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La sapienza della Chiesa invita il penitente ad accostarsi al Sacramento della 
Riconciliazione avendo prima compiuto un momento di riflessione sereno e sincero circa 
mancanze, errori ed omissioni compiute. Proponiamo qui alcune domande che possano 
aiutarti a prepararti meglio alla Confessione a cui hai intenzione di accostarti. 
 

ESAME DI COSCIENZA 

 
Nei confronti di Dio 

 

Da quanto tempo non mi confesso? Nelle confessioni passate ho mai 
nascosto volutamente qualche peccato mortale? Mi è capitato di 
accostarmi alla Comunione in peccato mortale, senza essermi prima 
confessato? Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno? Nella vita rincorro idoli? 
Prego durante la giornata e mi affido a Dio? Ho tralasciato la Santa Messa 
la domenica o in altre feste di precetto (ad es. Natale, Pasqua, Immacolata, 
Tutti i Santi, l’Assunta, il 1° gennaio)? Quando vi ho partecipato, l’ho fatto 
con attenzione?  Mi ribello ai disegni di Dio? Pretendo che Egli compia la 
mia volontà? Ho bestemmiato? Sono superstizioso? Mi capita di 
vergognarmi di professarmi cristiano?    
 
 
Nei confronti del prossimo 
 
Ho detto il falso? Ho omesso di dire la verità? Nutro sentimenti di 
vendetta o rancore verso qualcuno? Ho calunniato, disprezzato? Mi 
prendo cura dei poveri e degli ammalati? Rispetto il mio prossimo, anche 
se è diverso da me? Ho istigato altri a fare del male? Ho amato, rispettato, 
ubbidito, aiutato i miei genitori secondo le mie possibilità? Da genitore, mi 
impegno per una vera educazione dei figli, anche cristiana? Do ai miei 
familiari un esempio di vita cristiana? Rispetto il mio coniuge? Ho 
rispettato e difeso la vita fin dal suo concepimento? Compio i miei doveri 

di buon cittadino? Ho volontariamente fatto qualcosa che abbia recato 
danno alla vita fisica, morale o spirituale del prossimo?  Sono capace di 
correggere con bontà e franchezza i miei fratelli o li assalgo con parole 
dure, con falsa cortesia? Sono fedele ai miei impegni coniugali? Ho 
rapporti prematrimoniali? Pratico la contraccezione? Ho sottratto oggetti o 
denaro di altri? Lavoro lealmente e con serietà? Sono invidioso dei beni 
altrui? Se compio la carità, lo faccio con discrezione? Uso parole volgari? 
Sono capace di chiedere scusa quando mi accorgo di aver commesso una 
mancanza? Sono impulsivo o prego e rifletto prima di agire? Rispetto la 
natura? Ho imparato a perdonare? Dispongo generosamente dei miei beni 
qualora qualcuno ne avesse bisogno? 
 
Nei confronti di sé  
 
Sono scontroso? Sono pigro? Rispetto la vita con la moderazione nel cibo, 
nell'alcool, nel fumo? Ho dipendenze? Sono prudente nel guidare, per non 
mettere in pericolo me stesso o gli altri? Covo rancori? Sono onesto? Mi 
sono abbandonato alla lussuria? Mi sono soffermato volontariamente in 
pensieri e desideri impuri? Nella mia giornata voglio essere servito o mi 
metto al servizio? Nel mio cuore medito vendette e nutro rancori? Sono 
mite e umile, costruisco la pace o causo liti e screzi? Sono vanitoso nel 
vestire? Sono superbo? Sono avido delle cose che ho? Compio atti di 
superbia? Mi sento superiore agli altri? Sono capace di riconoscere i miei 
sbagli? Voglio sempre avere ragione, anche quando ho palesemente torto? 
Mi voglio bene? 
 
 

 

Eccomi Signore davanti a te, 
mendicante della Tua Misericordia! 
Rialzami dalle cadute e aprimi al Tuo 
Amore! Accoglimi tra le Tue tenerissime 
braccia, donami la Tua sapienza e 
rinnovami il cuore!  

 
 
Orario Confessioni: i sacerdoti sono disponibili mezz’ora prima di 
ogni Santa Messa o previo appuntamento.   


