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«Il tempo (o` kairo.j) è compiuto  
e il regno di Dio è giunto:  
convertitevi e credete al vangelo».  
Mc 1,15   
 

Convertitevi 
 

Metanoeite.  
 
Meta in greco significa oltre,  
oltre qualche cosa.  
Meta-noeo significa oltre il noeo. 
Noesis è la intelligenza umana, la capacità di comprensione umana.  
Convertirsi è abitare oltre la capacità di comprendere  
che deriva dalla intelligenza,  
dalla razionalità,  
dalla esperienza,  
dal modo di concepire gli eventi, Dio,  
l’uomo, le cose. 
 
Sono le prime parole di Gesù nel Vangelo di Marco, 
il suo primo dirsi, 
il suo primo vangelo. 
È un annuncio antico e presente, 
gridato dai profeti di un tempo. 
 
Su, convertitevi da tutte le ribellioni  
e non siano più per voi una trappola al male!  
Allontanatevi da tutte le ribellioni che avete commesso  
e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo.  
Perché mai, in tal caso, dovreste morire, o casa d'Israele? 
Oh, non mi compiaccio certo della morte di alcuno,  
oracolo del Signore Dio.  
Convertitevi e vivrete». 
Ez 18,30-32   
 
Convertitevi e vivrete. 
La conversione è una decisione per la vita. 
È modificare la via perché si trovi la vita. 
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È decidersi per percorsi di vita. 
Oltre ogni ragione di morte. 
Occorre rompere gli schemi della morte:  
questa è la conversione. 
Perché il regno di Dio si è fatto vicino. 
 
Mi piace che il Vangelo sia questo appello 
prima di tutto alla vita, 
è quella Parola che viene a cercare in noi  
il desiderio della vita. 
 
Occorre solo questo per mettersi in cammino, 
per far parte del Regno di Dio, 
per essere discepoli di Gesù. 
 
Decidersi per la vita  
e quindi lasciare ogni sapore di morte, 
ogni fine, 
ogni via interrotta, 
ogni lacrima che ci trattiene al dolore antico, 
lasciare che i morti seppelliscano i morti, 
 
e riparare le reti spezzate, 
e gettarle ancora in un mare nuovo 
e prendere il largo. 
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LE CHIESE RICORDANO...  

CATTOLICI D'OCCIDENTE: 
Giuliano (+690), vescovo di Toledo (calendario mozarabico)  

COPTI ED ETIOPICI (5 tubah/terr): 
Eusinio (+362), martire (Chiesa copta)  

LUTERANI: 
George Fox (+1691), quacchero in Inghilterra  

MARONITI: 
Ilario di Poitiers (+ca. 367; vedi al 13 gennaio);  
Santi martiri del Sinai (IV-V sec.)  

ORTODOSSI E GRECO-CATTOLICI: 
Chiusura della festa delle Teofanie 
I 38 padri massacrati sul Sinai 
I 43 padri massacrati a Raithu (V sec.)  

CHIESA ARMENO CATTOLICA 
S. Felice da Nola, sacerdote 
b. Alfonsa Clerici, Suora del Preziosissimo Sangue 
B. Devasahayam (Lazaro) Pillai, funzionario del Maraja di Travancore 
e martire 
S. Potito, adolescente, martire in Dacia, odierna Bulgaria († 160 cc) 
S. Glicerio, Diacono e martire in Siria († sec. inc.) 
SS. Martiri di Raithu e del Monte Sinai († cc sec. IV) 
S. Firmino, Vescovo († sec. V) 
S. Eufrasio di Clermont-Ferrand (F), Vescovo († 515/516) 
S. Dazio, Vescovo di Milano († 552) 
B. Odorico Mattiuzzi da Pordenone (1265-1331), Sacerdote O.F.M. 
B. Pietro Donders (1809-1887), Sacerdote C.SS.R. (Redentorista) 
 


