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La Chiesa non si stanca di annunciare agli uomini quanto è buono il Signore. Egli vuole che 
chi sbaglia non si scoraggi, ma si riprenda e viva. 
 
Nella Chiesa c’è un momento tutto particolare in cui ciascuno riceve da Gesù il perdono dei 
peccati: è il Sacramento della Riconciliazione. Il sacerdote tiene il posto di Gesù che ha 
comandato ai suoi apostoli e ai loro successori di perdonare nel SUO NOME i peccati 
commessi dopo il battesimo. 
 
 
Il padre misericordioso (Lc 15, 11-32) 
 

Disse ancora: «Un uomo aveva due figli.  Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, 
dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze.  Pochi giorni 
dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il 
suo patrimonio vivendo in modo dissoluto.  Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel 
paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno.  Allora andò a mettersi al 
servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci.  
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla.  
Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui 
muoio di fame!  Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e 
davanti a te;  non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi 
salariati».  Si alzò e tornò da suo padre. 

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si 
gettò al collo e lo baciò.  Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non 
sono più degno di essere chiamato tuo figlio».  Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il 
vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi.  Prendete il 
vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa,  perché questo mio figlio era morto ed 
è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. 

 Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le 
danze;  chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo.  Quello gli rispose: 
«Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e 
salvo».  Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo.  Ma egli 
rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo 
comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici.  Ma ora che è 
tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso».  Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che 
è mio è tuo;  ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». 



Per la riflessione 
 

 Che cosa è il peccato? 

 Quando facciamo peccato? 

 Di che cosa dobbiamo domandare perdono a Gesù e ai fratelli? 

 Come possiamo renderci conto che abbiamo peccato? 

 Chi ci fa conoscere la via del bene e ci aiuta a percorrerla? 

 Chi di noi può dire: io non ho bisogno di essere perdonato? 
 
 
Per ricevere il perdono è necessario  
 

 L’esame di coscienza (una diligente ricerca dei peccati che si sono commessi, dopo 
l’ultima confessione, contro i comandamenti di Dio) 

 Il dolore dei peccati (cioè un dispiacere sincero dell’offesa fatta a Dio) 

 Il proponimento (la volontà risoluta di non commettere più il peccato e di usare tutti i 
mezzi necessari per fuggirlo) 

 L’accusa dei peccati (l’elencazione dei peccati fatta al sacerdote in modo umile, 
completo e sincero) 

 La penitenza (quelle opere di pietà, mortificazione, misericordia indicate dal confessore 
per riparare alla propria colpa) 

 
 
Dall’Udienza Generale di Papa Francesco, mercoledì 19 febbraio 2014 
 

Il Signore Gesù ha voluto che la Chiesa continui la sua opera di salvezza anche verso le 
proprie membra, in particolare con il Sacramento della Riconciliazione [...]  Il Sacramento della 
Riconciliazione è un Sacramento di guarigione. Quando io vado a confessarmi è per guarirmi, 
guarirmi l'anima, guarirmi il cuore  [...] 

Il perdono dei nostri peccati non è qualcosa che possiamo darci noi. Io non posso dire: mi 
perdono i peccati. Il perdono si chiede, si chiede a un altro e nella Confessione chiediamo il 
perdono a Gesù. Il perdono non è frutto dei nostri sforzi, ma è un regalo, è un dono dello Spirito 
Santo, che ci ricolma del lavacro di misericordia e di grazia che sgorga incessantemente dal 
cuore spalancato del Cristo crocifisso e risorto [...] 

Quando è stata l'ultima volta che ti sei confessato, che ti sei confessata? Ognuno ci pensi… 
Sono due giorni, due settimane, due anni, vent’anni, quarant’anni? Ognuno faccia il conto, ma 
ognuno si dica: quando è stata l'ultima volta che io mi sono confessato? E se è passato tanto 
tempo, non perdere un giorno di più, vai, che il sacerdote sarà buono. E' Gesù lì, e Gesù è più 
buono dei preti, Gesù ti riceve, ti riceve con tanto amore. Sii coraggioso e vai alla 
Confessione![...] 

Cari amici, celebrare il Sacramento della Riconciliazione significa essere avvolti in un 
abbraccio caloroso: è l’abbraccio dell’infinita misericordia del Padre. Ricordiamo quella bella, 
bella parabola del figlio che se n'è andato da casa sua con i soldi dell'eredità; ha sprecato tutti i 
soldi, e poi, quando non aveva più niente, ha deciso di tornare a casa, non come figlio, ma 
come servo. Tanta colpa aveva nel suo cuore e tanta vergogna. La sorpresa è stata che quando 
incominciò a parlare, a chiedere perdono, il padre non lo lasciò parlare, lo abbracciò, lo baciò e 
fece festa. Ma io vi dico: ogni volta che noi ci confessiamo, Dio ci abbraccia, Dio fa festa! 
Andiamo avanti su questa strada. Che Dio vi benedica! 

 
 
 

Il parroco don Paolo Lungo e i catechisti 


