PECCATO, MISERICORDIA, RICONCILIAZIONE
Dizionario teologico-pastorale della Penitenzieria apostolica
Con l’annuncio di papa Francesco del Giubileo straordinario della Misericordia, la Penitenzieria
Apostolica ha inteso pubblicare un’opera con la quale porre particolarmente in evidenza il rapporto
tra peccato e perdono, considerando tutti i risvolti e le implicanze che ciò comporta a ogni livello. A
tal proposito, si è proceduto ad individuare quelle voci che meglio potessero rispondere a obiettivi
pressoché immediati a livello formativo, e come risposta concreta a un simile evento ecclesiale di
portata universale e soprattutto di intensa interpellanza per le singole Chiese locali. La selezione ha
permesso di predisporre un contenuto che ora prende forma nelle pagine che strutturano
quest’opera. Come per tutti i Dizionari, le 60 voci sono predisposte in ordine alfabetico, ma una
loro lettura trasversale permette di enucleare quanto segue in vista di una valorizzazione di quanto
predisposto.
1. Un Dizionario per…
Di fronte alle numerose prospettive che potevano delinearsi sono state fatte delle scelte, discusse e
condivise. Ne è emerso un panorama contenutistico che permette di cogliere un orizzonte
formativo, utile per i diversi ambiti della vita ecclesiale e per le attese che tali ambiti sollevano.
Ci risulta doveroso, pertanto, evidenziare le grandi aree, segnalando al loro interno (e in ordine
alfabetico) le voci afferenti alla tematica, ben consapevoli che varie di esse intrecciano numerosi
altri ambiti che il teologo, il pastore d’anime, il formatore, il direttore spirituale… devono
considerare, come, ad esempio, la psicologia, la sociologia, l’antropologia, l’inculturazione, la
pedagogia, la teologia biblica, la teologia sacramentaria fondamentale, la morale fondamentale e
speciale, la spiritualità, l’arte, la musica, ecc. Con l’aiuto delle pagine che seguono si tratta pertanto
di:
→ Cogliere la radice biblica dei tre percorsi attinenti a “peccato-misericordia-riconciliazione”; ciò
implica il confronto con: Colpa; Conversione; Giubileo; Giustificazione; Misericordia; Omelia;
Parola di Dio; Peccato; Perdono; Predicazione; Sette salmi penitenziali e “miserere”.
→ Verificare l’esperienza liturgica in quanto costituisce l’occasione per constatare il locus entro
cui si compie il percorso spirituale nei suoi momenti diversificati; ciò può essere facilitato dal
confronto con: Accoglienza; Anno Liturgico; Assoluzione; Battesimo; Celebrazione; Confessione;
Disciplina penitenziale; Epiclesi; Eucaristia; Indulgenza; Iniziazione cristiana; Istituzione del
sacramento della Penitenza; Messe votive penitenziali; Omelia; Parola di Dio; Penitenza (nelle
varie tradizioni); Pietà popolare; Predicazione; Preghiera eucaristica; Riconciliazione; Riti
cattolici; Sacramento della Penitenza; Unzione degli infermi; Viatico e assoluzione in articulo
mortis.
→ Riflettere sulla dimensione teologica: essa offre una premessa essenziale e insieme
un’occasione di accompagnamento in vista di una prassi che sia conseguenza di una riflessione tale
da costruire progressivamente quel tessuto ecclesiale in cui si radicano le più articolate prospettive
pastorali. Da qui, pertanto, il confronto con le voci: Battesimo; Catechismo; Conferenza episcopale;
Coscienza; Delitti contro la fede; Divorziati risposati; Epiclesi; Eucaristia; Giustificazione;
Iniziazione cristiana; Istituzione del sacramento della penitenza; Magistero papale recente;
Peccato; Penitenza; Riconciliazione; Sacramento della penitenza; Unzione degli infermi; Vescovo.
→ Confrontarsi con le problematiche giuridiche e canoniche perché sono un essenziale punto di
riferimento e di guida viste le implicanze che il sacramento della Penitenza o Riconciliazione
comporta. La dimensione canonica per una prassi corretta aiuta a elaborare un percorso di vita in
linea con il Vangelo, con il Magistero, e quindi in comunione con tutta la Chiesa. In questo ambito
è doveroso il confronto con: Assoluzione; Casi riservati; Censure; Colpa; Confessionale e aula
penitenziale; Confessore; Coscienza; Delitti contro la fede; Disciplina penitenziale; Dispensa;
Divorziati risposati; Foro interno; Indulgenza; Irregolarità e impedimenti; Magistero papale

recente; Penitenziere; Penitenzieria Apostolica; Riti cattolici; Sigillo sacramentale; Viatico e
assoluzione in articulo mortis.
→ Offrire elementi per la catechesi e la pastorale. Al primo annuncio e alla conseguente
evangelizzazione fa seguito quel costante impegno che vede la comunità cristiana alle prese con la
pastorale nelle sue diverse forme e particolarmente con la catechesi sia per bambini-ragazzi, che per
giovani e adulti. Ecco perché c’è bisogno di confrontarsi in particolare con: Accoglienza, ascolto,
congedo; Anno liturgico; Battesimo; Catechismo; Celebrazione; Confessione; Coscienza; Digiuno;
Direzione spirituale; Esame di coscienza; Esercizi e ritiri spirituali; Eucaristia; Giubileo;
Indulgenza; Iniziazione cristiana; Messe votive penitenziali; Omelia; Parola di Dio;
Pellegrinaggio; Penitenza; Pietà popolare; Predicazione; Preghiera eucaristica; Riconciliazione;
Riti; Sacramento della penitenza; Unzione degli infermi; Viatico e assoluzione in articulo mortis.
→ Contribuire alla vita nello Spirito cercando di raggiungere quell’obiettivo che si attua in modo
peculiare attraverso il confronto con la Parola di Dio, e che trova poi nella celebrazione
sacramentale il luogo di attuazione attraverso l’epiclesi e le opere che precedono e accompagnano
lo specifico momento sacramentale. Da qui allora il bisogno di riflettere su quanto offerto dalle
voci: Anno liturgico; Battesimo; Celebrazione; Confessione; Conversione; Coscienza; Direzione
spirituale; Epiclesi; Esame di coscienza; Esercizi e ritiri spirituali; Eucaristia; Indulgenza;
Iniziazione cristiana; Messe votive penitenziali; Omelia; Parola di Dio; Pellegrinaggio; Penitente;
Penitenza; Perdono; Pietà popolare; Predicazione; Preghiera eucaristica; Riconciliazione; Riti
cattolici; Sacramento della penitenza; Sette salmi penitenziali e “miserere”; Unzione degli infermi;
Viatico e assoluzione in articulo mortis.
→ Edificare in pienezza la personalità cristiana fino alla piena maturazione in Cristo è il
traguardo costantemente in atto che si pone di fronte al fedele credente che ha fatto del Vangelo la
magna charta della propria esistenza. È un percorso che non termina mai; per questo egli è
costantemente sorretto da quanto delineato nelle voci: Anno liturgico; Battesimo; Catechismo;
Celebrazione; Conversione; Coscienza; Direzione spirituale; Epiclesi; Eucaristia; Iniziazione
cristiana; Magistero papale recente; Messe votive penitenziali; Misericordia; Omelia; Parola di
Dio; Peccato; Penitenza; Predicazione; Preghiera eucaristica; Riconciliazione; Riti cattolici;
Sacramento della penitenza; Unzione degli infermi.
2. … una pienezza di vita nel mistero della Trinità
Dalla Presentazione di papa Francesco alla Prefazione del Penitenziere Maggiore si giunge a questa
traccia di un “Dizionario per…”. Le occasioni per valorizzarne i contenuti sono numerose, come in
parte emerso poco sopra. Coglierle nei loro più diversificati aspetti e sfumature è segno di quella
saggezza pastorale e spirituale che aiuta a vivere e ad elaborare un’autentica e perenne opera di
misericordia, a servizio del popolo di Dio.
Il Giubileo della Misericordia è limitato nel tempo. Le due date di inizio e fine (solennità
dell’Immacolata, e di Cristo Re e Signore dell’universo) racchiudono esperienze spirituali e umane
ineffabili. La chiusura delle porte sante non vanifica però l’impegno costante, in quanto il perenne
anno giubilare – l’anno liturgico con il suo itinerario anche “penitenziale” soprattutto in Quaresima
– non fa altro che proiettare il fedele verso quella pienezza di vita nel mistero della Trinità
attraverso la “porta” sempre aperta che è Gesù Cristo.
Ecco il motivo per cui attraverso l’anno liturgico e la celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali
si compie quella perenne dialettica tra peccato e riconciliazione, mediata e certificata dalla
Misericordia di Dio. Ed è in questa ottica che affidiamo al Lettore le pagine che seguono.
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