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«IL SACRAMENTO 
DELLA RICONCILIAZIONE 
E LA MISERICORDIA DI 

DIO (parte II)»



La confessione è il luogo 
dove prendiamo 

consapevolezza del 
peccato e attraverso il 

pentimento invochiamo 
la misericordia di Dio



La parola «peccato» 
viene spesso usata a 

sproposito perché 
molte persone hanno 

una scarsa conoscenza 
del suo reale significato



Il peccato è una 
mancanza contro:

- la ragione
- la verità

- la retta coscienza



Il peccato è una 
trasgressione nei 

confronti dell’amore di 
Dio per noi

E’ un’offesa a Dio



L’amore ci porta alla verità, 
all’umiltà, alla mitezza. 

Al contrario               
il peccato ci allontana da 
Dio e ci spinge all’odio, 
alimentando rancori e 

risentimenti.



La nostra natura umana è 
contaminata dal peccato 

originale, poi cancellato dal 
Battesimo, ma in noi ne 
permangono gli effetti



Lettera ai Galati 5, 19-21 mostra 
elenco dei peccati: «fornicazione, 
impurità, libertinaggio, idolatria, 
stregonerie, inimicizie, discordie, 
gelosie, divisioni, fazioni, invidie, 

dissenzi, ubriachezze, orgie e cose del 
genere... la radice del peccato è nel 

cuore dell’uomo»



Vangelo di Matteo 15, 19-20:
«Dal cuore provengono i 

propositi malvagi: omicidi, 
adulteri, prostituzioni, furti, 

false testimonianze, bestemmie. 
Queste sono le cose che 

rendono immondo l’uomo»



Il peccato può essere 
mortale o veniale a 
seconda della sua 

gravità



Peccato Mortale: 
distrugge la carità nel 

cuore dell’uomo perché 
è una violazione grave 
della legge di Dio e lo 

distoglie da Dio.



L’uomo sceglie un bene 
effimero e pensa che 
possa essere la sua 

salvezza mentre si rivela 
la sua sofferenza e lo 

allontana di Dio



Per tornare a Dio, 
occorre una vera 

conversione e una 
sincera confessione



Il peccato veniale non 
distrugge la carità e il 
rapporto con Dio, ma 

riguarda atteggiamenti e 
debolezze della nostra 

natura umana



Dobbiamo evitare il 
peccato, con la vigilanza. 

Dopo la confessione con la 
nostra volontà dobbiamo 
essere umili e chiedere al 
Signore di essere aiutati a 

non peccare più. 



Le tre condizioni del peccato 
mortale sono:
- Tratta una mataria grave (ad 
esempio i dieci comandamenti)
- Fatto con piena consapevolezza 
- Fatto con deliberato consenso



Il peccato veniale, 
trattandosi di materia 

leggera, avviene quando 
non si osserva la misura 

prescritta dalla legge 
morale (o si disubbedisce 

alle leggi della Chiesa)



I peccati non confessati che 
rimangono nell’anima, 
diventano un peso, una 

sofferenza e possono 
provocare effetti negativi 

sulle persone che ci 
circondano (peccato sociale).



Occorre una disciplina del 
cuore che ci aiuta a non 

peccare: è l’esercizio delle 
virtù che ci allonta 

dall’uomo vecchio per dare 
spazio all’uomo della grazia.



Uno dei peccati più gravi 
(spesso non confessati) 
è la prigizia. La parola 

greca è «accidia» ovvero 
indifferenza e negligenza



San Tommaso indica la 
pigrizia come una 

intolleranza dell’uomo 
ai beni spirituali.



La prigizia spirituale ci spinge 
alla tristezza e all’angoscia. Si 
manifesta come un letargo e 

disinteresse per i doni 
spirituali (spesso ci allontana 

dai sacramenti)



Papa Benedetto XVI ha detto 
che la pigrizia porta a un 

relativismo di coscienza dove 
l’uomo non riesce più a 
distinguere il peccato 

(tollerando e giustificando tutto)



Dal Vangelo di Giovanni (3,15-21): «La 
luce è venuta nel mondo, ma gli uomini 
hanno amato più le tenebre che la luce, 

perché le loro opere erano malvagie. 
Chiunque infatti fa il male, odia la luce, 

e non viene alla luce perché le sue 
opere non vengano riprovate. Invece 

chi fa la verità viene verso la luce, 
perché appaia chiaramente che le sue 

opere sono state fatte in Dio»



Dobbiamo chiedere aiuto 
al Signore e desiderare 

che Dio ci liberi dal 
peccato e ci faccia 

camminare verso di Lui.


