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«Convertitevi!». Questo è in fondo l'unico comando, il comando riassuntivo che Dio manda al suo 
popolo e a ciascuno di noi. Convertitevi, cioè cambiate testa, cambiate pensiero, cambiate giudizio 
sulle cose, sulla realtà. Non partite più dalla zona di comfort, da ciò che pensa il mondo, da ciò che 
suscita applausi. Partite dal Vangelo, partite da me, dalla mia eterna presenza, la Presenza del 
Risorto, della Parola che mai più viene meno. 
Questa nuova partenza, questo nuovo principio ci porrà in tensione dialettica con il mondo. Questo 
è anche il modo con cui affrontare l'esperienza elettorale: un credente non vota in base alle 
simpatie o all'appartenenza ai partiti come alla squadre di calcio. Un cristiano cerca di farsi 
un'idea, di paragonare le proposte dei partiti con le cose che la Chiesa propone sulla vita, 
sull'economia, sulla famiglia, sull'accoglienza, sui rapporti tra i popoli, sull'educazione, sulla pace, 
e poi in scienza e coscienza si sceglie. Sapendo che nessun partito rappresenta a mo' di fotocopia le 
posizioni della Chiesa. Oltretutto poi bisogna vedere se alle cose che si sostengono hanno in passato 



corrisposto i fatti. Ma appunto il cristiano agisce così, in modo serio, complesso, mosso dalla fede e 
non dalla prima impressione. 
Tutto ciò vuol dire che a volte potremo fare un pezzo di strada con gli altri; ma altre volte - e 
diciamo il più delle volte - saremo in minoranza, saremo soli a sostenere un modello di vita che 
proviene dal Vangelo, dallo Spirito di Cristo. E vabbè, è giusto così: Gesù non ci ha assicurato 
applausi, piuttosto persecuzioni, o peggio ancora, emarginazione e supponenza. C'è un modo 
interessante per comprendere cosa Cristo chiede oggi alla Sua Chiesa e a ciascuno di noi: il Profeta 
Isaia ci ricorda che Dio e il suo Spirito parlano attraverso i semplici, quelli che pregano, che 
hanno una visione profondamente ancorata alla fede dei padri. Magari non hanno studiato 
teologia o esegesi, ma guardano a Cristo come al loro Signore e Maestro. E con tanta semplicità 
vivono la conversione, la sequela di Gesù. Quante nonne, quanti ragazzi anche magari che 
vengono a Messa, vanno ad ascoltare i frati che parlano loro dei dieci comandamenti o fanno i 
pellegrinaggi a Santiago. Sono le persone semplici che magari dicono il Rosario e vogliono bene 
ai poveri senza fare le teorie sul disagio. Si capisce che la loro visione delle cose proviene 
direttamente dal Signore. E noi non possiamo snobbarli dicendo che sono vecchi dentro, non 
teologici, non alla moda, difficili, bigotti integristi. Dobbiamo con umiltà metterci in ascolto e dire: 
«Signore, cosa vuoi dirmi con questi fratelli e sorelle? Dammi l'umiltà di vederti in loro». È la 
fede, non l'età, non la modernità, non la parlantina, non il fascino umano, non gli studi teologici 
compiuti con spirito enciclopedico, che contano nell'esperienza cristiana. Ricordiamocelo sempre. 
La fede, solo la viva e vivificante fede. 
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