
Contributo di riflessione sul percorso di Riconciliazione  

don Loris Della Pietra. 

Offro un piccolo spunto per eventualmente introdurre o contestualizzare al meglio il percorso sulla 
riconciliazione dal versante liturgico-sacramentale. Vi invio qualche pensiero "sparso": 

 - Si dovrebbe evidenziare con chiarezza il legame tra Penitenza-Riconciliazione e Iniziazione 
cristiana: la Penitenza è la "seconda tavola di salvezza" dopo il Battesimo; ciò sta a dire che viene 
dopo e dipende dal Battesimo. Questo per arginare derive devozionali e intimistiche del IV 
sacramento. Si celebra il sacramento della Penitenza quando qualcosa (il peccato) viene a rovinare 
l'alleanza sancita in Cristo nell'organismo sacramentale Battesimo-Cresima-Eucaristia. 

 - Si dovrebbe richiamare abbondantemente il contesto ecclesiale del sacramento come è detto 
chiaramente nella formula di assoluzione del Rito della Penitenza. C'è un "Ecclesia poenitens" e c'è 
una Chiesa totalmente impegnata nell'opera di riconciliazione dei suoi figli nell'ascolto della Parola, 
nell'invocazione fiduciosa e nell'accompagnamento cordiale del cammino di conversione. 

 - Spesso l'accento sulla Riconciliazione fa dimenticare la Penitenza, l'azione divina, che certamente 
ha il primato, rischia di oscurare la faticosa ripresa dell'uomo. Nel sacramento la grazia immeritata 
di Dio si sposa con l'impegno graduale  lento dell'uomo per ritornare a lui. Ci sono i "penitenziari" 
per chi ha sbagliato davanti alla società, perché temere, anche nel linguaggio, la Penitenza per chi 
devia dalla strada tracciata nel Vangelo? 

 - Non sempre è chiara la natura liturgica del sacramento: spesso è relegato a mera chiacchierata con 
il direttore spirituale, a sfogo di taglio psicanalitico, alla sola dimensione interiore. La struttura 
liturgica, invece, rivendica tutta la portata esteriore vale a dire sensibile ed ecclesiale dell'esperienza 
del perdono. C'è una Chiesa (penitente, sacerdote, eventuali ministri implicati, assemblea orante) 
che si raduna, ascolta la Parola, riconosce le sue colpe, invoca  e accoglie il perdono ed eleva l'inno 
di lode al Padre. La perdita della dimensione rituale (con i suoi spazi, tempi, gesti, posizioni, parole 
e silenzi) confina il sacramento nella pura dimensione coscienziale. Troppo poco. 

 - Conseguentemente non è fuori luogo indicare tempi e modi della Penitenza: il Quaresima, ad 
esempio, è la penitenza di tutta la Chiesa mentre i non ancora battezzati si preparano a rinascere in 
Cristo E' vero che ci si può "confessare" sempre e comunque, ma è anche vero che la tradizione 
ecclesiale riconosce tempi particolari dove tutta la compagine ecclesiale si fa penitente.  Un breve 
cenno lo dedicherei anche alle pratiche penitenziali tradizionali e nuove dove il corpo è protagonista 
del lavorio della conversione: la preghiera in ginocchio, il digiuno, il pellegrinaggio, il silenzio, 
l'elemosina, la preghiera intensificata... 

 


