
ESAME DI COSCIENZA SUI DIECI COMANDAMENTI
1. "Non avrai altro Dio fuori di me".
Credi in Dio, Padre, Provvidenza e Salvatore tuo e di tutti gli uomini? La tua vita è orientata a Dio? Lo ami come Figlio? L'hai messo
al primo posto tra i valori della tua vita? Credi nel Padre, Figlio, Spirito Santo? Preghi mattina e sera? Hai mancato alle preghiere? 
Le hai recitate male? Vivi le virtù cristiane della fede, speranza e carità? Consideri la fede come un dono prezioso da coltivare? Ti 
impegni a crescere nella fede? Ho trascurato di istruirmi sulle verità della religione? Ho acconsentito a dubbi volontari?... in 
pensieri... in parole? Hai avuto e nutrito dubbi sulla tua religione cattolica? Hai letto libri, articoli, riviste contrarie alla tua fede, a 
Cristo, alla Chiesa? Hai letto libri o giornali empi? Cerchi di conoscere, di studiare e farti spiegare la dottrina della tua santa madre 
Chiesa? Hai parlato male della religione, del Papa, dei sacerdoti? Hai mormorato contro Dio e la sua Provvidenza? Hai allontanato 
qualcuno dalla pratica religiosa? Hai parlato e agito contro la religione? Hai partecipato a riti satanici? Hai aderito a sette eretiche o 
scismatiche? Ti sei iscritto a società segrete illegali? Ho appartenuto a società empie (massoneria, comunismo, sette eretiche, etc.)? 
Speri nell'amore di Dio oppure ti scoraggi e disperi davanti alle difficoltà della vita, imprecando e ribellandoti? Adori veramente solo
Dio, sentendoti perciò libero da ogni forma di superstizione che blocca la libertà di pensare e di vivere? Sei superstizioso? Hai 
praticato la superstizione... consultato le carte e gli indovini?... partecipato a pratiche magiche? Ho tentato Dio? Porti addosso 
amuleti, portafortuna, oggetti scaramantici? Credi all'oroscopo? Ti sei lasciato impressionare e hai scritto e continuato le famigerate 
"catene" di S. Antonio o di S. Rita o altre simili stupidità? Sei andato da indovini, o maghi, chiromanti, fattucchiere? Hai partecipato 
a sedute spiritiche? Hai cercato di evocare e di entrare in contatto con i morti? Hai aiutato la Chiesa, sovvenendo alle sue opere
(Missioni, Lebbrosi, Seminari, Vocazioni, Orfani, ecc.)? Ho temuto di mostrarmi cristiano per rispetto umano? Ho rifiutato di 
ammettere una o più verità rivelate da Dio e insegnate dalla Chiesa?... o di accettare la Rivelazione una volta conosciuta?... o di 
studiarne le prove di credibilità? Ho rinunciato alla vera Fede? Qual'é il mio rispetto per la Chiesa? Ho mancato di fiducia nella bontà
e Provvidenza di Dio? Ho disperato nella possibilità di vivere da vero cristiano, quantunque se ne domandi la grazia? Credo 
veramente alle promesse di Dio di aiutare chi lo prega umilmente e confida nella sua Bontà e Onnipotenza? In
senso inverso: ho peccato di presunzione abusando della Bontà di Dio, illudendomi di ricevere comunque il perdono, confondendo 
buono con bonaccione? Ho rifiutato di amare Dio al di sopra di ogni cosa? Ho trascorso settimane e mesi senza mai compiere il 
minimo atto d'amore verso Dio, senza pensare a Lui? Indifferenza religiosa, Ateismo, Materialismo, Empietà, Laicismo (non 
riconoscere i diritti di Dio e di Cristo Re sulla società e sugli individui). Di fronte a Gesù che è morto in croce per me, ho mostrato 
indifferenza e ingratitudine? Nei confronti di Dio e dei doveri cristiani ho mostrato tiepidezza, indolenza, accidia? Ho profanato le 
cose sante? In particolare: confessioni e comunioni sacrileghe? Vedo nel prossimo un'anima fatta ad immagine di Dio? Lo amo per 
amore di Dio e di Gesù? Questo amore è naturale o è soprannaturale, ispirato dalla fede? Ho disprezzato, detestato, deriso il 
prossimo? Ti sei confessato male? L'ultima volta hai detto tutti i peccati gravi commessi? Nelle confessioni passate hai mai nascosto
volutamente qualche peccato mortale? L'hai fatta sempre bene la Comunione? Hai mancato di rispetto al SS. Sacramento
accostandoti alla comunione parlando, ridendo, senza preparazione e senza pensare chi stavi per ricevere? Hai mai profanato
l'Eucarestia commettendo sacrilegio? Ricevo spesso e bene i sacramenti della Confessione e della Comunione? Leggo e medito 
spesso la Bibbia o almeno il Vangelo? Sai vivere con austerità soprattutto nei giorni comandati dalla Chiesa? Fai qualche penitenza il
venerdì? Hai rispettato l'astinenza dalle carni (compreso gli affettati) ogni venerdì dell'anno? Hai mai fatto penitenze volontarie? Hai 
rispettato il digiuno ecclesiastico? Hai mangiato carne nei venerdì di quaresima? Hai fatto digiuno il mercoledì delle ceneri e il 
venerdì santo? Hai rispettato il digiuno eucaristico? Cedo all'indifferenza, alla noia, alla tristezza, alla pigrizia spirituale? Hai 
partecipato a pratiche occulte o filosofie orientali o alla medicina "alternativa" come la pranoterapia, la riflessologia, l'ipnosi, l'ESP 
(percezione extrasensoriale), l'agopuntura, il reiki e le tecniche orientali di meditazione, il biofeedback, il training autogeno, lo zen, 
lo yoga, l'aikido, il tai-chi-chuan, lo shiatzu, i corsi di "Dinamica mentale di base", l'omeopatia, iridologia, ecc.? Ho vissuto il tempo 
libero in modo intelligente e cristiano, organizzandolo in modo tale che sia utile (sia riposandomi che compiendo varie attività) per la
mia vita per l’anima, la mente e il corpo? lo utilizzo anche per leggere, vedere, imparare qualcosa, che sia davvero costruttivo per la 
mia vita, sia culturale e soprattutto spirituale? oppure è stato un tempo vuoto, sono stato in ozio, pigro, buttando via il tempo 
praticamente senza far nulla, così da svuotarmi interiormente? ho invece fatto o visto cose che in realtà mi hanno svuotato 
interiormente o addirittura mi hanno allontanato da Dio e indotto al peccato? Perdo troppo tempo in cose vane e rimando sempre la 
preghiera e la meditazione, così che poi non c'è più tempo o sono troppo stanco? Mi sono preoccupato di praticare le opere di 
misericordia corporale e spirituale?

2. "Non nominare il nome di Dio invano".
Hai rispetto e amore per il nome di Dio e della Madonna? Hai bestemmiato? Hai detto affermazioni false o eretiche su Dio, quali per 
esempio: "Dio non fa le cose giuste", "Dio è crudele", "Dio è cattivo", "Dio si diverte alle sofferenze degli uomini", "Dio si 
dimentica dei buoni", ecc.? Hai raccontato fatti e barzellette immorali o innocenti? Usi un linguaggio volgare, turpe, immondo (= 
turpiloquio) indegno di un battezzato? Hai fatto giuramenti senza necessità? Hai mantenuto i voti e le promesse fatte? Ho giurato 
falsamente o inutilmente? Ho imprecato contro me stesso e contro gli altri? Ho mancato di rispetto al nome di Dio, della Vergine o 
dei Santi?... li ho nominati con irriverenza o per gioco? Ho bestemmiato mormorando contro Dio nelle prove? Ho osservato i voti?

3. "Ricordati di santificare le feste".
Le 24 ore della domenica e dei giorni festivi costituiscono "il giorno del Signore": le hai rese sante con la preghiera e facendo
opere buone, coltivando i valori sacri della vita (famiglia:, amicizia, cultura, natura, solidarietà, pace, ecc.)? Ti sei liberato
dalla fatica godendo la libertà di figlio di Dio? Hai partecipato alla Messa, vivendo un'ora insieme agli altri credenti? Hai partecipato 
ogni domenica (52 in totale) e nelle altre 6 feste di precetto alla Santa Messa? Alla Messa ti sei distratto, hai chiacchierato, hai 
disturbato gli altri? Hai commesso peccati mortali di domenica, disonorando il giorno del Signore? Ho mancato alla Messa per mia 
colpa?... sono giunto in ritardo? Ho assistito senza rispetto? Hai usato il tempo libero banalmente, hai perso tempo a santificare le 
feste? Ho lavorato o fatto lavorare senza necessità e senza permesso nei giorni festivi? Ho trascurato l'istruzione religiosa? Ho 
profanato le feste con riunioni o divertimenti pericolosi per la fede e i costumi? Se non strettamente necessario per cause superiori, 



hai lavorato la domenica per lucro o per hobby? Ho fatto della domenica un giorno particolarmente importante per lo spirito, per la 
mente e per il corpo, oltre a santificarlo con la Messa? ho sciupato questo tempo? vivo il mio tempo libero anche per vivere bene e 
rinsaldare i rapporti con gli altri, con la famiglia, la persona amata, gli amici? uso questo tempo anche per la carità, per aiutare chi ha 
più bisogno (ammalati, persone sole)? spendo troppo in stupidaggini o coltivo degli hobbies stupidi o troppo costosi, se non 
addirittura peccaminosi? penso mai a programmare le vacanze in modo tale che, oltre al necessario riposo e divertimento, siano 
anche occasione di crescita spirituale? ho mai pensato di fare un ritiro spirituale, gli esercizi spirituali e anche un’esperienza di 
vacanza cristiana (assai spesso - specie per un giovane - risultano decisive per la vita e per la fede!) con gruppi, associazioni, 
movimenti, partecipando magari a grandi incontri ecclesiali? 

4. "Onora il padre e la madre".
Hai amato, rispettato, aiutato i genitori, secondo le tue possibilità? Hai mancato alla riconoscenza e alla giusta obbedienza ai 
genitori? Sei stato gentile e disponibile in famiglia? In casa collabori e condividi la vita con i tuoi? Hai mancato agli impegni e alla 
giusta collaborazione nella vita familiare e nei doveri domestici? Crei serenità, comunione, conversazione con gli altri o li fai vivere 
in solitudine e nel silenzio? Rispetti gli anziani, le donne, i bambini, i superiori, le autorità? Ubbidisci con lealtà alle leggi dello 
Stato? Capisci il valore di partecipare alle votazioni pubbliche? Hai votato secondo coscienza? Hai mai venduto il tuo voto per 
interessi privati? Paghi con giustizia le tasse? Ti interessi responsabilmente della vita pubblica della tua comunità civile e religiosa, o 
hai dato "una delega in bianco" ai tuoi rappresentanti? Ti impegni per l'educazione dei figli? Vegli sulle loro amicizie, giochi, 
divertimenti, letture? Ti senti responsabile della scuola che frequentano? Dai loro esempio di vera vita cristiana? Preghi insieme a 
loro in famiglia? Sono pigro e svogliato nel compiere i miei doveri religiosi, familiari, lavorativi, professionali, civili, scolastici?     
In famiglia: Ho vissuto con intensità il rapporto d’amore con mia moglie/marito e i miei figli, cercando di superare ogni egoismo, 
individualismo, orgoglio, presunzione di aver sempre ragione? ho dedicato del tempo alla mia famiglia, favorendo il dialogo e la 
comprensione reciproca, oppure mi sono lasciato prendere dalla pigrizia, magari pensando solo alla mia fatica? sono stato paziente e 
premuroso? permetto che il lavoro sottragga troppo tempo alla famiglia o renda tesi i rapporti per eccessiva stanchezza? faccio tutto 
ciò che devo e posso fare per il buon andamento della famiglia? sono servizievole anche per le cose materiali della casa (spese, lavori
domestici)? parliamo molto in casa delle cose della fede e si cerca di giudicare insieme tutte le cose della vita secondo Cristo e gli 
insegnamenti della Chiesa? preghiamo insieme? partecipiamo tutti (possibilmente insieme) alla S. Messa domenicale? Figli: amo i 
miei genitori? ho mancato di rispetto? ...ho disobbedito? ...ho causato dispiaceri ai genitori? ...non parlo mai con loro? Li ho 
ingannati? Litigo, alzo la voce? Ho trascurato di assisterli nella loro vita e, soprattutto, al momento della morte? Ho trascurato di 
pregare per loro, nelle pene della vita e, soprattutto, dopo la morte? Ho disprezzato o non tenuto conto dei loro saggi pareri? 
Genitori: mi sono sempre preoccupato dell'educazione dei figli? Ho pensato a dare o procurare loro l'istruzione religiosa? Li ho fatti 
pregare? Ho mancato nell'educazione umana e cristiana dei figli? Mi sono preoccupato di accostarli presto ai sacramenti? Ho scelto 
per loro le scuole più sicure? Ho diligentemente vigilato su loro?... li ho consigliati, ripresi, corretti? Nelle loro scelte, li ho assistiti e 
consigliati per il loro vero bene? Ho ispirato loro buone abitudini? Al momento della scelta dello stato, ho fatto prevalere la mia 
volontà o quella di Dio? amo profondamente i miei figli? dedico loro molto tempo? creo con loro un clima di serenità, dialogo e 
amore? sono nervoso, impaziente e autoritario? oppure al contrario non ho la giusta autorevolezza che come genitore devo avere e 
che è necessario per svolgere bene il compito educativo che Dio stesso mi ha affidato? come genitori, siamo perfettamente d’accordo
nell’educazione umana e cristiana dei figli e ce ne occupiamo entrambi, sia pur con le differenti sensibilità e modalità di padre e di 
madre? educo i figli tenendo conto del loro autentico bene (fisico, intellettuale, morale e soprattutto religioso)? faccio mancare loro 
qualcosa di importante o al contrario dono loro troppe cose, viziandoli e non educandoli alla rinuncia del superfluo, alla sobrietà, alla
generosità e carità, con attenzione ai più bisognosi? mi preoccupo della loro integrale formazione umana (fisica, intellettuale, 
spirituale)? ho possibilmente scelto per loro scuole cattoliche oppure comunque vigilo sulla loro formazione (diritto/dovere della 
famiglia), così che non vengano insegnate loro menzogne contrarie alla verità e alla fede cristiana? curo molto la loro formazione 
cristiana, insegnando bene (i genitori sono i primi catechisti dei figli) le cose di Dio, della vita cristiana, aiutandoli a crescere sempre 
più nella fede e nella grazia di Dio? sento che Dio stesso ci domanda questa responsabilità (è condizione espressamente evidenziata 
nel Matrimonio cristiano e nel Battesimo dei figli)? ho delegato troppo questo compito ad altri (ai sacerdoti, catechisti, o anche al 
proprio coniuge)? mi preoccupo che si preparino bene ai Sacramenti, che vadano (vengano) tutte le domeniche alla Messa e ricevano 
frequentemente Confessione e Comunione? sono di esempio in questo (altrimenti sarebbe quasi vano insegnarlo ai figli)? oppure 
sono addirittura di scandalo, di impedimento alla loro fede? prego con loro? li aiuto a scoprire la loro vocazione? sarei contento se 
Gesù chiamasse un mio figlio o figlia a consacrarsi a Lui?  Sposi: ho mancato al sostegno reciproco? L'amore per il coniuge è 
veramente paziente, longanime, premuroso, pronto a tutto? ... l'ho maltrattato? amo davvero mia moglie/marito? ho a cuore il suo 
bene, materiale e spirituale? abbiamo litigato? l’ho criticata/o, addirittura coi figli? ci siamo bisticciati, addirittura in loro presenza? 
Condividiamo e ci confrontiamo spesso sulle scelte educative nei confronti dei figli, in base ai loro personali caratteri e sensibilità e 
dei diversi momenti esistenziali che essi vivono? sono stato egoista, troppo geloso e possessivo? ho vissuto i rapporti sessuali con 
mia moglie/marito come espressione di vero amore, di donazione di sé, oppure ho/abbiamo ridotto il sesso ad un semplice gioco 
erotico, magari in modo poco attento alla persona dell’altro? mi sono invece rifiutato ad avere rapporti intimi per egoismo, pensando 
solo a me stesso? considero i figli un dono immenso di Dio (che non “facciamo” noi, ma sono creati da Dio e pro-creati da noi)? 
abbiamo rinunciato alla procreazione per motivi egoistici, banali, secondo una logica mondana? se di fronte a Dio abbiamo capito 
che è bene rinunciare ad un altro figlio (in modo definitivo o per un certo periodo), abbiamo avuto rapporti sessuali nei giorni 
infecondi e vivendo con amore l’astinenza negli altri giorni, oppure abbiamo fatto ricorso alla contraccezione (preservativo, spirale, 
pillola) o al coito interrotto? abbiamo commesso il grave crimine dell’aborto, anche se fosse con pillole dei primi giorni? sono stato 
fedele a mia moglie/marito oppure l’ho tradito/a? l’ho fatto anche solo col pensiero, col desiderio? Tra fratelli: amo i miei fratelli o 
sorelle? litigo? so condividere le cose? so ascoltarli, aiutarli, gioendo o soffrendo con loro? sono di esempio, specie se sono più 
grande di loro? Altri familiari: amo i miei genitori e i miei suoceri, facendomi carico delle loro necessità, specie se molto anziani o 
ammalati? li aiuto spiritualmente? nell’avvicinarsi della morte li aiuto a fare una morte santa (con la preghiera e i sacramenti)? gravo 
troppo su di loro per la cura dei figli/nipoti? oppure permetto che l’eccessiva presenza o intervento dei genitori/suoceri/nonni disturbi
la giusta intimità della famiglia o conduca ad una non buona educazione dei figli/nipoti? conservo buoni rapporti con tutti gli altri 
familiari? Inferiori: (impiegati, servitori, operai, soldati). Ho mancato di rispetto, d'obbedienza ai superiori? Ho fatto loro torti con 



critiche ingiuste, o in altro modo? Ho mancato nell'adempimento dei miei doveri? Ho abusato della fiducia? Lavoro con impegno 
solo se sono controllato? Superiori: (padroni, dirigenti, ufficiali). Ho mancato alla giustizia commutativa e sociale, non dando loro il
dovuto? Ho provveduto a previdenze e assicurazioni? Ho dato loro la giusta retribuzione? Ho tenuto conto dei loro doveri familiari, 
morali, religiosi? Ho punito ingiustamente? Ho rimproverato senza motivo? Ho licenziato ingiustamente? Ho danneggiato qualcuno?
Ho riparato i danni arrecati? Ho mancato alla carità non procurando gli aiuti necessari? Ho vigilato con cura sulla moralità? Ho 
favorito il compimento dei doveri religiosi?... l'istruzione religiosa dei dipendenti? Ho sempre trattato i dipendenti con cordialità, 
bontà, equità, carità, trattandoli come persone e non semplicemente come strumenti di produzione? Ho pagato i debiti? ho mantenuto
gli impegni presi in un contratto? ho commesso abusi nelle vendite o nei contratti? sono stato onesto negli impegni economici e 
fiscali? ho ingannato? ho rubato? ho commesso o aiutato a commettere ingiustizie e frodi? ho restituito le cose o il denaro prestatimi?
merito la mia retribuzione? è giusta o eccessiva? amo essere servito e oltremodo ossequiato? ho ostentato un lusso eccessivo? ho 
desiderato di appropriarmi di beni altrui (o anche solo l’ho desiderato)? Nella comunità cristiana: Gesù ha pregato perché i suoi 
discepoli siano in Lui “una cosa sola” e così “il mondo creda: ho desiderato questa profonda comunione con i fratelli e sorelle in 
Cristo? sento la Chiesa come mio corpo, come mia famiglia, anche se in Paesi lontani, condividendo il più possibile le gioie e 
sofferenze di tutti i fratelli cristiani? prego per la Chiesa? la sostengo, anche economicamente? ho cercato di vivere questa 
comunione con tutti i cristiani che abitano nel mio paese o quartiere (comunità parrocchiale) o nel mio ambiente di studio o di lavoro 
(comunità di ambiente)? se ne ho l’opportunità e se capisco che sono di aiuto per la mia formazione cristiana e per la comune 
testimonianza di fede, vivo qualche esperienza di associazione o movimento cristiano? aderisco a qualche associazione cristiana di 
categoria, ad esempio professionale (esistono per ogni professione)? ho vissuto nella consapevolezza di essere “un solo corpo in 
Cristo” oppure ho fatto troppo prevalere le mie opinioni, stati d’animo, gusti, sentimenti? Sono stato fautore di unità o di divisione? 
ho seguito le indicazioni datemi per la mia formazione cristiana? ho partecipato agli incontri ed alle attività? ho frequentato con 
costanza i momenti formativi (di catechesi e di preghiera) propostomi? mi impegno nell’apostolato e missione della Chiesa? ho dato 
il mio apporto, in base alla mia vocazione, stato di vita, ministero, carisma, capacità, competenza, possibilità? sostengo la Chiesa 
anche economicamente? In un rapporto sentimentale (ragazzo/ragazza, fidanzati): sono stato troppo impulsivo nell’iniziare questo 
rapporto? L’ho fatto per vanità, per divertirmi? ho fatto attenzione che lei/lui non fosse già impegnata/o sentimentalmente con altri 
ragazzi/e? ho fatto prevalere troppo questo sentimento sugli altri impegni della vita (famiglia, studio, comunità, amici)? le/gli voglio 
davvero bene (cioè voglio il suo vero bene)? Amo solo il suo corpo o tutta la sua persona, compresa la sua anima? Desidero 
condividere anche la vita cristiana, la preghiera, la Messa? Sono egoista, possessivo, troppo geloso? sono stato falso, troppo precoce 
o esagerato nelle manifestazioni fisiche di affetto? ho compiuto atti impuri con lei? ho avuto rapporti sessuali? l’ho tradita? ho 
concluso un rapporto affettivo in modo affrettato, egoistico, non tenendo conto del male che ho potuto procurare? Con gli amici: ho 
buoni amici, che non mi condizionino negativamente? sono sincero e leale con loro oppure li uso per i miei comodi? faccio per loro 
quello che vorrei che facessero per me? li ho aiutati a fare il bene ed a fuggire il male? sono stato per loro testimone coraggioso di 
Cristo e li ho aiutati a trovare la fede vera e a crescere in essa? prego per loro (e se possibile con loro)? mantengo legami o amicizie 
pericolose e che possono farmi cadere prima o poi in peccato? Nel lavoro:   lavoro con impegno, vera dedizione, passione (non solo 
se sono controllato e non solo per il denaro)? oppure sono pigro e non compio bene il mio dovere? ho sempre lavorato il tempo 
dovuto, oppure sono stato assenteista? ho al contrario ecceduto nel tempo di lavoro, a scapito del tempo da dare alla famiglia e agli 
altri impegni della vita? offro a Dio anche la fatica che esso comporta (nel mistero della Croce)? sono stato onesto? ho rubato, anche 
piccole cose, appropriandomi di ciò che non è mio o abusando dei miei poteri? ho vissuto cordialmente i rapporti coi colleghi? sono 
stato testimone di Cristo? ho vissuto la comunione cristiana con gli altri cristiani (fratelli nella fede), offrendo anche 
comunitariamente una coerente testimonianza ed una capacità di giudicare le diverse situazioni alla luce della fede? sono stato 
indifferente e individualista nel mio ambiente di lavoro? ho abusato di forme di protesta (v. scioperi), non tenendo conto anche del 
bene comune? Nello studio: Studiare è un dono, un compito e un privilegio (che costa alla famiglia e allo stato) e che deve 
contribuire alla mia formazione e preparazione professionale; è quindi importante preparazione del proprio futuro, della propria 
futura famiglia e del futuro compito da assumere nella società. Tutto ciò va vissuto con impegno, non sprecando tempo, risorse e 
opportunità. Ho compiuto sempre il mio dovere? sono stato pigro e negligente nello svolgimento dei miei compiti? ho dato invece 
troppa importanza allo studio e ai risultati (voti), così da farne quasi un idolo, un’occasione di vanto e di orgoglio? sono stato onesto 
nel presentare il lavoro effettivamente svolto, senza voler essere valutato di più di quello che merito? ho avuto rispetto per i 
professori? ho rispettato l’ambiente scolastico/universitario? ho abusato di forme di protesta (scioperi, occupazioni)? ho vissuto con 
rispetto e carità tutti rapporti umani (compagni, professori, personale)? sono stato chiaro testimone di Cristo? ho vissuto in 
comunione con gli altri cristiani? abbiamo cercato di dare un giudizio di fede e di operare anche insieme come cristiani nelle diverse 
situazioni?

5. "Non uccidere".
Consideri la tua vita come un dono di Dio, del quale tu non sei padrone assoluto? La rispetti con la moderazione nel cibo,
nelle bevande, nel fumo? Sono goloso, lasciandomi trascinare oltre misura dal piacere di cibi o bevande? Hai uno smodato 
attaccamento ai piaceri del gusto? Ti concedi il giusto riposo? Fuggi l'alcolismo, la droga? Hai spacciato droga? Sei prudente nel 
guidare la macchina? Hai messo mai in pericolo la tua vita o quella degli altri? Hai mai tentato il suicidio? Hai procurato mutilazioni 
a te o ad altri? Hai dato scandalo? Ho fatto tutto quello che dovevo fare per mantenere sano il mio corpo? Ho avuto, al contrario, 
poca cura dell'anima e troppa cura del corpo, peccando in vanità, esagerando nel praticare sport, nella cura dell'estetica, nelle diete, 
nei medicinali? Hai curato opportunamente la salute tua e dei tuoi cari? Ti sforzi di amare gli altri come te stesso? Hai fatto agli altri 
quello che vuoi venga fatto a te? Coltivi sentimenti di odio, rancore, vendetta? Sei un prepotente nei tuoi modi di parlare o di agire? 
Hai invidia o gelosia verso gli altri? Rispetti e aiuti chi è più debole nella società: malati, portatori di handicap, anziani, bambini, 
poveri? Hai abusato del potere che la tua posizione sociale ti dà? Hai perdonato le offese ricevute? Hai fatto, procurato, consigliato 
l'aborto, uno dei peccati più gravi al cospetto di Dio e della Chiesa? Hai ucciso qualcuno? Hai mai usato violenza? Sei stato complice
in sequestri di persona? Hai plagiato ragazzi o giovani rendendoli schiavi della tua volontà Hai calunniato? Hai dato percosse, fatto 
ferite, prodotto malattie a qualcuno? Hai, conservi, usi armi pericolose o offensive? Sei mafioso o iscritto alla camorra? Da 
camorrista hai imposto pizzo, tangenti, ricatti, taglie a persone innocenti o a commercianti? Hai inquinato e rispettato l'ambiente? Sei
stato crudele con gli animali? Hai imprecato o augurato il male ad altri? Nell’affermare le tue idee religiose, culturali, politiche o 



sportive ti lasci andare al fanatismo? Se sei medico, per colpevole imperizia, leggerezza o distrazione hai causato morte o danni ai 
tuoi pazienti? Hai praticato l'eutanasia? Pratichi l'aborto? Mi sono abbandonato all'ira? Ho avuto desideri di vendetta? Ho desiderato 
il male del mio prossimo? Ho conservato sentimenti di rancore, di ruggini e di odio? Ho violato la grande legge del perdono? Ho 
ingiuriato, percosso, ferito? Pratico la pazienza? Ho dato cattivi consigli? Ho scandalizzato con parole o atti? Ho trasgredito 
gravemente e volontariamente il Codice stradale anche senza conseguenze? Sono responsabile di infanticidio, aborto o eutanasia?

6. "Non commetter atti impuri".
Hai un rispetto cristiano per il tuo corpo e per il corpo del tuo prossimo come Tempio dello Spirito Santo? Sul corpo hai o desideri 
fare tatuaggi o incisioni o piercings dannosi per la salute o indecorosi o ritenuti non adeguati con la morale cristiana? Sul corpo, 
sull'amore, sulla sessualità, sulla castità hai una concezione cristiana? Hai conservato puro e casto il tuo corpo? Sono casto secondo il
mio stato: prematrimoniale, matrimoniale o di consacrato? Hai commesso atti disonesti, osceni, immorali? Ti sei abbandonato alla 
lussuria, all'autoerotismo, a perversioni sessuali, all'omosessualità? Hai commesso atti impuri nel matrimonio col tuo Coniuge? Hai 
avuto rapporti orali e anali? Hai frequentato orge? Hai avuto delle "avventure"? Guardi e conservi giornali, video o hai nel computer 
materiale pornografico? Hai dato scandalo con il tuo modo di vestire, di agire, di parlare? Sei stato occasione di peccato a qualcuno? 
Hai sedotto o rovinato qualche persona innocente? Hai molestato sessualmente colleghe di lavoro? Hai conservata la tua fedeltà alla 
fidanzata o fidanzato? Hai rapporti prematrimoniali? Nel matrimonio hai il senso cristiano del sacramento ricevuto? Hai usato male o
abusato del matrimonio? Ami, rispetti, aiuti con fedeltà e generosità il tuo coniuge? Eviti le occasioni e le compagnie cattive e 
pericolose? Sei fedele a tua moglie (o a tuo marito)? Convivi con un uomo (o donna) senza essere sposato? Difendi la salute del tuo 
corpo e la dignità del matrimonio dall'uso delle pillole anticoncezionali, spirale, preservativi, onanismo e cose simili? Pratichi i 
metodi naturali secondo il magistero della Chiesa (tipo il metodo Billings, Sintotermico, ecc..) per la pianificazione familiare e 
l’unione col coniuge? Mi sono soffermato volontariamente in pensieri o desideri contrari alla purezza? Sono pronto a fuggire le 
occasioni di peccato: conversazioni e divertimenti pericolosi, letture e immagini immodeste? Ho indossato abiti indecenti? Ho 
commesso azioni disoneste, da solo?... con altri? Mantengo legami o amicizie colpevoli? Sono responsabile di abusi o frodi nell'uso 
del matrimonio? Ho rifiutato, senza motivi sufficienti, il debito coniugale? La fornicazione (relazioni sessuali fra uomo e donna) al di
fuori del matrimonio è sempre peccato mortale (anche fra fidanzati). Se l'uno o entrambi sono sposati, il peccato si raddoppia con 
l'adulterio (semplice o doppio) che deve essere accusato. Hai commesso adulterio, divorzio, incesto, masturbazione, fornicazione, 
omosessualità, bestialità?

7. "Non rubare".
Sei convinto della parola del Vangelo: È impossibile per chi è attaccato ai soldi entrare nel Regno di Dio? Sai che l'avarizia
per la Bibbia è "idolatria", cioè adorazione del danaro al posto di Dio? Sei usuraio? Hai prestato soldi con eccessivo interesse, 
rovinando persone bisognose già in difficoltà? Sei onesto nel lavoro, nella professione, in ufficio, nel commercio? Quello che 
possiedi l'hai guadagnato onestamente? Credi di lavorare lealmente in modo da meritare lo stipendio mensile? Hai preteso regali, 
bustarelle, favori non dovuti? Ti sei lasciato corrompere? Hai corrotto o tentato di corrompere impiegati pubblici o privati? Hai perso
tempo sul lavoro? Hai preteso raccomandazioni per andare avanti? Hai imposto tangenti? Sei convinto che la disonestà degli altri non
giustifica mai la tua? Oltre ai tuoi diritti hai mai pensato anche ai tuoi doveri? Rispetti i diritti degli altri? Nelle rivendicazioni, anche 
giuste, guardi anche il bene comune? Ti sei assentato dal lavoro senza necessità? Hai fatto scioperi ingiusti? Paghi le tasse? Tu, 
datore di lavoro, paghi il giusto stipendio ai dipendenti? Sei evasore fiscale? Hai fatto danni all'ambiente, a monumenti o cose 
pubbliche, a proprietà private sporcando imbrattando o scrivendo con robaccia, rifiuti o spray? Hai riparato o risarcito i danni fatti? 
Hai restituito danaro o altro avuto in prestito? Ti vendi per ottenere favori o vantaggi? Hai frodato le compagnie di assicurazioni 
dichiarando danni falsi e facendoti pagare ingiustamente? Ti sei sempre assunto le tue responsabilità? Hai sperperato danaro o 
sciupato beni? Hai fatto giochi d'azzardo? Sei dedito al gioco, danneggiando la famiglia? Hai falsificato gli assegni? Hai spacciato 
coscientemente danaro falso? Hai acquistato merce chiaramente rubata (= ricettazione)? Hai minacciato qualcuno pretendendo del 
denaro (= ricatto)? Hai preso merce di nascosto nei grandi magazzini senza pagare? Hai onorato gli impegni accettati a voce o firmati
(= convenzioni, contratti, cambiali, accordi, ecc.), anche se legalmente non puoi esservi costretto? Ho desiderato di appropriarmi del 
bene altrui? Ho commesso o aiutato a commettere ingiustizie, frodi, furti? Ho pagato i debiti? Ho ingannato o danneggiato il 
prossimo nella roba?... l'ho desiderato? Ho commesso abusi nelle vendite, nei contratti, etc.?

8. "Non dire falsa testimonianza".
Sei falso, sleale, doppio? Nelle tue parole inganni il prossimo? Hai detto bugie, menzogne, giudizi avventati? Hai giurato sulla 
falsità? Testimoniando hai fatto deposizioni false? - Con un silenzio colpevole hai coperto fatti delittuosi (= omertà)? Hai messo voci
false sul conto di innocenti? Hai riparato ad eventuali calunnie dette? Col tuo esempio hai insegnato a mentire ai tuoi figli? Sei 
ostinato nelle tue posizioni, anche quando hai capito di aver torto? Nel gioco hai imbrogliato o barato? Sai perdere senza farne 
tragedia? Ho mentito? Ho fatto o diffuso sospetti, giudizi temerari?... ho mormorato, calunniato? Ho reso false testimonianze? Ho 
violato segreti (corrispondenza, etc.)?

9. "Non desiderare la donna (o l'uomo) d'altri".
Hai custodito la modestia e il pudore nella tua vita e nei tuoi pensieri? Hai una mente "pulita"? Hai guardato donne (o uomini) con 
concupiscenza? Hai accettato e goduto di pensieri o desideri impuri? Leggi o vedi giornali, riviste, libri, spettacoli osceni? Segui e 
gusti racconti, film, romanzi pornografici? - Contribuisci allo sviluppo e diffusione della pornografia comprando materiale osceno? 
In casa tieni statue oscene, o poster, immagini pornografiche? Pensi o parli della donna (o dell'uomo) come di solo oggetto di 
piacere? Hai dei flirt? Tu, donna, cerchi con moda sconveniente o con il modo di comportarti di suscitare nell'uomo desideri, 
turbamenti, eccitamenti cattivi? Capisci che questo è una violenza morale e uno scandalo?

10. "Non desiderare la roba d'altri".
Ti lamenti sempre di quello che hai, dicendo "beati loro"? Sei invidioso dei beni e delle cose altrui? Auguri e godi del male
degli altri? Cerchi di imbrogliare o di danneggiare qualcuno? Hai commesso intrallazzi?



ESAME DI COSCIENZA SUI SETTE VIZI CAPITALI
1. Superbia, vanagloria e mancanze all’umiltà
Ho detto o fatto nulla, per attirare su di me l'attenzione e la stima degli altri? Ho nutrito nell'anima, piccole gelosie o animosità? Ho conservato un certo 
rancore, contro chi mi ha fatto un'osservazione o mi ha provocato un'umiliazione? Ho cercato di nascondere agli altri, i miei difetti e i miei insuccessi? Mi 
sono adombrato per un nonnulla, per una mancanza di riguardo? Nelle conversazioni, ho interrotto o contraddetto indebitamente altri? Mi sono rattristato o 
esasperato, per una mancata lode o approvazione? Ho studiato, lavorato, o mi sono sacrificato, per riuscire ad ogni costo a farmi onore, o a sorpassare altri?
Ho rimuginato a lungo su un rimprovero o un'umiliazione ricevuta? Ho seguito la mia inclinazione, di voler dare giudizi, e dire una parola su tutto? Mi 
sono rassegnato per le preferenze date ad altri, non atteggiandomi a vittima? Ho riguardato gli altri, come meno intelligenti, meno bravi, con compatimento
e reputandoli a me inferiori? Mi sono inorgoglito interiormente, paragonandomi ad altri e reputandomi superiore? Ho parlato di me e delle mie cose a 
lungo, con compiacenza e senza necessità? Mi sono presentato e citato come esempio nelle conversazioni? Mi sono vantato di quello che ho detto, fatto, 
letto, visto? Non provando alcun gusto sensibile, ho fatto ugualmente i miei doveri, con calma e umiltà dinanzi a Dio? Ho borbottato, esternamente o 
internamente, per riprensioni, osservazioni, o disposizioni contrarie ai miei gusti? Dopo una mancanza, mi sono inquietato contro me stesso oppure mi sono
umiliato e poi rialzato con fiducia in Dio? Mi sono in qualche modo messo in mostra? Nelle discussioni, ho lasciato agli altri, per umiltà, di dire l'ultima 
parola, anche se avevo, ragione io? Ho fantasticato sulle mie qualità, su cose fatte? Ho fatto qualcosa, con la segreta idea di comparire, e far parlar di me? 
Ho avuto la debolezza di scusarmi, per le osservazioni ricevute? Ho respinto qualche sentimento di gelosia verso altri, che riescono meglio di me? Sono 
stato sincero in ogni evenienza? Ho avuto cura di evitare gli onori e gli applausi?

2. Avarizia e mancanze alla carità fraterna
Ho speso i soldi inutilmente, per ciò che è superfluo e totalmente voluttuario? Ho praticato, con giusto discernimento, l’elemosina? Ho detto parole 
pungenti, indelicate o comunque penose agli altri? Ho sopportato stranezze, difetti di carattere, atti d'impazienza di altri, senza rimproverarli loro? Ho 
saputo coprire le imperfezioni altrui col velo della carità? Ho sopportato con umiltà gl'incomodi, i difetti, le ironie degli altri? Conservo nel cuore dei 
rancori o della ruggine contro qualcuno? Ho evitato di parlargli, o di rendergli qualche servizio? Ho parlato sempre in bene degli altri, giustificandoli, 
specialmente quando erano assenti? Mi sono permesso burle, motteggi, scimmiottature, spiritosaggini, a danno di altri? Ho raccolto e diffuso maldicenze, 
divulgando cose ignorate, esagerando le vere, inventando le false? Ho dato qualche cattivo consiglio od esempio, scandalizzando altri? Ho perdonato 
sempre, tutto e tutti? Mi sono sforzato di pensare alle buone qualità di persone per cui sento antipatia; e di allontanare ogni pensiero a loro sfavorevole?

3. Lussuria e mancanze alla purezza
Ho avuto qualche contatto non necessario con persone di altro sesso? Ho dato manifestazioni di simpatia troppo sensibile, o fatto confidenze inopportune? 
Mi sono permesso di vedere, ascoltare o leggere qualcosa di pericoloso alla mia virtù? Ho fatto letture morbose, o dato sguardi che hanno turbato l'anima 
mia? Ho lasciato troppa libertà ai miei occhi, specialmente fuori di casa? Ho immediatamente allontanato un pensiero impuro, un’immagine oscena, uno 
spettacolo osceno? Mi sono abbandonato a immaginazioni, sogni o affetti pericolosi? Ho accettato virilmente gl'incomodi odierni della stagione, o qualche 
malessere? Ho mancato al pudore e alla purezza, in casa o fuori, specialmente nel vestire? Sono stato sempre pulito e puro nel parlare, sia evitando 
parolacce, sia non parlando assolutamente di argomenti contrari alla purezza e reagendo se qualcuno ne parlava? Ho fatto qualche mortificazione 
corporale?

4. Ira e mancanze alla mansuetudine
Ho represso subito i piccoli movimenti d'impazienza e di malcontento che sorgono in me per qualunque motivo? Ho fatto attenzione a tenere tutto in 
ordine, a posare delicatamente un oggetto, a chiudere senza strepito una porta? Sentendomi interiormente turbato, mi sono arrestato un istante, prima di 
agire o di parlare? Ho sopportato, senza lamentarmi, il freddo, il caldo, il tempo cattivo e qualche indisposizione? Ho saputo reprimere qualche scatto 
d'impazienza o di malumore? Ho sopportato pazientemente un carattere antipatico o noioso? Sono stato cortese e affabile con tutte le persone che ho 
avvicinato? Dopo un insuccesso, mi sono mantenuto calmo e rassegnato al volere di Dio? Dopo una mancanza, ho saputo opporre alla stizza dell'amor 
proprio, un atto di umile pentimento e fiducia in Dio? Ho sopportato, senza mormorare né lamentarmi, gli sbagli e i difetti degli altri? Dopo aver mancato 
verso qualcuno, ho chiesto scusa? Ho giudicato gli altri con eccessiva severità? Ho tenuto sempre un tono di voce basso e gentile?

5. Invidia, gelosia, rivalità e mancanze alla compiacenza
Ho detto qualche cosa per attirare la stima o l'ammirazione degli altri su di me? Mi sono rattristato del bene altrui, considerandolo come una menomazione 
del bene mio? Mi sono rallegrato esteriormente o interiormente del male del prossimo? Ho criticato o mormorato, contro qualcuno? Ho tentato di abbassare
altri nella stima, denunciando colpe e difetti? Mi sono lamentato di quanto non è andato secondo i miei desideri e progetti? Ho criticato indirettamente, 
esponendo i miei giudizi e progetti, opposti a quelli del mio padre spirituale? Ho sfuggito quelli che hanno sempre qualcosa da criticare, dileguandomi 
dalla loro compagnia? Ho riparato i torti fatti al prossimo, quando ne denigrai la stima? Mi sono atteggiato ad amico di chi è stato rimproverato, 
insinuandogli sentimenti di poca stima e deferenza verso chi lo ha ripreso? Ho eccitato altri, direttamente o indirettamente, a lamentarsi e a criticare? Con i 
miei esempi o con le parole, ho insinuato sentimenti di sfiducia e critica verso i sacerdoti? Ho cercato di nuocere agli altri per invidia?

6. Accidia e mancanze nella vita interiore
Sono stato poco edificante nel contegno, nelle parole, o con ricercatezze mondane? Mi sono fatto trascinare da cattivi esempi o consigli? Ho dominato la 
mia sensibilità, l'immaginazione, la suscettibilità? Ho accorciato indebitamente il tempo dei miei lavori e doveri? Ho cercato di lavorare il meno possibile? 
Quanto tempo ho perduto, in chiacchiere o in curiosità? Mi sono mostrato volubile o lunatico, cambiando gusti, desideri, non volendo più ciò che prima 
bramavo? Ho parlato in Chiesa senza una vera necessità e carità e a voce alta? Ho parlato con tono di voce forte, o mi sono abbandonato a risa smodate? 
Mi sono lasciato sfuggire conversazioni frivole? Ho messo in ridicolo qualcuno? Nelle conversazioni, mi sono reso importuno parlando troppo, sostenendo 
il mio parere, interrompendo, mostrando cattivo umore? Ho curiosato su ciò che facevano, scrivevano, leggevano altri? Sono stato pigro nello svegliarmi al
mattino? Ho preso un contegno troppo comodo, a sedere, in ginocchio, in piedi...? Ho trascurato od omesso qualche mio dovere, perché fastidioso? Ho 
prolungato oltre il necessario, il sonno, il riposo, il bagno, il gioco...? Ho omesso o abbreviato qualcuna delle preghiere che fanno parte dei miei impegni 
quotidiani? Ho recitato tutte le preghiere posatamente, attentamente e con devozione? Ho praticato, durante il giorno, la preghiera continua e l’unione con 
Dio (atti di amore, comunioni spirituali)? Quanti atti di adorazione, di amore, di dolore, di offerta, ho fatto? In Chiesa e nelle preghiere, ho avuto sempre un
atteggiamento rispettoso e modesto? Ho cercato di ricordarmi che Dio mi vede e di sforzarmi di vivere al suo cospetto? Sono ricorso alla preghiera nelle 
pene, tentazioni, turbamenti, e altre prove? Sono stato fedele alle mie pratiche personali di pietà (S. Messa; visita al SS.mo Sacramento; Rosario; esame di 
coscienza, meditazione)? Ho avuto un atteggiamento perfettamente corretto nella preghiera? (Corpo, occhi, mani, ginocchia)? Nelle preghiere vocali, mi 
sono sforzato di pronunziare bene le singole parole? Mi sono distratto? Ho trascurato di chinare la testa al Gloria al Padre? Qualche istante prima di ogni 
preghiera, mi sono messo alla presenza di Dio, della Madonna? Quanti segni di croce ho fatto sbadatamente? Il mio contegno, specialmente nelle preghiere,
ha rivelato in me, una persona tutta compresa dalla santa presenza di Dio? Quante volte ho sollevato la mente a Dio, per offrirgli gioie, pene, disgusti, 
piaceri?

7. Gola e mancanze alla mortificazione
Ho fatto qualche intemperanza nel mangiare o nel bere? Ho mangiato troppo, cose troppo buone senza misura? Ho ecceduto nel fumo? Mi sono 
addormentato nella preghiera, raccomandandomi a Gesù, Maria, Giuseppe, e all'Angelo Custode? Ho perso del tempo nell’ozio, o in occupazioni frivole? 
Nei lavori e negli studi, ho seguito il mio umore, invece del dovere? Mi sono lamentato per qualche leggero malessere o scomodità? Ho fatto gli esercizi 
quotidiani di penitenza che ho stabilito? Sono pulito e ben messo nella mia persona?



ESAME DI COSCIENZA SULLE BEATITUDINI
“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli”: Prego quotidianamente? Nella mia preghiera e quando mi confesso, 
mi dispongo di fronte a Dio con cuore umile, senza considerarmi forte e non bisognoso di lui? Evito anche la tentazione opposta, di 
chiudermi avvertendo in eccesso la gravità del mio peccato? Lascio che Dio sia re della mia vita, orientandola secondo la sua santa 
legge?Anche nei miei rapporti con gli altri, cerco di essere “povero di spirito”, senza volermi imporre con presunzione, arroganza, 
superficialità?

“Beati gli afflitti, perché saranno consolati”: Nella mia esistenza, metto in gioco tutto me stesso per il bene? Mi spendo 
generosamente negli affetti, nella vita familiare, sul posto di lavoro? Partecipo secondo le mie attitudini e potenzialità alla vita 
pubblica, da cittadino attento che desidera cooperare al bene comune? Evito la freddezza calcolatrice di chi non sfrutta a pieno i 
propri talenti per paura di soffrire delusioni e incomprensioni? Vado coraggiosamente incontro a ciò che la mia vocazione mi chiede?
Ho fede nel fatto che Dio saprà comunque dare un senso agli eventuali dolori che una vera adesione alla vita e alle sorti del mio 
prossimo potrà causarmi?

“Beati i miti, perché erediteranno la terra”: C’è nei tuoi atteggiamenti una serena mitezza, ispirata dalla convinzione che non può 
essere la forza a regolare i rapporti umani? Sei mite nella vita di coppia, cerchi di comprendere le ragioni dell’altro o tenti di importi 
costantemente? Sul lavoro coltivi una competizione senza esclusione di colpi o sai riconoscere anche le doti, i meriti e i diritti di chi 
ti sta accanto? Quando guidi rifletti che sei responsabile della vita degli altri e che dalla tua prudenza dipende anche il loro destino? 
Quando parli, eviti la tentazione della maldicenza, dell’offesa, della volgarità gratuita, utilizzando con mite attenzione l’arma 
potentissima del linguaggio? Hai fiducia nel fatto che l’imitazione di Gesù “mite e umile di cuore” e non i tuoi tentativi di 
sopraffazione possono garantirti una serenità piena?

“Beati coloro che hanno sete e fame della giustizia, perché saranno saziati”: Sei sempre animato da un profondo desiderio di 
giustizia, anche quando ciò andrebbe a tuo momentaneo svantaggio? Nella vita pubblica, ti schieri a difesa della giustizia contro le 
tentazioni egoistiche, corporative, ideologiche? Nella tua vita personale, cerchi di essere giusto, rinunciando a vantaggi e piccoli o 
grandi successi che potresti ottenere derogando al principio del rispetto degli altri e dei loro diritti? Credi davvero che Dio sappia 
compensare chi è disposto a orientare fino in fondo la propria esistenza alla ricerca e alla realizzazione della giustizia? Le necessità 
materiali ti preoccupano e ti angustiano fino a condizionare le tue scelte e far sì che talvolta taciti la tua coscienza, o sai mettere 
avanti a loro la fedeltà a Dio, nella certezza che sarai da lui saziato in ogni aspetto del vivere?

“Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia”: Nei confronti del prossimo ho un atteggiamento di pazienza e 
benevolenza? Dopo piccoli o grandi dissapori, so chiedere nella preghiera l’umiltà di cercare l’altro, di favorire il chiarimento, di non
sottrarmi al dialogo? Quando mi sforzo di perdonare, lo faccio fino a rimettere l’altro in condizioni di normalità di rapporto con me? 
Credo che la vera gioia interiore e l’autentica pace spirituale non sono possibili finché si coltiva anche solo un’ombra di rancore 
contro qualcuno? Quando fatico a perdonare, ho ben presente che io stesso sono debitore presso Dio eppure confido nella sua bontà? 
Ho piena consapevolezza del fatto che quanto più perdonerò generosamente, tanto più troverò misericordia presso Dio?

“Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio”: Avverti come importante nella vita spirituale lo sforzo di mantenere il cuore 
sgombro da pericolose suggestioni? Fai un uso prudente di stampa, televisione, cinema e computer? Nei rapporti affettivi misuri con 
sincera intelligenza le tue scelte e i tuoi gesti, facendone reale espressione dei sentimenti che provi e senza lasciare che manchino 
della necessaria limpidezza o che siano fine a se stessi? Consideri il valore della castità, lasciandoti guidare e giudicare non da una 
morale personale, ma dalla morale del Vangelo proposta dalla Chiesa? Credi che la tua purezza interiore può mutare il tuo modo di 
guardare il mondo e di rapportarti a Dio?

“Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio”: Ti preoccupi di essere in pace con Dio attraverso la preghiera, 
i sacramenti, l’impegno nella vita spirituale? In famiglia e in tutti i contesti sociali cerchi di essere strumento di pace, rinunciando ad 
alimentare polemiche, scontri e contrasti? Nell’uso delle cose sei equilibrato, senza far dipendere la qualità della tua esistenza da ciò 
che possiedi? Sei in pace con l’ambiente, lo rispetti, ti adoperi per lasciare un mondo non più inquinato di come lo hai trovato? Senza
ostentazioni, ma con uno stile di vita improntato all’armonia e alla ricerca della pace, rendi concreta testimonianza del tuo essere 
cristiano?

“Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli”: Credi che la tua fede in Cristo possa giungere a 
farti scontrare con la mentalità corrente e sei disposto ad accettarne le conseguenze? Il tuo essere cristiano ti pone mai in contrasto 
con il contesto in cui agisci, parli, rendi testimonianza? Quando ti capita di patire isolamento per le tue scelte ispirate al Vangelo, sai 
trovare conforto nella preghiera e hai la forza di non adeguarti alle pressioni che ricevi? Sei intimamente convinto che nulla potrà 
darti gioia profonda quanto una vera adesione alla parola del Dio della vita? Sai ogni giorno confermarti nella scelta cristiana, 
chiedendo aiuto per questo nella preghiera e cercando di renderne concreta testimonianza attraverso il tuo agire?



ESAME DI COSCIENZA  SULLE MANCANZE
Mancanze alla virtù della CARITÀ: Ho giudicato le intenzioni del mio prossimo? Ho parlato male di qualcuno senza una vera e 
reale necessità? Ho ascoltato maldicenze altrui senza oppormi in alcun modo? Ho cercato di essere sempre mite, dolce, cordiale, 
affabile, anche con chi mi è antipatico? Sono stato dolce nel correggere i difetti altrui, pronto a scusare? Ho provato ad amare chi mi 
fa del male? Ho pregato per lui? Ho fatto discussioni inutili? Sono stato sempre garbato nell’esprimere il mio parere? O mi sono 
rivolto (oppure ho risposto) sgarbatamente? Ho cercato sempre gli interessi degli altri, anteponendoli ai miei? Ho offeso il mio 
prossimo con parole, gesti, sguardi? L’ho ferito con parole pungitive? Ho perdonato subito i torti subiti? O ho conservato, anche per 
poco, rancore o risentimento? Ho dato parte dei miei beni ai poveri o per le necessità della Chiesa (elemosina)? Ho provato 
sentimenti di gelosia o di invidia verso qualcuno? Ho sempre assolutamente rispettato tutti?

Mancanze alla virtù della RELIGIONE: Sono stato assiduo e fedele a tutte le mie preghiere e alla santa Messa? Mi sono distratto 
volontariamente? Ho cercato il raccoglimento, provando a rendermi conto di stare alla presenza di Dio? Ho parlato male del Papa, 
del vescovo o di qualche sacerdote? Curo davvero la mia formazione spirituale e dottrinale? Faccio buone letture? Partecipo a 
qualche incontro spirituale o di formazione? Sono stato obbediente al confessore o alla mia guida spirituale? Riconosco in lui la 
presenza viva del Signore? Sono stato esemplare nel mio modo di partecipare alla Santa Messa e di comunicarmi? Sono stato 
esemplare nei gesti, nel vestire e nei comportamenti mantenuti all’interno del luogo sacro? Ho reso testimonianza a Gesù e al 
Vangelo, con dolcezza ma anche con fermezza? Mi sono vergognato di dirmi cristiano o di farmi riconoscere come tale?

Mancanze alla virtù dell’UMILTÀ: Ho provato pensieri di autocompiacenza? Mi sono sentito/a superiore a qualcuno? Mi sono 
risentito/a quando mi rimproveravano? O quando mi mettevano in disparte? O quando nessuno mi prendeva in considerazione? Ho 
fatto discorsi di stima propria, parlando bene di me stesso? Ho esagerato nel gonfiare il bene che faccio e nel minimizzare il male che
compio? Mi ritengo realmente un peccatore, indegno anche solo di uno sguardo del mio Dio? Ho fatto spese palesemente inutili o 
assolutamente superflue? Ho lodato qualcuno che ha fatto una buona azione? O ho provato invidia del bene che ho visto fare, o che 
qualcuno è più santo di me? Ho cercato, volontariamente, di farmi notare, di mettermi in mostra, di farmi ritenere santo?

Mancanze alla virtù della TEMPERANZA: Ho ecceduto nel mangiare e nel bere, specialmente nei giorni feriali? Ho mortificato il
gusto in qualche modo? Mi sono preso gusti (dolci, liquori, etc.) superflui in maniera eccessiva? Ho fatto qualche piccolo fioretto per
amore di Gesù e Maria? Ho accettato con amore le mortificazioni e le croci che il Signore mi ha mandato durante le giornate? Sono 
stato sempre modesto, dignitoso e santamente mortificato nel vestire, nel parlare, nel muovermi, nello gesticolare? Ho conservato un 
linguaggio pulito, educato, rispettoso, oppure ho usato espressioni e termini volgari, indegni di un figlio di Dio? Ho ecceduto nel 
riposo e nel divertimento (dormito troppo, vista troppa televisione, trascurata la preghiera o la lettura)? Ho visto spettacoli immorali?
Sono stato puro nei pensieri, negli sguardi e negli atti? Amo la virtù della purezza? Mi impegno nel diffonderla e farla amare? Seguo 
le mode? Ho un culto eccessivo del mio corpo? Ho visto film o letto libri immorali oppure contro la Religione o la Chiesa? Ho 
sconsigliato altri dal farlo?

Mancanze alla virtù della PAZIENZA: Sono stato paziente con i difetti del mio prossimo e con i miei? Quando ho peccato, ho 
chiesto subito perdono a Gesù senza alterarmi o adirarmi con me stesso? Dinanzi agli imprevisti della giornata, al traffico, alle file 
negli uffici, a tutti gli inconvenienti, mi sono alterato/a, perdendo la pace interiore e lanciando qualche imprecazione di stizza? Ho 
risposto male a qualcuno? Mi sono risentito/a per qualche torto subito? Sono stato permaloso/a? Facile all’ira? Ho perso qualche 
volte la pazienza? Uso normalmente un tono di voce basso, pacato, moderato? O alzo facilmente la voce?

Mancanze alla virtù della LABORIOSITÀ: Ho lavorato molto? Ho lavorato bene, offrendo il mio lavoro (professionale o 
casalingo) e cercando di compierlo con la massima perfezione possibile, come se lo stessi facendo per il Signore e non per gli 
uomini? Ho perso tempo inutilmente (oziando, abusando di Internet, etc.)? Ho cercato di santificare ogni istante della mia giornata 
con atti di offerta di me e del mio lavoro a Dio? Mantengo la casa e le mie cose nel massimo ordine e nella massima pulizia? Gesù 
potrebbe entrare in casa mia, aprire i miei cassetti, etc.?

Mancanze alla virtù della VERACITÀ: Ho mentito, alterando la verità? In quello che ho detto, ho detto del falso, o ho sempre 
detto il vero, pur senza dire tutto? Ho macchiato la purezza del mio dire usando espressioni volgari (parolacce), indecenti o 
comunque sconvenienti? Ho violato qualche segreto?

Mancanze alle VIRTÙ UMANE: Sono stato sempre garbato e gentile? Ho evitato le discussioni, che non giovano a nulla se non a 
perdere la pace? Sono stato sempre accogliente, affabile, cordiale, con tutti? Sono stato sempre educato e dignitoso, con tutti?



ESAME DI COSCIENZA  PARTICOLARE
Esame circa PRESUNZIONE, TEMERITA’ : Ho omesso o trascurato qualche mia pratica di pietà, o qualche esercizio spirituale? Ho 
creduto ai difetti avvertitimi, alle osservazioni fattemi, e ho preso umilmente i mezzi, per rimediare e correggermi? Ho criticato o 
mormorato, contro qualcuno? Ho chiesto con semplicità i consigli utili per la vita spirituale, e per le varie mie attività? Ho seguito la mia 
inclinazione, di voler dare giudizi? Mi sono rassegnato per le preferenze date ad altri, non atteggiandomi a vittima, per avversione o 
incomprensione? Ho riguardato gli altri, come meno intelligenti, meno bravi, con un certo' compatimento, reputandoli a me inferiori? Resto
imprudentemente in uno stato di tiepidezza o di apatia spirituale, differendo sempre una conversione verace?

Esame circa VANITA’, VANAGLORIA: Ho parlato di me senza necessità? Ho avuto qualche ricercatezza per: capelli, unghie, uso 
esagerato dello specchio; nel portamento? Ho detto o fatto nulla, per attirare su di me l'attenzione, la stima, l'ammirazione degli altri?
Mi sono vantato di quello che ho detto, fatto, letto, visto? Mi sono permesso ritorni di amor proprio su parole, azioni, risultati avuti?
Ho fatto qualche riflessione sulla vanità della gloria umana? Mi sono inorgoglito interiormente, paragonandomi ad altri? Ho parlato
delle cose mie, a lungo e con molta soddisfazione? Mi sono applicato più a nascondere qualche mio sbaglio, che a evitarlo?

Esame circa EGOISMO: Quante volte ho saputo dimenticare me stesso, per pensare al benessere degli altri? Mi sono tirato indietro
da un lavoro, o da un aiuto che potevo dare? Mi sono servito per il primo, o meglio degli altri? Ho preteso di non voler soffrire nulla 
dagli altri, e che gli altri sopportassero tutto da me? Nel soffrire qualche incomodo dagli altri, ho scusato le loro mancanze, o fatto 
generosamente mostra di non accorgermene? Ho avuto in mira di rendere un servizio a Gesù, aiutando altri? Quante volte ho detto o 
fatto qualcosa, per soddisfazione personale, invece di avere in vista il gusto di Dio e il bene altrui? Ho schivato qualche lavoro 
comune o supplementare? Ho rifuggito dalla fatica, lasciandola agli altri, per non infastidire me? Ho scelto per me ciò che v'era di 
peggiore: posto, sedia, libri, biancheria, lavoro da fare? Oggi ho accettato tutti i sacrifici dei miei gusti e desideri, per qualche fine di 
apostolato?

Esame circa MALINCONIA, TRISTEZZA: Ho atteggiato il volto a malinconia o a tristezza? Ho espresso idee pessimistiche o 
disfattiste? Ho ruminato nella mia mente, pensieri di scoraggiamento o di sconforto? Dopo una mancanza sfuggitami, ne ho chiesto perdono
a Dio, rialzandomi più fiducioso nel suo amore misericordioso? Ho fatto qualche generoso sacrificio, per lacerare le nubi, e restituire il 
sereno all'anima mia? Ho tenuto l'animo sollevato, col pensiero della presenza di Dio, e della ricompensa che mi attende in Cielo?
Mi sono lasciato demoralizzare da qualche malessere fisico? Nella mia condotta esteriore si è scorta qualche influenza di malumore, di pene
o difficoltà interne? Mi sono scoraggiato per un insuccesso o per un contrattempo? Mi sono lasciato deprimere l'animo da qualche piccola
ferita, fatta al mio amor proprio? Nelle mie difficoltà odierne, ho fatto un atto di fiducia in Dio, mobilitando anche tutte le mie risorse
naturali? Ho dilatato l'animo mio, con aspirazioni frequenti, ispirate ad abbandono filiale al beneplacito di Dio?

Esame circa SCORAGGIAMENTO: Ho realmente recitato meglio quelle date preghiere, fatto diligentemente quelle determinate azioni?  
Nei momenti di depressione morale, mi sono umiliato dinanzi a Dio per la mia impotenza, e ho fatto subito un bell'atto di fiducia in Lui? 
Dopo ogni caduta, ho invocato il Sangue preziosissimo di Gesù, per lavare e fortificare l'anima mia? Ho sanzionato tutte le mancanze, che 
mi ero proposto di evitare assolutamente? Quante volte ho rinnovato, con decisa volontà, i miei propositi di fervore e di fedeltà? Ho omessa
o accorciata qualcuna delle mie pratiche di pietà? Quante volte ho richiamato, oggi, la presenza di Dio, per stimolare la mia volontà al 
bene? Quanti doveri religiosi o professionali ho eseguito senza energia, perché ci provavo noia? Quanti atti di fiducia a Dio ho fatto oggi? 
Nei momenti più penosi mi sono abbattuto, invece di pensare alla gioia di mostrare a Dio la mia fedeltà, e di guadagnare tanti meriti per il 
Cielo? Oggi ho fatto il mio dovere con entusiasmo, reagendo contro l'apatia? Quando più pesante ho sentita la pena, l'ho offerta a Dio, in 
sconto dei miei peccati? Ho eseguito le risoluzioni prese oggi? Mi sono pentito di averle violate, e promesso ogni volta di osservarle 
meglio? Quante volte ho pensato al disgusto e alle pene di Gesù nell'Orto, e a quelle sostenute dai Santi, al servizio di Dio e delle anime? 
Quante volte ho pensato al Cielo e alla grande felicità, con cui Dio premierà la mia fedeltà?

Esame circa TIMIDEZZA, INDECISIONE: Mi sono tenuto indebitamente in disparte, invece di presentarmi in pubblico, quando era mio
dovere? Ho evitato di dire o di fare qualche cosa, per timore di far brutta figura? Ho tralasciato di far qualche lavoro, per timore di non 
riuscire? Ho taciuto, per timidità, non avvertendo debitamente? Mi sono lasciato vincere dal rispetto umano, ascoltando cose inopportune, o
tralasciando pratiche di pietà? Ho resistito, per mancanza di coraggio, a qualche buona ispirazione interiore? Mi sono presentato con fare 
timido, impacciato e indeciso? Ho mancato di sincerità coi miei Superiori? Mi sono lasciato intimidire, per qualche mio dovere? Mi sono 
scoraggiato per qualche contrattempo, o per un insuccesso? Ho rimandato ad altro tempo, in avvenire, la esecuzione di propositi fatti? 
Quanti atti di fiducia a Dio ho fatto oggi, per rincuorarmi?

Esame circa RISPETTO UMANO: Per debolezza, mi sono conformato alle opinioni o al modo di agire degli altri, sacrificando la mia 
coscienza? Ho violato qualche comandamento, per rispetto umano? Ho saputo rinunziare a una conversazione interessante, a una 
compagnia a me simpatica, ma che avrebbe fatto del male all'anima mia? Mi sono allontanato subito da un gruppo, in cui si mormorava? 
Ho tralasciato qualche mio dovere o pratica di devozione, per timore di quanto si sarebbe pensato o detto di me? Quante volte ho avuto, 
oggi, il coraggio di dire o di fare il contrario di chi mancava al suo dovere? Per timore o per vergogna, mi sono lasciato sfuggire qualche 
occasione di mostrarmi cristiano? Per fiacchezza di carattere, ho tralasciato di parlare di cose spirituali? Per rispetto umano, mi sono 
astenuto di andare in chiesa, o di mortificarmi in qualche cosa? Ascoltando qualcosa d'inopportuno, ho protestato almeno con un contegno 
freddo e riservato? Ho avuto il coraggio di prendere la difesa dell'autorità o della riputazione altrui? Per condiscendenza colpevole, per 
omertà o per malinteso cameratismo, ho omesso di avvertire, di correggere, di denunciare chi di dovere?

Esame circa IMPULSIVITA’, IMPAZIENZA, MALUMORE: Quante volte non ho represso subito i piccoli movimenti d'impazienza e 
di malcontento che sorgono in me? Ho fatto attenzione a tenere tutto in ordine, a posare delicatamente un oggetto, a chiudere senza strepito 



una porta...? Ho saputo attendere qualche tempo, prima di leggere una corrispondenza, un libro, un giornale, una rivista, o vedere qualcosa 
d'interessante? Ho accettato coraggiosamente di seguire il dovere, l'ordine, la disciplina? Quante volte, sentendomi oggi turbato, mi sono 
arrestato un istante, prima di agire? Ho giudicato gli altri con eccessiva severità? Ho saputo reprimere qualche scatto d'impazienza o di 
malumore? Ho sopportato pazientemente un carattere antipatico o noioso? Nelle conversazioni odierne, ho interrotto o contraddetto altri? 
Ho eseguito con pazienza e costanza i miei propositi della meditazione? Ho rimproverato o punito per colpe dubbie? Dopo una mancanza di
riguardo sfuggitami, ho chiesto scusa? Ho ricevuto in buona parte qualche mancanza di riguardo, qualche scherzo? Ho sopportato, senza 
lamentarmi, il freddo, il caldo, il tempo cattivo e qualche indisposizione? Dopo un insuccesso, mi sono mantenuto calmo e rassegnato al 
volere di Dio? Dopo una mancanza, ho saputo opporre alla stizza dell'amor proprio, un atto di umile pentimento e di fiducia in Dio? Ho 
sopportato, senza mormorare n’é lamentarmi, gli sbagli e i difetti degli altri? Nelle pene più sensibili, ho pensato a quanto ha sofferto Gesù 
nella sua Passione?

Esame circa SUSCETTIBILITA’, PERMALOSITA’: Ho replicato, per amor proprio, alle osservazioni ricevute? Mi sono subito 
rasserenato per qualche subitanea malinconia, e ho eliminato l'aspetto uggioso? Ho ricevuto, con animo sereno, e per amore di Gesù, 
qualche rifiuto a quanto avevo chiesto? Ho abbandonato generosamente un puntiglio, dicendo interiormente una giaculatoria? Quanti atti 
d'impulsività mi sono lasciato sfuggire oggi? Ho subito respinto qualche pensiero di diffidenza o di freddezza, verso chi mi ha fatto qualche 
pena? Mi sono sottomesso di buona voglia a tutte le disposizioni, anche a quelle che ferivano il mio amor proprio? Ho evitato, per superbia,
di chiedere qualche permesso? Ho fatto giudizi o sospetti temerari? Ho lasciato, per umiltà, l'ultima parola agli altri, specialmente nelle 
piccole discussioni in cui sentivo di aver ragione io? Ho avuto la debolezza di ruminare a lungo un rimprovero, un'umiliazione? Ho offerto 
a Dio tutte le umiliazioni e sofferenze di oggi, in espiazione dei miei peccati? L'ho avuta a male, per le preferenze date ad altri? Ho preso in 
mala parte le osservazioni fatte solo a me, e non ad altri? Ho evitato di discolparmi e giustificarmi, quando non era assolutamente 
necessario? Ho mostrato con semplicità, all'occasione, rispetto e riconoscenza a chi, ora o per il passato, mi ha fatto del bene?

Esame circa INVIDIA, GELOSIA, RIVALITA': Ho detto qualche cosa per attirare la stima o l'ammirazione degli altri su di me? Mi sono
rattristato del bene altrui, considerandolo come una menomazione del bene mio? Mi sono rallegrato esteriormente o interiormente del male 
del prossimo? Ho criticato altri, col segreto proposito di prenderne il posto? Ho nutrito, oggi, nell'animo mio, sentimenti di umiltà verso di 
me, e di benevolenza verso gli altri? Ho detto qualche preghiera per le persone che hanno suscitato in me sentimenti d'invidia? Ho fatto le 
riflessioni propostomi sulla vanità della stima degli uomini, volgendo a Dio solo, le aspirazioni dell'anima mia? Mi sono contristato o 
turbato, per qualche lode o per qualche preferenza date ad altri? Ho rifiutato qualche servizio ai Fratelli, per impedire o diminuire i loro 
felici successi? Ho tentato di abbassare altri nella stima generale, denunciando colpe e difetti? Ho partecipato cordialmente ai successi, alle 
gioie dei miei Fratelli, dicendo loro una parola di lode o di congratulazione? Ho benedetto Dio, per il bene fatto da altri nell'ambiente mio, e
in generale nella santa Chiesa?

Esame circa SPIRITO DI CRITICA E DI MALDICENZA: Mi sono lamentato di quanto non è andato secondo i miei desideri e 
progetti? Ho detto o fatto qualcosa, che ha provocato divisione di animi? Ho censurato, con parole o per iscritto, i consigli, le intenzioni o 
gli ordini dei Superiori? Ho criticato indirettamente, esponendo i miei giudizi e progetti, opposti a quelli dei Superiori? Ho sfuggito quelli 
che hanno sempre qualcosa da criticare, dileguandomi dalla loro compagnia? Ho procurato di pacificare gli animi, facendo opera di buono 
spirito? Ho borbottato per disposizioni date, per osservazioni ricevute? Ho riparato i torti fatti al prossimo, quando ne denigrai la stima? Mi 
sono atteggiato ad amico di chi è stato rimproverato, insinuandogli sentimenti di poca stima e deferenza verso chi lo ha ripreso? Ho eccitato
altri, direttamente o indirettamente, a lamentarsi e a criticare? Con i miei esempi o con le parole, ho insinuato sentimenti di sfiducia verso i 
superiori? Oggi, mi sono ispirato piuttosto all'ottimismo, vedendo specialmente il lato buono e incoraggiante. negli uomini e nelle cose?

Esame circa SENSUALITA’: Ho mancato alla modestia dentro casa? Ovvero ho guardato dalle finestre? Ho fatto qualche intemperanza 
nel mangiare o nel bere? Ho mancato di riservatezza, toccando fosse pure per scherzo, fratelli, amici...? Ho fatto letture morbose, o dato 
sguardi che hanno turbato l'anima mia? Quante volte ho pensato alla santità che deve avere il mio corpo, come tempio di Dio, destinato alla 
gloria del Cielo? Ho preso positure troppo comode o molli? Ho lasciato troppa libertà ai miei occhi, specialmente fuori di casa? Ho respinto
risolutamente i sentimenti di simpatia particolare, per Fratelli, amici, altre persone? Nelle mie pene intime, ho ricordato la santa presenza di 
Dio? Quante volte mi sono abbandonalo alla tristezza, invece di pregare di più, o distrarmi con qualche buon pensiero? Mi sono 
addormentato nella preghiera, raccomandandomi a Gesù, Maria, Giuseppe, e all'Angelo Custode? Ho perduto del tempo, oggi, in ozio, o in 
occupazioni frivole? Nei lavori e negli studi, ho seguito il mio umore, invece del dovere? Mi sono lamentato per qualche leggero malessere 
o incomodo? Ho reagito contro l'apatia o la stanchezza, nella vita spirituale? Ho fatto gli atti di contrizione e le penitenze che avevo 
stabilito, per riparare i miei peccati di sensualità? 

Esame circa RICERCA DEL BENESSERE - VITA COMODA: Sono stato pigro all'alzata? Ho preso un contegno troppo comodo, a 
sedere, in ginocchio, in piedi...? Mi sono lamentato, per immortificazione, del cibo, del tempo, di qualche leggero malessere? Ho trascurato 
od omesso qualche mio dovere, perché fastidioso? Ho prolungato oltre il necessario, il sonno, il riposo, il bagno, il gioco...? Mi sono 
imposto un piccolo sacrificio a ogni pasto? Ho pregato durante il giorno?

Esame circa GOLOSITA’: Ho mangiato eccessivamente, o con avidità? Ho preso qualcosa, fuori dei pasti comuni, senza necessità e 
permesso? Ho parlato, o mi sono lamentato del cibo o della bevanda? Ho fatto qualche riflessione sui mali fisici e morali, provocati 
dall'intemperanza? Sono stato temperante nell'uso delle bevande alcooliche? Durante i pasti, ho pregato o almeno fatto il segno della croce?
Ho praticato fedelmente i digiuni e le astinenze di obbligo?

Esame circa RUSTICHEZZA DI MODI: Ho mancato alla gravità o alla riservatezza, nel mio contegno esteriore? Ho salutato, nei vari 
incontri, i miei Superiori? Ho dato la preferenza agli altri, ogni volta che mi è stato possibile? Sono incorso in qualche volgarità, con le 
parole o con atti? Sono stato modesto e riservato, specialmente con le persone esterne? Mi sono considerato spesso alla presenza di Dio, per



stimolarmi alla gravita e dignità del contegno? Ho usato eccessiva familiarità coi Fratelli, toccandoli, scherzando? Ho trattato con asprezza 
il prossimo dando titoli ingiuriosi? Sono stato cortese con tutte le altre persone, che oggi mi hanno avvicinato? Mi sono mostrato strano, 
irascibile o di cattivo umore? Sono stato modesto e raccolto, specialmente fuori di casa? Ho riflettuto, un certo numero di volte, alla 
impressione che in casa e fuori, gli altri riportano di me?

Esame circa VITA DIVAGATA, DISSIPAZIONE: Mi sono mantenuto raccolto fin dall'alzata, evitando parole, segni, rumori inutili? Ho 
trascorso in silenzio assoluto, i tempi da me stesso fissati? Quante volte ho agito per abitudine o con precipitazione, senza rendermi ben 
conto di quanto facevo? Nelle mie conversazioni di oggi, mi sono lasciato sfuggire parole inopportune? Ho fatto qualche preghiera, per 
raccogliermi un po', durante il giorno? Ho fuggito le occasioni di peccato, dedicandomi a Dio e ai miei doveri professionali? Quante volte 
ho mancato alla modestia religiosa? Mi sono abbandonato, oggi, alla loquacità? Ho una tendenza a parlare molto? Ho fatto perdere del 
tempo, agli altri? Ho rinnovato le volte da me stabilite, il proposito di non dissiparmi? Quante volte mi sono dato alla ricerca di notizie? 
ovvero ho diffuso quelle non necessarie? Mi sono lasciato andare allo spirito di critica o di maldicenza? Sono stato sufficientemente 
raccolto in chiesa e negli Esercizi spirituali? Ho richiamata, oggi, la presenza di Dio per eccitarmi a fare molto bene ogni mia azione?

Esame circa PIGRIZIA, INDOLENZA: Ho mancato di prontezza all'alzata, nel vestirmi, o nell'uscire di camera? Mi sono lasciato 
vincere dal sonno, nella meditazione o in altri esercizi? Quante volte ho mancato oggi di puntualità? Ho trascurato, per pigrizia, qualche 
mio dovere? Ho mancato d'ordine e di pulizia nelle cose a mio uso: tavolo, letto, comodino, stanza... Sono pulito e ben messo nella mia 
persona? Ho trascurato di smacchiare, cucire, accomodare...secondo il bisogno? Quante volte mi sono permesso un contegno floscio, 
camminando, stando a sedere, in piedi, in ginocchio...? Ho perduto tempo durante il giorno, facendo nulla o quasi nulla? Mi sono lamentato
facilmente delle mie molteplici, eccessive «occupazioni»? Ho preferito la mia tranquillità, a un lavoro che richiedeva sacrificio? Sono stato 
eccessivamente lento, oggi, nelle cose mie? Quante volte sono arrivato in ritardo, per colpa mia, a qualche occupazione, lezione, 
vigilanza...? Ho lasciato incompiuto qualche lavoro incominciato, per pigrizia o incostanza? Ho perduto del tempo, che avrei potuto 
occupare nello studio? Quante volte, dopo un insuccesso, mi sono scoraggiato, abbandonando i miei propositi, invece di riprendermi con 
nuovo vigore, più fiducioso in Dio?

Esame circa TRASCURATEZZA, NONCURANZA: Sono restato passivo nell'orazione, o in altri esercizi spirituali? Ho occupato bene 
tutto il tempo trascorso in Chiesa? Ho omesso qualche mia pratica di pietà, per trascuratezza? Quante occasioni ho perduto di far piacere a 
qualcuno, per non scomodarmi? Quanto tempo ho sciupato, in chiacchiere o in curiosità? Quante volte ho mancato alle risoluzione prese 
oggi? Ho tralasciato o trascurato quanto si riferiva a osservazioni fattemi? Ho fatto con fedeltà i vari esami di coscienza, durante il giorno? 
Mi sono imposte, e ho eseguito, le sanzioni e le penitenze da me determinate? Quante volte ho richiamata, oggi, la presenza di Dio, per 
stimolarmi a fare molto bene ogni mia azione? Ho adempiuto gli ordini dei Superiori, come espressione sicura della volontà di Dio? Ho 
fatto il mio dovere con entusiasmo, reagendo contro l'apatia e l'indifferenza che provavo? Ho trascurato i miei doveri di stato? Quante volte,
dopo un insuccesso, mi sono scoraggiato, abbandonando i miei propositi (anche per studi - scuola, ecc.)? Ho accettato tutte le pene di oggi, 
in espiazione dei miei peccati e delle mie trascuratezze? Quante volte mi sono offerto a Dio come vittima per qualche intenzione di 
apostolato?

Esame circa TIEPIDEZZA, MEDIOCRITA’ SPIRITUALE, RILASSAMENTO: Ho omesso o abbreviato qualche Esercizio spirituale?
Sono stato poco edificante nel contegno, nelle parole, o con ricercatezze mondane? Quante volte mi sono oggi, mortificato nel bere o nel 
mangiare? Dopo una mancanza, mi sono umiliato, riprendendomi con nuovo vigore, più fiducioso in Dio? Quante volte mi sono offerto a 
Dio come vittima, per espiare i peccati della mia vita passata? Quante azioni, di quelle fissate da me, non ho offerto oggi a Dio? Dopo 
quante azioni, già determinale, non mi sono esaminato sul come le ho fatte? Mi trovo in non buone relazioni coi Superiori o con qualche 
Fratello? Quante volte, nelle contrarietà odierne, ho piegato con amore la mia volontà a quella di Dio? Quante volte ho riflettuto, oggi, sulla
minaccia di Geremia: «Guai a chi fa l'opera di Dio con negligenza»? Ho preparata l'anima mia alle singole preghiere di oggi? Ho saputo 
sopportare tutte le pene di oggi, senza lamentarmi? Quante azioni ho fatte oggi, nel modo più perfetto che mi era possibile? Ho seguito, 
oggi, coraggiosamente le ispirazioni del Signore?

Esame circa LOTTA MORALE, COMBATTIMENTO SPIRITUALE: Ho accettato, senza lamentarmi, i sacrifici, le privazioni, le 
contrarietà di oggi? Mi sono sottomesso alle minute esigenze dell'obbedienza? Nonostante qualche malumore o contrarietà, ho mostrato il 
volto, sereno e contento? Ho respinto sollecitamente qualche stimolo o suggestione al male? Mi sono fatto trascinare da cattivi esempi o 
consigli? Ho chiesto spesso a Dio, le grazie necessarie a trionfare delle mie passioni? Ho dominato la mia sensibilità, l'immaginazione, la 
suscettibilità? Ho trascurato qualche dovere, che non mi andava a genio? Sono stato egoista, ricercando i miei gusti e comodi? Ho praticato 
le risoluzioni, prese nella mia ultima meditazione? Quante volte ho preso una positura volutamente un po' incomoda, per contrariare la mia 
natura?

Esame circa VIRILITA’, CARATTERE, PERSONALITA’: Nelle mie azioni odierne, mi sono proposto sempre un motivo molto 
elevato? Ho avuto un contegno floscio, prendendo posizioni comode, per evitare ogni pena e molestia alla mia natura? Nonostante le aridità
interne o altre difficoltà, sono stato coscienziosamente fedele a tutti i miei doveri religiosi e alle mie pratiche personali? Dopo una caduta,. 
un insuccesso, mi sono avvilito, invece di riprendermi, più fiducioso in Dio? Quanti atti d'incostanza nei miei propositi, debbo lamentare 
oggi? Per rispetto umano, ho tralasciato di parlare di cose spirituali, di fare una visita, di mortificarmi? Ho reagito al senso di svogliatezza, 
nelle cose di scuola o in altri lavori? Mi sono procurato comodi superflui? Sentendomi contrariato o di cattivo umore, ho mostrato 
ugualmente un viso sereno e compiacente? Ho rifuggito da tutto quello che scomoda o fa soffrire il mio corpo?
Quante, sanzioni non mi sono applicate, dopo aver mancato a quanto avevo proposto? Ascoltando qualcosa d'inopportuno, ho protestato 
almeno con un contegno freddo e riservato? Oggi, sono stato sincero, in ogni evenienza?



Esame circa LABORIOSITA’, ABNEGAZIONE, SPIRITO DI SACRIFICIO: Ho accorciato indebitamente il tempo dei miei lavori e 
doveri? Ho omesso qualcosa per negligenza, oggi? Mi sono affrettato, per finire alla meglio, e poi far cose di mio gusto? Mi sono 
preoccupato del giudizio che gli uomini avrebbero dato del mio lavoro? Ho saputo convertire il lavoro in preghiera, con le aspirazioni già 
fissate per il bisogno dell'anima mia? Ho cercato di lavorare il meno possibile? Quanto tempo ho perduto, in chiacchiere o in curiosità? Mi 
sono mostrato volubile o lunatico, cambiando gusti, desideri, non volendo più ciò che prima bramavo? Quando ho sentita più penosa la 
fatica, l'ho offerta a Dio, in espiazione dei miei peccati? Nei lavori e fatiche di oggi, mi sono portato col pensiero alla vita laboriosa di 
Gesù? Ho perduto del tempo, tanto prezioso per me? Ho guadagnato tutte le indulgenze, lucrabili oggi? Quante volte mi sono offerto come 
vittima, per qualche intenzione di apostolato? Ho praticato le risoluzioni della mia meditazione? Quante volte, oggi, ho invocato dallo 
Spirito Santo il dono della fortezza, per non fare nessuna concessione alla mia natura sregolata?

Esame circa DELICATEZZA DI COSCIENZA, PURITA’ DI CUORE: Ho troncato conversazioni, letture..., appena ho sentito disagio 
nella mia coscienza? Ho smesso qualsiasi lavoro, lettura, conversazione, alla voce dell'obbedienza, della regolarità o della carità? Dopo 
ogni mia mancanza, ho chiesto perdono, e pregato Gesù di purificare l'anima mia col suo preziosissimo Sangue? Ho evitato le occasioni di 
offendere Dio o di mancare ai miei doveri? Quante volte ho chiesto oggi a Dio la purità di cuore? Ho tenuto sgombro il mio cuore da ogni 
avversione, freddezza, amarezza, risentimento? Ho allontanato subito qualche sentimento d'amor proprio, che voleva immischiarsi alle mie 
rette intenzioni? Ho respinto qualche risentimento verso chi mi ha fatto un torto o dispiacere? Ho profittato di qualche occasione, per 
rendere servizi che mai saranno noti? Quanti atti di contrizione ho fatto oggi, per espiare i miei peccati? Ho osservato la modestia e la 
discrezione? Ho eseguito puntualmente tutti i doveri che mi riguardavano? Oggi sono stato sincero, in ogni evenienza?

Esame circa LETIZIA SPIRITUALE: Ho atteggiato il mio volto a serenità? Ho coltivato sentimenti di letizia spirituale, ripetendo frasi, 
aspirazioni adatte. Ho reagito con prontezza e decisamente, a ogni impressione che mi turbava o mi affliggeva? Ho parlato inutilmente delle
mie pene, fatiche, dispiaceri? Ho fugato, con opportuni svaghi, sentimenti di tristezza? Ho preso qualche momento della mia giornata, per 
raccogliermi interiormente, alla presenza di Dio? Ho moltiplicato gli atti interni che addolciscono l'animo: di speranza del Cielo, amore, 
abbandono? Ho allontanato i pensieri che rinnovano in me spiacevoli impressioni? Ho saputo calmarmi anche interiormente, in qualche 
controversia? Ho ravvivato in me il sentimento della fiducia nella bontà e misericordia di Dio, prima delle preghiere odierne?

Esame circa GENEROSITA’ CON DIO, FERVORE: Ho scelto ciò che è più gradito a Dio, nelle varie circostanze della giornata? Ho 
profittato di qualche occasione, per far piacere a chi mi aveva disgustato? Nelle contrarietà di oggi, ho piegato con amore la mia volontà al 
volere di Dio? Quante volte sono stato oggi incostante nei miei propositi? Quante azioni ho fatte oggi, con tutta la perfezione di cui sono 
capace? Ho eseguito le ispirazioni datemi oggi dal Signore? Ho omesso o trascurato qualche dovere? Ho sopportato con calma i difetti 
altrui? Quante azioni ho fatte oggi, in spirito di amore e dì riparazione a Dio? Ho operato ugualmente bene quando nessuno era presente, e 
sapevo che non ne avrei avuto lode? Oggi ho procurato al Signore la maggior gloria che mi è stato possibile?

Esame circa RACCOGLIMENTO ESTERNO: Quante mancanze al silenzio ho fatto oggi, in sala comune, andando da un luogo 
all'altro...? Ho mancato al silenzio rigoroso? Ho detto parole non necessarie in chiesa? Quando ha dovuto parlare, ho riflettuto prima, a ciò 
che avrei detto? Quante volte ho parlato forte, o mi sono abbandonato a risa smodate? Quante volte ho riflettuto che Dio, presente, ascolta 
tutte le mie parole, e me ne chiederà conto un giorno? Mi sono lasciato sfuggire frivolità, parole di critica o di maldicenza? Ho messo in 
ridicolo qualcuno? Nelle conversazioni, mi sono reso importuno parlando troppo, sostenendo il mio parere, interrompendo, mostrando 
cattivo umore? Ho parlato fuori del tempo consentito? Quando ho dovuto parlare, l'ho fatto a voce bassa e in poche parole, con modestia e 
umiltà? Ho fatto delle confidenze, o detto cose inopportune a persone estranee? Mancanze alla modestia: in chiesa, a lavoro, per le vie della
città? Sentendomi portato all'impulsività, ho saputo mantenere la calma e l'uguaglianza di animo? Ho tenuto gli occhi bassi, specialmente 
nelle preghiere e in città? Ho occupato un tempo inopportuno in lettura di giornali, riviste...? Ho letto quando m'è capitato sotto gli occhi, 
anche cose inutili e nocive? Ho curiosato su ciò che facevano, scrivevano, leggevano altri? Ho guardato, senza vera necessità, dalle 
finestre? Sono andato in cerca, di notizie e curiosità, o le ho comunicate indebitamente agli altri?

Esame circa RACCOGLIMENTO INTERNO, ATTENZIONE: Fin dall'alzata, ho saputo occupare la mia mente con pensieri santi, per 
prevenire i traviamenti dell'immaginazione? Ho recitato le preghiere posatamente e con divozione? Ho scacciato subito dalla mente i 
pensieri inutili, estranei o pericolosi? Quante volte durante il giorno ho rinnovato la mia intenzione a Dio? Sono ricorso sollecitamente alla 
preghiera nelle pene, tentazioni, aridità e altre prove? Quante volte ho riflettuto a qualche idea, e alle risoluzioni dell'ultima meditazione? 
Ho allontanato subito il pensiero di cose già fatte, e la preoccupazione per quelle che dovevo fare? In chiesa e nelle preghiere, ho avuto 
sempre un atteggiamento rispettoso e modesto? In quante circostanze odierne ho sacrificato la mia vita interiore, per divagarmi? Ho avuto 
spesso il pensiero della presenza di Dio, nel lavorare, nel camminare, nel mangiare? Ho fatto qualche pia riflessione durante la lettura 
spirituale, e l'ho ricordata nel giorno? Quando mi sono dissipato, ho saputo riparare, almeno interiormente, appena rientrato in me? Ho 
avuto qualche contatto non necessario: visite, letture, sguardi, ricordi, radio...?

Esame circa PRESENZA DI DIO: Mi sono mantenuto silenzioso, esternamente e internamente? Ho praticato accuratamente la modestia?
Ho fatto con cura gli atti di adorazione? Ho offerto a Dio ognuna delle mie azioni principali? Ho fatto un piccolo esame di coscienza, dopo 
le principali azioni odierne? Ho letto la Sacra Scrittura con fede e pietà? Mi sono ricordato della presenza di Dio il numero di volte fissato 
da me? Ho allontanato subito dalla mente i pensieri inutili o pericolosi? Ho edificato tutti, col mio contegno raccolto? Mi sono mantenuto 
alla presenza di Dio, specialmente negli esercizi spirituali? Ho considerato Iddio a me presente, nel lavoro, nella scuola, nello studio? Ho 
alzato ogni tanto il mio cuore a Dio, con qualche orazione giaculatoria? Quante preghiere ho fatto oggi, senza mettermi prima alla presenza 
di Dio? Quante volte, nelle contrarietà odierne, ho piegato con amore la mia volontà, al volere di Dio? Ho saputo vedere Dio nei superiori, 
fratelli, amici, poveri....? Quanti atti di desiderio di Dio e del Cielo, ho provocato oggi nell'anima mia?



Esame circa STATO DI GRAZIA: Ho adorato Iddio, presente e operante nell'anima mia? Ho fatto, qualche, riflessione sulla grandezza 
sublime, a cui m'innalza lo stato di grazia? Ho offerto a Dio presente in me, alcuni atti positivi di virtù? Ho fuggito le occasioni pericolose 
al regno di Dio in me: persone - oggetti - letture - familiarità - piaceri – ozio - isolamento....?  Mi sono proposto di lavorare per far piacere a
Dio e servirlo? Mi sono rinnovato un numero sufficiente di volte, nel sentimento della presenza di Dio? Per rispetto alla presenza di Dio, ho
vigilato sopra i pensieri, le parole, le azioni? Ho recitato le varie preghiere di oggi posatamente e con devozione, riferendole a Dio, presente
nel mio cuore? Ho mortificato, oggi in qualche cosa, gli occhi, il gusto, il tatto, il cuore, l'immaginazione? 
5. Ho rispettato oggi Iddio, nelle persone dei miei superiori, fratelli, amici...?

Esame circa UNIONE CON DIO, VITA INTERIORE: Ho fatto un'invocazione a Dio, a ogni cambiamento di occupazione? Ho tenuto 
compagnia a Dio, presente nel mio cuore con la sua grazia? Quanti atti di adorazione, di amore, di dolore, di offerta, ho fatto oggi? Mi sono 
consolato con Gesù per l'aridità, il cattivo umore, qualche insuccesso? Quante, volte mi sono offerto a Dio, per seguire docilmente le sue 
ispirazioni? Ho occupato i miei tempi liberi, e l'andare da un posto all'altro, recitando qualche preghiera? Ho considerato Nostro Signore in 
tutte le persone con le quali oggi ho avuto a che fare? (Superiori, fratelli, amici...)? Quante azioni ho offerto esplicitamente a Dio, con 
intenzione speciale? Nei momenti da me determinati, sono rientrato nell'anima mia, per rendermi conto se lavoravo, parlavo, scrivevo, 
leggevo per Iddio? Ho usato qualche trascuratezza nel contegno, entrando o stando in chiesa? Ho santificato, col pensiero a Dio, le azioni 
indifferenti, come i pasti, le ricreazioni, il sonno. Quante volte ho invocato lo Spirito Santo per essere consigliato, fortificato, consolato? Ho
saputo evitare le notizie e le conversazioni inutili? Prima di parlare ho dato uno sguardo interiore a Dio, per prendere da Lui l'ispirazione? 
Dopo ogni mancanza sfuggitami oggi, ho fatto un atto di pentimento, e poi uno di fiducia in Dio? Nelle mie pene intime, ho fatto sollecito e
filiale ricorso a Dio? Quante volte ho chiesto allo Spirito Santo il dono del suo santo timore? Quante azioni ho fatto veramente alla presenza
di Dio, e in ispirito di preghiera? Quante preghiere ha fatto oggi, senza mettermi prima alla presenza di Dio? Quante volte ho ripensato a 
qualche idea e alle risoluzioni della mia meditazione? Ho riferito ogni volta a Dio, quanto di grande, di buono, di bello, mi ha colpito oggi?
Sono ricorso alla preghiera nelle pene, tentazioni, turbamenti, e altre prove? In chiesa, ho avuto costantemente un atteggiamento tale, da 
rivelare in me un'anima piena di fede?

Esame circa PIETA’ PERSONALE, DEVOZIONE RELIGIOSA: Ho avuto ordinariamente un contegno raccolto, sotto lo sguardo 
interiore di Dio? Quante preghiere ho omesso o trascurato oggi? Ho sollevato spesso il mio cuore a Dio, con qualche giaculatoria? Sono 
ricorso subito all'orazione nelle mie pene, tentazioni e prove? Sono stato fedele alle mie pratiche personali di pietà: visita - Rosario - Via 
Crucis - offerta delle azioni...? Nelle mie relazioni odierne con gli altri, mi sono mostrato uomo di sentita pietà?

Esame circa ESERCIZI SPIRITUALI: Mi sono fatto ben sentire in tutte le preghiere vocali di oggi? Ho preparata la mia meditazione? 
La S. Comunione è stata preceduta da un'accurata preparazione, e seguita da un conveniente ringraziamento? Ho letto la Sacra Scrittura, 
con sentimento di fede e di venerazione? Ho avuto un contegno grave ed edificante, negli esercizi spirituali odierni? Mi sono trovato 
puntualmente al principio di tutti gli esercizi spirituali? Ho recitato con attenzione le preghiere? Ho letto superficialmente o per curiosità, 
durante la Lettura spirituale? Ho perduto il tempo, durante lo studio del Catechismo? Ho fatto, per conto mio, un esercizio, al quale non 
avevo potuto assistere con la comunità?

Esame circa ATTENZIONE NELLE PREGHIERE VOCALI: Ho avuto un atteggiamento perfettamente corretto, ogni volta che oggi ho
pregato,  in  chiesa,  in  classe,  a  lavoro,  a  casa...?  Nelle  preghiere  vocali,  mi  sono  sforzato  di  pronunziare  bene  le  singole  parole?
Mi sono servito di libro o di altro mezzo, per sostenere la mia attenzione? Quante preghiere ho detto distrattamente? Ho trascurato di
chinare la testa al Gloria al Padre..! Mi sono trovato al principio di ogni preghiera e dei vari esercizi spirituali? Qualche istante prima di
ogni preghiera, mi sono messo alla presenza di Dio, della Madonna..., secondo a chi era indirizzata la preghiera? Ho avuto un'intenzione
speciale nelle varie preghiere recitate oggi? Quanti segni di croce ho fatto sbadatamente? Quante volte ho chiesto a Dio lo spirito di
preghiera? 

Esame circa SPIRITO DI FEDE, FIDUCIA IN DIO, SOVRANNATURALIZZARE LA PROPRIA VITA: II mio contegno, 
specialmente nelle preghiere, ha rivelato in me, un uomo tutto compreso dalla santa presenza di Dio? Quante azioni oggi ho offerto a Dio? 
Ho sovrannaturalizzato, con lo spirito di fede, tutti i miei atti di obbedienza? In quante occasioni penose di oggi mi sono abbandonato 
filialmente nelle mani di Dio? Quante volte ho sollevato la mente a Dio, per offrirgli ciò che mi ha più impressionato: gioie, pene, disgusti, 
piaceri...? Ho fatto il numero determinato di atti di abbandono in Dio, in vista dell'avvenire? Nel parlare, salutare i superiori, ho visto in essi
con la fede, i rappresentanti di Dio? Ho detto o fatto qualcosa per far bella figura, sorpassare altri, attirare su me l'attenzione altrui? Ho 
lasciato penetrare in me qualche falsa massima del mondo, su piaceri, divertimenti, comodità, onori, ricchezze? Mi sono prestato per 
interesse, cioè per chi mi ha dato, o credo mi darà il contraccambio? Nelle vicende odierne, mi sono limitato a consultare la ragione, le 
convenienze, i miei interessi, senza elevarmi fino a Dio? Ho fatto gli atti da me fissati, di abbandono alla Provvidenza, circa i risultati del 
mio apostolato? Nelle mie relazioni con il prossimo, ho saputo vedere altrettante immagini di Gesù, e li ho trattati con la delicatezza con cui
avrei trattato Gesù? Nelle difficoltà o dubbi, ho chiesto umilmente il consiglio dei superiori? Ho obbedito per motivi umani di soddisfazione
mia, di convenienza o di timore? Ho seguito gl'impulsi di natura a dissiparmi con chiacchiere, sguardi inutili, occupazioni frivole? Quante 
volte sono rientrato in me, per vedere se vi era qualcosa di umano nelle mie intenzioni? Ho letta la S. Scrittura, con fede, rispetto e pietà? 
Quante volte, oggi, ho fatto qualcosa, o ne ho omessa altra, per rispetto umano, per il timore di essere notato o mal visto? In quante 
contrarietà odierne, ho piegato con amore la mia volontà al volere divino, sicuro che Egli mi ama? Ho adoperato, il linguaggio della fede, 
nelle conversazioni e nella corrispondenza di oggi?

Esame circa UMILTA’, SEMPLICITA’, MODESTIA DELL'ANIMO: Quante volte, oggi, ho parlato di me, senza un'assoluta necessità?
Quante volte ho borbottato, esternamente o internamente, per riprensioni, osservazioni, o disposizioni contrarie ai miei gusti? Dopo una 
mancanza, invece di scoraggiarmi e lasciar tutto per stizza di amor proprio, mi sono umiliato, e poi rialzato con più fiducia in Dio? Ho fatto 
atti di umiltà, nelle aridità e negli indugi di Dio a esaudirmi? Quante volte mi sono posto profondamente alla presenza di Dio, per 



umiliarmi? Quante azioni, noie, malintesi di oggi, ho offerto a Dio, per espiare i miei peccati di orgoglio? Ho avuto cura di preferire quanto 
mi nasconde, a quanto mi mette in mostra? Quante volte ho saputo soffrire io, in silenzio, per non far soffrire gli altri? Dopo una mancanza 
di riguardo sfuggitami, ho saputo chiedere scusa? Nelle discussioni, ho lasciato agli altri, per umiltà, di dire l'ultima parola, anche se avevo, 
ragione io? Ho fantasticato sulle mie qualità, su cose fatte? Prima di ogni preghiera di oggi, ho fatto un profondo atto di umiltà, dinanzi alla 
Maestà di Dio? Ho fatto qualcosa, con la segreta idea di comparire, e far parlar di me? Mi sono paragonato interiormente ad altri, 
giudicandomi migliore di loro? Ho avuto la debolezza di scusarmi, per le osservazioni ricevute? Nei casi dubbi, ho saputo chiedere 
umilmente un consiglio o esporre le mie difficoltà? Ho respinto qualche sentimento di gelosia verso altri, che riescono meglio di me? Sono 
stato sincero in ogni evenienza? Le mie parole o il mio contegno, hanno manifestato vanità o qualche ricercatezza mondana? Mi sono 
mostrato superbo o puntiglioso? Ho avuto cura di evitare gli onori e gli applausi? Ho preso un'aria imbronciata o semplicemente taciturna, 
per un'osservazione ricevuta? Ho ringraziato Dio per le umiliazioni più sentite, avute sin qui nella vita, e le ho unite a quelle di Gesù, per 
qualche fine di apostolato? Mi sono imposto qualche atto esteriore di umiltà?

Esame circa MORTIFICAZIONE DEI SENSI, TEMPERANZA: Ho mancato di modestia, in casa, per le strade? Ho letto cose 
inopportune? Ho parlato, mancando alla carità, all'obbedienza, alla prudenza? Ho evitato la mormorazione, allontanandomi, se non ho 
potuto ribattere, o cambiare discorso? Non potendo fare grandi mortificazioni, ne ho fatte molte piccole? Sono stato sollecito all'alzata di 
questa mattina? Ho mancato di energia, e di virilità nel contegno? Mi sono lamentato per il lavoro eccessivo? Ho saputo troncare una 
lettura, una conversazione che facevano del male all'anima mia? Mi sono imposto qualche penitenza esteriore? Quante volte mi sono fatto 
guidare dal piacere, dall'umore o dal capriccio? Ho offerto al Signore, almeno una piccola mortificazione a ogni pasto? Ho mangiato fuori 
pasto, o mi sono lamentato del cibo? Ho sopportato umilmente, e in isconto dei miei peccati, gl'incomodi del caldo, del freddo, del tempo 
cattivo, di qualche indisposizione? Quante volte mi sono seduto o sono restato in una posizione incomoda alla natura, per abituarmi al 
sacrificio e alla virtù? Ho sopportato chi disturbava, chiacchierava? Ho rifuggito dalla fatica, lasciandola agli altri, per non incomodare me? 
Ho perduto, tempo a non far niente, a chiacchierare, leggicchiare...? Quante volte ho pensato al mio obbligo di mortificarmi per espiare i 
peccati, reprimere le passioni, imitare Gesù e i Santi, attirare grazie sull'apostolato mio e degli altri?

Esame circa MORTIFICAZIONE DELLO SPIRITO: Ho seguito con attenzione la lettura in chiesa, a casa...? Mi sono permesso 
pensieri vanitosi, ritorni di amor proprio su parole, azioni, risultati avuti? Mi sono stizzito per un'osservazione, un rimprovero, una parola 
sgarbata? Ho saputo piegare il mio giudizio, non permettendomi considerazioni contrarie all'obbedienza? Ho contrastato, contraddetto, 
trattato altri con durezza, lasciato scorgere che mi annoiavo? Mi sono abbandonato alla tristezza, invece di pregare e distrarmi con qualche 
buon pensiero? Ho distolto il mio spirito da pensieri vani, da immaginazioni futili o pericolose? Sentendomi contrariato o di cattivo umore, 
ho mostrato ugualmente il viso sereno? Ho obbedito in tutto, con sottomissione di volontà e di giudizio? Quanti atti di arrendevolezza ho 
praticato? Ho reagito al mio languore di spirito? Quanto tempo ho perduto negli esercizi spirituali per noia o stanchezza? Ho resistito al 
prurito di esprimere il mio giudizio su tutto e su tutti? Sentendo antipatia per qualcuno, l'ho trattato con affetto, pensando che Gesù lo ama? 
Ho respinto sollecitamente ricordi non buoni di cose viste, udite, lette, sognate? Ho accettato, per ispirito di penitenza, le prove, gli 
incomodi, i malesseri provati oggi? Ho pensato al Signore e alla sua presenza, il numero di volte che avevo fissato?

Esame circa PAZIENZA NELLE MALATTIE: Ho eseguito con piena sottomissione le prescrizioni del medico e dell'infermiere? Ho 
trascurato od omesso gli esercizi di pietà, compatibili con la mia malattia? Ho ricevuto ogni volta con riconoscenza, le cure apprestatemi?
Nei momenti di maggior dolore e sconforto, ho pensato a quanto ha sofferto Gesù nella sua Passione? Quante volte mi sono sottomesso alla
santa Volontà di Dio a mio riguardo? Ho saputo reprimere qualche scatto d'impazienza o di cattivo umore? Mi sono mostrato esigente, 
come se tutto dovesse essere sacrificato per me? Ho fatto le Comunioni e visite spirituali che mi ero proposto? Ho adoperato il linguaggio 
della fede nelle conversazioni e nella corrispondenza? Ho offerto le mie sofferenze per qualche intenzione di apostolato?

Esame circa POVERTA’ RELIGIOSA: Ho mormorato interiormente o esteriormente per qualche privazione? Conservo a mio uso 
esclusivo, oggetti che debbono stare a disposizione di tutti? Sono stato esigente, chiedendo cose superflue? Ho esposto con semplicità, i 
miei bisogni, accettando senza malanimo un rifiuto o una dimenticanza? Ho usato del denaro senza permesso? Ho riparato, come potevo, i 
danni fatti? Ho conservato qualcosa presa ad altri? Ho aiutato i poveri? Mi sono prestato per lavori occorrenti in casa, per Fratelli malati, 
vecchi...? Ho vinto oggi l'amor proprio, chiedendo con semplicità, quanto mi abbisognava? Ho mancato alla povertà, provocando spese 
inutili, per oggetti non necessari, corrispondenza superflua...? Ho avuto cure eccessive per la mia salute, o preoccupazioni esagerate per 
incomodi? Sono in perfetto ordine, tutti i conti affidatimi? Ho profittato di qualche occasione, per parlare con amore della santa Povertà? 
Quante volte, oggi, ho ringraziato Dio, per avermi chiamato ad abbracciare una vita di povertà volontaria? Quando ho potuto scegliere, ho 
preso per me quanto vi era di minimo e povero? Ho mangiato senza permesso, fuori dei pasti? Mi sono procurato qualcosa, con mezzi per 
me illeciti? Conservo degli oggetti non necessari, e ai quali sono molto attaccato? Quante volte ho chiesto oggi a Dio l'amore per la santa 
Povertà?

Esame circa CASTITA’, PUREZZA: Ho mancato alla castità secondo il mio stato? Ho avuto qualche contatto non necessario? Mi sono 
lasciato andare a sentimenti deprimenti di tristezza, di scoraggiamento, invece di distrarmi con qualche buon pensiero? Sono stato sobrio e 
mortificato, nel mangiare e nel bere, specialmente riguardo alle bevande alcoliche? Ho indugiato nel respingere qualche tentazione? Quante
Volte ho chiesto a Dio la delicatezza di coscienza e la purità di cuore? Ho dato manifestazioni di simpatia troppo sensibile, o fatto 
confidenze inopportune? Oggi sono stato seriamente occupato in tutti i tempi liberi? Ho mancato, di riservatezza, fissando facilmente 
Fratelli, altre persone? Li ho toccati, per scherzo o familiarità? Nei momenti più penosi mi sono scoraggiato, invece di pensare alla gioia di 
mostrare a Dio la mia fedeltà, e di guadagnare tanti meriti per il cielo? Oggi ho coltivato le devozioni predilette, per la custodia della bella 
virtù? Sono stato energico all'alzata? Ho evitato ogni posizione troppo comoda, molle, sensuale? Mi sono permesso qualche familiarità 
sconveniente? (toccamenti, carezze...)? Mi sono permesso di vedere, ascoltare o leggere qualcosa di pericoloso alla mia virtù? Quante volte 
ho pensato alla presenza del mio Angelo Custode, e l'ho ossequiato? Quante penitenze ho fatto in espiazione dei miei peccati? Mi sono 



abbandonato a immaginazioni, sogni o affetti pericolosi? Ho accettato virilmente gl'incomodi odierni della stagione, o qualche malessere? 
Ho mancato al pudore in casa o fuori? Fidando nelle mie forze, mi sono esposto a qualche pericolo che potevo evitare? Nei momenti di 
crisi, ho pensato a Gesù Crocifisso o a qualche scena della Via Crucis? Quante volte ho chiesto a Dio di morire, piuttosto che perdere la sua 
grazia? Quante volte ho raccomandato alla Vergine Immacolata, la mia castità e la mia perseveranza?

Esame circa OBBEDIENZA, DOCILITA’, SOTTOMISSIONE: La mia obbedienza di oggi, è stata sempre pronta e cordiale? Ho avuto 
l'intenzione di obbedire a Dio stesso, nell'eseguire tutte le disposizioni di oggi? Ho avuto cura di chiedere anche i più piccoli permessi? Ho 
presentato le osservazioni opportune, con tono modesto e animo sottomesso? Ho avuto la debolezza di operare di nascosto, o di usare 
raggiri, per indurre i superiori ad accondiscendere a me? Quante volte ho riflettuto seriamente che debbo considerare come perduto, dinanzi
a Dio, quanto non faccio per spirito di obbedienza? Nelle mie conversazioni, ho parlato dei Superiori con rispetto e gratitudine? Quante 
volte ho ammesso nel mio spirito, pensieri sfavorevoli ai miei superiori o alle disposizioni date? Ho detto il mio parere, quando non era 
necessario, anche su Anziani o Superiori? Ho mancato di rispetto a qualche Superiore; ho già riparato, chiedendo perdono? Ho 
contravvenuto, oggi, a qualche ordine o raccomandazione fatta in pubblico, o a me in particolare? Ho rinunciato ai miei gusti e alle mie 
occupazioni, al primo avviso dei Superiori? Quante volte, oggi, ho avuto la delicatezza di prevenire i desideri di qualche mio Superiore? Ho
saputo coprire eventuali imperfezioni, col manto dell'umiltà e della carità? Mi sono lamentato di essere ripreso, mentre ad altri non si fanno 
le stesse osservazioni? Ho avuto la indelicatezza di rivelare ad altri, quanto qualche Superiore mi ha detto o consigliato? Ho ascoltato, con 
indifferenza o con disgusto, le istruzioni, i consigli, le disposizioni dei Superiori, col pericolo di scandalizzare gli altri? Ho pregato e offerto
qualche sacrificio, oggi, per i miei Superiori? In ogni circostanza mi sono messo dalla parte dei Superiori? Ho reagito alle critiche almeno 
col silenzio, o allontanandomi? Ho turbato la serenità della casa, manifestando scontento per ordini, disposizioni, avvertimenti? Ho 
preferito seguire le idee di chi gode le mie simpatie, anziché le direttive dei Superiori? Ho approvato con un motto, un gesto, una occhiata, 
le critiche su disposizioni date? Coi miei esempi o con le mie parole, ho ispirato una diminuzione di stima e di fiducia verso i Superiori? Ho
provocato qualche insubordinazione? Quante volte ho chiesto a Gesù obbediente fino alla morte, una grande stima per la santa virtù 
dell'obbedienza?

Esame circa REGOLARITA’, FEDELTA’ ALLE PICCOLE COSE: Prima delle principali azioni, mi sono chiesto quali disposizioni 
regolari dovevo aver presenti alla mente? Ho avvivato con pensieri di fede, i principali atti odierni di regolarità? Per rispetto umano, ho 
avuto la debolezza di violare qualche comandamento? Dopo ogni irregolarità sfuggitami, ho chiesto perdono a Dio? Ho detto qualche 
parola, o fatto irregolarità, capaci di scandalizzare? Ho riparato? Nell'assistere a qualche trasgressione, ho fatto un atto di riparazione, 
almeno interiore? Ho fatto, per conto mio, qualche Esercizio spirituale non potuto eseguire con altri? Ho avuto cura di chiedere i piccoli 
permessi? Sono stato puntuale al primo cenno dei Superiori? Mi sono appartato indebitamente oggi dagli altri per studi, Esercizi...? Ho 
omesso o trascurato atti di adorazione, saluto della comunità...? Ho osservato il silenzio, specialmente nei tempi in cui è di rigore 
osservarlo? Quando ho provato difficoltà a essere regolare, ho riflettuto alla grandezza di Dio che servo, e alla ricompensa con cui premierà
anche i più piccoli atti di virtù e di regolarità? Ho mancato alla modestia in casa, fuori? Ho tralasciato qualche preghiera? Ho fatto qualche 
atto dì proprietà, tenendo o disponendo di denaro, senza permesso? Ho seguito le disposizioni impartite? Quante volte ho parlato ad alta 
voce? Quante volte ho chiesto, oggi, perdono a Dio delle mie irregolarità passate?

Esame circa VITA DI COMUNITA’: Ho parlato con rispetto e venerazione della Comunità, dei Superiori, dei Fratelli, delle opere...? Mi 
sono preoccupato più di quanto poteva far piacere agli altri, che a me? Ho aiutato con parole e buoni esempi, i più giovani, a mantenersi 
ferventi e fedeli? Ho fatto o detto nulla, che abbia scandalizzato i Fratelli? Mi sono mostrato esigente o nervoso? Ho sparlato la mia 
comunità, con persone estranee? Gli altri sono stati, oggi, soddisfatti di me? Mi sono mostrato capriccioso o puntiglioso? Ho contribuito a 
scalzare l'autorità, con critiche e maldicenze? Ho evitato le singolarità, le dispense, gl'isolamenti non necessari? Mi sono prestato e 
sacrificato in qualche cosa, per il bene della comunità? Ho pregato con fervore per i miei Superiori e Fratelli?

Esame circa EDIFICAZIONE, BUON ESEMPIO: Ho scandalizzato qualcuno, con mancanze contro la regolarità, l'obbedienza, la carità,
la sobrietà? Esercito cattiva influenza su altri, o lascio che qualcun altro la eserciti su di me? Sono stato sempre di buono spirito, evitando le
critiche, mettendomi in tutte le cose dalla parte dei Superiori? Ho mostrato spirito di famiglia, prestandomi per gl'interessi della comunità?
Ho avuto un contegno costantemente edificarne, in tutti gli Esercizi spirituali? Mi sono mostrato sempre dignitoso e amabile, nelle mie 
relazioni coi Fratelli, con altri?

Esame circa CARITA’ FRATERNA: Ho detto parole pungenti, indelicate o comunque penose ad altri?  Quante volte ho dato incomodo 
ad altri, senza vera necessità? Quante volte ho trattato troppo familiarmente i Fratelli, toccandoli, scherzando? Dopo una mancanza di 
riguardo, ho saputo chiedere scusa? Ho sopportato stranezze, difetti di carattere, atti d'impazienza di altri, senza rimproverarli loro? Quante 
volte ho investigato, giudicato, condannato le azioni degli altri? Ho riferito ad altri i sospetti uditi? Ho saputo coprire le imperfezioni altrui 
col velo della carità? Quante volte, oggi, ho rifiutato di rendere servizio, ovvero ho fatto soffrire qualcuno? Ho sopportato con umiltà 
gl'incomodi, i difetti, le ironie degli altri? Quante volte, nel rendere un servizio, ho avuto in mira Nostro Signore stesso? Conservo nel cuore
dei rancori o della ruggine contro qualcuno? Ho evitato di parlargli, o di rendergli qualche servizio? Ho parlato sempre in bene degli altri, 
giustificandoli, specialmente quando erano assenti? Mi sono permesso burle, motteggi, scimmiottature, spiritosaggini, a danno di altri? Ho 
coltivato nell'animo mio qualche segreto sentimento di gelosia, per altri? In quali circostanze odierne ho preferito gli interessi degli altri, ai 
miei? Ho coltivato in me qualche affetto particolare, tanto pericoloso per la virtù? Ho raccolto e diffuso maldicenze, divulgando cose 
ignorate, esagerando le vere, inventando le false? Ho dato qualche cattivo consiglio od esempio, scandalizzando altri? Nelle conversazioni 
odierne ho contraddetto, interrotto altri? Ho intralciato la via ad altri, ostacolando i loro disegni e desideri? Mi sono sforzato di pensare alle 
buone qualità di quelle persone per cui sento antipatia; e di allontanare ogni pensiero a loro sfavorevole? Oggi mi sono prestato per i 
bisognosi, i malati, i vecchi? Ho pregato, e mi sono sacrificato. oggi per qualche intenzione di apostolato? (Infedeli, peccatori, moribondi. 
Anime purganti...). Ho esercitato intorno a me l'apostolato dell'esempio, per attirare anime a Dio?



Esame circa AMABILITA’ - DOLCEZZA: Ho accolto con un sorriso ispirato alla carità, chi mi ha chiesto qualcosa? Sono stato 
condiscendente e ho dato la preferenza agli altri, ogni volta che mi è stato possibile? Ho fatto piacere, ho reso qualche servizio, anche non 
richiestomi? Ho lasciato sempre il meglio agli altri, prendendo per me quanto vi era di peggiore? Ho fatto pesare su altri il mio cattivo 
carattere? Ho profittato di qualche occasione, per far piacere a chi mi aveva disgustato? Mi sono mostrato freddo o indifferente verso 
qualcuno? Ho compiuto qualche atto di gentilezza, quando non ne avevo voglia? Sono riuscito a non mostrare noia nello stare con persone 
antipatiche, a interessarmi di loro? Mi sono sacrificato in qualche occasione, per non disturbare altri? Ho fatto ciò che altri hanno 
dimenticato: chiudere porte, finestre, raccogliere ciò che è caduto ecc... senza permettermi espressioni poco riguardose per il distratto? 
Quante volte ho chiesto a Gesù la grazia di poterlo imitare nell'umiltà e nella dolcezza?

Ecco 10 consigli, proposti da S. Francesco di Sales, per l'acquisto dell'AMABILITA’:

I - Proporsi ogni mattina Gesù a modello. II - Avere il volto sempre atteggiato a serenità, anche quando si è soli e afflitti. III - Pensare ogni 
mattina, dinanzi al buon Dio, quel che possiamo fare per far piacere agli altri. IV - Prevedere le occasioni in cui dovremo frenarci, per 
tenerci pronti a farlo. V - Porsi spiritualmente dinanzi alle persone come dinanzi a un quadro, scegliendo la visuale migliore, per rilevarne i 
pregi, e non vederne i difetti. VI - Abituarsi al vocabolario della cortesia, ricordandosi che a chi sorride, tutto sorride. VII - Cedere agli altri 
ogni volta che è possibile; dimostrarsi indifferenti nella scelta del giuoco, del passeggio, delle letture, delle vivande, ecc. Adattarsi ai gusti 
altrui. VIII - Non rendere pesanti neppure le proprie virtù, col farne pompa, con l'ostentarle, umiliando quelli che non le hanno; o, peggio 
ancora, col renderle antipatiche. IX - Non correggere alcuno senza averne l'autorità e senza aggiungere una parola garbata. X - Non 
contrariare nessuno volontariamente; e, quando ciò accadesse, chiedere subito scusa.

Esame circa SENSIBILITA’ MORALE: Prima di parlare o di agire, mi sono raccolto un istante nell'intimo dell'anima? Ho troncato 
letture, conversazioni..., appena ne ho sentito disagio nella coscienza? Ho saputo reprimere i piccoli moti d'impazienza o d'insofferenza, 
sorti in me? Ho ammesso in me, sentimenti di affetto particolare per qualcuno? Ho chiesto subito perdono a Dio, per le mancanze sfuggite 
alla mia fragilità? Quante volte ho chiesto oggi a Dio la delicatezza di coscienza? Ho fatto qualcosa, oggi, contro coscienza? Ho seguito le 
divine ispirazioni? Ho saputo reprimere la mia impulsività, soffermandomi qualche tempo, prima di leggere un giornale, una lettera... prima
di fare un rimprovero? Sorprendendomi a fantasticare, ho subito elevato il pensiero a Dio? Ho respinto qualche risentimento, verso chi mi 
ha fatto dispiacere? Dopo un insuccesso, mi sono tenuto calmo e rassegnato al volere di Dio? Mi sono raccolto per qualche istante, al 
principio di ogni occupazione importante?

Esame circa VOCAZIONE RELIGIOSA DA PRESERVARE E CORROBORARE: Oggi ho manifestato a Dio, con qualche preghiera 
o aspirazione, la mia riconoscenza, per avermi chiamato al suo servizio? Ho curato tutti gli esercizi di pietà, in modo da consolidare con 
essi la mia santa vocazione? Ho contribuito a far regnare in comunità il buono spirito e la carità fraterna? Ho parlato con persone esterne, 
senza necessità? Presentandosi l'occasione, ho lodato le virtù e lo zelo dei miei Fratelli? Quante volte, oggi, ho pregato per la Comunità, per
i Superiori miei, presenti e passati? Quante volte ho ripensato ai grandi motivi che mi hanno spinto ad abbracciare la vita religiosa, per 
spronarmi a maggiore generosità? Ho profittato delle occasioni odierne, per dire qualche buona parola, dare un buon consiglio, 
specialmente ai più giovani di me? Ho tenuto discorsi troppo liberi? Ho preso arie mondane nel contegno? Ho coltivato in me dei rimpianti 
per le rinunzie fatte, entrando in religione? Quante volte mi sono offerto come vittima per le offese che si fanno a Dio, anche nella vita 
religiosa? Oggi ho pregato e sofferto, perché Iddio susciti buone vocazioni? Ho parlato con rispetto e venerazione della Comunità, dei 
Superiori e Fratelli? Ho messo a disposizione di altri, il mio tempo, la mia capacità, la mia esperienza? Nelle crisi di animo, ho ripensato ai 
momenti più felici, trascorsi nella casa del Signore, in tempo di fervore, di delicatezza d'animo e di generosità? Quanti sacrifici ho fatto 
oggi, per attirare le benedizioni di Dio sul mio apostolato? Ho messo un'intenzione di apostolato, nelle azioni e sofferenze di oggi?

Esame circa VITA D'INTIMA UNIONE A GESU’ ADOLESCENTE: Quante volte ho consultato interiormente Gesù, su ciò che dovevo 
pensare, fare o dire? Il pensiero di non disgustare Gesù, mi ha trattenuto dal fare qualcosa di male? Ho detto a Gesù, che non facevo tal cosa
per non disgustarlo? In quante occasioni ho offerto le mie sofferenze a Gesù, per riparare le ingiurie che riceve dal mondo? Sono passato 
dinanzi ad un'immagine o statua di Gesù, senza salutare? Ho cercato di pregare, con le disposizioni interne di Gesù? Nelle mie relazioni ho 
imitato la tolleranza, la dolcezza, la cortesia di Gesù? Ho ascoltato con particolare attenzione, tutto ciò che oggi è stato detto o letto di 
Gesù? Quante volte, oggi, ho rinnovato il proposito di avanzare nella virtù, per imitare il progresso di Gesù? Ho profittato di qualche 
occasione, per parlare di Gesù? In quante occasioni non ho praticata una virtù di Gesù, fissata per oggi? (Raccoglimento, Umiltà, Docilità, 
Carità, Mortificazione...). Quante volte ho unito, oggi, le mie fatiche e intenzioni a quelle di Gesù? Quante volte ho nominato o scritto 
distrattamente il santo nome di Gesù? Quanti atti di amore a Gesù ho fatto oggi, per ripagarlo della indifferenza e della tiepidezza che trova 
in certi religiosi? Quante volte ho chiesto a Gesù la grazia di morire, piuttosto che abbandonarlo, perdendo la mia santa vocazione? In 
quante circostanze, il pensiero di Gesù mi ha fatto compiere bene il dovere, che era penoso alla mia natura? Nelle pene capitatemi oggi, me 
ne sono consolato e sfogato con Gesù? Dopo qualche mancanza sfuggitami, sono ricorso a Gesù, pregandolo di guarire, da buon medico, 
l'anima mia? Quante volte ho fatto un atto di distacco dai beni, piaceri, onori del mondo, protestando a Gesù che Egli solo basta all'anima 
mia? Quanti atti di amore a Gesù ho fatto oggi, rimpiangendo di averlo amato troppo tardi, e proponendo di amarlo assai di più in avvenire?

Esame circa TEMPO DI QUARESIMA: Ho ringraziato di gran cuore Gesù, di quanto ha sofferto per amor mio? Ho saputo tacere per 
umiltà, al fine d'imitare Gesù nella sua Passione? Nelle pene, tentazioni e fatiche di oggi, ho rimirato il Crocifisso per confortarmi, e 
spronarmi alla generosità? Quante preghiere e invocazioni a Gesù Crocifisso, ho recitato oggi con disattenzione e indifferenza? In quante 
circostanze odierne, non ho fatto sforzi sufficienti, per togliere dalla testa di Gesù, «la spina» (difetto o peccato), che ho promesso di 
strappare in questa santa Quaresima? Sono passato dinanzi a un Crocifìsso o a una Croce, senza salutare? Ovvero ho preso in mano il 
Crocifisso, senza baciarlo? Ho santificato le fatiche e pene di oggi, accettandole come un'espiazione dei miei peccati, e un gran mezzo di 
rassomigliare a Gesù? Quanti atti di contrizione, per i miei peccati di sensualità, ho fatto oggi? Dopo qualche mancanza sfuggitami, mi sono
portato col pensiero a qualche circostanza della Passione per deplorare e risolvere di non ricadervi? Ho invocato il Sangue di Gesù a 



purificare e fortificare l'anima mia? Quante volte ho ripetuto il fioretto spirituale o l'aspirazione a Gesù Appassionato, fissata per oggi? 
Nelle desolazioni interiori, nei momenti di malinconia, sentendomi incomodato o contrariato, ho dato uno sguardo interiore di amorosa 
adesione a Gesù Crocifisso? Quante ripugnanze nell’obbedienza, ho saputo vincere, per amore di Gesù Crocifisso? Quanti atti di 
contrizione per i miei peccati di amor proprio e di suscettibilità, ho fatto oggi, pensando alle supreme umiliazioni di Gesù nella sua 
Passione? Quante azioni ho fatto oggi con tutta la perfezione che mi era possibile, per riconoscenza a Gesù? Ho ringraziato Gesù, delle 
sofferenze e delle umiliazioni, inviatemi fin qui nella vita? Nell'assistere alla S. Messa, ho partecipato ai sentimenti di Gesù, Ostia di 
espiazione per i peccati miei e per quelli di tutti gli uomini? Quante, volte ho offerto all'Eterno Padre il Sangue preziosissimo di Gesù? Ho 
accettato le pene odierne, anche piccole, come particelle della Croce di Gesù, cercando di sopportarle con le stesse sue disposizioni? 
(Impazienze...). Ho chiesto a Gesù che mi associ, in qualche modo, ai suoi dolori e alle sue umiliazioni? Ho compatito con affetto filiale la 
SS. Vergine Addolorata, con adatte invocazioni?

Esame circa DEVOZIONE A S. GIUSEPPE: Ho tenuto l'immagine di S. Giuseppe (o di altri Santi) sul tavolo di lavoro o di studio, per 
rimirarla ogni tanto? Quante volte ho invocato S. Giuseppe con giaculatorie adatte? Quante preghiere, indirizzate a S. Giuseppe, ho recitato 
distrattamente? Ho riprodotto realmente in me la virtù, già fissata oggi, per imitare il mio Protettore? Ho imitato specialmente S. Giuseppe, 
nella sua vita di umiltà e spirito di sacrificio? Quante volte ho chiesto a S. Giuseppe la sua particolare assistenza in vita, nell'opera della mia
santificazione e del mio apostolato; e il suo patrocinio in punto di morte?

Esame circa PERIODO PASQUALE: Ho ringraziato ancora Gesù di quanto ha patito per me, e mi sono congratulato con Lui per la sua 
gloriosa Risurrezione? Quante preghiere, riferentisi alla Risurrezione di Gesù ho recitato distrattamente? Nel mio modo di pensare, di 
parlare, di operare e nelle difficoltà, mi sono comportato da uomo, risorto a nuova vita spirituale, con Gesù? Quante vittorie sul mio difetto 
dominante ho saputo offrire oggi, in omaggio a Gesù Risorto? Quante volte mi sono unito agli Angeli, per rallegrarmi con Maria SS., per la 
Risurrezione di Gesù?

Esame circa devozione filiale alla SS. VERGINE: Passando davanti a un quadro o statua della Madonna, anche in casa, ho salutato con 
tenerezza filiale, recitando qualche pia giaculatoria? Ho trattato la Madonna come il bambino la madre sua, esponendole i miei bisogni, 
confidando a Lei le gioie e le pene, le inquietudini e le aspirazioni? Sono ricorso alla Madonna Consolatrice degli afflitti, specialmente in 
tutte le mie pene? Ho fatto uso frequente di giaculatorie mariane? Ho parlato con zelo della Madonna, ispirando sentimenti di fiducia filiale 
alle anime affidatemi? Ho trattato con la Madonna delle virtù di cui ho più bisogno, perché mi aiuti ad acquistarle? Ho recitato 
attentamente, facendo le pause consuete, il Rosario e le altre preghiere, indirizzate a Maria? Ho tenuto sotto gli occhi qualche sua devota 
immagine, salutandola spesso? Ho imitato specialmente il suo raccoglimento e la unione abituale con Dio? Mi, sono rivolto a Maria, 
Rifugio dei peccatori, dopo ogni colpa, perché mi ottenga il perdono da Dio? Nelle mie prove intime, l'ho subito invocata, col titolo a Lei sì 
caro di Immacolata? Ho pregato la Madonna per i miei familiari, amici, parenti, conoscenti...? Ho ascoltato con attenzione quanto oggi è 
stato detto o letto in onore di Maria SS.? Ho parlato più volte alla Madonna dei miei difetti perché mi aiuti a correggerli? Ho offerto a Maria
le principali azioni, chiedendole di aiutarmi a farle bene? Ho meditato piamente i misteri recitando il Rosario? Oggi ho riprodotto realmente
la virtù di Maria SS., che avevo determinata? Ho invocato Maria, prima di ricevere qualche sacramento, pregandola di condurmi quasi per 
mano? Ho dato segni di grande rispetto e amore, nel portare la Corona, la medaglia? Quante decine di Corona non ho recitato in particolare,
di quelle che avevo fissato? In quante occasioni ho imitato la pazienza e l'umiltà di Maria SS.? Ho fatto visita all'altare o a un quadro di 
Maria? Ho parlato con amore filiale di Maria SS., presentandosene l'occasione, nelle conversazioni, ricreazioni, passeggi, specialmente il 
sabato? Ho messo sotto il suo materno patrocinio, la mia vita, i miei interessi temporali ed eterni?

Esame circa devozione allo SPIRITO SANTO: Ho passato il giorno di oggi nel raccoglimento e nella preghiera, perché lo Spirito Santo 
trovi l'anima mia ben preparata alla sua venuta? Ho recitato con maggiore attenzione tutte le preghiere allo Spirito Santo? Ho chiesto più 
volte allo Spinto Santo il «dono» che avevo stabilito d'implorare oggi? Quante volte mi sono offerto allo Spirito Santo, per seguire 
generosamente le sue ispirazioni? Nel fare i vari esercizi spirituali di oggi, mi sono unito alle disposizioni di Maria SS. e degli Apostoli, nel 
Cenacolo? Quante volte ho ringraziato lo Spirito Santo per tutto il bene fatto alla Chiesa, e a me in particolare? Ho riflettuto alla santità che 
deve avere il mio corpo, come tempio dello Spirito Santo? Ho chiesto perdono allo Spirito Santo delle mancanze di corrispondenza alle sue 
grazie, nella mia vita passata? Ho lasciato entrare nell'anima mia qualche falsa massima del mondo, sui piaceri, le ricchezze, gli onori, i 
divertimenti...? Dovendo prendere qualche decisione, ho chiesto speciali lumi allo Spirito Santo?

Esame circa VITA EUCARISTICA: Appena alzato, ho rivolto il primo pensiero a Gesù Sacramentato? Mi sono lasciato distrarre dai 
pensieri della scuola o dal mio impiego, durante la santa Messa? Sono entrato sempre in chiesa col massimo rispetto, esterno e interno? 
(Acqua benedetta, genuflessione, adorazione giunto al posto proprio...). Ho salutato, passando davanti ad una cappella o a una chiesa? Ho 
ispirato, fede profonda e amore ardente verso Gesù Sacramentato? Quante volte ho ringraziato Gesù di avere istituito la SS. Eucaristia?
Ho offerto a Gesù i miei Voti, e le risoluzioni della meditazione? Ho fatto le visite personali, stabilite come un " minimum " per i miei 
bisogni particolari? Nelle preghiere fatte in vari ambienti della casa o fuori, mi sono trasportato col pensiero dinanzi a Gesù Sacramentato, 
per pregare meglio in unione a Lui? Al Momento dei vivi e al Momento dei morti nella S. Messa ho avuto le mie intenzioni particolari?
Ho ringraziato durante il giorno per la S. Comunione? Mi sono unito spiritualmente a Gesù, esposto solennemente in tante chiese del 
mondo? Ho profumato la mia giornata, con varie giaculatorie a Gesù Sacramentato? In chiesa ho curato gli atti di adorazione e le 
genuflessioni? Ho avuto sempre un atteggiamento tale, da rivelare in me un'anima piena di fede? La S. Comunione di oggi, mi ha reso più 
silenzioso, mortificato, zelante? Quante volte mi sono unito, nel giorno, agli atti di adorazione, di amore e di riparazione, che nel 
Tabernacolo, Gesù offre al Padre? Nelle visite ho pregato per i parenti, superiori, fratelli, conoscenti e per i bisogni della Santa Chiesa? 
Quante visite spirituali ho fatto oggi, durante il lavoro, lo studio, la scuola...? Ho occupato bene tutto il tempo in chiesa, aiutandomi, magari
con libri di pietà? Quante volte oggi mi sono compiaciuto nella mia vita nascosta, confortandomi col pensiero di Gesù nel Tabernacolo?



Esame circa devozione al SACRO CUORE DI GESU’: Ho tenuto l'immagine del S. Cuore sul tavolo di lavoro, e l'ho salutala nei vari 
posti della casa? Oggi ho offerto la S. Comunione in riparazione e ammenda al S. Cuore? Ho ripetuto il numero di volte fissato la 
giaculatoria prevista per oggi? Mi sono unito alle adorazioni di Gesù verso il Padre? Ho riprodotto realmente in me le virtù dell'umiltà e 
della dolcezza, per imitare Gesù? Ho fatto gli atti di amore al S. Cuore, fissati per oggi? Mi sono unito alle disposizioni interiori di Gesù nel
pregare, nel parlare, nell'operare? Oggi ho offerto le mie principali azioni e pene, in riparazione al S. Cuore, per me e per altri? Ho 
«vissuto» in questo giorno la mia consacrazione al Cuore di Gesù, considerandomi come «cosa sua», nelle difficoltà incontrate? Ho 
profittato di qualche occasione favorevole per invogliare altri alla devozione verso il S. Cuore?

Esame circa periodi delle VACANZE: Ho occupato il tempo a capriccio, invece di seguire un orario ben determinato? Ho eseguito il 
lavoro stabilito oggi? Quanto tempo ho perduto a chiacchierare, leggicchiare, gironzolare? Mi sono tirato indietro in qualche lavoro, 
desiderato o richiesto giustamente da altri, specialmente dai miei superiori? Quanti minuti ho sottratto a Dio, di quelli che avevo stabilito di 
consacrare a Lui? Ho pregato oggi, con fervore sentito, per la S. Chiesa, la mia Comunità, i fratelli in vacanza?

Esame circa tempo trascorso fuori della residenza abituale – VIAGGI: Quanti sguardi pericolosi o inutili ho dato oggi? Ho detto parole
leggere, imprudenti, o, comunque, inopportune? Quali esercizi spirituali regolari e visite in chiesa, ho omesso o trascurato oggi?
Ho occupato il mio tempo in modo fruttuoso ed edificante? Mi sono tenuto abbastanza unito a Dio?

Esame circa DURANTE IL RITIRO: Ho mancato al silenzio o alla modestia? Ho occupato i tempi liberi, secondo lo spirito del ritiro? Ho
lasciala libertà al mio spirito, di divagarsi con pensieri estranei al ritiro? Prima delle varie preghiere ed esercizi, mi sono raccolto, e messo 
in tempo alla presenza di Dio? Sono ricorso prontamente alla preghiera fiduciosa, nei miei bisogni spirituali: timori, turbamenti, tentazioni, 
disgusti, aridità,.. Quante volte ho riflettuto sulle principali idee, meditate o ascoltate oggi?

Esame circa devozione agli ANGELI CUSTODI: Oggi ho salutato più volte il mio Angelo Custode? Ho ringraziato il mio Angelo, per 
l'opera di assistenza e di protezione, usatami fin qui nella vita? Ho invocato il suo aiuto in tutti i pericoli, le prove esterne e interne di oggi?
Ho seguito docilmente le sue ispirazioni? Sono ricorso al suo consiglio nei dubbi, sorti nell'anima mia? Ho salutato e invocato gli Angeli 
Custodi dei fratelli con cui ho dovuto trattare?

Esame circa il pensiero del PURGATORIO: Ho recitato, con particolare attenzione le preghiere per le Anime purganti? Ho fatto uso 
frequente di giaculatorie indulgenziate, per suffragare quelle Anime? Mi sono raccomandato alle Anime Purganti, nell'esercizio del mio 
apostolato? Nei momenti di sofferenza fisica o morale, mi sono trasportato col pensiero in Purgatorio, per paragonare le mie pene a quelle 
che vi si soffrono, e incoraggiarmi ad accettare tutto in espiazione? Oggi ho invocato le Anime del Purgatorio, perché m'impetrino da Dio i 
lumi necessari a ben conoscere la malizia del peccato? Ho pregato per le Anime dei miei parenti, superiori, fratelli defunti? Oggi ho fatto le 
mortificazioni determinate, in suffragio delle Anime Purganti? Ho trascurato di guadagnare le indulgenze concesse oggi alla mia pietà? 
Dopo ogni mancanza sfuggitami contro l'umiltà, la carità, la regolarità, ho pensato che dovrò scontarla in questa vita o in Purgatorio? L'ho 
riparata in qualche modo? Quante volte ho offerto a Dio tutte le pene della mia vita, in volontaria espiazione dei miei peccati?

Esame circa la festa dell'IMMACOLATA: Quante volte ho ringraziato Dio per il glorioso privilegio concesso a Maria nel giorno della 
sua Immacolata Concezione? Ho recitato con particolare attenzione le preghiere rivolte a Maria? In quante circostanze non ho praticato la 
virtù che avevo scelta oggi, per imitare la SS. Vergine? Ho fatto il fioretto stabilito per onorare la Madonna SS.? Ho vegliato con cura sopra 
i miei sensi e sulla mia immaginazione, per conservarmi puro di mente e di cuore? Quante giaculatorie all'Immacolata ho detto oggi? Nelle 
mie pene intime e nelle difficoltà, ho invocato con grande fiducia la Madonna col titolo a Lei sì caro d'Immacolata Concezione? Ho salutato
i quadri e le statue della Madonna, in casa e fuori? In quante circostanze non ho praticata l'umiltà, tanto cara alla SS. Vergine? Quante volte 
ho chiesto a Dio la purità del cuore, per intercessione di Maria SS. Immacolata?

Esame circa SACRO AVVENTO: Ho recitato con attenzione le preghiere che più direttamente si riferiscono al mistero dell'Incarnazione? 
Ho ringraziato Iddio di aver operato il grande mistero dell'Incarnazione? Sono entrato nello spirito di penitenza, facendo qualche sacrificio 
e mortificazione? Sono riuscito a evitare ogni peccato volontario, pensando che il Figlio di Dio si è incarnato per espiare i nostri peccati? 
Ho ripetuto il numero di volte fissato, le aspirazioni e i santi desideri verso la nascita di Gesù in me? Sono stato fedele alle varie grazie di 
oggi, pensando che Gesù me le ha guadagnate, incarnandosi? Ho accettato, in spirito di penitenza, le pene e le afflizioni odierne? Nei 
momenti di scoraggiamento e nelle tentazioni di sfiducia, ho messo tutta la mia confidenza in Gesù, incarnatosi per salvarmi? Ho offerto a 
Dio le mie azioni principali, unendole alle medesime azioni di Gesù Cristo, al fine di renderle meritorie per il Cielo?



I DUE COMANDAMENTI DELLA CARITA':  1) Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la 
tua mente; 2) Amerai il prossimo tuo come te stesso.

LE TRE VIRTU' TEOLOGALI: 1) Fede; 2) Speranza; 3) Carità.

LE QUATTRO VIRTÙ CARDINALI:  1) Prudenza; 2) Giustizia; 3) Fortezza; 4) Temperanza.

I QUATTRO PECCATI CHE GRIDANO VENDETTA AL COSPETTO DI DIO: 1) Omicidio volontario; 2) Peccato impuro contro 
natura; 3) Oppressione dei poveri; 4) Defraudare la mercede agli operai.

I CINQUE PRECETTI GENERALI DELLA CHIESA: 1) Udir la Messa la domenica e le altre feste comandate; 2) Non mangiar carne 
nel venerdì e negli altri giorni proibiti, e digiunare nei giorni prescritti; 3) Confessarsi almeno una volta l'anno, e comunicarsi almeno a 
Pasqua; 4) Sovvenire alle necessità della Chiesa contribuendo secondo le leggi o le usanze. 5) Non celebrar solennemente le nozze nei 
tempi proibiti.

I SEI PECCATI CONTRO LO SPIRITO SANTO: 1) Disperazione della salute; 2) Presunzione di salvarsi senza merito; 3) Impugnare la
verità conosciuta; 4) Invidia della grazia altrui; 5) Ostinazione nei peccati; 6) Impenitenza finale.

LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE: 1) Dar da mangiare agli affamati; 2) Dar da bere agli assetati; 3) Vestire 
gl'ignudi; 4) Alloggiare i pellegrini; 5) Visitare gl'infermi; 6) Visitare i carcerati; 7) Seppellire i morti.

LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE: 1) Consigliare i dubbiosi; 2) Insegnare agli ignoranti; 3) Ammonire i 
peccatori; 4) Consolare gli afflitti; 5) Perdonare le offese; 6) Sopportare pazientemente le persone moleste; 7) Pregare Dio per i vivi e per i 
morti.

I SETTE SACRAMENTI: 1)Battesimo; 2) Cresima; 3) Eucaristia; 4) Penitenza; 5) Estrema Unzione; 6) Ordine; 7) Matrimonio.

I SETTE DONI DELLO SPIRITO SANTO: 1) Sapienza; 2) Intelletto; 3) Consiglio; 4) Fortezza; 5) Scienza; 6) Pietà; 7) Timor di Dio.

I SETTE VIZI CAPITALI: 1) Superbia; 2) Avarizia; 3) Lussuria; 4) Ira; 5) Gola; 6) Invidia; 7) Accidia.

LE OTTO BEATITUDINI EVANGELICHE: 1) Beati i poveri di spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli; 2) Beati gli afflitti, perché 
saranno consolati; 3) Beati i miti, perché possederanno la terra; 4) Beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati;
5) Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia; 6) Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio; 7) Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio; 8) Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il Regno dei Cieli.

I DIECI COMANDAMENTI: Io sono il Signore Dio Tuo: 1) Non avrai altro Dio fuori di me; 2) Non nominare il nome di Dio invano;   
3) Ricordati di santificare le feste; 4) Onora il Padre e la Madre; 5) Non uccidere; 6) Non commettere atti impuri; 7) Non rubare;                
8) Non dire falsa testimonianza; 9) Non desiderare la donna d'altri; 10) Non desiderare la roba d'altri

I DODICI FRUTTI DELLO SPIRITO SANTO: 1) Amore; 2) Gioia; 3) Pace; 4) Pazienza; 5) Longanimità; 6) Bontà; 7) Benevolenza; 8)
Mitezza; 9) Fedeltà; 10) Modestia; 11) Continenza; 12) Castità.


