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Dalla Lettera Preparatoria alla Pasqua 2020 
di Sua Eccellenza Mons. Maurizio Gervasoni 
Vescovo di Vigevano 
 
 

 
 
Carissimi presbiteri, 
 
Carissimi fedeli tutti della Chiesa Vigevanese,  
 

…dobbiamo prepararci spiritualmente a vivere una Settimana santa decisamente 
alternativa. Dobbiamo preparare quanto occorre, proprio come fece Gesù, che – 
prima della Cena – mandò i suoi discepoli ad addobbare la sala alta presso cui 
visse il dono della sua vita (Lc 22,12). Vi chiedo di “addobbare” gli animi, le 
comunità parrocchiali e le famiglie, così da entrare nello spirito di questa Pasqua 
straordinaria. Sono certo che il suo frutto ci raggiungerà comunque. 
 
Questo aspetto laborioso, straordinario, sarà proprio quello che ci farà vivere 
pienamente la grande festa pasquale. 
 
La gusteremo fino in fondo e ci sentiremo rinascere davvero.  
 
 
      Il vostro Vescovo Maurizio  

  

« 
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RITO DELLA PENITENZA 
CON ASSOLUZIONE GENERALE 

 
 
 
 
 
 
La celebrazione del sacramento avviene in un contesto e in un clima di 
preghiera. Occorre, perciò, creare uno spazio di silenzio e di accoglienza del 
Signore e dei fratelli, occorre aprire il cuore e porre attenzione di credenti 
all’incontro con Gesù che ci perdona e ci rivela il volto misericordioso del 
Padre.  
 
 

1. I RITI PREPARATORI 
 
 
1° RITO PREPARATORIO: L’ESAME DI COSCIENZA. 
Non siamo perfetti. Alcune volte però insistiamo sul nostro male e scopriamo 
che ci sono peccati gravi che pesano sulla coscienza. 
 

> Ecco allora il 1° passo: 
Celebra il sacramento e riceve l’assoluzione chi, dopo un accurato esame di 
coscienza, riconosce la sua colpa grave e ha intenzione di chiedere il 
perdono di Dio. 

 
2° RITO PREPARATORIO: LA VOGLIA DI RISORGERE. 
C’è chi, pur esaminandosi la coscienza per bene, non trova in sé il peccato 
grave. In questo caso il sacramento della Riconciliazione non è necessario. Ci 
sono altri modi per ricevere il perdono dei peccati veniali: la preghiera, la 
carità, gli atti penitenziali. 
Tuttavia uno dei precetti della Comunità Cristiana chiede di confessarsi almeno 
una volta all’anno, in occasione della Pasqua: ci serve un segno esteriore del 
rinnovamento dell’uomo e del mondo, procurato dalla risurrezione di Gesù. 
Perciò anche tutti quelli che hanno solo peccati veniali – cioè tutti i battezzati – 
sono invitati al sacramento del Perdono a ogni Pasqua. 
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> Ecco allora il 2° passo: 
Riceve l’assoluzione pasquale chi a maturato e formulato dentro di sé 
l’intenzione di rinnovare il cuore con un gesto eccezionale di perdono. 

 
3° RITO PREPARATORIO: IL PENTIMENTO SINCERO. 
Chi ha intenzione di confessarsi, è pentito di come è la sua vita e vuole 
cambiare rotta. La confessione infatti non è un automatismo, una magia: 
occorre che siamo davvero pentiti e che abbiamo desiderio del Signore e del 
suo Perdono. Il pentimento è sincero quando esprime la volontà deliberata di 
correggere il male commesso, normalmente tramite la cosiddetta “penitenza”. 
 

> Ecco allora il 3° passo: 
Riceve l’assoluzione chi sente in sé il desiderio di Dio e del suo perdono 
perché sente dispiacere dei suoi peccati, si pente dei suoi atti e si impegna 
nel compiere il bene che allevia le conseguenza del male commesso 
(penitenza). 

 
4° RITO PREPARATORIO: L’ACCOGLIENZA DEL SACRAMENTO. 
Nessuno può dire dentro di sé «Dio mi ha perdonato» con superficialità (quasi 
gestendo in proprio la volontà di Dio), ma tutti dobbiamo abbandonarci 
docilmente ai “segni sicuri” del perdono: uno di questi è il sacramento della 
Riconciliazione. 
Nel rito ecclesiale, che il Vescovo garantisce efficace per tutti noi, troviamo: 
- le certezze che provengono dalla fede 

(Dio ci perdona proprio così, e noi siamo sicuri di averlo incontrato) 
- e la pazienza che proviene dalla carità 

(Dio ci chiede un atto di amore verso gli altri, offrendo noi stessi alla forma 
comunitaria e non limitandoci a quella privatistica e intimistica). 

È necessaria la voglia di vivere il rito attivamente, mettendoci consapevolezza e 
impegno spirituale. Non si può pensare di ricevere il Perdono da casa, mentre si 
è sdraiati sul divano o si sta leggendo un giornale, ma nemmeno se si sta 
dicendo un rosario o si sta leggendo la Bibbia. Bisogna essere presenti al rito 
fino in fondo. 
 

> Ecco allora il 4° passo: 
Riceve l’assoluzione chi si fida del rito del sacramento del perdono e lo vive 
consapevolmente, piamente, attivamente, ossia chi crede alla parola di 
Gesù che ha dato agli apostoli il potere di perdonare i peccati. Essi 
rendono così presente, in sua memoria, il Signore Risorto, che riconduce le 
pecore disperse alla sua Chiesa e rende grazie al Padre che perdona. Nel 
perdono di Gesù la comunità cristiana si rinnova. 



Diocesi di Vigevano                 LITURGIA DELLA RICONCILIAZIONE                 Ufficio Liturgico 
 

 6 

2. Le condizioni generali 
 
 

Affinché un fedele riceva validamente l’assoluzione sacramentale impartita 
simultaneamente a più persone dal Vescovo dalla Cattedrale, si richiede che 
non solo sia ben disposto (i 4 passi precedenti), ma si richiedono anche le tre 
seguenti condizioni: 
 
1ª condizione: 
Il penitente deve rendersi presente al rito, e lo può fare in due modi: 
1° collegandosi da remoto (da casa attraverso i mezzi telematici) con la 

celebrazione in Cattedrale; 
2° se questo non è possibile, deve unirsi spiritualmente alla celebrazione in 

Cattedrale, celebrando integralmente da casa la liturgia proposta di seguito. 
 
2ª condizione: 
Il penitente, nel momento di silenzio della “Confessione dei peccati” previsto 
dal rito, fatto un diligente esame di coscienza, 
- deve confessare al Signore tutti i peccati gravi di cui ha coscienza (can.988,1) 
- è bene che confessi anche i peccati veniali (can.988,2) 
 
3ª condizione 
Il penitente deve fare il proposito di fare una confessione individuale da un 
prete a tempo debito – ossia appena passata l’emergenza della pandemia – 
dicendo i singoli peccati gravi che al momento non può confessare (can.962,1). 
 
 

IN SINTESI 
 

 

Il rito della assoluzione generale sarà celebrato in questa forma: 
 

- la sera del venerdì santo alle ore 21.00 esatte 
 

- il singolo o la famiglia si raduna in casa propria nel luogo della preghiera 
dinanzi alla croce 
 

- si collega con la celebrazione del Vescovo e la vive integralmente 
seguendo il rito con il sussidio qui di seguito 
 

- se non può seguire la celebrazione del Vescovo, celebra integralmente la 
liturgia con il sussidio qui di seguito 
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CELEBRAZIONE DEL PERDONO 
desunto dal Rituale della Penitenza 

 
 
 
Segno di croce 
 
 
Inno 
 

Tutti lo dicono (o lo cantano) guardando verso il Crocifisso nell’angolo della 
preghiera. 

 
 
 

Ecco il vessillo della croce,  
mistero di morte e di gloria:  
l'artefice di tutto il creato  
è appeso ad un patibolo.  
 
 

Un colpo di lancia trafigge 
il cuore del Figlio di Dio: 
sgorga acqua e sangue, un torrente 
che lava i peccati del mondo. 

 
 

O albero fecondo e glorioso, 
ornato d'un manto regale, 
talamo, trono ed altare 
al corpo di Cristo Signore. 
 
 

O croce beata che apristi 
le braccia a Gesù redentore, 
bilancia del grande riscatto 
che tolse la preda all'inferno. 

 
 

Ave, o croce, unica speranza, 
in questo tempo di passione 
accresci ai fedeli la grazia, 
ottieni alle genti la pace. Amen. 
 
 
Preghiera 
 

Tutti i penitenti dicono insieme: 
 
 

Dio ci chiama alla conversione: preghiamo per ottenere la grazia di una vita 
nuova in Cristo Signore. 
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Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, 
che non vuoi la morte, ma la conversione dei peccatori, 
soccorri il tuo popolo, 
perché torni a te e viva. 
Donaci di ascoltare la tua voce 
e di confessare i nostri peccati; 
fa' che riconoscenti per il tuo perdono 
testimoniamo la tua verità 
e progrediamo in tutto e sempre 
nell’adesione al Cristo tuo Figlio, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
Lettura 
 

Uno dei presenti proclama la lettura ad alta voce: 
 

Dal libro del profeta Isaia (Is 1, 10-18) 
 

Prestate orecchio all’insegnamento del nostro Dio: 
«Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero? - dice il Signore. 
Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pingui vitelli. 
Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. 
Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo: 
che veniate a calpestare i miei atri? 
Smettete di presentare offerte inutili; 
l'incenso per me è un abominio, i noviluni, i sabati e le assemblee sacre: 
non posso sopportare delitto e solennità. 
Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste; 
per me sono un peso, sono stanco di sopportarli. 
Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. 
Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei: 
le vostre mani grondano sangue. 
Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. 
Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, 
cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, 
rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova». 
 

«Su, venite e discutiamo - dice il Signore. 
Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, 
diventeranno bianchi come neve. 
Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana». 
 
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio! 
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Salmo responsoriale (cf. Bar 1, 15-22) 
 

Uno dei presenti dice le strofe. Tutti rispondono con il ritornello. 
 
 
 

Al Signore nostro Dio la giustizia; 
a noi il disonore sul volto, 
perché abbiamo offeso il Signore, 
gli abbiamo disobbedito. 
 
 

Tutti:  Abbi pietà, Signore, contro di te abbiamo peccato. 
 
Non abbiamo ascoltato 
la voce del Signore nostro Dio 
per camminare secondo i decreti 
che il Signore ci aveva messi dinanzi; 
ci siamo ostinati a non ascoltare la sua voce. 
 
 

Tutti:  Abbi pietà, Signore, contro di te abbiamo peccato. 
 
Non abbiamo ascoltato 
la voce del Signore nostro Dio, 
ciascuno di noi ha seguito 
le perverse inclinazioni del suo cuore 
e ha fatto ciò che è male agli occhi del Signore. 
 
 

Tutti:  Abbi pietà, Signore, contro di te abbiamo peccato. 
 
 
 
Vangelo 
 

Uno dei presenti proclama il passo evangelico. 
 
 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal vangelo secondo Luca (Lc 23, 39-43). 
 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te 
stesso e anche noi!». Ma l'altro lo rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio 
e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per 
le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male». 
E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». 
Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso». 
 
 

Tutti:  Lode a te, o Cristo! 
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Commento con invito alla confessione 
 

Tutti ascoltano le parole del Vescovo. 
Chi non può seguire la celebrazione in cattedrale, legge con calma e medita le 
seguenti parole: 
 

Il buon ladrone compie un cammino vero di conversione. Egli contempla la 
condizione di Gesù, innocente e perseguitato ingiustamente, che non urla 
violenza e vendetta, ma in silenzio offre misericordia. Non ostenta potere, ma 
accoglie la fragilità e la affida al Padre. Guardando Gesù, anche senza capire 
tutto ciò che poi la teologia e la spiritualità vedranno in Lui, egli sente nel cuore 
che Gesù non ha colpa. Il “ladrone”, invece, di colpe ne ha eccome. 

Gli dà fastidio che il suo compagno di sventura urli contro Gesù per salvare 
la pelle. Per questo egli fa un cammino interiore di riconoscimento della sua 
condizione vera. Dichiara tale verità nel rimprovero al suo compagno e poi, con 
grande dignità e fermezza, chiede a Gesù di accoglierlo quando sarà nel suo 
Regno. In questo modo egli si affida a Gesù come Gesù si affida al Padre.  

Questo percorso interiore è il percorso che normalmente la comunità 
cristiana invita a fare a tutti coloro che chiedono perdono al Signore nel 
sacramento della Penitenza. Tale percorso parte dalla contemplazione di Gesù 
in croce, apre il cuore all’invocazione di grazia e di affidamento a Dio, 
riconosce la propria colpa e si affida alla misericordia con rincrescimento vero 
e con proposito di bene e correzione. 

La risposta di Gesù è semplice e meravigliosa: «Oggi sarai con me nel 
paradiso». Questa parola si attua efficacemente nella Pasqua del Risorto che 
accoglie nel Regno del Padre chi a lui si è affidato. Questa è l’assoluzione che 
la comunità cristiana dona a chi si pente e celebra la Pasqua del Risorto perché 
invoca il perdono e la misericordia che riconcilia con Dio e con i fratelli. 

Nel rito del sacramento l’apostolo (ovvero il vescovo) fa memoria di ciò che 
Gesù ha fatto e rende presente il suo sacrificio sulla croce, il quale perdona e 
accoglie nel Regno coloro che hanno fatto il cammino “laborioso” della 
penitenza, del riconoscimento della colpa e della richiesta di perdono. 

Così la Chiesa celebra la Pasqua che accoglie il penitente credente e pentito, 
attraverso il sacramento che fa memoria di Gesù che perdona e vince il peccato.  

Per questo il rito che stiamo vivendo in questa Pasqua di dolore e di 
solitudine forzata, ci serve per chiedere e ottenere dal Signore il perdono delle 
nostre colpe, ricordandoci che Gesù si è offerto sulla croce per la salvezza di 
tutti noi, si è sacrificato per farci vedere fino in fondo dove è disposto a 
spingersi, pur di mostrarci quanto ci vuole bene. 

In questo rito il vescovo rende attuale Gesù che perdona, proprio in un gesto 
di riconciliazione e di preghiera che crede e spera, piena d’amore. 
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L'attenzione da dare all'assoluzione è prioritaria, perché ci rendiamo conto 
che il perdono non è fondato sulla nostra opera, come “premio” del nostro 
cammino penitenziale, perché siamo stati bravi. La nostra opera è necessaria, 
perché ilperdono ci interessa. Ma è conta soprattutto l’assoluzione, ovvero il 
dono del perdono che Qualcun altro ci dà. 

Siano rese grazie al Signore che vince la morte e il peccato e nella 
risurrezione apre a noi la speranza! 

Quest’anno così la nostra chiesa vigevanese celebra tutta insieme la 
memoria di Gesù che salva non immediatamente nel segno della cena, poiché la 
partecipazione fisica di tutti è impedita, ma in quella dell’atto del perdono 
donato a chi, umilmente e in preghiera, si pente. 
 
 
Confessione generale dei peccati  
 

I penitenti che desiderano il Perdono si mettono in ginocchio. 
 

In silenzio, per un congruo periodo di tempo (circa 10 minuti) fanno un esame 
di coscienza e individuano i propri peccati (gravi e leggeri) e, pentiti, 
chiedono al Signore il rinnovamento interiore. 

 

Passato il tempo stabilito, i penitenti esprimono insieme la confessione ad alta 
voce: 

 
 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, 
che ho molto peccato 
in pensieri, parole, opere e omissioni, 
 

battendosi il petto, soggiungono: 
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 
 

e proseguono: 
E supplico la beata sempre vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi, fratelli, 
di pregare per me il Signore Dio nostro.. 
 
 
Invocazione del Perdono 
 

I penitenti continuano a rimanere in ginocchio. Uno dei presenti proclama la 
prima parte dell’invocazione, tutti rispondono con la seconda parte. 

 
 

Perdona. Signore, i peccati commessi contro l’unità della tua Chiesa. 
- Donaci di formare un cuore solo e un'anima sola. 
 
 

Contro di te, Signore, abbiamo peccato. 
- Cancella con la tua grazia le nostre colpe. 
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Concedi a noi peccatori il perdono e la pace. 
- Fa’ che siamo riconciliati con la tua Chiesa. 
 
 

Fa’ che ci convertiamo e diventiamo apostoli del tuo amore. 
- Donaci di riparare le offese alla tua sapienza e alla tua bontà. 
 
 

Purifica e rinnova, Signore, la tua Chiesa. 
- Rendila sempre più testimone del tuo Vangelo. 
 
 

Raggiungi con la tua grazia coloro che si sono allontanati da te. 
- Fa’ che ritornino e rimangano sempre nel tuo amore. 
 
 

Tu che ci hai redenti nel sangue del tuo Figlio. 
- Fa’ che viviamo in noi il mistero della sua morte e risurrezione. 
 
 

Ascolta, Signore, l’umile preghiera del tuo popolo. 
- Donaci il perdono e la pace. 
 
 

Abbiamo molto peccato, ma confidiamo nella tua misericordia. 
- Volgiti a noi, Signore, e noi ci convertiremo a te. 
 
 

Accogli, Signore, il tuo popolo che si pente e si umilia davanti a te. 
- Perché non rimanga confuso chi confida in te. 
 
 

Abbiamo peccato, o Signore, e ci siamo allontanati da te. 
- Abbiamo infranto la tua legge e abbiamo violato la tua alleanza. 
 
 

Ritorna a noi, Signore, e liberaci dalle nostre colpe. 
- Distruggi i nostri peccati nell'abisso della tua misericordia. 
 
 

Donaci il tuo Spirito di santità e di giustizia. 
- Ed esulteremo nella gioia di un cuore rinnovato. 
 
I penitenti continuano a rimanere in ginocchio. 
Innalzano con fervore la preghiera dei figli che Dio ama: 
 

Padre nostro... 
 
 
Accoglienza della penitenza e volontà di correzione 
 

I penitenti ascoltano la penitenza che il Vescovo impartisce e nel loro cuore 
propongono di attuarla (in un secondo momento, subito dopo la conclusione 
della celebrazione). 
Chi non può seguire la celebrazione in cattedrale, si raccoglie e dice tra sé e sé 
una preghiera a Maria (l’Ave Maria ad esempio) perché la Madre di Dio possa 
intercedere per la perseveranza nel bene dei cristiani perdonati. 
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Assoluzione generale – Gesto simbolico domestico 
 

Dopo il Padre nostro il Vescovo dalla cattedrale dà l’assoluzione generale. 
 

I penitenti continuano a rimanere in ginocchio, 
osservano il Crocifisso con desiderio del perdono, 
si fanno un segno di croce e rimangono un poco in silenzio. 
 
 
Ringraziamento 
 

Tutti si alzano. Si proclama il testo di Isaia (12,1-4): 
 
 

«Ti ringrazio, Signore; tu eri in collera con me, 
ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato. 
 

Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io confiderò, non temerò mai, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; 
egli è stato la mia salvezza. 
 

Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza». 
 

In quel giorno direte 
« Lodate il Signore, invocate il suo nome; 
manifestate tra i popoli le sue meraviglie, 
proclamate che il suo nome è sublime ». 
 
Quindi insieme esprimono il ringraziamento per il Perdono ricevuto: 
 

Dio onnipotente ed eterno, 
che ci correggi con giustizia 
e perdoni con infinita clemenza, 
ricevi il nostro umile ringraziamento. 
Tu che nella tua provvidenza 
tutto disponi secondo un disegno di amore, 
fa’ che accogliendo in noi la grazia del perdono 
portiamo frutti di conversione 
e viviamo sempre nella tua amicizia. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
Conclusione 
 

Tutti si fanno un segno della croce mentre dicono: 
 

Il Signore ci ha perdonato. Andiamo in pace. 
Rendiamo grazie a Dio! 
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