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Riconoscere i peccati 
 
Se si chiede alle persone: “Tu, commetti peccati?”, vi rispondono: “No! Qualche bugia, qualche parolaccia, 
qualche parola fuori posto. Io sono una persona apposto”. 
E’ un impegno del cuore riconoscere i propri sbagli. Richiede alcune qualità essenziali: la sincerità con se 
stessi, il coraggio di riconoscere i limiti, la consapevolezza della debolezza e della fragilità personale, un 
serio allenamento ad esaminare la propria coscienza, in modo che non si abitui al male o non 
riconoscendolo o confondendolo con il bene. 
Difficilmente chi ruba dirà di aver rubato. Dirà piuttosto che se l’è lavorato. Non pensate che chi timbra il 
cartellino e poi si assenta dal lavoro dirà mai di essere una persona disonesta. Chi maltratta la propria 
moglie sosterrà che le vuol bene, ma la moglie ogni tanto lo fa andare su tutte le furie. Ma le vuol bene. 
Un ragazzo che copia a scuola si riterrà furbo non un imbroglione. 
Potrei continuare ad elencare i casi fino a domani. Imparare a riconoscere i peccati è la premessa 
indispensabile per cambiare vita. Altrimenti si rimane sempre quello che si è. Anzi, si peggiora. 
“Marco, da Gesù abbiamo imparato una lezione che non dimenticheremo mai. Parto dalla mia esperienza. 
Io ho provato una volta a dirgli che Lui non sarebbe finito sulla croce. Perché c’ero io a difenderlo. E Lui mi 
risponde di allontanarmi da Lui. Mi chiamò satana in quella occasione perché lo stavo tentando. Quando 
l’ho rinnegato nel cortile del tribunale di Pilato, non mi ha rimproverato. Mi ha solo guardato 
profondamente negli occhi. In un attimo avevo capito che avevo commesso un atto terribile di infedeltà. 
Bastò quello sguardo per farmi scoppiare in lacrime e spingermi a pentirmi e ad amarlo con maggiore forza 
e intensità. 
Gesù era in agonia nell’orto degli ulivi. Stava soffrendo in maniera indicibile. Sudava sangue. Gridava al 
Padre l’angoscia del suo cuore. Io dormivo. Sarà stato per la stanchezza o per altro. Ma dormivo. Tre volte si 
avvicina a Me per dirmi: <Simone, dormi? Non sei stato capace di vegliare un’ora insieme a me? E’ qui tutto 
il tuo amore? Sono qui tutte le tue dichiarazioni di impegno per me?>. Rimasi molto rattristato. Tuttavia, 
non potevo non riconoscere che ancora una volta il mio peccato di paura, in questo caso, aveva prevalso 
sull’amore. 
A Giuda che lo tradisce mettendolo nelle mani dei soldati, dice: <Giuda con un bacio tradisci il figlio 
dell’uomo?>. Prima gli aveva detto: <Colui che intinge il pane nell’intingolo del piatto assieme a me, quello 
mi tradirà>. Giuda aveva capito tutto e consapevole del suo peccato, non si era pentito, disperato era 
andato ad impiccarsi per il rimorso terribile del suo cuore. 
Gesù era molto vicino al cuore di chi riconosceva i suoi peccati e sapeva chiederne perdono. Non rifiutava 
mai il perdono, la pace, il sorriso. 
Così con la donna adultera: <Donna, nessuno ti ha condannata? Nemmeno io ti condanno. Va e non 
peccare più>. Intanto gli accusatori si erano dileguati tutti. Gesù li aveva sfidati: <Chi di voi è senza peccato, 
scagli contro di lei la prima pietra>. Evidentemente sapevano di essere peccatori incalliti e perversi. Ma non 
lo riconoscevano. E alla donna peccatrice che gli versa lacrime e unguento sui piedi dice: <Vedete questa 
donna, mi ha regalato tutti i segni dell’ospitalità. Proprio perché ha molto peccato, molto ama>. E a Simone 
che lo aveva invitato dice: <Tu non sei stato capace di farmi gli onori di casa. Sei stato freddo e mio giudice 
severo e falso>.  



Sai, Marco, quanti di questi fatti potrei raccontarti? Come era tenero con chi peccava, purché lo 
riconoscesse, altrettanto era implacabile con chi giudicava gli altri e non riconosceva i suoi peccati”. 
 
Quaresima: tempo favorevole per riconoscere i peccati del proprio cuore. Come fare? 
Entra dentro di te, con sincerità. Passa in rassegna la tua esperienza quotidiana: ciò che fai, le parole che 
dici, i giudizi che lanci, il bene che trascuri, il tuo senso del dovere, il dominio dei tuoi istinti, il modo di 
stare con gli altri, le tue relazioni in famiglia, la qualità del tuo impegno, la tua sincerità, il rispetto delle 
cose che non ti appartengono e anche delle cose di tutti, l’attenzione all’ambiente, lo spreco dell’acqua, 
della corrente elettrica e di tutte le risorse, lo spreco del denaro per cose superflue, l’attenzione a chi è 
meno fortunato di te …. Questo e tanto altro è il tuo esame di coscienza. 
Parlane con Dio e con Gesù, se ti è più facile. Riconosci i tuoi sbagli. Senti il dispiacere. Chiedi perdono, 
con fiducia e amore. 
Ricorda che nessuno sa niente di quello che stai facendo, nessuno ti giudica. Sei solo con te stesso. Non 
hai motivo per non dirti la verità. Non devi avere paura di Dio o di Gesù. Se sei veritiero, ti accoglieranno 
a braccia aperte perché vogliono soltanto perdonarti e aiutarti a cambiare la tua vita in quei punti che 
non sono ancora pieni di amore, ma poveri di amore. 
Hai mai pensato che il peccato è un vuoto di amore? Il peggiore. Dio sa guarire anche quello. 
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