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Preghiera del penitente per il confessore
1
 

O Gesù Buon Pastore, ti ringrazio per avermi donato il mio confessore, che agisce nella tua persona. Ti 

prego con fiducia per lui: fa’ che cresca nell’amicizia con te per essere pastore, maestro, medico secondo il 

tuo Cuore tenerissimo. Rendilo riflesso credibile della misericordia del Padre tuo e nostro. Concedigli il dono 

di un cuore ferito- capace di comprendere le mie ferite e di sanarle con l’olio della misericordia- e quello 

dell’umiltà, alimentando in lui la consapevolezza che il perdono è dono tuo gratuito e soprannaturale, del 

quale egli è amministratore, per la tua stessa volontà. Effondi su di lui il tuo Santo Spirito, Spirito di 

discernimento e di compassione, affinché si immedesimi con le mie sofferenze, accompagnandomi con 

prudente e maturo discernimento nel cammino permanente della conversione.  

O Spirito Santo, illumina la mente ed infiamma il cuore del mio confessore, donandogli forza e 

discernimento per fare la volontà del Padre, nell’umile ascolto della voce del Figlio, in piena comunione con 

la Chiesa, tempio della tua presenza. Educa il suo sguardo e il suo cuore, perché abbia la delicatezza d’animo 

necessaria di fronte a me, che gli apro il sacrario della mia coscienza per ricevere pace e misericordia. 

Fammi riconoscere in lui Gesù, volto della misericordia del Padre.  

O Dio, Padre di misericordia, fa’ che io mi accosti al confessionale con fede per incontrare il tuo cuore 

aperto, per fare l’esperienza rigeneratrice del tuo amore misericordioso. Donami l’umiltà di lasciarmi 

evangelizzare e formare dal mio confessore, ministro del tuo amore misericordioso, icona della tua paternità 

che mi fa crescere. Che io possa trovare sulle sue labbra il lieto annuncio della tua bontà misericordiosa, che 

si è manifestata nella passione, morte e risurrezione del tuo Figlio Gesù Cristo.  

O Maria, Madre di misericordia, custodisci nel tuo Cuore il mio confessore ed intercedi per lui, perché sia 

rivestito delle viscere misericordiose del tuo Figlio -tenendosi lontano dall’asprezza, dalla durezza e 

dall’incomprensione- e, memore di essere il primo peccatore e il primo perdonato, faccia largo uso della 

misericordia divina. Prega per me, perché riconosca i miei peccati, confessandoli con umiltà, credendo che 

l’amore di Dio è più grande del mio cuore.   

San Pio da Pietrelcina, prega per il mio confessore perché riconosca che confessare- recarsi alle periferie del 

male e del peccato- è autentica priorità pastorale.  

Amen. Alleluia! 

Don Francesco Dell'Orco 
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