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La conversione del pensiero (Omelia del 5 marzo 2018)

Dal Libro dei Re 
Naaman dunque venne con i suoi cavalli e i suoi carri, e si fermò alla porta della
casa di Eliseo. Ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: «Va', làvati sette volte nel
Giordano; la tua carne tornerà sana, e tu sarai puro». Ma Naaman si adirò e se ne
andò,  dicendo:  «Ecco,  io  pensavo:  egli  uscirà  senza  dubbio  incontro  a  me,  si
fermerà là, invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte
malata, e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, l'Abana e il Parpar, non sono
forse migliori di tutte le acque d'Israele? Non potrei lavarmi in quelli  ed essere
guarito?» E, voltatosi, se n'andò infuriato. 

La Chiesa ci dice che le nostre opere devono convertirsi e ci parla del digiuno, dell’elemosina, della
penitenza: è una conversione delle opere.
Ma la Chiesa ci parla anche della  conversione dei sentimenti, perché anche i sentimenti devono
convertirsi: pensiamo per esempio alla parabola del buon samaritano che ci chiama a convertirsi alla
compassione.

Sentimenti cristiani: conversione delle opere, conversione dei sentimenti ma, oggi la Chiesa ci parla
della “conversione del pensiero”. Non di quello che pensiamo ma anche di come pensiamo, dello
stile di pensiero. 

Noi  facciamo  resistenza  a  dire  che  qualcuno  di  noi  può  correggerci:  deve  venire  uno  con  lo
spettacolo, a correggerci. Ma la religione non è uno spettacolo, la fede non è uno spettacolo:  è la
parola di Dio e lo Spirito Santo che agisce nei cuori.

Ecco, allora, l’importanza della conversione del pensiero: non è abituale che noi pensiamo in questo
modo. Anche il modo di pensare, il modo di credere va convertito. 

Con quale spirito io penso? Con lo spirito del Signore o con lo spirito proprio, lo spirito della 
comunità alla quale appartengo o del gruppetto o della classe sociale alla quale appartengo o del 
partito politico al quale appartengo? 

Chiediamo la grazia di discernere quando pensiamo con lo spirito del mondo e quando pensiamo
con lo spirito di Dio. E per questo, è importante chiedere a Dio la grazia della conversione del
pensiero.

Io penso con uno stile cristiano o con uno stile pagano?.

Ci sembra di fare resistenza alla correzione che viene dalla Parola e dallo Spirito?

Con quale spirito io penso? 

Penso davvero con lo spirito di Dio?

Come faccio a discernere con quale spirito sto pensando?
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