
L’ESAME DI COSCIENZA 
 
 
 
 

CATECHISMO1454  
E' bene prepararsi a ricevere il sacramento della Penitenza con un esame di coscienza fatto alla luce 
della Parola di Dio. I testi più adatti a questo scopo sono nel Decalogo e nella catechesi morale dei 
Vangeli e delle lettere degli Apostoli: il Discorso della montagna, gli insegnamenti apostolici [Cf ⇒ Rm 
12-15;  1Cor 12-13;  Gal 5; Ef 4-6 ]. 
 
CONTESTO 
Avviene in un clima di preghiera (= in relazione con Dio, sotto il suo sguardo di amore) 
 
COS’ È: PAPA FRANCESCO 
Si tratta di «conoscere cosa succede nel cuore».   
Francesco ha suggerito «una preghiera bella che noi possiamo fare tutti i giorni, prima di andare a letto, 
guardare un po’ la giornata» e domandarsi: «Ma quale spirito ho io oggi seguito? Lo spirito di Dio o lo 
spirito del mondo? ...Questo si chiama fare l’esame di coscienza: sentire nel cuore cosa è successo in 
questa guerra interiore, e come io mi sono difeso dallo spirito del mondo che mi porta alla vanità, alle 
cose basse, l’orgoglio, la sufficienza, il chiacchiericcio, ai vizi, alla superbia, a tutto questo… Come [ho 
seguito] lo spirito di Dio, che ci porta alle opere buone, alla carità, alla fraternità, a adorare Dio, a 
conoscere Gesù, a fare tante opere buone di carità, a pregare? “Sì, oggi sono stato tentato qui, ho vinto 
qui, lo Spirito Santo mi ha dato questa ispirazione”». 
È un ascolto di sé, della vita e della coscienza: del cuore. 
 
 
CHE COSA ASCOLTIAMO PER ESAMINARE LA COSCIENZA 
 

 I 10 Comandamenti (evito il male → non lo faccio più)  
 Il mio cuore guidato dalle domande di Papa Francesco:  

L’esame di coscienza consiste nell’interrogarsi sul male commesso e il bene omesso: verso Dio, 
il prossimo e se stessi.  
Nei confronti di Dio Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno? Partecipo alla Messa la domenica e le 
feste di precetto? Comincio e chiudo la giornata con la preghiera? Ho nominato invano Dio, la 
Vergine, i Santi? Mi sono vergognato di dimostrarmi cristiano? Cosa faccio per crescere 
spiritualmente? Come? Quando? Mi ribello davanti ai disegni di Dio? Pretendo che egli compia 
la mia volontà?  
Nei confronti del prossimo So perdonare, compatire, aiutare il prossimo? Ho calunniato, 
rubato, disprezzato i piccoli e gli indifesi? Sono invidioso, collerico, parziale? Ho cura dei poveri 
e dei malati? Mi vergogno della carne di mio fratello, della mia sorella? Sono onesto e giusto con 
tutti o alimento la “cultura dello scarto”? Ho istigato altri a fare il male? Osservo la morale 
coniugale e familiare insegnata dal Vangelo? Come vivo le responsabilità educative verso i figli? 
Onoro e rispetto i miei genitori? Ho rifiutato la vita appena concepita? Ho spento il dono della 
vita? Ho aiutato a farlo? Rispetto l’ambiente?  
Nei confronti di sé Sono un po’ mondano e un po’ credente? Esagero nel mangiare, bere, 
fumare, divertirmi? Mi preoccupo troppo della salute fisica, dei miei beni? Come uso il mio 
tempo? Sono pigro? Voglio essere servito? Amo e coltivo la purezza di cuore, di pensieri e di 
azioni? Medito vendette, nutro rancori? Sono mite, umile, costruttore di pace? 

 Il mio vizio dominante (orgoglio, vanità, sensualità): dove sono più debole? Come di solito 
cado? 

 Beatitudini, Inno alla Carità (faccio il bene → non finisco mai di crescere): a quale ulteriore 



amore sono chiamato? 
 La fedeltà della mia risposta personale (al mio stato di vita, ai miei doveri familiari e 

professionali, al proposito concreto della mia meditazione quotidiana, al consiglio della mia 
guida spirituale, agli spunti di un ritiro…) 

 
COME E QUANDO 

1. Facile: Ogni sera. Si può scrivere fisicamente o pensare mentalmente il nostro colloquio con 
Dio. 

2. Da esercitare: Durante la meditazione: “Signore quale bene mi chiedi oggi? Dove potrei cadere 
nel peccato?”  

3. Da chiedere come Grazia: Durante le azioni: “Spirito Santo (o Angelo Custode) dammi 
consapevolezza e fammi accorgere appena inizio a fare il male”. 

4. Necessario: In preparazione alla confessione (meglio se regolare/mensile; più facile se ci sono 
appunti presi durante il mese) 

 
COLLOQUIO PENITENZIALE DURANTE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Confessio laudis Vedo l’opera e l’amore di Dio per me, i suoi doni, le sue ispirazioni: lo lodo e lo 
ringrazio. 
Confessio vitae Vedo le mie risposte o le mie mancate risposte e le confesso insieme anche alle pesantezze 
che non so se potrei definire peccati. 
Confessio fidei Dichiaro con fiducia che il suo amore e la sua Grazia mi accolgono, perdonano e risanano 
nella mia debolezza e che mi trasformeranno e sosterranno con potenza nel cammino di conversione e 
di libertà. 
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