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Quando i Giapponesi riparano un vaso rotto, si servono 
dell’oro per ricomporre le parti infrante. Essi credono che 
quando un oggetto ha subito una ferita ed ha una storia, 
possa diventare più bello.

Questa tecnica è chiamata “Kintsugi”. Oro al posto della 
colla. Metallo pregiato invece di una sostanza adesiva traspa-
rente. Nuove decorazioni artistiche invece di crepe sia pure 
aggiustate con maestria. 

Profondo il significato:  la vita non è mai lineare.  Presen-
ta sempre delle spaccature, delle scissioni, che ci portano a 
compiere nuove scelte e a intraprendere nuovi percorsi. Di 
fronte allo sbaglio, al limite e al male, riconoscere il proprio 
peccato e ricorrere alla confessione costituiscono  il nostro 
“kintsugi” spirituale, che… ci rende più belli di prima. 

Ecco la sfida: nascondere l’integrità perduta o esaltare la 
storia della ricomposizione? Chi vive in Occidente fa fatica 
a valorizzare le crepe. Spaccature, fratture, ferite sono per-
cepite come l’effetto automatico di una colpa. Se è rotto, è 
colpa di qualcuno…  

Non così in altre culture: il pensiero Orientale e di molte 
tribù africane rifiuta le dicotomie (intatto o rotto, bianco o 
nero, buono o cattivo) e ci riporta alla compresenza degli 
opposti, che smettono di essere tali nel continuo fluire della 
vita. Questa è integrità e rottura insieme, perché è ricompo-
sizione costante ed eterna. 

Di fronte alle fratture, alle ferite e ai limiti di ognuno di 
noi, la confessione ci aiuta a ricomporre il mosaico scompo-
sto, a ricrearlo seppur passando attraverso il dolore.

«Il dolore  è parte della vita. A volte è una parte grande, 
e a volte no, ma in entrambi i casi, è una parte del grande 

I n t r o d u z i o n e

Kintsugi:
le cicatrici riparate in oro
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puzzle, della musica profonda, del grande gioco. Il dolore fa 
due cose: ti insegna, ti dice che sei vivo. Poi passa e ti lascia 
cambiato. E ti lascia più saggio, a volte. In alcuni casi ti lascia 
più forte. In entrambe le circostanze, il dolore lascia il segno, 
e tutto ciò che di importante potrà mai accadere nella tua 
vita lo comporterà in un modo o nell’altro» (Jim Butcher).

Rendere belle e preziose le persone che hanno sofferto: 
questa tecnica si chiama “arte di amare”, di lasciarsi amare e 
di immergere la propria esistenza nella vita, morte e resurre-
zione di Gesù Cristo, essenza stessa della confessione. Que-
sto è quanto ci insegna il figlio di Dio con la sua vita e con 
il suo messaggio centrato sull’amore, similmente a quanto 
i Giapponesi da sei secoli tramandano con la tecnica del 
Kintsugi: esaltano  con l’oro quello che Gesù ha esaltato 
con il suo sangue. 

Sulla stessa lunghezza d’onda è l’insegnamento di papa 
Francesco. Nel libro Il nome di Dio è misericordia (2016) affer-
ma che Dio “cerca ogni spiraglio, ogni fessura anche minima 
del nostro cuore, per raggiungerci con la sua grazia”. Oggi 
l’umanità ha bisogno più che mai di misericordia, perché 
la nostra «è un’umanità ferita, un’umanità che porta ferite 
profonde. Non sa come curarle o crede che non sia proprio 
possibile curarle. E non ci sono soltanto le malattie sociali e 
le persone ferite dalla povertà, dall’esclusione sociale, dalle 
tante schiavitù del terzo millennio. Anche il relativismo 
ferisce tanto le persone: tutto sembra uguale, tutto sembra 
lo stesso».  

È proprio in queste ferite che la divina misericordia pene-
tra con l’oro dell’amore che restaura, riutilizza e rende più 
bello di prima il vaso infranto.

I n t r o d u z i o n e
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Dare a Dio la gioia di perdonare 
Cristo, misericordia fatta carne, non vuole che l’umanità 

sia in balia del male. Lui, onnipotente nell’amore, ha le 
mani legate dal dono della libertà che ci fa grandi e creato-
ri come il Padre. Lui, la prima vittima dei mali del mondo, 
contro i quali ha fatto me, te, ciascuno di noi.

Nelle ferite dell’umanità versa la sua misericordia. Se 
è grande nel creare, è ancora più grande nel perdonare. 
Permette che noi sbagliamo non solo perché siamo liberi e 
affinché impariamo dai nostri errori, ma anche per dimo-
strare la sua infinita misericordia e per gioire nel crearci 
un cuore nuovo.

Possiamo noi aggiungere qualche cosa alla gloria di Dio? 
Sì, gli permettiamo di fare festa in cielo quando gli chie-
diamo perdono. Il Signore gioisce donandoci la sua miseri-
cordia, perché vuole farci partecipi del suo amore. E ciò è 
possibile quando ci riconosciamo peccatori e bisognosi di 
Lui, quando ci umiliamo davanti a Lui, all’umanità e alla 
Chiesa che – attraverso un prete – ci immerge nella morte 
e resurrezione di Cristo, ci ricrea uomini nuovi, ci toglie 
il cuore di pietra e ci ridona un cuore di carne, capace 
ancora di stupirsi, meravigliarsi e lodare. Per questi motivi 
la nostra confessione dovrebbe manifestare quella gioia, 
freschezza e lode espresse nel seguente racconto. 

Confessione di lode
In una capanna-chiesetta sperduta sulle alture di Mango-

chi, in Malawi, inginocchiata davanti a un crocifisso depo-
sto sul pavimento, una  signora attendeva il missionario o 

C a p i t o l o  1

Dio è più grande del 
tuo Cuore
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il catechista per la liturgia domenicale. Di tanto in tanto si 
prostrava, appoggiando la fronte sulla croce e poi bacian-
dola con trasporto, quindi alzava lo sguardo al cielo: uno 
sguardo puro, che rendeva luminoso il suo volto dai linea-
menti di bambina nonostante la vecchiaia incipiente.

Si accorse della mia presenza e, riconoscendomi come 
prete, subito mi sollecitò a ricevere la sua confessione. 
Parlava un inglese stentato e un po’ buffo, che la rendeva 
ancora più simpatica. L’aveva imparato senza mai andare 
a scuola, cogliendolo dalle labbra dei “padroni” presso i 
quali aveva prestato servizio per lunghi anni. Aveva avuto 
dodici figli, dei quali soltanto cinque erano sopravvissuti. 
La sua confessione fu tutta una lode a Dio per il privilegio 
di poterlo pregare e di avere assaporato la gioia di ricevere 
il sacramento della Riconciliazione.

La interruppi: «Ma come mai sei in chiesa tanto in anticipo?».   
«Sono arrivata  ieri sera», rispose con un lampo arguto 
negli occhi. «Ogni sabato pomeriggio lascio il mio villaggio 
lontano per venire qui. Non potrei mai farcela, se partissi 
la domenica: sono sette o otto ore di cammino». 

Insistetti: «E dove passi la notte?». Sorrise: «Qui. Dormo 
su questa stuoia. È così bello addormentarsi alla presen-
za di Dio! E poi, così, sono già qui in chiesa all’alba, per 
prepararmi alla preghiera comunitaria o alla santa messa, 
quando abbiamo la fortuna di avere un prete».

Il missionario infatti vi andava solo una volta al mese; le 
altre domeniche c’era il catechista che conduceva il ser-
vizio della Parola, dirigeva i molti canti a più voci e distri-
buiva l’Eucaristia. Quella donna giudicava un privilegio 
camminare tanto verso la casa del Signore, dedicando 
il giorno intero alla lode a Dio, perché altro non faceva 
durante le altre sette od otto ore di cammino per ritorna-
re alla sua capanna, dove sarebbe giunta a sera inoltrata. 
Così per tutta la vita.

Intanto la confessione si snodava intensa e gioiosa, tut-
ta infarcita di lodi al Signore per il battesimo ricevuto a 
vent’anni, per la conversione di suo marito al Cristianesi-
mo – fatto che le aveva permesso di sposarsi in chiesa –, per 
i suoi figli, per il privilegio di poter pregare… 

C a p i t o l o  1
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Mi resi conto di essere di fronte a una santa e mi sfuggì: 
«Lascia che mi inginocchi io davanti a te, mamma, per una 
tua benedizione. Anzi, ascolta tu la mia confessione».

Rifiutò con sdegno: «Ma cosa dici, Padre! Siediti, ti pre-
go, e ascolta i miei peccati!».

«Tu non hai peccati», ribadii. Ma ella continuò imperter-
rita la sua confessione che ruotava attorno a questa intui-
zione: “Amavo di più Dio quand’ero giovane”. Quando la 
invitai a pregare per me, mi chiese: «Hai ancora la mam-
ma?». «Sì, brava come sei tu».

Di nuovo si schermì e allora, prima di assolverla, le chiesi 
di invocare con me il perdono di Dio su entrambi, ma lei 
tutta seria mi interruppe: «E la penitenza?».

«Per penitenza prega per me. E ora dammi un bacio, 
come  se tu fossi mia madre».

«Ma questa non è una penitenza, è un privilegio», sus-
surrò mentre accostava la sua fronte alla mia: un contatto 
di una dolcezza indescrivibile.

Poi, alzandosi a fatica, mise la sua mano sul mio capo, 
augurandomi: «Il Signore ti benedica sempre, Padre mio». 
E tornò a pregare sulla sua stuoia.  

Noi siamo peccatori, 
ma non siamo il nostro peccato.

Le nostre ferite, i nostri peccati non ci tolgono la dignità 
di figli di Dio. Sbagliamo, facciamo tanti errori tutti giorni: 
errori di metodo, errori per ignoranza, errori per debo-
lezza… E quando pecchiamo coscientemente? Quando 
il nostro cuore ci accusa di peccato? È proprio allora che 
scopriamo la verità delle parole dell’apostolo Giovanni: 
«Dio è più grande del tuo cuore». (1Gv 3,20). Il Redentore 
ci attende in fondo al baratro della nostra debolezza per 
mostrarci l’abisso della sua misericordia. È disposto a per-
donarci e ci supplica di perdonare noi stessi. Allora capita-
no quei miracoli dei quali sono testimone e che racconto 
quali lodi al Signore.

Cosciente dell’eredità di mia madre, che voleva aiutarmi 
a superare un periodo di  grande dolore suggerendomi più 
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volte: «Ricorda solo le cose belle», rivado periodicamente 
in quei luoghi in cui ho vissuto esperienze forti, foriere 
di messaggi divini. Spesso ritorno a Scoglitti (Ragusa), su 
un’immensa, stupenda spiaggia animata solo da gabbiani, 
che danzano nell’incantevole cielo siciliano. Mi soffermo 
nel luogo in cui, molti anni fa, avevo incontrato una donna 
che aveva trascorso un quarto di secolo come prostituta. In 
tanti angoli della terra ho parlato di lei che – dopo essere 
stata riluttante a perdonare se stessa –, ricevuta l’assoluzio-
ne, si era ritirata in un convento di clausura in India ed era 
diventata monaca.

Grato a Dio per avermi fatto ministro della sua pazienza 
e plenipotenziario del Principe della pace e della ricon-
ciliazione, decido di ritagliarmi un tempo solo per la mia 
confessione di lode, magnificando la Provvidenza che non 
ha scelto degli angeli per riconciliare a Dio il mondo ma 
esseri come me, cisterna screpolata, per far nascere fiori 
irrigati grazie alle mie crepe. 

Ed ecco, sempre in quel luogo, accostarsi a me un’altra 
penitente: una trentacinquenne che avevo incontrato nel 
suo liceo, quando aveva diciassette anni. Stupenda giovane 
che, nel suo costante avvicinarsi alla luce, scopre quelle 
ombre che passano inosservate a coscienze incallite che, 
dopo tanti anni di lontananza dalla Chiesa, affrontano il 
confessionale dicendo: «Non so cosa dirle. Non penso di 
avere peccati. Non ho rubato. Non ho ammazzato…».

Questa penitente aveva attraversato più volte la penisola 
per partecipare ai miei campi scuola, periodica immersio-
ne per un’intera settimana in un silenzio propizio all’ascol-
to della Parola. Ora è qui, per chiedermi ancora una volta il 
perdono. Che dire ad una persona che supera in santità il 
“maestro”? Il rito penitenziale, comunque, invita il confes-
sore a rivolgere parole incoraggianti al penitente. Decido 
allora di invitare la giovane amica a ricordare l’esperienza 
della prostituta di Scoglitti. Sorprendentemente arguta la 
prima reazione: «Spero di non passare da potenziale suo-
ra a prostituta…». Ma subito si ricompone, desiderosa di 
ascoltare le mie parole. La invito a riscoprire la sua bellezza 



8

e a farne un motivo di continua lode al Signore. Poi le chie-
do scusa, perché mi sembra di dirle cose che già altre volte 
ha sentito ripetere: «Non dire più così! – m’interrompe –. 
Quando confessi non parla Valentino, ma il Signore. E sap-
pi che mi ricordo ancora quanto bene mi ha fatto il sentirti 
dire la prima volta che mi confessasti: “Anche il fango, alla 
luce del sole, brilla”».

Questa nuova esperienza a Scoglitti arriva al  termine di 
una settimana di  esercizi spirituali sul tema della riconcilia-
zione. Con tanti fedeli della provincia di Ragusa e di Noto 
ho discusso sul seguente tema: una persona non è il suo 
peccato e, fatto uno sbaglio, deve perdonare se stessa. Tra i 
miei uditori ho trovato resistenza alla proposta di perdona-
re e dimenticare il tradimento all’interno del matrimonio. 
Se è brutto l’adulterio come atto fisico – ho cercato di spie-
gare – è peggio quell’adulterio  che consiste nel mettere 
Dio al secondo posto nella nostra vita. E, in questo senso, 
chi non è adultero? Chi può scagliare la prima pietra? 

Il perdono della moglie adultera
Chi fa fatica a perdonare, si confronti con quanto mi 

scrive un amico che, da ateo, dopo aver riscoperto il dono 
della fede, ha avuto la forza di fare proprio il Discorso del-
la Montagna: «…Purtroppo mia moglie è incinta di un 
altro uomo. Forse dovrei cacciarla, ripudiarla, umiliarla, 
denigrarla, calpestarla. Forse. Forse solo così potrei dimo-
strare la mia mascolinità! Forse solo così potrei dimostrare 
a tutti di essere un uomo vero! La peccatrice va punita! 
Che assurdità! In realtà, la amo come e più di prima. E 
c’è solo una soluzione al problema: l’amore. L’amore che 
cancella tutto. L’amore è perdono, accettazione del limite, 
superamento dell’ostacolo. L’amore è gratuito e si offre 
soprattutto nel momento del bisogno: mia moglie, grazie 
al cielo, non è innamorata di un altro uomo. Ha solo com-
messo un gravissimo errore che ha pagato e sta pagando a 
caro prezzo, ma è una bravissima ragazza. Io non ho mai 
smesso di amarla. Mai. Anche oggi, nonostante tutto, umi-
liata e traditrice, io la amo».



9

1 .

Rivolgendosi alla moglie, già mamma di una bambina di 
quattro anni, così scrive:

«Cara (…), ho una foto in ufficio che ti ritrae sorridente. 
È un sorriso ricolmo di tenerezza, lievemente accennato: il 
tuo sguardo dolce è rivolto verso il basso, verso il tuo ventre 
rigonfio del nostro amore. Al di là di quel sottile strato di pelle 
c’era nostra figlia. Sopra quel sottile strato di pelle c’erano 
le mie mani. Guardando la foto, ancora oggi, mi commuo-
vo. Posso riavvertire la sensazione vivida del calore umano di 
mia figlia attraverso di te, luce della mia vita, vita nella vita. 
Sappi che l’unico scopo della mia vita è rivedere quell’e-
spressione sul tuo volto. Tutto il resto non conta. L’unica 
cosa che voglio è rivedere quella gioia, quella serenità, nei 
tuoi occhi. Come posso fare? Dimmelo ti prego! Quanto 
ci incontrammo ti dissi che volevo dedicare la mia vita a 
renderti felice. È ancora così! Tu oggi non sei felice. Voglio 
che tu torni ad esserlo!

Spero con tutto il cuore che questa mia dichiarazione 
d’amore possa indurti ad una rielaborazione potente del 
concetto stesso di amore.  E l’amore è fiducia e anticipo 
di fiducia, è perdono, è sacrificio, è tenerezza, è aiuto nel 
momento del bisogno! E chi ha più bisogno di te? Io, il 
tuo potenziale primo accusatore, io, il tuo boia in pectore, 
colui il quale tutto ha subito, ti perdono e ti accolgo così, 
per godere nel vederti tornare a splendere. Per essere par-
te e causa della tua rinascita. So che pare eccessivo, ma in 
un certo qual modo sono felice di avere questa possibilità 
di dimostrarti cosa provo per te. Come dice Don Valenti-
no, il Signore non porta mai dolore ai suoi figli se non per 
procurare loro gioie più grandi.

E il bambino? Tanta gente si chiederà giustamente: “Ma 
come fai ad accettare il bambino?”. Ma il bambino è un 
essere umano che ha semplicemente diritto alla sua vita. 
Per me è una grande occasione avere la possibilità di dimo-
strare affetto ad una creatura venuta al mondo in questo 
contesto: ogni carezza ne varrà mille. Non ci sarà al mondo 
bimbo che si sentirà più amato di lui! (…) Nella vita non 
sempre va come si vorrebbe, le persone fanno del bene 
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ma anche del male, sbagliano, peccano, sono irrazionali, 
emotive, impulsive. Io sbaglio, tu sbagli. L’importante è 
rendersi conto, redimersi,  imparare dai propri errori, e, 
alla fine, scegliere sempre l’opzione che porta al bene pro-
prio e altrui. Come dice Sant’Agostino: “Ama e capirai”».

Per provare gioia nella confessione 
Molti cristiani desiderano accostarsi al sacramento della 

penitenza non più con “la lista della spesa” – cioè iniziando 
con il semplice elenco dei peccati – ma con il desiderio di 
immergersi con gioia nella morte e resurrezione di Cristo, 
rivedendo la loro vita con lo stesso spirito con cui Sant’A-
gostino scrisse il libro Le Confessioni: rilettura della propria 
vita con lo scopo di lodare il Signore per la sua infinita 
misericordia.

Sulle orme del santo vescovo – sia per un bisogno perso-
nale, sia per insegnare un metodo –, con questo opuscolo, 
nel prossimo capitolo faccio la mia confessione pubblica. 
Un prete si confessa ad alta voce e lo fa come è richiesto ad 
ogni cristiano: è bello e liberante chiedere perdono a Dio 
e ai fratelli. Partendo dal significato del verbo “confiteor” 
(mi abbandono, mi affido, lodo) rivedo la mia vita alla luce 
della provvidenza divina. Lodo il Signore. Canto la miseri-
cordia di Dio nelle mie ferite. Mostro il metodo migliore 
per vivere la confessione come una festa, come una privi-
legiata occasione per lodare Dio, che è più desideroso di 
perdonare di quanto noi lo siamo di peccare. 

Con queste premesse, posso guardare alle mie ferite e a 
quelle dell’umanità con speranza:
•	 Le crisi sono  opportunità di cambiamenti radicali.
•	 La fede ci aiuta a non prendere nulla per scontato.
•	 L’esegesi biblica ci fa capire che Dio di fronte al peccato 

non fa altro che porre domande: «Adamo, dove sei?»; 
«Chi ti ha fatto sapere che eri nudo?»; «Caino, dov’è 
Abele, tuo fratello?»; «Che hai fatto?»; «Popolo mio, che 
male ti ho fatto? In che cosa ti ho contristato? Dammi 
risposta» (Mic 6,3).

•	 La nuova teologia guarda al peccato non tanto come 
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disubbidienza alla legge, quanto piuttosto come manca-
ta realizzazione personale: “mancare il bersaglio”, “man-
care il fine”, deviare dalla retta via, agire come il beduino 
che nel deserto, attirato da un miraggio, lascia il sentiero 
tracciato per raggiungere un’acqua che invece di disse-
tare e dare la vita porta alla morte.

•	 La pastorale ci chiede di non ridurre la confessione alla 
lista dei peccati, ma di trasformarla in un’occasione per 
lodare Dio, rivedere la sua centralità nella nostra vita 
e – esposto il nostro limite – fare il proposito di mettere 
oro nelle nostre ferite: come cambiare, migliorare, cer-
care pace?

Cristo, volto della misericordia 
Papa Francesco, nell’indire l’Anno Santo della miseri-

cordia ci richiama all’essenza del Cristianesimo, l’amore 
misericordioso del Padre, e al profumo del Cristianesimo: 
il perdono. Del documento stilato in questa occasione (la 
Bolla d’indizione) vale la pena evidenziare le principali idee, 
che devono guidarci allorché ci riconciliamo con 
-  «Davanti al male commesso, anche a crimini gravi, è il 

momento di ascoltare il pianto delle persone innocenti 
depredate dei beni, della dignità, degli affetti, della stessa 
vita. Rimanere sulla via del male è solo fonte di illusione 
e di tristezza. La vera vita è ben altro. Dio non si stanca 
di tendere la mano. È sempre disposto ad ascoltare». 

-  «Siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi 
per primi è stata usata misericordia. Il perdono delle 
offese diventa l’espressione più evidente dell’amore 
misericordioso e per noi cristiani è un imperativo da cui 
non possiamo prescindere».

-   «L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la miseri-
cordia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe essere 
avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; 
nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso 
il mondo può essere privo di misericordia. La credibilità 
della Chiesa passa attraverso la strada dell’amore miseri-
cordioso e compassionevole». 
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-  «Forse per tanto tempo abbiamo dimenticato di indicare 
e di vivere la via della misericordia. La tentazione, da una 
parte, di pretendere sempre e solo la giustizia ha fatto 
dimenticare che questa è il primo passo, necessario e indi-
spensabile, ma la Chiesa ha bisogno di andare oltre per 
raggiungere una meta più alta e più significativa. Dall’al-
tra parte, è triste dover vedere come l’esperienza del per-
dono nella nostra cultura si faccia sempre più diradata. 
È il tempo del ritorno all’essenziale per farci carico delle 
debolezze e delle difficoltà dei nostri fratelli». 

-  «Gesù insegna a non giudicare e a non condannare. Se 
non si vuole incorrere nel giudizio di Dio, nessuno può 
diventare giudice del proprio fratello. Quanto male fan-
no le parole quando sono mosse da sentimenti di gelosia 
e invidia! Non giudicare e non condannare significa, in 
positivo, saper cogliere ciò che di buono c’è in ogni per-
sona e non permettere che abbia a soffrire per il nostro 
giudizio parziale e la nostra presunzione di sapere tutto». 

-  «Non bisogna cadere nell’indifferenza che umilia e nel 
cinismo che distrugge, ma guardare le miserie del mon-
do, le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità. 
Sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto». 

-  «Bisogna aprire il cuore a quanti vivono nelle più dispa-
rate periferie esistenziali, che spesso il mondo moderno 
crea in maniera drammatica. Quante situazioni di pre-
carietà e sofferenza sono presenti nel mondo di oggi! 
Quante ferite sono impresse nella carne di tanti che 
non hanno più voce perché il loro grido si è affievolito 
e spento a causa dell’indifferenza dei popoli ricchi. La 
Chiesa è chiamata a curare queste ferite e a curarle con 
la solidarietà e l’attenzione dovuta».

-  «Le opere di misericordia corporale e spirituale dovran-
no essere riprese per risvegliare la nostra coscienza spes-
so assopita davanti al dramma della povertà e per entrare 
sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono 
i privilegiati della misericordia divina». 
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La gioia di confessarsi 
ad alta voce:

le Opere di 
Misericordia Corporale




