
Quaresima a due passi dal Triduo 
Pasquale: 

leggetelo con attenzione! Vi faccio conoscere ciò che la 

Chiesa ha riguardo al perdono e che Papa Francesco e pure 

coloro che sono incaricati per questo vicini a lui, ci spiegano 

Perdono senza 

sacerdote? Il Papa 

ricorda come riceverlo 

Papa Francesco dà risposta nell’omelia a 

Santa Marta citando il Catechismo ed 

evidenziando la “contrizione” che rimette i 

peccati in attesa di andare a confessarsi 

per persone in fin di vita senza cappellani, 

famiglie chiuse in casa e impossibilitate a 

raggiungere il prete a causa dell'emer-

genza Covid-19. 

 

La salus animarum, la salvezza delle anime, è la legge suprema della Chiesa, il criterio 

interpretativo fondamentale per determinare ciò che è 

giusto. È per questo che la Chiesa cerca sempre, in ogni 

modo, di offrire la possibilità di riconciliarsi con Dio a tutti 

coloro che lo desiderano, che sono in ricerca, in attesa o che 

comunque si rendono conto della loro condizione e 

avvertono il bisogno di essere accolti, amati, perdonati. In 

questi tempi di emergenza a causa della pandemia, con le 

persone gravemente ammalate e isolate nei reparti di 

terapia intensiva, come pure per le famiglie alle quali viene 

chiesto di rimanere in casa per evitare il diffondersi del 

contagio, è utile far tornare alla memoria a tutti la ricchezza 

della tradizione. Lo ha fatto Francesco durante l’omelia della 

Messa a Santa Marta di venerdì 20 marzo. 



«Io so che tanti di voi, per Pasqua - ha detto il Papa - andate a fare la confessione per 

ritrovarvi con Dio. Ma, tanti mi diranno oggi: “Ma, padre, dove posso trovare un 

sacerdote, un confessore, perché non si può uscire da casa? E io voglio fare la pace 

con il Signore, io voglio che Lui mi abbracci, che il mio papà mi abbracci… Come 

posso fare se non trovo sacerdoti?” Tu fai quello che dice il Catechismo». 

«È molto chiaro: se tu non trovi un sacerdote per confessarti - ha spiegato il Pontefice 

- 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 momento opportuno. Un Atto di Dolore ben fatto, e così la nostra 

anima diventerà bianca come la neve». 

Papa Francesco si riferisce ai numeri 1451 e 1452 del Catechismo della Chiesa 

cattolica, promulgato da san Giovanni Paolo II e redatto sotto la guida dell’allora 

Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, Joseph Ratzinger. A proposito 

della “contrizione”, il Catechismo, citando il Concilio di Trento, insegna che tra gli 

atti del penitente «occupa il primo posto. Essa è “il dolore dell'animo e la 

riprovazione del peccato commesso, accompagnati dal proposito di non peccare più 

in avvenire”». 

«Quando proviene dall'amore di Dio amato sopra ogni 

cosa - continua il Catechismo - la contrizione è detta 

“perfetta” (contrizione di carità). Tale contrizione rimette 

le colpe veniali; ottiene anche il perdono dei peccati 

mortali, qualora comporti la ferma risoluzione di 

ricorrere, appena possibile, alla confessione 

sacramentale». Dunque, in attesa di poter ricevere 

l’assoluzione da un sacerdote non appena le circostanze lo 

permetteranno, è possibile con questo atto essere subito 

perdonati. Anche questo era già affermato dal Concilio di 

Trento, nel capitolo 4 della Doctrina de sacramento Paenitentiae, dove si afferma che 

la contrizione accompagnata dal proposito di confessarsi «riconcilia l'uomo con Dio, 

già prima che questo sacramento realmente sia ricevuto». 

Una via per la misericordia di Dio aperta a tutti, che appartiene alla tradizione della 

Chiesa e che può essere utile a chiunque e in maniera speciale a quanti in questo 

momento sono vicini ai malati nelle case e negli ospedali. 

• Laddove “i singoli fedeli si trovassero nella dolorosa impossibilità di ricevere 

l’assoluzione sacramentale, si ricorda che la contrizione perfetta, proveniente 

dall’amore di Dio amato sopra ogni cosa, espressa da una sincera richiesta di 



perdono (quella che al momento il penitente è in grado di esprimere) e 

accompagnata dal votum confessionis, vale a dire dalla ferma risoluzione di 

ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramentale, ottiene il perdono 

dei peccati, anche mortali”, come indicato dal Catechismo della Chiesa 

Cattolica (n. 1452). 

“Il momento presente in cui versa l’intera umanità, minacciata da un morbo 

invisibile e insidioso, che ormai da tempo è entrato prepotentemente a far 

parte della vita di tutti - afferma la Penitenzieria - è scandito giorno dopo 

giorno da angosciose paure, nuove incertezze e soprattutto diffusa sofferenza 

fisica e morale”. E conclude: “Mai come in questo tempo la Chiesa sperimenta 

la forza della comunione dei santi, innalza al suo Signore Crocifisso e Risorto 

voti e preghiere, in particolare il Sacrificio della Santa Messa, quotidianamente 

celebrato, anche senza popolo, dai sacerdoti” e come “buona madre, la Chiesa 

implora il Signore perché l’umanità sia liberata da un tale flagello, invocando 

l’intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Misericordia e Salute degli 

infermi, e del suo Sposo San Giuseppe, sotto il cui patrocinio la Chiesa da 

sempre cammina nel mondo”. 

• Inoltre, la Penitenzieria - afferma una nota che accompagna il Decreto - per “la 

gravità delle attuali circostanze”, e “soprattutto nei luoghi maggiormente 

interessati dal contagio pandemico e fino a quando il fenomeno non rientrerà”, 

ricorda la possibilità di impartire “l’assoluzione collettiva”, cioè a più fedeli 

insieme, “senza la previa confessione individuale”. 

• Per quanto riguarda l’assoluzione collettiva - spiega la Penitenzieria - “il 

sacerdote è tenuto a preavvertire, entro i limiti del possibile, il Vescovo 

diocesano o, se non potesse, ad informarlo quanto prima”. Spetta, infatti, 

sempre al Vescovo diocesano – sottolinea la nota – “determinare, nel territorio 

della propria circoscrizione ecclesiastica e relativamente al livello di contagio 

pandemico, i casi di grave necessità nei quali sia lecito impartire l’assoluzione 

collettiva: ad esempio all’ingresso dei reparti ospedalieri, ove si trovino 

ricoverati i fedeli contagiati in pericolo di morte, adoperando nei limiti del 

possibile e con le opportune precauzioni i mezzi di amplificazione della voce, 

perché l’assoluzione sia udita”. 

• Di fronte all’emergenza coronavirus, la Chiesa offre la possibilità di ottenere 

l’Indulgenza plenaria ai fedeli malati di Coronavirus, nonché agli operatori 

sanitari, ai familiari e a tutti coloro che a qualsivoglia titolo, anche con la 

preghiera, si prendono cura di essi. Lo stabilisce un Decreto della 

Penitenzieria apostolica pubblicato oggi e firmato dal cardinale penitenziere 

maggiore Mauro Piacenza e dal reggente, monsignor Krzysztof Nykiel. 

• Per avere l’Indulgenza plenaria, i malati di coronavirus, quanti sono 

sottoposti a regime di quarantena nonché gli operatori sanitari e i 

familiari che, si espongono al rischio di contagio per assistere chi è colpito 



dal Covid-19, potranno anche semplicemente recitare il Credo, il Padre 

nostro e una preghiera a Maria. 

 

• La Penitenzieria chiede anche di valutare 

“la necessità e l’opportunità di costituire, 

laddove necessario, in accordo con le autorità 

sanitarie, gruppi di ‘cappellani ospedalieri 

straordinari’, anche su base volontaria e nel 

rispetto delle norme di tutela dal contagio, per 

garantire la necessaria assistenza spirituale ai 

malati e ai morenti”. 

 

 

20 marzo 2020, 09:00 

 

 

 

 

 

 

LE CFE SONO SOSPESE FINO AL 3 APRILE  

ALCUNE CONTINUANO CON COLLEGAMENTO DIGITALE 

 

COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

1 
ANEDDA ROBERTO E 

LAURA 

VENERDÌ 

ore 20.45 

Via Mengoli, 1/5 

Tel. 051 0567663 
lauraeroberto@anedda.me  

2 
BACCONI GINO E 

CLAUDIA 

MARTEDÌ 

ore 21.00 

Via Agnesi, 17 

Tel. 051 344737 
claudiagino92@gmail.com 

3 
COSTA STEFANO E 

MARIA 

MERCOLEDÌ 

ore 19.30 

Via Vizzani, 3/2 

Tel. 051 398046 
manaresi2@gmail.com  

4 
CUPINI CESARE E 

ALFIA PIA 

MERCOLEDÌ 

ore 21.00 

Via Venturoli, 10 

Cell.348 6062563 

Tel. 051 349742 

cesarecupini@hotmail.it  

5 
DONDI DANILO E 

PAOLA 

MERCOLEDÌ 

ore 21.00 

Via Massarenti, 108 

Tel. 051 307840 

paolamanzini2000@gmail.com 

danildon@libero.it 

6 
GENNARI LIVIANO E 

AVE 

LUNEDÌ 

ore 21.00 

Via Ortolani, 59 

Tel. 347 0660822  
livianogennari@libero.it  

7 
MERIGHI MARCO E 

ROSAMARIA 

MARTEDÌ 

ore 21.15 

Via Garzoni, 5 

Tel. 051 5883616 
marco.merighi@fastwebnet.it  

8 
SOINI ADRIANO E 

TERESA 

LUNEDÌ 

ore 21.00 

Via Fossolo, 28 

Tel. 340 1263086 
adrisoi@libero.it  

9 
TODESCHINI 

GIUSEPPE E ADELE 

MERCOLEDÌ 

ore 21.00 

Via Smeraldo 6 

Tel. 051 306907 
mimmitodeschini@libero.it  
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