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RICOMINCIARE 
DIFFICOLTÀ E SORPRESE INTORNO  

AL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE 

DIO DI NESSUNA COSA  

SI RALLEGRA  
COME DELLA 

CONVERSIONE  
E DELLA SALVEZZA 

DELL'UOMO 

IL PECCATO. UN PUNTO DI PARTENZA? 

anche ai miei figli di non crearmi problemi e di 
essere corre  e rispe osi di tu , anche degli 
extracomunitari, padre. Mi sembra di non ave‐
re nient’altro, di non dare disturbo a nessuno, 
di stare sulle mie e di essere gen le. Beh, non 
sempre, è vero, ma se guardiamo cosa c’è in 
giro, sono nella norma..” 
Il peccato è sentito come una infrazione nei rapporti so-
ciali (“cosa c’è in giro”), intesi come relazioni funzionali 
tra individui. Il bene è non scontrarsi, rispettare le con-
venzioni e le procedure, non arrecare disturbo.  
VERO: c’è la percezione chiara che il peccato influisce 
sulla vita sociale, non è solo affar mio.  
MA..: il criterio del bene e del male sta nelle convenzioni 
sociali, intese come norma che preserva l’individualità e 
la garantisce. E il perbenismo è lì, pronto.  
 

4 I      
“In questo periodo mi sento amareggiata con‐
fusa, disillusa. Mi pesano alcuni rappor  in fa‐
miglia che mi fanno sanguinare dentro. Il lavo‐
ro, le amicizie...solo delusioni. Mio marito poi.. 
mi così sento incompresa da lui... Provo una 
gran fa ca a pregare, e forse non ho più fede. 
Che ci vengo a fare qui se sono così..” 
Il peccato è percepito come malessere psicologico. Se le 
cose mi vanno bene, anche con Dio si sta bene. Sento il 
peccato quando sto male interiormente, quando c’è po-
ca chiarezza e poca speranza interiore, e tutto si fa gra-
voso. Il peccato è proprio questo peso. 
VERO: il soggetto è ben vivo in questo schema. C’è la 
percezione della radice interiore dei gesti. 
MA..: il malessere o il benessere psicologici sono elevati 
a criterio del bene e del male, della fede o della non fe-
de. Tutto rimane nel vago dei sentimenti. 
 

5 I        
“Padre, ho un problema coi figli. Ogni giorno 
un guaio e non so come prenderli: ora con le 
buone ora con le ca ve, ma non cambia nulla. 
Non mi sento all’altezza del mio ruolo di pa‐
dre, mi blocco, c’è un muro ormai tra me e lo‐
ro. E sto male: non ce la farò mai!” 
Quella serie di difficoltà, problemi e tensioni che costella-

“Sia lodato Gesù Cristo, padre”. 
“Sempre sia lodato”. 
“Ecco, padre, vengo a confessarmi. È sempre 
difficile venire qui: non so mai cosa dire. Quali 
pecca  vuole che faccia? Mi aiu  lei, padre”. 
Spesso la confessione inizia con la preoccupazione di 
dire quali peccati ho fatto. Ma il nodo che oggi mette in 
crisi la confessione  è proprio qui: l’incapacità di ricono-
scere i peccati. Proviamo ad esplorare questa pista. 
 

1 I       
“I miei pecca : Ho trascurato i doveri in casa. 
Ho de o parolacce. Sono stato goloso. Ho am‐
mazzato mia suocera (con le parole). Non ho 
de o bene le preghiere del ma no e della se‐
ra. Non sono andato a Messa”. 
Il peccato è visto come una trasgressione delle regole. 
C’è una legge che regola la vita cristiana, incasellata in 
norme e comportamenti. Quando violo le regole devo 
dirlo al prete in confessione. Lui mi assolve e faccio la 
penitenza per pagare così (“espiare”) le colpe. 
VERO: precisione nell’individuare i comportamenti sba-
gliati, oggettività. 
MA..: la vita non è fatta da una serie di atti, c’è un prima 
che ha portato lì e un dopo che prosegue e non tutti i 
peccatori sono uguali. Si riconosce che il peccato è un 
frutto amaro, ma la radice così non viene curata.  
 

2 I      
“Quand’ero piccolo dicevo che avevo rubato la 
marmellata. Beh, anche adesso, qualche mara‐
chella la combino ancora, qualche disobbe‐
dienza, qualche parolaccia, qualche li gio.. che 
vuole.. Basta così, padre”. 
Il peccato è un innocuo retaggio dell’infanzia: l’elenco dei 
9 anni continua. Non si è in grado o non si vuole leggere 
con responsabilità un oggi ben diverso e complesso.  
VERO: è verissimo che l’educazione a distinguere il bene 
e il male va fatta fin da piccoli. E resta per sempre. 
MA..: infantilismo, irresponsabilità, superficialità. 
 

3 I    “  ” 
“Non sono stato corre o sul lavoro, ho alzato 
la voce coi colleghi. Mi spiace: lo dico sempre 

1 



no la nostra vita sono percepiti come peccato poiché ren-
dono gravoso il vivere. E sento il bisogno di sfogarmi. 
VERO: il tentatore si apre il varco dove siamo fragili e il 
peccato può nascere da un limite personale.  
MA..: nel peccato c’è la responsabilità personale che sce-
glie deliberatamente il male. I guai e la tentazione arriva-
no, il peccato lo cerco io. 
 

6 I       
“Sono tormentata dai sensi di colpa per la mor‐
te di mio padre. Quante volte sono stata impa‐
ziente con lui, l’ho tra ato male perché si la‐
mentava con nuamente. E ora non c’è più. Non 
me lo perdonerò mai”. 
Un evento tormenta interiormente e occupa tutto l’oriz-
zonte del cuore. In più non c’è nessun rimedio.  
VERO: il peccato è una cosa davvero grave, perché segna 
la vita nostra e altrui. 
MA..: siamo intrappolati dalla gravità, vera o amplificata, 
di ciò che sentiamo come peccato: e non c’è via d’uscita. 
 

7 I   ..   ’  
“Guardi, io non mi confesso perché i pecca  
non esistono. Esis amo noi, ognuno fa la sua 
vita, dipende da un sacco di cose, ognuno è 
perso dietro ai casi suoi.. lei lo ascolta Vasco?”  
VERO: il peccato non è standard, ognuno ha una sua sto-
ria e una diversa consapevolezza delle cose. 
MA..: un criterio del bene e del male, dell’umano e dell’i-
numano esiste. Non ogni stile e ogni scelta è uguale.  
 

R .. 
Guardiamo da vicino queste situazioni. È anche dove 
noi ci collochiamo quando viviamo la confessione.  
A I casi 1-3 derivano da un periodo in cui la morale 
(l’arte di vivere da uomini) si concentrava su che co-
sa si fa, cosa si deve fare e non fare. Badava 
cioè ai gesti, non tanto a chi li compiva: alla mano che 
ruba, prima che alla persona che compie il gesto. “Se 
fai questa azione è peccato”. E come si fa a capire 
quali azioni sono peccati e quali no? Con le leggi: 
quelle grandi, i 10 comandamenti, e quelle via via più 
piccole, con le quali i moralisti cercavano di governa-
re tutte le possibili situazioni in cui l’uomo poteva tro-
varsi. Una grandiosa costruzione, però fragile: mette-
va in ombra chi è in concreto l’uomo che compiva l’a-
zione. E pure Dio, ridotto a legislatore (i comanda-
menti vengono da lui) e giudice (che nel tribunale del 
confessionale giudica, dà la penitenza e assolve). 
B Il secondo gruppo (4-5-6) mostra una con-
centrazione sul peccatore. Dagli anni ‘60 in poi, in un 

crescendo, si punta innanzitutto sul soggetto: la sua 
situazione, il suo stato d’animo, il suo intimo. Conta 
non tanto ciò che ho fatto, ma come io sono e 
mi sento. Il sentimento interiore dà la misura della 
peccaminosità. Il peccato scivola verso il senso di col-
pa: conta la sensazione, lo stato d’animo che provo 
più che la causa che mi ha portato lì. Anche nella con-
fessione si riversa questa impostazione: “Non vengo a 
fare la lista della spesa, io, vengo a dire quello che ho 
nel cuore, quello che sento: voglio liberarmi dall’ansia 
che ho dentro”. I fatti, la responsabilità sono in om-
bra: c’è solo un io ingrossato fino a non sentire altro 
che se stesso. Dio, che è Padre, così è ridotto a dolce 
nonnina, pronta a dare una carezza e ad asciugare la 
lacrima, a capire. Al di là di quello che l’uomo ha fatto. 
 

C L’ultimo caso (7). Non c’è una stella polare per 
regolare la propria direzione. Pulsioni inconsce gover-
nano l’uomo; il suo comportamento è determinato dal 
contesto sociale, dalle esperienze compiute nell’infan-
zia, addirittura dalla genetica. Non esistono le co-
se, i fatti, i comportamenti, le responsabilità: 
esisto io. Anzi, un io ridotto a ciò che sento e 
desidero. L’enfasi sul soggetto è giunta alle sue 
estreme conseguenze. Il concetto stesso di uomo si è 
dissolto; e poiché l’uomo non ha interlocutori, anche il 
senso di Dio sfuma. Figuriamoci quello del peccato. 
 

Questi 7 casi evidenziano che manca un fattore: Dio. 
Curiosa assenza in una questione così squisitamente 
religiosa. Bisogna riconoscere che per parlare di con-
fessione iniziare dal peccato è una via senza 
sbocco. La via da cercare è un’altra.  
Guardiamo la parola “riconciliazione”; è da preferir-
si a “confessione”. Ci parla di una relazione tra due 
soggetti che va riavviata, poiché qualcosa l’ha sciupa-
ta o la infranta. I due sono Dio e l’uomo; e ciò che 
danneggia o infrange la loro relazione è il peccato.  
Bisogna partire non dal peccato, ma dalla relazione 
tra l’uomo e Dio. Perché in questa relazione imparia-
mo come Dio vede le cose; anche le nostre cose. E im-
pariamo a vedere, con lui, cosa è bene e cosa non lo è 
affatto. Non da una legge esterna, non da un 
sentimento interno, ma da come Dio vede: “Alla 
tua luce vediamo la luce” (Sal 35). Se ascoltiamo la 
Bibbia, occorre partire dalla relazione tra Dio e 
ciascun uomo, dentro il suo popolo. Ascoltiamo la 
Bibbia allora. 


