Comunicato stampa – Milano, 2 marzo 2022

Per mezzo di Lui abbiamo il perdono
Il nuovo sussidio pastorale ufficiale del Pontificio Consiglio
per la Promozione della Nuova Evangelizzazione
Per vivere l’iniziativa “24 ore per il Signore”,
in programma il 25 e 26 marzo 2022
Il presente sussidio intende offrire alcuni suggerimenti per
consentire alle parrocchie e alle comunità cristiane di
prepararsi a vivere l’iniziativa 24 ore per il Signore. Si
tratta, ovviamente, di proposte che possono essere
adattate in base alle esigenze e alle consuetudini locali.
Nella serata di venerdì 25 marzo e durante l’intera
giornata di sabato 26 marzo, sarebbe significativo
prevedere un’apertura straordinaria della chiesa,
offrendo la possibilità di accedere alle Confessioni,
preferibilmente in un contesto di Adorazione Eucaristica
animata. L’evento potrebbe iniziare venerdì sera con una
Liturgia della Parola per preparare i fedeli alla
Confessione, e concludersi con la celebrazione della
Santa Messa festiva del sabato pomeriggio.
Nella prima parte di questo sussidio si presentano alcuni
pensieri che aiutano a riflettere sul perché del
Sacramento della Riconciliazione. I testi preparano a
vivere in maniera consapevole l’incontro con il sacerdote
nel momento della confessione individuale. È anche una
provocazione per superare le eventuali resistenze che
spesso si oppongono per evitare la confessione. Si offre
una testimonianza che illustra il cammino della propria conversione: un aiuto per riflettere sul
proprio cambiamento e sulla consapevolezza della presenza di Dio nella vita di ciascuno.
Si presenta anche la vita di una persona, capace di ispirare le nostre esistenze a compiere le
opere di misericordia e a continuare la crescita personale dopo aver ricevuto l’assoluzione
dei peccati.
La seconda parte può essere utilizzata durante il tempo di apertura della chiesa, in modo che
quanti vi accederanno per confessarsi, possano essere aiutati nella preghiera e
nella meditazione attraverso un percorso basato sulla Parola di Dio.
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