
Insegnamento 
del 26 giugno 2022:

«IL SACRAMENTO 
DELLA RICONCILIAZIONE 
E LA MISERICORDIA DI 

DIO»



Il Sacramento della 
Penitenza (confessione) 
è dove incontriamo la 

Misericordia di Dio



E’ la Morte e 
Resurrezione di Cristo 
che ci ha liberati dal 

Peccato



Nella confessione siamo 
davanti a un Padre che 

vuole il nostro bene e la 
nostra felicità



Per evitare la vergogna 
del peccato occorre 

scegliere un confessore 
che ci permetta di 
vivere l’autenticità



Nella confessione 
bisogna evitare lo 
sfogo psicologico, 

come delle macchie da 
lavare nella mente



Freud diceva: «l’impulso a 
confessare è l’attuazione 

del cerimoniale del 
nevrotico, che continua a 

restare vittima del suo ego»



Comprendere 
l’importanza di passare 
dal senso di colpa alla 

consapevolezza del senso 
del peccato



Il senso di colpa non ci 
porta a cambiare e ci 

esclude dalla misericordia 
(rimane nel nostro 

territorio psicologico)



Il senso del peccato ci 
porta a Dio, perchè è la 

consapevolezza del 
bisogno della Grazia e 

della Misericordia di Dio



S.Ignazio di Loyola 
diceva: l’esperienza della 

consolazione Dio mi fa 
sperimentare la felicità

(esercizi spirituali)



Figlior prodigo (Lc 15 
11,32): il peccato ci 

inganna e ci illude che 
non abbiamo bisogno 

di Dio



La Grazia invocata con il 
Perdono ci permette di 
incamminarci verso la 

gioia dell’amicizia e 
dell’amore con Dio



Il male inganna le anime 
e paralizza la vita della 

Grazia. La confessione ci 
aiuta a compredere il 

danno del nostro peccato



Per non confondere il 
bene e il male, 

dobbiamo portare le 
nostre coscienze davanti 

a Gesù e ottenere il 
dono del discernimento



Una volta compreso il 
senso del peccato 

occorre passare dal 
«vizio» alla «virtù»



Il bene richiede una 
dimensione di rinuncia 

e sacrificio che 
possiamo accogliere e 
trovare una potenza di 

amore e di pienezza



Nell’atto della 
confessione è 

importante il vero 
«Pentimento» che poi 

genera una vera 
«Conversione»



Una volta convertiti, 
continuiamo a 

convertirci, nel silenzio, 
nel nascondimento e 

nell’adorazione
(nulla rimane nascosto a Dio)



Madre Teresa di Calcutta 
non parlava delle sue 
conversioni ma nella 

semplicità raccontava il 
suo amore per Dio



Nella confessione 
comprendiamo se 
siamo realmente 

pentiti. Il pentimento dà 
forza e veridicità alla 
nostra conversione



Sacramento della 
Penitenza è un 

Sacramento di guarigione

Chi opera nei Sacramenti 
è Cristo!



La nostra coscienza 
deve fare un esame 

(non dobbiamo 
incolpare altri o 

giustificarci)



Spirito di penitenza e di 
ascesi: ci sono anime 

riparatrici che offrono le 
loro sofferenze per 

espiare i peccati di tutta 
l’umanità



Conversione avviene 
solo con il rinnovamento 

di tutto l’uomo che si 
attua della luce della 
Santità e Carità di Dio


