
La RICONCILIAZIONE
occasione per ripensare alla mia RISPOSTA all’amore di Gesù per me (Gv 15,9-16)

“Rimanete nel mio
amore..” 

Gesù ti invita a rimanere 
nell’abbraccio del Padre, 
che ama tutti i sui Figli, 
anche te!

E tu sei uno a cui è 
facile voler bene?

Quando invece no?  

Ti ricordi che Gesù ti vuole
bene SEMPRE? 

“Se osserverete i miei
comandamenti... ”

Il comandamento di Gesù è
l’impegno ad amare, a 
voler bene così come Lui ti
vuole bene.

Ti ricordi quando hai fatto 
delle azioni di amore

 verso altri?

A volte fai soffrire 
chi hai vicino? 

Quando? 

“che vi amiate gli uni gli
altri...” 

E’ questo il comandamento
di Gesù, amare chi vive 
vicino a te.  

Il tuo linguaggio è
gentile o sgarbato,

offensivo o attento,
volgare o paziente?

- nel gioco,
- in famiglia,

- a scuola,
- con gli amici

“la mia gioia sia in voi...” 

La gioia che ti dona Gesù 
deriva dalla certezza che 
Lui ti vuole bene e lo 
scopri perché le persone 
che ti sono accanto ti 
vogliono bene!

Con i genitori
con i fratelli o le sorelle

con gli amici
sei sincero/a

o nascondi la verità?
Perché?



“Dare la vita per i propri
amici...” 

Quando vuoi bene a 
qualcuno, a volte fai anche 
un po’ di fatica pur di 
dimostrarglielo. 

Ti capita di prestare o
condividere le tue cose?

Con chi?

Hai usato un po’ 
del tuo tempo 

- per un compagno in
difficoltà,

- per aiutare in famiglia, 
- per aprire gli occhi sulle
necessità di altre persone?

“vi ho chiamati amici…”
 

Anche tu fai parte degli 
amici di Gesù. 

Sei un amico/a leale?
Sai mantenere  la parola data?

Hai cercato di “aprire” il tuo
cuore ad una nuova amicizia?

Sei gentile e disponibile 
con gli amici?

“io ho scelto voi…” 

Gesù vuole bene proprio 
a te! 

In questa settimana c’è stato
un momento di preghiera per

stare con Gesù?

- hai letto il Vangelo
- hai recitato il Padre Nostro

- hai pregato in silenzio
davanti a Gesù

- sei andato/a alla Messa
della domenica 

“perché andiate e portiate
frutto…” 

Tu hai delle qualità che 
puoi mettere a disposizione
di tutti, sono i tuoi doni.

Quali sono i “doni” 
le tue qualità belle?

Le condividi con gli altri? 

Ringrazi Gesù 
per i doni ricevuti (salute,

famiglia, amici, vita)?

Questo è per il tuo ESAME di COSCIENZA scegli solo alcune righe: osserva le immagini, leggi il 
Vangelo, leggi le domande. Stai un po’ in silenzio e trova nel tuo cuore le risposte. Riconosci dove non stai 
ricambiando l’amore di Gesù e devi migliorare. 
Chiedi aiuto a Gesù nella preghiera e al sacerdote nella Riconciliazione. Impegnati ogni giorno per 
rispondere, con sempre più gesti d’amore, all’Amore di Gesù. 


