
1 

 

ASPETTI PSICOLOGICI DELLA MISERICORDIA, 
SPECIE NEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

di 

P. Amedeo Cencini 

 

 

Partiamo da una premessa, che è pure un principio che dice la particolare 

angolatura di questa relazione: gli aspetti psicologici nella celebrazione del 

sacramento della riconciliazione, da parte del ministro, sono inevitabilmente 

legati all’esperienza della misericordia da parte del celebrante stesso. 

Dunque non si tratta di chiedere alla psicologia informazione tecniche, pure 

rilevanti,  sulle modalità d’ascolto o sullo stile in generale della relazione 

d’aiuto, quanto d’interrogarsi, da parte del confessore, sulla qualità della sua 

personale esperienza specifica come penitente. 

Dico questo perché la mia sensazione è che noi preti in genere abbiamo 

interpretato o tendiamo a interpretare questo giubileo della misericordia molto 

più sul versante “professionale” del confessore, che non su quello personale 

penitenziale del sacerdote stesso. Questa, almeno, è stata la chiara 

impressione che ho avuto girando un po’ per le diocesi italiane in questo 

anno, invitato a parlare soprattutto della misericordia… in uscita, quella di cui 

il prete è soggetto attivo per gli altri, più che su quella “in entrata”, che egli 

riceve. Eppure il ministro della riconciliazione dovrebbe esserne l’esperto, 

uno che letteralmente ha sperimentato per primo su di sé e dentro di sé la 

riconciliazione, come ben dice il titolo dato dagli organizzatori di questo 

convegno alla presente relazione. Sembra quasi che questa sia secondaria o 

data per scontata. O –chissà- potrebb’esser che il prete sia in crisi con la sua 

personale confessione: crisi di quantità e di qualità o, più chiaramente, che si 
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confessi poco e neanche tanto bene (con negativa ricaduta sul suo ministero 

di confessore). 

È una conclusione certamente drastica e… poco misericordiosa nei 

confronti della categoria, ma proprio perché siamo nell’anno santo della 

misericordia dobbiamo aver il coraggio della verità nei nostri confronti se 

vogliamo a nostra volta esser misericordiosi con gli altri. 

Ladrone graziato 

E la verità è che noi siamo “ladroni graziati”. Tutti riconoscerete, penso, in 

questa espressione le parole usate dall’abate dei monaci trappisti, dom De 

Chergé, nella lettera-testamento da lui inviata “all’amico dell’ultimo istante”, 

ovvero all’arabo musulmano che lo ucciderà, per parlare di sé e di lui, quando 

assieme, come lui spera e crede fortemente, saranno avvolti dallo sguardo 

misericordioso dell’Eterno. Partiamo da qui, dall’acquisizione lucida della 

nostra identità: siamo peccatori cui è stata usata una enorme misericordia1. 

Tradotto in termini… professionali: il buon confessore dev’esser prima e 

assieme un buon penitente. Chi non ha fatto e non continua a fare il cammino 

penitenziale di grazia che dalla coscienza del proprio peccato conduce 

all’abbraccio del Padre misericordioso, come potrà trasmettere la verità e il 

calore di quell’abbraccio? Lo dice con chiarezza papa Francesco: “Non ci si 

improvvisa confessori. Lo si diventa quando, anzitutto, ci facciamo noi per 

primi penitenti in cerca di perdono”2. 

                                        

1 Proprio come disse di sé papa Francesco presentandosi ai detenuti d’un carcere di Lima: “quello che 

sta davanti a voi è un uomo perdonato. Un uomo che è stato ed è salvato dai suoi molti peccati. Ed è così 

che mi presento” (cit. in A.Cencini, Ladrone graziato. Dal prete penitente al prete confessore, Bologna 2016,  

p.11: la logica circolare del passaggio da penitente a confessore,  e da confessore a penitente è l’idea 

centrale di questo testo, che è sullo sfondo anche di questa relazione).  

2 Francesco, Misericordiae vultus, 17. 
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E allora vediamo brevemente le tre stazioni di questa via misericordiae, 

percorsa proprio da colui cui ci siamo ispirati, il ladrone graziato, che è uno 

tra… i più grandi esperti nel settore, uno che in un minimo spazio di tempo ha 

percorso il cammino più lungo e intenso che si possa immaginare, quello che 

porta dal punto più basso a quello più alto, dalla discesa agl’inferi, ai propri 

inferi, alla vetta dell’esperienza del Dio della misericordia: il buon ladrone (cf 

Lc 23,41-43). Vedremo le 3 tappe del suo percorso (ladrone pentito, orante, 

salvato) alla luce delle 3 dinamiche pedagogiche classiche d’ogni cammino di 

adesione a un valore (conoscenza, esperienza, sapienza). 

1- Ladrone pentito: la conoscenza del proprio peccato (“noi riceviamo 
quel che abbiamo meritato”, Lc 23,41). 

È la prima stazione in questa via della misericordia. Quale conoscenza 

della verità di se stessi (e libertà nello scrutarci). Dirò qui solo alcune cose in 

modo molto schematico.  

Quando Gesù dalla croce, poco prima di questo scambio, ha chiesto 

perdono al Padre per coloro “che non sanno quel che fanno” (Lc 23,34), da 

un lato ha offerto un alibi a tali persone, dall’altro ci ha indicato e ci indica 

centralità e importanza del “sapere”. Tutti i nostri guai (spirituali, ma pure 

psicologici) cominciano da lì, dall’ignoranza, dall’ignoranza di noi stessi, 

anzitutto, spesso non del tutto incolpevole. Ecco allora tre passaggi rilevanti. 

1.1- Dalla sincerità alla verità 

Non diamo per scontato che noi preti abbiamo la libertà, o il coraggio, di 

conoscere la verità di noi stessi e non esser solo sinceri. La sincerità ci 

permette di riconoscere i sentimenti dando loro un nome (a meno che ci 

giriamo attorno perché non lo vogliamo ammettere), la verità ci consente di 

capire da dove vengono, come mai sono apparsi nel nostro mondo interiore, 

cosa stanno a dire di noi, quale è la loro radice… La sincerità da sola non mi 
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dà la conoscenza di me stesso, né mi dà necessariamente la libertà di gestire 

e controllare i sentimenti; la verità –svelandomene la radice profonda- mi 

mette invece molto più in condizione di conoscermi e di dec idere io cosa 

farne, se esprimerli e come esprimerli, senza subirli e cadere in ogni caso 

nella “dittatura dei sentimenti” o nel sentimentalismo. 

1.2- Dai comportamenti alla sensibilità 

Si tratta ancora di andare oltre i comportamenti o gli atti trasgressivi, per 

cogliere invece il complesso nostro mondo interiore, le nostre disposizioni 

abituali, la nostra sensibilità (le varie nostre sensibilità, da quella relazionale a 

quella penitenziale-morale, da quella intellettuale a quella orante…), 

sensibilità che ha le sue componenti: sensi (esterni e interni), sensazioni, 

emozioni, sentimenti, desideri, affetti, gusti, attrazioni, tentazioni, intuizioni, 

criteri decisionali, sogni, affetti… Il peccato non è solo nel gesto (conscio), ma 

è quella realtà “accovacciata alle porte del tuo cuore” (magari meno conscia), 

anche se non s’è espressa in gesti, è quella sensibilità che in fondo tu stesso 

hai costruito dentro di te attraverso le tue scelte di vita, piccole e grandi 

(sarebbe infantile andare a confessarsi solo delle trasgressioni…). Quanta 

banalità nella percezione di noi stessi, e assieme sufficienza e presunzione di 

conoscersi! È evidente che se uno si confessa, in modo un po’ infantile, solo 

dei comportamenti trasgressivi a un certo punto si chiederà che senso ha la 

sua confessione (infatti non ne ha granché a questo punto) e la diraderà o la 

lascerà addirittura. 

1.3- Dall’esame di inconscienza all’esame di coscienza (e alla coscienza) 

Con l’esame-di-coscienza s’impara a interrogarsi non solo sul male fatto, o 

sul bene non fatto, ma pure sul bene fatto, ovvero a indagare non solo sul 

cosa ho fatto, ma pure sul come, sul perché e per chi l’ho fatto (per 

sviluppare un’autentica sensibilità morale (o coscienza), che ci consente di 
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scoprire il male e la sua radice e le sue sottili ramificazioni o invadenze). Il 

significato oggettivo di un’azione, infatti, non necessariamente corrisponde al 

significato soggettivo che l’agente le dà, magari inconsciamente. 

È chiaro che spingere la percezione-visione di noi stessi fino a questi livelli 

da un lato non viene da tensioni perfezionistiche ossessivo-compulsive, 

dall’altro esige una buona stima di sé e il superamento della paura di scoprire 

il male dentro di sé come una sentenza di negatività. Proprio per questo tale 

esame-di-coscienza (che non è cosa per infanti) va fatto davanti alla Parola-

del-giorno, dunque è “nuovo” ogni giorno, e dinanzi alla croce, che è il segno 

più grande dell’amore di Dio, che dunque ci dà la certezza del suo perdono in 

ogni caso, e –per contrasto- ci fa scoprire quanto in noi non è in linea con tale 

amore. È proprio dall’amore che nasce l’attenzione e vigilanza della 

coscienza, al di là d’ogni scrupolismo. In tal modo ogni edc diventa già un 

momento di accoglienza e di perdono di sé, di presa di coscienza della 

propria realtà che, poiché avviene dinanzi a Dio, innesca già il processo di 

accoglienza da parte sua. Anzi, è già preghiera. 

Lì, in quella contemplazione, siamo come il ladrone pentito, che dinanzi 

alla verità dell’amore di Gesù riconosce la propria verità (Lc 23,41).  

Al contrario, quando non c’è questo processo veritativo su di sé il prete 

confessore –stranamente- può assumere un atteggiamento opposto nei 

confronti del penitente, e divenire inquisitore e indagatore, curioso e 

indisponente, riducendo la confessione, come dice papa Francesco, a una 

“sala di torture”. 
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2- Ladrone orante: l’esperienza del dolore del peccato (“Gesù, ricordati 
di me quando entrerai nel tuo regno”, Lc 23,42) 

Dalla conoscenza (atto prevalentemente, anche se non esclusivamente, 

intellettuale) si passa all’esperienza, che è un fenomeno più globale e 

coinvolgente la persona tutta intera. 

È in modo particolare segnata anche qui da una certa serie di passaggi 

che sono rilevanti sul piano psicologico e assieme spirituale: impossibile 

scindere le due esperienze. 

2.1- Dal senso di colpa alla coscienza di peccato (e alla fede orante) 

Il senso di colpa, come sappiamo, è solo psicologico e autoreferenziale, 

nasce dalla delusione o dalla rabbia di non esser perfetti come si vorrebbe; la 

coscienza di peccato è invece teologica e relazionale, nasce dinanzi a Dio e 

al suo amore. Il nostro amico ladrone qui è orante, ma è illuminante cogliere 

come arriva alla orazione. La sua preghiera, infatti, è sviluppo della coscienza 

del proprio male, che sembra approfondirsi, quasi divenire più consapevole e 

sofferta nel momento in cui entra in rapporto con Gesù. E questo è proprio il 

senso profondo del passaggio dal senso di colpa alla coscienza di peccato. 

Mentre nel senso di colpa il soggetto è sostanzialmente chiuso in se 

stesso, la coscienza di peccato, specie quando è radicale  (non si ferma alla 

condotta esterna, ma coglie la radice del peccato nella propria sensibilità, 

difficile da sradicare), porta non solo alla scoperta della propria trasgressione, 

ma della propria impotenza, o della sensazione di non potersi salvare da soli. 

Tale sensazione, per natura sua, porta spontaneamente in due direzioni, tra 

loro strettamente correlate: la prima è l’intuizione che solo un altro (un Altro) 

mi può salvare, visto che io da solo… La seconda, che fluisce logica dalla 

prima, è la supplica orante, la preghiera essenziale: “Signore salvami”(o 

“ricordati di me”). Come dire: la coscienza di peccato è scuola di fede e di 
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preghiera, la più efficace che ci sia! O addirittura potremmo dire che 

l’esperienza dell’impotenza, con la sensazione di disperazione che può 

provocare all’inizio, apre alla fede vera e orante. D’altro canto l’esperienza 

dell’impotenza è tanto più possibile quanto più la persona coglie la radice 

delle proprie debolezze, quella radice che tende a persistere nonostante gli 

sforzi e la buona volontà. E di nuovo la percezione psicologica apre 

all’esperienza spirituale-teologica. E allora dovremmo anche chiederci se 

abbiamo avuto e abbiamo ancora e sempre il coraggio di passare attraverso 

questa esperienza dell’impotenza un po’ disperata, anche perché che ne sa 

della speranza chi non ha mai sperimentato neanche un po’ di disperazione?  

2.2- Dalla verità di sé alla verità di Dio 

E non solo, ma proprio questa esperienza d’impotenza determina un altro 

importante passaggio: dalla verità di sé alla Verità di Dio, così come si 

manifesta nel Crocifisso. L’impotenza sofferta e subìta (e rifiutata o non 

gradita) dall’uomo, infatti, è posta di fronte all’onnipotenza o all’onnimpotenza 

di Colui che sceglie di rendersi impotente, che deliberatamente si lascia 

consegnare, condannare, offendere, crocifiggere, l’innocente condannato per 

un peccato non suo che non reagisce di fronte alla violenza immeritata. Colui, 

dunque, nel quale l’impotenza non è più maledizione o disperazione, 

frustrazione e rabbia (contro di sé), delusione e debolezza, paura e tentativo 

di fuga da essa, ma segno d’amore, della libertà dell’amore, libero di 

consegnarsi nelle mani dell’altro, libero di non imporsi né d’imporre il suo 

stesso amore; colui, ancora, in cui l’impotenza non è una costrizione sgradita 

o una constatazione obbligata, ma scelta (ecco perché Gesù, provocato, 

sceglie di non scendere dalla croce, sia perché non interessato alla sua 

salvezza, sia perché il gesto plateale avrebbe provocato un’adesione forzata 
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e dettata dalla paura, non libera né dettata dall’amore). Scelta di rimanere 

vicino all’uomo nel suo male, nella sua debolezza mortale.  

Eppure è proprio quella impotenza scelta dal Crocifisso-Dio che salva 

l’uomo. E il ladrone sembra intuirlo aprendosi alla supplica.  

2.3- Impotenza, luogo di salvezza (dell’uomo) e rivelazione (di Dio)  

E se l’uomo è salvato dall’impotenza del Crocifisso anche la sua è 

un’impotenza che può divenire misteriosamente luogo di salvezza, perché e 

nella misura in cui è luogo di liberazione dalle mie pretese d’onnipotenza 

spirituale, dal perfezionismo ossessivo, dal narcisismo disperato in cerca di 

riscatto (improbabile), e dunque è anche spazio umano finalmente libero per 

accogliere l’amore che mi salva (è l’esperienza di Paolo dopo aver chiesto-

preteso la perfezione: “quando sono debole è allora che sono forte”, 2 Cor 

12,10).  

È teofania, qualcosa di assolutamente inedito. Il ladrone proprio in questo 

vede il segno della divinità del Crocifisso: solo un Dio poteva salire la croce, 

pur potendo non farlo, solo un Dio poteva decidere di non scender dalla 

croce, pur potendo farlo. E se ne sente accolto. E anche per questo sente di 

poterlo supplicare, con dentro la speranza-certezza che la sua richiesta sarà 

esaudita. Più forte d’ogni disperazione. Tornando alla scena della 

crocifissione la provocazione di chi sfida Gesù a scendere dalla croce –da 

parte di chi, evidentemente, non si sente coinvolto in quella croce poiché è 

“senza peccato”, senza esperienza d’impotenza- è il contrario dell’orazione 

del penitente. 

2.4- Dal figlio al peccatore (e viceversa) 

Ma quel che mi pare significativo sottolineare è che c’è un legame anche 

psicologico tra il riconoscimento del proprio peccato (=del proprio io nella sua 

verità) e lo svelamento del cuore dell’Eterno manifestato nel crocifisso . C’è 
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come una relazione reciproca e singolare: il primo apre al secondo, e 

viceversa. In un’esperienza che è assolutamente fondamentale per chi è 

chiamato a essere strumento di perdono. E per la quale prendiamo lo spunto 

da un’altra scena evangelica: il ritorno del figlio prodigo e l’abbraccio del 

padre (ancor più prodigo). 

Il cammino penitenziale del figlio minore non termina con la scoperta del 

proprio peccato e l’esperienza del perdono, ma culmina nell’incontro col 

padre, perché proprio questa misericordia o l’abbraccio accogliente, se da un 

lato è estremamente gratificante (ne deriva la coscienza dell’esser figlio, 

amato da un padre che m’attendeva, non pretende nemmeno le scuse, mi 

abbraccia, è contento…), d’altro lato fa scoprire la gravità del proprio peccato, 

poiché peccare contro un padre così buono e misericordioso è grave, è 

gravissimo. È il dolore del peccato. Come qualcosa che può provare solo il 

figlio, colui che si sente amato. Così come solo il peccatore può apprezzare il 

grande dono dell’esser figlio, e dell’esser ristabilito nella condizione di figlio 

(l’anello al dito e i calzari ai piedi del figlio prodigo). Solo il figlio può soffrire (il 

proprio peccato), solo il peccatore può godere (d’esser perdonato). 

È il paradosso cristiano: la contemporaneità della coscienza d’esser figlio e 

peccatore. Contemporaneità psicologica e spirituale. E certo misteriosa. 

Qui nasce e cresce la sensibilità penitenziale: fa sentire il dolore, quello 

che nasce dalla scoperta dell’amore del Padre che perdona, ed esattamente 

tale scoperta rende pure consapevoli della gravità del peccato, che non sarà 

perciò esclusivamente legata alla valutazione giuridico-canonica (peccati 

mortali e veniali), ma al livello d’amore sperimentato, secondo le parole 

folgoranti di Rousseau: “I tuoi peccati ti saranno rivelati (nella loro gravità) 

quando ti saranno perdonati”. Solo quando è stato abbracciato dal padre il 

figlio prodigo ha scoperto e avvertito dentro di sé la gravità di quanto aveva 
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fatto. Solo quando s’è sentito raggiunto dallo sguardo amante e perdonante 

di Gesù Pietro ha pianto le sue lacrime, amarissime e dolcissime. Dunque qui 

nascono la sensibilità penitenziale, ovvero la capacità di sentire il dolore del 

proprio peccato, e anche la sensibilità tipicamente morale, come capacità di 

distinguere il bene dal male, di gustare il bene e di detestare il male, come 

coscienza dunque che consente di discernere in modo maturo e libero, della 

libertà che nasce dall’amore, o che giudica in base a esso, non solo in base a 

un codice etico comportamentale. 

Siamo sicuri di conoscere e d’avere sperimentato questo percorso, questi 

passaggi interiori? È quello che dovrebbe avvenire di fatto in ogni 

confessione. Anzitutto in ogni nostra confessione. Starà pure a dire qualcosa, 

al di là d’ogni moralismo, il fatto che ci confessiamo molto di meno, e spesso 

senza dolore! 

E siamo sicuri di trasmettere, di conseguenza, al penitente questa certezza 

esperienziale dell’abbraccio del Padre, dal quale poi deriva la coscienza di 

peccato, il dolore, l’attenzione a non ricadere più, la conversione…? Per 

questo un atteggiamento troppo severo ed esigente, da parte del confessore, 

che esige la meticolosità dell’accusa o s’infastidisce per l’eventuale 

mancanza di disposizioni nel penitente, rischia di peggiorare la situazione se 

non lascia trasparire alcuna misericordia. È infatti solo dall’abbraccio del 

Padre che può nascere la autentica presa di coscienza del proprio male e 

della sua gravità, e dunque anche l’autentica confessione.  

 

Per questo mi ha molto sorpreso quanto mi ha raccontato poco tempo fa un mio confratello che aveva 

assistito nell’ultimo periodo di vita un sacerdote. Una persona che egli conosceva da tempo come un 

presbitero che potremmo dire “normale”, senza… segni particolari, dalla vita senza sbalzi eccessivi in bene o 

in male, parroco per tantissimo tempo in una grossa diocesi, un prete sulla media insomma. Ebbene, tale 

mio confratello mi confidò il suo sconcerto dinanzi allo spavento di questo prete nella fase terminale della 
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vita, letteralmente terrorizzato dinanzi alla prospettiva del giudizio di Dio. Al punto che, mi confidava sempre 

questo amico sacerdote, “mi guarderò bene dall’accompagnare ancora sacerdoti nel momento conclusivo 

della loro vita”… 

Lo ripeto, non siamo di fronte al caso classico d’un prete dalla doppia vita, peccatore impeniten te che in 

extremis si converte, si pente ed è tormentato comprensibilmente dalla memoria dei suoi peccati. No, siamo 

dinanzi a un prete che ha vissuto abbastanza onestamente la sua vita e ha confessato chissà quanti peccati 

(altrui) e predicato la misericordia (divina). Cos’era successo?  

Potrebb’esser davvero un caso a suo modo classico. Del prete che vive con una certa sufficienza la 

propria sensibilità penitenziale. O che rischia di non compier mai l’itinerario che a essa conduce con le fasi, 

più o meno, ora viste. Dunque ha una conoscenza molto approssimativa e superficiale di sé, presume di 

conoscersi come presume d’aver una condotta politically correct, non arriva alla verità di sé (tutt’al più si 

ferma alla sincerità), non lavora sulla propria sensibil ità, semmai la subisce (o la giustifica), soprattutto non 

giunge all’autentica coscienza di peccato (si ferma al senso di colpa), probabilmente non ha mai pianto il 

proprio peccato, non ha mai provato dunque il dolore del peccato, quel dolore che nasce dalla 

consapevolezza d’aver offeso l’amore che ci ha amati e generati, quell’amore di cui siamo figli e di fronte al 

quale siamo peccatori, ladroni graziati. Quell’amore che il prete celebra anzitutto nel sacramento della sua 

personale confessione, dal quale si sente costantemente ricreato e nel quale coglie un’immagine di Dio ricco 

di misericordia. Quell’amore che gli regala familiarità e intimità col suo Signore, del quale impara a non 

temere più il giudizio, proprio grazie a tale cammino penitenziale.  

Non è detto che nella vita del prete sia sempre rispettato questo percorso. Un funzionario del culto 

potrebbe aver vissuto la sua vita di presbitero senza maturare in sé una sensibilità penitenziale e morale in 

sintonia con la propria identità. Con una doppia grave conseguenza: la non conoscenza di sé, quale 

peccatore perdonato (o ladrone graziato), e della propria sofferta impotenza, e la non conoscenza di Dio 

quale Padre che nel Figlio sceglie l’impotenza dell’amore, che accoglie ogni peccatore e cancella ogn i  

disperazione (legata all’impotenza).  

Quando viene a mancare la familiarità o la frequentazione abituale di questo Dio che trova la sua gioia 

nel perdonare e se il prete non impara a trovare la propria gioia nel perdono da lui costantemente ricevuto su 

di sé, sarà pesantemente condizionata l’efficacia del suo ministero, e sullo sfondo della sua coscienza 

resterà sempre la sensazione d’un Dio mai sperimentato sulla propria pelle come misericordioso. Questa 

persona non si sente ladrone graziato (pentito e orante), è come non avesse mai fatto l’esperienza piena 

dell’esser perdonato, ma certo non potrà fino in fondo negare la consapevolezza del proprio peccato o d’una 

certa mediocrità. È come una disperazione sottile che potrà esser contratta, ma che prima o poi esploderà.  

Di conseguenza, sul piano psicologico non è così strano che al termine della vita, la prospettiva del giudizio 

divino getti nello sconforto e nella paura tale personaggio. 
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3- Ladrone salvato: la sapienza della misericordia: (“Oggi sarai con me in 
paradiso”, Lc 23,43) 

Dopo le fasi pedagogiche della conoscenza e dell’esperienza siamo a 

quella della sapienza. Sapienza come esperienza piena, definitiva, 

appagante, che dà alla vita un sapore nuovo (il sàpere latino), gusti e 

attrazioni nuove, quelle che nascono da una nuova percezione di sé, della 

propria storia e della propria identità, segnata da origini misericordiose, dal 

sapersi frutto della misericordia, nato da essa, oggetto da sempre e per 

sempre d’un amore che va oltre il merito e la giustizia, come alla fine accade 

al ladrone graziato e salvato. 

3.1- La sapienza della misericordia 

Gesù, appunto, accoglie la supplica del ladrone, e lo salva. Ma in che 

consiste la salvezza o da cosa ci salva il Signore? Non sembri domanda 

inutile e dalla risposta scontata per dei preti. Sulla croce, gesto d’amore 

estremo, Gesù ci salva dal non amore, dall’egoismo, la madre di tutti i 

peccati. Ci salva dalla condanna di pensare solo a noi stessi, alla nostra 

perfezione, ai nostri meriti, alla nostra personalissima salvezza eterna. O ci 

rende così sicuri dell’amore che ci salva, da darci la libertà di farci carico della 

salvezza altrui. Salvati e dunque portatori di salvezza per gli altri. E potremmo 

continuare: riconciliati e riconciliatori, graziati e strumento di grazia, liberati e 

liberanti, feriti e risanati, o amati così tanto da Dio da esser in grado di amare 

col cuore di Dio, come Dio ama, e dunque guaritori feriti. La sapienza della 

misericordia nasce dalla composizione di queste polarità, e genera il gusto 

vero dell’esser prete, il suo cuore segreto, il tesoro nascosto, quel sentirsi 

avvolti da un amore grande che diventa sempre più spontaneamente 

benevolenza, perdono, comprensione, condivisione, compassione, 

accoglienza… 
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È fondamentale per il prete confessore vivere questa perfetta 

corrispondenza e linearità tra l’esperienza passiva e quella attiva, poiché è 

solo in quanto riconciliato dentro di sé che può favorire cammini di 

riconciliazione. Verrebbe da dire se non suonasse troppo duro: il prete 

“giusto” (o sgraziato) non confessi!3 Chissà quanti penitenti hanno smesso di 

confessarsi perché al di là della grata c’era un “giusto”, munito d’un certo 

potere, e non un penitente col cuore libero e senz’alcun potere, semma i 

capace di compassione… E di fatto lui stesso, il presbitero, non si sentirà 

così attratto dal ministero della confessione, o lo interpreterà in modo 

maldestro, persino con una certa violenza. 

3.2- L’autorità della compassione 

È interessante notare nei vangeli l’apprezzamento della gente semplice nei 

confronti di Gesù, cui veniva riconosciuta autorità. Perché? Perché il suo 

cuore era compassionevole, capace di accogliere il dolore di chi si rivolgeva a 

lui. Ecco, questa è la fonte della vera autorità del sacerdote confessore: può 

rimettere i peccati in nome del Dio misericordioso solo colui che ha un cuore 

compassionevole come il suo. E anche oggi la gente ci riconosce autorità 

solo se abbiamo un cuore compassionevole4. 

Più in concreto, ha un cuore misericordioso il presbitero che desidera 

condividere il dono ricevuto, è capace di accoglienza, e fa percepire al 

penitente che il confessore non è lì perché “gli tocca”, e tira a far presto, o 

s’indispettisce perché il penitente non s’è ben preparato. Accogliere  vuol dire 

piegarsi al livello dell’altro, incontrarlo esattamente ove è, e non ove io 

pretendo che sia.  

                                        
3 Cf A.Cencini, Ladrone graziato. Dal prete penitente al prete confessore, Bologna 2016, pp.137-138. 

4 Cf Ibidem, 153-176. 
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Prete dal cuore compassionevole è soprattutto chi è capace di ascolto, 

d’un ascolto il più possibile empatico, che non si ferma all’accusa del 

penitente, ma che cerca –per quanto possibile- di capire ciò che c’è dietro, 

specie se si percepisce una certa sofferenza. Dobbiamo abituarci, dice 

Bonhoeffer, altre parole piene di luce, a valutare le persone più per quel che 

soffrono, che non per quel che fanno. 

Misericordia accogliente significa rispettare i tempi: prima c’è l’ascolto e il 

tentativo di capire, solo poi viene la valutazione morale. Perché il giudizio 

immediatamente espresso bloccherebbe la comunicazione, e impedirebbe di 

comprendere la persona, e dunque va momentaneamente sospeso. 

Ancora, perdonare in nome di Dio significa sentirsi peccatore come colui 

che ora sta chiedendo perdono. Il confessore non può dimenticare nemmeno 

un istante che anche lui è penitente, né più né meno come lui. Anzi, a volte 

anche di più… Non è accogliente chi si sente superiore all’altro. Il giusto è 

cordialmente pregato di non fare il confessore. Non è accogliente chi si sente 

superiore all’altro e in cuor suo lo giudica. E gli trasmette in ogni caso questo 

giudizio. Che andrebbe in senso esattamente contrario al sacramento che sta 

celebrando.  

Misericordia, in particolare, è compassione. Libertà di patire assieme, di 

ospitare nel proprio cuore almeno un po’ del dolore dell’altro. E quando uno 

confessa la propria storia c’è sempre o quasi sempre un dolore da 

condividere. Il penitente dovrebbe andarsene alleggerito dopo la confessione, 

perché ha lasciato un po’ della sua sofferenza nel cuore del confessore.  

Misericordia è perdonare non solo in nome di Dio, ma anche… in nome 

proprio. Il gesto di assoluzione deve esprimere una reale partecipazione al 

perdono dato da Dio, altrimenti è finto. Ti perdona Dio, ma ti perdono anch’io. 

Anche per questo tutta la vita del prete deve ispirarsi alla misericordia. 
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E allora misericordia, infine, è manifestazione della gioia per la 

riconciliazione avvenuta. Il penitente deve poter percepire qualcosa della 

gioia in cielo per il suo ritorno alla casa del Padre. E goderne, assieme a chi è 

stato strumento di tale ritorno. 

 

 

Amedeo cencini 

 

Sommario 

ESSERE STRUMENTI DI PERDONO, .......................................................... 1 

PERCHÉ NOI PER PRIMI L’ABBIAMO OTTENUTO DA DIO ...................... 1 

Per un cammino spirituale .............................................................................. 1 

Ladrone graziato .......................................................................................... 2 

1-Ladrone pentito: la conoscenza del proprio peccato (“noi riceviamo 

quel che abbiamo meritato”, Lc 23,41)........................................................... 3 

1.1- Dalla sincerità alla verità 3 

1.2- Dai comportamenti alla sensibilità 4 

1.3- Dall’esame di inconscienza all’esame di coscienza 4 

2-Ladrone orante: l’esperienza del dolore del peccato (“Gesù, ricordati di 

me quando entrerai nel tuo regno”, Lc 23,42) ............................................... 6 

2.1- Dal senso di colpa alla coscienza di peccato (e alla fede orante) . 6 

2.2- Dalla verità di sé alla verità di Dio.................................................... 7 

2.3- Impotenza, luogo di salvezza (dell’uomo) e rivelazione (di Dio) .... 8 



16 

 

2.4- Dal figlio al peccatore (e viceversa)................................................. 8 

3-Ladrone salvato: la sapienza della misericordia: (“Oggi sarai con me in 

paradiso”, Lc 23,43) ...................................................................................... 12 

3.1- La sapienza della misericordia ...................................................... 12 

3.2- L’autorità della compassione ......................................................... 13 

 


