
3. La confessione della fede (confessio fidei): “ È il riconoscere che 
 da soli non possiamo migliorarci: è Dio che ci salva; lui solo è         
 capace di fare qualcosa di nuovo. Se ci accostiamo alla confessione 
 è perché Dio faccia ciò che noi non siamo capaci di fare.  
 La confessio fidei è la proclamazione: Credo, Signore, che tu puoi 
 salvarmi. Credo nella tua potenza sulla mia vita, credo nella tua   
 capacità di salvarmi, così come sono adesso”. 
 

 
 
 

—————————- 
 

 Una preghiera. 
   [ S. Claudio La Colombiere]  
 

Signore, ecco davanti a Te un’anima  
che si trova in questo mondo per sperimentare  
la tua meravigliosa misericordia  
e per farla risplendere al cospetto  del cielo e della terra. 
 
Gli altri Ti rendano pure gloria dimostrando,  
con la loro fedeltà e la loro costanza,  
quanto è potente la tua Grazia  
e quanto Tu sei dolce e generoso  
verso coloro che ti sono fedeli;  
io da parte mia, ti darò gloria  col far conoscere a tutti  
quanto sei buono con i peccatori. 
A tutti dirò che la tua misericordia  
è tanto al di sopra di ogni umana malizia  
che nessuna cattiveria avrà il potere di stancarla;  
che nessuna ricaduta, per vergognosa e grave che sia,  
dovrà indurre il peccatore  a disperare del tuo perdono. 
 
Sì, amabile Redentore, ti ho gravemente offeso,  
ma ti ingiurierei ancora più pesantemente,  
se pensassi che non sei abbastanza buono  
da darmi il tuo perdono. 
Il tuo e mio Nemico, invano, ogni giorno, mi tende nuove insidie; 
mi potrà far perdere tutto,  
ma non la speranza nella tua misericordia.  
Anche se fossi ricaduto cento volte  
e le mie colpe fossero cento volte più terribili di quello che sono, 
continuerei a sperare in Te. 
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“FIDELIS” 

…fedele.  

 

Vedendo la loro fede, disse: 

"Uomo, ti sono perdonati i tuoi 

peccati".  (Lc 5,20) 

 

Il centurione mandò alcuni 

amici a dirgli: "Signore, non 

disturbarti! Io non sono degno 

che tu entri sotto il mio tetto; 

per questo io stesso non mi 

sono ritenuto degno di venire 

da te; ma di' una parola e il 

mio servo sarà guarito. (…) 

All'udire questo, Gesù lo  

ammirò e, volgendosi alla folla 

che lo seguiva, disse:  

"Io vi dico che neanche in 

Israele ho trovato una fede così 

grande!".  (Lc 7, 6ss)   



A. La fiducia del fedele. 
 

Il termine “fedele” come virtù della confessione non fa tanto riferimento 
all’esigenza di  confessarsi con regolarità, quanto al fatto che la           
confessione deve essere fatta “con fede, con fiducia”. 
 

La statua che rappresenta questa virtù ha ai suoi piedi un cane che si   
volge alzando lo sguardo alla donna; è il simbolo per eccellenza della  
fedeltà di un legame carico di fiducia e di affidamento. 
 

La fede che deve guidare una buona confessione non è dunque la fede 
“formale” di chi si riconosce in una dottrina o in una pratica, ma deve   
essere la piena fede di chi crede che Dio perdona, di chi ha fiducia che la 
potenza del perdono di Dio è più grande del proprio peccato, di chi si 
affida a questo perdono che opera nel sacramento. 
 

B. Un’icona evangelica. 
 

Gli disse per la terza volta: "Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi  
bene?". Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli  
domandasse: "Mi vuoi bene?", e gli disse: "Signore, tu conosci tutto; 
tu sai che ti voglio bene". Gli rispose Gesù: "Pasci le mie pecore.  
In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo 
e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, 
e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi". Questo disse per 
indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, 
aggiunse: "Seguimi".  (cf. Gv 21, 17ss). 

 

- Le tre domande sono un richiamo ai tre tradimenti di Pietro. 
- Pietro li sente come un richiamo, come un giudizio, come un rimprovero 
per il suo peccato, ma non si difende, non si giustifica, non si offende e 
non fugge. 
- Pietro sente dolore di fronte al peccato che le parole di Gesù gli          
ricordano, ma non si dispera e non si nasconde. Rinnova il suo amore con 
umiltà e si affida all’amore di Gesù. 
-  In qualche modo avviene qui una pubblica confessione del peccato di 
Pietro; che è accompagnata da una pubblica confessione di fiducia di    
Pietro nel perdono e nella grazia di Gesù risorto. 
Tanto che Pietro - senza fiducia in se stesso -  può ora accettare il        
ministero che Gesù gli comanda,  affidandosi alla volontà del Signore! 
 

C. Ostacoli a una confessione “fedele”. 
 

L’esperienza di Pietro deve diventare l’esperienza di ogni nostra          
confessione, carica di fiducia nel perdono del Signore, più che nelle nostre 
capacità e nelle nostre azioni. 
 

Questa fiducia è facile solo a parole, perché in realtà noi abbiamo più  
fede in noi stessi che nel Signore  e nel suo potere di farci nuovi con il 
perdono.   Sperimentiamo questo ad esempio:  
 

  Negli scrupoli. Tornare continuamente su peccati già confessati, 
indagare ogni minimo particolare delle nostre azioni per vedere “se è 
peccato”, farsi prendere dall’ansia di non trascurare nulla nella confessio-
ne o di ripeterla frequentemente per “sentirsi più tranquilli”... sono indici 
che si ha maggiore fiducia e attenzione per le proprie azioni piuttosto che 
nell’agire di Dio; finiamo con l’essere convinti che i nostri peccati sono più 
grandi e più forti della Grazia di Dio. 
 

 Nella rassegnazione. L’atteggiamento un po’ scoraggiato e      
scettico di chi sa che  comunque “tutto va avanti come prima”, la convin-
zione che non sarà certo la confessione a cambiare quello che siamo, la 
sfiducia di poter fare passi avanti nel cammino spirituale...sono chiari     
indizi che prendiamo più sul serio le nostre azioni (deboli e guastate dal 
peccato) piuttosto che la forza del perdono di Dio.  
La parola dell’assoluzione finisce con l’essere solo un modo di dire per 
sentirsi un po’ in pace con se stessi. Come se Dio non agisse davvero. 
 

 Nell’illusione. Uscire dalla confessione  convinti che  nel  gesto   del  
Sacramento abbiamo fatto tutto quanto basta per tornare “ad essere a 
posto”, è una pericolosa illusione che ci fa chiudere all’azione di Dio.  
Dio, infatti, con il perdono ci incoraggia a camminare, ci rinnova la sua 
chiamata a seguirlo e servirlo, ci rinnova il cuore per essere sempre più in 
grado di ascoltarlo e di rispondergli.  

 
 
D. “Confessione di fiducia”: confessio fidei. 
 

Il card. Martini suggeriva che il colloquio penitenziale della confessione 
avesse sempre tre movimenti. Non necessariamente bisogna proclamarli 
quando ci si confessa, ma sono tre atteggiamenti che ci permettono di 
vivere una confessione intensa e autentica. 
 

1.  La confessione di lode (confessio laudis): “La confessione va    
 vissuta anzitutto come lode a Dio; ringraziando, la persona coglie se 
 stessa sullo sfondo dell’amore di Dio. Questo partire dalla lode a Dio 
 mette l’uomo nella condizione della distensione interiore. Dall’ultima 
 confessione in cosa Dio mi è stato particolarmente vicino, in cosa ho 
 sentito il suo aiuto, la sua presenza?” 
 

2. La confessione della vita (confessio vitae): “ A partire dall’ultima 
 confessione che cosa non vorrei fosse stato nella mia vita, che cosa 
 vorrei non aver fatto, cosa mi causa disagio e amarezza, partendo da 
 quelle cose in cui vedo la fatica ad amare Dio e il prossimo?”. 
 


