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SONO IO, NON ABBIATE PAURA! 

Il Vangelo di Marco ci racconta un episodio strano: 
è notte e i discepoli stanno navigando con difficoltà sul mare di Tiberiade 

per via del vento contrario. 
Non ci fa pensare a noi, suoi discepoli di oggi, che fatichiamo 

a spingere la barca della Chiesa nel mare di questo mondo per via dei venti contrari? 
Gesù però non si fa attendere e, ieri come oggi, cammina sul mare 

ma noi fatichiamo a riconoscerlo. Lui però ci rassicura: 
coraggio, sono io, non abbiate paura! 

   
Signore Gesù, quando i venti contrari ci fanno faticare 

e ci spingono lontano da te, 
ti preghiamo: mostrati a noi, confortaci con la tua dolce presenza 

e liberaci dalla paura di testimoniarti con coraggio davanti agli uomini.    
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L’ANNO GIUBILARE: LA VITA IN CRISTO 

Quali sono gli effetti di questo Sacramento? 
Gli effetti del Sacramento della Penitenza sono: la 
riconciliazione con Dio e quindi il perdono dei pec-
cati; la riconciliazione con la Chiesa; il recupero, se 
perduto, dello stato di grazia; la remissione della 
pena eterna meritata a causa dei peccati mortali e, 
almeno in parte, delle pene temporali che sono 
conseguenze del peccato; la pace e la serenità della 
coscienza, e la consolazione dello spirito; l'accresci-
mento delle forze spirituali per il combattimento 
cristiano. (1468-1470, 1496) 
  

In alcuni casi si può celebrare questo Sacra-
mento con la confessione generica e l'assolu-
zione collettiva? 
In casi di grave necessità (come in pericolo immi-
nente di morte), si può ricorrere alla celebrazione 
comunitaria della Riconciliazione con la confessione 
generica e l'assoluzione collettiva, nel rispetto delle 
norme della Chiesa e con il proposito di confessare 
individualmente a tempo debito i peccati gravi. 
(1480-1484) 
  

Che cosa sono le indulgenze? 
Le indulgenze sono la remissione dinanzi a Dio della 
pena temporale meritata per i peccati, già perdona-
ti quanto alla colpa, che il fedele, a determinate 
condizioni, acquista, per se stesso o per i defunti 
mediante il ministero della Chiesa, la quale, come 
dispensatrice della redenzione, distribuisce il tesoro 
dei meriti di Cristo e dei Santi. (1471-1479, 1498) 

IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA O DELLA CONFESSIONE 
 
Le definizioni del Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica riguardo al Sacramento della peni-
tenza. Tra parentesi i numeri del testo integrale del Catechismo della Chiesa Cattolica  
 
prosegue dal numero precedente... 



Un altro lettore ancora ci scrive: 
 

Se non ho male interpretato le risposte precedenti ciò che differenzia la mia vita di brava persona da 
quella di brava cristiana è la Verità. Che deve venire da Lui e farci comportare come Lui; o meglio: 
porre al centro della nostra vita Lui. Aldilà delle difficoltà che si possono facilmente immaginare faccio 
fatica ad individuare il mezzo per ricercare la Verità che ho ben capito non è la mia interpretazione o 
quella di un amico… ma la Verità! Dove si compra? 
Il confessarsi tutti i giorni mi affascina. Io faccio fatica a confessarmi una volta ogni tre mesi! Una volta 
solo le beghine lo facevano e noi ragazzi le deridevamo un po’… anche perché poi fuori da chiesa ci 
rincorrevano con i mattarelli… 
 

Quando Pilato chiede a Gesù: “che cos’è la verità?” sant’Agostino commentando risponde: “vir qui 
adest” cioè “l’uomo che hai davanti”. Pilato non capiva che la verità non è una filosofia ma che essa - 
la verità - prende forma nei gesti di un uomo. È Gesù stesso la verità, non altro. Ora tu chiedi: con 
quale mezzo posso averla? Dove si compra? Per rispondere potrebbe aiutare questo passo di Sant’A-
gostino nel commento al vangelo di Giovanni: “E' come se uno vedesse da lontano la patria, e ci fosse 
di mezzo il mare: egli vede dove deve arrivare, ma non ha come arrivarvi. Così è di noi, che vogliamo 
giungere a quella stabilità... E anche se già scorgiamo la meta da raggiungere, tuttavia c'è di mezzo il 
mare di questo mondo. Ed è già qualcosa conoscere la meta, poiché molti neppure riescono a vedere 
dove debbono andare. Ora, affinché avessimo anche il mezzo per andare, è venuto di là colui al quale 
noi si voleva andare. E che ha fatto? Ci ha procurato il legno con cui attraversare il mare. Nessuno, 
infatti, può attraversare il mare di questo mondo, se non è portato dalla croce di Cristo”. 
Che vuole dire Agostino? Vuole dire semplicemente che noi, tutti, desideriamo vivere come Dio ma 
con le nostre sole forze è impossibile. Di fatto è così. Dio ha capito meglio di noi questa nostra impas-
se e allora cosa ha fatto? Ci ha mandato il Figlio, Gesù, perché con lui diventasse possibile. L’esperien-
za dei santi ce lo conferma. Agostino parla di un “legno” che Cristo ci ha procurato per attraversare 
l’oceano della vita, la croce, ma non dobbiamo intenderlo come un castigo o come un peso. Con la 
croce Gesù ci ha amato, non ci ha condannato all’infelicità. Per un bambino la presenza e il rapporto 
con la mamma non è un peso ma una necessità. Togliere la mamma a un bambino significa farlo mori-
re. Noi siamo tutti bambini davanti a Dio. Se ritroviamo il rapporto con lui come quello di un bambino 
con sua madre, allora possiamo dire di stare bene e di essere in grado di affrontare tutto, anche le 
persecuzioni. Un bambino in braccio a sua mamma non ha paura. Ecco chi è il cristiano. 
Allora la verità non è qualcosa che si compra; è ciò di cui si gode vivendo il rapporto con Cristo, cioè 
con chi ci fa essere fino in fondo noi stessi. E Cristo non è tra le nuvole. Il grande Tertulliano diceva: 
“cristiani non si nasce, lo si diventa nella comunità”. 
Il confessarsi tutti i giorni non devi intenderlo come un obbligo. Io l’ho semplicemente ricordato per 
far capire che i santi avevano come unico desiderio quello di assomigliare a Cristo il più possibile, per-
ché capivano che assomigliare a Cristo significava essere sempre più se stessi. Lo avessimo noi un 
desiderio così! La confessione quotidiana era uno dei tanti strumenti che permetteva a loro di com-
piere quel desiderio. Non è chiaro?   

QUALCHE DOMANDA... 



AVVISI  3-10 febbraio 

CI SONO GLI AVVISI DEL TUO GRUPPO? 
 OGNI REALTÀ DELLA PARROCCHIA PUÒ SCRIVERE A: notizie@santarita.info 

Domenica 3 febbraio: GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
Distribuzione delle primule come sostegno concreto alle donne in difesa della vita 

Questa settimana 
Mercoledì 6 febbraio: ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Sabato 9 febbraio: Ore 16.30 Santo Rosario 
Ore 17: ITINERARIO GIUBILARE guidato da volontari  
Ore 17,20 Coroncina alla Divina Misericordia, per tutti i sofferenti nel corpo e nello 
spirito. Per coloro che lo desiderano si potrà indicare su un biglietto il nome della 
persona sofferente per la preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Attività settimanali consuete 
 

Lunedì ore 21 in sala S. Monica catechesi per adulti e cresimandi tenuta da P. Giuseppe.   
Lunedì e Martedì ore 9.30-11.30 e giovedì ore 15,30-17 Centro Ascolto Caritas 
Giovedì Adorazione in cripta; ore 21 Lectio divina guidata da P. Massimo 
Venerdì: ore 19-20 in oratorio incontro del gruppo preadolescenti 
 

E ricorda: 
Sabato 16 febbraio: ore 17 Giubileo dei diaconi, consacrati e sacerdoti 

Venerdì 22 febbraio: ore 21 inizia il Corso fidanzati in preparazione al matrimonio 
Ci si può iscrivere in sacrestia o direttamente il 22 febbraio al primo incontro 

Coro bambini e ragazzi  
Cerchiamo bambini e ragazzi per formare un coro! 

Le prove saranno il sabato dalle 17 alle 18 in sala sant’Agostino 
Per informazioni scrivi a: valentina.poloni@hotmail.it Oppure cerca  
Valentina nel coro, dopo la Santa Messa delle 11.30 della domenica. 

GIOVEDI’ DI SANTA RITA 2019 
 La pia pratica ricorda i 15 anni in cui S. Rita portò la spina di Cristo sulla fronte.  

7 febbraio primo GIOVEDI’ di S. Rita 
SS. Messe ore 8 – 9 – 10 – 17 – 18.  
Nelle S. Messe delle 9 e 17 Processione alla statua della Santa  

Sabati in oratorio 
dalle 15.30 alle 17.30 in oratorio riprendono il sabato i laboratori per bambini: 
cucina, doposcuola e lavoretti per addobbare il carro di carnevale. 

mailto:valentina.poloni@hotmail.it

