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Parlare oggi
o
della confession
c
ne non è nè
n facile nè
è agevole. Se ne sen
ntono
tante, se ne diconoo tante per cui a un
n certo punto uno non
n sa più cosa
pensare o cosa dirre. Tuttav
via lo facccio per po
ortare un pò di lucce su
questo tema tanto discusso.
d

1) Adam
mo,
dopoo
il
pe
eccato resoosi conto della
su
ua colpa,, si va
a a
na
ascondere. Il Sig
gnore,
sce
eso subitoo sulla tterra,
seb
bbene con
noscesse ttutto,
dissse: «Adam
mo, dove ssei? ».
Pe
erché lo fa?? Per spin
ngerlo
a
confessare
il
suo
pe
eccato. In
nfatti qu
uando
l’h
ha
dinanzi
con
nfuso,
tre
emante, esige chee gli
dica il perrché di qu
uella confu
usione. E allora
a
Adam
mo confesssa e speciffica il
suo pecca
ato. Proprrio per qu
uesto il Sig
gnore assiieme alla pena gli d
dà la
speranza di un libeeratore.
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Leggendoo il Vecchiio Testameento ci acccorgiamo che
c fin da quando l'u
uomo
ha commeesso il prim
mo peccato, Dio ha preteso
p
la confession
ne.

y

Anzituttoo penso ch
he sia oppoortuno farre notare che
c è voloontà di Dioo che
noi confessiamo le nostre collpe. Ciò riisulta e da
al Vecchioo Testameento e
dal Nuovo
vo Testameento.
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Rifleession
ni sullla Coonfesssione

2) Ca
aino uccidee il fratelllo Abele. Il Signorre gli
chiiede: « Dov’è
Do
tuo fratello? ». Cain
no, a
diffferenza di
d Adamoo non con
nfessa il suo
pecccato: « Sono forsse io il custode
cu
dii mio
fra
atello? ». Perciò Dio pron
nuncia la sua
ma
aledizione..
Potrei cittare tanti altri casi del Vecch
hio Testam
mento
da cui appare chiiara la voolontà di Dio di vo
olere
l'accusa dei
d peccatii.
Del Nuovo Testam
mento citto solo i due casi più
clamorosii:
1) Pieetro, tradissce Gesù, confessa il
i suo peccato e
otttiene il perrdono;
2) Giu
uda, tradiisce Gesù, non vuole confessa
are il
su
uo peccato, perciò si va
v a impicccare.
Tu
utta qui la
a differenza tra Pieetro e Giu
uda: l’uno confessa,,
l'a
altro non vuole
v
confe
essare la su
ua colpa.
A chi
c confessare le collpe?
Al sacerdotee.
Inffatti, soloo agli Ap
postoli il Cristo ha detto:: «.A chi
hi

rim
metterete i peccatii sarannoo rimessi, a chi li riterrete,,
sarranno riten
nuti ».

Purtroppo da quallche anno la confesssione va in disuso: i confesssionali risschiano dii
diventaree deserti e polverosi anche nellle grandi solennità..
Di chi la colpa?
c
I più anziiani diconoo con stizzza che la coolpa del Concilio
C
è dei
d preti in
nnovatori.
In realtà cosa ha deetto il Con
ncilio sulla
a Confessio
one?
uggita:
Pochi accenni di sfu

« Si riveedano il rito e le formule della pen
nitenza in modo cche esprim
imano più
ù
chiarameente la nattura e l'effe
fetto del sa
acramentoo ».
Se la con
nfessione è in crisi, lo è non perché il Concilio ha portatto delle in
nnovazionii
straordin
narie ma perché in crrisi è l'uom
mo, avendo
o smarritoo il senso d
di colpa e il
i gusto dii
Dio.
Nella nuoova società non c’è più posto per il con
nfessore semplicemeente perch
hé non c’èè
più postoo per Dio.. Tolto Diio, il peccato diven
nta solo "ttrauma", p
psicosi, ne
evrosi, un
n
malanno da smaltirre con tran
nquillanti o con rico
ostituenti o con sedu
ute psicana
alitiche.
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Inoltre la
a confessione è in crisi percchè molti si confesssano solo per abitu
udine, perr
formalità
à, perchè in
n certe circostanze bisogna
b
farrlo.
Ora per uscire
u
da questa
q
crissi è necessario ritorn
nare all'oriigine.

Il Sacra
amento d
della Con
nfessionee
Che cosa c'era
a all'origin
ne del sa
acramentoo
della co
onfessione??
In prin
ncipio trov
viamo un Padre, in
nnamoratoo
di quelll'uomo che era uscito dalle sue
s
mani,,
innamo
orato al punto
p
da rincorrerrlo fra lee
montag
gne e le valli
v
per ripulirlo, metterselo
m
o
sulle sp
palle, abbracciarlo piiangendo di gioia.
Nasce di
d lì la Con
nfessione: « Vi darò
ò un cuoree

nuovo, porrò in voi, uno “Spirito Nuovo”
N
e,,
tolto da
al vostro corpo
c
di cu
uore di pieetra, ve nee
darò un
no di carnee ».

Un am
more che in
i Gesù C
Cristo s'in
ncarna nell
modo piiù perfettoo:

«Ti sono
no rimessi i tuoi pecccati"; "Nep
ppure io tii
condann
no: va e noon peccaree più"».
Un bisogn
no di perd
donare che Gesù Cristo non vo
oleva finissse con la ssua morte,, perciò, loo
trasmise ai suoi apostoli:

« A chi perdonerete
p
te i peccatii, sarannoo perdonati
ti ».
Gli Aposttoli e i lorro successoori furonoo coscienti fin dall'in
nizio di qu
uesto loro potere dii
perdonare. I cristia
ani dei prim
mi secoli divennero
d
molto esig
genti nel cconcedere perdono a
quelli chee sbagliav
vano. Non
n concepiv
vano che chi'
c
aveva
a scelto Cristo e si era fattoo
battezzarrc, potessee cadere in
n colpe gra
avi. Perciò questi sveenturati dopo esserssi accusatii
davanti al
a vescovo,, erano essclusi dalla
a comunittà che celeebrava l'Eucaristia, dovevanoo
presentarrsi in pubblico vestiiti di saccco, dovevano compieere grandii digiuni. Solo dopoo
un lungo periodo dii penitenza, era concesso il pe
erdono; il vescovo
v
du
urante una
a funzionee
liturgica gli impon
neva le mani
m
alla presenza di tutta l'assembllea e fina
almente ill
peccatoree poteva acccostarsi all'Eucaris
a
stia.
L'aspetto più imprressionantte della penitenza
p
nei primii secoli erra che essa poteva
a
venire cooncessa soolo una voolta nella vita. Chi fosse cad
duto nuov
vamente in
n peccato,,
poteva sp
perare nellla misericoordia di Dio, ma non
n in un seccondo perd
dono da pa
arte
della Chieesa.
Quello ch
he in Gesù
ù Cristo eera un torrrente d'a
amore, cap
pace di peerdonare "non
"
settee
volte ma settanta volte
v
settee" aveva finito per trrasformarrsi in un amore al coontagocce..
Tutto queesto portò a gravi coonseguenzze. I Vesco
ovi esortav
vano i crisstiani a no
on"entraree
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in peniteenza" cioè a non chiiedere di essere perrdonati peerchè non rischiassero poi dii
cadere an
ncora in peeccato e dii morire im
mpenitentii.

Così divenne norma
ale rimand
dare alla fine
f
della vita,
v
la con
nfessione.

Innovazzione del Sacrameento della
a Confesssione dell VI Secoolo
Nel secolo VI i moonaci porta
arono una
a grande in
nnovazion
ne: essi alllargarono le magliee
del perdoono, conced
dendo ai penitenti
p
l''assoluzion
ne dalle coolpe gravi non una sola
s
volta,,
ma tutte le volte ch
he essi lo richiedevan
r
no.
La nov
vità, ben presto
p
si estese dall'Irlanda,,
alla Frrancia, alll'Italia del nord e in
n seguito,,
dapperrtutto; la
a chiesa aveva ripreso
r
a
perdon
nare "setttanta volt
lte sette” e fù un
n
grosso sollievo per tuttti.
nevano le rigorose p
penitenze dei primii
Riman
secoli, i digiuni, le macera
azioni, le astinenze.
a
.
S’intro
odusse un uso che oggi stup
pisce e fa
a
sorride
ere: «“La penitenza
p
ttariffata”»»
Compa
arvero, ciioè, libri penitenzziali, chee
doveva
ano serviree ai confeessori per impartiree
una penitenza adeguata alle colp
pe: « Deii
codici penali
p
».
La con
nfessione in
n genere a
avveniva cosi:
Il peniitente espooneva la ssituazione della sua
a
colpa a un sacerd
dote, quessti teneva dinanzi a
se un lib
bro penitenziale e man ma
ano che ill
va i suoi casi, lo sfogliava
a, individ
duava la colpa e sommava
a
penitentee esponev
matematiicamente le
l peniten
nze.

nitenziale per esemp
pio si trov
va:
Su un pen
Se un ch
hierico ha commessoo un furtoo uno o du
ue volte, digiunerà un anno a pane e
acqua e renderà iII quadrup
plo del su
uo furto, oppure,
o
see un laico ha avuto
o rapportii
intimi con
n la donna di un alltro, farà penitenza
a per un anno
a
a pan
ne e acqua
a e non sii
unirà con
n la propria
a sposa.
Facendo la somma
a delle varie "tariffe", qualche
e peccatoree avrebbe dovuto viivere oltree
100 anni prima di riaccostarsi all'Euccaristia. A questo in
nconvenieente rimed
diavano lee
"Equivaleenze penittenziali”.
Secondo certe legg
gi, 100 salmi e 100
0 genuflesssioni, sosstituivano un digiun
no di duee
giorni. Da
alle equiva
alenze pen
nitenziali non
n rimasse escluso a lungo an
ndare il de
enaro.
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Un denarro - si legg
ge- riscatta
a un giorno di digiun
no:, il prezzzo di uno schiavo riiscatta un
n
anno di digiuno,
d
treenta messe riscatta un anno di
d digiuno..
Questa monetizzaz
m
zione del sacro porrtò come conseguen
nza non
solo l'arrricchimen
nto del clero,
c
ma
a anche l'aumentoo delle
ordinaziooni sacerd
dotali: era
ano, infattti, talmen
nte numeerose le
messe da celebraree per comm
mutare le penitenze
p
che fù neccessario
accrescere il numerro dei saceerdoti.

Il secolo VIII
V vide affermarsi
a
i un'altra innovazion
i
ne:
L'assoluzione dei peccati fu concessa
c
su
ubito dopo
o l'accusa e l'esecuziionc della penitenza
a
rimandatta a un secondo momentoo. Cambiò
ò anche il luogo della confessione..
Inizialmeente i pecccati, si con
nfessavanoo in casa del
d sacerdoote e l'assooluzione erra data in
n
chiesa, da
al secolo XI,
X tutto il
i rito si svolse in chiesa, dav
vanti al coonfessore seduto su
u
una semp
plice sedia
a presso l'a
altare.
Si arrivò così al Concilio
C
dii
Trento ch
he fissò la
a teologia
a
d
del
sacra
amento ne
elle lineee
c
che
sono giunte fin
no a oggi,,
c
con
le cinque parrti (esma,,
d
dolore,
acccusa, assoluzione,,
p
penitenza)
)
e
con
c
una
a
d
distinzion
e piu ma
arcata fra
a
p
peccato
mortale e ve
eniale.
La confesssione pe
L
erse ognii
t
traccia
de
ell'aspettoo
c
comunitar
rio e si ridusse
r
a
f
faccenda
p
privata. Il Concilioo
d Trentoo prescrissse comee
di
l
luogo
dell sacrame
ento una
a
s
sede
chiu
usa che dal
d
secoloo
X
XVIII
assunse
lee
c
caratterist
tiche dell mobilee
p
presente
a
anche ogg
gi in tuttee
l chiese.
le
All’inizio del XX se
A
ecolo, con
n
l
l'invito
alla
comunionee
f
frequente,
, la confe
essione fù
ù
p assidu
più
ua; fù racco
omandata
a
m
mensile
e settiman
nale; entròò
n formallismo: ci si
nel
s confessa
a
p
perché
è "iil mio giorn
no".
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Ora la riv
voluzione industria
ale, il prog
gresso tecn
nico ha messo in crrisi questa
a forma dii
confession
ne individ
dualista. Perciò
P
la Chiesa,
C
che deve porrtare sempre avantti il tesoroo
che Cristoo le ha afffidato, cercca nuove forme.
fo
Prima bisogna cerccare d’ind
dividuare la
l princip
pale causa
a della crissi. Questa
a, si trova
a

"nello sca
arso sensoo di Dio e del
d peccatoo”.

e sono al riguardo,
r
1
1e parole di
d Pio XII::
Famose
« Il gra
ande pecca
ato del moondo moderno, è la
a
mancan
nza del sen
nso del pecccato ».

Se Dio e il peccatto non dissturbano più,
p di chee
pentirsii'?
Perché

confessa
arsi ?
Logicamente
confessionali si rieempiono d
di polvere.

i

Dunque Dio è morrto? Ma qu
uale Dio è morto?
“Quasi tutti gli studiosi sono d'accordo nell
dire” ch
he non è tanto Dioo, quanto una certa
a
idea di Dio
D che è sorpassata
s
a”.
Per l'esa
attezza è entrata in crisi l'id
dea di un
n
Dio cosìì eccelso, da esseree lontano all'uomo..
Nel catechismo abbiamo
a
a
appreso che
c
Dio è
l'essere perfettisssimo crea
atore e signore dell
cielo e de
ella terra.
In questi anni non
n è cambia
ato nulla in
i Dio, ma
a parlare così di Diio - scrive
e il teologoo
Ricca - noon dice più
ù nulla all''uomo mod
derno, non
n corrispon
nde più allla sua sen
nsibilità.
A un Dioo di questoo genere l'uomo
l
d'oggi si sen
nte totalmeente estra
aneo. Ora la Chiesa
a
non può pretenderre che l'uoomo contin
nui a penssare, oggi, con le ca
ategorie mentali
m
deii
secoli passsati. L'uoomo d'oggii vuole un
n Dio che gli
g sia accanto, che si sporca le mani e
suda con lui, che loo ama perssonalmente.
Un Dio ch
he s'inseriisce così neelle vicend
de umane, che parla
a a ognunoo in modo personale,
p
,
dice di piiù agli uomini d’ogg
gi. Essi trroveranno in lui il liberatore.
l
. Con quessta nuova
a
visione dii Dio, il criistiano si sentirà in colpa (e si
s confesserà) non ta
anto perché ha dettoo
o non dettto le preg
ghiere dellla sera, ma
m perché non
n ha sa
aputo vedeere Dio ne
el progettoo
della sua vita, nell'intimità della
d
famig
glia, sul po
osto di lav
voro. ecc...
Queste esigenze hanno sugg
gerito perr l'esame di
d coscien
nza formullari nuovii, difettosii
come tuttti i formullari, ma piiù adatti all'uomo
a
d'oggi.
d
Son
no presi dii mira l'ind
differenza
a
politica, i vari snoobismi, l'im
mpiego deel proprio denaro in
n aziende disoneste
e, la frodee
fiscale, lee infrazion
ni temerariie al codicee della strrada, ecc....
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Recupera
ato il sensoo di Dio, l'uomo
l
sen
ntirà di nu
uovo il bisogno di in
nginocchia
arsi. Comee
sarà allorra, la conffessione? Non
N lo sap
ppiamo. E' certo che la nuova forma dov
vrà quindii
mettere in rilievo, come
c
il peccato sia una
u rotturra con la Chiesa,
C
con
n la società
à.

La
a Confessione
Un
U giorno il Signorre disse al
a Profeta
a
Ge
eremia:

"E
Ecco io tii do oggi l’autorità
à sopra lee
geenti affinc
nché tu ssradichi, distrugga,
d
,
diisperda, dissipi,
di
e pooi edifichi e pianti".
La
a stessa autorità
a
e la stessa missione,,
il Signore la
a dà a ogn
ni uomo ch
he accetta
a
di diventa
are suo collaborattore, suoo
acerdote.
sacerdotte
devee
sa
Ogni
srradicare, distruggeere, dispe
erdere ill
male dalle persone
p
ch
he lo avviccinano perr
bene.
far crescere in loro il b
Ma
M perché avvenga,
a
cciò non bassta la vita
a
virtuosa deel sacerdoote, né bastano lee
bu
uone prediche o glii esercizi spirituali;;
occcorre la buona
b
voloontà dei fe
edeli, cioèè
un
na disposiizione d'an
nimo adattta a faree
lav
vorare la grazia
g
di D
Dio.
A nulla è giovato venire og
gni sera in
n chiesa, se voi alla
a fine di questi ese
ercizi non
n
sentite il bisogno di sradicaree, distrugg
gere qualcche difetto, e qualchee peccato.
E qual è il mezzzo più effi
ficace per sradicare
e, distrugg
gere il peeccato? Una buona
a
ne.
confession
Sì, per mezzo
m
di una
u
buona
a confessione noi possiamo
p
c
capovolger
re in poco
o tempo ill
nostro av
vvenire, da
a figli dellee tenebre possiamo
p
diventare
d
figli della luce.
Un giorn
no il generrale dell'essercito dell re di Sirria, Nàam
man, fu collpito dalla
a malattia
a
della lebb
bra. Qualu
unque cura
a risultò vana.
v
Quan
ndo ormai era sfiducciato, per mezzo deii
suoi servii venne a sapere chee in Sama
aria vi era un profeta del Sign
nore di nom
me Eliseo,,
che compiva dei gra
andi miraccoli: chi sa
a che non fosse
f
riusccito a guarrire anche lui.!.
a idea si mise
m
in viiaggio. Giu
unto dinan
nzi al profeta, senza che eglii
Fiduciosoo in questa
avesse pa
arlato si seentì dire: "Va
" lavatii sette volte
te nel Giord
rdano e sarrai guaritoo".
Nàaman, il Siro, asscoltando quella
q
prooposta s'ind
dispettì e disse:

"Pensavoo che il proofeta veden
ndomi avre
rebbe tocca
ato con le sue
s mani lle mie piag
aghe e mi
avrebbe guarito:
g
ed
d egli invec
ece mi ordin
ina di lava
armi nel Giordano
G
e per sette volte!
v
I fiumi della
de Siria non
n sono forse
f
migliiori di quel
elli di Israeele?"
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Così dicen
ndo, sfiducciato si accingeva a ritornare.. Allora i suoi
s
servi g
gli dissero
o:

"Signore, se il profe
feta ti avessse ordinat
ato una cossa più diffi
ficile, tu l'a
avresti fatt
tta; quantoo
più devi eseguire
e
qu
questa
tantto facile".
A questte osserva
azioni Nà
àarnan, ill Siro, sii
arrese. Andò,
A
si lavò per settte volte ne
elle acquee
del Giord
dano e allla settima
a volta ne uscì fuorii
guarito dalla
d
mala
attia.
Ebbene cari fedelli, questo fatto ci dà l'idea
a
esatta di
d ciò chee avvienee in una
a persona
a
quando si
s confessa. La san
nità perfettta che lee
acque del
d
Giord
dano diedero al generalee
Nàaman è figura della gua
arigione da
al peccatoo
ene in un'a
anima nellla confessiione.
che avvie
Anzitutto
o è bene fare
f
notarre che è volontàì
v
dii
Dio che noi
n confessiamo le n
nostre colp
pe. Fin da
a
quando sulla terrra fù coommesso il primoo
peccato, il
i Signore subito vollle la confe
essione.
Adamo dopo
d
averr peccato, resosi co
onto della
a
ssua colpa, si va a na
ascondere.
I1 Signorre, sceso subito sullla terra, sebbene conoscesse
c
e benissim
mo tutto, domandò::

« Adamo dove sei? »
Perchè lo fa?

Per spin
ngerlo a confessare il suo
peccato. Infatti,
I
qu
uando l’ha
a dinanzi,
confuso, tremante,
t
esige che gli dica il
perchè dii quella coonfusione e timore.
E allora Adamo
A
si confessa
c
e specifica
il suo pecccato: "Ho raccolto …."
…
Allo stessso modo il
i Signoree vuole la
confession
ne del coolpevole quando
q
si
commise il secon
ndo pecca
ato sulla
terra. Ca
aino ucciide il fra
atello. I1
Signore
subito
gli
d
domanda:

« Dov’è tu
uo fratelloo Abele ? »

Ma Caiino rifiuttò di confessarsi:

«Sono ioo forse il custodee di mioo
fratello ? »

AIlora
Dio
maledizioone.

proonunciò

la

sua

In scguiito Dio dimostra di volerre
l’accusa delle
d
colpee con le prescrizioni fatte a qu
uesto rigua
ardo nella
a legge mo
osaica. Ma
a
8

tutto queesto non era
e altro che
c
figura
a e preparrazione di quello ch
he avrebbe
e ordinatoo
Gesù Crissto nel Nu
uovo Testa
amento.
Infatti Gesù
G
Cristto dopo la sua rissurrezione
e, comparsso agli ap
postoli ra
accolti nell
cenacolo, in tono soolenne dissse:

«Come il Padre ha
h manda
ato me, così
c
io mando
ma
voi:: Ricevetee lo Spiriito Santo..
A Chi rim
metterete i peccati sa
aranno rim
messi, a ch
hi li riterreete sarann
no ritenutii"».

Praticamente, Gesù
ù Cristo agli
a apostooli e nella persona di
d questi a tutti i saccerdoti ha
a
detto: “Ill Padre mio
io mi ha mandato
m
coon pieno pootere sopra
ra il peccatto. Ora con
n lo stessoo

potere io,
o, mando voi.
v Riceve
vete lo Spiirito Santoo affinchèè egli vi ill
llumini. Con
C questoo
potere ad
d alcuni rim
imetterete,, ad altri li riterrete”.
Ma come, direte vooi, con quale criteriio? A caprriccio forsee? Secondoo il buono
o o cattivoo
umore deel momentoo? No. M
Ma secondo giustizia.
Ora, come possono i sacerdooti perdona
are o non perdonaree i peccatii con giusttizia, se ill
penitentee non accusa i suoi peccati?
p
9

Qualcunoo potrebbee dirmi: ma
m Gesù Cristo
C
non
n ha mai detto esp
pressamen
nte che see
vogliamo perdonatii i peccati, dobbiamoo confessarci.
Si, non l'ha detto percchè non era afffatto neecessario. Ditemi un po’::
Quando in
i uno Stato viene costituitoo un tribu
unate, forsse che ai giudici viiene dettoo
esplicitam
mente:. Siignori giud
dici, badatte bene ch
he prima di
d assolverre o condan
nnare, voii
dovete conoscere beene i fatti ? No. Tuttto ciò è inccluso nell'a
atto stessoo dell'istitu
uzione dell
tribunalee.
Dunqu
ue, se Gesù
ù Cristo h
ha dato agli apostolii
la pote
està di asssolvere o di non assolvere,,
Egli vu
uole che nooi confessiiamo agli apostoli e
ai loro successorri i nostri peccati. Altrimenti
A
i
dovrem
mmo conclu
udere chee Gesù ha dato aglii
apostolli una pootestà gra
ande, ma che non
n
potevan
no esercittare. Ora
a ciò è in
ndegno dii
Gesù.
Vi ho voluto
v
ricoordare chee la confesssione l'ha
a
istituitta Gesù' Cristo per sape
ere comee
bisogna
a rispond
dere a colloro che affermano
a
o
che la confession
c
ne è una in
nvenzione dei preti.
La conffessione una invenzzione dei pretì ?
Ma, dittemi un poo che interresse posssono averee
i preti a confessare? Che coosa ci guad
dagnano?
Fino a prrova contra
aria, nessu
uno ha ma
ai pagato la
l confessiione. Non è affatto divertente
d
e
ascoltare i problem
mi e le miseerie degli altri. Non
n è affatto divertentee sentire certi
c
odorii
sgradevolli, nè è div
vertente alzarsi
a
di notte
n
per andare
a
al capezzale
c
dei moribo
ondi.
E poi, se fossero sttati i pretti a inventtare la con
nfessione, non avreebbero essi avuto la
a
furbizia di
d esimerre se stessi da queest'obbligo
o ? E inveece si con
nfessano i preti, sii
conffessano i Vescoovi, si conffessa persiino il Papa
a.
La con
nfessione in
nvenzionee dei preti??
Martin
n Lutero affermò
a
ch
he la confeessione fu inventata
a
dal Papa Innocenzo III. Ma
M si è tratttato di un
n granchioo
bello e buono.
Il Pap
pa non ha
a inventatto la confeessione, ma
m con un
n
decretoo disciplin
nare ha stabilito
s
che tutti i cristianii
almenoo una vollta all’ann
no si confessassero
o; la quall
cosa dimostra
d
che i cristiiani già si confessa
avano, ma
a
non regolarmentte.
Quali sono le scuse, qualii i pretestii per cui taluni
t
non
n
voglion
no confessarsi ?
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Tutte le scuse
s
e i pretesti si riducono
r
a una sola: “la confeessione dellle proprie
e miserie è

una cosa
a molto du
ura, essa impone
i
un
n sacrificio
io troppo grave.
g
Se si trattassse di una
a
t
verg
gogna, alloora non sii
cosa che non umilliasse tantto, che noon facesse soffrire tanta
cerchereb
bbero tante
te scuse peer esentarssi”.
Ma dovere dire
d
al con
nfessore ttutti i pecccati, diree
e fosseroo
certti peccatii che noon vorremmo che
conoosciuti nep
ppure dall’’aria … questo pesa
a molto. A
colorro che si lamentan
no della confessione
e come dii
una cosa tropp
po dura, si
s potrebbee dire ciò che
c diceva
a
Santt’Agostino
o ai cristiani del suo tempo:

" E chi siete voi
v che voolete impoorre la leg
gge a Dio??
Non
n poteva egli stab
bilire che alla priima colpa
a
com
mmessa fosssimo perd
duti? Oppu
ure, non poteva
p
eglii
stab
bilire che fossimo perdonati
p
a condiziioni moltoo
più gravi?".
g
Con questo no
on voglio affermaree che il confessare i
prop
pri peccatti al sacerdote noon sia duro. Non
n
bisognerebbe essere uom
mini per n
negare ciò. Ma se da
a
una parte il confessars
c
si è duro, dall'altra è la cosa
a
ù dolce, do
opo che sii
più naturale, più sponttanea e più
è pecccato.
Non è forse
f
veroo che, doopo aver peccato gravemen
nte, sentia
amo il bisogno dii
manifesta
are ad altrri la nostra
a colpa ?
Ecco percché vi son
no di quellli che, dop
po aver commesso per
p esempiio un omiicidio, non
n
potendo comunica
are a nesssuno la colpa pe
erché tem
mono, o ssi uccidon
no per la
a
disperazione o si va
anno a cosstituire.
c bisogn
no di ricorrere agli altri, bastta guarda
are noi steessi. Chisssà quantee
Ma non c'è
volte voi avete sen
ntito questto bisogno di comun
nicare a qu
ualche altrro le vostrre colpe, e
perciò vi siete anda
ati a confesssare per liberarvi
l
da
d quell'in
ncubo, da q
quel peso.
E noi saceerdoti a riiguardo ab
bbiamo un'esperienzza straordiinaria. Perrsone...
A chi vi ha coman
ndato il Signore di confessarre le nostrre colpe? Non ad un
u angelo;;
perché la sua bellezzza, la sua
a purezza ci togliere
ebbe il cora
aggio di m
manifestare
e le nostree
e, perché ci
c vergogneremmo.N
Non ad un
n
colpe. Noon al nostrro padre o alla nosttra madre
nostro am
mico, perch
hè forse dopo
d
la con
nfessione, lo perderremmo. M
Ma ad un uomo
u
che,,
sebbene abbia
a
ricev
vuto da Diio l'autorittà di rimettere i pecccati, tutta
avia riman
ne sempree
un uomo,, fragile coome noi, soggetto
s
all peccato come
c
noi, quindi moolto adatto
o a usarcii
quella miisericordia
a che vuolee usata verrso di se.
Quindi, se
s è vero che la con
nfessione è una cossa dura, è anche veero che è una cosa
a
naturale a noi.
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E se pensiamo che l’effetto della nostra accusa dei peccati fatta al sarcedote è quello da
rimetterci tutti i peccati, possiamo dire che la confessione è una cosa dura? Ma
capiamo veramente che significa avere rimessi i peccati?
Immaginate che vi sia un uomo di cento anni che, durante la sua vita, non abbia fatto
altro che peccare, che abbia fatto anche confessioni sacrileghe, ecc. .
Ebbene, se questi prima di morire fa una buona confessione, il Signore gli rimette
tutto.
Ecco cosa vuol dire che la confessione vi rimette i peccati.
E a queste condizioni non vale la pena di confessarsi bene e spesso?

Padre Armando Cicchello
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