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Ma perché la confessione deve passare attraverso un prete?
La questione è tutt'altro che nuova: anche all'epoca cosiddetta "di cristianità", in cui ciascuno si applicava

a eseguire, almeno nel tempo di Pasqua, il proprio dovere di "confessare tutti e ciascuno dei propri peccati
mortali" al prete, essa ritornava spesso. Ciò significa che la ragione più radicale di tale difficoltà sta nel fatto
che tutti, spontaneamente, recalcitriamo di fronte a un gesto che sperimentiamo come umiliante. E lo è
effettivamente… Va detto tuttavia che questa prima ragione si coniuga attualmente con un'altra che ha preso
un'ampiezza nuova nell'epoca contemporanea: per aver preso coscienza, al seguito delle scienze
psicologiche, della complessità dello psichismo umano, molti si chiedono oggi come individuare i peccati,
soprattutto per quanto concerne, il grado di responsabilità che vi è impegnato e il rischio di una dannosa
colpevolizzazione che una tale ricerca può indurre…

La nostra precedente riflessione sul peccato e quella che seguirà, riguardante il carattere propriamente
cristiano di una confessione dei peccati, dovrebbero chiarire quest'ultima difficoltà. Mi limiterò per ora a
rispondere alla questione posta qui sopra delineando tre aspetti.

Il primo aspetto è di ordine pedagogico. L'individuazione dei peccati nelle nostre vite è possibile solo se
noi siamo in grado di chiamarli per nome. Ora, la confessione al prete è un momento propizio per fare
questo. Forse però alcuni si dicono: "Ma non ho bisogno per questo di andarmi a confessare da un prete;
posso farlo direttamente a Dio". In teoria questa idea è senz'altro giusta; di fatto, però, rischia di essere un
alibi. È proprio vero che noi ci prendiamo effettivamente il tempo di una confessione interiore a Dio, con il
pentimento che essa implica per essere veramente cristiana? A me sembra che la confessione sacramentale
fatta al prete risulti tanto più difficile quanto meno di frequente (o addirittura mai) si fa quest'umile
confessione interiore a Dio… Perciò il primo vantaggio della confessione fatta al ministro del perdono di
Dio che è il prete è, a mio avviso, di ordine pedagogico: essa ricorda a ognuno l'importanza primordiale
della confessione fatta a Dio, e dunque l'importanza di individuare e di nominare concretamente i nostri
peccati.

Il secondo aspetto tocca una realtà più profonda: la libertà umana. Riconoscere i propri peccati e
confessarli significa assumerne la responsabilità e, per ciò stesso, significa fate atto di libertà. Nulla è più
alienante della negazione di responsabilità. Per contro, il fatto di assumerla dicendo "io", dunque in prima
persona (e non in una forma impersonale che assimila ciascuno a tutti, dunque a nessuno in verità), e
ponendo questo "io" di fronte a un altro che rappresenta Dio stesso a cui non si può mentire, obbliga a fare
verità su di sé e permette, facendo la verità, di liberare la propria libertà. In ogni caso, una confessione dei
peccati fatta con questo spirito non dovrebbe in alcun modo risvegliare i cattivi ricordi, conservati da
certuni, di quelle confessioni sperimentate nel passato come alienanti, se non addirittura come persecutorie!

Il terzo aspetto è propriamente teologico. Lo si comprende bene a partire da ciò per cui il sacramento
della riconciliazione ha avuto origine: il perdono dei peccati detti tradizionalmente "gravi", cioè che creano
una rottura rispetto alla condizione di battezzati (può essere un atto direttamente contrario alla santità a cui
chiama il battesimo, oppure un periodo di vita che ha costituito una rottura effettiva rispetto a Dio,
all'evangelo, alla chiesa…). Per la chiesa, infatti, è solo per questi peccati che la confessione sacramentale è
necessaria. Ciò è facilmente comprensibile: in questo caso la prassi sacramentale è da considerarsi, secondo
la più antica tradizione della chiesa, come un nuovo battesimo; essa ha lo stesso significato di quest'ultimo,
anche se ovviamente non ne ha la medesima forma. Si può dire allora, senza alcuna esagerazione, che si ha
a che fare con un battesimo "a secco": come il battesimo, mediante l'azione dello Spirito santo, integra i
nuovi cristiani nella chiesa, così la riconciliazione sacramentale, mediante l'azione del medesimo Spirito
santo, re-integra i peccatori nella chiesa. Mi è accaduto di udire delle persone, soprattutto in seguito a una
celebrazione di battesimo di adulti che le aveva molto. impressionate, dichiarare: "Ah, è adesso che vorrei
essere battezzato! ". La mia risposta è sempre stata la stessa: "Le basta vivere la prossima pratica di
riconciliazione sacramentale con questo spirito…".

Invece quando si tratta dei cosiddetti peccati "quotidiani", quelli che accomunano noi tutti, il cammino
normale del perdono di Dio, secondo la tradizione unanime della chiesa, non è in primo luogo quello della
confessione sacramentale, bensì quello della conversione quotidiana espressa attraverso le tre "opere"
tradizionali dell'elemosina, del digiuno e della preghiera; in altri termini: della condivisione (dei beni o del



tempo per il servizio agli altri), delle varie forme del dominio di sé (rispetto al consumo, per esempio), e del
tempo speso gratuitamente per pregare, per formarsi o informarsi… Ciò non significa, ovviamente, sminuire
la confessione. Lo si comprende tanto meglio quanto più si è sensibili al fatto che il cristiano non è mai un
individuo isolato, ma un membro della "comunione dei santi". In un "corpo" come la chiesa tutto è organico,
come sottolinea Paolo: se un membro soffre, tutto il corpo soffre; se un membro viene meno, tutto il corpo
ne è coinvolto (cf. 1Cor 12,26). In tal senso, nessun peccato, nemmeno quello più personale, è senza effetto
sull'insieme del "corpo di Cristo". Per questa ragione, anche se, come sopra ricordato, la chiesa non la
impone se non per i peccati gravi, la confessione sacramentale ha veramente senso, sia dal punto di vista
teologico, sia dal punto di vista spirituale. Questo aspetto, congiunto alle due ragioni precedenti, conferisce
in ogni caso alla confessione una credibilità.

A ciascuno, su quest'ultimo punto, il compito di trovare il miglior equilibrio possibile tra gli atti
quotidiani di conversione (soprattutto quelli concernenti la condivisione: "l'elemosina copre una moltitudine
di peccati", dicevano i padri della chiesa nel solco della Bibbia), che sono altrettanti "anti-peccati" attraverso
i quali Dio perdona le nostre colpe quotidiane, e, di tanto in tanto, lo sforzo particolare da fare per
confessare i propri peccati a Dio confessandoli a un prete, ministro del perdono di Dio. Le celebrazioni
penitenziali offerte un paio di volte all'anno nelle parrocchie sono un’eccellente occasione a tale scopo, a
meno che non si preferisca compiere questo itinerario in un quadro più favorevole, per esempio in un ritiro.
Su questo punto, come sul resto, c'è evidentemente piena libertà…

Confessare i miei peccati? Ma come?
La confessione dei peccati a un prete ha sempre fatto difficoltà, soprattutto in ragione del suo aspetto

umiliante. Tuttavia questa difficoltà era parzialmente attenuata, in passato, dal fatto che il comportamento
rituale da tenere nel confessionale era tutto programmato: tutti infatti si comportavano allo stesso modo,
quello previsto dalla chiesa, imparato al catechismo e integrato da ciascuno grazie a una ripetizione regolare
fin dall'infanzia. Si sapeva come fare ("Padre, mi benedica", "Confesso", "Padre, mi accuso di… e di…").
Lo si sapeva anzi così bene che poteva diventare semplice routine, e non erano rari i penitenti che cercavano
di sbrigare quanto prima una tale pratica vissuta come una corvée. Da qui le reazioni, talvolta violente,
contro la confessione da parte di parecchi cattolici che l'hanno praticata in tal modo… Questa poderosa
ondata di reazione non ha peraltro finito di produrre i suoi effetti. Era in ogni caso inevitabile!

Anche su questo punto c'è bisogno di ritornare all'essenziale. L'essenziale è la qualità della relazione con
Dio che si stabilisce attraverso il nostro approccio. Personalmente amo molto l'approccio che si può fare in
occasione delle celebrazioni penitenziali comunitarie. Dopo un tempo di riflessione e di preghiera personale,
ciascuno è invitato ad associarsi alla processione che si svolge allora molto lentamente: il popolo di Dio
avanza umilmente verso il suo Signore "ricco di misericordia". Dopo essersi segnato con l'acqua della vasca
battesimale (il sacramento della riconciliazione è una sorta di reimmersione nel battesimo, come ho già
ricordato), ciascuno può, se lo desidera, presentarsi da un presbitero per fare a Dio la confessione verbale di
alcuni peccati "caratteristici". Sono spesso impressionato dall'atteggiamento assunto allora da un certo
numero di persone, che mettono per esempio spontaneamente le loro mani nelle mani del presbitero (che bel
gesto di riconciliazione!) e domandano perdono a Dio, attraverso il presbitero, di alcuni peccati espressi
sotto forma di preghiera. Ciò dura meno di un minuto, ma che bella intensità di relazione con Dio durante
quel breve momento! C'è là tutto l'essenziale…

L'essenziale, infatti, non consiste nel dire tante cose, come quando ci si confida con un amico.
L'essenziale non consiste neppure nel "dire tutto", come sul divano dello psicanalista. No, la relazione con il
prete in quel momento della confessione sacramentale non ha pressoché nulla a che vedere con le
confidenze che si fanno a un amico o con. il colloquio con uno psicoterapeuta. Ricordiamoci sempre, a
questo proposito, che la confessione non si prefigge né di informare Dio (egli sa già!), né di fare delle
confidenze a un prete (non è là per questo!). Cosa resta allora? L'essenziale! Cioè la relazione umile e
fiduciosa con un Dio che è come il padre del figlio prodigo: non solo non attende a piè fermo per punire o
perlomeno fare la lezione, ma è lui a correre incontro, perché la sua felicità sta nel condividere la sua vita
con noi! L'essenziale, nella confessione sacramentale, non consiste dunque nel cercare di dire tutto, ma,
attraverso ciò che diciamo e che tocca in poche parole quello che è il profondo della nostra vita personale,
riconoscere umilmente la nostra responsabilità nel male che abbiamo fatto dinanzi a Colui che ci ascolta con
benevolenza perché ci ama. L'essenziale, dunque, è fare la nostra confessione a Dio, tramite il prete, sotto
forma di preghiera e non sotto forma di una "lista di peccati". La confessione perciò può essere molto
breve…



Chiaramente, non si esclude che la confessione propriamente detta sia accompagnata, come desidera
effettivamente un certo numero di persone, da un colloquio nel corso del quale si fa ii punto sulla propria
vita spirituale. Un tale tempo di discernimento spirituale - di cui del resto aumenta la richiesta - ha
ovviamente un posto di rilievo nella vita di un cristiano. Tuttavia:

- bisogna imperativamente distinguere quest'ultimo aspetto dalla confessione sacramentale,. anche se le
due cose possono essere concretamente collegate;

- la confessione sacramentale può dunque essere praticata senza di esso, ragioni per cui, nei tipo di
celebrazione comunitaria a cui si è fatta allusione più sopra, il prete non avvia un dialogo con le persone;

- non è necessario essere ordinati preti per praticare questo accompagnamento spirituale; oggi, del resto, e
non solo nelle correnti cosiddette dì "rinnovamento", un certo numero di religiose o di laici sono formati in
vista di questa missione.

Ma la confessione con l'assoluzione sacramentale, se la si desidera, che il prete dà in nome di Dio (è Dio
che perdona, non il prete!) non è il tutto del sacramento della riconciliazione. Questo, secondo il rituale
della chiesa, ha un prima e un dopo. Vediamo dunque cosa dice il rituale proposto dalla chiesa per la
"riconciliazione di un penitente".

Il primo tempo consiste nell'accogliersi reciprocamente. L'intento di questo tempo di accoglienza
reciproca è di situarsi insieme, in quanto chiesa, davanti a Dio in un atteggiamento di preghiera e di fiducia.
Infatti il presbitero, al pari del "penitente", deve mettersi in situazione di preghiera: entrambi, ciascuno al
suo posto, sono sotto lo sguardo amante di Dio. Questo punto è evidentemente importante per creare il clima
spirituale conveniente.

Il secondo tempo consiste nell'ascoltare la parola di Dio. Molti cristiani ignorano questo punto: prima o
nel corso del dialogo va fatta la lettura di un testo della Bibbia; se vi è affluenza, questa lettura,
accompagnata da preghiera, può essere fatta durante un tempo di preparazione comunitaria. L'importanza
della parola di Dio appare infatti in modo evidente nelle celebrazioni comunitarie, in cui si fanno una o due
letture della Scrittura. Tuttavia, anche nella sua forma individuale, il sacramento della riconciliazione non fa
eccezione: come ogni altro sacramento, esso è come la cristallizzazione della parola di Dio ascoltata e
meditata. Ricordo a questo riguardo che è davanti a Dio e alla sua Parola, Parola che offre il perdono nel
momento stesso in cui ci giudica colpevoli, e non solamente davanti alla nostra coscienza, che la colpa
morale è riconosciuta come peccato, ed è in questo che la scoperta del peccato è "buona notizia".

Il terzo tempo consiste nel confessare l'amore di Dio insieme al proprio peccato. Quest'ultimo non può
essere confessato senza che sia confessato il primo! Dopo la confessione del penitente, il presbitero e il
penitente pregano insieme (il Padre nostro o alcune frasi di un salmo), poi il presbitero dà l’assoluzione
“tenendo stese le mani, o almeno la mano destra, sul capo del penitente”1.

La celebrazione si conclude con una parola di congedo che affida al penitente la missione di testimoniare
l'amore di Dio.

Per un rinnovamento della Confessione
tratto dai Laboratori di preghiera della Quaresima 2013

La chiesa offre a tutti i cristiani il sacramento della riconciliazione come luogo in cui fare esperienza della
misericordia di Dio. Il sacramento della riconciliazione è certamente il sacramento che facciamo più fatica a
capire e quindi a vivere, credo che possa essere ricompreso e riscoperto se sapremo passare da una
confessione come unica strada della penitenza alla costruzione di un contesto penitenziale. Questo
significa tre passaggi.

- Da una confessione di devozione a una confessione che celebra la vita. Molti cristiani hanno ridot-
to la confessione ad un atto di devozione, in cui fare ogni mese la lista della spesa dei peccati (una lista
spesso sempre uguale a se stessa). Celebrare la vita nella confessione significa non tanto confessare tutti i
peccati, ma la radice dei miei peccati. Noi spesso confessiamo il sintomo, ma il problema è mettere davanti
al Signore e davanti a me stesso la radice profonda da cui nasce il mio peccato concreto, è cercare di com-
prendere quale logica e dinamica sta guidando la mia vita. Proprio questa consapevolezza profonda messa
davanti al Signore diventa occasione di vera conversione.
Passare da una confessione di devozione ad una confessione che celebra la vita significa anche distinguere
tra peccati gravi e veniali. Noi spesso rischiamo di mettere tutti i peccati sulle stesso piano. Nella tradizione

1Rito della penitenza, Premesse 19, Libreria editrice vaticana,. Città del Vaticano 1974, p. 26.



cristiana la riconciliazione veniva celebrata solo in occasione di peccati gravi come l’omicidio, l’adulterio
(comprendeva anche l’incesto), il furto grave e l’apostasia (il rinnegamento della propria fede). Questa
distinzione consente di recuperare un dato importante della tradizione che ci viene ricordato dal concilio di
Trento il quale mette in evidenza il profondo legame che c'è tra l'Eucaristia e la remissione dei peccati al
punto da affermare che l'Eucaristia è remissione dei peccati quotidiani 2 . Tale aspetto è evidenziato
liturgicamente dalla formula di assoluzione che il presbitero proclama all'inizio della celebrazione: “Dio
onnipotente, ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna”.
Vivere la confessione come sacramento che celebra la vita, significa anche celebrare la riconciliazione in
momenti particolari dell'esistenza, di fronte a passaggi critici, a cadute rovinose, a peccati gravi, a delusioni
profonde. In queste situazioni ci si sente bisognosi di incontrare una misericordia che faccia ripartire e il
sacramento può diventare segno e motivo di ri-partenza di vita.

- Da un programma dolce di lavatrice ad un cammino medicinale e responsabilizzante. La riconci-
liazione deve essere segno non solo del distacco dal peccato, ma anche riparazione del peccato. La riconci-
liazione deve avere un carattere medicinale e terapeutico. Noi purtroppo abbiamo banalizzato questo aspetto
e ridotto la cosiddetta “penitenza” (termine improprio: Dio non dà penitenze, Dio salva) a “dire tre Ave Ma-
ria e un Gloria al Padre” (un programma di lavaggio molto dolce in lavatrice). Frutto della riconciliazione
deve essere il desiderio di crescere e di riparare il male commesso. Zaccheo si era arricchito rubando ed egli
restituisce ciò che ha rubato in abbondanza. Fino all’anno mille nella chiesa l’assoluzione dei peccati veniva
celebrata dopo un cammino medicinale, che si concludeva celebrando la riconciliazione. Se io ho rubato non
posso accontentarmi di dire tre preghiere: dovrò essere invitato e impegnarmi a compiere un cammino di re-
stituzione di ciò che ho rubato. A proposito è certamente vero che se c'è qualche peccato grave è necessario
il percorso sacramentale, ma è altrettanto vero che noi stessi comprendiamo che c'è una remissione tra fra-
telli (“rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”), la quale non può essere sostitui-
ta da un'assoluzione sacramentale. Se ho litigato pesantemente con mia moglie, prima mi riconcilio con lei e
poi andrò anche a confessarmi dal prete (noi invece litighiamo con nostra moglie e anziché chiedere perdo-
no a lei, chiediamo perdono al prete: un vero e proprio cortocircuito!). In altre parole, è più facile fare devo-
tamente la propria confessione quindicinale, piuttosto che andare a bussare alla porta del proprio fratello con
il quale c'è fatica di relazione.

- Da una celebrazione individuale ad una celebrazione comunitaria. Una terza prospettiva pastorale
da favorire è il passaggio da una celebrazione che si rinchiude in una visione individuale ad una celebrazio-
ne che manifesti una chiara dimensione comunitaria. La dimensione relazionale-comunitaria, diventa inter-
pellante per i fedeli, i quali sentono sempre più pressante la necessità che la celebrazione del sacramento
della penitenza si iscriva in un alveo comunitario. Il peccato di un membro, infatti, contamina gli altri, depo-
tenzia la comunità e tutta la comunità lo porta; avviene un depotenziamento nella santità.  C'è una dimen-
sione comunitaria che è ciò che manca concretamente oggi al sacramento e che può diventare capace di in-
terpellare l'uomo moderno, alla ricerca di una comunità a cui appartenere e in cui vivere. Si tratta di creare
davvero un contesto in cui vivere la celebrazione del sacramento, contesto di cui già ci sono gli strumenti,
nella tradizione della chiesa e nella riforma liturgica3. Si tratta di un aspetto importante, dal momento che la
penitenza è il sacramento per i cristiani caduti in peccato, i battezzati che diventano peccatori e che sono
riammessi nella comunità.

Affermavano i padri “Se riconosci il tuo peccato, sei più grande di colui che risuscita i morti”: proprio la
confessione sincera del peccato tra fratelli e celebrata nella riconciliazione sacramentale è l’esperienza di
salvezza che ci è concessa di vivere già qui ed ora sulla terra!

2 Il CCC richiamando ciò che afferma il Concilio di Trento ricorda come l'Eucaristia sia remissione dei peccati quotidiani: “[Cri-
sto] Dio e Signore nostro, anche se si sarebbe immolato a Dio Padre una sola volta morendo sull'altare della croce per compiere
una redenzione eterna, poiché, tuttavia, il suo sacerdozio non doveva estinguersi con la morte (Eb 7,24; Eb 7,27 ), nell'ultima Ce-
na, la notte in cui fu tradito (1Cor 11,23 ), [volle] lasciare alla Chiesa, sua amata Sposa, un sacrificio visibile (come esige l'umana
natura), con cui venisse significato quello cruento che avrebbe offerto una volta per tutte sulla croce, prolungandone la memoria
fino alla fine del mondo (1Cor 11,23 ), e applicando la sua efficacia salvifica alla remissione dei nostri peccati quotidiani (quae a
nobis cotidie committuntur) [Concilio di Trento: Denz. -Schönm., 1740]” (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1366).
3 Il rito della penitenza prevede forme di celebrazioni comunitarie, prevede anche la possibilità dell’assoluzione comunitaria (non
ancora recepita dalla Conferenza episcopale italiana). In un futuro si tratta di una linea possibile per il cammino di riconciliazione.


