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Abbiamo detto nel precedente incontro che nella conversione l’iniziativa è del Signore. 

Ripercorrendo la storia della salvezza dobbiamo dire che anche nel V. T. Dio è intervenuto ripetutamente, 
chiamando a conversione il suo popolo, che non sempre si è mostrato docile. In alcuni testi si parla del 
popolo di Dio come di un popolo dalla dura cervice, perché esso – come del resto tutti noi – preferiva 
camminare nella logica della sapienza umana, piuttosto che camminare nella via di Dio, che molto spesso 
contraddice la sapienza umana. Il Signore invita ripetutamente il suo popolo, ed anche noi, a camminare 
fidandoci di Lui, non dubitando del suo amore e della sua fedeltà. Nonostante l’alleanza fatta col Signore ai 
piedi del monte Sinai e nonostante  i richiami forti di Dio, il popolo ebreo esperimenta una grande difficoltà 
a convertirsi, soprattutto perché non accetta di camminare per quelle vie, che non combaciano con la logica 
della sapienza umana: nel popolo di Dio, come del resto in noi tutti, vi è innato un tentativo di voler 
assoggettare Dio ai progetti della nostra logica umana, e metterlo a nostro servizio. Ma il Signore non ci 
lascia in questo inganno. Ci mostra il suo volto di padre, correggendoci, educandoci a trovare nella sua 
volontà la nostra pace e la nostra felicità (cfr Os. 11, 7 -9; Is. 54, 7-10, Eb 12, 7-11).    

Durante l’esilio in terra di Babilonia il profeta Geremia annuncia la promessa di una nuova alleanza 
con la casa di Israele, che consisterà nel dono dello Spirito di Dio, che renderà l’uomo capace di compiere la 
sua legge e di osservare i suoi comandi (cfr Ger 31,31-34). 

Questa nuova alleanza si è compiuta in Gesù Cristo morto e risorto per noi, che sulla croce si è 
manifestato come il vero Israele, come colui che ha compiuto lo Shemà: “Ascolta Israele!... Tu amerai il 
Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze” (Deut 6,4ss)  e “amerai il tuo prossimo come 
te stesso” (Lev 19,18). Quello che non era riuscito fare l’Israele storico, lo ha fatto Gesù, diventato così il vero Israele. 

Nel N. T la prima iniziativa di Dio per chiamare l’uomo a conversione – come abbiamo detto 
nell’incontro precedente – è stata l’incarnazione di Cristo. Essa avrà il suo apice nella risurrezione di Gesù.   

S. Luca, difatti, a chiusura del suo vangelo, presenta Gesù Cristo come il culmine della 
manifestazione con cui Dio chiama l’umanità a conversione. Difatti quando Gesù Risorto appare agli 
apostoli dice: “Guardate le mie mani e i miei piedi… Queste sono le parole che vi dicevo quando ero con voi: bisogna 
che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei profeti e nei Salmi. Ed allora aprì loro la mente 
perché comprendessero le Scritture e disse loro: Così sta scritto; il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo 
giorno e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione ed il perdono dei peccati (Lc 24, 44ss). Qui si 
vede chiaramente che la conversione è un dono grande di Dio, frutto della risurrezione di Cristo, attraverso la 
quale Egli dona all’uomo la possibilità di convertirsi.  

 
Concretamente come avviene la conversione?  
In linea ordinaria essa avviene attraverso la predicazione di Gesù, morto e risorto. Se prendiamo, per 

es., la prima predica di Pietro negli Atti degli Apostoli, vediamo come egli annuncia il kerigma (la buona 
notizia che in Gesù sono perdonati tutti i peccati), chiamando il popolo a conversione. Ecco in sintesi le sue 
parole: “Questo Gesù, che Dio ha accreditato presso di voi con miracoli prodigi e segni …è stato consegnato a voi; e 
voi l’avete inchiodato sulla croce uccidendolo. [32]Questo Gesù Dio l’ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. 
[33]Innalzato pertanto alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo 
ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire.  [36]Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha 
costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso!». [37]All’udir tutto questo si sentirono trafiggere il cuore 
e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?». [38]E Pietro disse: «Pentitevi e ciascuno di 
voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello 
Spirito Santo” (Atti 2,  32s. 36s). 

Questa Parola è stata così potente da convertire tremila persone. E’ da questa Parola che ha avuto 
inizio la Chiesa. Ed è con questa Parola che si alimenta ogni giorno la vita della Chiesa, e, quindi,  la vita di 
ciascuno di noi.  

Anche nella seconda predica di Pietro, che è stata pronunziata dopo la guarigione dello storpio, alla 
fine si dice: “Pentitevi  dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati.(cfr Atti  3,19). 

Questo stesso pensiero è ripetuto al cap 5 degli Atti, quando Pietro dinanzi al Sinedrio dice con 
forza: “Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato 
con la sua destra facendolo capo e salvatore, per dare ad Israele la grazia della conversione  e il perdono dei peccati.. 
E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a lui” (Atti 5, 30ss) 

 



Perché questa predicazione è potente per perdonare i peccati e chiamare gli uomini a 
conversione? 

Lo ha detto Gesù nel vangelo: “Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. Chi 
crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato”(Mc 16,15s). In questo stesso testo si 
afferma che la predicazione del vangelo sarà accompagnata da segni e prodigi. Così pure nel testo parallelo 
di Matteo si aggiunge: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni , fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). Colui che predica 
il vangelo è consapevole di questa promessa di Gesù, per cui diventa potente ed efficace nel chiamare a 
conversione gli uomini.  

Credere alla predicazione vuol dire riconoscere che Gesù è la verità, è il vero Uomo. Egli ha vissuto 
il dramma della sua morte ignominiosa, in atteggiamento di docile obbedienza al Padre ed amando anche i 
nemici (= coloro che lo crocifiggevano). Tutto questo lo ha vissuto fidandosi del Padre, che non lo ha deluso; 
difatti il Padre lo ha risuscitato, lo ha innalzato, lo ha costituito Signore (Kyrios) su tutto e Spirito datore di 
vita…, come afferma S. Paolo nel tersto che segue:“[45]il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma 
l’ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. [50]Questo vi dico, o fratelli: la carne e il sangue non possono ereditare 
il regno di Dio, né ciò che è corruttibile può ereditare l’incorruttibilità” (1Cor 15, 45. 50). 

Dinanzi a questa verità noi uomini veniamo illuminati sul nostro peccato, che consiste nel fatto che 
camminiamo su un’altra strada, non quella dell’amore a Dio e ai fratelli, ma quella del risentimento, 
dell’odio, dello scoraggiamento e della non fiducia in Dio.  

“Pentitevi e fatevi battezzare” 
Allora quando Pietro dice “pentitevi” significa: riconoscete il vostro peccato (cioè riconoscete che 

non camminate secondo la via indicata da Gesù)  e chiedete perdono. 
Una delle conseguenze del peccato che abita in noi è la incapacità di amare l’altro quando è diverso 

dal nostro modo di pensare e di agire, soprattutto quando la diversità dell’altro ci “uccide” o ci ferisce 
profondamente. Per questa situazione di peccato le nostre relazioni interpersonali si instaurano quasi sempre 
su un piano di violenza, nel senso che ognuno di noi pretende che l’altro cambi e sia come vogliamo noi. Per 
questo l’unico segno che annuncia che Gesù Cristo è risorto è la Chiesa, intesa come comunità di fratelli che 
si amano, osservando il comando di Gesù: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri, come io 
vi ho amato…  Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13, 34s). E’ 
solo la potenza di Cristo risorto che abbatte le barriere che ci sono tra gli uomini. Questa è l’unica garanzia 
che la morte è stata vinta. Perché nessuno può amare così, lasciandosi crocifiggere dai difetti dei fratelli… 
Quello che fa ogni uomo, invece, è giudicare, dare lezioni. Il Giusto, l’unico che poteva giudicare, ha 
rifiutato di giudicare l’uomo… Egli ha preso di su di sé il peccato del mondo e lo ha pagato…  
“Fatevi battezzare”. Questa espressione per noi che abbiamo già ricevuto il battesimo vuol dire: andate al 
sacramento della penitenza (o confessione), che nella tradizione della Chiesa è considerato come un secondo 
battesimo, e riceverete il dono dello Spirito Santo per il perdono dei peccati e per la vita nuova dei figli di 
Dio. Il riferimento al battesimo richiama anche un’altra dimensione della fede, che è quella comunitaria. La 
fede infatti non è solo un fatto individuale, perché attraverso il battesimo diventiamo figli di Dio e veniamo 
inseriti nel corpo mistico di Cristo, cioè diventiamo membri di una comunità di fratelli. Alla luce di ciò 
possiamo dire che la salvezza normalmente avviene nella Chiesa (concretamente in una comunità cristiana). 
Anche quando l’esperienza della salvezza si fa fuori di una comunità cristiana ( perché lo Spirito spira dove 
vuole), si è sempre spinti ad inserirsi nella comunità ecclesiale, per due motivi: a) il Signore donandoci il suo 
Spirito ci chiama a vivere con i fratelli la nostra vita nuova nella fede (cfr Tt 2, 14: (“ [Gesù Cristo] ha dato se 
stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro che gli appartenga, zelante nelle opere 
buone”); b) i sacramenti, che sono i mezzi stabiliti da Dio per comunicare, alimentare ed accrescere la 
salvezza, si celebrano e si amministrano nella Chiesa. 

Concludo. Come già detto nel precedente incontro, l’ esperienza della salvezza non è qualcosa di definitivo, in 
quanto si scontra sempre con la nostra natura ferita dal peccato, che ci inclina al male, per cui bisogna sempre 
combattere per vincere le tentazioni e il male. Di qui la necessità della preghiera, della ricerca continua del Signore, 
della frequenza ai Sacramenti, della necessità di fare un cammino di fede, che comprende l’ascolto continuo della 
Parola di Dio, la preghiera personale e liturgica, e la comunione di vita con i fratelli. 
Domande per la revisione di vita: 

1. Attraverso l’annuncio di Gesù morto e risorto per noi veniamo chiamati a conversione. Quando 
ascoltiamo questa predicazione avvertiamo la chiamata a conversione come un dono di Dio? 

2. Avvertiamo la potenza di Dio durante la sacra predicazione? Cioè siamo convinti che nella predicazione 
della parola di Dio c’è una “forza potente di salvezza” per tutti noi? 

3. Nel vivere la nostra fede ci sentiamo inseriti in una comunità di fratelli, oppure teniamo presente solo 
l’aspetto individuale - personale. 


