
 
ACCOGLIENDO IL PERDONO E LA PACE! 

 

Sussidio per celebrazione penitenziale della Riconciliazione 
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LA PASQUA 
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INTRODUZIONE 
 
In questi giorni che precedono la Pasqua eravamo soliti vivere un tempo per 

la confessione pasquale. 
Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, siamo costretti a differire 
questo appuntamento. Può essere utile e soprattutto significativo vivere 
personalmente – o con i familiari – un momento penitenziale nella 
prospettiva e con l’impegno della Confessione appena sarà possibile. 
Ricordiamo le parole di papa Francesco durante la S. Messa celebrata in Santa 
Marta: «È molto chiaro: se tu non trovi un sacerdote per confessarti parla con 
Dio, è tuo Padre, e digli la verità: “Signore ho combinato questo, questo, 
questo… Scusami”, e chiedigli perdono con tutto il cuore, con l’Atto di 
Dolore e promettigli: “Dopo mi confesserò, ma perdonami adesso”. E subito, 
tornerai alla grazia di Dio. Tu stesso puoi avvicinarti, come ci insegna il 
Catechismo, al perdono di Dio senza avere alla mano un sacerdote. Pensate 
voi: è il momento! E questo è il momento giusto, il momento opportuno. Un 
Atto di Dolore ben fatto, e così la nostra anima diventerà bianca come la 
neve.» Le parole del Papa hanno fatto nascere il desiderio di dar vita a questo 
sussidio, per aiutare tutti noi cristiani ad accogliere, nello Spirito, il dono 
della riconciliazione con Dio e con la Chiesa, e celebrare con letizia la Pasqua 
di Gesù.  
 
Buona Settimana Santa a tutti! 
don Carlo, don Claudio, mons. Gianfranco, don Dino e il diacono Luca  
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Oggi la salvezza 
è entrata 

in questa casa 
 
 
 

___________ 
PREGHIAMO 
 
Signore, affacciati dall’alto, 
guarda la terra 
ascolta il gemito dell’uomo 
liberaci dal male                                                                                 (dal Salmo 101) 
 
 
 
______________________ 
ASCOLTIAMO LA PAROLA: 
 
Dal Vangelo di Luca                                                                                        19,1-10 
 
In quel tempo Gesù entrato in Gerico attraversava la città, ed ecco un uomo di nome 
Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli 
riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti per 
poterlo vedere, salì su un sicomoro poiché doveva passare di là. Quando giunse sul 
luogo Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo scendi subito perché oggi mi devo 
fermare a casa tua». In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò tutti 
mormoravano: «È andato ad alloggiare da un peccatore». Ma Zaccheo alzatosi disse 
al Signore: «Ecco Signore io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato 
qualcuno restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose «Oggi la salvezza è 
entrata in questa casa, perché anch’egli è figlio di Abramo; il Figlio dell’uomo infatti è 
venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 
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____________ 
RIFLETTIAMO 
 
Possiamo vedere i tre tempi in cui si svolge questo incontro raccontatoci 
da Luca: 
 
– il tempo del desiderio; 
– il tempo della sorpresa; 
– il tempo della festa. 
 
 
Zaccheo ha un desiderio grande: “vedere Gesù”. Forse è solo curiosità. Ne ha 
sentito parlare tanto. Ma è anche giudizio di insoddisfazione sulla sua vita: la 
posizione autorevole e i tanti beni non riempiono il suo cuore.  
 
Domandiamoci: quali sono i nostri desideri? Sono giusti e significativi? Sono 
secondo il progetto del Signore? Esprimiamo però un giudizio sulla nostra 
vita. Ciò a cui do molto importanza è veramente tale o devo cambiare la 
gerarchia delle mie attenzioni? Zaccheo vive una sorpresa impensata. Mentre 
è sull’albero vede il Signore fermarsi e si sente chiamato per nome, 
addirittura Gesù si autoinvita a casa sua. Per Zaccheo questa sorpresa è segno 
di attenzione e di benevolenza.  
 
Domandiamoci: so scorgere, negli eventi della vita, i segni della benevolenza 
e dell’attenzione del Signore nella mia storia? Concretamente dove ravviso 
questi segni? Il sicomoro per i padri della Chiesa è stato visto come 
un’immagine della croce per dirci che il tempo della croce è un tempo 
particolarmente adatto per vedere il Signore. Come vivo questo tempo? So 
fare anche di questa situazione un’occasione di “crescita” spirituale? Zaccheo 
imbandisce una festa. Accoglie Gesù e riconosce tutto il male che ha fatto. 
Vive la conversione attraverso la restituzione e la condivisione.  
 
Domandiamoci: so vivere la festa come tempo di incontro? La mia festa 
conosce la restituzione cioè il restituire ad ogni fratello la mia stima, il mio 
affetto, la mia riconoscenza, la mia responsabilità nei suoi confronti? La mia 
festa percorre la strada della condivisione come tempo dato, attenzione 
prestata, ascolto sincero? Il desiderio, la sorpresa e la festa possono essere tre 
parole che ci aiutano ad approfondire la nostra riflessione e a trovare un 
impegno concreto. 
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___________________________________ 
CONCLUDIAMO DOMANDANDO PERDONO 

Mio Dio, mi pento 
e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, 
perché peccando ho meritato i tuoi castighi 
e molto più perché ho offeso te, 
infinitamente buono 
e degno di essere amato sopra ogni cosa. 
Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più 
e di fuggire le occasioni prossime di peccato. 
Signore, misericordia, perdonami. 


