
G
R

A
T

IT
U

D
IN

E

Pollice in alto!
E	 Per cosa devo essere grato?

E	 Che cosa trascuro o do per scontato ma 
che se fosse perso o alterato, alterereb-
be la mia intera vita?

E	 Che cosa ha aggiunto piacere, gioia, ec-
citazione, compimento, comprensione, 
pace alla mia vita?

E	 Quali sono state le inaspettate benedi-
zioni di oggi?

Dove?
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Signore,
fammi rimanere
ancora nella tua pace
per pochi momenti.
Negli impegni
della mia giornata,
fammi attento a dove 
sono stato e dove sono 
diretto.
Lasciami vedere
dove tu sei stato pre-
sente nella mia vita
oggi.
Amen

Cosa distingue?”
Riavvolgi il giorno   < < <

E	Guardando indietro al giorno, la mia attenzione 
é indirizzata a qualcosa che ho fatto, ho detto, 
ho sentito? Che cosa mi ha portato gioia? Che 
cosa mi ha portato dolore? Che cosa si distin-
gue nella mia giornata?

E	 C’é qualcosa oggi che non è sembrato impor-
tante al momento è che ora ha più significato? 
O c’è qualcosa che sembrava grande allora è 
che è diventato meno importante ora?

E	 C’ è qualcosa oggi che mi ha fatto amare di più? 
Sperare di più? Qualcosa che ha aumentato la 
fede in altre persone, in me stesso, in Dio?



L’ESAME
una via

per pregare
ogni giorno

La fede al dito significa impegno

E	 Ho mai pensato all’impegno che ho verso di 
Dio e verso il fare meglio?

E	 Che impegni ho io verso le altre persone? 
Come ho vissuto questi impegni?

E	 Quali sono le vie piccole o grandi nelle quali 
ho espresso la mia vita come una rete di re-
lazioni? Sono diventato migliore o peggiore 
in queste vie?

E	 Come ho trattato le persone vicine a me? C’ 
è qualcosa che potrei fare oggi o domani per 
rinnovare e fortificare queste relazioni?

“ Io darò loro un cuore per conoscere me, 
che io sono il loro Signore. Loro saranno il 
mio popolo ed io sarò il loro Dio, è loro torne-
ranno a me con tutto il loro cuore” 

Geremia, 24,7

Il dito piccolo è utilizzato per bi-
lanciare
(dai musicisti, artisti, vogatori, da 
chi tiene una tazza di tè). 
C’è qualcosa nella mia vita che è 
fuori equilibrio? Qualcosa che ri-
chiede aggiustamento?

E	 C’è qualcosa che ho detto o fatto oggi o la-
sciato detto o non fatto, per cui io sono di-
spiaciuto?

E	 C’ è qualcosa che richiede di essere definito  
o raddrizzato e  che è in mio potere fare?

E	 Che cosa ho bisogno di fare o pensare o dire 
che mi fare fare cambiamenti, piccoli o gran-
di, per aiutarmi per essere la persona che Dio 
mi chiama ad essere?

“Non lasciate che il sole tramonti sulla vostra ira” 
(S. Paolo, Lettera agli Efesini, 4, 26).

L’Esame viene dagli Esercizi Spirituali di S. Ignazio di 
Loyola (1491-1556) e vi hanno trovato aiuto molte 
persone come una via semplice e diretta per essere 
attenti alla presenza di Dio nella loro vita. 
L’uso della mano come mezzo per ricordare l’Esame 
è utilizzato dal XVI secolo.


