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RADIO MARIA – MARTEDÍ 9 GIUGNO 2015 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola 

8 - IL MIO PECCATO E LA MISERICORDIA DEL PADRE 

Lode e Onore a Te, Signore Gesù.  

Nelle trasmissioni precedenti abbiamo introdotto il tema del peccato del mondo, il 
peccato di tutta l’umanità. Ci siamo soffermati anche sul peccato di una sola persona 
per vedere da vicino sia la dinamica del male che la Misericordia di Dio di fronte al 
peccato.  

Siamo nella fase degli Esercizi Spirituali in cui noi, mentre contempliamo il male che 
c’è in noi ed attorno a noi, riusciamo a contemplare meglio tutto il bene del Signore 
Dio, fatto di misericordia, perdono, pazienza, bontà. Vediamo di fatto come il bene 
sia la migliore risposta per vincere il male. Oggi la storia del peccato la facciamo 
diventare la storia di ciascuno di noi. La mia storia di peccato.  

Chiedo al Signore di poter soppesare il peso dei miei peccati, piccoli o grandi che 
siano. A volte sottovalutiamo il peso di questa zavorra, i peccati, che hanno una 
conseguenza per me e soprattutto per la Chiesa, perché il male non resta mai 
circoscritto. Il motivo per cui facciamo questa contemplazione che porta sempre ad 
un senso di tristezza, è proprio di misurare l’estensione dell’amore di Dio che si 
manifesta anche nella mia storia di peccato.  

Ricordo che l’anno scorso alla Festa della Vita a Saluzzo (organizzata dalla 
Comunità Cenacolo di Madre Elvira), un ragazzo uscito dalla droga ed oggi 
missionario, diede la sua testimonianza dicendo: «Io devo dire grazie alla droga, 
perché se non fossi caduto nella droga non avrei conosciuto la Comunità Cenacolo ed 
ora non sarei qui a lodare il Signore e a mettermi al suo servizio con tutto il cuore». 
Nel peccato il Signore viene incontro e dimostra che cosa vuol dire amare, dimostra il 
Suo amore per noi. Certo pensare ai nostri peccati porta alla tristezza. I peccati, o 
sbagli, fallimenti, chiamiamoli come vogliamo, ci gettano nella tristezza; ma è 
naturale, perché ci accorgiamo che quello che è successo non corrisponde a ciò che 
noi siamo.      
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San Paolo scrisse una lettera ai Corinzi andata persa nella quale rimproverava questa 
comunità di alcuni abusi molto forti, tanto che la comunità era caduta nel pianto. 
Questa lettera perduta viene chiamata dagli studiosi la lettera delle lacrime. La 
seconda lettera fa accenno a questa lettera e San Paolo dice così:  
«Se anche vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne dispiace. E se me ne è 
dispiaciuto vedo infatti che quella lettera, anche se per breve tempo soltanto, vi ha 
rattristati, ora ne godo; non per la vostra tristezza, ma perché questa tristezza vi ha 
portato a pentirvi. Infatti vi siete rattristati secondo Dio e così non avete ricevuto 
alcun danno da parte nostra; perché la tristezza secondo Dio produce un pentimento 
irrevocabile che porta alla salvezza, mentre la tristezza del mondo produce la 
morte». (2 Cor 7; 9-10) 

Ci sono due tipi di tristezza: la tristezza del mondo e la tristezza secondo Dio.  

Qual è la tristezza del mondo?  

Io mi accorgo di avere sbagliato, mi arrabbio dunque con me stesso o con gli altri, ma 
soprattutto con me stesso perché non sono stato all’altezza di quello che io mi sarei 
aspettato da me, mi sento in colpa, mi accuso, mi condanno, cerco rimedi. Questa 
tristezza che viene dal mondo mi chiude sempre più in me stesso ricercando 
addirittura, non solo la condanna di me stesso, ma anche la punizione. Molti suicidi 
avvengono proprio per punire sé stessi per il male che una persona sa di aver fatto e 
che non si perdona. Gli psicologi spiegano appunto che spesso il suicidio di persone 
che hanno commesso delitti è un volersi punire, mettere a posto le cose con le proprie 
mani: io, io, io. Questa tristezza mi chiude su me stesso senza aprirmi a niente. 

L’altro tipo di tristezza, la tristezza secondo Dio invece mi fa rendere conto che ho 
sbagliato, ma se ho un po’ di fede, mi fa gettare nelle braccia del medico. Sono 
caduto nella malattia, ho bisogno di qualcuno, che non sia io, bensì qualcun altro che 
sappia prendere sul serio il mio male e sappia guarirlo. 
Il Signore sulla croce ha le braccia spalancate; io mi getto fra quelle braccia e mi 
affido a Lui: «Signore abbi pietà di me». Questa tristezza è sempre tristezza, ma porta 
alla salvezza perché io mi apro, non sono più io chiuso in me stesso, ma sono io 
affidato a Dio che mi ama infinitamente. Il peccato mi è servito per toccare con mano 
la mia fragilità, ma come dice San Paolo: «Mi fa sentire forte solo in Dio, non in me 
stesso. Mi guarisce dalla presunzione e dalla superbia e mi mette nell’umiltà». 
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«Senza di me non potete fare nulla» - ha detto Gesù, ed io lo constato e mi affido a 
Lui. Questo è il punto di partenza per la via della santità: «Non farò granché finché io 
penserò di essere migliore di altri solo per il bene che mi è dato di compiere».  

Gesù a questo proposito ha raccontato una parabola molto simpatica: «Nel Tempio 
sono entrati un fariseo ed un pubblicano. Il fariseo pregava “Signore ti ringrazio 
perché non sono come tutti gli altri, io faccio tutto per bene, seguo la legge persino 
nelle minuzie e non sono nemmeno come l’altro qui dietro, il pubblicano, questo 
esattore delle tasse odiato e odioso, non sono come lui”». Gesù racconta che invece il 
pubblicano, nel suo cuore seduto in fondo al Tempio non osava alzare gli occhi e 
diceva: «Signore abbi pietà di me che sono un peccatore». Una preghiera bellissima, 
perché “sono un peccatore”, questa è la verità e al Signore piace la verità. «Abbi pietà 
di me» è una preghiera di chi si appella al Cuore di Dio, alla Sua Misericordia. «Abbi 
compassione di me». Il pubblicano si apre, e Gesù conclude la parabola dicendo: 
«Costui uscì dal Tempio giustificato» cioè santificato, guarito, diventato giusto 
perché il suo rapporto con il Creatore, Signore ora è quello giusto. “Va bene, sei stato 
un peccatore, ma ti sei rivolto a Me che sono il tuo Medico, il Tuo Guaritore, il Tuo 
Padre che ti ama come Sé Stesso”. L’altro invece uscì dal Tempio presuntuoso come 
prima ma non giustificato, seppur credesse di esserlo.  

Devo imparare a sopportarmi così come sono, anche con i miei difetti perché Lui mi 
sopporta così come sono. E’ vero poi che a dispetto dello sforzo santificante di Dio 
nei miei riguardi e dei reali miei progressi, resta dentro di me una tendenza al male 
che esploderebbe subito se non ci fosse continuamente la mano di Dio sopra la mia 
testa. Diciamolo schiettamente: quanti peccati noi avremmo fatto se non ci fosse stata 
la mano di Dio. Dio ci ha preservati, ci ha salvati in anticipo, un po’ come ha fatto 
con la Madonna la quale non ha fatto a tempo a fare peccati perché Dio l’ha 
preservata da tutti i peccati, l’ha resa Immacolata, ma non perché la Madonna fosse 
più brava, ma perché il Signore, per i meriti della Redenzione di Suo Figlio, Le aveva 
dato di non fare nessun peccato. I  tanti peccati che noi avremmo potuto fare e che 
avremmo avuto la tendenza a fare, il Signore ce li ha risparmiati. E quelli che 
abbiamo fatto, adesso ci servono per fare nostra la preghiera semplice, schietta del 
pubblicano: «Signore abbi pietà di me, sono un peccatore». È quello che facciamo 
quando decidiamo, e mettiamo in atto questa decisione, di andare da un prete e ci 
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confessiamo. Da quell’attimo in cui decidiamo inizia il Sacramento della 
Riconciliazione. Da quando esco di casa,  faccio la strada, entro in Chiesa, cerco il 
prete, mi inginocchio o mi siedo, e dico: «Vorrei confessarmi», in quel momento 
inizia la guarigione. Ma è già iniziata da prima, nell’attimo in cui ero ancora in casa, 
quando ero ancora lontano. 

Ricordo quando io ho fatto la mia prima confessione da prete: il giorno prima ero 
stato ordinato e fui mandato dal parroco a stare nel confessionale. Quando lo sentii 
scricchiolare mi accorsi che si era inginocchiato un uomo, il quale mi raccontò che 
erano tanti anni che non si confessava; e lì ebbi la netta sensazione che quell’uomo 
aveva terminato la sua strada di conversione e io ero lì soltanto per dirgli: «Il Signore 
ti perdona, ti assolvo da tutti i tuoi peccati». A me toccava solo fare quello, perché 
tutto il resto era già stato fatto dalla grazia di Dio nel percorso di quell’uomo durato 
parecchio tempo prima di arrivare lì davanti a me. Lì ho capito cosa vuol dire essere 
preti, dare voce alla Misericordia di Dio la quale ha già fatto tutto, e noi dobbiamo 
essere lì pronti ad accogliere coloro che desiderano essere guariti. Il sentirsi peccatori 
è umiliante, ma è sano, perché ci fa sentire che siamo bassi, piccoli, abbiamo bisogno. 
Questa non è sfiducia, questa è grande fiducia in Dio.  

Allora chiediamo il desiderio di essere liberati dai peccati perché i peccati sono 
ostacoli nella vita. I peccati sono come una anestesia, cioè ci addormentano la 
coscienza, si diventa insensibili. I peccati poi provocano angoscia, che noi cerchiamo 
di calmare con meschine  giustificazioni. L’uomo o è giusto oppure si giustifica, ma 
questo giustificarsi è un palliativo inutile. Diciamo: «Ma sì lo fanno tutti, sono state 
le circostanze, la colpa è degli altri». Sono tante le cose che diciamo a noi stessi per 
alleviare la tristezza, l’angoscia che sentiamo; mentre l’unica cosa da dire è questa: 
«Signore vengo da Te, guariscimi». Come quando andiamo dal medico.  

I peccati sono come i frutti di una pianta. Se su una pianta vediamo che i frutti sono 
tutti marci, è inutile che stiamo lì a curare ciascuno dei frutti, probabilmente 
dobbiamo curare le radici. E così è nella nostra vita. Se la nostra vita produce frutti 
cattivi, probabilmente ci sono delle radici che sono malate, noi dobbiamo 
scoperchiarle, mostrarle a Colui che è capace di risanarle, perché nella verità il 
Signore le possa guarire. E allora quando andiamo a confessarci, non diciamo 
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soltanto i peccati che abbiamo fatto, ma proviamo a dire le radici da cui questi peccati 
sono venuti fuori. Ne elenco alcuni esempi.  

Una delle radici di base che tutti quanti possono constatare in sé stessi è la superbia. 
La superbia è dire: «Io posso fare da solo, io basto a me stesso». Questa è la superbia 
e si manifesta in modo diverso a seconda dei caratteri delle persone. Una persona 
intraprendente cosa fa? Umilia gli altri, li schiaccia, mostra di essere superiore, vuole 
essere stimato, mentre una persona timida, sempre con la stessa superbia come radice, 
cosa fa? Dentro di sé giudica, condanna, esclude, disprezza. Magari nessuno se ne 
accorge, ma è la stessa radice che porta frutti cattivi e divide le persone, impedendoci 
invece di unirci al Signore.  

Un’altra radice molto comune si chiama egoismo, ed è quando io dico a me stesso: 
«Io ho diritto. Ho diritto di avere». Quando dico così posso essere molto violento nel 
pretendere di avere ciò che mi spetta, e se sono intraprendente sono un avido, sono 
una persona che prende, addirittura che ruba. Chi invece è più timido, commette il 
suo peccato nel dire: «Lasciatemi stare, io ho diritto di starmene tranquillo». Da qui 
la pigrizia, la ricerca del piacere, l’adagiarsi, la superficialità. È la stessa radice che 
produce diversi frutti, ma è la radice che va guarita. Non è vero che io ho diritto! Io 
ho ricevuto tutto quello che sono e che ho, è tutto un dono quello che ho e che sono. 
«Io ho guadagnato tutto con le mie forze!» Bene, queste forze chi te le ha date? Chi ti 
ha dato questa voglia di fare, di intraprendere? Tutto è un dono, ed io per primo sono 
un dono. Allora non ho nessun diritto, ma devo sempre soltanto dire: «Grazie 
Signore!».  

Un’altra radice che porta frutti cattivi è la sfiducia in sé stessi. Quando io dico: «Non 
valgo niente, non ho fiducia in me stesso» vuol dire che io non comincio nemmeno a 
provare di mettere in pratica la Parola di Dio, il Vangelo. Dico: «Non ne sono capace, 
non è per me», allora si finisce per ridurre la Parola di Dio, il Vangelo, ad una specie 
di riassunto a nostra misura, molto piccola. Ma non è vero che non siamo capaci di 
vivere tutto il Vangelo, perché se il Signore ha così tanta fiducia in me da chiedermi 
delle cose difficilissime, come posso pretendere io di dire: «Io non sono capace?» Lui 
ha fiducia in me e questo è molto importante averlo davanti agli occhi. Tutte le volte 
che noi diciamo: «Non è per me, non sono capace, non ce la farò mai», stiamo 
dicendo a Dio: «Tu sei un bugiardo, perché mi stai promettendo di riuscire ad essere 
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un cristiano, e io dico che non ce la farò mai, perché quel che Tu mi dici è una 
bugia». Capite il peccato profondo che c’è in questa sfiducia in sé stessi? É una 
sfiducia in Dio, e di questo dobbiamo pentirci.  

Ancora una di queste radici è il mito del sentire. Soprattutto i giovani pensano che 
sia bello e possibile e divertente fare tutto quello che si sente nel cuore mossi 
dall’emozione, dall’entusiasmo, dal sentimento spontaneo. Certo che il sentimento 
spontaneo, l’emozione, l’affetto è tutto nella linea del mettere in pratica il bene, ma 
l’amore è qualcosa di molto più profondo. L’amore non è un sentimento solo, è un 
atto di volontà. L’italiano è bellissimo perché noi diciamo: «Ti voglio bene», io 
decido di volerti bene, anche se tu fossi brutto, cattivo, antipatico, mi avessi fatto 
delle offese io decido e voglio volerti bene. Questo è amore. Una vita matrimoniale di 
due persone che festeggiano l’anniversario di matrimonio è la dimostrazione che 
l’amore che li ha uniti era un amore deciso, di volontà, fatto certamente di 
sentimento, qualche volta meno, ma non importa, c’era lo zoccolo duro, c’era la 
decisione, c’era il “sì”! Come il sì di Maria che ha detto: «Eccomi, sono a servizio, 
dimmi Tu cosa devo fare».  

Consigli di letture: Sal 32 (31); Sal 51(50); Sal 38 (37) 

Colloquio.  

Dopo averli letti diciamo al Signore: «Signore come è possibile che Tu continui a 
volermi bene?» Tutte le creature avrebbero dovuto annientarmi, Tu invece hai ancora 
pazienza. Rimaniamo ad ammirare la Misericordia del Padre e ringraziamo. 
Facciamo questa meditazione, se vogliamo, interamente sotto forma di colloquio, 
raccontando a Cristo i nostri peccati e ricordando come il Signore ci ha perdonato. 
Siamo cristiani, cioè peccatori perdonati!  

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
http://it.wikipedia.org/wiki/Figlio_di_Dio
http://it.wikipedia.org/wiki/Spirito_Santo
http://it.wikipedia.org/wiki/Secolo
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