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Il più umano dei sacramenti? 

la confessione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soprattutto quando è fatta in modo comunitario 
e nel rispetto della privatezza di ciascuno. 
Nell’ imminenza della pasqua i credenti la fanno 
in modo particolarmente curato. 
Non è una cosa del passato e ormai inutile. 
L’ignoranza di cosa sia davvero ci fa pensare 
questo. Fatta bene, è una primavera dello spirito. 
 

Venerdì 23 alle ore 18,30 celebrazione 
del sacramento della confessione per i 

cresimandi e tutti i ragazzi 
 

Mercoledì 28 ore 19 celebrazione del 
sacramento della confessione per i 

padrini, le madrine, gli adulti e i giovani 

Inoltre 
È possibile confessarsi in qualunque chiesa 
È possibile confessarsi ogni giorno dopo la 
messa. 
 

Confessarsi non significa raccontare al prete 
tutte le cose che ti stanno far male (problemi di 
famiglia, problemi economici, eccetera. 
Il prete non è uno psicologo né un assistente 
sociale. La confessione comincia e finisce con il 
confronto con il vangelo per rafforzare la nostra 
adesione alla persona di Gesù nostro Signore.  
Per il resto, che è pure importante, si sceglie un 
altro momento di confronto con il sacerdote. 



Attenzione ! 
Viviamo in tempi in cui c’è molto ripiegamento su se stessi. Ognuno è 
concentrato sui suoi problemi, vive le sue solitudini, cerca chi lo ascolta, 
cerca chi lo capisce, insegue i suoi pensieri, ascolta le sue musiche. 
L’apertura verso gli altri è molto fuori moda dalle nostre parti.                      
I diversi – da – me  sono scartati e non suscitano curiosità e voglia di 
nuove conoscenze. 
Ognuno vive a casa sua, nella propria stanza, con le proprie tecnologie. 
Lo stesso fanno i gruppi, le associazioni, i movimenti.  
E quando si esce dalla propria porta si è come corazzati, diffidenti, 
pronti a difendere la propria privacy. 
Tutto viene visto e valutato buono o inutile a partire dai propri bisogni, 
dal proprio umore. 
Si consumano emozioni. Si ragiona con la pancia. 
C’ è bisogno di sentirsi ascoltati, ma noi che ascolto diamo ? 
C’è bisogno di sentirsi abbracciati, ma noi a chi diamo il nostro 
abbraccio ? 
C’ è bisogno di un mondo più umano e giusto, ma chi deve renderlo più 
umano e più giusto ? Tutto questo si chiama  

Anti-pasqua. 
Anche pasqua è diventata una cosa del passato che sopravvive perché ci 
dà emozioni, ci fa vivere emozioni. Le emozioni della 
domenica delle palme ! Le emozioni del giovedì santo ! L’emozione 
delle veglie nella notte ! l’ emozione del giro dei sepolcri ! L’emozione 
che ti danno le processioni della settimana santa e che richiamano folle 
di turisti che scattano centinaia di foto mentre i piccoli si mangiano lo 
zucchero filato. L’emozione del funerale di Gesù morto con sua madre 
che gli và dietro e la banda musicale che suona note strappalacrime ! 
Poi, il pranzo di pasqua arriva come il culmine che completa ogni 
sazietà e si ricomincia soddisfatti. 
Peccato. E’ come vedere in televisione un documentario sulla primavera 
senza avere la voglia di uscire in campagna e sentire sulla propria pelle i 
tepori della primavera e partecipare alla potenza della natura che 
esplode in mille energie. 

Buona pasqua comunque e a chiunque 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


