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ESERCIZI SPIRITUALI COMUNITARI 

 

24 Marzo - 25 Marzo - 26 Marzo 2021 

 

Riconciliati con il Padre 

 

Mercoledì 24 Marzo  

1.Introduzione  

“Detto questo, soffiò e disse loro: "Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i 

peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi ”                            

(Gv 20,22-23).  

S. Giovanni nel suo Vangelo testimonia che il Cristo risorto è 

apparso in mezzo ai suoi discepoli, ancora impauriti e, dopo un 

saluto di pace, ha affidato loro questo solenne mandato. La Chiesa 

ha pertanto la missione ed il potere di perdonare i peccati, perché 

Cristo stesso glielo ha conferito.  

In questa affermazione di Gesù il "rimettere" o "non rimettere" da 

parte dei discepoli è presentato come determinante ("saranno rimessi 

… resteranno non rimessi"). Con molta probabilità la seconda parte 

di questa frase è costruita in forma passiva, secondo l’usanza ebraica 

di attribuire qualcosa a Dio senza pronunciarne o scriverne il nome. 

L’assegnazione del compito di rimettere o ritenere i peccati riceve 

una particolare solennità dal parallelo che Gesù ha stabilito tra la sua 

missione che gli ha affidato il Padre e la missione che egli affida ai 

suoi discepoli.  

Una comprensione maggiore delle origini della penitenza 

ecclesiastica si può ricavare anzitutto dall’analisi del ministero di 
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Gesù nei riguardi dei peccatori, poi dal conferimento del potere di 

"sciogliere e di legare" dato ai suoi discepoli e, infine, dal modo con 

cui le prime comunità hanno trattato il fenomeno del peccato, man 

mano che affiorava nella vita dei suoi membri.  

Uno degli aspetti più sorprendenti del ministero di Gesù è che egli, il 

messaggero del regno di Dio, si sedeva sovente a tavola con i 

peccatori e i pubblicani. Quando fu provocato dai rappresentanti 

ufficiali dell’ebraismo, egli ha riassunto così la sua missione: "Non 

sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; non sono venuto per 

chiamare i giusti, ma i peccatori" (Mc. 2,17).  

Quando incontrava una disposizione di fede, a volte egli rivolgeva 

queste parole provocanti: "Ti sono rimessi i tuoi peccati" (Mc. 2,5; Lc. 

7,48).  

Gesù ci ha lasciato una relazione commovente della prontezza del 

perdono di Dio nella storia del figlio che ha peccato contro suo 

padre, ma che, una volta pentito, non solo ha ricevuto il perdono, 

ma è diventato il re della festa (Lc. 15). E nell’ultima cena con i suoi 

discepoli, Gesù precisò che egli affrontava la morte proprio per i 

peccatori: "Questo è il mio sangue…versato per molti, in remissione dei 

peccati" (Mt 26,28). 

Così il mandato di Pasqua conferisce agli apostoli il potere e la 

responsabilità di continuare un aspetto fondamentale dell’opera di 

Gesù, e di comunicare ai peccatori i benefici diffusi nel mondo, 

grazie alla sua morte. 
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2. Il perdono dei peccati, dopo il battesimo, nel Nuovo 

Testamento 

È chiaro che il battesimo è il mezzo principale con cui viene 

superato il potere del peccato nella vita del credente. Ma il Nuovo 

Testamento contiene anche varie testimonianze che attestano che la 

Chiesa ha risposto al peccato, commesso dai suoi membri dopo la 

loro incorporazione in Cristo, con l’imposizione di una disciplina che 

aveva come fine la salvezza. Questa risposta al peccato, come 

l’assegnazione del compito di perdonare o di ritenere si presenta 

anche sotto forma di alternativa tra il "legare" e lo "sciogliere". 

 

Il Vangelo di Matteo nota che Gesù ha assicurato Pietro e il gruppo 

più numeroso dei discepoli che tutto ciò che essi avrebbero legato 

sulla terra sarebbe rimasto legato anche nei cieli, e tutto ciò che essi 

avrebbero sciolto sulla terra sarebbe stato sciolto anche nei cieli (Mt. 

16,19; 18,18). In queste espressioni Gesù ha usato il linguaggio della 

tradizione rabbinica, e con questo ha affidato alla sua Chiesa                          

la facoltà di occuparsi del peccato nella vita dei suoi membri.                            

Ai tempi di Gesù il potere di legare e di sciogliere era nelle mani dei 

capi della sinagoga. Con questo potere essi applicavano ai membri 

peccatori una disciplina di esclusione ("legare") e di riammissione 

("sciogliere") nella comunità della sinagoga. Gesù adottò questa 

prassi per la nuova comunità, la Chiesa, e promise che l’imposizione 

di un allontanamento o la concessione di una riammissione nella 

comunità avrebbe avuto significato e validità anche davanti a Dio. 

 

Altri testi del Nuovo Testamento ci permettono di intravedere una 

pratica di questo genere già in atto nella vita dei primi cristiani.                          

S. Paolo scrisse in una delle sue prime lettere che la comunità doveva 

"prendere nota" dei membri che non vivevano secondo le norme 
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insegnate dagli apostoli e, nei casi più scandalosi , essi dovevano 

stare alla larga da una persona del genere (2 Ts. 3,6.14).                                

Tuttavia si tratta di una disciplina imposta per amore, in quanto mira 

al rinnovamento ed alla conversione: "Interrompete i rapporti con lui, 

perché si vergogni. Non trattatelo però come un nemico, ma ammonitelo come un 

fratello" (3,14). Una lettera posteriore ripete le regole stabilite nel 

Vangelo: "Dopo una o due ammonizioni sta’ lontano da chi è fazioso" (Tt. 

3,10; cfr. Mt. 18,15-18). 

 

Queste direttive si fanno più evidenti e autorevoli nella reazione di 

Paolo per la denuncia di un caso di flagrante immoralità verificatosi 

fra i cristiani di Corinto (1Cor. 3,1-5). Questo dovrebbe essere 

motivo di tristezza per tutta la comunità e portare all’esclusione del 

colpevole. La direttiva di Paolo assume la forma di un giudizio 

pronunciato sull’uomo nel nome del Signore Gesù. Perciò la 

comunità deve allontanare quell’uomo dalla Chiesa, nella speranza 

che alla fine possa essere salvato da Cristo quando egli verrà per il 

giudizio. Paolo era convinto, è chiaro, che la sua autorità apostolica 

includeva il potere di "legare" in nome del Signore coloro che erano 

caduti in peccati gravi, dopo che erano entrati nella Chiesa con il 

battesimo. 

 

Tuttavia la severità della disciplina della Chiesa primitiva dovrebbe 

essere vista alla luce delle parole premurose con cui S. Paolo più tardi 

scriverà ai cristiani di Corinto, per manifestare l’amore di Cristo per i 

peccatori (2Cor. 2,5-11). Una volta che una persona è stata punita, 

essi dovrebbero usarle benevolenza e portarle conforto.                              

Paolo prende parte a questo perdono e a questo amore: "A chi voi 

perdonate, perdono anch’io. Quello che io ho perdonato…l’ho fatto per voi, 

davanti a Cristo" (2 Cor 2,10).  
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Questo è il fine ultimo che la Chiesa si propone quando applica a 

una persona la pena della scomunica: che la comunità dei credenti 

possa riaccettare con amore la persona ed applicare ad essa il suo 

"potere di sciogliere" che porta il perdono di Cristo. 

 

Così il Nuovo Testamento non riferisce solo la grande effusione 

della grazia che perdona e che rinnova su coloro che sono chiamati 

alla fede e al battesimo, ma presenta anche dei cenni sul modo di 

concedere il perdono ai battezzati che sono caduti in peccato, un 

modo che coinvolge tanto la loro relazione verso i loro compagni 

credenti, quanto la sentenza di condanna e di perdono da parte di chi 

esercita l’autorità apostolica.  

Costruita su queste basi, la prassi della penitenza ecclesiale è stata, 

come vedremo, realizzata in una notevole varietà di forme nella 

storia della Chiesa. 

 

Giovedì 25 Marzo  

3. Chiesa primitiva e forme di penitenza sacramentale 

I pastori della Chiesa del II sec. hanno avuto varie occasioni di 

sollecitare nei loro fedeli una conversione più radicale o un 

cambiamento del loro cuore. Essi hanno fatto brevi accenni alla 

confessione dei peccati, ma non troviamo una relazione chiara delle 

forme liturgiche che questa assunse o del ruolo dei pastori e dei 

sacerdoti in questa confessione.  

Nel III sec. sorsero alcuni movimenti che misero in questione 

l’autorità della Chiesa di concedere la penitenza a coloro che si erano 

macchiati dei peccati capitali come l’assassinio, l’adulterio, l’apostasia.  
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La grande maggioranza dei vescovi rispose che non c’era motivo di 

negare la possibilità di riconciliarsi con Dio e con la Chiesa dopo 

aver completato la penitenza assegnata. Tuttavia la penitenza 

ecclesiastica era molto dura e lunga  (fino a dieci anni per i peccati 

più gravi), e una persona poteva riceverla solo una volta nel corso 

della vita. 

 

I criteri principali seguiti in questa forma detta penitenza canonica 

erano i seguenti: 

- parziale esclusione della persona dalla comunità dei fedeli a 

causa del suo peccato; 

- l’imposizione di un genere di vita penitenziale da parte del 

Vescovo; 

- il sostegno morale e spirituale dato ai penitenti con la 

preghiera e l’intercessione della Chiesa; 

- la definitiva riammissione alla piena comunione mediante 

l’imposizione delle mani del Vescovo ( assoluzione ). 

I primi cristiani erano convinti che i peccati gravi commessi dopo il 

battesimo non potessero essere perdonati con un semplice atto di 

grazia o di amnistia. Il male che si era radicato nel profondo 

dell’uomo e la conversione doveva passare attraverso un’esperienza 

di purificazione per un periodo di tempo congruo. Essa si otteneva 

in diversi modi : pregando, digiunando, astenendosi dai rapporti 

sessuali,  vestendosi con indumenti penitenziali, chiedendo 

umilmente, all’ingresso delle Chiese, l’intercessione dei fratelli nella 

fede per la propria conversione.  
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Questo processo di purificazione, comunque, non se lo imponeva il 

penitente, né lo portava a termine in forma isolata.  La penitenza 

veniva assegnata dalla Chiesa e perciò aveva un valore quasi 

sacramentale.  

I compagni di fede erano solidali con il penitente. Il loro sostegno 

creava un’ondata di solidarietà man mano che il peccatore si 

avvicinava al momento della reincorporazione nella comunità 

eucaristica, mediante l’assoluzione data dal Vescovo.  

I pastori ed i fedeli erano vicini ai penitenti consigliandoli e  

pregando con loro. Secondo l’espressione di S.Girolamo, il Vescovo 

riammette un peccatore all’altare solamente dopo che tutti i membri 

della Chiesa hanno “pianto” insieme con lui. 

 

Ma dal momento che questo processo di purificazione, di 

conversione e di riconciliazione era rigorosamente limitato ad una 

sola volta nel corso della vita di una persona, in molti, per timore di 

ricadere nella colpa e così non aver più possibilità di perdono, 

tramandavano la penitenza canonica alla fine della vita                                 

(es. Imperatore Costantino il Grande 274-337).                                              

Questa prassi  ha contribuito ad aumentare il numero degli esclusi 

dalla celebrazione eucaristica e il numero delle confessioni fatte in 

punto di morte, con l’immediata riconciliazione. Un po’ alla volta 

l’antica forma di riconciliazione, mediante la penitenza canonica, 

divenne così motivo di rilassatezza e di negligenza nella condotta 

della vita cristiana. 
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Un’innovazione originale si introdusse, a partire dal VI secolo, nei 

monasteri irlandesi e anglosassoni.  I monaci da tempo praticavano la 

manifestatio conscientiae (l’apertura dei coscienza) con i padri spirituali o 

medici spirituali, cioè con monaci, loro compagni, particolarmente 

dotati di carismi, per avere consigli e preghiere.                        

Col diffondersi di questa pratica, gli abati incominciarono a 

concedere più volte la penitenza e la riconciliazione in questa forma 

sia ai loro monaci, sia ai fedeli del loro distretto.                             

Le novità introdotte erano principalmente quattro :  

- l’estensione della penitenza anche ai peccati lievi o veniali,  

- l’abbandono progressivo della forma pubblica,  

- l’assenza di interdetti,  

- la ripetibilità. 

Ricevere la penitenza non significa più entrare nell’ordine dei 

penitenti, ma assumere privatamente l’impegno di opere penitenziali. 

La riconciliazione avveniva ancora dopo aver fatto la penitenza, ma 

la lunghezza e il genere delle penitenze, da applicare ai vari peccati, 

erano determinate in modo preciso, attraverso dei manuali, ad uso 

dei confessori, che si diffusero in Europa durante le campagne 

missionarie dei monaci nel VII e VIII secolo.  

Al sacerdote compete di valutare l’entità di ciascun peccato, di 

indicare la modalità precisa della penitenza, consistente in preghiere e 

opere da eseguire (ad es. digiuno, astenersi dai rapporti sessuali o dal 

porto d’ armi, veglie notturne, elemosine, pellegrinaggi) e, a 

esecuzione avvenuta, dare l’assoluzione.                                . 
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L’affermarsi di questa forma di penitenza privata e segreta, che prese 

il nome di “confessione”,  fu favorita proprio dalle sue 

caratteristiche, che meglio si adattavano alle esigenze di vita di popoli 

che non erano giunti alla conversione ed al battesimo con una 

graduale e ponderata scelta di vita, ma attraverso un processo storico 

che prevedeva che la conversione al cristianesimo del re portasse - 

quasi automaticamente - a quella dell’intero popolo (cuius regio, eius 

religio).  

Questa disciplina penitenziale ha avuto infatti un ruolo non 

secondario nella creazione della civiltà cristiana attraverso la  

formazione delle coscienze dei popoli barbari che avevano invaso 

l’Europa dopo il crollo dell’impero romano. 

 

4. La penitenza sacramentale nella Chiesa medievale 

Un ulteriore sviluppo significativo si verificò intorno all’anno 1000, 

quando le circostanze portarono ad una graduale introduzione della 

riconciliazione immediatamente dopo la confessione dei peccati. 

Improvvisamente l’attenzione fu concentrata sull’atto della 

confessione del penitente e sull’assoluzione del sacerdote.                                 

In precedenza questi atti erano fasi intermedie di un lungo processo, 

ma essi erano sempre subordinati  alla penitenza eseguita con il 

sostegno della Chiesa. Ora l’assoluzione pronunciata dal sacerdote 

diviene l’atto specifico sacramentale.   

 

L’esposizione dei propri peccati al confessore assume presto un 

carattere penitenziale a causa della vergogna e della umiliazione che 

essa comportava. Il dichiarare apertamente la propria colpa fu 

considerato un segno eloquente di conversione e di rinnovata buona 
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volontà verso Dio. La riflessione si concentrò subito sulla relazione 

tra l’assoluzione del sacerdote e il cambiamento del cuore operato 

dalla confessione. Se la conversione era già avvenuta perché c’era 

ancora bisogno della confessione e dell’assoluzione? Se uno si era 

convertito dal peccato solo in parte, diciamo più per timore del 

castigo che per amore di Dio, questo era sufficiente per ricevere 

l’assoluzione? 

I teologi del XII e XIII sec. elaborarono una dottrina esauriente sulla 

penitenza sacramentale. La confessione stava diventando sempre più 

frequente nella Chiesa e nel 1215 il IV Concilio Laterano rese 

obbligatoria la confessione una volta all’anno per tutti i cristiani. 

Entro la metà del XIII sec., specialmente per opera di S. Tommaso 

d’Aquino, gran parte delle questioni principali riguardanti il 

sacramento del perdono individuale concesso più volte, trovarono 

una risposta. 

Il penitente doveva disporsi al pentimento e al dolore, mettendosi 

sotto l’influenza della giurisdizione ecclesiastica (potere delle chiavi). 

L’atto sacramentale è completato dall’azione congiunta, frutto della 

confessione fatta con pentimento e con la relativa disposizione a far 

penitenza, e dell’assoluzione del sacerdote.  

L’assoluzione conferisce la grazia del pentimento interiore provocato 

dall’amore per Dio, e questo porta a compimento la preparazione del 

penitente. L’assoluzione, perciò, interviene sulla colpa del peccatore, 

ma non in modo che il perdono sia una dichiarazione ricevuta 

passivamente. Il penitente deve disporsi ad una completa 

conversione e corrispondere alla grazia del sacramento che prolunga 

la sua efficacia quando uno sta compiendo la penitenza assegnata o 

quando riceve la santa comunione. 
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5. La riforma del sacramento della penitenza nel Concilio di 

Trento  

Lutero e gli altri riformatori hanno contestato questa concezione 

della penitenza perché - dicevano - ha imposto ai fedeli una 

confessione dettagliata e impossibile, e soprattutto non fondata sulla 

Bibbia.  Inoltre i riformatori hanno visto nella soddisfazione                                

(penitenza che segue l’assoluzione) un tentativo provocatorio di 

guadagnarsi il perdono che Dio assegna ai credenti come pura grazia. 

 

Il Concilio di Trento, in risposta alla polemica protestante, riaffermò 

la natura sacramentale della penitenza della Chiesa e sottolineò 

l’obbligo di fare un’esplicita confessione dei peccati gravi che uno 

avvertiva dopo l’esame di coscienza e diede notevole impulso alla 

pratica del sacramento ed alla sua frequenza.  

La preoccupazione è sempre più spostata sull’individuo il quale cerca 

la riconciliazione e la Chiesa è vista come istituzione che sta di fronte 

al credente rispetto ad una Comunità di cui l’individuo è membro.                                 

S.Carlo Borromeo (1538-1584)  grande legislatore ed organizzatore 

di questa fase storica, produce in merito una minuziosa normativa, 

accentuando l’indole giudiziale della confessione, insistendo  

sull’integrità dell’accusa e imponendo una serie di limitazioni e 

condizioni per il confessore e per il penitente. La confessione diviene 

così uno strumento di conoscenza e di controllo sui fedeli :                     

“questo però non allo scopo di qualche interesse temporale, ma per la sola gloria 

di Dio e desiderio della salute delle anime” (S. Carlo Borromeo, Instructiones 

Confessorum).   
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Venerdì 26 marzo  

6. L’evoluzione del sacramento della penitenza nell’epoca 

moderna e la riforma del Concilio Vaticano II 

Nel corso dei secoli successivi ( XVII-XIX sec.) la prospettiva del 

Concilio di Trento ha dominato la scena della vita della penitenza 

ecclesiale, spingendo sempre più nella direzione tracciata:                               

in positivo sulla frequenza e sulla formazione delle coscienze da 

parte dei pastori, che hanno trovato nella celebrazione della 

penitenza tridentina un valido strumento pastorale, in negativo sulla 

concezione individualista e sull’impostazione processuale del 

sacramento.    

La fioritura di studi storici e teologici nel corso del novecento ha 

favorito la riscoperta della dimensione ecclesiale della penitenza.                       

Il Concilio Vaticano II (1962-1965) ha riproposto questa 

dimensione, come mostra il testo della Costituzione sulla Chiesa 

Lumen gentium, in cui l’incidenza ecclesiale del peccato e la rilevanza 

comunitaria della conversione e della penitenza sono chiaramente 

affermate.   

Il sacramento viene qui liberato da una concezione giuridico-

moralista e viene riformulato in modo nuovo “alla luce del disegno 

di salvezza attuato da Dio Padre, per mezzo di Gesù Cristo, nello 

Spirito Santo” ( LG1-4), riproponendo la dimensione trinitaria, 

pasquale ed ecclesiale della penitenza.   

Per rendersi conto di questa volontà, è sufficiente leggere il n. 72 

della costituzione Sacrosanctum concilium sulla sacra liturgia che 

recita: “Si rivedano il rito e le formule della Penitenza in modo che esprimano 

più chiaramente la natura e l’effetto del sacramento”.  
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Questa frase indica chiaramente che già all’inizio del Vaticano II (la 

costituzione viene promulgata il 4 dicembre 1963) i Padri conciliari 

sono concordi nel riconoscere che la prassi del quarto sacramento 

non rispondeva pienamente alle esigenze della Chiesa. Ai loro occhi 

appaiono offuscate e compromesse la sua natura e il suo effetto, e 

ciò richiede una profonda revisione delle modalità celebrative.  

A ulteriore riprova del fatto, si possono riportare le valutazioni 

espresse da diverse ricerche sul campo, eseguite negli anni 

immediatamente precedenti o successivi al concilio, che ebbero a 

sottolineare come le confessioni venissero percepite dal clero e dai 

laici con un carattere meccanico, abitudinario ed individualista,                           

a rischio di infantilismo e alienazione, configurando una pratica 

sterile e inefficace, incapace di incidere nella vita reale.  

Infatti molti fedeli nell’accostarsi alla confessione: “si riducono a ripetere 

schemi e formule stereotipe, meccaniche e irreali, in un’accusa frettolosa, 

monotona, legalistica. La loro accusa non appare un vero segno di conversione e 

rimane qualcosa di avulso dalla vita, poiché con frequenza non entrano a far 

parte di tale accusa i loro veri problemi, e gli atteggiamenti morali che assumono 

nella sfera della loro professione, dei loro doveri di giustizia, della loro attività e 

delle loro responsabilità nei riguardi del mondo. Spesso si assiste alla ripetizione 

del modo di confessarsi imparato da bambini: ripetizione di liste di peccati, senza 

comprenderne la portata, per cui la confessione diventa qualcosa di meccanico o di 

legalistico che, per un uomo adulto, ha poco senso”.                                                

(J. RAMOS-REGIDOR, Il Sacramento della Penitenza. Riflessione teologica biblico-

storico-pastorale alla luce del Vaticano II, ElleDiCi 1974) 

Ciò è particolarmente sorprendente poiché lungo i secoli non si è 

mai celebrato il quarto sacramento come nella prima metà del XX 

sec.; eppure tutto sembra indicare che quando il progetto ecclesiale  



15 
 

tridentino entra pienamente a regime, già si manifestano i segni della 

sua crisi che richiede l’individuazione di nuove prospettive affinché 

l’annuncio evangelico e la prassi ecclesiale non perdano rilevanza agli 

occhi dell’uomo contemporaneo.  

Con ciò non s’intende negare i molti buoni frutti ottenuti sul piano 

pastorale nella formazione delle coscienze, ma serve a rilevare come 

questa strategia avesse l’obiettivo di far fronte al primo manifestarsi 

dell’autonomia morale del uomo moderno.  

Consolidando la pratica del sistema penitenziale, stabilita a partire dal 

concilio Lateranense IV (1215), con l’obbligo per i fedeli di 

confessarsi una volta all’anno e di norma al proprio parroco, il 

sacerdote emerge come soggetto privilegiato in relazione al 

discernimento delle norme morali e delle loro applicazioni, non solo 

come guida della coscienza dei fedeli, ma anche come giudice dei 

loro atteggiamenti e dei loro comportamenti.  

Uno degli effetti collaterali più rischiosi di questa impostazione 

giuridica, rilevati anche da papa Francesco, è di trasformare 

l’esperienza della misericordia divina, immeritata e gratuita, in un 

interrogatorio segnato da un’atmosfera cupa, con la conseguenza di 

accentuare inevitabilmente il senso di colpa, che può essere vissuto 

dal fedele come qualcosa di negativo e da rifiutare, perché fonte di 

dolore che impedisce di condurre una vita serena e gioiosa. 

“Ai sacerdoti ricordo che il confessionale non dev’essere una sala di tortura bensì 

il luogo della misericordia del Signore che ci stimola a fare il bene possibile.                     

Un piccolo passo, in mezzo a grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio 

della vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare 

importanti difficoltà. A tutti deve giungere la consolazione e lo stimolo dell’amore 
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salvifico di Dio, che opera misteriosamente in ogni persona, al di là dei suoi 

difetti e delle sue cadute» (PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium, n. 44).  

Il rischio opposto consiste nel trasformare la celebrazione del 

sacramento, complice spesso la quasi totale assenza di adeguati spazi 

e segni liturgici, in un colloquio di consulenza psicologica, con il 

rischio di oscurare la dimensione celebrativa e di mettere in 

questione l’azione di Dio verso il penitente, quanto all’illuminazione 

della coscienza e al ruolo della grazia necessariamente implicata nel 

processo di conversione.   

 

7.Il Rito della Penitenza  

I documenti del Concilio Vaticano II hanno preparato la via alla 

riforma del rito della penitenza, che ha arricchito considerevolmente 

l’esperienza della conversione e della riconciliazione, attraverso la 

penitenza, nella vita dei fedeli.  

L’attuale rito della penitenza, promulgato nel 1974, dischiude il ricco 

panorama di forme penitenziale. La penitenza si esprime nella vita, in 

azioni, prove, sofferenze con le quali ci si converte al Vangelo.                     

La si celebra mediante la proclamazione della Parola, la preghiera, gli 

elementi penitenziali della celebrazione eucaristica, le celebrazioni 

penitenziali comunitarie. Infine la si celebra nel sacramento che 

costituisce il culmine della penitenza ecclesiale.  

Alcuni aspetti del rito andrebbero ripresi per infondere nuova linfa al 

sacramento. In primo luogo la cornice teologica che viene offerta 

nell’introduzione: in essa la Riconciliazione è saldamente inserita nel 

mistero della salvezza come rivelazione del progetto misericordioso 
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del Padre manifestato in Cristo e attualizzato nella Chiesa per opera 

dello Spirito.  

Già Origene sottolineava questa sovrabbondanza di occasioni per 

accedere alla misericordia” presenti nell’esperienza cristiana :                      

“Odi quante remissioni dei peccati ci sono nel regime del Vangelo. C’è la prima, 

quella con cui siamo battezzati in remissione dei peccati. La seconda remissione è 

nella passione del martirio. La terza è quella che viene data in grazia 

dell’elemosina. […] una quarta remissione dei peccati avviene per noi per il fatto 

che anche noi rimettiamo i peccati ai nostri fratelli. C’è una quinta remissione, 

quando qualcuno riesce a convertire un peccatore dall’errore alla verità. […] è 

anche una sesta remissione c’è per abbondanza di carità […] e ancora ce n’è una 

settima, anche se dura e faticosa, la remissione dei peccati per mezzo della 

Penitenza (ORIGENE, In leviticum homilia 2,4).  

Noi potremmo aggiungerne altre, che nel corso della storia della 

Chiesa si sono sviluppate, ma ciò che qui interessa far percepire è 

che in questo modo la confessione non appare più come un iceberg 

a se stante, ma piuttosto come il culmine di uno stile esistenziale 

cristiano, necessariamente improntato all’adeguamento continuo e 

progressivo della vita personale alle esigenze del vangelo.                                 

La proposta di forme celebrative comunitarie, presenti del rituale, 

pertanto, indica il recupero della consapevolezza originaria che la 

realtà ecclesiale è il luogo in cui il perdono divino si rende accessibile 

attraverso la mediazione non solo del ministro ordinato, ma anche 

del sacerdozio comune esercitato attraverso «la carità, l’esempio e la 

preghiera» dei fedeli. Essi sono chiamati a porsi in solidale 

cooperazione con il laborioso itinerario personale del penitente che 

aspira a recuperare la pienezza della comunione con il Popolo santo 

di Dio. 
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Infatti oltre al rito per la riconciliazione dei singoli penitenti, il nuovo 

rituale prevede la celebrazione della penitenza nella cornice di 

un’assemblea liturgica, con canti, preghiere, letture bibliche e omelia, 

esame personale, preghiere comunitarie di pentimento, e rendimento 

di grazie per il perdono ricevuto. La confessione ed l’assoluzione 

individuale possono essere inserite durante la celebrazione, oppure 

possono aver luogo immediatamente dopo la conclusione della 

celebrazione comunitaria. 

Vi è poi una terza forma del rito, prevista per situazioni straordinarie, 

per la riconciliazione di più penitenti con confessione e assoluzione 

generale, tramandando a tempo debito la confessione individuale dei 

singoli peccati gravi.  

 

8.Conclusione  

Vorrei terminare con due sottolineature positive. La prima riguarda il 

grande lavoro, fatto da tanti sacerdoti nella formazione dei fedeli, che 

ha contribuito non poco a modificare positivamente la percezione 

del sacramento e la consapevolezza dei credenti riguardo al suo 

significato ecclesiale. La seconda sorge anche dalla mia esperienza 

personale di sacerdote:  il modo di confessarsi di molti adulti è 

maturato. Si può notare una crescita di serietà, di coinvolgimento 

degli atteggiamenti personali e degli ambiti esistenziali significativi: 

famiglia, lavoro, comunità, ecc... Quello che colpisce è la chiara 

volontà di verificare la propria fedeltà personale al Vangelo, 

nell’ambito di colloqui penitenziali profondi, animati da fede sincera 

e dal desiderio di vera conversione.  Certo, una simile impostazione 

richiede tempi e modalità diversi da quelli della confessione 

cosiddetta di devozione, ma non per questo risultano meno fruttuosi 

sul piano sacramentale e meno efficaci su quello esistenziale. 
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Concludendo questo itinerario possiamo davvero dire che il quarto 

sacramento è un tesoro, sempre collocato in fragili vasi di argilla:                  

le diverse modalità celebrative che si sono susseguite lungo la storia, 

di volta in volta sono riuscite a valorizzare solo alcuni dei molteplici 

aspetti, sottesi al grande dono della Riconciliazione, lasciandone 

sempre altri sullo sfondo.  

Ciò però non deve scoraggiare rispetto alla difficoltà del tempo 

presente. Ogni epoca ha i suoi problemi e le sue potenzialità.                             

Credo sia importante recuperare come Comunità cristiana l’aspetto 

esistenziale e sociale dell’annuncio della misericordia.   

L’opera della riconciliazione, infatti, corre il serio rischio di essere 

marginalizzata nell’esperienza credente, non solo perché è stata 

confinata nel buio dei confessionali, ma anche perché l’abbiamo 

ormai delegata in larga parte ad altri: agli psicologi per quanto 

riguarda i conflitti personali; ai giudici ed agli avvocati per i conflitti 

interpersonali; ai sindacalisti e ai politici per i conflitti sociali; ai 

mediatori culturali per i conflitti etnici e religiosi; alla diplomazia per i 

conflitti internazionali; ecc...  

Eppure la Chiesa è con tutta se stessa sacramento di riconciliazione, 

in quanto presenza permanente ed efficace di Cristo nella storia 

dell’umanità, «segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto 

il genere umano».(LUMEN GENTIUM, n. 1) 

Del resto, come ci insegna la quinta domanda della preghiera del 

Signore, solo l’instancabile ricerca della riconciliazione con il 

prossimo, mediante il perdono chiesto, ricevuto e donato, ci assicura 

dell’incontro con l’amore misericordioso del Padre.  


