
COME CONFESSARSI 

 

Le persistenti condizioni di pandemia sollecitano e rivedere temporaneamente, le 

modalità che favoriscono l’accesso dei fedeli al Sacramento della Penitenza in 

occasione delle solennità natalizie. I vescovi di Piemonte e Valle d’Aosta consultata la 

Penitenzieria apostolica hanno concordemente presentato ai fedeli delle rispettive 

diocesi, alcune linee contrassegnate da chiarezza e precisione, circa eventuali 

eccezioni all’ordinaria prassi penitenziale codificata dal Rito della Penitenza.  

Prospettive che rifuggono da qualsiasi interpretazione troppo soggettiva o fantasiosa 

da parte di parrocchie e comunità.  “ la confessione individuale e completa, con la 

relativa assoluzione, resta l’unico modo ordinario, grazie al quale i fedeli si riconciliano 

con Dio e con la Chiesa” .(Premesse- RP.n.31). In casi eccezionali accolto il giudizio del 

vescovo, di fronte ad una effettiva emergenza e vera necessità, i parroci e i sacerdoti 

possono attivare la cosiddetta “terza forma” del Rito per la riconciliazione di più 

penitenti con la confessione e l’assoluzione generale. I motivi che potrebbero far 

scegliere questa forma del sacramento penitenziale sono: un numero grande di 

penitenti e la disponibilità di pochi confessori che in un tempo congruo possano 

permettere l’ascolto delle Confessioni individuali, in modo che i penitenti senza loro 

colpa, sarebbero costretti a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale  o della 

santa Comunione. Questa modalità eccezionale e temporanea non sostituisce ne 

attenua in nessun modo, la disponibilità dei Confessori ad attendere nei tempi ed 

orari stabiliti a questo prezioso ministero a servizio del singolo penitente. Implica la 

valutazione oggettiva dell’effettiva gravità della situazione e la consultazione 

dell’Ordinario diocesano, attenendosi con obbedienza al suo giudizio e alle sue 

indicazioni sulla prassi sacramentale da percorrere. Ad ogni penitente la Chiesa, 

fedele alla sua Dottrina continua a chiedere sincero pentimento per le colpe 

commesse, la confidenza nella divina misericordia e il “ proposito di confessare a 

tempo debito i singoli peccati  gravi, che al momento non può confessare. E colui al 

quale sono rimessi i peccati gravi mediante l’assoluzione generale, si deve accostare 

quanto prima, offrendosene l’occasione, alla confessione individuale “( CjC. n. 963). 

Analizzando la situazione delle nostre parrocchie, il numero dei fedeli che richiedono 

periodicamente e in particolare in occasione del Natale del Signore il sacramento della 

Confessione, con tutta sincerità non si intravedono attualmente ragioni di gravità o di 

impellente necessità per ricorrere a  questa “ terza forma” del sacramento della 

Riconciliazione. Se invece la criticità del momento storico facesse ritenere ineludibile 

questa soluzione, l’Ordinario diocesano dopo debita valutazione, concede facoltà ai 

sacerdoti responsabili della cura pastorale di una Comunità di avviare questa 

straordinaria forma penitenziale. In tale evenienza, si prepara una dignitosa 



celebrazione penitenziale comunitaria, separata dall’Eucarestia, secondo le norme 

liturgiche vigenti. Questa contempla l’ascolto della Parola di Dio, l’omelia; il sostegno 

ai penitenti nell’ esaminare la propria coscienza, a sentire vivamente il distacco dal 

peccato e il desiderio di una sincera conversione al Signore.  Viene proposta “ una 

soddisfazione che tutti dovranno fare; i singoli poi potranno, volendo, aggiungervi 

qualcosa:” ( RP.n.35). Quindi il sacerdote pronuncia l’invocazione allo Spirito Santo 

per la remissione dei peccati e viene data ai penitenti l’assoluzione sacramentale. 

Rimane valido il rimando alla Confessione individuale realizzata a tempo debito. La 

disciplina e la prassi penitenziale ecclesiale non vengono scombinate nel loro 

significato più profondo ed autenticamente cattolico. Non si favorisce nessuna fuga 

in avanti all’insegna di pretestuose idee personali o di un indebito protagonismo da 

parte di qualcuno. Si è invitati invece, a meditare con pazienza ed equilibrio, una 

possibilità che potrebbe aprirsi, se lo scenario epidemiologico non accennasse ad 

attenuarsi e reali e non sognate necessità pastorali particolarmente gravi lo 

richiedessero. I penitenti nelle diverse parrocchie continuano ad accostarsi alla 

Riconciliazione sacramentale individuale, incontrando la generosa dedizione di 

parroci e sacerdoti che avvertono la preziosità e la bellezza del sacramento, lo curano 

con speciale attenzione, lo predicano con amabile competenza, lo celebrano con 

dignità personale. Sempre fedeli alle prescrizioni liturgiche che istruiscono ed 

accompagnano il rito di questo delicato ed insostituibile sacramento di salvezza. 
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