
Ciao. 
 E' sicuramente la prima volta che ti capita di non poterti confessare da un Sacerdote, per sentire la parola del 
perdono del Signore, l'unica parola che dice che sei sicuramente perdonato. “Io ti assolvo dai tuoi peccati...”. Senza questa 
parola non è possibile celebrare il Sacramento della confessione. Non ci si può confessare da soli. 
 In questo momento, però, non puoi andare dal “don” a confessarti. Puoi però chiedere il perdono di Dio con una 
preghiera da casa, ma solo perchè non è possibile vivere il Sacramento. Al più presto, quando ritorneremo ad incontrarci, a 
stringerci la mano, ad abbracciarci, a guardarci negli occhi, correrai a confessarti. Ti dico come dovrai fare, passo dopo 
passo. Vedrai: sperimenterai la gioia dell'amore di Gesù che nulla può fermare. 

CI AMO' FINO ALLA FINE 

 La prima cosa faccio è trovare un luogo in casa dove poter sostare da solo, in silenzio... non sono in chiesa, alla 
presenza di Gesù, ma come in altre situazioni, anche in assenza della persona amata, posso vivere la presenza interiore. In 
forma “stra-ordinaria” posso incontrare il Signore. 

 Faccio il segno della croce e recito questa preghiera: 

VIENI SPIRITO SANTO, RIEMPI IL MIO CUORE DEI TUOI FEDELI 
E ACCENDI IN ESSI IL FUOCO DEL TUO AMORE. AMEN 

Leggo con calma il vangelo di Giovanni 

 Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da 
questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. 
Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone 
Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era 
venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se 
lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei 
discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. 
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: "Capite 
quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo 
sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i 
piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho 
fatto a voi. In verità, in verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un 
inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in 
pratica. 

 Al termine della lettura provo ad immaginare la scena raccontata. Immagino di essere a tavola, dopo aver vissuto 
una giornata calda e afosa, tra le vie sterrate di un paese secco e desertico, ai piedi un paio di saldali, la terra appiccicata 
fino alle ginocchia che con il sudore diventa fango... 
 E, prima di mangiare, colui che mi ha invitato, mi toglie i sandali e si mette a lavarmi i piedi... che disagio! che 
umiliazione! (per me, poi, che sono così schizzinoso)... 
 Provo ora a ripercorrere il vangelo per riconoscere con gratitudine il gesto che il Signore Gesù compie per me, 
sempre, e per chiedere perdono per la mia vergogna, per la mia indifferenza, per il mio rifiuto d'essere “servito e riverito” 
in questo modo (non come di solito piace a me). 

ESERCIZIO DI GRATITUDINE 
Riconosco l'amore di Dio per me. Io sono prezioso ai suoi occhi. A me il Signore dona la vita. 
A me personalmente, non semplicemente a tutti. Io sono amato personalmente da Gesù, che 
è Dio. Questo è il senso della vita: essere amati da Lui. 

 VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=XkpV4y1xx1U  

https://www.youtube.com/watch?v=XkpV4y1xx1U


ESERCIZIO DI UMILTA' 
Sostanzialmente sono due le ragioni del peccato, cioè del nostro prendere distanze da Gesù 
e dalla sua Parola evangelica: una interna e una esterna. La prima è la mancata percezione 
dell'amore di Dio e la nostra debole volontà ad affidarsi a lui. La seconda è la fatica di agire in 
concreto la fede, perchè ci sembra astratta, poco utile. (ma... da quando in qua l'amore è 
astratto, poco utile?). 

Mi fermo a raccogliere le situazioni interne ed esterne che non mi hanno permesso di vivere la fede in queste settimane 
di “quarantena forzata”, con molto tempo a disposizione ma anche con tanto tempo annoiato e buttato: 

 ⁃ mi sono ricordato quotidianamente che il Signore mi ama e mi serve (cioè “si mette al 
mio servizio”)? 

 ⁃ ho “sfruttato la situazione” per dimenticarmi totalmente del Signore (“tanto non c'è più 
l'incontro,... tanto non si va più a messa,..) e mi sono allontanato da Lui? 

 ⁃ ho “sfruttato le occasioni” di preghiera – TV, web, …  - come concrete occasioni per 
celebrare la mia fede, anche se mi sono sentito a disagio per la modalità “inconsueta” 
che mi veniva offerta? 

 ⁃ come ho usato questo “tempo” a disposizione? quanto ne ho buttato? 
 ⁃ come ho condiviso il molto tempo nell'unico spazio consentito, la casa, con genitori, 

fratelli, sorelle? attraverso il servizio condiviso, la comprensione reciproca, oppure con 
tensione e pretesa d'avere il proprio “territorio” a disposizione in esclusiva? 

 VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=W6Ees0OnZCk  

ESERCIZIO DI CONCRETEZZA 
Mi sono fermato in preghiera, ho pensato alla mia vita e l'ho interrogata, confrontandola con 
il vangelo. Ho riconosciuto l'amore di Dio per me. Come ora posso restituire l'amore? Perchè 
se l'amore che ho ricevuto non lo restituisco, va perduto. Scelgo allora un gesto concreto che 
compirò in questo tempo di Pasqua, nel segreto della mia casa. 

Sarà la preghiera più convinta, la celebrazione dei giorni di Pasqua, anche semplicemente in 
TV o sul web (perchè è solo ciò che posso fare ora), ma devo decidere un gesto che mi abiliti 

alla relazione con il Signore. 

 VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=pDaf9vVUi04  

LA PREGHIERA DEL PENTIMENTO 

PIETA' DI ME SIGNORE, SECONDO LA TUA MISERICORDIA. 
NON GUARDARE AI MIEI PECCATI E CANCELLA TUTTE LE MIE COLPE. 

CREA IN ME UN CUORE PURO, RINNOVA IN ME UNO SPIRITO DI FORTEZZA E DI SANTITA' 

Al termine della preghiera, faccio un breve spazio di silenzio per accogliere la parola di Gesù che dice anche a me “Ti 
perdono, ti voglio bene: la tua fede ti ha salvato. Vai e d'ora in poi non peccare più”. 

Recito un Padre nostro e concludo con un segno di croce. 

Tengo questo foglietto che userò alla prima occasione in cui potrò di nuovo confessarmi attraverso il colloquio col “don”

https://www.youtube.com/watch?v=W6Ees0OnZCk
https://www.youtube.com/watch?v=pDaf9vVUi04

