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il peccato
e il perdono…



Che cos’è il 

peccato?

Il peccato è un pensiero, 

una parola, un’azione che io compio contro 

il Signore o contro una persona. 

Se la mamma vi fa un regalo, il più bello che 

c’è e voi lo distruggete, avete fatto un 

peccato perché avete distrutto non il regalo 

ma l’amore della mamma verso di voi. 

La stessa cosa avviene con Gesù: 

lui ci fa mille doni e noi con le nostre azioni 

spesso distruggiamo il suo regalo.



Ci sono diversi tipi di 

peccato…

La pavonite

È la «malattia» 

di chi si mette in mostra 

e vuole catturare sempre 

i complimenti degli altri.

E' la «malattia» di chi pensa 

che in lui ci siano 

solo cose meravigliose....



Ci sono diversi tipi di 

peccato…

I «malati» di paperonite 

hanno al posto della bocca 

come una calamita 

che attira tutto a sè

e sulle spalle un sacco 

per mettere dentro tutto 

quello che riescono 

ad avere a volte anche 

in modo disonesto

La paperonite



La viperite

Ci sono diversi tipi di 

peccato…

è la «malattia» di chi sputa 

veleno.

E' la «malattia» di chi lascia 

uscire dalla sua bocca 

critiche, parolacce, giudizi 

negativi, cattiverie... /



Ci sono diversi tipi di 

peccato…

E' la «malattia» 

di chi ha la testa dura, 

non ascolta i consigli 

di nessuno, 

vuole fare di testa sua 

e crede di avere sempre 

ragione solo lui!!

La mulite



Ci sono diversi tipi di 

peccato…

E' la «malattia» di chi 

è duro di orecchi. 

Non ascolta gli altri, 

non ascolta 

neanche Gesù, 

ma sente solo quello 

che gli fa comodo sentire.

L' elefantite



Che cos’è il 

perdono?

È un atto d’amore grande!

Gesù capisce che i nostri peccati ci 

farebbero male e lui non vuole che noi 

viviamo male. 

Per questo ci guarisce il cuore 

con il suo perdono.

Ci perdona perché vuole 

che continuiamo a vivere bene. 

Il suo perdono è come un abbraccio, 

il gesto di amore più bello

e più grande che Dio può dimostrarci.



Se qualcuno ha un po’ paura

della confessione …



… è importante

che ricordi

due 

cose



il Signore ci ama

e nella confessione 

ci aspetta 

a braccia aperte. 



Che la confessione è un 

SACRAMENTO



Cos’è un 

sacramento?

È un segno concreto 

dell’amore di Dio.

È l’amore che si vede 

e si sente rivolto a sè



4^ TAPPA: LA CONFESSIONE

La Confessione

è stata inventata da Gesù 

quando ha detto agli Apostoli: 

“Ricevete lo Spirito Santo; 

a chi rimetterete i peccati 

saranno rimessi…” 

… cioè “perdonati”



4^ TAPPA: LA CONFESSIONE

Quindi:

Chi perdona i peccati 

è sempre 

il Signore Gesù.

Solo lui ha il potere

di guarire i cuori

feriti dal peccato…



4^ TAPPA: LA CONFESSIONE

Però Gesù ha incaricato i 

“Ministri” della Chiesa 

cioè i sacerdoti

a dare il suo perdono

a chi lo chiede

purché, però 

abbia il 

cuore pentito



La confessione è composta da 

cinque momenti



1. L’esame di coscienza;
2. Il pentimento;

3. Il proponimento;
4. La confessione;

5. Il ringraziamento.



Ci aiuta a vedere i peccati 

che abitano dentro il nostro cuore.

Con l’esame di coscienza 

possiamo vedere se stiamo vivendo 

come veri figli di Dio,

cioè come ci raccomanda 

il Vangelo.

L’ESAME 

DI COSCIENZA 



Ama Dio con tutto il cuore

- Amo il Signore 

e ne osservo i comandamenti?

- Com’è la mia preghiera? 

- Partecipo alla Messa ogni domenica? 

- Ho mai bestemmiato?

Ama il prossimo 

come te stesso

- Come mi comporto in famiglia? 

- Sono educato e rispettoso, 

mi piace rendermi utile?

- Come mi comporto con gli amici? 

- Ho offeso qualcuno prendendolo in giro, 

escludendolo dalla mia amicizia?

- Penso solo a me stesso o aiuto chi è in difficoltà?

- Ho detto bugie? Sono geloso, invidioso? 

- Ho goduto del male altrui?



Ama anche te stesso

- Ho fatto qualcosa di cui mi vergogno? 

- So accettare una correzione 

che è fatta per il mio bene?

- Ho rubato? 

- Mi piace dire parolacce?

- Perdono le offese ricevute?

- Mi impegno a scuola e nello studio?

- Mi sforzo di fare il bene, 

anche a costo di qualche sacrificio?



ESEMPIO!

ESAME DI COSCIENZA

Ama Dio con tutto il cuore

Amo il Signore e ne osservo i comandamenti?

Com’è la mia preghiera? 

Partecipo alla Messa ogni domenica? 

Ho mai bestemmiato?

Ama il prossimo come te stesso

Come mi comporto in famiglia? 

Sono educato e rispettoso, mi piace rendermi utile?

Come mi comporto con gli amici? 

Ho offeso qualcuno prendendolo in giro, 

escludendolo dalla mia amicizia?

Penso solo a me stesso o aiuto chi è in difficoltà?

Ho detto bugie? Sono geloso, invidioso? 

Ho goduto del male altrui?



IL PENTIMENTO

Significa che dopo aver capito 

quali sono i tuoi peccati …

PROVI DOLORE

per aver offeso

Gesù

le persone

te stesso
compiendo ciò che non è bene!



IL 

PROPONIMENTO

Significa che dopo aver capito 

quali sono i tuoi peccati …

e provato dispiacere

per averli commessi

TI PROPONI
cioè decidi, ti impegni

a non farli più!



LA CONFESSIONE

È il momento finale.

Vado dal Sacerdote e gli dico:

Benedicimi, Padre, perché ho 

peccato.

Poi mi confesso…



Infine

RICEVO L’ASSOLUZIONE

facendo il segno della croce

mentre

il sacerdote dice 

queste parole:



Dio, Padre di misericordia,

che ha riconciliato a sé il mondo

nella morte e risurrezione del suo Figlio,

E io ti assolvo dai tuoi peccati

nel + nome del Padre e del Figlio

e dello Spirito Santo.

e ha effuso lo Spirito Santo

per la remissione dei peccati,

ti conceda, mediante il 

ministero della Chiesa,

il perdono e la pace.



IL 
RINGRAZIAMENTO

Esprimiamo al Signore la nostra

RICONOSCENZA
per il perdono ricevuto.

Attraverso una preghiera,

accendendo una candelina

facendo un momento di silenzio.
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