
 

«La gioia del perdono» 
 

Confessare, in latino, significa «dire a voce alta, dire con molta convinzione». 
Ma che cosa esattamente 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 ringrazio il Signore per 
i doni ricevuti… Quali fatti, eventi, parole, incontri sono stati un segno del 
fatto che lui  mi vuole bene? Riesco a dire quale parola il Signore sta rivol-
gendo 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 in cui rifletto con il desiderio di crescere nel mio cammino di fede. 

Il PerDono a Natale 
TRACCIA PER LA CONFESSIONE 

 
Sei stato buono, Signore, 
con la tua terra, 
hai ristabilito la sorte di Giacobbe. 
Hai perdonato 
la colpa del tuo popolo, 
hai coperto ogni loro peccato. 
Hai posto fine a tutta la tua collera, 
ti sei distolto dalla tua ira ardente. 
 

Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, 
e placa il tuo sdegno verso di noi. 
Forse per sempre 
sarai adirato con noi, 
di generazione in generazione 
riverserai la tua ira? 
Non tornerai tu a ridarci la vita, 
perché in te gioisca il tuo popolo? 
Mostraci, Signore, 
la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 

 

Ascolterò che cosa dice Dio, 
il Signore: egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con fiducia. 
 

Sì, la sua salvezza 
è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria 
abiti la nostra terra. 

 

Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. 
 

Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. 



Tanti auguri scomodi 
Don Tonino Bello 

 

Carissimi, non obbedirei al mio dovere di vescovo se vi dicessi “Buon 
Natale” senza darvi disturbo. Io, invece, vi voglio infastidire. Non sop-
porto infatti l’idea di dover rivolgere auguri innocui, formali, imposti 
dalla routine di calendario. Mi lusinga addirittura l’ipotesi che qualcuno 
li respinga al mittente come indesiderati. Tanti auguri scomodi,            
allora, miei cari fratelli!  
 

Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda, 
senza spinte verticali e vi conceda di inventarvi una vita carica di     
donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio.  
 

Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e faccia sentire il 
guanciale del vostro letto duro come un macigno, finché non avrete 
dato ospitalità a uno sfrattato, a un emarginato, a un povero di       
passaggio.  
 

Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei vermi ogni volta che la        
vostra carriera diventa idolo della vostra vita, il sorpasso il progetto 
dei vostri giorni, la schiena del prossimo lo strumento delle vostre scalate.  
 

Maria, che trova solo nella paglia degli animali la culla dove deporre 
con tenerezza il frutto del suo grembo, vi costringa con i suoi occhi 
feriti a sospendere tutte le canzonette natalizie, finché la vostra       
coscienza ipocrita accetterà che il bidone della spazzatura o 
l’inceneritore di una clinica diventino tomba senza croce di una vita 
soppressa.  
 

Giuseppe, che nell’affronto di mille porte chiuse è il simbolo di tutte le 
delusioni paterne, disturbi le sbornie dei vostri cenoni, rimproveri i 
tepori delle vostre tombolate, provochi corti circuiti allo spreco delle 
vostre luminarie, fino a quando non vi lascerete mettere in crisi dalla 
sofferenza di tanti genitori che versano lacrime segrete per i loro figli 
senza fortuna, senza salute, senza lavoro.  
 

Gli angeli che annunciano la pace portino ancora guerra alla vostra 
sonnolenta tranquillità incapace di vedere che poco più lontano di 
una spanna, con l’aggravante del vostro complice silenzio, si consu-
mano ingiustizie, si sfratta la gente, si fabbricano armi, si militarizza 
la terra degli umili, si condannano popoli allo sterminio della fame.  

 

 
 

I Poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano  
nell’oscurità e la città dorme nell’indifferenza, vi facciano capire che, 
se anche voi volete vedere “una gran luce” dovete partire dagli                 
ultimi. Perché le elemosine di chi gioca sulla pelle della gente sono                
tranquillanti inutili.  
 

I pastori che vegliano nella notte, “facendo la guardia al gregge” e 
scrutano l’aurora, vi diano il senso della storia, l’ebbrezza delle attese, 
la gioia dell’abbandono in Dio. E vi ispirino il desiderio profondo di 
vivere poveri che è poi l’unico modo per morire ricchi.  
 

Buon Natale!  
Sul nostro vecchio mondo che 

muore, nasca la speranza. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
Antonio Bello, meglio conosciuto come don Tonino (1935-1993), è stato 
un vescovo cattolico italiano. Sin dagli esordi, il ministero episcopale fu 
caratterizzato da una costante attenzione agli ultimi: promosse la    
costituzione di gruppi Caritas in tutte le parrocchie della diocesi, fondò 
una comunità per la cura delle tossicodipendenze, lasciò sempre aperti 
gli uffici del palazzo arcivescovile per chiunque volesse parlargli e  
spesso anche per i bisognosi che chiedevano di passarvi la                             
notte. Indescrivibile il suo contributo alla lotta alla miseria (materiale e 
spirituale), alla guerra, alla disoccupazione, alla mala politica.  
La Congregazione per le Cause dei Santi ha avviato il processo di                               
beatificazione.  


