
COS’È LA CONFESSIONE 
SIMULAZIONE DELLA CONFESSIONE IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DEL PERDONO 
(PRIMA CONFESSIONE)	
	
	

	
Preparare i bambini al sacramento della Confessione e, più specificamente, alla loro prima 
Confessione. 

 

 
Ogni confessione dovrebbe essere composta da tre momenti in cui 
1) ringrazio  
2) chiedo perdono  
3) mi impegno (vedi scheda F12 Allegato 1). 
 In questo modo si esce dal solito elenco di peccati, per far vivere al bambino un incontro 
sereno e aperto con il Signore amico.   
Si propone una prima simulazione di confessione. Dopo avere visto insieme le immagini 
che illustrano i tre momenti del sacramento (F12 allegato 2: è possibile ricavarne un 
Powepoint) si spiega il primo punto: Ringraziare! Si mostreranno loro, mettendole al centro 
del cerchio di condivisione, le immagini stampate che hanno appena visto, sul 
ringraziamento. Ogni bambino dovrà scegliere due o tre immagini che dicano i motivi per 
cui vuole ringraziare. Si procede poi con il secondo punto: chiedere perdono. Le immagini 
che verranno esposte saranno dei peccati più comuni. Anche qui i bambini dovranno 
scegliere le immagini dove si ritrovano. E infine, l’ultimo punto: mi impegno. A giro 
ciascuno potrà dire un impegno che potrebbe prendersi per superare il peccato 
riconosciuto. 
 
A questo punto, un catechista/Responsabile farà da “prete” per una simulazione della 
confessione (è bene sottolineare che si tratta solamente di una prova). A turno, e in modo 
che ciascuno veda e ascolti quello che succede, ci si “confessa”. Sarà il momento in cui si 
potrà sperimentare concretamente cosa farà il prete e cosa dovrà fare il bambino. Al 
termine di ogni confessione simulata il bambino dovrà uscire con la sensazione che 
confessarsi è davvero una cosa molto semplice! 

 

 
È opportuno insegnare l’atto di dolore ai bambini in modo giocoso. Noi ne proponiamo due 
versioni (F12 Allegato 3). Ma sapendo anche, e comunicandolo chiaramente, che non è di 
vitale importanza conoscerlo alla perfezione. È possibile sostituirlo anche con brevi 
formule come per esempio: “Signore Misericordia Perdonami”, perché, quello che conta, è 
l’essere davvero pentiti e desiderosi di ricevere l’abbraccio misericordioso di Dio, nostro 
papà. Ogni catechista/Responsabile si gestisce in base al suo contesto parrocchiale e di 
gruppo. 
In ogni caso, è bene realizzare un cartellone con il testo della preghiera da appendere 
insieme alle altre, in modo che progressivamente i bambini possano prendervi confidenza. 
 
L’attività che possiamo proporre in questo contesto è proprio quella di trascrivere l’”Atto di 
dolore” su un cartoncino sul quale hanno precedentemente disegnato e colorato i simboli 
dei tre momenti della confessione: un pacco-regalo per il ringraziamento, un cuore per 
chiedere perdono e un fiore per l’impegno. Li porteranno con loro il giorno della prima 
Confessione. 

	

	
Potrà essere utile ascoltare dai bambini la risposta ad alcune domande che ci daranno lo 
spunto per tranquillizzarli e chiarire loro alcune cose. 

F12 



• Hai mai fatto l’esperienza di essere perdonato da qualcuno che ti vuole bene? 
Come ti sei sentito dopo? 

• Hai un po’ paura di confessarti? Di che cosa? 
• Come si fa a essere sicuri che quello che diciamo al sacerdote, lui non Va a dirlo 

in giro a qualcun altro? 
• Basterà confessarsi una volta sola? Ogni quanto bisognerebbe confessarsi? 

 

	
Spieghiamo ai bambini che tutto ciò che avverrà nella Confessione sarà opera dello Spirito 
Santo che ci permetterà di sperimentare, attraverso il sacerdote, il vero abbraccio di Dio 
che loro desiderano. Quindi, per questa ragione, la preghiera finale di questo incontro sarà 
un canto allo Spirito: 
 
Vieni,	vieni,	Spirito	d'amore,	ad	insegnar	le	cose	di	Dio,		
vieni,	vieni,	Spirito	di	pace,	a	suggerir	le	cose	che	Lui	ha	detto	a	noi.		
	
Noi	ti	invochiamo,	Spirito	di	Cristo,	vieni	tu	dentro	di	noi.		
Cambia	i	nostri	occhi,	fa’	che	noi	vediamo	la	bontà	di	Dio	per	noi.		
	
Vieni,	o	Spirito,	dai	quattro	venti	e	soffia	su	chi	non	ha	vita.		
Vieni,	o	Spirito,	e	soffia	su	di	noi	perché	anche	noi	riviviamo.		
	
Insegnaci	a	sperare,	insegnaci	ad	amare,	insegnaci	a	lodare	Iddio.		
Insegnaci	a	pregare,	insegnaci	la	via,	insegnaci	tu	l'unità.	
	
Concludiamo insieme con la preghiera del Padre Nostro. 
 
	

	
	

	


