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S o m m a r i o

Caro lettore,
stiamo vivendo il giubileo 
straordinario. Abbiamo la occasione 
di incontrare,mediante il sacramento 
della Riconciliazione,Gesù volto 
umano della misericordia del Padre. 
Ma quali caratteristiche ha questo 
sacramento? Perché risulta oggi così 
problematico?
 La redazione
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Controlli il suo indirizzo che sia completo di nominativo, di via e numero civico.
La causale del versamento va inserita solo nell’apposito spazio e non sul retro

Cari amici e benefattori,
siamo giunti di nuovo a viver questo momento di grazia che è la Quaresima.
Forse la Quaresima ricorda a noi grandi sacrifici, forse ci parla di atteggiamenti non 
proprio festosi.
Ma la Quaresima è innanzitutto un dono di Dio che diventa invito a prendere sul 
serio quello che siamo.
Tutti noi prendiamo sul serio i nostri impegni, inizialmente, ma poi tendiamo ad 
annacquare il nostro impegno.
La Quaresima vuole essere un momento in cui noi vogliamo rinnovare il nostro 
impegno ad accogliere il dono di Dio.
Un Dio che ci invita a vivere in modo più vero la nostra esistenza tramite una 
preghiera gratuita, non fatta per dovere. Che bello potersi liberamente fermare in 
fondo alla chiesa per una visita in solitudine.
Un Dio che ci invita a gesti di carità dove la destra non deve sapere quello che fa la 
sinistra.
Un Dio che ci invita al digiuno dalle cose inutili della nostra esistenza, un digiuno 
che ci porti a condividere con i meno fortunati.
La comunità della Scuola Apostolica, mentre vi ringrazia per il vostro sostegno, 
partecipa con voi a questo momento di grazia che è carità, preghiera e digiuno.
Crediamo di fare un dono offrendo una presentazione serena e cristiana di un dono 
che la Provvidenza ci ha fatto: il sacramento della Riconciliazione. Potrà aiutarci in 
questo anno della Misericordia.                                                 

Con gratitudine e riconoscenza
                                                           p. Armando e comunità  
 

SCUOLA APOSTOLICA S. CUORE.
24021 ALBINO (BERGAMO), VIA PADRE DEHON 1
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Un 
sacramento 
incompreso
può rimettere i peccati (Mc 2,7)?  Non è una 
bestemmia dire di possedere tale prerogativa?
- Che  senso può avere, nella logica del van-
gelo, una sequenza che appare tutta automa-
tica: provare un senso di colpa, andare dal 
prete, recitare la litania (inalterata) dei pro-
prio peccati, ricevere una ammonizione, fare 
una penitenza e poi rientrare nella vita quoti-
diana?  In realtà succede qualcosa di grande?  
Tutto questo non ha il sapore di un residuato 
bellico della infanzia?
- Mentre ci sono guerre, esodi di massa, cor-
ruzioni a tutti i livelli, quale rilevanza posso-
no avere emozioni e sensazioni (provo invi-
via, non me la sento di incontrare quella data 
persona, ho desideri cattivi…)?  Dio si occu-
pa di questo?  Quale idea abbiamo e manife-
stiamo in questo senso con il nostro agire?

Nella famiglia dei sette sacramenti  ce n’è 
uno che splende per incomprensione: è la 
Confessione.
I motivi sono tanti, di vario genere e peso:
- Perché devo inginocchiarmi di fronte ad un 
uomo? 
Solo nei confronti di Dio (cf Mt 4,9-10) la 
persona tocca con le ginocchia la terra rico-
noscendo una maestà incombente ed una ne-
cessità inderogabile di essere salvata. Lo fa 
un militare, di fronte ad Elia per aver salva la 
vita (2Re 1,13), Pietro prima di risanare Ta-
bità (At 9,40),  Gesù quando vuole scongiu-
rare il Padre di liberarlo da morte (Lc 22,41). 
- Che cosa ha di diverso un prete? Per caso 
ha una sovrabbondanza di santità che distri-
buisce anche a me?
- Si può derogare dal principio che solo Dio 

Per la riflessione
1.Sono queste la difficoltà che provi? Potresti aggiungerne altre?
2.Quali sono, a tuo parere, i nodi da affrontare?
Questo percorso è fatto in modo che tu stesso, alla fine, possa trovare le risposte a tali 
interrogativi.
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Ci sono elementi da chiarire per ridare una 
consistenza personale al sacramento.  Talvol-
ta esso coinvolge solo lateralmente e superfi-
cialmente il soggetto. 
Questo succede quando la Confessione as-
sume la forma di celebrazione del senso di 
colpa.
Di che cosa si tratta? 
Il senso di colpa è un disagio profondo perché 
l’immagine che noi avevamo di noi stessi è 
miseramente caduta. Risuona prepotente den-
tro di noi la voce di un controllore interno, 
il super-io. Esso ci fa sentire la distanza tra 
la legge ed il nostro comportamento effettivo. 
Annebbia ogni percezione oggettiva. La  sfera 
privilegiata del senso di colpa è la sessualità. 
Sappiamo quanto essa coinvolga la persona. 
Ma nel senso di colpa essa diventa sovrana. 

Uno studente universitario può sentirsi umi-
liato e bloccato dalle masturbazioni e maga-
ri non occuparsi invece del suo obbligo di 
rendersi autonomo, di diventare adulto, di 
svolgere regolarmente gli esami, di fondare 
profonde relazioni interpersonali. Un adulto 
sposato può sentirsi quasi irrecuperabile per-
ché  interrompe i rapporto sessuali coniugali 
ed accettare invece pacificamente le tangenti, 
non qualificarsi nella professione che esercita.
Il senso del peccato si pone invece ad un li-
vello superiore. Questo avviene in concomi-
tanza con l’ascolto del vangelo. Si evidenzia 
un rapporto a due. La colpa esiste, viene per-
cepita lucidamente. Ma lo schermo non è più 
occupato dal soggetto ricurvo su di sé. Si è 
trovato il Salvatore.  

I nodi da sciogliere
Senso di colpa o senso del peccato?
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Il senso di colpa fa percepire l’abisso. Il sen-
so del peccato è come una finestra che si apre 
verso un orizzonte nuovo, insperato. Arriva 
alle orecchie e tocca il cuore la lieta notizia: 
per te Cristo è morto, per te Cristo è risorto. 
Il senso di colpa ha comunque un significato: 
fa superare il livello della indifferenza etica 
in cui il male non c’è  e tutto procede bene 
se il soggetto sta bene. È come nel caso della 
malattia: uno va dal medico se  percepisce dei 
sintomi, altrimenti continua tranquillamente a 
vivere come  sempre.  
Il senso del peccato nasce dalla fede. C’è un 
interlocutore “Altro”, diverso, risolutore.
Il senso di colpa  è talora fortissimo, ma poi 
se ne va, come la neve al sole. Questo succe-
de quando la Confessione assume la forma 

compulsiva ed ossessiva di rito di espiazio-
ne: sbaglio, avverto un profondo disagio, 
vado dal prete, ripeto per la ennesima volta 
i miei peccati, ricevo la assoluzione, faccio 
l’opera  di penitenza. Poi tutto passa e si ac-
quieta. Ma nulla è mutato. Non c’è stata al-
cuna conversione. Il sacramento della Con-
fessione diventa gesto coatto, tutto rivolto al 
passato. 
Il senso del peccato è tutto rivolto all’esterno, 
a ciò che uno ha provocato nel corpo vivo del 
Cristo, nelle relazioni con gli altri uomini. Si 
misura oggettivamente con i valori espressi 
nelle dieci parole di Dio: la vita - (Non uc-
cidere), la verità e la stima - (Non dir falsa 
testimonianza), i beni e la libertà dell’altro - 
(Non rubare…)
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Tante volte diciamo: “Ho sbagliato!”.  È un 
segnale di grande intelligenza. Significa che 
la percezione della verità esiste e così pure 
la onestà. Si tratta del riconoscimento di un 
errore. 
Esso può nascere dalla disinformazione, dal-
la disattenzione. L’aspetto etico non necessa-
riamente viene toccato: uno può commettere 
mille errori senza che per questo uno abbia 
commesso un solo peccato. Il peccato esi-
ste in ben altro contesto. È il caso in cui noi 
vediamo il male, lo percepiamo come tale e 
diamo un nostro assenso libero, avvertito, 
cosciente. Oppure percepiamo il bene, lo ve-
diamo possibile a noi, ma non lo facciamo.
È un bel salto in avanti il dire: “Io ho pecca-
to!”. Significa che si è coscienti di una rela-
zione infranta; nel cuore è risuonato qualche 
versetto del vangelo o, meglio ancora, i no-
stri occhi si sono posati sulla croce del Cri-
sto e noi abbiamo percepito di aver smarrita 
la strada. Abbiamo tradito un amico, non ci 
siamo occupati seriamente di un fratello per 
il quale Cristo è morto ed è risorto. Quando 
uno vive il senso di colpa, sta ancora spec-
chiandosi in sé stesso e prova vergogna.  
Quando uno vive il senso del peccato si 
specchia nella croce di Cristo. 
Nel senso del peccato si sente che un Padre 
ci  aspetta, resta alla finestra, non ci rifiuta 
come figli, è pronto a correrci incontro ed 
abbracciarci (cf Lc 15,11-24).
Con la pura coscienza degli errori non si va 
molto in avanti; essi si ripetono, e ci sovra-
stano. 

Con il senso del peccato si vede come sia 
possibile ad ogni età, vivere un inizio,  una  
rinascita. Molte volte gli errori non dipen-
dono affatto dalla nostra volontà. Sono “no-
stri” ma solo in parte. Nulla invece di più 
“nostro” del peccato. È una lesione auto-
procurata, una ferita talvolta anche profon-
da. Da qui nasce l’urgenza inderogabile di 
un accusa  personale e di uno che ci dica: “Io 
assolvo te”. 

Errore o peccato?

Guercino - Ritorno del figliol prodigo
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Talvolta il rito della Confessione sostituisce 
tutti gli altri gesti della fede: 

- Invece di consultare il proprio coniuge, 
come sarebbe nella natura del sacramento 
del Matrimonio (in virtù del quale i due di-
ventano unico soggetto di discernimento), si 
va a consultare il confessore. 

- Invece di riparlare al proprio fratello ten-
tando di ricucire le fratture, si va a chiedere 
perdono all’Altissimo.

- Mai si tiene presente che la carità copre una 
moltitudine di peccati.

- C’è la illusione che l’accusa sostituisca il  
pentimento, la conversione.

- Ci si limita ad “eseguire” puntualmente 
l’opera di penitenza non mettendo in atto 
strategie più a lunga scadenza. Se ci sono 
relazioni pericolose occorrerebbe vedere da 
dove nascono. Se uno ha la abitudine di vi-
vere sulla pelle altrui, dovrebbe interrogarsi 
come possa guadagnarsi onestamente il pane 
che consuma...

- Mentre si implora il perdono del Signore 
non si è disposti a concederlo al fratello. 
Dopo che Dio ci ha perdonati di cuore per un 
debito praticamente inestinguibile si prende 
per il collo il  fratello che ci deve pochi spic-
cioli (Mt 18,23-35). 

- Ci si è presentati  come mendicanti di fron-
te all’Altissimo, si dimentica tutto e si assu-
me il ruolo di giudice implacabile di fronte a 
chi chiede la nostra comprensione.

- In una parola non c’è né un “prima” né un 
“poi”. Tutto sembra concludersi in un bre-
vissimo tempo e spazio. Come può il cuore 
essere toccato, commuoversi, intenerirsi? 

Solo, mai accompagnato
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Un altro nodo riguarda ciò che gli antichi au-
tori chiamavano”materia” della Confessione.

Tutto questo si può scoprire notando la vi-
stosa distanza tra questi due mondi:

- Ciò che ogni giorno ci riferiscono i giorna-
li. Ci sono tentativi di fermare gli emigranti 
con barriere, c’è il commercio degli organi, 
c’è la tratta delle donne a fine di prostituzio-
ne; fiorisce il commercio delle armi. Molti  
politici irridono gli elettori e sono avidi nel 
dissipare il denaro pubblico; si commettono 
femminicidi, estorsioni, delitti mafiosi… 

- Il “menù” di chi si confessa abitualmen-
te. In quella lista risultano: pensieri cattivi, 
distrazioni nella preghiera, sentimenti di 
invidia, antipatie, inosservanze del precetto 
festivo… Che cosa può significare tutto que-
sto? Forse vengono in chiesa solo gli onesti? 

Abbiamo a che fare con una sorta di umanità 
incontaminata ed alternativa? 

Oppure, al contrario, non ci si interroga a 
fondo sui grandi nodi della vita? 

Il giubileo è una ottima occasione per ricor-
darceli: la terra è di Dio, ogni popolo deve 
poterci vivere. L’uomo è costituito custode 
di questo giardino. Il rispetto del debole è la 
misura della vera civiltà, i beni si valorizza-
no quando e se si condividono, la persona è 
il tesoro più prezioso…

Dobbiamo anche noi, sottoporci al severo 
giudizio di Dio per ritrovare il senso delle 
proporzioni. “Guai a voi, scribi e farisei ipo-
criti che pagate la decima sulla menta e sul 
cumino e trasgredite le prescrizioni più gravi 
della Legge, la giustizia, la misericordia e la 
fedeltà (Mt 23,23).

Celebrazione della 
inconsistenza?
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Il sacramento della Confessione pone in ri-
lievo con forza una delle dimensioni centrali 
della persona: la libertà. Davanti al confes-
sore, davanti a Dio si presenta un soggetto 
che dice con cognizione di causa: “Io ho 
peccato”. Ha una storia, ha un passato; lo 
vede, lo assume come suo.

Lo presenta al Signore della croce e resurre-
zione. Gli psicologi e soprattutto gli psica-
nalisti ci hanno mostrato lodevolmente che 
lo spazio delle nostre scelte non è infinito. 
L’inconscio ed il suo mondo magmatico oc-
cupano tanto spazio dentro di noi. Gli stessi 
esperti hanno anche posto in evidenza che la 
libertà non è un dato iniziale ma resta sempre 
una conquista. Purtroppo nella accusa sacra-
mentale troppo spazio hanno invece emozio-
ni e sensazioni o anche ricordi  di infanzia. 
Va tutto ricalibrato. D’altra parte però non 
possiamo certo accettare la opinione di chi 
afferma che gli esseri umani sono predeter-
minati. È uno stratagemma infantile quello 

di dire:  colpevoli sono i genitori, gli educa-
tori, il sistema. Guai a chi passa la sua vita 
incolpando gli altri. 

Come appare dal Primo e dal Secondo Te-
stamento, la parola di Dio  arriva diritta alla 
coscienza. 

La avvia, la fa maturare, le indica direzioni 
di vita. All’interno di una comunità storica, 
c’è  un vero e proprio dialogo che si svolge 
tra il Dio vivente ed il soggetto. Significati-
vo è l’appello  con cui Gesù dà inizio al suo 
ministero: “Il tempo è compiuto, il regno di 
Dio si sta avvicinando. Convertitevi e crede-
te al vangelo”(cf Mc 1,15).

Tale  “lieta notizia” ci pone davanti la scelta 
fondamentale: Dio fa ingresso in modo ulti-
mativo nella storia. Qua e ora tu puoi dire ”sí” 
oppure “no” al suo intervento. Ogni creatu-
ra ha la opportunità di aggrapparsi a questo 
evento.

Condizionati o responsabili?

Caravaggio - La vocazione di san Matteo
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Sacramento dei non credenti?

L’aspetto più preoccupante  è questo: nella prassi sa-
cramentale ordinaria, talora non si comprende bene 
il ruolo di Dio. Questo nel caso in cui si ragiona 
così: io vado a confessarmi, mi pento, elenco tutte 
le mie colpe, ricevo la assoluzione, faccio la peni-
tenza. Pare un ciclo completo: comprende tutto, non 
trascura nulla. Dio pare esautorato perché tutto lo 
spazio (salvo il gesto della assoluzione) è occupato 
dall’uomo. È lui colui che pecca, è lui che si libera 
dal peccato con una serie organizzata di gesti. L’ef-
fetto è assicurato. L’uomo pare essere l’autore della 
propria giustificazione.

Sappiamo quanto sia diverso l’orizzonte biblico. 
C’è un duplice accanimento, la mania dell’uomo 
di perdersi, di andare fuori casa e l’ostinazione di 
Dio nell’ inseguirlo, chiamarlo, ricercarlo nei vicoli 
oscuri del tradimento, ricondurlo nello spazio della 
vita. Anche le invettive più dure finiscono con un 
accorato appello alla persona amata. Pare che Dio 
non possa restare sull’onda dell’ira e mostra la sua 
natura di sposo innamorato che non può vivere sen-
za la sua sposa (cf ad es. Os 2).

Nel cammino di ritorno (come si vede bene nella 
parabola di Lc 15,11-32) si congiungono il bisogno 
dell’uomo (“Io qui muoio di fame”) e la forza ma-
gnetica della casa del Padre. Al centro però stanno, 
come decisivi, i gesti di Dio: lo vide, gli corse in-
contro, lo baciò, fece festa, persuase l’altro fratello 
a riaccettarlo…

Quante volte ci siamo confessati senza aver percepito 
il richiamo del Padre e la sua nostalgia, come pure 
senza sentire che per noi Cristo è morto ed è risorto! 

Rembrandt - Ritorno del figliol prodigo
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I peccati vengono spesso considerati “fatti 
privati”. Vediamo invece quanto siano de-
vastanti le guerre, la corruzione, le specu-
lazioni delle banche, le estorsioni.. Questo 
lo si può cogliere anche a livello più quoti-
diano: tanto seguito hanno le maldicenze, la 
freddezza, la tiepidezza dei cuori, i cali di 
tensione spirituali nelle famiglie e nelle par-
rocchie. La storia è proprio un unico fiume. 
Esiste proprio il genere umano. Se la terra 
è profanata o senza acqua, tutti ne soffrono. 

Si nasce da altri, si cresce mediante gli altri, 
ci si realizza donando la vita agli altri. Dio si 
rapporta con Israele e, mediante esso, entra 
in alleanza con tutti i popoli lungo tutte le 
generazioni. La chiesa è il cantiere dentro in 

quale Dio opera in vista 
di una umanità nuova. 

La croce e  resurrezione non sono un  anal-
gesico offerto al singolo per un consumo 
personale. Sono capolavoro di Dio per la 
riuscita della umanità. Ci muoviamo ed 
esistiamo come corpo; ogni nostro gesto 
va a rifluire sugli altri, diventa medicina 
o veleno. 

Il peccato è un evento storico. Ha un ca-
rattere deflagratorio in relazione al genere 
umano. 

La liberazione dal peccato è terapia per tutti, 
è balsamo, sollievo. Chi si confessa fa come 
quei Greci di cui parla il vangelo di Giovan-
ni: si rivolgono ai discepoli; essi lo condu-
cono dal Cristo (cf Gv 12,20-22). Il perdono 
che la comunità annuncia non è suo: solo 
Dio può rimettere i peccati (cf Mc 2,7). 

Il singolo o la comunità?
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Tutti i sacramenti assumono una particolare 
forma: la Eucaristia è come un banchetto, il 
battesimo è rinascita, la cresima è investitu-
ra… 
Nell’immaginario collettivo il sacramento 
della Riconciliazione assume la immagine 
di tribunale. E’ vero questo? Ci risponde una 
storia vera.
C’era un rabbino bravo, fedele alla Legge, 
rigoroso. Ma aveva un figlio ribelle. Lo ave-
va redarguito, rimproverato. Tutto inutile. 
A questo punto  il rabbino chiede aiuto ad 
un suo collega. Gli illustra la situazione, gli 
presenta la sua preoccupazione. Il collega 
rabbino accetta di occuparsi della faccenda. 
Convoca il figlio  disobbediente in tutta  se-
gretezza. Lo stringe a sé in un abbraccio for-
tissimo. Il ragazzo rimane allibito: era l’uni-
ca cosa che proprio non si aspettava. Poi il 
rabbino va dal padre del ragazzo scapestrato. 

Gli dice: “Gli ho dato una lezione che non 
dimenticherà facilmente!”. Di fatto il giova-
ne, da quel giorno, imbocca un’altra strada. 
Sarà lui stesso a raccontare tutto in occasio-
ne delle esequie del rabbino che si era com-
portato in maniera così singolare.
La Confessione è come un abbraccio forte: 
ci stringe il Padre di cui parla Lc 15,11-32. 
Era l’unico gesto che il figliol prodigo non si 
aspettava. Esprime mille emozione “divine”: 
“Ora sei qui; sei tornato. Stai al sicuro. Non 
mi interessa da dove vieni e che cosa hai fat-
to. Non stancarmi con elenchi di colpe. Fac-
ciamo festa, non perdiamo tempo!”.
La Confessione ci fa conoscere il volto se-
greto  e profondo di Dio. Egli è amore (1Gv 
4,7-8). Non ha rancori; ci ama in maniera 
non condizionata, senza “ma”  e senza “se” 
(se corrispondi, se ti comporti bene, se fre-
quenti la chiesa…). 

Il gioco 
delle 
immagini
Un abbraccio forte
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Con la fantasia ed il cuore immergiamoci 
nella storia che ci viene raccontata da Gv 
8,1-11.

Gesù ha passato la notte in preghiera sul 
monte. È la sua quotidiana maniera per co-
noscere Dio, suo Padre. Al mattino presto, 
scende e si reca sulla spianata del tempio. 
Un gruppo di Scribi e Farisei porta lì una 
donna, sorpresa in flagrante adulterio. Gli 
chiedono che cosa bisogna fare. In real-
tà hanno già una idea precisa in testa. C’è 
l’imputato, ci sono i testimoni, la colpa è 
stata accertata. 

Quell’adulterio va espiato cancellando la 
persona. Essa, a loro parere, si identifica 
con il suo peccato. Con una frase “Chi di 
voi è senza peccato scagli per primo la pie-
tra”, Gesù trasforma i  giudici in imputati. 

Anche loro, guardandosi dentro, scoprono i 
propri peccati. Cominciando dai più anzia-
ni, se ne vanno. Restano Gesù e la donna. 
Il Signore chiede: “Qualcuno ti ha condan-
nata?” “Nessuno, Signore”. “Neanch’io ti 
condanno! Và, e d’ora in poi non peccare 
più”. Gesù non ha colpe: potrebbe scaglia-
re la prima pietra. Ma Egli conosce Dio. Per 
lui quella donna non è “la peccatrice”; non si 
identifica con il suo peccato. Gesù le riapre il 
futuro. Le spalanca la possibilità concreta di 
una vita nuova: “Non peccare più!”.

È quello che succede in ogni Confessione 
sincera: hai ucciso un uomo, hai violenta-
to dei bambini, hai fabbricato armi. Certo 
hai commesso dei delitti: Dio ti offre una 
risposta sorprendente: tocca il tuo cuore, ti 
rende uomo nuovo e diverso: non vuole la 
tua morte ma che tu ti converta e viva.

Riapertura del futuro

Lorenzo Lotto - Cristo e l'Adultera
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La Riconciliazione è il sacramento più dif-
ficoltoso, la Riconciliazione è il sacramento 
più gratificante. Bisogna che il bisturi affondi 
nella carne ed estragga il proiettile. La fati-
ca consiste nel constatare un fallimento e nel 
dire che noi abbiamo provocato tutto que-
sto. Viviamo il contrasto  forte e deciso con 
lo scandalo della incarnazione: perché devo 
confessarmi ad un uomo? La risposta della 
fede, di per sé, è semplice: perché Dio si è 
fatto uomo. Perché devo recarmi ad una Chie-
sa, essa  stessa mediocre, contraddittoria? La 
comunità è lo spazio, il luogo dove l’incontro 
avviene. Questo appare chiaro nell’annuncio 
dell’angelo alle donne: “Voi cercate Gesù di 
Nazaret. Non è qui. È risorto. Andate dai fra-
telli, là lo vedrete!.” (cf Mt 28,5-7;Mc 16,6-
7). Una comunità di peccatori rende visibile  
il Signore della resurrezione. 

Ma quanta paura, quanta incertezza, quanta 
confusione nell’inginocchiarsi, nel dire le pro-
prie colpe! La decisione lucida della volontà 
si incontra con le oscurità dell’inconscio, con 
i problemi non risolti, con un passato spesso 
riaffiorante. Quando  si riprende a confessarsi 
è opportuno scegliere il confessore. Ci vuole 
un volto amico, ci vuole una voce rassicurante.

Ma poi la gioia è profonda. Il sacramento è 
abbinato al dono pasquale della pace (cf  Gv 
20,19). 

Se Dio ci ha perdonato, che cosa importa  più 
il resto? Ci ha ridato fiducia, ci ha riconsegna-
ti alla storia. La medicina efficace della cro-
ce e resurrezione si è incontrata con il nostro 
male profondo.

Intervento chirurgico

Giuliano Amidei - Pie donne al sepolcro
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Nel suo dialogo notturno con Nicodemo, 
Gesù prospetta un progetto impossibile: 
anche un adulto può rinascere (Gv 3,1-10). 
Una vita decrepita può rifiorire: ma tutto 
avviene”dall’alto”, da Dio, dal cielo. Il ri-
ferimento di Gesù riguarda il battesimo: un 
uomo inedito esce dal fonte battesimale: ha 
un nome nuovo, ha vissuto un passaggio da 
morte a vita. Secondo la storia e la Tradizio-
ne, il sacramento della Confessione è secon-
do battesimo, è rinascita. Ivi si celebra la pa-
squa del Signore nella forma di remissione 
dei peccati. Chi esce dal confessionale depo-
ne lì  il suo passato. Inizia una stagione inedi-
ta della sua esistenza. Certo le ferite restano. 
Non si dà Riconciliazione senza un percorso 
di permanente conversione. Ciò che manca 
nella prassi è la coscienza di quanto cele-
brato e ricevuto: pare solo una spolveratina, 
una messa  a punto. Occorre sempre, dopo la 
celebrazione, dedicare un giorno intero per 
interiorizzare quanto è accaduto.

Ci possono aiutare, in questo, i personaggi 
del vangelo che hanno incontrato il Signore 
come “medico”: Matteo  invita Gesù e i suoi 
colleghi a mensa (Mt 9,9-13), l’indemoniato 
va ad annunciare ai parenti la misericordia 
che ha vissuto (Mc 5,1-20), la Samaritana a 
cui  il Signore ha svelato il passato, diventa 
sua messaggera (Gv 4,1-29), la donna pecca-
trice esprime in gesti di tenerezza  l’aver in-
contrato chi la accoglie come essere umano 
e come donna (Lc 7,36-50).

Rinascita
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Partiamo da una possibile esperienza. Ho 
perso la direzione giusta, non arriverò mai a 
destinazione. Ma uno che mi vuole bene mi 
chiama. Allora mi volto, mi converto. Imboc-
co la strada giusta. 

È ciò che accade nella Confessione. Secon-
do il documento il Rito della penitenza, che è 
uno dei testi del Rituale romano, questa svol-
ta ha il primato: “Il discepolo di Cristo che, 
mosso dallo Spirito Santo, dopo il peccato si 
accosta al sacramento della penitenza, deve 
anzitutto convertirsi di tutto cuore a Dio”(Ivi 
n.6). Questa affermazione, anche  dal punto 
di vista storico, segna un capovolgimento di 
prospettive. Per tanto tempo al centro della 
celebrazione è stata posta la accusa. La con-
versione e poi il cammino di penitenza hanno 
una duplice origine: l’appello esterno di una 
comunità-madre e l’impulso interiore e se-
greto dello Spirito. Ritornare sui propri passi 
non è semplice. Si comincia con un disagio, 

una insoddisfazione di sé, forse il rimpianto 
di una casa (cf Lc 15,17). Si prosegue con 
una attenzione diversa ai fratelli soprattutto 
a quelli che vivono con noi. C’è un risveglio 
di coscienza. Appare una luce improvvisa sui 
disastri che abbiamo combinato. La Parola ci 
fa risentire la voce del Signore; il peccato ha 
compromesso una relazione interpersonale 
con lui. Si sente che Egli rimane fedele, sta 
alla porta e bussa. Si comincia a pregare, a 
dire: “Signore, pietà”. Su di noi il Cristo posa 
il suo sguardo come fece con Simon Pietro 
che lo aveva  appena rinnegato. Si fa una scel-
ta precisa: si crede che Gesù sia più grande 
del nostro peccato; si supera la esperienza di 
Giuda che crede invece che la sua colpa sia 
imperdonabile (Lc 22,61-62; Mc 14,66-72; 
Mt 26,69-75). 

Si va dalla chiesa del Signore risuscitato per-
ché ponga il suo sigillo sul nostro percorso di 
penitenza. 

Sigillo di un percorso
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Come di fatto è vissuta la Confessione? Non 
parliamo delle varie concezioni teologiche 
ma dei vissuti. Talvolta il sacramento è:
- Severa radiografia della nostra condotta. 
Tutto avviene in confronto con la legge o, 
comunque, con un Dio impersonabile e geli-
do. Egli realizza una specie di controllo del 
nostro vivere. Il confessore è colui al quale 
si consegna il resoconto. La persona perce-
pisce il peccato come macchia, sporcizia, 
incoerenza. Spesso manca un qualsiasi an-
nuncio della lieta notizia della croce e resur-
rezione del Signore.
-  Tribunale di Dio. 
Qui il confronto avviene  con un interlocu-
tore preciso. Egli scruta pensieri ed azioni. 
Mostra come traguardo la perfezione etica. 
Di positivo esiste il senso di responsabilità 
verso ciò che uno ha commesso. Completa-
mente in ombra sta il volto umano di Dio, 
Gesù.
Si pretende di arrivare dal Padre a prescin-
dere da Lui.
 
La visione adeguata ci viene offerta dalla 
formula stessa della assoluzione:
“Dio, Padre di misericordia 
che ha riconciliato a sé il mondo nella morte 
e resurrezione del suo Figlio 
e ha effuso lo Spirito santo per la remissione 
dei peccati, 
ti conceda, mediante il ministero della chie-
sa ,il perdono e la pace. 
Ed ora io ti assolvo dai tuoi  peccati nel nome 
del Padre, del Figlio, dello Spirito santo”.

Che significa questo? Siamo noi i discepoli 
cui Gesù si presenta nel giorno della Pasqua 
(Gv 20,19-29). Siamo noi Tommaso che toc-
ca le piaghe del Signore.
In risposta al nostro tradimento, il Cristo ef-
fonde il suo Spirito, mostra le mani e il co-
stato e dice: “Pace”. Confessarci è far festa 
per la Pasqua del Signore. Tutti i sacramenti 
hanno al centro questo evento; la Confessio-
ne lo fa sperimentare come pace di Dio. 

Festa per la pace di Dio

Caravaggio - Incredulità di san Tommaso
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Il giubileo e la Confessione accentuano di-
mensioni centrali della fede e dell’universo 
della grazia:

- L’universalismo dell’intervento di Dio. Ve-
ramente  ogni uomo può vedere la salvezza 
del Signore (Lc 3,6). Nessuno è escluso: lo 
afferma molto chiaramente papa Francesco 
nella lettera in cui annuncia la indulgenza di 
Dio. Viene perdonato il discepolo che fre-
quenta, il malato che neanche si può muo-
vere, il carcerato che può solo attraversare la 
porta della sua cella, la donna che si è resa 
colpevole di aborto, il sacerdote della Frater-
nità di S.Pio X…

- La coralità del percorso e del cammino. Si 
procede insieme: ci si reca in pellegrinaggio 
in certi santuari, si canta, si leggono brani 
biblici, si digiuna, si implora pietà. Ognuno 
sostiene l’altro e gli è di esempio e di aiuto. 

Si accentua il fatto che Dio chiama a peni-
tenza tutti e contemporaneamente.

- Il carattere eccezionale e, insieme, pedago-
gico  del giubileo: 
Veramente la porta, che è Cristo, viene ri-
aperta. Veramente accade per noi l’anno di 
grazia (Lc 4,19). Ognuno, secondo la sua 
condizione di vita, deve sentirsi anzitutto 
messo in crisi dalla Parola. 

Poi, in forza della immersione nel rito, ognu-
no è abilitato a portare frutti: la equità, la in-
corruttibilità per chi esercita funzioni pub-
bliche “Non esigete nulla di più di quanto vi 
è stato fissato” (Lc 3,13), l’esercizio pacifico 
del potere “Non maltrattate e non estorcete 
niente a nessuno” (Lc 3,14), la condivisione 
dei beni “Chi ha due tuniche ne dia una a chi 
non ne ha” (Lc 3,11). 

Momento privilegiato 
dell’Anno di grazia

Pieter Bruegel the Elder - The Preaching of St. John
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Come 
confessarsi
L’occasione fa l’uomo credente

Lei sorride imbarazzata, poi si decide ad en-
trare. Con estrema facilità, dopo tanti anni 
di “interruzione sacramentale”, riprende i 
suoi rapporti con la istituzione. 

Ecco: la Confessione non è una teoria, una 
dottrina; è una esperienza da vivere: non 
si sarà mai pronti, non si sarà mai degni. 
Non è un oggetto di studio, non è un pre-
mio per i migliori. Occorre affrontarla con 
tutta la sua eventuale problematicità. Van-
no colte le occasioni senza troppo pensarci. 
Sono tante: il funerale di una persona cara, 
i sacramenti dei propri figli, l’avvicinarsi 
di una festa, un lutto in famiglia, uno stato 
grave di salute…

Una scena dal vivo. Due bambini vanno a 
confessarsi in occasione della Prima Co-
munione: hanno interiorizzato molto bene 
il dato che la Riconciliazione è  festa del 
perdono del Padre. Non subiscono né trau-
mi né difficoltà psicologiche: dopo il rito 
vanno spontaneamente, senza che nessuno 
glielo dica, ad abbracciare la mamma. La 
Messa si conclude: tutti escono di chiesa.

I due fanciulli sostano un attimo per salutare 
il prete. Esce  il confessore, saluta la mam-
ma. Ed ecco  il fatto curioso: i due, che co-
noscono molto bene il sacerdote, dicono alla 
mamma: “E tu, quando ti confessi?”. Detto 
fatto senza aspettare particolari risposte, so-
spingono la donna verso il confessionale. 
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Il suo sguardo mi avvolge, dice la verità sulla 
mia vita: Lui è giudizio (Gv 3, 13). Mi dice 
chi sono e dove sono. Di fronte al Signore 
della croce e resurrezione,  posso pormi due 
semplici domande:

a- Chi è lui per me ? E’il Dio fatto  piccolo 
piccolo,  che ama sino al segno supremo.

b- Chi sono io per Lui? La realtà più preziosa, 
quella per cui ha pagato un così alto prezzo.

Egli non mi vede solo nel mio presente 
(come sono ora) ma con il mio futuro (ciò 
che potrò diventare). Ho davanti a me il vol-
to umano della misericordia del Padre: posso 
sperare oltre ogni misura. 

Partiamo da una esperienza che forse tut-
ti abbiamo fatta. Ci capita di offendere una 
persona cara. Poi la rivediamo. Per qualche 
attimo restiamo in attesa  della sua reazione. 
Nulla di più penetrante dello sguardo di chi 
ci rimane fedele ed amico dopo che noi lo 
abbiamo tradito. Ci sembra che il cielo si ri-
apra se egli ci sorride.

Lasciamoci guardare dal Crocefisso. Con-
temporaneamente ricordiamo la frase di S. 
Paolo: “Egli mi ha amato e ha dato se stes-
so per me” (Gal 2,20). Il Signore distende le 
sue braccia quasi per contenere il mondo. Ha 
il cuore spalancato. Passando da lì, ogni per-
sona può recarsi da Dio. Mentre muore Gesù 
dedica la sua morte a chi lo uccide.

Lasciamoci guardare 
dal Crocefisso

Diego Velázquez - Cristo crucificado
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Gli schemi possono essere tanti. Tutti van-
no rapportati con  lo sguardo al Crocefisso. 
Posso interrogarmi sulle relazioni:

- Con Dio.

E’ stato per me il primo nella considerazio-
ne e nell’affetto? L’ho sentito come papà di 
Gesù? Il suo giorno è stato per me festa? 
Dialogo con lui nella semplicità del cuore? 
Mi sono sentito tenuto per mano da lui? 

- Con me stesso.

Mi sono sentito figlio di Dio, amato, chia-
mato personalmente alla fede, all’amore?

Mi sono guadagnato onestamente il pane?  
Ho sentito l’obbligo di maturare come per-
sona? 

Ho avuto il senso del limite e contempo-
raneamente la fiducia nelle mie possibilità? 
Ho avuto cura della mia salute?

- Con il prossimo. 

In coloro che incontro devo scorgere il Dio 
invisibile. Per me, il coniuge è l’amore uni-
co della mia vita? Decido con lui? So ac-
cettare e dare consigli? Abbiamo un comu-
ne progetto di vita? I figli li sento come un 
dono divino? Mi pongo accanto a loro per 
l’ascolto e  la proposta?

Considero il lavoro come prima forma di 
carità? Lo svolgo con serietà, onestà e com-
petenza? 

La accusa dei peccati che poi farò al con-
fessore tende a  rivelare chi sono io in quel 
dato momento. La croce e la resurrezione 
del Signore mi raggiungono “in situazio-
ne”. La storia del Signore crocefisso e ri-
sorto incrocia la mia storia e la redime.

Facciamo l’esame 
di coscienza

Georges Rouault - Face of Christ 
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Il perdono è prezioso, il perdono è un re-
galo: va cercato, implorato. Non ne pos-
siamo fare a meno. Cerchiamo il Risorto. 
Andiamo al posto ove Egli ha fissato l’ap-
puntamento. Egli, nel suo giorno, si è fat-
to incontro. A loro ha detto: “Coloro a cui 
perdonerete i peccati saranno perdonati”. I 
discepoli sanno bene che cosa sia tradire: 
quel giorno imparano a sapere che cosa si-
gnifichi ricevere la pace. 

Cerchiamo il perdono là dove abbiamo spe-
rimentata la nuova vita mediante il battesi-
mo. Con tutti   i suoi elementi il tempio ci dà 
la immagine di una madre che accoglie (sa-

grato, porta, navata),  annuncia l’evangelo 
(l’ambone), nutre (Mensa eucaristica). Ci 
fanno compagnia gli angeli, i santi, i mar-
tiri (pitture, mosaici, vetrate). Non siamo 
soli, anche se celebriamo individualmente 
il sacramento. Dobbiamo riallacciare i rap-
porti con la comunità se abbiamo tagliato i 
ponti con essa commettendo peccati gravi. 
Altrimenti dobbiamo rafforzare una appar-
tenenza.

Possiamo recarci al fonte battesimale dove è 
avvenuta la prima, fondamentale liberazio-
ne dal peccato. Diciamo ora, in maniera co-
sciente ed adulta, il nostro “Grazie”. 

Rechiamoci in chiesa
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Siamo terra: ci vuole qual-
cuno che, di peso ci solle-
vi. Chiediamo il bene più 
alto, la salvezza. Facciamo 
come Giacobbe in presen-
za di Esaù (Gen33,3) o 
come i fratelli di Giuseppe 
che chiedono al loro fratel-
lo il pane per non morire 
(Gen 42,6). Sappiamo che 
il confessore è un uomo. 
Con lo stesso gesto dovrà 
chiedere anche lui pietà 
delle sue colpe. Ma è un 
ministro: non comunica a 
noi parte della sua santità: 
ci annuncia che la Pasqua 
di Cristo è  operante qua ed 
ora per noi. Ci  fa toccare le 
piaghe del Salvatore da cui 
discende la misericordia 
di Dio. Con molta sobrietà 
enumeriamo i nostri pec-
cati. Non sono al centro; 
ciò che importa è la sere-
na fiducia che  il perdono 
c’è ed ha queste caratteri-
stiche: è immediato, totale, 
gratuito, liberante. Forse il 
confessore è accogliente, 
forse non lo è: non ci deve 
importare. Forse è dotto o 
forse è ignorante. Non sta 
lì per una sua decisione ma 
per una missione. 

Ci inginocchiamo davanti 
al confessore
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Una cosa è la confessione,  altra cosa è la 
direzione spirituale. Quest’ultima ha biso-
gno di un più ampio spazio, di una persona 
di nostra fiducia. È opportuna per un ac-
compagnamento vocazionale. È chiaro che 
i peccati, molte volte, saranno sempre gli 
stessi. Non pretendiamo neanche in questo 
caso, di essere originali. Non presentiamo-
ci come salvatori di noi stessi: siamo più 
semplicemente dei salvati. Confessiamo i 
nostri peccati a Dio, cioè sentiamo di es-
sere usciti dal tunnel, di aver trovato chi ci 

sorregge, chi lenisce le nostre ferite. Cristo 
non si illude che non pecchiamo mai: ci co-
nosce troppo bene. Ci chiede invece di dare 
il nome di “peccato” a certe scelte fuorvian-
ti della nostra esistenza, senza scuse, senza 
infingimenti. Il confessore ci aiuta a opera-
re in senso oggettivo il confronto con la Pa-
rola di Dio. Ci aiuta a considerarci alla luce 
di quell’universo in cui Pietro è riabilitato, 
la donna peccatrice è restituita alla sua di-
gnità di donna, Zaccheo diventa uomo nuo-
vo dopo che Gesù è entrato nella sua casa.

Talora ci rechiamo 
dal direttore spirituale 
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Riceviamo la assoluzione

Il rito arriva al suo culmine. Con gesti e pa-
role d’uomo il Signore Gesù operava le gua-
rigioni, liberava gli indemoniati, riconciliava 
i peccatori. Con la stessa pedagogia agisce 
oggi la sua chiesa. La mano che il confesso-
re stende su di noi è simbolo dell’abbraccio 
di Dio. Il Padre ci accoglie come figli ed un 
uomo ce lo garantisce. Il passato viene se-
polto. Lo Spirito santo, sempre legato alla 

creatività, ci riapre il futuro. Avviene in noi 
la Pasqua: passiamo da morte a vita. La pa-
rola della chiesa è sulla linea del primo an-
nuncio. “Veramente il Signore è risorto” e 
noi, in lui riviviamo.  C’è l’incontro tra il 
nostro peccato e l’amore sovraeminente di 
Dio, manifestatosi nella croce. Gesù, che noi 
abbiamo offeso, diventa nostro intercessore. 
Per noi dice: “Padre, perdonali”(Lc 23,34)

Beato Angelico, Noli me tangere
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Accettiamo l’opera 
di penitenza

Si tratta di uno degli aspetti più problema-
tici: di solito il confessore ci sottovaluta 
come peccatori: “Dirai tre volte l’Ave Ma-
ria”, “Reciterai un Rosario”… 

Anzitutto che cosa  è questa opera di pe-
nitenza?

- Non  è una tariffa, una multa, un compen-
so. Nell’universo della grazia tutto questo 
non ha senso.

- Non è una pena irrogata, non è un casti-
go. Stiamo infatti celebrando la misericor-
dia di Dio.

- Non è un  atto di espiazione. Gesù ha pa-

gato il riscatto: egli ha preso sulle sue spal-
le il peso del nostro peccato. È, in positivo, 
un piccolo gesto lungo la strada del Signo-
re, un modesto segnale che vogliamo im-
boccare la via nuova che ci è stata riaperta. 
Per questo è importante che noi completia-
mo ciò che ci ha detto il confessore. Non 
abbiamo pregato? Ci diamo dei tempi certi 
per farlo. Ci siamo imposti con arroganza? 
Chiediamo consiglio,lasciamoci corregge-
re. Abbiamo defraudato qualcuno? Provia-
mo a risarcirlo nella forma a noi possibile. 
Abbiamo tradito il coniuge? Circondia-
molo di cure. Abbiamo distrutto la stima 
di qualcuno con le nostre parole? Ora ci 
assumiamo il compito, assai complesso, di 
ricostruirla…
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Lodiamo il Signore

Dalla vita, dalla esperienza, sappiamo che la 
riconoscenza è una pianta rara. Cresce solo 
nei cuori delicati. Essi sono, per far riferimen-
to alla percentuale evangelica di Lc 17,11-19, 
il 10%: dieci lebbrosi sono guariti, uno torna 
a dire “grazie”. Prendiamo anzitutto atto dei 
doni ricevuti da Dio; Egli ci ha toccato il cuo-
re spingendoci al pentimento. Ci ha parlato, 
ci ha fatto superare paure e vergogna, ci ha 
accolti mediante la persona del confessore, 
ci ha perdonato. Se interiorizziamo le azioni 
compiute da Dio in noi, esse diventeranno no-
stri normali comportamenti. Impieghiamo la 
intera giornata per dire “grazie!”.

Celebriamo la Eucaristia. Talvolta la confes-

sione perde ogni sua identità: diventa solo la 
sala d’aspetto per la Messa. Questo non è giu-
sto: la Riconciliazione ha una sua  personali-
tà: è, come abbiamo detto, celebrazione della 
Pasqua nel suo aspetto di “pace”; è la festa del 
perdono del Padre.

Per andare a fare la Comunione non è neces-
sario confessarsi, salvo il caso in cui si sia 
commesso un peccato grave, cioè si sia com-
piuto un gesto mediante il quale si tagliava-
no i ponti con Dio e la comunità. Se questo è 
avvenuto, poter  mangiare il Corpo di Cristo 
e bere il suo Sangue ha il sapore di un festo-
so ritorno a casa, di un giorno di  singolare 
letizia.
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Sono andato via sbattendo la porta,
con i miei miraggi.
Ho perso i tuoi beni,la tua terra benedetta,
la mia dignità di persona.
Mi son trovato solo con la mia fame e la mia paura.
Mi hai attratto con la tua forza magnetica
restando alla finestra per attendermi.
Mi hai intravisto da lontano,lacero e deluso.
Mi sei corso incontro,mi  hai baciato ed abbracciato.
Hai chiamato tutti a far festa
Ero morto, son tornato in vita.
Staro sempre con te.
Amen.

Conclusione



30

Referente : p. Giovanni Pross
La Maison Saint Laurent e Sainte Bakhita a Kisangani, nella RDC, è un centro che da 25 
anni raccoglie ragazzi e ragazze che vivono nella strada. Spesso sono cacciati dalle loro 
stesse famiglie, accusati di stregoneria.
Attualmente sono 137.  81 ragazzi dai 6 ai 13 anni abitano la maison St. Laurent, mentre le 
ragazzine dai 3 ai 13 anni e i bambini fino ai 5 anni, abitano la maison Ste Bakhita. 
Il centro ha lo scopo di accogliere, accompagnare, riunificarle con la famiglia e seguire 
dopo la riunificazione, questi ragazzi e ragazze abbandonati. Alfabetizzazione e lavoro ma-
nuale sono le colonne di questa esperienza. I ragazzi hanno scuola al mattino e alla sera 
preparano il pane. Alcuni imparano a fare le bare per i morti in una nostra piccola falegna-
meria. L’acquisto di un campo permette di fare del lavoro agricolo due volte alla settimana. 
La ricerca di queste occupazioni mira a far capire ai ragazzi che si può vivere con un lavoro 
onesto. In effetti, sia il pane che le bare non richiedono molto tempo di lavoro e le entrate 
sono immediate. Un po’ di sport e qualche campeggio completano il programma formativo.
Costi: 
kit scolastico  €   20,00  Pasto per un mese  €   50,00
Letto e suppellettili € 150,00  Kit strumenti falegname € 100,00

CENTRE SAINT LAURENT 
(Congo RDC)

Proposte di   collaborazione  
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Proposte di   collaborazione  
L’emergenza acqua è sempre grande nel mondo, so-
prattutto in Africa e anche nel Camerun dove io opero 
come missionario da 23 anni. Oltre al lavoro tipica-
mente missionario di  formazione cristiana mi sono 
occupato, come tutti i missionari, anche di aiutare la 
gente a migliorare il tenore di vita, con varie iniziati-
ve. Ma quella che la gente ha capito di più e valoriz-
zato di più è l’iniziativa dei pozzi per i villaggi che non 
hanno acqua potabile. Sono già 215 le realizzazioni 
per l’acqua potabile fatte in questi 23 anni, in maggio-
ranza pozzi con pompa manuale, ma anche, valorizza-

zioni di sorgenti e piccoli acquedotti. 
Dove arriva l’acqua potabile arriva la vita, tante malattie (tifo, colera, dissenteria,  ameba, 
ecc.) diminuiscono e soprattutto migliora in modo evidente la salute dei bambini. Sono mol-
to riconoscente a tutti i benefattori che hanno sostenuto questa iniziativa; però i villaggi che 
chiedono e che aspettano da tempo l‘acqua potabile, sono ancora molti. E io posso aiutarli 
solo se qualcuno “mi aiuta” a mettere insieme la somma necessaria per poter scavare un 
nuovo pozzo. 
Il costo di un pozzo con pompa manuale è sui  5000 euro. Se il Signore promette il paradiso 
a chi offre un bicchiere d’acqua, cosa donerà a chi collabora per scavare un pozzo?

p. Antonio Panteghini

EMERGENZA ACQUA
(Camerun)



LA VOCE
DELLA SCUOLA APOSTOLICA

   UNA CASA PER RITROVARSI
   UNA CASA PER INCONTRARLO
Per ritrovarsi e riprendere in mano la propria vita di persone che avvertono la necessità di 
cercare e trovare risposte ai tanti perché e dubbi.
Tante sono le persone che in questo luogo possono fermarsi per riscoprire il messaggio, la 
“buona novella” di Gesù.
Il servizio offerto dalla Scuola Apostolica di Albino vuole andare incontro al bisogno di 
tutte quelle sorelle e quei fratelli che vogliono approfondire la loro vocazione cristiana per 
meglio vivere la loro presenza nel nostro mondo.
Anche la vostra collaborazione permette di proseguire questo servizio a beneficio di tutti.
La bella intuizione di p. Leone Dehon: “fare di Cristo il cuore del mondo” è la bussola del 
nostro impegno quotidiano.
Grazie per la vostra collaborazione.

Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali
Il suo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico della Scuola Apostolica del Sacro Cuore. Con l’inserimento nella nostra banca dati - nel rispetto di quanto stabilito
dalla Legge n. 675/96 sulla tutela dei dai personali. Lei avrà l’opportunità di ricevere il nostro bollettino “La Voce della Scuola Apostolica” e di essere informato sulle
iniziative del nostro Istituto. I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, modifiche,
aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile dei dati presso la direzione della rivista “La Voce della Scuola Apostolica”
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