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Ho voluto dare questo titolo alf introduzione a questo sacramento. E' un sacramento che deve

diventare z.o cioè di una versione superiore, più approfondita e certamente non superficiale;
inutile dirti che non sei un bambino!

Proviamo a rispondere a qualche domanda, dubbio o resistenza.

FAQ (Frequently Asked Question)

Io confesso tutto a Dio, che senso ha andare da un prete, che magari è più peccatore
di me?

Confessarsi neila preghiera personale è una cosa molto beIla, ma sei sicuro che non si tratti di una
scusa? Immaginiamo una situazione concreta: hai litigato con una persona a cui tieni molto (la
ragazza, i\ ragazzo, il migliore amico); sei sicuro di aver risolto, solo quando pensi di aver chiarito
nella tua mente di aver sbagliato? Il senso di vergogna che proviamo è più che naturale, ma per
crescere neila fiducia e risolvere i problemi bisogna vincerlo. La verità è che così come Dio si è fatto
uomo in Gesù, così anche noi abbiamo bisogno di un uomo, che ci dia la certezza di essere
perdonati. E'un nostro bisogno interiore e profondo...questo Dio lo sa!

IJmrnm va beh troppo facile...a scuola, rni hanno detto che la Chiesa ha inventato la
confessione, è vero?

Questo è semplicemente falso, Gesù stesso durante la sua vita mortale ha guarito, insegnato, fatto
segni per suscitare la fede, ma soprattutto ha...perdonato. Pensa ai tanti momenti in cui ha ar,'uto

a che fare con peccatori incalliti (ad es. l'adultera, Zaccheo, iI buon ladrone) e come questo si è

concluso con dei bellissimi momenti di perdono. Quanto tristi sono quegli incontri di Gesù con
coloro che si ritengono arrivati e senza bisogno del suo aiuto (ad es. i farisei, g1i scribi, il giovane
ricco). Per rispondere alla domanda g1i Apostoli ricevono il mandato dallo stesso Gesù risorto...
Gesù disse loro di nuoDo: "Pace a: uoi! Come il Padre ha mctndato me, anche io mando uoi!".
Dopo auer detto questo, alitò su di loro e disse: "Riceuete lo Spirito Santo: a chi rimetterete i
peccati saranno rimessi e a chinonlirimetterete, resteranno nonrimessi" (Giouanni 20, 19-25).

IJmmm, quasi quasi mi convinco, come funziona la celebrazione di questo
sacramento?

E'più facile a farsi che a dirsi. Vai con fiducia dal confessore; in quel momento lui ti ascolta con
affetto e senza giudicarti. La liturgia (parola difficile che dice l'atto del celebrare) parla da sola ed è
al tuo servizio. Fai un segno delia croce e inizia con il ringraziare Dio, per tutto quello che Dio ti ha
donato. Poi comincia ad esaminarti, senza vergogna...Dio è qui per perdonarti e non per giudicarti.
Piccolo o grande che sia il peccato, f importante non è essere perfetti ma veri! La verità può renderti
libero. Fatti aiutare da uno schema di esame di coscienza, che si può semplificare con tre semplici
domande. Come sto con Dio? Con gli altri? Conme stesso? Dopo accogli la penitenza e quello che il
sacerdote vorrà dirti come un dono per crescere. Accogli il dono dell'assoluzione e l'abbraccio di
tuo Padre, che è Dio.
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Cosa dire al sacerdote? Cosa è veramente il peccato?

Tutto ciò che ci allontana da Dio e dal prossimo è un peccato. Non banalizzare questa definizione,
che oggi viene ridicolizzata. Awai sentito qualcuno dire che i peccati non esistono. Peccato, r,uol
dire mancare il bersaglio, che è l'amore di Dio, vero senso della nostra vita. Solo l'amore di Dio può
renderti felice. S. Agostino diceva: Ci haifatti per te e il nostro cuore è inquieto ftnché non riposa
in te... Se farai una bella confessione, sperimenterai quanto è vera questa frase. L'importante è

confessare almeno tutti i peccati mortali (quelli in cui è chiara e deliberata questa lontananza da
Dio), può essere utile confessare anche i peccati cosiddetti veniali (cioè in cui è più lieve la
mancanza verso l'amore di Dio).

Mi sembra di prendere in giro Dio, faccio sempre gli stessi peccati...

Gesù, non è solo il Signore, ma è anche un Signore: questo si scopre in particolare in questo

sacramento. Fare gli stessi peccati da una parte ci umilia, dall'altra ci deve far gioire. Dobbiamo
infatti essere felici perché non abbiamo fatto nuovi peccati, di altro tipo e magari più gravi.
Proviamo a paragonare la nostra anima ad una città fortificata...se dovessi attaccarla dove conviene
andare? Proprio dove le mura sono più deboli. Chiedi perciò a1 Signore di capire qual è il tuo difetto
e/o peccato dominante. Scusa iI paragone poco elegante: che senso ha pulire un bagno...se poi
risporca? Noi qui cogliamo quanto sia grande la misericordia di Dio, che perdona settanta volte
sette, cioè sempre.

Ok, mi convinco...solo un'ultima domanda...ogni quanto confessarsi?

Solo tu con Dio e insieme al tr,ro confessore puoi rispondere a questa domanda. Ti ribalto la
domanda...riusciresti a vivere in una stanza in disordine e sporca per troppo tempo? Pensa inoltre
quanto questo sacramento è legato all' Eucarestia. II Signore, nella comunione, viene a casa nostra
ed entra in noi. Ti andrebbe di accogliere un ospite importante neiia tua slanza tutta in disordine?
Scegli dunque un tempo che ritieni opportuno...(la Chiesa ci dice almeno una volta l'anno a

Pasqua...ma mica vorrai puntare al minimo sindacale?)

E ora vai dal sacerdote...fatti aiutare dallo schema per l'esame di coscienza e vai a ringraziare ii
Signore in Chiesa, realmente presente nell'Eucarestia


