
 

 

Sto pensando che i primi giorni della prossima settimana, la Settimana 

Santa, sarebbero stati dedicati nella nostra Scuola ad un momento 

tanto importante e atteso da molti di voi: quello delle Confessioni, 

occasione per chi crede di incontrarsi con la misericordia di Dio e 

lasciarsi amare nel perdono, per chi è in ricerca o non crede, occasione 

di confronto e di dialogo con un adulto disponibile ad ascoltarlo e, se 

necessario, a consigliarlo.  

No quest’anno non ci saranno le Confessioni e non solo in Barbarigo, 

ma nemmeno nelle nostre Comunità parrocchiali… neanche in basilica 

del Santo (pensa: non è successo nemmeno durante la Seconda Guerra 

Mondiale), perché ancora attraversando il deserto dall’Egitto alla 

Terra Promessa come nell’esodo del Popolo ebraico.  

 

Mai la Quaresima è stata tale come quest’anno.  

Deserto dentro e intorno a noi: di fronte alle immagini di malati 

straziati, di ospedali allo stremo, di bare accatastate e trasportate 

lontano da mezzi militari, di città vuote e inanimate, di persone care 

che questo nemico subdolo ci ha strappato momentaneamente e, 

talvolta, per sempre.  

Digiuno, in particolare dalle relazioni fisiche anche quelle più 

prossime.  

Preghiera per le persone vicine (i nostri familiari e amici, gli alunni e i 

colleghi) e per le persone lontane (gli ammalati, le famiglie in 

difficoltà, i governanti e gli amministratori, i più poveri), riscoprendo 

la casa come “chiesa domestica”, l’incontro con la Parola e vivendo 

alcuni momenti forti come la preghiera in mondovisione da Piazza San 

Pietro presieduta da Papa Francesco, il desiderio profondo di 

ritrovarci presto insieme a celebrare l’Eucaristia nelle nostre chiese.  

Innumerevoli occasioni di Carità, rivalutando semplici gesti (una 

telefonata, una spesa per un vicino anziano, l’impegno nel 



 

 

volontariato...) o l’efficacia di parole familiari, spesso trascurate, come 

“grazie” o “ti voglio bene”.  

 

È passata in fretta questa Quaresima: tutti all’inizio ci auguravamo 

proprio che passasse in fretta perché ci saremmo aspettati di 

trascorrere insieme la Pasqua. E invece nemmeno questo avverrà. Ci è 

chiesta ancora pazienza, rispetto delle regole per proteggere noi stessi 

e gli altri, prudenza.  

Comunque sia, un periodo sta volgendo al termine e come ogni volta 

che si conclude un’esperienza è opportuno fare un po’ di verifica, 

capire quanto ciò che ho vissuto mi ha cambiato, in cosa sento di 

essere cresciuto e in che cosa mi sento più fragile di prima. Proprio 

come una sorta di “esame di coscienza” in preparazione alla 

Confessione… del resto, come ci ha ricordato il Papa, in questa 

situazione di emergenza possiamo raccontare a Dio la nostra sintesi di 

vita e, se qualcosa di davvero grave avessimo commesso, assumendoci 

l’impegno a confessarci da un sacerdote appena possibile, riceveremo 

lo stesso il perdono. 

Puoi considerare le parole che ho usato poco fa (deserto, digiuno, 

preghiera, carità) come una griglia sulla quale confrontarti tra te e te, 

nel segreto della tua stanza. Attraverso di esse potrai scoprire aspetti 

di te stesso che non avresti mai pensato di possedere: ad esempio 

grande capacità di adattarti alle situazioni e a far fronte alle difficili; 

una propensione all’ascolto dell’altro; la capacità ad organizzare il tuo 

tempo senza sprecarlo; una profonda interiorità e una grande 

sensibilità verso gli altri. Oppure, in senso opposto, potrai scoprire 

caratteristiche o tensioni sulle quali senti il bisogno di lavorare perché 

ti accorgi che non ti permettono di essere sereno né tantomeno felice: 

varie forme di egoismo che ti impediscono di vivere bene, voler bene, 

fare il bene. 



 

 

Dai un nome a tutto questo, sia a ciò che ti pare positivo, sia a ciò che ti 

sembra negativo. Vedi: in questi giorni di pandemia tutti siamo 

sottoposti ad una grande prova, la prova della vita (forse la più dura) e 

da questa possiamo trarre indicazioni preziose per il nostro domani. 

Metti per iscritto allora il bilancio personale di questo tempo di 

Quaresima, le tue impressioni, raccontati a te stesso e raccontati a Dio: 

non aver paura di farlo. Digli anche cosa pensi, esprimigli i tuoi dubbi, 

le tue amarezze, i tuoi perché…  

Ricordi questa grande foto di Giovanni Paolo II con scritto “Coraggio! 

Non abbiate paura”… l’avrai vista decine, forse centinaia di volte 

entrando a scuola. Proprio oggi è il XV anniversario della sua morte e, 

ricordando lui, il Papa dei giovani, e questo suo invito, vorrei salutarti 

con questa poesia scritta da un ragazzino, figlio di un mio amico: è 

riuscito a fare un “acrostico”, cioè ha iniziato ogni verso con una 

lettera della parola “coraggio”… Solo un bambino più dire parole così: 

 

Chi ha paura 

O è spaventato 

Raccolga le forze, 

Andrà tutto bene 

Gireremo il mondo 

Giocheremo 

Insieme 

Ora e per sempre ci vorremo Bene! 

 

 

Queste parole ti accompagnino in questa Settimana Santa che si apre 

davanti a noi. 

 

  



 

 

 

Chi ha paura 

O è spaventato 

Raccolga le forze, 

Andrà tutto bene 

Gireremo il mondo 

Giocheremo 

Insieme 

Ora e per sempre ci vorremo Bene! 
 

 

 

 

 

 

 


