
SCHEDA 3 

RILEVARE I LIMITI 

 

INTRO 

Cosa sono i limiti? 

La parola "limite" fa pensare ad un punto di arrivo che impedisce di andare oltre, blocca un percorso, una 
metà, un obiettivo, qualcosa che si sta perseguendo. E' una sensazione non bella sentirsi frenati, sentire un 
"impedimento a", rendersi conto, che non si riesce ad andare più in là di dove si è arrivati fino a quel 
momento. Si sperimenta un limite nell'agire e probabilmente si vive tutto ciò con profonda sofferenza.  
Noi es facciamo i conti giornalmente con i nostri limiti, che si identificano più spesso nel non riuscire bene in 
qualcosa, come non essere portati per un particolare mestiere, difficoltà nei rapporti interpersonali, 
caratteristiche del carattere, etc. 
Quando vogliamo raggiungere un obiettivo e non riusciamo nonostante tutti gli sforzi, sembra che qualcosa 
dentro di noi non funzioni e questo è sempre causa di molta sofferenza, perché ci costringe a rivedere quello 
che stiamo facendo e spesso gli obiettivi che ci siamo posti.  
(…) 
Quando sperimentiamo i nostri limiti?  

Il limite si sperimenta solo attraverso l'esperienza, perché attraverso di essa possiamo renderci conto "di che 
pasta siamo fatti". Attraverso di essa conosciamo il mondo, conosciamo noi stessi, dove riusciamo a 
realizzarci dove invece facciamo più fatica, cosa ci piace fare e cosa non ci piace. Ogni volta che facciamo 
un'esperienza ci specchiamo con noi stessi e ci diciamo come è andata e se ci piacerebbe continuare. Non 
possiamo a priori decidere ed essere sicuri di non riuscire, perché il pensiero di fare ci spaventa. Il nostro 
limite in questo caso è la paura, che in genere si manifesta per la poca fiducia che abbiamo nelle nostre 
capacità. 
(…) 
Perché si fa fatica ad accettare i nostri limiti? 

Perché non siamo ancora riusciti a capire ed individuare pienamente chi siamo, i sentimenti più profondi nei 
confronti della vita, che ci possono guidare verso maggiori soddisfazioni. 
Molto spesso accade che non ci viene riconosciuto quello che facciamo, o più spesso c'è mancato nel tempo 
quell'incoraggiamento a fare, quindi, ecco che avremo difficoltà a riconoscerlo per noi stessi quando ne 
abbiamo bisogno. Le frasi come : "Sono bravo a …", " Sono in grado di …", Mi piace molto fare…" 
evidenziano una certa consapevolezza di se stessi, la conoscenza di qualcosa di noi che ci presenta 
all'Altro. 
Quando tutto questo manca, quindi manca la parte più vera di noi, inevitabilmente cerchiamo qualunque 
altra cosa sia fuori di noi, è inevitabile. Abbiamo bisogno di identificarci in qualcosa, ma questo qualcosa può 
non essere propriamente nostro, quindi sperimentiamo la frustrazione di non poter riuscire, viviamo un 
fallimento.  
(…) 

 
 

 (Dal sito www.vivailfitness.it) 

VANGELO 

 Da leggere: Mt 19,16-22. Gesù mette in 

evidenza il limite di quel giovane ricco: egli 

apparentemente non aveva limiti nella capacità 

di osservare i comandamenti, in realtà era molto 

attaccato alle proprie ricchezze. 

Da leggere:  Gv 8,1-11. Gesù smaschera la 

volontà di certi benpensanti di giudicare gli altri 

senza aver giudicato se stessi 

 



SPUNTI DI RIFLESSIONE: 

- Quali sono i tuoi limiti? Quali di questi ritieni superabili e quali no? 

- In base a cosa capisci quali sono i tuoi limiti? 

- Nello sport vi può essere il limite superabile attraverso adeguate strategie (es. tecniche, 

allenamenti mirati, massaggi, ecc.) e altri che non sono superabili (non tutti sono campioni). Hai in 

mente quali potrebbero essere le strategie per vincere i tuoi limiti? 

- Si dice che il primo passo per migliorare è riconoscere il proprio limite. Quando ti è capitato di non 

riconoscere i tuoi limiti e poi di doverlo fare? 

 

DAL LIMITE AL PECCATO 

- Nella vita spirituale il limite può assumere la connotazione di “peccato”: ostacolo posto alla piena 

realizzazione di se stessi come figli di Dio 

- Bisogna distinguere il peccato dal limite dell’essere creature: il primo è specifico e va riconosciuto 

nelle sue varie forme. Il secondo è invece insuperabile sul piano umano, dal momento che non 

nasciamo dèi 

- Non ci viene richiesto innanzitutto di essere senza peccato, ma di riconoscere il proprio peccato e 

presentarlo al Signore: questo ci mette in condizioni di ricevere la giusta forza e luce e di superarlo. 

- L’essere creature (dunque il limite creaturale) sta proprio nell’atteggiamento di umiltà di fronte a 

se stessi e al Signore di riconoscersi sempre bisognosi di perdono e di comprensione. Non potremo 

mai vantare troppi meriti di fronte a Dio. 

- Per riconoscere i peccati una giusta traccia è l’elenco dei comandamenti: ma su questo rinviamo 

alla prossima scheda. 

 

GESU’ HA MESSO AL CENTRO IL DIVENTARE SUOI DISCEPOLI 

Essere discepoli di Gesù significa mettersi sulla strada di imitarlo e di diventare secondo la nostra identità 

più profonda: non dèi ma comunque figli di Dio. 

Tutto il Vangelo è una traccia da seguire, perché descrive Gesù in azione e ci dà l’esempio. 

In particolare brani come il cap. 10 di Matteo ci descrive il come testimoniare all’esterno il nostro essere 

discepoli di Gesù. 

Una nota particolare è quella che essere discepoli significa prendere 

la propria croce: quando si prendono sul serio le cose spesso si attira 

su di sé la malvagità, come è 

successo a Gesù. Leggi per 

es. Gv 15,20-24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NELLA LITURGIA: 

Tutto il tempo ordinario (periodo tra Natale e inizio della Quaresima e periodo tra Pentecoste e  inizio 

dell’Avvento) è un invito a seguire Gesù sui suoi passi e imparare a imitarlo. 

In questo periodo ogni domenica si legge un brano di Vangelo, in ordine di come è scritto.  

- Un anno si legge il vangelo di Matteo (anno A) 

- Un anno il Vangelo di Marco (anno B) 

- Un anno il Vangelo di Luca (anno C) 

- E poi si riparte da Matteo 

- Il Vangelo di Giovanni invece si legge ogni anno soprattutto in alcuni tempi “forti”: Natale, 

Quaresima, Pasqua. 

 

ABBIAMO BISOGNO DI PERDONO 
Il Salmo inizia con queste parole di supplica: 
«Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro» (vv. 3-4). 
L’invocazione è rivolta al Dio di misericordia perché, 
mosso da un amore grande come quello di un padre 
o di una madre, abbia pietà, cioè faccia grazia, mostri 
il suo favore con benevolenza e comprensione. E’ un appello accorato a Dio, l’unico che può 
liberare dal peccato. Vengono usate immagini molto plastiche: cancella, lavami, rendimi puro. Si 
manifesta, in questa preghiera, il vero bisogno dell’uomo: l’unica cosa di cui abbiamo davvero 
bisogno nella nostra vita è quella di essere perdonati, liberati dal male e dalle sue conseguenze di 
morte. Purtroppo, la vita ci fa sperimentare tante volte queste situazioni; e anzitutto in esse 
dobbiamo confidare nella misericordia. Dio è più grande del nostro peccato. Non dimentichiamo 
questo: Dio è più grande del nostro peccato! “Padre, io non lo so dire, ne ho fatte tante, grosse!”. 
Dio è più grande di tutti i peccati che noi possiamo fare. Dio è più grande del nostro peccato. Lo 
diciamo insieme? Tutti insieme: “Dio è più grande del nostro peccato!”. Un’altra volta: “Dio è più 
grande del nostro peccato!”. Un’altra volta: “Dio è più grande del nostro peccato!”. E il suo amore 
è un oceano in cui possiamo immergerci senza paura di essere sopraffatti: perdonare per Dio 
significa darci la certezza che Lui non ci abbandona mai. Qualunque cosa possiamo rimproverarci, 
Lui è ancora e sempre più grande di tutto (cfr 1 Gv 3,20), perché Dio è più grande del nostro 
peccato. 
In questo senso, chi prega con questo Salmo ricerca il perdono, confessa la propria colpa, ma 
riconoscendola celebra la giustizia e la santità di Dio. E poi ancora chiede grazia e misericordia. Il 
salmista si affida alla bontà di Dio, sa che il perdono divino è sommamente efficace, perché crea ciò 
che dice. Non nasconde il peccato, ma lo distrugge e lo cancella; ma lo cancella proprio dalla 
radice, non come fanno in tintoria quando portiamo un abito e cancellano la macchia. No! Dio 
cancella il nostro peccato proprio dalla radice, tutto! Perciò il penitente ridiventa puro, ogni 
macchia è eliminata ed egli ora è più bianco della neve incontaminata. Tutti noi siamo peccatori. È 
vero questo? Se qualcuno di voi non si sente peccatore che alzi la mano... Nessuno! Tutti lo siamo.  
Noi peccatori, con il perdono, diventiamo creature nuove, ricolmate dallo spirito e piene di gioia. 
Ora una nuova realtà comincia per noi: un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova vita. Noi, 
peccatori perdonati, che abbiamo accolto la grazia divina, possiamo persino insegnare agli altri a 
non peccare più. “Ma Padre, io sono debole, io cado, cado”. “Ma se cadi, alzati! Alzati!”. Quando 
un bambino cade, cosa fa? Solleva la mano alla mamma, al papà perché lo faccia alzare. Facciamo 
lo stesso! Se tu cadi per debolezza nel peccato, alza la tua mano: il Signore la prende e ti aiuterà ad 



alzarti. Questa è la dignità del perdono di Dio! La dignità che ci dà il perdono di Dio è quella di 
alzarci, metterci sempre in piedi, perché Lui ha creato l’uomo e la donna perché stiano in piedi. 
Dice il Salmista: 
«Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
[…] 
Insegnerò ai ribelli le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno» (vv. 12.15). 
Cari fratelli e sorelle, il perdono di Dio è ciò di cui tutti abbiamo bisogno, ed è il segno più grande 
della sua misericordia. Un dono che ogni peccatore perdonato è chiamato a condividere con ogni 
fratello e sorella che incontra. Tutti coloro che il Signore ci ha posto accanto, i familiari, gli amici, i 
colleghi, i parrocchiani… tutti sono, come noi, bisognosi della misericordia di Dio. È bello essere 
perdonato, ma anche tu, se vuoi essere perdonato, perdona a tua volta. Perdona! Ci conceda il 
Signore, per intercessione di Maria, Madre di misericordia, di essere testimoni del suo perdono, 
che purifica il cuore e trasforma la vita. Grazie.  

 (dall’udienza generale di papa Francesco del 30 marzo 2016) 

 

 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

1) Qual è l’ultima volta in cui mi sono confessato? Cosa è successo intanto? 

 

2) La confessione è il momento in cui si fa il punto della situazione rispetto a dove si sta andando. Tu 

sai dove stai andando? 

 

3) Ricevere il perdono è una delle esperienze più grandi. Ti è mai capitato di dover farti perdonare? E 

tu ha mai dovuto perdonare qualcuno che te l’ha chiesto? Ci sei riuscito? 

 

4) Il senso dell’essere peccatori rende più umani e meno giudicanti. Come pensi di essere tu? E 

conosci persone che sono più umane e altre che sono più giudicanti? 
 

5) La confessione rimette in piedi per confermarci nella volontà di cambiare sempre in meglio. Riesci 

ad applicare a te questa affermazione spirituale? 

 

 

 

 

 

 


