
Per mettersi alla presenza del Signore  
 

Siamo qui, o Signore Gesù. 

Siamo venuti  

come i colpevoli ritornano 

al luogo del loro delitto,  

siamo venuti 

come colui che ti ha seguito, 

ma ti ha anche tradito, 

tante volte fedeli e tante volte infedeli, 

siamo venuti 

per riconoscere il misterioso rapporto 

fra i nostri peccati e la tua passione: 

l'opera nostra e l'opera tua, 

siamo venuti; 

per batterci il petto,  

per domandarti perdono,  

per implorare la tua misericordia,  

siamo venuti 

perché sappiamo che tu puoi, 

che tu vuoi perdonarci, 

perché tu hai espiato per noi; 

tu sei la nostra redenzione e la nostra speranza. 

( Paolo VI ) 

Per Ringraziare 
(Dal Salmo 85) 
 

 Tu sei buono, Signore, e perdoni, 

sei pieno di misericordia con chi 

t'invoca. 
 

Porgi l'orecchio, Signore, alla mia 

preghiera e sii attento alla voce  

 delle mie suppliche. 
 

Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido  

perché tu mi rispondi. 
 

Fra gli dei nessuno è come te, Signore,  

e non c'è nulla come le tue opere. 
 

Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te,  

 Signore, per dare gloria al tuo nome. 
 

Grande tu sei e compi meraviglie: tu solo sei Dio. 
 

Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini;  

tieni unito il mio cuore, perché tema il tuo nome. 
 

Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il cuore  

e darò gloria al tuo nome per sempre, 
 

perché grande con me è la tua misericordia: 

hai liberato la mia vita dal profondo degli inferi. 
 

O Dio, gli arroganti contro di me sono insorti  

e una banda di prepotenti insidia la mia vita,  

non pongono te davanti ai loro occhi. 
 

Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso,  

lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, 
 

vòlgiti a me e abbi pietà: 

dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio della tua serva. 
 

Dammi un segno di bontà; 

vedano quelli che mi odiano e si vergognino,  

perché tu, Signore, mi aiuti e mi consoli. 



La Parola         Mt 25, 31 - 46 
 

«Quando il Figlio dell'uomo verrà nella 

sua gloria con tutti gli angeli, prenderà 

posto sul suo trono glorioso. E tutte le 

genti saranno riunite davanti a lui ed 

egli separerà gli uni dagli altri, come il 

pastore separa le pecore dai capri; e metterà le pecore alla sua de-

stra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: 

"Venite, voi, i benedetti del Padre mio; ereditate il regno che v'è 

stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e 

mi deste da mangiare; ebbi sete e mi deste da bere; fui straniero e 

mi accoglieste; fui nudo e mi vestiste; fui ammalato e mi visitaste; 

fui in prigione e veniste a trovarmi". Allora i giusti gli risponderan-

no: "Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo 

dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando 

mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti ab-

biamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione 

e siamo venuti a trovarti?" E il re risponderà loro: "In verità vi dico 

che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'a-

vete fatto a me". Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: 

"Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il 

diavolo e per i suoi angeli!  Perché ebbi fame e non mi deste da 

mangiare; ebbi sete e non mi deste da bere; fui straniero e non 

m'accoglieste; nudo e non mi vestiste; malato e in prigione, e non mi 

visitaste". Allora anche questi gli risponde-

ranno, dicendo: "Signore, quando ti abbiamo 

visto aver fame, o sete, o essere straniero, 

o nudo, o ammalato, o in prigione, e non ti 

abbiamo assistito?" Allora risponderà loro: 

"In verità vi dico che in quanto non l'avete 

fatto a uno di questi minimi, non l'avete 

fatto neppure a me". Questi se ne andranno 

a punizione eterna; ma i giusti a vita eter-

na». 

«Dio mai si stanca 

di perdonarci, 

il problema è che  

noi ci stanchiamo  

di chiedere di perdono;  

non ci dobbiamo stancare mai, 

Lui è il padre amoroso  

che sempre perdona,  

che ha misericordia  

per tutti noi».  



Esame di coscienza  
sulle opere di misericordia  

 

CORPORALE 
 
Dar da mangiare agli affamati 

La fame continua ad essere presente nel mondo, nonostante la 

crescita della produzione alimentare e industriale, perché non c’è 

equa distribuzione di cibo. La fame è frutto della povertà ed essa 

scaturisce dalle ingiustizie: c’è chi ha troppo, chi non ha nulla, chi 

manca del necessario. Che rapporto hai con il cibo? Come ti rap-

porti con il tema del cibo, della fame 

e della povertà del mondo? Verifica 

il tuo stile nei consumi: eviti ciò che 

è superfluo per destinarlo ai poveri? 

Sei egoista o condivi? 
 

Dar da bere agli assetati 

 Senza acqua non si può vivere, non 

si può coltivare, è impossibile 

l’igiene, problematica diventa pure 

la prevenzione come cura delle malattie. I disastri ecologici sono 

da imputare all’opera nefasta dell’uomo. Distruggi con il tuo mo-

do di fare l’ambiente umano? Fai con cura la raccolta differenziata 

dei rifiuti ? Sprechi i beni necessari, primari? 
 

Vestire gli ignudi 

 A volta c’è l’impossibilità di coprirsi per difendersi dal freddo e per 

presentarsi dignitosamente agli altri: è la nudità più umiliante, 

segno e frutto di estrema povertà. Doni i vestiti, ancora utilizzabi-

li, agli altri, magari ai cassonetti della “Caritas” per poter 

“vestire” qualcun altro? C’è anche una nudità che coincide con 

l’assenza di un tetto: pensiamo ai clochard, ai “barboni”. Sei libe-

ro da attaccamenti materiali? Che atteggiamento hai nell’acquis-

tare, nel comperare? Ti lasci trascinare dai capricci? Quali? 
 

Alloggiare i pellegrini 

 I pellegrini del nostro tempo si chiamano, immigrati. Come giudi-

chi tale fenomeno: fai pensieri atroci, ricchi di odio nei confronti 

di queste persone? Speri che queste persone possano essere rin-

Perdonare le offese 

 “Fino a settanta volte sette devi perdonare”. Ecco l’invito che 

Gesù Cristo rivolge all’uomo, chiedendogli di saper perdonare le 

ingiurie e le offese ricevute da altri, esattamente come Lui ha 

fatto. 

 Come chiedi a Dio di essere perdonato, così sei in grado di per-

donare sinceramente, di cuore oppure conservi avversione e 

risentimento? E sai perdonare in qualsiasi situazione: sia quan-

do hai ragione sia quando hai torto? 

 

Sopportare pazientemente le persone moleste 

 Sei capace di sopportare pazientemente le persone moleste, 

cioè i tuoi fratelli con i loro difetti? Questi difetti sono da compa-

tire e tollerare anche se con fatica, anzi, abbi pazienza, non ti 

risentire, non ti adirare, non ti offendere, ma sii dolce come il 

Signore che sopporta le nostre deficienze, imperfezioni e pecca-

ti. 

 Sei capace oltre a sopportare anche a rimettere sul giusto sen-

tiero cristiano e caritativo il fratello? Oltre a non commettere il 

male sai fare il bene? Anche a chi reputi non se lo meriterebbe? 

 

Pregare Dio per i vivi e i morti 

 Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo e per vivere sempre in 

comunione con Lui. 

Rivolgi a Dio una preghiera, cioè una supplica e l’intercessione 

in favore dei vivi e dei defunti? Sei convinto che Dio possa esau-

dire ogni domanda, ogni richiesta, ogni bene e ogni preghiera? 

 Ti rechi al cimitero? Ricordi i tuoi cari? Durante la giornata, la 

settimana cerchi di “metterti in contatto” con Dio cercando di 

pregare per i tuoi progetti, chiedendo l’intercessione di Maria e 

dei Santi, perchè possano aiutarti e aiutare chi incontri? 

 

 

 

 



chiuse in un ghetto, guardato con diffidenza (anche razzista) 

dalla popolazione locale? Consideri gli immigrati solo come por-

tatori di “bisogno” oppure come valore, ricchezza,…? Diffondi la 

cultura dell’accoglienza? 

 

Visitare gli infermi 

 Il “buon samaritano” del Vangelo offre al cristiano un modello di 

comportamento caritativo esemplare: dà allo sconosciuto soste-

gno sanitario e calore umano. Il malato oltre alle medicine e al 

ricovero in ospedale, ha bisogno di umanità. Quanti malati ap-

partengono alla nostra comunità parrocchiale e… non hanno 

nessuno! Sai essere attento al bisogno del prossimo? Intervieni 

per sanare una difficoltà e/o un bisogno? Hai l’occhio vigile sulle 

emozioni dei componenti della tua famiglia?   

 

Visitare i carcerati 

 Il carcere non è un ambiente aperto e accessibile a chiunque: le 

leggi e i regolamenti consentono visite esclusivamente a perso-

ne autorizzate; però, in questi ultimi anni, i nostri adolescenti e 

giovani hanno varcato la soglia dell’indifferenza, della condan-

na,… ma il carcerato è, anzitutto, un uomo che soffre perché 

privato della libertà. A volte assumi il ruolo di giudice? Condanni 

il vicino, il prossimo, l’amico,…? 

Sei misericordioso e giusto come 

Dio Padre? La pietà cristiana 

educa a porsi in atteggiamento di 

accoglienza e di solidarietà. Come 

ti comporti in merito? 

 

Seppellire i morti 

 La comunità si raduna ai funerali 

volendo testimoniare e 

comunicare il commiato di fede alla sorella o al fratello partiti 

per l’incontro definitivo con il Signore. Diffondi una cultura 

cristiana della morte? Hai speranza nel paradiso, nella 

misericordia e nella bontà di Dio? La morte non deve mai essere 

provocata: che rapporto hai con le dipendenze che conducono 

alla morte sia fisica sia spirituale? Ti sai controllare? Resisti alla 

tentazione?  

 

 

SPIRITUALI 
 
Consigliare i dubbiosi 

 Questo atto di carità permette di esortare, di persuadere, di 

pregare, di indirizzare il prossimo a far qualche bene che non 

farebbe, o a fuggir qualche male che commetterebbe, se non gli 

si desse quel buon consiglio.  

Sei umile nel consigliare? Sei determinato? Prima di consigliare gli 

altri rifletti sulla possibile soluzione? Sei superficiale nel decidere?  

 

Insegnare a chi no sa 

 Il fedele cristiano è colui che sa ammaestrare 

gli ignoranti nelle cose divine. Se ti trovi in 

questo luogo e con questa predisposizione al 

perdono è perché sei stato educato cristiana-

mente. Come ti stai comportando in questo 

periodo? Sei testimone dell’Amore di Dio? 

Cerchi di “evangelizzare” secondo le tue po-

tenzialità e circostanze? Vivi in semplicità, 

imitando Cristo che è stato povero? 

 

Ammonire i peccatori 

 Oltre a insegnare è necessario correggere e 

ammonire con estrema fraternità e solidarie-

tà quando uno sbaglia come fanno una mam-

ma e un papà con i loro bambini. Anche Gesù ricorda che se il tuo 

fratello sbaglia lo devi correggere. Come ti comporti “vedendo, 

sentendo” il male uscire dalla bocca dei tuoi fratelli? Sei prudente 

nell’ammonire? Sei deciso e fermo nel correggere gli errori degli 

altri? Ma lo fai con carità, scegliendo il luogo e il tempo più adat-

to, usando e dosando le parole e, infine, pregando?  

 

Consolare gli afflitti 

 Nell’orto degli ulivi Gesù Cristo fu oppresso da timore, da tedio, 

da tristezze così forti che cadde in agonia e sudò sangue. Consoli 

le persone che sperimentano queste situazioni non invidiabili? E 

come? Nella stanchezza, anche quella spirituale, come ti compor-

ti? Sei indifferente o sei come il “buon samaritano”?  

Stesso discorso vale per coloro che sono oppressi da afflizioni 

temporali: di fronte a un fallimento economico, a un furto, a una 

prova della vita…  Consoli queste persone? Come ti comporti di 

fronte a persone che vivono un lutto?  


