
TRACCIA PER PREPARARSI 

ALLA RICONCILIAZIONE 

SULLE BEATITUDINI 

 

PERDONAMI 

SIGNORE 

Beati gli operatori di pace 
 

- Quanto sono causa di pettegolezzi, calun-
nie, rapporti non sereni tra le persone in-
torno a me? 
- Che cosa faccio per far crescere la pace 
nel mondo, il rifiuto della guerra e della 
violenza e l’opposizione alle armi? 
 
Beati i perseguitati a causa della giustizia 
 

- Cosa succede quando sento di essere 
“perseguitato” ingiustamente da qualcuno 
oppure quando per le mie idee trovo un 
ambiente ostile? 
- So vivere onestamente, pagando le tasse 
e svolgendo i miei doveri nei confronti del-
lo Stato anche se questo mi crea problemi? 
 
Beati voi quando vi insulteranno... 
 

- Sono abituato a bestemmiare, insultare 
gli altri, deriderli e prenderli in giro per fe-
rirli? 
- So prendere le parti di chi è più debole 
oppure tendo a tacere? 
 
 

 
 

 

(dal salmo 6) 

Signore, non punirmi nella tua ira,  

non castigarmi nel tuo furore.  

Pietà di me, Signore, sono sfinito;  

guariscimi, Signore: tremano le mie ossa.  

 

Trema tutta l'anima mia.  

Ma tu, Signore, fino a quando?  

Ritorna, Signore, libera la mia vita,  

salvami per la tua misericordia.  

 

Nessuno tra i morti ti ricorda.  

Chi negli inferi canta le tue lodi?  

Sono stremato dai miei lamenti,  

ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio,  

bagno di lacrime il mio letto.  

 

I miei occhi nel dolore si consumano,  

invecchiano fra tante mie afflizioni.  

Via da me, voi tutti che fate il male:  

il Signore ascolta la voce del mio pianto.  

Ti ringrazio, o Padre, perché il tuo amore e la 

tua volontà di perdono superano sempre la mia 

debolezza e capacità di peccare.  

Ti ringrazio, perché mi consenti ogni volta di 

ricominciare da capo, rinnovando in me  la ric-

chezza del mio Battesimo.  

 Ti ringrazio perché mi concedi di riprendere il 

cammino con più forte speranza. Amen. 

RICHIESTA DI PERDONO 

RINGRAZIAMENTO 



 
 

 
 

 

 

Beati i poveri in Spirito 
 

- Quando ho peccato per eccesso di orgoglio, di 
voracità e di desiderio di protagonismo? 
- Quanto so vivere nell’essenzialità e so essere 
aperto/a a Dio? 
 
Beati quelli che sono nel pianto 
 

- Come affronto le sofferenze e i momenti di 
prova? Che posto ha la preghiera in questi 
momenti? 
- In che modo mi rendo partecipe delle 
sofferenze e dei dolori di altri? In che modo mi 
rendo partecipe delle cose dolorose che 
succedono lontano? 
 
Beati i miti 
 

- Tendo ad arrabbiarmi anche per cose da poco 
o so moderare i toni di voce e, anche se devo 
tener ferma una posizione, lo faccio senza 
rabbia? 
- In che modo coltivo la mitezza, la dolcezza e 
la serenità d’animo? 
 
 
 

 

 
 
 

 
Dal Vangelo di Matteo 
(Mt 5,1-11 ) 
 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul 
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui 
i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava 
loro dicendo: 
"Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giu-
stizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi persegui-
teranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 
male contro di voi per causa mia. Rallegratevi 
ed esultate, perché grande è la vostra ricom-
pensa nei cieli". 

PAROLA DI DIO Beati quelli che hanno fame e sete di giu-
stizia 
 

- So informarmi di quel che capita intorno 
a  me e nel mondo, sapendo distinguere 
tra informazioni e bugie? 
- In che modo opero intorno e me per 
creare un mondo un po’ migliore? 

 
Beati i misericordiosi 
 

- So perdonare o tendo a mantenere i ri-
sentimenti e gli odi? Sono invidioso/a o 
geloso/a? 
- Quanto partecipo ai sacramenti per rice-
vere lo spirito di misericordia del Signore? 
 
Beati i puri di cuore 
 

- In che modo conservo la purezza e 
quanto invece ho dei secondi fini, tendo a 
mentire e a non essere trasparente? 
- Come vivo il piacere e la sessualità? So-
no dipendente dalla pornografia e da 
azioni che procurano piaceri senza amo-
re? 

ESAME DI COSCIENZA 


