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1. LA FORMA CELEBRATIVA INDIVIDUALE
Troppo frettolosa e automatica? Troppo impersonale e superficiale? La lista delle critiche alla forma individuale del
sacramento della Penitenza, che secondo molti non ha costituito un reale cambiamento rispetto alla forma tridentina,
non rende ragione delle novità che poco per volta sono assunte da coloro che si confessano nella nuova forma. E
tuttavia molto rimane da fare per lavorare su alcuni dimensioni del sacramento che ancora stentano ad essere
apprezzate e poste in atto:
‐
‐
‐
‐

Come passare dall’idea del giudizio che mette al centro la confessione all’idea della misericordia che mette al
centro l’assoluzione e dà il “gusto del perdono”?
Come aiutare a passare dal senso di colpa al senso del peccato, dall’atteggiamento di difesa/autogiustificazione
all’atteggiamento di disponibilità alla conversione?
Come integrare l’esigenza terapeutica della consegna delle proprie ferite con la verità spirituale e sacramentale
di una consolazione e di una guarigione provenienti da Dio?
Come orientare la “presenza” umana del sacerdote alla “presenza del Signore”?

La proposta di un piccolo sussidio per le confessioni individuali intende aiutare a valorizzare alcuni tra gli elementi
fondamentali del sacramento, troppo spesso trascurati a fronte di un’insistenza spesso univoca sull’esame di
coscienza. In sostanza non si va alla ricerca di una forma “nuova” di celebrazione individuale, ma di una forma
“vera”, cioè vissuta bene nei suoi elementi fondamentali: spazio, tempo, gesto, Parola, parole…
1. Analisi di alcuni sussidi rituali per la confessione individuale
‐
‐
‐
‐
‐

La struttura rituale: quali gli elementi del rito (accoglienza, Parola, confessione, contrizione, penitenza,
assoluzione?) sono valorizzati e quali relativizzati?
Quale tipo di luogo, e quale investimento di tempo è congeniale a questa proposta?
Per chi è adatto questo rito?
Elementi di interesse e di novità
Possibili difficoltà

2. Una questione delicata: la Confessione può integrare il colloquio, oppure deve evitarlo?
‐ L’accompagnamento spirituale dell’ascolto, del consiglio, della consolazione, fa sì che si creino situazioni in cui la
percezione della misericordia di Dio è strettamente legata alla capacità di accoglienza, empatia, ascolto e consiglio
del ministro: come valutare l’inevitabile incidenza della relazione personale e del carisma del ministro?
‐ Nella varietà delle situazioni e delle esigenze, la cura per la qualità della forma celebrativa permette di mediare tra
l’esigenza di personalizzare e l’esigenza di decentrarsi per orientare al Signore, personalizzando la lettura della
Parola, l’atto di contrizione, la soddisfazione/penitenza, e al contempo depersonalizzando, cioè controllando
(senza spersonalizzare) l’io del penitente nella confessione e l’io del ministro nell’ascolto e nella parola di penitenza
e assoluzione.

