
- Senza fretta mi raccolgo in 
silenzio e mi metto davanti a Dio. Alla sua luce, esamino la mia 
vita (posso servirmi della proposta che si trova nel retro di questo 
foglio). Chiacchierare non mi aiuta e nuoce alla propria preparazio-
ne o a quella degli altri. Aspetto con calma il mio turno. 
 

- Mi lascio accogliere dal 
sacerdote. Se lo credo opportuno, mi presento: nome, stato civile, 
professione, provenienza. È un aiuto a celebrare il sacramento co-

me fratelli. Confesso le mie mancanze, ma posso dire anche quali sono, alla luce della 
Vangelo, gli aspetti positivi della mia vita. Ascolto con attenzione la parola del sacerdo-
te. Ne ricevo la penitenza, segno della mia volontà di cominciare una vita nuova. Espri-
mo ancora il mio pentimento con l’Atto di Dolore. Ricevo l’assoluzione. Sono invitato ad 
annunciare con i fatti e con le parole, la salvezza di Dio. 

- 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, infinita-
mente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa.  Propongo con il tuo santo aiuto 
di non offenderti mai più  e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, miseri-
cordia, perdonami. 
 

oppure 
 

Signore Gesù che volesti esser chiamato amico dei peccatori, per il mistero della tua 
morte e risurrezione, liberami dai miei peccati e donami la tua pace, perché io porti 
frutti di carità, di giustizia e di verità.  

 

Un uomo aveva due figli. Il più giovane 
disse al Padre: «Padre, dammi la parte di 
eredità che mi spetta». E poi partì… Dissi-
pò i suoi beni in una vita folle… e comin-
ciò a sentire privazioni… rientrando in sé 
stesso, disse: «Mi alzerò e andrò da mio 
padre, e gli dirò: Padre ho peccato…». 
Quando era ancora lontano suo padre lo 
vide, ebbe compassione, gli corse incon-
tro, gli si gettò al collo e lo baciò…. Il Pa-
dre disse ai servi: «Presto portate qui il 
vestito più bello e fateglielo indossare, 
mettetegli l’anello al dito e i sandali ai 

piedi… mangiamo e facciamo festa per-
ché questo mio figlio era morto ed è tor-
nato in vita, era perduto ed è stato ritro-
vato». (cf Luca 15) 
 
«Vi sarà più gioia nel cielo per un solo 
peccatore che si converte, più che per 
novantanove giusti i quali non hanno 
bisogno di conversione». (Luca 15,7). 
 
«Su, venite e discutiamo — dice il Signo-
re —. Anche se i vostri peccati fossero 
come scarlatto, diventeranno bianchi 
come neve. Se fossero rossi come porpo-
ra, diventeranno come lana» (Isaia 1,18) 
 



 Dio è Padre, Figlio Gesù Cristo, Spirito San-
to. Chi è Dio per me?  Occupa il posto più 
importante nella mia vita? Leggo ed ascol-
to la sua Parola, il Vangelo? 

 Lo amo? Sono capace di dirglielo? Oppure 
lo bestemmio? Che posto occupa la pre-
ghiera nella mia giornata? 

 Partecipo abitualmente alla celebrazione 
della Messa domenicale e festiva? Come 
vivo l’Eucaristia: in modo anonimo o come 
momento di vera comunione con il Signo-
re, con i fratelli e le sorelle che condivido-
no questa stessa mensa? Vivo la gioia di 
sapermi nella stessa famiglia di Dio? Mi 
accosto alla Santa Comunione? 

 Mi lascio trasformare dal Signore, lascio 
che lui, che si dona a me, mi guidi a uscire 
sempre di più dal mio piccolo recinto, a 
non aver paura di donare, di condividere, 
di amare Lui e gli altri? 

 

 Amo e rispetto le persone anziane? Sono 
rispettoso dei genitori, degli adulti, delle 
autorità? Compio i miei doveri di cittadi-
no? Sono capace di offrire una testimo-
nianza coerente di vita cristiana?  

 Rispetto la vita del prossimo, soprattutto 
del più debole, fin dal suo concepimento? 
Sono capace di riconciliarmi e di perdona-
re le offese? Vivo nel rancore e nell’odio? 

 Sono fedele ai miei impegni di persona 
sposata? La via vita sessuale è sempre 
espressione d’amore? Vedo nell’altro/a 
una presenza da amare e servire o un og-
getto da possedere? Rispetto il legame ed 
aiuto la fedeltà delle altre coppie? 

 Mi sono appropriato indebitamente 
dell’altrui proprietà? Rispetto quanto ap-
partiene alla società: strade, mezzi di tra-
sporti, luoghi ed edifici pubblici? Compio il 
mio dovere e sono onesto nel posto di 
lavoro?  

 Rispetto il creato? Spreco il cibo e le risor-
se che sono a mia disposizione? 

 Inganno con la menzogna il prossimo? Lo 
accuso ingiustamente? Ne parlo male? 
Uso fare dei pettegolezzi? Ho espresso 
giudizi azzardati calunniando il prossimo, 
rovinandone la reputazione?

 Vivo la mia vita come un dono della Prov-
videnza? Ne sono grato ed aiuto gli altri ad 
esserlo? Sono capace di essere generoso 
con chi ha più bisogno di me? Oppure 
sono invidioso di chi possiede di più? So-
stengo con le opere di carità chi vive nella 
povertà?

I PECCATI non sono soltanto una serie di pure e semplici mancanze ma sono altresì la no-
stra COMPLICITÀ con il MALE di oggi: incredulità, indifferenza, egoismo, violenza, eroti-
smo, disprezzo dei deboli, razzismo, indifferenza verso i poveri, corsa sfrenata al denaro, 
sperperi vergognosi, arrivismo a danni d’altri, spirito di dominazione… 
Ogni PECCATO, anche individuale, ha una DIMENSIONE COMUNITARIA: esso pesa sul COR-
PO DI CRISTO, che noi insieme formiamo. Ogni PECCATO deve provocare un umile PENTI-
MENTO e una fiduciosa domanda di PERDONO. 

Nell’INCONTRO PERSONALE con un Sacerdote, comprendo meglio  
che io conto per DIO. Ciascuno di noi è “UNICO” ai suoi OCCHI. 


