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Sacramento
della
riconciliazione

Lettera di don Orazio ai bambini e
bambine che si preparano al sacramento
della riconciliazione
Caro bambino, cara bambina, questo libretto è per
te e per la tua famiglia, che ti accompagna.
Ti aiuterà a capire meglio il significato del
sacramento del perdono, potrai così accostarti in
modo più consapevole al momento che segna la
riconciliazione con Dio.

Il perdono è
una forza che
risuscita a vita
nuova e
infonde il
coraggio per
guardare al
futuro con
speranza

Ti seguirà alla scoperta della confessione, che è il
tuo secondo incontro speciale con Gesù dopo il
battesimo.
Ti ho preparato questo lavoretto, per facilitarti
l’incontro amichevole con Gesù nostro amico, che ci
vuole tanto bene.
Saluto te e la tua famiglia con tanto affetto.
Don Orazio

INVITATI AD AMARE
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Il tesoro nelle parole:
La Genesi è il primo libro della Bibbia. La parola GENESI significa origine o anche generazione. I primi
capitoli parlano della creazione dell’universo e affrontano le grandi domande della vita: qual è l’origine
dell’uomo? Qual è il giusto rapporto con Dio? Perché esistono il bene e il male?

Dio vuole che ogni uomo viva in pace e in armonia e che
sperimenti il suo amore.
Ricordi ciò che racconta la Bibbia sulle origini del mondo? Nel
libro della Genesi puoi leggere che Dio creò il mondo immenso
e meraviglioso e vi pose al centro l'uomo e la donna, creati a
sua immagine e somiglianza.
La terra è descritta come un bellissimo giardino, verde e
rigoglioso, con al centro l'albero della vita.
Quest'immagine è nei sogni di ognuno di noi, ci fa pensare a
un mondo in cui non esistono le guerre, le violenze, i litigi; un
luogo in cui non c'è pericolo, tristezza o dolore; un paese
speciale in cui chiunque vorrebbe abitare: un posto bello
come il paradiso!
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Il granello
di senapa
diventa
una
grande
pianta che
accoglie
gli uccelli

Anche nel sogno di Dio c'è un mondo in cui vivere in pace e
in armonia. Gesù lo ha chiamato il Regno dei Cieli. Durante i
tre anni della sua vita pubblica, Gesù lo ha annunciato a tutti
coloro che incontrava attraverso miracoli e segni di
guarigione.
Nel Vangelo leggiamo: «Gesù percorreva tutta la Galilea,
insegnando nelle sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno
e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo»
(Matteo 4,23).
Gesù lo ha spiegato anche attraverso le parabole. Pensiamo,
ad esempio, a quella del granellino di senape: un uomo semina
nel campo un seme che è il più piccolo di tutti. Poi, quando
questo germoglia e cresce, diventa la pianta più grande
dell'orto, un albero tanto grande che gli uccelli fanno il nido
fra i suoi rami (Matteo I 3,3 I -32).
Ma lo ha reso vivo soprattutto con la sua stessa vita. In ogni
incontro, nelle sinagoghe, nelle strade e nelle piazze, Gesù
ha sempre dimostrato di amare tutti e di desiderare la
felicità di ciascuno. Si è spinto talmente tanto in là nella
misura dell'amore, che ha perfino donato la sua stessa vita
per la salvezza del mondo intero.

NON VIVI DA SOLO
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I mezzi di comunicazione
ci hanno messo in
contatto con tante
persone: anche chi vive
lontano può essere
considerato il nostro
prossimo

Nessuno è solo al mondo. Si incrocia sempre qualcuno anche nei posti più
isolati. Ci sono alcune persone che fanno una scelta di vita
particolarmente solitaria, come gli eremiti o le monache di clausura, ma
presto o tardi accade pure a loro di entrare in relazione con qualcuno.
Ognuno di noi vive accanto a uomini e donne: a casa, a scuola, al lavoro,
in parrocchia, ai giardini pubblici... Tutte le persone che ci circondano
sono il nostro prossimo. Gesù ci ha insegnato che siamo tutti fratelli e
sorelle, perché siamo tutti figli di Dio.
Un giorno un dottore della Legge chiese a Gesù quale fosse il
comandamento più grande. E Gesù rispose così:
«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima
e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il
secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso»
(Matteo 22,37-40).

Amare Dio e amare i fratelli sono per Gesù le due cose più importanti
che un cristiano possa fare. Non si può amare Dio e disprezzare
qualcuno. Chi ama il fratello, soprattutto quello più umile ed emarginato,
è dentro l'amore di Dio.
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I due comandamenti di Gesù riassumono i Dieci
Comandamenti ricevuti da Mosè sul monte Sinai, che si
trovano scritti nell'Antico Testamento (leggi Esodo 20, I - 17 e
Deuteronomio 5,6-21). Chi ama Dio, ama solo lui, loda il suo
nome e santifica le feste. Chi ama il prossimo, ama i
genitori, non uccide, non commette atti che possano
offendere, non ruba, non giura il falso, non è invidioso.
Per Dio è talmente importante amare tutti gli uomini
come fratelli, che ha scelto di farsi uomo nel suo figlio
Gesù e di venire ad abitare in mezzo a noi, per
mostrarci come si fa.

Il contenuto delle
dieci parole di libertà
si riassume nell’invito
di Gesù ad amare Dio
e il prossimo

Il tesoro nelle parole: La parola
PROSSIMO significa vicino.
Il prossimo è ogni persona che
ci sta accanto, non solo in
famiglia, ma in tutti quei luoghi
in cui trascorriamo un pezzetto
grande o piccolo della nostra
vita.

LA PARABOLA DEL BUON SAMARITANO
Gesù ha raccontato una bellissima parabola per spiegare il significato del comandamento:
«Ama il prossimo tuo come te stesso»
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IL VERO
AMORE
NON SI
ASPETTA
NULLA
IN
CAMBIO

Ha per protagonista un giudeo sfortunato e dice così. Un uomo della Giudea stava andando da
Gerusalemme a Gerico. Quella strada era impervia e poco frequentata.
A un certo punto arrivarono dei briganti che lo picchiarono e gli portarono via tutto quello che aveva,
lasciandolo a terra, sanguinante e solo.
Dopo un po' passò per quella strada un sacerdote del Tempio. Vide il ferito, ma non si fermò a
soccorrerlo e proseguì in tutta fretta. Dopo un altro po', passò di lì un !evita, un assistente del
Tempio. Anche lui gli diede uno sguardo veloce e proseguì senza aiutarlo. Alla fine arrivò un samaritano.
Non scorreva buon sangue fra giudei e samaritani, eppure quest'ultimo ebbe compassione del ferito. Si
fermò e lo medicò alla meglio. Aveva con sé del vino e gli disinfettò i tagli, poi prese una boccetta di
olio e lo usò come unguento cicatrizzante. Prese delle pezze di stoffa e ne fece un bendaggio. Poi
caricò l'uomo sull'asino e lo portò al primo albergo. Diede all'albergatore un po' di denaro e si
raccomandò che si prendesse cura di lui e aggiunse: «Se non ti dovessero bastare questi soldi, al mio
ritorno pagherò la differenza».
Questa parabola chiarisce anche altri insegnamenti di Gesù, ad esempio: «Amate i vostri nemici e
pregate per quelli che vi perseguitano» (Matteo 5,44).
Infatti, spiega Gesù, se amassimo solo coloro che ci amano e facessimo favori solo a chi è gentile con
noi, che differenza ci sarebbe tra noi cristiani e i non credenti?
L'amore cristiano va oltre, è libero perché non pretende nulla in cambio. Se vuoi imitare Gesù, devi
amare senza misura.

Il Samaritano ha soccorso un uomo che neppure conosceva e che, secondo il dire comune di
allora, avrebbe dovuto evitare e considerare nemico. Il samaritano ha usato tutto ciò che
aveva per aiutarlo, senza aspettarsi nessuna ricompensa
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CI SONO VARIE MISURE DELL’AMORE
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Il tesoro nelle parole: il sette per l’ebreo era il numero della completezza. Perdonare fino a sette
volte era considerata quindi il massimo che un uomo poteva fare. Gesù non rigetta e non modifica
nessuna delle regole del suo popolo, ma le vuole portare a compimento, vuole cioè che in ogni gesto,
parola o pensiero l’uomo dimostri un amore infinito
Si può amare poco, tanto o tantissimo. C'è chi vuole bene solo per interesse,
cioè per avere qualcosa in cambio, e c'è chi invece ama con tanta generosità,
senza pentirsi se deve rinunciare a qualcosa pur di far felice l'altra persona.
Anche volere bene un po’ alla volta è una forma di amore, ma chi la vorrebbe
ricevere? È un affetto talmente stiracchiato! Non vorremmo tutti incontrare
persone altruiste, disinteressate, che mantengono le promesse, sempre
pronte a dare una mano? L'amore senza limiti è senz'altro quello che tutti
preferiscono. E Gesù lo sa, perché lui è Dio e legge bene nei nostri cuori. Ma
lo sa anche perché lui è stato uomo e sa quant'è bello essere amati. L'ha
sperimentato sulla sua pelle! Qual è la giusta misura dell'amore? Leggiamo il
Vangelo e scopriamo cosa dice Gesù: «Questo è il mio comandamento: che
vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più
grande di questo: dare la sua vita per i propri amici» (Giovanni 15,12-13). La
stessa cosa vale anche per il perdono. Non vorremmo tutti incontrare persone
che ci perdonano se sbagliamo e che ci abbracciano se chiediamo scusa? E
non una, due o tre volte, ma... sempre!

Un giorno l'apostolo Pietro si avvicinò a Gesù e gli chiese: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò
perdonargli? Fino a sette volte?». Forse aveva già litigato con qualcuno, tre volte per lo stesso motivo, e altrettante volte l'aveva perdonato, e
per questo si sentiva già molto bravo. Ma cosa gli rispose Gesù?
«Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette» (Matteo 18,22). Se Gesù avesse risposto di perdonare sette volte sette, sarebbe
stato già tantissimo, ma settanta volte sette... significa sempre!
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QUANDO l'AMICIZIA Si SPEZZA
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CHI vorresti avere come amico? Sicuramente
qualcuno con cui vai d’accordo. Qualcuno che
ammiri per le sue qualità e che ha una bella
personalità.

È bello avere una famiglia: la mamma e il
papà che si prendono cura dei figli, i fratelli
e le sorelle con cui giocare insieme... Ma a
volte scappa qualche bisticcio e l'armonia si
rompe: possiamo essere gelosi di un
successo, o di un bel regalo dato alla
sorellina e non a noi, oppure non vogliamo
cedere su qualcosa... Sono tanti i motivi per
cui si litiga e quando succede, si soffre
finché non si fa di nuovo pace.
Succede a tutti.
Anche a scuola o con il gruppo di amici è
così. A volte capita di dire la parola
sbagliata al momento sbagliato, oppure
succede di essere nervosi e irascibili e
facciamo star male qualcuno con il nostro
comportamento.
Con la parola peccato si intende tutto ciò
che ci fa soffrire. Il peccato è una
mancanza compiuta verso íl Signore e verso il
prossimo, è un'azione che ci allontana
dall'amore e che spezza l'amicizia con Dio.
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INSIEME
SI PUO’

È come se nel giorno del battesimo fossimo stati
legati a Gesù con una corda: Gesù tiene un capo
della corda, l'altro è in mano nostra. È come un
sigillo d'amore che ci unisce al Signore. Dio l'ha
chiamato alleanza, cioè patto. Lui è sempre fedele
e quando promette, mantiene: da parte sua non
deciderà mai di mollare la corda e non ci
abbandonerà.
L'uomo, invece, quando promette non sempre
riesce a mantenere. Può succedere, quindi, che sia
l'uomo a decidere di mollare la corda e di
allontanarsi dal patto d'amore con Dio. Il peccato
rompe l'alleanza, ma il perdono di Dio la rinnova.
Nella confessione abbiamo la possibilità di mettere
nelle mani del Signore ciò che abbiamo detto o
compiuto di brutto. Il primo passo per farlo è
imparare a giudicare in modo responsabile le
nostre azioni.

SONO TRISTE

Sacramento
della
riconciliazione

«Ho sbagliato. Mi sento solo, triste e
abbandonato. Cosa faccio?» Ti è mai
capitato di sentirti così? Ne hai parlato
con qualcuno?

C'era una volta un bambino che stava giocando al treno.
Aveva preso le sedie in giro per casa e le aveva allineate
in salotto, sopra ci aveva seduto i suoi pupazzi, si era
messo un cappello in testa e si divertiva a fare il capostazione. Fischiava quando il treno doveva partire, faceva
salire e scendere i passeggeri alle fermate...
La sua sorellina, sentendolo così contento, si incuriosì e
andò a sbirciare quel bellissimo gioco. «Posso giocare con
te?», chiese al fratello. «No!», rispose lui. «Sei troppo
piccola e rovineresti tutto!». La sorellina se ne andò via
piangendo e il bambino si sentì subito male. Guardò le
sedie e i pupazzi con l'aria sconsolata. Si tolse il cappello
pensando che quello era un gioco stupido. Eppure fino a
un momento prima era così felice... Cos'era successo?
Rifletti con il tuo catechista, poi scrivi i tuoi commenti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Il primo campanello d'allarme del fatto che ci siamo comportati male con qualcuno è la
sofferenza: sta male chi ha agito in modo errato e sta male anche chi ha subito un
comportamento scorretto. La nostra coscienza ha i suoi modi per farcelo capire: sentiamo un
vuoto dentro, siamo un po' tristi e ci viene voglia di piangere, abbiamo un po' di rimorso...
sono tutti segnali che qualcosa non va. Ma non bisogna abbattersi! Il primo passo per stare
meglio è chiedere scusa. Dio è il primo a venirci incontro. Si accorge sempre quando stiamo
male e fa il primo passo per ricucire l'amicizia. Come il buon samaritano ha curato le ferite del
giudeo sfortunato, così il Signore con la confessione guarisce le ferite della nostra anima e ci
fa tornare come nuovi.

GESU’ È LA GUIDA
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Il tesoro nelle parole: I Vangeli, gli atti
degli Apostoli, le lettere e l’Apocalisse
sono chiamati NUOVO TESTAMENTO.
Questa espressione indica la nuova
alleanza tra Dio e gli uomini avvenuta
nel suo Figlio Gesù

Gesù ha perdonato i peccati di molte persone,
guarendole dai loro mali. La confessione è un
sacramento di guarigione perché Gesù, con il suo
Spirito, viene a guarire il nostro cuore; è come
una medicina per l'anima e quando l'anima è in
salute, sta bene anche tutto il corpo.
Un giorno a Cafarnao, mentre stava predicando in
una casa, si era radunata così tanta gente che chi
voleva entrare non poteva passare per la porta.
Nei dintorni viveva un paralitico e, sentendo che
Gesù era di passaggio, volle andare a vederlo.
Sapeva che solo lui avrebbe potuto guarirlo.
Allora si fece aiutare da quattro amici che lo
distesero su una barella e lo trasportarono fin da
Gesù, ma dovettero scoperchiare il tetto e calarlo
dall'alto con le funi, perché non c'era altro modo
di passare. Vedendo la grande fede di quell'uomo,
Gesù gli disse: «Figlio, ti sono perdonati i
peccati».
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Il paralitico viene rimandato dai suoi,
è lì che dovrà essere testimone della
guarigione e della buona notizia del
perdono; diventa lui stesso vangelo
vivo, un segno credibile della
misericordia di Gesù. Non è stato
guarito per farne un discepolo, ma
perché tra i suoi possa testimoniare la
gioia del perdono.

Erano seduti là anche alcuni scribi che a quelle parole si scandalizzarono.
Non sapevano ancora che Gesù era Dio e che poteva perdonare i
peccati. Allora Gesù, per aprire i loro occhi e i loro cuori, disse: «Cos'è più
facile dire a un paralitico? "Ti sono perdonati i peccati", oppure "Alzati,
prendi la tua barella e cammina"? Ora, perché sappiate che ho il potere di
perdonare i peccati sulla terra, dico a te», e si rivolse al paralitico, «Alzati,
prendi la barella e va' a casa tua». E immediatamente il paralitico si alzò,
prese la barella e se ne andò guarito, sotto gli occhi stupiti di tutti.
Sono molti i casi in cui Gesù dimostra di avere a cuore soprattutto il
perdono delle colpe. Il primo gesto che compie nei confronti del malato è
il perdono, la guarigione del corpo avviene subito dopo. Gesù sa che il
nostro corpo è importante, ma lui vuole dirci che l'anima viene prima.
Perché se l'anima è bella, anche il corpo sta bene. Ricordi cosa rispose a
una delle tentazioni del diavolo nel deserto? «Non di solo pane vivrà
l'uomo, ma dí ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Matteo 4,4).
E nell'episodio del paralitico, la prima parola che esce dalla bocca di
Gesù è il perdono. Possiamo leggere i Vangeli come un'unica lunghissima
lettera d'amore in cui Dio scrive all'umanità che la perdona per il male
commesso e vuole che ricominci tutto daccapo, seguendo gli
insegnamenti di Gesù.

LA PECORELLA SMARRITA
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Ho perso
il borsello
con i documenti
e i miei
risparmi…
sono molto
rammaricato.
Se lo ritrovo
provo una
grande gioia.

Ti è mai capitato di perdere il diario, gli occhiali o il tuo gioco preferito? Un attimo
prima quell'oggetto era lì e un attimo dopo non sai più devo lo hai messo...
Quando perdi una cosa a cui tieni tanto, sei triste e non ti dai pace finché non la scovi.
E ritrovare un oggetto perduto è una gioia molto grande!
Com'è bello tirare un sospiro di sollievo, dopo aver immaginato il peggio: ti viene
voglia di dirlo a tutti.
Gesù ha raccontato molte parabole che parlano di questo. Una ha per protagonista
una pecorella e dice così:
Un pastore aveva cento pecore. Era un pastore buono. Aveva cura delle sue bestiole,
si era affezionato a loro come a dei figli. A fine giornata, quando le faceva rientrare nel
recinto, le contava. Una sera si accorse che ne mancava una. Allora lasciò le
novantanove pecore al sicuro nell'ovile e andò a cercare quella che si era perduta.
Si arrampicò in mezzo ai dirupi, guardò nei fossi, controllò nei luoghi più pericolosi. La
chiamava a gran voce, disperato. Finché a un certo punto sentì belare: la pecora si
era impigliata tra i rovi, sanguinante fra le spine, e non riusciva più a muoversi. Allora il
pastore la prese, se la caricò sulle spalle e la portò all'ovile. Arrivato a casa, chiamò gli
amici e i vicini per far festa: era talmente contento, che desiderava che tutti
condividessero quella gioia.
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Questa parabola spiega la dinamica del perdono. Il Signore è il buon pastore e le pecore siamo noi. Dio ci
ama come figli. I rovi e le spine sono simboli del male.
Quando commettiamo un peccato cosa succede nel cuore di Dio? Accade come a quel pastore: Dio non si
dà pace finché non può riabbracciarci, perché non vuole che andiamo a finire su una strada pericolosa.
Ed è lui il primo a cercarci. Puoi immaginare che la confessione sia quel gesto affettuoso con cui il
pastore libera la pecora dai rovi e la riporta a casa per curare le sue ferite.
La confessione è la gioia di riscoprirsi amici di Dio

Ci spinge ad uscire in ricerca per
intraprendere un cammino di fraternità.
Nessuna distanza può tenere lontano il
pastore; e nessun gregge può rinunciare a
un fratello. Trovare chi si è perduto è la
gioia del pastore e di Dio, ma è anche la
gioia di tutto il gregge! Siamo tutti noi
pecore ritrovate e raccolte dalla
misericordia del Signore, chiamati a
raccogliere insieme a Lui tutto il gregge!

IL PADRE MISERICORDIOSO
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Nel Vangelo di Matteo, troviamo un
piccolo assaggio di come sarà il
paradiso: «Va bene, servo buono e
fedele; sei stato fedele in poca cosa, ti
costituirò sopra molte cose; entra
nella gioia del tuo Signore» (Matteo.
25:21). Il paradiso è entrare nella gioia
di Dio. Riusciresti a trovare un luogo
migliore di questo? E tu, vorresti
trascurare un dono così prezioso?

Un uomo aveva due figli. Il più grande era un gran lavoratore, che lo
aiutava nei campi. Il più piccolo aveva solo voglia di viaggiare e un
giorno gli chiese la sua parte di eredità. Col cuore triste il padre gli
diede i soldi che gli spettavano e guardò il figlio andarsene per la sua
strada. Quest'ultimo giunse in un paese lontano e visse in modo
disordinato, sperperando tutti i suoi averi. Si cercò allora un impiego,
ma in quel paese arrivò una grande carestia e l'unico lavoro che
riuscì a trovare fu il guardiano di porci. Le cose gli andavano
talmente male e aveva così fame, che avrebbe voluto sfamarsi con le
carrube dei maiali!
Fu preso da un grande sconforto e si sentì molto triste. Guardò nel
proprio cuore e capì di aver sbagliato. A quel punto il suo unico
desiderio era di tornare a casa. Ma aveva paura che suo padre non
volesse perdonarlo. Pensò: "Quanti servi di mio padre hanno pane in
abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e
gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più
degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi
servi". Quindi si alzò e si mise in cammino.
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Era ancora lontano che il padre lo vide e
uscì di casa per corrergli incontro. Il figlio
iniziò a dire il discorso che si era preparato,
ma il padre quasi non lo lasciava finire:
aveva solo voglia di abbracciarlo e baciarlo.
Anzi, ordinò ai suoi servi di andare a
prendere un vestito nuovo, un paio di
sandali e un anello: voleva che suo figlio si
mettesse in ghingheri, perché voleva dare
una festa e celebrare con i vicini il ritorno di
quel figlio che credeva morto. Altro che
trattarlo come uno dei suoi servi! Con
questa parabola, Gesù ha voluto dirci che
Dio è come un padre buono, pronto ad
abbracciarci quando torniamo a lui con il
cuore contrito e gli chiediamo scusa. Il suo
primo pensiero non è di farci pagare per gli
errori commessi, ma di stringerci
amorevolmente fra le braccia.

LE BEATITUDINI
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Il perdono è la
cessazione del sentimento di
risentimento nei confronti di un'altra
persona; è quindi un gesto umanitario
con cui, vincendo il rancore, si rinuncia a
ogni forma di rivalsa di punizione o di
vendetta nei confronti di un offensore.

Com'è difficile perdonare! A volte qualcuno ci fa un torto talmente
grosso che ci viene da dire: «Questo non glielo perdonerò mai!».
Oppure si dice anche: «Questa me la lego al dito!», ed ecco una
frase che ha più il sapore della vendetta, perché sottintende che
non ci dimenticheremo del torto ricevuto, finché non avremo la
possibilità di ripagare la persona che ce lo ha fatto con la stessa
moneta. «Ben ti sta!», pensiamo a volte, quando succede qualcosa
di brutto a chi ci ha fatto del male.
Eppure perdonare è una delle gioie della vita, una sorta di
conquista che ci fa sentire felici, beati. Avercela con qualcuno ci fa
stare male, è come se avessimo un sasso che pesa sul cuore: si fa
fatica a provare anche i sentimenti belli come la gioia, l'amore, la
spensieratezza. Quando si perdona, ci si leva quel sasso dal cuore e
ci si sente più sollevati. Si può ripartire nell'amicizia con la persona
con cui prima eravamo arrabbiati con una marcia in più. Gesù lo sa
bene, infatti ha incluso il tema del perdono anche nelle Beatitudini.
Il discorso delle Beatitudini è una delle pagine più belle che ci ha
lasciato Gesù, è un programma per raggiungere e vivere a pieno il
senso della vita. L'uomo che riesce a metterle in pratica, può dire di
essere un vero cristiano.

Quella che riguarda il perdono dice così: «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia» (Matteo 5,7).
Tutti noi siamo stati perdonati in Gesù, quindi l'umanità è un esercito di perdonati, ed è beato colui che
cammina sulla strada del perdono. C'è anche un'altra Beatitudine che è legata alla riconciliazione e dice così:
«Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio» (Matteo 5,8). Possiamo dire che chi non ha quel famoso sasso che
pesa sul cuore, perché non ha nulla contro il proprio fratello, è un puro di cuore. E quindi è beato.
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IL SERVO SPIETATO
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Gesù ha raccontato molte parabole che parlano
dell'importanza di perdonare. Una ha per protagonista un
servo SPIETATO e dice così.
Un re decise che era arrivato il momento di regolare i conti con
i suoi servi. Controllò attentamente i registri e si accorse che
uno di loro gli doveva una grande quantità di denaro: 10.000
talenti. Allora lo mandò a chiamare, ma scoprì che questo non
aveva denaro per pagare. Allora ordinò che fosse venduto,
insieme alla moglie e ai figli: in questo modo avrebbe potuto
saldare il debito. A quella notizia, il servo si buttò ai piedi del re
e lo supplicò disperato: «Abbi pazienza con me e ti restituirò
ogni cosa!».
Il re si intenerì e lo lasciò andare, cancellando completamente il
debito: ora il servo non gli doveva più nulla. Quello se ne andò
sollevato, ma appena uscito, incontrò un suo compagno che gli
doveva una piccola somma: 100 denari. Allora fu colto da una
grande rabbia, lo prese per il collo e lo minacciò di restituirgli i
soldi immediatamente, ma il suo compagno non aveva da
pagare. Fu così che il servo lo fece gettare in prigione finché
non avesse saldato il debito.
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I suoi compagni, però, furono molto colpiti dall'accaduto e andarono a parlarne con il re, che andò su tutte le
furie e mandò a chiamare una seconda volta il servo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel
debito, perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà
di te?».
Fu così che il re lo spedì dagli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il denaro dovuto. Gesù concluse la
parabola dicendo: «Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio
fratello».

Perdonare di cuore i propri
fratelli è così importante che
Gesù ha fatto in modo di
ricordarcelo ogni domenica a
Messa alla scambio della pace.
E’ un gesto che compiamo
prima di ricevere la comunione

L’ESAME DI COSCIENZA
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Guardati nello specchio e
parla a te stesso, con
schiettezza, semplicità,
senza cercare scuse

Prima di confessarsi è bene fermarsi un po' in
silenzio per fare un esame di coscienza. «Tutti i
nodi vengono al pettine», dice un famoso
proverbio. E pettinare i capelli, in modo che
scivolino bene sotto il pettine, è una bella
immagine per spiegare l'azione dell'esame di
coscienza.
Attraverso i comandamenti dell'amore di Gesù
(con il pettine) faccio luce nel mio cuore (pettino i
capelli) per riconoscere i peccati (per sciogliere i
nodi).
È un momento importante e prezioso di cui solo
noi e Dio siamo i protagonisti, perché nessun
altro può entrare nella nostra coscienza.
È un momento in cui le parole di Gesù ci aiutano
a fare verità in noi stessi e ci aiutano a capire
dove abbiamo sbagliato e in cosa possiamo
migliorare.

Può essere utile avere una traccia per la riflessione.
Eccone una:
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In famiglia
Sei ubbidiente? Ascolti i consigli dei più grandi? Se qualcuno ti chiede un
favore, come reagisci? Se ti accorgi di avere sbagliato, cosa fai? Sei
affettuoso con i nonni? Sei gentile con chi è malato?

A scuola
In classe sei attento? Esegui tutti i compiti? Tratti tutti come se fossero
tuoi fratelli? Aiuti i compagni che hanno delle difficoltà?
Nel tempo libero
Nei giochi sei onesto? Sai rinunciare a qualcosa per gli altri? Vuoi
sempre comandare? Se ti capita di litigare, come ti comporti? Vai a
trovare gli ammalati? Difendi chi subisce ingiustizie? Sai mantenere le
promesse?
Il tuo rapporto con Dio
Reciti le preghiere al mattino e alla sera? Ti ricordi di ringraziare Dio per i
doni che ti ha dato? Ti confidi con Gesù? Ti ricordi del tuo angelo
custode? Affidi al Signore i malati e le persone in difficoltà?

Ecco una scheda che puoi utilizzare in famiglia con i tuoi per riflettere ancora sull'esame di coscienza.
Contiene tante domande per una discussione con i tuoi per andare ancora più a fondo delle questioni
importanti.
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È più facile compiere il male, o perdonare chi ci ha fatto del male?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------È difficile rimanere amico di chi ci ha fatto un torto?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si può amare Dio e comportarsi male con il prossimo?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La preghiera può aiutare a vincere le tentazioni?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Essere amici di Gesù significa saper fare delle scelte difficili. Quali sono?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La preghiera per te è un obbligo, o un momento in cui ricevi dei doni da Dio?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perdonare ci fa sentire lieti, compiere il male ci fa sentire tristi. Sei d'accordo?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chi abita in noi e ci fa vivere da figli di Dio?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL PENTIMENTO
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Il pentimento
(dal latino poenitentia)
è uno stato d'animo di dolore,
rammarico e rimorso rispetto a
un atto compiuto o pensato
precedentemente. È un concetto
che può riferirsi a vari ambiti
(morale, religioso, giuridico,ecc.)

L'esame di coscienza è utile per capire quali sono i nostri
peccati. Se lo facciamo con cura e con sincerità,
scopriremo subito cos'è che non va nel nostro
comportamento.
Quale sarà il passo successivo? Il pentimento.
Pentirsi è un fatto importante, perché sarebbe illogico
andarsi a confessare se non sentissimo nel profondo del
nostro cuore la sofferenza di aver sbagliato: di che cosa
chiederemmo scusa?
Il terzo passo è proprio la confessione, cioè confidare a
Dio tutta la nostra tristezza per aver interrotto il rapporto
di amicizia con lui e con i nostri fratelli.
Ecco quindi i tre passi da compiere per ricevere
l'abbraccio di Dio.
I . Guardare nel proprio cuore
2. Pentirsi
3. Chiedere scusa
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Il pentimento ha inizio quando
all'improvviso la nostra anima riceve uno
shock, la nostra coscienza ci parla, Dio
c'interpella con queste parole: "Dove vai?
Verso la morte? È proprio questo che vuoi?".
E quando rispondiamo: "No, Signore,
perdona, abbi pietà, salva!", e ci volgiamo a
lui, Cristo ci dice: "Io ti perdono e tu, come
riconoscimento per tale amore, e proprio
perché rispondendo al mio amore hai la capacità di amare, comincia a cambiare vita"

Dio è un Padre che abbraccia sempre chi è sinceramente pentito. Noi
siamo le sue creature e quando stiamo male, il Signore si intenerisce
e ci guarisce. Ci accoglie perché ci conosce bene, sa come siamo
fatti ed è il primo a capire il perché dei nostri errori. Lui è l'unico a
perdonarci tutte le volte che glielo chiediamo. Gesù sa che gli uomini
hanno bisogno di segni e di gesti concreti, ecco perché per chiedere
perdono a Dio e per ricevere la sua assoluzione non è sufficiente
parlare con lui nel segreto del cuore, ma c'è bisogno di recarsi da un
sacerdote, perché sia segno visibile della misericordia di Dio per noi.
Ecco un bellissimo Salmo da recitare davanti al sacerdote per
esprimere tutto il nostro pentimento:
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella il mio errore.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.
Sì, le mie colpe io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.
(Salmo 50)

L'ASSOLUZIONE
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Durante il sacramento, non sarai solo tu
a parlare. Anche il sacerdote,
dopo aver ascoltato la tua confessione
ti suggerirà delle cose e ti darà
tanti consigli preziosi
per non ricadere più negli stessi errori.
Ascoltalo attentamente e
fai tesoro delle sue parole.

Il sacramento della riconciliazione è stato istituito da Gesù risorto.
La domenica di Pasqua, dopo essere apparso alle donne accanto al
sepolcro, è apparso anche agli apostoli, riuniti nel Cenacolo.
Ha donato loro il suo Spirito dicendo queste parole:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete í peccati,
saranno perdonati».
Gesù ha affidato alla Chiesa il compito di perdonare le colpe di coloro
che tornano a Dio con cuore sincero. I sacerdoti sono gli strumenti
dell'amore del Padre e possono perdonare i peccati "su mandato di
Dio". Nella confessione apriamo il nostro cuore a Gesù, gli chiediamo
aiuto per fare verità e per scoprire ciò che ancora non va bene e che
dobbiamo migliorare. Poi gli chiediamo perdono delle nostre
mancanze e riceviamo il dono del suo Spirito che ci trasforma e rende
nuova la nostra amicizia con il Signore.
Ogni volta che il sacerdote pronuncia le parole: «E io ti assolvo nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo», riceviamo il perdono
da Dio stesso. Quando senti queste parole, immagina di allargare più
che puoi il tuo cuore, per accogliere il perdono di Gesù che, come una
cascata d'acqua pura, lava via ogni macchia.
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È mediante la fede nella Buona
Novella e mediante il
Battesimo che si rinuncia al male e
si acquista la salvezza, cioè la
remissione di tutti i peccati e il
dono della vita nuova.

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

Le parole del sacerdote
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 nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.

IN PACE CON DIO E CON I FRATELLI
Nella confessione mi riconcilio con Dio. E solo dopo aver fatto pace con lui, posso riconciliarmi anche con i miei
fratelli, perché il suo perdono è un dono per vivere l'amore con il prossimo da creatura nuova. Il perdono dopo un
litigio è il solo modo per vivere di nuovo in armonia con chi ho bisticciato.
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Hai provato a fare pace con il tuo migliore amico dopo un brutto litigio? Uno di quelli in cui ti sembra che non si
potrà più tornare a essere amici come prima? All'inizio sembra strano ritrovarsi a giocare, come se niente fosse...
poi, dopo un po', l'amicizia sembra addirittura migliore di prima.
Perdonare non significa dimenticare il torto subito e fare finta che non sia mai successo, come se si soffrisse di
amnesia.
Significa andare oltre. Guardare avanti. Quando si sa che di un amico ci si può fidare, e che nonostante le cose
vadano male, si può continuare a rimanere uniti, superando insieme le difficoltà, l'amicizia si rinsalda e diventa
fortissima. E così è con Dio.
Il perdono è un dono speciale che non possiamo tenere nascosto: lo Spirito che ci viene donato ci chiama a
perdonare il nostro prossimo, proprio come Gesù ha fatto con noi. Gesù è sempre fedele nel perdono, a chi lo
chiede con cuore sincero lui non lo nega mai e noi dovremmo seguire il suo esempio nel perdonare il nostro
prossimo.
Ricordi cosa dice la preghiera del "Padre nostro" a proposito del perdono? «Rimetti a noi í nostri debiti come noi lì
rimettiamo ai nostri debitori».
Rimettere i debiti, l'abbiamo visto anche nella parabola del servo spietato, è un modo per dire: perdonare le colpe.
La pace ha bisogno di gesti concreti per abitare la terra e la riconciliazione è il primo e il più importante di tutti.

UNA CREATURA NUOVA
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Carissimi amici,
questa catechesi penitenziale l’ho progettata per
la famiglia. Mi auguro che sia piacevole e facile da
comprendere. Questo sacramento non deve essere
un sacramente che suscita paure e complessi, ma
ci fa sperimentare quanto Gesù voglia bene a tutti
i componenti della famiglia. Imparare a perdonarci
vicendevolmente è quanto di più bello ci sia.
Saluti e auguri da don Orazio

Dio è un Padre che perdona e il suo amore ci rinnova ogni giorno.
Il suo perdono mette dentro di noi una forza buona che vince il
male: è lo Spirito Santo. È quello stesso Spirito che ha vinto la
morte e ha risuscitato Gesù. Lo Spirito di Dio ci fa rinascere come
creature nuove e ci dà un'altra opportunità. Il perdono è come
una nuova vita che è affidata al nostro impegno.
Non dobbiamo deludere il Signore nel momento più bello!
È il momento di fare silenzio dentro e intorno a noi per
contemplare questo mistero. È il momento di pensare a ciò che
possiamo fare di buono per rendere più bella la nostra vita: ci
vuole un nuovo impegno per compiere il bene, occorre dimostrare
al Signore che siamo riconoscenti per ciò che è avvenuto dentro di
noi. Promettiamo solennemente di stare lontani dalle occasioni
che ci porterebbero sulla via sbagliata. Con l'aiuto di Dio tutto è
possibile. Possiamo recitare il "Credo" per confessare a Dio la
nostra fede in lui, possiamo chiedere il suo Spirito di bontà,
perché anche noi diventiamo un riflesso dell'amore di Gesù. Poi
recitiamo le preghiere che ci ha suggerito il sacerdote e riflettiamo
su ciò che ci ha chiesto di fare.

