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Il presente sussidio intende offrire 
alcuni suggerimenti per consen-
tire alle parrocchie e alle comu-

nità cristiane di prepararsi a vivere 
l’iniziativa 24 ore per il Signore. Si 
tratta, ovviamente, di proposte che 
possono essere adattate in base 
alle esigenze e alle consuetudini 
locali.

Nella serata di venerdì 17 marzo 
e durante l’intera giornata di saba-
to 18 marzo, sarebbe significativo 
prevedere un’apertura straordinaria 
della chiesa, offrendo la possibilità 

di accedere alle Confessioni, prefe-
ribilmente in un contesto di Adora-
zione Eucaristica animata.

L’evento potrebbe iniziare ve-
nerdì sera con una Liturgia della 
Parola per preparare i fedeli alla 
Confessione, e concludersi con la 
celebrazione della Santa Messa fe-
stiva del sabato pomeriggio.

Nella prima parte di questo sus-
sidio si presentano alcuni pensieri 
che aiutano a riflettere sul perché 
del Sacramento della Riconcilia-
zione. I testi preparano a vivere in 

Note 
introduttive
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maniera consapevole l’incontro con 
il sacerdote nel momento della con-
fessione individuale. È anche una 
provocazione per superare le even-
tuali resistenze che spesso si op-
pongono per evitare la confessione.
Si offre una testimonianza che illu-
stra il cammino della propria con-
versione: un aiuto per riflettere sul 
proprio cambiamento e sulla con-
sapevolezza della presenza di Dio 
nella vita di ciascuno. Si presenta 
anche la vita di una persona, capa-
ce di ispirare le nostre esistenze a 

compiere le opere di misericordia 
e a continuare la crescita persona-
le dopo aver ricevuto l’assoluzione 
dei peccati

La seconda parte può essere 
utilizzata durante il tempo di aper-
tura della Chiesa, in modo che 
quanti vi accederanno per confes-
sarsi, possano essere aiutati nella 
preghiera e nella meditazione at-
traverso un percorso basato sulla 
Parola di Dio.





PARTE I 
CONFESSIONE
Voi sapete che una buona confessione ci 
restituisce il cielo e l’amicizia del nostro 
Dio.

Santo Curato d’Ars
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La parabola del fariseo e del 
pubblicano (Lc 18,9-14) met-
te a confronto due opposti 

atteggiamenti dell’uomo di fronte 
a Dio. Il primo è quello di chi “pre-
sume di essere giusto” e, pertanto, 
non ha alcun bisogno di essere per-
donato: anzi, nei confronti di Dio ha 
la pretesa di un premio che esige 
come un diritto a lui dovuto. Il se-
condo è quello di chi sa di essere 
peccatore: l’unica cosa che può 
fare è umiliarsi battendosi il petto e 
confidare nella misericordia di Dio 
come dono assolutamente gratuito.

Nei confronti di entrambi Dio 
ha un unico desiderio che si deve 

confrontare con la libertà che Lui 
ci ha donato: il Padre, ricco di mi-
sericordia, altro non desidera che 
abbracciare, sollevare, rigenerare, 
restituire la dignità di figlio, liberare 
da ogni catena, riportare in vita, sal-
vare ogni uomo. Proprio per rivelare 
il volto misericordioso del Padre, il 
Verbo si è fatto carne ed è venuto 
ad abitare in mezzo a noi (cfr. Gv 
1,14). Scriveva san Giovanni Paolo 
II nella Dives in misericordia (n. 2): 
«[Cristo] non soltanto parla [della 
misericordia divina] e la spiega con 
l’uso di similitudini e di parabole, 
ma soprattutto egli stesso la incar-
na e la personifica. Egli stesso è, in 

Riflessione 
sul Sacramento 
della Riconcilia-
zione 
✠ Vittorio Francesco Viola, O. F. M. 
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un certo senso, la misericordia. Per 
chi la vede in lui – e in lui la trova – 
Dio diventa particolarmente “visibi-
le” quale Padre “ricco di misericor-
dia” (Ef 2,4)». La paternità di Dio, 
che, dal giorno del nostro peccato 
nel giardino di Eden, pensavamo 
di avere irrimediabilmente perduto, 
pur custodendone nel cuore una 
struggente nostalgia, ci viene rido-
nata per mezzo del Figlio.

I Vangeli raccontano di come 

l’incontro con il Verbo incarnato ac-
cade in varie circostanze e in modi 
molto diversi, incrociando i percor-
si, spesso tortuosi e imprevisti, del-
la vita dell’uomo. L’adultera viene 
trascinata davanti a Lui dopo esse-
re stata sorpresa nel suo peccato; 
il paralitico è calato su di Lui dal 
tetto, per l’intraprendenza dei suoi 
amici; Zaccheo sale su di un albe-
ro nel desiderio di vederlo, per poi 
dover scendere in fretta e ospitar-
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lo in casa sua. La donna in casa di 
Simone, da tutti conosciuta come 
una peccatrice, si getta ai suoi piedi 
per lavarli con le lacrime. Il ladrone 
lo incontra nell’ora decisiva a moti-
vo della stessa condanna a morte, 
per ritrovarsi poco dopo con Lui nel 
suo Regno.

Chiunque si sia accostato a 
Gesù con gli stessi sentimen-
ti e atteggiamenti del pubblicano, 

confessando la propria colpa, è 
sempre “tornato a casa giustifica-
to” (cfr. Lc 18,14). La sentenza di 
condanna viene sostituita da una 
assoluzione con formula piena, non 
perché il fatto del nostro pecca-
to non sussista, ma perché viene 
consumato nel fuoco dell’amore di 
Dio. La Redenzione porta a com-
pimento il progetto originario per il 
quale siamo stati creati e al quale 
Dio è rimasto fedele nonostante le 
nostre infedeltà, vale a dire la pos-
sibilità per noi di prendere parte alla 
comunione d’amore delle Persone 
della Santissima Trinità.

La questione decisiva è una 
sola: come poter fare anche noi, 
oggi, l’esperienza concreta dell’in-
contro con Lui per ricevere il dono 
della riconciliazione e vivere nel-
la libertà dei figli di Dio? Senza un 
incontro reale con il Signore che 
salva, la consapevolezza del nostro 
peccato finirebbe per essere una 
prigione senza via d’uscita.

Anche a noi “deve” essere data 
la possibilità di umiliarci davanti a 
Dio con i gesti concreti della peni-
tenza e con le parole di una vera 
richiesta di perdono. Soprattutto, 
abbiamo bisogno di fare esperienza 
della misericordia di Dio così come 
accadeva nei giorni dell’Incarnazio-
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ne attraverso i gesti e le parole di 
perdono di Gesù. Tutto questo ci è 
donato realmente, in forma sacra-
mentale, nella celebrazione del sa-
cramento della Riconciliazione.

Il Concilio Vaticano II ci ha aiu-
tato a riscoprire il senso teologico 
della Liturgia, vale a dire il posto 
che essa occupa nella dinamica 
della fede. Nella Sacrosanctum 
Concilium, al cap. I, vengono espo-

sti principi generali per la riforma e 
la promozione della sacra Liturgia.
Li ricordo, in estrema sintesi: l’azio-
ne celebrativa è il momento attuale, 
l’oggi della storia della salvezza; la 
Chiesa è nel mondo non solo per 
annunciare la Pasqua del Signore 
ma per attuarla nella celebrazione 
dei sacramenti. Nell’azione cele-
brativa Cristo è realmente presente 
in molti modi, rendendo così possi-




