Una storia da raccontare…

Sentito dire

Intorno alla stazione di una grande città si dava appuntamento, ogni giorno
e ogni notte, una folla di relitti umani: barboni, ladruncoli, giovani drogati..Colpiva tra tutti un giovane, sporco, trascurato che si aggirava in mezzo
agli altri, poveri naufraghi, come se avesse una sua personale zattera di
salvezza. Nei momenti di solitudine e di angoscia più nera, il giovane estraeva dalla tasca un biglietto unto, stropicciato, lo leggeva, lo baciava e ogni
volta. Dopo la lettura il giovane sembrava riconfortato, riprendeva coraggio.
Il biglietto era di suo padre e indicava una frase: “La porta è sempre aperta”: Tutto qui. La frase indicava che suo padre lo aveva perdonato e che in
qualunque momento avrebbe potuto fare rientro a casa. Una notte lo fece
e fu la gioia.

Ci sono due categorie di per-

Pillole educative...
Non posso confessarmi direttamente con Dio? Perché devo passare da un prete?
Siamo persone in relazione! Il peccato rovina la relazione non solo con
Dio ma anche tra noi. Anche le omissioni, anche i pensieri cattivi producono un mondo più diviso, una Chiesa più brutta.
Quindi anche la riconciliazione non è
un affare privato, ma passa attraverso la mediazione di un fratello. È riconciliazione con Dio e con la Chiesa. Certamente il rapporto con Dio è
personale, ma non privato.
E il prete? Beh, certamente c’è un
confessarci e un perdonarci a vicenda che possiamo fare anche a casa.
Il prete però nella comunità rappre-

senta Cristo e in persona di Gesù
assolve e perdona. Dice che il perdono è dono di Cristo che solo può rinnovare il cuore dell’uomo.
Quali gli ingredienti per una buona
confessione?
Esame di coscienza (non d’incoscienza!) Dolore dei peccati (non è
solo un discorso psicologico – è proporzionale all’amore, non al tipo di
peccato) Confessione (condizioni
anche esteriori possono aiutare a
fare una buona confessione) proposito e penitenza.

Bacheca

sone: i giusti che si credano
peccatori, i peccatori che si
credano giusti.
Pascal

P

Qualche idea

erché
perdonare?

mento “Amatevi gli uni agli altri
come io ho amato voi. Siate come
il Padre Vostro che è nei cieli che

LASCIAMOCI PROVOCARE

fa piovere sui buoni e sui cattivi”.

«Perdono ma non dimentico!»
«Far finta di niente…»
Peccato veniale
«Per amor di pace…»
C’è differenza tra “chiedere scusa” e “chiedere perdono”
«Do ut des»
Peccato o sbaglio?
Farsi il muso
«Settanta volte sette…»

Gesù ha insegnato che perdonare

Film: Dead men walking
(Tim Robbins - 1995)
Giorni e nuvole
(Silvio Soldini - 2007)

Gesù ha lasciato a tutti l’insegna-

non significa stendere un velo sul
passato e dimenticare, ma dare
qualcosa di sé per riportare nel
bene la persona che ha sbagliato:
amare non significa essere dolci a
ogni

costo

e

tanto

meno

“buonisti”. L’amore ha le stesse
idee chiare: vuole il bene della
persona e cerca il modo più adatto per riportarla la bene.
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SCHEDA N.6

Domande per il dialogo
In gruppo

Preghiera

In coppia
mento della riconciliazione? Ci

 Sono davvero tante le imma-

diciamo quando andiamo a con-

gini, le parabole evangeliche, gli
incontri dove Gesù ci fa capire
la bellezza creativa del perdono
di Dio. Ne ricordiamo qualcuno,
che sentiamo più familiare?

fessarci?
Abbiamo mai provato ad aiu-

Abbiamo mai fatto l’esperien-

la riconciliazione tra noi: la pre-

za del perdono ricevuto? Di
qualcuno che ci ha concesso
un’altra possibilità, ci ha continuato ad amare anche con le
nostre immaturità, ha corretto i
nostri errori senza condannarci
come persone, ci ha aiutato a
risollevarci…?

tesa che l’altro faccia il primo

la celebrazione del sacramento
della riconciliazione? Ricordi
spiacevoli, confessioni troppo
affrettate, il non saper che dire,
la sensazione che tanto non
cambia niente, i dubbi che possiamo avere verso questo sacramento?
sitive? Le confessioni che ci
hanno
fatto
davvero
“camminare”, come singoli e
come famiglia?

Cosa rende difficile il perdono,

passo, la sfiducia che l’altro
cambi, il ricordo del torto subito…?
C’è un perdono falso tra noi:

In ascolto di Dio
Toglierò da voi il cuore di pietra
e vi darò un cuore di carne.
Vi darò un cuore nuovo, metterò
dentro di voi uno spirito nuovo,
porrò dentro di voi il mio spirito
(Ez. 36, 26-27)

non affrontare i problemi, evitarsi a vicenda, fare finta che vada
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In ascolto della chieDurante il suo ministero pubblico, Gesù ha invitato la gente a
convertirsi e a credere che Dio è
misericordioso e che nessun
peccato è più grande della sua
misericordia. Ha accolto i peccatori e ha partecipato a conviti festosi con loro per riconciliarli con
Dio
(C.A. 701)

tutto bene…?

TRADIMENTO

Quali invece le esperienze po-

tarci nell’esame di coscienza?

CONVERSIONE

Quali sono i nostri ostacoli nel-

Perdonaci, Signore!
Quando rifiutiamo di entrare alla festa del
perdono
Quando non diciamo più le parole della fraternità e dell’amore
Quando non riusciamo a guardarci in faccia
Quando il familiare diventa un nemico
Perdonaci, Signore!

 Parliamo tra noi del sacra-

L’impegno del mese:
Oggi faccio io il primo
passo...

Quando è tutta colpa sua
Quando pretendiamo che l’altro faccia il
primo passo
Quando in casa apriamo i conti di dare e
avere
Quando ci guardiamo come concorrenti
Perdonaci, Signore!
Quando scatta la rivalsa
Quando ci lamentiamo e recriminiamo all’infinito i torti subiti
Quando non ci diciamo più niente… tanto è
inutile
Quando rimaniamo soli con le nostre ragioni
Perdonaci, Signore!
Quando questa non me la doveva fare
Quando non accettiamo la nostra e la altrui
fragilità
Quando inchiodiamo l’altro al suo passato
Quando i nostri giudizi sono senza speranza
Perdonaci, Signore!
Quando scende il sole sopra la nostra ira
Quando i nostri perdoni sono dati come un’
elemosina
Quando le nostri paci sono solo tregue…
Quando ci evitiamo a vicenda e non affrontiamo i problemi
Perdonaci, Signore!
Quando trasciniamo anche gli altri nei nostri
conflitti
Quando tra generazioni non si comunica
Quando tra parenti non ci si parla,
Quando tra vicini non ci si conosce
Perdonaci, Signore!

