
Tracce confessione 2022

Comandamenti spiegati dal Papa:
https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papa-fra
ncesco_20180620_udienza-generale.html

ESAME DI COSCIENZA
Alla fine di ogni incontro (può diventare anche un incontro intero) si legge il comandamento,
mini brano del Vangelo, ragionamento che li aiuti a trasformare i comandamenti “nella loro

lingua”: es. non uccidere = amare gli altri.
Il percorso si può concludere con il comandamento nuovo di Gesù.

Non avrai altro Dio al di fuori di me ➝ Ricordati di Dio
Matteo 19, 20-22
20 Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osservate; che altro mi manca?». 21Gli
disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai
un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!». 22 Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste;
possedeva infatti molte ricchezze.

1. Nelle tue giornate ti ritagli dei momenti per pensare, ringraziare, pregare Dio?
2. Ci sono cose che metti davanti alla tua amicizia con il Signore?

Non pronunciare il nome di Dio invano ➝ Parla di Dio con rispetto
Matteo 7, 21
Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la
volontà del Padre mio che è nei cieli.

1. Come parli di Dio con gli altri?
2. Usi un linguaggio rispettoso per parlare con amici e adulti?

Ricordati di santificare le feste
Marco 2, 27
«Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato! Perciò il Figlio dell'uomo è
signore anche del sabato».

Matteo 26, 26
Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo aver detto la benedizione, lo spezzò e lo
diede ai suoi discepoli dicendo: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo».

1. Fai fatica ad andare a messa o agli incontri? Pensi che sia importante per conoscere
Gesù?

2. Quanto ci tieni alla tua amicizia con Gesù?

https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180620_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180620_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180620_udienza-generale.html


Onora il padre e la madre ➝ Voler bene alla famiglia
Luca 15, 12-14
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. 12Il più giovane dei due disse al padre: «Padre,
dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 13 Pochi
giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là
sperperò (buttò via) il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. 14 Quando ebbe speso
tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel
bisogno.

1. Come reagisci quando i tuoi genitori ti chiedono di fare qualcosa che non vuoi fare?
2. Aiuti la tua famiglia quando qualcuno è triste?

Non uccidere ➝ Amare
Mt. 25, 31-40
31Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono
della sua gloria. 32E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli
altri, come il pastore separa le pecore dai capri, 33e porrà le pecore alla sua destra e i capri
alla sinistra. 34Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. 35Perché
io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero
forestiero e mi avete ospitato, 36nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato,
carcerato e siete venuti a trovarmi. 37 Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai
ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da
bere? 38 Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo
vestito? 39E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? 40
Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.

1. In che modo puoi “uccidere”/”ferire” qualcuno? Hai mai pensato che si possa
uccidere-ferire qualcuno con le parole (prendere in giro, escludere)?

2. Stai solo con chi ti sta più simpatico o cerchi di accogliere tutti?

Non commettere atti impuri → rispetto per se stessi, per gli altri e per gli
ambienti che viviamo; riconoscere il valore degli altri e delle cose che
abbiamo
Galati 2, 11-14: spunto sull’ipocrisia. Difficile per i 6-8, purtroppo non abbiamo trovato un
brano semplice per spiegare il contenuto ai bambini, magari avrete più fortuna. Mini
spiegazione: l’atto impuro è ciò che distorce la bellezza di qualcosa/qualcuno e non lo
apprezza per quello che è.

1. Rispetti gli altri o ti capita di prenderli in giro? Li ascolti?
2. Hai cura degli ambienti che vivi? E delle persone con cui passi le tue giornate?



Non rubare ➝ Condividere
Luca 19, 7-9
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». 8Ma Zaccheo,
alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se
ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 9Gesù gli rispose: «Oggi per questa
casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo.

1. Riesci a condividere i tuoi giochi e le tue cose oppure le tieni solo per te?
2. Ti è mai capitato di prendere qualcosa che non era tuo?

Non dire falsa testimonianza ➝ Dire la verità
Luca 22, 54-62
54Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo
sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. 55Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si
erano seduti attorno; anche Pietro sedette in mezzo a loro. 56Una giovane serva lo vide
seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse: «Anche questi era con lui». 57Ma
egli negò dicendo: «O donna, non lo conosco!». 58Poco dopo un altro lo vide e disse:
«Anche tu sei uno di loro!». Ma Pietro rispose: «O uomo, non lo sono!». 59Passata circa
un'ora, un altro insisteva: «In verità, anche questi era con lui; infatti è Galileo». 60Ma Pietro
disse: «O uomo, non so quello che dici». E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo
cantò. 61Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola
che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte». 62E,
uscito fuori, pianse amaramente.

1. Ti capita di dire delle bugie?
2. Hai il coraggio di dire la verità?

Non commettere adulterio ➝ Mantenere le promesse - Invidia
Luca 22,47-53
47 Mentre egli ancora parlava, ecco una turba di gente; li precedeva colui che si chiamava
Giuda, uno dei Dodici, e si accostò a Gesù per baciarlo. 48 Gesù gli disse: «Giuda, con un
bacio tradisci il Figlio dell'uomo?».

1. Riesci a mantenere le promesse (es: dici alla mamma che farai i compiti, poi li fai?)?
2. Vuoi tenere il tuo migliore amico solo per te?

Non desiderare la roba d’altri
Matteo 6, 25
25Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e
neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il
corpo più del vestito?

1. Vorresti avere le cose degli altri?
2. Apprezzi le cose che hai o fai sempre i paragoni con quello che hanno gli altri?



Ama il prossimo tuo come te stesso
Gv. 13, 34-35
34Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho
amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 35Da questo tutti sapranno che
siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri».

Esame di coscienza in breve
1. Nelle tue giornate, ti ritagli dei momenti per pensare, ringraziare, pregare Dio?
2. Ci sono cose che metti davanti alla tua amicizia con il Signore?
3. Come parli di Dio con gli altri?
4. Usi un linguaggio rispettoso per parlare con amici e adulti?
5. Fai fatica ad andare a messa o agli incontri? Pensi che sia importante per conoscere

Gesù?
6. Quanto ci tieni alla tua amicizia con Gesù?
7. Come reagisci quando i tuoi genitori ti chiedono di fare qualcosa che non vuoi fare?
8. Aiuti la tua famiglia quando qualcuno è triste?
9. In che modo puoi “uccidere”/”ferire” qualcuno? Hai mai pensato che si possa

uccidere-ferire qualcuno con le parole (prendere in giro, escludere)?
10. Stai solo con chi ti sta più simpatico o cerchi di accogliere tutti?
11. Rispetti gli altri o ti capita di prenderli in giro? Li ascolti?
12. Hai cura degli ambienti che vivi?  E delle persone con cui passi le tue giornate?
13. Riesci a condividere i tuoi giochi e le tue cose oppure le tieni solo per te?
14. Ti è mai capitato di prendere qualcosa di qualcun’altro?
15. Ti capita di dire delle bugie?
16. Hai il coraggio di dire la verità?
17. Riesci a mantenere le promesse (es: dici alla mamma che farai i compiti, poi li fai?)?
18. Vuoi tenere il tuo migliore amico solo per te?
19. Vorresti avere le cose degli altri?
20. Apprezzi le cose che hai o fai sempre paragoni con quello che hanno gli altri?


