
Ciao. 
 E' sicuramente la prima volta che ti capita di non poterti confessare da un Sacerdote, per sentire la parola del perdono del Signore, l'unica 
parola che dice che sei sicuramente perdonato. “Io ti assolvo dai tuoi peccati...”. Senza questa parola non è possibile celebrare il Sacramento della 
confessione. Non ci si può confessare da soli. 
 In questo momento, però, non puoi andare dal “don” a confessarti. Puoi però chiedere il perdono di Dio con una preghiera da casa, ma solo 
perchè non è possibile vivere il Sacramento. Al più presto, quando ritorneremo ad incontrarci, a stringerci la mano, ad abbracciarci, a guardarci negli 
occhi, correrai a confessarti. Ti dico come dovrai fare, passo dopo passo. Vedrai: sperimenterai la gioia dell'amore di Gesù che nulla può fermare. 

BENEDETTI DAL SIGNORE GESU' 

 La prima cosa che devi fare è trovare un luogo in casa dove poterti fermare da solo (non avrai paura, spero?). 
Se hai la tua camera chiedi ai genitori che devi ritirarti a pregare e non vuoi essere disturbato. Cerca di liberare la 
scrivania o il tavolo da tutte quelle cose – libri, oggetti, giochi – che possono distrarti. 
 Fai il segno della croce e recita questa preghiera: 

VIENI SPIRITO SANTO, RIEMPI IL MIO CUORE DI TE, 
IN GESU' DONO DEL PADRE, E ACCENDI IN ME IL FUOCO DEL TUO AMORE. AMEN 

Leggi con calma il vangelo di Marco 
 Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, 
s'indignò e disse loro: "Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il 
regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso". 
E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.  

 Al termine della lettura prova a immaginare la scena raccontata. Immagina d'essere in una grande piazza, con 
10, 100, 1000 fanciulli come te. Un gran correre e gridare. Al centro c'è Gesù. Tutti hanno sentito parlare di lui, così 
tutti corrono verso di lui. Ascolto le parole che dice a tutti... accolgo la benedizione che rivolge anche a me... 

TI RINGRAZIO 
 Grazie Gesù perchè mi vuoi bene... 
 Grazie Gesù perchè mi lasci correre verso i te... 
 Grazie Gesù perchè... 

Prova a pensare ad altri motivi per dire “grazie”, anche in questo tempo così complicato e difficile... 

TI CHIEDO PERDONO 
Chiedo il tuo perdono, Gesù, perchè in questi giorni a volte annoiati, non sono corso a te... 
Chiedo il tuo perdono, Gesù, …. Prova a pensare alle situazioni che hai vissuto, lontano da Gesù, in questo periodo in 
cui hai tanto tempo a disposizione e puoi dedicarti a lui: 
 ⁃ come ho usato in questi giorni il mio tempo? 
 ⁃ anche senza il catechismo e la Messa, mi sono ricordato di Gesù nella preghiera? 
 ⁃ ho cercato di “celebrare” la Messa della domenica guardandola alla TV (anche se non è la stessa cosa)? 
 ⁃ ho cercato di condividere i momenti e gli spazi della casa con fratelli e genitori, in modo pacifico, senza 

pretendere nulla, mettendomi al servizio quando c'è stato bisogno?   

TI VOGLIO BENE 
Gesù, ti voglio bene: per questo vivo i giorni che mi separano dalla Pasqua ricordandomi di te ogni giorno... 
Gesù, ti voglio bene: per questo utilizzerò nei prossimi giorni, soprattutto nel Triduo Pasquale (giovedì 9, venerdì 10, 
sabato 11 aprile) tutte le possibilità che i catechisti  suggeriranno sulla bacheca “catechismo a distanza” e le occasioni di 
preghiera che posso trovare su internet 
Gesù ti voglio bene.... 

Qui puoi scegliere tu che cosa fare per dimostrare che vuoi bene a Gesù: è una azione concreta, pratica, un sacrificio che 
vuoi fare per Lui. Puoi scegliere tra quelli proposti oppure inventane uno tu, ma deve essere concreto. 

Al termine di questa riflessione che hai fatto, prega con le parole del pentimento. Immagina di parlare con un amico 
speciale che hai un po' dimenticato, magari qualche volta l'hai tradito ed ora vuoi riconnetterti a lui, vuoi riprendere 
l'amicizia. 

PIETA' DI ME SIGNORE, SECONDO LA TUA MISERICORDIA. 
NON GUARDARE 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 SANTITA' 

Al termine della preghiera, fai un breve spazio di silenzio... ad occhi chiusi puoi immaginare la scena del vangelo: tu 
accanto a Gesù che ti dice “Ti perdono, ti voglio bene: la tua fede ti ha salvato. Vai e d'ora in poi non peccare più”. 

Recita un Padre nostro e concludi con un segno di croce. 

Tieni questo foglietto, lo userai alla prima occasione in cui potrai confessarti attraverso il colloquio col “don”


