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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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 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 e 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 FEBBRAIO

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 
Ecco tuo figlio! Ecco tua madre!

Dal Vangelo secondo Giovanni 19,25-27

In quell'ora, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua 

madre, Maria di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la 

madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 

«Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E 

da quel momento il discepolo l'accolse con sé.

2) Sussidi per la catechesi

Ÿ Maria Vergine, Madre della Riconciliazione

 a cura di don Giuseppe Federico 

 (Coordinatore della Pastorale)

Ÿ Dal messaggio di Papa Francesco per la 56ma Giornata 

Mondiale delle Comunicazioni Sociali incentrato sul tema 

dell' , anzi dell'Ascoltare con l'orecchio del cuoreascolto

 

Ÿ Dalla Lettera Pastorale del Vescovo 

 Ave Maria, Fonte d’Amore e Ponte di Dio, n. 10,11
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A poche settimane dall'inizio della Quaresima, 

fissiamo lo sguardo su

MARIA VERGINE, 
MADRE DELLA RICONCILIAZIONE

a cura di don Giuseppe Federico
(Coordinatore della Pastorale)

La premessa all'omonimo formulario della Messa offre delle piste di 
riflessione molto pregnanti: 

“In modo sempre più chiaro la Chiesa ha riconosciuto il ruolo 

della beata Vergine Maria nella riconciliazione con Dio. Nei primi 

secoli i santi padri, trattando del mistero della incarnazione del 

Verbo, non di rado affermano che il grembo verginale della Madre 

del Signore e stato il luogo dove si è instaurata la «pace» tra Dio e 

l'umanità. A tale dottrina è mirabilmente conforme il magistero dei 

Pontefici del nostro tempo: «a motivo della sua maternità divina la 

beata Vergine e divenuta socia di Dio - insegna Giovanni Paolo II - 

nella stessa opera della riconciliazione» (Riconciliazione e 

penitenza). 

Nel medio-evo gli scrittori ecclesiastici riflettendo più 

profondamente sulla funzione materna della beata Vergine Maria, 

la chiamano «via di riconciliazione», come pure «madre di 

riconciliazione», per il fatto che da lei è nato Gesù Cristo 

«riconciliazione dei peccatori»: «Non vi è infatti riconciliazione - 

afferma sant'Anselmo di Canterbury († 1109) - se non quella che tu hai 

generato, rimanendo vergine». Perciò i fedeli ricorrono fiduciosi alla 

intercessione della beata Vergine per ottenere la «grazia della 

riconciliazione» e, almeno a partire dal XII secolo, piamente la, 

venerano con il titolo di «Rifugio dei peccatori».  Ai nostri tempi la 

beata Vergine è venerata in molti luoghi, anche con culto liturgico, 

quale «riconciliatrice dei peccatori»”.

Anche le modalità dell'apparizione al Ponte, ricordano con forza 

che Maria è “madre della Riconciliazione”.
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In questo mese, sarà opportuno riflettere sulla celebrazione 

del Sacramento della Riconciliazione.

A questo scopo potranno essere utili alcuni stralci della 

conferenza tenuta da mons. Guido Marini, cerimoniere emerito di 

papa Francesco, al XXVI Corso sul foro interno tenuto a Roma, 12 

marzo 2015.

 “Ogniqualvolta ci si accosta al Rito della Penitenza, si ha come 

l'impressione di entrare all'interno di un “luogo spirituale” che è teatro 

di una lotta: una lotta che accompagna la vita del mondo in ogni 

tempo, una lotta che è la realtà soggiacente ad ogni altra vicenda 

storica, una lotta che attraversa ogni cuore umano. Pensiamo con 

quale efficacia e immediatezza si presenta questa realtà nella 

parabola del padre misericordioso: “Padre, - dice il figlio minore - 

dammi la parte del patrimonio che mi spetta” (Lc 15, 12). E poco più 

avanti: “Allora ritornò in sé” (Lc 15, 17). Ecco, il male e il bene in lotta e a 

confronto.

In realtà non si tratta di una semplice impressione. Il Rito della 

Penitenza, infatti, è davvero il “teatro liturgico” di una lotta: quella tra 

Dio e il suo antagonista, tra la grazia e il peccato, tra il bene e il male. È 

una lotta che è già vinta, lo sappiamo, dal momento che in Gesù, 

risorto da morte e salvatore, il peccato e la morte sono stati annientati 

una volta per tutte. D'altra parte, in quella vittoria ogni uomo è 

chiamato a entrare, da quella vittoria ogni uomo deve lasciarsi 

raggiungere. E questo è quanto avviene, in modo privilegiato, nel Rito 

della Penitenza che, direbbe santa Caterina da Siena, “è un bagno nel 

sangue di Cristo” (…).

Come ricordano opportunamente le “Premesse” al Rito della 

Penitenza: “Fedele al mandato del Signore, Pietro, a cui il Signore 

aveva detto: «Ti darò le chiavi del regno dei cieli… e tutto ciò che 

scioglierai sulla terra, sarà sciolto nei cieli» … nel giorno della 

Pentecoste predicò il perdono dei peccati… Da allora mai la Chiesa 

tralasciò di chiamare gli uomini dal peccato alla conversione, e di 

manifestare, con la celebrazione della penitenza, la vittoria di Cristo 
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sul peccato” (n. 1). Come è bello questo termine “sciogliere” che il 

vangelo ci ha lasciato in dono! Riesce a descrivere, in estrema sintesi, 

l'azione liberante e salvifica che si realizza nel sacramento del 

perdono: la schiavitù generata dal peccato viene vinta, il legame 

interiore con il male che inaridisce e mortifica il cuore umano è 

debellato dalla grazia di Dio. Il confessore in tutto questo, agendo “in 

persona Christi” e a nome della Chiesa, vive in sé e in comunione 

profonda con il f ratello che ha davanti l'esperienza esaltante 

dell'aprirsi luminoso del regno dei cieli sulle oscurità del mondo e del 

cuore umano.

Non essendo possibile, per ovvi motivi di tempo, addentrarsi 

adeguatamente in tutti e singoli gli elementi che compongono e 

danno forma al Rito della Penitenza, (…) mi soffermo solo su uno di essi, 

dedicando poi spazio ad alcuni atteggiamenti virtuosi del confessore 

e ad alcuni semplici suggerimenti rituali.

LA “CONFESSIONE”

Affermano le “Premesse” al Rito della Penitenza: “Fa parte del 

sacramento della Penitenza la confessione delle colpe, che proviene 

dalla vera conoscenza di sé stesso e dalla contrizione per i peccati 

commessi” (n. 6 b).

Tutti noi sappiamo, a motivo del ministero e anche per 

esperienza personale, quanto sia decisivo questo momento del Rito, 

al fine di una celebrazione sacramentale oggettivamente vera, 

efficace e soggettivamente coinvolgente. Al riguardo torna alla 

mente un bel racconto dei Padri del deserto.

«“Quando ci assalgono i pensieri del maligno, basta che ci 

atteniamo alla dottrina e alle istruzioni dei santi padri? È sufficiente 

che lottiamo contro la tentazione, o è meglio aprire l'anima a un 

padre?”: due giovani monaci, seduti sui bassi sgabelli di pietra, dopo 

aver interrogato l'anziano stavano ora pendendo dalle sue labbra, 

avidi di ricevere dalle sue parole una risposta alla loro domanda. […]
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L'anziano… riprese con vivacità: “A questo proposito voglio 

raccontarvi cosa mi accadde agli inizi della mia vita nel deserto. Avevo 

nell'anima una passione violenta che mi dominava talmente da 

spingermi più volte sull'orlo della disperazione… A quel tempo viveva 

poco distante da qui il santo abate Zenone… Pensai di andare da lui 

per essere liberato dal mio male, ma ogni volta che decidevo di andare 

ad aprirgli il mio animo, il nemico di ogni bene mi insinuava: 'Perché 

vuoi andare dall'abate Zenone? Non lo sai anche tu come devi 

comportarti per superare la tentazione? Non conosci forse la dottrina 

dei padri?'. E poiché ben sapevo che cosa insegnavano gli anziani, 

cedevo al suggerimento del maligno. La cosa durò per ben tre anni. La 

passione imperversava sempre più nel mio cuore e io rischiavo di 

perdermi… Qualche volta riuscii ad arrivare fino all'anziano, deciso ad 

aprirgli la mia anima, ma poi il timore e la vergogna mi fermavano le 

parole sulle labbra… Ma una volta, al termine di uno di questi incontri, 

mentre ormai mi stavo allontanando sconvolto e pieno di vergogna, 

l'anziano mi interpellò bruscamente: 'Cosa hai, dunque? Anch'io sono 

un uomo!'. Confuso mi gettai ai suoi piedi: 'Abbi pietà di me, tu lo sai 

cosa mi tormenta!'. Ed egli: 'Lo so infatti, ma occorre che sia tu a 

dirmelo, se vuoi essere guarito'.

Allora finalmente, con il cuore in fiamme, gli manifestai la mia 

passione. 'Perché hai aspettato tanto a parlarmene? Ecco sono ben tre 

anni che vieni da me senza aprirmi il tuo cuore! Credi forse che non sia 

un uomo come te, che non ti possa capire? Non lo sai che il maligno 

gode quando teniamo nascoste le nostre passioni? Egli sa bene che 

una volta confessate con umiltà esse perdono tutto il loro vigore'».

Conosciamo da vicino la fatica di molti - forse anche la nostra, 

nella veste di penitenti - a confessare la colpa. Fatica derivante a volte 

dalla vergogna e dalla temuta umiliazione legata alla manifestazione 

della propria miseria, piccola o grande che sia. Fatica altre volte 

derivante da una propensione a considerare il sacramento non il 

luogo della confessione del peccato, quanto l'occasione per dare 

sfogo, in chiave semplicemente psicologica, alle proprie inquietudini, 

spesso riversate sul prossimo, quanto a causa scatenante. Fatica 
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derivante ancora dalla difficoltà a trovare, nella propria vita, quanto 

risulta difforme dalla volontà del Signore. È di tutti, in questo senso, 

l'esperienza dell'incontro con il penitente che apre il proprio cuore 

affermando: “Padre, mi pare di non aver fatto nulla di male”. 

Espressione alla quale, a volte, si aggiunge la timida e non sempre del 

tutto convinta richiesta: “Mi può forse aiutare Lei?”.

Eppure, ne siamo persuasi, “il primo cammino di conversione è 

la condanna delle nostre mancanze” (PG 49, 263-264), come afferma 

san Giovanni Crisostomo. Per riportare alla memoria la parabola 

evangelica citata, è ciò che accade al figlio minore, quando trova il 

coraggio di ammettere: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te: 

non sono più degno di essere chiamato tuo figlio” (Lc 15, 18-19). È 

compito nostro, di pastori e confessori, educare il popolo che ci è 

affidato ad amare la confessione della colpa, a non avere timore di 

aprire il cuore al fratello cui il Signore ha donato il ministero della 

riconciliazione, a esaminare con attenzione e serietà la propria vita 

davanti a Dio e alla sua parola (…).

Con quale premura apostolica conduciamo i nostri fedeli alla 

pratica assidua dell'esame di coscienza? Con quale sapienza siamo 

attenti a ricondurre la nostra gente a una pratica della confessione 

che sia davvero tale e non semplicemente un colloquio e uno sfogo 

dell'animo? Quanto la nostra amabilità evangelica, segno visibile 

dell'amore del Cuore di Gesù, sa destare quella fiducia per la quale 

svanisce ogni timore di aprire il proprio animo senza nascondimenti?

A tale proposito ascoltiamo quanto afferma san Gregorio 

Magno nella sua Regola pastorale: “Per i pastori è fondamentale 

possedere quella disponibilità di cuore e quella forza di attrazione, per 

cui i fedeli non trovano vergognoso aprire loro la coscienza” (Parte II, n. 

5).  (…).

Mi è tornato alla mente, in questi giorni, quanto Papa Francesco 

ebbe modo di dire nel luglio 2013 ai seminaristi, ai novizi e alle novizie 

convenuti a Roma «Voglio consigliarvi questo: abbiate trasparenza col  

confessore. Sempre. Dite tutto, non abbiate paura. “Padre ho 

Catechesi

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130706_incontro-seminaristi.html
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peccato!” [...] Questa trasparenza farà bene, perché ci fa umili, tutti… 

Dire la verità, senza nascondere, senza mezze parole, perché stai 

parlando con Gesù nella persona del confessore. E Gesù sa la verità. 

Soltanto Lui ti perdona sempre! Ma il Signore vuole soltanto che tu gli 

dica quello che Lui già sa. Trasparenza! È triste quando uno trova un 

seminarista, una suora che oggi si confessa con questo per pulire la 

macchia; domani va con l'altro, con l'altro, con l'altro: una peregrinatio 

ai confessori per nascondersi la sua verità. Trasparenza! È Gesù che ti 

sta sentendo. Abbiate sempre questa trasparenza davanti a Gesù nel 

confessore!» ( , 6 luglio Incontro con i seminaristi, i novizi e le novizie

2013).

Le esigenze impegnative anche del  solo elemento 

“confessione” all'interno del Rito della Penitenza, dal punto di vista 

liturgico e pastorale, ci permettono di intuire quanto si richieda al 

confessore in termini di spiritualità.  Mi limito ad alcuni accenni.

- La preghiera

Nel Rito della Penitenza si entra pregando, lo si vive pregando, lo 

si conclude ancora pregando. La preghiera, potremmo dire, è la forma 

di questo rito, come lo è di ogni altro rito sacramentale: dal momento 

che ogni sacramento scaturisce dall'affidamento che Gesù fa di sé al 

Padre, in un atto di amore che è la più grande preghiera: “Per loro io 

consacro me stesso” (Gv 17, 19) (…).

- La penitenza

Nel Rito della Penitenza si entra facendo penitenza, lo si vive 

facendo penitenza, lo si conclude ancora facendo penitenza.

Tutti ricordiamo lo stile di vita di quel grande confessore che fu il 

santo Curato d'Ars. La sua fu una vita di straordinaria penitenza. Con la 

penitenza si preparava al ministero del confessionale, con la 

penitenza viveva la celebrazione del sacramento, con la penitenza 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130706_incontro-seminaristi.html
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accompagnava quanti aveva condotto all'incontro con la misericordia 

di Dio.

Vale la pena rinnovare la memoria di quei due episodi che ogni 

confessore dovrebbe conservare nel proprio cuore, come preciso 

orientamento per vivere il Rito della Penitenza.

Un confratello sacerdote un giorno chiese al santo Curato il 

motivo per cui desse penitenze tanto leggere ai suoi penitenti. “Amico 

mio - rispose il santo - ecco la mia ricetta: do loro una piccola penitenza 

e il resto lo faccio io”.

In altra occasione, un pentente inginocchiato al confessionale 

sentì che dalla parte del confessore proveniva il gemito tipico di chi sta 

piangendo. Allora l'uomo domandò: “Perché piangete, padre mio?” E 

il Curato rispose: “Amico mio, io piango perché voi non piangete 

abbastanza” (…).

- La parola e il gesto della misericordia

Come ogni rito sacramentale, anche quello della Penitenza è 

fatto di parola e gesto. Non tutto può essere realizzato dalla parola, 

non tutto può essere lasciato al gesto. L'insieme di gesto e parola 

realizza l'atto sacramentale e conduce a viverlo con frutto spirituale.

Il padre misericordioso della parabola, al ritorno del figlio che si 

era smarrito, unisce alle parole del perdono e della gioia una gestualità 

ricca e bellissima: “gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò” (Lc 

15, 20).

Non vi è dubbio: nel Rito della Penitenza parola e gesto devono 

riuscire a comunicare almeno qualcosa della bellezza dell'amore 

misericordioso del Signore.

Quante volte una parola può aprire o chiudere la porta di un 

cuore! Può darsi che in qualche occasione la parola debba pur essere 

esigente; ma se la sua provenienza sarà quella di un animo di pastore 

che ama, il penitente la percepirà così, parola vera e, proprio perché 
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vera, gravida della misericordia di Dio. Quante volte un gesto, un 

sorriso, uno sguardo possono indurre a confidenza o a sospetto e 

timore, portare all'esperienza bella e liberante della paternità 

spirituale o a un'equivoca dipendenza affettiva!

Il Rito della Penitenza richiede parole e gesti di accoglienza, 

parole e gesti tipicamente celebrativi, parole e gesti di congedo. Tutto 

dovrà consentire al Padre misericordioso di rendersi presente e 

visibile. Le parole e i gesti del confessore sono come uno specchio, sul 

quale il penitente deve poter scorgere i tratti della divina misericordia. 

Dovrà, egli, scoprirsi anche polvere - perché lo è come lo siamo tutti -, 

ma polvere infinitamente amata (…).

- La dimensione ecclesiale

Un aspetto del Rito della Penitenza che sovente non viene 

percepito nella celebrazione del sacramento e che, senza dubbio, 

rimane estraneo alla cultura fortemente individualista del nostro 

tempo, è quello della sua rilevanza ecclesiale.

Per tornare ancora una volta alla parabola evangelica del figliol 

prodigo, la conclusione della sua prima parte, ovvero la ri-accoglienza 

nella casa paterna del figlio minore dopo lo smarrimento 

peccaminoso, avviene in un contesto comunitario. Il padre si rivolge 

ad altri perché si prepari un banchetto gioioso; la partecipazione al 

ritorno atteso è propria di tutti coloro che abitano la casa: “E 

cominciarono a far festa” (Lc 15, 24) - dice il testo evangelico.

Proprio perché si è davanti a un elemento poco presente nella 

consapevolezza di fede della nostra gente e, pure, ben chiaro nelle 

formule e nell'intero svolgimento del Rito della Penitenza, è 

necessario che il confessore abbia l'arte di farlo emergere nel corso 

della celebrazione.

Il peccato non è mai semplicemente un fatto che riguarda solo 

l'individuo. È dramma eminentemente personale, certo; ma, allo 

stesso tempo, è un fatto che interessa l'intero corpo della Chiesa, che 
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dal peccato è rimasto colpito, ferito. D'altra parte, il ritrovato stato di 

amicizia con Dio e il cammino di conversione compiuto nel 

sacramento della riconciliazione costituiscono una vera grazia per 

tutto il corpo ecclesiale.

Il nostro peccato non riguarda noi soli e non ci salva da soli. Nella 

misura in cui affiora con chiarezza una tale convinzione di fede, il Rito 

della Penitenza appare in tutta la sua benefica provvidenzialità e 

necessità. Anche per questo apparirà più evidente che non è 

sufficiente chiedere perdono al Signore e che, a questa richiesta di 

perdono, deve accompagnarsi l'invocazione del perdono rivolto alla 

Chiesa. Non potrà, al riguardo, essere anche la penitenza 

sacramentale - la soddisfazione, nel linguaggio più strettamente 

teologico - divenire una via tra le altre alla comprensione esistenziale 

della dimensione ecclesiale del sacramento? Se il penitente è invitato 

a compiere, in via di soddisfazione, opere che riguardano Dio e opere 

che riguardano il fratello e la Chiesa, potrà probabilmente essere 

facilitata la percezione della rilevanza ecclesiale della colpa personale.

ALCUNI ULTIMI SUGGERIMENTI RITUALI

Avviandomi alla conclusione, desidero soffermarmi molto 

brevemente su alcuni altri elementi rituali, se non proprio sostanziali 

certamente neppure marginali in una prospettiva liturgica, pastorale 

e spirituale.

- Rito della Penitenza e Parola di Dio

Sappiamo tutti bene che l'attuale Rito della Penitenza 

raccomanda vivamente di mettere in evidenza la relazione tra la 

celebrazione del sacramento e la parola di Dio (cf. n. 17). Non sempre 

forse, per molteplici motivi, è facile che questo si realizzi 

efficacemente. Qualcosa di più, tuttavia, è necessario che noi 

confessori si faccia. È quella parola, infatti, che illumina la coscienza 

del penitente circa la sua situazione spirituale, che lo chiama alla 
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trasformazione della vita, che gli dona la fiducia nella misericordia del 

Signore. Soprattutto quando è “parola della croce” che, al contempo, 

illumina il dramma del peccato umano e la onnipotente bellezza della 

misericordia divina.

Probabilmente a volte, per motivi molto pratici, non risulterà 

possibile introdurre la “confessione” dei peccati con la lettura di un 

testo della Scrittura; ma sempre sarà possibile fare riferimento ad essa 

da parte del confessore iniziando il Rito, nell'esortazione che segue la 

“confessione”, nella soddisfazione indicata al penitente, nel consiglio 

su come prepararsi e predisporsi alla celebrazione del Rito della 

Penitenza.

Soltanto quando ci si pone di fronte alla parola del Signore si 

supera il senso di colpa, si scopre che il proprio peccato è difformità 

dalla volontà di Dio e tradimento di un amore, si entra nell'esperienza 

beatificante e salvatrice della misericordia divina. La stessa parola di 

assoluzione è parola che è da Dio, pur risuonando nella voce del suo 

ministro. E per questo ha la forza di donare perdono e vittoria sul 

peccato.

- Rito della Penitenza e direzione spirituale

Dal momento che ogni cammino è unico, non è possibile dire in 

anticipo quale debba e possa essere la relazione tra Rito della 

Penitenza e direzione spirituale nella vita di un penitente. Sarà il bene 

spirituale della persona e l'opportunità a indicare la via migliore da 

percorrere.

Tuttavia rimane importante educare a capire e ad apprezzare la 

distinzione che caratterizza questi due momenti del cammino di fede. 

E questo al fine di evitare il rischio che si finisca per attribuire più 

importanza alla parola umana, pur saggia e santa, rispetto alla grazia 

del sacramento che nulla e nessuno è capace di sostituire.

In altre parole, al di là del fatto che sia possibile unire Rito della 

Penitenza e direzione spirituale o viverle distintamente, non dovrà 
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mai mancare l'esperienza, forse a volte meno immediatamente 

gratificante, del “nudo Rito della Penitenza”, per apprezzare il dono 

inestimabile di un perdono che non deriva dalle qualità umane del 

confessore, ma unicamente dalla grazia di Dio.

Al riguardo desta forse un po' di sorpresa il fatto che i grandi 

confessori siano sempre stati anche particolarmente sintetici e brevi 

nella celebrazione del sacramento. Si pensi ancora al santo Curato 

d'Ars, oppure a San Leopoldo Mandic, a san Pio da Pietrelcina o, qui a 

Roma, al servo di Dio padre Felice Cappello. Dobbiamo apprendere 

bene questa arte del celebrare che, senza nulla togliere all'ascolto 

attento e amante del penitente, non si perde in lungaggini inutili 

quanto a volte dannose. Capita spesso, quando si è giovani, di 

attribuire alle proprie parole capacità di suscitare chissà quali 

cammini di conversione. Ci si accorge più avanti nella vita che basta 

anche una sola parola, ma scaturita dal Cuore del Signore, per segnare 

seriamente il cammino di una persona.

Non si dimentichi, infine, il dono che è la frequentazione assidua 

del Rito della Penitenza: da consigliare e incoraggiare, anche a partire 

dalla testimonianza della propria vita. Non è un caso se un santo come 

don Bosco, tra i tanti, tantissimi esempi che si potrebbero qui 

ricordare nella storia della spiritualità e della pastorale, esortasse con 

insistenza i suoi ragazzi ad accostarsi al Rito della Penitenza una volta 

alla settimana.

D'altra parte tutti, probabilmente, ricordiamo ciò che rispose 

Papa Benedetto XVI al bambino che gli chiedeva il motivo per cui è 

necessario confessarsi con frequenza: “… anche se, come ho detto, non 

è necessario confessarsi prima di ogni Comunione, è molto utile 

confessarsi con una certa regolarità. È vero, di solito, i nostri peccati 

sono sempre gli stessi, ma facciamo pulizia delle nostre abitazioni, 

delle nostre camere, almeno ogni settimana, anche se la sporcizia è 

sempre la stessa. Per vivere nel pulito, per ricominciare; altrimenti, 

forse la sporcizia non si vede, ma si accumula. Una cosa simile vale 

anche per l'anima, per me stesso, se non mi confesso mai, l'anima 
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rimane trascurata e, alla fine, sono sempre contento di me e non 

capisco più che devo anche lavorare per essere migliore, che devo 

andare avanti. E questa pulizia dell'anima, che Gesù ci dà nel 

Sacramento della Confessione, ci aiuta ad avere una coscienza più 

svelta, più aperta e così anche di maturare spiritualmente e come 

persona umana. Quindi due cose: confessarsi è necessario soltanto in 

caso di un peccato grave, ma è molto utile confessarsi regolarmente 

per coltivare la pulizia, la bellezza dell'anima e maturare man mano 

nella vita” ( , 15 ottobre Incontro con i bambini della Prima Comunione

2005).

Si può leggere il testo integrale in: 

https://www.vatican.va/news_services/liturgy/2015/documents/ns_lit_doc_20

150312_marini-rito-penitenza_it.html
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In queste settimane, anche nella nostra diocesi si avviano i 

gruppi sinodali, un'opportunità per allenarci ad ascoltare e ad 

ascoltarci e “riscoprire una chiesa sinfonica, nella quale ognuno è 

in grado di cantare con la propria voce, accogliendo come dono 

quelle degli altri, per manifestare l'armonia dell'insieme che lo 

spirito santo compone”.

Di seguito, stralci del messaggio di papa Francesco per la 

56ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali incentrato 

sul tema dell'ascolto, anzi dell'

ASCOLTARE CON L'ORECCHIO DEL CUORE

Cari fratelli e sorelle!

(…) Desidero ora porre l'attenzione su un altro verbo, 

“ascoltare”, decisivo nella grammatica della comunicazione e 

condizione di un autentico dialogo.

In effetti, stiamo perdendo la capacità di ascoltare chi abbiamo 

di fronte, sia nella trama normale dei rapporti quotidiani, sia nei 

dibattiti sui più importanti argomenti del vivere civile. Allo stesso 

tempo, l'ascolto sta conoscendo un nuovo importante sviluppo in 

campo comunicativo e informativo, attraverso le diverse offerte di 

podcast e chat audio, a conferma che l'ascoltare rimane essenziale 

per la comunicazione umana.

A un illustre medico, abituato a curare le ferite dell'anima, è 

stato chiesto quale sia il bisogno più grande degli esseri umani. Ha 

risposto: “Il desiderio sconfinato di essere ascoltati”. Un desiderio che 

spesso rimane nascosto, ma che interpella chiunque sia chiamato ad 

essere educatore o formatore, o svolga comunque un ruolo di 

comunicatore: i genitori e gli insegnanti, i pastori e gli operatori 

pastorali, i lavoratori dell'informazione e quanti prestano un servizio 

sociale o politico.

Ascoltare con l'orecchio del cuore

Dalle pagine bibliche impariamo che l'ascolto non ha solo il 
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significato di una percezione acustica, ma è essenzialmente legato al 

rapporto dialogico tra Dio e l'umanità. «Shema' Israel - Ascolta, Israele» 

(Dt 6,4), l ' incipit del primo comandamento della Torah, è 

continuamente riproposto nella Bibbia, al punto che San Paolo 

affermerà che «la fede viene dall'ascolto» (Rm 10,17). L'iniziativa, infatti, 

è di Dio che ci parla, al quale noi rispondiamo ascoltandolo; e anche 

questo ascoltare, in fondo, viene dalla sua grazia, come accade al 

neonato che risponde allo sguardo e alla voce della mamma e del 

papà. Tra i cinque sensi, quello privilegiato da Dio sembra essere 

proprio l'udito, forse perché è meno invasivo, più discreto della vista, e 

dunque lascia l'essere umano più libero.

L'ascolto corrisponde allo stile umile di Dio. È quell'azione che 

permette a Dio di rivelarsi come Colui che, parlando, crea l'uomo a sua 

immagine, e ascoltando lo riconosce come proprio interlocutore. Dio 

ama l'uomo: per questo gli rivolge la Parola, per questo “tende 

l'orecchio” per ascoltarlo.

L'uomo, al contrario, tende a fuggire la relazione, a voltare le 

spalle e “chiudere le orecchie” per non dover ascoltare. Il rifiuto di 

ascoltare finisce spesso per diventare aggressività verso l'altro, come 

avvenne agli ascoltatori del diacono Stefano i quali, turandosi gli 

orecchi, si scagliarono tutti insieme contro di lui (cfr At 7,57).

Da una parte, quindi,  c'è Dio che sempre si rivela 

comunicandosi gratuitamente, dall'altra l'uomo al quale è richiesto di 

sintonizzarsi, di mettersi in ascolto. Il Signore chiama esplicitamente 

l'uomo a un'alleanza d'amore, affinché egli possa diventare 

pienamente ciò che è: immagine e somiglianza di Dio nella sua 

capacità di ascoltare, di accogliere, di dare spazio all'altro. L'ascolto, in 

fondo, è una dimensione dell'amore.

Per questo Gesù chiama i suoi discepoli a verificare la qualità 

del loro ascolto. «Fate attenzione dunque a come ascoltate» (Lc 8,18): 

così li esorta dopo aver raccontato la parabola del seminatore, 

lasciando intendere che non basta ascoltare, bisogna farlo bene. Solo 

chi accoglie la Parola con il cuore “bello e buono” e la custodisce 

fedelmente porta frutti di vita e di salvezza (cfr Lc 8,15). Solo facendo 
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attenzione a chi ascoltiamo, a cosa ascoltiamo, a come ascoltiamo, 

possiamo crescere nell'arte di comunicare, il cui centro non è una 

teoria o una tecnica, ma la «capacità del cuore che rende possibile la 

prossimità» (Esort. ap. , 171).Evangelii gaudium

Tutti abbiamo le orecchie, ma tante volte anche chi ha un udito 

perfetto non riesce ad ascoltare l'altro. C'è infatti una sordità interiore, 

peggiore di quella fisica. L'ascolto, infatti, non riguarda solo il senso 

dell'udito, ma tutta la persona. La vera sede dell'ascolto è il cuore. Il re 

Salomone, pur giovanissimo, si dimostrò saggio perché domandò al 

Signore di concedergli «un cuore che ascolta» (1 Re 3,9). E 

Sant'Agostino invitava ad ascoltare con il cuore (corde audire), ad 

accogliere le parole non esteriormente nelle orecchie, ma 

spiritualmente nei cuori: «Non abbiate il cuore nelle orecchie, ma le 

orecchie nel cuore». [1] E San Francesco d'Assisi esortava i propri fratelli 

a «inclinare l'orecchio del cuore». [2]

Perciò, il primo ascolto da riscoprire quando si cerca una 

comunicazione vera è l'ascolto di sé, delle proprie esigenze più vere, 

quelle inscritte nell'intimo di ogni persona. E non si può che ripartire 

ascoltando ciò che ci rende unici nel creato: il desiderio di essere in 

relazione con gli altri e con l'Altro. Non siamo fatti per vivere come 

atomi, ma insieme.

L'ascolto come condizione della buona comunicazione

C'è un uso dell'udito che non è un vero ascolto, ma il suo 

opposto: l'origliare. Infatti, una tentazione sempre presente e che 

oggi, nel tempo del social web, sembra essersi acuita è quella di 

origliare e spiare, strumentalizzando gli altri per un nostro interesse. Al 

contrario, ciò che rende la comunicazione buona e pienamente 

umana è proprio l'ascolto di chi abbiamo di fronte, faccia a faccia, 

l'ascolto dell'altro a cui ci accostiamo con apertura leale, fiduciosa e 

onesta.

La mancanza di ascolto, che sperimentiamo tante volte nella 

vita quotidiana, appare purtroppo evidente anche nella vita pubblica, 

dove, invece di ascoltarsi, spesso “ci si parla addosso”. Questo è 
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sintomo del fatto che, più che la verità e il bene, si cerca il consenso; più 

che all'ascolto, si è attenti all'audience. La buona comunicazione, 

invece, non cerca di fare colpo sul pubblico con la battuta ad effetto, 

con lo scopo di ridicolizzare l'interlocutore, ma presta attenzione alle 

ragioni dell'altro e cerca di far cogliere la complessità della realtà. È 

triste quando, anche nella Chiesa, si formano schieramenti ideologici, 

l'ascolto scompare e lascia il posto a sterili contrapposizioni.

In realtà, in molti dialoghi noi non comunichiamo affatto. 

Stiamo semplicemente aspettando che l'altro finisca di parlare per 

imporre il nostro punto di vista. In queste situazioni, come nota il 

filosofo Abraham Kaplan, [3] il dialogo è un duologo, un monologo a 

due voci. Nella vera comunicazione, invece, l'io e il tu sono entrambi “in 

uscita”, protesi l'uno verso l'altro.

L'ascoltare è dunque il primo indispensabile ingrediente del 

dialogo e della buona comunicazione. Non si comunica se non si è 

prima ascoltato  (…).

L'ascolto richiede sempre la virtù della pazienza, insieme alla 

capacità di lasciarsi sorprendere dalla verità, fosse pure solo un 

frammento di verità, nella persona che stiamo ascoltando. Solo lo 

stupore permette la conoscenza. Penso alla curiosità infinita del 

bambino che guarda al mondo circostante con gli occhi sgranati. 

Ascoltare con questa disposizione d'animo – lo stupore del bambino 

nella consapevolezza di un adulto – è sempre un arricchimento, 

perché ci sarà sempre una cosa, pur minima, che potrò apprendere 

dall'altro e mettere a frutto nella mia vita (…).

Ascoltarsi nella Chiesa

Anche nella Chiesa c'è tanto bisogno di ascoltare e di 

ascoltarci. È il dono più prezioso e generativo che possiamo offrire gli 

uni agli altri. Noi cristiani dimentichiamo che il servizio dell'ascolto ci è 

stato affidato da Colui che è l'uditore per eccellenza, alla cui opera 

siamo chiamati a partecipare. «Noi dobbiamo ascoltare attraverso 

l'orecchio di Dio, se vogliamo poter parlare attraverso la sua Parola». [4] 

Così il teologo protestante Dietrich Bonhoeffer ci ricorda che il primo 
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servizio che si deve agli altri nella comunione consiste nel prestare loro 

ascolto. Chi non sa ascoltare il fratello ben presto non sarà più capace 

di ascoltare nemmeno Dio. [5]

Nell'azione pastorale, l'opera più importante è “l'apostolato 

dell'orecchio”. Ascoltare, prima di parlare, come esorta l'apostolo 

Giacomo: «Ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare» (1,19). Dare 

gratuitamente un po' del proprio tempo per ascoltare le persone è il 

primo gesto di carità.

È stato da poco avviato un processo sinodale. Preghiamo 

perché sia una grande occasione di ascolto reciproco. La comunione, 

infatti, non è il risultato di strategie e programmi, ma si edifica 

nell'ascolto reciproco tra fratelli e sorelle. Come in un coro, l'unità non 

richiede l'uniformità, la monotonia, ma la pluralità e varietà delle voci, 

la polifonia. Allo stesso tempo, ogni voce del coro canta ascoltando le 

altre voci e in relazione all'armonia dell'insieme. Questa armonia è 

ideata dal compositore, ma la sua realizzazione dipende dalla sinfonia 

di tutte e singole le voci.

Nella consapevolezza di partecipare a una comunione che ci 

precede e ci include, possiamo riscoprire una Chiesa sinfonica, nella 

quale ognuno è in grado di cantare con la propria voce, accogliendo 

come dono quelle degli altri, per manifestare l'armonia dell'insieme 

che lo Spirito Santo compone.

Roma, San Giovanni in Laterano, 24 gennaio 2022, Memoria di 

San Francesco di Sales.

Francesco

Il testo integrale del Messaggio in:

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/do

cuments/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.html
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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.

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:

Ascoltaci, Signore, 
perché generosa è la tua misericordia;
nella tua grande clemenza 
volgiti a noi, Signore (Sal 68, 17)

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.

Quindi il sacerdote rivolge il SALUTO al popolo, allargando le braccia e dicendo:

La grazia, la misericordia e la pace di Dio nostro Padre
e di Gesù Cristo, nostro Salvatore 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:
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Manda su di noi, Signore, il tuo Santo Spirito,
che purifichi con la penitenza i nostri cuori
e ci trasformi in sacrificio a te gradito;
nella gioia di una vita nuova
loderemo sempre il tuo nome
santo e misericordioso.
Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA DI DIO

Ha quindi inizio la celebrazione della parola di Dio. 
I testi sono tratti dal . La MBVM 14. MARIA VERGINE MADRE DI RICONCILIAZIONE
traduzione dei testi riportati corrisponde all'ultima edizione della Bibbia CEI del 2008.

PRIMA LETTURA
Dio ci ha riconciliati con sé mediante Cristo.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
5,17-21

Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono 
passate; ecco, ne sono nate di nuove.
Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante 
Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti 
che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le 
loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione.
In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio 
stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi 
riconciliare con Dio.
Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro 
favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio.

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 102 (103)

R. 	 Benedici il Signore, anima mia.

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia,

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore.
Non è in lite per sempre,
non rimane adirato in eterno.

Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono,
perché egli sa bene di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polvere.

Ma l'amore del Signore è da sempre,
per sempre su quelli che lo temono,
e la sua giustizia per i figli dei figli,
per quelli che custodiscono la sua alleanza.

CANTO AL VANGELO
R.   Alleluia, alleluia.
La Croce di Cristo è il segno dell'alleanza
che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra.
R.   Alleluia.
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VANGELO
Ecco tuo figlio! Ecco tua madre!

Dal Vangelo secondo Giovanni 
19,25-27

In quell'ora, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua 
madre, Maria di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la 
madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 
«Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E 
da quel momento il discepolo l'accolse con sé.

Parola del Signore.

OMELIA
L'omelia, prendendo l'avvio dal testo delle letture, deve portare i penitenti all'esame di coscienza 
e a un rinnovamento di vita. 

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,
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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:

E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

Il diacono o un ministro:

Supplichiamo Dio nostro Padre,
che raccoglie i dispersi, riconduce i lontani,
risana i feriti e rafforza i deboli.

[R. Risana, o Signore, le nostre infermità.]

Perdona. Signore, i peccati commessi
contro l'unità della tua Chiesa.
- Donaci di formare un cuore solo e un'anima sola.

Contro di te, Signore, abbiamo peccato.
- Cancella con la tua grazia le nostre colpe.

Concedi a noi peccatori il perdono e la pace.
- Fa' che siamo riconciliati con la tua Chiesa.

Fa' che ci convertiamo e diventiamo apostoli del tuo amore.
- Donaci di riparare le offese alla tua sapienza e alla tua bontà.

Purifica e rinnova, Signore, la tua Chiesa.
- Rendila sempre più testimone del tuo Vangelo.

Raggiungi con la tua grazia coloro che si sono allontanati da te.
- Fa' che ritornino e rimangano sempre nel tuo amore.

Tu che ci hai redenti nel sangue del tuo Figlio.
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- Fa' che viviamo in noi il mistero della sua morte e risurrezione.

Ascolta, Signore, l'umile preghiera del tuo popolo.
- Donaci il perdono e la pace.

Abbiamo molto peccato, ma confidiamo nella tua misericordia.
- Volgiti a noi, Signore, e noi ci convertiremo a te.

Accogli, Signore, il tuo popolo che si pente e si umilia davanti a te.
- Perché non rimanga confuso chi confida in te.

Abbiamo peccato, o Signore, e ci siamo allontanati da te.
- Abbiamo infranto la tua legge e abbiamo violato la tua alleanza.

Ritorna a noi, Signore, e liberaci dalle nostre colpe.
- Distruggi i nostri peccati nell'abisso della tua misericordia.

Donaci il tuo Spirito di santità e di giustizia.
- Ed esulteremo nella gioia di un cuore rinnovato.

PADRE NOSTRO

Il diacono o un ministro:

E ora, con le parole di Cristo nostro Signore, 
rivolgiamoci a Dio nostro Padre,
perché rimetta i nostri peccati e ci liberi da ogni male:
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.
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Il sacerdote conclude:

Guarda con bontà, o Signore, i tuoi figli,
che si riconoscono peccatori
e fa' che liberati da ogni colpa
per il ministero della tua Chiesa,
rendano grazie al tuo amore misericordioso.
Per Cristo nostro Signore.
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.

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
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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:

O Dio che nella grandezza della tua misericordia
da peccatori ci trasformi in giusti
e dalla tristezza del peccato
ci fai passare alla gioia della vita nuova,
assistici con la potenza del tuo Spirito,
perché accogliendo il dono
della giustificazione mediante la fede
perseveriamo fino al giorno di Cristo Signore,
che vive e regna nei secoli dei secoli.
R. Amen.

RITO DI CONCLUSIONE
Il sacerdote benedice i presenti dicendo:

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? 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 
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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?
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 
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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?

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 
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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?

Liturgia
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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.

Liturgia
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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.

Liturgia
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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.

Liturgia
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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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riconciliati 

Nel mese di febbraio soffermiamo il nostro sguardo su Maria 

Madre della Riconciliazione. 

Per sottolineare il messaggio spirituale dell'apparizione alla 

bambina sordomuta, la nostra proposta di Carità per questo 

mese vede coinvolti i bambini ed i ragazzi che hanno ricevuto - 

o si apprestano a ricevere - i sacramenti della Riconciliazione, 

dell'Eucarestia e della Confermazione. Saranno loro, guidati dai 

catechisti, a preparare ed animare la penitenziale comunitaria 

di questo mese.

“Sicuri che Dio, nel suo amore e nel suo perdono, non si lascia 

condizionare da nulla e da nessuno, perché sa ben distinguere 

il peccatore dal suo peccato. … Certi che egli non ci vuole 

condannare, ma ci metterà al centro del suo perdono e del suo 

amore, pure quando gli altri avevano già preparato le pietre 

per farci fuori” (Lett. Past. 11).

Immersi tutti nel solco sinodale che coinvolge la Chiesa 

universale, riscopriamo non solo la bellezza dell'accoglienza 

che Dio Padre riserva ad ogni suo figlio che decide di tornare a 

casa, ma andiamo incontro noi stessi a chi si è allontanato. 
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Disegno di 

Teresa D’Amplo

Riconciliazione

Maria Vergine 
Madre della 
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