
“A un penitente, per fare una buona confessione, direi: che pensi alla verità della 
sua vita davanti a Dio, che cosa sente, che cosa pensa. Che sappia guardare 
con sincerità a se stesso e al suo peccato. E che si senta peccatore, che si lasci           
sorprendere, stupire da Dio. Perché Lui ci riempia con il dono della sua misericor-
dia infinita dobbiamo avvertire il nostro bisogno, il nostro vuoto, la nostra mise-
ria”.  (Papa Francesco, Il nome di Dio è Misericordia, pag. 59) 

 
———————————————— 
 
Una preghiera  [dal salmo 139] 
 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 
intendi da lontano i miei pensieri, 
osservi il mio cammino e il mio riposo, 
ti sono note tutte le mie vie. 
 
La mia parola non è ancora sulla lingua 
ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
Meravigliosa per me la tua conoscenza, 
troppo alta, per me inaccessibile. 
 
Sei tu che hai formato i miei reni 
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 
Io ti rendo grazie: 
hai fatto di me una meraviglia stupenda; 
meravigliose sono le tue opere, 
le riconosce pienamente l'anima mia. 
Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
ricamato nelle profondità della terra. 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi; 
erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati 
quando ancora non ne esisteva uno. 
 
Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 
quanto grande il loro numero, o Dio! 
Se volessi contarli, sono più della sabbia. 
Mi risveglio e sono ancora con te. 
Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri; 
vedi se percorro una via di dolore 
e guidami per una via di eternità. 
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Catechesi adulti - Quaresima 2016 

“SECRETA” 

...in profondità  

 
“Quando tu preghi, entra 

nella tua camera, chiudi la 

porta e prega il Padre tuo, 

che è nel segreto; e il Padre 

tuo, che vede nel segreto, ti 

ricompenserà.” (Mt 6,6) 

 

 

 

 

La donna intanto lasciò la 

sua anfora, andò in città e 

disse alla gente: "Venite a 

vedere un uomo che mi ha 

detto tutto quello che ho 

fatto. Che sia lui il Cristo?". 

(Gv,4,28s) 



Premessa. 
 Non verrà proposta una presentazione sistematica del sacramento della           
Penitenza (chiamato anche Confessione o Riconciliazione). A questo riguardo si    
legga soprattutto il Catechismo della Chiesa Cattolica che presenta la catechesi più 
completa  e chiara sull’argomento ai numeri 1422/1498  ( e nel Compendio ai numeri  
296/312). 
 Nella catechesi di questa Quaresima raccogliamo invece qualche riflessione 
su come vivere la confessione prendendo spunto dalle sei statue presenti nella Chie-
sa di S. Maria Maddalena a Roma che rappresentano le “virtù di una buona        
confessione”.  
 

 
A. “SECRETA”,  cioè “in profondità”. 
 

La segretezza della confessione fa certo pensare al segreto rigoroso cui il  
sacerdote è tenuto nell’accogliere le confessioni dei fedeli (vedi, nella statua,  
l’immagine della donna che si chiude la bocca in un rigoroso silenzio) 
 

Ci vuole però anche far pensare a quel segreto del cuore e dell’animo in cui 
Gesù invita ogni discepolo a rientrare (cf Mt 6,6), quel luogo interiore profondo 
che nessuno può vedere, ma che Dio conosce, Lui “che vede nel segreto”. 
(vedi, nella statua, la mano che indica il cuore toccando il petto su cui l’abito della        
donna si apre ). 
 

Il sacramento della Penitenza deve essere una esperienza di sguardo          
profondo a ciò che si muove nel nostro cuore, per permettere alla Grazia e 
alla     Misericordia di Dio di toccarci dove davvero abbiamo bisogno di guari-
gione e consolazione. 
 
B. Ostacoli alla profondità. 
 

Può invece capitare che la confessione non sia esperienza di profondità: 

 Per la preparazione affrettata, quando ci si accosta al confessore di 
fretta, senza un tempo di riflessione e di verifica della propria vita. 

 Per la ripetitività dell’accusa, non nel senso che si cade negli stessi   
peccati, ma nel senso che si ripetono le formule “standard” di frasi da 
dire in confessione. 

 Per la superficialità della verifica della propria vita: “cosa ho fatto di  
male? Mi sento in colpa per cose gravi? Quali leggi ho infranto?” 

 Per la resistenza ad aprire il cuore al confessore, restando su         
affermazioni generiche per vergogna o superbia, senza mettere davan-
ti al Signore la verità del nostro cuore. 

 
C. Rischi. 
 

Se la confessione non nasce da uno sguardo “in profondità” sulla vita, il        
rischio  è quello di  vivere la confessione come un rito ripetitivo e formale, che 
ci lascia esattamente come prima, che non ci fa sentire il tocco della    miseri-
cordia di Dio nella nostra vita, che non ci commuove e non ci cambia. 
 

“Se nella confessione c’è una ripetitività che diventa abitudine, è come se non si riu-
scisse  a crescere nella conoscenza di se stessi e del Signore; è come non riconosce-

re di aver peccato, di avere delle ferite da guarire. La confessione  come routine è un 
po’ l’esempio della tintoria che facevo prima . Quante gente ferita, anche psicologica-
mente, che non riconosce di esserlo! Questo io direi pensando a chi si confessa con il 
formulario” (Papa Francesco, Il nome di Dio è Misericordia, pag. 73) 

 
D. Passi utili 
 

Quello che tradizionalmente viene chiamato “esame di coscienza” non può 
ridursi al semplice “trovare cosa dire” al confessore. 
“Esame di coscienza” deve essere piuttosto uno sguardo profondo sulla 
vita. 
 
Ci aiuterà: 

 Anzitutto scegliere il momento per la confessione, trovando il tempo 
adeguato per la preparazione; non aiuta entrare dal confessore 
“mentre si è di passaggio” o con fretta di fare rapidamente. 

 

2. Chiederci (nell’esame di coscienza prima della confessione, ma anche 
di frequente nella nostra vita e nella nostra preghiera): “qual è la mia 
vocazione? Quale è  il mio compito nella vita? Verso dove sto andan-
do? Quale direzione ha la mia vita?”.  Il bene e il male; la giustizia e il      
peccato non sono indifferenti rispetto alla identità e alla vocazione di 
ciascuno. 

 

3. Confrontarci con le parole e con la persona di Gesù: il nostro criterio 
di verifica della vita e di esame della coscienza non può essere il gene-
rico concetto di “bene”, oppure quello che fa la maggioranza, oppure 
quello che è sancito dalle regole (sociali o religiose); per noi cristiani il 
criterio è sempre a persona di Gesù, la sua vita, la sua parola. Senza 
una familiarità con la pagine del Vangelo ogni esame di coscienza   
rimane alla superficie.   La parola di Gesù invece ha potere di svelare i 
segreti del cuore e illuminare le azioni della vita (cf. Gv 4). 

 

4. Ascoltare i sentimenti e le emozioni del cuore: spesso è proprio 
quello che proviamo nel cuore a svelarci un disordine, una chiusura, 
una confusione o una paura che - anche se non diventano infrazione di 
qualche comandamento -  sono bisognosi della misericordia di Dio.    
Anche questi possono diventare oggetto di una buona confessione. 

 

5. Verificare  se utilizzo normalmente, nella confessione, formule ripetiti-
ve e di abitudine, quasi ripetendo una lezione imparata una volta e 
valida per sempre.   

 

6. Provare in qualche confessione a rinunciare all’elenco di mancanze  
ormai abitudinario [fatta salva la confessione di tutti i “peccati mortali”] 
fermandosi piuttosto nel dialogo col confessore su un aspetto           
specifico che risulta particolarmente vero e forte in questo tempo    
della vita, ed è bisognoso della luce, della guarigione e della consola-
zione della Grazia di Dio. 

 
 
 
 


