
LA CONFESSIONE PASQUALE  

 
 

Lo zerbino, il gesto di pulirsi i piedi...  

 La lode, innanzitutto, per i doni ricevuti, da prendere con delica-
tezza come quel "levarsi i sandali" sul monte; lode anche perché il 
Signore è sceso entrando nella nostra vita e nelle nostre case: 
quanto me ne rendo conto? 

 

L'anticamera, con la sua porta di ingresso e di uscita:  

 Come ho accolto il Signore nella mia vita o i fratelli e sorelle che 
bussano alla mia persona (non solo alla porta)?  

 Invece non avrò per caso sbattuto la porta uscendo di casa dopo 
una forte tensione? Ho chiuso con qualcuno? 

 

La cucina, luogo di incontro e del cibo 

 Quanto cibo usato bene per la cena e il pranzo o quanto la cuci-
na ha alimentato il vizio della gola, l'abbuffo e ogni forma di in-
gordigia?  

 Quanto silenzio stampa e cattiveria a tavola o quanta bellezza 
nello stare con i propri figli, il marito o la moglie, con i vari nonni… 

 

La sala, nella distensione, nei pranzi con ospiti, anche per il lavoro  

 La fatica del lavoro è nella linea della mia santificazione: rendere 
santo tutto cio che faccio e trasformo?  

 Quanto disturbo in immagini oscene o violente grazie a internet... 

 Il ringraziamento per ciò che vedo nei programmi Tv: ci penso? 

 Quanto svacco o stravacco, guidati dalla pigrizia… 

 

 

 

 

 

 

 

Il bagno (sì, anche quello, perché necessario!) 

 luogo per lavarsi, curare la propria persona oltre che liberarsi 
da ogni forma di rifiuto 

 Quanto cura solo estetica della nostra persona, coprendo pec-
cati, negando difetti, vivendo nella falsità? 

 Quanto scarico di parole, di cattiverie credendo che basti 
"tirare la corda" e che tutto poi passi... L'odore del male, come 
un virus, ha forse intaccato l'atmosfera di tutti? Non è che ab-
biamo contribuito ad un'aria di male? 

 

La camera da letto, luogo degli abbracci, del riposo del corpo, 
dell'intimità 

 Quanto la relazione affettiva e il mondo sessuale è guidato 
dall'istinto e quanto è "trasfigurato" dall'Amore di Dio. Quanto 
essersi girati dall'altra parte? 

 Come vivo l'intimità affettiva con il Dio Amore e quanto la col-
tivo nel silenzio, nell'ascolto, nella lode, nella Messa (quando a-
vrei potuto andarci, sic!)? 

 

La maniglia, per toccare con mano l'entrare e l'uscire 

 E come ho vissuto la quaresima 2020, quella che nessuno im-
maginava, quella che non sapevamo che esistesse; la quaresi-
ma che da anni "non sapevamo più cosa fosse"? Una quaresi-
ma, senza la normale guida dei sacerdoti, come è andata? 

La vicinanza della Pasqua strana nel suo essere cele-
brata quest'anno, ci impegna alla preparazione della 

confessione pasquale. In questi giorni possiamo prepa-
raci aiutati da un esame di coscienza.  

Suggeriamo un percorso a partire dalla casa dove stiamo 
"raccolti", per accenni, lasciando a ciascuno di "fare a 
modo suo".  

"Da quanto non mi confesso?" è la prima domanda.   

 Partiamo scrivendo su un foglio, carta e penna! 

Ora: "Se, in silenzio con il foglio in mano,  

chiedessimo perdono, anche nelle lacrime?”. 
 

 Nella verità dei gesti, nella sincerità del dispiace, in un propo-
nimento che possa riparare il male compiuto... Dio risponde e 
perdona! E quando sarà possibile cercheremo il confessore che 
completerà con l'assoluzione, nella gioia di una lacrima! 


