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Relazione di don Loris della Pietra 

 
Il Signore concesse a me, frate Francesco, d’incominciare così a far penitenza, poiché, essendo io nei peccati, mi 
sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi; e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E 
allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo. E di poi, stetti un 
poco e uscii dal mondo.  

(FRANCESCO D’ASSISI, Testamento, 1226) 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    
    
 

1.1.1.1. “Penitenza”: tra rimozione e “Penitenza”: tra rimozione e “Penitenza”: tra rimozione e “Penitenza”: tra rimozione e forme “civili”forme “civili”forme “civili”forme “civili”    
    

- La rimozione del “fare penitenza”, del lavoro su di sé, della fatica 
 

- La riscoperta nelle forme “civili” e moderne del fare penitenza: qualcosa da imparare per la 
vita cristiana? 

 
Sport, jogging, footing, fitness, palestra ... Forme contemporanee attraverso le quali l’uomo dedica 
tempo, spazi, energie psico-fisiche, non soltanto nel tentativo di modificare il proprio corpo, ma 
anche lo spirito. C’è un desiderio di “piacersi” di più (non solo esteriormente), di corrispondere ad 
un ideale di se stessi che vada oltre lo stato attuale. Se è vero che esiste anche un culto del corpo e 
della prestanza fisica, non possiamo nasconderci che queste forme spingano anche verso una 
comprensione più ampia del cambiamento. “Cambiare vita”, anche alla luce della fede in Cristo, è 
possibile se esiste un investimento di tempi, di azioni, di contesti, dove il soggetto possa dare il 
meglio di sé. 

    
2.2.2.2. L’esperienza penitenziale nella storia della ChiesaL’esperienza penitenziale nella storia della ChiesaL’esperienza penitenziale nella storia della ChiesaL’esperienza penitenziale nella storia della Chiesa    

 
Nell’esperienza della Chiesa, già a partire dalla vicenda di Gesù e degli apostoli, si ha la percezione 
del perdurare del peccato nonostante la grande (e prima) Riconciliazione battesimale. Occorre 
un’altra poenitentia, un’altra conversione, una poenitentia secunda, che stia dopo l’iniziazione 
cristiana e ricostituisca la relazione con Dio e con i fratelli, sorta con il Battesimo, e ora rovinata dal 
peccato. È interessante vedere come nella storia l’invito a convertirsi/fare penitenza sia stato 
interpretato e vissuto. 

a) Epoca antica (dalle origini al VI/VII secolo): “fare penitenza” significa convertirsi, 
inaugurare una nuova vita in cui non c’è più posto per il peccato, entrare in uno 
status particolarmente esigente, con pesanti obblighi per “espiare” la colpa secondo 
le indicazioni del vescovo (baptismum laboriosum). 

b) Epoca medievale: “fare penitenza” significa sottoporsi a delle pene, digiunare; è forte 
il risvolto corporeo della conversione per cui è tutta la persona che partecipa al 
cambiamento. 

c) Epoca moderna: il convertirsi coincide di fatto con il sacramento perché convertirsi 
è diventato sinonimo di confessarsi, penitenza e sacramento della penitenza si 
identificano e si confondono. 

d) Riforma del Concilio Vaticano II: la conversione nasce dalla Riconciliazione il cui 
soggetto principale è Dio. È la Riconciliazione dell’uomo peccatore da parte di Dio a 
suscitare la conversione (il volgersi dell’uomo a Dio in risposta al perdono ricevuto): 

 



1. «Il mistero della riconciliazione nella storia della salvezza» è inscindibile dalla dimensione 
penitenziale. Il dono di grazia di Dio Padre nel suo Figlio attende sempre la risposta dell’uomo 
nella forma della conversione. Nella descrizione delle parti del sacramento, secondo lo schema 
classico, al primo posto c’è la conversione a Dio (contrizione) da cui dipende la verità della 
penitenza stessa (Rito della Penitenza [RP], 6a). La conversione è l’elemento che dà unità a 
tutte le parti del sacramento. 
Le azioni concrete del penitente che intende cambiare vita sono dunque costitutive del 
cammino di conversione. Queste azioni indicano la conversione del cuore e della vita, concrete 
come era concreto il peccato1. 
3.3.3.3. Il dono immeritato e la risposta necessariaIl dono immeritato e la risposta necessariaIl dono immeritato e la risposta necessariaIl dono immeritato e la risposta necessaria    

    
- Nella precedenza del dono sul compito, della grazia sull’impegno personale, si coglie la 

necessità di un rito della penitenza. Celebrare significa attestare che la conversione è dono di Dio e 
fare penitenza significa accettare il giudizio della Parola di Dio sulla propria vita. Tale dono previo 
di Dio non accade nonostante o al di fuori di un rito o, al massimo, in occasione di un rito, ma il 
rito della Chiesa dice e compie l’evento di grazia. 
Per tale ragione la nostra prassi penitenziale non può fare a meno di tempi e di luoghi, oltre che di 
linguaggi, per dire il perdono di Dio e la conversione dell’uomo. 
I diversi atti di linguaggio conducono il penitente a fare esperienza di riconoscimento della propria 
condizione e aprono al dono della misericordia. Le parole dell’assoluzione, conseguentemente, 
sono la solenne esplicitazione (nell’alleanza del gesto e della parola) dell’amore di Dio tanto atteso 
e invocato. Il rito, se compiuto secondo tutte le sue risorse, lascia trasparire la priorità dell’agire di 
Dio sull’agire dell’uomo. 
Disattendere, anche nella celebrazione individuale, questi aspetti contribuisce a confinare il 
sacramento nella sfera del privato e ad assimilarlo ad un dialogo interpersonale suffragato da una 
sentenza. Il rito, invece, riesce a dire l’agire di Cristo Salvatore, della Chiesa, comunità di salvati e 
dello Spirito che è all’opera nella riconciliazione. Insomma l’azione salvifica di Dio nel cammino 
dell’uomo. 
 

- Al dono immeritato deve corrispondere l’adesione della vita rinnovata. Un’adesione che si 
manifesta nel lavoro corporeo e interiore, personale e comunitario, su se stessi. 
All’astrazione/psicologizzazione di molti processi del cambiamento la tradizione ecclesiale oppone i 
cammini penitenziali che aiutano ad elaborare la condizione del peccato in vista di una nuova vita: 
il pellegrinaggio (andare altrove/verso l’Altro), il digiuno (creare un varco nel cuore attraverso 
l’oralità e il corpo), opere di misericordia, preghiera prolungata… Se l’aver rinchiuso tutta la 
complessità e la ricchezza del IV sacramento nella confessione ha portato ad una percezione 
individualistica dello stesso, appare necessario restituire al fedele la possibilità di prendersi cura 
della libera risposta al dono gratuito di Dio. 

 
4.4.4.4. Indulgenza: anticaglia discutibile (e discussa) o esperienza da recuperare?Indulgenza: anticaglia discutibile (e discussa) o esperienza da recuperare?Indulgenza: anticaglia discutibile (e discussa) o esperienza da recuperare?Indulgenza: anticaglia discutibile (e discussa) o esperienza da recuperare?    

    
Il Giubileo porta con sé anche il riferimento all’indulgenza. Nell’Anno Santo della Misericordia essa acquista 
un rilievo particolare. Il perdono di Dio per i nostri peccati non conosce confini. Nella morte e risurrezione 
di Gesù Cristo, Dio rende evidente questo suo amore che giunge fino a distruggere il peccato degli uomini. 
Lasciarsi riconciliare con Dio è possibile attraverso il mistero pasquale e la mediazione della Chiesa. Dio 
quindi è sempre disponibile al perdono e non si stanca mai di offrirlo in maniera sempre nuova e 
inaspettata. Noi tutti, tuttavia, facciamo esperienza del peccato. Sappiamo di essere chiamati alla perfezione 
(cfr. Mt 5,48), ma sentiamo forte il peso del peccato. Mentre percepiamo la potenza della grazia che ci 
trasforma, sperimentiamo anche la forza del peccato che ci condiziona. Nonostante il perdono, nella nostra 
vita portiamo le contraddizioni che sono la conseguenza dei nostri peccati. Nel sacramento della 
Riconciliazione Dio perdona i peccati, che sono davvero cancellati; eppure, l’impronta negativa che i peccati 
hanno lasciato nei nostri comportamenti e nei nostri pensieri rimane. La misericordia di Dio però è più forte 

                                                           

1 «La vera conversione diventa piena e completa con la soddisfazione per le colpe commesse, l'emendamento della vita e 
la riparazione dei danni arrecati. Il genere e la portata della soddisfazione si devono commisurare a ogni singolo 
penitente, in modo che ognuno ripari nel settore in cui ha mancato, e curi il suo male con una medicina efficace. È quindi 
necessario che la pena sia davvero un rimedio del peccato e trasformi in qualche modo la vita. Così il penitente 
”dimentico del passato” (Fil 3, 13), s'inserisce con nuovo impegno nel mistero della salvezza e si predispone al futuro che 
lo attende». (RP 6) 



anche di questo. Essa diventa indulgenza del Padre che attraverso la Sposa di Cristo raggiunge il peccatore 
perdonato e lo libera da ogni residuo della conseguenza del peccato, abilitandolo ad agire con carità, a 
crescere nell’amore piuttosto che ricadere nel peccato.  
La Chiesa vive la comunione dei Santi. Nell’Eucaristia questa comunione, che è dono di Dio, si attua come 
unione spirituale che lega noi credenti con i Santi e i Beati il cui numero è incalcolabile (cfr. Ap 7,4). La loro 
santità viene in aiuto alla nostra fragilità, e così la Madre Chiesa è capace con la sua preghiera e la sua vita di 
venire incontro alla debolezza di alcuni con la santità di altri. Vivere dunque l’indulgenza nell’Anno Santo 
significa accostarsi alla misericordia del Padre con la certezza che il suo perdono si estende su tutta la vita 
del credente. Indulgenza è sperimentare la santità della Chiesa che partecipa a tutti i benefici della 
redenzione di Cristo, perché il perdono sia esteso fino alle estreme conseguenze a cui giunge l’amore di Dio. 
Viviamo intensamente il Giubileo chiedendo al Padre il perdono dei peccati e l’estensione della sua 
indulgenza misericordiosa.  
(FRANCESCO, Misericordiae Vultus, Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia, n. 22) 

 
1. La Chiesa conosce l’esperienza dell’indulgenza perché esiste  l’«indulgenza misericordiosa» 

del Padre, «architrave che sorregge la vita della Chiesa» (MV 10); 
2. poiché rimangono i condizionamenti del peccato, la chiamata alla perfezione spesso è 

contraddetta dalle ricadute e dai “residui”; 
3. l’amore indulgente di Dio, attraverso la Chiesa, Sposa di Cristo, raggiunge il peccatore 

perdonato e lo libera da ogni residuo di male; 
4. l’indulgenza è esperienza di questo amore infinito e cooperazione tra Dio misericordioso, 

l’uomo peccatore (sempre in cammino), la Chiesa che intercede e che è in comunione 
speciale con tutti i suoi figli, soprattutto nell’Eucaristia. 

 
ConclusioneConclusioneConclusioneConclusione    
    

1. La decisione e l’impegno dell’uomo per la buona riuscita della sua vita (può lottare contro il 
male) soltanto se la fonte della sua salvezza lo precede, soltanto se si riconosce anticipato 
dall’iniziativa gratuita di Dio, dal suo dono “sproporzionato”. È questo il sacramento della 
Riconciliazione. Il rito apre sempre ad un mondo non ideologico, dove tutto è valutato e 
misurato, apre verso l’amore infinito di Dio, e pertanto, anziché definire o descrivere 
celebra. Le “pretese di cambiamento” vengono interrotte e si accede al dono gratuito. 
 

2. Questa identità nuova che il peccatore perdonato riceve viene assunta attraverso le soglie 
delicate del rito (raduno, ascolto della Parola, invocazione, confessione dei peccati 
imposizione delle mani…) e attraverso la riscrittura faticosa della propria vita, degli affetti, 
delle azioni, delle relazioni. 
 

3.3.3.3. Riconciliarsi e fare penitenza non possono essere abbandonati alle fughe individualistiche 
(«io me la vedo con Dio!») e generalistiche (per cui non ci dovrebbe essere alcuno spazio 
per il reale cammino del singolo e all’evidenza del peccato) o agli automatismi (la 
restrizione del sacramento al binomio confessione/assoluzione). L’impasto tra grazia di Dio 
e fatica dell’uomo riesce a salvaguardare il primato dell’azione misericordiosa del Signore e 
la cooperazione dell’uomo che sa “perdere tempo e “guadagnare spazio” per vivere 
dell’amore che fa nuove tutte le cose.    
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