
 2. Accettare e vivere la “penitenza”. 
 

L’impegno che il sacerdote affida come penitenza dopo l’assoluzione ha lo 
scopo di suggerire un passo da fare per lasciare entrare nella vita la Grazia 
di Dio e permettere che porti frutto.  Spesso si tratta di un impegno un po’ 
generico e limitato, eppure dovrebbe essere lo stimolo a camminare in novità 
di vita con la forza ricevuta dal Signore. 
 
Accettare la penitenza è un atto di umiltà, anzitutto perché significa accettare 
in qualche modo un giudizio e un consiglio da parte di un altro. 
Significa anche non presumere di noi stessi, come se fossimo già a posto  
non più bisognosi di altri passi da compiere. 
 
———————— 
 
 
  Una preghiera [S. Teresa di Gesù Bambino] 
 

 Gesù, tu hai detto: 

 «Imparate da me che sono mite e umile di cuore 
 e troverete riposo alle anime vostre».  
 Sì, Signore mio e Dio mio, 

 l'anima mia riposa nel vederti rivestito della forma 

 e della natura di schiavo, abbassarti fino 

 a lavare i piedi dei tuoi apostoli.  

Ricordo ancora le tue parole: «Vi ho dato l'esempio, 
perché anche voi facciate come ho fatto io. 
Il discepolo non è più del Maestro... Se voi comprendete ciò, 
sarete beati mettendolo in pratica».  
Le comprendo, Signore, 

queste parole uscite dal tuo cuore mansueto e umile. 

Le voglio mettere in pratica con l'aiuto della tua grazia... 

Tu però, o Signore, conosci la mia debolezza:  

ogni mattino prendo l'impegno di praticare l'umiltà 

e alla sera riconosco 

che ho commesso ancora ripetuti atti di orgoglio.  

A tale vista sono tentata di scoraggiamento, ma capisco 

che anche lo scoraggiamento è effetto di orgoglio.  

Voglio, mio Dio, fondare la mia speranza soltanto su di te.  

Poiché tutto puoi, 

fa' nascere nel mio cuore la virtù che desidero. 

Per ottenere questa grazia dalla infinita tua misericordia  

ti ripeterò spesso: 

«Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo». 
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“HUMILIS” 

…umile  

 

Chiunque si esalta sarà  

umiliato,  

e chi si umilia sarà esaltato 

(Lc 14,11) 

 

Uno dei malfattori appesi alla 

croce lo insultava: "Non sei tu 

il Cristo? Salva te stesso e 

noi!". L'altro invece lo rimpro-

verava dicendo: "Non hai  

alcun timore di Dio, tu che sei 

condannato alla stessa      

pena?  Noi, giustamente,  

perché riceviamo quello che 

abbiamo meritato per le  

nostre azioni; egli invece non 

ha fatto nulla di male".  

E disse: "Gesù, ricòrdati di 

me quando entrerai nel tuo 

regno".  (Lc 23,39-42) 



A. Umili, cioè realisti. 
 

Una virtù di una “buona confessione” è l’umiltà. 
L’immagine che la rappresenta nella chiesa di S. Maria Maddalena mostra 
una donna che con una mano raccoglie le sue vesti, mentre con l’altra tiene 
una palla che viene contemplata con attenzione e  intensità: la palla infatti 
“quanto più è percossa in terra tanto più si innalza”, e richiama così le parole 
di Gesù che parla dell’esaltazione e della gloria che Dio dona a chi si umilia, 
cioè a chi si  tiene in basso. 
 

L’umiltà è infatti la virtù di chi ha una giusta considerazione di sé, dei propri 
meriti, e quindi non si considera come un grande, come un giusto, come    
superiore ad altri, ma riconosce il proprio limite e la propria pochezza, mentre 
Dio solo è degno di essere esaltato e magnificato. 
 

L’umiltà è dunque una virtù realista: non di chi si deprime e si svaluta 
(sperando magari di essere smentito o esaltato dagli altri!), ma l’atteggiamen-
to di chi conosce di essere “piccolo” e di essere fatto di “humus” cioè di 
“terra”, fragile e limitata. 
 
 
B.  Dal disagio all’umiltà. 
 

Ogni confessione presenta esperienze che ci mettono un po’ a disagio, e che 
sentiamo come “umiliazioni”, come un vero abbassamento… 

 Il fatto di doverci muovere da casa per confessare i nostri sbagli. 

 Dover aspettare e sfruttare il momento in cui il confessore è disponibile 
e stare magari in attesa, “in fila”, fuori dal confessionale. 

 Mettersi davanti (o persino in ginocchio) davanti a un uomo per       
confessare i peccati 

 Ricevere un “giudizio”, un “consiglio”, un “impegno” dal confessore… 
 

In realtà tutti questi “disagi” sono poca cosa a confronto della vera grande 
umiliazione, di fronte alla quale resistiamo e lottiamo: quella di riconoscerci 
peccatori, cioè di dire a noi stessi (prima ancora che al prete) che in noi è 
entrata la forza del peccato, della ribellione a Dio e che siamo bisognosi di 
salvezza, cioè abbiamo bisogno di essere guariti, di essere strappati dal    
male, di essere perdonati. 
 

Solo un cuore umile riesce ad ammettere realmente (non a parole) questo 
fatto e ad esprimere il grido del peccatore che si pente : abbi pietà di me! 
 
 
C.  Mancanza di umiltà: alcune spie. 
 

Nel vivere la confessione alcune “spie” possono rivelarci se manchiamo di 
umiltà. Ad esempio: 

 la scelta delle parole: quando preferiamo parlare di “sbagli”, “difetti”, 
“scuse al Signore”, anziché di “peccato” e di “perdono”. 

 L’accusa di se stessi fatta in modo molto generico e vago, o senza 
pentimento. 

 Il tentativo di difendere il proprio operato (facendo presenti con        
insistenza le circostanze, le cause, le scusanti…), oppure di sminuirne 
la serietà (facendo appello all’agire comune, ai tempi cambiati, alle 
abitudini o agli stereotipi). 

 Il tentativo di accusare altri, o per lo meno di chiamarli in causa come 
corresponsabili. 

 L’eccesso di accusa di se stessi, colpevolizzandosi  e svalutandosi. 

 L’incapacità a riconoscere i doni e le grazie di Dio; la fatica a rendere 
grazie. 

 Il rifiuto del dialogo, del consiglio, della penitenza che il confessore ci 
offre. 

 
Le confessioni non umili rischiano di farci scivolare in quella che papa      
Francesco chiama “corruzione”: “La corruzione è il peccato che invece di  
essere riconosciuto come tale e di renderci umili, viene elevato a sistema, 
diventa un abito mentale, un modo di vivere. Non ci sentiamo più bisognosi di 
perdono e di misericordia, ma giustifichiamo noi stessi e i nostri                    
comportamenti.” (Il nome di Dio è misericordia, pag. 92). 
 
 
D.  Far tesoro delle “umiliazioni” per vivere l’umiltà della confessione. 
 

Due “momenti” del sacramento della Penitenza sono preziosi per  vivere la 
virtù dell’umiltà e meritano di essere compresi e vissuti bene: 
 
 

 1.  Metterci davanti al ministro della Chiesa. 
 

Dire il mio peccato ad un altro uomo (non migliore di me, non per forza meri-
tevole della mia stima o della mia simpatia…) è una grande scuola di realtà. 
 

Non posso far finta di riconoscere il mio peccato, di desiderare di essere  
perdonato e cambiato, perché l’incontro con un'altra persona mi “costringe” a 
chiamare per nome i miei peccati, a dire che voglio essere perdonato, a    
verificare se il mio pentimento è sufficientemente forte da  affrontare questa 
umiliazione.  
 

Confessandomi davanti ad un uomo riconosco con umiltà che non “basto a 
me stesso”, che ho bisogno di mettere la mia vita nelle mani di un Altro per 
uscire dal mio peccato. 
 
“ I vescovi e i sacerdoti  diventano strumenti della misericordia di Dio. Agisco-
no in persona Christi. È molto bello questo. Ha un profondo significato, per-
ché siamo esseri sociali. Se tu non sei capace di parlare dei tuoi sbagli con il 
fratello, sta’ sicuro che non sei capace di parlarne neanche con Dio e così 
finisci per confessarti con lo specchio, davanti a te stesso. (…) Confessarsi 
davanti a un sacerdote è un modo per mettere la mia vita nelle mani e nel 
cuore di un altro, che in quel momento agisce in nome e per conto di         
Gesù.”    (Papa Francesco, Il nome di Dio è misericordia, pag. 37). 
 


