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Sempre alla luce del Signore
169. Il discernimento è necessario non solo in momenti straordinari, o quando bisogna 
risolvere problemi gravi, oppure quando si deve prendere una decisione cruciale. È 
uno strumento di lotta per seguire meglio il Signore. Ci serve sempre: per essere capaci 
di riconoscere i tempi di Dio e la sua grazia, per non sprecare le ispirazioni del Signore, 
per non lasciar cadere il suo invito a crescere. Molte volte questo si gioca nelle piccole 
cose, in ciò che sembra irrilevante, perché la magnanimità si rivela nelle cose semplici 
e quotidiane. Si tratta di non avere limiti per la grandezza, per il meglio e il più bello, 
ma nello stesso tempo di concentrarsi sul piccolo, sull’impegno di oggi. Pertanto chiedo 
a tutti i cristiani di non tralasciare di fare ogni giorno, in dialogo con il Signore che ci 
ama, un sincero esame di coscienza. Al tempo stesso, il discernimento ci conduce a 
riconoscere i mezzi concreti che il Signore predispone nel suo misterioso piano di 
amore, perché non ci fermiamo solo alle buone intenzioni.

Gaudete et Exsultate



ANNOTAZIONI

[1] primo modo nominato di fare gli ES.

[18] non tutti gli ES si danno a tutte le persone, ma gli esami sì.

[19] anche a quelli che sono occupati o impegnati. 

PRIMA SETTIMANA

[24-43] spiegazione – cosa sono? e come fargli? 

Appare 11 volte nel testo degli ES.

ALCUNE

INFORMAZIONI

UTILI …



ADDIZIONI

[77] esame della preghiera. 

[90], [160] e [207] da fare anche sugli ES.

REGOLE PER IL DISCERNIMENTO DEGLI SPIRITI

[319] Prima settimana – nella desolazione. 

[336] Seconda settimana – dopo la consolazione.

REGOLE PER ELEMOSINE

[342] se c’è disordinata affezione. 

Appare 11 volte nel testo degli ES.

ALCUNE

INFORMAZIONI

UTILI …



[53] riflettendo altrettanto su me stesso.

[56] osservare i peccati

[69] vermi della coscienza.

[182] osservare da quale parte la ragione s’inclina di più.

[234] ponderando con molto affetto quanto ha fatto Dio per me.

[242] fermarsi nella considerazione e scrutinio delle cadute.

Appaiono altre 11  
riferimenti sia 
all’esaminare, sia alla 
coscienza.

ALCUNE

INFORMAZIONI

UTILI …



[293] Gesù esaminato da Pilato.

[306] Pietro esaminato 3 volte sulla carità.

[314] pungendole e rimordendo la loro coscienza.

[327] il nemico dopo osservare attacca dalla parte più debole.

[334] osservare lo svolgimento dei pensieri. 

Appaiono altre 11  
riferimenti sia 
all’esaminare, sia alla 
coscienza.

ALCUNE

INFORMAZIONI

UTILI …



 È un esercizio spirituale.

 Serve a tutti quelli che fanno gli ES.

 Applicabile in tutte le situazioni, dentro e fuori gli ES. 

Appare 11 (+11) volte nel testo degli ES.

ALCUNE

INFORMAZIONI

UTILI …



[1] ANNOTAZIONI PER AVERE UNA QUALCHE COMPRENSIONE DEGLI ESERCIZI 
SPIRITUALI CHE SEGUONO, E PER AIUTARE SIA CHI DEVE DARLI SIA CHI DEVE 
RICEVERLI.
La prima annotazione è che con il termine di esercizi spirituali si intende ogni 
modo di esaminare la coscienza, meditare, contemplare, pregare vocalmente e 
mentalmente, e altre operazioni spirituali, come si dirà più avanti. Infatti, come 
il passeggiare, il camminare e il correre sono esercizi corporali, così si chiamano 
esercizi spirituali tutti i modi di preparare e disporre l'anima a liberarsi da tutte 
le affezioni disordinate e, dopo averle eliminate, a cercare e trovare la volontà 
di Dio nell'organizzazione della propria vita in ordine alla salvezza dell'anima.

A
COSA

SERVE?



[18] Diciottesima annotazione. Questi esercizi spirituali si devono adattare alle 
condizioni degli esercitanti, ossia alla loro età, cultura o intelligenza. Perciò, (…) 
non gli si deve proporre quello che non può facilmente sostenere e da cui non 
può ricavare vantaggio; ma a ciascuno si deve dare secondo la disponibilità che 
dimostra, perché possa ricavarne maggior aiuto e vantaggio. Pertanto, (…) si 
può proporre l'esame particolare, poi l'esame generale e insieme il modo di 
pregare, (…) Ugualmente, se chi propone gli esercizi si accorge che l'esercitante 
ha poca attitudine o poca capacità naturale, e quindi non ci si può aspettare da 
lui molto frutto, (…) si proporranno alcuni esami di coscienza e il modo di 
confessarsi più diligentemente di quanto era solito, per conservare quello che 
ha raggiunto; ma non si procederà oltre a parlare di elezione o di altri esercizi 
che non siano della prima settimana (…).

A
COSA

SERVE?



[73] ADDIZIONI PER FARE MEGLIO GLI ESERCIZI E PER TROVARE PIÙ 
FACILMENTE QUELLO CHE SI DESIDERA.

[90] Quarta nota. L'esame particolare si farà per eliminare difetti e negligenze
negli esercizi e nelle addizioni. Lo stesso vale per la seconda, terza e quarta 
settimana.

[160] Seconda nota. L'esame particolare, dopo il pranzo e dopo la cena, si farà 
sulle mancanze e le negligenze relative agli esercizi e alle addizioni di questo 
giorno. Lo stesso vale per i giorni seguenti.

[207] Quarta nota. L'esame particolare, sugli esercizi e su queste addizioni, si 
farà come nella settimana precedente [160].

A
COSA

SERVE?



[313] REGOLE PER SENTIRE E RICONOSCERE IN QUALCHE MODO LE VARIE 
MOZIONI CHE SI PRODUCONO NELL'ANIMA, PER ACCOGLIERE LE BUONE E 
RESPINGERE LE CATTIVE. QUESTE REGOLE SONO ADATTE SOPRATTUTTO ALLA
PRIMA SETTIMANA.

[319] Sesta regola. Durante la desolazione non dobbiamo cambiare i propositi 
precedenti; però giova molto reagire intensamente contro la stessa 
desolazione, per esempio insistendo di più nella preghiera e nella meditazione, 
prolungando gli esami di coscienza e aggiungendo qualche forma conveniente 
di penitenza.

A
COSA

SERVE?



[328] REGOLE PER LO STESSO SCOPO, RICONOSCENDO MEGLIO GLI SPIRITI. 
SONO ADATTE SOPRATTUTTO ALLA SECONDA SETTIMANA.
[336] Ottava regola. Quando la consolazione è senza una causa, in essa non c'è 
inganno, perché, come si è detto, proviene da Dio nostro Signore; tuttavia la 
persona spirituale, a cui Dio dà questa consolazione, deve considerare e 
distinguere con molta cura e attenzione il tempo proprio di questa 
consolazione da quello successivo, nel quale l'anima rimane fervorosa e 
favorita dal dono e dalle risonanze della consolazione passata. Spesso infatti, in 
questo secondo tempo, sia con un proprio ragionamento, cioè con associazioni 
e deduzioni di concetti e di giudizi, sia per l'azione dello spirito buono o di 
quello cattivo, la persona formula propositi o pensieri che non sono ispirati 
direttamente da Dio nostro Signore; perciò bisogna esaminarli molto 
accuratamente, prima di dar loro pieno credito e di metterli in atto.

A
COSA

SERVE?



[337] NEL MINISTERO DI DISTRIBUIRE ELEMOSINE SI DEVONO OSSERVARE LE 
REGOLE SEGUENTI.

[342] Quinta regola. Quando uno sente propensione e affezione verso alcune 
persone alle quali vuole distribuire (elemosine), si soffermi a ruminare bene 
sulle quattro regole precedenti, esaminando e vagliando su queste la sua 
affezione, e non faccia alcuna distribuzione finché la sua affezione disordinata
non sia completamente eliminata e respinta, secondo tali regole.

A
COSA

SERVE?



 Salvarsi
 Aiutarsi
 Disporsi
 Liberarsi
 Prepararsi
 Comprendere
 Ricavare vantaggio
 Cercare e trovare la volontà di Dio

A
COSA

SERVE?

 Eliminare difetti, mancanze e negligenze
 Eliminare affezioni disordinate
 Trovare quello che si desidera
 Reagire contro la desolazione
 Conservare quello raggiunto 



[24] ESAME PARTICOLARE QUOTIDIANO: COMPRENDE TRE TEMPI E DUE VOLTE
ESAMINARSI.
Primo tempo. Al mattino, appena alzati, si deve fare il proposito di evitare con 
impegno quel peccato particolare o quel difetto da cui ci si vuole correggere ed 
emendare.
[25] Secondo tempo. Dopo il pranzo si chiede a Dio nostro Signore quello che si 
vuole, cioè la grazia di ricordare quante volte si è caduti in quel peccato 
particolare o in quel difetto, e la grazia di emendarsene per l'avvenire. Si fa poi 
il primo esame, chiedendo conto alla propria coscienza di quel punto 
particolare dal quale ci si vuole correggere ed emendare, passando in rassegna 
ora per ora, o periodo per periodo, da quando ci si è alzati fino al momento di 
questo esame. (…)  si rinnova il proposito (…).
[26] Terzo tempo. Dopo la cena si fa il secondo esame allo stesso modo, (…).

COSA È ?
COME SI FA ?



[24] ESAME PARTICOLARE QUOTIDIANO

[27] Seguono quattro addizioni (…).
Prima addizione. Ogni volta che si cade in quel peccato particolare o in quel 
difetto, si porti la mano al petto dolendosi di essere caduti; questo gesto si può 
fare anche in presenza di molti, senza che se ne accorgano.
[28] Seconda addizione. Dato che la prima linea della g = indica il primo esame 
e la seconda linea il secondo esame, alla sera si veda se c'è un miglioramento 
dalla prima linea alla seconda, cioè dal primo al secondo esame.
[29] Terza addizione. Si confronti il secondo giorno con il primo, (…) e si veda se 
c'è stato un miglioramento da un giorno all'altro.
[30] Quarta addizione. Si confronti una settimana con l'altra, e si veda se in 
questa settimana c'è stato un miglioramento rispetto alla precedente.

COSA È ?
COME SI FA ?



 Migliorare ogni minuto, ora, 
giorno, settimana, messe …

 Sviluppare il senso del processo, 
del pellegrinaggio.

ESAME PARTICOLARE

 È giusto per migliorare una cosa 
particolare.

 Fare propositi che diventino in 
realtà.

 Essere più consapevole della 
propria fragilità



[32] ESAME GENERALE DI COSCIENZA PER PURIFICARSI E PER CONFESSARSI 
MEGLIO.

Presuppongo che esistono in me tre tipi di pensieri, cioè uno mio proprio, che 
deriva unicamente dalla mia libertà e dalla mia volontà, e gli altri due che 
provengono dall'esterno, uno dallo spirito buono e l'altro dal cattivo.

Si deve fare esame: del pensiero [33- 37], della parola [38-41], e delle opere
[42] (fate e non fate).

Confessione generale e comunione [44].

COSA È ?
COME SI FA ?



[43] MODO DI FARE L'ESAME GENERALE:COMPRENDE CINQUE PUNTI

Primo punto: ringraziare Dio nostro Signore per i benefici ricevuti.

Secondo punto: chiedere grazia per conoscere i peccati ed eliminarli.

Terzo punto: chiedere conto all’anima(coscienza), dall’ora della levata
fino al momento di questo esame, di ora in ora o di tempo in tempo, prima
dei pensieri, poi delle parole e poi delle opere(azioni),

Quarto punto: chiedere perdono a Dio nostro Signore per le mancanze.

Quinto punto: proporre di emendarsi con la sua grazia.

Infine dire un Padre nostro.

COSA È ?
COME SI FA ?



Questo esame può essere chiamato 
l’esame della esperienza spirituale, 
cioè, vedere come Dio si è reso 
presente nella mia vita, cioè:

 Un esame di consapevolezza 
generale(integrale).

Cosa non è?

⨷ Semplice introspezione o 
retrospezione.

⨷ Valutazione.

⨷ Un esercizio morale .

COSA È ?
COME SI FA ?



 Umiltà – misericordia.

 Speranza – senso di miglioramento.

 Consapevolezza della presenza permanente di Dio nella propria 
vita e nell’universo, perciò contemplazione nell’azione.

 La gratitudine come attitudine 
vitale.

 Autoconsapevolezza: sé –
modo di vivere – relazioni.

 Capacità critica e autocritica.

ESAME GENERALE



L'ESAME DELLA PREGHIERA

[77] Quinta addizione. Dopo aver finito l'esercizio, per un quarto d'ora, 
stando seduto o passeggiando, esaminerò come mi è andata la 
contemplazione o la meditazione: 

se è andata male, cercherò la causa da cui questo deriva e, dopo averla 
individuata, me ne pentirò per emendarmi in avvenire; 

se è andata bene, ringrazierò Dio nostro Signore e un'altra volta farò allo 
stesso modo.

COSA È ?
COME SI FA ?



¿? L'ESAME DELLA PREGHIERA– un suggerimento, tra tanti che ci sono…

Primo punto: ringraziare Dio nostro Signore per i benefici ricevuti nella
preghiera (consolazioni, desolazioni, nulla, …).

Secondo punto: chiedere grazia per conoscere gli ostacoli ed eliminarli
(quelli propri e anche quelli che vengono da fuori).

Terzo punto: chiedere conto all’anima(coscienza), di tempo in tempo della
preghiera, prima della petizione (quello che ho domandato/chiesto), poi
delle emozioni, poi dei pensieri, poi delle mozioni, poi delle opere(azioni)
e poi delle propositi, Colloquio con l’accompagnatore.

Quarto punto: chiedere perdono a Dio nostro Signore per le mancanze.

Quinto punto: proporre di emendarsi con la sua grazia.

Infine dire un Padre nostro.

COSA È ?
COME SI FA ?



 Scoprire la strategia del nemico.

 Individuare cose mi aiutano a pregare e cose sono ostacoli per la mia 
vita spirituale.

 Fonte d’argomenti fondamentali per il discernimento e per discutere 
nell’accompagnamento spirituale.

 Propriamente è il 
discernimento sulla preghiera.

 Scoprire il modo d’agire di Dio 
nel mio percorso degli ES e 
nella mia vita.

ESAME DELLA PREGHIERA



Un dono soprannaturale
170. È vero che il discernimento spirituale non esclude gli apporti delle sapienze 
umane, esistenziali, psicologiche, sociologiche o morali. Però le trascende. E neppure 
gli bastano le sagge norme della Chiesa. Ricordiamo sempre che il discernimento è 
una grazia. Anche se include la ragione e la prudenza, le supera, perché si tratta di 
intravedere il mistero del progetto unico e irripetibile che Dio ha per ciascuno e che 
si realizza in mezzo ai più svariati contesti e limiti. Non è in gioco solo un benessere 
temporale, né la soddisfazione di fare qualcosa di utile, e nemmeno il desiderio di 
avere la coscienza tranquilla. È in gioco il senso della mia vita davanti al Padre che 
mi conosce e mi ama, quello vero, per il quale io possa dare la mia esistenza, e che 
nessuno conosce meglio di Lui. Il discernimento, insomma, conduce alla fonte stessa 
della vita che non muore, cioè «che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai 
mandato, Gesù Cristo» (Gv 17,3). Non richiede capacità speciali né è riservato ai più 
intelligenti e istruiti, (…) il Padre si manifesta con piacere agli umili (cfr Mt 11,25).

Gaudete et Exsultate







UN’INTRODUZIONE ALL’ARTE DI

DIVENTARE CONTEMPLATIVI

NELL’AZIONE



Comprende 3 parti

1. Esame particolare quotidiano [24-31]

Esame di peccato particolare #24 al mattino, #25 dopo il pranzo, #26 dopo 
la cena #27-30 4 adizioni, # 31 nota

2. Esame generale di coscienza per purificarsi e per confessarsi meglio [32-42]

#32 presupposto (3 origini dei pensieri), #33-37 pensieri (differenza fra 
peccato mortale e veniale), #38-41 (giuramento), #42 azioni 

3. Modo di fare l'esame generale, comprende cinque punti #43

#44 Confessione generale e comunione

È la preghiera menzionata per prima 
nella descrizione degli ES #1.

STRUTTURA



• Si può dire che esso sia un buon esame di pratica, per 
coltivare abitudini buone 

• Per la crescita spirituale, occorre una sana ascetica 

ESAME PARTICOLARE



Comprende un triplice esame

1. Dei pensieri

2. Delle parole

3. Delle opere 

[32] ESAME GENERALE DI COSCIENZA PER PURIFICARSI

E PER CONFESSARSI MEGLIO

Con una saggezza intrinseca:

Presta attenzione ai tuoi Pensieri: essi diventano parole 

Presta attenzione alle tue parole: esse diventano azioni 

Presta attenzione alle tue azioni: esse diventano abitudini 

Presta attenzione alle tue abitudini: esse diventano carattere 

Presta attenzione al tuo carattere: esso diventa il tuo destino



Questo terzo esame può essere chiamato 
l’esame della esperienza, cioè, vedere come Dio 
si è reso presente nella mia vita, cioè,

 Un esame di consapevolezza, 

(Consciousness examen)

ESAME GENERALE

Cosa non è?

 ≠ mera introspezione o 
retrospezione

 ≠ valutazione

 ≠ un esercizio morale 



GS 16. Dignità della coscienza morale.

Nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma 
alla quale invece deve obbedire. Questa voce, che lo chiama sempre ad 
amare, a fare il bene e a fuggire il male, al momento opportuno risuona 
nell'intimità del cuore: fa questo, evita quest'altro.

L'uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro al cuore; obbedire è la 
dignità stessa dell'uomo, e secondo questa egli sarà giudicato. La coscienza è 
il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui 
voce risuona nell'intimità.

CONSCIENCE TO CONSCIOUSNESS



GS 16. Dignità della coscienza morale.

Tramite la coscienza si fa conoscere in modo mirabile quella legge che trova il suo 
compimento nell'amore di Dio e del prossimo. Nella fedeltà alla coscienza i cristiani si 
uniscono agli altri uomini per cercare la verità e per risolvere secondo verità numerosi 
problemi morali, che sorgono tanto nella vita privata quanto in quella sociale. Quanto 
più, dunque, prevale la coscienza retta, tanto più le persone e i gruppi si allontanano dal 
cieco arbitrio e si sforzano di conformarsi alle norme oggettive della moralità. Tuttavia 
succede non di rado che la coscienza sia erronea per ignoranza invincibile, senza che 
per questo essa perda la sua dignità.

Ma ciò non si può dire quando l'uomo poco si cura di cercare la verità e il bene, e 
quando la coscienza diventa quasi cieca in seguito all'abitudine del peccato.

CONSCIENCE TO CONSCIOUSNESS



 ≠ esercizio razionale

 = comprende altri dimensioni: desideri, speranze, gioie, sorprese

 Armonizzazione dei corpo, mente e spirito

CONSCIENCE TO CONSCIOUSNESS



 Il atteggiamento con il quale si entra 
nell’esercizio dell’esame non è moralistico, ma 
di collaborazione con lo spirito

 È la porta per entrare in un processo di 
discernimento

 Uno prende coscienza della risposta consapvole
alla chiamata di Dio 

 Nel discernimento l’interesse primo non è la 
moralità delle azioni buone o cattive ma come il 
signore muove nostri affetti nella profondità 
dell’anima

 Quello che succede nella nostra coscienza 
(consciousness) precede, ed è più importante, 
che quello che noi riconosciamo come una 
azione buona o cattiva giuridicamente

CONSCIENCE TO CONSCIOUSNESS



CONSCIENCE TO CONSCIOUSNESS

Due movimenti contrari

La esperienza della «attrazione 
dal Padre» (Gv 6,44) nella 
nostra coscienza esitenziale

La espeienza della nostra natura 
peccaminosa che ci tenta di modo 
silenzioso e ci adesca allentandoci 
dal Padre



Cosa siamo liberi da scegliere?

Fare il bene ed evitare il male



Essere umano vuol 

dire 

essere conscio ed 

essere responsabile 

- Victor Frankl

Una vita non 

esaminata non vale 

la pena di essere 

vissuta

- Socrate

ESAME GENERALE



Il Signore era qui e 

non lo sapevo (Gen

28:16)

IL SOGNO DI GIACOBBE



IL MONACO MEDIOEVALE E IL DISCEPOLO AUDACE: 
«CERCARE DIO E TROVARE DIO» 

ES 33: 17 Disse il Signore a Mosè: «Anche quanto hai detto 
io farò, perché hai trovato grazia ai miei occhi e ti ho 
conosciuto per nome».
18 Gli disse: «Mostrami la tua Gloria!».
19 Rispose: «Farò passare davanti a te tutto il mio 
splendore e proclamerò il mio nome: Signore, davanti a te. 
Farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò misericordia di chi 
vorrò aver misericordia».20 Soggiunse: «Ma tu non potrai 
vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e 
restare vivo». 21 Aggiunse il Signore: «Ecco un luogo vicino 
a me. Tu starai sopra la rupe: 22 quando passerà la mia 
Gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la 
mano finché sarò passato. 23 Poi toglierò la mano e vedrai 
le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere». 



Non hai sentito i Suoi passi 

silenziosi? 

In ogni istante e in ogni età 

Ogni giorno ed ogni notte

Egli viene, viene e viene 

sempre

- R. Tagore

Non è tanto la questione di 
cercare e trovare Dio ma 

essere trovati da Dio 
(lasciarsi incontrare)

L’esame di consapevolezza 
(≠ coscienza) ci aiuta a 

incontrare, a vedere Dio 
retrospettivamente

ESAME GENERALE



Genesi

• Al principio: caos + oscurità primordiale

• Caos è sconfitto della creazione

• Dopo la creazioene, il buio e la luce 
formano parte della creazione

• Il buio diventa il sottofondo della epifania 
(Cf. Is 47: 7ss Dio nasconde nel buio)

• Si rende conto del passaggio di Dio nella 
vita nel retrospetto

L’OSCURITÀ



La vita quotidiana 

è 

lo spazio 

principale per 

l’incontro con Dio

PUNTO CHIAVE



I CINQUE PASSI

[43] MODO DI FARE L'ESAME GENERALE:COMPRENDE CINQUE PUNTI

Primo punto: ringraziare Dio nostro Signore per i benefici ricevuti.

Secondo punto: chiedere la grazia di conoscere i peccati e di eliminarli.

Terzo punto: chiedere conto alla propria coscienza ora per ora, o periodo 
per periodo, da quando ci si è alzati fino al momento di questo esame, 
prima sui pensieri, poi sulle parole e infine sulle azioni, seguendo lo 
stesso procedimento che è stato indicato nell'esame particolare [25].

Quarto punto: chiedere perdono a Dio nostro Signore per le mancanze.

Quinto punto: proporre di emendarsi con la sua grazia. Infine dire un 
Padre nostro.



RINGRAZIARE

Se tu conoscessi Il DONO di Dio (Gv. 
4)

1. ringraziare Dio nostro Signore per i benefici ricevuti.

Qual è il peccato più grave?



RINGRAZIARE Perché io?

Arthur Ashe, il giocatore di Wimbledon moriva di 
AIDS.

Le numerose lettere che riceveva dai suoi tifosi 
facevano una sola domanda:

«Perché Dio ti ha scelto a te per subire questa 
condizione mortale?»

La risposta di Arthur:
in tutto il momdo
50,000,000 bambini cominciano giocare tennis,
5,000,000 imparano tennis,
500,000 imparano tennis professionale,
50,000 arrivano al circuito,
5000 arrivano il grand slam,
50 arrivano Wimbledon,
4 al semifinale,
2 al finale,



RINGRAZIARE

Se tu conoscessi Il DONO di Dio (Gv. 4)

3 storielle
1. Cosa ci fa ingrati?
2. Cosa fa la mancanza di gratitudine?
3. Cosa fa saper ricevere?



RINGRAZIARE

Se tu conoscessi Il DONO di 
Dio (Gv. 4)



CHIEDERE LUCE PER RICONOSCERE

Nella tua luce vediamo la luce Sal. 36

RICONOSCERE … la presenza di 
Dio o il passaggio di Dio per il 
nostro giorno, per la nostra vita

2. chiedere la grazia di 
conoscere i peccati e di 
eliminarli.



SGUARDO RETROSPETTIVO, RICORDARE

Terzo punto: chiedere conto alla propria 
coscienza ora per ora, o periodo per periodo, 
da quando ci si è alzati fino al momento di 
questo esame, prima sui pensieri, poi sulle 
parole e infine sulle azioni, seguendo lo 
stesso procedimento che è stato indicato 
nell'esame particolare [25].



SGUARDO RETROSPETTIVO, RICORDARE

SCRUTARE LA GIORNATA… 

RINTRACCIARE I PROPRI PASSI

ricordando, riflettendo con Signore



CHIEDERE PERDONO. RIPARARE

Quarto punto: chiedere perdono 
a Dio nostro Signore per le 
mancanze



CHIEDERE PERDONO. RIPARARE

Il Signore mi è stato presente, mi è stato fedele. Io non sono 
stato ugualmente  presente a Dio o al Suo passaggio  
durante la mia giornata, lungo la mia vita. 

Il Signore 
guarisce le 
piccole ferite

O anche le  più grandi!



CHIEDERE PERDONO. RIPARARE

Ricevere la vista 
Betsaida: Mc 8:22

Per poter camminare 
nella novità di vita 

(Rom 6)



PREVISIONE DELLE PROSSIME ORE. REGOLARE

Aggiustare la bussola con il Signore, 
che “ti fa degno della Sua chiamata” 
(2 Tess. 1: 11)  nelle prossime ore

Quinto punto: proporre di 
emendarsi con la sua grazia. 
Infine dire un Padre nostro.



Il metodo del esame 
generale è utile anche per 
fare l’esame della preghiera

2. Luce
3. Sguardo retrospettivo 
1. Ringraziamento
4. Guarigione 
5. Prevedere 

1. Ringraziamento
2. Luce
3. Sguardo retrospettivo 
4. Guarigione 
5. Prevedere 

Riguardo la flessibilità



All’erta

RICORDARE

RICONOSCERE

RINGRAZIARE REGOLARE

RIPARARE





PUNTO DI ARRIVO

Se tu conoscessi Il DONO di Dio (Gv. 4)

Dove vogliamo arrivare?

Come mi sarebbe piaciuto 
essere come quel fratello!





In a question-and-answer session with other Jesuits gathered for the 36lh General Congregation of the 
Society of Jesus, Pope Francis was asked what things give him consolation at the end of each day, and 
what things take consolation away from him. Here is a brief exfract from his response:For me, consolation 
is the best anti-depressant I have ever found! I find it when I stand before the Lord and let him manifest 
what he has done during the day. When at the end of the day I realise that I have been led, when I realise
that despite my resistance, there was a driving force there, like a wave that carried me along, this gives me 
consolation. It is like feeling, ‘He is here’... And when I notice the times when my resistances have won, 
that makes me feel sorrow and leads me to ask for forgiveness. This is quite common and it does me good. 
To realise that, as St Ignatius says, one is ‘all impediment’, to recognise that one has his resistances and 
that every day he lives them and sometimes he overcomes them and sometimes he does not. This 
experience keeps one in his place. This helps. This is my personal experience, in thè simplest possible 
terms

Pope Francis is referring here to how Ignatius described himself in a letter from Rome, sent at thè
end of 1545 to Francis Borgia. Borgia was then Duke of Gandia, but was shortly to enter thè Society 
of Jesus, in 1546. In this letter, Ignatius writes of himself, ‘I am personally convinced regarding myself 
that before and after I am total obstacle. Because of this I feel spiritual happiness and joy in thè Lord, 
inasmuch as I cannot attribute to myself even a sem- blance ofgood.’


