
Concludiamo stasera que-
sta serie di catechesi sul 
perdono approfondendo il 
sacramento della Riconci-
liazione. 
Il punto di partenza per 
addentrarsi nel mistero di 
questo sacramento è l’uo-
mo, la persona, il nostro 
essere umani. Più precisa-
mente il punto di partenza 
è il cuore dell’uomo. 
Com’è il cuore della per-
sona che si accosta al sa-
cramento della riconcilia-
zione? Deve essere un 
cuore contrito, che lette-
ralmente vuol dire “tritato, 
fatto a pezzi”, un cuore 
pentito, umile, addolorato 
per il peccato commesso, 
un cuore che riconosce il 
proprio sbaglio. Un cuore 
che, nel rapporto con Dio, 
riconosce la gravità del 
proprio peccato.  
“Il peccato è una goccia di 
veleno”, ha detto Ratzinger. 
Il peccato fa male a chi lo 
fa e a chi gli sta intorno.  
Il peccato è una rottura di 
relazione con se stesso, 
con gli altri e con Dio.  
Un cuore contrito può esse-
re paragonato al terreno 
buono della parabola del 
seminatore (Mt 13,3-9)   
perché, accostandosi al    
sacramento della riconcilia-
zione, è capace di accogliere 

in pienezza tutta la grazia 
che da esso scaturisce. 
A me dispiace del peccato 
che ho commesso: questo 
è il punto di partenza, 
quello che mi fa decidere di 
accostarmi al sacramento. 
Il peccato fa cadere dalle 
sabbie mobili del male, e 
come nelle sabbie mobili 
nessuno è capace di uscir-
ne da solo, c’è bisogno di 
qualcuno che intervenga 
dall’esterno e che ti tiri 
fuori. Ecco allora che il 
Signore, attraverso lo Spi-
rito e i sacerdoti, intervie-
ne: ti fa riemergere dalle 
sabbie mobili del peccato e 
ti ridà la vita. Attraverso la 
grazia del sacramento, Dio 
ti dona una vita nuova, 
santa, liberata.  
Quali sono i sentimenti di 
un cuore contrito, di un cri-
stiano che si accosta al sa-
cramento della confessione?  
Sono due: la tristezza e la 
gioia.  
Il peccato mi fa male, con 
coraggio guardo in faccia 
al mio peccato e mi rattri-
sto per averlo commesso. 
È una tristezza salutare, 
che mi spinge poi a cam-
biare. Ma dopo la confes-
sione sono gioioso, perché 
sono certo che il Signore 
mi perdona, mi ridà la   
libertà, mi dona la sua   
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misericordia, mi fa nascere 
a vita nuova.  
Il percorso allora è: com-
metto il peccato, mi di-
spiace, chiedo perdono, lo 
ricevo e mi impegno a non 
peccare più.  
Questa “conclusione” è 
importante. Il peccato ti 
trasforma in male, il per-
dono invece ti trasforma in 
bene. Da solo non puoi 
farcela e allora, attraverso 
il sacramento della ricon-
ciliazione; Cristo col suo 
perdono ti trasforma da 
peccatore a santo.  
Ricevi il perdono e diventi 
una persona capace di per-
donare, ricevi l’amore e 
diventi una persona capace 
di amare.  
Questa è la dinamica del 
sacramento: Cristo realizza 
ciò che dice. E la tua vita, 
ritornata ad essere “santa”, 
viene continuamente nu-
trita dall’Eucarestia. 
Come prepararsi a vivere 
bene questo sacramento? 
La preparazione è remota, 
è la vita stessa che ti pre-
para al sacramento, è il tuo 
rapporto con Dio, è il van-
gelo che ascolti e con cui 
quotidianamente ti con-
fronti, che ti dice come 
vivi e dove sbagli.  
Questo è il vero esame di 

coscienza.  
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La confessione in sé non è 
svuotare il sacco, e nem-
meno fare un elenco dei 
peccati.  
Il sacramento della ricon-
ciliazione è il sacramento 
della verità con te stesso. 
Quando mi confesso dico 
la verità di me stesso.  
La confessione è il sacra-
mento della verità perché 
Cristo à la verità. Lui mo-
rendo in croce ha distrutto 
il peccato e questa azione 
viene riattualizzata ogni 
volta che ci confessiamo. 
Alla fine della confessione 
il sacerdote dice: “Io ti as-
solvo dai tuoi peccati nel 
nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo”.  
Assolvere vuol dire libe-
rare, staccare, sciogliere.  
Il peccato che hai com-
messo si scioglie come 
neve al sole, non è più 
dentro di te, sei unna per-
sona libera. Cristo, attra-
verso il suo ministro, ti 
libera dal peccato. 
Ripensiamo a qualche epi-
sodio del vangelo che ci 
ricorda le cose dette. 
Nella resurrezione di Laz-
zaro (Gv 11) Gesù lo chia-
ma a gran voce: “Lazzaro, 

vieni fuori!” e poi dice ai 
presenti: “scioglietelo e la-

sciatelo andare”.  
Lazzaro viene liberato dal 
male, slegato dalle bende 
che lo avvolgevano.  
Il peccato ti lega al male, 
mentre il sacramento ti 
scioglie dal male, ti libera. 
Poi tu devi camminare in 
libertà. Questo è il senso 
della penitenza che il    

me la sento. L’errore è che 
io divento criterio a me 
stesso, manca il riferimento 
a Cristo. Ci vuole equili-
brio nel vivere il sacramento 
della riconciliazione.  
Occorre la conversione. 
Convertirsi vuol dire fare 
continuamente riferimento 
a Cristo, nelle scelte, nei 
progetti, nei desideri.  
Imparare a capire e a di-
stinguere in che cosa la 
mia volontà è uguale o di-
versa da quella di Cristo.  
Il vangelo che ascolto ogni 
giorno deve orientare la 
mia vita. Convertirsi vuol 
dire conformarsi sempre di 
più a Cristo, “avere gli 
stessi sentimenti di Cristo” 
come diceva san Paolo. 
L’uomo spirituale è quello 
che si lascia plasmare dal-
lo Spirito. È quello che si 
china sull’altro, come ha 
fatto Gesù. È quello che, 
obbedendo allo Spirito, va 
a messa tutte le domeniche 
ma poi lava i piedi del-
l’anziano che da solo non 
ce la fa. 
Attenzione anche alla scru-
polosità (trovare i peccati 
dove non ci sono), perché 
in questo atteggiamento 
manca la gioia.  
E attenzione anche alla 
banalità (che peccati avrò 
mai fatto?), perché qui in-
vece manca la conversione 
a Cristo. 
Finiamo ricordando l’episo-
dio della guarigione della 
suocera di Pietro (Mc 1,  
29-31). Quando Gesù la 
guarisce, lei poi si mette a 
servirli.  

sacerdote ti dà. Gesù fa 
ritornare Lazzaro in vita, 
ma poi è lui che deve cam-
minare, che deve compiere 
un serio cammino di con-
versione. È necessario vi-
vere il cambiamento, la 
libertà che hai ricevuto e 
compiere un serio cammi-
no di fede, di speranza e di 
carità. 
Oppure pensiamo all’epi-
sodio della donna adultera 
(Gv 8,1-11). Gesù le dice: 
“Donna, nessuno ti ha 

condannata, neanch’io ti 

condanno” e aggiunge: 
“va’ e non peccare più”. 
Questa è la penitenza: Cri-
sto fa la sua parte, noi dob-
biamo fare la nostra. 
Ci sono infine due errori in 
cui si può incorrere nel 
vivere il sacramento della 
riconciliazione: il dovere e 
il sentire.  
Non dobbiamo confessarci 
per dovere. Il dovere ri-
schia di toglierti la gioia. 
Dentro il tuo cammino di 
fede, dentro il tuo rapporto 
di fede con Dio ti accorgi 
della gravità del peccato   
e allora vai a confessarti.  
Il cristiano è chiamato a 
sviluppare una sensibilità 
penitenziale, cioè deve es-
sere attento a quello che vi-
ve, che pensa, che deside-
ra, che fa.  
L’altro rischio è quello di 
confessarsi o meno a se-
condo se “me la sento” o 
“non me la sento”.  
Ho fatto pochi peccati ma 
me la sento lo stesso di 
andare a confessarmi, ho 
fatto tanti peccati ma non 
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Questo è il cammino della 
grazia sacramentale. Gesù 
si accosta al suo letto (il 
peccato ti impedisce di sta-
re in piedi), tocca la sua 
mano (grazia del sacra-
mento), la fa rialzare (ti 
toglie dalle sabbie mobili) 
e le permette di fare ciò 
che prima non poteva: ser-
vire gli altri.  

L’uomo spirituale non 
perde tempo per andare a 
servire gli altri, corre   
subito!  
Il sacramento della ricon-
ciliazione rende la tua vita 
“eucaristica”, capace di 
ringraziamento.  
Come l’unico lebbroso su 
dieci ritornato a ringraziare 
Gesù. 

Chiediamo allo Spirito di 
aiutarci a vivere in modo 
bello la confessione, per 
sfruttare in pienezza la ric-
chezza di questo sacra-
mento che è un grande aiu-
to di guarigione.  
Chiediamogli di convertirci 
tutti i giorni per vivere  
come Cristo, mettendoci a 
servizio degli altri. 
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La registrazione video integrale  

di questa catechesi  

è disponibile all’indirizzo  

https://youtu.be/PUIVxeG3b3A 


