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CONFESSIONE 

 

Il penitente confessa i propri peccati; ascolta le parole del sacerdote; accetta 

l’esercizio penitenziale che gli viene proposto e, invitato dal sacerdote, 

manifesta la sua contrizione recitando una delle seguenti formule: 

 

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 col tuo santo aiuto di non offenderti mai più 

e di fuggire le occasioni prossime di peccato. 

Signore, misericordia, perdonami. 

 

 

 

Oppure: 

Ricordati, Signore, del tuo amore, 

della tua fedeltà che è da sempre. 

Non ricordare i miei peccati: 

ricordati di me nella tua misericordia, 

per la tua bontà, Signore. 

 

Oppure: 

Padre santo, come il figliol prodigo mi rivolgo alla tua misericordia: 

«Ho peccato contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». 

Cristo Gesù, Salvatore del mondo, che hai aperto al buon ladrone 

le porte del paradiso, ricordati di me nel tuo regno. 

Spirito Santo, sorgente di pace e di amore, 

fa’ che purificato da ogni colpa e riconciliato con il Padre 

io cammini sempre come figlio della luce. 

 

 

RINGRAZIAMENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUBILEO  

DELLA MISERICORDIA 

  SUSSIDIO PER LA RICONCILIAZIONE 
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INVITO ALL’ESAME DI COSCIENZA 

  

Caro fratello, cara sorella, 

siccome appartieni alle nuove generazioni, tu non sai che cosa sia l’esame di 

coscienza perché nessuno te lo ha insegnato e trasmesso, ma in realtà esso è 

un’operazione importante nella vita cristiana, non solo come preparazione 

alla confessione ma come momento di discernimento sulla qualità della tua 

sequela del Signore, sulla vita di comunione e di alleanza stretta con lui 

mediante il battesimo e costantemente rinnovata attraverso i sacramenti, 

soprattutto attraverso la Parola e l’Eucaristia. 

Che cos’è l’esame di coscienza? 

 Tu sai che la vita umana e cristiana non può essere semplicemente 

animata dalla spontaneità, perché nella nostra coscienza, nella nostra 

esperienza sono radicate due spontaneità: una buona che è via alla vita, che è 

secondo Dio, e l’altra cattiva che è via mortifera, non secondo Dio. Questi 

due impulsi, questi due movimenti abitano in noi tutti e quindi noi dobbiamo 

vagliarli, discernerli in modo da acconsentire agli uni e rigettare, combattere 

gli altri. 

 Non si tratta innanzitutto di giudicare la moralità delle tue azioni, 

buone o cattive, ma di discernere come il Signore muove, anima, ispira, guida 

la tua vita e come tu acconsenti a questa sua signoria su di te. Si tratta di 

vedere ciò che accade nella tua coscienza, nella tua vita interiore, prima di 

giudicare le tue azioni come buone o cattive: cioè di vedere come cresce la 

tua comunione con Dio o come tu ti allontani da lui che è la tua vera vita. 

 L’esame di coscienza è dunque un tempo di preghiera e non 

un’introspezione incentrata su te stesso in vista di un autoperfezionismo; è il 

luogo dell’obbedienza della fede (cf. Rm 16,26), non un moralistico bilancio 

su te stesso; è il momento dell’ascolto delle vie del Signore così diverse dalle 

nostre (cf. Is 55,8-9), non l’ordinamento di te stesso secondo le tue vie. 

 Quando dunque fai l’esame di coscienza, domanda innanzitutto al 

Signore di illuminarti affinché tu possa con l’aiuto dello Spirito discernere il 

mistero che è in te: tu sei amato da Dio, sei conosciuto da Dio meglio di 

quanto tu ora conosca te stesso (cf. 1 Cor 13,12), sei custodito da Dio che 

opera sempre in tutto, attraverso tutto, al di là di tutto. “Tutto coopera al bene 

di quelli che amano Dio” (Rm 8,28), proprio tutto! Questo è il tuo mistero, i 

7 

 Se celibe, sono consapevole della potenza del celibato per il Regno quale 

segno del ritorno del Signore? 

 Se sposato, ho il rispetto della vita coniugale, della fedeltà quale segno 

dell’amore di Dio per il suo popolo? 

 Se sposato, accetto ogni giorno di essere una sola carne con mia moglie 

(mio marito) nell’obbedienza a Cristo, nella fedeltà all’intenzione del 

Creatore, nella sottomissione reciproca? 

 Sono fedele allo spirito di povertà e di semplicità richiesto dall’evangelo o 

sono distratto dai miei beni, dal mio lavoro? 

 Sono sobrio nelle parole, so resistere alle mie reazioni con il silenzio 

esteriore e quello interiore del cuore? 

 Sono geloso, mi sento in concorrenza con gli altri, sono invidioso? 

 Sono convinto che il lavoro è fatto di sforzi umili e continui, e che la 

fatica è necessaria all’autentica preghiera? 

 Sono ipocrita così da dissimulare i miei pensieri o i miei sentimenti al 

prossimo? 

 Ho amore per la verità e ardore per la vita, o mi accontento di tirare avanti 

in una semioscurità per pigrizia, negligenza, indifferenza? 

 Accetto la mia crescita, il mio avanzare negli anni, il passaggio a una 

nuova stagione della vita nell’attesa del ritorno del Signore e dell’incontro 

con lui nella morte? 

 Vivo l’attesa del Signore che ritorna nella gloria vegliando, pregando e 

digiunando secondo le esortazioni evangeliche e apostoliche e le 

indicazioni della chiesa? 

 Sono un ricercatore della pace e della gioia del Risorto, o gemo sulla mia 

vita, sui miei rapporti, sul mio lavoro? 

 Ho coscienza che la carità è il fine della mia vita, che la carità non passa 

mai e che sarò giudicato soprattutto sulla carità? 

 Ho fede nella misericordia di Dio fino a non disperare mai e sono capace 

di abbandonarmi totalmente a lui? 

 

Tratto da:    

J.P Van Schoote - J. C. Sagne, Miseria e misericordia, Qiqajon, 1992, 81-893 

 

 



6 

 Dimentico me stesso per cercare Cristo nei fratelli e nelle sorelle, o 

soddisfo il mio bisogno di amare egoisticamente e di essere amato in modo 

esclusivo? 

 Ho cura di non essere di scandalo al mio prossimo con un falso silenzio, 

con parole e atteggiamenti che feriscono, con uno spirito di 

contraddizione, con una tristezza o una gioia aggressiva? 

 

3. Amore della chiesa 

 Considero la chiesa corpo di Cristo e ho amore la parrocchia, la comunità 

cui appartengo, sapendo che Cristo ha amato la chiesa e ha dato se stesso 

per lei? 

 Amo e faccio obbedienza ai pastori della chiesa cercando di trovare in loro 

sempre e in tutto un’occasione di obbedienza al vangelo? 

 Amo e obbedisco alle mie guide e sono loro sotto messo sapendo che esse 

vegliano sulla salvezza del la mia anima? 

 Sono settario nell’appartenenza alla mia tradizione cristiana, disprezzando 

o criticando meschinamente chi è diverso da me e chi appartiene ad altre 

chiese cristiane? 

 

4. Vita personale 

 Ricerco l’ammirazione e la lode mentre non sopporto facilmente le 

osservazioni, le critiche, le correzioni? 

 Considero me stesso un peccatore o penso di esse re un giusto e che gli 

altri siano peggiori di me? 

 Amo il primo posto, ho un desiderio di autorità, di direzione, di dominio? 

 So dimenticare me stesso per valorizzare gli altri o mi rallegro 

dell’inferiorità altrui? 

 Cerco di superare il mio egoismo con una sovrabbondante amicizia e 

apertura per tutti? 

 Abuso dei doni che mi sono stati dati, li sperpero, li considero miei? 

 Sono convinto che il mio corpo è tempio dello Spirito santo e che non 

appartiene più a me stesso e che ogni azione impura macchia il corpo di 

Cristo e la comunità? 

 Consento a conversazioni, letture, spettacoli, visioni che insinuano in me 

desideri passionali e che macchiano il mio cuore rendendolo impuro? 
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cui tratti solo tu potrai vedere tenendo Dio, tuo Creatore e Padre, davanti a te. 

Ciò che tu sei, lo sei in comunione con lui: e tu sei una dimora di Dio, sei una 

“sua parola”, una parola uscita dalla sua bocca e che a lui deve tornare, sei un 

figlio di Dio, un fratello di Gesù Cristo, un vivente ad opera dello Spirito 

santo che è in te! 

 Non puoi non avere nel cuore sentimenti di ringraziamento: tutto è 

dono, tutto è grazia. Fin dal giorno del tuo concepimento Dio ti è stato 

pastore, ti ha preservato dalla morte, ti ha liberato dal male, ha fatto dite un 

prodigio: riconoscilo e rendi grazie (cf. Gen 48,15-16; Sal 139,13-16). 

 Con questo spirito di invocazione della luce e di ringraziamento entra 

dunque nell’esame di coscienza: come opera in te il Signore, come ti ispira, 

cosa ti chiede, come ti visita? Dio agisce in te intimamente, non attraverso 

visioni, e tu devi camminare alla luce della fede (cf. 2Cor 5,7), attento 

all’azione dello Spirito santo, in ascolto della Parola che è efficace presenza 

di Dio, manifestazione della sua volontà. Come accogli e rispondi a questa 

comunione che Dio vuole con te? che consapevolezza interiore hai tu di 

questa presenza? che ascolto fai della sua volontà? che vigilanza attui, che 

ricettività predisponi, che povertà presenti a questo agire che Dio vuole 

diventi il tuo agire, cioè l’obbedienza della fede? Mettiti alla prova, 

esaminati: riconosci o no che Cristo abita in te (cf. 2Cor 13,5)? riconosci di 

essere mosso, motivato, guidato nella tua vita dallo Spirito santo (cf. Rm 8,14)? 

Qui sta il vero esame di coscienza! 

 Solo dopo questo e a partire da questo puoi anche vagliare le tue 

azioni: esse sono solo il frutto della vita di comunione con il Signore, non la 

causa. La tentazione è di invertire l’itinerario dell’esame di coscienza, perché 

è più facile giudicare moralmente le azioni che compiamo, ma così facendo ci 

si mette su una strada aperta all’introspezionismo, all’attenzione a sé, alla 

paralisi della propria immagine, all’errata contemplazione di un bilancio 

morale fallimentare. È il Signore che devi contemplare innanzitutto, a viso 

scoperto, in modo da riflettere in te la sua immagine che sola ti può 

trasfigurare in quella medesima immagine di Cristo, di gloria in gloria, 

secondo l’azione dello Spirito del Signore (cf. 2Cor 3,18). Sì, il Signore, colui 

che tu ami con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le tue forze, ti 

chiama a una più profonda conversione a lui: questo è l’essenziale. Non ti 

resta che dire: Kyrie eleison, chiedere al Signore di avere pietà di te povero 

peccatore, come il pubblicano al tempio e quindi, sentendoti perdonato, 

camminare verso il futuro pieno di consolazione e di speranza ricordando le 

parole del Signore: “Non peccare più!” (Gv 8,11). Acconsenti a queste parole 

e canta, canta le misericordie del Signore in eterno! 
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 Queste righe che ti ho scritto sono solo un abbozzo dell’esame di 

coscienza, ma lo Spirito che hai invocato e invochi ti guiderà oltre... In te c’è 

l’unctio magistra, l’unzione ricevuta dal Santo, in te c’è la sapienza! 

L’unzione ricevuta ti insegnerà ogni cosa: è veritiera, non mentisce. Tu sta’ 

saldo in Cristo come l’unzione ti insegna (cf. l Gv 2,20 e 27)! Sta’ bene e il 

Signore ti consoli con la sua misericordia! 

un fratello anziano 

 

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DELLA PENITENZA 

SALMO 

Si può pregare uno dei salmi penitenziali:  

Sal 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143. 

 

PREGHIERA  

Mio Signore e mio Dio, tu conosci la mia debolezza,  

la mia miseria, il mio peccato perché sempre mi scruti,  

mi conosci, mi provi, mi correggi.  

Manda su di me il tuo Spirito santo, affinché illumini il mio cuore  

e io conosca i miei peccati, mi porti grazia e consolazione  

e io pianga le mie colpe, mi riveli il tuo amore 

e io speri nella tua misericordia.  

Togli il velo ai miei occhi e sarò preservato  

dal grande peccato dell’orgoglio 

e come il pubblicano al tempio ti dirò: 

Abbi pietà di me, Signore!  

Tu non vuoi la morte del peccatore  ma che si converta e viva: 

donami il cammino del pentimento e della conversione 

perché io possa giungere alla piena riconciliazione con te, 

con la chiesa, tuo corpo di cui sono un membro, 

con i fratelli e le sorelle miei custodi verso il Regno. 

Te lo chiedo per Gesù Cristo nello Spirito santo.  

Amen. 
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ESAME DI COSCIENZA 

 

Fare l’esame di coscienza meditando su: 

Ez 16,1-35; Mt 5,1-12; Mt 5,20-47; 1Cor 13,1-13; Gal 5,13-6,5; Ap 2,1-3,22. 

 

1. Amore a Dio 

 Amo Dio, l’unico Dio mio Signore, con un amore che supera ogni altro 

amore? 

 Cristo è veramente per me il Signore, presente nella mia vita, nella mia 

mente, nel mio cuore? 

 Sono impegnato in una lotta contro tutti gli idoli fino al loro ripudio? 

 Sono fedele a ogni tempo di preghiera, a un vero dialogo con il Signore 

ogni giorno?  

 La Parola di Dio è da me assiduamente ascoltata, meditata, pregata come 

fonte del mio desiderare, volere, operare? 

 

2. Amore del prossimo 

 Amo quelli che sono accanto a me al di là delle loro posizioni, delle loro 

attrattive, delle loro diversità e ho la preoccupazione della comunione 

umana con loro? 

 Sono solidale con tutti ma specialmente con i poveri, i piccoli, i malati, i 

deboli, i vecchi? 

 Sono paziente, benevolo, mite, portatore di pace nei miei rapporti con gli 

altri? 

 So perdonare subito e dimenticare un’offesa commessa contro di me? 

 Sono con i fratelli e le sorelle colui che serve o colui che attende di essere 

servito? 

 Sono disposto a donare il mio tempo al bisognoso, al piccolo, all’umile che 

ha bisogno di me? 

 Ho una vera preoccupazione di giustizia e di liberazione fino a condividere 

i miei beni, fino a impegnarmi in modo evangelico nella lotta contro ogni 

ingiustizia? 

 Sospetto facilmente del mio prossimo invece di scusare tutto, credere tutto, 

sperare tutto, sopportare tutto? 


