
 
 

ACCOGLIENDO IL PERDONO E LA PACE! 
 

Sussidio per celebrazione penitenziale della Riconciliazione 

 

 

 

PREPARANO 

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 e gli altri sacerdoti dell’Erigenda Unità pastorale di 
Gargnano 
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               Giovane, 
    dico a te, alzati! 

 
Attraverso questo schema penitenziale durante la Settimana Santa ci lasciamo 

accompagnare dal metodo che il Cardinale Carlo Maria Martini ci ha 

insegnato per accostarci al perdono di Dio Padre e insieme dal Messaggio di 

papa Francesco per la XXXV Giornata Mondiale della Gioventù 2020: 

 

 

_____________________________ 

«GIOVANE DICO A TE: ALZATI!»            
 

Entra in preghiera pensando al volto di Gesù, alla sua umanità speciale che ci 

racconta la tenerezza del Padre. Fai il segno della croce che esprime l’amore 

estremo di Dio per te. 

Leggi il brano di Vangelo con calma. 

 

 

 

Lettura del Vangelo di Luca                                                                    7,11-17 

 

In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i 

suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, 

ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta 

vedova; e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da 

grande compassione per lei e le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò la 

bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». 

Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. 

Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta 

è sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si 

diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. 
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___________________ 

A)  CONFESSIO LAUDIS 
 

La confessio laudis risponde alla domanda: dall’ultima confessione, quali sono le cose 

per cui sento di dover maggiormente ringraziare Dio che mi è stato vicino? Iniziare 

con il ringraziamento e la lode mette la nostra vita nel giusto quadro ed è molto 

importante far emergere i doni che il Signore ci ha fatto. (C. M. Martini) 

 

Riscopro davanti a te, Signore, i motivi di lode.  

Ci hai fatto vivere una Quaresima inattesa, ci hai condotto con te nel deserto, 

guidati dallo Spirito. Tu non vuoi mai la nostra sofferenza o il nostro forzato 

isolamento, non ci regali il dolore quale castigo per i nostri peccati. Sei il Dio 

della vita, fremi davanti alla vita che nasce, esulti davanti ad un cuore aperto 

alla sorpresa dello Spirito, nella tua provvidenza ci conduci sempre verso il 

bene anche attraverso circostanze negative. Ti manifesti nell’amore! Per te si 

chiama Carità: viene dall’alto e passa attraverso di noi assumendo il volto, in 

questi tempi, di medici ed infermieri fedeli al proprio lavoro oppure di 

familiari e amici che esprimono una affettuosa vicinanza seppure astenendosi 

da abbracci e baci tanto desiderati. Tu sei laddove c’è la Carità, dove la vita è 

donata per gli altri, dove il vero bene sta prima degli interessi personali. Ti 

riveli oggi nella solidarietà di molti, in quell’umano prendersi cura dei deboli 

che fu anche la tua passione. 
 

 

Avere pietà 
 

Le Sacre Scritture riportano spesso lo stato d’animo di chi si lascia toccare “fino alle 

viscere” dal dolore altrui. La commozione di Gesù lo rende partecipe della realtà 

dell’altro. Prende su di sé la miseria dell’altro. Il dolore di quella madre diventa il suo 

dolore. La morte di quel figlio diventa la sua morte.  

In tante occasioni voi giovani dimostrate di saper con-patire. Basta vedere quanti di 

voi si donano con generosità quando le circostanze lo richiedono. Non c’è disastro, 

terremoto, alluvione che non veda schiere di giovani volontari rendersi disponibili a 

dare una mano. Anche la grande mobilitazione di giovani che vogliono difendere il 

creato dà testimonianza della vostra capacità di udire il grido della terra.  

Cari giovani, non lasciatevi rubare questa sensibilità! Possiate sempre ascoltare il 

gemito di chi soffre; lasciarvi commuovere da coloro che piangono e muoiono nel 

mondo di oggi. «Certe realtà della vita si vedono soltanto con gli occhi puliti dalle 
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lacrime» (Christus vivit, 76). Se saprete piangere con chi piange, sarete davvero 

felici. Tanti vostri coetanei mancano di opportunità, subiscono violenze, persecuzioni. 

Che le loro ferite diventino le vostre, e sarete portatori di speranza in questo mondo. 

Potrete dire al fratello, alla sorella: «Alzati, non sei solo», e far sperimentare che Dio 

Padre ci ama e Gesù è la sua mano tesa per risollevarci.         

(Dal Messaggio del Papa  

per la XXXV Giornata Mondiale della Gioventù 2020) 

 

Ti lodo, Signore, perché sei presente nell’Eucarestia che in queste settimane 

non abbiamo potuto celebrare radunati come nelle stagioni consuete. Ancora 

di più desideriamo quel dono, una intima relazione con te che ci è offerta nel 

pane spezzato, tuo corpo offerto per tutti. Sei vivo nel perdono, che nel 

sacramento della Riconciliazione possiamo sperimentare ed oggi possiamo 

soltanto desiderare, consapevoli che tu sei Misericordia, sei irradiazione 

della gloria del Padre. Ti lodo, Signore, perché ci inviti sempre ad alzarci dai 

nostri divani, dalle pigrizie. Non ci lasci sonnecchiare nei nostri ritardi, non ci 

affondi in quella inerzia che spegne i nostri desideri, non sei complice dei 

nostri compromessi che sbiadiscono la nostra bellezza di figli amati dal 

Padre. Ci ricordi che siamo fatti per te, il nostro cuore è inquieto perché ti 

attende ma spesso cerca altrove. 

Tu ci chiami a rispondere al tuo amore gratuito, ora desideri che noi 

costruiamo con te una vita bella. Lo studio appassionato, il lavoro come 

strumento per collaborare con te, gli affetti sinceri aperti ad un progetto di 

vita, le amicizie che mi danno energia emi fanno stare bene: Tu sei con me 

tutti i giorni! 

 

_________________ 

B)  CONFESSIO VITAE 
 

La confessio vitae può partire dalla domanda: dall’ultima confessione, che cosa c’è in 

me che non vorrei che ci fosse? Che cosa mi pesa? Questo è il momento della 

confessione dei peccati o delle mancanze precise; è fondamentale mettere davanti a 

Dio le situazioni che abbiamo vissuto e che ci pesano (un’antipatia da cui non 

riusciamo a liberarci e non sappiamo se da parte nostra c’è stata o meno una colpa; 

una certa fatica nell’amare, nel perdonare, nel servire gli altri).          (C.M. Martini) 
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Il Papa ci invita nel messaggio a commento del Vangelo di Luca 7 a scoprire 

situazioni di vita che non ci fanno bene. In questi giorni stiamo vedendo più o 

meno da vicino molto dolore e morte: in modo travolgente sono piombati 

nella nostra realtà, nelle nostre famiglie e comunità.  
 

 

Vedere il dolore e la morte  
 

E il mio sguardo, com’è? Guardo con occhi attenti, oppure come quando sfoglio 

velocemente le migliaia di foto nel mio cellulare o10i profili social? Quante volte oggi 

ci capita di essere testimoni oculari di tanti eventi, senza però mai viverli in presa 

diretta! A volte la nostra prima reazione è di riprendere la scena col telefonino, 

magari tralasciando di guardare negli occhi le persone coinvolte. Intorno a noi, ma a 

volte anche dentro di noi, incontriamo realtà di morte: fisica, spirituale, emotiva, 

sociale. Ce ne accorgiamo o semplicemente ne subiamo le conseguenze? C’è qualcosa 

che possiamo fare per riportare vita? 

(Dal messaggio del Papa  

per la XXXV Giornata Mondiale della Gioventù 2020) 

 

Non è scontato vivere, vibrare, sentire, fare scelte consapevoli, dare alla 

nostra esistenza la forma e lo stile di Gesù. Anche in questi tempi, in cui 

siamo chiamati alla responsabilità di restare a casa, potremmo farci travolgere 

da quella pigrizia alla quale gli autori spirituali hanno sempre dato il nome di 

accidia.  
 

 

Vedere il dolore e la morte  
 

C’è chi vivacchia nella superficialità, credendosi vivo mentre dentro è morto (cfr. Ap 

3,1). Ci si può ritrovare a vent’anni a trascinare una vita verso il basso, non 

all’altezza della propria dignità. Tutto si riduce a un “lasciarsi vivere” cercando 

qualche gratificazione: un po’ di divertimento, qualche briciola di attenzione e di 

affetto da parte degli altri... C’è anche un diffuso narcisismo digitale, che influenza sia 

giovani che adulti. Tanti vivono così! Alcuni di loro forse hanno respirato intorno a 

sé il materialismo di chi pensa soltanto a fare soldi e sistemarsi, quasi fossero gli unici 

scopi della vita. A lungo andare comparirà inevitabilmente un sordo malessere, 

un’apatia, una noia di vivere, via via sempre più angosciante. 

(Dal messaggio del Papa per la XXXV  

Giornata Mondiale della Gioventù 2020) 
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Il Signore Gesù desidera essere amato per primo. Nulla anteponiamo 

all’amore di Cristo (san Benedetto). Purtroppo, però, spesso il nostro cuore si 

lascia catturare da idoli che ci tolgono la libertà: ne diventiamo succubi quasi 

senza accorgercene.  

 

Vedere il dolore e la morte  
 

Gli atteggiamenti negativi possono essere provocati anche dai fallimenti personali, 

quando qualcosa che stava a cuore, per cui ci si era impegnati, non va più avanti o 

non raggiunge i risultati sperati. Può succedere in campo scolastico, o con le 

ambizioni sportive, artistiche... La fine di un “sogno” può far sentire morti. Ma i 

fallimenti fanno parte della vita di ogni essere umano, e a volte possono anche 

rivelarsi una grazia! Spesso qualcosa che pensavamo ci desse felicità si rivela 

un’illusione, un idolo. Gli idoli pretendono tutto da noi rendendoci schiavi, ma non 

danno niente in cambio. E alla fine franano, lasciando solo polvere e fumo. In questo 

senso i fallimenti, se fanno crollare gli idoli, sono un bene, anche se ci fanno soffrire. 
 

(Dal messaggio del Papa  

per la XXXV Giornata Mondiale della Gioventù 2020) 

 
 

_________________ 

C)  CONFESSIO FIDEI 

 

La confessio fidei, infine, è la preparazione immediata a ricevere il perdono di Dio. È 

la proclamazione davanti a Lui: «Credo nella tua potenza sulla mia vita». (C.M. 

Martini)Esprimo la fede in te, Gesù, il Crocefisso Risorto. Tu sei Colui che per 

primo si è alzato, si è risvegliato, tu sei vivo! Hai sofferto per amore, hai dato 

la vita per noi sulla croce, ci hai amati sino alla fine. Hai condiviso con noi il 

dramma della solitudine e l’amarezza del tradimento, hai pianto davanti alla 

città che amavi e hai subìto l’abbandono dei tuoi amici, hai attraversato il 

sentiero buio della morte così che anche a noi si spalancasse la luce della vita 

piena. Tu ci sproni sempre: «Ragazzo, dico a te, alzati!». Tu sei il Signore che 

si rivela nella compassione. Ti accorgi di quello che viviamo, rimani accanto a 

noi donandoci compagnia e forza, muovi il nostro cuore a vivere ogni cosa 

confidando in tee avendo in noi i tuoi sentimenti di solidarietà con i fratelli e 

di ascolto profondo della volontà benevola del Padre. 
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Tu vivi con noi e i tuoi occhi non ci inchiodano mai nel nostro passato opaco 

ma ci aprono sempre ad un futuro possibile per la tua grazia. Sei il Crocefisso 

Risorto!  

 

Avvicinarsi e “toccare” 
 

Gesù ferma il corteo funebre. Si avvicina, si fa prossimo. La vicinanza si spinge oltre 

e si fa gesto coraggioso affinché l’altro viva. Gesto profetico. È il tocco di Gesù, il 

Vivente, che comunica la vita. Un tocco che infonde lo Spirito Santo nel corpo morto 

del ragazzo e riaccende le sue funzioni vitali. Quel tocco penetra nella realtà di 

sconforto e disperazione. È il tocco del Divino, che passa anche attraverso l’autentico 

amore umano e apre spazi impensabili di libertà, dignità, speranza, vita nuova e 

piena. L’efficacia di questo gesto di Gesù è incalcolabile. Esso ci ricorda che anche un 

segno di vicinanza, semplice ma concreto, può suscitare forze di risurrezione. 

Sì, anche voi giovani potete avvicinarvi alle realtà di dolore e di morte che incontrate, 

potete toccarle e generare vita come Gesù. Questo è possibile, grazie allo Spirito 

Santo, se voi per primi siete stati toccati dal suo amore, se il vostro cuore è intenerito 

per l’esperienza della sua bontà verso di voi. Allora, se sentite dentro la struggente 

tenerezza di Dio per ogni creatura vivente, specialmente per il fratello affamato, 

assetato, malato, nudo, carcerato, allora potrete avvicinarvi come Lui, toccare come 

Lui, e trasmettere la sua vita ai vostri amici che sono morti dentro, che soffrono o 

hanno perso la fede e la speranza. 

(Dal messaggio del Papa  

per la XXXV Giornata Mondiale della Gioventù 2020) 

 

«Giovane, dico a te, alzati!»  
 

Il Vangelo non dice il nome di quel ragazzo risuscitato da Gesù a Nain. Questo è un 

invito al lettore a immedesimarsi in lui. Gesù parla a te, a me, a ognuno di noi, e dice: 

«Alzati!». Sappiamo bene che anche noi cristiani cadiamo e ci dobbiamo sempre 

rialzare. Solo chi non cammina non cade, ma non va nemmeno avanti. Per questo 

bisogna accogliere l’intervento di Cristo e fare un atto di fede in Dio. Il primo passo è 

accettare di alzarsi. La nuova vita che Egli ci darà sarà buona e degna di essere 

vissuta, perché sarà sostenuta da Qualcuno che ci accompagnerà anche in futuro 

senza mai lasciarci, aiutandoci a spendere questa nostra esistenza in modo degno e 

fecondo.  

È realmente una nuova creazione, una nuova nascita. Non è un 

condizionamento psicologico. Probabilmente, nei momenti di difficoltà, 
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tanti di voi vi sarete sentiti ripetere le parole “magiche” che oggi vanno di moda e 

dovrebbero risolvere tutto: «Devi credere in te stesso», «Devi trovare le risorse dentro 

di te», «Devi prendere coscienza della tua energia positiva»... Ma tutte queste sono 

semplici parole e per chi è veramente “morto dentro” non funzionano. La parola di 

Cristo è di un altro spessore, è infinitamente superiore. È una parola divina e 

creatrice, che sola può riportare la vita dove questa si era spenta. 

 


