
Schema per l'Esame Spirituale di Coscienza  
Proposto da Sr Enrica Bonino  
in occasione della celebrazione penitenziale per il clero (zona Milano) 
Quaresima 2021 
 
La proposta dell’esame di coscienza è quella di una pratica antica nella Chiesa il cui scopo è rimettere al 
centro ciò che è essenziale nella vita di ogni credente. ( è UN ESERCIZIO, un allenamento ) 
Ve la propongo con la modalità di S. Ignazio di Loyola che la riceve e reinterpreta sulla base della propria 
esperienza personale.   
In particolare si focalizza sulla rilettura del mio vissuto, sugli eventi ‘significativi’ di una giornata,di un 
periodo con le mozioni/risonanze che hanno suscitato , quindi  per riconoscervi i segni dell’azione dello 
Spirito.  
È un’occasione per trasformare ogni giornata in una pagina di storia sacra, ricordando però, come 
nell’esperienza di Mosè, che Dio lo si vede solo di spalle e dopo che è passato ... e ringraziando dei doni di 
Dio.  
 

L’esame di coscienza è un tempo di preghiera! per avvertirne i benefici va praticato con regolarità, dando 
tempo e spazio nella giornata. Praticare un esercizio ‘spirituale’ regolarmente, porta beneficio alla (mia) 
persona rendendola libera … 

 Si tratta di una possibilità per accedere all’interiorità, in cui il Signore mi sta aspettando. E che Lui è sempre 
in opera perché è a favore della Vita. Entro in un tempo di silenzio in cui chiedo di saper riconoscere la sua 
voce, come Elia sull’Oreb, la voce dello Spirito Santo. 

 

 
1. Il punto di partenza è mettersi sotto lo sguardo del Signore e cioè: non sono io il centro ma è il 

Signore, non sono solo, sono accompagnato da chi ha per me un attento sguardo affettuoso 
2. Ricordando (faccio memoria dei doni ricevuti .., il ministero, l’essere figlio, la preziosità della 

mia vita, i suoi doni e chiedendo libertà e disponibilità a orientarsi secondo quanto Egli suggerirà.  
Si evidenzia fin da subito la dimensione relazionale dell’esame di coscienza, sgomberando il campo 
da ogni rischio di autoreferenzialità. La memoria dei doni ricevuti favorisce un atteggiamento di 
apertura e di fiducia. È questa fiducia che fa accettare ai discepoli di essere indirizzati a salire sulla 
barca e a seguire le indicazioni di Gesù. 

 
Quello che Gesù fa dopo aver dato da mangiare alle folle nel brano precedente a che abbiamo ascoltato e che 
riguarda i suoi discepoli, solo coloro che hanno deciso di giocarsi la loro vita per lui, si rivolge a loro e li 
costringe ad entrare sulla barca. Questo ordine è perentorio, è una costrizione, vuol dire che i discepoli qui 
non hanno scelta. Qui, costringendo i suoi ad entrare nella barca è come se il Signore evidenziasse un possibile 
errore nella relazione dei suoi con Lui ed anche con le folle: nel brano precedente erano coloro che volevano 
congedare la folla, quando la folla costituiva un problema nella moltiplicazione dei pani; adesso invece, 
quando la folla può rappresentare un’opportunità di successo, di prestigio anche per i discepoli, probabilmente. 
Insomma è una situazione in cui Gesù ha lo sguardo lungo…dunque il pressante invito è a mettersi in 
cammino, o meglio in navigazione perché invitati da Lui. (salire sulla barca è come prendere uno stacco). È 
un privilegio l’essere visti, cercati e invitati a lasciare gli ormeggi, a lasciare la terraferma che da’ sicurezza 
per una navigazione che può essere traballante. Segno anche che ciò che i discepoli hanno vissuto prima, la 
moltiplicazione dei pani, la bellezza e stupore del miracolo non è un punto di arrivo ma Gesù lo fa diventare 
un punto di partenza, come se fosse un nuovo inizio. Ciò che abbiamo vissuto prima è una nuova partenza. 
 

Chiedo la capacità di sapermi fidare del suo sguardo amorevole sulla mia vita: nelle volte in cui mi sono 
sentito sfiduciato ed invece ho ricevuto sostegno, delle difficoltà nel ministero che sono state superate 
nonostante i miei limiti 



 
3. Il terzo passo è un passaggio di consapevolezza: è ripercorrere la giornata insieme al Signore / il 

periodo vissuto lasciando emergere eventi significativi vedo, ascolto, osservo ciò che ho vissuto dando 
un nome, è un riconoscere vedendo il film al contrario 

 
La realtà dei discepoli è quella del mare, erano pescatori, lo conoscevano bene ma ora sono smarriti, ciò 
che prima era familiare, quei gesti che prima si facevano in modo automatico, ora non sono più utili, 
sufficienti per sentirsi sicuri, “a casa”. 
 
Al vv. 47 di dice:” E, fattasi sera, la barca era in mezzo al mare e lui solo sulla terra. Ecco: c’è questa 
separazione di Gesù dai discepoli. Lui, solo, sul monte, a pregare, in comunione col Padre. È immagine 
della nostra situazione: dov’è il Signore, lo vedete voi? No. Lui è da solo col Padre. E noi siamo qui sulla 
barca. A far fatica con le restrizioni, la pandemia, la paura. E viene la sera. È molto significativo lo scenario 
perché: la barca, l’acqua che è instabile; la sera, il buio; tenebra sopra, tenebra sotto. Poi ci sarà il vento 
che schiaccia verso il basso, e la notte sempre più fonda e non riescono ad andare avanti. È l'incubo della 
nostra vita, che c’è sotto la morte che ci vuol inghiottire e c’è un vento, uno spirito che è la paura che ci 
spinge giù sotto e noi che non riusciamo ad andare avanti. E Lui dov’è? 
C’è una separazione tra Gesù che prega e il gruppo dei discepoli. Qui c’è un modo in cui il Signore rivela 
la libertà con cui vive le relazioni e anche la libertà a cui chiama, dove la libertà non vuol dire il 
disinteresse. C’è un distacco, una distanza che aiuta il cammino delle persone. Non è il restare sempre lì, 
che aiuta le persone. C’è una separazione che aiuta la comunione, che aiuta la capacità di porsi in relazione, 
mentre il rischio opposto è quello della confusione, di smarrire i propri limiti. 
Chiedo il coraggio di sentire ciò che mi abita dentro e di presentarlo al Signore. Es. quando ho accettato 
di aver giudicato, quando ho accettato di sentire rabbia verso una situazione, una persona; il coraggio di 
sentire la paura che ho, avevo e non osavo dirmelo 

 
4. Il quarto passo, per utilizzare il linguaggio della tradizione, consiste nell’interpretare e discriminare le 

mozioni riconducendole all’azione dello spirito buono o dello spirito cattivo. In altre parole, in quali   
riscontriamo una chiamata alla vita e in quali invece è all’opera una logica di morte? Abbiamo 
acconsentito alle une o alle altre?  

Es. Quando ho ascoltato l’altro così com’è senza pretendere che si adeguasse a me, dove mi ha portato il 
mio guardare al volto dell’altro, ad un’apertura alle esigenze che lo hanno fatto vivere di più oppure 
all’indifferenza e al giudizio. Quando ero più concentrato sulle cose da fare, da programmare, sul risultato 
piuttosto su chi avevo davanti 

 
 
Il nostro testo dice: “E avendoli visti provati nel remare, infatti il vento era loro contrario, sulla quarta 
veglia della notte, viene verso di loro camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. Ma essi, avendolo 
visto camminare sul mare, pensarono: È un fantasma, e alzarono un grido. Tutti infatti lo videro e 
furono turbati. Ma egli subito parlò con loro e dice loro: Coraggio, Io Sono, non temete! E salì da loro 
nella barca e cadde il vento”  
In questa situazione di vita in cui sperimento sgomento da un lato e gioia dall’altro nel vedere il Signore 
che mi viene incontro e che mi dice di non temere: chiedo l’intelligenza, la profondità di sapere distinguere 
la voce della mia paura e quella della sua Vita che mi viene incontro e che mi invita al coraggio. Chiedo 
la possibilità di distinguere le mie paure “E’ un fantasma” dal ciò che è realtà: “E’ il Signore” C’è un modo 
di affrontare la realtà. Il Signore non cambia il mare, lo farà dopo. In questo momento, non cambia: indica 
come si può attraversare il mare. E la sfida dei suoi è appunto aprire gli occhi su questo Signore: perché 
fin quando vedranno solamente le loro paure non si accorgeranno di niente. Non è un Signore a misura 
delle loro, delle mie attese. 

 
5. L’ultimo passo comporta scegliere come andare avanti all’interno di un dialogo con il Signore 

(formulando un proponimento); ovvero una grazia per il domani, quale piccolo passo possibile? 
 



E Gesù parlò con loro, non lascia trascorrere del tempo ed avvia un dialogo con loro: anche in questo c’è 
un modo di rapportarsi, siamo ben lontani dal grido. Il grido è chi urla la propria impotenza, quasi la 
propria disperazione; Gesù rivolge la parola. Gesù avvia un dialogo. Ed è un dialogo che non ha nulla di 
rimprovero, anzi, li invita ad allontanare la paura: la prima parola è “coraggio!” Questa è la Parola che ci 
arriva dal Signore. Coraggio. Non sei solo in quella situazione, non sei stato lasciato solo in quella 
situazione, e se apri gli occhi e se apri gli orecchi puoi vedere che c’è Qualcuno lì, con una parola per tutti. 
Una parola che va in direzione contraria a quello che sta avvertendo il cuore è sempre difficile. E quel 
Qualcuno ha un nome strano: “Io sono”. YHWH. Colui che ha creato il mondo, che ha domato l’abisso, 
che ha vinto la morte, che ha dato la vita per tutti. Non è un fantasma, è la realtà. la realtà è questo Amore 
di Dio che ci ha creato e che ha dato la vita per noi. Ma dov’è che è adesso? Lo vedremo nella conclusione. 
Questo nome che compare tra “Coraggio!” e “Non temete”. Questo è il punto su cui noi possiamo costruire, 
possiamo riacquistare fiducia. Ed è una fiducia che il Signore invita ad avere in Lui ma anche ad avere in 
noi: coraggio, non temete. Dov’è fondato? Qua. “Io sono”. È una Parola, questa del Signore, che sta in un 
certo senso “ri-creando” questi discepoli, dall’interno. Li sta quasi generando, su questo mare. Se voi 
pensate la notte, l’abisso è proprio come nella Creazione: e “Io sono” era sopra le acque. 
Chiedo la Grazia di continuare il dialogo con Lui ogni giorno E per questo chiedo di liberarmi da 
me stesso, dalla mancanza di fiducia in Lui che si manifesta nel trascurare la preghiera, l’ascolto della sua 
Parola. Mi libero solo se mi nutro di Lui spezzando il pane dell’Eucaristia con i fratelli. 

Chiedo di ascoltare l’altro nella sua condizione, nella sua complessità, nella sua pesantezza. Chiedo 
perdono per l’indifferenza, il giudizio che condanna il fratello, che lo priva di stima, di rispetto, di 
cura da parte mia. 
Chiedo perdono perché non ascolto gli altri e non leggo la mia storia secondo il Vangelo. Non 
permetto a nessuno di farmi osservazioni, di correggermi, di indicarmi nuove possibilità di bene e di 
giustizia. 
Con fiducia chiedo di riconoscere il Signore della mia vita 

 

 

NOTA 

«il vero esame di coscienza è l’incontro con Dio. Un Dio, il mio Dio che continuamente mi dice : « Non 
temere Io-sono-con-te» 

Praticare un esercizio ‘spirituale’ regolarmente , porta beneficio alla (mia) persona rendendola libera … 

 


	Si tratta di una possibilità per accedere all’interiorità, in cui il Signore mi sta aspettando. E che Lui è sempre in opera perché è a favore della Vita. Entro in un tempo di silenzio in cui chiedo di saper riconoscere la sua voce, come Elia sull’Ore...

