CATECHESI SULLA CONFESSIONE – PENITENZA
Preparazione nella preparazione
Parrocchia N. Signora del S. Cuore
07.03.2005
Ringrazio il Parroco, D. Michele per l’invito. E’ una gioia rivedersi ogni tanto.
Introduzione: mio stile, mie riflessioni: semplicità, chiarezza, pastoralità.
I Tutto per scontato. 7 Sacramenti: segni visibili della grazia, strumenti di santificazione di Cristo,
canali della grazia. Materia, Forma – Parola, Ministro, Istituzione.
Iniziazione cristiana: Battesimo (porta), Cresima (maturità), Eucaristia (nutrimento).
Di guarigione: Confessione o penitenza, Unzione degli infermi.
Di servizio alla Comunione o missione dei fedeli.
S. Tommaso: Eucaristia “Sacramento dei Sacramenti”. Gli altri ordinati ad essa.
CONFESSIONE O PENITENZA: GUARIGIONE
II La vita cristiana si può indebolire o perdere.
Nomi: sacramento di conversione, di penitenza, confessione, perdono, riconciliazione, di
misericordia.
Perché un sacramento di riconciliazione dopo il Battesimo? Peccati personali “Chi è senza
peccato…” “Converitevi e credete al Vangelo”.
Penitenza esteriore, interiore: Gl 2, 12-13; Is 1, 16-17. forme: digiuno, preghiera, elemosina.
III Sacramento: Dio solo perdona il peccato: Mc 2, 5-10 = paralitico. Confessione diretta.
Tutta la Chiesa perdona 2Cor 5, 18-20 lasciatevi riconciliare con Dio.
Gv 20,23: “A chi rimetterete i peccasti saranno rimessi, a chi li riterrete, saranno ritenuti”
Riconciliarsi con la Chiesa è inseparabile dal riconciliarsi con Dio. Due debitori. Legare e
sciogliere.
Il Sacramento del Perdono. Evoluzione: primi secoli (idolatria – apostasia, omicidio, adulterio).
Penitenza pubblica. Secolo VII = missionari Irlandesi l’hanno resa privata. Lc 15, 1 ss. Parabole
della Misericordia : pecorella, dramma, Padre misericordioso.
IV
Atti del penitente: 5 = esame di coscienza, dolore dei peccati, proponimento dio non
commettere più, accusa dei peccati, soddisfazione o penitenza.
Essenziale: dolore – contrizione, proponimento – proposito, accusa – soddisfazione.
Condizioni: perdonare i fratelli, fede, umiltà, apertura, conciliarsi con Dio e la Chiesa.
Ministro: Vescovo, Sacerdote: buon pastore, direzione spirituale.
Luogo, ogni quando? Effetti: pace, gioia. Far festa.

