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Carissimi, proveniente dalla Galilea, terra di Neftali e Zabulon, terra non particolarmente 
benedetta da Dio a detta dell’interpretazione delle Scritture, Cristo Gesù viene e si presenta al 
mondo. Si presenta con un verbo all’imperativo che rivolge ai suoi contemporanei ma anche a 
tutti noi: “Convertitevi”. Il termine greco è “Μeτάνοeίτe”. Dalla traduzione della Vulgata di 
San Gerolamo in poi questo termine è stato tradotto con “paenitentiam agite”, che significa fate 
penitenza cambiate vita in senso morale. In realtà il termine Μeτάνοeίτe” sarebbe stato meglio 
tradurlo con “Cambiate testa, cambiate pensiero, cambiate giudizio sulle cose”. Gesù cioè prima di 
venirci a proporre un cambiamento di comportamenti è venuto a proporci un cambiamento di 
pensiero e di giudizio che deriva dalla fede. 
 
La fede in Gesù crea una mentalità nuova, uno sguardo diverso sulle cose che contano; insomma 
la fede genera una cultura nuova, un modo differente di pensare prima ancora di agire, e che 
darà, con la grazia di Dio, una nuova forma all’agire. San Giovanni Paolo II su questo è sempre 
stato molto chiaro. Egli disse: “Una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente 
accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta”. E’ innegabile che il dramma del 



nostro tempo è proprio questo scollamento tra la fede professata e poi un modo di pensare alle cose 
che contano (la fedeltà matrimoniale, i criteri economici, il modo di utilizzo del tempo libero, la 
visione uomo-donna, i criteri di educazione dei figli, il giudizio sulla sofferenza etc.) che 
prescindono più o meno radicalmente con la fede stessa pregata o celebrata. Ma così facendo 
possiamo dire che la nostra sia una vera fede in Cristo Vivente e contemporaneo nella storia? Noi 
crediamo che Gesù sia vivo e che quindi Egli sia un fattore reale per la vita del mondo? Abbiamo 
sentito nella prima lettura che già ai tempi di Isaia si pose questo problema. La gente non voleva 
essere richiamata ad una fede incidente la vita che la sfidasse continuamente. Diteci cose piacevoli, 
toglieteci dalla vista il Dio di Israele… Insomma Dio ci dica cose che riguardano il tempio ma 
fuori da esso ci pensiamo noi. Sulle cose che contano noi abbiamo i criteri non la fede. Dunque 
una fede innocua, depotenziata, una delle tante cose a cui far riferimento, in una sorta di 
sincretismo meticcio, dove l’io e le sue voglie cuce su misura i pezzi. Questi ragionamenti ci 
dovrebbero spingere a riflettere sullo spazio che trova la formazione cristiana dentro la comunità 
nella nostra vita. Cosa leggiamo, a quali fonti ci abbeveriamo, quali riviste compriamo, quali siti 
sono da noi visionati. Cosa facciamo se ci sono incontri formativi proposti dalla parrocchia o da 
altre esperienze comunitarie? Credo che sia fondamentale dircelo all’inizio di questo nuovo anno 
pastorale. 
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