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padre Ermes Ronchi 
CONVERTIRSI È GIRARSI VERSO LA LUCE 

Siamo al momento fresco, sorgivo del 
Vangelo. C'è una bella notizia che inizia 
a correre per la Galilea ed è questa: il 
tempo è compiuto, il regno di Dio è qui. 
Il tempo è compiuto, come quando si 
compiono per una donna i giorni del 
parto. E nasce, viene alla luce il Regno 
di Dio. Gesù non spiega il Regno, lo mo
stra con il suo primo agire: libera, gua
risce, perdona, toglie barriere, ridona 
pienezza di relazione a tutti, anche a 
quelli marchiati dall'esclusione. Il Re
gno è guarigione dal male di vivere, fio
ritura della vita in tutte le sue forme. 
A questo movimento discendente, di 
pura grazia, Gesù chiede una risposta: 
convertitevi e credete nel Vangelo. Im
magino la conversione come il moto 
del girasole, che alza la corolla ogni 
mattino all'arrivo del sole, che si 
muove verso la luce: «giratevi verso la 
luce perché la luce è già qui». 
Credere nel Vangelo è un atto che 
posso compiere ogni mattino, ad ogni 

risveglio. Fare memoria di una bella 
notizia: Dio è più vicino oggi di ieri, è 
all'opera nel mondo, lo sta trasfor
mando. E costruire la giornata non te
nendo gli occhi bassi, chini sui pro
blemi da affrontare, ma alzando il capo, 
sollevandolo verso la luce, verso il Si
gnore che dice: sono con te, non ti la
scio più, ti voglio bene. 
Credete nel Vangelo. Non al Vangelo 
ma nel Vangelo. Non solo ritenerlo 
vero, ma entrate e buttarsi dentro, co
struirvi sopra la vita, con una fiducia 
che non darò più a nient'altro e a nes
sun altro. 
Camminando lungo il mare di Galilea, 
Gesù vide ... 
Gesù vede Simone e in lui intuisce la 
Roccia. Vede Giovanni e in lui indovina 
il discepolo dalle più belle parole d'a
more. Un giorno guarderà l'adultera e 
in lei vedrà la donna capace di amare 
bene. Il suo sguardo è creatore. 
Il maestro guarda anche me, e nono
stante i miei inverni vede grano che 
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germina, una generosità che non sa
pevo di avere, capacità che non cono
scevo. È la totale fiducia di chi contem
pla le stelle prima ancora che sorgano. 
Seguitemi, venite dietro a me. Non si 
dilunga in spiegazioni o motivazioni, 
perché il motivo è lui, che ti mette il Re
gno appena nato fra le mani. E lo dice 
con una frase inedita, un po' illogica: Vi 
farò pescatori di uomini. Come se di
cesse: «vi farò cercatori di tesori». Mio 
e vostro tesoro è l'uomo. Li tirerete 
fuori dall'oscurità, come pesci da sotto 

la superficie delle acque, come neonati 
dalle acque materne, come tesoro 
dissepolto dal campo. Li porterete 
dalla vita sommersa alla vita nel sole. 
Mostrerete che l'uomo, pur con la sua 
pesantezza, è fatto per un'altra respira
zione, un'altra aria, un'altra luce. 
Venite dietro a me, andate verso gli uo
mini. Avere passione per Cristo, che 
passa e si lascia dietro larghi sorsi di 
vita; avere passione per l'uomo e dila
tare gli spazi che respira. 
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Letture di domenica prossima 
 

Dal libro del Deuteronòmio (18,1520) 
Mosè parlò al popolo dicendo: «Il Si
gnore, tuo Dio, susciterà per te, in 
mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta 
pari a me. A lui darete ascolto. Avrai 
così quanto hai chiesto al Signore, tuo 
Dio, sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, 
dicendo: "Che io non oda più la voce 
del Signore, mio Dio, e non veda più 
questo grande fuoco, perché non 
muoia".  
Il Signore mi rispose: "Quello che 
hanno detto, va bene. Io susciterò loro 
un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli 
porrò in bocca le mie parole ed egli 
dirà loro quanto io gli comanderò. Se 
qualcuno non ascolterà le parole che 
egli dirà in mio nome, io gliene doman
derò conto. Ma il profeta che avrà la 
presunzione di dire in mio nome una 
cosa che io non gli ho comandato di 
dire, o che parlerà in nome di altri dèi, 
quel profeta dovrà morire"». 
     
Salmo Responsoriale (dal Salmo 94/95) 
Rit Ascoltate oggi la voce del Signore. 

Venite, cantiamo al Signore, accla
miamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia.  
Entrate: prostràti, adoriamo, in ginoc
chio davanti al Signore che ci ha fatti. È 
lui il nostro Dio e noi il popolo del suo 
pascolo, il gregge che egli conduce. 
Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non in
durite il cuore come a Merìba, come nel 
giorno di Massa nel deserto, dove mi 
tentarono i vostri padri: mi misero alla 
prova pur avendo visto le mie opere». 
      
Dalla prima lettera di san Paolo apo
stolo ai Corinzi (7, 3235) 
Fratelli, io vorrei che foste senza 
preoccupazioni: chi non è sposato si 
preoccupa delle cose del Signore, come 
possa piacere al Signore; chi è sposato 
invece si preoccupa delle cose del 
mondo, come possa piacere alla moglie, 
e si trova diviso! Così la donna non spo
sata, come la vergine, si preoccupa 
delle cose del Signore, per essere santa 



nel corpo e nello spirito; la donna spo
sata invece si preoccupa delle cose del 
mondo, come possa piacere al marito.  
Questo lo dico per il vostro bene: non 
per gettarvi un laccio, ma perché vi 
comportiate degnamente e restiate fe
deli al Signore, senza deviazioni. 
   
Canto al Vangelo  Mt 4,16 
Alleluia, alleluia. 
Il popolo che abitava nelle tenebre vide 
una grande luce, per quelli che abita
vano in regione e ombra di morte una 
luce è sorta. 
Alleluia. 
    
Dal vangelo secondo Marco (1, 2128) 
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato 
nella sinagoga, [a Cafarnao,] insegnava. 

Ed erano stupiti del suo insegnamento: 
egli infatti insegnava loro come uno che 
ha autorità, e non come gli scribi. 
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un 
uomo posseduto da uno spirito impuro 
e cominciò a gridare, dicendo: «Che 
vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto 
a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di 
Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: 
«Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, 
straziandolo e gridando forte, uscì da 
lui. 
Tutti furono presi da timore, tanto che 
si chiedevano a vicenda: «Che è mai 
questo? Un insegnamento nuovo, dato 
con autorità. Comanda persino agli spi
riti impuri e gli obbediscono!». 
La sua fama si diffuse subito dovunque, 
in tutta la regione della Galilea. 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 25 S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30  
Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica  

Lunedì 26 S. Messa: ore 8,30  
Martedì 27 S. Messa: ore 8,30 
Mercoledì 28 S. Messa: ore 8,30  
Giovedì 29 Dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica   

S. Messa ore 18,30 
Venerdì 30 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 

Ore 20,30 al teatro Fanin: conferenza del professore Cesare Bar-
bieri su “ROSETTA: incontro ravvicinato con la cometa” 

Sabato 31 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Ore 20,30 al Museo d’arte sacra: conferenza della professoressa 

Secchi sul tema “IL CENACOLO DI LEONARDO” 
Domenica 1 Giornata della Vita Alle porte della chiesa saranno in vendita le 

primule: il ricavato andrà a sostegno del Progetto Gemma per 
le mamme in gravidanza  

S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30  
Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

• Non cedere mai nella dottrina della Chiesa. — Nel fare una lega, quello che ci 
perde è il metallo migliore. Inoltre, questo tesoro non è tuo, e — come racconta 
il Vangelo — il Padrone te ne può chiedere conto quando meno te lo aspetti. 

• Ho sempre pensato che la mancanza di lealtà per rispetto umano è disamore..., 
e mancanza di personalità. 

• Il poeta cerca solo di mettere la testa in cielo. É il logico che cerca di mettere il 
cielo dentro la propria testa. Ed è la sua testa che si spacca (GKC). 

 


