
L'esame di coscienza
- Cerco  di  AMARE in  modo  gratuito  libero?
Amo disinteressatamente, o solo chi e come dico
io? L'amore vero sa perdonare. Prego per i miei
nemici?  Oppure  sono  vendicativo,  maledico
coloro  che  mi  fanno  del  male?  Accetto  le
critiche?

- RISPETTO  LA VITA?  “Non  uccidere”  vuol
dire  innanzitutto  ama,  promuovi,  proteggi,  non
trascurare,  non giudicare,  non offendere la vita
altrui.  Il  mio  prossimo  è  figlio  di  Dio,  amato
come me, e quindi mio fratello e sorella.

- Su  cosa  imposto  le  mie  RELAZIONI
INTERPERSONALI?  Su  di  una  occasione  di
crescita  reciproca,  oppure  sulla  dipendenza
psicologica,  sulla  convenienza  del  momento,
sullo sfruttamento dell'altro?

- Faccio  attenzione  ai  PIÙ DEBOLI,  agli
indifesi, ai poveri?

- Sono una persona di VERITÀ e di pace, oppure
accetto  la  menzogna,  il  compromesso,  creo
divisioni?

- Se sono FIDANZATO, curo il  rapporto in  un
bel  progetto  di  coppia?  Il  fidanzamento  è  un
tempo di grazia nel quale maturare e crescere con
l'altro, a qualunque età. Mi formo per costruire
una famiglia? Non ci si inventa mariti e mogli.

- Sono  EGOISTA,  invidioso,  presuntuoso,
orgoglioso, aggressivo, superbo, pigro?

- Cosa NON HO FATTO, e avrei invece dovuto
fare?  Faccio  seriamente  il  mio  dovere  (studio,
famiglia,  lavoro...)?  La mia  via  è  dono per  gli
altri,  perciò  il  mio  lavoro,  il  mio essere figlio,
fratello,  amico,  studente...  non  è  qualcosa  che
riguarda solo me, ma deve toccare in profondità
le persone che incontro quotidianamente.

- Uso bene il TEMPO?
Riconosco che è un dono di Dio e va ben vissuto,
rispettando  i  giusti  ritmi  di  studio,  lavoro  e
riposo, non facendomi un idolo né dell'uno,  né
dell'altro?

- Che rapporto ho con il DENARO e le COSE?
Le uso liberamente o ne sono schiavo? Sono uno
strumento di potere per comandare sugli altri o di
condivisione?

- Ho una sana CURA DI ME, della mia persona,
della  salute,  della  formazione  culturale,  o  mi
trascuro?

- Curo  la  mia  VITA  SPIRITUALE:  preghiera
quotidiana,  esame di coscienza a fine giornata,
Messa domenicale, confessione periodica, ecc...?

Cerco di approfondire la fede?
Quando mi lamento che  Dio non mi parla,  mi
rendo  conto  che  lo  fa  ogni  giorno  con  la  sua
Parola  contenuta  nella  Bibbia?  La  ascolto,  la
leggo,  la  medito per  capire  cosa  Dio  mi  vuole
dire?

- Credo  che  il  mio  “PORTA FORTUNA”  sia
Gesù Cristo, o ripongo la mia fiducia in qualche
scaramanzia,  in  riti  di  vario  genere,  in
superstizioni all'interno delle quali convive anche
la mia fede?

- TESTIMONIO la  mia  fede  negli  ambienti  in
cui  vivo?  Oppure  mi  vergogno  di  essere
cristiano, penso che sia una cosa “mia” che non
riguardi gli altri?

- Come affronto le DIFFICOLTÀ, le croci?
Con disperazione, rassegnazione oppure sapendo
che  su  ogni  croce  è  già  salito  Gesù  Cristo  e
quindi  quella  croce  è  il  passaggio  per  una
risurrezione?

- Come vivo pensando al FUTURO?
Con paura, timore, oppure convinto che l'amore
di  Dio  e  la  sua  Provvidenza  mi  custodiranno
sempre?

- Chi è IL SIGNORE DELLA MIA VITA?
Il  Dio  di  Gesù  Cristo  o  i  miei  interessi,  le
persone a cui tengo, le cose che mi circondano....

- Faccio  entrare  il  Signore  nelle  DECISIONI
DELLA MIA VITA?
Invoco lo Spirito Santo perché mi consigli nelle
scelte, mi illumini la mente e il cuore, sia Lui a
parlare per me?


