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SUL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE 
 

 

La riconciliazione raccontata ai bambini 
A. Peiretti – B. Ferrero, Elledici, collana Le preghiere dei fanciulli, 2013 

Parole semplici, piccole storie e disegni per raccontare un sacramento 

“difficile”. Il sussidio aiuta a parlare del perdono ai bambini e a far loro capire 

che l’amore di Dio per noi non ha limiti: perdona sempre chi ritorna a lui con 

cuore sincero. E anche noi dobbiamo fare lo stesso. 

 

 

 

 

I sacramenti spiegati ai bambini 
Gruppo il Sicomoro, collana Grani di sale, Il Pozzo di Giacobbe, 2011 

Un libro per conoscere uno ad uno i sette Sacramenti: attraverso un primo approccio 

a ciascuno di essi, scoprirai che sono segni dell’amore di Dio, doni preziosi che ci 

accompagnano nel cammino della vita. 

 

 

 

La confessione spiegata ai bambini 
Gruppo il Sicomoro, collana Grani di sale, Il Pozzo di Giacobbe, 2011 

Un libro per accostarsi alla prima Confessione, sperimentare la festa della 

riconciliazione e conoscere il patto di amicizia che Dio Padre rinnova per noi ogni 

volta che torniamo a lui. Il libro contiene anche una traccia per celebrare insieme il 

Sacramento della Riconciliazione. 

 

 

 

 

Il peccato spiegato ai bambini 
Gruppo il Sicomoro, collana Grani di sale, Il Pozzo di Giacobbe, 2014 

Un libro per riflettere sulla natura del peccato e scoprire che anche quando noi ci 

allontaniamo dal Padre, Lui ci aspetta, pronto a perdonare e far festa con noi. Molte 

le attualizzazioni legate alla vita dei bambini.  

 

 

L’esame di coscienza spiegato ai bambini 
Gruppo il Sicomoro, collana Grani di sale, Il Pozzo di Giacobbe, 2017 

L'esame di coscienza è imparare gradualmente a guardare dentro di noi, nel profondo 

delle nostre azioni, per scorgere se il nostro agire è da figli di Dio. Un valido aiuto ci 

viene offerto dai Comandamenti, da alcuni brani del Nuovo Testamento, dalla 

preghiera del Padre nostro, dalle virtù e anche dalle parole di papa Francesco. 
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Felice di ricominciare; mi confesso perché… 
A. Innocenti, collana Viviamo il Vangelo, Città Nuova, 2013 

Attraverso un linguaggio semplice il sacramento della Riconciliazione viene 

spiegato ai bambini disegnando un percorso di accompagnamento delicato e 

profondo, soprattutto utile in occasione della Prima Confessione. Le pagine si 

arricchiscono di brevi testimonianze e schede attive sul tema del perdono. Box 

posti a margine spiegano parole chiave come “peccato”, “misericordia” o 

citazioni dall’Antico e Nuovo Testamento.  

 

 

 

La festa del perdono 
Centro evangelizzazione e catechesi don Bosco – Torino, Elledici, 2017 

Un sussidio che accompagna in modo semplice e concreto catechisti e bambini al 

sacramento della prima riconciliazione: una festa da vivere con cuore leggero e animo 

fiducioso, per abituarsi alla gioia del perdono di Dio. Per i bambini, schede da staccare 

piene di contenuti: preghiere tradizionali e innovative, vignette da colorare, gesti che 

aiuteranno a ricordare i sentimenti del pentimento e del perdono. Per catechisti e 

genitori, invece, indicazioni sulle parole da usare, le riflessioni da proporre per 

presentare il sacramento e una “guida” alla celebrazione. 

 

 

 

La mia prima confessione 
M. Iasevoli, Città nuova, 2015 

Questo libretto è realizzato per accompagnare tutti i bambini che si apprestano 

a vivere per la prima volta l’esperienza della Riconciliazione. Racconta la storia 

di una amicizia profonda e personale tra Dio e i suoi figli, di un amore così 

potente che, attraverso la grazia del perdono, va oltre ogni nostro limite e 

fragilità umana. Un viaggio raccontato attraverso disegni, storie tratte dal 

Vangelo ed esperienze di amore concreto di altri bambini di tutto il mondo.  

 

 

 

La mia prima confessione 
D. Pisu, Città nuova, 2015 

Con un linguaggio adatto ai bambini, ma rispettoso dei contenuti della fede, 

spiega il significato del Battesimo e del peccato, elenca i dieci Comandamenti 

e i sette Sacramenti, guida il bambino nell’esame di coscienza. Molti i rimandi 

alla Parola di Dio e alle situazioni di vita dei bambini. 

 

 

 

Scopriamo insieme la confessione 
A. Pandini – M. Ameli, collana I germogli, il Sicomoro, 2019 

Un sussidio per spiegare ai ragazzi l’importanza del sacramento della Confessione 

perché, attraverso le attività, i circle time e gli stimoli proposti, la riconciliazione con 

Dio diventi sempre più una consuetudine. 
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Oggi ricomincio 
Azione Cattolica dei Ragazzi, Ave, 2015 

Questo testo ci aiuta a capire meglio insieme il sacramento della Riconciliazione 

grazie al quale possiamo accogliere il perdono dei nostri peccati; quella celebrazione 

dopo la quale ciascuno di noi può dire, con fiducia e decisione: «Io oggi ricomincio». 

A fare che cosa? Ad amare e a gustare completamente la gioia di essere amato da Dio. 

 

 

 

 

Non per merito ma PER-DONO 
per genitori ed educatori 

Azione Cattolica dei Ragazzi, Ave, 2015 

Questo testo, frutto di un lavoro sinergico di teologi ed educatori, vuole essere un aiuto 

per pensare, celebrare e soprattutto vivere questo sacramento. Genitori, catechisti, 

educatori, sacerdoti vi potranno trovare piste di riflessione e approfondimento e 

strumenti pratici da utilizzare con i più piccoli, per vivere con loro la gratuità 

dell'Amore misericordioso di Dio, che ci raggiunge "non per merito ma per-dono". 

 

 

La prima riconciliazione 
G. Baumbach – M. Gullage, Elledici, 2005 

Il sussidio utilizza una metodologia facile e coinvolgente per guidare con 

gioia i bambini verso il più "difficile" dei sacramenti. Questo libro, 

destinato ai bambini e alle loro famiglie, contiene racconti biblici, sintesi 

e idee fondamentali, attività creative da svolgere anche a casa, domande, 

e quattro pagine fuori testo in cartoncino con figure da ritagliare. È 

disponibile anche la guida con suggerimenti per gli educatori e i catechisti. 

 

 

La confessione e il tesoro del perdono 
F. Fabris – A. Mantovani, collana Alla ricerca del tesoro, Il Sicomoro, 2014 

Un libro pensato come una vera e propria caccia al tesoro nascosto in una delle tappe 

fondamentali che i bambini affrontano: la preparazione al sacramento della 

confessione. I lettori troveranno informazioni e spiegazioni chiare ma allo stesso 

tempo andranno a caccia di indizi e messaggi segreti che permetteranno loro di 

trovare alla fine dell'itinerario un grande tesoro, il significato profondo della 

Riconciliazione, e scoprire così la notizia straordinaria che li riguarda da vicino: Dio 

è un padre che perdona e il suo amore ci rinnova ogni giorno. 

 

 

 

20 nuove celebrazioni della la festa del perdono 
G. Rizzi, Elledici, 2004 

Il sussidio si propone di aiutare i ragazzi a vivere in modo efficace e innovativo il 

sacramento della Riconciliazione. La prima parte del volume parla di perdono in sei 

ampi capitoli. Nella seconda parte, le 20 celebrazioni costruite a partire da immagini 

vivaci, con brani della Bibbia, racconti, suggerimenti per l'esame di coscienza, 

preghiere. 
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Scusami, Gesù 
V. Bocci – G. Pelizza, Collana Colibrì di Mondo Erre, Elledici, 1997 

Il sussidio aiuta i ragazzi a comprendere e riscoprire il sacramento della Confessione. 

L’argomento è affrontato in modo nuovo, sulla scia dei libri games: nuovo nel 

linguaggio, nel metodo e nelle proposte, legate al mondo informatico. La Parola di 

Dio si intreccia alla quotidianità dei ragazzi aiutandoli nella scoperta della gioia del 

perdono. 

 

 

 

Celebrare la misericordia 
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, collana 

Misericordiosi come il Padre, San Paolo, vol. 1, 2015 

Ogni volta che la Chiesa celebra i sacramenti rende viva e presente la misericordia di 

Dio Padre che agisce attraverso il Figlio; è proprio da questa consapevolezza che nasce 

il presente volume che aiuta a valorizzare l'Anno liturgico, poiché come afferma papa 

Francesco: "Abbiamo bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di 

gioia, serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza". Ma cosa vuol dire 

contemplare la misericordia se non vederla impressa nel volto di Cristo che è vivo e 

realmente presente nel mistero della Santa Eucaristia? 

 

 

 

La confessione, sacramento della misericordia 
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, collana 

Misericordiosi come il Padre, San Paolo, vol. 2, 2015 

Tra i credenti oggi si riscontra una certa disaffezione nei confronti del Sacramento della 

Confessione. Le cause sono le più svariate. Il presente sussidio vuole offrire alcune 

riflessioni per meglio comprendere questo sacramento e preziosi consigli per 

un'adeguata pastorale che favorisca l'accostamento alla Confessione, come ad esempio 

un'attenta formazione della coscienza, l'educazione al senso della penitenza, vivere la 

riconciliazione nelle nostre comunità. 


