
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. 

COSA VUOI CHE IO FACCIA PER TE? 
 La prima cosa che devi fare è trovare un luogo in casa dove poterti sostare da solo. 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 Luca 
 Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, 
domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono: "Passa Gesù, il Nazareno!". Allora gridò dicendo: "Gesù, figlio di 
Davide, abbi pietà di me!". Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse; ma egli gridava ancora 
più forte: "Figlio di Davide, abbi pietà di me!". Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu 
vicino, gli domandò: "Che cosa vuoi che io faccia per te?". Egli rispose: "Signore, che io veda di nuovo!". E Gesù gli 
disse: "Abbi di nuovo la vista! La tua fede ti ha salvato". Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorificando 
Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. 

 Al termine della lettura prova a immaginare la scena raccontata. Immagina di essere fermo sul ciglio della 
strada, a palare con i tuoi amici. Li accanto un uomo è cieco e chiede la carità. Si mette a gridare perchè chiede un 
incontro con Gesù. Gesù si avvicina e gli fa la domanda. “Cosa vuoi che io faccia per te?”. Ripeti questa parola dentro 
di te...  
 ⁃ che cosa vuoi che il Signore faccia per te? 
 ⁃ qual è la tua fatica oggi, in questo periodo, a vedere Gesù? 
 ⁃ qual è il tuo desiderio, quello più grande, a riguardo della tua amicizia con Gesù? 
 ⁃ quest'anno farò la Professione di fede (terza media): come sto vivendo la fede in questo periodo, senza gli 

incontri, senza la Messa in chiesa? 

TI RINGRAZIO 
Raccolgo situazioni, occasioni, momenti vissuti che riconosco come grazia di Dio e per questo dico “grazie” 

TI CHIEDO PERDONO 
Chiedo al Signore di usare misericordia verso di me, voglio essere perdonato, voglio sentirmi dire da Lui “Abbi di 
nuovo la vista per vedere la strada del mio amore per te”. 
 ⁃ come ho usato in questi giorni il mio tempo? 
 ⁃ anche senza gli incontri Preado 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 
 Quando si dice a qualcuno “ti voglio bene”, è necessario far seguire a queste parole alcuni gesti concreti. Alle 
parole va sempre connessa la vita concreta e le scelte di ogni giorno. 
 Scegli in concreto cosa farai nei prossimi giorni, per “dimostrare” al Signore il tuo desiderio di ricomporre la 
relazione con Lui: non devi moltiplicare le preghiere o chissà quali gesti di penitenza. Basterebbe “sfruttare” le 
occasioni che ti vengono offerte dai mezzi di comunicazione: TV, internet (sito web della parrocchia), per pregare anche 
da casa. Ricorda che anche a casa la Pasqua va “celebrata”, non solo sentita... 

Al termine di questa riflessione che hai fatto, prega con le parole del pentimento. Senti in profondità che in alcuni 
momenti sei stato cieco nei confronti di Gesù e desideri riacquistare la vista.  

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 che userai alla prima occasione in cui potrai di nuovo confessarti attraverso il colloquio col “don”


