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San Nicolò (TV), 15 novembre 2015 

Ministri Straordinari della Comunione 

Il balsamo della misericordia 

I sacramenti della misericordia e della cura: Riconciliazione ed Eucaristia 
 

Dal Vangelo di Matteo (9,9-13) 
9
Andando via di là, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: 

«Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. 
10

Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola 

con Gesù e con i suoi discepoli. 
11

Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro 

maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?». 
12

Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno 

bisogno del medico, ma i malati. 
13

Andate a imparare che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non 

sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». 

 

Saluto mons. Vescovo, don Mauro e gli amici dell’Ufficio liturgico, e tutti voi cari ministri straordinari della 

Comunione a cui guardo con profonda ammirazione per il prezioso servizio che fate verso gli ammalati e gli 

anziani. In questo modo voi mettete in pratica una delle opere di misericordia e soprattutto «contemplate il 

mistero della misericordia che è fonte di gioia, di serenità e di pace».  

Oggi, così mi è stato chiesto, vorrei aiutarvi ad entrare in questo mistero attraverso il sacramento della 

Riconciliazione. Lo faccio servendomi dell’apostolo ed evangelista san Matteo che in modo molto misurato 

racconta l’esperienza che gli ha cambiato la vita. Scrive sempre il Papa: «Anche la vocazione di Matteo è 

inserita nell’orizzonte della misericordia. Passando dinanzi al banco delle imposte gli occhi di Gesù fissarono 

quelli di Matteo. Era uno sguardo carico di misericordia che perdonava i peccati di quell’uomo» (MV, 8).  

 

Faccio tre semplici sottolineature sul testo evangelico, che ci permettono di cogliere come rivolto a noi lo 

sguardo misericordioso di colui che non è venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori;  

successivamente metterò in luce alcuni elementi propri del sacramento della penitenza o riconciliazione 

(quattro) per concludere accennando al valore dell’Eucaristia in remissionem peccatorum.  

 

 

A. «Gesù vide un uomo chiamato Matteo».  

È straordinario lo sguardo di Gesù: egli vede un uomo, con tutte le sue fragilità, con la sua storia di peccato, 

ma un uomo, non un ladro, un pubblicano. Vede in lui una creatura di Dio, riconosce la scintilla dell’umanità 

ancora presente oltre la cenere e la polvere degli errori della vita di Matteo. 

Chiamato Matteo: non ci sfugga che in Marco e Luca, Matteo viene chiamato Levi, un nome solenne, tipico 

dei sacerdoti, della tribù appunto di Levi … il nome di un uomo che per posizione e ruolo dovrebbe stare 

vicino a Dio, il nome dell’uomo del tempio, mentre la sua vita di pubblicano lo pone molto distante, al di 

fuori del tempio e della sinagoga. Invece, nel raccontare la propria vocazione, l’evangelista chiama se stesso 

Matteo (dono di Dio), regalo di Dio al mondo, capolavoro irripetibile uscito dalle mani del Creatore. Gesù gli 

ha fatto scoprire la propria vocazione, il proprio nome.  

Non possiamo comprendere il discorso sulla penitenza se non partiamo dal fondamento del battesimo, 

irripetibile e che rappresenta una novità definitiva che si esprime nell’appartenenza alla comunità della 

Chiesa.  

E infatti, subito vediamo che la chiamata e l’incontro con Gesù sono un dono che fa uscire dalla solitudine: 

fin dall’inizio capita che la sua casa si riempia di gente che entra a far festa.  
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B. Sedersi, alzarsi, sdraiarsi 

Matteo è seduto al banco delle imposte, fermo, immobile, appagato, in una situazione di privilegio e di 

comodo che dimentica ogni forma di servizio nei confronti degli altri.  

Il passaggio di Gesù fa di Matteo un uomo che si alza, che risorge, che ritrova la dignità di chi sta in piedi, 

disposto a lasciarsi scomodare, che si rialza da una condizione di morte interiore, da una vita seduta, 

incapace di slanci e di bene (è la situazione di peccato).  

Terzo movimento Gesù con Matteo e molti altri si trova a mensa, a far festa. Sono i passaggi che lo Spirito 

Santo fa compiere al figlio minore del padre misericordioso. Fino alla festa.  

I farisei invece, (sullo sfondo anche il figlio maggiore del padre misericordioso) nel Vangelo non sono mai 

capaci di fare festa, di rallegrarsi, restano sempre tristemente schiavi delle proprie paure. Sembrano 

incapaci di vedere il bene che c’è e di gioire per la gioia di un altro.  

La Chiesa non è fatta di puri, ma di peccatori perdonati che perdonano. Per partecipare «degnamente» alla 

sua mensa non ci è chiesto di essere giusti, ma di riconoscere i nostri peccati. Così diciamo all’inizio della 

messa. E ci accostiamo alla comunione dicendo: «Signore, non sono degno». Se fossi degno, non andrei a 

ricevere il suo dono gratuito, ma il salario della mia fatica.  

 

C. Andate a imparare che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non sacrifici.  

La miseria è il titolo migliore per accogliere lui, Gesù, misericordia senza limiti. I farisei sono rimandati ad 

imparare la Scrittura che contiene l’annuncio del perdono. In Os 6,6 infatti, Dio chiede il ritorno a colui che 

grazia e fascia le ferite, e ridà vita al terzo giorno! Bisogna conoscere questo Signore. Non i sacrifici ma la 

scoperta del suo amore ci guarisce. La giustizia di Dio non esige il nostro sacrificio: è misericordia, che 

porterà lui a sacrificarsi sulla croce.  

 

 

Il sacramento della Riconciliazione 

 

Quanto detto a proposito dell’esperienza di san Matteo, ci permette di entrare nel sacramento che ormai 

da lungo tempo, sta attraversando un momento di grande crisi: non solo è poco praticato ma a volte e da 

molti volutamente evitato. Eppure Papa Francesco, sempre nella Bolla di indizione del Giubileo 

straordinario della misericordia, constata e allo stesso tempo osa sperare che «tante persone si stanno 

riavvicinando al sacramento della Riconciliazione e tra questi molti giovani, che in tale esperienza ritrovano 

spesso il cammino per ritornare al Signore, per vivere un momento di intensa preghiera e riscoprire il senso 

della propria vita». 

In una rinnovata fiducia nella bontà di questo sacramento che dovrebbe essere un vero «balsamo per molte 

ferite» (secondo la bellissima espressione di Etty Hillesum), Papa Francesco aggiunge: «Poniamo di nuovo al 

centro con convinzione il sacramento della Riconciliazione, perché permette di toccare con mano la 

grandezza della misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di vera pace interiore».  

 

Quattro sono i momenti che costituiscono la celebrazione di questo sacramento, le tappe necessarie ed 

ineludibili:  

 

1. Il dolore dei peccati, la contrizione  

La scoperta del proprio peccato e il dolore per esso nascono dall’incontro con la misericordia del Signore; 

da qui comincia il cammino della penitenza. Il passo del Vangelo di Luca sul rinnegamento di Pietro ci aiuta 

ad intuire dove nasce e cos’è la contrizione: «E in quell’istante mentre ancora Pietro parlava, un gallo cantò. 

Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto». Non 

è il canto del gallo che provoca il pianto di Pietro ma lo sguardo di Gesù, pieno di misericordia e di amore 
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nonostante il rinnegamento. Ecco perché il Card. Martini ha insistito sulla «confessione di lode» come 

primo gesto del penitente (lodo il Signore riconoscendo il suo amore per me, lo ringrazio per quanto di 

buono ha fatto e sta facendo, e alla luce di ciò mi dispiace di non aver corrisposto a questo amore). 

Non possiamo dire niente sulle lacrime di compunzione; ci limitiamo a qualche affermazione dei Padri della 

Chiesa: … estinguono il bruciore delle passioni, sono acque battesimali che detergono l’anima dal fango del 

peccato; sono acqua refrigerante che va ad irrorare il deserto interiore e fa rifiorire il paradiso dentro al 

cuore; sono paragonabili alla rugiada della misericordia divina che scende dall’alto e si posa sul cuore come 

una calda tenerezza e lo ammorbidisce …  

Il dolore dei peccati non è qualcosa di emotivo, non è neppure l’amarezza per i propri limiti, la delusione 

per come siamo fatti … che al contrario ci chiudono in noi stessi, ci deprimono, ci bloccano; quando è 

autentico è sempre accompagnato dalla speranza nell’amore di Dio e dalla consolazione dello Spirito Santo.  

 

Il dolore non rimane qualcosa di interiore ma si esprime nel gesto di confessarli di fronte al ministro della 

Chiesa.  

 

2. La confessione dei peccati 

Il secondo passo è la confessione semplice, chiara e circostanziata di atti e atteggiamenti che hanno rivelato 

la nostra distanza dal progetto di amore di Dio per noi e su di noi. Mi servo di alcune domande:  

 

a. «Spesso, nell’esperienza dei fedeli, proprio il dover presentarsi al ministro del perdono costituisce una 

difficoltà rilevante. “Perché - si obietta - rivelare a un uomo come me la mia situazione più intima e 

anche le mie colpe più segrete?”. “Perché - si obietta ancora - non rivolgermi direttamente a Dio o a 

Cristo, e dovere, invece, passare attraverso la mediazione di un uomo per ottenere il perdono dei 

peccati?”.  

Queste e simili domande possono avere una loro plausibilità per la “fatica” che richiede un po’ sempre il 

sacramento della Penitenza. Esse, però, nel loro fondo, pongono in evidenza una non comprensione o 

una non accoglienza del “mistero” della Chiesa. È vero: l’uomo che assolve è un fratello che si confessa 

lui pure, perché, nonostante l’impegno di santificazione personale, resta soggetto ai limiti dell’umana 

fragilità. L’uomo che assolve, tuttavia, non offre il perdono delle colpe in nome di doti umane peculiari 

di intelligenza, o di penetrazione psicologica, o di dolcezza e di affabilità; egli non offre il perdono delle 

colpe nemmeno in nome della propria santità. Egli, auspicabilmente, è sollecitato a divenire sempre più 

accogliente e capace di trasmettere la speranza che deriva da una totale appartenenza a Cristo (cf. Gal 2, 

20; 1 Pt 3, 15). Ma quando alza la mano benedicente e pronuncia le parole dell’assoluzione, egli agisce 

“in persona Christi”: non solo come “rappresentante”, ma anche e soprattutto come “strumento” umano 

in cui è presente, in modo arcano e reale, e agisce il Signore Gesù, il “Dio-con-noi”, morto e risorto e 

vivente per la nostra salvezza.  

A ben considerare, nonostante il senso di disagio che può provocare la mediazione ecclesiale, essa è un 

metodo umanissimo, perché il Dio che ci libera dalle nostre colpe non si stemperi in un’astrazione 

lontana, che alla fine diverrebbe una scialba, irritante e disperante immagine di noi stessi. Mediante la 

mediazione del ministro della Chiesa questo Dio si rende “prossimo” a noi nella concretezza di un cuore 

pure perdonato.  

In questa prospettiva vien fatto di domandarsi se la strumentalità della Chiesa, invece che contestata, non 

dovrebbe, piuttosto, essere desiderata, poiché risponde alle attese più profonde che si nascondono 

nell’animo umano quando si avvicina a Dio e si lascia da lui salvare. Il ministro del sacramento della 

Penitenza ci appare così - entro la totalità della Chiesa - come un’espressione singolare della “logica 

dell’Incarnazione”, mediante la quale il Verbo fatto carne ci raggiunge e ci libera dai nostri peccati» 

(Giovanni Paolo II, Catechesi 22 febbraio 1984).  
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b. Ma cosa è peccato? Se una volta tutto era peccato, ora sembra che non lo sia più nulla. Viviamo in un 

mondo che ha perso il senso del peccato. Invece Gesù considera il peccato la vera malattia dell’uomo. 

Essere malati e non conoscere la malattia e di conseguenza la terapia, può essere molto pericoloso! 

Cosa è peccato? Potrebbe aiutarci l’idea che esso è come un iceberg: ha una punta di alcuni metri, ma il 

grosso dell’iceberg non affiora in superficie.  

 

Al di là della punta, sotto l’acqua il peccato ha delle radici molto comuni: due, tre.  

- La sfiducia: non credi che la situazioni in cui ti trovi sia buona, l’altro è rivale, un fastidio, un 

problema. E tu qualcuno che non può stare a proprio agio così come è. Il principio vale per 

dall’omicidio alla bugia, alle crisi internazionali.  

- La sfiducia porta alla solitudine: il peccato ci rende sempre più soli.  

- E alla fine il peccato si risolve in un atto di estraneazione di Dio dalla nostra realtà, che vale per 

le bugie quanto per gli omicidi: sono pezzi di storia sottratti alla logica del regno di Dio. E alla 

fine se è vero che Dio realizza la nostra felicità, il peccato è il vero nemico della nostra felicità.  

La Bibbia parla di due radici del peccato: la paura (della morte) e il sospetto su Dio.  

 

Allora il problema non è la punta dell’iceberg che va riconosciuta, che anzi mi permette poi di 

immergermi in profondità, ma ciò che si muove sotto: solitudine, paura, sfiducia. Confessando la punta, 

poca cosa, vado ad intaccare le radici molto più pericolose.  

 

La tradizione cristiana ha individuato due tipi di peccato: mortale e veniale. Il primo ha una sua gravità: 

è una risposta forte e secca a Dio, una sua espulsione totale dalla vita. Il peccato veniale è meno grave, 

ma non meno insidioso: è un ritagliarsi spazi, un espellere Dio da qualche ambito.  

 

c. Quali peccati confessare? Cosa devo dire? Nell’antichità erano sottoposti all’iter penitenziale 

l’apostasia, l’adulterio e l’omicidio. Gradualmente si introducono nella confessione anche i peccati non 

gravi, ciò che nella mia vita non va, quello che mi pesa, che avrei voluto non ci fosse e invece c’è; sia le 

opere ma anche i pensieri, le parole, le omissioni: il bene che potevo fare e non ho fatto, le occasioni di 

bene trascurate per negligenza, pigrizia, malavoglia …,  

Potrebbe essere utile servirsi di una pagina della Scrittura, i comandamenti, i vizi e le virtù, le opere di 

misericordia … 

 

 

3. L’assoluzione da parte del ministro del sacerdote 

Non si tratta di un gesto magico, ma di un’azione attraverso la quale, nella forza del suo Spirito, Cristo 

stesso opera, comunicandoci il suo perdono, che non è buonismo. Perdonare non significa minimizzare il 

peccato. Non è una tintoria, un truccare … direbbe il Papa.  

Il Salmo 50 parla della creazione di un cuore nuovo o meglio di una ri-creazione perché già il battesimo 

aveva creato in noi il cuore nuovo. Il sacramento della riconciliazione ci immerge di nuovo nella forza dello 

Spirito per ricreare in noi il cuore nuovo donatoci nel battesimo.   

Non si tratta di dimenticare, di rimuovere (rimarrebbe astio e rancore). È la fioritura di un nuovo legame dal 

vecchio peccato. Il miracolo del perdono, che accade solo con la grazia di Dio, è proprio questo: vita dalla 

morte. Il perdono altro non è che l’iniziativa gratuita e sorprendente del Padre che ripresenta l’offerta del 

proprio Figlio, fatta una volta per tutte. E da parte del credente è la docilità di rimettersi ancora una volta 

sotto l’azione dello Spirito Santo (battesimo), a cui prima ci si era sottratti. 
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4. La penitenza o soddisfazione 

Oggi questo momento rischia di ridursi a qualche preghiera che il penitente è invitato a recitare. Essa è la 

concretizzazione della volontà di convertirsi (pensiamo a Zaccheo), è la nostra risposta con l’aiuto della 

grazia alla gratuità di Dio. Occorre insistere sul carattere medicinale della soddisfazione: è una cura per 

guarire le ferite provocate dal peccato.  

Tra i gesti penitenziali andrebbero rivalutati oltre alla preghiera anche il digiuno e l’elemosina, che, 

oltretutto, da secoli sono associati alla celebrazione eucaristica: l’uno come condizione previa, l’altra quale 

modalità concreta di partecipazione, accanto all’offerta del pane e del vino.  

Penso potrebbero costituire un buon aiuto anche le opere di misericordia!  

Non dimentichiamo in quest’anno santo il valore e la riscoperta dell’indulgenza: «Nel sacramento della 

riconciliazione Dio perdona i peccati eppure l’impronta negativa che i peccati hanno lasciato nei nostri 

comportamenti e nei nostri pensieri rimane. La misericordia di Dio però è più forte anche di questo. Essa 

diventa indulgenza del Padre che attraverso al sposa di Cristo raggiunge il peccatore perdonato e lo libera 

da ogni residuo della conseguenza del peccato, abilitandolo ad agire con carità, a crescere nell’amore 

piuttosto che ricadere nel peccato» (MV, 22). 

 

 

Infine accenno al valore dell’Eucaristia per la remissione dei peccati. Lo faccio servendomi di una ulteriore 

domanda che solitamente poniamo o sentiamo porre:   

 

d. Quanto tempo posso stare senza confessarmi? Posso accostarmi alla comunione senza confessarmi? 

Devo confessarmi ogni volta prima di ricevere la comunione?  

 

Se è necessaria la confessione prima della comunione quando una persona è consapevole di aver compiuto 

(peccato grave) qualcosa che compromette seriamente il rapporto con Dio o con gli altri, può essere utile, 

anzi consigliato, vivere la riconciliazione anche di fronte a mancanze più lievi. Ecco perché la Chiesa ha 

incoraggiato e continua ad incoraggiare un ricorso frequente al sacramento della penitenza in cui uno è 

chiamato a sottoporre anche mancanze quotidiane, difficoltà o incertezze del cammino di fede. Queste 

realtà pur non rompendo il mio rapporto con Dio e con la Chiesa, lo oscurano, lo offuscano, lo annebbiano. 

E se in questi casi il sacramento non dovrà ricostruire l’appartenenza del battezzato peccatore a Dio e alla 

Chiesa, lo renderà però più forte e stabile nel suo cammino spirituale. A patto che il sacramento venga 

vissuto come autentico gesto di conversione. 

 

Anche l’Eucaristia ha un’efficacia in ordine alla remissione dei peccati e tale efficacia viene attribuita in 

modo specifico alla comunione, non invece a qualche rito della messa, come per esempio l’atto 

penitenziale: così è possibile ritrovare nella messa, come in filigrana, un itinerario di pentimento, di supplica 

e di fiducia, che porta a ricevere il Corpo e Sangue di Cristo con quella disposizione del cuore che consente 

ad essi di dispiegare tutta la loro efficacia risanatrice.  

In questo senso l’Eucaristia non assorbe in sé la penitenza, ma la fonda e giustifica, così come prima fonda e 

giustifica il battesimo anch’esso in remissionem peccatorum. Dunque possiamo dire che: se il battesimo è 

necessario perché inserisce il credente nella Chiesa che celebra l’eucaristia, la penitenza è necessaria 

affinché la chiesa possa celebrare l’eucaristia con piena verità, infatti essa ridà al legame del battezzato con 

la chiesa la propria autenticità e pienezza.  

Occorre evitare sia lo scrupolo che allontana dalla comunione eucaristica (se non mi confesso ogni volta, 

non faccio la comunione) sia la superficialità che tende a non misurarsi con il monito di san Paolo di 

esaminare se stessi prima di comunicarsi (1Cor 11,28) e quindi si fa la comunione senza mai confessarsi. 

Conviene piuttosto impegnarsi in un serio cammino penitenziale.  
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Conclusione  

Vivere la Riconciliazione sacramentale significa ostacolare il male e il peccato che attentano al nostro cuore 

e diventare anche noi Misericordiosi come il Padre!  

Come un buon custode del giardino della propria vita, il battezzato peccatore si prende cura del proprio 

cammino non solo cercando di non far mancare l’acqua e l’alimento che permette alla pianta di crescere 

(Eucaristia, preghiera, carità), ma pure il lavoro, talvolta faticoso, di tenere pulito (direbbe san Benedetto) 

lo spazio della propria vita dalle erbacce che rischiano di soffocare fino a deturpare il volto del figlio in noi 

(Riconciliazione).  

Dall’esperienza del perdono sacramentale ne usciremo rinnovati e rinvigoriti per portare e far conoscere 

agli anziani e ai malati delle nostre comunità il Volto della Misericordia del Padre: Gesù Cristo.  
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