di Gesù diventa la nostra base; quando la sua vita diventa la 
nostra in una scelta decisiva, voluta e quindi accolta.  
Allora si ha il cambiamento di vita e l’annuncio di Gesù, che poi si è portati a dare, diventa forte e 
credibile.  
 
Tu, se sei qui questa sera alla CFE, se alla sera ti soffermi davanti a Gesù, se partecipi 
all’Eucaristia domenicale, tu hai già scelto Gesù: Via, Verità e Vita.  
Quindi sappi che per tutte le persone che incontri sei già un segno di salvezza e di speranza. 
 
Lasciati prendere dall’ammirazione e dalla commozione per i Vangeli di questi giorni, ma fai un 
passo ulteriore verso la conversione che è   
la vita stessa di Gesù che diventa la nostra, in base ad una scelta decisa, seria e gioiosa.     
 

Cosa mi dice oggi Gesù con questo Vangelo? 
  
 
 


