
TRACCIA PER PREPARARSI 

ALLA RICONCILIAZIONE 

ALLA LUCE DEL  

PRIMO COMANDAMENTO 

SIGNORE, SE TU VUOI, 

PUOI GUARIRMI! 

 Hai l’abitudine di esprimere giudizi negativi, 
anche quando sono infondati? 

 Sei sospettoso o ipercritico con gli altri? 

 Come ripari ai giudizi cattivi? 

 Nutri pregiudizi verso qualcuno? 

 Hai l’abitudine di etichettare le persone? 

 Che cosa fai per educare la tua mente a pen-
sare in modo positivo ed equilibrato in ogni 
situazione? 

 Hai rovinato qualcuno con la calunnia? (Non è 
sufficiente pentirti e confessarti: devi fare il 
possibile per riparare) 

 Ti sei vendicato per un torto subito? 

 Lotti per perdonare alle persone che tii hanno 
fatto del male? Preghi per loro? 

 Hai già provato a ricambiare il male con il be-
ne? 

IMPEGNO DI CONVERSIONE 

 
Gesù ha insegnato che l’A B C dell’amore di Dio si impa-
ra facendosi vicini nella carità ai fratelli e imparando a 
conoscere Dio proprio nell’amare i fratelli. E’ lì che Gesù  
prepara l’incontro di salvezza in cui guarisce la nostra 
incredulità e ci riconsegna ai fratelli, incontrando i quali 
nell’amore penetriamo il Mistero di Dio scoprendo di 
essere preceduti dal suo amore e in qualche modo 
all’altezza di iniziare ad amarlo e con ciò stesso di cono-
scerlo e quindi di amarlo ancora di più, tendendo ogni 
giorno di più verso il “con tutto il cuore, con tutta l’ani-
ma, con tutta la mente e con tutte le forze. 

RICHIESTA DI PERDONO 

Dal  profondo a te grido, o Signore;  

Signore , ascolta la mia voce.  

Siano i tuoi orecchi Attenti 

alla voce della mia supplica.  

 Se consideri le colpe, Signore,  

Signore , chi ti può resistere?  

 Ma con te è il perdono: così  avremo il tuo timore.  

 Io  spero, Signore. Spera l’anima mia,  

attendo la sua parola.  

  L’anima  mia è rivolta al Signore  

più che le sentinelle all’aurora.  

Più che le sentinelle l’aurora,  

 Israele attenda il Signore,  

perché  con il Signore è la misericordia  

e grande è con lui la redenzione.  

 Egli  redimerà Israele  

da tutte le sue colpe.  

 

(dal Salmo 130) 

RINGRAZIAMENTO 
DOPO LA CONFESSIONE 

 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato,  

non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me.  
Signore, mio Dio, a te ho gridato e mi hai guarito.  
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi,  

mi hai fatto rivivere 
perché non scendessi nella fossa.  

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,  
della sua santità celebrate il ricordo,  
perché la sua collera dura un istante,  

la sua bontà per tutta la vita.  
Alla sera ospite è il pianto  

e al mattino la gioia.  
Hai mutato il mio lamento in danza,  

mi hai tolto l’abito di sacco,  
mi hai rivestito di gioia,  

perché ti canti il mio cuore, senza tacere;  
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre.  

 
(dal Salmo 30) 



Spirito Santo, vieni e deponi nei nostri cuori il 

desiderio di avanzare verso una comunione! 

Sei tu che ci guidi. Tu che ci ami, ispira il 

cuore di chi cerca una pace… E donaci di 

porre la fiducia là dove ci sono i contrasti. Dio 

che ci ami, Tu conosci le nostre fragilità. 

Tuttavia con la presenza del tuo santo Spirito, 

tu vieni a trasfigurarle a tal punto che le 

ombre stesse possono illuminarsi all’interno. 

Dio che ci ami, rendici umili, donaci una 

grande semplicità nella nostra preghiera, 

nelle relazioni umane, nell’accoglienza. 

(Fr. Roger Schutz) 

Dal Vangelo secondo Marco 
 
«Allora si avvicinò a lui uno degli scribi che li 
aveva uditi discutere e, visto come aveva ben 
risposto a loro, gli domandò: «Qual è il pri-
mo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: 
«Il primo è: Ascolta, Israele! Il Signore nostro 
Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo 
Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua 
anima, con tutta la tua mente e con tutta la 
tua forza. Il secondo è questo: Amerai il tuo 
prossimo come te stesso. Non c’è altro co-
mandamento più grande di questi» 

(Mc 12, 29-31)  

AMARE IL PROSSIMO COME SE STESSI 
 

 Sai amare prima di tutto te stesso nel modo 
giusto? Accetti te stesso? Hai pazienza con te 
stesso? Sai vedere in te i doni di Dio? 

 Sai davvero vedere Gesù nel volto dell’altro? 

 Hai umiliato qualche fratello o sorella? 

 Hai emarginato qualcuno? 

 Ti eserciti nella pazienza o aspetti che ti piova 
addosso quando ne hai bisogno? 

 C’è qualcuno che ha qualcosa contro di te? Hai 
provato a riconciliarti? 

 Hai lasciato solo qualcuno che avresti potuto 
aiutare? 

 Sei stato duro di cuore verso qualche sofferen-
za? 

 Hai chiuso gli occhi di fronte alla necessità di 
qualcuno? 

 Nella tua famiglia trascuri qualche persona? 

 Prendi parte alle pene della mia famiglia? 

 Che cosa fai per le grandi sofferenze del mon-
do? Che cosa sai fare per le ingiustizie contro i 
poveri? 

 Ti interessi dei perseguitati? Degli ultimi? 

 Che cosa fai per le grandi ingiustizie contro il 
“Terzo Mondo”? 

 Che cosa fai per i gravi problemi del disarmo e 
della guerra? 

 Manchi di rispetto ai genitori? Hai delle prete-
se? Sei aggressivo nei pensieri? Nelle parole? 
Nelle azioni? 

 Appoggi i movimenti contro la violenza? 

 Crei divisioni? Spargi malignità? 

 Sai perdonare? Nutri rancore verso qualcuno? 

 Lotti contro le abitudini “borghesi”? 

 Preghi per la santità della Chiesa? 

 Sei disposto a qualunque servizio e sacrificio 
per aiutare la crescita evangelica nella tua fami-
glia, nella tua parrocchia e in ogni ambiente che 
frequenti? 

 Hai l’abitudine di giudicare gli altri nel bene e 
nel male? 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 

PREGHIERA ALLO SPIRITO 

ESAME DI COSCIENZA 

AMARE DIO CON TUTTO IL CUORE 
 

 Puoi dire di amare Dio con tutte le tue forze? 

 Quanto tempo dedichi a Dio nella tua giornata? 

 Pensi spesso al Suo amore per te? 

 Dio, per te, è veramente un Padre o è una “realtà 
assente e lontana”? 

 Ricorri a Dio solo davanti quando hai paura o nei 
momenti difficili? 

 Conosci la sua Parola? 

 Qual è il comandamento che trascuri di più? 

 Hai l’abitudine di ringraziare Dio? 

 Chiedi la fedeltà alla volontà di Dio nelle piccole e 
nelle grandi decisioni? 

 Ti fai il problema di far conoscere Dio? 

 La tua preghiera è un vero incontro con Dio? 

 Ti sei abituato alla preghiera “parolaia”, che non dà 
spazio alla riflessione? 

 Lo sai che l’anima della preghiera è l’ascolto? 

 Quando preghi hai l’abitudine di consultare Dio su 
ogni cosa che in te fa disordine? 

 Consulti Dio nelle difficoltà e in ogni problema? 

 Quanto tempo dedichi ogni giorno alla Parola di Dio? 

 Ti senti ignorante nella fede? 

 “Conosci” il Mistero Trinitario? 

 “Conosci” il mistero dell’Incarnazione? 

 Lo sai che per un cristiano è fondamentale la fede 
nella Risurrezione di Cristo? 

 “Conosci” la persona di Cristo? 

 Chi ama Cristo non cessa di leggere e di riflettere 
sulla sua parola: i Vangeli sono il pane quotidiano 
della tua vita spirituale? 

 Che idea hai della Chiesa? 

 Lo sai che se rifiuti la Chiesa ti stacchi da Cristo? 

 Il primo nemico della Chiesa è l’ignoranza. Ti dai da 
fare per conoscere la realtà della Chiesa? 

 Che peso dai all’insegnamento del Papa e dei 
Vescovi? 

 La Chiesa è tua madre: l’hai disprezzata qualche 
volta? Ti sei unito a chi la disprezzava? La sai 
difendere? Puoi dire di amarla come una madre? 


