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SETE DI ACQUA 
È SETE DI GIUSTIZIA

Nello scenario geografico in cui si svolgono le vicende bibliche, per lo più zone steppose o semi-
desertiche, l’acqua e la vita hanno un legame strettissimo.
Rebecca, la futura moglie di Isacco, alla sorgente di Aram fa bere alla sua anfora il sevo di Abramo 
e poi corre a dar da bere anche ai suoi dieci cammelli inginocchiati (Gen. 24,14). La ragazza entra 
nella storia della salvezza per la sua generosità senza esitazioni, è benedetta fra le donne per la 
fretta “senza perché” con cui risponde alla domanda che esprime l’ultima essenza dell’umanità: ho 
sete. Dammi da bere. Come Gesù alla samaritana.

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

INSERTO
5 a parte
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L’acqua è uguale per tutti, recita 
uno slogan in difesa del diritto di 
tutti a dissetarsi, ma non c’è altra 
parola che evochi immagini così 
diverse come sete: per alcuni pri-
vilegiati è solo un ricordo d’estate, 
di spiagge ridenti e bibite ghiac-
ciate o l’impressione di uno spot 
salutista di un’acqua minerale; per 
altri, per lo più dalla pelle scura, 
significa il peso di grosse taniche 
sulla testa, faticosi cammini per 
terre riarse, spaccate a squame di 
rettile, e bambini ossuti che si ab-
beverano a pozzanghere fangose.

Niente più della sete ci riporta con crudezza alla vergognosa iniquità del nostro tempo. “La sete 
miete più vittime di tutte le forme di violenza, comprese le guerre” (Ban Ki-moon). Milioni ogni 
anno. E un miliardo soffre la sete ed è costretto ogni giorno a dissetarsi con i germi di acque mal-
sane. Inquinamento, cambiamento climatico, sprechi, crescita insostenibile dei consumi: è la triste 
litania che conosciamo la causa di queste stragi di massa. E la sete a sua volta diventa miccia per 
nuove guerre.

Dell’acqua, che san Francesco cantava come molto utile, umile, preziosa e casta, noi occidentali 
abbiamo perso il senso del valore. E la sporchiamo e la sprechiamo, come facciamo con il cibo che 
finisce nelle nostre pattumiere, senza renderci conto della gravità dei nostri gesti.
Dar da bere significa non inquinare la castità di sorella acqua. 
Significa non sperperare il suo prezioso e umile tesoro. 
Significa avere il coraggio e la creatività per cambiare modello economico, perché l’attuale ri-
chiede uno sfruttamento di tutte le risorse naturali superiore alla loro capacità di rigenerazione: 
“Questa economia uccide” (Evangelii Gaudium).
Senza acqua non c’è futuro, è questione di vita o di morte: privare i poveri dell’accesso all’acqua 
significa negare loro il diritto alla vita (papa Francesco).

Ho avuto sete e mi avete dato da bere (Mt. 25,35), mi avete fatto vivere: è la seconda opera, il 
secondo frammento della nuova architettura del mondo e dei rapporti umani che il Vangelo pro-
pone: “Non si può affermare che la religione deve limitarsi all’ambito privato e che esiste solo 
per preparare le anime per il cielo. Una fede autentica implica un profondo desiderio di cam-
biare il mondo” (Evangelii Gaudium 183).

L’opera di misericordia allora diventa opera di giustizia: due beatitudini che nel discorso di Gesù 
sul monte sono appunto contigue: beati i misericordiosi, beati gli affamati di giustizia (Mt. 5,6-7). 
Fame di giustizia chiede di non rassegnarsi alla sete del mondo e di prendere parte alle lotte per 
il diritto di tutti all’acqua. Che è sorella dell’uomo, un bene comune di tutti e mai una merce.

(Ermes Ronchi e Marina Marcolini, in Luoghi dell’Infinito, marzo 2016)
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SAI CHIEDERE PERDONO?
Riconoscersi peccatori è una grazia. Una grazia che si deve chiedere. Convertirsi è una grazia, «è 
una visita di Dio». Di quel Dio che sempre aspetta e ci precede. E continuamente la vita cristiana 
per essere vera esige la conversione. 
Ma da che cosa dobbiamo convertirci? Da che cosa si devono convertire coloro che si procla-
mano cristiani? Papa Francesco in una delle sue omelie mattutine ha indicato tre chiamate alla 
conversione, e continuamente le ripete. Sono quelle che ha fatto Cristo stesso: «Ai tiepidi, quelli 
della comodità; a quelli dell’apparenza, che si credono ricchi ma sono poveri, non hanno niente, 
sono morti; ai corrotti». 

Il tepore è tipico di quelli che vivono nella «spiritualità della comodità»: «Faccio le cose come 
posso e che nessuno venga a disturbarmi». 
Chi vive così pensa che non gli manchi niente: «Vado a Messa le domeniche, prego alcune volte, 
mi sento bene, sono in grazia di Dio, sono ricco» e «non ho bisogno di nulla». Questo stato d’a-
nimo è invece uno stato di peccato perché «la comodità spirituale è uno stato di peccato». E a 
questi - ha ricordato il Papa - «il Signore non risparmia parole» e gli dice: «Perché sei tiepido sto 
per vomitarti dalla mia bocca». 

Ci sono poi quelli che vivono delle apparenze, i cristiani 
delle apparenze e gli ipocriti. «Non ho niente da rimpro-
verarmi: ho una buona famiglia, ho tutto il necessario, 
sono sposato in chiesa… sono tranquillo». 
Ma le apparenze sono «il sudario di questi cristiani: si 
credono vivi, ma sono morti. E il Signore li chiama alla 
conversione». 

Poi ci sono i corrotti, «quelli che invece di servire sfrut-
tano, per servire se stessi, passano la vita in mezzo alle 
scorciatoie dell’opportunismo a prezzo della loro stes-
sa dignità e quella degli altri e mascherano sempre in 
modo di salvare le apparenze… è una condizione uno 
stato personale e sociale nel quale uno si abitua a vive-
re». 
E anche su questo, in riferimento al Vangelo, Papa Fran-
cesco non ha lesinato sulle parole nella sua predicazione. Tutte queste condizioni sono contro il 
comandamento dell’Amore. Contro Dio e contro il prossimo e il nostro peccato sempre ha una 
ricaduta sociale. La Parola di Dio, ha detto il Papa, «è capace di cambiare tutto», ma «non sempre 
abbiamo il coraggio di credere nella Parola di Dio, di ricevere quella Parola che ci guarisce dentro». 
«Dobbiamo perciò prendere coscienza del nostro stato, essere onesti con noi stessi, e non leccar-
ci le ferite perché se soltanto alziamo lo sguardo ripiegato sul nostro io e lasciamo almeno uno 
spiraglio all’azione della sua Grazia, Gesù fa miracoli anche con il nostro peccato, con la nostra 
miseria». 

(Stefania Falasca, Avvenire, 3 marzo 2016)
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LA PAROLA DEL PAPA
Un segno importante del Giubileo è anche la Confessione. Accostarsi al Sacramento con il quale 
veniamo riconciliati con Dio equivale a fare esperienza diretta della sua misericordia. 
È trovare il Padre che perdona: Dio perdona tutto. Dio ci comprende anche nei nostri limiti, ci 
comprende anche nelle nostre contraddizioni. Non solo, Egli con il suo amore ci dice che proprio 
quando riconosciamo i nostri peccati ci è ancora più vicino e ci sprona a guardare avanti. Dice di 
più: che quando riconosciamo i nostri peccati e chiediamo perdono, c’è festa nel Cielo. Gesù fa 
festa: questa è la Sua misericordia: non scoraggiamoci. Avanti, avanti con questo!
Quante volte mi sono sentito dire: “Padre, non riesco a perdonare il vicino, il compagno di lavo-
ro, la vicina, la suocera, la cognata”. Tutti abbiamo sentito questo: “Non riesco a perdonare”. Ma 
come si può chiedere a Dio di perdonare noi, se poi noi non siamo capaci di perdono? E perdo-
nare è una cosa grande, eppure non è facile, perdonare, perché il nostro cuore è povero e con le 
sue sole forze non ce la può fare. 
Se però ci apriamo ad accogliere la misericordia di Dio per noi, a nostra volta diventiamo capaci 
di perdono. Tante volte io ho sentito dire: “Ma, quella persona io non la potevo vedere: la odiavo. 
Ma un giorno, mi sono avvicinato al Signore e Gli ho chiesto perdono dei miei peccati, e anche 
ho perdonato quella persona”. Queste sono cose di tutti i giorni. E abbiamo vicino a noi questa 
possibilità. Pertanto, coraggio!

(Papa Francesco, Udienza generale, 16 dicembre 2015)

Uno può dire: io mi confesso soltanto con Dio. Sì, tu puoi dire a Dio “perdonami”, e dire i tuoi 
peccati, ma i nostri peccati sono anche contro i fratelli, contro la Chiesa. Per questo è necessario 
chiedere perdono alla Chiesa, ai fratelli, nella persona del sacerdote. 
“Ma padre, io mi vergogno...”. Anche la vergogna è buona, è salute avere un po’ di vergogna, per-
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ché vergognarsi è salutare. Quando una persona non ha vergogna, nel mio Paese diciamo che è 
un “senza vergogna”: un “sin verguenza”. Ma anche la vergogna fa bene, perché ci fa più umili, e il 
sacerdote riceve con amore e con tenerezza questa confessione e in nome di Dio perdona. 
Anche dal punto di vista umano, per sfogarsi, è buono parlare con il fratello e dire al sacerdote 
queste cose, che sono tanto pesanti nel mio cuore. E uno sente che si sfoga davanti a Dio, con la 
Chiesa, con il fratello. Non avere paura della Confessione! 
Uno, quando è in coda per confessarsi, sente tutte queste cose, anche la vergogna, ma poi quando 
finisce la Confessione esce libero, grande, bello, perdonato, bianco, felice. È questo il bello della 
Confessione! 
Io vorrei domandarvi - ma non ditelo a voce alta, ognuno si risponda nel suo cuore -: quando è 
stata l’ultima volta che ti sei confessato, che ti sei confessata? Ognuno ci pensi… Sono due gior-
ni, due settimane, due anni, vent’anni, quarant’anni? Ognuno faccia il conto, ma ognuno si dica: 
quando è stata l’ultima volta che io mi sono confessato? E se è passato tanto tempo, non perdere 
un giorno di più, vai, che il sacerdote sarà buono. È Gesù lì, e Gesù è più buono dei preti, Gesù ti 
riceve, ti riceve con tanto amore. Sii coraggioso e vai alla Confessione!

(Papa Francesco, Udienza generale, 19 febbraio 2014)

il cuore di Dio, un cuore di Padre che ama e vuole che i suoi figli vivano nel bene e nella giustizia, 
e perciò vivano in pienezza e siano felici. 
Un cuore di Padre che va al di là del nostro piccolo concetto di giustizia per aprirci agli orizzonti 
sconfinati della sua misericordia. 
Un cuore di Padre che non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre 
colpe, come dice il Salmo (103,9-10). E precisamente è un cuore di padre che noi vogliamo incon-
trare quando andiamo nel confessionale. Forse ci dirà qualcosa per farci capire meglio il male, ma 
nel confessionale tutti andiamo a trovare un padre che ci aiuti a cambiare vita; un padre che ci dia 
la forza di andare avanti; un padre che ci perdoni in nome di Dio. 
E per questo essere confessori è una responsabilità tanto grande, perché quel figlio, quella figlia 
che viene da te cerca soltanto di trovare un padre. E tu, prete, che sei lì nel confessionale, tu stai 
lì al posto del Padre che fa giustizia con la sua misericordia.

(Papa Francesco, Udienza generale, 3 febbraio 2016)

IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

I termini più comuni per parlare di questo Sacramento sono: Penitenza, Confessione, Ricon-
ciliazione.

Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica: “Attraverso i Sacramenti dell’iniziazione cristiana, 
l’uomo riceve la vita nuova di Cristo. Ora, questa vita noi la portiamo «in vasi di creta»” (CCC. 
1420).
Con questa immagine molto significativa, S. Paolo ci ricorda la nostra grandezza e, nello stesso 
tempo la nostra fragilità, sia materiale e fisica che spirituale. 
E la Chiesa, presentandoci i Sacramenti della Penitenza e dell’Unzione degli Infermi li pone 
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sotto il titolo di “Sacramenti della guarigione”, per evidenziare l’azione di Gesù nel “guarire” 
l’uomo nell’anima e nel corpo.

1. IL CATECHISMO

Più che dare una definizione, il Catechismo preferisce parlare degli effetti che questo Sacramen-
to produce in chi lo riceve: “Quelli che si accostano al Sacramento della Penitenza ottengono 
dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a lui, e insieme si riconciliano con la 
Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita con il peccato” (CCC.1422).
E i diversi nomi con i quali questo Sacramento viene chiamato, ci aiutano a capire che cosa sia e 
che cosa ci doni quando lo riceviamo, e quali impegni richieda per riceverlo degnamente e frut-
tuosamente.

•  Sacramento della Conversione. Per indicare il “cammino” di ritorno al Padre, dal quale ci si è 
allontanati con il peccato.  Confessarsi e ricevere il perdono è poi anche cambiare strada, cioè 
cambiare i comportamenti di peccato che si sono confessati.

•  Sacramento della Penitenza. Sottolinea da 
un lato il “pentimento”, condizione indi-
spensabile per poter ricevere il perdono; e 
dall’altro la “penitenza” come opera di ripa-
razione per i danni causati dai peccati.

•  Sacramento della Confessione. Questo 
termine vuole evidenziare innanzitutto il ri-
conoscimento della misericordia di Dio verso 
l’uomo peccatore; e insieme il gesto dell’uomo 
che “confessa” i propri peccati davanti al sacer-
dote.

•  Sacramento della Riconciliazione. Sotto-
linea la piena ricostruzione del rapporto di 
amore dell’uomo con Dio; ma anche di quello 
con i fratelli e con la Chiesa. È il termine più 
significativo e completo.

2. CONVERSIONE e MISERICORDIA di DIO 

Conversione è il primo e fondamentale atteg-
giamento che Gesù predica e chiede a chi gli 
vuole essere discepolo. 
E, nel Sacramento della Penitenza, è la condizio-
ne indispensabile per poter ottenere il perdo-
no dei peccati. Viene evidenziata con il termine 
PENTIMENTO, che consiste:
•  nel dispiacere profondo e sincero di aver 

commesso peccati;
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•  la decisa volontà di non commettere più i peccati;
•  l’impegno di correggere e cambiare i comportamenti di peccato che vengono confessati.

E al pentimento ci si arriva scoprendo sempre più la dimensione della MISERICORDIA di Dio 
che ci ama all’infinito, oltre ogni nostro merito; ed è sempre pronto a riaccoglierci e a riabilitarci.
Da questo punto di vista, l’Atto di Dolore della tradizione cristiana è di una bellezza e concre-
tezza che non ha paragoni. Ci porta a chiedere perdono non tanto perché, con i peccati, abbiamo 
meritato il castigo, ma “molto più perché ho offeso Te, infinitamente buono e degno di essere 
amato sopra ogni cosa”. 
CCC.1432. “È scoprendo la grandezza dell’amore di Dio che il nostro cuore viene scosso … 
dall’orrore del peccato, e comincia a temere di offendere Dio con il peccato e di essere separato 
da lui”.

3. Il PECCATO

Per capire la grandezza e soprattutto la necessità del Sacramento della Penitenza, è importante 
avere consapevolezza di che cosa sia il peccato, e di quanto sia distruttivo. Purtroppo questa con-
sapevolezza è molto fragile anche tra i credenti praticanti.
CCC.1440. “Il peccato è anzitutto offesa a Dio, rottura di comunione con lui; nello stesso tem-
po attenta alla comunione con la Chiesa”.
•  Notare i termini: offesa; rottura della comunione (con Dio e con i fratelli); attentato.
•  Gen.3,1-24. Il peccato di Adamo ed Eva: il NO a Dio e alla sua volontà. 
In pratica: non riconoscersi creatura, e non riconoscere Dio come creatore. Inoltre: la pretesa di 
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mettersi allo stesso livello di Dio, e di decidere autonomamente il bene e il male.
•  Gen.11,1-9. La torre di Babele: gesto di sfida dell’uomo nei confronti di Dio. E cioè: di-

mostriamo a Dio che possiamo arrivare al suo livello e che, di conseguenza, possiamo vivere 
facendo a meno di lui.

Tutto questo diventa un dire NO all’amore: a Dio che ci ama e al bene che da lui riceviamo. Lui 
mi ama; io gli volto le spalle. 
•  Offesa a Dio e rottura del rapporto con lui. Ogni peccato è un no all’amore, un no a Dio. 

In concreto avviene con il trasgredire le sue leggi e la sua Parola; ma al fondo ci sta il NO che, 
in questo modo, dico a lui.

•  Rottura con la Chiesa e attentato al prossimo. Il no che dico a Dio con il peccato è un 
danno che faccia alla Comunità a cui appartengo (la Chiesa) e alle persone che offendo o dan-
neggio.

•  Ma è un danno che faccio anche a me stesso. Ogni peccato, anche il più piccolo, mi “ucci-
de”, perché porta via da me la dimensione di figlio di Dio, o addirittura mi priva del tutto della 
vita di grazia. È sempre un gesto di autodistruzione.

Quanto alla “gravità” dei singoli peccati, la dottrina della Chiesa distingue tra peccati “morta-
li” (o gravi) e peccati “veniali”. Premesso che, mortali o veniali, i peccati sono comunque peccati 
e in ogni caso fanno male, cosa si intende con questa distinzione.

•  Peccato mortale (o grave)
CCC.1855. “Distrugge la carità nel cuore dell’uomo a causa di una violazione grave della 
Legge di Dio; distoglie l’uomo da Dio, che è il suo fine ultimo e la sua beatitudine, preferendo 
a lui un bene inferiore”.
CCC.1861. Il peccato mortale ha come conseguenza “la perdita della carità e la privazione 
dello stato di grazia. Se non è riscattato dal pentimento e dal perdono di Dio provoca l’esclu-
sione dal regno di Cristo e la morte eterna nell’inferno”.

•  Peccato veniale. 
CCC.1855. “Il peccato veniale lascia sussistere la carità, quantunque la offenda e ferisca”.

CCC.1863. Non rompe l’alleanza con Dio. Tutta-
via “indebolisce la carità, manifesta un affetto 
disordinato per i beni creati, ostacola i pro-
gressi dell’anima … e dispone poco a poco a 
commettere il peccato mortale”.

•  Perché ci sia peccato “mortale”, devono 
concorrere queste condizioni:

materia grave (precisata nei comandamenti); 
piena consapevolezza di quello che si fa e del-
la gravità della cosa; consenso a commettere 
quel male (so che quel comportamento è pec-
cato e decido di farlo lo stesso).


