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L’accusa dei peccati 

Mercoledì scorso sono stato a Milano, sono entrato in Duomo per confessarmi e ho 

trovato un foglietto che conteneva una guida alla confessione: l’ho preso, l’ho letto, mi 

sono preparato. Lo condivido adesso con voi, partendo da questa frase di papa Francesco:  

«Poniamo di nuovo al centro con convinzione il sacramento della Riconciliazione, perché 

permette di toccare con mano la grandezza della misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di 

vera pace interiore» (Misericordiaa Vultus, 17) 

È quello che intendiamo fare con la nostra catechesi, con il desiderio di porre al centro 

della nostra esperienza cristiana di misericordia il sacramento della Riconciliazione per 

toccare con mano la forza con cui il Signore può cambiare la nostra vita.  

Se il sacramento viene vissuto male non serve a niente, se il sacramento viene vissuto 

bene lascia il segno e nel corso degli anni e della vita produce dei frutti notevoli di 

cambiamento e di santità. 

Quel foglietto del Duomo di Milano cominciava con un saggio consiglio dicendo che… 

 La Confessione è celebrazione dell’amore misericordioso del Signore, riconciliazione con Lui 

e con i fratelli – per cui, caro penitente – preparati con un profondo e, se necessario, prolungato 

esame di coscienza. 

 È quello che abbiamo già detto: prima di celebrare il sacramento è necessaria una 

preparazione profonda con un prolungato esame di coscienza, perché la celebrazione 

sacramentale nasce dal dolore per i propri peccati. Se non c’è questo atteggiamento 

penitente, non si celebra nulla, si compie solo un rito vuoto, formale. 

«Ti proponiamo tre momenti: la confessio laudis, la confessio vitae e la confessio fìdei» 

Non è che a Milano si parli correntemente in latino, ma c’è stata la catechesi pluriennale 

del cardinal Martini, il quale ha adoperato molte volte, in tanti contesti differenti, questi tre 

termini che sono diventati in qualche modo familiari: sono tre momenti importanti nel rito 

del sacramento della Penitenza.  

“Confessio laudis” 

La Confessio laudis è la celebrazione della lode. “Confessio” – che poi è tradotto con 

“confessione” –, in latino vuole dire molto di più, vuole dire celebrazione, è il modo di 

esprimere la lode, quindi anzitutto, come atteggiamento di preghiera, tu penitente, prima di 

insistere sul peccato, insisti sulle cose belle, loda e ringrazia:  

Loda e ringrazia il Signore per i doni che ti rivelano la sua misericordia: la vita, la fede, la 

famiglia, gli amici, il lavoro, le gioie e anche le fatiche che ti aiutano ad amare e ad essere dono 

per gli altri. 

Ringrazia il Signore; fa’ memoria delle cose belle. Questo atteggiamento è importante 

perché altrimenti rischiamo di sottolineare sempre e solo gli elementi negativi. Nella vita di 

tutti ci sono gli elementi negativi, ma sono proprio in contrasto con tutte le cose belle che 

abbiamo ricevuto e, in questo modo, ci fanno notare il nostro limite, la nostra ingratitudine.  

Loda il Signore per il Sacramento che stai per celebrare: il Padre ti abbraccia e ricostruisce la 

libertà perduta con il peccato. 

Ringrazia Dio che ti ha dato questa possibilità, perché anche in questa occasione hai la 

possibilità di incontrare concretamente la misericordia del Signore, sii contento, ringrazialo 

in anticipo. 
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“Confessio vitae” 

La Confessio vitae è il secondo momento, quello che in linguaggio ligure noi diremmo 

“leggere la vita”, ma questa volta non a qualcun altro, ma proprio a noi stessi: leggiamo la 

nostra vita, cioè riconosciamo i nostri sbagli. 

Lasciati guidare dalla parola del Signore che, meditata con la Chiesa e nella Chiesa, diventa 

criterio di giudizio sugli orientamenti di fondo e sui comportamenti pratici della tua vita oggi, 

spingendoti a riconoscere i tuoi peccati, cioè le tue mancate risposte all’amore misericordioso 

del Signore. 

Per fare l’esame di coscienza, cioè l’esame della vita, dobbiamo lasciarci guidare dalla 

Parola di Dio in modo tale da avere illuminato l’orientamento di fondo – quelli che si 

chiamano peccati capitali – e i comportamenti pratici. È la Scrittura, la Parola di Dio, che 

ci illumina a fare questo. 

Per un buon esame di coscienza tieni dunque presente tutta la morale cristiana e l’intera gamma 

dei Comandamenti, che Gesù, senza abolirne alcuno, ha riassunto nel grande comandamento 

dell’amore per Dio e per i fratelli. 

È una sottolineatura importante: tieni conto di tutta la morale e dell’intera gamma dei 

comandamenti. Ognuno di noi sente infatti come più peccaminoso un aspetto o un altro; ci 

sono sempre fissazioni particolari. Tieni dunque conto di tutta la tua vita e il consiglio che 

questo foglio preparatorio offre insiste soprattutto sulle tre relazioni fondamentali… 

Confrontati anzitutto con le esigenze della tua relazione con Dio (la fede e la speranza in Lui e 

nella sua Parola, l’amore per Lui, la vita sacramentale, la preghiera, ecc... ). Interrogati poi 

sulle esigenze che scaturiscono dalla tua relazione con il prossimo nell’ambito della tua vita 

famigliare, lavorativa, sociale, economica e politica, senza dimenticare la sfera della sessualità. 

Poni infine attenzione non solo a quello che hai fatto nel male, ma anche a ciò che non hai fatto 

nel bene (i peccati di omissione), verificando la tua esistenza quotidiana sulle grandi virtù della 

vita cristiana.  

Mi ha fatto piacere leggere queste parole, perché le ho trovate in piena consonanza con 

le cose che vi ho detto le settimane scorse. È un testo sintetico, semplice, prezioso, dove ho 

ritrovato gli stessi consigli che ho cercato di presentare a voi in sintesi; perciò, come 

conferma e come ripasso, ve le ho riproposte.  

Di originale in quel foglietto ho trovato un esame di coscienza basato sulle opere di 

misericordia spirituale. Visto che il papa Francesco ha chiesto di mettere il luce queste 

opere di misericordia – sia corporali, sia spirituali – hanno saggiamente proposto non un 

esame di coscienza completo, ma alcuni suggerimenti partendo proprio da queste sette 

opere.  

Cogliamo allora l’occasione per fare anche noi questo esercizio di esame di coscienza 

ripassando le opere di misericordia spirituale. 

Un esame di coscienza sulle opere di misericordia spirituale 

La prima di queste opere consiste nell’istruire gli ignoranti e allora mi domando: 

Approfondisco la mia fede ascoltando la Parola, frequentando l’Eucaristia festiva? 

Andando alle catechesi del parroco? La grande maggioranza dei fedeli non è interessata ad 

approfondire la propria fede. Molti nostri fratelli praticanti sono convinti di saperla già; la 

grandissima maggioranza è di una ignoranza mostruosa e non si rende nemmeno conto di 

non capire. Questo è grave, è un peccato che deve essere confessato. 

Cerco di dare una risposta ai miei dubbi per dare ragione alla mia fede? O li tengo i miei 

dubbi? Non li considero, li coltivo o li risolvo? So dare testimonianza della mia fede? So 

istruire altri nella fede? Mi preoccupo anche della formazione religiosa dei miei figli e 

delle persone a me affidate? 
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Quando chiedo collaborazione a qualcuno, tutti mi dicono: “non sono preparato” e che 

cosa aspetti a prepararti? Da allora che frequenti, perché non sei ancora preparato? Che 

cosa ci vuole per essere preparati? La voglia di esserlo! Se manca la voglia c’è una 

condizione di peccato strutturale, negativo, che deve essere riconosciuto, ma non se ne 

prova dolore se non lo si riconosce. 

Consigliare i dubbiosi è un’altra opera di misericordia spirituale. Ma, prima di tutto io 

devo superare i miei dubbi. Quindi mi domando: 

Ho prima di tutto l’umiltà di chiedere consiglio? Sono invece presuntuoso, incapace di 

accogliere come un dono il modo di vedere e l’esperienza degli altri? So dialogare con 

fiducia, franchezza, mitezza e pazienza? È importante la capacità del dialogo, del 

confronto, dell’ascolto dell’altro. So dire la mia opinione e so accogliere quella degli altri?  

So consigliare con discrezione, con finezza d’animo senza pretendere che il mio 

consiglio sia immediatamente accettato e condiviso? Quando l’altro non la pensa come me, 

mi irrito e mi offendo? 

Consolare gli afflitti è una grande opera di misericordia spirituale, ma…  

Ho riconoscenza verso chi mi è stato vicino in un momento di dolore e di fatica? Io ho 

ricevuto opere di misericordia, altri mi hanno consolato quando ero afflitto, e io ho 

manifestato gratitudine? So ringraziare per il bene ricevuto? O mi sembra tutto scontato? 

Riconosco nella consolazione avuta un segno della misericordia del Signore? Infatti, 

attraverso le persone concrete che mi hanno aiutato, è il Signore che si è fatto vicino a me; 

e poi… 

Sono attento alla sofferenza del fratello? Mi accorgo cioè di chi è afflitto? Sono capace 

di ascolto, di condivisione, di solidarietà? Trovo il tempo per visitare gli ammalati, per 

essere vicino alle persone sole o anziane? 

Un altro grande gesto di misericordia spirituale è correggere i peccatori. Ma prima di 

correggere gli altri, io ho bisogno di correzione. Perciò mi domando: 

Sono disponibile a lasciarmi correggere? Accolgo come un dono la correzione ricevuta o 

mi difendo subito senza accogliere la possibilità di cambiamento offertami dalla 

correzione? Perché non mi lascio correggere?  

Mi faccio carico degli sbagli di mio fratello? Di qualche persona che vive con me? Lo 

correggo con gentilezza distinguendo il male che è sempre da condannare dal fratello che 
è sempre da aiutare con comprensione e bontà d’animo? 

Il perdono per coloro che ci hanno offeso è un’altra grande, fondamentale opera di 

misericordia. Ma io stesso offendo qualcuno, perciò: 

So chiedere perdono? Riconosco i miei limiti nelle relazioni familiari così da chiedere, 

con umiltà, di essere perdonato? È difficile chiedere perdono al Signore se non sappiamo 

chiedere perdono alle persone che vivono con noi. Se non sappiamo chiedere perdono, 

ammettendo di avere sbagliato, è segno di prepotenza, superbia, orgoglio: è una condizione 

di peccato radicato che deve essere rimosso e pulito. Io ho bisogno di essere perdonato, 

devo chiedere perdono e a mia volta…    

Sono capace di perdonare chi mi ha offeso o conservo nell’animo risentimenti e 

desiderio di vendetta?  

Queste sono cose da confessare. Devo domandarmelo, fare l’esame di coscienza 

seriamente e se riconosco che c’è qualcosa del genere devo fare pulizia.  

Nella mia azione di perdono è presente lo sforzo di aiutare il fratello a riprendersi dal 

male commesso? Non è semplicemente questione di lasciar perdere, è questione di 

ricominciare e di avere cura anche dell’altro che ti ha offeso. 

Sopportare le persone moleste è la sesta opera di misericordia ed è una penitenza che 

non andiamo a cercarci, ma spesso la penitenza viene a cercare noi, perché sono situazioni 

che capitano e dobbiamo imparare a viverle bene. Ma anzitutto, non sarà che io sono 

molesto verso qualcuno?  
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Sono di peso o di aiuto ai fratelli con cui vivo? Questa è una domanda seria. Non sarà 

che io sono molesto, pesante da sopportare per gli altri? Sono attento ad evitare un 

atteggiamento che rende problematici e poco sereni i rapporti con la mia persona? Molte 

volte posso essere io che creo situazioni difficili. Rendo pesanti le mie responsabilità 

perché tendo ad impormi più che a servire? Faccio cioè sentire il mio ruolo, la mia forza e 

schiaccio gli altri? 

Accetto i limiti degli altri con pazienza e tolleranza? Con affetto, con solidarietà, con 

comprensione? Oppure cerco di gettare discredito magari arrivando alla menzogna e alla 

calunnia? L’altro che mi sta antipatico cerco di demolirlo, ne parlo male, gli parlo dietro e 

magari aggiungo anche cose non vere? Devo verificare in me stesso se c’è qualcosa del 

genere e pulire lo sporco. 

La settima e ultima opera di misericordia spirituale consiste nel pregare Dio per i vivi e 

per i morti. A tal riguardo posso chiedermi: 

C’è, nella mia giornata, il tempo per la preghiera? Vivo, ogni domenica, la festa 

dell’incontro col Signore nella Parola e nell’Eucaristia? La mia preghiera è l’espressione 

sentita di un incontro con il Signore o un’abitudine distratta senza cuore e con molta 

stanchezza? La Messa domenicale e le preghiere giornaliere sono una pratica di abitudine o 

un incontro personale segnato dall’affetto, dal cuore? 

Apro il dono della preghiera all’intercessione per i fratelli? Cioè: mi interesso del bene 

degli altri, intercedo per gli altri o è una preghiera sempre privata, che riguarda me e il mio 

piccolo ambito familiare? So accogliere nella mia preghiera le necessità del mondo e della 

Chiesa? Sono aperto alla realtà comunitaria che mi circonda o prego solo per quel che mi 

riguarda?  

Una formula che io adopero spesso nella liturgia eucaristica – quando alla fine delle 

intenzioni comuni invito ciascuno a pregare – è: “Ognuno preghi per ciò che gli sta più a 

cuore”. La domanda però è: che cosa ti sta più a cuore? Solo te stesso? o ti sta a cuore 

anche qualche altra realtà? 

“Confessio fidei” 

Il cardinal Martini ci ha insegnato dunque questi tre grandi momenti di confessione: la 

confessio laudis, la confessio vitae e la confessio fidei, cioè la confessione come lode al 

Signore, il riconoscimento della nostra vita e la confessione di fede. 

Quest’ultimo è l’elemento decisivo: non mi fermo ad analizzare i miei peccati, sarebbe 

deprimente; ma li analizzo perché so che il Signore li può togliere. Mi sono letto la vita, 

perché so che il Signore la legge meglio di me e la corregge, la purifica, la trasforma. Io 

credo che il Signore possa correggermi, cambiare la mia vita. Credo che il sacramento sia 

efficace, credo che la grazia di Dio mi possa rinnovare, mi possa aiutare a vivere meglio. 

Questa è la confessione della fede e per questo cerco di collaborare.  

Quindi, dopo aver riconosciuto i tuoi peccati, mentre ti accingi a ricevere nel 

Sacramento il perdono, impegnati in un percorso o in un atteggiamento che vuole lottare 

contro un tuo difetto ricorrente. Questo potrebbe diventare il tuo proposito della 

Confessione. C’è sempre il lancio oltre il momento preciso del dolore per i peccati.  

Fermati, dopo la Confessione, a ringraziare il Signore gustando la gioia del perdono e 

concretizzando il tuo desiderio di bene. Cioè concretamente, prendendo un impegno per 

correggere un tuo difetto ricorrente. 

Allora, dopo aver fatto un profondo e prolungato esame di coscienza, dopo che ho 

maturato il dolore per i miei peccati, vado a celebrare il sacramento. Il momento della 

celebrazione è però già iniziato. Il sacramento infatti è cominciato quando io ho cominciato 

a pensarci e la grazia del Signore ha operato in me da subito. Quando vado per celebrare 

liturgicamente il perdono ho una preparazione che mi accompagna ed è il momento in cui 

sicuramente posso lodare il Signore e non rimanere così senza sapere che cosa dire. 
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Una celebrazione ecclesiale, non un fatto privato  

Passiamo in rassegna i momenti importanti del rito della Penitenza che è una 

celebrazione: ha un proprio luogo, che è il confessionale, anche se può essere fatto altrove. 

Chiede che il celebrante abbia i paramenti liturgici come per la celebrazione di tutti gli altri 

sacramenti, anche se non è indispensabile e si può fare senza. È però un momento di 

celebrazione.  

Pur essendo celebrato unicamente ed esclusivamente da due persone – il sacerdote e il 

penitente – nel sacramento della Penitenza è presente tutta la Chiesa e la necessità del 

sacerdote si basa sul fatto che il sacramento non è un fatto privato, ma una celebrazione 

ecclesiale. È tutta la Chiesa che celebra quel sacramento e il penitente non parla con un 

singolo individuo, il prete confessore, ma si incontra con la Chiesa, con Gesù Cristo 

rappresentato da un suo ministro, suo delegato ufficiale.  

È un momento comunitario, ecclesiale, celebrativo: non confondiamo il sacramento della 

Penitenza con la direzione spirituale; questo sacramento non è il luogo per chiedere 

consigli, per raccontare la vita, per sfogarsi, per chiedere un parere. È un momento 

celebrativo dove il penitente contrito accusa i propri peccati, si accusa, riconosce il proprio 

peccato e  chiede con umiltà e immensa fiducia il perdono di Dio. 

Non deve spiegare il peccato commesso, non deve giustificarsi, non deve dare le 

attenuanti, le modalità per far capire. Non è questo l’obiettivo, non è un tribunale per cui 

bisogna decidere chi è il colpevole. Il penitente si ritiene colpevole e lo riconosce con 

umiltà. 

Le formule iniziali del rito 

 La celebrazione inizia con una formula di saluto e di accoglienza. Una volta 

insegnavano come formula iniziale del penitente…  

“Benedicimi, o Padre, perché ho peccato”.  

Può andare bene. Il penitente chiede una benedizione perché riconosce di avere peccato. 

Il rituale propone sei risposte, come formula di preghiera introduttiva, come parola di 

fiducia, di incoraggiamento. Il celebrante dice al penitente: 

 “Il Signore, che illumina con la fede i nostri cuori, ti dia una vera conoscenza 

dei tuoi peccati e della sua misericordia”.  

 “Accostati con fiducia a Dio Padre, egli non vuole la morte del peccatore, ma 

che si converta e viva”. 

 “Ti accolga con bontà il Signore Gesù, che è venuto per chiamare e salvare i 

peccatori, confida in lui”. 

 “La grazia dello Spirito Santo illumini il tuo cuore perché tu possa confessare 

con fiducia i tuoi peccati e riconoscere la misericordia di Dio”.  

 “Il Signore sia nel tuo cuore perché tu possa pentirti e confessare umilmente i 

tuoi peccati” 

Tutte queste formule iniziali ci mostrano che la celebrazione del sacramento è un 

incontro autentico con il Signore, il quale offre un dono di grazia che illumina, che vuole 

dare la vita. È una benedizione ed augurio: il Padre ti accolga, il Figlio ti perdoni, lo Spirito 

Santo ti illumini.  

Queste benedizioni sono da immaginare fin da quando cominciamo a fare l’esame di 

coscienza: se infatti la grazia del Signore non è nel mio cuore, io non posso pentirmi; se 
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non mi lascio illuminare, riscaldare dalla sua bontà, ritengo di andare bene come sono; 

penso: “In fondo ce ne sono tanti altri peggio di me, per cui mi considero un buon 

cristiano”. Ma questa è proprio la stessa situazione del fariseo al tempio che guarda con 

disprezzo e senza misericordia il suo fratello peccatore in fondo alla Chiesa. Con questo 

atteggiamento non faccio nessun esame di coscienza, mi assolvo da solo, mi giustifico con 

la mia intelligenza e non provo dolore di niente. C’è ancora un ultima forma di 

accoglienza: 

 “Se hai peccato non perderti d’animo: abbiamo un avvocato difensore presso il 

Padre, Gesù Cristo il giusto, egli è vittima di espiazione per i nostri peccati e 

non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo” 

È una frase presa di peso dalla Prima Lettera di Giovanni che sottolinea il ruolo di Cristo 

come avvocato che intercede per noi.   

1Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha 

peccato, abbiamo un Paràclito [avvocato difensore] presso il Padre: Gesù Cristo, il 

giusto. 2È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, 
ma anche per quelli di tutto il mondo (1Gv 2,1-2) 

Siamo uniti a colui che ci può difendere e salvare, quindi non preoccuparti. Sono tutte 

parole di incoraggiamento e di benedizione. 

 “Il Signore ti illumini perché tu possa confessare con fiducia i tuoi peccati  e riconoscere la sua 

misericordia”.  

Questa è la formula che io adopero abitualmente, è una fusione delle precedenti. Chiedo 

cioè che il Signore ti illumini, ovvero ti dia quella luce spirituale, in modo che tu possa 

riconoscere i tuoi  peccati, ma riconoscere anche la misericordia del Signore, essere cioè 

contento di ricevere quell’amore che perdona. 

Quando confesso dei bambini inizio invece con una formula molto più facile, che a me 

sembra semplice, ma mi sono accorto che per loro non lo è:  

“Di che cosa chiedi perdono al Signore?” 

Più semplice di così… eppure è un po’ contorta, perché molte volte a questa domanda 

rispondono: “Di essere più buono”. Chi risponde così non ha capito che deve dire il suo  

peccato, ma piuttosto pensa che chiedere perdono al Signore voglia dire chiedere aiuto per 

fare qualcosa di meglio. Il discorso non è quindi elementare e soprattutto per chi educa i 

bambini è opportuno fare molta attenzione a questo particolare.  

Chiedere perdono al Signore non vuol dire chiedere aiuto per fare meglio – certo, vuol 

dire anche quello – ma propriamente è riconoscere ciò che ho fatto di male e ammettere 

esplicitamente il male che ho fatto, perché voglio chiedere aiuto al Signore in modo tale da 

superare questo limite. 

Dicendo: “Quali peccati riconosci? Quali sono le tue mancanze?” sembra una domanda 

troppo personale, sembra che interessi a me sapere quali sono le tue colpe. La questione è: 

“Al Signore di che cosa chiedi perdono?” e quando si arriva a celebrare il sacramento 

bisogna saperlo. Non si può cominciare e dire: “Ma, sa, le solite cose, non mi viene in 

mente niente, mi aiuti lei”. A quel punto bisognerebbe essere seri e dire: “Abbia pazienza, 

ci pensi bene e quando sa quali peccati vuole confessare torni, perché altrimenti facciamo 

semplicemente un rito formale”.  

Non significa che l’accusa dei peccati deve abbracciare sempre tutta la vita. Lo si può 

fare in qualche occasione particolare, ad esempio in un Anno Straordinario della 

Misericordia potrebbe essere l’occasione buona per fare una revisione di vita completa e, 

dopo aver fatto un esame di coscienza globale, celebrare una confessione su tutta la propria 

vita. Un’altra occasione potrebbe essere quella del ricevimento della Unzione degli 
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infermi: se il malato è cosciente, è bene che ripensi a tutta la propria esistenza e chieda al 

Signore il perdono su tutti i suoi peccati. 

 Altrimenti, nella prassi ordinaria, se non ci sono peccati mortali da confessare, l’esame 

di coscienza può far emergere solo quelle due, tre colpe che percepisco come negative e su 

di esser chiedo l’aiuto del Signore per potermi impegnare a correggerle. 

La lettura della Parola di Dio  

Il rito prevede a questo punto la lettura della parola di Dio. Il sacerdote, secondo 

l’opportunità, legge o dice a memoria qualche testo della Sacra Scrittura in cui si parla 

della misericordia di Dio e viene rivolto all’uomo l’invito a convertirsi.  

Questo è un tentativo che la riforma liturgica del Concilio Vaticano II ha fatto per 

introdurre la Parola di Dio in ogni celebrazione sacramentale. In questo sacramento non c’è 

riuscita, perché non si riesce in quel momento a leggere un brano di Scrittura o anche 

semplicemente a fare una citazione a memoria.  

Il metodo è valido, ma il discorso dovrebbe essere impostato in un altro modo, come ho 

già avuto modo di dirvi: il mio esame di coscienza deriva dall’ascolto della Parola di Dio. 

Non la leggo lì tanto per leggere un brano biblico, ma l’ho ascoltata prima, mi ha toccato il 

cuore e come reazione io mi confesso su quella parola. Qualche volta capita che qualcuno  

dica: “Ho ascoltato domenica quella parola del vangelo, ci ho ripensato e mi sento 

peccatore, perché io così non lo faccio”.  

Molto bene! Non perché hai peccato, ma perché hai percepito di essere peccatore: vuol 

dire che il Signore ti ha toccato il cuore! Perciò celebriamo la misericordia di Dio: è stata 

una grazia, hai partecipato alla Messa con il cuore disponibile e qualcosa è entrato. 

Il riconoscimento dei peccati  

 La confessione vera e propria dei peccati consiste nell’accusa dei propri peccati.  

Anche da un punto di vista semplicemente umano, dire la propria colpa ci libera e 

facilita la nostra riconciliazione con gli altri. Con l’accusa dei peccati ognuno di noi guarda 

in faccia i propri sbagli, si rende conto di essere colpevole, se ne assume la responsabilità. 

In sostanza dice: “è colpa mia e mi dispiace”.  

Non ha senso che nella Confessione uno tenti di giustificarsi, è controproducente. “Ho 

insultato mio fratello… però se lo meritava e lui me ne ha dette tante che io ho dovuto 

dirgliele”.  A questo punto ti dispiace? Se glielo chiedessi probabilmente mi direbbe: “No, 

no, se le è meritate”. Allora a che gioco giochiamo?  

Se tu, ripensandoci, riconosci che hai fatto un’opera buona a insultarlo, allora non è il 

caso che ti confessi. Se invece ritieni che quell’insulto è stato un peccato, e ti dispiace, il 

fatto che poi ci siano le attenuanti e il concorso di colpa non c’entra: tu stai semplicemente 

chiedendo perdono al Signore di avere trattato male tuo fratello.  

Non serve che il prete sappia come sono andate le cose e chi dei due aveva ragione o 

torto; se sei pentito di ciò che hai fatto lo dici chiaramente: “Ho insultato mio fratello”. 

Punto e basta, senza girarci intorno.  

Se invece hai una lite con tuo fratello e vuoi un consiglio, allora è un’altra cosa, non è il 

caso di celebrare il sacramento della penitenza. Vieni, ci sediamo lì e chiacchieriamo; 

allora sì che mi racconti tutta la situazione familiare e alla fine mi chiedi: come mi posso 

comportare? A quel punto io, se so, ti posso dire la mia opinione e dare un suggerimento, 

ma è un’altra cosa, non è la Confessione. Può essere direzione o consiglio spirituale.  

Il sacramento della Penitenza è celebrazione della misericordia di Dio; e la confessione 

dei peccati è semplicemente l’atto di umiltà con cui io, peccatore, riconosco concretamente 

i miei peccati. È importante che quel “concretamente” sia di fatto vissuto.  
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Non ha senso confessarsi genericamente di “mancanze di carità”: tutti i peccati sono 

mancanza di carità. Non vuol dire niente, ma non serve al prete sapere la precisazione, 

serve al penitente. 

 L’inizio: richiesta di perdono e presentazione 

Il penitente, quando inizia a parlare, premette una formula di confessione generale: 

“Chiedo perdono al Signore” e si presenta secondo le condizioni importanti della sua vita. 

Se uno non è conosciuto dal confessore, è bene che si presenti. Non serve il nome e il 

cognome, ma è utile far conoscere il proprio stato di vita. Ad esempio, io quando mi 

confesso, per prima cosa dico “sono un prete” e non mi comporto come un collega del 

sacerdote, ma esclusivamente come un penitente in cerca del perdono di Dio che si pone 

umilmente di fronte a un suo ministro. È importante che l’altro sappia che io sono un prete. 

Se mi chiede qualcosa o mi dà qualche suggerimento è importante che riconosca la mia 

condizione.  

Allo stesso modo uno può dire altre cose che chiariscano la propria condizione: sono 

sposato, sono vedovo, non sono sposato, lavoro, faccio questo tipo di lavoro, sono 

pensionato. È un modo per inquadrare la propria  persona e ognuno sceglie ciò che gli 

sembra più opportuno dire per presentarsi. Non sono peccati, questi: è il modo di 

presentarsi per chiarire anche l’ambito della confessione. 

 È anche importante ricordare il tempo trascorso dall’ultima confessione: “È da un mese, 

da tre anni, da quarant’anni che non mi confesso”. Il confessore si rapporta in un modo 

diverso se ascolta che il penitente è quarant’anni che non si confessa rispetto a chi gli dice 

che è da una settimana che non si è confessato. Se si è confessato la settimana scorsa vuol 

dire che ha fatto un esame di coscienza su otto giorni ed è abituato a confessarsi; se uno è 

quaranta anni che non si confessa… è una vita, quindi c’è una storia da rivedere; il 

discorso è ben diverso.  

L’aiuto del sacerdote 

“Perché sei venuto oggi?”. Posso chiedere a chi mi dice che da quarant’anni non si 

confessa. Non è una domanda dal tono inquisitorio, con un senso cioè di accusa, ma è per 

aiutare e cogliere l’occasione di aprirsi di fronte a un evento di grazia che lo ha mosso a 

celebrare il Sacramento. È un modo diverso di rapportarsi e dato che è un incontro vero, fra 

due persone umane vere, deve essere costruito in verità.  

Poi il penitente confessa i suoi peccati.  

Nel rito della Penitenza è quindi detto: 

Il sacerdote aiuta, se necessario, il penitente a fare una confessione integra. Gli rivolge consigli 

adatti e lo esorta alla contrizione dei suoi peccati ricordandogli che per mezzo del sacramento 

della Penitenza il cristiano muore e risorge con Cristo e viene così rinnovato nel mistero 

pasquale. 

 Il sacerdote, se è lo ritiene opportuno, aiuta il penitente a fare una confessione integra; 

cioè se è vago, se è generico, lo si aiuta a guardare meglio la realtà, poi gli offre consigli 

adatti e lo esorta alla contrizione, soprattutto se si accorge che che il suo pentimento 

sembra scarso o assente.  

Se arriva uno che piange per i peccati non c’è bisogno di esortarlo; se invece senti uno 

che elenca i propri peccati come fossero noccioline, in modo trasandato, allora è giusto 

chiedergli: “Ma sei pentito di questo o me lo dici semplicemente perché ti hanno detto di 

dirlo?”. L’intervento del sacerdote in questo caso non è quindi quello di una lunga predica, 

ma dell’incontro personale. È il Signore che opera attraverso il celebrante: non è un 

momento di catechesi, non è un momento in cui il sacerdote spiega la morale ed esorta a 

lungamente fare meglio. Il discorso deve essere essenziale e mirato alla persona. 
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L’accusa dei propri peccati  
 

La confessione al sacerdote costituisce una parte essenziale del sacramento della 

Penitenza, quindi non si può omettere questo momento. È una norma precisata dal Concilio 

di Trento (1551) che ha fatto propria la regola del Concilio Lateranense IV (1215), quella 

disposizione che prevedeva la necessità di confessarsi una volta all’anno.  

È necessario che i penitenti enumerino nella confessione tutti i peccati mortali di cui hanno 

consapevolezza dopo un diligente esame di coscienza, anche se essi sono del tutto nascosti e 

sono stati commessi soltanto contro i due ultimi comandamenti del Decalogo, che spesso 

feriscono più gravemente l’anima, e sono piú pericolosi di quelli che si commettono alla luce 

del sole.  

I veniali, infatti, dai quali non siamo privati della grazia di Dio, e nei quali cadiamo più 

facilmente, benché opportunamente ed utilmente e al di fuori di ogni presunzione vengano 

manifestati in confessione (come dimostra l’uso di persone pie), possono tuttavia esser taciuti 

senza colpa ed espiati con molti altri rimedi. Ma poiché tutti i mortali, anche solo di pensiero, 

rendono gli uomini figli dell’ira e nemici di Dio, è anche necessario chiedere perdono di tutti a 

Dio con una esplicita ed umile confessione. 

Quindi, mentre i fedeli cristiani si studiano di confessare tutti i peccati che vengono loro in 

mente, senza dubbio li espongono tutti alla divina misericordia perché li perdoni. Quelli, 

invece, che fanno diversamente e ne tacciono consapevolmente qualcuno, non espongono nulla 

alla divina bontà perché li perdoni per mezzo del sacerdote. Se infatti l’ammalato si 

vergognasse di mostrare al medico la ferita, il medico non potrebbe curare quello che non 

conosce (Concilio di Trento, Sessione XIV, capitolo V). 

 È un discorso serio e solido, fissato già cinquecento anni fa. L’ultima immagine risale a 

San Girolamo, contemporaneo di sant’Ambrogio, che nel IV secolo scriveva: “Se 

l’ammalato si vergognasse di mostrare al medico la ferita, il medico non potrebbe curare 

quello che non conosce”. Il Signore conosce il nostro peccato, siamo però noi che 

dobbiamo imparare a riconoscerlo per lasciarci curare. 

 Il Catechismo della Chiesa Cattolica oggi ripresenta le stesse indicazioni. 

1457. Secondo il precetto della Chiesa, “Ogni fedele, raggiunta l’età della discrezione, è tenuto 

all’obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi, almeno una volta nell’anno” 

(Concilio Lateranense IV e Concilio di Trento). Colui che è consapevole di aver commesso un 

peccato mortale non deve ricevere la santa Comunione, anche se prova una grande contrizione, 

senza aver prima ricevuto l’assoluzione sacramentale, a meno che non abbia un motivo grave 

per comunicarsi e non gli sia possibile accedere a un confessore. I fanciulli devono accostarsi 

al sacramento della Penitenza prima di ricevere per la prima volta la santa Comunione. 

Notate che c’è sempre l’indicazione: peccati mortali, peccati gravi; per questi c’è 

l’obbligo della confessione. Il Sacramento della Penitenza è in questi casi l’unica via di 

perdono, Invece per quanto riguarda l’Eucaristia e il perdono dei peccati veniali il 

Catechismo riprende una indicazione del Concilio di Trento; infatti, trattando Eucaristia e 

Penitenza, dice: 

1436. La conversione e la penitenza quotidiane trovano la loro sorgente e il loro alimento 

nell’Eucaristia, poiché in essa è reso presente il sacrificio di Cristo che ci ha riconciliati con 

Dio; per suo mezzo vengono nutriti e fortificati coloro che vivono della vita di Cristo; essa « è 

come l’antidoto con cui essere liberati dalle colpe di ogni giorno e preservati dai peccati 

mortali ». 

Una indicazione vecchia di cinque secoli, ma non ancora del tutto recepita e tenuta in 

scarsa considerazione. Chi ha coscienza di peccati veniali, faccia la comunione con 

atteggiamento penitenziale, chiedendo umilmente al Signore la grazia per guarire; invece 

chi ha consapevolezza di peccato mortale non deve fare assolutamente la comunione. 

Prima deve confessarsi ed è bene che lo faccia al più presto possibile. 

Il catechismo ipotizza una circostanza in cui una persona in peccato mortale, abbia un 

motivo grave per comunicarsi senza che gli sia possibile accedere a un confessore: si tratta 
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di casi davvero rari, potrebbe essere in pericolo di vita o per una celebrazione tale che la 

sua non partecipazione alla comunione creerebbe turbamento e scandalo. In un caso del 

genere, dopo aver fatto la comunione deve accostarsi al Sacramento della Penitenza al più 

presto possibile 

Riguardo ai fanciulli che devono accostarsi al sacramento della Penitenza prima di 

ricevere per la prima volta la santa Comunione, è la prassi che abitualmente seguiamo, anzi 

un anno prima facciamo la festa del perdono per introdurre i ragazzi alla celebrazione per 

la prima volta del sacramento della Penitenza. 

1458. Sebbene non sia strettamente necessaria, la confessione delle colpe quotidiane (peccati 

veniali) è tuttavia vivamente raccomandata dalla Chiesa. In effetti, la confessione regolare dei 

peccati veniali ci aiuta a formare la nostra coscienza, a lottare contro le cattive inclinazioni, a 

lasciarci guarire da Cristo, a progredire nella vita dello Spirito.  Ricevendo più frequentemente, 

attraverso questo sacramento, il dono della misericordia del Padre, siamo spinti ad essere 

misericordiosi come lui:  

Notate la finezza di questa formulazione del Catechismo. Non è strettamente necessaria 

la confessione per i peccati veniali, perché – come abbiamo visto – ci sono altri modi per 

ottenere il perdono, tuttavia è vivamente raccomandata perché la confessione regolare dei 

peccati veniali aiuta a formare la nostra coscienza e a lottare contro le cattive inclinazioni. 

Il riferimento è soprattutto ai peccati capitali che sono alla base del nostro carattere e sono 

la fonte dei nostri difetti. Chi celebra con regolarità questo sacramento desidera lasciarci 

guarire da Cristo e vuole progredire nella vita dello Spirito.  

Ricevere frequentemente il dono della misericordia del Padre attraverso questo 

sacramento ci aiuta a essere misericordiosi come lui: ed è proprio questo il motto 

dell’Anno Santo della Misericordia.  

Il Catechismo infine riporta una bella espressione di Sant’Agostino che illumina 

l’itinerario del penitente che viene alla luce, come il cieco nato guarito da Gesù: 

«Chi riconosce i propri peccati e li condanna, è già d’accordo con Dio. Dio condanna i tuoi 

peccati; e se anche tu li condanni, ti unisci a Dio. L’uomo e il peccatore sono due cose distinte: 

l’uomo è opera di Dio, il peccatore è opera tua, o uomo. Distruggi ciò che tu hai fatto, affinché 

Dio salvi ciò che egli ha fatto. […] Quando comincia a dispiacerti ciò che hai fatto, allora 

cominciano le tue opere buone, perché condanni le tue opere cattive. Le opere buone 

cominciano col riconoscimento delle opere cattive. Operi la verità, e così vieni alla Luce» 

(Commento al Vangelo secondo Giovanni XII,13). 

È quindi indispensabile il sacramento della Penitenza per i peccati mortali ed è 

raccomandabile per tutti i peccati veniali perché aiuta a migliorare. 

Varie formule per l’atto di dolore 

Quando ha terminato l’accusa dei propri peccati, il penitente recita l’atto di dolore o 

qualche altra formula simile. 

Il rito della Penitenza ne propone dieci, l’ultima è questa, semplice ed essenziale: 

Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. 

È quella che nella tradizione mistica della Russia è chiamata la “preghiera del cuore”, 

una preghiera da recitare infinite volte al ritmo del battito del cuore. “Signore Gesù abbi 

pietà di me, Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore”. È l’atteggiamento 

penitenziale continuo. 

La prima formula di atto di dolore è quella che abbiamo imparato a memoria: 

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati (= sono contrito), perché 

peccando ho meritato i tuoi castighi ( = contrizione imperfetta) e molto più perché ho offeso te, 

infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa (= pentimento perfetto). 

Propongo (= non solo c’è il riconoscimento del male, ma il desiderio di fare bene) col tuo 

santo aiuto (= perché da solo non potrei fare niente) di non offenderti mai più e di fuggire le 
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occasioni prossime di peccato (= a evitare cioè quelle situazioni in cui so che abitualmente 

pecco). Signore, misericordia, perdonami! 

Una frase essenziale dove misericordia è messa in mezzo a due virgole come una 

invocazione: Signore, misericordia, perdonami. È un po’ la formula fondamentale del 

penitente, del cuore sempre pentito.  

Prima di questa formula, proposta dopo la riforma liturgica del Vaticano II, ne circolava 

un’altra che gli anziani ricordano a memoria e, confessandosi, chiedono di poter recitare 

“quella vecchia” — “Dica quella che vuole”, perché non è uno slogan da memorizzare, ma 

è un tuo atto di pentimento, è una tua azione di dolore: dilla con le tue parole, 

tranquillamente.  

In questa formula si nota molto spesso che non c’è il pensiero di quel che si dice. Le 

persone che la recitano spesso hanno paura di non ricordarla e quindi la dicono 

velocemente, si mangiano le parole e a un certo punto viene fuori una affermazione 

tremenda:  

“Mio Dio, mi pento con tutto il cuore dei miei peccati, li odio e li detesto come offesa alla 

vostra maestà infinita, cagione della morte del vostro divin Figliolo Gesù e mia spirituale 

rovina. Non voglio più commetterne in avvenire e propongo di fuggire le occasioni, Signore 

misericordia, perdonatemi”.  

 La prima frase è complicata: “Odio e detesto i peccati per tre motivi. 1) perché sono una 

offesa; 2) perché sono cagione della morte; 3) perché sono mia rovina spirituale”. Quando 

però lo dicono, suona sempre così: “… la morte del vostro divin Figliolo Gesù, mia 

spirituale rovina”. Sembra che Gesù sia la mia spirituale rovina! Non lo pensano, certo; ma 

proprio perché non lo pensano, finisce per essere un rito vuoto.  

È meglio dire: “Signore Gesù, pietà di me peccatore” e pensarlo, piuttosto che tirare 

fuori tutte queste espressioni arcaiche – odio, detesto, cagione – senza capire cosa dici.  

Quando si dava del voi anche ai genitori era giusto anche nella preghiera dare del voi, 

per cui chi usa ancora il voi in famiglia può legittimamente adoperare questa forma … 

Le altre formule che il rituale propone sono molto semplici e soprattutto a stampo 

biblico. La seconda dice: 

Ricordati, Signore, del tuo amore, 

della tua fedeltà che è da sempre. 

Non ricordare i miei peccati: 

ricordati di me nella tua misericordia, 

per la tua bontà, Signore (Sal 24, 6-7) 

Un’altra formula è tratta dal Miserere. 

Lavami, Signore, da tutte le mie colpe, 

mondami dal mio peccato. 

Riconosco la mia colpa, 

il mio peccato mi sta sempre dinanzi (Sal 50, 4-5) 

Questo è un atto di dolore vero e proprio, che tu puoi imparare facilmente, te lo scrivi, lo 

leggi o lo memorizzi. Quando il celebrante ti dice: “Dica l’atto di dolore” non vuol dire: 

“Reciti a memoria la poesia che ha studiato da bambino”; vuol dire invece: “Dica, con le 

sue parole, che le dispiace di avere peccato. 

Con le parole del figliol prodigo e del pubblicano al tempio si può dire: 

Padre, ho peccato contro di te, 

non sono più degno di esser chiamato tuo figlio (Lc 15,18). 

Abbi pietà di me peccatore (Lc 18,13) 
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Un’altra formula, molto più complessa, ad impianto trinitario, si rivolge dapprima al 

Padre, poi al Figlio e quindi allo Spirito Santo, esprimendo con linguaggio biblico l’opera 

salvifica compiuta dalle Tre Divine Persone: 

Padre santo, come il figliol prodigo 

mi rivolgo alla tua misericordia: 

«Ho peccato contro di te, 

non son più degno d'esser chiamato tuo figlio». 

Cristo Gesù, Salvatore del mondo, 

che hai aperto al buon ladrone 

le porte del paradiso, 

ricordati di me nel tuo regno. 

Spirito Santo, sorgente di pace e d’amore, 

fa' che purificato da ogni colpa 

e riconciliato con il Padre 

io cammini sempre come figlio della luce. 

Ancora altre formule sono proposte, in cui si fa memoria di qualche aspetto biblico e poi 

si chiedono a Dio i frutti del perdono. 

Signore Gesù, che sanavi gli infermi 

e aprivi gli occhi ai ciechi, 

tu che assolvesti la donna peccatrice 

e confermasti Pietro nel tuo amore, 

perdona tutti i miei peccati, 

e crea in me un cuore nuovo, 

perché io possa vivere 

in perfetta unione con i fratelli 

e annunziare a tutti la salvezza. 

Questa seconda parte può essere adattata alla situazione di ciascuno, è il desiderio di 

poter vivere in modo nuovo le relazioni problematiche. 

Signore Gesù, 

che volesti esser chiamato 

amico dei peccatori, 

per il mistero della tua morte 

e risurrezione 

liberami dai miei peccati 

e donami la tua pace, 

perché io porti frutti di carità, 

di giustizia e di verità. 

Chiedo al Signore di poter portare frutti: perdonami perché possa essere fruttuosa la mia 

vita con opere di carità, di giustizia di verità, di qualunque altra virtù in cui desidero 

crescere, chiedendo al Signore la forza di realizzare tale crescita. 

Signore Gesù Cristo, 

Agnello di Dio, 

che togli i peccati del mondo, 

riconciliami col Padre 

nella grazia dello Spirito Santo; 

lavami nel tuo sangue da ogni peccato 

e fa' di me un uomo nuovo 

per la lode della tua gloria. 

Questa formula sarebbe piaciuta sicuramente a santa Caterina, grande mistica, 

affascinata dall’efficacia redentrice del sangue di Cristo. Come penitente ognuno chiede di 
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essere lavato nel suo sangue da ogni peccato per diventare una persona nuova, in modo tale 

da rendere lode alla sua gloria, cioè far vedere nel mondo la potenza della sua redenzione. 

Pietà di me, o Signore, 

secondo la tua misericordia; 

non guardare ai miei peccati 

e cancella tutte le mie colpe; 

crea in me un cuore puro 

e rinnova in me 

uno spirito di fortezza e di santità. 

Anche questa formula è una variazione tratta dal Salmo 50.  

Quando in un rito sono presentate due formule – si dice in ambito canonistico – ognuno 

ne può aggiungere una terza, ma con intelligenza e saggio discernimento. Qui ce ne sono 

dieci, fra cui il penitente può scegliere; è chiaro quindi che ogni volta un penitente 

“creativo” potrebbe aggiungere una formula nuova, facendola personalmente.  

Se uno si preparasse bene, almeno una volta all’anno (quella normativa!) con un esame 

di coscienza, magari scritto, e alla fine scrivesse anche la sua preghiera di pentimento con 

la richiesta sentita in quel momento, percepita dalla propria coscienza, potrebbe davvero 

celebrare bene quel momento importante. 

Fra queste dieci formule, io ne ho presa una, quella trinitaria e l’ho un po’ rielaborata. 

L’abbiamo stampata, l’abbiamo distribuita ai ragazzi e la adoperiamo nel catechismo. 

Molti ragazzi l’hanno già imparata, qualcuno la sa a memoria e la recita tranquillamente. È 

una buona cosa. È stata pensata in modo pedagogico per essere semplice, adatta per dei 

ragazzi, quindi comprensibile anche dagli adulti, basata su una formulazione trinitaria: ci si 

rivolge al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, si fa memoria di qualche aspetto biblico e si 

chiedono i doni che ci si aspetta dal sacramento.  

Chiudiamo allora il nostro incontro recitando insieme questa nuova e nostra proposta di 

atto di dolore: 

Signore Dio, Padre buono, 

mi dispiace del male che ho fatto  

e chiedo il tuo perdono: 

Salvami nella tua misericordia. 

Gesù, salvatore del mondo,  

che hai accolto i peccatori,  

liberami da ogni colpa 

e donami la tua pace. 

Spirito Santo, sorgente d’amore, 

crea in me un cuore nuovo, 

perché sempre io cammini  

come figlio della luce. 

 

 


