
All’attenzione di don Benito Regis, direttore de “La Cittadella”. Si tratta di un 
primo intervento, cui seguiranno altri, coordinati tra loro. 
 
 
RICONCILIAZIONE, COME? 
Per un vademecum alla celebrazione del sacramento 
 
Non credo che ai sacerdoti e ai credenti cristiani sia sfuggito un fenomeno ec-
clesiale di gravità eccezionale: la completa disaffezione circa il sacramento del-
la riconciliazione. Quali sono le cause di una tale situazione, che personalmen-
te ritengo gravissima? Che cosa abbiamo fatto fino a questo momento per ca-
pire il problema ed eventualmente pensare ad un'azione pastorale intelligente? 
Per quanto riesco a vedere, la risposta è chiara: nulla. É certamente buona co-
sa celebrare il ricordo della reliquia del Preziosissimo Sangue di Cristo. Ma 
proprio questo Sangue santissimo chiama la comunità a penitenza sacramen-
tale. E allora? Propongo alcune considerazioni che, forse, possono essere utili 
per la riflessione. 
 
1.  L'ACCUSA COME ATTO Dl LIBERTÀ DAVANTI A DIO 
Il concetto di peccato è per sua natura di ordine teologico. É la violazione della 
relazione con Dio, la rottura di una alleanza più volte stipulata da Dio con l'u-
manità. L'uomo vive nel male, ma conosce il peccato solo quando sta davanti a 
Dio, all'interno della proclamazione della grazia e del perdono, nel contesto 
cioè della riconciliazione. La risposta al problema del peccato è l'annuncio del-
la remissione dei peccati, acquisita una volta per tutte in Cristo. Confessare il 
peccato significa dirlo a qualcuno. Non poterlo dichiarare significa essere soli. 
Il passaggio dal male al peccato è il passaggio dal silenzio della fatalità al dia-
logo liberatore dell'accusa. Infatti proprio l'accusa fatta nella fede è I'atto su-
premo della libertà umana, in quan-to la fa desistere e la porta al suo compi-
mento. L'accusa non sfocia nell’affermazione dell’au-tomistificazione, ma nella 
domanda di perdono. 
 
Il riconoscimento del peccato non basta; si esige l'attitudine della conversione. 
Il complesso processo di conversione non è l'esigenza di un super-io frustrato 
e umiliato nel suo amor proprio, né il desiderio di sfuggire a un sentimento di 
colpa lacerante. É la risposta a Dio che perdona. Peccato e conversione neces-
sitano di essere definiti nei loro contenuti non in rapporto a un ideale umano o 
al proprio criterio di auto-realizzazione, ma in rapporto al disegno di Dio 
sull'uomo. Ecco gli interrogativi: come riesprimere il concetto di peccato 
nell'attuale condizione storica? Attraverso quali contenuti antropologici è pos-
sibile accedere alla comprensione della natura del peccato? 
 
2. LA RICONCILIAZIONE NON È UNA FACILE CONCILIAZIONE, MA ASSUN-
ZIONE DEI CONFLITTI 
Il termine riconciliazione è oggi di moda. Esso evoca un rifiuto dal fatalismo ed 
esprime il desiderio dell'incontro con l'altro. É un termine che esprime la rela- a 
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zione interpersonale. Riconciliazione non significa soluzione 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 conflittuale. Il conflitto è parte essenziale della cresci-
ta. In questa prospettiva la riconciliazione non sopprime il conflitto, ma lo inte-
gra: ci si oppone reciprocamente a breve scadenza, ma nello stesso tempo ci 
si sostiene reciprocamente nella speranza a lunga scadenza. Occorre preoccu-
parsi 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; la riconciliazione è 
un mistero. Essa non sopprime le differenze e le contraddizioni; ci immerge nel 
campo dei conflitti. Ci insegna ad essere realisti. Il conflitto fa parte dell'amore 
crocifisso. 
 
La riconciliazione sacramentale si fonda sul perdono. Non si tratta né di una in-
tesa, né di un compromesso ma piuttosto della comunione tra persone diverse, 
che si accolgono senza alcun calcolo previo. La domanda di perdono è la rot-
tura del dilemma tra complicità e crudeltà persecutrice. É grazia a caro prezzo. 
 
3.  IL COMPITO DELLA CHIESA INTERA 
É il punto nodale: come è presente la Chiesa nel processo di scoperta del pec-
cato 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, del perdona-
re o non perdonare i peccati personali post-battesimali nella Penitenza sacra-
mentale e del predicare il perdono ai peccatori. Si tratta piuttosto del potere 
conferito alla potenza dello Spirito Santo a tutta la comunità cristiana di prose-
guire l'attività di Gesù contro ogni forma di peccato. Le precisazioni susse-
guenti, avvenute nel corso della storia della comunità cristiana, dell'esercizio 
di un tale potere nella Chiesa (ministero ordinato) si sono realizzate 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 riflessione su questo tema. Un recupero della tradizione più antica di 
alcuni dati è senza dubbio di grande utilità. Per questo è necessaria una attenta 
lettura del testo della Lumen Gentium al n. 11:  
 
"Quelli che si accostano al sacramento della penitenza, ricevono dalla miseri-
cordia di Dio il perdono delle offese fatte a lui e insieme si riconciliano con la 
Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita con il peccato e che coopera alla lo-
ro conversione con la carità, I'esempio e la preghiera". 
 
mons. Pompeo Piva 
Mantova, 15 marzo 1998 
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Secondo intervento su “La Cittadella” 
 
LA CONDIZIONE DI PECCATO 
  
“Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è 
in noi. Se riconosciamo i nostri peccati, egli che è fedele e giusto ci perdonerà i 
peccati e ci purificherà da ogni colpa. Se diciamo che non abbiamo peccato, 
facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo 
queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un 
avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione per i 
nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo” 
(1Gv 1,8-2,2). 
Sull'uomo è piombata, imprevista, la chiamata di Dio a convertirsi per entrare 
nel regno. Se sono gli uomini e le donne, nella quotidianità della loro personale 
e comunitaria vicenda, ad essere interpellati da Dio per Cristo nello Spirito 
Santo; se sono loro ad ascoltare il comandamento di Dio, ciò significa che essi 
possono essere chiamati. Qual è la radice di questa chiamata? É l'essere uma-
no in rischio, perché costretto ad addossarsi il peso della domanda sulI'esito 
finale della propria vicenda quotidiana. Il carattere rischioso dell'esistenza è ri-
velato dalla radicale inquietudine dell'uomo, a causa della sua finitezza. Questa 
inquietudine è dell'uomo non solo come individuo ma anche nei suoi rapporti 
con gli altri e con il mondo. L'inquietudine radicale lo pone in una situazione di 
rischio, perché il suo personale poter morire gli apre la drammatica possibilità 
di morire senza avere mai vissuto, con la permanente tentazione di compren-
dersi o come essere assurdo e passione inutile, o come chiamato a vivere solo 
il momento presente. L’uomo, quotidianamente braccato dalla morte, pone in 
discussione tutta la sua vicenda personale e collettiva. Se la morte è l'esito fi-
nale della vita, può avere senso vivere una vita che si chiuderà con un totale 
fallimento?  
 
Come s’impianta su questo terreno l'annuncio del Regno di Dio e delle sue 
esigenze radicali? Per rispondere a questa domanda occorre partire dal fatto 
attestato dalla Parola di Dio: l'uomo, alla ricerca di un significato per la sua 
esistenza, costruisce inevitabilmente una quotidianità negativa, una storia di 
perdizione. Essere che si sa in rischio, nel momento stesso in cui cerca di ri-
spondere al bisogno di salvezza, l'uomo inevitabilmente finisce per perdersi. 
"Infatti in virtù delle opere della legge nessun uomo sarà giustificato davanti a 
lui, perché per mezzo della legge si ha solo la conoscenza del peccato" (Rm 3, 
20). Perché nessuno si salva con le proprie mani?  
 
L'uomo, con la sua attività, si perde sempre di più perché è già radicalmente 
perduto. Entra nell'esistenza di questo mondo come essere decaduto. Pertan-
to, nel momento in cui s’inter-roga sulla sua salvezza e quindi si lancia nella 
costruzione della propria storia per uscire dal suo essere perduto, egli tesse e 
ritesse una rete di rapporti con gli altri e con il mondo che lo rende sempre più a 
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estraneo a se stesso e agli altri. La consapevolezza della rischiosità della vi-
cenda umana, quale emerge nel sapersi esposto quotidianamente alla morte, è 
vissuta come condanna, inferta dalla volontà di Dio.  
 
Questo modo di vivere l'esperienza di sapersi braccato dalla morte ha due ef-
fetti fondamentali: 1) nella consapevolezza di essere-per-la morte, l'uomo fa 
esperienza di Dio come suo nemico e si costituisce in radicale disubbidienza a 
lui; 2) l'essere in rischio, che diventa rivolta a Dio, muta di segno la costruzione 
della domanda circa la propria salvezza e della relativa risposta. Essa si pone 
come domanda sul come salvare se stesso da se stesso, in un’attività quoti-
diana che crede di dare solidità al proprio esistere, attraverso il possesso degli 
altri e del mondo. Il comandamento di Dio si presenta come condanna della 
storia umana; e quindi non può fare altro che acuire la situazione di dispera-
zione e di inimicizia verso Dio: diventa occasione di peccato. La vita di ciascu-
no di noi lo testimonia. 
 
L'incapacità radicale dell'uomo di porsi in un rapporto con Dio, che non sia di 
rivolta e di disubbidienza, comporta un modo di essere nel mondo che si con-
figura come egoismo. L'uomo può essere salvato solo da un intervento assolu-
tamente gratuito di Dio. L'annuncio della prossimità del regno, che occupa il 
centro della predicazione di Gesù, ha proprio questo contenuto: l'intervento 
gratuito di Dio si è compiuto. L'iniziativa di Dio di salvare l'uomo si realizza con 
la morte e la risurrezione di Gesù Cristo.  
 
Com’è possibile per ciascuno di noi fare proprio l'evento di salvezza? La ri-
sposta della Parola di Dio è chiara: per mezzo della fede ed in nessun'altra ma-
niera. L'uomo può uscire dalla sua situazione solo vedendo Dio con occhi pro-
fondamente diversi, come Colui che salva e perdona. La fede è l'attitudine po-
sitiva nei confronti dell'auto-rivelazione di Dio: l'uomo rinuncia in maniera defi-
nitiva ad appoggiarsi su se stesso per fondarsi sull'amore di Dio. Si decide a 
non confidare nella costruzione di una salvezza propria e ad abbandonare la 
sua esistenza al mistero della grazia divina. 
 
In questa prospettiva teologica, è possibile avere una qualche comprensione 
della natura del peccato e del perdono divino? La tradizione teologica più at-
tenta ha sempre faticato a capire il mistero d’iniquità. E quando gli sforzi della 
riflessione hanno creduto di avere raggiunto una qualche comprensione, è ri-
sultato evidente che questa è nata dalla rivelazione dell’amore di Dio, che sem-
pre perdona per mezzo di Cristo nella potenza dello Spirito Santo. La storia del-
la salvezza è il drammatico racconto del rapporto dialettico tra Dio e il suo po-
polo: Israele pecca e Dio lo insegue, senza posa, con il suo perdono. Alla fine 
viene alla luce che l’atto peccaminoso del singolo presuppone come causa una 
situazione di peccato, in cui l’uomo si trova fin dalla sua venuta in questo 
mondo; situazione che lo condiziona e l’orienta negativamente nella sua esi-
stenza quotidiana. Per questo era necessario che Dio, per mezzo del suo Figlio, 
nella potenza dello Spirito santo, mutasse il cuore umano. a 
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Piva mons. Pompeo 
Mantova, 29 marzo 1998 
 
 
 
Terzo intervento su “La Cittadella” 
 
COME DESCRIVERE IL PECCATO ? 
 
Il peccato è trasgressione della legge, che Dio ha donato al suo popolo. É la 
prima nozione presente nei testi dell’Antico Testamento. Il profeta Isaia scrive:  
 
“Perciò come una lingua di fuoco divora la stoppia e una fiamma consuma la 
paglia, così le loro radici diventeranno un marciume e la loro fioritura volerà via 
come polvere, perché hanno rigettato la legge del Signore degli eserciti, hanno 
disprezzato la parola del Santo di Israele” (Is 5,24).  
 
Ed Amos, dal canto suo, afferma:  
“Così dice il Signore: Per tre misfatti di Giuda e per quattro non revocherò il 
mio decreto, perché hanno disprezzato la legge del Signore e non ne hanno 
osservato i decreti” (Am 2,4). 
 
Il rifiuto della legge di Dio è, dunque, un grave peccato in Israele. Tuttavia, 
questo aspetto non sembra esprimere adeguatamente la dottrina complessiva 
dell’Antico Testamento sul peccato. Un testo del profeta Geremia aiuta a com-
piere un ulteriore passo.  
 
“Perché il paese è devastato, desolato come un deserto senza passanti? Ha 
detto il Signore: É perché hanno abbandonato la legge che avevo loro posto 
innanzi e non hanno ascoltato la mia voce e non l’hanno seguita, ma hanno 
seguito la caparbietà del loro cuore”(Ger 9,12-13). 
 
Dalla lettura del testo sembra che il disprezzo delle leggi divine equivalga a 
non volere ascol-tare, a non seguire la voce di Dio. Si tratta, in ultima istanza, 
della voce dell’alleanza sinaitica. Israele, disprezzando la legge, rifiuta di ascol-
tare la voce di Dio. Un altro testo di Geremia:  
“Essi non ascoltarono né prestarono orecchio; anzi procedettero secondo 
l’ostinazione del loro cuore malvagio e invece di voltarmi la faccia mi hanno 
voltato le spalle, da quando i loro padri uscirono dal paese d’Egitto fino ad og-
gi (...). Tu dirai loro tutte queste cose, ma essi non ti ascolteranno; li chiamerai, 
ma non ti risponderanno. Allora dirai loro: Questo è il popolo che non ascolta 
la voce del Signore suo Dio né accetta la correzione” (Ger 7,21-28). 
La storia di Israele si fonda sulla chiamata di Dio. Israele, però, non sempre è 
disposto ad ascoltare la voce divina: questo è peccato. Il cuore di Israele si è 
inorgoglito; il risultato è chiaro: Israele non ascolta la voce del suo Dio, si è 
dimenticato di tutte le opere da Lui compiute in suo favore: questo è peccato. a 
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Ma occorre procedere oltre. Dio si apre all’uomo nella rivelazione; l’uomo non 
vuole riconoscere il gesto divino e lo rifiuta. Osea afferma:  
“Tu rifiuti la conoscenza, rifiuterò te co-me mio sacerdote; hai dimenticato la 
legge del tuo Dio e io dimenticherò i tuoi figli. Tutti hanno peccato contro di 
me; cambierò la loro gloria in vituperio” (Os 4,1-7).  
 
Dimenticare Dio, significa non accoglierlo come l’unico vero Dio della creazio-
ne e della storia: è idolatria. Leggiamo qualche espressione del Salmo 106:  
“Si fabbricarono un vitello sull’Oreb, si prostrarono a un'immagine di metallo 
fuso; scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia fieno. Di-
menticarono Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose grandi, 
prodigi nel paese di Cam, cose terribile presso il mare Rosso (...). Mormoraro-
no nelle loro tende, non ascoltarono la voce del Signore” ( Sal 106,19-25).  
 
Il rifiuto della rivelazione divina è il peccato proprio di Israele. Non consiste 
soltanto nell’offesa fatta a Dio, considerato nella sua essenza inaccessibile, ma 
a Dio che si è rivelato come il Signore, il Salvatore del suo popolo. Il rifiuto del 
Dio della rivelazione ha un significato preciso: mancanza di fede. che è il pec-
cato proprio di Israele, la radice di ogni disordine morale personale e sociale; è 
la sintesi di tutti i peccati. Nel Libro dei Numeri leggiamo:  
“La gloria del Signore apparve sulla tenda del convegno a tutti gli Israeliti. Il 
Signore disse a Mosè: Fino a quando mi disprezzerà questo popolo? E fino a 
quando non avranno fede in me, dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a lo-
ro?” (Num 14,10-11).  
 
Il contesto proprio in cui avviene la rivelazione del peccato nel Nuovo Testa-
mento è salvifico: Gesù si offre come vittima in espiazione dei peccati di tutti 
gli uomini. Matteo scrive:  
“Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo 
spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: Prendete e mangiate; questo è il mio 
corpo. Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: Beve-
tene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in re-
missione dei peccati” (Mt 26,26-28).  
 
In questo contesto, è possibile avere una qualche comprensione del mistero 
d’iniquità. Ricordo un altro testo significativo, sempre dal vangelo di Matteo: la 
parabola dei vignaioli omicidi, posta tra quelle dei due figli e del banchetto nu-
ziale. La narrazione avviene nel giorno dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, 
salutato da tutto il popolo, nel Tempio. Parecchi esegeti spiegano la parabola 
sullo sfondo di un testo di Isaia, dove viene narrata la vicenda del popolo di 
Dio attraverso l’immagine della vigna. I vignaioli della parabola non intendono 
dare al legittimo proprietario i frutti della vigna. Mentre nel testo di Isaia si trat-
ta di una vigna sterile, nel passo evangelico è evidenziata la cattiva volontà dei 
vignaioli, i quali intendono impadronirsi della vigna e dei suoi frutti. 
L’uccisione del figlio prediletto, erede legittimo della vigna, sottolinea la cattiva 
volontà dei vignaioli di impadronirsi non soltanto dei frutti ma della stessa vi- a 
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gna. Il peccato dei vignaioli consiste, dunque, nel rifiuto di riconoscere il legit-
timo proprietario e della vigna e dei frutti. É chiaro che la controversia riguarda 
il regno di Dio e il destino del popolo eletto. Il peccato, che non solo i Giudei 
ma anche i cristiani possono compiere, consiste dunque nella negazione di Dio 
e nella divinizzazione di se stessi; si tratta del cieco rifiuto della proposta salvi-
fica. L’evangelista Matteo ci propone un altro testo:  
“Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che innalzate i sepolcri ai profeti e adornate 
le tombe dei giusti. e dite: Se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non ci 
saremmo associati a loro per versare il sangue dei profeti; e così testimoniate 
contro voi stessi di essere degli uccisori dei profeti. Ebbene, colmate la misura 
dei vostri padri” (Mt 23-29-32).  
 
Il termine misura viene usato come figura per esprimere l’idea che i peccati 
vengono simbolicamente raccolti in unità. L’immagine sottende una teologia: i 
peccati di tutti gli uomini vengono raccolti come in un fascio. Sono assimilabili, 
nella diversità della materia, dalla natura malvagia degli uomini e dalla loro cat-
tiva volontà.  
 
Dunque, tutti i peccati degli uomini contro Cristo sono raccolti in unità. La col-
pa tocca tutto il popolo e genera una comunità perversa contro Dio e il suo 
Cristo. Il peccato ha senza dubbio un valore storico-relativo: ogni generazione 
è responsabile delle proprie colpe. Ma presenta anche un valore simbolico, in 
quanto tutti i peccati di infedeltà commessi da Israele erano figura, tipo dei fu-
turi peccati di infedeltà, che avrebbero trovato la loro massima espressione al 
tempo di Cristo. E quando Cristo viene in questo mondo, si grava le spalle di 
tutti i peccati commessi prima di lui, dai suoi contemporanei e dalle generazio-
ni future. Il vincolo proprio di questa solidarietà è una specie di comunione tra 
coloro che rifiutano Cristo come Messia di Dio. Il peccato, tuttavia, non viene 
considerato solo come una realtà esterna che influisce negativamente 
sull’uomo, ma come una forza, una potenza interna all’uomo.  
"Io non riesco a capire ciò che faccio: infatti non quello che voglio io faccio, 
ma quello che detesto (...). Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abi-
ta il bene; c'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo; infatti 
io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio 
quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me" 
(Rm 7,15-21).  
 
I termini usati per esprimere la realtà del peccato indicano uno stato di profon-
da ostilità nei confronti di Dio e della sua opera di salvezza in Cristo. I singoli 
peccati sono ad un tempo effetto e manifestazione di questa realtà profonda. 
Da qui si può capire la valenza teologica del peccato: contraddice alla vocazio-
ne propria dei figli di Dio. Il peccato è un’offesa fatta a Dio, perché è il rifiuto 
dell’opera di salvezza che Dio vuole realizzare per mezzo di Cristo nella poten-
za dello Spirito santo. In una parola: l’uomo non crede. 
Piva Mons. Pompeo 
Mantova, 8 aprile 1998.  a 
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Quarto intervento su “La Cittadella” 
 
L'ESPERIENZA DEL PERDONO NELLA COMUNITÀ  Dl MATTEO 
 
L'orizzonte in cui va collocato il discorso di Gesù, contenuto in Mt 18, è quello 
della comunità cristiana e dei suoi capi. La domanda iniziale dei discepoli su 
"chi è più grande nel regno dei cieli" implica la presenza dell'autorità e della 
sua responsabilità. La comunità matteana è una "comunità divisa", con notevo-
li difficoltà al suo interno; in lei vanno protetti i più deboli come i fanciulli e i 
cristiani semplici e va cercato chi è perduto. Si può leggere la parabola della 
pecora perduta. 
 
Il discorso di Gesù è strutturato in due grandi parti. La prima (18,1-14) ha come 
oggetto la cura dei piccoli nella fede, i fanciulli ai quali il discepolo, che vuole 
essere grande, si deve assimilare nella conversione ed umiltà. I fanciulli, che 
vanno accolti nel nome di Gesù, vengono identificati con "i piccoli che credono 
in me". Tali piccoli non si devono scandalizzare né disprezzare; anzi, nel caso 
si smarriscano, vanno cercati dai pastori, responsabili della comunità. La se-
conda parte del discorso (18,15-35) è qualificata dal fratello, che compare all'i-
nizio del brano sulla correzione, nel brano sul perdono fraterno (18,21) e alla 
conclusione dell'evangelista (18,35). I moniti sono rivolti ad una comunità di 
"fratelli", cioè di "cristiani". 
 
Appare, dunque, una prima conclusione importante. La prima parte del discor-
so è rivolta ai capi e ai membri della comunità in ordine alla protezione dei pic-
coli; la seconda ai fratelli, perché nella correzione e nel perdono sia edificata la 
comunità e si mantenga unita nel nome di Gesù. La comunità matteana non è 
composta di perfetti, è una comunità mista, come risulta dalla parabola del 
campo dove crescono insieme grano buono e zizzania fino alla mietitura, cioè 
fino al compimento del tempo. Dov'è presente il peccato, devono essere pre-
senti anche il perdono illimitato al fratello. Nella comunità cristiana non si am-
mette né l'incuria verso la pecora perduta né il disprezzo dei deboli. Questa è la 
cornice comunitaria in cui si pone la correzione fraterna e il perdono.  
 
IL FRATELLO PECCATORE 
La correzione fraterna mira a risolvere il problema del "fratello che pecca" e 
che dev'essere ricondotto sulla retta via. La comunità cristiana di Matteo è una 
comunità dove sono presenti il bene e il male. Il male, che è il peccato, si cerca 
di impedirlo, di toglierlo con la correzione fraterna, di cancellarlo col perdono. 
La regola della comunità ordina un procedimento di correzione in tre momenti 
successivi, nella forma di una legge casistica. Il provvedimento si prende nei 
confronti di un fratello che ha peccato. Il perdono è già presupposto e si parla a 
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subito di un'autorità di riconciliazione, concessa ai capi della comunità 
(18,18).Ciò che preme è un problema pastorale: il pentimento del "fratello" .Il 
primo passo da fare è la correzione a tu per tu, da solo a solo (18,15a), per arri-
vare a convincere il fratello che ha sbagliato, per poi invitarlo a riconoscere il 
suo peccato e a convertirsi. "Se ti ascolta (se accetta la correzione), avrai gua-
dagnato il tuo fratello" alla comunità di salvezza. Il cristiano che ammonisce, 
procede poi ad un secondo passo se il fratello peccatore non ascolta (18,16).In 
tal caso il cristiano prende con sé un altro o due, "perché, sulla bocca di due o 
tre testimoni sia regolata ogni cosa”.Non  si tratta di testimoni né di un collegio 
giudicante. É un tentativo per indurre il peccatore a riconoscere il proprio pec-
cato e a convertirsi. Il terzo passo è costituito dal discorso alla comunità, 
quando il peccatore rifiuta la sentenza del gruppo dei testimoni. Si presuppone 
che la comunità cerchi di dimostrare al fratello che ha peccato, tentando di 
condurlo alla conversione. Anche in questo caso, come nel secondo, la possi-
bile risposta positiva è solo implicita. Viene invece contemplato il rifiuto di 
ascoltare la comunità. Allora, il cristiano non considererà più il peccatore come 
un fratello, ma "come un pagano e un pubblicano". Cosa significa questa frase, 
che sembra così dura? L'evangelista Matteo aveva accomunato questi due 
gruppi anche in 5,46-47 (pubblicani nel v. 46 e pagani nel v. 47) per qualificare 
quelli che Luca chiama peccatori (Lc 6,32-34): persone che seguono l'etica del-
la reciprocità invece di quella evangelica di gratuità. É certamente un'espres-
sione comprensibile solo in ambiente giudeo cristiano: in Matteo segnala un 
comportamento da non seguire. Il peccatore viene quindi considerato uno "che 
non si comporta da cristiano". Giova ricordare che non si tratta di un'espulsio-
ne del peccatore impenitente dalla comunità cristiana. L'invito a considerarlo 
"come un pagano e un pubblicano" viene rivolto infatti al cristiano che l'aveva 
ammonito e aveva cercato di guadagnare il fratello peccatore: "sia per te". Il 
fratello peccatore rimane membro della comunità cristiana, ma emarginato, 
perché come pagano e pubblicano non accetta di convertirsi e di seguire il 
comportamento suggerito dalla comunità cristiana. L’invito a considerarlo 
"come un pagano e un pubblicano" viene rivolto infatti al cristiano che I'aveva 
ammonito e aveva cercato di guadagnare il fratello peccatore: "sia per te". Il 
fratello peccatore rimane membro della comunità cristiana, ma emarginato, 
perché come pagano e pubblicano non accetta di convertirsi e di seguire il 
comportamento suggerito dalla comunità cristiana. 
   
IL PERDONO ILLIMITATO 
L’ultima parte del discorso alla comunità è introdotto dalla domanda di Pietro a 
Gesù: "Signore, quante volte peccherà contro di me mio fratello e io gli perdo-
nerò?" (18,21). L'aggancio con il brano precedente è dato dal "fratello che pec-
ca" (18, I5), passando però dal peccato in genere all'offesa personale. La do-
manda finale di Pietro: "fino a sette volte?", ha lo scopo di introdurre la rispo-
sta di Gesù: "Non ti dico fino a sette volte; ma fino a settanta volte sette". Nella 
modalità ebraica significa la pienezza del perdono, nel senso di un perdono in-
condizionato ed illimitato. 
 a 
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Segue la parabola illustrativa (18,23-24), conclusa dal v. 35, che comprende 
I'insegnamento iniziale nella forma più adatta alla parabola: "Così anche il Pa-
dre mio celeste farà a voi se non perdonerete ciascuno a suo fratello dai vostri 
cuori". In questo monito finale I'accento non cade più sul perdono illimitato, 
ma piuttosto sul perdono incondizionato e "di cuore", cioè sulla qualità del 
perdono. Ma la singolarità del perdono insegnato da Gesù è contenuto simbo-
licamente proprio nella parabola. Il suo significato non si deve racchiudere 
nell'astrattezza di una dottrina o di un insegnamento, ma si deve aprire all'e-
vento della potenza salvifica di Dio, come si è rivelata in Gesù. Il movimento 
del racconto parabolico è il seguente: dall'illimitato perdono di Dio, discende il 
dovere del perdono incondizionato alI'uomo-fratello. É questa dunque la novi-
tà: la primarietà del condono-perdono di Dio come fondazione della necessaria 
misericordia e conseguente condono-perdono del debitore-offensore. 
La struttura fondamentale, dunque, sembra sia la seguente: 1) se tuo fratello 
pecca contro di te, correggilo.  2) Se tuo fratello si pente e ti ascolta, perdonalo 
e così hai guadagnato tuo fratello.3) Se sette volte (il giorno) tuo fratello pecca 
(contro di te) e si pente, perdona sette volte, cioè sempre. Il senso originario 
della sentenza di Gesù, dunque, sembra essere l'invito a perdonare sempre il 
fratello peccatore, purché si penta. E se anche, per sua debolezza, ricade un 
numero illimitato di volte nel suo stesso peccato, si deve sempre essere di-
sposti a perdonare, se si pente. La sequenza logica è dunque: offe-
sa-correzione-pentimento-perdono; ad offesa ripetuta perdono ripetuto. Questa 
è la struttura della sentenza originaria di Gesù. La comunità mattana l'ha rein-
terpretata con I'intento sia di salvare il fratello peccatore sia di salvaguardare 
la comunità nel caso egli non avesse voluto recedere dalla sua condotta pec-
caminosa. Mt 18,35 indica il movimento interno del racconto parabolico: dal 
condono di Dio si passa al perdono concesso al fratello, come condizione as-
soluta per ottenere il perdono di Dio. Mt 6,14: "Se infatti perdonate agli uomini 
le loro mancanze, perdonerà anche a voi il Padre vostro celeste"; Mt 6,15: "Se 
invece non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre 
mancanze"; Mc 1,25: "Quando vi mettete a pregare perdonate se avete qualco-
sa contro qualcuno, affinché, anche il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le 
vostre mancanze”;  Mt 18,35: Così il Padre mio celeste farà a voi se non perdo-
nerete ciascuno al suo fratello dal vostro cuore” La parabola del servo impie-
toso è il terzo modo con cui Gesù parla del perdono. Il rapporto tra Dio e I'uo-
mo è chiaro: Il condono-perdono straordinario di Dio precede e crea il dovere 
del condono-perdono al conservo. Se questi  rifiuta, viene cancellato anche il 
condono-perdono di Dio. Questa terza forma dell'insegnamento sul perdono è 
la più originale e propria di Gesù, strettamente legata alla rivelazione dell'amo-
re misericordioso di Dio Padre. Se volessimo coordinare in forma logica i due 
ultimi insegnamenti di Gesù sul perdono, si otterrebbe questa sequenza: a) 
precede la misericordia e il perdono di Dio alI'uomo in Gesù; b) come conse-
guenza logica, deve seguire il perdono tra gli uomini e tanto più tra i fratelli; c) 
perciò se tu perdoni, Dio ti perdona; se non perdoni, Dio non ti perdona; d) il 
perdono richiesto è incondizionato e illimitato. Nel comando di perdono, forza 
e motivo è il perdono di Dio. Nella correzione fraterna invece il referente è a 
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l'uomo peccatore, che può ricadere nella stessa mancanza. La prospettiva, nel 
primo caso, è teologica; nel secondo è antropologica-ecclesiale. In ambedue i 
casi la finalità è la stessa misericordia, perdono e riconciliazlone. 
 
CONCLUSIONE 
La fede cristiana richiede il perdono come dovere/debito, derivante dall'espe-
rienza del perdono di Dio in Cristo. La  correzione fraterna non si fonda sul 
presupposto di una comunità di puri o di perfetti; la Chiesa è infatti una comu-
nità in cui convivono peccatori e giusti. Anche i giusti sono stati peccatori o lo 
potranno essere. Solo la coscienza di essere peccatore come il fratello, rende 
possibile il perdono di cuore. In tal modo si può sperimentare il perdono di Dio. 
Solo l'amore per il fratello peccatore rende possibile la correzione fraterna cri-
stiana. L'amore che vuol salvare l'uomo a tutti i costi, anche a costo della vita 
del Figlio suo, è quello di Dio. Egli, simbolicamente nella parabola, si dimostra 
solidale col servo debitore, ed è tale solidarietà che spiega la condanna del 
servo spietato. L'amore che salva non è l'amore che perdona e lascia la perso-
na così com'è. Il perdono infatti non significa il semplice condono di un debito 
o la cancellazione di una mancanza. L'amore che perdona è un amore che ten-
de a convertire, a cambiare la stessa persona; e perciò a salvarla. Non è un fat-
to puramente giuridico, ma un evento personale,in cui si rivela I'amore miseri-
cordioso di Dio in Cristo, che vuole con il perdono la salvezza. Sotto questo 
profilo la correzione fraterna è la logica conseguenza del perdono che intende 
salvare e non solo ristabilire dei rapporti di parità, cancellando i debiti, perdo-
nando le offese. Il perdono "cristiano" implica l'amore che salva, anche dal 
peccato commesso. Implica un rapporto interpersonale, spezzato dal peccato-
re e ristabilito appunto con il perdono. Chi ha esperimentato questo perdono, 
non può che perdonare allo stesso modo e con lo stesso fine. Il perdono cri-
stiano non è quindi comprensibile nella sua forma e nel suo essere, come ci è 
attestato in Mt 18,15-35, se non in dipendenza del perdono di Dio, sperimentato 
nell'evento salvifico di Cristo, presente nella Chiesa. Non è perciò un fatto pu-
ramente morale, ma eminentemente teologico. Su questo presupposto essen-
ziale si fonda il significato del sacramento della riconciliazione. 
mons.  Pompeo  Piva 
 
 
 
 
Quinto intervento su “La Cittadella” 
 
LA CONVERSIONE 
 
 
 
Sesto intervento su “La Cittadella” 
 
LA REMISSIONE SACRAMENTALE DEL PECCATO a 
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