
1 - Esame di coscienza  

Il Confessore non conosce i nostri peccati, siamo noi che glieli dobbiamo manifestare, 
perciò, prima di confessarci, dobbiamo esaminarci per ricordare i peccati commessi.  

2- Dolore dei peccati  

Il dolore dei peccati consiste nel pentirsi di essi perché abbiamo offeso Dio, nostro Creatore 
e nostro Padre che ci ama con un amore sconfinato; — perché abbiamo fatto soffrire e 
patire Gesù fino a farlo morire sulla croce (nella sua passione Gesù aveva la visione distinta 
dei peccati che noi commettiamo ora e li espiava uno per uno); — perché ci siamo resi 
degni dell'inferno. — Il dolore dei peccati è la parte essenziale della Confessione, perché se 
manca esso, la confessione è nulla o sacrilega.  

3- Proposito di non commetterne più  

Il proposito consiste nella ferma volontà di non peccare più. Se manca il proposito vuoi dire 
che non c'è pentimento, non c'è dolore dei peccati ed allora questi non vengono perdonati, 
ma anzi aumentano perché la cattiva confessione e la conseguente cattiva comunione sono 
peccati gravissimi di sacrilegio. E se, dopo aver promesso al Signore di non offenderlo più, 
passato del tempo, si ricade nel peccato, cosa si deve fare? Ricorrere ad una nuova 
confessione fatta bene. La mamma rimprovera il suo piccolo, che caduto a terra, si è 
sporcato. Il bimbo si pente e promette sinceramente di non cadere più, ma, passata qualche 
ora, la sua tenera età lo porta a cadere e a sporcarsi di nuovo. La mamma, consapevole 
della fragilità del bambino, lo compatisce e lo ripulisce. Così noi, nonostante il fermo 
proposito di non peccare più, passato del tempo, per la nostra grande fragilità e incostanza, 
ricadiamo di nuovo. Dio, che conosce la nostra grande miseria, ci compatisce e ci perdona 
mediante una nuova buona confessione.  

4-Accusa dei peccati  

L'accusa dei peccati consiste nella loro manifestazione al confessore per averne 
l'assoluzione.  

Siamo obbligati a confessare solo i peccati mortali mai confessati, o confessati male. — 
Circa i peccati mortali dobbiamo dirne il numero esatto, se lo ricordiamo, altrimenti è 
sufficiente il numero approssimativo. - È utile ma non obbligatorio, confessare i peccati 
veniali. — Chi per vergogna tacesse in confessione anche un solo peccato mortale, farebbe 
una cattiva confessione e un peccato gravissimo di sacrilegio. — Chi invece, per 
dimenticanza, non avesse confessato un peccato grave, la sua confessione è buona e i 
peccati vengono perdonati tutti, compreso quello dimenticato, però gli resta l'obbligo, 
quando se ne ricorderà, di confessarlo in una successiva confessione.  

5- Penitenza  

La penitenza consiste nell'opera buona imposta dal confessore a sconto dei peccati 
confessati.  


