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ESAME DI COSCIENZA 
 

IL LABIRINTO 

 

Ogni tua giornata è come una strada fatta di tanti Bivi di fronte ai quali 

devi scegliere.  

Mettendo insieme tanti bivi si costruisce un labirinto. Qui sotto trovi il 

labirinto della tua vita. Puoi scegliere quali vie imboccare. 

 

1. VIA DEL PERDONO O VIALE DELLA VENDETTA 

E’ da tre settimane che non gioco più con Paqualino perché l’ultima 

volta, pur di vincere, ha barato e mi ha fatto veramente arrabbiare. 

1)”..che rimanga a giocare da solo…!” 

2)”..magari lo chiamo a giocare, non ripeterà più lo stesso errore.” 

 

2. VIA DEL SERVIZIO E DELLA DISPONIBILITA’ O VIA DELLA PIGRIZIA E 

DELL’OZIO 

“Pasqualino mi aiuti a preparare la tavola così io intanto stendo la 

biancheria?!” 

1)”Aspetta un minuto che sto giocando con la play”. 

2)”Sì, sto arrivando!” 

 

3. VICOLO DELLA DISTRAZIONE E DELLA SUPERFICIALITA’ O VIA DELLA 

PREGHIERA E DELLA RIFLESSIONE 

“Pasqualino domani andiamo al mare, vieni?” 

1)”Sì, ma alle 9 ricordati che mi devi accompagnare a messa”. 

2)”Certo!” e pensando tra sé e sé “….così non mi tocca andare a 

messa…”. 

 

4. VIALE DELLA VIOLENZA O VIA DELLA PACE 

“Cuor leale e lingua cortese ti porteranno lontano nella giungla” 

1)”mmm…assomiglia alla poesia che ho portato agli esami…!” 

2)”Pensandoci bene è proprio così!”. 

 

5. VIA DELLA FALSITA’ O VIALE DELLA SINCERITA’   

Domani Pasqualino ha un compito in classe, quello decisivo. 

1)”Mamma non mi sento per niente bene, non riesco proprio ad andare 

a scuola”. 

2)Pasqualino si prende le sue responsabilità e affronta il compito. 

 

6. VIA DELL’ESCLUSIONE O VIALE DELL’ACCOGLIENZA 

Pasqualino ha un nuovo compagno di branco, un tipo molto timido. 
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1)”Non fa per me, io voglio solo tipi “come me!” 

2)”Hai voglia di venire a studiare a casa mia, così quando abbiamo 

finito giochiamo insieme”. 

 

7. VICOLO DELL’EGOISMO O VIALE DELLA GENEROSITA’ 

Per andare in uscita la mamma di Pasqualino gli ha preparato due 

panini, mortadella e pomodoro, i suoi preferiti. Laura invece si 

dimenticata il pranzo. 

1)”Scherzi!!!sono i miei panini preferiti!” 

2)”Dai, tieni un panino.Spero ti piaccia!” 

  

8. VICOLO DELLA SUPERBIA O VIA DELL’UMILTA’ 

Pasqualino deve costruire l’angolo di sestiglia. 

1)”So io come fare,lasciate fare a me!” 

2)”Laura, forse è meglio fare l’angolo di sestiglia come dici tu!” 

 

9. VIA DELLA STIMA O VIA DELL’INVIDIA 

Laura ha presentato per la specialità un lavoro straordinario. 

1)”E’ stata veramente brava!” 

2)”Se avessi fatto la stessa specialità avrei fatto un lavoro ancora più 

bello!” 

 

10. VICOLO DEL PENSIERO IMPURO O VIA DELLA PUREZZA 

Laura mi ha fatto proprio arrabbiare. 

1)Prima penso poi parlo! 

2)Prima parlo poi penso! 

 

11. VICOLO DELLA PRETESA O VIALE DELLA GRATITUDINE 

Laura ha aiutato Pasqualino a fare un disegno per la scuola. 

1)”Cavoli, poteva anche farlo meglio!” 

2)”Grazie mi sei stata di grande aiuto!” 

 

 

 

ADESSO TOCCA A TE! 

 

1. Via della vendetta o Viale del Perdono 

ERRORE: il vasetto di conserva 

❑ Sei un tipo che si tiene il rancore nel cuore? Sei come le 

pile che accumulano tensione? 

❑ Quando subisci un torto o sei punzecchiato, ti sai 

controllare o reagisci subito di scatto? 
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❑ Sai perdonare oppure la vendetta è il tuo modo di agire 

normale? 

 

2. Via del servizio e della disponibilità o Via della pigrizia e 

dell’ozio 

ERRORE: la barba lunga 

❑ Sei un gran perdi tempo? Sei sempre stufo? 

❑ Quando c’è da faticare… sei sempre da un’altra parte? 

❑ Hai sempre una scusa pronta per evitare di sporcarti le 

mani? 

 

3. Vicolo della distrazione  e della superficialità o Via della 

preghiera  e della riflessione 

ERRORE: IL SONNO 

❑ Hai già scoperto che nella vita se si vuol essere felici si 

deve fare un po’ di fatica? 

❑ Sei un tipo curioso? Ti piace leggere e studiare? 

❑ Il mondo che ti sta attorno (famiglia, amici, natura) è 

tutto da scoprire o è una noia mortale? 

❑ Metti cura nelle cose che fai? 

Fai il conto di quanto tempo dedichi ogni giorno alla 

preghiera. Adesso fa il conto di quanti minuti dedichi per 

mangiare. Adesso la domanda: è più importante dare da 

mangiare al corpo o all’anima? 

 

4. Viale della violenza o via della pace 

ERRORE: calci, pugni e lingua tagliente 

❑ Ti piace piantar grane o sei un tipo pacifico? 

❑ Lo sai che si può uccidere una persona anche con la 

bocca?  

❑ Ami mettere le mani addosso ai tuoi compagni? 

❑ Sei capace di aiutare i tuoi amici a non fare baruffa? 

❑ I tuoi eroi preferiti sono tutti dei violenti? 

❑ Sei un amante del silenzio? 

 

5. Via della falsità o Via della sincerità 

ERRORE: la chitarra 
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❑ Sei un cantastorie?  

❑ Mantieni la parola data o sei un approfittatore? 

❑ Pensi di essere uno furbo perché la sai raccontare a 

tutti? 

❑ Sei uno che vive raccontando continuamente bugie? 

❑ Quanto sei sincero con i tuoi amici? E con i tuoi genitori? 

E con i capi? 

❑ Ammetti i tuoi errori? 

❑ Ti piace stare insieme a gente onesta o giri con amici 

che dicono bugie? 

 

6. Via dell’esclusione o Via dell’accoglienza 

ERRORE: dito puntato 

❑ Hai spesso il dito puntato su chi ti sta intorno? 

❑ Hai diviso il mondo in gente simpatica e antipatica? 

❑ Sei abituato ad appiccicare etichette a tutti? 

❑ Per metterti in mostra sei disposto a calpestare i tuoi 

amici? 

❑ Pensi di essere il migliore o credi che si possa imparare 

tanto dagli altri? 

 

7. Vicolo dell’egoismo o Viale della generosità 

ERRORE: la mano chiusa 

❑ Tieni tutto per te? 

❑ Appena ricevi qualcosa (regali, dolci…) lo tieni tutto per 

te e guai a chi te lo tocca? 

❑ Sai dare agli altri gratis? 

❑ Sai fare qualche sacrificio per gli altri? 

 

8. Vicolo della superbia o Via dell’umiltà 

ERRORE: il piedistallo 

❑ Sei sempre pronto a metterti al disopra degli altri? 

❑ Consideri i tuoi compagni come dei concorrenti da 

battere o degli amici con cui costruire qualcosa di 

buono? 

❑ Sei arrogante verso tutti, specialmente chi è più bravo di 

te? 
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9. Via della stima o Via dell’invidia 

ERRORE: gli occhi storti 

❑ Sai stimare gli altri? 

❑ Oppure vivi nella gelosia? 

❑ Desideri il male per chi ti sta accanto? 

❑ Vuoi sempre dimostrare che se il migliore? 

 

10. Vicolo del pensiero impuro o Via della purezza 

ERRORE: l’inquinamento 

❑ La nostra bocca dice sempre quello che abbiamo nel 

cuore e nella mente. 

❑ Come usi le parole? Hai sempre le parolacce in bocca?  

❑ Quando parli sei come gli inquinatori? Sporchi l’aria che 

sta intorno a te coi fumi tossici di cose volgari o delle 

cattiverie? 

❑ Sei delicato verso gli altri oppure non hai problemi a 

lanciar loro offese e insulti? 

❑ Ti diverti a prendere in giro gli amici, magari quelli più 

deboli che non possono difendersi? 

 

11. Vicolo della pretesa o Viale della gratitudine 

ERRORE: la testa dura 

❑ Sai ascoltare? 

❑ Sai confrontare quello che pensi con gli altri? 

❑ Sei disposto di ammettere di aver sbagliato? 

❑ Sai ringraziare? Oppure no sei mai contento di niente? 

❑ Sei un brontolone? 
 

 

Ora che sei arrivato infondo al labirinto ritorna indietro e dai una occhiata alla strada 

che hai percorso. Fermati con calma sulle domande che hai segnato con la crocetta 

e rispondi con calma qui sotto. Se sarai sincero avrai preparato un buon esame di 

coscienza. 

 

CONFESSIONI 
 

Grazie al sacramento della confessione il Signore Gesù ha riportato ciascuno di noi 

vicino al Padre. Ora anche noi possiamo vivere come veri figli. Uno dei modi più facili 

per vivere da figli è quello di imparare a ringraziarlo per tutto ciò che ogni giorno ci 

dona. 
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DOPO LA CONFESSIONE 
E’ importante ricordarsi di: 

1. Fare la PENITENZA che il confessore ti ha indicato 

2. Decidere un PROPOSITO  

E’ un impegno ben preciso che ti prendi fino alla prossima 

confessione. Dall’esame di coscienza che hai fatto hai capito che 

ciò in cui di più devi impegnarti per migliorare è…. e lo scegli come 

impegno per la prossima confessione. 
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RINGRAZIARE 
 

BEATITUDINI PER IL NOSTRO TEMPO 

 

BEATI quelli che sanno ridere di sé stessi: 

non finiranno mai di divertirsi. 

BEATI quelli che sanno distinguere un ciottolo 

da una montagna: eviteranno tanti fastidi. 

BEATI quelli che sanno ascoltare e tacere: 

impareranno molte cose nuove. 

BEATI quelli che sono attenti 

alle richieste degli altri: 

saranno dispensatori di gioia. 

BEATI sarete voi se saprete guardare con attenzione 

alle cose piccole e serenamente quelle importanti: 

andrete lontano nella vita. 

BEATI voi se saprete apprezzare un sorriso 

e dimenticare uno sgarbo: 

il vostro cammino sarà sempre pieno di sole. 

BEATI voi se saprete interpretare con benevolenza 

gli atteggiamenti degli altri 

anche contro le apparenze: 

sarete giudicati ingenui 

ma questo è il prezzo dell’amore. 

BEATI quelli che pensano prima di agire 

e pregano prima di pensare: 

eviteranno tante stupidaggini. 

BEATI soprattutto voi che saprete riconoscere 

il Signore in tutti quelli che incontrate: 

avete trovato la vera luce e la vera pace. 
 

 

Adesso puoi scrivere anche tu LA TUA PREGHIERA di ringraziamento al Signore.  

Scrivila come se fosse una poesia. Cerca di esprimere con le parole tutta la gioia che ti 

porti nel cuore. PIù tardi la leggeremo insieme a tutti e faremo festa. 
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