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Stiamo vivendo la Quaresima come momento importante della vita cristiana e stiamo 

vivendo il Giubileo, Anno Santo Straordinario, proprio dedicato alla misericordia. 

Ho pensato allora di proporre queste catechesi Quaresimali dedicate al sacramento della 

misericordia che è appunto la confessione. La misericordia di Dio ci raggiunge infatti 

propriamente attraverso i sacramenti e la celebrazione corretta del sacramento della 

Penitenza è il modo migliore per vivere la misericordia di Dio. 

1.  La storia del Sacramento 

 La misericordia è la terapia che il Signore ci offre, è la sua bontà che non dà un colpo di 

spugna togliendo quello che c’è di sbagliato, ma è l’incoraggiamento per fare meglio, è la 

forza per migliorare, per correggere la vita e proprio questo amore che incoraggia, che 

corregge, che fa migliorare, ci viene dato in modo particolare attraverso i sacramenti. 

Ora, la confessione, che propriamente si definisce sacramento della Penitenza, è quella 

occasione particolare in cui il Signore entra nella nostra vita per trasformarla in meglio con 

la sua misericordia; è il sacramento che ci offre il perdono delle offese fatte a lui e ci 

riconcilia con la Chiesa. Sempre questi due aspetti devono essere tenuti insieme: ogni 

peccato è contro il Signore; qualunque tipo di peccato, sia di pensiero, sia di azione contro 

qualcuno, è un’offesa al Signore. Nello stesso tempo è però anche un danno che 

arrechiamo alla Chiesa, alla comunità.  

Il male di ciascuno fa male a tutti, è quindi necessario un impegno di pulizia, di 

trasformazione, di miglioramento, di correzione della vita e noi abbiamo la possibilità di 

ricevere questa misericordia che ci fa guarire. L’obiettivo non è quello di confessarsi 

perché è un dovere confessarsi, l’obiettivo è migliorare fino a diventare santi e la 

confessione è uno strumento valido che ci aiuta in quella direzione. 

Il sacramento ha diversi nomi, lo si definisce con termini che possono variare e ci 

aiutano a vedere la grandezza dell’evento che celebriamo. 

I vari nomi di questo Sacramento  

Gli antichi padri la chiamavano la conversione: è il sacramento del cambiamento, ha 

quindi in sé la richiesta di un cambio di vita.  

Se invece di conversione noi adoperassimo un linguaggio più automobilistico tipo 

“inversione di marcia” comprenderemmo ancora più facilmente il senso. Dobbiamo però 

stare attenti a non abusare del termine conversione perché indica un cambiamento grande, 

può addirittura indicare un cambiamento di religione e quindi, se io sono cristiano e devo 

convertirmi, cosa vuol dire? Che devo cambiare religione?  

Non parlerei di una conversione continua, perché a quel punto diventa come arrivare a 

una rotonda e continuare a girare intorno all’aiuola centrale: quella è una conversione 

continua; io non sto prendendo nessuna direzione, sto continuamente cambiando direzione 

e non vado da nessuna parte. La nostra vita deve avere una direzione, quindi non si cambia 

sempre direzione, si cambia quando ci si accorge di avere sbagliato strada. 

Se io sto andando verso una meta e non mi ritrovo, ho qualche dubbio, chiedo. Mi 

dicono: “Ha sbagliato strada”, allora deve tornare indietro. Adesso il navigatore mi dice: 

“Appena possibile fare inversione di marcia”. Nella vita morale capita spesso così: la 

coscienza dovrebbe fare da navigatore e dire: “Appena possibile fai inversione di marcia, 

cambia direzione, stai sbagliando; in quella direzione non arrivi alla meta”.  

Quando mi accorgo che ho sbagliato direzione non vado avanti perché mi perderei, non 

arriverei da nessuna parte o arriverei dove non voglio arrivare. È quindi saggezza pensarci 

per tempo e cambiare strada. 

Il sacramento della conversione è allora quell’occasione importante in cui io prendo la 

direzione giusta e correggo la direzione sbagliata che avevo imboccato. Devo però avere 
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chiara la direzione in cui voglio andare: la santità, l’incontro con Cristo, essere come lui e 

avere chiaro dove ho sbagliato. 

Il termine ufficiale che la Chiesa pone sul libro di questo sacramento è “Penitenza”. 

Penitenza nel senso di cambiamento di mentalità, di atteggiamento interiore di correzione, 

è quello che nel Nuovo Testamento è detto metànoia, un termine greco che vuol dire 

cambiamento di testa, cambiamento di mentalità, ed è diverso dal cambiare la direzione. 

Cambiare la testa è più difficile è cambiare il modo di vedere le cose. 

Il termine penitenza non va però confuso, e capita spesso, con la parte conclusiva del 

sacramento quella in cui il sacerdote commina una “Penitenza” al penitente. La Penitenza 

infatti è quell’atteggiamento che mi porta a cambiare il mio modo di vedere e io cambio in 

proporzione a Cristo, cioè mi adatto a lui, non ad altri: cerco di conformare il mio modo di 

pensare a quello di Cristo. 

Nel linguaggio corrente chiamiamo questo sacramento “Confessione”, ma il verbo 

confessare, che è tipicamente latino, ha due significati. Prima di confessare i peccati noi 

confessiamo la misericordia di Dio, perché di per sé confessione in latino vuol dire lode, 

celebrazione. “Confitemini Domino quoniam bonus”, in italiano si dice “Celebrate il 

Signore perché è buono”. Confitemini è il verbo confessare e non potremmo tradurre in 

italiano: confessate il Signore, ma celebratelo. La confessione è quindi una celebrazione 

della misericordia di Dio e io, penitente, anzitutto ringrazio il Signore che mi ha creato e 

mi ha redento, mi ha fatto cristiano, mi ha dato la sua grazia e la sua misericordia.  

Lo lodo e lo ringrazio per quello che mi ha già dato, però ammetto anche i miei limiti, i 

miei sbagli, i miei difetti: confesso i miei peccati.  

Due quindi sono gli aspetti importanti: confessiamo la misericordia di Dio, lodiamo la 

sua benevolenza e ammettiamo di non essere stati alla pari con lui, di non avere risposto 

all’amore con l’amore. 

È il sacramento del perdono, perché Dio ci perdona, ci viene dato il perdono e la pace 

È il sacramento della riconciliazione. Questa è una terminologia più moderna, piace 

soprattutto ai giovani, viene utilizzata anche per i ragazzi e ha una sua validità: dice 

appunto l’impegno di rimettere insieme i rapporti umani. È la riconciliazione con il 

Signore e con i fratelli, con la Chiesa.  

Tutti questi termini aiutano a comprendere la ricchezza e la varietà di questo sacramento. 

Nel vangelo Gesù ha dato agli apostoli il compiuto di perdonare i peccati, ma intendeva la 

celebrazione del Battesimo.  

Due esempi di Battesimo da adulti: Ambrogio e Agostino  

Il sacramento del perdono dei peccati è anzitutto il Battesimo. Dobbiamo fare un po’ di 

sforzo per capire questo perché noi siamo abituati al Battesimo dei bambini e battezzando i 

bambini, che non sono in grado di intendere e di volere, non sentiamo quel sacramento 

come il dono del perdono.  

Nell’antichità, invece, cioè all’origine della nostra esperienza cristiana, il sacramento del 

perdono dei peccati era il Battesimo, pensato proprio come il momento decisivo in cui una 

persona sceglie di seguire Cristo. Nella nostra esperienza religiosa, proprio nella 

parrocchia di sant’Ambrogio, abbiamo il riferimento a questo personaggio; proviamo 

allora a ricuperarne la figura. 

Ambrogio fu eletto vescovo che era catecumeno, cioè iscritto come candidato al 

Battesimo, ma non ancora battezzato. Era governatore della Liguria nella sede principale di 

Milano; non si chiamava ancora Lombardia perché non erano ancora scesi i longobardi e 

quindi la regione era Liguria.  

Il governatore imperiale viene eletto vescovo e prima deve essere battezzato. In quel 

momento Ambrogio riceve l’unione con Cristo, il dono di grazia che lo trasforma, che lo fa 

cristiano. In quel momento il governatore viene immerso nel battistero e rinasce come 
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cristiano, finisce la sua vita di prima, ne comincia un’altra, muore l’uomo vecchio, rinasce 

l’uomo nuovo che comincia una vita diversa. Si metterà a studiare dopo perché dovrà 

insegnare e lo dice in una sua famosa omelia: “Ho cominciato a insegnare prima di avere 

imparato”. Ha cambiato vita, ma il Battesimo, unito alla cresima e alla Eucaristia, sono 

stati i sacramenti della iniziazione cristiana: lo hanno fatto cristiano. 

Da quel momento ha iniziato una vita nuova; aveva circa quarant’anni ed vissuto ancora 

circa vent’anni. Ha fatto vent’anni da cristiano vescovo e i primi quaranta da pagano anche 

se vicino all’ambiente cristiano e abbastanza al corrente del cristianesimo, appunto come 

iscritto con il desiderio di essere battezzato. 

Lo stesso capitò a sant’Agostino che incontrò Ambrogio a Milano, lo sentì predicare e 

rimase ammirato da come spiegava al Bibbia. Agostino era arrivato a Milano come 

professore di retorica, conosceva molto bene la letteratura, era un appassionato della 

letteratura, aveva letto un po’ la Bibbia, l’aveva trovata bruttissima, scritta in un pessimo 

latino, con immagini che non capiva e non gli piacevano.  

Con l’arroganza del giovane intellettuale disprezzava questo mondo cristiano come un 

ambiente di storielle per ignoranti. Andò a sentire Ambrogio per curiosità, quasi per sfida, 

per vedere che cosa riuscisse a dire: rimase conquistato, si accorse che non aveva capito, 

che c’era un altro modo di leggere le Scritture e che, commentate in quel modo, erano 

belle, interessanti, molto intelligenti.  

Agostino allora si avvicinò, cambiò vita, si iscrisse come catecumeno e in una notte di 

Pasqua fu battezzato dal vescovo Ambrogio. 

Agostino aveva trentatré anni, da quel momento cambia vita. Il Battesimo, la cresima e 

l’Eucaristia, ricevuti insieme, sono stati il momento iniziale di una vita nuova: è morto 

l’uomo vecchio, ne è nato un nuovo. Agostino lasciò Milano, tornò in Africa, si ritirò per 

meditare, per pregare. Lo fecero prete, lo fecero vescovo, perché aveva le capacità; 

sopportò queste situazioni e si impegnò moltissimo, ma il Battesimo è stato il momento 

decisivo.  

Ho fatto solo due esempi che sono vicini alla nostra spiritualità e alla nostra conoscenza, 

ma nei primi secoli cristiani – con Ambrogio e Agostino siamo già nel IV secolo – era 

abituale questa situazione per cui per centinaia di anni i cristiani hanno battezzato gli adulti 

e il Battesimo era il momento della decisione di vita. 

In questa situazione sembrava che non ci fosse posto per un altro sacramento della 

riconciliazione, perché il sacramento della riconciliazione era il Battesimo. 

L’umanità, debole, chiede una nuova possibilità di salvezza  

L’apostolo Paolo in 1Cor 6,11 scrive “Siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati 

giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio”. Allora, se 

siete stati santificati nel Battesimo significa che non avete più bisogno di un ulteriore dono 

di santificazione. 

Nello stesso tempo però c’era la consapevolezza – e lo scrive Giovanni in 1Gv 1,8 –: 

“Se diciamo che siamo senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi”. 

Vedete che ci sono i due aspetti: siete stati santificati, sì però dobbiamo ammettere che 

abbiamo ancora il peccato. È questo il punto importante e critico della nostra situazione. 

La vita nuova che ci è stata donata nel Battesimo non ha soppresso la fragilità e la 

debolezza della natura umana, non ha eliminato l’inclinazione al peccato che la tradizione 

chiama concupiscenza, cioè il fatto di essere inclinati al male: questa rimane anche nei 

battezzati. Allora la vita del cristiano è un continuo, ininterrotto combattimento spirituale 

per tendere alla santità e alla vita eterna alla quale il Signore ci chiama. Lentamente, 

quindi, nella antichità cristiana, è maturata questa esigenza di un sacramento che aiutasse a 

superare il peccato.  
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Sant’Ambrogio e sant’Agostino – per dirla con una formula un po’ provocatoria, ma 

vera – non si sono mai confessati; sono stati battezzati da adulti, il Battesimo è stata una 

scelta di vita decisiva e dopo il Battesimo non si sono più confessati perché non esisteva la 

prassi che conosciamo noi oggi. 

La conseguenza del peccato grave  

C’era una situazione particolare che veniva chiamata la Penitenza proprio per coloro che 

commettevano gravi peccati: omicidio, adulterio, idolatria, rinnegamento della fede.  

Questi peccati comportavano una uscita dalla Chiesa, non intendo l’edificio, intendo la 

vita della comunità cristiana, erano incompatibili con la fede del proprio Battesimo e un 

comportamento grave determinava un allontanamento, una espulsione dal gruppo cristiano.  

Se uno, che era stato battezzato, commetteva un grave peccato, si metteva fuori della 

comunità; poi poteva pentirsi e poteva rientrare, ma la riammissione era lenta e graduale, 

molto lenta. Era richiesto che questa persona facesse penitenza pubblica e venisse iscritto 

all’ordine dei penitenti. Doveva andare dal vescovo, confessare la propria colpa ed essere 

iscritto nell’albo dei penitenti, coloro cioè che chiedevano di essere riammessi. 

Era una trafila laboriosa e umiliante ed era ammessa una volta solo nella vita. Se invece 

uno continuava a fare il buon cristiano, non aveva ovviamente bisogno di ricorrere a questa 

pratica correttiva di riammissione. 

Spesso, quando dico queste cose, la gente resta un po’ meravigliata e perplessa. Provo a 

fare un esempio adatto ai nostri tempi, tanto per aiutare la comprensione. 

Se un prete abbandona il ministero e poi si pente, può tornare? Sì.  

Facciamo il caso concreto: io a un certo momento me ne vado, commetto qualche 

peccato grave, lascio il ministero e faccio dell’altro. Poi però, dopo qualche tempo, mi 

pento e penso: “Che cosa ho fatto? ho sbagliato!”. Decido di ritornare. 

Se torno indietro, devo chiedere scusa per forza, devo ammettere: “Mi sono sbagliato, 

abbiate pazienza, perdonatemi”. Diventa un discorso sociale, perché in qualche modo ho 

coinvolto una comunità, ho dato scandalo, ho creato dei dolori, dei dispiaceri, dei 

malumori. Chiedo quindi al vescovo che mi reinserisca e il vescovo, saggiamente, vuole 

delle verifiche, mi mette alla prova, mi chiede un impegno particolare e valuta se sono 

attendibile: esattamente come avveniva per l’ordine dei penitenti. Dopo avermi fatto fare 

un itinerario di verifica, se tutto va bene mi riaccoglie e mi reinserisce. 

In una situazione del genere mi riprendereste come parroco? dopo tutto quello che ho 

fatto? Magari sì. Ma se io dopo due o tre anni ne faccio un’altra e me ne vado di nuovo, a 

questo punto voi, come parrocchiani dite “basta” e lo stesso atteggiamento lo ha il vescovo. 

Anche se dicessi: “Mi sono pentito”, non ho più possibilità di essere riammesso, la risposta 

è: “No, basta!”. Ecco, voi state ragionando come i padri antichi solo che voi date tanta 

importanza al prete, mentre gli antichi davano tanta importanza al cristiano.  

Voi giudicate l’esempio che vi ho fatto esattamente come pensavano i padri antichi: per 

una volta passi, ma due no. Ecco, questo era il criterio del sacramento della Penitenza 

nell’antichità. 

Una sola possibilità di riammissione 

Essere battezzato e divenire cristiano era (ed è!) cosa importante e grande come essere 

prete. Se un cristiano non fa il cristiano e commette un peccato grave è una cosa seria e 

pericolosa, ma la gravità sta nel maltrattare il sacramento del Battesimo ed è ancora più 

grave del maltrattare l’ordine. La Penitenza dunque serviva per chi tradiva il Battesimo. 

Torniamo all’esempio di prima. Se un prete fa il prete tutta la vita meglio che può e non 

abbandona il ministero, non deve mai ricorrere al tribunale ecclesiastico per essere 

reinserito: c’è un procedimento canonico, sia di allontanamento che di riammissione, ma in 

genere non serve, io spero di non usarlo mai. 
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Un prete che fa tutta la vita il prete non pensa nemmeno: mi spiace di non aver mai usato 

il processo di riammissione canonica. Anzi, è un onore riconoscere di non aver mai 

abbandonato il ministero: pur con tanti sbagli e con molti limiti, ho continuato a fare quello 

che dovevo fare, ho sempre vissuto secondo il sacramento dell’Ordine che ho ricevuto. Lo 

stesso però vale per il sacramento del Battesimo che ho ricevuto, nel senso che non sono 

mai venuto meno all’impegno assunto all’atto della mia professione di fede battesimale.  

Gli antichi padri davano quindi una grande importanza al Battesimo e ricevendolo da 

adulti era l’occasione di una scelta chiara: “Voglio essere cristiano!” “Sei sicuro, ti 

impegni a esserlo seriamente?”, “Sì, sono pronto e mi impegno”. Il battezzato viene 

ammesso nella Chiesa con l’impegno di vivere bene. 

Questo sistema provocò a un certo punto il ritardo del Battesimo per cui moltissimi si 

iscrivevano al catecumenato e aspettavano di farsi battezzare in punto di morte. C’è stato 

un periodo in cui le comunità cristiane erano fatte di persone non battezzate, iscritte per 

ricevere il Battesimo, ma che dilazionavano il momento del sacramento e in molti casi era 

diventato il sacramento della morte: andava il prete a battezzare, perché una persona stava 

per morire. 

L’imperatore Costantino, ad esempio, si fece battezzare in punto di morte, non prima; 

scelse la croce, lasciò libertà ai cristiani, guidò un concilio, ma lui non si convertì al 

cristianesimo, non divenne cristiano o, per lo meno, non assunse subito il Battesimo perché 

lo riteneva un impegno troppo serio.  

A quel punto, capite, la situazione era molto complicata. Nei primi anni c’era stato un 

impegno grandioso da parte delle comunità cristiane e i piccoli gruppi erano fortemente 

motivati, con grandi e nobili intenzioni; ogni tanto c’era qualcuno che si allontanava per 

gravi colpe, ma erano eccezioni, perché erano piccoli gruppi ben motivati. 

Quando divenne una religione di massa e intere popolazioni si convertirono, non ci fu 

più una adesione così convinta, così seria, così impegnata ... un po’ come la nostra 

situazione attuale! Quindi si venne a creare una situazione strana in cui c’era bisogno di 

ripensare alla vita sacramentale, pensare nuovamente al modo con cui i cristiani potessero 

vivere bene la loro esistenza.  

Vennero così fatte delle riforme. Si cominciò a ragionare proprio sulla conversione dei 

battezzati, cioè sulla necessità che coloro che hanno ricevuto il Battesimo aderiscano 

seriamente a Gesù.  

Gesù infatti chiama alla conversione. Ricordate? La prima frase della sua predicazione – 

nel Vangelo secondo Marco – è “Convertitevi e crede al Vangelo” (Mc 1,15). Il primo 

imperativo è “convertitevi”; Gesù chiama ciascuno a cambiare mentalità e a fidarsi della 

bella notizia che è lui in persona. Questo è un discorso importante.  

La prima delle 95 tesi di Martin Lutero afferma proprio questo: «Quando il Signore e 

maestro nostro Gesù Cristo, ha detto: "Fate penitenza", ha inteso chiedere ai fedeli di 

conformare tutta la loro vita allo spirito di sacrificio». Cioè la vita cristiana è vita di 

conversione e di penitenza: a questo infatti ci ha chiamati il Signore. 

La seconda conversione  

Il primo obiettivo è quello di aderire perfettamente a Cristo e così i pastori dell’antichità 

cominciarono a parlare della seconda conversione. La prima era quella del Battesimo, la 

seconda era quella che accompagnava tutta la vita e doveva diventare un impegno 

continuo.  

Sant’Ambrogio, in una lettera alla sorella Marcellina, ha una espressione molto bella, in 

cui dice:  

“Nella Chiesa ci sono l’acqua e le lacrime, il Battesimo e la Penitenza”. 
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L’acqua è quella del Battesimo che lava i peccati in modo gratuito e totale, ma poi c’è 

una seconda conversione che riguarda tutta la vita e quella deve essere accompagnata dalle 

lacrime. Per fare bagno nelle tue lacrime ne devi versare parecchie. Le lacrime che ognuno 

versa sui propri peccati lo lavano dalle colpe.  

La prima conversione, nel Battesimo, dà un lavaggio gratuito e facile per grazia di Dio, è 

la misericordia totale che viene data. La seconda è faticosa perché tu hai già ricevuto tutto, 

non lo hai vissuto bene e l’hai perso. C’è allora bisogno di questa seconda conversione che 

riguarda il cuore, che è la penitenza interiore, è il cuore contrito che, attirato e mosso dalla 

grazia, risponde all’amore misericordioso di Dio. 

Questo cambiamento del cuore, della mentalità, non è una iniziativa mia, non è lo sforzo 

della mia persona, ma è la risposta alla grazia: mi conformo sempre di più al Signore. 

Quando il papa dà la benedizione solenne Urbi et Orbi, con annessa indulgenza plenaria, 

nelle varie orazioni dice di chiedere al Signore l’indulgenza, l’assoluzione, il perdono e 

anche cor semper penitens, il cuore sempre penitente e anche spatium verae et fructuosae 

penitentiae, un tempo per fare una vera e fruttuosa penitenza. Quella è la grazia che invoca, 

cioè per ognuno un cuore continuamente teso a correggersi e ad aderire al Signore in 

pienezza. 

La penitenza, cioè questo cuore sempre penitente, nella vita cristiana ha molteplici forme 

e si realizza in tanti modi. 

La Quaresima ci propone le tre classiche opere – digiuno, preghiera, elemosina –

unitamente a gesti quotidiani di riconciliazione come l’esame di coscienza abituale e 

l’accettazione delle sofferenze. Prendere la propria croce ogni giorno e seguire Gesù è la 

strada penitenziale: accettare quello che capita, vivere bene le situazioni in cui ci troviamo 

a vivere, facendo del nostro meglio qui e adesso. Queste e altre sono le molteplici forme 

che ci aiutano a migliorare. Vivere bene i momenti della nostra vita ci aiuta a diventare 

grandi, a maturare, a tendere alla perfezione.  

L’Eucaristia è sacramento del perdono 

La via principale per il perdono dei peccati durante la vita di un cristiano è l’Eucaristia. 

Questa è una idea basilare che non è di solito ben conosciuta: l’Eucaristia è la normale 

continuazione del Battesimo.  

Il Battesimo è la partecipazione alla morte e risurrezione di Gesù, ugualmente 

l’Eucaristia è la partecipazione alla morte e risurrezione di Gesù.  

Il Battesimo si fa una volta, e una volta sola, per dire che Dio ha già fatto tutto quello 

che doveva fare per noi. L’Eucaristia invece si fa innumerevoli volte, tutta la vita, anche 

tutti i giorni, per dire che noi abbiamo bisogno di assimilare quella grazia. Dio ha già fatto 

tutto, una volta per sempre, ma noi non abbiamo ancora assimilato tutto, non abbiamo 

ancora imparato tutto quello che dovevamo imparare da Cristo, non abbiamo corretto tutti i 

nostri difetti.  

L’Eucaristia è la strada del perdono dei peccati. Naturalmente però è la strada per i 

peccatori pentiti, non per i peccatori arroganti che vogliono rimanere tali. Infatti non 

cominciamo nessuna Messa senza riconoscere i nostri peccati e celebriamo la Messa 

perché siano perdonati i nostri peccati.  

Il sacramento della Penitenza è propriamente indispensabile per coloro che hanno 

commesso gravi peccati mortali e sono fuori dalla Chiesa. Se si è morti alla grazia non si 

può fare la comunione, è necessario il sacramento che ridia vita; ma nella condizione dei 

peccati veniali, perdonabili, quotidiani, l’Eucaristia è il rimedio principale. 

San Francesco di Sales diceva che la comunione devono farla due tipi di persone: i 

perfetti e gli imperfetti. I perfetti per mantenersi tali e gli imperfetti per diventare perfetti.  

In quale delle due categorie rientrate? Dovete fare la comunione.  
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“L’Eucaristia è l’antidoto con cui essere liberati dalle colpe di ogni giorno e preservati dai 

peccati mortali” 

 L’antidoto è un farmaco contro un veleno. Questa è una frase del Concilio di Trento che 

ha ripreso l’insegnamento dei padri; è quindi un discorso vecchio come la Chiesa, non è 

una recente novità. L’Eucaristia è l’antidoto che libera dai peccati quotidiani e preserva da 

quelli mortali. Facendo la comunione sei cioè purificato dalle piccole colpe e sei aiutato a 

non farne delle grosse. Naturalmente ci vuole l’atteggiamento penitente, il cuore sempre 

contrito.  

È per questo che tutta la celebrazione eucaristica è quasi una invocazione continua al 

perdono di Dio, una progressione di pentimento che, prendendo origine dall’ascolto attento 

della Parola, raggiunge il suo culmine nella comunione.  

Chi è che perdona i peccati?  

Solo Dio può perdonare i peccati, ma Dio ha affidato a Cristo questo potere. Ricordate la 

scena del paralitico?  

Lc 5,20Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati». 21Gli 
scribi e i farisei cominciarono a discutere, dicendo: «Chi è costui che dice 
bestemmie? Chi può perdonare i peccati, se non Dio soltanto?». 22Ma Gesù, 
conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Perché pensate così nel vostro cuore? 
23Che cosa è più facile: dire “Ti sono perdonati i tuoi peccati”, oppure dire “Àlzati e 
cammina”? 24Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di 
perdonare i peccati, dico a te – disse al paralitico –: àlzati, prendi il tuo lettuccio e 
torna a casa tua». 25Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era 
disteso e andò a casa sua, glorificando Dio. 

Visto? Io ho il potere di guarirlo dalla paralisi, ma è solo un segno! Quello è un segno 

che ho fatto per farvi capire che ho il potere di perdonare i peccati. Sulla terra il Figlio 

dell’uomo, cioè Gesù, ha questo potere che è solo di Dio. Dimostra così di essere Dio, 

perché solo Dio può perdonare i peccati. 

Inoltre Cristo ha affidato alla Chiesa questo compito. Ricordiamo semplicemente alcune 

famose frasi del Cristo con cui affida agli apostoli il compito di continuare la sua opera: 

Mt 28,18 «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 19Andate dunque e 
fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo, 20insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

Gv 20,22 «Ricevete lo Spirito Santo. 23A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 

Il potere di legare e di sciogliere che Gesù ha dato a Pietro e agli apostoli riguarda 

proprio il perdono dei peccati: 

Mt 16,19 « A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra 
sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». 

Mt 18,18 «In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in 
cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo». 

La promessa di Gesù a Pietro e agli apostoli è formula con un linguaggio semitico e risulta 

per noi un’espressione un po’ oscura: «legare e sciogliere» è una frase abbastanza nota 

nell’ambiente rabbinico per indicare il potere che ha il capo di una comunità. La formula 

ha sostanzialmente due significati, uno morale e uno giuridico. Nel senso morale, «legare e 

sciogliere» significa imporre un obbligo o dichiararne liberi, proibire o permettere: indica 

quindi un’autorità magisteriale per interpretare correttamente la volontà di Dio. Nel senso 

giuridico invece significa ammettere in una società o escluderne, stabilendo concretamente 
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le condizioni indispensabili per esserne membri: designa pertanto un’autorità disciplinare 

per reggere la comunità. 

 La seconda tavola di salvezza 

Cristo ha quindi istituito il sacramento della Penitenza non tanto nella forma che 

conosciamo noi adesso, ma nella sostanza dell’esistenza.  

Il modo si è evoluto nel tempo alla ricerca di una sempre migliore efficacia, ma la 

sostanza del sacramento è l’essere “segno e strumento” per tutti i battezzati che, restando 

peccatori, desiderano progredire, migliorare e, pentiti, vogliono tornare nella piena 

relazione con Dio. Quindi il sacramento della Penitenza è anzitutto per coloro che – dopo il 

Battesimo – sono caduti in peccato grave, hanno perso la grazia battesimale e hanno dato 

un colpo feroce alla Chiesa. 

Il sacramento della Penitenza – dicevano i padri – è la seconda tavola di salvezza dopo il 

naufragio della grazia perduta. Se qualcuno, battezzato, ha fatto naufragio, gli viene gettato 

un salvagente, la seconda tavola. Non avevano i salvagente come i nostri, ma delle tavole 

per salvare i naufraghi. La prima tavola che ti è il Battesimo; se poi fai naufragio, ti viene 

gettata una seconda tavola, che è appunto questo sacramento. 

Nella storia ha avuto molte variazioni, ha subito tanti cambiamenti perché è un 

sacramento complicato, non si riesce a regolamentarlo dal momento che riguarda la 

coscienza e la spiritualità di ciascuno. Quando si danno le regole per tutto il mondo e per 

tutti gli uomini e le donne di tutti i continenti e di tutti i tempi, può andare bene per 

qualcuno, ma si adatta male a tanti altri; perciò la saggezza della Chiesa si è manifestata 

nell’adattare questa realtà a differenti situazioni umane.  

Abbiamo già visto come nella prima fase fosse una cosa eccezionale, quasi un processo 

canonico riservato per alcuni gravi peccatori. Ed era chiamata “Penitenza pubblica” 

 La Penitenza diventa privata 

Solo nel VII secolo venne introdotta la pratica privata della Penitenza. Furono i monaci 

irlandesi, al tempo di san Colombano, a ridare vita, dopo le invasioni barbariche, dopo 

secoli di gravi difficoltà, alla pratica di questo sacramento introducendo in esso una 

dimensione molto personale, privata. Quando si diffusero nelle regioni del nord Europa e 

scesero anche in Italia, i monaci irlandesi portarono l’abitudine sacramentale del 

“confessare” a un direttore spirituale i propri peccati in modo tale da ricevere una 

penitenza.  

Introdussero questo sistema nel VII secolo, che cominciò ad essere praticato prima a 

livello monastico e poi si diffuse anche fra il popolo ed ebbe grande diffusione e seguito: 

venne quindi fissato come valido dal Concilio di Trento con il decreto nel 1563.  

Il sacramento come lo conosciamo noi – con quell’armadio particolare che si chiama 

confessionale – è di epoca barocca, post-tridentina, secondo uno schema organizzato 

appunto dalla controriforma cattolica.  

Siamo così arrivati alla nostra situazione attuale dove il sacramento è di nuovo in crisi e 

ha bisogno di un ripensamento. Il fatto stesso che dobbiamo parlarne è perché non è 

vissuto in modo così facile e comprensibile. 

Chiudo questo primo incontro, in cui abbiamo impostato il discorso, con il testo del 

prefazio della Penitenza. Il prefazio è una preghiera che si trova nel Messale, è quello che 

introduce la preghiera eucaristica. Ce ne sono molti, vari per le feste, legati anche a delle 

tematiche particolari. Se si celebrasse una messa penitenziale, con la liturgia della 

Penitenza, si adopererebbe questo prefazio che contiene una bella sintesi della dottrina: 

All’uomo, naufrago a causa del peccato, con il sacramento della riconciliazione hai aperto in 

Cristo crocifisso e risorto il porto della misericordia e della pace. Nella potenza del tuo Spirito 

hai stabilito per la Chiesa santa e insieme bisognosa di penitenza, una seconda tavola di 
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salvezza dopo il Battesimo e incessantemente la rinnovi per radunarla al banchetto gioioso del 

tuo amore. 

Questo sono le idee principali che ho cercato di esporre come introduzione; nei prossimi 

incontri dovremo vedere da vicino come si celebra il sacramento, quali sono i momenti 

fondamentali: la preparazione, la celebrazione e la conseguenza; prima, durante e dopo. 

Saranno le tre tematiche dei prossimi incontri: prima di confessarsi ci vuole l’esame di 

coscienza, come ci si confessa e dopo … che cosa si fa?  

Lo vedremo nei prossimi incontri. 

 

 

 

 


