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Esame di coscienza

Condizioni per ottenere l'indulgenza

Per ricevere l'indulgenza giubilare, sono richieste le se-
guenti disposizioni, frutto della grazia e della libera di-
sponibilità dell'uomo.
• Un atteggiamento di effettivo distacco da ogni pec-
cato, anche veniale, per iniziare una vita nuova.
• La celebrazione del sacramento della Penitenza, nello
stesso giorno o nei giorni vicini, per ottenere il perdono
dei peccati.
• La partecipazione all'Eucarestia: è il momento vertice
dell'incontro sacramentale con Cristo, nostra pace e no-
stra riconciliazione.
• La preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre,
come testimonianza di comunione con tutta la Chiesa.
• Atti di carità e di penitenza che esprimano la conver-
sione del cuore operata dai sacramenti.

Atti di carità

• Il pellegrinaggio ad una delle grandi Basiliche giubi-
lari, a Roma, in Terra Santa o nelle Chiese giubilari in
Diocesi, partecipando alla S. Messa o ad altro momento
di preghiera;
• La visita e l'aiuto ai fratelli nel bisogno: infermi, car-
cerati, anziani, handicappati ... Sono le opere di miseri-
cordia su cui saremo giudicati (cfr Mt 25).
• L'astensione almeno durante un giorno, in spirito pe-
nitenziale, da consumi superflui (fumo, alcool, digiuno
e astinenza), devolvendo una proporzionata somma di
danaro ai poveri;
• sostenere con un significativo contributo opere di ca-
rattere religioso o sociale (bambini, giovani, anziani,
stranieri);
• dedicare una congrua parte del proprio tempo libero
a chi ne ha bisogno o alla comunità.

Per chiedere la grazia di essere misericordiosi
PER UN CUORE MISERICORDIOSO…

“Aiutami, o Signore, a far sì che i miei occhi siano mi-
sericordiosi, in modo che io non nutra mai sospetti e
non giudichi sulla base di apparenze esteriori, ma sap-
pia scorgere ciò che c'è di bello nell'anima del mio pros-
simo e gli sia di aiuto.

Aiutami a far sì che il mio udito sia misericordioso,
che mi chini sulle necessità del mio prossimo, che le
mie orecchie non siano indifferenti ai dolori ed ai gemiti
del mio prossimo.

Aiutami, o Signore, a far sì che la mia lingua sia mi-
sericordiosa e non parli mai sfavorevolmente del pros-
simo, ma abbia per ognuno una parola di conforto e di
perdono.

Aiutami, o Signore, a far sì che le mie mani siano mi-
sericordiose e piene di buone azioni, in modo che io
sappia fare unicamente del bene al prossimo e prenda
su di me i lavori più pesanti e più penosi.

Aiutami a far sì che i miei piedi siano misericordiosi,
in modo che io accorra sempre in aiuto del prossimo,
vincendo la mia indolenza e la mia stanchezza. Il mio
vero riposo sta nella disponibilità verso il prossimo.

Aiutami, Signore, a far sì che il mio cuore sia miseri-
cordioso, in modo che partecipi a tutte le sofferenze del
prossimo. A nessuno rifiuterò il mio cuore. Alberghi in
me la Tua misericordia, o mio Signore ... O Gesù mio,
trasformami in Te stesso poiché Tu puoi fare tutto.

(cfr Diario di Santa Faustina nr 88-89, citato da Papa Francesco
nel messaggio ai giovani in vista della giornata mondiale di Craco-
via, luglio 2016)

Il messaggio della Divina Misericordia costituisce
dunque un programma di vita molto concreto ed esi-
gente perche ́implica delle opere. Diceva il beato Pier-
giorgio Frassati: «Gesu ̀mi fa visita ogni mattina nella
Comunione, io la restituisco nel misero modo che posso,
visitando i poveri». Piergiorgio era un giovane che
aveva capito che cosa vuol dire avere un cuore miseri-
cordioso, sensibile ai piu ̀bisognosi. (idem, Papa Francesco)



Esame di coscienza

“L’anima mia magnifica il Signore”
Il primo atto di amore verso l’Amato

è riconoscere di essere amati. 
E il riconoscere conduce al ringraziare.

• So/riesco a ringraziare ogni giorno Dio per il
dono della vita, della salute … per le persone
che mi aiutano o per un tramonto che mi com-
muove? 
• So riconoscere e ringraziare Dio per il bene e
il bello che mi circonda?

“Amerai il Signore tuo Dio
con tutto il tuo cuore,

tutta la tua anima e tutta la tua forza”
Amare Dio significa cercarlo per conoscerlo me-
glio, godere della sua presenza con la preghiera, 

il silenzio, celebrarlo assieme ai fratelli 
con i quali condivido il cammino della fede,

la Messa alla Domenica.

• Ho fede in Dio? Quanto conta per me Dio
nelle scelte che faccio, in ciò che vivo?
• Ho nominato invano Dio, la Vergine i Santi? 
• Mi affido a maghi, pratico l’occultismo? Sono
superstizioso? 
• Prego solo per utilità, meccanicamente o
prego per dialogare con l’Amico Gesù? Per
ascoltare quanto Lui chiede a me? 
• Mi interrogo su cosa Dio voglia da me per la
vita, oppure pretendo che Dio faccio ciò che
voglio io?
• Custodisco con impegno il tempo della pre-

ghiera, della confessione mensile, della messa
domenicale?
• Bestemmio? 
• Mi faccio riconoscere come cristiano con il
mio esempio?

“Vi amerete come io vi ho amato”
Amare come Dio ci ha amato 

è la sfida che Dio lancia agli uomini. 
L’uomo è prezioso, sacro. 

Il fratello che mi sta accanto 
non è territorio di conquista, 

non lo posso possedere, non lo posso usare,
umiliare. Questo è peccare. 

Dio ci chiede di amarlo. Come Lui.

• Rispetto i genitori? Fratelli, sorelle, familiari?
• Aiuto i miei familiari in difficoltà? 
• Il mio comportamento aiuta a crescere bene
in famiglia e tra gli amici o sono causa di ten-
sioni? 
• Il matrimonio lo vivo come luogo dove rea-
lizzarmi come persona e come cristiano?
• Ho commesso aborto o fatto uso della pillola
abortiva? 
• Come educo i figli? So amarli, ascoltarli, gui-
darli, correggerli ... o mi dedico solo alla loro
esteriorità? 
• La sessualità è parte della nostra persona:
cerco di custodirla e viverla con rispetto e ve-
rità? M’impegno alla fedeltà coniugale?
•  So custodire nella castità il mio corpo?
• Faccio uso di pornografia? 
• Pago le tasse? 
• Ho rubato? 

• Pago giustamente i miei dipendenti? Ri-
spetto i miei datori di lavoro? 
• So avere un uso moderato del denaro? 
• Frequento sale da gioco? Faccio uso di slot
machine? 
• Faccio uso di droga o abuso di alcool? 

“Gesù, confido in Te”
Dopo aver ringraziato il Signore

dei doni ricevuti, aver riconosciuto i peccati 
che mi hanno allontanato da Lui, 

ora m’impegno a condurre
in modo nuovo la vita. 

Lo faccio confidando in Gesù, 
mio Dio e mio Tutto.

Mio Dio,
mi pento e mi dolgo 

con tutto il cuore dei miei peccati, 
perché peccando 

mi sono allontanato da Te 
e molto più ho offeso Te

Infinitamente buono e degno
di essere amato sopra ogni altra cosa.

Propongo, con il tuo santo aiuto, 
di non offenderti mai più e di fuggire

le occasioni prossime di peccato, 
Signore misericordia perdonami.


