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(terza e ultima parte) 

Uno degli assunti più citati da chi auspica 

un'apertura della chiesa alle persone che vi-

vono in situazioni considerate irregolari è 

che la fede è una ma i modi per applicarla 

alle circostanze particolari devono essere 

adeguati ai tempi, come la Chiesa ha sempre 

fatto. Lei che ne pensa? 

La Chiesa può limitarsi ad andare là dove la 

portano i processi storici come fossero derive 

naturali? Consiste in questo annunciare il 

Vangelo? Io non lo credo, perché altrimenti 

mi chiedo come si faccia a salvare l'uomo. Le 

racconto un episodio. Una sposa ancora gio-

vane, abbandonata dal marito, mi ha detto 

che vive nella castità ma fa una fatica terribile. 

Perché, dice, " non sono una suora, ma una 

donna normale". Ma mi ha detto che non po-

trebbe vivere senza eucaristia. E quindi anche 

il peso della castità diventa leggero, perché 

pensa all'eucaristia. Un altro caso. Una si-

gnora con quattro figli è stata abbandonata 

dal marito dopo più di vent'anni di matrimo-

nio. La signora mi dice che in quel momento 

ha capito che doveva amare il marito nella 

croce, "come Gesù ha fatto con me". Perché 

non si parla di queste meraviglie della grazia 

di Dio? Queste due donne non si sono ade-

guate ai tempi? Certo che non si sono ade-

guate ai tempi. Resto, le assicuro, molto male 

nel prendere atto del silenzio, in queste setti-

mane di discussione, sulla grandezza di spose 

e sposi che, abbandonati, restano fedeli. Ha 

ragione il professor Grygiel quando scrive 

che a Gesù non interessa molto cosa pensa la 

gente di lui. Interessa cosa pensano i suoi 

apostoli. Quanti parroci e vescovi potrebbero 

testimoniare episodi di fedeltà eroica. Dopo 

un paio d'anni che ero qui a Bologna, ho vo-

luto incontrare i divorziati risposati. Erano 

più di trecento coppie. Siamo stati assieme 

un'intera domenica pomeriggio. Alla fine, 

più d'uno m'ha detto di aver capito che la 

Chiesa è veramente madre quando impedisce 

di ricevere l'eucaristia. Non potendo ricevere 

l'eucaristia, comprendono quanto sia grande 

il matrimonio cristiano, e bello il Vangelo del 

matrimonio. 

Sempre più spesso viene sollevato il tema del 

rapporto tra il confessore e il penitente, an-

che come possibile soluzione per venire in 

contro alla sofferenza di chi ha visto fallire il 

proprio progetto di vita. Qual è il suo pen-

siero? 

La tradizione della Chiesa ha sempre distinto 
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– distinto, non separato - il suo compito ma-

gisteriale dal ministero del confessore. 

Usando un'immagine, potremmo dire che ha 

sempre distinto il pulpito dal confessionale. 

Una distinzione che non vuol significare una 

doppiezza, bensì che la Chiesa dal pulpito, 

quando parla del matrimonio, testimonia una 

verità che non è prima di tutto una norma, un 

ideale verso cui tendere. A questo momento 

entra con amorevolezza il confessore, che 

dice al penitente: "quanto hai sentito dal pul-

pito, è la tua verità, la quale ha a che fare con 

la tua libertà, ferita e fragile". Il confessore 

conduce il penitente in cammino verso la pie-

nezza del suo bene. Non è che il rapporto tra 

il pulpito e il confessionale sia il rapporto tra 

l'universale e il particolare. Questo lo pen-

sano i casuisti, soprattutto nel Seicento. Da-

vanti al dramma dell'uomo, il compito del 

confessore non è di far ricorso alla logica che 

sa passare dall'universale al singolare. Il 

dramma dell'uomo non dimora nel passaggio 

dall'universale al singolare. Dimora nel rap-

porto tra la verità della sua persona e la sua 

libertà. Questo è il cuore del dramma umano, 

perché io con la mia libertà posso negare ciò 

che ho appena affermato con la mia ragione. 

Vedo il bene e lo approvo, e poi faccio il male. 

Il dramma è questo. Il confessore si pone 

dentro questo dramma, non al meccanismo 

universale- particolare. Se lo facesse inevita-

bilmente cadrebbe nell'ipocrisia e sarebbe 

portato a dire "va bene, questa è la legge uni-

versale, però siccome tu ti trovi in queste cir-

costanze, non sei obbligato". Inevitabilmente, 

si elaborerebbe una fattispecie ricorrendo la 

quale, la legge diventa eccepibile. Ipocrita-

mente, dunque, il confessore avrebbe già pro-

mulgato un'altra legge accanto a quella pre-

dicata dal pulpito. Questa è ipocrisia! Guai se 

il confessore non ricordasse mai alla persona 

che si trova davanti che siamo in cammino. 

Si rischierebbe, in nome del Vangelo della 

misericordia, di vanificare il Vangelo dalla 

misericordia. Su questo punto Pascal ha visto 

giusto nelle sue Provinciali, per altri versi 

profondamente ingiuste. Alla fine l'uomo po-

trebbe convincersi che non è ammalato, e 

quindi non è bisognoso di Gesù Cristo. Uno 

dei miei maestri, il servo di Dio padre Cap-

pello, grande professore di diritto canonico, 

diceva che quando si entra in confessionale 

non bisogna seguire la dottrina dei teologi, 

ma l'esempio dei santi. 
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Letture di domenica prossima:  

Dal libro del profeta Isaìa (50,4-7) 

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da di-

scepolo, perché io sappia indirizzare una 

parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa at-

tento il mio orecchio perché io ascolti come 

i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto 

l’orecchio e io non ho opposto resistenza, 

non mi sono tirato indietro. Ho presentato 

il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a 

coloro che mi strappavano la barba; non ho 

sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il 

Signore Dio mi assiste, per questo non resto 

svergognato, per questo rendo la mia faccia 

dura come pietra, sapendo di non restare 

confuso. 

 

Salmo reponsoriale (Sal 21) 

Rit Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abban-

donato?  

Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 

storcono le labbra, scuotono il capo: «Si ri-

volga al Signore; lui lo liberi, lo porti in 

salvo, se davvero lo ama!».  

Un branco di cani mi circonda, mi accer-

chia una banda di malfattori; hanno scavato 

le mie mani e i miei piedi. Posso contare 

tutte le mie ossa.  

Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica 

gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare 

lontano, mia forza, vieni presto in mio 

aiuto.  

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti lo-

derò in mezzo all’assemblea. Lodate il Si-

gnore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la 

discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la 

discendenza d’Israele. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filip-

pèsi (2,6-11) 

Cristo Gesù, pur essendo nella condizione 

di Dio, non ritenne un privilegio l’essere 

come Dio, ma svuotò se stesso assumendo 

una condizione di servo, diventando simile 

agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto 

come uomo, umiliò se stesso facendosi ob-

bediente fino alla morte e a una morte di 

croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il 

nome che è al di sopra di ogni nome, perché 

nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi 

nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lin-

gua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a 

gloria di Dio Padre.  

 

Canto al Vangelo Fil 2,8-9 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla 

morte e a una morte di croce. Per questo 

Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di 

sopra di ogni nome. 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

  

Passione di nostro Signore Gesù Cristo se-

condo Matteo (26,14-27,66) 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 6 V domenica di Quaresima  

S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Ore 20,45 in Sede: incontro giovani 

Lunedì 7 S. Messe: ore 7 e 8,30  

Martedì 8 S. Messe: ore 7 e 8,30 

Mercoledì 9 S. Messe: ore 8,30 e 10 

Giovedì 10 S. Messa: ore 18,30  

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica in Collegiata 

Ore 20.45 al Cinema Fanin: conferenza “OMOFOBIA O ETEROFO-

BIA?” Relatore avv. Gianfranco Amato - Presidente Nazionale 

Giuristi per la Vita. 

Venerdì 11 Giorno di astinenza 

S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 

Ore 18: Via Crucis 

Ore 20,30: celebrazione penitenziale comunitaria 

Sabato 12 S. Messe ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Domenica 13 Domenica della Palme 

S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 9,30: processione delle Palme con partenza dall’Asilo e arrivo 

in Collegiata: seguirà la S. Messa 

Al termine della Messa 18,30: processione fino alla chiesa della Cin-

tura, Esposizione Eucaristica e Adorazione per tutta la notte  

(ci si può segnare in sacrestia per i turni di adorazione) 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

• Ci sono persone che parlano, parlano, parlano... finché trovano qualcosa da dire (Sa-
cha Guitry) 

• Invece di maledire il buio è meglio accendere una candela (Lao Tzu) 

• Se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono niente, o 
non vale niente lui (Ezra Pound) 


