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Tema del mese di Marzo 2015:  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 
 
BASILIO PETRÀ, Fare il confessore oggi, EDB, Bologna 2012 
 
L'azione del confessore si situa nell'intreccio di tanti capitoli del fare e del sapere ecclesiale: la 
sacramentaria, la morale, l'ecclesiologia, la pastorale, il diritto. I confessori abbisognano di una specifica 
competenza per svolgere adeguatamente il loro incarico; l'opera della formazione al ministero della 
riconciliazione è un dato del tutto tradizionale, che la contemporaneità sta invece perdendo, proprio 
nel momento in cui la disaffezione al sacramento spingerebbe la chiesa a prendersi a cuore la "qualità" 
dell'opera a favore dei suoi figli peccatori, al fine di predisporre le condizioni migliori per la fruttuosità 
della grazia sacramentale. «Il ministro non può fare il confessore se al tempo stesso non esercita, 
direttamente o indirettamente, il suo compito di educatore morale della propria comunità e di 
animatore della propria comunità come comunità di viventi secondo lo stile di vita cristiano» (p. 26). Si 
tratta di quel "consiglio-guida" autorevole che il presbitero esercita quando aiuta i fedeli a operare un 
discernimento in vista di una decisione. 
 

(a cura di don Marco Paleari) 
 
 
 
 
ADRIENNE VON SPYER, La confessione, Jaca Book, Milano 1977. 
 
«Quello che c'è di nuovo nella comprensione della confessione da parte dell'autrice e che viene esposto 
in modo completo nel presente libro, è l'impostazione trinitaria e particolarmente cristologica. La croce 
(inclusa l'incarnazione del Figlio) è il prototipo della confessione; la confessione sacramentale nel 
cristianesimo è perciò in senso rigoroso imitazione di Cristo. (…) Dall'impostazione trinitario-
cristologica deriva necessariamente l'ampia utilizzazione della dimensione ecclesiastica» (von 
Balthasar, p. 9). La von Speyr parte da una visione amplissima del verbo “confessare”: «Dio sta davanti 
a Dio nell'atteggiamento che conviene a Dio e che per analogia si può designare come “atteggiamento 
di confessione” perché in esso Dio si mostra come è (…) e si attende accettazione, adesione, dialogo, per 
procedere all'atto ulteriore nella manifestazione scambievole e nel reciproco accordo. (…) In Dio c'è la 
gioia di rivelarsi e la gioia di contemplare ciò che è rivelato, la felicità della reciproca comunicazione 
che comprende sia il rivelare che l'accogliere la rivelazione. (…) Istituendo a Pasqua la confessione il 
Figlio vorrebbe far comprendere agli uomini l'atteggiamento divino, partecipare ad essi qualche cosa 
della vita trinitaria» (p. 19). Alla luce di questa impostazione l’autrice rilegge - dal quarto all’undicesimo 
capitolo - i soggetti e le parti di quel sacramento che ha preso il nome di “confessione”. 
 

(a cura di don Marco Paleari) 
 
 
 
 
A. LOUF, Sotto la guida dello Spirito, Qiqajon-Comunità di Bose, Magnano 1990. 
 
Pubblicato in Italia nel 1990, il testo di A. Louf rimane uno dei libri più stimolanti del monaco 
cistercense e che meglio hanno fatto conoscere quello che si può considerare uno dei maestri della 
spiritualità contemporanea.   
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Le tematiche trattate nel testo sono diverse (il testo non è nato evidentemente come opera unitaria ma 
come unione di riflessioni prodotte in circostanze diverse e poi armonizzate), ma il filo conduttore più 
consistente è sicuramente quello della conversione. Louf rilegge le principali categorie che la tradizione 
cristiana collega a questo tema fondamentale: peccato, idolatria, grazia, tentazione, contrizione, ascesi, 
restando al tempo stesso saldamente ancorato alla grande tradizione ecclesiale, soprattutto biblica e 
monastica, e aperto al contributo della psicologia contemporanea, assunta con sapienza e ben 
armonizzata con i dati del patrimonio di fede. 
Il tratto più originale, che è valso anche qualche critica all’autore ma che appare limpidamente coerente 
con i dati scritturistici, è quello riguardante l’“ascesi di debolezza”, lucidissima interpretazione del 
compito affidato all’uomo in via di conversione in modo da spalancargli le porte della grazia evangelica, 
l’amore che perdona.  
 

(a cura di don Giuseppe Como) 
 


