
Se oggi molti e troppi trovano insignificante la figura di Gesù e vanno cercando altri messia, altri salvatori, è 

perché quel Gesù che noi proponiamo appare troppo evanescente, troppo debole, incapace di rispondere alle 

attese umane, incapace di risolvere i problemi più inquietanti, incapace di soddisfare le nostre attese 

angoscianti. 

 

E‟ la tentazione di oggi: c‟è da lavorare, da darsi da fare, bisogna spendere le proprie energie per guadagnare 

un po‟ di più, per ampliare le proprie possibilità, per acquisire un benessere migliore. Che male c‟è ? Se 

lavorando di più, se spendendo il proprio tempo con un impegno che via via lo occupa tutto, si arriva a una 

posizione di prestigio, sa fa carriera, perché non accettare questo ritmo ? 

Poi, non avanza tempo per la preghiera, per un po‟ di riflessione, per fermarsi a contemplare se stessi, la 

propria verità umana, per godere ciò che già abbiamo realizzato: poi la persona diventa un robot senza più 

nessun momento di libertà e di fantasia. Poi non c‟è più tempo per stare in famiglia, per conoscersi un po‟ , 

per fare servizio con i ragazzi, non c‟è tempo per amarsi e confidarsi le proprie scoperte e le proprie urgenze; 

poi non c‟è più tempo per capirsi, per capire il coniuge, per capire i figli, gli altri della Co.Ca., per crescere 

insieme, e insieme cercare e trovare un senso più vivo e più personale al proprio esistere quotidiano. 

 

Cambiamento, conversione significa mettersi in ascolto, essere pronti a ricevere e a decifrare il messaggio 

che viene da Dio: significa rinunciare a quell‟orgoglio assurdo che vorrebbe eliminare ogni voce che non sia 

la propria.  

Se si accetta l‟annuncio, se si ascolta la voce che presenta il Salvatore, non c‟è altro da fare che mettersi in 

cammino e “andare fino a Betlemme”. La fede vissuta lealmente esige un continuo “andare” (cambiare), cioè 

muoversi, un uscire da dove già si è, un abbandonare il comodo e sicuro ambito a cui siamo abituati, per 

lasciarsi guidare da un altro nel conseguimento di un‟altra meta. Come i pastori, quella notte: abbandonare il 

gregge, anche col pericolo di perderlo, per andare a vedere quanto è stato annunciato, abbandonare quanto è 

già è saputo e vissuto, anche col pericolo di dover cambiare tutto, per raggiungere la nuova meta che la 

Parola di Dio  presenta come valida e necessaria. 

E‟ andare “fino a Betlemme”, senza fermarsi a metà strada, senza lasciarsi impaurire dalla lontananza, senza 

pretendere di trovare strepitose novità misurate col solito parametro del successo immediato o della logica 

umana. La Conversione è il coraggio di uscire da dove già si è, è andare più in là, è mettersi in cammino 

seguendo le tracce che Dio stesso ha segnato: anche se possono sembrare indicazioni superate o proposte 

impossibili. 

 

Una cosa da tener presente è questa: aprire gli occhi e vedere che la nostra umanità, la nostra così detta 

“civiltà” non è per nulla “civile”, a misura d‟uomo, non rispetta e non costruisce un ambiente positivo, non 

rende possibile una esistenza serena e dignitosa a tutte le persone che popolano la terra. Non ci vuole molto 

per rendersi conto del malessere immenso, delle tragedie disumane che gravano sulle salle della 

maggioranza. E‟ segno che qualcosa non va, che c‟è un ingranaggio inceppato, è segno che che vige una 

mentalità che produce disordine, violenza, inganno, miseria, fame e morte: è segno che stiamo seguendo una 

strada sbagliata. Non serve puntare il dito contro qualcuno e gridare “al ladro!”, come se noi fossimo puliti e 

onesti, non serve scaricare addosso ad altri la colpa di una situazione che noi stessi contribuiamo a mantenere 

col nostro stile di vita. Siamo noi a doverci convertire: tocca a noi fare i nostri passi, e farli nella direzione 

giusta. 

Ecco la domanda che ci inquieta: “che cosa dobbiamo fare ?” Se con lealtà ci poniamo questa domanda, la 

risposta non tarda a venire e il profeta dà delle indicazioni molto concrete: dare una tunica a chi non ne ha, 

dare da mangiare a chi ha fame, non esigere più del dovuto, non fare violenza a nessuno…….. Tutto qui ! 

 

Di fronte a un invito c‟è da fare una scelta: accettare o lasciare stare: Accettare vuol dire rendersi disponibile, 

muoversi dal proprio angolo comodo, lasciare da parte altre possibilità, accettare quanto viene proposto ed 

essere sicuri che è la scelta migliore. 

Se invece non si vuole cambiare, se si preferisce restare là dove si è e come si è, se si ha paura di qualcosa di 

nuovo, allora le scuse si trovano facilmente e si inventano ragioni apparentemente furbe. 

 

Sempre, nelle nostre strade di peccato, c‟è una possibilità di cambiamento, una possibilità di ritorno. Bisogna 

però avere il coraggio di fermarsi a pensare, di verificare con le misure autentiche, la realtà di quanto 

abbiamo scelto, di quanto realmente successo nella nostra vita. Di qui comincia la conversione, di qui può 

iniziare il cammino che riconduce alla casa paterna, cioè a se stessi, alle proprie radici più vere. 



L‟altro gesto da compiere è quello di andare”; “Mi alzerò e andrò da mio padre”: è questa la conclusione più 

onesta della riflessione leale sul proprio comportamento e la possibilità di cambiamento. Questa decisione 

esige però una capacità di speranza, un senso di ottimismo su se stessi, che non cancella l‟errore commesso, 

ma invita a trovare ancora possibilità e capacità di conversione. La speranza rivela all‟uomo le riserve di 

onestà e di coraggio che ancora abitano in lui: è la certezza di essere creati “a immagine e somiglianza” di 

Dio e di avere quindi dentro di sé un‟esauribile sorgente di bene, di verità e di vita. Su questa certezza si può 

fondare la volontà di un ritorno, di un cambiamento. 

 

Così è che la fede è sempre un atteggiamento completo della persona e coinvolge non solo l‟intelligenza ma 

tutta l‟esistenza: per questa ragione, la fede sarà sempre una posizione “nuova” nel senso che non è mai data 

per scontata ed esige ogni volta una decisione personale libera e cosciente. In questo senso la fede 

continuamente interpella la persona e ne esige una motivazione solida, un perché, chiede una perenne 

“novità” nella persona stessa che ogni giorno trova dentro di sé la spinta per aderire a Dio ed entrare e 

continuare a essere in rapporto con lui. In altre parole la fede  “mette in crisi” l‟uomo, perché gli chiede 

un‟adesione totale a Dio e, nello stesso tempo, non può non chiedere anche delle ragioni che soddisfino 

l‟esigenza di razionalità che è propria della persona umana. Tanto più che la fede, presentando il pensiero di 

Dio, la sua azione, le sue scelte, si distacca profondamente dal pensiero dell‟uomo e lo conduce ad altri 

orizzonti, lo fa approdare a “nuovi cieli e nuova terra” cioè al mondo proprio di Dio. 

In un certo senso la fede è sempre una nuova generazione della persona che scopre davanti a sé, e dentro di 

sé, quelle radici di eterno e di infinito che non vengono da se stessa ma precisamente da Dio. Così, la fede 

diventa ogni giorno una scoperta nuova e un nuovo atto di libertà, un atto cosciente della persona che in 

questo modo afferma la propria personalità, accettando la contraddizione e lo “scandalo” di un Dio che non 

ragiona come l‟uomo e non si comporta secondo i desideri comuni delle sue creature. 

 

C‟è bisogno di togliere macerie e relitti che ingombrano il campo quotidiano e impediscono di vedere nel 

profondo le linee reali del vivere: c‟è bisogno di liberarsi da tante e troppe sovrastrutture diventate elementi 

portanti del nostro pensiero e del nostro costume. Il cambiamento soltanto può realizzare una svolta: lasciare 

cadere ciò che è effimero, lasciare che i grossi palloni si riducano a poveri stracci, lasciare che appaiano le 

vere misure di persone e di cose oggi innalzate a bandiera di progresso e di benessere e in realtà meschini 

coaguli di menzogna e di miseria morale. 

C‟è bisogno di ritrovare le linee semplici e pure della verità, di poter vedere con occhi limpidi i contorni veri 

del mondo, delle persone, delle cose: c‟è bisogno di chiamare le cose col loro vero nome. Tornare a questa 

limpidezza originaria è il bisogno di tutti: il cambiamento diventa il passaggio indispensabile. 

 

Necessità del deserto. 

Perché il deserto, perché restare in solitudine e in preghiera, nel sacrificio e nel silenzio ? “Per sapere quello 

che avevi nel cuore”: è questa la risposta che Mosè medesimo dà al suo popolo quando nel Deuteronomio 

medita su tutta l‟esperienza dell‟Esodo (cf Dt. 8,2). Il deserto fa vedere quello che c‟è dentro il cuore, quello 

che ciascuno si porta dentro, toglie ogni velo e mostra le pieghe più intime del cuore umano. Così la 

conversione/cambiamento si fa più vera e diventa urgente, perché nulla più copre ciò che si vorrebbe tenere 

nascosto  a se stessi, oltre che agli altri. 

Il deserto conduce alla conversione, cioè alla decisione di un altro modo di vivere: è una nuova “mentalità” 

che sorge dall‟esperienza che si sta facendo, un nuovo criterio col quale misurare la realtà. Il deserto fa 

scoprire il proprio valore e le possibilità immense che si nascondono in noi ed esigono di essere sviluppate e 

vissute intensamente. E‟ questa la conversione del cuore. 

E‟ la novità che insorge dal di dentro di noi, perché finalmente Dio può parlare e può farsi ascoltare, perché 

finalmente si diventa coraggiosi e non si gioca più a nascondersi: è la novità dei figli di Dio che si riscoprono 

tali e capiscono di non aver solo un piccolo destino quotidiano. 

E„ la conversione che non toglie la nostra condizione di peccatori, ma che continuamente la fa superare in 

una tensione di santità resa possibile dall‟amore di Dio che non abbandona mai nessuno  

  

 

 


