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Perseveranti nel cammino : La conversione cuore di ogni r innovamento

Dalla Lettera pastorale del Vescovo Gianni 

“Ciò che sta all’inizio è il fondamento che deve permanere

nel tempo. Oggi è pressante l'invito a una conversione per-

sonale, comunitaria e pastorale”. ( pag.41 )

Mc 1,5 “Conver�tevi e credete nel Vangelo”.

Mt 3,1 “Convertitevi perché il Regno dei

cieli è vicino!”.

“La Chiesa ha riconosciuto la continua attualità della con-

versione: una riforma che può e deve riguardare strutture e

istituzioni, ma prima di tutto riguarda il cuore, la mente,

la vita di ciascuno di noi, nessuno escluso”. ( pag.41 )

Gl 2,12 “…ritornate a me con tutto il cuo-

re… laceratevi il cuore e non le vesti, ritor-

nate al Signore vostro Dio”..

Ap 2,5 “Ricorda dunque da dove sei cadu-

to, convertiti e compi le opere di prima”.

“La  riforma  vera  rinnova la  vita  trasformandola  in  vita

buona e santa… Ogni riforma è una rinascita della fede, un

movimento che riporta la Chiesa alla freschezza originaria,

all’entusiasmo della vita nuova”. ( pag. 41 )

Gal  2,20 “Non sono più io che vivo,  ma

Cristo vive in me”.

2Cor 5,17  “… se uno è in Cristo, è una

nuova creatura; le cose vecchie sono pas-

sate; ecco ne sono nate di nuove”.

“Il tempo della Quaresima è come un “sacramento”di con-

versione da accogliere come grazia e da vivere come impe-

gno”. ( pag. 42 )

Rom 6,14 “Il peccato non dominerà su di

voi, perché non siete sotto la legge, ma sot-

to la grazia”.

Gal 5,6 “In Cristo Gesù vale la fede che si

rende operosa per mezzo della carità”.

“Non è difficile renderci conto che siamo prigionieri delle

cose e di noi stessi, di tutto ciò che non è Dio. Siamo schiavi

degli idoli, fabbricati dalle nostre mani”. ( pag. 42 )

Sap 13,10 “Infelici coloro le cui speranze

sono in cose morte”.

Mt 6,20 “… accumulate per voi tesori in

cielo… Perché dov’è il tuo tesoro, là sarà

anche il tuo cuore”.

“La  mondanità ci  porta  alla  vanità,  alla  prepotenza,

all’orgoglio: le ferite, le crisi, le contrapposizioni, le ingiu-

stizie, le maldicenze sono segni di una vita che si è allonta-

nata da Dio”. ( pag. 43 )

1Cor  2,12  “Noi  non abbiamo ricevuto  o

spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per

conoscere ciò che Dio ci ha donato”.

Mc 4,18 “… questi sono coloro che hanno

ascoltato la Parola, ma sopraggiungono le

preoccupazioni… e tutte le altre passioni…

e la Parola rimane senza frutto”.



“Guidati dallo Spirito Santo, i santi, anche quelli “della por-

ta accanto”, sono gli autentici riformatori della vita cristiana

tracciando il cammino dell’umiltà e del disinteresse”.

Mt 11,29 “… e imparate da me che sono

mite e umile di cuore”.

Rom  12,16  “…  non  nutrite  desideri  di

grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è

umile”.

Fil  2,4  “Ciascuno  non cerchi  l’interesse

proprio, ma anche quello degli altri”.

Preghiera per la Quaresima

Fa’ digiunare il nostro cuore:

che sappia rinunciare

a tutto quello che l’allontana dal tuo amore, Signore,

e che si unisca a Te più esclusivamente e più sinceramente.

Fa’ digiunare il nostro orgoglio,

tutte le nostre pretese, le nostre rivendicazioni,

rendendoci più umili e infondendo in noi

come unica ambizione, quella di servirti.

Fa’ digiunare le nostre passioni,

la nostra fame di piacere,

la nostra sete di ricchezza,

il possesso avido e l’azione violenta;

che nostro solo desiderio sia di piacerti in tutto.

Fa’ digiunare il nostro io, troppo centrato su se stesso,

egoista indurito, che vuol trarre solo il suo vantaggio:

che sappia dimenticarsi, nascondersi, donarsi.

Fa’ digiunare la nostra lingua, spesso troppo agitata,

troppo rapida nelle sue repliche,

severa nei giudizi, offensiva o sprezzante:

fa’ che esprima solo stima e bontà.

Che il digiuno dell’anima, con tutti i nostri sforzi per migliorarci,

possa salire verso di te come offerta gradita,

meritarci una gioia più pura, più profonda.

 Amen


