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...ma confessarsi? 
quest’anno? Come? 
 

Esiste la confessione di desiderio 

Non possiamo uscire… non possiamo celebrare insieme… 
però possiamo prepararci alla Pasqua personalmente e in 
famiglia. 
 
Ti proponiamo una traccia per vivere bene questo momento. 
 
Per cui… quando sarà possibile ci troveremo a vivere tutto 
(confessione compresa)…  
intanto prepara il tuo cuore… 
 

...riconosci il bene fatto e ricevuto… 
 

...fai un buon esame di coscienza… 
 

...riconosci i tuoi peccati… 
 

...proponi di cambiare e camminare in una vita nuova… 
 

...chiedi perdono nel tuo cuore... 
 

Nel De Bello Gallico di Giulio Cesare i desiderantes erano 
i soldati che aspettavano sotto le stelle i compagni che 
non erano ancora tornati dal campo di battaglia.  
 
L’etimologia della parola “desiderio” deriva dallo stare 
sotto il cielo a osservare le stelle (sidera) in un atteggia-
mento di attesa e di ricerca della via.  
 

stare sotto le stelle 
ed attendere 

desiderio 

confessione 

di 

desiderio 
...dalla testa ai piedi... 



san Francesco d’Assisi | Sacro Speco Subiaco | sec. XIII 

Entro in preghiera: trovo un posto raccolto  
             …inizio ascoltando questa canzone 1 

2 Accendo una candela... 

…faccio il segno della croce... 

O alto e glorioso Dio, 
illumina le tenebre 

del cuore mio. 
Dammi  

una fede retta, 
speranza certa, 
carità perfetta 

e umiltà profonda. 
Dammi, Signore, 

senno e 
discernimento 

L'amicizia con Dio  
e l'amicizia  
con gli altri  

sono la stessa cosa.  
Non possiamo  

separare  
l'una dall'altra. 

 

Santa Teresa d'Avila  

“ 

” 

[magari dove ho un angolo di preghiera, 
il mio crocifisso, un’icona…] 

3 https://youtu.be/1AAkBouhijY 
Ogni mia scelta 

Reale 

...e poi prego con le parole di san Francesco 

https://youtu.be/1AAkBouhijY
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...rileggo con calma il Vangelo… 
 
 
...posso mettere un po’ di musica …  
 
 
 
 
 
...le parole che mi colpiscono di più le copio 
su un post-it che poi appiccico in camera... 

Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra 
fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. 
Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a 
gran voce, disse: "Padre, nelle tue mani consegno il mio 
spirito". Detto questo, spirò. 
Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio 
dicendo: "Veramente quest'uomo era giusto". Così pure 
tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, 
ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava 
battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti, e le donne che 
lo avevano seguito fin dalla Galilea, stavano da lontano a 
guardare tutto questo. 
Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del 
sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla 
decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una 
città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si 
presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla 
croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro 
scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora 
sepolto. Era il giorno della Parasceve e già splendevano le 
luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla 
Galilea seguivano Giuseppe; esse osservarono il sepolcro 
e come era stato posto il corpo di Gesù, poi tornarono 
indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di 
sabato osservarono il riposo come era prescritto.  

4 
3 Leggo il Vangelo 

https://youtu.be/6R3fYEFCZz8 
Oltremare 

Ludovico Einaudi 

Il tempo per la meditazione 

https://youtu.be/6R3fYEFCZz8


Mi domando... 
Qual è il mio rapporto con la Chiesa? Offro il mio servizio, in famiglia, a scuola, in oratorio? Mi impegno nel migliorare il 
mio comportamento? Do il buon esempio a scuola, tra gli amici e nel tempo libero? Rispetto l’ambiente in cui vivo? 
Spreco il cibo? Sono egoista, invidioso, prepotente? Partecipo alla messa della Domenica? Che cosa mi è di ostacolo 
nell’incontro con Dio? Ringrazio il Signore per ogni giorno che ci regala? Provo gioia nell’essere perdonato? Mi impegno 
a perdonare chi mi fa un torto? Ringrazio il Signore per il creato? So ringraziare? Accolgo quanti hanno lasciato la pro-
pria terra in cerca di una condizione migliore? Cosa faccio per loro?  
Adesso che non posso uscire com’è il rapporto con Dio?  
 

Mi domando... 
Sono disponibile ad affidare la mia vita ad una guida sicura? Nelle difficoltà so chiedere aiuto? Sono disponibile con gli 
altri? Resto fedele agli impegni presi? Aiuto i miei genitori? Li rispetto? Come giudico me stesso e gli altri? Dedico del 
tempo alla preghiera personale e comunitaria? Mi accosto all’eucarestia con rispetto? Come gestisco la mia sessualità? 
Accolgo la scuola come dono di Dio? Rispetto me stesso e gli altri? Che uso faccio dei miei beni? Sono tirchio o condivi-
do con gli altri? ?  
Questo tempo ha cambiato qualcosa nel mio rapporto con il prossimo? 
 

Mi domando... 
Riesco a gioire per i doni che il Signore mi da? Durante la mia giornata ho dei momenti di dialogo con Dio? Riconosco la 
presenza di Dio nella mia vita? Sono consapevole che Lui mi ha creato a sua immagine e somiglianza? Qual è il mio rap-
porto con la Parola di Dio? Mi lascio guidare dagli insegnamenti di Gesù? Mi dimostro accogliente con le persone che 
incontro nella quotidianità? Riesco ad essere paziente con me e con gli altri?  
Questo tempo ha cambiato qualcosa nel mio rapporto con me stesso? 

5 Faccio l’esame di coscienza  



Gesù, mio Signore e mio Dio, 
io credo che nel sacramento della Penitenza  

Tu perdoni tutti i miei peccati  
e mi permetti di rinascere a vita nuova.  

Ora non posso confessarmi,  
ma desidero farlo non appena mi sarà possibile.  

Mi impegno a venire a riconciliarmi con Te.  
Ma ora che non posso, liberami dai miei peccati  

e donami il tuo perdono.  
La tua grazia che entra nel mio cuore  

rimanga sempre con me.  
Il tuo grande amore mi spinga ad amare senza misura.  

La tua Pasqua faccia risorgere anche me,  
per una nuova vita da vivere ora.  

Amen.  

6 Chiedo perdono nel mio cuore 

Fai bene il tuo esame di coscienza: 

casa + scuola + chiesa + sport + oratorio + amici 
 

Mi lascio un po’ di tempo per pensare da solo e con calma alle domande che ci sono sopra… 
 

Non è un compito… non c’è nessun voto… c’è il desiderio di guardare bene dentro il proprio cuore… 
 

Chiedo  scusa e dico  grazie 

7 
Mi fisso un segno… 
niente di nuovo, ma qualcosa che ci aiuta.  
 
Prendi dello spago dal cassetto della cucina o un filo di lana e 
legatelo al polso. 
 
Per ogni cosa che vuoi ricordare facci un nodo e lo tieni al 
polso. Saprai solo tu cosa significano.  
 
Sei grande! Stai imparando sempre più quanto alcune cose 
sono importanti! 
E sai quanto conta custodire il proprio cammino.  
...e non smettere di chiederti: “Dio, cosa vuoi che io faccia?” 



Chiudi questo momento con due preghiere 8 Padre nostro 

Ave Maria 

...con il canto 

9 
…e con il segno della croce 

9* 
Eccoti un video che puoi vedere per 
continuare ad entrare nella 
Settimana Santa 

https://youtu.be/71aQPhdu5mY 
Fino a dove può arrivare 
Reale 

https://youtu.be/DbqPRcyxnYg 
Un racconto su Don Pino Puglisi 
 

https://youtu.be/71aQPhdu5mY
https://youtu.be/DbqPRcyxnYg

