
spunto per un’omelia - prima domenica di Quaresima (o per una celebrazione in cui si vuole 
mettere l’accento sul tema della conversione) 
 

 

Convertitevi 
Mc 1,4-5, 9-11 

 

Chi oggi ha compiuto la sua buona azione 
quotidiana provi a farsi questa domanda: 
Come si fa a “compiere una buona azione”?  

Proviamo a rispondere: 

 essere attenti e vigili per accorgersi 
se qualcuno ha bisogno,  

 agire per portare sollievo. 

Va bene, ma come fare però quando 
questo non basta più? Quando il male ha 
preso il sopravvento e compiere la buona 
azione quotidiana ha l’effetto di una goccia 
d’acqua nel deserto? Acqua che evapora 
subito, che non ha nessun effetto rinfrescante 
sulla terra arida? 

Marco racconta all’inizio del suo Vangelo di 
uno che si è alzato e ha mostrato alle persone 
che è necessario fare un po’ più che compiere 
buone azioni. Marco scrive: «Ed ecco, proprio 
come aveva scritto il profeta, un giorno 
Giovanni il Battezzatore venne nel deserto e 
cominciò a dire: Cambiate vita, fatevi 
battezzare e Dio perdonerà i vostri peccati». 
La predica di Giovanni è ascoltata, il pubblico 
corre da lui. Le persone si lasciano muovere 
alla conversione da lui e da lui si fanno 
battezzare.  

Ricordiamoci che con conversione 
Giovanni Battista intendeva qualche cosa di 
più che comportarsi un po’ meglio di prima. 
Anche per noi oggi la conversione resta un 
cambiamento di rotta, deve darci un nuovo 
orientamento.  

Vi chiedo di alzarvi. Ora giratevi e guardate 
la chiesa da questa posizione (descrivere ciò 
che si vede). Stiamo guardando verso l’uscita 
della nostra chiesa. Essere Chiesa inizia 
proprio da qui: sulla soglia della nostra chiesa. 
Non è forse questo il nostro compito: 
convertirci e guardare con Cristo verso il 
mondo? Là fuori il mondo è sottosopra. Il clima 
si sta surriscaldando, in senso reale e in senso 
figurato. Una minoranza di privilegiati vive alle 
spalle di una maggioranza di svantaggiati. Non 
può andare avanti così.  

Come la mettiamo allora con il nostro 
“Essere chiesa”? Giriamoci di nuovo e 
guardiamo la parte anteriore della nostra 
chiesa (anche celebrante si gira).  

Insieme abbiamo lo sguardo rivolto 
all’abside (eventualmente farne una breve 
descrizione). Nella nostra chiesa è 
l’espressione architettonica, la 
rappresentazione simbolica dell’invisibile, del 
potente, del divino. La nostra comunità gli sta 
di fronte. Che cosa ci dice il divino sul mondo a 
testa in giù? 

(celebrante ritorna a guardare l’assemblea)  

Dio ci regge lo specchio, così come il 
Battista lo ha fatto ai suoi tempi: Tu sei parte di 
questo mondo. Quindi chiediti: quale è la mia 
parte di responsabilità in ciò che stiamo 
vivendo? 

La storia di Giovanni il Battista, con l’invito 
alla conversione, non è finita. Gesù si lascia 
battezzare e si converte. Lascia la sua vita di 
falegname dietro di sé e segue la chiamata di 
Dio. Dio stesso lo accompagna dicendogli: «Tu 
sei il Figlio mio, che io amo. Io ti ho mandato». 
Dio è con Gesù nel momento della sua 
conversione. Dio non è una goccia d’acqua nel 
deserto, Dio è come una pioggia attesa e 
ristoratrice. La cosa bella è che possiamo 
essere sicuri che Dio sarà con noi quando 
come singoli individui e come chiesa oseremo 
la conversione. Quando oseremo volgerci 
verso le persone che stanno andando a fondo 
perché il mondo è sottosopra. E come 
propongono Sacrificio Quaresimale e Pane per 
tutti quest’anno, cambiando noi riusciremo a 
cambiare il mondo. 

La conversione rimane il nostro compito in 
entrambe le direzioni: verso il mondo e verso il 
centro della nostra fede. Possiamo osare 
poiché Dio è qui e dice anche a ognuno di noi: 
«Tu sei il Figlio mio, che io amo». 

Ora potete di nuovo sedervi sentendovi 
davvero accolti. Sapete che in voi c’è la forza 
per alzarvi e per convertirvi. Potete dirigervi 
verso il mondo e verso Dio, rafforzati. La 
conversione rimane la vostra missione per la 
vita. 
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