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Introduzione 
Lo studio del sacramento della Riconciliazione deve essere inserito in 
una riflessione più ampia di carattere culturale. I problemi, in questo 
modo, si moltiplicano e si complicano; ma non può esserci altra strada 
percorribile. Il rifiuto del concetto di peccato, con il conseguente 
scadimento di quelli di perdono e di riconciliazione, è oggi perpetrato 
tanto in nome di una negazione totale della libertà, quanto di una sua 
indebita esaltazione in termini d’auto-sufficienza dell'uomo. Si tratta di 
due atteggiamenti opposti, che nascono da una radice comune. La 
negazione della libertà coincide con quella del peccato.  
 
1. La situazione della libertà e la riduzione del peccato al male 
L'uomo moderno si pone in termini radicali l'interrogativo sulla propria 
libertà. Quali sono le ragioni? Sembrano le seguenti: a) le scienze 
umane hanno contribuito ad evidenziare la varietà e la complessità dei 
molti condizionamenti della coscienza e della decisione personale. Lo 
spazio della libertà umana appare limitato e precario. Sembra quasi 
impossibile accusarsi dei propri comportamenti sbagliati, quando si 
percepisce che tutto quello che si è fatto è soltanto il necessario 
risultato di un intreccio di impulsi non sempre padroneggiabili; b) la 
scoperta dell'inconscio personale e collettivo, della notevole pressione 
delle varie istituzioni educative, sociali, politiche produce la tendenza 
all'auto-giustificazione; c) a legittimare questa tendenza ha concorso 
anche una certa teologia, preoccupata di salvaguardare la gratuità del 
dono di Dio. 
 
Non c'è dubbio che tali posizioni portano in sé germi di verità. La libertà 
umana non è assoluta, ma situata; ed è vero che è più vicino alla 
salvezza il povero pubblicano, che confessa le proprie colpe del fariseo 
autosufficiente. Ma se attraverso una radicalizzazione di questi 
atteggiamenti si dovesse giungere alla negazione della libertà sarebbe 
un esito del tutto inaccettabile. D'altronde, a chi guarda all'attuale 
condizione umana, nasce il sospetto che tale rifiuto mascheri un senso 
di colpa diffuso e latente, che l'uomo esperisce, ma nega, perché si 
sente troppo fragile per assumerlo. Alla radice di una tale situazione si 
nasconde il convincimento di una totale identificazione del peccato con 
il male. Nel nostro mondo, è molto più presente il senso del male come 
fatto indecifrabile, enigmatico, inspiegabile, che non quello di peccato, 
realtà situabile, legata a responsabilità precisa e dipendente dalla libertà 
dell'uomo. 
 
2. Il sentimento di colpevolezza e la collettivizzazione della colpa. 
La ragione della riduzione del peccato al male, come fatalità 
indecifrabile, va ricercata nell’espulsione del mistero di Dio 
dall'esistenza umana. La crisi concettuale e pratica del concetto di a 
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peccato è un aspetto parti-colare di una più ampia crisi, che investe il 
linguaggio e le espressioni sociali della fede. Le categorie tradizionali 
dell'esperienza religiosa, nate all'interno di un mondo sacrale e mitico, 
sono divenute largamente insignificanti. Viviamo in un'epoca nella quale 
parlare di Dio non è più un fatto spontaneo. Si deve riconoscere che 
esistono nel nostro tempo sintomi di una totale dissoluzione 
dell'universo religioso e perciò di radicale emarginazione di Dio dalla 
vita dell'uomo e del mondo. Tale pro-fondo mutamento dell'orizzonte 
simbolico dell’esistenza, da sacrale a profano, porta inevitabilmente con 
sé la scomparsa della concezione che vede nel peccato la trasgressione 
di un comando, di una proibizione più o meno arbitraria ed estrinseca, 
alla quale l'uomo deve sottostare. Non si può negare che questa 
concezione sia presente nella teologia. L'esito di tale processo è il 
ripiegamento pratico dell'uomo sulla propria autosuf-ficienza, senza 
alcuna apertura al mistero della trascendenza. Con que-sta osservazione 
siamo proiettati nel cuore del secondo atteggiamento, quello di 
un’esaltazione senza limiti della libertà, espressione diretta del desiderio 
di onnipotenza dell’uomo. In questo contesto la presenza del male, come 
un dato mai superato, rinvia ad una collettivizzazione della colpa. 
 
3. L’accusa come atto di libertà davanti a Dio 
Il concetto di peccato è per sua natura di ordine religioso. É la violazione 
di una relazione con Dio, la rottura di un’alleanza stipulata da Dio con 
l'umanità. L'uomo vive nel male, ma non conosce il peccato se non 
quando si riconosce davanti a Dio. Il peccato allora acquista senso solo 
all'interno della proclamazione della grazia e del perdono, nel contesto 
cioè della riconciliazione. La risposta al problema del peccato è es-
senzialmente l'annuncio della remissione dei peccati, acquisita per sem-
pre in Cristo. Confessare il peccato è poterlo dire a qualcuno. Non poter-
lo dire significa essere soli. Il passaggio dal male al peccato è il passag-
gio dal silenzio della fatalità al dialogo liberatorio dell'accusa. Infatti, 
proprio l'accusa è l'atto supremo della libertà umana, in quanto suppone 
la libertà dell'uomo, ma ancor più in quanto la fa esistere e la porta al 
suo compimento. L'uomo riconosce nel male un mal-fatto, conseguenza 
di un atto; e nello stesso tempo egli sa d’essere libero. L'accusa non 
sfocia nell’affermazione dell'auto-giustificazione, ma nella domanda di 
perdono.  
 
4. Come ri-esprimere il concetto di peccato? 
Il riconoscimento del peccato non basta. Si esige l'attitudine fonda-
mentale della conversione. Il complesso processo che chiamiamo con-
versione non é l'esigenza di un super-io frustrato e umiliato nel suo 
amor proprio, né il desiderio di sfuggire a un sentimento di colpa lace-
rante. É la risposta a Dio che perdona. Peccato e conversione neces-
sitano d’essere definiti nei loro contenuti non in rapporto a un ideale a 
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umano o al proprio criterio di auto-realizzazione, ma al disegno di Dio 
sull'uomo. Come ri-esprimere, allora, il concetto di peccato nell'attuale 
condizione? Attraverso quali contenuti antropologici possiamo 
conosce-re la natura del peccato? 
 
5. Integrazione tra riconciliazione e perdono 
Il termine riconciliazione è oggi di moda. Esso evoca un rifiuto del 
fatalismo ed esprime il desiderio dell'incontro con l'altro. É un termine 
che esprime la relazione interpersonale. Riconciliazione non significa 
soluzione facile dei problemi, fine delle cause di conflitto. La verità della 
riconciliazione consiste nell’instaurare una volontà di vera fraternità, che 
non annulla le differenze. La condizione umana è strutturalmente con-
flittuale. Il conflitto è parte essenziale della crescita. In questa prospet-
tiva la riconciliazione non sopprime il conflitto, ma lo integra: ci si oppo-
ne reciprocamente a breve scadenza, ma nello stesso tempo ci si sostie-
ne reciprocamente nella speranza a lungo termine. Occorre 
preoccuparsi seriamente delle funzioni latenti che un immaginario della 
concordia e della conciliazione può assumere nei confronti 
dell'Istituzione e dei movimenti innovatori. La conciliazione è un compito 
e una funzione; è un mistero. Essa non sopprime le differenze e le 
contraddizioni; c’im-merge profondamente nel campo dei conflitti. Il 
conflitto fa parte dello amore crocifisso. La riconciliazione si fonda sul 
perdono. Non si tratta né di un’intesa, né di un compromesso ma 
piuttosto della comunione tra persone diverse, che si accolgono senza 
alcun calcolo previo. La domanda di perdono è la rottura del dilemma tra 
complicità e crudeltà persecutrice. É grazia a caro prezzo. 
 
6. Riflessione teologica 
È necessario individuare alcuni punti nodali del discorso teologico e 
pastorale. Il compito della chiesa intera nel processo penitenziale, è il 
primo nodo essenziale: com’è presente la chiesa nel processo di 
scoperta del peccato e della sua remissione? In Gv 20,19-23 viene 
indicato un potere molto più ampio del solo ammettere o non ammettere 
i neofiti al battesimo, di perdonare o non perdonare i peccati personali 
post-battesimali nella penitenza sacramentale e di predicare il perdono 
ai peccatori. Si tratta del potere conferito, nella potenza dello Spirito 
Santo, a tutta la comunità cristiana di proseguire l'attività di Gesù contro 
ogni forma di peccato. La precisazione susseguente dell'esercizio di un 
tale potere nella chiesa da parte del ministero ordinato, è avvenuta, nel 
corso della storia, secondo un progressivo restringimento di tutta la 
ricca ed articolata attività della chiesa contro il peccato, fino alla forma 
attuale della celebrazione del sacramento. Qui sta la ragione principale 
della crisi attuale della penitenza. Si rende necessaria una seria rifles-
sione su questo tema. Un recupero dalla tradizione più antica di alcuni 
dati è senza dubbio di grande utilità. É necessaria un'attenta analisi del a 
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testo della Lumen Gentium:  
 
"Qui vero ad sacramentum penitentiae accedunt, veniam offensionis Deo illatae 
ab Eius misericordia obtinent et simul reconciliantur cum Ecclesia quam 
peccando vulneraverunt et quae eorum conversioni caritate, exemplo, precibus 
adlaborat”1.  

 

                                                
1 LG n. 11. a 
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