
Un altro strumento per esaminarsi e 
prepararsi alla confessione è guardare al 

proprio rapporto con Dio, con se stessi e con 
gli altri. Leggiamo i numeri 1434-35 del 

Catechismo della Chiesa Cattolica:

«La penitenza interiore del  cristiano può 
avere espressioni molto varie. La Scrittura 
e  i  Padri  insistono  soprattutto  su  tre 
forme: il digiuno, la preghiera, l'elemosina, 
che esprimono la conversione in rapporto 
a se stessi, in rapporto a Dio e in rapporto 
agli altri.
La  conversione  si  realizza  nella  vita 
quot id iana  a t t ra ver so  ges t i  d i 
riconciliazione, attraverso la sollecitudine 
per  i  poveri,  l'esercizio  e  la  difesa  della 
giustizia  e  del  diritto,  attraverso  la 
confessione  delle  colpe  ai  fratelli,  la 
correzione  fraterna,  la  revisione  di  vita, 
l ' e same  di  cosc ienza ,  l a  d i rez ione 
spirituale,  l'accettazione  delle  sofferenze, 
la perseveranza nella persecuzione a causa 
della giustizia.  Prendere la propria croce, 
ogni  giorno,  e  seguire  Gesù  è  la  via  più 
sicura della penitenza.»

* I vizi capitali *
Anche meditare su questi vizi che sono a capo 
di altri, può aiutare a comprendere quali sono 
le proprie inclinazioni principali verso il male. 
Questi  sono  sette:  Superbia;  Avarizia; 
Lussuria; Invidia; Gola; Ira; Accidia.
Superbia:  è  la  convinzione  della  propria 
superiorità, reale o presunta, che si traduce in 
atteggiamento di  altezzoso distacco o anche 
di disprezzo verso gli altri.
Av a r i z i a :  è  i l  cos tante  senso  d i 
insoddisfazione  per  ciò  che  si  ha  già  e  del 
bisogno  sfrenato  di  ottenere  sempre  di  più 
con maggiore avidità.
Lussuria :  è  l ’ incontrollata  sensualità, 
l’irrefrenabile  desiderio  del  piacere  sessuale 
fine  a  se  stesso,  eccessivo  attaccamento  ai 
beni terreni.
Invidia:  è  la  sensazione  di  tristezza  per  il 
bene altrui, percepito allo stesso tempo come 
il male per se stessi…
Gola:  meglio conosciuta come ingordigia ed 
esagerazione nei  piaceri  della  tavola,  perdita 
totale  del  senso  della  misura  e  quindi  della 
capacità di provare piacere reale per ciò che si 
sta gustando.
Ira:  è  l’eccessivo  senso  di  giustizia,  che 
degenera  in  giustizia  personale,  nonché  in 
desiderio di vendicare violentemente un torto 
subito
Accidia: è il torpore malinconico, l’inerzia nel 
vivere e nel compiere opere di bene.

Le 10 Parole o Comandamenti 

Per avere coscienza dei propri 
peccati è necessario confrontarsi con 

queste parole di vita che Dio ci ha 
rivelato.

LA 
RICONCILIAZIONE 

e l’esame di coscienza



Io Sono Il  Signore Dio tuo:  vivere come se 
Dio  non  esistesse  equivale  a  un  “ateismo 
pratico”; ci si persuade che Dio anche se c’è, non 
c’entra. Molti vivono in una pratica dimenticanza 
di Dio e così si moltiplicano gli idoli (il denaro, il 
successo, la salute, il potere, il piacere…) a cui si 
sacrifica  tutto,  anche  se  stessi,  finendo  col 
diventare loro schiavi. Chi è il tuo Dio?

Non nominare il Nome di Dio invano: Non 
si  tratta  solo  della  bestemmia,  bensì  di  tutta 
quella maniera banalizzante e dissacrante con cui 
spesso trattiamo il  nostro Dio. Come chiami il 
tuo Dio?

Ricordati di santificare le feste: La festa è ciò 
che dice che un uomo è libero. La festa è segno 
di libertà, dice che il tempo del lavoro può essere 
interrotto.  Un  cristiano  festeggia  anzitutto  il 
“giorno  del  Signore”,  questo  significa  la  parola 
“Domenica”. È il giorno in cui sei stato salvato. 
La  Messa  è  centrale  ma  il  giorno  va  ampliato: 
esige  riposo,  cura  delle  relazioni  familiari  e  di 
amicizia. Come vivi la domenica?

Onora  tuo  padre  e  tua  madre:  Indica  il 
rapporto  con  la  propria  origine,  che  parte  dai 
genitori ma arriva fino a Dio, Creatore e Padre. I 
genitori sono la porta vivente attraverso cui Dio 
ci  ha  messo  al  mondo.  L’onore  non indica  che 
bisogna assentire a tutte le voglie dei genitori, ma 
che  è  essenziale  rimanere  in  dialogo  con  loro, 
attraverso gli  alti  e bassi della vita (anche della 
loro vita coniugale), e anche quando si lascerà la 
casa per intraprendere la propria strada.
Come vivi il tuo rapporto con i genitori?

Non uccidere: questa parola sembra così chiara, 
e  invece… oggi  si  uccide  in  tanti  modi:  con  le 
parole,  etichettando  qualcuno,  inducendo 
qualcuno  a  drogarsi,  incoraggiando  all’aborto  o 
praticandolo per primi. Oppure fomentando una 
cultura dell’isolamento che porta al male di vivere 
e al suicidio. Agisci per la vita o per la morte?

Non  commettere  adulterio,  né  atti  impuri: 
l’impurità  riguarda  tutti  quegli  atti,  pensieri  e 
parole che ci abituano a considerare l’altro come 
un  og getto,  uno  strumento  per  la  nostra 
soddisfazione. È un ambito vasto quanto il cuore 
del l ’uomo.  Una  parola  che  può  aiutare  a 
comprendere  questo  comandamento  è  la 
beatitudine corrispondente: “Beati i puri di cuore 
perchè  vedranno  Dio”.  Come  ti  poni  di  fronte 
all’altro?

Non rubare:  anche qui siamo di fronte a un 
significato vasto. Si ruba anche danneggiando la 
cosa  pubb l i ca  ( tepp i smo ) ,  sprecando 
gravemente  il  tempo  che  ci  è  donato.  Il 
comandamento  significa  che  la  felicità  non 
dipende  dall’avere  ma  dal  modo  con  cui 
ciascuno coltiva la propria esistenza… Come usi 
le cose del mondo?

Non testimoniare il falso:  l’attitudine della 
menzogna  può  arrivare  a  impregnare  tutto  il 
tessuto  dell’esistenza.  Idee,  affetti,  azioni.  Si 
parte dal poco e poi dove si arriva? Gesù ci ha 
detto che chi è disonesto nel poco è disonesto 
ne l  mol to .  S t i amo  a t tent i  a  come  c i 
collochiamo di fronte agli altri e a noi stessi. Si 
può persino mentire a se stessi e silenziare la 
propria coscienza di fronte al male. Come parli 
della realtà che ti circonda?

Non desiderare la roba d’altri:  
Non  desiderare  la  donna  (  o  l’uomo) 
d’altri: Questi due comandamenti sono quelli 
che  ci  svelano  l’orientamento  del  cuore. 
Attento a  dove indirizzi  il  cuore.  Nel  Nuovo 
Testamento Gesù ha insistito molto su questo, 
per  esempio  quando  dice  “Là  dove  è  il  tuo 
tesoro  sarà  anche  il  tuo  cuore”.  Anche  solo 
accarezzare  progetti  contrari  a  questo 
comando-parola di Dio ci mette su false piste 
che  portano  alla  corruzione  della  volontà.  E 
ancora: “Se il tuo occhio non è semplice tutto il 
tuo corpo sarà tenebra”, cioè se l’intenzione del 
tuo cuore non è retta, se non è limpida, allora 
sarai  tutto  corrotto  e  vivrai  preda  dei  cattivi 
desideri. Dov’ è il tuo cuore?


