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In cammino verso Gesù 

  

In famiglia accade di … 

  

CHIEDERE PERDONO 

  
Come spesso accade, con l’avvicinarsi delle grandi Feste ci sentiamo 
chiamati o sentiamo il bisogno di CHIEDERE PERDONO. È qualcosa 
che costa fatica e che non è semplice… Spesso anche nella quotidianità 
di tutti i giorni facciamo fatica a farlo… 
Ti proponiamo un piccolo schema che ripercorre il cammino fatto lungo 
questo tempo di avvento e che ti può aiutare ad accostarti al grande 
sacramento della confessione. 
Ricordati che tutti possono confessarsi, anche chi vive situazioni 
irregolari può accostarsi al sacramento seppur senza ricevere 
l’assoluzione. Confessarsi permette comunque di fare il punto della 
situazione davanti a Dio per potersi poi rimettere in cammino e per 
questo è un tempo prezioso per tutti… Mi raccomando, non aspettare 
l’ultimo momento… 
 

Di seguito trovi alcuni spunti, leggili con calma e preparati a vivere 
l’incontro con la misericordia di Dio, la confessione inizia proprio da 
qui… 
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³5DOOHJUDWHYL�H�DO]DWH�LO�FDSR�´ 
/XFD������ 

SDUROD�FKLDYH�GHOOD�,�VHWWLPDQD $WWHQGHUH 
  
&RVD�KDL�DVSHWWDWR�LQ�TXHVWR�$YYHQWR" 
&¶q� VWDWR�SRVWR�SHU� O¶DWWHVD�GL�*HV�"�2�VWDL� DWWHQGHQGR� VROR� L�
UHJDOL" 
+DL�SUHJDWR�RJQL�JLRUQR"�3DUWHFLSDWR�DOOD�0HVVD�GRPHQLFDOH"� 
5LQJUD]L� SHU� L� JHVWL�� OH� DWWHQ]LRQL�� OH� FXUH� FKH� JOL� DOWUL� KDQQR�
YHUVR�GL�WH" 
6HL�PDOHGXFDWR��SRFR�ULVSHWWRVR��VFRQWURVR��EURQWRORQH" 

 
 

³3UHSDUDWH�OD�YLD�GHO�6LJQRUH´ 
/XFD���� 

SDUROD�FKLDYH�GHOOD�,,�VHWWLPDQD &DPELDUH 
  
'DOO¶XOWLPD� FRQIHVVLRQH� VHL� ULXVFLWR� D� FDPELDUH� HG�
HOLPLQDUH�TXDOFKH�SHFFDWR" 
+DL�PDQWHQXWR�TXDOFKH�SURSRVLWR�R�SURPHVVD�FRQ�'LR" 
&RVD�GHYL�FDPELDUH�SHU�PLJOLRUDUH� LO� WXR�FRPSRUWDPHQWR"�
6SUHFKL�LO�WHPSR"�,O�GHQDUR"�,O�FLER" 
8VL�WURSSR�WHPSR�FRQ�VRFLDO�79��WRJOLHQGROR�DOOH�UHOD]LRQL�
YHUH" 
6DL�DFFRJOLHUH�FKL�q�GLYHUVR"�2SSXUH�HVFOXGL" 
  
  
 
 

³&KL�KD�GXH�WXQLFKH��QH�GLD�XQD�D�FKL�QRQ�QH�KD´ 
/XFD����� 

SDUROD�FKLDYH�GHOOD�,,,�VHWWLPDQD  
$YHUH�ELVRJQR 

  
+DL� DLXWDWR� TXDOFXQR"� ,Q� IDPLJOLD�� ILJOL� H� FRQLXJH�«��
JHQLWRUL���� 
$VFROWL�L�FRQVLJOL�EXRQL�GHJOL�DOWUL" 
+DL�VDSXWR�FRQGLYLGHUH�TXDOFRVD�GL�WXR"�6HL�HJRLVWD" 
&RP¶q� LO� WXR� UDSSRUWR� FRQ� OH� SHUVRQH� D� WH� SL�� YLFLQH��
IDPLOLDUL��FROOHJKL�«� 
&HUFKL�VROR�LO�WXR�LQWHUHVVH�R�VDL�GHGLFDUWL�DJOL�DOWUL" 



³$�FKH�GHYR�FKH�OD�PDGUH�GHO�PLR�6LJQRUH 

YHQJD�GD�PH"´ 
/XFD����� 

SDUROD�FKLDYH�GHOOD�,9�VHWWLPDQD  
$FFRJOLHUH 

  
$FFRJOL�WXWWL" 
(VFOXGL�TXDOFXQR�GDOOD�WXD�YLWD" 
,QVXOWL"�6SDUOL�GHJOL�DOWUL" �'LFL�SDURODFFH" 
1HO�ODYRUR��VDL�LPSHJQDUWL"� 
6DL�FRPSLHUH�L�WXRL�GRYHUL�H�L�WXRL�LPSHJQL�GD�VROR" 
6DL�ILGDUWL�GHJOL�DOWUL" 
,QJDQQL"�5XEL"�1RQ�UDFFRQWL�OD�YHULWj" 
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Ricordati sempre che confessarsi non significa semplicemente andare dal 
prete con la lista dei peccati da dire, una buona confessione parte sempre 
dal dire GRAZIE, dal riconoscere di aver ricevuto molto da Dio e quindi 
ringraziarlo per qualcosa di particolare… prova a dire un paio di cose 
per cui vuoi ringraziare… 
Esponi poi i tuoi peccati al Sacerdote, chiedendo perdono perché ti sei 
accorto che quelle azioni ti hanno allontanato da Dio e dagli altri; è per 
questo che chiedi scusa e allo stesso tempo chiedi la grazia di poterti 
rialzare, risollevare per riprendere il cammino. 
  
Dopo essere stato assolto sosta ancora un attimo in Chiesa per una 
preghiera e per prenderti un impegno, qualcosa di piccolo, semplice, ma 
verificabile, che ti aiuti giorno dopo giorno a tener vivo il tuo legame 
con il Signore e con i fratelli… 
  
  
  
  
 


