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23 – IL SACRAMENTO DEL BUSSARE AL CUORE DI DIO

“Ho incontrato un prete accogliente e COR-diale, che mi ha
ascoltato e che mi ha dato subito l'assoluzione dei miei peccati”.

A volte confondiamo la cordialità con buonismo o faciloneria:
in verità nel  sacramento della Penitenza o Riconciliazione  si  deve
incontrare la cordialità del sacerdote, ma si deve andare oltre per un
percorso che “segni il proprio cuore che bussa al cuore di Dio”.

Nel riconoscimento del proprio limite c'è la consapevolezza
di un Dio che cancella e soprattutto ci trasforma dentro, ci cambia,
ci rende nuovi e capaci di misericordia autentica.

Nell'incontro col Dio COR-diale anche noi veniamo intrisi di
mansuetudine,  umiltà e carità,  tocchiamo con mano la grandezza
della misericordia di Dio e l'incontro con lui ci fa riscoprire immen-
samente amati.

Ci accorgiamo che non dipende dalla simpatia e dalla bene-
volenza del sacerdote, ma dal comprendere che il sacramento non è
solo l'atto in sé,  ma  il  percorso che inizia prima con la “contri-
zione” generata dal confronto con la Parola di Dio e continua dopo
nella bellezza del vivere “ad immagine e somiglianza di Dio”.

Come  dice  papa  Francesco,  il  sacramento  della  Penitenza
“non è un posto occupato in un confessionale, ma un percorso che
rigenera una vita nuova in Cristo”, dove mansuetudine, COR-dialità
ed  umiltà  sono  frutti  dello  Spirito  che  creano  una  fecondità  di
relazioni e di incontri nuovi.

Per celebrare bene questo Sacramento io devo: credere che
Dio mi accoglie, mi ascolta, mi illumina, mi perdona, mi guarisce, mi
dona un cuore nuovo. Inoltre devo "essere vero" allo scopo di pre-
parare il mio domani. Nell'incontro personale con un ministro della
grazia di  Dio,  io accetto il  dialogo per cercare le cause  profonde
delle mie azioni e delle mie omissioni. Mi dispongo a questo passo
domandandomi  qual'è il mio posto, la mia responsabilità in mezzo
agli altri, nella Chiesa e nel mondo di oggi..

I frutti della Riconciliazione sono: un sincero pentimento
delle colpe commesse, il fermo proposito di evitare il peccato in av-
venire, il proposito di ri-orientare la vita verso Dio; la volontà di ri-
conciliarmi con lui e con gli altri; la gioia di ri-formare l'immagine di
Cristo nata in me con il Battesimo e offuscata con il peccato. 

Trattandosi di una conversione, cambia e si qualifica tutto il
cammino di fede fatto e da portare avanti... Considerando le virtù da
ricuperare, decido di compiere in prima persona il bene che dipende
da me. Avendo riconosciuto la paziente fedeltà di Dio che sa acco-
gliere tutti come figli amati, sebbene deboli, sperimento una grande
gioia e una luce nuova, perché il sacramento dà la forza (la grazia) di
vivere secondo il Vangelo.

Maria, noi desideriamo conoscerti 
attraverso la testimonianza che tu stessa dai di te, 
la coscienza che hai di te stessa, 
l'immagine interiore, che trova nel Magnificat 
la sua espressione più completa e più autentica. 

Tu sei capolavoro della bontà e della potenza divina, ma
è difficile cogliere dall'esterno il progetto dell'Artista. 

Tuttavia nel Magnificat tu, illuminata dallo Spirito, 
ti guardi e ti vedi alla luce di Dio:
serva del Signore, serva umile, totalmente,
radicalmente a servizio, disponibile, 
pronta a fare ciò che Dio vuole da te. 

Sei consapevole di avere una missione da compiere. 
E' Dio che ti comanda, che ti salva, che ti santifica 
e ti sceglie tra tutte per un compito eccezionale; 
e tu ti vedi di fronte a Lui nella tua disponibilità; 
ti senti un “nulla”, ma pronta al servizio e al dono. 

Ecco perché ti vengono spontanee nel Magnificat 
le parole della tua fede in Dio, 
che riconosci come il tuo Signore e Salvatore; 
di fronte al quale sei pronta a tutto, 
donna umile, povera, disponibile. 

(Commento al Magnificat)


