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1. “Convertitevi” 
 Il tempo di Quaresima che oggi iniziamo è un’opportunità unica per 
convertirci, cioè ritornare al Signore che nel materialismo presente si dimentica 
troppo spesso, porci in una vera relazione di riconoscenza per il suo amore, situarci 
quindi nella realtà umana e divina alla quale Egli ci ha chiamati. Senza comprendere 
l’immensità del dono che ci è proposto, l’invito alla conversione sembrerebbe 
completamente fuori della attualità. 
  

La prossimità del regno di Dio è il motivo addotto da Giovanni Battista per la 
conversione e dallo stesso Gesù: “Convertitevi, perché il regno di Dio è vicino” (Mt 
3,2; 4,17). E’ lo stesso invito che san Pietro fece alla folla dei primi credenti il giorno 
di Pentecoste, rispondendo alla loro domanda su cosa dovevano fare dopo aver 
scoperto che Gesù era il Salvatore: “Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare 
nel nome di Gesù Cristo” (At 2,38). 

  
La Chiesa non coltiva un senso opprimente di colpa, ma ha coscienza che 

abbiamo bisogno di rinnovarci nello spirito, accostandoci al Signore, fonte di ogni 
bontà. Accediamo, infatti, all’esistenza cristiana con un sacramento, quello del 
battesimo, che è anche di purificazione; incominciamo la messa, momento culmine 
del nostro essere cristiani, con un rito penitenziale. Nella liturgia delle Ore si inizia 
col chiedere al Signore di venire in nostro soccorso.  

Troppi ritengono oggi di non aver bisogno di riscoprire la fede e il rapporto con 
Dio. Eppure, gli indici della nostra società manifestano che siamo lontani dall’essere 
più felici che nel passato e dal poter guardare avanti con più fiducia. Penso al numero 
tanto elevato di persone che cercano paradisi artificiali nella droga o nell’alcol, 
procurandosi un inferno. Soffro per il numero tanto elevato di suicidi nel nostro 
Trentino, di comportamenti non affatto rispettosi della dignità umana. 

 
 Colpisce qualsiasi osservatore la mancanza di un senso di vita, che duri lungo i 

decenni e vada anche oltre la morte, la malattia, la disabilità, la disgrazia. Amore e 
corpo vengono trattati come merce, e la famiglia incontra troppi insuccessi, con 
un’enorme ipoteca sul futuro dello stesso equilibrio psichico dei suoi componenti e 
dalla solidità dei tessuti sociali. Non occorre parlare di un clima di conflittualità, 
poiché è a tutti noto, e lo stesso volontariato lamenta l’assenza di giovani e di 
gratuità. Il nostro uso dell’ambiente pone interrogativi profondi e per ora senza 
risposta sul domani.  

Possiamo continuare anche circa la responsabilità personale davanti alla società 
e davanti alla vita eterna, della quale dimentichiamo spesso la realtà. Ma è sufficiente 
in questa sera che ci rendiamo conto che non possiamo lasciarci andare passivamente 
alla decadenza, poiché la Quaresima ci invita ad uscire dall’inconscio per assumere 



un atteggiamento attivo di reazione al male che è in noi ed a quello che è attorno a 
noi.  
 
2. La Parola di Dio è rugiada di vita 

Affinché la vita sia più reale e più utile, non dunque una second life virtuale, la 
Quaresima ci propone anzitutto la meditazione della Parola di Dio. Su questo tema, 
che è uno dei tre pilastri portanti del periodo quaresimale, ma anzi di tutta la nostra 
vita, ho sviluppato la Lettera pastorale che durante la settimana raggiungerà le diverse 
parrocchie e possibilmente tutti i cristiani e quanti desiderano accogliere una parola 
fraterna. Sono convinto infatti, che la voce del Signore tocca nel profondo il cuore 
degli uomini, come è successo a Pietro nella barca di Cafarnao, all’apostolo 
Tommaso nel Cenacolo, ai due discepoli di Emmaus, che proclamarono: “Ci ardeva il 
cuore nel petto mentre egli ci spiegava le Scritture” (cfr. LC 24,32). Del resto, è 
inquieto il nostro cuore, finché non raggiunga il Signore o meglio si lasci raggiungere 
da Lui che viene a noi. 

 
 E’ Lui infatti che rinnova il suo mistero di morte e di risurrezione per 

ciascuno, e la Quaresima vuol disporci a meglio riceverlo. Così, come dice la liturgia, 
possiamo anche noi ripetere: “Nell’ascolto della tua parola, Signore, è la sorgente 
della mia gioia”. Vorrei che tutti esaminassero già in questa settimana quale posto ha 
la Bibbia nelle loro case, quanti dei 73 libri conoscono, se abbiano letto almeno uno 
dei quattro Vangeli. Successivamente la studio si farà più attento e quindi più 
arricchente, in un costante dialogo anche tra Sacra Scrittura e vita, con la preghiera 
che sostiene l’impegno, con la dedizione che ci porta alla carità, con gli stili di vita 
più sobri e solidali (anche nell’uso dell’auto), con qualche rinuncia a favore degli altri 
e qualche segno anche comunitario come la rinuncia alla carne nei venerdì, le due 
giornate di digiuno e astinenza previste dalla Chiesa universale, a cui si unisce un 
invito della nostra Diocesi per venerdì 15 come giorno di digiuno e di preghiera per le 
nazioni del cosiddetto “Corno d’Africa”, dove popoli e missionari soffrono per la 
dittatura e le guerre fratricide: pensiamo a don Sandro De Pretis, all’Eritrea, ma anche 
Somalia ed Etiopia.   
 
3. I 150 anni dalle Apparizioni mariane a Lourdes 

Ci assisterà in questo cammino Maria Ss.ma, che si mostrò dedita alla Parola di 
Dio, madre attenta, donna solidale con le necessità della gente. Tra pochi giorni 
celebreremo i 150 anni dalle apparizioni di Lourdes. Dalla Grotta di Massabielle ci 
giunge un messaggio che invita alla conversione, alla penitenza, alla preghiera ma 
anche ad andare e costruire il regno di Dio. La Madonna disse a Bernardetta che 
desiderava che si costruisse una cappella e che tutti venissero in processione: 
possiamo ben vedere in questo invito un’esortazione ad essere più attivi, non soltanto 
persone che attendono dagli altri, e a camminare nella storia, purificati dal male e 
guardando a quell’esempio di santità che Maria è per noi. 


