
GenitoriX i 
DALL’UDIENZA GENERALE

DI PAPA FRANCESCO
DEL 18/6/2016:

Cos’è la conversione? Essa è presente in tutta la Bibbia, e in modo 
particolare nella predicazione dei profeti, che invitano 
continuamente il popolo a “ritornare al Signore” chiedendogli 
perdono e cambiando stile di vita. Convertirsi, secondo i profeti, 
significa cambiare direzione di marcia e rivolgersi di nuovo al 
Signore, basandosi sulla certezza che Egli ci ama e il suo amore 
è sempre fedele. Tornare al Signore. Rispetto alla predicazione 
dei profeti, Gesù insiste ancora di più sulla dimensione interiore 
della conversione. In essa, infatti, tutta la persona è coinvolta, 
cuore e mente, per diventare una creatura nuova, una persona 
nuova. Cambia il cuore e uno si rinnova.
Quando Gesù chiama alla conversione non si erge a giudice delle 
persone, ma lo fa a partire dalla vicinanza, dalla condivisione 
della condizione umana, e quindi della strada, della casa, della 
mensa... La misericordia verso quanti avevano bisogno di 
cambiare vita avveniva con la sua presenza amabile, per 
coinvolgere ciascuno nella sua storia di salvezza. Gesù 
persuadeva la gente con l’amabilità, con l’amore, e con questo 
suo comportamento Gesù toccava nel profondo il cuore delle 
persone ed esse si sentivano attratte dall’amore di Dio e spinte 
a cambiare vita. Ad esempio, le conversioni di Matteo (cfr Mt 
9,9-13) e di Zaccheo (cfr Lc 19,1-10) sono avvenute proprio in 
questo modo, perché hanno sentito di essere amati da Gesù e, 
attraverso di Lui, dal Padre. La vera conversione avviene quando 
accogliamo il dono della grazia; e un chiaro segno della sua 
autenticità è che ci accorgiamo delle necessità dei fratelli e siamo 
pronti ad andare loro incontro. Cari fratelli e sorelle, quante volte 
anche noi sentiamo l’esigenza di un cambiamento che coinvolga 
tutta la nostra persona! Quante volte ci diciamo: “Devo 
cambiare, non posso continuare così… La mia vita, per questa 
strada, non darà frutto, sarà una vita inutile e io non sarò felice”. 
Quante volte vengono questi pensieri, quante volte!... E Gesù, 
accanto a noi, con la mano tesa ci dice: “Vieni, vieni da me. Il 
lavoro lo faccio io: io ti cambierò il cuore, io ti cambierò la vita, 
io ti farò felice”. Ma noi, crediamo in questo o no?»
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SECONDA DI AVVENTO

  Giovanni 

Dal Vangelo di Matteo
(Mt 3,1-12) 

«Giovanni il Battista predicava
nel deserto dicendo:
“Convertitevi, perché il regno
dei cieli è vicino”». 

Quando si è bambini non si vuole mai fare il bagno:
“no, non ne ho bisogno”, “ma l’ho già fatto
settimana scorsa…”, “anche se puzzo, sono pulito”.
Anche nella vita spirituale capita spesso che
diciamo: “non ho bisogno di confessarmi”,
“mi sono già confessato dieci anni fa…”,
“rubare non ho rubato, ammazzare
non ho ammazzato, a cosa serve
andarmi a confessare?”
L’anima resta un po’ puzzolente
e il cuore triste ...
Giovanni Battista ci invita a
LASCIARCI PULIRE
IL CUORE dal Signore!

ANGOLO

Pulisci il mio cuore,
Signore:

donami la serenità
della

,
che sappia

affidare a Te
con sincerità 

il bene e il male
del proprio cuore.

Pulisci il mio cuore,
Signore:

donami la profondità
della 

,
che sappia amare come Te 

senza trattenere.
Pulisci il mio cuore,

Signore:
donami la sapienza

,
che sappia camminare

verso di Te,
senza arrendersi davanti

agli ostacoli.
Amen.

Spegni la televisione
e i cellulari, mettiti

nell’ANGOLO
DELLA PREGHIERA
che hai preparato

per vivere il tempo
di AVVENTO

insieme alla tua famiglia,
recita la preghiera

preghiera 
“i figli del regno”

  invita alla

omunità C
 erenzaSPaoloPastorale

san 

della

BAMBINIper i 
                                         Costruite insieme ai
genitori, se non l’avete già fatto, la vostra 
CORONA D’AVVENTO le prime due . Accendete 
candele e fate una foto da mandare via mail 
comunitasanpaoloserenza@gmail.com  
o con whatsapp al numero .331.1841494
Mandando la foto scrivete anche una frase che 
dica il desiderio di aspettare Gesù che viene!

conversione

Battista
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