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RADIO MARIA – MARTEDI’ 13 DICEMBRE 2011 

ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI 
PRIMA SETTIMANA 

LA CONVERSIONE: 
“SE, A MOTIVO DELLE MIE COLPE, DIMENTICASSI L’AMORE…” 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Il tema di oggi è tratto dagli Esercizi dove S. Ignazio diceva: “Se, a motivo delle mie 

colpe, io dimenticassi l'amore dell'Eterno Signore, almeno il timore delle pene mi 

aiuti a non cadere in peccato”. 

Vorrei cominciare con un ricordo di P. Ghi che ha scritto nel suo libro “Le 

Confessioni di P. Ghi”, dove racconta il momento principale della sua vita, quando il 

Signore gli ha parlato nell’intimo durante gli Esercizi Spirituali di un mese a 

Gerusalemme:  

«In tutto questo tempo l’esperienza più intensa è stata quella di passare alcune notti 

al Santo Sepolcro. Partivo con un altro padre, scendevo per la via romana, 

costeggiavo il Dominus Flevit, fino ad arrivare al Sepolcro. 

Era molto semplice il modo di trascorrere la notte: cominciavo salendo la scalinata 

fino all’altare della croce, andavo al Sepolcro, attendevo di poter entrare, poi 

andavo nel luogo dove Gesù è apparso alla Maddalena.  

Passavo così la notte, con molta calma. 

Trovandomi una notte lì, ho vissuto il momento più forte.  

Nel Sepolcro, inginocchiato su quella pietra, ho sentito nel mio cuore una voce: “Io 

ti ho guarito. Io ho perdonato tutti i tuoi peccati”. 

Non penso che sia stata un’illusione. É stato nel mezzo di tanta preghiera. 

Là ho ripreso con intensità la mia vita spirituale, che non avevo perso durante gli 

anni del travaglio, ma credo che è stata una vera ispirazione del Signore il viaggio in 

Terra Santa. Non è semplice esprimere cosa è stato quel mese di preghiera. 

È stata l’esperienza che ha risvegliato in me il ministero di guarigione, proprio 

perché mi sono sentito guarito io stesso». (da: “Le confessioni di Padre Ghi” – pag. 

95) 
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Anche noi vogliamo guarire, anche noi vogliamo metterci nella disposizione che il 

Signore ci guarisca completamente. 

Ora vivere l’Avvento, in questi giorni, è capire che Gesù, il Salvatore, è venuto a 

liberarci dalla morte eterna.  

Dio vede i Suoi figli andare in rovina, ma con che cuore li vede? Non può 

sopportarlo. Tuttavia, Dio che ci ha fatto liberi, prende sul serio la nostra libertà e non 

costringe nessuno. E cosa fa? Vince l’odio con l’amore. Chiediamo allora di metterci 

nel Cuore di Dio, anche noi di guardare con i Suoi occhi questa umanità, i nostri 

fratelli, noi stessi, per patire con Lui, per compatire, come fa Lui, con chi si perde. Il 

Signore ha voluto scendere agli inferi, nell’inferno.  

Io mi dico: con la grazia di Dio, io mi sono deciso per Gesù Cristo. In risposta 

all'amore che Egli ha mostrato per me, accettando la morte – e la morte di croce – ho 

deciso di amarlo e di donarmi interamente a Lui, ponendomi al Suo servizio. Ma – 

l'esperienza della mia vita passata me lo mostra – il mio amore per Gesù Cristo è 

vulnerabile e fragile. Esso può indebolirsi a tal punto da venire meno. Il fuoco delle 

passioni che, nonostante l'azione purificatrice dello Spirito Santo, in me brucia 

sempre sotto la cenere della mia tiepidezza spirituale, potrebbe riaccendersi con tanta 

forza da portarmi anche al peccato grave. Se non ci fosse la mano di Dio su di me a 

tenermi fermo so che sarei capace di cose terribili. Ho bisogno, allora, del salutare 

timore che può produrre in me la meditazione dell'inferno, che è il destino a cui 

conduce il peccato. Ecco da cosa mi salva il Salvatore: proprio dall’inferno. Se io non 

ci sono nell’inferno è perché Lui me ne ha salvato.  

Perciò, preparandomi – in un clima di preghiera – a meditare sull'inferno, chiederò al 

Signore «l'intimo sentimento della pena che soffrono i dannati, perché, se, a motivo 

delle mie colpe, io dimenticassi l'amore dell'Eterno Signore, almeno il timore delle 

pene mi aiuti a non cadere in peccato» (Ex. Spir., n. 65). Ancora una volta, non si 

tratta di comprendere intellettualmente la pena dei dannati, ma di sentirla intimamente, 

nel profondo del mio spirito, con l'«intelligenza del cuore». Se l’intelligenza e la 

comprensione intellettuale è frutto della ragione, il «sentimento interiore» è frutto 

della grazia dello Spirito Santo, e va perciò chiesto con la preghiera: «Ut sentiam per 

affectum quod sentio per intellectum» “perché io senta affetto di ciò che io capisco con 

l’intelletto” (Sant'Anselmo, Med 11; PL 158, 769). 
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Non si ama oggi sentir parlare dell'inferno. E, difatti, nella predicazione cristiana 

odierna per lo più si tace di esso. Eppure, l'esistenza dell'inferno è una verità di fede 

definita dalla Chiesa: se Dio l'ha rivelata, vuol dire che ha importanza per la vita 

cristiana. In realtà, rivelando l'esistenza dell'inferno, il Signore vuole che il cristiano 

si renda conto che la sua libertà è fragile e che la sua decisione di amare Dio e di 

servirlo compiendo la Sua volontà può venir meno: che, perciò, egli corre il rischio di 

rifiutare la salvezza che Dio gli offre e di perdersi eternamente. 

Un rischio, che non è una pura possibilità, ma che è reale e che, perciò, deve spingere il 

cristiano a pregare il Padre di liberarlo dal male, come facciamo nel Padre Nostro, e a 

pregare Gesù di non essere mai separato da Lui: «Non permettere che io mi separi 

mai da Te». 

Nella Sua predicazione Gesù ha parlato molte volte dell'inferno, inteso come perdita di 

Dio, esclusione dalla vita eterna, separazione eterna da Lui. Egli ha espresso questa 

tremenda realtà con immagini e simboli: i simboli del «fuoco che non si estingue» (Mc. 

9,43), del «pianto e stridore di denti nella fornace ardente» (Mt. 13,42), della «geenna 

dove il loro verme non muore» (Mc. 9,48). Geenna è il nome di una valle che si trova 

a sud di Gerusalemme in basso, dove gettavano tutti i rifiuti e poi gli davano fuoco, 

una specie di inceneritore permanente. C’era sempre il fuoco lì sotto e allora Gesù 

aveva buon gioco a far capire cos’era l’inferno, con un simbolo.  

Simboli, evidentemente, che non vanno presi alla lettera, ma che vogliono indicare 

una condizione umanamente indicibile, e tuttavia terribile e spaventosa. Questa realtà 

è più chiaramente espressa nella parabola del giudizio universale, quando Gesù dirà a 

coloro che non avranno fatto opere di carità: «Via, lontano da me, maledetti, nel 

fuoco eterno, preparato per il diavolo e i suoi angeli» (Mt. 25,41). Infatti, l'inferno 

consiste nell'essere «lontani da Gesù», che è la Vita, e dunque nel «perdere la vita 

eterna » e nel perderla «per sempre». Perciò, la parabola si chiude con queste terribili 

parole: «E se ne andranno questi ( = i reprobi) al supplizio eterno, e i giusti alla vita 

eterna» (Mt. 25,46). 

Questo insegnamento di Gesù è stato proclamato dogma cioè come verità certamente 

rivelata dalla Chiesa nel Concilio Lateranense IV: «Tutti risorgeranno con i propri 

corpi di cui ora sono rivestiti, per ricevere compenso secondo i meriti buoni o cattivi 

che siano stati: quelli (i cattivi) con il diavolo riceveranno la pena eterna, questi (i 
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buoni) con Cristo la gloria eterna» (DS 801).  

Appartiene dunque alla fede cattolica che esiste uno stato (non un luogo) di 

perdizione, cioè di perdita definitiva di Dio e di Cristo: uno stato che è definitivo ed 

immutabile, «eterno», e che comporta la più terribile sofferenza che si possa 

immaginare, perché è conseguenza della perdita di Dio, che è la fonte della vera e 

totale felicità dell'uomo.  

Voglio un momento pensare anche alla nostra esperienza: come si soffre quando 

perdiamo una persona cara; quel dolore è già un per sempre, è questo che ci fa 

soffrire. Peggio ancora, se noi perdiamo una persona cara, per nostra colpa, questa 

perdita non ha rimedio.  

Immaginiamo ora una persona qualunque, sconosciuta e la quale nella sua vita più o 

meno ha fatto una vita normale, soltanto che in una cosa importante, essenziale ha 

detto di no a Dio, non ha voluto obbedire a qualcosa di importante… mettiamoci nei 

suoi panni: quella persona muore, improvvisamente; da quell’istante in poi non c’è 

più rimedio, non c’è più misericordia, rimane solo rimpianto.   

Indubbiamente, l'esistenza e l'eternità dell'inferno suscitano in molti cristiani forti 

obiezioni, tanto che non ne vogliono sentir parlare, per non mettere in pericolo la 

propria fede in Dio. Infatti – essi dicono – come Dio, che è Amore e Bontà infinita, 

può condannare all'inferno eterno una persona che Lui ha amato e redento per mezzo 

della morte di Gesù? E aggiungono: come può una creatura, debole e fragile come 

l'uomo, commettere un peccato che meriti una condanna ed una sofferenza eterna? 

Come può persistere nel suo peccato – cioè nel suo rifiuto di Dio – e non volersi 

pentire, uno che è passato attraverso la morte e ora si rende conto di quello che ha 

fatto.  

Ma prendiamole sul serio queste tre obiezioni, una per volta.  

La prima è molto diffusa e molto sentita. Si deve rilevare che non è Dio che condanna 

l'uomo all'inferno, ma è l'uomo che si autocondanna, escludendosi volontariamente e 

caparbiamente dal Regno di Dio. È un atto di volontà libero di una persona 

consapevole. Altrimenti non c’è un peccato grave, se uno non si rende conto. 

Dio non vuole che l'uomo si danni eternamente; anzi vuole positivamente che egli si 

salvi e a questo scopo Egli usa tutta la Sua Onnipotenza, mettendo l'uomo in 
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condizione di salvarsi e donandogli tutte le grazie che gli sono necessarie per la 

salvezza. Tanto forte è la sua volontà che l'uomo si salvi, da essere giunto al punto di 

consegnare alla morte il Suo Figlio prediletto per la salvezza degli uomini. Se dunque 

l'uomo si danna, lo fa contro il volere di Dio. Se volete, potete leggere la Lettera ai 

Romani al primo capitolo: la più grande punizione del peccato non è data da Dio, è 

data dall’uomo stesso che va per le sue strade e, se Dio lo lascia andare per le sue 

strade, questo diventa inferno. 

Dio, perciò, non condanna all'inferno, non vuole la dannazione dell'uomo, ma solo la 

permette, perché rispetta la libertà dell'uomo e non vuole che questi lo ami per forza: 

infatti, un amore forzato non sarebbe amore. Tuttavia, Dio non è indifferente di fronte 

alla dannazione dell'uomo. Misteriosamente, certo, ma realmente, perché è Amore, 

Dio si sente ferito dalla dannazione dell'uomo e ne soffre. La perdizione umana è per 

Lui una sconfitta, che Egli sopporta per il rispetto che porta alla libertà dell'uomo. 

Forse siamo un po’ incerti di fronte a questa affermazione, ma questo rivela molto la 

nostra condizione umana che è quella di persone libere, veramente libere, non solo 

qualche volta, parzialmente, quando non ci sono troppi condizionamenti… 

Riguardo alla seconda obiezione che l'uomo non può commettere un peccato che meriti 

la dannazione eterna, si deve rispondere che tale obiezione non riconosce la 

grandezza dell'uomo: l'uomo è grande proprio perché è capace di determinare 

liberamente il suo destino e di determinarlo per sempre; l’uomo è grande, perché è 

capace di dire a Dio un sì o un no irrevocabili. Del resto, che valore avrebbe il sì 

detto a Dio, se esso fosse forzato e non potesse essere un no? In realtà, intanto il sì 

detto a Dio da coloro che accettano il suo amore è cosa grande, in quanto colui che ha 

detto sì avrebbe potuto dire no, avrebbe potuto rifiutare Dio e il suo amore. In altre 

parole, la grandezza dell'uomo sta nella «libera» accettazione di Dio: accettazione 

che, proprio perché «libera», comporta la possibilità del rifiuto di Dio. 

Infine, quanto al fatto che il dannato persista eternamente nel suo rifiuto di Dio 

all’inferno e non voglia pentirsi, si deve osservare che questo fatto mostra, da una 

parte, che è proprio della libertà, giunta alla sua pienezza, porre un atto definitivo; si 

decide irrevocabilmente per Dio o contro Dio. Proprio l'esistenza dell'inferno eterno 

mostra la serietà della vita umana e l'immensa portata dei gesti, anche più semplici, che 

l'uomo compie nella sua vita terrena: tutto quello che si fa nella vita ha una risonanza 
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eterna! 

L'esistenza dell'inferno è una verità che dà al cristiano anche paradossalmente una 

grande luce. E cioè essa ci fa comprendere la «serietà» dell'amore di Dio per lui, 

poiché non da un piccolo male Dio ci ha liberati, ma ci ha salvato dal male più grande 

e più terribile che possa esistere: l'inferno eterno, la perdita eterna di Dio. 

Io non sono all’inferno, io ne sono fuori; da questo punto di vista posso guardare 

allora all’inferno e alla possibilità di andarci e che purtroppo ci siano tante persone 

dentro.  

Mi ha salvato non a poco prezzo, ma con la morte in croce del Suo Figlio prediletto: 

«Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l'argento e l'oro, foste liberati 

dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il Sangue prezioso di 

Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia» (1Pt 1,18-19). 

Meditare allora sull'inferno mi fa meglio comprendere quanto grande è stato ed è 

l'amore di Dio per me. Questo è il motivo per cui stiamo meditando queste cose. 

Contemplare quanto è grande l’amore di Dio, messo a confronto con il nostro non 

amore, con il nostro rifiuto, con la nostra stupidità certe volte. 

«Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in 

Lui non muoia, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16). 

Allora mi metto davanti al Crocifisso e gli dico: “Ma Signore Tu non sei il Creatore 

del cielo e della terra? Cosa ci fai lì inchiodato?” E Lui mi risponde: “Vedi l’amore di 

Dio per te, vedi il mio amore per te?” Io sono l’amore di Dio visibile fino alla fine e 

allora io provo vergogna, confusione, mi vergogno di non aver capito ancora quanto è 

grande questo amore che mi ha messo al mondo e continua a salvarmi. Provo 

confusione, perchè sono stupito che il Signore non mi abbia ancora gettato 

nell’inferno, non mi ancora fatto aprire la terra sotto i piedi, nonostante tutti i peccati 

che ho fatto e, anche se non ne ho fatti tanti, sono stupito che il Signore continua a 

trattarmi come un figlio amato, anche se un figlio così distratto, lontano, tiepido… 

Così, la meditazione dell'inferno suscita in me il Santo timore di Dio, ma soprattutto 

suscita un amore più grande per il Signore, che ha fatto tanto per salvarmi dall'eterna 

perdizione, e suscita in me una generosità più impegnata nel lavorare per il Suo regno 

e per la Sua gloria: se il Signore ha fatto tanto per me, che cosa io non devo fare per 

Lui, per rispondere al Suo amore? Se il Suo amore per me è stato tanto «serio» da 
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fargli sacrificare il Suo Figlio per me, quanto dev'essere «serio» – e dunque non di 

sole parole e di vani propositi – il mio amore per Lui? 

Ci sono parole dette da Gesù sull’inferno. Gesù mi dice: “Vedi io per salvarti dall’inferno 

ho sperimentato l’inferno”.  

Conoscete quel movimento, che è nato da poco fatto di giovani, che ha come centro della 

sua spiritualità: “scendere con Gesù agli inferi”; il movimento di Chiara Amirante si 

chiama “Nuovi Orizzonti”. I suoi giovani vanno a cercare i ragazzi nei posti più balordi 

dove si trovano quelli che hanno perso il senso della vita e cercano delle fughe assurde, o 

di notte negli scantinati delle stazioni, per la strada. Vogliono scendere con Gesù negli 

inferi, nell’inferno, per trovare e incontrare le persone lì per portare e mostrare loro la 

gioia di essere salvati, la possibilità di ritrovare il Signore che li ha salvati. 

Sentiamo cosa dice Gesù quando con profonda angoscia ha detto sulla croce: «Dio mio, 

Dio mio, perché mi ha abbandonato?» (Mc 15,34). Voi sapete che queste sono le prime 

parole del Salmo 21, ma non sono soltanto il ritornello, sono proprio l’espressione 

dell’angoscia che Gesù ha provato, ha perso Dio, ha sentito tutto l’amaro di aver perso 

il Padre. «Perchè mi hai abbandonato?». Ha sperimentato la perdita di Dio, la 

solitudine, la miseria, l’angoscia del peccatore che ha abbandonato Dio. E Gesù ha 

voluto essere lì. Anche il buon ladrone era lì vicino a Gesù, ha avuto la fortuna di 

trovarselo vicino il Salvatore, a pochi metri, perchè Gesù non era lontano, era lì con Lui 

nella sua condizione e per questo ha potuto parlare con Gesù e dirgli “ricordati di me”. 

E Gesù ha risposto subito, anche se aveva poco fiato, ma quel poco fiato l’ha speso per 

dire: «Oggi sarai con me, non sulla croce, ma in paradiso». 

Se abbiamo dunque davanti agli occhi Gesù crocifisso nel momento più terribile della 

Sua passione, allora meditiamo sulle parole che Gesù ha detto sull'inferno, perché ne 

ha parlato molte volte. 

«Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi 

angeli» (Mt 25,41). “Via, lontano, lontano!” Che brutta questa parola! Noi soffriamo 

la lontananza delle persone care. Viene tagliato dal ceppo della vite come un ramo 

secco, quella persona diventa inutile, buona solo per essere gettata nel fuoco. 

Quell’altra parola terribile «maledetto»: una parola che sta male in bocca a Gesù. 

Maledizione vuol dire: una persona che ha perso, ha fallito tutto. Il dannato è solo con 

se stesso, chiuso in se stesso, chiuso all’amore di Dio e degli altri, non è più capace di 
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amare, il dannato è senza Dio e dunque è senza amore, nemico di tutti, si è 

condannato alla solitudine. E quanti ragazzi, quante persone, proprio a causa della 

solitudine, vivono un’angoscia così grande che sono disposti a fare qualunque 

stupidaggine, per alleviarla, per cercare qualche palliativo, per fuggire da essa. 

Eppure basta un sorriso, a volte, di una persona qualunque che ti incontra per la 

strada e ti fa capire che tu non sei un maledetto, tu non sei un dannato, non sei più 

solo.  

E poi, dice ancora Gesù, nella stessa parabola, il dannato è condannato al fuoco 

eterno; il fuoco è un simbolo che indica una realtà di tremenda sofferenza; non 

dobbiamo guardare il simbolo, ma il significato: è uno stato d’animo. Ci sono  

persone che, per questa sofferenza, sono tentate fortemente di togliersi la vita per 

poter sfuggire da questa sofferenza, ma da quella sofferenza eterna dell’inferno non si 

può sfuggire. 

E aggiunge Gesù che questo fuoco è «preparato per il diavolo e per i suoi angeli». Ma 

allora non si tratta di qualcosa che Dio ha pensato per gli uomini, ma è uno stato 

d’animo, una situazione nella quale gli uomini si cacciano, riproducendo la stessa 

disobbedienza degli Angeli. Gli Angeli con perfetta intelligenza hanno detto di no, 

hanno rifiutato, si sono creati l’inferno e gli uomini, stranamente, ci vogliono andare 

anche loro.  

C’è un’altra parabola nel Vangelo di Matteo: «Il re entrò (nella sala del banchetto) 

per vedere i commensali e, scorto un tale che non aveva l'abito nuziale, gli disse: 

Amico, come hai potuto entrare qui senz'abito nuziale? Ed egli ammutolì. Allora, il re 

ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 

stridore di denti» (Mt 22,11-13). Ecco, ancora, un simbolo dell'inferno: il banchetto 

nuziale, a cui partecipano gli eletti, è il regno di Dio, il regno della vita, della gioia 

vera, della luce, il regno della libertà dei figli di Dio. L’abito nuziale di questa 

parabola significa la grazia che salva e la carità, con la quale da parte dell’uomo 

risponde alla grazia di Dio.  

Ma le parole del padrone di casa sono tremende, dice: «Legatelo... ». Il dannato, al 

contrario dei salvati che vivono nella libertà, è legato mani e piedi al suo terribile 

destino di dannazione, come d’altra parte era forse molto durante la sua vita legato a 

tanti vizi, a tante cattivi abitudini che gli toglievano la possibilità di amare. Non può 
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liberarsene da questi vincoli, per sempre.  

Io penso sempre a Gesù inchiodato sulla croce che, così com’era, non poteva neanche 

togliersi una mosca che andava sul naso, legato, inchiodato per sempre. 

«Gettatelo...»: il dannato viene gettato via, come si getta una cosa inutile, dannosa. Il 

dannato è un fallito. «Gettatelo fuori nelle tenebre...» Le tenebre... dice il Vangelo 

che: “Quando Gesù morì, si fece buio su tutta la terra”. E ancora quando Giuda esce 

dall’Ultima Cena dice il Vangelo di S. Giovanni: “Ed era notte”. Anche questo è un 

simbolo. Quando si è dentro questa tenebra, questa è veramente la morte che non si 

vuole.... 

«Là sarà pianto e stridore di denti...». Il «pianto» del dannato è il pianto della 

disperazione, di chi sa che non potrà mai più far parte della vita, privato di ogni 

rapporto con Dio, con gli altri, davanti alla miseria di se stesso.  

Tutto questo ci mette nella tristezza e Gesù voleva che noi gustassimo tutto l’amaro 

di questo frutto proibito che è il peccato, perché ci rendessimo conto da che cosa il 

Signore è venuto a liberarci, il Salvatore. E allora chiederò al Padre la grazia di avere 

un’esperienza sensibile della separazione da Dio, di sentire lo schifo. 

Vi ricordate i 3 Pastorelli di Fatima; poveretti erano bambini, eppure la Madonna gli 

ha fatto vedere l’inferno e da quel momento si sono messi a pregare, pregare, 

pregare… Ha permesso loro di compatire, di patire insieme, di sentire gli stessi 

sentimenti dei dannati, per muovere in loro tutto l’amore di bambini per la salvezza di 

queste povere persone.  

Noi, a volte, lasciamo fuori dalla porta di casa nostra il pensiero che ci siano delle 

persone nell’inferno, anche nell’inferno di questa vita terrena. A volte, quando la 

televisione insiste troppo a farci vedere le pene di gente che soffre cambiamo canale, 

ma il Signore non ci vuole fare cambiare canale, ma nello stesso tempo vuole farci 

vedere con chiarezza che Lui è lì, come Salvatore.  

Siamo al termine della meditazione e allora, come dice S. Ignazio, terminiamo con un 

colloquio di ringraziamento al Signore che non ha permesso che io andassi all’inferno, 

pur avendolo meritato per i miei peccati. A che cosa debbo questa grazia? Unicamente 

alla Misericordia del Padre che mi ha amato e, per mezzo della morte e della 

Risurrezione di Gesù, Suo Figlio, mi da la speranza di essere liberato dalla dannazione 

eterna. Vedendo l’amore che Dio ha per me, io mi chiedo: “Come posso rispondere a 
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un amore così grande? Che cosa devo fare? Che cosa ho fatto fino adesso per Te 

Signore Gesù? Che cosa sto facendo adesso per Te Signore Gesù? Che cosa farò per 

Te e con Te Mio Salvatore, che mi hai amato e Ti sei consegnato alla morte per me?” 

Vorrei chiedervi di recitare con me una preghiera che, durante la GMG a Roma nel 

Giubileo, veniva data ai ragazzi che andavano a confessarsi al Circo Massimo di 

Roma; eravamo più di 850 preti in contemporanea in tutte le lingue e anch’io ho fatto 

quest’esperienza. È la preghiera del penitente (ho visto molti giovani piangere davanti 

a queste parole).  

“Padre Buono ho bisogno di Te, conto su di Te per esistere e per vivere. Nel Tuo 

Figlio Gesù mi hai guardato e amato. Io non ho avuto il coraggio di lasciare tutto e di 

seguirti e il mio cuore si è riempito di tristezza, ma Tu sei più forte del mio peccato. 

Credo nella Tua potenza sulla mia vita, credo nella Tua capacità di salvarmi, così 

come sono adesso. Ricordati di me. Perdonami”. 

E se permettete, avrei piacere di lasciarvi con una pagina di Vangelo tra le più belle in 

cui il Salvatore mostra pienamente la Sua volontà di vita nei nostri riguardi. Tutto 

quello che abbiamo detto dell’inferno può far venire in mente che il Signore ci vuole 

terrorizzare. Ma il Signore ci vuole salvare e anche un po’ di fifa non fa male per 

essere attenti e per fare tutto quello che è necessario per correre sulla via del bene.  

La pagina è bellissima e ogni volta che la leggo resto sbalordito dalla sua profondità 

(Gv. 8,1-11): «Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. Ma all'alba si recò di 

nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da Lui ed Egli, sedutosi, li ammaestrava. 

Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala 

nel mezzo, gli dicono: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. 

Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne 

dici?». Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo.” Ma 

Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra». Intanto Gesù sta facendo del 

bene, sta insegnando, sta rivelando l’amore di Dio e ci sono persone che, attorno a 

Lui, da una parte e dall’altra, stanno rifiutando l’amore di Dio. Prima di tutto questi 

scribi e questi farisei il quale erano molto preoccupati che la Legge venisse rispettata, 

ma non che venisse rispettato l’amore di Dio. Volevano che venisse condannata 

questa donna, ma volevano che fosse Gesù stesso a condannarla, Gesù che diceva di 

essere il Figlio del Padre. E sono dei peccatori gravi questi, perché loro erano 
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convintissimi di essere giusti, dato che erano dalla parte della Legge. Guardate che la 

legalità non è il massimo, è il minimo; ma poi c’è l’amore. Non basta essere in regola 

con le Leggi; bisogna essere (e non siamo mai) in regola con l’amore. Dall’altra parte 

c’è questa donna, la quale in quel momento si trova disperata, perché ormai la sua 

vita è finita, l’hanno presa, forse aveva fatto i suoi peccati di nascosto, l’aveva fatta 

franca molte volte, questa volta non più, è finita. Mettiamoci nel cuore di questa 

donna in quel momento accusata da tutti, messa davanti a un Gesù che, anche Lui, se 

fosse stato meschino come quegli scribi e farisei, avrebbe detto: “Sì c’è scritto nella 

Legge, applichiamolo”. E Gesù è in mezzo da questi due tipi di peccatori: quelli 

sicuri di essere giusti, le persone oneste, e i peccatori che sanno di essere peccatori e 

che hanno perso tutte le speranze e dicono a se stessi: “Ho sbagliato tutto, è finita”. 

Per quella donna qual è il suo inferno in quel momento? È il suo passato, pesa su di 

lei come un macigno; e il suo futuro non c’è più, il suo futuro è la morte. Ma perché i 

farisei non sono nell’inferno? Certo, ci sono convinti di essere in paradiso, perlomeno 

di essere al sicuro e questa è una situazione molto più pericolosa. 

Anche noi che siamo qui ad ascoltare radio Maria, siamo più in pericolo di essere 

come quei farisei e quegli scribi,  noi siamo buone persone che ascoltano radio Maria. 

Il Signore ci dice: “Guarda che io ho bisogno di salvare anche te, se tu ti vuoi lasciar 

salvare”. Sapete il seguito dell’episodio: «E siccome insistevano nell'interrogarlo, 

alzò il capo e disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro 

di lei». Bastava che uno solo tirasse la prima pietra, tutti gli altri poi l’avrebbero 

tirata, ma nessuno di loro, guardandosi un attimo nella coscienza, aveva visto di 

essere a posto, senza peccato. Gesù anche a noi  fa la stessa domanda: «E chinatosi di 

nuovo scriveva per terra… quelli udito ciò se ne andarono uno per uno cominciando 

dagli anziani fino agli ultimi». Interessante: si vede che gli anziani hanno avuto più 

tempo nella loro vita di fare più peccati, fino ai più giovani i quali hanno meno 

coscienza dei guai che combinano. 

«Rimase solo Gesù con la donna, là in mezzo…» e qui c’è una sospensione: cosa 

succederà? Fino a quel momento Gesù era rimasto seduto, come un maestro che 

insegna, che scrive. «Alzatosi allora Gesù le disse: “Donna dove sono? Nessuno ti ha 

condannata?”» E’ strano che faccia questa domanda proprio a lei. Lei si guarda 

intorno e rispose: «Nessuno Signore». E qui c’è la rivelazione: Gesù le disse: 
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«Neanch’io ti condanno. Va’ e d’ora in poi non peccare più». Cioè Dio non vuole 

condannare nessuno, che non voglia buttarsi lui nell’inferno. E poi le dice queste due 

parole che sono favolose: «Va’, e d’ora in poi non peccare più». Va’! Ora quella 

donna fino a un momento prima aveva un muro davanti: la morte, e Gesù le dice: 

“Va’” si apre la via del futuro, d’ora in poi, tutto futuro, il passato non esiste più. Il 

Salvatore è venuto a togliere quel macigno che era il passato, a darti tutto il futuro e a 

dirti: “Io ti ho completamente perdonato”. Le stesse parole che si è sentito dire Padre 

Ghi e che sentiamo noi quando andiamo a confessarci. Le dobbiamo prendere sul 

serio quelle parole! Il Signore mi ha completamente perdonato, Lui che è bontà, 

Amore. Non peccare più! Quasi inutile questa raccomandazione, non credo che quella 

donna abbia più fatto un peccato, dopo aver gustato questo amore concreto di Gesù 

Salvatore. 

Chiuderò la meditazione dell'inferno con un colloquio di ringraziamento al Signore 

che non ha permesso che io andassi all'inferno, pur avendo meritato di perdermi 

eternamente per i miei molti peccati. A che cosa devo questa grazia? Unicamente alla 

misericordia del Padre che mi ha amato e, per mezzo della morte e della risurrezione di 

Gesù, mi dà la speranza di essere liberato dalla dannazione eterna. Come io devo 

rispondere ad un amore così grande del Padre? Che cosa devo fare per Gesù Cristo, 

mio Salvatore, che «mi ha amato e si è consegnato alla morte per me»? 


