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Vita di penitenza 

«Siamo creature limitate, peccatori sempre bisognosi di penitenza e di conversione»1 

Una relazione in questa settimana di studio per formatori di seminario col titolo vita di 

penitenza può sorprendere, perché a prima vista appare come un tema strettamente spirituale             

-spiritualista-, lontano dal compito di formazione d’un seminario.  

Vorrei condividere con voi alcune idee sulla preoccupazione per la auspicata libertà interiore 

e la necessità di incidere nella formazione. Perché è nella vita di penitenza, come tutto quello che 

conduce al profondo del cuore dell'uomo, dove è più evidente la capacità delle attività e della 

formazione del seminario di incidere sulla vita cristiana dei candidati al sacerdozio, proprio facendo 

leva sulla libertà dell'uomo e il rigoroso rispetto della libertà delle coscienze. 

La relazione è divisa in tre parti: la prima è una breve sintesi degli insegnamenti della 

Scrittura sulla penitenza; la seconda riguarda l'importanza della vita di penitenza nella vita di un 

sacerdote; e la terza è una riflessione circa il sacramento della Penitenza. 

 

1. La penitenza, atteggiamento fondamentale del cristiano. 

La Scrittura si apre con due racconti che costituiscono il contesto della nostra relazione. In 

primo luogo, il racconto della creazione del mondo, che proprio in quanto viene da Dio, viene 

giudicato non soltanto buono, ma molto buono (Gn 1, 31). Subito dopo arriva il racconto del 

peccato, con il quale – nella bellezza armoniosa del creato, pieno di concordia e di pace – è stato 

introdotto il disordine, la rottura interna, la violenza e quindi la necessità di sforzo nella nostra vita, 

la realtà del dolore e la morte. Il peccato è un male per l'offesa a Dio e l'effetto distruttivo sul 

peccatore. Il peccato è un male perché la trasgressione del mandato ci dà del male: produce una 

disgregazione all'interno dei sentimenti, pensieri, volontà, parole e verità, le ferite sulle potenze 

dell'anima, ecc. È la dimensione interiore del peccato. 

Il doppio racconto è temperato dalla promessa di un Redentore che ripristinerà la comunione 

con Dio e l'armonia perduta (Gn 3, 1-23). Questa è la nostra condizione: siamo peccatori che hanno 

ricevuto la buona notizia, un Vangelo, e con essa, la grazia. 

Il peccato e la penitenza sono concetti strettamente collegati. Sin dai racconti della Genesi si 

opporranno le nozioni di bene (Tov) e il male (ra'). “Dobbiamo cercare il bene ed evitare il male” 

(Amos 5, 14; Sal 34 [35], 15). Il peccato sta nel rifiuto di Dio, fare il male ai suoi occhi.  

Se il peccato è un allontanarsi, la penitenza è il percorso in direzione opposta. Include il 

concetto di “tornare indietro" (Shuv), riprendere un rapporto con Dio, eliminando naturalmente per 

primo il peccato, l'ostacolo che lo ha tenuto lontano dal suo Creatore. Il senso morale di questo 

tornare indietro è convertirsi, epistréfein tradurranno i Settanta. Contemporaneamente troviamo il 

concetto di “percepire dispiacere” (niham), tradotto come metanoein dal quale deriva il sostantivo 

metánoia. Il primo insiste sul cambiamento del comportamento pratico (epistréfein) e l'altro nel 

                                                           
1 Omelia del santo Padre Francesco, Basilica di Santa Sabina, Mercoledì, 18 febbraio 2015 
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cambiamento interiore del cuore e volontà (metánoia) che riedifica l'unità interna distrutta. 

Entrambi i sensi sono complementari e reciprocamente si suggeriscono, in modo che la Neovulgata 

spesso traduce entrambi i verbi in una parola: paenitére o ágere paenitentiam. 

Il Nuovo Testamento offre insegnamenti fondamentali. La buona notizia del Regno di Dio che 

Gesù porta nel mondo interessa soprattutto i peccatori (Mt 9,12-13): Gesù è venuto a salvare ciò 

che era perduto (Luca 19,10). Questa salvezza, tuttavia, non può avvenire senza alcune condizioni: 

l’uomo deve convertirsi. 56 volte appare nel NT il verbo o sostantivo metanoien-metánoia, e sempre 

include un cambiamento di mentalità che implica un cambiamento di vita e di comportamento, non 

solo un pentimento emotivo.  

Metánoia significa un movimento complesso attraverso il quale l'uomo peccatore, 

rimpiangendo il suo passato e cambiando radicalmente il comportamento, si trasforma 

interiormente per rivolgersi a Dio e unirsi a lui attraverso una nuova vita degna di questo 

cambiamento di rotta spirituale. 

Il Vangelo, oltre a impostare la conversione come l'unione con Gesù Cristo, sottolinea che 

essa è una grazia, un dono di Dio che prende l'iniziativa. Infine Gesù Cristo aggiunge una rivelazione 

sconcertante e meravigliosa: "Ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per 

novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione" (Lc 15, 7).  

Il formatore deve condividere quella gioia che c'è in cielo. Nel messaggio cristiano c'è un 

impegno radicale per l'ottimismo nella formazione, una visione positiva per i difetti se si lotta, per il 

peccatore pentito che torna tra le braccia del Padre suo. Una parola, un cenno, un atteggiamento 

freddo di fronte al peccato, l’errori, i difetti, la difficoltà di attuazione, è in grado di bloccare per 

paura la libertà interiore. La auspicata libertà interiore trova un formidabile ostacolo in questa 

mancanza sotterranea di fiducia, perché è più facile vivere di apparenze, timorosi per la 

considerazione che avranno di noi, dissimulare e tenere sempre sullo sfondo un formalismo che può 

incubare in sé una doppia vita, che esclude per sua natura acquisire una solida base di vita cristiana. 

La penitenza, la conversione di cui parliamo, non si riferisce al passaggio dall’infedeltà alla 

fede, o il cambiamento che avviene da una posizione di abbandono ad una vita di pratica cristiana. 

Ci riferiamo alla situazione di un cristiano, in questo caso un candidato al sacerdozio, che vuole dare 

un salto di qualità nella fede e nella vita di fede. 

Questi sono i presupposti. Il Vangelo ci insegna a fare l’atto di dolore, la contrizione, la 

penitenza concreta. Più che in un brano specifico o in una singola parabola, è dall’insieme del 

Vangelo che emerge nella sua pienezza l’insegnamento di Gesù sulla conversione e la penitenza. La 

tradizione cristiana, fortemente influenzata dal pensiero di Sant'Agostino, ha distinto cinque aspetti 

principali che ha la penitenza dal punto di vista evangelico. 

 1º La consapevolezza e il riconoscimento sincero del peccato. Non solo nel suo 

aspetto astratto – ho commesso uno sbaglio – ma personale: ho peccato, ho scelto di peccare. (Lc 

15, 17-21: "Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te"). 

 2º L’umile appello, pieno di fede e di fiducia, alla misericordia di Dio. (Luca 18, 13: 

"Dio, abbi pietà di me peccatore"). L'umiltà è fondamentale. Doviamo chiedere aiuto. Non possiamo 
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uscire dalla situazione di peccato da soli o risolvere da soli i problemi. Conosciamo tutti storie di 

persone che per anni hanno un vizio o commesso crimini orribili. Ogni volta che hanno peccato, con 

una profonda vergogna si dicevano: è terribile, non farò di nuovo. Ed ha continuato a farlo ancora, 

e ancora, per anni. Fino a quando il caso non possono piú, e liberato dalle catene della vergogna ed 

ha potuto veramente pentirsi. 

 3º L'amore che rimpiange il passato e vuole mostrarsi in fatti che lo manifestino 

concretamente. (Lc 7, 47: "le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato"). 

 4º Una volontà radicale di cambiamento morale che farà sì che il cuore del uomo 

ritorni semplice e puro. Diventare come i bambini (Mt 13: 3) implica voglia di mettere una via 

d'uscita alla situazione di peccato.  

 5º Un continuo sforzo per autoregolarsi secondo la legge del Vangelo e la volontà del 

Padre (Matteo 7:21). 

C'è un momento intellettuale: la percezione di una chiamata da parte di Dio, un incontro nel 

giudizio dell’intelligenza pratica che è la coscienza. E, inseparabilmente, un momento volitivo perché 

la grazia, mentre illumina, richiede anche una risposta personale della volontà, e con essa la libertà. 

La metánoia sarà più profonda quanto più intensamente si percorrano questi cinque aspetti. 

Sarà superficiale, anche se sufficiente attraverso il sacramento della riconciliazione, se si va dal 

primo all'ultimo, da un riconoscimento di colpa ad una vita cristiana immutata quasi come se nulla 

fosse accaduto, passando dalla attrizione per paura dell’inferno.  

Invece al centro c’è l'amore che desidera dispiegarsi nei fatti. Un amore che dimentica il 

peccato, che non esiste più, ma che esercita una propria memoria: scorda il peccato, ma non oblia 

chi siamo. Un amore che ricorda la propria debolezza. Un tale amore trasforma l'umiliazione in 

umiltà. Soltanto la penitenza per amore è in grado di produrre, con la grazia, quel cambiamento 

radicale del cuore negli atteggiamenti più profondi, ad esempio: superare la vergogna (che è il 

sentimento opposto: ricordare il peccato e dimenticarsi della propria debolezza). 

2. Dalla penitenza alla fedeltà e la perseveranza. 

«La conversione è cosa di un istante. —La santificazione è lavoro di tutta la vita.» (Cammino, n. 

285). 

La penitenza è in quanto tale un atto singolare, concreto. In questo senso avviene nel 

momento in cui l'uomo riconosce l'infinità di Dio, risponde all'amore di Dio con amore e dispone la 

propria vita secondo il dono ricevuto. Da questo primo atto, e per esigenza intrinseca, per coerenza, 

la penitenza è destinata a svolgersi nella vita cristiana. Penitenza esige fedeltà all'amore che Dio ci 

ha donato, e vuole quindi estendersi ad una perseveranza nella decisione di rispondere a questo 

amore. 

Con grande acutezza gli organizzatori di questa settimana di studio hanno orientato il tema 

della presente relazione non sulla “penitenza”, ma sulla “vita di penitenza”. Si chiede una proposta 

su ciò che la vita di penitenza offre ad un candidato al sacerdozio. 

La vita della Penitenza comporta un impegno della volontà nelle sue due dimensioni: la 

capacità di amare e la capacità di decidere. La capacità di concentrarsi sulla realtà che viene 

percepita come buona, adatta per depositare lì il proprio amore e la propria compiacenza. In questo 
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caso il sacerdozio. La capacità di decidere è assumere la direzione delle forze d’una persona 

indirizzandole ad una finalità. 

 

La capacità di amare è senza dubbio la dimensione più radicale e profonda, ed è alla base 

della seconda. La persona orienta le sue azioni verso l'amato. I progressi in amore si presentano più 

volte al centro per ottenere la fedeltà e la perseveranza. 

 

Questo riaffermarsi e progredire nell'amore suppone, in primo luogo, la preghiera; e poi, 

quando è il caso, per quanto riguarda le cose che si oppongono alla decisione iniziale, l'ascesi. La 

vita cristiana è una lotta. L'ascesi nella sua etimologia significa disporre, adattarsi al fine: è esercizio 

in vista d’un obiettivo. Che coincide sorprendentemente con l'obiettivo di un seminario. 

 

La volontà penitente, se vuol essere fedele, per proiettarsi nel futuro, dovrebbe prendere in 

considerazione quali comportamenti la aiuteranno a perseverare nel cammino iniziato. La 

penitenza, col tempo, si sviluppa in nuove dimensioni. Questo è uno dei compiti che, a mio parere, 

dovrebbe intraprendere il seminario: aiutare il candidato a discernere nel più profondo del suo 

cuore – per amore – ciò che lo aiuterà a perseverare nella chiamata di Dio al sacerdozio: una 

penitenza che si fa fedeltà. 

 

La domanda è come eseguire questo compito, e più precisamente, in quali opere esterne 

può essere esercitata la penitenza interiore. La Costituzione Apostolica Paenitemini fornisce 

un'indicazione di alto valore antropologico: 

  
“[La Chiesa] Insiste anzitutto perché si eserciti la virtù della penitenza nella fedeltà 

perseverante ai doveri del proprio stato, nell'accettazione delle difficoltà provenienti dal 

proprio lavoro e dalla convivenza umana, nella paziente sopportazione delle prove della vita 

terrena e della profonda insicurezza che la pervade”2. 

 

Penitenza ha a che fare con l'ordinario, il comune, il lavoro stesso e la convivenza. Essa non 

riguarda in primo luogo lo straordinario, bensì piuttosto il quotidiano, i doveri di ciascuno, i nostri 

obblighi. Rivolgendosi ai sacerdoti e religiosi, il Beato Paolo VI metteva in evidenza questa necessità: 

Abnegationis officium perfectiore ratione tum a sacerdotibus (i sacerdoti sono tenuti a soddisfare in 

maniera più perfetta il dovere dell’abnegazione). 

Vediamo come si può sviluppare la penitenza nelle cinque tappe segnalate: 

a) La penitenza di fronte alla consapevolezza del peccato, se vuol essere fedele, deve 

diventare amore alla Croce. Ognuno di noi è chiamato ad affrontare la teologia Crucis 

e le sue esigenze. 

C'è una parola più vicina all’ascesi cristiana che è la parola mortificazione. In questo 

caso il pensiero post-cristiano non ci ha fatto un favore, perché questa parola è 

caricata nei nostri giorni con un senso sanguinoso; come se portasse in sè un vago 

ricordo della ascetica castigliana del sedicesimo secolo piena di cilici, discipline, 

digiuni e spargimento di sangue. Un’orrore incomprensibile ai nostri giorni. Invece 

no, certamente ha un senso forte, ma allo stesso tempo dolce, liberatore.  

                                                           
2 Paolo VI, C. Ap. Paenitemini, III. 
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Tra le altre cose ha un profondo fondamento biblico: non vi è quasi una pagina della 

Scrittura che non parli di digiuno. Torniamo alle parole di Paolo VI: abnegationis 

officium non nel sangue, ma nel quotidiano. 

 

Sono quelle azioni per le quali si contrasta una soddisfazione o un desiderio, sia 

astenendosi da un piacere, sia infliggendosi un danno o disagio.  

 

La penitenza e la mortificazione concordano sulla realtà concreta ma portano 

sfumature diverse. Penitenza aggiunge il dolore per gli errori e peccati. La 

mortificazione cerca la padronanza di sé e manifesta l'amore di Dio. Sebbene si 

possono distinguere penitenza e mortificazione, sono un movimento unitario, dove 

la natura e lo spirito, volontà e grazia si intrecciano e si completano. 

 

In entrambe è fondamentale la motivazione: il culto di Dio, riconoscere il suo dominio 

su tutta la creazione, sono espressione di contrizione, evidenziare il desiderio di 

essere fedeli alla volontà di Dio, un appello per doni chiesti al Signore supportato 

dall’amore espresso, un'offerta di qualcosa che costa.  

 

Penitenza e mortificazione possono rappresentare una rinuncia e appaiono con un 

carattere negativo, ma presuppongono e si basano sulla dichiarazione precedente 

dell'amore. Il loro bisogno non deriva da motivi cosmico-ontologici (negatività della 

materia), ma da ragioni antropologiche e soteriologiche (la chiamata dell'uomo a 

trascendere se stesso, la realtà del peccato e le ferite residue). 

 

La mortificazione nella tradizione cristiana – San Girolamo ha scritto pagine molto 

belle3 – è stata considerata il sale che preserva dalla corruzione, e in questo senso, 

permette la continuità nel tempo e quindi quello che costruisce la perseveranza. Non 

solo ci preserva dal male, ma ci permette di continuare ad essere noi stessi. Ha 

un’azione strutturante, che conferisce il telaio ad una vita cristiana. Abìtuati a dire di 

no. (Cammino, 5). La capacità di dirigere le proprie forze per raggiungere un fine e 

sopportare i venti contrari ne ha bisogno: l'ascetismo non può essere improvvisato. 

 

Un esempio è l'attuale difficoltà ad accettare la frustrazione (se ti dicono di no; fare 

le cose controvoglia; il confronto della realtà con gli ideali che ci eravamo forgiati). 

Una persona, se non si è esercitata prima con la mortificazione, nel momento di 

difficoltà si trova senza risorse. Tali persone non sono nemmeno in grado di offrire 

una risposta, semplicemente dicono che non si sentono capaci. Sono uomini senza 

struttura o un punto d'appoggio. 

 

                                                           
3 Ad esempio, Hieronymus Stridonensis, Commentaria in Ezechielem, PL 25, 0128A. 
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b) L'umiltà, l’umile richiesta d’aiuto al Signore, nel corso del tempo dovrebbe diventare 

sincerità. Il candidato deve capire che la fedeltà è molto difficile senza l’apertura 

dell'anima a qualcuno che ci può guidare, esigere e capire. Il formatore deve essere 

pronto a premiare la sincerità – perché è, fondamentalmente, l’impegno per la verità 

– qualunque cosa accada, senza essere scandalizzati o dare giudizi definitivi. Noi non 

applaudiamo il peccato, ma la conversione. Sulla verità si può costruire molto. La 

diffidenza, il sospetto, la paura, la dissimulazione, la doppia vita, l’obbligo senza 

alcuna libertà non servono come fondamenta di qualcosa di duraturo. 

 

c) L'amore che cerca di manifestarsi in opere dovrebbe diventare apertura e interiorità. 

L'amore si sente in debito, e come vuole mostrarse, si apre. Con l'apertura fa suo ciò 

che ama. Per primo con Dio. 

 

L'apertura e l'interiorità sono due momenti del dialogo personale, intimo, con la 

Volontà di Dio. L'amore penitente è necessario per rendersi conto che le circostanze 

della vita non sono il risultato della volontà di un uomo, ma della Volontà di Dio. In 

caso contrario, l'obbedienza è intollerabile ed appaiono le ribellioni, le lamentele, i 

confronti. 

 

L'apertura e l’interiorità dell'amore aprono nuove prospettive al rapporto con gli altri, 

al di sopra delle buone maniere e regole dell'etichetta. La convivenza porta con sé un 

gran numero di dettagli che comportano sforzo e che, vissuti con continuità, sono 

vera penitenza. Con l’apertura e l’interiorità si incomincia a pensare agli altri.  

 

Mi raccontava uno di voi come nella vita del suo seminario è un momento cruciale 

quando appaiono le patatine. Le suore, nei giorni festivi, di solito mettono sul tavolo 

alcuni vassoi di patatine. All'inizio i nuovi arrivati in seminario riempiono i loro piatti, 

lasciando poco agli altri. A poco a poco, quando percepiscono che questo 

atteggiamento è egoista, prendono ogni volta di meno. Vi è un’ascetica delle 

patatine. Un altro esempio è come lasciano i bagni per quelli che verranno dopo. 

 

L'apertura e l'interiorità dell’amore vengono percepite nella vita quotidiana: gli 

esempi potrebbero essere infiniti. Si dovrebbero giudicare una persona non dal 

rapporto che ha con i superiori, ma dal rapporto con i suoi pari o con quelli dipendenti 

da lui; se si sa accettare un suggerimento, ecc.  

 

La penitenza è finalmente imparare a vivere con gli altri. La convivenza è il frutto delle 

cose ordinarie piccole: sopportare col sorriso alcune esplosioni d’un carattere più 

focoso, saper cedere il parere nelle cose insignificanti (non ha nessuna importanza ad 

esempio in una conversazione amabile accanirsi sull’esattezza di un dato: per 

esempio se il fiume Nilo ha 4 o 5 mila chilometri; oppure se la Juventus ha fatto 4 o 

cinque gol in una partita, ecc…), superare la pigrizia iniziale che può avere un 

carattere più timido per partecipare alle riunioni con gli altri.  
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Una persona solitaria e rarefatta è solitamente il risultato di una mancanza di sforzo 

in questo campo, non il frutto della natura. 

 

d) Il cambiamento morale che ripristina l'innocenza4 porta ad una vita di 

allontanamento dal peccato e ricordare i principi assunti. Il rinnovamento spirituale 

è il frutto della grazia e, in particolare, l'effetto dell’accettazione della Parola di Dio. 

In primo luogo nella liturgia; poi, nella meditazione della Parola di Dio e, infine, in 

ogni mezzo che la vita della Chiesa ha posto alla nostra portata: esercizi spirituali, 

ritiri, conferenze, ecc. Il sacerdote deve predicare, ma anche essere oggetto di 

predicazione. La formazione non si esaurisce con il seminario, ma dovrebbe diventare 

formazione permanente. Ed è una vita di penitenza, perché si devono spendere 

tempo, denaro, energie, momenti di fraternità sacerdotale. E non è un lusso, ma una 

necessità. La penitenza fa tesoro della formazione ascetica, dottrinale, spirituale e 

umana.  

 

e) Il cambiamento di vita che la penitenza comporta, dovrebbe diventare stile di vita. Lo 

stile di vita è un concetto molto caro al Papa Francesco. Uno stile di vita basato sui 

criteri del Vangelo e che ha proposto a tutti i giovani, le coppie sposate, i sacerdoti. 

«Gli operatori pastorali sono tentati di adottare non solo efficaci modelli di gestione, 

programmazione e organizzazione tratti dal mondo degli affari, ma anche uno stile di vita e 

una mentalità guidati più da criteri mondani di successo e persino di potere che dai criteri 

enunciati da Gesù nel Vangelo. Guai a noi se la Croce viene svuotata del suo potere di 

giudicare la saggezza di questo mondo! (cfr1 Cor 1,17). Esorto voi e i vostri fratelli sacerdoti 

a respingere questa tentazione in tutte le sue forme. Voglia il Cielo che possiamo salvarci da 

quella mondanità spirituale e pastorale che soffoca lo Spirito, sostituisce la conversione con 

la compiacenza e finisce per dissipare ogni fervore missionario! (cfr Esort. ap. Evangelii 

gaudium, 93-97)»5. 

Lo stile di vita riflette la nostra definizione del sacerdote, l'espressione del nostro 

ideale. Risponde alla domanda: Che tipo di sacerdote voglio essere? Che vuole Gesù 

da me come sacerdote?  

 

La penitenza porta ad una vita serenamente ordinata, vincolata ad un programma 

vitale che ci rende liberi dai capricci. La penitenza è andare a letto e alzarsi 

puntualmente, senza concessioni; affrontare gli acciacchi con un sorriso; avere un 

tenore di vita sobrio nelle spese e nell’intrattenimento, ecc.  

 

La formazione in seminario dovrebbe aiutare il candidato a darsi tali regole. Si tratta di un 

compito personale e quindi la scelta va fatta liberamente. Vorrei sottolineare due punti. 

                                                           
4 cfr. Colletta Giovedì II settimana di Quaresima. Innocenza non in senso luterano – tornare alla 
situazione del battesimo – ma escatologico, anticipando quello che saremo in cielo: innocenti 
all’interno della nostra storia. 
5
 Discorso del santo padre Francesco alla Conferenza Episcopale Coreana (Seoul) Giovedì, 14 agosto 2014. 
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1. Ci dovrebbero essere spazi di libertà per imparare a gestire se stessi. Questi 

momenti possono offrire l’opportunità per dare un aiuto efficace. Ad esempio i 

tempi di attività pastorali dove loro devono organizzarsi (se soddisfano il piano di 

vita spirituale; hanno un orario, ecc.), il tempo libero (come la domenica: se vanno 

a letto oppure fanno diverse attività sportive o culturali) o i momenti con la 

famiglia.  

2. Lo stile di vita dei formatori. Questa è vera formazione alla penitenza che vuole 

diventare lealtà. La vita dei formatori dovrebbe essere in prima linea nell’esempio 

e mostrarsi come quelli che si sforzano per vivere ciò che insegnano. (per fare un 

esempio, cosa rimane loro se loro vedono un formatore andare al cinema la sera 

indossando un diverso abbigliamento?). Ed è proprio una vita penitente per il 

formatore, perché a volte richiede un notevole sforzo adattarsi alla vita in 

seminario fino al più piccolo dei dettagli. I candidati vedono tutto e giudicano 

tutto. Fa di più un commento gentile che fa tacere le critiche o la difesa d’un 

assente che mille prediche. 

 

3. Il sacramento della penitenza: la grazia divina e il perdono nella costruzione e ricostruzione della 

fedeltà.  

 

La realtà del peccato richiede un ri-orientamento della volontà per riavviare il percorso 

intrapreso verso Dio. Questo ri-orientamento della volontà e il riprendere la strada sono frutto della 

libertà. Il presupposto è la grazia divina. Solo la grazia è quella che libera dal peccato la volontà 

libera. L'uomo non si dà l'immagine di Dio e non può auto-perdonarsi. L'uomo può emergere solo 

grazie al perdono di Dio. 

È superfluo, in circostanze come questa, mostrare la necessità del sacramento della 

Penitenza. Vorrei solo sottolineare alcune conseguenze pratiche per quella penitenza che vuole 

diventare fedeltà. 

 

1. La Confessione sacramentale frequente svolge un ruolo decisivo in una persona 

che aspira a seguire da vicino il Signore. In primo luogo perdona gli eventuali 

peccati mortali, ma nella prospettiva della fedeltà ottiene il cambiamento di 

volontà, fa sì che l'uomo voglia essere vicino a Dio. Non è possibile sostituire il 

suo ruolo per dare chiarezza e trasmettere fortezza alla volontà. Nella 

confessione siamo spinti a voler fare il bene e farlo. È il grande rimedio contro la 

debolezza, i difetti, la volontà vacillante, i turbamenti e la tiepidezza, per ottenere 

il distacco dalle cose materiali. Nel seminario si dovrebbe parlare frequentemente 

e con amore del sacramento della Penitenza e promuovere la convinzione che la 

confessione del sacerdote è essenziale e – perché no? – parlare della confessione 

settimanale. 

2. Apprezzare molto le disposizioni referenti ai confessori ordinari, straordinari, la 

disponibilità di sacerdoti per ascoltare le confessioni prima della Messa, ecc. 

Queste disposizioni sono molto sagge. 

3. I candidati devono imparare dai formatori: ci vedano andare al sacramento, 

anche presto la mattina. Se noi ci andiamo, pure loro andranno. Con questo 
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esempio un seminarista non esiterà ad accostarsi alla misericordia di Dio in un 

momento di necessità. 

 

In conclusione, una vita di penitenza, come viene proposta dal Signore per ciascuno di noi, 

non è una vita d'amarezza perché il suo fondamento -la gioia della conversione- e il suo sviluppo 

nella vita di un sacerdote -come amore fedele- portano alla pienezza delle beatitudini e richiedono 

solo due cose: la grazia di Dio che abbiamo abbondante, ed un esempio, la gioia sincera dei formatori 

nel officium abnegationis quotidiano. 


