Esame di coscienza come esame
esame di guida
- SENSO VIETATO
Abbiamo bisogno di segnali così, per impedire agli idoli (divinità false come ad
esempio soldi, successo, potere… che prendono il posto del vero Dio) di entrare
nel nostro cuore.
RIFLESSIONE: quanto sono abile nel capire se una cosa è giusta o sbagliata,
se è da accettare o rifiutare?
- DIVIETO DI STROMBAZZARE A PIACIMENTO
C’è un segnale anche per il nome di Dio. Il suo nome, va usato solo quando vuoi
comunicare con Lui e raccontargli i tuoi problemi
RIFLESSIONE: tu chiami Dio per amicizia o per abitudine? Lo nomini qualche
volta con rabbia o per scherzo? Dici delle bestemmie?
- PARCHEGGIO
Indica la presenza di un’area per fare una sosta, sgranchirsi le gambe, riposarsi.
Anche le feste di Dio sono delle indicazioni: Lui c’è e non aspetta altro che
di potere condividere con te la festa.
RIFLESSIONE: accogli gli inviti che Dio ti fa alle sue feste?
Tu lo inviti mai alle tue? Per te la Messa è un incontro con Dio?
- AREA PEDONALE
E’ la zona riservata ai pedoni, niente auto, moto. Qui l’aria è più respirabile e
si va con calma. Anche in casa dovremmo ogni tanto spegnere TV, play-station,
computer e face book per chiacchierare con i nostri genitori e respirare così
un’area di affetto.
RIFLESSIONE: Ti impegni a fare in modo che a casa tua esista un’isola
di dialogo e confronto o spesso ti comporti come un estraneo?
- DIVIETO DI SORPASSO
E’ il segnale che vieta il sorpasso e si trova nei tratti di strada più pericolosi.
Chi è violento sente questa voglia di sorpassare tutti, di essere il più potente e
mette in pericolo la vita degli altri.
RIFLESSIONE: senti di avere bisogno del divieto di sorpasso? Ci sono delle
situazioni in cui non guardi in faccia a nessuno pur di ottenere ciò che vuoi?
- STOP
Obbliga a fermarsi per dare la precedenza. E’ il segnale del rispetto delle cose
che appartengono agli altri.
RIFLESSIONE: sai rispettare la vita e le cose degli altri sempre?
Ti fai prendere qualche volta dalla smania di avere sempre di più?
- PRECEDENZA
E’ il segnale che dà via libera a chi proviene dalla strada principale, quella
della verità. La verità ha sempre la precedenza.
RIFLESSIONE: Abitualmente tu dai la precedenza alla verità o alle bugie?
In quali situazioni preferisci tagliare la strada alla fiducia e non rispetti la verità?
ATTO DI DOLORE: Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati,
perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te,
infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo
santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato.
Signore, misericordia, perdonami.

