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« L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la 

rivelazione dei figli di Dio » ( Rm 8, 19) 

 

3. La forza risanatrice del pentimento e del perdono 

Per questo, il creato ha la necessità impellente che si rivelino i figli di Dio, coloro che sono diventati 

“nuova creazione”: «Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne 

sono nate di nuove» ( 2 Cor 5,17). Infatti, con la loro manifestazione anche il creato stesso può “fare 

pasqua” : aprirsi ai cieli nuovi e alla terra nuova (cfr Ap 21,1). E il cammino verso la Pasqua ci chiama 

proprio a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani, tramite il pentimento, la conversione 

e il perdono, per poter vivere tutta la ricchezza della grazia del mistero pasquale. 

Questa “impazienza”, questa attesa del creato troverà compimento quando si manifesteranno i figli 

di Dio, cioè quando i cristiani e tutti gli uomini entreranno decisamente in questo “travaglio” che è la 

conversione. Tutta la creazione è chiamata, insieme a noi, a uscire «dalla schiavitù della corruzione 

per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» ( Rm 8,21). La Quaresima è segno sacramentale 

di questa conversione. Essa chiama i cristiani a incarnare più intensamente e concretamente il 

mistero pasquale nella loro vita personale, familiare e sociale, in particolare attraverso il digiuno, la 

preghiera e l’elemosina. 

Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla 

tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che 

può colmare il vuoto del nostro cuore. Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza 

del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia. Fare elemosina per uscire 

dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che 

non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro 

cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera 

felicità. 


