
Don Lanfranco, una vita passata a confessare: 
l’esperienza del peccato e i problemi pastorali 

nella società secolarizzata 

Penitenza, 
c’è il rischio di smarrire il «senso di Dio» 

nella vita di oggi 

Don  Giovanni  Battista  Lanfranco,  74  anni,  ha  celebrato  nel  1999  il  Giubileo 

sacerdotale. Da sempre, in diocesi di Torino, è un «punto di riferimento» per sacerdoti 

e  laici  che  cercano  un  confronto  (e  un  conforto)  spirituale.  Con  lui  tentiamo  di 

percorrere un «itinerario» attraverso quelle parole che segnano da sempre il senso 

della conversione cristiana.

Nella  «Sacrosantum  Concilium» si  afferma:  «il  rito  e  le  formule  della  

penitenza  siano  rivedute  in  modo  tale  che  esprimano  più  chiaramente  la  

natura e l'effetto del sacramento». Quali cambiamenti ha portato il Concilio 

per questo sacramento?

Innanzi tutto si è esplicitata di più la Parola di Dio nel sacramento e sono nate anche 

forme di preghiera penitenziale comunitarie con un momento di ascolto della Parola, 

seguito da un esame di coscienza guidato, da preghiere e alla fine dalla possibilità di 

ricevere il sacramento. Ancorare il sacramento alla Parola di Dio ci indica la via della 

conversione, ci dice che l'amore di Dio è più grande del peccato, fa sì che non diventi 

solo un'abitudine, un aiuto psicologico, che pure c'è, un qualcosa che faccio per me. 

Inoltre la nascita delle celebrazioni penitenziali  comunitarie ha dato l'opportunità di 

comprendere che la confessione non è un atto privato, ma un atto liturgico in forma 

privata che deve mantenere la componente comunitaria. Anche prima del Concilio si 

sapeva  che  nella  confessione  ci  si  riconciliava  con  Dio  e  con  il  prossimo,  con  la 

comunità, ma spesso era soprattutto un riconciliarsi con se stessi, un togliersi un peso 

dallo stomaco per stare meglio.

Un  altro  cambiamento  sono  state  le  parole  che  il  prete  dovrebbe  dire  nell'atto 

confessionale: esse richiamano di più, rispetto alla formula precedente, all'amore del 

Padre  che  per  mezzo  di  Gesù  ci  perdona  e  attraverso  lo  Spirito  permette  la 

riconciliazione.  

Quale effetto hanno avuto questi cambiamenti sull'accostarsi al sacramento?

Purtroppo oggi alcune parrocchie si sono attaccate alle formule comunitarie e hanno 

condannato all'ostracismo la confessione come atto privato, anche per la mancanza di 



sacerdoti; altre invece non l'hanno mai proposta e così non hanno offerto ai laici ciò di 

cui  hanno diritto.  Possiamo poi  trovare persone che  hanno lasciato  la  confessione 

perché si è diffusa l'idea che serva solo per i peccati mortali, mentre è sufficiente la 

richiesta di perdono comunitaria. La cosa migliore sarebbe una giusta mediazione.

Come è possibile far conoscere l'importanza di questa mediazione?

Il prete si distingue dai laici perché è il ministro dell'Eucarestia, ed è lì che si rivela 

come punto di riferimento per la comunità, dandole 'il tono' attraverso le omelie, ed è 

il ministro del sacramento della confessione, ed è lì che ha l'opportunità di far sentire 

al  penitente che Dio è vicino all'uomo, di  dare la risposta all'anelito personale che 

ciascuno  ha  di  incontrare  Dio.  Bisognerebbe  quindi  riprendere  questo  discorso 

attraverso catechisti formati: mi ricordo ad esempio che quando andavo a confessare 

nelle parrocchie e trovavo persone che si accostavano con frequenza al sacramento 

erano anche persone che nel presentare i propri peccati, nel formulare il pentimento 

dimostravano di conoscere perfettamente i testi di morale e quindi erano stati formati 

in maniera completa. Oggi spesso proprio a causa della poca formazione, si cade nel 

relativismo morale, nel confondere il significato del peccato.

Quale concezione si ha oggi del peccato?

Solo chi ha il senso di Dio può avere il senso del peccato, che è un ‘no’ detto a Dio. E il 

senso di Dio oggi è possibile solo se si ha il senso della fede, che può assumere tante 

sfumature. Ricordo ad esempio un uomo che veniva a pescare nel  bosco dove mi 

ritiravo e un giorno si fermò a parlare, mi raccontò che non era stato educato alla 

fede, non aveva conosciuto Dio, ma aveva creduto in certi valori, nell'onestà, nella 

famiglia, nel lavoro. Parlammo a lungo e il giorno successivo mi portò in dono del vino 

'per lei e per il Signore che lei prega'. Ecco credo che in quel 'Signore' ci sia stato un 

percepire il senso di Dio, passato forse attraverso il racconto del giorno prima delle 

fatiche e delle difficoltà di una vita.

Oggi credo che ci  sia più desiderio  di  Dio,  c'è più disponibilità alla Grazia,  c'è più 

ricerca. Se quindi si riesce a fermare la persona, a immergerla nel silenzio, allora può 

avvenire il miracolo di quel 'Signore', pronunciato da chi non aveva mai bestemmiato 

perché non aveva mai pensato all'esistenza di Dio.

Il peccato mortale oggi è concepito spesso solo come un cancellare Dio dalla propria 

vita, non più legato alla gravità del peccato ma alla sola scelta di Dio. Chi non sceglie 

Dio però non va a confessarsi,  così soprattutto i  giovani in confessione raccontano 

tutto, parlano delle circostanze, dello stato d'animo, dicono 'io sono un tipo così' e non 



arrivano  mai  alle  accuse.  Nessuno,  o  quasi,  parla  più  del  rispetto  dei  dieci 

comandamenti, ma si dice piuttosto 'sul giornale ho letto così', 'la tal persona mi ha 

detto così'…

Anche ciò che dovrebbe precedere la confessione dei peccati cioè la 'confessio laudis', 

il riconoscimento dei doni, del cammino fatto per effetto della Grazia ricevuta con il 

perdono (che aiuta ad avere il giusto senso del peccato), quando manca un'adeguata 

formazione  diventa  una  componente  problematica.  Qualcuno  infatti  la  trascura 

correndo il rischio di attribuire a Dio la colpa dei propri peccati, altri la enfatizzano 

trascurando di  valutare  la  gravità  delle  colpe commesse.  Una delle  ricchezze della 

confessione sta invece proprio nel fatto che nonostante le nostre colpe, noi veniamo 

rinnovati da Dio attraverso il sacramento, che deve essere quindi vissuto come una 

festa. Sono soprattutto i bambini che colgono questo e che crescendo non dovrebbero 

dimenticarlo, ricordo ad esempio un ragazzino che era stato colpito da una 'festa del 

perdono' preparata in parrocchia e che da quel giorno veniva spesso a suonare il mio 

campanello  per  confessarsi,  dai  suoi  sguardi  si  capiva che per  lui  era davvero un 

momento di gioia, di liberazione.

Invece della festa, l’angoscia. Come è possibile superare questa visione?

C’è bisogno di parlare con convinzione, non in  ecclesialese. Ricordo ancora adesso il 

mio parroco di  quando avevo 7 anni,  che il  giorno della festa del ‘Corpus Domini’ 

davanti alla chiesa a voce alta diceva 'guardate al Crocifisso, per i nostri peccati Gesù 

è stato crocifisso'. Quelle parole mi mettevano la pelle d'oca, ma testimoniavano anche 

la convinzione di un uomo in un Dio che ama, che si serve anche del peccato, del 

dolore del peccato per costruire. Sono i laici che debbono parlare della confessione, se 

hanno fatto proprio il  valore di questo sacramento: oggi se ne parlano solo i preti 

sembra che facciano il loro interesse. Il laico che, facendo esperienza del perdono può 

avvicinare altri al sacramento, compie davvero una missione.

Che ruolo ha la psicologia nel sacramento della confessione?

Quando il sacerdote confessa deve tenere conto del soggetto e quindi è utile per lui 

conoscere la psicologia, ma non si tratta di fare una direzione spirituale cioè di aiutare 

la persona ad individuare il progetto, l'intervento di Dio nella sua vita. Confessare non 

è portare la gente alla  fede e anche per questo si  deve fare uso della psicologia, 

perché  il  penitente  deve  essere  aiutato  a  non  distogliere  l'attenzione  dall'aspetto 

sacramentale.



Ma i preti come vengono formati alla confessione?

Il  complesso di formazione di un prete alla confessione è la scuola di morale e di 

pastorale,  ma  anche  il  confronto  con  preti  più  anziani  che  abbiano  esperienza  di 

confessione. Se poi un prete si confessa regolarmente impara anche in questo modo a 

confessare. Inoltre il sacerdote dovrebbe riuscire ogni volta a vivere la confessione 

come se fosse la prima volta, con la stessa trepidazione, senza dimenticare che come 

prete è e non è presente, deve infatti essere segno e strumento di Dio, totalmente 

affidato alla docilità dello Spirito. Proprio per l'intervento dello Spirito spesso ti rendi 

conto che non saresti mai stato di capace di prepararti le cose che hai detto, perché 

sono venute da Dio che si è servito della tua parola. Inoltre devi sempre avere rispetto 

del penitente: io spesso rimango meravigliato quando penso al fatto che le persone 

affrontano difficoltà, disagio per mettersi in ginocchio davanti ad un altro uomo con la 

fede di essere alla presenza di Dio. È stupefacente questo aspetto della fede ed è 

proprio la fede il punto centrale: infatti essa ha la ricchezza della psicologia che ti aiuta 

ad entrare con delicatezza nel segreto della persona, ma in più ti dona la docilità allo 

Spirito, e solo lo Spirito ha il diritto di entrare nella coscienza umana. 
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