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Cenacoli Giovannei. Febbraio 2018. 
“Lo spirito di penitenza ”

non ritorna su quanto ha vissuto, resta alla superficie di se stesso. Quando 
invece riusciamo a dire a noi stessi quanto abbiamo vissuto, l’esperienza viene 
interiorizzata e soltanto allora può formarci. L’esame di coscienza favorisce la 
capacità di interrogarsi continuamente e di prestare attenzione all’opera che 
lo Spirito compie nell’intimo, in mezzo alle circostanze di un mondo sempre in 
cambiamento.

2. C’è vita interiore quando non ci si accontenta di certezze preconfezionate, 
ma si è capaci di aprirsi alle domande che pone la vita quotidiana e si tenta, 
anche con fatica, di dare una risposta personale. «Chi sono io? Da dove 
vengo? Dove vado? A chi appartengo? Da cosa posso essere salvato?». Senza 
questo atteggiamento interrogante la vita interiore non può svilupparsi, 
rimane mortificata, minimale, incustodita, schiacciata da «quell’omologazione 
dell’intimo cui tendono le società conformiste» (U. Galimberti). 

3. Molto interessante è la ripresa dell’esame di coscienza fatta dal cardinal 
Martini nella triplice formula: confessio laudis, lode e ringraziamento al Signore 
per quanto opera in me; confessio vitae, presa di coscienza dei miei peccati; e 
confessio fidei, affidamento pieno all’amore misericordioso del Signore che mi 
aiuterà a perseverare nel cammino di conversione

Spunti per il momento di condivisione

1. Nella mia esperienza quali sono le circostanze più favorevoli per rientrare 
in me stesso, pormi domande, interrogarmi, rileggere la mia vita?

2. Come si fa a “formare la coscienza”? Quali sono i mezzi più proficui in 
questo processo? 

3. Che senso hanno pratiche penitenziali come il digiuno, l’astinenza e 
l’ascesi? Ci sono nuove forme che possono tradurre lo spirito di penitenza?  

Preghiera finale: 

Padre Nostro…



Preghiera iniziale
Al Signore Gesù nel tempo di Quaresima (1963)

O Signore! non permettere che accorriamo alle fontane dissipate 
(Ger 2,13),
né imitiamo il servo infedele, la vergine stolta;
non permettere che il godimento dei beni della terra
renda insensibile il nostro cuore al lamento dei poveri, degli ammalati,
degli orfani, e degli innumerevoli fratelli nostri,
che tuttora mancano del minimo necessario per mangiare,
per ricoprire le ignude membra, per radunare la famiglia sotto un solo tetto.
Le Acque del Giordano scesero anche su di te, o Gesù, sotto lo sguardo della 
folla, ma ben pochi allora poterono riconoscerti;
e questo mistero di ritardata fede, o di indifferenza, prolungatosi nei secoli,
resta motivo di dolore per quanti ti amano 
e hanno ricevuto la missione di farti conoscere al mondo.
Deh, concedi a quanti prendono nome da te e dalla tua croce,
di portare innanzi l’opera della evangelizzazione,
di sostenerla con la preghiera, con la sofferenza, con l’intima fedeltà del vostri 
volere.
E come tu, agnello di innocenza, ti presenti a Giovanni in atteggiamento di 
peccatore, attrai anche noi, Gesù, alle acque del Giordano.
Là vogliamo accorrere per confessare i nostri peccati, e purificare le nostre 
anime.
E come i cieli aperti annunziarono la voce del Padre tuo,
che di te, o Gesù,  si compiaceva, così, superata vittoriosamente la prova,
vissuto austeramente il periodo quaresimale, su gli albori della tua resurrezione, 
possiamo riudire nelle intimità nostre,
la stessa voce del Padre celeste, che in noi riconosce i suoi figli. 

Il contesto

1. In numerose pagine del Giornale dell’anima tornano temi come la 
penitenza, l’ascesi, l’esame di coscienza. Anche in questo campo si nota una 
maturazione progressiva in Roncalli: dalla semplice pratica di alcuni gesti 
ascetici egli arriva a cogliere sempre meglio lo “spirito”, cioè il senso profondo 
di quei gesti.

2. La pagina che meditiamo è tratta dagli Esercizi spirituali che egli compie 
in preparazione alla ordinazione al suddiaconato. Ormai è alle soglie del 

sacerdozio e sente l’esigenza di “mettere ordine” nella propria vita, di tornare 
alle domande fondamentali, con serietà ma senza angoscia, alla luce di Dio e 
della sua misericordia.

Il testo: Dal Giornale dell’anima dell’aprile 1903 (pagine 214-215) 

Ritorno sull’argomento, giacché piacque al buon Dio, in mezzo all’aridità 
e alla desolazione di spirito di questi primi tre giorni di Esercizi, farmene 
comprendere un poco l’importanza per il mio stato presente dell’anima. Non 
saprei proprio dire se alcune scappate dei miei primi anni abbiano raggiunto la 
malizia di peccati mortali. A ogni modo, per quella età erano cose gravissime, 
e ancora oggi, dinnanzi a Dio, io ne sento vivo rossore: Ingemisco tamquam 
reus; culpa rubet vultus meus («Io gemo perché reo e per la colpa arrossisce 
il mio volto»). Dietro a quelle prime, quante e quali altre mancanze si sono 
succedute, ogni giorno, ogni ora: distrazioni, atti di amor proprio, negligenze 
nello studio, tempo perduto; mancanze di carità nei pensieri, nelle parole, 
nelle opere; piccole vanità. O Dio mio, Dio mio, che cumulo! basterebbero a 
schiacciarmi. Dunque io sono peccatore e gran peccatore, lo vedo, lo sento, 
sono convinto, me ne vergogno. Supplicanti, parce, Deus «Perdona, o Dio, a 
me che supplico». 

Ora, ciò posto, ragioniamo un poco. Ho io fatto penitenza dei miei peccati? 
No, affatto. Eppure è certo che dovrò soddisfare ogni cosa sino all’ultimo 
quadrante (Mt 5,26). Dunque, io mi debbo sempre considerare in debito con 
il Signore; la cura scrupolosa nell’adempimento dei miei più minuti doveri, 
anzitutto è un obbligo severissimo di giustizia; non è un complimento, un 
soprappiù. Finché non abbia pagato i miei debiti, non ho il diritto di lamentarmi 
con Dio perché mi manda tribolazioni, desolazioni di spirito e cose simili. 
Quando mi sento come oppresso, abbandonato, solo, devo chinare dolcemente 
la fronte, accontentarmi in buona maniera e dire: lo merito, sia pure; o Gesù, 
io ti benedico, ti ringrazio, ti amo. Anche in mezzo alle mie miserie, il Signore 
mi ha ricolmato di grazie continue, grandi e singolarissime. Perché non hanno 
sortito il loro effetto? Perché a quest’ora non sono io un santo come san Luigi, 
san Stanislao e più di loro? Le mie piccole mancanze ne sono la cagione.

Il commento

1. Oggi può sorprendere l’insistenza con cui il giovane Roncalli, alla scuola di 
sant’Ignazio di Loyola, ritorna sull’esame di coscienza. Si tratta di una “rilettura” 
o “revisione” del vissuto. C’è la consapevolezza che non si progredisce finché 
non si fa tesoro delle lezioni che vengono dalle esperienze precedenti. Chi 


