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RADIO MARIA – MARTEDÍ 10 APRILE 2015 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola 

6 - IL PECCATO DEL MONDO 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù  

Gesù ha trionfato sulla morte, passandoci dentro.  
Perdendo la vita per amore nostro e del Padre, ha conquistato la vita per Sé e per noi. 
Oggi anche noi affrontiamo nella preghiera il problema della presenza del peccato e 
del male nel mondo. Questa presenza è uno scandalo che mette in crisi la fede di 
molti, ma questa presenza ci costringe tutti a entrare più realmente nella conoscenza 
di Dio così come si è rivelato e non come ce lo immaginiamo noi o come pensiamo 
che dovrebbe essere. Farci un Dio secondo quello che fa comodo a noi, sarebbe 
idolatria.  
Abbiamo meditato sulle grandi verità di fede, la prima delle quali è che Dio è amore. 
Se Dio ama la nostra vita non può esserci posto che per l’ottimismo, perché in fondo 
a tutta la realtà c’è il Suo Amore.  

Come mai esiste il male?  
La Bibbia pone il problema del male dalla prima pagina, in cui si racconta il peccato 
di Adamo ed Eva, all’ultima pagina in cui c’è l’Apocalisse, la risoluzione in senso 
escatologico. Lo scopo di guardare da vicino il male è di poter contemplare più 
profondamente l’abisso dell’amore di Dio. Come si accostano i colori contrari, 
complementari, per farne risaltare la bellezza, come nella musica c’è tema e contro 
tema per far notare il distacco e la bellezza dell’accostamento, così l’amore di Dio 
risalta proprio al confronto con il male. La Misericordia di Dio è l’apice del Suo 
amore. Se noi amiamo una persona, la amiamo anche quando ci offende, altrimenti 
forse ci illudevamo di amarla. Dobbiamo chiarire qual è la soluzione religiosa del 
problema del male.  

Cominciamo a distinguere. Esiste la sofferenza, cioè il male che noi subiamo, che 
può essere di natura fisica o morale. Esso genera una sofferenza che si accresce dalla 
presenza di un altro male, quello che noi volontariamente facciamo rifiutando 
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l’amore di Dio, il Suo progetto, dicendo come ha detto Satana a Dio: «non servirò», o 
il figliol prodigo: «Dammi quello che mi spetta». Questa volontà cattiva è il peccato, 
ed è causa di sofferenze enormi, basti pensare alle guerre, alle divisioni che si creano 
nelle famiglie e a tutte quelle crudeltà che siamo costretti a vedere ogni giorno.  

Qual è la soluzione religiosa, che ci da il Signore?  
Cristo Risorto è capo di una umanità nuova in cui il peccato è vinto. Il male fisico, 
cioè la sofferenza, è superata. Cosa vuol dire? Quando io soffro, devo considerare 
questa mia sofferenza come una delle tante cose della vita creata da Dio, messe lì 
come mezzo attraverso cui io, se la utilizzo bene, posso lodare, ringraziare e servire il 
Signore che è il fine della mia vita; se la uso male, la sofferenza può essere motivo di 
bestemmia, come è stato per il cattivo ladrone vicino a Gesù, e non come strumento 
di salvezza come è avvenuto per l’altro ladrone che è riuscito a cogliere l’occasione 
di avere a pochi metri di distanza il Salvatore, e si è rivolto a Lui, si è aperto alla 
Redenzione, cioè al superamento di tutto, compreso il suo male fisico, sentendosi dire 
poi: «Oggi sarai con me nel Paradiso».  
Il male sofferenza viene superato, non viene tolto. Se il Signore lo avesse tolto, lo 
avrebbe tolto anche a Suo Figlio. Gesù non sarebbe morto in Croce e noi battezzati 
saremmo delle persone molto sane, molto buone, molto benestanti, non è vero? 
Allora anche il male fisico è una delle cose che ci possono servire per  rispondere con 
amore all’amore.  

E il peccato? Il peccato, cioè il male che facciamo noi, che vogliamo fare noi, non è 
soltanto superato, ma è vinto dal perdono, dalla Misericordia di Dio che ci ha amati di 
più, che ha superato il nostro ”no” con il Suo Amore, che ha vinto il nostro odio con 
la Sua Misericordia. Gesù ha fatto ciò che poteva fare verso di noi che, come creature 
libere, dovevamo continuare ad essere libere per poterLo amare, anche se noi a volte 
abbiamo usato questa libertà per odiarLo. Il Signore ha sempre rispettato la nostra 
libertà e la rispetterà sempre, cercherà soltanto di convincerci attraverso il Suo amore.  
In questa meditazione chiederemo al Signore una grazia: quella di conoscere la 
realtà del peccato, cioè di sentirne tutto il ribrezzo con lo sguardo di Dio perché la 
definizione del peccato è questa: «ciò che è male agli occhi di Dio». Per poterci 
rendere conto di che cosa è il peccato dobbiamo avere lo sguardo di Dio. Cos’è male 
agli occhi di Dio? Ce lo dice Lui attraverso la Sua Parola, la Scrittura, attraverso la 
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Rivelazione. Chiediamo di avere lo sguardo di Dio sul male. Il nostro sguardo è 
molto miope, è molto condizionato: se una persona fa del male a me, a me sembra un 
grande male, se lo fa ad un altro, lo considero molto meno, tanto è vero che abbiamo 
pregato per tutta la Quaresima perché il Signore ci liberasse dall’indifferenza, dal non 
curarsi del male degli altri.  

La Bibbia ci racconta la storia di Israele che è una storia di peccato, il popolo di 
Dio ha continuato a peccare, a farsi castigare, a pentirsi, a essere perdonato, per poi 
ricominciare da capo. È una storia di alti e bassi, di fedeltà e di infedeltà, l’unico 
fedele è rimasto Dio nel continuare e insistere a voler bene a «questo popolo dalla 
dura cervice», come dice la Scrittura. Cos’è il peccato in questa storia così 
sgangherata che continua ancora oggi, anche nella Chiesa? Dio ti ha amato e tu ti sei 
dimenticato, ti sei rivoltato, Dio ti ha liberato e tu hai voluto tornare indietro.  

Ecco alcune letture proposte per la meditazione quotidiana per rimanere nello 
sguardo di Dio sul peccato del mondo: Neemia 9,5-37; Osea 11,1-9; Salmo 77(78);  

Non deve scandalizzarci il fatto che Dio abbia scelto un popolo col quale ha dovuto 
sempre battagliare perché non sapeva essere fedele, perché se siamo onesti ha scelto 
anche ciascuno di noi. 

 - Il dilagare del peccato - 

Nella Genesi il peccato originale viene raccontato al Capitolo Terzo. La situazione di 
partenza è quella del Paradiso terrestre in cui Dio e l’uomo sono in ottime relazioni. 
Dio in questo giardino non soltanto propone tutta la serie delle creature nella loro 
meraviglia, ma addirittura crea la donna come compagna dell’uomo e costituisce la 
famiglia che è basata sull’amore. In questo Paradiso si insinua il serpente il quale fa 
quello che ancora adesso sta facendo, insinua la sfiducia nei riguardi di Dio: «E’ vero 
che Dio ha detto che non dovete mangiare di nessun albero del giardino?», «Ci ha 
proibito soltanto quell’unico albero della conoscenza del bene e del male» è la 
risposta di Eva, che secondo un modo di dire ebraico rappresenta l’albero 
dell’indipendenza, dell’autonomia, ossia le leggi le faccio io e non prendo ordini da 
nessuno, come risultato di una completa autonomia. Il serpente mette una diffidenza 
nel cuore della donna e dell’uomo, propone la ribellione all’amicizia di Dio: «Fai di 
testa tua». Il serpente ridicolizza l’assoluta verità del comando di Dio, e la verità sta 
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in questo: se noi ci incaponiamo nel fare di testa nostra andiamo verso la morte, ci 
auto distruggiamo perché neghiamo la nostra vocazione fondamentale ad amare e 
quando facciamo di testa nostra finiamo con l’amare noi stessi e non con l’amare Dio 
e gli altri. L’assoluta verità del comando di Dio è quello di tenerci lontani da 
quell’albero dell’autonomia, della superbia.  
Il diavolo inoltre promette beni falsi: «Dio sa che quando voi ne mangiaste, si 
aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male», si è 
vero, gli si aprono gli occhi e si accorgono di essere nudi, entrano cioè nella vergogna 
e pensando di essere come Dio dovranno arrangiarsi da soli, hanno deciso di fare da 
soli e si arrangeranno da soli.   
In questo racconto della creazione viene raccontato quello che succede sempre, 
ancora oggi, in ogni peccato. Ovvero c’è questa struttura: Dio che ci ha voluto del 
bene e noi che abbiamo voluto girarGli le spalle per fare di testa nostra, sostituendo 
all’amore di Dio e degli altri l’amor proprio, l’amore per noi stessi. Questo ci ha 
portati alla punizione che sono poi le conseguenze del peccato, cioè la morte, il 
fallimento, l’incapacità di salvarci con le nostre mani. Questo peccato originale è il 
paradigma di ogni peccato: tutti i peccati sono così, in una forma o nell’altra. Noi ci 
dimentichiamo di aver ricevuto tutto, ci dimentichiamo che il nostro modo di 
rispondere a Dio sarebbe solo quello di dirgli “Grazie”.  
Questo peccato sembra finire qui, invece dilaga. Lo vediamo a partire dai primi 
capitoli della Genesi fino all’undicesimo, dove vi è una descrizione del dilagare del 
peccato nel Mondo, simile ad un torrente limaccioso che invade tutto, che inonda la 
storia. Vediamo qualche esempio.  

Al capitolo quarto Caino uccide Abele. Dio avverte Caino: «Perché tu devi essere 
preso dalla tentazione di odiare tuo fratello? Hai la capacità di dominare questo 
istinto». La rabbia, l’invidia, la gelosia, tutti i sentimenti che possiamo avere nel 
cuore possono essere dominati. Invece Caino decide di non ascoltare, fa di testa sua, 
ammazza suo fratello Abele. Al termine del capitolo compare un discendente di 
Caino, Lamech, il quale si esprime in un modo atroce: «Ho ucciso un uomo per una 
mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. Sette volte sarà vendicato Caino, ma 
Lamech settanta volte sette». (Gen 4,23-24).  
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Al capitolo sesto il mondo intero è nel peccato e c’è una frase che fa inorridire: «Dio 
si pentì di aver creato il mondo» e venne il diluvio. Ma c’è una persona che anziché 
fare di testa sua ascolta la parola di Dio, Noè e la sua famiglia (Gen 6, 7).  

Al capitolo undici, anche dopo il diluvio, la torre di Babele, il simbolo di una società 
che non soltanto è fatta di persone che fanno peccati, ma è una società che si struttura 
secondo il peccato, tutto è sbagliato nelle fondamenta. In passato abbiamo avuto tanti 
esempi e ne abbiamo ancora adesso. Il nazismo era basato sul concetto che una razza 
poteva dominare sulle altre e quindi poteva addirittura distruggere le altre. Così il 
comunismo reale, basato su principi di giustizia sociale però fondati sul presupposto 
che sia sacrosanta la lotta, quindi l’eliminazione della parte avversa. Il libertarismo 
ancora, la libertà assunta come valore assoluto per cui io faccio quello che voglio. 
Capite quante divisioni creano l’individualismo, l’indifferenza. Ci sono tanti momenti 
nella storia che ci danno proprio l’esempio di cosa significa “torre di Babele”, eppure 
i mezzi di comunicazione sociale sono ben sviluppati. Tutto questo dilagare distrugge 
quello che Dio ha creato. Dio ha creato un’armonia, i rapporti tra Lui e noi, tra noi e 
il Creato, tra noi e gli altri. Quando si rompe l’armonia con Dio si rompe l’armonia 
con gli altri, si rompe l’armonia con il Creato, c’è la devastazione dell’Universo, il 
rifiuto di Dio, la divisione fra gli uomini. E’ il caos. Dio creando è partito dal Caos 
per fare il Cosmos, l’ordine. Il peccato fa la cosa opposta.  
Davanti a queste considerazioni possiamo soltanto chiedere al Signore di prendere 
coscienza della bruttezza, del peccato, cioè del male voluto, dell’assurdità della 
violenza giustificata dallo spirito di vendetta.  

Proposta di lettura: Rm 1,16 – 2,1: descrizione modernissima della nostra storia 
attuale.  
Pensiamo quanto sia grave il male ma quanto lo sia ancor di più l’ideologia che 
teorizza il male come se fosse bene. Quante ideologie hanno attraversato questo 
secolo passato e altre ancora oggi ammantate magari da motivi religiosi.  

Ci mettiamo allora davanti a Gesù inchiodato, Gli parliamo. Prima di tutto gli 
facciamo una domanda: «Tu Gesù non sei il Creatore del Cielo, della terra, di me, di 
tutto? Perché ora Tu sei inchiodato sulla croce? Come mai?». Lui ci risponde: «Vedi, 
sono il Sacramento dell’amore di Dio Padre per voi, per te. Guarda in Me che sto 
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dando la vita, tutto l’amore che ho per te, guarda quanto tu sei prezioso per me, 
guarda quanto l’umanità, così com’è, è amata e preziosa agli occhi di Dio». 

Chiediamo al Signore di mettere nel nostro cuore vergogna per non aver riconosciuto 
questo amore. C’è una parola che usa Sant’Ignazio: “confusione”, che vuol dire uno 
stupore incredibile nel constatare che nonostante me, nonostante i miei peccati, Dio 
continua pazientemente ad amarmi. Nonostante le atrocità che commette questa 
umanità, Dio continua pazientemente ad amarla. È proprio vero quello che dice San 
Paolo: «Dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia» (Rm 5,20b).  

Chiediamo vergogna e confusione, che siano sentimenti sani, che ci permettano di  
intravedere la grandezza della Misericordia di Dio, il Suo amore che arriva fino alla 
Misericordia e al perdono. Quante volte io sono stato perdonato, quante volte invece 
io ho disprezzato gli altri.            
Proverò vergogna e confusione anche per il peccato degli altri, degli uomini che io 
disprezzo. Dio: Gesù non è capace di disprezzarli.  

Mi chiederò: «Fino ad ora che cosa ho fatto per Te Signore? Adesso Gesù che cosa 
sto facendo per Te? In futuro che cosa farò per Te, Signore Gesù?».  
Il nostro sguardo non deve essere tanto sui nostri peccati o sulle atrocità che noi 
commettiamo, ma su Gesù, su quel Crocifisso che ci dimostra che Lui ha vinto 
completamente il peccato con un amore più grande e ci invita semplicemente ad 
accogliere il Suo amore, perché anche noi possiamo amare gli altri con questo amore 
misericordioso.  
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