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RADIO MARIA – MARTEDI 12 MAGGIO 2015 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola 

7 - IL PECCATO DI UN UOMO 

Lode e Onore a Te, Signore Gesù.  

Stiamo trattando un argomento molto delicato, quello del peccato, non per rattristare 
il nostro spirito, ma per ammirare più intensamente la Misericordia di Dio. Come in 
un brano musicale troviamo il tema ed il contro tema, così il peccato rende ancora più 
evidente l’amore di Dio che si fa Misericordia e perdono.  

Consolazione e Desolazione. 

Durante gli Esercizi Spirituali, anche se affrontati per radio, possono succedere cose 
che una persona non sa spiegarsi, momenti di grande consolazione, di fede, di 
speranza, di carità, di linearità, di luce, di pace, di letizia interiore, questo si chiama 
consolazione. Questi momenti a volte, sembrano contrastare con altri momenti più 
difficili, in cui sembra che la fede non ci sia più, sembra che la speranza sia spenta e 
l’amore verso gli altri sembra ormai destinato a diminuire, a finire, ci si sente attirati 
verso le cose vane di questo mondo. C’è allora molta confusione, tristezza, c’è 
mancanza di speranza, soprattutto di abbandono e tutto questo sembra quasi il segnale 
che tutto sia fallito. Questa si chiama desolazione. É tanto più importante notare 
questi stati d’animo, quando non ci sono cause precise per cui una persona è 
consolata oppure è desolata. É chiaro che se io ho avuto un bel voto a scuola, o se ho 
acquistato una cosa bella, o mi è stata regalata, naturalmente sono contento. Quando 
invece tutto questo non ha causa e avviene la consolazione, come altre volte la 
desolazione, allora devo stare attento a che cosa succede dentro di me per imparare 
quello che sant’Ignazio chiama il discernimento degli spiriti, cioè degli stati 
d’animo che vengono determinati dall’intervento dello spirito buono, ma anche dello 
spirito cattivo. É importante sapere che cosa fare in questi tempi. Nel tempo della 
consolazione, della luce, noi dobbiamo accogliere pienamente tutti i pensieri, i 
progetti che ci vengono in mente perché è il Signore che parla, il Dio della vita, il Dio 
della luce, il Dio che è amore parla in un ambiente di luce, di amore, di fiducia. 
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Allora so cosa mi sta insegnando e mi sta consigliando il Signore. In altri momenti, 
quando c’è la desolazione, a volte molto forte, vengono in mente tanti progetti o tanti 
pensieri. Noi non dobbiamo lasciarci prendere da quello che sentiamo dentro perché 
qui non c’è lo spirito buono, ma quello cattivo che sta agendo in noi, la desolazione è 
una forma di prova, ed è in questa prova che noi non dobbiamo dimenticare, bensì 
ricordare bene, quello che nella consolazione precedente, quando tutto era chiaro, 
abbiamo deciso di fare. Nella desolazione è difficilissimo realizzarlo, è faticoso, 
sembra di andare veramente controcorrente, eppure è questo il momento della fede: io 
non vedo nulla, ma so quello che il Signore voleva e mi ha detto che vuole da me, e 
io continuo a farlo nonostante le difficoltà. Ci possono essere difficoltà esterne, ma 
sono soprattutto le difficoltà interiori a nascere nella desolazione. La regola in questi 
casi è tenere fermi i propositi fatti, e anche se vengono pensieri di cambiare, di 
smettere, di mandare tutto all’aria, dobbiamo fare esattamente il contrario perché 
l’amore non si misura dal sentimento, si misura dalla scelta libera, volontaria che noi 
abbiamo fatto quando vedevamo con chiarezza la luce. Dico queste cose come 
istruzione per poter utilizzare bene tutti i mezzi che abbiamo per conoscere la volontà 
del Signore e metterla in pratica. Questa è la saggezza di Sant’Ignazio, molto pratico. 
Lui non ci propone semplicemente di fare delle contemplazioni mistiche, ma ci 
propone di arrivare alle scelte giuste e all’esecuzione di queste scelte nel fare la 
volontà di Dio: «Non chi dice Signore, Signore, entrerà nel mio Regno, ma chi fa la 
volontà del Padre mio», - dice Gesù. 

Un uomo in peccato mortale  

L’ultima volta abbiamo considerato uno spettacolo piuttosto desolante che è quello 
della presenza del peccato nella storia umana, in tutte le latitudini, in tutti i tempi. Dio 
vede i suoi figli che si stanno facendo del male e allora entriamo nello sguardo di 
Dio, nei Suoi sentimenti. Dopo aver guardato un po’ panoramicamente questo 
spettacolo di allontanamento dall’amore di Dio da parte nostra, guardiamo con più 
precisione qualcuno che è nel peccato. Sant’Ignazio propone di pensare ad una 
persona che noi non abbiamo né conosciuto né visto; questa persona la guardiamo 
oggettivamente: «Che cosa avviene in lei?». Prendiamo in considerazione la storia di 
un uomo onesto in tante cose, stimato, ma che in qualche momento della sua vita ha 
rifiutato Dio e ha rifiutato a Dio qualcosa di essenziale, è in peccato mortale. 
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“Mortale” significa che dissocia dal rapporto amoroso e fedele di un figlio verso il 
Padre ed è per il Signore un dolore immenso. Questa persona, immaginiamo, muore 
improvvisamente e per quel solo peccato mortale, fallisce completamente la sua vita, 
muore e comincia per lui l’inferno.  
Noi pensiamo poco all’inferno anche perché allontaniamo sempre dalla nostra mente 
le cose che possono farci paura. Cos’è questo inferno? La persona si trova in un 
luogo da cui non può più tornare indietro e non c’è più rimedio e Misericordia, 
perché il tempo della Misericordia era nella vita, ora tutto è fissato nell’eternità, 
rimane soltanto rimpianto. Fallimenti, disgrazie con conseguenze irreversibili vissute 
senza uno sguardo di fede possono essere successe anche a noi, quindi possiamo 
intuire che in uno stato di chi è nell’inferno non si può far altro che rimpiangere. Più 
che le fiamme, il fuoco, più che tutte quelle cose descritte nella Bibbia per indicare in 
cosa consista il fallimento di una vita destinata ad amare e finita nell’odio, 
nell’egoismo, pensiamo invece a quanto è grande il dolore di Dio nel vedere questo 
male. Disponiamoci anche noi cercando di capire la tristezza di chi, solo per colpa 
sua, con chiarezza, sa che ha voluto andare all’inferno.  
Un tale diceva che l’inferno è pieno di volontari, ci vanno coloro che vogliono 
andarci ed è questo poi che rimorderà per sempre: «Io ho voluto voltare le spalle al 
mio Dio, io ho voluto rifiutare l’amore di Dio e non c’è più rimedio». Molte persone 
si trovano in questo rischio. Ma pensiamo ad una persona che non abbiamo mai visto 
e che si trova in questa situazione. Forse la sua coscienza è stata seppellita, forse non 
ha fatto niente contro gli altri, ma ha commesso molti peccati di omissione, tutto il 
bene che avrebbe potuto fare non lo ha fatto. Se ho avuto un lutto, una persona molto 
a me cara è scomparsa, ebbene, mi viene subito alla mente tutto il bene che avrei 
potuto fare a quella persona e non l’ho fatto, viene un rimorso forte. Ora, questa 
persona arriva a fare il peccato forse per una strada in discesa che lo ha portato di 
passo in passo ad alimentare sentimenti cattivi, quello della rivalsa, quello della 
vendetta, quello della vigliaccheria, forse ha difeso sé stesso e ha continuato a 
barricarsi in difesa di sé contro gli altri e anche contro Dio.  
Davanti ad una persona così io mi chiedo: «E io?». Io non sono ancora a quel punto, 
sono in vita, io avrei potuto con tanti peccati fatti, anche mortali, trovarmi adesso 
nella disperazione, nel vuoto di speranza che è l’inferno. Io invece, mi trovo qui 
“ancora in tempo” e forse “perdonato”. Quante volte il Signore mi ha salvato, mi ha 
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perdonato? E se io credo che non sia più perdonabile quello che ho fatto? Il Signore 
mi invita invece ad ammettere la verità e a chiedere il perdono, perché Lui è sempre 
prontissimo a darcelo. Quante volte ho meritato l’inferno e sono stato salvato 
sull’orlo di questo abisso, trovandomi ancora in vita grazie al perdono del Signore. 
Riflettiamo su questa situazione. 

Vorrei proporvi un esempio biblico. Invece di pensare ad una persona che non 
conosciamo, pensiamo ad un personaggio molto importante e noto, che occupa 
addirittura due libri della Bibbia, il primo ed il secondo Libro di Samuele, il Re 
Davide (2 Sam 11 e 12). 
Chi era Davide? Davide era un prescelto. Dio lo aveva segnalato al profeta Samuele 
per essere unto come re. Davide abbatte il gigante Golia, va alla corte del re Saulo, 
diventa il capo dell’esercito. É una persona benedetta da Dio perché tutte le imprese 
che comincia riescono. Davide viene elevato e diventa re di tutte le tribù di Israele. 
Nella sua umiltà e nella sua gratitudine verso Dio è diventato amico di Dio, è un 
santo ed è quello che pensano tutti. Ha una buona fama… da difendere forse? Come 
molti si sente “arrivato”.   
Un pomeriggio durante il quale ha inviato l’esercito a combattere, dal suo terrazzo 
nota una donna bellissima e preso da un vortice di assenza di luce, la manda a 
prendere, giace con lei e la rimanda a casa. Questa donna è sposata con uno dei 
migliori soldati del suo esercito. Ecco il peccato, il punto debole. Ciascuno di noi ha 
un punto debole, e la tentazione attacca sempre da quella parte. Davide che in qualità 
di re aveva molte mogli e concubine si sentiva tranquillo e sicuro, ma desidera avere 
anche la moglie di un altro ed ha commesso questo gesto di adulterio, questo atto di 
tradimento, di egoismo. Ora, questa donna, Betsabea, manda a dire a Davide che è 
rimasta incinta. Tipico di chi si trova con la coscienza sporca, Davide vuole 
nascondere il fatto perche vuole difendere la sua buona fama, ed attuando uno 
stratagemma, manda a chiamare il marito di questa donna invitandolo a recarsi dalla 
moglie. Il soldato fedele rifiuta l’invito perché vuole restare accanto ai suoi soldati 
che continuano a combattere. Davide insiste nel suo proposito, facendo ubriacare il 
soldato ed invitandolo nuovamente a tornare dalla moglie. Il soldato, sempre fedele, 
dorme sulla strada. Così il panico si impadronisce del cuore di Davide il quale dà 
ordini scritti al capo dell’esercito di inviare questo soldato nel luogo più pericoloso 
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della battaglia in modo che muoia. Tutto questo avviene. E quando la notizia della 
morte di Uria gli viene portata Davide si sente ormai tranquillo. Gli sembra infatti di 
aver sepolto agli occhi di tutti il suo peccato. Ma non lo ha nascosto agli occhi di Dio. 
Sembra impossibile, ma le persone buone possono arrivare a questo punto, 
commettere tanti peccati gravi per coprire quelli fatti all’inizio: è la dinamica, la 
logica, dell’inganno, della confusione, della menzogna. Questo viene descritto come 
il peccato di Davide al capitolo undici.   

Quando Uria muore, Davide prende Betsabea e la mette fra le sue mogli. Mentre il 
capitolo undici descrive l’opera di Davide, il capitolo dodici descrive l’opera di Dio. 
Dio prende l’iniziativa e manda Natan, un profeta, una persona che parla a nome di 
Dio con la chiarezza della verità, e il racconto che fa a Davide è inteso a suscitare in 
lui la condanna delle proprie azioni. Gli parla di un uomo ricco, che possedeva molte 
pecore e per dar da mangiare a degli ospiti passati da casa sua, non esita a rubare 
l’unica pecorella che aveva un pover’uomo e che consisteva nell’unica sua ricchezza, 
la fa cucinare e la offre da mangiare ai suoi ospiti. Davanti a questo racconto, Davide 
che è re, che è giudice, salta subito in piedi dicendo: «Quell’uomo merita la morte!», 
Natan risponde: «Quell’uomo sei tu. Avevi tutto a disposizione, Dio ti ha coperto di 
doni, tutte le donne che hai erano permesse dal Signore per te, ma tu sei andato a 
rubare la moglie di un altro e per di più lo hai ucciso». Davanti a questa luce della 
verità, Davide si sente sconfitto: «Ho peccato contro il Signore», si rende conto 
finalmente dell’entità di ciò che ha fatto. Non ha peccato soltanto contro Uria, contro 
la moglie, contro le persone che ha coinvolto per coprire i suoi peccati, ma capisce 
che quel peccato è contro Dio. Come succede a noi. Tutti i peccati sono contro Dio, ci 
rivoltiamo all’amore. Questo fa del male a noi e fa del male a Dio che vede che noi 
stiamo facendo del male. Natan ha smascherato Davide, ma in che modo? Lo ha 
smascherato inducendolo a giudicare il male di un altro.   
Noi siamo molto bravi a giudicare i mali degli altri, guardando i telegiornali siamo 
molto bravi a giudicare il male che gli altri fanno, ma questo non ci mette al riparo 
dal fatto che noi non ne siamo implicati, anche soltanto con l’indifferenza.  
Ebbene, Davide cosa fa? Confessa il suo peccato. Il peccato è sempre contro Dio. E 
Dio? Dio, subito perdona. Infatti Natan dice: «Il Signore ha rimosso il tuo peccato», 
cioè ha spostato questo macigno che ti stava schiacciando su di Sé, lo porta Lui. Ed è 
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quello che fa il Signore Gesù sulla Croce. Cristo sta portando il peso di tutti quei 
macigni che sono i nostri peccati, non vuole che ci schiaccino. Fino a che siamo in 
vita abbiamo la possibilità di dire: «Signore ho peccato contro di Te». Una cosa che 
mi ha sbalordito è il notare che la frase: «Il Signore ha rimosso il tuo peccato», si 
trova nello stesso versetto in cui Davide dice: «Ho peccato contro il Signore», la 
confessione di Davide ed il perdono di Dio sono nello stesso versetto! Non c’è 
neanche un istante che distacchi l’ammissione della nostra colpa dalla remissione dei 
peccati, Dio ci perdona subito, quando siamo nella sincerità, nella verità. Sentire 
dentro di noi di avere peccato è una grande tristezza che però porta alla vita, se siamo 
nella verità ed ammettiamo le cose, è un atto di umiltà, di umiliazione, ma ci salva, è 
salutare. Noi accettando di aver sbagliato, accettiamo anche le conseguenze del 
nostro male, perché ogni male ha le sue conseguenze, o su di noi, o su degli 
innocenti. Pensiamo a tante famiglie in cui non ci sono altro che litigi, chi paga? 
Pagano soprattutto i bambini, ed anche nella Bibbia il bambino nato da Betsabea e 
Davide dovrà morire, non per punire un innocente, ma perché il peccato ha sempre 
conseguenze di morte. 

Ognuno dica: è quello che è capitato anche a me, anch’io sono andato da qualcuno 
che mi ha smascherato e finalmente ho ammesso la mia colpa. Quante volte il 
Signore non si è mai pentito di avermi messo al mondo ed ha continuato ad amarmi e 
a volermi vivo. Il Signore dalla croce si è preso su di sé tutti i miei peccati! Io allora 
in ginocchio, davanti a tanto amore guarderò Gesù:  

Colloquio 

«Signore, ma cosa ci fai Tu lì inchiodato?», Lui mi risponde: «Vedi quanto io ti amo, 
vedi quanto io amo ciascuna delle mie creature? Certo sembrerebbe esagerato quello 
che ho fatto per te,  per voi, ma l’amore mio per voi non è misurabile».  - Allora io 
davanti a Gesù dirò: «Signore, ma io che cosa ho fatto nella mia vita per Te? Ho 
pensato molto a me, ho pensato molto alle cose materiali, a ciò che mi dava 
soddisfazione». - Poi dirò: «Signore, che cosa sto facendo adesso, davanti a Te? Sto 
continuando a nascondermi? Sto continuando a vivere nella confusione? Sto 
continuando a coinvolgere altri nel mio peccato di egoismo o di inerzia, o di 
vigliaccheria?».  - Chiedo ancora al Signore: «Che cosa farò per Te, Signore Gesù? 
Che cosa farò del mio futuro che tu mi hai aperto col tuo perdono, adesso che mi stai 
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insegnando a guardare oltre, a guardare la meta, a guardare là dove Tu mi stai 
aspettando per amarmi per sempre, che cosa farò di questa mia vita? Continuerò a 
gettarla via, a sprecarla, o la consegnerò nelle Tue mani Signore perché Tu mi 
illumini, mi insegni, mi guidi e perché la Tua gioia entri nel mio cuore?». 

Questo è il colloquio. Continueremo questa meditazione per un mese intero, 
pensando da quale inferno il Signore ci ha liberati, da quale peccato noi siamo stati 
guariti, infine, pensando a quale futuro il Signore sta preparando la nostra anima, la 
nostra vita, perché noi possiamo dargli gloria e portare nella verità, alla salvezza, 
tante persone che il Signore mi mette vicino.  

              Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
                  Come era nel principio e ora e sempre, 
                         nei secoli dei secoli. Amen. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dio_Padre
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