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1. “Ritornate a me” 

Sotto le volte maestose della nostra Basilica è 

risuonato, ancora una volta, forte, l’invito alla 

conversione, per bocca del profeta Gioele (Cfr Gl 2, 12-

18). Conversione: cioè, tornare indietro. Sinonimo di 

conversione, nel linguaggio profetico, è anche la 

lacerazione del cuore, Dice infatti Gioele: “Laceratevi il 

cuore e non le vesti” (v. 13). Spezzate il vostro cuore. 

Cioè: pentitevi, convertitevi. Passate da un cuore duro a 

un cuore di carne; altro linguaggio profetico, incisivo e 

sempre attuale. Sarebbe meglio dire: lasciate che il 

Signore vi cambi il cuore e da sclerotizzato, duro, 

impenetrabile, freddo lo renda docile, puro, limpido, 

tenero, trasparente. Geremia userebbe anche un’altra 

espressione, ma simile: circoncidete il vostro cuore (Cfr 

Ger 4, 4; Dt 10, 16; 30, 6).  

 

2. Lasciati riconciliare 

Seguendo le indicazioni che la Parola di Dio ci ha 

dato nella seconda lettura e nel vangelo, la conversione 

può essere declinata in due direzioni: prima di tutto, 

nell’accogliere la riconciliazione (Cfr 2Cor 5, 20-6, 2). 

Non siamo noi che dobbiamo fare qualcosa, ma si tratta 

di lasciare fare a Dio. E’ lui che fa: opportunamente san 

Paolo parla di un lasciarsi riconciliare. E’ Lui che si 

riconcilia con noi. Lo fa in Gesù Cristo. E’ Lui che ha 

preso l’iniziativa: “Dio ha tanto amato il mondo da 

mandare il suo Figlio” (Gv 3, 16); “Colui che non aveva 

conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, 

perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio” 

(2Cor 5, 21). Noi accogliamo, noi apriamo il cuore, noi 

ci rendiamo disponibili. Questo è tanto, perché esige la 

consapevolezza che siamo nelle Sue mani, che abbiamo 

bisogno di Lui, che attendiamo da Lui la salvezza; questa 

è la “povertà in spirito” che ci rende beati, già adesso. 

Noi, cosa possiamo fare? Siamo polvere! Siamo cenere! 

In Quaresima più che aggiungere cose da fare, pratiche 

esteriori e iniziative religiose, bisogna piuttosto togliere, 

togliere ciò che ci impedisce di vivere questo 

atteggiamento di povertà, di verità e, quindi, di libertà. 

Togliere, scartare i residui dell’egoismo, della superbia, 

dell’autosufficienza, e renderci sempre più ‘poveri’: cioè 

sempre più liberi. Sempre meno a servizio e alle 

dipendenze degli idoli mondani.  

   

3. Una nuova giustizia 

Ma c’è una seconda direzione innescata dalla 

conversione; più positiva e attiva, tutta affidata alle 

nostre mani e al nostro impegno: la giustizia. Cercare la 

giustizia. Ma una giustizia superiore a quella degli scribi e 

dei farisei (Cfr Mt 5, 20). Una giustizia fondata non sulle 

nostre opere, ma sulla fede in Dio. Non quindi una 

giustizia che cerca il consenso, l’approvazione e quindi 

farisaica e falsa. Come quella del fariseo al tempio: 

Signore, vedi come sono bravo e buono? Faccio questo e 

quest’altro… (Cfr Lc 18, 9-14). E’ questa una giustizia che 

– certo osserva la Legge – ma per se stessi, per avere il 

consenso e l’approvazione di Dio e anche degli uomini. 

Non è questa la giustizia che propone Gesù. Questa 

piuttosto si fa grande davanti agli uomini per essere 

ammirata, lodata, applaudita. No, la vera giustizia è 



quella che sgorga da un cuore umile e umiliato, che si 

sente povero davanti a Dio e si affida.  

La giustizia più grande è quella che si confronta 

con se stessi, che agisce sul cuore nella linea della 

interiorità, che non si accontenta di un maquillage 

esteriore. Preghiera, digiuno ed elemosina – le opere 

della Legge ebraica che abbiamo ascoltato nella pagina 

evangelica (cfr Mt 6, 1-6.16-18) -  si esprimono in gesti 

esteriori, ma sono vere e autentiche solo se partono dal 

cuore e conducono al cuore, alla sua conversione, al suo 

cambiamento, alla sua trasformazione. 

 


