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1. C’è un collegamento tra la risurrezione di Cristo e il perdono dei peccati. Lo afferma chiaramente la Scrittura: 
[37]All'udir tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo 
fare, fratelli?». [38]E Pietro disse: «Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la 
remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo (At 2, 37s).  
[31]Dio lo ha innalzato con la sua destra facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il 
perdono dei peccati (At 5, 31).  
 Perciò con la morte e risurrezione di Gesù tutti i nostri peccati sono stati perdonati e a noi viene data 
una vita nuova. In questi due brani di S. Paolo troviamo sintetizzato questo messaggio:  
- Gesù “è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione” (Rom 4, 25);  
La “giustificazione” equivale a “salvezza”, chiamata anche “giustizia”, che consiste in una partecipazione alla vita 
del Cristo Risorto, in virtù della quale noi diventiamo nuove creature e possiamo, perciò, camminare in una vita nuova. 
Inoltre la risurrezione di Cristo, in questo contesto, è il segno che Dio Padre ha accettato l’offerta sacrificale di Cristo 
per i peccati del mondo: per questo si afferma che la risurrezione è il fondamento della nostra giustificazione.  
- [13]Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti per i vostri peccati e per l'incirconcisione della vostra 
carne, perdonandoci tutti i peccati, [14]annullando il documento scritto del nostro debito, le cui condizioni ci erano 
sfavorevoli. Egli lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce; [15]avendo privato della loro forza i Principati e le 
Potestà ne ha fatto pubblico spettacolo dietro al corteo trionfale di Cristo (Col 2, 13-15). 
Perché Gesù è morto per i nostri peccati? Gesù, morendo, ci vuol mostrare quello che produce il peccato in noi. Il 
peccato genera la morte: stipendio del peccato è la morte. Nel peccato c’è un inganno profondo del demonio: chi fa il 
peccato sembra che stia bene e si realizzi, ma non è vero, perché dentro è una persona morta. Da questo capiamo meglio 
l’amore e la tenerezza di Dio verso i peccatori. 
 
2. Il perdono dei peccati occupa un posto centrale nel messaggio di Gesù. 
- Lc. 4, 18 - 19: Gesù proclama di essere l’ “unto” del Signore, inviato per portare la liberazione (aphesin!)  ai 
prigionieri e la libertà (aphesin!) agli oppressi, predicando “l’anno di grazia del Signore” ovvero il perdono totale di 
Dio;  Lc. 19,10: “(Gesù) è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto.” ; Mt.  1, 21: “.. lo chiamerai  Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati.”;  Mc. 2, 17: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; 
non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori”; Gv. 1, 29:  “Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo”. 
- Gal. 1, 4:  “si è sacrificato per i nostri peccati” ;  1Tm. 1, 15: “E’ venuto nel mondo per salvare i peccatori”. 
 
3. Gesù difatti perdona concretamente i peccati 
- Mc 2, 5-11: il paralitico calato dal tetto riceve il perdono dei peccati. 
- Lc. 7, 36-50: Gesù perdona la peccatrice nella casa di Simone. 
- Gv. 8, 3-11:  Gesù perdona l’adultera. 
 
4. Ma la buona notizia (il vangelo) non si esaurisce nel perdono dei peccati. Si è già accennato sopra che 
riceviamo anche la salvezza. Cioè veniamo riempiti dello Spirito di Gesù Risorto. Difatti S. Paolo, facendo un 
confronto tra Adamo e Cristo, afferma: “il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne 
spirito datore di vita (1Cor 15, 44). Questo vuol dire che lo Spirito di Gesù, vincitore sulla morte, viene donato ai 
credenti. Se abbiamo questo Spirito, non abbiamo più paura della morte. Cioè gli avvenimenti di morte non ci fanno 
sprofondare, perché ricevendo lo Spirito, abbiamo la certezza che Dio ci ama  (cfr Rom 8, 16: Lo Spirito stesso attesta 
al nostro spirito che siamo figli di Dio). In questo stesso Spirito negli avvenimenti di morte  facciamo la stessa cosa di 
Gesù: confidiamo nel Padre ed amiamo i nemici. S. Paolo esclama: “Chi ci separerà dall’amore di Dio?”: Nessun 
avvenimento di sofferenza ci può togliere questo amore (cfr Rom 8, 31-39). 
Questa grazia si riceve attraverso la fede. Lo afferma il Vangelo: Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo (Mc 16, 
16). La stessa cosa afferma S. Paolo:  
[11]Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà deluso. [12]Poiché non c'è distinzione fra Giudeo e Greco, 
dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che l'invocano. [13]Infatti: Chiunque invocherà il nome 
del Signore sarà salvato ( Rom 10, 11-13).  
[4]Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, [5]da morti che eravamo per i peccati, 
ci ha fatti rivivere con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati. [6]Con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere 
nei cieli, in Cristo Gesù, [7]per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua 
bontà verso di noi in Cristo Gesù.[8]Per questa grazia infatti siete salvi mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è 
dono di Dio; [9]né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. [10]Siamo infatti opera sua, creati in Cristo 
Gesù per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo (Ef 2, 4-10). 
[38]Vi sia dunque noto, fratelli, che per opera di lui vi viene annunziata la remissione dei peccati [39]e che per lui 
chiunque crede riceve giustificazione da tutto ciò da cui non vi fu possibile essere giustificati mediante la legge di Mosè 
(At 13, 38s). 
C’è un altro testo del profeta Isaia, molto incisivo, che si riferisce al Messia (28, 16): [16]Dice il Signore Dio: «Ecco io 
pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente fondata: chi crede non vacillerà». 



Sapete cosa vuol dire: credere? Che quello che tu non puoi con le tue forze, lo può il Signore con la potenza della sua 
grazia. Se tu dici: io mi conosco, io so come sono fatto… non è possibile che io possa amare un nemico… Se dici 
questo, è segno che non stai credendo. Credere vuol dire che tu non guardi a te stesso, ma a Colui che ti fa la promessa. 
Gesù nel vangelo ha detto “se avrete fede pari a un granellino di senapa, potrete dire a questo monte: spostati da qui a 
là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile(Mt 17, 20).  
Difatti – ed è un aspetto che mi sembra fondamentale – lo Spirito del risorto in noi agisce con potenza. Là dove noi ci 
sentiamo deboli ed in capaci, là lo Spirito di Dio agisce con potenza. Ecco un testo molto significativo a tale proposito:  
[16]non cesso di render grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, [17]perché il Dio del Signore nostro Gesù 
Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di lui. 
[18]Possa egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, 
quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi [19]e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza 
verso di noi credenti secondo l'efficacia della sua forza  [20]che egli manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti 
e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, [21]al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione e 
di ogni altro nome che si possa nominare non solo nel secolo presente ma anche in quello futuro (Ef 1, 16-21). 
 
5. La fede, rendendoci capaci di accogliere il perdono con il dono dello Spirito, suscita in noi le giuste disposizioni 
per avvicinarci con frutto al sacramento della Penitenza :  
a) il riconoscimento e l’accusa dei nostri peccati.  - (Sal 32, 5: io ho manifesto il mio peccato, non ho tenuto nascosto 
il mio errore. Ho detto: “Confesserò al Signore le mie colpe”. E tu hai rimesso la malizia del mio peccato). 
 Il salmo 50 (51) tratta con molto evidenza questo tema. Possiamo così dividerlo e riassumerlo:  
- vv. 1-8: riconoscere i peccati: i verbi sono all’indicativo; (“… nella tua grande bontà cancella il mio peccato… 
riconosco la mia colpa …il mio peccato mi sta sempre dinanzi… contro te, contro te solo ho peccato…”). 
 (Nota v. 6b: “sei giusto quando parli”: Qui Davide riconosce il suo peccato; Dio non è giudice, ma parte lesa... e Dio 
vuole salvare il peccatore. Quando tu ed io pecchiamo, offendiamo Dio; Dio non ci respinge, ma ci dà fiducia). 
- vv. 9-14: i verbi  all’imperativo, perchè è una supplica; ( “Purificami con issopo… cancella tutte le mie colpe… Crea 
in me un cuore puro,… rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso”…) 
- vv. 15-21: i verbi per lo più sono al futuro, perchè si parla di un progetto per l’avvenire (“Insegnerò agli erranti  le tue 
vie…la mia lingua esalterà la tua giustizia… Signore apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode”…). 
b) il dolore e il pentimento. 
- Lc. 22, 54-62: Pietro pianse amaramente dopo il canto del gallo e dopo che Gesù lo guarda! Pietro rinnega Gesù che 
va a morire per lui!  Piangere per i propri peccati è una grazia! 
- Lc 18, 9 -14 : il fariseo e il pubblicano; la contrizione di quest’ultimo ottiene il perdono. 
- Sal. 50,19: “uno spirito contrito è sacrificio a Dio; un cuore affranto ed umiliato tu non disprezzi”. 
 
6. Domandiamoci, a questo punto, come ci accostiamo al sacramento della Penitenza; quale esperienza abbiamo di 
esso e quale frutto abbiamo finora ricevuto. In molti fedeli c’è una grande crisi su questo sacramento. Dobbiamo 
scoprire ed esperimentare che è Gesù ad agire nel Sacramento.  
- Il sacramento non è qualcosa di magico, perchè ci vuole anche la nostra parte.  
- Il sacramento non è un “tranquillante”, per cui uno si sente più leggero. al centro del sacramento c’è la conversione, 
che consiste in un cambiamento di vita: dare alla propria vita una nuova direzione. Senza spirito di conversione il 
sacramento non incide nella vita.  
La conversione non è qualcosa che decidi tu con le sole tue forze. E’ l’iniziativa di Dio, che la precede. (cfr. Il 
profeta Natan che va da Davide per illuminarlo sulla sua situazione di peccato: 2Sam 12, 7). La conversione è preceduta 
da una “apparizione”  di Dio, che ci  mostra come le nostre vie sono tortuose. 
Una volta che Dio ti appare e ti illumina, ti nasce dentro un pentimento, col desiderio forte di una “svolta”, di un 
cambiamento di rotta nella tua vita: si riprende così la via che si era smarrita (il termine ebraico, corrispondente alla 
nostra conversione, è teshuvà, che veniva usato quando il gregge ritrovava  il sentiero smarrito). 
La Conversione, poi, non è una volta per sempre, ma è un cammino di ogni giorno. Non saremo mai convertiti 
abbastanza, fino a quando saremo su questa terra. Anche perchè c’è sempre la possibiltà di ricadere nel peccato e di 
perdere tutto quello che abbiamo raggiunto! Perciò la conversione è interiore, attuale(non si esaurisce in una volta), è 
discreta (non fa chiasso e non si mette in mostra). 
 
Domande per la revisione di vita. 
 
1. E’ la fede in Gesù che ci salva. La tua fede nell’amore di Dio è salda o vacilla nei momenti della 
prova? Imprimi nel tuo cuore e nella tua mente questa verità: l’amore di Dio non viene mai meno! 
2. Gesù è venuto non per i sani, ma per i malati. Tu hai consapevolezza dei tuoi peccati, oppure ti senti 
a posto? Nel silenzio del tuo cuore fa’ un breve esame di coscienza e riconosci i tuoi peccati dinanzi al 
Signore, presentandoti a Lui con uno spirito contrito ed umiliato.. 
3. Quale esperienza hai del Sacramento della confessione? Perché questo sacramento incida nella vita è 
necessario essere in un sincero pentimento dei peccati ed in uno spirito di vera conversione. 


