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2. IL CAMMINO QUARESIMALE DELLA COMUNITÀ
Come valorizzare la seconda forma proposta dal Rituale della Penitenza (celebrazione comunitaria della penitenza, con
confessione e assoluzione individuale) in vista di un cammino capace di integrare le dimensioni ecclesiali e personali
del sacramento? L’esame del Sussidio “Ritornate a me con tutto il cuore” (Ufficio Liturgico Diocesano) è finalizzato a
riflettere sulla possibilità di distendere in un arco temporale più largo, quale quello quaresimale, le dimensioni e gli
elementi fondamentali del Rito della Penitenza (contrizione, confessione, penitenza‐conversione, assoluzione).
1. Analisi del rituale
‐
‐
‐
‐
‐

la struttura rituale: posizioni dei diversi elementi del Rito nelle diverse tappe, dal mercoledì delle ceneri alla
celebrazione del perdono nella Settimana Santa);
l’attenzione alle diverse dimensioni del sacramento: la parola di Dio, la confessione personale e comunitaria dei
peccati, la dimensione ecclesiale della colpa, della conversione e del perdono, la dimensione ascetica,
per chi è adatto questo rito?
Elementi di interesse e di novità
Possibili difficoltà

2. Una questione delicata: possono i laici ricevere le “confessioni”?
‐ L’accompagnamento spirituale dell’ascolto, del consiglio, della consolazione, fa sì che si creino situazioni in cui
spontaneamente si ricevono e si fanno “confessioni”, nel senso di confidenze spirituali, condivise cioè nella
comunione della fede e nell’orizzonte del Vangelo. E’ possibile fare di questi eventi, carismatici e a volte ministeriali
(figure di accompagnamento negli ospedali, nelle famiglie…), un modo di realizzare quanto auspica il Rituale della
Penitenza: «La Chiesa intera, in quanto popolo sacerdotale, agisce in modo diversificato esercitando l’opera di
riconciliazione» (Rito della Penitenza, n. 8)? Nella disposizione a tappe del sacramento, la possibilità di partecipare
alcuni momenti quali l’ascolto della Parola, la confessione dell’amore di Dio nei propri peccati , la condivisione del
proprio cammino di conversione;
‐ Alcuni possibili problemi: la questione del segreto sacramentale; l’importanza di suscitare il desiderio del perdono
sacramentale, senza accontentarsi della confessione;
‐ La possibilità di celebrazioni penitenziali non sacramentali, nello stile del Benedizionale.

