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Gesù inizia il suo ministero di predicazione con queste parole: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 
vicino; convertitevi e credete al vangelo» (Mc 1,15) 
1. L’espressione “il tempo è compiuto” fa riferimento ad una serie di tappe nella storia della salvezza, che 
raggiunge il suo culmine (la sua “pienezza”) nella venuta di Cristo. 
Con la venuta di Cristo si avvicina all’uomo il regno dei cieli. Quest’ultima è un’espressione usata dai 
Giudei in sostituzione del Nome innominabile di Dio. Tuttavia va detto che il regno dei cieli esprime la 
regalità di Dio sul popolo eletto e per suo mezzo sul mondo ed è al centro della predicazione di Gesù… 
Questo regno, compromesso dalla rivolta del peccato, sarà ristabilito attraverso un intervento sovrano di Dio 
e del suo Messia. Questo intervento non sarà di ordine militare e nazionalistico – come se lo aspettavano 
i Giudei - ma di ordine spirituale, con l’opera di redenzione mediante la sua morte e risurrezione, che ha 
strappato l’uomo dal regno del peccato e di Satana.  
 
2. La parola conversione in lingua ebraica proviene dal verbo shuàb (che veniva usato dai pastori quando, 
dopo essersi smarriti nel deserto, ritrovavano il sentiero per tornare all’ovile): sotto questa accezione la 
conversione indica il ritrovamento della strada giusta. Nella lingua greca la conversione è indicata con il 
temine metànoia, che significa: cambiamento di mentalità; questo cambiamento comporta una rinuncia al 
peccato, un pentimento e poi una conversione (in greco epistrèfein) per mezzo della quale l’uomo si volge 
verso Dio e inizia una nuova vita. Per questo la conversione fa sempre riferimento al peccato. E nella 
Scrittura il peccato non è visto in senso legalistico ma in senso esistenziale, come rottura della comunione 
con Dio (cfr Gen 3), che pone l’uomo in una situazione di impotenza, di debolezza e di caduta in potere del 
male. Questa situazione è descritta in modo molto efficace in Rom 7, 14-25. 
In conseguenza di ciò la conversione non è uno sforzo volontaristico dell’uomo, ma è un dono di Dio. 
Per questo nella conversione l’iniziativa parte sempre da Dio. La prima iniziativa di Dio – possiamo dire- 
è l’incarnazione, cioè la discesa di Dio per amore dell’uomo e del mondo (Ricordiamo le parole Gv 3,16s: 
“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito… Dio non ha mandato il Figlio… per giudicare 
il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui”). Quindi non è l’uomo che si eleva fino a Dio, ma 
è Dio che in Cristo si abbassa sino all’uomo (Ricordiamo l’inno di san Paolo in Fil 2, 6ss: “egli, pur 
essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini… umiliò se stesso  facendosi obbediente 
fino alla morte e a una morte di croce”  -). Per questo – afferma S. Agostino - il motivo della mia 
conversione è che Dio si è come convertito a me, per darmi la sua vita. 
 
3. Il secondo movimento della conversione  riguarda la risposta dell’uomo, il quale davanti a questo Dio 
che in Gesù Cristo discende per amore, prende coscienza della usa situazione di peccato, e  non potendo più 
accettare la propria situazione di peccato si mette sulla via della conversione: Questo cambiamento, lo 
abbiamo già detto, non è il frutto di uno sforzo sovrumano, di una scelta moralistica, ma è proprio la risposta 
umana all’abbassamento del Cristo. La conversione, quindi, diventa la responsabilità umana davanti ad un 
dono divino. S. Agostino ha una espressione bellissima per dire questa realtà: “Chi ti ha creato senza di te, 
non ti salverà senza di te: ti ha amato senza che tu lo sapessi, ma non ti salva se tu non lo vuoi… Non ha 
avuto bisogno del tuo assenso per crearti, ma non ti renderà giusto senza il tuo impegno” (s. 169,11,13). 
Ecco, la conversione è il sigillo della libertà umana che è messa in movimento dalla grazia divina. Quando 
Agostino comprese questo, poté dare inizio al suo itinerario cristiano di conversione, che durò tutta la vita. 
Quando fu sul letto di morte, mentre la città di Ippona era assediata dai Vandali, si fece affiggere sulle pareti 
della stanza in cui si trovava i salmi penitenziali, affinché, piangendo, li potesse leggere e pregare 
continuamente. 
 
Tutto ciò vale anche per ciascuno di noi. Se crediamo che la conversione possa generarsi nell’uomo come 
uno scatto di orgoglio per elevarsi in alto e raggiungere uno stadio di purezza attraverso le pratiche 
penitenziali, non siamo nell’ottica del Vangelo. La conversione cristiana è possibile solo nell’abbandono 
totale al Dio di Gesù Cristo. Non ci si converte al proprio ideale di Dio, ma a quel Dio vivo che si è rivelato a 
me e mi trascina per vie magari non desiderate, a quel Dio inaspettato che possiede la misura dell’Amore e 
agisce sino alla Croce. 



4. La parabola del figliol prodigo è l’immagine viva della conversione cristiana. Quando il padre lascia 
partire il figlio con la parte dei beni che gli spetta, è in quel momento che comincia il cammino di 
conversione. Questo fatto (un padre che permette al figlio di sperperare tutti i suoi beni) è qualcosa che va al 
di là della nostra logica… Ed il figlio comincia a convertirsi quando nell’esperienza negativa della sua vita 
torna in se stesso rimpiangendo i tempi passati nella casa del padre. Però va detto che la conversione non è 
questa, perché non è ritornando in sé che si trova la risposta: Dio non si trova in fondo al proprio cuore, Dio 
non è la scintilla che si trova nel centro di se stessi. Il figlio torna in se stesso per trascendere se stesso, per 
andare oltre, fuori di sé. Il mio io è importante per convertirmi, ma poi è come un muro che devo saltare per 
abbandonarmi nelle braccia di Dio. La conversione del figlio minore è un cammino vero, non solo interiore; 
non è un semplice tornare in se stesso, ma è un andare oltre se stesso verso il Padre. 
La conversione del figlio si perfeziona quando egli trova inaspettatamente un padre che lo vede quando 
ancora è lontano, gli corre incontro e lo accoglie a braccia aperte. Noi umanamente non ci immaginiamo un 
padre così. Ma questo è il Dio di Gesù Cristo, un Dio svuotato della propria prerogativa divina (come 
direbbe san Paolo), un Dio misericordia la cui caratteristica è quella di uscire sempre incontro all’uomo, di 
abbassarsi sino a lui. Il padre esce incontro al figlio minore che torna. Ma esce incontro anche al figlio 
maggiore che non vuole più entrare in casa. Questo figlio maggiore, pur essendo stato sempre in casa, non 
aveva conosciuto il cuore del padre. Per questo motivo non era in conversione. Per entrare in conversione 
deve accettare che suo padre è Misericordia. 
 
5. La conversione non  avviene una volta per sempre, ma è qualcosa che deve durare tutta la vita. Il 
cristiano ogni giorno si deve convertire. Convertirsi, per usare un’immagine agostiniana, significa avere il 
cuore sempre inquieto. Tutto questo perché l’esperienza della Grazia non è qualcosa che ci stabilisce in 
modo definitivo nel Regno di Dio… Possiamo sempre ricadere nel peccato… Per questo dobbiamo sempre 
vigilare. Oltre tutto anche quando facciamo l’esperienza di un incontro serio col Signore… Questo non vuol 
dire che siamo arrivati e deve finire la nostra ricerca di Dio… Tutto il contrario, la ricerca deve sempre 
continuare perché Dio non lo possiamo contenere nel palmo della nostra mano, ma è un Essere che ci 
trascende e che bisogna ancora conoscere di più. S. Agostino nell’omelia 63 a commento del vangelo di 
Giovanni si esprime così: «Rendiamo più attento e penetrante lo sguardo dell’anima e impegniamoci a 
cercare Dio col suo aiuto. Una voce del cantico divino dice: Cercate Dio, e l’anima vostra vivrà (Sal 68, 33). 
Cerchiamolo per trovarlo, e cerchiamolo ancora dopo averlo trovato. Per trovarlo bisogna cercarlo, perché è 
nascosto; e dopo averlo trovato, dobbiamo cercarlo ancora, perché è immenso. (Ut inveniendus quaeratur, 
occultus est; ut inventus quaeratur, immensus est). È  per questo che il Salmista aggiunge: Cercate sempre il 
suo volto (Sal 104, 4)… finché giungeremo a quella vita dove saremo ricolmati in modo da non dover più 
accrescere la nostra capacità, perché saremo così perfetti da non poter più progredire. Allora ci sarà mostrato 
quanto ci basterà. Qui in terra, invece, dobbiamo cercare sempre; il risultato della nostra scoperta non segni 
mai la fine della nostra ricerca… camminiamo sempre su questa via, finché non perverremo là dove questa 
via conduce; non fermiamoci mai su tale via finché non ci avrà fatti arrivare là dove resteremo… ». 
 
6.”Credete al vangelo”. Con questa espressione Gesù chiede ai suoi discepoli la fede, che va intesa come 
“un movimento di fiducia e di abbandono” attraverso il quale “l’uomo rinunzia a fare affidamento sui propri 
pensieri e sulle proprie forze” e si rimette completamente alla parola e alla potenza di Gesù. Questo 
concretamente significa che noi non guardiamo a noi stessi, ma teniamo gli occhi fissi su Colui in cui 
crediamo. Dobbiamo superare l’incredulità, quella degli apostoli che sono stati lenti a credere alla 
risurrezione di Gesù… Perfino S. Pietro dinanzi allo scandalo della croce ha avuto una battuta di arresto, 
anche se poi Gesù ha pregato perché la sua fede non venga meno (cfr Lc 22,32)… Quando c’è la fede 
avvengono sempre grandi prodigi… Ed è questa fede che noi dobbiamo chiedere al Signore. 
 
Domande per la revisione di vita: 

1. Sei convinto che la conversione è un dono di Dio e quindi non è frutto dei tuoi sforzi, ma 
risposta ad una iniziativa di amore da parte di Dio, che ci precede empre? 

2. Il cristiano è uno che ogni giorno si deve convertire: non deve mai credersi arrivato. Sei 
consapevole di questa verità? Per questo motivo deve sempre pregare, sempre ascoltare la 
parola di Dio e ricevere spesso i sacramenti. Come vivi tu il tuo cammino permanente di 
conversione? 

3. Nei fatti della vita credi a Gesù, abbandonandoti in lui, non dubitando mai del suo amore, della 
sua fedeltà e della sua potenza.  


