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Nella Liturgia di  Avvento una delle figure profetiche dominanti è quella di Giovanni Battista. Egli 
predica un battesimo di conversione per preparare gli uomini alla venuta di Gesù Cristo, salvatore del 
mondo. 

1. Questo battesimo di conversione aveva lo scopo di aiutare gli uomini a prendere coscienza del 
proprio peccato, perché solo se si prende coscienza del proprio peccato si può parlare di conversione e di 
bisogno di salvezza. Tutti noi, poiché siamo peccatori, siamo bisognosi del perdono di Dio e perciò abbiamo 
bisogno di convertirci. Molti pensano che la conversione riguardi solo quelli che dall’ateismo passano alla 
fede, oppure da una situazione di peccato grave e palese passano alla vita di grazia. No, la conversione 
riguarda tutti noi, perché il nostro punto di riferimento è Cristo e Cristo Crocifisso. E’ in Lui che noi siamo 
chiamati a specchiarci. Nessuno di noi deve ritenersi a posto per il fatto che è cristiano e frequenta le sacre 
funzioni. Dice papa Francesco: “Proviamo a domandarci: è proprio vero che nelle varie situazioni e 
circostanze della vita abbiamo in noi gli stessi sentimenti di Gesù? E’ vero che sentiamo come sente Gesù? 
Per esempio, quando subiamo qualche torto o qualche affronto, riusciamo a reagire senza animosità e a 
perdonare di cuore chi ci chiede scusa? Quanto difficile è perdonare! Quanto difficile! ‘Me la pagherai!’: 
questa parola viene da dentro! Quando siamo chiamati a condividere gioie o dolori, sappiamo sinceramente 
piangere con chi piange e gioire con chi gioisce? Quando dobbiamo esprimere la nostra fede, sappiamo farlo 
con coraggio e semplicità, senza vergognarci del Vangelo? E così possiamo farci tante domande. Non siamo 
a posto, sempre dobbiamo convertirci, avere i sentimenti che aveva Gesù” (Angelus, 6 dicembre 2015). 

 
2. Per aiutarci a capire ancora di più il bisogno che noi abbiamo di convertirci e per prepararci alla 

venuta del Signore occorre che prendiamo coscienza della nostra situazione in conseguenza del peccato 
originale: noi tutti non siamo in grado (cioé non abbiamo la forza) di vincere il male e di accettare le 
contrarietà della vita; così pure non siamo capaci di accettare e di amare l’altro quando lo sentiamo nostro 
nemico. Conosciamo tutti il testo di S. Paolo che esprime questa situazione dell’uomo: Sappiamo infatti che 
la legge è spirituale, mentre io sono di carne, venduto come schiavo del peccato. Io non riesco a capire 
neppure ciò che faccio: infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. Ora, se faccio quello 
che non voglio, io riconosco che la legge è buona; quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in 
me. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene; c'è in me il desiderio del bene, ma non la 
capacità di attuarlo; infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio 
quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io trovo dunque in me questa 
legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti acconsento nel mio intimo alla legge di Dio, 
ma nelle mie membra vedo un'altra legge, che muove guerra alla legge della mia mente e mi rende schiavo 
della legge del peccato che è nelle mie membra. Sono uno sventurato! Chi mi libererà da questo corpo 
votato alla morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore! (Rom 7, 14 – 25). 

Ecco, allora, il perché abbiamo bisogno della salvezza del Signore Gesù. Perché abbiamo bisogno di 
vincere questa frattura, che è dentro di noi. Abbiamo bisogno di essere guariti da questo male che dimora 
dentro di noi. Ed il medico è Gesù. E’ Lui il Salvatore, inviato da Dio per noi. Ma, attenzione, la salvezza 
che Gesù ci porta non è qualcosa che si compie in modo automatico e definitivo, una volta per sempre, ma si 
compie ogni giorno ed occorre la nostra collaborazione. Per questo abbiamo bisogno di convertirci ogni 
giorno, anzi in ogni momento, perché ogni giorno ed in ogni momento ci sono situazioni nuove da affrontare. 

 
3. Alla luce di quanto detto possiamo affermare che la conversione è un cammino da fare 

continuamente. E questo cammino esige una grande umiltà. L’umiltà è verità… Noi molte volte non 
siamo umili perché abbiamo paura di riconoscere i nostri peccati, perché ci portiamo dentro una menzogna, 
forse dovuta alla nostra educazione, quando da bambini ci dicevano che se facciamo i cattivi Gesù non ci 
ama, anzi ci punisce. La verità è un’altra: l’amore di Dio non viene meno quando noi pecchiamo. Anzi più 
noi riconosciamo i nostri peccati, più attiriamo su di noi la sua misericordia. Perciò la coscienza del proprio 
peccato, mista alla contrizione del cuore, è la condizione migliore per avere la salvezza del Signore. E poi 
l’umiltà esige che noi non ci consideriamo migliori degli altri. Quando vediamo gli altri peccare seriamente, 
dobbiamo entrare nel timore di Dio, senza giudicare il fratello, e dire: io non sono migliore di questo fratello. 
Se io non ho fatto questo grave peccato è perché il Signore mi ha tenuto la mano in testa: perciò io non sono 
migliore degli altri. Se il Signore mi toglie la mano di testa io sono capace di fare peggio. 

Riguardo all’umiltà vi è un secondo aspetto da considerare ed è quello di accettare l’umiliazione. 
Quando qualcuno ci ferisce, facendoci qualche torto ripetiamo le parole del salmo:  “bene per me che sono 



stato umiliato” (Sal 119, 71). Così facendo, si riconosce che si tratta di una permissione del Signore, da cui la 
Provvidenza di Dio farà scaturire un bene. 

E’ anche da sottolineare che quando siamo giudici intransigenti degli altri e non usiamo misericordia, 
manifestiamo un orgoglio grande e, quindi, una mancanza di umiltà. 

 
4. L’Avvento di quest’anno si incrocia con il Giubileo Straordinario della Misericordia, che è 

cominciato l’8 dicembre u. s. Aprendo la Porta Santa della Misericordia il Papa ci ha invitato ad attraversarla 
per assaporare la misericordia di Dio onde poi testimoniarla nelle nostre relazioni e nel luogo in cui viviamo. 
Ci ha detto papa Francesco: “Quanto torto viene fatto a Dio e alla sua grazia quando si afferma anzitutto che 
i peccati sono puniti dal suo giudizio, senza anteporre invece che sono perdonati dalla sua misericordia (cfr 
Agostino, De praedestinatione sanctorum 12,24)! Sì, è proprio così. Dobbiamo anteporre la misericordia al 
giudizio, e in ogni caso il giudizio di Dio sarà sempre nella luce della sua misericordia. Attraversare la Porta 
Santa, dunque, ci faccia sentire partecipi di questo mistero di amore, di tenerezza” (Omelia 8 dic. 2015). 

Nell’Udienza Generale del 9 dicembre 2015 il papa ha aggiunto: “La Chiesa ha bisogno di questo 
momento straordinario. Non dico: è buono per la Chiesa questo momento straordinario. Dico: la Chiesa ha 
bisogno di questo momento straordinario. Nella nostra epoca di profondi cambiamenti, la Chiesa è chiamata 
ad offrire il suo contributo peculiare, rendendo visibili i segni della presenza e della vicinanza di Dio. E il 
Giubileo è un tempo favorevole per tutti noi, perché contemplando la Divina Misericordia, che supera ogni 
limite umano e risplende sull’oscurità del peccato, possiamo diventare testimoni più convinti ed efficaci… 
Questo Giubileo, insomma, è un momento privilegiato perché la Chiesa impari a scegliere unicamente “ciò 
che a Dio piace di più”. E, che cosa è che “a Dio piace di più”? Perdonare i suoi figli, aver misericordia di 
loro, affinché anch’essi possano a loro volta perdonare i fratelli, risplendendo come fiaccole della 
misericordia di Dio nel mondo. Questo è quello che a Dio piace di più. 
 
 5. Nel testo del vangelo della scorsa seconda Domenica di Avvento abbiamo ascoltato queste parole: 
“Ogni uomo vedrà la salvezza” (Lc 3,6). Questo vuol dire che nessuno è escluso dalla salvezza, perché 
Gesù è venuto per tutti. Nel contesto dell’Anno della Misericordia è molto attuale questa parola. Nella 
Chiesa c’è un porta aperta per ogni uomo, anche per il più malvagio: attraversare questa porta vuol dire 
riconoscere il proprio peccato e chiedere perdono a Dio. Mi viene in mente un testo del profeta Isaia, che 
dice: “Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, nell’abbandono confidente sta la vostra forza. 
Ma voi non avete voluto… Eppure il Signore aspetta per farvi grazia, per questo sorge per avere pietà di voi, 
perché un Dio giusto è il Signore; beati coloro che sperano in lui!” (Is 30, 15b. 18). 
 
 6.  Nella parte conclusiva della sua catechesi nella suddetta udienza Generale il S. Padre alla 
domanda di chi sostiene che la Chiesa, dinanzi ai grandi bisogni del mondo, dovrebbe fare qualcosa di più 
risponde così: “È vero, c’è molto da fare, e io per primo non mi stanco di ricordarlo. Però bisogna tenere 
conto che, alla radice dell’oblio della misericordia, c’è sempre l’amor proprio. Nel mondo, questo prende 
la forma della ricerca esclusiva dei propri interessi, di piaceri e onori uniti al voler accumulare ricchezze, 
mentre nella vita dei cristiani si traveste spesso di ipocrisia e di mondanità. Tutte queste cose sono contrarie 
alla misericordia. I moti dell’amor proprio, che rendono straniera la misericordia nel mondo, sono talmente 
tanti e numerosi che spesso non siamo più neppure in grado di riconoscerli come limiti e come peccato. Ecco 
perché è necessario riconoscere di essere peccatori, per rafforzare in noi la certezza della misericordia divina. 
 ‘Signore, io sono un peccatore; Signore, io sono una peccatrice: vieni con la tua misericordia’. 
Questa è una preghiera bellissima. È una preghiera facile da dire tutti i giorni: ‘Signore, io sono un 
peccatore; Signore, io sono una peccatrice: vieni con la tua misericordia’. 

Cari fratelli e sorelle, mi auguro che, in questo Anno Santo, ognuno di noi faccia esperienza della 
misericordia di Dio, per essere testimoni di “ciò che a Lui piace di più”. È da ingenui credere che questo 
possa cambiare il mondo? Sì, umanamente parlando è da folli, ma «ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente 
degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini» (1 Cor 1,25)”. 
 Domande per la revisione di vita: 

1. Ti senti peccatore e, quindi, bisognoso di fare un cammino di conversione per avere il perdono 
di Dio? Proponiti di ripetere: ‘Signore, io sono un peccatore; Signore, io sono una peccatrice: 
vieni con la tua misericordia’. 

2. Come vivi l’umiltà? Soprattutto come ti poni dinanzi a chi pecca? Ti senti, migliore degli altri? 
Sei convinto che se il Signore ti toglie la mano dalla testa, tu puoi fare anche grandi peccati? 

3. In questo anno impegniamoci tutti a vivere il perdono e la misericordia verso i fratelli.  


