
 

 
 
1. PROCLAMAZIONE della LODE a Dio Padre  
 
Si comincia con il ringraziamento a Dio per i suoi doni, 
soprattutto per il suo perdono. Questo è stato già con-
cesso a ogni uomo una volta per tutte in Cristo, morto 
per i nostri peccati.  
 
 
2. CONFESSIONE della VITA a Dio Padre  
 
Si tratta di rispondere a queste domande di fondo, a 
partire dall'ultima confessione: ho saputo accogliere e 
ricambiare l'amore di Dio effuso su di me nel sacra
mento? Che cosa vorrei non aver commesso o tralascia
to? Ho attuato le indicazioni datemi dal sacerdote?  
 
 
3. PROFESSIONE della FEDE in Dio Padre  
 
Non serve fare molti propositi, come se tutto dipendes-
se dal nostro sforzo. È bene che il proposito sia unito a 
un profondo atto di fede nella potenza dello Spirito di 
Dio che ricrea in me un cuore nuovo.  
Mi chiedo allora: nonostante la mia debolezza, credo 
che Dio ha messo in me una potente forza di conversio-
ne che è il suo Spirito Santo e santificatore? Su quale 
cammino di conversione Dio vuole condurmi con questa 
confessione?  
 
 
 

 
 
Per una buona confessione occorre anzitutto:  
- esaminare alla luce di Dio la propria coscienza;  
- essere pentiti del male commesso e del bene non  

fatto.  

 

Confessarsi è ...  

 

Per una buona Confessione ...  

 
 
Sono davanti a te, o Signore, morto per i miei peccati, 
risorto per la mia vita, giudice del mio amore.  
Sono quale tu mi vedi.  
Illuminami per questo mio esame: tu sei LUCE.  
Rafforzami per il mio proposito: tu sei FORZA.  
Rinnovami nel sacramento del perdono: tu sei AMORE.  
Voglio ricercare lealmente le mie colpe alla luce della 
parola di Dio, esaminandomi sull'amore verso di te, il 
mio prossimo, me stesso.  
 
 
 

 
 
Verifico il mio rapporto CON DIO  
 
 
«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore ... »  
(Matteo 22,37)  
 
Amo Dio sopra ogni cosa o ci sono altri interessi prima 
di Lui? Lo amo con amore di figlio o con timore di ser-
vo? Sono cristiano di fatto o solo di nome? Penso, scel-
go e agisco ponendomi dal punto di vista di Dio o da un 
punto di vista umano e di convenienza?  
 
 

«Nessuno eserciti la magia o consulti indovini"»  
(cf. Deuteronomio 18,11)  
 
Ho fiducia in Dio amore e Provvidenza, oppure cerco 
sicurezza tramite oroscopo, cartomanti, maghi, spiri
tismo? Sono superstizioso?  
 
 

«Senza la fede è impossibile essere graditi a Dio»  

(Ebrei 11,6)  

 
Ho fede anche nel momento della prova e del dolore, 
certo che Dio vuole sempre e solo il mio e altrui bene? 
Sono riconoscente a Dio per i doni che mi ha dato: salu
te, famiglia, buona educazione, doti naturali, lavoro?  
 
 

«Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli  
e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere» 
(Atti 2,42)  
 
Santifico la Domenica (giorno del Signore risorto), 
con la partecipazione attiva alla messa e momenti 
di preghiera, con opere di bene e il giusto riposo? 
Rafforzo la mia fede con la preghiera quotidiana, lo 
studio del catechismo, la lettura spirituale e della 
Bibbia, i programmi religiosi? Ricevo i sacramenti?  

 

Prima della Confessione 

 

Esame di coscienza 



 

«In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di 
suppliche nello Spirito» 
(Efesini 6,18)  
 
Prego almeno mattina e sera, per offrire a Dio le mie 
giornate, invocare il suo aiuto, chiedergli perdono? Mi 
ricordo di Dio solo nel bisogno o anche quando va tutto 
bene, per ringraziarlo?  
 
 
«Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio»  
(Esodo 20,7)  
 
Bestemmio, impreco contro Dio, la Madonna, i santi? 
Invoco con fiducia l'aiuto di Dio e l'intercessione dei 
santi nei momenti di difficoltà? Mi affido alla guida e 
all'insegnamento dei pastori, che il Signore ha dato alla 
sua Chiesa, oppure parlo male o derido la Chiesa?  
 
 
«Cristo Gesù verrà a giudicare i vivi e i morti»  
(2 Timoteo 4,1)  
 
Credo realmente alla vita eterna, alla risurrezione della 
carne, al giudizio finale del mondo e della storia? Sono 
convinto che dovrò rispondere a Dio di ogni mia azione 
e che sarò giudicato soprattutto sull'amore?  
 
 
«Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si 
vergognerà il Figlio dell'uomo»  
(Luca 9,26)  
 
Professo senza vergogna la mia fede in Cristo, anche in 
pubblico, o mi nascondo? Mi comporto come farebbe 
Cristo, anche se ciò mi espone al giudizio degli altri, o mi 
adeguo a come fanno tutti?  
 
 
 
Verifico il mio rapporto CON IL PROSSIMO  
 
 
«Amatevi come io vi ho amati ... Da questo tutti sapranno 
che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri»  
(Giovanni 13,34)  
 
Rispetto il mio prossimo e gli riconosco la mia stessa di
gnità e diritti, anche se diversa è la sua pelle, cultura, 
religione e condizione? Sono prevenuto verso gli altri? 
Ho attentato alla reputazione o ai beni del prossimo con 
l'aggressione, il furto, l'insulto o la maldicenza?  
 
 
«Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore 
vicendevole»  
(Romani 13,8)  
 
Sono sensibile alle necessità morali e materiali di chi mi 
è accanto? Sono capace di un aiuto concreto e perseve
rante? Nel mio bilancio c'è spazio per qualche gesto di 
solidarietà?  

«Ciascuno ami la propria moglie come se stesso, e la moglie 
sia rispettosa verso il marito»  
(Efesini 5,33)  
 
Come sposato: sono fedele alla promessa fatta davanti 
a Dio, il giorno del matrimonio, di accogliere e amare il 
mio coniuge in ogni situazione di vita? Mi sforzo, d'ac-
cordo col coniuge, di vivere la sessualità secondo il dise-
gno di Dio: come espressione dell'amore reciproco, in 
una apertura responsabile alla vita? Ho rispettato e di-
feso la vita fin dal suo concepimento, sapendola dono 
di Dio?  
Come fidanzato: sono leale verso l'altro? Mi preparo 
seriamente a formare una famiglia cristiana, maturando 
nell'amore e nel rispetto grazie anche alla castità?  
 
 
«Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore. Voi, padri, non 
esasperate i vostri figli, ma fateli crescere nella disciplina e 
negli insegnamenti del Signore»  
(Efesini 6,1.4)  
 
Mi prendo cura con amore dei miei genitori, fratelli e 
nonni, specie se anziani e soli? In famiglia riesco a supe-
rare le incomprensioni e mi impegno a creare un clima 
di concordia? Sono capace di ascoltare e perdonare i 
miei cari?  
Come genitore: mi dedico ai figli, li rispetto e favorisco 
la loro crescita umana e cristiana? Do loro buon esem-
pio?  
 
 
«Vi esortiamo a fare tutto il possibile per vivere in pace, 
occuparvi delle vostre cose e lavorare con le vostre mani»  
(1 Tessalonicesi 4,11)  
 
Nel lavoro sono responsabile e onesto? Sono pigro e 
perdo tempo? Sono rispettoso verso superiori e colle-
ghi, oppure sono sleale e arrivista? Pago le tasse, contri-
buendo così al bene comune? Ho defraudato i miei di-
pendenti? Ho preteso compensi o favori? Esercito l'au-
torità con spirito di dominio?  
 
 
«Chiunque odia il proprio fratello è omicida»  
(1 Giovanni 3,15)  
 
Se ho ricevuto del male, perdono oppure porto ranco-
re? Sono nervoso e scontroso? Ho sentimenti di gelosia, 
di odio? Sono curioso e mi intrometto nelle faccende 
altrui?  
 
 

«Non dite menzogne gli uni agli altri»  

(Colossesì 3,9)  
«Non giudicate, non condannate»  
(Luca 6,37)  
 
Amo la verità e cerco di essere sincero oppure ho di-
chiarato il falso? Ho detto bugie? Ho parlato dietro le 
spalle o calunniato? Sono capace di correggere con bon-
tà e franchezza i miei fratelli, o per quieto vivere prefe-
risco la falsa cortesia?  



 

Verifico il mio rapporto CON ME STESSO  
 
 
«Siate perfetti come è perfetto il Padre celeste»  
(Matteo 5,48) 
 
Mi preoccupo di conoscere e attuare il progetto che Dio 
ha su di me (vocazione)? Curo la mia vita interiore con 
la confessione frequente e l'accompagnamento spiritu-
ale? Mi sforzo di migliorare il carattere, di correggermi?  
 
 
«Ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con 
santità e rispetto, senza lasciarsi dominare dalla pas-
sione»  
(1 Tessalonicesi 4,4)  
 
Sono puro nei pensieri, nei desideri, nelle parole e negli 
atti? Stampa, TV, internet: uso di questi mezzi per aprir-
mi al mondo e partecipare, oppure per chiudermi in me 
stesso e strumentalizzare gli altri?  
 
 
«I vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubria-
chezze e affanni della vita»  
(Luca 21,34)  
 
Ho uno stile semplice ed essenziale nella cura del corpo, 
nel cibo, nei vestiti, nel tempo libero, o sono ricercato, 
vanitoso? Esagero nel bere e nel fumo? Faccio uso di 
droghe? Pratico il gioco d'azzardo e le scommesse? Gui-
do in modo imprudente?  
 
 

«Dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore ...  
Non potete servire Dio e la ricchezza»  
(Matteo 6,21.24)  
 
Confido in Dio o nella ricchezza, nel potere, nella carrie-
ra? Quali sono i miei interessi principali? Ho causato liti 
per questioni di eredità, di proprietà?  
 
 
«Possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e 
irreprensibili per il giorno di Cristo»  
(Filippesi 1,10)  
 
Sono impulsivo o rifletto e prego prima di agire? Lotto 
contro la superbia, l'avarizia, la sensualità, la gola, l'ira, 
l'invidia, la noia? Coltivo l'umiltà, la generosità, la pa-
dronanza di sé, la moderazione, la mitezza, la ricono-
scenza, l'operosità? Rispetto la natura e lodo Dio per la 
bellezza del creato, oppure spreco tempo e cose?  
 
 
 
Completo l’esame di coscienza con eventuali ulteriori 
riflessioni che ritengo opportuno fare. 
 
 
 
 

 
Dopo l'esame di coscienza occorre:  
 
- confessare sinceramente al sacerdote i peccati com-

messi;  
- ascoltare le indicazioni del sacerdote;  
- promettere fermamente a sé e a Dio di cambiare vita.  
 
 
Esprimi il tuo pentimento con una preghiera:  
 
ATTO DI DOLORE  
Mio Dio, mi pento e mi dolgo  
con tutto il cuore dei miei peccati perché peccando 
ho offeso te, infinitamente 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, misericordia, perdonami.  
 
oppure:  
 
PADRE SANTO, come il figliuol prodigo 
mi rivolgo alla tua misericordia:  
«Ho peccato contro di te, non sono più degno 
d'esser chiamato tuo figlio».  
CRISTO GESÙ, salvatore del mondo,  
che hai aperto al buon ladrone le porte del paradiso, 
ricordati di me nel tuo regno.  
SPIRITO SANTO, sorgente di pace e d'amore, 
fa' che, purificato da ogni colpa  
e riconciliato con il Padre,  
io cammini sempre come figlio della luce.  
 
oppure:  
 
Pietà di me, o Signore, secondo la tua misericordia; 
non guardare ai miei peccati  
e cancella tutte le mie colpe;  
crea in me un cuore puro e rinnova in me 
uno spirito di fortezza e di santità.  
 
 
A questo punto, il sacerdote pronuncia la 
formula di assoluzione, con la quale viene 
donato il perdono di Dio.  

 

In confessionale 



 

 
 
Il sacramento della riconciliazione mira alla matura-
zione e alla crescita della persona. Per questo, al 
termine del rito, viene suggerito un impegno di vita 
come segno della volontà di conversione e ripara-
zione.  
Il pentimento e il perdono non sono reali senza una 
decisa volontà di distacco dal male e di riparazione 
del danno arrecato a fratelli/sorelle. La cosiddetta 
«penitenza» non è dunque mortificazione, ma atti-
vazione della libertà. Accogli l'«impegno» affidato 
dal sacerdote (oppure suggeriscine tu qualcuno).  
Le forme più consuete sono la cura di evitare le 
tentazioni, l'impegno nella virtù contraria, il digiu-
no, la paziente sopportazione dei problemi della 
vita quotidiana, le opere di carità.  
Ricorda che se la gioia del perdono è immediata, ci 
vuole invece molta pazienza e umiltà prima di pro-
vare la gioia di una libertà ricostruita.  
 
 
 
«Signore, hai compassione di tutti, perché tutto puoi,  
chiudi gli occhi sui peccati degli uomini,  
aspettando il loro pentimento.  
Tu infatti ami tutte le cose che esistono  
e non provi disgusto  
per nessuna delle cose che hai creato ...  
Per questo tu correggi a poco a poco  
quelli che sbagliano e li ammonisci  
ricordando loro in che cosa hanno peccato,  
perché, messa da parte ogni malizia,  
credano in te, Signore.  
Con tale modo di agire  
hai insegnato al tuo popolo  
che il giusto deve amare gli uomini,  
e hai dato ai tuoi figli  
la buona speranza che, dopo i peccati,  
tu concedi il pentimento".  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ringrazia il Signore Gesù  

che ti ha accolto e perdonato.  

Va' in pace!  

 

Dopo la Confessione 


