
 

 

RITO DELLA PENITENZA PER LA RICOLCILIAZIONE 

DEL SINGOLO PENITENTE 
 

LEGGI E RIFLETTI 
PERCHÉ DOBBIAMO CONFESSARCI? 

Quando abbiamo imparato riconoscere le nostre 
difficoltà nel mettere in pratica il Vangelo ad 
accogliere con fiducia la presenza amorevole di 
Gesù accanto a noi ogni giorno, quello è il 
momento di accostarci alla... 
 

CHIEDERE PERDONO E SENTIRCI PERDONATI 

Ogni volta che chiediamo perdono, accade ciò che 
viene raccontato nella parabola del Padre misericordioso. Il Padre ci abbraccia e 
prepara una grande festa per noi. Si getta alle spalle — come dice la Bibbia — i 
nostri peccati e ci accoglie di nuovo in casa. Così ci sentiamo perdonati perché ci 
sentiamo amati. Ma per distaccarci veramente dal peccato è necessario 
esprimere esternamente i nostri sentimenti di fede, di amore e di pentimento. 
Come quando vogliamo bene ad una persona: glielo diciamo e magari 
l'abbracciamo, manifestando esteriormente il nostro affetto. Anche a Dio Padre 
è possibile dire in ogni momento "ti voglio bene" perché sappiamo che ci 

perdona, prima ancora che glielo chiediamo. 
 

RISPOSTA AL BISOGNO UMANO DI CONCRETEZZA 

Questo sacramento, quindi, esprime la nostra capacità di dare voce al 

sentimento di fiducia che abbiamo maturato nell'amore e nella misericordia di 

Dio Padre. Infatti, per evidenziare il nostro bisogno di essere perdonati facciamo 
il gesto concreto di incontrare un sacerdote e, attraverso le sue parole e i suoi 
gesti, riceviamo la conferma concreta che lo siamo realmente! 
 

LA PAROLA CHE SALVA … «SULLA STRADA VERSO GERICO» 

Gesù è stato molto chiaro. Se vogliamo ricevere il suo perdono, dobbiamo 
imparare anche noi a perdonare le offese ricevute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNITÀ CRISTIANA CATTOLICA UNITÀ PASTORALE DI 
 

BARBARANO – MOSSANO – VILLAGA 



Dal Vangelo secondo Matteo.                                                                    (18,21-35) 
 

Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe 

contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli 

rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.   

Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi 

servi.  Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che 

gli doveva diecimila talenti.  Poiché costui non era in grado di restituire, il 

padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e 

così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: 

“Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”.  Il padrone ebbe compassione di 

quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito.  

Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento 

denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”.  

Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e 

ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non 

avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto 

dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il 

padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho 

condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver 

pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone 

lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così 

anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al 

proprio fratello». 
 

RIFLESSIONE 
 

Gesù sembra proprio esagerato. È possibile perdonare sempre? Anche a chi ci fa 
del male apposta? Anche a chi non ha intenzione di smettere? Anche a chi ti ha 
trasmesso il virus? 
 

NEL REGNO DI DIO SI FA COSÌ 

Di fronte a Pietro sbigottito, Gesù inizia a raccontare una parabola per far capire 

il modo di agire di Dio, che deve diventare anche il loro. 
Un re chiama un servo che ha con lui un debito enorme: 10. 000 talenti. Il talento 
era una unità di peso che variava a seconda dei popoli. Per gli ebrei al tempo di 
Gesù un talento valeva più di 34 chili di argento: approssimativamente 30 anni di 
lavoro di un operaio! Era una cifra spropositata! Di fronte alle suppliche, quel re 
“immagine di Dio” si dichiara disposto a perdonare il servo. 
Perché Gesù paragona il nostro debito nei confronti di Dio ad una cifra così 
enorme? I peccati di un battezzato di qualsiasi età possono essere così grandi? 



Se capiamo male questa parabola rischiamo di presentare un'immagine sbagliata 
di Dio! 
 

PERDONARE PER ESSERE PERDONATI  

Quel servo appena perdonato si dimostra inflessibile verso un altro che gli deve 
appena 100 denari, 1 denaro equivaleva ad 1 giorno di lavoro. E quando il re 
viene informato revoca il perdono e lo mette in prigione. 
Il parallelo è molto evidente: il perdono da parte di Dio è effettivo solo se da 

parte nostra siamo disposti a perdonare i fratelli in debito con noi. Ma quanto è 
difficile! Quali passi possiamo compiere il questa quaresima per imparare a 
perdonare? 
 

ESAME DI COSCIENZA … «UN AIUTO PER GUARDARCI DENTRO»  
Il mio dialogo con Dio. 

• Rivolgo una preghiera a Dio al mattino e alla sera?  

• Dialogo con il Signore durante la giornata? 

• Partecipo all’Eucaristia nel giorno del Signore per esprimere il mio grazie? 

• Seguo con attenzione le letture e la riflessione del presidente? 

• Ho bestemmiato per errore o volontariamente? 

• Ho partecipato ad incontri per conoscere la Parola di Dio? 

• Ho paura a dire che sono cristiano? Mi vergogno … lo nascondo? 
 

Il mio dialogo con il Prossimo. 

o Sono disponibile a perdonare il fratello e il nemico? 

o Ho valorizzato le esortazioni dei genitori, dei figli, dei nonni, degli educatori?  
o Ho rattristato le persone che mi circondano rendendo pesante la loro vita?  
o Ho risposto giudicando, accusando, umiliando? 
o Litigo con i colleghi di lavoro, in famiglia, sono violento con le parole e le azioni? 
o Uso il denaro nel gioco dimenticando il necessario e utile per la famiglia? 
o Ho picchiato, offeso o insultati i famigliari e gli amici? 
o Sono schiavo dell’invidia, della gelosia, degli altri o delle cose che possiedono? 
o Se ho rubato, ho restituito? 
o Sono generoso con gli altri o penso solo a me stesso pretendendo il contraccambio? 
o Rispetto le persone giovani, la donna, gli anziani, i disabili, la natura e gli animali? 
 
La mia chiamata a diventare buono 

� Mi aggiorno per imparare a leggere i segni dei tempi dentro la Chiesa e nella 
società? 

� Compio il mio dovere, mi assumo le mie responsabilità? 
� Anche se nessuno mi obbliga o mi vede abbandono senza motivo il posto di lavoro? 
� Collaboro e sono disponibile per il buon funzionamento della famiglia e della casa? 
� Sono pigro, musone, taciturno convinto di avere sempre ragione o in ascolto e 

solare? 
� Apprezzo e sono sempre sincero o nascondo in parte o del tutto la verità? 



� Ho fatto discorsi poco edificanti e volgari? 
� Cerco di migliorarmi o mi accontento? 
 

ESAME DI COSCIENZA … «SULLE STRADE DELLA FRATERNITÀ»  

� Accolgo o rifiuto le persone? 
� Prego per i fratelli e condivido le loro sofferenze e ristrettezze economiche? 
� Apro la mano per l’elemosina a tutti o solo a chi ritengo lo meritino? 
� Annuncio con le parole e le opere la gioia della fede battesimale ricevuta il dono?  
 

Di questo e di tutto ciò che non ricordo chiedo umilmente 
perdono. 
UNA RIFLESSIONE FINALE... 

Proprio per evitare il pericoloso e falso "si è sempre fatto così", vi propongo L'ATTO DI 

DOLORE nel testo originale in latino già presente nel Rito della Penitenza del 1974. 
 

Deus meus, ex toto corde me paenitet ac doleo de omnibus quae male egi et de bono 
quod omisi, quia peccando offendi te, summe bonum ac dignum qui super omnia 
diligaris. Firmiter propono, adiuvante gratia tua, me paenitentiam agere, de cetero non 
peccaturum peccatique occasiones fugiturum. Per merita passionis Salvatoris nostri Iesu 
Christi, Domine, miserere. 
 

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore di ogni cosa che ho fatto male e 
del bene che ho omesso, perché peccando ho offeso te, sommamente buono e 
degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo fermamente con l'aiuto della 
tua grazia di fare penitenza, di non peccare più e di fuggire le occasioni di 
peccato. Per i meriti della passione del Salvatore nostro Gesù Cristo, Signore, 
abbi misericordia. 
   

NELL'ORIGINALE LATINO POSSIAMO NOTARE TRA LE TANTE COSE CHE: 

� non c'è alcun riferimento ai castighi meritati; 
� non si pone l'attenzione solo agli sbagli commessi ma anche "al bene che ho 

omesso", ovvero a ciò che di bello e buono si sarebbe potuto fare ma non è divenuto 
realtà; 

� si accentua la fermezza necessariamente insita in un vero proposito; 
� si riconosce che con l'aiuto della grazia di Dio, cioè del suo amore, dello Spirito che 

opera in noi dal Battesimo, si può vincere il peccato; 
� c'è il riferimento alla passione di Gesù, cioè all'evento in cui si è realizzato in modo 

unico, incondizionato e per tutti, il perdono dei peccati. 
 

IL PROPOSITO…  UNA PROPOSTA. 

E se nel cammino di preparazione alla Confessione, provassimo a costruire 
personalmente o in famiglia una preghiera per chiedere perdono, ottenerlo e donarlo? 
 

PREGHIERA 

O Signore Gesù, sono qui a dirti che mi dispiace di aver sbagliato. Lo so, col mio peccato 
ho fatto male ai miei fratelli e ho fatto del male anche a me. Ma soprattutto ho tradito 



te, che mi vuoi bene e vorresti che fossi felice sul serio. Sono qui a dirti che ce la metterò 
tutta a far crescere le mie qualità, superando i miei vizi e i miei difetti. Aiutami tu, 
Signore, che sei buono e sai perdonare, e regalami la gioia del ricominciare. 
 

Dio Padre è sempre in attesa del ritorno del figlio. 
 

CON TE GESÙ decido di iniziare un itinerario di vera conversione quaresimale.  
Con Te, Gesù, che hai vinto tue le tentazioni, decido di camminare, un passo 
dopo l’altro contro le mie pigrizie. Con te, Gesù, crocifisso per noi, decido con più 
coraggio, di scegliere ogni giorno ciò che è bello e grande, abbandonare ciò che 
non vale e rende triste la mia vita. Per ritrovarmi nuovo a Pasqua. 
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