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Ai piedi della  
santa montagna  



Quaresima: tempo propizio per accogliere l’invito 
dell’apostolo Paolo: «Vi supplichiamo da parte di Cristo: 
lasciatevi riconciliare con Dio!» (2 Cor 5,20). 

Molti desidererebbero anche accostarsi al sacramen-
to della riconciliazione ma spesso, semplicemente, non 
hanno idea di come fare. Forse ne sono stati lontani da 
troppo tempo, altre volte invece sono imbarazzati nel 
dover raccontare a un prete i propri peccati.  

Il sussidio che presentiamo è un libretto con il pregio 
di essere chiaro e sintetico. Esso offre al penitente e al 
confessore gli spunti necessari per la preparazione remo-
ta, prossima e per la celebrazione del sacramento, ac-
compagnando anche nel ringraziamento. 

Dalla grafica ben curata, il fascicolo è accompagnato 
da immagini e da brevi citazioni di papa Francesco. 
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Nel mondo di oggi si avverte, fortissima, la perdita 
della figura paterna. Il dramma che spesso viviamo è 
una sorta di «orfanità». Questa crisi quasi sempre rag-
giunge anche il rapporto con Dio: come fare a compren-
dere – e a vivere – la relazione con un Dio che si rivela 
come Padre attraverso il suo Figlio Unigenito se io non 
so cosa sia un padre? O meglio, ne ho un’idea non sem-
pre corrispondente con la realtà? 

Maurizio De Sanctis prova allora a condurre il lettore, 
passo dopo passo, alla scoperta del Padre: attento, sen-
sibile, aperto al figlio e premuroso verso tutti i suoi figli. 
È Padre umile e potente, misericordioso e giusto, che 
cerca da sempre l’uomo per accoglierlo nel suo abbrac-
cio di amore, abbraccio che guarisce. 

Se leggiamo i Vangeli, troviamo spesso Gesù a tavola 
con i peccatori come con i farisei; possiamo riascoltare 
le famose parole: «Possono forse digiunare gli invitati a 
nozze, quando lo sposo è con loro?» (Mc 2,19) rivolte ai 
discepoli dei farisei e di Giovanni che si lamentano per-
ché i discepoli di Gesù non digiunano. Ma vediamo an-
che Gesù che fa un prolungato digiuno nel deserto e rac-
comanda di digiunare facendo in modo che gli altri non 
si accorgano della penitenza. Qual è allora il rapporto di 
Gesù con il cibo e, più propriamente, con questa pratica 
penitenziale? E, di conseguenza, come vivere il digiuno 
da cristiani? 

Questo è l’argomento trattato da don Antonio Landi, in 
un corso di esercizi a Pompei, nel marzo 2017. I testi so-
no stati raccolti in un volumetto, utile per alimentare il 
cammino di ascesi personale soprattutto in Quaresima. 

L’Autore è presbitero della diocesi di Napoli e profes-
sore associato di Sacra Scrittura presso la Pontificia Fa-
coltà dell’Italia Meridionale. 

Cresce sempre più, nel popolo di Dio, il desiderio di 
una formazione liturgica che sia allo stesso tempo seria 
e accessibile. Allo stesso tempo, cresce sempre più nel-
la formazione dei futuri presbiteri e teologi, la necessità 
di una formazione liturgico-sacramentaria che vada ol-
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Dallo stile semplice e immediato, il volume si pre-
senta come lettura adatta al cammino quaresimale, 
accessibile a tutti, per scoprire fino a che punto que-
sto Padre ci ama, ci attende, desidera il nostro bene 
e la nostra vita. 


