
UNA PASQUA SENZA CONFESSIONE NE COMUNIONE come fare?  
  
Carissimi, quello che sta accadendo nelle nostre esperienze di vita è così ‘nuovo’ per tutti, che siamo 
disorientati e come ‘spiazzati’: ci è capitato tutto addosso di colpo, senza permetterci di capire 
gradualmente come affrontare la realtà: tolta la libertà di movimento, tolte le relazioni, tolte le 
spese quando e come volevamo senza code né restrizioni, tolte le libere passeggiate, tolte le 
Messe… tolti i Sacramenti!   
Ed ora che è Pasqua la domanda è: come fare una Pasqua senza Confessione né Comunione?   
E’ ‘valida’ una pasqua così? Certamente! Perché Dio è più grande del nostro peccato, e se non 
possiamo “fare” la Comunione, possiamo “vivere” la Comunione, cioè essere in comunione con Dio 
e con i fratelli. 
 
Circa la Confessione: “Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. 
In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, 
qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa”.  
(1Gv.3,19-20)      Sembrerà poco ma è il cosiddetto “votum confessionis”, previsto anche dall’articolo 
1452 del Catechismo della Chiesa Cattolica: trovandosi nell’impossibilità di confessarsi, il fedele, - 
sinceramente pentito dei propri peccati - e con il proposito di accostarsi al sacramento della 
riconciliazione non appena gli sarà possibile, riceve l’assoluzione dei peccati, anche quelli 
mortali»! Una precisazione: si tratta sempre di una situazione di eccezionalità  (impossibilità fisica 
a confessarsi); l’indicazione generale della Chiesa resta sempre quella di ricorrere al fermo proposito 
di appena possibile. Non si tratta quindi di «eliminare la confessione individuale sacramentale», ma 
di esprimere in altro modo l’azione misericordiosa di Dio in questo particolare momento storico. Al 
di sopra di tutto, anche di noi preti ministri dei sacramenti, c’è l’esperienza della Misericordia di Dio 
che ci abbraccia e ci consola in qualsiasi circostanza della vita, e fermamente crediamo che la San- 
tissima Trinità è con noi e veramente ci dona il balsamo del suo amore.  
  
Circa la Comunione:  “Vi annunziamo ciò che abbiamo veduto e udito, affinché anche voi siate in 
comunione con noi, e la nostra comunione sia col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo”.  (1Gv 1,2-3).   
“Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli 
uni gli altri. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo che 
egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato”. (1Gv.3,23-24)  
Si tratta di realizzare una Comunione di vita con il Signore e con i fratelli: il digiuno dall’Eucaristia  
non ci impedisce di sentirci uniti al Signore e soprattutto al prossimo con cui condividiamo gomito 
a gomito le nostre giornate! La Comunione Pasquale dunque di quest’anno sarà una vera comunione 
(anche più degli altri anni, forse! Perché più sentita, più voluta) se osserveremo il Comandamento 
dell’Amore (“Ama Dio e ama il prossimo tuo come te stesso”) che esattamente realizza quello che 
vuole il Signore da noi.  
Poi, fare la Comunione spirituale  ci aiuta a capire meglio quando facevamo la Comunione 
sacramentale: non è la stessa cosa ma non è da meno! anzi, spesso si andava a ricevere la 
Comunione come fosse una cosa intima, dovuta perché mi aiuta.  La Chiesa invece sin dall’inizio ha 
imparato che la presenza di Cristo è multiforme (ce lo racconta nel tempo successivo all’Ascensione 
e alla Pentecoste), e se diciamo “reale” la presenza eucaristica non è certo la via esclusiva, bensì per 
sovreminenza (lo ricorda anche il Concilio di Trento). Ad esempio, è realissima la presenza di Cristo 
nella Chiesa (non a caso è detta Suo “corpo mistico” da molti secoli prima che questo termine venisse 
a indicare anche le Sacre Specie); realissima è quella di Cristo nelle Scritture, le quali “contengono 
la Parola di Dio” (Concilio Vaticano II, cost.Dei Verbum 24) che è lo stesso Cristo; realissima è la 
presenza di Cristo nei fratelli e nelle sorelle, specialmente nei poveri e negli abbandonati (sono delle 
vere perle le omelie del Crisostomo sull’argomento).  
Quando riceviamo la Comunione eucaristica non dobbiamo fermarci a pensare solo: “il Signore  
viene nel mio cuore”, perché invece il primo effetto del pane eucaristico (perlomeno stando alla  
teologia delle anàfore) è l’incorporazione dei fedeli (tutti e singoli) all’unico corpo di Cristo.  
 
BUONA PASQUA 2020 ! 


