
O Dio Padre, Misericordia infinita,
che sei sempre pronto al perdono,

donaci la gioia di sperimentare  
ogni giorno la bellezza 
del tuo amore misericordioso
per non cadere nell’apatia spirituale,
ma cercare sempre 
ciò che piace a te.
Signore Gesù, Verità che ama,
illumina la nostra intelligenza
perché sappiamo discernere
il vero bene secondo la tua Parola
e lasciarci modellare da te.

Spirito Santo, Amore che conforta,
poni nei nostri cuori 
la sete della verità,
perché i nostri sentimenti 
siano i sentimenti di Cristo,
la nostra volontà sia 
la volontà del Padre. Amen.
                       don Renato D’Auria
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La conversione

Il monito di Gesù: «se non vi convertite,  
perirete tutti allo stesso modo» (Lc 13,3.5)  

fa sentire forte il bisogno di riaffermare 
l’autenticità del cammino di fede con un 
rinnovato vigore spirituale teso alla misura 
alta della santità. E ispira l’urgenza della con-
versione perché si arrivi al rinnovamento della 

Chiesa che, come afferma Benedetto XVI in Porta Fidei, «passa anche 
attraverso la testimonianza offerta dalla vita dei credenti: con la loro 
stessa esistenza nel mondo i cristiani sono infatti chiamati a far  
risplendere la Parola di verità che il Signore Gesù ci ha lasciato» (PF 6).  
Il termine “conversione” subito fa pensare a un cambiamento di gesti e 
abitudini sbagliati, ma prima di cambiare modo di agire occorre cam-
biare la mentalità. Oggi si registra una difficoltà nel discernimento. 
Spesso la frase con la quale ci si giustifica è: «Che male c’è? Fanno tutti 
così!»…
Come possiamo cambiare mentalità? Come rinnovarci? Per un vero  
cambiamento di mentalità è necessario riconoscere valida e degna  
di fiducia una verità che migliora e completa quelle che sono le certezze 
su cui si è fondato il proprio vivere. Solo una verità che non si impone, 
ma che si presenta carica di amore può essere accolta come nuova men-
talità che orienta a nuovi stili di vita. Cristo si presenta come Verità che 
ama e che usa pazienza nell’attendere i frutti, dopo che si è accolta la 
sua proposta di vita (cfr. Lc 13,6-9). 
La conversione della mentalità non è, dunque, un gesto dai risultati im-
mediati ma chiede gradualità, docilità e costanza di cammino. È un  
atteggiamento fondamentale che nasce dall’amore, ricevuto e corrispos-
to, e alimentato ogni giorno dall’ascolto e dall’adorazione. Siamo aperti 
alla conversione? Pronti a cambiare mentalità?
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I gesti della fede

I domenica
L’adorazione

«Il Signore, Dio tuo, 
adorerai: a lui solo 
renderai culto»
Lc 4,8

II domenica
L’ascolto

«Questi è il Figlio mio, 
l’eletto; ascoltatelo!»
Lc 9,35

III domenica
La conversione

«Se non vi convertite, 
perirete tutti 
allo stesso modo»
Lc 13,3

IV domenica
L’accoglienza
«Questo tuo fratello 
era morto ed è tornato 
in vita, era perduto  
ed è stato ritrovato»
Lc 15,32

V domenica
La novità della vita

«Neanch’io ti condanno; 
va’ e d’ora in poi non 
peccare più»
Gv 8,11
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