
1   CONFESSIO LAUDIS 
ANZITUTTO, GRAZIE! 

 

Dove ho sentito che Dio  
mi è stato vicino? 
Mi sono accorto del suo aiuto  
e della sua presenza?  
Per cosa voglio ringraziare Dio? 

3   CONFESSIO FIDEI  
MI AFFIDO A TE, GESÙ 

 

Rivivo la fiducia di Dio in me  
e cammino nella fede e nell’amore.  
So che si può vivere il Vangelo  
e testimoniarlo. 
Mi affido al tuo amore di Padre. 

 

Ti stai incontrando con il Dio di Gesù,  
con la sua immeritata fiducia,  

con il suo amore rigenerante. Inizia così: 
 

Credo in te, Signore Gesù;  
ti chiedo luce per la mia intelligenza incerta, 

forza per la mia volontà fragile,  
compimento della mia illimitata  

speranza di vita.   

ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO 
 

Dal libro del profeta Isaia   (Is 35,1-10)  
Si rallegrino il deserto e la terra arida,  
esulti e fiorisca la steppa.  
Come fiore di narciso fiorisca;  
sì, canti con gioia e con giubilo. 
Irrobustite le mani fiacche,  
rendete salde le ginocchia vacillanti. 
Dite agli smarriti di cuore: 
“Coraggio, non temete; ecco il vostro Dio.  
Egli viene a salvarvi”. 
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi            
e si schiuderanno gli orecchi dei sordi.  
Allora lo zoppo salterà come un cervo,         
griderà di gioia la lingua del muto.  
Ci sarà una strada appianata  
e la chiameranno “via santa”;  
su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore 
e verranno in Sion con giubilo;  
felicità perenne splenderà sul loro capo,  
gioia e felicità li seguiranno  
e fuggiranno tristezza e pianto.  

Concludi così: 
 

In te, Signore, mi sono rifugiato, 
    mai sarò deluso;  

    per la tua giustizia salvami. 
 

Tu sei la mia roccia,  
    per il tuo nome dirigi i miei passi 

    perché sei tu la mia difesa. 
 

Mi affido alle tue mani; 
    tu mi riscatti, Signore, Dio fedele.  

 
(dal Sal 30)  

 

Ricorda la penitenza che il confessore ti ha dato 
e va' con la forza del perdono di Dio! 

Riconciliarsi  
con Dio  
e i fratelli 
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2 CONFESSIO VITAE  
ECCO LE MIE CADUTE 

 
Ora, alla luce dei segni della presenza di Dio, 

guarda a quei fatti e gesti che ti pesano,  
che non vorresti aver compiuto  

e che, proprio per questo, metti davanti a Dio  
per esserne sollevato e purificato. 

 

Dall’ultima confessione  
che cosa vorrei non fosse avvenuto, 
davanti a Dio e ai fratelli? 
Che cosa mi pesa e vorrei che Dio  
togliesse dal mio comportamento?  
Per cosa gli chiedo perdono? 

SI RALLEGRINO IL DESERTO E LA TERRA ARIDA, 
ESULTI E FIORISCA LA STEPPA. 

Grazie per quando provo il sapore della 
gioia e vedo che la fiducia è possibile. 
 
· C’è qualcosa che mi toglie la gioia del cuore 
e che vorrei non ci fosse? 

· Un deserto: ho ridotto così i rapporti con 
famigliari, amici, compagni? E con Dio...? 

· Una terra arida: è così la mia interiorità? 
· ...arida per pasticci con la trasgressione? 
 

IRROBUSTITE LE MANI FIACCHE,  
RENDETE SALDE LE GINOCCHIA VACILLANTI. 

 

Grazie per quando sento il vento forte 
della mia età, per quando sono capace 
di affrontare la vita. Grazie. 
 

 

· Il mio impegno nello studio, nel lavoro, nel-
la formazione della mia cultura di uomo e 
di cristiano: qualcosa da irrobustire?  

· Affetti, sessualità: dove vacillo?  
· Divertimenti: ne sono infiacchito? 
· Un po’ di sano, tonificante volontariato c’è? 
Mi spendo per qualche realtà che ha biso-
gno di me? 

 
ALLORA SI APRIRANNO GLI OCCHI  
E SI SCHIUDERANNO GLI ORECCHI  

E LO ZOPPO SALTERÀ, GRIDERÀ DI GIOIA 

  

Grazie perché assaporo l’amore e sono 
certo che la felicità non è un illusione. 
  
· Occhi chiusi: sui miei fratelli più fragili e po-
veri? Sugli immigrati? Sui miei famigliari? 

· Orecchi sordi: alla Parola di Dio e della sua 
Chiesa? Mi bastano le mie opinioni… 

· Gambe zoppe: nel mio cammino di fede 
quotidiano? Nella mia vita spirituale? 

· Lingue mute: una testimonianza cristiana 
scialba e timorosa tra i miei coetanei? 

CI SARÀ UNA STRADA APPIANATA  
E LA CHIAMERANNO “VIA SANTA” 

 

So che c’è una strada per me, e so che 
chiami anche me a scoprirla, sceglierla, 
percorrerla. Ti ringrazio, ma tu aiutami. 
· Su quali strade sto camminando? Vie diverse, 
in tanti ambiti e con tante esperienze, ma in 
che direzione mi portano?   

· Assumo linguaggi, stili, modi di fare diversi 
secondo gli ambienti che frequento o cerco di 
essere fedele al bene che ho scoperto ovun-
que sono? 

· Tutte “sante” le vie che percorro o ci sono 
bassifondi che so di dover evitare? 

 
FELICITÀ PERENNE SPLENDERÀ SUL LORO CAPO,  

GIOIA E FELICITÀ LI SEGUIRANNO  
E FUGGIRANNO TRISTEZZA E PIANTO.  

 

Grazie perché se mi fido di Te, si apre il 
futuro e non ho più paura. 
 

· La mia speranza: ho paura del futuro?  
· Il futuro: solo per realizzare i miei desideri? 
· I miei desideri: c’entrano col Vangelo di Gesù 
o corrono su altre piste? 

· So guardare alla mia vita come a una libera e 
fiduciosa risposta a ciò che Dio domanda a 
me? 

 
· Infine: c'è qualcosa che mi pesa e che vorrei 
non fosse accaduto nel mio cammino di giova-
ne, per cui chiedo perdono?  

COLLOQUIO PENITENZIALE 
 

Il segno della croce che fai accostandoti al sacerdo-
te ricorda fino a che punto Dio ti ama:  affidati a 
lui, prima  riconoscendo i doni della sua bontà, poi 
confessando i tuoi peccati. 
 

Quindi domanda perdono con questa preghiera:  
 

 

Pietà di me, Signore, 
secondo la tua misericordia. 
Non guardare i miei pecca  

e cancella tu e le mie colpe. 
Crea in me un cuore puro 

e rinnova in me uno spirito  
di fortezza e di san tà. 

 

oppure 
 

Signore Gesù, Figlio di Dio,  
abbi pietà di me peccatore. 

UNA TRACCIA DI ESAME DI COSCIENZA 


