
Fatti coraggio
Nutri un vero desiderio di liberarti dal pec-

cato, guarire interiormente e di corrispondre il

posto che occupi nella famiglia di Dio?

Segui i seguenti passi:

1. Cerca di metterti in pace con tutti (Mt 5,

23- 26)

2. Perdona tutti coloro che ti hanno offeso (Mt

6, 14-15; Eccli 28,3-5; Ef 4,32). Se non

puoi incontrarli personalmente, scrivi loro

una lettera. Comincia oggi stesso.

3. Cerca aiuto, mettendo in pratica la parola

di Dio: 

* “Confessate perciò i vostri peccati gli uni
agli altri e pregate gli uni per gli altri per
essere guariti” (Gc 5,16).

* “Se due di voi sopra la terra si accorde-
ranno per domandare qualunque cosa, il
Padre mio che è nei cieli ve la concederà.
Perché dove sono due o tre riuniti nel mio
nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,19-

20). 

Proposito

Che vuoi fare per incominciare a cambiare la

tua vita?:_____________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_____________________________________

Penitenza
Scrivi la penitenza che ti darà il sacerdote al

momento di confessarti:________________

___________________________________

____________________________________

____________________________________

Data della confessione:_________________

Scrivi il numero delle volte che hai commesso
una certa mancanza. Se non è possibile usa i se-
guenti simboli:

+ Molte volte.
- Poche volte.

Se non hai commesso nessuna mancanza, non
mettere nessun segno.

1 - Io sono il Signore Dio tuo; non avrai
altro Dio all’infuori di me.

r Non ho recitato le preghiere della mattina e
della sera.

r Ho avuto paura di mostrarmi cattolico per
evitare pregiudizi.

r Non ho dedicato parte del mio tempo a leg-
gere la Bibbia, il libro che mi parla di Dio. 

r Ho messo in pericolo la mia fede, ascoltando
o credendo alla gente che parla contro la Re-
ligione o la Chiesa Cattolica.

r Ho accettato credenze che si scontrano con la
fede cattolica, attinte dal Buddhismo, dal-
l’Esoterismo, dalla Nuova Era, etc.
In concreto, 
r ho creduto nella reincarnazione;
r il tarocco; 
r l’oroscopo; 
r gli amuleti; 
r il malocchio; 
r i quarzi; 
r le vibrazioni;
r l’energia; 
r la lettura delle carte, ecc.

r Ho assistito a riti magici o sedute di spiriti-
smo.

r Ho consultato maghi o indovini.
r Ho usato con mentalità magica i segni della

Chiesa, come per esempio l’immagine di
qualche santo o l’acqua benedetta, come se
avessero dei poteri speciali.

r Ho creduto in Buddha o in altre persone,

come se si trattasse di qualche divinità.

2 - Non nominare il nome di Dio 
invano.

r Ho usato il nome di Dio, della Vergine Maria

o dei santi con poco rispetto.

r Ho giurato inutilmente.

r Ho messo Dio come testimone in cose false.

r Non ho mantenuto i miei giuramenti, pro-

messe o voti.

r Ho messo oppure ho consigliato di usare

nomi pagani quando qualcuno riceve il bat-

tesimo.

r Ho bestemmiato.

3 - Ricordati di santificare le feste.

r Non ho smesso di lavorare e non ho parte-

cipato alla Messa la domenica o qualche

giorno di precetto. 

4 - Onora tuo padre e tua madre.

r Non ho amato e rispettato i miei genitori,

non facendo caso ai loro consigli. 

r Mi sono ribellato contro di loro, facendoli

soffrire.

r Ho trattato male le persone che hanno dei

vincoli di parentela con me: sposo o sposa,

figli, nonni, zii, cugini, ecc.

r Non ho ubbidito.

r Non ho saputo comandare.

r Ho gestito l’economia della famiglia in una

maniera irresponsabile.

r Non ho compiuto come è dovuto i miei do-

veri verso la patria e la società in generale. 

r Non ho pagato le tasse. 

r Non sono stato solidale con i più deboli e
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5 - Non uccidere.
r Non mi sono preoccupato di amare e rispet-

tare il prossimo.
r Non ho avuto cura della mia salute.
r Ho pensato al suicidio.
r Ho procurato la morte di un essere umano.
r Ho abortito (o l’ho consigliato).
r Mi sono ubriacato.
r Ho usato la droga.
r Ho rischiato di danneggiare me stesso o

altre persone.
r Ho picchiato qualcuno.
r Serbo dei rancori verso qualcuno e non mi

decido a perdonarlo.
r Ho deriso qualcuno.
r Ho messo soprannomi.
r Ho parlato male di qualcuno.
r Ho scandalizzato altri con la mia cattiva

condotta.
r Ho abusato dei più deboli.
r Ho maltrattato gli animali e la natura in ge-

nerale.

6 - Non commettere atti impuri.
r Ho avuto rapporti prematrimoniali.
r Ho avuto relazioni sessuali fuori del matri-

monio.
r Ho commesso adulterio.
r Ho avuto relazioni sessuali con persone

dello stesso sesso.
r Ho avuto relazioni sessuali contro natura.
r Mi sono masturbato.

f Mi sono deliziato in:

r programmi televisivi;
r film;
r spettacoli;
r riviste;
r libri;
r internet o conversazioni a sfondo erotico.

r Ho usato abbigliamento provocante.
r Ho detto parole oscene.
r Ho fatto dei gesti indecenti.

7 - Non rubare.
r Non ho rispettato i beni altrui.
r Ho rubato. Specificare:________________

r Non ho restituito quello che ho rubato.

r Ho comprato oppure ho venduto cose rubate.

Specificare:_____________________

r Non ho  lavorato secondo coscienza.

r Ho ingannato i clienti sulla qualità dei pro-

dotti.

r Ho truffato i clienti usando bilance falsificate.

r Non ho restituito ciò che ho preso in prestito.

Specificare:__________________________

8 - Non dire falsa testimonianza.

r Ho mentito.

r Ho inventato cose a danno altrui.

r Ho detto mezze verità.

r Ho taciuto quando avevo l’obbligo di parlare.

r Ho rivelato delle cose sapute in segreto.

9 - Non acconsentire a pensieri impuri.

r Ho accettato pensieri impuri. Specificare:___

____________________________________

(Si tratta dello stesso contenuto del sesto comanda-
mento. L’unica differenza è che il sesto comanda-
mento riguarda gli atti e il nono comandamento
riguarda i pensieri e i desideri).

10 - Non desiderare la roba d’altri.

r Ho desiderato cose altrui. Specificare:______

____________________________________

(È lo stesso contenuto del settimo comandamento.
L’unica differenza è che il settimo comandamento ri-
guarda gli atti (rubare), invece questo, riguarda i de-
sideri disordinati verso i beni altrui. Se non si sta
molto attenti, s’incomincia desiderando il male fino
a commetterlo. Il desiderio disordinato provoca
l’azione disordinata).

ATTO DI DOLORE

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei
miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi ca-
stighi, e molto più perché ho offeso te, infinita-
mente buono e degno di essere amato sopra ogni
cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti
mai più e di fuggire le occasioni prossime di pec-
cato. Signore, misericordia, perdonami.

Il Sacramento 

della Confessione

PER ADULTI

Ritornerò da mio Padre

Perché ci sia un cambiamento nella tua vita, è

necessario che tu prenda coscienza della tua realtà

e abbia coraggio di chiedere perdono a Dio di tutto

il male che hai fatto. Chiedi allo Spirito Santo di il-

luminarti e di aiutarti a ricordare quali sono i pec-

cati più gravi agli occhi di Dio.

Ecco alcuni punti di riflessione che ti possono

aiutare a fare un buon esame di coscienza. 

Padre, ho peccato

Pietà di me, o Dio, 

secondo la tua misericordia; 

nella tua grande bontà cancella il mio peccato...

riconosco la mia colpa.

Contro di te, contro te solo ho peccato,

Quello che è male ai tuoi occhi io l’ ho fatto.

Lavami e sarò più bianco della neve.

(Sal 51) 

“Io non ho piacere della morte del malvagio, 
piuttosto che desista dalla sua condotta e viva”

(Ez 18,23)
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