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Dedicato a Mons. Fausto Gilardi 
Penitenziere Maggiore del Duomo 

il “viciniore” quand’eravamo in Corso Venezia 

Presentazione 

Il Giubileo in corso mi ha suggerito di rintracciare, sfrondando 
dall’ampio tema della Misericordia, qualche testo del Card. G. Co-
lombo, limitatamente alla Confessione, che è il Sacramento che vi si 
riferisce nella vita ecclesiale. Sull’argomento presento una recen-
sione del romanzo “Mercoledì Santo”, due prediche degli Esercizi 
Spirituali Fides Calore Ferveat, uno stralcio di corrispondenza epi-
stolare a Paolo VI e infine alcune direttive inerenti alla Confessione 
dei fanciulli tolte dai programmi pastorali. 
Tuttavia mi preme anche riferire alcune memorie. Da predicatore di 
Esercizi e nelle parrocchie dove svolgeva il ministero domenicale 
penso abbia confessato parecchio. Addirittura ricordava d’aver con-
fessato anche il compagno d’Università Don Michele Pellegrino, pa-
trologo, Vicario Generale di Fossano, poi Arcivescovo di Torino, 
quando l’aveva invitato a dettare gli Esercizi Spirituali ai sacerdoti, 
in Piemonte nel 1948 nei giorni - rammentava puntualmente - in 
cui ci fu il noto attentato a Palmiro Togliatti che mise in subbuglio 
l’Italia intera, ma contemporaneamente per l’euforia di una strepi-
tosa vittoria ciclistica di Gino Bartali si placarono gli animi dei più 
esasperati. Da vescovo forse non praticò più il confessionale in mo-
do sistematico; aveva infatti notato anni addietro nella sacrestia del 
suo paese, Caronno, durante una visita pastorale del Card. Schuster, 
che alcuni uomini, dopo aver ricevuto l’assoluzione sacramentale 
dall’Arcivescovo, si rimettevano in fila presso altri confessori; inter-
rogati per questa reiterata confessione candidamente ammettevano: 
“Se po minga cunta su certi ropp a quel sant’om lì” (Non si può rac-
contare certe cose a quel sant’uomo lì); e notava quindi che era per 
leggerezza che erano andati dall’Arcivescovo, semplicemente per ot-
tenere una qualche gratificazione e vantarsi in seguito d’essere stati 
a tu per tu con l’illustre prelato. Dopo l’immissione del nuovo rito 
della penitenza (1973/4), nella fattiva esemplificazione delle cele-
brazioni comunitarie, e per inculcare la nuova normativa conciliare, 
allora si offriva come confessore assieme ai vari sacerdoti convocati; 
ma poi commentava con un malcelato sorriso: “Ma quelli che ven-
gono da me sono tutti bravi; forse li ha appena confessati Don Gia-
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como!”. Questi era Mons. Mellera, il cerimoniere, a cui incombeva 
distribuire i penitenti presso i vari confessionali. 
Nei miei anni di segreteria accanto a lui, che corrisposero con gli 
anni del suo pensionamento, ho però notato che varie volte, recan-
doci in qualche Ospedale, per visite ad amici malati, se qualcuno gli 
chiedeva di confessarsi, seduta stante non esitava d’accontentarlo. 
Il suo confessore negli ultimi tempi era il cappuccino Padre GianPa-
squale Berizzi del Convento di Via Piave; nei mesi che si trascorre-
vano ad Albenga era l’Arciprete del Duomo locale Mons. Domenico 
Damonte; e nelle estati di Regoledo era il Priore dei Cistercensi di 
Piona. Soltanto negli estremi anni di malattia Padre Berizzi veniva 
ogni quindici giorni. Del passato ricordava con gratitudine il mini-
stero di Mons. Francesco Olgiati e anche di Padre Garzoni parroco a 
Seveso San Pietro M.. 
Nel rileggere questi interventi, al di là di qualche osservazione ed 
esortazione ovviamente datate, pare d’udire in anticipo alcune delle 
attuali indicazioni pastorali di Papa Francesco che si fa esempio ai 
sacerdoti, perché siano disponibili, discreti, generosi, accompagna-
tori più che giudici … In maniera paterna, infatti, il Cardinale, ci-
tando il vangelo, raccomandava: “Non spegnete il lucignolo fumi-
gante”. 

d. Francantonio 

 
Carlazzo, 25 marzo 2016 Memoria di S. Disma, il buon ladrone 
 



5 

I 
UN ROMANZO SULLA CONFESSIONE 
 

Finalmente s’è fatto silenzio intorno a Mercoledì Santo di Manuel 
Galvèz. 
Il Galvèz nato in Paranà (Repubblica Argentina), educato dai Gesui-
ti, laureato in giurisprudenza all’Università di Buenos Aires, conta 
ora 52 anni: poeta romanziere drammaturgo signoreggia sul piano 
totale della moderna letteratura spagnola.Miercoles Santo è 
l’ultima sua opera, ed è la prima tradotta in italiano, con aderente 
sentimento d’arte da Ugo E. Imperatori (Bologna, L. Capelli,1933). 
Nel discorde clamore della critica cattolica (a questa che era, si ca-
pisce, la più appassionata interessava badare) tre cori si potevano 
distinguere. Il coro entusiasta di quelli che vedevano nel romanzo 
un monumento elevato all’eroismo e alla santità del sacerdozio cat-
tolico. Il coro sdegnato di quelli che sentirono il libro come un sacri-
legio e uno scandalo, e lo scomunicavano con parole bibliche: me-
glio non fosse mai stato scritto, cose da non nominarsi tra noi. Il co-
ro cauteloso di chi sceverando sentimento da sentimento, espres-
sione da espressione, lo giudicava così e così. 
Se dovessi prendere partito, mi sentirei piuttosto con quest’ultimo 
che non coi due primi gruppi. Non è viltà che mi vieti d’arrischiar 
tutto, o infingarda prudenza che mi faccia mettere una spalla al mu-
ro per comunque vada la cosa, ma è convincimento che vorrei ora 
chiarire e ragionare. Ma sarà opportuno premettere l’argomento del 
romanzo, per comodità di chi non avendolo ancora letto volesse se-
guirmi in questa breve critica. 

*** 
Mercoledì Santo, a Buenos Aires, per tutti i sacerdoti in cura 
d’anime, è una spossante giornata di Confessioni, perché la gran fol-
la di fedeli, là, usa adempire il precetto pasquale nel memorando 
giorno di giovedì. E bisognerà tener presente che là il clima non è 
primaverile ma torrido e afoso. Per la fatica di Don Eudosio Solanas 
c’erano ancora due aggravanti: una fama popolare si santità che at-
tirava al suo confessionale molti e grossi peccatori, e anche dal di 
fuori della parrocchia; poi, una sovrabbondante umanità che non 
era facile cosa da assestare fra le quattro dure assi. Potremmo pure 
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aggiungere uno strano malore che pareva stanchezza ma aveva una 
cagione assai più grave. 
In queste condizioni, noi assistiamo caso per caso a tutte le Confes-
sioni raccolte nel Mercoledì Santo da Don Solanas ed anche alla 
sua; e prima che termini la giornata, già il romanzo è conchiuso. 
S’incomincia a mezzanotte per un’urgente chiamata presso un mo-
ribondo; si continua all’alba, quando la temperatura del mattino ti-
ra fuori dalle casupole il povero vecchiume del quartiere, “le mum-
mie scrupolose e ciarliere” il cui peccato è di pettegolezzo. 

Ma poi viene il giovane diciassettenne angosciato nella prima colpa, 
la ragazza nubile che ha negato la vita a suo figlio, l’adultera, la vi-
ziosa, la cacciatrice di marito, la vanitosa, la debole madre che tolle-
ra “ i peccati produttivi” della figlia; e poi ancora la ladra, la bugiar-
da, l’iniziata a qualche paradiso artificiale, l’incredula; e finalmente 
una limpida stellina, una fanciulla pura ed eroica senza saperlo, che 
si muoveva nel mondo sovrannaturale come se fosse il naturale. Ma 
subito appresso una penitente impenitente, tra sfacciata e illusa, fe-
ce perdere la pazienza a Don Solanas: “Via di qui!”. Ed uscì 
anch’egli dal confessionale per correre in sacristia dove si pentì 
d’averla trattata male, e di fronte al Crocifisso si condannò ad una 
settimana di pane e acqua. 
L’ultima confessione della mattinata fu la più strana e paurosa, 
quella d’un signore dagli occhi strabici. Intanto fenomeni preoccu-
panti come impeti di nausea, accelerazione di polso, sdoppiamento 
di coscienza ci avvertono che ormai le percezioni di Don Solanas 
fluttuano tra il normale e l’anormale, senza più un criterio sicuro, 
né per lui né per noi, a discriminare il soggettivo dall’oggettivo. Il 
misterioso signore che negli occhi strabici aveva una luce satanica e 
sulle labbra una smorfia d’odio e di sarcasmo era venuto a confessa-
re un dubbio “sulla… verginità di Maria”. Proprio il dubbio che ave-
va qualche volta infastidito Don Solanas; una semplice tentazione, 
un lampo passeggero, un volo d’ala, senza mai avervi consentito. Ma 
pure “ avrebbe preferito dubitar dell’esistenza di Dio”. La sua fede 
trionfò anche allora, ed il suo amore per la Madonna lo mosse a 
parlare con foga tanto commossa che non s’avvide che il penitente 
era scomparso. Non ebbe dubbio che quello era Satana. 
Le ore di sosta a mezzodì, non schiarite neppure dalla loquacità a 
volte vanesia di due sacerdoti, e da quattro bocconi di baccalà tran-
gugiato per volontà più che per appetito, sono angustiate da un caso 
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di coscienza tra i più complessi e drammatici, previsto anche 
dall’Enciclica Casti Connubii. Dopo una passeggiata alla casa dei 
Gesuiti, dove si confessò, ed una deviazione nel ritorno da un suo 
amico medico che gli constatò l’equilibrio perfetto del sistema ner-
voso, ricominciò l’altra mezza giornata del Mercoledì Santo. 
Dapprima il matrimonio, in articulo mortis, al letto d’una parto-
riente e il battesimo del neonato, poi si sommerse nel suo confes-
sionale. Per un’ora e mezza confessò donne, quindi arrivò la caro-
vana degli uomini. 

Ecco lo sposo infedele, l’uomo disperato, il pervertito negli istinti, il 
giudice che incassava con equità e con nequizia, l’ossessionato 
dall’amor della vita che per obliare la morte si tuffa nel peccato. Fi-
nalmente, ecco una candida bambina, intatta ancora d’ogni male, 
confessare con deliziosa ingenuità e vocettina angelica, un peccato 
non mai conosciuto prima, quello d’aver bevuto eccessivamente. 
“ E che hai bevuto, figlietta mia? Acqua?”. 

“ Acqua, padre”. 
Don Solanas però udiva un rumore inquietante. Per tutto il pome-
riggio impressioni acustiche di treni in marcia, di rombi, di schianti, 
impressioni tattili come di un’ala di pipistrello sulla fronte e sul 
braccio l’avevano tormentato. Ma quel rumore era udito anche dalla 
minuscola penitente. “ Lo odo, ma non ho paura… E neppur Lei de-
ve aver paura, Padre Eudosio. Lei meno d’ogni altro. Il Signore sta 
con Lei: Egli La difenderà”. 
Parole queste che non potevano essere di bimba, ma provenivano 
da Chi lo vedeva in cuore. 
Ebbe la certezza che Dio gli aveva mandato un Angelo. Così con un 
incontro angelico si compiva la seconda parte del Mercoledì Santo, 
come la prima era finita con un incontro demoniaco. 

Se il romanzo terminasse qui, sarebbe un aggregato di scorci psico-
logici senza unità: né a dargliela basterebbe la considerazione che 
tutti sono presi nella medesima giornata da un medesimo perso-
naggio, poiché l’unità d’un’opera d’arte è ben diversa da quella del 
sacco della lavandaia dove s’infilano l’uno dietro l’altro gli indu-
menti sporchi. 

Dopo la bambina, scomparsa lasciando “ un profumo squisito e no-
bile con qualche cosa di incenso, di sandalo e di rose”, una donna in 
nero lo attendeva ancora. L’unica persona rimasta nel tempio. Que-
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sto è “ il punto – al quale si traggon d’ogni parte i pesi”. Fin dalle 
prime pagine il romanzo gravita interiormente a questo centro. An-
che quel dubbio sulla verginità di Maria, in apparenza d’origine in-
tellettuale. 
All’alba nell’anima di Don Solanas era soltanto una torpida e oscura 
inquietudine, dalla quale non appena un ricordo tentava di sollevar-
si e prendere figura indecisa e problematica di donna, subito era di-
sciolto da un colpo di volontà. A mezzogiorno dal lago del suo cuore 
quel ricordo non solo riusciva a sollevarsi e costruirsi nel volume e 
nelle linee d’un corpo, ma portava in cima un noto viso di ragazza. A 
sera quel viso divenuto realtà di carne, palpitante e respirante era 
là, dietro la grata del suo confessionale. 

Sedici anni prima, alla soglia dei corsi teologici, aveva commesso 
anch’egli un peccato mortale. L’unico della sua vita. In ognuna qua-
si delle confessioni di quel Mercoledì Santo aveva sentito in qualche 
modo tremare il dramma della sua colpa. Ed ora, in quella penitente 
ultima, dovette riconoscere la giovinetta di quel giorno lontano. 
L’uragano, accumulatosi con lentezza sorniona per tutto il giorno, 
scoppiò con selvaggia violenza. Don Solanas offrì a Dio tutta la sua 
vita; pose gli occhi dell’anima sulla Vergine; ed una orazione fu reci-
tata da tutto il suo essere. Si sentì salvo. 
Ma nello sforzo supremo, la vita gli si spezzò: uscì dal confessionale, 
dette tre passi, vacillanti e brevi… Dalla gola uscì un grido ed il cor-
po di lui precipitò. 

 

*** 
Molte delle questioni fatte intorno al romanzo non si reggono, tanto 
son male impostate: se non sia una profanazione del Sacramento 
discorrerne così a lungo in un romanzo; se non sia violazione di si-
gillo; se non ci sia perfino il delitto dell’assoluzione data al proprio 
complice. 
Profanazione, si scrisse; perché il romanzo è un gioco e la confes-
sione non si prende da giocare. No: il romanzo è una forma d’arte, 
rispettabile come qualsiasi altra. E l’arte è così sublime cosa che non 
merita d’essere espulsa dai riti della Chiesa. 

Violazione di sigillo? fatta da chi? da Don Solanas? ma questo prete 
non ha mai confessato se non nella fantasia del Gàlvez che è un lai-
co. Ed anche là, non lo si può rimproverare se non d’imprudenza, 
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per aver cacciato via un penitente in modo che altri se ne potessero 
accorgere. Di ciò, egli per il primo s’è rimproverato e s’è imposto la 
penitenza; sempre, si capisce, nel mondo fantastico perché ivi sol-
tanto respirava e si moveva. 
Non dissimile risposta si potrebbe dare alla questione se vi sia, o no, 
delitto d’assoluzione del complice. Innanzi tutto non è detto che 
Don Solanas abbia assolto l’ultima penitente. E l’avesse anche fatto, 
lecitamente lo poteva, perché non era tenuto a manifestarsi per 
l’antico seminarista con sua grave infamia e con scandalo. (Il pecca-
to di complicità non occorre dirlo, sarebbe stato solo indirettamente 
assolto). Ma queste son tutte questioni sviate, quando si tratta di 
valutare un romanzo. 

Verrà spontanea in qualcuno la domanda: sarà lecito allora rappre-
sentare in un romanzo la violazione del sigillo sacramentale e 
l’assoluzione del complice? Ed eccoci scivolati nella vessata que-
stione generale: è lecito in arte la rappresentazione del male?... 

Non infiliamo questa strada che non torneremmo a casa così presto. 
Diciamo subito la conclusione: tra l’arte, la vera arte, e la morale 
non c’è dissenso. Per citare un esempio che faccia al caso nostro, 
Dante ha rappresentato l’orribile assoluzione data dal suo Bonifacio 
VIII a Guido di Montefeltro: eppure nessuno leggendo quel canto 
XXVII dell’Inferno ha sentito la sua fede cattolica oltraggiata. Anzi 
come farebbero bene alcuni di quei versi se ricordati mentre ci si 
prepara alla confessione! 
Né penterè e volere insieme puossi 

per la contradizion che nol consente. 
Come farebbe bene, se potessimo non scordarci mai che le balorde 
incoerenze in cui ci lasciamo andare, magari senza avvertire alcun 
traballìo interiore, ci verranno poi beffardamente rinfacciate dal 
demonio: “ Forse – tu non pensavi ch’io loico fossi!”. 
Con questo non s’intende qui scagionare d’ogni pecca il libro del 
Gàlvez, ma soltanto destituire di valore alcune impostazioni criti-
che. 

*** 
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Ed ora esprimerò, per quello che vale, il mio giudizio costruendolo 
su due domande. Che cosa ha sentito il Gàlvez, in questo libro? Gli è 
riuscito d’attuare il suo sentimento in un fantasma artisticamente 
vivo? 
Il mondo interiore di Gàlvez, il plasma sentimentale in cui è germi-
nato il romanzo è un’ansia tragica verso la purezza contrastata da 
un fatale peso che ci trascina sotto la palude della sessualità. 
Più disgraziati che perversi appaiono al Gàlvez gli uomini: vengono 
al mondo legati da una ciclopica catena, e la trascinano per tutta la 
vita fino alla morte. Generazioni dietro generazioni si succedono col 
loro dolore, sempre nuovo e sempre antico. Gli uomini quasi tutti, 
“salvo uno fra diecimila”, cioè i santi, sono schiavi della carne. 
Un’ossessione maniaca riempie la loro giornata e si caccia fra i mi-
nuti del lavoro e perfino tra le pieghe della consueta orazione. I figli 
d’Adamo sfilano a carovane innumerevoli, scortati da ronde di de-
moni nauseanti: cadono e si risollevano sulla grande strada panta-
nosa della vita, per lasciarsi ancora vincere senza sapersi difendere. 
Molti, infelici!, neppure sanno che sia il Bene e dove si trovi. 
Ma quelli che lo sanno, quando l’ansia della purezza li sorprende, 
s’aggrappano alla garritta della confessione. L’unico sostegno sulla 
melma universale che non ceda al peso di chi s’attacchi. L’unico pi-
lone dove possa ormeggiare la sbattuta e sanguinante umanità. E 
nel confessionale sta uno che, in quanto rappresentante di Dio, è 
divino, libero da ogni pressura della materia, giudice e medico degli 
altri, curvi a’ suoi piedi; ma, in quanto a sé, è uomo, uno della caro-
vana, che porta il suo dramma insopprimibile. 
È necessario far subito qualche rilievo a questo stato d’animo galve-
ziano. È pessimista. Che la catena dell’istinto fatto ribelle e prepo-
tente da un disordine iniziale tormenti l’umanità universa è verità; 
che l’unica forza di superamento sia la grazia di Dio, specialmente 
attraverso il sacramento della Confessione, è un’altra verità di cui 
nessuno può esserne convinto quanto un sacerdote in cura d’anime. 
Gàlvez ne è convinto, ma non abbastanza. Ce lo testimonia 
l’esageratamente esigua proporzione dell’uno su diecimila. 
Se avesse penetrato più addentro il rapporto fra le due verità bale-
nate davanti a’ suoi occhi, se avesse scavato più a fondo con più 
lunga disciplina nel suo spirito, sarebbe pervenuto ad una visione 
più confortante e vera, più ottimistica, cioè più cattolica. 
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Senza dubbio il Gàlvez crede in Dio “Padre onnipotente”; ma nella 
meditazione della vita, non ho visto ch’egli sia disceso fino a quelle 
interiorità dove si rivela la paternità divina, così amorosa da calco-
lare ogni particolare, che conta perfino i capelli sul nostro capo e 
non ne lascia, senza disegno suo neppur uno cadere (Mt. X, 30; Lc. 
XXI, 17). 

Soltanto in questa intuizione avrebbe trovato la risoluzione vera, 
cioè cattolica, del dissidio procelloso ch’egli s’è posto davanti. Gli 
uomini e gli animali, gli elementi fisici e gli avvenimenti morali, gli 
impeti ciechi della natura e le folgorazioni della grazia, dalla puntu-
ra d’una mosca fino all’ispirazione soprannaturale, tutto lavora in 
noi secondo il paterno disegno di Dio. Noi abbiamo la tremenda li-
bertà di contrastarlo, di rovesciarlo, d’infrangerlo; ma quel disegno 
paterno c’è, e contrastato ritorna, e infranto si ricompone trasmute-
vole in mille guise quante sono le nostre possibilità di corrispon-
denza e di repulsa. 

La vita non cessa, no, di essere una milizia fastidiosa, ma certo di-
viene così più serena e fidente dal momento che possiamo levare 
all’Onnipotente una voce come questa: “Padre! non c’indurre in ten-
tazione, ma liberaci dal male”. 
Che se dalla tentazione non ci libera, dobbiam credere che ciò sia 
più paterno; e d’altra parte egli non mancherà di corroborare, quan-
to basti alla vittoria, le nostre dita alla pugna, le nostre mani alla 
guerra: Qui docet manus meas ad praelium et digitos meos ad bel-
lum (Ps 143). 

Per non aver colto a pieno questa centrale verità del cattolicesimo. è 
derivato al mondo interiore del Gàlvez quel senso d’esasperamento 
e quell’ombra di cupezza che disconforta. “Nasciamo e moriamo in 
assoluta solitudine spirituale. Ogni uomo è un piccolo universo, to-
talmente isolato dagli altri… Quando uno dice una cosa non ripro-
duce mai il fondo intimo del suo pensiero. Un abisso di mondi e-
stranei separa le anime. Un abisso desolante, principale motivo del-
la tristezza della vita nostra, separa la madre dal figlio, l’amico 
dall’amico, il marito dalla moglie”. Questa pagina fosca si direbbe 
pirandelliana se non fosse attraversata da un raggio di luce: “Solo in 
Dio è possibile unirsi e comprendersi”. Ma la bella affermazione, 
che dà sapore cristiano anche al precedente tormento, resta solo 
concetto, un’astrazione accettata più che sentita, ma non s’infonde a 
lievitare la concretezza della vita. Don Solanas, che più d’ogni altro 
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vive nel libro del Gàlvez il cristianesimo, sempre “ si sentiva solo, 
abbandonato in cima ad un eremo… Il suo era il caso di tutti. C’era 
un pozzo in ogni uomo – l’unico veramente nostro – che non lo si 
poteva dare ad altri, porlo in contatto col pozzo delle altre anime. 
Non eran vasi comunicanti le coscienze umane”. No: la grande rive-
lazione cristiana cattolica, quella che sta nel cuore della nostra fede, 
è proprio d’aver mostrato che le coscienze umane sono vasi comu-
nicanti, e che il liquore unico che trascorre in tutte è la vita divina di 
Nostro Signore il Redentore. Egli ci ha redenti dall’angoscioso 
frammentarismo in cui ci aveva spezzati il peccato, ci ha ricostituiti, 
disiecta membra, in un corpo unico e vivo, le cui vene per ogni par-
te sono rigate dal medesimo sangue che è la Grazia e l’Amore. 

Siamo una moltitudine innumerevole ma ridotti all’unità senza sa-
crificare nulla della personale individualità. Anzi i più fortunati in-
tenditori della parola rivelata, sentirono che questa unità non e-
sclude nemmeno le creature minori: messer lo frate sole lo quale 
iorna e de l’Altissimo porta significazione, sora luna e le stelle clari-
te, frate vento e frate fuoco, sorella acqua umile e casta, la madre 
terra, ed anche sora nostra morte corporale. Francis Thompson sen-
tiva esteticamente questa sublime rivelazione, quando scrisse: “ tu 
non puoi toccare un fiore senza turbare il corso di una stella”. 
Facciamoci la seconda domanda. È riuscito davvero il Gàlvez ad e-
sprimersi in un capolavoro? Qualche autorevole critico l’ha afferma-
to; e non mi pare. Il limite, che son venuto accennando, nel mondo 
interiore del Gàlvez, è il medesimo che coarta la rappresentazione 
artistica. 
Bisogna dapprima riconoscere all’Autore una geniale prospettiva. 
Il dramma tra l’istinto ribelle e l’ansia di purificazione ebbe ed avrà 
una lunga storia nell’arte, perché l’ha profonda nello spirito umano. 
Ma cogliere questo dramma proprio là dove le onde del peccato 
vanno dolorosamente a fiottare, intuirlo nel cuore stesso del confes-
sore in actu Confessionis, questo è nuovo, ed è strategico. Nessun 
altro punto, nessun altro momento, poteva presentare 
un’osservazione più drammatica dove le forze avverse, cielo e terra, 
peccato e grazia, Dio e il peccatore vengono al cozzo. “ Entrar nel 
confessionale era salire il più alto osservatorio della vita umana”. 
Appunto perché il più alto e il più arduo osservatorio, richiedeva un 
acume interiore di cui non sempre ha potuto disporre il Gàlvez. A 
volte il suo sguardo s’è lasciato travolgere dalle fosforescenze este-
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riori del peccato, invece che dispogliare, con un processo di pene-
trazione, la miseria umana dai suoi aspetti più seducenti e coglibili e 
ridurla fino alla sua spirituale ed essenziale nudità. Allora avrebbe 
visto assai meglio gli innesti della misericordiosa Grazia divina, gli 
abbracci di Dio Padre con l’anime prodighe, gli oscillamenti e gli 
sforzi più o meno efficaci verso miserabili trasformazioni. Allora il 
romanzo avrebbe dimesso quel tono di crudezza sensuale, quel ger-
go carnoso, senza impoverirsi, anzi insignorendosi d’una più ricca e 
profonda umanità. 

Invece in qualche posto rende, un suono di falso e di vuoto, magari 
dove è più romantico e brillante. In qualche posto la forza è supplita 
dallo sforzo; il sentimento dalla sentimentalità; il fantastico dal fan-
tasioso. Insomma si avverte un po’ di ostentato e di cinematografi-
co. 
A questa generale osservazione si riducono i difetti principali del 
romanzo. 

L’ingegnosità, ad esempio, di sviluppare il dialogo tra confessore e 
penitente con un lusso di particolari e con qualche accento passio-
nale che nel sacramento della Confessione è psicologicamente di-
sgustante. Il Gàlvez prevenne questa critica schermandosi dietro 
l’osservazione seguente: “ Il confessore volle informarsi del come 
Satana avesse vinto. Gli era necessario conoscere i procedimenti di 
esso verso ogni anima per la lotta futura”. Lo schermo giustissimo 
non lo giustifica abbastanza. 
Inoltre dei molti stati d’animo, presi con rapidi scorci, nessuno è 
fiorito in una vittoria. Eppure dal groviglio di vipere che ciascun 
uomo porta dentro di sé, la volontà umana collaborata dalla Grazia 
può, e non di rado sa districarsi. Ma il lavorio della Grazia o non c’è, 
o è troppo scarso nel libro del Gàlvez. Perciò la volontà umana ap-
pare ombrata di amara sfiducia; perciò di tutte le assoluzioni del 
Mercoledì Santo, nessuna fa scaturire le foci della gioia e del refri-
gerio a inondare l’anima riconciliata per Cristo a Dio; bisognava co-
gliere quei sentimenti dolcissimi e vigorosi che pur s’accordano con 
una profonda e nuova conoscenza della propria miseria. “ Dio ve-
ramente grande! Dio veramente buono! io mi conosco ora, com-
prendo chi sono; le mie iniquità mi stanno davanti; ho ribrezzo di 
me stesso; eppure…! eppure provo un refrigerio, una gioia, sì una 
gioia, quale non ho provato mai in tutta questa mia orribile vita”. 
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Sono parole di un famoso penitente che vive immortale nel regno 
dell’arte, l’Innominato. 
Ma dove il limite dell’intuizione del Gàlvez si manifestò più evidente 
è nel protagonista. La costruzione psicologica di Don Solanas non 
persuade. Dieci anni per dimenticare l’unico peccato, che fu una 
momentanea debolezza, un’aggressione fulminea dell’istinto. Anche 
dopo i dieci anni, il ricordo giaceva sul fondo della coscienza disfat-
to nei suoi elementi, ma pronto a ricostruirsi. Eppure si mortificava 
con digiuni, penitenze e flagelli. Nelle notti d’inverno, il nudo suolo 
ne accolse i sonni. Pregava in ginocchio per ore intere. (Più d’una 
volta m’è venuto in mente il Santo di Fogazzaro). Ed ecco, dopo se-
dici anni, l’ultimo giorno della sua vita, quel ricordo ricostruirsi a 
poco a poco terribilmente,e divenire realtà. “ Si sentì incalzato da 
un’enorme tentazione di curiosità”; ma dalla domanda “ E … ora?” 
s’intende bene che cosa fosse quell’ansia di sapere. 
Vince e muore. Ma l’ombra del Maligno, con figura umana ed ali di 
pipistrello gigantesco lo avvolgeva, ingrandiva continuamente, infi-
nitamente. Si udiva il suo riso gelido e crudele. Si sentiva l’agitarsi 
delle ali enormi. 

Che significa ciò? Alcuni han confessato di non intendere. Casnati 
ha interpretato la disperata visione come un turbamento rimasto 
nei sensi dopo che lo spirito già aveva riportato vittoria. 

Bisogna dire che il gesto esteriore e cinematografico a cui il Gàlvez 
ha sentito il bisogno inconscio di ricorrere per supplire 
all’insufficienza interiore del suo personaggio, qui lo tradisca trop-
po. E bisogna anche aggiungere che la scarsa intuizione della Pater-
nità divina che non lascia mai i figli sprovveduti nella lotta, doveva 
far approdare il romanzo a questa amara spiaggia: Don Solanas, 
uno su diecimila, ha vinto e muore. Ma l’ossessione maniaca conti-
nua a distendere il suo ineluttabile dominio nero sulle carovane dei 
poveri figli d’Adamo. 

*** 

Questo romanzo scritto con frasi scarne, con immagini scavate pro-
fondamente, che s’apre a panorami interiori spesso potenti, è prote-
so ad un altissimo segno che non ha raggiunto. Perciò manca di 
quegli effetti apologetici che avremmo potuto aspettarci. 
La sua lettura a chi dunque farà del bene? 
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A sacerdoti già sperimentati nella divina arte della Confessione può 
suggerire qualche elemento di utile meditazione, e insegnare qual-
che sinuosa piega dello spirito umano. E neppure nego la possibilità 
che da queste pagine si levino voci a risvegliare anime lontane da 
Dio. 
Ad altri non potrei con tranquilla coscienza permettere la lettura. 
Primo perché è più bello ignorare che il Confessore è un uomo forse 
col suo vivo tormento. Poi perché nella lotta contro l’insurrezione 
dell’istinto ad ognuno è necessario un sano ottimismo, e il conforto 
di esempi dove con la Grazia del Signore si vincono in realtà le pro-
prie e anche maggiori tentazioni. 
(da La Scuola Cattolica 62 (1934) pp732-740) 
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II 
LA CONFESSIONE 

La Sapienza infinita ha raccontato, un giorno, la parabola della mi-
sericordia infinita: quella del “figliuol prodigo”. 
Misericordia che sopporta il carattere difficile, inquieto, sconoscen-
te, indipendente e insoddisfatto del figlio che fugge, sì, dalla casa 
paterna, ma non è scacciato. La Misericordia infinita non scaccia 
mai nessuno, anzi fa sì che dura “mentre la speranza ha fior del 
verde”. 

Misericordia che non abbandona; bensì assedia con la dolcezza del-
la sua presenza e con l’amarezza della sua assenza. Dovunque vada 
chi la rifugge, l’infinita Misericordia l’insegue con una specie di no-
stalgia, che non gli concede requie e non lo lascia consistere, dove 
vorrebbe, e non lo lascia domiciliare a suo agio, in nessun luogo. È 
un assedio questo di amarezze e di richiami intimi, non meno mise-
ricordioso di quello fatto di dolcezze e di premure, usato preceden-
temente in casa; e sovente è l’unico efficace. 
Misericordia smemorata di sé: dei suoi diritti, delle proprie offese, 
delle proprie riparazioni. Pensa solo all’altro, al figlio prodigo; alla 
sua miseria e sofferta solitudine. E quando lo riabbraccia vuole che 
finalmente non soffra più, che non gli pesi addosso nessuna umilia-
zione, anzi che goda in una volta sola tutta la sua parte di gioia, ac-
cumulatasi in tanti anni di assenza. 
Davvero sorprendente questa Misericordia che accompagna pazien-
temente e perdona, nel senso che dimentica e cancella ogni malinte-
so e condotta offensiva di prima, ogni umiliazione. 
E anche il banchetto finale della parabola, con il vitello più grasso 
sgozzato per rendere la festa più splendida, e gli abiti che vengono a 
rivestire il peccatore, ritornato a casa, sembrano sproporzionati, 
tanto da scandalizzare il “giusto”, cioè il figlio rimasto sempre al suo 
posto, ossequiente e tranquillo. 
Certo che si resta sgomenti: la nostra piccola ragione non riesce a 
vedervi chiaro, in quella frase di Gesù: “Si fa più festa in cielo per un 
peccatore che si converte, che per novantanove giusti …” una frase 
che si accosta spontaneamente all’altra che sigilla la parabola degli 
operai, presi a lavorare in diversa ora della giornata, e che ottengo-
no la medesima mercede: “Sono o non sono libero di pagarli come 
desidero?”. 
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La Misericordia è proprio infinita, e dispone largamente oltre ogni 
nostra durezza e oscurità a comprenderla. 
Se qualcuno ci sputasse in volto, e noi gli perdonassimo, sarebbe 
una magnifica generosità. Ma se quel farabutto continuasse per 
venti, trenta volte a farlo, chi al mondo resisterebbe a perdonargli? 
Uno solo, ed è nostro Signore Gesù Cristo. Sbalordisca pure Pietro, 
a cui pareva una enormità perdonare sette volte. Gesù imporrà di 
perdonare settanta volte sette, cioè sempre. Il perdono di Dio è con-
cesso non sulla misura del cuore umano, ma sulla misura di quello 
di Dio, la cui caratteristica essenziale è di avere sempre misericor-
dia, è di perdonare sempre: “Deus cui proprium est misereri sem-
per et parcere …”. La misericordia infinita, i perdoni innumerevoli 
di Dio sono diventati sacramento nella Confessione o Riconciliazio-
ne. 
Si sarebbe potuto trovare una procedura più dolce, più intima, più 
discreta di questa, per concedere il perdono? Eppure la grettezza del 
cuore umano ha calunniato anche la Confessione, nel modo più a-
troce possibile, che non è già quello di chiamarla un’invenzione u-
mana, ma di accusarla come un martirio della coscienza. 

Il Concilio di Trento (sess. XIV, c. V) ha dichiarato che quest’accusa 
è empia, ossia va contro Dio stesso e la sua infinita misericordia. È 
davvero martirio della coscienza la Confessione, quando la natura 
sente un bisogno angoscioso di confidare quel che pesa sul fondo 
del cuore? Quando gli stessi increduli guardano con sospirosa invi-
dia il confessionale, da cui le anime escono rinnovellate e in pace? 

Sully Prudhomme in un sonetto sulla Confessione, giunge a invidia-
re l’assassino che fu assolto dalla mano del prete, perché finalmente 
ha trovato pace e non vedrà più sul buio della notte, nell’ora precisa 
in cui è detonato il colpo, apparire la macchia rossa. Ma egli Sully, 
che alla Confessione non crede, sarà costretto a portare sempre il 
suo grosso peccato sul cuore, sentire sempre il rodìo del rimorso in-
sonne. Una volta non sapendo più resistere con quel segreto peso 
sulla coscienza, fece un buco nella terra, e bocconi su quel buco sus-
surrò il suo peccato. “Sono stato perdonato?”, chiede con perplessi-
tà angosciosa. “Non so. So questo soltanto che là dalla terra è spun-
tata una spina”. La spina del rimorso: ecco la risposta della terra. La 
rosa bianca della pace e del perdono, è la risposta solo del cielo nella 
Confessione. 
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Il Padre De Smet, l’apostolo delle Montagne Rocciose, raccontava 
che la tribù dei “Teste piatte”, inviò una deputazione al vescovo di 
Saint-Louis con questa preghiera: “Grande veste nera, mandaci un 
confessore. Oh! Una gran cosa, un confessore! Noi tutti, tutti gli an-
dremo a dire i nostri peccati”. Gli ambasciatori non giunsero: alcuni 
furono divorati dagli orsi bianchi, altri feriti o massacrati dalla tribù 
feroce dei Sioux. Due anni appresso, altra deputazione parte, altro 
massacro. Passarono ancora due anni, dopo un quarto tentativo 
sempre col rischio della vita, gli inviati giunsero al vescovo, che pro-
fondamente commosso, accordò il confessore così eroicamente so-
spirato e richiesto. 
Dopo queste osservazioni introduttive sulla Confessione, intesa co-
me espressione dell’infinita misericordia di Dio e bisogno 
dell’umana coscienza, veniamo ai punti concreti e precisi del nostro 
argomento che sono le tre cose per confessarsi bene: sincerità, dolo-
re, proposito. 

Sincerità 
Spalancarci alla grazia! Spalancarci alla luce! 
Una verità da conficcarci ben bene nell’anima è che l’ostacolo alla 
nostra santificazione, non è dato dai peccati commessi, tanti o po-
chi, grossi o minuti; ma nel non riconoscerci peccatori, nel non vo-
lerci mostrare come siamo, nel chiuderci e nel nascondere il volto 
detestabile della nostra realtà. Santa Maria Maddalena, la donna dei 
sette demoni, e Sant’Agostino, hanno peccato, forse, più di noi. Ep-
pure divennero grandi santi. Come mai? Per la forza con cui hanno 
riconosciuto il loro peccato, per il coraggio di spalancarsi alla grazia, 
per l’eroismo della sincerità. 
Ci vuole una forza non facile, un coraggio e una determinazione che 
non sono possibili alle forze umane. Si preferirebbe un castigo, un 
digiuno, le percosse, ma non rivelare la nostra miseria. Rammento 
la resistenza di un bambino, colto in fallo, a non lasciarsi strappare 
dal volto le mani: “Battimi”, gridava, “ma non guardarmi!”. 

Per noi preti ci vuole ancora più coraggio, per il grado di dignità e di 
intimità alle quali ci ha chiamato la stessa voce del Signore, che ci 
ha fatti suoi rappresentanti in terra. 

Eppure senza questo spalancarsi della coscienza sino alle ultime più 
riposte pieghe, non ci sarà mai una seria conversione e un avvio de-
ciso verso la perfezione. Richiamate la scena evangelica 
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dell’adultera al momento culminante: “Chi di voi è senza peccato, 
scagli la prima pietra” (Gv VIII, 7), così sentenza l’Innocenza incar-
nata, che sta in mezzo tra l’accusata e gli accusatori, tra la peccatrice 
manifesta e i peccatori nascosti nei sepolcri imbiancati 
dell’ipocrisia. Gesù fa loro intendere apertamente, che nessuno e 
niente potrà nascondersi al suo sguardo. Ma gli accusatori, piutto-
sto che confessare la propria miseria, fuggirono via: solo la donna 
rimase, sotto lo sguardo di Dio, senza nascondere nulla, senza scu-
sarsi di nulla, nella sincerità del suo umiliante peccato … E non fu 
condannata, ma fu perdonata e si convertì. 
Parliamoci, dunque, chiaro: il problema della Confessione fatta be-
ne è anzitutto questione di sincerità. 

1. Ci sono Confessioni che sono offese: quando l’orgoglio chiude la 
bocca su una colpa grave, sul numero o su le circostanze che muta-
no la specie del peccato. “Scio cui loquor”, forse a seminaristi e a re-
ligiosi fervorosi e delicati d’animo, non si oserebbe parlare così. Ma 
tutto è possibile alla nostra connaturata fragilità. E se ci fosse stata 
possibile anche una Confessione offesa, e primo anello di una cate-
na di offese, non resta che rifarci a quella prima disgraziata Confes-
sione e abbandonarci nelle braccia della misericordia di Dio … Il re-
sto lo farà, con dolcissima paternità, il confessore. 
2. Ci sono Confessioni che sono difese: come quella di Adamo e di 
Eva. Ti accusi d’aver mancato di carità, ma subito aggiungi … con 
un compagno che per primo l’aveva mancata a te; t’accusi d’aver 
pregato male, o d’aver tralasciato la preghiera, e tosto soggiungi, 
perché eri un po’ stanco, o un po’ malato, o molto occupato. 
La Confessione sincera è un’accusa senza difesa. 
3. Ci sono Confessioni “confusioni”: le quali non indicano la data 
dell’ultima Confessione, procedendo senza ordine, né precisione di 
numero e di specie di peccati, sicché il confessore si trova avvolto in 
un nebbione da non discernere più nulla. Come bruciano certe pre-
cisazioni! Una Confessione sincera è ordinata e precisa: dispone i 
peccati secondo i Comandamenti, oppure mette prima quelli contro 
Dio, poi quelli contro il prossimo, e infine quelli contro se stessi. E 
se si tratta di una Confessione generale, divenuta necessaria, occor-
re distinguere i diversi periodi della propria vita. 
Il primo periodo, dall’uso di ragione alla scelta orientativa della 
propria vocazione o professione. 
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Il secondo periodo quello dell’adolescenza e maturazione intellet-
tuale o professionale. 
Il terzo periodo quello dell’immissione reale nelle responsabilità 
della vita … e così via … segnando chiaramente le svolte significative 
della propria esistenza. 
4. Ci sono Confessioni “illusioni”: sono tali quelle fatte su formulari 
stereotipati, generici, che da anni andiamo ripetendo meccanica-
mente, come se girassimo un disco di gramofono. Molte parole, ma 
in realtà l’anima non si manifesta: tant’è vero che simili confessioni 
non costano nessuna umiliazione. (E si capisce, per riverbero, che 
non portano nessun effetto; non lasciano nessunissimo frutto). 
Invece di girare il solito disco, perché non confidare certi piccoli 
furti, certe “vendette”, certe offese di carità, certi slittamenti sulla 
china della sensibilità, certi pericolosi tentennamenti sulla curva 
della sensualità? Per le cose più serie e veramente importanti, la co-
scienza crede – ahimè – di mettersi a posto da sola; “quelle impru-
denze di sguardo, di mano, forse non sono mortali …”, ci si convin-
ce; “e peccato veniale non obbliga …”; “per quei furtarelli … per 
quelle simpatie o per quei complotti d’odio solo pensati … sono in 
dubbio d’aver pienamente acconsentito”, “e peccato dubbio non ob-
bliga …”. 
Quando la coscienza si sforza d’illudersi con simili sottigliezze e ar-
zigogoli, i più orribili precipizi sono vicini. 
“Cristiano” direbbe Bossuet “ tu conosci troppo bene la distinzione 
tra i peccati mortali e quelli veniali, per essere un buon cristiano”. 

Confessioni confusioni, Confessioni illusioni, basta! Udite il grido 
dell’araldo del Signore, Giovanni Battista: “Abbattete, spianate, a-
prite il varco …, solo così verrà a voi il Regno della luce e della gra-
zia!”. 

 
Dolore 
È possibile il Battesimo senz’acqua, ma non è possibile una Confes-
sione valida senza dolore. 
Il dolore soprannaturale, universale, sommo, quale il catechismo ri-
chiede per una buona Confessione, è cosa più importante. Perciò 
preparandovi alla Confessione, vi prego di destare in voi un sentito 
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dolore, e di dedicarvi un tempo che sia almeno il doppio di quello 
che impegnate in un diligente esame di coscienza. 
 

1. Psicologia del dolore soprannaturale dei peccati. 
a) La grazia dapprima fa provare all’anima una grande vergogna, un 
grande orrore di sé stessa. Santa Teresa aveva rivolto a Dio questa 
preghiera : “ Signore che io mi conosca non secondo quel che si di-
ce, e neppure secondo quello che io posso pensare di me, ma come 
Voi mi conoscete”. Il Signore l’esaudì e la santa provò di se stessa 
un tale ribrezzo, che ne moriva d’angoscia. 
San Pietro pure provò il brivido del proprio nulla e della propria mi-
seria e gridò: “Signore, allontanati da me che io sono peccatore” (Lc 
V,8). Lo provò il centurione di Cafarnao quando disse: “Signore, 
non entrare nella mia casa, che io non ne sono degno” (Mt VIII,8). 
b) Accanto a questo sentimento, che da solo potrebbe portare allo 
scoraggiamento e alla disperazione, la grazia fa sentire all’anima un 
altro sentimento di soave fiducia, nella misericordia di Dio, la quale 
gode di risollevare il peccatore nella speranza. 
c) Tra questi due sentimenti scocca la scintilla preziosa del dolore 
soprannaturale d’aver offeso Dio tanto buono, d’aver perduto il suo 
premio, d’aver meritato i suoi castighi. 
La volontà – non dico la sensibilità – si trova allora tutta penetrata 
da un odio senza quartiere e senza patti, contro il peccato dovunque 
e comunque si manifesti. 
 

2. L’intercessione della Madonna per ottenere il dolore. 
È proprio il suo ufficio: Avvocata e Speranza, Rifugio dei peccatori. 
È davvero un’enorme stoltezza non ricorrere a lei, in argomento 
d’estrema necessità. La missione conciliatrice della Madonna è du-
plice: 
a) Presso la persona offesa per ottenere il rigore della sua giu-
stizia, per inclinare al perdono il suo cuore. Ma non tutto è qui, co-
me taluni credono; 
b) Presso l’offensore, colpevole: è per fargli capire il male com-
messo, per farglielo riconoscere, per farglielo detestare con forza 
crescente; per indurlo ad espiarlo generosamente. 
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Il compito dell’intermediario e del paciere è appunto quello di ri-
condurre le due parti in causa a riconciliarsi. Le due parti : qui c’è 
forse un’illusione da dissipare, ed è questa. Invocare la Madonna e 
aspettare che si compia la sua intercessione soltanto presso una 
parte, quella di Dio offeso! No, la Madonna inclinerà Dio al perdo-
no, solo se potrà dirgli che l’altra parte ha capito lo sbaglio, 
l’ammette, lo detesta e desidera espiare. 
Ed è appunto questo che la Madonna cerca d’ottenere presso il pec-
catore che lo invoca. Ottenergli cioè il dolore dei peccati, senza del 
quale il suo intervento presso Dio offeso, sarebbe irragionevole e 
votato all’insuccesso. 
 

Proposito 
Naturalmente si tratta del proposito di non fare altri peccati e di e-
spiare con la penitenza quelli già commessi. È questa una conse-
guenza, un effetto, un segno della Confessione ben fatta.Tutti i Sa-
cramenti hanno questo in comune, che tutti producono la grazia. 
Ma ciascuno ha questo di proprio: di produrre una grazia speciale. 
La grazia propria dl Sacramento della Confessione è lo spirito di 
penitenza, vale a dire una volontà efficace di espiare. È ben questo il 
proposito della Confessione ben fatta da cui proviene il desiderio e 
la forza soprannaturale, di unirci alle sofferenze di Cristo, il grande 
espiatore del peccato. 
Da qui ci spieghiamo parecchie cose: 
1. Perché i santi si confessavano spesso? Qualcuno di essi, ma-
gari ogni giorno? Semplicemente e coerentemente per ricevere la 
grazia di espiare sempre più e maggiormente, per sé e per gli altri. 
2. Perché noi siamo poco generosi e poco pronti al sacrificio, 
alle umiliazioni, alle mortificazioni? Perché non ci confessiamo be-
ne; anche se non dico male. 
La fedeltà alla Confessione assidua è un grande mezzo per ottenere 
lo spirito di mortificazione e una difesa nelle tentazioni, ma occorre 
lo sforzo di confessarci con sincerità totale e con dolore del cuore, 
non soltanto delle parole. 
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Conclusioni 
Sant’Ambrogio ricorda che Iddio si è riposato dopo aver creato 
l’uomo. Ed era felice e soddisfatto. Riposo ineffabile! Finalmente 
aveva creato un essere a cui avrebbe avuto la gioia di perdonare. 
Date al Signore questa gioia, dategliela presto, grande e intera! 
Le liturgie comunitarie, che oggi si diffondono secondo la retta in-
terpretazione della riforma post-conciliare, vi portano in gremio 
Ecclesiae a farvi penitenti, ma non vi spingono ad accusarvi pubbli-
camente (gli amici deboli ne sarebbero negativamente impressiona-
ti). 
Però inginocchiatevi davanti a Dio, a Colui che ha inviato, Gesù, 
presente nel suo ministro; davanti a Maria Madre interceditrice 
presso le due parti; davanti a San Michele Arcangelo che ha vinto il 
demonio, e sa bene che anche gli angeli possono cadere; davanti a 
San Giovanni Battista, il grande penitente, maestro di penitenza; 
davanti a Pietro e Paolo, colonne della Chiesa, sì, ma entrambi pec-
catori e dite: “È colpa mia, è colpa mia, è proprio colpa mia!”. 
Se la sincerità e il dolore saranno nel vostro cuore, Cristo Signore – 
così lo vide il Murillo – staccherà una mano dalla croce e con essa vi 
solleverà all’amplesso. In croce con lui per espiare con lui. Come è 
cosa grande e come è soave! 
C’è una frase, poi, di Sant’Agostino, che ci apre il cuore a sperare, 
nonostante tutto. 
Una frase che commosse profondamente Paul Claudel, che ne fece 
un titolo al suo dramma “La scarpina di raso”. Dice il Dottore 
d’Ippona: “Omnia cooperantur in bonum iis qui diligunt. Etiam 
peccata”. E il grande drammaturgo francese che aveva capito il gio-
co interiore dell’amore, non si saziava di ripetere, sbalordito e rico-
noscente: “Etiam peccata!”. 

(in Fides calore ferveat, Esercizi Spirituali, Centro Ambrosia-
no/Edizioni Piemme 1988 p.153-161) 
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III 
IL MINISTERO DELLA CONFESSIONE 

 

Il più umile e il più intimo dei nostri ministeri, pur tanto grande dei 
nostri ministeri, ma pur grande è quello della Confessione. È stato 
scritto che Dio si interessa più del governo di un cuore che non di 
quello dell’universo fisico, o del governo politico di tutte le nazioni 
del mondo (Lallemant). Nel ministero della Confessione, in questo 
a tu per tu con le singole anime, si governano i singoli cuori dei pe-
nitenti, un governo che noi dobbiamo amare più d’ogni altro. 
1. Innanzitutto dobbiamo amarlo per un’esigenza intima di a-
postolato. “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e altro non 
posso volere se non che si diffonda” (Lc XII,49). Chi non ama que-
sto ministero, chi si fa rincrescere pigramente a confessare, chi cer-
ca pretesti per evadere, non sa che cosa sia il fuoco di Cristo. 
Chi ne è stato tocco anche da una scintilla sola, non può oziare, non 
può vivere egoisticamente, borghesemente. 
Ascoltate il Vangelo. Gesù passa e getta il suo fuoco nel cuore di 
Giovanni e di Andrea, che stavano col Battista: i due se lo sentono 
scottare addosso, non resistono più, lo seguono fin nella sua casa, e 
dall’ora decima in poi, vi rimangono per tutto quel giorno. Escono 
in fiamme; Andrea trova suo fratello Simone e gli comunica subito 
quel fuoco: “Simone ho incontrato il Messia” (Gv I, 41). Il giorno 
appresso Gesù getta il suo fuoco nel cuore di Filippo; Filippo si agi-
ta, corre, trova Natanaele e glielo comunica: “Abbiamo trovato quel-
lo che hanno predetto Mosè e i Profeti, è Gesù di Nazareth” (Gv 
I,45). Anche Natanaele, dopo un poco di resistenza arde e va. 
Il fuoco si propaga in ogni direzione come quando s’accende in un 
bosco di pini resinosi, e balza di albero in albero. 

Vedete la Samaritana, legno verde che resiste ad oltranza, ma poi 
deve essa pure cedere all’ardore del fuoco vivo. E appena ne è presa, 
dimentica tutto, anche l’anfora e via di corsa in città come fosse essa 
stessa una viva fiamma incendiaria (Gv IV, 28). 
Se il fuoco divino ci avesse presi, neppure noi potremmo stare son-
nacchiosi. Dovremmo sentire un desiderio potente di prodigarci nel 
ministero della Confessione ogni volta che il nostro dovere ce lo ri-
chieda, o ce lo consente. 
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2. Dobbiamo dedicarci alle Confessioni, anche perché è un mi-
nistero gratuito; non c’è nessuna lusinga d’onore – come forse ac-
cade nella predicazione – non c’è nessuna ricompensa in danaro, 
come avviene per altre simili prestazioni. Oggi si fa un gran discute-
re sulla necessità di un apostolato scevro di interesse … ed ecco un 
ministero già per tradizione gratuito! È una gioia: in esso si è più si-
curi di lavorare per puro amore delle anime e di Dio. 
3. Dobbiamo accettare di buon grado il ministero delle Confes-
sioni anche per riconoscenza ai peccatori. 

Si potrà discutere se l’Incarnazione avrebbe avuto luogo anche sen-
za il peccato: se quindi ha visto meglio Scoto o san Tommaso ri-
guardo i motivi dell’Incarnazione. È un fatto che il Figlio di Dio si è 
fatto uomo propter nostram salutem. 
I peccatori da salvare sono dunque un movente che non si può eli-
minare dal fine dell’Incarnazione. I peccatori da salvare sono stati 
perciò il motivo del sacerdozio di Gesù, e del nostro che lo continua. 
I penitenti che accorrono al nostro confessionale, questi terribili 
scocciatori della nostra vita sacerdotale, sono la cara ed effettiva ra-
gione del nostro sacerdozio. Se a essi dobbiamo la pena di lunghe 
ore d’immobilità in spazi angusti, tra quattro assi, con la noia e la 
stanchezza di sentire sempre le stesse storie, ricordiamoci che a essi 
dobbiamo anche le pure e dolcissime gioie della nostra Messa. Sia-
mo perciò riconoscenti ai peccatori. 
Il nostro amore verso questo santo ministero dovrà attuarsi nella 
preparazione, nell’esplicazione e nelle opportune cautele. 

 
La preparazione 
 
Nella preparazione: con la santità della vita e con la diligenza nello 
studio. 
1. Con la santità della vita: la santità del confessore è necessa-
ria perché la grazia del Sacramento fluisca senza ostacolo e più effi-
cacemente. Come puoi convincere gli altri dei tuoi ammonimenti, se 
tu, poi, sei il primo a non praticarli? Come puoi indurli al dolore dei 
loro peccati, se non sei pentito dei tuoi? Come puoi eccitarli 
all’espiazione, se tu hai uno spirito edonista? 
Ci sono diverse categorie di penitenti: 
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a) Si presentano anime insignificanti, si esprimono con la solita 
monotona canzone: e non si sa che cosa ricavarne. Non si trova 
pronta la parola penetrante, gli agganci, che le scuotano, non si tro-
va la parola che solo può sorgere dalla profondità del nostro cuore 
… 
E se questa parola ci manca per colpa nostra, se tante anime restano 
insignificanti per nostra scarsa santità non è il caso d’inquietarci e 
di sentirne rimorso? 
b) Si presentano al confessionale anime infangate, ma troppo 
disinvolte: è possibile che non trovino niente da dire neppure dopo 
due o tre anni (“ammazzare non hanno ammazzato, rubare non 
hanno rubato … almeno di notte coi grimaldelli” e altro non sanno 
aggiungere …) eppure si confessano, ma lo fanno con un’aria così 
distaccata e indifferente come se leggessero la nota del lavandaio (si 
sa, dicono e sembrano dire: “siamo uomini e queste sono cose fatali 
alla nostra fragilità”). 

Con loro non si sa da che parte cominciare; si arrischia qualche do-
manda, si suggerisce qualche buon pensiero e poi si assolvono ri-
mettendo a Dio la validità dell’assoluzione. 

Se al nostro posto ci fosse un Curato d’Ars, san Filippo Neri, un san 
Giovanni Bosco, la nostra parola non scorrerebbe come acqua tiepi-
da sulla pietra. 

E se fosse venuto meno proprio il nostro generoso contatto? non è 
questo un problema serio e preoccupante? non è un pensiero che ci 
deve profondamene turbare? 

c)A volte si presentano al confessore anche anime delicate e fervo-
rose; anche a loro riguardo si possono soffrire rimorsi. Sono anime, 
infatti, lasciate ferme sempre allo stesso livello, eppure potrebbero 
fare ancora un lungo cammino; avrebbero bisogno d’essere messe 
per una via nuova; ma noi confessori siamo troppo distratti e di po-
co intuito… 
È noto che le anime sono spesso santificate per il ministero di altre 
anime; ma non raramente il sacerdote non sa santificare. Alla larga 
dalla fredda e arida dottrina libresca, che non attinge da 
un’esperienza vitale e scaldante il cuore! Non serve conoscere 
l’esistenza delle dottrine spirituali e le correnti teologiche della mi-
stica e dell’ascetica, se poi non godiamo del soffio dello Spirito San-
to e di una grande mondezza di cuore per aprire questi sentieri di 



27 

perfezione alle anime che vi sono interiormente orientate e chiama-
te. 
Occorre, perciò, prepararsi al ministero del confessionale con appo-
site penitenze e preghiere, nonché con aperture verso ogni vera no-
vità dello Spirito. 
Nella vita di san Tommaso d’Aquino v’è una coincidenza strana 
all’epoca in cui scriveva il “De Poenitentia”; venne colpito da quella 
ferita d’amore divino che lo portò rapidamente alla tomba. Da quel 
momento depose la penna, non volle scrivere più nulla, e la grande 
“Summa” restò là incompiuta. Sia permesso pensare che lo studio 
del Sacramento della penitenza, studio permeato da un profondo 
ardore d’espiazione, non sia stato qualcosa di estraneo a codesta fe-
rita d’amore. Ha voluto partecipare all’opera espiatoria di Cristo 
con l’atto più alto e con l’offerta più sublime, quella della vita. E Dio 
la gradì, cogliendo quell’anima così innocente e luminosa come 
suggello vitale di tutta l’opera poderosa di colui che fu definito Dot-
tore Angelico. 
2. Dobbiamo prepararci al ministero della Confessione con lo stu-
dio: innanzi tutto quello della “morale”, ma anche della “teologia 
spirituale” nelle due branche della “mistica” e dell’ “ascetica” i cui 
orizzonti ampi si spalancano sui problemi della coscienza. 
Certo gioverà san Giovanni della Croce con la “Salita” e “La notte 
oscura”. Altrettanto si dica di santa Teresa e del suo “Cammino di 
perfezione” e del “Castello interiore”. Similmente valgono gli “Eser-
cizi” di sant’Ignazio. Mette conto di elencare anche san Francesco di 
Sales coi suoi tre stupendi saggi: “Introduzione alla vita devota”, 
“Trattenimenti”, “Trattato dell’amore di Dio”. E personalmente 
consiglierei il Lallemant con la sua “Dottrina Spirituale”. Ma se ci 
spaventa l’idea di leggere queste opere classiche e capitali, non tra-
scuriamo la lettura più facile delle vite dei santi - e ce ne sono di ot-
time -; in esse troveremo tante risposte e tanti esempi appropriati ai 
casi dei nostri penitenti. 

Preparato dall’orazione e dalla cultura, il confessore si troverà prov-
visto anche di finezza psicologica e di intuizione pronta a cogliere i 
diversi e mutevoli stati d’animo; con signorile energia d’espressione 
offrirà soluzioni piene di saggezza, concretezza e tatto, e tutto ciò 
non senza semplicità e vera umiltà. Perché Paul Claudel che ritrovò 
la fede nel Natale 1886 esitò ancora tre anni, resistendo alla già av-
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venuta conversione? Non aveva trovato il confessore e direttore spi-
rituale giusto. 
Flaubert nel suo famoso libro “Madame de Bouvary” racconta che 
una donna, scivolata in basso, … in fondo alla lubrica via del piacere 
trovò la disperazione e l’odio della vita. Prima di decidersi a un ge-
sto folle, si reca dal parroco. Ma questi non capisce nulla di quel 
dramma interiore, le rivolge una parola superficiale e retorica, e se 
la sbriga mandandola via. Ella esce e prende il veleno. 
C’è bisogno non solo di confessori, ma anche di direttori spirituali. 
Quante anime restano ferme nella mediocrità per mancanza 
d’intuito e di sensibilità religiosa del prete che le confessa. Non ba-
sta il sermoncino preparato, uguale per tutti; e neanche il pensiero 
sulla stagione o festività liturgica. Occorre la parola precisa e incisi-
va, caso per caso, coscienza per coscienza. 
 
L’esplicazione 

Nell’esplicazione del nostro ministero occorre che noi accogliamo 
chiunque, e dopo aver bem istruito, saper congedare bene chi è ve-
nuto a richiederci … 

1. Accogliere bene a tempo, e in ogni tempo: sempre pronti a lascia-
re le nostre personali occupazioni per accorrere. Ricordiamo 
l’esempio dei santi. San Francesco di Sales diceva: “Non è necessa-
rio che io viva; ma è necessario che io lavori”. San Giovanni Criso-
stomo - come riferiva il Baronio - predicava così: “Non mi importa 
se mi svegliate dal sonno”. E allora, adirandovi magari, non dite mai 
: “Sono forse il loro servo?”, che direste la verità. Gesù ha detto 
semplicemente: “Sono venuto per servire”. 
Accogliamo tutti indistintamente e volentieri: uomini e donne, fan-
ciulli e vecchi. Gli uomini prima ancora che le donne, i fanciulli pri-
ma ancora che gli adulti. E anche i vecchi e le vecchie, anche se duri 
d’orecchi, monotoni e prolissi … È per loro che vive a volte più in-
tensamente la Chiesa. Incoraggiamo anche i timidi e i confusi. San 
Giuseppe Cafasso li accoglieva così: “Dite quel che sapete e potete; il 
resto lo farò io; poi Dio farà tutto”. 
2. Istruire bene: abbiate una grande indulgenza per l’ignoranza: ma 
più che l’integrità, come è anche giusto, della confessione, preoccu-
patevi del dolore, infondete altresì l’esigenza della penitenza. In 
pratica ce ne preoccupiamo troppo poco. 
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3. Congedare bene: sempre buoni, sempre calmi. Non mai aspri e 
mortificanti. Anche con i recidivi, anche con gli ostinati che non vo-
gliono promettere? Sì, buoni anche con loro. Al limite si rimandino 
senza assoluzione, ma con grande bontà mista a profonda tristezza. 
Così usava san Giuseppe Cafasso che diceva: “Noi forse non ci rive-
dremo più in questo mondo; però ci rivedremo nell’altro. Se sei con-
tento, o vivo o morto, continuerò a pregare per te”. “Se io fossi san-
to, t’avrei già convertito, figlio mio. Prega Dio che mi perdoni di non 
esserlo già diventato …”. E aggiungeva: “Figlio mio, morrò presto; 
prega che mi salvi, perché giunto in Paradiso voglio fare tanto per 
te, che un giorno abbia a vedere anche te arrivare lassù”. 
4. Quanto alle penitenze, ricordiamo l’avviso di san Carlo: “Procuri 
il confessore che le soddisfazioni corrispondano ai peccati commes-
si”. Un tariffario fisso sta male, ma il suo spirito deve rimanere. 
Cerchiamo di non distribuire a tutti le solite preghierine per qual-
siasi peccato.  

Invece: 
- per i peccati di sensi, imponiamo qualche astinenza e privazione 

sensibile, 

- per i peccati di avarizia, qualche elemosina, 
- per i bestemmiatori, alcune giaculatorie… eccetera. 
 

Le opportune cautele 
Compiere il ministero della Confessione con suprema cautela. 
Il confessionale è il pilone d’ormeggio, contro cui le mareggiate get-
tano le immondizie radunate da ogni parte; è il bacino di carenaggio 
dove arrivano le povere navicelle umane, sgangherate e sconquassa-
te. Gravate di mercanzie sudice, malvagità, affari loschi … Arrivano, 
rovesciano e ripartono per nuovi carichi; è il colatoio delle sozzure 
dell’umanità: per i bucherelli della grata colano continuamente la-
grime e marcio in mistura singolare. Dietro la grata c’è l’angelo del-
la penitenza, ma quest’angelo è uomo anch’esso di carne e sangue, 
anch’esso fragile. Il confessionale è il posto di vedetta più avanzato 
verso le fortificazioni del nemico: il confessore è il soldato della pri-
missima linea nella lotta mondiale contro satana e il male, è l’uomo 
lanciato al più grande rischio. Non esiste professione più pericolosa. 
Altri uomini per la loro professione espongono la vita del corpo. Il 
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confessore mette allo sbaraglio l’unica cosa importante: la salvezza 
dell’anima. 
 

1. Prima cautela: disinfestazione e reazione personale. I contatti col 
male presentano sempre qualche pericolo, anche quando si incon-
trano nel confessionale. A volte il male vinto, può esercitare un fa-
scino malefico sul suo vincitore, il sacerdote. A volte può persegui-
tarlo con ricordi e fantasmi. Occorre la disinfezione con un po’ di 
penitenza e di volontarie mortificazioni. Occorre l’aria frizzante e 
volitiva della meditazione ben fatta, e della preghiera vissuta. 
 
2. Seconda cautela: ottimismo soprannaturale verso le anime, fon-
dato sulla grazia. Dopo tante confessioni di fanciulli, giovanotti e 
ragazze, di adulti, uomini e donne, e di vecchi, costato che tutti o 
quasi sono avvinti dalla catena del peccato sensuale, e c’è il pericolo 
di restar vittima dello scoraggiamento. A che vale faticare e lottare? 
È una fatalità a cui bisogna rassegnarsi? No. La grazia è potente più 
del demonio e della sfrenata perversione dell’istinto. Occorre crede-
re nella grazia per essere ottimisti. Ed occorre essere ottimisti per 
infondere speranza e coraggio. 
 
3. Terza cautela: diffidare della natura umana. Freud, nella sua dot-
trina fosca e perversa, ha questo di buono che ci insegna a sospetta-
re della natura. Sepolti nel fondo cupo e insondabile della nostra 
coscienza (il subconscio), ci sono dei complessi psichici di cui non 
abbiamo consapevolezza, ma dai quali subiamo l’azione e l’influsso. 
Dal buio del loro nascondiglio allungano, mascherati tentacoli che 
ci possono afferrare e travolgere. Del resto prima ancora del Freud, 
è il libro dell’Imitazione che ci mette in guardia: “Callida est natura 
et decipit multos”. A volte il confessore e il penitente (o la peniten-
te) nella loro coscienza avvertono soltanto un’attrazione vicendevo-
le per il bene spirituale, per la crescita d’amore in Cristo. In realtà 
quell’attrazione, è un tentacolo mascherato che ha ben altra origine. 
Importa smascherare e denunciare subito la sorgente torbida che lo 
emana. In questo Freud e san Bernardo (o Tommaso da Kempis) 
coincidono. Certi morbi dell’anima si curano mettendoli allo sco-
perto, alla luce, denunciandoli decisamente. 
Ecco alcuni segni che ci possono mettere in sospetto e in diffidenza: 
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a) Riguardo a noi e alla nostra natura. 
- Si badi alla preferenza di un determinato ceto di persone. Se è il 
puro amore delle anime e di Cristo che ci spinge, questo non fa dif-
ferenza tra ragazzi e persone mature, tra uomini e donne. Donde 
nasce allora quella preferenza? Che radici ha? 
- Si badi alla gelosia del confessionale: o è orgoglio sciocco, o è sen-
sibilità morbosa. Le altre ragioni sono maschere e pretesti. 
- Stiamo attenti a non toccare e accarezzare i ragazzi in confessiona-
le troppo spesso col motivo di ispirare fiducia, di infondere coraggio 
… può ingenerare in noi compiacenze poco sincere. 
- Stiamo attenti a non vincolare le anime al proprio confessionale, 
cioè a limitare la loro libertà col pretesto della direzione spirituale, 
col pretesto della loro estrema sensibilità o tendenza allo scrupolo, 
dicendo che un nuovo confessore che non le conosce già, le potreb-
be turbare ed esasperare. 
- Guardiamoci dal chiedere facilmente la confessione generale, 
quando non sia richiesta da una vera necessità, col pretesto che do-
vrà mettersi sotto la nostra direzione spirituale. Non giova mai ri-
muovere la fondiglia né al confessore né al penitente. 

- Attenti alle imprudenze nel domandare particolari in materia “de 
sexto”, o pretendere di fare il medico e dare istruzioni igieniche. 
- Rifuggiamo dall’esagerata lunghezza nel confessare le donne e 
magari le più consuete. 
- Vigiliamo sugli slittamenti di cuore verso le anime più buone, più 
aperte, più docili: queste si confessano più volentieri, si aspettano 
con desiderio, ci sembrano che rendano anche noi più fervorosi. È 
molto pericoloso amare le anime di Dio più che il Dio delle anime. 
b) Riguardo agli altri, alla natura altrui: 
Non permettere che le anime si pieghino sensibilmente a noi: sono 
fatte per Dio e sarebbe immiserirle farle cambiare di direzione. Dif-
fidate: delle incomprese da tutti, fuor che da noi; delle visionarie 
che hanno una missione da confidarci a nome del Sacro Cuore; di 
quelle che vogliono fare il voto di “vittima” esclusivamente per noi; 
di quelle che ci chiedono una direzione per iscritto, perché a voce 
non riescono a spiegarsi; di quelle che si sono perdute e raccontano 
troppo facilmente la storia della loro perdizione. 
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- Non stringete nessuna fraternità spirituale; è vero, ci furono eccel-
lenti esempi: san Francesco e santa Chiara; san Francesco di Sales e 
Giovanna F. de Chantal; santa Teresa e san Giovanni della Croce … 
ma essi erano santi, noi invece dobbiamo ancora diventarlo. Ricor-
diamoci che simili fraternità sono segni della santità raggiunta e 
non mezzi per raggiungerla! Ricordiamoci anche santa Teresa di 
Gesù Bambino pregò, morendo, la superiora che non venisse imita-
to il suo esempio: di aver corrisposto per lettera con alcuni missio-
nari, suoi “fratelli spirituali”. 

 
Conclusione 
Il ministero della Confessione non è l’ultimo che si addice a un sa-
cerdote, specialmente se parroco. San Giuseppe Cafasso spesso ri-
peteva: “Datemi un buon confessore, e io vi darò una parrocchia ri-
formata nel Signore Gesù”. 
(da “Fides calore ferveat” Esercizi Spirituali per sacerdoti, op cit pp 
163-172) 
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IV 
UNA LETTERA A PAOLO VI 

Milano, 29 giugno 1970 

Beatissimo Padre, (…) mi consenta di manifestarVi una trepidazio-
ne che da tempo mi fa soffrire. Mi avvedo che i sacerdoti, special-
mente i giovani, sono sempre meno attenti al ministero delle sante 
confessioni. La frequenza al sacramento del perdono e della parte-
cipazione alla virtù espiatrice di Cristo, per una recizione sempre 
più fruttuosa dell’eucaristia e per una vittoria sempre più profonda 
sul peccato e sulla morte, è stato fino al 1960 uno dei cardini della 
pastorale nella Chiesa ambrosiana. Sulla confessione frequente e 
ben fatta si fondava la direzione spirituale per la formazione delle 
coscienze cristiane, massime giovanili, e si esplicava anche la prima 
cura delle nascenti vocazioni femminili e maschili. Ricordo d’aver 
fatto durante il Concilio e precisamente il giorno 14 ottobre 1965, un 
intervento personale nell’intento di persuadere i Vescovi a includere 
nel decreto “De ministerio et vita prebyterorum” espressioni di fe-
de e d’incoraggiamento, rivolte ai presbiteri per fare loro amare il 
ministero delle Confessioni, di cui mi sforzavo di mettere in rilievo 
il senso e il valore pasquale. Purtroppo il mio intervento è stato una 
voce solitaria in tale senso. Ho compreso più tardi che il sottobosco 
teologico, da cui spesso traevano ispirazione i Padri nei loro discor-
si, aveva già indirizzata la propria orientazione verso orizzonti di-
versi e lontani dal mio. 
Ora le cose si sono aggravate. Le tendenze, che allora erano in ger-
me, si sono sviluppate e hanno mostrato in piena luce il loro volto e 
la loro dinamica. Da una parte la chiara volontà di risalire a ritroso 
il fiume dei secoli per ritrovare le pure forme del cristianesimo pri-
mitivo, da un’altra parte il disgusto per tutto ciò che è uscito dal 
Concilio tridentino, da un’altra parte ancora il dissolversi dei prin-
cipi assoluti nel relativismo morale delle diverse culture e dei diver-
si momenti storici, tutto sembra cospirare a creare uno stato di con-
fusione nelle coscienze dei fedeli e dei presbiteri confessori. Molti 
non sanno più che cosa sia peccato e che cosa non lo sia, partico-
larmente nell’ambito del VI comandamento; e molti sospirano un 
ritorno alla penitenza e all’assoluzione collettiva. 
Si è notata dapprima una diminuzione di confessioni, accompagna-
ta da un aumento di comunioni; poi anche le comunioni si sono fat-
te più rare. C’era da aspettarselo: il Pane eucaristico finisce per per-
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dere sapore quando la sua recezione è resa facile a scapito della pu-
rezza interiore. Per queste vie è vano pensare di vincere il diffuso 
clima di crescente edonismo, ed è ancora più vano sperare di risali-
re la china della paurosa e rapidissima decrescita delle vocazioni. Se 
il Signore non interviene, se ci abbandona alla forza delle co-
se,scompariranno del tutto, quelle femminili prima ancora di quelle 
maschili. (…) 
Neppure la riforma liturgica, pur così provvida, mi sembra influisca 
a vincere la battaglia dell’erotismo e quella delle vocazioni. Forse 
perché è intesa troppo come segno esteriore, come teatro, come ri-
vendicazione dei diritti sacerdotali del popolo di Dio, e meno come 
impegno personale, come profonda purificazione e conversione del 
cuore, come dedizione reale. I giovani hanno impeti di generosità e 
vogliono che la loro generosità abbia valore di segno e incida spetta-
colarmente nel sociale. Ma non sono attratti ad amare il Signore 
Gesù come egli ci ha amati: ci ha amati anche per vie di incompren-
sione e di insuccesso mondano, e soprattutto ci ha amati per sempre, 
facendosi uno di noi per sempre … I giovani preti e laici, oggi rifug-
gono da ciò che non ottiene successo visibile e misurabile, hanno 
paura di perdersi in un dono di sé che sia per sempre … 
Padre Santo, io sento che all’insidioso clima, a cui sono venuto ac-
cennando, sarebbe un efficace e salutare rimedio il ritorno alla fre-
quente confessione e direzione spirituale. Appunto per questo ho in 
animo di scrivere una breve lettera pastorale sulla confessione, pur 
sapendo che non è argomento di moda. Ma a trattenermi dallo sten-
derla è venuta qualche voce che dice prossimo un mutamento di di-
sciplina circa la confessione e che verrà presto introdotta, in deter-
minati casi, una più frequente possibilità di impartire assoluzioni 
collettive. Se queste voci sono vere, nessun turbamento recano al 
mio spirito sotto l’aspetto teologico. Sotto l’aspetto pastorale, inve-
ce, se dovessero in qualsiasi modo diminuire la stima o rilassare an-
cora di più la frequenza del sacramento della penitenza, temo forte 
che alla diocesi ambrosiana, e a tutta la regione lombarda, ne ver-
rebbe un danno non piccolo sia per la vita spirituale dei presbiteri 
che per quella dei fedeli. 

Accolga benevolmente, Padre Santo, queste mie inquietudini di pa-
store, congiunte con l’assicurazione che le Vostre disposizioni, quali 
che siano per essere, mi troveranno sempre ossequiente. (…) 

(da “Ricordando G.B. Montini Arcivescovo e Papa”, Ed Ist. P. VI /Studium pp 84-86) 
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V 
 

PER LA PRIMA CONFESSIONE 

 
NB. La preoccupazione del Cardinale, nei suoi piani pastorali, si 
dirige soprattutto sulla Prima Confessione dei fanciulli e a un ini-
zio di direzione spirituale. 
a) (…) La pedagogia della Chiesa verso il bambino, che mano mano 
si sviluppa, mira a fargli prendere graduale coscienza del suo batte-
simo e degli impegni che ne derivano. (…) Anche la prima Confes-
sione deve inserirsi in tale sforzo pedagogico della Chiesa. (…) La 
consuetudine pastorale della nostra diocesi ammette normalmente 
alla prima confessione i fanciulli verso i sette anni. 
Un’interpretazione molto ingenua e superficiale può aver indotto a 
credere che ciò avviene perché da quell’età c’è l’uso della ragione e 
la conseguente capacità di commettere peccato grave: quasi che la 
ragione, come una lampada, s’accenda di colpo e in pienezza, pre-
mendo il pulsante dei sette anni. Il pericolo di tale concezione è 
d’ingenerare nelle tenere coscienze inquietudini, scrupoli, ansie che 
poi lasciano per lungo tempo, e forse per sempre, indelebili tracce 
deformanti. A tale pericolo però non si rimedia rimandando la pri-
ma confessione a età più adulta, come taluni vorrebbero, ma cir-
condandola di una delicata cura che tenga calcolo della psicologia 
del fanciullo. 
Occorre dare maggior attenzione alla prima confessione e, in gene-
re, alle confessioni dei fanciulli. Nel fare questo, l’accento non va 
posto sulla distinzione tra peccati gravi e non gravi, o sull’integrità 
dell’accusa, ma su elementi più importanti. I fanciulli hanno già 
un’iniziale senso del bene e del male: è questo il sentimento che nel-
la confessione va educato nelle giuste linee di una coscienza serena 
e illuminata dal Vangelo. I fanciulli avvertono che certi loro com-
portamenti piacciono al Signore, certi altri piacciono di meno e of-
fuscano l’amicizia con lui: bisogna allora presentare loro la confes-
sione come un mezzo efficace, istituito dal Signore Gesù, per rag-
giungere un’amicizia più intima, più sincera, più gioiosa con lui e 
per ricevere da lui forza e coraggio di volergli bene anche nelle occa-
sioni in cui costa sacrificio.  
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È bene che con la grazia del sacramento i fanciulli siano aiutati a 
vincere quell’egoismo istintivo che li porta, talora non senza colpa 
dell’affetto improvvido dei genitori, a essere reucci dispotici.E’ mol-
to opportuno che siano guidati a capire che la loro aspirazione a di-
ventare grandi e maturi si attua in proporzione della disponibilità a 
servire gli altri, a rinunciare a qualche cosa per tanti loro coetanei, 
vicini e lontani, privi di tutto ciò che essi hanno in sovrabbondanza 
e che anche quelli avrebbero diritto di avere, almeno in giusta misu-
ra.  

L’impegno vigile del confessore dei fanciulli deve esser rivolo, più 
che a correggere difetti, a rivelare le particolari possibilità di bene 
proprie di ciascuno. Ci sono molte finestre nell’anima del ragazzo e 
quando sotto il soffio dello Spirito Santo una si spalanca, lascia ap-
parire le prospettive del futuro. Saper spiare e cogliere questi mo-
menti fuggitivi per orientare i piccoli penitenti verso le loro mete 
più vere e più esaltanti a cui la grazia li chiama e li stimola, è il 
compito più prezioso e più efficace del confessore. Il destino di una 
vita può essere deciso in uno di questi colloqui discreti eppure fol-
goranti. Ma certo occorre molto amore, molta intuizione anche psi-
cologica, molta delicatezza, molta pazienza, molta devozione allo 
Spirito Santo e molto rispetto della sua libera azione nella persona 
del fanciullo. 

( da Linee operative per il nuovo anno sociale 1970/1971 in RDM 
1970, pp 604-611) 
 

b) (…) ci sia consentito di esprimere un profondo rammarico per 
l’imprudenza e per la temerarietà con cui certi presbiteri, in privato 
e perfino dal pulpito, si credono autorizzati a diffondere dottrine, 
che sono opinioni di questo o di quel teologo, di questa o di quella 
corrente teologica, ma che non appartengono al magistero autenti-
co. Gettano così una deleteria confusione tra i fedeli e si addossano 
l’enorme responsabilità di non essere in comunione col il loro Ve-
scovo e con il Papa. Si credono le prime rondini di una prossima 
primavera, e sono soltanto procellarie di una rovinosa bufera. In 
ogni caso a nessuno è lecito correre davanti allo Spirito Santo che 
regge e muove la Chiesa, (…) 
(da Linea programmatica diocesana per l’anno sociale 1971/1972, 
in RDM 1971, pp 624-635) 
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Anche nelle Riflessioni e linee operative per l’anno pastorale 1972/1973 ri-
tornò con gli stessi accenti sull’argomento cfr RDM 1972, pp 641-652. 
c) (…) abbiamo presentato la catechesi e la prassi della Riconcilia-
zione dei fanciulli, a cominciare dalla prima, come un’esperienza re-
ligiosa veramente autentica e interiore con influsso salutare che si 
prolunga sulla vita adulta. La nostra posizione pastorale è confer-
mata e ribadita da ripetuti e autorevoli interventi della Chiesa (…). 
Purtroppo taluni pastori sono tentati di risolvere in modo inesatto i 
problemi pastorali riguardanti la prima Riconciliazione dei fanciul-
li, e non la prima soltanto, perché ne sconvolgono i termini e giun-
gono a introdurre consuetudini a sfondo psicologico e pedagogico 
più arbitrarie che sagge, rimandando la Riconciliazione a dopo la 
prima Comunione. Essi nelle loro opinioni presuppongono che per 
amministrare fruttuosamente il sacramento del perdono ai fanciulli, 
questi si debbano trovare in uno stato di necessità determinato dal-
la gravità dei peccati, e così nel desiderio di difendere i fanciulli co-
me incapaci di commettere colpe vere e serie, li privano di una ri-
sorsa soprannaturale importante per la loro crescita di fede e 
nell’amicizia con il Signore Gesù, e tolgono loro la gioia di purificar-
si da ciò che nel loro comportamento abbia potuto offuscare quella 
limpidezza e raffreddare il calore intimo di quell’amicizia. (…) 
I pastori d’anime con profonda pena verificano che il sacramento del-
la Riconciliazione è caduto in crisi e sempre più raramente frequenta-
to. Il rimedio più efficace è ricominciare dai fanciulli con una peda-
gogia illuminata e cordiale seguendo le norme della Chiesa.  

Soprattutto nel primo incontro col sacramento della Riconciliazione 
i fanciulli devono essere ascoltati con pazienza, capiti nelle loro ge-
nuine aspirazioni, stimolati nelle enormi possibilità del loro spirito. 
E’ un’occasione irripetibile e nessuno deve assumersi la responsabi-
lità di vanificarla con atteggiamenti sbrigativi, con parole vuote o, 
peggio, con introspezioni assurde e deformanti o con inopportune 
preoccupazioni d’integrità nell’accusa delle colpe. (…) Il destino di 
una vita può essere deciso in uno di questi colloqui discreti eppure 
folgoranti. Ma certo occorre molto amore molta intuizione psicolo-
gica, molta delicatezza, molta pazienza, molta devozione allo Spirito 
Santo e molto rispetto della sua libera azione nella persona del fan-
ciullo. (…) 
(Piano past. “Evangelizzazione e ministero della catechesi in RDM 1977, pp 771-805) 
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