
PREPARAZIONE ALLA PREGHIERA DI RICONCILIAZIONE 

di martedì 7 aprile 2020 
 
 
INTRODUZIONE 

Il nostro quartiere è quasi deserto. Si esce da casa solo per ciò che è urgente e necessario. 
Guardando fuori dalla finestra si vedono finestre dietro le quali vive una famiglia, delle persone an-
ziane, forse sole. Ci sono malati… Ma anche la vivacità dei bambini, l’irrequietezza degli adolescenti, l’agitazione dei giovani, l’ansia dei genitori… Dietro ogni finestra può esserci gioia e dolore, solitu-
dine o chiasso, fatica o disperazione, litigi o gesti di servizio e di perdono…  
Ecco, con la nostra vita ci presentiamo al Signore per esaminarci nel confronto con il Vangelo. Vogliamo riconoscere la preziosità del bene che c’è in noi e le possibilità di amore di cui siamo ca-
paci. E ne siamo grati a Lui. 
Cerchiamo, anche, di individuare le storture, le cattiverie, le parole, le reazioni, le omissioni che in-
consapevolmente o volontariamente abbiamo commesso. Andiamo dal Signore con fiducia e chie-
diamogli il perdono. Certamente ci perdonerà se siamo sinceramente pentiti e abbiamo nel cuore il 
desiderio di ricominciare, nello sforzo di perseverare nonostante le possibili nuove cadute… rico-
minciare, sempre! Raccogliamoci un momento in silenzio… e disponiamoci a ricevere le parole del Vangelo: 
 
EVANGELO Ascoltiamo il vangelo: l’amore di Marta e Maria, e il tradimento di Giuda. 
Gesù, sei giorni prima della Pasqua, venne a Betania. Gli fecero là una cena, e Marta serviva. 
Maria gli si avvicinò: aveva un vasetto di alabastro pieno di profumo prezioso. Infranto il vaso, unse 
i piedi di Gesù e li asciugò coi suoi capelli. E la casa si riempì della fragranza del profumo. 
Vedendo ciò i discepoli si sdegnarono dicendo: «A che scopo è stato fatto questo spreco di profu-
mo?». E fremevano contro di lei. Giuda Iscariota, uno dei discepoli che stava per tradirlo, disse: 
«Perché questo profumo non si è venduto per 300 denari e non si è dato ai poveri?». 
Ma Gesù disse: «Lasciatela stare. Perché le procurate fastidi? Lei ha fatto ciò che ha potuto: ha pro-
fumato in anticipo il mio corpo per la sepoltura. I poveri li avete sempre con voi, ma non sempre 
avete me». E aggiunse: «In verità vi dico, dovunque sarà predicato questo vangelo nel mondo intero, 
in ricordo di lei sarà detto anche ciò che costei ha fatto». 
Allora Giuda andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Che cosa mi date se io vi faccio arrestare Gesù?». 
Stabilirono 30 denari e glieli consegnarono. Da quel momento Giuda si mise a cercare un’occasione 
per fare arrestare Gesù. 
 
RIFLESSIONE Non c’è dubbio che Marta e Maria sono veramente amiche/discepole di Gesù. Di Marta è semplicemente detto che serviva  a tavola. Esprime nella concretezza del suo lavoro ca-salingo l’attenzione verso Gesù. 
Di Maria si narra un gesto che suscita perplessità e sdegno nei discepoli di Gesù, ma che lui apprez-
za e valorizza come gesto di affetto sincero, totale. Giuda tradisce Gesù per 30 denari; Maria spende 300 denari per un gesto d’amore verso Gesù. 
Ogni tradimento costa poco e genera intrighi e apprensione. Ogni gesto d’amore costa molto – tutto! – e diffonde il suo profumo. L’amore per Gesù non impedisce l’amore verso i poveri, anzi. Tutto il Vangelo ci mostra la speciale 
relazione di Gesù con il Dio Padre e la sua incessante attività di predicatore e di guaritore verso la 
gente, del suo contatto con le persone, soprattutto se deboli, emarginate, discriminate. 
Sempre ci saranno poveri da amare.  Poveri economicamente… poveri psicologicamente… poveri spiritualmente… poveri umanamente. 
Tutti noi, in qualche maniera, siamo poveri… poveri perché abbiamo bisogno l’uno dell’altro… e l’amore per Gesù, la nostra fede, ci spinge verso l’altro… 
Una preghiera di monsignor Tonino Bello dice: 



Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita; ho letto da qualche parte che gli uomini hanno 

un’ala soltanto: possono volare solo rimanendo abbracciati. 

A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che tu abbia un’ala soltanto, l’altra la tieni 
nascosta, forse per farmi capire che tu non vuoi volare senza di me; per questo mi hai dato la vita: per-

ché io fossi tuo compagno di volo.  

Insegnami, allora, a prendere il volo con Te, perché vivere non è trascinare la vita, non è strapparla, 

non è rosicchiarla; vivere è abbandonarsi come un gabbiano all’ebbrezza del vento. Vivere è assapora-

re l’avventura della libertà. Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, con la fiducia di chi sa di avere nel volo 
un partner grande come Te. Ma non basta saper volare con Te, Signore. 

Tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il fratello e aiutarlo a volare. Ti chiedo perdono, perciò, 

per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi. Non farmi più passare indifferente vicino al fratello 

che è rimasto con l’ala, l’unica ala inesorabilmente impigliata nella rete della miseria e della solitudine 

e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con Te; soprattutto per questo fratello sfortu-

nato, dammi, o Signore, un’ala di riserva. 
Ecco: la nostra vita deve essere un battito di ali abbracciati al fratello, alla sorella, diffondendo il profumo dell’amore che nasce dalla certezza che solo l’amore apre la vita al futuro, ci indica la meta certa, ci strappa dalla miseria spirituale che ci fa essere prossimi a chi vive altre miserie… 
 
ESAMINIAMO LA NOSTRA VITA A PARTIRE DA QUESTO TESTO E PRECISIAMO DI QUALI PEC-

CATI VOGLIAMO CHIEDERE PERDONO NELLA PREGHIERA DI RICONCILIAZIONE DI MARTEDI 

7 APRILE 2020. 

Siamo tutti chiamati alla testimonianza cristiana, cioè tutti chiamati a diffondere il buon profumo di 
Cristo: 
- profumo di comunione, contro ogni divisione nelle nostre famiglie, nelle relazione parentali, coi vi-cini, verso gli amici …; 
- profumo di carità, promuovendo gesti di accoglienza e parole buone con un sorriso, senza esclu-
sioni o sguardi pregiudiziali, senza pensieri cattivi …; 
- profumo della vita buona del Vangelo, perché la bellezza della proposta cristiana sia percepita da 
chiunque come attraente e accessibile a tutti; 
- profumo della preghiera, personale e comunitaria, che sale a Dio e arriva ai fratelli, ripudiando 
ogni sterile ritualismo mediante una liturgia viva, curata, incarnata, che segue il ritmo dell’anno li-
turgico e si avvale, nelle parrocchie, dell’ausilio dei gruppi liturgici; 
- profumo dell’accoglienza, contro ogni chiusura, che è antistorica e anti-evangelica per far crescere 
il dialogo, soprattutto con chi è diverso da noi; 
- profumo della speranza, contro ogni scoraggiamento che serpeggia nel nostro cuore e nel nostro 
tessuto sociale, povero di incentivi …; 
- profumo della verità, contro il tanfo della corruzione, del compromesso, dell’ipocrisia per essere 
persone autentiche, pur con i loro limiti, costruttori di verità e di rapporti sinceri, senza doppi fini, 
senza scopi nascosti,  capaci di sperimentare e di far sperimentare una gioia che cambia la vita; 
- profumo delle buone parole, profumo dei cuori innamorati, profumo che significa dono di sé fino 
allo spreco, profumo che guarisce, profumo di perdono; 
- profumo che non è in vendita, ma è dono di Dio e, perciò, esige un continuo lavorio interiore ed 
esteriore, per rinsaldare il nostro rapporto con Lui, facendo spazio al Suo rivelarsi nella storia – il 
più delle volte imprevedibile – piuttosto che alle nostre impalcature nelle quali Dio deve per forza 
entrare; 
- profumo che sentono tutti, perché non si può selezionare a chi farlo sentire; nello stesso tempo, è 
profumo ineffabile, che non si può spiegare, ma si deve sperimentare.  
Non è più il tempo dei grandi discorsi; è il tempo di mettersi in cammino accanto all’altro. È finito il 
tempo dei grandi discorsi; è tempo che in ogni casa si sperimenti la presenza di Dio dove vive nell’umano. È il tempo di far sperimentare Dio con i nostri atteggiamenti non nevrotici, non egoisti-
ci, non autoreferenziali, non oppressivi, non ossessivi, non ipocriti, di far sperimentare Dio con l’apertura del cuore, la testimonianza di vita, la disponibilità, l’ascolto, la gioia di risposte autentiche 
di servizio e di una fraternità concretamente vissuta. 



 
PREGHIERA DI JOHN HENRY NEWMAN 

Gesù, aiutaci a diffondere il tuo profumo ovunque andiamo; inondaci del tuo spirito e della tua vita; 
prendi pienamente possesso del nostro essere, perché tutta la nostra vita sia un'irradiazione della 
tua; e chiunque ci avvicini senta in noi la tua presenza.  
Resta con noi, così cominceremo a risplendere come risplendi tu, per essere luce per gli altri.  
Fa' che noi predichiamo te, senza predicare, ma con il nostro esempio, con la forza che trascina, con 
l'evidente pienezza dell'amore di cui il nostro cuore trabocca. Amen. 
 
A PROPOSITO DELLA CONFESSIONE PASQUALE 

Papa Francesco ha detto: «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. Tu stesso puoi avvicinarti, come ci insegna il Catechismo, al perdono di Dio 

senza avere alla mano un sacerdote. Pensate voi: è il momento! E questo è il momento giusto, il mo-

mento opportuno. Un Atto di dolore ben fatto, e così la nostra anima diventerà bianca come la neve». 
Chi lo desidera, celebriamo insieme il perdono di Dio nella preghiera di riconciliazione di martedì 7 
aprile alle ore 20,30.  


