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Da tempo sono tutti consapevoli, teologi e pastori, della crisi in cui versa il
Sacramento della Penitenza o Riconciliazione1. Indubbiamente, il cambiamento
culturale che ha investito la mentalità dell’uomo moderno è stato così profondo
e rapido da apparire violento e capace perciò di scardinare i presupposti
universalmente acquisiti nella teologia e nella prassi sacramentale in genere.
D’altra parte, le ragioni per le quali anzitutto la Confessione sacramentale ha
conosciuto una sorta di tacito abbandono da parte dei fedeli, anche a partire
dagli stessi ministri deputati alla sua presidenza, non possono essere
semplicemente attribuite alla generale crisi di fede in cui versano le civiltà
industrializzate.
Perché molti presbiteri non si dedicano volentieri al ministero della
Riconciliazione? La questione non è tanto “se” questo dono del Risorto abbia
qualcosa da dire all’uomo d’oggi; piuttosto, pare decisivo il “come” l’esercizio di
questo sacramento possa parlare ai cristiani del nostro tempo. Non è
immediato, infatti, individuare una modalità concreta di celebrazione della
Riconciliazione sacramentale che si riveli capace di tradurne i contenuti effettivi
e di rispondere in modo efficace ad una esigenza reale, ridonando ad ogni
battezzato la possibilità di contemplare il volto misericordioso di Dio nella
Chiesa e ai sacerdoti la gioia di testimoniare l’amore di Dio.
Risuona quindi quanto mai opportuno l’invito lanciato nella Novo Millennio
Ineunte dal Santo Padre, che incoraggia i ministri del Sacramento, più che ad
un impegno ad evitare eventuali abusi, ad una “maggior fiducia, creatività e
perseveranza nel presentarlo e farlo valorizzare”2.
Da parte mia, ritengo che vi siano ragioni specifiche, di ordine teologico
ancor prima che pratico, all’origine di una svolta che oggi si impone per il
Sacramento che più di ogni altro ha conosciuto, nella Tradizione della Chiesa
Cattolica, uno sviluppo e una capacità di adattamento nel corso dei secoli.
E sono convinto che anche una svolta coraggiosa, indirizzata a rendere
intelligibile nella sua pienezza la immutata ricchezza della Riconciliazione
sacramentale per i credenti del terzo millennio, possa in realtà rivelarsi come
una via necessaria per assicurare la continuità della Tradizione: la traditio del
dono ricevuto dalla Chiesa rischierebbe infatti una pericolosa rottura se non
fosse capace di interpretare correttamente la domanda che ormai emerge
potentemente, soprattutto dall’universo giovanile. La grande forza e vitalità
1

Per alcuni riferimenti a studi, analisi sociologiche e documenti magisteriali che delineino e
affrontino, sotto diversi punti di vista, tale situazione di crisi, si rimanda al Capitolo I, paragrafo
1.1.
2
Cfr. Giovanni Paolo II, Novo Millennio Ineunte, 2001, n. 37.
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della realtà sacramentale non è legata semplicemente alla stabilità della
tradizione; essa è piuttosto viva in quanto di fatto, ripetendo, essa rinnova e si
rinnova. In tal modo, essa colloca ogni persona ed ogni avvenimento, oltre
l’eventuale specificità ed unicità, dentro la grande storia della Salvezza,
mostrando la fedeltà di Dio all’uomo e consolidando la solidarietà tra gli uomini.
Inoltre, in questo continuo declinarsi nelle differenti culture e sensibilità, essa
ricupera ed illumina la ricchezza di contenuti, che altrimenti risulterebbero
opachi o persino travisati, offerti in ogni tempo e luogo dal mistero pasquale alla
contemplazione e alla libertà dell’uomo.
Il presente studio si colloca esattamente in tale contesto, nell’intento di
offrire una possibile pista di riflessione alla ricerca del “come” tradurre nell’oggi
questo dono magnifico del Cristo Risorto.
Nel 1999 sono stato designato dal Comitato Italiano per la Giornata
Mondiale della Gioventù di Roma nell’anno Giubilare come Responsabile del
“Servizio Confessioni”. In questa veste, sono stato testimone privilegiato di un
evento nel quale non solo i tanti giovani convenuti hanno sorpreso gli
osservatori laici e cattolici, così da conquistare una speciale attenzione sui
media di tutto il mondo, ma soprattutto nel quale ho potuto toccare con mano
l’entusiasmo di tanti vescovi e presbiteri per la modalità con la quale il
Sacramento della Riconciliazione è tornato ad essere compreso e amato come
luogo propizio per sperimentare la misericordia di Dio e della Chiesa3.
Questa esperienza ha radicato profondamente in me la convinzione che i
sacramenti stessi siano “loci theologiae”. Infatti, “prima ancora che oggetto
della riflessione sacramentarla, essi sono situazioni vive in cui avviene una
interazione tra fede e vita, fra trascendenza e immanenza, tra sacro e profano,
tra mito e logos, fra accadimento e simbolo”4. E, conseguentemente, la
riflessione teorica si colloca rispetto ai sacramenti come di fronte ad una
theologia prima, poiché “è in ciascun sacramento (…) che la domanda di
sacramentalità si fa domanda teologica dichiarata, anche se ancora

3

Il Santo Padre stesso osserva che “l'Anno giubilare, che è stato particolarmente caratterizzato
dal ricorso alla Penitenza sacramentale, ci ha offerto un messaggio incoraggiante, da non lasciar
cadere: (…) molti, e tra essi anche tanti giovani, si sono accostati con frutto a questo
Sacramento” (Giovanni Paolo II, Novo Millennio Ineunte, 2001, n. 37); ed, ancora, afferma di non
potere “non ricordare con intima gioia i segnali positivi che, specialmente nell'Anno giubilare,
hanno mostrato come questo Sacramento, adeguatamente presentato e celebrato, possa essere
riscoperto largamente anche dai giovani” (Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il giovedì
santo 2002, n. 3).
4
M. Perroni e P. R. Tragan, Introduzione a un metodo teologico comprensivo: parte speciale, in:
Corso di Teologia sacramentaria (A. Grillo – M. Perroni – P.R. Tragan edd.), Queriniana, Brescia
2000, vol. 2, p. 7.
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embrionale. È lì che, magari anche solo implicitamente, gli uomini chiedono a
Dio di svelare la dimensione teologica dell’esistenza”5.
La metodologia di questo studio sarà perciò atipica rispetto al tradizionale
approccio di ricerca scientifica teologica: la riflessione muoverà innanzitutto
dall’avvenimento straordinario della grande celebrazione penitenziale
dell’Agosto 2000, per cogliere nella modalità proposta l’opportunità di riscoprire
la ricchezza del sacramento anche nella celebrazione ordinaria. Mi è apparso
chiaro fin da subito, infatti, che pur nella eccezionalità dell’evento, quanto
accadeva rispondeva esattamente alle esigenze profonde dei giovani che vi si
accostavano.
Durante la “Festa del Perdono” del Giubileo della Chiesa giovane (celebrata
al Circo Massimo nei giorni 16, 17 e 18 Agosto 2000), ho visto confermate
alcune importanti convinzioni riguardo al Sacramento della Riconciliazione:
- La Chiesa in quanto tale è destinataria della riconciliazione. Ed è per questo
che la Chiesa tutta diventa contemporaneamente anche strumento di
riconciliazione per e tra gli uomini di ogni tempo.
- La dimensione personale e quella comunitaria della riconciliazione sono
assolutamente ineliminabili e co-implicate in ogni atto sacramentale. Come
risulta insostituibile e preziosa la confessione personale del peccato, così è
necessario restituire nella prassi una maggior visibilità dei principi teologici
che già sottendono il rinnovato Rito della Penitenza circa la
compartecipazione dell’intera comunità ecclesiale alla riconciliazione di
ciascun battezzato.
- L’affermazione dell’universale chiamata alla santità, che il Santo Padre
riafferma quale priorità pastorale6, deve potersi declinare in un servizio
concreto al singolo credente, per aiutarlo a realizzare una pienezza di verità
e di carità nella propria situazione esistenziale.
- Il riferimento alla vita come relazione e alla riconciliazione come restituzione
di una pienezza di vita suppone il superamento di una certa “cosificazione”
del peccato e della Grazia, a favore di una maggiore epifania dell’uno come
dell’altra alla luce della relazione personale con Dio e i fratelli7. Il
Sacramento diventa così espressione eminente di vita e supera
l’impressione di magica sacralità che appare inadeguata ad esprimere,
orientare e sostenere un continuo cammino di conversione.

5

Ibidem, p. 9.
Cfr. Giovanni Paolo II, Novo Millennio Ineunte, 2001, n. 30.
7
La riflessione teorico-speculativa sulla dimensione esistenziale e comunitaria della
Riconciliazione è sviluppata nel Capitolo II, paragrafo 1, a partire dalla intuizione dell’antropologia
di Giovanni Paolo II ed utilizzando come chiave di lettura il mistero dell’incarnazione, motivo della
celebrazione giubilare.
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Proprio per evidenziare questi principi (che pure all’epoca dell’evento erano
stati solo in parte tematizzati in modo esplicito), la celebrazione del Circo
Massimo ha visto l’introduzione, di fatto, di una forma di “ministerialità
ausiliaria” per la riconciliazione, che si è rivelata in quel contesto molto utile e
gradita a penitenti e confessori8, e che è stata confermata da innegabili frutti
spirituali.
La mia ricerca si è rivolta pertanto ad analizzare la possibilità che
l’istituzione di un “ministero ausiliario della Riconciliazione”9, se ben compresa
e sostenuta, possa essere opportunamente estesa alla prassi ordinaria della
celebrazione del Sacramento.
Molteplici mi appaiono i vantaggi derivanti da tale proposta:
- In questo modo, si richiamerebbe alla Chiesa il suo specifico compito di
essere segno e strumento di riconciliazione tra gli uomini:
nell’individuazione di ogni ruolo ministeriale, infatti, la comunità cristiana
intende evidenziare, attraverso uno specifico munus, ciò che è dato da Dio
per gli uomini all’intero Corpo di Cristo.
- L’introduzione di tali figure potrebbe indubbiamente aiutare a meglio chiarire
ed esplicitare una forma di annuncio essenziale nella “nuova
evangelizzazione”,
che
i
vescovi
ricordano
essere
affidata
imprescindibilmente all’intera comunità ecclesiale, in quanto “grembo
materno che dà vita”10; d’altra parte, anche nella genuina tradizione
ecclesiale, le missioni al popolo spesso prevedevano un “ministero di pace”
nelle comunità e nei paesi, che non era affidato esclusivamente ai presbiteri
nell’esercizio del Sacramento del Perdono, ma in genere ai predicatori.
- È evidente che l’istituzione di una nuova ministerialità comporterebbe lo
studio e la proposta di percorsi di riflessione e di formazione specifici, così
come avviene per altri ambiti decisivi per la vita della Chiesa ed, in
particolare, nel caso dei ministeri attualmente istituiti.
- Tale formazione potrebbe fornire un aiuto importante a coloro che in modo
generoso, ma generico e potenzialmente incauto, già di fatto vivono a
8

Tra le numerose testimonianze in questo senso, basti citare qui l’autorevole opinione di mons.
Csaba Ternyak, segretario della Congregazione vaticana per il Clero, apparsa sul SIR n. 1015
del 04/04/2001: affermando che “il 2000 è stato un anno di riscoperta del sacramento della
Penitenza”, egli ricorda “i circa 2.000 confessori che hanno accolto i giovani della Giornata
Mondiale della Gioventù al Circo Massimo” e definisce “particolarmente significativo” il fatto “che
siano stati dei giovani a preparare i loro coetanei al Sacramento e così pure ad accompagnare la
preghiera comunitaria dopo la celebrazione di esso, ai piedi della grande croce".
9
Nel formulare la proposta, preferisco l’utilizzo del termine “ausiliario” a “straordinario”, poiché mi
pare più efficace nell’evidenziare che questo eventuale ministero si porrebbe in continuità, ma
con una precisa funzione subordinata e non sostitutiva di quella del ministro ordinato.
10
Cfr. il comunicato finale della 51° Assemblea Generale della CEI, 19-23 Maggio 2003. Per un
contributo incisivo su questo concetto, si veda anche S. Dianich, Ecclesiologia della parrocchia, Il
Regno 927 (2003), 418-425 (in cui, citando CIC, n. 781, l’“opus evangelizationis” viene descritto
come il ”fundamentale officium populi Dei”).
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contatto con le situazioni più disparate, nelle quali è tanto necessario l’invito
a conoscere la misericordia di Dio e dei fratelli, evitando così una
inopportuna confusione tra “foro interno” e “foro esterno”.
Inoltre, l’eventuale estensione del concetto ministeriale anche all’ambito
della Riconciliazione (che appartiene strettamente all’identità della Chiesa) mi
pare rispondere in modo efficace alla “istanza appresa, eppure disattesa”11,
derivante direttamente dal mistero della Chiesa come comunione12, della
corresponsabilità di ciascun credente alla missione evangelizzatrice della
Chiesa e all’edificazione della comunità cristiana. E sono convinto che ciò non
dovrebbe affatto comportare il rischio di svalutare la preziosità ed insostituibilità
dei ruoli e dei compiti di vescovi e presbiteri, perché “l’originalità stessa della
presidenza della comunità cristiana da parte del ministero ordinato rimane più
al riparo da equivoci se inserita in una diffusa assunzione di corresponsabilità,
che non se si staglia in uno splendido isolamento”13. Anche a proposito del
dono della Riconciliazione, infatti, penso occorra evitare che, per il timore di
dimenticare che la mediazione del sacerdote è fondamentale nell’invocazione
del perdono a nome di Dio e della Chiesa, e che a lui è affidato uno specifico
compito giudiziale nella celebrazione del Sacramento, si finisca con
l’assolutizzarlo ed isolarlo di fatto da un cammino che non può non coinvolgere
i differenti soggetti ecclesiali, a partire dai fratelli di fede, essendo essi, più o
meno consapevolmente, parte importante dell’itinerario spirituale di ciascuno.
Al termine di questo studio, ritengo di potere affermare che la celebrazione
delle confessioni durante la Giornata Mondiale della Gioventù di Roma, al di là
delle caratteristiche uniche e probabilmente irrepetibili, rappresenti una
provocazione che è utile raccogliere, per ricomprendere in una luce nuova
aspetti del Sacramento che appartengono alla genuina tradizione della Chiesa.
Nello stesso tempo, le particolarità introdotte in quell’occasione,
opportunamente verificate, possono rappresentare una preziosa via di
inculturazione del Sacramento nel rinnovato scenario al quale è inviata la
comunità cristiana, carica dei suoi doni, per una “nuova evangelizzazione”.

11

Cfr. M. Vergottini, I laici nel ministero ecclesiale. Condizioni e ragioni di una “buona causa”, in:
Corso di Teologia sacramentarla (A. Grillo – M. Perroni – P.R. Tragan edd.), Queriniana, Brescia
2000, p. 415.
12
L’ecclesiologia di comunione e la conseguente coscienza di ministerialità allargata sono
oggetto di riflessione, proprio in ordine alla proposta di istituzione del “ministero ausiliario della
riconciliazione”, nel Capitolo II, paragrafo 2.1.
13
M. Vergottini, op. cit., p. 429 (in cui viene utilizzato il contributo di T. Citrini, La questione
teologica dei ministeri, in: I laici nella Chiesa (Angelini – Ambrosio edd.), ElleDiCi, TorinoLeumann 1986, p. 72).
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CAPITOLO I
LA CELEBRAZIONE DELLA RICONCILIAZIONE
DURANTE LA XV GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ:
ELEMENTI PER UNA RICOSTRUZIONE STORICA
DELL’EVENTO
1.

Il progetto
1.1. Giubileo e Giornata mondiale della Gioventù: una grande
opportunità per rilanciare il IV sacramento

Nel Giugno del 1999 sono stato contattato, inizialmente in modo informale,
da parte del Comitato Italiano per la GMG 2000, che in quel momento stava
interrogandosi sulla opportunità di inserire, all’interno del calendario ufficiale
della XV Giornata mondiale della Gioventù, la proposta rivolta a tutti i giovani
partecipanti di una celebrazione del sacramento della Riconciliazione. In tutte
le precedenti Giornate mondiali della Gioventù, infatti, era stata offerta ai
partecipanti soltanto la semplice “possibilità di confessarsi”, attraverso la
personale ed estemporanea disponibilità di singoli presbiteri e vescovi, nel
corso di altre celebrazioni o nei momenti di attesa tra un evento e l’altro. La
concomitanza con l’anno giubilare rendeva invece particolarmente urgente,
significativa e propizia la proposta di una celebrazione “su larga scala” del
sacramento della Penitenza.
Su questa opportunità, ampi spunti di riflessione sono presenti nei vari
documenti in preparazione al Grande Giubileo, sia del Santo Padre che del
Comitato Italiano, e tutti concordano nell’attribuire una indiscussa importanza,
in riferimento all’evento giubilare, alla conversione interiore e alla sua
celebrazione sacramentale.
“In questo terzo anno il senso del « cammino verso il Padre » dovrà
spingere tutti a intraprendere, nell'adesione a Cristo Redentore
dell'uomo, un cammino di autentica conversione, che comprende
sia un aspetto «negativo» di liberazione dal peccato sia un aspetto
«positivo» di scelta del bene, espresso dai valori etici contenuti
nella legge naturale, confermata e approfondita dal Vangelo. È
questo il contesto adatto per la riscoperta e la intensa celebrazione
del sacramento della Penitenza nel suo significato più profondo.
L'annuncio della conversione come imprescindibile esigenza
dell'amore cristiano è particolarmente importante nella società
attuale, in cui spesso sembrano smarriti gli stessi fondamenti di una
visione etica dell'esistenza umana.”
1
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(Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Tertio Millennio Adveniente,
1994, n. 50)
“Il tempo giubilare ci introduce a quel robusto linguaggio che la
divina pedagogia della salvezza impiega per sospingere l'uomo alla
conversione ed alla penitenza, principio e via della sua riabilitazione
e condizione per recuperare ciò che con le sole sue forze non
potrebbe conseguire: l'amicizia di Dio, la sua grazia, la vita
soprannaturale, l'unica in cui possono risolversi le più profonde
aspirazioni del cuore umano.”
(Giovanni Paolo II, Bolla di indizione del Giubileo Incarnationis
Mysterium, 1998, n. 2)
“Culmine del Giubileo è l'incontro con Dio Padre, per mezzo di
Cristo Salvatore, presente nella sua Chiesa, in modo speciale nei
suoi Sacramenti. Per questo motivo, tutto il cammino giubilare,
preparato dal pellegrinaggio, ha come punto di partenza e di arrivo
la celebrazione del sacramento della Penitenza e di quello
dell'Eucaristia, mistero pasquale di Cristo nostra pace e nostra
riconciliazione: è questo l'incontro trasformante che apre al dono
dell'indulgenza per sé e per altri.
Dopo aver celebrato degnamente la confessione sacramentale, che
in via ordinaria, a norma del can. 960 del CIC e del can. 720 § 1 del
CCEO, deve essere quella individuale ed integra, il fedele,
ottemperando agli adempimenti richiesti, può ricevere o applicare,
durante un congruo periodo di tempo, il dono dell'indulgenza
plenaria anche quotidianamente senza dover ripetere la
confessione. Conviene tuttavia che i fedeli ricevano frequentemente
la grazia del sacramento della Penitenza, per crescere nella
conversione e nella purezza del cuore.”
(Disposizioni per l'acquisto dell'indulgenza giubilare, allegate alla
Bolla di indizione del Grande Giubileo dell’anno 2000)
“Nell’ampio e complesso orizzonte giubilare la conversione e il
perdono si collocano al centro di un autentico programma di
rinnovamento che sfocia nella speranza fondata su un Dio grande e
misericordioso, fedele alla promessa di salvezza. Una vera
comprensione dell’evento del Giubileo suppone dunque una
rinnovata presa di coscienza della paternità di Dio che si manifesta
nella storia dell’uomo, esige una profonda ricomprensione del
peccato e della correlativa necessità della conversione in un
orizzonte di speranza.
2
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Conseguentemente l’interiorità dell’uomo e soprattutto la sua
coscienza credente si sentono investite di un dono grande che
diventa compito e impegno di rinnovamento. Per questo il Giubileo
rappresenta un forte stimolo al cambiamento della vita, chiamando
in causa direttamente il sacramento della penitenza/riconciliazione.
Da questo sacramento infatti scaturisce la verità profonda
dell’esistenza battesimale, della universale vocazione alla santità,
del comandamento dell’amore.
Nell’attuale cambiamento culturale e religioso, in cui questi eventi di
grazia manifestano segni di “crisi”, è doveroso ripensare l’intero
itinerario di conversione e di penitenza alla luce della rivelazione
biblica e del magistero della Chiesa. D’altra parte è necessario che
la Chiesa, con coraggio e fiducia nell'azione dello Spirito, si impegni
per una rinnovata evangelizzazione del sacramento della
riconciliazione, considerato e vissuto nel quadro generale dell’
historia salutis, per una più incisiva pedagogia penitenziale che
sappia educare il credente al senso creaturale, al senso del peccato
e insieme alla certezza della misericordia di Dio, anzi, del primato di
Dio nella storia dell’uomo.”
(C. Mazza, Invito alla conversione, al perdono, alla speranza, in: “Il
grande Giubileo dell’anno 2000”, a cura del Comitato Italiano per il
Grande Giubileo del 2000)
“La Lett. Ap. "Tertio millennio adveniente" (nn. 49-52) caratterizza
l'ultimo anno di preparazione alla celebrazione del Grande Giubileo
del 2000 secondo cinque grandi orizzonti strettamente collegati fra
loro: Dio Padre che ama tutti con amore infinito, tenace e
indistruttibile, il pellegrinaggio della Chiesa, protesa in Cristo e
nello Spirito alla lode di Dio Padre, in un'attesa dinamica e
operativa del compimento ultimo della storia, il sacramento della
penitenza: atto nel quale si manifesta il volto penitenziale della
comunità cristiana e si compie la purificazione e il rinnovamento
della vita dei fedeli, la virtù teologale della carità, come essenza del
vangelo e riaffermazione decisa dell'opzione preferenziale della
Chiesa per i poveri e gli ultimi, la costruzione di una civiltà
dell'amore fondata sui valori universali della pace, della solidarietà,
della giustizia e della libertà che in Cristo trovano la loro piena
attuazione.
La riscoperta del sacramento della penitenza si colloca al centro di
questo programma organico, come se il Santo Padre dicesse: una
rinnovata
comprensione-celebrazione
di
questo
evento
sacramentale,
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- dipende a monte da una rinnovata presa di coscienza del senso
della paternità di Dio e dell'identità della Chiesa come popolo di Dio
in cammino nella storia, indefettibilmente santo e insieme
bisognoso di purificazione e di rinnovamento;
- e deve condurre a valle ad una piena consapevolezza di ciò che
significa la carità teologale come risposta all'amore di Dio-Padre,
con l'impegno storico dei cristiani per l'edificazione di una civiltà
dell'amore in opposizione ad un anticiviltà dell'egoismo e della
violenza.
Non è esagerato dire che la proposta di Giovanni Paolo II
rappresenta un vero e proprio orientamento metodologico per una
teologia del sacramento della penitenza/riconciliazione che lo liberi
dall'isolamento in cui è abitualmente confinato e lo ricollochi nel
quadro totale dell' historia salutis, la storia della salvezza, entro cui
soltanto è comprensibile e diviene significativo per i singoli fedeli,
per le nostre comunità e per il futuro della storia umana. Il
sacramento della penitenza non rappresenta un evento che possa
essere ristretto ad una situazione di tipo solo intimistico: in esso si
dispiega l'amore di Dio Padre e il credente, insieme a tutta la
Chiesa, lo rivive in prima persona, con infinita gratitudine, e da esso
scaturisce - quando sia adeguatamente compreso – il senso più
profondo della nostra esistenza battesimale, compresa la chiamata
a realizzare in pienezza il comandamento nuovo dell'amore e a farsi
profeti di un umanesimo plenario, "per l'uomo e non contro l'uomo".
(C. Rocchetta, Il sacramento della penitenza come dono pasquale
di Gesù, in: “Pellegrinaggio, Penitenza, Conversione”, a cura del
Comitato Italiano per il Grande Giubileo del 2000)
“A Piazza San Pietro c'è un braccio teneramente teso per stringere
in un abbraccio gioioso l'uomo che viene a Roma per cercare.
Questo braccio è di marmo ed è frutto del genio del Bernini. Ma il
marmo qui è solo arte che esprime una grande verità di fede
chiamata perdono, chiamata misericordia. In realtà il braccio teso
verso il pellegrino è spirituale. Quanti arrivano a San Pietro per
vivere il Grande Giubileo sono accolti dall'abbraccio del colonnato
che è l'abbraccio della Chiesa e dunque l'abbraccio di Cristo. Nel
pomeriggio di venerdì 28 è stata inaugurata la Penitenzieria nel
braccio del colonnato, detto di Carlo Magno. Ci sono otto
confessionali e sarà possibile vivere il Sacramento della
Riconciliazione in tutte le espressioni linguistiche. Prima ancora di
varcare la soglia della Porta Santa, il pellegrino è accolto a San
Pietro con il medesimo atteggiamento del padre della parola
evangelica del Figliol prodigo. Quel padre che non esita a
4
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perdonare suo figlio prima ancora di riabbracciarlo. Gli corre infatti
incontro a braccia aperte e solo allora ascolta la sua confessione, il
suo pentimento. Ogni volta che si passa davanti al colonnato, o lo si
vede in un'immagine, c'è Dio che sussurra all'uomo di non aver
paura. C'è Dio pronto a perdonare sempre, a perdonare tutto. Il
Sacramento della Riconciliazione è essenza del Grande Giubileo.
Con la confessione l'uomo compie il suo pellegrinaggio interiore di
avvicinamento a Dio. E l'opportunità offerta dall'Anno Santo
consente di riabbracciare lo stupore di questo dono. Riabbracciarlo
con lo stesso emozionato tremore della prima confessione. Poi, con
il passare degli anni, forse si è poco attenti a questa finestra sul
Paradiso. Ma la realtà è che la confessione fa la santità: del
confessore e del penitente. È, infatti, penitenza che diventa
liberazione, gioia. Quante persone si sono alzate in piedi dopo
l'assoluzione dicendo semplicemente "grazie" a quel sacerdote.
Quando si parla di confessione il pensiero corre subito al santo
Curato d'Ars. E quanti "Curati d'Ars" hanno consumato la propria
esistenza sacerdotale guidando le anime attraverso una grata.
Sono nuovi i confessionali del braccio di Carlo Magno del colonnato
di San Pietro. Ma sono i confessionali del Grande Giubileo e
rappresentano tutti i confessionali della storia, del mondo. Queste
"reliquie" attraverso le quali passa la storia della salvezza.”
(G.P.M., I giorni del Grande Giubileo, L'Osservatore Romano, 30
Gennaio 2000)14
In particolare, alcuni documenti in preparazione al grande Giubileo mettono
in evidenza esattamente la necessità di proporre, in occasione del “tempo di
grazia” dell’anno giubilare, celebrazioni liturgiche che, facendo riscoprire i valori
più profondi della dimensione penitenziale della vita cristiana, fungano da
esperienze di “iniziazione” e diventino occasione per il rilancio di un sacramento
che è risaputo soffrire di una diffusa disaffezione15:
14

Si noti che la penitenzieria inaugurata il 28 gennaio 2000 nel braccio di Carlo Magno ha avuto
una sua valenza importante (benché indubbiamente secondaria rispetto al Circo Massimo) anche
all’interno del pellegrinaggio giubilare organizzato all’interno della XV Giornata mondiale della
Gioventù: infatti, visto l’impressionante numero di richieste di riconciliazione di quei giorni, ci è
stato suggerito di sollecitare alcuni dei sacerdoti presenti al Circo Massimo, affinché dessero la
loro disponibilità anche al Braccio di Carlo Magno.
15
Riguardo alla crisi in cui versa il IV sacramento, si vedano, ad esempio, Z. Alszeghy, Crisi
d'identità del sacramento della penitenza nell'attuale contesto teologico, in AA. VV., Valore e
attualità della Penitenza, PAS-Verlag, Roma 1974, pp. 3-16, ed E. Rosanna, Secolarizzazione e
colpa. Riflessioni sociologiche sulla secolarizzazione del senso di colpa nella società
contemporanea, in AA. VV., Valore e attualità della penitenza, PAS-Verlag, Roma 1974, p. 356…
Anche più recenti indagini sociologiche confermano il perdurare di tale situazione, come
evidenziato, ad esempio, da un sondaggio promosso nel 1995 dalla Università Cattolica: “Da
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“Se la conversione è lo scopo ultimo del Giubileo (cfr. TMA 50), non
dobbiamo dimenticare che la dimensione penitenziale è
fondamentale: come “iniziare” alla penitenza attraverso l’esperienza
liturgica che è strumento sacramentale ed efficace dello Spirito che
“nessun’altra azione della Chiesa ne uguaglia l’efficacia allo stesso
titolo e allo stesso grado” (SC 7)? Ritrovare le dimensioni
autentiche del peccato alla luce della Scrittura; rifondare la fede
nella riscoperta del Vangelo nella sua sobria essenzialità; saper
guardare a quel peccato che fa parte della nostra vita, perché
tempo è ricorrente il lamento a proposito della crisi del sacramento della Penitenza o
Confessione. Non mancano analisi, diagnosi, approfondimenti della situazione in cui versa il
quarto sacramento e di cui la letteratura teologica e pastorale offre ampia documentazione.
Riferiva alcuni anni fa un convegno a Sorrento, promosso dalla Università Cattolica sulla pratica
religiosa degli italiani, che l'indice di crisi della frequenza ai sacramenti era direttamente
proporzionale all'indice della rispettiva rilevanza etica. E così il meno in crisi, sotto il profilo della
frequenza, è il sacramento del Battesimo, che ancora gode un alto indice di gradimento; il più in
crisi invece è il sacramento della Penitenza o Confessione, che maggiormente registra una
minore frequentazione e quasi una disaffezione presso le coscienze cristiane” (Adriano Caprioli,
Prefazione, in “Giovani e Riconciliazione – una storia vera”, EDB, Bologna 2001); “Secondo una
ricerca condotta nei mesi scorsi a Velletri su 120 nuclei familiari, tra l’80 e il 90 per cento dei
cattolici adulti non si confessa più da anni. Dati che confermano quanto già emerso, in passato,
da uno studio dell’Università cattolica. Intervistando, nel 1995, un campione di 4.500 persone era
emerso che soltanto il 9 per cento degli uomini (e il 13 per cento delle donne fino ai 29 anni) si
confessa almeno una volta al mese, che il 30 per cento dei cattolici giudica negativamente «il
rituale della penitenza come è praticato oggi», e che il 19 per cento pensa che la confessione
non abbia alcun senso” (Annachiara Valle, La crisi, oltre il muro della grata, Jesus n. 3, Marzo
2002).
La consapevolezza di tale situazione di crisi è ampiamente presente anche in numerosi interventi
magisteriali di Giovanni Paolo II; si vedano, ad esempio, l’esortazione apostolica Reconciliatio et
Paenitentia, 1984, n.18 (“Ristabilire il giusto senso del peccato è la prima forma per affrontare la
grave crisi spirituale incombente sull'uomo del nostro tempo. Ma il senso del peccato si
ristabilisce soltanto con un chiaro richiamo agli inderogabili principi di ragione e di fede, che la
dottrina morale della Chiesa ha sempre sostenuto. È lecito sperare che soprattutto nel mondo
cristiano ed ecclesiale riaffiori un salutare senso del peccato. A ciò serviranno una buona
catechesi, illuminata dalla teologia biblica dell'alleanza, un attento ascolto e una fiduciosa
accoglienza del magistero della Chiesa, che non cessa di offrire luce alle coscienze, e una prassi
sempre più accurata del sacramento della penitenza”), e la Lettera apostolica Novo Millennio
Ineunte, n. 37 (“Un rinnovato coraggio pastorale vengo poi a chiedere perché la quotidiana
pedagogia delle comunità cristiane sappia proporre in modo suadente ed efficace la pratica del
sacramento della Riconciliazione. Come ricorderete, nel 1984 intervenni su questo tema con
l'Esortazione post-sinodale Reconciliatio et paenitentia, che raccoglieva i frutti di riflessione di
un'Assemblea del Sinodo dei Vescovi dedicata a questa problematica. Invitavo allora a fare ogni
sforzo per fronteggiare la crisi del « senso del peccato » che si registra nella cultura
contemporanea, ma più ancora invitavo a far riscoprire Cristo come mysterium pietatis, colui nel
quale Dio ci mostra il suo cuore compassionevole e ci riconcilia pienamente a sé. È questo volto
di Cristo che occorre far riscoprire anche attraverso il sacramento della Penitenza, che è per un
cristiano «la via ordinaria per ottenere il perdono e la remissione dei suoi peccati gravi commessi
dopo il Battesimo». Quando il menzionato Sinodo affrontò il problema, stava sotto gli occhi di tutti
la crisi del Sacramento, specialmente in alcune regioni del mondo”).
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emerga la grazia di Dio; prendere sul serio la conversione di noi
stessi per ritrovare l’entusiasmo di chi scopre il tesoro nascosto in
un campo: come dare concretezza pastorale a queste
considerazioni?
Il Giubileo ci chiama a ritrovare le radici, le fresche sorgenti della
nostra fede: le difficoltà pastorali dell’attuale situazione sono la via
provvidenziale per svegliarci dal sonno, per porci le domande
radicali in vista di un esodo verso una nuova stagione della
Chiesa?”
(C. Mazza, op. cit.)
“Non è eccessivo ritenere che tra Giubileo e riscoperta di questo
sacramento vi sia un rapporto di proporzionalità. Senza una
riscoperta vissuta del sacramento della penitenza c'è da dubitare
che il senso profondo del grande Giubileo, come ribadito più volte
dal Santo Padre, possa essere di fatto attuato, e il Giubileo possa
realmente rappresentare un evento di grande rinnovamento della
vita cristiana. Il sacramento della penitenza si situa nel cuore del
pellegrinaggio della Chiesa, ne dice il senso e, come un secondo
battesimo, fonda lo sviluppo della vita dei credenti e delle singole
comunità verso la piena maturità di Cristo.”
(C. Rocchetta, op. cit.)
“Senza ombra alcuna di esitazione il Papa Giovanni Paolo II ha
riconosciuto nel Concilio vaticano II un segno provvidenziale per
rinnovare la Chiesa che si affaccia sul terzo millennio (cfr. TMA 18).
La riforma liturgica, che dal Concilio ha preso l’avvio, costituisce
pertanto lo strumento privilegiato che lo Spirito ha dato per
sostenere quella nuova evangelizzazione che paradossalmente si
rivolge a persone già battezzate perché possano liberarsi da alcune
sovrastrutture, da tanti luoghi comuni, abitudini e malintesi che
oscurano la sobria essenzialità del messaggio cristiano. Quando si
parla di nuova evangelizzazione si è inevitabilmente condizionati da
una prassi pastorale che ci conduce subito a pensare a discorsi, a
lezioni, a catechesi... In breve, alla moltiplicazione della parole,
magari nuove, ma per rivestire cose vecchie. Abbiamo forse
dimenticato che la liturgia, per sua natura, costituisce la prima
scuola di teologia e di vita per tutto il popolo cristiano (cf SC 33 e
59). Non senza ragione ancora oggi si cita l’adagio di Prospero di
Aquitania (V sec.): “Lex orandi statuat legem credendi”. In altre
parole, la celebrazione liturgica è il deposito della fede che viene
celebrato e comunicato attraverso dei segni (gesti, azioni, persone,
atteggiamenti, cose e parole). Per questo il rinnovamento autentico
7
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della Chiesa passa necessariamente attraverso una rinnovata
celebrazione. La celebrazione liturgica è infatti scuola di teologia e
di vita cristiana aperta veramente a tutti. Una celebrazione scorretta
dà vita a cristiani scorretti. Non a caso i Padri amavano presentare
la celebrazione liturgica, a cominciare dal battesimo, come utero
materno della Chiesa. Di conseguenza non ci può essere un
corretto cammino di conversione se non attraverso una corretta
celebrazione della penitenza, che oggi viene orientata dal rito
emanato dalla Chiesa nel 1973. […]
Se la conversione è lo scopo ultimo del Giubileo (cfr. TMA 50), non
dobbiamo dimenticare che la dimensione penitenziale di questo
ultimo anno di preparazione è fondamentale. Non si tratta tanto di
parlare sulla penitenza, ma di “iniziare” alla penitenza attraverso
l’esperienza liturgica che è strumento sacramentale ed efficace
dello Spirito che “nessun’altra azione della Chiesa ne uguaglia
l’efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado” (SC 7). Come è già
stato detto, la liturgia è la prima scuola, palestra, di vita cristiana,
aperta veramente a tutti.”
(S. Sirboni, Il sacramento della penitenza nel cammino della
comunità cristiana, in: “Pellegrinaggio, Penitenza, Conversione”, a
cura del Comitato Italiano per il Grande Giubileo del 2000)
Quest’ultimo aspetto di “iniziazione” al sacramento tramite la celebrazione
liturgica risultava particolarmente importante nei confronti dei giovani pellegrini
della Giornata mondiale della Gioventù, sicuramente molto eterogenei per
provenienza e formazione, per i quali non era giustificato supporre una preesistente familiarità con il sacramento16.
16

Le analisi concordano anzi nell’evidenziare come la generalizzata disaffezione nei confronti del
IV sacramento (di cui sono stati dati riscontri nella nota precedente) risulti ancora più accentuata
all’interno dell’universo giovanile. Nel 1974, ad esempio, l’episcopato italiano si dimostra ben
consapevole di questo “preoccupante” fenomeno, presente persino nei giovani “vicini alla vita e ai
problemi della Chiesa”, e a fronte del quale i vescovi auspicano una sapiente “pastorale giovanile
della penitenza”, che sappia porne in risalto sia “l’aspetto ecclesiale e comunitario” che il
“rapporto personale” con Dio:
“Il rilievo di situazione ha mostrato una crisi della confessione assai diffusa e
preoccupante tra i giovani, anche fra quelli che rimangono vicini alla vita e ai
problemi della Chiesa, e aderiscono ai suoi movimenti e alle sue associazioni. Si
rende perciò necessaria un’attenta pastorale giovanile, che ridesti nei giovani il
senso cristiano del peccato e la gioiosa certezza del perdono di Dio.
La pastorale giovanile della penitenza dovrà sapientemente porre in risalto quei
valori ai quali le nuove generazioni sono particolarmente sensibili: l’aspetto
ecclesiale e comunitario, l’autenticità e la concretezza, l’apertura ai problemi della
giustizia e della solidarietà. Al tempo stesso dovrà però essere affermato il primato
di Dio e del rapporto personale con lui, in modo che la dimensione teologica o
verticale della colpa abbia sempre il debito risalto.”
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D’altra parte, la Giornata mondiale della Gioventù dell’anno giubilare
risultava offrire una occasione irripetibile, un tempo favorevole, un vero “kairòs”,
nella concorrenza di molti motivi di grazia: oltre ad inserirsi nel contesto
specialissimo del Grande Giubileo del 2000, il raduno si prospettava già di per
sé – sulla base delle esperienze degli analoghi incontri mondiali di giovani che
lo avevano preceduto – carico di una intrinseca capacità di suscitare nei
partecipanti il desiderio di una piena comunione con Dio e con i fratelli.
Significativa, a questo proposito, la valutazione espressa dal Card. James
Francis Stafford, Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, nella sua
prefazione al volume “Il Papa e i giovani. Insieme”, edizioni Retablo, Roma
2001:
“In ogni luogo le Giornate Mondiali sono state scandite dai momenti
formativi come le catechesi dei vescovi, dalla preghiera e dal
gioioso incontro di giovani provenienti da ogni latitudine della terra,
da una grande veglia e dalla Celebrazione Eucaristica conclusiva
presiedute dal Santo Padre. La storia, la cultura e le tradizioni della
Chiesa particolare e della nazione ospitante hanno offerto sempre
lo spunto per cogliere nella specifica situazione valori universali e
per far crescere la solidarietà e la fratellanza tra le nuove
generazioni che unite nella fede e nell’amicizia diventano un segno
luminoso di speranza per tutta l’umanità. Attraverso questi incontri il
messaggio evangelico è spesso arrivato anche a tanti che non
avevano mai sentito parlare di Cristo e a giovani di altre religioni.
Momenti e segni ecumenici non sono mancati e nel clima di
preghiera e di festa sono maturate tante esperienze di comunione e
di condivisione della fede. Per molti giovani la lunga preparazione,
l’esperienza forte del pellegrinaggio e le celebrazioni hanno
rappresentato l’occasione per lasciarsi interpellare dal Signore, per
prendere coscienza della propria vocazione e per abbracciare
cammini di speciale consacrazione.”
(J. F. Stafford, Prefazione a “Il Papa e i giovani. Insieme”, edizioni
Retablo, Roma 2001)
Ed anche il Santo Padre, in uno dei suoi messaggi annuali alla Penitenzieria
Apostolica, ha fatto esplicito riferimento alla positiva influenza esercitata dalle
Giornate mondiali della Gioventù riguardo alla rinascita del Sacramento della
Penitenza:
“…la grande affluenza dei penitenti che si confessano a Roma e
altrove, specialmente nei Santuari. C'è una rinascita del

(CEI, Evangelizzazione e sacramenti della Penitenza e dell’Unzione degli infermi,
1974, nn. 104-105)
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Sacramento, soprattutto tra i giovani, come si è notato nelle
Giornate Mondiali della Gioventù, specialmente a Denver.”
(Giovanni Paolo II, Messaggio alla Penitenzieria Apostolica, 1994)

1.2. Il coinvolgimento dei giovani nella elaborazione delle
proposte
Fin dal primo momento in cui sono stato interpellato dal Comitato Italiano
per la GMG 2000, ho cercato di coinvolgere in modo diretto nella definizione del
progetto i ragazzi e le ragazze in mezzo a cui, già da diversi anni, svolgevo il
mio ministero sacerdotale. Sono infatti stato sempre convinto che nei giovani è
presente un potenziale straordinario, che va valorizzato ed educato: per questo,
come in varie occasioni ci testimonia Giovanni Paolo II17, ritengo fermamente
che sia possibile fare loro proposte forti ed esigenti, facendo sentire la propria
vicinanza, ma dando loro anche molta fiducia18.
E sono stati proprio i miei giovani collaboratori a notare subito che il
Sacramento della Riconciliazione viene spesso vissuto quasi ribaltando la
logica profonda del perdono: si vive con leggerezza e quasi con ebbrezza la
tragedia del peccato, mentre si affronta con pesantezza e con un senso di
17
Si veda, ad esempio, Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Dilecti Amici, n. 15: “La Chiesa
guarda i giovani; anzi, la Chiesa in modo speciale guarda se stessa nei giovani, in voi tutti ed
insieme in ciascuna e in ciascuno di voi. Così è stato sin dall'inizio, dai tempi apostolici. Le parole
di san Giovanni nella sua Prima Lettera possono essere una particolare testimonianza: «Scrivo a
voi, giovani, perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il
Padre... Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti, e la parola di Dio dimora in voi» (1Gv 2,13s).
[…] Voi, giovani, siete la speranza della Chiesa che proprio in questo modo vede se stessa e la
sua missione nel mondo.)” Oppure, si veda il Messaggio per la XV Giornata mondiale della
Gioventù, n. 3: “Contemplate e riflettete! Iddio ci ha creato per condividere la sua stessa vita; ci
chiama ad essere suoi figli, membra vive del Corpo mistico di Cristo, templi luminosi dello Spirito
dell'Amore. Ci chiama ad essere «suoi»: vuole che tutti siano santi. Cari giovani, abbiate la santa
ambizione di essere santi, come Egli è santo!”. Si veda anche il Discorso durante la Veglia di Tor
Vergata (XV GMG), n.6: “Cari amici, vedo in voi le "sentinelle del mattino" (cfr Is 21,11-12) in
quest'alba del terzo millennio. […] Cari giovani del secolo che inizia, dicendo «sì» a Cristo, voi
dite «sì» ad ogni vostro più nobile ideale. Io prego perché Egli regni nei vostri cuori e nell'umanità
del nuovo secolo e millennio. Non abbiate paura di affidarvi a Lui. Egli vi guiderà, vi darà la forza
di seguirlo ogni giorno e in ogni situazione.” Il tema è ripreso anche in Giovanni Paolo II, Lettera
apostolica Novo Millennio Ineunte, n. 9: “Se ai giovani Cristo è presentato col suo vero volto, essi
lo sentono come una risposta convincente e sono capaci di accoglierne il messaggio, anche se
esigente e segnato dalla Croce. Per questo, vibrando al loro entusiasmo, non ho esitato a
chiedere loro una scelta radicale di fede e di vita, additando un compito stupendo: quello di farsi
«sentinelle del mattino» (cfr Is 21,11-12) in questa aurora del nuovo millennio.”
18
L’idea è espressa in modo molto efficace, già nel quinto secolo, in San Benedetto, Reg. III, n.
3: “Ideo autem omnes ad consilium vocari diximus, quia saepe iuniori Dominus revelat quod
melius est” (cfr. anche Giovanni Paolo II, Novo Millennio Ineunte, n.45, in cui il Santo Padre – a
proposito della “spiritualità di comunione” e della necessità di un “ampio ascolto di tutto il Popolo
di Dio” - riprende la medesima citazione, dichiarandola “significativa”).
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rassegnato scoraggiamento il ritorno al Padre. Eppure, la prospettiva giusta è
quella opposta: ognuno sa perfettamente, anche nella esperienza comune delle
proprie relazioni interpersonali, che il peccato è motivo di grande tristezza, di
solitudine, di vuoto, mentre la riconciliazione è la gioia di un miracolo, di una
vita che si riapre19.
Per questo motivo, uno dei primi punti fissi che hanno guidato l’elaborazione
delle proposte è stata la necessità di manifestare, nel modo più efficace
possibile, la festa di Dio e dei suoi amici per ogni conversione, tenendo come
icona di riferimento la parabola della dramma perduta (Lc 15, 8-10). Nella
impostazione della celebrazione della Riconciliazione durante la Giornata
mondiale della Gioventù dell’anno giubilare, desideravo che venisse
manifestato concretamente che, come il peccato costituisce sempre una
frattura con i propri fratelli20, così la riconciliazione con Dio risponde al desiderio
profondo di restaurare una comunione autentica anche con i propri amici, e che
il ritorno nelle braccia del Padre Misericordioso è una festa per tutta la
Chiesa21. Insieme al Comitato Italiano è stato allora deciso (superando le iniziali
perplessità emerse da più parti) che, in occasione del “Giubileo della Chiesa
19

Si veda Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Reconciliatio et Paenitentia (1984), n. 31 (V):
“E' da sottolineare, poi, che il frutto più prezioso del perdono ottenuto nel sacramento della
penitenza consiste nella riconciliazione con Dio, la quale avviene nel segreto del cuore del figlio
prodigo e ritrovato, che è ciascun penitente. Ma bisogna aggiungere che tale riconciliazione con
Dio ha come conseguenza, per così dire, altre riconciliazioni, che rimediano ad altrettante rotture,
causate dal peccato: il penitente perdonato si riconcilia con se stesso nel fondo più intimo del
proprio essere, in cui ricupera la propria verità interiore; si riconcilia con i fratelli, da lui in qualche
modo aggrediti e lesi; si riconcilia con la Chiesa; si riconcilia con tutto il creato. Da questa
consapevolezza nasce nel penitente, al termine della celebrazione, il senso della gratitudine a
Dio per il dono della misericordia ottenuta, a cui lo invita la Chiesa. Ogni confessionale è uno
spazio privilegiato e benedetto, dal quale, cancellate le divisioni, nasce nuovo e incontaminato un
uomo riconciliato - un mondo riconciliato!”
Si veda anche Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo 2002, n. 7: “Ogni
celebrazione della penitenza dovrebbe suscitare nell'animo del penitente lo stesso sussulto di
gioia che le parole di Cristo provocarono in Zaccheo, il quale «in fretta scese e lo accolse pieno
di gioia» (Lc 19,6).”
Il medesimo concetto è esposto diffusamente anche in G. Grasso, Confessare il peccato,
celebrare il perdono, Marietti, Casale Monferrato 1982. Ad esempio, nel paragrafo intitolato
“Confessare il proprio peccato”, è affermato: “…(quello di chi accetta di confessare il proprio
peccato) è un comportamento dominato dalla gioia, e dalla pace, quella che è sinonimo di
pienezza di vita e che, attesa dai profeti come manifestazione dei tempi finali, si è compiuta nel
Signore Gesù che solo può darla: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo,
io la do a voi» (Gv 14,27). […] «Confessare il proprio peccato» non è lugubre testimonianza di
sconfitta, ma lode e rendimento di grazie per la vittoria che il Signore Gesù ha definitivamente
ottenuto per tutti quelli che accettano con semplicità di vivere con Lui.”
20
Cfr. 1Cor. 12,26: “se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui”.
21
Si veda, ad esempio, Paolo VI, Costituzione Apostolica Indulgentiarum doctrina, 1967, n. 4:
“…per un arcano e misterioso mistero della divina Provvidenza, gli uomini sono uniti fra di loro da
uno stretto rapporto soprannaturale, in forza del quale il peccato di uno solo reca danno a tutti, e
a tutti porta beneficio la santità del singolo”.
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giovane”, dovessero essere i ragazzi stessi, opportunamente preparati a questo
importante compito, a testimoniare la vicinanza autentica della comunità
ecclesiale22, accogliendo i loro coetanei, preparandoli al sacramento, rendendo
visibile la gioia della Chiesa e di Dio per ogni conversione, e ringraziando il
Signore insieme ad ogni penitente riconciliato.
Un’altra esigenza che io ed i miei collaboratori abbiamo sentito subito in
modo molto netto era quella di conciliare la necessità di offrire a ciascun
giovane un’occasione personale di riconciliazione23, con il desiderio di
evidenziare una dimensione comunitaria di accoglienza e di visibilità dello
stesso Sacramento della Riconciliazione. Ciò era ovviamente reso
particolarmente difficile, dal punto di vista operativo, dalla straordinarietà
dell’evento, per il quale veniva stimata una affluenza di 150.000 persone ogni
giorno24, e dalla concomitanza, all’interno della medesima area del Circo
Massimo (che già era stata scelta come luogo per la celebrazione della
Penitenza25) delle quattro celebrazioni eucaristiche internazionali giornaliere. La
22

L’argomento è chiaramente espresso nei Praenotanda al Rito della Penitenza, n. 8: “Tutta la
Chiesa, in quanto popolo sacerdotale, è cointeressata e agisce, sia pure in modo diverso,
nell’attuale opera di riconciliazione, che dal Signore le è stata affidata.” In base a questo
principio, Mazza (cfr. E. Mazza, La celebrazione della penitenza – spiritualità e pastorale, EDB,
Bologna 2001, p. 88) rileva la necessità di “concretizzare l’azione della Chiesa identificandola con
l’azione di qualche soggetto particolare.” Egli afferma, rifacendosi ad una osservazione di
Schuster (cfr. H. Schuster, Pentimento e penitenza nella vita della Chiesa, in Matrimonio,
Penitenza, Unzione, a cura di K. Rahner, Herder-Morcelliana, Brescia 1971, p. 143) e agli auspici
espressi nei Praenotanda, n. 4, che “ci vogliono singoli soggetti ecclesiali, come «il coniuge, il
collega di lavoro, i vicini, la comunità religiosa di un determinato luogo geografico» che si
assumano il compito molto concreto di agire nella conversione dei peccatori «mediante la carità,
l’esempio e la preghiera». È in questo modo che la Chiesa diventa missionaria, diventando
«segno nel mondo di come ci si converte a Dio».” Ai fondamenti biblici e magisteriali della
dimensione comunitaria del sacramento della Riconciliazione è dedicato, in modo diffuso, il
Capitolo II della presente tesi; le motivazioni teologiche e pastorali della proposta di un ministero
laicale in riferimento al sacramento della Riconciliazione sono invece esposte nel Capitolo III.
23
Si veda, ad esempio, Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo 2002, n. 9: “Il
sacramento della Riconciliazione si presenta come uno dei percorsi privilegiati di questa
pedagogia della persona. Qui il Buon Pastore, attraverso il volto e la voce del sacerdote, si fa
vicino a ciascuno, per aprire con lui un dialogo personale fatto di ascolto, di consiglio, di conforto,
di perdono. L'amore di Dio è tale che, senza togliere agli altri, sa concentrarsi su ciascuno. Chi
riceve l'assoluzione sacramentale deve poter sentire il calore di questa personale sollecitudine.
Deve sperimentare l'intensità dell'abbraccio paterno offerto al figliol prodigo: «Gli si gettò al collo
e lo baciò» (Lc 15, 20). Deve poter ascoltare quella voce calda di amicizia che raggiunse il
pubblicano Zaccheo chiamandolo per nome a vita nuova (cfr. Lc 19,5).”
24
Per una stima della affluenza reale, si vedano i documenti riportati nel paragrafo 3.1 (“Un
afflusso straordinario di confessori e penitenti”) del presente capitolo.
25
L’idea di organizzare la celebrazione penitenziale nella vasta spianata del Circo Massimo ha
offerto fin da subito interessanti suggestioni, perché richiamava alla mente la moltitudine di
credenti che in quella zona di Roma, nei primi secoli della Chiesa, ha pagato con il sangue la
propria adesione a Cristo (si veda ad esempio E. Bona, S. Sebastiano, eroe e martire cristiano,
Arti grafiche Scalia, Roma 1977: “Tutto ciò è confermato dagli «Atti», che hanno grande valore
topografico oltre che storico. Anche gli altri testi concordano sulla località ove fu martoriato per la
12
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soluzione che abbiamo elaborato (durante un sopralluogo sul posto, effettuato
con un gruppo di giovani collaboratori) prevedeva la realizzazione di un numero
molto elevato di confessionali, disposti però in vari locali di dimensioni
sufficientemente contenute, che creassero assieme un ambiente raccolto e
visibile: in questo modo, la coralità della celebrazione avrebbe potuto
manifestare l’unità di intenti e il sostegno reciproco nella preghiera, pur
riservando ad ogni confessionale uno spazio sufficiente alla delicatezza di un
incontro che deve essere personale.
Quando poi abbiamo saputo che il Santo Padre aveva espressamente
richiesto che al centro del Circo Massimo fosse presente la Grande Croce delle
Giornate mondiali della Gioventù, abbiamo deciso di proporre che i giovani
volontari, dopo avere accolto il penitente al termine dell’incontro con il
sacerdote con un segno di festa, lo accompagnassero ai piedi di quella Croce
per concludere con l’offerta dell’incenso e la preghiera comune il cammino di
riconciliazione. I ragazzi erano infatti ben consapevoli del valore evocativo di
quel segno, donato ai giovani di tutto il mondo dallo stesso Giovanni Paolo II,
che già aveva viaggiato attraverso i continenti, suscitando ovunque un
fortissimo richiamo alla conversione26.
prima volta, il Palatino, ove Romolo, nel 753 a.C., aveva tracciato il solco quadrato per fondare
Roma, e precisamente nel luogo chiamato «Campus». Il secondo martirio, più crudele e
degradante, della fustigazione fino alla morte, avvenne nell’Ippodromo o Stadio del Palatino,
riservato all’imperatore, a sud del recinto di Teodorico e delle terme di Settimio Severo, che
dall’alto fronteggiano il Circo Massimo”). Ed anche se i più recenti studi storiografici non sono tutti
concordi sulla veridicità o precisione di tali dati topografici, rimane comunque innegabile il valore
simbolico della scelta del luogo in cui ambientare la celebrazione. Infatti, poiché “Sanguis
martyrum — semen christianorum” (cfr.Tertulliano, Apol. 50,13: PL 1,534), sembrava corretto
immaginare che l’offerta del Sacramento della Riconciliazione, rivolta ai giovani pellegrini della
XV Giornata mondiale della Gioventù, potesse rappresentare l’occasione per un nuovo inizio
nella loro vita di credenti, trovando, nell’abbraccio con la misericordia del Padre, un lavacro di
rigenerazione.
26
I frutti interiori scaturiti a partire dai pellegrinaggi della Croce delle Giornate mondiali della
Gioventù sono evidenziati, ad esempio, nel sito Web ufficiale della XVII Giornata mondiale della
Gioventù:
“Durante il Giubileo della Redenzione del 1984, Papa Giovanni Paolo II affidò ai
giovani di tutto il mondo una semplice croce, fatta da due assi incrociate, da
portare come simbolo della loro fede. Questa Croce oggi è il simbolo delle GMG.
Come i giovani che partecipano alle GMG, la Croce viaggia per il mondo, e li
incoraggia ad approfondire la loro fede e a viverla in modo più sincero. Le grazie
che hanno accompagnato la Croce sono numerose. Essa è stata ricevuta come
dono del Signore ai giovani ed alla Chiesa. Accogliendo la Croce per le GMG o per
altri eventi speciali, i giovani del mondo hanno testimoniato la loro fede.
Esteriormente la venerano e la trasportano in pubblico. Interiormente, le grazie che
ricevono sono molto più significative, anche se soltanto alcune di esse vengono
alla conoscenza di tutti. I giovani hanno detto che la Croce li ha aiutati a capire
meglio la Redenzione. Sono diventati maggiormente consapevoli dell'amore di
Cristo grazie alla "loro" Croce, che ha rafforzato in loro la vita di fede e dato loro il
coraggio di fare la scelta generosa di vivere come Cristiani.”
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1.3. La proposta presentata al Comitato Italiano
Il primo progetto organico per la realizzazione della celebrazione del
sacramento della Riconciliazione durante la XV Giornata mondiale della
Gioventù fu inviato al Comitato Italiano per la XV Giornata mondiale della
Gioventù nell’agosto del 1999. Riporto di seguito il testo del documento, nel
quale ho raccolto, oltre alle idee prima descritte, anche l’esigenza di collocare
la celebrazione del il Sacramento all’interno di un cammino di conversione
segnato dall’ascolto della Parola di Dio27, e la necessità di curare in modo
particolare il culmine della celebrazione sacramentale, attraverso l’espressività

(dal sito Web www.wyd2002.org)
Anche il Messaggio del Santo Padre in occasione della XV Giornata Mondiale della Gioventù
contiene un esplicito riferimento a questi frutti:
“Carissimi giovani! Quindici anni fa, al termine dell'Anno Santo della Redenzione, vi
affidai una grande Croce di legno invitandovi a portarla nel mondo, come segno
dell'amore del Signore Gesù per l'umanità e come annuncio che solo in Cristo
morto e risorto c'è salvezza e redenzione. Da allora, sostenuta da braccia e cuori
generosi, essa ha compiuto un lungo ed ininterrotto pellegrinaggio attraverso i
continenti, mostrando che la Croce cammina con i giovani e i giovani camminano
con la Croce.
Attorno alla «Croce dell'Anno Santo» sono nate e si sono sviluppate le Giornate
Mondiali della Gioventù, significativi «momenti di sosta» nel vostro cammino di
giovani cristiani, invito continuo e pressante a fondare la vita sulla roccia che è
Cristo. Come non benedire il Signore per i numerosi frutti suscitati nelle singole
persone ed in tutta la Chiesa dalle Giornate Mondiali della Gioventù, che in
quest'ultima parte di secolo hanno ritmato l'itinerario dei giovani credenti verso il
nuovo millennio?”
(Giovanni Paolo II, Messaggio per la XV Giornata Mondiale della Gioventù, n. 1))
Ed il messaggio implicito affidato dal Papa ai giovani del mondo insieme alla Croce delle
Giornate mondiali della Gioventù è tratteggiato in modo efficace nella pubblicazione “Il Papa e i
giovani. Insieme” (promossa dal Pontificio Consiglio per i Laici e dal Comitato Italiano per la XV
Giornata mondiale della Gioventù), che ripercorre con precisione il cammino delle Giornate
mondiali, dalla loro istituzione sino a quella del Grande Giubileo:
“Il primo (elemento fondativo di tutto il cammino successivo) è la consegna della
grande Croce che da allora accompagna i giovani nel loro peregrinare con il Papa
attraverso i continenti. Il 22 aprile 1984, al momento di chiudere l’Anno Santo della
Redenzione, con questo gesto il Papa riassume e in un certo senso anticipa le
catechesi degli anni a venire. Tra l’altro, come sempre ha fatto in tutto il suo
Pontificato, anche in quella occasione Giovanni Paolo II rivolge ai giovani un
messaggio esigente, integrale, senza sconti. Il permissivismo, la società dei
consumi, l’amore libero, il sesso senza regole, il lusso, la ricchezza e il successo
ad ogni costo, sembra dire Karol Wojtyla con quella consegna, sono solo miti
effimeri. Una diabolica illusione.”
(M. Muolo, “Il Papa e i giovani. Insieme”, edizioni Retablo, Roma 2001)
27
Si vedano i Praenotanda, n. 24: “Il sacramento della penitenza deve prendere l’avvio
dall’ascolto della parola di Dio, perché proprio con la sua parola Dio chiama a penitenza, e porta
alla vera conversione del cuore”.
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delle parole e dei gesti28, il decoro del luogo e dell’abito29, l’attenzione rivolta al
singolo penitente30.
PROPOSTE PER L'ANIMAZIONE DEL CIRCO MASSIMO
IN OCCASIONE DELLA GMG2000
(16 agosto 1999)
Premessa generale
La giornata mondiale della gioventù cade nel 2000 in coincidenza
con il Giubileo. In modo nuovo rispetto alle precedenti giornate si è
sottolineata con forza la necessità di dare ai giovani che vi
parteciperanno, un'occasione speciale di riconciliazione.
Mi sembra che nei documenti in preparazione a questo
appuntamento, sia dal S. Padre che dalla Conferenza Episcopale,
si attribuisca grande importante al Sacramento della Penitenza.31
Essi sono un'ottima base di riflessione da cui scaturiscono le
seguenti proposte.32
La GMG 2000 diventerà così una preziosa occasione per far
riscoprire e rilanciare un sacramento che è risaputo soffrire di una
diffusa disaffezione. Se ben celebrato può dare occasione a
sacerdoti e giovani di riproporlo con costanza a tanti giovani.
28

Si vedano i Praenotanda, n. 16: ”Il sacerdote accolga il penitente con fraterna carità ed
eventualmente lo saluti con espressioni di affabile dolcezza.”
29
Si veda Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo 2002, n. 10: “..la
celebrazione di questo Sacramento (…) deve svolgersi in modo da far rifulgere, anche nelle
forme esterne della celebrazione, la sua dignità di atto liturgico, secondo le norme indicate dal
rito della Penitenza.”
30
Si veda Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo 2002, n. 6: “Voglia il cielo
che anche attraverso le nostre parole e il nostro animo di pastori, sempre attenti a ciascuna
persona, capaci di intuirne i problemi e di accompagnarne con delicatezza il cammino,
trasmettendole fiducia nella bontà di Dio, riusciamo a farci collaboratori della misericordia che
accoglie e dell'amore che salva.”
31
Cfr. Giovanni Paolo II: Tertio Millennio Adveniente, Bolla di Indizione del
Giubileo, Testo di Giovanni Paolo II per la XV Giornata Mondiale della Gioventù;
dal Comitato nazionale per il grande Giubileo: Sospinti alla conversione, alla
penitenza, alla speranza (SCPS); Pellegrinaggio, Penitenza e Conversione (PPC).
32
Cfr. PPC (Sirboni): “Se la conversione è lo scopo ultimo del Giubileo (cfr. TMA
50), non dobbiamo dimenticare che la dimensione penitenziale di questo ultimo
anno di preparazione è fondamentale. Non si tratta tanto di parlare sulla penitenza,
ma di "iniziare" alla penitenza attraverso l'esperienza liturgica che è strumento
sacramentale ed efficace dello Spirito che "nessun'altra azione della Chiesa ne
uguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado" (SC 7). Come è già stato
detto, la liturgia è la prima scuola, palestra, di vita cristiana, aperta veramente a
tutti.”
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Opportunità e difficoltà
opportunità
! Offrire un'adeguata catechesi ed una nuova possibilità di vivere
il sacramento della Penitenza che spesso è disertato perché
non compreso o non vissuto in contesto di vera conversione.
! Riscoprire le potenzialità del Rito della Penitenza in un contesto
in cui gli è particolarmente congeniale: la GMG infatti dispone il
giovane al desiderio di una piena comunione con Dio e con i
fratelli.
! In questa occasione particolare del Giubileo è possibile
conferire alla GMG una dimensione individuale assieme a
quella universale.
difficoltà
! La difficoltà maggiore è evidentemente rappresentata dal
numero e dalla concentrazione dei giovani che parteciperanno
nello stesso tempo e nello stesso luogo agli appuntamenti.
! Un'ulteriore difficoltà sarà legata alla concomitanza con le
celebrazioni eucaristiche, durante le quali sarà difficile garantire
un clima di raccoglimento. Probabilmente queste occuperanno
la maggior parte del tempo disponibile durante la giornata.
! Per questa ragione la possibilità di dare una preparazione
adeguata e legata al sacramento ai partecipanti richiede un
notevole sforzo organizzativo.
! Probabilmente l'orario notturno, che d'altra parte i giovani
normalmente “vivono” come privilegiato, sarebbe più adatto a
creare la necessaria intimità, pur comprendendo che questa
opzione richiederebbe una gestione accorta dei trasporti e delle
prenotazioni.
! Non possiamo dare per scontato che tutti i giovani conoscano il
sacramento e sappiano prepararsi autonomamente a
quell'appuntamento.
Criteri generali
Occorre anzitutto chiedersi quanto si sia disposti a dare al
sacramento della Riconciliazione uno spazio congruo rispetto ad
altre celebrazioni, catechesi o appuntamenti.33

33

Cfr. PPC (Sirboni): "Nella stessa struttura e gestione degli spazi liturgici deve
infatti apparire evidente come la conversione e la riconciliazione siano elementi
portanti della Chiesa popolo di Dio. Sempre la prassi che sta alle nostre spalle ci
ha fatto dimenticare che il sacramento della penitenza è una celebrazione liturgica
e non un semplice colloquio confidenziale. "
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Occorre immaginare anche nei giorni che preparano l'incontro con il
S. Padre un'alternativa alla “possibilità di confessarsi” come è
successo in altre GMG, magari nel corso di un'altra celebrazione,
così come spesso avviene anche in tante parrocchie durante le
Eucaristie con partecipazione massiccia di persone.
Si può
immaginare un percorso particolare che permetta ai giovani di fare
esperienza della Grazia di Dio attraverso un'attenzione specifica
posta alla preparazione, alla celebrazione e alla conclusione del
cammino penitenziale.
Se si desidera lasciare a coloro che passano dal Circo Massimo il
ricordo di un momento forte di riconciliazione, occorre evidenziare
che, anche se non saranno molti coloro che percentualmente si
potranno accostare al Sacramento della Penitenza, è bene
“lanciare” il messaggio, perché ciascuno possa viverlo durante
quelle giornate come appuntamento decisivo.
In questa GMG sarebbe opportuno far vivere la dimensione
pienamente ecclesiale della riconciliazione attraverso una precisa
attenzione da parte non solo del ministro celebrante il sacramento,
ma anche di qualche giovane volontario addetto al servizio, che
potrebbe manifestare più ampiamente la gioia di tutta la Chiesa per
ogni conversione.
Idee guida
! La celebrazione del Sacramento della Penitenza deve avvenire
in un luogo “decoroso”, con i segni che manifestino che
quell'azione è del Signore.
! Il celebrante deve esprimere non solo nelle parole, ma anche
nel contegno e nell’abito34 la dignità del momento.
"Se proprio si ritiene opportuno che vi sia una sedia e un tavolino attorno al quale
la persona (che in tale situazione non oso ancora chiamare con il termine liturgico
di penitente!) possa presentare al prete anche i suoi problemi e dubbi, è altrettanto
opportuno e doveroso che almeno gli elementi liturgici che costituiscono il
sacramento (la parola di Dio, l'accusa, la preghiera del penitente, l'imposizione
delle mani con la preghiera di assoluzione, il rendimento di grazie) siano posti in un
contesto ben diverso, con il penitente in piedi o in ginocchio, davanti al crocifisso o
ad altra icona adatta, magari anche davanti alla Bibbia posta in debito onore,
mentre la figura del prete (che le norme prevedono orante con il penitente!) in
questo momento dovrebbe passare in secondo piano. Deve apparire chiaro che
mentre nel colloquio prevale la figura del prete con le sue qualità e le sue lacune,
nel sacramento prevale l'azione di Dio. "
"L'anno che ci sta dinanzi è una provvidenziale opportunità per rinnovare in questo
senso anche lo spazio liturgico della penitenza in vista di una celebrazione
significativa.”
34
Cfr. idem: "Per questo l'abito liturgico, in situazioni normali, non è superfluo,
come invece sta diventando...
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Il senso penitenziale del giubileo si esprime curando con
particolare attenzione il singolo penitente, pur dando al
Sacramento della penitenza un senso ecclesiale che non
sempre viene valorizzato.
Occorrerebbe immaginare un percorso, almeno negli orari in cui
non ci siano altre celebrazioni, che preveda un breve momento
dedicato di preparazione (potrebbe avvenire anche per piccoli
gruppi), un momento personale di riconciliazione e un ultimo
momento di ringraziamento davanti alla croce. In questo modo
il sacramento si inserisce nel suo contesto più vero. Ciò
potrebbe avvenire più facilmente negli orari in cui non si celebra
l'Eucaristia.
Sarebbe desiderabile lasciare il giovane con il desiderio di
intraprendere un costante cammino di conversione attraverso
l'invito a frequentare assiduamente e con regolarità il
Sacramento della Penitenza.

Progetto generale
Le tipologie della celebrazione del Sacramento in questa occasione
debbono tener presenti le differenti disposizioni con le quali i
giovani si accosteranno.
A questo scopo potrebbe essere utile prevedere questi differenti
"tipi" di penitenti:
a. coloro che vengono a Roma con un sacerdote che è anche il
loro confessore, o almeno assistente.
b. coloro che in occasione della confessione non si separerebbero
dal gruppo di appartenenza, ma al contrario gradirebbero una
preparazione e una condivisione del momento di festa
individuale.
c. i penitenti “segreti”, cioè quelli che non amano dare nessuna
dimensione di pubblicità nell'accostarsi al Sacramento della
Riconciliazione.
Proposta
Il luogo
Si tratta di stabilire se la zona designata per il percorso penitenziale
sia il luogo dove proporre un momento che resti significativo nella
memoria per la riconciliazione.

L'educazione alla penitenza si fa anche attraverso questi piccoli, ma non secondari
accorgimenti.”
18
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Prevediamo, per i piccoli gruppi che vengono con il loro sacerdote
(a.), una serie di piccoli “confessionali” attorno ai quali si può
svolgere la preparazione coadiuvata da un giovane volontario
collocati sul lato del Circo Massimo che culmina al centro con
l'altare.
Sul lato opposto possiamo disporre di una serie di piccoli “chiostri”
aperti, al centro dei quali i giovani vengono accompagnati da
volontari per la preparazione comunitaria di piccoli gruppi (b.),
omogenei per lingua.
Nell'interno del “chiostro” che sarà costituito da una struttura
semplice, leggera ed economica, ci saranno tante piccole “celle”
dove sono disponibili confessori della medesima lingua.
Al termine del sacramento tutti i giovani potrebbero essere condotti
da un volontario che esprime la gioia di tutta la Chiesa al centro del
Circo Massimo di fronte alla croce per il ringraziamento.
Per queste due strutture semplici e funzionali, sormontate da una
“vela” si vedano i disegni allegati.
Per i cosiddetti penitenti “solitari” (c.) potrebbe essere utile allestire
dei luoghi più raccolti, magari in Chiese limitrofe o comunque
sparse per Roma, dove si trovino confessori di lingua diversa
disponibili ad accoglierli nell'arco del giorno e della notte.
Rito per la Riconciliazione
Nella preparazione un giovane (o un seminarista o diacono)
accoglie il gruppo e legge un brano della S. Scrittura35, e un breve
esame di coscienza che sarà stampato nelle varie lingue per
l'occasione.
Per la celebrazione è utile prevedere una preghiera penitenziale
(sarebbe interessante che fosse il S. Padre a suggerirla o
approvarla) più adatta dell'abituale (almeno per noi italiani) “atto di
dolore” ad esprimere secondo la sensibilità giovanile il momento di
conversione36. E’ bello pensare ad un segno che può essere
consegnato dal ministro o da un giovane volontario, che resti al
penitente a ricordo di quel momento. Si presta molto bene per
l'occasione un anello, a sottolineare la ritrovata dignità di Figlio di
35

Cfr. Rito della Penitenza, n. 24.
Per esempio potrebbe essere adatto un testo come quello inserito da Giovanni
Paolo Il nel Messaggio per la GMG ‘99:
“Ho bisogno di te, conto su di te per esistere e per vivere. Tu sei più forte del mio
peccato. Credo nella tua potenza sulla mia vita, credo nella tua capacità di
salvarmi così come sono adesso. Ricordati di me. Perdonami!”.
19
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Dio, secondo la parabola del Figlio Prodigo, oppure una perla da
mettere al collo per esprimere secondo l'immagine di Apocalisse 21
la porta della Città Santa: la perla si costituisce infatti quando
un'impurità entra in un'ostrica. Così quando la nostra impurità viene
“lavorata” dall'amore di Dio, può divenire porta, tesoro prezioso. Il
richiamo è evidente al passaggio della porta santa di S. Pietro che
dovrebbe avvenire nella stessa giornata. Questo segno tuttavia
richiederebbe una piccola spiegazione, magari scritta da allegare .37
Al ringraziamento si può fare un canto o un gesto di riconciliazione
(es. un abbraccio, una stretta di mano, ...)38 che si conclude con la
silenziosa adorazione della croce.39
Logistica generale
E’ evidente che questa impostazione si rende possibile fuori dalla
concomitanza con altre liturgie e potrebbe perciò funzionare meglio
durante la sera e la notte, come nella mattina presto, dove i gruppi
potrebbero prenotarsi per tempo, magari già al momento
dell'iscrizione, oppure attraverso una rete informatica da approntare
allo scopo. Si tratterebbe di uno sforzo ampiamente ricompensato.
I confessori
Ai sacerdoti si può fornire una sorta di “abito liturgico” pensato e
disegnato per l'occasione. Inoltre questo potrebbe facilitare la
visibilità dei ministri disponibili anche al momento dell'incontro con il
S.Padre a Tor Vergata.
Occorrerà contattare confessori che siano disponibili a dare il loro
tempo, contattando monasteri e conventi, oltre che sacerdoti delle
diocesi, che non siano impegnati ad accompagnare gruppi.
Probabilmente da questi possiamo attenderci un impegno più
prolungato nel tempo.
Le cifre
Considerando
di
poter
fruire
contemporaneamente
e
continuativamente di 33 “chiostri” con 13 confessionali ciascuno più
30 confessionali per gruppi per un totale di 20 ore al giorno,
37

Sul significato di questo segno cfr. anche PPC (Sirboni): "Si tratta di prendere sul
serio la conversione da noi stessi, dall'interno della Chiesa, per ritrovare
l'entusiasmo di chi scopre il tesoro nascosto in un campo, di chi trova una perla
preziosa, di chi ritrova la dracma smarrita per poi comunicare la gioia ai vicini di
casa”.
38
Cfr. Rito della Penitenza, n. 20 e 29.
39
Cfr. Messaggio per la GMG 2000, n.1.
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prevedendo una durata media per ogni confessione di 10 minuti, si
riescono a confessare in media circa 50000 persone al giorno. La
stima naturalmente suppone uno “sfruttamento continuo” e ottimale
delle strutture, e riguarderebbe un quinto dei passaggi medi al
giorno di giovani dal Circo Massimo.
Se prevediamo di sfruttare ancor più massicciamente il Circo
Massimo, occorre tuttavia fare attenzione a non dare l'idea della
eccessiva sbrigatività, altrimenti privilegiando soltanto il numero si
finirebbe per penalizzare troppo un aspetto non secondario.
A questa cifra vanno aggiunti i giovani che si confesserebbero nelle
Chiese circostanti. Non è difficile prevedere un grande afflusso nel
caso le confessioni siano ben preparate. Se possiamo contare su
queste presenze sarebbero necessari circa 1500 sacerdoti al
giorno/notte al Circo Massimo più qualcun altro nelle Chiese
circostanti.
Il servizio
E’ necessario predisporre la presenza costante di un volontario per
ogni gruppo di confessionali (chiostro) per almeno tre turni
giornalieri (giorno e notte).

1.4. Le scelte di comunicazione
Dopo avere avuto l’approvazione di massima della proposta di animazione
dell’area destinata alla celebrazione del sacramento della Riconciliazione, il
lavoro di progettazione e di organizzazione dell’appuntamento è poi proseguito
per molti mesi, a stretto contatto con il Comitato Italiano per la GMG 2000, ed in
particolare con Padre Alfredo Feretti, responsabile dell’Ufficio Grandi Eventi.
Per noi, che nel frattempo continuavamo a dedicarci ai nostri impegni pastorali
nella diocesi di Reggio Emilia, ciò ha comportato una serie di viaggi a Roma
per partecipare agli incontri quindicinali con i nostri referenti, prima presso gli
uffici del Vicariato, e poi nella sede operativa del Comitato Italiano, in via della
Pigna 13. In questa stessa sede, a partire da Marzo 2000, è stato allestita una
apposita segreteria, a cui era affidato il compito di gestire, in collaborazione con
i giovani sassolesi impegnati nel progetto, i contatti con i confessori: il dott.
Pietro Piacenti, si è occupato principalmente dell’inserimento dei dati dei
presbiteri iscritti per l’evento, mentre il salesiano don Enzo Policari, a cui è stata
affidata l’animazione spirituale dell’èquipe di “via della Pigna”, si è prestato
come interlocutore degli stessi sacerdoti, interessandosi in particolare della
ricerca degli alloggi per coloro che lo avevano richiesto.
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Nell’estate del 2000, poi, mi sono stabilito a Roma, per poter gestire
direttamente i tantissimi aspetti che sempre un grande evento implica, e per
coordinare in modo stabile la segreteria di quello che ormai era stato
denominato come il “Servizio Confessioni” del Comitato Italiano GMG 2000.
La scelta del termine “Servizio Confessioni” (che alcuni teologi hanno in
seguito apertamente criticato come superato ed inefficace40) è stata
inizialmente determinata, d’intesa con il Comitato Italiano, da una semplice
considerazione di tipo “strategico”, ovvero per permettere un richiamo più
immediato al Sacramento, anche da parte dei pellegrini stranieri. E, pur non
essendo né l’unica espressione possibile né, probabilmente, quella in assoluto
migliore, sono convinto che la decisione di utilizzare questo termine sia stata
tutt’altro che inopportuna: innanzitutto, la parola “confessione” non dovrebbe
richiamare soltanto l’accusa dei peccati, ma anche (congiuntamente, o meglio
preliminarmente) la confessione della fede in Dio, la testimonianza del nostro
credo nell’amore e nella misericordia di Dio41; poi, sono convinto che i giovani
40

Cfr. ad esempio l’intervento di Padre R. Falsini apparso su Vita Pastorale (n.11 - Novembre
2000): “La terza forma (del rito della penitenza) comunque è un'autentica ricchezza e appartiene
al patrimonio della Chiesa cattolica, anche se il suo uso è praticamente impedito. […]
L'occasione storica, veramente mancata, forse volutamente, è stata quella della Gmg con le
confessioni (brutto nome) a cielo aperto…”. Per un esame delle tre forme celebrative, con le
motivazioni che hanno originato la scelta effettuata durante la XV Giornata mondiale della
Gioventù, si veda il paragrafo 5.2 del Capitolo II.
41
Il concetto è presente nei Praenotanda al Rito della Penitenza, n. 6: “…sia l’esame accurato
della propria coscienza, che l’accusa esterna, si devono fare alla luce della misericordia di Dio”.
Ed è confermato in modo inequivocabile nel Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1424: “”È
chiamato sacramento della confessione poiché l’accusa, la confessione dei peccati davanti al
sacerdote è un elemento essenziale di questo sacramento. In un senso profondo esso è anche
una «confessione», riconoscimento e lode della santità di Dio e della sua misericordia verso
l’uomo peccatore.” Giacomo Grasso, in Confessare il peccato, celebrare il perdono, Marietti,
Casale Monferrato 1982, porta a sostegno di questa tesi il significato originario delle voci
“confessare/confessione”, citando addirittura il Grande dizionario della lingua italiana di S.
Battaglia: “Non a caso «confessare» che nel linguaggio più comune è quasi normalmente
sinonimo di «deporre a proprio carico» ha, nella sua origine, un significato ben più ampio che
dice appunto «lode», «riconoscimento di grandezza»”. A questo proposito, si veda anche P.
Visentin, voce “PENITENZA” del Nuovo Dizionario di Liturgia (a cura di D. Sartori e A. Triacca),
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1995, pp. 989-1009: “Senza questo incontro
personale con Dio mediante la sua Parola, è difficile che una certa prassi sacramentale ereditata
dal passato esca fuori dalla sfera legalistica o rituale per salire a un livello propriamente
teologale, che è il nostro, il quale implica sempre una confessio fidei all’interno dell’orizzonte
salvifico-trinitario-ecclesiale e una vera confessio peccatorum «davanti a te, Padre, e a voi,
fratelli», sfociante poi, come per necessità intrinseca, con la gioia della riconciliazione, nella
confessio laudis finale, così come le parabole e le scene evangeliche d’incontro di Gesù con i
peccatori e le peccatrici si risolvono sempre in festa e canto (e perfino danza!), per l’esperienza
veramente liberante che ricrea l’uomo dal di dentro e lo lancia verso un nuovo avvenire.”
Numerosi documenti e testimonianze (si veda il successivo paragrafo 3.2) concordano nel
ritenere che il servizio svolto dai giovani volontari del Circo Massimo abbia avuto un ruolo
significativo nel mettere in evidenza l’aspetto di “riconoscimento e lode della misericordia di Dio”
della celebrazione offerta ai giovani penitenti della XV Giornata mondiale della Gioventù; anche
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non vedano nulla di irritante nell’idea di “confessare” la propria colpa ad un
Padre desideroso di perdonare42; e, infine, mi piace sentire in quell’espressione
anche una eco del luogo che ci ha ospitato, indubbiamente evocativo della
confessione di fede esercitata sino alla morte dai primi martiri cristiani.
D’altra parte, come rilevato anche da accurate analisi terminologiche43,
ognuna delle espressioni con cui viene indicato il IV sacramento contribuisce a
metterne in luce un aspetto non secondario. A sostegno di questa tesi,
l’Introduzione della Penitenzieria Apostolica al volume Il sacramento della
penitenza nei messaggi del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II alla
Penitenzieria Apostolica (2000) afferma:
“Il Papa, superando il problema terminologico, espressione di una
complessa teologia interpretativa, usa le parole: Confessione,
ministero delle Confessioni, sacramento della Penitenza,
sacramento della Riconciliazione, in un medesimo contesto nel
quale è lumeggiato il molteplice contenuto e perciò il molteplice
significato di un unico e medesimo sacramento.”
Ed appena prima, il documento riporta un’affermazione di H.V. von
Balthasar a difesa dell’uso del termine “confessione”:
“Oggi è di moda parlare non più di sacramento della Confessione,
ma di sacramento della Penitenza; questo può essere giusto in un
certo senso storico superficiale, in quanto il sacramento della
Confessione dei primi secoli nella coscienza ecclesiale si
presentava prevalentemente sotto l'aspetto della penitenza; ma
siccome tutti sanno che si trattava realmente solo di un primo
germe e non di una pianta sviluppata..., non c'è nessun motivo di
abbandonare la parola tradizionale.”
(H. V. von Balthasar, in A. von Speyer, La Confessione, Milano
1983, p. 10)

per questo, quindi, ritengo che la scelta del termine “Servizio Confessioni” possa essere valutata
positivamente.
42
Anzi, nell’odierno contesto, non è infrequente trovare, soprattutto nei giovani, un interesse
verso il sacramento dettato principalmente dal desiderio di trovare qualcuno che li ascolti e li
aiuti, nella speranza di potersi così liberare, anche da un punto di vista psicologico, dei propri
pesi. Questa considerazione è presente anche in Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il
Giovedì Santo 2002, n. 5: “Per alcuni di loro la scelta di andare a confessarsi può essere dettata
solo dal bisogno di essere ascoltati. Per altri, dall'esigenza di avere un consiglio. Per altri ancora,
dalla necessità psicologica di liberarsi dall'oppressione dei «sensi di colpa».”
43
Si vedano, ad esempio, la Premessa al volume di E. Mazza, La celebrazione della penitenza –
spiritualità e pastorale, EDB, Bologna 2001, oppure la tesi di Baccellierato di P. Adriano Bolzoni
Quarto Sacramento: Penitenza, Riconciliazione, Confessione (reperibile in formato elettronico
all’indirizzo internet www.qumran2.net, all’interno dell’area studi/sacramenti).
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Il progetto del “Servizio Confessioni” si è andato poi via via delineando, e nel
periodo compreso tra ultimi mesi del 1999 ed i primi mesi del 2000 sono state
effettuate alcune scelte significative, anche dal punto di vista della
comunicazione: ci rendevamo ben conto, infatti, che nei confronti dei giovani
del 2000 la possibilità di incidere sulla comprensione dei valori profondi del
sacramento si giocava anche nell’utilizzo accorto dei nuovi linguaggi.44 Il primo
passo in questa direzione è stato sicuramente quello di scegliere il “logo”, che
avrebbe identificato il Servizio Confessioni tra le molteplici iniziative presenti
all’interno della XV Giornata mondiale della Gioventù, decidendo in quale modo
fosse conveniente ritrarre il personaggio-tipo (quello presente in tutti i loghi
relativi alla Giornata mondiale della Gioventù dell’anno giubilare) per suggerire
l’atteggiamento più corretto di un giovane penitente. Tra i vari bozzetti
provenienti dagli studi grafici che erano stati contattati attraverso il Comitato
Italiano, abbiamo decisamente scartato le immagini, per molti forse più familiari,
che richiamavano l’idea di un colloquio confidenziale45, per privilegiare l’icona
classica del penitente in ginocchio davanti al confessore, che impone le mani
sul suo capo: ci sembrava infatti importante che l’accento cadesse sulla
dimensione liturgica dell’evento46, sulla invocazione dello Spirito, sulla azione di
44

L’idea è già ben presente in Paolo VI, Evangelii Nuntiandi, n. 45: “La Chiesa si sentirebbe
colpevole davanti al Suo Signore, se non utilizzasse questi potenti mezzi”. Sull’argomento ritorna
poi Giovanni Paolo II in molteplici interventi, in particolare all’interno dei messaggi per le giornate
della comunicazione sociale. Si veda, ad esempio, Giovanni Paolo II, Messaggio per la 34°
Giornata delle comunicazioni sociali, 2000: “È indispensabile la proclamazione personale e
diretta, grazie alla quale una persona condivide con un’altra la fede nel Signore Risorto.
Ugualmente lo sono altre forme tradizionali di diffondere la Parola di Dio. Ma allo stesso tempo,
deve realizzarsi oggigiorno anche una proclamazione nei mezzi di comunicazione sociale e
attraverso di essi.” Un riferimento esplicito al rapporto tra i giovani e i nuovi media è presente in
Giovanni Paolo II, Messaggio per la 36° Giornata delle comunicazioni sociali, 2002: “Internet può
offrire magnifiche opportunità di evangelizzazione se utilizzato con competenza e con una chiara
consapevolezza della sua forza e delle sue debolezze. Soprattutto, offrendo informazioni e
suscitando interesse, esso rende possibile un primo incontro con il messaggio cristiano, in
particolare ai giovani che sempre più ricorrono al ciberspazio quale finestra sul mondo.”
45
Si veda Giovanni Paolo II, Messaggio alla Penitenzieria Apostolica 1998: “È invece attesa
ingiustificata quella di chi vorrebbe trasformare il sacramento della Penitenza in psicoanalisi o
psicoterapia. Il confessionale non è e non può essere un'alternativa allo studio dello psicanalista
o dello psicoterapeuta.”
46
L’idea è espressa in Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Reconciliatio et Paenitentia,
1984, n. 31 (III): “L'accusa dei peccati, dunque, non è riducibile ad un qualsiasi tentativo di
autoliberazione psicologica, anche se corrisponde a quel legittimo e naturale bisogno di aprirsi a
qualcuno, che è insito nel cuore umano: è un gesto liturgico, solenne nella sua drammaticità,
umile e sobrio nella grandezza del suo significato.” Si veda anche S. Sirboni, Il sacramento della
penitenza nel cammino della comunità cristiana, in “Pellegrinaggio, Penitenza, Conversione”, a
cura del Comitato Italiano per il Grande Giubileo del 2000: “Nella stessa struttura e gestione degli
spazi liturgici deve infatti apparire evidente come la conversione e la riconciliazione siano
elementi portanti della Chiesa popolo di Dio. Sempre la prassi che sta alle nostre spalle ci ha
fatto dimenticare che il sacramento della penitenza è una celebrazione liturgica e non un
semplice colloquio confidenziale.”
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Dio che, per mezzo del ministro istituito, si compie nel cuore dell’uomo. E poi,
per sottolineare che l’intera celebrazione della Riconciliazione è una
proclamazione della vittoria pasquale di Cristo sul peccato47, abbiamo
desiderato che sullo sfondo campeggiasse l’immagine della Croce, che con la
sua luce avvolge il momento sacramentale.

La realizzazione di tale “logo” (riprodotto durante i giorni dell’evento sia sulle
strutture adibite per la celebrazione, sia sugli indumenti dei giovani volontari,
sia su tutti i testi ufficiali del rito…) è stata affidata allo studio grafico veronese
di Chiara Bezzi. A partire da esso, è stata successivamente impostata la pagina
Web relativa alle Confessioni, che da Gennaio 2000 è comparsa all’interno del
sito ufficiale della XV Giornata mondiale della Gioventù (raggiungibile tramite
l’indirizzo http://www.gmg2000.it).
Lo slogan centrale della pagina Web (“Durante la GMG 2000, vieni al Circo
Massimo a celebrare la festa del Perdono!”) è stato suggerito direttamente dai
giovani che collaboravano con me alla stesura del progetto, e che si dicevano
interessati in modo particolare a mettere in evidenza la gioia, intima e vera,
derivante dalla riconciliazione. Le domande che accompagnavano l’invito, poi,
ponevano l’accento proprio su alcuni dei desideri più diffusi tra i giovani: la
necessità di relazioni autentiche e significative, insieme comunitarie e
profondamente personali (“Vuoi dare una risposta autentica al tuo bisogno di
comunione con Dio e con tutti gli uomini?” “Vuoi sperimentare tutto il calore
dell’abbraccio del Padre?”), e soprattutto la tensione verso le mete più alte, per
cui vale la pena spendersi senza riserve (“Sei disposto a credere che vivere un
Giubileo “alla grande” può cambiarti davvero la vita?” “Desideri fare della tua
vita un capolavoro?”).
Anche la citazione del Santo Padre utilizzata come riferimento all’interno
della pagina Web faceva leva su questa medesima tensione, rilanciando per i
giovani di tutto il mondo, in vista del loro giubileo, l’ideale della chiamata alla
santità ed indicando nei sacramenti della Eucaristia e della Penitenza i mezzi
privilegiati per uscire dalla mediocrità nella propria vita di fede:

47

Cfr. i Praenotanda al Rito della Penitenza, nn. 1 e 2.
25

CAPITOLO I

RICOSTRUZIONE STORICA DELL’EVENTO

“Giovani di ogni continente, non abbiate paura di essere i santi del
nuovo millennio! Siate contemplativi ed amanti della preghiera. (…)
Per realizzare questo impegnativo progetto di vita, rimanete
nell’ascolto della sua Parola, attingete vigore dai Sacramenti,
specialmente dalla Eucaristia e dalla Penitenza.”
(Giovanni Paolo II, Messaggio per la XV Giornata mondiale della
Gioventù, n. 3)
Volendo poi inserire nella pagina Web delle indicazioni che dessero l’idea
della portata dell’evento, abbiamo azzardato la stima dei “2000 confessori”, che
in quel momento – a detta di tanti – erano solamente una utopia48.
Analogamente, pur non avendo in concreto nessuna certezza sulla risposta che
sarebbe stata data a questo tipo di offerta, abbiamo voluto che fosse
esplicitamente evidenziata, già nei primi annunci dell’evento, la presenza dei
“200 volontari per aiutare i giovani ad accostarsi al Sacramento della
Riconciliazione”.

1.5. Il percorso penitenziale
Sin dalle prime riflessioni condotte insieme a padre Feretti e agli altri membri
del Comitato Italiano sulla celebrazione delle confessioni al Circo Massimo, è
emersa in modo chiaro e condiviso la necessità che il Sacramento della
48

I dati reali sui sacerdoti iscritti come confessori per la celebrazione del Circo Massimo sono
riportati nel successivo paragrafo 3.1.
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Riconciliazione apparisse come una tappa decisiva del percorso giubilare della
XV Giornata mondiale della Gioventù, e non come un elemento a sé stante, in
cui ritrovare il sapore di una religiosità un po’ intimistica.
Indubbiamente, tutta la GMG di Roma 2000 è stata pensata con una
evidente connotazione giubilare. Il tema stesso, “Il Verbo si è fatto carne e
venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv. 1,14), concentrava l’attenzione attorno al
mistero dell’Incarnazione, che segna come uno spartiacque la storia della
ricerca, del travaglio e della speranza dell’uomo; e celebrarne il 2000°
anniversario significava certamente riprendere nell’oggi la presenza del “Diocon-noi”, riconoscerlo visibile, lungo i secoli, nella Sua Chiesa, ma anche
riconoscere lucidamente ciò che ha offuscato l’immagine del dono ricevuto ed
offerto. Anche il Santo Padre ci ha più volte insegnato, con la parola e con
l’esempio49, che soltanto attraverso la purificazione della memoria di questi
ultimi 2000 anni di storia è possibile ricuperare i valori e l’impegno più nobile di
tanti credenti, e rendere più credibile l’annuncio cristiano nel mondo di oggi; e
questo non può che sollecitare, sia come singoli sia come comunità, alla
conversione che riconcilia, in Cristo, con Dio, con l’uomo, con la realtà.
Ecco allora che, anche all’interno del “Giubileo della Chiesa Giovane”, è
sembrato essenziale proporre un itinerario di conversione e di penitenza che, a
partire dal Pellegrinaggio alla tomba di Pietro, luminoso testimone della fede
della Chiesa, ed attraverso il passaggio della Porta Santa, raggiungesse la
celebrazione del Sacramento del Perdono e culminasse con il rendimento di
grazie per eccellenza dell’Eucaristia celebrata al Circo Massimo. Nel quadro di
questo cammino, il Sacramento della Riconciliazione avrebbe potuto
dispiegarsi nella sua luce più vera, divenendo l’occasione per dire, anche in
49
Basti ricordare, a questo proposito, l’eco suscitata dalla celebrazione della “Giornata del
Perdono dell’anno Santo 2000” (12 marzo 2000 - I domenica di Quaresima). Il senso della
richiesta di perdono ed il corretto atteggiamento interiore che la accompagna è ben delineato in
Giovanni Paolo II, Bolla di indizione del Giubileo Incarnationis Mysterium, n. 11: “… il segno della
purificazione della memoria (…) chiede a tutti un atto di coraggio e di umiltà nel riconoscere le
mancanze compiute da quanti hanno portato e portano il nome di cristiani. L'Anno Santo è per
sua natura un momento di chiamata alla conversione. […] La storia della Chiesa è una storia di
santità. […] E' doveroso riconoscere, tuttavia, che la storia registra anche non poche vicende che
costituiscono una contro-testimonianza nei confronti del cristianesimo. Per quel legame che, nel
Corpo mistico, ci unisce gli uni agli altri, tutti noi, pur non avendone responsabilità personale e
senza sostituirci al giudizio di Dio che solo conosce i cuori, portiamo il peso degli errori e delle
colpe di chi ci ha preceduto. Ma anche noi, figli della Chiesa, abbiamo peccato e alla Sposa di
Cristo è stato impedito di risplendere in tutta la bellezza del suo volto. Il nostro peccato ha
ostacolato l'azione dello Spirito nel cuore di tante persone. La nostra poca fede ha fatto cadere
nell'indifferenza e allontanato molti da un autentico incontro con Cristo. Come Successore di
Pietro, chiedo che in questo anno di misericordia la Chiesa, forte della santità che riceve dal suo
Signore, si inginocchi dinanzi a Dio ed implori il perdono per i peccati passati e presenti dei suoi
figli. Tutti hanno peccato e nessuno può dirsi giusto dinanzi a Dio (cfr 1 Re 8, 46). Si ripeta senza
timore: «Abbiamo peccato» (Ger 3, 25), ma sia mantenuta viva la certezza che «laddove ha
abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia» (Rm 5, 20).”
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modo visibile, tutti insieme e ciascuno personalmente: “Sì, abbiamo peccato,
abbiamo molto peccato, ma abbiamo conosciuto il dono di Dio nella sua
misericordia”.
Per dare concretezza a queste intuizioni, ci è dunque apparso subito
necessario ricercare la massima unitarietà per tutti gli elementi costitutivi del
pellegrinaggio giubilare: i simboli, i gesti, i testi di riflessione, dovevano essere il
più possibile incisivi, e ruotare attorno ai medesimi temi. Abbiamo così deciso
che anche il percorso penitenziale, che avrebbe dovuto disporre i giovani
all’esame di coscienza prima della Riconciliazione, fosse basato sui medesimi
brani biblici proclamati durante la Celebrazione Eucaristica: ciò avrebbe
consentito di cogliere - ci auguravamo – sia l’intima connessione tra i due
sacramenti50, sia la centralità della Parola di Dio51 nel cammino personale di
conversione.
Nella scelta dei testi da utilizzare nelle celebrazioni del Circo Massimo,
l’attenzione è stata inizialmente circoscritta ad una terna di brani evangelici, che
apparivano particolarmente indicati per accompagnare i giovani nel loro
itinerario di conversione, fino all’abbraccio con il Padre: la parabola del figlio
prodigo, l’incontro con Zaccheo ed il colloquio con il giovane ricco.
Contemporaneamente, abbiamo iniziato a pensare che i giovani presenti
all’appuntamento sarebbero stati sicuramente i più disparati, non solo per
provenienza geografica, ma anche per storia personale, per cultura, per
adesione di fede, per sensibilità di coscienza. E così, interrogandomi con i
ragazzi su come sarebbe stato possibile far fronte, nella impostazione delle
riflessioni, ad una tale varietà di situazioni esistenziali, è nata l’idea di stendere
non un unico percorso penitenziale, ma più opzioni (raccolte in una sorta di
50

L’espressione è tratta da Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo 2002, n.2:
“Tra i due Sacramenti c'è un'intima connessione. L'Eucaristia, culmine dell'economia
sacramentale, ne è anche la sorgente: tutti i Sacramenti in certo senso scaturiscono da essa e
portano ad essa. Ciò vale in modo speciale per il Sacramento deputato a «mediare» il perdono di
Dio, che accoglie nuovamente tra le sue braccia il peccatore pentito. È vero, infatti, che in quanto
ripresentazione del Sacrificio di Cristo, l'Eucaristia ha anche il compito di sottrarci al peccato.” La
lettera del Santo Padre prosegue poi con la citazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, n.
1393: “L'Eucaristia non può unirci a Cristo senza purificarci, nello stesso tempo, dai peccati
commessi e preservarci da quelli futuri.” Una considerazione analoga è presente in Giovanni
Paolo II, Esortazione Apostolica Reconciliatio et Paenitentia (1984), n. 27: “La definizione, che
sant'Agostino dà dell'eucaristia come «sacramentum pietatis, signum unitatis, vinculum caritatis»,
mette in chiara luce gli effetti di santificazione personale («pietas») e di riconciliazione
comunitaria («unitas» e «caritas»), che derivano dall'essenza stessa del mistero eucaristico,
come rinnovamento incruento del sacrificio della croce, fonte di salvezza e di riconciliazione per
tutti gli uomini.” Addirittura, il Rito della Penitenza, appendice II, n. 33, parla della “eucaristia,
(…) culmine della riconciliazione con Dio e con la Chiesa”.
51
Si vedano, a questo proposito, i Praenotanda al Rito della Penitenza, n. 17: “È infatti la Parola
di Dio che illumina il fedele a conoscere i suoi peccati, lo chiama alla conversione e gli infonde
fiducia nella misericordia di Dio.” E successivamente, al n. 24: “Il sacramento della penitenza
deve prendere l’avvio dall’ascolto della Parola di Dio, perché proprio con la sua parola Dio
chiama a penitenza e porta alla vera conversione del cuore.”
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ipertesto) che, a partire dalla medesima Parola di Dio, fossero luce e stimolo
per il concreto, particolare cammino di fede di chi si accostava al Sacramento:
in pratica, un percorso ad albero, dove i temi fossero affrontati a diversi livelli di
profondità, così che ognuno potesse servirsi di quello a lui più consono. Inoltre,
poiché non si poteva supporre che tutti, per consuetudine o per formazione,
fossero in grado di prepararsi autonomamente al Sacramento, ho proposto di
affidare agli stessi giovani volontari il compito di aiutare a scegliere, tra le varie
possibilità di percorso, quella più adatta al singolo caso. I ragazzi hanno subito
intuito che si sarebbe trattato di un incarico ancora più impegnativo, in cui
spendere il massimo di discrezione e di delicatezza; ma si sono dimostrati
anche estremamente disponibili a prepararsi a svolgere questo servizio, nel
caso fosse stato ritenuto utile.
La scelta dei testi biblici per le celebrazioni al Circo Massimo è stata
definitivamente approvata dal Comitato Italiano nel Novembre del 1999: essi
erano Rm 12, 1-2. 9-18 e Mc 10, 17-22 (l’episodio del Giovane Ricco).
Il brano evangelico, in particolare, si prestava in modo eccezionale a fornire
tracce di riflessione diversificate a seconda del cammino personale del
penitente: gli interrogativi del Giovane interlocutore di Gesù nascondono infatti
le domande che ogni giovane – o, meglio, ogni uomo – si pone, quando
esamina con onestà la propria vita, e l’amarezza con cui si conclude l’episodio
è la stessa che ciascuno – in un modo o nell’altro – sperimenta, quando
oppone un rifiuto a Dio52.
Dopo l’approvazione dei testi, abbiamo allora iniziato a riflettere nel tentativo
di fare emergere, dalle varie parti del brano di Marco, delle sfumature diverse,
in cui ciascun giovane potesse scorgere se stesso, con le proprie domande, le
proprie incertezze, le proprie debolezze, le proprie aspirazioni. Lo strumento
principale che ha guidato me e i miei giovani collaboratori in questa operazione
è stata la lettera apostolica Dilecti Amici del Papa Giovanni Paolo II per l’anno
internazionale della gioventù (1995), che percorre esattamente il racconto di
quell’episodio53, commentandolo diffusamente e suggerendone molteplici chiavi
di interpretazione per i giovani di oggi.
52

Si veda, a questo proposito, il commento al brano parallelo di Matteo contenuto in Giovanni
Paolo II, Lettera Enciclica Veritatis Splendor (1993), nn. 7-8: “«Ed ecco un tale...». Nel giovane,
che il Vangelo di Matteo non nomina, possiamo riconoscere ogni uomo che, coscientemente o
no, si avvicina a Cristo, Redentore dell'uomo, e gli pone la domanda morale. Per il giovane,
prima che una domanda sulle regole da osservare, è una domanda di pienezza di significato per
la vita. E, in effetti, è questa l'aspirazione che sta al cuore di ogni decisione e di ogni azione
umana, la segreta ricerca e l'intimo impulso che muove la libertà. (…) Dalla profondità del cuore
sorge la domanda che il giovane ricco rivolge a Gesù di Nazaret, una domanda essenziale e
ineludibile per la vita di ogni uomo: essa riguarda, infatti, il bene morale da praticare e la vita
eterna. L'interlocutore di Gesù intuisce che esiste una connessione tra il bene morale e il pieno
compimento del proprio destino.”
53
In realtà, la lettera apostolica di Giovanni Paolo II effettua una lettura sinottica del testo
evangelico.
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Inizialmente avevamo fissato, all’interno del testo evangelico, otto frasi, dalle
quali sarebbe stato possibile sviluppare specifici esami di coscienza:
• “Tu solo sei buono”: il primo comandamento;
• “Che cosa devo fare”: dare senso alla mia vita;
• “Conosci i comandamenti”: la morale e la coscienza;
• “Fissatolo lo amò”: l'amore di Dio sulla mia vita e la mia
consapevolezza; la sofferenza della caduta e il rimorso;
• “Cosa mi manca ancora”: l’aspirazione alla perfezione;
• “Va’ e vendi”: la libertà del cuore e i consigli evangelici;
• “Seguimi”: la sequela e la vocazione, la sollecitudine nella risposta;
• “Se ne andò triste”: la felicità nella volontà di Dio.
Successivamente, d’accordo con padre Feretti, abbiamo deciso di
dimezzare il numero delle opzioni possibili, per evitare che una eccessiva
varietà portasse a disperdere l’attenzione.
La mia proposta per i quattro possibili percorsi penitenziali è stata
presentata al Comitato Italiano nella primavera del 2000, ed è appunto
caratterizzata da una struttura “ad ipertesto” (simile a molti strumenti di tipo
multimediale che oggi i giovani utilizzano abitualmente); la versione definitiva
del percorso penitenziale, pubblicato in cinque lingue nel sussidio distribuito a
tutti i giovani pellegrini della XV Giornata mondiale della Gioventù, è stata
ridotta per esigenze di spazio e perché è stata ritenuta difficoltosa una
traduzione grafica della logica ipertestuale. Essa ha invece una struttura più
lineare, e si presta più agevolmente ad una lettura continuata e complessiva.
Nelle pagine seguenti sono riportate entrambe le versioni in lingua italiana:
quella ufficiale, tratta dall’opuscolo “Giovani in Preghiera” (a cura del Pontificio
Consiglio per i Laici – Comitato Italiano XV GMG, Artegrafica Mini Print 3000,
Roma 2000), si trova sulla colonna di destra, mentre a sinistra compare il testo
a più livelli, che molti dei volontari del “Servizio Confessioni” hanno tenuto come
traccia nel momento di aiutare i loro coetanei ad accostarsi al Sacramento del
Perdono.
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percorso penitenziale proposto
al Comitato Italiano (Marzo 2000)

percorso penitenziale pubblicato sul sussidio
“Giovani in Preghiera” della XV GMG

CELEBRAZIONE
DEL SACRAMENTO
DELLA RICONCILIAZIONE
AL CIRCO MASSIMO
16-17-18 Agosto 2000
I giovani “penitenti” che lo desiderano
vengono accolti e preparati alla
celebrazione del Sacramento da
volontari.
I testi della liturgia della Parola,
utilizzati per l’Eucaristia celebrata nel
Circo Massimo (Rm 12, 1-2.9-18; Mc
10,17-22), vengono letti e commentati
sotto forma di esame di coscienza.

Lo slancio con cui il giovane del
Vangelo va a Gesù concentra su
quel dialogo tutta l’attenzione del
Cielo e della terra. In questo brano
anche tu sei invitato a specchiarti.
Il desiderio di felicità e il mesto
epilogo di questo episodio ti
costringono ad una verifica di fronte
a Gesù.

Nel brano del giovane ricco anche
tu sei invitato a riconoscerti. Il
desiderio di felicità e l’epilogo di
questo episodio ti costringono a una
verifica di fronte a Gesù. Lui oggi si
intrattiene con te. Ti ama (cf Lc
24,29).
Non sei di fronte ad un estraneo,
poiché in lui e per mezzo di lui sei
stato voluto, creato, amato (cf Ef
1,3-14). In qualunque situazione ti
trovi, guardandoti negli occhi Gesù
ti dice il suo amore. Non sei stato tu
a cercarlo per primo, ma lui ha
scelto te (cf 1Gv 4,10; Gv 15,1617).

È un episodio che apre a molti
spunti di riflessione e che coglie la
tua situazione esistenziale.
In quali di queste ti riconosci
attualmente?

L’episodio apre a molti spunti di
riflessione e ti aiuta a cogliere la tua
situazione esistenziale. In quale di
queste situazioni ti riconosci
attualmente?
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1.
“Maestro buono, che cosa
devo fare per avere la vita
eterna?”
Ad essere sincero io non ho maestri
e non ho mai affidato a nessuno la
mia vita. Non so bene che cosa
cerco. Non mi accontento della vita
che vivo; forse è in un'altra vita che
posso trovare ciò di cui ho bisogno.
È la vita eterna?
Avverto il contrasto tra la Tua bontà
e la mia povertà. Non mi sento
degno di stare alla Tua presenza
(cfr. Mt 8,8), ne ho combinate
troppe e non so neppure se mi
perdonerai. Da piccolo seguivo i
Tuoi insegnamenti, ma oggi sono
disonesto. Sento che ho bisogno di
Te, ma non so come fare.
2.
“Conosci
i
Comandamenti?”
Signore, io li conosco, ma sto bene
così, non capisco perché dovrei
cambiare. Sono insofferente alle
regole di ogni genere. Non è facile
vivere la vita che vivo; amo il
divertimento e l'evasione. Non mi
faccio scrupolo di fronte allo sballo
e alle trasgressioni, come tanti miei
amici. Mi piace stare in compagnia
senza regole. Per qualcuno sono un
narcisista, per altri volgare. Non
capisco perché devo fare sacrifici.
Non so neppure se ho bisogno di
Te.
3.
“Queste
cose
le
ho
sempre osservate.
Cosa mi
manca ancora?”
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Ti ho conosciuto, Signore, in
generale non mi sento di aver
mancato gravemente, ma non sono
sempre
coerente.
Frequento
volentieri la Messa e il mio gruppo,
la mia Associazione, la Parrocchia,
ma vivo giorno per giorno, senza un
progetto. Forse un giorno troverò la
strada giusta, la mia. Ma è proprio
necessario andare contro corrente
per piacere a Te?
4.
“Va’, vendi quello che hai
e dallo ai poveri ed avrai un
tesoro nei cieli, poi vieni e
seguimi!”
Ti ringrazio per il dono della fede
che ho ricevuto. Sento il fascino
della Tua persona, delle Tue parole.
Mi mettono in crisi, ma le ascolto
volentieri. Mi fanno pensare e
qualche
volta
mi
consolano.
Capisco che mi chiedi di fare cose
grandi per seguirti nella Tua stessa
strada. Ma non sono troppo grandi
per me? Ho ancora incertezze e
paure a stare al Tuo passo.
Approfondisci ancora un po’ la
situazione che senti più tua.
1. Sì, “uno solo è buono: Dio”.
Mi hanno detto che nessuno ha Dio
così vicino come noi (cfr. Dt 4,7).
Eppure nessuno può vedere Dio
senza restare confuso (cfr. Es
33,20). Così almeno pensava
l’uomo dell’Antico Testamento.
Gesù mi manifesta il Tuo Volto (Gv
14,9), mi mostra che mi sei amico,
mi sei Padre. La Sua Parola, a volte
forte e tagliente (cfr. Gv 6,60; Eb

1.
“Maestro buono, che cosa
devo fare per avere la vita
eterna?”

Gesù mi manifesta il tuo volto, o Dio
(Gv 14,9), mi mostra che mi sei
amico, mi sei Padre. La sua parola,
a volte forte e tagliente (cf Gv 6,60;
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Eb 4,12), vuole restituirmi in pieno
la dignità che ho perduta. Infatti,
non mi giova la considerazione che
“sono solo un uomo”, che “non sono
perfetto”, che “fanno tutti così”.

4,12), vuole restituirmi in pieno la
dignità che ho perduta. Infatti non
mi giova la considerazione
che
“sono solo un uomo”, che “non
sono perfetto”, che “fanno tutti
così”.
“Cosa devo fare per avere la vita
eterna?”
Qualche volta ci penso, spesso in
momenti di depressione. Ci sono
momenti che persino desidero
morire, ma solo per fuggire dalle
difficoltà. Forse sono stato tentato
di affidarmi a pensieri ed azioni
senza senso, a idoli vecchi e
nuovi, a facili e comode
scappatoie, ma so benissimo quali
sono state le conseguenze. Non ho
trovato altre sicurezze; forse solo
paure più grandi.
Non trovo la felicità in generici
quanto vuoti atti di fede in qualcosa:
è dare un senso ad ogni mio
pensiero. Ho cercato, ma non vedo
facili soluzioni.
Temo di dovermi arrendere a Te.
Intuisco che il mio cuore resta
agitato finché non riposa in Te (cfr.
S.Agostino,
Le
Confessioni).
Nessuna cosa, nessuna persona
può riempirlo tutto. E non posso
amare
nessuno
nella
verità
profonda e nella libertà (cfr. Rm
12,9) se il mio cuore non sa di
essere amato. Tu che sei più
grande del mio cuore, sei
infinitamente più grande anche
della mia debolezza.
Il mio peccato non mi impedisce di
riconoscerTi, anzi diventa l’occasio-

“Cosa devo fare per avere la vita
eterna?”.
Qualche volta ci penso, spesso in
momenti di depressione. Ci sono
momenti in cui desidero persino
morire, ma solo per fuggire dalle
difficoltà. Forse sono stato tentato
di affidarmi a pensieri e azioni
senza senso, a idoli vecchi e nuovi,
a facili e comode scappatoie, ma so
benissimo quali sono state le
conseguenze. Non ho trovato altre
sicurezze; forse solo paure più
grandi.

Ho cercato, ma non vedo facili
soluzioni.
Temo
di
dovermi
arrendere a te. Intuisco che il mio
cuore resta agitato finché non
riposa in te.
Nessuna cosa, nessuna persona
può riempirlo tutto. E non posso
amare
nessuno
nella
verità
profonda e nella libertà (cf Rm
12,9), se il mio cuore non sa di
essere amato.
Tu che sei più grande del mio
cuore, sei infinitamente più grande
anche della mia debolezza.
Il mio peccato non mi impedisce di
riconoscerti, anzi diventa l’occasio-
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ne per sperimentare la tua
grandezza soprattutto nella gioia
del perdono; non lo merito, e
proprio per questo mi lego a te in
una vera gratitudine.

ne per sperimentare la Tua
grandezza soprattutto nella gioia
del perdono; non lo merito, e
proprio per questo mi lego a Te in
una vera gratitudine.

2.
“Conosci
i
Comandamenti?”
È vero che oggi non si capisce più
cosa sia veramente essenziale. Ci
sono tante posizioni, tante opinioni,
tanti precetti. Anche nella Chiesa
trovo a volte pareri differenti che
rischiano di confondermi. O forse mi
sto solo giustificando. Forse non
conosco abbastanza quello che i
Comandamenti mi chiedono.
Capisco che c’è qualcosa in me che
non va, ma non ho ancora fatto la
fatica di cercare. Quello che mi
hanno insegnato da bambino
andava bene allora, ma oggi non mi
basta più. Nella Legge di Dio posso
trovare ricchezze insospettate di
sapienza per vivere una vita

2.
“Quali comandamenti?” E’
vero che oggi non si capisce più
cosa sia veramente essenziale. Ci
sono tante posizioni, tante opinioni,
tanti precetti. Anche nella Chiesa
trovo a volte pareri differenti che
rischiano di confondermi. O forse mi
sto solo giustificando. Forse non
conosco abbastanza quello che i
Comandamenti
mi
chiedono.
Capisco che c’è qualcosa in me che
non va, ma non ho ancora fatto la
fatica di cercare. Quello che mi
hanno insegnato da bambino
andava bene allora, ma oggi non mi
basta più. Nella Legge di Dio posso
trovare ricchezze insospettate di
sapienza per vivere una vita
pienamente umana (cfr. Sal 1), ma
sento che lì è racchiuso un tesoro
ancor più grande. Che apre la mia
fragilità su un orizzonte eterno e
misterioso, l’orizzonte di una vita
divina. Perché Gesù fa riferimento
al Decalogo di Mosè? È ancora
valido anche per noi? (cfr. Mt 15,
17-19) So che la Antica Alleanza ha
trovato il suo compimento nella
Nuova ed Eterna Amicizia (cfr. Gv
15,25) che il Padre ha stabilito con
noi nel Figlio. Ma la via che Dio ha
usato a preparare l’umanità è la
stessa che conduce anche me alla
pienezza dell’incontro con Gesù. Se
lo voglio conoscere, il mio cuore

pienamente umana (cf Sal 1),
ma sento che lì è racchiuso un
tesoro ancor più grande, che apre
la mia fragilità su un orizzonte
eterno e misterioso: l’orizzonte di
una vita divina. Perché Gesù fa
riferimento al Decalogo di Mosè?
È ancora valido anche per noi (cf
Mt 15,17-19)?
So che l’antica alleanza ha trovato il
suo compimento nella nuova ed
eterna amicizia (cf Gv 15,25) che il
Padre ha stabilito con noi nel Figlio.
Ma la via che Dio ha usato per
preparare l’umanità è la stessa che
conduce anche me alla pienezza
dell’incontro
con
Gesù.
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deve essere rispettoso e casto,
onesto e sincero, retto e
riconoscente verso chi mi ha
fatto del bene (cfr. Mc. 10,19), e
questi atteggiamenti si devono
tradurre in parole e in opere
concrete
(cfr.
Gc
2,4-26).
D’accordo, ci vuole impegno e
coraggio per essere così, ma senza
fatica non imparerò mai a voler
bene e forse sarà sempre più
difficile volermi bene. Solo se
qualcuno mi prende per quello che
sono, diventerò anch’io capace di
amare. È per questo che ho
assolutamente bisogno di Te.

Se lo voglio conoscere, il mio cuore
deve essere rispettoso e casto,
onesto
e
sincero,
retto
e
riconoscente verso chi mi ha fatto
del bene (cf Mc 10,19), e questi
atteggiamenti si devono tradurre in
parole e in opere concrete (cf Gc
2,4-26).
D’accordo,
ci
vuole
impegno e coraggio per essere
così, ma senza fatica non imparerò
mai a voler bene e forse sarà
sempre più difficile volermi bene.
Solo se qualcuno mi prende per
quello che sono, diventerò anch’io
capace di amare. È per questo che
ho assolutamente bisogno di te,
Dio, mio Padre.

3. E’ vero! Non sono soddisfatto di
una pratica soltanto esteriore e
formale.
“Cosa
mi
manca
ancora?”

3.
“Queste
cose
le
ho
sempre osservate. Cosa mi
manca ancora?”
È vero! Non sono soddisfatto di una
pratica soltanto esteriore e formale.
Vivere alla giornata significa essere
preda di umori e stati d’animo
instabili, senza uno scopo per cui
valga la pena impegnarsi. E forse è
più faticoso lottare per una piccola
cosa senza senso che dare tutto
per ciò che vale molto. L’ho
sperimentato quando mi sono
innamorato di qualcuno: non mi fa
più paura nulla! Il cuore diventa
libero e leggero, felice e sereno, e
mi sento capace di lasciare le cose
a cui spesso mi attacco (cf Sal
61,11). Tu, donandoci il tuo Figlio,
hai
riscattato
davvero
ogni
situazione.
È facile non temere quando tutto va
bene, ma espone al rischio di
perdere serenità e motivazione

Vivere alla giornata significa essere
preda di umori e stati d’animo
instabili, senza uno scopo per cui
valga la pena di impegnarsi. E forse
è più faticoso lottare per una piccola
cosa senza senso che dare tutto
per ciò che vale molto di più. L’ho
sperimentato quando mi sono
innamorato di qualcuno: non mi fa
più paura nulla! Il cuore diventa
libero e leggero, felice e sereno, e
mi sento capace di lasciare le cose
a cui spesso mi attacco (cfr. Sal 61
(62),11).
Tu hai riscattato davvero ogni
situazione. Non temere quando
tutto va bene è facile, ma espone al
rischio di perdere serenità e
motivazione quando le cose
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quando le cose volgono diversamente.
Anche le difficoltà servono a
rendere forte e sicura la mia fiducia
(cf 2Cor 1,3-7), e tu, Padre, sai di
che cosa abbiamo bisogno.
Le Beatitudini (cf Mt 5,3-11) mi
spaventano, ma nei momenti difficili
sono la più grande consolazione.

volgono diversamente.
Tu stesso hai accettato di sottoporti
alla prova. Il Padre sa di che cosa
abbiamo bisogno ed anche le
difficoltà servono a rendere forte e
sicura la mia fiducia (cfr. 2Cor 1,37). La tua legge delle Beatitudini
(cfr. Mt. 5, 3-11) mi
fa tremare, ma nei momenti difficili
è la più grande consolazione.
Beati i poveri in spirito in un
mondo che cerca disperatamente il
benessere,
coloro
che
conservano un cuore mite ed
umile che non cerca con superbia i
primi posti (cfr. Mt. 23,6), gli
incompresi e i perseguitati per il
loro impegno per la giustizia, i puri
di cuore di fronte ad una valanga di
malizia e superficialità che avvelena
anche i legami più saldi, gli
operatori di pace che non si
scoraggiano per le difficoltà di una
impresa gigantesca. È questa la
legge
evangelica
vissuta
e
predicata da Te.
Non è difficile riconoscere nei tuoi
amici persone accanto alle quali si
sta volentieri. È bello stare vicino a
chi ha un cuore buono e forte. È
forse per questo che riesco a
malapena a sopportarmi e non mi
piaccio quando non sono così,
quando prevalgono capricci e
paure, quando chiudo il mio cuore
in un freddo ed egoistico calcolo. È
proprio vero!

Beati i poveri in spirito in un mondo
che
cerca
disperatamente
il
benessere; coloro che conservano
un cuore mite ed umile che non
cerca con superbia i primi posti (cf
Mt 23,6); gli incompresi e i
perseguitati per il loro impegno per
la giustizia; i puri di cuore di fronte
ad una valanga di malizia e
superficialità che avvelena anche i
legami più saldi; gli operatori di
pace che non si scoraggiano per le
difficoltà di una impresa gigantesca.
È questa la legge evangelica
vissuta e predicata da Gesù.
Non è difficile riconoscere nei suoi
amici persone accanto alle quali si
sta volentieri. È bello stare vicino a
chi ha un cuore buono e forte. È
forse per questo che riesco a
malapena a sopportarmi e non mi
piaccio quando sono così, quando
prevalgono capricci e paure,
quando chiudo il mio cuore in un
freddo ed egoistico calcolo.

4.
“Va’, vendi quello che hai
e dallo ai poveri ed avrai un
tesoro nei cieli”

4. “Vendi quello che hai”: è il
passo più difficile! Come mi puoi
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chiedere tutto? Mi hai dato i beni
per poi togliermeli? Sei forse
invidioso
se
sono
felice?
L’alternativa al sospetto è la fiducia.
Anche Pietro, il tuo amico generoso
ed impulsivo, fedelissimo e fragile,
confidando solo sulla Tua Parola ha
gettato le reti (cfr. Lc 5,5), dopo
aver faticato invano tutta la notte e
le ha ritirate piene di pesci.
Effettivamente ho provato anch’io
l’esperienza di un vuoto non
colmato dal possesso di tante cose.
A che serve guadagnare il mondo
intero se poi perdo l’anima (cfr. Mc.
8,36), e cioè il cuore, il motivo vero
per cui ogni cosa mi è data? Non è
tanto importante quanto possiedo,
ma come lo utilizzo. I miei doni, che
sono i miei beni, possono
guadagnarmi tanti amici (Lc 16,9).
Avere amici veri è un tesoro
impagabile, una vera sicurezza.
Forse l’unica vera certezza di non
mancare di nulla mi viene dall’avere
donato. E con gioia. So che anche
Tu ami chi dona con gioia (cfr. 2Cor
9,7).

È il passo più difficile! Come mi puoi
chiedere tutto? Mi hai dato i beni
per poi togliermeli? Sei forse
invidioso
se
sono
felice?
L’alternativa al sospetto è la fiducia.
Anche Pietro, l’amico di Gesù
generoso ed impulsivo, fedelissimo
e fragile, confidando solo sulla sua
parola ha gettato le reti (cf Lc 5,5)
dopo aver faticato invano tutta la
notte, e le ha ritirate piene di pesci.
Effettivamente ho provato anch’io
l’esperienza di un vuoto non
colmato dal possesso di tante cose.
A che serve guadagnare il mondo
intero se poi perdo l’anima (cf Mc
8,36), e cioè il cuore, il motivo vero
per cui ogni cosa mi è data? Non è
tanto importante quanto possiedo,
ma come lo utilizzo. I miei doni, che
sono i miei beni, possono
guadagnarmi tanti amici (Lc 16,9).
Avere amici veri è un tesoro
impagabile, una vera sicurezza.
Forse, l’unica vera certezza di non
mancare di nulla mi viene dall’aver
donato. E con gioia. So che anche
Tu ami chi dona con gioia (cf 2Cor
9,7).

“Vieni e seguimi”: La vita non è un
eterno ritorno. Il tuo passaggio mi
provoca ad una risposta definitiva e
fiduciosa. Tu hai un progetto di
amore per me. Non sono io ad
importi le mie decisioni, né Tu mi
imponi le Tue. Ma quando passi,
chiami anche me ad una risposta.
Come hai fatto con Maria. Ha
lasciato i suoi progetti per i Tuoi, e
in Lei hai compiuto prodigi (cfr. Lc
1,48-49).

5.
“Vieni e seguimi”
La vita non è un eterno ritorno. Il
tuo passaggio mi provoca ad una
risposta definitiva e fiduciosa.
Tu hai un progetto di amore per me.
Non sono io ad importi le mie
decisioni, né tu mi imponi le tue. Ma
quando passi, chiami anche me ad
una risposta. Come hai fatto con
Maria. Ha lasciato i suoi progetti per
i tuoi, e in lei hai compiuto prodigi
(cf Lc 1,48-49).
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Per questo ti chiedo perdono se
non è sempre stato così.
Se ho dato e poi mi sono ripreso
indietro con propositi e promesse
non mantenute, con affermazioni a
cui non sono seguite le decisioni,
con un servizio fatto solo per
dovere, con slanci di generosità
seguiti da un mediocre impegno. Tu
chiedi molto, chiedi tutto e, sebbene
usi pazienza, non tolleri l’ipocrisia
(cf Ap 3,15-16; Mt 22,18; Mt 24,51).

Per questo ti chiedo perdono se
non è sempre stato così. Se ho
dato e poi mi sono ripreso indietro
con propositi e promesse non
mantenute, con affermazioni a cui
non sono seguite le decisioni, con
un servizio fatto solo per dovere,
con slanci di generosità seguiti da
un mediocre impegno. Ma Tu chiedi
molto, chiedi tutto e, sebbene usi
pazienza, non tolleri l’ipocrisia. (cfr.
Ap 3,15-16; Mt 22,18; Mt 24,51)
Fermati e rifletti:
“Fissatolo lo amò”
Gesù in persona oggi si trattiene
con te e per te. Ti ama (cfr. Lc
24,29). Di fronte al Suo sguardo i
pensieri quotidiani si disorientano e
trovano un'altra direzione. Non sei
di fronte ad un estraneo, poichè in
Lui e per mezzo di Lui sei stato
voluto, creato, amato (cfr. Ef 1,314). Ti conosce e ti ama. Significa
che vede in te qualcosa di buono,
un amico. In qualunque situazione
tu ti trovi, Gesù ti fissa negli occhi
per dirti il Suo amore.
E se non trovi nulla di buono nella
tua vita, chiediti cos'è che ti toglie la
speranza! Questo è il peccato: tutto
ciò che ti allontana da Dio e dalla
Sua amicizia.
Ma non temere. Nonostante questo
il Signore ti ama. Non sei stato tu a
cercarlo per primo, ma Lui ha scelto
te (cfr. 1Gv 4,10; Gv 15,16-17).
Prova a ricordare tutti i doni che Dio
ti ha fatto. Sono certamente tanti.
Riparti da questi segni del Suo
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ritrovare

le

giuste

Prova a esaminarti

Prova ad esaminarti:

Confrontandomi con il giovane
del Vangelo, mi chiedo:

Che cos'è che ti toglie la speranza?
Cosa c'è in te che ti impedisce di
conoscere l'amore?
Quali sono gli ostacoli per l'incontro
con il Signore? Forse la tiepidezza,
l'ignoranza, la tua sessualità vissuta
in
modo
sbagliato,
l'essere
incapace di fare sacrificio, di
rinunciare
a
qualcosa
per
qualcuno? Cosa ti impedisce di
lasciare tutto? La paura di perdere
la felicità, la vergogna, il timore di
dare un dispiacere a persone care?

•

Io chi cerco? Che cosa cerco?
Realmente cerco?

Di fronte allo sguardo d’amore di
Gesù, mi domando:

Se tu hai ricevuto tanto, questo
dono non puoi tenerlo per te (cfr. Mt
8,10). E ti rendi conto facilmente
che quello che fai pesa, nel bene e
nel male, su chi ti sta vicino. Se sei
esemplare, qualcuno gode del tuo
esempio. Se ti comporti in modo
sbagliato qualcuno paga per te e
con te. C’è un inquinamento dovuto
ai cattivi comportamenti o ai nostri
silenzi. Creano un clima pesante,
portano a disorientamento e ad
emulazioni penose. Attorno a un
figlio di Dio, nella scuola, nei luoghi
di lavoro, in casa e nei divertimenti,
si dovrebbe poter respirare un’aria
diversa!

Conosci la Parola di Dio, la ascolti
attraverso la testimonianza viva ed
attuale della Chiesa?
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•

Lascio che il suo amore cambi
la mia vita?

•

Qual è il posto di Dio nella mia
vita?

•

Ringrazio il Signore per ciò che
mi ha donato?

•

Sono capace di impegnarmi alla
sequela di Cristo?

•

Cerco del tempo per incontrarlo,
pregarlo e ascoltarlo?

•

L’Eucaristia è per me l’incontro
che Cristo mi propone?

•

Ho veramente il coraggio di
rispondere alle chiamate di Dio?

•

C’è una chiamata di Dio alla
quale potrei rispondere?
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Se ami Dio, non ha senso
nominare il Suo nome con
leggerezza
o
addirittura
con
cattiveria, magari in un momento di
“rabbia”.
Se hai capito quanto è buono ciò
che ti chiede, non è logico privare
un Padre della gioia di un giorno
alla settimana, la Domenica,
trascorso nella Sua amicizia. Se è a
Lui che ti affidi, sappi che è un Dio
geloso (cfr. Es 34,14) e non
ammette che tu affidi ad altri la tua
vita (cfr. Mt 6,24). Hai compreso il
valore e la bellezza della preghiera
quotidiana, dell'ascolto e della lode,
dell'adorazione della Sua presenza
e della supplica?
Se ami il tuo prossimo, sei
preoccupato di rispettare il tuo
corpo per farne un dono pieno di
amore, i tuoi pensieri restano limpidi
e le tue scelte sono animate da
sincera carità (cfr. Rm 12,1-2).
Hai saputo ordinare le tue energie e
le tue conoscenze per un progetto
di amore?
Il Signore ti chiama a non
conformarti ai desideri del mondo,
ma ad amare il mondo con il Suo
Cuore (cfr. Gv 15,12). Sei
accogliente?
Ti
alleni
nella
generosità? Chi è fedele nel poco è
fedele anche nel molto, chi è
disonesto (o avaro) nelle piccole
cose lo è anche nelle grandi (cfr.
Lc. 16,10). Quanto del tuo tempo,
delle tue energie, dei tuoi beni
materiali hai donato?
Qual è il tuo impegno nella Chiesa?
Come sei stato fedele? Con che

Di fronte alla proposta di seguire
Gesù, mi domando:
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•

Cerco di vivere i sentimenti
d’amore di Gesù nell’incontro
con gli altri?

•

Perché talvolta sono chiuso,
intollerante, e giudico secondo
dei pregiudizi?

•

Considero l’altro come un
estraneo o come un fratello?

•

Mi impegno per un mondo più
giusto, più umano e solidale?

•

Sono preoccupato del giudizio
degli altri sulla mia vita? Le mie
scelte
quotidiane
sono
condizionate dalla preoccupazione di ricevere consensi?

•

So coltivare un pudore che
nasca dalla preoccupazione di
rendere i miei gesti più
trasparenti, un pudore che mi
renda rispettoso dinanzi ai valori
più alti, quali la dignità della
persona?

•

Il mio modo di vivere l’affettività
e la sessualità riflette soltanto la
libertà di soddisfare un bisogno,
oppure esprime la libertà dalla
dipendenza dal bisogno?
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•

spirito hai svolto il tuo servizio? E
qual è stata la tua testimonianza di
impegno civile,
nel tuo dovere (scuola, lavoro, …) e
nella tua vita in mezzo agli altri? Ti
stai
preparando
ad
essere
competente per portare il Vangelo
nella società civile?
Hai certamente compreso che una
gioia è più grande quando è
condivisa, che una pena è
sopportabile quando hai vicino una
persona che ti vuol bene. Sei stato
capace di essere vicino agli altri?
Sei stato pieno di te, superbo,
avvilito? (cfr. Rm 12,9-16)
Desideri davvero incontrare
Signore, vuoi incontrarlo?
Vieni e vedi (cfr. Gv 1,39).

Vivo l’innamoramento come
l’espressione dell’amore puro,
fondato e vissuto secondo la
fede,
perché
divenga
comunione di vita da accogliere
come grazia e dono dello
Spirito?

il

Ed ora a te

E ora tocca a te: “Fissatolo lo
amò…”

“Fissatolo lo amò…”
A questo punto ho due possibilità: o
arrendermi al Tuo amore e farmi
abbracciare (cfr. Lc 15,20) o
andarmene triste e più solo (cfr. Mc
10,22).
Donami Signore la gioia di lasciarmi
riconciliare con Te (cfr. Gv 15,11).
Voglio affidare a Maria i miei passi
nell’umiltà e semplicità del cuore. È
per questo che ti è stata tanto
gradita la sua vita, ed è per questo
che mi hai donato Tua madre come
madre mia.

A questo punto ho due possibilità: o
arrendermi al tuo amore di Padre e
farmi abbracciare (cf Lc 15,20) o
andarmene triste e più solo (cf Mc
10,22). Donami Signore la gioia di
lasciarmi riconciliare con te (cf Gv
15,11). Voglio affidare a Maria i miei
passi nell’umiltà e nella semplicità
del cuore. È per questo che ti è
stata tanto gradita la sua vita.
L’incontro con la misericordia di Dio
ha un valore grande anche per chi
mi è vicino, perché la novità di vita
che mi è donata è un motivo di gioia
non solo per Dio. Il Padre chiama
tutti i suoi amici del cielo a far festa
per ogni figlio che ritorna a lui.
Anche la Chiesa è nella gioia per

L’incontro con la misericordia di Dio
ha un valore grande anche per chi
mi è vicino, perché la novità di vita
che mi è donata è un motivo di gioia
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non solo per Dio. Il Padre chiama
tutti i suoi amici del cielo a fare
festa per ogni figlio che ritorna a
Lui. Anche la Chiesa è nella gioia
per me e con me. Dice grazie a Dio
e grazie anche a me per questa
festa.

me e con me. Dice grazie a Dio e
grazie anche a me per questa festa.

Che impegno concreto verificabile
e misurabile ti vuoi prendere?
Dopo
il
Sacramento
della
Riconciliazione prova a scrivere il
tuo impegno, così che resti per
sempre.

Che impegno concreto verificabile e
misurabile voglio prendere? Dopo il
Sacramento della Riconciliazione
provo a scrivere il mio impegno,
così che resti per sempre.

In entrambe le versioni appare chiaramente la scelta di condurre ogni
penitente, verso la fine della riflessione, indipendentemente dal percorso
penitenziale scelto, ad incontrarsi con la medesima icona, su cui concentrare
tutta la propria attenzione, prima di lasciare spazio al proprio, personale, esame
di coscienza: “Fissatolo, lo amò”. E proprio per dare risalto a questa frase, è
stato deciso di scriverla, a grandi lettere e in tantissime lingue diverse (arabo
compreso…), su ciascuno dei gazebo che ospitavano i confessionali, e di farla
comparire ripetuta più volte, come motivo grafico di fondo, su tutti i testi ufficiali
del rito utilizzati durante la celebrazione.
Il motivo per cui desideravamo che quella espressione rimanesse impressa in
modo particolarissimo nel cuore di chiunque passasse in quei giorni al Circo
Massimo, risiede nella convinzione che essa racchiuda in sé uno dei valori più
profondi dell’esperienza del Sacramento: l’itinerario della conversione non parte
necessariamente dal senso del peccato, ma piuttosto porta ad un rifiuto del
peccato, avendo conosciuto l’amore di Dio54. Per questo desideravamo che
54
L’idea è espressa in modo molto efficace, a partire dal brano evangelico dell’incontro di Gesù
con Zaccheo, in Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo 2002, n. 5-6: “Miei
carissimi Sacerdoti, pensando a tanti nostri penitenti rileggiamo quella stupenda indicazione di
Luca sull'atteggiamento di Cristo: «Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse:
“Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”» (Lc 19,5). Ogni nostro incontro
con un fedele che ci chiede di confessarsi, anche se in modo un po' superficiale, perché non
adeguatamente motivato e preparato, può essere sempre, per la grazia sorprendente di Dio, quel
«luogo» vicino al sicomoro in cui Cristo levò gli occhi verso Zaccheo. Quanto gli occhi di Cristo
abbiano penetrato l'animo del pubblicano di Gerico è per noi impossibile misurarlo. Sappiamo
però che sono, quelli, gli stessi occhi che fissano ciascuno dei nostri penitenti. Noi, nel
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ciascun giovane, dopo essere stato aiutato nella prima parte del percorso
penitenziale a domandare alla propria coscienza quanto fosse viva e vigile sulle
sue domande di fondo, fosse portato a “fermarsi e a riflettere”: in questo
momento di sosta, il singolo giovane avrebbe potuto avvertire lo sguardo di
Gesù posato su di sé e, percependo l’intensità dell’amore con cui viene
fissato55, prendere atto della propria condizione, per poi distaccarsene ed
andare verso il Signore.56
Al termine del percorso penitenziale, poi, compariva l’invito a “scrivere il tuo
impegno, così che resti per sempre”. È una frase che mi stava molto a cuore, e
che pensavo accompagnata dall’invito personale rivolto dal confessore a
ciascun penitente (come ho ripetuto più volte ai miei confratelli nei giorni della
celebrazione) a frequentare in modo assiduo e regolare il Sacramento della
Riconciliazione. Ero infatti convinto che occorresse fare di tutto perché
l’esperienza della Grazia di Dio rimanesse impressa come un evento
sacramento della Riconciliazione, siamo strumenti di un incontro soprannaturale con leggi
proprie, che dobbiamo soltanto rispettare e assecondare. (…) Non dobbiamo pensare che sia il
peccatore, con il suo autonomo cammino di conversione, a guadagnarsi la misericordia. Al
contrario, è la misericordia a spingerlo sulla strada della conversione. L'uomo, da se stesso, non
è capace di nulla. E non merita nulla. La confessione, prima di essere un cammino dell'uomo
verso Dio, è un approdo di Dio nella casa dell'uomo.” A questo proposito, si veda anche P.
Visentin, voce “PENITENZA”, Nuovo Dizionario di Liturgia (a cura di D. Sartori e A. Triacca),
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1995, pp. 989-1009: “Perché i fedeli prendano
coscienza di cosa vuole dire “peccato” ed entrino nella dinamica conversione-penitenza, è
indispensabile che prima siano evangelizzati, cioè arrivino alla scoperta autentica di un Dio
personale con cui si trovano in rapporto, un Dio che già in se stesso è comunione di amore fra le
tre Persone, un Dio che all’uomo si e rivelato e proposto come Amore.”
55
D’altra parte, anche il Santo Padre, salutando il 15 Agosto in Piazza S. Pietro i giovani di tutto il
mondo all’inizio del loro giubileo, li ha incoraggiati con un messaggio molto simile al “Fissatolo lo
amò” del versetto di Marco: “Non pensate mai di essere ai Suoi occhi degli sconosciuti, come
numeri di una folla anonima. Ognuno di voi è prezioso per Cristo, è conosciuto personalmente, è
amato teneramente, anche quando non se ne rende conto” (Giovanni Paolo II, Giornata mondiale
della Gioventù 2000, Discorso durante la cerimonia di accoglienza, Piazza San Pietro - 15 agosto
2000, n.5). Questo intervento ha confortato fortemente coloro che avevano progettato e operato
a favore del “Servizio Confessioni”, prefiggendosi come uno degli intenti primari quello di non far
mancare, all’interno della grande festa giubilare, l’occasione di un incontro personale con l’amore
di Cristo, per poter celebrare nella verità la gioia della comunione.
56
Una valutazione estremamente positiva dell’atteggiamento interiore riscontrato nei giovani
penitenti della XV Giornata mondiale della Gioventù in conseguenza di questa accentuazione è
contenuta nella testimonianza del confessore don Luca Piacentini (si veda il successivo
paragrafo 4.1): “L’elemento che per me è il più centrale nell’esperienza fatta è che i giovani non
venivano tanto per chiudere un conto, o perché spinti da qualcuno, o perché “non si sa mai” ed è
meglio buttare fuori un po’ di marcio. Il pentimento che li spingeva a chiedere perdono a Dio
davanti a un prete era costituito da quello che in termine tecnico è chiamato atto di dolore
perfetto. Non sono venuti spinti dalla paura di un castigo, ma perché si sono sentiti guardati e
amati in modo personale da Gesù. Qui sta la riuscita dell’esperienza dal Circo Massimo. Il
protagonista principale non sono stati i preti o i giovani, ma Gesù che servendosi di tanti ha fatto
capire ai giovani di guardare ognuno con occhio di predilezione: “Fissatolo, lo amò” (Mc 10,21)”.
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significativo nella vita di ogni giovane, perché fosse sentita davvero come un
punto di partenza. Immaginavo che saremmo andati veramente al cuore
dell’evento giubilare57, se la celebrazione della Riconciliazione avesse portato
ad avvertire il desiderio di intraprendere un cammino costante di rinnovamento,
per realizzare sempre più nella propria vita un capolavoro dell’amore del
Padre.58

1.6. La Preghiera del Penitente
Il desiderio di offrire ai partecipanti alla XV Giornata mondiale della Gioventù
una celebrazione del Sacramento della Riconciliazione che potesse
comunicare loro in modo efficace, nei segni come nei testi, il mistero della
Misericordia di Dio, aveva portato ad inserire già nelle prime proposte di
animazione del Circo Massimo la richiesta di potere suggerire ai giovani una
apposita formulazione per esprimere il proprio proposito di conversione, prima
di ricevere l’assoluzione. Infatti, benché il Rito della Penitenza preveda che le
parole del penitente possano essere le più aderenti alla sua situazione
esistenziale59, nella pratica quasi tutti (almeno in Italia) utilizzano il tradizionale
57

Si veda Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Novo Millennio Ineunte, 2001, n. 4: “Nella Bolla di
indizione del Giubileo auspicavo che la celebrazione bimillenaria del mistero dell'Incarnazione
fosse vissuta come «un unico, ininterrotto canto di lode alla Trinità» e insieme «come cammino di
riconciliazione e come segno di genuina speranza per quanti guardano a Cristo ed alla sua
Chiesa».”
58
La necessità dell’impegno conseguente alla riconciliazione è significativamente ricordato
anche in Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo 2002, n. 8: “…la salvezza
piena, quella non solo offerta ma ricevuta, quella che veramente sana e risolleva, implica una
vera conversione alle esigenze dell'amore di Dio. Se Zaccheo avesse accolto il Signore in casa
sua senza giungere a un atteggiamento di apertura all'amore, alla riparazione del male compiuto,
a un proposito fermo di vita nuova, non avrebbe ricevuto nell'intimo il perdono che il Signore, con
tanta premura, gli aveva offerto.”
59
I Praenotanda al Rito della Penitenza, n. 19 affermano che “Fatta l’accusa e ricevuta la
soddisfazione, il penitente manifesta la sua contrizione e il proposito di una vita nuova, recitando
una preghiera, con la quale chiede perdono dei suoi peccati.” E all’interno del rito, dopo avere
prescritto che il penitente manifesti la sua contrizione “recitando l’atto di dolore o qualche altra
formula simile”, vengono proposte ben dieci formulazioni alternative, con funzione di “esempio”.
Per un discorso più generale sui testi da utilizzarsi nella celebrazione, si vedano i Praenotanda al
Rito della Penitenza, n. 40, dove, dettando le norme per gli “Adattamenti del rito alle varie regioni
e alle varie circostanze”, si invitano i ministri ad “adattare il rito alla situazione concreta dei
penitenti, conservando la struttura essenziale e integralmente la formula di assoluzione, (…)
scegliendo i testi sia delle letture che delle orazioni (…), in modo che tutta la celebrazione ne
risulti più ricca e fruttuosa” e “ricorrendo all’aiuto di altri, anche di laici, in modo che i testi scelti e
l’ordine della celebrazione si adattino davvero alla condizione e alle circostanze della comunità o
dell’assemblea.” Ancora, nel Rito della Penitenza, appendice II, nn. 2-3, si esorta a tener conto
“delle condizioni di vita, del modo di esprimersi e delle possibilità recettive” di ciascuna comunità
o gruppo, e ad organizzare di conseguenza le celebrazioni con relativa scelta di testi adatti.
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“Atto di Dolore”, che risulta ormai piuttosto distante, nel linguaggio e nelle
espressioni, dalla sensibilità giovanile.
Il pensiero era andato fin dall’inizio ad una preghiera, preceduta da alcuni
importanti inviti e considerazioni, suggerita dal Santo Padre all’interno del
messaggio per la XIV Giornata mondiale della Gioventù:
“In questo anno, vi invito a riscoprire la bellezza e la ricchezza di
grazia del sacramento della Penitenza ripercorrendo attentamente
la parabola del figlio prodigo, dove viene sottolineato non tanto il
peccato, quanto la tenerezza di Dio e la sua misericordia.
Ascoltando la Parola in atteggiamento di preghiera, di
contemplazione, di meraviglia, di certezza, dite a Dio: «Ho bisogno
di te, conto su di te per esistere e per vivere. Tu sei più forte del mio
peccato. Credo nella tua potenza sulla mia vita, credo nella tua
capacità di salvarmi così come sono adesso. Ricordati di me.
Perdonami!»".
(Giovanni Paolo II, Messaggio per la XIV Giornata mondiale della
Gioventù, n. 5)
Questo testo mi aveva particolarmente colpito perché metteva l’accento
sulla potenza della misericordia di Dio, che supera ogni nostro peccato60;
60

Il concetto è espresso in modo efficace in Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Dives in
misericordia, 1980, n. 7, in cui si afferma che credere nella misericordia “significa credere che
l’amore è presente nel mondo e che questo amore è più potente di ogni genere di male, in cui
l’uomo, l’umanità, il mondo sono coinvolti”.
Si veda anche il successivo n. 13, in cui si parla esplicitamente del “sacramento della penitenza o
riconciliazione”, diffondendosi sul concetto sopra espresso:
“In questo sacramento ogni uomo può sperimentare in modo singolare la
misericordia, cioè quell'amore che è più potente del peccato. (…) Appunto perché
esiste il peccato nel mondo, che «Dio ha tanto amato... da dare il suo Figlio
unigenito», Dio che «è amore» non può rivelarsi altrimenti se non come
misericordia. Questa corrisponde non soltanto alla più profonda verità di
quell'amore che è Dio, ma anche a tutta l'interiore verità dell'uomo e del mondo
che è la sua patria temporanea. La misericordia in se stessa, come perfezione di
Dio infinito, è anche infinita. Infinita quindi ed inesauribile è la prontezza del Padre
nell'accogliere i figli prodighi che tornano alla sua casa. Sono infinite la prontezza e
la forza di perdono che scaturiscono continuamente dal mirabile valore del
sacrificio del Figlio. Nessun peccato umano prevale su questa forza e nemmeno la
limita. Da parte dell'uomo può limitarla soltanto la mancanza di buona volontà, la
mancanza di prontezza nella conversione e nella penitenza, cioè il perdurare
nell'ostinazione, contrastando la grazia e la verità, specie di fronte alla
testimonianza della croce e della risurrezione di Cristo. Pertanto, la Chiesa
professa e proclama la conversione. La conversione a Dio consiste sempre nello
scoprire la sua misericordia, cioè quell'amore che è paziente e benigno a misura
del Creatore e Padre: l'amore, a cui «Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo»,
è fedele fino alle estreme conseguenze nella storia dell'alleanza con l'uomo: fino
alla croce, alla morte e risurrezione del Figlio. La conversione a Dio è sempre frutto
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inoltre, era formulato in un linguaggio incisivo ed attuale, che lo rendeva anche
un utile esempio nella educazione ad una corretta creatività.
Una volta approvati i brani biblici delle celebrazioni al Circo Massimo, allora,
si è potuti passare alla elaborazione della preghiera da suggerire ai giovani nel
momento del loro incontro con il Signore, tenendo come base quel
suggerimento del Santo Padre e completandone la struttura con riferimenti al
testo evangelico del Giovane Ricco61.
Alla redazione finale hanno dato il loro contributo, con un misto di
entusiasmo e di trepidazione per la portata del progetto, anche un nutrito
gruppo di giovani del “Servizio Confessioni”, che avevo scelto come
collaboratori per questo scopo. Il testo è rimasto successivamente inalterato,
anche dopo le necessarie approvazioni, prima da parte del Comitato Italiano e
poi da parte della Santa Sede:
Preghiera del Penitente62
Padre buono,
ho bisogno di Te, conto su di Te per esistere e per vivere.
Nel Tuo Figlio Gesù mi hai guardato ed amato.
Io non ho avuto il coraggio di lasciare tutto e di seguirlo,
e il mio cuore si è riempito di tristezza,
ma Tu sei più forte del mio peccato.
Credo nella Tua potenza sulla mia vita,
credo nella Tua capacità di salvarmi così come sono adesso.
Ricordati di me.
Perdonami!
Questa preghiera è stata tradotta e stampata nelle cinque lingue ufficiali
della XV Giornata mondiale della Gioventù (italiano, inglese, francese,
spagnolo e polacco) su cartoncini formato tascabile, che sono stati lasciati ai
giovani penitenti del Circo Massimo a ricordo della loro confessione giubilare.

del «ritrovamento» di questo Padre che è ricco di misericordia. L'autentica
conoscenza del Dio della misericordia, dell'amore benigno è una costante ed
inesauribile fonte di conversione, non soltanto come momentaneo atto interiore,
ma anche come stabile disposizione, come stato d'animo. Coloro che in tal modo
arrivano a conoscere Dio, che in tal modo lo «vedono», non possono vivere
altrimenti che convertendosi continuamente a lui. Vivono, dunque, in stato di
conversione; ed è questo stato che traccia la più profonda componente del
pellegrinaggio di ogni uomo sulla terra in stato di viandante.”
61
A proposito della preghiera recitata dai penitenti, i Praenotanda al Rito della Penitenza, n. 19,
affermano: “È bene usare una formula composta di espressioni della Sacra Scrittura.”
62
Il carattere in grassetto evidenzia le parti che sono state aggiunte al testo originale del Santo
Padre, per la composizione della preghiera.
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Tantissimi giovani e presbiteri hanno dimostrato, durante i giorni della
celebrazione, di avere molto apprezzato questo sussidio, richiedendone copie
da portare nelle loro comunità63. E la positiva accoglienza del testo della
Preghiera del Penitente è stata significativamente suggellata, il 19 agosto 2000
(ovvero, il giorno immediatamente successivo a quelli destinati al sacramento
della Riconciliazione al Circo Massimo, ancora nel vivo della XV Giornata
mondiale della Gioventù), da parte di un vescovo francese che ha scelto di
utilizzarlo, durante la Celebrazione Eucaristica di congedo presso la Chiesa
degli Orionini per i giovani pellegrini ospiti presso quel luogo, come formula
sostitutiva per l’Atto Penitenziale.

2.

La preparazione
2.1. La formazione
confessioni”

dei

giovani

volontari

del

“Servizio

Un capitolo fondamentale nella fase preparatoria all’evento è stato
sicuramente quello relativo al cammino di formazione dei ragazzi e delle
ragazze che, durante i tre giorni della celebrazione del sacramento della

63

Una ampia raccolta di testimonianze di sacerdoti che hanno prestato servizio come confessori
al Circo Massimo è presentata nel paragrafo 4.1 del presente capitolo; da agosto 2000 in poi, mi
sono comunque pervenuti un numero elevatissimo di ulteriori messaggi, contenenti la richiesta di
copie della Preghiera del Penitente, nelle diverse lingue.
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Riconciliazione al Circo Massimo, hanno svolto il delicato compito di volontari
del “Servizio Confessioni”64.
I giovani a cui fu affidato questo incarico possono essere suddivisi, dal punto
di vista della loro identità ecclesiale e della loro formazione, in tre gruppi distinti.
Al primo gruppo appartengono i ragazzi e le ragazze della Gioventù Ardente
Mariana (GAM) di Roma, che hanno aderito al progetto di animazione del Circo
Massimo nell’ultimo mese prima dell’evento, partecipando anche ad alcuni
appositi incontri preparatori (in particolare, ad un ritiro spirituale svoltosi nei
giorni 5 e 6 Agosto 2000 sull’Appennino Tosco-Emiliano). Un secondo gruppo è
costituito da alcuni seminaristi dei Legionari di Cristo, incontrati a Roma proprio
nei giorni della XV Giornata mondiale della Gioventù: questi giovani studenti di
teologia hanno subito dimostrato un forte e positivo interesse nei confronti
dell’esperienza della preparazione al Sacramento, e si sono offerti di unirsi ai
volontari già impegnati in questo servizio, fornendo un aiuto prezioso
soprattutto per le preparazioni in lingua spagnola. Il gruppo più numeroso,
invece, proveniva dal vicariato di Sassuolo65 (nella diocesi di Reggio Emilia): si
tratta di ragazzi e ragazze che erano già da alcuni anni coinvolti all’interno del
vicariato in una esperienza di “Missione Giovani”, denominata Jump, che è
stata indubbiamente luogo fontale di ispirazione e scuola di addestramento ad
una carità fatta di annuncio lieto del Vangelo.
L’idea di dar vita a quella esperienza era nata nella seconda metà del 1997,
a partire dal duplice desiderio di far vivere ai gruppi giovanili delle nostre
comunità la straordinarietà dell’anno giubilare, e allo stesso tempo di dare
nuovo impulso alla diffusione della Parola di Dio nei nostri paesi, ed in
particolare negli ambienti di vita frequentati dai giovani. Dopo un periodo
intenso di discernimento, dedicato all’approfondimento specifico della lettera
apostolica Tertio Millennio Adveniente e all’esame delle varie esperienze di
missione ai giovani in atto nella Chiesa italiana, avevamo deciso di orientarci
64

Sia durante quelle giornate che in occasioni successive, parlando dell’evento, l’interesse di
molti giornalisti e di tantissimi confratelli è andato proprio a questo aspetto dell’iter di
preparazione, ritenuto tanto importante quanto privo di precedenti. Una conferma viene da alcuni
testi giornalistici pubblicati nei giorni della celebrazione (cfr. ad esempio il resoconto dell’Agenzia
ZENIT di giovedì 17 agosto, dal titolo “Rome, capitale universelle de la réconciliation”, che
afferma: “Ma una delle novità più toccanti di questa GMG è certamente il servizio che i giovani
volontari di Sassuolo (diocesi di Reggio Emilia, provincia di Modena) si sono preparati per tutto
l’anno ad assumere (in effetti da 3 anni, per qualcuno): la preparazione di altri giovani al
sacramento della confessione”) e da alcune delle testimonianze di confessori raccolte nel
paragrafo 4.1 (cfr. ad esempio don Luca Piacentini: “Ho voluto indagare su come dei giovani
potessero preparare altri giovani così bene alla confessione…”; oppure P. Giuseppe Magodi:
“Una delle cose che mi ha colpito è stata la presenza di quei volontari "speciali" a servizio dei
sacerdoti con competenza, sensibilità e pazienza. Uno di loro mi ha spiegato che si erano
preparati da lungo tempo a quell'evento…”).

65

È il vicariato in cui ho svolto il mio ministero dal 1992 al 2001, ricoprendo l’incarico di
responsabile della pastorale giovanile.
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verso la tipologia di missione cittadina iniziata un paio d’anni prima a Roma,
che era caratterizzata dal fatto di non essere affidata a specialisti in missioni
popolari: piuttosto, l’intenzione era quella di formare le stesse comunità
cristiane, e i giovani in primo luogo, ad essere coscienti, come credenti, del
mandato missionario che hanno ricevuto dalla Chiesa.66 I giovani stessi
avevano deciso di ribattezzare la missione Jump (un termine di lingua inglese,
che significa “salto”), per sottolineare la necessità di compiere un salto nel
nuovo millennio, un salto fuori dalle proprie paure e dai propri egoismi, un salto
incontro agli altri e un salto nella vita in Cristo.
Inoltre il cambiamento prospettato, il salto di qualità e di stile riguardava
anzitutto il rapporto con la propria parrocchia di cui i giovani non sono solo
fruitori ma protagonisti e il rapporto nuovo nella condivisione di progetti tra
parrocchie vicine.
Convinti che “per poter annunciare e testimoniare Cristo occorre conoscerLo
ed incontrarLo”67, abbiamo desiderato che il cammino del Jump puntasse
66

Riguardo alla “molteplice e urgente necessità” dell’impegno dei fedeli laici per l’apostolato di
“evangelizzazione e santificazione”, si veda il decreto conciliare Apostolicam Actuositatem
(1965), n.6: “L'apostolato della Chiesa e di tutti i suoi membri è diretto prima di tutto a
manifestare al mondo il messaggio di Cristo con la parola e i fatti e a comunicare la sua grazia.
[…] Il vero apostolo cerca le occasioni per annunziare Cristo con la parola sia ai non credenti per
condurli alla fede, sia ai fedeli per istruirli, confermarli ed indurli ad una vita più fervente; «poiché
l'amore di Cristo ci sospinge» (2 Cor 5,14) e nel cuore di tutti devono echeggiare le parole
dell'Apostolo: «Guai a me se non annunciassi il Vangelo» (1 Cor 9,16).” E il medesimo decreto,
al n. 12, dopo avere rilevato che “i giovani esercitano un influsso di somma importanza nella
società odierna”, lancia un forte appello ai membri della Chiesa in età giovanile, affinché si
sentano responsabili in prima persona della evangelizzazione dei loro coetanei: “I giovani
debbono divenire i primi e immediati apostoli dei giovani, esercitando da loro stessi l'apostolato
fra di loro, tenendo conto dell'ambiente sociale in cui vivono.”
Già la costituzione dogmatica Lumen Gentium (1964) aveva dato notevole impulso alla
rivalutazione del laicato: al n. 33 si afferma infatti che “i laici sono soprattutto chiamati a rendere
presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può diventare
sale della terra se non per loro mezzo. Così ogni laico, in virtù dei doni che gli sono stati fatti, è
testimonio e insieme vivo strumento della stessa missione della Chiesa «secondo la misura del
dono di Cristo».”
Successivamente, il tema della esigenza di apostolato dei laici all’interno della realtà temporale è
ripreso con vigore da Giovanni Paolo II, nell’esortazione apostolica Christifideles laici (1988), n.
34: “Questa nuova evangelizzazione, rivolta non solo alle singole persone ma anche a intere
fasce di popolazioni nelle loro varie situazioni, ambienti e culture, è destinata alla formazione di
comunità ecclesiali mature, nelle quali cioè la fede sprigioni e realizzi tutto il suo originario
significato di adesione alla persona di Cristo e al suo Vangelo, di incontro e comunione
sacramentale con lui, di esistenza vissuta nella carità e nel servizio. I fedeli laici hanno la loro
parte da compiere nella formazione di simili comunità ecclesiali, non solo con una partecipazione
attiva e responsabile nella vita comunitaria, e pertanto con la loro insostituibile testimonianza, ma
anche con lo slancio e l’azione missionaria verso quanti ancora non credono o non vivono più la
fede ricevuta con il battesimo.”
67
Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera ai giovani di Roma in vista della missione cittadina (1997), n.1. Il
medesimo numero continua poi affermando: “Soltanto chi ne fa un'intensa e profonda esperienza
è in grado di parlarne efficacemente agli altri. Solo chi frequenta assiduamente questo divino

50

CAPITOLO I

RICOSTRUZIONE STORICA DELL’EVENTO

innanzitutto alla crescita spirituale dei giovani inseriti nei gruppi parrocchiali,
perché diventassero missionari in modo permanente dei loro coetanei, e che
solo in un secondo momento cercasse di favorire occasioni di incontro e
dialogo tra i giovani “lontani”. Il primo anno di missione (1998) è stato quindi
dedicato esclusivamente alla formazione dei ragazzi che già frequentavano la
comunità ecclesiale, con incontri quindicinali di catechesi e numerosi,
significativi momenti di preghiera comune, culminati con alcuni corsi di esercizi
spirituali per tutti i giovani coinvolti (circa quattrocento). Durante i successivi
due anni, invece, oltre a continuare il cammino di formazione, i giovani hanno
iniziato ad elaborare e a mettere in atto iniziative concrete di intervento sul
territorio in maniera mirata, in base alle esigenze ed agli interlocutori dei vari
ambienti in cui avevano scelto di operare: la scuola, lo sport, la coppia, i luoghi
di incontro, il mondo del volontariato, quello della musica e del teatro.68
La richiesta di organizzare ed animare la celebrazione della Riconciliazione
durante la XV Giornata mondiale della Gioventù si è dunque inserita, per la
Maestro può condurre a Lui i fratelli.” E al n. 3: “Preghiera e contemplazione, silenzio e ascesi
personale vi aiuteranno a maturare nella fede e nella consapevolezza del vostro compito
apostolico.” Il concetto è già chiaramente espresso anche nel decreto conciliare Apostolicam
Actuositatem (1965), nn. 28-29: “L'apostolato può raggiungere piena efficacia soltanto mediante
una multiforme e integrale formazione. […] In primo luogo il laico impari ad adempiere la
missione di Cristo e della Chiesa vivendo anzitutto nella fede il divino mistero della creazione e
della redenzione, mosso dallo Spirito Santo che vivifica il popolo di Dio e che spinge tutti gli
uomini ad amare Dio Padre e in lui il mondo e gli uomini. Questa formazione deve essere
considerata come fondamento e condizione di qualsiasi fruttuoso apostolato. Oltre la formazione
spirituale, è richiesta una solida preparazione dottrinale e cioè teologica, etica, filosofica, secondo
la diversità dell'età, della condizione e delle attitudini. Né si trascuri l'importanza della cultura
generale unitamente alla formazione pratica e tecnica. Per coltivare buone relazioni umane ne
bisogna favorire i genuini valori umani, anzitutto l'arte del convivere e del cooperare
fraternamente ad instaurare il dialogo. Ma poiché la formazione all'apostolato non può consistere
nella sola istruzione teorica, il laico, fin dall'inizio della sua formazione, impari gradualmente e
prudentemente a vedere tutto, a giudicare e a agire nella luce della fede, a formare e a
perfezionare se stesso con gli altri mediante l'azione e ad entrare così attivamente nel servizio
della Chiesa. Questa formazione, che dev'essere sempre ulteriormente perfezionata per la
crescente maturazione della persona umana e per l'evolversi dei problemi, richiede una
conoscenza sempre più approfondita e un'azione sempre più idonea. Nel soddisfare a tutte le
esigenze della formazione si abbia sempre dinanzi l'unità e l'integrità della persona umana, al
fine di preservare e accrescere la sua armonia e il suo equilibrio. In questo modo il laico si
inserisce a fondo e fattivamente nella stessa realtà dell'ordine temporale e assume la sua parte
in maniera efficace in tutte le attività; allo stesso tempo quale membro vivo e testimone della
Chiesa, la rende presente ed operante in seno alle cose temporali.”
68
Si veda Giovanni Paolo II, Lettera ai giovani di Roma in vista della missione cittadina (1997), n.
9: “Mi rivolgo in modo tutto speciale a voi, giovani credenti. Siate testimoni di Cristo anzitutto tra i
vostri coetanei. Il Risorto vi chiama a stringere con Lui e tra di voi un'alleanza per dare alla Città
un assetto più giusto, libero e cristiano. Siate protagonisti di questa alleanza nei rapporti con gli
altri giovani, in famiglia, nei quartieri, nella scuola e nell'università, nei posti di lavoro e nei luoghi
dello sport e del sano divertimento. Recate speranza e conforto dove c'è scoraggiamento e
sofferenza. Ognuno di voi si renda disponibile per accogliere ed aiutare chi vuole avvicinarsi alla
fede ed alla Chiesa. Che nessuno vada smarrito di quanti il Padre pone sui nostri passi.”
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maggior parte dei volontari del Circo Massimo, all’interno di un progetto già
profondamente coinvolgente, in cui l’ordinarietà diveniva occasione privilegiata
di incontro, di testimonianza, di annuncio.
Una volta raccolte le adesioni al “Servizio Confessioni” (circa duecento, tra i
ragazzi e le ragazze del vicariato), abbiamo iniziato a formare un primo
organigramma, scegliendo i vari responsabili e suddividendo il lavoro in
“équipes”: oltre ad una “équipe logistica”, a cui era affidato tutto ciò che
riguardava il funzionamento delle strutture che ospitavano i confessionali,
abbiamo predisposto due “équipe di accoglienza”, una dedicata ai sacerdoti ed
una ai pellegrini, dislocate ciascuna in appositi tendoni, mentre l’équipe dei
“preparatori” comprendeva i giovani che, durante i tre giorni di celebrazione al
Circo Massimo, hanno direttamente accompagnato ed aiutato i pellegrini nel
loro incontro con il Sacramento della Riconciliazione.
E pur continuando ad impegnarsi con entusiasmo e dedizione nella missione
cittadina, da settembre 1999 ad agosto 2000, i ragazzi hanno compiuto un
cammino specifico, come singoli e come gruppo, di progressivo avvicinamento
al servizio che ci era stato richiesto. In particolare, tutte le catechesi Jump
dell’anno sono state incentrate sull’approfondimento del Sacramento della
Riconciliazione e sui possibili modi o strumenti per valorizzarlo, recuperando e
sottolineando nella sua celebrazione gli aspetti che più avrebbero potuto
toccare da vicino la sensibilità giovanile. Ciò ha permesso,
contemporaneamente, anche di far emergere idee e proposte riguardo
all’appuntamento giubilare, che intanto stava prendendo un indirizzo sempre
più definito. A partire da Marzo 2000, poi, quando il testo del percorso
penitenziale a quattro livelli era già stato approvato dal Comitato Italiano, le
catechesi Jump sono state utilizzate per approfondire con i ragazzi i quattro
spunti di riflessione e per iniziare a valutare anche i dettagli tecnici relativi alle
preparazioni dei penitenti. Il cammino annuale di preparazione spirituale dei
ragazzi è stato infine portato a compimento nella settimana immediatamente
precedente l’inizio della XV Giornata mondiale della Gioventù, attraverso un
ritiro di due giorni organizzato appositamente per tutti i giovani del “Servizio
Confessioni”. In quella occasione, le varie équipe si sono dedicate alla verifica
e alla risoluzione degli ultimi problemi, e tutti insieme abbiamo lavorato per
ricercare la giusta sinergia tra i reparti. Personalmente, mi sono occupato in
modo particolare della accurata formazione di ciascun membro della équipe dei
“preparatori alle confessioni” (compresi i ragazzi del GAM di Roma), perché
avessero piena consapevolezza del ruolo decisivo che era loro affidato nella
riconciliazione di tanti fratelli, ma sapessero anche con precisione quale fosse il
limite oltre il quale non si sarebbero mai dovuti spingere.69
69

Un breve resoconto del “Convegno del Servizio Confessioni”, svoltosi il 5 e 6 Agosto 2000 a
Giandeto di Casina (RE), è contenuto nella prima sezione del volume “Giovani e Riconciliazione
– Una storia vera”, EDB, Bologna 2002, a pag. 51-53. In particolare, sono esplicitate alcune delle
riflessioni suggerite ai giovani dell’équipe dei “preparatori”, con il duplice intento di mettere in luce

52

CAPITOLO I

RICOSTRUZIONE STORICA DELL’EVENTO

2.2. L’allestimento delle strutture
All’interno dei preparativi all’evento, anche il capitolo relativo alle strutture ha
avuto uno sviluppo che si è protratto per molti mesi. Dopo alcuni incontri
preliminari con i membri del Comitato Italiano (Mons. Mauro Parmeggiani, in
particolare), e grazie all’aiuto di alcuni amici professionalmente competenti in
materia, nell’autunno del 1999 ho presentato un progetto esecutivo per
l’allestimento delle strutture dei confessionali, comprensivo di parte grafica e
preventivo di spesa, che rispondesse alle scelte di fondo che già erano state
delineate: il posizionamento su Via dei Cerchi, la necessità di una copertura di
protezione dal sole e dalla pioggia, la disposizione dei confessionali a piccoli
gruppi, per coniugare raccoglimento e coralità. Durante questa fase di
progettazione, una unica considerazione ci ha fondamentalmente animato:
benché la riuscita dell’evento non dipendesse certo in modo essenziale dagli
aspetti logistici e strutturali, tuttavia, per conferire alla celebrazione del
Sacramento la dignità e l’onore che le competono, occorreva definire e curare
ogni particolare, conciliando la semplicità e la funzionalità con la ricerca di un
decoro, di una armonia e di una bellezza che lasciassero trasparire la solennità
dell’azione di Dio.
Nei mesi successivi, il progetto è stato più volte rivisto, modificato ed
adattato alle esigenze (anche di tipo economico…) dell’evento, finché nel
Febbraio 2000 l’architetto Roberto Malfatto, incaricato della realizzazione da
parte del Comitato Italiano, ci ha presentato il primo prototipo dei 312 sobri
le grandi potenzialità del ruolo loro affidato (“…desideravo che i ragazzi avessero ben presente
che in quell’orizzonte, sull’orlo della vita eterna, si gioca tutta la nostra vita. Poi, facendo loro
notare che il peccato crea inevitabilmente un isolamento, e quindi rappresenta sempre una ferita
anche nei confronti dei fratelli, ho messo in evidenza il valore della riconciliazione con Dio e con i
fratelli, ed ho insistito perché recepissero la dimensione ecclesiale del rito della Penitenza: nella
Giornata mondiale della Gioventù, infatti, sarebbero stati loro - proprio loro che mi sedevano
davanti - a rendere presente la Chiesa che accoglie, prepara e gioisce per la riconciliazione
ritrovata di ciascuno dei suoi figli. Ho anche sottolineato la necessità per i preparatori, chiamati a
collaborare con il Signore nel dono della Vita nuova, di un atteggiamento di totale affidamento
allo Spirito, fondamentale per poter accogliere i giovani quali erano in quel momento, con
grandissima fiducia e rispetto”) e di suggerire loro una grande delicatezza ed una grande
attenzione per non entrare nel foro interno (“…i preparatori non si sarebbero dovuti sostituire in
nessun modo e per nessuna ragione al sacerdote; anzi, nel caso di sfoghi o confidenze dei
penitenti, avrebbero dovuto interrompere gli interlocutori ed orientare al confessore. E neppure
avrebbero dovuto fare loro un esame di coscienza al posto di chi stavano aiutando ad accostarsi
al sacramento. Occorreva invece fare in modo che la preparazione predisponesse il cuore dei
penitenti a ricevere il perdono di Dio e dei fratelli, un perdono che è conversione e che diventa
resurrezione. E tutto questo attraverso poche parole, ispirate dalla Parola di Dio, che potessero
essere di stimolo al personale esame di coscienza successivo e far desiderare ad un cuore
conscio dei propri limiti e delle proprie cadute, la gioia profonda, incontenibile di un perdono
autentico ritrovato”).
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confessionali in legno bianco con cui sono stati allestiti gli spazi destinati alla
celebrazione della Riconciliazione. La forma del confessionale, pur
differenziandosi in modo evidente da quella tradizionale, rispondeva
globalmente alle nostre indicazioni, comprendendo in una unica agile struttura
sia il sedile per il confessore che l’inginocchiatoio e lo sgabello per il penitente
(in modo che ciascuno, a seconda delle proprie abitudini o necessità, potesse
sentirsi a proprio agio e quindi scegliere se sedersi o inginocchiarsi); un
paravento laterale assicurava poi la necessaria riservatezza tra un
confessionale e l’altro, oltre ad offrire la possibilità di posizionarvi, in modo
visibile e significativo, l’immagine della Croce.
In realtà, il progetto iniziale prevedeva che almeno alcuni confessionali
fossero dotati di grata, per rispettare la sensibilità personale di qualche
penitente o confessore ed in ossequio alle norme vigenti70; motivazioni di
ordine prevalentemente economico hanno però indotto il Comitato Italiano ad
una scelta di uniformità sull’intera struttura, sacrificando questa dotazione
addizionale, che a mio parere sarebbe comunque stata opportuna.
Soltanto nella primavera del 2000 sono stati poi definiti, in accordo con
l’architetto Malfatto, i dettagli della esecuzione e la disposizione complessiva
dell’allestimento: montando delle ampie pagode a due a due, si sarebbero
formati tredici blocchi, ognuno dei quali avrebbe ospitato ventiquattro
confessionali, disposti in due semicerchi contrapposti. Ciò avrebbe garantito la
necessaria privacy durante la celebrazione del Sacramento ed avrebbe
permesso di accogliere lo spazio destinato alle preparazioni di gruppo. All’inizio
e alla fine di Via dei Cerchi, abbiamo inoltre previsto altre due pagode, arredate
in modo essenziale ma funzionale, destinate ad ospitare rispettivamente una
segreteria per l’accoglienza di presbiteri e vescovi ed un punto di informazione
per i pellegrini, per favorire la gestione ordinata e corretta dell’evento.
Lo schema seguente illustra la disposizione sul campo delle diverse équipe,
con il numero dei volontari e dei responsabili per le varie funzioni, in ciascun
turno giornaliero di servizio.

70

Si veda il Codice di Diritto Canonico (CIC), Can. 964, § 2: "Quanto al confessionale,
le norme vengano stabilite dalla Conferenza Episcopale, provvedendo tuttavia che vi
siano sempre in un luogo ben visibile confessionali provvisti di una grata fissa tra il
penitente e il confessore, dei quali possano liberamente valersi i fedeli che lo
desiderano". La norma è stata recentemente ribadita da Giovanni Paolo II nella
Esortazione Apostolica Misericordia Dei (2002), n. 9: “la sede per le confessioni è
disciplinata dalle norme emanate dalle rispettive Conferenze Episcopali, le quali
garantiranno che essa sia collocata «in luogo visibile» e sia anche «provvista di grata
fissa», così da consentire ai fedeli ed agli stessi confessori che lo desiderano di
potersene liberamente servire.”
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Accoglienza pellegrini

1

EL

2

Equipe logistica

Equipe logistica,via dei cerchi

3

4

5

6

7

Per ogni turno
Respon.
N¡ comp.
1
5

EAS

Equipe Accoglienza Sacerdoti

2

6

EAP

Equipe Accoglienza Pellegrini

1

3

EC

Equipe confessioni

2

31

ER

Equipe ristorazione

1

3

8

9

Accoglienza sacerdoti

10

11

12

13

Braciere per l'incenso
davanti alla Croce GMG

2.3. L’iscrizione e la preparazione dei sacerdoti
Fin dal momento della elaborazione dei primi progetti relativi alle
Confessioni durante la XV Giornata mondiale della Gioventù, ho avuto ben
chiaro che, al di là di qualunque tipo di impostazione e di preparazione, nulla
dell’evento avrebbe lasciato un segno vero e duraturo nel cuore dei giovani, se
non fossi riuscito a coinvolgere in modo pieno nel progetto un significativo
numero di confratelli. La motivazione, ovviamente, non era esclusivamente di
tipo funzionale: per potere cogliere l’opportunità di trasmettere fiducia ai giovani
attraverso il Sacramento, non bastava che al Circo Massimo fossero presenti
molti confessori, ma occorreva che si creasse un ambiente di respiro
ecclesiale, caratterizzato da una profonda unità di stile e di intenti71.
Per questo motivo, già a partire da Dicembre ’99, abbiamo iniziato a pensare
a come comunicare la notizia della celebrazione a presbiteri e vescovi di tutto il
71

La preoccupazione che i confessori manifestino “la stessa linea di giudizio”, tenendo
aggiornata la loro “formazione teologica” e “restando sempre ancorati al discernimento del
magistero della Chiesa” è chiaramente espressa in Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il
Giovedì Santo 2002, n.10: “Succede a volte, su nodi etici di attualità, che i fedeli escano dalla
confessione con idee piuttosto confuse, anche perché non trovano nei confessori la stessa linea
di giudizio. In realtà, quanti svolgono in nome di Dio e della Chiesa questo delicatissimo ministero
hanno il preciso dovere di non coltivare, ed ancor più di non manifestare in sede sacramentale,
valutazioni personali non rispondenti a ciò che la Chiesa insegna e proclama. Non si può
scambiare con amore il venir meno alla verità per un malinteso senso di comprensione. Non ci è
dato di operare riduzioni a nostro arbitrio, pur con le migliori intenzioni. È nostro compito essere
testimoni di Dio, facendoci interpreti di una misericordia che salva anche manifestandosi come
giudizio sul peccato dell'uomo. «Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei
cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli» (Mt 7,21).”
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mondo, in modo che si diffondesse contestualmente anche lo stile che si
desiderava imprimere all’evento stesso. Un mezzo privilegiato, di cui ci siamo
serviti immediatamente, era rappresentato dal sito Web ufficiale della Giornata
mondiale della Gioventù, in cui - grazie alla collaborazione del responsabile Ing.
Mauro Tommasini - abbiamo pubblicato, con aggiornamenti periodici, tutte le
informazioni relative alla “Festa del Perdono”, sia quelle destinate ai giovani
pellegrini che quelle destinate ai sacerdoti.
Il Comitato Italiano e il Pontificio Consiglio per i Laici hanno poi deciso di
effettuare anche una opera di sensibilizzazione capillare, mediante lettere di
invito attraverso le Conferenze Episcopali nazionali e attraverso i Superiori
degli Ordini Religiosi: in questo modo, tra l’altro, si mirava ad ottenere tra i
confessori una ampia rappresentatività del presbiterio mondiale, sia dal punto
di vista della provenienza geografica che dal punto di vista del carisma
ecclesiale. Nelle lettere inviate ai sacerdoti si riconosceva esplicitamente che la
disponibilità richiesta avrebbe comportato una fatica non indifferente, ma veniva
messo anche in evidenza il fatto che l’evento avrebbe offerto una occasione
straordinaria per esprimere il loro carisma presbiterale, dando contestualmente
risposta al profondo bisogno di paternità dei giovani d’oggi.72
Per quanto riguarda in particolare la strategia di informazione dei sacerdoti
italiani, un episodio sicuramente importante è avvenuto a metà Febbraio del
2000, quando sono stato invitato a presentare l’iniziativa durante un Convegno
dei responsabili diocesani di Pastorale Giovanile, organizzato dalla Conferenza
Episcopale Italiana in vista della XV Giornata mondiale della Gioventù, che si è
tenuto a Loreto: assieme all’obiettore di coscienza che mi ha accompagnato
durante tutto l’anno di preparazione all’evento, e ad una coppia di giovani sposi,
amici e collaboratori, esperti nelle tecnologie informatiche, abbiamo illustrato tramite una presentazione multimediale, distribuita anche sotto forma di CD
72

Le testimonianze raccolte presso i confratelli confessori al Circo Massimo confermano come
l’evento abbia realmente evidenziato entrambi questi aspetti. Si vedano, ad esempio, le
testimonianze di don Alfredo de Marsico (“I ragazzi che si accostavano al sacramento della
riconciliazione in realtà non si accontentavano di questo, ma mi chiedevano sempre una
direzione spirituale: ho iniziato con il primo e sono venuti a decine dietro di lui o di lei per avere
un parola sulla loro vita. Erano come pecore senza pastori.”), di fra Piero Vivoli (“Innanzitutto
ringrazio Dio per avermi dato la possibilità di prendere parte alla GMG come confessore, e in
questo modo mettere a servizio della Chiesa universale il mio ministero sacerdotale.”) o di Padre
Giuseppe Valsecchi (“"Sono indeciso se mettermi in viaggio verso Tor Vergata o restare al Circo
Massimo: quelle ore e ore passate in confessionale mi hanno riempito il cuore di gioia e
difficilmente si cancelleranno dalla mia memoria. Voglio ringraziare e pregare per tutti i giovani
incontrati, soprattutto quelli che al termine del sacramento hanno voluto abbracciarmi. Deo
gratias! Magnificat!"”).Un altro intervento significativo a questo proposito è rappresentato dal
messaggio pubblicato, a firma Padre Luigi, su Avvenire del 31 agosto 2000: “Sono un sacerdote.
Ho messo un po’ del mio tempo a disposizione per le confessioni al Circo Massimo. E…sono
tornato giovane! La serietà con cui si accostavano al sacramento, la fede, la fiducia in Dio, il
desiderio di un impegno sempre più profondo nella Chiesa, la disponibilità alle proposte del
Signore, la gioia, hanno ringiovanito il mio sacerdozio. Grazie, giovani!”
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Rom73 - le idee guida della celebrazione e le modalità di svolgimento, comprese
le tracce dei percorsi penitenziali e la Preghiera del Penitente. Ai presbiteri
presenti, abbiamo richiesto una duplice collaborazione, invitandoli sia ad offrire
la loro personale disponibilità, iscrivendosi come confessori per la Giornata
mondiale della Gioventù, sia a farsi carico di una opera di sensibilizzazione a
questo riguardo, nei confronti dei sacerdoti della loro diocesi. E benché
l’iniziativa sia stata accolta con generalizzato favore, una serie di difficoltà
oggettive - che pure non avevamo sottovalutato - sono apparse evidenti dagli
interventi dei confratelli: molti di loro erano infatti impossibilitati a fornire in
termini concreti la loro disponibilità ad amministrare il Sacramento, avendo
intenzione di partecipare alla Giornata mondiale della Gioventù come
accompagnatori di gruppi giovanili, e non potendo conoscere in anticipo i tempi
degli spostamenti dei gruppi a Roma per il pellegrinaggio giubilare.
Allora, per assicurare alla celebrazione un numero minimo di confessori, che
rendesse plausibile il suo regolare svolgimento, anche in presenza di una forte
affluenza di giovani, il Comitato Italiano ha deciso di contattare i Rettori di tutti i
seminari romani, perché si adoperassero per sollecitare la disponibilità dei loro
studenti; ed in effetti i sacerdoti frequentanti tali atenei, che provengono da tutte
le zone del globo, ma non sono impegnati in prima persona nella pastorale
giovanile locale, si sono rivelati il bacino ideale nel quale trovare la
collaborazione di cui avevamo bisogno, anche per quanto riguarda la
disponibilità ad amministrare il sacramento in lingua straniera.
Dal punto di vista operativo, i presbiteri disponibili per la “Festa del Perdono”
al Circo Massimo potevano inviare alla segretaria del Servizio Confessioni la
loro iscrizione, o tramite fax, o tramite e-mail, o attraverso un modulo Internet
inserito nel sito Web. Ad ognuno, era richiesta la segnalazione delle fasce
orarie preferite per il servizio, benché fosse esplicito anche l’invito ad una certa
disponibilità agli spostamenti, in caso di necessità: l’orario previsto per le
celebrazioni era infatti stato suddiviso in turni di due ore, ed era necessario che
fosse assicurata una presenza sufficiente di confessori – in rapporto alla
affluenza prevista in quell’orario - per ciascuna delle cinque lingue prevalenti
della Giornata mondiale della Gioventù (inglese, italiano, francese, spagnolo e
polacco).74
73

La presentazione in formato Power-Point utilizzata per l’intervento al Convegno di Loreto è
scaricabile dal sito Web www.giovaniericonciliazione.org, o all’interno della sezione “Al circo
Massimo, la gioia del perdono – idee guida” o direttamente nell’area destinata al “download”.
74
In realtà, durante i giorni della celebrazione, il timore della mancanza di confessori è stato
completamente demolito dalla partecipazione massiccia ed entusiastica di una moltitudine di
confratelli. Sono molti i sacerdoti presenti al Circo Massimo che ricordano nelle loro
testimonianze di essere stati colpiti da questa straordinaria adesione di confratelli; si vedano, ad
esempio, le testimonianze di p. Mario Scalici (“Ma la mia grande sorpresa è stata anche nel
costatare il gran numero di confessori a disposizione: non solo quelli che come me avevano dato
e registrato la loro disponibilità, ma soprattutto quelli... dell'ultima ora! Quelli, cioè, che lasciando i
propri gruppi, quasi all'ultimo momento si erano decisi a dedicare un po' di tempo anche loro a
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Le schede con i dati dei sacerdoti (corredate dalla attestazione
dell’Ordinario, che garantisse la facoltà di amministrare il Sacramento),
venivano poi elaborate e gestite attraverso un programma informatico,
appositamente predisposto da uno dei ragazzi del Jump, laureando in
Ingegneria Elettronica: in questo modo, era possibile avere, turno per turno, un
controllo preciso del numero dei confessori iscritti, suddivisi per lingue, ed
assegnare automaticamente ad ogni sacerdote il proprio confessionale, per
ottenere una distribuzione ottimale nelle pagode.
Riporto di seguito le riproduzioni di alcune applicazioni del programma di
gestione dei confessori (denominato “Circo Massimo” e realizzato attraverso il
software Microsoft Access): la scheda di iscrizione di un nuovo sacerdote, il
foglio riassuntivo dei confessori assegnati e/o disponibili in un fissato turno, con
il dettaglio delle lingue presenti, il foglio di visualizzazione della occupazione dei
confessionali in un fissato turno, per ciascun gazebo (gruppo di confessionali).

confessare, quelli che non avevano in mano la lettera del comitato organizzatore che
raccomandava di presentarsi in clergyman e camice bianco, quelli forse che in parrocchia
rifuggono il confessionale per tanti motivi”) e di Padre Ferdinando Pascual (“sono uno dei molti
sacerdoti che ebbero la gioia di poter confessare nel Circo Massimo per la GMG. Io sono stato
nel Circo Massimo il mercoledì 16, dalle 9 alle 13, e dalle 15.30 fino alle 21, e il giovedì, dalle 9
alle 13, e dalle 15 alle 17; venerdì non c'era più posto per me per il gran numero dei
confessori....”).

58

CAPITOLO I

RICOSTRUZIONE STORICA DELL’EVENTO

Già all’atto della iscrizione, ogni presbitero veniva informato, oltre che dei
dettagli tecnici relativi all’appuntamento, anche delle linee fondamentali della
celebrazione: come nella pagina Web, l’accento era posto soprattutto sulla
presenza dei giovani volontari, addetti alla accoglienza e alla preparazione dei
penitenti, e sulla necessità di riscoprire con tanti giovani – in questa circostanza
favorevole - la gioia di Dio e della Chiesa per ogni figlio che ritorna a Lui.
Inoltre, si sottolineava il desiderio che i giovani potessero percepire, non solo
dalle parole del celebrante, ma anche dal suo contegno e dal suo abito, la
dignità del culmine sacramentale della Riconciliazione: per questo, nonostante
fosse facile immaginare che ci saremmo trovati in condizioni ambientali
sfavorevoli, il confessore veniva invitato a presentarsi al Circo Massimo munito
di camice bianco, a cui si sarebbe aggiunta una stola viola, uguale per tutti,
assegnata al Punto di Accoglienza.
Anche ad iscrizione avvenuta, poi, abbiamo cercato di mantenere vivo il
contatto con i confessori, esercitando una continua opera di
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informazione/formazione, sia attraverso lettere personali, sia attraverso
l’aggiornamento del sito Web, a cui tutti erano stati invitati a fare riferimento:
desideravamo che i sacerdoti registrati prima della Giornata mondiale della
Gioventù fossero profondamente partecipi della impostazione della “Festa del
Perdono”, in modo da farsene portavoce presso i confratelli, iscritti sul posto
durante le giornate romane. Un passo decisivo in questa direzione è stato
rappresentato dai due appuntamenti formativi, a cui i presbiteri hanno risposto
con una prontezza eccezionale75, programmati per il giorno 15 agosto: durante
tali incontri ho presentato in dettaglio – in varie lingue – l’itinerario spirituale del
Sacramento della Riconciliazione, il percorso penitenziale e le idee guida della
celebrazione.
In particolare, desideravo che tutti si rendessero consapevoli del bisogno di
novità che alberga nell’animo dei giovani; e nella certezza che “lo Spirito fa
nuove tutte le cose”, mi sembrava di poter affermare che il cuore dei giovani
fosse proprio la cosa nuova che in questi giorni il Signore voleva fare.
Attraverso i suoi ministri - per i quali in tanti, sapevo, avevano pregato -, la
Chiesa doveva mostrarsi unita nell’accogliere ogni giovane col cuore di Dio,
aiutandolo a detestare tutto ciò che lo avvilisce e incoraggiandolo in ogni
slancio anche minimo di bene. Una volta ancora, poi, ho ricordato ai confessori
il desiderio che l’intera celebrazione apparisse come una festa in cui cielo e
terra si incontrano, e che ciascun penitente, in questo abbraccio personale con
il Padre, sentisse il Giubileo come una festa per lui. D’altra parte, proprio
perché tutti potessero vivere pienamente il Giubileo, ci era stata concessa
persino la facoltà di sciogliere dalla scomunica. Mi sembrava opportuno tenere
anche presente che, per moltissimi giovani, quella sarebbe stata una occasione
per riconciliarsi in modo pieno con la Chiesa: al confessore spettava il compito
di favorire questa riconciliazione, accogliendo i giovani con le loro fatiche
umane e preparandoli all’incontro con il Santo Padre. Poi, dopo avere informato
i sacerdoti di essere stato autorizzato dal Comitato Italiano a riferirmi al ruolo
dei giovani volontari del Servizio Confessioni in termini di “ministerialità”, ho
manifestato il mio auspicio che in quei giorni si creasse una speciale intesa anzi, una vera comunione - tra i presbiteri e vescovi, ministri di Cristo e della
Chiesa, e i ragazzi che, assieme a loro, avrebbero manifestato la gioia di Dio e
dei suoi amici per ogni peccatore convertito. E su questo punto, in particolare,
ricordo che l’interesse manifestato dai sacerdoti è stato altissimo: quasi tutti

75

In un trafiletto firmato M. Mu. ed intitolato Le istruzioni a chi assolve: “deve essere una festa”,
apparso su Avvenire il 18 Agosto 2000, questi incontri vengono così descritti: “A scuola di
confessione. Prima di sedersi nei confessionali di via dei Cerchi oltre quattrocentocinquanta
sacerdoti in questi giorni impegnati al Circo Massimo hanno seguito un breve “corso” che li ha
aiutati ad entrare nel clima della Giornata Mondiale della Gioventù e del suo modo particolare di
celebrare la riconciliazione. Sono stati poi loro stessi a diffonderla a macchia d’olio tra gli altri
1000 confratelli della G.M.G.”

60

CAPITOLO I

RICOSTRUZIONE STORICA DELL’EVENTO

hanno detto di essere favorevolmente colpiti dalla idea che dei giovani laici
potessero affiancare e preparare i coetanei alla confessione.
Per quanto riguarda il rito della Riconciliazione, ho sottolineato nuovamente
la necessità di esprimere in pienezza la dignità di un’opera di Dio, cogliendo
l’opportunità per rilanciare un sacramento che spesso è disertato – io credo perché non conosciuto a sufficienza. Allora, ricordando la valenza anche
formativa di una celebrazione “esemplare”, ho suggerito alcuni gesti e segni,
che aiutassero a cogliere la natura dell’evento: un sorriso autentico del
celebrante può testimoniare ad un giovane, più di tante parole, la gioia di Dio
per il suo bene, così come può diventare più facile percepire l’azione dello
Spirito, se il confessore si alza in piedi per l’assoluzione e stende le mani sul
capo con un gesto solenne…. Dal punto di vista pratico, ho invece invitato i
confratelli ad una grande delicatezza e discrezione nei confronti dei tanti
giovani che – immaginavo – avrebbero manifestato il desiderio di soffermarsi a
lungo nell’aprire la loro coscienza; e, contemporaneamente, di porre anche
molta attenzione a quanti si fossero trovati ad attendere di potersi confessare,
per non esasperarli con attese scoraggianti.

3.

L’evento

La celebrazione del sacramento della Riconciliazione sotto i tredici gazebo
bianchi di Via dei Cerchi è iniziata effettivamente, come previsto dal
programma, alle 7 del mattino del 16 agosto 2000. Già con largo anticipo,
infatti, i sacerdoti e i volontari erano arrivati nella spianata del Circo Massimo,
ancora pressoché deserta.
I giovani del “Servizio Confessioni”, con addosso gli indumenti
appositamente predisposti per permetterne una facile riconoscibilità in mezzo
alla folla, hanno completato nei tempi previsti l’allestimento dei punti di
informazione (in particolare quello destinato ai sacerdoti, dotato di una rete di
computer che doveva essere installata in loco ogni mattina) e dei gazebo con i
confessionali (in cui era necessario fossero sempre disponibili i sussidi per la
celebrazione, nelle varie lingue); hanno poi raggiunto ciascuno la propria
postazione, lasciando trasparire dalle loro espressioni l’entusiasmo di potersi
spendere per una grande opera, e la trepidazione derivante dalla
consapevolezza dei propri limiti76. Anche i confessori iscritti per il primo turno
76

Molti dei giovani volontari hanno dichiarato esplicitamente questo loro stato d’animo, nelle
testimonianze che mi hanno fatto pervenire; si vedano, ad esempio, le testimonianze di Marco
Chiletti (“All’inizio sono stato timoroso, e ho avuto paura, perché capivo che quello che stavo
facendo era una cosa sicuramente grande, che non lasciava spazio a mezze misure. Ricordo che
la prima preparazione l’ho fatta in inglese, e allora già ero preoccupatissimo…; e soprattutto,
quando arrivavano i pellegrini, pensavo che io non ero un prete, non ero un seminarista, e non
avevo mai fatto nessun lavoro di quel tipo; insomma, non avevo nessuna esperienza. Subito
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hanno dimostrato un grande spirito di collaborazione, passando puntualmente
dal box Accoglienza-Sacerdoti per ritirare il loro cartellino identificativo, il testo
del rito, la Preghiera del Penitente e la stola viola, sistemandosi nel
confessionale indicato e facendosi aiutare dai volontari ad esporre le bandierine
relative alle lingue in cui erano disposti ad amministrare il sacramento.
Durante le prime due ore, il clima è stato di grande attesa: infatti, soltanto
qualche gruppo isolato di pellegrini, o qualche singolo penitente, probabilmente
ben motivato interiormente, si è accostato inizialmente ai confessionali bianchi.
Così, molti dei giovani volontari del “Servizio Confessione“ hanno pensato di
approfittare della circostanza favorevole, iniziando con la loro Riconciliazione le
giornate di servizio, e sperimentando in prima persona, tra di loro, la forma di
accompagnamento al sacramento da parte di un amico. Anche vari presbiteri,
nella primissima fase dell’evento, hanno deciso di rivolgersi al confratello
seduto accanto, per ricevere quel perdono che poi avrebbero tante volte
amministrato, nel medesimo luogo.
Verso le nove, però, è iniziato il flusso dei giovani coinvolti nel Pellegrinaggio
Giubilare, che ha raggiunto ben presto una consistenza e una impetuosità
incredibili: il Circo Massimo si è trasformato in pochi minuti in una immensa
distesa di ragazzi e ragazze che, dopo aver attraversato la Porta Santa e
pregato sulla tomba di S. Pietro, erano invitati a completare al Circo Massimo,
con la celebrazione della Eucaristia e della Riconciliazione, il loro percorso di
conversione, in vista del dono dell’indulgenza. E da quel momento, per il
Servizio Confessioni, è stato tutto un crescendo di impegno, di responsabilità,
di gioie immense: il fiume di giovani di passaggio al Circo Massimo si è lasciato
interrogare dalla lunga fila di gazebo bianchi disposti su Via dei Cerchi, e
tantissimi hanno iniziato ad accogliere l’invito che i volontari del “Servizio
Confessioni” continuavano a rivolgere, con semplicità, mescolandosi sorridenti
tra la folla di coetanei.

proprio non me la sentivo, avevo quasi paura che qualcuno mi venisse a chiedere se lo
preparavo. Poi invece, dopo la prima esperienza (forse un po’ così così…), ho aperto il cuore e
ho veramente sentito una gioia così grande, che non penso di riuscire ad esprimerla.”), di Marco
Cuoghi (“Anch’io, al Circo Massimo, ho svolto le preparazioni e devo dire che il primo giorno ero
proprio spaventatissimo. Avevo una paura atroce dell’andare a preparare qualcuno. E non solo
ho pensato di fuggire, ma sono proprio fuggito: mi sono rifugiato dalla croce, sono stato tutto il
tempo del mio turno a dare l’incenso ai ragazzi che venivano a fare il ringraziamento. Però,
stando lì a vedere loro che venivano a ringraziare, dal loro sorriso, dal loro sguardo, mi è come
nato il desiderio di iniziare a preparare, facendomi coraggio e facendomi far coraggio da chi era
con me nel gazebo.”) e di Fabio Bertolani (“Mi ritornano in mente tante immagini che il Signore mi
ha dato la grazia di vedere nei giorni delle confessioni al Circo Massimo, anche se anch’io, come
tanti altri, sono scappato un po’ i primi momenti, proprio per il timore del compito grande che il
Signore ci ha affidato.”).
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Il clima che si è velocemente diffuso nella spianata è stato quello di una
festa profondissima e autentica, in cui “l’entusiasmo è stato coinvolgente”,
come rilevato, ad esempio, dalla cronaca della XV Giornata mondiale della
Gioventù apparsa nella sezione “Iubilaeum A.D. 2000” del sito Web ufficiale del
Vaticano:
“I protagonisti della Giornata Mondiale sono cominciati ad arrivare
nelle prime ore del mattino. Verso le 8 si sono radunati al centro del
Circo Massimo. Si sono preparati alla celebrazione della Messa
Internazionale (celebrata 4 volte al giorno: due celebrazioni nella
mattinata, due nel pomeriggio). […] Tutti hanno pregato insieme.
Tutti hanno partecipato alla medesima Eucaristia. Nel frattempo
erano iniziate le prime confessioni. A mezzogiorno i sacerdoti erano
già impegnati a confessare. Gli altri hanno aspettato il proprio turno.
Si è cantato, si è pregato, ci si è confrontati. Fino a mezzanotte è
stato possibile confessarsi. “Il Perdono è una festa – ha detto
Andrea, che viene da Genova e studia lettere – e il buon cristiano
non può essere triste. La gioia del Vangelo, della buona notizia, ti
da forza di vita, voglia di crescere”. L’entusiasmo è stato
coinvolgente. Si è letto negli occhi delle migliaia di giovani che
hanno aspettato di confessarsi. “Sono venuta qui – ha commentato
Simona di Venezia – preparata e pronta a vivere una forte
esperienza di fede”.
(David Murgia, La Festa del Perdono al Circo Massimo, sito Web
www.vatican.va)
E la partecipazione commossa e la gioia incontenibile dei giovani che
entravano ed uscivano dai gazebo è ancora testimoniata con forza, a quasi due
anni di distanza, nel ricordo del Direttore del quotidiano cattolico77:
“Ho ancora negli occhi le immagini straordinarie del Circo Massimo
durante la GMG 2000: giovani che a migliaia si accostavano ai
sacerdoti per confessarsi e ottenere l’assoluzione e che tornavano
indietro, non di rado, piangendo di gioia.”
(Dino Boffo: “Il direttore risponde”, Avvenire 26 Maggio 2002)

77

Anche Mons. Domenico Sigalini, attuale viceassistente ecclesiastico generale dell'Azione
cattolica italiana, che nel 2000 ricopriva l’incarico di responsabile della pastorale giovanile italiana
ed era membro del Comitato Italiano XV GMG, commentando in una intervista al SIR la lettera
apostolica "Misericordia Dei” ha recentemente ricordato "l'eccezionale tensione spirituale delle
confessioni svoltesi al Circo Massimo" durante la Gmg del 2000 (SIR,Servizio Informazione
Religiosa on line, N.33 (2002) del 3 maggio 2002).
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3.1. Un afflusso straordinario di confessori e penitenti
Già durante il primo giorno della celebrazione, l’Agenzia CNN-Italia78 ha
sottolineato la eccezionale portata numerica dell’evento, utilizzando il titolo
“Confessioni di massa per seicentomila ragazzi” (sicuramente efficace, benché
non corretto dal punto di vista terminologico) per descrivere ciò che stava
avvenendo in via dei Cerchi:
“Nella seconda giornata mondiale della Gioventù, migliaia di ragazzi
provenienti da 160 Paesi affollano da questa mattina il Circo
Massimo per confessarsi nelle 300 tende allestite dalla Chiesa sotto
il sole di agosto di una capitale che pullula di giovani pellegrini.
Dopo il bagno di folla con cui papa Giovanni Paolo II ha inaugurato
ieri il Giubileo dei giovani, la «Festa del Perdono» celebra fino a
venerdì uno dei sacramenti più difficili della Chiesa cattolica, la
confessione o sacramento della riconciliazione. Duemila i sacerdoti
impegnati a confessare in 23 lingue, nell'area dove gli antichi
78
Per una panoramica esauriente degli interventi apparsi sulla stampa nazionale ed
internazionale riguardo alla celebrazione delle confessioni al Circo Massimo durante la XV
Giornata mondiale della Gioventù, si veda la sezione ““Al Circo Massimo, la festa del Perdono Hanno detto di noi” del sito Web www.giovaniericonciliazione.org. In questa tesi sono riportati
soltanto alcuni brevi stralci, dai quali si possa ricavare una descrizione documentata dell’evento.

64

CAPITOLO I

RICOSTRUZIONE STORICA DELL’EVENTO

romani celebravano le corse dei cavalli e dove secondo la leggenda
avvenne il ratto delle Sabine.”
(“Confessioni di massa per seicentomila ragazzi”, CNN-Italia 16
agosto 2000)
Altrettanto espressivo della rilevanza della celebrazione in corso al Circo
Massimo è il comunicato della Agenzia ZENIT, che il 17 agosto ha indicato la
città di Roma come la “capitale mondiale della riconciliazione”:
“Rome est en train de devenir la capitale mondiale de la
réconciliation: il n'y aura peut-être jamais eu autant de confessions
en si peu de temps dans une même ville.”
(Rome, Capitale Universelle De La Reconciliation, ZENIT 17 agosto
2000)
E anche le testate con sensibilità più distante, pur nascondendo la loro
incapacità a cogliere il senso dell’avvenimento dietro ad un tono volutamente
sarcastico, hanno documentato la straordinaria partecipazione alle confessioni
durante la XV Giornata mondiale della Gioventù, descrivendo l’evento come
uno “strepitoso successo”:
“Transennato, guardato a vista dai volontari in maglia blu, ecco il
percorso «sacro», quello della Penitenza Collettiva, quello della
Grande Preghiera. Sotto cupole di plastica bianca, ecco un
chilometro fitto di angusti stand bianchi e ombrosi, ognuno completo
di piccola croce, stola viola, improvvisato inginocchiatoio e
sacerdote-confessore in abito candido, pronto ad ascoltare e
assolvere i giovani peccatori pellegrini, giunti appositamente sino a
lui da chissà dove. Un chilometro di punti-confessionali, uno dietro
l’altro proprio come alla Fiera di Milano, nel suo genere un kolossal
degno di «Ben Hur» e uno strepitoso successo. Peccatori incalliti?
Già, dalle sette di mattina, 16 agosto, lo spazio penitenza e
confessione è preso d’assalto, i giovani in fila attendono sotto il
primo sole il loro turno di inginocchiarsi davanti al prete vestito di
bianco: sussurri, capo chino, segno di croce, i grandi pannelli blu
che delimitano le grandi pagode recitano in tutte le lingue del
mondo (la confessione qui è possibile farla in almeno 40 idiomi,
mica si scherza) una sola frase, piuttosto sibillina: «Fissatolo lo
amò», mah”.
(Maria R. Calderoni, La carica dei Papa-boys giubilari, Liberazione
17 agosto 2000) :
Ma l’immagine che meglio di tutte, probabilmente, descrive l’incredibile
affluenza di giovani pellegrini alla “Festa del Perdono”, nelle giornate del 16, 17
e 18 agosto 2000, è quella della “tendopoli bianca che attira come una
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calamita”, utilizzata da Luca Liverani in un articolo apparso sul quotidiano
cattolico Avvenire:
“Dal catino impolverato, prima e dopo le Messe, i ragazzi si
staccano da soli o a gruppi. Risalgono il dosso e “scollinano” in via
dei Cerchi, che costeggia l’altro lato del Circo Massimo. Lì, per
trecento metri, c’è una lunga fila di confessionali sotto una tendopoli
bianca che attira come una calamita i 900 mila della GMG.”
(Luca Liverani, Nell’arena del perdono, Avvenire 18 agosto 2000)

Dal punto di vista della organizzazione, il primo segnale oggettivo di come la
celebrazione stesse assumendo proporzioni che andavano ben al di là delle
previsioni è arrivato verso la metà della prima mattinata, quando i giovani
volontari impegnati nel servizio di accoglienza dei sacerdoti hanno constatato la
totale insufficienza del numero dei confessionali: nonostante il lavoro previo di
gestione informatizzata della occupazione dei gazebo, infatti, dopo appena
quattro ore dall’avvio della celebrazione risultava praticamente impossibile la
ricerca e la assegnazione di un confessionale libero. Ciò si è verificato non
soltanto per l’altissima affluenza di presbiteri e vescovi disponibili ad
amministrare il sacramento, ma anche perché moltissimi confessori che
avrebbero dovuto terminare il loro turno sono rimasti all’interno delle pagode,
continuando ad occupare una postazione che al sistema informatico risultava
invece libera. Così, l’unica indicazione che i volontari si sono trovati a dover
dare ai sacerdoti al loro ingresso nell’area destinata alla celebrazione è stata
quella di farsi aiutare dai loro amici addetti alla gestione dei gazebo per la
ricerca di un eventuale confessionale disponibile, oppure di sistemarsi in
qualunque postazione ritenessero opportuna, pur di venire incontro alle
innumerevoli richieste di riconciliazione dei giovani pellegrini. Ed è stato proprio
per questo motivo che, soprattutto durante l’ultimo giorno destinato alle
confessioni (in cui sono stati presenti contemporaneamente fino a 600
confessori), nonostante fosse stata predisposta nella parte ovest di via dei
Cerchi una doppia fila di sedie che fungessero da confessionali supplementari,
moltissimi sacerdoti si sono fermati ad amministrare il Sacramento ai lati della
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strada, seduti su un muretto o appoggiati ad un albero, o addirittura in piedi
sotto al sole79; molti dei ragazzi ricordano distintamente che, durante la
mattinata del 18 agosto, persino un vescovo ha celebrato il Sacramento
standosene tranquillamente seduto per terra…
Ma anche se il progetto di gestione informatizzata dei confessionali ha
dimostrato le sue oggettive lacune, in questa situazione di eccezionale
sovraccarico del sistema (che difficilmente sarebbe stato prevedibile, e di cui
non possiamo fare altro che rallegrarci e ringraziare), sono convinto che sia
comunque stato utile richiedere ad ogni confessore la registrazione presso il
punto di Accoglienza. Innanzitutto, la necessità che ogni presbitero presentasse
il proprio “celebret” al momento della iscrizione è servita ad evitare il rischio di
eventuali abusi (che non credo vada sottovalutato, in avvenimenti di quelle
dimensioni); inoltre, la registrazione dei confessori, oltre a permettere di
raccogliere alcuni dati statistici sull’evento, ha fornito una informazione costante
sulle lingue in cui veniva amministrato il Sacramento, riuscendo così a dare
risposta a tanti giovani pellegrini alla ricerca di un confessore nella loro lingua.80
Credo sia poi corretto ricordare anche come i sacerdoti abbiano offerto, in
quella occasione - al di là della partecipazione oggettivamente imponente dal
punto di vista numerico - una testimonianza visibile di entusiasmo e
disponibilità eccezionali: nonostante le condizioni climatiche decisamente
pesanti (la temperatura ha raggiunto i 42°, con un elevatissimo tasso di
umidità…), tanti di loro rimanevano ore ed ore nei gazebo, accogliendo
sorridenti e commossi un penitente dopo l’altro81. Moltissimi hanno dichiarato
esplicitamente, a me o ai giovani volontari del servizio accoglienza-sacerdoti,
79

Anche il quotidiano francese Le Monde, in un articolo a firma Xavier Ternisien pubblicato il
giorno 19 agosto 2000, ha sottolineato questa evidente eccedenza di sacerdoti rispetto ai
confessionali predisposti: “Les prêtres qui n'ont pas trouvé de place confessent debout ou assis
dans l'herbe”.
80
Da
una
analisi
della
rassegna
stampa
–
disponibile
nel
sito
Web
www.giovaniericonciliazione.org - si può ricavare come moltissimi osservatori del mondo della
comunicazione siano rimasti colpiti dall’altissimo numero di lingue (complessivamente,
cinquantasette) diverse ed inusuali in cui veniva amministrato il sacramento durante la “Festa del
Perdono” al Circo Massimo. Si vedano, ad esempio, gli interventi di Maria Lombardi su Il
Messaggero del 17 agosto (“Si parlano quasi tutte le lingue del mondo sotto i tredici tendoni,
ciascuno dei quali ripara dal sole 24 confessionali disposti a semicerchio. Molte più delle 32
lingue previste”) e di David Murgia sul sito Web www.vatican.va (“A fianco dei piccoli
confessionali era scritta la lingua parlata dal sacerdote. C’erano tutte le lingue. Dalle più comuni
alle più diverse: il magiaro, il malesiano, il mandarino”).
81
Una chiara immagine della disponibilità e partecipazione dei sacerdoti si può ricavare, ad
esempio dalla testimonianza di Valeria Castagni: “Mi ha colpito poi una bellissima scena: c’era un
giovane lì sul marciapiede che stava piangendo e ad un certo punto il sacerdote che lo aveva
appena confessato, e che stava già confessando un altro ragazzo, si ferma, si alza, gli va di
fianco, si siede accanto a lui, gli mette una mano sulla spalla e resta con lui… È stata una
immagine bellissima, perché mi ha fatto proprio vedere che anche i sacerdoti non erano lì per
caso, e non confessavano così per confessare, ma ci tenevano proprio a quei giovani che
venivano lì per ottenere il perdono”.
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che in quella celebrazione si sentivano pienamente valorizzati nel dono del loro
sacerdozio, ed hanno pubblicamente espresso la loro riconoscenza al Signore
per la grazia che era loro concessa82. Qualcuno, addirittura, si è rivolto ai
volontari per chiedere “il permesso” di potere ritornare anche il giorno
successivo, pur non essendosi iscritto: “Se posso…, verrei molto volentieri!!”
Qualcun altro era così felice dell’esperienza che stava vivendo, da cercare altri
confratelli, anche telefonicamente, per esortarli a partecipare alla
celebrazione83.
I grafici che seguono illustrano rispettivamente l’andamento temporale delle
iscrizioni dei confessori alla “Festa del Perdono”84 e la ripartizione dei sacerdoti
in base alla loro identità religiosa o diocesana e alla loro alla età; è inoltre
rappresentata graficamente la distribuzione percentuale delle lingue (prevalenti
e non prevalenti) in cui è stato amministrato il sacramento, con l’elenco
completo delle medesime lingue.

82

Queste dichiarazioni raccolte durante la celebrazione sono state poi ampiamente confermate
nelle testimonianze scritte che mi sono pervenute. Si vedano, ad esempio, la testimonianza del
reverendo Patrick J. Travers (“Servire come confessore al Circo Massimo durante la 15° GMG
celebrata a Roma in questo anno millenario è stato uno dei momenti di maggiore soddisfazione
del mio ministero sacerdotale”), quella di don Gianluigi Cerutti (“…ho avuto anch’io il dono e la
gioia di prestare il servizio di confessore durante la Giornata Mondiale. Ho trascorso alcune ore al
Circo Massimo, sperimentandone una gioia e una viva risonanza interiore. […] Sono tornato a
casa contento di essere prete”) e quella di don Giuseppe Di Santo (“L'esperienza al Circo
Massimo è stata un'opportunità di Grazia per tutti noi. Ringrazio il Signore per questo dono e
affido a Lui tutti i giovani che ho incontrato a Roma”).
83
L’aneddoto è riportato, come testimonianza diretta, da uno dei sacerdoti che hanno prestato
servizio al Circo Massimo: “Per quanto riguarda i confessori, penso che l'esperienza sia stata
molto positiva. Ho potuto notare che tutti i sacerdoti erano molto contenti di aver dedicato tempo
all'amministrazione del sacramento della penitenza (benché facesse caldo e si notasse la
stanchezza). Una manifestazione di questa allegria nei sacerdoti è questo aneddoto: in un
momento in cui non c'era nessuno confessandosi con me, ho sentito che un altro sacerdote,
anche lui libero in quel momento, stava facendo una telefonata, col cellulare. Da ciò che diceva
capii subito che chiamava un amico sacerdote. Gli raccontava che era una meraviglia ciò che
accadeva al Circo Massimo: tanti sacerdoti che stavano confessando in tante lingue (indicate in
ogni confessionale), e tanta gente giovane che si confessava. E concludeva: «Dai, vieni anche tu
a confessare». L'altro faceva presente la difficoltà di non essersi iscritto. E la risposta: «Vieni, vai
all'ultima "pagoda", dici che sei sacerdote, presenti il celebret e ti danno la stola. Poi ti metti a
confessare».” (dalla testimonianza di don Luis Navarro)
84
Si noti che il dato corrispondente al “termine GMG” identifica il numero di sacerdoti che, alla
data del 18 agosto 2000, erano stati registrati nell’apposito data-base, mentre quello indicato
come “totale confessori” si riferisce alla globalità dei sacerdoti che hanno amministrato il
sacramento durante la celebrazione al Circo Massimo, compresi quelli le cui iscrizioni erano state
raccolte provvisoriamente in modo manuale, nei momenti di maggiore affluenza al gazebo di
“Accoglienza sacerdoti”.
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Andamento iscrizioni confessori
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Religiosi
32%

Diocesani
68%
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Età confessori

Oltre 60
anni
11%

Meno di 40
anni
54%

40-60 anni
35%

Lingue confessori

Lingue non
prevalenti
Polacco
12%
3%
Spagnolo
12%

Francese
17%

Italiano
42%

Inglese
14%
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Dettaglio lingue non prevalenti

Olandese
4%

Arabo
3%

Giapponese
3%

Swahili
3%

Russo
3%
Filippino
2%

Ceco
9%

Altro
27%

Portoghese
21%

Tedesco
26%

Elenco lingue confessioni al Circo Massimo
Albanese
Bambara
Catalano
Chuabo
Croato
Francese
Hindi
Italiano
Kreyol Aisyen
Libanese
Lomuwè
Maltese
Nigeria
Polacco
Russo
Spagnolo
Tagalog
Twi
Vietnamese

Arabo
Bielorusso
Cebuano
Cinese
Fiammingo
Gaelic
Indonesiano
Kikongo
Latino
Lingala
Malese
Mandarino
Norvegese
Portoghese
Sango
Svedese
Tamil
Ucraino
Yoruba
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Armeno
Brasiliano
Ceco
Coreano
Filippino
Giapponese
Inglese
Kiswahili
Lettone
Linguaggio Sordomuti
Malgascio
Neozelandese
Olandese
Romeno
Slovacco
Swahili
Tedesco
Ungherese
Zulu

CAPITOLO I

RICOSTRUZIONE STORICA DELL’EVENTO

Ritengo invece che sia praticamente impossibile valutare con certezza il
numero di giovani che si sono accostati complessivamente al sacramento della
Riconciliazione durante la celebrazione al Circo Massimo: vari giornalisti della
carta stampata e delle televisioni hanno azzardato una loro stima, arrivando
però a conclusioni molto differenziate. Ad esempio, mentre l’agenzia della
CNN-Italia parla delle “Confessioni di massa per seicentomila ragazzi”
(nell’intervento già citato del 16 agosto) ed il quotidiano “Il Tempo” afferma, in
un articolo del 17 agosto a firma di Da. Mu., che “in 250 mila ieri hanno
celebrato in questo «maxi confessionale» la Festa del Perdono”, il francese Le
Monde propone una stima decisamente più cauta:
“A raison de mille quatre cents prêtres présents au cours de la
journée, et compte tenu de la durée moyenne d'une confession, au
moins vingt-cinq mille pénitents ont reçu le sacrement de la
réconciliation“.
(Xavier Ternisien, Canicule et ferveur à Rome avant les
célébrations de clôture des JMJ, Le Monde, 18 agosto 2000)
Ad un anno circa di distanza dall’evento, la rivista Sacerdos riporta invece
come “cauta stima” il numero di “circa 400.000” confessioni:
“Negli stand delle confessioni, centinaia di sacerdoti hanno
ascoltato le confessioni, dall'alba fino a notte inoltrata, nella
settimana dell'evento. Caute stime pongono il numero delle
confessioni ascoltate al Circo Massimo in quei giorni a circa
400.000, senza includere quelle ascoltate in altre postazioni, per
tutta la durata dell'evento.”
(Eva G. Suñer, Tornerò dal Padre, Sacerdos n.28 - 2001)

3.2. Un evidente apprezzamento per il “Servizio Confessioni”
Un altro dato che è apparso evidente durante la celebrazione della
Riconciliazione al Circo Massimo - e forse non meno sorprendente della
eccezionale affluenza di sacerdoti e penitenti - è stato il generalizzato interesse
riscosso dal “Servizio Confessioni”: dopo il primo stupore, i ragazzi della XV
Giornata mondiale della Gioventù hanno infatti dimostrato senza ombra di
dubbio
di
accettare,
apprezzare,
cercare
l’aiuto
dei
volontari
85
nell’accompagnamento al Sacramento. E se durante le prime ore dell’evento
85

Da parte loro, anche numerosissimi confessori hanno dichiarato la loro positiva valutazione
riguardo a questo aspetto della esperienza del Circo Massimo; si vedano, ad esempio, le
testimonianze di don Luca Piacentini (“Altra caratteristica di questa celebrazione del sacramento
della penitenza nella GMG è la presenza di ragazzi e ragazze come parte attiva. All’inizio in
verità ne ero un po’ perplesso, perché non ne capivo il ruolo. Ma non trascorse molto tempo per
benedirne la provvidenzialità. Posso attestare dopo tre giorni di confessionale che non ho trovato

72

CAPITOLO I

RICOSTRUZIONE STORICA DELL’EVENTO

è accaduto che alcuni giovani del “Servizio Confessioni” si siano inseriti
all’interno del Circo Massimo per invitare i loro coetanei alla Riconciliazione, nei
momenti successivi sono stati soprattutto i pellegrini ad affacciarsi su Via dei
Cerchi con sguardo interrogativo, alla ricerca di un volto amico che li
incoraggiasse nel passo decisivo verso il Sacramento; ed effettivamente i
giovani volontari si dimostravano attentissimi a qualunque accenno di interesse,
e si presentavano ai coetanei con un sorriso luminoso, con un invito caloroso,
con una spiegazione esauriente, offrendo con grande disponibilità, ma anche
nella massima libertà, di accompagnare il loro itinerario di conversione86.

nessuno impreparato alla celebrazione di tale sacramento. Anzi……..!”), di don Pietro Adani (“La
novità più bella e più illuminante è stata quella di credere nei giovani come ministri della
penitenza. Giovani che a loro volta avevano sperimentato e vissuto l'amore misericordioso del
Padre. Quale parola più credibile? Quale testimonianza più autentica? Un giovane che ti accoglie
a nome della Chiesa e ti accompagna incontro al Signore. Quale speranza più vera e viva poteva
essere infusa in un giovane, se non da un suo coetaneo?”), di padre Ippolito Marandu (“I ragazzi
si aiutavano a vicenda anche nella preparazione spirituale per le stesse confessioni. Si è trattato
quindi di ragazzi che sono riusciti ad arrivare al cuore dei loro coetanei con tantissima semplicità
e senza le complicazioni e preoccupazioni degli adulti. Forse l'idea di un cammino spirituale di
"ragazzi per ragazzi e coi ragazzi", con un'attenzione speciale alla confessione, è un segno
speciale del nostro tempo”), di padre Giorgio Carbone e padre Michele Scarso O.P. (“Crediamo
che la presenza per i giovani penitenti dei loro coetanei che parlavano nel loro linguaggio
dell’amore misericordioso di Dio - indicato dalle parole: “fissatolo lo amò” - aiutandoli nello stesso
tempo a guardare bene in faccia la realtà del peccato nella loro vita, a mettersi con verità di
fronte a Dio e ad accogliere le parole del sacerdote, abbia dato un’impronta particolarmente
positiva per cogliere con abbondanza il frutto di questo sacramento”).
86
Tantissimi pellegrini della XV Giornata mondiale della Gioventù hanno dichiarato di essere stati
colpiti soprattutto dalla calda accoglienza dei giovani volontari, attraverso cui si sono davvero
sentiti voluti, attesi, chiamati per nome, per ritrovare la propria dignità di Figli di Dio. Significative,
a questo proposito, sono la testimonianza personale di Fabio Mazzacani, che faceva parte dei
Volontari del Giubileo assegnati alla gestione del flusso di pellegrini all’interno del Circo Massimo
(“Ripensando ai giorni vissuti a Roma al Circo Massimo, la prima cosa che mi viene in mente è
l’esperienza di essermi fatto preparare da uno dei miei amici. Io mi sono sentito dire da una
ragazza: “Io sono qui per te. Per me, in questo momento, tu sei tutto”. […] Mi ha colpito tanto, e
mi rimarrà dentro per tutta la vita quella persona che avevo di fronte, perché in quel momento lei
era lì per me.”) e la testimonianza indiretta di Barbara Bertoli, della “équipe dei preparatori” (“Una
preparazione in particolare mi ha fatto riflettere molto e penso che me la ricorderò proprio per
sempre. C’è stata una ragazza, abbastanza grande, che è venuta da me, ed io ho iniziato a
leggerle il vangelo. Poi mi sono alzata, l’ho guardata e lei stava piangendo. Ero un po’
spaventata, non sapevo bene cosa dirle, anche perché ero abbastanza in imbarazzo, e le ho
chiesto: «Cos’è che ti ha colpito di più? » e lei mi ha detto: «Te, e i tuoi occhi». Questo mi ha fatto
molto riflettere. Mi ha detto che era una cosa stranissima per lei. Si era sempre sentita da sola, in
quei momenti, e aveva sempre sentito paura; e mi ha detto: «Guarda come è dolce il Signore che
sa che ho proprio bisogno, per sentire quanto mi vuole bene, anche di manifestazioni di affetto
umano. Si rende conto che io sono così piccola che ho proprio bisogno di sentire anche
attraverso un abbraccio, attraverso il calore umano, il suo amore». Mi ha detto che non si era mai
sentita così voluta bene dal Signore. E alla fine mi ha detto una cosa bellissima: «Io voglio
proprio ricordarmi e pregare per te, perché tu possa sempre usare i tuoi occhi per far vedere agli
altri l’amore di Gesù. Mi ha colpito moltissimo la frase “fissatolo lo amò”; tante volte avevo letto
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Durante i tre giorni della celebrazione, girando lungo via dei Cerchi, era
possibile vedere chiaramente l’attenzione con cui i gruppi, seduti in cerchio
attorno ad un preparatore, cercavano il suo sguardo, prima ancora che le sue
parole. Tanti erano anche i gruppi che, incuranti dell’attesa sotto il sole e della
fila che aumentava ai confessionali, aspettavano a lungo che qualcuno dei
ragazzi del “Servizio Confessioni” fosse finalmente libero per dedicarsi a loro.
Ed ancora più evidenti erano le strette di mano e gli abbracci sinceri di tanti
che, dopo l’incontro sacramentale, tornavano a cercare il giovane che li aveva
accolti e preparati, per condividere con lui la gioia di una comunione ritrovata.
Da parte loro, anche i volontari del “Servizio Confessioni” mostravano i segni
di un autentico coinvolgimento spirituale in ciò che i giovani penitenti stavano
vivendo: visibilmente profonda era la partecipazione con cui i volontari
seguivano da lontano il ragazzo che avevano appena preparato, mentre in
disparte si disponeva al suo esame di coscienza, o mentre aspettava un po’
titubante il suo turno per la Confessione; evidente e sincera era la delusione di
chi, dopo avere presentato all’altro la gioia di sapersi amati personalmente e la
speranza che nasce da una vita rinnovata, ha assistito impotente alla decisione
- sofferta, ma irremovibile - di andarsene senza accostarsi al Sacramento;
intensissimo era il raccoglimento con cui i volontari si inginocchiavano in
preghiera davanti alla grande Croce, accanto al penitente appena riconciliato,
per esprimere ad una sola voce il loro grazie al Signore.87
Durante i tre giorni della celebrazione, poi, anche molti presbiteri, religiosi e
religiose (e persino un vescovo di lingua inglese, come riferito da diverse
testate88) hanno voluto sperimentare in prima persona la gioia di essere
questo vangelo, però non lo avevo mai sentito come l’ho sentito in questo momento» - mi ha
detto - «il Signore si è proprio servito dei tuoi occhi per guardarmi»”).
87
Questi tre stati d’animo sono descritti con compiutezza, ad esempio, nella testimonianza di
Giorgia Pinelli, della équipe dei preparatori: “Quest'esperienza è stata speciale anche perché
bastava scambiare due parole con una persona per sentirsi coinvolti da lei, desiderosi di
condividere la gioia che si respirava: spesso mi sono scoperta a fare silenziosamente "il tifo" per
chi magari era titubante o dubbioso. In particolare penso a L., che mi ha confidato di non
confessarsi più da molto tempo: dopo aver esitato quasi mezz'ora davanti ai confessionali, ha
deciso di andarsene senza accostarsi al Sacramento; è stato doloroso vederlo andare via senza
aver gustato la gioia che lo attendeva, ma sono sicura che nessuno, neppure lui, è tornato a casa
proprio com'era arrivato… quando gli ho promesso di ricordarlo nella preghiera mi ha ringraziata
con un abbraccio. […] Un'altra immagine che mi è rimasta impressa è quella di tutte le persone in
preghiera ai piedi della Croce: lì, al centro della spianata, il silenzio e il raccoglimento erano totali,
nonostante il frastuono circostante. Sembrava che il tempo si fosse fermato, tutto sospeso
nell'abbraccio di quel Legno nudo che faceva tutt'uno con quello appena ricevuto nella
Riconciliazione. Tanti si commuovevano e non riuscivano a parlare proprio perché si sentivano
veramente toccati da un Amore troppo grande per essere raccontato.”
88
L’episodio è riportato, ad esempio sul quotidiano Il Tempo del 19 agosto 2000: “Anche un
vescovo inglese e numerosi sacerdoti hanno chiesto ai ragazzi del “servizio confessioni” di
aiutarli a ricevere il sacramento. Lo riferisce il SIR (Servizio informazione religiosa), raccontando
l’esperienza dei 200 ragazzi di Sassuolo che in questi giorni al Circo Massimo aiutano chiunque
lo voglia ad accostarsi nel modo migliore al sacramento della riconciliazione. I ragazzi si sono
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accompagnati al sacramento della Riconciliazione da uno dei giovani volontari
del “Servizio Confessione”: nonostante i primi, comprensibili imbarazzi, i
ragazzi hanno dimostrato di avere vissuto in modo molto positivo anche queste
esperienze inattese, raccogliendone preziose indicazioni riguardo alla necessità
della comunione tra i diversi doni presenti nella Chiesa.89

preparati per un anno a questo compito, che consiste nell’ascolto e nell’accompagnamento dei
penitenti, anche per far sentire alla persona “la vicinanza della Chiesa che accoglie,
accompagna, sostiene e gioisce”. (Aiutiamo i penitenti a ricevere la comunione, Il Tempo 19
Agosto 2000)
89
L’argomento è affrontato, in modo diffuso, nel successivo Capitolo III, paragrafo 2.1. Il ricordo
di una di queste esperienze, con un primo spunto di riflessione, è comunque già presente, ad
esempio, nella testimonianza di Fabio Bertolani: “Mi viene in mente anche un sacerdote, che ho
accompagnato alla croce dopo la preparazione, inginocchiandoci uno di fianco all’altro. Quando
siamo scesi, proprio sull’ultimo gradino mi ha detto: «Ti ringrazio perché è bello che un giovane
accompagni fino ai piedi della croce me, un sacerdote». Lì ho pensato che proprio questa
esperienza, che anche ci può riservare delle difficoltà, dei momenti difficili, ci insegna che si può
superare tutto perché è insieme che possiamo sostenerci nei momenti di prova, ed è solo
insieme che possiamo affrontare l’esperienza della croce.”
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Anche numerosi mass-media hanno descritto in modo accurato le varie fasi
dell’accompagnamento, fino al momento conclusivo del ringraziamento, con
l’offerta dell’incenso davanti alla Grande Croce delle Giornate mondiali della
Gioventù:
“Les jeunes préparent les jeunes.
Mais l'une des nouveautés les plus touchantes de ces JMJ est
certainement le service que les jeunes volontaires de Sassuolo
(Reggio-Emilia, province de Modena) se sont préparés toute
l'année à assumer (en fait depuis 3 ans pour certains): la
préparation d'autres jeunes au sacrement de la confession. […]
Tout commence par un accueil personnel, cela passe par un
sourire, une poignée de main. […]
Un accompagnement aussi après le sacrement.
Des jeunes sont également présents après la rencontre avec le
prêtre et la réception du sacrement. Ils proposent aux jeunes de
s'approcher de la grande Croix. Mais les jeunes sont libres de
demander à une autre personne. De fait ils vont souvent chercher le
jeune qui les a préparés au sacrement.”
(Rome, Capitale Universelle De La Reconciliation, ZENIT 17 agosto
2000)
“I ragazzi entrano a gruppetti, accolti in ogni tenda da due volontari
del “servizio confessioni”. Ragazzi che preparano altri ragazzi
all’incontro di riconciliazione, li aspettano e poi li riaccompagnano
fuori. […] Nel dialogo i volti arrossati dei ragazzi si distendono, si
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rasserenano. Qualcuno si riga di lacrime. Chi si alza dal
confessionale trova un altro volontario che gli sorride, lo abbraccia,
lo porta di nuovo fuori. Molti vogliono ritrovare chi li ha
accompagnati poco prima al sacramento. […] Poi scendono i
ventisette gradini di mattoni che portano di nuovo giù nell’ovale.
Pochi metri e si inginocchiano sui sette scalini che portano alla
Croce del Giubileo dei giovani. Quattro metri di legno scuro, una
targa di metallo consumata che porta in quattro lingue il messaggio
con cui il Papa affidò ai giovani il crocefisso nell’84, Anno Santo
della Redenzione. Un gruppo di polacchi si mette a semicerchi
attorno a quel legno piantato al centro del Circo Massimo. Qualcuno
ci si inginocchia davanti. Un ragazzo ungherese lo tiene con
entrambe le mani, come si tiene sulle spalle un amico cui si fa una
promessa solenne, guardandolo diritto negli occhi. Un altro lo bacia,
quel legno. Una ragazza bionda poggia una tempia sulla tavola, e
sorride a occhi chiusi. Quattro tripodi sorreggono bracieri in coccio. I
ragazzi si alzano, si spolverano le ginocchia e prendono una
manciata d’incenso dai vasi retti da due volontari. Il fumo che si alza
in cielo suggella un’amicizia ritrovata.”
(Luca Liverani, Nell’arena del perdono, Avvenire 18 agosto 2000)
Effettivamente le immagini suggestive del fumo d’incenso che saliva dai
bracieri posti al centro del Circo Massimo, ed il clima che circondava la Grande
Croce90, hanno colpito anche gli osservatori più disincantati, e sono state a
lungo riproposte dalle maggiori testate giornalistiche e televisive.
90

Un articolo a firma Franco Mogavero, apparso sul quotidiano cattolico il 18 agosto 2000, ha
descritto efficacemente questo clima di profonda preghiera:
“I giovani andavano via avvolti dalla gioia intensa e non esaltata di aver sperimentato l’abbraccio
del Padre che da lontano li ha visti, si è commosso e li ha benedetti. Uscendo dalle tende, dei
volontari li accompagnavano al centro del Circo Massimo dove è posizionata la Croce della
Giornata mondiale della gioventù. Ogni penitente doveva prendere un granellino d’incenso e
deporlo in uno dei quattro bracieri accesi. Elena, una delle duecento volontarie del tempio della
misericordia, prima di accompagnarli mi ha spiegato: “E’ un gesto di ringraziamento per il
perdono ricevuto e una manifestazione della gioia per la ritrovata comunione con Dio”. Incuriosito
dalle sue parole sono andato a sostare sotto la Croce e ho subito avvertito un clima di profonda
preghiera: Il silenzio circostante era spezzato dal continuo canto delle cicale che sembravano
voler anch’esse partecipare al concerto della misericordia del Dio. (Franco Mogavero, Ho
raccolto lacrime nella tenda del perdono, Avvenire 18 agosto 2000)
Ed anche diversi confessori del Circo Massimo, nelle loro testimonianze, ricordano il
ringraziamento finale al centro della spianata come un momento di alta intensità. Si veda, ad
esempio, la testimonianza di don Domenico Basile: “Un’immagine e una frase, infine, mi
riempiono ancora il cuore e la mente. L’immagine è rappresentata dai ragazzi che, dopo la
confessione, si recano dinanzi alla croce piantata al centro del Circo Massimo e vi bruciano
alcuni granelli di incenso; la frase è la domanda forte e diretta del Papa: «Giovani, chi siete venuti
a cercare?». Credo che insieme rappresentino il senso del cammino di ogni credente, giovane
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“Volano via i peccati, nella polvere del Circo Massimo, e la
preghiera di ringraziamento s'alza insieme al fumo dell'incenso.
Sotto la croce di legno, al centro dell'arena, quattro bracieri
consumano la polvere della resina che migliaia di ragazzi lasciano
cadere a testa china. E' l'ultimo atto del sacramento della
riconciliazione. Dopo aver aperto il proprio cuore ai sacerdoti,
all'ombra dei tendoni bianchi, i pellegrini vengono accompagnati ai
piedi del crocefisso e dicono grazie al Signore che li ha perdonati
lanciando un pugno d'incenso nel fuoco. Qualcuno s'allontana in
lacrime, tanto è stato doloroso e intenso questo cammino, altri
sorridono di gioia, nonostante l'attesa sotto il sole delle due, "perché
la nostra anima adesso è senza ombre", Ivan ventiduenne di Torino
si pulisce sui jeans le mani sporche.”
(Maria Lombardi, Tra lacrime e sorrisi in migliaia alla prima giornata
della festa del perdono, Il Messaggero 17 agosto 2000)
L’intervento autorevole del Cardinale James Francis Stafford, presidente del
Pontificio Consiglio per i Laici, durante la S. Messa di chiusura della XV
Giornata mondiale della Gioventù, si è fermato invece a mettere in luce uno dei
significati più profondi del momento conclusivo dell’itinerario penitenziale,
ovvero lo stretto legame tra la comprensione del mistero della Croce e
l’esperienza della Riconciliazione:
“Ai piedi della Croce romana decine di migliaia di persone si sono
accorte che il credere di avere sempre via libera porta all’inferno in
cui molti sono sprofondati. La Croce ha insegnato loro che il «via
libera» spinge ad odiare se stessi e gli altri. È l’odio stesso che crea
l’inferno. Ma il baratro in cui vivono è non è una condizione
irreversibile, può essere transitoria. La gloria di Dio rivelata nel
corpo trafitto di Cristo è come una saetta: ipnotizza coloro che la
guardano. A Roma i pellegrini imparano che la vita è «una tragedia
in stato di grazia». Molti hanno scoperto che il bene supremo si
trova nel perdono. Questo spiega perché sotto la croce al Circo
Massimo decine di migliaia di giovani pellegrini hanno trovato Cristo
e le lacrime del pentimento nel Sacramento della Penitenza”.
(Discorso del Card. James Francis Stafford, Tor Vergata 20 Agosto
2000)
Un’altra testimonianza ufficiale91 di quanto avvenuto dal 16 al 18 agosto
2000 nell’area del Circo Massimo, che ben evidenzia il ruolo svolto dai giovani
nello spirito, perennemente in ricerca e profondamente affascinato dalla follia di una croce che dà
vita.”
91
Il volume si presenta come una "Pubblicazione promossa dal Pontificio Consiglio per i Laici e
dal Comitato Italiano XV Giornata Mondiale della Gioventù".
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volontari del “Servizio Confessioni” e la positiva risposta a tale servizio, è
contenuta nella pubblicazione “Il Papa e i giovani. Insieme.” (testo di Mimmo
Muolo), Edizioni Retablo, Roma 2001. Nel paragrafo Il momento del perdono
(pag. 261-266), all’interno del Capitolo X (La capitale della gioventù del
mondo), seconda parte (Il Giubileo dei giovani Roma 2000), si legge infatti:
“Per tre giorni, dunque, un fiume inarrestabile di giovani percorre via
della Conciliazione per attraversare la Porta Santa.
Adesso è chiara la risposta alla domanda iniziale del Papa: "Che
cosa, anzi, chi siete venuti a cercare?" E ancora più chiara appare a
quelli che passano accanto al Circo Massimo, un altro dei luoghi
simbolo di questa Giornata Mondiale della Gioventù. L'antico stadio
romano vive in quei tre giorni, è proprio il caso di dirlo, una seconda
giovinezza.
A guardare da lontano, nugoli di polvere si alzano nell'aria infuocata
di agosto sotto i passi di migliaia di ragazzi che camminano lungo i
sentieri di terra battuta come coorti di un enorme, pacifica legione.
E probabilmente anche le poche pietre rimaste, vecchie di 2000
anni, se potessero parlare, racconterebbero il loro stupore di fronte
a questo nuovo, ma diverso assalto. "Dimenticatevi di Ben Hur delle
sue bighe di celluloide - direbbero - dimenticatevi delle più recenti
folle da stadio, che hanno riempito di gloria effimera questo spiazzo.
Oggi qui è il luogo della preghiera e del perdono". Per una felice
scelta degli organizzatori, infatti, il Circo Massimo diventa il più
grande tempio della misericordia a cielo aperto che si sia mai visto.
Qui è stato sparso a piene mani il seme di sangue e di martirio della
fedeltà a Cristo.
Qui, dopo 2000 anni, fioriscono dal sacramento della
riconciliazione, come migliaia e migliaia di spighe di grano, le nuove
fedeltà dei giovani che si apprestano a entrare nel terzo millennio.
Sotto uno dei terrapieni che un tempo erano gli spalti c'è la croce
delle Giornate mondiali e c'è il palco dove vengono celebrate
quattro messe al giorno, in più lingue.
Lungo via dei Cerchi, una delle due strade che costeggiano sui lati
lunghi il grande stadio, 300 confessionali sotto bianchi gazebo, e
2000 sacerdoti a rotazione fra di loro, attendono i giovani per le
confessioni.
E a sorpresa i giovani arrivano.
Riconciliazione sacramento in crisi? “Forse no. Forse siamo noi
sacerdoti - confessa a sua volta padre Mario Scalici, missionario del
Sacro Cuore, uno dei duemila confessori - a renderci latitanti nei
confronti di questo sacramento". Come lui, decine e decine di
confratelli riemergono dalla bianca fila di gazebo, stanchi, sudati per
il gran caldo, ma felici. In una mano la stola violacea, nell'altra la
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bottiglia di minerale ormai prosciugata, dopo tanto tempo sotto il
sole. "Sono stato arrostito dalla grazia di Dio - scherza ma non
troppo don Franco Mogavero, un sacerdote siciliano, dopo la sua
abbondante razione (sette ore) di confessioni - Faccio fatica a
ricordare i tanti volti avuti di fronte, ma in tutti traspariva la
consapevolezza che il sacramento della riconciliazione è un dono di
Dio, un'occasione preziosa per ricostruire la vita del cristiano". "Chi
siete venuti a cercare?". E così, momento dopo momento,
confessione dopo confessione, la migliore risposta la danno loro
stessi. llaria, 22 anni: "Cristo è l'unico tesoro della vita". Ugo, 23
anni di Palermo: "La confessione non è il momento dove si svuota
soltanto il sacco dei propri peccati, ma è una richiesta d'amore a
Dio e un impegno a credere di più nell'uomo e nella sua capacità di
dare e ricevere amore".
Don Domenico, un sacerdote di Bari, ascolta e riflette: "Andare in
pizzeria con i giovani non basta. Forse dovremmo recuperare la
capacità di far loro proposte forti. E la celebrazione del sacramento
della riconciliazione sicuramente lo è".
Ma c'è anche un'altro motivo del grande successo delle confessioni
del Circo Massimo. "Abbiamo cercato di riscattare il sacramento da
una forma di castigo che non meritava - spiega don Luca Ferrari, 37
anni, della diocesi di Reggio Emilia, responsabile del servizio – In
sostanza si trattava di far capire a ciascun giovane che non va a un
funerale, ma a una festa. E che a far festa non sono solo lui e il
confessore, ma tutta la comunità".
Messaggio lanciato, messaggio ricevuto. All'inizio del percorso c'è il
sorriso di un volontario che ti prende per mano e ti aiuta a
camminare, quasi un tutor dell'anima, verso il sacerdote. "Avevo
paura - racconta Andrea, 25 anni - poi, grazie a quel ragazzo che
mi accompagnava, ho rivisto la mia vita sotto un altro aspetto. E mi
sono sentito parte di una storia più grande, di una storia di santi e di
martiri, di uomini e di peccatori, di cadute e di conversioni. Insomma
ho ricevuto una spinta fortissima ad andare verso il confessionale".
Anche alla fine della confessione Andrea (come del resto tutti gli
altri), trova qualcuno ad aspettarlo. Elena, un'altra dei 200 volontari
del tempio della misericordia, lo accompagna presso la Croce delle
Giornate Mondiali della Gioventù, proprio vicino all'altare, e lì
depone insieme a lui un granellino di incenso in uno dei quattro
bracieri accesi. "È un gesto di ringraziamento per il perdono
ricevuto e una manifestazione della gioia per la ritrovata comunione
con Dio", gli spiega come fa con tutti. E Andrea rimane lì, ai piedi
della croce, a guardare in silenzio quel fumo che si spande nell’aria.
Così è la sua gioia, ormai incontenibile.
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(M. Muolo, Il Papa e i giovani. Insieme, Edizioni Retablo, Roma
2001)

3.3. L’interesse dei mass-media
Penso sia molto difficile tracciare una panoramica esauriente92 e dare una
valutazione complessiva degli innumerevoli interventi apparsi sui mezzi di
comunicazione riguardo alla celebrazione della Riconciliazione durante la XV
Giornata mondiale della Gioventù. Indubbiamente, fin dai primi momenti, la
notizia della dimensione eccezionale dell’evento ha velocemente raggiunto i
principali mass-media nazionali ed internazionali, portandoli ad accorrere verso
il Circo Massimo in cerca di informazioni dettagliate. “Quanti sono i
confessionali?”, “Quanti i sacerdoti?”, “Per quante ore e per quanti giorni?”, “In
quali lingue?”, “Mi può dare una stima del numero dei giovani che si sono
confessati?”: queste, più o meno, le prime domande con cui i giornalisti della
carta stampata, delle radio e delle televisioni facevano il loro ingresso nell’area
di Via dei Cerchi, cercando risposte ai loro interrogativi dai ragazzi
dell’Accoglienza Sacerdoti. Risulta tuttavia evidente che il dato numerico,
anche se chiaramente rilevante93, non giustifica e non esaurisce il crescendo di
interesse che l’evento ha suscitato: nessuno dei giornalisti poteva infatti essere
tanto sprovveduto da non sapere che la Giornata Mondiale della Gioventù - a
maggior ragione a Roma, nell’anno del Grande Giubileo - avrebbe messo in
campo una moltitudine di giovani, proveniente dai paesi più disparati.
L’impressione, confortata da numerose testimonianze94, è invece quella che
l’attenzione dei comunicatori derivasse in realtà dalla natura stessa della
celebrazione, sia per quanto riguarda la convinta riproposta ai giovani di un
sacramento comunemente ritenuto “superato”, sia per quanto riguarda il clima
di festa in cui si svolgeva l’evento. Particolarmente significativa, a proposito del
primo aspetto, risulta la considerazione con cui Luigi Accattoli, intervistando il
Card. Martini sulle colonne del “Corriere della Sera”, introduce il discorso sulla
celebrazione della Riconciliazione:

92

Nel sito Web www.giovaniericonciliazione.org, all’interno della sezione “Al Circo Massimo la
festa del perdono – Hanno detto di noi”, è presentato un tentativo in questo senso, a cura di
Pietro Moggi; nella medesima sezione sono anche raccolti in modo organico e completo i
documenti originali citati nella rassegna stampa.
93
Lo testimoniano senza ombra di dubbio i titoli di numerosi articoli giornalistici - in parte già citati
- sull’evento: “Duemila sacerdoti per confessare i giovani” (La Repubblica, 16 agosto 2000),
“Mega-confessionale al Circo Massimo” (La Stampa, 12 agosto 2000), “Confessioni di massa per
seicentomila ragazzi” (sito Web CNN-Italia, 16 agosto 2000).
94
La maggior parte dei giornalisti che ho incontrato durante i giorni della celebrazione mi ha
chiaramente dimostrato – pur non avendolo sempre dichiarato in modo esplicito – di essere
rimasti colpiti soprattutto dal fatto che i giovani “si confessano ancora!!…”
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“Noi giornalisti siamo restati colpiti dal gran numero di confessioni ai
confessionali del Circo Massimo…”
(Luigi Accattoli, La Chiesa non ha più paura dei giovani, Corriere
della Sera, 18 Agosto 2000)
dove l’attenzione appare indiscutibilmente posta sui termini “confessioni”,
“confessionali”, più che sul “gran numero” in sé e per sé.
Ad evidenziare il secondo aspetto, invece, sono innanzitutto le ripetute
richieste di spiegazione riguardo al concetto di “Festa del Perdono”, che sono
state rivolte a me e ai giovani volontari durante i giorni della celebrazione, da
parte di giornalisti delle diverse nazioni; evidentemente, la maggioranza di loro
faticava a trovare un riscontro al clima di gioia vera e condivisa, e ai sorrisi e
alle lacrime dei giovani, nella loro, forse lontana, esperienza. Una
testimonianza di questo stupore e di questa difficoltà di comprensione si ricava
dagli interventi di Carlo Bo e di Ferdinando Camon, apparsi rispettivamente su
La Stampa e su Il Resto del Carlino del 20 agosto 2000:95
“…è difficile da capire come tante migliaia di persone possano
camminare insieme e nello stesso tempo pensare e tentare un
colloquio con Dio vero e profondo. Lo stesso dicasi per le
confessioni a cielo aperto, anche se i primi cristiani usavano
accusarsi in pubblico e chiedere perdono davanti agli altri. La
confessione – se ancora esiste ed è praticata – esige una
disposizione travagliata e sofferta, come quella che appunto faceva
Julien Green che era arrivato al cattolicesimo attraverso un
itinerario molto complicato e tormentato.
(Carlo Bo, La comunità e le regole, La Stampa, 20 agosto 2000)
“…a guardare che tipo di gioia ostentano, che vita fanno, che
confessioni, quali sono per loro i peccati, e come ottengano
l’assoluzione, vien da concludere che è cambiato anche il
Cattolicesimo, il concetto di grazia e di peccato che la Chiesa
trasmette… Questi giovani cattolici frequentano un Dio gioioso,
comprensivo, attento alle virtù a largo raggio (pagare le tasse, non
inquinare, trattar bene gli extracomunitari, rispettare il codice
penale-civile-stradale, far carriera senza corruzione, onorare il
padre e la madre anche quando senza cattiveria si disobbedisce,
far sesso solo se c’è amore). Su questa base decine di migliaia di
giovani di tutto il mondo, accostandosi a qualcuno dei 24
95

Particolarmente intenso, riguardo a questo aspetto, è stato l’interesse dimostrato dal
giornalista della RAI Fabrizio Del Noce, a margine della intervista che mi ha rivolto il giorno 18
agosto 2000: pur non comparendo nel pezzo trasmesso durante il telegiornale nazionale TG1, il
giornalista mi ha chiesto insistentemente di dargli spiegazione di quella assenza di “dolore dei
peccati” che – a suo parere – si manifestava nel clima generale di festa della celebrazione.
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confessionali installati in ognuno dei 13 tendoni, chiedono e
ottengono rapidamente l’assoluzione. Non è mai stato così.
Quand’erano giovani quelli che ora sono i padri, e quelli che sono i
nonni, la Chiesa cattolica insisteva sulle virtù a raggio corto, la
fedeltà coniugale, la castità individuale, l’obbedienza alle autorità
religiose e politiche (a partire, ahimè, da quelle fasciste), e il sesso
era proibito prima del matrimonio e fuori del matrimonio e, in buona
parte, anche dentro il matrimonio”.
(Ferdinando Camon, Siamo a una svolta: Dio è cambiato, Il Resto
del Carlino, 20 agosto 2000)
Nell’ultimo testo citato appare evidente come l’incapacità a cogliere la
sostanza dell’esperienza abbia purtroppo portato – e non solo in questo caso –
a fornire una immagine distorta del messaggio di speranza lanciato dalla
celebrazione, dando per scontato che una impostazione decisamente lassista a
livello di morale potesse essere l’unica spiegazione plausibile per la
entusiastica ed inattesa risposta dei giovani penitenti alla proposta di
celebrazione del sacramento della Penitenza.
In effetti occorre rilevare che, benché i mass-media abbiano dato all’evento
una risonanza ampissima, dimostrando di avere indiscutibilmente colto
l’importanza di ciò che stava avvenendo, tuttavia una buona parte degli
interventi pubblicati a caldo sui principali mezzi di comunicazione ha diretto
l’attenzione prevalentemente verso improbabili classifiche all’interno
dell’”elenco dei peccati” dei giovani del 2000, con uno spiccato interesse per la
sfera della sessualità96.
La dimostrazione più palese della totale inattendibilità di questo tipo di
“graduatorie”, così come dell’ipotetico lassismo morale che sarebbe stato
diffuso tramite le riflessioni e i suggerimenti per l’esame di coscienza97, viene
96

In alcuni casi, l’impressione è quella che i giornalisti, per la incapacità ad uscire dalla propria
logica e per la preoccupazione primaria di soddisfare la curiosità dei propri lettori, abbiano
utilizzato l’evento delle confessioni per lanciarsi alla ricerca di scoop pruriginosi. Sono
significativi, a questo proposito i titoli apparsi il 17 agosto su alcuni quotidiani: “Chiedono perdono
per intolleranza e infedeltà. Ma il sesso non è più peccato” (Il Corriere della Sera), “Il vero
peccato? L’egoismo, non il sesso” (Il Messaggero), “Cambia il senso del proibito per i ragazzi del
Giubileo” (Il Mattino), “Pure i peccati sono cambiati” (Il Giornale di Vicenza). Nonostante la
inevitabile, amara, delusione provocata da questo tipo di interventi, sono comunque convinto che
la risonanza indiscutibile data all’evento da tutti i mezzi di informazione testimoni un desiderio
profondo - anche se tante volte soffocato o espresso in forme improprie - di dare un senso ed un
ordine alla propria vita, di trovare la verità su se stessi ed una speranza solida con cui procedere.
97
Per quanto riguarda i giovani volontari del “Servizio Confessioni”, posso testimoniare
personalmente, come responsabile della loro preparazione prossima e remota, che erano tutti
fortemente motivati ed esigenti, tanto quanto sono stati gioiosi ed accoglienti. Con loro, infatti, ci
eravamo a lungo preparati e confrontati anche sui temi morali più delicati, arrivando a superare i
dubbi e le perplessità che spesso si ritrovano nei giovani, soprattutto a causa di una mancanza di
annuncio o di una prassi sacramentale ordinaria povera di motivazioni.
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dalla osservazione che tali “notizie” sono state diffuse dalle agenzie ancor
prima dell’inizio della celebrazione e sono comparse sulla stampa nel momento
stesso in cui è iniziata l’accoglienza dei penitenti:
“l rapporto con la sessualità, la famiglia e la droga - Ecco come
cambia la religiosità dei ragazzi. C'erano duemila sacerdoti oggi al
Circo Massimo per raccogliere le confessioni dei giovani pellegrini,
arrivati a Roma per la Giornata mondiale della gioventù. E ascoltare
i racconti di alcuni di questi religiosi è come leggere un grande
sondaggio su come è mutato, nel tempo, il senso del peccato, su
come i giovani cristiani interpretano la morale, le regole, i precetti.
Quasi nessuno confessa rapporti prematrimoniali o l'uso di
contraccettivi, pochi sono sensibili a peccati sociali come
raccomandazioni o evasione fiscale. I sensi di colpa compaiono sul
poco tempo dedicato ai figli dalle giovani madri-lavoratrici o dal
senso di inadeguatezza che assilla i giovanissimi genitori. Pochi
percepiscono l'immoralità devastante delle pasticche che girano
nelle discoteche. La morale cattolica sulla sessualità è nota, ma
poco praticata e non vissuta con sensi di colpa.”
(Duemila sacerdoti per confessare i giovani, La Repubblica, 16
agosto 2000)
Ed effettivamente, chi si è preoccupato di verificare direttamente, durante i
giorni dell’evento, l’impostazione della celebrazione, non ha potuto fare a meno
di rilevare come la realtà dei fatti si discostasse decisamente da quella descritta
negli scoop preconfezionati98 diffusi attraverso i primi dispacci d’agenzia:
E che dire di quell'insistere quasi patologico sul "sesso" dei giovani?
Alcuni di essi, intervistati, hanno replicato e sorprendenti sono
98

L’impressione di avere assistito alla diffusione di notizie preconfezionate è presente anche in
alcune delle testimonianze inviate dai confessori del Circo Massimo:
“Si è parlato molto in quei giorni dei peccati dei ragazzi, lo ha fatto soprattutto la stampa laica,
con l’aria di chi si crede autorizzata di poter parlare di tutto e di tutti. Hanno scritto fiumi di parole
per riportare impressioni solamente sentite dire, o molte volte notizie già preconfezionate: i
giovani non sanno confessarsi, i giovani non ritengono peccato ciò che è legato alla sfera della
sessualità… Ebbene, io posso dire che queste sono tutte menzogne! Io ho trovato tanti giovani
che sanno confessarsi e bene, ragazzi dinanzi ai quali si rimane edificati per la vita di preghiera
che conducono, per la frequenza al sacramento della riconciliazione e al sacrificio eucaristico. Ho
confessato ragazzi che hanno una chiara percezione del peccato, anche legato alla sessualità,
che, specie in questa materia, non si sono lasciati assopire la coscienza dalla stampa libertina, la
cui oggettività nel riportare le notizie è dettata semplicemente dal numero di copie in più che
possono essere vendute. Ho confessato ragazzi sinceramente assetati della misericordia di Dio,
nonostante le difficoltà umane.” (dalla testimonianza di fra Piero Vivoli)
“Checché ne abbiano detto i mass media, i temi trattati erano quelli dell'impegno, della coerenza
tra fede e vita concreta e anche della testimonianza attraverso il servizio. Poche le domande in
materia sessuale, e quelle che venivano poste supponevano già la risposta, e la condividevano
anche, ma ne sottolineavano anche le difficoltà.” (dalla testimonianza di padre Lorenzo Pasquotti)
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apparse le loro risposte per la maturità dimostrata. Quante
confessioni durante la GMG al Circo Massimo! Ho potuto
confessare per circa dieci ore, nei tre giorni e ho toccato con mano
quanta sete ci sia di Cristo e della sua verità.
(Mons. Giovanni D’Ercole, Due milioni di giovani incontrano il Papa.
Massa o lievito?, Don Orione oggi – Rivista mensile della Piccola
Opera della Divina Provvidenza, settembre 2000)
L’esigenza di un accompagnatore spirituale è forte soprattutto nei
giovani fidanzati: “In un cammino di coppia – precisa sempre
Daniela- è di fondamentale importanza un sacerdote che conosca
bene entrambi”. Nella tenda del perdono ho raccolto le lacrime di
quei giovani che hanno voluto rimettere in discussione scelte
passate distanti dai valori evangelici. In tutti era viva la
consapevolezza, ad esempio, che il rapporto sessuale è il
coronamento del matrimonio e nessuno ha messo in discussione
quello che la Chiesa insegna.
(Franco Mogavero, Ho raccolto lacrime nella tenda del perdono,
Avvenire 18 agosto 2000)
Mons. Amedeo Grab, vescovo di Coira, ha vissuto la Giornata
Mondiale della Gioventù seguendo da vicino, a Roma, il cammino
dei giovani della Svizzera italiana. Ecco alcuni suoi pensieri a
margine dell'evento che ha segnato il grande Giubileo del Duemila.
[…] In tre giorni, 600 mila giovani hanno passato la porta santa.
Molti si sono confessati nella spianata del Circo Massimo, dove
celebravano poi la Messa. I giornali hanno parlato molto di questo
fatto, titolando ad esempio "Confessioni di massa", ed in effetti sono
migliaia i giovani che hanno vissuto anche questo sacramento.
Siamo davanti a un nuovo segno dei tempi? "I titoli dei giornali mi
hanno inizialmente lasciato perplesso. Credevo che si trattasse di
una confessione collettiva in cui centinaia di migliaia di giovani
ripetevano le stesse colpe. Invece no: in foltissime schiere i giovani
si sono presentati al sacramento della penitenza. Questo mi sembra
proprio un rinnovamento, perché secondo le testimonianze che ho
sentito quasi tutti sono contenti di aver fatto lo sforzo di una buona
confessione prendendosi il tempo necessario. Si sono accorti che
esiste una ricchezza del mondo sacramentale che prima non
conoscevano".
(Italo Molinaro, Tornati a casa, vivere l'amicizia e i sacramenti - Il
dopo-GMG secondo il presidente dei vescovi svizzeri, mons.
Amedeo Grab, Giornale del Popolo, 28 agosto 2000)
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Altri mass-media si sono trovati indirettamente a contrastare le “voci” diffuse,
pubblicando giudizi autorevoli e decisamente lusinghieri sulla celebrazione e
sull’atteggiamento dei penitenti:
"Non me lo aspettavo, sono stupito: da questi giovani arriva un
sorprendente invito alla Chiesa a rinnovarsi, ma anche un monito
per i governanti e un ponte per dialogare con lontani e non
credenti". Prime riflessioni sul raduno giovanile da parte di un
cardinale, Roger Etchegaray (78 anni), presidente del Comitato
vaticano per il Giubileo e, in questa veste, primo collaboratore del
Papa per l'organizzazione dell' Anno Santo. […] Si aspettava un
numero così alto di confessioni? "La grande partecipazione alle
confessioni è stato uno degli aspetti più sorprendenti e inaspettati
del raduno: vedere una massa così grande di giovani che attende
ore ed ore per assolvere al sacramento della riconciliazione con
felicità e compostezza, è un segno enorme. Un segno di Chiesa
viva che forse non conoscevamo bene".
(Orazio La Rocca, “I ragazzi ci chiedono di rinnovare la Chiesa", La
Repubblica, 19 agosto 2000)
Ed il quotidiano cattolico, con una intervista a padre Amedeo Cencini, oltre a
testimoniare la maturità della celebrazione, si è spinto anche a dare una
interpretazione della lettura superficiale, ma sintomatica, dell’evento effettuata
dalla maggioranza dei mezzi di comunicazione:
“Tutti in fila al Circo Massimo per confessarsi. E’ una delle immagini
che ha colpito di più in questi primi giorni del Giubileo dei giovani. Vi
hanno indugiato obiettivi e telecamere. Ha stuzzicato la fantasia di
tanti cronisti laici, curiosi di sapere «che cosa vanno a dire al prete i
giovani di Wojtyla». Ma probabilmente ha sorpreso anche tanti
cattolici, così abituati a sentir parlare di “sacramento in crisi”. «E’
l’immagine più bella di tutto il Giubileo, quella che spero che resti».
Non ha dubbi padre Amedeo Cencini, religioso canossiano,
profondo conoscitore della psicologia giovanile: quello che sta
succedendo al Circo massimo è un fatto importante. Con lui
proviamo ad analizzare un po’ più nel profondo il significato di
questa grande confessione comunitaria. «Inginocchiarsi davanti al
sacerdote non è un modo per tranquillizzare la propria coscienza o
una liberazione esteriore dai peccati – premette padre Cencini -.
Andandosi a confessare, questi ragazzi dimostrano maturità:
compiono un atto di verità verso se stessi. Non si tratta solo di
essere sinceri o meno su quello che si fa. Questo sacramento
“porta dentro” molto di più, a cominciare dall’idea che solo
attraverso il confronto con un dato oggettivo com’è la Croce
possiamo scoprire chi siamo davvero, accedere al mistero più
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profondo del nostro io». E quale risposta hanno scoperto questi
ragazzi? «Hanno incontrato un sacramento che li valorizza appieno.
Perché la confessione unisce il massimo di rigore e severità al
massimo di fiducia in se stessi». […]«Che lo riconosca oppure no,
ogni uomo ha un suo codice di comportamento morale. E quando lo
trasgredisce non può non avvertire un senso di disagio. Si può
negarlo in mille modi. Ma poi riemerge sotto mentite spoglie: in un
senso di tristezza, di insoddisfazione, nell’accontentarsi della
mediocrità. La verità è che la colpa svela il mistero dell’uomo, fa
parte di noi, della nostra umanità. L’attenzione dei giornali laici per
quello che sta succedendo al Circo Massimo è sintomatica da
questo punto di vista». Anche il “borsino” dei peccati? «È una
lettura superficiale. Però mi sembra che, per quanto confusamente,
dica qualcosa. Il bisogno, appunto, di un elemento oggettivo che
sveli l’uomo nella sua verità e nel suo errore e insieme lo faccia
aprendo la porta alla speranza. Non dimentichiamo che a volte si
irride proprio ciò di cui si ha nostalgia… ».”
(G. Bernardelli, Confessione, arte di maturità, Avvenire, 18 agosto
2000)
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3.4. Alcune reazioni immediate
Il momento di maggiore affluenza all’evento si è certamente avuto nel corso
della terza giornata di celebrazione: dalle 11 in poi, il 18 agosto 2000, tutti i
confessionali sotto ai gazebo erano completamente occupati, con folti gruppi di
penitenti in attesa; una lunga fila di sedie (con funzione di “confessionali
supplementari”) era stata posizionata nei duecento metri di spazio libero tra i
gazebo e il Punto di Accoglienza Pellegrini, e parallelamente c’erano altre due
file di sacerdoti, in piedi o seduti per terra, che amministravano il Sacramento;
analogamente, anche la striscia dell’area interna del Circo Massimo più vicina a
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Via dei Cerchi era stata provvisoriamente adibita alle Confessioni, con giovani e
sacerdoti che cercavano uno spazio di ombra e di raccoglimento addossati al
muretto perimetrale dell’arena, o ai piedi delle poche piante esistenti. Al Punto
di Accoglienza Sacerdoti c’era poi una ressa continua di confratelli che
chiedevano di essere aggiunti all’elenco dei confessori e, in ogni angolo
disponibile, si vedevano gruppi di ragazzi raccolti attorno ad un volontario,
oppure in preghiera e riflessione personale prima della confessione…
Risulta pertanto evidente il motivo per cui la celebrazione, che secondo il
calendario ufficiale avrebbe dovuto concludersi alle ore 14, si sia in realtà
protratta fino a serata inoltrata99: davanti ad un tale desiderio di riconciliazione, i
presbiteri non riuscivano a lasciare i confessionali, ed insieme ai volontari
impegnati nel servizio si rallegravano di essere “costretti” ad un prolungamento
dell’orario.
L’impressione – confermata anche dalle testimonianze di tanti, giovani e
sacerdoti – era quella che si fosse attivato un inarrestabile “passaparola”, sia
tra i giovani pellegrini della XV Giornata mondiale della Gioventù che tra i
presbiteri presenti in quei giorni a Roma; inoltre, vari elementi inducono a
pensare che le immagini positive di quella celebrazione, diffuse con
abbondanza anche attraverso i mezzi di comunicazione, abbiano portato ad
accostarsi al Sacramento della Riconciliazione –in quei giorni al Circo Massimo,
come nelle Basiliche romane, e non solo – anche molte altre persone non
direttamente coinvolte nel Giubileo dei Giovani (cittadini romani di età adulta,
turisti di passaggio, personale di servizio di varie categorie, uomini e donne in
ricerca colpiti dal clima gioioso della “Festa del Perdono”).
Queste considerazioni emergono con particolare evidenza anche dalle
testimonianze di alcuni confessori del Circo Massimo:
“La sistemazione dei confessionali, l’aver creato un ambiente
appartato e raccolto, ma allo stesso tempo aperto alla vista di tutti,
ha fatto dire a moltissimi: “Ma allora ci si confessa ancora!”. La
gioia solare poi sprigionante dal volto dei giovani che si alzavano
dall’inginocchiatoio del confessionale per andare a pregare sotto la
croce di legno, creava la voglia in altri giovani di tentare pure loro
quell’avventura. Così è scoppiato il santo contagio di voler essere
toccati dall’ Amore di Gesù.
A conferma di tutto questo riporto alcune testimonianze degli stessi
ragazzi:
• “Sono un romano. Passeggiando curioso per il Circo Massimo
mi sono lasciato prendere da quanto sta avvenendo. E’ da tanto
99
Gli ultimi penitenti e confessori si sono allontanati dall’area di via dei Cerchi dopo le ore 20.00,
quando già i volontari avevano iniziato a smontare le transenne e i gazebo con i confessionali; in
questo momento di straordinaria intensità, i giovani del “Servizio Confessioni” si sono raccolti in
una preghiera corale di ringraziamento al Signore (si veda l’inizio della prima sezione del volume
“Giovani e Riconciliazione – Una storia vera”, EDB, Bologna 2002).
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che non mi confesso, ma le parole del Vangelo, quelle dei
ragazzi che mi hanno aiutato e tutto il clima che si sta
respirando qui, mi hanno spinto a sentire un bisogno profondo
di confessarmi”.
• “Oggi è il primo giorno di ferie. Mi è parso bene iniziarle da qui.
Questo mi è venuto in mente ieri sera guardando la TV che
riportava le immagini di quanto stava avvenendo al Circo
Massimo”.
Tale contagio ha toccato pure le vie misteriose del mondo dello
spirito che senza ponti sa raggiungere anche chi è impegnato in
altre cose.
• “Ieri ero al mare sotto l’ombrellone. Mi sono sentito una voce
dentro che mi spingeva a partire e recarmi a Roma. La GMG è
un evento troppo grande e io non lo posso perdere, tanto più
avviene nella mia patria. Ecco perché ora sono qui e mi voglio
confessare”.
Direi, infine, che ho visto l’apice di tale scelta quando pure i
carabinieri in servizio si sono lasciati coinvolgere dall’ avvenimento
e studiavano il momento più opportuno per fare anche loro una
bella confessione.”
(dalla testimonianza di don Luca Piacentini)
“Anche il fatto di vedere che i tuoi compagni si confessano,
costituisce un elemento di cui si serve Dio per facilitare che altri si
riconcilino con Lui. Non sei tu l'unico a confessarti. Anche gli altri lo
fanno e con tanta naturalezza.
A questo proposito, un sacerdote che non è venuto al Circo
Massimo, ma che ha passato tempo confessando al Braccio di
Carlomagno (S. Pietro) mi ha raccontato che un giorno, prima che
lui occupasse un confessionale, ha visto un uomo all'ingresso del
Braccio di Carlomagno. Questo uomo guardava un po' intorno a sé
e vedeva la fila in tutti i confessionali. Stava per andare via quando
questo sacerdote gli chiese se cercava qualcosa. Egli raccontò che
era da 40 anni che non si confessava, ma quando ha visto in TV le
immagini dei giovani che ricevevano il sacramento della
riconciliazione al Circo Massimo, si è detto: "Anche io devo farlo.
Allora ho preso il treno e sono venuto a Roma. Adesso volevo
confessarmi, ma c'è la fila in tutti i confessionali".”
(dalla testimonianza di don Luis Navarro)
“Ho constatato e raccolto tanti frutti non solo nei giorni delle
confessioni al Circo Massimo ma anche dopo. Anche in questi
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giorni incontrando diversi giovani della mia diocesi e di diocesi
italiane ho raccolto i segni di quell'incontro.”
(dalla testimonianza di don Andrea Caelli)
Il positivo effetto suscitato dalla celebrazione della Riconciliazione durante la
XV Giornata mondiale della Gioventù, e più in generale durante tutto il Grande
Giubileo del 2000, è stato oggetto di riflessione, all’indomani della chiusura
dell’anno giubilare, anche da parte del Comitato Italiano; in una intervista al
quotidiano cattolico, l’arcivescovo di Loreto ha segnalato pellegrinaggio e
ritorno ai confessionali tra le eredità da non disperdere:
“…Altro elemento al centro della riflessione è stato il ritorno, per
certi versi anche sorprendente, al sacramento della Riconciliazione.
Lo ha mostrato «in grande» l'esperienza dei giovani al Circo
Massimo; ma la stessa testimonianza viene anche dai confessionali
delle cattedrali e dei santuari sparsi nelle diocesi. «A Loreto racconta il presule - avevamo 40 sacerdoti a disposizione, e molte
volte non bastavano. Si era dato troppo presto per agonizzante
questo sacramento. Non a caso il Papa, nella nuova lettera
apostolica “Novo millennio ineunte”, ci sprona a non lasciar cadere
il grande desiderio di perdono che c'è nel cuore della gente»”.
(Giorgio Bernardelli, Dopo il Giubileo è l'ora della memoria Comastri: pellegrinaggio e ritorno ai confessionali tra le eredità da
non disperdere, Avvenire, 25 gennaio 2001)

3.5. I primi bilanci
Nei giorni immediatamente successivi all’evento, il sito Web ufficiale della
XV Giornata mondiale della Gioventù (www.gmg2000.it), ha pubblicato due
miei interventi a caldo sull’esperienza del Circo Massimo: un messaggio di
ringraziamento ed un primo resoconto del “Servizio Confessioni”, che riporto
integralmente di seguito.

Ho ancora viva negli occhi e nel cuore l’immagine della grande
Festa del Perdono vissuta durante la GMG.
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Al Circo Massimo infatti l’affluenza alle confessioni è stata superiore
ad ogni aspettativa:
sono stati 1800 i sacerdoti iscritti, certamente più di 2000 quelli che
si sono prestati per le confessioni. Tra loro molti vescovi.
Ringrazio di cuore tutti coloro che sono stati strumenti preziosi di
quel fiume di Grazia che è sceso al Circo Massimo. In primo luogo i
tanti collaboratori che hanno reso possibile la realizzazione di
questo appuntamento decisivo nell’anno Giubilare.
Sono già tante le testimonianze personali che sacerdoti di tutto il
mondo mi hanno fatto pervenire: tutti sono concordi nell’affermare
che hanno vissuto una esperienza indimenticabile e ricca di stimoli
per il loro ministero. Aggiungo che li ho visti fortemente uniti e
generosi nel dono della Riconciliazione. Molti di loro hanno
affermato di aver riscoperto la gioia di essere preti in quel luogo.
Grazie a Dio e grazie a loro.
Sono compresi tra 120 e 180 mila i ragazzi che si sono potuti
accostare al Sacramento.
Hanno dimostrato anche in questo modo una domanda forte di
paternità presente oggi in tantissimi giovani. Vista l’importanza
decisiva che tutti i giovani attribuiscono all’amicizia, ho toccato con
mano che non trovano gioia più grande di quella di veder abbattuti i
muri che li separano dagli amici e da Dio.
Essi per primi hanno apprezzato la presenza di coetanei che li
hanno aiutati ad accostarsi al Signore Misericordioso, ed hanno
reso il Sacramento del Perdono più vicino alla loro sensibilità,
favorendo un clima di raccoglimento e di incontro speciale con
Gesù, ma testimoniando anche con sorrisi, strette di mano,
abbracci e lacrime sincere la festa di tutta la Chiesa per la gioia
ritrovata.
Ringrazio perciò i 200 ragazzi di Sassuolo, che da oltre un anno si
sono preparati per tale “ministero” ed associo nel ringraziamento
alcuni ragazzi del GAM ed i seminaristi dei Legionari di Cristo, che
hanno collaborato nei giorni delle confessioni.
Un grazie speciale anche a coloro che ci hanno accompagnato con
l’aiuto e il sostegno della preghiera: genitori, amici, monache di
clausura e tanti di cui non conosciamo il nome.
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Di tutte le meraviglie di cui siamo stati testimoni, ringrazio infine il
Signore, che ci ha sorpresi donandoci il privilegio di vivere giorni più
di cielo che di terra. Molti, infatti hanno detto di aver sperimentato
momenti di Paradiso e qualcuno, a ragione ha affermato di aver
gustato il clima di una nuova Pentecoste.
Auguro a tutti, giovani e sacerdoti, di custodire, alimentare e
diffondere la pace e la gioia che al Circo Massimo il Signore ci ha
donata.
Don Luca Ferrari
Responsabile Servizio Confessioni
Comitato Italiano GMG 2000

PRIMO RESOCONTO DEL SERVIZIO CONFESSIONI GMG 2000
Premessa
Le idee guida
Il progetto
La fase di realizzazione
L’evento
Considerazioni finali

Premessa
Questo resoconto rappresenta un primo tentativo di valutazione di
un evento che merita ulteriori approfondimenti. Se il Signore vorrà,
nei prossimi mesi mi impegnerò in un lavoro più dettagliato di
raccolta dei dati e delle riflessioni che svilupperò nella tesi di
Dottorato in Teologia. Molti sacerdoti e giovani lo hanno richiesto e
penso ne valga la pena.
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Le testimonianze che allego in nota a titolo esemplificativo
confermano e rilanciano alcune intuizioni qui riportate.
Le idee guida:
1. L’evento della GMG rappresenta una grande festa di Chiesa
universale. A questa dimensione cosmica il Sacramento della
Riconciliazione unisce la dimensione personale. Ogni giovane è
individualmente amato, ascoltato, perdonato dal Signore.
2. Il Sacramento della Riconciliazione viene normalmente vissuto
come un evento faticoso, imbarazzante e solitario. È invece la
festa di Dio e dei Suoi amici (Lc 15,9) per ogni figlio che ritorna a
Lui. Ciò non appare a sufficienza nella prassi penitenziale
ecclesiale.100
3. Il perdono di Dio è affidato alla Chiesa ed in particolare ai
ministri della riconciliazione, i sacerdoti, che esercitano la doppia
rappresentatività di Cristo e della Chiesa. Sembra opportuno
che a rappresentare la Chiesa possano essere, assieme al
sacerdote, altri “ministri” che manifestino la gioia di una
comunione ritrovata.101
4. Il
Sacramento
della
Riconciliazione
va
riscoperto
nell’espressività dei gesti e delle parole che il Rito della
Penitenza ci consegna e si colloca in un cammino di
conversione segnato dall’ascolto della Parola di Dio.
5. I ministri della riconciliazione hanno da Dio un dono prezioso.
Vanno onorati e valorizzati per il bene straordinario che il

100

“Ho vissuto tre giorni di gioie particolari al Circo Massimo incontrando tanti
giovani che hanno fatto esperienza della gioia del perdono. Alcuni coinvolti
dall’azione penitenziale comunitaria, si sono lasciati guidare dal gruppo ed hanno
potuto ritrovare la gioia di un amore che forse pensavano perduto. … E’ stata
chiamata “La festa del Perdono”, posso affermare che è stata proprio così.” Don
Italo Colombini
101
“molti giovani sebbene si accostassero, almeno saltuariamente, al sacramento
della Penitenza, hanno riscoperto e vissuto con maggiore consapevolezza questo
prezioso strumento della misericordia di Dio. Lo testimonia la serietà con cui si
sono preparati a riceverlo e viverlo, grazie soprattutto alla presenza di giovani
volontari che hanno disposto i penitenti a vivere questo sacramento come un
incontro con Cristo. Crediamo che la presenza per i giovani penitenti dei loro
coetanei che parlavano nel loro linguaggio dell’amore misericordioso di Dio indicato dalle parole: “fissatolo lo amò” - aiutandoli nello stesso tempo a guardare
bene in faccia la realtà del peccato nella loro vita, a mettersi con verità di fronte a
Dio e ad accogliere le parole del sacerdote, abbia dato un’impronta
particolarmente positiva per cogliere con abbondanza il frutto di questo
sacramento.” P. Michele Scarso O.P. e padre Giorgio Carbone O.P.
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Signore ha affidato a loro per tutti e non vanno lasciati soli in un
compito tanto delicato.102
Il progetto:
Le idee guida sopra citate sono state tradotte in un progetto
operativo che può essere così sintetizzato:
1. Abbiamo studiato una collocazione nella quale trovassero
ospitalità un numero elevato di confessionali (312) ma disposti in
vari ambienti di dimensioni sufficientemente contenute (13
pagode contenenti ciascuna 24 confessionali), in modo che
creassero assieme un ambiente raccolto e visibile. Ad ogni
confessionale è stato riservato uno spazio sufficiente alla
delicatezza di un incontro che deve essere personale.
2. All’interno di ognuno di questi ambienti è stato ricavato uno
spazio per preparazioni individuali e comunitarie al Sacramento.
La coralità della celebrazione e la sua visibilità, manifesta l’unità
di intenti e il sostegno reciproco nella preghiera di tutti in una
vera assemblea.103
3. Abbiamo preparato per il Servizio Confessioni 200 giovani di
Sassuolo che erano già impegnati con questo stesso stile nella
Missione Giovani (Jump) che si sta svolgendo da tre anni nella
Valle del Secchia (Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla). A
questi si sono aggiunti 15 giovani del G.A.M. ed alcuni
seminaristi dei Legionari di Cristo che si sono preparati sullo
stesso percorso penitenziale. Primo compito a loro affidato era
quello di accogliere con gioia ogni giovane e gruppo di ragazzi
che desiderasse riconciliarsi, attraverso un sorriso o qualche
forma di attenzione sincera. Ancora a loro era poi affidata la
preparazione di quanti lo desideravano con percorsi penitenziali,
studiati a partire dai testi utilizzati al Circo Massimo per
l’Eucaristia (Rm 12,1-2.9-18 e Mc 10,17-22) in modo da
“consegnare” al sacerdote il giovane cosciente della sua
condizione davanti a Gesù. Centro del percorso penitenziale è
stata l’espressione “fissatolo lo amò”. Ai giovani volontari, infine,
è stato chiesto di accogliere e concludere il Sacramento
102

“I ragazzi della reception e nei tendoni sono stati squisiti, delicati non solo con
noi, cosa che può far piacere ma non deve essere necessariamente rilevante, ma
soprattutto con i penitenti, che sono stati accuditi e, quasi, coccolati, sia prima che
dopo la confessione.” P. Lorenzo Pasquotti
103
“E’ riuscito in pieno il tentativo di voler togliere quell’idea un po’ cupa del
sacramento della riconciliazione come fatto vergognoso da sbrigare di nascosto
all’insaputa di tutti.
La sistemazione dei confessionali, l’aver creato un ambiente appartato e raccolto,
ma allo stesso tempo aperto alla vista di tutti, ha fatto dire a moltissimi: “ Ma allora
ci si confessa ancora!”.” Don Luca Piacentini
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attraverso un segno di gioia per la riconciliazione: un gesto, una
parola, un abbraccio nel quale sperimentare la forza espressiva
derivante dall’autenticità, per concludere poi assieme la
celebrazione ai piedi della croce delle GMG con l’offerta
dell’incenso.
4. Per esprimere la dignità della celebrazione si è dato risalto
all’atteggiamento esteriore di contegno del ministro, all’abito (un
camice bianco e una stola) e al gesto di imposizione delle mani
sul capo del penitente, troppe volte stilizzato e invisibile. Il
percorso penitenziale è stato inserito all’interno della Catechesi
Giubilare perché non costituisse un momento a se stante. È
stata elaborata per l’occasione una particolare Preghiera del
Penitente104, che poteva essere usata in sostituzione del
tradizionale Atto di Dolore: tale preghiera è stata elaborata a
partire da un testo del Santo Padre contenuto nel messaggio per
la XIV GMG, e con un riferimento particolare ai testi penitenziali
usati per la preparazione.
5. I sacerdoti sono stati avvertiti della possibilità di confessare
attraverso le Conferenze Episcopali, gli Uffici Diocesani di
Pastorale Giovanile, le riviste di pastorale, i Collegi Universitari e
mediante il Sito Internet della GMG. A loro è stato chiesto di
dichiarare la loro disponibilità oraria e le lingue parlate; abbiamo
offerto a chi lo richiedeva il vitto e l’alloggio per i giorni della
GMG. È stato inoltre elaborato un complesso programma di
gestione informatizzata dei sacerdoti per assicurare la copertura
in ogni fascia oraria di confessori per ciascuna delle lingue
prevalenti nella GMG.

La fase di realizzazione:
A partire dal Giugno 1999 mons. Mauro Parmeggiani mi ha rivolto la
richiesta di pensare a come celebrare il Sacramento della
104

Questo il testo della Preghiera del Penitente:
“Padre buono,
Ho bisogno di Te, conto su di Te per esistere e per vivere.
Nel Tuo Figlio Gesù mi hai guardato ed amato.
Io non ho avuto il coraggio di lasciare tutto e di seguirLo
e il mio cuore si è riempito di tristezza,
ma Tu sei più forte del mio peccato.
Credo nella Tua potenza sulla mia vita,
credo nella Tua capacità di salvarmi così come sono adesso.
Ricordati di me.
Perdonami!”
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Riconciliazione durante la GMG. Da lui, mi è parso, è nata la felice
idea di inserirlo in questo evento. Da quel momento sono state
elaborate idee e proposte.
Referente costante del Servizio Confessioni è stato il Comitato
Centrale per la GMG e l’Ufficio Grandi Eventi, particolarmente nella
persona di padre A. Feretti.
La sede operativa del Servizio è stata in Via della Pigna 13/a presso
la sede del Comitato Italiano per la GMG2000.
Coordinatore dell’inserimento dei sacerdoti iscritti prima dell’evento
è stato il dott. Pietro Piacenti.
Prezioso collaboratore, a partire dalla primavera 2000 è stato don
Enzo Policari che si è occupato del reperimento degli alloggi per i
sacerdoti che lo richiedevano e si è prestato come interlocutore
degli stessi per svariate richieste.
I giovani volontari disponibili al Servizio Confessioni hanno accolto
l’invito ad iscriversi come pellegrini per poter meglio concentrarsi su
un servizio che si configurava come particolare e necessitava di una
adeguata preparazione.
L’architetto R. Malfatto ha assunto la responsabilità delle strutture
da allestirsi nel Circo Massimo.
Il giorno 15 Agosto 2000 sono stati convocati i sacerdoti che
avevano dato la disponibilità per il Sacramento. Ad essi è stato
esposto il progetto: è stata estremamente favorevole la loro risposta
e generosa la loro disponibilità. Agli incontri in preparazione hanno
partecipato circa 450 sacerdoti che hanno caratterizzato lo stile
dell’evento diffondendo tra i confratelli le idee guida della
Celebrazione.
L’evento
1. L’affluenza oltre ogni aspettativa ha suscitato risonanze molto
ampie. Sono stati 1800 i sacerdoti iscritti, certamente più di 2000
quelli che si sono prestati per le confessioni; tra loro anche molti
vescovi (il dato preciso non è ancora disponibile) 105. I giovani
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“La mia prima impressione, arrivando al Circo Massimo, è stata di sincera
ammirazione per l'organizzazione di questo momento delicato ed essenziale
all'interno del pellegrinaggio giubilare. Ho ammirato i volontari che con competenza
e disponibilità assegnavano i confessionali, preparavano i gruppi alla celebrazione
del sacramento, invitavano a mantenere un clima di raccoglimento e di silenzio
all'interno dei tendoni. Ma la mia grande sorpresa è stata anche nel costatare il
gran numero di confessori a disposizione: non solo quelli che come me avevano
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che si sono potuti accostare al Sacramento sono compresi tra
120 e 180 mila. Le confessioni sono state celebrate in almeno
40 lingue diverse.
La qualità della celebrazione del Sacramento è stata tale da
suggerire riflessioni approfondite che possono aprire nuovi
orizzonti.
Occorre forse riflettere sulla figura di nuove ministerialità per il
Sacramento della Riconciliazione, come avviene per i Ministri
Straordinari dell’Eucaristia che sono anche nella vita strumenti di
Comunione.
Molto apprezzata è stata la Preghiera del Penitente che sembra
esprimere bene, secondo la sensibilità giovanile l’atteggiamento
di conversione e di affidamento di chi celebra il Sacramento.106
Anche se l’evento della GMG conserva un carattere
straordinario e irripetibile, tuttavia molti aspetti della
celebrazione sono apparsi provvidenziali e utili per un vero
rilancio del Sacramento che risulta attualmente incompreso da
tanti giovani.107
Il clima di conversione è apparso sincero e profondo108, lontano
dalle descrizioni maldestre e preconfezionate di alcuni mezzi di
informazione.109

dato e registrato la loro disponibilità, ma soprattutto quelli... dell'ultima ora!” P.
Mario Scalici mSC
106
“Indovinatissima la preghiera del penitente. Quasi tutti lasciavano cadere
abbondanti lacrime durante la recita a cominciare da: “Nel tuo Figlio Gesù mi hai
guardato e amato”. Parecchi poi non riuscivano a proseguire dalla commozione
dopo le parole: “Ma Tu sei più forte del mio peccato”.Il dolore per aver tradito
l’Amore sentito e sperimentato è stato l’anima del pentimento della stragrande
maggioranza dei giovani che si sono confessati.” Don Luca Piacentini
107
“Credo proprio che il grande miracolo di queste giornate sia stato proprio
questo, aver aperto i cuori di tanti giovani all’accoglienza di Gesù, in modo da
proseguire il loro cammino di fede, con una marcia in più, confortati dal fatto che
tanti altri credono come loro e hanno il coraggio di “sprecare” la loro vita per Lui”.
Fr. Piero Vivoli O.f.m. Capp.
108
“sono stato molto commosso dalla umiltà e sincerità con cui essi condividevano
le gioie e le sfide della loro relazione con Dio e con gli altri.” Rev. Patrick J. Travers
109
“…in linea di massima, non sono stato sconvolto dai loro peccati, bensì dal loro
fermo desiderio di riprendere il cammino di fede con serietà. Ho percepito in alcuni
casi la necessità e il desiderio di comprendere meglio il sacramento, di
riappropriarsi con maturità e verità del valore evangelico della riconciliazione, di
superare alcune storture dovute ad una educazione alla fede superficiale e
limitata.” P. Mario Scalici mSC
“Si è parlato molto in quei giorni dei peccati dei ragazzi, lo ha fatto soprattutto la
stampa laica, con l’aria di chi si crede autorizzata di poter parlare di tutto e di tutti.
Hanno scritto fiumi di parole per riportare impressioni solamente sentite dire, o
molte volte notizie già preconfezionate: i giovani non sanno confessarsi, i giovani
non ritengono peccato ciò che è legato alla sfera della sessualità… Ebbene, io
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7. Molti confessori hanno esplicitamente dichiarato di aver ricevuto
da questa occasione un nuovo impulso al loro ministero
presbiterale.

Considerazioni finali
Il bilancio di questa esperienza è straordinariamente positivo.110
Molti hanno affermato che si è trattato di una nuova Pentecoste.111 I
motivi di questa riuscita vanno cercati nel cuore di Dio; noi tentiamo
semplicemente l’indicazione sommaria di alcuni aspetti che l’hanno
favorita.
1. E’ stata indubbiamente molto indovinata l’idea di dedicare al
Sacramento della Riconciliazione uno spazio adeguato in
un’occasione nella quale i giovani sono portati ad avvertire con
particolare intensità il desiderio di riconciliarsi con Dio e tra di
loro. Appare evidente, infatti che tra i giovani venga considerata
con molta attenzione la qualità delle relazioni. L’abbattimento dei
muri di separazione rappresenta per questo motivo l’occasione
della gioia più profonda, perché rappresenta l’inizio di una Vita
nuova.
2. Anche in questa circostanza, come nell’incontro con il Santo
Padre a Tor Vergata è emerso il bisogno grande di paternità che
i giovani manifestano in ogni occasione sia loro consentito. Essi
non dissimulano e non fuggono le loro responsabilità, ma hanno
bisogno di luce e di perdono.
3. E’ opportuno sottolineare con segni adeguati anche il momento
successivo all’assoluzione dei peccati, che è parte importante
della Celebrazione del Sacramento.

posso dire che queste sono tutte menzogne! Io ho trovato tanti giovani che sanno
confessarsi e bene, ragazzi dinanzi ai quali si rimane edificati per la vita di
preghiera che conducono, per la frequenza al sacramento della riconciliazione e al
sacrificio eucaristico. Ho confessato ragazzi che hanno una chiara percezione del
peccato, anche legato alla sessualità, che, specie in questa materia, non si sono
lasciati assopire la coscienza dalla stampa libertina, la cui oggettività nel riportare
le notizie è dettata semplicemente dal numero di copie in più che possono essere
vendute. Ho confessato ragazzi sinceramente assetati della misericordia di Dio,
nonostante le difficoltà umane.” Fr. Piero Vivoli, O.f.m. Capp.
110
Ho vissuto al Circo Massimo un'esperienza davvero indimenticabile e ricca di
stimoli per il mio futuro ministero. P. Mario Scalici mSC
111
“Servire come confessore al Circo Massimo durante la 15° GMG celebrata a
Roma in questo anno millenario è stato uno dei momenti di maggiore
soddisfazione del mio ministero sacerdotale.” Rev. Patrick J. Travers
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4. Penso si sia rivelato prezioso112 l’apporto dei giovani volontari
sia
riguardo
ai
sacerdoti,
sia
nell’accoglienza
ed
accompagnamento dei penitenti.113
5. Molti sacerdoti mi hanno pregato di raccogliere testimonianze
delle tante conversioni e segni di vocazioni che lì sono maturati:
è stato per tutti un motivo di conforto asciugare tante lacrime di
gioia che hanno bagnato il Circo Massimo in quei giorni.
don Luca Ferrari
Responsabile Servizio Confessioni

4.

Analisi delle testimonianze

Nei mesi immediatamente successivi alla XV Giornata Mondiale della
Gioventù, mi sono giunte – per posta ordinaria, per posta elettronica, per fax –
numerose e significative testimonianze, sia da parte di confratelli che avevano
prestato il loro servizio come confessori durante la celebrazione penitenziale
del Circo Massimo, sia da parte di alcuni dei giovani che hanno partecipato,
con ruoli diversi, al “Servizio Confessioni” organizzato per quell’evento114.
La relativa esiguità del loro numero rispetto alle presenze registrate
complessivamente nell’arco delle tre giornate delle confessioni ne impedisce
l’utilizzo ai fini di notazioni statistiche. Il valore rilevante di questi contributi
risiede piuttosto nel fatto che si tratta di impressioni non ancora tematizzate e di
riflessioni spontanee. Essi, oltre alla conferma di determinate linee-guida che
hanno scandito l’organizzazione dell’evento, offrono utili chiavi interpretative
per una lettura dell’accaduto e un approfondimento di prospettive fino a quel
momento solo intuite o sperate115.
112

“se, come è stato fatto qui, sono gli stessi giovani che aiutano i loro coetanei a
prepararsi alla ricezione del sacramento, allora i giovani si sentono più incoraggiati
a confessarsi.” Prof. Don Luis Navarro
113
“Altra caratteristica di questa celebrazione del sacramento della penitenza nella
GMG è la presenza di ragazzi e ragazze come parte attiva. All’inizio in verità ne
ero un po’ perplesso, perché non ne capivo il ruolo. Ma non trascorse molto tempo
per benedirne la provvidenzialità. Posso attestare dopo tre giorni di confessionale
che non ho trovato nessuno impreparato alla celebrazione di tale sacramento.
Anzi…….!” Don Luca Piacentini
114
La raccolta completa di tali testimonianze è pubblicata all’interno della sezione “Al Circo
Massimo, la gioia del perdono – testimonianze” del sito Web www.giovaniericonciliazione.org.
115
Ad una suddivisione per fonti se ne è preferita una per tematiche. La scelta scaturisce dalla
constatazione delle forti assonanze tra le sensibilità e i vissuti di ministri ordinati e giovani laici;
l’intento è quello di valorizzare ed evidenziare la profonda unità di scopi e attese anche su aspetti
molto delicati dell’evento. Quando è parso opportuno, ci si è avvalsi anche di contributi riportati
dalle testate giornalistiche.
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4.1. Una “riscoperta” del sacramento
Lo straordinario afflusso di pellegrini al Circo Massimo per accostarsi al
Sacramento della Riconciliazione ha colto di sorpresa anche i più ottimisti,
soprattutto a fronte degli iniziali timori, non totalmente imputabili all’incertezza
sugli esiti finali dell’evento. Al di là della comprensibile perplessità nei confronti
di una sua collocazione concretamente “nuova” - non solo in rapporto alla
prassi ordinaria delle Giornate Mondiali della Gioventù, ma in assoluto - i dubbi
di partenza esprimevano un’ottica precisa, che investiva anche la sostanza del
Sacramento. In particolare, la dimensione di festa delle celebrazioni penitenziali
nei gazebo di Via dei Cerchi ha stupito profondamente gli osservatori e, in un
primo momento, anche i protagonisti di quelle giornate.
Vale la pena chiedersi, anche a partire dai pochi indizi al riguardo che le
testimonianze forniscono, quale fosse prima la considerazione in cui era tenuta
la Riconciliazione. L’impressione è di una lettura che, seppure non
intenzionalmente riduttiva, non rendeva totalmente giustizia alla Confessione;
ad un’effettiva disaffezione da parte dell’universo giovanile corrispondeva, nel
caso dei presbiteri, una sorta di timidezza nel proporre il Sacramento. Tale
atteggiamento appariva come la risultante di tentativi falliti di proporre il
sacramento, di rifiuti anche dolorosi da parte dei giovani destinatari. Proprio in
quest’ottica si contestualizzano pertanto i maggiori interrogativi, in primis quelli
relativi all’opportunità o meno di dedicare alla celebrazione penitenziale un
luogo definito e un arco di tempo prolungato in concomitanza con lo svolgersi
degli appuntamenti della Giornata Mondiale:
“…attendevo con una certa trepidazione questo appuntamento con i
giovani della GMG, ero dubbioso sulla sua riuscita e scettico sulla
mia capacità di rimanere così a lungo a confessare.”
(dalla testimonianza di padre Mario Scalici)
Simili timori suggeriscono una nostalgia della possibilità di amministrare il
Sacramento, la quale in alcuni casi potrebbe derivare anche da un’oggettiva
carenza di occasioni. Sicuramente, la mancanza di opportunità per esercitare
questo delicato aspetto del ministero rende sempre difficile ai presbiteri
proporlo con convinzione e naturalezza. Anche per questo motivo
l’organizzazione della celebrazione penitenziale al Circo Massimo ha puntato
esplicitamente su una collaborazione intensa tra sacerdoti e giovani laici per
ricostituire legami forti e rendere esplicita la loro sostanziale unanimità nel
vivere il Sacramento. Tale possibilità di stretta vicinanza è stata riconosciuta
non soltanto come un tentativo coraggioso di restituire una visibilità al
Sacramento per metterne in luce il giusto valore116, ma anche come via ad un
116

“…trovo senz’altro molto positiva e coraggiosa l’idea di rendere visibile (per la prima volta
nella storia delle GMG) e di dare un posto di rilievo al Sacramento della Riconciliazione, che
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riconoscimento del legame profondo, anche paterno, che può unire i ragazzi e i
loro pastori.

4.1.1. Il bisogno di paternità di giovani e sacerdoti
Effettivamente la crisi della paternità è addotta tra le principali cause di
disaffezione alla Riconciliazione. Le testimonianze fornite da ministri ordinati e
volontari concordano invece nell’affermare che durante quelle tre giornate è
emerso con chiarezza un profondo desiderio di paternità; i confessori stessi ne
hanno tratto motivo di revisione delle proprie idee sulla categoria dei giovani117.
Dalle parole dei protagonisti di queste giornate scaturisce una comprensione
del presunto “rifiuto della paternità” come rigetto di un paternalismo autoritario
che non inficia l’ammissibilità di una ricerca, benché a volte contraddittoria, di
un’autentica paternità anche da parte dei giovani. Quanto accaduto al Circo
Massimo richiama alla necessità di restituire fondamento a un autentico e
coraggioso sentimento della paternità e della figliolanza, oggi minato da una
concomitanza di fattori di ogni genere (la disgregazione della famiglia, la
separazione tra paternità biologica e nominale, la dispersione educativa sono
solo alcuni esempi). L’essere detentori di un ruolo paterno, infatti, di per sé non
garantisce la concretezza di una relazione intima, capace di portarsi al cuore
della persona. Oggi sempre più spesso questo ruolo è delegato alle amicizie
particolari118.
La paternità, dunque, sembra “in crisi” soprattutto a causa di un
misconoscimento di fondo. Dagli interventi raccolti, i tre giorni del Circo
Massimo si delineano come un’occasione in cui, a giovani e sacerdoti, si è resa
possibile una sorta di riscoperta. Al tempo stesso, questo sembrerebbe anche
un primo elemento esplicativo per l’atmosfera inconsueta di quei giorni.
Le testimonianze attestano il perdurare di un autentico sentimento filiale nei
giovani, benché spesso inesplorato persino da loro stessi; questo accorgimento
ha avviato un recupero della dimensione più paterna e generativa del ministero
da parte dei presbiteri.
Dalle considerazioni in merito alla paternità deducibili dalle testimonianze
scaturisce la prima, immediata chiave di lettura per le lacrime ed i sorrisi di
gioia che hanno caratterizzato le giornate del Circo Massimo. A fronte della
crescente difficoltà che i ragazzi tradiscono nel giocare la propria vita e
sicuramente stava vivendo un momento di crisi”. (dalla testimonianza di Luigi Lodesani, membro
dello Staff Ufficiale della GMG)
117
Cfr. la testimonianza di don Gianluigi Cerutti.
118
Tali amicizie, poi, presentano l’indiscutibile vantaggio di instaurare un legame profondo
preservato da indesiderate intromissioni: il piano “paritario” su cui un amico si pone garantisce
una comprensione anche profonda, ma la sua opinione non può influire sulla condotta del
soggetto se non nella misura in cui le si concede questa facoltà.
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nell’assumersi determinate responsabilità, le tre giornate di celebrazione del
Sacramento sembrano dimostrare che riconoscersi inseriti in una successione
generativa è necessario per inscrivere l’esistenza in una tensione alla paternità.
“Una cosa è certa: i giovani hanno dimostrato di avere molto
bisogno di paternità, molto bisogno di sentirsi amati, che qualcuno
parli loro esplicitamente di amore, e non avranno nessuna paura poi
di offrire la loro vita”.
(dalla testimonianza di Luigi Lodesani)
Chi ha vissuto le giornate del Circo Massimo ha toccato la concreta richiesta
dei giovani di una relazione di amore che li coinvolga in un progetto di dono,
anche esigente; essi hanno manifestato il proprio bisogno di un incontro
personale con Dio, ma prima di tutto con qualcuno che se ne faccia strumento
visibile per loro; con l’immediatezza loro propria, hanno chiesto la paternità per
imparare ad essere figli119. Il Sacramento della Misericordia è sembrato loro la
risposta che poteva condurli al cuore di questa delicata relazione.
I presbiteri e i vescovi per primi, allora, sono provocati a rimettersi
decisamente in gioco come figure paterne. I pellegrini del Circo Massimo hanno
lasciato nei testimoni la certezza di non accontentarsi di un dialogo “alla pari”,
ma di cercare (e riconoscere) nei ministri ordinati l’immagine della paternità di
Dio120; anche il loro affetto nei confronti del Santo Padre sarebbe difficilmente
comprensibile altrimenti. Se un educatore o un amico possono svolgere un
ruolo anche determinante nel consiglio e nel sostegno, la paternità che il
sacerdote incarna è irriproducibile. Nei giovani che si rivolgono al ministro
ordinato - persino per quelli che in un certo senso lo temono o lo evitano sussiste l’attesa di essere richiamati con franchezza alla radice del loro
rapporto con Dio.
Questa sembra la ragione per cui i giovani, come i confessori stessi
sottolineano, hanno rivelato un’insospettata fragilità e una sensibilità profonda
alle delicatezze anche più banalmente “umane”:
“Mai come in questi giorni mi sono balenate in mente alcuna parole
di Max Thurian, trascritte a suo tempo nelle mie note personali: «Il
bisogno di essere ascoltato è considerevole presso gli uomini di
oggi, particolarmente tra i giovani. L’angoscia della solitudine
suscita la ricerca di un uomo al quale parlare, col quale confidarsi,
presso il quale trovare consolazione e consiglio. Il sacerdote è
l’uomo dell’ascolto»”.
119

“Rivedo i sorrisi e le lacrime con cui questi giovani hanno accompagnato il grande gesto di
riabbracciare il Padre ricco di misericordia! Ad ogni incontro una stretta di mano, un guardarsi
negli occhi, un dialogare sereno e fiducioso. Lo zaino appoggiato lì vicino, quasi a rappresentare
il fardello del proprio cammino, segnato da scoperte e da fatiche, da doni e limiti, da slanci e da
crisi”. (dalla testimonianza di don Gianluigi Cerutti)
120
Cfr. la testimonianza di don Gianluigi Cerutti.
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(dalla testimonianza di padre Giuseppe Valsecchi)
I sacerdoti in quei pochi giorni hanno sviluppato una profonda capacità di
ascolto che, in modo visibile, coinvolgeva tutta la loro persona: alle esortazioni
e alle correzioni hanno coniugato una gestualità dell’attenzione che ha
contribuito a stabilire un clima di profondo raccoglimento. Quei penitenti li
hanno interpellati espressamente in quanto “uomini della Parola”, depositari di
un’illuminazione particolare per guidare ed accompagnare il cammino di fede
dei giovani. Se prima della Giornata Mondiale della Gioventù del 2000 era
difficile convincersi dell’ansia di paternità dei giovani, apparentemente gelosi
della propria autosufficienza, dalle testimonianze si delinea la rinnovata presa
di coscienza delle esigenze meno evidenti, ma impellenti, che li accomunano e
li spingono a ricercare121. La voce del presbitero o del vescovo per loro è
ancora una via a una Parola di Verità, o quantomeno è vista come annuncio,
anche inattuale, di una speranza che promette di resistere alle traversie più
aspre. La commovente delicatezza delle celebrazioni al Circo Massimo deve
molto all’esperienza diretta di ciò che fino a quel momento alcuni avevano solo
saputo ma non sperimentato.
“La confessione non come obbligo, ma come incontro con
quell’abbraccio misericordioso e pieno di gioia, con quell’abbraccio
che ti libera dalle sofferenze della vita proprio attraverso quelle
straordinarie mani dei sacerdoti e quelle straordinarie braccia
accoglienti di Gesù”.
(dalla testimonianza di Alberto Montatoci)
Questa annotazione incentrata particolarmente sulle mani del confessore
sembra il rimando più diretto all’immediatezza, alla concretezza delle relazioni
che sono intercorse tra ministri e penitenti (e che a volte nell’ordinario non trova
compimento); le mani dei celebranti sono divenute per tanti giovani
l’incarnazione concreta della misericordia, la sua personificazione per loro122.
Una sostanziale naturalezza nel rendersi vicino in modo anche semplice ed

121

“Ricordo vagamente i volti dei giovani che ho confessato, perché non sono un gran
fisionomista, ma la “pulizia” della loro anima certamente me la ricordo meglio. Ho capito il loro
bisogno di essere guidati”. (dalla testimonianza di padre Serafino Fiore)
122
L’immagine desunta da questa testimonianza rimanda in modo evidente ad un celebre dipinto
di Rembrandt. Un autore di spiritualità contemporaneo osserva in proposito: “Il vero centro del
dipinto è costituito dalle mani del padre. […] In esse si incarna la misericordia; in esse
confluiscono perdono, riconciliazione e guarigione e con esse sia il figlio esausto che il padre
sfinito trovano riposo. […] Quelle mani sono le mani di Dio. Sono anche le mani dei miei genitori,
insegnanti e amici, le mani di quelli che mi hanno guarito e di tutti coloro che Dio mi ha dato per
ricordarmi quanto sia al sicuro”. (H. J. M. Nouwen, L’abbraccio benedicente. Meditazione sul
ritorno del figlio prodigo, Queriniana, Brescia 1994)
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immediato123, pur nel rispetto della libertà e del riserbo di ciascuno, diventa nel
sacerdote un segno convincente non solo della sua personale sollecitudine nei
confronti del penitente, ma anche della paternità cui la sua consacrazione
allude.
A questo proposito, sembra significativo puntualizzare che i gesti di paternità
rivolti dai ministri ai penitenti hanno consolato profondamente anche i volontari
come se fossero rivolti direttamente a loro;
“Mi ha colpito poi una bellissima scena: c’era un giovane lì sul
marciapiede che stava piangendo e ad un certo punto il sacerdote
che lo aveva appena confessato, e che stava già confessando un
altro ragazzo, si ferma, si alza, gli va di fianco, si siede accanto a
lui, gli mette una mano sulla spalla e resta con lui… È stata
un’immagine bellissima, perché mi ha fatto proprio vedere che
anche i sacerdoti non erano lì per caso, ma ci tenevano proprio a
quei giovani che venivano lì per ottenere il perdono”.
(dalla testimonianza di Valeria Castagni)
La prima cosa che ha toccato migliaia di ragazzi in modo così profondo è
stata la possibilità di sperimentare autenticamente la loro condizione di figli124.
A questa esperienza erano stati predisposti proprio dai loro differenti cammini
(di serena ricerca o, in vari casi, di vera e propria “lotta con Dio”), che li
avevano guidati misteriosamente fino ai confessionali di Via dei Cerchi. Lo
dimostrano i tanti racconti dei presbiteri, che esprimono la sincera tenerezza di
esser stati riconosciuti dai penitenti come segno e tramite di un perdono
radicale125: per loro questo evento ha rappresentato un appello a incarnare
sempre più profondamente la paternità di Dio. Al tempo stesso, hanno
riconosciuto la necessità di evidenziare la personalizzazione della misericordia,
prestando la propria individualità a trasmettere il perdono di Dio ad ogni singolo
pellegrino:
123

“Ho potuto anche constatare lo stupore di alcuni non abituati ad un rapporto semplice, senza
formalismi e con il coraggio nella profondità della propria situazione di peccato per accogliere il
perdono che ci salva”. (dalla testimonianza di don Italo Colombini)
124
“Diversi giovani si sono commossi e alcuni hanno anche pianto, non perché io abbia detto
qualcosa di speciale, ma perché hanno sentito profondamente il grande amore di Dio Padre che
li accoglieva in tutta la loro miseria e piccolezza di creature peccatrici”. (dalla testimonianza di
don Luciano Guerri)
“…restando su immagini di speranza e di amore di Gesù per ciascuno di loro, uno ad uno si sono
messi a piangere, dicendo che nessuno mai aveva detto loro queste cose, mai nessuno aveva
parlato loro in quei termini dell’amore del Padre”. (dalla testimonianza di Luigi Lodesani)
125
“E’ stata un’esperienza commovente: ho toccato con mano come Dio lavora nel cuore dei
giovani! Apparentemente sembrano refrattari, ma se trovano dei preti-adulti che sanno aprire con
la chiave giusta il loro cuore, essi manifestano l’azione di Dio oggi. Ti dirò che mi sono
commosso nell’ascoltare un giovane che dopo aver vissuto una vita dissoluta (nel vero senso
della parola) ha incontrato di nuovo Dio, perché non ha saputo resistergli…”. (dalla testimonianza
di don Mauro Malighetti)
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“Penso che mai dobbiamo dimenticare che Cristo è venuto a
redimere l’uomo, non in una forma generica, ma ad ognuno di noi.
Questa verità, che risulta centrale nel battesimo, si vive in un modo
più “esistenziale” nel sacramento della penitenza, nel quale
abbiamo potuto vedere in tante e tante situazioni e casi concreti
come Dio chiama, spera, sprona, invita i giovani alla conversione
profonda”.
(dalla testimonianza di padre Fernando Pascual)
La constatata ricettività dei giovani ha ribadito alla Chiesa l’urgenza di
concretizzare l’ invito alla riconciliazione come chiamata personale rivolta ad
ogni penitente126. Determinante è stato poi il contegno dei presbiteri: facendosi
anche violenza per superare imbarazzi e timidezze, sono riusciti a stabilire
un’empatia spirituale con i giovani che ha permesso loro di condividerne la
gioia con rispetto e comprensione127.
La reciproca trasmissione della sete di incontro e conoscenza approfondita
tra sacerdoti e pellegrini sembra uno spunto prezioso cui riferirsi nella
celebrazione del Sacramento in qualsiasi contesto128.
“Non mi era mai capitato di incontrare, nella confessione, un
rapporto così… Lì ho visto tantissime persone che, alla fine della
confessione, sono state abbracciate dal confessore: loro
piangevano, ed il sacerdote è rimasto lì con loro. C’è stato proprio
un rapporto forte, come ho vissuto io, e come hanno vissuto tanti
altri che ho visto. E io sono convinto che quel prete ricorderà quella
persona e quelle tante persone. Come quelle persone ricorderanno
il proprio prete, che diventa un po’ “il tuo”, il prete che ti seguirà per
sempre, che magari non vedrai mai più, però sarà il prete che quel
giorno ti ha dato una parola”.
(dalla testimonianza di Fabio Mazzacani)
126
“…ognuno di noi era stato proprio aspettato al Circo Massimo per quell’incontro col Signore,
ma a questa stessa cosa ho pensato ancora di più, forse, dopo che è passato del tempo, a
casa… Come anche noi abbiamo detto tante volte ai penitenti che venivano, ognuno di noi era
stato voluto lì e chiamato e amato per come era”. (dalla testimonianza di Loredana Bertolani)
127
“Tra i presbiteri che confessavano c’erano alcuni vescovi. Mi sono avvicinato ad uno di loro,
monsignor Armando Dini che guida la diocesi di Campobasso-Boiano. I nostri sguardi si sono
incrociati, trasmettendosi la compassione per questi giovani che si sono inginocchiati ai nostri
piedi. Con il prelato ci siamo raccontati le emozioni vissute: «Ho avuto un caso eccezionale, un
francese che non l’ ha mai fatto in vita sua». Il vescovo prosegue: «Dio, Gesù e lo Spirito Santo vi
ringrazio»”. (Franco Mogavero, Ho raccolto lacrime nella tenda del perdono, Avvenire 18 agosto
2000)
128
“Lì tutti hanno percepito l’opportunità di una celebrazione calma e distesa del sacramento, di
una serena apertura del proprio cuore al sacerdote che avevano di fronte, della necessità di
rivalutare e vivere più intensamente il perdono di Dio”. (dalla testimonianza di padre Mario
Scalici)
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Tutte le testimonianze (e, particolare rilevante, soprattutto quelle dei giovani
volontari) sottolineano come determinante l’unità che i confessori hanno saputo
raggiungere ed esprimere tra loro: si è trattato della manifestazione più
eloquente dell’unica paternità divina di cui erano strumenti. I penitenti hanno
ricevuto un’immagine di Chiesa raccolta in Cristo e radunata “per loro”, per
cercarli e riaccoglierli. Al tempo stesso, ha suscitato nei giovani domande ed
interrogativi sulla propria appartenenza alla Chiesa stessa129. La vicendevole
disponibilità ad un incontro difficile, ma sentito come fruttuoso, ha restituito ai
pellegrini il sentimento dell’essere figli, mentre ai sacerdoti ha ridato motivo di
entusiasmo nella paternità130.
Dalle celebrazioni di Via dei Cerchi emerge anche il richiamo all’impossibilità
di generare senza fare memoria dell’essere stati precedentemente generati. I
celebranti hanno potuto così efficacemente essere padri perché a loro volta si
sono sentiti profondamente figli. Queste due acquisizioni sono avvenute
nell’arco di un unico movimento: l’atto di porsi al servizio dei giovani con tale
radicalità ha riportato i ministri ordinati al cuore del proprio personale rapporto
con il Signore.

129

“La risposta dei sacerdoti è stata ottima per numero e qualità. Sono passati più di duemila
sacerdoti tra cui anche numerosi vescovi, e sono rimasti entusiasti dell’organizzazione, del
servizio dei ragazzi e del grande desiderio di confessarsi dei giovani pellegrini. Molti sacerdoti si
sono fermati tutti i giorni molto più a lungo della durata del turno iniziale […]. Tutti loro ed anche i
giovani hanno avuto grande adattabilità, perché più grande era il bisogno ed il desiderio di
perdono. […] Un aspetto che mi ha positivamente colpito è stato il grandissimo entusiasmo degli
oltre duemila sacerdoti che sono stati a confessare. Ho visto delle scene veramente toccanti e
che non avrei mai immaginato: sacerdoti arrivati mezz’ora prima delle ore 7 (orario di inizio), che
hanno recitato le lodi insieme; sacerdoti che si sono confessati tra di loro prima che arrivassero i
ragazzi; gesti di paternità verso i penitenti; grande disponibilità a collaborare con i giovani che
preparavano alle confessioni; sacerdoti che hanno confessato in ogni angolo disponibile;
sacerdoti che hanno telefonato ai propri confratelli esortandoli a venire a confessare, perché
«devi vedere cosa succede qui, è una festa meravigliosa!»; vescovi che hanno confessato
addirittura sui marciapiedi, perché i confessionali erano gremiti”. (dalla testimonianza di Luigi
Lodesani)
“Un «grazie» particolare penso vada ai sacerdoti, che hanno manifestato un entusiasmo e una
fiducia sconvolgenti verso tutti quei ragazzi, facendo sentire ognuno speciale in sé. Erano
davvero desiderosi di incontrare dei giovani in questo Sacramento! C’era chi confessava per tutto
il giorno, chi annullava altri impegni per poter tornare l’indomani… tanti hanno confessato in piedi
al sole perché i confessionali erano tutti occupati; ho visto un vescovo celebrare il Sacramento
standosene tranquillamente seduto per terra! Penso che questa disponibilità dei confessori sia
servita più di tutto a far riscoprire a tanti il volto accogliente della Chiesa, che è poi quello del
Padre”. (dalla testimonianza di Giorgia Pinelli)
130
“…qualcuno [tra i sacerdoti] tornerà a casa con il proposito di fare più spazio al sacramento
della riconciliazione. Don Geraldo de Fatima Morujao, professore di teologia nella diocesi di
Viseu, dice: «Finora, anche a causa dei miei impegni di studio, ho potuto dedicare solo un paio
d’ore alla settimana al confessionale. Ma qui ho visto quanto sia importante avvicinare i giovani
alla misericordia di Dio. Stiamo vivendo un tempo nuovo, dobbiamo saperne approfittare»”.
(Mimmo Muolo, E i sacerdoti riscoprono l’ascolto, Avvenire 18 agosto 2000)
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“Tutto ciò richiama anche noi ministri della Chiesa al nostro dovere
di essere i primi a fare esperienza di ciò che proponiamo agli altri.
Essere “uomini della memoria”: facendo memoria della lunga storia
cristiana impariamo ad amare il nostro tempo e la nostra umanità,
senza nostalgie per quando tutto era, così si pensa, più facile;
facendo memoria della nostra esperienza di conversione scopriamo
la bellezza di uno sguardo che ci fissa amandoci, e allo stesso
tempo scopriamo come questo cammino di conversione non sia mai
finito, ma è un continuo venirci incontro del Cristo che mai si stanca
delle nostre infedeltà; facendo memoria scopriamo, quindi, che il
sacramento della Penitenza e Riconciliazione, così come gli altri
sacramenti, non è un punto nella nostra storia, ma è un evento
gravido di conseguenze, è una storia che continuamente si riapre
perché lo Spirito ci dona continuamente nuovi spazi di libertà e di
possibilità”
(dalla testimonianza di don Pietro Roberto Minali)
L’esperienza di conversione di ogni singolo presbitero e vescovo è divenuta
profezia nel momento in cui si è unita a quella vissuta dai giovani, instaurando
una tangibile solidarietà di ordine spirituale che non è passata inosservata
neppure a questi ultimi131.
Nella gratitudine di chi ha ricevuto molto132, i confessori hanno riattinto le
motivazioni autentiche della propria speranza nella possibilità di contemplare
da vicino tante conversioni133. La constatazione a volte scoraggiante delle
proprie personali inadeguatezze ha riacquistato una giusta collocazione nel
momento in cui li ha fatti sentire ancor più prediletti, nella misura in cui la loro
umanità è divenuta un efficace strumento della Grazia134.
131

“Un altro immediato riferimento è stato che lo stesso percorso tracciato per il popolo di Dio
rappresenta la storia di un’anima. Dalle bassezze del peccato e della solitudine alle altezze dello
Spirito Santo e della grazia di Dio”. (dalla testimonianza di Andrea Pattuelli)
132
“Ringrazio Gesù dei doni ricevuti – sono stati di più, a mio avviso, quelli ricevuti da me di quelli
di cui sono stato il trasmissore…”. (dalla testimonianza di don José Manuel Martin Quemada)
“Ringraziamo il Signore per tutto quello che ci ha dato e per essere stati suoi strumenti per quei
giovani”. (dalla testimonianza di padre Miguel Angel Panes Villalobos)
“Mettiamo insieme il nostro grazie e li mandiamo a Colui che con la sua misericordia ha
provocato festa e gioia in tutti i giovani e in tutti i confessori… penitenti e ministri nello stesso
mare d’amore di Dio”. (dalla testimonianza di padre Andrea Panont)
133
“Di certo posso affermare di aver sperimentato la sovrabbondante misericordia del Padre che
supera la nostra miseria e ricolma di amore gratuito la vita di tanti giovani, così diversi tra loro per
età, provenienza e cammini percorsi. È la grandezza della bontà di Dio che sempre ti stupisce e
affascina, che scavalca ogni logica umana e ti fa avvertire come inadeguate le povere parole che
riesci a pronunciare prima che si rinnovi il prodigio del perdono che dà pace e converte il cuore”.
(dalla testimonianza di don Domenico Basile)
134
“Mi sono reso conto anche di come il Signore ha saputo rendermi strumento idoneo
(nonostante i miei limiti e debolezze) ispirando le parole giuste, dando disponibilità e pazienza,
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In questo processo di rigenerazione, che ha toccato i sacerdoti135 non meno
dei pellegrini, la possibilità di accostare da vicino i giovani ha avuto un ruolo
determinante: attraverso la loro freschezza esigente, il Signore si è reso
presente anche ai suoi ministri in modo irripetibile.
“Mi viene in mente anche un sacerdote, che ho accompagnato alla
croce dopo la preparazione, inginocchiandoci uno di fianco all’altro.
Quando siamo scesi, proprio sull’ultimo gradino mi ha detto: «Ti
ringrazio perché è bello che un giovane accompagni fino ai piedi
della croce me, un sacerdote»”
(dalla testimonianza di Fabio Bertolani)
I giovani mostrano di intuire quanto il sacramento della Riconciliazione sia
delicato anche per il ministro; non solo perché qui fin dal momento della
proposta egli si espone di persona (rischiando il rifiuto o l’incomprensione)136;
soprattutto, perché si tratta di un momento totalizzante, in cui deve donare la
propria individualità per accogliere quella di un altro. Eppure i confessori sono
stati rigenerati dall’esperienza di autodonazione che hanno vissuto prestandosi
a questo servizio137. Anche in questo senso, quindi, i giorni delle celebrazioni al

capacità di ascolto, mettendo pace nel cuore; facendo fare anche a me l’esperienza del Suo
perdono”. (dalla testimonianza di don Paolo Bernuzzi)
135
“Penso sempre con viva commozione ai giorni trascorsi a Roma durante le ultime GMG e mi
ricordo con gioia particolare del tempo passato nel più grande confessionale del mondo sul Circo
Massimo”. (dalla testimonianza di padre Philippe Marie Schoenenberg)
136
“…ho deciso di andare alla veglia [di Tor Vergata] con il Papa. In particolare volevo cogliere
l’occasione ed offrirmi per ascoltare le confessioni. Ero vestito di nero, con il “clergyman”, per
essere riconosciuto come sacerdote. […] Mi sentivo ancora dubbioso e incerto. Cosa accadrà se
mi metto l’alba bianca dal collo ai piedi, e una stola viola sulle spalle? Qualcuno si renderà conto
che si tratta delle vesti proprie di un confessore? Io avevo paura che, in un ambiente di festa
come quello che c’era lì, un prete con il desiderio di confessare passasse inavvertito”. (dalla
testimonianza di un sacerdote anonimo, Legionario di Cristo)
137
“Mi sono sorpreso di non essermi stancato. Che io ricordi, era la prima notte trascorsa senza
dormire nemmeno un minuto. Sinceramente il mio piano non era proprio quello, ma piuttosto
pensavo di tornare a casa magari dopo la Veglia con il Papa, e tornare all’alba per la
concelebrazione. Dio aveva altri piani…”. (dalla testimonianza di padre Rafael Pasqual)
“Innanzitutto ringrazio Dio per avermi dato la possibilità di prendere parte alla GMG come
confessore, e in questo modo mettere a servizio della Chiesa universale il mio ministero
sacerdotale. Ho passato molte ore sotto i tendoni del Circo Massimo e confesso che non me ne
pento, anzi mi rammarico che i giorni dedicati al sacramento della riconciliazione fossero
solamente tre, e di non aver potuto fare di più”. (dalla testimonianza di fra Pietro Vivoli)
“Non mi aspettavo niente di trascendente, sono andato per un servizio. Il Signore mi ha
ricompensato abbondantemente! Le 21 ore passate al Circo Massimo sono state una delle grazie
più belle della mia vita sacerdotale”. (dalla testimonianza di padre Guglielmo Camera)
“È stata un’esaltante esperienza del mio sacerdozio”. (dalla testimonianza di don Cesare
Carnevale)
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Circo Massimo hanno restituito motivi di speranza138 e di fiducia nei confronti
della presenza giovanile139, persino quando questa si pone in modo
problematico. La reciprocità tra penitenti e confessori nel trasmettersi la
consapevolezza di essere attesi e chiamati per nome ha delineato un’immagine
attraente e convincente di Chiesa140: si è resa evidente l’opportunità di una
frequentazione e collaborazione assidue per mantenere viva l’esperienza
rinnovante del perdono:
“…non dobbiamo mai dimenticare, noi per primi, di essere dei
poveri peccatori, sempre bisognosi della grazia di Dio per poter
rimanere accanto a Lui. L’essere diventati cristiani, l’essere stati
raggiunti da Cristo non cancella le nostre umane debolezze. Per
questo fatico a credere a certe conversioni miracolose e totalizzanti:
cambiare vita non è mai automatico né scontato. Anche dopo la
GMG i giovani restano giovani, con i loro peccati, come tutti. Ed è
bello riconoscersi sempre bisognosi della misericordia di Dio,
bisognosi del suo aiuto per continuare a seguirlo”.
(intervista all’Arcivescovo di Città del Messico, in: Andrea Tornelli,
“Io, cardinale, in verità vi dico: hanno catechizzato anche me”, Il
Giornale 21 agosto 2000)

4.1.2. Un sacramento in crisi?
Dopo la Giornata Mondiale della Gioventù di Roma non sembra più
ammissibile parlare di una disaffezione alla Riconciliazione141.
138

“Ho benedetto Dio perché anche oggi in questo tempo così secolarizzato continua ad operare
meraviglie di grazia nel cuore di tanti giovani: per me è stato un invito ad essere più carico di
speranza e di profezia!”. (dalla testimonianza di don Guido Calvi)
139
“E’ arrivato a Roma per tenere due brevi catechesi ai “papa-boys” del Giubileo. «Ma alla fine
sono stati loro a catechizzare me…» dice sorridendo. Norberto Rivera Carrera, 58 anni[…],
arcivescovo di Città del Messico, cardinale dal febbraio 1998, sta per partire per Rimini. […]
«sono rimasto meravigliato e stupito. E non soltanto per il numero dei partecipanti. Mi ha colpito
vederli pregare… Sabato sono rimasto fino alle otto di sera nella Basilica di San Pietro soltanto
per vederli pregare. Ho visto tanta fede e tanta devozione e questo mi sembra un segno davvero
straordinario per il nostro tempo»”. (Andrea Tornelli, “Io, cardinale, in verità vi dico: hanno
catechizzato anche me”, Il Giornale, 21 agosto 2000)
140
“Penso che molti giovani in quest’occasione si siano davvero sentiti voluti, attesi, chiamati per
nome; molti si stupivano di trovare noi del “servizio confessioni” e di scoprire che eravamo lì
apposta per aiutarli, ma solo se lo desideravano: mi piace pensare che anche questo approccio
abbia aperto per loro una piccola breccia sul mistero dell’accoglienza infinita e gratuita che
avrebbero poi sperimentato nel Sacramento”. (dalla testimonianza di Giorgia Pinelli)
141
Una simile valutazione è stata espressa, a commento della lettera del Santo Padre ai
sacerdoti per il giovedì santo 2002, anche dal Presidente della Conferenza episcopale francese:
“La celebrazione di questo sacramento ha attraversato un periodo di crisi. Ma oggi viviamo una
riscoperta della Riconciliazione. E l'ho visto specialmente nei giovani. Tanti aspirano a scoprire
un Dio che li ami, che ha fiducia in loro, che gli prospetti un nuovo avvenire. Essi aspirano anche
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Piuttosto, in questa occasione si è verificata la presa di coscienza delle
difficoltà costitutive che il Sacramento comporta, come luogo critico in cui si
torna al fulcro del rapporto con se stessi, con Dio e con il prossimo. La riprova è
che anche chi vi si accosta con regolarità vive l’ammissione del proprio peccato
come un’esperienza umiliante. Più che a superficialità o a disinteresse, lo
scarso successo della Confessione negli ultimi anni sembra, all’inverso,
imputabile all’acuta consapevolezza della sua radicalità. Pertanto, il rischio di
vivere con difficoltà o in una profonda incomprensione un momento così
delicato è concreto, soprattutto quando non si sia preparati a farlo.
“«Il sacramento della crisi […] è sempre stato in crisi». Non è vero
che abbiamo dietro a noi un tempo in cui il Sacramento della
Penitenza e Riconciliazione è stato vissuto in modo più autentico e
fedele al dettato evangelico. Sempre questo sacramento è stato
vissuto come sul filo del rasoio, proprio perché è il sacramento che
va a toccare il nervo scoperto della nostra persona”.
(dalla testimonianza di don Pietro Roberto Minali)
Per questo motivo le testimonianze sottolineano secondo vari accenti la
necessità di una sorta di “percorso pedagogico” che predisponga ad una
maggior consapevolezza del sacramento.
A tale riguardo le testimonianze concordano nell’assegnare un’importanza
fondamentale innanzitutto alla forma della celebrazione, che - se
adeguatamente pensata - può rendere visibile la natura di ciò che si celebra.
Molti hanno notato ed apprezzato la cura organizzativa142 come elemento
determinante dell’evento:
“L’aspetto esteriore curato in modo che possa attirare l’attenzione e
coinvolgere. È riuscito in pieno il tentativo di voler togliere quell’idea
un po’ cupa del sacramento della riconciliazione come fatto
vergognoso da sbrigare di nascosto all’insaputa di tutti. La
sistemazione dei confessionali, l’aver creato un ambiente appartato
ad essere accompagnati spiritualmente, a intraprendere nella loro vita il cammino di
discernimento e conversione. Quale gioia interiore quando essi fanno esperienza di tutto quanto
gli è concretamente donato nella celebrazione del sacramento della penitenza! Molti sacerdoti
hanno vissuto con i giovani la fecondità della celebrazione del sacramento durante la Giornata
mondiale della Gioventù a Roma. Insieme ai giovani i preti hanno potuto vivere anche il tempo
forte del pellegrinaggio. Questa riscoperta del sacramento per i giovani può essere letta come
l'annuncio di una prossima riscoperta del sacramento della Riconciliazione anche per gli adulti.”
(Jean-Pierre Ricard, «Sacramento che rinnova», Avvenire 20 marzo 2002)
142
“La mia prima impressione, arrivando al Circo Massimo, è stata di sincera ammirazione per
l’organizzazione di questo momento delicato ed essenziale all’interno del pellegrinaggio
giubilare”. (dalla testimonianza di padre Mario Scalici)
“Vorrei anche complimentarmi per l’organizzazione, che a mio avviso è stata ottima nella “zona
Confessioni”, ed anche per l’accoglienza riservata a noi sacerdoti”. (dalla testimonianza di don
Roberto Mastacchi)
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e raccolto, ma allo stesso tempo aperto alla vista di tutti, ha fatto
dire a moltissimi: «Ma allora ci si confessa ancora!»”.
(dalla testimonianza di don Luca Piacentini)
Proprio la forma esteriore sembra aver trasmesso la sensazione di coralità
che si è concretizzata nelle relazioni tra i sacerdoti e i pellegrini.
La valorizzazione degli elementi rituali propri del sacramento143 mirava a
renderlo riconoscibile, conferendo la massima serietà a ciò che veniva
celebrato; contemporaneamente, lo scopo era quello di costituire una griglia
unitaria che testimoniasse, nella singolarità dei carismi di ogni presbitero,
l’unicità della Misericordia che operava. In un contesto particolare come quello
della Giornata Mondiale della Gioventù, infatti, era necessario sottolineare la
preziosità del Sacramento, al di là di ogni banalizzazione e tenendo conto del
fatto che sarebbero giunte persone di svariate sensibilità e non abituate a
celebrarlo144. Nell’ottica di costituire al Circo Massimo una “cattedrale a cielo
aperto”, lo spazio fisico della celebrazione è divenuto allusivo della sostanza
del sacramento145. Questa attenzione anche alla visibilità esteriore della
celebrazione è stata accolta con favore perché, come qualcuno ha notato, ha
indotto i giovani ad integrarvisi con le proprie abitudini e i loro abituali “riti”146. Il
clima generale, preservato anche a costo di apparire pignoli, ha aiutato i
giovani a raccogliersi attorno al vero motivo che li aveva condotti fino a quel
punto, nonostante questa consapevolezza non fosse scontata147.
4.1.2.1. Giovani alla ricerca dell’essenziale
Le testimonianze sottolineano a più riprese la capacità dei giovani di porsi di
fronte a scelte e vissuti in modo radicale: nei tre giorni delle confessioni, essi
143

“Sono importanti i segni che caratterizzino questo sacramento; quelli suggeriti al Circo
Massimo mi sembrano ottimi”. (dalla testimonianza di don Gennaro Zucchero)
144
“…questo sacramento, che finalmente è apparso in tutto il suo valore, come momento
autentico di lode e ringraziamento alla grandezza della misericordia di Dio e di umile
riconoscimento della nostra dipendenza assoluta dal suo amore”. (dalla testimonianza di don
Pietro Roberto Minali)
145
“Spiega il teologo e liturgista Silvano Maggiani: « È fondamentale l’invocazione dello Spirito
Santo che rimette i peccati. Perciò, anche alla grande perdonanza del Circo Massimo, il
sacerdote si alza in piedi, stende le mani sul capo del penitente e lo assolve». Quanto allo
«sgabuzzino confessionale», come lo chiama, il liturgista invoca «un radicale ripensamento del
luogo in cui si celebra il sacramento»”. (La coscienza della colpa è cambiata, Il Messaggero, 17
agosto 2000)
146
“…i ragazzi si sono messi in fila per confessarsi. Mettersi in fila per un film, per un concerto,
per prendere una giostra è naturale; ma per confessarsi?”. (dalla testimonianza di don Pietro
Adani)
147
“ Nutrivo infatti qualche scetticismo circa l’incidenza del messaggio cristiano presso le giovani
generazioni e mi sembrava che la confessione potesse rivelarsi come la strada più sicura per
rimuovere i miei dubbi”. (dalla testimonianza di don Guido Calvi)
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hanno espresso l’impossibilità di accontentarsi delle proposte banali ed
accomodanti che ricevono ad ogni livello, rivelando piuttosto una autentica
ricerca dell’essenziale148. Persino certi estremismi provenienti dall’universo
giovanile possono essere riletti alla luce di una ricerca profonda, magari non
guidata o orientata in modo errato. L’accondiscendenza semplicistica (anche a
livello educativo) e l’arrendevolezza superficiale possono occultare il desiderio
della Verità, ma più facilmente producono l’inquietudine insoddisfatta che
spinge ad un movimento di ricerca, per quanto confuso o contraddittorio possa
essere.
“Infine, la radicalità. Il Papa dice: io sono amico dei giovani, ma un
amico esigente. Non si è amici se si acconsente a tutto, se si
applaude a tutto quello che loro dicono e vogliono. Talvolta i giovani
dicono di volere cose che essi stessi in fondo non accettano. Il
Papa non ha paura di chiedere loro di essere santi, di essere puri
prima del matrimonio, di decidersi ad una vocazione consacrata.
Talvolta, fra gli stessi sacerdoti si prendono come criterio-base le
aspettative dei giovani, ciò che sembra piacere a loro. Ma le voglie
non esprimono la verità più profonda. È importante accettare i
giovani, ma è importante accettarli nell’amore e nella verità,
chiamando il bene «bene» e il male «male»”
(intervista a S.E. Mons. Stanislao Rylko, in: Agenzia Internazionale
Fides, 25 agosto 2000).
L’appello alla radicalità rivolto da Giovanni Paolo II lascia spazio alla fiducia
nei confronti dei giovani. La loro ricerca, pur nelle sue contraddizioni, è stata
riconosciuta nella sua serietà149. Un incoraggiamento esigente che rilanci in
ottica positiva anche il loro cammino, benché non ancora giunto ad una meta,
può attecchire in un sincero entusiasmo150.

148

Come ha osservato un famoso autore contemporaneo: “Noi, viventi, siamo esseri
dell’invisibile, comprensibili unicamente nell’invisibile, a partire da esso. […] Tutte le spiegazioni
mondane dell’uomo, che oggi si moltiplicano, attribuiscono all’uomo proprietà che sono quelle
delle cose e dimenticano la sua realtà di vivente. Nel mondo, l’uomo erige il suo profilo fragile e
precario, profilo con cui ingenuamente lo si identifica”. (M. Henry, Incarnazione. Per una filosofia
della carne, Sei Frontiere, Torino 2001, pp. 97-98)
149
Anche dalla letteratura giungono segnalazioni in tal senso: lo scrittore inglese Tolkien, molto
amato dai lettori di ogni età, così esprimeva la propria sollecitudine paterna per il figlio lontano:
“Se non riesci a raggiungere la pace interiore, e a pochi è dato di raggiungerla nelle tribolazioni,
non dimenticare che l’aspirazione a raggiungerla non è inutile, ma un atto concreto”. (J.R.R.
Tolkien, Lettera a Christopher Tolkien (3 aprile 1944), tratto da: La realtà in trasparenza,
Bompani, Milano 2001, p. 80)
150
“…i giovani, quando non si abbruttiscono nella violenza e nella banalità volgare, riconciliano
con la vita perché ne sperimentano la freschezza e la novità. Era bello muoversi in questo fiume
di ragazzi e ragazze accaldati, vocianti, festosi. Roma sembrava rivivere”. (dalla testimonianza di
don Guido Calvi)
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“… al Circo Massimo ho sperimentato con mano che ci sono
domande al di là delle maschere, c’è un cuore che si interroga al di
là delle risposte prefabbricate da internet o dalla grande giostra
dell’evasione. L’amicizia, l’amore, il futuro, il lavoro, il rapporto con i
genitori: le domande di sempre, d’accordo, ma oggi più che mai
esposte al dilemma, se cioè Dio sia una persona vera o un idolo in
più. Con la consapevolezza che solo l’amore di Dio riesce a tessere
una trama, che altrimenti si sfilaccia inesorabilmente”
(dalla testimonianza di padre Serafino Fiore)
La ricerca di senso è ancora viva nell’universo giovanile; durante la Giornata
Mondiale della Gioventù è risultato evidente che la proposta del martirio,
richiamata dal Santo Padre a Tor Vergata e ricordata dallo stesso luogo
prescelto per la celebrazione penitenziale, esercitava una forte attrazione verso
i pellegrini; questi ultimi hanno riconosciuto nei martiri persone che, nella
pienezza della propria vita personificata in Cristo, hanno compreso la propria
esistenza come dono e hanno saputo farne dono a loro volta151. Il loro sincero
anelito alla stessa pienezza di vita ha contribuito a creare l’atmosfera di quelle
giornate152 e li ha predisposti a riconoscersi bisognosi di perdono e di aiuto153.
La loro richiesta non era solamente di tipo psicologico, ma più mirata, tesa ad
intuire una parola di Verità sulla loro esistenza. Soprattutto, per quei ragazzi la
Verità aveva il nome ed il volto di Gesù154. Persino i più restii a mettersi in

151

“Certamente è stata indovinata la scelta del luogo: qui le prime generazioni cristiane hanno
testimoniato la loro fede fino a donare la vita per il loro Signore. I giovani sono sempre affascinati
dai modelli forti”. (dalla testimonianza di don Pietro Roberto Minali)
152
“Sapevo benissimo di avere un compito di grande responsabilità e per questo avevo paura di
sbagliare, di non essere all’altezza; quei giovani non erano lì per gioco, ma erano alla ricerca di
una risposta, la risposta che poteva cambiare la loro vita”. (dalla testimonianza di Valentina
Castagni)
153
“…i giovani, nonostante tutto, sanno e vogliono porsi ancora delle grandi domande. Anche
nell’inquietudine o nel rifiuto avvertono oscuramente che c’è Chi può dare un senso alla loro vita
e ne tradiscono una profonda nostalgia; anche chi non è così distante ha espresso l’esigenza di
un aiuto: lo dimostra il fatto che molti abbiano accolto di buon grado o richiesto espressamente di
essere preparati”. (dalla testimonianza di Giorgia Pinelli)
154
“«Non è il senso di colpa che oggi spinge un ragazzo cattolico alla confessione. E’ piuttosto il
bisogno di capire se si sta seguendo o meno la strada della fede»”. (intervista a un sacerdote
confessore al Circo Massimo, in: Maria Novella De Luca, Il mea culpa di massa dei teen ager di
Dio, La Repubblica 17 agosto 2000)
“… in tutti traspariva la consapevolezza che il sacramento della riconciliazione è un dono di Dio,
un’occasione preziosa per ricostruire la vita del cristiano. Non mi sono “scontrato” con
confessioni di routine, ma ho partecipato ad incontri con il Signore accompagnati dal desiderio di
essere nella quotidianità strumenti di speranza. Ne sono una conferma –ad esempio- le
affermazioni di Ugo, 23 anni, che arriva da Palermo con il gruppo giovani della sua parrocchia:
«La confessione non è il momento dove si svuota il sacco dei propri peccati, ma è una richiesta
d’amore a Dio e un impegno nei confronti dell’uomo e nella sua capacità di dare e ricevere
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discussione tradivano la necessità profonda di un ritorno a Dio, nella speranza
di riconoscervi la Verità su se stessi.
“Non sempre mettevano esplicitamente Dio come base, fine o come
ispiratore di questa ricerca di vita, ma leggendo tra le righe e con
opportune domande mirate ciò emergeva come decisamente
presente e qualificante. Non si può negare che il loro ideale di vita
abbia come riferimento il Vangelo di Gesù Cristo, interpretato in
modo così stimolante dal Papa, ma anche da persone meno
famose e più anonime, più o meno sante”.
(dalla testimonianza di padre Lorenzo Pasquotti)
La Chiesa in quei tre giorni ha preso veramente coscienza della disponibilità
che i giovani ancora nutrono di fronte a proposte significative, che li spingano a
mettersi in gioco in prima persona155; qualcuno tra i sacerdoti ne ha tratto il
motivo di un esame della convinzione o meno con cui ci si accosta a questa
esigenza dei ragazzi156.
amore»”. (Franco Mogavero, Ho raccolto lacrime nella tenda del perdono, Avvenire 18 agosto
2000)
“…i giovani che sono venuti erano tutti alla ricerca di un incontro forte con il Signore: mi è
sembrato che da tempo aspettassero questo momento e non hanno esitato ad intraprendere un
cammino che è partito da lontano”. (dalla testimonianza di padre Pierangelo Casella)
“La cosa significativa è che queste persone non volevano una sorta di “psicoterapia”, come alcuni
hanno preteso di sostenere: molti venivano a cercare qualcosa, non solo a raccontarsi ma anche
e soprattutto ad ascoltare […]. Tanti giovani in quei tre giorni hanno manifestato l’esigenza e la
nostalgia di un Amore gratuito che potesse restituire senso e dignità alla loro vita, anche chi era
più “lontano” o dubbioso”. (dalla testimonianza di Giorgia Pinelli)
155
“…direi che questo servizio [al Circo Massimo] è stato per me una sorpresa gioiosissima e mi
ha convinto che il mondo dei giovani ha ancora tanti valori e non mi sorprenderei che le vocazioni
di speciale consacrazione cominciassero a rifiorire”. (dalla testimonianza di padre Guglielmo
Camera)
156
“Mi ha colpito, in diversi ragazzi e ragazze, la serietà della ricerca di fede e vocazione. Credo
che questi giovani meritino più attenzione da parte nostra, maggiore rispetto per le loro fatiche e
incongruenze, perché dietro la debolezza e il soggettivismo esasperato che talvolta appaiono
nelle scelte che compiono, c’è in ogni modo il desiderio di una Vita che riempia il cuore e di una
Verità che offra significato all’esistenza”. (dalla testimonianza di don Domenico Basile)
“…sono venuti a Roma per incontrare Cristo che compie duemila anni dalla sua nascita e che
essi percepiscono come la ragione più profonda e più vera, come il significato più solido e il
valore più vibrante della loro esistenza. Anche alcuni laici di alto bordo si sono stupiti nel vedere
questa folla immensa capace di pregare e di commuoversi davanti al Signore”. (Alessandro
Maggiolini, Il Papa raddoppia: oggi due milioni di giovani, Libero 19 agosto 2000)
“Ecco, quando si sente dire che i giovani sono allegria, festa, rumore, ci si affida a una categoria
aprioristica, poi ci si accorge – come è capitato ieri mattina a Roma - che sono invece persone
che aprono anche un libro, riflettono, pregano in gruppo e individualmente, e nel piccolo vicolo
della Roma storica fanno esperienza di quel singolare sacramento della riconciliazione che può
farli esplodere in lacrime di commozione per il perdono ricevuto o la conferma di amore sulla
strada liberamente scelta”. (Vittorio Morero, L’approdo della ragione sulle sponde della fede,
Avvenire 18 agosto 2000)
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La festa che ha attraversato Roma e popolato il Circo Massimo scaturiva
dalla stessa, profonda domanda. Dietro ai sorrisi si intuivano le fatiche di una
ricerca fedele o travagliata, le cui tensioni si sono dissipate davanti
all’accoglienza dei confessori. Questa acquisizione si pone come provocazione
per ripensare la pastorale ordinaria nelle comunità dalle quali quei giovani
provengono:
“…sta crescendo una nuova generazione di giovani che cercano il
Signore o che l’hanno trovato; giovani che vedono la Chiesa come
la propria casa. E che hanno trovato in Giovanni Paolo II una guida
spirituale, che amano e di cui si fidano. La qualità è stata ancora più
sorprendente. Ascoltando i vescovi e i giovani stessi, dobbiamo dire
che è stata una GMG pregata e vissuta in ginocchio. Questo è un
segno profondo dei giovani per i loro coetanei. I giovani hanno
evangelizzato anche senza parole: aspettando per ore in Piazza
San Pietro; partecipando alle catechesi con raccoglimento;
accostandosi al sacramento della Riconciliazione. Quello al Circo
Massimo è stato il segno della testimonianza più radicale. […] i
giovani ci sono, la sete di Cristo è grande; bisogna rispondere coi
metodi educativi adeguati”
(intervista a S.E. Mons. Stanislao Rylko, in: Agenzia Internazionale
Fides, 25 agosto 2000)
La Chiesa gode di un’alta considerazione tra i giovani, paradossalmente
anche tra quelli che se ne sono distaccati, perché essi vi vedono la depositaria
dei tesori più preziosi per l’uomo. Anche chi “non crede” appare refrattario
all’idea di attribuirle esclusivamente una funzione aggregativa o di punto di
riferimento su alcuni, selezionati valori. I ragazzi che sono passati per il Circo
Massimo hanno dimostrato - e probabilmente mostrano continuamente, per chi
sappia interpretarne gli atteggiamenti - che vi cercano i doni che il Signore vi ha
posto, dei quali continua ad essere riconosciuta come l’unica custode e
dispensatrice. Così nel Santo Padre, come nel vescovo, o anche nel presbitero
e persino nell’educatore, cercano il volto di Cristo; e se non lo trovano vanno a
cercare altrove, persino in modo bizzarro o rischioso. Riconciliazione ed
Eucaristia157 continuano ad attrarli e a interrogarli. Il dialogo con loro dovrebbe
probabilmente osare porsi anche su questo piano apparentemente molto più
selettivo; del resto, la stragrande maggioranza dei messaggi che oggi ricevono
contiene proposte edulcorate, che loro stessi giudicano insufficienti a colmare
la loro vita.
157
“«Voglio camminare con tutt’e due le gambe!». Così mi ha detto un giovane francese venuto a
confessarsi presso il Circo Massimo a Roma, durante la Giornata Mondiale della Gioventù. E si
riferiva ai due Sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia. […] giovani sinceri, disponibili,
autentici in quella loro apertura al soffio dello Spirito Santo che suggeriva le parole più giuste per
chiedere perdono”. (dalla testimonianza di don Gianluigi Cerutti)
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“Durante la GMG si propone un metodo pastorale giovanile: essere
concentrati sull’essenziale. A volte parliamo ai giovani di mille cose,
molto attraenti - secondo noi - ma dimentichiamo che il primo diritto
dei giovani è sentire di Gesù Cristo e del suo vangelo. Credo che
questo lo abbiano capito soprattutto i movimenti ecclesiali: nella
pastorale giovanile è necessario l’annuncio diretto di Gesù Cristo”
(intervista a S.E. Mons. Stanislao Rylko, in: Agenzia Internazionale
Fides, 25 agosto 2000)
I giovani hanno manifestato un’autentica sete di sacramenti che è stata il
loro più grande dono per la Chiesa158, riconosciuta - anche attraverso il
confronto - nelle ricchezze di cui è portatrice. Le testimonianze evidenziano la
docilità con cui i giovani, avvicinati seriamente, sanno anche lasciarsi
interrogare ed indirizzare159 per essere rigenerati alla fede e alla pienezza di
una vita da figli160.
“…ho toccato con mano la grandissima voglia di tante persone di
essere perdonate dei loro peccati”.
(dalla testimonianza di don José Manuel Martin Quemada)
“Quello che è avvenuto al Circo Massimo non è qualcosa che si
possa sottovalutare facilmente, ma deve essere preso in seria
considerazione. Non si può più negare ai giovani di sperimentare la
gioia del perdono di Cristo”.
(dalla testimonianza di don Luca Piacentini)
158

“Da un po’ di tempo, precisamente dal 15 agosto 2000, quando penso ai giovani riporto alla
memoria file sterminate di loro che invadevano pacificamente Roma per la Giornata Mondiale
della Gioventù: in gruppo, ordinati, sorridenti, contagiosi di pace e di speranza”. (dalla
testimonianza di padre Serafino Fiore)
159
“… molti giovani sebbene si accostassero, almeno saltuariamente, al sacramento della
Penitenza, hanno riscoperto e vissuto con maggiore consapevolezza questo prezioso strumento
della misericordia di Dio”. (dalla testimonianza di padre Michele Scarso e padre Giorgio Carbone)
“In quelle giornate memorabili, poi, [i giovani] erano carichi di entusiasmo e quindi le confessioni
furono fatte “toto corde”: confessioni di giovani giovanissimi e giovani maturi, di italiani e di
stranieri, di giovani abituati e di giovani non abituati alla frequenza del Sacramento”. (dalla
testimonianza di padre Domenico Mariani)
160
“L’esperienza che ho vissuto come sacerdote e come cristiano al Circo Massimo nella GMG
2000 mi ha arricchito confermandomi nella fiducia non solo della sovrabbondante misericordia
con cui Dio perdona i suoi figli, ma soprattutto della profonda e sincera ricerca che i giovani
hanno di chiedere e trovare il perdono come esperienza di rigenerazione e di rinascita”. (dalla
testimonianza di don Luciano Guerri)
“Sì, i giovani si confessano, confessano di confessarsi, si confessano per ripartire, per una
raggiunta maturazione di fede in Colui che li accoglie e li conduce al Padre. «Poi si vedrà» diceva
quel ragazzo come per affermare che non basterà un minuto o un gesto per assicurare tutta una
vita. C’è una riconciliazione atto e una riconciliazione che diventa tessuto abituale”. (Vittorio
Morero, L’approdo della ragione sulle sponde della fede, Avvenire, 18 agosto 2000)
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La vera e propria “voglia di riconciliazione”161 espressa da volontari,
pellegrini e sacerdoti nei tre giorni delle confessioni è stata la radice dell’unità
che si è creata durante l’evento162. Tale profonda solidarietà spirituale
consegna uno spunto ulteriore di riflessione per ripensare la pastorale
ordinaria163.
“Posso dire in verità di aver toccato con mano l’azione di Dio
nell’anima di tanti giovani che prendono sul serio la vita cristiana
con tutte le sue esigenze. Ho notato la loro sincerità nell’aprirsi al
ministro di Dio; il desiderio e l’impegno - spesso sofferto - di essere
migliori; l’umiltà nell’ammettere i propri peccati e propri limiti; la gioia
di seguire Gesù Cristo sebbene con la fatica e la fragilità proprie
dell’età; la disponibilità ad accogliere i suggerimenti e i consigli del
confessore”.
(dalla testimonianza di don Guido Calvi)
Dopo gli eventi del Circo Massimo, sembra quindi che non ci si possa più
esimere dall’investire tempo e risorse sulla creazione di opportunità di dialogo e

161
“Voglia di Riconciliazione” è il titolo di una conferenza che ho tenuto il 16 Marzo 2001, a pochi
mesi dall’evento, presso il Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, all’interno del convegno “I
segni dei tempi”; il testo di tale conferenza è poi apparso in lingua spagnola sulla rivista Ecclesia
(cfr. Luca Ferrari, Deseo de Reconciliación, Ecclesia 15 (3) (2001), 417-438).
162
“La cosa più bella è che il cuore era lo stesso per tutti e che anelava per la stessa pace e
serenità del perdono”. (dalla testimonianza di padre Ippolito Marandu)
163
“Ringrazio Dio perché mi sono visto passare davanti decine e decine di ragazzi e ragazze,
attirate dal desiderio di incontrare nuovamente il volto misericordioso di Dio, o di essere
rassicurati nei loro dubbi e nelle loro paure di giovani, a cui è chiesto un compito importante e
difficile, quello della testimonianza”. (dalla testimonianza di fra Pietro Vivoli)
“Penso di non aver notato quasi nessuna confessione routinaria o meccanica”. (dalla
testimonianza di padre Fernando Pasqual)
“Mi ha sorpreso molto la serietà con cui i giovani arrivavano all’appuntamento con il perdono di
Dio: andavano al sodo, erano disposti ad interrogarsi su ciò che conta, la “consistenza” appunto
del proprio rapporto con Dio”. (dalla testimonianza di padre Serafino Fiore)
“nessuno di quelli che ho avvicinato si sono accontentati di una lista di peccati. Ma tutti hanno
voluto scavare nel profondo della loro anima per cogliere la radice principale del male che li
distacca da Gesù: e da questo punto rileggere poi tutta la loro condotta difforme dai
comandamenti di Gesù. […] Il pentimento che li spingeva a chiedere perdono a Dio davanti a un
prete era costituito da quello che in termine tecnico è chiamato atto di dolore perfetto. Non sono
venuti spinti dalla paura di un castigo, ma perché si sono sentiti guardati e amati in modo
personale da Gesù. Qui sta la riuscita dell’esperienza del Circo Massimo”. (dalla testimonianza di
don Luca Piacentini)
“Al Circo Massimo, come tante volte anche nel ministero ordinario, ho visto giovani rifiorire alla
speranza e avviarsi ad un cammino di vita cristiana più solido e consapevole. Ho visto giovani
passare dal senso di colpa ad un pentimento sincero, che è un dono di Dio, un vero atto
d’amore”. (dalla testimonianza di don Juan Andres Caniato)
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condivisione tra giovani e sacerdoti, per avviare una matura e fattiva
collaborazione164.
4.1.2.2. Il ministero del confessionale
Come già si è osservato, vari presbiteri hanno ammesso nelle loro
testimonianze una non sempre ferma convinzione nel proporre il Sacramento
della Riconciliazione: se nessuno trascura volutamente l’amministrazione dei
Sacramenti, può comunque risultare difficoltoso districarsi nella gestione di
sempre più numerosi incarichi pastorali o conservare la fiducia nell’opportunità
di una proposta a lungo inascoltata. D’altra parte, un’educazione alla frequenza
ai Sacramenti è riconosciuta come necessaria per impostare una corretta
pastorale giovanile anche nell’ordinario165. Lasciandosi interpellare da quanto
vissuto presso il Circo Massimo, i confessori hanno saputo riproporre in modo
positivo anche l’ammissione di un certo scoraggiamento166: dopo questa
esperienza, è sorto un rinnovato desiderio di educarsi e formarsi per proporlo in
modo fruttuoso:
“…perché quando siamo in parrocchia [noi sacerdoti] non troviamo
mai del tempo per dedicarci con assiduità e con calma alla
celebrazione di questo sacramento della misericordia di Dio e qui
siamo accorsi in massa? Forse anche per noi l’attrattiva e
l’entusiasmo dell’iniziativa mettevano da parte le difficoltà che ci
impediscono nel quotidiano di essere prima di ogni cosa ministri
della riconciliazione. A volte dal confessionale fuggiamo anche noi
164
“Io sono stato molto commosso dall’umiltà e sincerità con cui essi [i giovani] condividevano le
gioie e le sfide della loro relazione con Dio e con gli altri. Per molti di loro, l’esperienza del
pellegrinaggio era essa stessa un riflesso dell’amore e della potenza di Dio che opera attraverso
le nostre debolezze umane. […] In alcuni casi, era evidente che la celebrazione del sacramento
era per il penitente, giovane o vecchio, un momento chiave in un processo di conversione in cui il
pellegrinaggio giocava un ruolo importante”. (dalla testimonianza del reverendo Patrick J.
Travers)
“Io ho trovato tanti giovani che sanno confessarsi e bene, ragazzi dinanzi ai quali si rimane
edificati per la vita di preghiera che conducono, per la frequenza al sacramento della
riconciliazione e al sacrificio eucaristico. Ho confessato ragazzi che hanno una chiara percezione
del peccato, anche legato alla sessualità, che, specie in questa materia, non si sono lasciati
assopire la coscienza dalla stampa libertina. […] Ho confessato ragazzi sinceramente assetati
della misericordia di Dio, nonostante le difficoltà umane”. (dalla testimonianza di fra Pietro Vivoli)
“Venivo coinvolto in materia di discernimento e di orientamento spirituali, ma questo, per
l’esperienza che ho maturato nella mia vita di sacerdote, è abbastanza diffuso tra le persone
giovani, che sempre meno vedono nella confessione l’elenco dei peccati, il dolore per averli
commessi e l’impegno di cercare di non commetterli più in avvenire”. (dalla testimonianza di
padre Lorenzo Pasquotti)
165
Cfr. CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 2001, n.51.
166
“Spesso capita che quando si propongono le confessioni ai giovani i primi a non crederci sono
proprio i preti. Sembrano essere sfiduciati contro questo sacramento”. (dalla testimonianza di don
Luca Piacentini)
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preti: per mancanza di tempo, di pazienza, di formazione, di
spiritualità…”.
(dalla testimonianza di padre Mario Scalici)
L’insistenza sulla cura degli atteggiamenti esteriori, in cui giovani volontari e
ministri ordinati hanno raggiunto un’unità anche di stile, ha favorito la possibilità
per questi ultimi di vivere in tutte le sue dimensioni il contatto con i penitenti167 e
il valore pieno di ogni singola celebrazione. Lo sguardo e la parola hanno
riacquistato ai loro occhi la potenzialità di un invito e segno di riconciliazione,
nel confessionale e non solo. La loro stessa umanità è stata valorizzata in
questa tensione a farsi segno accogliente per i penitenti. I confessori si sono
scoperti rigenerati nel compito di dare volto al perdono, affinando
progressivamente la capacità di comprendere ciascuno nella sua irripetibile
singolarità, per inserirla nella storia universale che il Giubileo dei Giovani
rendeva presente; ne è nato un entusiasmo, che nulla ha da invidiare a quello
dei giovani168, nei confronti del Sacramento:
“Il protagonista principale non sono stati i preti o i giovani, ma Gesù
che servendosi di tanti ha fatto capire ai giovani di guardare ognuno
con occhio di predilezione: “Fissatolo lo amò”. Tutto l’apparato
esteriore ha permesso a Gesù di agire in prima persona e di
toccare il cuore dei giovani. È stupendo questo, perché possiamo
affermare e sperare di essere stati servi fedeli che hanno cercato
non la gloria personale, ma quella di Gesù”.
(dalla testimonianza di don Luca Piacentini)
Le confessioni al Circo Massimo hanno fornito un esempio di comunicazione
interpersonale. Di per sé, in effetti, il fatto di celebrare la riconciliazione non
garantisce necessariamente uno scambio autentico tra il penitente ed il
sacerdote: imbarazzi e diffidenze possono minarne alla radice la possibilità da
entrambe le parti. I confessori hanno percepito con onestà il rischio, anche in
relazione alla pastorale ordinaria, di non essere veramente conosciuti dai propri
ragazzi o, viceversa, di non conoscerli. Il fatto di porsi gioiosamente a totale
disposizione perché tanti giovani potessero sperimentare il perdono169, dunque,
167
“Ho l’impressione che troppo spesso queste persone non siano accolte e ascoltate con il
rispetto a loro dovuto dai sacerdoti confessori”. (dalla testimonianza di don Gennaro Zucchero)
168
“…un profondo senso di gratitudine […] per l’esperienza più di cielo che di terra che mi avete
permesso di fare al Circo Massimo durante la GMG”. (dalla testimonianza di don Luca Piacentini)
169
“…una specie di calamita mi teneva vincolato al mio posto di servo del Signore”. (dalla
testimonianza di padre Domenico Mariani)
“Sono stato al Circo Massimo a confessare per due mattine, e devo dire che per me quelle due
mattine sono state le più belle della GMG. E dire che tutto è capitato “per caso”. Mi ero
confessato, e il sacerdote mi ha indicato come penitenza di fare un gesto in favore degli altri. Ci
ho pensato un po’ su, addossato al muro di confine, e poi non ho avuto dubbi: dovevo mettermi a

120

CAPITOLO I

RICOSTRUZIONE STORICA DELL’EVENTO

ha dato loro la consolazione di un’intimità particolare e sorprendente condivisa
con quei ragazzi sconosciuti.
“È stata una gradevolissima sorpresa essersi trovati in tanti a
confessare. Non me lo aspettavo! Se ci mettiamo d’accordo nel
futuro, ragazzi e confessori, potremmo continuare a lavorare a
lungo. Sembravano parenti che non si conoscessero bene prima!”.
(dalla testimonianza di don Alfonso Guijarro Garcia)
“… io ho sperimentato, nella mia pur ancora breve vita ministeriale,
che se tu “ci sei” in confessionale…poi la gente arriva…e quindi
anche i nostri giovani”.
(dalla testimonianza di don Roberto Mastacchi)
Un ministro che si espone in prima persona, disposto anche a “sprecare”
l’intero pomeriggio in attesa di qualcuno che si confessi, manifesta la sostanza
del Sacramento perché fa sì che i giovani si riconoscano aspettati sulla soglia.
Il fatto di poter contare sulla presenza del sacerdote costituisce in un certo
senso per loro la garanzia che anche il minimo movimento suscitato dallo
Spirito verso il perdono troverà accoglienza e ascolto. Al tempo stesso, questa
presenza richiama ciascuno alla personale e libera responsabilità di fronte
all’occasione, continuamente offerta, di lasciarsi rinnovare.
“Ci è richiesta una pazienza maggiore. Saper aspettare nel
confessionale vuoto può essere un segno che fa interrogare”.
(intervista a don Paolo Bernuzzi, in: Mimmo Muolo, E i sacerdoti
riscoprono l’ascolto, Avvenire 18 agosto 2000)
La possibilità di passare molte ore consecutive nella celebrazione del
Sacramento ha consentito ai presbiteri di assumere un vero e proprio sguardo
contemplativo nei confronti dei penitenti, cosa che non sempre avviene
nell’ordinario delle celebrazioni170; questa esperienza distesa ha suscitato il
desiderio di una sempre più approfondita vicinanza ai giovani171:

disposizione dei giovani, per restituire loro quello che avevo ricevuto. E così è stato.” (dalla
testimonianza di padre Giuseppe Magoni)
“Lì al Circo Massimo, dopo il primo pomeriggio, non ho potuto resistere alla tentazione di
ritornarci: mi sembrava di sciupare un tempo di grazia. Sono tornato e altri ragazzi si sono
confessati e in voi e nei vostri volti hanno trovato la speranza, la gioia di voler vivere accanto al
Signore”. (dalla testimonianza di don Pietro Adani)
170
“…abbiamo lavorato con serenità e calma che ci hanno permesso di manifestare ai giovani
l’amore del Signore, che sempre trasforma quando viene accolto con cuore sincero”. (dalla
testimonianza di don Italo Colombini)
“Quella della confessione al Circo Massimo durante la GMG devo dire che è stata una bella
esperienza, bella nel senso più profondo del termine; bella perché ricca e arricchente e
rasserenante. Bella per quanto ho ricevuto e perché mi ha dato di toccare con mano come, in
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“Credo che questi giovani meritino più attenzione da parte nostra,
maggiore rispetto per le loro fatiche e incongruenze, perché dietro
la debolezza e il soggettivismo esasperato che talvolta appaiono
nelle scelte che compiono, c’è in ogni modo il desiderio di una Vita
che riempia il cuore e di una Verità che offra significato
all’esistenza. A noi spetta il compito di non deludere queste attese,
ma di promuoverle e incoraggiarle, prestando ascolto e
accoglienza. In una comunità cristiana umana e credibile, è
fondamentale che ci siano persone capaci di accompagnare
spiritualmente i giovani”.
(dalla testimonianza di don Domenico Basile)
Sembra dunque possibile affermare che non solo i giovani, ma anche i
presbiteri siano stati riconquistati dal sacramento. In questo senso risulta
affascinante il tentativo, che qualcuno ha fatto, di leggere il momento di crisi
che la riconciliazione ha attraversato di recente come occasione per riprendere
coscienza della sua sostanza172.
Grazie a questa riappropriazione del proprio ministero di confessori, hanno
saputo testimoniare173 visibilmente la bellezza della propria vocazione; hanno
vissuto la Confessione come un dono tanto prezioso da volerlo condividere non
solo con i giovani pellegrini ma anche con i propri fratelli nel sacerdozio.
“Per quanto riguarda i confessori, penso che l’esperienza sia stata
molto positiva. Ho potuto notare che tutti i sacerdoti erano molto
contenti di aver dedicato tempo all’amministrazione del sacramento
della penitenza (benché facesse caldo e si notasse la stanchezza).
occasioni di Grazia come queste, il Signore sappia raggiungere i cuori delle persone toccandole
nel profondo”. (dalla testimonianza di don Paolo Bernuzzi)
171
“Credo davvero che durante le vacanze dobbiamo trovare cuore, modi, linguaggio per stare
accanto ai giovani e disporli all’incontro con Gesù nella Parola, nel Perdono, nell’Eucaristia”.
(dalla testimonianza di don Vincenzo Alesiani)
172
“Di fronte alla disaffezione dei giovani, ma non solo, rispetto al sacramento della Penitenza e
Riconciliazione, si è pensato da molte parti di non insistere più tanto, quasi a voler far cadere il
problema dimenticandolo. La fedeltà al Cristo e alla lunga storia di fede e di testimonianza della
Chiesa ci dice, invece, che il sacramento della crisi è sempre stato una luce per la coscienza
della comunità cristiana e le sue continue trasformazioni sono sempre avvenute, pur tra i
tentennamenti, per dare risposta alla legittima esigenza di pace che alberga in ogni cristiano. Una
pace che può essere vera perché ancorata sulla parola forte di Gesù Cristo”. (dalla testimonianza
di don Pietro Roberto Minali)
“È necessario che questo sacramento sia un dialogo approfondito e non un elenco delle colpe.
Mettere la propria vita sul tappeto e vedere insieme alla luce del Vangelo cosa bisogna
incrementare e ciò che bisogna eliminare. […] Noi sacerdoti dobbiamo metterci in testa che
viviamo in una società che di cristiano ha pochissimo”. (dalla testimonianza di don Gennaro
Zucchero)
173
“Prima di tutto, ringrazio Dio per il dono del sacerdozio e per il suo perdono”. (dalla
testimonianza di padre Fernando Pascual)
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Una manifestazione di questa allegria nei sacerdoti è questo
aneddoto: in un momento in cui non c’era nessuno confessandosi
con me, ho sentito che un altro sacerdote, anche lui libero in quel
momento, stava facendo una telefonata sul cellulare. Da ciò che
diceva capii subito che chiamava un amico sacerdote. Gli
raccontava che era una meraviglia ciò che accadeva al Circo
Massimo: tanti sacerdoti che stavano confessando in tante lingue
(indicate in ogni confessionale), e tanta gente giovane che si
confessava. E concludeva: «Dai, vieni anche tu a confessare». […]
Un altro sacerdote, della diocesi di Roma, mi diceva: «Sono venuto
oggi e domani, pur non avendo prenotato nessun turno»”.
(dalla testimonianza di don Luis Navarro)
Le migliaia di confessioni di Via dei Cerchi sono state, anche per i celebranti,
altrettante occasioni per fare memoria del perdono ricevuto174; soprattutto, li
hanno spinti a rileggere la propria vocazione nell’ottica della misericordia175; le
acquisizioni tratte dall’esperienza vissuta, intensissime per forza ed evidenza,
ancora una volta forniscono una direzione concreta per vivere il ministero
nell’ordinario176.
“Sono tornato a casa contento di essere prete. Sono tornato a casa
più disponibile ad aiutare i fratelli –giovani o meno giovani- a
camminare con tutt’e due le gambe! Sono tornato a casa tenendomi
ben stretto il «tesoro nel vaso di argilla»: quello di essere strumento
174

“…ora siamo proprio chiamati ad esercitare quotidianamente la misericordia di Dio, come Dio
stesso l’amministra a noi ogni giorno: non possiamo e non dobbiamo dimenticare che noi per
primi siamo peccatori perdonati”. (dalla testimonianza di don Giovanni Lodigiani)
“Ringrazio il Signore ancora una volta per avermi scelto quale ministro della riconciliazione tra Lui
e gli uomini, facendomi toccare sempre di più la straordinaria sua bontà”. (dalla testimonianza di
padre Mario Scalici)
“… quell’incanto nel vedere i torrenti di grazie che scorrevano in quei giorni, quella gioia che
abbiamo condiviso con il Padre celeste al vedere il ritorno di tanti figli”. (dalla testimonianza di
padre Michele Scarso e padre Giorgio Carbone)
175
“E ho capito ancora di più che essere ministri della misericordia di Dio è bello. Vale la pena,
quanto meno”. (dalla testimonianza di padre Serafino Fiore)
“… quelle ore e ore passate in confessionale mi hanno riempito il cuore di gioia e difficilmente si
cancelleranno dalla mia memoria”. (dalla testimonianza di padre Giuseppe Valsecchi)
176
“Ringrazio Dio di avermi fatto gustare una volta in più il dono del sacerdozio, il dono di poter
rimettere i peccati, di essere dispensatore della sua misericordia e del suo perdono e lo prego
perché il profumo del balsamo che abbiamo respirato durante la GMG non vada perduto, ma anzi
continui a spandere la sua fragranza là dove ciascuno di noi cerca di seguire le orme di Gesù”.
(dalla testimonianza di fra Pietro Vivoli)
“È stata un’esaltante esperienza del mio sacerdozio”. (dalla testimonianza di don Cesare
Carnevale)
“L’esperienza vissuta come confessore al Circo Massimo dal 16 al 18 agosto è stata certamente
una delle più belle del mio, ancor breve, ministero sacerdotale”. (dalla testimonianza di don Pietro
Roberto Minali)
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vivo di Gesù, nostro Signore, che anche attraverso il Sacramento
della Riconciliazione rinnova sempre in noi il dono della vita nuova
che ci appartiene dal giorno del nostro Battesimo”.
(dalla testimonianza di don Gianluigi Cerutti)
La convinzione, supportata dalle testimonianze di chi ha celebrato il
sacramento al Circo Massimo, è che lo sguardo di benevolenza che un
sacerdote rivolge al giovane gli venga restituito carico di domande,
costringendolo ad una costante revisione che costituisce un motore importante
della sua crescita spirituale.
“Nei giorni del Circo Massimo ho riscoperto un gioiello della vita
cristiana. Io stesso, come sacerdote, ho sentito la bellezza di
potermi porre nella verità davanti alla mia persona, sapendo che c’è
Qualcuno il cui amore supera ogni ombra che gravi sulla mia storia.
Ho riscoperto quanto in Cristo ogni uomo sia veramente libero. Ho
riscoperto finalmente la bellezza e la grandezza del più grande
sacramento: la celebrazione dell’Eucaristia, di cui il sacramento
della Penitenza e Riconciliazione non può essere la tassa
d’ingresso, ma la preparazione gioiosa ogni qual volta sulla nostra
storia si addensano le ombre pericolose della solitudine, dello
scoraggiamento e della stanchezza che originano dal peccato e che
rompono la nostra comunione con noi stessi, con la Chiesa e con
Dio”.
(dalla testimonianza di don Pietro Roberto Minali)
I presbiteri hanno sperimentato la propria necessità di restare molto vicini ai
giovani, e lo stupore di lasciarsi generare da loro a determinate dimensioni
della propria vita ministeriale e di fede177, condividendo la riscoperta del dialogo

177

“L’esperienza reale di aver trascorso così tanto tempo al Circo Massimo con preti e penitenti
provenienti da tutto il mondo, celebrando il medesimo sacramento d’amore […] mi ha commosso
sia dal punto di vista spirituale che dal punto di vista emotivo. Sarò sempre grato per questo
momento meraviglioso, e pregherò per tutti quelli con cui l’ ho condiviso”. (dalla testimonianza del
Reverendo Patrick J. Travers)
“È stata un’esperienza meravigliosa, indimenticabile, una delle grazie del Signore più grandi e più
belle che io abbia ricevuto nella mia vita. Sembrava come se ci fosse stato un appuntamento che
Dio aveva già previsto nella Sua Provvidenza con tutte quelle persone che si sono avvicinate a
noi per riconciliarsi con Lui, chiedere qualche consiglio, qualche parola di coraggio o di
conforto…Ringrazio il Signore per questo dono così bello, che ha superato ogni nostra
aspettativa e anche il piccolo sacrificio di rimanere tutta la notte in veglia. Le ore sono trascorse
velocemente. […]. Mi sono sorpreso di non essermi stancato.” (dalla testimonianza di padre
Rafael Pascual)
“A noi sacerdoti fa bene confessare, perché esercitiamo un aspetto specifico del nostro ministero
e quindi diventiamo più Cristo, Buon Pastore di tutte le anime”. (dalla testimonianza di don Luis
Navarro)
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spirituale178. Il fatto di avvertire la propria preziosità per i giovani è stato un
fattore decisivo di ripensamento del proprio ministero come indirizzato
espressamente anche a questi ultimi179, i quali hanno accettato i sacerdoti
come interlocutori desiderati e stimati.
4.1.2.3. La direzione spirituale
Le celebrazioni nei confessionali del Circo Massimo hanno portato allo
scoperto le qualità migliori dell’universo giovanile, ma hanno anche evidenziato
le profonde lacerazioni interiori che spesso, anche sottilmente, dividono l’animo
di tanti ragazzi. Molti hanno espresso la fatica di celare le proprie debolezze, di
trovare un compromesso con i propri insuccessi. Dalle testimonianze la
Riconciliazione, a partire dal modo in cui è stata vissuta al Circo Massimo,
appare un’occasione in cui ritrovare l’unica vera visione globale di sé. Per i
giovani penitenti non si è trattato solamente di arrendersi all’inevitabilità di uno
sguardo giudiziale, ma di un affidamento alla sorgente stessa della loro
esistenza:
“Molti, disponendosi all’incontro con la misericordia di Dio, si sono
posti seriamente anche la domanda sulla loro vita per comprendere
la volontà di Dio. Il sacramento della Riconciliazione è veramente
una celeste medicina per questi giovani a volte dispersi e
frantumati”.
(dalla testimonianza di don Luciano Guerri)
Solo quel tipo di sguardo permette di apprezzare la propria vita come
ricevuta e di giocarla pienamente ricercando la propria felicità180. Il sacramento
si è mostrato il luogo di contatto col nucleo centrale di ogni possibile scelta,

178

“…in generale i sacerdoti hanno preso le cose con calma, sentendo in questi giovani un
grande bisogno di parlare e di confrontarsi proprio con il ministro di Cristo”. (dalla testimonianza
di padre Michele Scarso e padre Giorgio Carbone)
179
“Per me è stata un’occasione spirituale per rivedere il mio essere prete con i giovani e per i
giovani”. (dalla testimonianza di don Mauro Malighetti)
180
“Io vedo questo fenomeno delle confessioni come la risposta più adeguata alla sfida lanciata
dal Papa: il Signore si incontra in modo più intimo e vero con il giovane nella confessione e nella
conversione del cuore. Il Santo Padre ha anche parlato di «laboratorio della fede». Questa GMG
è stata un «laboratorio», un itinerario molto intenso che conduce la persona alla scelta della fede.
Naturalmente non bisogna contrapporre l’esperienza dell’incontro con Gesù Cristo con le
conseguenze pratiche di questa fede. Ma è giusto sottolineare la radice, la scoperta di Gesù
Cristo. Il resto è conseguenza. Ma se si costruisce dalle conseguenze, la costruzione cade. […]
Un altro elemento da capire, molto caro al Santo Padre, è l’importanza e la bellezza della
giovinezza nella vita dell’uomo. È un periodo della vita molto speciale. Per questo occorre
dedicare alla pastorale giovanile il meglio delle risorse”. (intervista a S.E. Mons. Stanislao Rylko,
in: Agenzia Internazionale Fides, 25 agosto 2000)
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nell’acquisita consapevolezza di non poter ridefinire se stessi una volta per
tutte181.
La Confessione si è così configurata come prima tappa di un cammino di
conversione che deve essere portato avanti ed approfondito nel corso di
un’intera esistenza; questa occasione è così divenuta motivo di interrogarsi a
fondo anche sulla direzione spirituale. La sua attualità, anche per i giovani, è
stata riscoperta come necessaria per mantenere viva l’esperienza del perdono
ricevuto attraverso un costante lavoro di irrobustimento. I presbiteri hanno
constatato con sincera emozione l’attesa trepidante dei ragazzi nei confronti
delle loro parole di consiglio e di correzione182.
Giovani e sacerdoti, attraverso la direzione spirituale, hanno avviato uno
scambio dei rispettivi doni. Quello più evidente, si è detto, è il desiderio dei
ragazzi di essere ascoltati in un dialogo profondo, con attenzione esclusiva;
non solo perché hanno fornito ai sacerdoti l’opportunità di riguadagnare una
finezza crescente nella propria capacità di accostarsi a loro e guidarli183, ma
soprattutto perché hanno fatto scoprire ai presbiteri che hanno ancora bisogno
181
“…penso che siamo anche chiamati a diventare ordinariamente santi. Penso proprio che
questo sia il livello a cui deve tendere il cristiano: santo ogni giorno di più per la maggior Gloria di
Dio”. (dalla testimonianza di don Giovanni Angelo Lodigiani)
“Ho ascoltato le vostre voci festose, le vostre grida, i vostri canti ed ho percepito l’attesa profonda
che pulsa nei vostri cuori: voi volete essere felici! Cari giovani, numerose e allettanti sono le
proposte che vi sollecitano da ogni parte: molti vi parlano di una gioia che si può ottenere con il
denaro, con il successo, con il potere. Soprattutto vi dicono di una gioia che coincide con il
piacere superficiale ed effimero dei sensi. […] L’uomo è fatto per la felicità. La vostra sete di
felicità è dunque legittima. Per questa vostra attesa Cristo ha la risposta. Egli però vi chiede di
fidarvi di Lui. La gioia vera è una conquista, che non si raggiunge senza una lotta lunga e difficile.
Cristo possiede il segreto della vittoria” . (Giovanni Paolo II, Discorso per la Festa di Accoglienza
dei giovani partecipanti alla GMG di Toronto, 25 luglio 2002)
182
“I ragazzi che si accostavano al Sacramento della riconciliazione in realtà non si
accontentavano di questo, ma mi chiedevano sempre una direzione spirituale: ho iniziato con il
primo e sono venuti a decine dietro di lui per avere una parola sulla loro vita. Erano come pecore
senza pastori. Ho pianto per questo…”. (dalla testimonianza di padre Alfredo de Marsico)
“A mio avviso l’esperienza del Circo Massimo trova nella direzione spirituale la sua continuità
naturale”. (dalla testimonianza di padre Ippolito Marandu)
“E come potrebbe essere diversamente, visto il grande bisogno di amore che hanno i giovani di
essere accolti, ascoltati, consolati, stimolati con amore? Nella Pastores dabo vobis il Papa ha
scritto: «I giovani siano invitati a scoprire e ad apprezzare il dono della direzione spirituale (…). I
sacerdoti, per parte loro, siano i primi a dedicare tempo ed energie a quest’opera di educazione e
di aiuto spirituale personale: non si pentiranno mai di aver trascurato o messo in secondo piano
tante altre cose…»”. (dalla testimonianza di padre Giuseppe Valsecchi)
183
“Certo nell’ordinario è più difficile, ma credo, pur nella mia limitata esperienza, che valga la
pena dedicare tempo all’ascolto delle persone, è impegnativo ma è allo stesso tempo
profondamente consolante e gratificante”. (dalla testimonianza di don Paolo Bernuzzi)
“I sacerdoti delle parrocchie d’origine dei giovani devono essere disponibili per dare un
orientamento costante, dovrebbero essere guida spirituale dei giovani. Questi devono trovare
qualcuno che stia loro vicino. Soltanto così ogni persona potrà crescere e rispondere a ciò che
Dio vuole. In due parole: seguire questi giovani a uno a uno, dando a ciascuno ciò di cui ha
bisogno”. (dalla testimonianza di don Luis Navarro)
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di loro, in un orizzonte di paternità effettiva e profetica a cui già si è avuto modo
di alludere. Viceversa, il sentimento di inadeguatezza con cui molti confessori si
sono accostati anche a questo servizio è divenuto per loro il laboratorio della
riacquisita paternità184.

4.2. Il clima della celebrazione
“Un tempo ordinario che comincia e che speriamo sia straordinario come
quello che è passato”185: con queste parole, un confessore ha sottolineato la
particolarità di quanto accaduto al Circo Massimo. Il clima insolito della
celebrazione penitenziale di Via dei Cerchi potrebbe essere considerato come
qualcosa di relativo e localizzato all’esperienza delle Giornate Mondiali della
Gioventù. Tuttavia, in questo caso la forma adottata è stata vissuta non tanto
come elemento accessorio e sostanzialmente irrilevante, quanto come facente
parte della natura stessa del sacramento:
“Certo, l’atmosfera di quei giorni era speciale, così come il luogo,
dove tanti cristiani hanno versato il loro sangue per non rinnegare
Gesù Cristo, tuttavia pensiamo che chi ha ritrovato e gustato la
gioia del perdono, grazie anche alla presenza di ragazzi della loro
età, abbia sentito quel perdono come un ritorno a casa, nella
propria famiglia. L’esperienza della confessione in quel clima di
grande familiarità, come solo i giovani sanno creare, riteniamo che
valga come una grande catechesi sulla confessione che una parte
di quelli che ho potuto incontrare ha ammesso di non capire e in un
certo modo di subire”.
(dalla testimonianza di don Alfredo De Marsico)
Alcuni sacerdoti si riferiscono all’esperienza della Giornata Mondiale della
Gioventù di Roma come a qualcosa che già continua o “deve” continuare; le
testimonianze concordano nel sottolineare che non ci si riferisce alla
celebrazione del sacramento in sé, che certo non è una novità, ma agli
accorgimenti ed alle modalità con cui è stato proposto e vissuto in
quest’occasione, che gli hanno consentito di riappropriarsi della propria
essenza, di manifestarsi genuinamente come riconciliazione.
184
“I giovani con i quali ho potuto condividere la gioia della riconciliazione hanno manifestato
inoltre un vivo desiderio di dialogo e di guida spirituale. Se il peccato è tenebra, Gesù è luce: è
Lui che cercavano di incontrare attraverso i percorsi oscurati e distorti dell’esperienza di peccato.
Come confessore, la gioia più grande è stata per me quella di poter indicare loro che Gesù che
loro cercano non lontano dalla loro vita, anzi è già presente nel loro cuore quando la loro ricerca
è autentica. Sì, perché è Lui il Maestro che li chiama alla verità e li guida alla libertà”. (dalla
testimonianza di padre Pierangelo Casella)
185
Dalla testimonianza di don Alfredo De Marsico.
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Dunque, alla necessità di riservare una particolare attenzione alla
riconciliazione dei giovani con vigore e coraggio rinnovati, si è associata
l’intuizione di proporre la celebrazione come festa per farne ai loro occhi
un’occasione significativa, ciò che di più bello si possa dare loro anche a livello
umano186.
L’impostazione generale della “Festa del Perdono”, con i suoi elementi
caratterizzanti (la preghiera del Penitente, la preparazione ed il ringraziamento
alla Croce, la possibilità di sposare la dimensione privata ed individuale a quella
comunitaria) viene giudicata riproponibile; se c’è chi auspica la ripetizione di
questo tipo di esperienza anche nel corso delle prossime Giornate Mondiali
della Gioventù187, molti la richiedono anche in contesti di pastorale ordinaria,
soprattutto nei momenti più forti dell’anno liturgico, perché i giovani anche nelle
loro comunità di appartenenza possano anticipare le Solennità principali con un
momento di purificazione che introduce già alla gioia della festa188.
Innanzitutto l’accorata preghiera dei giovani ai piedi della Croce delle
Giornate Mondiali della Gioventù è stata letta come uno dei momenti più
toccanti e autenticamente gioiosi dell’evento.
“I giovani andavano via avvolti dalla gioia intensa e non esaltata di
aver sperimentato l’abbraccio del Padre che da lontano li ha visti, si
è commosso e li ha benedetti. Uscendo dalle tende, dei volontari li
accompagnavano al centro del Circo Massimo dove è posizionata
la Croce della Giornata mondiale della gioventù. Ogni penitente
doveva prendere un granellino d’incenso e deporlo in uno dei
quattro bracieri accesi. Elena, una delle duecento volontarie del
tempio della misericordia, prima di accompagnarmi mi ha spiegato:
186

“Anche don Mario delle Fave […] sottolinea: «Ho ascoltato qui più di cento ragazzi. Ma un
buon trenta per cento, e tra loro anche italiani, non si confessavano da anni. In pratica era come
se non conoscessero il sacramento. Poi alla fine hanno pianto per gioia. Torno a casa con la
netta convinzione che qualcosa bisognerà cambiare nella pastorale giovanile delle nostre
parrocchie». Cambiare, ma come? Don Mimmo Fornarelli e don Domenico Castellano, che
lavorano nel seminario minore di Bari, propongono: «Andare in pizzeria con i giovani non basta.
Forse dovremmo recuperare la capacità di far loro proposte forti. E la celebrazione del
sacramento della penitenza sicuramente lo è. Così come lo è la direzione spirituale, che alla
confessione si accompagna»”. (Mimmo Muolo, E i sacerdoti riscoprono l’ascolto, Avvenire 18
agosto 2000)
187
“Dal punto di vista delle GMG, penso che l’iniziativa deve essere ripetuta in quelle successive.
[…] Nella pastorale delle parrocchie, si dovrebbe favorire l’amministrazione di questo
sacramento: un orario chiaro, col sacerdote/i nel confessionale aspettando i penitenti. Poi cercare
di coinvolgere i giovani nella preparazione dei loro amici e compagni”. (dalla testimonianza di don
Luis Navarro)
188
“Fuori confessione avevo sentito di recente un giovane che mostrava il suo desiderio di fare
una confessione “lunga”, di poter parlare con il confessore. So quanto sia difficile questo in modo
“ordinario”, ma sarebbe un punto a studiare per la pastorale di questo sacramento, perfino (e
forse a maggior ragione), nei momenti più forti (pellegrinaggi, Pasqua, Natale), magari invitando
diversi sacerdoti della zona per le confessioni, ecc.”. (dalla testimonianza di padre Fernando
Pascual)
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«E’ un gesto di ringraziamento per il perdono ricevuto e una
manifestazione della gioia per la ritrovata comunione con Dio».
Incuriosito dalle sue parole sono andato a sostare sotto la Croce e
ho subito avvertito un clima di profonda preghiera: il silenzio
circostante era spezzato dal continuo canto delle cicale che
sembravano voler anch’esse partecipare al concerto della
misericordia del Dio”.
(Franco Mogavero, Ho raccolto lacrime nella tenda del perdono,
Avvenire 18 Agosto 2000)
Il ringraziamento assieme ad un volontario era pensato per sottolineare la
fonte vera del perdono ricevuto: la Croce vuota di Gesù; l’intento era che ogni
pellegrino singolarmente potesse sperimentare che la morte e Risurrezione di
Cristo sono avvenute per lui. Al tempo stesso, il fatto di permettere ad una
persona sconosciuta e priva di particolari qualifiche, come erano i ragazzi del
“Servizio Confessioni”, di accompagnarli alla Croce e di avvicinarli nella loro
debolezza ha indotto i penitenti ad una rivalutazione della propria insufficienza
e li ha richiamati alla necessità, per le loro relazioni, di vivere anche momenti di
purificazione segnati da croci ed incomprensioni, nella prospettiva di una
riconciliazione che garantisce anche l’amicizia189. L’immagine di giovani che
abbracciavano e baciavano quella Croce è stata vissuta come segno di
speranza per tutta la Chiesa e come incoraggiamento nella proposta ai giovani
di obiettivi esigenti190.
“Un’immagine e una frase, infine, mi riempiono ancora il cuore e la
mente. L’immagine è rappresentata dai ragazzi che, dopo la
confessione, si recano dinanzi alla croce piantata al centro del Circo
Massimo e vi bruciano alcuni granelli di incenso; la frase è la
domanda forte e diretta del Papa: «Giovani, chi siete venuti a
cercare?». Credo che insieme rappresentino il senso del cammino
189

“La forza di quelle giornate penso sia proprio nella consapevolezza che l’amore del Signore
non abbraccia solo ciascuno di noi individualmente, ma come popolo, come comunità e che le
difficoltà che ognuno trova nel proprio cammino di fede sono comuni a tutti e perfino le proprie
lacune e peccati non sono di ostacolo alla grazia del Padre, ma se perdonati innescano un
cammino di conversione e di vita nuova che colma il cuore del Padre di gioia, il quale a sua volta
la riversa nel penitente inondandolo di fiducia e di speranza”. (dalla testimonianza di padre
Pierangelo Casella)
190
“La presenza dei volontari è stata preziosa con la preghiera mentre gli altri si confessavano, e
anche dopo, quando accoglievano il penitente con un caloroso abbraccio e lo accompagnavano
davanti alla Croce nel centro del Circo Massimo. Questo gesto è stato tra i più commoventi, e il
segno che i giovani amano la Croce, rivelazione dell’amore folle di Dio per l’uomo peccatore”.
(dalla testimonianza di padre Michele Scarso e padre Giorgio Carbone)
“Bellissima l’intuizione di rendere visibile la lode alla misericordia di Dio con la preghiera sotto la
croce accompagnati da quel giovane che ti aveva accolto che ti aveva amato in Dio”. (dalla
testimonianza di don Pietro Adani)
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di ogni credente, giovane nello spirito, perennemente in ricerca e
profondamente affascinato dalla follia di una croce che dà vita”.
(dalla testimonianza di don Domenico Basile)
La trepidazione e il rispetto con cui tanti ragazzi, dopo la confessione, si
accostavano alla Croce come a una persona amica è stata il segno della loro
riconciliazione con le prove anche dolorose che si portavano sulle spalle.
Contemplandola, hanno adorato la presenza concreta dell’amore da cui si sono
scoperti investiti nel ricevere il perdono191.
In quest’ottica, il ringraziamento alla Croce è stato colto nella sua continuità
con la Preghiera del Penitente, proposta in sostituzione del tradizionale Atto di
Dolore.
“Indovinatissima la preghiera del penitente. Quasi tutti lasciavano
cadere abbondanti lacrime durante la recita a cominciare da: «Nel
tuo Figlio Gesù mi hai guardato e amato». Parecchi poi non
riuscivano a proseguire dalla commozione dopo le parole: «Ma tu
sei più forte del mio peccato». Il dolore per aver tradito l’amore

191

“Lì dalla croce c’era un raccoglimento ed un silenzio incredibile: la gente si inginocchiava,
piangeva, stava lì proprio rapita. Mi veniva da pensare che loro non vedevano un pezzo di legno:
vedevano una persona, vedevano un Amore. E se qualcuno andava a chiedere anche solo di
spostarsi, vedevi che proprio si stizzivano, come quando stai con una persona con cui è
piacevole stare e non vuoi essere allontanato”. (dalla testimonianza di Loredana Bertolani)
“Un’altra grazia è stata essere testimone del ringraziamento attraverso il segno dell’offerta
dell’incenso alla croce delle GMG. Posso assicurare che a stento riuscivo a trattenere le lacrime
di fronte a volti straordinariamente belli, belli perché venivano da un’esperienza di amore, perché
comunicavano pace, voglia di vivere e realizzare qualcosa di grande nella loro vita. E allora
ragazzi e ragazze che scoppiavano a piangere ai piedi di quella croce che aveva portato la
speranza a tutti i giovani del mondo, e che ora era lì, al centro del Circo Massimo, il cuore del
martirio dei primi cristiani. Posso assicurare di aver vissuto alcuni momenti in una dimensione
atemporale, dove mi sembrava assolutamente racchiusa in quei pochi attimi l’intera storia della
Chiesa, e la sensazione di essere parte viva ed eterna della Chiesa”. (dalla testimonianza di Luigi
Lodesani)
“Un’altra immagine che mi è rimasta impressa è quella di tutte le persone in preghiera ai piedi
della Croce: lì, al centro della spianata, il silenzio e il raccoglimento erano totali, nonostante il
frastuono circostante. Sembrava che il tempo si fosse fermato, tutto sospeso nell’abbraccio di
quel Legno nudo che faceva tutt’uno con quello appena ricevuto nella riconciliazione. Tanti si
commuovevano e non riuscivano a parlare proprio perché si sentivano veramente toccati da un
Amore troppo grande per essere raccontato”. (dalla testimonianza di Giorgia Pinelli)
“Un gruppo di polacchi si mette a semicerchio attorno a quel legno piantato al Centro del Circo
Massimo. Qualcuno ci si inginocchia davanti. Un ragazzo ungherese lo tiene con entrambe le
mani, come si tiene sulle spalle un amico cui si fa una promessa solenne, guardandolo dritto
negli occhi. Un altro lo bacia, quel legno. Una ragazza bionda poggia una tempia sulla tavola, e
sorride a occhi chiusi. Quattro tripodi sorreggono bracieri in coccio. I ragazzi si alzano, si
spolverano le ginocchia e prendono una manciata d’incenso dai vasi retti da due volontari. Il fumo
che si alza in cielo suggella un’amicizia ritrovata”. (Nell’arena del perdono, Avvenire 18 agosto
2000)
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sentito e sperimentato è stato l’anima del pentimento della
stragrande maggioranza dei giovani che si sono confessati”.
(dalla testimonianza di don Luca Piacentini)
I presbiteri per primi l’hanno accolta come utile strumento per consolidare
nei penitenti la consapevole esperienza della misericordia di cui beneficiavano
e della pienezza di vita che veniva loro restituita192.

4.3. I giovani preparano i giovani al sacramento
Se l’impostazione globale della “Festa del Perdono” ha provocato reazioni
positive, in particolare la preparazione dei giovani ai giovani ha suscitato gli
entusiasmi maggiori, aprendo ampie prospettive per il futuro. Questa proposta
era tesa a concretizzare ulteriormente l’esperienza diretta e reale di una
dimensione comunitaria. La riconciliazione diviene per il penitente la via di una
più approfondita riscoperta di sé193 grazie ad una rinnovata dimensione di
incontro con l’altro.
“L’esperienza significativa del Circo Massimo merita una riflessione
teologico-pastorale attenta e profonda. Le indicazioni che sono
192

“Voglio ringraziarti per la preghiera del penitente, che ho trovato stupenda”. (dalla
testimonianza di padre Alfredo de Marsico)
“…ti chiederei, per il momento, di inviarmi un certo numero di copie della preghiera del penitente:
ho infatti riscontrato che questa preghiera è servita molto ai giovani per manifestare il proprio
dolore al peccato e la speranza e la fede in un Dio che ricostruisce e risolleva il peccatore a vita
nuova” (dalla testimonianza di don Davide Righi). Cfr. anche le testimonianze di don Roberto
Mastacchi, don Giuseppe di Santo, don Carlos Techera, don Giovanni Angelo Lodigiani, padre
Pasquale Castrilli.
193
“Uno dei sacerdoti va in pausa pranzo. È contento: «Questa non è una confessione di massa
– ci spiega -, il rito mantiene una dimensione individuale. Sia per noi che per i giovani è una
confessione particolare. Non ci dicono i soliti peccatucci, molti non si confessavano da anni e
sono ben consapevoli delle cose che vanno male. Ma hanno molto entusiasmo e voglia di
cambiare»”. (Giorgio Salvetti, Ordinati peccati di gioventù, Il Manifesto 17 agosto 2000)
“Don Paolo Orlandini di Roma conclude: «La lezione fondamentale di questa esperienza è che la
confessione non è solo un fatto individuale, ma che coinvolge tutta la comunità. Prendiamo
esempio anche nelle nostre parrocchie»”. (Mimmo Muolo, E i sacerdoti riscoprono l’ascolto,
Avvenire 18 agosto 2000)
“Ma perché confessarsi qui, sotto il sole, se uno poteva farlo a casa sua, proviamo a chiedere ad
Andrea, 25enne di Gallarate, del movimento giovanile salesiano: «Perché qui ti senti davvero
parte di una storia universale», dice. «E di una storia di santi, visto che qui al Circo Massimo tanti
martiri hanno dato la vita per la fede»”. (Angelo Picariello, “Mi è costato, ma ora sono felice”,
Avvenire 18 agosto 2000)
“Il peccato viene considerato dalla maggioranza di questi giovani come il venire meno di un
proprio equilibrio interiore per il compimento di un’azione considerata scorretta nel rapporto
interpersonale e nei confronti della comunità perché non si è stati capaci di corrispondere a
quell’amore alto e disinteressato offerto a Dio a cui si crede”. (Alceste Santini, Un modo nuovo di
essere credenti, Il Mattino 18 agosto 2000)
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scaturite da questa esperienza sono sicuramente maggiori rispetto
alle aspettative. […] Tornato a casa mi sono chiesto come potevo
fare partecipi tutti i ragazzi di questo evento, di questa esperienza di
fede, era possibile riproporla? Come avrebbero reagito i ragazzi
davanti ad una proposta del genere? Aiutarsi ad accostarsi al
sacramento della confessione? Dovevo provarci: non poteva essere
una grazia legata alla GMG. E così dopo 10 giorni, durante un
corso di esercizi spirituali tenuti a dei ragazzi di 15, 16 e 17 anni ho
richiesto che si preparassero tra di loro al sacramento della
riconciliazione e dopo alcune brevissime indicazioni ho dato loro le
belle tracce preparate in occasione delle confessioni avvenute al
Circo Massimo. È stata una festa! Li vedevo inginocchiarsi con lo
stupore di uno che ha ricevuto un dono preziosissimo: la
confidenza.”
(dalla testimonianza di don Pietro Adani)
I fondamenti della proposta verranno forniti nei capitoli successivi; in questa
sede è sufficiente rilevare che l’accoglienza interessata e premurosa dei loro
coetanei, presto ribattezzati “preparatori”, ha toccato il cuore dei penitenti e li ha
suscitati a profondi interrogativi e consapevolezze sul perdono che avrebbero
ricevuto. La testimonianza, a fatti prima ancora che a parole, di tanti giovani
“normali” ha mosso le coscienze dei pellegrini a domandarsi come
concretizzare le consapevolezze di un cammino di fede anche nella propria
esperienza personale. L’accoglienza da parte di persone interessate
unicamente a far vivere ai pellegrini un’esperienza di conversione autentica ed
arricchente, ha vinto i timori di molti; parecchi non hanno potuto evitare di
chiedersi il “perché” della presenza di giovani desiderosi unicamente che tutti
potessero vivere “una buona confessione”. Soprattutto, poi, l’accoglienza dei
volontari, radicata in un raccoglimento e in una preghiera il più possibile saldi,
ma capace di esprimersi nella concretezza degli atteggiamenti, ha significato
ed incarnato l’accoglienza personale di Dio nei confronti di tutti i ragazzi che
arrivavano, e la Sua predilezione per ciascuno di loro194. Soprattutto, ha
manifestato la preziosità del dono offerto nella confessione:
“La novità più bella e più illuminante è stata quella di credere nei
giovani come ministri della penitenza. Giovani che a loro volta
avevano sperimentato e vissuto l’amore misericordioso del Padre.
Quale parola più credibile? Quale testimonianza più autentica? Un
194

“Vale la pena che le Chiese investano nella formazione alla confessione sia dei sacerdoti,
perché possiamo essere canali puliti dello Spirito, buoni strumenti nelle mani del Signore Gesù
per offrire e dare ai penitenti non soltanto il perdono bensì un minimo di direzione spirituale, sia
dei fedeli (laici e ministri), affinché possano (possiamo) approfittare con sempre più frutto della
grazia di questo straordinario sacramento”. (dalla testimonianza di don José Manuel Martin
Quemada)
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giovane che ti accoglie a nome della Chiesa e ti accompagna
incontro al Signore. Quale speranza più vera e viva poteva essere
infusa in un giovane, se non da un suo coetaneo?”.
(dalla testimonianza di don Pietro Adani)
La proposta della preparazione alla confessione è stata accolta con favore
anche perché, sempre più di frequente, si riscontra un’effettiva necessità di
preparazione al Sacramento195. Spesso i penitenti si accostano al sacramento
senza esservi “educati”196; anche chi lo vive con regolarità corre il rischio di
banalizzare quel momento o di viverlo come una routine. Inoltre, c’è la concreta
possibilità di un fraintendimento, nel vissuto più che nella teoria, della
dimensione gioiosa della Riconciliazione. Prima che il penitente faccia il suo
esame di coscienza, potrebbe essere determinante non solo richiamarlo ad un
clima di raccoglimento, ma anche ricordargli, attraverso la condivisione della
Parola, la trepidazione con cui Dio stesso lo attende nel confessionale197. Gli
stessi presbiteri attribuiscono alla preparazione il delicato, consapevole rispetto
con cui i penitenti, anche chi non si confessava da tempo, si sono accostati alla
celebrazione della penitenza198.

195

Tale esigenza è stata esplicitamente sottolineata anche in Giovanni Paolo II, Lettera ai
sacerdoti in occasione del Giovedì Santo 2002, n. 7: “Per molti c’è il bisogno autentico di
ristabilire un rapporto con Dio, ma si confessano senza prendere sufficiente coscienza degli
impegni che ne derivano, e magari facendo un esame di coscienza molto riduttivo, per mancanza
di formazione sulle implicazioni di una vita morale ispirata al Vangelo. Quale confessore non ha
fato questa esperienza? […] L'incontro si compie nell'orizzonte della Parola di Dio, che fa tutt'uno
con la Parola e il Volto di Cristo. […] È un particolare da non sottovalutare, anche se di non facile
attuazione. I confessori fanno esperienza continua di quanto sia difficile illustrare le esigenze di
questa Parola a chi non la conosce che superficialmente. Certo, il momento in cui si celebra il
Sacramento non è quello più adatto per sopperire a questa lacuna. Occorre che ad essa si
provveda, con sapienza pastorale, nella precedente fase di preparazione, offrendo quelle
indicazioni fondamentali che permettano a ciascuno di misurarsi con la verità del Vangelo.”
196
“Talvolta sono situazioni molto intricate sia dal punto di vista umano che morale. Questo è il
primo incontro col Padre e oltre a dover sperimentare la Sua misericordia dovrebbero –secondo
me- avere un po’ di chiarezza e aiuto a trovare la casa del Padre. Le persone, dopo una lunga
lontananza, sentono di ritornare a Dio ma non sanno bene cosa fare”. (dalla testimonianza di don
Gennaro Zucchero)
197
“…la serietà con cui si sono preparati a riceverlo e viverlo [il perdono], grazie soprattutto alla
presenza di giovani volontari che hanno disposto i penitenti a vivere questo sacramento come un
incontro con Cristo. Crediamo che la presenza per i giovani penitenti dei loro coetanei che
parlavano nel loro linguaggio dell’amore misericordioso di Dio –indicato dalle parole: «Fissatolo lo
amò»- aiutandoli nello stesso tempo a guardare bene in faccia la realtà del peccato nella loro
vita, a mettersi con verità di fronte a Dio e ad accogliere le parole del sacerdote, abbia dato
un’impronta particolarmente positiva per cogliere con abbondanza il frutto di questo sacramento”.
(dalla testimonianza di padre Michele Scarso e padre Giorgio Carbone)
198
“… i giovani che chiedevano l’assoluzione erano pronti e consapevoli di ciò che stavano per
fare. Le catechesi della Santa Messa, il Vangelo del giovane ricco, i giovani volontari dedicati
all’accompagnamento della celebrazione, hanno fatto sì che il sacramento non fosse vissuto alla
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In questa prospettiva, i giovani si sono testimoniati reciprocamente e
singolarmente l’insostituibilità di ciascuno di loro all’interno della Chiesa: la
preparazione tra coetanei si è risolta per pellegrini, volontari e sacerdoti in una
collaborazione nel cercare le cose di Dio: in una “complicità nel bene”199.

4.3.1. I commenti dei sacerdoti
Il modo in cui i ministri ordinati hanno recepito la proposta della
preparazione alle confessioni da parte dei giovani merita qualche cenno più
approfondito. Se gli stessi penitenti hanno avvertito una sostanziale continuità
tra l’accoglienza del preparatore e quella del confessore come segno di un
avvenuto incontro con Cristo, sembra di poter affermare con sicurezza che
pellegrini, sacerdoti e volontari abbiano individuato in tale prassi un’occasione
per condividere i propri doni, anche diversissimi o insospettati, in un orizzonte
di fede200. In particolare i presbiteri hanno espresso profonda consolazione per
l’esperienza di intensa solidarietà con i giovani; collaborando al servizio della
misericordia201 e beneficiando dell’affettuosa dimostrazione di gratitudine di
tanti ragazzi, hanno attinto nuova fiducia nel proporsi all’universo giovanile202.
Anche l’idea di essere preceduti da un preparatore che cercasse materialmente
i pellegrini e li disponesse alla celebrazione penitenziale è stata vissuta dai
confessori come una delicatezza rivolta prima di tutto a loro stessi, perché ha
permesso loro di moltiplicare il proprio sguardo paterno negli occhi di quei

leggera, ma con profonda concentrazione e coscienza”. (dalla testimonianza di don Luca
Piacentini)
199
“C’era unità! Indiscutibilmente. La complicità nel bene, la fatica continuamente offerta e
condivisa, e la grande responsabilità comune di cui ci sentivamo investiti ci stringevano l’uno
all’altro, attraverso un rispetto delicato, ma incisivo, e un’alta considerazione di chi avevamo
davanti”. (dalla testimonianza di Andrea Pattuelli)
200
“Ho voluto indagare su come dei giovani potessero preparare altri giovani così bene alla
confessione e ho scoperto nei suoi ragazzi due elementi basilari da tenere sempre presenti nella
scelta di candidati a questo delicato compito. Essi hanno un’altissima stima del sacerdozio
ministeriale e un concetto tutto positivo del sacramento della Misericordia. Per questo motivo
hanno saputo comunicare con l’originalità propria di ciascuno il senso esatto della celebrazione
penitenziale”. (dalla testimonianza di don Luca Piacentini)
201
“Concludo questa breve testimonianza con un ringraziamento ai volontari, che hanno
preparato in modo eccellente molti giovani alla confessione”. (dalla testimonianza di fra Pietro
Vivoli)
202
“I ragazzi della reception e nei tendoni sono stati squisiti, delicati non solo con noi, cosa che
può far piacere ma non deve essere necessariamente rilevante, ma soprattutto con i penitenti,
che sono stati accuditi e, quasi, coccolati, sia prima che dopo la confessione”. (dalla
testimonianza di padre Lorenzo Pasquotti)
“Una delle cose che mi ha colpito è stata la presenza di quei volontari “speciali” a servizio dei
sacerdoti con competenza, sensibilità e pazienza”. (dalla testimonianza di padre Giuseppe
Magodi)
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giovani collaboratori e ha preparato nelle anime il terreno per lasciarvi operare
la Grazia203.
Per i confessori come per i volontari, la prassi delle preparazioni è risultata
fondamentale ai fini di comunicare l’afflato comunitario che, pur nel rispetto
dell’individualità di ogni singola confessione, il sacramento nutre non soltanto in
eventi come le Giornate Mondiali della Gioventù, ma per propria natura204.
Se le Giornate Mondiali della Gioventù costituiscono per la Chiesa autentici
laboratori che, senza voler sostituire una pastorale ordinaria, ne accolgono e
rilanciano le esigenze205, questa ha riportato al centro una domanda di
paternità e di accoglienza che ha trovato il suo corrispettivo in una forte
203

“Altra caratteristica di questa celebrazione del sacramento della penitenza nella GMG è la
presenza di ragazzi e ragazze come parte attiva. All’inizio in verità ne ero un po’ perplesso,
perché non ne capivo il ruolo. Ma non trascorse molto tempo per benedirne la provvidenzialità.
Posso attestare dopo tre giorni di confessionale che non ho trovato nessuno impreparato alla
celebrazione di tale sacramento. Anzi… […] Il pentimento che li spingeva a chiedere perdono a
Dio davanti a un prete era costituito da quello che in termine tecnico è chiamato atto di dolore
perfetto. Non sono venuti spinti dalla paura di un castigo, ma perché si sono sentiti guardati e
amati in modo personale da Gesù. Qui sta la riuscita dell’esperienza del Circo Massimo”. (dalla
testimonianza di don Luca Piacentini)
204

Cfr., ad esempio, Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il giovedì santo 2001, n.
14. La duplice dimensione personale e comunitaria della Riconciliazione è trattata (dal
punto di vista storico, teologico e magisteriale) nel Capitolo II della presente tesi.

205

“Un altro aspetto che vorrei evidenziare è l’aver constatato, in molti giovani incontrati,
un’adeguata e cosciente preparazione alla GMG, che ha permesso loro di vivere in modo
profondo e fruttuoso le giornate romane. Penso si tratti di una forte provocazione al nostro modo
di intendere la pastorale giovanile, perché non si cada in illusorie tentazioni trionfalistiche, ma
anche si eviti l’atteggiamento scettico di chi reputa assolutamente inutili tali manifestazioni. Un
grande raduno internazionale, infatti, se inserito in una seria e accurata programmazione
parrocchiale e diocesana, può offrire motivi di arricchimento per i giovani”. (dalla testimonianza di
don Domenico Basile)
“Si sa di Vescovi che sono usciti da questo loro atto ministeriale sorpresi non solo dall’attenzione
dei giovani ma anche dal loro desiderio di capire, di rapportarvi la vita. Perché questa è la
catechesi: la Parola che risuona oggi e risponde ai problemi di oggi. Anche per tale motivo la
GMG ci obbliga a rivedere la dinamica delle nostre comunità, il reticolato della loro missione che
non è soltanto il rito, l’azione sacramentale ma anche la rivisitazione dell’annuncio della fede
all’interno di categorie di ragione e di chiara intelligenza, in un sistema che non annacqua il
messaggio ma lo rende credibile alla ragione stessa e alle domande che la vita ci impone e ci
propone. Questi giovani, non tutti in età adolescenziale, anzi molti sui venticinque-trent’anni, che
qualcuno ha descritto come un gregge di pecore che stanno nell’ovile quasi per necessità o
semplice occasione o valutati come tifosi di un Papa alla stregua del rito domenicale allo stadio,
stanno sulla soglia del millennio con le loro domande di senso, con il desiderio di conoscere e di
valutare per correre più liberi e responsabili nella città. Sono pronti ad acconsentire con il sì della
fede ma fede ragionata e illuminata. Né pecore né tifosi ma umanità responsabile e decisa a
scegliere ciò che è vero e ciò che è giusto e bello”. (Vittorio Morero, L’approdo della ragione sulle
sponde della fede, Avvenire 18 agosto 2000)
“Stupiti e meravigliati. Critici e aperti alla conversione del cuore. Due milioni e mezzo di giovani
alla ricerca dell’essenziale hanno cambiato a Roma la storia degli uomini. Da quel giorno il loro e
nostro futuro non sarà più lo stesso. Alla radice di un evento che scuote l’umanità”. (Alberto
Bobbio, Il fuoco del mondo, Famiglia Cristiana n. 34, 27 agosto 2000)
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esigenza di accompagnamento al Sacramento: l’esperienza della preparazione
ha permesso di riconoscere l’oggettività e al tempo stesso la profonda
personalizzazione della risposta che il Vangelo offre alle domande di molti.
I numerosi interventi in materia di Riconciliazione nel corso del 2001 fanno
pensare che dopo il Circo Massimo non si possa più tornare alla “normalità”
archiviando quelle tre giornate come esperienza passata206. Per tutta la Chiesa
si è trattato di un evento trasformante207. I presbiteri e vescovi presenti vi hanno
riconosciuto un momento provvidenziale, di cui “fare memoria” nella prospettiva
dell’apertura di vie nuove di pastorale e di una sensibilità particolare per la
riconciliazione208.

206
“Qui a Roma, quello del notevole afflusso di persone al Sacramento della misericordia, è stato
certamente uno dei fenomeni più vistosi del Giubileo. Anche osservatori laici ne sono rimasti
impressionati. I confessionali di San Pietro, come quelli delle altre Basiliche, sono stati come
«assaliti» dai pellegrini, spesso obbligati a sostare in lunghe file, nella paziente attesa del proprio
turno. Particolarmente significativo è stato poi l'interesse mostrato per questo Sacramento dai
giovani nella splendida settimana del loro Giubileo. […] Sarebbe ingenuo pensare che la sola
intensificazione della pratica del Sacramento del perdono nell'Anno giubilare sia la riprova di una
inversione di tendenza ormai acquisita. Si è trattato, tuttavia, di un segnale incoraggiante. Esso ci
spinge a riconoscere che le esigenze profonde dell'animo umano, a cui dà risposta il disegno
salvifico di Dio, non possono essere cancellate da crisi temporanee. Occorre raccogliere come
un'indicazione dall'Alto questo segnale giubilare, e farne motivo di nuova audacia nel riproporre il
senso e la pratica di questo Sacramento.” (Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì
Santo 2001, nn. 4-5) Cfr. anche Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Novo Millennio Ineunte, n.
37.
207
“C’è questo carattere sorgivo, nelle Giornate della gioventù, questa freschezza e prontezza a
produrre segni nuovi. Nelle altre Giornate forse non c’era stata altrettanta offerta, o almeno così
visibile, della possibilità di fare la confessione auricolare. Stavolta c’è stato questo coraggio e i
giovani hanno risposto bene. Anche questo è un buon insegnamento: parliamo tanto di crisi della
confessione, ma forse non ne offriamo abbastanza la possibilità. La disponibilità mostrata dai
giovani è incoraggiante”. (intervista al Card. Carlo Maria Martini, in: La Chiesa non ha più paura
dei giovani, Corriere della Sera 18 agosto 2000)
“Se la GMG è un grande dono che il Signore ha fatto a tanti giovani, è pure un dono grande a
tutta la Chiesa e a me in particolare perché ho potuto constatare come il Signore sia vivo ed
operante in mezzo alla sua Chiesa e nel cuore di ogni credente”. (dalla testimonianza di padre
Pierangelo Casella)
208
“Imparare a «far memoria». Certamente tornati a casa [i giovani] non troveranno il clima e il
sostegno della Giornata Mondiale della Gioventù. Il testimoniare la propria fede, il non ricadere
nella tristezza che porta al disimpegno torneranno ad essere difficili tra amici che non credono e
abitudini che non aiutano. Ma qui ho posto il punto decisivo: non vedere la propria realtà come
impedimento all’esperienza di Cristo, bensì proprio il luogo e il tempo nel quale il Cristo ha deciso
di venirci incontro. La nostra storia di debolezza e di peccato non è un impedimento al Vangelo
ma il luogo della nostra evangelizzazione. Certamente per fare ciò è necessario avere
un’esperienza fontale a cui far riferimento. Per i primi cristiani, come traspare dalle lettere di
Giovanni, questa esperienza era il Battesimo. Ora, è evidente, non ci è facile avere memoria di
un sacramento che molti di noi hanno ricevuto in tenera età. Il Circo Massimo, ne sono certo, per
chi saprà farne memoria, sarà un’esperienza importante di conversione”. (dalla testimonianza di
don Pietro Roberto Minali)
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Soprattutto, i sacerdoti sottolineano che in quelle giornate è stato riportato in
piena luce il carattere sorgivo di ogni confessione209 ed esprimono la necessità
di tener viva non solo nella memoria, ma nella concretezza dell’esperienza,
questa acquisizione vissuta direttamente prima ancora che conosciuta210. Il
delicato equilibrio che intercorre tra quotidianità e straordinarietà è stato
ripensato in profondità:
“La GMG 2000 è stata anzitutto un dono del grande Giubileo per la
Chiesa, il mondo e gli stessi giovani. È stato un evento in
collaborazione fra Dio, particolarmente presente nell’anno giubilare,
e i giovani, che hanno risposto con entusiasmo. […] Soprattutto al
Circo Massimo, dove migliaia di giovani si accostavano al
sacramento della confessione. E’ stato un dono enorme, il cui
significato deve essere compreso. Per questo la GMG non si
conclude il 20 di agosto. La GMG a Roma è stata anche un segno
grande della Chiesa che si fa presente nei giovani: un segno della
giovinezza della Chiesa. Il Santo Padre lo ripete spesso: le GMG
sono uno specchio per la Chiesa; in esse si manifesta al mondo il
suo volto giovane, la freschezza, la novità di un messaggio che non
invecchia: Gesù Cristo è sempre attuale; la sua Parola non cade
mai a vuoto, e dà frutti ad ogni generazione, è un grande segno dei
tempi; la Chiesa ha riscoperto di essere attraente per i giovani”.
(intervista a S.E. Mons. Stanislao Rylko, in: Agenzia Internazionale
Fides, 25 agosto 2000)
I ministri ordinati, poi, non hanno esitato ad interrogarsi sulla pratica
dell’accompagnamento tra coetanei al Sacramento, come possibile strumento
per valorizzare la duplice dimensione personale-comunitaria della
Riconciliazione; innanzitutto, è stato evidenziato il suo legame diretto alla
tradizione cristiana:
“Nuova, ma genuinamente ancorata alla più antica tradizione
cristiana, la scelta di allargare la ministerialità del sacramento a
nuove figure. Coinvolgere dei giovani accanto ai ministri ordinati
risponde certamente alla domanda di maggiore collaborazione
all’interno della celebrazione, ma non è per nulla una semplice
209

“Portandomi dietro i volti di questa gente, anche se non li rivedrò più, mi convinco che la gioia
di un cammino di fede risiede nel fatto che ogni momento è nuovo perché Dio abbonda sempre
nella Grazia”. (intervista a Mons. Armando Dini, in: Franco Mogavero, Ho raccolto lacrime nella
tenda del perdono, Avvenire 18 agosto 2000)
210
“Occorre dare continuità all’esperienza vissuta a Roma da questi partecipanti alla GMG. La
GMG è un punto di partenza”. (dalla testimonianza di don Luis Navarro)
“… un ringraziamento e una lode a Dio che ha seminato la speranza di edificare il suo regno nei
cuori di tanti uomini, compreso il mio, forse troppo spesso assorbito da una quotidianità senza
sapore”. (dalla testimonianza di fra Pietro Vivoli)
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concessione o una trovata estemporanea. Emerge chiaramente da
un confronto tra la prassi attuale del sacramento e quella più antica
una grande perdita: la presenza della Chiesa accanto al penitente.
[…] L’aver inserito la celebrazione del sacramento in una cornice
più ampia di accoglienza e di accompagnamento del penitente ha
restituito al sacramento la sua verità più piena e rende conto anche
dell’autenticità delle parole della preghiera dell’assoluzione:
“…mediante il ministero della Chiesa…”. Certamente il ministro
ordinato agisce in pienezza a nome della Chiesa, ma nella
simbologia della guida e dell’accompagnamento da parte di un
fratello nella fede, e per di più laico, la presenza della Chiesa risalta
chiaramente anche a livello rituale”.
(dalla testimonianza di don Pietro Roberto Minali)
L’analisi storica si è successivamente unita all’esperienza vissuta,
suscitando riflessioni di lunga portata, come dimostrano le esortazioni211 a
proseguire anche in questo senso sulla via intrapresa a Roma. Addirittura, una
continuità per la prassi delle preparazioni è stata prospettata anche come
possibile suggerimento per le confessioni “ordinarie”: i contributi raccolti
lasciano intuire la speranza e l’opportunità che sempre la confessione possa
essere preceduta da un simile momento, come in alcuni contesti sta già
accadendo212. I presbiteri hanno accolto anche a livello terminologico il
suggerimento di una “ministerialità allargata”213 come strumento dalle alte

211

“… sono rimasto molto edificato dal gruppo dei giovani […], davvero encomiabili nel loro
servizio per la Riconciliazione”. (dalla testimonianza di padre Guglielmo Camera)
“Il percorso penitenziale ha riscosso molto interesse ed è piaciuto nella sua struttura, ma ha
suscitato ancora più interesse la novità di vedere giovani laici affiancare e preparare al
sacramento dei loro coetanei. Ha colpito moltissimo l’idea che i giovani potessero essere
assieme ai sacerdoti dei “ministri straordinari del sacramento del Perdono”. Alcuni preti presenti
hanno detto: «Questa è una rivoluzione!»”. (dalla testimonianza di Luigi Lodesani)
212
Alcune testimonianze relative alle esperienze già in atto nella pastorale ordinaria sono
presentate in Appendice, paragrafo 2; le riflessioni teologiche ed i motivi di opportunità pastorale
connessi ad una simile prassi costituiscono invece l’argomento del successivo Capitolo III.
213
“E’ da tempo che penso e predico sulla necessità dell’apostolato dei laici come
accompagnatori di parenti e amici nell’accostarsi al Sacramento della riconciliazione. La ritengo
una necessità perché è parte della loro vocazione cristiana”. (dalla testimonianza di don José
Manuel Martin Quemada)
“Se ci mettiamo d’accordo nel futuro, ragazzi e confessori, potremmo continuare a lavorare a
lungo. Sembravano parenti che non si conoscessero bene prima!”. (dalla testimonianza di don
Alfonso Guijarro Garcia)
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potenzialità per valorizzare la Riconciliazione214, grazie alle sue possibilità di
mediazione215.

4.3.2. Le riflessioni dei giovani “preparatori”
In materia di preparazioni, le riflessioni maggiormente cariche di attese e
spunti, anche per l’immediato della vita di una parrocchia, provengono proprio
dai giovani che hanno svolto questo servizio.
“Penso ci dovrà essere spazio, in un futuro prossimo, per valutare
seriamente il ruolo che noi giovani laici abbiamo avuto nel
sacramento del Perdono: penso che si possa dire che siamo stati
“ministri straordinari della Riconciliazione”, perché abbiamo
rappresentato la Chiesa che accoglie il penitente, lo affianca nel
percorso di preparazione e si fa portatore e strumento di gioia, di
quella gioia che vive la Chiesa per ogni persona che ritorna in
armonia ed in pace col Signore, con se stesso e con i fratelli. Si è
superata la visione solamente individualista e nascosta, privata che
era legata a questo sacramento. E a giudicare dai fatti credo proprio
che i giovani del 2000 apprezzino di più questa visione”.
(dalla testimonianza di Luigi Lodesani)
Essi stessi sono consapevoli di aver vissuto non solo un’esperienza in sé
nuova216, ma anche il preludio di sviluppi solo in parte previsti o sperati217.
214

“Per quanto riguarda l’esperienza del Circo Massimo, mi sembra molto interessante la
proposta di un “ministero” del perdono. Sono sicuro che bisogna fare qualcosa in questo senso
per aiutare i fedeli (e i sacerdoti) a rivalutare questo tesoro che Dio ha messo nelle nostre fragili
mani”. (dalla testimonianza di padre Rafael Pascual)
215
“Prima di tutto, l’organizzazione era ottima. I ragazzi si aiutavano a vicenda anche nella
preparazione spirituale per le stesse confessioni. Si è trattato quindi di ragazzi che sono riusciti
ad arrivare al cuore dei loro coetanei con tantissima semplicità e senza le complicazioni e
preoccupazioni degli adulti. Forse l’idea di una cammino spirituale di ragazzi per ragazzi e coi
ragazzi, con un’attenzione speciale alla confessione, è un segno speciale del nostro tempo”.
(dalla testimonianza di padre Ippolito Marandu)
“Inoltre se, come è stato fatto qui, sono gli stessi giovani che aiutano i loro coetanei a prepararsi
alla ricezione del sacramento, allora i giovani si sentono più incoraggiati a confessarsi”. (dalla
testimonianza di don Luis Navarro)
“Per di più, il fatto di essere preparati da giovani come loro ha riscattato la Riconciliazione dalla
diffidenza con cui spesso è vissuta, restituendole un senso di gioia e di recupero della dignità;
molti, andando a bruciare l’incenso, mi dicevano che forse quella era stata la loro prima vera
confessione”. (dalla testimonianza di Giorgia Pinelli)
216
“Da parte mia, personalmente, penso che sia stata prima di tutto un’adesione, una adesione di
fede”. (dalla testimonianza di Marco Chiletti)
“Credo che in quei cinque giorni lì abbiamo preso una boccata d’aria, di ossigeno, immensa, per
poter poi “bruciare”, anzi, come dice il Papa, “mettere fuoco in tutto il mondo”. Spero proprio di
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Tale esperienza ha condotto i giovani ad un sostanziale approfondimento
del dono della fede. Questo incarico, infatti, li metteva a contatto con persone
dalle provenienze più disparate, comunque molto diverse dalla loro realtà di
appartenenza; la possibilità di vivere il culmine dell’esperienza triennale di
“Jump-Missione Giovani” attraverso un servizio che richiedeva loro di mettersi
in gioco radicalmente li ha posti di fronte alla testimonianza che passa dalle loro
opere; soprattutto, il contatto intimo con giovani capaci di sincera condivisione li
ha educati, nel profondo rispetto per l’altro218, a tornare al concreto della propria
personale esperienza di incontro con Dio, al proprio cammino come un dono da
esprimere219. La possibilità di svolgere un servizio estremamente coinvolgente
per la totalità della loro persona li ha incoraggiati a prendersi direttamente
carico della fede dei loro amici e persino dei loro coetanei. Il servizio che

riuscire ad usare e dosare bene questo “pieno” di ossigeno, adesso che sono tornato a casa”.
(dalla testimonianza di Giovanni Montagnani)
217
“Ho la consapevolezza di avere avuto la possibilità di vivere al centro, nel cuore di un evento
storico ed eterno. Ringrazio infinitamente il Signore di avermi concesso questa grazia e anche
responsabilità, e spero che mi aiuti ad essere testimone fedele di ciò che ho udito ed ho veduto in
quei giorni”. (dalla testimonianza di Luigi Lodesani)
“Quello che mi chiedo è a cosa ci chiami adesso il Signore dopo averci colmati di così tanti
doni… questo appuntamento, che fino a poco tempo fa mi sembrava la fine di un percorso, ora
ha tutto il sapore di un inizio”. (dalla testimonianza di Giorgia Pinelli)
218
“Abbiamo avuto la grazia di essere ministri della Chiesa e di divenire strumento dell’amore del
Padre. È stato questo, per noi giovani, il Giubileo più bello. Abbiamo avuto la fortuna di essere
vicini a vere e proprie conversioni, vocazioni, pianti, sorrisi e sguardi che difficilmente si
dimenticheranno”. (dalla testimonianza di Luigi Lodesani)
“Quest’esperienza ha fatto molto anche per noi che facevamo servizio. Innanzitutto ci ha
ricordato […] quali responsabilità comporti il dono della fede: siamo stati invitati a curare prima di
tutto lo stile e l’atteggiamento esteriore, ma in particolare abbiamo toccato con mano la necessità
di accostare gli altri senza mai darli per scontati e senza lasciarsi scoraggiare dai piccoli
insuccessi; è significativo che anche i più “lontani” si aspettassero radicalità e coerenza, non un
messaggio edulcorato; la difficoltà era (è) piuttosto evitare di scivolare dalla fermezza alla
chiusura”. (dalla testimonianza di Giorgia Pinelli)
219
“Un ragazzo in particolare non dimenticherò. Mi raccontò la sua esperienza: stava passando
un momento di grande crisi spirituale, voleva ricominciare, ma non sapeva come. Iniziai a
raccontargli la mia esperienza d’incontro con il Signore, volevo che anche lui provasse quella
gioia; mi chiedevo «Cosa posso fare di altro?». A qualcosa servì. Dopo la confessione tornò da
me, mi ringraziò e mi disse: «Sai, avevi ragione, adesso ci provo anch’io; spero non ti dispiaccia,
ma al sacerdote ho detto che oggi ho incontrato un angelo»”. (dalla testimonianza di Valentina
Castagni)
“All’inizio tante paure, timori, interrogativi…; poi, dopo la prima preparazione, il primo impatto, più
niente di tutto ciò. Le parole uscivano spontaneamente, nemmeno il libretto blu con tanti appunti
scritti serviva. […] Un ragazzo ha ascoltato la mia riflessione, poi mi ha fatto una domanda: «Ma
tu come ti poni di fronte a questo brano?». Subito mi ha colto di sorpresa, poi però sono stata
molto felice di raccontare la mia esperienza perché è stato ance un modo per dimostrargli che
quello che pochi secondi prima gli avevo detto non era qualcosa di imparato a memoria, ma
qualcosa che sentivo veramente, che avevo vissuto e su cui avevo riflettuto”. (dalla testimonianza
di Valeria Castagni)
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svolgevano è stato rilanciato in ottica credibile perché collegato alla possibilità
di convogliarvi tutto se stessi220.
In questo prendersi a cuore il cammino dell’altro, i giovani del Circo Massimo
hanno sperimentato la beatitudine221; la condivisione del proprio cammino di
fede, anche nella fatica di compiere il “primo passo”, li ha resi consapevoli della
loro chiamata a farsi apostoli assumendosi, per quanto compete loro, la
responsabilità di generare i propri coetanei alla fede o di avvicinarli a chi può
farlo222.
Nella gioia di parlare di Cristo, i giovani volontari hanno radicato e trasmesso
la propria speranza223. Di fronte alla tentazione di lasciarsi prendere dallo
scoraggiamento quando si pensa alla santità come a una meta improponibile
ed inattuale per i giovani, l’esperienza vissuta ha riecheggiato e confermato le
parole del Santo Padre:
“Il Papa ha detto: «Voi dovete essere i santi del nuovo millennio».
Ma veramente, senza voler esagerare, credo che adesso tutti
possiamo crederci. Se uno pensa: vai a Roma per tre giorni, dormi
poco, mangi poco, e poi come farai a fare anche tutte quelle
preparazioni? Non ce la fai… Invece al Circo Massimo c’erano
veramente tante persone, tutti, da chi faceva il lavoro più umile, a
quello che aveva proprio il contatto con le persone, che momento
220
Anche qualche sacerdote ha rilevato questo aspetto della preparazione. Cfr. la testimonianza
di don Pietro Adani, in particolare: “Sì, hanno fatto esperienza di come sia bello parlare della loro
vita nel Signore, della loro ricerca del Signore. Questo mi porta a ringraziare per voi il Signore
perché l’esperienza del Circo Massimo non è legata al luogo ma all’intuizione di una idea
coraggiosa: l’aver reso i giovani responsabili del cammino di fede dei propri amici”.
221
“Una sera, mentre aspettavo la mezzanotte per spegner la luce negli ultimi gazebo dove
stavano ancora confessando, sono arrivati due ragazzi, incuriositi da tutte quelle tende. […] Mi
hanno chiesto subito cosa stesse succedendo al Circo Massimo. Ho spiegato volentieri come la
Grazia stesse toccando quel luogo in quei giorni, ed uno di loro mi ha detto: «Voi allora vi state
proprio guadagnando un posto in Paradiso!». Per me è stata una bella conferma. Loro due poi si
sono confessati, e credo che anch’essi quella sera abbiano fatto un passo verso il Paradiso”.
(dalla testimonianza di Luigi Lodesani)
222
“È stato davvero bello poter dare una parola di conforto, dare una speranza, condividere con
altri la mia gioia”. (dalla testimonianza di Valentina Castagni)
“Attraverso le esperienze, le paure, le speranze di quei giovani ho capito molte cose: è bello
lottare per delle cose grandi, è bello portare speranza a chi l’ha persa, è bello potersi confrontare
con altri giovani!” (dalla testimonianza di Valeria Castagni)
“Ho visto una, forse, delle prime assoluzioni di un sacerdote ad un penitente. E questa,
accompagnata ai volti di tutti i ragazzi che ho incontrato in quei giorni, ai loro sorrisi, ai loro pianti,
mi ha fatto proprio riempire il cuore di gioia e capire che per me non c’è una gioia più grande che
donare una gioia, una speranza a un cuore che è afflitto, che ha bisogno di ritrovare un motivo
per andare avanti”. (dalla testimonianza di Fabio Bertolani)
223
“«Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia». La speranza risiede proprio
nell’attesa di questo tipo di compimento degli eventi, che talvolta disperiamo a causa della nostra
poca fede e di una preghiera non generosa, che si accontenta di chiedere poco, di una preghiera
legata alle nostre ristrette misure temporali e comportamentali”. (dalla testimonianza di Andrea
Pattuelli)
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dopo momento cercavano di essere “i santi del nuovo millennio” in
quello che facevano, perché lo facevano con gioia, e lo facevano
per portare gioia: erano lì per la persona che avevano di fronte,
erano lì per loro, e quindi in quel momento non gli facevano un
servizio, ma gli portavano la loro gioia”.
(dalla testimonianza di Fabio Mazzacani)

4.3.3. Preparazione e qualità delle relazioni
È con questo desiderio che i giovani volontari hanno riconosciuto nella
capacità di donarsi un’arte da apprendere che passa attraverso la cura dello
stile, della gestualità e della parola, ma che soprattutto si fonda sull’ascolto e
l’attenzione spirituale per l’altro224, fondata sul dialogo con l’Altro. La
convinzione di aver vissuto un’esperienza di Grazia225 è maturata grazie
all’incontro con i penitenti, con i quali è nato uno scambio di vere e proprie
delicatezze, anche solamente a distanza, negli sguardi o nei cenni di saluto226. I
preparatori si sono sentiti loro per primi attesi e chiamati nella spianata dei
confessionali; il servizio è stato prestato sempre più come dono ricevuto227.
224

“Ripensando ai giorni vissuti a Roma al Circo Massimo, la prima cosa che mi viene in mente è
l’esperienza di essermi fatto preparare da uno dei miei amici. Io mi sono sentito dire da una
ragazza: «Io sono qui per te. Per me, in questo momento, tu sei tutto». Allora, pensando anche ai
giorni che ciascuno vive qui a casa, in cui nessuno fa niente per niente, delle parole dette con un
sorriso, con degli occhi così, mi hanno molto colpito. E come hanno colpito me, probabilmente
hanno colpito tanti altri che si sono fatti preparare”. (dalla testimonianza di Fabio Mazzacani)
225
“I giorni delle confessioni al Circo Massimo sono stati per me giorni in cui siamo stati
letteralmente invasi, o meglio inondati, da un fiume in piena di Grazia. Credo di non aver mai
sentito nel cuore certe cose prima di allora, e tante sicuramente non si riescono e non si possono
scrivere e neppure raccontare con l’aiuto del volto e degli occhi”. (dalla testimonianza di Luigi
Lodesani)
“Un primo tratto, comune a molti, è stato quello di una sicura e sincera percezione che non era
quello che dicevamo che faceva breccia nei cuori, ma la grazia di Dio che circolava con
abbondanza. Qualcuno ha detto bene: «Non vedete che siete circondati dalla grazia?». […]
Questo mi ha rimandato subito all’orizzonte della storia della salvezza, un orizzonte divino, di
giustizia divina”. (dalla testimonianza di Andrea Pattuelli)
“Quello che mi tocca profondamente è che questo piccolo dono di noi stessi ha fatto crescere in
noi la vera consapevolezza che Dio esiste!”. (dalla testimonianza di Alberto Montavoci)
“L’esperienza al Circo Massimo è stata un’opportunità di Grazia per tutti noi e che continua anche
nella nostra piccola Diocesi. Ringrazio il Signore per questo dono”. (dalla testimonianza di don
Giuseppe di Santo)
226
“In quei giorni l’atmosfera al Circo Massimo era sorprendente, non si poteva certo negare che
il Signore fosse lì presente in quei giovani che uscivano piangendo dal confessionale con lacrime
di gioia e di speranza”. (dalla testimonianza di Valeria Castagni)
227
“A Roma ho potuto sperimentare ancora una volta l’amore che il Signore ha per ognuno di noi
e penso che il servizio che abbiamo svolto sia stato più di ogni altra cosa un grande dono: è Lui
che ha voluto che fossimo là e che provassimo quella gioia”. (dalla testimonianza di Valeria
Castagni)
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Anch’essi, perciò, seppure già inseriti in una coinvolgente esperienza di
Chiesa nelle loro comunità di origine, in quelle giornate si sono sentiti
autenticamente suo volto: se ne sono scoperti ancor più innamorati,
appartenenti ad essa e responsabilizzati a dare la vita per il suo bene228. Al
tempo stesso, ne hanno avvertito la sacralità come qualcosa che li riguarda
profondamente, e che li sprona ad essere santi in lei e vivendo in lei229.
“Io credo di non avere mai fatto in tutta la mia vita un’esperienza
così forte e viva di Chiesa, di non avere mai avuto una tale
consapevolezza di essere Chiesa come in questi giorni. Sento di
aver vissuto in prima linea la sua storia, di avere il mio posto e le
mie responsabilità, e perciò ora sento il dovere ed il desiderio di
spendere la mia vita per il bene della Chiesa”.
(dalla testimonianza di Luigi Lodesani)
Tale senso di appartenenza è passato per loro, rinnovandosi, anche
attraverso la scoperta che i pellegrini - proprio grazie ai volontari - ne hanno
fatto, instaurando un circolo virtuoso230 di trasmissione della consapevolezza.
La corresponsabilità che hanno vissuto come laici in un’occasione così delicata
li ha spinti a rileggere la propria esistenza in chiave simbolica, come segno di
un amore sperimentato che non può non cambiare la persona231.
228

Poi un’altra immagine bella che mi è rimasta impressa è stata l’ultima Messa [al Circo
Massimo]. Ero dal braciere e ho visto bene tutta la celebrazione. A un certo punto, insieme al
canto, durante la comunione, ho guardato sugli spalti e tutti si muovevano all’unisono proprio
insieme agli accoliti sul palco e lì ho proprio provato una gioia grandissima, perché mi è sembrato
di vedere una Chiesa davvero bella, al punto di chiedermi… che cosa ci può aspettare in
Paradiso. […] E io lì ho proprio sentito che a questa Chiesa io voglio bene, e che anche il Papa ci
chiede proprio di volerla e di amarla, di far sì che sia ogni giorno più bella e si possa preparare
sempre meglio per essere proprio «sposa di Cristo»”. (dalla testimonianza di Fabio Bertolani)
229
“Per buona parte del giorno, la nostra condizione era quella di sospesi tra il cielo e la terra:
non era più riconoscibile attorno a noi, pur nel rispetto delle realtà invisibili, se era la Chiesa
terrestre che si elevava fino ad unirsi alla festa del Cielo (“…per ogni peccatore che si converte”)
o viceversa, se era la Chiesa celeste che discendeva fino ad unirsi alla festa del Circo Massimo!”.
(dalla testimonianza di Andrea Pattuelli)
230
“Una ragazza mi ha detto una cosa stupenda, ha detto: «Tu e i tuoi amici siete davvero
Chiesa!»”. (dalla testimonianza di Giorgia Pinelli)
231
“…una ragazza ha fatto questa esclamazione: «Siete stati delicatissimi!», riferendosi a me e al
sacerdote. Per me è stata un’affermazione doppiamente bella, perché non me l’ero mai sentito
dire: non sono certo famoso per essere molto delicato! E’ stato il complimento più bello che mi
abbia fatto qualcuno. E l’altra cosa doppiamente bella è stata il fatto che ha detto «Siete stati»,
cioè che eravamo stati delicati sia io che il sacerdote; e questo secondo me è un segno forte del
fatto che noi come preparatori, noi come volontari, eravamo in comunione con questo ministero”.
(dalla testimonianza di Marco Cuoghi)
“…tanti ragazzi che avevo preparato, dopo che venivano a chiedermi di essere accompagnati
alla croce, mi dicevano: «Guarda, il sacerdote che mi ha confessato mi ha detto le stesse cose
che mi hai detto tu, le stesse cose di cui mi hai parlato tu». Questo era bellissimo, perché anche
per loro era un segno fortissimo del fatto che loro erano lì perché c’era un Amore che aveva
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Certamente uno dei frutti più evidenti di queste giornate consiste, anche per
i volontari232, nell’aver approfondito il loro legame con il sacramento della
Riconciliazione; soprattutto, però, sono stati toccati dalla profonda intesa
raggiunta con i pellegrini, nell’avvicinarsi gli uni agli altri con interesse alla
comune ricerca della Verità. Credere nei giovani per un simile servizio li ha
messi in grado di scoprire la paternità che possono esercitare nei confronti di
altri233. Questa acquisizione ha generato l’impegno a custodire una purezza di
pensiero e di atteggiamenti sempre più raffinata, per fare della propria
presenza, dimentica di sé, segno del volto di Dio234. È questo, e null’altro, che
ha attratto e conquistato i penitenti235.

scelto proprio l’aspetto di un giovane, poi di un sacerdote, per riabbracciarli, per mostrarsi a loro”.
(dalla testimonianza di Loredana Bertolani)
232
“E sinceramente mi sono anche resa conto che non avevo mai provato una tale gioia
nell’accostarmi al sacramento della riconciliazione”. (dalla testimonianza di Valeria Castagni)
233
“…ho pensato che anche se si vedeva che ero spaventata questo non era stato di ostacolo e
forse era servito a farmi sentire più vicina, forse allora aveva fatto pensare che quello che
facevamo noi al Circo Massimo avrebbero potuto farlo anche loro, e farlo meglio. Insomma, che
neanche la mia timidezza e la mia paura erano una cosa stonata e che se quel ragazzo aveva
sentito di poter avere la libertà di farmi un’osservazione e di darmi un consiglio, era come se mi
avesse detto che mi considerava una sua amica”. (dalla testimonianza di Giulia Leonardi)
“La vera potenza di Cristo scaturisce nella nostra povertà”. (dalla testimonianza di Alberto
Montatoci)
“Era bello accorgersi che il Signore toccava i cuori delle persone tramite noi e nonostante i nostri
errori… anzi, forse proprio quegli errori (i “cioè” di troppo, la voce che tremava, la timidezza o
l’esuberanza eccessive…) abbattevano le distanza con chi avevamo davanti; magari questo è
servito anche a mostrare che cercare di vivere nella fede non significa essere ebeti o alienati da
mondo né superuomini, e che Dio chiama a servirlo proprio le persone normali”. (dalla
testimonianza di Giorgia Pinelli)
234
“[una ragazza] mi ha detto una cosa bellissima: «Io voglio proprio ricordarmi e pregare per te,
perché tu possa sempre usare i tuoi occhi per far vedere agli altri l’amore di Gesù. Mi ha colpito
moltissimo la frase “fissatolo lo amò”; tante volte l’avevo letto questo vangelo, però non lo avevo
mai sentito come l’ho sentito in questo momento» -mi ha detto- «Il Signore si è proprio servito dei
tuoi occhi per guardarmi»”. (dalla testimonianza di Barbara Bertoli)
“… mi sono subito accorto che parlando con quelle ragazze non avevo timore. Non era come
quando parlo di fronte ad altre persone, che mi batte il cuore, che devo pensare a cosa dire, o mi
devo preparare prima. Con loro subito sono partito “sciolto”… […]. Soprattutto, mi sono subito
reso conto –e di questo sono convintissimo - di non avere detto a nessuno delle cose
straordinarie; ero certissimo, mentre parlavo, di non avere né una faccia speciale, né un tono
suadente, ma mi sono reso conto di essere uno strumento. […] La cosa che mi porto a casa da
Roma è proprio questa: il fatto che siamo stati, secondo me, tutti un po’ uno strumento, proprio
un mezzo materiale per la diffusione di qualcosa di più grande”. (dalla testimonianza di Luca
Bedini).
235
“[Un ragazzo] ha detto che proprio a stare lì, al Circo Massimo, lui si era accorto che avevamo
dentro qualcosa di grande. Anche a me ha detto: «Insomma, tu mentre parlavi mi hai trasmesso
una gioia più grande. Io non penso che quella gioia lì venga da te, proprio si vede che dietro
questa cosa c’è qualcosa di più grande»”. (dalla testimonianza di Loredana Bertolani)
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Dall’approccio alle persone vissuto, nella preparazione al sacramento, come
condivisa esperienza di Dio, è scaturito un desiderio di più diretta intimità con
Lui236.
Soprattutto, dalla condivisione di momenti simili è nato un sentimento di
comunione e di preoccupazione per il cammino di fede dell’altro, come per
qualcosa che interpella ciascuno personalmente237. Le testimonianze
tratteggiano la possibilità concreta – più che la speranza - di fare di ogni
incontro (non soltanto di quelli particolari della Giornata Mondiale della
Gioventù238) un momento unico e privilegiato, nella certezza che quella persona
sia “affidata” al dono che le si può portare. In quest’ottica, anche il proprio
cammino personale, con le sue luci e le sue ombre, è stato riletto come
qualcosa che poteva essere elargito conducendo ad una più vera
comprensione dell’altro:
“… sono arrivata a ringraziare il Signore per i momenti di solitudine
e di prova che mi ha fatto vivere nella mia vita, in modo da poter
essere più vicina a quei ragazzi e capire cosa stavano provando in
quel momento.”
(dalla testimonianza di Emma Cervi)
La condivisione delle proprie croci, che i giovani del Circo Massimo hanno
saputo realizzare in modo fruttuoso, ha suscitato stupore; questa naturalezza si
spiega in prima battuta anche con il desiderio che i ragazzi nutrono di relazioni
autentiche, profonde, in cui i propri difetti non siano un ostacolo all’amore

236
“…penso che la preparazione ci sia servita ad affinare lo sguardo sui misteri di Dio e a non
trascurare alcun dettaglio, per poi lasciar libero il nostro cuore di esprimesi al momento giusto”.
(dalla testimonianza di Andrea Pattuelli)
“È stato bello essere tutti insieme così, ma il centro di quell’incontro era sempre Gesù: è stato
Gesù nelle confessioni, è stato Gesù nell’Eucaristia, anche nel servizio che abbiamo fatto a Tor
Vergata [come ministri straordinari dell’eucaristia]”. (dalla testimonianza di Marco Chiletti)
237
“Quell’episodio mi ha portato proprio a prendere a cuore ciascuno dei giovani che mi
chiedevano di prepararli; ed ho pensato che avrei anche potuto passare il resto della mia GMG
con loro, perché avevamo condiviso qualcosa di importante”. (dalla testimonianza di Luca Bedini)
“Non ti trovavi davanti una persona come tante, ma quel giovane, quel gruppo, diversi l’uno
dall’altro, con proprie esperienze e per ognuno di loro provavi emozioni diverse”. (dalla
testimonianza di Valeria Castagni)
“Questa esperienza è stata speciale anche perché bastava scambiare due parole con una
persona per sentirsi coinvolti da lei, desiderosi di condividere la gioia che si respirava: spesso mi
sono scoperta a fare silenziosamente “il tifo” per chi magari era titubante o dubbioso”. (dalla
testimonianza di Giorgia Pinelli)
“…ognuna delle persone che veniva da me era veramente bella; è stato molto tonificante vedere
proprio la bellezza di ciascuna di quelle persone”. (dalla testimonianza di Maria Pagano)
238
“Se considero tutti gli incontri di quei tre giorni mi stupisco di come ogni storia e persona
avesse un che di speciale”. (dalla testimonianza di Giorgia Pinelli)
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dell’altro239. La gioia raggiante che permeava la spianata non si spiega
semplicemente nei termini di un entusiasmo collettivo, ma nella sperimentata
possibilità di poter essere accolti anche attraverso le persone che si hanno
accanto, da un amore capace di andare oltre il peccato240. Di fronte
all’incertezza e alla rapidità con cui le relazioni vengono per lo più vissute e
proposte oggi241, i giovani hanno espresso l’anelito a legami di bene duraturi,
capaci di puntare all’eternità. Il bisogno dei penitenti di un ascolto partecipe,
gratuito e disponibile è stato uno degli elementi che più hanno toccato i
volontari, i quali l’hanno riconosciuto anche in sé242. Tali dinamiche
estremamente positive si sono instaurate nei confronti di persone sconosciute;
239
“I giovani che ho confessato cercavano tutti relazioni umane più autentiche, fondate chi sulla
sincerità, chi sulla solidarietà, chi sulla condivisione, chi sull’impegno comune”. (dalla
testimonianza di Padre Lorenzo Pasquotti)
240
“La cosa che lasciava più sconcertati, soprattutto per chi guardava dall’esterno, era proprio
l’entusiasmo, la gioia incontenibile che usciva dai gazebo, la gioia dei giovani che sembravano
elettrizzati. Mi veniva in mente a volte la similitudine con l’emozione che si vive in un reparto di
maternità, dove ogni ora nascevano mille bambini; sono stati tanti infatti i ragazzi usciti creature
nuove. Il Sacramento della riconciliazione è diventato in quei giorni festa di gioia, festa di
resurrezione. È stato incredibile vedere come persone arrivate lì per caso siano partite con un
cuore nuovo. Abbiamo toccato con mano delle vere conversioni”. (dalla testimonianza di Luigi
Lodesani)
“In ogni caso è emersa nella celebrazione del sacramento della Penitenza e Riconciliazione al
Circo Massimo la nota gioiosa che deve caratterizzare ogni incontro con il Cristo: una gioia non
fugace e facile, ma la gioia che nasce dall’avere aperto il proprio cuore alla verità e alla luce
dell’amore di una Persona che ti chiama “amico” e che ha dato la vita per i propri amici. Una gioia
che non nasce dalla falsa pace di chi s’illude di aver gettato ogni peso che gravava sulla propria
coscienza, ma la pace di chi finalmente ha avuto il coraggio di guardare con occhi trasparenti la
propria realtà e che finalmente ha trovato una luce che lo guida sul suo cammino, consapevole
che la fede chiede coerenza e sacrificio, che il Vangelo è esigente proprio perché non dà risposte
di breve respiro, non ci illude con discorsi così uguali a quelli che vorremmo sentirci dire, ma è
parola di Verità e Vita e come tutte le cose che contano richiede autenticità e impegno”. (dalla
testimonianza di don Pietro Roberto Minali)
241
“Non si può mai sapere che cosa si deve volere perché si vive una vita soltanto e non si può
confrontarla né con le proprie vite precedenti né correggerla nelle vite future. […] L’uomo vive
ogni cosa subito per la prima volta, senza preparazioni. Come un attore che entra in scena senza
aver provato. Ma che valore può avere la vita se la prima prova è già la vita stessa? Per questo
la vita somiglia ad uno schizzo. Ma nemmeno «schizzo» è la parola giusta, perché uno schizzo è
sempre un abbozzo di qualcosa, la preparazione di un quadro, mentre lo schizzo che è la nostra
vita è uno schizzo di nulla, un abbozzo senza quadro”. (M. Kundera, L’insostenibile leggerezza
dell’essere, Mondadori, Milano 1985)
“Eppure ognuno di noi un’immagine – se non un’idea – del giovane se la porta dentro: può
essere quella del consumatore all’ipermercato, del viaggiatore sulla metro, del nottambulo in
discoteca, dell’innamorato che sbaciucchia la ragazza. C’è il rischio che una di queste immagini
definisca la nostra idea del giovane, o che di tutte facciamo un collage, sempre alla ricerca di un
ritratto compiuto”. (dalla testimonianza di Padre Serafino Fiore)
242
“Mi ha colpito tanto, e mi rimarrà dentro per tutta la vita quella persona che avevo di fronte,
perché in quel momento lei era lì per me. Come sono rimasto colpito io, penso che siano rimaste
colpite tutte le persone che si alzavano piangendo, e sono rimaste colpite proprio per quello:
quella persona era lì per loro”. (dalla testimonianza di Fabio Mazzacani)

146

CAPITOLO I

RICOSTRUZIONE STORICA DELL’EVENTO

sembra pertanto possibile ed opportuna una trasposizione di queste
acquisizioni nel progettare le relazioni tra amici.
Innanzitutto, la possibilità di operare per il bene e nel bene ha fatto vivere ai
volontari anche la propria amicizia come dono e segno visibile dell’amore del
Padre243: hanno guardato con occhi nuovi ai propri amici perché, osservandosi
reciprocamente, hanno contemplato ciascuno le potenzialità e i carismi di bene
dell’altro, scoprendo i pregi dell’amico come doni pensati per tutti244. Nell’unità
dei propri affetti hanno sperimentato la possibilità di compensare l’uno le
mancanze dell’altro, anche come prospettiva per le loro relazioni ordinarie245. In
quest’ottica hanno sperimentato in modo tangibile il significato del servizio che
svolgevano246, e hanno acquisito una maggiore finezza di sguardo per
243

Comunque la cosa più bella di tutto ciò è stato poter condividere quest’esperienza con degli
amici stupendi”. (dalla testimonianza di Valeria Castagni)
244
“… ho avuto l’occasione di osservare un pochino tutti i miei amici. È stato bellissimo vederli
all’opera, vederli raccolti in mezzo ai gruppi, e vedere magari gente che conosco come persone
un pochino timide, aprirsi e compiere vere e proprie meraviglie, capaci di un’accoglienza di cuore
totale e completa”. (dalla testimonianza di Emma Cervi)
“Insieme a me hanno fatto servizio alcuni ragazzi minorenni e devo dire che sono stati tutti
spettacolari. Hanno lavorato veramente mettendoci il cuore, mettendoci tutto l’amore di cui erano
capaci e che potevano dare. Anzi, nei momenti in cui io ho iniziato a far fatica, sono stati proprio
loro che con il loro esempio mi hanno incoraggiato”. (dalla testimonianza di Nicola Billi)
“Soprattutto, poi, queste giornate hanno dato un sapore ancora più ricco alla nostra amicizia. Il
fatto di doverci mettere in gioco con tante persone diverse in modo così intenso, portando
speranze e certezze anche se in noi vacillavano o eravamo stanchi morti, ha reso ancor più
naturale fare lo stesso tra di noi: in molti ci siamo preparati a vicenda prima di confessarci al
Circo Massimo; è stato bellissimo essere introdotta al Sacramento da un’amica, è stato molto
difficile fare lo stesso per i miei amici… Davvero serve un cuore libero! Così però abbiamo
gustato tutta la bellezza di un legame forte nel Signore. Anche molti pellegrini si sono accorti di
questa atmosfera particolare, e della gioia di fare cose grandi assieme”. (dalla testimonianza di
Giorgia Pinelli)
245
“… mi sono capitati anche dei ragazzi, nei quali non sono proprio riuscita a far breccia… Ma
forse anche questo è stato positivo, perché in quel modo non mi restava altro che ritirarmi un po’
da parte e pregare molto, perché operasse lo Spirito Santo e intervenisse Lui nei miei
“fallimenti”…: ed è stato bellissimo vedere come immancabilmente sia arrivato, anche tramite i
miei amici, a risolvere tutto”. (dalla testimonianza di Emma Cervi)
“Così, è andata proprio crescendo la gioia di vedere la Chiesa tutta intera e allora ringrazio il
Signore perché mi ha dato di vivere questa esperienza con i miei amici che sono stati anche la
mia forza nei momenti di stanchezza perché erano lì da una settimana più di me e quindi proprio
non mi sentivo autorizzato ad avere un mancamento, proprio perché sapevo che loro lavoravano
da molto più tempo di me lì”. (dalla testimonianza di Fabio Bertolani)
“Per me il Circo Massimo ci deve lasciare proprio con l’interrogativo grosso di cosa voglia adesso
il Signore da noi, perché questa è stata veramente una cosa grande”. (dalla testimonianza di
Loredana Bertolani)
246
“E’ proprio questa preghiera quella che voglio continuare a fare per ciascuno dei miei amici
del Servizio Confessioni, perché siamo sempre in grado di mostrare veramente Gesù alle
persone che ci vengono intorno, perché mi sono resa conto che questa è l’unica cosa che
cercano veramente”. (dalla testimonianza di Barbara Bertoli)
“Lì è stato bellissimo vedere i loro occhi, come fossero aperti, come fossero affascinati. Erano
affascinate non da quello che dicevo, o da come lo dicevo, ma dal fatto che si parlava di Cristo. È
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riconoscere ciò che nell’ordinario impedisce di essere autentici strumenti di
riconciliazione247. Anche i presbiteri hanno intuito quanto stava accadendo in
questo senso: c’è chi ha fatto allusione ad una possibile direzione formativa
nelle comunità:
“Nella pastorale giovanile molto dipende anche dagli educatori:
come essi stessi vivono la fede e hanno incontrato il Signore. Se
uno ha incontrato Cristo, e la sua vita è cambiata radicalmente,
sarà anche un buon educatore perché comunicherà quello che gli è
successo”.
(intervista a S.E. Mons. Stanislao Rylko, in: Agenzia Internazionale
Fides, 25 agosto 2000)
Dai racconti emerge l’acquisizione vissuta, prima ancora che teorica, della
reciprocità dei percorsi di fede e l’esperienza di una spiritualità della comunione
provata sul campo. Tale constatazione rende concordi volontari e confessori
nel rilevare un’assunzione di responsabilità verso i propri coetanei come scelta
che miri a definire l’essere stesso della persona.
“Sì, [i giovani] hanno fatto esperienza di come sia bello parlare della
loro vita nel Signore, della loro ricerca del Signore. Questo mi porta
a ringraziare per voi il Signore perché l’esperienza del Circo
Massimo non è legata al luogo ma all’intuizione di un’idea
coraggiosa: l’aver reso i giovani responsabili del cammino di fede
dei propri amici”.
(dalla testimonianza di don Pietro Adani)
“… io a Roma avevo sbagliato una cosa. Dopo i tre giorni [del Circo
Massimo], quando è finito tutto, io ero stanchissima, quindi, in un
stato molto bello per me. Avevo paura di cosa dire, di come dirlo…, mentre poi molte cose sono
venute da sé”. (dalla testimonianza di Marco Cuoghi)
L’esperienza di fede è stata soprattutto quella di raccontare Gesù, di persona, a chi avevo di
fronte, fosse un gruppo o fosse una persona che mi poneva anche solo un dubbio o una
domanda. La bellezza di questa cosa è stata che proprio non mi sono reso conto, come hanno
sottolineato tanti, della fatica che facevo, dello sforzo che mi richiedeva il fatto di essere lì, e di
dover tornare subito, dopo avere preparato qualcuno, a pensare a come dovevo accogliere
quell’altro con un sorriso. Credo che in questo stia il mistero –se così si può chiamare- che
abbiamo vissuto in quei giorni”. (dalla testimonianza di Marco Chiletti)
“Senza alcun merito siamo stati testimoni della conversione di tanti giovani che hanno riscoperto
l’abbraccio di un Padre, vivendo tre giorni di paradiso. Percepivamo quasi tangibilmente quanto il
Signore si rallegrasse e facesse festa nei cieli per ogni suo figlio ritrovato”. (Pietro e Bernadette,
in: Lettere in Redazione, Avvenire 21 gennaio 2001)
247
“Veramente è più quello che mi sono portata a casa di quello che sono riuscita a dare: il
Signore ci ha proprio dimostrato che quando vuole fare cose grandi in noi, le fa! E se tante volte
non le fa, è perché siamo noi che con le nostre paure, magari con le nostre resistenze, i nostri
dubbi gli impediamo di prendere il nostro cuore e di operare fino in fondo”. (dalla testimonianza di
Loredana Bertolani)
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certo senso, dicevo: «Va beh… è finita». Però mi sentivo anche
molto triste, perché mi rendevo conto dell’esperienza
particolarissima e fantastica che avevo vissuto e che era ormai
conclusa. E invece, una settimana fa, sabato scorso, mi è successa
una cosa che mi ha cambiato totalmente la prospettiva: è venuta a
trovarmi una mia amica e mi ha chiesto di questa esperienza. Mi ha
chiesto cosa dicevamo ai ragazzi, e io,mentre le parlavo e le
raccontavo cosa dicevamo, mi sono accorta che aveva lo stesso
sguardo, gli stessi occhi che avevano i ragazzi a Roma quando
facevamo le preparazioni. Allora mi sono resa conto che adesso,
dopo Roma, potevo arrivare dove prima non ero mai arrivata”.
(dalla testimonianza di Severina Miselli)
La coniugazione di un’ottica personale e di una comunitaria ha costituito una
via di reciproca integrazione tra l’incontro con l’altro, in prospettiva umana, e il
paradossale contatto con l’alterità di Dio248. La prassi delle preparazioni,
manifestando la concretezza della persona come via della prossimità alla
trascendenza, è divenuta per chi l’ha sperimentata la chiave di lettura delle
proprie relazioni.
“Ciò che abbiamo proposto in quei giorni è un modo nuovo di
intendere il sacramento, non più vissuto semplicemente nel
rapporto del penitente con il sacerdote, ma nella comunione con la
Chiesa; i giovani che accompagnano i giovani e con loro
condividono un momento di raccoglimento e di festa. Nella nostra
parrocchia abbiamo continuato ad accostarci alla confessione con
l’aiuto e la preghiera di un nostro amico; in questo modo ognuno di
noi ha capito e sentito l’esigenza di riconciliarsi non solo con il
Signore ma con tutti coloro che ha ferito con il suo comportamento.
Ringraziamo ancora il Signore per il dono che ci ha fatto”.
(Pietro e Bernadette, in: Lettere in Redazione, Avvenire 21 gennaio
2001)
La attenzione particolare riservata ai penitenti del Circo Massimo ha
spronato i volontari a un fattivo impegno nella cura delle relazioni come luogo di
248

“Una cosa certa: io in quei giorni non ero lì per caso, il Signore mi aveva voluto lì, Lui mi
aveva fatto quell’immenso dono. Da questa esperienza ho ricevuto tanto, anche io sono
cambiata. Ogni giovane che mi si presentava davanti, ogni parola che gli dicevo, faceva riflettere
me per prima”. (dalla testimonianza di Valentina Castagni)
“Per me l’esperienza del Circo Massimo è stata la cosa più bella che abbia mai fatto, perché mi
sono proprio sentita vicino al Signore come non mi ero mai sentita. […] A Roma, nei giorni del
Circo Massimo, mi sono sentita veramente amata in modo particolare”. (dalla testimonianza di
Barbara Bertoli)
“… la riconciliazione veramente era l’incontro con la “persona” del Signore”. (dalla testimonianza
di Loredana Bertolani)
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testimonianza, da rendere presente nei loro gruppi, nelle associazioni e nelle
parrocchie249, nel riconoscimento della pienezza di vita che proviene dal
perdono ricevuto come fonte di ogni autentica amicizia250. La propria umanità è
apparsa ai preparatori rivestita di sacramentalità, perché trasfigurata nel vincolo
teso alla reciproca generazione - e rigenerazione - alla fede 251.

4.4. La diffusività della riconciliazione
Dimensione individuale e comunitaria della Riconciliazione sono state unite
indissolubilmente durante le celebrazioni del Circo Massimo allo scopo di
favorire un approccio maturo e una presa di coscienza nei confronti della
sostanza del sacramento. Contemporaneamente, si è scelta una forma di
visibilità che, nel rispetto del carattere intimo di quanto avveniva, incentivasse
un clima di comunione e di unità.
Secondo quanto risulta dalle testimonianze, simile scelta logistica ha
suscitato una dinamica salutare di reciprocità252. La gioia vissuta e testimoniata
dai ragazzi che si riaccostavano al Signore nel sacramento è divenuta il fulcro

249

“Penso che la cosa più bella, e della quale mi sono resa conto una settimana fa, è che
l’esperienza di Roma non è finita, perché ci ha proprio cambiato; e penso che se riusciremo a
tenerla viva nei nostri cuori potrà continuare, penso per sempre”.
(dalla testimonianza di Severina Miselli)
“Ora che siamo tornati da Roma, non è tutto finito, ma mi sento proprio chiamata a raccontare a
tanti, anzi a tutti, questa esperienza. E penso che non solo là, ma anche qua, possiamo aiutare,
comunque condividere con altri la gioia dell’incontro del Signore”. (dalla testimonianza di
Valentina Castagni)
“Inoltre siamo tornati a casa con un desiderio ancora più forte di cercarci, di ascoltarci e stare
assieme; ci siamo anche ripromessi di continuare a prepararci tra di noi alla confessione”. (dalla
testimonianza di Giorgia Pinelli)
250
Per la dimensione divino-umana della festa alla luce del mistero dell’Incarnazione, si rimanda
al capitolo III.
251
“Sapevo benissimo di avere un compito di grande responsabilità e per questo avevo paura di
sbagliare, di non essere all’altezza; quei giovani non erano lì per gioco, ma erano alla ricerca di
una risposta, la risposta che poteva cambiare la loro vita. […] Lì vicino a me, vicino a noi c’era il
Signore”. (dalla testimonianza di Valentina Castagni)
“All’inizio sono stato timoroso, e ho avuto paura, perché capivo che quello che stavo facendo era
una cosa sicuramente grande, che non lasciava spazio a mezze misure”. (dalla testimonianza di
Marco Chiletti)
Anche i sacerdoti confessori hanno colto questa dimensione di sviluppo offerta dalla prassi delle
preparazioni: “…quello che mi interessa è incoraggiare lei e i suoi ragazzi a continuare sulla
strada intrapresa. Niente è più bello nella vita che conoscere e amare Gesù. E più bello ancora è
fare conoscere e amare sempre più Gesù. E i suoi ragazzi, oltre che la prima, hanno pure
sperimentato la seconda gioia”. (dalla testimonianza di don Luca Piacentini)
252
“Alcuni, coinvolti dall’azione penitenziale comunitaria, si sono lasciati guidare dal gruppo ed
hanno potuto ritrovare la gioia di un amore che forse pensavano perduto”. (dalla testimonianza di
don Italo Colombini)
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della celebrazione, la concretizzazione visibile della misericordia253. La
compresenza di intimità e comunione ha spalancato il cuore dei giovani
all’accoglienza del perdono254 perché ha consentito alla ritrovata pace del cuore
di manifestarsi in pienezza, senza alcun esibizionismo. Proprio tale gioia ha
indotto qualcuno a parlare di “santo contagio”255; persino chi è stato raggiunto a
distanza dall’evento si è sentito improvvisamente desideroso di entrarvi, di
farne parte, proprio in virtù di quei volti raggianti256.
I penitenti hanno dunque sperimentato la possibilità di farsi a loro volta
missionari, grazie alla testimonianza data dalla loro gioia257. Questa reciproca
generazione alla fede, visibile a tutti, ha confermato l’aspirazione ad uno stile
che sia da riconciliati.
“Ragazzi e ragazze più o meno entusiasti e gioiosi, ma certamente
giovani disponibili ad accogliere quanto il Signore Gesù ha inteso
dire a ciascuno di loro in questa occasione. Credo proprio che il
grande miracolo di queste giornate sia stato proprio questo, aver
aperto i cuori di tanti giovani all’accoglienza di Gesù, in modo da
proseguire il loro cammino di fede, con una marcia in più, confortati
dal fatto che tanti altri credono come loro e hanno il coraggio di
“sprecare” la loro vita per lui”.
(dalla testimonianza di fra Pietro Vivoli)

253

“Ho vissuto tre giorni di gioie particolari al Circo Massimo incontrando tanti giovani che hanno
fatto esperienza della gioia del perdono”. (dalla testimonianza di don Italo Colombini)
254
“La proposta fatta ai giovani è ottima e non va toccata nella sua essenza”. (dalla
testimonianza di don Luca Piacentini)
255
“La gioia solare poi sprigionante dal volto dei giovani che si alzavano dall’inginocchiatoio del
confessionale per andare a pregare sotto la croce di legno, creava la voglia in altri giovani di
tentare pure loro quell’avventura. Così è scoppiato il santo contagio di voler essere toccati
dall’Amore di Gesù”. (dalla testimonianza di don Luca Piacentini)
“L’esempio dei giovani che si confessavano ha avuto un effetto trascinante presso gli incerti e i
dubbiosi, innescando una sorta di reazione a catena”. (dalla testimonianza di Padre Michele
Scarso e Padre Giorgio Carbone)
“Alcuni, coinvolti dall’azione penitenziale comunitaria, si sono lasciati guidare dal gruppo ed
hanno potuto ritrovare la gioia di un amore che forse pensavano perduto”. (dalla testimonianza di
don Italo Colombini)
256
“…riporto alcune testimonianze degli stessi ragazzi: «Sono un romano. Passeggiando curioso
per il Circo Massimo mi sono lasciato prendere da quanto sta avvenendo. È da tanto che non mi
confesso, ma le parole del Vangelo, quelle dei ragazzi che mi hanno aiutato e tutto il clima che si
sta respirando qui mi hanno spinto a sentire un bisogno profondo di confessarmi». «Oggi è il
primo giorno di ferie. Mi è parso bene iniziarle da qui. Questo mi è venuto in mente ieri sera
guardando la TV che riportava le immagini di quanto stava avvenendo al Circo Massimo»”. (dalla
testimonianza di don Luca Piacentini)
257
“Meraviglioso vedere come i ragazzi si accostavano al sacramento con trepidazione, certi di
essere raccolti dall’amore del Signore; sì, certi, perché si testimoniavano tra loro con la gioia, le
lacrime, che il Signore era lì e aspettava”. (dalla testimonianza di don Pietro Adani)
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Nell’unità profonda che ha contraddistinto le tre giornate delle celebrazioni al
Circo Massimo, non solo i volontari258 ed i presbiteri259 hanno vissuto
l’esperienza di trasmettersi l’entusiasmo nello svolgere i loro rispettivi compiti,
ma si è creata una vera e propria “gara” tra penitenti, giovani volontari e
confessori nella vicendevole edificazione:
“I sacerdoti hanno collaborato in perfetta armonia con tutto questo
ed è significativa l’immagine di un confessore che si alza, prende il
cellulare, telefona ad un confratello e dice: «Devi vedere cosa
succede qui, è una festa meravigliosa! Corri a confessare!».”
(dalla testimonianza di Luigi Lodesani)
La possibilità di osservarsi reciprocamente260 ha consolidato l’ammirazione e
la simpatia tra ragazzi e sacerdoti, tra volontari e pellegrini: ciascuno ha
258

“Avevo una paura atroce di andare a preparare qualcuno [alla confessione]. E non solo ho
pensato di fuggire, ma sono proprio fuggito: risono rifugiato dalla croce, sono stato tutto il tempo
del mio turno a dare l’incenso ai ragazzi che venivano a fare il ringraziamento. Però, stando lì a
vedere loro che venivano a ringraziare, dal loro sorriso, dal loro sguardo, mi è come nato il
desiderio di iniziare a preparare, facendomi coraggio e facendomi far coraggio da chi era con me
nel gazebo”. (dalla testimonianza di Marco Cuoghi)
“Questo mi ha fatto proprio desiderare fortemente di preparare anch’io dei ragazzi per la
confessione, per cui appena finito il mio turno [come capo-équipe dei preparatori] rimanevo e ho
avuto l’opportunità di preparare diversi giovani”. (dalla testimonianza di Emma Cervi)
259
“Lì al Circo Massimo, dopo il primo pomeriggio, non ho potuto resistere alla “tentazione” di
ritornarci: mi sembrava di sciupare un tempo di grazia. Sono tornato e altri ragazzi si sono
confessati e in voi e nei vostri volti hanno trovato la speranza, la gioia di voler vivere accanto al
Signore”. (dalla testimonianza di don Pietro Adani)
“Da parte mia ammetto di aver durato fatica a terminare la formula dell’assoluzione, perché
dinanzi ai miracoli di Dio è difficile rimanere impassibili e non lasciare che un nodo serri la gola”.
(dalla testimonianza di fra Pietro Vivoli)
“L’attrazione di partecipare in qualche modo a questo evento era intensa. Mi sono lasciato
contagiare dall’euforia e dall’entusiasmo di questa gioventù pellegrinante e ho deciso di andare
alla veglia con il Papa per partecipare insieme ad essi. In particolare volevo cogliere l’occasione
e offrirmi per ascoltare le confessioni”. (dalla testimonianza di un sacerdote anonimo, legionario
di Cristo)
“Mi è sempre stato insegnato che il Sacramento del Perdono è il Sacramento della gioia. In
genere cerco di insegnare ai ragazzi di sperimentare, frequentando questo sacramento, la gioia
del figliol prodigo quando si è sentito riabbracciare dal Padre. Ebbene, in questi giorni si è fatto
vivere ai giovani penitenti la festa del perdono. Il sentirsi amati da Gesù e capiti e incoraggiati
dalla sua Chiesa produce nel cuore una gioia incontenibile, che nei ragazzi si manifesta in mille
modi. […] Ogni cosa diveniva poi elemento di festa, perché questa era già stata accesa nel
profondo dei loro cuori dalla presenza di Gesù, riscoperto come l’Amico per eccellenza della
propria vita”. (dalla testimonianza di don Luca Piacentini)
260
“…è arrivata una mia amica del Servizio Confessioni portando con sé una ragazza francese
che piangeva a dirotto, che però era alle sue spalle, un po’ distante. Mi ha chiesto: «Questa
ragazza si è persa. Come faccio? Dove la porto?». Io subito ho risposto alla volontaria
indicandole varie possibilità. Questa ragazza, a un certo punto, non mi ricordo come, ha sentito
che ho detto qualcosa in francese, si è fatta avanti e mi ha detto: «No, no, non mi sono persa!».
Mi ha guardato negli occhi: piangeva, ma era piena di gioia. Mi ha guardato e mi ha detto: «Non

152

CAPITOLO I

RICOSTRUZIONE STORICA DELL’EVENTO

riconosciuto nell’altro, per quanto diverso potesse essere da lui, una
sostanziale unità di aspirazioni e di difficoltà, ma anche una profonda ricerca
della felicità piena261.
“Una cosa mi rimarrà sempre in mente di quelle giornate: i tanti volti
di quei giovani usciti dai confessionali sprizzavano di gioia, una
gioia che era contagiosa. In particolare una ragazza, proprio mentre
la stavo preparando, mi ha detto: «Stamattina, mentre uscivo di
casa, una signora mi ha fermato e mi ha detto: “ieri sono stata al
Circo Massimo e lì ho visto dei giovani che avevano degli occhi
belli”». Secondo me questa è un’immagine bellissima… e la
ragazza mi ha detto: «Sì, è vero, anch’io sono venuta qua e ho visto
che avete gli occhi belli». E anch’io ho visto, dalle persone che
uscivano dai confessionali, proprio delle persone che avevano gli
occhi belli: erano i giovani che avevano incontrato il Signore, ed
erano in tanti. Da più di una persona sentii dire: «Questa è stata la
confessione più bella della mia vita»”.
(dalla testimonianza di Valentina Castagni)
Nella contemplazione dell’altro, giovani e sacerdoti hanno preso coscienza
della possibilità di uno sguardo sempre più spirituale nei confronti delle persone
con cui condividono l’ordinarietà. Un’educazione all’amicizia in tal senso, anche
attraverso l’esperienza della preparazione alle confessioni, può fornire alla vita
dei gruppi e delle comunità una linea direttrice sulla quale impostare la
costruzione di una autentica spiritualità di comunione.262

mi sono persa. Capisci cosa succede?». Praticamente, piangeva per la gioia della confessione”.
(dalla testimonianza di Rodolfo Barbolini)
261
“Per me è stata una gioia grandissima… era proprio bello vedere i loro sguardi e i loro occhi”.
(dalla testimonianza di Marco Cuoghi)
262
Le riflessioni su cui si basa tale prospettiva sono esposte nel successivo Capitolo III, nei
paragrafi 2.1 e 2.2 in particolare; le testimonianze inserite in Appendice, paragrafo 2, offrono
invece una panoramica della sua parziale concretizzazione nelle esperienze in atto, in diversi
contesti esistenziali ed ecclesiali, per vivere ordinariamente la Riconciliazione sacramentale
secondo la modalità celebrativa sperimentata al Circo Massimo.
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CAPITOLO II
DIMENSIONE PERSONALE E DIMENSIONE COMUNITARIA
NEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE:
BREVE SINTESI
DI ELEMENTI BIBLICO-STORICO-MAGISTERIALI
Mi sono molto interrogato, a seguito di tanto fervore di giovani, su ciò che li
aveva indotti, durante la XV Giornata Mondiale della Gioventù, ad accostarsi
con sincera ed intensa commozione al Sacramento della Riconciliazione.
Indubbiamente la piena fiducia in Dio e in loro che il Santo Padre aveva
dimostrato, non poteva lasciare i giovani indifferenti. Gli ingredienti di una
Giornata Mondiale della Gioventù sono sempre tali per cui è difficile stabilire da
dove venga lo Spirito e dove vada (cfr. Gv 3,8).
Ma la vera novità di quell’occasione, non effimera o teorica, mi è sembrata la
forza con cui al Circo Massimo la Riconciliazione diventava evento
profondamente comunitario e, insieme, assolutamente personale. La scelta di
confessionali discreti e visibili contemporaneamente, e soprattutto la presenza
di giovani che si dimostravano sinceramente felici di invitare, accogliere,
accompagnare e riaccogliere quanti si disponevano ad un incontro di perdono
mediante il sacerdote, restituiva più chiaramente all’avvenimento il significato
che Gesù ci ha espressamente indicato nel Vangelo.
È quasi superfluo ricordare la rilevanza pubblica, sociale ed ecclesiale di
ogni nostro comportamento. Va da sé che in una famiglia dove un membro
soffre, tutti i parenti partecipano della sua sofferenza (1Cor 12,26). E quando ci
si vuole bene, la gioia di uno solo diventa la gioia di tutti. Così esiste una
solidarietà nel bene e una complicità nel male che è difficile misurare. Non si
può parlare di comunione nel peccato, ma piuttosto dell’opportunità di vivere in
comunione anche a partire dal nostro essere peccatori.263
263

Estremamente significativa, a proposito della valenza comunitaria del peccato e della
riconciliazione, è stata la scelta giubilare della “richiesta di perdono”, effettuata dal Santo Padre
per i peccati di tutti i figli della Chiesa. Così si esprime la Commissione Teologica Internazionale:
“È pertanto la Chiesa intera che, mediante la confessione del peccato dei suoi figli,
confessa la sua fede in Dio e ne celebra l'infinita bontà e capacità di perdono:
grazie al vincolo stabilito dallo Spirito Santo la comunione che esiste fra tutti i
battezzati nel tempo e nello spazio è tale, che in essa ciascuno è se stesso, ma
nello stesso tempo è condizionato dagli altri ed esercita su di loro un influsso nello
scambio vitale dei beni spirituali. In tal modo, la santità degli uni influenza la
crescita nel bene degli altri, ma anche il peccato non ha mai soltanto una rilevanza
esclusivamente individuale, perché pesa e oppone resistenza sul cammino della
salvezza di tutti e in tal senso tocca veramente la Chiesa nella sua interezza,
attraverso la varietà dei tempi e dei luoghi. Questa convinzione spinge i Padri ad
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La salvezza che Gesù ci ha portato, proprio in questo ci accomuna:
nell’essere tutti bisognosi di misericordia (cfr. Rm 5,12).264 Per questa ragione, il
fatto di essere tutti malati ci ottiene una speciale premura del Medico che non è
venuto per i sani (cfr. Mt 9,12-13). Del resto, la dottrina cattolica ci ricorda
costantemente questa solidarietà che si esprime sia nel peccato (cfr. la dottrina
sul Peccato Originale265), sia nella Grazia che salva (cfr. per esempio la
Comunione dei Santi266).
D’altra parte, la prassi penitenziale che conosciamo è certamente figlia di un
cammino lungo e ricco di suggestioni, che nelle varie epoche storiche si è
tradotto in molteplici forme. Indubbiamente nessun sacramento ha conosciuto
uno sviluppo tanto lungo e complesso quanto quello della penitenza267; non
sorprende, infatti, che un sacramento che così da vicino tocca la coscienza
intima e la sensibilità dell’uomo incroci nelle differenti epoche e culture approcci
adatti al destinatario.268
Questa evoluzione ha permesso di adeguare alle domande più profonde
della coscienza l’offerta del perdono ed, al contempo, ha aiutato la teologia ed il
magistero della Chiesa a specificarne il contenuto.

1.

Fondamenti vetero-testamentari

Nell’Antico Testamento è fortissimo il senso comunitario del peccato, e
quindi anche la solidarietà nel bene e nella richiesta di perdono (cfr. Lv 16,
21ss: il giorno di espiazione). Gli esempi sono innumerevoli; ci limitiamo nel
seguito a presentarne alcuni tra i più significativi.
affermazioni nette come questa di Ambrogio: "Stiamo bene attenti a che la nostra
caduta non diventi una ferita della Chiesa".
(Commissione Teologica Internazionale, Memoria e riconciliazione: la Chiesa e le
colpe del passato, Rapporto Annuale 1999, n. 3.3)
264
Cfr. NMI 4.
265
Si veda DS D2.
266
Si veda DS M1b.
267
Cfr. CCC, n. 1448. Si veda E. Mazza, op. cit., p. 14, nota 3. Si veda anche Giovanni Paolo II
nella Lettera ai sacerdoti per il giovedì santo 2002, al n. 9: “Com'è noto, la prassi della Chiesa è
arrivata gradualmente alla celebrazione privata della penitenza, dopo secoli in cui aveva
dominato la formula della penitenza pubblica. Questo sviluppo non solo non ha cambiato la
sostanza del Sacramento – e non poteva essere diversamente! – ma ne ha anche approfondito
l'espressione e l'efficacia. Ciò si è verificato non senza assistenza dello Spirito, che anche in
questo ha svolto il compito di portare la Chiesa «alla verità tutta intera» (Gv 16, 13).”
268
Anche le premesse al Rito della Penitenza consegnano a chi presiede (il confessore)
l’impegno di adattare il sacramento alla concreta comunità che celebra in esso l’amore di Dio: cfr.
Praenotanda al Rito della Penitenza, n. 40. Ancora più esplicito Giovanni Paolo II, Lettera ai
sacerdoti per il giovedì santo 2002, n. 10: “Ciò non esclude la possibilità di adattamenti pastorali
dettati dalle circostanze, là dove venissero suggeriti da vere esigenze del cammino del penitente,
alla luce del classico principio che riconosce la suprema lex della Chiesa nella salus animarum.”
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È viva per l’uomo veterotestamentario anzitutto la consapevolezza che il
peccato di uno solo tocca tutta la comunità, addirittura per più generazioni (cfr.
per esempio il testo di Baruc “siamo oggetto di condanna per tutte le iniquità dei
nostri padri” (Bar 3,8); esso è esemplare anche per le condizioni in cui è
avvenuto il peccato dei progenitori).
In effetti, con tutte le precisazioni e le luci di comprensione che ci fornisce
l’odierna teologia, va detto che anche lo stesso Peccato Originale (Originante),
suppone una precisa complicità tra gli uomini.
Lo stesso si dica per le benedizioni. Anzi, siccome in Dio prevale la
misericordia, la benedizione normalmente dura per più generazioni rispetto alla
maledizione.269
Ritorna frequentemente anche il senso dell’intercessione: basti pensare a
Mosè e Aronne e alla tradizione profetica. Nella storia di Esodo, Mosè più volte
placa l’ira di Dio e ottiene il perdono per il popolo (Es 32,30). Prima di lui,
Abramo intercede per Sodoma e ottiene di scongiurarle la condanna (Gen
18,16-33). Un altro esempio è Giosuè che intercede presso i fratelli (Gs 9,2427). E non manca un disegno provvidenziale anche dentro la storia dell’uomo
peccatore. Esemplare è l’episodio di Giuseppe, che riconosce, perdonando ai
suoi fratelli che lo avevano venduto, il disegno della provvidenza attraverso il
quale Dio ha disposto per loro un bene maggiore (Gen 50); bello, nella storia di
Davide, il ruolo di Natan, che sapientemente lo risveglia al senso del proprio
peccato e, suscitando in lui un sincero pentimento, lo prepara al perdono.270
Anello di unione tra l’antico e il nuovo testamento è la figura del precursore
Giovanni Battista che, con una condotta di vita penitente (Mc 1,4-6) e con
parole sferzanti (Mt 3,7-12), denuncia l’iniquità e il peccato e invita tutti con
forza alla conversione “perché il regno dei cieli è vicino!” (Mt 3,2), fino a rendere
la testimonianza suprema della sua coerenza nel martirio (Mc 6, 21-29).

2.

Fondamenti neo-testamentari

Il Nuovo Testamento declina il dono che Gesù fa del perdono di Dio in varie
forme, che la tradizione cristiana ci riporta.
269
Es 20,5-6: “Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, sono il tuo
Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta
generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni, per
quelli che mi amano e osservano i miei comandi”. Cfr. anche il versetto del Sal. 30,6 che fa
riferimento alla consapevolezza di una benedizione che eccede la maledizione. Si veda Is 54, 7-8
dove si dice che la maledizione di Dio dura una giorno e la sua Misericordia (hesed) tutta la vita.
270
Cfr. anche:
Nm 12,15: “Il popolo non riprese il cammino finché Maria non fu riammessa”;
1 Sam 15,25: “perdona il mio peccato e ritorna con me perché mi prostri al Signore” ;
2 Mac 12,42: “supplicando che il peccato commesso fosse pienamente perdonato”.
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Pur senza dimenticare che il Sacramento della Riconciliazione è la via
ordinaria per ottenere il perdono dei peccati gravi, occorre tuttavia richiamare
anche altri aspetti che concorrono a fare del Sacramento una realtà viva e
fruttuosa per la vita cristiana.
Il compito di legare e sciogliere, che viene affidato a Pietro in particolare (cfr.
Mt 16,19), viene anche riferito in un discorso che Gesù rivolge ai discepoli (cfr.
Mt 18,15-35) e agli Apostoli (cfr. Gv. 20, 22-23).
Anche Paolo, che pure ordinariamente non è mandato a battezzare (1Cor
1,17), ma ad annunciare il Vangelo, è ministro di riconciliazione (2Cor 5,20)
mediante l’annuncio della Parola di Dio.
L’apostolo inoltre invita i credenti a perdonarsi a vicenda come Dio ha
perdonato a loro in Cristo (Ef 4,32; Col 3,13-14).
Giacomo addirittura, si esprime così nella sua lettera: “…confessate perciò i
vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri per essere guariti …”
(Gc 5, 16).
D’altra parte, il compito di rimettere i peccati Gesù lo esercita nella
debolezza della parola, accompagnata da segni che impressionano molto i suoi
contemporanei (cfr. per esempio l’episodio della guarigione del paralitico in Mt
9,1-8: “A quella vista, la folla fu presa da timore e rese gloria a Dio che aveva
dato un tale potere – di rimettere i peccati - agli uomini”; cfr. anche Mc 2,1-12;
Lc 5,17-26)271. Il peccato non ha una direzione univoca: non solo offendendo
Dio ci si separa dai fratelli, ma anche “peccando contro i fratelli e ferendo la loro
coscienza debole si pecca contro Cristo” (cfr. 1 Cor 8,12).
Così come avviene per Gesù sulla croce, anche i suoi discepoli (ad esempio
il diacono Stefano) invocano il perdono di Dio verso coloro che commettono
peccato (At 7,60: “…non imputar loro questo peccato”).
Riguardo al peccato che non conduce alla morte (nella tradizione cattolica,
un peccato veniale), Giovanni invita alla preghiera riparatrice (1 Gv 5,16-17).
Esiste nel Nuovo Testamento e nella Tradizione cristiana una dimensione di
comunione che abbraccia la debolezza e la salva, quando questa non intacca
sostanzialmente la possibilità della comunione nella Grazia (cfr. 1Cor 5,1-5).
Scrivendo ai Tessalonicesi, Paolo invita ad ammonire chi sbaglia come un
fratello (2 Tess 3,14-15). Lo stesso stile Paolo lo usa in 1Cor 5,4 a proposito
271
Il racconto della guarigione del Paralitico è significativo anche da un punto di vista
comunitario: il paralitico viene sanato nel corpo e nello spirito perché i suoi “amici, fratelli” (“alcuni
uomini” Lc 5,8) lo accompagnano da Gesù. Evidentemente la sua malattia gli impediva di andare
autonomamente da Gesù: è significativo che proprio ad un paralitico, bisognoso dell’aiuto altrui,
Gesù non solo ridona la capacità di camminare, ma primariamente concede la remissione dei i
peccati.
Inoltre in questo brano il potere di rimettere i peccati si prolunga nell’esperienza ecclesiale: la
misericordiosa benevolenza di Dio viene resa visibile dalla possibilità di perdono dei peccati e di
riconciliazione che si attua nella Chiesa. Si veda J. Gnilka, Il vangelo di Matteo, Paideia, Brescia
1990, pp. 481-482; R. Gradara, Matteo: il Vangelo della comunità, EDB, Bologna 1992, p. 37.
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dell’incestuoso: “il verdetto è emesso da lui, lontano, ma con lui c’è la comunità
di Corinto e il potere del Signore: Da questo appare una dimensione sociale
dell’azione penitenziale che coinvolge non solo i ministri ma l’intera Chiesa”.272
Giuda esorta nella sua lettera ad accogliere i fratelli secondo un sano
discernimento. Ed afferma: “altri salvateli strappandoli dal fuoco, di altri infine
abbiate compassione con timore, guardandovi perfino dalla veste contaminata
della loro carne” (Gd 22).
Ed è lo Spirito a fornire ordinariamente l’aiuto perché si possa correggere il
fratello e per portare i suoi pesi: “Fratelli, qualora uno venga sorpreso in
qualche colpa, voi che avete lo Spirito correggetelo con dolcezza”; “Portate i
pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo” (Gal 6,1-2).
Infine, se il frutto della riconciliazione con Dio è il perdono ai fratelli, talvolta
è necessario il perdono previo del fratello per presentarsi a Dio. Nel Vangelo di
Matteo Gesù è perentorio: “…va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello… mettiti
presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui” (Mt 5,23-25;
cfr. anche Lc 12,58-59).
Dopo aver insegnato con quale preghiera rivolgersi al Padre, Gesù ritorna
immediatamente ad affermare che la nostra capacità di perdono è la misura del
perdono che Dio ci riserva: “Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe,
il Padre vostro celeste perdonerà a voi…” (Mt 6,14-15).
Anzi, la stessa preghiera è inefficace se manca la disponibilità al perdono
(Mc 11,25: “Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno,
perdonate…”).
È noto inoltre che, nella preghiera del Signore che ci riporta l’evangelista
Luca, il perdono ricevuto da Dio è la condizione esistenziale necessaria a
superare la nostra radicale incapacità di piena riconciliazione con i fratelli (Lc
11,4: “perdonaci i nostri peccati perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro
debitore”). Ma per chi ha conosciuto il perdono di Dio, la misura del perdono
diventerà quella stessa di Dio (Lc 17, 3b-4: “…se pecca sette volte al giorno
contro di te…”).

3.

La tradizione
sacramento

cristiana

e

la

dimensione

ecclesiale

del

Fin dalle origini, la Chiesa attesta che è fondamentale nell’opera di salvezza
una visione complessiva, che non separi il sacramento celebrato dalla fede
vissuta nella comunità e con la comunità cristiana. Non soltanto per una
comprensione che si sta sviluppando, ma piuttosto per la certezza che la

272

Grasso, op. cit., p. 43.
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struttura portante della Riconciliazione non si esaurisce in un atto giuridico o
istituzionale.
Nessuno ignora che la Chiesa tutta sia destinataria e portatrice, oggetto e
dispensatrice del perdono, cioè del dono della Riconciliazione.273 È utile però
richiamare qui come nel tempo si sia evoluto il Sacramento del Perdono postbattesimale per ricuperare, se possibile, aspetti non secondari che rischiano di
restare troppo sottaciuti nella pastorale ordinaria.
Nelle ricerche ampie e documentate che in questi anni si sono prodotte sulla
storia della Penitenza,274 risulta in modo evidente la funzione, divenuta via via
più chiara fino al Concilio di Trento, del ministero istituito da Gesù nella Chiesa
per la remissione dei peccati.
Non vogliamo qui trattare della storia del quarto sacramento se non nella
misura necessaria allo scopo della nostra ricerca. Per maggiore chiarezza
diamo di seguito, in modo schematico, la suddivisione delle diverse epoche in
funzione degli sviluppi della penitenza in occidente. Ecco le quattro tappe
principali, secondo Vogel: 275
1) Epoca paleocristiana
2) Alto medioevo: penitenza tariffata
3) Periodo carolingio, fino al XII secolo:penitenza pubblica per le colpe gravi
pubbliche; penitenza tariffata per le colpe gravi occulte.
4) A partire dal XII secolo convivono tre forme di penitenza: penitenza
pubblica
solenne,
penitenza
privata
sacramentale,
pellegrinaggio
penitenziale.276
273

Si veda LG 1: “La Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo
strumento dell’intima unione con Dio” ; CCC, n. 981 parla di ministero della riconciliazione
affidato alla Chiesa da Gesù: “Cristo dopo la Risurrezione ha invitato i suoi Apostoli a predicare
“nel suo nome … a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati” (Lc 24,47). Tale
“ministero della riconciliazione” (2 Cor 5,18) non viene compiuto dagli Apostoli e dai loro
successori solamente annunziando agli uomini il perdono di Dio meritato per noi da Cristo e
chiamandoli alla conversione e alla fede, ma anche comunicando loro la remissione dei peccati
per mezzo del Battesimo e riconciliandoli con Dio e con la Chiesa grazie al potere delle chiavi
ricevuto da Cristo”
274
Solo per citarne alcune delle più importanti: AA. VV., Il quarto sacramento. Identità teologica e
forme storiche del sacramento della penitenza, Facoltà teologica dell’Italia settentrionale, LDC,
Torino-Leumann 1983; G. D'Ercole, Penitenza canonica-sacramentale dalle origini alla pace
costantiniana, Pontificia Università Lateranense, Roma 1963; G. Vogel, Il peccatore e la
penitenza nella Chiesa antica, LDC, Torino-Leumann 1967; G. Vogel, Il peccatore e la penitenza
nel Medioevo, LDC, Torino-Leumann 1970. Anche il testo di Mazza (E. Mazza, La celebrazione
della penitenza – spiritualità e pastorale, EDB, Bologna 2001), nella prima parte (pp. 11-57) tratta
della storia del sacramento della penitenza e dell’evolversi del nome dato al IV sacramento.
275
Cfr. E. Mazza, op. cit., pp. 15-16. Cfr. Vogel, op. cit., pp. 36-37.
276
Il domenicano Maric-Frangois Berrouard (cfr. M. F. Berrouard, La pénitence publique durant
les six premierei siècles. Histoire et sociologie, in La Maison-Dieu, 118 (1974), pp. 92-130)
affronta il problema dal punto di vista generale della storia della Chiesa e prende in esame solo i
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R. Regidor ricorda, nella ricerca divenuta un punto di riferimento importante
per questi studi, che nei primi quattro secoli di storia del cristianesimo,
“tutta la comunità interviene efficacemente nella riconciliazione del
peccatore con Dio, in vista del perdono tanto dei peccati veniali
quanto dei mortali.”
(J. R. Regidor, Il sacramento della Penitenza, LDC, TorinoNeumann 1974 p. 165)
L’autore descrive con precisione il modo in cui la comunità interviene:
anzitutto con la preghiera indirizzata a Dio per chiedere il perdono per i fratelli,
per sorreggere i penitenti nel loro sforzo di conversione, per aiutarli a sradicare
il peccato e le tracce che questo ha lasciato in loro. È preghiera liturgica del
corpo mistico di Cristo. È poi nella carità, nell’amore fraterno che la comunità
offre al fratello peccatore il proprio perdono, nella misura in cui il peccato è
considerato anche un’offesa alla santità della comunità. L’ascolto della Parola
di Dio in comunità, sia durante la liturgia che come correzione fraterna, è la via
privilegiata alla riconciliazione. In questa prassi penitenziale è interessata la vita
di tutta la Chiesa. Non è solo un fatto privato di pochi, ma tutti i membri della
comunità ne sono coinvolti a livello di responsabilità individuale e personale,
nella lotta contro la presenza del peccato nella Chiesa oltre che nella preghiera
per ottenere il perdono dei peccati.
In questa dinamica si vede come l’intervento del ministro ordinato è
“inseparabile” dall’intervento di tutta la comunità: la sua efficacia salvifica
speciale si manifesta e si realizza all’interno dell’efficacia salvifica della
comunità nei confronti del fratello peccatore. Quindi l’intervento del presbitero è
necessario e insostituibile per la specifica autorità che egli ha ricevuto da Cristo
al servizio della comunità, e rende pienamente efficace tutta l’azione della
comunità.277
D’altra parte,
“fino a che ci fu il procedimento penitenziale della Chiesa antica,
rimase la coscienza del coinvolgimento attivo e liturgico dell’intera
comunità. Ora l’ecclesiologia del momento fa capire che il
primi sei secoli, ossia il primo periodo considerato da Vogel. Per Berrouard questa prima epoca
della storia della penitenza si divide in quattro tappe caratteristiche.
1) I primi due secoli sono il tempo delle piccole assemblee di convertiti e la penitenza sembra
essere un fatto eccezionale.
2) Con il terzo secolo la Chiesa si istituzionalizza e la penitenza segue il medesimo cammino
divenendo una delle istituzioni della Chiesa; sulla spinta delle circostanze si va creando un
impianto dottrinale che chiarisca e giustifichi la prassi penitenziale che viene adottata.
3) Dal quarto secolo alla metà dei quinto la penitenza diventa un fatto giuridico e viene
giustamente definita penitenza canonica.
4) Dalla metà del quinto secolo alla fine del sesto la penitenza si riduce sempre più ai suoi aspetti
rituali.
277
Cfr. J.R. Regidor, op. cit., pp. 165-166.
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procedimento non era visto come pura disciplina giuridica
ecclesiale: l’esclusione dagli atti vitali della Chiesa ha per un uomo
un significato negativo in relazione alla salvezza, mentre la pace
con la Chiesa è rilevante per la sua salvezza presso Dio.”
(H. Vorgrimler, Teologia dei sacramenti, Queriniana, Brescia 1987,
p. 279)
Dal secolo III tutti i peccati, anche quelli “segreti”, devono essere cancellati
attraverso la penitenza ecclesiastica pubblica.
“L’attività penitenziale della Chiesa, che per un certo tempo
escludeva il peccatore pentito dalla celebrazione eucaristica e
soprattutto dalla comunione eucaristica, e prevedeva onerosi
impegni penitenziali, aveva lo scopo di indurre il peccatore e la
comunità a prendere coscienza “dell’autoesclusione” determinatasi
per la colpa grave. La confessione, almeno nella sua forma
generale, doveva essere fatta al cospetto della comunità, dato che il
peccatore si era reso colpevole anche di fronte ad essa.
Questa confessione delle colpe al cospetto della comunità si
esprimeva nelle opere penitenziali che i peccatori dovevano
eseguire in pubblico, nelle vesti che dovevano indossare,
nell’intercessione che essi invocavano dalla comunità, e nella loro
esclusione dalla parte centrale della liturgia eucaristica. 278

278

La disciplina penitenziale tra il III e il VI secolo nella sua forma più sviluppata si va delineando
in modo abbastanza definito, pur nelle sfumature proprie di ogni Chiesa. Per quanto concerne
l’ingresso nella penitenza il procedimento era il seguente. Quando il cristiano è conosciuto
pubblico peccatore viene richiamato dai fratelli o dal vescovo o dai sacerdoti. Nel caso in cui il
pubblico peccatore si rifiuti di sottomettersi alla disciplina penitenziale viene scomunicato dal
vescovo e allontanato dalla comunione con la comunità. Nella maggior parte dei casi è lo stesso
peccatore che si accusa (= confessione) al presbitero o al vescovo. Quest'ultimo stabilisce,
tenendo in considerazione la normativa già fissata e le usanze della Chiesa locale, se la colpa
rientra o meno nei casi previsti dalla penitenza canonica e anche il modo e la durata. Segue il
pubblico ingresso nella penitenza con l'aggregazione del peccatore tra i penitenti. Questo, di
solito, avviene mediante un rito liturgico presieduto dal vescovo. La sua colpa è dichiarata
pubblicamente, gli vengono consegnati gli abiti del penitente, gli si indica la natura e la durata
della penitenza e il vescovo gli impone le mani. Il suo peccato è dunque legato allo svolgimento
della penitenza che dovrà essere svolta sotto il controllo di un presbitero.
Questo atto di "petere-imponere-accipere paenitentiam" è teso soprattutto a rendere visibile la
sua separazione spirituale dalla Chiesa e a invitare tutta la comunità ad impegnarsi ad
accompagnare il fratello penitente lungo tutto il suo cammino di penitenza e di conversione. A
volte questo rito comprendeva una confessione (exomologesi) pubblica e generica: cioè
riconoscersi pubblicamente peccatore. Ma spesso lo stesso presentarsi come soggetto a questo
rito era già considerato come un implicito riconoscersi pubblicamente colpevole di peccato grave.
Non è mai esigita una confessione pubblica e dettagliata dei peccati. S. Leone Magno la
proibisce esplicitamente in una sua lettera ai vescovi della Campania (cfr. J.R. Regidor, op. cit.,
p. 156).
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Dopo il periodo trascorso nella penitenza,279 il peccatore era
riaccolto con l’imposizione delle mani dei capi, mentre l’intera
comunità elevava le sue preghiere di intercessione per il peccatore
pentito. Come segno di completo reinserimento, il peccatore pentito
veniva di nuovo ammesso all’Eucaristia.
La riconciliazione con la comunità, la pax cum ecclesia, era il segno
efficace della riconciliazione piena con Cristo e, mediante Lui, con
Dio Padre280.”
(T. Schneider, Segni della vicinanza di Dio, Queriniana, Brescia
1979, p. 211)
Significativi a questo proposito sono i testi di Tertulliano, che indicano il
motivo spirituale, desunto dalla teologia paolina, del significato comunitario
della penitenza:
“Il corpo non può rimanere impassibile e non risentire della
condizione infelice di una parte di esso. Tutto se ne duole
necessariamente e richiede per ciò il rimedio. Là dove sono uno o
Per Tertulliano, (la sua testimonianza a riguardo ha una discontinuità tra il periodo ortodosso –
De Paenitentia - e quello montanista – De Pudicizia) i peccati sottomessi alla penitenza pubblica
sono: la partecipazione alle feste pagane, alle attività o funzioni inerenti il culto degli idoli, rinnegamenti ed equivoci blasfemi, gravi perturbazioni create in seno alle comunità, l'omicidio,
l'idolatria, l'azione criminale, l'apostasia, la bestemmia, l'adulterio, la fornicazione e tutte le altre
profanazioni del tempio di Dio. Cfr. E. Mazza, op. cit., pp. 20-21 che inquadra il pensiero di
Tertulliano nei due periodi, mettendo in evidenza elementi di continuità e discontinuità e chiarifica
la sua preoccupazione di tipo pastorale più che dottrinale.
279
A partire dal IV sec. questi obblighi penitenziali vanno delineandosi con maggior chiarezza e
col secolo VI vengono definiti in tre specie:
I. generali: vita mortificata, digiuni, opere di carità;
II. rituali: riti liturgici particolari per la purificazione dei penitenti (preghiere in ginocchio nei giorni
di festa, trasportare i defunti in chiesa e dare loro sepoltura, ...);
III. penitenziali o interdetti che rendono più rigorosa e rigida la penitenza canonica. Sono
interdizioni che colpiscono duramente il penitente per tutto il resto della vita, anche dopo la
riconciliazione.
Nell'organizzazione ecclesiale si arriva a distinguere quattro "ordines paenitentiam":
1°. i flentes coloro che rimangono fuori sulle porte delle Chiese e chiedono ai fratelli di pregare
per loro;
2°. gli audientes stanno all'ingresso della Chiesa e vengono, generalmente, invitati ad uscire al
momento della celebrazione eucaristica;
3°. i substrati assistono alla celebrazione eucaristica genuflessi o prostrati;
4°. i consistentes presenziano alla celebrazione eucaristica in piedi, ma è loro proibito di
partecipare all'offerta e alla comunione. Generalmente ogni penitente deve passare attraverso
questi gradi. La convinzione dottrinale della Chiesa che soggiace all'imposizione di questo
cammino penitenziale è che il peccato è perdonato da Dio nella misura in cui il penitente assolve
la penitenza. E' come se la riconciliazione fosse gradualmente maturata nel tempo. (Cfr. J.R.
Regidor, op. cit., p. 156-158).
280
Tertulliano, De Oratione 18, parla anche di “osculum pacis, quod signaculum orationis”, bacio
della pace che probabilmente si accompagnava alla riconciliazione con la comunità.
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due fedeli, là è la Chiesa, ma la Chiesa si identifica col Signore.
Dunque quando tu tendi la mano verso i ginocchi dei tuoi fratelli è
Cristo che tu tocchi, è Cristo che tu abbracci, che tu implori. E
quando a loro volta i tuoi fratelli versano lacrime su di te, è Cristo
che per te supplica il Padre suo, e s’ottiene facilmente quello che il
Figlio domanda.”
(Tertulliano, De Paenitentia, X, 3 – 5)
L’autore indica come segni esteriori di penitenza: portare il cilicio, coprirsi la
testa di cenere, digiunare, ricorrere frequentemente al sacerdote,
raccomandarsi alle preghiere della comunità e alle preghiere dei martiri e dei
confessori.281
Recentemente Rouillard in uno studio abbondantemente commentato
interviene, in modo talvolta graffiante, sulla necessità di una riflessione che
ricuperi oggi una dimensione troppo dimenticata della riconciliazione.282
Egli afferma che
“il NT attesta una prassi penitenziale molto ricca che mobilita tutta
la comunità e i singoli membri. Secondo Mt 18, 15ss., per ottenere il
perdono dei peccati era sufficiente accettare l’ammonizione privata
del fratello, di alcuni fratelli e della comunità cessando di peccare.
Se il peccatore prestava ascolto al fratello-cristiano non era più
necessario far intervenire la comunità. Come suggeriscono alcuni
esegeti contemporanei, va preso atto che il singolo non agiva
privatamente, ma come membro della comunità ecclesiale che egli,
con il suo intervento correttivo in favore del fratello, rendeva
presente e operante”.
“In questo modo la Chiesa, sotto forme molto diverse, ha continuato
la missione di Cristo, venuto a chiamare i peccatori per restituire
loro la gioia dell’amicizia divina.”
(P. Rouillard, Storia del sacramento delle penitenza dalle origini ai
nostri giorni, Queriniana, Brescia 1999, p. 24; p. 197)
Secondo questo autore infatti la storia attesta che la prassi penitenziale
neotestamentaria richiedeva la partecipazione di tutti i cristiani (fratelli) e
l’intervento di singole figure. I capi della chiesa intervenivano soltanto in ultima
istanza (cfr. Mt 18 e 1 Cor 5). La lotta contro il peccato era affidata a tutti i
credenti, pur nella diversità dei compiti di ciascuno. La Chiesa, comunità
pneumatica, invocava per il peccatore la remissione dei peccati e pregava per
281

Cfr. Tertulliano, De Paenitentia IX, 1 – 16.
P. Rouillard, Storia del sacramento delle penitenza dalle origini ai nostri giorni, Queriniana,
Brescia 1999.
282
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sostenerlo nel suo cammino penitenziale. Solo al termine del percorso
penitenziale interveniva il Vescovo (o chi per lui) e, nella solenne liturgia finale,
concedeva la riconciliazione e ridonava l’accesso all’Eucarestia.
Rouillard ribadisce che “nella Chiesa dei Padri la partecipazione “non solo
coreografica” di tutto il popolo di Dio è ancora realtà.”
Nell'alto medioevo, dapprima in Occidente e poi anche in Oriente, si verifica
un grande cambiamento nella disciplina penitenziale. Da parte dei fedeli si
verifica un crescente abbandono della penitenza e questo per il troppo rigido
rigorismo. L'accusa ed anche la prassi penitenziale pubbliche sono ritenute
odiose e insopportabili e si reclama una certa discrezione e segretezza. Gli
obblighi derivanti dalla penitenza appaiono eccessivi. Talvolta il penitente viene
segnato a vita e la prassi penitenziale è simile allo stato di vita monastico.283
Inoltre la penitenza, dopo quella battesimale, è unica, come unica è la
riconciliazione che la segue per cui si cerca di rimandare al più tardi possibile il
momento dell'entrata in penitenza. Il sacramento della penitenza diventa così
in pratica quello dei morenti. Si va diffondendo sempre più la possibilità di
concedere la riconciliazione a coloro che in vita, per i motivi sopraindicati,
l’hanno sempre rimandata e ora, sul letto di morte, la invocano.284
La risposta a questo sentimento diffuso arriva dall'attività missionaria dei
monaci celti,285 contrassegnata dalla ripresa e diffusione di una forma di
penitenza che proveniva dalla loro tradizione monastica e che risulta
rispondente alle attese dei fedeli. Propongono infatti una forma di penitenza
segreta, reiterabile, intesa come esercizio costante della vita battesimale.
La penitenza rimane severa e protratta nel tempo ma non possiede più il
carattere pubblico e liturgico come in passato. Ormai si può fare penitenza
anche in segreto. La penitenza, nella sua globalità, tenderà ad accorciarsi ma
anche proporzionatamente a intensificarsi. Questo orientamento si rivela
decisivo ai fini pastorali perché risponde alle aspettative del popolo cristiano e
cambia radicalmente la figura del sistema penitenziale.
La nuova disciplina penitenziale solo più tardi, e non senza diffidenze, viene
accolta dai vescovi.286 In conseguenza a questo cambiamento della prassi
penitenziale il senso ecclesiale del peccato e quello della penitenza vanno
sempre più attenuandosi. La riconciliazione non è più vissuta in maniera
283

Cfr. E. Mazza, op. cit., pp. 24-30.
Anche alcuni concili sconsigliano di dare la penitenza a persone troppo giovani. Si veda per
esempio il concilio di Agde (506): “Alle persone ancora giovani si conceda molto difficilmente la
penitenza a motivo della debolezza della loro età" (can. 15). Anche il concilio di Orléans (533) va
nella stessa direzione: “Nessuno si permetta di concedere la penitenza alle persone ancora
giovani; nessuno si creda autorizzato a concederla alle persone sposate senza il consenso dei
congiunti, e ciò solo quando gli sposi abbiano raggiunto un'età avanzata.” (can. 24)
285
Cfr. CCC, n. 1447.
286
Il concilio di Toledo definisce questa disciplina penitenziale “execrabilis praesumptio” (can.
11). Cfr. E. Mazza, op. cit., p. 31.
284
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comunitaria e fraterna (pax cum ecclesia, pax cum Deo), mentre balza in primo
piano la figura “solitaria” del confessore. Commenta Mazza a questo proposito:
“Mentre nella penitenza antica la riconciliazione dei penitenti va
intesa primariamente come riammissione alla comunione della
chiesa, nella penitenza tariffata l’atto di riconciliazione viene inteso
soprattutto come assoluzione dei peccati”.
(E. Mazza, La celebrazione della penitenza – spiritualità e
pastorale, EDB, Bologna 2001, p.32)
Nel periodo medioevale è forte la tensione tra la penitenza interiore287 ed
esteriore. L’accusa dei peccati, con la vergogna che questa comporta, diventa
l’elemento principale del rito e il suo costitutivo formale: l’accusa prende il posto
delle antiche espiazioni e l’assoluzione viene data subito dopo la confessione e
non dopo le opere penitenziali: la penitenza è sostituita dalla confessione.288
San Tommaso crea una sintesi tra i vari aspetti fin ora contrapposti. Egli
distingue tra materia (atti umani: contrizione, confessione, soddisfazione) e
forma (atto della Chiesa: assoluzione), riuscendo a mantenere in unità sintetica
l’aspetto interiore e l’aspetto visibile ed ecclesiale della penitenza. Le sue
considerazioni possono essere così riassunte:
“Fra contrizione-remissione e confessione-assoluzione c’è una
doppia linea di congiunzione, quella dell’intenzionalità del desiderio
dell’assoluzione ecclesiale che fa uscire la contrizione dalla pura
soggettività e quella dell’anticipazione dell’effetto della remissione
che avviene sotto il segno ecclesiale. Una totale anticipazione è
possibile perché fino dall'inizio la salvezza è già data da Dio
mediante la riconciliazione "in e per Cristo". In seguito avviene nella
Chiesa in quanto è segno e sacramento fondamentale di salvezza.
Il segno generico dei perdono è sempre posto tramite il ministero
sacerdotale. Viene così sottolineato che il dono della grazia non è
legato in una maniera magica all'istante in cui è posto il segno.
L'intervento della Chiesa è in linea dell'ordine del ministero efficace
(causalità strumentale) e del segno (causalità simbolica) che
rispetta sia la legge dell'Incarnazione che la condizione umana”.
(A. Bolzoni, Quarto sacramento: penitenza, riconciliazione,
confessione, tesi di Baccellierato reperibile in formato elettronico
all’indirizzo internet www.qumran2.net, p. 38)

287

Nella lettera De vera et falsa poenitentia (PL 40) attribuita ad Agostino, ed entrata nel
Decretum Gratiani e nelle Sententiae di Pietro Lombardo si afferma che la falsa penitenza è
quella dovuta alla paura del castigo, quella vera invece procede dalla fede, è spontanea e cerca
Dio nel dispiacere di averlo offeso.
288
Cfr. E. Mazza, op. cit., pp. 34-37.
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Il concilio di Trento e il Vaticano II

Nel Concilio di Trento la Chiesa ha chiarito molti aspetti del sacramento
della penitenza rimasti fino ad allora insoluti e ne ha parlato in modo autorevole
ed ampio. L’occasione di questo dispiegamento di forze furono gli attacchi dei
Riformatori, i quali tra l’altro mettevano in dubbio la competenza della Chiesa
sui sacramenti.289 A livello dogmatico, nei secoli successivi non c’è stata
un’evoluzione essenziale della dottrina definita a Trento: al di là delle singole
specificazioni che ne permettono una intelligenza più profonda, i documenti e i
pronunciamenti successivi al Concilio di Trento ne rappresentano una
sostanziale interpretazione.
Gli enunciati dottrinali del concilio Tridentino circa il sacramento della
penitenza (DS 1667-1693; 1701-1715) si rifanno principalmente alla dottrina
tomista e sono da intendere come risposta a quesiti assai precisi, posti in quel
tempo nella controversia con i riformatori. Tale contesto e tale intento rivestono
grande importanza per la interpretazione del decreto tridentino; per questo, ne
richiamo brevemente i punti salienti (insieme ai corrispondenti insegnamenti
conciliari), così come sono stati riassunti nel rapporto annuale del 1982 dalla
Commissione Teologica Internazionale, incaricata dello “studio dottrinale e
tecnico dei problemi della penitenza e della riconciliazione”, in vista
dell’imminente Sinodo dei Vescovi sul medesimo tema:
“I problemi che, nel secolo XVI, venivano dibattuti tra cattolici e
riformati circa la riconciliazione e il sacramento della penitenza
avevano soprattutto per oggetto:
- l’istituzione della penitenza a opera di Gesù Cristo in quanto
sacramento distinto dal battesimo;
- il rapporto della fede giustificante con la contrizione, la
confessione, la soddisfazione e l’assoluzione sacramentale;
- l’obbligo di confessare tutti i peccati gravi. Più precisamente si
trattava di sapere se una tale confessione è possibile, se è
richiesta da Dio o dalla Chiesa, se è in contraddizione con la

289

La pratica della confessione auricolare, per Lutero, non è un sacramento perché non ha
fondamento scritturistico. Inoltre la grazia, data per la sola fede in Cristo, non passa attraverso
nessuna opera umana. L’uomo non può enumerare i suoi peccati ma solo fare un atto profondo
di fede nel perdono di Dio e, in ciò, è già giustificato. Lutero rifiuta il carattere giudiziale
dell’assoluzione perché il perdono è assolutamente espressione dell’opera di Dio e del niente
dell’uomo. Anche la soddisfazione va rifiutata perché opera dell’uomo si pone “in concorrenza”
con l’opera di Cristo, quasi che questa non fosse sufficiente alla nostra salvezza. Cfr. J. Lortz, E.
2
Iserloh, Storia della Riforma, Il Mulino Bologna, 1990 , pp. 329-360, si veda anche A. Amato, I
pronunciamenti tridentini sulla necessità della confessione sacramentale nei canoni 6-9 della
sessione XIV (25 novembre 1551), LAS Roma, 1974.
Il problema della contestazione della confessione auricolare è tutt’altro che archiviato; nel
successivo paragrafo sono riportati alcuni recenti interventi e dibattiti sull’argomento.
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giustificazione mediante la fede, se procura la pace o il
turbamento della coscienza;
- la funzione del confessore. Ci si domandava in particolare se il
compito del confessore possa essere adeguatamente descritto
come annunciatore della promessa incondizionata di
remissione dei peccati da parte di Dio in nome di Cristo, o se
lo si deve considerare anche come medico, direttore d’anime,
restauratore dell’ordine della creazione compromesso dal
peccato e come giudice.
In risposta a questi interrogativi, il concilio Tridentino ha insegnato
con forza i punti seguenti circa la confessione sacramentale:
- la confessione sacramentale è per il bene spirituale e per la
salvezza dell’uomo, e ciò senza provocare necessariamente
turbamento nella coscienza; anzi, frutto di questo sacramento
è spesso la pace e la gioia della coscienza e la consolazione
dell’anima (DS 1674; 1682).
- la confessione è una parte necessaria del sacramento della
penitenza; erroneamente si riduce tale sacramento
all’annuncio della promessa incondizionata del perdono divino
in nome del merito di Cristo (DS 1679; 1706; 1709).
- la confessione dev’essere chiara e inequivoca quando si tratta
di peccati mortali; tale obbligo non esiste nel caso in cui è
impossibile ricordare i peccati (DS 1682; 1707).
- la confessione completa dei peccati è richiesta dalla volontà
salvifica di Dio (iure divino), affinché la Chiesa, mediante i
ministri ordinati, possa esercitare la funzione di giudice, di
medico, di guida delle anime, di restauratrice dell’ordine della
creazione compromesso dal peccato (DS 1679; 1680; 1685;
1692; 1707).”
(Commissione Teologica Internazionale, Riconciliazione e
Penitenza, Rapporto Annuale 1982, B, IV, c, 1-2 )
Infatti è proprio rispetto alla questione posta dalla Riforma protestante che la
Chiesa Cattolica sceglie di assegnare alla Confessione non soltanto un
carattere di riconoscimento formale del perdono già ottenuto in Cristo una volta
per tutte,290 ma legge il significato dell’assoluzione sacramentale alla luce del
potere di legare e di sciogliere che il Signore affida ai suoi discepoli:
"... il perdono dei peccati, l'intervento della grazia perdonante di Dio
nella nostra vita avviene prima di tutto e una volta per tutte nella
290

“Il messaggio cristiano della penitenza e della riconciliazione parte dal fatto che si sono
adempiute una volta per tutte la penitenza e la soddisfazione complete a opera di Gesù Cristo nel
servizio della sua vita e della sua morte in croce” (Commissione Teologica Internazionale,
Riconciliazione e Penitenza, Rapporto Annuale 1982, C, I, 1).
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Croce di Cristo. Tutto il resto non è che il divenire efficace di questa
azione riconciliatrice di Dio che, per Cristo e nello Spirito, crea
nell'uomo un cuore nuovo e uno spirito nuovo"
(Introduzione alle catechesi, in AA.VV., Il magistero di Giovanni
Paolo II: sacramento della riconciliazione, in Riconciliazione e
Penitenza nella missione della Chiesa, Istituto di pastorale "G.M.
Giberti", Edito dalla Diocesi di Verona 1984, pp. 13-39; p. 13).
Perciò, se da una parte il mandato del Signore resta un potere sacramentale
affidato ai discepoli e alle loro comunità, esso contiene anche un carattere
giudiziale che dev’essere esercitato nei confronti del singolo credente che
cerca il perdono di Dio.
Risulta quindi chiaro quale debba essere il ruolo del presbitero – ministro di
riconciliazione e quale dev’essere la lettura del Sacramento della
Riconciliazione. Nel Battesimo avviene una remissione di ogni peccato senza
implicare per questo un’accusa specifica dei peccati, e viene semplicemente
esaminata la fede con la quale si chiede o si amministra il sacramento.
Riguardo alla Riconciliazione, “secondo battesimo”291, occorre una valutazione
giudiziale specifica in ordine al perdono: il penitente deve sottoporre l’oggetto
della richiesta a chi deve vagliare se ci sono le condizioni per restituire una
piena comunione con Dio e con la Chiesa.292
La prassi penitenziale emersa da Trento si è largamente imposta negli anni
e ha portato a concentrare la riflessione e lo sviluppo del sacramento secondo
una dimensione individuale, che gioca il fatto celebrativo nella relazione
interpersonale ministro – rappresentante di Dio e della Chiesa e penitente, che
attraverso il ministro si riconcilia con Dio e con la Chiesa. Non v’è dubbio che
tale prassi abbia indotto ad una visione piuttosto “privata” del sacramento,
come un dialogo tra il penitente e il Padre dei cieli, con la mediazione – a volte
ritenuta per questa ragione piuttosto ingombrante, se non inutile o persino
dannosa - del ministero293.
291

Cfr. Tertulliano, De Paenitentia, 4,2 dove si parla di "seconda tavola (di salvezza) dopo il
naufragio della grazia perduta"; Clemente di Alessandria fa riferimento al peccatore come di uno
che "lava i suoi peccati nell'acqua delle sue lacrime come nell'acqua di un secondo battesimo".
Ambrogio riprende quest’intuizione proposito delle due conversioni “ci sono l'acqua e le lacrime:
l'acqua dei battesimo e le lacrime della penitenza" (citato in CCC, n. 1429).
292
Concilio di Trento, DS 1684-1685; 1709-1711.
293
Questa valutazione storica è sostanzialmente presente anche nel già citato rapporto annuale
del 1982 della Commissione Teologica Internazionale:
“Nell’evoluzione storica del sacramento della penitenza, il fatto risolutivo consiste
in ciò che il carattere personale di questo sacramento è stato sempre più
chiaramente riconosciuto e messo in luce. In tale processo di personalizzazione, la
tradizione viva della Chiesa ha continuato e completato l’evoluzione che si era
prodotta, sia all’interno dell’Antico Testamento, sia dall’Antico Testamento al
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Commenta Grasso rifacendosi a Poschman294:
“Forse, (…) un cammino migliore (dopo il Concilio di Trento) ci
sarebbe stato, se si fosse presentato come momento nodale del
sacramento la riconciliazione con la Chiesa: se la «pace della
Chiesa» fosse stata intesa come il fine principale e il mezzo
indispensabile della riconciliazione con Dio, l’urgenza del
sacramento sarebbe stata più facilmente capita e la sua ricchezza
meglio sviluppata…”
(G. Grasso, Confessare il peccato, celebrare il perdono, Marietti,
Casale Monferrato 1982, p. 53)
Dal Concilio di Trento al Vaticano II non si hanno particolari sviluppi.
Il Vaticano II offre notevoli e svariati stimoli alla riflessione sul sacramento
della riconciliazione: qui ci soffermiamo soltanto sull’aspetto comunitario.
La dimensione ecclesiale come “partecipazione” e “comunione” è
certamente un frutto ben maturo del Concilio ed è presente un po’ in tutti i suoi
documenti; particolarmente, in Lumen Gentium 11 si legge:
“Quelli (i fedeli) che si accostano al sacramento della penitenza
ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a lui;
allo stesso tempo si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno
inflitto una ferita col peccato, e che coopera alla loro conversione
con la carità, l’esempio e la preghiera”.
(Conc. Ecum. Vat II, Lumen Gentium, n. 11)
Ciò significa che la Chiesa esercita il suo sacerdozio comune cooperando,
nella liturgia, alla conversione e riconciliazione del peccatore penitente. Infatti
con la sua testimonianza del buon esempio, la preghiera unita alla carità, aiuta
il fratello a convertirsi e riconciliarsi con Dio, reinserendolo nella comunione
ecclesiale.
Ruffini così commenta questo passo:
“Il sacramento non è la celebrazione di una comunità che si
converte col peccatore, ma di una comunità che aiuta il peccatore a
convertirsi o che esercita il suo potere di rimettere i peccati”.

Nuovo Testamento, facendola propria in maniera più profonda. Tale processo di
personalizzazione è irreversibile, poiché la tendenza fondamentale della
testimonianza biblica si è manifestata ed espressa nel consensus universale della
Chiesa. D’altro canto, è fuori dubbio che ha avuto quale risultato di relegare in
secondo piano nella coscienza, per un tempo piuttosto lungo, la dimensione
ecclesiale del sacramento della penitenza.”
(Commissione Teologica Internazionale, Riconciliazione e Penitenza, Rapporto
Annuale 1982, B, IV, a, 2).
294
B. Poschmann, Penitence et onction des malades, Trad. fr., Cerf, Parigi 1966.
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(E. Ruffini, La penitenza nella Lumen Gentium, in AA.VV., Il IV
Sacramento. Identità teologica e forme storiche del sacramento
della penitenza, Facoltà teologica dell’Italia settentrionale, LDC,
Torino-Leumann 1983, p. 58)
Nel testo già citato, Grasso evidenzia chiaramente questa ricchezza nuova e
allo stesso tempo antica che giunge al sacramento della riconciliazione dalla
riflessione conciliare:
“La Chiesa si presenta come l'universale sacramento di salvezza.
Ribadire il riferimento ecclesiale a proposito del sacramento della
Penitenza significa accogliere e far fruttificare l'insegnamento
conciliare e rispondere alla buona notizia, all'evangelo, che
prospetta, come già l'Antico Testamento, non una liberazione
individuale e solitaria ma la liberazione di tutto un popolo. Salvezza,
poi, che non nasce dalla capacità personale di un individuo ma
dalla potenza di Dio in Gesù Cristo dei quale la Chiesa è il corpo
misterioso. La dimensione ecclesiale, comunionale e di
partecipazione, sembra corrispondere non solo al mistero che si è
rivelato in Cristo, ma anche ad una profonda esigenza dell’uomo
che senza mai cessare di essere una persona, coglie il suo
realizzarsi in una comunità. […] Dando spazio alla dimensione
ecclesiale (…) può aprirsi (…) una strada allo sviluppo della
comprensione del sacramento della Penitenza in questi ultimi anni
del secondo millennio”.
(G. Grasso, op. cit., p. 55)
Nella costituzione Sacrosantum Concilium (72) si legge:
“Si rivedano il rito e le formule della penitenza, in modo che
esprimano più chiaramente la natura e gli effetti del sacramento”.
(Conc. Ecum. Vat II, Sacrosantum Concilium, 72)
Questo stimolo ha aperto prospettive, dibattiti e sviluppi teologico-pastorali.

5.

Linee evolutive della riflessione teologica nel post-concilio
5.1. Il dibattito teologico dal Vaticano II all’Ordo Paenitentiae

La questione legata al ruolo della comunità credente nella quale si iscrive la
riconciliazione con Dio e con i fratelli è una tematica decisiva nello sviluppo
teologico della seconda metà del XX secolo. Già K. Rahner parla di cinque
«verità dimenticate»: sono legate all’aspetto ecclesiologico del peccato, al
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significato originario del «legare», alla “materia” del Sacramento, alla preghiera
della Chiesa e alla riconciliazione ecclesiale.295
Grazie ad un nuovo interesse per l’ecclesiologia, diversi teologi, oltre a
Rahner, hanno posto l’accento sulla necessità di una riscoperta della
dimensione ecclesiologica dei sacramenti e in particolare della
riconciliazione.296
Rahner, ripercorrendo la storia del quarto sacramento, unitamente alle
nuove suggestioni del Concilio Vaticano II, pone in risalto la dimensione
ecclesiale sia del peccato sia della riconciliazione, tanto da ritenere che la res
et sacramentum del quarto sacramento sia la pax cum ecclesia, ed evidenzia
come questa verità sia stata “dimenticata” nel corso della storia, ma mai
negata. Rahner sostiene che l’aspetto ecclesiale della penitenza è parte
essenziale della tradizione dogmatica e scritturistica. Secondo l’autore spetta
alla teologia il compito di riprendere questo tema e di svilupparlo a partire da
quanto emerso nel Concilio.297
Anche Vorgrimler riflette sulla dimensione ecclesiale della penitenza: per lui
l’effetto immediato della assoluzione è la riconciliazione con la Chiesa298.
L’unità con Dio è congiunta alla comunione ecclesiale. La riflessione del
Vaticano II, per l’autore, non cambia la dottrina penitenziale del concilio di
Trento, ma la integra con l’aspetto ecclesiale del peccato e della sua
remissione.299
Interessante è la riflessione di Schmaus, che tenta di armonizzare la dottrina
tomista (la poenitentia interior è res et sacramentum) e la dottrina dei Padri (la
res et sacramentum è la riconciliazione con la Chiesa, pax cum ecclesia),
sostenendo che la poenitentia interior si sviluppa nella comunità ecclesiale: gli
atti del pentimento e la riammissione nella Chiesa sono due facce dello stesso
processo.300 La res et sacramentum della penitenza è dunque un unico atto, di
cui San Tommaso sottolinea l'aspetto individuale, mentre la Chiesa antica
quello sociale.301

295

Cfr. K. Rahner, Verità dimenticate intorno al sacramento della penitenza in Id., La penitenza
della chiesa, Edizioni Paoline, 1964, 47- 108.
296
Cfr. la tesi di Licenza in Teologia Dogmatica, discussa presso la Pontificia Università
Gregoriana, Facoltà di Teologia, da Luca De Rosa diretto dal prof. José M. Millàs, nell’anno
accademico 94-95 dal titolo “La dimensione ecclesiale del sacramento della penitenza”, dove è
analizzato il tema in alcuni teologi contemporanei.
297
Cfr. K. Rahner, op. cit., p. 572.
298
Cfr. H. Vorgrimler, La lotta del cristiano con il peccato, in Mysterium Salutis 10, Queriniana,
Brescia 1978, pp. 518-523.
299
Cfr. Cfr. H. Vorgrimler, op. cit., p. 522.
300
Cfr. H. Schmaus, I sacramenti, in Dogmatica cattolica IV, 1, Marietti, Torino 1966, pp. 607609,
301
Cfr. H. Schmaus, op. cit., pp. 607-608.

172

CAPITOLO II

DIMENSIONE PERSONALE E COMUNITARIA

Per Alszeghy invece la riconciliazione con la Chiesa non si può considerare
come la res et sacramentum: preferisce parlare di un ritorno alla pace con la
Chiesa.302 Infatti la riconciliazione con Dio costituisce per Alszeghy il
fondamento ontologico della pace con la Chiesa, la quale è mediatrice in
quanto Dio si lascia incontrare e conoscere nella Chiesa.303 Per l’autore la
“carità ecclesiale” è la res et sacramentum del sacramento della penitenza,
perché nella penitenza è data la carità, che è il principio necessario della piena
unione con la Chiesa.304 Infatti come il peccato grave ha distrutto la carità, così
il sacramento restituisce il perdono dei peccati commessi e quindi il penitente è
reso partecipe della “carità ecclesiale”.
Tettamanzi afferma che non si può parlare di una duplice riconciliazione con
Dio e con la Chiesa nel quarto sacramento, ma piuttosto di un unico atto che
riguarda sia Dio che la Chiesa.305 L'autore sottolinea che innanzitutto la
riconciliazione è con Dio, perché il peccato rompe la comunione con Lui. Ma il
peccato ha come conseguenza anche la chiusura verso gli uomini, a causa
della sua dimensione sociale ed ecclesiale. Di conseguenza la conversione
deve consistere nella ricostruzione della comunione anche con la Chiesa: la
riconciliazione è dunque con Dio e con la Chiesa senza possibilità di
separazione.
Ramos-Regidor, nel testo più volte citato306, prende in esame la Lumen
Gentium 11 e la Presbyterorum Ordinis307 che, a suo parere, affermano
l'esistenza simultanea della riconciliazione con Dio e con la Chiesa, senza
spiegare quale rapporto esiste tra questi due effetti del sacramento della
penitenza. Secondo l’autore “la riconciliazione con la Chiesa è il segno e la
manifestazione esterna attraverso la quale si realizza la riconciliazione del
cristiano peccatore pentito con Dio” 308. Il cristiano, che col peccato si era
separato da Dio e dai fratelli, riceve l'amore di Dio nell'amore dei fratelli. La
conversione e la riconciliazione con Dio si realizza nella conversione e nella
riconciliazione con la Chiesa. La pax cum ecclesia è la res et sacramentum del
sacramento della penitenza, perché è l'effetto diretto del segno esterno, ma è
anche segno della riconciliazione con Dio.309
Secondo il parere di Ramos-Regidor, molti teologi contemporanei
considerano la res et sacramentum come la dimensione ecclesiale di ogni
sacramento. Ma questo non impedisce che la res et sacramentum abbia un
302

Cfr. Z. Alszeghy, Carità ecclesiale della penitenza cristiana, Gregorianum 44 (1963) pp. 5-31.
Cfr. Alszeghy, op. cit., pp. 10-11.
304
Cfr. Alszeghy, op. cit., pp. 20-21.
305
Cfr D. Tettamanzi, La dimensione escatologica della penitenza cristiana, La Scuola Cattolica,
103 (1975), pp. 73-113.
306
Cfr. Ramos-Regidor, Il sacramento della penitenza. Riflessione teologica biblico-storicopastorale alla luce del Vaticano II, LDC, Torino-Leumann, 1972, pp. 273-277.
307
Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Presbyterorum Ordinis n.5.
308
Ramos-Regidor, op. cit., p. 274.
309
Cfr. Ramos-Regidor, op. cit., p. 275.
303
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duplice effetto, l'uno visibile e l'altro interno, come è proprio della realtà
sacramentale della Chiesa.310
La riconciliazione con la Chiesa è inseparabile dalla riconciliazione con Dio.
Il sacramento è proprio costituito dall'unione di questi due aspetti della
riconciliazione, cioè con Dio e con la Chiesa. La riconciliazione del cristiano che
ha rotto la comunione con la comunità ecclesiale è, per l’autore, il simbolo
originario, che nella comunità è inteso come segno della riconciliazione con
Dio.311

5.2. Il rinnovamento dell’Ordo Paenitentiae
Le commissioni, che dopo il concilio Vaticano II furono incaricate di studiare
la riforma dell’Ordo Paenitentiae, notarono il progressivo allontanamento dallo
spirito comunitario della riconciliazione, decisamente presente nei primi secoli
della Chiesa. I principi che le commissioni si diedero per la preparazione della
riforma recuperano fortemente quest’aspetto: 312
a) la natura del peccato comporta insieme un’offesa fatta a Dio e un
vulnus alla Chiesa;
b) la riconciliazione sacramentale si ha con Dio e con la Chiesa;
c) tutta la comunità coopera alla conversione dei peccatori.
In effetti il nuovo Ordo Paenitentiae recepisce questo spirito, si ispira ad un
profondo rinnovamento dottrinale e consente interessanti prospettive
pastorali.313 Infatti il testo apre con l’impostazione che anima tutto il
rinnovamento teologico in chiave storico – salvifica – trinitaria collocando la
penitenza al centro del mistero pasquale di Cristo attraverso le parole
dell’assoluzione del sacerdote e l’esortazione che fa riferimento a quel
mistero314. Ed è lo Spirito Santo a muovere il penitente alla ricerca del perdono
per la remissione dei peccati. Perciò viene espressamente affermato che «tutta
la chiesa, in quanto popolo sacerdotale, è cointeressata e agisce, sia pure in
modo diverso, nell’attuale opera di riconciliazione», perché chiama e dispone
alla conversione, intercede per il peccatore con la sua mediazione materna, lo
segue passo passo in tutto l’itinerario che conduce a Dio, dentro la comunità
dei fratelli. Il testo conclude precisando che la «chiesa stessa diventa strumento
310
Come nel battesimo il carattere, in quanto res et sacramentum, produce il perdono dei peccati
e l'inserimento come membro della Chiesa, così si potrebbe dire che anche la res et
sacramentum della penitenza ha un duplice effetto. Cfr. Ramos-Regidor, op. cit., p. 276.
311
Cfr. Ramos-Regidor, op. cit., p. 277.
312
Cfr. E. Mazza, op. cit., p. 44.
313
Cfr. P.Visentin, voce “PENITENZA” del Nuovo Dizionario di Liturgia (a cura di D. Sartori e A.
Triacca), Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1995, pp. 989-1009.
314
Per l’edizione italiana, si veda RP 44.
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di conversione e d’assoluzione del penitente, mediante il ministero affidato da
Cristo agli apostoli e ai loro successori».315
A sottolineare l’importanza di tale approccio è il ruolo fondamentale che la
Parola di Dio ricopre perché il rito si compia dentro la storia d’amore tra Dio e il
Suo popolo.316
Così intesa, anche la figura del ministro fa riferimento esplicito a Cristo buon
pastore, e la figura del “giudice” si completa in quella del padre – maestro –
medico delle anime, “uomo dello Spirito”.317
In effetti, si potrebbe vedere nella funzione giudiziaria del sacerdote
confessore una tensione, e quasi una contrapposizione, rispetto al ruolo del
ministro del perdono. E ci si può interrogare sulla compatibilità tra giustizia e
carità.
In realtà non è qui in questione il carattere gratuito di misericordia che il
ministro esercita a nome di Dio, ma la necessaria verifica delle disposizioni del
penitente che, battezzato, ha rinnegato la Vita divina ricevuta in dono318.
Rocchetta319 richiamandosi all’atto divino di giudicare come atto di
distruzione del peccato e inizio di un mondo nuovo, commenta:
“Il sacramento della penitenza è, in questo senso un evento di
giudizio: in esso il peccato è realmente cancellato e si dà inizio a
una nuova condizione di grazia e di riconciliazione. Collocare la
penitenza sacramentale nella prospettiva del «giudizio», dunque,
anziché evocare una sorta di «processo» o addirittura di condanna,
significa richiamarsi alla fedeltà salvifica di Dio a se stesso e alle
sue promesse e accoglierle come «meraviglie di grazia» nella
propria vita”.
(C. Rocchetta, I sacramenti della fede, EDB, Bologna 1998, p. 177).
E il catechismo degli adulti della Conferenza Episcopale Tedesca evidenzia:
Come giudizio il sacramento della penitenza è certamente un
giudizio di grazia, in cui Dio, il Padre misericordioso, si volge
benevolo al peccatore in conseguenza della morte e risurrezione di
Gesù Cristo, nello Spirito Santo. Il confessore assume perciò, in
modo eguale, il posto di un giudice e quello di un medico. Deve

315

Le citazioni si riferiscono all’edizione italiana: RP 8. Cfr. anche RP 6,9,19.
Cfr. RP 24; 1; 4-6; 8-9; 17-20; 25-26; 45;47; 52-53.
317
Si veda Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì santo 2002, n. 8: “Il ministro del
perdono, incarnando per il penitente il volto del Buon Pastore, deve in eguale misura esprimere
la misericordia preveniente e il perdono sanante e pacificante. È in base a questi principi che il
sacerdote è deputato a discernere, nel dialogo con il penitente, se egli sia pronto per
l'assoluzione sacramentale.”
318
Cfr. CCC, n. 1420.
319
C. Rocchetta, I sacramenti della fede, EDB, Bologna 1998, p. 177.
316
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agire come un padre e come un fratello. Rappresenta Gesù Cristo,
che ha sparso in croce il suo sangue per il peccatore”.
(Conferenza Episcopale Tedesca, Catechismo degli adulti, Ed.
Paoline, Cinisello Balsamo 1989, p. 403).
Si può quindi osservare che le premesse al Rito della Penitenza raccolgono
due istanze fondamentali, che occorre sapientemente comporre in una
pastorale rinnovata nel coraggio e nelle motivazioni: la prima e fondamentale è
rappresentata dalla sostanziale ricezione della dottrina espressa nel Concilio di
Trento, che afferma il carattere giudiziale del sacramento; la seconda è la
necessità di collocarlo all’interno dell’economia della salvezza.
Infatti la riconciliazione con la Chiesa è “in qualche modo segno efficace
della riconciliazione di Dio”320. In questo modo vengono salvaguardati entrambi
gli aspetti della penitenza: l'aspetto personale e l'aspetto ecclesiale, così da
rendere il sacramento incontro personale col perdono di Dio tramite la
mediazione di tutta la Chiesa.321
I documenti seguenti recepiscono e sottolineano l’aspetto comunitario del
sacramento, spesso dimenticato nella prassi ordinaria, che deve essere
armonizzato sapientemente con l’aspetto personale; essi mettono dunque in
evidenza la necessità di una pastorale che cali nella pratica la riflessione ormai
assoldata.
La questione è trattata con autorevolezza anche dalla Commissione
Teologica Internazionale, nel già citato rapporto annuale del 1982,
evidenziandone anche la necessità di una diffusa e rinnovata consapevolezza:
“Nel nostro secolo si è riscoperto l’aspetto comunitario della
penitenza. Tale modo di vedere è stato poi accentuato, sia dal
concilio Vaticano II, sia dal nuovo Ordo paenitentiae. È però
necessario far penetrare quest’aspetto comunitario ancor più
profondamente nella coscienza dei fedeli, e raggiungere di nuovo il
giusto equilibrio tra i due aspetti del sacramento della penitenza.”
(Commissione Teologica Internazionale, Riconciliazione e
Penitenza, Rapporto Annuale 1982, B, IV, 2)
E ancora il documento ribadisce:
"In breve possiamo quindi dire: l’esclusione (excommunicatio =
legare) dalla piena comunione con la Chiesa, che è universale
salutis sacramentum, ha valore in cielo (=dinanzi a Dio) e significa
l’esclusione dai sacramenti della salvezza, in particolare
dall’eucaristia. La reintegrazione (reconciliatio = sciogliere) nella
320

CEI, Evangelizzazione e sacramenti della penitenza e dell'unzione degli infermi, 1974, n. 2.
Cfr. Sinodo dei vescovi, Instrumentum laboris: la riconciliazione e la penitenza nella missione
della chiesa, 1983, nn. 49-52.
321
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piena comunione ecclesiale (= comunità eucaristica) è allo stesso
tempo riconciliazione con Dio (remissione dei peccati) . Così, nella
penitenza sacramentale, la reintegrazione nella piena comunione
sacramentale della Chiesa è il segno (res et sacramentum) della
rinnovata comunione con Dio (res sacramenti). Questa concezione
della Chiesa antica circa il sacramento della penitenza va di nuovo
inculcata più chiaramente nella coscienza della Chiesa attraverso la
predicazione e la catechesi.”
(Commissione Teologica Internazionale, Riconciliazione e
Penitenza, Rapporto Annuale 1982, B, III, 4)
La Reconciliatio et Paenitentia conferma:
“Sono due aspetti complementari del sacramento l’individualità e
l’ecclesialità, che la progressiva riforma del rito della penitenza,
specialmente quella dell’Ordo paenitentiae promulgata da Paolo VI,
ha cercato di mettere in risalto e di rendere più significativi nella sua
celebrazione.”
(Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Reconciliatio et
Paenitentia, 1984, n.31, IV)
A rendere più chiara l’intenzione di manifestare e valorizzare i due aspetti
del Sacramento, l’Ordo Paenitentiae introduce le tre differenti forme di
celebrazione:
1. Rito per la riconciliazione dei singoli penitenti
2. Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e
l’assoluzione individuale
3. Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e
l’assoluzione generale.
Per quanto riguarda il secondo rito, l’edizione tipica italiana sottolinea:
“La celebrazione comune manifesta più chiaramente la natura
ecclesiale della penitenza. I fedeli infatti ascoltano tutti insieme la
parola di Dio, che proclama la sua misericordia e li invita alla
conversione, confrontano la loro vita con la parola stessa, e si
aiutano a vicenda con la preghiera. Dopo che ognuno ha
confessato i suoi peccati e ha ricevuto l'assoluzione tutti insieme
lodano Dio per le meraviglie da lui compiute a favore del popolo,
che egli si è acquistato con il sangue del Figlio suo.”
(Conferenza Episcopale Italiana, Rito della Penitenza, Edizioni
conferenza Episcopale Italiana, Roma 1974, n. 22)
Le peculiarità delle prime due forme celebrative sono descritte in modo
dettagliato nella Esortazione Apostolica Reconciliatio et Paenitentia:
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“La prima forma consente la valorizzazione degli aspetti più
propriamente personali - ed essenziali - che son compresi
nell'itinerario penitenziale. Il dialogo tra penitente e confessore,
l'insieme stesso degli elementi utilizzati (i testi biblici, la scelta delle
forme di «soddisfazione», ecc.) sono elementi che rendono la
celebrazione sacramentale più rispondente alla concreta situazione
del penitente. Si scopre il valore di tali elementi, quando si pensa
alle diverse ragioni che portano un cristiano alla penitenza
sacramentale: un bisogno di personale riconciliazione e
riammissione all'amicizia con Dio, riacquistando la grazia perduta a
causa del peccato; un bisogno di verifica del cammino spirituale e,
a volte, di un più puntuale discernimento vocazionale; tante altre
volte un bisogno e un desiderio di uscire da uno stato di apatia
spirituale e di crisi religiosa. Grazie, poi, alla sua indole individuale
la prima forma di celebrazione permette di associare il sacramento
della penitenza a qualcosa di diverso, ma ben conciliabile con esso:
mi riferisco alla direzione spirituale. E' certo, dunque, che la
decisione e l'impegno personali sono chiaramente significati e
promossi in questa prima forma.
La seconda forma di celebrazione, proprio per il suo carattere
comunitario e per la modalità che la distingue, dà risalto ad alcuni
aspetti di grande importanza: la parola di Dio ascoltata in comune
ha un singolare effetto rispetto alla sua lettura individuale, e
sottolinea meglio il carattere ecclesiale della conversione e della
riconciliazione. Essa risulta particolarmente significativa nei diversi
tempi dell'anno liturgico e in connessione con avvenimenti di
speciale rilevanza pastorale. Basti qui solo accennare che per tale
celebrazione è opportuna la presenza di un numero sufficiente di
confessori.
È naturale, pertanto, che i criteri per stabilire a quale delle due
forme di celebrazione si debba ricorrere vengano dettati non da
motivazioni congiunturali e soggettive, ma dalla volontà di ottenere
il vero bene spirituale dei fedeli, in obbedienza alla disciplina
penitenziale della Chiesa.”
(Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Reconciliatio et
Paenitentia, 1984, n.32)
Riguardo alla terza forma, invece, si dice chiaramente:
“La terza, invece - riconciliazione di più penitenti con la confessione
e l'assoluzione generale - riveste un carattere di eccezionalità, e
non è, quindi, lasciata alla libera scelta, ma è regolata da
un'apposita disciplina.”
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(Giovanni Paolo II, Esortazione
Paenitentia, 1984, n.32)

Apostolica

Reconciliatio

et

5.3. Lo sviluppo teologico successivo all’Ordo Paenitentiae
Anche la riflessione teologica dopo l’Ordo Paenitentiae si interroga sugli
aspetti personale e comunitario del sacramento della riconciliazione e sulla
possibilità e opportunità dell’utilizzo delle tre formule in diversi contesti.
Il catechismo cattolico degli adulti della Conferenza Episcopale Tedesca
propone una bella sintesi di questi due aspetti integrando la dottrina del
Concilio di Trento con i nuovi apporti del Vaticano II e dei documenti seguenti:
“Anzitutto il sacramento della penitenza consiste, da una parte,
negli atti umani resi possibili dalla grazia della conversione, atti del
pentimento, della confessione e della soddisfazione. Consiste,
dall'altra, nell'azione della Chiesa, ossia nel fatto che la comunità
ecclesiale, sotto la guida del vescovo e dei sacerdoti, in nome di
Gesù Cristo offre la remissione dei peccati, stabilisce le forme
necessarie della soddisfazione, prega per il peccatore e fa anche
penitenza con lui e in suo luogo, per conferirgli infine la piena
comunione ecclesiale e la remissione dei suoi peccati. Così il
sacramento della penitenza è, a un tempo, un atto del tutto
personale e una celebrazione ecclesiale, liturgica della Chiesa.”
(Conferenza Episcopale Tedesca, Catechismo degli adulti, Paoline,
Cinisello Balsamo, 1989)
Rocchetta nel suo testo sui sacramenti richiama CCC, n. 1445 e commenta:
“È unitamente alla riconciliazione con la Chiesa infatti che si opera
la riconciliazione con Dio. Colui che pecca gravemente «spezza» in
una certa misura la comunione con la Chiesa, separandosi da essa.
[…] Per la perdita della vita di grazia - il peccatore si pone al di
fuori della piena comunione con Cristo e con il suo corpo. La
riconciliazione del peccatore consisterà nell’essere riammessi nella
comunione con la Chiesa e, tramite essa, nella partecipazione alla
grazia salvifica del Signore risorto.” (C. Rocchetta, I sacramenti
della fede, EDB, Bologna 1998, pp. 186-187)
L’autore, anche nel documento del Comitato nazionale per il grande giubileo
del 2000 “Pellegrinaggio, penitenza e conversione”, si preoccupa di porre in
evidenza la dimensione ecclesiologica del sacramento della penitenza,
dedicando a questo tema il paragrafo 2.3 del suo intervento:
“Quest'aspetto ecclesiologico del peccato e della successiva
riconciliazione era particolarmente vivo nei primi secoli cristiani.
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Colui che aveva peccato gravemente, pur appartenendo sempre
alla Chiesa, era posto in disparte, separato dalla vita della
comunità, nell'ordo poenitentium, con l'impegno di un intenso
cammino penitenziale che, iniziato con l'accusa della propria colpa,
si concludeva con la riammissione pubblica nella Chiesa.
Quest'aspetto è tutt'oggi in qualche modo presente nella coscienza
di fede della Chiesa: colui che è in peccato mortale è "escluso"
dalla comunione eucaristica; per esservi riammesso deve mettersi
nella "fila" dei penitenti e ricevere l'assoluzione della Chiesa; solo
cosi può rientrare nella piena comunione con Cristo e con la sua
comunità di salvezza”
(C. Rocchetta: Il sacramento della penitenza come dono pasquale
di Gesù, in “Pellegrinaggio, Penitenza, Conversione”, a cura del
Comitato Italiano per il Grande Giubileo del 2000)
Anche Tettamanzi richiama l’essenza personale e comunitaria del quarto
sacramento:
“La penitenza ha inscindibili due dimensioni: quella personale e
quella sociale. Coinvolge la persona nel suo cuore e, proprio per
questo, la raggiunge in tutte le sue relazioni. (…) Della
riconciliazione e della penitenza la Chiesa è sacramento, segno e
strumento del loro realizzarsi nella storia, personale e comunitaria.
(…) L’indole gioiosa della riconciliazione: questa è Vangelo, buona
notizia, risposta di speranza e di salvezza alle attese profonde
dell’uomo in se stesso diviso e in opposizione con gli altri e con il
mondo”.
(D. Tettamanzi, Riconciliazione e penitenza. Prospettive pastorali,
Ed. Piemme, Casale Monferrato, 1983, pp. 18-19)
Tettamanzi collega la penitenza cristiana ad un profondo senso di
appartenenza ecclesiale:
“In particolare la penitenza cristiana, al di là dei suoi molteplici
contenuti e aspetti, costituisce un gesto sponsale e materno della
Chiesa. Le riflessioni fatte diventano invito e stimolo a maturare in
profondità il sensus Ecclesiae nell’opera penitenziale. Come
membri della Chiesa sposa siamo il termine dell’amore riconciliatore
di Cristo; come membri della Chiesa Madre realizziamo o
approfondiamo il nostro legame filiale con essa ogniqualvolta siamo
riconciliati con Dio Padre e con i nostri fratelli, ma, allo stesso
tempo, diveniamo strumento per l’attuarsi della fecondità della
Chiesa”
(Ibidem, p.58)
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Per questo l’aspetto “comunitario, secondo l’autore è “garantito” anche nella
prima forma, perché intrinseco al peccato e alla stessa riconciliazione:
“Chi invece spinge per rendere “ordinaria” la forma dell’assoluzione
generale appella alla dimensione ecclesiale del peccato e, quindi,
della penitenza cristiana, dimensione che “naturalmente” conduce
alla celebrazione comunitaria. Ma, sotto un profilo propriamente
teologico, si deve rilevare che la dimensione ecclesiale è
“intrinseca” sia al peccato del battezzato quale membro della
Chiesa, sia alla sua conversione. E, proprio perché intrinseca, è
una dimensione che si ritrova sempre e in ogni celebrazione
sacramentale: quindi anche nella celebrazione più “privata” che si
possa immaginare, anche nella confessione strettamente
individuale. E’ pur vero che nell’ambito specificamente
sacramentale la dimensione ecclesiale esige di essere significata,
proprio perché i sacramenti sono signa della grazia e perché la
comunicano dentro e tramite il signum sacramentale”.
(Ibidem, p.122)
Tettamanzi si inserisce nel dibattito circa l’utilizzo delle diverse forme e
ribadisce la straordinarietà della terza, citando due prospettive diverse: la prima
di J. Visser nella quale l’assoluzione comunitaria potrebbe essere mezzo di
educazione e di avviamento alla pratica della confessione individuale. La
seconda di Ph. Rouillard nella quale l’assoluzione collettiva potrebbe essere la
risposta alla situazione di una comunità che ha un vivo senso di responsabilità
e di colpevolezza collettiva e che sente il bisogno di chiedere e di ricevere il
perdono di Dio per una colpa imputabile alla comunità come tale. Tettamanzi
conclude che nessuna delle due prospettive lo convince.
“Non la prima, perché, oltre al fatto di oltrepassare i casi
contemplati e definiti dalle Normae, è del tutto discutibile se
l’assoluzione comunitaria sia il mezzo pedagogico migliore per
preparare alla confessione individuale. Non la seconda, per
molteplici motivi: è del tutto ipotetico il rischio di una lettura solo o
soprattutto psicologica e sociologica della dimensione del peccato e
della penitenza? In rapporto poi alla dimensione anti-ecclesiale del
peccato si deve accuratamente distinguere tra la responsabilità che
è personale-individuale e le ripercussioni sulla comunità”.
(Ibidem, pp. 123-124).
Per Grondelski il battesimo, inserendo il cristiano nel corpo mistico, gli dona
una fisionomia comunitaria che non può essere cancellata, come non può
essere tolto il carattere battesimale. È quindi questa spiritualità battesimale che
deve essere coltivata e che costituisce un obbligo per il cristiano:
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“All sins are social. One can obviously see how certain sins are
social. Murder leaves absences in many different relationships. But
how are all sins social? As previously noted, among the effects of
Baptism is incorporation into the Churh. By Baptism one becomes a
dynamic, living member of the christian community. Baptism effects
not only a vertical- me and God – but a horizontal relationship: me
and my brothers and sisters in Christ”.
(J. M. Grondelski, Confession of sins as an essential element of the
Sacrament of Penance, Angelicum 78 (2001), p. 63)
Schnitzler, a proposito del peccato veniale, scrive:
“Anche il peccato veniale ha arrecato danno alla Chiesa, ha
oltraggiato il Corpus Christi, perciò la confessione di peccati
soltanto veniali è possibile, perché la ferita data alla Chiesa deve
essere espiata. L’assoluzione da una colpa veniale è allora
anzitutto re-communicatio con la Chiesa e risanamento dei danni da
essa subiti”.
(T. Schnitzler, Il significato dei Sacramenti, Città Nuova, Roma
1990, p. 139).
Schuster evidenzia che la Chiesa colpita dal peccato, non è un’entità
astratta e anonima322; così anche l’azione della Chiesa nella cooperazione alla
conversione e riconciliazione andrebbe concretizzata, come nota Mazza, in
qualche soggetto particolare:
“Ci vogliono dunque singoli soggetti ecclesiali, come «il coniuge, il
collega di lavoro, i vicini, la comunità religiosa di un determinato
luogo geografico», che si assumano il compito molto concreto di
agire sulla conversione dei peccatori «mediante la carità, l'esempio
e la preghiera». E’ in questo modo che la Chiesa realizza la propria
natura missionaria, diventando «segno nel mondo di come ci si
converte a Dio323»”.
(E. Mazza, op. cit., p. 88)
Analoga è la conclusione a cui giunge Adriano Bolzoni, al termine della sua
tesi di Baccellierato su “Quarto sacramento: penitenza, riconciliazione,
confessione”:

322

Cfr. H. Schuster, Pentimento e penitenza nella vita della Chiesa, in Matrimonio, Penitenza,
Unzione, a cura di K. Ranher, Studi di teologia pastorale, 10, Herder-Morcelliana, Brescia 1971,
p. 143 scrive che la Chiesa colpita dal peccato “non è un'entità anonima o addirittura astratta,
ma il coniuge, il collega di lavoro, i vicini, la comunità religiosa di un determinato luogo
geografico".
323
Praenotanda al Rito della Penitenza, n. 16.
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“Forse anche questo aspetto di corresponsabilità degli uomini nel
peccare non viene ancora messo sufficientemente in luce dalla
catechesi.
Penso che questa concezione dell’esistenza di un “peccato del
mondo” si possa derivare la coscienza che la conversione non è un
fatto esclusivamente personale, ma va realizzata comunitariamente.
Da qui deriva, secondo me, anche che la celebrazione del IV
Sacramento non può ridursi a gesto rituale individuale, ma deve
essere vissuto e celebrato ecclesialmente.”
(A. Bolzoni, Quarto sacramento: penitenza, riconciliazione,
confessione, tesi di Baccellierato reperibile in formato elettronico
all’indirizzo internet www.qumran2.net, p. 116)
Il dibattito teologico circa l’aspetto comunitario del sacramento della
riconciliazione si è poi soffermato sull’opportunità dell’impiego delle tre diverse
forme in diversi contesti. Particolarmente nel periodo precedente il Giubileo
2000 il dibattito teologico si è fatto più acceso perché orientato a scelte
concrete da proporsi ai fedeli.
Tra queste possiamo segnalare la controversia nata in Gran Bretagna nel
1999, quando la Santa Sede rifiutò il progetto dell’Episcopato locale di dare
assoluzioni generali per la quaresima 2000. È proprio in questo contesto che si
inserisce l’articolo già citato di John M. Grondelski, pubblicato sulla rivista
Angelicum324: l’autore presenta la problematica, sostiene e appoggia la
posizione della Santa Sede ed evidenzia l’importanza della confessione
auricolare, offrendone sei ragioni fondamentali, che sviluppa nei paragrafi del
suo articolo e così conclude:
“There are no lone rangers in the Church; salvation always occurs
in community. To the degree that I cut myself off from God, I cut
myself off from my brother and sister in Christ. In the measure that
I want to be reconciled with the God I cannot see, I must be
reconciled to the brother and sister I can see”.
(J. M. Grondelski, Confession of sins as an essential element of the
Sacrament of Penance, Angelicum 78 (2001), p. 66)
Con la responsabilità del servizio confessioni durante la XV Giornata
Mondiale della Gioventù e con le scelte pratiche conseguenti, anche
involontariamente, mi sono inserito all’interno di questo dibattito, provocando
reazioni diverse da parte di teologi e liturgisti. Nel periodo precedente il giubileo
dei giovani, mi ero a lungo interrogato con i miei collaboratori e con i
responsabili dell’evento sulle diverse possibilità di celebrazione del sacramento,
324

J. M. Grondelski, Confession of sins as an essential element of the Sacrament of Penance,
Angelicum 78 (2001), 49-67.
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elaborando una proposta che tentasse di coniugare la dimensione personale e
la dimensione comunitaria della Riconciliazione325.
In un articolo pubblicato su Settimana all’indomani dell’evento, Barile
esprime con parole molto dure il suo rimpianto per “non aver attuato qualche
celebrazione del sacramento nella seconda forma”:
“Il secondo disagio è più fondato e diventa un dolore: riguarda il
sacramento della penitenza ridotto almeno nella stampa cattolica,
ancora di più che in quella laica, unicamente alla prima forma (…)
tralasciando di attuare con altrettanto zelo la seconda forma (…).
Taccio sulla terza forma che pure, con la debita prudenza, avrebbe
potuto essere presa in considerazione, così come taccio
sull’immagine liturgicamente troppo povera del sacramento che i
media non cattolici e cattolici hanno diffuso (…). Non riesco a
supporre che si tratti di una dimenticanza e sono fortemente tentato
di pensare che si è voluto ignorare la seconda forma. Chi è
all’origine della decisione? E’ qui che nasce il dolore: per il
prevedibile uso del consenso giovanile su quanto è avvenuto,
accantonando come “smania intellettuale-professorale” il lamento
del non decollo della seconda forma del sacramento della
penitenza, (…) per il rallentamento che di fatto viene imposto allo
spirito della riforma liturgica.”
(R. Barile, Confessioni GMG. Un’occasione mancata, Settimana 30
(2000), p. 2)
L’anno successivo, Barile ritorna su questo problema con forza,
sottolineando che la scelta operata al Circo Massimo offusca tre valori
fondamentali:
“a) il fatto che «la celebrazione comune manifesta più chiaramente
la natura ecclesiale della penitenza» (RP 22);
b) il ruolo della Parola in assemblea, dove i fedeli «ascoltano tutti
insieme la Parola di Dio, che proclama la sua misericordia e li invita
alla conversione, confrontano la loro vita con la Parola stessa, e si
aiutano a vicenda con la preghiera» (ibid.);

325

Si veda, in particolare, la Proposta di animazione del Circo Massimo presentata al Comitato
Italiano in data 16 agosto 1999, inserita come documento all’interno del paragrafo 1.3 della
presente tesi): in essa viene evidenziata, tra le opportunità dell’evento, la possibilità di “riscoprire
le potenzialità del Rito della Penitenza in un contesto particolarmente congeniale: la GMG infatti
dispone il giovane al desiderio di una piena comunione con Dio e con i fratelli”, affermando
esplicitamente che “in questa occasione particolare del Giubileo è possibile conferire alla GMG
una dimensione individuale assieme a quella universale.” Le motivazioni che hanno guidato le
scelte effettuate riguardo a quella celebrazione sono esposte, in modo puntuale, nel corso della
ricostruzione dell’evento (Capitolo I della presente tesi).
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c) l'aspetto più comunitario e gioioso e decisivo del ringraziamento,
quando, terminate le confessioni, il presidente «invita tutti al
rendimento di grazie con cui i fedeli proclamano la misericordia di
Dio» (RP 29) e, a conclusione, il presidente «recita un'orazione a
onore e lode di Dio per l'amore grande con cui ci ha amati» (ibid.),
orazione più sviluppata di quelle previste per la celebrazione
individuale (RP 57).
Le tre osservazioni costringono a toccare i limiti dei tentativi pur
attuati con generosità: a) organizzare una massa che celebra un
sacramento personale non è costituire un'assemblea liturgica; b)
l'accoglienza e i sussidi sono preziosi ma non permettono - come i
pellegrinaggi solo per un gruppo - di ascoltare tutti insieme» la
Parola di Dio che invita alla conversione; c) inginocchiarsi davanti
alla croce e accendere un granello di incenso - anche davanti a
molti coetanei resta un atto personale compiuto davanti a tutti e non
diventa il rendimento di grazie di un'assemblea, espresso tra l'altro
da un presidente che qui non c'è più.
Le riserve di cui sopra non coinvolgono gli apprezzabili tentativi di
dare un'anima comunitaria alla celebrazione personale, ma si
portano sul non aver attuato qualche celebrazione del sacramento
nella seconda forma.”
(R. Barile, Giubileo e confessioni, Rivista di pastorale liturgica, 229
(2001), p. 72).
L’autore riconosce l’impossibilità di un’attuazione generalizzata, nel contesto
della Giornata Mondiale della Gioventù, di una seconda formula che, a suo
parere, doveva essere però proposta per gruppi ristretti:
“'Qualche' celebrazione e non 'tutte' le celebrazioni, poiché un
elementare buon senso insegna che non sarebbe stato pensabile
unificare il sacramento alla seconda forma, data un'affluenza alta
nel numero e dilazionata nel tempo. Tuttavia nella citata critica, che
era anche un desiderio, scrivevo che «era possibile una comune
Liturgia della Parola in vista della confessione individuale, cosi
come erano possibili una o due o tre celebrazioni contemporanee
nelle basiliche romane (o in luoghi significativi) del sacramento nella
seconda forma per gruppi più ristretti, che avrebbero però costituito
un punto di riferimento per tutti».326 Pur dopo aver meglio descritto e
ricostituito gli avvenimenti, sembra di dover confermare la stessa
valutazione.”
E conclude:
326

R. Barile, Confessioni GMG. Un’occasione mancata, Settimana 30 (2000), p. 2.
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“Dunque non è corretto il messaggio liturgico che è passato e cioè
che per raggiungere la dimensione comunitaria del sacramento
della penitenza basta enfatizzare un po' la confessione individuale.
Sarebbe stato corretto e desiderabile porre alcune celebrazioni
della seconda forma, più rare nel numero, ma quali simboli di
riferimento per tutti (o più modestamente per ricordare che esiste
anche una seconda forma). Per cui, insieme all'apprezzamento di
molte valide realizzazioni nei giorni della Giornata mondiale della
gioventù, restano i rilievi espressi un anno fa, senza nessuna
palinodia”.
(Ibidem, p. 73).
Forse però la discussione più accesa e corale è stata fatta riguardo all’uso
della terza forma.
Padre Falsini è intervenuto su Vita pastorale, nel Novembre del 2000,
lamentando la mancata adozione della terza forma del rito (per la quale più
volte egli si era già espresso a favore e a sostegno) nell’ambito della
celebrazione del sacramento della riconciliazione durante il giubileo dei giovani.
Rispondendo ad una lettera inviata alla rivista, in cui la terza forma della
penitenza viene indicata come “la più rispondente allo spirito della liturgia”, egli
afferma che
“La terza forma comunque è un’autentica ricchezza e appartiene al
patrimonio della Chiesa cattolica, anche se il suo uso è
praticamente impedito. Le tre modalità non sono alternative ma
complementari e integrative, tanto che la loro esperienza
opportunamente guidata e controllata potrebbe produrre frutti
autentici di vita spirituale. Infatti un valore sottolineato dal Concilio è
la dimensione sociale ed ecclesiale del peccato e della penitenza,
per cui la celebrazione pienamente adeguata è quella comunitaria,
come suggeriscono sia LG 11, soprattutto SC 26 (carattere
ecclesiale di ogni azione liturgica), SC 27 (preferenze della
celebrazione comunitaria rispetto alla privata), SC 71 (natura socioecclesiale della penitenza), SC 109 (parte della Chiesa nell’azione
penitenziale).”
(R. Falsini, Rubrica “Ci scrivono”, Vita Pastorale 11 (2000), p. 10)
E a questo punto inserisce la sua esplicita critica alla celebrazione della
Riconciliazione dell’agosto 2000, della cui organizzazione sono stato il
responsabile:
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“L’occasione storica, veramente mancata, forse volutamente, è
stata quella della GMG con le confessioni (brutto nome327) a cielo
aperto, senza alcuna proclamazione della parola di misericordia,
senza alcuna preghiera e canto, senza un segno fraterno di
amicizia e di riconciliazione fra giovani di tutto il mondo: allora
avremmo scoperto la festa del perdono e qualche richiamo del
Vaticano II.”
(Ibidem)
Sentendomi chiamato in causa direttamente, ho scritto all’autore per cercare
un confronto, fornendo la documentazione necessaria ad evidenziare la totale
inconsistenza delle accuse fatte riguardo allo svolgimento della celebrazione328.
Falsini ritorna sul problema nella primavera 2002 in un articolo della rivista
Settimana329, dove raccoglie le diverse voci che si sono alzate prima e dopo il
Giubileo a favore della terza forma, e che lui stesso ha sostenuto. Egli infatti ha
curato la prefazione all’edizione italiana dell’opuscolo di Andrés Torres
Queiruga, Peccato e perdono. Perché è urgente e necessario un cambiamento
nella Confessione,330 ed ha scritto l’introduzione al testo di Dominiciano
Fernández: Dio ama e perdona senza condizioni. Possibilità dogmatica e
convenienza pastorale dell'assoluzione generale senza confessione privata.331
Nel suo testo, Queiruga, dopo aver affrontato il tema del peccato come
mistero teologico e il tema della colpa, si sofferma sulla gioia del perdono
evidenziando come, a suo parere, nell’attuale panorama liturgico, il sacramento
della confessione, appesantito da “modalità giuridiche di stampo più o meno
medioevale”332, non risulti una celebrazione gioiosa del perdono:
327

Le motivazioni che hanno sostenuto la scelta di utilizzo del termine “confessione” sono già
state illustrate nel paragrafo 1.4 del Capitolo I.
328
In particolare, ho fatto presente come il giudizio espresso circa l’assenza di “proclamazione
della parola” di Dio, di “preghiera e canto”, e soprattutto di “segno fraterno di amicizia” fosse
completamente falso: il Sacramento della Riconciliazione era infatti inserito all’interno di una
giornata penitenziale, nella quale abbondavano l’annuncio della Parola, i segni di riconciliazione, i
percorsi e i gesti che sono stati ritenuti costitutivi del ritorno al Padre e alla Chiesa. A questo
proposito, si vedano i documenti inseriti nel Capitolo I della presente tesi (proposta di animazione
del Circo Massimo presentata al Comitato Italiano in data 16 agosto 1999 e testi ufficiali della
celebrazione), nonché le numerose testimonianze, pubblicate ampiamente anche dai massmedia, riguardo al clima in cui si è svolto l’evento.
329
Cfr. R. Falsini, Una riforma male applicata, Settimana 10 (2001), p. 12.
330
Andrés Torres Queiruga, Peccato e perdono. Perché è urgente e necessario un cambiamento
nella Confessione, ISG edizioni-Marna, 2001 (traduzione italiana dell’edizione spagnola
Recuperar la creaciòn. Por una religiòn humanizatora, Editorial Sal Terrae, Santander, 1998); il
testo originale, in edizione galiziana, era stato pubblicato nel 1996, e già allora aveva suscitato
un acceso dibattito, riportato in appendice al libro.
331
D. Fernández, Dio ama e perdona senza condizioni. Possibilità dogmatica e convenienza
pastorale dell'assoluzione generale senza confessione privata, Queriniana, Brescia 1999.
332
Andrés Torres Queiruga, op. cit., p. 29.
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“Conviene dirlo apertamente: quando un sacramento, che è di sua
natura dono gioioso e grazia liberatrice, viene vissuto con tristezza
e come un peso, è venuto a mancare in esso qualcosa di
fondamentale, si è prodotta una perversione oggettiva del suo
significato. Dev'essere, dunque, modificato o messo in discussione
fino a che non vi si trovi rimedio.”
(A. T. Queiruga, Peccato e perdono. Perché è urgente e necessario
un cambiamento nella Confessione, ISG edizioni-Marna 2001, p.
31)
L’autore poi sottolinea la necessità e l’urgenza del cambiamento del
sacramento in due direzioni: “dapprima in quella di chi si confessa” (Ibidem, p.
30), poi nella direzione della liturgia. Qui viene ripreso il tema dell’assoluta
gratuità del sacramento e del perdono, ponendo l’accento sull’obbligo di
confessare i peccati al ministro ordinato: questo, secondo l’autore, si scontra in
modo evidente con lo spirito di tolleranza e libertà della società moderna.
Queiruga, anzi, dichiara:
“Il problema mi preoccupa, e molto, perché da tempo si annida in
me il sospetto che questo obbligo leda i diritti umani”.
(Ibidem, p. 36)
Queiruga allora si pone a sostegno della terza forma senza eliminare, per
chi lo desidera e ne trae beneficio, la possibilità della confessione privata, ma
accordando anche la possibilità di confessare il peccato
“in modo più generale riconoscendosi peccatori nella comunità dei
credenti presieduta dal sacerdote. (…) Lo ripetiamo: l’accento non
si pone sul fatto o nella possibilità della confessione
particolareggiata, ma soltanto sulla sua imposizione come
obbligatoria”.
(Ibidem, p. 37)
L’ultima osservazione dell’autore richiama l’importanza dell’aspetto
comunitario della celebrazione, che “offre un’opportunità unica per recuperare il
vero e autentico significato della penitenza” (Ibidem, p. 37).
Falsini, nella presentazione al testo di Fernandez333, pone subito in risalto il
punto cruciale che tanto ha fatto discutere su questo libro: la non obbligatorietà
della confessione privata e integra dopo l’assoluzione generale della terza
forma. Tutto questo viene sostenuto, e indagato dall’autore, appoggiandosi ai
documenti ufficiali, partendo dalla loro genesi e dalla storia delle affermazioni in
essi contenute, soprattutto sull’inciso “de iure divino” di confessare tutti e i
singoli peccati mortali di cui si abbia memoria (DS 1707). L’autore non intende
333

D. Fernández, op. cit.
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scardinare la prassi esistente della “confessione privata”, ma piuttosto eliminare
l’errore soggiacente che ha impedito finora il riconoscimento ufficiale della
forma comunitaria, come possibilità ordinaria, senza l’obbligo della confessione
“tradizionale” entro un anno.
Sirboni, che già col suo intervento in “Pellegrinaggio, Penitenza,
Conversione”, a cura del Comitato Italiano per il Grande Giubileo del 2000,
aveva affermato la decisiva importanza di una rinnovata e corretta celebrazione
liturgica del sacramento della riconciliazione334, si pone in una posizione più
mediata: intervenendo nel 2001 su Settimana, egli dimostra di condividere la
necessità della riforma liturgica del quarto sacramento (senza preclusioni nei
confronti dell’applicazione generalizzata della terza forma celebrativa), ma non
si illude che questa possa portare ad una maggiore coscienza del peccato e ad
una piena consapevolezza dei risvolti comunitari della colpa e del perdono, che
anzi sono visti come premesse indispensabili all’eventuale utilizzo della terza
forma. L’autore infatti sostiene che l’attuale rito
“contiene proposte che se fossero applicate con maggiore
sensibilità e responsabilità pastorale, condurrebbero più
speditamente a un autentico rinnovamento della chiesa a
cominciare proprio da quel senso di peccato che sta alla radice di
ogni vera ed efficace conversione.”
E si lancia in una previsione:
“Anche la terza forma diventerà abituale nella chiesa, prima di
quanto immaginiamo, non esclusiva, ma complementare. Dubito
comunque fortemente che la semplice applicazione della terza
forma, in questo momento contribuisca a dare un corretto senso del
peccato e una corretta comprensione ecclesiale, anche se di fatto è
quella che più di tutte fa emergere la dimensione ecclesiale della
penitenza e del perdono e come la verità e sincerità del pentimento
costituiscano la condizione indispensabile perché ci sia il
sacramento.”
(S. Sirboni, Inarrestabile estinzione del sacramento della penitenza
- Come valorizzare le tre forme dal rito, Settimana 21 (2001), p. 2)
Anche Mazza, da un certo punto di vista, esprime le medesime perplessità
riguardo all’utilizzo generalizzato della terza forma del rito, giustificando in tal
334

Si veda S. Sirboni, Il sacramento della penitenza nel cammino della comunità cristiana, in
“Pellegrinaggio, Penitenza, Conversione”, a cura del Comitato Italiano per il Grande Giubileo del
2000, n.3: “il rinnovamento autentico della Chiesa passa necessariamente attraverso una
rinnovata celebrazione. La celebrazione liturgica è infatti scuola di teologia e di vita cristiana
aperta veramente a tutti.” Questo testo è già stato citato, in un contesto più ampio, nel paragrafo
1.1 della presente tesi, come uno dei documenti che hanno guidato l’elaborazione delle proposte
della celebrazione della Riconciliazione durante il giubileo dei giovani.
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senso la decisione dell’episcopato italiano di mantenere tale formula “nell’area
della «concessione»”335:
“Il terzo rito si raccomanda per l’intensità comunitaria e il ruolo
affidato alla parola del Signore che mette i fedeli direttamente alla
presenza di Dio, facendo leva sulla loro responsabilità davanti a lui.
In un cammino di conversione questo dato è altamente positivo, ma
in un regime penitenziale ove tutto si riduce a farsi assolvere, il
terzo rito potrebbe perpetuare l’equivoco che la penitenza sia tutta
nell’assoluzione. […] È in questa chiave che va capita la decisione
della Conferenza episcopale italiana di non consentire l’uso di
questo rito in Italia.”
(E. Mazza, op. cit., pp. 92-93)
Per l’autore - che non si nasconde neppure le oggettive difficoltà connesse
all’utilizzo delle celebrazioni penitenziali con la seconda forma del rito336 - la
priorità viene dunque posta sulla urgenza di “una vera pastorale della
metanoia-conversione”337, che può ricevere un impulso importante con
l’introduzione di celebrazioni penitenziali non sacramentali:
“La pastorale della conversione comporta anche una dimensione
liturgica: le celebrazioni penitenziali non sacramentali. Non si può
dire che queste esauriscano, da sole, la pastorale della metanoia,
tuttavia ne sono una forte componente, anzi, il veicolo privilegiato,
sapendo bene quanto incida sul costume la prassi liturgica della
Chiesa.”
(Ibidem, p. 98)
Un altro testo interessante, citato spesso nel dibattito su “quale forma?”, è
quello di un anonimo sacerdote (che si firma come Presbyter Quidam), dal titolo
Salvezza e perdizione. Giubileo e mancata riforma del sacramento della
penitenza,338 nel quale ancora una volta si auspica la riforma del sacramento
della penitenza:
“Senza un rinnovamento di questo sacramento, resterà monco
l’annuncio della grazia e della liberazione, anche nell’anno
giubilare.”

335

Cfr. E. Mazza, op. cit., p. 92.
Cfr. E. Mazza, op. cit. p. 93.
337
Cfr. E. Mazza, op. cit. p. 98. Un pensiero analogo fa da sottofondo al testo di L. Ginami, Il
sacramento della riconciliazione. Nel cammino di Conversione, Piemme, Casale Monferrato
2000.
338
Presbyter Quidam, Salvezza e perdizione. Giubileo e mancata riforma del sacramento della
penitenza, Gruppo Edicom, Cerro Maggiore 2000.
336
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(Presbyter Quidam, Salvezza e perdizione. Giubileo e mancata
riforma del sacramento della penitenza, Gruppo Edicom, Cerro
Maggiore 2000, p. 20)
Ma quale tipo di riforma?
Il riferimento è ancora all’introduzione della terza forma come possibilità
ordinaria:
“Per il bene della anime, per non porre una condizione difficile da
realizzare, per una maggiore serenità di coscienza di penitenti e
confessori accanto a quella tradizionale dovrebbe venir offerta ai
cattolici un’altra possibilità per chiedere e ottenere il perdono dei
peccati. Lo si può fare dando pieno valore sacramentale anche
all’assoluzione impartita a seguito di un’accusa generica dei
peccati, senza altre condizioni che non siano quelle dell’impegno
alla conversione e della riparazione delle ingiustizie verso il
prossimo, per quanto possibile.”
(Ibidem, p. 60-61)
Accesa è la polemica nei confronti di una Chiesa che viene avvertita come
eccessivamente rigida:
“Il rinnovamento del sacramento della confessione è un capitolo
decisivo per la testimonianza di una Chiesa che tenda a servire il
Signore e i fratelli, e non primariamente se stessa. Richiede la
disponibilità da parte della Chiesa a rivedere costantemente le sue
strutture e la sua legislazione in funzione di questo umile e
disinteressato servizio. (…) Vorrei sperare di trovarmi in sintonia
con molti fratelli di fede che amano la Chiesa e l’amano con libertà
di spirito; che soffrono nel vederla sempre più assimilarsi ad uno
stato iperburocratizzato che ha istituzionalizzato una gerarchia di
tipo imperiale, unita ad una ierocrazia feudale…”.
(Ibidem, pp. 162-163; 165)
Padre Falsini, in un articolo apparso nel 2002 sempre su Settimana, fa il punto
di questo lungo dibattito accesosi con la pubblicazione del testo di Fernandez
nel 1999 e sviluppatosi nei successivi tre anni; ne riprende i punti cardine e
ritorna sulla terza forma, sottolineando che questa è la più consona allo spirito
del Concilio Vaticano II:
“Concludo riaffermando quello che è già stato sottolineato: la
ricchezza di questa forma celebrativa che «completa» la teologia
del sacramento e corrisponde alla chiara volontà conciliare e che
opportunamente preparata e celebrata, potrebbe diventare di
grande utilità sul piano pastorale”.
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(R. Falsini, Terza forma celebrativa della penitenza, Settimana 2
(2002), p.12)
Per quanto riguarda le obiezioni alla mancata “seconda forma” durante il
giubileo dei giovani, sono in realtà convinto che la celebrazione del Circo
Massimo, inserita nel contesto della giornata penitenziale dei giovani pellegrini,
costituisse a tutti gli effetti una applicazione della seconda forma del rito339:
l’itinerario di conversione si snodava infatti tra il pellegrinaggio alla tomba di
Pietro, con l’ascolto e la meditazione comunitaria della Parola di Dio ed il
passaggio della Porta Santa, ed il cammino di riconciliazione sacramentale
della Festa del Perdono, culminando con il rendimento di grazie per eccellenza
dell’Eucaristia, celebrata nello stessa area del Circo Massimo.340
Anche volendo poi restringere l’attenzione a ciò che è avvenuto
esclusivamente all’interno dell’area penitenziale di Via dei Cerchi, ritengo
comunque che si possa parlare di una prima forma nello spirito comunitario
tipico della seconda forma341, secondo quanto recitano i Praenotanda al Rito
della Penitenza, n. 26:
“Possono prestare il loro aiuto (ai penitenti) il sacerdote stesso o il
diacono o un altro ministro, che suggeriscano brevi pensieri o
recitino una preghiera litanica, tenendo sempre presente l’età, la
condizione ecc., dei fedeli presenti”.
Per quanto riguarda invece le obiezioni alla mancata applicazione della
“terza forma”, non mi sembrava affatto, anche confrontandomi con i
responsabili della Giornata Mondiale della Gioventù (in particolare con padre
Alfredo Feretti, che all’interno del Comitato Italiano aveva il compito della
gestione dei cosiddetti “grandi eventi”, tra i quali erano comprese le
celebrazioni eucaristiche e penitenziali al Circo Massimo), che, stando alle
339

Evidentemente non si è trattato, dal punto di vista della scansione luogo-temporale delle varie
fasi, di una traduzione letterale della seconda forma, anche per le difficoltà oggettive –
evidenziate pure da R. Barile nei suoi interventi – che ciò avrebbe comportato, dati i grandi
numeri, la diversità di provenienza e l’afflusso ininterrotto di giovani. Tuttavia, anche gli
organizzatori del Comitato Italiano GMG 2000 hanno sempre inteso interpretare con quella
celebrazione il rito della penitenza nella sua seconda forma.
340
Il significativo inserimento della celebrazione del Circo Massimo all’interno del percorso
penitenziale della XV GMG è stato illustrato nel paragrafo 1.5 del Capitolo I, evidenziando come
l’unitarietà dell’itinerario di conversione sia stata perseguita anche attraverso l’utilizzo di testi
comuni. In riferimento alle obiezioni di Barile (cfr. R. Barile, Giubileo e confessioni, Rivista di
pastorale liturgica 229 (2001), p. 72), si noti in particolare come, in questa ottica, “il rendimento di
grazie” non si riducesse affatto all’“inginocchiarsi davanti alla croce e accendere un granello di
incenso”, ma culminasse nella partecipazione alla celebrazione Eucaristica, che indubbiamente è
l’espressione somma del “rendimento di grazie di un'assemblea”.
341
D’altra parte, non va dimenticato che prima e seconda forma del Rito della Penitenza
coniugano entrambe, secondo l’opportunità, le due dimensioni individuale e comunitaria del IV
sacramento.
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indicazioni date nei documenti ufficiali, si potesse pensare che l’occasione del
giubileo dei giovani ne potesse giustificare l’utilizzo. Ma, indubbiamente, la
scelta di adottare per quella celebrazione la seconda forma del rito, con
confessione ed assoluzione individuale, è legata non soltanto a motivazioni
contingenti, di tipo organizzativo e/o legislativo: soprattutto, sembrava
congeniale, all’interno di un avvenimento che così espressamente rende
evidente la dimensione comunitaria e cattolica della Chiesa, che ogni giovane
avesse la possibilità di sentirsi personalmente presente, con la sua storia, le
sue attese e le sue domande, alla festa di Dio e dei suoi amici.
Da parte mia, sono convinto che anche nella pastorale ordinaria sarebbe un
grande impoverimento una prassi nella quale persino nelle questioni di
coscienza più delicate il credente fosse lasciato fondamentalmente solo nel
giudicare e nel ripartire. Una prassi che fatalmente rischierebbe di divenire più
impersonale, aprirebbe la via non ad una coscienza più comunitaria, ma
piuttosto a nuove e più profonde solitudini.
Ho l’impressione che talvolta la prospettiva di ampliare le possibilità del terzo
rito sia motivata forse più da un’oggettiva carenza numerica del clero e dalla
fatica del ministero del confessionale che da un reale bisogno del Popolo di
Dio, e dei giovani in particolare: essi trovano più spesso maestri disposti ad
annunciare, magari attraverso forme mediatiche, che padri che li ascoltino e,
come ogni buon padre sa fare, anche esprimano un giudizio fermo ed
obiettivo.342
E, soprattutto, non mi sembra corretto contrapporre la dimensione
comunitaria rispetto a quella individuale – personale. La vera difficoltà pastorale
consiste nell’evitare due rischi opposti: da una parte, quello di rendere
semplicemente decorativa la funzione della comunità rispetto al Sacramento
della Riconciliazione, che - anche in tante celebrazioni comunitarie che si
svolgono con la seconda forma del rito - resta effettivamente relegato nello
spazio del confessionale. Dall’altra parte, c’è il rischio di confondere il proprio
cammino di conversione, “annegandolo” in una generale catarsi dove è difficile
immaginare la concretezza e puntualità di un progetto di conversione: una
autentica metanoia passa sempre e inevitabilmente dalla libertà del singolo e
soprattutto dalla sicurezza, non solo psicologica, del perdono di Dio.
Non mi sembra comunque che il problema del coinvolgimento della
comunità cristiana nell’esperienza del perdono trovi una soluzione adeguata
nella introduzione della terza forma del rito e, in ogni caso, questa non
toccherebbe un nucleo importante dell’esperienza umana della conversione.
Infatti, l’evento del perdono si riferisce in modo non generico ed indistinto
all’offesa arrecata a Dio e alla Chiesa. Se la dottrina cattolica, a partire da
Trento, definisce l’importanza di una puntuale richiesta–offerta di perdono, essa
intende in questo modo rispondere anche all’esigenza di verità dei rapporti, che
342

Cfr. Eb 12,6.
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si costruiscono ponendo in gioco (anche attraverso un segno credibile)
l’impegno d’umiltà e schiettezza sia di coloro che offendono, sia di coloro che
perdonano.
È allora per un senso di sano realismo che il Sacramento rende attuale
un’opera di salvezza che previene la stessa colpa, poiché siamo già salvi in
Cristo, ma non vuole surrogare la fatica della conversione. E proprio per questo
diventa motivo di gioia vera: non c’è vetta che non si conquisti se non
attraverso l’impegno personale a raggiungerla e la fatica di “alzarsi e
camminare”: così Gesù vuole per coloro che si trovano nella condizione del
figlio prodigo, ma anche per coloro che sono stati guariti343.
Già il 20 marzo 2000, comunque, la Congregation for Divine Worship and
the Discipline of the Sacraments aveva pubblicato una “Circular Letter
concerning the integrity of the Sacrament of Penance”, per richiamare le norme
vigenti del Diritto Canonico e del Rito della Penitenza, a seguito di un incontro
tra il Santo Padre e vescovi dell’Australia avvenuto nel 1998. Il documento
afferma che:
“…communal celebrations have not infrequently occasioned an
illegitimate use of general absolution. This illegitimate use, like other
abuses in the administration of the Sacrament of Penance, is to be
eliminated.”
(Congregation for Divine Worship and the Discipline of the
Sacraments, “Circular Letter concerning the integrity of the
Sacrament of Penance”, 2000, n.3)
Per questo viene riaffermata l’autentica disciplina della Chiesa circa
l’amministrazione di questo sacramento, e viene rivolto ai pastori un accorato
appello alla vigilanza:
“the bishops will exercise renewed vigilance on these matters for
the future, aware that departures from the authentic tradition do
great wrong to the Church and to individual Catholics.”
(Ibidem)
Infine, la Lettera apostolica in forma di “Motu proprio” Misericordia Dei, su
alcuni aspetti della celebrazione del sacramento della penitenza, del 7 aprile
2002, ha chiuso definitivamente il dibattito sulla terza forma, riaffermando
quanto detto negli articoli competenti del Codice di Diritto Canonico
(particolarmente can. 961) e del Catechismo della Chiesa Cattolica (cfr. nn.
980-987; 1114-1134; 1420-1498):
“Nelle attuali circostanze pastorali, venendo incontro alle
preoccupate richieste di numerosi Fratelli nell'Episcopato, considero
conveniente richiamare alcune delle leggi canoniche vigenti circa la
343

Cfr. Mt 9,5; cfr. anche Lc 17,19, Mc 10,49, Gv 5,8.
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celebrazione di questo Sacramento, precisandone qualche aspetto
per favorire in spirito di comunione con la responsabilità che è
propria dell'intero Episcopato una sua migliore amministrazione. Si
tratta di rendere effettiva e di tutelare una celebrazione sempre più
fedele, e pertanto sempre più fruttifera, del dono affidato alla Chiesa
dal Signore Gesù dopo la risurrezione (cfr Gv 20, 19-23). Ciò
appare specialmente necessario dal momento che si osserva in
alcune regioni la tendenza all'abbandono della confessione
personale insieme ad un ricorso abusivo all'«assoluzione generale»
o «collettiva», sicché essa non appare come mezzo straordinario in
situazioni del tutto eccezionali. Sulla base di un allargamento
arbitrario del requisito della grave necessità, si perde di vista in
pratica la fedeltà alla configurazione divina del Sacramento, e
concretamente la necessità della confessione individuale, con gravi
danni per la vita spirituale dei fedeli e per la santità della Chiesa”.
(Giovanni Paolo II, Lettera apostolica in forma di “Motu proprio”
Misericordia Dei - su alcuni aspetti della celebrazione del
sacramento della penitenza, 7 aprile 2002)

6.

Alcuni interventi recenti del Magistero

Sono molti i documenti magisteriali che confortano la lettura che abbiamo
tentato di abbozzare in queste pagine sul Sacramento della Riconciliazione. Mi
limito a citare quelli più significativi che hanno immediatamente preceduto o
seguito la Giornata Mondiale della Gioventù.
In particolare il Santo Padre, prima dell’evento giubilare, ha dedicato
all’argomento un ciclo di catechesi, invitando esplicitamente a rivisitare il senso
e la prassi penitenziale in chiave sinceramente evangelica, e non trascurando
di fornire preziose e concrete indicazioni sulle modalità.
Il giorno 1 Settembre 1999, alla vigilia dell’Anno Giubilare, egli introduce il
senso della richiesta di perdono da parte della Chiesa per le colpe dei suoi figli.
E non esita ad assumersi la responsabilità di chiedere per il Grande Giubileo
del 2000 che si apra una nuova pagina di storia, che consenta il superamento
degli ostacoli che dividono gli esseri umani e i cristiani in particolare.
A sostegno di questa speranza e di un’iniziativa tanto coraggiosa quanto
inedita, e talvolta considerata impopolare persino nella Chiesa, è la convinzione
che il Concilio Vaticano II richieda una più viva trasparenza del messaggio di
Gesù in mezzo al mondo.
La ragione di questa scelta è fondata sul riconoscimento delle implicanze
comunitarie del peccato:
“Il riconoscimento delle implicanze comunitarie del peccato spinge
la Chiesa a chiedere perdono per le colpe storiche dei suoi figli”.
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(Giovanni Paolo II, Udienza generale 1 Settembre 1999, n. 2)
Nella successiva catechesi il Papa sviluppa una riflessione sulla fede nella
remissione dei peccati. È in questa occasione che, commentando la parabola
dei due figli, sottolinea la dimensione comunitaria della riconciliazione, come ce
la indica il Vangelo.
Le parabole della misericordia ci consegnano infatti il volto di un padre che
non soltanto si commuove ed abbraccia il figlio, ma “vuole che tutti gli facciano
festa”344, perché “il perdono non consiste solo nel ricevere nuovamente sotto il
tetto paterno il figlio che se ne è allontanato, ma anche nell’accoglierlo nella
gioia di una comunione ricomposta, trasferendolo dalla morte alla vita.”345
E l’amore paterno e materno di Dio rivelato da Gesù manifesta in terra ciò
per cui si gioisce “in cielo” (Lc 15,7), “davanti agli angeli di Dio” (Lc 15,10): è la
festa per ogni peccatore che si converte.
A questo punto Giovanni Paolo II approfondisce la meditazione sul
coinvolgimento ecclesiale nell’esperienza del ritorno al Padre.
“Il mistero del ‘ritorno-a-casa’ esprime mirabilmente l’incontro tra il
Padre e l’umanità, tra la misericordia e la miseria, in un circolo
d’amore che non riguarda solo il figlio perduto, ma si estende a tutti.
L’invito al banchetto, che il padre rivolge al figlio maggiore, implica
l’esortazione del Padre celeste a tutti i membri della famiglia umana
perché anch’essi siano misericordiosi.
L’esperienza della paternità di Dio implica l’accettazione della
‘fraternità’, proprio perché Dio è Padre di tutti, anche del fratello che
sbaglia.”
(Giovanni Paolo II, Udienza generale 8 Settembre 1999, n. 4)
Ma è a partire dalla catechesi che il Santo Padre ha tenuto il 15 Settembre
1999, che si sviluppa una riflessione specifica sulla Penitenza, come
espressione sacramentale del dono ricevuto dal Risorto. In essa, il Papa
auspica che l’anno di preparazione al Grande Giubileo coincida con la
riscoperta del Sacramento della Penitenza.
Senza attardarsi nelle analisi già sviluppate dal Sinodo dei vescovi sulla
riconciliazione e nell’esortazione apostolica Reconciliatio et Paenitentia circa le
cause della crisi del Sacramento, si invoca l’urgenza di una seria riflessione da
parte della Chiesa.
Dopo aver individuato nella conversione il nucleo fondamentale del
Sacramento, il Papa colloca la riflessione nell’orizzonte della “nuova alleanza”,
per stabilire nel contesto salvifico l’apertura dell’uomo alla vita trinitaria.
Impressiona la determinazione con la quale egli afferma che
344
345

Giovanni Paolo II, Udienza generale 8 Settembre 1999, n. 4.
Ibidem.
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“la maturità della vita ecclesiale dipende in gran parte dalla sua
riscoperta. Il sacramento della Riconciliazione, infatti, non si risolve
nel momento liturgico-celebrativo, ma conduce a vivere
l’atteggiamento penitenziale in quanto dimensione permanente
dell’esperienza cristiana.”
(Giovanni Paolo II, Udienza generale 15 Settembre 1999, n. 4)
Si può facilmente leggere in controluce da questa espressione sia la
rilevanza per la vita ecclesiale della corretta celebrazione del sacramento, sia il
significato del sacramento stesso nella vita della Chiesa. Esso non si esaurisce
nella dimensione sacramentale, ma implica una nuova coscienza della
necessità della Riconciliazione come eccedente la semplice espressione
cultuale. Questa semplice considerazione invita ad una riflessione sul valore
antropologico e teologico della vita cristiana e sulla rilevanza esistenziale del
momento cultuale in riferimento ad una visione sacramentale dell’esistenza.346
Ecco il motivo del forte richiamo ad una pastorale della riconciliazione che
sia in grado di incidere sulla odierna sensibilità:
“Qui desidero richiamare l’importanza della cura pastorale
necessaria per la valorizzazione di questo sacramento nel popolo di
Dio, perché l’annuncio della riconciliazione, il cammino di
conversione e la stessa celebrazione del sacramento possano
maggiormente toccare i cuori degli uomini e delle donne del nostro
tempo”.
(Ibidem, n. 5)
Lungi dal richiamare semplicemente l’efficacia oggettiva dell’opera di Dio nei
sacramenti, il Santo Padre ricorda qui l’importanza di una buona celebrazione e
non sottace la rilevanza del ruolo del ministro.
La sottolineatura che qui viene espressa fa eco ad altri interventi analoghi di
Giovanni Paolo II. Ad esempio, nella lettera ai sacerdoti per il Giovedì santo del
1986 scriveva a tal proposito:
“in definitiva, Giovanni Maria Vianney si santificava per essere più
atto a santificare gli altri. Certo, la conversione resta il segreto dei
cuori, liberi della loro decisione, e il segreto della grazia di Dio. Col
suo ministero, il sacerdote non può che illuminare le persone,
guidarle al confessionale e donar loro i sacramenti. Questi sono sì
atti di Cristo, la cui efficacia non è diminuita dall'imperfezione o
dall'indegnità del ministro. Ma il risultato dipende anche dalle
disposizioni di colui che li riceve, e queste sono grandemente
favorite dalla santità personale del sacerdote, dalla sua comprovata

346

L’argomento è sviluppato nel successivo Capitolo III, paragrafo 1.1.
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testimonianza, come anche dal misterioso scambio di meriti nella
comunione dei santi.”
(Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti in occasione del Giovedì
Santo 1986, n. 93)
Come si vede, è qui presente più la preoccupazione della verità del
Sacramento e del suo frutto, piuttosto che un’attenzione posta sulla validità. Si
tratta di un’osservazione che non oscura l’opera di Dio nei sacramenti e non
dimentica che la validità è assicurata per iniziativa della Sua Grazia, ma
impedisce al sacerdote di nascondere a se stesso e ai fratelli l’enorme
responsabilità personale di trasmettere un così grande dono.
Detto questo, la catechesi prosegue nell’indicare come il Sacramento non si
debba intendere alla stregua di una buona occasione per conoscere in un
uomo di Dio il volto del Padre. Infatti:
“insieme con i pastori, è l’intera comunità cristiana che deve essere
coinvolta nel rinnovamento pastorale della Riconciliazione. Lo
impone l’“ecclesialità” propria del sacramento. La comunità
ecclesiale è il grembo che accoglie il peccatore pentito e perdonato
e, prima ancora, crea l’ambiente adatto per un cammino di ritorno al
Padre. In una comunità riconciliata e riconciliante i peccatori
possono ritrovare la strada smarrita e l’aiuto dei fratelli. E da ultimo
attraverso la comunità cristiana può essere ridisegnato un solido
cammino di carità, che visibilizzi attraverso opere di bene il perdono
ritrovato, il male riparato, la speranza di poter incontrare ancora le
braccia misericordiose del Padre.”
(Giovanni Paolo II, Udienza generale 15 Settembre 1999, n. 5)
Nella catechesi successiva il Papa ritorna su questa riflessione.
“Il Sacramento, mentre significa e realizza il dono della
riconciliazione, mette in evidenza che essa non riguarda solo il
nostro rapporto con Dio Padre, ma anche quello con i nostri fratelli.
Sono due aspetti della riconciliazione intimamente correlati.
L’azione riconciliatrice di Cristo avviene nella Chiesa. Questa non
può riconciliare da se stessa ma come strumento vivo del perdono
di Cristo, in base ad un preciso mandato del Signore (cfr Gv 20,23;
Mt 18,18). Questa riconciliazione in Cristo si realizza in modo
eminente nella celebrazione del Sacramento della Penitenza. Ma
tutto l’essere intimo della Chiesa nella sua dimensione comunitaria
è caratterizzato dall’attitudine permanente alla riconciliazione.
Occorre superare un certo individualismo nel concepire la
riconciliazione: tutta la Chiesa coopera alla conversione dei
peccatori, attraverso la preghiera, l’esortazione, la correzione
fraterna, il sostegno della carità. Senza la riconciliazione con i
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fratelli la carità non prende corpo nell’individuo. Come il peccato
lede il tessuto del Corpo di Cristo, così la riconciliazione ricrea la
solidarietà tra i membri del Popolo di Dio.
La prassi penitenziale antica metteva in risalto l’aspetto
comunitario-ecclesiale della riconciliazione, in particolare nel
momento finale dell’assoluzione da parte del vescovo con la riammissione piena dei penitenti nella comunità.”
(Giovanni Paolo II, Udienza generale 22 Settembre 1999, nn. 5–6)
Non c’è bisogno di commento o di sottolineature per evidenziare il
riferimento che queste parole richiamano nell’esperienza della Giornata
Mondiale della Gioventù di Roma. E si noti che, accanto a queste
considerazioni, il S. Padre riconferma qui la necessità della confessione
individuale, che anche nella celebrazione del Circo Massimo abbiamo inteso
valorizzare:
“L’insegnamento della Chiesa e la disciplina penitenziale
promulgata dopo il Concilio Vaticano II esortano a riscoprire e
rimettere in onore la dimensione comunitaria-ecclesiale della
Riconciliazione (cfr LG, 11 e anche SC, 27), ferma restando la
dottrina circa la necessità della confessione individuale.”
(Ibidem , n. 6)
Nei mesi successivi all’Agosto 2000 si sono succedute molte ed autorevoli
voci ad accreditare le speranze di una vera riscoperta del Sacramento della
Riconciliazione. Tra queste ci limitiamo a riportare le considerazioni più
significative per trarne motivo di verifica.
La parola più importante viene dallo stesso Giovanni Paolo II che,
nell’enciclica che traccia le linee guida per la Chiesa all’ingresso nel terzo
millennio, indica tra le priorità pastorali l’impegno quotidiano delle comunità
cristiane nel sacramento della Riconciliazione.347
L’ottica pastorale che emerge da questo documento non indulge alla ricerca
di facili consensi ed accomodamenti. Non si tratta cioè di indicazioni alla moda
che interpretano il pensiero comune così da amplificare il successo di alcune
iniziative importanti. Né si immagina che la nuova evangelizzazione passi
attraverso la svendita di ideali troppo impegnativi o la benedizione di qualsiasi
sentimento vagamente religioso.
La prima indicazione pastorale attinge dal Concilio Vaticano II la convinzione
profonda della “vocazione universale alla santità”.348
Considerando che questa affermazione conciliare rappresenta una novità
assoluta in campo magisteriale, non è difficile comprendere quale sia stata la
347
348

Cfr. Novo Millennio Ineunte, 2001, n.37 (nel seguito esplicitamente citata).
Cfr. Lumen Gentium, cap. V.
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resistenza ad assumere in questa dinamica esigente la pastorale ordinaria della
Chiesa in questi anni.
Il Santo Padre è convinto che questa verità, dono di Dio alla Sua Chiesa,
domandi un compito impegnativo per la vita cristiana e che sia giunto il
momento di riproporre a tutti, con convinzione la “misura alta” della vita
cristiana ordinaria.349
Se questa è la prospettiva, è evidente la necessità che le comunità cristiane
debbano rivedere la programmazione di tante iniziative che rischiano di
apparire periferiche e secondarie, se non addirittura inefficaci, nella nuova
evangelizzazione.
È così che il Papa chiede esplicitamente
“un rinnovato coraggio pastorale (…) perché la quotidiana
pedagogia delle comunità cristiane sappia proporre in modo
suadente ed efficace la pratica del sacramento della
Riconciliazione.”
(Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Novo Millennio Ineunte, 2001,
n. 37)
Richiamando la “Reconciliatio et Paenitentia”, il Santo Padre ce ne fornisce
la chiave di lettura. In quella lettera egli richiama la crisi del peccato, ma
soprattutto pone l’accento sul “mysterium pietatis” del cuore di Dio, che il
Sacramento deve manifestare attraverso una vera riconciliazione:
“È questo volto di Cristo che occorre far riscoprire anche attraverso
il sacramento della Penitenza”.
(Ibidem)
E non si nasconde che al tempo del Sinodo dei Vescovi era sotto gli occhi di
tutti la crisi del Sacramento. Tuttavia, il Papa osserva che
“l'Anno giubilare, che è stato particolarmente caratterizzato dal
ricorso alla Penitenza sacramentale, ci ha offerto un messaggio
incoraggiante, da non lasciar cadere”. Infatti “molti, e tra essi anche
tanti giovani, si sono accostati con frutto a questo Sacramento”.
(Ibidem)
Il Santo Padre, facendo eco a non pochi fedeli che concordano in questa
valutazione, indica nei pastori i principali responsabili di questa rinascita. È
perciò a loro che rivolge l’invito ad armarsi di
“maggior fiducia, creatività e perseveranza nel presentarlo e farlo
valorizzare”.
(Ibidem)

349

Cfr. Novo Millennio Ineunte, 2001, n. 31.
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È evidente che anche l’eventuale crisi dipende perciò in parte dalla
disposizione degli stessi pastori. E occorre ringraziare il Santo Padre per
questa salutare franchezza; così come stimolante è l’invito a riscoprire nei
sacramenti i doni preziosi di Chi conosce bene il cuore dell’uomo, i suoi bisogni
e le sue più alte speranze.
Ed è ancora ai pastori che viene rivolto, in occasione del Giovedì Santo
2001, l’invito a riprendere con coraggio e passione la lode al Signore per
quanto ha operato attraverso il Sacramento della Riconciliazione nell’anno
giubilare, per cogliere il frutto e lo stimolo per una riscoperta del dono del
sacerdozio.
In quella occasione Giovanni Paolo II si rallegra con i presbiteri in particolare
per l’impegno posto nell’Anno Santo, soprattutto nella amministrazione
sacramentale del dono della Riconciliazione:
“la vera eredità del Grande Giubileo è l'esperienza di un più intenso
incontro con Cristo. Tra i tanti aspetti di questo incontro, mi piace
oggi scegliere, per questa riflessione, quello della riconciliazione
sacramentale: è un aspetto, peraltro, che è stato al centro dell'Anno
giubilare, anche perché intimamente connesso col dono
dell'indulgenza.”
(Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti in occasione del Giovedì
Santo 2001, n. 4)
E continua:
“Sono certo che anche voi ne avete fatto esperienza nelle Chiese
locali. Qui a Roma, quello del notevole afflusso di persone al
Sacramento della misericordia, è stato certamente uno dei
fenomeni più vistosi del Giubileo. Anche osservatori laici ne sono
rimasti impressionati. I confessionali di San Pietro, come quelli delle
altre Basiliche, sono stati come «assaliti» dai pellegrini, spesso
obbligati a sostare in lunghe file, nella paziente attesa del proprio
turno. Particolarmente significativo è stato poi l'interesse mostrato
per questo Sacramento dai giovani nella splendida settimana del
loro Giubileo.”
(Ibidem)
In quella stessa lettera ritorna l’invito, già espresso nelle catechesi riportate
in questo capitolo, alla riscoperta dell’“aspetto comunionale del Sacramento”:
“Occorre poi dare la necessaria importanza alla configurazione
liturgica del Sacramento. Il Sacramento sta all'interno della logica di
comunione che caratterizza la Chiesa. Il peccato stesso non si
comprende fino in fondo, se lo si intende in modo solo
«privatistico», dimenticando che esso tocca inevitabilmente l'intera
comunità e ne fa abbassare il livello di santità. A maggior ragione
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esprime un mistero di solidarietà soprannaturale l'offerta del
perdono, la cui logica sacramentale poggia sull'unione profonda che
sussiste tra Cristo capo e le sue membra.
Far riscoprire questo aspetto «comunionale» del Sacramento,
anche attraverso liturgie penitenziali comunitarie che si concludano
con la confessione e l'assoluzione individuali, è di grande
importanza, perché consente ai fedeli di percepire meglio la duplice
dimensione della riconciliazione e li impegna maggiormente a
vivere il proprio cammino penitenziale in tutta la sua ricchezza
rigeneratrice.”
(Ibidem, n. 14)
La Chiesa Italiana ha visto nella Novo Millennio Ineunte il testo di primario
riferimento per i prossimi anni.350 Negli Orientamenti pastorali per il decennio
2000 – 2010, i vescovi italiani ricordano che nel dono vicendevole dell’amore e
del perdono, la Chiesa fa esperienza viva della Risurrezione.351 Essa è perciò
chiamata ad un ministero di misericordia.352
Considerata la sua natura pastorale, il documento dei vescovi non si dilunga
direttamente nella descrizione di un’attuazione dettagliata del Sacramento della
Riconciliazione; tuttavia occorre qui ricordare che la necessità di trasmettere
l’amore a questo Sacramento viene esplicitamente menzionata, assieme
all’esortazione rivolta alla comunità cristiana circa la risposta alle attese di tanti
giovani:
“Va detto però che ora abbiamo tutti una grande responsabilità: se
non sapremo trasmettere alle nuove generazioni l’amore per la vita
interiore, per l’ascolto perseverante della parola di Dio, per
l’assiduità con il Signore nella preghiera, per una ordinata vita
sacramentale nutrita di Eucaristia e Riconciliazione, per la capacità
di «lavorare su se stessi» attraverso l’arte della lotta spirituale,
rischieremo di non rispondere adeguatamente a una sete di senso
che pure si è manifestata. ”
(CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 2001, n.51)
Anche nel 2002 la tradizionale Lettera ai sacerdoti in occasione del Giovedì
santo è stata dedicata dal Papa al tema della Riconciliazione sacramentale:
“vorrei quest'anno intrattenermi con voi su un aspetto della nostra
missione, sul quale già l'anno scorso, in questa circostanza,
richiamai la vostra attenzione. Ritengo che esso meriti di essere
ulteriormente approfondito. Mi riferisco alla missione che il Signore
350

CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 2001, n. 9.
Ibidem, n. 27.
352
Ibidem, n.31.
351
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ci ha dato di rappresentarlo non solo nel Sacrificio eucaristico, ma
anche nel sacramento della Riconciliazione.”
(Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti in occasione del Giovedì
Santo 2002, n. 2)
Dopo aver richiamato l’intima connessione tra sacramento dell’Eucaristia e
sacramento della Riconciliazione, il Santo Padre invita i presbiteri a “riscoprire
personalmente e a far riscoprire la bellezza” di tale sacramento e ricorda “con
intima gioia i segnali positivi che, specialmente nell'Anno giubilare, hanno
mostrato come questo Sacramento, adeguatamente presentato e celebrato,
possa essere riscoperto largamente anche dai giovani” (n. 3).
È il volto misericordioso di Cristo Buon Pastore e l’abbraccio del Padre che i
fedeli devono sperimentare ogni volta che si accostano a questo sacramento
(n. 4) e, commentando all’incontro tra Gesù e Zaccheo, il Papa ci chiede di
gettare uno sguardo di fede su tanti incontri che, nonostante le apparenze,
sono già preceduti dalla misericordia di Dio, perché “nulla è «casuale» sul
versante di Dio” e ogni incontro “può essere sempre, per la grazia sorprendente
di Dio, quel «luogo» vicino al sicomoro in cui Cristo levò gli occhi verso
Zaccheo” (n. 5).
Il Papa esorta i pastori ad essere attenti ad ogni singola persona, perché
ognuno venga “chiamato per nome”, nell’orizzonte di quella “pedagogia della
persona” (n. 9), a lui così cara.353 Da ultimo viene ricordato che l’orizzonte nel
quale si compie ogni incontro sacramentale sono la Parola e il volto di Cristo
che ci richiamano alla verità tutta intera, lontano da lassismi e rigorismi: “A tale
scopo, celebrazioni penitenziali, preparate in modo comunitario e concluse poi
con la confessione individuale, possono essere di grande aiuto” (n. 7).
Molto confortante per il lavoro svolto e anche per le entusiasmanti
prospettive future è la conclusione della lettera:
“Procediamo con coraggio anche nella proposta della confessione
ai giovani. Stiamo in mezzo a loro, sapendoci fare accanto a loro
amici e padri, confidenti e confessori. Essi hanno bisogno di trovare
in noi l'uno e l'altro ruolo, l'una e l'altra dimensione.”
(Ibidem, n. 10)

353

Cfr. CCC, n. 1484: “Cristo agisce in ogni sacramento. Si rivolge personalmente a ciascun
peccatore: «Figliolo ti sono rimessi i tuoi peccati» (Mc 2,5); è il medico che si china su ogni
singolo ammalato che ha bisogno di lui per guarirlo; lo rialza e lo integra nella comunione
fraterna. La confessione personale è quindi la forma più significativa della riconciliazione con Dio
e con la Chiesa”. E. Mazza, op. cit., p. 113, così commenta: “La penitenza auricolare esprime
molto bene il fatto che la pastorale della Chiesa è una pastorale ad personam, ossia fatta su
misura per ciascuno, non una pastorale anonima, diretta a tutti genericamente presi, alle masse
come blocchi indistinti nei quali l’individuo si annulla e perde la sua specificità”.
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Il 7 aprile 2002 il Papa torna su alcuni aspetti della celebrazione del
Sacramento della penitenza con la Lettera apostolica in forma di “Motu proprio”,
Misericordia Dei. In tale sede vengono ribadite soprattutto le leggi canoniche
vigenti circa la celebrazione del sacramento per “tutelare una celebrazione
sempre più fedele, e pertanto sempre più fruttifera”.
Anche in questo documento il Santo Padre riprende il n. 37 della Novo
Millennio Ineunte sul “rinnovato coraggio pastorale” per la proposta della
“pratica del sacramento della Riconciliazione” e sul “messaggio incoraggiante”
dell’Anno giubilare, osservando:
“Con queste parole ho inteso e intendo far coraggio e, nello stesso
tempo, rivolgere un forte invito ai miei confratelli Vescovi — e,
attraverso di essi, a tutti i presbiteri — per un sollecito rilancio del
sacramento della Riconciliazione, anche come esigenza di
autentica carità e di vera giustizia pastorale, ricordando loro che
ogni fedele, con le dovute disposizioni interiori, ha diritto a ricevere
personalmente il dono sacramentale.”
(Giovanni Paolo II, Lettera apostolica in forma di “Motu proprio”
Misericordia Dei - su alcuni aspetti della celebrazione del
sacramento della penitenza, 7 Aprile 2002)
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CAPITOLO III
RIFLESSIONI SULL’EVENTO E PROSPETTIVE TEOLOGICOLITURGICHE PER LA CATECHESI E LA PASTORALE
La Giornata mondiale della Gioventù di Roma è stata da più parti354 definita
come la più completa e spirituale tra gli appuntamenti mondiali dei giovani
convocati dal Santo Padre a partire dal 1985. Lo stesso Papa lo descrive come
“Un evento indimenticabile. […] Un incontro davvero straordinario,
che è andato al di là di ogni attesa e, direi, persino di ogni umana
aspettativa”.
(Giovanni Paolo II, Udienza generale, 23 agosto 2000)
E nel messaggio per la XVII GMG il Papa ricorda:
“Nella mia memoria resta vivo il ricordo dei momenti straordinari
che abbiamo vissuto insieme a Roma, durante il Giubileo dell'Anno
2000, allorché siete venuti in pellegrinaggio presso le tombe degli
Apostoli Pietro e Paolo. In lunghe file silenziose avete varcato la
Porta Santa e vi siete preparati a ricevere il sacramento della
Riconciliazione; nella veglia serale e nella Messa del mattino a Tor
Vergata avete poi vissuto un'esperienza spirituale ed ecclesiale
intensa; rafforzati nella fede, avete fatto ritorno a casa con la
missione che vi ho affidato: divenire, in quest'aurora del nuovo
millennio, testimoni coraggiosi del Vangelo.”
(Giovanni Paolo II, Messaggio XVII GMG, n.1)
Anche il cardinal Ruini, riflettendo sulla GMG 2000, sottolinea il particolare e
fecondo rapporto che i giovani hanno saputo instaurare, in quei giorni, con i
sacramenti, e in particolare con la Riconciliazione:
“Proprio l’orientarsi della fede e della speranza dei giovani su Gesù
Cristo merita tutta la nostra attenzione e non può affatto ritenersi
qualcosa di ovvio e di scontato. Sappiamo infatti come le ricerche
sulla religiosità giovanile indichino piuttosto una minore
determinatezza dell’attenzione dei giovani, che sarebbe più
propensa a rivolgersi a Dio - spesso inteso in un modo alquanto
generico - che non a Gesù Cristo e al Dio che in lui si rivela e ci
354
Solo per citare una delle fonti più autorevoli, a giudizio del Card. James F.Stafford, presidente
del Pontificio consiglio per i laici, le confessioni dei giovani al Circo Massimo «sono un fatto
importante su cui tutta la Chiesa deve riflettere» (Avvenire 22 agosto 2000, p. 9) e ancora: «è
molto importante per la Chiesa, per tutta la Chiesa, a cominciare dai vescovi, vedere che questi
giovani chiedono di ricevere il sacramento della riconciliazione» (Avvenire 22 agosto 2000, p. 9).
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viene incontro. La Giornata Mondiale ha posto invece davanti a noi
una moltitudine di giovani che, nell’intensità e nei modi della loro
preghiera, nell’accostarsi ai sacramenti, in particolare a quello della
penitenza, nell’ascolto delle catechesi e nelle domande che dopo di
esse ponevano, mostravano di avere chiaro e di vivere
concretamente il rapporto con Cristo e il suo significato di salvezza.
In questo rapporto la dimensione ecclesiale è apparsa a sua volta
ben presente, in maniera familiare e spontanea, non perché non
fossero avvertiti problemi e difficoltà rispetto ad alcuni insegnamenti
della Chiesa, ma perché l’adesione alla Chiesa stessa, il senso di
appartenenza, non perdevano per questo la loro genuinità e il loro
radicamento. Anche il volto istituzionale della Chiesa è apparso per
questi giovani tutt’altro che estraneo: anzi, gestito alla maniera di
Giovanni Paolo II, il ruolo istituzionale ha molto contribuito a dare ai
giovani la gioia dell’identità ecclesiale.”
(C. Ruini, Prolusione al consiglio permanente della CEI, 18
Settembre 2000).
Indubbiamente molti sono stati i motivi di questo particolare interesse per il
sacramento della Penitenza sia da parte dei giovani che partecipavano alla
GMG, sia da parte degli osservatori di tutto il mondo, credenti e non credenti.355
Certamente l’attenzione di tanti si è soffermata sul Sacramento della
Riconciliazione perché da tempo è considerato un sacramento in crisi,
soprattutto tra i giovani.356 La partecipazione numerosa ed entusiasta di tanti
giovani è stata sorprendente e insieme spontanea.
Chi ha toccato con mano la straordinaria gioia dei sacerdoti e dei giovani al
Circo Massimo357 sente prepotentemente risuonare in sé la domanda tanto
semplice quanto decisiva: ciò che abbiamo visto e udito durante la GMG è
semplicemente frutto di un entusiasmo legato ad un evento irrepetibile e
straordinario, oppure è un “segno dei tempi” che il Signore vuole che leggiamo
con attenzione e intelligenza profonda come motivo di speranza e di impegno
rinnovato nella pastorale ordinaria? Certamente nei più è rimasta l’esperienza
di una celebrazione sacramentale della penitenza molto intensa e profonda e
l’invito, da più parti, è quello di non dimenticare e di portare nella pastorale
ordinaria la straordinaria ricchezza vissuta.358

355

Cfr. Capitolo I, paragrafo 3.3.
Cfr. Capitolo I, paragrafo 1.1.
357
Si confrontino anche le numerose testimonianze in Appendice, paragrafi 1.1 e 1.2.
358
Di diversa opinione probabilmente R. Barile (in: Giubileo e confessioni, Rivista di pastorale
liturgica 229, 2001, p. 69), quando scrive:
“si potrebbe affiancare una riserva di metodo, e cioè che la Giornata mondiale
della gioventù è stata un unicum su cui non si può misurare la pastorale ordinaria
356
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Il Cardinal Martini, già nella catechesi tenuta in S. Giovanni in Laterano il 18
Agosto 2000, invita ad attingere vigore dai sacramenti, affermando:
“abbiamo assistito con gioia in questi giorni al rivivere del
sacramento della Penitenza, della Confessione: penso alle migliaia
e migliaia di confessioni fatte con fiducia nel Circo Massimo e
altrove.”
E rivolge ai giovani presenti un’accorata esortazione:
“Vi invito a non dimenticare questa straordinaria esperienza del
sacramento: portatela con voi perché attraverso la Confessione
sacramentale noi ritroviamo, pur nella debolezza che ci è propria, la
forza di riprendere ogni giorno a essere come Gesù, a essere
santi”.
Mentre la XV GMG era ancora in corso, interviene anche il Card. Roger
Etchegaray, presidente del Comitato Centrale per il Grande Giubileo dell’anno
2000, in un’intervista apparsa su Repubblica il 19 Agosto 2000:
“La grande partecipazione alle confessioni è stato uno degli aspetti
più sorprendenti e inaspettati del raduno: vedere una massa così
grande di giovani che attende ore ed ore per assolvere al
sacramento della riconciliazione con felicità e compostezza è un
segno enorme”.
Continuando
“…la realtà di fondo è che questi ragazzi…sono animati da un forte
desiderio di capire con quale atteggiamento di fondo devono porsi
davanti a Dio e di fronte a tutti i fratelli”.
Inoltre, Jean-Pierre Ricard, Arcivescovo di Bordeaux, Presidente della
Conferenza episcopale francese, in una intervista apparsa su Avvenire il 28
Marzo 2002:
“La celebrazione di questo sacramento ha attraversato un periodo
di crisi. Ma oggi viviamo una riscoperta della Riconciliazione. E l'ho
visto specialmente nei giovani. […] Molti sacerdoti hanno vissuto
con i giovani la fecondità della celebrazione del sacramento durante
la Giornata mondiale della Gioventù a Roma. Insieme ai giovani i
preti hanno potuto vivere anche il tempo forte del pellegrinaggio.
Questa riscoperta del sacramento per i giovani può essere letta

non solo non in grado, ma neppure non in dovere di suscitare contesti emozionali
del genere”.
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come l'annuncio di una prossima riscoperta del sacramento della
Riconciliazione anche per gli adulti.”359
Bissoli, a conclusione del suo libro sul giubileo dei giovani,360 esplicita
chiaramente questo pensiero e, dopo avere scritto che “la GMG non è stata
tutta la Pastorale Giovanile ma sicuramente ha indicato dei passi ed espresso
delle scelte che chiedono di entrare in ogni Pastorale Giovanile”, riporta la
sintesi fatta da Giovanni Paolo II “la domenica successiva a quella di Tor
Vergata”:
«Non si è ancora spenta nell’opinione pubblica l’eco della GMG.
[…] La GMG ha confermato quanto sia giusto confidare nelle nuove
generazioni e offrire loro opportunità positive perché incontrino
Cristo e lo seguano generosamente. La GMG è soltanto una tappa
di un cammino che deve proseguire.»

359

Si veda anche il commento fatto da Mons. Sigalini alla pubblicazione della Misericordia Dei
(SIR, 02/05/02, Giovani e confessione: mons. Sigalini (AC), "Ricostruire il senso del peccato" e
"mostrare la gioia del perdono"):
"Molti giovani desiderano orientare la propria vita alla luce della presenza di Gesù
e quindi anche del suo perdono, ma non sono capaci di trovare la strada giusta,
non hanno chi li aiuti a riflettere sulla propria vita per individuarne gli errori; un
compito oggi realmente prezioso di fronte allo smarrimento del senso del peccato".
Lo ha detto il vice assistente ecclesiastico generale dell' Azione cattolica italiana ed
esperto di pastorale giovanile, mons. Domenico Sigalini, commentando la lettera
apostolica "Misericordia Dei" su alcuni aspetti della celebrazione del sacramento
della penitenza, presentata stamani in Vaticano. Rievocando (…) le confessioni
svoltesi al Circo Massimo durante la Gmg del 2000 in "un clima carico di
straordinaria tensione spirituale", il sacerdote afferma l' importanza che "il
sacramento della penitenza sia per i ragazzi un gesto 'umano' che rientra
all'interno delle loro normali relazioni di vita. È ovvio - precisa - che si tratta di un
discorso di fede, ma anche di un atto che deve inscriversi in un dialogo autentico
attraverso il quale il giovane, consapevole di trovarsi alla presenza di Dio, possa
ritrovare la 'bussola' della propria esistenza". "Sono d'accordo con il Papa prosegue mons. Sigalini - quando afferma che il presbitero non deve ridurre la
confessione ad una chiacchierata tra amici; deve anzi esprimere con dei segni ben
precisi il proprio ruolo di rappresentante della comunità che agisce in nome di
Cristo. Di qui l'importanza di simboli che indichino la 'sacralità' del gesto, che
aiutino ad andare oltre il visibile per entrare in contatto con il trascendente". Di
fronte ai molti ragazzi che "ritengono inutile la confessione e sufficiente il
pentimento davanti a Dio" mons. Sigalini afferma l'urgenza di "ricostruire il senso
del peccato e ridimensionare l' onnipotenza dell' uomo che ritiene di poter curare
da sé le proprie ferite"; ma è anche necessario, aggiunge, "che i preti si mettano a
disposizione dei ragazzi" adeguando, secondo l' invito del Papa, "i nostri orari ai
ritmi delle loro giornate" e sappiano motivare la confessione "non con il timore del
castigo, ma con la bellezza di un amore che è stato tradito e con l'affetto infinito del
Padre che non si stanca mai di accogliere".
360
C. Bissoli, Le sentinelle del mattino – La XV giornata mondiale della gioventù. Una guida alla
lettura, LDC, Torino 2001.
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“Duc in altum”:361 così Giovanni Paolo II ci invita a leggere il Giubileo, che
certamente coniuga aspetti unici di festa e di gioia che dispongono facilmente
all’incontro con Dio e con i fratelli, alla offerta di ciò che la Chiesa ha ricevuto
dal Signore per la vita ordinaria. L’ascolto della Parola di Dio, l’Eucaristia e la
Penitenza sono i doni per eccellenza che il Comitato Italiano per il Grande
Giubileo ha voluto dispensare con abbondanza. Non dunque la scelta di attirare
i giovani con espedienti per somministrare loro una medicina amara “che fa
bene”, ma piuttosto la coscienza che, attraverso una proposta chiara ed
esigente, i giovani possono trovare la risposta alle domande non effimere che
spesso esprimono in modo inconsapevole e non convenzionale.362
Un atto di fiducia, quindi, contro tutte le previsioni dei profeti di sventura, per
i quali il Vangelo non ha più nulla da dire, se non di sorpassato o inutile, ai
giovani del 2000.
Le domande che mi hanno interpellato durante e dopo la straordinaria
esperienza della GMG 2000, sono tante e tutte pregnanti. Perché oggi i giovani
sentono il richiamo forte del Sacramento della Riconciliazione? Cosa si
aspettano? Di che cosa si confessano? Hanno ancora vivo il senso del
peccato? Ha senso presentare il Sacramento come una festa? Non è
semplicemente un modo per svendere e svilire un appuntamento con la serietà
del peccato e la fatica della coscienza?363
361

Giovanni Paolo II, Novo Millennio Ineunte, 2001, n. 38.
Anche i Vescovi europei nel Messaggio finale del loro X Simposio (Roma, 24-28 aprile 2002)
sottolineano la necessità di proposte chiare ed esigenti, affermando che
“Dio ci chiede il coraggio di affrontare importanti verità cristiane trascurate o non bene espresse,
come l'iniziazione cristiana e il sacramento della confermazione, la vera e liberante
comprensione della sessualità e castità cristiana, il ruolo educante della famiglia, la grazia del
sacramento della riconciliazione e del perdono" (vedi nota SIR 28/04/2002, dal titolo “Vescovi
europei: Il messaggio finale, "Insieme ai giovani ricostruiremo l'Europa cristiana")
363
In effetti, il clima in cui si svolgeva la celebrazione della Riconciliazione al Circo Massimo ha
suscitato da più parti, proprio per questi motivi, un forte senso di stupore; nel volume con cui ho
raccolto in forma divulgativa i ricordi e le prime riflessioni nate da quell’esperienza, ad esempio,
ho riportato la reazione di alcuni autorevoli esponenti del mondo della comunicazione:
“A suscitare in me il bisogno di approfondimento è stata una domanda tanto
insistente quanto inaspettata: l’inviato della RAI, a margine dell’intervista nei giorni
del Circo Massimo, mi chiedeva se i giovani oggi avvertono ancora il senso del
peccato.
A suggerire l’insistenza era in effetti l’atmosfera più di gioia che di tristezza che
tanti giovani manifestavano dopo la Confessione, momento in cui, secondo lui,
avrebbero dovuto esprimere contrizione, “dolore dei peccati”. La domanda
sembrava alludere ad una leggerezza che in quel momento pareva del tutto
inopportuna.
Non gli bastava l’assicurazione che non era una allegria superficiale quella che era
scolpita negli occhi di tanti. Infatti la sua domanda nascondeva piuttosto il disagio a
comprendere una situazione diversa da quella che aveva probabilmente
interiorizzato rispetto al Sacramento della Riconciliazione e, più ancora, rispetto al
“senso del peccato”.”
362
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Penso di poter affermare che i giovani mi hanno “costretto” ad una
riflessione attenta sul rapporto tra Teologia e vita. La riflessione sulla fede,
infatti, impone un discernimento critico su quanto il vissuto rappresenta circa la
relazione con Dio; ma, al contempo, la fede professata propone alla Teologia
ciò che è veramente essenziale, perché le questioni disputate non diventino
espressione puramente accademica o semplice esercizio intellettuale. 364

1.

Il mistero dell’Incarnazione: Riconciliazione come pienezza di
vita

Probabilmente i giovani del Circo Massimo ci hanno dimostrato di aver
ricuperato il significato più profondo della vita cristiana e perciò anche del
peccato.
La teologia ed il Magistero dei vescovi e del Papa ci hanno ormai allenato a
richiamare i valori, per molti dimenticati, che il Sacramento del Perdono deve
esprimere. Anzitutto, ricollocando il senso del peccato in un ambito
chiaramente distinto da un vago senso di colpa che schiaccia nell’impotenza di
un super-ego forte.
La superficialità di una certa formazione catechistica spesso identifica il
peccato con la trasgressione ad una legge. La cosificazione del peccato
corrisponde alla reificazione della grazia: è una “cosa” da ricevere e non una
relazione da ricuperare.365

(L. Ferrari, Giovani e riconciliazione. Una storia vera, EDB (Bologna), 2002, pp.
132-133)
364
Che l’esperienza possa essere “luogo teologico”, secondo l’espressione di Melchior Cano (cfr.
Melchior Cano, De locis theologicis, libri XII, in: J. P. Migne, Theologiae Cursus Completus, Vol I,
Paris, 1893), è concetto ormai da tempo assodato. La teologia non deve esaminare solo gli
articoli del Credo, ma deve seguire passo per passo il lungo cammino della rivelazione attraverso
la storia, e quindi attraverso anche gli eventi che scandiscono e lasciano un segno nella vita della
2
Chiesa (cfr. M. M. Philipon, Saint Théresè de Lisieux, Desclée, Paris, 1946 ). Molto spesso la
fede vissuta (quella che Paolo VI chiamava “pietà popolare”) precede, fonda e sostiene
l’elaborazione teologica, che esplicita il suo contenuto preciso sotto la guida del magistero. Scrive
D. Tettamanzi (La penitenza cristiana. Sacramento della conversione e della riconciliazione.
Venegono inferiore, 1972, Pro manuscripto, p. 131): “Com’è noto la teologia è riflessione critica
della fede cristiana e cioè dell’adesione alla Parola di Dio entro la comunità cristiana lungo la
storia. Per questo la sistemazione teologica non si esaurisce nell’essere un tentativo qualsiasi di
“ordinare” e di “spiegare” (precisando e approfondendo) i dati della fede; ma deve cercare di
essere un tentativo rispettoso di quelle linee di lettura e di approfondimento che la stessa storia
della Chiesa (comunità di credenti che lungo i secoli studia, proclama e vive la Parola di Dio che
chiama alla conversione e alla riconciliazione) fa emergere”.
365
La visione del peccato come “offesa fatta a Dio e rottura dell’amicizia con Lui” è sottolineata
nei Praenotanda al n. 5 e quindi scopo della penitenza è quello “di riaccendere in noi l’amore di
Dio e di ricondurci pienamente a Lui”. Cfr. anche E. Mazza, op. cit., pp. 54-57. Il tema sarà
sviluppato in modo più ampio nel successivo paragrafo 1.2.
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I documenti recenti della Chiesa ricordano e riaffermano che il peccato è
rottura dell’amicizia con Dio e la riconciliazione è la possibilità che ci viene
offerta di recuperare questo rapporto d’amore.
“Atto della persona, il peccato ha le sue prime e più importanti
conseguenze nel peccatore stesso: cioè, nella relazione di questi
con Dio, che è il fondamento stesso della vita umana; nel suo
spirito, indebolendone la volontà e oscurandone l'intelligenza.”
(RP, n. 16)
Il CCC, n. 1468 cita testualmente una frase molto incisiva del Catechismo
Romano (2, 5, 18: ed. P. Rodríguez, Città del Vaticano-Pamplona 1989, p.
297):
«Tutto il valore della Penitenza consiste nel restituirci alla grazia di
Dio stringendoci a lui in intima e grande amicizia»,
e conclude affermando che
“Infatti, il sacramento della Riconciliazione con Dio opera una
autentica «risurrezione spirituale», restituisce la dignità e i beni
della vita dei figli di Dio, di cui il più prezioso è l'amicizia di Dio.”
(CCC, n. 1468)366
La prospettiva cristiana, in continuità con la testimonianza dell’Antico
Testamento, rimanda al rapporto con Dio. Riguardo al peccato usa espressioni
come “infedeltà”, “adulterio”, “rottura del legame di amore – amicizia”367 con
366

L’idea della grazia come “cosa da recuperare” è però presente nella “sintesi” finale del
capitolo:
“Gli effetti spirituali del sacramento della Penitenza sono:
la riconciliazione con Dio mediante la quale il penitente ricupera la grazia;
la riconciliazione con la Chiesa;
la remissione della pena eterna meritata a causa dei peccati mortali;
la remissione, almeno in parte, delle pene temporali, conseguenze del peccato;
a pace e la serenità della coscienza, e la consolazione spirituale;
l'accrescimento delle forze spirituali per il combattimento cristiano.”
(CCC, n. 1496)
367
Per una esplicitazione sintetica del concetto, si veda:
“Secondo la rivelazione, infatti, il peccato, rispetto a Dio, più che trasgressione di
una legge morale, è il non volerlo riconoscere come Padre e come unica fonte
della vita: è chiusura a lui, rifiuto della sua amicizia. È soprattutto rottura
dell’Alleanza e perciò viene qualificato, già nell’Antico Testamento, come infedeltà,
adulterio, prostituzione, idolatria e scisma; mentre nel Nuovo Testamento è
addirittura il tentativo di crocifiggere nuovamente il Cristo (Eb 6,6), rifiutando il suo
dono di amore e opponendosi al suo disegno di salvezza.”
(CEI, Evangelizzazione e sacramenti della Penitenza e dell’Unzione degli infermi,
1974, n. 40
Tra i numerosi riferimenti, cfr. per esempio il testo di Lodi, in particolare il paragrafo “Il perdono
come ritorno a Dio nell’esperienza di Osea”:
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Dio. E l’orizzonte di questa definizione non è certo meno impegnativo di quello
legalistico.
Infatti, se l’ottica del rapporto con una legge può risolversi facilmente in un
minimalismo o in una scrupolosità farisaica, l’impegno che deriva da un
rapporto di amore è sicuramente molto più esigente, quanto è il bene che si
riceve o si dona. Il peccato si riferisce alla rottura o almeno all’incrinatura del
rapporto di un figlio con il padre.368 E la drammaticità delle conseguenze di
“Il profeta Osea ha un posto rilevante con due testi nella liturgia quaresimale e con
parecchi altri nel Tempo ordinario; infatti la sua esperienza rappresenta una svolta
nella teologia del perdono, segnando profondamente la tradizione profetica. Infatti
il tema giuridico e diplomatico del processo per rottura del trattato di alleanza
diventa un tema di dibattito amoroso. La sua esperienza straordinaria di riprendersi
la moglie adultera, dopo che Dio gli domanda di perdonarla, rivela ciò che è il suo
perdono. La psicologia non può che interrogarsi come sia nata nel cuore di Osea la
coscienza che le sue prove coniugali, la sua ribellione e la sua decisione di
perdonare siano non solo l'effetto di una condotta divina, ma la rivelazione stessa
di ciò che sperimentava il cuore di Dio nelle sue relazioni con Israele sua sposa. Il
profeta è costretto dalla conoscenza che Dio gli rivela del suo essere e della sua
azione a significare con la propria condotta l'avventura che Dio vive con il suo
popolo; ed è proprio attraverso un comportamento eccezionale, insieme
profondamente umano e inspiegabile, che Dio fa conoscere a un uomo ciò che è
per lui il perdonare. Entrando nel tema nuziale, il perdono non solo fa abolire la
colpa ma maggiormente la trasforma in amore.”
(E. Lodi, Misericordia e perdono nella liturgia, EDB, Bologna 2000, p. 57)
“La grande novità di Osea è quella di situarlo su un piano diverso (è così
precursore del Nuovo Testamento), invertendo l'ordine: il perdono precede la
conversione. Dio perdona prima che il popolo si converta e sebbene non sia
convertito (cf. Rm 5,8 e Gv 4,10).
Questo non significa che la conversione non sia necessaria; ma che essa si
realizza come risposta all'amore di Dio e non come condizione previa del perdono”.
(Ibidem, p. 59)
Cfr. anche il pezzo relativo a “Il perdono unilaterale nel profeta Ezechiele”:
“Nella grande allegoria dell'orfana amata da Dio, che diventa regina nonostante
fosse stata punita per i suoi adulteri (idolatrie), si afferma che il cammino di
conversione non è la causa che suscita il comportamento di Dio, quasi che l'azione
divina fosse la risposta a quella dell'uomo. La forza del perdono di Dio invece
consiste nel creare nell'uomo come effetto questo cammino di conversione. Il
perdono di Dio suscita la consapevolezza del peccato, perché è l'azione primaria,
gratuita e creativa di Dio, che «si ricorda» della sua alleanza, scaturita dal cuore
della sua misericordia, suscita l'azione di Israele, che «si ricorda dei suoi peccati»
(cf. il gioco dei pronomi e dei suffissi personali nel testo ebraico: vv. 60-61: «sono
io che mi ricorderò... sono io che stabilirò con te»). L'espressione dell'alleanza
«eterna» si spiega in questa logica in cui Dio, sempre per la gloria del suo nome,
cioè impegnando la sua potenza divina, dona questa fedeltà al suo popolo, che
esso per natura non possiede, rendendolo capace di essere partner umano
credibile, cioè affidabile e costante nella fedeltà al patto eterno.“
(Ibidem, p. 65)
368
A. Cencini, in una intervista ad Avvenire, 16 Marzo 2002, afferma: “ Il peccato (…) è legato a
filo doppio alla coscienza di essere figli. Lo spiega meravigliosamente la parabola del figliol
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questa sofferenza non ci è nota soltanto a partire dalle esperienze personali,
ma si rivela pienamente nel mistero della croce del Figlio di Dio, morto per i
nostri peccati.
Eppure, grazie alla rivelazione che Gesù stesso fa del cuore di Dio, siamo
condotti a riconoscere nell’amore del Padre tutte le sfumature di un amore
paterno spinto fino alle più nobili conseguenze. Ma non solo: esso supera
ampiamente anche quel mistero di iniquità che a noi pare invincibile,
coniugando la fortezza dell’amore paterno con la tenerezza di quello materno.
Magnifica è la descrizione dell’amore di Dio che il Santo Padre ci ha
testimoniato nella enciclica “Dives in misericordia”, nella quale si afferma che
tutta la storia di salvezza, storia dell’uomo accolto nell’amore di Dio, dimostra
come la “speciale potenza dell’amore (…) prevale sul peccato e sull’infedeltà
del popolo eletto”369 e di ciascuna persona. La bontà di Dio si esprime infatti
nell’essere “lento all’ira e ricco di misericordia e fedeltà”.370 Tutta la rivelazione
ci testimonia questa ricchezza di amore che sgorga dal cuore di Dio e culmina
nell’infinita carità che il cuore di Gesù immette nella storia dell’uomo. Egli la
manifesta nelle delicatezze straordinarie che riserva a tanti peccatori per
suscitare in loro la disponibilità a ricevere il perdono di Dio e degli uomini; e
questa carità raggiunge il suo vertice nel dono di sé con il quale attira
irresistibilmente tutti gli uomini per renderli partecipi della Sua stessa vita, che
non considera un tesoro geloso, ma piuttosto desidera comunicare a tutti, a
partire dai peccatori.

prodigo: solo quando ritrova il Padre capisce la gravità del suo peccato; ma insieme, solo
quando sperimenta l’abbraccio del suo perdono è davvero figlio. Sono due consapevolezze
contemporanee sulle quali dobbiamo insistere quando presentiamo nella catechesi e nella
pratica il tema del perdono sacramentale”.
369
Giovanni Paolo II, Dives in misericordia, 1980, n. 4. Il concetto è ripreso anche nella
Reconciliatio et Paenitentia, citando:
“Il mistero della pietà, da parte di Dio, è quella misericordia di cui il Signore e
Padre nostro - lo ripeto ancora - è infinitamente ricco. Come ho detto nell'enciclica
dedicata al tema della divina misericordia, essa è un amore più potente del
peccato, più forte della morte. Quando ci accorgiamo che l'amore che Dio ha per
noi non si arresta di fronte al nostro peccato, non indietreggia dinanzi alle nostre
offese, ma si fa ancora più premuroso e generoso; quando ci rendiamo conto che
questo amore è giunto fino a causare la passione e la morte del Verbo fatto carne,
il quale ha accettato di redimerci pagando col suo sangue, allora prorompiamo nel
riconoscimento: «Sì, il Signore è ricco di misericordia», e diciamo perfino: «Il
Signore è misericordia». Il mistero della pietà è la via aperta dalla divina
misericordia alla vita riconciliata.”
(Esortazione apostolica Reconciliatio et Paenitentia, 1984, n. 22).
Si vedano anche le più recenti Omelia per la canonizzazione della beata Maria Faustyna
Kowalska (30 Aprile 2000) ed Omelia per la dedicazione del Santuario della Divina Misericordia
(Kraków-Łagiewniki, 17 Agosto 2002).
370
Es 34,6.
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Ed è proprio da questo amore spinto fino al suo vertice che nasce “un
vincolo ancor più profondo di quello creativo”.371 La gioia di essere figli
raggiunge il suo culmine nel momento in cui non soltanto siamo generati, ma
particolarmente quando l’amore di Dio ci rigenera.
Padre Cencini, afferma:
”Mi piace pensare al sacramento della penitenza come a nuova
creazione: metto la mia vita nelle mani di Dio perché Lui ripeta
ancora una volta: «Facciamo l’uomo a nostra immagine e
somiglianza». So di non essere stato all’altezza, riconosco la mia
debolezza e la mia impotenza. Per questo supplico il Padre di dire
di nuovo quelle parole. Non con vergogna o disperazione, ma
nell’atteggiamento fiducioso di che sa che nel sacramento c’è
questa idea di nuovo inizio”.
(A. Cencini, intervista apparsa in Avvenire, 16 marzo 2002)
I vescovi italiani, nel documento Comunicare il Vangelo in un mondo che
cambia, esprimono il mistero della grazia in un’ottica molto vicina a questa, così
da indicare quasi una definizione della vita divina come speranza per la vita
umana, di ogni uomo. In quella descrizione possiamo raccogliere la prospettiva
che vorrei descrivere nella riflessione che segue:
“la Risurrezione fa della storia umana lo spazio dell’incontro
possibile con la grazia di Dio, con quell’amore gratuito che fin
dall’inizio ha creato l’uomo per vivere in comunione con lui e
donargli la vita eterna. Questo è il progetto di Dio, questa la sua
volontà, per tutti! Ed è bene che torniamo a insistere, nella
predicazione e in altre forme di comunicazione, sul fondamento e
sul significato di questa speranza per la vita dei cristiani e degli
uomini tutti.”
(CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 2001, n. 26)
I nostri Pastori sono convinti che, a partire dal dono più grande che i cristiani
hanno ricevuto, il dono del Vangelo, essi possono, anzi “devono condividerlo
con tutti gli uomini e le donne che sono alla ricerca di ragioni per vivere, di una
pienezza della vita”.372
Ho ritrovato in questa definizione esattamente ciò che pensavo di aver colto
tra i giovani che hanno invaso il Circo Massimo alla XV GMG.373

371

Giovanni Paolo II, Dives in misericordia, 1980, n.7.
CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 2001, n. 32.
373
Avevo espresso questa convinzione in occasione di una conferenza all’interno del convegno “I
segni dei tempi”, presso il Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, il 16 Marzo 2001; il testo di tale
conferenza è poi apparso in lingua spagnola sulla rivista Ecclesia (cfr. L. Ferrari, Deseo de
Reconciliación, Ecclesia 25 (3) (2001), 417-438).
372
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Pur essendo cosciente del rischio di una generalizzazione ingiusta, ho infatti
l’impressione che i giovani siano molto più consapevoli, rispetto alle
generazioni che li hanno preceduti, dell’importanza fondamentale delle relazioni
interpersonali. La fragilità di tante famiglie tocca non solo chi è coinvolto
direttamente in fallimenti coniugali, ma particolarmente incide sui figli e sui loro
amici. E si traduce nell’esigenza di relazioni rassicuranti.374 Spesso nell’amicizia
o nell’esperienza di coppia si proietta l’ombra fosca della paura di un
abbandono. E il timore di questo porta ad accontentarsi, in un tacito accordo, di
un conformismo piatto che non cancella il bisogno di unità e di sicurezza.
Forse da sempre l’adolescente cerca conferme nei coetanei sulla possibilità
di un amore eterno che fa sognare l’inconfessabile e temere lo scacco. Tanto
più un desiderio è sperato come duraturo, e più si teme di restare delusi. Oggi
più che mai il cinismo perbene del pensiero debole mortifica sul nascere tante
speranze, somministrando nel relativismo del quotidiano il non senso del “per
sempre”.
Eppure, i giovani sono sensibilissimi a ciò che piace o dispiace alla persona
amata. E per non perdere la gioia e la sicurezza della comunione sono disposti
a dare molto di sé. Qualcuno è ancora capace di giocare tutto.
Chi ha il timore di aver perso un figlio, o un amico, magari per sempre, sa
cosa significa ritrovarne l’affetto. E così, anche nel rapporto con Dio, molti
giovani sembrano assumere l’atteggiamento, talvolta irriverente o dissacrante,
di Giobbe, che non si rassegna a risposte universalmente valide. Cercano una
risposta personale. E sono capaci di dire la loro fede, quando non è soltanto
frutto di altrui esperienze. Forse goffamente. Ma, d’altra parte, chi è capace di
parlare di Dio senza balbettare?
Sono perciò convinto che la sensibilità dei giovani oggi sia molto disponibile
a comprendere il senso cristiano del peccato. E dell’amore.
Ho trovato infatti, anche al Circo Massimo, molti ragazzi non disposti a
lasciarsi ingannare su ciò che riguarda l’amore vero. Magari tanti di loro lo
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Si veda per esempio il seguente pezzo del toccante articolo di Marina Corradi su “Noi genitori
e figli” di Dicembre 2002:
“Il Natale diviso, per chi lo ha vissuto, è la memoria di un taglio profondo; ciò che
nei giorni normali poteva essere dissimulato, in quella notte emergeva crudamente.
I tuoi non erano riusciti a stare insieme. E mentre tutt’attorno si festeggiava tu te ne
stavi lì, magari coperta di regali, ma gravata da una tristezza non detta: la
promessa più grande, le tue stesse fondamenta, non avevano tenuto. […]
D’altronde, se è vero che ogni dolore è dato per una gioia più grande, può capitare
che anche gli ex bambini “divisi” vogliano da grandi, più di qualsiasi altra cosa, un
Natale vero, con padre e madre e figli e nonni e zii assieme accanto a un presepe
grande e pieno di angeli, pecore e stelle. Un presepe vero, un Natale vero, tutti
insieme, e in tanti.”
(M. Corradi, “Il mio Natale di ex bambina “divisa””, Noi genitori e figli, n. 59, 22
Dicembre 2002)
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fanno esprimendosi a partire dalla loro debolezza (chi non ne è segnato?), ma
la ricerca di ciò che giova all’amore umano è spesso sincera. Anzi insaziabile.
Quando incontrano nella Chiesa una madre e maestra di umanità, non si
stancano di cercare di capire, chiedono e ritornano finché non comprendono
bene. E così la legge di Dio suona come il loro cuore.
Non meraviglia perciò tanta gioia, visibilmente percepita in quei giorni, nel
ricevere un segno vero di riconciliazione e nel ritrovare una pace forse mai
sperimentata così profondamente.
Molti, tra coloro che sono passati al Circo Massimo in quei giorni, hanno
affermato che si è trattato di una nuova Pentecoste. I motivi di questa riuscita
vanno cercati nel cuore di Dio. Vorrei tentare nelle riflessioni che seguono
semplicemente l’indicazione di alcuni aspetti che, a mio parere, l’hanno favorita.
Indubbiamente, si potrebbe facilmente rilevare che si trattava di una
celebrazione che era stata accuratamente pensata e preparata,375 e che il suo
corretto svolgimento – a cui ha contribuito in modo determinante l’ampia e
convinta disponibilità dei giovani volontari – ha probabilmente inciso
positivamente sulla adesione riscontrata.376
Ma l’attenzione posta nella organizzazione e nella celebrazione dell’evento
non può bastare a spiegare l’entità della risposta giovanile, e prima ancora la
piena adesione da parte di presbiteri tanto diversi per formazione teologica e
sensibilità pastorale. Occorre allora individuare una causa più profonda nella
reazione a catena che è stata suscitata dall’esperienza del Circo Massimo;
occorre ricercare una ragione teologica che possa spiegare il ritorno di tanti alla
Riconciliazione come evento non effimero e sentimentale.
Penso che lo stesso mistero dell’Incarnazione, che è al fondamento della
celebrazione giubilare, sia la chiave per comprendere il segreto del desiderio
che tanti giovani hanno manifestato nei confronti del Sacramento della
Misericordia. È lo stesso Giovanni Paolo II a ricordarci l’auspicio che il mistero
dell'Incarnazione fosse vissuto nell’anno giubilare come «un unico, ininterrotto
canto di lode alla Trinità» e insieme «come cammino di riconciliazione e come
segno di genuina speranza per quanti guardano a Cristo ed alla sua
Chiesa».377
La vita di Dio e la vita dell’uomo si incontrano e si fondono nella persona di
Gesù. In Lui è presente tutto il paradosso, ben sottolineato dal termine greco
omoioma (tradotto con “somiglianza”, cfr. Rm 8,3; Fil 2,7, Eb 2,17, 2Cor 5,21),
della divinità e della umanità, dell’identità e della differenza. Per illuminare
375

Cfr. il successivo paragrafo 1.3.
Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera del giovedì santo 2002, n. 3: “non posso non ricordare con
intima gioia i segnali positivi che, specialmente nell'Anno giubilare, hanno mostrato come questo
Sacramento, adeguatamente presentato e celebrato, possa essere riscoperto largamente anche
dai giovani.”
377
NMI 4; cfr. anche Bolla Incarnationis Mysterium, 1998, nn. 3-4.
376
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questa chiave di lettura del mistero dell’Incarnazione, mi pare utilissima la
visione della teologia orientale, come appare dal libro di Y. Spiteris:
“La divinizzazione dell’uomo viene realizzata attraverso
l’inserimento in Cristo Gesù; questa realtà è indicata dal Nuovo
Testamento con le formule «essere in Cristo», «essere rivestiti di
Cristo» (Gal 3,27). L’idea di una divinizzazione dell’uomo risponde
alla logica interna dell’umanizzazione del Verbo e questo
insegnamento è quasi unanime nei padri greci. Anzi, l’incarnazione
non è altro che la piena realizzazione del piano divino di divinizzare
l’uomo. Cristo, infatti, è vero uomo e vero Dio, in lui l’uomo diventa
veramente Dio; per suo mezzo ogni uomo può essere divinizzato.
[…]
I padri (…) non cessano di ripetere che la divinizzazione dell’uomo progetto primario di Dio –si realizza solo con la cristificazione
dell’uomo. L’incarnazione del Verbo è inseparabile dalla
divinizzazione dell’uomo e riassume l’economia in modo
prospettico, abbracciando tutta l’opera divina della salvezza.”
(Y. Spiteris, Salvezza e peccato nella tradizione orientale, EDB,
Bologna 2000, p. 72)378
La vita di grazia non si “sovrappone” semplicemente alla natura, come forse
per un certo periodo storico si è pensato, ma l’essere pienamente uomini
implica l’essere in relazione con Dio, il sentirci, nel nostro intimo più profondo,
amati, voluti, cercati, eletti, al di là e nonostante le nostre cadute e povertà.
Testimonianza di questo sono le profonde domande che l’uomo, a più riprese
378

Nello stesso libro, così viene sintetizzata la soteriologia di Gregorio Palamas:
“In ultima analisi, il vero scopo dell’incarnazione è la rivelazione di questa natura
trinitaria di Dio e della nostra partecipazione a quella vita comunionale con Dio. Il
verbo, incarnandosi, mostra che il nostro rapporto con Dio è un rapporto
personale, una vera partecipazione alla natura divina.“ (Spiteris, op. cit., p. 181)
E il legame con il mistero di comunione della trinità è delineato da Spiteris già nel primo capitolo
(dal titolo “Struttura trinitaria della salvezza”):
“Poiché la Trinità santissima è mistero di comunione, il Padre vuole, nella sua
benevolenza, irradiare per partecipazione anche ad altri esseri creati questa vita di
comunione che è la sua. Questa sua volontà divina eterna, prima di tutti i secoli, è
chiamata da S. Paolo e dai padri della Chiesa progetto o piano divino o anche
«mysterion». Tale mistero, attualizzato nel tempo, consiste nella creazione
dell’universo e specialmente degli uomini, perché siano partecipi della sua vita
trinitaria, ciascuno secondo la sua capacità di essere irrazionale o essere fornito di
ragione e libertà. Questo progetto, quindi, di partecipazione alla vita trinitaria,
possiede una struttura essenzialmente trinitaria: è una partecipazione alla vita del
Padre attraverso il Figlio, nello Spirito Santo. Infatti la realizzazione storica di
questo progetto, nella sua globalità, a cominciare dalla creazione fino alla
consumazione finale, trova il momento ricapitolante nella cosiddetta economia
dell’incarnazione del Figlio del Padre attualizzata nello Spirito.”
(Spiteris, op. cit., pp. 24-25).
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nella storia universale, ma allo stesso tempo in quella personale, ha lanciato
con un grido di angoscia o di sfida, oppure ha custodito nel suo cuore e che
comunque richiamano ad una pienezza di vita non altrimenti trovata. Domande
che non danno pace finché non trovano una risposta soddisfacente, perché
sono legate indissolubilmente e ultimamente al nostro essere uomini.
Guardini usa a questo proposito parole molto forti, sostenendo che il
sussistere come persona è:
“determinato non dalla necessità di una forma essenziale che si
impone, (…) la storicità dell’uomo significa che egli non si realizza
semplicemente partendo da sé, ma nell’incontro.379 […] Ma
l’incontro in senso proprio definitivo, più esattamente quello che
decide il senso della salvezza, si eleva al di sopra del mondo, fino
al suo Creatore, a Dio. […] Dio fa questo (…) in forma storica, per
mezzo della Rivelazione.”
(R. Guardini, Libertà - Grazia - Destino, Morcelliana, Brescia 1961,
pp. 144-145)
Nella rivelazione Dio non solo si è fatto incontro all’uomo, ma si è fatto
Uomo. Dio è entrato nella storia, e l’umano e il divino si sono legati
definitivamente e originariamente in Cristo:
“In Cristo Dio incontra l’uomo e lo sollecita a venire a sé e gli dà la
sicurezza che lo può fare.” (Ibidem, p. 147)
Guardini pensa che Dio non abbia voluto l’uomo come essere “naturale”,
che, come l’animale, si realizza partendo dalla sua prima dotazione e struttura
essenziale:
“L’uomo naturale non esiste. Essa è un astrazione di cui ha bisogno
la teoria, per stabilire determinate distinzioni o relazioni; in realtà
esiste solo l’uomo chiamato a Dio in una relazione di grazia.”
(Ibidem, p. 152)380
379

E specifica:
“Ne risulta un carattere di contrasto, di rischio, di incertezza. Esso è retto dalla
legge intelligibile, apparentemente paradossale, che l'uomo conquista se stesso
solo quando si allontana da sé e si avanza verso ciò che viene verso di lui; si
perde appena rimane attaccato a sé, presso di sé.
Gli incontri si attuano nell'ambito del mondo nei modi più diversi e culminano nei
grandi rischi della dedizione a una persona, ad un'idea, ad un'opera. Si realizzano
nei molteplici rapporti del coordinamento e della comunione; della amicizia e
dell'amore; dell'agire e del produrre.”
(R. Guardini, op. cit., p. 145)
380
Infatti con il peccato originale l’uomo è decaduto molto al di sotto della sua natura:
“… ma per la disobbedienza al Signore del mondo, l'uomo decadde dalla grazia e
la lacerazione penetrò sin nella sua vita più intima. Ciò che rimase non era il
semplice uomo della natura, sano e completo in se stesso, a cui sarebbe mancata
solo una speciale relazione con Dio. Poiché il senso ultimo dell'uomo, quale è
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Se l’uomo esiste come persona solo se in relazione, nell’incontro con Dio,
allora il sacramento della Riconciliazione come tale ci riconduce alla nostra
vera identità, al nostro essere pienamente, riallacciando quell’amicizia con Dio
che dona il senso al nostro esistere e vivere, gioire e tribolare.
Ogni celebrazione del sacramento della Riconciliazione dovrebbe essere
una confessione dell’amore di Dio, un re-immetterci nel flusso della vita di Dio,
un ricordarci le meraviglie che Dio ha compiuto per noi e quindi un rinnovare la
coscienza della nostra origine, della nostra identità profonda. In secondo luogo
dovrebbe essere una confessione del peccato, un riconoscimento del nostro
esserci allontanati dal sogno di Dio su di noi, un pentimento che conduce alla
gioia del perdono, di una ri-trovata pace con il Padre, con la propria identità,
come persone in relazione con l’Altro e con gli altri…
“...allontanandosi da Dio e volgendosi disordinatamente verso le
grandezze create, l’uomo non raggiunge in fin dei conti la verità del
suo essere creato; aliena se stesso (cf. Rm 1,21ss). Rivolgendosi di
nuovo, mediante la conversione, a Dio suo principio e fine l’uomo
ritrova con ciò stesso il senso della propria esistenza.”
(Commissione Teologica Internazionale, Riconciliazione e
Penitenza, Rapporto Annuale 1982, B, I, 1)

inteso da Dio, solo nell'incontro con Dio è completo, l’uomo cadde assai al di sotto
della pura naturalità e divenne quell'essere non definibile sotto alcuna semplice
categoria, aggrovigliato in sé e generatore di confusione, ribelle contro Dio, in
contraddizione con se stesso, quale egli ora si riconosce.
Da allora in poi egli resse il peso della storia. Abbandonata a sé, questa sarebbe
stata perduta e disperata, conseguenza ed insieme espiazione della colpa. Ma la
Rivelazione dice che Dio si è di nuovo rivolto al mondo ed ha chiamato l'uomo. Ciò
è avvenuto nella storia della salvezza, -che in Cristo è giunta al compimento.
Attraverso di Lui Dio entra personalmente nella storia. Cristo prende su di sé la
colpa ed il destino dell'uomo. Egli, puro e santo, li vive. Egli espia attraverso quella
sofferenza che è già il percorrere la vita di per sé; ma anche attraverso il destino
esteriore che Egli suscita contro di sé con il suo stesso spirito, il suo essere, la sua
opera.”
(R. Guardini, op. cit., pp. 146-147).
Cfr. anche D. Tettamanzi, Riconciliazione e penitenza. Prospettive pastorali, Ed. Piemme, Casale
Monferrato, 1983, p. 19:
“La riconciliazione è anche un fatto antropologico, nel senso che illumina la verità
dell’uomo peccatore. Infatti, il peccato può essere conosciuto nella luce della verità
dell’uomo, così come, a sua volta, l’uomo può essere conosciuto solo nella luce
della verità su Dio. In questa prospettiva, che intimamente collega il peccato
all’uomo e l’uomo a Dio, emerge l’importanza decisiva del primo articolo del Credo
per l’antropologia. Professare la fede in “Dio, Padre Onnipotente, Creatore del
cielo e della terra”, significa riconoscere che la verità dell’uomo consiste nell’essere
creatura di Dio, da Dio e per Dio: il riferimento a Dio è ontologico e dinamico, si
radica e coincide con l’essere stesso dell’uomo e sostiene e sviluppa il realizzarsi
storico dell’uomo stesso. Il riferimento a Dio, di conseguenza, lungi dal mortificare,
garantisce e promuove la realtà dell’uomo.”

219

CAPITOLO III

PROSPETTIVE TEOLOGICO-LITURGICHE

E lo stesso documento precisa:
“Questo nostro rinnovamento, che nasce dal cuore del messaggio
cristiano, esige un approfondimento del senso della dignità
personale dell’uomo chiamato dalla grazia alla comunione e
all’amicizia con Dio. Soltanto quando si converte, riconoscendo
l’essere-Dio di Dio e vivendo in comunione con Dio, l’uomo scopre il
vero significato della propria esistenza. È importante, quindi, che
nell’attuare il rinnovamento del sacramento della penitenza se ne
tengano presenti le dimensioni antropologiche e si ponga in
evidenza l’inscindibile legame della riconciliazione con Dio e della
riconciliazione con la Chiesa e con i fratelli. In tal modo sarà
possibile conferire al sacramento della penitenza – attraverso una
fedeltà creatrice alla tradizione della Chiesa e secondo gli
orientamenti del nuovo Ordo paenitentiae – una forma rispondente
alle aspirazioni e alle necessità spirituali degli uomini.”
(Ibidem, Conclusione)
Anche i vescovi italiani, sottolineano come il peccato sia “diminuzione
dell’uomo” stesso (secondo una espressione della Gaudium et Spes):
“Il peccato, rispetto all’uomo, è lacerazione personale interiore,
alienazione da se stessi e dagli altri. Chiudendo nella prigione
dell’egoismo, il peccato, come insegna il concilio, è "una
diminuzione dell’uomo" [GS, 13] di cui rende labile la volontà e
deforma il libero arbitrio (cf. Rm 7,14), impedendogli così di
realizzare se stesso e di conseguire la pienezza della vita, alla
quale Dio lo chiama.”
(Conferenza Episcopale ltaliana, Evangelizzazione e sacramenti
della Penitenza e dell’Unzione degli infermi, 1974, n. 41)
La gioia del peccatore pentito è la scoperta che il Padre lo ama così come è,
con le proprie debolezze e cadute, che desidera ri-allacciare la storia d’amore
che dall’eternità ha intessuto, prima ancora che egli ne potesse avere
coscienza. Questo provoca nel perdonato la pace di sentirsi amati per come si
è, di essersi ri-trovati nell’amore del Padre e di possedersi così più pienamente.

1.1. Antropologia e Teologia
Sino ad alcuni anni fa, la presentazione del Sacramento della
Riconciliazione che veniva fatta nella catechesi, supponeva un preciso quadro
di riferimento non soltanto a valori e contenuti, ma anche a “strutture” e visioni
di insieme della vita cristiana che fossero ben interiorizzate, a costo forse di
qualche semplificazione. Penso particolarmente alla dottrina della Grazia e del
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Peccato che aveva una sua geometrica solidità nel pre–Concilio e che non si è
ritradotta in una altrettanto chiara e solida coscienza nelle nuove generazioni. Il
maturare di una nuova consapevolezza di fede e la nuova autocoscienza della
Chiesa del Concilio Vaticano II hanno creato uno spazio di riflessione immenso
e suggestivo, ma anche complesso.
La specializzazione delle discipline teologiche ha condotto a percorsi
autonomi e spesso complessi di riflessione su dati che non hanno sempre
trovato una loro collocazione e ricezione nella catechesi e nella pastorale. Negli
anni successivi a reazioni ed elaborazioni anche dotte in varie discipline, si è
creato un vuoto di formazione in intere generazioni. Manca soprattutto una
struttura sintetica di vita cristiana, per cui non ci sono punti di riferimento
assunti come fondamentali. È sufficiente osservare lo splendido Catechismo
della Chiesa Cattolica, molto ben riuscito nell’armonizzare e recepire i risultati
migliori e sicuri della riflessione teologica recente: esso tuttavia si presenta
come un manuale nel quale riesce difficile ricuperare un disegno sintetico. Per
questo, pare che molta pastorale non riesca ad utilizzare in modo efficace nella
catechesi ai giovani e agli adulti tanti strumenti oggi abbondantemente
disponibili.
Non è sufficiente, a mio avviso, il ricorso al Kerygma, il primo ed essenziale
annuncio della fede, come via alla nuova evangelizzazione. Occorre presentare
una visione integrata ed attuale della vita cristiana che non cada nella
tentazione dell’eccessiva complessità delle leggi e delle verità che
caratterizzava le dispute già abbondantemente documentate dai Vangeli.
La Liturgia, come la Teologia e la Pastorale, hanno percorso strade spesso
indipendenti tra loro, offrendo visioni non integrate e non omogenee con la
sensibilità mutata dell’uomo moderno, e particolarmente del giovane.
Ho l’impressione però che le varie discipline laiche e teologiche oggi siano
arrivate a convergenze importanti e che dialoghino con più successo.
Dall’esperienza del Circo Massimo ho avvertito inoltre come le risposte della
fede incrocino in maniera singolare le attese, non sempre consapevoli, dei
giovani del Duemila. Mi sembra perciò sempre più urgente la necessità di una
visione sintetica della fede cristiana, che renda intelligibile l’opera di Dio
nell’uomo e nella storia.
A suggerire questa pista di riflessione è stato Giovanni Paolo II, che ha
fondato la sua catechesi e il suo Magistero a partire dall’antropologia
filosofica e non direttamente da quella teologica.
La domanda di sempre, “chi sono io?”, non si pone a partire dalla
rivelazione, ma, ultimamente, dalla natura stessa dell’uomo. Nella catechesi
XIII381 il Papa definisce questa “antropologia adeguata” come quella
antropologia che “cerca di comprendere e di interpretare l’uomo in ciò che è
381

Giovanni Paolo II, Uomo e donna lo creò, Città Nuova, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1985,
p. 72.
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essenzialmente umano” e ancora “l’antropologia adeguata poggia
sull’esperienza essenzialmente umana”. E nella catechesi XXV precisa: “Le
parole di Cristo hanno un esplicito contenuto antropologico: esse toccano quei
significati perenni, per il tramite dei quali viene costituita l’antropologia
adeguata”.382 Commenta Caffarra nell’introduzione alle catechesi:
“Giovanni Paolo II ha voluto dire all’uomo, ad ogni uomo, chi è: ha
voluto mostrargli la verità intera del suo essere alla luce del mistero
della creazione e della redenzione”.
(C. Caffarra, Introduzione a: Giovanni Paolo II, Uomo e donna lo
creò, Città Nuova, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1985, p. 6)
Nella parte che segue desidero delineare sinteticamente il percorso nel
quale, a mio parere, si sono annodati i quesiti dell’uomo e le risposte del
credente.
Il Santo Padre ha intuito con forza, traendone con rigore speculativo le
conseguenze, l’importanza decisiva per l’identità umana del fatto costitutivo
dell’esistenza di ogni persona, sulla scorta anche delle scoperte recenti delle
scienze biologiche e delle scienze umane in genere.383
Il concepimento, e non più “la nascita”, è fondamento dell’esserci nel mondo:
“L’inviolabilità del diritto alla vita dell’essere umano innocente dal
momento del concepimento alla morte è un segno e una esigenza
dell’inviolabilità della stessa persona alla quale il Creatore ha fatto
il dono della vita”
(Congregazione per la dottrina della fede, Donum vitae, 1987,
Introduzione n. 1)
E ancora:
“dal momento del concepimento, la vita di ogni essere umano va
rispettata in modo assoluto, perché l’uomo è sulla terra l’unica
382

Ibidem, p. 118. Cfr. anche la catechesi XXIII, pp. 105-108: “Infatti in quella risposta (di Cristo)
sono state richiamate verità fondamentali ed elementari sull’essere umano, come uomo e donna.
È la risposta attraverso la quale intravediamo la struttura stessa dell’identità umana nelle
dimensioni del mistero della creazione e, ad un tempo, nella prospettiva del mistero della
redenzione”.
383
Che l’embrione fin dal primo del concepimento sia un organismo umano è riconosciuto dalla
biologia; cfr. G. M. Carbone, Alcune osservazioni sull’individualità dell’embrione umano, in
Angelicum, LXXVIII, Roma, 2001, pp. 615-649, analizza il problema, assai dibattuto,
dell’individualità dell’embrione umano, chiedendosi quando ha inizio la vita un organismo umano
(p. 616). La risposta è che “l’embrione fin dai suoi primissimi istanti di vita si comporta, …, come
un unico organismo” (p. 625) e quindi è individuo umano (cfr. p. 649) e non resta che farci la
domanda della DV 12 “Come un individuo umano non sarebbe persona?” Cfr. anche R.
Colombo, Vita: dalla biologia all’etica, in AA. VV., Quale vita? La Bioetica in questione, a cura di
A. Scola, Mondadori, Milano, 1998, p. 179 e dello stesso autore interessantissimo a questo
proposito “Statuto biologico” e “Statuto ontologico” dell’embrione e del feto umano” in
Anthropotes, 1996, 1, pp. 133-148.
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creatura che Dio ha voluto per se stesso (cfr. GS 24), e l’anima
spirituale di ciascun uomo è immediatamente creata da Dio; tutto il
suo essere porta l’immagine del Creatore”
(Ibidem, Introduzione n. 5)
“L’essere umano è da rispettare, come una persona, fin dal primo
istante della sua esistenza. […] Pertanto il frutto della generazione
umana dal primo momento della sua esistenza, e cioè a partire dal
costituirsi dello zigote, esige il rispetto incondizionato che è
moralmente dovuto all’essere umano nella sua totalità corporale e
spirituale. L’essere umano va trattato come una persona fin dal suo
concepimento.”
(Ibidem, Introduzione n. 1.1)384
L’uomo esiste per una relazione di amore tra un uomo e una donna, che
diventa solida e indissolubile proprio nella persona generata da quell’amore.
Esisto perché all’origine sta un atto di amore. Ma questa relazione fondativa

384

Si veda anche Evangelium vitae, 1995, n. 60:
“In realtà, «dal momento in cui l'ovulo è fecondato, si inaugura una vita che non è
quella del padre o della madre, ma di un nuovo essere umano che si sviluppa per
proprio conto. Non sarà mai reso umano se non lo è stato fin da allora. A questa
evidenza di sempre... la scienza genetica moderna fornisce preziose conferme.
Essa ha mostrato come dal primo istante si trovi fissato il programma di ciò che
sarà questo vivente: una persona, questa persona individua con le sue note
caratteristiche già ben determinate. Fin dalla fecondazione è iniziata l'avventura di
una vita umana, di cui ciascuna delle grandi capacità richiede tempo, per
impostarsi e per trovarsi pronta ad agire» [Congregazione per la dottrina della
fede, Dichiarazione sull'aborto procurato, 1974, nn. 12-13]. Anche se la presenza
di un'anima spirituale non può essere rilevata dall'osservazione di nessun dato
sperimentale, sono le stesse conclusioni della scienza sull'embrione umano a
fornire «un'indicazione preziosa per discernere razionalmente una presenza
personale fin da questo primo comparire di una vita umana: come un individuo
umano non sarebbe una persona umana?» [Congregazione per la dottrina della
fede, Donum vitae, 1987, I, 1].
Del resto, tale è la posta in gioco che, sotto il profilo dell'obbligo morale,
basterebbe la sola probabilità di trovarsi di fronte a una persona per giustificare la
più netta proibizione di ogni intervento volto a sopprimere l'embrione umano.
Proprio per questo, al di là dei dibattiti scientifici e delle stesse affermazioni
filosofiche nelle quali il Magistero non si è espressamente impegnato, la Chiesa ha
sempre insegnato, e tuttora insegna, che al frutto della generazione umana, dal
primo momento della sua esistenza, va garantito il rispetto incondizionato che è
moralmente dovuto all'essere umano nella sua totalità e unità corporale e
spirituale: «L'essere umano va rispettato e trattato come una persona fin dal suo
concepimento e, pertanto, da quello stesso momento gli si devono riconoscere i
diritti della persona, tra i quali anzitutto il diritto inviolabile di ogni essere umano
innocente alla vita» (Ibid., l. c., 79).”
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non è solo all’inizio della mia vita; al contrario, essa la sostiene in ogni suo
passo.
Una prova di questa coscienza collettiva la troviamo nei molti ragazzi che
sono cresciuti in famiglie sull’orlo di una divisione. Essi non provano tanto il
disagio comune di chi vive in ambienti tesi e conflittuali, ma piuttosto vivono la
crisi esistenziale di chi è minacciato nella sua stessa esistenza.
Consapevolmente o no, la domanda che si pongono è: “Vivo perché i miei
genitori si sono amati; se non si amano più, perché esisto?”
Non di rado l’esperienza di chi gode di una situazione felice di amore tra i
genitori, incrocia la stessa problematica di fronte alla loro malattia o morte: non
semplicemente “muore una parte di noi”, ma il significato originario della nostra
vita. Di qui crisi psicologiche complesse, che riguardano anche persone
avanzate in età, e che non trovano risposte, se non attraverso improbabili
“adattamenti”. Se non si parte dal dato antropologico – esistenziale, è difficile
cogliere il significato di tale disagio psichico e perciò superarlo adeguatamente.
Prima ancora della relazione con i figli, è fondamentale la relazione tra i
genitori. Se domando ad un ragazzo “preferisci che i genitori ti amino, oppure
che si amino?”, facilmente risponde di preferire quest’ultima possibilità. È
persino urtante che papà e mamma che non si vogliono più bene, cerchino di
conquistarsi l’uno a dispetto dell’altro l’affetto del figlio.385
Dunque la mia vita è anzitutto relazione, fin dall’origine, e si esprime e si
approfondisce attraverso la possibilità di relazioni autentiche e significative. La
rottura di relazioni importanti è morte, e la solitudine è la condizione di chi vive,
anticipandola, la sua morte.386 Interessante a questo proposito è tutto il saggio
385

Questo è tanto vero che alcuni psichiatri si chiedono se i concepiti in fredde e asettiche
provette invece che nel caldo grembo di una madre, oppure i concepiti con gameti donati da terzi,
o cresciuti in un utero in affitto, possano avere una qualche conseguenza a livello psicologico,
oppure una qualche predisposizione a malattie psichiatriche o a depressioni: cfr. G. Zuanazzi,
Relazioni personali e procreazione artificiale in Anthropotes (rivista del Pontificio Istituto Giovanni
Paolo II per studi su matrimonio e famiglia) 14/1 (1998): Famiglia, società e politica, pp. 75-78. Non
avrebbe altrimenti senso tutta l’insistenza di numerosissimi manuali e riviste specializzate
sull’importanza che oggi viene data alla relazione madre-figlio durante la vita intrauterina, come
fondamentale per uno sviluppo sereno e positivo della personalità del figlio. Si veda a questo
proposito la ricca bibliografia: A. Rascovski, La vita psichica del feto, il Formichiere, Milano 1980;
N. Rossi, La ricerca psicologica di fronte alla vita fetale, Età evolutiva n. 26, 65, 1987; B. Martino,
Le bebe est une personne, Ed. J'ai lu, Paris 1988; M.A. Reda, G. Costa, L'ontogenesi
psicobiologica nella vita prenatale, "Psichiatria & Medicina" 3, 22, 1989; E. Herbinet e M-C.
Busnel (a cura di), L'aube des sens, Stock, Paris 1991; G. Soldera, La vita del bambino prima e
dopo la nascita, Problemi di fecondità e sessualità umana n. 4, 26, 1996; R. Negri et Al.,
Correlazioni tra vita prenatale e formazione della personalità, Problemi di fecondità e sessualità
umana n. 4, 26, 1996.
386
Il Papa richiama questo concetto più volte; ad esempio nella lettera apostolica Mulieris
Dignitatem, così si esprime ricordando le parole del Concilio Vaticano II (GS 24): “L’uomo (…) è
l’unico essere tra le creature del mondo visibile che Dio creatore ha voluto per se stesso: è
dunque una persona. L’essere persona significa: tendere alla realizzazione di sé…; il che non
può compiersi se non mediante il dono sincero di sé.”
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di S. Grygiel, Per guardare il cielo: vita, vita umana e persona, all’interno del già
citato AA VV, Quale vita? La Bioetica in questione. Scrive Grygiel:
“La relazione dell’uomo, con l’altro uomo, relazione su cui risplende
il volto di Dio, lo rende persona.”
(S. Grygiel, Per guardare il cielo: vita, vita umana e persona in AA
VV, Quale vita? La Bioetica in questione, a cura di A. Scola,
Mondadori, Milano 1998, p. 59)
Anche in Genesi la solitudine dell’uomo, pur avendo un valore positivo di
primaria e insostituibile relazione con Dio, chiama la necessità di “un aiuto
simile”, che sia “carne della mia carne, ossa delle mie ossa”, perché “non è
bene che l’uomo sia solo”: il desiderio di relazione e di comunione è un dato
creaturale che sta all’origine dell’uomo in quanto tale.
Se umanamente questa tensione resta insoluta, la fede offre una risposta
che va incontro a tutto l’uomo, per offrirgli una vita pienamente umana.
Proviamo a ripercorrere, nelle diverse discipline teologiche, l’ipotesi che la
vita di Grazia387 sia semplicemente la Vita pienamente intesa, come vita
Trinitaria, come vita di Dio nell’uomo e vita dell’uomo in Dio.
La Teologia ha riscoperto e coniugato la tradizione della Chiesa occidentale
e di quella orientale sulla “grazia” e il peccato. La prima sottolinea la grazia
soprattutto come elemento forense, come liberazione dal peccato; la seconda
la intende come “divinizzazione”, il diventare come Dio.
“Tra la «natura» dell’uomo in quanto essere creato e la natura di
Dio trascendente c’è un abisso incolmabile: si tratta dell’abisso che
esiste tra il non-essere e l’Essere. Non c’è niente che obblighi Dio a
concederci l’essere. Dio colma questo abisso con il suo libero
amore, facendoci partecipi del suo Essere, cioè divinizzandoci o
creandoci a sua immagine. Con il termine «grazia» s’intende far
riferimento alla benevolenza e gratuità di Dio, il quale fa si che la
natura umana, creata e finita, e quindi di per sé incapace di unirsi a
lui che è Infinito e Increato, si apra ad un fondamentale rapporto
con lui.”
(Y. Spiteris, op. cit., p. 57).388

387
388

Cfr. il paragrafo seguente 1.2.

Spiteris mette in evidenza la sostanziale differenza tra il concetto orientale e occidentale di
grazia, quando osserva le difficoltà, in Nicodemo l’Aghiorita (opera sul sacramento della
confessione, intitolata “Exomologhitarion”), a far coesistere con l’aspetto di “guarigione” un
influsso dell’aspetto “soddisfattorio” di radice anselmiana/occidentale:
“Questo significa che lo schema forense, applicato alla soteriologia, ha difficoltà a
trovare posto nella struttura teologica di matrice orientale.”
(Spiteris, op. cit., p. 162).
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L’Antropologia Teologica colloca oggi il trattato “De Gratia” all’interno della
riflessione sull’uomo come redento, superando così una distinzione rigida tra i
due piani, quello naturale e quello soprannaturale, e collocandoli in una
sostanziale continuità, pur rimanendo gratuita l’offerta della vita di Dio: è un
dono magnifico a cui l’uomo, ancor prima di essere peccatore, non ha alcun
diritto.389
Gesù Cristo è il Redentore, ma prima ancora è il “capo della creazione”390, il
Kyrios, nel quale e per i quale ogni realtà trova la sua pienezza proprio perché
“per mezzo di Lui sono state create tutte le cose” (1Col 1,16, cfr. anche 1Cor
8,6; Eb 1,1-2). Egli è l’Alfa (cfr. Ap 21,6) in cui ogni uomo e il mondo sono stati
fatti: la creazione è parte dell’opera dell’Incarnazione salvifica.391
Il Vangelo di Giovanni, soprattutto, sottolinea che il cammino terreno di
Gesù, vissuto nell’autocoscienza e autodesignazione di essere Figlio, in
assoluta relatività al Padre, conosce il suo culmine quando, nell’ultimo atto, Egli
si consegna definitivamente: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”392.
La Redemptor Hominis ricorda che
“(il) Concilio Vaticano II insegna: «In realtà, solamente nel mistero
del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo……Cristo,
che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del
suo amore svela anche pienamente l’uomo all’uomo e gli fa nota la
sua altissima vocazione»”.
(Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Redemptor Hominis, 1979, n.8)
E il Papa continua con efficace sinteticità:
389
“La vita eterna non scaturisce dall’esistenza isolata e autosufficiente dell’uomo, né dalla sua
propria forza, ma unicamente dalla vita di relazione con il suo Creatore.” (NMI 26)
390
Scola, op. cit., p. 21.

391

Cfr. Scola, op. cit., pp. 22-23. Nella teologia orientale, l’antropologia viene a
coincidere con la divinizzazione, come sintetizzato nel testo di Spiteris:

“Il progetto di Dio di divinizzare l’uomo comincia con la creazione stessa dell’uomo.
Dio, creando l’uomo, lo divinizza, lo fa partecipe della sua vita; la divinizzazione,
quindi, coincide con l’antropologia. La vita divina concessa per partecipazione,
nella prospettiva antropologica, si chiama «essere creati a immagine di Dio». La
tradizione cristiana, e specialmente quella orientale, risponde alla domanda «chi è
l’uomo» rifacendosi all’insegnamento di Genesi 1,26-27: «L’uomo è stato creato a
immagine e somiglianza di Dio». […] È Cristo la realtà piena, la vera immagine del
Padre. Il discorso della antropologia essenzialistica basata sull’espressione
«immagine di Dio» (l’uomo è immagine di Dio) si ricava in realtà tenendo presenti i
testi neotestamentari sull’immagine di Dio che è Cristo, e l’uomo è immagine della
immagine.”
(Spiteris, op. cit., p. 53)
Si veda anche T. Špidlík, La Madre di Dio, Lipa, Roma, 2003, p. 24, quando scrive:
“Il vocabolario della “deificazione” o “divinizzazione” (theosis, theopoiesis) si è
imposto ai Padri greci come capace di esprimere la novità della condizione a cui
l’uomo è stato portato grazie all’incarnazione del Figlio di Dio”.
392
Lc 23,46.
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“La redenzione del mondo – questo tremendo mistero dell’amore, in
cui la creazione viene rinnovata – è, nella sua profonda radice, la
pienezza della giustizia in un Cuore umano:393 nel Cuore del Figlio
primogenito, perché essa possa diventare giustizia dei cuori di molti
uomini i quali proprio nel Figlio primogenito sono stati fin
dall’eternità predestinati a divenire figli di Dio e chiamati alla grazia,
chiamati all’amore”.
(Ibidem, n.9)
Anche il già citato rapporto annuale del 1982 della Commissione Teologica
Internazionale sottolinea con particolare forza il fatto che la dignità della
persona umana si fonda, in modo essenziale, sulla sua relazione con Dio:
“La dignità incondizionata dell’uomo come persona si fonda, in
ultima analisi, sulla sua relazione a Dio, sulla sua rassomiglianza a
Dio e sulla vocazione gratuita che lo invita ad entrare in comunione
con Dio. Perciò, l’uomo rimane per se stesso un problema non
risolto e al quale Dio solo può dare la risposta adeguata e del tutto
sicura. Sì, Dio stesso e la comunione con lui sono veramente la
risposta al problema che non solo si pone all’uomo, ma che l’uomo
è per se stesso nel più profondo del proprio essere. Il rinnovamento
dell’uomo e della coscienza della propria dignità personale deve
quindi cominciare con la conversione a Dio e con il ritorno alla
comunione con lui. D’altra parte la Chiesa, quando invita l’uomo a
convertirsi a Dio, costituisce «il segno e la salvaguardia del
carattere trascendente della persona umana».”
(Commissione Teologica Internazionale, Riconciliazione e
Penitenza, Rapporto Annuale 1982, A, I, 4)
Nel momento in cui constatiamo che l’amore tra “quell’uomo” e “quella
donna” che mi hanno dato la vita non basta ad una vita pienamente umana,
sperimentiamo la crisi del Peccato Originale il quale, rompendo la comunione
con Dio, manifesta che l’uomo non trova un senso compiuto e definitivo in
alcuna esperienza soltanto terrena; e comprendiamo intimamente che la vita di
Grazia394 non è altro allora che la vita da figlio, e cioè semplicemente la vita
come Vita eterna di comunione con Dio e con i fratelli.395
393

L’enciclica utilizza la parola biblica “cuore” per penetrare nel mistero dell’uomo (cfr.
Redemptor Hominis, n.8).
394
395

Cfr. il paragrafo seguente 1.2.

“Tale relazione è costitutiva del suo essere più profondo. Dio stesso non è solitudine, ma
relazione sussistente: «Dio è amore» (1Gv 4,8). Ma relazione, amore, significano vita: Dio ha
fatto esistere l’uomo per renderlo partecipe della sua stessa vita.” (CEI, Comunicare il Vangelo in
un mondo che cambia, 2001, n. 26).
Tettamanzi esplicita:
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Anche chi è genitore trova il suo futuro, la sua identità, nell’essere
pienamente figlio.
La legge dell’Incarnazione ancora una volta si pone come fondamentale.
Scrive Grasso:
“Si potrebbe discutere, e la teologia ne ha discusso, se Dio avesse
potuto produrre la salvezza dell’uomo anche secondo un piano
diverso da quello dell’Incarnazione. La risposta è positiva. […]
Senza esasperare il silenzio su Dio, senza la pretesa di dire tutto su
Dio, la teologia di fronte al fatto dell’Incarnazione trova delle
motivazioni. Così per l’Incarnazione quella che si mostra più chiara
è la dinamica stessa dell’uomo, la sua storia e l’opportunità che un
vero uomo porga la sua mano agli uomini per renderli come Dio,
essendo lui stesso Dio. Dio si fa uomo perché gli uomini siano
divinizzati.”
Grasso deduce che, anche nella Chiesa, alla luce del mistero
dell’incarnazione,
“l’umano e il divino si trovano costantemente uniti senza divisioni e
senza confusioni. […] La chiesa, la vera Chiesa, quella voluta al
Signore, passa attraverso la rude concretezza della nostra umanità
quotidiana La chiesa stessa nel suo mistero corrisponde alla legge
dell’incarnazione.”
(G. Grasso, op. cit., pp. 29-30)
Anche la Teologia Morale comprende il peccato come rifiuto della
comunione, e perciò della vita. La conseguenza del peccato è la morte, e cioè
la solitudine. La riconciliazione diventa così vita nuova, vita piena. Lo si può
facilmente sperimentare e riscontrare quando si ritrova una piena comunione
che era stata compromessa o minacciata.
Esemplare è la semplicità della teologia giovannea che, parlando del
peccato, distingue tra il peccato che conduce alla morte e quello che non
conduce alla morte.
Il comandamento di Gesù, sintesi della legge, risponde precisamente a
questa logica.
Presso i padri greci si parla esplicitamente di “peccato inteso come morte” in
senso ontologico:
“La confessione dei peccati è indubbiamente un fatto antropologico nella quale il
cristiano riconosce, denuncia e accusa la propria identità di peccatore. Ma in ultima
analisi si risolve in un fatto teologico, perché la propria identità viene riconosciuta e
accusata coram Deo: riceve la sua vera e decisiva luce dalla santità, dalla
giustizia, dalla misericordia di Dio”
(D. Tettamanzi, Riconciliazione e penitenza. Prospettive pastorali, Ed. Piemme, Casale
Monferrato, 1983, p. 94).
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“Rifiutare Dio, per l’uomo, significa rifiutare la fonte del suo essere,
significa alienarsi da ciò che costituisce la fonte della sua vita,
significa morire. La vera vita per la Bibbia e i padri è la comunione
con Dio, questa, e solo questa, è la «vita eterna». Il peccato, quindi,
significa morte e questo non in senso etico e metaforico, ma in
senso vero e reale. […] Il peccato non si riferisce prima di tutto alla
trasgressione di una legge, ma alla dinamica vivere/morire,
essere/non essere. «È impossibile vivere senza vita – afferma S.
Ireneo – ma la vita è possibile solo grazie alla partecipazione di
Dio». [...]
Cessare di comunicare con Dio, e in questo consiste il peccato,
significa semplicemente cessare di essere, cioè morire. Origene è
molto chiaro in proposito: (…) per Origene il peccato e persino il
peccatore perdono la loro consistenza ontologica.”
(Y. Spiteris, op. cit., pp. 127-129)
Peccato è mancanza rispetto ad una chiamata alla pienezza:
“Massimo il Confessore riassume così la tradizione antica dei padri
greci sul peccato di Adamo. Questo peccato è consistito nel
distogliersi dell’uomo da Dio, staccarsi da lui, e rivolgersi verso le
creature sensibili e attaccarsi ad esse a causa del piacere che gli
procuravano. L’uomo ha preferito il vuoto alla pienezza, invece di
rivolgesi verso l’Essere si è rivolto verso il non-essere. Per il
Confessore, in ultima analisi, il peccato è consistito nella rinuncia ad
essere divinizzati.”
(Ibidem, p. 136) 396
396

Si veda anche Instrumentum Laboris, n. 16:

“… il peccato grave è l’atto con cui l’uomo si pone liberamente fuori del suo vero e
autentico rapporto con Dio, che gli si è rivelato in Cristo come amore, e non vuole
riporre in lui la sua piena fiducia. Ciò si verifica non soltanto nel rifiuto diretto e
formale dell’amore di Dio, ma anche in ogni trasgressione deliberata, in materia
grave, di qualsiasi norma e valore morale.”
Cfr. anche Z. Alszeghy, Crisi d'identità del sacramento della penitenza nell'attuale contesto
teologico, in AA. VV., Valore e attualità della Penitenza, PAS-Verlag, Roma 1974, p. 6.
Si veda pure il testo di Spiteris:
“Serkei Bulgakov sintetizza le differenze antropologiche tra occidente e oriente nei
termini seguenti. Nella dottrina latina sull’uomo la natura umana fin dall’inizio è
mortale ed è portata alla concupiscenza. Dio aggiunge dall’esterno i doni
dell’immortalità e la privazione delle passioni. In oriente, invece, l’uomo è
immagine di Dio per una pienezza interna, inerente la suo essere stesso, partecipa
perciò all’immortalità e alla mancanza di concupiscenza fin dall’inizio per il fatto di
essere a immagine di Dio. La possibilità di peccare deriva dal modo con cui
possiede questa pienezza, per il fatto cioè che egli è creatura e da questo fatto
deriva la precarietà della sua condizione. Egli può dire no al suo essere in
comunione con Dio. (…) Tale caduta, tale omicidio (il peccato originale) fu nello
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Certamente l’attenzione posta alla vita e a tutte le sue espressioni riguarda
la teologia morale, soprattutto in rapporto al senso delle relazioni.397 Perciò, la
riflessione morale diventa Teologia quando sa riconoscere anche elementi di
discontinuità tra le comuni esperienze di ricerca ed aspetti della vita che
riguardano direttamente il progetto di Dio sulla vita dell’uomo, e perciò il suo
stesso senso.
Emblematica a questo riguardo è la posizione che Paolo VI ha
coraggiosamente assunto e Giovanni Paolo II ha ulteriormente sviluppato e
fondato, circa la morale sessuale. Vi sono azioni che riguardano il senso stesso
della vita umana nel proprio esserci.398
È morale nel senso cristiano ciò che riconosce la sacralità dell’amore
umano, origine della vita dell’uomo come è voluta da Dio. Su questo tema le
troppe incomprensioni dimenticano, a mio avviso, la valenza esistenziale
dell’amore umano come segno della vita di Dio.
La mia impressione personale è che sull’educazione all’amore, i giovani
siano in realtà estremamente esigenti: essi sanno bene che sulla correttezza e
bontà delle relazioni affettive giocano la loro felicità o la loro infelicità. Per
questo, credo che in loro ci sia un insaziabile desiderio di conoscenza della
verità sull’amore.
Nella generalità dei ragazzi che ho incontrato nello svolgimento del mio
ministero, ed anche nella moltitudine di penitenti del Circo Massimo, ho potuto
constatare quanto il cuore dei giovani sia in realtà estremamente attento e non
disposto a sconti, anzi addirittura avido di formazione, riguardo al cammino di
educazione al dono e all’amore: i giovani infatti sono perfettamente consapevoli
del fatto che loro felicità si gioca in gran parte sulla correttezza e bontà delle
loro relazioni affettive, e sono disposti ad un'accoglienza straordinaria quando

stesso tempo un suicidio: come l’anima è la vita del corpo, così Dio è per l’uomo la
vita eterna, quella dell’anima.” (Spiteris, op. cit., p. 150).
397
A questo proposito Tettamanzi scrive:
“queste (la riconciliazione e la penitenza) non hanno semplicemente una valenza
etica, riguardante il ristabilimento di un ordine morale infranto od offeso, mediante
una serie di prestazioni da parte dell’uomo. Il loro proprium può cogliersi solo
nell’ambito dei rapporti interpersonali cioè nel dialogo Dio-uomo”.
(D. Tettamanzi, Riconciliazione e penitenza. Prospettive pastorali, Ed. Piemme,
Casale Monferrato 1983, p. 19)
398
I teologi moralisti parlano a questo proposito degli assoluti della morale, intendendo quelle
sfere (vita, linguaggio, sessualità) in cui
“la personalità si esprime in modo immediato e non ci si può comportare in esse in
modo meramente strumentale, senza ledere la propria dignità e quella altrui”
(R. Spaemann, La responsabilità personale e il suo fondamento, in: R. Spaemann
e altri; Etica teleologica o etica deontologica. Un dibattito al centro della teologia
morale odierna, Quaderni CRIS, n. 49-50, Roma, 1983, p. 19).
Per gli assoluti della morale, cfr. L. Melina, Morale: tra crisi e rinnovamento, Ares, Città di
Castello, 1983, pp. 41-62.
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arrivano ad incontrare una morale rigorosa ed esigente, ma serena, positiva e
profondamente umana.
Perciò sono pronto a scommettere che quanto il Santo Padre insegna con
un acume profetico e pieno di fede, se conosciuto, trova nei giovani
un’accoglienza straordinaria. È ciò che abbiamo verificato anche alla GMG di
Roma, come ad altri incontri tra il Papa ed i giovani.
Ancora una volta la riflessione ci riconduce alla vita cristiana come vita
umana pienamente intesa e alla vita dell’uomo come capace di esprimere
almeno in parte la vita di Dio.
La Teologia Sacramentaria ed il rinnovamento liturgico assumono questa
categoria, affermando che i Sacramenti, e l’Eucaristia in particolare, sono “fonte
e culmine della vita” (LG 11). Come tali, non possono non comprendere l’uomo
nella sua interezza (non solo il suo “spirito”); ciò porta ad affermare il valore del
segno, come elemento capace di raggiungere tutto l’uomo, nelle espressioni e
nei significati.399
La definizione stessa di sacramento che troviamo nel Concilio Vaticano II
chiarisce che non si tratta di una ritualità magica, ma di un “segno e strumento
dell’intima comunione con Dio” (LG 1), e perciò della relazione Trinitaria. Ed
anche i recenti Orientamenti Pastorali dei vescovi italiani inducono a leggere il
segno sacramentale come principio di vita, di vita nuova.400
Ciò nonostante, il Sacramento della Penitenza non ha conosciuto, a
differenza di altri sacramenti, significative svolte pastorali capaci di restituirgli
forza evocativa di ciò che vuole rappresentare: è come se fossimo restii a
superare l’attuale, eccessiva stilizzazione quasi a–rituale.
E, d’altra parte, il ricorso alla fede nel Sacramento non deve essere una
barriera che impedisce la comprensione piena di ciò che si celebra. Un gesto
discreto ma autentico, uno sguardo, un abbraccio possono indicare
concretamente l’inizio di una nuova vita e quasi suscitarlo, nel momento in cui
ci si fa segno dell’amore di Cristo e della Chiesa.
La Teologia Pastorale a sua volta, non si riduce ad un esercizio di
sperimentazioni e discussioni tecniche, ma nasce da un’intima convinzione
teologica e da una vita cristianamente vissuta. Il Santo Padre afferma che
proprio nell’esercizio del Sacramento della Riconciliazione, per l’efficacia del
segno, gioca un ruolo fondamentale anche la santità del ministro.401
La pastorale e la teologia pastorale, quindi, non sono l'arte tecnica
dell'evangelizzazione, ma esprimono, in maniera piena e teologica, la

399

Cfr. i successivi paragrafi 1.3.1 e 1.3.2.
Cfr. CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 2001, n. 3.
401
Cfr. il paragrafo 6 del Capitolo II della presente tesi.
400
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dimensione sacerdotale, profetica e regale di Cristo nella sua pura essenza
missionaria.
Rahner la definisce teologia pratica, legandola indissolubilmente alla
autorealizzazione402 della Chiesa:
“Se la teologia pratica è dottrina dell’autorealizzazione attuale della
chiesa in ordine al futuro, si può dire adesso: la teologia pratica
acquisisce l’essenza di questa autorealizzazione non solo in base
all’ecclesiologia essenziale astratta, ma anche in base ad una
visione di fatto della forma concreta della chiesa, in cui la sua
essenza è già sempre presente e (nella misura in cui questo è
possibile e permesso ad una scienza a differenza dell'azione della
ragione pratica) impegnata nella progettazione creativa del nuovo
del futuro. In questa visione dell'autorealizzazione concreta della
chiesa, la teologia pratica ha anche una funzione critica, non solo la
funzione di prendere norme; alla luce della concezione essenziale
dogmatica (in certo modo apriori) e della progettazione creativa del
futuro, essa critica l’attuale realizzazione concreta in rapporto alla
manifestazione pura od offuscata di questa essenza.”
(K. Rahner Fondamenti della Teologia Pastorale, Herder –
Morcelliana, Brescia, 1969, pp. 46-47) 403
Occorre allora che la teologia pastorale e i pastori che ne sono i primi attori,
sappiano leggere i segni dei tempi per far vivere l’essenza della Chiesa nella
storia di oggi, per l’uomo del terzo millennio. Scrive Tettamanzi a questo
proposito:
“La pastorale, ossia l’azione della chiesa che in Gesù Cristo e con
Lui continua nella storia la sua opera di salvezza, è oggi
urgentemente chiamata a rinnovarsi riscoprendo le motivazioni
402

K. Rahner per autorealizzazione della chiesa intende (in Fondamenti della Teologia Pastorale,
Herder – Morcelliana, Brescia, 1969, p. 45) non soltanto che la chiesa persevera nella storia nella
sua essenza e che in una storia (storia dei dogmi, storia della pietà, storia delle eresie…) della
chiesa avviene “qualcosa”, ma che questa essenza ha essa stessa una storia. E specifica:
“Non nel senso di una trasfigurazione dell’essenza, ma nel senso del trasformarsi
verso ciò che è realmente e storicamente nuovo, situato nel progetto e nella
decisione, e perciò verso la realizzazione di questa essenza stessa”
403
E chiarisce ulteriormente:
“La teologia pratica, in quanto scienza normativa per la edificazione della chiesa
nel suo futuro, non potrà mai trascurare questo compito, che le è affidato e che le è
indispensabile, se non si vuole ridurre a una storia descrittiva della chiesa attuale,
ad una ecclesiologia dogmatica essenziale, ad un diritto canonico, ad una teologia
morale essenziale o ad un'ascetica, ad una psicologia della cura d'anime e ad una
pedagogia della religione. Essa non deve però mai dimenticare che, come scienza,
ha questo carattere esistentivo-normativo (che cosa deve avvenire adesso nella
chiesa?) solo a modo di avvio e aprendosi verso l'incognito”. (K. Rahner, op. cit.,
p. 47).
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originali e profonde del suo impegno e riattingendo con fiducia alle
sue inesauribili energie, quelle dello Spirito e quelle della generosità
dei credenti: in ogni campo, e in particolare in quello della
riconciliazione e penitenza. È questo un campo prioritario.”
(D. Tettamanzi, Riconciliazione e penitenza. Prospettive pastorali,
Ed. Piemme, Casale Monferrato 1983, p. 6)
Per quanto riguarda i sacramenti, e in particolare il quarto, non si può
ignorare il fatto che oggi, i giovani in particolare, attribuiscono grande
importanza anche alla gestualità. E non è un elemento secondario. Per molti
secoli l’ascetica classica ha chiesto una grande sobrietà; e non c’è dubbio che
la fisicità, ciò che cade sotto i “sensi”, sia stato visto spesso con sospetto.404
Oggi i giovani sono abituati ad esprimere nel contegno una maggiore libertà e
spontaneità. Una eccessiva rigidità allontana. Vivere i Sacramenti in una
relazione più familiare con persone che condividono con noi la vita suppone un
cuore davvero verginale, ed un esercizio della propria libertà molto esigente,
per non cadere in untuosità inopportune o pericolose. E tuttavia si impone
quell’intelligenza pastorale di chi è innamorato della Chiesa e delle persone
come le ama Dio.
Infine, ho più volte sperimentato che la comprensione della propria
vocazione alla vita come cristiana nasce nel momento in cui il giovane
conosce di essere amato.
P. A. Cencini afferma:
“…chi entra in un istituto religioso deve essere arrivato alla libertà
affettiva: deve avere la certezza di essere già stato amato, per
avere così la sicurezza di poter amare.”
(A. Cencini, intervista apparsa in Avvenire, 2 Febbraio 2001)
Questa convinzione, che facilmente si estende a chiunque voglia vivere in
pienezza la propria vita cristiana, sta alla base dell’interessante ricerca sui
giovani condotta in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale a Bologna
nel 1997, dove si verifica la tesi che chi non è stato generato non è in grado di
generare405.
È evidente come la crisi del Sacramento della Riconciliazione coincida con
la crisi delle vocazioni, e non solo di quelle di speciale consacrazione.
404

S. Bernardo, ad esempio, dice di occuparsi delle anime, mentre i genitori si occupano dei
corpi. Per l’acetica e la mistica intese come discipline “solo spirituali”, si veda per esempio S.
Pinckaers, La vita spirituale del cristiano, Jaca Book, Como 1995, pp. 8; 18.
405
Cfr. la ricerca realizzata in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale di Bologna del
1997, di P. Donati e I. Colozzi (a cura di), Giovani e generazioni. Quando si vive in una società
eticamente neutra, Bologna, 1997; cfr. anche P. Donati e R. Prandini, Giovani e cambiamenti
generazionali, Torino, 1998.

233

CAPITOLO III

PROSPETTIVE TEOLOGICO-LITURGICHE

Infatti mi è apparso sempre più chiaro, in questi anni di ministero, che la
riconciliazione vissuta in profondità è certamente via illuminante per la scelta e
la fedeltà vocazionale. Già nel testo pubblicato a commento dell’esperienza
travolgente della GMG scrivevo che
“la radice della fedeltà consiste nella capacità di rialzarsi per
ripercorrere la stessa via intrapresa, con più impegno ed
entusiasmo. Solo un’esperienza vera di Riconciliazione conferma il
cuore in ciò che vuole veramente. Se di fronte a qualunque
fallimento siamo costretti a cambiare rotta, magari per non
incrociare una fatica che appare più grande di noi, siamo
condannati ad abbandonare la meta più affascinante: la gioia di
essere amati per quello che siamo, il desiderio di un futuro nel
quale siamo presenti alle persone care.
La fragilità di tante famiglie o di vocazioni religiose conferma questo
dato e rilancia l’urgenza di segni chiari di speranza.
Se vogliamo dare e ricevere speranza, possiamo ritrovare nel dono
dello Spirito la “parte migliore, quella che non verrà tolta” (cfr. Lc
10,42). La sicurezza cioè di non essere accolti per quello che
facciamo, ma per come siamo, anche nella debolezza. Ed è proprio
in quella che temiamo maggiormente di essere abbandonati.
Una vera risposta vocazionale nasce allora quando non ci fa più
paura la nostra fragilità. Il senso di realismo che Giovanni Paolo II
insegna alla Chiesa è ciò che meglio convince i giovani. La vita vale
la pena di essere vissuta in pieno, accogliendo anche gli inviti più
audaci. Un giovane si sente valorizzato solo così: sapendo che
potrà sempre rialzarsi e rialzare.”
(L. Ferrari, Giovani e riconciliazione. Una storia vera, EDB
(Bologna), 2002, pp. 167-168)
Nella mia esperienza pastorale e in quella di altri amici sacerdoti ho constato
che:
“Ai giovani occorre dirlo con chiarezza: che cosa impedisce di
essere perfettamente felici? Non gli sbagli, ma l’incapacità di
chiedere perdono. Se è vero che tanti ragazzi non si sentono di
assumere impegni per tutta la vita, ciò dipende sicuramente dal
fatto che non si sentono seguiti ed accompagnati. Ma non basta.
Non è sufficiente un saggio discernimento e forse nemmeno una
ricca paternità spirituale, se non è accompagnata dall’esperienza
costante della Riconciliazione. Il Rito della Penitenza afferma infatti
chiaramente che una vera celebrazione della Riconciliazione non
assicura “solo” l’espiazione della colpa, “ma anche” la forza per
iniziare una vita nuova e il rimedio all’infermità. [RP 18]
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Sembra quindi evidente che l’accento si ponga sul futuro più che sul
passato. La “direzione spirituale” oggi è fortemente richiesta anche
per bisogni profondamente umani. Sono molti i giovani che
chiedono di essere ascoltati ed aiutati a fare chiarezza nella propria
vita, ed hanno bisogno di un incoraggiamento costante per restare
fedeli.
Ma occorre soprattutto l’aiuto di Dio ordinariamente presente nei
Sacramenti, per poter vivere nella fedeltà piena al proprio cuore.
Pur essendo necessario il riferimento alla propria volontà e utile il
sostegno di chi accompagna, solo chi sperimenta in se stesso la
forza della Risurrezione nel dono dello Spirito, può aspirare a
realizzare la propria vita come risposta all’amore di Dio e degli
uomini.”
(Ibidem, pp. 169-170)
Per queste ragioni, se è vero che la crisi della Riconciliazione corrisponde alla
crisi delle vocazioni, sono certo che la ritrovata via del Perdono di Dio e degli
uomini coinciderà con il fiorire di vocazioni sante, di tutte le vocazioni.”

1.2. Necessità di una sintesi nella catechesi sulla Grazia
Non è mia intenzione, in questa sede, ripercorre tutta la dottrina della
Grazia; vorrei soltanto proporre una riflessione alla luce di quanto detto fin qui,
accogliendo e fondando teologicamente alcune suggestioni raccolte
dall’esperienza della GMG e dalla mia vita pastorale in mezzo ai giovani...
Una volta, all’inizio del mio ministero, rimasi deluso della definizione che un
bimbo del catechismo mi diede della vita di Grazia. Mi disse: “Consiste
nell’essere in amicizia con Dio”.
È proprio così riduttiva come definizione, o piuttosto non chiede soltanto di
essere illuminata?
È quanto cercherò di fare nelle prossime pagine.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica parla a più riprese della Grazia e, ai nn.
1996-1997-1999, ne dà una definizione illuminante:
“1996. La nostra giustificazione viene dalla grazia di Dio. La grazia
è il favore, il soccorso gratuito che Dio ci dà perché rispondiamo al
suo invito: diventare figli di Dio, figli adottivi, partecipi della natura
divina, della vita eterna.
1997. La grazia è una partecipazione alla vita di Dio; ci introduce
nell'intimità della vita trinitaria. Mediante il Battesimo il cristiano
partecipa alla grazia di Cristo, Capo del suo corpo. Come «figlio
adottivo», egli può ora chiamare Dio «Padre», in unione con il Figlio
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unigenito. Riceve la vita dello Spirito che infonde in lui la carità e
forma la Chiesa (1997)
1999. La grazia di Cristo è il dono gratuito che Dio ci fa della sua
vita, infusa nella nostra anima dallo Spirito Santo per guarirla dal
peccato e santificarla. È la grazia santificante o deificante, ricevuta
nel Battesimo. Essa è in noi la sorgente dell'opera di santificazione:
«Quindi se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie
sono passate, ecco ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene
da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo» (2 Cor 5,1718).”406
Grazia allora è un dono gratuito di Dio che ci fa partecipi della sua stessa
vita. Questo però avviene a più livelli. Infatti Guardini, dopo aver sostenuto che
“l’uomo naturale non esiste”407, mette in evidenza come tutto ciò che è donato
all’uomo da Dio è grazia: questa non ha altro compito se non quello di rendere
l’uomo, pienamente uomo, grazia che agisce dall’intimo e che restituisce
all’uomo ciò che appartiene alla sua stessa natura.
“Ma tutto ciò non significa insieme una assenza assoluta di
speranza? Ciò avverrebbe se il contenuto divino di vita apparisse
solo come qualcosa che si mostra e pone esigenze. In verità nel
momento stesso in cui si mostra, essa dona anche la capacità
dell'adesione e, mentre pone le sue esigenze, dona la forza di
ottemperarvi. Mentre si rivela, Dio dona anche l'occhio che vede la
sua verità, il coraggio che osa con Lui; l'amore che trascende in Lui.
Paolo esperimentò vitalmente tutto ciò in modo da divenire profeta
di questo mistero. Sperimentò che qui opera qualcosa che rende
riconoscibile il Cristo; che porta nell'anima; che congiunge a Lui
l'intima volontà dell'uomo. E questo si compie per la forza dello
Spirito Santo, la cui azione è la grazia. Lo Spirito fa sì che Cristo
406

Si veda anche CCC, nn. 1987-1988:
“1987. La grazia dello Spirito Santo ha il potere di giustificarci, cioè di mondarci dai
nostri peccati e di comunicarci la giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù
Cristo e mediante il Battesimo: «Se siamo morti con Cristo, crediamo che anche
vivremo con lui, sapendo che Cristo risuscitato dai morti non muore più; la morte
non ha più potere su di lui. Per quanto riguarda la sua morte, egli morì al peccato
una volta per tutte; ora invece per il fatto che egli vive, vive per Dio. Così anche voi
consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù » (Rm 6,8-11).
1988. Per mezzo della potenza dello Spirito Santo, noi prendiamo parte alla
passione di Cristo morendo al peccato, e alla sua risurrezione nascendo a una vita
nuova; siamo membra del suo corpo che è la Chiesa, tralci innestati sulla Vite che
è lui stesso:
«Per mezzo dello Spirito, tutti noi siamo detti partecipi di Dio. [...] Entriamo a far
parte della natura divina mediante la partecipazione allo Spirito [...]. Ecco perché lo
Spirito divinizza coloro nei quali si fa presente»”.
407
Si veda il precedente paragrafo 1.1, sulla legge dell’Incarnazione.
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viva nell'intimo del credente ed il credente nell'intimo del Cristo, non
nel senso di un riconoscimento e di un amore ma in quello di un
vivere ed essere. Il messaggio dell'in cristiano ritorna
continuamente in Paolo. È la sua formula finale per designare
l'esistenza redenta. La sua espressione più perfetta è forse quella
contenuta nella Lettera ai Galati, dove Paolo dice:«Non sono più io
che vivo, ma Cristo vive in me» (2, 20).
Questo non significa che, nella vita cristiana, l'«io» umano venga
cancellato e Cristo si avanzi al suo posto, bensì soltanto proprio che
in questo vivere in me di Cristo io divengo veramente me stesso,
quel me stesso che Dio ha pensato creandomi, e si desta in me la
vera forza di un inizio, di una decisione, di una realizzazione di me
stesso. È un rapporto il cui mistero diviene ancora più trasparente in
Giovanni, dove Cristo dice: «L'acqua che io gli [al credente] darò
diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna»
(4, 14).
L'operazione dello Spirito non riversa sull'uomo il flusso divino
sommergendone l'io personale, ma questo flusso santificante
schiude nell'uomo stesso una sorgente che è totalmente donata,
totalmente fonte di vita divina, ma nasce nell'uomo, e perciò gli
appartiene. È il mistero della divina potenza di iniziativa, che è dono
di Dio ma appunto per questo rappresenta la cosa più propria
dell'uomo. Con ciò il fenomeno della libertà trapassa in quello della
concessione della grazia, poiché grazia è appunto quello che viene
donato da Dio; e questo dono diviene per chi lo riceve più
intimamente proprio di tutto ciò che appartiene alla sua prima
natura.”
(R. Guardini, op. cit., pp. 82-83)
Si potrebbe dire che la grazia in senso proprio è, per l’autore, la stessa
storia di salvezza:
“In essa (nell’Incarnazione) Egli si è fatto incontro all'uomo, lo ha
chiamato ed elevato in una nuova relazione dell'io-tu. Solo in tale
relazione l'uomo è divenuto quell'essere che Dio ha voluto;
immagine di Dio, suo vicario nel mondo, signore sotto la signoria di
Lui. Questo intero disegno: che Dio ha concepito l'uomo in un atto
di libera benevolenza, che lo ha chiamato, lo ha elevato a sé in un
particolare rapporto personale, gli ha dato una nuova vitalità
sgorgante dalla su stessa vita, tutto questo è la grazia nel senso
proprio.”
(Ibidem, pp. 145-146)
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La grazia in senso cristiano invece, è quel nuovo rapporto che nasce tra Dio
e l’uomo quando l’uomo risponde alla chiamata di Dio, accoglie il suo perdono
e partecipa alla sua stessa vita:
“In Cristo, Dio incontra l'uomo, lo sollecita a venire a sé e gli dà la
sicurezza che lo può fare. Se l'uomo obbedisce, nasce un rapporto
di nuova natura: Dio perdona all'uomo la sua colpa, gli apre la sua
verità nascosta, gli rivela la volontà del suo amore, crea in lui l'inizio
di una vita nuova che si sviluppa attraverso l'esistenza terrena ed
un giorno diverrà manifesta. Questa è la grazia nel senso cristiano.
[…]
Nel racconto della creazione, dopo la creazione dell'uomo è detto:
«Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona» (Gn
1, 31). «Molto buona», non di per sé, ma per opera di Dio; e
realmente, davanti a Dio, il giudice assoluto. Egli ha concesso
all'uomo di essere così che, se Egli lo ama, ciò è dotato di un
significato davanti alla sua verità. Tutto questo: che il sentimento di
Dio sia tale per cui Egli in tal modo agisce; che Egli abbia la volontà
di creare un essere finito, che sia l'oggetto del suo amore; che Egli
ami questo essere di fatto ed in verità, e con serietà divina, tutto
questo è grazia, un puro dischiudersi del favore divino, che non si
può estorcere con nessun potere, che non si può rivendicare con
nessun diritto.Questo è già incomprensibile. Ma ancor più
incomprensibile diviene nel momento in cui Dio volge il suo amore
all'uomo dopo che questi gli si è ribellato, quando questo suo amore
si fa redentivo”.
(Ibidem, pp. 147-149)408
408

Di seguito riporto un ulteriore, lungo brano del testo di Guardini, che mi sembra
particolarmente illuminante e chiaro a riguardo:
“Che cosa più esattamente essa significhi non si può dire in poche parole: anzitutto
la benignità gratuita di Dio, come essa si rivela in Cristo; il suo sentimento verso
l’uomo, il suo amore. Questo amore non poggia sul fatto che l’uomo per virtù sua
sia degno dell'amore di Dio, ché egli e sua creatura e deve a Lui il suo essere e la
sua realtà. Ha il suo motivo in se stesso; è pura iniziativa che precede ogni essere
e diritto del suo oggetto. L’amore di Dio è creatore e fonda l’uomo nel suo senso e
nel suo essere.
Pure ciò non significa che l'uomo come tale sia un nulla, o un non-valore, come
ritiene un radicalismo teologico, che vorrebbe garantire l'onore di Dio, cancellando
per così dire l'uomo e facendo amare a Dio il proprio stesso amore. In verità il
senso della creazione sta proprio nel fatto che l'uomo creato esiste bensì solo per
opera di Dio, ma esiste realmente, posto in un autentico essere e in un autentico
significato. E questo l'uomo che Dio ama. Come ciò sia possibile è un mistero, ma
non un assurdo. Se Dio ama l'uomo, per Lui, eterna verità, ha pieno senso l'agire
così. […]
Tuttavia bisogna ripetere, muovendo da un'altra base, ciò che è stato appena
detto. L'uomo non ha potuto motivare mediante nessun valore autonomo il fatto
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che Dio lo ami, poiché il valore e l'essere gli sono stati donati solo per l'amore
creatore di Dio; ancor molto meno, anzi decisamente «meno», egli ha potuto
fondare col proprio essere e la propria azione il dovere per Dio di amarlo dopo che
egli ha spezzato quel rapporto di incontro ed ha perduto la grazia. Che Dio si sia
deciso a seguitare ad amare, ed in modo nuovo, il ribelle, fu ancora una volta, ed
ancor più profondamente, iniziativa della libertà divina, amore di redenzione.
Soltanto, anche qui deve essere affermato che esso rappresenta certo un mistero,
ma non un assurdo; che anzi per Dio è denso di significato questo suo amare
l'uomo di un amore redentivo.
Grazia è ancora il rapporto stesso in cui Dio solleva l'uomo. Dio viene all'uomo e si
dona a lui ed è ancora suo dono che egli Lo possa accogliere. Dio chiama l'uomo,
ma anche lo «attira», così che possa giungere a Lui (Gv 6, 44). L'uomo si stacca
dal proprio io per andare verso Dio, ma proprio così egli trova infine se stesso.
Egli si dà a Dio e questo donarsi fa sì che egli giunga al vero possesso di sé. La
grazia è quella forma dell’esistere che si stabilisce per questo rapporto. Essa
significa partecipare alla vita di Dio ma, per il fatto stesso che Egli concede la
possibilità di possederlo: significa un continuo ricevere se stessi dal suo amore,
così che ne risulta un «io» reale.
Grazia è infine tutto ciò che tale rapporto opera nell'uomo; l'illuminazione della
conoscenza, l’ordinarsi ed il rinvigorirsi della volontà nel bene, la vita interiore
dell’amore e della familiare conversazione con Dio, la santificazione della vita, in
un parola, il rinascere,a quella nuova umanità, di cui parla particolarmente Paolo
così spesso e in modo così penetrante.
Giovanni annuncia una Parola del Signore, da cui riluce in modo impressionante
ciò che qui si intende. Ne abbiamo già parlato: è contenuta nel discorso di Gesù
alla donna samaritana, presso il pozzo di Giacobbe:
«Chi beve dell'acqua che io darò non avrà mai più sete, anzi l’acqua che io gli darò
diventerà in lui sorgente che zampilla perla vita eterna» (4, 14)
Qui la grazia è la «vita eterna», rappresentata nella immagine dell'acqua che
scorre dalla fonte di Dio e placa la sete essenziale dell’uomo, la sua aspirazione
alla autenticità dell’essere, quale è inteso da Dio e quale solo Dio può donare.
Ma come viene data quest'acqua, e bevuta e posseduta? Non così che sia la mano
divina a porgere la coppa - si può anche dire, giacché le immagini si
sovrappongono, non così che sia quella mano a guidare a noi il flusso divino in
modo che l'assetato ne beva, - ma così che l'acqua fluente dalla sorgente eterna
venga donata e proprio così scaturisca come sorgente in colui stesso che ne beve.
Rimane un dono, può essere posseduta sempre e solo come così donata, sempre
e solo essere ricevuta, eppure proprio per questo sgorga come acqua sorgiva
nell'intimo di colui che la accoglie, gli è propria, appartiene a lui. Nella Lettera ai
Galati, parlando della persona di Cristo, Paolo esprime quel rapporto dicendo:
«Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me» (2, 20). Cristo vive in me, ma non
così che il mio io venga per questo scacciato e sostituito dal Suo, bensì è proprio
in quanto Egli vive in me che io giungo alla autenticità della mia propria vita come
essa è intesa dal Creatore.
La grazia è ciò che in senso assoluto è non-evidente, eppure è insieme quanto
definitivamente appaga. Non può essere conquistata da nessuna forza umana,
pretesa da nessun diritto, ma è piuttosto un puro dischiudersi della sovrana libertà
divina; in essa però Dio si accosta all'uomo, affinché l'uomo nell'incontro con Lui
divenga quell'essere che Egli vuole. All'integrità del concetto di grazia appartiene
l'una cosa e l'altra: che essa è pura benignità e degnazione e dono, ma anche che
solo per essa l’uomo diviene se stesso secondo l'ultima intenzione di Dio. Appena
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Grazia allora è rapporto d’amore, è dono di un Dio follemente innamorato
delle sue creature, che non si stanca di offrire la sua amicizia e di ri-donare
continuamente il suo perdono.
Giovanni Paolo II ci riporta una suggestiva immagine che suona come
risposta sintetica alla domanda iniziale:
“Il cristianesimo è grazia, è la sorpresa di un Dio che, non pago di
creare il mondo e l'uomo, si è messo al passo con la sua creatura”.
(Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Novo Millennio Ineunte, 2001,
n. 4)
Di conseguenza, anche e soprattutto il sacramento della confessione va
letto in questa prospettiva fondante:
“Per finire, un'ultima prospettiva ha bisogno urgente di essere
approfondita oggi e domani, e cioè il fatto che il IV sacramento non
fa parte anzitutto delle "azioni dovute dal cristiano" (cioè non è
anzitutto un atto etico), ma fa parte di quelle esperienze
"sacramentali" che fondano tutto ciò che è doveroso o proibito. Non
è prima di tutto un atto giuridico, ma una nuova esperienza del
primato del "dono" sul "compito", del gratuito sull'oneroso,
dell'"indebito" sul debito", dell'indicativo sull'imperativo. Proprio
questo è l'aspetto più "terapeutico" del IV sacramento: di
reintrodurre la chiesa e i cristiani in una vita donata e graziata,
anche contro tutte le evidenze contrarie di cui la vita sembra
sempre così generosa.
Se abbiamo molto giuridicizzato il sacramento, se lo abbiamo fatto
cominciare non dalla parola di Dio, ma dall'"elenco dei peccati" e
dallo scrupolo personale, questo per gli antichi era certo
sopportabile, ma per noi è divenuto il pericoloso principio di una
perdita dell'esperienza stessa della riconciliazione. Per noi vale il
principio della "norma ad una dimensione", mentre gli antichi
avevano la percezione dei diversi livelli di giudizio. Ad esempio, se
per loro un condannato a morte poteva essere un santo, ciò
significava che il giudizio etico-politico (provvisorio) non si
viene a mancare uno dei due elementi costitutivi, il tutto rovina. La grazia non è un
semplice elemento aggiuntivo, il cui possesso o la cui mancanza lascino
indifferenti la realtà della esistenza umana, così come è intesa da Dio; solo in
funzione d'essa l'uomo può divenire quale deve essere secondo la volontà di Dio.
D'altro lato la grazia non è una condizione della sua natura umana immediata., ma
proviene dalla pura libertà divina. Il nesso di queste affermazioni non rappresenta
una contraddizione, ma una antinomia: la legge fondamentale secondo cui Dio ha
fondato la vita umana. Un mistero, certo, ma non un assurdo. Ne sentiamo parlare
solo nella Rivelazione e ne diventiamo certi solo nella fede; ma quando il cuore
umano ha una volontà buona, ne avverte la verità.”
(R. Guardini, op. cit., pp. 147-152)
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identificava con quello religioso-credente (definitivo). Per noi una
tale eventualità è subito sospetta di ipocrisia, poiché abbiamo
appiattito ogni valutazione sulla evidenza del diritto, che - solo per
noi - ha assunto un ruolo "sacrale". E questa è la peggiore malattia
(per dirla con Rahner, è il peccato peggiore, quello di essere
disperati e di non riconoscere di esserlo) da cui il IV sacramento
(sporgendo sul I e sul III) è capace di guarirci.
Insomma - e per portare fino in fondo quel proposito di "iniziare
davvero dall'inizio" che avevamo delineato nelle prime battute della
nostra ricerca - dobbiamo onestamente riconoscere che
l'esperienza della riconciliazione mediata anche dal IV sacramento
(nelle forme e nei limiti indicati rispetto ai sacramenti maggiori) è
essenzialmente esperienza di una nuova identità donata, quella che
Paolo definisce "non vivere più per se stessi", che Bernanos ha
delineato in modo così potente dicendo: «Odiarsi è più facile di
quanto si creda. La grazia consiste nel dimenticarsi. Ma se in noi
fosse morto ogni orgoglio, la grazia delle grazie sarebbe di amare
umilmente se stessi, allo stesso modo di qualunque altro membro
sofferente di Cristo» [G. Bernanos, Diario di un curato di campagna,
Milano, Mondadori, 1946, 242], e che Kierkegaard, alla fine della
Malattia mortale, esprime in modo così breve e così toccante: «Nel
rapportarsi a se stesso e volendo essere se stesso l'io si fonda,
trasparente, nella potenza che lo ha posto» [S. Kierkegaard, La
malattia mortale, in Id. Il concetto dell'angoscia. La malattia mortale,
Firenze, Sansoni, 1965, 203-366, qui 366 ].”
(A. Grillo, Il Rito della Penitenza e la guarigione dal peccato – La
terminologia del IV sacramento e il suo rapporto con l'iniziazione
cristiana, Vita monastica 224 (2003), pp. 51-52)
Il sacramento della riconciliazione nella sua essenza, allora, ha la capacità
di riconciliarci con noi stessi, proprio perché ci riconcilia con Dio; infatti:
“In questo senso la grazia appare non come qualcosa da ricevere,
ma piuttosto come un ri-ceversi come figlio da Dio e fratello degli
altri; essa è un lavoro simbolico di ristrutturazione nel rapporto del
credente a Dio e agli altri.”
(A. Miralles, Simbolo e causa nei sacramenti: dialettica o
concordanza?, in: AA.VV., Il mondo del sacramento, Nicola Reali
ed., Paoline Ed., Milano 2001, pp. 109-110)409
409

E cita L. M. Chauvet, Simbolo e sacramento, una rilettura sacramentale dell’esistenza
cristiana, Saggi di Teologia, LDC, Torino-Leumann, 1990, p. 302:
“
Riceversi da Dio come figli e dagli altri fratelli, perché i due aspetti, pur
simbolicamente distinti, sono legati in maniera indissolubile.”
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La grazia allora può essere letta come un rapporto “ricostruito”, non in modo
teorico, perché la grazia in noi ha una “consistenza” reale, ci cambia davvero
dal di dentro, ontologicamente, ci ridona la “vita piena”:
“La consistenza della grazia in noi ci rimanda all’intelligenza della
trasformazione che si ha nel credente con il dono sacramentale
dello Spirito Santo. […] Proprio per questo il dono dello Spirito è
inteso come veramente reale. Altrimenti se l’uomo non venisse
intimamente trasformato, cambiato nella profondità del suo essere,
poiché lo Spirito divino neppure cambia, essendo immutabile allora
la grazia sarebbe parola e basta. Proprio il contrario della
definizione tridentina di giustificazione: questa “non è semplice
remissione dei peccati, ma anche santificazione e rinnovamento
dell’uomo interiore, mediante la volontaria ricezione della grazia e
dei doni, per cui l’uomo da ingiusto diventa giusto e da inimico,
amico, così sa essere «erede secondo la speranza della vita
eterna» (Tt 3,7)”. 410
Inoltre
“Se si vuole evidenziare l’intersoggettività implicata nella grazia,
ovvero la novità della relazione con Dio Trinità, non ci si può
fermare alla sola relazione, perché se questa manca di fondamento
reale, rimane semplice relazione pensata e nient’altro. Giustamente
S. Tommaso d’Aquino sottolineava che la grazia, essendo tale, non
soltanto perché dono gratuito, ma anche perché ci rende graditi a
Dio, deve essere una certa perfezione o forma in colui che la
riceve”.411
(Ibidem, pp. 109-110).
Rileggendo alla luce di queste indicazioni teologiche l’esperienza della
GMG, mi pare che al Circo Massimo si sia verificato il fecondo incontro tra la
domanda esistenziale di ogni giovane, anche non coscientemente “cristiano”, e
la risposta gratuita della fede al suo bisogno di vita, come bisogno di relazione
e di relazioni vere, fondanti.
Alla catechesi spetta oggi il compito di restituire e trasmettere la dottrina
della Grazia in modo intelligibile ed essenziale, come vera risposta all’esigenza
di senso.412 Alla comunità cristiana quello di vivere i Sacramenti come
espressione di una relazione vitale con Dio e tra gli uomini:

410

Cfr. anche K. Rahner, Chiesa e sacramenti, Morcelliana, Brescia, 1973.
Cfr. Tommaso d’Aquino, CG, III, c. 150.
412
Cfr. E. Rosanna, Secolarizzazione e colpa. Riflessioni sociologiche sulla secolarizzazione del
senso di colpa nella società contemporanea, in AA. VV., Valore e attualità della penitenza, PASVerlag, Roma 1974, p. 363:
411

242

CAPITOLO III

PROSPETTIVE TEOLOGICO-LITURGICHE

”I misteri di salvezza, anche quelli che si compiono
strumentalmente attraverso il sacramento della penitenza,
comunicano all’uomo la misericordia di Dio (quella attitudine di
amore pieno di tenerezza che Dio, nell’Antico e nel Nuovo
Testamento, manifesta all’uomo), lo rendono uomo libero. [..] Si
tratta di una liberazione autentica che tanto più riesce comprensibile
in un mondo nel quale la liberazione viene considerata dai più gran
cosa. È liberazione dal peccato, e dalle sue conseguenze, quella
che realizza per noi il Risorto. […]
In prospettiva cristiana, la liberazione viene compresa come frutto di
misericordia, e dà frutti di gioia. […]
Si tratta di gioia che è pure frutto della misericordia, e di pace,
intesa appunto come pienezza di vita. Tutta la vita cristiana che è
sempre sacramentale perché connessa alla legge dell’incarnazione,
perché fluisce da quel sacramento fontale che è Cristo, perché
passa attraverso la Chiesa che è sacramento universale di
salvezza, è vita nella quale la stessa vita di Dio, lo Spirito Santo,
viene partecipata all’uomo come «grazia». Nuova legge
dell’evangelo, la grazia è partecipazione creata della stessa vita
increata di Dio.”
(G. Grasso, op. cit., pp. 90-93).
Mi sembra che la preoccupazione teologica che si perde in questioni
periferiche, rischi di allontanare la comprensione genuina dell’opera di Dio per
troppi giovani. Invece, è proprio nell’azione pastorale quotidiana, sostenuta da
una lettura teologica dei segni dei tempi, che si realizza o si vanifica il progetto
divino – umano di salvezza nella logica dell’Incarnazione.

1.3. Istanze liturgiche per il sacramento della Riconciliazione
Quando il Santo Padre, nella esortazione apostolica Reconciliatio et
Paenitentia ha preso in esame le possibili cause intra-ecclesiali del “declino del
senso del peccato”, non ha esitato ad includere tra di esse, con molta
obiettività, anche la presenza di “alcuni difetti nella prassi della penitenza
sacramentale”:

“Secondo il sociologo J. Remy, un appello alla coscienza morale, perché sia
efficace si deve fondare anche sulla cultura dominante, orbene: poiché al centro
delle aspirazioni degli uomini di oggi si trovano, per effetto della razionalizzazione,
della secolarizzazione e della pressione sociale, la ricerca del «senso della vita» e
la «preoccupazione dello sviluppo dell’uomo», la chiesa, per poter agire con
efficacia, deve far leva su queste due forze.”
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“Né vanno taciuti alcuni difetti nella prassi della penitenza
sacramentale: tale è la tendenza a offuscare il significato ecclesiale
del peccato e della conversione, riducendoli a fatti meramente
individuali, o viceversa, ad annullare la valenza personale del bene
e del male per considerarne esclusivamente la dimensione
comunitaria; tale è anche il pericolo, non mai totalmente
scongiurato, del ritualismo abitudinario che toglie al sacramento il
suo pieno significato e la sua efficacia formativa.”
(Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Reconciliatio et
Paenitentia 1984, n. 18)
Anche a distanza di un paio di decenni, penso continui ad essere viva, dal
punto di vista liturgico e pastorale, la necessità di un coraggioso impegno per
un’effettiva traduzione dei principi creduti e professati, che spesso non trovano
una reale concretizzazione a causa di eccessive diffidenze e timori413: mi
sembra infatti evidente l’aporia ancora persistente tra l’affermazione di molti
importanti principi e la loro comprensibile espressione pastorale nel
Sacramento della Penitenza414. Eppure, possiamo indubbiamente osservare

413

Recentemente, una considerazione simile è stata espressa da don Giuseppe Busani, direttore
dell’Ufficio liturgico nazionale, in una intervista rilasciata al SIR in occasione della 50ª Settimana
liturgica nazionale (Mantova, dal 23 al 27 agosto 1999, per iniziativa del Centro di azione
liturgica):
“Si ha l’impressione che la liturgia abbia oggi uno schema troppo ingessato. Ci
sono novità in merito?
“È la domanda che ci si è posti a proposito del sacramento della penitenza,
l’azione liturgica in cui l’esperienza del Dio misericordioso può accadere nella
storia personale di ciascuno. Quali sono allora le condizioni perché l’esperienza
liturgica possa divenire esperienza di incontro reale con il Mistero e con il Padre
della misericordia? Durante la settimana liturgica si è allora ribadita una priorità:
non ci si può permettere che il basso profilo delle nostre celebrazioni liturgiche, (in
particolare quella della riconciliazione) sia la causa della disaffezione alla
celebrazione del sacramento. Questo è il problema: la qualità dell’arte del
celebrare. […] Si tratta di cogliere e riscoprire quelle novità di cui l’azione liturgica è
già portatrice. La liturgia è ingessata forse perché la rendiamo noi così, non
rispettandone la sua vera natura e identità. […] Credo allora che più di grandi
riforme, il problema è trovare uno stile del celebrare che possa mettere in evidenza
tutte le potenzialità della celebrazione.”
(Maria Chiara Biagioni, La liturgia è bellezza, SIR n. 870, 01-09-1999)
414
La mia impressione è che, dopo la riforma liturgica, ciò non si sia attuato per il sacramento
della Riconciliazione, così come invece è in buona misura accaduto riguardo alle celebrazioni
eucaristiche: pur con tante inevitabili intemperanze, il Sacramento dell’Eucaristia è stato meglio
riproposto, attraverso norme che ne hanno aiutato l’attuazione e mediante una più chiara
interpretazione. Non penso soltanto alle più evidenti espressioni di questo cambiamento, come
l’introduzione della lingua volgare o il riposizionamento dell’altare (che può anche essere
considerato discutibile o rivedibile) nel contesto della “domus ecclesiae”, ma a quella sensibilità
che almeno le comunità cristiane più vive hanno in essa attinto. L’Eucaristia ha davvero rinnovato
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che, secondo la pedagogia di Dio, “il rito sacramentale deve essere, esso
stesso, un fatto di evangelizzazione e di annuncio degli aspetti fondamentali del
mistero celebrato”415, come sottolineato anche dalle “parole d’ordine” del
Movimento Liturgico e della Teologia Liturgica (ovvero: “lex orandi – lex
credendi, liturgia come theologia prima, liturgia come locus theologicum, liturgia
come culmen et fons”), che “affermano sempre il carattere sorgivo della lex
orandi rispetto alla lex credendi, della liturgia come primum mobile
dell’esperienza teologica e infine dell’atto di culto come luogo originario del
sapere teologico”416.
Ciò che abbiamo visto al Circo Massimo richiama prepotentemente l’attualità
di queste riflessioni e la necessità che esse trovino un’adeguata risposta. E non
penso di cadere in una indebita lettura, inserendo in questa ottica anche
l’accorato appello di Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica di inizio
millennio, ad un “rinnovato coraggio pastorale (…) perché la quotidiana
pedagogia delle comunità cristiane sappia proporre in modo suadente ed
efficace la pratica del sacramento della Riconciliazione”. Egli parla infatti
esplicitamente dei “messaggi incoraggianti” scaturiti dall’anno giubilare, ed in
particolare all’interno dell’universo giovanile, che richiedono ai pastori
assunzione di responsabilità in termini di “fiducia, creatività e perseveranza”:
“Ma l'Anno giubilare, che è stato particolarmente caratterizzato dal
ricorso alla Penitenza sacramentale, ci ha offerto un messaggio
incoraggiante, da non lasciar cadere: se molti, e tra essi anche tanti
giovani, si sono accostati con frutto a questo Sacramento,
probabilmente è necessario che i Pastori si armino di maggior
fiducia, creatività e perseveranza nel presentarlo e farlo
valorizzare.”
il volto di tante parrocchie ed è stata non soltanto la fonte, ma anche il culmine della vita
comunitaria.
415
E. Ruffini, Teologia della penitenza e nuovo rito della Penitenza Sacramento, in: La penitenza,
LDC, Torino-Leumann 1976, p. 168.
416
A. Grillo, Liturgia come “fons” e iniziazione alla fede: una (ri)scoperta nel suo percorso storico
e nei suoi nodi teorici, Atti del Seminario su "Liturgia e comunicazione della fede" (Roma, 15-16
novembre 2000), Notiziario liturgico CEI n. 14, 20/06/2001.
Si vedano anche le seguenti considerazioni del medesimo autore che, pur essendo riferite alla
liturgia eucaristica, facilmente possono estendersi alla generalità delle celebrazioni liturgiche:
“La possibilità di un chiarimento teologico dell’Eucaristia non può avvenire
«nonostante il rito», ma soltanto «grazie» ad esso. […] E non si tratta di assumere
come normativa una dipendenza antropologica che rappresenterebbe una
compromissione della purezza teologica del sacramento, quanto piuttosto di
comprendere il profondo e inaggirabile valore teologico del rito, nella sua funzione
di raccordo di antropologia e teologia, come ha ben intuito il Movimento Liturgico e
al suo seguito la teologia liturgica contemporanea.”
(A. Grillo, L’eucaristia corpo reale di Cristo, proposta della Chiesa alla libertà
dell’uomo, in: AA. VV., Il mondo del sacramento, Nicola Reali ed., Paoline Ed.,
Milano 2001, pp. 274-276)
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(Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Novo Millennio Ineunte, 2001,
n. 37)
Possiamo allora tornare all’esperienza della Giornata Mondiale della
Gioventù dell’anno 2000, per individuare alcune caratteristiche che, anche dal
punto di vista celebrativo, penso possano fornire suggerimenti utili per la
traduzione e la valorizzazione del sacramento della Riconciliazione all’interno
della pastorale ordinaria delle nostre comunità.
Il punto di partenza e la prospettiva di questa analisi saranno desunti,
ancora una volta, dalla logica della Incarnazione, che credo consenta di leggere
sotto la sua luce più piena ciò che è avvenuto al Circo Massimo, durante la
grande “Festa del Perdono” dell’agosto 2000.
D’altra parte – come evidenziato dai vescovi italiani nel loro documento sul
rinnovamento liturgico - già il Concilio Vaticano II stabilisce implicitamente una
forte correlazione tra il mistero dell’incarnazione e l’esperienza liturgica417:
“La liturgia, in quanto opera di Cristo e della Chiesa, è il luogo dove
il divino e l’umano vengono a contatto fra di loro, affinché il divino
salvi ciò che è umano e l’umano acquisti dimensione divina (cf. SC
2). […] In una liturgia disincarnata, nessun uomo concreto, storico,
potrebbe mai ritrovarsi, né Dio potrebbe mai apparirgli veramente
"salvatore".”
(Commissione episcopale per la liturgia della CEI, Il rinnovamento
liturgico in Italia, 1983, n. 23)

417

Significativo, a questo proposito, è il titolo “Liturgia e incarnazione”, dato ad un testo che si
prefigge di tracciare un bilancio del dibattito teologico relativo al graduale divenire “genere del
sacramento” del “simbolo” e “rito”: cfr. A.N. Terrin (ed.), Liturgia e incarnazione (Caro salutis
cardo. Contributi 14), EMP-Abbazia di S.Giustina, Padova 1997.
Ottimi spunti di riflessione possono essere desunti anche dal volume che raccoglie i contributi al
Convegno teologico «Gesù Cristo, unico salvatore del mondo. Pane per la nuova vita»,
organizzato nell’anno giubilare dalla Università Lateranense in occasione del XLVII Congresso
eucaristico internazionale: si veda AA. VV., Il mondo del sacramento, Nicola Reali ed., Paoline
Ed., Milano 2001. Nell’introduzione, ad esempio, si afferma che
“il mondo del sacramento ha un che di universale: per abitarlo – e quindi per
disperdere la separazione tra il sacro e il profano – non si può eliminare la
trascendenza di Dio né la libertà umana. Neppure si può permettere che Dio e
l’uomo siano oggettivati in due concetti senza vita, oppure che l’imprescindibilità
dell’azione di Dio sia lasciata alla mercè dell’individuo. Non si cede né
all’oggettivismo né al soggettivismo, poiché le «strutture» fondamentali di questo
mondo riunificato sono la contingenza della libertà umana e l’assolutezza della
trascendenza di Dio. Dall’incarnazione in poi è sempre più chiaro che nessuna
delle due può stare senza l’altra, e questo deve dettare il ritmo dell’essere-nelmondo.”
(N. Reali, Introduzione – Il mondo del sacramento, in: AA.VV., Il mondo del
sacramento, Nicola Reali ed., Paoline Ed., Milano 2001, pp. 14-15)
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Analizzando “il reciproco articolarsi tra il simbolo sacramentale e ciò cui esso
offre l’accesso”, così afferma, ad esempio, Jean-Luc Marion:
“Tutti (i sacramenti), secondo quest’articolarsi del sensibile e della
grazia in un unico simbolo, che unisce l’uno all’altra, rinviano a
quell’originario articolarsi degli estremi nel quale si compie
l’incarnazione del Verbo nella nostra umanità.”
(J.-L. Marion, La fenomenalità del sacramento: essere e donazione,
in: AA. VV., Il mondo del sacramento, Nicola Reali ed., Paoline Ed.,
Milano 2001, p. 134-135)
E Scola, richiamandosi ad espressioni della Fides et Ratio418, parla della
“dinamica sacramentale” che “individuerebbe una vera e propria logica
dell’incarnazione come logica sacramentale”419.
In modo molto esplicito, poi, Grasso sottolinea la necessità per i sacramenti
di una espressività capace di rispondere alle esigenze divino-umane che
scaturiscono dalla legge della incarnazione:
“Tutti i sacramenti rispondono alla stessa legge dell’incarnazione.
[…] Costante in ogni espressione di vita cristiana, tale legge è
presente anche là dove qualcuno desidererebbe toni più spirituali. I
momenti di preghiera, l’insieme della liturgia, quella stessa maniera
di vivere in Cristo l’insieme della vita (la si chiama «spiritualità»),
non sono mai «spirituali» nel senso di «non corporali», perché la
legge dell’incarnazione si impone. È un’imposizione che dice
autentica liberazione dell’uomo perché l’uomo non è uno spirito e se
viene trattato come spirito, dimenticandosi che è invece globalità
«anima-corpo», viene svilito nella sua ricchezza più profonda. Tutto
va compiuto, anche a livello di fede, in un insieme che coinvolge
l’umano e il divino, lo spirituale e il materiale.”
(G. Grasso, op. cit., pp. 30-31)
Le medesime istanze sono state evidenziate anche recentemente, a
conclusione della 53° Settimana liturgica nazionale420, da mons. Luca
Brandolini, presidente del Centro di azione liturgica:
“«L’istanza pastorale e spirituale maggiormente sottolineata – ha
ricordato il vescovo di Sora-Aquino-Pontecorvo - è quella di una più
approfondita conoscenza-esperienza del vero spirito della liturgia».
In particolare, (…) poiché la salvezza riguarda «tutto l’uomo», non
bisogna dimenticare «l’apporto che la corporeità e la gestualità
418

Cfr. Giovanni Paolo II; Lettera enciclica Fides et Ratio, n. 13 e n. 94.
Cfr. A. Scola, Donato alla libertà, in: AA.VV., Il mondo del sacramento, Nicola Reali ed.,
Paoline Ed., Milano 2001, p. 372.
420
La 53° Settimana liturgica nazionale si è svolta ad Assisi dal 26 al 30 Agosto 2002, con il tema
“Liturgia, epifania del mistero: per comunicare il Vangelo in un mondo che cambia”.
419
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sono chiamate a dare all’azione liturgica, come pure all’ambiente e
al clima della celebrazione in quanto esperienza totalizzante di
comunione e di festa». [...] E ha raccomandato che la celebrazione
«sia davvero incarnata», cioè risponda «alle domande di senso e di
salvezza di chi ne è protagonista e destinatario».”
(M. Mu., Brandolini: liturgia viva, veicolo di speranza, Avvenire 31
Agosto 2002)
Particolarmente efficace è infine la sottolineatura del dualismo divino-umano
proprio della logica della Incarnazione che emerge dal testo di Grasso, tramite
l’inserimento dei sacramenti in prospettiva escatologica:
“I sacramenti, come sacramenti del Regno, ci aiutano a vivere il
«già» di cui essi rappresentano un allargarsi dello spazio, nella
prospettiva fiduciosa di quel «non ancora» che in essi è prefigurato
e che essi ci consegnano come in pegno.”
(G. Grasso, op. cit., p. 36)

1.3.1. L’educazione al senso del sacro e la dimensione del
segno
Abbiamo assistito, dopo gli anni della Riforma Liturgica, al tentativo di
riavvicinare la liturgia alla vita con un “progetto” definito “secolarizzazione della
liturgia”; oggi non sono pochi ad indicare la necessità di sacralizzare la vita.
Entrambi i processi paiono necessari per evitare quello scollamento che ha
contribuito ad allontanare l’espressione liturgica dalla testimonianza della fede.
La necessità di “uscire dal tempio”421 e quella di riportarvi il contenuto proprio
della vita indicano l’esigenza di una sostanziale continuità tra ciò che viene
celebrato e ciò che il credente vive; ma, contemporaneamente, credo occorra
riscoprire il senso del sacro, che appartiene alla vita ordinaria e le conferisce
significato.422
421

È l’espressione programmatica di mons. Adriano Caprioli, il quale, fin dal giorno del suo
ingresso in Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla, auspica una presenza cristiana non rinchiusa
nel piccolo recinto del circuito vitale della parrocchia. La medesima espressione appare anche
nell’intervento da lui tenuto, in qualità di responsabile della Commissione Episcopale per la
Liturgia della CEI, al Seminario su "Liturgia e comunicazione della fede" (Roma, 15-16 novembre
2000), dove entrambe le esigenze qui descritte sono esplicitamente considerate: si veda A.
Caprioli, Il carattere fontale della liturgia nella vita della Chiesa, Atti del Seminario su "Liturgia e
comunicazione della fede" (Roma, 15-16 novembre 2000), Notiziario liturgico CEI n. 14,
20/06/2001.
422
Una considerazione simile è espressa dal card. Ratzinger, nel libro-intervista a Vittorio
Messori:
“Il dramma dei nostri contemporanei è (…) il vivere in un mondo sempre più di una
profanità senza speranza. L’esigenza vera oggi diffusa non è quella di una liturgia
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In effetti, anche il grande spostamento di attenzione avvenuto con il Concilio
Vaticano II ha indotto a riflettere sulla evangelizzazione e sulla catechesi,
sull’annuncio e sulla testimonianza, più che sulla necessità e sulla qualità del
celebrare; ciò ha avuto come conseguenza la diffusione di una confusa
ecclesiologia, secondo cui non sarebbe tanto la liturgia, e in particolare
l’Eucaristia, ad edificare la Chiesa, ma l’annuncio della Parola e la
testimonianza della vita423.
Perciò, nella concretezza delle proposte pastorali, la liturgia, pur essendo
ancora partecipata, non è avvertita come fondamento della fede, come luogo di
espressione ed alimento della vita cristiana. Pare quasi che la liturgia
appartenga più alla sfera della religione che a quella della fede.
Molto onesta e suggestiva, a questo proposito, è la sintesi che del
rinnovamento liturgico i vescovi ci presentano negli Orientamenti Pastorali per il
primo decennio del nuovo millennio. Auspicando per la Chiesa Italiana una
riscoperta della liturgia come fonte e culmine della vita, essi non si nascondono
la difficoltà, non esclusivamente pratica, di valorizzare e collocare nella vita
della comunità la dimensione celebrativa, con tutta la sua forza mistagogica. I
vescovi italiani riconoscono infatti che
“nonostante i tantissimi benefici apportati dalla riforma liturgica del
Concilio Vaticano II, spesso uno dei problemi più difficili oggi è
proprio la trasmissione del vero senso della liturgia cristiana. Si
constata qua e là una certa stanchezza e anche la tentazione di
tornare a vecchi formalismi o di avventurarsi alla ricerca ingenua
dello spettacolare. Pare, talvolta, che l’evento sacramentale non
secolarizzata, ma, al contrario, di un nuovo incontro con il Sacro, attraverso un
culto che faccia riconoscere la presenza dell’Eterno.“
(Vittorio Messori a colloquio con il cardinale Joseph Ratzinger – Rapporto sulla
fede, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1985, pp.135-136)
423
I vescovi italiani, al momento di redigere la nota su Il rinnovamento liturgico in Italia,
dimostrano di avere una chiara consapevolezza di questo fenomeno; essi hanno infatti ritenuto
opportuno rispondere esplicitamente ad eventuali obiezioni ad esso collegate:
“Qualcuno, leggendo questa Nota, si domanderà come sia possibile ancora, con
tutti i gravi problemi che affliggono la società contemporanea, preoccuparsi di
cerimonie e di riti, di formule e di ruoli liturgici. Altri potranno pensare che il futuro
della Chiesa si gioca assai più nell’evangelizzazione che nella pratica
sacramentale. Senza negare la parte di verità contenuta in questi modi di vedere e
di giudicare le cose, e pur sapendo che "la liturgia non esaurisce tutta la vita della
Chiesa" (SC 9), i vescovi ritengono che nessuna necessità contingente e nessun
altro impegno, pur fondamentale e primario quale l’evangelizzazione, potrà mai
togliere alla vita liturgica la sua prerogativa di "culmine verso cui tende l’azione
della Chiesa e, insieme, di fonte da cui promana tutta la sua forza" (SC 10). Infatti
"ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo
che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun’altra azione della Chiesa,
allo stesso titolo e allo stesso grado, le è pari per efficacia" (SC 7).”
(Commissione episcopale per la liturgia della CEI, Il rinnovamento liturgico in Italia,
1983, n. 20)
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venga colto. Di qui l’urgenza di esplicitare la rilevanza della liturgia
quale luogo educativo e rivelativo, facendone emergere la dignità e
l’orientamento verso l’edificazione del Regno. La celebrazione
eucaristica chiede molto al sacerdote che presiede l’assemblea e
va sostenuta con una robusta formazione liturgica dei fedeli. Serve
una liturgia insieme seria, semplice e bella, che sia veicolo del
mistero, rimanendo al tempo stesso intelligibile, capace di narrare la
perenne alleanza di Dio con gli uomini.”
(CEI, Comunicare il vangelo in un mondo che cambia, 2001, n. 49)
Risuona qui con particolare urgenza l’invito alla cura speciale che la
comunità cristiana e chi la presiede devono porre, per far sì che la liturgia
possa evidenziare tutto il suo carattere “educativo e rivelativo”.
Il primo punto di attenzione, quindi, penso possa essere colto nella
“dimensione del segno”, che ben si inquadra in una visione dei sacramenti che
trae la sua origine dalla logica della Incarnazione:
“Strettamente legata alla legge (della incarnazione) sta la
«dimensione del segno». I sacramenti, tutti, appartengono al
genere del «segno». Questo significa che le realtà usate, i gesti
compiuti nella celebrazione di tutti i sacramenti rimandano ad una
realtà che è «altra» rispetto ad essi anche se (...) ha un nesso
causale – e di causalità efficiente anche se strumentale – con i
segni stessi. Questa affermazione è importante per diversi motivi.
Intanto perché si riproduce nei sacramenti la globalità divino-umana
tipica del regime d’incarnazione. E si riproduce con un profondo
rispetto di entrambi i termini in questione. Il segno sacramentale ha
una sua umana dignità, ma questa non è tutto. Così, insieme, non
si fa del sacramento un oggetto (non lo si cosifica), e non si toglie
spazio a quella potenza di Dio che sola opera la salvezza.”
(G. Grasso, op. cit., p. 33)
Oggi, indubbiamente, non possiamo dare per scontata la competenza
simbolica di tanti credenti, soprattutto giovani, che faticano a vedere nella vita
quotidiana, e quindi anche nella celebrazione liturgica, ciò che va oltre
l’immediatamente tangibile e fruibile424. E, d’altra parte, la grande “questione
424
Si vedano,a questo proposito, le interessanti riflessioni di Jean Ladrière sulla “assunzione
transvalutativa” del linguaggio umano” nel “linguaggio liturgico” e sulla problematica
dell’interpretazione dei segni:
“Se la realtà invisibile si manifesta tramite segni visibili, la questione che si pone
sarà quella dell’interpretazione di tali segni. La specificità di un segno è quella di
indicare al di là di se stesso, ma occorre poterlo riconoscere come segno, seguire
la direzione che fa intravedere e, infine, lasciare il segno per entrare nella sfera di
realtà che il segno stesso doveva scoprire. Il segno non è arbitrario, per essere la
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liturgica”425 si sviluppa proprio a partire da questa domanda di fondo che il
credente contemporaneo si pone: a che serve la liturgia, il rito?
Risulta pertanto necessario ricuperare l’educazione e la formazione ad una
competenza simbolica che da troppe parti è andata perduta, soprattutto nei
contesti più secolarizzati426. E non bastano a dare ragione del mistero cristiano
gli studi sviluppati in ambito profano sulla simbolicità di tanti nostri gesti: la
storia della liturgia ci propone approcci e prospettive più ampi e suggestivi, che
vanno riconsegnati anche ai giovani. Penso ad esempio a quanto spesso
vengano trascurati, quasi fossero irrilevanti, gli insegnamenti più elementari
riguardo al rispetto dei luoghi e dei tempi santi. Ed anche se, effettivamente,
può essere secondario il fatto di suggerire un segno esteriore o un altro, sono
convinto che non si possa ridurre tutto a formalità: in caso contrario,
risulterebbe veramente difficile l’educazione alla sacralità di ogni rapporto427, e
particolarmente di quello con Dio.
Il “non verbale” della liturgia, in cui il “significante” prevale sul “significato”, è
lo strumento privilegiato per “abilitare alla trascendenza” e permettere “il
rapporto e l’incontro con Dio”:
“Nella liturgia la comunicazione della fede si avvale anche dei
linguaggi non verbali, che sono più sensibili alla dimensione
somatica, grazie alla quale gli individui possono incontrarsi: la fede
allora è rapporto e incontro con Dio totalizzante. I codici non verbali
sono caratterizzati da significanti più consistenti e più intensi, per
questo richiedono un investimento energetico maggiore a livello
somatico; inoltre in essi i significati risultano meno univoci e precisi,
più sfumati e aperti, più immediati: viene riabilitata la dimensione
mediazione che esso è chiamato ad assolvere, deve avere una certa connaturalità
con la realtà che annuncia, e colui che lo decifra, deve poter cogliere nel segno ciò
che lo rende connaturale alla realtà annunciata. Inoltre per comprendere questo
annuncio come annuncio, il lettore del segno deve avere egli stesso già una
percezione di ciò che è annunciato, per lo meno alla maniera di un presentimento.”
(J. Ladrière, Linguaggio liturgico, linguaggio umano, in: AA.VV., Il mondo del
sacramento, Nicola Reali ed., Paoline Ed., Milano 2001, p. 178)
425
Si vedano, ad esempio, i seguenti testi miliari di Guardini: R. Guardini, Lo Spirito della liturgia,
ediz. italiana, Morcelliana, Brescia 1961; R. Guardini , Lettera sull’atto di culto e il compito attuale
della formazione liturgica, Humanitas 20 (1965), 85-90.
426
Tra l’altro, ciò potrebbe permettere anche di venire incontro, con l’intelligenza e il senso critico
di chi sa discernere i “segni dei tempi”, “all’attuale "bisogno del sacro” e alle sue manifestazioni
anche abnormi che, se pure ambigue e bisognose di purificazione, affondano però
legittimamente in radici antropologiche” (cfr. A. Caprioli, Il carattere fontale della liturgia nella vita
della Chiesa, Atti del Seminario su "Liturgia e comunicazione della fede" (Roma, 15-16 novembre
2000), Notiziario liturgico CEI n. 14, 20/06/2001).
427
Mi pare sempre più evidente, infatti, la necessità di formare, anche nelle relazioni più intime e
familiari, alla dignità e ad una certa “alterità”. La causa dell’attuale banalizzazione ed istintività dei
rapporti interpersonali penso vada cercata non soltanto nell’opera sistematica di dissacrazione
operata da tanti mass-media nei confronti delle figure di autorità, ma anche in una diffusa
trascuratezza nell’educazione.
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nascosta del significante, contro la prepotenza del significato. Nel
rito la stessa dimensione verbale si arricchisce, al punto che parola
e scrittura non si riducono a contenitori di concetti, ma diventano
segno di una presenza. Conseguenza teologica: la fede celebrata
incontra Dio. […]
La liturgia rispetta la natura indicibile (intangibile, trascendente)
della fede. In quanto totalmente attivato, è tutto l'uomo che si
coinvolge; ma in quanto interrotto, l'uomo si apre all'Altro, al ben
Altro che l'uomo: il Kýrios trascendente. La conseguenza teologica
è chiara: il rito abilita alla trascendenza.”
(G. Bonaccorso, Il rapporto problematico tra rito e comunicazione
(schema della relazione), Atti del Seminario su "Liturgia e
comunicazione della fede" (Roma, 15-16 novembre 2000),
Notiziario liturgico CEI n. 14, 20/06/2001)
E gli stessi giovani, sempre più spesso, avvertono come un effettivo disagio
le proprie carenze nella competenza simbolica: il non sapere cosa nasconde un
segno, una parola, un gesto, li lascia in un vuoto ed in una incertezza profonda,
dove tutto è svalutato ad un gioco insignificante. Anzi, persino inquietante.
Proprio per questo essi rivendicano oggi una liturgia che sappia parlare loro,
attraverso un linguaggio comprensibile, del mistero ineffabile in cui la Chiesa
vive.
Mi sembra che questo impegno sia indifferibile, e che possa essere attuato
attraverso “un nuovo patto tra liturgia e catechesi, che punti soprattutto ad
elaborare veri percorsi mistagogici”428: non posso fare a meno di rilevare, infatti,
come anche nella catechesi in preparazione ai sacramenti, in tanti casi,
l’educazione a valorizzare i segni sia relegata alle notizie pratiche nella
imminenza della celebrazione, piuttosto che costituire l’oggetto di una adeguata
iniziazione.
Particolarmente efficace, sul concetto di “iniziazione” è la seguente
precisazione di Andrea Grillo:
“Però, dobbiamo anche notare che proprio questo carattere
iniziatico e fontale (della liturgia) è presto passato in secondo piano,
tanto nella dottrina quanto nella pratica, (…) fino all’inflazione di un
discorso sull’iniziazione inteso prevalentemente come iniziazione “al
sacramento”, piuttosto che come iniziazione “mediante” il
sacramento.” […]
Vorrei dire che la mediazione del rapporto con la liturgia – pensata
sul registro della Riforma – può totalmente elidere ed eludere la
428

A. Caprioli, Il carattere fontale della liturgia nella vita della Chiesa, Atti del Seminario su
"Liturgia e comunicazione della fede" (Roma, 15-16 novembre 2000), Notiziario liturgico CEI n.
14, 20/06/2001.
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sporgenza autorevole e tradizionale, che invece la liturgia – pensata
sul registro dell’Iniziazione – continuamente ripropone. Un’autentica
partecipazione attiva si costruisce esclusivamente su entrambi
questi versanti, e non soltanto su uno dei due. Potrei quasi dire che
la linea Riforma/verbale appare sbilanciata su una visione
intellettualistica
della
comunicazione,
mentre
la
linea
Iniziazione/non verbale mantiene ad un livello di attenzione più forte
la dimensione relazionale e intersoggettiva della comunicazione.
Comprendiamo così il ruolo insostituibile non tanto dell’iniziazione
alla liturgia, quanto dell’iniziazione che la liturgia realizza in quanto
tale.”
(A. Grillo, Liturgia come “fons” e iniziazione alla fede: una
(ri)scoperta nel suo percorso storico e nei suoi nodi teorici, Atti del
Seminario su "Liturgia e comunicazione della fede" (Roma, 15-16
novembre 2000), Notiziario liturgico CEI n. 14, 20/06/2001)
Da parte mia, sono convinto che il senso del sacro non si induca attraverso
artifici studiati, ma soprattutto mediante la fede in ciò che si celebra e la dignità
massima con cui viene dato un significato a ciò che si dice e alle persone con
le quali si vive la liturgia. Come si rileva facilmente dall’esperienza, è spesso la
santità del ministro, riflesso e manifestazione della presenza di Dio, che
assicura alla vita cristiana, e perciò alla liturgia, il suo carattere sacro.
Indubbiamente, il ruolo di mediazione del divino è reso trasparente o appannato
dalla persona e dalla comunità che vive in Dio; e se la Chiesa ha un suo ruolo
di mediazione, quello del presbitero, in essa e per essa, rimane fondamentale e
chiede di essere evidente. È in questo senso che si assiste alla ricerca di una
rappresentatività che, senza scavalcare o soppiantare il dato istituito, manifesti
davvero il volto di Cristo.
Occorre infatti tenere sempre presente che la liturgia è innanzitutto
“il venire di Dio nel nostro mondo. […] Quanto più sacerdoti e fedeli
si affideranno umilmente a questo Suo farsi trovare, tanto «più
nuova» diverrà la liturgia e tanto più essa sarà vera e personale. Sì,
personale, vera e nuova la liturgia lo diviene non mediante banali
invenzioni di parole o giochini, ma con il coraggio di mettersi in
cammino verso qualcosa di grande, che per mezzo del rito ci
precede sempre e di cui noi non possiamo mai impossessarci del
tutto.”
(J. Ratzinger, Introduzione allo spirito della liturgia, Edizioni San
Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2001, p.165)
Dal punto di vista del sacerdote, penso sia fondamentale la consapevolezza
di come il modo di celebrare possa aprire alla comprensione non soltanto della
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liturgia stessa, ma anche della vita: la cura del luogo, dei tempi, delle parole,
dei silenzi, in una parola del contegno liturgico educa una comunità.
È frequente invece incontrare opposti estremismi, tra i presidenti
dell’assemblea che creano una situazione di astratta distanza nel momento
della celebrazione429 e coloro che, magari per una grande familiarità con il
popolo affidato, celebrano quasi fossero i protagonisti esclusivi della liturgia,
rendendola una sorta di gioco di parole e trovate ad effetto430. La sciatteria,
così come un “ingessato” formalismo, svuotano il significato dei segni431.
Risulta pertanto fondamentale la ricerca di un equilibrio tra continuità (la
familiarità) e rottura (il senso del sacro) nel rapporto tra la liturgia e la vita.
Le considerazioni di questo paragrafo, presentate in ambito generale a
proposito dell’evento liturgico, rappresentano alcune delle linee-guida che
429

È fondamentale, a questo proposito, ricordare l’invito, presente nei tanti testi liturgici, ad
“adattare” il rito alla comunità che lo celebra, pur senza perdere ciò che è normativo ed
universale, affinché il rito risulti davvero “l’espressione, divenuta forma, dell’ecclesialità e della
comunitarietà” (cfr. J. Ratzinger, Introduzione allo spirito della liturgia, Edizioni San Paolo,
Cinisello Balsamo (Milano) 2001, p. 162).
430
Molto efficace, a questo proposito, la opinione espressa dal cardinal Ratzinger:
“«Ci sono stati anni - ricorda - in cui i fedeli, preparandosi ad assistere a un rito,
alla messa stessa, si chiedevano in che modo, in quel giorno, si sarebbe scatenata
la "creatività" del celebrante...». Il che, ricorda, contrastava oltretutto con il monito
insolitamente severo, solenne del Concilio: «Che nessun altro, assolutamente (al
di fuori della Santa Sede e della gerarchia episcopale, n.d.r.); che nessuno, anche
se sacerdote, osi di sua iniziativa aggiungere, togliere o mutare alcunché in
materia liturgica» (Sacrosanctum Concilium n. 22).
Aggiunge: «La liturgia non è uno show, uno spettacolo che abbisogni di registi
geniali e di attori di talento. La liturgia non vive di sorprese "simpatiche", di trovate
"accattivanti", ma di ripetizioni solenni. Non deve esprimere l'attualità e il suo
effimero ma il mistero del Sacro. Molti hanno pensato e detto che la liturgia debba
essere "fatta" da tutta la comunità, per essere davvero sua. È una visione che ha
condotto a misurarne il "successo” in termini di efficacia spettacolare, di
intrattenimento. In questo modo è andato però disperso il proprium liturgico che
non deriva da ciò che noi facciamo, ma dal fatto che qui accade Qualcosa che noi
tutti insieme non possiamo proprio fare. Nella liturgia opera una forza, un potere
che nemmeno la Chiesa tutta intera può conferirsi: ciò che vi si manifesta è
l'assolutamente Altro che, attraverso la comunità (che non ne è dunque padrona
ma serva, mero strumento) giunge sino a noi».
Continua: «Per il cattolico, la liturgia è la Patria comune, è la fonte stessa della sua
identità: per questo deve essere “predeterminata”, “imperturbabile”, perché
attraverso il rito si manifesta la Santità di Dio. Invece, la rivolta contro quella che è
stata chiamata "la vecchia rigidità rubricistica", accusata di togliere "creatività", ha
coinvolto anche la liturgia nel vortice del "fai-da-te", banalizzandola perché l'ha
resa conforme alla nostra mediocre misura».”
(Vittorio Messori a colloquio con il cardinale Joseph Ratzinger – Rapporto sulla
fede, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1985, pp. 130-131)
431
La mia impressione, comunque, è quella che oggi, piuttosto che ad avventure rischiose di
novità liturgiche pretestuose, si assista frequentemente ad una piatta ripetizione di riti.
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abbiamo cercato di tenere presente nel momento in cui, insieme al Comitato
Italiano per la GMG 2000, abbiamo preparato le celebrazioni del Circo
Massimo.
Penso si possa affermare che la cura nella preparazione dell’evento sia una
delle ragioni che – dal punto di vista pratico - ne hanno favorito la riuscita: i
giovani hanno infatti percepito immediatamente il valore dell’appuntamento,
rilevando la attenzione posta nel metterne in evidenza il luogo e il contenuto
centrale432.
Nel caso del sacramento della Riconciliazione, in particolare, il primo impatto
assume anche in questa prospettiva una importanza decisiva, soprattutto
quando deve aiutare a superare la soglia di un malcelato imbarazzo nel vincere
la ritrosia e un eccessivo pudore.
Per questo motivo abbiamo desiderato che l’ambiente433 fosse accogliente e
decoroso, pur nella sua semplicità, ed immediatamente rimandasse a ciò che è
più centrale nell’evento che lì si celebrava434. Ai presbiteri, che inevitabilmente
si sarebbero presentati in abiti “non liturgici”, abbiamo richiesto che
indossassero un camice e la stola, e che ricuperassero quelle indicazioni che il
Rito della Penitenza suggerisce riguardo ai gesti ed agli atteggiamenti (in
particolare, l’imposizione delle mani sul capo del penitente), spesso impossibili
da realizzare in un confessionale, ed ancora più spesso disattesi quando
sarebbe possibile tenerli presenti.
E l’impressionante “silenzio”435 che avvolgeva quel luogo confermava che,
pur non essendo in un deserto, chiunque avvertiva, con un senso di grande e
432

Forse troppo spesso, invece, la trascuratezza o addirittura l’imbarazzo con cui vengono
celebrati i misteri della salvezza tradisce una scarsa convinzione che gli stessi ministri nutrono
sulla rilevanza di ciò che hanno ricevuto per l’uomo di sempre, e perciò anche per il giovane di
oggi. A questo proposito, può essere utile ricordare l’importanza attribuita dal Santo Padre alle
“espressioni esterne, volte ad evocare e sottolineare la grandezza dell'evento celebrato”, che se
pur direttamente riferita al mistero eucaristico, penso possa essere opportunamente estesa
anche ai doni sacramentali, nella loro totalità:
“Come la donna dell'unzione di Betania, la Chiesa non ha temuto di «sprecare»,
investendo il meglio delle sue risorse per esprimere il suo stupore adorante di
fronte al dono incommensurabile dell'Eucaristia. […] Sull'onda di questo elevato
senso del mistero, si comprende come la fede della Chiesa nel Mistero eucaristico
si sia espressa nella storia non solo attraverso l'istanza di un interiore
atteggiamento di devozione, ma anche attraverso una serie di espressioni esterne,
volte ad evocare e sottolineare la grandezza dell'evento celebrato.”
(Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Ecclesia de Eucaristia, 2003, nn. 48-49)
433
Si noti che il Circo Massimo, già teatro di una testimonianza profondamente cristiana, è oggi il
luogo anche di tante manifestazioni ben più profane.
434
Maggiori dettagli riguardo alle strutture utilizzate per la celebrazione sono presenti nel
paragrafo 2.2 del Capitolo I.
435
Tra le tante testimonianze relative a questo intenso silenzio dei giovani penitenti della XV
Giornata Mondiale della Gioventù, basti citare la cronaca immediata del quotidiano cattolico (“Il
silenzio circostante era spezzato dal continuo canto delle cicale che sembravano voler anch’esse
partecipare al concerto della misericordia del Dio.” (F. Mogavero, Ho raccolto lacrime nella tenda
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positiva sorpresa, che ciò che lì avveniva si staccava dalle tante, pur belle,
espressioni di una festa meno profonda: evidentemente i segni utilizzati,
immediatamente intelligibili anche dal passante più distratto, riuscivano ad
evocare l’importanza di ciò che si stava lì celebrando.

1.3.2. Il coinvolgimento dell’uomo integrale
Ma se il mistero della Incarnazione richiede che la traduzione liturgica degli
eventi sacramentali sia in grado di rimandare ad una realtà “altra” rispetto ad
essa, tuttavia il medesimo mistero impone contemporaneamente che la
dimensione celebrativa non sia separata dal contesto esistenziale della
persona e della comunità credente:
“Da quando la parola di Dio si è fatta carne e Dio ha scelto di
parlare e di essere lodato nella lingua degli uomini, ogni "parola"
autenticamente umana è stata assunta nel mistero dell’incarnazione
e nessuna "lingua" umana potrà mai più esserne esclusa. Tutto ciò
di cui l’uomo si serve per esprimere fede e disperazione, gioia e
pianto, vita e morte, speranza e paura, tutto è diventato "carne"
dell’eterna parola di Dio e tutto è stato abilitato a dare espressione
all’inesprimibile.”
(Commissione episcopale per la liturgia della CEI, Il rinnovamento
liturgico in Italia, 1983, n.13)
Così, come “l’economia della Rivelazione avviene con eventi e parole
intimamente connessi tra loro”436, anche nella relazione del singolo uomo con
Dio risultano fondamentali i “segni e simboli materiali”, attraverso cui sia
possibile percepire “le realtà spirituali”:
“Nella vita umana segni e simboli occupano un posto importante. In
quanto essere corporale e spirituale insieme, l’uomo percepisce le
realtà spirituali attraverso segni e simboli materiali. In quanto essere
sociale, l’uomo ha bisogno di segni e di simboli per comunicare con
gli altri per mezzo del linguaggio, di gesti, di azioni. La stessa cosa
avviene nella sua relazione con Dio.”
del perdono, Avvenire 18 Agosto 2000)), o il ricordo tracciato dallo stesso Santo Padre all’interno
del messaggio inviato ai giovani del mondo in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù
di Toronto (“Nella mia memoria resta vivo il ricordo dei momenti straordinari che abbiamo vissuto
insieme a Roma, durante il Giubileo dell'Anno 2000, allorché siete venuti in pellegrinaggio presso
le tombe degli Apostoli Pietro e Paolo. In lunghe file silenziose avete varcato la Porta Santa e vi
siete preparati a ricevere il sacramento della Riconciliazione” (Giovanni Paolo II, Messaggio XVII
GMG, n.1)).
436
Conci. Ecum. Vat. II, Costituzione dogmatica Dei Verbum, 1965, n. 2. Si veda anche Giovanni
Paolo II, Lettera enciclica Fides et Ratio, 1998, n.10 e n.13.
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(CCC, n. 1146)
I sacramenti, per divenire realmente “segno” e “strumento” di ciò che
annunciano, non devono allora coinvolgere soltanto la dimensione emotivo –
sensazionale – intellettuale, ma devono abbracciare tutta l’espressione
dell’umanità, anche nella sua relazionalità e nella sua corporeità significativa:
“… è il problema della presenza dell’uomo globale in tutta questa
faccenda: dove c’è tutto l’uomo c’è anche tutto Dio (san Gregorio di
Nissa). Per questo occorre un linguaggio più simbolico, più
essenziale e meno funzionale, che rispetti la totalità della persona
presente corporalmente nello spazio-tempo della celebrazione. […]
È un insieme di percezione estetica che è percezione globale. Se
non accade, nell’azione celebrativa manca l’epifania della sua
ragione: il Verbo fatto carne. È il concetto di sacramento: la
percezione dell’inaudito nel visibile e dell’invisibile nell’ascoltabile.
Per questo ci vogliono insieme poietica ed estetica: in liturgia non si
tratta solo di costruire, fare, comporre, svolgere, ma anche
percepire; non solo l’intelletto, ma soprattutto i sensi.”
(C. Gotti, Comunicare celebrando. Vedere e udire la fede
nell’azione rituale, Atti del Seminario su "Liturgia e comunicazione
della fede" (Roma, 15-16 novembre 2000), Notiziario liturgico CEI n.
14, 20/06/2001)
Troppe volte, invece, la prassi liturgica delle nostre comunità assume un
ruolo che si colloca al confine delle esperienze umane, non nel senso che ne
rappresenta un vertice, ma piuttosto in una dimensione che appare marginale.
Così, accade spesso che i più giovani preferiscano una catechesi, o un incontro
ben realizzato, ad una “bella” liturgia, quando questa è curata esteticamente
ma non li coinvolge per intero437; eppure, in essa dovrebbe potersi esprimere
l’uomo integrale e manifestarsi la gloria di Dio.
D’altra parte, non è un mistero che, nell’epoca moderna, siano state
anzitutto le scienze umane che si sono affermate come profane ad occuparsi
per prime di tutto ciò che riguarda l’uomo, la sua corporeità e la sua psicologia.
Di conseguenza, ciò che coinvolge l’essere corporeo e psichico della persona è
stato in qualche modo visto con sospetto da chi, prima e più di tutti, avrebbe
dovuto tenerlo nella massima considerazione, in virtù della fede nella
Incarnazione di Gesù, che culmina nella Sua Risurrezione in corpo e anima.438

437

La considerazione qui espressa si riferisce, ovviamente, al contesto culturale occidentale:
nelle liturgie africane o sudamericane, ad esempio, il coinvolgimento dell’uomo nella sua
integralità è indubbiamente molto più evidente.
438
Cfr. Tommaso d’Aquino, Summa Thoelogiae, III, q.61, a.1 (ed. italiana: vol. XXVII)

257

CAPITOLO III

PROSPETTIVE TEOLOGICO-LITURGICHE

Credo quindi che, piuttosto che dividersi in sottili disquisizioni teologiche
riguardo al valore strumentale dei sacramenti439, sia oggi primaria la necessità
di dare risposta all’esigenza, che affiora con urgenza specialmente nell’età
giovanile, di conciliare la radicalità della spiritualità evangelica con una
corporeità e sensibilità avvertita come estranea alla cultura cattolica440.
Solamente dopo avere operato questa riconciliazione, è possibile
comprendere che “nella liturgia è coinvolto tutto l'uomo, non solo la mente”441:
439

Una efficace panoramica delle “critiche alla categoria di causa nella teologia sacramentarla” e
della “permanenza del ricorso alla nozione di causa” è presentata in A. Miralles, Simbolo e causa
nei sacramenti: dialettica o concordanza?, in: AA.VV., Il mondo del sacramento, Nicola Reali ed.,
Paoline Ed., Milano 2001, pp. 101-122. In tale intervento, l’autore evidenzia la possibilità di una
visione unificante tra le nozioni di causalità e di simbolicità dei sacramenti (rintracciabile, ad
esempio, nella definizione descrittiva di sacramento del Catechismo della Chiesa Cattolica, n.
1084):
“Per concludere, si può fondatamente dire che simbolo e causa, per quanto attiene
al valore dei sacramenti, non si trovano in un rapporto di opposizione dialettica e
neppure di parallelismo senza integrazione, ma di vera concordanza armonica.
L'attenzione alla valenza simbolica dei sacramenti è stata un'acquisizione della
teologia del secolo XX, che mancava alla teologia classica; ma costituisce un vero
apporto teologico, se è integrata nella comprensione dell'efficacia sacramentale
che ricorre alla filosofia dell'essere e vede la realtà nelle sue strutture ontologiche e
causali.”
(A. Miralles, Simbolo e causa nei sacramenti: dialettica o concordanza?, in:
AA.VV., Il mondo del sacramento, Nicola Reali ed., Paoline Ed., Milano 2001,
p.122)
All’interno del medesimo volume, si vedano anche l’intervento di Grillo (A. Grillo, L’eucaristia
corpo reale di Cristo, proposta della Chiesa alla libertà dell’uomo, in: AA.VV., Il mondo del
sacramento, Nicola Reali ed., Paoline Ed., Milano 2001, pp. 269-301), in cui è positivamente
rilevato il recente “spostamento della attenzione teologica” sul sacramento “dal genus signi et
causa al genus symbol et ritus”, e quello di Oňatibia (I. Oňatibia, Il corpo eucaristico di Cristo
nella teologia contemporanea: status quaestionis, in: AA.VV., Il mondo del sacramento, Nicola
Reali ed., Paoline Ed., Milano 2001, pp. 31-58), in cui è analizzato il percorso teologico nella
considerazione dei sacramenti dalla “causa di grazia” (ex opere operato) alla “azione simbolica
della comunità che commemora e celebra il gesto della redenzione”.
440
Penso si possa senza dubbio osservare come Giovanni Paolo II abbia assunto questa istanza
tra le priorità del suo magistero: basti pensare al suo fecondo e originale insegnamento relativo
alla teologia del matrimonio fondata su un’antropologia adeguata (si veda, ad esempio, Giovanni
Paolo II, Uomo e donna lo creò, Città Nuova, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1985).
441
Si vedano anche:
“Che la liturgia abbia bisogno di essere «assunta dai corpi» oltre che dalle menti (e
questo è il senso vero di «Iniziazione» rispetto a quello di «Riforma») mi pare sia la
migliore garanzia contro ogni caduta ideologica del cristianesimo, e non la
minaccia di una sua presunta purezza spirituale. Poiché spirituale, per il
cristianesimo, non significa semplicemente mentale, intellettuale, teorico, astratto,
moralistico, ma significa anzitutto relazione, anche necessaria- mente corporea,
con lo Spirito.”
(A. Grillo, L’eucaristia corpo reale di Cristo, proposta della Chiesa alla libertà
dell’uomo, in: AA.VV., Il mondo del sacramento, Nicola Reali ed., Paoline Ed.,
Milano 2001, p. 283)
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“Nella liturgia, i messaggi della fede vengono inglobati in una trama
linguistica complessa, dovuta all'intreccio di molteplici codici:
spesso nella trasmissione della fede la molteplicità dei messaggi
ricorre ad uno o pochi codici (verbale e uditivo). Ora, nella liturgia la
fede è espressa non solo tramite una molteplicità di messaggi, ma
anche attraverso l'attivazione di tutti i codici dell'espressività umana.
Conseguenza teologica: nella liturgia è coinvolto tutto l'uomo, non
solo la mente.”
(G. Bonaccorso, Il rapporto problematico tra rito e comunicazione
(schema della relazione), Atti del Seminario su "Liturgia e
comunicazione della fede" (Roma, 15-16 novembre 2000),
Notiziario liturgico CEI n. 14, 20/06/2001)
Per approfondire ulteriormente il concetto, Grillo distingue tra “segni” e
“simboli”, auspicando nella liturgia la presenza non solo di “logìe”, ma di “urgìe”,
che assicurino “la verità di ogni singolo momento liturgico”:
“Oggi, diversamente da 30 anni fa, non c’è più anzitutto l’urgenza
della creatività, bensì quella del savoir-faire: si desidera la verità di
ogni singolo momento liturgico. Il principio fondamentale della
liturgia (“in liturgia non si tratta di dire quel che si fa, ma di fare quel
che si dice”) comporta la ricerca non di simboli nuovi, ma di fare
bene ciò che il rituale richiede di eseguire. […] La partecipazione,
prima che giuridica o intellettuale, è l’essere afferrato nel desiderio,
negli affetti: non si tratta anzitutto di nomi, ma di legami; non di segni,
nel senso intellettualistico del termine, ma di simboli; non di “logìe” da
afferrare nel loro contenuto, ma di “urgìe” che parlano con tutta la
loro forza.
(A. Grillo, Liturgia come “fons” e iniziazione alla fede: una
(ri)scoperta nel suo percorso storico e nei suoi nodi teorici, Atti del

“La fede non è anzitutto discorsiva…, essa si costituisce più ampiamente nel
corpo. […] È ai corpi che Dio dona il suo spirito e comunica la potenza della sua
risurrezione”
(H. Bourgeois, La foi naît dans le Corps, La Mason Dieu 146 (1981), p.141)
“Il fatto sacramentario ci dice che la corporeità è la mediazione stessa in cui la fede
prende corpo ed attua la verità che la abita. Ce lo dice con tutta la forza
pragmatica di un’espressione rituale che parla attraverso le sue azioni e agisce
nella modalità di parola, di corpo-parola. Ci dice che il corpo, che è tutta la parola
dell’uomo, è l’inaggirabile mediazione in cui in cui la Parola di un Dio impegnato
nel più umano della nostra umanità chiede di inscriversi per farsi sentire. Ci dice
che la fede richiede questo consentimento al corpo, alla storia, al mondo che fa di
essa una realtà pienamente umana.”
(L.-M. Chauvet, Simbolo e sacramento. Una rilettura sacramentale dell’esistenza
cristiana (Saggi di Teologia), LDC, Torino-Leumann 1990, p. 258)
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Seminario su "Liturgia e comunicazione della fede" (Roma, 15-16
novembre 2000), Notiziario liturgico CEI n. 14, 20/06/2001)
Grasso affronta, nel caso specifico del sacramento della Riconciliazione, il
medesimo tema, evidenziando la necessità di “gesti ben visibili e umanamente
constatabili” che esprimano “conversione e pentimento” secondo il linguaggio
umano della comunicazione:
“La legge dell’incarnazione (…) chiede che conversione e
pentimento si esprimano mediante gesti ben visibili e umanamente
constatabili. Anzitutto, devono essere gesti di comunicazione.
L’uomo, infatti, quando agisce anzitutto «comunica», trasmette,
dandogli un significato, il contenuto che colloca nel gesto. La
comunicazione dice, a sua volta, «comunità», rapporto sociale. Per
questo (…) il sacramento della penitenza ha sempre avuto
espressioni di visibilità e di comunicazione, non è mai stato un
«solo a solo» con Dio. Del resto, il rapporto con Dio in «regime
cristiano» non può che compiersi attraverso Gesù Cristo, e Cristo
normalmente si presenta attraverso il suo realizzarsi nella storia: la
Chiesa, suo corpo misterioso.”
(G. Grasso, op. cit., p. 31)
Anche le strutture simbolico-rituali di tipo elementare utilizzate nella grande
celebrazione penitenziale del Circo Massimo (quali una stretta di mano o un
sorriso…) penso possano essere viste proprio come strumenti originali di
mediazione della conversione battesimale-eucaristica riconquistata attraverso il
quarto sacramento.
Mi pare infatti che esse rientrino quasi naturalmente nel “’sacramento’ delle
cose più comuni e delle azioni più quotidiane” che la liturgia può assumere
come “significative dell’iniziativa divina che salva e della risposta umana che
accetta e corrisponde”:
“Abituati a considerare la celebrazione come un susseguirsi di
cerimonie prescritte, il vero senso dell’agire rituale nella liturgia
cristiana sfugge a molti ministri e fedeli, che spesso soffrono il
disagio di una certa estraneità a tutto ciò che si svolge intorno
all’altare. La riforma invece suppone una indispensabile
‘conversione’ al progetto e allo stile di Dio che ha voluto attuare e
comunicare la sua salvezza attraverso il ‘sacramento’ delle cose più
comuni e delle azioni più quotidiane (cf. GS 34-38). Conforme a
questo stile dell’agire divino, la Chiesa, guidata dallo Spirito, per
costruire la sua liturgia ha assunto alcune azioni proprie delle
culture umane - come riunirsi e agire comunitariamente, salutare e
dialogare, cantare e acclamare, leggere un testo e interpretarlo,
formulare desideri e ringraziare, chiedere perdono e darsi la pace,
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preparare la mensa e partecipare al convito,... - rendendole
significative dell’iniziativa divina che salva e della risposta umana
che accetta e corrisponde (cf. SC 5-7, 21, 33).”
(Commissione episcopale per la liturgia della CEI, Il rinnovamento
liturgico in Italia, 1983, n.12)
Certamente, la cura dell’accoglienza e del saluto ai penitenti, o la
condivisione della gioia dopo l’assoluzione non sono stati e mai potranno
essere atteggiamenti soltanto formali: essi entrano a buon diritto nella liturgia
se sono espressione di una vita, ed entrano appieno nella vita se scaturiscono
da una liturgia che ne ha mostrato l’intensità e il significato. Proprio per questo,
la naturalezza dei gesti di tanti ragazzi e volontari mi è apparso come il frutto
più bello di tutto il lavoro di preparazione.
D’altra parte, le simboliche elementari della celebrazione del Circo Massimo
mi paiono un possibile esempio di quell'”entusiasmo e creatività” a cui “la
pastorale della penitenza non può rinunciare”, per scongiurare il rischio del
“minimalismo sacramentale”:
“Distinguere dunque la necessaria ricchezza della penitenza
cristiana (con tutta la sua articolazione battesimale-eucaristica)
dalla confessione per necessità (con tutto il suo possibile
«minimalismo sacramentale») è la grande sapienza che
Misericordia Dei contribuisce ad approfondire, purché i cristiani
sappiano leggerlo come documento dagli obiettivi limitati, inserito
nel grande contesto di una ricca e articolata pastorale della
penitenza. Tale pastorale non può mai rinunciare a tutto
l'entusiasmo e alla creatività cui Misericordia Dei può solo
accennare: solo così potrà far uscire gli uomini e le donne dalla
pericolosa tentazione di limitarsi a quel «minimo necessario» che
giustamente soddisfa sempre la forma giuridica, ma che
strutturalmente è incapace di restare fedele non solo a tutto il gusto
esistenziale e pastorale, ma anche a tutto lo spessore teologico e
storico del dono di grazia e di misericordia che Dio ha comunicato
definitivamente in Cristo. Di fronte alla misericordia di Dio non
abbiamo anzitutto diritti o doveri, ma facciamo esperienza di doni:
questa è la prima verità che anima e giustifica la dimensione
penitenziale della vita cristiana ed ecclesiale, anche nel suo
importante aspetto giuridico.”
(A. Grillo, Il Rito della Penitenza e la guarigione dal peccato – La
terminologia del IV sacramento e il suo rapporto con l'iniziazione
cristiana, Vita monastica 224 (2003), pp. 45-46)
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Ed effettivamente la riduzione del quarto sacramento ad uno stile giuridico
minimalista (“dire le colpe / ottenere sentenze favorevoli”442) lo rende incapace
di interpretare e comunicare la relazione divino-umana di quell’evento di
Grazia. Non è infrequente, infatti, trovare chi, all’uscita del confessionale, si
chieda – anche in modo esplicito - se davvero qualcosa sia cambiato: «Tutto
qui?».443
In questa prospettiva, la stessa presenza delle figure di accompagnamento
al sacramento della Riconciliazione (i giovani preparatori della celebrazione al
Circo Massimo, o chiunque - opportunamente formato ed educato444 - svolga
una funzione analoga, anche nella vita sacramentale ordinaria della propria
comunità) assume a mio parere una rilevanza non indifferente, perché rende
“tangibile”, attraverso una viva e significativa relazionalità, la dimensione
ecclesiale del IV sacramento: da una parte, i preparatori rappresentano in
modo più plastico la Chiesa, davanti alla quale si confessa la fede nella
Salvezza operata in Cristo nella propria vita, dalla quale proviene l’invito
costante alla conversione del cuore, e nella quale si sperimenta la gioia della
comunione ritrovata445; d’altra parte, essi rendono più concreto e completo il
442

Cfr. A.Grillo, intervento al Convegno “Giovani e Riconciliazione”, Loreto 21-23 marzo 2003
(appunti pubblicati sul sito Web www.giovaniericonciliazione.org, all’interno della sezione
“Eventi”).
443
Si veda, a questo proposito, Z. Alszeghy, Crisi d'identità del sacramento della penitenza
nell'attuale contesto teologico, in AA. VV., Valore e attualità della Penitenza, PAS-Verlag (Roma),
1974, p. 6:
“La difficoltà nell’identificare la confessione come conosciuta oggi, con questa
nozione del sacramento, proviene dall’impossibilità di constatare empiricamente un
cambiamento nel comportamento umano in seguito all’assoluzione sacramentale.”
Anche il già citato documento della Commissione Teologica Internazionale parla esplicitamente
di una “pratica concreta della penitenza” che “non incide per nulla nella vita degli individui”:
“La crisi che colpisce la comprensione e la pratica della penitenza non dipende né
esclusivamente né in primo luogo da problemi particolari d’ordine dogmatico,
disciplinare o pastorale. In vasti settori del mondo odierno s’è venuto a perdere il
senso del peccato, e, di conseguenza, il senso della penitenza. Tale situazione è
dovuta a molteplici cause. Cause interne alla Chiesa, innanzitutto. La penitenza,
così com’è stata spesso praticata nella Chiesa sino a un recente passato, è
ritenuta oggi da numerosi cristiani come umanamente inefficace. In molti casi la
pratica concreta della penitenza non incide per nulla nella vita degli individui e nella
situazione drammatica del mondo presente.”
(Commissione Teologica Internazionale, Riconciliazione e Penitenza, Rapporto
Annuale 1982, A, I, 2)
444
Il cammino di formazione specifico predisposto per i giovani volontari del “Servizio
Confessioni”, nell’anno precedente l’evento giubilare, è stato illustrato nel Capitolo I, paragrafo
2.1. Tale percorso ha consentito l’acquisizione di una particolare sensibilità e competenza, come
rilevato da numerosi confessori presenti alla celebrazione (si vedano, per esempio, le
testimonianze di don Luca Piacentini e di padre Giuseppe Magodi).
445
È ben noto che, nella celebrazione sacramentale, il ministro ordinato assume in sé anche il
ruolo di mediazione e rappresentatività della Chiesa, che “è cointeressata e agisce nell’opera di
riconciliazione” (cfr. Praenotanda, nn. 8-9); tuttavia, l’eccessiva concentrazione sul presbitero di
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riferimento della riconciliazione alle situazioni e alle persone che sono state
tradite446. Inoltre, essi possono effettivamente suscitare il desiderio di rientrare
nella pienezza della propria vita battesimale-eucaristica447 ed aiutare il
cammino di conversione, avviando o completando la preparazione all’incontro
sacramentale; e ancora, nel caso in cui l’esperienza sia vissuta in un contesto
stabile di comunione ecclesiale, possono favorire la percezione della Chiesa
che accompagna nel tempo i suoi figli nel loro processo di elaborazione della
penitenza.448

1.3.3. La dimensione della festa
Strettamente connessa con il desiderio che la celebrazione “comunichi”,
secondo i molteplici linguaggi umani, ciò che in essa si attua, permettendo “la
percezione dell’inaudito nel visibile e dell’invisibile nell’ascoltabile”449, è la scelta

una rappresentatività così ampia la rende difficilmente recepibile, e tende a produrre
l’impressione di una “soluzione privata” del cammino di riconciliazione. Paradossalmente, è
proprio ciò che a Trento i Padri intendevano evitare, in risposta alla dottrina protestante. Pertanto
– pur essendo comprensibile la preoccupazione teologico-magisteriale di non vanificare il ruolo
fondamentale del vescovo o del sacerdote, che ha indotto a sottolinearne la doppia
rappresentatività di Cristo e della Chiesa - ritengo che dal punto di vista liturgico-pastorale
sarebbe possibile, se non necessaria, una maggiore esplicitazione dell’aspetto di mediazione
ecclesiale, in modo meno avulso dalla realtà significata e rappresentata.
446
Naturalmente, il segno suppone che tali persone possano essere raggiunte anche a partire o
in vista della assoluzione, ma che in qualche modo siano effettivamente presenti a quell’evento.
Invece, non si insiste quasi mai sulla necessità di riconciliarsi anche in maniera diretta, quando
sia possibile, con il fratello offeso. D’altra parte, non è difficile costatare quanto sia per molti un
compito superiore alle proprie forze il chiedere o il donare un perdono che sia pieno e
irrevocabile. Soltanto quando si crea uno spazio “sacro”, che non rende “profana” la vita nuova
donata da Cristo, si realizzano i presupposti per restituire spessore alle condizioni concrete della
vita nelle quali, anche attraverso la triste esperienza della colpa, l’uomo può incontrare non
soltanto Dio, ma anche il suo fratello.
447
Durante la grande celebrazione penitenziale del Circo Massimo, alcuni dei volontari si
dedicavano specificatamente all’avvicinamento – delicato e gioioso - dei giovani pellegrini
presenti nell’area, per invitarli ad accostarsi al IV sacramento. D’altra parte, anche nell’ordinario,
avviene spesso che il proposito di ritornare nella piena comunione con Dio e con i fratelli, muova
non tanto da un intimo senso di colpa che nasce da una riflessione solitaria, quanto piuttosto da
una parola o da uno sguardo che, come avviene a Pietro (cfr. Lc 22,61), induce il cuore alla
conversione. A buon diritto penso si possa ritenere che questa esperienza faccia parte della
conversione anche dal punto di vista sacramentale. In tante occasioni può essere proprio lo
sguardo ricco di amore di un amico, di un fratello, di uno sposo o una sposa che non fa prediche
(cfr. 1Pt 3,1), ma che sa intuire il bisogno e persino il desiderio di una vita nuova, che invita alla
ricerca di una piena assoluzione.
448
Il discorso sarà ripreso e meglio specificato nel successivo paragrafo 2.2.
449
Cfr. il già citato intervento di C. Gotti, Comunicare celebrando. Vedere e udire la fede
nell’azione rituale, Atti del Seminario su "Liturgia e comunicazione della fede" (Roma, 15-16
novembre 2000), Notiziario liturgico CEI n. 14, 20/06/2001).
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di rendere evidente, all’interno della liturgia del sacramento della
Riconciliazione, un’autentica e viva dimensione di festa.
Mi pare infatti opportuno, non per la validità del Sacramento, ma per la sua
verità, che chi ha rinnovato la relazione fondativa della sua esistenza,
ricevendo il perdono di Dio, goda anche della partecipazione gioiosa della
comunità alla sua conversione: in tal modo, risulta concretamente visibile la
festa che il Padre fa per il figlio che “era morto ed è tornato in vita, era perduto
ed è stato ritrovato”, ed alla quale, rischiando anche l’incomprensione, egli
invita ad unirsi tutti quelli della sua casa.450
D’altra parte, ogni celebrazione liturgica contiene, nella sua propria essenza,
una irrinunciabile dimensione di festa, che – nella logica divino-umana
dell’Incarnazione - chiede di essere visibilmente manifestata. Molto efficaci, a
questo proposito, sono le considerazioni espresse da Grasso nel suo intervento
alla Settimana Liturgica nazionale del 1979, interamente dedicata al tema “La
liturgia è festa”. Dopo avere indagato il significato che “le scienze umane e
l’esperienza umana in genere” attribuiscono alla festa, egli afferma che “la festa
che gli uomini fanno diventa mediazione culturale per esprimere quello che la
fede dice”, ovvero “il grande evento” della risurrezione, “al quale possiamo
riconoscere le caratteristiche di una grande festa“, e “di cui i credenti, e perciò
la Chiesa, fanno memoria traducendo nel tempo degli uomini quel tempo senza
momenti nel quale tutto è stato inserito”451. Citando Tillard452, Grasso osserva
con rammarico come l’attenzione teologico-pastorale sia stata “per troppo
tempo” portata “più sulle conseguenze dell’attività sacramentale (conseguenze
peraltro fondamentali) che non su quello che propriamente i sacramenti sono”,
interrompendo in questo modo “tutta la tradizione della teologia dei
sacramenti”, che egli così riassume:
“il disegno del Padre si è compiuto nel Figlio attraverso
l’Incarnazione e questa continua una sua contemporaneità storica
nella Chiesa, comunità convocata di uomini, che significa la
presenza di Cristo. Nella Chiesa si hanno effervescenze dense di
questa presenza nei momenti sacramentali (i sette sacramenti) ma
anche nell’insieme delle celebrazioni liturgiche. In esse, attraverso
segni, si esprime umanamente il mistero. Tra questi segni sta la
festa che manifesta attraverso le sue umane modalità quell’evento
di salvezza che una volta per tutte si è realizzato e che non
450
L’icona biblica alla quale ci siamo riferiti, quando abbiamo proposto che la grande
celebrazione penitenziale del Circo Massimo venisse individuata primariamente come una “festa”
(la “festa del perdono”, come già descritto in modo diffuso nel paragrafo 1.4 del Capitolo I)
all’interno della XV GMG, è proprio quella desunta dalle parabole della misericordia, al cap. 15
del vangelo di Luca.
451
Cfr. G. Grasso, Per una teologia della festa, in: La liturgia è festa, Marietti, Torino 1980, p. 53.
452
Cfr J.M.R. Tillard, Le nuove prospettive della teologia sacramentaria, Sacra Doctrina 45
(1967), 37-58.
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appartiene, se non nella cronologia umana, al passato perché è
evento che ormai riassume in sé, ricapitola, ogni evento precedente
e successivo che per i credenti ha tutti e soltanto i suoi colori. [...]
Letta nella coniugazione tra fede ed esperienza umana, secondo le
indicazioni che vengono dal mistero dell’Incarnazione e dalla
teologia cattolica ad esso conseguente, la festa si colloca
teologicamente nella sua res, cioè nel contenuto di grazia, in stretto
riferimento al grande evento; nel suo sacramentum tantum cioè a
livello di segno, nell’espressione umana autentica; nel suo essere
sacramentum et res nella dinamica sacramentale.”
(G. Grasso, Per una teologia della festa, in: La liturgia è festa,
Marietti, Torino 1980, p. 55)
Interessante, poi, è la visione di Grillo del tempo festivo come “interruzione
iniziatica”, in grado di assicurare “un rapporto stabile e duraturo tra fede e vita”:
“La festa ha anche dimensioni in cui l’esteriore, mediato con
l’interiore, si fa relazione, intimità, rapporto fondante. Per questo
oggi, in vista del domani, il movimento necessario è ancora duplice:
da un lato si tratta di valorizzare ancor più questo momento
esteriore che è il tempo festivo, proprio nella sua valenza di
“interruzione iniziatica” del tempo ordinariamente comunitario e
istituzionale, per riscoprirne l’intimità; dall’altro non bisogna
trascurare quanto la qualità della celebrazione contribuisca a
reperire di volta in volta il giusto equilibrio tra esteriorità “fissa” e
interiorità “mobile”. […]
Proprio il lato iniziatico della liturgia richiede sempre un certo
margine di interruzione, non per opporsi alla vita, ma per creare una
dimensione significativa nella vita. Precisamente “come” e “in
quanto” interruzione, la celebrazione assicura un rapporto stabile e
duraturo tra fede e vita.
(A. Grillo, Liturgia come “fons” e iniziazione alla fede: una
(ri)scoperta nel suo percorso storico e nei suoi nodi teorici, Atti del
Seminario su "Liturgia e comunicazione della fede" (Roma, 15-16
novembre 2000), Notiziario liturgico CEI n. 14, 20/06/2001)
In effetti, sono convinto che la celebrazione liturgico-sacramentale debba
essere sempre una festa e come tale debba mettere da parte, per un momento,
tutto l’ordinario, come l’impegno etico, il giudizio o il calcolo: non perché questo
approccio non significhi nulla, ma proprio perché nel sacramento, che è
interruzione dell’ordinario quotidiano453, la persona può presentarsi senza
453

Cfr. E. Jüngel, Sacramento e rappresentazione. Essenza e funzione dell’azione sacramentale,
in: AA.VV., Il mondo del sacramento, Nicola Reali ed., Paoline Ed., Milano 2001, p.227: “Ciò che
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maschere e senza paure per quella che è, con tutte le sue fragilità e debolezze,
ma anche con i suoi doni e desideri. E mi pare evidente come tali
considerazioni assumano, in relazione al sacramento della Riconciliazione, una
rilevanza molto precisa.
Riguardo alla “festività del sacramento del perdono, del secondo battesimo”,
e al “coinvolgimento della Chiesa in un'esperienza di gioia” utili “suggestioni”
sono indicate da Pacomio454 in altrettante citazioni patristiche:
“Si rallegrano i cieli e gli angeli che vi dimorano per la penitenza
dell'uomo (cfr. Lc 15,7.10). Peccatore, sta di buon animo: vedi dove
si gioisce a riguardo tuo!
Che cosa vogliono dirci quelle parabole del Signore? Quella della
donna che perde la dramma, la ricerca, la ritrova e invita le amiche
a godere? Non è esempio pio del peccatore restituito alla grazia? Si
smarrisce ad un pastore una pecorella: l'intero gregge non gli era
più caro di quella sola; quella unicamente egli va cercando, quella
desidera a preferenza di tutte le altre; e finalmente la ritrova e se la
porta sulle spalle, perché era molto stanca dal lungo errare. Non
potrò neppure passare sotto silenzio quel padre buono che richiama
il figliolo prodigo, e dopo tante miserie, amorevolmente lo accoglie
pentito e sacrifica il vitello ingrassato ed esprime la sua gioia con il
convito. E perché non avrebbe dovuto farlo? Aveva ritrovato il
figliolo perduto e, riacquistandolo così, lo aveva sentito più caro.
Chi rappresenta per noi quel padre? È Dio stesso! Nessuno è tanto
padre come Lui, nessuno è tanto misericordioso quanto Lui.
Egli t'accoglierà dunque come figlio, anche se tu avrai sperperato
ciò che hai avuto da lui; anche se tu ritornerai nudo egli ti
accoglierà, perché sei tornato, e proverà letizia maggiore per il tuo
ritorno, che per la regolatezza dell'altro figlio, purché tu ti penta di
cuore, purché tu paragoni la tua fame con l'abbondanza in cui
vivono i mercenari di tuo padre, purché abbandoni l'immondo
gregge di porci e ritorni al padre, anche se l'hai offeso, e gli dica: Ho
sbagliato, o padre, non sono più degno d'essere chiamato tuo figlio
(Lc 15,21).
Tanto innalza la confessione della colpa, quanto l'aggrava il
dissimularla; poiché il confessarla manifesta desiderio di espiarla, il
dissimularla invece ostinazione in essa.”
(Tertulliano, De Paenitentia VIII, 3-9)

merita di essere chiamato sacramentale è sempre una interruzione elementare del contesto
vitale mondano.”
454
Cfr. L. Pacomio, Gioia e festa nella preghiera e nell’azione pastorale della Chiesa, in: La
liturgia è festa, Marietti, Torino 1980, pp. 87-89.
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“E quando uno avrà mosso Dio con le sue opere di penitenza, e con
debite preghiere avrà placato l'ira sua e l'offesa che lo sdegnò, Dio
gli darà nuovamente le armi, di cui potrà munirsi colui che fu già
vinto; gli rinnoverà le forze, lo irrobustirà, e la sua fede riprenderà il
primitivo vigore. E allora il soldato ritornerà alla battaglia, riprenderà
la lotta, provocherà il nemico alla zuffa, reso più forte nel cimento
attraverso al dolore della penitenza fatta.
Così colui che avrà dato piena soddisfazione a Dio, e che,
compreso di pentimento del suo misfatto e di vergogna della sua
colpa, avrà nutrito in sé maggior fiamma di virtù e di fede con il
dolore della sua caduta, costui esaudito ed aiutato dal Signore,
renderà lieta la Chiesa che poco prima aveva contristato, e meriterà
ormai non solo il perdono di Dio, ma anche la corona dei martiri.”
(Cipriano, De Lapsis XXXVI)
Ancora Grasso, nel suo testo di riflessione sul IV sacramento, non esita ad
indicarne la dimensione della “gioia ecclesiale” come una esigenza di
celebrazione “nella verità”:
“Ogni momento di Chiesa è celebrazione, è gioco, nel Signore, è
festa. Lo è per eccellenza l’eucaristia. Lo sono tutti gli altri
sacramenti. […] In questo clima di festosa celebrazione,
comunitaria e partecipata, va pensato, e vissuto, il sacramento della
penitenza. [...]
Celebrare il sacramento della penitenza, dando spazio appunto alla
celebrazione, alla festa, cioè celebrarlo non come qualcosa di triste
e di individuale, ma nella gioia ecclesiale, significa inserirlo nella
dimensione cristiana che è festosa e comunitaria. Celebrarlo nella
verità significa inserirlo nel tessuto dell’esistenza umana che
«chiede» verità.”
(G. Grasso, Confessare il peccato, celebrare il perdono, Marietti,
Casale Monferrato, 1982, pp. 74-75; 77)
E proprio la “verità“ di ciò che il sacramento realizza in chi lo riceve, e di
riflesso in chi partecipa alla medesima comunione ecclesiale, impone la
necessità di mostrare con maggiore intensità, anche nella simbolica liturgicorituale,
che
l’ottica corretta
con
cui
guardare
alla
dinamica
peccato/riconciliazione è esattamente opposta rispetto a quanto comunemente
ritenuto: non possiamo infatti permettere che la tristezza di tante nostre
celebrazioni penitenziali contribuisca ad approfondire l’impressione che il passo
della riconciliazione, nel quale viene restaurata la relazione vitale della piena
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comunione con Dio e con i fratelli, sia ontologicamente più “pesante” di quello
del peccato, in cui tale comunione è compromessa o distrutta.455
Evidentemente, però, queste valutazioni non sono unanimemente condivise:
il fatto di avere “molto puntato sulla dimensione di festa” nel presentare sui
mass-media la celebrazione del Circo Massimo ha suscitato vivaci critiche,
basate sull’idea che la festa possa esprimere al più “la conclusione di quello
che deve restare il 'sacramento della penitenza'”. Scrive infatti Barile:
“Si è molto puntato sulla dimensione di festa, già
nell'annuncio/orario ufficiale:
«La Festa della Riconciliazione al Circo Massimo».
Negli stessi tre giorni, dal 16 al 18, al Circo Massimo, si svolgerà la
Festa della Riconciliazione. Almeno 2.000 confessori si
alterneranno in oltre 300 confessionali, dalle 7 del mattino fino a
mezzanotte.
L'esame di coscienza sarà accompagnato dalla lettura di testi, da
gesti e da segni appositamente predisposti per la Giornata
Mondiale. Tutto questo mentre ogni giorno verrà celebrata per
quattro volte la Santa Messa.
Sarà un'occasione straordinaria per vivere con gioia l'esperienza
del perdono accogliente di Dio, per ringraziarlo dei suoi doni e per
fare festa con tantissimi giovani di tutto il mondo.
Il responsabile del servizio confessioni ha spiegato - in primo luogo
ai presbiteri - che «l'idea guida è stata quella del riscatto del
sacramento da una forma di castigo che non meritava. In sostanza
si trattava di far capire a ciascun giovane che non va a un funerale,
ma a una festa». Accentuare la festa è legittimo, dal momento che
le tre parabole della misericordia di Lc 15 terminano tutte con l'invito
a far festa e a rallegrarsi, ma viene da domandarsi se la festa non
sia la conclusione di quello che deve restare il 'sacramento della
penitenza'. La quale penitenza o conversione è invece saltata fuori
quasi solo perché provocata dal dibattito con i critici della Giornata
mondiale della gioventù.”
(R. Barile, Giubileo e confessioni dei giovani, Rivista di Pastorale
Liturgica 229 (2001), pp. 69-70)
La mia opinione, confortata dalle riflessioni sopra esposte, è evidentemente
quella che la festa non sia semplicemente “la conclusione” di un evento di
455

Il concetto è stato già esposto nel Capitolo I, all’interno del paragrafo 1.2, riportando a
supporto anche un congruo numero di citazioni. Tra tutte, basti qui ricordare la seguente
indicazione del Santo Padre: “Ogni celebrazione della penitenza dovrebbe suscitare nell'animo
del penitente lo stesso sussulto di gioia che le parole di Cristo provocarono in Zaccheo, il quale
«in fretta scese e lo accolse pieno di gioia» (Lc 19,6).” (Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per
il Giovedì Santo 2002, n. 7)
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contenuto opposto, ma ne costituisca una dimensione intrinseca e
fondamentale. Ciò non significa affatto svilire la fatica e l’impegno della
coscienza, che riconosce di avere colpevolmente indebolito o interrotto la
relazione cardine della propria esistenza, ma riportare l’atto sacramentale alla
sua essenza: infatti, se è vero che “il sacramento della penitenza è l'insieme indissolubile - di lavoro e di dono”, perché “nel sacramento non è centrale
semplicemente l'offerta della grazia (il dono), ma anche la capacità di
rispondere adeguatamente a quella grazia (il lavoro)”456, la necessità di rendere
umanamente intelligibile la assoluta positività dell’evento risulta ancora più
evidente, perché proprio nell’incontro tra l’offerta gratuita della grazia e la sua
libera risposta l’uomo realizza profondamente se stesso457.
Facilmente si potrebbe obiettare che la confessione frequente si cala in un
contesto piuttosto ordinario e perciò non può richiedere sempre grandi
coinvolgimenti di popolo; tuttavia, penso che proprio a modificare la vita
ordinaria sia utile l’esperienza costante della fraternità e della comunione
ecclesiale. Per questo ogni accorgimento, anche rituale, volto a sottolineare la
gioia per la propria ed altrui riconciliazione, può contribuire ad edificare in modo
significativo la coscienza di essere Chiesa.458

1.3.4. La celebrazione come luogo sorgivo di conversione
Credo di non fare una indebita lettura dell’evento dell’Agosto 2000 al Circo
Massimo dicendo che uno dei suoi punti di forza, anche a livello celebrativo, è
stato il coinvolgimento diretto dei giovani - sia di chi svolgeva il servizio di
accoglienza ed accompagnamento, sia di chi veniva per celebrare il
456

Cfr. A. Grillo, Liturgia del perdono e della riconciliazione, Monte Senario – Quaderni di
spiritualità 19 (2003), pp. 34-35.
457
Ovviamente, non si intende qui enfatizzare in modo arbitrario il “momento” della
Riconciliazione sacramentale come “momento” a sé stante: si tratta però indubbiamente di una
punta emergente, nella quale la nostra vita si apre al riconoscimento di ciò che è già avvenuto
(l’offerta della vita divina, ovvero la vita battesimale-eucaristica, nella quale il cristiano è già stato
inserito), perché noi mettiamo in atto le condizioni che ne permettono la manifestazione.
458
Nel testo in cui ho raccolto i ricordi e le prime riflessioni sull’evento dell’agosto 2000, questo
concetto è espresso attraverso il seguente aneddoto:
“Ricordo che, nei giorni in cui preparavamo la GMG al Comitato Italiano, anche il
mondo laico decideva di onorare e “festeggiare” per ogni sentenza capitale
annullata nel mondo, illuminando a festa il Colosseo per una notte intera. Avevamo
apprezzato molto questa iniziativa, mediatica e un po’ impersonale, che risponde e
manifesta la passione del nostro paese, pur non sempre affermata, per la vita di
ogni uomo. Ma dispiace che non sempre siamo capaci come credenti di esprimere
la nostra gioia per ogni figlio perduto che ritrova la comunione con Dio. Cresce
anche in questo modo la coscienza della Chiesa, partecipando all’opera di Gesù
che annuncia il Regno di Dio.”
(L. Ferrari, Giovani e riconciliazione. Una storia vera, EDB (Bologna), 2002, p. 129)
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Sacramento della Riconciliazione -, in tutta la loro esuberanza, spesso anche
chiassosa e poco “informata” sul significato del Sacramento stesso.
D’altra parte, anche visivamente, l’attenzione era richiamata sul “Fissatolo
l’amò”459 di Gesù, che ogni giovane pellegrino doveva sentire rivolto a se
stesso, come un caldo ed accogliente invito alla conversione, basato
innanzitutto sulla potenza di Dio e sulla Sua “capacità di salvarmi così come
sono adesso”460.
Penso invece sia diffusa – e in tanti casi preminente - la convinzione che per
“meritare” la grazia della riconciliazione sia necessario prima purificarsi e
disporsi bene. Ciò corrisponde indubbiamente a verità461, ma sottolineando
eccessivamente la categoria del merito temo si rischi da una parte di
considerare dovuto il perdono, dall’altra, di estromettere gran parte dei giovani:
tanti, infatti, non riescono da sé a ottenere questa trasformazione prescindendo
dal sacramento. Risulta allora fondamentale che la metanoia abbia proprio
nell’evento sacramentale il suo spazio autentico, per non ridurre la conversione
ad un impegno della “volontà”: conoscere l’amore di Dio attraverso l’esperienza
459

Si vedano, al riguardo, le notizie già fornite, con relative riflessioni, nel paragrafo 1.5 del
Capitolo I.
460
Cfr. la “Preghiera del Penitente” proposta ed approvata per quell’occasione. Informazioni
sull’ori-gine del testo e sul relativo contenuto sono già state presentate nel paragrafo 1.6 del
Capitolo I.
461
Si veda, per esempio, l’esposizione di “alcune convinzioni fondamentali” riguardo al
sacramento della penitenza, e agli “atti del penitente” in particolare, riportata nella esortazione
apostolica Reconciliatio et Paenitentia:
“Una condizione indispensabile è, innanzitutto, la rettitudine e la limpidezza della
coscienza del penitente. Un uomo non si avvia ad una vera e genuina penitenza,
finché non scorge che il peccato contrasta con la norma etica, iscritta nell'intimo
del proprio essere; finché non riconosce di aver fatto l'esperienza personale e
responsabile di un tale contrasto; finché non dice non soltanto «il peccato c'è», ma
«io ho peccato»; finché non ammette che il peccato ha introdotto nella sua
coscienza una divisione, che pervade poi tutto il suo essere e lo separa da Dio e
dai fratelli. Il segno sacramentale di questa limpidezza della coscienza è l'atto
tradizionalmente chiamato esame di coscienza, atto che deve esser sempre non
già un'ansiosa introspezione psicologica, ma il confronto sincero e sereno con la
legge morale interiore, con le norme evangeliche proposte dalla Chiesa, con lo
stesso Cristo Gesù, che è per noi maestro e modello di vita, e col Padre celeste,
che ci chiama al bene e alla perfezione.
Ma l'atto essenziale della penitenza, da parte del penitente, è la contrizione, ossia
un chiaro e deciso ripudio del peccato commesso insieme col proposito di non
tornare a commetterlo, per l'amore che si porta a Dio e che rinasce col pentimento.
Così intesa, la contrizione è, dunque, il principio e l'anima della conversione, di
quella «metanoia» evangelica che riporta l'uomo a Dio come il figlio prodigo che
ritorna al padre, e che ha nel sacramento della penitenza il suo segno visibile,
perfezionativo della stessa attrizione. Perciò, «da questa contrizione del cuore
dipende la verità della penitenza» («Ordo Paenitentiae», 6c).”
(Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Reconciliatio et Paenitentia 1984, n. 31 III)
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della misericordia può aprire al pentimento, al dispiacere vivo di avere offeso,
persino chi non è in partenza ben disposto a riconoscere il suo errore.
Anche il Santo Padre, nella Lettera ai sacerdoti per il giovedì santo 2002,
prende in considerazione il caso (per nulla inusuale) di chi si accosta al
sacramento della riconciliazione pur non essendo adeguatamente motivato e
preparato, e deduce dall’episodio evangelico dell’incontro di Gesù con Zaccheo
le potenzialità enormi di incontri sacramentali di questo tipo, in cui risalta il fatto
che la confessione, prima di essere un cammino dell'uomo verso Dio, è un
approdo di Dio nella casa dell'uomo:
“Ogni nostro incontro con un fedele che ci chiede di confessarsi,
anche se in modo un po' superficiale, perché non adeguatamente
motivato e preparato, può essere sempre, per la grazia
sorprendente di Dio, quel «luogo» vicino al sicomoro in cui Cristo
levò gli occhi verso Zaccheo. […] La casa di questo peccatore sta
per diventare, a dispetto di tante mormorazioni dell'umana
meschinità, un luogo di rivelazione, lo scenario di un miracolo della
misericordia. Certo, questo non avverrà, se Zaccheo non scioglierà
il suo cuore dai lacci dell'egoismo e dai nodi dell'ingiustizia
perpetrata con la frode. Ma la misericordia gli è già arrivata come
offerta gratuita e sovrabbondante. La misericordia lo ha preceduto!
Questo è ciò che avviene in ogni incontro sacramentale. Non
dobbiamo pensare che sia il peccatore, con il suo autonomo
cammino di conversione, a guadagnarsi la misericordia. Al
contrario, è la misericordia a spingerlo sulla strada della
conversione. L'uomo, da se stesso, non è capace di nulla. E non
merita nulla. La confessione, prima di essere un cammino dell'uomo
verso Dio, è un approdo di Dio nella casa dell'uomo.”
(Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il giovedì santo 2002, nn.
5-6)
Ed è proprio incrociando lo sguardo con quello del Signore, che la persona
può sentirsi amata in se stessa, e solidale con i fratelli e le sorelle che ne
condividono il cammino. Da lì, e solo da lì può nascere la nuova vita, l’impegno
etico, la conoscenza rinnovata della propria esistenza, con le sue luci e le sue
ombre; perché tutto questo può avere origine solo nell’energia dello Spirito di
Cristo che viene ad abitare in coloro che lo desiderano e lo chiedono.462
462

Rahner esprime con efficace sinteticità il fatto che la “libertà finita” dell’uomo viene riconciliata
soltanto quando lascia che sia ripristinata la relazione che fonda la sua esistenza (per questo
concetto, si veda anche il paragrafo n. 3 di A. Grillo, Il Rito della Penitenza e la guarigione dal
peccato – La terminologia del IV sacramento e il suo rapporto con l'iniziazione cristiana, Vita
Monastica 224 (2003), 16-52), affermando:
“Il cristianesimo è questo messaggio: possiamo lasciarci perdonare. E questo è
pure il messaggio del sacramento della penitenza”
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Il Sacramento della Riconciliazione, proprio perché non è dato una volta per
tutte, diventa allora aiuto fondamentale ad avviare un circolo virtuoso di
conoscenza ed amore di Dio per una più profonda consapevolezza di sé,
condizione necessaria per una sempre migliore confessione del peccato e della
Misericordia. Mi rendo ben conto che questa riflessione vale in particolare per
la “confessione di devozione”, che segna il cammino di chi vive nella Grazia di
Dio, ma mi sembra delineare un’utile prospettiva anche in riferimento alla
“ragione specifica del IV sacramento”, che consiste nell’“offrire nuovamente (…)
il rapporto con la misericordia di Dio in Cristo a chi, dopo averla conosciuta, se
ne sia allontanato”463: infatti, il sacramento realizza la sua funzione primaria
proprio mettendosi dalla parte del penitente, per aiutarlo a collocarsi nel suo
percorso di conversione.464
Inoltre, guardare alla celebrazione come luogo sorgivo di conversione può
fornire un’indicazione pastorale su come affrontare anche la domanda di chi
non è giunto al culmine del suo percorso per ritrovarla. Suscita infatti nel
penitente una viva indignazione il confessore che non trova le condizioni per
una assoluzione, se non aiuta ad aprire il cuore a quella mèta, ma si limita alla
condanna di una incompleta conversione. D’altra parte, la missione che Gesù
ha ricevuto dal Padre suo non è primariamente quella di condannare il mondo;
tale giudizio acquista significato solo all’interno della storia di salvezza: “Dio
non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo
si salvi per mezzo di Lui”465.
Anche nel sacramento della Riconciliazione, il giudizio non è posto come
parere più o meno benevolo su ciò che il penitente ha compiuto: l’assoluzione,
come atto giudiziario, è piuttosto la dichiarazione di perdono, o dell’impossibilità
a riceverlo per le disposizioni inadatte466, il cui fine però resta sempre la
(K. Rahner, Lasciarsi perdonare, Queriniana, Brescia 1975, p. 45)
Cfr. A. Grillo, Il Rito della Penitenza e la guarigione dal peccato – La terminologia del IV
sacramento e il suo rapporto con l'iniziazione cristiana, Vita Monastica 224 (2003), p. 36.
463

464

Cfr. Ibidem: “il sacramento riprende l'offerta della grazia tipica dei sacramenti della
iniziazione, ma ha come specificità di prendersi cura della libera risposta dell'uomo a
tale grazia perdonante.”
465

Gv 3,17. Cfr. anche Gv 12,47: “perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per
salvare il mondo”.
466
Tra le molteplici dichiarazioni magisteriali su questo punto, si veda, ad esempio, la Lettera ai
sacerdoti per il giovedì santo 2002:
“Il ministro del perdono, incarnando per il penitente il volto del Buon Pastore, deve
in eguale misura esprimere la misericordia preveniente e il perdono sanante e
pacificante. È in base a questi principi che il sacerdote è deputato a discernere, nel
dialogo con il penitente, se egli sia pronto per l'assoluzione sacramentale.
Certamente, la delicatezza dell'incontro con le anime, in un momento così intimo e
spesso sofferto, impone tanta discrezione. […] È chiaro tuttavia che, dove
apparisse con evidenza il contrario, il confessore ha il dovere di dire al penitente
che non è ancora pronto per l'assoluzione. Se questa venisse data a chi dichiara
esplicitamente di non volersi emendare, il rito si ridurrebbe a pura illusione,
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comunione con Dio, già ritrovata o ancora solo “cercata”. Lo scopo del
sacramento della penitenza infatti “è quello di riaccendere in noi l’amore di Dio
e di ricondurci pienamente a Lui”467. Anche una confessione che non si
conclude con l’assoluzione può, e deve essere, un passo in avanti nel cammino
della conversione.
Molto efficace, a proposito della reciproca correlazione tra amore e perdono,
è il seguente pezzo di Lodi, a commento del brano di Lc 7,36-38.47-49 :
“Il racconto della peccatrice perdonata in Luca, che va distinto da
quello della donna di Betania (Mc 14,3-10), è un paradigma
significativo della teologia della misericordia per l'intreccio di due
prospettive integrate: l'amore è contemporaneamente effetto e
causa del perdono. La peccatrice, che è venuta per compiere un
gesto riverente verso il profeta Gesù con l'unzione profumata dei
piedi, è colta da una emozione dolorosa per la sua misera vita
nell'incontrare Gesù e si scioglie in pianto. L'iniziativa di Gesù la
sorprende e il suo umile atteggiamento penitente prepara il gesto
assolutorio di Gesù. Anzi il gesto affettuoso di amore, che appare
ardito fino alla sconvenienza (sciogliersi in pubblico i capelli), è
accettato e perfino elogiato da Gesù di fronte al fariseo. Il tema
dell'amare Gesù è dunque al centro di questo messaggio, perché è
la motivazione del perdono; il suo risalto con vivacità proviene dal
fatto che esso è rarissimo nei Vangeli e trova un parallelo
nell'incontro di Pietro col Risorto nel quale riceve il perdono perché
«ama di più» (Gv 21,15). Il principio che l'incontro personale con
Gesù produca come effetto il perdono e la purificazione dal
peccato, che nella peccatrice si rivela nel pentimento espresso dal
pianto, è uno dei motivi ricorrenti del terzo evangelista (episodi di
Zaccheo, di Pietro, del buon ladrone, della conversione di Paolo),
che riporta la denominazione di Gesù come «l'amico dei peccatori»
(Lc 7,34). Il parallelismo fra «ha molto amato» e i «molti peccati»,
nell'opposizione al «poco perdono» e al «poco amore», nel
confronto con il comportamento del fariseo ospitale, ma non ispirato
dall'amore, illumina anche sul rapporto fra l'episodio in sé e la
brevissima parabola recitata da Gesù. Il rapporto amore-perdono
nel caso del debitore condonato sembra rovesciato; ma non
contrasta con l'amore causa del perdono, perché quando Dio
perdona scaturisce l'amore e questo amore è il segno che Dio si
accinge al perdono.”
avrebbe anzi il sapore di un atto quasi magico, capace forse di suscitare
un'apparenza di pace, ma certo non la pace profonda della coscienza, garantita
dall'abbraccio di Dio.”
(Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il giovedì santo 2002, n. 8)
467
Praenotanda al Rito della Penitenza, n. 5.
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(E. Lodi, Misericordia e perdono nella liturgia, EDB, Bologna 2000,
pp. 107-108)
Anche dal punto di vista simbolico-liturgico, credo sia necessario evidenziare
come la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione, oltre che
manifestazione della propria fede, debba essere manifestazione del proprio
desiderio di ritrovare il dono della fede e della vita nuova. Questa certamente
non deve mancare, ma non può neppure precedere del tutto la celebrazione. Il
Sacramento deve dire qualcosa alla fede, deve essere anche luogo sorgivo
della fede stessa468; altrimenti resterà un accessorio, perché non indispensabile
ad una fede che conosce già i propri contenuti per altra via, come ad esempio
la catechesi. Tutto questo è più evidente ricordando che ogni sacramento trova
468

Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosantum Concilium n.59 (citato testualmente anche in CCC,
n.1123):
“I sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini, all’edificazione del
Corpo di Cristo, e, infine, a rendere culto a Dio; in quanto segni, hanno poi anche
la funzione di istruire. Non solo suppongono la fede, ma con le parole e gli
elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono; perciò vengono
chiamati sacramenti della fede.”
Ulteriori ed interessanti spunti di riflessione, a proposito della “riscoperta della liturgia come luogo
di formazione della fede”, ovvero del “fondamento iniziatico e misterico della fede”, si possono
ricavare dagli Atti del Seminario su "Liturgia e comunicazione della fede" organizzato nel 2000
dalla CEI:
“Forse la legittimazione di una riscoperta del fondamento iniziatico e misterico della
fede si basa su questo semplice fatto: che l’atto sacramentale “inizia” il soggetto,
realizzando «l’integrazione della volontà stessa del soggetto umano entro la
precedente e preveniente volontà buona di Dio». Per questo è fons, perché è al di
qua dell’identità cristiana, ne è radice e promessa. Per questo è necessaria la
partecipazione, che è essenzialmente e anzitutto un “lasciarsi iniziare dal mistero al
mistero” e poi anche un consapevole e operativo rispondere a tale iniziativa ricevuta.”
(A. Grillo, Liturgia come “fons” e iniziazione alla fede: una (ri)scoperta nel suo
percorso storico e nei suoi nodi teorici, Atti del Seminario su "Liturgia e
comunicazione della fede" (Roma, 15-16 novembre 2000), Notiziario liturgico CEI
n. 14, 20/06/2001)
“Il programma di ritorno alla liturgia significava la riscoperta stessa della liturgia
come luogo di formazione della fede nelle sue dimensioni essenziali: cristologiche,
ecclesiali e antropologiche. Romano Guardini partiva dalla liturgia per educare il
mondo giovanile al senso della Chiesa, del mistero. Era questo del resto il
proposito che animava Pio X quando affermava che "il nostro più vivo desiderio è
che il vero spirito cristiano rifiorisca in ogni modo e si radichi presso tutti i fedeli;
per questo è necessario provvedere anzitutto alla santità e dignità del tempio dove
i fedeli si riuniscono proprio per attingere tale spirito alla sua sorgente prima e
indispensabile: la partecipazione attiva ai misteri sacrosanti e alla preghiera
pubblica e solenne della Chiesa" . È significativo il fatto che da più parti si parli di
"itinerario incompiuto del Movimento Liturgico”.
(A. Caprioli, Il carattere fontale della liturgia nella vita della Chiesa, Atti del
Seminario su "Liturgia e comunicazione della fede" (Roma, 15-16 novembre 2000),
Notiziario liturgico CEI n. 14, 20/06/2001)
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il suo senso e la sua verità in riferimento al Sacramento dell’Eucaristia469, fonte
e culmine di tutta la vita cristiana e quindi anche della fede, come memoriale
della storia d’amore di Gesù Cristo.

1.3.5. Valorizzazione di entrambe le dimensioni personalecomunitaria
Analizzando la dinamica della riconciliazione (anche sacramentale) nella
logica dell’Incarnazione, appare chiaramente la valenza personalistica della sua
dimensione comunitaria:
“La persona umana è non soltanto corporea, ma pure sociale;
perciò la conversione a Dio è indissolubilmente connessa alla
conversione ai fratelli. […] Soltanto la persona che fa l’esperienza
dell’amore può aprirsi in maniera amorevole a Dio e agli altri. La
penitenza non può dunque essere intesa come puramente interiore
e privata. Per il fatto di essere (e non: benché sia) un atto
personale, essa assume pure una dimensione sociale. Si tratta di
un punto di vista che ha la sua importanza per la giustificazione
dell’aspetto tanto ecclesiale quanto sacramentale della penitenza.”
(Commissione Teologica Internazionale, Riconciliazione e
Penitenza, Rapporto Annuale 1982, A, II, 2)
Ed è degna di nota la sottolineatura della Commissione Teologica
internazionale: la conversione ha rilevanza sociale “per il fatto di essere (e non:
benché sia) un atto personale”.
Effettivamente, penso si possa affermare che è essenziale all’esperienza del
perdono sia una dimensione personale, intima, sia una dimensione
autenticamente comunitaria470. È rientrando in me stesso ed esaminando nella
469

Cfr. CCC, nn. 1324-1325, in cui il concetto è evidenziato anche attraverso il riferimento a
Lumen gentium, n.11, Presbyterorum ordinis, n.5 ed Eucharisticum mysterium, n. 6.
Particolarmente efficace, poi, è la seguente citazione di S.Tommaso, presente anche nella
recente enciclica del Santo Padre sull’Eucaristia (cfr. Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Ecclesia
de Eucharistia, 2003, n. 38):
“(L’eucaristia è) come la consumazione della vita spirituale e il fine di tutti i
Sacramenti”
(Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, III, q. 73, a. 3c)
470
Si noti che, anche dal punto di vista squisitamente antropologico, le due dimensioni risultano
ugualmente fondamentali, e non si ostacolano ma si illuminano e completano a vicenda; a questo
riguardo, utili spunti di riflessione possono essere ricavati dal testo “Libertà – Grazia - Destino” di
Guardini, che nel paragrafo “La libertà nella relazione fra persone” analizza con compiutezza la
”duplice forma” (quella “della comunità” e quella “della solitudine”) in cui si declina la libertà
personale:
“(La libertà personale) ha una duplice forma. Da un lato quella della comunità, che
avverto quando mi accosto all'altro uomo secondo il modo esatto che è assegnato
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verità la mia vita, che posso prendere coscienza di ciò che ha incrinato il
rapporto fondante della mia esistenza; ma è uscendo da me stesso, dalla
solitudine che il tradimento ha inevitabilmente procurato, che posso
sperimentare la gioia della riconciliazione.
L’idea della “complementarietà” degli aspetti di “'individualità ed ecclesialità”
all’interno del IV sacramento è esplicitamente presentata dal Santo Padre nella
esortazione apostolica Reconciliatio et Paenitentia, includendone la
valorizzazione – anche dal punto di vista celebrativo - tra gli obiettivi della
riforma del rito:
“Anzitutto, bisogna ribadire che nulla è più personale e intimo di
questo sacramento, nel quale il peccatore si trova al cospetto di
Dio, solo con la sua colpa, il suo pentimento e la sua fiducia.
Nessuno può pentirsi al suo posto o può chiedere perdono in suo
nome. C'è una certa solitudine del peccatore nella sua colpa, che si
può vedere drammaticamente rappresentata in Caino col peccato
«accovacciato alla sua porta», come dice tanto efficacemente il
libro della Genesi, e col particolare segno, inciso sulla sua fronte; o
in Davide, rimproverato dal profeta Natan; o nel figlio prodigo,
quando prende coscienza della condizione, a cui si è ridotto per la
lontananza dal padre, e decide di tornare a lui: tutto ha luogo
soltanto fra l'uomo e Dio. Ma, nello stesso tempo, è innegabile la
dimensione sociale di questo sacramento, nel quale è l'intera
Chiesa - quella militante, quella purgante e quella gloriosa del cielo
- che interviene in soccorso del penitente e lo accoglie di nuovo nel
suo grembo, tanto più che tutta la Chiesa era stata offesa e ferita
dal suo peccato. Il sacerdote, ministro della penitenza, appare in
forza del suo ufficio sacro come testimone e rappresentante di tale
ecclesialità. Sono due aspetti complementari del sacramento
l'individualità e l'ecclesialità, che la progressiva riforma del rito della
a me ed a lui. […] La relazione è piena quando anche l'altra persona
analogamente «si incontra» e precisamente con me. Allora l'essere colpito e
individuato è reciproco. […] La forma più intensa della esperienza della libertà
personale è l'amore. Chi vive questa esperienza prende coscienza di un fatto
paradossale, che cioè, mentre aveva solo in sé il suo centro ed apparteneva a sé
solo egli non era ancora veramente se stesso. Ma una volta uscito da sé, quando
l'altro gli è divenuto più importante che se stesso, egli ha concepito il suo vero io.
Di contro, la forma di libertà della solitudine. Anch'essa è essenziale. Quando la
comunità determina tutta la vita, l'uomo diviene un minorenne, un essere
impersonale. L'esclusivo dominio delle collettività soffoca la vita personale; gli anni
passati lo hanno rivelato in un modo terrificante. […] L'uomo ha bisogno del polo
contrario rispetto alla comunità, della solitudine; qui egli «rientra se stesso». […]
Ciò non significa soltanto che all'infuori di me non ci sia nessuno, ma significa
anche la possibilità che io mi volga a me stesso, mi esamini e risponda di me, mi
impegni. Nella solitudine è racchiuso il nucleo vitale.”
(R.Guardini, Libertà – Grazia – Destino, Morcelliana, Brescia 1961, pp. 46-50)
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penitenza, specialmente quella dell'«Ordo paenitentiae» promulgata
da Paolo VI, ha cercato di mettere in risalto e di rendere più
significativi nella sua celebrazione.”
(Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Reconciliatio et
Paenitentia, 1984, n. 31.IV)
Lo stesso colloquio individuale con il ministro (confessione auricolare)
assume su di sé, esattamente, questo duplice risvolto, del “chiarirsi a se stesso
sotto lo sguardo di Dio” e dell’”incontro con la mediazione ecclesiale”:
“La confessione individuale ha anche il valore di segno: segno
dell'incontro del peccatore con la mediazione ecclesiale nella
persona del ministro; segno del suo scoprirsi al cospetto di Dio e
della Chiesa come peccatore, del suo chiarirsi a se stesso sotto lo
sguardo di Dio. L'accusa dei peccati, dunque, non è riducibile ad un
qualsiasi tentativo di autoliberazione psicologica, anche se
corrisponde a quel legittimo e naturale bisogno di aprirsi a
qualcuno, che è insito nel cuore umano: è un gesto liturgico,
solenne nella sua drammaticità, umile e sobrio nella grandezza del
suo significato. È il gesto del figlio prodigo, che ritorna al Padre ed è
accolto da lui col bacio della pace; gesto di lealtà e di coraggio;
gesto di affidamento di se stessi, al di là del peccato, alla
misericordia che perdona. Si capisce allora perché l'accusa dei
peccati deve essere ordinariamente individuale e non collettiva,
come il peccato è un fatto profondamente personale. Nello stesso
tempo, però, questa accusa strappa in certo modo il peccato dal
segreto del cuore e, quindi, dall'ambito della pura individualità,
mettendo in risalto anche il suo carattere sociale, perché mediante il
ministro della penitenza è la comunità ecclesiale, lesa dal peccato,
che accoglie di nuovo il peccatore pentito e perdonato.”
(Ibidem, n. 31.III)
In modo ancora più esplicito, durante una udienza generale, nel corso dello
stesso anno di emanazione della Reconciliatio et Paenitentia, il Santo Padre
aveva riportato alla logica dell’Incarnazione la mediazione ecclesiale attuata
attraverso il ministro, parlandone come di
"un metodo umanissimo, perché il Dio che ci libera dalle nostre
colpe non si stemperi in un'astrazione lontana, che alla fine
diverrebbe una scialba, irritante e disperante immagine di noi stessi.
Mediante la mediazione del Ministero della Chiesa questo Dio si
rende 'prossimo' a noi nella concretezza di un cuore perdonato. […]
In questa prospettiva ... la strumentalità della Chiesa ... risponde
alle attese più profonde che si nascondono nell'animo umano
quando si avvicina a Dio e si lascia da Lui salvare”. […] Il ministro
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del sacramento della penitenza appare, nella totalità della Chiesa,
come un'espressione singolare della 'logica dell'Incarnazione',
mediante la quale il Verbo fatto carne ci raggiunge e ci libera dai
nostri peccati".
(Giovanni Paolo II, Udienza generale 22 Febbraio 1984)
Da ciò si deduce l’importanza, proprio per venire incontro alle esigenze della
persona umana, nella totalità e profondità del suo essere, di non disperdere il
patrimonio di saggezza che la tradizione ci ha trasmesso, istituendo la pratica
della confessione auricolare.471 Ed anche le modalità di tale colloquio, “nel
quale si fonde insieme l’umanità di chi vi si reca e l’umanità di chi ascolta”, per
“diventare strumento efficace di salvezza”, diventano icona della legge
dell’Incarnazione:
“Quello che importa è che il colloquio sia vero. Un colloquio nel
quale si fonde insieme l’umanità di chi vi si reca e l’umanità di chi
ascolta, l’umanità di chi si coglie peccatore e di chi sa, con umiltà, di
adempiere quello che è l’ufficio del Verbo. Colloquio vicendevole,
reciproca azione profondamente umana, tali da essere in grado –
per la potenza di Dio – di diventare strumento efficace di salvezza.”
(G. Grasso, Confessare il peccato, celebrare il perdono, Marietti,
Casale Monferrato 1982, p. 77)
D’altra parte, si può osservare facilmente come il Sacramento del Perdono,
che non meno dell’Eucaristia riguarda la qualità della relazione con Dio e con i
fratelli, rimane oggi relegato per lo più in un momento secondario da un punto
di vista comunitario, al pari di quanto avveniva per la comunione eucaristica in
tempi passati.472 In questo caso, penso che il minimalismo sacramentale sia
471

Nel paragrafo 5.3 del Capitolo II è stata riportata la discussione teologica, anche recente,
sull’uso della terza forma, e le polemiche innescate dalla scelta esplicita di valorizzare, all’interno
della grande celebrazione penitenziale della GMG di Roma 2000, il colloquio sacramentale
individuale.
472

A questo proposito, sembra ancora molto attuale la seguente, onestissima
constatazione dei vescovi italiani:

“Nonostante l’introduzione di alcune forme di celebrazioni comunitarie del
sacramento della penitenza e di alcune liturgie penitenziali, troppe volte questo
sacramento rimane ancora un fatto privatistico e ben difficilmente se ne colgono le
incidenze comunitarie. Non sempre nella persona del sacerdote ministro si avverte
e si accetta la presenza della Chiesa, né si percepisce l’esercizio concomitante del
sacerdozio battesimale, proprio di tutto il popolo di Dio.”
(CEI, Evangelizzazione e sacramenti della Penitenza e dell’Unzione degli infermi,
1974, n. 24)
A fronte di tale situazione, il medesimo documento si preoccupa di richiamare le norme generali
dell’Ordo Paenitentiae, sottolineando come la Chiesa operi nell’evento sacramentale non solo
"mediante il ministero affidato agli Apostoli e ai loro successori", ma anche “nell’intera comunità”:
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legato a tanti fattori, non ultimo un insufficiente impegno a far seguire alle
riflessioni abbondanti e suggestive sull’argomento, anche una prassi pastorale
degna del rinnovamento liturgico.
Grillo, ad esempio, osserva come la discussione riguardo al “«caso di
necessità» riferito alla III forma” abbia indebitamente fatto dimenticare “che la
riforma scaturita dal Vaticano II ha modificato anzitutto la prima forma della
celebrazione del sacramento, cioè quella con confessione e assoluzione
individuale”473, in modo da innestare indelebilmente la dimensione comunitaria
all’interno della forma individuale. Per questo motivo, egli sente di dover
mettere in guardia dal “pericolo almeno altrettanto grande, e forse più grande,
proprio perché più antico e radicato”, della riduzione al “minimo necessario” dal
punto di vista liturgico-rituale, che può indurre ad una “visione «privatistica»
della confessione”:
“In effetti, se da un lato occorre riconoscere che l'abuso della terza
forma può svuotare l'elemento personale del rapporto tra
confessione e assoluzione, d'altro lato occorre ammettere con
franchezza che è altrettanto pericoloso voler dedurre da questo
pericolo una presunta ordinarietà o normalità sia di una confessione
rapida e formale, sia del diritto ad essere confessati singolarmente,
sempre e ovunque, persino durante la celebrazione dell'eucaristia.
Il collettivismo come esagerazione dell'autentico spirito comunitario
e relazionale non è più rischioso dell'individualismo, del
particolarismo e del formalismo, come esagerazione della
singolarità e della dimensione personale di ogni penitente, fino ad
una visione «privatistica» della confessione.”
(A. Grillo, Il Rito della Penitenza e la guarigione dal peccato – La
terminologia del IV sacramento e il suo rapporto con l'iniziazione
cristiana, Vita monastica 224 (2003), pp. 43-44)
Da parte mia, sono fermamente convinto che non è separando o
contrapponendo la dimensione individuale da quella comunitaria che possiamo
far riscoprire, particolarmente ai giovani, la gioia del perdono. Essi hanno
“Ma attore di questo evento sacramentale non è solo Dio che ci riconcilia mediante
Cristo nello Spirito; è anche la Chiesa, operante nel ministro e nell’intera comunità,
ed è il peccatore che si converte e vive.
La Chiesa, in quanto popolo sacerdotale, animato dallo Spirito Santo, partecipa
pienamente alla conversione del peccatore. Infatti essa non solo è il luogo della
riconciliazione, ma anche lo strumento efficace, "con la carità, con l’esempio, con
la preghiera", con la predicazione della Parola che giudica e che chiama, ed infine
"mediante il ministero affidato agli Apostoli e ai loro successori" (RP intr., 8).
(CEI, Evangelizzazione e sacramenti della Penitenza e dell’Unzione degli infermi,
1974, n. 64-65)
473
Cfr. A. Grillo, Il rito della penitenza e la guarigione dal peccato – La terminologia del IV
sacramento e il suo rapporto con l'iniziazione cristiana, Vita monastica 224 (2003), p. 43.
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piuttosto bisogno di sentire congiuntamente valorizzate entrambe le dimensioni,
attraverso celebrazioni liturgiche fortemente “comunicative”, che sappiano
raccogliere in modo attuale le molteplici istanze suggerite dall’evoluzione della
pratica penitenziale nei secoli.
Nell’esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù dell’anno giubilare,
questo intento (che è stato alla base di molte scelte di fondo nella progettazione
e realizzazione della celebrazione474) è stato perseguito in modo particolare
attraverso l’introduzione delle figure di accompagnamento al sacramento. Si
potrebbe dire che i giovani volontari del “Servizio Confessioni”, con la loro
presenza viva, tangibile, umanissima, accanto ai coetanei475, fungevano da
“comunità al singolare in cui interagiscono individui concreti”, per trasmettere in
modo efficace il senso della comunità, proprio all’interno della forma individuale
della celebrazione:
“Ogni comunicazione implica una qualche comunità: anche la
comunicazione della fede implica una comunità di appartenenza.
Tale comunità è indubbiamente anche una realtà preesistente,
come la Chiesa universale in cui i credenti sono integrati. Il rischio è
sempre quello di confondere la Chiesa universale con l'idea
universale (sarebbe meglio dire: generale) di comunità credente
(deriva intellettualistica). La liturgia invece, nel prevedere
un'assemblea celebrante, ossia una comunità al singolare in cui
interagiscono individui concreti, è coerente con la natura autentica
della fede che ha il suo fondamento non nell'universale dedotto
dell'idea, ma nella singolarità del suo fondamento, Gesù Cristo, e
nell'incontro dei singolari che è l'amore comunionale tra fratelli e
sorelle. Nessuna comunità, dunque, senza assemblea.”
(G. Bonaccorso, Il rapporto problematico tra rito e comunicazione
(schema della relazione), Atti del Seminario su "Liturgia e
comunicazione della fede"
(Roma, 15-16 novembre 2000),
Notiziario liturgico CEI n. 14, 20/06/2001)

2.

La proposta di una ministerialità per la riconciliazione

All’indomani dell’anno giubilare, è il Santo Padre per primo ad auspicare che
474

Si veda la ricostruzione storica dell’evento, contenuta nel Capitolo I della presente tesi.
Molte testimonianze di giovani pellegrini concordano nell’evidenziare come il servizio dei
giovani per i giovani, improntato a gesti semplici ed autentici di accoglienza, prossimità e
condivisione, uniti ad una delicata capacità di suscitare l’apertura del cuore di fronte alla Parola di
Dio che invita alla conversione, abbia contribuito a rendere manifesta l’attenzione specialissima
di Dio e della Chiesa per il singolo penitente, favorendo la disponibilità all’incontro sacramentale
con il ministro. A questo proposito, si vedano il paragrafo 3.2 del Capitolo I e la raccolta di
testimonianze inserita in Appendice, paragrafo 1.2.
475
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“accanto al ministero ordinato, altri ministeri, istituiti o
semplicemente riconosciuti, possano fiorire a vantaggio di tutta la
comunità, sostenendola nei suoi molteplici bisogni: dalla catechesi
all'animazione liturgica, dall'educazione dei giovani alle più varie
espressioni della carità.”
(Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Novo Millennio Ineunte, 2001,
n. 46)
L’invito suona come attuazione delle istanze del Concilio Vaticano II476,
successivamente riprese in molteplici documenti magisteriali477.
476

Il discorso è diffusamente presente nel capitolo IV della costituzione dogmatica Lumen
Gentium e nel decreto conciliare Apostolicam Actuositatem (capitoli I e II). In particolare, si
vedano:
“I laici, radunati nel popolo di Dio e costituiti nell'unico corpo di Cristo sotto un solo
capo, sono chiamati chiunque essi siano, a contribuire come membra vive, con
tutte le forze ricevute dalla bontà del Creatore e dalla grazia del Redentore,
all'incremento della Chiesa e alla sua santificazione permanente. L'apostolato dei
laici è quindi partecipazione alla missione salvifica stessa della Chiesa; a questo
apostolato sono tutti destinati dal Signore stesso per mezzo del battesimo e della
confermazione. […] Oltre a questo apostolato, che spetta a tutti i fedeli senza
eccezione, i laici possono anche essere chiamati in diversi modi a collaborare più
immediatamente con l'apostolato della gerarchia a somiglianza di quegli uomini e
donne che aiutavano l'apostolo Paolo nell'evangelizzazione, faticando molto per il
Signore (cfr. Fil 4,3; Rm 16,3 ss). Hanno inoltre la capacità per essere assunti dalla
gerarchia ad esercitare, per un fine spirituale, alcuni uffici ecclesiastici. Grava
quindi su tutti i laici il glorioso peso di lavorare, perché il disegno divino di salvezza
raggiunga ogni giorno più tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutta la terra. Sia perciò
loro aperta qualunque via affinché, secondo le loro forze e le necessità dei tempi,
anch'essi attivamente partecipino all'opera salvifica della Chiesa.
(Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen Gentium, 1964, n.
33)
“La missione della Chiesa ha come scopo la salvezza degli uomini, che si
raggiunge con la fede in Cristo e con la sua grazia. Perciò l'apostolato della Chiesa
e di tutti i suoi membri è diretto prima di tutto a manifestare al mondo il messaggio
di Cristo con la parola e i fatti e a comunicare la sua grazia. Ciò viene effettuato
soprattutto con il ministero della parola e dei sacramenti, affidato in modo speciale
al clero, nel quale anche i laici hanno la loro parte molto importante da compiere
«per essere anch'essi cooperatori della verità» (3 Gv 8). È specialmente in questo
ordine che l'apostolato dei laici e il ministero pastorale si completano a vicenda.
[…] Tuttavia tale apostolato non consiste soltanto nella testimonianza della vita; il
vero apostolo cerca le occasioni per annunziare Cristo con la parola sia ai non
credenti per condurli alla fede, sia ai fedeli per istruirli, confermarli ed indurli ad una
vita più fervente; « poiché l'amore di Cristo ci sospinge » (2 Cor 5,14) e nel cuore
di tutti devono echeggiare le parole dell'Apostolo: «Guai a me se non annunciassi il
Vangelo » (1 Cor 9,16).”
(Conc. Ecum. Vat. II, Decreto conciliare Apostolicam Actuositatem, 1965, n. 6)
477
Tra tutti, quello probabilmente più esplicito è il documento dei vescovi italiani dedicato al tema
Evangelizzazione e ministeri, che culmina nell’auspicio di “una Chiesa tutta ministeriale”:
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I vescovi italiani rilanciano con forza questa prospettiva negli Orientamenti
Pastorali per il decennio 2000-2010, confermando la necessità che la Chiesa
scopra e metta a frutto tutte le ricchezze di cui è colma. Di particolare rilievo è il
fatto che il documento si riferisca ai laici non soltanto come collaboratori, ma
come ministri corresponsabili della intera comunità:

“Tutti i battezzati partecipano, a titolo diverso, a tale ministerialità prima e
fondamentale della Chiesa, che è l'evangelizzazione, e ogni membro della Chiesa
svolge in essa il suo doveroso ufficio a servizio della salvezza del mondo, secondo
la grazia dello Spirito Santo, che a ciascuno distribuisce i suoi doni come a Lui
piace”
(CEI, Evangelizzazione e ministeri, 1977, n. 1)
“L'esigenza vivissima, sentita in maniera differente e convergente nel campo
sociale e nel campo ecclesiale, è quella di una Chiesa tutta ministeriale, tutta
dotata e preparata, tutta compaginata e mobilitata con la molteplicità delle sue
membra al servizio della propria missione nel mondo.”
(CEI, Evangelizzazione e ministeri, 1977, n. 18)
Di particolare rilievo sono poi i Lineamenta del Sinodo dei Vescovi su Vocazione e missione dei
laici nella Chiesa e nel mondo, che dopo aver citato il n. 3 della Apostolicam Actuositatem circa il
“il dovere e il diritto all'apostolato” da parte dei fedeli laici, fondato sulla comune condizione
battesimale, si soffermano sulle “diverse forme di «ministero» tra i laici”, riconoscendo il ruolo
anche di quelle che non necessitano di “un riconoscimento ed una promozione istituzionali
ufficiali”:
“Dev'essere allora riconosciuta e promossa dentro e per il popolo di Dio la
responsabilità di tutti e di ciascuno, quindi anche quella dei fedeli laici. Ma mentre
tutte le vocazioni nella Chiesa esigono di essere riconosciute e promosse, non
tutte però esigono anche un riconoscimento ed una promozione istituzionali ufficiali
da parte della gerarchia. D'altra parte, come testimonia la storia, la Chiesa ha
sempre riconosciuto e costituito diverse forme di «ministero» tra i laici. Lo stesso
concilio Vaticano II, sia pure in termini generali, nel contesto della partecipazione
dei laici alla missione salvifica della Chiesa asserisce: «(I laici) hanno inoltre la
capacità per essere assunti dalla gerarchia ad esercitare, per un fine spirituale,
alcuni uffici ecclesiastici».[LG 33]
E Paolo VI, nell'esortazione Evangelii nuntiandi, dopo aver rilevato l'importanza
della presenza attiva dei laici nelle realtà temporali, scrive: «Non bisogna tuttavia
trascurare o dimenticare l'altra dimensione: i laici possono anche sentirsi chiamati
a collaborare con i loro pastori nel servizio della comunità ecclesiale, per la
crescita e la vitalità della medesima, esercitando ministeri diversissimi, secondo la
grazia e i carismi che il Signore vorrà loro dispensare… Certamente, accanto ai
ministeri ordinati, grazie ai quali alcuni sono annoverati tra i pastori e si consacrano
in maniera particolare al servizio della comunità, la Chiesa riconosce il ruolo dei
ministeri non ordinati ma adatti ad assicurare speciali servizi della Chiesa stessa.
[EN 73]“
(Sinodo dei Vescovi, Lineamenta:Vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel
mondo, 1985, n. 25)
Si noti infine che il riferimento allo “spirito del Vaticano II” è esplicito nel documento
dell’episcopato italiano La Chiesa italiana dopo Loreto, in cui il riconoscimento “in maniera
sempre più piena” della “vocazione e missione dei laici in tutta la ricchezza di possibili forme
ministeriali” è presentato come una esigenza imprescindibile (cfr. CEI, La Chiesa in Italia dopo
Loreto, 1985, n. 24)
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“oltre a essere esperti in un determinato settore pastorale (carità,
catechesi, cultura, lavoro, tempo libero…) devono crescere nella
capacità di leggere nella fede e sostenere con sapienza il cammino
della comunità nel suo insieme. C’è bisogno di laici che non solo
attendano generosamente ai ministeri tradizionali, ma che sappiano
anche assumerne di nuovi, dando vita a forme inedite di
educazione alla fede e di pastorale, sempre nella logica della
comunione ecclesiale.”
(CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 2001, n. 54)
E a riprova della particolare sollecitudine della Chiesa nei confronti della
famiglia, i pastori invitano con insistenza le proprie comunità, in riferimento alla
comunione ecclesiale e alla necessità della riconciliazione, a mettersi a servizio
delle famiglie in difficoltà, nel segno della “medicina dell’amore fraterno e della
misericordia”, e a suscitare e valorizzare “nuove forme ministeriali, tese ad
ascoltare, accompagnare e sostenere una realtà dalla quale molto dipende il
futuro della Chiesa e della stessa società”.478
A conclusione del documento, poi, si ritorna ancora sulla proposta,
indicando tra i prossimi passi da compiere nella Chiesa italiana
“l’impegno dei fedeli laici alla testimonianza evangelica,
all’assunzione di nuove forme ministeriali, soprattutto a essere,
nella società e nei diversi ambienti di vita, capaci di vigilanza
profetica e costruttori di una città terrena in cui regnino sempre di
più la giustizia, la pace, l’amore.”
(Ibidem, n. 67)
Certo non è detto espressamente, ma ritengo che questa indicazione apra
un ampio spazio di riflessione, all’interno del quale si colloca anche la proposta
che la mia ricerca, a partire dalla straordinaria esperienza vissuta durante la
GMG dell’anno giubilare, vuole avanzare: essa riguarda la possibilità di istituire
(almeno di fatto) una forma di ministerialità in ordine al sacramento della
Riconciliazione.
Dal punto di vista terminologico, la mia indicazione è quella di un “ministero
ausiliario della Riconciliazione”, preferendo l’espressione “ausiliario” a
“straordinario”, per sottolineare che il ruolo ministeriale si pone in continuità, ma
con una precisa funzione subordinata e non sostitutiva, di quella del ministro
ordinato.
Naturalmente, questi “ministri” non dovrebbero essere semplicemente figure
istituzionali che svolgono un servizio tra gli altri, ma cristiani che esercitano in

478

CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 2001, n. 52.
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modo esistenziale, prima ancora che rituale,479 il compito di avvicinare alla
riconciliazione con Dio e con i fratelli, divenendo con la loro stessa vita
testimoni e portatori nel mondo del dono della Riconciliazione affidato a tutta la
Chiesa.480
D’altra parte, ogni ministero nasce nella Chiesa per esprimere ed
evidenziare, attraverso uno specifico munus, ciò che è dato da Dio a tutto il
Corpo di Cristo: come il Sacerdozio ministeriale è orientato alla edificazione del
popolo di Dio come popolo sacerdotale e, al contempo, nasce in riferimento e al
servizio del sacerdozio universale di ogni credente, così ogni ministero è utile a
suscitare in ogni credente, come nella comunità ecclesiale in quanto tale, la
viva sensibilità per il dono ricevuto da Cristo.481
È proprio per questa ragione che mi appare opportuna una estensione del
concetto ministeriale anche all’ambito della Riconciliazione, che appartiene
strettamente all’identità della Chiesa nata nel mistero pasquale.482
Il Santo Padre, nell’esortazione apostolica Reconciliatio et Paenitentia, parla
infatti esplicitamente della “pastorale della penitenza e della riconciliazione”
come di un elemento caratterizzante della missione ecclesiale, che deve
coinvolgere “pastori e fedeli, a tutti i livelli e in tutti gli ambiti”:
“Suscitare nel cuore dell'uomo la conversione e la penitenza e
offrirgli il dono della riconciliazione è la connaturale missione della
Chiesa, come continuatrice dell'opera redentrice del suo fondatore
divino. È, questa, una missione che non si esaurisce in alcune
affermazioni teoriche e nella proposta di un ideale etico non
accompagnata da energie operative, ma tende ad esprimersi in
479
L’istanza mi pare pienamente comprensibile in riferimento a ciò che accade per i ministri
straordinari della Eucaristia: è infatti evidente che chi è investito di questo ruolo e non è autentico
ministro di comunione all’interno della comunità, finisce per allontanare il popolo di Dio
dall’Eucaristia e dalla sua comprensione.
480
Anche nella genuina tradizione ecclesiale, le missioni al popolo spesso prevedevano un
“ministero di pace” nelle comunità e nei paesi, che non era stato affidato esclusivamente ai
presbiteri nell’esercizio del Sacramento del Perdono, ma in genere ai predicatori. Il ricupero di
questa figura potrebbe contribuire a richiamare alla Chiesa il suo specifico mandato missionario
tra gli uomini, chiarendo ed esplicitando una forma essenziale di annuncio nella “nuova
evangelizzazione”. L’argomento sarà ripreso nel successivo paragrafo 2.2.
481
Il medesimo principio vale anche per i ministeri istituiti: la Comunione, la Parola di Dio, il
Servizio sono altrettanti aspetti che competono a tutta la comunità e ad ogni singolo credente.
Sapientemente perciò la Chiesa riconosce ad alcuni, dotati di particolare sensibilità ed
opportunamente istruiti ed educati, il dono di edificare tutti in aspetti irrinunciabili per ogni
vocazione autenticamente cristiana.
482
È evidente che ciò comporterebbe lo studio e la proposta di percorsi di riflessione e di
formazione specifici, come avviene per altri ambiti decisivi per la vita della Chiesa e nel caso dei
diversi ministeri istituiti; si potrebbe in questo modo aiutare coloro che in modo generoso, ma
generico e potenzialmente incauto, vivono già, di fatto, a contatto con situazioni in cui è
necessario l’invito a conoscere la misericordia di Dio e dei fratelli, evitando così una inopportuna
confusione tra “foro interno” e “foro esterno”. Anche questo argomento sarà ripreso nel
successivo paragrafo 2.2.
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precise funzioni ministeriali in ordine a una pratica concreta della
penitenza e della riconciliazione. […]
Parlare di pastorale della penitenza e della riconciliazione, dunque,
vuol dire riferirsi all'insieme dei compiti che incombono alla Chiesa,
a tutti i livelli, per la promozione di esse. Più concretamente, parlare
di questa pastorale vuol dire evocare tutte le attività, mediante le
quali la Chiesa, per il tramite di tutte e di ciascuna delle sue
componenti - pastori e fedeli, a tutti i livelli e in tutti gli ambiti - e con
tutti i mezzi a sua disposizione - parola e azione, insegnamento e
preghiera -, conduce gli uomini, singoli o in gruppo, alla vera
penitenza e li introduce così nel cammino della piena
riconciliazione.”
(Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Reconciliatio et
Paenitentia, 1984, n. 23)
E la Commissione Teologica Internazionale si premura di sottolineare anche
le esigenze connesse all’essere “segno e strumento efficace” della
riconciliazione, che possono riassumersi nella disposizione al “perdono”,
all’“avvertimento” e alla “correzione” all’interno della “comunità fraterna della
Chiesa”:
“La Chiesa vive un’esistenza fondata sul perdono di Dio in Gesù
Cristo. Non è però soltanto segno di tale riconciliazione, ma anche
suo strumento efficace nel mondo; lo è annunciando e
comunicando la riconciliazione accordataci da Dio in Gesù Cristo; e
lo fa mediante la parola della penitenza e della riconciliazione,
attraverso il sacramento della penitenza e mediante l’insieme del
suo ministero di riconciliazione.
La Chiesa non può essere il segno sacramentale della
riconciliazione per il mondo, se non e nella misura in cui sono vivi
nel suo seno la parola e il servizio della riconciliazione.
Sull’esempio di Dio che riconcilia, la comunità fraterna della Chiesa
comporta nei cristiani la disposizione a perdonare. Il perdono
ricevuto da Dio tende a farci praticare il perdono verso i fratelli. Nel
perdono della comunità il fratello peccatore è raggiunto nell’amore
riconciliatore di Gesù Cristo. Avvertimento e correzione significano
salvare il fratello la cui salvezza è minacciata. La sollecitudine per il
fratello smarrito dev’essere instancabile e la disposizione a
perdonare illimitata.”
(Commissione Teologica Internazionale, Riconciliazione e
Penitenza, Rapporto Annuale 1982, B, III, 1-2)
Per quanto mi riguarda, dopo la Festa del Perdono al Circo Massimo non
riesco a non pensare che tutta la comunità cristiana, in quanto oggetto di
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riconciliazione, sia chiamata, nel suo insieme e in ogni singolo credente, ad
invitare, accogliere ed accompagnare chi necessita della misericordia che
rinnova, favorendo il cammino di conversione e facendo sentire la propria
partecipazione e la propria gioia per una comunione ritrovata: ogni uomo o
donna che sinceramente cerca la pace dovrebbe poter trovare nella comunità
cristiana l’espressione viva del perdono dato da Dio all’uomo per l’uomo. Ed in
effetti la logica dell’Incarnazione, celebrata nell’anno del Grande Giubileo,
richiede che la verità del volto del Padre sia visibile nel battezzato, che vive nel
dono dello Spirito la vita del Figlio.
Una opinione molto simile mi pare espressa da Grillo in un recente articolo,
che richiama alla indispensabile “attenzione di tutto il corpo ecclesiale” nei
confronti del “fare penitenza”, sottolineando espressamente come l’attività di
“accompagnare, seguire, curare i penitenti” non possa “mai essere totalmente
delegata al ministro ordinato, che è necessario, ma non sufficiente”:
“Qui vale il principio per cui la penitenza è un "fare" che riguarda
certamente in modo particolare il ministro ordinato (competente),
ma che riguarda ancor prima tutta la chiesa, che è chiamata a "fare
penitenza". Lo ha bene espresso un camaldolese come Pier
Damiani, quando ha detto: «Non omnia membra Ecclesiae uno
funguntur officio» [Pier Damiani, De officio principis in coercitione
improborum, PL 145, 820]. Se per lui il problema era quello del
diverso ruolo del prete e del giudice di fronte al criminale, a noi
interessa invece nel non chiudere tutta la penitenza della chiesa
"nel confessionale"! La elaborazione del pentimento, la forza della
verbalizzazione del peccato e della lode, della colpa e della fede, la
fatica e la sofferenza del cambiamento traggono forse il loro spunto
decisivo dal confessionale e comunque dall'incontro sacramentale,
ma poi si svolgono nel tempo. Questo tempo non è mai e non può
essere mai soltanto quello del ministro ordinato: il fare penitenza ha
bisogno della attenzione di tutto il corpo ecclesiale. Accompagnare,
seguire, curare i penitenti è una delle fondamentali attività dell'esser
chiesa, che non può mai essere totalmente delegata al ministro
ordinato, che è necessario, ma non sufficiente. Per certi versi,
nell'"assolvere" non è coinvolto solo il prete, ma tutta la chiesa. Una
tale consapevolezza modifica il punto di vista sul IV sacramento, e
lo colloca davvero tra le più importanti priorità della chiesa di oggi e
di domani. Perciò è necessario non solo essere capaci della propria
penitenza, ma anche accompagnare la penitenza altrui con
l'ascolto, la preghiera, il consiglio, l'ammonimento e la
comprensione.”
(A. Grillo, Il Rito della Penitenza e la guarigione dal peccato – La
terminologia del IV sacramento e il suo rapporto con l'iniziazione
cristiana, Vita monastica 224 (2003), pp. 32-33)
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Indubbiamente, a partire da questa prospettiva, risulta più immediata e
completa la comprensione e l’eventuale esperienza di una forma di
ministerialità in rapporto alla Riconciliazione per coloro che vivono una
relazione significativa di comunione ecclesiale: nelle Parrocchie, nelle
Comunità e nei Movimenti, negli Istituti Religiosi, appare sicuramente più
urgente e decisivo il perdono della comunità per la propria personale
Riconciliazione. Eppure, questo non può mancare nemmeno al singolo
credente che, proprio attraverso la debolezza, può conoscere la gioia della
comunione fraterna nella Chiesa.
Per testimonianza diretta, posso affermare che la traduzione dell’esperienza
di accompagnamento reciproco alla Riconciliazione all’interno della vita
sacramentale ordinaria483 ha prodotto abbondanti frutti, sia in coloro che
avevano partecipato all’evento del Circo Massimo come volontari del “Servizio
Confessioni”, sia in tanti che l’hanno sperimentata successivamente484. Ci sono
famiglie che preparano famiglie, giovani che preparano ed accompagnano altri
giovani, figli che preparano i genitori e viceversa, colleghi di lavoro tra loro,
giovani che preparano i sacerdoti. Qualcuno chiede ad un amico di prepararlo,
qualcun altro ad un nemico. Questa prassi apre i cuori a tante possibilità di
bene. Infatti “l’altro”, il fratello diventa qualcuno che ti pensa secondo un brano
della Parola di Dio, che prega per te, che con te vuole riconciliarsi e riconciliare.
È una bella esperienza di Chiesa a cui ci siamo aperti dopo l’evento dell’Agosto
483

Una parziale indicazione di quanto sino ad ora realizzato riguardo alla traduzione all’interno
della pastorale ordinaria dell’evento straordinario del Circo Massimo può essere desunta dalle
testimonianze raccolte in Appendice, paragrafo 2. Ulteriori informazioni possono essere ricavate
dal sito Web www.giovaniericonciliazione.org, sezione “Una esperienza che continua”.
484
Nel corso degli ultimi tre anni, insieme ai giovani del “Servizio Confessioni”, abbiamo attuato
diverse iniziative per rispondere alle numerose richieste volte a conoscere e sperimentare questa
modalità celebrativa del IV sacramento: serate di testimonianza in varie parrocchie, in diocesi e
fuori diocesi, celebrazioni penitenziali con disponibilità di “giovani preparatori”, anche all’interno di
importanti incontri di pastorale giovanile a livello nazionale (ad esempio, i meeting “Eurhope
2002” e “Eurhope 2003”), incontri di riflessione sul IV sacramento… Nel marzo scorso, poi, è
stato organizzato a Loreto un Convegno dal titolo “Giovani e Riconciliazione, rivolto ai giovani e
agli operatori di pastorale giovanile ed interamente dedicato alla riflessione sul sacramento della
penitenza, con particolare riferimento all'esperienza di accompagnamento tra coetanei; tale
iniziativa rientrava in un più ampio progetto di proposte formative, pastorali e di spiritualità
elaborato per l'anno 2002-2003 dal Centro di pastorale giovanile Giovanni Paolo II di Loreto in
collaborazione con il Servizio di Pastorale Giovanile della CEI. Ulteriori informazioni sulle
principali attività svolte dai giovani del “Servizio Confessioni” per non lasciare cadere l’esperienza
giubilare del Circo Massimo sono disponibili sul sito Web www.giovaniericonciliazione.org,
all’interno della sezione “Una esperienza che continua – eventi”. In Appendice, paragrafo 2, sono
riportate alcune testimonianze da cui è possibile dedurre l’impatto di questo tipo di iniziative sulle
persone coinvolte, che spesso hanno sperimentato in queste occasioni, per la prima volta,
l’accompagnamento alla confessione. Si noti infine che lo stesso sito Web
www.giovaniericonciliazione.org è nato e vive allo scopo di testimoniare la gioia della
Riconciliazione, che tanti hanno incontrato al Circo Massimo durante la XV GMG, e di tenere
aperto un dialogo con giovani e sacerdoti riguardo a questa esperienza, per poterla prolungare
nei contesti ordinari di vita di fede.
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2000, e che potrebbe diventare un modo importante per contribuire alla
riscoperta della gioia del Perdono485.
Penso infatti che i frutti giubilari in ordine al Sacramento della
Riconciliazione possano far maturare nella Chiesa la coscienza di una
comunione pienamente ecclesiale e di una vera corresponsabilità, oltre che
nell’annuncio della fede e nella formazione cristiana, anche nel cammino di
riconciliazione, contribuendo a creare le condizioni migliori per confermare il
riscontro avuto dopo il Giubileo486.
Auspico pertanto che, tra i nuovi ministeri che i vescovi italiani incoraggiano,
si possa prevedere anche la possibilità di un “ministero ausiliario per la
Riconciliazione”, che potrebbe concorrere in modo determinante ad orientare
l’impegno di tanti sacerdoti e comunità, che desiderano comunicare il dono
della riconciliazione a tutti coloro che ricercano una pienezza di vita.487

2.1. L’ecclesiologia di comunione e la nuova coscienza di
ministerialità allargata
Durante la celebrazione della grande “Festa del perdono” al Circo Massimo,
nell’Agosto 2000, un fatto imprevisto mi ha costretto a riflettere ed approfondire
il concetto di “ecclesiologia di comunione” e le sue implicanze e correlazioni
con l’evento di cui ero testimone: assieme ai giovani, anche numerosi religiosi,
presbiteri e persino vescovi si sono rivolti ai giovani volontari del “Servizio

485
Tra l’altro, mi pare che ciò risponda in modo pieno alla logica del coinvolgimento dell’“intera
comunità cristiana nel rinnovamento pastorale della Riconciliazione”, chiaramente delineata dal
Santo Padre alla vigilia dell’anno giubilare (in un testo già citato nel paragrafo 6 del Capitolo II):
“Ma insieme con i pastori, è l’intera comunità cristiana che deve essere coinvolta
nel rinnovamento pastorale della Riconciliazione. Lo impone l’ecclesialità propria
del sacramento. La comunità ecclesiale è il grembo che accoglie il peccatore
pentito e perdonato e, prima ancora, crea l’ambiente adatto per un cammino di
ritorno al Padre. In una comunità riconciliata e riconciliante i peccatori possono
ritrovare la strada smarrita e l’aiuto dei fratelli. E da ultimo attraverso la comunità
cristiana può essere ridisegnato un solido cammino di carità, che visibilizzi
attraverso opere di bene il perdono ritrovato, il male riparato, la speranza di poter
incontrare ancora le braccia misericordiose del Padre.”
(Giovanni Paolo II, Udienza generale 15 Settembre 1999, n. 5)
486
Secondo i risultati di un sondaggio effettuato all’indomani dell’anno giubilare (e presto
ampiamente commentato dalla stampa internazionale), il numero dei penitenti che ricorrono al
Sacramento della Riconciliazione sarebbe aumentato a partire dal 2000 di circa il 20 per cento. Si
veda, per esempio, l’intervista all’autore del sondaggio, lo psicanalista Massimo Cicogna, in: Cl.
Ber. "Chi si confessa cerca Freud", Il Nuovo, 12 luglio 2001.
487
Cfr. CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 2001, n. 32; cfr. anche Giovanni
Paolo II, Lettera enciclica Redemptoris missio, 1990, n. 20.
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Confessioni” perché li preparassero ed accompagnassero nel cammino di
Riconciliazione.488
La prima riflessione è connessa con l’esistenza della “comunione
gerarchica”, legata al dono di ciascuno per il servizio dei fratelli: se è
indiscutibilmente vero che i giovani hanno un grande bisogno di pastori e padri
nella fede, allora essere padre significa anche rivedere la propria vita sotto il
segno della maturità e non sottrarsi alle conseguenze che le proprie scelte
comportano. Probabilmente, molti sacerdoti temono invece di compromettere
l’autorevolezza del proprio ministero, nel momento in cui sono conosciuti anche
nella loro debolezza.489 Eppure, non è certo necessario essere infallibili per
essere padri; è sufficiente essere autentici e ritrovare il coraggio dell’umiltà.
Anche il giovane più sprovveduto è molto comprensivo di fronte a questa
onestà.
Per questo, ritengo che i gesti semplici a cui abbiamo assistito al Circo
Massimo da parte di tanti pastori possano costituire un segnale molto utile,
anche in ordine ad una auspicata riconciliazione con l’immagine di autorità
ecclesiale, in chi fatica ad accettarne aprioristicamente il valore.
D’altra parte, esiste anche un’altra dimensione della comunione, più
“orizzontale” ed affascinante per i giovani, abituati dalla cultura contemporanea
e dalle nuove tecnologie a relazioni dirette e sobrie, attraverso le quali chiunque
è in grado di rivolgersi ad un vasto pubblico come ad interlocutori famosi: i
vescovi, i sacerdoti e i religiosi, gli adulti in genere, hanno “bisogno” dei giovani,
del loro entusiasmo, della loro schiettezza e libertà.
Effettivamente, l’isolamento nel quale versano tanti adulti rispetto ai giovani
si ripara dietro una imbarazzante incomunicabilità: essa nasconde la “solita”
paura di non essere capiti, di essere respinti, e perciò rende più faticoso il
capire e ancor più l’essere riferimento autorevole.
Le testimonianze raccolte presso i sacerdoti confessori al Circo Massimo490
concordano nell’evidenziare la piena collaborazione e sintonia che essi hanno
488

Si veda il paragrafo 3.2 del Capitolo I, che contiene una documentata ricostruzione degli
avvenimenti. Si noti che i racconti e le riflessioni elaborate riguardo a questi episodi dai giovani
stessi, una volta superato il primo imbarazzo, possono essere lette come testimonianza del fatto
che non si sia trattato di esercizi di maldestra demagogia: essi sono infatti particolarmente
sensibili ed allergici ad atteggiamenti di questo genere da parte degli adulti.
489
Un sintomo di questo timore mi pare possa essere colto nelle diffuse incomprensioni che
hanno accompagnato il gesto giubilare del Santo Padre di riconoscimento e richiesta di perdono
per i peccati dei figli della Chiesa. Esistono comunque, nella storia della Chiesa, testimonianze
luminose di una autorevolezza che risulta incarnata proprio valorizzando, nell’umiltà di chi sa di
essere fallibile, la verità del Vangelo: basti pensare alla semplicità e verità della scelta compiuta
da Agostino di Ippona, non soltanto di fronte ai suoi fedeli, ma a tutta la storia, consegnando le
sue confessioni ad un testo scritto, o alla impressionante lucidità e schiettezza di Gregorio Magno
nel riconoscere la sua “lentezza e negligenza” e nell’esaminarne pubblicamente le dinamiche (cfr.
Gregorio Magno, Omelie su Ezechiele, Lib. 1, 11, 4-6).
490
Si veda l’Appendice, paragrafo 1.1, e l’analisi delle testimonianze presentata nel paragrafo 4
del Capitolo I.
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trovato nei giovani che li hanno aiutati; e a loro volta i giovani, ciascuno per la
sua parte, hanno imparato ad amare di più il sacerdote per il prezioso ministero
che gli è affidato e si sono disposti ad una sempre più grande collaborazione.
Mi pare che la forza di questa esperienza richieda di essere raccolta,
innanzitutto da parte di noi presbiteri, per vivere nella Chiesa il dono ricevuto da
Cristo senza contrapporlo ad altri, ma condividendolo nel modo più pieno
possibile. Perché la gioia non è soltanto quella di chi riceve il perdono, ma
anche quella, magnifica, di chi lo amministra nel nome di Dio.
La necessità di questa “vera e propria conversione pastorale” è emersa in
modo chiarissimo in occasione del X Simposio dei vescovi europei (Roma, 2428 aprile 2002), nel quale è stato “delineato un nuovo ruolo del vescovo,
chiamato a stare più vicino ai giovani che vogliono averlo come
interlocutore”491; il messaggio finale emesso dal Consiglio delle Conferenze
episcopali europee (CCEE) si conclude infatti con questa esplicita
dichiarazione:
"Evangelizzare i giovani e lasciarci evangelizzare da loro" diventa
una reciprocità che corrisponde ad una Chiesa comunione cui ci
chiama il Vaticano II. La provvidenza di Dio chiama oggi le Chiese
di Europa a considerare i giovani cristiani non solo come un settore
od oggetto specifico di pastorale giovanile, ma riconoscerli e
riceverli come dono di Cristo alla sua Chiesa in tutta la sua
missione, leggendo con loro situazioni, problemi e con loro
realizzando programmi ed iniziative. Ciò richiede di fare un salto di
qualità, una vera e propria conversione pastorale. Aiutarli perciò
nella loro formazione, stabilire con loro forme di ascolto, di dialogo,
di incontro, di progettazione è adempiere la volontà di Dio. Come
Vescovi ci sentiamo interpellati da quanto i giovani presenti al
Simposio ci hanno detto e richiesto. I giovani desiderano Vescovi e
sacerdoti che li considerino non solo speranze del futuro, ma una
risorsa presente e attuale della Chiesa, su cui contare ora e subito.
Chiedono che trovino il tempo specifico di incontro e dialogo con
loro, valorizzando anche la via epistolare, condividendo insieme
problemi, ricerche, esperienze, con il cuore e con l'intelligenza,
proponendo con chiarezza il vangelo ed insieme aiutandoli a
viverlo. Chiedono infine che siano i primi testimoni del Vangelo e
della bontà di Gesù, carichi di fiducia e di speranza in Lui.”
(CCEE, X Simposio dei Vescovi di Europa - Messaggio finale,
documenti SIR, 09-05-2002)

491

Cfr. l’intervista a mons. Amédée Grab, presidente del Consiglio delle Conferenze episcopali
europee, apparsa sul SIR del 4 Maggio 2002.
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Degno di nota è il richiamo al fatto che questa “reciprocità” corrisponde “ad
una Chiesa comunione cui ci chiama il Vaticano II”. Ed in effetti, risuonano in
queste riflessioni dei pastori del vecchio continente le espressioni della Lumen
Gentium, riguardo alla “unione” e “comunità di rapporto” tra “i sacri ministri e il
resto del popolo di Dio”:
“Quantunque alcuni per volontà di Cristo siano costituiti dottori,
dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia vige fra tutti
una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a
tutti i fedeli nell'edificare il corpo di Cristo. La distinzione infatti posta
dal Signore tra i sacri ministri e il resto del popolo di Dio comporta in
sé unione, essendo i pastori e gli altri fedeli legati tra di loro da una
comunità di rapporto: che i pastori della Chiesa sull'esempio di
Cristo sono a servizio gli uni degli altri e a servizio degli altri fedeli, e
questi a loro volta prestano volenterosi la loro collaborazione ai
pastori e ai maestri. Così, nella diversità stessa, tutti danno
testimonianza della mirabile unità nel corpo di Cristo: poiché la
stessa diversità di grazie, di ministeri e di operazioni raccoglie in un
tutto i figli di Dio, dato che «tutte queste cose opera... un unico e
medesimo Spirito» (1 Cor 12,11).
(Conc. Ecum. Vat II, Lumen Gentium, 1964, n.32)
Addirittura, il Sinodo dei vescovi del 1985 non esita a definire “l'eccesiologia
di comunione” come l’idea centrale e fondamentale nei documenti del Concilio”,
premurandosi d’altra parte di sottolinearne la corretta interpretazione, in chiave
trinitaria492:
492

Il concetto era già stato espresso e chiarito con precisione, nel 1992, in un apposito
documento della Congregazione per la dottrina della fede:
“Il concetto di comunione sta “nel cuore dell’autoconoscenza della chiesa”, in
quanto mistero dell’unione personale di ogni uomo con la Trinità divina e con gli
altri uomini, iniziata dalla fede, e orientata alla pienezza escatologica nella chiesa
celeste, per quanto già incoativamente una realtà nella chiesa sulla terra.
Affinché il concetto di comunione, che non è univoco, possa servire come chiave
interpretativa dell’ecclesiologia, dev’essere inteso all’interno dell’insegnamento
biblico e della tradizione patristica, nelle quali la comunione implica sempre una
duplice dimensione: verticale (comunione con Dio) e orizzontale (comunione tra gli
uomini). È essenziale alla visione cristiana della comunione riconoscerla
innanzitutto come dono di Dio, come frutto dell’iniziativa divina compiuta nel
mistero pasquale. La nuova relazione tra l’uomo e Dio, stabilita in Cristo e
comunicata nei sacramenti, si estende anche a una nuova relazione degli uomini
tra di loro. Di conseguenza, il concetto di comunione dev’essere in grado di
esprimere anche la natura sacramentale della chiesa mentre “siamo in esilio
lontano dal Signore”, così come la peculiare unità che fa dei fedeli le membra di un
medesimo corpo, il corpo mistico di Cristo, una comunità organicamente
strutturata, “un popolo adunato dall’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo”, fornito anche dei mezzi adatti per l’unione visibile e sociale.”
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“L'eccesiologia di comunione è l’idea centrale e fondamentale nei
documenti del concilio. La koinonia/comunione, fondata sulla sacra
scrittura, è tenuta in grande onore nella antica e nelle Chiese
orientali fino ai nostri giorni. Perciò molto è stato fatto dal concilio
Vaticano Il perché la Chiesa come comunione fosse più
chiaramente intesa e concretamente tradotta nella vita. Che cosa
significa la complessa parola «comunione»? Si tratta
fondamentalmente della comunione con Dio per mezzo di Gesù
Cristo, nello Spirito santo. Questa comunione si ha nella parola di
Dio e nei sacramenti. Il battesimo è la porta ed il fondamento della
comunione nella Chiesa. L'eucaristia è la fonte ed il culmine di tutta
la vita cristiana (cf. LG 11). La comunione del corpo eucaristico di
Cristo significa e produce, cioè edifica l'intima comunione di tutti i
fedeli nel corpo di Cristo che è la Chiesa (1Cor 10,16). Pertanto
l'ecclesiologia di comunione non può essere ridotta a pure questioni
organizzative o a problemi che riguardino semplicemente i poteri.
Tuttavia l'ecclesiologia di comunione è anche fondamento per
l'ordine nella Chiesa e soprattutto per una corretta relazione tra
unità e pluriformità nella Chiesa.”
(Sinodo dei Vescovi, La Chiesa, nella Parola di Dio, celebra i misteri
di Cristo per la salvezza del mondo, 1985, II, C, 1)

(Congregazione per la dottrina della fede, Alcuni aspetti della Chiesa intesa come
Comunione, 1992, n. 3)
Si può quindi osservare, con Ligas, come la partecipazione del battezzato alla “comunione
trinitaria” costituisca la intrinseca differenza esistente tra la realtà comunionale della Chiesa e la
generica “solidarietà nella famiglia umana”:
“Alla base della comunione ecclesiale non vi è soltanto la natura sociale dell'uomo,
il quale può vivere e svilupparsi solo se inserito in una comunità, ma vi è come
fondamento una verità più grande ed è ciò che fa distinguere la Chiesa da ogni
altro tipo di società. È la comunione trinitaria.”
(G. Ligas, L'aspetto ecclesiologico del peccato e della riconciliazione nel Vaticano
II e nella riflessione teologica post-conciliare (dissertazione), Facoltà di Teologia,
Pont. Univ. Gregoriana, 1988, p. 46)
Efficacissima e toccante, a questo proposito, è la definizione di “spiritualità di comunione”
tratteggiata dal Santo Padre nella lettera apostolica di inizio millennio:
“Spiritualità della comunione significa innanzitutto sguardo del cuore portato sul
mistero della Trinità che abita in noi, e la cui luce va colta anche sul volto dei fratelli
che ci stanno accanto. Spiritualità della comunione significa inoltre capacità di
sentire il fratello di fede nell'unità profonda del Corpo mistico, dunque, come «uno
che mi appartiene», per saper condividere le sue gioie e le sue sofferenze, per
intuire i suoi desideri e prendersi cura dei suoi bisogni, per offrirgli una vera e
profonda amicizia. Spiritualità della comunione è pure capacità di vedere
innanzitutto ciò che di positivo c'è nell'altro, per accoglierlo e valorizzarlo come
dono di Dio.”
(Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Novo Millennio Ineunte, 2001, n.43)
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A partire dalla ecclesiologia di comunione delineata dal Vaticano II, appare
poi indubbiamente molto più lineare anche la ricezione della dimensione
comunitaria del peccato e della riconciliazione, come affermato con chiarezza
da Ligas:
“Partiamo dal fatto, come appare dalla LG, che la realtà base della
Chiesa è la comunione perché ciò che è primo nel disegno di Dio,
costituente la Chiesa è la comunità.
Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e
senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo,
che lo riconoscesse nella verità e fedelmente lo servisse (LG, 9).
[…]
Sarebbe perciò difficile trattare il tema della ferita alla Chiesa
provocata dal peccato di uno dei suoi membri e la conseguente
riconciliazione con essa considerandola solo come istituzione
salvifica che cura la salvezza degli uomini senza esserne la
comunità.”
(G. Ligas, L'aspetto ecclesiologico del peccato e della
riconciliazione nel Vaticano II e nella riflessione teologica postconciliare (dissertazione), Facoltà di Teologia, Pont. Univ.
Gregoriana, 1988, p. 41)
Attraverso una analisi accurata e rigorosa della costituzione conciliare
Lumen Gentium, e ripercorrendo anche le tappe successive della sua
redazione - con particolare riferimento al capitolo II e alla affermazione secondo
cui “il peccato personale del cristiano infligge una ferita alla Chiesa” (cfr. LG 11,
6) -, Ligas afferma infatti che493
“la dimensione antiecclesiale del peccato del cristiano consiste nel
contraccolpo negativo che esso esercita sulla Chiesa. Quindi il
«vulnus Ecclesiae» è da interpretare, tenendo conto che con il
peccato il battezzato perde la piena comunione con la Chiesa,
493

Per la sua interpretazione del concetto di «vulnus Ecclesiae», Ligas si riferisce esplicitamente
alle riflessioni di Coccopalmerio:
“In forza dell'intrinseca unità tra elemento invisibile e visibile, lo stato di salvezza
soprannaturale, in cui una persona si trova, la relazione cioè con lo Spirito di Cristo
e con la Chiesa quale «communitas spiritualis» tende per natura sua ad apparire in
una relazione di visibilità con la Chiesa in quanto «socialis compago». Viceversa e
«pari ratione», la perdita della relazione con lo Spirito di Cristo e con la Chiesa
quale «communitas spiritualis», non può non visibilizzarsi in una relazione di
anormalità con la Chiesa in quanto «socialis compago», con una perdita, appunto,
della «pace» con la Chiesa, ossia con una perdita - come dice Lumen gentium 14,
2 - della piena comunione con la Chiesa stessa nell'aspetto visibile, istituzionale,
terrestre.”
(F. Coccopalmerio, Sacramento della penitenza e comunione con la Chiesa,
Communio 40 (1978), p. 62)
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anche nel suo aspetto di visibilità e socialità. Si tratta però della
pienezza di comunione. Ciò suppone che il battezzato peccatore è
sempre presente nella Chiesa, ma non in modo «pieno».”
(Ibidem, pp. 63-64)
Ma pur osservando come il tema centrale del Concilio (ovvero
l’ecclesiologia) “sia strettamente collegato alla teologia del peccato”494, e come
“la dottrina conciliare sul peccato abbia dato un apporto valido alla teologia e
alla pastorale del peccato”, l’autore conclude la sua dissertazione con una
considerazione dal sapore un po’ amaro:
“Tuttavia, a distanza di oltre vent'anni, non si può tacere che l'idea
di ecclesialità in tema di peccato non è penetrata ancora
profondamente nella coscienza dei cristiani e delle comunità
ecclesiali. Il concilio ha insistito ripetutamente sulla «realtà
comunionale» come facente parte dell'essenza della Chiesa, e ha
riscoperto l'aspetto ecclesiale del peccato così come ha messo a
fuoco la dimensione ecclesiale della fede e dei sacramenti. Ora,
come per avere il senso del peccato è necessario avere il senso di
Dio, così per avere il senso dell'antiecclesialità del peccato (qui
inteso come ferita inflitta alla Chiesa), è indispensabile avere una
forte coscienza del senso di appartenenza alla comunità ecclesiale.
E se poi non vogliamo che l'incorporazione nella Chiesa che
avviene nel Battesimo, non resti astratta, individualistica e giuridica,
il cristiano deve poter vivere un’autentica vita di comunione. Non è
possibile che possa sentire di aver offeso la Chiesa con il suo
peccato se nello stesso tempo non sperimenta di appartenere
realmente alla sua comunità ecclesiale.”
(Ibidem, pp. 67-68)
Penso che proprio in questo ordine di riflessione possa essere fornita una
ulteriore possibile spiegazione al positivo riscontro avuto dalla celebrazione
penitenziale del Circo Massimo, con la sua forte caratterizzazione in senso
comunitario, all’interno della XV GMG: è infatti innegabile che le giornate
mondiali della gioventù inducano in coloro che vi partecipano, in modo quasi
prepotente, la percezione di “essere Chiesa”, e questo può avere
significativamente favorito l’interiorizzazione della antiecclesialità del proprio
peccato e della valenza comunitaria della propria Riconciliazione.
D’altra parte, sono convinto che possa sussistere anche il movimento
opposto: se il sacramento della Riconciliazione viene ben celebrato, mettendo
in gioco in modo eminente la partecipazione di tutta la Chiesa alla conversione
del singolo penitente, allora la percezione della realtà comunionale della Chiesa
494

Cfr. G. Ligas, op. cit. , p. 65.
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risulta facilitata, mediante relazioni autenticamente fraterne, che permettano di
riscoprire e dilatare la gioia di essere veramente, come persone e come
comunità, nella vita di Dio.495
Seppure in senso lato, ritengo infatti possano essere estese ad ogni
sacramento, e quindi anche al sacramento della Riconciliazione, le incisive
riflessioni della teologia eucaristica ortodossa, volte a sottolineare il legame
esistenziale ed esperienziale tra Chiesa e sacramento:
“L’Eucaristia non è un atto di una Chiesa preesistente; è un atto
costitutivo dell’essere della Chiesa, un atto che permette alla
Chiesa di essere. L’Eucaristia costituisce l’essere ecclesiale”
(J. Zizioulas, L’être ecclèsial (Perspective orthodoxe 3), Labor et
Fides, Genève 1981, p.17)
In questa prospettiva, emerge in tutta la sua rilevanza il problema della
“qualità” dell’atto sacramentale, dal quale dipende la sua “fruttuosità”, anche in
termini di realizzazione e comunicazione dell’identità ecclesiale:
“Soltanto quando celebriamo l’Eucaristia, il Battesimo, la Penitenza
sul livello del massimo gratuito facciamo sì che quell’atto non sia
solo la prestazione, il servizio che la Chiesa mi garantisce, ma
quell’amore da cui deriva la Chiesa dei santi. In qualche modo il
sacramento è un atto non che la Chiesa pone, ma che pone la
Chiesa, che apre all’esperienza ecclesiale. Noi diciamo “il prete dice
Messa”, ma è la Messa che fa il prete. Provate a fissarla in questi
termini: è la celebrazione che fa sì che il ministro sia ministro
495
Nel suo intervento al Convegno “Giovani e Riconciliazione” (Loreto, 21-23 marzo 2003), Grillo
ha offerto una suggestiva immagine della relazione di comunione ecclesiale, caratterizzandola in
termini di “reciproca nudità non vergognosa”, all’interno della quale si può attuare quel “prendersi
cura del cambiamento” di cui la Chiesa, nel sacramento della Riconciliazione, si fa carico:
“Bisogna che noi usciamo dalla schizofrenia, tra il vivere in privato e il vivere in
pubblico, e non costringiamo più la Chiesa a stare o solo nel mio privato, nel mio
orticello privatissimo, o nella pubblicità assoluta. Dobbiamo farne invece un’istanza
di comunione, cioè di intimità, di relazione fraterna, paterna, cioè di quella
relazione in cui io non mi sento né sotto il mio stesso occhio, né sotto l’occhio di un
altro che mi giudica. Il pubblico è: “nudo davanti a tutti”. Il privato è: “nudo, solo con
me stesso”. La intimità, la relazione familiare, la relazione ecclesiale è la reciproca
nudità non vergognosa. E questa è la struttura dentro cui parlano i sacramenti. I
sacramenti prendono la parola a partire da quella esperienza del mondo. Non c’è
solo il privato e il pubblico: c’è prima di tutto comunione d’amore intima. Tutto
quello che abbiamo di umano viene da lì: la parola, i sentimenti vengono dalla
comunione intima. Non dal privato, non dal pubblico. Privato e pubblico sono poi
sfere importanti, ausiliare, e articolazioni decisive dell’uomo; ma tutto comincia a
livello di relazioni comunitarie. Sarebbe paradossale che noi dimenticassimo
questo, proprio nel momento in cui il sacramento si fa carico di questa comunione.
E uno dei modi con cui lo fa è prendersi cura del cambiamento.”
(A. Grillo, intervento al convegno “Giovani e Riconciliazione”, disponibile nel sito
Web www.giovaniericonciliazione.org)
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ordinato e il penitente sia vero penitente. A partire dal sacramento
emerge la qualità dell’autorevolezza. Questa è una prospettiva
sorprendente; e responsabilizzante, perché non ti puoi più affidare
semplicemente al tran-tran. Per fortuna c’è anche quello, ma se tu
sei davvero cristiano, davvero cristiano battezzato, in questo vivi.
(A. Grillo, intervento al convegno “Giovani e Riconciliazione”,
disponibile nel sito Web www.giovaniericonciliazione.org)
E quando Grillo parla di “massimo gratuito” riguardo al sacramento della
Riconciliazione, intende riferirsi particolarmente a quello “spazio, tempo, livello
sensibile”496 attraverso cui “curare tutte le esperienze penitenziali, spirituali,
oranti e confidenziali di cui ogni penitente ha bisogno”, in una dinamica che è
“anzitutto comunitaria”:
“Il IV sacramento non è anzitutto il sacramento di "individui", ma è
esperienza comunitaria. Anzitutto perché l'uomo non può "superare
la propria colpa" soltanto con il suo pentimento, con la sua
penitenza, ma con la riconciliazione che Dio e il popolo, Cristo e la
Chiesa gli riservano. Ma per questo occorre che il IV sacramento
non sia "circoscritto ad un luogo/uomo/tempo separato", ma
coinvolga tutta la ricca ministerialità e tutti i carismi da cui ogni
comunità è attraversata. Se è vero che il ministro ordinato ha una
funzione ufficiale che non è surrogabile, soprattutto nel mediare la
parola assoluta - e non consensuale - del perdono, è altret-tanto
vero che il solo ministro ordinato non può - né temporalmente né
spazialmente - curare tutte le esperienze penitenziali, spirituali,
oranti e confidenziali di cui ogni penitente ha bisogno. L'idea che il
confessionale sia il luogo della riconciliazione è una idea troppo
ristretta, dal fiato corto e soprattutto teoricamente astratta e
praticamente molto povera. Lo ripeto, nel confessionale sta solo
una parte del sacramento, mentre un'altra sta solo fuori: se vale
l'idea di "unità" che ho prima sottolineato, noi troppo spesso ci
accontentiamo di sacramenti incompiuti (e per questo sempre
ripetuti). Per usare le parole di Tommaso, dobbiamo ricordare che il
sacramento è compiuto non subito, ma alla fine di tutti gli atti di
penitenza: «non statim... sed completis omnibus poenitentiae
actibus» [Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, III, 86, 4, ad 3].”
(A. Grillo, Il Rito della Penitenza e la guarigione dal peccato – La
terminologia del IV sacramento e il suo rapporto con l'iniziazione
cristiana, Vita monastica 224 (2003), pp. 50-51)

496

Cfr. A. Grillo, intervento al convegno “Giovani e Riconciliazione”, disponibile nel sito Web
www.giovaniericonciliazione.org.
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Mi pare molto confortante, anche in rapporto all’evento dell’Agosto 2000, la
visione secondo cui, per “fare e offrire esperienza di una chiesa in penitenza”,
occorre che il IV sacramento “coinvolga tutta la ricca ministerialità e tutti i
carismi da cui ogni comunità è attraversata”.
Ritorna a questo punto ancora estremamente pertinente la ecclesiologia di
comunione del Vaticano II e della successiva riflessione teologica: è infatti
evidente come, in una dimensione di Chiesa comunionale, l'attenzione alla
valorizzazione e alla armonizzazione dei ministeri497 sia un fatto di grande
rilievo, anzi una connotazione di valore ontologico. I vescovi italiani, ad
esempio, affermano che l'ecclesiologia di comunione
“postula la Chiesa articolata e servita da ministeri, non condensati
in pochi suoi membri, bensì distribuiti con varietà e larghezza
all'interno delle comunità; cosicché i diversi membri della Chiesa
partecipano attivamente alla vita e alla sua missione, nella
ricchezza e diversità dei doni dello Spirito.”
(CEI, I ministeri nella Chiesa, 1973, 3a]
E il Santo Padre sottolinea con la sua consueta efficacia lo stretto legame
tra la prospettiva comunionale e il fiorire di una ricca ministerialità, indicata
come una necessità “per la Chiesa del terzo millennio”:
“Questa prospettiva di comunione è strettamente legata alla
capacità della comunità cristiana di fare spazio a tutti i doni dello
Spirito. L'unità della Chiesa non è uniformità, ma integrazione
organica delle legittime diversità. È la realtà di molte membra
congiunte in un corpo solo, l'unico Corpo di Cristo (cfr 1 Cor 12,12).
È necessario perciò che la Chiesa del terzo millennio stimoli tutti i
battezzati e cresimati a prendere coscienza della propria attiva
responsabilità nella vita ecclesiale. Accanto al ministero ordinato,
altri ministeri, istituiti o semplicemente riconosciuti, possono fiorire a
vantaggio di tutta la comunità, sostenendola nei suoi molteplici
bisogni: dalla catechesi all'animazione liturgica, dall'educazione dei
giovani alle più varie espressioni della carità.”
(Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Novo Millennio Ineunte, 2001,
n.46)

497

Cfr. anche il documento della Conferenza Episcopale Italiana su “Evangelizzazione e
ministeri”, in cui compare con urgenza l’invito ad “andare tutti insieme verso una Chiesa più
condivisa nelle sue responsabilità e più partecipata nella sua missione salvatrice” (CEI,
Evangelizzazione e ministeri, 1977, n. 89), affermando che la Chiesa “sembra innalzarsi nel
mondo grazie al contributo armonico dei diversi ministeri, quelli stabiliti da Cristo con le strutture
sacramentali e quelli suscitati dalla libertà dello Spirito” (CEI, Evangelizzazione e ministeri, 1977,
n. 98).
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Il Pontefice sembra qui ritenere superato (o almeno non così rilevante, nel
momento attuale) il pericolo che l’istituzione di nuovi ministeri possa portare ad
una nuova forma di clericalizzazione dei laici; tale problematica rappresentava
invece, al termine degli anni ottanta, una evidente preoccupazione da parte
della gerarchia ecclesiale:
“Nella stessa Assemblea sinodale non sono mancati però, insieme
a quelli positivi, giudizi critici circa l'uso troppo indiscriminato del
termine «ministero», la confusione e talvolta il livellamento tra il
sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale, la scarsa
osservanza di certe leggi e norme ecclesiastiche, l'interpretazione
arbitraria del concetto di «supplenza», la tendenza alla
«clericalizzazione» dei fedeli laici e il rischio di creare di fatto una
struttura ecclesiale di servizio parallela a quella fondata sul
sacramento dell'Ordine.
Proprio per superare questi pericoli i Padri sinodali hanno insistito
sulla necessità che siano espresse con chiarezza, anche
servendosi di una terminologia più precisa (75), l'unità di missione
della Chiesa, alla quale partecipano tutti i battezzati, ed insieme
l'essenziale diversità di ministero dei pastori, radicato nel
sacramento dell'Ordine, rispetto agli altri ministeri, uffici e funzioni
ecclesiali, che sono radicati nei sacramenti del Battesimo e della
Confermazione. È necessario allora, in primo luogo, che i pastori,
nel riconoscere e nel conferire ai fedeli laici i vari ministeri, uffici e
funzioni, abbiano la massima cura di instruirli sulla radice
battesimale di questi compiti.
È necessario poi che i pastori siano vigilanti perché si eviti un facile
ed abusivo ricorso a presunte «situazioni di emergenza» o di
«necessaria supplenza», là dove obiettivamente non esistono o là
dove è possibile ovviarvi con una programmazione pastorale più
razionale.”
(Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale
Christifideles laici, 1988, n.23)
La mia impressione è che il pericolo della clericalizzazione dei laici –
certamente ancora presente, in determinati ambienti e/o situazioni - non derivi
dalla eventuale diffusione o introduzione di nuove ministerialità, ma abbia
ragioni ben diverse, che affondano le loro radici in una scorretta formazione,
oltre che in una scadente qualità di virtù e di senso ecclesiale. Anzi, ritengo
che, in tante realtà, isolando i pochi ministeri presenti, si finisca per enfatizzare,
o addirittura assolutizzare, il ruolo affidato al clero.
Esiste infatti, a mio avviso, una tentazione ricorrente che serpeggia in certa
pastorale e che traspare anche da molte riflessioni ecclesiologiche: il timore di
tanti a riconoscere non soltanto carismi, ma anche ministeri al Popolo di Dio,
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finisce per lasciare intendere che al vescovo o al presbitero sia affidato ogni
compito di rappresentanza di Dio e della Chiesa.498 E non credo che, come
qualcuno teme499, nel riconoscimento delle ministerialità laicali il sacerdote sia
svuotato del suo ruolo. Semmai risulta sempre più chiaro che questo si esprime
appieno all’interno della comunità cristiana.
D’altra parte, proprio la prospettiva di una Chiesa intesa come “mistero di
comunione” dovrebbe aiutare a percepire sempre più chiaramente il fatto che i
ministeri nella Chiesa non possono mai avere il compito di vanificare il ruolo
degli altri credenti, perché i doni di ciascun fedele devono circolare per
l'edificazione dell'intera comunità500:
498
Mi paiono significative, a questo proposito, le indicazioni del cardinal Martini riguardo alla
presenza e al ruolo dei “ministeri liturgici” nella sua diocesi. Egli invita contemporaneamente i
laici a “non porsi in un'ottica rivendicativa”, ed i presbiteri ad “aprirsi positivamente ad una
prospettiva di interazione ministeriale con i laici”, per tendere insieme ad “un autentico progresso
spirituale, sia ecclesiale che personale”:
“La ministerialità dei laici nella liturgia, mentre promuove l'esercizio attivo,
consapevole e pieno del sacerdozio comune e battesimale dei fedeli, è sempre a
vantaggio della partecipazione dei fedeli alla celebrazione dei santi misteri in vista
del culto spirituale di tutta l'esistenza. E, come ai fedeli laici si chiede di non porsi
in un'ottica rivendicativa, così si domanda ai presbiteri di aprirsi positivamente ad
una prospettiva di interazione ministeriale con i laici. Sarà così più facile superare
le resistenze, vere o presunte, di una parte del popolo loro affidato. Gli uni (i fedeli
laici) e gli altri (i presbiteri), in un reciproco e positivo riconoscimento dei doni
ricevuti dal Signore, sono chiamati ad esercitare il loro servizio, responsabile e
competente, a vantaggio della vita liturgica delle comunità cristiane, perché essa
diventi "fonte e vertice" di un autentico progresso spirituale, sia ecclesiale che
personale, e rappresenti veramente la esultanza della comunità attorno al Cristo
crocifisso e risorto.”
(C. M. Martini, I ministeri liturgici laicali in diocesi , Lettera dell'arcivescovo alla
diocesi di Milano, 27 aprile 1999)
Per quanto riguarda il presbitero, poi, la necessità di disporsi alla “pronta e cordiale
valorizzazione di tutti i carismi e i compiti che lo Spirito offre ai credenti per l'edificazione della
Chiesa”, che nasce dalla “consapevolezza della profonda comunione che lo lega al Popolo di
Dio”, emerge con chiarezza anche dalla Esortazione Apostolica Pastores Dabo Vobis (cfr.
Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Post-Sinodale Pastores Dabo Vobis, 1992, n. 74).
499
Cfr. G. Baget Bozzo, L’Anticristo, Mondadori, Milano 2001, p. 69.
500
Cfr anche Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Christifideles laici, 1988,
n.55 (“Tutti gli stati di vita, sia nel loro insieme sia ciascuno di essi in rapporto agli altri, sono al
servizio della crescita della Chiesa, sono modalità diverse che si unificano profondamente nel
«mistero di comunione» della Chiesa e che si coordinano dinamicamente nella sua unica
missione.”), oppure CEI, Comunione e comunità, 1981, n. 65 (“Rinati da un solo battesimo tutti
esercitano il medesimo e unico sacerdozio di Cristo e sono chiamati alla ministerialità generale
della Chiesa, alla quale non è di ostacolo, bensì di aiuto il ministero specifico dei ministri ordinati.
Questa affermazione della comune responsabilità, pur nella varietà delle vocazioni e dei compiti,
appare di fondamentale importanza per una vera pastorale di comunione. D'altra parte, nessuno
può ignorare che la varietà dei doni indica implicitamente la loro complementarità. Ciascuno
prendendo atto del suo limite, ma cosciente altresì del dono ricevuto, si deve aprire a
quell'integrazione che rende completo nelle sue varie manifestazioni il corpo del Signore, cioè la
Chiesa.”).
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“La comunione ecclesiale si configura, più precisamente, come una
comunione «organica», analoga a quella di un corpo vivo e
operante: essa, infatti, è caratterizzata dalla compresenza della
diversità e della complementarietà delle vocazioni e condizioni di
vita, dei ministeri, dei carismi e delle responsabilità. Grazie a questa
diversità e complementarietà ogni fedele laico si trova in relazione
con tutto il corpo e ad esso offre il suo proprio contributo.”
(Ibidem, n. 20)
La consapevolezza di fondo è infatti quella che
“i ministeri ordinati, prima ancora che per le persone che li ricevono,
sono una grazia per l'intera Chiesa.”
(Ibidem, n. 22)
A ben vedere, è proprio questo il senso del sacerdozio ministeriale che il
Concilio Vaticano II indica senza possibilità di equivoco: il sacerdote, che
partecipa dello stesso sacerdozio di Cristo, è costituito in mezzo al popolo
perché ogni battezzato possa offrire se stesso come Gesù.501 Ne consegue che
ogni ministero specifico rappresenta, oltre che un dono prezioso, anche una
sottolineatura di ciò di cui tutto il Popolo di Dio è portatore, e quindi uno stimolo
efficace, un richiamo per ogni cristiano a realizzare in pienezza la sua parte
nella vita della Chiesa.
Penso che questa funzione rappresentativa e “promozionale” del ministero
vada riconosciuta ad ogni ministero ecclesiale. E forse proprio questo modo di
intendere i ministeri potrebbe aiutare il credente di oggi a ricollegare la liturgia
alla sua vita, scoprendola come sorgente e culmine di ogni pensiero e azione.
Mi pare infine degna di particolare nota, e feconda di implicazioni anche a
livello pastorale, la sottolineatura riguardo alla “radice battesimale” dei diversi
ministeri affidati ai fedeli laici, presente all’interno del già citato n. 23 della
Esortazione apostolica Christifideles laici. Il Santo Padre delinea infatti con
precisione il “fondamento sacramentale” di queste modalità di partecipazione
alla “missione salvifica della Chiesa nel mondo”:
“La missione salvifica della Chiesa nel mondo è attuata non solo dai
ministri in virtù del sacramento dell'Ordine ma anche da tutti i fedeli
laici: questi, infatti, in virtù della loro condizione battesimale e della
loro specifica vocazione, nella misura a ciascuno propria,
partecipano all'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo.
I pastori, pertanto, devono riconoscere e promuovere i ministeri, gli
uffici e le funzioni dei fedeli laici, che hanno il loro fondamento
501

Cfr. Lumen Gentium, 1964, n. 10. Cfr. anche Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica postsinodale Christifideles laici, 1988, n. 22: “il sacerdozio ministeriale (…) è essenzialmente
finalizzato al sacerdozio regale di tutti i fedeli e ad esso ordinato.”
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sacramentale nel Battesimo e nella Confermazione, nonché, per
molti di loro, nel Matrimonio.”
(Ibidem, n. 23)
Ed in effetti credo sia importantissimo derivare la tensione ad “una Chiesa
tutta ministeriale” proprio dal dato teologico della profonda e comune
“coscienza battesimale” di ogni credente, e non semplicemente da dati
accidentali quali la “penuria dei preti” o la “trasformazione socio-culturale” in
atto nella realtà odierna:
“Se la penuria dei preti è occasione, se la trasformazione socioculturale è condizione favorevole, la nascita di una chiesa tutta
ministeriale è legata strettamente alla rinnovata coscienza
battesimale, che a ogni cristiano attento alla parola di Dio e
partecipe del comune destino dei fratelli e di tutti gli uomini, fa
sentire l'urgenza di condividere la sua fede e di rendersi utile
secondo i doni ricevuti”.
(L. Della Torre, Una chiesa tutta ministeriale, Rivista di pastorale
liturgica 86 (1978), p. 8)
In questa ottica, mi pare utile riportare nuovamente la constatazione dei
vescovi italiani riguardo alle lacune sul fronte della “incidenza comunitaria” della
attuale pratica del sacramento della Riconciliazione; tra esse infatti spicca – per
i fini della nostra indagine – la carente percezione dell’“esercizio concomitante
del sacerdozio battesimale, proprio di tutto il popolo di Dio”:
“Nonostante l’introduzione di alcune forme di celebrazioni
comunitarie del sacramento della penitenza e di alcune liturgie
penitenziali, troppe volte questo sacramento rimane ancora un fatto
privatistico e ben difficilmente se ne colgono le incidenze
comunitarie. Non sempre nella persona del sacerdote ministro si
avverte e si accetta la presenza della Chiesa, né si percepisce
l’esercizio concomitante del sacerdozio battesimale, proprio di tutto
il popolo di Dio.”
(CEI, Evangelizzazione e sacramenti della Penitenza e dell’Unzione
degli infermi, 1974, n. 24)

2.2. Potenzialità ed attenzioni nella introduzione dei “ministri
ausiliari della Riconciliazione”
L’idea di prendere in esame l’opportunità di istituzione di un apposito
ministero laicale, dedito alla preparazione e all’accompagnamento dei penitenti,
è nata quasi spontanea, all’indomani dell’evento giubilare, a seguito del positivo
riscontro tributato da giovani e sacerdoti al ruolo svolto dai volontari del
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“Servizio Confessioni” all’interno della grande celebrazione penitenziale del
Circo Massimo, che ha fatto scorgere in questa intuizione un motivo di
speranza per una più piena intelligenza del per-dono.
Non lascia dubbi, in questo senso, la autorevole opinione di mons. Csaba
Ternyak, segretario della Congregazione vaticana per il Clero: affermando che
“il 2000 è stato un anno di riscoperta del sacramento della Penitenza”, egli
ricorda “i circa 2.000 confessori che hanno accolto i giovani della Giornata
Mondiale della Gioventù al Circo Massimo” e definisce “particolarmente
significativo” il fatto “che siano stati dei giovani a preparare i loro coetanei al
Sacramento e così pure ad accompagnare la preghiera comunitaria dopo la
celebrazione di esso, ai piedi della grande croce".502
D’altra parte, già nel periodo di preparazione all’evento avevo ricevuto dal
Comitato Italiano per la XV GMG l’autorizzazione a riferirmi ai giovani
“preparatori” della “Festa del Perdono” in termini di ministerialità.503 La
riflessione implicitamente sottesa all’uso di tale terminologia mi pare poi oggi
estremamente attuale, anche in relazione ai recenti interventi magisteriali del
Santo Padre e dell’Episcopato Italiano in ordine alle nuove forme di
ministerialità e allo sforzo di creatività nella proposta teologico – liturgica del
Sacramento della Riconciliazione.504
Nel presente paragrafo cercherò pertanto di analizzare le principali
opportunità che potrebbero derivare dall’eventuale introduzione di un “ministero
ausiliario per la Riconciliazione”, prendendo in considerazione anche i rischi ad
essa connessi e le conseguenti necessarie attenzioni che dovrebbero
accompagnarla.
La prima, evidente potenzialità della proposta avanzata riguarda la necessità
di rendere maggiormente esplicitata, rispetto alla prassi attuale, la
partecipazione del Popolo di Dio, santo e bisognoso di purificazione, nel
cammino di riconciliazione del singolo credente.505 E l’evento puntuale di un
Sacramento celebrato può essere proprio il luogo eminente in cui tale

502

Cfr. l’intervista apparsa sul SIR n. 1015 del 04/04/2001.
Si veda il paragrafo 2.3 del Capitolo I.
504
Si vedano, in particolare, i già citati nn. 37 e 46 della Novo Millennio Ineunte e i nn. 54 e 67
della Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia.
505
Già al termine del paragrafo 1.3.2 di questo stesso Capitolo, è stata in parte anticipata la
riflessione riguardo alla presenza di figure di accompagnamento al sacramento della
Riconciliazione, che, tramite lo svolgimento di un delicato ma effettivo servizio in ordine al
cammino di conversione del singolo penitente e attraverso una viva e significativa relazionalità,
rendono “tangibile” la dimensione ecclesiale del IV sacramento. Analogamente, nel corso di tutto
il presente capitolo, sono già state inserite in ambiti diversi varie considerazioni riguardo
all’eventualità di una ministerialità laicale per la Riconciliazione; esse saranno solo in parte
riprese nel presente paragrafo, con l’intento di raccogliere in unità le prospettive pastorali di una
simile proposta.
503
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partecipazione emerge alla consapevolezza del cristiano, in tutta la sua
ricchezza e fecondità.506
Credo sia infatti evidente la eccessiva sbrigatività con cui spesso si passa
dall’affermazione che il dono della Riconciliazione è affidato alla Chiesa, alla
convinzione che per la Sposa di Cristo agisce il ministro istituito. Penso occorra
evitare che, per timore di svalutare la preziosità ed insostituibilità del ruolo e del
compito del sacerdote, si finisca con l’assolutizzarlo ed isolarlo di fatto da un
cammino che non può non coinvolgere i differenti soggetti ecclesiali, a partire
dai fratelli di fede. Infatti, per il timore di dimenticare che la mediazione del
sacerdote è fondamentale nell’invocazione del perdono a nome di Dio e della
Chiesa, e che a lui è affidato uno specifico compito giudiziale nella celebrazione
del Sacramento, non possiamo ignorare che i fratelli hanno un ruolo non solo
nell’allontanamento da Dio, ma anche nel ritorno a Lui. Essi sono, più o meno
consapevolmente, parte importante del cammino spirituale di ciascuno.
Perciò la dialettica ecclesiale di chi immagina un superamento della
dimensione personale della Riconciliazione legata a motivi di necessità (il calo
numerico dei ministri idonei alla Riconciliazione) o a visioni ideali (il desiderio
che la terza forma del rito della Penitenza con confessione ed assoluzione
generale si imponga nella prassi ordinaria al di là delle condizioni indicate dalle
norme canoniche vigenti) non deve far dimenticare la necessità di una
autentica visibilità della partecipazione della Chiesa all’itinerario penitenziale di
ogni suo figlio e alla gioia di Dio per ogni peccatore che si converte.
Per dare risposta a tali istanze, possiamo cercare di coniugare le indicazioni
provenienti dalla disciplina penitenziale della Chiesa primitiva, con quelle
suggerite dall’attuale disciplina relativa ai sacramenti dell’iniziazione cristiana,
interrogandoci sulla loro possibile traduzione in ordine al sacramento del
Perdono.
È ben evidente oggi che tutta la comunità cristiana è invitata ad avere un
ruolo attivo nella preparazione e nella celebrazione del Battesimo e della
Confermazione, come pure, in modo suo proprio, anche dell’Eucaristia.507 Ad
506

Efficace è il richiamo all’esigenza di una “esperienza reale” anche della pax cum ecclesia, che
appare nel Corso di Teologia Sacramentaria recentemente pubblicato dalla editrice Queriniana:
“Ci appare importante che l’essere accolti nell’assemblea penitente sia
un’esperienza reale, reale l’andare alla chiesa per essere perdonati, reale l’essere
ri-accolti come riconciliati: deve potersi fare ‘operativamente’ l’esperienza simbolica
della pax cum Deo e della pax cum ecclesia.”
(A. Catella, Curare la vita:
annunciare la misericordia e la resurrezione, in: Corso di Teologia Sacramentaria
(A. Grillo - M. Perroni - P.R. Tragan edd.), Queriniana, Brescia 2000, p. 350)
507
Le problematiche connesse alla iniziazione cristiana e al coinvolgimento attivo della comunità
ecclesiale nell’annuncio e nella trasmissione della fede, è attualmente oggetto di importanti
riflessioni, ad esempio da parte della Conferenza Episcopale Italiana: a questo proposito, si veda
il comunicato finale della 51° Assemblea Generale della CEI (19-23 Maggio 2003) , in cui viene
messa in evidenza la necessità di “un convinto ritorno alla “maternità” della Chiesa”, affrontando
la sfida “di rendere le nostre comunità ancora capaci di essere un grembo materno che dà vita.”
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esempio, compito dei padrini e delle madrine non è tanto quello liturgicocultuale di una presenza accanto al catecumeno, quanto quello sacramentale di
rappresentazione dell’intera comunità, che testimonia, accoglie e cammina con
coloro che “vengono alla fede”.508 In questo modo, il dato antropologico viene
sottratto alle categorie profane per divenire costitutivo della vita di fede stessa.
Ciò risponde ad una esigenza che non è soltanto psicologicamente importante,
quanto teologicamente decisiva: la fede viene dall’ascolto della Parola viva
annunciata nella comunità e crea una comunione di vita in Cristo.509
Non possiamo dire altrettanto per chi fa esperienza del perdono? Forse, a
maggior ragione, una prassi che facilmente faccia pensare ad una
privatizzazione del Sacramento impedisce di cogliere una dinamica essenziale:
la ritrovata relazione con chi si è offeso è imprescindibile per vivere pienamente
la gioia di chi è perdonato.
Inoltre, colui che sa di essere a sua volta oggetto della misericordia, può
indubbiamente divenire strumento privilegiato per aiutare i fratelli a “ri-scoprire
(…) la relazione con Dio come grazia di gioia sovrabbondante”, come
efficacemente suggerito da Lodi nella sua analisi della parabola della pecorella
smarrita di Lc 15:510
508

Cfr. CIC, nn. 872; 892.
Cfr. CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 2001, n. 3:
“«Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito…»: la fede nasce
dall’ascolto della parola di Dio contenuta nelle Sante Scritture e nella Tradizione,
trasmessa soprattutto nella liturgia della Chiesa mediante la predicazione,
operante nei segni sacramentali come principio di vita nuova. Non ci stancheremo
mai di ribadire questa fonte da cui tutto scaturisce nelle nostre vite: «la parola di
Dio viva ed eterna» (1Pt 1,23).”
La medesima convinzione è ulteriormente ribadita con forza dai vescovi italiani al n.13:
“La radice della fede biblica sta nell’ascolto, attività vitale, ma anche esigente.
Perché ascoltare significa lasciarsi trasformare, a poco a poco, fino a essere
condotti su strade spesso diverse da quelle che avremmo potuto immaginare
chiudendoci in noi stessi. Le vie che Gesù indica sono segnate dalla bellezza,
perché bella è la vita di comunione, bello lo scambio dei doni e della misericordia;
ma sono vie impegnative. Di qui la tentazione di non aprirgli la porta, di lasciarlo
fuori dalla nostra esistenza reale. La storia del peccato, infatti, è sempre radicata
nella storia del non ascolto.”
510
Su questo stesso concetto, all’interno del medesimo testo, si vedano anche:
“In sintesi si può dire che il Dio «ricco in misericordia» plasma un popolo ecclesiale
che «ha ottenuto misericordia» (1Pt 2,10) e che perciò è divenuto anch'esso
capace di comunicare quella misericordia che è stata a noi partecipata nella
persona di Cristo. Possiamo così anche noi divenire a nostra volta canali di questa
grazia, cantando come Maria nel Magnificat questa misericordia che si estende per
tutte le generazioni umane.”
(E. Lodi, op. cit., p. 42)
“Un'espansione tematica si trova nella testimonianza (Sal 51,15: «insegnerò agli
erranti le tue vie») della gioia del perdono. La confessione del peccato diventa
confessione di fede, per offrire a tutti la via del ritorno. […] Il terzo percorso
liberazione-testimonianza-contrizione (Sal 51,16-19) indica che come il peccato ha
509
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“Anche la comunità cristiana deve riscoprire questo amore
perdonante espresso attraverso dei gesti di condivisione (caricarsi
sulle spalle nella gioia: v. 5: chaírón) nel modello di Gesù. Egli rivela
questo volto del Padre misericordioso, proprio a partire dall'unico
perduto-ritrovato, che offre anche agli altri novantanove la
possibilità di ri-scoprire, pur non avendo bisogno di conversione, la
relazione con Dio come grazia di gioia sovrabbondante (v. 6:
«rallegratevi con me»).”
(E. Lodi, Misericordia e perdono nella liturgia, EDB, Bologna 2000,
p. 82)
E quando l’esperienza di questo “amore perdonante” si innesta in una vitale,
costante, solida relazione ecclesiale, essa può tradursi nella percezione di una
Chiesa autenticamente penitenziale, ovvero di una Chiesa che accompagna
non solo formalmente, ma concretamente, visibilmente, simbolicamente il
lavoro penitenziale del singolo credente, che attraverso il IV sacramento è stato
immesso di nuovo nella dinamica vitale battesimale-eucaristica, in cui
ordinariamente è inscritta (o dovrebbe essere inscritta) la “virtù” della
metanoia.511
La necessità di “una prassi penitenziale in cui la Chiesa si prenda cura dei
fratelli penitenti”, ai fini della “guarigione dal peccato grave”, è stata espressa
anche recentemente, con vigore, da Grillo:
“La guarigione dal peccato grave, che rende necessario un
sacramento diverso dal battesimo e dalla eucaristia, non ha bisogno
di una continua ripetizione del sacramento della penitenza, ma
piuttosto di elaborare il dono del perdono in un "lavoro di memoria e
di morte", ossia in una prassi penitenziale in cui la Chiesa si prenda
cura dei fratelli penitenti, per tutto il tempo necessario a questo
"lavorare", e per farli approdare ad una identità battesimale e
eucaristica di comunione, di lode e di vita.”
(A. Grillo, Liturgia del perdono e della riconciliazione, Monte Senario
- Quaderni di spiritualità 19 (2003), p. 34)

una incidenza comunitaria, così pure il perdono, perché questo estende i suoi
effetti alla lingua, alle labbra, alla bocca. Infatti il peccatore perdonato può più degli
altri cantare nell'assemblea, rendere omaggio alla giustizia di Dio che, senza
transigere sul diritto, salva il colpevole.”
(E. Lodi, op. cit., p. 75)
511
Cfr. A. Grillo, Il Rito della Penitenza e la guarigione dal peccato – La terminologia del IV
sacramento e il suo rapporto con l'iniziazione cristiana, Vita Monastica 224 (2003), p. 35.
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Nel contesto della pastorale ordinaria, quindi, l’invito discreto ad accostarsi
al sacramento512, lo scambio fraterno della Parola di misericordia, la
condivisione della gioia del perdono, potrebbero divenire suggello di una offerta
di accompagnamento nel tempo con cui la comunità cristiana e il peccatore
perdonato si impegnano reciprocamente, affinché la Chiesa sia veramente il
luogo in cui elaborare compiutamente la propria penitenza513 e vivere la
metanoia evangelica. I fratelli nella fede, attivamente presenti e partecipi al
cammino di riconciliazione sacramentale, potrebbero rappresentare
tangibilmente coloro davanti ai quali e insieme ai quali il peccatore perdonato, a
partire dal pentimento e dalla confessione di lode, fede e peccato, inizia a
rispondere con la sua libertà alla Grazia della misericordia di Dio.
Nell’esperienza di confessore mi sono in effetti trovato spesso di fronte a
situazioni opposte, con esito identico: il perdono, così come viene offerto,
risulta per alcuni troppo esigente, poiché impone un cambiamento radicale,
mentre per chi si è macchiato di colpe riconosciute come gravissime appare
troppo a buon mercato, al punto da non risultare credibile e capace di cambiare
le relazioni. Il ministro ausiliare della Riconciliazione, con la sua sensibilità, la
sua attenzione, la sua fede, potrebbe contribuire a creare nel penitente la
certezza di poter ricominciare, e non da solo.514
In questo senso, sono stati davvero eloquenti gli sguardi, le richieste spesso
esplicite, dei giovani che al Circo Massimo sono ritornati a cercare i ragazzi che
li avevano preparati, per andare con loro a ringraziare il Signore sotto la croce.
512

Si ricordi che, durante la XV GMG, i giovani volontari del “servizio Confessioni” si
adoperavano anche per invitare esplicitamente i coetanei alla riconciliazione sacramentale,
andando ad accostarli personalmente all’interno dell’area del Circo Massimo.
513
Cfr. Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, III, 86, 4, ad3: «non statim... sed completis
omnibus poenitentiae actibus».
514
La vicinanza delicata e discreta, ma attenta, di un fratello nella fede porta in sé tutte le
potenzialità che, in base alla logica dell’incarnazione, derivano dalla umanità, nella sua
individualità e unicità. L’esempio eminente della “speciale fruttuosità” di queste mediazioni
interpersonali può essere scorto in Maria, attraverso la quale l’amore misericordioso viene
rivelato al mondo, grazie al “singolare tatto del suo cuore materno” e alla “sua particolare
sensibilità”:
“Maria, quindi, è colei che conosce più a fondo il mistero della misericordia divina.
Ne sa il prezzo, e sa quanto esso sia grande. In questo senso la chiamiamo anche
(…) Madre della divina misericordia. […] Appunto a questo «amore
misericordioso», che viene manifestato soprattutto a contatto con il male morale e
fisico, partecipava in modo singolare ed eccezionale il cuore di colei che fu Madre
del Crocifisso e del Risorto. E in lei e per mezzo di lei, esso non cessa di rivelarsi
nella storia della Chiesa e del mondo. Tale rivelazione è specialmente fruttuosa.
perché si fonda, nella Madre di Dio, sul singolare tatto del suo cuore materno, sulla
sua particolare sensibilità, sulla sua particolare idoneità a raggiungere tutti coloro
che accettano più facilmente l'amore misericordioso da parte di una madre. Questo
è uno dei grandi e vivificanti misteri del cristianesimo, tanto strettamente connesso
con il mistero dell'incarnazione.”
(Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Dives in misericordia, 1980, n. 9)

306

CAPITOLO III

PROSPETTIVE TEOLOGICO-LITURGICHE

Qualcuno, addirittura, ha atteso fino a sera la possibilità di offrire l’incenso con
chi aveva ottenuto con lui la gioia del perdono del Signore. Il legame di grazia
che si costituisce quando si condividono intimamente momenti di vera intensità
spirituale, è straordinariamente profondo e chiede di essere duraturo.
Il ministero ausiliare della Riconciliazione potrebbe quindi anzitutto servire a
riconoscere il ruolo di chi, nello Spirito, aiuta ad aprire il cuore del fratello al
desiderio del perdono.515 La sua presenza potrebbe poi contribuire a
sensibilizzare tutta la comunità verso questo compito così necessario, perché
nelle famiglie, nei confronti dei piccoli che crescono in un ambiente sempre più
competitivo e poco incline al ricupero, nei gruppi di giovani spesso poveri di
speranza, nelle comunità civili ed ecclesiali, venga espressa, anche sotto forma
di primo annuncio, la novità del Vangelo nel segno della Speranza.
Questa prospettiva assume, a mio parere, una evidente rilevanza nel
contesto della nuova evangelizzazione, il cui “soggetto è il popolo cristiano
nella sua semplice natura di popolo credente”.516 Nel delineare la necessaria
“svolta pastorale” per il primo decennio del nuovo millennio, i vescovi italiani
indicano infatti nei termini seguenti i “terreni di frontiera” in cui “va incoraggiata
l’opera di evangelizzazione”:
“Nella vita quotidiana, nel contatto giornaliero nei luoghi di lavoro e
di vita sociale si creano occasioni di testimonianza e di
comunicazione del Vangelo. Qui si incontrano battezzati da
risvegliare alla fede, ma anche sempre più numerosi uomini e
donne, giovani e fanciulli non battezzati, eredi di situazioni di
ateismo o agnosticismo, seguaci di altre religioni. Diventa difficile
stabilire il confine tra impegno di rivitalizzazione della speranza e
della fede in coloro che, pur battezzati, vivono lontani dalla Chiesa,
e vero e proprio primo annuncio del Vangelo.”
(CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 2001, n. 58)
E se nel caso del “vero e proprio primo annuncio” il messaggio di
riconciliazione non riguarda direttamente il IV sacramento, che è “guarigione
del cristiano e non dell’uomo”,517 per i “battezzati da risvegliare alla fede” credo
515

Si noti che un riconoscimento di questo tipo contribuirebbe ad immaginare una ministerialità
meno cultuale e più esistenziale; ed aiuterebbe l’intera comunità ecclesiale a comprendere che
“ministri” non sono soltanto “quelli dell’altare”.
516
Cfr. S. Dianich, Ecclesiologia della parrocchia, Il Regno 927 (2003), p. 423. L’autore afferma
infatti con estrema lucidità (citando a supporto CIC, n. 781, in cui l’“opus evangelizationis” è
descritto come il ”fundamentale officium populi Dei”) che “se c’è qualche ministero, funzione,
compito o carisma che nella Chiesa investe assolutamente tutti i credenti e non può essere
riservato a nessuna categoria particolare, questo è il compito della comunicazione della fede”
(Ibidem, p. 421).
517
Cfr. A. Grillo, Il Rito della Penitenza e la guarigione dal peccato – La terminologia del IV
sacramento e il suo rapporto con l'iniziazione cristiana, Vita Monastica 224 (2003), p. 38. E
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invece che l’offerta e la sensibilizzazione riguardo alla possibilità di ritrovare,
nell’amore misericordioso di Cristo, la propria vita di relazione con il Padre, sia
la vera risposta a tante complesse situazioni esistenziali, apparentemente
senza via di uscita. È naturale, però, che tante problematiche siano conosciute
non direttamente dai presbiteri, ma piuttosto da chi vive nella quotidianità
accanto ai fratelli, e può dimostrare nella concretezza delle situazioni quella
capacità di amare e di accogliere che permette al cuore di aprirsi.
Ritengo pertanto che chi si rende disponibile a svolgere presso i fratelli un
ruolo prezioso nel preparare la strada alla celebrazione sacramentale della
Riconciliazione, possa essere effettivamente riconosciuto come una di quelle
“specifiche figure di riferimento“ all’interno della comunità che, “con grande
attenzione al contesto concreto della vita della persona”, favoriscono “l’incontro
personale con Cristo”.518
Non possiamo poi dimenticare che talvolta dobbiamo registrare, come
sacerdoti, anche dei fallimenti: persone che erano state avviate con fiducia al
Sacramento della Riconciliazione hanno ricevuto freddezza, incomprensione, o
persino scandalo, proprio da parte di chi avrebbe dovuto manifestare la
Misericordia di Dio. E sappiamo quanto contribuiscano ad avvicinare al perdono
di Dio quei confessori che stabilmente sono a disposizione in tante chiese, e
quanto, invece, renda remota la coscienza di questo dono la reticenza (talvolta
pienamente comprensibile) di sacerdoti impegnati in altre molteplici
occupazioni: questa certa irreperibilità rende molto più faticoso il cammino della
coscienza di tanti fedeli. Proprio per questo, potrebbe essere importante
estendere questa attenzione anche ai laici, suggerendo una maggiore unità
della comunità attorno a chi svolge il ministero della Riconciliazione, così
prezioso e decisivo per la missione stessa della Chiesa.
Sarebbe estremamente positivo vedere tanti credenti farsi segno vivente del
Padre che non soltanto attende, come nel caso della parabola dei due figli, il
ritorno del prodigo, ma che si mette in ricerca, come il Buon Pastore, di chi si è
chiuso in un’esperienza di fallimento e, magari senza accorgersene, è ripiegato
sui tanti errori piccoli o grandi, anche legati all’ambiente in cui vive.519 Sono
l’autore chiarisce: “tra le due cose vi sono notevoli differenze, poiché la guarigione dell'uomo non
avviene nella penitenza ma nel battesimo-eucaristia, mentre quella del cristiano ha bisogno di una
verifica "esterna" al battesimo, quasi di una rinnovazione di esso.”
518
Cfr. il comunicato finale della 51° Assemblea Generale della CEI, 19-23 Maggio 2003.
519
Una eloquente testimonianza di questa forte sensibilità comunitaria, che autorizza ad
“intervenire nella vita dell’altro” in virtù del fatto che “il fratello è un guadagno”, è racchiusa nel
commento di Ronchi ai testi liturgici della 23° domenica del Tempo Ordinario, anno A, apparso su
Avvenire il 7 Settembre 2002:
“Se tuo fratello sbaglia, tu va’, tu avvicinati, tu cammina verso di lui. Che cosa mi
autorizza a intervenire nella vita dell’altro? Solo questa parola: fratello. Solo se
porti il peso e la gioia dell’altro, se ne conosci le lacrime, se ne sei fratello, sei
autorizzato ad ammonire. Ciò che ci autorizza non è la verità, ma la fraternità. I
cristiani sono coloro che fanno la verità nell’amore. Che non separano mai verità e
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convinto che ciò potrebbe fornire un apporto significativo alla edificazione
spirituale dei singoli, ma anche alla edificazione della comunità ecclesiale nella
sua essenza di comunione, perché la coscienza di essere Chiesa cresce
proprio “trafficando” i doni che il Signore le ha affidato. Ed effettivamente ho
visto come può trasformare tanti rapporti la umile disponibilità a guardare al
fratello con gli occhi e con il cuore di Dio, per annunciargli la Sua Parola, per
comunicargli la Sua fiducia, per esprimergli la Sua gioia.520
D’altra parte, ben comprendo che la proposta di istituzione di un ministero di
questo tipo possa far sorgere anche delle perplessità, basate innanzitutto sul
timore che esso possa avvicinare troppo al ruolo del sacerdote, ed induca a
violare una dimensione intima e delicata che la Chiesa affida al “foro interno”.
Tuttavia, devo notare come sempre più spesso mi capiti di incontrare
persone che affermano di ricevere confidenze da fidanzati, sposi, amici,
colleghi che hanno direttamente a che vedere con la materia della confessione.
Ed è un fatto che molti, soprattutto se non hanno consuetudine con il
Sacramento della Riconciliazione, cerchino persone con le quali confidarsi e
alle quali consegnare il peso della loro coscienza.521 Quanto spesso, però, si
incontrano cattivi consiglieri che, pur in buona fede, rischiano di non cogliere la
vera speranza che è iscritta nel cuore di ogni uomo! Di qui, tanti fallimenti
vengono irrimediabilmente consumati nell’intimità delle persone e delle
famiglie.522 Raramente si incontra chi sappia aprire alla ricerca e all’offerta del
perdono, come unica soluzione possibile di tante intricate situazioni.
amore. Per non farli morire. La verità senza amore porta a tutti i conflitti, alle guerre
di religione, ai "sacri macelli". Mettere la verità prima della persona è l’essenza
della bestemmia (S. Weil). D’altro canto, l’amore senza verità è sterile, perché è
amore per caso, fortuito, senza progetto né futuro. Se ti ascolta hai guadagnato tuo
fratello. Questo verbo è stupendo: il fratello è un guadagno, un tesoro per te e per
il mondo, un talento, una ricchezza per Dio e per la terra. Per questo un celebre
detto ebraico assicura: chi salva un solo uomo, salva il mondo intero. Ciò che
scioglierete, allora, come Lui che ha sciolto Lazzaro dalle bende della morte, e ciò
che legherete, come Lui che ha legato a sé uomini e donne capaci di scommettere
sull’invisibile e sulla croce, ciò che scioglierete avrà libertà per sempre, ciò che
legherete avrà comunione per sempre. Perché Dio dona eternità a tutto ciò che di
più bello hai seminato nel mondo.”
(E. Ronchi, La fatica e la gioia di guadagnare un fratello, Avvenire, 7 Settembre
2002)
520
Si veda l’Appendice, paragrafo 2, in cui sono riportate testimonianze di esperienze di
accompagnamento al sacramento della Riconciliazione in diversi contesti relazionali: all’interno di
coppie di fidanzati o di sposi, tra amici, tra coppie di sposi o fidanzati, tra genitori e figli…
521
Indubbiamente, la nostra capacità di amare e quella di lasciarci amare in una fiducia grande è
spesso la misura della nostra intima apertura; ma a volte le occasioni di incontro con sconosciuti
aprono in noi una disponibilità al confronto che rimane perlopiù inesplorata anche con le persone
intime.
522
Credo sia impossibile non percepire l’importanza, per la solidità della famiglia oggi, di una
sana pedagogia di ascolto, di accoglienza e di perdono. Ritengo quindi che un ministero in
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È anche per questa ragione che mi sembrerebbe opportuno accompagnare
tutti coloro che in qualche modo si sentono disponibili ad invitare alla
riconciliazione, con una seria formazione ed un invito ad una ponderata
prudenza, per evitare che una pruriginosa curiosità o una invadente premura
rovinino il cammino di una coscienza. E nel caso in cui si ritenesse di
riconoscere attraverso un ministero apposito il ruolo di qualcuno dedito a
questo servizio, e disposto a svolgerlo a nome della comunità ecclesiale, con
funzione rappresentativa e promozionale di un dono affidato all’intero Popolo di
Dio, occorrerebbe sicuramente studiare, nel tessuto ordinario delle parrocchie e
delle diocesi, percorsi di riflessione e formazione specifici, in grado di
assicurare la necessaria competenza e sensibilità.523
Prevedere una educazione specifica per questa forma di accompagnamento
– in analogia a quanto attualmente avviene per i ministeri istituiti e per altri
ambiti decisivi della vita della Chiesa -, permetterebbe di fornire il criterio per
conoscere il limite di un servizio che non deve trascendere la propria funzione,
chiarendo gli ambiti di competenza; quindi, più che incoraggiare indebite
confusioni, penso sarebbe un modo per valorizzare opportunamente la
distinzione tra “foro interno” e “foro esterno”.
Contestualmente, l’istituzione di questi percorsi formativi potrebbe
contribuire a recepire come positiva la solidarietà quotidiana di tante persone
che, pur non essendo specialiste, possono concorrere ad orientare nel modo
corretto chi è nel dubbio o in ricerca. In questo modo, risulterebbe più facile
salvare da improvvisati e sprovveduti consiglieri tanti giovani e adulti
disorientati, e chiarire quale sia l’importanza decisiva e insostituibile di una
risposta basata sulla Parola di Dio e sulla ricerca della Sua volontà, rispetto alle
molteplici offerte di aiuto che si avvalgono di conoscenze tecnico-psicologiche,
tanto perentorie quanto lontane da una visione umana e cristiana della
persona.

riferimento al Sacramento della Riconciliazione potrebbe costituire un sostegno fondamentale
anche per quanto riguarda il complesso e delicato ambito della pastorale familiare.
523
Già nel decreto conciliare Apostolicam Actuositatem, 1965, n. 28, si afferma che “una
multiforme e integrale formazione (…) deve essere considerata come fondamento e condizione
di qualsiasi fruttuoso apostolato.” Si noti che, anche nel caso dell’evento sorgivo della GMG
dell’anno giubilare, i giovani volontari destinati al ruolo di accompagnamento al sacramento della
Riconciliazione erano stati accuratamente scelti e preparati, durante tutto l’anno precedente;
inoltre, essi provenivano - come la totalità dei ragazzi e delle ragazze del “Servizio Confessioni” da una forte esperienza di formazione personale e comunitaria, indirizzata all’assunzione di uno
stile e di un impegno di missionarietà tra i coetanei. Per tale itinerario di formazione, si veda il
Capitolo I, paragrafo 2.1. Si noti inoltre che lo stesso Convegno “Giovani e Riconciliazione”
(Loreto, 21-23 Marzo 2003) può essere visto come un tentativo – parziale e non istituzionalizzato
– di dare risposta all’esigenza di formazione di chi desidera sperimentare personalmente questo
tipo di esperienza.
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Penso comunque sia bene precisare che ai preparatori, agli
accompagnatori, a coloro il cui cuore è capace di far festa con Dio per ogni
peccatore che si converte, mi sembra sia più congeniale il compito
dell’annuncio della Parola di Dio e l’atteggiamento di disponibilità, piuttosto che
un ascolto vero e proprio della coscienza. Infatti, oltre ad essere chiaramente
scorretta l’ipotesi di estendere alla preparazione la “confessione” della colpa,
non è nemmeno auspicabile che chi accompagna si ponga in un atteggiamento
che in qualche modo induca ad una eccessiva confidenza;524 egli deve piuttosto
orientare questa disponibilità ai ministri per questo costituiti.
D’altra parte, all’eventuale ministro ausiliare della Riconciliazione non
sarebbe chiesto nemmeno di aiutare semplicemente il credente a fare il proprio
“esame di coscienza”, indicando i peccati che presumibilmente egli ha
commesso. L’informazione riguardo a ciò che costituisce o no materia di
accusa dovrebbe infatti essere riservato soprattutto alla catechesi; e solo in
riferimento all’assenza di una istruzione, questo compito riguarda la
preparazione alla Confessione.
Il ruolo svolto da chi si assume questo ministero può invece essere
propriamente quello di chi aiuta la coscienza a risvegliarsi, davanti alla Parola
di Dio viva nella Scrittura e nella Chiesa.525
524

Spesso, di fronte a casi in cui persino coppie desiderino “confessarsi insieme”, mi sento di
scoraggiare un’indebita apertura su tutto ciò che riguarda la coscienza, che penso debba
rimanere come un sacrario inviolabile. Anche tra persone che si conoscono molto bene.
525
Nel sito Web www.giovaniericonciliazione.org, le raccomandazioni qui esposte riguardo alla
corretta interpretazione del ruolo di chi accompagna al sacramento sono raccolte nel seguente
Vademecum del preparatore:
1. Se ti offri, non farlo in modo invadente
2. La preparazione è sempre a discrezione del penitente
3. Abbi la consapevolezza che il Signore opera attraverso di te
4. Tu diventi strumento di Dio nell'aiutare il penitente a predisporre il proprio
cuore ad una vera contrizione e nel prepararlo alla festa che è il perdono del
Padre
5. Tuo compito è anche far capire che la riconciliazione è una festa in Cielo ed in
terra
6. Non è la tua bravura che tocca il cuore di chi prepari, ma è sempre e solo
opera del Signore
7. Pensa e guarda al penitente col cuore e lo sguardo di Dio
8. Meglio disporsi a preparare qualche giorno prima, per pregare in modo mirato
e capire di che cosa il penitente ha più bisogno
9. Prega per il penitente in modo speciale, prima, durante e dopo la confessione
10. Prova a capire di che cosa ha più bisogno il penitente in quel momento
presente
11. Distingui sempre molto bene il momento della preparazione da un eventuale
colloquio
12. È meglio che la preparazione non avvenga sotto forma di dialogo
13. Non sostituirti mai al confessore
14. Se il penitente dovesse parlare di materia di confessione, è bene fermarlo e
indirizzarlo al ministro
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Non si può comunque dimenticare che la fatica del sacerdote confessore è
accresciuta anche dal fatto che, sempre più frequentemente, a lui spetta
accogliere nel momento sacramentale persone poco preparate, non
correttamente catechizzate o non disposte alla conversione: in tali situazioni, la
Confessione non viene a rappresentare il culmine del cammino di
riconciliazione, ma piuttosto il surrogato di una formazione mai avvenuta o di un
dialogo psicoterapeutico. Spesso la fatica del confessionale sarebbe tanto
alleggerita se si incontrassero persone preparate a domandare e ricevere il
perdono. Non è forse per la mancanza, sempre più diffusa e generalizzata, di
formazione, che al confessionale giungono tante situazioni che poco hanno a
che vedere con il Sacramento e più spesso esigerebbero un cammino di
preparazione? Non di rado si incontrano penitenti che non sanno esprimere la
propria condizione alla luce della Parola di Dio e confondono il desiderio, o
persino la pretesa, di essere riammessi nella piena comunione ecclesiale con
un vero senso del peccato. Non sono pochi coloro che dimenticano persino le
più elementari preghiere e nozioni di fede e l’incontro con il confessore sembra
l’unica occasione di verifica personale, anche degli elementi basilari della
fede.526
La mia opinione, confortata dalle tante testimonianze da parte di sacerdoti
presenti al Circo Massimo,527 è che la presenza di figure di accompagnamento
al sacramento della Riconciliazione potrebbe fornire, anche su questo fronte,
una interessante opportunità: il presbitero potrebbe trovare all’interno della
propria comunità una vera collaborazione, individuando per questo servizio
figure di riferimento significative (che in un certo senso potrebbero veramente
assomigliare al catechista battesimale, o al padrino e alla madrina) e

Alla fine della confessione sta a te comunicare la gioia della comunità, della Chiesa
tutta e anche del Padre per la riconciliazione ritrovata e per una vita nuova che
comincia.
(dal sito Web www.giovaniericonciliazione.org, sezione “Una esperienza che
continua”)
526
Anche in Italia i vescovi segnalano che
“le persone che si dicono «senza religione» sono in aumento; vi sono poi altre
disposte a riconoscere un certo riferimento a Cristo, ma non alla Chiesa; non
mancano neppure le conversioni dal cristianesimo ad altre religioni. Ciò che
tuttavia è più preoccupante è il crescente analfabetismo religioso delle giovani
generazioni, per tanti versi ben disposte e generose, ma spesso non
adeguatamente formate all’essenziale dell’esperienza cristiana e ancor meno a
una fede capace di farsi cultura e di avere un impatto sulla storia.” (CEI,
Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 2001, n. 40)
E persino in molte comunità cristiane
“questo lavoro formativo e di aiuto al discernimento dei giovani e degli adulti (è)
carente o addirittura assente; è necessario allora maturare una decisione
coraggiosa a cambiare le cose.” (Ibidem, n. 50)
527
Si vedano le testimonianze riportate in Appendice, paragrafo 1.1, e la relativa analisi
presentata nel paragrafo 4.3 del Capitolo I.
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riscoprendo la gioia di celebrare con compiutezza il dono di Dio a lui affidato,
nell’incontro con penitenti ben disposti.
Da parte mia, sono estremamente felice quando - sempre più spesso - i
penitenti che accolgo mi dicono di essere stati preparati a quell’incontro da un
amico, da un familiare, da uno sconosciuto che li ha resi così sensibili a quel
momento; e mi fa molto piacere sapere che questi sta attendendo per
riaccoglierli, dilatando la gioia che il sacerdote stesso manifesta, come segno
della festa di Dio e dei suoi amici. Ed ho pure constatato che, laddove ci si
esercita in questo “ministero”, cresce il desiderio di vivere pienamente in Grazia
di Dio, per poter essere strumenti sempre più docili, in una missione tanto
delicata quanto affascinante.
Rimane comunque indubbio il fatto che, anche nella prospettiva qui
delineata, sia necessario salvaguardare i sacerdoti nella possibilità di celebrare
il sacramento in modo segreto: tanti richiedono infatti di essere accolti in un
perfetto anonimato e in una piena discrezione, ed in questi casi occorre
sicuramente evitare ingombranti anticamere. Tuttavia, vista l’attuale prassi,
credo non sia questo il problema principale.
È pure ovvio che, così come avviene per i confessori, anche le figure dei
“ministri ausiliari per la Riconciliazione” non potrebbero essere imposte a
nessun penitente; sarebbe perciò da auspicare una certa varietà nei “ministri” di
ogni comunità. Esistono già, di fatto, in tante comunità persone dotate di
squisita sensibilità nel dialogo e portatrici di riconciliazione; e non mancano
certo le situazioni nelle quali essi potrebbero portare la luce e la pace del
perdono. Penso quindi che la fatica più grande consisterebbe nell’investimento
di formazione e coinvolgimento di questi nella pastorale ordinaria. D’altra parte,
questo sforzo mi parrebbe ampiamente ripagato nella gioia di vedere fruttificare
il dono di Dio e la corresponsabilità di tutta la comunità verso il compito primario
della Riconciliazione: questi potrebbero infatti aprire la via ad una prassi molto
più ordinaria, magari quotidiana, di scambio della Parola di Dio nelle famiglie,
nei gruppi e nelle comunità, e di annuncio ai lontani del perdono di Dio.528
528

Riguardo a questo prevedibile effetto della eventuale diffusione di una ministerialità per la
Riconciliazione, è importante rilevare come in questa comunicazione della Parola di Dio, volta
all’annuncio del perdono di Dio, la Chiesa edifichi se stessa, assolvendo al “compito per lei
centrale della riconciliazione dell’uomo”:
“Si può dire che anche il Concilio Vaticano II, nel definire la Chiesa come
«sacramento, o segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il
genere umano» e nel segnalare come sua funzione quella di ottenere la «piena
unità in Cristo» per gli «uomini oggi più strettamente congiunti da vari vincoli» (LG
1), riconosceva che essa deve tendere soprattutto a riportare gli uomini alla piena
riconciliazione. In intima connessione con la missione di Cristo, si può dunque
riassumere la missione, pur ricca e complessa, della Chiesa nel compito per lei
centrale della riconciliazione dell'uomo: con Dio, con se stesso, con i fratelli, con
tutto il creato; e questo in modo permanente, perché (…) «la Chiesa è per sua
natura sempre riconciliante».”
(Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Reconciliatio et Paenitentia, 1984, n. 8)
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Certo, sono consapevole che il ruolo dei “ministri ausiliari della
Riconciliazione” può essere ritenuto informale e spontaneo; perciò, penso
possa essere lasciata aperta la riflessione sulla effettiva utilità che tale servizio
divenga ministero istituito.
Mi pare però che, nel momento in cui la Chiesa, e i giovani in particolare,
riscoprono la gioia della riconciliazione, possa avere una sua intrinseca valenza
lo sforzo di sensibilizzare in modo permanente il Popolo di Dio, anche
attraverso il riconoscimento formale di un ministero apposito, ad essere tutto
riconciliante, realizzando il mandato di Gesù affinché ogni uomo sia partecipe di
questo dono.
Personalmente, ritengo che il modo di vivere il IV Sacramento che emerge
dalla GMG del 2000 ricuperi sia la dimensione comunitaria, propria della prassi
penitenziale antica della Chiesa, sia una qualitativa e qualificante celebrazione,
della quale il vescovo e il presbitero è presidente e ministro nel modo suo
proprio. E sono convinto che, al di là delle affermazioni di principio, la
prospettiva di presentare con rinnovato coraggio, con fiducia, creatività e
perseveranza il Sacramento della Riconciliazione529 richieda come
imprescindibile l’impegno attivo dell’intera comunità cristiana, nella quale il
compito di riconciliare in Cristo tutti gli uomini può tradursi nel dono della vita di
tanti laici e religiosi, capaci di mostrare come la forza della misericordia di Dio
possa informare e trasformare la nostra storia.

529

Cfr. Giovanni Paolo II; Lettera apostolica Novo Millennio Ineunte, 2001, n. 37.
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TESTIMONIANZE
1.

Testimonianze sull’evento
1.1. Raccolta di testimonianze di sacerdoti confessori al Circo
Massimo

Riporto di seguito i testi di alcuni tra i messaggi che mi sono giunti – per
posta ordinaria, per posta elettronica, per fax – da parte di numerosi confratelli,
che hanno prestato il loro servizio come confessori durante la XV Giornata
mondiale della Gioventù.
TESTIMONIANZA DI PADRE MARIO SCALICI (missionario del Sacro Cuore)
Ho vissuto al Circo Massimo un'esperienza davvero indimenticabile e ricca di stimoli per il mio
futuro ministero.
I miei turni di confessione hanno avuto luogo nei giorni 16, 17 e 18 dalle ore 11,00 alle ore 15,00.
Attendevo con una certa trepidazione questo appuntamento con i giovani della GMG, ero
dubbioso sulla sua riuscita e scettico sulla mia capacità di rimanere così a lungo a confessare.
La mia prima impressione, arrivando al Circo Massimo, è stata di sincera ammirazione per
l'organizzazione di questo momento delicato ed essenziale all'interno del pellegrinaggio giubilare.
Ho ammirato i volontari che con competenza e disponibilità assegnavano i confessionali,
preparavano i gruppi alla celebrazione del sacramento, invitavano a mantenere un clima di
raccoglimento e di silenzio all'interno dei tendoni. Ma la mia grande sorpresa è stata anche nel
costatare il gran numero di confessori a disposizione: non solo quelli che come me avevano dato
e registrato la loro disponibilità, ma soprattutto quelli... dell'ultima ora! Quelli, cioè, che lasciando i
propri gruppi, quasi all'ultimo momento si erano decisi a dedicare un po' di tempo anche loro a
confessare, quelli che non avevano in mano la lettera del comitato organizzatore che
raccomandava di presentarsi in clergyman e camice bianco, quelli forse che in parrocchia
rifuggono il confessionale per tanti motivi. Già... proprio questo il primo motivo della mia
riflessione: perché quando siamo in parrocchia non troviamo mai del tempo per dedicarci con
assiduità e con calma alla celebrazione di questo sacramento della misericordia di Dio e qui
siamo accorsi in massa? Forse anche per noi l'attrattiva e l'entusiasmo dell'iniziativa mettevano
da parte le difficoltà che ci impediscono nel quotidiano di essere prima di ogni cosa ministri della
riconciliazione. A volte dal confessionale fuggiamo anche noi preti: per mancanza di tempo, di
pazienza, di formazione, di spiritualità...
Eppure anche a noi dà fastidio entrare in chiesa per confessarci e non trovare un confessore
disponibile!
Le confessioni che ho celebrato con i ragazzi che si sono accostati a me sono state davvero
stimolanti. Lì tutti hanno percepito l'opportunità di una celebrazione calma e distesa del
sacramento, di una serena apertura del proprio cuore al sacerdote che avevano di fronte, della
necessità di rivalutare e vivere più intensamente il perdono di Dio.
I giovani della GMG, tutto sommato, sono stati i giovani delle nostre parrocchie, dei nostri
movimenti, delle nostre associazioni. Quindi con un certo cammino di fede alle spalle, a volte
intenso, a volte frammentario, a volte trascurato. Pochi si chiedevano il motivo della loro
presenza lì, ma tutti avevano coscienza di vivere un'esperienza unica per la loro vita. Con questo
voglio dire che, in linea di massima, non sono stato sconvolto dai loro peccati, bensì dal loro
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fermo desiderio di riprendere il cammino di fede con serietà. Ho percepito in alcuni casi la
necessità e il desiderio di comprendere meglio il sacramento, di riappropriarsi con maturità e
verità del valore evangelico della riconciliazione, di superare alcune storture dovute ad
un’educazione alla fede superficiale e limitata.
Ringrazio il Signore ancora una volta per avermi scelto quale ministro della riconciliazione tra Lui
e gli uomini, facendomi toccare sempre di più la straordinaria sua bontà. Ringrazio il comitato
organizzativo per essere riuscito a realizzare un'iniziativa del genere con serietà e competenza.
p. Mario Scalici mSC
TESTIMONIANZA DI DON GIANLUIGI CERUTTI (Novara)
Caro don Luca,
ho avuto anch’io il dono e la gioia di prestare il servizio di confessore durante la Giornata
Mondiale. Ho trascorso alcune ore al Circo Massimo, sperimentandone una gioia e una viva
risonanza interiore che ho raccolto nel breve scritto che segue.
VOGLIO CAMMINARE CON TUTT’E DUE LE GAMBE!
“Voglio camminare con tutt’e due le gambe!”. Così mi ha detto un giovane francese venuto a
confessarsi presso il Circo Massimo a Roma, durante la Giornata Mondiale della Gioventù. E si
riferiva ai due Sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia. Questo giovane non si confessava
più da molto tempo e, in un italiano corretto e scorrevole, mi ha parlato di queste due “gambe”
con le quali voleva riprendere il cammino.
In quella “tendopoli della Riconciliazione”, sotto un sole cocente che faceva penetrare nell’asfalto
le sedie dei confessori, ne ho incontrati davvero tanti di giovani decisi a camminare con due
gambe.
Sì, anch’io ho avuto l’intensa commozione e la profonda gioia di trascorrere alcune ore nei
confessionali del Circo Massimo, trasformato in quei giorni in una vera e propria cittadella della
Penitenza. Attorno a me circa trecento Sacerdoti, di varie Nazioni, pronti ad accogliere la schiera
innumerevole dei giovani penitenti che potevano inginocchiarsi o sedersi nei luoghi
adeguatamente predisposti. Giovani sinceri, disponibili, autentici in quella loro apertura al soffio
dello Spirito Santo che suggeriva le parole più giuste per chiedere perdono.
Ripenso ai volti che ho incontrato e alle storie che ho ascoltato. Ricordo qualche nome. Rivedo i
sorrisi e le lacrime con cui questi giovani hanno accompagnato il grande gesto di riabbracciare il
Padre ricco di misericordia! Ad ogni incontro una stretta di mano, un guardarsi negli occhi, un
dialogare sereno e fiducioso. Lo zaino appoggiato lì vicino, quasi a rappresentare il fardello del
proprio cammino, segnato da scoperte e da fatiche, da doni e da limiti, da slanci e da crisi.
Il Circo Massimo: un luogo fecondato dal sangue dei primi martiri cristiani! Mi sono soffermato a
lungo su questo pensiero, guardandomi attorno fin quasi ad avere la pelle d’oca! Ho detto a quei
giovani di fermarsi un istante, di chinarsi su quella terra benedetta, di rinnovare una convinta
professione di fede, di esprimere un affidamento docile e fiducioso.
Sono tornato a casa contento di essere prete. Sono tornato a casa più disponibile ad aiutare i
fratelli - giovani o meno giovani - a camminare con tutt’e due le gambe! Sono tornato a casa
tenendomi ben stretto il “tesoro nel vaso di argilla”: quello di essere strumento vivo di Gesù,
nostro Signore, che anche attraverso il Sacramento della Riconciliazione rinnova sempre in noi il
dono della vita nuova che ci appartiene dal giorno del nostro Battesimo.
Con gratitudine e affetto
don Gianluigi Cerutti
TESTIMONIANZA DI DON LUCA PIACENTINI (ordine dei Servi di Nazareth)
Reverendissimo don Luca Ferrari,
mi sento in obbligo scriverle per due motivi.
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Il primo è un profondo senso di gratitudine per lei e i suoi ragazzi per l’esperienza, più di cielo che
di terra, che mi avete permesso di fare al Circo Massimo durante la GMG.
Il secondo motivo è quello di darvi tutto il mio piccolo incoraggiamento per l’iniziativa che avete
proposto e poi realizzato. Immagino quanto avete dovuto tribolare e quante difficoltà superare.
Spesso capita che quando si propongono le confessioni ai giovani i primi a non crederci sono
proprio i preti. Sembrano essere sfiduciati contro questo sacramento. Ma ora sono sicuro che la
vostra fede è stata contraccambiata con il cento per uno. Ciò che Gesù ci offre non delude mai le
nostre aspettative. Con i vostri sacrifici, ne sono convinto, siete riusciti a far cambiare parere a
molti sacerdoti.
Quello che è avvenuto al Circo Massimo non è qualcosa che si possa sottovalutare facilmente,
ma deve essere preso in seria considerazione. Non si può più negare ai giovani di sperimentare
la gioia del perdono di Cristo.
Ho partecipato a tutti e tre i giorni penitenziali della GMG al Circo Massimo, trascorrendo al
confessionale un totale di 35 ore effettive. Da questa esperienza fatta posso affermare che al di
là delle imperfezioni formali e dei disguidi logistici la proposta fatta ai giovani è ottima e non va
toccata nella sua essenza.
Mi pare opportuno fare tre sottolineature per evidenziare la sostanza altamente positiva di questa
celebrazione penitenziale.
L’aspetto esteriore curato in modo che possa attirare l’attenzione e coinvolgere. E’ riuscito in
pieno il tentativo di voler togliere quell’idea un po’ cupa del sacramento della riconciliazione come
fatto vergognoso da sbrigare di nascosto all’insaputa di tutti. La sistemazione dei confessionali,
l’aver creato un ambiente appartato e raccolto, ma allo stesso tempo aperto alla vista di tutti, ha
fatto dire a moltissimi: “Ma allora ci si confessa ancora!”. La gioia solare poi sprigionante dal
volto dei giovani che si alzavano dall’inginocchiatoio del confessionale per andare a pregare sotto
la croce di legno, creava la voglia in altri giovani di tentare pure loro quell’ avventura. Così è
scoppiato il santo contagio di voler essere toccati dall’ Amore di Gesù.
A conferma di tutto questo riporto alcune testimonianze degli stessi ragazzi:
“Sono un romano. Passeggiando curioso per il Circo Massimo mi sono lasciato prendere da
quanto sta avvenendo. E’ da tanto che non mi confesso, ma le parole del Vangelo, quelle dei
ragazzi che mi hanno aiutato e tutto il clima che si sta respirando qui, mi hanno spinto a
sentire un bisogno profondo di confessarmi”.
“Oggi è il primo giorno di ferie. Mi è parso bene iniziarle da qui. Questo mi è venuto in mente
ieri sera guardando la TV che riportava le immagini di quanto stava avvenendo al Circo
Massimo”.
Tale contagio ha toccato pure le vie misteriose del mondo dello spirito che senza ponti sa
raggiungere anche chi è impegnato in altre cose.
“Ieri ero al mare sotto l’ombrellone. Mi sono sentito una voce dentro che mi spingeva a
partire e recarmi a Roma. La GMG è un evento troppo grande e io non lo posso perdere,
tanto più avviene nella mia patria. Ecco perché ora sono qui e mi voglio confessare”.
Direi, infine, che ho visto l’apice di tale scelta quando pure i carabinieri in servizio si sono
lasciati coinvolgere dall’ avvenimento e studiavano il momento più opportuno per fare anche
loro una bella confessione.
Altra caratteristica di questa celebrazione del sacramento della penitenza nella GMG è la
presenza di ragazzi e ragazze come parte attiva. All’inizio in verità ne ero un po’ perplesso,
perché non ne capivo il ruolo. Ma non trascorse molto tempo per benedirne la provvidenzialità.
Posso attestare dopo tre giorni di confessionale che non ho trovato nessuno impreparato alla
celebrazione di tale sacramento. Anzi……..!
A questo punto mi piacerebbe tanto sentire l’esperienza fatta dai suoi ragazzi. Sarebbe molto
arricchente.
Ho voluto indagare su come dei giovani potessero preparare altri giovani così bene alla
confessione e ho scoperto nei suoi ragazzi due elementi basilari da tenere sempre presenti nella
scelta di candidati a questo delicato compito. Essi hanno un’ altissima stima del sacerdozio
ministeriale e un concetto tutto positivo del sacramento della Misericordia. Per questo motivo
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hanno saputo comunicare con l’originalità propria di ciascuno il senso esatto della celebrazione
penitenziale.
La preparazione. Come ho affermato poco sopra, i giovani che chiedevano l’assoluzione erano
pronti e consapevoli di ciò che stavano per fare. Le catechesi della Santa Messa, il Vangelo del
giovane ricco, i giovani volontari dedicati all’accompagnamento della celebrazione, hanno fatto sì
che il sacramento non fosse vissuto alla leggera, ma con profonda concentrazione e coscienza.
Quanti giovani si appartavano seduti su un muretto o sul marciapiede della strada per prendersi
tutto il tempo necessario per preparasi bene.
Che cosa intendo per preparasi bene? Nessuno di quelli che ho avvicinato si sono accontentati di
una lista di peccati. Ma tutti hanno voluto scavare nel profondo della loro anima per cogliere la
radice principale del male che li distacca da Gesù: e da questo punto rileggere poi tutta la loro
condotta difforme dai comandamenti di Gesù.
L’elemento che per me è il più centrale nell’esperienza fatta è che i giovani non venivano tanto
per chiudere un conto, o perché spinti da qualcuno, o perché “non si sa mai” ed è meglio buttare
fuori un po’ di marcio. Il pentimento che li spingeva a chiedere perdono a Dio davanti a un prete
era costituito da quello che in termine tecnico è chiamato atto di dolore perfetto. Non sono venuti
spinti dalla paura di un castigo, ma perché si sono sentiti guardati e amati in modo personale da
Gesù. Qui sta la riuscita dell’esperienza dal Circo Massimo.
Il protagonista principale non sono stati i preti o i giovani, ma Gesù che servendosi di tanti ha
fatto capire ai giovani di guardare ognuno con occhio di predilezione: “Fissatolo, lo amò” (Mc
10,21)
Tutto l’apparato esteriore ha permesso a Gesù di agire in prima persona e di toccare il cuore dei
giovani. E’ stupendo questo, perché possiamo affermare e sperare di essere stati servi fedeli che
hanno cercato non la gloria personale, ma quella di Gesù.
Indovinatissima la preghiera del penitente. Quasi tutti lasciavano cadere abbondanti lacrime
durante la recita a cominciare da: “Nel tuo Figlio Gesù mi hai guardato e amato”. Parecchi poi
non riuscivano a proseguire dalla commozione dopo le parole: “Ma Tu sei più forte del mio
peccato”.
Il dolore per aver tradito l’Amore sentito e sperimentato è stato l’anima del pentimento della
stragrande maggioranza dei giovani che si sono confessati.
Penso che possano bastare per convincere di questo le parole di un giovane drogato di circa
vent’anni venuto venerdì sera quando sull’imbrunire si stava già per smontare tutto.
“Mi voglio confessare perché non ne posso più. Non mi sopporto più. Mi vergogno di me stesso”.
Sono state queste le sue prime parole di presentazione. Sembrava disperato. Ho iniziato a
incoraggiarlo dicendogli che era caro a Gesù, ma non avevo colto nel segno. Riprese subito: “Se
mi vergogno è perché so quanto Gesù mi vuole bene. E io l’ho tradito rovinandomi. Sono un
drogato e mai come ora sento quanto è sbagliato il mio modo di vivere”.
Gli chiesi: “Come fai a sapere come Gesù ti ama?”. “Lo so perché si è fatto presente in maniera
straordinaria nella mia vita. Sì mi ama con tanti doni, il primo è quello della vita. Ma mi ama
perché c’è questo Papa che per la mia vita è stato ed è tutto. Io non sono italiano, ma sono stato
adottato da una famiglia italiana. Quando il Papa venne nel mio paese d’origine io avevo 9 anni e
mi trovavo nel bisogno più nero. Ricordo il suo arrivo e ricordo una preghiera che ho fatto a Gesù
in nome suo. Avevo chiesto di uscire da quella situazione di miseria. Dopo 2 mesi ero in Italia,
perché una famiglia si era interessata di me.
Ora mi voglio confessare perché ho tradito la fiducia che Gesù ha posto in me e perché gli voglio
chiedere la forza di poter riprendere il cammino della vita”.
La gioia. Mi è sempre stato insegnato che il Sacramento del Perdono è il Sacramento della gioia.
In genere cerco di insegnare ai ragazzi di sperimentare, frequentando questo sacramento, la
gioia del figliol prodigo quando si è sentito riabbracciare dal Padre.
Ebbene, in questi giorni si è fatto vivere ai giovani penitenti la festa del perdono. Il sentirsi amati
da Gesù e capiti e incoraggiati dalla Sua Chiesa produce nel cuore una gioia incontenibile, che
nei ragazzi si manifesta in mille modi: andando a chiamare un amico e incoraggiarlo a
confessarsi, danzando a ritmo dei canti sacri che venivano diffusi dagli altoparlanti e, perché no,
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giocando anche con gli spruzzi d’acqua che la Croce Rossa metteva a disposizione contro la
grande calura.
Ogni cosa diveniva poi elemento di festa, perché questa era già stata accesa nel profondo dei
loro cuori dalla presenza di Gesù, riscoperto come l’Amico per eccellenza della propria vita.
Il sacramento della penitenza si è rivelato ancora una volta non un chiudersi in se stessi in chissà
quali pensieri e scoraggiamenti, ma un aprirsi gioioso alla bellezza della vita.
Tra i propositi costruttivi dei giovani penitenti riporto quello di un ragazzo del tutto uguale agli altri
e proveniente dalle stesse esperienze.
“Gesù mi ama e mi ascolta. Tempo fa chiesi una grazia a Gesù per una mia amica andata in fin
di vita per un incidente. I medici avevano detto che nella migliore delle ipotesi sarebbe sempre
rimasta in carrozzella. Io perciò chiesi a Gesù di concederle la serenità e la capacità di accettare
quella dura realtà. Gesù mi ascoltò. Dalla sua carrozzella sa infondere in noi quell’amore alla vita
e quell’entusiasmo di viverla che tante volte noi, seppur in piena salute, non riusciamo ad avere.
Ora da questa confessione e da questa esperienza della GMG chiedo a Gesù una grazia per me:
di trovare una compagnia diversa da quella che ho ora. Voglio amici con i quali poter parlare
spesso di Gesù”.
Carissimo don Luca, potrei pure proseguire ancora, ma oltre a mancarmi il tempo per stendere
queste idee, penso pure che possa bastare quanto ho scritto.
Ho voluto dire tanto, forse troppo a scapito della chiarezza, ma quello che mi interessa è
incoraggiare lei e i suoi ragazzi a continuare sulla strada intrapresa.
Niente è più bello nella vita che conoscere e amare Gesù. E più bello ancora è fare conoscere e
amare sempre più Gesù. E i suoi ragazzi, oltre che la prima, hanno pure sperimentato la seconda
gioia.
Salutameli tutti, ringraziandoli ancora una volta per “il bicchiere d’acqua” versato con tanta
generosità e cordialità.
Con affetto e stima.
don Luca Piacentini
TESTIMONIANZA DI PADRE MICHELE SCARSO E PADRE GIORGIO CARBONE (domenicani)
Caro don Luca,
ti ringraziamo per averci dato la possibilità di vivere in prima persona la straordinaria avventura
della recente XV Giornata Mondiale della Gioventù a Roma nell’Anno Santo del 2000. In quei
giorni, nel Circo Massimo, con centinaia di altri sacerdoti ci siamo avvicendati a confessare tanti
giovani cuori che sentivano il bisogno del perdono di Dio.
E’ difficile esprimere le profonde impressioni che quei giorni ci hanno lasciato e che pensiamo
ricorderemo per tutta la vita. Una di queste è che molti giovani sebbene si accostassero, almeno
saltuariamente, al sacramento della Penitenza, hanno riscoperto e vissuto con maggiore
consapevolezza questo prezioso strumento della misericordia di Dio. Lo testimonia la serietà con
cui si sono preparati a riceverlo e viverlo, grazie soprattutto alla presenza di giovani volontari che
hanno dato disposto i penitenti a vivere questo sacramento come un incontro con Cristo.
Crediamo che la presenza per i giovani penitenti dei loro coetanei che parlavano nel loro
linguaggio dell’amore misericordioso di Dio - indicato dalle parole: “fissatolo lo amò” - aiutandoli
nello stesso tempo a guardare bene in faccia la realtà del peccato nella loro vita, a mettersi con
verità di fronte a Dio e ad accogliere le parole del sacerdote, abbia dato un’impronta
particolarmente positiva per cogliere con abbondanza il frutto di questo sacramento.
La presenza dei volontari è stata preziosa con la preghiera mentre gli altri si confessavano, e
anche dopo, quando accoglievano il penitente con un caloroso abbraccio e lo accompagnavano
davanti alla Croce nel centro del Circo Massimo. Questo gesto è stato tra i più commoventi, e il
segno che i giovani amano la Croce, rivelazione dell’amore folle di Dio per l’uomo peccatore.
Certo, l’atmosfera di quei giorni era speciale, così come il luogo, dove tanti cristiani hanno
versato il loro sangue per non rinnegare Gesù Cristo, tuttavia pensiamo che chi ha ritrovato e
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gustato la gioia del perdono, grazie anche alla presenza di ragazzi della loro età, abbia sentito
quel perdono come un ritorno a casa, nella propria famiglia.
L’esperienza della confessione in quel clima di grande familiarità, come solo i giovani sanno
creare, riteniamo che valga come una grande catechesi sulla confessione che una parte di quelli
che ho potuto incontrare ha ammesso di non capire e in un certo modo di subire.
Altre due ultime considerazioni. Abbiamo notato che in generale i sacerdoti hanno preso le cose
con calma, sentendo in questi giovani un grande bisogno di parlare e di confrontarsi proprio con il
ministro di Cristo. La seconda considerazione riguarda il fatto che l’esempio dei giovani che si
confessavano, ha avuto un effetto trascinante presso gli incerti e i dubbiosi, innescando una sorta
di reazione a catena.
Con questo speriamo di essere riusciti a comunicarti, almeno in parte, quell’incanto nel vedere i
torrenti di grazie che scorrevano in quei giorni, quella gioia che abbiamo condiviso con il Padre
celeste al vedere il ritorno di tanti figli.
Un caro saluto.
Padre Michele Scarso O.P. e padre Giorgio Carbone O.P.
TESTIMONIANZA DI DON ALFREDO DE MARSICO (Roma)
Per quanto mi riguarda, io sono stato al Circo Massimo tutte le mattine dalle 7.00 alle 14. e una
sera fino a tardi ed è stata un'esperienza meravigliosa. Ho confessato i ragazzi dei cinque
continenti, e un cosa mi ha colpito più di tutto. I ragazzi che si accostavano al sacramento della
riconciliazione in realtà non si accontentavano di questo, ma mi chiedevano sempre una
direzione spirituale: ho iniziato con il primo e sono venuti a decine dietro di lui o di lei per avere
un parola sulla loro vita. Erano come pecore senza pastori. Ho pianto per questo; ho visto la
stessa cosa, con le solite eccezioni, con i ragazzi ospitati nella parrocchia dove sono viceparroco,
abbiamo ospitato in tutto circa 3500 ragazzi, stupendi ma senza pastori.
Voglio ringraziarti per la preghiera del penitente che ho trovato stupenda. Non so, chi devo
ringraziare, certamente il Signore, ma a detta di tutti (e ne conosco tanti) è stata la più bella
giornata mondiale, proprio perché più "spirituale" delle altre. E' stato veramente un evento
stupendo.
Ti ringrazio anche per l'occasione che mi dai per dirlo ancora e farmi tornare nel cuore la gioia di
quei giorni. Auguroni per tutti voi e a te per un tempo ordinario che comincia e che speriamo sia
straordinario come quello che è passato.
Don Alfredo
TESTIMONIANZA DI PADRE PIERANGELO CASELLA (marianista)
Caro don Luca Ferrari,
ho avuto la gioia e la grazia di aver partecipato alle tre giornate del Circo Massimo come
confessore ed è stata per me un’esperienza molto bella.
Quello che ho notato è che i giovani che sono venuti erano tutti alla ricerca di un incontro forte
con il Signore: mi è sembrato che da tempo aspettassero questo momento e non hanno esitato
ad intraprendere un cammino che è partito da lontano, dai loro paesi e dalle loro esperienze di
origine, per giungere a realizzarlo nel contesto della GMG, in un contesto di fede condivisa che
nemmeno il grande caldo di quei giorni ha potuto fermare.
La forza di quelle giornate penso sia proprio nella consapevolezza che l’amore del Signore non
abbraccia solo ciascuno di noi individualmente, ma come popolo, come comunità e che le
difficoltà che ognuno trova nel proprio cammino di fede sono comuni a tutti e perfino le proprie
lacune e peccati non sono di ostacolo alla grazia del Padre, ma se perdonati innescano un
cammino di conversione e di vita nuova che colma il cuore del Padre di gioia, il quale a sua volta
la riversa nel penitente inondandolo di fiducia e speranza.
I giovani con i quali ho potuto condividere la gioia della riconciliazione, hanno manifestato inoltre
un vivo desiderio di dialogo e di guida spirituale. Se il peccato è tenebra, Gesù è luce: è Lui che
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cercavano di incontrare attraverso i percorsi oscurati e distorti dell’esperienza di peccato. Come
confessore, la gioia più grande è stata per me quella di poter indicare loro che Gesù che loro
cercano non è lontano dalla loro vita, anzi è già presente nel loro cuore quando la loro ricerca è
autentica. Sì, perché è Lui il Maestro che li chiama alla verità e li guida alla libertà.
Se la GMG è un grande dono che il Signore ha fatto a tanti giovani, è pure un dono grande a
tutta la Chiesa e a me in particolare perché ho potuto constatare come il Signore sia vivo e
operante in mezzo alla sua Chiesa e nel cuore di ogni credente.
Grazie don Luca anche di tutto il tuo lavoro e del lavoro di tutti coloro che hanno collaborato a
rendere attuale la grazia del Signore.
Grazie ancora
P. Pierangelo Casella
TESTIMONIANZA DI DON GENNARO ZUCCHERO (Roma)
Carissimo don Luca,
il tuo memoriale mi è stato molto utile. Vorrei donarti, a mia volta, qualche mia breve
considerazione sul sacramento della riconciliazione in generale. Forse ti possono servire.
Devi sapere che aiuto per le confessioni al santuario del Divino Amore qui a Roma. Passo molto
tempo nel confessionale e sempre più mi rendo conto dell’attualità e importanza di questo
sacramento.
Ti comunico, in forma sintetica, qualche mia considerazione.
Confessare in un santuario non è facile perché spesso le persone che vengono hanno trascorso
un lungo periodo della loro vita lontano da Dio. Talvolta sono situazioni molto intricate sia dal
punto di vista umano che morale. Questo è il primo incontro con il Padre e oltre a dover
sperimentare la Sua misericordia, dovrebbero –secondo me- avere un po’ di chiarezza e aiuto a
trovare la casa del Padre.
Le persone, dopo una lunga lontananza, sentono di ritornare a Dio ma non sanno bene cosa
fare. Il ricordo del catechismo ricevuto da bambini è vago e confuso nei ricordi della mente.
Viviamo in una società che ha massificato e distrutto tutti i valori per cui il confine tra ciò che è
bene e male è molto labile e cambia a seconda delle proprie necessità. Non è chiaro quello che
ci avvicina a Dio da quello che ce ne allontana.
Sempre più ci sono persone “anche brave” che vivono una situazione familiare irregolare ma che
sentono il bisogno di parlare, trovare conforto e aiuto per la loro vita. Ho l’impressione che troppo
spesso queste persone non siano accolte e ascoltate con il rispetto a loro dovuto dai sacerdoti
confessori.
C'è bisogno di una catechesi graduale per quanto riguarda i rapporti prematrimoniali. I giovani li
vivono come espressione d'amore - specialmente le ragazze - e quindi è difficile per loro vederli
come un peccato. Allora? Secondo me è necessario una "politica di piccoli passi alla volta" Non
bollare come infamante ciò che è fatto per amore. Bisogna istruire i giovani sul progetto che Dio
ha su ciascuno di noi; davanti alla grazia è più facile capire e correggere ciò che è sbagliato.
E' necessario che questo sacramento sia un dialogo approfondito e non un elenco di colpe.
Mettere la propria vita sul tappeto e vedere insieme alla luce del Vangelo cosa bisogna
incrementare e ciò che bisogna eliminare. Non si deve vedere solo ciò che è sbagliato; sarebbe
masochismo. Bisogna ricordarsi che non si può risolvere tutto in una volta sola. C'è bisogno di
rivitalizzare non la direzione spirituale bensì un accompagnamento spirituale dove ci sia libertà e
rispetto per la persona e dei suoi tempi.
Noi sacerdoti dobbiamo metterci in testa che viviamo in una società che di cristiano ha
pochissimo. I valori, di qualsiasi tipo sono scomparsi. Il sacramento della riconciliazione è un
ottima occasione per una catechesi su misura. Prendere un piccolo aspetto e svilupparlo con
calma; non dimentichiamoci che ci vuole tutta una vita per diventare santi!
Sono importanti dei segni che caratterizzino questo sacramento; quelli suggeriti al Circo Massimo
mi sembrano ottimi.
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In conclusione, mi sembra che il sacramento della riconciliazione sia l’occasione più “forte” per
incontrare in maniera profonda il credente. Specialmente quando questi ha una certa età e parte
della vita già alle spalle, questa è un occasione ottima per instaurare un clima di fiducia, apertura
e di dialogo con la Chiesa. Per questo motivo mi sembra importante che in ogni confessione si
dia spazio ad una breve catechesi – di 3 o 4 minuti - su uno dei punti toccati dal penitente.
Capisci bene che se in ogni confessione si tocca un punto molto presto si ha una catechesi
abbastanza articolata e ricca. Tolta questa occasione, io non vedo altra possibilità di una
catechesi “in itinere” di cui c’è tanto bisogno.
Grazie per il meraviglioso lavoro che tu e i giovani avete svolto. Ti affido al Signore.
don Gennaro Zucchero
TESTIMONIANZA DI DON PIETRO ROBERTO MINALI (paolino)
Don Pietro Roberto a don Luca. Grazia e pace. Eccoti il testo della mia riflessione. Spero che
possa esserti utile. Auguri e buon apostolato.
L’esperienza vissuta come confessore al Circo Massimo dal 16 al 18 agosto è stata certamente
una delle più belle del mio, ancor breve, ministero sacerdotale. Quando da parte del mio
superiore provinciale mi è stata proposta la partecipazione all’evento ho accettato subito con
entusiasmo, anche se mai avrei pensato che stavo per aderire ad un evento di così grande
portata.
Non mi riferisco alla grandiosità e coralità dell’evento, che pur c’è stata, ma alla profondità
dell’esperienza spirituale collettiva di cui sono stato testimone e, per una volta, non solo
spettatore. Tutti siamo coscienti che il sacramento della Penitenza e Riconciliazione sia un
sacramento in crisi, soprattutto tra le giovani generazioni. Eppure qui, in questi giorni bellissimi
della GMG2000 è avvenuto qualcosa di straordinario. Certamente lo Spirito Santo ha soffiato
sull’impegno di coloro che hanno preparato questo evento e ha alimentato la fiamma accesa dal
lavoro e dalla fede di queste persone: organizzatori, volontari e sacerdoti confessori. Non ultimo,
lo Spirito è stato vivissimo con la sua forza ed energia nel cuore e nella mente dei tanti giovani,
ma non solo, che hanno accolto con generosità l’invito a celebrare questo sacramento, che
finalmente è apparso in tutto il suo valore, come momento autentico di lode e ringraziamento alla
grandezza della misericordia di Dio e di umile riconoscimento della nostra dipendenza assoluta
dal suo amore.
Ho cominciato ad avere sentore di ciò che stava per avvenire quando il giorno 15 agosto alle ore
15.00 partecipai all’incontro preparatorio per i confessori. Ero presente con altri miei quattro
confratelli. Don Luca Ferrari e un giovane volontario ci hanno spiegato come si sarebbero svolte
le confessioni e hanno dato informazioni varie per una corretta gestione dell’evento. Ma ora mi
rendo conto che parlare in questi termini è errato. Quello che subito è emerso partecipando a
questo incontro preparatorio è che era ferma convinzione degli organizzatori che quello che
stavamo per vivere non era qualcosa di ordinario, ma di radicalmente nuovo. Nel momento in cui
scrivo sono preso da un fremito di emozione pensando ancora al nuovo che può nascere da quei
giorni straordinari. Sono quasi licenziato in Teologia Sacramentaria – mi manca solo di
consegnare la tesi – e non nascondo che ho scelto questo campo teologico proprio perché era
quello che mi lasciava con più interrogativi che con poche risposte certe. Negli anni di
specializzazione ho affrontato con interesse ed entusiasmo gli studi, a volte anche guardato con
aria di sufficienza da alcuni confratelli che, senza dirmelo chiaramente, facevano comunque
capire che per loro il campo da me scelto non era poi di così grande importanza, anche per un
futuro sbocco apostolico. Non così per me. E uno dei temi che più ha attirato la mia attenzione è
stato proprio il sacramento della Penitenza e della Riconciliazione.
Mi ricordo ancora le parole del mio professore (Ph. Rouillard, Pontificio Ateneo S. Anselmo):
affrontare la storia e la realtà del sacramento non con tristezza e nostalgia per un ipotetico
passato da recuperare. “Il sacramento della crisi (la crisi provocata dal sentirsi povero e umiliato
dal proprio peccato, certamente, ma anche la crisi in senso giovanneo, cioè lo scoprire di essere
davanti ad una presenza, quella del nostro Signore Gesù Cristo che ci viene incontro e si offre a
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noi con le sue parole di Vita e di Verità e che ci chiama ad una scelta…) è sempre stato in crisi”.
Non è vero che abbiamo dietro a noi un tempo in cui il sacramento della Penitenza e
Riconciliazione è stato vissuto in modo più autentico e fedele al dettato evangelico. Sempre
questo sacramento è stato vissuto come sul filo del rasoio, proprio perché è il sacramento che va
a toccare il nervo scoperto della nostra persona: la nostra dignità di figli di Dio che convive
ineluttabilmente con la nostra realtà di peccato, il nostro desiderio di fedeltà e di amore con la
nostra continua fuga alla rincorsa di realtà che suggestionano ma che poi si rivelano effimere, il
nostro sapere ciò che è bene e la nostra propensione nel fare ciò che non è bene…
Un cristiano non può avere la memoria corta. La sua memoria deve essere lunga almeno quanto
è lunga la storia della Chiesa. Guardando con onestà ai duemila anni di storia della comunità dei
cristiani scopriamo che questo è sempre stato un sacramento in crisi. Nessun altro sacramento
ha subito tante trasformazioni come questo. Dalla penitenza pubblica e non reiterabile, alla
penitenza tariffata per giungere lungo i secoli alla sistemazione tridentina e alle successive
rivisitazioni della forma canonica che comunque ne mantengono intatto l’impianto generale. Se
abbiamo la memoria lunga della Chiesa scopriamo anche che è presso il popolo di Dio che si
sono formate le spinte per le continue trasformazioni e che i pastori, pur tra la prudenza e
l’attenzione alla necessaria fedeltà alla tradizione, hanno sempre saputo dare una risposta a
queste esigenze di rinnovamento. Possiamo dire che, al contrario di quanto comunemente si
pensi, proprio il sacramento della Penitenza e Riconciliazione ha manifestato chiaramente
l’attenzione dei pastori alla concreta realtà del popolo loro affidato e il rispetto assoluto per la
coscienza dei fedeli che si accostano al sacramento, fino a tutelarli con norme canoniche così
precise e garantiste che non hanno pari neppure nelle legislazioni civili.
Questa breve digressione soltanto per impostare quella che è stata la mia riflessione sull’evento
del “Circo Massimo”.
Certamente è stata indovinata la scelta del luogo: qui le prime generazioni cristiane hanno
testimoniato la loro fede fino a donare la vita per il loro Signore. I giovani sono sempre affascinati
da modelli forti.
Corretta anche l’impostazione del cammino preparatorio alla celebrazione del sacramento:
l’episodio del giovane ricco, anche se non si conclude come vorremmo, è capace di suscitare le
giuste domande in chi ascolta ed è, come tutti gli episodi che vedono il Cristo protagonista,
lontano anni luce da moralismi e non si presta a facili strumentalizzazioni. Ciò che domina su
tutto non è la grettezza o la debolezza del cuore umano ma lo sguardo d’amore di Gesù Cristo.
Uno sguardo che è capace di fare luce sulla nostra verità e che giunge a strapparci lacrime di
conversione, come all’apostolo Pietro. Non importa quanto tardi possa giungere questa
esperienza: lo sguardo d’amore di Gesù annulla in noi il potere del peccato e della morte.
Nuova, ma genuinamente ancorata alla più antica tradizione cristiana, la scelta di allargare la
ministerialità del sacramento a nuove figure. Coinvolgere dei giovani accanto ai ministri ordinati
risponde certamente alla domanda di maggiore collaborazione all’interno della celebrazione, ma
non è per nulla una semplice concessione o una trovata estemporanea. Emerge chiaramente da
un confronto tra la prassi attuale del sacramento e quella più antica una grande perdita: la
presenza della Chiesa accanto al penitente. Tertulliano parlando della prassi penitenziale del suo
tempo, la chiama “battesimo tra le lacrime”: il penitente soffre e piange, ma tutta la comunitàcorpo soffre e piange con lui-membro, e nella comunità soffre e piange anche il Cristo-capo. Il
penitente in ginocchio per chiedere perdono “tocca” Cristo il quale prega il Padre di perdonare il
peccato del penitente (De Poenitentia). Tutta la Chiesa unita al suo Capo, quindi, partecipava
con la fede, la preghiera e le lacrime al cammino di conversione del penitente. Oggi il sacramento
è ridotto a qualcosa di intimistico, da nascondere, è quasi una piccola pratica da eseguire per
liberarsi al più presto di un peso. Realtà legittime, ma che non possono monopolizzare la prassi
rituale della Penitenza e Riconciliazione. L’aver inserito la celebrazione del sacramento in una
cornice più ampia di accoglienza e di accompagnamento del penitente ha restituito al sacramento
la sua verità più piena e rende conto anche dell’autenticità delle parole della preghiera
dell’assoluzione: “…mediante il ministero della Chiesa…”. Certamente il ministro ordinato agisce
in pienezza a nome della Chiesa, ma nella simbologia della guida e dell’accompagnamento da
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parte di un fratello nella fede, e per di più laico, la presenza della Chiesa risalta chiaramente
anche a livello rituale.
In ogni caso è emersa nella celebrazione del sacramento della Penitenza e Riconciliazione al
Circo Massimo la nota gioiosa che deve caratterizzare ogni incontro con il Cristo: una gioia non
fugace e facile, ma la gioia che nasce dall’avere aperto il proprio cuore alla verità e alla luce
dell’amore di una Persona che ti chiama “amico” e che ha dato la vita per i propri amici. Una gioia
che non nasce dalla falsa pace di chi s’illude d’aver gettato ogni peso che gravava sulla propria
coscienza, ma la pace di chi finalmente ha avuto il coraggio di guardare con occhi trasparenti la
propria realtà e che finalmente ha trovato una luce che lo guida sul suo cammino, consapevole
che la fede chiede coerenza e sacrificio, che il Vangelo è esigente proprio perché non dà risposte
di breve respiro, non ci illude con discorsi così uguali a quelli che vorremmo sentirci dire, ma è
parola di Verità e di Vita e come tutte le cose che contano richiede autenticità e impegno. Tutto
ciò è emerso, a dimostrazione di come il vero regista di tutto sia stato lo Spirito, anche a Tor
Vergata nelle parole del Santo Padre. Qualcuno nei decenni del secolo che termina ha pensato
di conquistare i giovani con false e facili promesse di liberazione. E ha lasciato dietro di sé milioni
di morti sul campo, prima della guerra e poi delle mode, delle droghe e della violenza. Giovanni
Paolo II è cosciente di quanto le sue parole siano esigenti e di quanto debbano lottare per farsi
spazio tra i mille messaggi che tutt’ora cercano di ammaliare le giovani generazioni. Ma dalla sua
parte ha la forza della fede e questa forza traspare e affascina.
Di fronte alla disaffezione dei giovani, ma non solo, rispetto al sacramento della Penitenza e
Riconciliazione, si è pensato da molte parti di non insistere più tanto, quasi a voler far cadere il
problema dimenticandolo. La fedeltà al Cristo e alla lunga storia di fede e di testimonianza della
Chiesa ci dice, invece, che il sacramento della crisi è sempre stato una luce per la coscienza
della comunità cristiana e le sue continue trasformazioni sono sempre avvenute, pur tra i
tentennamenti, per dare risposta alla legittima esigenza di pace che alberga in ogni cristiano. Una
pace che può essere vera perché ancorata sulla parola forte di Gesù Cristo.
Alcuni giovani che ho confessato in quei giorni straordinari mi hanno espresso la preoccupazione
di non trovar più, una volta tornati nelle loro città, il clima del Circo Massimo. Li ho invitati ad
apprendere, in quel momento gioioso, un altro tratto che caratterizza la coscienza di fede della
Chiesa: la memoria. Imparare a “far memoria”. Certamente tornati a casa non troveranno il clima
e il sostegno della Giornata Mondiale della Gioventù. Il testimoniare la propria fede, il non
ricadere nella tristezza che porta al disimpegno torneranno ad essere difficili tra amici che non
credono e abitudini che non aiutano. Ma qui ho posto il punto decisivo: non vedere la propria
realtà come un impedimento all’esperienza di Cristo, bensì proprio il luogo e il tempo nel quale il
Cristo ha deciso di venirci incontro. La nostra storia di debolezza e di peccato non è un
impedimento al Vangelo ma il luogo della nostra evangelizzazione. Certamente per fare ciò è
necessario avere un’esperienza fontale cui far riferimento. Per i primi cristiani, come traspare
dalle lettere di Giovanni, questa esperienza era il Battesimo. Ora, è evidente, non ci è facile
avere memoria di un sacramento che molti di noi hanno ricevuto in tenera età. Il Circo Massimo,
ne sono certo, per chi saprà farne memoria, sarà un'esperienza importante di conversione.
Tutto ciò richiama anche noi ministri della Chiesa al nostro dovere di essere i primi a fare
esperienza di ciò che proponiamo agli altri. Essere “uomini della memoria”: facendo memoria
della lunga storia cristiana impariamo ad amare il nostro tempo e la nostra umanità, senza
nostalgie per quando tutto era, così si pensa, più facile; facendo memoria della nostra esperienza
di conversione scopriamo la bellezza di uno sguardo che ci fissa amandoci, e allo stesso tempo
scopriamo come questo cammino di conversione non sia mai finito, ma è un continuo venirci
incontro del Cristo che mai si stanca delle nostre infedeltà; facendo memoria scopriamo, quindi,
che il sacramento della Penitenza e Riconciliazione, così come gli altri sacramenti, non è un
punto nella nostra storia, ma è un evento gravido di conseguenze, è una storia che
continuamente si riapre perché lo Spirito ci dona continuamente nuovi spazi di libertà e di
possibilità.
Ho parlato del sacramento della penitenza e della riconciliazione, ma è evidente che la mia
riflessione non si può chiudere qui. Nei giorni del “Circo Massimo” ho riscoperto un gioiello della
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vita cristiana. Io stesso, come sacerdote, ho sentito la bellezza di potermi porre nella verità
davanti alla mia persona, sapendo che c’è Qualcuno il cui amore supera ogni ombra che gravi
sulla mia storia. Ho riscoperto quanto in Cristo ogni uomo sia veramente libero. Ho ricoperto
finalmente la bellezza e la grandezza del più grande sacramento: la celebrazione dell’Eucaristia,
di cui il sacramento della Penitenza e Riconciliazione non può essere la tassa d’ingresso, ma la
preparazione gioiosa ogni qual volta sulla nostra storia si addensano le ombre pericolose della
solitudine, dello scoraggiamento e della stanchezza che originano dal peccato e che rompono la
nostra comunione con noi stessi, con la Chiesa e con Dio.
don Pietro Roberto Minali
TESTIMONIANZA DEL REVERENDO PATRICK J. TRAVERS530 (Alaska)
Servire come confessore al Circo Massimo durante la 15° GMG celebrata a Roma in questo
anno millenario è stato uno dei momenti di maggiore soddisfazione del mio ministero
sacerdotale.
Io ho accompagnato un gruppo di circa 80 giovani e 25 adulti, guidato dal nostro Vescovo,
proveniente da una remota diocesi dell'Alaska. Ho ascoltato confessioni per 6 o 7 ore durante
ognuno dei tre giorni di celebrazione, ed ho celebrato il Sacramento della Riconciliazione circa 70
volte in italiano (poiché io ho studiato teologia e diritto canonico a Roma alcuni anni fa) e circa 40
volte in inglese, con penitenti provenienti da ogni parte del mondo.
La maggioranza di coloro con cui ho celebrato il Sacramento erano, ovviamente, dei giovani. Io
sono stato molto commosso dalla umiltà e sincerità con cui essi condividevano le gioie e le sfide
della loro relazione con Dio e con gli altri. Per molti di loro, l'esperienza del pellegrinaggio era
essa stessa un riflesso dell'amore e della potenza di Dio che opera attraverso le nostre
debolezze umane. In molti casi, l'esperienza del caldo, della folla, la corsa precipitosa necessaria
per mantenersi in orario, i contrasti inevitabili quando si vive temporaneamente a stretto contatto
con gente di età diverse, in alloggi ristretti, complicati per molti dal "salto di fuso orario" che
accompagna i voli intercontinentali, minacciavano i pellegrini con un senso di disappunto e
disillusione per un pellegrinaggio che, forse, avevano immaginato in modo molto diverso. Per
quasi tutti, però, questa esperienza della croce è stata apprezzata come una specie di penitenza,
ricordandoci della chiamata del signore ad elevarci alle sue aspettative, piuttosto che pretendere
che lui soddisfi le nostre, e a dipendere dalla sua potenza di amore, piuttosto che dalla forza
umana che tutta viene a mancarci troppo velocemente.
In alcuni casi, era evidente che la celebrazione del Sacramento era per il penitente, giovane o
vecchio, un momento chiave in un processo di conversione in cui il pellegrinaggio giocava un
ruolo importante. In quei momenti, io ho sentito molto forte il privilegio di agire per conto di Dio,
poiché Lui arrivava attraverso di me a questi fratelli e sorelle.
L'esperienza reale di avere trascorso così tanto tempo al Circo Massimo con preti e penitenti
provenienti da tutto il mondo, celebrando il medesimo Sacramento d'amore, servito da generosi
volontari della nostra nazione ospitante, con migliaia di persone che celebravano la Messa
parecchie volte al giorno in diverse lingue, mi ha commosso sia dal punto di vista spirituale che
dal punto di vista emotivo. Sarò sempre grato per questo momento meraviglioso, e pregherò per
tutti quelli con cui l'ho condiviso.
Reverend Patrick J. Travers
TESTIMONIANZA DI PADRE RAFAEL PASCUAL (legionario di Cristo)
Caro Don Luca,

530

Traduzione dall’inglese.
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sono P. Rafael Pascual, uno dei sacerdoti che ha avuto la gioia di poter partecipare
all'esperienza dell'incontro di tanti giovani con Gesù Cristo attraverso il sacramento della
confessione, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, presso il Circo Massimo.
Lo scorso venerdì, mentre mi recavo al Circo Massimo, mi sono domandato se era stato previsto
un servizio confessioni anche per Tor Vergata, perché sicuramente ci sarebbero stati tanti
desiderosi di confessarsi.
Così, io ed altri quattro sacerdoti siamo andati a Tor Vergata con l’intenzione di offrire un servizio
confessione (dopo ci siamo accorti di essere, per caso, di cinque nazionalità diverse: Spagna,
Cile, Irlanda, Messico e Stati Uniti). E' stata un'esperienza meravigliosa, indimenticabile, una
delle grazie del Signore più grandi e più belle che io abbia ricevuto nella mia vita. Sembrava
come se ci fosse stato un appuntamento che già Dio aveva previsto nella Sua Provvidenza con
tutte quelle persone che si sono avvicinate a noi per riconciliarsi con Lui, chiedere qualche
consiglio, qualche parola di coraggio o di conforto,... Ringrazio il Signore per questo dono così
bello, che ha superato ogni nostra aspettativa e anche il piccolo sacrificio di rimanere tutta la
notte in veglia. Le ore sono trascorse velocemente. Abbiamo avuto la gioia di essere
accompagnati dal Signore (eravamo accanto ad una "cappella di campagna", dove dalle undici
fino alle cinque c'era il Santissimo solennemente esposto). Mi sono sorpreso di non essermi
stancato. Che io ricordi, era la prima notte trascorsa senza dormire nemmeno un minuto.
Sinceramente il mio piano non era proprio quello, ma piuttosto pensavamo di tornare a casa
magari dopo la veglia con il Papa, e tornare all'alba per la concelebrazione. Dio aveva altri piani...
Per quanto riguarda l’esperienza del Circo Massimo, mi sembra molto interessante la proposta di
un "ministero" del perdono. Sono sicuro che bisogna fare qualche cosa in questo senso per
aiutare i fedeli (e i sacerdoti) a rivalutare questo tesoro che Dio ha messo nelle nostre fragili
mani. Prendo l'occasione per domandare se Lei sa se si è pensato di fare qualche cosa simile
riguardo al sacramento della penitenza per il giubileo delle famiglie. Penso che questa sarebbe
una buona occasione per continuare l'esperienza avuta nelle GMG.
La saluto cordialmente, e La ringrazio per tutto quello che ha fatto, sia nella preparazione come
nello svolgimento di questo ministero così importante e fecondo per tantissimi giovani che si sono
beneficiati. Tanti auguri per il gruppo di giovani che hanno accompagnato i loro coetanei nella
preparazione alla confessione.
P. Rafael Pascual, L.C.
TESTIMONIANZA DI DON PIETRO ADANI (Reggio Emilia)
L'esperienza significativa del Circo Massimo merita una riflessione teologico-pastorale attenta e
profonda. Le indicazioni che sono scaturite da questa esperienza sono sicuramente maggiori
rispetto alle aspettative.
Sono sceso a Roma durante la GMG 2000 con una cinquantina di ragazzi, abbiamo terminato il
pellegrinaggio alla porta Santa con la celebrazione Eucaristica al Circo Massimo, alla fine della
quale siamo stati invitati ad accostarci al sacramento della riconciliazione. Io ero già a
conoscenza di questo progetto, e incuriosito sono andato con alcuni ragazzi. Io dopo una allegra
e gentile accoglienza mi sono reso disponibile per andare a confessare, mentre i ragazzi si sono
messi in fila per confessarsi. Mettersi in fila per un film, per un concerto, per prendere una giostra
è naturale; ma per confessarsi? E pensare che c'erano più di trecento confessionali, ma questo è
meraviglioso. Meraviglioso vedere come i ragazzi si accostavano al sacramento con
trepidazione, certi di essere raccolti dall'amore del Signore; sì, certi, perché si testimoniavano tra
di loro con la gioia, le lacrime che il Signore era lì e li aspettava. Ma tutto questo non si
spiegherebbe se dietro le "quinte" non ci fosse stato un attento e profondo lavoro. La novità più
bella e più illuminante è stata quella di credere nei giovani come ministri della penitenza. Giovani
che a loro volta avevano sperimentato e vissuto l'amore misericordioso del Padre. Quale parola
più credibile? Quale testimonianza più autentica? Un giovane che ti accoglie a nome della Chiesa
e ti accompagna incontro al Signore. Quale speranza più vera e viva poteva essere infusa in un
giovane, se non da un suo coetaneo? Poi si accostavano al sacramento con semplicità e umiltà,
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confessando con verità la loro afflizione e scoprendosi inondati dalla grazia di un amore più forte
del peccato, come recitava la profonda e ricca preghiera del penitente.
Bellissima l'intuizione di rendere visibile la lode alla misericordia di Dio con la preghiera sotto la
croce accompagnati da quel giovane che ti aveva accolto che ti aveva amato in Dio.
Grazie ragazzi del Jump, grazie don Luca, continuate con la vostra vita a rendere lode a Dio.
Lì al Circo Massimo, dopo il primo pomeriggio, non ho potuto resistere alla "tentazione" di
ritornarci: mi sembrava di sciupare un tempo di grazia. Sono tornato e altri ragazzi si sono
confessati e in voi nei vostri volti hanno trovato la speranza, la gioia di voler vivere accanto al
Signore.
Tornato a casa mi sono chiesto come potevo fare partecipi tutti i ragazzi di questo evento di
questa esperienza di fede, era possibile riproporla? Come avrebbero reagito i ragazzi davanti ad
una proposta del genere? Aiutarsi ad accostarsi al sacramento della confessione? Dovevo
provarci: non poteva essere una grazia legata alla GMG. E così, dopo 10 giorni, durante un corso
di esercizi spirituali tenuti a dei ragazzi di 15, 16 e 17 anni ho richiesto che si preparassero tra di
loro al sacramento della riconciliazione e dopo alcune brevissime indicazioni, ho dato a loro le
belle tracce preparate in occasione delle confessioni avvenute al Circo Massimo. E' stata una
festa! Li vedevo inginocchiarsi con lo stupore di uno che ha ricevuto un dono preziosissimo: la
confidenza. Sì, hanno fatto esperienza di come sia bello parlare della loro vita nel Signore, della
loro ricerca del Signore. Questo mi porta a ringraziare per voi il Signore perché l'esperienza del
Circo Massimo non è legata al luogo ma all'intuizione di una idea coraggiosa: l'aver reso i giovani
responsabili del cammino di fede dei proprio amici.
Grazie!
don Pietro Adani
TESTIMONIANZA DI DON LUIS NAVARRO (Opus Dei)
Carissimo don Luca,
sulle confessioni al Circo Massimo, farei questa sintesi di questa profonda festa spirituale:
Per quanto riguarda i confessori, penso che l'esperienza sia stata molto positiva. Ho potuto
notare che tutti i sacerdoti erano molto contenti di aver dedicato tempo all'amministrazione del
sacramento della penitenza (benché facesse caldo e si notasse la stanchezza). Una
manifestazione di questa allegria nei sacerdoti è questo aneddoto: in un momento in cui non
c'era nessuno confessandosi con me, ho sentito che un altro sacerdote, anche lui libero in quel
momento, stava facendo una telefonata, col cellulare. Da ciò che diceva capì subito che
chiamava un amico sacerdote. Gli raccontava che era una meraviglia ciò che accadeva al Circo
Massimo: tanti sacerdoti che stavano confessando in tante lingue (indicate in ogni
confessionale), e tanta gente giovane che si confessava. E concludeva: "Dai, vieni anche tu a
confessare". L'altro faceva presente la difficoltà di non essersi iscritto. E la risposta: "Vieni, vai
all'ultima "pagoda", dici che sei sacerdote, presenti il celebret e ti danno la stola. Poi ti metti a
confessare". Un altro sacerdote, della diocesi di Roma, mi diceva: "sono venuto oggi e domani,
pur non avendo prenotato nessun turno".
Dal punto di vista delle GMG, penso che l'iniziativa deve essere ripetuta in quelle successive
(Toronto, etc). Se si offre ai giovani la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione,
loro ne approfittano. In questo ordine di cose mi sembra determinante mantenere questi
elementi, già presenti a Roma: un luogo chiaro a tutti dove si va a confessarsi, con sacerdoti
disponibili con un orario conosciuto da tutti i partecipanti alla GMG.
Inoltre, se, come è stato fatto qui, sono gli stessi giovani che aiutano i loro coetanei a prepararsi
alla ricezione del sacramento, allora i giovani si sentono più incoraggiati a confessarsi. Si
dovrebbe favorire questo aspetto nelle successive GMG.
Anche il fatto di vedere che i tuoi compagni si confessano, costituisce un elemento di cui si serve
Dio per facilitare che altri si riconcilino con Lui. Non sei tu l'unico a confessarti. Anche gli altri lo
fanno e con tanta naturalezza.
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A questo proposito, un sacerdote che non è venuto al Circo Massimo, ma che ha passato tempo
confessando al Braccio di Carlomagno (S. Pietro) mi ha raccontato che un giorno, prima che lui
occupasse un confessionale, ha visto un uomo all'ingresso del Braccio di Carlomagno. Questo
uomo guardava un po' intorno a sé e vedeva la fila in tutti i confessionali. Stava per andare via
quando questo sacerdote gli chiese se cercava qualcosa. Egli raccontò che era da 40 anni che
non si confessava, ma quando ha visto in TV le immagini dei giovani che ricevevano il
sacramento della riconciliazione al Circo Massimo, si è detto: "Anche io devo farlo. Allora ho
preso il treno e sono venuto a Roma. Adesso volevo confessarmi, ma c'è la fila in tutti i
confessionali".
Tenendo presente quanto previsto dalle norme liturgiche (can. 964 del CIC), penso che sarebbe
opportuno che anche in occasioni come le GMG si offra la possibilità ai penitenti di poter
confessarsi usando il confessionale con grata. Penso che ciò potrebbe facilitare che nessuno si
tiri indietro per dover confessarsi faccia a faccia. Comunque non so se sia accaduto che qualche
ragazzo o ragazza non si sia accostato al sacramento per questo motivo. Ma è giusto favorire la
libertà e che la gente si trovi sempre al suo agio.
Da ciò che abbiamo vissuto mi sembra che si potrebbe concludere:
Nella pastorale delle parrocchie, si dovrebbe favorire l'amministrazione di questo sacramento: un
orario chiaro, col sacerdote/i nel confessionale aspettando i penitenti. Poi cercare di coinvolgere i
giovani nella preparazione dei loro amici e compagni.
Occorre dare continuità all'esperienza vissuta a Roma da questi partecipanti al GMG. La GMG è
un punto di partenza. I sacerdoti delle parrocchie di origine dei giovani devono essere disponibili
per dare un orientamento costante, dovrebbero essere guida spirituale dei giovani. Questi
devono trovare qualcuno che stialoro vicino. Soltanto così ogni persona potrà crescere e
rispondere a ciò che Dio vuole. In due parole: seguire questi giovani a uno a uno, dando a
ciascuno ciò di cui ha bisogno.
A noi sacerdoti fa bene confessare, perché esercitiamo un aspetto specifico del nostro ministero
e quindi diventiamo più Cristo, Buon Pastore di tutte le anime.
Un cordiale saluto in Cristo
don Luis
TESTIMONIANZA DI PADRE LORENZO PASQUOTTI (cistercense)
Caro don Luca,
Devo anticiparle che per me confessare è sempre un grande piacere, e stare anche lunghe ore
ad ascoltare le persone (e che persone!) che cercano in qualche modo il Signore è sempre
motivo di edificazione mia personale, di stimolo per me a fare sempre meglio e ad essere un
sacerdote sempre migliore.
Detto questo, le mie impressioni generali sono state:
1. I giovani che ho confessato cercavano tutti relazioni umane più autentiche, fondate chi sulla
sincerità, chi sulla solidarietà, chi sulla condivisione, che sull'impegno comune (di solito in
parrocchia, tra gli scouts, o nei movimenti ecclesiali). Non sempre mettevano esplicitamente Dio
come base, come fine o come ispiratore di questa ricerca di vita, ma leggendo tra le righe e con
opportune domande mirate ciò emergeva come decisamente presente e qualificante. Non si può
negare che il loro ideale di vita abbia come riferimento il Vangelo di Gesù Cristo, interpretato in
modo così stimolante dal Papa, ma anche da persone meno famose e più anonime, più o meno
sante.
2. Mi ha colpito la loro sincerità, la passione e la carica affettiva con cui esponevano i loro
problemi o facevano le loro domande. Il più delle volte assieme alla confessione vera e propria
venivo coinvolto in materia di discernimento e di orientamento spirituali, ma questo, per
l'esperienza che ho maturato nella mia vita di sacerdote, è abbastanza diffuso tra le persone
giovani, che sempre meno vedono nella confessione l'elenco dei peccati, il dolore per averli
commessi e l'impegno di cercare di non commetterli più in avvenire.
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3. Checché ne abbiano detto i mass media, i temi trattati erano quelli dell'impegno, della
coerenza tra fede e vita concreta e anche della testimonianza attraverso il servizio. Poche le
domande in materia sessuale, e quelle che venivano poste supponevano già la risposta, e la
condividevano anche, ma ne sottolineavano anche le difficoltà.
4. Pur avendo avuto a che fare con un "campionario" molto vasto ed eterogeneo, ho visto in tutti
la capacità e anche la voglia di pregare Dio, sia con richieste che con ringraziamenti e anche con
lodi; una certa voglia di recuperare momenti privilegiati di silenzio orante, magari poco
istituzionalizzati in iniziative parrocchiali e/o di gruppo, ma ugualmente sentiti come preziosi e
veri. Meno ho percepito il momento dell'Eucarestia.
In ultimo vorrei aggiungere qualche nota circa l'organizzazione.
1. I ragazzi della reception e nei tendoni sono stati squisiti, delicati non solo con noi, cosa che
può far piacere ma non deve essere necessariamente rilevante, ma soprattutto con i penitenti,
che sono stati accuditi e, quasi, coccolati, sia prima che dopo la confessione.
2. Il turno delle 7-9 del mattino era praticamente inutile, visto che non veniva nessuno.
Ricordiamoci per un'altra volta. Io ho cercato di compensare questa mia inattività fermandomi
oltre l'orario che avevo dichiarato, ma mi sono accorto che nei momenti "caldi" c'era pochissimo
spazio per ascoltare le confessioni fuori dai confessionali previsti (grazie a Dio!).
Grazie a voi di quello che avete fatto per noi. Grazie a Dio che ha operato la "regia" di un così
grande avvenimento.
p. Lorenzo Pasquotti
P.S.: Mi sono già messo nell'ottica della GMG di Toronto 2002, a Dio piacendo!
TESTIMONIANZA DI Fr PIETRO VIVOLI (frate minore cappuccino)
Caro don Luca,
sono appena tornato in convento da una breve vacanza e non è facile mettersi a tavolino per
scrivere la propria testimonianza sui giorni che – sebbene con ruoli diversi – abbiamo vissuto a
Roma. Cerco di farlo come meglio posso.
Innanzitutto ringrazio Dio per avermi dato la possibilità di prendere parte alla GMG come
confessore, e in questo modo mettere a servizio della Chiesa universale il mio ministero
sacerdotale.
Ho passato molte ore sotto i tendoni bianchi del Circo Massimo e confesso che non me ne pento,
anzi mi rammarico che i giorni dedicati al sacramento della riconciliazione fossero solamente tre,
e di non aver potuto fare di più.Ringrazio Dio perché mi sono visto passare davanti decine e
decine di ragazzi e ragazze, attirate dal desiderio di incontrare nuovamente il volto misericordioso
di Dio, o di essere rassicurati nei loro dubbi e nelle loro paure di giovani, a cui è chiesto un
compito importante e difficile, quello della testimonianza. Una volta tanto l’attrazione” non è stata
questo o quel cantante, per cui folle di giovani sarebbero pronti a strapparsi i capelli e a squittire
come topi impazziti, ma il Signore Gesù, colui che rende “possibile” ciò che umanamente è
“difficile”.
Ho ancora davanti agli occhi i volti di molti ragazzi che si sono accostati al sacramento della
riconciliazione, giovani come tanti altri, più o meno motivati, più o meno coinvolti dall’atmosfera di
fede che si è venuta a creare grazie a questo evento straordinario. Ragazzi e ragazze più o
meno entusiasti e gioiosi, ma certamente giovani disponibili ad accogliere quanto il Signore Gesù
ha inteso dire a ciascuno di loro in questa occasione. Credo proprio che il grande miracolo di
queste giornate sia stato proprio questo, aver aperto i cuori di tanti giovani all’accoglienza di
Gesù, in modo da proseguire il loro cammino di fede, con una marcia in più, confortati dal fatto
che tanti altri credono come loro e hanno il coraggio di “sprecare” la loro vita per Lui. Confortati
dal fatto che l’amore di Dio è più forte dei loro peccati, che Dio si fida di loro, poiché pur sapendo
come e con che cosa ciascuno di noi è stato plasmato e pur conoscendo le nostre infedeltà, egli
ha ugualmente deciso di fare delle nostre povere mani, dei nostri sensi, del nostro cuore una
nuova “arca dell’alleanza” sulla quale depositarsi come Corpo spezzato, come Parola efficace,
come Spirito santo…
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Si è parlato molto in quei giorni dei peccati dei ragazzi, lo ha fatto soprattutto la stampa laica, con
l’aria di chi si crede autorizzata di poter parlare di tutto e di tutti. Hanno scritto fiumi di parole per
riportare impressioni solamente sentite dire, o molte volte notizie già preconfezionate: i giovani
non sanno confessarsi, i giovani non ritengono peccato ciò che è legato alla sfera della
sessualità… Ebbene, io posso dire che queste sono tutte menzogne! Io ho trovato tanti giovani
che sanno confessarsi e bene, ragazzi dinanzi ai quali si rimane edificati per la vita di preghiera
che conducono, per la frequenza al sacramento della riconciliazione e al sacrificio eucaristico. Ho
confessato ragazzi che hanno una chiara percezione del peccato, anche legato alla sessualità,
che, specie in questa materia, non si sono lasciati assopire la coscienza dalla stampa libertina, la
cui oggettività nel riportare le notizie è dettata semplicemente dal numero di copie in più che
possono essere vendute. Ho confessato ragazzi sinceramente assetati della misericordia di Dio,
nonostante le difficoltà umane. Ricordo solo il caso di un giovane che da tre anni si era lasciato
opprimere l’anima da un pesante fardello. A prima vista sembrava un duro, un capobanda.
Addirittura ha esitato a sedersi al confessionale, mi guardava incerto, ma poi si è lasciato vincere
dal Signore Gesù, ha lasciato che fosse lui a prendere il suo carico e ha pianto, come fanno gli
uomini veri, quelli coraggiosi, che non si vergognano della loro povertà e che riconoscono di aver
bisogno di un Padre pronto ad abbracciarli. Da parte mia ammetto di aver durato fatica a
terminare la formula dell’assoluzione, perché dinanzi ai miracoli di Dio è difficile rimanere
impassibili e non lasciare che un nodo serri la gola.
Concludo questa breve testimonianza con un ringraziamento ai volontari, che hanno preparato in
modo eccellente molti giovani alla confessione, ma soprattutto con un ringraziamento ed una
lode a Dio che ha seminato la speranza di edificare il suo regno nei cuori di tanti uomini,
compreso il mio, forse troppo spesso assorbito da una quotidianità senza sapore. Ringrazio Dio
di avermi fatto gustare una volta in più il dono del sacerdozio, il dono di poter rimettere i peccati,
di essere dispensatore della sua misericordia e del suo perdono e lo prego perché il profumo del
balsamo che abbiamo respirato durante la GMG non vada perduto, ma anzi, continui a spandere
la sua fragranza là dove ciascuno di noi cerca di seguire le orme di Gesù.
Fr. Piero Vivoli, O.f.m. Capp.
TESTIMONIANZA DI DON JOSE MANUEL MARTIN QUEMADA (Opus Dei)
Caro don Luca,
ho appena ricevuto la tua lettera e ancora una volta mi sono trasportato con l'immaginazione alle
meravigliose giornate vissute a Roma durante il Giubileo dei giovani. Ringrazio Gesù dei doni
ricevuti - sono stati di più, a mio avviso, quelli ricevuti da me, di quelli di cui sono stato il
trasmissore - e ringrazio le persone, te in particolare, che mi hanno offerto l'opportunità di
collaborare a questa iniziativa.
Adesso, vorrei rispondere alle tue domande:
1) E' da tempo che penso e predico sulla necessità dell'apostolato dei laici come accompagnatori
di parenti e amici nell'accostarsi al Sacramento della riconciliazione. La ritengo una necessità
perché è parte della loro vocazione cristiana (come dall'altro canto ci ha ricordato il Concilio).
Grazie a Dio, devo aggiungere che questa esperienza - veramente gioiosa - per me è stata da
sempre vissuta e, da quando sono diventato sacerdote, predicata con tutta naturalezza, poiché
così ho imparato a viverla e praticarla nella prelatura dell'Opus Dei.
2) Sulla base delle bellissime esperienze di conversione di cui sono stato testimone sia nei
confessionali allestiti nel Braccio di Carlo Magno, sia nel Giubileo del mondo dello spettacolo e
nonché nella parrocchia dove collaboro con il ministero della confessione, vorrei suggerire l’uso
di confessionali provvisti di grata per assicurare una certa riservatezza al penitente..
3) Anche in questo senso, mi permetto di aggiungere quello che ho notato e quasi direi,
utilizzando l’espressione del Papa nella Lettera "Novo Millennio Ineunte", ho toccato con mano:
la grandissima voglia di tante persone di essere perdonate dei loro peccati. Vale la pena che le
Chiese investano nella formazione alla confessione sia dei sacerdoti, perché possiamo essere
canali puliti dello Spirito buoni strumenti nelle mani del Signore Gesù per offrire e dare ai
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penitenti non soltanto il perdono bensì un minimo di direzione spirituale, sia dei fedeli (laici e
ministri), affinché possano (possiamo) approfittare con sempre più frutto della grazia di questo
straordinario Sacramento.
Colgo ancora l'occasione per manifestare il mio ringraziamento di cuore per aver potuto
partecipare ad un così grande evento e per il grande lavoro svolto da parte degli organizzatori e
dei volontari.
Con tanto affetto nel Signore,
sac. José Manuel Martín Q.
TESTIMONIANZA DI DON MAURO MALIGHETTI (Milano)
Carissimo don Luca,
solo oggi ho ricevuto la tua lettera di ringraziamento per aver dato poco del mio tempo per le
confessioni al circo massimo in occasione della GMG.
E' stata un’esperienza commovente: ho toccato con mano come Dio lavora nel cuore dei giovani!
Apparentemente sembrano refrattari, ma se trovano preti-adulti che sanno aprire con la "chiave"
giusta il loro cuore, essi manifestano l'azione di Dio oggi. Ti dirò, che mi sono anche commosso
nell'ascoltare un giovane che dopo aver vissuto una vita dissoluta (nel vero senso della parola),
ha incontrato di nuovo Dio, perché non ha potuto resistergli.....
Per me è stata un’occasione spirituale per rivedere il mio essere prete con i giovani e per i
giovani, e di questo ringrazio il Signore e gli organizzatori che mi hanno permesso di vivere
questa esperienza.
Da ultimo, grazie della stola che mi avete regalato al termine delle confessioni.
Con stima, fraternamente
don Mauro
TESTIMONIANZA DI PADRE GIUSEPPE MAGODI (rogazionista)
Carissimo Don Luca,
appartengo ai Padri Rogazionisti, non so se ci conosci. Anch'io l'estate scorsa ero alla GMG, e
sono d'accordo con te che in quell'occasione lo Spirito ha soffiato forte. La GMG è stato
indubbiamente un grande impulso che il Signore ha dato alla Chiesa per mezzo del nostro
vecchio Papa dal cuore giovane.
Sono stato al Circo Massimo a confessare per due mattine, e devo dire (l'ho detto a tutti) che per
me quelle due mattine sono state le più belle della GMG. E dire che tutto è capitato "per caso".
Mi ero confessato, e il sacerdote mi ha indicato come penitenza di fare un gesto in favore degli
altri. Ci ho pensato un po' su, addossato al muro di confine, e poi non ho avuto dubbi: dovevo
mettermi a disposizione dei giovani, per restituire loro quello che avevo ricevuto. E così è stato.
Credo di riconoscermi in una delle foto del sito creato per l'occasione...
Una delle cose che mi ha colpito è stata la presenza di quei volontari "speciali" a servizio dei
sacerdoti con competenza, sensibilità e pazienza.
Uno di loro mi ha spiegato che si erano preparati da lungo tempo a quell'evento. Mi pare fossero
di Sassuolo, o sbaglio?
Ti abbraccio in Cristo Risorto.
Ciao!
P. Giuseppe Magodi
TESTIMONIANZA DI UN SACERDOTE ANONIMO (legionario di Cristo)
"Padre, mi potrebbe confessare?
Era il sabato 19 agosto. Ero arrivato alle vicinanze di Tor Vergata, la grande pianura che ha
alloggiato i giovani durante la vigilia e la Messa con Giovanni Paolo II. Alle undici del mattino,
insieme ad altri quattro sacerdoti. La moltitudine dei giovani era notevole; si muovevano come
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maree d'acqua mosse dal vento. Il sole era un disco di fuoco che buttava il suo caldo rovente su
ciascuno di noi. Sembrava che si concentrasse su di te. Tutti i camminanti trasportavano bottiglie
d'acqua, distribuite dai volontari del Giubileo, per bere durante il tragitto.
Mi sentivo un po' insicuro e come fuori posto. Io non sono tanto giovane, ho 42 anni e sono
sacerdote. L'attrazione di partecipare in qualche modo a questo evento era intensa. Mi sono
lasciato contagiare dall'euforia e dall'entusiasmo di questa gioventù pellegrinante e ho deciso di
andare alla veglia con il Papa per partecipare insieme ad essi. In particolare volevo cogliere
l'occasione e offrirmi per ascoltare le confessioni. Ero vestito di nero, con il "clergyman", per
essere riconosciuto come sacerdote. Questi sono momenti molto speciali per godere, in mezzo
ad una moltitudine di giovani cattolici, del fatto di essere sacerdote. Malgrado il caldo piuttosto
intenso, mi rinfrescavano gli sguardi pieni di curiosità di decine di giovani, e ancora mi
rinfrescavano di più i loro saluti che mi dedicavano sempre con un gran sorriso: "Buon giorno,
padre", "¡Mira, olé, esos son curas!" "Da dove è lei?". Facevamo conversazione, un po' di qua,
un po' di là, in lingua spagnola, inglese, italiana, e anche un breve saluto in francese e
portoghese, e con gesti salutavamo tutti gli altri, le cui lingue non capivamo.
Avevamo, i miei compagni ed io, l'intenzione di confessare, ma sapevamo che non c'era niente di
organizzato al riguardo. Ci siamo resi conto nei giorni precedenti che migliaia di giovani si erano
confessati nelle celebrazioni organizzate nel Circo Massimo a Roma, ma molti erano rimasti
senza confessarsi. Come si può confessare due milioni di giovani in tre giorni?
Quando arrivammo alla pianura di Tor Vergata, vedevamo migliaia di giovani accomodarsi
sull'erba e sistemarsi il meglio possibile per trascorrere il resto del giorno e passare la notte in
attesa della venuta del Papa. Tor Vergata presto si trovò coperta di piumini, coperte e
materassini.
Nei "sobborghi" di questa immensa città fatta da giovani e sacchi a pelo trovammo una piccola
piattaforma, con un altare al centro. Forse era il posto più adatto per la nostra missione.
Mi sentivo ancora dubbioso e incerto. Cosa accadrà se mi metto l'alba bianca dal collo ai piedi, e
una stola viola sulle spalle? Qualcuno si renderà conto che si tratta delle vesti proprie di un
confessore? Io avevo paura che, in un ambiente di festa come quello che c'era lì, un prete con il
desiderio di confessare passasse inavvertito.
Mi vestii. Guardai intorno. C'era molta gente. Qualcuno si sarebbe dovuto rendere conto che
c'ero lì, e che c'ero per confessare. Ma sembrava che ciascuno continuasse ad essere occupato
nelle sue cose, sistemando le sue scarse appartenenze per passare la notte.
Mi dissi fra me che dovevo avere pazienza, che non era cosa di poco conto avere il valore di
confessarsi, e meno ancora per primo. Ma ti scoraggiava che nessuno ti dicesse nulla, nemmeno
per domandarti che cosa facevi lì vestito in quel modo.
Poco dopo sento qualcuno che mi tocca le spalle. Quando mi giro, mi trovo davanti una giovane
che mi domanda: "Padre, mi può confessare?" Fu come trovarmi con un amico che non vedevo
da molti anni. Fu la migliore sorpresa e il miglior omaggio.
A partire da quel momento non mancarono i penitenti. Confessammo, i miei quattro compagni ed
io, quasi senza interruzione (soltanto per mangiare e prendere un po’ di caffè, dalle 12.30 del
sabato alle 6 a.m. della domenica). Tutta la sera e tutta la notte ascoltando decine di giovani che
volevano essere ascoltati, raccontare le loro esperienze e trovarsi con Gesù Cristo. Ci sono
riusciti.
Quello che cominciò con una timida partecipazione da parte nostra si convertì in un successo di
fede e di esperienza di Gesù Cristo per tutti noi.
P. F.C., L.C.
TESTIMONIANZA DI PADRE IPPOLITO MARANDU (padre della Consolata)
Carissimo Don Luca,
ti ringrazio moltissimo per la tua lettera che mi ha aiutato a riflettere di nuovo sull'esperienza delle
confessioni al Circo Massimo. Descrivo di seguito la mia piccola esperienza.
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Prima di tutto, l'organizzazione era ottima. I ragazzi si aiutavano a vicenda anche nella
preparazione spirituale per le stesse confessioni. Si è trattato quindi di ragazzi che sono riusciti
ad arrivare al cuore dei loro coetanei con tantissima semplicità e senza le complicazioni e
preoccupazioni degli adulti. Forse l'idea di un cammino spirituale di "ragazzi per ragazzi e coi
ragazzi", con un'attenzione speciale alla confessione, è un segno speciale del nostro tempo.
Ho confessato in quattro lingue: l'Italiano, lo Swahili, il Portoghese e l'inglese. Erano ragazzi di
tutti i continenti come si poteva seguire dal loro accento. Il Portoghese del Portogallo - del Brasile
- del Mozambico - dell'Angola; l'Inglese indiano - americano - dell'Inghilterra; lo Swahili del Kenia
- della Tanzania: l’Italiano del nord dell'Italia, del mezzogiorno, ecc. Quindi, le lingue erano
diverse ed anche i modi di confessarsi, naturalmente secondo la catechesi del paese di
provenienza. La cosa più bella è che il cuore era lo stesso per tutti e che anelava per la stessa
pace e serenità del perdono.
A volte mi capita di incontrare dei ragazzi qui a Roma che mi dicono di essere stati al Circo
Massimo. Anche a Cesena (in parrocchia) dove sono stato a natale, tanti ragazzi che si sono
confessati mi hanno detto di essere stati a Circo Massimo ed anche a Tor Vergata.
Naturalmente, come studente, non ho nessun impegno costante in una parrocchia per seguire i
ragazzi da vicino con continuità. Ma, con l'interesse verso l’esperienza del Circo Massimo che
trovo ancora qua e là, penso che si possa incoraggiare un cammino di direzione spirituale come
continuità di tutto il giubileo dei giovani. A mio avviso l’esperienza del Circo Massimo trova nella
direzione spirituale la sua continuità naturale.
Con tantissima amicizia,
P. Ippolito Marandu.
TESTIMONIANZA DI PADRE GIUSEPPE VALSECCHI (Milano)
Carissimo don Luca,
sono uno dei duemila "confessori del Circo Massimo" e posso dire di aver vissuto a Roma,
nell'agosto scorso, un'esperienza esaltante e a dir poco indimenticabile.....
Ecco alcuni semplici messaggi, inviati col cellulare, e pubblicati in quei giorni dal quotidiano
cattolico: insieme ad altri pensieri vaganti, sono quasi un piccolo diario della mia fantastica
Giornata Mondiale della Gioventù, nella città eterna...
VADO AL MASSIMO
"Incomincio la mia Gmg con sette ore di confessioni al Circo Massimo. Deo gratias per questa
opportunità che mi è stata offerta... Voglio essere per tutti i giovani che incontrerò un segno
credibile della misericordia del Padre.
Padre Giuseppe (Avvenire, 17 agosto 2000, p.7)
"A tutti i volontari del Giubileo: grazie per l'accoglienza, il servizio e il vostro sorriso. Siete voi i
veri protagonisti della Gmg. Auguro ai giovani di Padova e di Pavia incontrati in confessionale,
una vita sempre più radicata in Cristo"
p.Valsecchi (Avvenire, 17 agosto 2000, p.7)
FLASH-MAIL
"Vedendo l'afflusso al Circo Massimo non riesco ad immaginare cosa sarà Tor Vergata. Ma chi
l'ha detto che per i giovani la confessione è un sacramento in crisi? pi.Gi. (Avvenire, 18 agosto
2000, p.7)
Mai come in questi giorni mi sono balenate in mente alcune parole di Max Thurian, trascritte a
suo tempo nelle mie note personali: "Il bisogno di essere ascoltato è considerevole presso gli
uomini d'oggi, particolarmente tra i giovani. L'angoscia della solitudine suscita la ricerca di un
uomo al quale parlare, col quale confidarsi, presso il quale trovare consolazione e consiglio. Il
sacerdote è l'uomo dell'ascolto". (19 agosto 2000)
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MASSIMO GIUBILO
"Sono indeciso se mettermi in viaggio verso Tor Vergata o restare al Circo Massimo: quelle ore e
ore passate in confessionale mi hanno riempito il cuore di gioia e difficilmente si cancelleranno
dalla mia memoria. Voglio ringraziare e pregare per tutti i giovani incontrati, soprattutto quelli che
al termine del sacramento hanno voluto abbracciarmi. Deo gratias! Magnificat!"
padre Giuseppe Valsecchi (Avvenire, 20 agosto 2000, p.11)
Dall'omelia di Giovanni Paolo II, sotto il sole cocente di Tor Vergata: "Cristo ci ama e ci ama
sempre! Ci ama anche quando lo deludiamo... Egli non ci chiude mai le braccia della sua
misericordia"
(20 agosto 2000)
Ritorno a casa con una grande gioia nel cuore. Ancora una volta, sono stato spettatore stupito
ed attonito delle meraviglie che Dio compie nelle anime. Ecco perché il card. Newman diceva a
questo proposito: "Se c'è un'idea celeste nella Chiesa cattolica, subito dopo il SS.Sacramento,
tale idea è la confessione".
Come se non bastasse, mi ritrovo nello zaino da pellegrino, una reliquia preziosa: è la stola viola
regalatami da don Luca, al termine del mio servizio di confessore... Le sue parole affettuose di
congedo, dal sapore biblico, mi hanno davvero commosso: "Grazie a nome dei giovani che sono
venuti alla festa della Riconciliazione! In questi giorni al Circo Massimo, il Signore ha compiuto
opere grandi!"
(21 agosto 2000)
LA DIREZIONE GIUSTA
"Dopo quindici giorni sono ancora al Circo Massimo! O meglio, continuo con entusiasmo la
missione vissuta lì, insieme ad altri duemila confratelli, durante i giorni memorabili della Gmg. E
come potrebbe essere diversamente, visto il grande bisogno che hanno i giovani di essere
accolti, ascoltati, consolati, stimolati con amore? Nella Pastores dabo vobis, il Papa ha scritto: "I
giovani siano invitati a scoprire e ad apprezzare il dono della direzione spirituale (...). I sacerdoti,
per parte loro, siano i primi a dedicare tempo ed energie a quest'opera di educazione e di aiuto
spirituale personale: non si pentiranno mai di aver trascurato o messo in secondo piano tante
altre cose..."
padre Giuseppe Valsecchi (Avvenire, 7 settembre 2000, p.17)
"I giorni di Tor Vergata sono indelebilmente impressi nella memoria (...), quel benedetto Circo
Massimo, con don Luca e i meravigliosi giovani emiliani del "servizio Confessioni" mi son rimasti
nel cuore! Invito tutti a meditare ancora sulle parole del Papa affinché questa divina avventura
continui. Come Te, Signore, anche noi vogliamo accendere il fuoco dell'amore sulla terra"
padre Giuseppe (Avvenire, 20 dicembre 2000, p.19)
SORPRESA FINALE
Dulcis in fundo: l'esperienza del Circo Massimo è finita in un documento papale! Anche questo
servirà a tener viva la memoria di quelle giornate romane, in cui abbiamo toccato con mano la
preziosità di un dono che è stato affidato alla Chiesa e al nostro ministero di sacerdoti "costituiti
per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio" (Eb 5,1). Si legge infatti nella lettera
apostolica Novo Millennio Ineunte: "L'Anno giubilare che è stato particolarmente caratterizzato
dal ricorso alla penitenza sacramentale, ci ha offerto un messaggio incoraggiante da non lasciar
cadere: se molti, e tra essi anche tanti giovani, si sono accostati con frutto a questo sacramento,
probabilmente è necessario che i pastori si armino di maggior fiducia, creatività e perseveranza
nel presentarlo e farlo valorizzare"
(13 gennaio 2001)
Con affetto.
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Padre Giuseppe Valsecchi
TESTIMONIANZA DI PADRE GUGLIELMO CAMERA (saveriano)
Sono felice di portare una brevissima testimonianza circa le Confessioni al Circo Massimo.
Io sono andato a ricevere le Confessioni come parte del mio Giubileo, ritenendo che un
sacerdote non potesse celebrarlo in maniera migliore.
Non mi aspettavo niente di trascendente, sono andato per un servizio.
Il Signore mi ha ricompensato abbondantemente! Le 21 ore passate al Circo sono state una delle
grazie più belle della mia vita sacerdotale. Ho ascoltato le Confessioni in inglese e quindi ho
avuto contatti con giovani provenienti da tutto il mondo.
Mi sono reso conto una volta di più che Cristo nel suo Spirito è vivo ed è presente oggi in tutto il
mondo, chiamando a conversione, dando senso alla vita e facendo esperimentare quella gioia
che solo lui può dare. Moltissimi giovani si sono sciolti in lacrime di gioia e di riconoscenza al
Signore per il dono della Riconciliazione, promettendo di cambiare vita.
Un'altra cosa mi ha forse colpito ancora di più: molti Sacerdoti e seminaristi teologi, che
accompagnavano i giovani, si sono accostati loro stessi alla Riconciliazione con disposizioni
eccellenti.
Concludendo direi che questo servizio è stato per me una sorpresa gioiosissima e mi ha convinto
che il mondo dei giovani ha ancora tanti valori e non mi sorprenderei che le vocazioni di speciale
consacrazione cominciassero a rifiorire. Ho incontrato numerosi giovani che pensavano ad una
speciale consacrazione, anche se non ne avevano ancora parlato al loro sacerdote:
desideravano, ed erano alla ricerca di un accompagnamento spirituale per il discernimento.
Una nota per te don Luca: sono rimasto molto edificato dal gruppo giovani di Sassuolo, davvero
encomiabile nel loro servizio per la Riconciliazione. Se hai occasione ringraziali ancora una volta
per me!
P.Guglielmo Camera s.x.
TESTIMONIANZA DI DON DOMENICO BASILE (Andria)
Caro don Luca,
grazie di cuore per il servizio svolto da lei e dai volontari al Circo Massimo.
Ho pensato di inviarle, di seguito, una riflessione su quanto vissuto a Roma nell'ascolto delle
confessioni. Il testo è già stato pubblicato sul nostro mensile diocesano.
LA CROCE E IL PERDONO
A Roma, nell’assolato e polveroso catino del Circo Massimo, sotto gli infuocati gazebo dove
migliaia di giovani di tutto il mondo hanno celebrato il sacramento della Riconciliazione, c’ero
anch’io. Ed è difficile, se non impossibile, rendere pienamente testimonianza di quanto, insieme
con altri confratelli del presbiterio diocesano, ho vissuto in quelle giornate.
Di certo posso affermare di aver sperimentato la sovrabbondante misericordia del Padre che
supera la nostra miseria e ricolma di amore gratuito la vita di tanti giovani, così diversi tra loro per
età, provenienza e cammini percorsi. E’ la grandezza della bontà di Dio che sempre ti stupisce e
affascina, che scavalca ogni logica umana e ti fa avvertire come inadeguate le povere parole che
riesci a pronunciare prima che si rinnovi il prodigio del perdono che da’ pace e converte il cuore.
Mi ha colpito, in diversi ragazzi e ragazze, la serietà della ricerca di fede e vocazione. Credo che
questi giovani meritino più attenzione da parte nostra, maggiore rispetto per le loro fatiche e
incongruenze, perché dietro la debolezza e il soggettivismo esasperato che talvolta appaiono
nelle scelte che compiono, c’è in ogni modo il desiderio di una Vita che riempia il cuore e di una
Verità che offra significato all’esistenza.
A noi spetta il compito di non deludere queste attese, ma di promuoverle e incoraggiarle,
prestando ascolto e accoglienza. In una comunità cristiana umana e credibile, è fondamentale
che ci siano persone capaci di accompagnare spiritualmente i giovani, poiché – com’è stato
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giustamente osservato – spesso «ciò che manca nella Chiesa sono gli Anania per accogliere
Saulo di Tarso, gli Eli per incoraggiare i piccoli Samuele» (C. Flipo).
Un altro aspetto che vorrei evidenziare è l’aver costatato, in molti giovani incontrati, un’adeguata
e cosciente preparazione alla Giornata Mondiale che ha permesso loro di vivere in modo
profondo e fruttuoso le giornate romane. Penso si tratti di una forte provocazione al nostro modo
di intendere la pastorale giovanile, perché non si cada in illusorie tentazioni trionfalistiche, ma
anche si eviti l’atteggiamento scettico di chi reputa assolutamente inutili tali manifestazioni. Un
grande raduno internazionale, infatti, se inserito in una seria e accurata programmazione
parrocchiale e diocesana, può offrire motivi di arricchimento per i giovani, aiutandoli a
confrontarsi con altre esperienze e ad uscire dal «piccolo mondo antico» che, qualche volta, può
essere rappresentato dagli angusti confini dei nostri gruppi parrocchiali.
Ho avuto inoltre la possibilità di ascoltare alcuni giovani adulti desiderosi di voler proseguire il
cammino di fede, ma anche smarriti dinanzi alle grandi scelte della vita o ai primi problemi
provenienti dalla famiglia appena formata e dal lavoro che assorbe troppo tempo. E’ evidente la
necessità di rafforzare l’attenzione pastorale verso questi giovani che non possono più prestare
concretamente il loro servizio nella comunità parrocchiale, ma che chiedono ugualmente di
essere sostenuti e guidati attraverso adeguate proposte formative e un accostamento personale
comprensivo e illuminante.
Un’immagine e una frase, infine, mi riempiono ancora il cuore e la mente.
L’immagine è rappresentata dai ragazzi che, dopo la confessione, si recano dinanzi alla croce
piantata al centro del Circo Massimo e vi bruciano alcuni granelli di incenso; la frase è la
domanda forte e diretta del Papa: «Giovani, chi siete venuti a cercare?». Credo che insieme
rappresentino il senso del cammino di ogni credente, giovane nello spirito, perennemente in
ricerca e profondamente affascinato dalla follia di una croce che dà vita. Noi cristiani non
abbiamo alternative o «forse non abbiamo mai avuto altra scelta che tra una parola folle e una
parola vana» (C. Bobin).
Le auguro ogni bene e la saluto cordialmente
sac. Domenico Basile
TESTIMONIANZA DI PADRE SERAFINO FIORE (redentorista)
Carissimo don Luca,
grazie per avermi dato, nei bei giorni di GMG/Circo Massimo, l'opportunità delle confessioni, per
la mirabile organizzazione durante la GMG e le iniziative che ne sono seguite.
Riporto di seguito una mia riflessione, che è stata uno "spunto" per un'ulteriore memoria.
QUANDO PENSO AI GIOVANI
Che idea ci portiamo dentro dei giovani di oggi? Le categorie che fino all’altro ieri aiutavano a
definirli sono cadute in frantumi come il muro di Berlino. Altrettanto può dirsi delle etichette che
servivano a delinearne un identikit, o quanto meno delle tendenze. Le caselle sociologiche si
rivelano troppo anguste per definire un mondo che a noi adulti risulta chiaro e nello stesso tempo
sfuggente, carico di speranza e gravido di interrogativi.
Eppure ognuno di noi un’immagine – se non un’idea – del giovane se la porta dentro: può essere
quella del consumatore all’ipermercato, del viaggiatore sulla metro, del nottambulo in discoteca,
dell’innamorato che sbaciucchia la ragazza. C’è il rischio che una di queste immagini definisca la
nostra idea del giovane, o che di tutte facciamo un collage, sempre alla ricerca di un ritratto
compiuto.
Da un po’ di tempo, precisamente dal 15 agosto 2000, quando penso ai giovani riporto alla
memoria file sterminate di loro che invadevano pacificamente Roma per la Giornata Mondiale
Giovani: in gruppo, ordinati, sorridenti, contagiosi di pace e di speranza. Per niente vogliosi di
dire “ci siamo anche noi”, se non al sole impietoso o ai monumenti più antichi, che pure ne
avevano viste tante. “Ci siamo anche noi”, con la nostra pazienza e santa testardaggine, non è
poi tanto vero che viviamo solo di comforts e di attimo presente.
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E se questa è l’immagine, automaticamente essa si tira appresso come ciliegie altrettante
domande: ma quei giovani da dove venivano? Dove sono tornati? Sono in qualche modo
reperibili oggi, o sono stati risucchiati dal nulla da dove venivano?
L’esperienza delle confessioni al Circo Massimo, una delle più intense e significative del mio
venticinquennale ministero sacerdotale, mi ha aiutato a dare delle risposte: quei giovani sono gli
stessi che trovi in metro, all’ipermercato, in discoteca, o su dei muretti a sbaciucchiarsi. Sono gli
stessi, perché al Circo Massimo ho avuto la grazia di ascoltarne le domande e coglierne le paure.
Sono gli stessi, anche se è forte il rischio di credere che “dopo” si volti semplicemente pagina,
tanto basta calarsi sul volto un’altra maschera, e via per un altro ruolo. No, al Circo Massimo ho
sperimentato con mano che ci sono domande al di là delle maschere, c’è un cuore che si
interroga al di là delle risposte prefabbricate da internet o dalla grande giostra dell’evasione.
L’amicizia, l’amore, il futuro, il lavoro, il rapporto con i genitori: le domande di sempre, d’accordo,
ma oggi più che mai esposte al dilemma, se cioè Dio sia una persona vera o un idolo in più. Con
la consapevolezza che solo l’amore di Dio riesce a tessere una trama, che altrimenti si sfilaccia
inesorabilmente.
Mi ha sorpreso molto la “serietà” con cui i giovani arrivavano all’appuntamento con il perdono di
Dio: andavano al sodo, erano disposti ad interrogarsi su ciò che conta, la “consistenza” appunto
del proprio rapporto con Dio. Ricordo di aver provato particolare sorpresa confessando i giovani
francesi, proprio perché pensavo che all’ombra della Tour Eiffel la secolarizzazione avesse fatto
terra bruciata. Ricordo vagamente i volti dei giovani che ho “confessato”, perché non sono un
gran fisionomista, ma la “pulizia” della loro anima certamente me la ricordo meglio. Ho capito il
loro bisogno di essere guidati. E ho capito ancora di più che essere ministri della misericordia di
Dio è bello. Vale la pena, quanto meno.
Rinnovati auguri.
P. Serafino Fiore
TESTIMONIANZA DI DON ROBERTO MASTACCHI (Bologna)
Caro don Luca,
è stata effettivamente un'esperienza assai intensa quella vissuta al Circo Massimo; d'altra parte
io ho sperimentato, nella mia pur ancora breve vita ministeriale, che se tu "ci sei" in
confessionale...poi la gente arriva...e quindi anche i nostri giovani.
Vorrei anche complimentarmi per l'organizzazione, che a mio avviso è stata ottima nella "zona
Confessioni" ed anche per l'accoglienza riservata a noi sacerdoti.
Ti sarei molto grato se tu potessi farmi avere altre "Preghiere del penitente", da fare insieme
durante la celebrazione del Sacramento e poi lasciare a chi si è accostato.
Grazie di cuore e...buon lavoro !
don Roberto Mastacchi
TESTIMONIANZA DI PADRE DOMENICO MARIANI (rosminiano)
Caro don Luca,
desidero anch’io farti avere la mia riflessione sull'esperienza di confessore fatta al Circo Massimo
in occasione della GMG.
Ti dirò che, sebbene ora lavori in Curia, ho sempre vissuto in mezzo ai giovani,nella scuola e
nelle parrocchie, e li ho sempre trovati favolosi.
In quelle giornate memorabili,poi, erano carichi di entusiasmo, e quindi le confessioni furono fatte
tutte 'toto corde': confessioni di giovani giovanissimi e di giovani maturi, di Italiani e di stranieri
(confessavo anche in Spagnolo), di giovani abituati e di giovani non abituati alla frequenza del
Sacramento.
Insomma mi ero prenotato per due ore al giorno, e finivo per farne tre, quattro (specie l'ultimo
giorno): una specie di calamita mi teneva vincolato al mio posto di servo del Signore.
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Ringrazio quindi Dio per l'esperienza, ringrazio te e tutti quelli del Comitato per la perfetta
organizzazione messa in atto.
Cari saluti,
Padre Domenico Mariani
TESTIMONIANZA DI DON CESARE CARNEVALE (SDB)
Caro Don Luca,
penso che dando lo stile di una lettera sia più facile esprimere alcuni pensieri sul servizio
Confessioni prestato al Circo Massimo.
E' stata un’esaltante esperienza del mio sacerdozio. Ho confessato in italiano poi, il secondo
giorno anche in francese.
Nell'esercitare tale ministero, ho fatto frequente ricorso alle parole pronunciate dal Papa nel
discorso di accoglienza in piazza San Pietro.
Ora il mio pensiero corre a Toronto... Cercherò di vincere una innata 'allergia' per la lingua
inglese... Ho intanto fotocopiato la mappa del Canada e, dopo aver segnato con l'evidenziatore la
città di Toronto, ho affisso la fotocopia sull'armadio di camera.
Per ora il mio impegno è fatto di preghiera e di offerta.
Ti sono vicino!
Sac. Cesare Carnevale SDB
TESTIMONIANZA DI DON GIUSEPPE DI SANTO (Cerreto Sannita)
Sono don Giuseppe Di Santo della Diocesi di Cerreto Sannita-Telese- S.Agata dei Goti.
Voglio ringraziarvi della vostra gratitudine e della vostra vicinanza. L'esperienza al Circo Massimo
è stata un'opportunità di Grazia per tutti noi e che continua anche nella nostra piccola Diocesi.
Ringrazio il Signore per questo dono e affido a Lui tutti i giovani che ho incontrato a Roma.
Grazie a voi che con tanti sacrifici avete permesso tutto questo. Vi ricorderò sempre nella mia
preghiera.
Se possibile potete inviarmi copie della preghiera del penitente? Me ne servirebbero un
centinaio!!!
Grazie ancora per la disponibilità e la generosità!
don Pino Di Santo
TESTIMONIANZA DI DON ALFONSO GUIJARRO GARCIA (Opus Dei)
Caro don Luca,
sono contento di aver ricevuto un riscontro di ringraziamento dopo la GMG.
In verità bisogna dire che, da ogni punto di vista, sembrava doverosa la partecipazione alle
confessioni trovandosi a Roma.
E' stata una gradevolissima sorpresa essersi trovati in tanti a confessare. Non me lo aspettavo!
Se ci mettiamo d'accordo nel futuro, ragazzi e confessori, potremmo continuare a lavorare a
lungo. Sembravano parenti che non si conoscessero bene prima! Sulla spinta di questa
straordinaria esperienza bisognerebbe impostare ogni raduno di giovani futuro.
Un abbraccio e, mi ricandido per la prossima!
d. Alfonso Guijarro Garcia
TESTIMONIANZA DI PADRE PHILIPPE MARIE SCHOENENBERG (Losanna)
Caro Don Luca,
penso sempre con viva commozione ai giorni trascorsi a Roma durante le ultime GMG e mi
ricordo con gioia particolare del tempo passato nel più grande confessionale del mondo sul Circo
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Massimo. Grazie per l'organizzazione, grazie per l'entusiasmo col quale Lei ha preparato con
tanta cura il momento così importante della confessione dei "nostri" giovani!
Padre Philippe M. Schönenberger
TESTIMONIANZA DI CARLOS TECHERA (salesiano)
Caro don Luca Ferrari,
la ringrazio per la sua lettera e per la stupenda esperienza con i giovani.
Io sono un salesiano e seguo un bel gruppo con lectio divina, direzione spirituale e confessione.
Da agosto utilizzo la preghiera del penitente. Se possibile mi piacerebbe averne altre in italiano e
spagnolo.
P. Carlos
TESTIMONIANZA DI DON GIOVANNI ANGELO LODIGIANI (Pavia)
Caro don Luca,
sono Giovanni Lodigiani, sacerdote della diocesi di Pavia.
Ripensando alle meravigliose giornate della GMG, penso che ora siamo proprio chiamati ad
esercitare quotidianamente la misericordia di Dio, come Dio stesso l'amministra a noi ogni giorno:
non possiamo e non dobbiamo dimenticare che noi per primi siamo peccatori perdonati.
Oltre a questo penso siamo anche chiamati a diventare ordinariamente santi. Penso proprio che
questo sia il livello a cui deve tendere il cristiano: santo ogni giorno di più per la maggior Gloria di
Dio.
Ora una piccola richiesta materiale. Spero possa inviarmi qualche copia della "preghiera del
penitente" e precisamente:
n. 3 in francese
n. 3 in spagnolo
n.10 in italiano.
don Giovanni Lodigiani
TESTIMONIANZA DI PADRE PASQUALE CASTRILLI (oblato Maria Immacolata)
Carissimo don Luca,
la memoria dei giorni della XV GMG, che il Papa ci ha richiamato in questi giorni di fine/inizio
anno, è ancora viva in me e nei giovani che con me hanno vissuto quella fantastica esperienza.
Si pensa già a Toronto...
Ti chiederei se puoi farmi pervenire delle copie della preghiera del Penitente, che, come scrivevi,
è stata ristampata.
p. Pasquale Castrilli
TESTIMONIANZA DI DON DAVIDE RIGHI (Bologna)
Caro don Luca,
ti ringrazio dei... "ringraziamenti" e ti chiederei, per il momento, di inviarmi un certo numero di
copie della preghiera del penitente: ho infatti riscontrato che questa preghiera è servita molto ai
giovani per manifestare il proprio dolore al peccato e la speranza e la fede in un Dio che
ricostruisce e risolleva il peccatore a vita nuova.
d. Davide
TESTIMONIANZA DI DON ANDREA CAELLI (Como)
Carissimo don Luca
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un grazie a te e ai tuoi giovani per tutta l'organizzazione e per il servizio svolto in preparazione al
Sacramento. Ho constatato e raccolto tanti frutti non solo nei giorni delle confessioni al Circo
Massimo ma anche dopo. Anche in questi giorni incontrando diversi giovani della mia diocesi e di
diocesi italiane ho raccolto i segni di quell'incontro.
Grazie ancora. In Cristo
don Andrea Caelli
TESTIMONIANZA DI DON CARLOS ERRAZURIZ (Opus Dei)
Caro don Luca,
da quanto ho vissuto l'esperienza del Circo Massimo, ho parlato in continuazione di ciò che
avevo visto nei giovani. In particolare, mi è sembrato di capire che essi vogliono non solo
accostarsi al sacramento del perdono, ma nel contempo ricevere una vera direzione spirituale
riguardante i problemi di fondo della loro vita. Sono due aspetti diversi, ma in pratica non credo
che valga la pena enfatizzare troppo la differenza, ma piuttosto incoraggiarne la presenza
contemporanea, poiché l'uno porta con sé l'altro.
Carlos José Errázuriz
TESTIMONIANZA DI PADRE MIGUEL ANGEL PANES VILLALOBOS (barnabita)
Ringraziamo il Signore per tutto quello che ci ha dato e per essere stati suoi strumenti per quei
giovani.
Preghiamo affinché questi frutti rimangano e noi continuiamo ad essere al servizio della
riconciliazione.
P. Miguel
TESTIMONIANZA DI DON VINCENZO ALESIANI (orionino)
Caro Don Luca,
conservo un bel ricordo dell'esperienza di confessore al circo massimo e rendo grazie al
Signore... Credo davvero che durante le vacanze dobbiamo trovare cuore, modi, linguaggio per
stare accanto ai giovani e disporli all'incontro con Gesù nella Parola, nel Perdono,
nell'Eucarestia. Grazie del suo servizio.
Fraternamente nel Signore
don Vincenzo
TESTIMONIANZA DI DON LUCIANO GUERRI (Senigallia)
L'esperienza che ho vissuto come sacerdote, e anche come cristiano, al Circo Massimo nella
GMG 2000, mi ha arricchito confermandomi nella fiducia non solo della sovrabbondante
misericordia con cui Dio perdona i suoi figli, ma soprattutto della profonda e sincera ricerca che i
giovani hanno di chiedere e trovare il perdono come esperienza di rigenerazione e di rinascita.
Diversi giovani si sono commossi e alcuni hanno anche pianto, non perché abbia io detto
qualcosa di speciale, ma perché hanno sentito profondamente il grande amore di Dio Padre che
li accoglieva in tutta la loro miseria e piccolezza di creature peccatrici.
Molti, disponendosi all'incontro con la misericordia di Dio, si sono posti seriamente anche la
domanda sulla loro vita per comprendere la volontà di Dio. Il sacramento della riconciliazione è
veramente una celeste medicina per questi giovani a volte dispersi e frantumati.
don Luciano Guerri
TESTIMONIANZA DI DON PAOLO BERNUZZI (Vigevano)
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Caro don Luca,
innanzi tutto ti ringrazio per la possibilità che mi dai di esprimere le mie impressioni sul servizio di
confessore che ho avuto la grazia di poter offrire durante i giorni della GMG; il Signore renda
sempre più fecondo il tuo apostolato.
Quella della confessione ai Circo Massimo durante la GMG devo dire che è stata una bella
esperienza, bella nel senso più profondo dei termine; bella perché ricca e arricchente e
rasserenante. Bella per quanto ho ricevuto e perché mi ha dato di toccare con mano come, in
occasioni di Grazia come queste, il Signore sappia raggiungere i cuori delle persone toccandole
nel profondo.
Mi sono reso conto anche di come il Signore ha saputo rendermi strumento idoneo (nonostante i
miei limiti e debolezze) ispirando le parole giuste, dando disponibilità e pazienza, capacità di
ascolto, mettendo pace nel cuore; facendo fare anche a me l'esperienza dei Suo perdono.
Certo nell'ordinario è più difficile, ma credo, pur nella mia limitata esperienza, che valga la pena
dedicare tempo all'ascolto della persone, è impegnativo ma è allo stesso profondamente
consolante e "gratificante".
Mi rendo conto di non essere stato particolarmente originale e piuttosto conciso, forse perché il
Signore per non farci insuperbire ci fa subito scendere con i piedi per terra. Per questo vorrei
concludere questa mia testimonianza con la parola del salmo: “non a noi Signore, non a noi, ma
al tuo Nome da gloria”.
don Paolo Bernuzzi
TESTIMONIANZA DI PADRE FERNANDO PASCUAL (legionario di Cristo)
Molto stimato in Cristo don Luca,
sono uno dei molti sacerdoti che ebbero la gioia di poter confessare nel Circo Massimo per la
GMG. Devo prima di tutto ringraziarLa per il lavoro organizzativo e per il servizio svolto dai
ragazzi volontari, che fu veramente esemplare.
Io sono stato nel Circo Massimo il mercoledì 16, dalle 9 alle 13, e dalle 15.30 fino alle 21, e il
giovedì, dalle 9 alle 13, e dalle 15 alle 17; venerdì non c'era più posto per me per il gran numero
dei confessori....
Prima di tutto, ringrazio Dio per il dono del sacerdozio e per il suo perdono. Penso che mai
dobbiamo dimenticare che Cristo è venuto a redimere l'uomo, non in una forma generica, ma ad
ognuno di noi. Questa verità, che risulta centrale nel battesimo, si vive in un modo più
"esistenziale" nel sacramento della penitenza, nel quale abbiamo potuto vedere in tanti e tanti
situazioni e casi concreti come Dio chiama, spera, sprona, invita i giovani alla conversione
profonda.
Forse adesso guardo alcuni aspetti esterni, ma possono essere utili. Il confessionale usato era
molto utile, per la possibilità che offriva di un colloquio cordiale fra confessore e penitente, e per
la possibilità, a scelta dei giovani, di confessarsi seduti o in ginocchio. Molti facevano la domanda
e sempre lasciai loro di fare la scelta.
Il tempo non fu sempre uniforme, perché nei momenti di maggior numero di persone uno si
sentiva costretto a non dare molti consigli. In altri momenti, invece, ebbe la fortuna di dedicare ad
ognuno tutto il tempo che voleva (perfino più di 15 minuti). Fuori confessione avevo sentito di
recente un giovane che mostrava il suo desiderio di fare una confessione "lunga", di poter parlare
con il confessore. So quanto sia difficile questo in modo "ordinario", ma sarebbe un punto a
studiare per la pastorale di questo sacramento, perfino (e forse a maggior ragione), nei momenti
più forti (pellegrinaggi, Pasqua, Natale), magari invitando diversi sacerdoti della zona per le
confessioni, ecc.
C'era una grande diversità di persone (io confessai in spagnolo e italiano). In quasi tutti si vedeva
una grande fede, un desiderio di cambiamento di vita, la voglia di approfittare bene del giubileo.
Penso non aver notato quasi nessuna confessione routinaria o meccanica (come può avvenire
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qualche volta quando vado ad alcune parrocchie o collegi). Soprattutto aiutava al pentimento
l'atto di dolore proposto, che colpì molti giovani, perfino portando alcuni a piangere.
Ho avuto, invece, qualche difficoltà nell’alzarmi per dare l'assoluzione. In alcuni momenti,
vedendo delle persone che non erano abituati alla confessione, feci la scelta di assolvere seduto,
per non creare confusione.
In casi normali, mi alzai, avvisando prima le persone per evitare sorprese. In generale si vedeva
una buona formazione previa, consapevolezza dei peccati, qualche paura di non poter vivere
secondo le indicazioni della Chiesa. Alcuni esprimevano anche situazioni dolorose della propria
vita, e la richiesta di un consiglio o una preghiera per poter continuare la lotta. Scusi se mi sono
soffermato in aspetti esteriori, ma penso possono essere utili. Per me, come confessore, è stata
una esperienza di autentico rinnovamento. Cercavo di scoprire nei ragazzi il lavoro di Dio nel loro
cuori, e pregavo per non essere io ostacolo per quello che lo Spirito Santo stava già suscitando.
Come esperienza, anche, notavo che il mio modo di accogliere i giovani tentava di riflettere, più o
meno consapevolmente, il modo col quale sono stato accolto da tanti bravi confessori nella mia
vita, prima di entrare nella mia congregazione e dentro di essa. Penso che la miglior maniera di
prepararsi come confessori sia quella di vivere con periodicità questo grande sacramento.
Non so se queste idee possano essere utili. Davvero, non saprei come ringraziare Lei e tutti
quelli che hanno fatto realtà questa offerta della Penitenza ai giovani. Sarebbe stato molto bello
poter fare qualcosa di simile anche a Tor Vergata, il giorno del sabato! Ma m'immagino le
difficoltà pratiche, fra le quali il caldo...
Con un saluto ai ragazzi che ci accolsero e furono tanto pazienti con noi e con i giovani, suo
sempre in Gesù Cristo,
P. Fernando Pascual, L.C.
TESTIMONIANZA DI DON ITALO COLOMBINI (Congregazione S.Giovanni Battista Precusore)
Ho vissuto tre giorni di gioie particolari al Circo Massimo incontrando tanti giovani che hanno fatto
esperienza della gioia del perdono. Alcuni, coinvolti dall’azione penitenziale comunitaria, si sono
lasciati guidare dal gruppo ed hanno potuto ritrovare la gioia di un amore che forse pensavano
perduto.
Contrariamente a quanto poteva sembrare, per l’afflusso grande dei giovani, non per
l’atteggiamento che era abbastanza raccolto, ma per la calca inevitabile, abbiamo lavorato con
serenità e calma che ci hanno permesso di manifestare ai giovani l’amore del Signore e, che
sempre trasforma quando viene accolto con cuore sincero.
Altro motivo di gioia è stato il pensiero di quanti bravi sacerdoti hanno guidato spiritualmente quei
giovani, che nella maggior parte hanno rivelato un buon cammino di fede.
Ho potuto anche costatare lo stupore di alcuni non abituati ad un rapporto semplice, senza
formalismi e con il coraggio nella profondità della propria situazione di peccato per accogliere il
perdono che ci salva.
Il clima di preghiera di alcuni gruppi che si sono preparati con serietà mi ha colpito
particolarmente, mi ha rivelato la novità dalla Chiesa, che manifesta sempre il suo rinnovamento
nel perdono accolto e donato.
E’ stata chiamata “La festa del Perdono”, posso affermare che è stata proprio così. Nonostante le
tante ore passate al confessionale, molto di più di quello programmate, non mi sono sentito
eccessivamente stanco; abbiamo esperimentato ciò che ha vissuto il Papa, che nonostante il
grave impegno non appariva troppo stanco.
Un caro saluto anche a tutti i ragazzi, che sono stati meravigliosi, anche a detta dei preti.
d. Italo Colombini
TESTIMONIANZA DI DON GUIDO CALVI (Varese)
Caro confratello,
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ti invio le mie considerazioni sull’esperienza vissuta a Roma nell’ambito del Servizio Confessioni
in occasione della XV G.M.G. È quanto ho scritto sul bollettino parrocchiale della comunità di cui
sono parroco e nel quale sono state riportate anche le esperienze dei ragazzi e dei volontari che
vi hanno preso parte.
Ho partecipato sul campo alla XV Giornata Mondiale della Gioventù, ma da una visuale
particolare, quella del sacramento della confessione. Non ero presente a Tor Vergata e ho
seguito la Veglia e la S. Messa del Papa con i giovani alla televisione, in compagnia di altri
sacerdoti italiani e stranieri, ospiti come me della Casa del Clero “Paolo VI” di Roma. La mia
esperienza, dunque, pur essendo diretta è stata limitata. Tuttavia girando per Roma in quei giorni
era impressionante accostare questo popolo di giovani, di varie nazionalità e lingue, che insieme
viveva una forte esperienza di unità. Era uno spettacolo che metteva gioia e suscitava simpatia: i
giovani, quando non si abbruttiscono nella violenza e nella banalità volgare, riconciliano con la
vita perché ne sperimentano la freschezza e la novità. Era bello muoversi in questo fiume di
ragazzi e ragazze accaldati, vocianti, festosi. Roma sembrava rivivere, scrollandosi di dosso la
solennità dei suoi antichi monumenti, il peso della storia e del tempo: la Città Eterna è tornata per
qualche giorno...bambina. Questo mi è sembrato il lato più spettacolare ed emotivo, che tuttavia
non deve impedire una lettura più critica dell’evento. Infatti mi chiedevo, mentre mi recavo al
Circo Massimo per le confessioni: ”Ma questi ragazzi, a casa loro, che cristiani saranno? Come
vivranno la loro fede? Che rapporto avranno con la Chiesa? E la testimonianza verso gli altri? E
la carità?”. Pensavo a queste cose e pensavo anche ai nostri di Solbiate, che pure erano là;
pensavo anche a me, al mio modo di rapportarmi con i giovani; e pensavo alla parrocchia, alla
sua (in)capacità di proporre il vangelo alle nuove generazioni, ecc...
Avevo deciso di andare a Roma per capire se i giovani cercano ancora Cristo - e non solo un Dio
indistinto - e per verificare se c’è ancora passione per una vera vita di fede, per quanto difficile
possa essere oggi. Nutrivo infatti qualche scetticismo circa l’incidenza del messaggio cristiano
presso le giovani generazioni e mi sembrava che la Confessione potesse rivelarsi come la strada
più sicura per rimuovere i miei dubbi, anche perché qui a Solbiate non confesso mai alcun
giovane (colpa mia?). Posso dire in verità di aver toccato con mano l’azione di Dio nell’anima di
tanti giovani che prendono sul serio la vita cristiana con tutte le sue esigenze. Ho notato la loro
sincerità nell’aprirsi al ministro di Dio; il desiderio e l’impegno - spesso sofferto - di essere
migliori; l’umiltà nell’ammettere i propri peccati e propri limiti; la gioia di seguire Gesù Cristo
sebbene con la fatica e la fragilità proprie dell’età; la disponibilità ad accogliere i suggerimenti e i
consigli del confessore. Si trattava comunque di ragazzi normali, senza alcunché di eccezionale:
alcuni già impegnati in parrocchia o in movimenti ecclesiali, altri più occasionali e tuttavia inquieti.
Giovani consapevoli e lucidi circa i richiami del mondo, spesso contrari a quelli del Vangelo e
nello stesso tempo, in cerca di una amicizia vera, quella del Signore Gesù.
Ho benedetto Dio perché anche oggi in questo tempo così secolarizzato, continua ad operare
meraviglie di grazia nel cuore di tanti giovani: per me è stato un invito ad essere più carico di
speranza e di profezia! Cercherò di non dissipare il dono che Dio mi ha fatto e allargo questa mia
preoccupazione ai giovani Solbiatesi - che hanno vissuto la XV G.M.G. - con le parole stesse del
Papa a Tor Vergata: “Tornando a casa, non disperdetevi. Confermate e approfondite la vostra
adesione alla comunità cristiana a cui appartenete”.
Fraternamente ti saluto,
Sac. Guido Calvi.
TESTIMONIANZA DI PADRE ANDREA PANONT (carmelitano)
Carissimo don Luca,
grazie del tuo grazie. Li mettiamo insieme e li mandiamo a Colui che con la sua misericordia ha
provocato festa e gioia in tutti i giovani e in tutti i confessori... penitenti e ministri nello stesso
mare d'amore di Dio.
Tuo
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P. Andrea Panont
TESTIMONIANZA DI DON ANTONIO CECCHINI (Opus Dei)
Caro don Luca,
ricordo con molta riconoscenza come fu preparata l'esperienza delle SS.Confessioni al Circo
Massimo, che è stato un momento forte del Giubileo 2000 dei Giovani, e debbo dire che, pur
avendo svolto altre volte il servizio delle Confessioni (anche in occasione di altre GMG e grandi
incontri giovanili), quell'esperienza del 16, 17 e 18 agosto 2000 al Circo Massimo ha lasciato in
me una traccia che personalmente mi ha entusiasmato perfino maggiormente rispetto alla Veglia
e alla S.Messa a Tor Vergata; proprio perché noi sacerdoti abbiamo potuto toccare con mano,
proprio attraverso il ministero della Riconciliazione, come quell'evento non fosse caratterizzato
solo da pur straordinari momenti esteriori, ma da una vera "grazia speciale" per le anime di
numerosissimi giovani.
La mia esperienza di educatore dei giovani, che dura da oltre 20 anni, e che ora mi vede
impegnato come docente e assistente spirituale presso l'Università Cattolica del S.Cuore
(Roma), mi ha visto da sempre convinto come proprio mediante la <direzione spirituale> e la S.
Confessione noi sacerdoti possiamo contribuire in modo unico e irrinunciabile alla formazione più
profonda dei giovani e conseguentemente all'edificazione della Chiesa. Se ci accontentassimo
infatti di iniziative esterne, sia pur necessarie ed entusiasmanti, credo costruiremmo ancora "sulla
sabbia". Nello stesso tempo, proprio l'annuncio integrale della verità (senza paura di essere
scomodi o impopolari) e l'esperienza della misericordia divina (che è più grande del nostro
peccato), è ciò che l'animo di ogni giovane anche oggi attende, al di là di un'apparenza che talora
o inizialmente potrebbe invece scoraggiarci in questo senso. Verità e amore: di questo l'uomo
contemporaneo ha più che mai bisogno, data la cultura dominante imperniata fondamentalmente
sul relativismo, un <nulla> che sembra comodo ma lascia schiavi del non senso e della
solitudine.
Con viva cordialità,
don Antonio Cecchini

1.2. Raccolta di
Confessioni”

testimonianze

di

giovani

del

“Servizio

Riporto di seguito i testi delle testimonianze rese da alcuni dei giovani che
hanno partecipato, con ruoli diversi, al “Servizio Confessioni” durante la XV
Giornata mondiale della Gioventù.
Il mio resoconto:
Il nostro servizio alle confessioni al Circo Massimo è andato oltre ogni previsione. Si era
ipotizzato che potessero arrivare a confessarsi dai dieci ai quindici mila giovani, invece siamo
arrivati a circa settanta mila in tre giorni.
La risposta dei sacerdoti è stata ottima per numero e qualità. Sono passati più di duemila
sacerdoti tra cui anche numerosi vescovi, e sono rimasti entusiasti dell’organizzazione, del
servizio dei ragazzi e del grande desiderio di confessarsi dei giovani pellegrini.
Molti sacerdoti si sono fermati tutti i giorni molto più a lungo della durata del turno iniziale, e per
questo per diverse ore abbiamo dovuto gestire contemporaneamente più di cinquecento
sacerdoti su una disponibilità complessiva di 312 confessionali. Tutti loro ed anche i giovani
hanno avuto grande adattabilità, perché più grande era il bisogno ed il desiderio di perdono.
Per i sacerdoti è stato fatto un momento di incontro e di preparazione martedì 15 agosto, dove
non solo abbiamo illustrato come pensavamo di gestire le confessioni per i successivi tre giorni,
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ma è stata fatta anche una piccola catechesi sul percorso penitenziale appositamente preparato
per la GMG, e sul ruolo che avrebbero avuto i giovani volontari del “servizio confessioni”.
Il percorso penitenziale ha riscosso molto interesse ed è piaciuto nella sua struttura, ma ha
suscitato ancora più interesse la novità di vedere giovani laici affiancare e preparare al
sacramento dei loro coetanei. Ha colpito moltissimo l’idea che i giovani potessero essere
assieme ai sacerdoti dei “ministri straordinari del sacramento del Perdono”. Alcuni preti presenti
hanno detto: “Questa è una rivoluzione”.
Senz’altro è stata una carta vincente del grande successo che hanno riscosso le confessioni al
Circo Massimo, e proprio alcuni ragazzi hanno confermato di essere stati attratti dalla possibilità
di un accompagnamento nell’accostarsi al Sacramento. Le testimonianze dei giovani volontari e
quelle dei pellegrini sono veramente tantissime, e una più bella dell’altra.
Abbiamo avuto la grazia di essere ministri della Chiesa e di divenire strumento dell’amore del
Padre. E’ stato questo, per noi giovani, il Giubileo più bello. Abbiamo avuto la fortuna di essere
vicini a vere e proprie conversioni, vocazioni, pianti, sorrisi e sguardi che difficilmente si
dimenticheranno.
I sacerdoti hanno collaborato in perfetta armonia con tutto questo ed è significativa l’immagine di
un confessore che si alza, prende il cellulare, telefona ad un confratello e dice: “Devi vedere cosa
succede qui, è una festa meravigliosa! Corri a confessare!”.
E’ stato prezioso e bello anche l’aiuto di alcuni “Legionari di Cristo” che, con molta discrezione, si
sono uniti ai nostri ragazzi per l’accompagnamento e la preparazione in lingua dei penitenti.
Penso di non esagerare se dico che chi è stato in Via dei Cerchi in quei giorni ha fatto esperienza
di Paradiso. Una cosa è certa: i giovani hanno dimostrato di avere molto bisogno di paternità,
molto bisogno di sentirsi amati, che qualcuno parli loro esplicitamente di amore, e non avranno
nessuna paura poi di offrire la loro vita.
Se devo fare una analisi tecnica sul servizio e sui mesi di preparazione trovo senz’altro molto
positiva e coraggiosa l’idea di rendere visibile (per la prima volta nella storia delle GMG) e di dare
un posto di rilievo al Sacramento della Riconciliazione, che sicuramente stava vivendo un
momento di crisi.
Ma poi credo che ci si abbia creduto poco. Nel corso di quest’anno ho avuto questa conferma, ho
percepito chiaramente il timore che potesse essere un “flop”, che non ci sarebbe stata risposta
tra i sacerdoti di tutto il mondo, e forse neppure risposta tra i giovani.
A me è dispiaciuto molto, ad esempio, che due giorni prima che iniziasse la GMG ci siano
arrivate solo 500 stole delle 2000 richieste, dopo che erano già state promesse a tutti i sacerdoti,
come prezioso ricordo di un avvenimento storico.
Un’altra cosa che mi è dispiaciuta è stata la sensazione di dover spesso supplicare per ottenere
alcune cose, addirittura insistere fino alla noia, come se ciò che chiedevamo fossero piaceri
personali e non cose utili e necessarie per la riuscita di un evento mondiale.
Tutte queste cose non sono per fare polemica ma per poter migliorarsi nel futuro. E’ stato invece
molto bella l’accoglienza personale dei ragazzi del Comitato Italiano, e ringrazio tutti per il
privilegio di essere stato così vicino e dentro al cuore di questo Giubileo.
Alcuni dei miei ricordi:
Mi è capitato di preparare al sacramento della riconciliazione un clan scout, composto da cinque
persone. Qualche minuto dopo aver cominciato il commento del brano “Il giovane ricco”, senza
essere ancora sceso in un esame di coscienza più approfondito ma restando su immagini di
speranza e di amore di Gesù per ciascuno di loro, uno ad uno si sono messi a piangere, dicendo
che nessuno mai aveva detto loro queste cose, mai nessuno aveva parlato loro in quei termini
dell’amore del Padre.
Una sera, mentre aspettavo la mezzanotte per spegnere la luce negli ultimi gazebo dove stavano
ancora confessando, sono arrivati due ragazzi, incuriositi da tutte quelle tende. Probabilmente,
visto il loro approccio molto disinvolto e la loro parlantina facile, avevano un poco bevuto, e mi
hanno chiesto subito cosa stesse succedendo al Circo Massimo. Ho spiegato volentieri come la
Grazia stesse toccando quel luogo in quei giorni, ed uno di loro mi ha detto: “Voi allora vi state
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proprio guadagnando un posto in Paradiso!” Per me è stata una bella conferma. Loro due poi si
sono confessati, e credo che anch’essi quella sera abbiano fatto un passo verso il Paradiso.
Un gruppetto di ragazzi che avevo preparato mi ha incontrato di nuovo, dopo le confessioni e
dopo il ringraziamento alla Croce della GMG, e mi ha detto: “Ci dispiace averti rivisto, perché
avevamo quasi sperato tu fossi un angelo che era venuto apposta per noi!”
Dopo una preparazione, una ragazza mi ha chiesto: “Dai dimmi la verità: tu sei un prete?”
Le mie riflessioni:
I giorni delle confessioni al Circo Massimo sono stati per me giorni in cui siamo stati letteralmente
invasi, o meglio inondati, da un fiume in piena di Grazia. Credo di non aver mai sentito nel cuore
certe cose prima di allora, e tante sicuramente non si riescono e non si possono scrivere e
neppure raccontare con l’aiuto del volto e degli occhi. Posso affermare senza esagerare che si
sono toccati momenti di Paradiso, di gioia incontenibile, dove il Signore mi ha donato per alcuni
attimi una carità vera, che desiderava amare ogni persona per quella che era, nella sua bellezza
più grande, di persona, di figlio di Dio.
Ci sono stati momenti in cui vedevo entrare in via dei Cerchi non persone, ma anime. Vedevo
decine, centinaia di anime amabili, bisognose e desiderose di amore. Credo sia stato un regalo
del Padre, un regalo di trascendenza, dove gli occhi riuscivano a cogliere l’essenziale, riuscivano
a cogliere ciò che spesso gli è invisibile.
Ho proprio sentito in quei giorni il cuore gonfio di lacrime, e insieme di compassione, ma
soprattutto di gioia. È la gioia la cosa che più mi ha colpito, la grandissima gioia che ho visto tra i
confessionali. Credo di aver capito meglio cosa intendeva Gesù quando ci ha detto che per ogni
peccatore che ritorna al Padre, Lui fa una festa! Non una festicciola, ma una festa come quella
del Circo Massimo.
La cosa che lasciava infatti più sconcertati, soprattutto chi guardava dall’esterno, era proprio
l’entusiasmo incontenibile che usciva dai gazebo, la gioia dei giovani che sembravano elettrizzati.
Mi veniva in mente a volte la similitudine con l’emozione che si vive in un reparto di maternità,
dove ogni ora nascevano mille bambini; sono stati tanti infatti i ragazzi usciti creature nuove.
Il Sacramento della riconciliazione è diventato in quei giorni festa di gioia, festa di resurrezione.
E’ stato incredibile vedere come persone arrivate lì per caso siano partite con un cuore nuovo.
Abbiamo toccato con mano delle vere conversioni.
Un altro aspetto che mi ha positivamente colpito è stato il grandissimo entusiasmo degli oltre
duemila sacerdoti che sono stati a confessare. Ho visto delle scene veramente toccanti e che
non avrei mai immaginato: sacerdoti arrivati mezz’ora prima delle ore 7 (orario di inizio), che
hanno recitato le lodi insieme; sacerdoti che si sono confessati tra di loro prima che arrivassero i
ragazzi; gesti di paternità verso i penitenti; grande disponibilità a collaborare con i giovani che
preparavano alle confessioni; sacerdoti che hanno confessato in ogni angolo disponibile;
sacerdoti che hanno telefonato ai propri confratelli esortandoli a venire a confessare, perché
“devi vedere cosa succede qui, è una festa meravigliosa!”; vescovi che hanno confessato
addirittura sui marciapiedi, perché i confessionali erano gremiti.
Un’altra grazia è stata essere testimone del ringraziamento attraverso il segno dell’offerta
dell’incenso alla croce della GMG. Posso assicurare che a stento riuscivo a trattenere le lacrime
di fronte a volti straordinariamente belli, belli perché venivano da una esperienza di amore,
perché comunicavano pace, voglia di vivere e realizzare qualcosa di grande nella loro vita. E
allora ragazzi e ragazze che scoppiavano a piangere ai piedi di quella croce che aveva portato la
speranza a tutti i giovani del mondo, e che ora era lì, al centro del Circo Massimo, il cuore del
martirio dei primi cristiani. Posso assicurare di aver vissuto alcuni momenti in una dimensione atemporale, dove mi sembrava assolutamente racchiusa in quei pochi attimi l’intera storia della
Chiesa, e la sensazione di essere parte viva ed eterna della Chiesa.
Custodisco nel cuore ancora delle immagini e delle sensazioni indicibili, dove il cuore straripava
di consolazione, al punto da arrivare a chiedere al Signore più moderazione.
Ho la consapevolezza di avere avuto la possibilità di vivere al centro, nel cuore di un evento
storico ed eterno. Ringrazio infinitamente il Signore di avermi concesso questa grazia e anche
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responsabilità, e spero mi aiuti ad essere testimone fedele di ciò che ho udito ed ho veduto in
quei giorni.
Penso ci dovrà essere spazio, in un futuro prossimo, per valutare seriamente il ruolo che noi
giovani laici abbiamo avuto nel sacramento della Perdono: penso che si possa dire che siamo
stati “ministri straordinari della Riconciliazione”, perché abbiamo rappresentato la Chiesa che
accoglie il penitente, lo affianca nel percorso di preparazione e si fa portatore e strumento di
gioia, di quella gioia che vive la Chiesa per ogni persona che ritorna in armonia ed in pace col
Signore, con se stesso e con i fratelli. Si è superata la visione solamente individualista e
nascosta, privata che era legata a questo sacramento. E a giudicare dai fatti credo proprio che i
giovani del 2000 apprezzino di più questa visione.
Anche i sacerdoti presenti sono rimasti molto colpiti e soddisfatti di questo “nuovo” ministero.
Alcuni di loro mi hanno detto: “Siamo di fronte ad una rivoluzione!”.
Io credo di non avere fatto mai in tutta la mia vita un’esperienza così forte e viva di Chiesa, di non
avere mai avuto una tale consapevolezza di essere Chiesa come in questi giorni. Sento di aver
vissuto in prima linea la sua storia, di avere il mio posto e le mie responsabilità, e perciò sento
ora il dovere ed il desiderio di spendere la mia vita per il bene della Chiesa.
Luigi Lodesani (membro dello staff della XV GMG)
Sono molte le persone da cui nei tre giorni al Circo Massimo ho ricevuto tanto in accoglienza e
semplicità. Tra i momenti più belli ne ricordo molti legati al ringraziamento davanti alla Croce.
Soprattutto una signora cilena a cui in un misto di inglese, francese e spagnolo avevo cercato di
dire che, se voleva, avrei potuto accompagnarla alla Croce per fare il gesto simbolico di bruciare
un po’ d’incenso. Dopo dieci minuti buoni di tentativi di comunicazione falliti, ci siamo finalmente
capite ed è stata lei a venirmi a chiamare per andarci insieme. Siamo andate là abbastanza in
silenzio, anche perché lei sapeva solo lo spagnolo e io non mi aspettavo niente di particolare:
non so neanche se mi ero ricordata di presentarmi… Poi, dopo aver ringraziato sotto la Croce,
scesi i gradini, mi ha abbracciato forte dicendomi: “Gracias! Gracias!” e io sono rimasta molto
colpita proprio perché non avevo fatto o detto praticamente niente…
Un altro momento molto bello è stata una chiacchierata (un po’ in francese un po’ in italiano, con
tanto di suora salesiana come traduttrice) con un gruppo di ragazzi del Gabon: era la sera del
primo giorno e il clima era ormai molto tranquillo e disteso; in attesa di alcuni loro amici che si
stavano confessando siamo stati un po’ insieme ed è bastato dire che il nostro oratorio era
dedicato a S. Domenico Savio per toccare con mano la gioia e la sorpresa loro e mia di avere,
anche così lontani, degli amici in comune. Sono stati così gentili da perdonarmi, senza neanche
un’espressione di fastidio, di avergli rovinato la loro foto di gruppo sotto la Croce, l’ultima del
rullino…
Un altro incontro che mi ha dato molto e mi ha fatto riflettere è stato quello con una coppia di un
paese del Sud, che ho preparato e dopo ho accompagnato alla Croce: prima di andare via,
mentre la ragazza piangeva, il ragazzo mi ha detto: “Una cosa sola: hai troppa paura di darti.
Devi donare, donare, donare, che dentro hai un tesoro!!”; io lì per lì ci sono rimasta un po’ male,
poi ho pensato che anche se si vedeva che ero spaventata, questo non era stato di ostacolo e
forse era servito a farmi sentire più vicina, forse allora aveva fatto pensare che quello che
facevamo noi al Circo Massimo avrebbero potuto farlo anche loro, e farlo meglio. Insomma, che
neanche la mia timidezza e la mia paura erano una cosa stonata e che se quel ragazzo aveva
sentito di poter avere la libertà di farmi un’osservazione e di darmi un consiglio, era come se mi
avesse detto che mi considerava una sua amica.
Poi le tante persone che, durante la preparazione, alla semplice domanda: “Quale frase ti ha
colpito di più”, cominciavano a parlare di loro stessi, delle loro difficoltà, delle loro paure…
Ma, tra tutti, il ricordo più bello è quello dell’amicizia (penso che si possa già chiamare così) con
tre ragazze di Noto che ho preparato e poi accompagnato alla Croce; con loro la preparazione è
diventata un dialogo e alle loro domande mi sono trovata a parlare di cose personali. Dopo il
ringraziamento, mentre stavamo tornando indietro, una di loro mi ha ringraziato con parole così
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belle e incoraggianti che sono stata io poi a chiedere se le potevo abbracciare. E a tutte
luccicavano gli occhi. Quello per me è stato il momento più intenso e più felice di tutte queste
giornate.
Giulia Leonardi
Un primo tratto, comune a molti, è stato quello di una sicura e sincera percezione che non era
quello che dicevamo che faceva breccia nei cuori, ma la grazia di Dio che circolava con
abbondanza. Qualcuno ha detto bene: “Non vedete che siete circondati dalla grazia?”. Casi
emblematici in questo senso sono stati quelli in cui il semplice disporsi del penitente alla
preparazione, la lettura del Vangelo, l’uscire dal confessionale riconciliato, reincontrare il
volontario o dirigersi verso il ringraziamento è stato motivo di lacrime di dolore o di gioia (talvolta
imbarazzanti!).
Certo eravamo preparati; ma penso che la preparazione ci sia servita ad affinare lo sguardo sui
misteri di Dio e a non trascurare alcun dettaglio, per poi lasciare libero il nostro cuore di
esprimersi al momento giusto: avevamo ancora troppe poche forze la sera prima di cominciare!
Ho avuto la gioia di osservare come, nel solo corso di una mezza giornata, il viso di molti
preparatori, indipendentemente dai loro racconti “intrattenibili”, si fosse tinto di stupore (in
particolare), di un’intima consolazione e, non ultimo, di un certo innocente compiacimento.
Le ore volavano letteralmente! E non si poteva non domandare e conferire serenità a chiunque,
con uno sguardo radioso, dimentico di ogni sorta di vergogna e formalità umana, che poteva
essere dettata dalla minor conoscenza con alcuni.
C’era unità! Indiscutibilmente. La complicità nel bene, la fatica continuamente offerta e condivisa,
e la grande responsabilità comune di cui ci sentivamo investiti ci stringevano l’uno all’altro,
attraverso un rispetto delicato, ma incisivo, e un’alta considerazione di chi avevamo davanti.
Due note, in particolare, mi hanno prima colpito e poi animato.
Per buona parte del giorno, la nostra condizione era quella di sospesi tra il cielo e la terra: non
era più riconoscibile attorno a noi, pur nel rispetto delle realtà invisibili, se era la Chiesa terrestre
che si elevava fino ad unirsi alla festa del Cielo (“… per ogni peccatore che si converte”) o,
viceversa, se era la Chiesa celeste che discendeva fino ad unirsi alla festa del Circo Massimo!
Poi, una cosa che mi ha bruciato e si è fissata quando il Santo Padre l’ha ricompresa
puntualmente in una sua frase. “Nel corso del secolo che muore, giovani come voi venivano
convocati in adunate oceaniche per imparare ad odiare […]. Oggi siete qui convenuti per
affermare che nel nuovo secolo voi non vi presterete ad essere strumenti di violenza; difenderete
la pace, pagando anche di persona se necessario”.
Il Circo Massimo è stato luogo di spargimento violento del sangue dei primi martiri della Chiesa di
Roma (per questo è terra sacra); venti secoli dopo è divenuto il luogo della più grande
celebrazione del perdono della storia!
Questo mi ha rimandato subito all’orizzonte della storia della salvezza, un orizzonte divino, di
giustizia divina. “Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia”. La speranza risiede
proprio nell’attesa di questo tipo di compimento degli eventi, che talvolta disperiamo a causa
della nostra poca fede e di una preghiera non generosa, che si accontenta di chiedere poco, di
una preghiera legata alle nostre ristrette misure temporali e comportamentali.
Un altro immediato riferimento è stato che lo stesso percorso tracciato per il popolo di Dio
rappresenta la storia di un’anima. Dalle bassezze del peccato e della solitudine alle altezze dello
Spirito Santo e della grazia di Dio.
Andrea Pattuelli
Eccoci a ricordare qualcosa di incredibile nell’ordinarietà della vita quotidiana.
Prima che succedesse tutto questo non mi sarei mai immaginato di vivere un’esperienza cosi
forte e vera dell’intervento di Dio.
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Ho detto ad un sacerdote: “Qui siamo in paradiso”; lui mi a risposto: “Non ancora. In paradiso,
oltre a tutto questo, non si farà fatica”.
Ecco allora, anche a sottolineare come donando per il Signore (quindi il sacrificio), Lui ricambia il
centuplo.
La mia paura era quella di non riconoscere il momento concreto in cui avevo toccato Dio, il
momento che caratterizza la nostra vita di cristiani.
Ho visto la presenza di Dio Padre misericordioso, il vero soffio e suggerimento dello Spirito, la
vera grande comunità della Chiesa, tutti membra di un unico corpo.
Alla croce ecco l’offerta di ringraziamento, a sottolineare quell’offerta che Gesù ha fatto per
ciascuno di noi.
Non ha custodito come tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio ed ecco che ha saputo fare
della sua vita un capolavoro, ecco lo specchio del volto misericordioso del Padre che ci è amico,
non giudice.
Questo è stata l’idea di fondo negli scambi profondi con quelle persone sconosciute che si
mettevano in gioco con una semplicità, dono dello Spirito, che disarmava.
La confessione non come obbligo ma come incontro con quell’abbraccio misericordioso e pieno
di gioia, con quell’abbraccio che ti libera dalle sofferenze della vita proprio attraverso quelle
straordinarie mani dei sacerdoti e quelle straordinarie braccia accoglienti di Gesù.
Quale grande dono ci è stato dato di vivere, quali miracoli ci è stato dato di vedere!
Quello che mi tocca profondamente è che questo piccolo dono di noi stessi ha fatto crescere in
noi la vera consapevolezza che Dio esiste! A noi dimostrarlo! Ecco che dottori, seminaristi,
coppie, sacerdoti, hanno sperimentato la Sua grande misericordia in questa terra bagnata dal
sangue versato dai martiri per l’amore della fede in Cristo.
La vera potenza di Cristo scaturisce nella nostra povertà.
Alberto Montavoci
Quelli di Roma sono stati veramente dei giorni meravigliosi, soprattutto grazie alla possibilità che
abbiamo avuto, di vivere un’esperienza così grande come quella al Circo Massimo.
Lì ho sperimentato di persona quanto è grande l’amore che il Signore ha per ognuno di noi.
Era la prima volta che partecipavo ad una GMG e non mi aspettavo certamente una cosa simile.
Tanti sono stati i giovani che sono venuti da me con il grande desiderio di essere preparati, in
tanti ascoltavano attenti le mie parole e in tanti si sono messi a piangere.
Sapevo benissimo di avere un compito di grande responsabilità e per questo avevo paura di
sbagliare, di non essere all’altezza; quei giovani non erano lì per gioco, ma erano alla ricerca di
una risposta, la risposta che poteva cambiare la loro vita.
Ho avuto tante incertezze; poi, alla fine, le parole mi venivano spontanee, come se qualcuno me
le suggerisse. Di una cosa sono sicura: lì vicino a me, vicino a noi c’era il Signore.
Un ragazzo in particolare non dimenticherò. Mi raccontò la sua esperienza: stava passando un
momento di grande crisi spirituale, voleva ricominciare, ma non sapeva come. Iniziai a
raccontargli la mia esperienza d’incontro con il Signore, volevo che anche lui provasse quella
gioia; mi chiedevo “cosa posso fare di altro?”
A qualcosa servì. Dopo la confessione tornò da me, mi ringraziò e mi disse: “Sai, avevi ragione,
adesso ci provo anch’io; spero non ti dispiaccia, ma al sacerdote ho detto che oggi ho incontrato
un angelo”.
E’ stato davvero bello poter dare una parola di conforto, dare una speranza, condividere con altri
la mia gioia.
Indimenticabile è stata la riconoscenza con cui quei giovani mi salutavano e mi ringraziavano:
“Grazie, perché adesso cambio. Grazie, perché avete ragione…, avevi ragione”. Una ragazza
che accompagnai alla croce mi confidò: “Ringrazierò il Signore anche di avere incontrato te”. Poi
tanti abbracci e tanti sorrisi, tutte cose che a ripensarci mi danno una gioia indescrivibile.
Una cosa è certa: io in quei giorni non ero lì per caso, il Signore mi aveva voluto lì, Lui mi aveva
fatto quell’immenso dono.
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Da questa esperienza ho ricevuto tanto, anche io sono cambiata. Ogni giovane che mi si
presentava davanti, ogni parola che gli dicevo, faceva riflettere me per prima.
Una cosa mi rimarrà sempre in mente di quelle giornate: i tanti volti di quei giovani usciti dai
confessionali sprizzavano di gioia, una gioia che era contagiosa. In particolare una ragazza,
proprio mentre la stavo preparando, mi ha detto: “Stamattina, mentre uscivo di casa, una signora
mi ha fermato e mi ha detto: “Ieri sono stata al Circo Massimo e lì ho visto dei giovani che
avevano degli occhi belli”. Secondo me questa è una immagine bellissima… e la ragazza mi ha
detto: “Sì è vero, anch’io sono venuta qua e ho visto che avete gli occhi belli”. E anch’io ho visto,
dalle persone che uscivano dai confessionali, proprio delle persone che avevano gli occhi belli:
erano i giovani che avevano incontrato il Signore, ed erano in tanti. Da più di una persona sentii
dire: “Questa è stata la confessione più bella della mia vita”.
Anche io penso di non avere mai provato tanta gioia nel ricevere il perdono del Signore.
Ora che siamo tornati da Roma, non è tutto finito, ma mi sento proprio chiamata a raccontare a
tanti, anzi a tutti, questa esperienza. E penso che non solo là, ma anche qua, possiamo aiutare,
comunque condividere con altri la gioia dell’incontro del Signore.
Valentina Castagni
Le giornate trascorse a Roma, in particolare al Circo Massimo, sono state per me stupende.
Quello che ho provato in quei giorni e la “carica” che ho ora non sono descrivibili.
Non avevo mai partecipato ad una GMG o ad altre simili esperienze e certamente non mi
aspettavo di provare una tale gioia e tali emozioni.
A Roma ho potuto sperimentare ancora una volta l'amore che il Signore ha per ognuno di noi e
penso che il servizio che abbiamo svolto sia stato più di ogni altra cosa un grande dono: è Lui
che ha voluto che fossimo là e che provassimo quella gioia.
All’inizio tante paure, timori, interrogativi…; poi, dopo la prima preparazione, il primo impatto, più
niente di tutto ciò. Le parole uscivano spontaneamente, nemmeno il libretto blu con tanti appunti
scritti serviva. Non ti trovavi davanti una persona come tante, ma quel giovane, quel gruppo,
diversi l’uno dall’altro, con proprie esperienze e per ognuno di loro provavi emozioni diverse.
Ho cercato di fare riflessioni partendo dalla parte o dalla frase del testo del Giovane Ricco che
più li aveva colpiti, ho cercato di dare tanta speranza, di trasmettere la gioia che provavo in quel
momento, ma prima di tutto sono stata pronta ed interessata ad ascoltare ciò che mi dicevano.
Molti giovani, soprattutto quelli che arrivavano da soli, mi raccontavano molte cose di loro stessi.
Per esempio un ragazzo mi ha raccontato che fino a quattro anni prima non credeva, aveva
vissuto un periodo di forte depressione, aveva lasciato lo studio, poi in diverse occasioni gli era
capitato di leggere il brano del Giovane Ricco che gli aveva posto degli interrogativi, lo aveva
messo in discussione e con l’aiuto di diverse persone era riuscito a superare quel terribile
momento. Aveva iniziato poi a frequentare la parrocchia, ad avere fede e fiducia nel Signore, che
lo aveva condotto fino a Roma. E lì la sorpresa, l’emozione e la gioia più grande quando, durante
la celebrazione al Circo Massimo, ha sentito di nuovo il brano del Giovane Ricco. Questa è la
prova che il Signore non fa niente per caso, ma ha un progetto meraviglioso per ognuno di noi!
Un altro ragazzo ha ascoltato la mia riflessione, poi mi ha fatto una domanda: ”Ma tu come ti poni
di fronte a questo brano?”. Subito mi ha colto di sorpresa, poi però sono stata molto felice di
raccontare la mia esperienza, perché è stato anche un modo per dimostrargli che quello che
pochi secondi prima gli avevo detto non era qualcosa di imparato a memoria, ma qualcosa che
sentivo veramente, che avevo vissuto e su cui avevo riflettuto.
Un altro gruppo di venti ragazzi, che avevo preparato il primo giorno, sono tornati l’ultimo
chiedendo se li potevo preparare di nuovo perché al loro gruppo si era unito un amico. Si
ricordavano perfino del mio nome e del numero del gazebo ed erano tornati per chiedere il mio
aiuto. Questo mi ha fatto sentire veramente felice!
Molti giovani mi ringraziavano, non consapevoli che un grande dono e un grande aiuto me
l’avevano dato loro.
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In quei giorni l’atmosfera al Circo Massimo era sorprendente, non si poteva certo negare che il
Signore fosse lì presente in quei giovani che uscivano piangendo dal confessionale con lacrime
di gioia e di speranza.
Mi ha colpito poi una bellissima scena: c’era un giovane lì sul marciapiede che stava piangendo e
ad un certo punto il sacerdote che lo aveva appena confessato, e che stava già confessando un
altro ragazzo, si ferma, si alza, gli va di fianco, si siede accanto a lui, gli mette una mano sulla
spalla e resta con lui… È stata una immagine bellissima, perché mi ha fatto proprio vedere che
anche i sacerdoti non erano lì per caso, e non confessavano così per confessare, ma ci tenevano
proprio a quei giovani che venivano lì per ottenere il perdono.
Attraverso le esperienze, le paure, le speranze di quei giovani ho capito molte cose: è bello
lottare per delle cose grandi, è bello portare speranza a chi l’ha persa, è bello potersi confrontare
con altri giovani!! E sinceramente mi sono anche resa conto che non avevo mai provato una tale
gioia nell’accostarmi al sacramento della riconciliazione.
Comunque la cosa più bella di tutto ciò è stato poter condividere quest’esperienza con degli amici
stupendi.
Penso inoltre che tutti quei giovani non torneranno indifferenti alle loro parrocchie, ma come noi
porteranno dentro la grande ricchezza di quei giorni e sicuramente qualcosa cambierà!!!
Valeria Castagni
Quando ripenso al Circo Massimo la sensazione più immediata è di aver ricevuto molto più di
quanto ho potuto dare; tutti i giovani che ho incontrato hanno dimostrato una generosità e una
disponibilità inaspettate nell'aprirsi, quasi come se ci conoscessimo da sempre. Partendo dallo
stesso brano del Vangelo alcuni hanno condiviso con me storie anche molto dolorose e difficili.
La cosa significativa è che queste persone non volevano una sorta di "psicoterapia", come alcuni
hanno preteso di sostenere: molti venivano a cercare qualcosa, non solo a raccontarsi ma anche
e soprattutto ad ascoltare; penso a R., una ragazza di Napoli che è venuta a Roma in fretta e
furia dopo aver visto i servizi televisivi sulle confessioni al Circo Massimo: mi ha parlato dei grossi
problemi tra lei e il suo fidanzato e degli errori che avevano commesso nell'impostare il loro
rapporto di coppia, ma soprattutto mi ha confidato che era venuta perché le era parso di poter
trovare la risposta lì. Tanti giovani come lei in quei tre giorni hanno manifestato l'esigenza e la
nostalgia di un Amore gratuito che potesse restituire senso e dignità alla loro vita, anche chi era
più "lontano" o dubbioso. Un ragazzo durante la preparazione ha esordito dicendo che stava
attraversando un bruttissimo periodo dal punto di vista della fede, fatto di domande e incertezze
angoscianti. Era venuto deciso a non confessarsi, ma dopo la preparazione si è accostato al
Sacramento "per fare un piacere a te", mi ha detto. Poi è venuto a cercarmi per andare al
braciere, e ha voluto condividere con me anche il proprio ringraziamento: ha ringraziato il Signore
per avergli seminato nel cuore i dubbi che lo hanno poi portato fino a lì, e di avergli fatto trovare
me e il confessore ad attenderlo… C'è stato anche un gruppo, trascinato controvoglia dagli
educatori al Circo Massimo; dopo la preparazione e la Riconciliazione hanno voluto pregare tutti
assieme tenendosi per mano attorno alla Croce.
Penso che molti giovani in quest'occasione si siano davvero sentiti voluti, attesi, chiamati per
nome; molti si stupivano di trovare noi del "servizio confessioni" e di scoprire che eravamo lì
apposta per aiutarli, ma solo se lo desideravano: mi piace pensare che anche questo approccio
abbia aperto per loro una piccola breccia sul mistero dell'accoglienza infinita e gratuita che
avrebbero poi sperimentato nel Sacramento. Per di più, il fatto di essere preparati da dei giovani
come loro ha riscattato la Riconciliazione dalla diffidenza con cui spesso è vissuta, restituendole
un senso di gioia e di recupero della dignità; molti, andando a bruciare l'incenso, mi dicevano che
forse quella era stata la loro prima vera Confessione. Un "grazie" particolare penso vada ai
sacerdoti, che hanno manifestato un entusiasmo e una fiducia sconvolgenti verso tutti quei
ragazzi, facendo sentire ognuno speciale in sé. Erano davvero desiderosi di incontrare dei
giovani in questo Sacramento! C'era chi confessava per tutto il giorno, chi annullava altri impegni
per poter tornare l'indomani… tanti hanno confessato in piedi al sole perché i confessionali erano

351

APPENDICE

TESTIMONIANZE

tutti occupati; ho visto un vescovo celebrare il Sacramento standosene tranquillamente seduto
per terra! Penso che questa disponibilità dei confessori sia servita più di tutto a far riscoprire a
tanti il volto accogliente della Chiesa, che è poi quello del Padre. Tanti giovani che avevo
preparato venivano a dirmi che il sacerdote aveva parlato loro più o meno come me, come un
giovane, e che si erano sentiti capiti, non giudicati.
Un altro ricordo molto vivido che mi è rimasto è il sentimento diffuso di speranza che si respirava;
penso che molti, più o meno consapevolmente, fossero venuti a cercare questo. In effetti,
nonostante in tre giorni siano confluite al Circo Massimo migliaia di persone di ogni lingua e
Paese, nessuno sembrava sentirsi straniero: G., andando alla Croce, mi diceva che si sentiva
davvero tornato a casa dopo tanto tempo… Neanche le barriere linguistiche hanno impedito la
comunicazione e l'accoglienza: certo non ho potuto preparare i pellegrini polacchi, russi o
tedeschi, ma è bastato accompagnarli al braciere o mostrarmi disposta ad aiutarli per ricevere
una sfilza di ringraziamenti, come se avessi fatto chissà che cosa! Era bello accorgersi che il
Signore toccava i cuori delle persone tramite noi e nonostante i nostri errori… anzi, forse proprio
quegli errori (i "cioè" di troppo, la voce che tremava, la timidezza o l'esuberanza eccessive…)
abbattevano le distanze con chi avevamo davanti; magari questo è servito anche a mostrare che
cercare di vivere nella fede non significa essere ebeti o alienati dal mondo né superuomini, e che
Dio chiama a servirlo proprio le persone normali.
Un'altra immagine che mi è rimasta impressa è quella di tutte le persone in preghiera ai piedi
della Croce: lì, al centro della spianata, il silenzio e il raccoglimento erano totali, nonostante il
frastuono circostante. Sembrava che il tempo si fosse fermato, tutto sospeso nell'abbraccio di
quel Legno nudo che faceva tutt'uno con quello appena ricevuto nella Riconciliazione. Tanti si
commuovevano e non riuscivano a parlare proprio perché si sentivano veramente toccati da un
Amore troppo grande per essere raccontato.
Se considero tutti gli incontri di quei tre giorni mi stupisco di come ogni storia e persona avesse
un che di speciale: penso a M., che da dieci anni non entrava in una chiesa e non pregava:
attirata al Circo Massimo dalla curiosità, ha deciso di farsi preparare alla Riconciliazione e di
accostarsi al Sacramento; dopo è tornata a cercarmi, piangendo di gioia, perché la
accompagnassi sotto la Croce. Mi vengono in mente anche S. e G., giovane coppia di Siracusa;
lei si è fatta preparare, lui ha rifiutato e non voleva neppure venire al braciere; alla fine si è arreso
alle richieste pressanti della sua ragazza, e dopo una lunga preghiera ai piedi della Croce è
scoppiato in lacrime; il giorno dopo l'ho incontrato di nuovo lì in adorazione. Penso anche a tutti i
sacerdoti e seminaristi che si sono fatti preparare da noi volontari, dimostrandoci il loro appoggio
e la loro fiducia.
Quest'esperienza è stata speciale anche perché bastava scambiare due parole con una persona
per sentirsi coinvolti da lei, desiderosi di condividere la gioia che si respirava: spesso mi sono
scoperta a fare silenziosamente "il tifo" per chi magari era titubante o dubbioso. In particolare
penso a L., che mi ha confidato di non confessarsi più da molto tempo: dopo aver esitato quasi
mezz'ora davanti ai confessionali, ha deciso di andarsene senza accostarsi al Sacramento; è
stato doloroso vederlo andare via senza aver gustato la gioia che lo attendeva, ma sono sicura
che nessuno, neppure lui, è tornato a casa proprio com'era arrivato… quando gli ho promesso di
ricordarlo nella preghiera mi ha ringraziata con un abbraccio.
Quest'esperienza ha fatto molto anche per noi che facevamo servizio. Innanzitutto ci ha ricordato
per l'ennesima volta (ma non è mai abbastanza…) quali responsabilità comporti il dono della
fede: siamo stati invitati a curare prima di tutto lo stile e l'atteggiamento esteriore, ma in
particolare abbiamo toccato con mano la necessità di accostare gli altri senza mai darli per
scontati e senza lasciarsi scoraggiare dai piccoli insuccessi; è significativo che anche i più
"lontani" si aspettassero radicalità e coerenza, non un messaggio edulcorato; la difficoltà era (è)
piuttosto evitare di scivolare dalla fermezza alla chiusura. Soprattutto, poi, queste giornate hanno
dato un sapore ancora più ricco alla nostra amicizia. Il fatto di doverci mettere in gioco con tante
persone diverse in modo così intenso, portando speranze e certezze anche se in noi vacillavano
o eravamo stanchi morti, ha reso ancor più naturale fare lo stesso tra di noi: in molti ci siamo
preparati a vicenda prima di confessarci al Circo Massimo; è stato bellissimo essere introdotta al
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Sacramento da un'amica, è stato molto difficile fare lo stesso per i miei amici… Davvero serve un
cuore libero! Così però abbiamo gustato tutta la bellezza di un legame forte nel Signore. Anche
molti pellegrini si sono accorti di questa atmosfera particolare, e della gioia di fare cose grandi
assieme: me l'hanno fatto notare, hanno chiesto informazioni, hanno espresso anche una punta
di invidia… Una ragazza mi ha detto una cosa stupenda, ha detto: "Tu e i tuoi amici siete davvero
Chiesa!". Chissà, forse è stato un po' sfatato il mito di chi invece "crede in Dio ma non nella
Chiesa"! Inoltre siamo tornati a casa con un desiderio ancora più forte di cercarci, di ascoltarci e
stare assieme; ci siamo anche ripromessi di continuare a prepararci tra di noi alla Confessione…
vedremo!
E' stato bello, poi, vedere tanti adulti al Circo Massimo. Penso che davvero la Chiesa giovane
abbia dato un segnale forte… Mi viene in mente E., sessantenne combattivo che mi ha quasi
"sfidata" a prepararlo ma poi, sotto la Croce, si è commosso nel vedere tanti giovani riuniti in
preghiera e mi ha lasciata di sasso dicendomi: "Potresti essere mia figlia e oggi mi hai fatto un
po' da madre…"
Insomma, quest'esperienza deve lasciarci tanta speranza: i giovani, nonostante tutto, sanno e
vogliono ancora porsi delle grandi domande. Anche nell'inquietudine o nel rifiuto avvertono
oscuramente che c'è Chi può dare un senso alla loro vita e ne tradiscono una profonda nostalgia;
anche chi non è così distante ha espresso l'esigenza di un aiuto: lo dimostra il fatto che molti
abbiano accolto di buon grado o richiesto espressamente di essere preparati; tanti ragazzi hanno
ammesso con molta semplicità di non aver mai avvertito quanto la Confessione sia un dialogo di
amore (e non un interrogatorio), perché non ci avevano mai pensato più di tanto e nessuno finora
glielo aveva fatto notare.
Quello che mi chiedo è a cosa ci chiami adesso il Signore dopo averci colmati di così tanti doni…
questo appuntamento, che fino a poco tempo fa mi sembrava la fine di un percorso, ora ha tutto il
sapore di un inizio.
Giorgia Pinelli
Credo che, prima di tutto, quella che abbiamo vissuto non sia stata solo una esperienza tra le
altre. Da parte mia, personalmente, penso che sia stata prima di tutto una adesione, una
adesione di fede, perché il nostro compito era proprio, partendo dal vangelo di Marco, quello di
preparare i pellegrini che si confessavano.
All’inizio sono stato timoroso, e ho avuto paura, perché capivo che quello che stavo facendo era
una cosa sicuramente grande, che non lasciava spazio a mezze misure.
Ricordo che la prima preparazione l’ho fatta in inglese, e allora già ero preoccupatissimo…; e
soprattutto, quando arrivavano i pellegrini, pensavo che io non ero un prete, non ero un
seminarista, e non avevo mai fatto nessun lavoro di quel tipo; insomma, non avevo nessuna
esperienza. Subito proprio non me la sentivo, avevo quasi paura che qualcuno mi venisse a
chiedere se lo preparavo. Poi invece, dopo la prima esperienza (forse un po’ così così…), ho
aperto il cuore e ho veramente sentito una gioia così grande, che non penso di riuscire ad
esprimerla.
L’esperienza di fede è stata soprattutto quella di raccontare Gesù, di persona, a chi avevo di
fronte, fosse un gruppo o fosse una persona che mi poneva anche solo un dubbio o una
domanda. La bellezza di questa cosa è stata che proprio non mi sono reso conto, come hanno
sottolineato tanti, della fatica che facevo, dello sforzo che mi richiedeva il fatto di essere lì, e di
dover tornare subito, dopo avere preparato qualcuno, a pensare a come dovevo accogliere
quell’altro con un sorriso. Credo che in questo stia il mistero - se così si può chiamare - che
abbiamo vissuto in quei giorni.
Altrettanto bene ricordo la veglia di Tor Vergata. Il fatto che più mi ha stupito è che era un evento
di massa, e chiaramente un evento di massa ti muove dentro, perché quando vedi tanta gente
che vola a questa altezza… insomma, per lo meno ci pensi! Ma io credo che sia stato stupendo
prima di tutto raccogliersi davanti a Gesù nella persona del Papa. È stato bello essere tutti
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insieme così, ma il centro di quell’incontro era sempre Gesù: è stato Gesù nelle confessioni, è
stato Gesù nell'Eucaristia, anche nel servizio che abbiamo fatto a Tor Vergata531.
Credo che proprio per questo non resterà semplicemente come una esperienza, ma sarà una
tappa del mio calendario.
Marco Chiletti
Al Circo Massimo, io facevo parte della logistica. Il logista era quello che doveva stare dentro ai
gazebo e far rispettare l’ordine, far quadrare tutto. Eravamo uno per ogni gazebo e facevamo a
gara per far vedere ai pellegrini stranieri che il nostro gazebo era il più bello. Per quello che mi
riguarda io cercavo sempre di fare in modo che nel mio gazebo non mancasse mai niente: c’era
sempre da mettere l’acqua, fare il giro da tutti i confessori, chiedere se avevano bisogno… Poi in
ogni gazebo dovevano esserci sempre pronte le preghiere del penitente in tutte le lingue, i
libricini con il percorso penitenziale, ecc…
È stata una esperienza che mi è servita moltissimo, anche perché ho capito quanto sia
importante questo sacramento che, prima, per me era uno dei meno importanti. Invece adesso
ho capito molto.
Fornaciari Luca
Anch’io, al Circo Massimo, ho svolto le preparazioni e devo dire che il primo giorno ero proprio
spaventatissimo. Avevo una paura atroce dell’andare a preparare qualcuno. E non solo ho
pensato di fuggire, ma sono proprio fuggito: mi sono rifugiato dalla croce, sono stato tutto il
tempo del mio turno a dare l’incenso ai ragazzi che venivano a fare il ringraziamento. Però,
stando lì a vedere loro che venivano a ringraziare, dal loro sorriso, dal loro sguardo, mi è come
nato il desiderio di iniziare a preparare, facendomi coraggio e facendomi far coraggio da chi era
con me nel gazebo.
Mi hanno quasi costretto a preparare il primo gruppo: erano quattro ragazze di Salerno. Ed è
cominciata. Lì è stato bellissimo vedere i loro occhi, come fossero aperti, come fossero
affascinati. Erano affascinate non da quello che dicevo, o da come lo dicevo, ma dal fatto che si
parlava di Cristo. È stato molto bello per me. Avevo paura di cosa dire, di come dirlo…, mentre
poi molte cose sono venute da sé, come molte delle riflessioni più belle; di sicuro la più bella che
ho fatto, e ho fatto mia, sul giovane ricco, è venuta proprio da quel gruppo lì. Per me è stata una
gioia grandissima… era proprio bello vedere i loro sguardi e i loro occhi.
La cosa più bella è stata che alla fine, mentre aspettavo per portarle a fare il ringraziamento,
mentre l’ultima stava finendo di confessarsi, una ragazza ha fatto questa esclamazione: “Siete
stati delicatissimi!”, riferendosi a me e al sacerdote. Per me è stata una affermazione
doppiamente bella, perché non me l’ero mai sentito dire: non sono certo famoso per essere molto
delicato! E stato il complimento più bello che mi abbia fatto qualcuno.
E l’altra cosa doppiamente bella è stato il fatto che ha detto “Siete stati”, cioè che eravamo stati
delicati sia io che il sacerdote; e questo secondo me è un segno forte del fatto che noi come
preparatori, noi come volontari, eravamo in comunione con questo ministero.
Poi da questo gruppo mi è nata proprio la voglia di preparare. È stato bellissimo vedere quegli
occhi che erano assetati. Una cosa veramente grande!
Marco Cuoghi
Al Circo Massimo, io ho fatto il volontario del servizio di logistica, per cui non sono stato proprio a
stretto contatto con i penitenti. Però, anche in qualità praticamente di “galoppino” dei preti (che
531

I giovani volontari del Servizio Confessioni avevano ricevuto l’incarico di “ministri straordinari
dell’Eucaristia”, per la celebrazione della S. Messa a Tor Vergata del 20 Agosto 2000.
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andava a prendere loro l’acqua, domandava di cosa avessero bisogno, portava loro le stole, si
curava delle bandierine, eccetera, eccetera…) mi sono sentito importante, perché sono stato
parte non dico di un meccanismo, ma di un bellissimo disegno. Mi viene in mente una immagine
che andava qualche anno fa su alcuni manifesti, in cui più facce erano disegnate a formare il
volto di Cristo, sotto il quale c’era la didascalia: “Mille volti, un solo Cristo”. . Ecco, mai come
allora quell’immagine mi è tornata in mente: siamo tutti necessari, qualunque servizio facciamo,
basta che lo facciamo con il cuore.
E in un minuto di tempo libero che avevo, mi sono confessato anch’io presso un sacerdote
pavese, il quale mi ha detto: “Non c’è bisogno che tu ti preoccupi del fatto di non aver trovato la
tua strada. Tu fai bene quello che ti sei prescelto, perché il Signore vuole così. Hai fatto una
scelta sicuramente operandola nel suo nome, pensando a Lui, quindi occorre che tu ti dia da
fare, nei limiti del tuo possibile, e soprattutto con tutta la passione di cui sei capace, perché il
Signore vuole così. Automaticamente Lui si rivelerà”.
Sono parole che mi sono rimaste in mente, che vorrei sforzarmi di mettere in pratica.
Inoltre, nei giorni del Circo Massimo, anche nel dire alla gente - per esempio - che non
disturbasse, o che non ingombrasse le aree, o che si comportasse come prescrivevano le regole,
ho avuto occasione di fare diverse conoscenze; addirittura due persone mi hanno detto “ci hai
trattato veramente bene”, e ho capito (anche se qualche volta me ne sono scordato) che “si
prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile d’aceto”. È una cosa che molte
volte mi è saltata in mente. Spero che tutti, a partire da me riusciamo a ricordarcela, perché
qualche volta è un po’ difficoltoso.
Daniele Schianchi
Al Circo Massimo ho avuto la possibilità sia di fare il capo equipe che di preparare personalmente
alle confessioni. Come capo equipe dei preparatori ho goduto di una posizione privilegiata,
perché avevo il compito di andare avanti e indietro per i Box per vedere se tutto andava bene, e
così ho avuto l’occasione di osservare un pochino tutti i miei amici. È stato bellissimo vederli
all’opera, vederli raccolti in mezzo ai gruppi, e vedere magari gente che conosco come persone
un pochino timide, aprirsi e compiere vere e proprie meraviglie, capaci di una accoglienza di
cuore totale e completa.
Questo mi ha fatto proprio desiderare fortemente di preparare anch’io dei ragazzi per la
confessione, per cui appena finito il mio turno rimanevo e ho avuto l’opportunità di preparare
diversi giovani. Alcuni arrivavano con una voglia incredibile di parlare, di aprirsi. Alcuni non ti
facevano finire di parlare, e ti incalzavano in continuazione con delle domande; altri invece si
raccoglievano in silenzio e ascoltavano qualsiasi cosa tu dicessi e soppesavano tutte le tue
parole. In quei momenti sono arrivata a ringraziare il Signore per i momenti di solitudine e di
prova che mi ha fatto vivere nella mia vita, in modo da poter essere più vicina a quei ragazzi e
capire cosa stavano provando in quel momento.
A dire il vero non è andata sempre benissimo: mi sono capitati anche dei ragazzi, nei quali non
sono proprio riuscita a far breccia… Ma forse anche questo è stato positivo, perché in quel modo
non mi restava altro che ritirarmi un po’ da parte e pregare molto, perché operasse lo Spirito
Santo e intervenisse Lui nei miei “fallimenti”…: ed è stato bellissimo vedere come
immancabilmente sia arrivato, anche tramite i miei amici, a risolvere tutto.
Emma Cervi
Durante i giorni delle Confessioni, io non ero direttamente al Circo Massimo, ma mi occupavo
della ristorazione per i sacerdoti; quindi ho avuto modo di parlare con loro un po’ più degli altri
miei amici e di scambiare anche due chiacchiere. Allora, devo veramente dire che sono stati tutti
contentissimi, e sono rimasti tutti molto stupiti da come dei ragazzi giovani come noi riuscissero a
trasmettere e a vivere l’amore verso il prossimo e verso persone che non avevano mai visto
prima. E questo mi ha toccato molto, perché penso che sia una cosa che non è da tutti.
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Insieme a me hanno fatto servizio alcuni ragazzi minorenni e devo dire che sono stati tutti
spettacolari. Hanno lavorato veramente mettendoci il cuore, mettendoci tutto l’amore di cui erano
capaci e che potevano dare. Anzi, nei momenti in cui io ho iniziato a far fatica, sono stati proprio
loro che con il loro esempio mi hanno incoraggiato a tenere duro fino alla fine.
Nicola Billi
Anche io ho partecipato al servizio confessioni come preparatore dei giovani alla confessione, e
per me è stata una esperienza veramente bellissima perché mi sono sentita onorata, privilegiata
di poter far parte di una relazione tanto delicata e tanto riservata come poteva essere la relazione
di ciascuno dei ragazzi con il Signore. Penso che la confessione, come sacramento, sia molto
difficile da capire, proprio perché ti coinvolge nell’intimo. Quando tu eri lì con le persone che ti
raccontavano di sé o che aprivano il loro cuore, ti sentivi parte di questa intimità ed è stato
proprio molto bello. Poi un’altra cosa che mi ha colpito è stato che ognuna delle persone che
veniva da me era veramente bella; è stato molto tonificante vedere proprio la bellezza di
ciascuna di quelle persone. Ora non ricordo tutti i nomi, ma i volti li ho ben stampati in mente e
anche gli occhi: penso che resteranno ben impressi nella mia anima, me li porterò dentro e
saranno parte di me per sempre.
Maria Pagano
Io non ero nel servizio confessioni, ma ero un volontario ufficiale della GMG. Come tale dovevo
fare servizio d’ordine su quel fatidico muretto che c’era tra il Circo Massimo e i gazebo delle
confessioni. E quindi il primo giorno non ho avuto modo di stare a stretto contatto con quello che
facevano i miei amici, se non guardando i ragazzi che si andavano a confessare.
Alla fine del primo giorno, mi ricordo che ho incontrato don Luca, dopo dodici ore che eravamo lì
e gli ho chiesto: “Dai, dammi un resoconto della giornata”. Mi ricordo che mi ha detto esattamente
questa frase: “Penso che stia succedendo qualcosa di grande!”. Sono rimasto un po’ così, e sono
andato a casa quasi sconcertato, perché pensavo: “Va beh…, molta gente che si confessa, è
bellissimo…” Però, non avevo capito in profondità quello che don Luca voleva dirmi… e
probabilmente non lo capisco tuttora.
Però il giorno dopo è successa una cosa che mi ha molto colpito: è arrivata una mia amica del
Servizio Confessioni portando con sé una ragazza francese che piangeva a dirotto, che però era
alle sue spalle, un po’ distante. Mi ha chiesto: “Questa ragazza si è persa. Come faccio? Dove la
porto?”. Io subito ho risposto alla volontaria indicandole varie possibilità. Questa ragazza, a un
certo punto, non mi ricordo come, ha sentito che ho detto qualcosa in francese, si è fatta avanti e
mi ha detto: “No, no, non mi sono persa!” Mi ha guardato negli occhi: piangeva, ma era piena di
gioia. Mi ha guardato e mi detto: “Non mi sono persa. Capisci cosa succede?”. Praticamente,
piangeva per la gioia della confessione!
Questo episodio mi ha toccato molto, e mi ha spinto il giorno dopo a passare i momenti liberi che
avevo a girare fra i confessionali, andare avanti e indietro, appunto per guardare le persone che
si andavano a confessare e che venivano fuori dal confessionale.
Poi il terzo giorno ho incontrato vari scout della Rosea, che si erano andati a confessare e mi
hanno trasmesso tutte le loro emozioni, la loro esperienza... E da questo ho capito qualcosa in
più di quella frase che mi ha detto don Luca il primo giorno.
Rodolfo Barbolini
Durante i tre giorni delle confessioni al Circo Massimo, io ho fatto lo “spartitraffico” dei giovani. La
cosa che mi è parsa subito incredibile è che arrivavo a sera che non ero stanco; anzi, avrei
dormito un’ora poi sarei ripartito, se non ci fosse stata la notte. Credo che in quei cinque giorni lì
abbiamo preso una boccata d’aria, di ossigeno immensa, per poter poi “bruciare”, anzi, come
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dice il Papa, “mettere fuoco in tutto il mondo”. Spero proprio di riuscire ad usare e dosare bene
questo “pieno” di ossigeno, adesso che sono tornato a casa.
Giovanni Montagnani
Io ho svolto le preparazioni per i giovani che si accostavano alla Confessione, e all’inizio devo
dire che avevo proprio paura. Quando siamo arrivati in via dei Cerchi, la prima mattina, eravamo
tutti trepidanti perché finalmente (dopo un anno che lo attendevamo…) eravamo al Circo
Massimo. Quando ho visto che c’erano già tanti preti, ho detto: “… ma allora vengono davvero!”
Ho avuto un momento in cui ero proprio spaesato; allora sono subito andato alla croce,
pensando: “Almeno qua non devo preparare, e non mi vengono a cercare”.
Poi sono capitato in un gazebo, dove c’erano due ragazze che aspettavano di confessarsi; e la
Barbara, che era uno dei capo-équipe dei preparatori, mi ha chiesto: “Luca vuoi prepararle tu?”
Non potevo dirle di no!… E così sono andato dietro ai gazebo a prepararle.
Prima di venire a Roma ci eravamo sempre preparati fra di noi, ed io avevo già abbastanza in
mente cosa dire: un po’ avevo capito, un po’ avevo imparato a memoria, un po’ avevo
interiorizzato … Ma mi sono subito accorto che parlando con quelle ragazze non avevo timore.
Non era come quando parlo di fronte ad altre persone, che mi batte il cuore, che devo pensare a
cosa dire, o mi devo preparare prima. Con loro subito sono partito sciolto a dire tutte le mie
riflessioni; mi sembrava quasi automatico, non le sentivo quasi neanche uscire dalla mia bocca.
Dopo poco che avevo iniziato a parlare, una di loro si è messa a piangere. Io l’ho vista, e ho
continuato…; ma quel suo pianto mi ha dato veramente una grande gioia. Quell’episodio mi ha
portato proprio a prendere a cuore ciascuno dei giovani che mi chiedevano di prepararli; ed ho
pensato che avrei anche potuto passare il resto della GMG con loro, perché avevamo condiviso
qualcosa di importante. Soprattutto, mi sono subito reso conto - e di questo sono convintissimo di non avere detto a nessuno delle cose straordinarie; ero certissimo, mentre parlavo, di non
avere né una faccia speciale, né un tono suadente, ma mi sono reso conto di essere uno
strumento. Non ero io che parlavo! Mi è capitato proprio in tante preparazioni di vedere come le
cose che io magari “buttavo un po’ lì” colpivano il segno e entravano proprio nel loro cuore. La
cosa che mi porto a casa da Roma è proprio questa: il fatto che siamo stati, secondo me, tutti un
po’ uno strumento, proprio un mezzo materiale per la diffusione di qualcosa di più grande.
Luca Bedini
Per me l’esperienza del Circo Massimo è stata la cosa più bella che abbia mai fatto, perché mi
sono proprio sentita vicino al Signore come non mi ero mai sentita.
Forse mi ero sentita così solo un’altra volta…ed era stato in una confessione; e questo mi ha
fatto riflettere proprio sull’importanza di questo sacramento. A Roma, nei giorni del Circo
Massimo, mi sono sentita veramente amata in modo particolare, proprio prediletta dal Signore e
dalle persone, dai ragazzi che sono venuti a chiedermi di essere preparati. È stato bellissimo per
me vedere nei loro occhi il desiderio grande di sentirsi voluti bene, di sentirsi capiti fino in fondo,
di sentirsi importanti, importanti anche per me. Per me è stato stranissimo, perché non mi è mai
capitato prima di avere a cuore, in modo così grande, della gente che non conoscevo, di volere
veramente bene a delle persone che non avevo mai visto e con cui sono rimasta per venti minuti,
un quarto d’ora. E quindi per me è stata proprio la cosa più bella che abbia mai fatto.
Una preparazione in particolare mi ha fatto riflettere molto e penso che me la ricorderò proprio
per sempre. C’è stata una ragazza, abbastanza grande, che è venuta da me, ed io ho iniziato a
leggerle il vangelo. Poi mi sono alzata, l’ho guardata e lei stava piangendo. Ero un po’
spaventata, non sapevo bene cosa dirle, anche perché ero abbastanza in imbarazzo, e le ho
chiesto: “Cos’è che ti ha colpito di più?” e lei mi ha detto: “Te, e i tuoi occhi”.
Questo mi ha fatto molto riflettere. Mi ha detto che era una cosa stranissima per lei. Si era
sempre sentita da sola, in quei momenti, e aveva sempre sentito paura; e mi ha detto: “Guarda
come è dolce il Signore che sa che ho proprio bisogno, per sentire quanto mi vuole bene, anche
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di manifestazioni di affetto umano. Si rende conto che io sono così piccola che ho proprio
bisogno di sentire anche attraverso un abbraccio, attraverso il calore umano, il suo amore”.
Mi ha detto che non si era mai sentita così voluta bene dal Signore. E alla fine mi ha detto una
cosa bellissima: “Io voglio proprio ricordarmi e pregare per te, perché tu possa sempre usare i
tuoi occhi per far vedere agli altri l’amore di Gesù. Mi ha colpito moltissimo la frase “fissatolo lo
amò”; tante volte avevo letto questo vangelo, però non lo avevo mai sentito come l’ho sentito in
questo momento” - mi ha detto - “il Signore si è proprio servito dei tuoi occhi per guardarmi”.
È proprio questa preghiera quella che voglio continuare a fare per ciascuno dei miei amici del
Servizio Confessioni, perché siamo sempre in grado di mostrare veramente Gesù alle persone
che ci vengono intorno, perché mi sono resa conto che questa è l’unica cosa che cercano
veramente.
Barbara Bertoli
Anche io, durante la GMG di Roma, ero addetta alla preparazione delle confessioni. Già in quei
giorni ho pensato tante volte al fatto che ognuno di noi era stato proprio aspettato al Circo
Massimo per quell’incontro col Signore, ma a questa stessa cosa ho pensato ancora di più, forse,
dopo che è passato del tempo, a casa… Come anche noi abbiamo detto tante volte ai penitenti
che venivano, ognuno di noi era stato voluto lì e chiamato e amato per come era.
La cosa che mi ha veramente colpito, e che io ho sentito un sacco, è che proprio perché il
Signore ha voluto farci suoi mezzi, suoi strumenti, … probabilmente chi è venuto da me era stato
proprio chiamato a incontrare me, chi è andato da un’altra persona era stato chiamato a
incontrare quella persona. Io sono convinta che proprio tutti gli incontri che ci sono stati al Circo
Massimo, sono stati tutti così speciali e così importanti perché il Signore ha deciso che ciascuno
di noi, per quella persona, era il suo strumento, era proprio il volto con cui Lui voleva mostrarsi a
quella persona. Il volto di un altro era il volto con cui Lui voleva mostrarsi all’altro. E questo,
secondo me, è stato bellissimo, perché ha proprio riportato l’accento sul fatto che la
riconciliazione veramente era l’incontro con la “persona” del Signore.
Un’altra cosa che mi ha colpito tantissimo è il fatto che tanti ragazzi che avevo preparato, dopo
che venivano a chiedermi di essere accompagnati alla croce, mi dicevano: “Guarda, il sacerdote
che mi ha confessato mi ha detto le stesse cose che mi hai detto tu, le stesse cose di cui mi hai
parlato tu”. Questo era bellissimo, perché anche per loro era un segno fortissimo del fatto che
loro erano lì perché c’era un Amore che aveva scelto proprio l’aspetto di un giovane, poi di un
sacerdote, per riabbracciarli, per mostrarsi a loro.
E questo, secondo me, si vedeva in modo straordinario anche sotto la croce. Quando sono stata
a fare il turno di servizio al braciere, davvero mi meravigliavo di come in mezzo alla baraonda
generale, (mentre magari quelli del palco facevano le prove tecniche, o mettevano la musica… ),
sembrava proprio di essere in un’oasi. Lì dalla croce c’era un raccoglimento ed un silenzio
incredibile: la gente si inginocchiava, piangeva, stava lì proprio rapita. Mi veniva da pensare che
loro non vedevano un pezzo di legno: vedevano una persona, vedevano un Amore. E se
qualcuno andava a chiedere anche solo di spostarsi, vedevi che proprio si stizzivano, come
quando stai con una persona con cui è piacevole stare e non vuoi essere allontanato.
Io penso che sia proprio per quello che tutti gli incontri, per ciascuno di noi, siano stati così
speciali e anche a me ne vengono in mente tanti.
Mi ha colpito molto un ragazzo che è venuto a prepararsi con il suo gruppo. Era un gruppo
immenso, di circa settanta persone, e quindi lo abbiamo diviso in tre (venticinque io, venticinque
la Severina, venticinque l’Anna), perché uno solo non ce la poteva fare. E c’era questo ragazzo
che stava in disparte. Poi mentre parlavo, una ragazza del suo gruppo si è messa a piangere,
un’altra ha tirato fuori il fazzoletto… allora ho visto che lui, che era in un angolo, si è avvicinato, si
è seduto e si è messo ad ascoltare. Finita la preparazione, il gruppo è andato a confessarsi e
questo ragazzo è tornato indietro e mi ha chiesto se potevo restare lì un po’ con lui, a preparare
lui. Mi ha detto che lui all’inizio era venuto al Circo Massimo molto scettico e con l’atteggiamento
di chi dice: “Io vengo, ma non mi lascio coinvolgere, perché questi qua sono tutti dei “cattuboni”,
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sono tutti quanti dei saputelli”. E poi invece ha detto che proprio a stare lì, al Circo Massimo, lui si
era accorto che avevamo dentro qualcosa di grande.
Anche a me ha detto: “Insomma, tu mentre parlavi mi hai trasmesso una gioia più grande. Io non
penso che quella gioia lì venga da te, proprio si vede che dietro questa cosa c’è qualcosa di più
grande”.
Alla fine siamo stati a parlare un sacco, e per quanto riguarda la preparazione… lui mi ha dato di
sicuro molto più di quanto gli abbia dato io! Veramente è più quello che mi sono portata a casa di
quello che sono riuscita dare: il Signore ci ha proprio dimostrato che quando vuole fare cose
grandi in noi, le fa! E se tante volte non le fa, è perché siamo noi che con le nostre paure, magari
con le nostre resistenze, i nostri dubbi gli impediamo di prendere il nostro cuore e di operare fino
in fondo.
Per me il Circo Massimo ci deve lasciare proprio con l’interrogativo grosso di cosa voglia adesso
il Signore da noi, perché questa è stata veramente una cosa grande.
Loredana Bertolani
Anch’io, al Circo Massimo, ho preparato alle confessioni e ho condiviso con molti miei amici la
stessa paura prima di cominciare e la stessa gioia di vivere per tre giorni come testimone di tanti
episodi, … che penso possano essere chiamati proprio dei “miracoli”!
Però io a Roma avevo sbagliato una cosa. Dopo i tre giorni, quando è finito tutto, io ero
stanchissima, quindi, in un certo senso, dicevo: “Va beh… è finita”. Però mi sentivo anche molto
triste, perché mi rendevo conto dell’esperienza particolarissima e fantastica che avevo vissuto e
che era ormai conclusa.
E invece, una settimana fa, sabato scorso, mi è successa una cosa che mi ha cambiato
totalmente la prospettiva: è venuta a trovarmi una mia amica e mi ha chiesto di questa
esperienza. Mi ha chiesto cosa dicevamo ai ragazzi, e io, mentre le parlavo e le raccontavo cosa
dicevamo, mi sono accorta che aveva lo stesso sguardo, gli stessi occhi che avevano i ragazzi a
Roma quando facevamo le preparazioni. Allora mi sono resa conto che adesso, dopo Roma,
potevo arrivare dove prima non ero mai arrivata, perché con questa ragazza avevo parlato tante
volte, anche di queste cose, ma quella era la prima volta che vedevo che le arrivavo al cuore.
Penso che la cosa più bella, e della quale mi sono resa conto una settimana fa, è che
l’esperienza di Roma non è finita, perché ci ha proprio cambiato; e penso che se riusciremo a
tenerla viva nei nostri cuori potrà continuare, penso per sempre.
Severina Miselli
Ripensando ai giorni vissuti a Roma al Circo Massimo, la prima cosa che mi viene in mente è
l’esperienza di essermi fatto preparare da uno dei miei amici. Io mi sono sentito dire da una
ragazza: “Io sono qui per te. Per me, in questo momento, tu sei tutto”.
Allora, pensando anche ai giorni che ciascuno vive qui a casa, in cui nessuno fa niente per
niente, delle parole dette con un sorriso, con degli occhi così, mi hanno molto colpito. E come
hanno colpito me, probabilmente hanno colpito tanti altri che si sono fatti preparare. Vedere tanti
giovani col sorriso, alla mattina, al pomeriggio, alla sera, al secondo giorno, al terzo giorno:
sempre sorridenti, sempre disponibili… con tanta gente che non conoscevano. Per me erano un
esempio continuo.
Il Papa ha detto “voi dovete essere i santi del nuovo millennio”. Ma veramente, senza voler
esagerare, credo che adesso tutti possiamo crederci. Se uno pensa: vai a Roma per tre giorni,
dormi poco, mangi poco, e poi come farai a fare anche tutte quelle preparazioni? Non ce la fai…
Invece al Circo Massimo c’erano veramente tante persone, tutti, da chi faceva il lavoro più umile,
a quello che aveva proprio il contatto con le persone, che momento dopo momento, cercavano di
essere “i santi del nuovo millennio” in quello che facevano, perché lo facevano con gioia, e lo
facevano per portare gioia: erano lì per la persona che avevano di fronte, erano lì per loro, e
quindi in quel momento non gli facevano un servizio, ma gli portavano la loro gioia.
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Mi ha colpito tanto, e mi rimarrà dentro per tutta la vita quella persona che avevo di fronte, perché
in quel momento lei era lì per me.
Come sono rimasto colpito io, penso che siano rimaste colpite tutte le persone che si alzavano
piangendo, e sono rimaste colpite proprio per quello: quella persona era lì per loro.
E sono rimasto colpito molto anche dalla confessione. Non mi era mai capitato di incontrare, nella
confessione, un rapporto così… Lì ho visto tantissime persone che, alla fine della confessione,
sono state abbracciate dal confessore: loro piangevano, ed il sacerdote è rimasto lì con loro. C’è
stato proprio un rapporto forte, come ho vissuto io, e come hanno vissuto tanti altri che ho visto.
E io sono convinto che quel prete ricorderà quella persona e quelle tante persone. Come quelle
persone ricorderanno il proprio prete, che diventa un po’ “il tuo”, il prete che ti seguirà per
sempre, che magari non vedrai mai più, però sarà il prete che quel giorno ti ha dato una parola.
Quindi ricorderai quel prete e forse anche quella ragazza che ti ha detto quelle parole. Per questo
secondo me è stata una cosa indimenticabile.
Fabio Mazzacani
Mi ritornano in mente tante immagini che il Signore mi ha dato la grazia di vedere nei giorni delle
confessioni al Circo Massimo, anche se anch’io, come tanti altri, sono scappato un po’ i primi
momenti, proprio per il timore del compito grande che il Signore ci ha affidato.
Mi viene in mente una delle prime immagini che poi mi hanno accompagnato per tutti e tre i
giorni. Il primo giorno siamo arrivati presto e ho visto una, forse, delle prime assoluzioni di un
sacerdote ad un penitente. E questa, accompagnata ai volti di tutti i ragazzi che ho incontrato in
quei giorni, ai loro sorrisi, ai loro pianti, mi ha fatto proprio riempire il cuore di gioia e capire che
per me non c’è una gioia più grande che donare una gioia, una speranza a un cuore che è afflitto,
che ha bisogno di ritrovare un motivo per andare avanti.
Poi un’altra immagine bella che mi è rimasta impressa è stata l’ultima messa. Ero dal braciere e
ho visto bene tutta la celebrazione. A un certo punto, insieme al canto, durante la comunione, ho
guardato sugli spalti e tutti si muovevano all’unisono proprio insieme agli accoliti sul palco e lì ho
proprio provato una gioia grandissima, perché mi è sembrato di vedere una Chiesa davvero
bella, al punto da chiedermi… che cosa ci può aspettare in paradiso.
Così, è andata proprio crescendo la gioia di vedere la Chiesa tutta intera e allora ringrazio il
Signore perché mi ha dato di vivere questa esperienza con i miei amici, che sono stati anche la
mia forza nei momenti di stanchezza perché erano lì da una settimana più di me e quindi proprio
non mi sentivo autorizzato ad avere un mancamento, proprio perché sapevo che loro lavoravano
da molto più tempo di me, lì. E poi perché insieme a loro ci ha dato la grazia di formare una
comunità di amici, di famiglie, che si chiama proprio “La Chiesa sposa di Cristo”. E io lì ho proprio
sentito che a questa Chiesa io voglio bene, e che anche il Papa ci chiede proprio di volerla e di
amarla, di far sì che sia ogni giorno più bella e si possa preparare sempre meglio per essere
proprio “sposa di Cristo”.
Mi viene in mente anche un sacerdote, che ho accompagnato alla croce dopo la preparazione,
inginocchiandoci uno di fianco all’altro. Quando siamo scesi, proprio sull’ultimo gradino mi ha
detto: “Ti ringrazio perché è bello che un giovane accompagni fino ai piedi della croce me, un
sacerdote”. Lì ho pensato che proprio questa esperienza, che anche ci può riservare delle
difficoltà, dei momenti difficili, ci insegna che si può superare tutto perché è insieme che
possiamo sostenerci nei momenti di prova, ed è solo insieme che possiamo affrontare
l’esperienza della croce.
Fabio Bertolani
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Ripercussioni dell’evento giubilare nella pastorale ordinaria:
testimonianze

A partire dalla esperienza vissuta durante la GMG dell’anno giubilare, i
giovani volontari del Servizio Confessioni hanno avvertito immediatamente, già
nell’autunno successivo all’evento, il duplice desiderio di tradurre all’interno
della loro vita sacramentale ordinaria la modalità celebrativa della
Riconciliazione adottata al Circo Massimo e di testimoniare ad ampio raggio la
gioia del Perdono, vissuto in modo autenticamente personale e comunitario.
Così, nel corso degli ultimi tre anni, l’esperienza dell’accompagnamento alla
confessione
è stata diffusa, sviluppata ed approfondita, assumendo
connotazioni diverse a seconda del contesto in cui veniva proposta e vissuta
(tra fidanzati, tra sposi, tra intimi amici, all’interno di piccole comunità ecclesiali,
o ancora in occasione di importanti raduni giovanili532…), ma evidenziando
sempre enormi potenzialità in ordine alla riscoperta e valorizzazione del IV
sacramento.
Le testimonianze che seguono costituiscono un piccolo campionario di
esperienze533, da cui si possono cogliere le possibili ripercussioni pastorali di
questo modo di accostarsi alla Riconciliazione sacramentale.
La grazia di vivere, come volontari del “servizio confessioni”, il miracolo che al Circo Massimo si
generava intorno ai confessionali, ha maturato in noi la volontà di accostarci al Sacramento della
Riconciliazione accompagnati da un amico.
Questi momenti di comunione e di profonda intimità vissuti personalmente con gli amici hanno
fatto nascere nei nostri cuori il desiderio di farci preparare da una persona particolarmente cara, il
nostro fidanzato/a, consapevoli che questa esperienza poteva essere una vera ricchezza per la
nostra coppia. Un aspetto che fin dai primi incontri da giovanissimi ci ha affascinato nel nostro
cammino insieme di ricerca della vocazione, è la bellezza di potere diventare santi insieme ed
essere l’uno motivo di santificazione per l’altra. Abbiamo riconosciuto quindi nella preparazione
alla confessione uno strumento privilegiato e importantissimo di crescita personale e di coppia.
Ci siamo resi conto che questi momenti richiedono una profonda libertà del cuore, insieme alla
consapevolezza della propria responsabilità nei confronti dell’altro. È facile infatti avere il cuore
confuso dai propri progetti e desideri sull’altro, così emergono più facilmente le nostre necessità
nei suoi riguardi. Ci viene richiesto invece di superare i propri egoismi per cercare di intravedere
ciò che è gradito a Dio.
Si impara così a guardare l’altro con un’attenzione particolare, si riconoscono le sue ricchezze e
povertà, la bellezza del suo cuore ma anche le sue miserie. È importante allora riconoscersi
532

Risultano degne di nota, in particolare, le celebrazioni penitenziali notturne animate dai
giovani volontari del “Servizio Confessioni” all’interno delle veglie conclusive degli incontri
nazionali “Eurhope 2002” ed “Eurhope 2003”, organizzati a Loreto dal Centro giovanile Giovanni
Paolo II e dal Servizio Nazionale di pastorale giovanile della CEI.
Nel sito Web
www.giovaniericonciliazione.org, all’interno della sezione “Una esperienza che continua - eventi” è
disponibile una ampia documentazione relativa a questi ed altri appuntamenti, svoltisi in varie
località della penisola, in cui è stata ripro3posta l’esperienza di accompagnamento tra coetanei al
sacramento della Riconciliazione.
533
Una raccolta più ampia e completa è disponibile nel sito Web www.giovaniericonciliazione.org,
all’interno della sezione “Una esperienza che continua – testimonianze.”
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come strumenti nelle mani del Signore, come luce del Suo Spirito, che può portare all’altro l’invito
per la via alla perfezione. Il Signore si può servire così della voce del fidanzato per chiamare alla
conversione e, attraverso le attenzioni e le sollecitazioni di lui, farti gustare il Suo amore
Questo è stato molto utile per superare le nostre ambiguità, imparando ad essere più veri ed
esigenti; per noi la preparazione alla confessione è diventata un mezzo privilegiato per crescere
più spediti nella realizzazione della nostra vocazione.
In questi momenti di preparazione alla confessione gustiamo una profonda amicizia tra di noi; ci
sentiamo infatti accolti dall’altro come dall’amico più caro, non abbiamo timore nel mostrarci
bisognosi di perdono e scopriamo il coraggio di apparire davanti all’altro nei nostri limiti e difetti,
consapevoli di essere accolti e guidati verso Colui che sa sanare ogni male e alleviare ogni
dolore.
Accompagnandoci alla confessione abbiamo sperimentato l’accoglienza di un’anima che ti vuole
bene e anche la consolazione di non essere soli davanti al peccato, ma di essere anzi sostegno
l’uno per l’altra.
Grazie a questi momenti di forte intimità abbiamo vinto anche la paura di offendere l’altro, di
essere fraintesi nelle nostre sollecitazioni e incitamenti. È stato un modo per aprire il cuore alle
confidenze più belle, che fuori da un contesto del genere facevamo fatica ad esprimere. Educati
così all’accoglienza e alla ricerca della verità da queste esperienze di preparazione ne gustiamo i
frutti nel nostro cammino, che si fa più sciolto e sereno anche tra insicurezze e difficoltà.
Pietro e Bernadette
L’esperienza della preparazione alle confessioni con il gruppo di ragazzi di AC di cui sono
educatrice si è rivelata uno strumento dai frutti insperati.
Innanzitutto ha instaurato tra noi un tipo di dialogo completamente nuovo, fatto anche di lunghi
silenzi, di sguardi... un dialogo meditato, pacato che ci ha aiutati a crescere reciprocamente nella
comunione tra di noi; ogni volta che prepari una persona o vieni preparato si crea un legame
particolare, un'intesa tutta nuova: con alcuni dei miei ragazzi si è creata un'intensa intimità
spirituale. Il fatto di doverli preparare mi ha spinta a intensificare la mia preghiera per ciascuno di
loro e per tutto il gruppo e a farmi il più possibile vicina alle loro anime, per capire cosa il Signore
potesse voler dire loro; insomma, potrei dire che mi ha aiutata a conoscerli meglio e mi ha aiutata
a vederli con occhi nuovi, a non dare mai per scontato di sapere tutto di loro. Mi ha aiutata anche
a cercare con la massima cura i doni che il Signore ha concesso a ciascuno... e devo ammettere
che ho fatto qualche piacevole scoperta!
Il fatto di accompagnare i miei ragazzi alla Riconciliazione mi ha ricordato anche la responsabilità
grande che, con l'essere educatrice, ho assunto nei confronti delle loro anime: valorizzare il
momento della Confessione, cercare di creare in loro un vero "affetto" per questo Sacramento mi
ha aiutata a farmi sentire più vicina a loro, a partecipare alle loro sconfitte ed alle loro vittorie, ad
assisterli nelle loro difficoltà spirituali.
Al tempo stesso, penso che anche a loro la preparazione sia servita per ridefinire il nostro essere
gruppo e soprattutto il mio ruolo verso di loro: si sono fatti più "arditi", più coraggiosi nel chiedere,
più esigenti nei miei confronti... con un po' di apprensione, ma anche con tanta speranza,
percepisco che si aspettano da me che li aiuti, per quello che posso fare, ad avvicinarsi al
Signore. Questo mi ha portata ad esaminare ancora una volta il modo in cui io per prima mi
accosto alla Riconciliazione, consapevole del fatto che, per potervi preparare ed educare i miei
ragazzi, devo io per prima educarmi a viverla come un autentico momento di grazia.
Inoltre, quando mi hanno chiesto di prepararli, ho domandato loro di pregare per me in modo
speciale e questa reciprocità nella preghiera, finalizzata al Sacramento, ci ha uniti ancora di più.
Insomma, la preparazione ci ha fatto toccare con mano su cosa, o meglio su Chi si fonda il nostro
stare assieme, il nostro volerci bene; mi verrebbe da dire che gli ha dato un sapore di eternità,
perché lo ha radicato nella misericordia di Dio. Ormai la ritengo una componente decisiva della
nostra vita di gruppo.
Giorgia Pinelli
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Ricordo che, fino a qualche tempo fa, andare dal sacerdote per la Confessione mi metteva a
disagio, sia per tutte quelle componenti che mettono a disagio chiunque, ma soprattutto perché
dire alla mia fidanzata che dovevo confessarmi era ammettere la mia imperfezione: nei miei
peccati c’erano stati atteggiamenti che non erano graditi a Dio e quindi c’era qualcosa che
probabilmente non sarebbe piaciuto neanche a lei.
Una volta tornati a casa da Roma, dopo l’esperienza comune del “Servizio Confessioni” al Circo
Massimo, proprio lei mi ha chiesto di potermi preparare alla confessione.
A parte la bellezza, anche emotiva, del momento in se stesso, mi è piaciuto riflettere su questo.
Ed ho capito che non solo Cristina mi accettava per peccatore che sono, così con i miei limiti, mi
amava così con i miei difetti, ma è andata oltre, molto oltre.
Mi ama anche se imperfetto, forse ancora di più quando scopre le mie debolezze, ma insieme
vuole che tendiamo alla perfezione; non le importa se sono bello, magro e alto (anche perché
avrebbe preso male), ma vuole per me che possa godere in pieno dell’Amore di Dio, Padre
Misericordioso.
Sapere che al mio fianco c’è una scala per il Paradiso non può che rendermi felice e sicuro.
È un’esperienza che auguro di poter vivere a tutti i fidanzati, per poter raggiungere una maggiore
condivisione, per essere sempre protesi verso una unità maggiore che troverà il suo compimento
solo nel Signore.
E posso assicurare che la festa che potranno fare insieme per ringraziare il Signore della Sua
Misericordia sarà già una prima esperienza di Paradiso: lui, lei e un Padre generoso che li ha
voluti e li tiene uniti nella più limpida purezza.
Enrico Benedetti
Qualche mese fa ho avuto la fortuna di preparare alla confessione mio padre e più recentemente
ho preparato mia madre: sono state sicuramente due esperienze molto forti e diverse dalle altre
preparazioni che mi hanno chiesto di fare; credo perché il rapporto genitori - figli è abbastanza
diverso dagli altri
Quando me lo hanno chiesto:
innanzitutto mi sono sentito voluto molto bene dai miei genitori perché il momento della
preparazione alla riconciliazione con il Signore e molto intimo e quindi la domanda comportava
anche il desiderio di condivisione di questo momento così importante. Sicuramente non è stato
facile perché deve aver richiesto una grande umiltà e capacità di mettersi in gioco che non si
possono dare per scontate;
sono rimasto anche un po’ sorpreso perché solitamente sono io che mi rivolgo a loro per avere
un aiuto, un consiglio, mentre in questo caso erano loro che mi chiedevano un sostegno, e per
una cosa così importante.
Prima della preparazione ero un po’ preoccupato (più delle altre volte) perché, per il fatto che ci
conosciamo molto bene, potevo forse intuire bene le loro esigenze e quindi le riflessioni giuste da
fare, ma avevo paura di non riuscire ad essere abbastanza libero per star loro vicino nel modo
giusto. A maggior ragione, forse più delle altre preparazioni, ho pregato e mi sono affidato al
Signore perché mi ispirasse.
Durante la preparazione eravamo molto emozionati. È stato un momento molto intenso e di
grazia particolare e, durante il ringraziamento è venuto naturale aprirsi e confidarsi le proprie
difficoltà e consolazioni come sinceramente non era mai successo. Mi sono potuto accorgere di
un lato molto profondo e delicato sia di mia madre che di mio padre.
Dopo le preparazioni non è che sia capitato nessuno “stravolgimento” particolare della nostra vita
. Con i miei genitori avevo già un rapporto molto bello , sincero ed aperto , ma penso che
abbiamo ricevuto un dono particolare perché:
abbiamo potuto toccare con mano come, quando c’è di mezzo il Signore, si riesca a volersi bene
veramente e si crei una grande comunione di spirito;
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mi ha aiutato ad avere una maggiore sensibilità e attenzione a quelli che possono essere i loro
bisogni, anche più intimi, e le loro difficoltà;
Il Signore affida sicuramente anche ai figli la salvezza dei propri genitori ed è con questa
consapevolezza che ora è più forte il desiderio di portare, anche in famiglia, tante ricchezze che il
Signore ha donato a me e ai giovani della nostra parrocchia.
Massimiliano Stradi
L'esperienza delle preparazioni è un esercizio di apertura all'azione dello Spirito, un esercizio di
confidenza. Di confidenza ne ho spesso poca, per di più traballante e saltuaria; tuttavia le
preparazioni mi hanno fatto crescere molto nella preghiera fiduciosa, perché vedevo che il
Signore operava, nonostante tutti i miei limiti e debolezze.
In particolare, la preparazione tra me e mia moglie è stata molto importante perché ci ha aiutato a
prepararci ad accogliere il dono di nostro figlio. In quei momenti ci siamo aiutati a esaminarci e a
cambiarci nelle nostre paure e mollezze, per preparaci ad essere genitori ed educatori forti e
fiduciosi, perché così possa essere anche nostro figlio (non che il problema sia risolto.....). Ci ha
fatto crescere nella confidenza di chiedere all'altro di correggerci e di intervenire nella vita
dell'altro per fare il suo bene.
Anche questo passo, sebbene forse piccolo, non è affatto scontato o banale. A volte anche nella
coppia si parla di cose belle, di progetti comuni, di obiettivi condivisi. È importante ma è
altrettanto importante che ciascuno intervenga per il bene dell'altro nella sua vita, che ciascuno
aspiri a vedere l'altro crescere nella virtù perché la stessa coppia cresca. Non c'è solo un bene
comune diretto da perseguire, quasi che la coppia, una volta formatasi, sostituisca le singole
entità che la formano, i cui bisogni diventano e si identificano solo con quelli della nuova entità: il
bene della coppia passa per il bene di ciascun coniuge. Eppure spesso ci limitiamo, anche tra
sposi cristiani, a parlare solo dei (seppur importanti) problemi/aspetti riguardanti i figli, il nostro
stare insieme ecc. La comunicazione nella coppia è un aspetto importantissimo, tanto più nel
mondo odierno in cui la comunicazione è sempre più indiretta, ma l'amore ha bisogno di essere
comunicato con chiarezza, ha anche bisogno di essere detto, non solo manifestato con gesti e
segni...
Le preparazioni ci hanno aiutato allora a vivere con più intelligenza e confidenza l'aiuto reciproco,
la crescita nel bene reciproco. E questo è accaduto anche riscoprendo e valorizzando la
sensibilità e i doni dell'altro. Io ho rivisto in mia moglie la sua semplicità e la sua capacità di
spronarmi alla fedeltà, alla costanza: su questo lei ha spinto. Io le ho prospettato invece dei
modelli alti da seguire nel prepararsi a essere madre: Maria, Elisabetta...In questa
complementarietà cerchiamo oggi di aiutarci a camminare.
Fabio Bertolani
L’esperienza del Circo Massimo ha sicuramente cambiato in misura significativa il mio modo di
intendere e di vivere il Sacramento della Riconciliazione.
Dalla GMG in poi, ho avuto più di un’occasione per preparare ed essere preparata alla
confessione, ed ogni volta è stato uno scoprire aspetti e sfaccettature nuove e stupende di
questo modo più “comunitario” di accostarsi al Sacramento.
Ricordo in particolare una di queste preparazioni, a distanza di pochi mesi dall’esperienza
romana. Era il 5 Gennaio 2001, la vigilia del mio matrimonio; era un giorno di grande attesa, di
trepidazione e, a tratti, di ansia mal celata per l’evento che mi stavo preparando a vivere. Nel
pomeriggio ogni cosa era ormai pronta…e ricordo che ho sentito molto forte in me il desiderio di
una riconciliazione speciale con il Signore e l’esigenza di toccare con mano il Suo perdono e la
Sua misericordia, tanto era in me, quel giorno, un senso di indegnità per tutto ciò che mi era stato
donato. Avevo bisogno di sentire che, nonostante le mie numerose mancanze, i tradimenti, le
cadute, il Signore mi avrebbe resa in grado di essere dono per colui che sarebbe stato il mio
sposo e con il quale avrei realizzato e condiviso la mia vocazione per l’eternità.
Essere in Grazia di Dio per poter essere dono.
Essere perdonata ed accolta per poter accogliere a mia volta. Ecco ciò di cui avevo bisogno.
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E, forse per la prima volta in quel momento, ho sentito con chiarezza che ero insufficiente a me
stessa per prepararmi bene al Sacramento della Misericordia. Non avrei saputo, soprattutto in
quell’occasione, andare veramente a fondo nello scandagliare con verità e serenità la mia
coscienza. Mi sarei adattata bene ad ignorare alcuni angoli troppo oscuri del mio cuore e gli
aspetti più nascostamente meschini della mia anima.
Ricordo che, dopo aver pensato a lungo alla persona che avrebbe potuto preparami ed
accompagnarmi alla confessione, ebbi con chiarezza un’intuizione: chi, meglio di Enrico, il mio
fidanzato, avrebbe saputo aiutarmi a guardare dentro di me e a farmi cogliere, con l’aiuto dello
Spirito Santo, gli aspetti più manchevoli del mio cuore?
Gli chiesi di essere il mio preparatore per quell’importante confessione.Il brano che scelse fu il
racconto evangelico dell’Epifania, lo stesso che sarebbe stato letto il giorno successivo per la
liturgia del nostro matrimonio. Ricordo quella preparazione come uno dei momenti più alti di
comunione con lui, uno di quei momenti in cui si tocca con mano la presenza del Signore
nell’altra persona. Enrico è diventato per me, in quel momento, strumento e segno dell’amore e
della misericordia di Dio; è diventato realmente Chiesa. Le sue parole, illuminate e guidate dallo
Spirito, erano voce stessa del Signore che mi induceva ad esaminarmi con verità e profondità,
per una riconciliazione piena e perfetta in Cristo. Anche il momento sacramentale vero e proprio
della confessione, ha così assunto per me un significato nuovo e particolare: sapevo che
qualcuno, dopo avermi accompagnato con amore ed impegno alle soglie del confessionale, mi
attendeva, rinnovata dal perdono di Dio, per far festa con me e per ringraziare il Padre della Sua
infinita misericordia.
È stata un’esperienza di amore umano e divino allo stesso tempo.
Realmente un’esperienza di Chiesa ed un assaggio di Paradiso.
Cristina Masini
Credo che la preparazione alla confessione insieme ad un amico abbia alcuni aspetti molto
interessanti, uno di utilità personale riguardo al proprio cammino di fede, uno in relazione ai
rapporti d’amicizia.
Prima di tutto da soli si fa fatica a vedersi con esattezza e possono sfuggire all’attenzione peccati
o aspetti sbagliati del nostro carattere che solo una persona esterna a noi può aiutarci a
riconoscere. Credo che sia questo il momento adatto e migliore per la “correzione fraterna”,
disponendo le coscienze a presentarsi a Cristo nella confessione.
Questo primo aspetto si lega immediatamente a quello successivo. È indubbio che un'amicizia
cristiana si fondi e cresca sulla preghiera l'uno per l'altro. E la confessione è un momento
culminante di preghiera, per cui, vissuto questo momento con un amico, il rapporto non potrà che
trarne maggiore comunione, comprensione, perché un'amicizia che non spinga a Dio, che non
sia basata su Cristo, mancherà di una base di Verità e di Vita; sarà meno viva e meno vera. Da
questo momento, invece, può trarre forza e sincerità perché ci si dedica insieme alla santità
reciproca.
Insomma, la preparazione al sacramento mi dispone a viverlo meglio, ad aspettarlo, a renderlo
momento che scandisce la mia vita, e un amico vero, che mi sia vicino, illumina il mio esame di
coscienza, mi avvicina alla Verità, e mi dà l'opportunità di coltivare l'amicizia nel modo migliore,
oppure, caso non raro, di cominciarne una nuova in Cristo (il che non può fare che bene).
Questa condivisione della vita di fede con gli amici nel momento della preparazione alla
confessione come in altri (la Messa, prima di tutto), ha dato tantissimo alla mia vita da un punto di
vista spirituale e umano.
Matteo De Benedittis
Mi stupisce sempre il modo in cui la Provvidenza opera prepotentemente nella mia vita.
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La mia partecipazione al convegno “Giovani e Riconciliazione” di Loreto534 ha in sé tutte le
caratteristiche di un incontro fortemente voluto.
Chi più di tutti ha desiderato questo incontro è stato il Signore: adesso mi sto rendendo conto che
già da mesi stava lavorando nella mia vita per preparare il mio cuore a dire SÌ a questo invito.
Invito che è giunto con insistenza da tante persone un po’ speciali in cui ho fiducia e proprio nel
momento in cui ero davvero pronta a dire quel SÌ, perché ormai anch’io volevo fortemente questo
incontro.
Per me è molto bello riflettere sul paziente lavoro che il Signore ha operato (e sta operando!) in
me con tanta naturalezza e delicatezza per fare sì che il mio cuore fosse pronto ad accoglierlo,
ma ci vorrebbe troppo tempo e spazio… e forse non sarei neanche capace di raccontarlo a
parole… quindi mi concentrerò sui giorni di Loreto.
Vorrei riportare alcune delle parole che ho scritto la notte dopo la Liturgia Penitenziale alla Santa
Casa:
“L’ho fatto! L’ho vissuto… è davvero così! Stasera ho vissuto tutto: la PATERNITÀ di Dio
nell’incontro con Padre Alfredo nella confessione, la MATERNITÀ di Maria che mi ha accolta in
casa sua e mi ha fatto riscoprire il suo “sì”, la FRATERNITÀ di tutti i ragazzi che con me hanno
vissuto questo incontro e soprattutto della persona che ho scelto per essere accompagnata nella
preparazione al sacramento e ancor di più nella condivisione della gioia del perdono…”
“Ho pianto tanto, ma soprattutto mi sono sentita COMPRESA e AMATA per quella che sono: in
tutta la mia potenziale grandezza e santità e in tutta la mia attuale piccolezza e fragilità…”
“Pietro era sì una roccia, ma da solo non avrebbe potuto edificare un bel niente! Pietro non è mai
da solo ma è sempre accompagnato dai suoi fratelli. Anch’io stasera ho cominciato a sentirmi più
forte, e questo proprio perché MENO SOLA…”
“Pietro è forte, tuttavia non esente dalla tentazione di Satana. NON È CERTO MENO AMATO DA
GESÙ PER QUESTA SUA DEBOLEZZA! Quante volte mi sento come Pietro, spaccata tra le
grandi aspirazioni alimentate dalle promesse di Gesù e la mia miseria e piccolezza umana!”
Basta con le “autocitazioni”. Però proprio quest’ultima considerazione mi porta a sottolineare
come davvero questa esperienza abbia generato in me un forte senso di UNITÀ, mi sono sentita,
proprio come diceva Padre Alfredo, “UNA DENTRO” e una con Dio e con la Chiesa. Ed è stata la
prima volta che mi sono sentita così.
Io ho sempre avuto un buon rapporto con il sacramento della Riconciliazione; non ho mai avuto
dubbi sul fatto che Dio Padre mi amasse più di quanto io possa immaginare e che mi avrebbe
perdonata e riaccolta qualunque cosa avessi combinato; non ho mai avvertito come
insopportabile il peso e la fatica di dovermi raccontare con un sacerdote, che è comunque un
essere umano; non ho mai avuto lo scetticismo nei confronti dell’atto sacramentale che a volte
percepisco parlando con altre persone, ma ho sempre avuto fede nell’efficacia e nella forza del
Sacramento.
Però in questi giorni il Signore mi ha concesso la GRAZIA di entrare in una nuova prospettiva, in
cui il mio celebrare la Riconciliazione si arricchisce della dimensione della FRATERNITÀ, della
COMUNIONE con la Chiesa, rappresentata prima di tutto dalla persona che mi accompagna
nella preghiera, nella preparazione, nella TREPIDAZIONE, nella condivisione della gioia. Una
cosa che mi ha colpito molto è stato proprio cogliere la trepidazione di questa persona durante la
mia confessione… sentivo come se, in un certo senso, “facesse il tifo” per me! È stato
emotivamente molto coinvolgente: ho vissuto il mio incontro col Signore nel Sacramento inondata
di COMMOZIONE, CONSOLAZIONE e di FORZA.

534
La testimonianza allude al week-end tematico di formazione, rivolto ai giovani e agli operatori
di pastorale giovanile, svoltosi a Loreto dal 21 al 23 marzo 2003, a cui si è già accennato – in
nota – nel paragrafo 2.1 del Capitolo III. Ulteriori informazioni sul Convegno “Giovani e
Riconciliazione” (compresi i testi della celebrazione penitenziale e gli interventi dei relatori) sono
disponibili sul sito Web www.giovaniericonciliazione.org.
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Un altro aspetto che mi ha colpito molto è stata la profonda VERITÀ con cui ho vissuto questi
giorni e in particolare il momento della confessione. Credo grazie anche al lavoro intrapreso dal
Signore su di me tramite lo Spirito, mi sono accostata davvero a vivere questa esperienza col
cuore LIBERO, pronta a lasciarmi stupire e sconvolgere, pronta ad accogliere e disponibile ad
essere accolta, senza paura di mostrare la mia debolezza, la mia emotività, e desiderosa di
riscoprire e condividere le cose belle che il Signore mi ha donato. Forse è normale vivere in
pienezza e verità dove si respira in modo così intenso un’atmosfera di accoglienza e di
comunione, senza sentimentalismi o smancerie, ma semplicemente col desiderio di vedere
realizzato il bene dell’altro.
Credo che adesso la mia sollecitudine sarà rivolta a calare questa esperienza nella mia realtà
quotidiana, con la massima delicatezza, il massimo rispetto e la massima attenzione nei confronti
delle diverse sensibilità delle persone con cui il Signore mi ha fatto dono di camminare fino ad
oggi.
A questo punto concludo, autocitandomi un’ultima volta:
“Caspita! Adesso che ho scoperto la bellezza di condividere con i fratelli l’annuncio della
misericordia del Padre e la gioia del perdono, non posso certo tenermelo per me! Mi sento
davvero investita da un forte senso della RESPONSABILITÀ DELLE ANIME… soprattutto di
quelle dei ragazzi che Tu mi hai affidato e dei miei amici.
Voglio portare a casa la FRATERNITÀ, la COMUNIONE, l’UNITÀ che ho respirato in questi
giorni. Per fortuna adesso so che non è una “mission impossible” perché NON SONO SOLA.
GRAZIE, SIGNORE!”
…e GRAZIE a tutti!
Emmanuela Marchi
Quando ho deciso di venire a questo convegno535, l’ho preso subito a cuore desiderando vivere
questi giorni per riscoprire il senso della confessione che non avevo mai vissuta in pieno. Anche
la preparazione alla confessione era per me totalmente nuova; è stato un bellissimo momento
leggere un passo del Vangelo con la persona che avevo scelto per prepararmi e nell’ascolto mi
sono accorto che suggeriva al mio cuore ciò che avrei dovuto dire durante la confessione. Credo
che l’autenticità di quello che ho vissuto in questi giorni, in questa esperienza sia tutta grazia. E’
stato bellissimo ieri alla fine della confessione poter ringraziare Dio per la grazia del perdono
ricevuto, per aver sentito forte che nonostante le mie debolezze, i miei limiti e i miei errori c’è un
Padre misericordioso che mi ama così come sono e quello che mi chiede di fare è di
corrispondere a questo amore.
Davide (Ischia)
Fino a ieri, fino a poco prima di decidere di farmi accompagnare da un giovane nel sacramento
della riconciliazione, dicevo che era un semplice caso il fatto che io mi trovassi qui e che avessi
seguito una catechesi specifica su questo argomento. Sono una persona estremamente
razionale, ma mi sono fidato di chi mi ha proposto di partecipare a questo convegno. È stato
interessante ascoltare le catechesi, le riflessioni dei vari relatori, però nella liturgia penitenziale ho
avvertito in quello che stava avvenendo non un caso ma una chiamata nella chiamata, un
momento forte, una attrazione, come una piccola bacchettata con un legno morbido che il
Signore dà su questa testa spregiudicatamente testarda. Ieri sera mi sono aperto veramente, ho
capito che valeva la pena di lasciarsi guardare da un sacerdote che in quel momento era l’amore
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Anche questa testimonianza e la successiva si riferiscono al Convegno “Giovani e
Riconciliazione” (Loreto, 21-23 Marzo 2003), e fanno parte della raccolta di impressioni sulle
giornate che i giovani partecipanti si sono scambiate durante l’incontro conclusivo. I testi completi
sono disponibili sul sito Web www.giovaniericonciliazione.org.
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TESTIMONIANZE

di Dio su di me che sono un peccatore, ma nello stesso tempo amato e stimato così come sono.
Ciò che porto a casa è il sollievo di lasciarmi guidare da qualcuno e torno davvero ricco di questa
esperienza rispetto al sacramento della riconciliazione. Spero di poter vivere quotidianamente
questa riconciliazione con il Signore al di là del momento del sacramento. Quindi cercherò la
riconciliazione quotidiana soprattutto negli sguardi che incontrerò e negli sguardi con me stesso.
Un’altra cosa bella che ho imparato ieri sera, facendo la sintesi finale con il sacerdote che mi ha
confessato, è il fatto di ringraziare: ringrazio quindi di cuore il Signore perché mi ha permesso di
andare fuori schema, perché mi ha affiancato un sacerdote e un amico; auguro ai ragazzi che
credono in questo servizio di testimoniare a tanti altri ragazzi la gioia di non essere soli davanti al
peccato. Grazie, grazie al Signore e grazie a voi che in questo momento siete per me il Signore.
Andrea Squartecchia (Pescara)
In quattro sono partiti dalla mia parrocchia in Sicilia (Belpasso)536.
Al ritorno posso dirvi che erano interiormente toccati dalla grazia.
Hanno cercato di prestare anche in parrocchia con molta semplicità il servizio della preparazione,
ho visto cose che non avrei immaginato e ne ringrazio il Signore.
sac. Alfio Giovanni Privitera
Parroco Parrocchia S. Antonio Abate - Belpasso (CT)
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Questa breve ed incisiva testimonianza è stata inviata, a qualche settimana di distanza dal
Convegno “Giovani e Riconciliazione” (Loreto, 21-23 marzo 2003), dal parroco di un piccolo
gruppo di ragazzi che, dopo aver partecipato all’iniziativa, si sono fatti promotori nella loro
comunità, durante la Settimana Santa, dell’esperienza di accompagnamento alla Riconciliazione.
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Preghiera del Penitente
Padre buono,
ho bisogno di Te, conto su di Te
per esistere e per vivere.
Nel Tuo Figlio Gesù mi hai guardato ed
amato.
Io non ho avuto il coraggio
di lasciare tutto e di seguirlo,
e il mio cuore si è riempito di tristezza,
ma Tu sei più forte del mio peccato.
Credo nella Tua potenza sulla mia vita,
credo nella Tua capacità di salvarmi
così come sono adesso.
Ricordati di me.
Perdonami!

