
	
LETTERA CIRCOLARE AI RELIGIOSI DELLA 

CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE 
L’INVITO AL PENTIMENTO 

 
“Laceratevi il cuore…” (Gl 2, 13) 

 
 

L’INVITO 

Miei cari fratelli, 
prendendo spunto dall’inizio della Quaresima, mi son sentito 
mosso a scrivere questa Lettera Circolare con cui vi invito a 
unirvi a me in questo tempo favorevole di pellegrinaggio 
interiore verso Dio, la fonte della misericordia, che ci 
accompagnerà e ci sosterrà. Considerando l’obiettivo della 
Quaresima, ho scelto di condividere con voi qualche riflessione 
sul messaggio centrale dell’«invito di Gesù al pentimento», ma 

secondo la prospettiva, che sempre dovremmo preferire, del mantenere al centro della 
nostra attenzione la delicata misericordia del nostro amabile Dio, che noi passionisti 
vediamo tanto potente nella Passione di Gesù. 

Con la ricorrenza del 150° anniversario della canonizzazione del nostro Santo 
Fondatore, nel giugno di quest’anno, e nell’iniziare la preparazione remota per la 
celebrazione del Capitolo Generale del prossimo anno, io credo che questo sia il 
momento giusto per far un serio inventario personale nella fede, non in vista di 
intraprendere chissà quale grande progetto, ma, piuttosto, per collocare la nostra vita 
personale, la nostra vocazione religiosa passionista e la missione e l’apostolato della 
nostra Congregazione sotto la luce della Parola di Dio, con la disponibilità a esser 
provocati e disturbati dallo Spirito così da porci via-via sempre più sotto l’influsso di 
Cristo. Sappiamo tutti quanto sia facile (a volte perfino in maniera inconscia) esser 
catturati e trascinati sotto l’influsso delle “luci” contrarie del nostro mondo. È 
necessario, pertanto, per la salute e l’autenticità della nostra vocazione, sottoporsi 
regolarmente a un “controllo” (check-up), con atteggiamento contemplativo e, con la 
grazia di Dio, compiere i necessari cambi di direzione. 

  



Vorrei ricordare qui quando dicevo nella mia relazione al XV Sinodo Generale del 2015: 

La mia visione è allo stesso tempo un incoraggiamento e una sfida per un qualcosa di 
più basilare. Mi sembra che abbiamo bisogno di sentire ripetutamente l’invito di 
Gesù a convertirci: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino: convertitevi e 
credete al vangelo”. (Mc. 1, 15). Questa è una grande sfida: lottare contro le nostre 
tendenze umane auto-centranti e cambiare la nostra mentalità, i nostri cuori e i 
nostri atteggiamenti per allinearci con i desideri e le finalità che Dio ha per tutta la 
creazione. 

L’enfasi sulla “conversione”, ovviamente, (sebbene piuttosto trascurata) non è una 
novità per noi. La si è messa al centro dell’attenzione, in modo speciale, sin dall’inizio 
del programma di ristrutturazione della Congregazione, oltre un decennio fa. 
Sebbene la parola chiave del programma fosse “Solidarietà”, spessissimo si è ricordato 
che non ci potrà mai essere genuina solidarietà senza una conversione personale e 
comunitaria. 

 
 

METANOIA – «Laceratevi il cuore …» 

La conversione o il pentimento (metanoia) avviene quando io consegno tutto il mio 
essere a Cristo in un atto di fiducia, senza sapere chiaramente dove ciò mi condurrà, ma 
disposto a intraprendere il viaggio con la fede. La conversione (metanoia) è un processo, 
un cambiamento o un movimento da qualche luogo o qualcosa a qualche altro luogo o 
qualcos’altro. È un cambiamento radicale, un rinnovamento del proprio atteggiamento 
mentale; un completo rovesciamento dal vedere, pensare e agire in un modo a una 
maniera totalmente nuova di farlo, la maniera di Cristo. Non è facile. È un processo 
doloroso. Come dice il profeta Gioele nel riferire l’invito di Dio al suo popolo: 
“Ritornate a me con tutto il vostro cuore” (Gl 2, 12) e poi lancia loro la sfida: “Laceratevi 
i cuori” o, secondo un’altra possibile traduzione: “Lasciate che i vostri cuori siano 
spezzati” (Gl 2, 13). 

Il dolore che il processo di conversione provoca è descritto da Evelyn Underhill così: 
“La conversione è un fare a pezzi violentemente il proprio io e poi risistemarlo”. La metanoia è 
molto più di un semplice cambiamento di mentalità con una temporanea alterazione 
cosmetica della superficie, come se si trattasse solo di particolari comportamenti da 
modificare, frenare o adattare. No. Piuttosto la metanoia implica una rielaborazione, un 
rimodellamento, un riplasmare le cose che si trovano al livello più profondo dell’anima. 

Uno dei modi per intendere il processo e il significato della conversione (metanoia) è 
quello di entrare dentro la storia e l’esperienza di Saulo, secondo gli Atti degli Apostoli 
9, 1-20. 



Saul, come sappiamo, era un personaggio molto potente. Era spietato. Si impegnò 
personalmente a perseguitare e distruggere la chiesa di Cristo. Arrivò al punto di dare 
la caccia, arrestare, torturare e uccidere i seguaci di Gesù. Era abbastanza contento di 
vivere la sua vita in questo modo; bastava a se stesso e si sentiva sicuro di sé … 
perlomeno fino al giorno in cui Cristo prese l’iniziativa di intromettersi nella sua vita e 
nei suoi piani. 

Che successe dunque quando Saul incontrò il Signore? Nella lingua inglese ancora 
oggi si usa dire, metaforicamente: “É stato buttato giù dal suo alto cavallo!”; in italiano 
si potrebbe dire che il Signore “lo ha scalzato dal suo piedistallo”. Quest’uomo potente 
(powerful) diviene all’improvviso debole (powerless) alla presenza del Signore Gesù, che 
provoca Saulo a riflettere e a considerare più da vicino la sua vita: “Saulo, Saulo, perché 
mi perseguiti?”. Saulo, giacendo a terra, cieco, dopo esser stato disarmato dal Signore, 
non può fare nient’altro che alzare lo sguardo e arrendersi totalmente al Signore: “Chi 
sei tu, Signore? Che cosa devo fare?”. Saulo non è più in controllo della situazione; è 
umiliato e ha consegnato (arrendendosi) il controllo a Cristo. Questo è il momento della 
conversione! Come scrive Emilie Griffin:  

Arrendersi, consegnarsi, è il vero punto di svolta della conversione. È il momento in 
cui capiamo che apparteniamo al Signore. La nostra lealtà è offerta, è donata; non 
possiamo più tornare indietro. 

Saulo ha compiuto il movimento da un qualcosa a un qualcos’altro. Ha compiuto un 
movimento dall’ essere un soldato che perseguitava i cristiani al divenire il grande 
apostolo dei pagani che proclama “Gesù, Figlio di Dio”. 

Notate che il compiere questo grande cambiamento dentro la sua vita non è stata 
un’iniziativa di Saulo. È stato piuttosto il Signore Gesù a chiamarlo, ha provocarlo, a 
spingere Saulo alla conversione “perché quest’uomo è lo strumento che ho scelto per me, 
affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli d'Israele”. 

John Powell ha scritto: 

La metanoia è un’esperienza di fede e, conseguentemente, un’opera della grazia. Solo 
Dio può fare di una persona un credente, e solo credendo in Gesù possiamo fare 
nostra questa visione. La fede non è e non è mai stata una questione di intelligenza o 
di abilità logica … Anzi la fede è piuttosto per coloro che hanno una mente aperta e 
hanno un cuore audace. La fede è per coloro che amano l’azzardo di giocarsi tutto 
puntando su Gesù. 

La conversione non è un evento che si compie una volta sola e per sempre. È 
piuttosto una continua serie di eventi, un processo. La conversione, pertanto, è una 
continua chiamata poiché il punto di partenza della metanoia è il peccato. Siamo tutti 



peccatori e, di conseguenza, siamo tutti chiamati e provocati a cambiare la nostra mente, 
a cambiare il nostro punto di vista, ad assumere una nuova visuale in ogni giorno e in 
ogni momento della nostra vita. Questo è stato il punto di partenza pure del Vangelo e 
della predicazione di Gesù, che ha aperto il suo ministero pubblico dicendo: “Il tempo è 
compiuto e il Regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo”. (Mc 1, 15) 

Nel compiere il nostro pellegrinaggio quaresimale, incontreremo Gesù in molti modi 
differenti. Rispondendo positivamente a questi incontri, non potremo evitare di venir 
cambiati o convertiti, in qualche modo. È questa l’essenza della nostra vocazione 
cristiana. Ogni esperienza di conversione è un viaggio dalla morte alla vita, una 
partecipazione alla “Pasqua” di Gesù. È un’esperienza di un potere nuovo e di una vita 
rinnovata. Scriveva Emilie Griffin: 

La conversione è l’esperienza diretta del potere salvifico di Dio. Si tratta di diventare 
recettivi del sovrabbondante e potente amore di Dio. Esser riempiti da tale amore 
significa cambiare, esser cambiati, agire amorevolmente nei confronti degli altri … 
La conversione è l’affidamento della vita e delle energie della persona a Dio. 

Lo scopo della metanoia è fare esperienza dell’amore di Dio: sentirsi attirati verso 
Dio, afferrati, abbracciati da Lui. È l’amore che ispira l’autentica conversione, non la 
paura! La conversione è la “riscoperta dell’amore di Dio” (Henri Nouwen). 

Tuttavia, prima di sperare di poter cambiare o rinnovare i nostri cuori, la metanoia 
esige da noi apertura e libertà: 

Ø Dobbiamo aprire gli occhi per identificare gli ostacoli che ci impediscono di esser 
ciò che potremmo essere; dallo sviluppare, dal crescere fino alla pienezza delle 
nostre potenzialità. 

Ø Dobbiamo aprire le orecchie per permettere alla Parola di Dio di scuoterci dal 
letargo e dall’apatia. 

Ø Dobbiamo aprire i cuori con fiducia per consegnare noi stessi a una meta, a un 
futuro, che ancora non conosciamo, ma che gradualmente si sta realizzando di 
fronte a noi secondo i modi di agire di Dio. 

  



Vorrei condividere con voi la seguente citazione di P. Pedro Arrupe SJ, che sento mi 
parli in modo semplice e diretto: 

La conversione è sbarazzarsi di qualcosa così che qualcos’altro possa rimpiazzarlo. 
È sbarazzarsi di tutto ciò che ci impedisce di esser ricolmi di Spirito Santo. 
La conversione, quindi, è un cambiamento. É un cambiamento che avviene in 
profondità dentro di noi, un cambiamento radicale. Non sbagliamoci su questo. Non 
c’è nulla di superficiale quando si tratta di conversione. Non è il liberarsi di un 
qualcosa che possiamo facilmente riuscire a lasciare. Va molto più in profondità di 
questo.  
La conversione è rinunciare a qualcosa di ciò che noi siamo: il nostro vecchio “io”, 
con tutto ciò che ha di troppo umano, tutto ciò che è troppo mondano, i pregiudizi, le 
convinzioni, gli atteggiamenti, i valori, i modi di pensare e agire, le abitudini che son 
diventate così tanto parte di noi stessi che diviene un tormento anche solo il pensare 
di separarsene, e che, tuttavia, son precisamente quelle cose che ci impediscono di 
leggere correttamente i segni dei tempi, di vedere la vita così com’è in realtà e vederla 
nella sua interezza. 

 
 

CONCLUSIONE 

Cari fratelli, nell’invitarvi durante questa Quaresima a partecipare a questo 
pellegrinaggio interiore verso la “fonte della misericordia”, la mia vera intenzione e 
sincera speranza è quella di iniziare un processo di rinnovamento congregazionale che, 
ne sono convinto, si può realizzare solo con il rinnovamento personale di ogni suo 
membro. Non si tratta di creare nuove strutture … già da qualche tempo siamo stati 
occupati a fare ciò e ancora continuiamo a farlo. No. Alla fin fine bisogna riconoscere 
che nulla riuscirà a operare il rinnovamento della Congregazione e della sua missione 
fintanto che non avvenga un cambiamento e rinnovamento dei cuori. Ciò potrà 
avvenire solo grazie al mio consegnare la mia vita con fiducia al nostro misericordioso e 
amorevole Dio e rispondendo con coraggio e speranza all’invito di Gesù al pentimento: 
“Pentitevi e crede al Vangelo” (Mc 1, 15) 

Iniziando la Quaresima, noi tutti attendiamo con ansia di poter sperimentare ancora 
la meravigliosa e vitalizzante Passione, Morte e Risurrezione del nostro Salvatore Gesù 
Cristo. A Pasqua, chiediamo di poter percepire, una volta di più, la morte di Gesù nel 
nostro corpo per poter poi fare esperienza, nel corpo, del potere della sua risurrezione. 
  



Il pellegrinaggio quaresimale è un viaggio nella sequela di Cristo, passo dopo passo, 
fino alla gloria del Calvario. È un viaggio che va: 

Ø dall’esser peccatori al perdono; 

Ø dall’esser soli all’amore; 

Ø dalla gioia alla gratitudine; 

Ø dal dolore alla compassione; 

Ø dall’afflizione alla comprensione; 

Ø dalla paura alla fede; 

Ø dalla sconfitta al trionfo, 

fino al giorno in cui, sia guardando indietro sia guardando in avanti, vedremo che il 
successo nel nostro rinnovamento in corpo, mente e spirito è iniziato proprio con questo 
primo passo. 

Così, incoraggiati da Cristo, iniziamo ora il nostro pellegrinaggio! 
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Messaggio di Papa Benedetto XVI in occasione del 46° Capitolo Generale 

La Passione di Gesù è un mistero inesauribile,  
che è fondamento di liberazione da tutti i mali di cui soffre l’umanità.... 
Il vostro Capitolo, che con solerzia avete preparato, si svolge alla vigilia dell’Anno 
della Fede,  
tempo propizio per ‘un’autentica e rinnovata conversione al Signore, unico Salvatore 
del mondo’. 
Ritrovate qui le sorgenti della vostra vocazione e della fecondità della vostra opera 
apostolica,  
per incarnare il vostro carisma nell’odierno contesto socio-culturale, 
ponendovi in ascolto dei segni dei tempi 
e andando incontro con saggezza e audacia pastorale alle nuove sfide missionarie 

 


