
ESAME DI COSCIENZA PER I PICCOLI:  
 
Queste domande  sono  strumenti  per  capire  come  mi  rapporto  a Gesù: rispondiamo 
“dialogando con Lui”. 

 

Gesù mi vuole bene: io come lo tratto? 
- Ti voglio bene Gesù? Ti ricordo e ti prego al mattino e alla sera?  Leggo il tuo Vangelo ogni tanto? 
- Prima di fare qualcosa di importante chiedo a Gesù di starmi vicino e di consigliarmi? 
- Di domenica, anche se non è possibile andare in chiesa, faccio una preghiera speciale o partecipo lo 

stesso alla messa (anche se alla televisione)? Mi sono vergognato di te o di andare in Chiesa? 
- Ho detto delle parolacce? 

 

Tu Gesù vuoi bene a me e a tutti allo stesso modo, ed io? 
- Ubbidisco ai miei genitori, li aiuto e li rispetto? Vado d’accordo con i miei fratelli /sorelle? 
- Sono rispettoso e gentile con tutti, sapendo che tu abiti il loro cuore? 
- Studio e m’impegno usando le capacità che tu mi hai dato? 
- Mi arrabbio facilmente e sono litigioso? So perdonare i torti ricevuti come tu fai sempre con me? 
- Parlo male dei miei amici?  Li prendo in giro, li offendo o alzo le mani, dimenticandomi quanto ti 

sono cari? Dico bugie magari rendendo tristi gli altri? Mantengo le promesse? 
- Aiuto chi ha bisogno sapendo che ogni volta aiuto te? Dico agli altri le parolacce? 

 
I miei sentimenti assomigliano ai tuoi Gesù o imparano da te? 
- So riconoscere i miei sbagli e chiedere scusa? 
- Faccio confronti tra me e gli altri per quanto non ho, oppure riesco ad essere contento di ciò che tu 
mi doni? 
- Se altri si vogliono bene e stanno insieme, faccio loro i dispetti o cerco di rovinare la loro amicizia per 

averne vantaggio? Mi lascio prendere dalla pigrizia e perdo tempo? 
 Ho atteggiamenti e pensieri rispettosi verso il mio corpo e quello degli altri che sono tuoi doni, 
oppure guardo, penso o dico cose volgari? 

 
Gesù mi dona tutto e si prende cura di me 

- Rispetto la natura che è dono tuo Signore? 
- Ho cura dell’ambiente circostante oppure sporco e rovino le cose? 
- Spreco il cibo che tu mi doni attraverso i miei genitori ed il loro lavoro? 
- Ho rubato o danneggiato le cose degli altri? 
- Sono attaccato alle mie cose e non voglio prestarle o donarle? 
- Ti ringrazio Gesù per le cose belle e le persone buone che ho nella mia vita? 
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