
 

 
 

 

O Gesù, d'amore acceso,  
non t'avessi mai offeso!  
O mio caro e buon Gesù,  
con la Tua Santa Grazia  

non ti voglio offendere più,  
mai più disgustarti,  

perché ti amo sopra ogni cosa.  
Gesù mio misericordia, perdonami! 

Pietà di me, Signore,  
secondo la tua misericordia 

non guardare i 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. 

«Rabbunì,  
che io veda di nuovo!» 

 

Confessare, in latino, significa «dire a voce alta, 
dire con molta convinzione». Ma che cosa esat-
tamente diciamo «a voce alta» nella confessione?  
 
Si tratta soprattutto di tre cose: 
– Anzitutto riconosciamo i doni che Dio ci ha 
donato e lodiamo (ringraziamo) il Signore 
(Confessio Laudis); 
 

– poi riconosciamo il male delle nostre azioni; le 
nostre scelte sbagliate, tutte le volte che siamo 
stati un peso e un ostacolo per gli altri (Confessio Vitae); 
 

– infine prendiamo l’impegno di migliorare, attraverso una piccola 
scelta che prendiamo il proposito di realizzare (Confessio Fidei). 

 
 
 
 

I- Confessio Laudis  
 
Ripenso al tempo trascorso dall’ultima confessione e in particolare al 
tempo estivo che si sta concludendo e ringrazio il Signore per tanti 
doni…  
 
Quali fatti, eventi, parole, incontri sono stati un segno del fatto che lui 
Gesù mi vuole bene? Riesco a dire quale parola il Signore sta rivolgen-
do oggi proprio a me? 
 
 

Esprimo a Dio la mia gratitudine  
 
 
 



 

II- Confessio Vitae 
 
Cosa devo «gettare via» per andare da Gesù? 
Che cosa riconosco di non aver «usato» bene, tra i doni che il Signore 
mi ha fatto? 
Ci sono dei doni o delle parole che mi pare di aver «sprecato»? 
Ci sono state delle occasioni in cui mi sono vergognato di quanto ho 
fatto? 
Di cosa devo chiedergli perdono? 
 
 

Esprimo il mio dispiacere ponendo il mio peccato. 
 
 
 
 
 

III- Confessio Fidei 
 
Nonostante la nostra debolezza e fragilità sappiamo che il Signore ci 
salva: la fede ci permette di tornare a vedere e continuare a seguire la 
strada di Gesù.  
 
Scelgo un impegno preciso per il tempo che ho davanti a me: so che il 
Signore mi sta vicino e mi aiuterà a mantenerlo… 
 
 

Esprimo il mio impegno a Gesù trovando, al termine della       
confessione, un luogo della cappella in cui rifletto con il               

desiderio di crescere nel mio cammino di fede. 
 
 
 
 

Proposta per un esame di coscienza 

Il mio rapporto con Dio 

- So trovare il tempo per pregare, mattino e sera? La mia preghiera    
comprende l’ascolto quotidiano della parola di Gesù? Cerco di chiedergli 
e di capire cosa vuole da me? 
- Partecipo alla Messa della domenica? Seguo con attenzione? 
- Sono disposto a cambiare il mio stile di vita in ciò che contrasta con la 
mia vocazione cristiana? Mi confesso regolarmente? 
- Rispetto il nome di Dio e dei santi, o mi lascio andare alle bestemmie?  

I miei rapporti con i fratelli 

- Come mi comporto in famiglia? So obbedire ai miei genitori? Li aiuto? Li 
rispetto? Cerco di andare d'accordo con i miei fratelli e sorelle?  
- A scuola mi impegno, seguendo con attenzione? Faccio seriamente 
compiti e lezioni?  
- So giudicare con misericordia chi sbaglia? Cerco di aiutarlo a capire i 
suoi errori, oppure parlo male di lui? 
- Mantengo le promesse fatte? Dico sempre la verità, o mi aggiusto con 
le bugie? Sono una persona che si guadagna la fiducia degli altri? 
- So dimenticare i torti che ho ricevuto? Cerco di costruire sempre la pa-
ce? 

La mia chiamata a essere perfetto 

- Lavoro sul mio carattere, cercando di sviluppare i miei aspetti buoni e 
di eliminare difetti e vizi?  
- So riconoscere i miei sbagli e chiedere scusa? 
- Quali modelli di adulto mi affascinano?  
- Affronto con i miei genitori ed educatori i problemi della mia crescita o 
mi chiudo in me stesso?   
- Coltivo delle sane amicizie? Evito le compagnie cattive? 
- Sono operoso, sviluppo la mia fantasia e creatività, o mi lascio andare 
alla pigrizia?  
- Penso il mio futuro come possibilità di vivere un servizio agli altri e alla 
società? Metto i miei talenti al servizio del Signore? 


