
ESAME DI COSCIENZA
di metà giornata

secondo p. Richard J. Hauser sj

Vi  presento  questo  metodo  molto  semplice
per  l'esame  di  coscienza.  Esso  consiste  di
cinque passi.  Lo descriverò come un tipico
esame  di  mezzogiorno  che  prende  circa
quindici  minuti,  anche  se  può  essere  più
breve  o  più  lungo  a  seconda  del  tempo  a
disposizione e delle necessità personali. 

1) IL PRIMO PASSO consiste nel calmarsi

e nel recitare una preghiera di apertura allo

Spirito  Santo.  L'esame  di  coscienza  è  una

preghiera:  per  questo  motivo  deve  essere

fatto sotto l'influenza dello Spirito per essere

efficace.  Domandiamo  allo  Spirito  di

illuminarci  in  modo  da  poter  riconoscere

dove Dio è stato presente e assente nel nostro

mattino. L'esame come preghiera è differente

dalla  meditazione  quotidiana  perché  ha  un

suo scopo specifico.

2)  IL  SECONDO  PASSO consiste  nel

ringraziare  Dio  per  le  benedizioni  del

mattino.  Quando  siamo  in  armonia  con  lo

Spirito, diventiamo più consapevoli di come

Dio è stato presente e attivo in noi ed intorno

a  noi.  Cominciamo  quindi  il  nostro  esame

ringraziando Dio per le sue benedizioni. Mi

accorgo che spesso non sono consapevole di

quanto Dio sia stato presente sino a quando

non vi rifletto esplicitamente durante l'esame

di coscienza.

3) ESAMINIAMO LA QUALITÀ di cuore

che ha sostenuto le nostre specifiche azioni

del mattino per vedere se essa ha riflesso la

presenza  dello  Spirito.  Questa  revisione  è

fatta  di  due  parti.  Nella  prima riprendiamo

sistematicamente tutte le azioni del mattino

per  vedere se le  abbiamo compiute con un

vero desiderio di amare e servire il Signore o

se  invece  le  abbiamo fatte  per  un  qualche

motivo  minore.  Consiglio  di  seguire  in

questo esame un ordine cronologico. Spesso

mi accorgo che il mio desiderio di servire il

Signore  è  stato  sovrastato  da  qualche

problema  particolare  e  che  ho  trascorso  il

mattino  con  poco  o  nessun  desiderio  di

amare e servire il Signore nelle mie azioni.

La seconda parte dell'esame è detta “esame

particolare”.  Durante  questa  parte

riconsideriamo alcuni nostri  modi di essere

che  sono  stati  un  ostacolo  allo  Spirito  e

vediamo  se  essi  sono  stati  un  ostacolo

durante il mattino. Per me stesso, in quanto

insegnante,  ciò  potrebbe  significare

riconsiderare il mio atteggiamento verso una

persona che non mi piace o verso una classe

che  mi  scoraggia.  Rivisito  il  mattino  per

vedere  se  ho  agito  con  risentimento  verso

quella  persona o con scoraggiamento verso

la  classe.  È  utile  continuare  questo  esame

particolare  per  tutto  il  tempo in cui  questa

situazione  continua  ad  essere  un  ostacolo

rilevante  allo  Spirito.  Se  il  problema

diminuisce col passare dei giorni, possiamo

scegliere un'altra area. Per fare ciò è spesso

utile  avere  una  particolare  giaculatoria  o

frase da sostituire al  nostro modo di essere

distruttivo. Per esempio, invece di occupare

me stesso col risentimento verso una persona

che non mi piace, posso dire: “Gesù, umile e

mite  di  cuore,  rendi  il  mio  cuore simile  al

tuo”.  M'immagino  la  situazione  spiacevole

prima che accada e con la frase in mente la



vivo preventivamente. Quando la situazione

accade,  la  frase  mi  torna  in  mente  quasi

automaticamente.

4)  IL  QUARTO  PASSO dell'esame  di

coscienza consiste nel riconoscere le proprie

colpe e domandare perdono. È un bene fare

esperienza  del  nostro  essere  peccatori

perché,  sinché  non  lo  facciamo,  non

possiamo  sapere  quanto  abbiamo  bisogno

dell'aiuto  di  Dio  per  essere  trasformati.

Possiamo  allora  stare  davanti  al  Signore

come peccatori  e  poi  amarlo ancora  di  più

perché Gesù ci ha dato la possibilità di essere

liberi dalla nostra peccaminosità con la sua

grazia.

5) IL QUINTO PASSO consiste nel fare dei

buoni propositi per il pomeriggio. Ora siamo

consapevoli  dei  nostri  modi  distruttivi  ed

abbiamo  domandato  perdono  per  le  nostre

colpe. È utile immaginare che cosa succederà

nel  pomeriggio,  specialmente  nelle  aree

considerate  nel  nostro  esame  particolare.

Chiediamo al Signore la grazia di non cadere

in  questi  modi  peccaminosi  perdendo  il

nostro contatto con lo Spirito.

L'esame di coscienza è diverso di giorno in

giorno.  Mentre  ci  calmiamo,  possiamo

diventare consapevoli che il Signore è stato

attivo nella nostra vita tutto il mattino e che

abbiamo risposto compiendo le nostre azioni

con vero amore e servizio. Possiamo volere

usare  la  maggior  parte  del  tempo

semplicemente  ringraziando  il  Signore  per

questa  presenza,  usando  solo  uno  o  due

minuti alla fine per la revisione sistematica

delle  nostre  azioni  seguita  da  un  atto  di

contrizione  e  da  un  proposito.  Oppure,

mentre  ci  calmiamo,  possiamo  renderci

conto  che  abbiamo  trascorso  il  mattino

totalmente inconsapevoli di servire il Signore

e di essere stati impazienti e poco amorevoli,

specialmente in alcune situazioni. Possiamo

allora scegliere di riconoscerlo subito davanti

al  Signore  e  di  fermarsi  contriti  davanti  al

Signore,  implorando  la  grazia  di  essere

guariti da questi modi di essere peccaminosi.

Potrebbe esserci  poca consapevolezza  delle

benedizioni  ricevute  a  causa  di  una  nostra

forte  coscienza  dei  nostri  peccati.  Il  fine

dell'esame di coscienza è di aprire il nostro

cuore al Signore e di lasciare che lo Spirito

ne  prenda  possesso  in  modo  sempre  più

profondo. Se la qualità del nostro cuore ha

riflesso  la  presenza  dello  Spirito,  c'è  poco

bisogno dell'esame dettagliato; tuttavia, se la

qualità dei nostri cuori  ha riflesso l'assenza

dello Spirito, allora è essenziale riacquistare

il controllo di noi stessi in modo da smettere

di lasciarci guidare da aspetti inferiori delle

nostra  natura  umana.  Essere  presenti  al

Signore  nel  mezzo  di  una  giornata

occupatissima  ci  darà  sempre  energia  di

servire  Dio  ed  il  prossimo  con  sempre

maggiore  pace  e  gioia.  Questa  presenza,

tuttavia,  è  importante  anche  quando  non

siamo stati  catturati  da  modi  di  essere  che

bloccano lo Spirito. Per me, la pace e la gioia

che ne provengono sono la motivazione per

continuare a trovare del tempo in un'agenda

molto occupata; ne vale la pena anche solo

per eliminare le ansie connesse con il lavoro

che ci bloccano dal fare esperienza della Sua

presenza. 
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