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La prima proclamazione di Giovanni
Battista e di Gesù è identica: «Con-

vertitevi, perché il regno dei cieli è vici-
no!» (Matteo 3,2; 4,17). Il verbo greco
usato è metanoéin, da cui deriva il so-
stantivo metánoia, “conversione”. Il suo
significato letterale è: “cambiare men-
te”, trasformare la mentalità, per cui le
scelte umane passano dal male al bene,
dalla menzogna alla verità, dall’ingiusti-
zia all’amore. Il tema della conversione
è, comunque, tipico di ogni morale reli-
giosa e segnala il transito da uno stato
di peccato a una purificazione della co-
scienza e della vita.

L’Antico Testamento aveva definito
questo atto con un verbo di matrice spa-
ziale: shûb, “ritornare” sulla retta via, ab-
bandonare la pista sbagliata per ritrova-
re quella che conduce all’oasi, alla città,
alla vita. Il peccato, d’altronde, era
espresso nel lessico biblico con parole
ebraiche che indicavano appunto una
deviazione o un fallire il bersaglio. Nel
capitolo 15 del Vangelo di Luca la para-
bola del figlio prodigo è quasi la sceneg-
giatura del “ritorno”-conversione: non

per nulla il peccato di quel giovane è in-
carnato in una partenza dalla casa pa-
terna e la conversione è come un ritor-
no alla casa abbandonata sulla cui stra-
da si profila il padre che attende, pronto
a perdonare.

La conversione, quindi, non è solo
penitenza. Certo, essa comprende un
taglio col vizio, un distacco dal male:
«L’empio abbandoni la sua via e l’uomo
iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore
che avrà misericordia di lui e al nostro
Dio che largamente perdona» (Isaia
55,7). Il passo isaiano è significativo nel
mettere in luce sia il monito al muta-
mento radicale di vita sia la gioia dell’in-
contro rinnovato con Dio.

C’è, dunque, il tema dell’impegno se-
rio e severo: «Se non vi convertite, peri-
rete tutti allo stesso modo» delle vitti-
me della strage perpetrata da Ponzio
Pilato o del crollo della torre di Siloe,
ammonisce Gesù in Luca 13,1-5. Ma
c’è anche e soprattutto la «conversio-
ne al Signore Dio con tutto il cuore e
con tutta l’anima» (Deuteronomio

30,10), che dà l’avvio a una nuova vita.
Anche san Pietro dopo il suo tradi-

mento sceglie la via penitenziale delle
lacrime, ma Gesù lo introduce, con la
conversione, sulla strada di una nuova
missione: «Una volta ravveduto» gli di-
ce Gesù, « conferma i tuoi fratelli» (Luca
22,32). E, infatti, uno dei contenuti basi-
lari dell’annunzio apostolico è proprio
quello di «predicare a tutte le genti la
conversione e il perdono dei peccati»
(Luca 24,47). Le due cose sono intreccia-
te tra loro: da un lato, c’è la libertà uma-
na che sceglie la via del distacco dal ma-
le; d’altro lato, c’è la grazia divina che of-
fre il perdono, «gettando alle spalle il
peccato» dell’uomo, per usare una sug-
gestiva e vigorosa espressione biblica.

L’appello che risuona nella comunità
cristiana è quello che Paolo esplicita nel-
la sua qualità di depositario in nome di
Dio del «ministero della riconciliazio-
ne»: «Vi supplichiamo in nome di Cristo:
lasciatevi riconciliare con Dio!» (2Corin-
zi 5,18.20). Il dono del perdono ha alle
spalle la scelta libera di “lasciarsi ricon-
ciliare” e questo atto è appunto la con-
versione. Essa apre lo spazio all’irruzio-
ne della grazia divina che opera nella
Chiesa, dotata da Cristo del ministero
del “legare e sciogliere”. Nasce, così «la
creatura nuova: le cose vecchie sono
passate, ecco, ne sono nate di nuove»
(2Corinzi 5,17). �
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LOCUSTA - Piaga endemica dell’agricoltu-
ra orientale (Esodo 10,15; Gioele 1,4-12): que-
sto insetto – che in ebraico è definito con più
vocaboli secondo le specie – era anche com-
mestibile, come è attestato dal Battista che «si
cibava di locuste e di miele selvatico» (Mt 3,4),
e da antichi testi mesopotamici con ricette culi-
narie basate sulle locuste o cavallette.

SANDALI - Calzatura normale dell’antichi-
tà, costituita da una suola di legno o di cuoio
o di corteccia d’albero, fissata al piede attra-
verso legacci. Il gesto di togliere i sandali al
padrone che rientra da un viaggio era riser-
vato allo schiavo, oppure era un atto di estre-
ma venerazione che il Battista è pronto a
compiere nei confronti di Cristo (Mt 3,11).

‘‘ ’’

Il ritorno del figlio
prodigo, di Francesco
Fracanzano
(1616-1656), Napoli,
Museo Capodimonte.
Il figlio pentito bacia
la mano al vecchio
padre che si china
commosso su di lui,
mentre l’altro figlio li
osserva con un sorriso
ironico, per nulla
partecipe della
commossa, intima
gioia di quell’incontro.

LA “CONVERSIONE”

LE PAROLE PER CAPIRE

Giovanni predicava un battesimo di conversione
per il perdono dei peccati.

(Luca 3,3)


