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Sul grande web le piccole cose contano molto! 

 

Con il Rito delle Ceneri è iniziato il Tempo di Quaresima. Per quanti 

intendono intensificare a livello personale preghiera e meditazione 

segnalo alcuni titoli tra le novità da poco uscite.  

  In Cinque paesaggi pasquali la biblista Dolore Aleixandre e lo 

psicologo Alfonso López-Fando riflettono sui brani di vangelo che 

hanno come riferimento luoghi legati alla Pasqua di Gesù: Il 

Cenacolo (Gv 13,1-17); L’Orto (Mc 14,32-52); Il Cortile (Mc 14,66-72 e Lc 22,61); Il Monte (Mc 

15,22-41); Il Giardino (Gv 20,1-2.11-18). Rileggendo le pericopi «nel loro contesto, con i sensi 

attenti a ogni scenario, sapendo che i luoghi condizionano le parole che vi vengono pronunciate», 

gli autori forniscono spunti per «uscire dal quotidiano per attraversare insieme a Gesù quegli spazi, 

percorrendoli e contemplandoli come fosse la prima volta». Di ogni luogo Aleixandre e López-

Fando offrono alcune piste di riflessione. La prima è quella di entrare «Con lo sguardo attento» 

richiamando altri testi biblici perché «facciano da cassa di risonanza e aiutino a comprendere 

meglio ciò che avviene in quel luogo». La seconda, «A contatto con il proprio cuore», propone dei 

percorsi che possono sfociare in preghiera. La terza, «Allargando l’orizzonte», offre altre 

prospettive con cui guardare lo stesso paesaggio. Infine in «Trasformati da ciò che si è 

contemplato» raccoglie testimonianze sul potere che hanno questi luoghi di segnare le vite di quanti 

vi si accostano. 

  Che cosa confesso? è una riflessione sul sacramento della riconciliazione di Nardo Masetti e frutto 

di «un’esperienza di sessantacinque anni di ministero sacerdotale e di amministrazione del 

sacramento a tutte le categorie di persone». Nel sussidio il sacerdote offre una catechesi «senza 

pretese intellettuali troppo elevate» per avvicinarsi a questo sacramento che «dovrebbe essere una 

pietra miliare, che scandisce le tappe di un cammino progressivo di impegno spirituale». Dopo aver 

spiegato termini e concetti, don Masetti entra nel merito della confessione, il ritrovare il senso di Dio 

e il senso del peccato. Quest’ultimo è spiegato bene dall’autore con la metafora dell’emergenza 

sanitaria che stiamo vivendo: «Esiste oggi nel mondo una pandemia spirituale. La società, influenzata 

da un’errata mentalità, sta minimizzando e ignorando il rischio dei comportamenti immorali a tutti 

i livelli e la cancrena spirituale sta raggiungendo proporzioni gravissime per la salute eterna di tutte 

le persone. Il virus, in questo caso, è il peccato. Alcuni profeti ne annunciano la presenza e 

suggeriscono i rimedi necessari, per contrastare gli immensi danni che sta provocando. Troppi non 

se ne curano e deridono quelli che circolano per le strade del mondo minuti di «mascherina» per 

essere segnali visibili del pericolo mortale nel quale sta precipitando una quantità di persone». Don 

Masetti si sofferma poi sul lasciarsi riconciliare, l’esame di coscienza («non si tratta di impiegare 

molto tempo a scovare i peccati nei meandri della coscienza o di cedere alla scrupolosità […] il 

penitente deve percepire che si trova davanti a Dio gioioso di perdonarlo»), la contrizione dei peccati, 

il proponimento di conversione e i relativi consigli, la confessione dei peccati, la penitenza e il suo 

valore. Il sacerdote si auspica, «come un istruttore di scuola guida, giunto al termine delle lezioni di 



teoria», che le sue riflessioni possano aiutare «a individuare i segnali stradali, onde evitare incidenti 

nel percorso spirituale indicato e sostenuto dal sacramento della riconciliazione». 

  Celebriamo la Pasqua è l’edizione aggiornata del libretto con i riti della Settimana Santa in 

conformità al nuovo Messale romano. Il sussidio presenta le indicazioni sulle celebrazioni e i testi 

delle letture dei cicli A-B-C della domenica delle Palme e della passione del Signore, la Messa 

crismale del Giovedì santo, il Triduo Pasquale con la Cena del Signore, il Venerdì santo e La Passione 

del Signore, il Sabato santo e la domenica di Pasqua Risurrezione con veglia pasquale e la Messa del 

giorno e vespertina. 
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