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1. C’è una domanda molto gettonata: ma è valida questa celebrazione, ha lo stesso 

valore della confessione? 
2. La risposta deve venire da ognuno di noi: siamo noi che rendiamo o meno 

‘sacramento’ questa celebrazione… e ciò lo possiamo verificare nella vita di tutti i 

giorni, a partire da adesso… 

3. Tante sono le sensibilità: c’è chi va a confessarsi e chi non ci pensa proprio… diversi 

sono anche gli stati d’animo che conseguono alla presente celebrazione: se uno - grazie 

ad essa - si sente tranquillo stia tranquillo, se uno invece avverte il bisogno di 

comunicare anche con il sacerdote, lo incontri quando lo ritiene opportuno, non per 

‘dire’ i peccati ma per la ‘direzione spirituale’, ossia per un colloquio 

vivificante/mortificante…  
4. Quello che conta, quello che fa il sacramento: non è il confessare, cioè fare l’elenco dei 

peccati (da confessare è la fede, ed è questa confessione che chiede di eliminare 
quanto impedisce di farlo!)… quello che fa il sacramento non è neanche la sola 

formula di assoluzione (che diventa nulla se non si cambia!)…  

5. Quello che conta, quello che fa il sacramento… e di cui quanto avviene in 

confessionale o in chiesa è soprattutto momento celebrativo-rituale… è il decidere - 

essendosi esposti sinceramente alla critica della Parola di Dio - di riorganizzare 

davvero la vita perché essa diventi ‘segno’ di novità salutare per noi e per gli altri… 
6. Come dire: il sacramento non si esaurisce all’interno di un confessionale o – come 

stiamo facendo noi ora – all’interno di una Chiesa… ma si realizza, si compie in 

pienezza, quando nella vita – essendo passati per il confessionale o per la chiesa ma 

soprattutto essendo assidui visitatori di noi alla luce della Parola… diventiamo 

testimonianza viva del grande dono dell’amore…!  
 

AMORE E PERDONO 
 

 Dio è amore, esclusivamente amore… chiedere perdono a Lui è la cosa più inutile 

che un credente possa fare perché siamo già perdonati… infatti il perdono è amore, 

anzi un eccesso di amore! 
 L’incontro dell’uomo peccatore con il Padre non è quello avvilente dell’elenco delle 

proprie colpe, ma quello carico di stupore per l’amore di Dio… ciò che fa crescere 

l’uomo non sono la paura e le minacce ma la fiducia piena e i gesti d’amore.  

 Quello che chiamiamo il perdono di Dio diventa operativo ed efficace se e quando si 

trasforma in perdono per gli altri… il perdono è restituzione della dignità, della 

fiducia e della libertà.  
 Ma allora se le cose stanno così, cosa serve questa celebrazione, e ancor più cosa 

può servire la confessione?  Questa celebrazione o la confessione servono per 

specchiare la nostra vita alla Parola di Dio e per operare quindi ‘conversione’, intesa 

come ricreazione del benessere personale, delle relazioni con gli altri, del rispetto per 

il creato… questa conversione coincide con un nuovo ‘fidanzamento’ con Dio….. 


