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Sigle e abbreviazioni

AGM  Anno Giubilare Mariano

AM  Lettera Pastorale «Ave Maria, 

  Fonte d’Amore e Ponte di Dio»

MBVM  Messale della Beata Vergine Maria



3 Introduzione

«MISERICORDIA VOGLIO, NON DEI SACRIFICI»

Papa Francesco per l'Anno Giubilare Mariano 

della Diocesi di Caltagirone 
(Cfr. Mt 9,13)

Nel Segno di Maria: 

ascolto, accoglienza, servizio e fede 
(Cfr. Lett. Past. AM 10)

Percorso pastorale catechetico 

per l'Anno Giubilare Mariano

nel 450° anniversario dell'Apparizione 

della Vergine Maria al Ponte

Carissimi, nel 2022 ricordiamo i 450 anni dell’apparizione della Beata 

Vergine Maria al Ponte nello specchio d’acqua limpida di una fonte, 

presso la quale una bambina si era recata per attingere l’acqua il 15 

agosto, festa dell’Assunta, del 1572 in un povero quartiere della città di 

Caltagirone. [...]. Perché questo sia un cammino di ciascuno e di tutta 

intera la comunità diocesana
 

Indiciamo uno Speciale Anno Giubilare Mariano,

6 agosto 2021 - 22 agosto 2022. 

[...] Disponiamoci a vivere questo anno di grazia, prepariamolo e prepa-

riamoci con la preghiera, perché sia una vera occasione di conversione 

per ciascuno di noi e possa lasciare un segno profondo, il segno di 

Maria: del suo ascolto, della sua accoglienza, del suo servizio, della sua 

fede dentro di noi e dentro le nostre comunità. [...] Più che indulgere 

sull’aspetto esteriore viviamolo anche, viviamolo soprattutto, come 

cammino di fede, di conversione, di servizio che ci veda impegnati, in 

prima persona, nelle nostre comunità e nella società, per trasformale 

come lievito, per illuminarle come luce, per renderle accoglienza di Dio 

come ha fatto Maria.
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 P�������

 La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Il cammino, dal tito-

lo «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missio-

ne», si aprirà solennemente il 9-10 ottobre 2021 a Roma e il 16 otto-

bre seguente nella nostra Chiesa diocesana. Con questa convoca-

zione, Papa Francesco invita a interrogarsi sul tema decisivo per la 

vita e la missione della Chiesa.

 Il percorso diocesano nell'AGM vuole essere un cammino 

sinodale, di taglio pastorale catechetico. Maria è icona, immagine, 

percorso, cammino ed esperienza di questo esodo che stiamo per 

compiere. Questo itinerario si colloca in un tempo di ripartenza e 

ripresa nel post pandemia.

 F��� ���������� 

 Riflessione sulle seguenti tematiche: Percorso sinodale, 

peccato, conversione, misericordia, vita nuova sul modello della 

Vergine Maria.

 L� ������� �����

· Sono affidate ai singoli uffici pastorali o realtà ecclesiali con 

la supervisione dei tre uffici: liturgico, catechistico e 

caritas.

· Per ogni tappa saranno forniti: uno schema di catechesi, un 

brano biblico, alcuni riferimenti tratti dalla Lettera Pastora-

le e dai documenti magisteriali, uno schema per la Liturgia 

penitenziale mensile, link per approfondimenti e appunta-

menti pastorali.

· Le tematiche della catechesi saranno sviluppate seguendo 

le tre aree: Accoglienza/Ascolto, Relazione/Fede, Servizio 

(cfr. Lett. Past. AM 10).

Introduzione

AGM

AGM

AGM
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· Ad ogni tappa è opportuno realizzare un segno di carità 

suggerito dalla Caritas diocesana a partire dalle Opere di 

Misericordia corporali.

· Ogni mese dal sito della Diocesi sarà scaricabile il sussidio 

con i materiali per il percorso.

 

 A����������� �������

 Ogni mese

Liturgia penitenziale e catechesi parrocchiale o cittadina.

 Ogni 15 del mese

(O nei giorni pastoralmente più opportuni), disponibilità 

ad accogliere i penitenti con indicazione di orario e luogo.

In Santuario

Ÿ Apertura quotidiana e prolungata del Santuario, 

disponibilità per ascolto e confessioni; 

Ÿ catechesi e liturgia penitenziale mensile;

Ÿ ogni 15 del mese presidenza dell'Eucaristia di un 

Vescovo della CESi;

Ÿ ogni mese pellegrinaggio di una comunità cittadina 

(anche in data diversa dal 15 del mese);

Ÿ nei tempi forti Esercizi spirituali.

AGM

Introduzione
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 CALENDARIO TEMATICA RIFERIMENTI

Agosto 2021
6: Inizio AGM

15 agosto: Assunzione 

e memoria 

dell'Apparizione

Settembre 2021
8: Natività di Maria

15 del mese

15: B.V.M. Addolorata

Maria Vergine

Fonte della Salvezza

Evento e messaggio 

dell'Apparizione della 

Vergine Maria al Ponte

MBVM 31/I

(Gv 19,25-37)

Lett. pastorale 1,7.

Ottobre 2021
7: B.M.V. del Rosario

15 del mese

Maria Vergine 

Immagine e Madre 

della Chiesa

Fede

MBVM 26

Lett. pastorale 4,

Doc. Sinodo

Novembre 2021
15 del mese

21: Pres. Maria al 

Tempio 

Maria Vergine

Madre della Santa 

Speranza

Speranza

MBVM 37

(Gv 2,1-11)

Lett. pastorale 2,3.

Dicembre 2021
8: Immacolata 

Concezione

15 del mese

Maria Vergine

Madre del 

Bell'Amore

Carità

MBVM 36

Lett. pastorale 9.

Gennaio 2022
1: M. SS. Madre di Dio

15 del mese

Maria Vergine

Madre e Maestra 

Spirituale

Conversione

MBVM 32

Lett. pastorale 4,13.

Febbraio 2022
11: B.V.M di Lourdes

15 del mese

Maria Vergine

Madre di 

Riconciliazione

Riconciliazione

MBVM 14

(Gv 19,25-27)

Lett. pastorale 10,11;

Rito della Penitenza.

Introduzione
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 CALENDARIO TEMATICA RIFERIMENTI

Marzo 2022
15 del mese

25: Annunc. del Signore

Maria Vergine

Madre della 

Consolazione

Peccato

MBVM 25 + 41

(Gn 3; Mt 5,1-12)

Lett. pastorale 3,10;

Rito della Penitenza.

Aprile 2022
Maria sotto la Croce

17 aprile: Pasqua

Maria nella 

Resurrezione

Maria Vergine

Fonte di Luce e di Vita

Misericordia

MBVM 16

(At 2,14; Gv 3,1-6)

Lett. pastorale 10,11.

Maggio 2022
8: M. Madre della 

Chiesa

15 del mese

31: Visitazione B.V.M.

Maria Vergine

Causa della nostra 

Gioia

Preghiera

MBVM 34

(Is 61,9-11; Gv 15,9-12)

Lett. pastorale 8,12.

Giugno 2022
15 del mese

M. Odigitria 

Visitazione della Beata 

Vergine Maria

 

 Missione

MBVM 3

Lett. pastorale 5,6.

Luglio 2022
15 del mese

16: B.V.M. del Carmelo

Santa Maria di Nazaret

Testimonianza

MBVM 3

Lett. pastorale 5,6.

Agosto 2022
15 agosto: Assunzione 

e memoria 

dell'Apparizione

22 agosto: Maria 

Regina e Fine AGM

Introduzione
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MATERIALE PER LA CATECHESI DI MARZO

Nel giorno pastoralmente più opportuno, si tenga una catechesi sul tema del 

mese. La catechesi potrà essere fatta a livello parrocchiale o cittadino, partendo 

dal brano biblico proposto e utilizzando il materiale riportato di seguito.

1) Brano Biblico 
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.

Dal Vangelo secondo Matteo (19,25-27)

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 

avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.

Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.

Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno, 

ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, 

perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».

2) Sussidi per la catechesi

Ÿ Maria Vergine, Madre della Consolazione

 a cura di Serafino Peri 
 Coordinatore della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali

Ÿ Il peccato: maschera grottesca dell'uomo

 a cura di Paolo Curtaz

Ÿ Dal Catechismo della Chiesa Cattolica nn. 1846 - 1876

Ÿ Le 9 tentazioni da sfuggire nel Cammino Sinodale

Ÿ Dalla Lettera Pastorale del Vescovo 

 Ave Maria, Fonte d’Amore e Ponte di Dio, n. 3,10
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MARIA VERGINE, 

MADRE DELLA CONSOLAZIONE

a cura di Serafino Peri

( )Coordinatore della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali

 Sin dall'antichità la Chiesa ha invocato la Vergine Maria con il 

titolo di «Consolatrix aflictorum» e questa intima acclamazione ha 

trovato grande  accoglienza nel popolo cristiano; ne sono chiara 

espressione i numerosi santuari dedicati alla Madonna della 

consolazione o della consolata. Uno fra tutti, il famoso santuario della 

Consolata a Torino.

Diversi poi, sono stati gli ordini religiosi che si richiamano al titolo della  

Madonna della Consolazione tra cui l'Ordine di Sant'Agostino e 

l'Istituto delle Missionarie della Carità fondato dal Servo di Dio 

Giuseppe Allamano.

 C���������� �� �������

 Possiamo affermare che quello di consolare il Suo popolo è 

stato un “pensiero fisso” per Dio che subito dopo la creazione e la 

disobbedienza dei progenitori, non si preoccupa di punire i 

trasgressori che non obbediscono al comando divino: “Di tutti gli 

alberi del giardino potrai mangiare a sazietà. Ma in quanto all'albero 

della conoscenza del bene e del male non ne dovrai mangiare” (Gn 

2,16-17).

 Egli si premura, dopo il peccato originale che marchia l'uomo 

di ogni tempo e di ogni luogo, di rimediare con un'altra donna 

all'errore commesso da Eva e al serpente preannuncia: “Io porrò 

inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti 

schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno” (Gn 13,15).

 Sin dall'origine Dio pensa e prepara un ruolo fondamentale 

per la donna nella storia della salvezza. Altro che pari opportunità o 

uguaglianza tra uomo e donna, il creatore, nel plasmare l'uomo pone 

nel genere umano, la sua immagine di padre e di madre, di uomo e di 

donna stabilendo da subito la vittoria del bene contro il male.
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 ���������, ��������� �� ��� ������ (Is 40,15)

 Nella sacra Scrittura sono considerati come consolazioni di Dio 

gli eventi con cui Dio stesso si china pietoso sul suo popolo che soffre 

per l'oppressione e l'esilio: “Ho osservato la miseria del mio popolo in 

Egitto, e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti, conosco 

infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano 

dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese più bello 

e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele” (Es 3).

 È Dio che si fa presente nella storia dell'uomo, è lui che pone 

rimedio, che rialza tutti ed ognuno, il singolo ed il popolo; è il suo 

braccio potente che separa  le acque, è il suo soffio che dona la vita. 

Dio non si limita a liberarci dal male, ma ci propone sempre una 

alternativa risolutiva e duratura: diversamente dall'Egitto, 

caratterizzato dall'oppressione e dalla fame, egli ci propone e prepara 

un paese “dove scorre latte e miele”, dove trabocca l'abbondanza della 

sua presenza e della sua grazia.

 Il periodo storico che stiamo vivendo, caratterizzato dalla 

pandemia prima e dalla guerra in Ucraina adesso, possono farci 

perdere questa consapevolezza che Dio consola sempre il suo popolo 

nonostante tutto, nonostante l'uomo.

 In questi giorni una bambina, ascoltando il telegiornale ha 

espresso al padre di avere paura per la guerra come ha avuto paura del 

covid; e i nostri bambini non stanno vivendo direttamente 

l'esperienza bellica. Come parlare di consolazione in un periodo in cui 

non sembra esserci via d'uscita per l'uomo? Come parlare di 

consolazione alle famiglie che hanno perso i propri cari senza poterli 

neanche salutare? Come parlare di consolazione ai figli di medici ed 

infermieri “imbustati” dentro una tuta bianca e non più tornati a casa? 

come parlare di consolazione alle donne e alle madri che hanno i 

propri uomini a combattere una guerra insensata che nessuno 

capisce? come spiegare il fragore delle bombe ai bambini?

 Sembra proprio non ci sia consolazione proprio come ai tempi 

di Rachele: “Un grido si ode in Rama, un pianto e un lamento grande: 

Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata” (Ger 13,15).
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 Davanti al pianto sconsolato di una madre che piange i suoi 

figli sembra proprio non esserci speranza o possibilità di consolazione: 

anche in questo caso Dio si fa storia, fa la storia e, asciugando le 

lacrime di Rachele risponde al suo pianto: "Trattieni il tuo pianto, 

perché c'è un compenso alle tue fatiche, c'è una speranza per la tua 

discendenza”. Questa speranza in Gesù si fa persona, trova 

concretezza e ci rivela il volto di Dio  che “volge il suo sguardo dall'alto 

e si china a guardarci sulla terra”.

 V����� � �� �� �� �� ��������� (Mt 11,28)

 “Dio ultimamente, in questi giorni ha parlato a noi per mezzo 

del figlio”( Eb 11,16) che è il consolatore perfetto, l'inviato dal padre a 

salvare il suo popolo, a consolarlo, a redimerlo. Gesù è colui che “si è 

addossato i nostri dolori, caricato le nostre sofferenze”, colui che 

spesso nei vangeli si commuove o si muove a compassione: piange 

per la morte dell'amico Lazzaro; ha compassione della moltitudine di 

uomini e donne che erano venuti ad ascoltarlo; egli, infine, offre se 

stesso come consolatore: “Venite a me voi tutti che siete affaticati ed 

oppressi e io vi ristorerò; prendete il mio giogo sopra di voi e imparate 

da me che sono mite ed umile di cuore e troverete ristoro per le vostre 

anime” (Mt 25, 28-29).

 È proprio in Gesù che la volontà del padre di consolare il suo 

popolo trova la sua massima espressione. Egli è colui che ci rivela il 

Padre, lo svela in tutte le sue componenti: l'amore, la misericordia, la 

compassione. E lo rivela cosi bene e cosi perfettamente che può 

esclamare al discepolo Filippo: “Chi vede me, vede il padre”.

 Poiché Gesù ci ama concretamente e non solo a parole, decide 

di fare esperienza della desolazione e dello sconforto e si sottopone 

spontaneamente  al supplizio della croce e, convinto e cosciente della 

sua passione, “cominciò a provare tristezza ed angoscia” (Mt  26,37).

 Proprio in questo momento, ci racconta l'evangelista Giovanni, 

stava presso la Croce di Gesù, sua Madre. Eccola la consolatrice degli 

afflitti, ecco la madre attenta e premurosa che si fa carico 

dell'imbarazzo degli sposi a Cana di Galilea; eccola che piange per la 
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passione e morte del figlio ma non si dispera e mentre tenta di 

consolare il figlio morente sulla croce, viene essa stessa consolata da 

Gesù che la rende Madre dell'umanità. Ed è proprio perché fa 

esperienza della consolazione del Figlio che Maria può, a sua volta 

consolare i figli; è proprio perche ha avuto in dono la consolazione 

divina che Maria, afflitta e consolata ai piedi della Croce, può consolare 

il popolo dei redenti consapevole che ancora una volta e per sempre 

“asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte, né 

lutto, ne lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate” 

(Ap 21,4).

 A� P���� �� ����� �� ������ ������������

 Come non rendere grazia al Signore per il dono grande 

dell'apparizione della Madonna al Ponte? Maria con la Sua visita nel 

quartiere da tutti dimenticato, ieri come oggi, viene a portarci la 

consolazione di Dio, viene a farsi ponte tra il santo ed il peccatore, tra 

l'uomo ed il suo Dio, tra il cielo e la terra. Lasciamoci riconciliare con 

Dio, accostiamoci al sacramento della Penitenza e sperimentiamo la 

tenerezza e la consolazione del Signore per poter fare esperienza di 

Dio che si fa vedere anche nelle acque desolate della nostra vita. 

 Maria, con la sua presenza ci rende manifesto il piano di Dio e 

anche lo stile con il quale il Signore è intervenuto ed ancora interverrà 

per salvare tutti noi. Ma soprattutto Maria ci ricorda che Dio, ieri come 

oggi, per il suo popolo, per lei come per noi è pronto a venire in nostro 

soccorso e a far finire miseramente e definitivamente il piano 

desolante  e sconsolante del male.

 Lasciamoci consolare da Maria; mettiamo nel suo cuore e nelle 

sue mani ogni forma di sconforto, ogni lacrima, ogni preoccupazione 

sicuri di essere consolati e di trovare ristoro. 
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IL PECCATO: MASCHERA GROTTESCA DELL'UOMO

di Paolo Curtaz

Parliamo, leggendo la parabola del Figliol Prodigo, del peccato, 

così come ce ne parla la Parola di Dio. Devo dire che l'idea che noi 

cristiani abbiamo di peccato è un po' approssimativa, e quella che ne 

ha il mondo intorno assolutamente grottesca. Esiste il peccato? Oggi 

si tende a negare questa realtà, parlando al limite di fragilità interiore 

o di senso di colpa. Attenti amici: il senso di colpa non è in alcun modo 

un peccato. Del peccato ha solo l'apparenza, ma non porta a 

conversione e, normalmente, non coinvolge la libertà. Per 

commettere un peccato dobbiamo poter scegliere di negare l'amore, 

ostinarci in questa chiusura di cuore. Sono andato ad informarmi sul 

significato della parola “peccato” nell'A.T.. Sono rimasto allibito: uno 

dei termini più usati significa: fallire il bersaglio dell'arco. Fare cilecca, 

insomma! Fallire il bersaglio, non realizzare il progetto, sbagliare ciò a 

cui sei chiamato: questo è il peccato. Ma non è disubbidire a Dio? 

Dipende che significato diamo a “ubbidire.” Se ubbidire a Dio è come 

facevi con tua madre quando avevi cinque anni allora proprio per 

niente! Ma se ubbidire vuol dire, nel senso etimologico del termine 

“ob-audire”, cioè ascoltare in piedi, allora sì! Se sei convinto di sapere tu 

qual è la tua vita, non ascolti ciò che Dio ti sussurra al cuore e fai di testa 

tua, allora auguri, ne hai bisogno! Ho l'impressione che l'uomo fatichi a 

percepirsi peccatore perché crede che dire: “sono un peccatore” 

equivalga a dire: “non valgo a nulla.” Ma non è questo, per niente! Il 

peccato è la percezione dell'uomo di essere fatto per qualcosa di 

enorme e di accontentarsi della mediocrità. Se scegliamo la gestione 

della nostra vita senza coinvolgere Dio corriamo il rischio di fallimento 

totale! Il peccato è dire “no” all'amore. Tutto qui. Ma: cosa significa dire 

“no” all'amore? Dobbiamo essere concreti: conosco persone che in 

nome dell'amore (che confondono con le proprie lune), fanno un 

sacco di danni. L'amore è concreto, reale, fattivo. Dire a una persona: 

“mi stai a cuore” sull'onda dell'emozione per poi trascurarla per anni, 

non è certo un modo di amare. Non inganniamo noi stessi, non 

Catechesi
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giochiamo con Dio! In questo senso, con tutto il rispetto per il passato 

e per i concetti altrui, dire che il peccato offende Dio è sbagliato. Ve lo 

vedete Dio, offeso, che fa il muso? No. Al limite Dio ci guarda con 

tristezza e dice: “Ma guarda: l'ho fatto come un'aquila e lui è convinto 

di essere un pollo ….”. Dio è dispiaciuto del peccato, certo: è dispiaciuto 

di non riuscire ad amarci. 

Vi faccio un esempio che uso sempre con i miei adolescenti in 

crisi. Un mio amico si è finalmente comprato un computer e (anche se 

non si potrebbe), gli ho passato un programma con tanto di manuale 

di istruzioni spesso una spanna. Questi, sorridendo, mi ha detto che ne 

avrebbe fatto a meno. Nonostante il mio parere contrario ha giocato 

sul computer finché l'ha inchiodato (gergo tecnico che significa: 

distrutto). Ha dovuto sostituire il disco rigido dicendomi che avevo 

ragione … Non è così anche per noi? È Dio che ci ha costruito, lui sa 

come funzioniamo, sa bene cosa ci rende felici. E invece no: abbiamo il 

libretto di istruzioni che è la Bibbia, lo mettiamo nel cassetto e 

improvvisiamo. Liberi di farlo, ma non lamentiamoci se anche noi ci 

inchiodiamo! Se ti regalo una lavatrice e tu la usi come una 

lavastoviglie fatti tuoi. Ma non lamentarti se il tuo servizio di porcellana 

si è sbriciolato! 

L'uomo moderno rifiuta il concetto di peccato, si rode in inutili 

sensi di colpa, fa di tutto per negare Dio, salvo poi lamentarsi che non 

trova in sé la felicità. Mi chiedo: in questo tempo di grande libertà dove 

ciascuno decide cosa è bene e cosa è male, in cui ci siamo finalmente 

liberati dell'insopportabile giogo della presenza di Dio, avete la 

percezione che l'uomo sia più felice? Non direi: basta guardarsi 

intorno. Sorrido amaramente quando vedo fior di giornalisti che 

tentano di spiegare l'ultimo massacro in Bosnia con sottili disamine 

storiche e culturali. Se avessero il coraggio di dire: “l'uomo è 

peccatore.” L'uomo è peccatore anche se invoca la benedizione di Dio 

sui suoi eserciti o se scrive “Dio è con noi” sulle fibbie dei cinturoni, 

come fecero le SS! Davvero non vedete il peccato? Davvero non esiste? 

Chiedetelo agli squadroni della morte che hanno gettato dagli aerei in 

volo 40000 argentini (i desaparecidos). Chiedetelo a quella scuola 
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della polizia segreta sudafricana che insegnavano ai bambini a cavare 

gli occhi ai prigionieri con un cucchiaino… Non esiste il peccato? 

Qualcuno dirà: “io tutto ciò non lo faccio”. Bene: ma il mio silenzio, la 

mia indifferenza non fanno che aggiungere un tassello a questa 

demoniaca presenza. Scusate la franchezza, ma non ho alcuna 

difficoltà ad ammettere l'esistenza del peccato. Qualcuno mi dice: “il 

peccato è un'invenzione di voi preti per tenere sottomesse le 

persone”, Beh, mi cascano le braccia … Che bugie ci raccontiamo pur 

di non ammettere che possiamo tragicamente giocare male, 

malissimo la nostra libertà! Il dramma della libertà è che l'amore lascia 

liberi anche di non essere riamati e l'inferno, che esiste, è il luogo in cui 

uno basta a se stesso. Spero di tutto cuore che sia vuoto, che ogni 

uomo, all'ultimo momento, abbia un barlume di fede per accorgersi 

cosa si è perso tenendo Dio fuori dalla sua vita. Questa è la 

conversione: la tua vita, finalmente, si apre all'amore. In questo senso il 

peccato è l'antiumanità, è tutto ciò che è contrario alla piena 

realizzazione dell'uomo: la violenza, la solitudine, il creare solitudine, 

l'ingannare gli altri nei loro sentimenti … e in questo, credo, tutti noi 

abbiamo un po' di responsabilità.

Alla fine di questo lungo discorso, non vorrei che qualcuno 

pensasse: “faccio ribrezzo”. Già: la svalutazione di sé è il più ingiurioso 

dei peccati perché misconosce l'opera di grazia che Dio fa in noi. No: la 

buona notizia, in tutto questo, nel rischio che abbiamo di giocarci 

male la nostra libertà, è che, se lo desideriamo, il nostro peccato si 

scioglie in un abbraccio pieno di tenerezza. A noi di riconoscere il 

bisogno di essere illuminati nel profondo. Vi confido una tristezza che 

ho nel cuore di prete. Quando confesso mi deprimo, il più delle volte. 

Quando una persona che non si confessa da un anno viene e mi inizia 

meticolosamente la sua accusa “Non sono andato a Messa qualche 

volta, non ho detto bene le preghiere del mattino e della sera. Tutto 

qui…”, resto esterrefatto: sono circondato da santi e non me ne 

accorgo! E mi chiedo: ma allora la solitudine, le incomprensioni, le 

violenze, gli abbandoni, le indifferenze da dove vengono? Ci 

avviciniamo alla confessione con la logica del 740: dichiaro il meno 
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possibile per non pagare le tasse… Alle volte ho l'impressione che 

siamo quasi più preoccupati della figura che facciamo davanti a Dio 

piuttosto che del suo perdono. Tutti preoccupati a giustificarci: ho 

fatto questo però … invece di sentire l'urlo di questo Padre che ci dice: 

“Che m'importa dei tuoi peccati? Io voglio te: lasciati abbracciare!”

(da “Il Gesù di Luca e di Matteo”, appunti, 1997)

https://www.tiraccontolaparola.it/temi-di-meditazione/il-

peccato/

Per un approfondimento teologico sul tema del “peccato” cfr. 

Catechismo della Chiesa Cattolica nn. 1846 - 1876

https://www.tiraccontolaparola.it/temi-di-meditazione/il-peccato/
https://www.tiraccontolaparola.it/temi-di-meditazione/il-peccato/
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LE 9 TENTAZIONI DA SFUGGIRE 

NEL CAMMINO SINODALE

1)La tentazione di voler guidare le cose di testa nostra invece di 

lasciarci guidare da Dio.

 La sinodalità non è un esercizio strategico corporativo. È 

piuttosto un processo spirituale guidato dallo Spirito Santo. 

Possiamo essere tentati di dimenticare che siamo pellegri-

ni e servitori sul cammino tracciato da Dio per noi. I nostri 

umili sforzi in termini di organizzazione e coordinamento 

sono al servizio di Dio che ci guida sul nostro cammino. 

Siamo argilla nelle mani del vasaio divino (Isaia 64:8).

2)La tentazione di concentrarci su noi stessi e sulle nostre 

preoccupazioni immediate.

 Il processo sinodale rappresenta un’opportunità per aprirci, 

per guardarci intorno, per vedere le cose da altri punti di 

vista, per andare in missione verso le periferie. Questo esige 

di pensare sul lungo termine. Significa anche allargare le 

nostre prospettive alle dimensioni dell’intera Chiesa e porre 

alcune domande: Qual è il piano di Dio per la Chiesa qui e 

ora? Come possiamo realizzare il sogno di Dio per la Chiesa 

a livello locale?

3)La tentazione di vedere solo “problemi”.

 Le sfide, le difficoltà e le avversità che il nostro mondo e la 

nostra Chiesa devono affrontare sono numerose. Tuttavia, 

fissarsi sui problemi ci porterà solo ad essere sopraffatti, 

scoraggiati e cinici. Rischiamo di perdere di vista la luce se ci 

concentriamo solo sull’oscurità. Invece di concentrarci solo 

su ciò che non va bene, apprezziamo le situazioni in cui lo 

Spirito Santo sta generando la vita e vediamo come possia-

mo lasciare che Dio operi più pienamente.
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4)La tentazione di concentrarsi solo sulle strutture.

 Il processo sinodale richiederà naturalmente un rinnova-

mento delle strutture a vari livelli della Chiesa, per favorire 

una comunione più profonda, una partecipazione più 

piena e una missione più fruttuosa. Allo stesso tempo, 

l’esperienza della sinodalità non dovrebbe concentrarsi in 

particolare sulle strutture, ma sull’esperienza del cammina-

re insieme per discernere il cammino da seguire, ispirati 

dallo Spirito Santo. La conversione e il rinnovamento delle 

strutture avverrà solo attraverso la conversione e il rinnova-

mento continuo di tutti i membri del Corpo di Cristo.

5)La tentazione di non guardare oltre i confini visibili della 

Chiesa.

 Nell’esprimere il Vangelo nella nostra vita, le donne e gli 

uomini laici agiscono come un lievito nel mondo in cui 

viviamo e lavoriamo. Un processo sinodale è un momento 

per dialogare con persone del mondo dell’economia e della 

scienza, della politica e della cultura, delle arti e dello sport, 

dei media e delle iniziative sociali. Sarà un momento per 

riflettere sull’ecologia e sulla pace, sui problemi della vita e 

sulla migrazione. Dobbiamo considerare il quadro generale 

per realizzare la nostra missione nel mondo. È anche 

un’opportunità per approfondire il cammino ecumenico 

con le altre denominazioni cristiane e per approfondire la 

nostra intesa con altre tradizioni di fede.

6)La tentazione di perdere di vista gli obiettivi del processo 

sinodale.

 Mentre procediamo lungo il cammino del Sinodo, 

dobbiamo stare attenti che, mentre le nostre discussioni 

possono essere di ampio respiro, il processo sinodale 

Catechesi
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mantenga l’obiettivo di discernere come Dio ci chiama a 

camminare insieme. Nessun processo sinodale risolverà 

tutte le nostre preoccupazioni e i nostri problemi. La 

sinodalità è un atteggiamento e un approccio per andare 

avanti in modo corresponsabile e aperto ad accogliere 

insieme i frutti di Dio nel corso del tempo.

7)La tentazione del conflitto e della divisione.

 “Che tutti siano uno” (Giovanni 17,21). Questa è l’ardente 

preghiera di Gesù al Padre che chiede l’unità tra i suoi 

discepoli. Lo Spirito Santo ci conduce più profondamente 

nella comunione con Dio e tra di noi. I semi della divisione 

non portano frutto. È vano cercare di imporre le proprie 

idee a tutto il Corpo mettendo pressione o screditando chi 

sente le cose diversamente.

8)La tentazione di trattare il Sinodo come una specie di 

parlamento.

 Non dobbiamo confondere la sinodalità con una “battaglia 

politica” in cui per governare una parte deve sconfiggere 

l’altra. È contrario allo spirito della sinodalità inimicarsi gli 

altri o incoraggiare conflitti divisivi che minacciano l’unità e 

la comunione della Chiesa.

9)La tentazione di ascoltare solo coloro che sono già coinvolti 

nelle attività della Chiesa.

 Questo approccio può risultare più facile da gestire, ma 

finisce per ignorare una parte significativa del Popolo di 

Dio.

Catechesi
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PREGHIERA PER LA PACE

In questi giorni segnati dal dramma dell'invasione russa dell'Ucraina, 

possiamo pregare con la supplica pronunciata da S. Giovanni Paolo II il 2 

febbraio del 1991 in occasione della Guerra del Golfo.

Dio dei nostri Padri, grande e misericordioso,

Signore della pace e della vita, Padre di tutti.

Tu hai progetti di pace e non di afflizione,

condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti.

Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù

ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani,

a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe

in una sola famiglia.

Ascolta il grido unanime dei tuoi figli,

supplica accorata di tutta l'umanità:

mai più la guerra, avventura senza ritorno,

mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza;

fai cessare questa guerra nel Golfo Persico,

minaccia per le tue creature, in cielo, in terra ed in mare.

In comunione con Maria, la Madre di Gesù,

ancora ti supplichiamo:

parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli,

ferma la logica della ritorsione e della vendetta,

suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove,

gesti generosi ed onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa

più fecondi delle affrettate scadenze della guerra.

Concedi al nostro tempo giorni di pace.

Mai più la guerra. Amen.

“Apri il cuore degli uomini al dialogo”

Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia,

tu, nell'annuncio dell'Angelo a Maria hai recato agli uomini
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la buona notizia della riconciliazione tra il Cielo e la terra:

apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno

degli operatori di pace,

perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato,

sull'incomprensione l'intesa,

sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore.

“Ascolta la supplica che la Chiesa ti rivolge”

Dio dei nostri Padri, Padre di tutti,

che nel tuo Figlio Gesù, principe della pace,

doni la vera pace ai vicini e ai lontani,

ascolta la supplica che la Chiesa ti rivolge

in comunione con la Madre del tuo Figlio:

assisti i soldati di ogni fronte

che, costretti da dolorose decisioni,

si combattono a vicenda (nella guerra del Golfo);

liberali da sentimenti di odio e di vendetta,

fa' che serbino sempre nel cuore il desiderio della pace,

perché di fronte agli orrori della guerra

il turbamento non diventi per loro

depressione e disperazione.

“Accogli gli uomini che la violenza delle armi ha consegnato 

alla tua misericordia”.

Padre, il tuo Figlio, il Santo, l'Innocente,

è morto sulla croce, vittima del peccato dell'uomo.

È morto irrorando di sangue la terra

e seminando nel cuore dell'uomo

parole di perdono e di pace.

Ascolta, Padre, il grido del sangue innocente

versato sui campi di battaglia,

e accogli nella tua dimora di luce,

per la materna intercessione
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della Madre del dolore,

gli uomini che la violenza delle armi,

strappandoli dalla vita,

ha consegnato nelle mani della tua misericordia.

“Conserva le creature del cielo, della terra e del mare 

minacciate da distruzioni tra inaudite sofferenze”.

Padre che ami la vita,

nella risurrezione del tuo Figlio Gesù

hai rinnovato l'uomo e l'intera creazione

e hai voluto arrecare loro

come primo dono la tua pace:

guarda con compassione l'umanità lacerata dalla guerra;

conserva le creature del cielo, della terra e del mare,

opera delle tue mani, minacciate da distruzioni

tra inaudite sofferenze, e fa' che,

per intercessione di Santa Maria,

solo la pace guidi le sorti dei popoli e delle nazioni.

“Giunga presto a tutti i confini l'atteso annuncio: è finita la 

guerra!”.

In quest'ora di inaudita violenza e di inutili stragi,

accogli, Padre, l'implorazione che sale a te da tutta la Chiesa,

orante con Maria, Regina della pace:

effondi sui governanti di tutte le nazioni

lo Spirito dell'unità e della concordia,

dell'amore e della pace,

perché giunga presto a tutti i confini l'atteso annuncio:

è finita la guerra!

E, ridotto al silenzio il fragore delle armi,

risuonino in tutta la terra

canti di fraternità e di pace. 
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RITO PER LA RICONCILIAZIONE DI PIÙ PENITENTI

CON LA CONFESSIONE E L'ASSOLUZIONE INDIVIDUALE

PREMESSE
Il seguente schema per la Riconciliazione è conforme al capitolo II del Rito 

della Penitenza (nn. 48-59, pp. 53-95), seppur in forma sintetica, con l'aggiunta 

della Parola di Dio scelta mensilmente per quest'anno giubilare mariano.

Intorno al 15 di ogni mese si propone una celebrazione penitenziale 

comunitaria, con la possibilità (eventualmente differita) di accostarsi alla 

Confessione individuale.

La Quaresima è il tempo penitenziale per eccellenza, sia per i singoli fedeli che 

per tutta la Chiesa. È bene quindi che la comunità cristiana approfitti di 

questo tempo per prepararsi, con celebrazioni penitenziali, a partecipare 

pienamente al mistero pasquale. 

RITI INIZIALI

CANTO D'INGRESSO
Quando i fedeli si sono radunati, mentre entra in chiesa il sacerdote (o i 

sacerdoti), si esegue, secondo l'opportunità, un salmo o un'antifona o un altro 

canto adatto, per esempio:

Accostiamoci con fiducia al trono della grazia,

per ricevere misericordia e ottenere l'aiuto

che ci sostenga al momento opportuno. (Eb 4,16)

Terminato il canto d'ingresso, il sacerdote e i fedeli, in piedi, si fanno il segno 

della Croce. Il sacerdote, rivolto al popolo, dice:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

R. Amen.

Terminato il canto, il sacerdote saluta i presenti, dicendo:
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La grazia e la pace di Dio nostro Padre 

e del Signore nostro Gesù Cristo

siano con tutti voi.

R. E con il tuo spirito.

Quindi il sacerdote o un altro ministro rivolge ai presenti una breve 

esortazione sul significato e l'importanza della celebrazione, e ne espone lo 

svolgimento.

ORAZIONE
Il sacerdote invita tutti alla preghiera con queste parole o con altre simili:

Fratelli, Dio ci chiama ancora una volta alla conversione:

preghiamo per ottenere la grazia di una vita nuova in Cristo 

Signore. 

E tutti si raccolgono per qualche tempo in silenziosa preghiera.

Quindi il sacerdote dice la seguente orazione:

Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione,

che non vuoi la morte,

ma la conversione dei peccatori,

soccorri il tuo popolo,

perché torni a te e viva.

Donaci di ascoltare la tua voce

e di confessare i nostri peccati;

fa' che riconoscenti per il tuo perdono

testimoniamo la tua verità

e progrediamo in tutto e sempre

nell'adesione al Cristo tuo Figlio,

che vive e regna nei secoli dei secoli.

R. Amen.
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Oppure:

Dio onnipotente e misericordioso,

che ci hai riuniti nel nome del tuo Figlio,

per darci grazia e misericordia

nel momento opportuno,

apri i nostri occhi,

perché vediamo il male commesso

e tocca il nostro cuore,

perché ci convertiamo a te.

Il tuo amore ricomponga nell'unità

ciò che la colpa ha disgregato;

la tua potenza guarisca le vostre ferite

e sostenga la nostra debolezza;

Il tuo Spirito rinnovi tutta la nostra vita

e ci ridoni la forza della tua carità,

perché risplenda in noi

l'immagine del tuo Figlio

e tutti gli uomini riconoscano

nel volto della Chiesa

la gloria di colui che tu hai mandato,

Gesù Cristo nostro Signore.

R. Amen.

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA DI DIO
Ha quindi inizio la celebrazione della parola di Dio. 

I testi sono tratti dal MBVM 41 (+25). MARIA VERGINE MADRE DELLA 

CONSOLAZIONE. La traduzione dei testi riportati corrisponde all'ultima 

edizione della Bibbia CEI del 2008.
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PRIMA LETTURA
Porrò inimicizia tra la tua stirpe e la stirpe della donna.

Dal Libro della Genesi 3,9-15.20

Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero,] il Signore 

Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce 

nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono 

nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse 

mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?». 

Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato 

dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: 

«Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io 

ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente:

«Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame

e fra tutti gli animali selvatici!

Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai

per tutti i giorni della tua vita.

Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe:

questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno».

L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i 

viventi.

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE Gdt 13,18-19

R.  Tu sei splendido onore della nostra gente.

Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo

più di tutte le donne che vivono sulla terra,

e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. R/.

Davvero il coraggio che ti ha sostenuto

non sarà dimenticato dagli uomini,

che ricorderanno per sempre la potenza di Dio. R/.



29Liturgia

CANTO AL VANGELO

R.   Lode a te, o Cristo, Verbo di Dio!

Beati gli afflitti,

perché saranno consolati.

R.   Lode a te, o Cristo, Verbo di Dio!

VANGELO
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.

Dal Vangelo secondo Matteo 19,25-27

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a 

sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e 

insegnava loro dicendo:

«Beati i poveri in spirito,

perché di essi è il regno dei cieli.

Beati quelli che sono nel pianto,

perché saranno consolati.

Beati i miti,

perché avranno in eredità la terra.

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,

perché saranno saziati.

Beati i misericordiosi,

perché troveranno misericordia.

Beati i puri di cuore,

perché vedranno Dio.

Beati gli operatori di pace,

perché saranno chiamati figli di Dio.

Beati i perseguitati per la giustizia,

perché di essi è il regno dei cieli.

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 

diranno, ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi 

ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».

Parola del Signore.
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OMELIA
L'omelia, prendendo l'avvio dal testo delle letture, deve portare i penitenti 

all'esame di coscienza e a un rinnovamento di vita. Si possono svolgere questi 

temi:

- il peccato come ignoranza colpevole delle parole di Cristo Signore e 

opposizione alle beatitudini evangeliche;

- la solidità della nostra fede nelle parole di Gesù;

- la nostra fedeltà nell'imitazione di Cristo, sia nella vita personale che 

nella comunità cristiana, anzi nella stessa convivenza umana;

- le singole beatitudini.

ESAME DI COSCIENZA
È opportuno sostare per qualche tempo in silenzio per far l'esame di 

coscienza e suscitare nei presenti una vera contrizione dei peccati. Il 

sacerdote, o il diacono, o un altro ministro, può aiutare i fedeli con brevi 

suggerimenti o con una preghiera litanica, tenendo presente la loro età e 

condizione.

RITO DELLA RICONCILIAZIONE

CONFESSIONE GENERALE DEI PECCATI
Su invito del diacono o di un altro ministro, tutti genuflettono o si inchinano, e 

dicono insieme la formula della confessione generale; in piedi, poi, 

pronunziano una preghiera litanica (o parte di essa) o eseguono un canto. 

Alla fine recitano il , che non si deve mai tralasciare.Padre nostro

Il diacono o un ministro:

Fratelli, confessate i vostri peccati e pregate gli uni per gli 

altri, per ottenere il perdono e la salvezza.

Tutti insieme dicono:

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,

che ho molto peccato

in pensieri, parole, opere e omissioni,
e battendosi il petto, soggiungono:

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E proseguono:
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E supplico la beata sempre vergine Maria,

gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,

di pregare per me il Signore Dio nostro.

oppure, come Atto penitenziale, dopo l'esame di coscienza, il ministro che 

presiede invita alla preghiera con queste parole o con altre simili (cfr. 

Appendice 2, nn. 37-42):

 

Fratelli, Gesù Cristo ci ha lasciato l'esempio,

perché seguiamo le sue orme.

Rivolgiamo a lui la nostra preghiera

con umiltà e fiducia perché ci liberi dal male

e ci rinnovi nello spirito del suo Vangelo.

 

Signore Gesù Cristo, tu hai detto:

« Beati i poveri in spirito,

perché di essi è il regno dei cieli »,

ma noi ci siamo troppo affannati per le ricchezze

e abbiamo sacrificato i valori dello spirito.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

R. Abbi pietà di noi.

 

Signore Gesù Cristo, tu hai detto:

«Beati i miti, perché erediteranno la terra»,

ma noi viviamo in discordia gli uni con gli altri

ma il mondo è pieno di violenza e di guerra.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

R. Abbi pietà di noi.

 

Signore Gesù Cristo, tu hai detto:

«Beati gli afflitti perché saranno consolati»,

ma noi siamo impazienti

e intolleranti per noi stessi
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e poco sensibili alle sofferenze degli altri.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

R. Abbi pietà di noi.

 

Signore Gesù Cristo, tu hai detto:

« Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia,

perché saranno saziati »,

ma noi troppo poco abbiamo desiderio di te,

fonte di ogni santità,

e ci disinteressiamo della giustizia

individuale e sociale.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

R. Abbi pietà di noi.

 

Signore Gesù Cristo, tu hai detto:

«Beati i misericordiosi,

perché troveranno misericordia»,

ma noi giudichiamo duramente il nostro prossimo

e non sappiamo perdonare i nostri fratelli.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

R. Abbi pietà di noi.

Signore Gesù Cristo, tu hai detto:

« Beati i puri di cuore,

perché vedranno Dio »,

ma noi distogliamo da te il nostro sguardo

e ci lasciamo travolgere dalle passioni

e dalle suggestioni del male.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

R. Abbi pietà di noi.

 

Signore Gesù Cristo, tu hai detto:

« Beati gli operatori di pace,
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perché saranno chiamati figli di Dio »,

ma noi non ci siamo impegnati a costruire la pace

in noi stessi, nelle nostre famiglie e nella società.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

R. Abbi pietà di noi.

 

Signore Gesù Cristo, tu hai detto:

« Beati i perseguitati per causa della giustizia,

perché di essi è il regno dei cieli »,

ma noi spesso siamo stati ingiusti

e, anziché soffrire per la causa della giustizia,

ci siamo resi corresponsabili di oppressioni

e discriminazioni verso i fratelli.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

R. Abbi pietà di noi.

PADRE NOSTRO
Il diacono o un ministro:

Invochiamo Dio nostro Padre perché ci liberi dal male e ci 

renda degni di far parte del suo regno:
E tutti proseguono:

Padre nostro, che sei nei cieli,

sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno,

sia fatta la tua volontà,

come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

e rimetti a noi i nostri debiti

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,

e non abbandonarci alla tentazione,

ma liberaci dal male.

Il sacerdote conclude:
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Signore Gesù Cristo,

mite e umile di cuore,

re di giustizia e di pace,

modello di povertà e di pazienza,

Agnello immolato per la nostra salvezza,

tu che attraverso la croce salisti alla gloria

per indicarci la via che conduce al Padre;

donaci di accogliere con gioia

il messaggio evangelico

e di vivere secondo il tuo esempio,

per divenire coeredi del tuo regno,

per tutti i secoli dei secoli.

R. Amen.

CONFESSIONE E ASSOLUZIONE INDIVIDUALE
I confessori si distribuiscono nei luoghi predisposti, dove accolgono i 

penitenti; questi confessano i loro peccati, accettano la soddisfazione 

imposta dal confessore, e ricevono singolarmente l'assoluzione. Il sacerdote 

ascoltata la confessione e fatta, secondo l'opportunità, una conveniente 

esortazione, tralascia tutto il resto del rito abituale nella riconciliazione di un 

singolo penitente, e stese le mani, o almeno la mano destra, sul capo del 

penitente, impartisce l'assoluzione dicendo:

Dio, Padre di misericordia,

che ha riconciliato a sé il mondo

nella morte e risurrezione del suo Figlio,

e ha effuso lo Spirito Santo

per la remissione dei peccati,

ti conceda, mediante il ministero della Chiesa,

il perdono e la pace.

E io ti assolvo dai tuoi peccati

nel nome del Padre e del Figlio

e dello Spirito Santo.
Il penitente risponde:

Amen.
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RINGRAZIAMENTO
Terminate le confessioni dei singoli penitenti, il sacerdote che presiede la 

celebrazione, attorniato dagli altri sacerdoti, invita i presenti al rendimento di 

grazie e li esorta a compiere opere buone, che siano segno e manifestazione della 

grazia della penitenza nella vita dei singoli e di tutta la comunità. È bene quindi 

che tutti cantino un salmo o un inno, o recitino una preghiera litanica a lode della 

potenza e della misericordia di Dio. Si potrebbe cantare o recitare, per esempio, 

uno dei seguenti salmi o cantici. Si suggerisce il Magnificat.

Salmo 31, 1-7.10-11

Salmo 97, 1-4

Salmo 99

Salmo 102, 1-4.8-18

Salmo 118, 1.10-12.15-16.18.33.105.169-170.174-175

Salmo 135, 1-9.13-14.16.25-26

Salmo 144, 1-2.8-11.14.17.18-18.21

Is 12, 1-4

Ger 31, 10-14

Dan 3, 52-57

Cantico della Beata Vergine Maria: Lc 1, 46-55

Ef  1, 3-10

Ap 15, 3-4

PREGHIERA CONCLUSIVA DI RINGRAZIAMENTO
Dopo il canto o la preghiera di lode, il sacerdote così conclude:

Dio onnipotente ed eterno,

che ci correggi con giustizia

e perdoni con infinita clemenza,

ricevi il nostro umile ringraziamento.

Tu che nella tua provvidenza

tutto disponi secondo un disegno di amore,

fa' che accogliendo in noi la grazia del perdono

portiamo frutti di conversione

e viviamo sempre nella tua amicizia.

Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.
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RITO DI CONCLUSIONE
Il sacerdote benedice i presenti dicendo:

Il Signore guidi i vostri cuori nell'amore di Dio

e nella pazienza del Cristo.

R. Amen.

 

Possiate sempre camminare nella vita nuova

e piacere in tutto al Signore.

R. Amen.

 

E la benedizione di Dio onnipotente,

Padre e Figlio  e Spirito Santo,+

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.

R. Amen.

Quindi il diacono o un altro ministro o il sacerdote stesso, congeda 

l'assemblea:

Il Signore vi ha perdonato. Andate in pace.

R. Rendiamo grazie a Dio.
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SCHEMA PER L'ESAME DI COSCIENZA

APPENDICE 3

Si propone qui uno schema per l'esame di coscienza. Esso dovrà però essere 

completato e adattato, secondo le consuetudini locali e la diversità delle 

persone.

_____________________________________________________

Quando l'esame di coscienza vien fatto prima del sacramento della 

Penitenza, è bene che ognuno s'interroghi anzitutto su questi punti:

1. Mi accosto al sacramento della Penitenza per un sincero desiderio di 

purificazione, di conversione, di rinnovamento di vita e di più intima 

amicizia con Dio, o lo considero piuttosto come un peso, che solo 

molto di raro son disposto ad addossarmi?

2. Ho dimenticato od ho di proposito taciuto dei peccati gravi nelle 

confessioni passate?

3. Ho fatto la penitenza che mi è stata imposta? Ho riparato i torti da 

me fatti? Ho cercato di mettere in pratica i propositi fatti per emendar 

la mia vita secondo il Vangelo?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Alla luce della parola di Dio, ognuno esamini se stesso.

I. Il Signore dice:

«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore».

1. Il mio cuore è davvero orientato a Dio, e posso dire di amarlo davvero 

sopra tutte le cose e con amore di figlio, nell'osservanza fedele dei suoi 

comandamenti? Mi lascio troppo assorbire dalle cose temporali? Ed è 

sempre retta la mia intenzione nell'agire?

2. È salda la mia fede in Dio, che nel Figlio suo ha rivolto a noi la sua 

parola? Ho dato la mia piena adesione alla dottrina della Chiesa? Ho 

avuto a cuore la mia formazione cristiana, ascoltando la parola di Dio, 

partecipando alla catechesi, evitando tutto ciò che può insidiare la 

fede? Ho professato sempre con coraggio e senza timore la mia fede 

in Dio e nella Chiesa? Ho tenuto a dimostrarmi cristiano nella mia vita 

privata e pubblica?

3. Ho pregato al mattino e alla sera? E la mia preghiera è un vero 

colloquio cuore a cuore con Dio, o è solo una vuota pratica esteriore? 
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Ho saputo offrire a Dio le mie occupazioni, le mie gioie e i miei dolori? 

Ricorro a lui con fiducia nelle tentazioni?

4. Ho riverenza e amore verso il nome santo di Dio, o l'ho offeso con la 

bestemmia, col falso giuramento, col nominarlo invano? Sono stato 

irriverente verso la Madonna e i Santi?

5. Santifico il giorno del Signore e le feste della Chiesa, prendendo 

parte con partecipazione attiva, attenta e pia alla celebrazione 

liturgica, e specialmente alla Messa? Ho osservato il precetto della 

confessione annuale e della comunione pasquale?

6. Ci sono per me «altri dei», cioè espressioni o cose delle quali mi 

interesso o nelle quali ripongo fiducia più che in Dio, per es.: ricchezza, 

superstizioni, spiritismo e altre forme di magia?

II. Il Signore dice:

«Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi».

1. Amo davvero il mio prossimo, oppure abuso dei miei fratelli, 

servendomi di loro per i miei interessi e riservando ad essi un 

trattamento che non vorrei fosse usato con me? Sono stato ad essi di 

grave scandalo con le mie parole o le mie azioni?

2. Nella mia famiglia, ho contribuito con la pazienza e con vero amore 

al bene e alla gioia degli altri?

Per i singoli componenti della famiglia:

Per i figli. Sono stato obbediente ai genitori, li ho rispettati e onorati? 

Ho prestato loro aiuto nelle necessità spirituali e materiali?

Per i genitori. Mi sono preoccupato dell'educazione cristiana dei figli? 

Ho dato loro buon esempio? Li ho sostenuti e diretti con la mia 

autorità?

Per i coniugi. Sono stato sempre fedele negli affetti e nelle azioni? Ho 

avuto comprensione nei momenti di inquietudine?

3. So dare del mio, senza gretto egoismo, a chi è più povero di me? Per 

quanto dipende da me, difendo gli oppressi e aiuto i bisognosi? 

Oppure tratto con sufficienza o con durezza il mio prossimo, 

specialmente i poveri, i deboli, i vecchi, gli emarginati, gli immigrati?
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4. Mi rendo conto della missione che mi è stata affidata? Ho 

partecipato alle opere di apostolato e di carità della Chiesa, alle 

iniziative e alla vita della parrocchia? Ho pregato e dato il mio 

contributo per le necessità della Chiesa e del mondo, per es. per l'unità 

della Chiesa, per l'evangelizzazione dei popoli, per l'instaurazione 

della giustizia e della pace?

5. Mi prendo a cuore il bene e la prosperità della comunità umana in 

cui vivo, o mi curo soltanto dei miei interessi personali? Partecipo, per 

quanto posso, alle iniziative che promuovono la giustizia, la pubblica 

moralità, la concordia, le opere di beneficenza? Ho compiuto i miei 

doveri civici? Ho pagato le tasse?

6. Sono giusto, impegnato, onesto nel lavoro, volenteroso di prestare il 

mio servizio per il bene comune? Ho dato la giusta mercede agli 

operai e a tutti i sottoposti? Ho osservato i contratti e tenuto fede alle 

promesse?

7. Ho prestato alle legittime autorità l'obbedienza e il rispetto dovuti?

8. Se ho qualche incarico o svolgo mansioni direttive, bado solo al mio 

tornaconto o mi impegno per il bene degli altri, in spirito di servizio?

9. Ho praticato la verità e la fedeltà, oppure ho arrecato del male al 

prossimo con menzogne, calunnie, detrazioni, giudizi temerari, 

violazione di segreti?

10. Ho attentato alla vita e all'integrità fisica del prossimo, ne ho offeso 

l'onore, ne ho danneggiato i beni? Ho procurato o consigliato 

l'aborto? Ho serbato odio? Sono stato rissoso? Ho pronunziato insulti e 

parole offensive, fomentando screzi e rancori? Ho colpevolmente ed 

egoisticamente omesso di testimoniare l'innocenza del prossimo?

11. Ho rubato? Ho ingiustamente desiderato la roba d'altri? Ho 

danneggiato il prossimo nei suoi averi? Ho restituito quanto ho 

sottratto e ho riparato i danni arrecati?

12. Se ho ricevuto dei torti, mi son dimostrato disposto alla 

riconciliazione e al perdono per amore di Cristo, o serbo in cuore odio e 

desiderio di vendetta?
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III. Cristo Signore dice:

«Siate perfetti come il Padre».

1. Qual è l'orientamento fondamentale della mia vita? Mi faccio animo 

con la speranza della vita eterna? Ho cercato di ravvivare la mia vita 

spirituale con la preghiera, la lettura e la meditazione della parola di 

Dio, la partecipazione ai sacramenti? Ho praticato la mortificazione? 

Sono stato pronto e deciso a stroncare i vizi, a soggiogare le passioni e 

le inclinazioni perverse? Ho reagito all'invidia, ho dominato la gola? 

Sono stato presuntuoso e superbo, e ho preteso di affermare tanto me 

stesso, da disprezzare gli altri e preferirmi ad essi? Ho imposto agli altri 

la mia volontà, conculcando la loro libertà e trascurando i loro diritti?

2. Che uso ho fatto del tempo, delle forze, dei doni ricevuti da Dio come 

i «talenti del vangelo»? Mi servo di tutti questi mezzi per crescere ogni 

giorno di più nella perfezione della vita spirituale? Sono stato inerte e 

pigro?

3. Ho sopportato con pazienza i dolori e le prove della vita? Come ho 

cercato di praticare la mortificazione, per compiere quello che manca 

alla passione di Cristo? Ho osservato la legge del digiuno e 

dell'astinenza?

4. Ho conservato puro e casto il mio corpo, pensando che è tempio 

dello Spirito Santo, destinato alla risurrezione e alla gloria? Ho 

custodito i miei sensi e ho evitato di contaminarmi nello spirito e nel 

corpo con pensieri e desideri cattivi, con parole e con azioni indegne? 

Mi sono permesso letture, discorsi, spettacoli, divertimenti in 

contrasto con l'onestà umana e cristiana? Sono stato di scandalo agli 

altri con il mio comportamento indecente? Nell'uso del matrimonio 

ho rispettato e osservato la legge morale?

5. Ho agito contro coscienza, per timore o per ipocrisia?

6. Ho cercato di comportarmi in tutto e sempre nella vera libertà dei 

figli di Dio e secondo la legge dello Spirito, o mi sono lasciato asservire 

dalle mie passioni?
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PELLEGRINAGGIO

E RITO PER IL 

PASSAGGIO DELLA

PORTA SANTA
a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano
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RITO DI PASSAGGIO DELLA PORTA SANTA

INVITATORIO
Dinanzi alla Porta Santa i pellegrini intonano un canto adatto.

Se il passaggio della Porta Santa avviene dopo la Celebrazione eucaristica si potrebbe 

eseguire il canto delle Litanie lauretane, oppure del Salmo 135, “Il grande Hallel”.

Nella preghiera personale, anche dopo aver varcato la soglia della Porta santa, si può 

pregare col Sal 135.

Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia.

Lodate il Dio degli dei,    perché eterna è la sua misericordia.

Lodate il Signore dei Signori,  perché eterna è la sua misericordia.

Lui solo ha compiuto meraviglie,  perché eterna è la sua misericordia.

Ha fatto i cieli con sapienza,   perché eterna è la sua misericordia.

Ha posto la terra sulle acque,   perché eterna è la sua misericordia.

Ha fatto i grandi luminari,   perché eterna è la sua misericordia.

Il sole, la luna e le stelle,   perché eterna è la sua misericordia.

Percosse l'Egitto nei suoi figli,   perché eterna è la sua misericordia.

Percosse i suoi primogeniti,   perché eterna è la sua misericordia.

E fece uscire Israele,    perché eterna è la sua misericordia.

Con mano potente e braccio teso,  perché eterna è la sua misericordia.

Divise in due parti il Mar Rosso,  perché eterna è la sua misericordia.

Vi fece passare Israele,    perché eterna è la sua misericordia.

Travolse nel mare il Faraone,   perché eterna è la sua misericordia.

Travolse nel mare il suo esercito,  perché eterna è la sua misericordia.

Guidò nel deserto il suo popolo,  perché eterna è la sua misericordia.

Percosse e uccise re potenti,   perché eterna è la sua misericordia.

E diede a Israele suo servo,   perché eterna è la sua misericordia.

In eredità la loro terra,    perché eterna è la sua misericordia.

Di noi umiliati si ricorda,   perché eterna è la sua misericordia.

Dai nostri nemici Lui ci libera,   perché eterna è la sua misericordia.

Lui dona il cibo alle creature,  perché eterna è la sua misericordia.

Lodate il Dio del cielo,    perché eterna è la sua misericordia.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

A. Amen.
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Se è presente un ministro ordinato

La misericordia del Padre,

la pace del Signore nostro Gesù Cristo.

la comunione dello Spirito Santo

siano con tutti voi.

A. E con il tuo spirito.

Il ministro invita a benedire e a lodare Dio (cfr. Sal 103):

Benedetto sei tu, o Padre:

tu solo hai compiuto grandi meraviglie (cfr. Sal 136,4).

A. Il tuo amore è per sempre.

Benedetto sei tu, Figlio unigenito:

ci hai liberati dai nostri peccati

con il tuo sangue (cfr. Ap 1,5).

A. Il tuo amore è per sempre.

Benedetto sei tu, Spirito santo:

consolatore dell'anima,

dolcissimo sollievo.

A. Il tuo amore è per sempre.

MONIZIONE

Quindi si rivolge al popolo una breve esortazione con queste o altre simili 

parole:

Fratelli e sorelle, animati dalla fede che abbiamo rinnovato in Cristo 

Gesù, nostro Salvatore [nella celebrazione eucaristica] e custoditi 

dalla Beata Vergine Maria del Ponte celebriamo l'anno di grazia del 

Signore, in questo Giubileo mariano.

Gesù ci dice: “non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i 

malati. Andate e imparate che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e 

non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti ma i 

peccatori” (Mt 9,12-13).

È dinanzi a noi la Porta Santa della misericordia: è Cristo stesso la porta 

attraverso la quale la Chiesa ci introduce nel consolante mistero 

dell'amore di Dio.
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Disponiamo il nostro cuore all'azione dello Spirito Santo, desiderosi di 

corrispondere con gioiosa prontezza alla comune vocazione cristiana: 

la santità.

Giunti alla Porta della misericordia si prega con queste parole:

Benedetto sei tu, Signore, Padre santo,

che hai mandato il tuo Figlio nel mondo

per raccogliere in unità,

mediante l'effusione del suo sangue,

gli uomini lacerati e dispersi dal peccato.

Tu lo hai costituito pastore e porta dell'ovile,

perché chi entra sia salvo,

e chi entra ed esce, trovi i pascoli della vita.

Dona, per intercessione della Vergine Maria,

ponte d'amore e fonte della grazia,

a tutti coloro che varcheranno questa soglia

di essere accolti alla tua presenza, o Padre,

per il Cristo tuo Figlio in un solo Spirito.

A te onore e gloria nei secoli dei secoli.

A. Amen.

PASSAGGIO DELLA PORTA SANTA

I pellegrini, giunti dinanzi alla porta Santa acclamano:

È questa la porta del Signore:

per essa entrano i giusti.

Entrerò nella tua casa, Signore.

Mi prostrerò in adorazione nel tuo santo tempio.

Apritemi le porte della giustizia.

Voglio entrarvi e rendere grazie al Signore.

Poi, in silenzio, si sosta in preghiera sulla soglia e si attraversa la Porta Santa.

Se è presente un ministro ordinato si infonde l'incenso nel turibolo e si incensa 

l'immagine della Madonna del Ponte, ed eventualmente la Fonte.
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AFFIDAMENTO A MARIA

A questo punto si può cantare l'inno alla Madonna del Ponte o l'antifona Salve 

Regina.

PROFESSIONE DI FEDE

Poi, il singolo pellegrino recita la professione di fede. Si potrebbe utilizzare il 

Simbolo Apostolico:

Io credo in Dio, Padre onnipotente,

creatore del cielo e della terra

e in Gesù Cristo,

Suo unico Figlio, nostro Signore,

il quale fu concepito da Spirito Santo,

nacque da Maria Vergine,

patì sotto Ponzio Pilato,

fu crocifisso, morì e fu sepolto;

discese agli inferi;

il terzo giorno risuscitò da morte;

salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente:

di là verrà a giudicare i vivi e i morti.

Credo nello Spirito Santo,

la santa Chiesa cattolica,

la Comunione dei Santi,

la remissione dei peccati,

la risurrezione della carne,

la vita eterna. Amen.

PREGHIERA DI BENEDIZIONE

Se è presente un ministro, con le braccia allargate, pronuncia la preghiera 

di benedizione:

Benedetto sei tu, Dio, 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

che hai scelto fra tutte le nazioni 

un popolo a te consacrato e dedito alle opere buone, 

tu hai toccato il cuore dei tuoi fedeli, 

perché aderiscano a te con nuovo impegno e fervore: 
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effondi su di loro, per intercessione di Maria SS.ma del Ponte,

l'abbondanza delle tue benedizioni, 

perché rientrando alle proprie case 

proclamino con gioia, in parole e opere, le tue meraviglie.

Per Cristo nostro Signore.

A. Amen.

CONCLUSIONE

Il ministro stendendo le mani sui pellegrini dice:

Il Signore del cielo e della terra, 

che vi ha accompagnato in questo pellegrinaggio, 

vi custodisca sempre con la sua protezione.

R. Amen.

Dio, Padre di misericordia, 

che in Cristo Gesù ha riunito i figli dispersi, 

vi conceda di essere in lui 

un cuore solo e un'anima sola.

R. Amen.

Dio, che nel suo provvidenziale disegno 

attua in voi il volere e l'operare, 

vi benedica e vi confermi con il suo Santo Spirito.

R. Amen.

Un canto corale può chiudere la celebrazione.
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SEGNO DI

CARITÀ
A cura della Caritas Diocesana
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Il deserto orirà

Nel mese di marzo - inizio della Quaresima - rivolgiamo la nostra 

supplica a Maria Madre della Consolazione. 

A Lei “speranza nel momento più buio della storia del mondo” che 

“tiene aperta per tutti la porta della speranza e la possibilità della 

salvezza” rivolgiamo le nostre preghiere e la nostra supplica in 

questo delicato momento storico (Lett. Past. 3).

La situazione internazionale, con i venti di guerra che soffiano 

sempre più forte, ci renda uniti nella preghiera per la pace.

Il segno del mese che proponiamo consiste nel portare avanti 

alcuni impegni, come ci ha suggerito il nostro Papa Francesco.

15 SEMPLICI ATTI DI CARITÀ

   

Per la quaresima papa Francesco propone 15 semplici atti di carità 

che ha citato come manifestazioni concrete d'amore:

* 1. Sorridere, un cristiano è sempre allegro!

* 2. Ringraziare (anche se non "bisogna" farlo).

* 3. Ricordare all'altro quanto lo ami.

* 4. Salutare con gioia le persone che vedi ogni giorno.

* 5. Ascoltare la storia dell'altro, senza processo, con amore.

* 6. Stop per aiutare. Stare attento a chi ha bisogno di te.

* 7. Animare qualcuno.

* 8. Riconoscere i successi e le qualità dell'altro.

* 9. Separare ciò che non usi e dare a chi ha bisogno.

* 10. Aiutare qualcuno in modo che possa riposare.

* 11. Correggere con amore; non tacere per paura.

* 12. Avere finezze con quelli che sono vicino a te.

* 13. Pulire ciò che si è sporcato a casa.

* 14. Aiutare gli altri a superare gli ostacoli.

* 15. Telefonare o visitare di più ai vostri genitori.
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 Digiuno di parole negative e dire parole gentili.

 Digiuno di malcontento e riempirsi di gratitudine.

 Digiuno di rabbia e riempirsi con mitezza e pazienza.

 Digiuno di pessimismo e riempirsi di speranza e ottimismo.

 Digiuno di preoccupazioni e riempirsi di fiducia in Dio.

 Digiuno di denunce e riempirsi con le cose semplici della vita.

 Digiuno di tensioni e riempirsi con preghiere.

 Digiuno di amarezza e tristezza e riempire il cuore di gioia.

 Digiuno di egoismo e riempirsi di compassione per gli altri.

 Digiuno di mancanza di perdono e riempirsi di riconciliazione.

 Digiuno di parole e riempirsi di silenzio per ascoltare gli altri.

Liturgia
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Disegno di 

Teresa D’Amplo

Consolazione

Maria Vergine 
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