
MOMENTO PENITENZIALE 
“Se non cambiate…non entrerete nel Regno dei Cieli” 

Trovate nel corso della giornata uno spazio di silenzio, se possibile in chiesa, da dedicare 
a un serio momento penitenziale.


LASCIARSI SCRUTARE DALLA PAROLA

Dal Vangelo di Matteo (Mt 18, 1-6)

1 In quel momento, i discepoli si avvicinarono a Gesù, dicendo: «Chi è dunque il più 
grande nel regno dei cieli?» 2 Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro 
e disse: 3 «In verità vi dico: se non cambiate e non diventate come i bambini, non 
entrerete nel regno dei cieli. 4 Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui 
il più grande nel regno dei cieli. 5 E chiunque riceve un bambino come questo nel nome 
mio, riceve me. 6 Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, 
meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato 
in fondo al mare.


TRACCIA DI ESAME DI COSCIENZA

Rapporto con Dio

· Riesco a riconoscere il primato di Dio nella mia vita quotidiana? So dedicare momenti di 
sosta e di preghiera per accorgermi di essere amato da Dio e chiamato alla comunione 
con Lui?

· Mi rendo disponibile a accogliere Gesù Cristo, rivelazione del Padre, ascoltando con 
docilità la Parola quale forza inesauribile per la mia vita cristiana e significato della mia 
esistenza?

Rapporto con me stesso

· Di fronte alle scelte piccole e grandi della vita so fare discernimento, cioè domandarmi 
quale sia la volontà di Dio da compiere qui ed ora?

· Che uso faccio del mio tempo, dono di Dio Padre per una vita filiale e al servizio del 
prossimo?

Rapporto con il prossimo

· Custodisco la qualità evangelica dei rapporti cercando di ascoltare, di amare 
gratuitamente, di offrire gesti di riconciliazione e di perdono?

· So assumere le mie responsabilità educative?

· Fra genitori e figli, fratelli e sorelle, coltivo legami di fiducia e ascolto, di attenzione e di 
dedizione? Ho cura delle persone più deboli: i piccoli, gli anziani, gli ammalati ?

Rapporto con la comunità cristiana

· Custodisco la comunione e la fraternità nella comunità cristiana a cui appartengo? 
Collaboro secondo le mie possibilità e il mio carisma alla vita della Chiesa?

· In forza del sacerdozio battesimale mi sento parte attiva e corresponsabile della Chiesa 
locale, seguendone le vicende, ascoltando la parola del Vescovo e sentendomi in 
comunione con la Chiesa Cattolica e con tutti i cristiani?

Rapporto con il mondo e la storia

· Cerco di essere nella società di oggi fermento di rinnovamento, offrendo il mio 
contributo per la costruzione di un mondo più giusto e più solidale?

· Nel mio lavoro, coltivo una coscienza morale che sa coniugare professionalità e 
correttezza con i colleghi, alla ricerca della legalità e intraprendenza?

· Mi interesso del bene comune a tutti i livelli, praticando i miei doveri di cittadino? Stimo 
e rispetto la vita, dal concepimento alla morte naturale, senza prevaricazione e 
arroganza?

· Vivo il rapporto con la storia e con il tempo nell'orizzonte della speranza cristiana, con 
uno sguardo sul futuro aperto alla novità di Dio e nell'attesa del Regno?




ALCUNI TESTI PER RIFLETTERE


LA STRADA PER DIO

Molti eremiti abitavano nei dintorni della sorgente. Ognuno di loro si era costruito la 
propria capanna e passava le giornate in profondo silenzio, meditando e pregando. 
Ognuno, raccolto in se stesso, invocava la presenza di Dio.

Dio avrebbe voluto andare a trovarli, ma non riusciva a trovare la strada. Tutto quello che 
vedeva erano puntini lontani tra loro nella vastità del deserto. Poi, un giorno, per una 
improvvisa necessità, uno degli eremiti si recò da un altro. Sul terreno rimase una piccola 
traccia di quel cammino. Poco tempo dopo, l'altro eremita ricambiò la visita e quella 
traccia si fece più profonda. Anche gli altri eremiti incominciarono a scambiarsi visite.

La cosa accadde sempre più frequentemente. Finché, un giorno, Dio, sempre invocato 
dai buoni eremiti, si affacciò dall'alto e vide che vi era una ragnatela di sentieri che 
univano tra di loro le capanne degli eremiti. Tutto felice, Dio disse: "Adesso si! Adesso ho 
la strada per andarli a trovare". Ma com’è difficile tracciare uno di quei sentierini


DA UN UDIENZA DI PAPA FRANCESCO

Le tre “parabole della misericordia”, quella della pecora smarrita, quella della moneta 
perduta e quella del padre e dei due figli, il figlio “prodigo” e il figlio che si crede giusto, 
“parlano della gioia di Dio”, cioè di “perdonare!”. Lo ha detto stamattina Papa Francesco, 
all’Angelus. Nella “gioia di un pastore che ritrova la sua pecorella”, “di una donna che 
ritrova la sua moneta” e “di un padre che riaccoglie a casa il figlio”, “c’è tutto il Vangelo, 
c’è tutto il Cristianesimo!”. Ma, ha avvertito il Pontefice, “guardate che non è sentimento, 
non è ‘buonismo’! Al contrario, la misericordia è la vera forza che può salvare l’uomo e il 
mondo dal ‘cancro’ che è il peccato, il male morale, spirituale. Solo l’amore riempie i 
vuoti, le voragini negative che il male apre nei cuori e nella storia”.


Gesù è “tutto misericordia, tutto amore: è Dio fatto uomo. Ognuno di noi è quella pecora 
smarrita, quella moneta perduta; ognuno di noi è quel figlio che ha sciupato la propria 
libertà seguendo idoli falsi, miraggi di felicità, e ha perso tutto”. Ma “Dio non ci dimentica, 
il Padre non ci abbandona mai. Rispetta la nostra libertà, ma rimane sempre fedele. E 
quando ritorniamo a Lui, ci accoglie come figli, nella sua casa, perché non smette mai, 
neppure per un momento, di aspettarci, con amore. E il suo cuore è in festa per ogni figlio 
che ritorna”. (segue) 12:30 Il pericolo è “che noi presumiamo di essere giusti, e 
giudichiamo gli altri”, “anche Dio, perché pensiamo che dovrebbe castigare i peccatori”, 
invece di “perdonare. Allora sì che rischiamo di rimanere fuori dalla casa del Padre!”, ha 
osservato il Papa. “Se nel nostro cuore non c’è la misericordia, la gioia del perdono - ha 
chiarito -, non siamo in comunione con Dio, anche se osserviamo tutti i precetti”. È 
“l’amore per Dio e per il prossimo che dà compimento a tutti i comandamenti”. Per il 
Pontefice, “se noi viviamo secondo la legge ‘occhio per occhio, dente per dente’, non 
usciamo dalla spirale del male. Il Maligno è furbo, e ci illude che con la nostra giustizia 
umana possiamo salvarci e salvare il mondo”.


In realtà, “solo la giustizia di Dio ci può salvare! E la giustizia di Dio si è rivelata nella 
Croce: la Croce è il giudizio di Dio su tutti noi e su questo mondo”. Ma come ci giudica 
Dio? “Dando la vita per noi! Ecco - ha sottolineato - l’atto supremo di giustizia che ha 
sconfitto una volta per tutte il Principe di questo mondo; e questo atto supremo di 
giustizia è proprio anche misericordia”. Poi a braccio ha aggiunto: “Vi chiedo una cosa 
adesso: in silenzio tutti, pensiamo a una persona con cui non stiamo bene, con cui siamo 
arrabbiati e a cui non vogliamo bene e in silenzio in questo momento preghiamo per 
questa persona e diventiamo misericordiosi con questa persona”.




L’invito al perdono può essere certamente considerato l’aspetto più rivoluzionario del 
messaggio evangelico, destinato, se abbiamo la volontà e la forza di praticarlo, a 
cambiare il volto della vita sociale e a modificare in positivo la qualità della nostre 
relazioni, introducendoci in un nuovo mondo: quello dell’amore oblativo e della pace.

Il perdono, infatti, rompe la catena della pur giusta rivendicazione e della vendetta, fissata 
nella nota e antica legge del “taglione”, espressa dalla locuzione dell’occhio per occhio e 
dente per dente. Gesù ne parla a seguito dell’annuncio delle beatitudini nel famoso 
discorso della montagna, in cui proclama la nuova legge dell’amore verso tutti, anche dei 
nemici, come compimento dell’antica Legge e dei Profeti (cfr Mt 5,1-48), l’orizzonte della 
misericordia come compimento della giustizia.

L’aspetto sorprendente del messaggio di Gesù lo possiamo cogliere in tutto il suo 
significato per noi nell’atto conclusivo della sua missione, sulla croce da dove invoca dal 
Padre il perdono per i suoi aguzzini: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che 
fanno” (Lc 23,34).

Sorprende il fatto che a chiedere il perdono, qui, non è l’aggressore, il colpevole, come 
sarebbe logico, ma la vittima. Il perdono invocato da Gesù è il segno che Dio ci ama per 
primo e, amandoci così, non dall’alto della sua divinità ma dal basso della sua umanità, 
umiliandosi fino “fino alla morte e alla morte di croce” (Fil, 2,8), risveglia la nostra 
coscienza a intraprendere la stessa strada di un amore senza limitazione, anche fino 
all’amore di chi sperimentiamo come traditori e nemici (cfr (Mt 5,44).

Certamente il perdono più che cosa umana è cosa divina. La nostra esperienza ci dice 
che perdonare non è facile. Ci lo ha ricordato papa Francesco nella bolla di indizione del 
giubileo straordinario della misericordia “Come sembra difficile tante volte perdonare!”. 
Eppure – continuava – “il perdono delle offese diventa l’espressione più evidente 
dell’amore misericordioso e per noi cristiani è un imperativo da cui non possiamo 
prescindere”.

L’esperienza personale del perdono di Dio e l’invito a perdonare gli altri non possono 
vivere separati. Il primo è il fondamento del secondo e ci dà titolo per continuare a 
chiedere il perdono di Dio per noi: “rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo a i 
nostri debitori”.



