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IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

 
 

Dal momento che stai crescendo, domandati anzitutto se stai davvero 
compiendo il passaggio fondamentale da una "fede bambina" ad una fede 
matura.  
 
Anche questa confessione può rappresentare un momento importante  
in questo passaggio! 
 
Perché sei venuto a confessarti?  
Ti sta davvero a cuore essere cristiano, crescere nella conoscenza  
e nell'amicizia di Gesù? 
 
Come fai l’esame di coscienza?  
Cerca di guardare in profondità dentro te stesso, non essere sbrigativo 
 e superficiale! 
 
Entrato nella camera segreta del tuo cuore, dove sei solo con Dio,  
anzitutto prega, ad esempio con queste parole:   

 

 
Poi fa’ con calma l’esame di coscienza.  
Ricorda anzitutto che l’esame di coscienza non è come una verifica scolastica. 
 

Vieni, Spirito Santo, illumina la mia mente e il mio cuore.  

Fa’ che ti incontri nell’intimo del mio essere, dove tu hai 

preso dimora dal giorno del battesimo.   

Aiutami a riconoscere le mie colpe.  

Suscita in me pentimento sincero, speranza del perdono, 

volontà di conversione. 
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L’esame di coscienza è un esame sull’Amore, su quanto ho amato ! 
Tu non sei davanti ad un codice morale.  
Dio non è un ... istruttore di scuola guida, che ti osserva mentre guidi  
per vedere quanti errori fai. 
 
Mentre guardi dentro di te, con la tua coscienza Tu stai davanti ad una 
Persona: una Persona  concreta, sensibilissima, generosa, tanto esigente  
quanto è grande il Suo amore per te.  
Questa Persona è Gesù risorto e vivo. 
 
Ogni peccato è in fondo il consapevole tradimento di un amicizia:  
per  paura, vigliaccheria, menefreghismo, indifferenza, per cattiveria... 
 

Leggi questo passo del vangelo e pensa a Simon Pietro: ti aiuterà a capire cosa 
significa “contrizione dei propri peccati” – la coscienza di aver offeso Uno che 
mi ama....  
 

Dal vangelo secondo Matteo (26, 64 s.) 

Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero davanti al sommo 
sacerdote. Pietro lo aveva seguito da lontano e se ne stava seduto 
fuori, nel cortile.  
Una serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù, il Galileo!». 
Ed egli negò davanti a tutti: «Non capisco che cosa tu voglia dire». 
Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: 
«Costui  era con Gesù, il Nazareno». 
Ma egli negò di nuovo giurando: «Non conosco quell'uomo». 
Dopo un poco, i presenti gli si accostarono e dissero a Pietro: «Certo 
anche tu sei di quelli; la tua parlata ti tradisce!». 
Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco 
quell'uomo!».  
E subito un gallo cantò. 
Pietro si ricordò delle parole dette da Gesù: «Prima che il gallo canti, 
mi rinnegherai tre volte».  
E uscito all'aperto, pianse amaramente... 



 3 

Ecco ora alcuni spunti per l’esame di coscienza... 

• “Ho litigato con i fratelli / compagni / amici” 

E’ peccato litigare?  
Se succede qualche volta, nulla di strano – e di male 
Ma se succede di continuo, c’è qualcosa che non va. 
Da cosa dipende?  
 

• “Ho detto bugie” 

“Quante volte”? – potrebbe domandare il confessore... 
Se succede spesso, e nelle stesse situazioni, allora può essere un sintomo 
significativo e importante... 
Cosa vuoi nascondere?  
Cosa vuoi difendere?  
Vuoi apparire diverso da quello che sei?  
Non ti accetti?  
 

• “Non ho fatto i compiti” 

E’ peccato?  
E’ peccato la pigrizia 
E’ peccato se normalmente mi impegno al minimo delle mie possibilità 
E’ peccato se faccio soltanto quello che mi piace… 
 

• “Non sono stato un buon amico” 

Ciascuno di noi ha amici...  
Quali sono i caratteri della vera amicizia?  
Fedeltà, lealtà, sincerità, gioia di stare insieme, confidenza, rispetto, aiuto 
reciproco... 
Sono capace di vera amicizia?  
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• C’entra la Fede con le mie prime “cotte” ? ....   

La sessualità è un meraviglioso dono di Dio: Dio ci ha creati maschio  
e femmina, perché possiamo amarci con tutta la nostra persona, con amore 
puro e totale. 
E’ giunto il tempo in cui senti un’attrazione speciale verso una tua compagna 
/ un tuo compagno; la sua diversità ti attrae e ti fa paura, hai timore di non 
essere accettato, oppure – per farti notare da lui/lei, fai le più grandi 
stupidaggini....    
Senti la novità di questa relazione come qualcosa di nuovo  
e di misteriosamente bello;  già ora intuisci che innamorarsi è molto più che 
una semplice amicizia...   
 
E’ un momento importante !  
E’ importante soprattutto che tu impari ad amare ! 
Amare significa anzitutto “volere bene”,  volere il bene dell’altro. 
Non dimenticare mai che “il primo e più importante organo sessuale  
è il cuore”.  
 
Tieni presente queste riflessioni, mentre ora pensi alla persona,  
che in questo momento conta affettivamente di più nella tua vita … 
Impara ad amare con il cuore, a “voler bene” – Il resto verrà da sé ! 
 

• “Non ho ascoltato i genitori” 

Attraverso quali persone Dio ti parla e ti educa? 
Le ascolti? 
Sai accogliere positivamente una osservazione giusta?  
 

• Io e il gruppo... 

Come ti comporti nel gruppo dei compagni? 
Ti lasci trascinare oppure sei capace di essere te stesso? 
Sei capace di manifestare le tue convinzioni? 
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Hai il coraggio di correggere apertamente un amico, se fa qualche errore? 
Sei capace di dissociarti dal gruppo quando fa cose che tu non ritieni corrette? 
Ti riconosci capace di aprirti al prossimo – ad esempio di offrire il tuo aiuto - 
in modo disinteressato? 
 

• Le mie responsabilita e i miei doveri quotidiani, in famiglia e a scuola... 
 
Se vedi qualcosa da fare, come ti comporti?  
Sai prendere l’iniziativa, o aspetti che siano altri a farlo? 
Sai fare del bene anche se nessuno ti vede o ti ringrazia? 
 
Sai imporre a te stesso delle rinunce?  
Fai un uso esagerato di TV, computer, giochi, distrazioni? 
 
Che rispetto hai delle cose degli altri? 
Che rispetto hai delle cose pubbliche? 
 
Hai fatto del male a qualcuno? 
Hai indotto qualcuno al male, con la parole e/o l’esempio? 

 

• Nel tuo esame di coscienza non possono mancare la preghiera e la santa 
Messa 

... semplicemente perché tu sei cristiano;   

perché Gesù è il tuo Signore e il tuo Amico;  

perché Egli ha detto: “Senza di Me non potete far nulla” 

 

Come vivi il tuo rapporto con Dio, la tua amicizia con Gesù, tuo Signore?   

Preghi con regolarità? 

Preghi con interiorità? 

Che rapporto c'è fra la preghiera e la tua vita quotidiana?   

Ha effetto positivo la preghiera sul tuo comportamento? 
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Cosa rappresenta per te la S. Messa domenicale?  

Come ascolti la Parola di Dio? 

Come fai la Comunione? 

Cosa potresti fare per migliorare la qualità di questo tuo fondamentale  

incontro con Dio e con la Chiesa? 
 

• Guardo ancora dentro di me  

Cosa pesa maggiormente sulla mia coscienza in questo preciso momento?  

 
Quali sono i miei difetti dominanti, quelli che con più fatica tengo sotto 
controllo? 
 
Che cosa mi chiede il Signore in questo momento della tua vita?  
Cosa si aspetta Gesù da me, come risposta al Suo amore? 
 

*_*_* 

Prima di entrare in confessionale, formula un proponimento concreto, un atto 
di amore a Dio e al prossimo, cominciando dalle cose più importanti e urgenti; 
in questo può aiutarti il colloquio con il sacerdote. 
 

Ora che hai fatto l’esame di coscienza e hai fatto il proponimento, chiedi per-
dono al Signore, perché accolga il tuo pentimento e ti doni il Suo perdono e la 
pace.  
 

Puoi farlo con le tue parole, o puoi usare una di queste formule di pentimento: 
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Entra ora in confessionale e parla con naturalezza e senza paura al sacerdote.   

Egli è per te “ministro” (vuol dire “servo”) di Dio: non vuole nient’altro se 

non aiutarti a camminare verso il Signore. Tutto quello che dirai in confes-

sionale rimarrà segreto, fra te, Dio e il Suo ministro. 

 

*_*_* 

Uscito dal confessionale, fermati a ringraziare, ad esempio così: 
 

>recita adagio il Credo 

 Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e 

della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. 

 Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, 

nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, 

Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza  

del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 

  

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, 

perché peccando ho meritato i tuoi castighi  e molto più perché ho 

offeso te, infinitamente buono  e degno di essere amato sopra ogni 

cosa. Mio Dio, misericordia, perdonami. 
 

oppure 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in 

pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia 

grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli 

angeli, i Santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. 
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 Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per 

opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine 

Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 

morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le 

Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo 

verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non 

avrà fine.  

 Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede 

dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio  è adorato e glori-

ficato, e ha parlato per mezzo dei profeti.  

 Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.  

 Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.  

 Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. 

 Amen.  

 

>recita con il cuore il Padre nostro (Dio ti ha perdonato e ti ha restituito 

la dignitià di figlio!)  

>affida a Maria, tua Madre celeste, i frutti della tua Confessione: Ave 

Maria... 

>invoca il tuo angelo custode, affinché ti protegga: Angelo di Dio... 

>ricordati dei tuoi cari defunti, che ti guardano con amore e continuano ad 

aiutarti: L’eterno riposo... 

>di’ al Signore con le tue parole di aiutarti a mettere in pratica il proposito 

di bene che hai formulato...  

>Fa’ con devozione il segno della croce e ...  

 

... buon cammino ! 

 


