Celebriamo
Diocesi di Pistoia

In armonia con
Dio e con gli altri

Per prepararsi alla Confessione

• In questo tempo di isolamento e Quarantena non è possibile accostarsi personalmente alla confessione.
Ma perchè è così importante confessarsi? Che cos'è la Confessione?

• La confessione è mettersi davanti a Dio e guardare la nostra vita con i suoi occhi
Più corretto sarebbe parlare di RICONCILIAZIONE

• Dio vuole che siamo felici, che siamo buoni, misericordiosi e giusti

PECCARE è mancare il bersaglio!
Centra il bersaglio della tua vita: cerca la strada del Bene, della Bellezza, della Verità

• Ad AMARE s'impara! Imita le persone buone; rifletti; non confondere il male con il
bene; prega; ascolta; confrontati con gli altri; sii umile e fiducioso... e imparerai!

Preparati alla confessione guardando Gesù: la sua vita, le sue parole, i suoi sentimenti, il suo amore.
Confrontando la nostra vita con quella di Gesù capiremo cosa dobbiamo cambiare nei modi di
pensare e agire; cosa dobbiamo migliorare, quali scelte abbandonare e quali fare!

Il peccato delle origini (Genesi 3)
1 Il serpente era la più astuta di tutte le bestie
selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna:
«È vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di
nessun albero del giardino?». 2 Rispose la donna al
serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi
possiamo mangiare, 3 ma del frutto dell'albero che sta
in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete
mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti
morirete». 4 Ma il serpente disse alla donna: «Non
morirete affatto! 5 Anzi, Dio sa che quando voi ne
mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e

Preghiera iniziale
Mio Signore e mio Dio,
tu conosci la mia debolezza,
la mia miseria, il mio peccato
perché sempre mi scruti,
mi conosci, mi provi, mi
correggi. Invia su di me il tuo diventereste come Dio, conoscendo il
Spirito santo, affinché
bene e il male». 6 Allora la donna vide che
illumini il mio cuore
l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e
desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo
e io conosca i miei peccati,
mi porti grazia e consolazione frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che
era con lei, e anch'egli ne mangiò. 7 Allora si aprirono
e io pianga le mie colpe,
gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi;
mi riveli il tuo amore
intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.
e io speri nella tua
8 Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel
misericordia.
giardino alla brezza del giorno e l'uomo con sua
Togli il velo ai miei occhi
moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli
alberi del giardino. 9 Ma il Signore Dio chiamò
e sarò preservato
l'uomo e gli disse: «Dove sei?». 10 Rispose: «Ho udito
dal grande peccato
il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché sono
dell'orgoglio.
nudo, e mi sono nascosto».
A cura di C. D'Angelo e dell'Ufficio Catechistico diocesano di Pistoia.

8 Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel
giardino alla brezza del giorno e l'uomo con sua
moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli
alberi del giardino. 9 Ma il Signore Dio chiamò
l'uomo e gli disse:

«Dove sei?».

10 Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino: ho
avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto».
11 Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai
forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato
di non mangiare?».
12 Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta
accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato».
13 Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?».
Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io
ho mangiato». 8 Poi udirono il Signore Dio che
passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e
l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio,
in mezzo agli alberi del giardino. 9 Ma il Signore Dio
chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?». 10 Rispose:
«Ho udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura,
perché sono nudo, e mi sono nascosto».
11 Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai
forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato
di non mangiare?».
12 Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta
accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato».
13 Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?».
Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io
ho mangiato».

Approfondimenti
- Nella tradizione cristiana Dio “crea l’uomo molto
buono”, a “sua immagine e somiglianza” (Gen 1).
- Il peccato è tutto ciò che “rompe” questa bontà e
che oscura il nostro essere a sua immagine.
- Il peccato nasce da uno sbagliato uso della libertà.
- Genesi 3 è una riflessione sulle dinamiche che
sono sotto ogni peccato.
- Alla radice del peccato c’è sempre la volontà di
onnipotenza, il volere essere al posto di Dio.
Onnipotenza dei desideri, onnipotenza della
nostra volontà, onnipotenza dei nostri bisogni,
delle nostre visioni di vita, dei nostri giudizi sul
mondo e sugli altri.
- “Conoscere il bene e il male”, e diventare come

Noi prendiamo coscienza di “dove
Dio, è volersi sostituire Dio, cioè dare un valore siamo” ascoltando gli altri, guardandoci
assoluto a se stessi (egoismo) o agli altri o alle cose dentro, e confrontandoci con la Parola di
Dio.
(idolatria).

Come si svolge
in concreto la Confessione?
1) Ascolto della parola di Dio

La confessione o riconciliazione è il
-Il peccato produce ingiustizia, oppressione, momento in cui siamo invitati a nella fiducia che Dio ci vuole bene e vuole farci
tristezza, divisione, partiti, dipendenza, menzogna. “vigilare su noi stessi”, a “rientrare in noi crescere nel bene.
stessi” a “stare attenti”, a prendere cioè
2) Revisione di vita
coscienza della nostra vita.
-Dio va in cerca dell’uomo e gli domanda:

“Dove sei?”.

- Confessarsi, riconciliarsi con Dio e con i fratelli,
ci chiede di rispondere a queste domande:
dove sono? Cosa voglio dal mondo, dalla vita?
Dove mi hanno portato le mie azioni, dove voglio
andare?
Sono felice, sto vivendo sereno, o ci sono nella mia
vita situazioni di tensione, realtà che turbano la
mia pace e il bene?
Sto bene o sono in lite con qualcuno?
Sto sviluppando le mie capacità interiori e mentali,
o sono pigro, sono distratto, sono superficiale?
Sono disattento a me e agli altri?
Se non sappiamo dove siamo,
nemmeno sapremo dove e come andare!

La Parola di Dio ci aiuta!

personale

La Parola di Dio sono i sentimenti di
bene che Dio ha messo nella coscienza di
ogni uomo.

3) Dialogo davanti al prete

La Parola di Dio parla nella bellezza e
nella gratuità del mondo, nella bontà
delle cose.

cioè guardarsi dentro con verità e sincerità

che media la misericordia e la paternità di Dio

4) Celebrazione della
misericordia

La Parola di Dio è il suo Figlio Gesù E' il momento in cui il presbitero ci da
Cristo!
l'assoluzione di Dio e in cui si ringrazia della
misericordia ricevuta.
La Parola di Dio sono le S. Scritture, il
Vangelo.

5) Desiderio e impegno di

Guardandosi dentro alla luce della cambiare vita (Penitenza)
Parola di Dio vediamo ciò che in noi ciò
Sono le scelte che devo fare per riparare il
che non va, e questo diventa occasione di
male, per crescere nel bene, per abbandonare
dialogo e di confessione.
Riconciliarsi è tornare ad essere come Dio
le situazioni sbagliate e fortificarmi.
nell'amore, nella giustizia, nella verità.
Mentre raccontiamo la nostra vita
impariamo a guardarla alla luce della
La Parola di Dio è “lampada ai nostri passi” volontà di Dio e del bene, ne prendiamo
essa ci indica la via del bene e della vita!
una più profonda coscienza e
Le Sacre Scritture, la rivelazione cristiana,
maturiamo il desiderio di una
ci aiuta a tornare ad essere come Dio, cioè ad conversione e di un cambiamento di vita
essere “molto buoni”, capaci di comunione gli uni (contrizione e penitenza).

con gli altri, nel rispetto del creato (che Dio ha
creato prima dell’uomo!), nella giustizia, nella
verità e nella pace.

Celebriamo. Facciamo il punto sulla propria realtà interiore
RIFLETTI
Su cosa ti illumina questa lettura?
DIALOGA
Affida a Dio la tua vita, racconta
quello che il Signore ti ispira.
PRIMO PASSO
L'ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

Lettera ai Romani 12,1-21

Nel Nuovo Testamento esistono pagine
dove gli apostoli richiamano i cristiani a
riconoscere che se Cristo è in loro, se
vogliono essere fedeli alla volontà di Dio
e al Bene che Dio ha pensato per ognuno
di noi, come singoli e come comunità
cristiana, allora devono vigilare e
impegnarsi in un cammino concreto, per
questo fanno degli “elenchi” di peccati
che possono essere ancora utili per una
revisione di vita. Ascoltiamo uno di
questi passi dell'apostolo Paolo.

9La carità non sia ipocrita: detestate il
male, attaccatevi al bene; 10amatevi
gli uni gli altri con affetto fraterno,
gareggiate nello stimarvi a vicenda.
11Non siate pigri nel fare il bene, siate
invece ferventi nello spirito; servite il
Signore. 12Siate lieti nella speranza,
costanti
nella
tribolazione,
perseveranti
nella
preghiera.

Lettera ai Romani 12,1-21

Vi esorto dunque, fratelli, per la
misericordia di Dio, a offrire i vostri
corpi come sacrificio vivente, santo e
gradito a Dio; è questo il vostro culto
spirituale. 2Non conformatevi a questo
mondo, ma lasciatevi trasformare
rinnovando il vostro modo di pensare,
per poter discernere la volontà di Dio,
ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.
3Per la grazia che mi è stata data, io dico
a ciascuno di voi: non valutatevi più di
quanto conviene, ma valutatevi in modo
saggio e giusto, ciascuno secondo la
misura di fede che Dio gli ha dato.
4Poiché, come in un solo corpo
abbiamo molte membra e queste
membra non hanno tutte la medesima
funzione, 5così anche noi, pur essendo
molti, siamo un solo corpo in Cristo e,
ciascuno per la sua parte, siamo
membra gli uni degli altri. 6Abbiamo
doni diversi secondo la grazia data a
ciascuno di noi: chi ha il dono della
profezia la eserciti secondo ciò che detta
la fede; 7chi ha un ministero attenda al
ministero; chi insegna si dedichi
all'insegnamento; 8chi esorta si dedichi
all'esortazione. Chi dona, lo faccia con
semplicità; chi presiede, presieda con
diligenza; chi fa opere di misericordia, le
compia con gioia.

13Condividete le necessità dei santi;
siate premurosi nell'ospitalità.
14Benedite coloro che vi perseguitano,
benedite
e
non
maledite.
15Rallegratevi con quelli che sono
nella gioia; piangete con quelli che
sono nel pianto. 16Abbiate i medesimi
sentimenti gli uni verso gli altri; non
nutrite desideri di grandezza; volgetevi
piuttosto a ciò che è umile. Non
stimatevi sapienti da voi stessi. 17Non
rendete a nessuno male per male.
Cercate di compiere il bene
davanti a tutti gli uomini. 18Se
possibile, per quanto dipende da voi,
vivete in pace con tutti. 19Non fatevi
giustizia da voi stessi, carissimi, ma
lasciate fare all'ira divina. Sta scritto
infatti: Spetta a me fare giustizia, io
darò a ciascuno il suo, dice il Signore.
20Al contrario, se il tuo nemico ha
fame, dagli da mangiare; se ha sete,
dagli da bere: facendo questo, infatti,
accumulerai carboni ardenti sopra il
suo capo. 21Non lasciarti vincere dal
male, ma vinci il male con il bene

IMPEGNATI
Cosa posso fare per cambiare vita?
In cosa devo crescere o migliorare?
CELEBRA la misericordia
di Dio che ti ama e ti perdona.
RINGRAZIA e Vivi!

Ringraziamento Conclusivo
(dal Salmo 137)

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore
e la tua fedeltà:
hai reso la tua promessa più grande del tuo
nome.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai
risposto, hai accresciuto in me la forza.
Eccelso è il Signore, ma guarda verso
l'umile; il superbo invece lo riconosce da
lontano.
Se cammino in mezzo al pericolo, turni
ridoni vita; contro la collera dei miei
avversari stendi la tua mano
e la tua destra mi salva.
Il Signore farà tutto per me.
Signore, il tuo amore è per sempre: non
abbandonare l'opera delle tue mani.

E in tempi di Quarantena?
«Come posso fare se non trovo sacerdoti?»
«Tu fai quello che dice il Catechismo. È molto chiaro: se tu non trovi un
sacerdote per confessarti, parla con Dio, è tuo Padre, e digli la verità: “Signore
ho combinato questo, questo, questo… Scusami”, e chiedigli perdono con tutto
il cuore, con l’Atto di Dolore e promettigli: “Dopo mi confesserò,
ma perdonami adesso”. E subito, tornerai alla grazia di Dio».
(PAPA FRANCESCO)
E appena sarà possibile, finito tutto, vai dal presbitero.

