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5. una storia di 
riconciliazione... 

Il rito del sacramento, grande scuola di umanità

Non solo una questione di nomi

• Penitenza?
• Confessione?
• Perdono?
• Riconciliazione?

Questioni previe…

• Sacramento più difficile: occorre mettersi in gioco
• obiezione di fondo: ma non ci si può confessare direttamente con Dio?
• esperienze non esaltanti… 
• distinzione tra confessione e direzione

la struttura del sacramento…

• confessio laudis
• confessio peccati
• confessio fidei

       Conseguenza: è preghiera… in prima persona…

Confessio laudis

• nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito
• saluto e annuncio della Parola
• dall’ultima confessione, io Signore ho incontrato la tua misericordia… 
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confessio peccati

• dall’ultima confessione, io Signore ho peccato… 
-  ci si confessa alla luce dell’incontro con Gesù (brano della Bibbia) 
- confessare per primo il peccato grave che pesa maggiormente
- non occorre fare la lista della spesa (confesso anche quanto ora non mi ricordo…)
-  è importante essere precisi (numero e specie dei peccati gravi)

Confessio fidei

- io confido più nella tua misericordia che nel mio peccato!

Confessio laudis-peccati-fidei

• l’annuncio della misericordia di Dio che si attua oggi… 
• un giudizio di verità
• la ripresa del cammino: c’è una tristezza che porta alla perdizione, e una che spinge alla conversione… 
• la “penitenza”
• la preghiera di richiesta di perdono… 

O Gesù d’amore acceso… 
Mio Dio mi pento e mi dolgo… 
Signore pietà… 
Padre nostro… 

• la preghiera di assoluzione
Dio, Padre di misericordia,  che ha riconciliato a sé il  mondo nella morte e risurrezione del suo 
Figlio, e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, ti conceda, mediante il ministero 
della Chiesa, il perdono e la pace.
E io ti assolvo dai tuoi peccati
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

• saluto finale
Lodiamo il Signore perché è buono.
Eterna è la sua misericordia.

Il Signore ha perdonato i tuoi peccati. Va' in pace.
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