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Con il cuore contrito e lo spirito umiliato* 
 
 
 Cari sacerdoti, 
  cari fratelli e sorelle, 
 risuona con forza in questa liturgia l’invito alla conversione e alla retta professione della 
fede. «Convertitevi e credete al Vangelo» (Mc 1,15) è l’inizio e la sintesi della predicazione di Gesù 
e, nello stesso tempo, è il messaggio centrale e la principale opera penitenziale della quaresima. 
L’imposizione delle cenere sul capo è il gesto simbolico che indica il cammino di conversione. 
L’itinerario penitenziale e battesimale parte dalla consapevolezza del compimento del tempo (cfr. 
Mc 1,15).  

La vita di Cristo si muove tra il peplerotai marciano (cfr. Mc 1.15) e il tetelestai giovanneo 
(cfr. Gv 19,30). Marco annuncia il sopraggiungere della pienezza del kairòs. Giovanni rivela il suo 
compimento. Posto all’inizio della quaresima, l’annuncio marciano invita a considerare il tempo 
presente nella sua dimensione kairologica. Il tempo quaresimale è simbolo dell’intera esistenza 
dell’uomo, anzi di tutta la storia dell’umanità, posta nel segno dell’arrivo della fine. Il tempo 
pasquale rivela in Cristo il compimento storico dell’avvenimento kairologico e il suo definitivo 
realizzarsi per tutta la creazione e l’intera umanità nella venuta escatologica di Cristo. Il tempo 
della fine chiede la conversione e la professione della fede. La fine del tempo spalanca la visione 
beatifica e la manifestazione della gloria di Dio.  

Tutta la vita cristiana è dunque un continuo processo di conversione e di maturazione e 
sviluppo della fede. Convertirsi e credere costituiscono una endiadi, sono cioè due facce della 
stessa medaglia. Metanoeite kai pisteuete sono gli impetrativi in lingua greca. Paenitemini et 
credite il loro risvolto in lingua latina. Avere fede vuol dire fidarsi e affidarsi a qualcuno 
accogliendo la sua persona e il suo insegnamento. Ciò comporta un ”cambiamento di mentalità” 
(significato etimologico “metanoeite”), una differente scala di valori, un diverso stile di vita. Allo 
stesso tempo, chiede un ravvedimento ed un pentimento (significato etimologico di paenitemini) 
circa il proprio modo di pensare e di agire. Occorre percorre questi due sentieri per vivere in 
pienezza la presenza del kairòs.  

Nella tradizione patristica, il pentimento è espresso con due locuzioni: contritio 
cordis e compunctio cordis. Sembra che il primo a usare queste espressioni sia stato Macario il 
Grande. Contritio deriva da conterere e significa frantumare, schiacciare, ridurre a pezzi. È il cuore 
di pietra, di cui parla la Bibbia, che si spezza. Compunctio deriva da compungere che equivale 
a pungere, bucare, stimolare, incitare. In definitiva procurare una ferita nell’anima, trafiggere il 
cuore da cui sgorga l'acqua: le lacrime del pentimento. Non bisogna confondere il pentimento con 
il senso di colpa. Pentirsi è riconoscere la gravità del peccato, affliggersi per averlo commesso e 
desiderare di essere liberati. Questa è la grande opera penitenziale. Chi, infatti, «conosce il proprio 
peccato è più grande di chi risuscita un morto. Chi piange un'ora su se stesso è più grande di chi 
ammaestra il mondo intero. Chi conosce la propria debolezza è più grande di chi vede un angelo. 
Chi segue Cristo in segreto e nel pentimento è più grande di chi gode di molta fama nelle chiese»1. 

La conversione è, dunque, un capovolgimento, uno sconvolgimento del cuore: innesca nel 
nostro intimo un processo spirituale grazie al quale il cuore si libera da ogni durezza e rigidità, 
lascia cadere ogni egoismo e ambizione, si libera di sé e si abbandona a Dio, accetta di essere 
oggetto della sua collera e del suo amore, della sua giustizia e della sua misericordia. In tal modo, 
la conversio si esprime in una confessio. Questo termine non significa solo andarsi a confessare, 
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ma significa pure lodare, riconoscere, proclamare. Il primo momento è la confessio laudis,  la 
confessione di lode, l’espressione di un sincero ringraziamento al Signore per quanto egli compie 
nella nostra vita. Segue la confessio vitae che vuol dire andare alle radici di se stessi per esprimere 
alcuni dei più profondi sentimenti, emozioni che pesano nell’animo e vorremmo che non ci 
fossero. Cercare le radici delle nostre colpe, e conoscersi per ciò che realmente siamo: un fascio di 
desideri, un vulcano di emozioni e di sentimenti. Infine, si tratta di vivere la confessio fidei ovvero 
un profondo atto di fede nella potenza risanatrice e purificatrice dello Spirito, nella misericordia 
infinita di Dio. 

In definitiva, la confessio è la nascita dell’uomo nuovo secondo il Vangelo, una gestazione 
che prosegue fino a quando dura il nostro pellegrinaggio terreno. Chi persevera nella solitudine, 
per amore di Gesù, vedrà che «uno stato di pace e di gioia inesprimibile subentrerà nell'anima al 
demonio dell'akedia»2. Basta "credere in Dio", "affidarsi a lui", "contare su di lui", "perseverare 
nella fiducia in Dio", "restare tranquillo, solo e silenzioso" per non perdere Dio3. Il processo di 
conversione conduce a ritrovare l’integritas ossia la condizione di pienezza umana e spirituale 
verso la quale non cessiamo mai di crescere, fino a raggiungere la misura dell'uomo perfetto in 
Gesù Cristo (cfr. Ef 4,13). Non si tratta infatti di uno stato dove le passioni dell'uomo sono 
annientate, bensì dove esse ritrovano l’integrità delle origini, la condizione primitiva in cui l'anima 
non era ancora ferita dalle passioni che la lacerano in tutte le direzioni. Le potenze e i desideri 
dell'anima, che all'origine sono state stornate dal peccato e che rischiano di disintegrarsi sotto la 
violenta tempesta dell'akedia4, ritrovano la loro unità. L'uomo può nuovamente ritornare ad 
essere tutto di Dio.  

Non bisogna però dimenticare che questa grazia viene accordata nell'abisso dell'akedia , in 
un momento in cui la preghiera sale dalle profondità di un insondabile sconforto che invoca aiuto 
e implora perdono. A mano a mano che il cuore viene purificato dalla preghiera, raggiunge il 
riposo e si riconcilia con la debolezza e il peccato. Distoglie lo sguardo dalla propria miseria per 
contemplare unicamente il volto della misericordia di Dio. La contrizione allora si trasforma 
impercettibilmente in gioia umile e serena, in amore e in azione di grazie. Nessun peccato viene 
negato o scusato, e ogni cosa è inghiottita dalla misericordia. Dove abbondava il peccato, la grazia 
non cessa di sovrabbondare (cfr. Rm 5,20). La preghiera porta ancora le tracce del peccato e della 
miseria, ma la colpa è da quel momento beata (felix culpa). Le lacrime del pentimento sono anche 
lacrime d'amore. Non solo la purificazione dal male, ma anche il progresso nel bene si realizza 
come un processo ascensionale. A tal proposito, san Bernardo afferma: «Vi sono quattro gradi di  
ascensioni. Il primo è al cuore, il secondo nel cuore, il terzo dal cuore, il quarto sopra il cuore. Nel 
primo si teme Dio, nel secondo lo si ascolta come consigliere, nel terzo viene desiderato come 
sposo, nel quarto si vede Dio»5. Se compiere il male porta a una continua discesa negli inferi, 
convertirsi è una risalita incessante verso le vette della somiglianza con Dio. Percorrendo l’intera 
scala del paradiso6, si ascende di gloria in gloria, fino alla gloria che non ha fine.    
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