
 PROGRAMMAZIONE MODULO CONFESSIONE 
  
 

 E’ un percorso di 3 incontri che si basano su 3 parole (desiderio, paura, perdono). 
 Partendo da queste parole si comincia a parlare della confessione sotto questi aspetti: 
 partendo dalla paura (ci sta che la vedano come qualcosa più grande di loro), dopo che 
 hanno capito che è normale provarla, maturano il desiderio di arrivare alla confessione, che 
 è uno spazio di amore che gli viene donato, di perdono. 

 Incontro 1 – novità/paura 
 Attività: gioco dell’oca muto, tabellone bianco, solo l’educatore conosce a che cosa 
 corrisponde ogni casella (bonus, penalità ed imprevisti). 

 «Il bambino individua le situazioni della sua vita in cui si è realizzato uno strappo o c’è un 
 buco da riparare» 
 -Individuare un nuovo modo di leggere questi strappi: questi buchi non sono cose di cui
 vergognarsi o di cui avere paura; ma sono cose che in realtà si avvicinano molto
 -Farli ragionare su cosa sia un “peccato”, liberando questo concetto da tutta la sua
 pesantezza (es. 10 comandamenti = 10 parole di libertà). Il peccato non è questo oltraggio
 enorme a Dio che dici “oddio”, ma è un momento in cui potevi fare qualcosa di bello e hai
 perso l’occasione.

 Incontro 2 – desiderio 
 Attività: salvadanaio della confessione, in cui scrivono quello che succede, quello che hanno 
 sbagliato o quello per cui vogliono ringraziare (la confessione può essere vista anche come 
 ringraziamento!); se lo tengono a casa e nessuno leggerà mai quello che loro scrivono 
 tranne loro stessi (e Dio che vede e provvede). È qualcosa che non fanno per noi, ma solo 
 per loro e al momento della confessione possono aprirlo e guardare ciò che hanno fatto 
 (confrontarsi con il parroco su questo punto). 

 - I ragazzi si chiedono se dopo aver commesso un errore provano paura. Brano di Adamo
 ed Eva dopo il peccato originale.
 -I ragazzi si chiedono se desiderano essere perdonati, dagli altri e da Dio tramite la
 confessione.

 Si può chiamare anche un testimone (il parroco, un gg della parrocchia, una persona che 
 secondo i bambini è impeccabile ma è umana come tutti), che dia la sua idea su come ha 
 vissuto la confessione. 

 Genesi 3, 8-13 
 8 Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo 
 con sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. 9 Ma il 
 Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?». 10 Rispose: «Ho udito il tuo passo nel 
 giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». 



 11 Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti 
 avevo comandato di non mangiare?». 
 12 Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho 
 mangiato». 13 Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il 
 serpente mi ha ingannata e io ho mangiato»  . 

 Incontro 3 - perdono 
 «Capire il proprio errore ed essere perdonati. Confronto tra i bambini» 

 -Far passare che il prete è portatore di un perdono che di fatto non è suo, ma è un momento 
 in cui sei in intimità con Gesù, non deve diventare un momento in cui ti viene detto cosa fai 
 di sbagliato nella vita e che devi migliorare. 
 Sarebbe bello “preparare qualcosa” per i parroci in modo che si mettano in linea con questa 
 cosa e con ciò che vivono i ragazzi. 
 Per chi ha piacere può essere chiamato il sacerdote, non solo come testimone confessore, 
 ma anche come “peccatore come me”. 
 Non ci si va a confessare con qualcuno di gigante che giudica dall’alto della sua 
 onnipotenza, ma si tratta di un dialogo con un amico: far riflettere i ragazzi sul perdono tra 
 loro amici, in cui non si devono sentire giudicati. Proviamo a umanizzare la confessione, che 
 fa imparare un modo nuovo di perdonare. 
 -“Il Signore fa un vestito su misura” anche nella confessione; quindi, non può essere una 
 cosa più grande di loro. Se la loro vita è un vestito “il Signore rammenda l’abito”: dove ci 
 sono delle cose che magari non stanno bene o che possono essere adattate meglio, il 
 Signore aggiusta, ricuce e mette una toppa laddove c’è bisogno. 
 -Lavorare sul concetto di perdono fino ad arrivare alla confessione, su come i ragazzi 
 perdonano o su come sono perdonati (perdono vs vendetta). 
 -Brano di Zaccheo: Gesù accoglie Zaccheo, capo dei pubblicani, ma lui da parte sua fa un 
 passo: sale sull’albero, così come i ragazzi decidono di andarsi a confessare per essere 
 accolti dal perdono di Gesù. 

 Luca 19, 1-10 
 Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 2quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, 
 capo dei pubblicani e ricco, 3cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa 
 della folla, perché era piccolo di statura. 4Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su 
 un sicomòro, perché doveva passare di là. 5Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo 
 e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». 6Scese in 
 fretta e lo accolse pieno di gioia. 7Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un 
 peccatore!». 8Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò 
 che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 9Gesù gli 
 rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. 
 10Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 


