
Ampi stralci dall’omelia del Vescovo Francesco Moraglia alla Penienziale 

per i giovani del 20 feabraio 2009 in Santa Maria Assunta a Sarzana 

La Quaresima è il tempo del ritorno a Dio. Ritornare a Dio vuol dire digiunare, ascoltare la Parola, donare il 

frutto della propria penitenza al povero, ma vuol dire, soprattutto, riscoprire il senso, il valore, la gioia 

dell’incontro con Dio. Ciò avviene ponendo la questione di Dio al centro della nostra vita. Il senso della 

Quaresima non è fare delle cose in più, ma ritornare a Dio, ponendo Dio al centro della nostra vita. 

Ritornare a Dio con tutto il cuore significa innanzitutto liberarsi da sé stessi. Ecco il senso del sacramento 

della riconciliazione in Quaresima. Il figliol prodigo, Zaccheo, Matteo-Levi il pubblicano, Pietro sono 

chiamati, invitati a fare un percorso di conversione. La conversione nella Bibbia è sempre il risultato di un 

incontro, l’incontro con Dio della misericordia. 

Nella Chiesa delle origini – e Paolo ne dà ampio riscontro – la conversione è ritornare a Dio: la scomunica in 

vista della riammissione, il legare in vista del successivo sciogliere o slegare. Noi oggi diamo, nella nostra 

vita di cristiani, troppo poca importanza a questo cammino di conversione, ossia di ritorno a Dio con tutto il 

nostro essere: corpo, anima, spirito. L’uomo ritorna a Dio col suo corpo, la sua anima, la sua parte 

spirituale, lasciando che la grazia lo plasmi, lo preceda e l’accompagni, momento dopo momento. Non c’è 

fibra dell’essere umano che non debba ritornare a Dio lasciandosi prendere dalla grazia. La grazia precede, 

accompagna e alla fine segna, perfeziona. Ma la grazia non fa nulla di quanto è in nostro potere di 

compiere, e allora al momento del perdono ognuno di noi deve arrivare con un cammino personale ed 

ecclesiale. Dire il proprio peccato significa chiedere perdono. Ma chiedere perdono vuol dire iniziare una 

vita nuova. Iniziare una vita nuova comporta un vero cambiamento del proprio modo d’essere. 

Il gesto del perdono si manifesta con l’assoluzione che la Chiesa dona attraverso il suo ministro. Ma 

richiede il mio coinvolgimento personale. In altri termini, esige il mio dolore sincero, la mia accusa o 

confessione dei peccati. Io che sono così abituato ed esperto nell’accusare gli altri, devo accusarmi, 

riconoscere il mio male, il male che è in me. E infine compiere opera di soddisfazione, esporre il male 

commesso. La penitenza/soddisfazione che il sacerdote mi dà è solo un piccolo segno, un inizio, qualcosa 

che richiede di essere completato dalla mia libera volontà. 

Nel brano evangelico di Marco – il paralitico guarito – Gesù mostra il potere di perdonare al di fuori dei 

modi e dei tempi allora conosciuti, ossia il sacrificio un’unica volta all’anno. Gesù invece concede il perdono 

ponendo solamente una condizione: la fede. Gesù, vedendo la loro fede – afferma l’evangelista Marco – 

disse al paralitico: “Figlio, ti sono rimossi i tuoi peccati”. Di fonte alla fede del richiedente, Gesù perdona, 

ossia dona all’uomo quanto questi, da sé, non potrebbe conseguire. 

Il termine perdono è significativo. Vuol dire dono eccedente, dono abbondante. Di fronte al peccato e alla 

domanda di perdono si manifesta la grandezza e povertà della condizione umana: non c’è nulla di più 

grande e insieme più povero dell’uomo! 

Al termine di questa riflessione in preparazione alla confessione, voglio citare l’esempio di San Girolamo. 

Girolamo, uomo intelligente e colto, di carattere forte, uno che non si tirava indietro di fronte a nulla, 

lasciata la sua casa sull’Aventino a Roma, lasciati i suoi studi, i suoi passatempi giovanili, si era ritirato in vita 

di penitenza e preghiera, solitudine in una grotta presso Betlemme, tutto dedito a tradurre la Sacra 

scrittura, perché così gli era stato chiesto dal Papa. Un solo pensiero lo turbava e angustiava: il ricordo dei 

suoi peccati. Una notte gli apparve il Signore, che gli domandava insistentemente di non trattenere nulla 



per sé. Girolamo rispose: “Signore, ti ho dato tutto. Non ho più niente di realmente mio. Mi sono ridotto 

povero, solo, privo di ogni cosa. Ho lasciato Roma, ho lasciato gli studi, che mi erano così cari, le comodità 

della vita”. Ma Gesù insisteva: “Dammi ciò che ancora trattieni come tuo, dammi i tuoi peccati”. 

Chiediamo alla Vergine Immacolata - lei che, come diceva il santo curato d’Ars, non è mai dispiaciuta a Dio - 

di accompagnarci in questi momenti che precedono – nel sacramento – l’incontro con suo figlio. A lei, bella 

creatura che non è mai dispiaciuta a Dio, rivolgiamoci – sono ancora parole del santo curato d’Ars – con 

fiducia. E siamo certi che, per quanto miserabili possiamo essere, lei ci otterrà la grazia della conversione. 

Infatti – ribadisce il Vianney – la Santa Madre di Gesù desidera tanto aiutarci… soprattutto quando 

vogliamo trovare il buon Dio. 


