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UN PERCORSO PENITENZIALE

La Quaresima è un itinerario penitenziale di preparazione
alla Pasqua, fatto di preghiera, digiuno, carità.
Il “pellegrinaggio” dei 40 giorni verso la celebrazione 
più importante dell'anno chiede sempre un impegno
straordinario per “convertirci e credere al Vangelo”. 
In questo siamo eredi di una tradizione che vedeva
l'indulgenza – ma prima ancora la preghiera, il rito, la via
crucis, il rosario, la liturgia della parola, la celebrazione
eucaristica – sovente legata al pellegrinaggio, 
inserito nel cammino penitenziale di ciascuno,
condiviso con la propria comunità cristiana. 

Per abbandonare la vita di peccato non si fanno 
passi automatici né basta qualche gesto magico, 
perché la grazia del perdono si riceve  
attraverso la confessione delle proprie colpe, 
il proposito di evitarle in avvenire 
e la penitenza che è una forma di riabilitazione.
Quello che per i Padri della Chiesa era un “laboriosus
baptismus” costituiva un cammino faticoso, 
in cui nessuno era lasciato solo, ma veniva accompagnato
dalla preghiera, dall'annuncio della parola 
e dalla solidarietà della sua comunità.
La funzione della penitenza non è “vendicativa” 
(nel senso che punisce per gli errori commessi), 
ma piuttosto “pedagogica” (perché ri-educa alla virtù) 
e “medicinale” (perché guarisce dal male), 
in vista del pieno ricupero del penitente 
e della completa riammissione nella vita della Chiesa.
Qui si colloca la pratica delle “indulgenze”, 
che potevano condonare o commutare – in parte 
o nei modi – la pena (uno di questi era proprio 
il pellegrinaggio con destinazione Gerusalemme, 
Roma o Santiago), fino alla piena reintegrazione 
nella vita della comunità.
Alla fine del cammino doveva apparire che il volto 
del Dio di Gesù era univocamente misericordioso, 
ma di una misericordia non languida, 
che copre semplicemente il peccato, ma forte, 
che rinnova fin nel cuore e nel corpo la vita dell'uomo. 

Ne è segno – nella liturgia e per la vita – 
il rito pasquale della lavanda dei piedi, 
che mons. Tonino Bello spiegava così:
“Rimane indelebile per sempre quel tintinnare dell'acqua
nel catino. È la predica più antica che ognuno di noi
ricordi. Da bambini, l'abbiamo "udita con gli occhi", 
pieni di stupore... Una predica, quella del giovedì santo,
costruita con dodici identiche frasi: ma senza monotonia.
Ricca di tenerezze, benché articolata su un prevedibile
copione. Priva di retorica, pur nel ripetersi di passaggi
scontati: l'offertorio di un piede, il levarsi di una brocca, 
il frullare di un asciugatoio, il sigillo di un bacio. 
Una predica strana. Perché a pronunciarla senza parole,
genuflesso davanti a dodici simboli della povertà umana,
è un uomo che la mente ricorda in ginocchio solo davanti
alle ostie consacrate. Abbaglio provocato dal sonno, 
o simbolo per chi veglia nell'attesa di Cristo? 
"Una tantum" per la sera dei paradossi, 
o prontuario plastico per le nostre scelte quotidiane?
Potenza evocatrice dei segni! Mettiamoci alla ricerca
dell'acqua da versare... sui piedi degli altri. 
Pentimento e servizio. Binari obbligati su cui 
deve scivolare il cammino del nostro ritorno a casa.
Cenere e acqua: ingredienti primordiali del bucato 
di un tempo. Ma, soprattutto, simboli 
di una conversione completa, che vuole afferrarci
finalmente dalla testa ai piedi”. 

Il Dio della pace e della misericordia ci attende e vuole
incontrarsi con ciascuno di noi, con le nostre famiglie 
e comunità: ci attende e vuole incontrarci. Dio è sempre
discreto, si propone e non si impone, interpella la nostra
libertà. Dove ci attende? Nel nostro cuore, nella Chiesa,
negli altri. Ci chiede di metterci in movimento, 
di intraprendere un triplice pellegrinaggio. 

Il primo è tutto interiore: si tratta di andare 
al centro della nostra persona, dove Dio abita. 
Là ritroveremo noi stessi così come Lui ci vede e ci ama.
Là potremo ritrovare, con sguardo rinnovato, 
anche la nostra famiglia e la nostra comunità 
e imparare a riconoscere in ogni uomo e in ogni donna 
un fratello e una sorella e nell’intera creazione 
la casa comune affidata dal Creatore alla nostra custodia.

Il secondo pellegrinaggio ci porta in Chiesa, 
cioè nella comunità cristiana per riscoprire 
la bellezza di un Dio che si fa vicino a noi: 
con la Parola e con i Sacramenti prende sul serio 
i passaggi della nostra vita (nascita e morte, 
amore e lavoro, famiglia e vita sociale, 
intelligenza e affetti, fatica e gioia, salute e malattia).
Dio ci accoglie anche e soprattutto 
quando abbiamo peccato e vogliamo rimettere ordine 
e ritrovare senso per la nostra vita. 
Il sacramento del Perdono esiste per questo! 
Il pellegrinaggio alla Porta della Misericordia
come l'accostarsi ad un confessionale
sarà da parte nostra il riconoscimento 
e l’accoglienza della vicinanza di Dio. 

Il terzo pellegrinaggio ci porta verso i fratelli 
e le sorelle che vivono con noi o che incontriamo 
sulla nostra strada. È il pellegrinaggio della carità 
e della benevolenza. Il frutto di un cammino penitenziale
è fatto di passi concreti incontro agli altri. 
Sono il perdono e la pratica delle opere di misericordia.
Il percorso penitenziale è di certo il momento favorevole
per l’inizio di una vita nuova per ciascuno di noi e
per un percorso di pacificazione e di rinnovata fecondità
per le nostre famiglie e comunità. (Mons. F.Lovignana)

«La gente si lamenta che il male dipende dalla cattiveria
degli uomini. Ma sono pochi quelli che riescono a dire:
"Signore, ma per il mio peccato non punire il mondo…".
Qualcuno chiese ad un professore di teologia che
differenza ci fosse  fra la morale laica e quella cristiana.
Rispose: "Una soprattutto. Un buon laico pensa che 
la maggior parte della gente è buona, e che una buona
educazione può limitare il numero dei cattivi. 
Il cristianesimo dice che tutti hanno peccato, ma che 
con un sincero sforzo tutti possono migliorare, 
e anche diventare santi". Il cristianesimo insegna
l'universalità del peccato: il male penetra ovunque 
e le punizioni divine minacciano tutti. Ma dice anche 
che ogni male può essere riparato dalla penitenza, 
e tutti possono salvarsi. Per questo il lieto annuncio 
del vangelo inizia con l'esortazione: 
"Convertitevi, fate penitenza". Il male sarà annientato 
e verrà presto il regno di Dio» 
(Tomas Spidlik, Il vangelo di ogni giorno).


