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RADIO MARIA – MARTEDI’ 08 MARZO 2011 

ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI 
PRIMA SETTIMANA 

LA CONVERSIONE: 
IL SENSO DEL PECCATO AGLI OCCHI DEGLI UOMINI (1^ parte). 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Il fine della vita dell'uomo sulla terra è la maggior gloria e il maggior servizio di Dio, 

assecondando generosamente la Grazia che ci fa realizzare sempre di più la perfetta 

conformazione a Gesù Cristo, e ci fa amare e servire il Padre come lo ha amato e 

servito Gesù. La vita spirituale è dunque un «camminare» verso il Padre seguendo 

Gesù. Questo cammino, che si svolge per tutta la vita, ha inizio, in conformità con 

quanto insegna Gesù, con la «conversione». Infatti, la prima parola di Gesù che 

riporta il vangelo di Marco è: «Convertitevi» (Mc 1,15). 

Dunque, la prima tappa del «cammino» spirituale del cristiano è la «conversione» 

(metanoia) che non significa soltanto «cambiamento di mente» (noùs, mente), ma il 

completo cambiamento di orientamento di tutto l'uomo – spirito e cuore, intelligenza 

e affettività – che si rivolge a Dio abbandonando il peccato. 

Per Gesù, la «conversione» è strettamente unita alla fede nella sua persona e nella 

Buona Novella da Lui annunziata: «Convertitevi e credete al Vangelo» (Mc 1,15), 

perché se la «conversione» è in vista della venuta del Regno di Dio, questo è ormai 

presente nella persona di Gesù. Perciò, «guai» alle città del lago che non si convertono 

alla predicazione di Gesù: gli abitanti di Ninive si convertirono alla predicazione di 

Giona, «ed ecco, qui — cioè, con Gesù — c'è più di Giona» (Mt 12,41). 

In realtà, la missione di Gesù è quella di chiamare alla conversione i peccatori (Lc 

5,32); per portare loro la misericordia e l'amore del Padre e il perdono dei loro 

peccati. Perciò è la vita di Dio che nella conversione viene concessa al peccatore nella 

parola e nella persona di Gesù. Per questo, il clima della «conversione» è un clima di 

gioia: gioia di Dio per il peccatore che si converte e ritorna a Lui perché abbia la vita 

— «Questi... era morto ed è tornato in vita» (Lc 15,24.32); e gioia dell'uomo, che si 

sente amato e perdonato. 
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Nel Vangelo di Gesù, il peccatore è sempre amato e perdonato, salvo che egli rifiuti 

ostinatamente la grazia dell'amore e del perdono e s'indurisca deliberatamente 

nell'impenitenza. Ecco perché nel cammino di conversione che il cristiano deve 

intraprendere, mentre da una parte deve approfondire il senso del peccato e sentire 

sempre più profondamente di essere peccatore, dall'altra deve sentirsi un peccatore 

amato, perdonato e salvato da Dio per mezzo della morte e della risurrezione di Gesù. 

Dal senso del peccato nasce, sì, il dolore per il male commesso, ma soprattutto la 

gratitudine e l'amore per il perdono ricevuto, e dunque non la disperazione per il male 

compiuto, per il quale non c'è rimedio, ma la gioia per la liberazione dalla colpa. 

Nel mondo di oggi c'è una grave crisi del senso del peccato, e il suo influsso si fa 

sentire su tutti, anche sui sacerdoti e sui religiosi: un segno abbastanza evidente è il 

fatto che oggi sono sempre più pochi coloro che si accostano al sacramento della 

Riconciliazione. 

La crisi del senso del peccato si manifesta nel fatto che l'accento è posto più sui 

peccati «sociali» (ingiustizie sociali, commercio delle armi, spaccio di droghe, 

inquinamento, atti terroristici) che sui peccati «personali», i quali, per il fatto di non 

danneggiare gli altri, non vengono spesso percepiti dalla coscienza neppure come 

«peccati», ma semplicemente come soddisfazione di bisogni soggettivi. 

Indubbiamente, non tutto è negativo in questa crisi. Essa, infatti, esprime in forma 

sbagliata e maldestra la reazione all’«ossessione» e alla «paura» del peccato e dei 

castighi di Dio che per parecchi secoli hanno dominato la coscienza cristiana in 

Occidente, prendendo il posto del «timore di Dio», che è dono dello Spirito Santo. 

Reazione giusta, perché il cristianesimo non è la religione del peccato, ma della 

redenzione, cioè della fine del peccato e della vittoria su di esso; non è la religione 

della paura di Dio, ma dell'amore di Dio. Ciò, però, non deve portare a bandire dalla 

coscienza cristiana il «senso del peccato», rettamente inteso, cioè come sorgente di 

umiltà ed appello all'amore salvatore di Dio, non come fonte di angoscia, di ansia e di 

paura. Nel suo rapporto con Dio, «Padre veramente santo», il cristiano «peccatore» 

deve sempre ricordare una meravigliosa e consolante parola dell'apostolo Giovanni: 

«Se il nostro cuore ci condanna, noi rassicureremo il nostro cuore dinanzi a Dio di 

qualunque cosa esso ci rimproveri, perché Dio è più grande del nostro cuore e 

conosce tutto» (1Gv 3,19-20). 
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D'altra parte, è un fatto positivo che i cristiani di oggi abbiano scoperto dimensioni 

nuove del peccato: abbiano scoperto, cioè, che non ci sono solo i peccati individuali, 

ma ci sono anche i peccati sociali, collettivi, che non consistono nella somma dei 

peccati individuali, ma in situazioni di ingiustizia e di disordine, in «strutture di 

peccato», le quali sono frutto dell'egoismo e dell'orgoglio collettivo di categorie 

sociali, di popoli e di continenti, e incarnano il «peccato del mondo», di cui parla la 

Sacra Scrittura, quando afferma che «il mondo giace tutto in potere del Maligno» 

(1Gv 5,19). 

Scoperta che è profondamente evangelica perché supera una concezione puramente 

individualistica della vita morale del cristiano, facendogli prendere coscienza che egli 

non è peccatore solo perché compie individualmente azioni proibite dalla legge di Dio, 

ma lo è anche perché col suo comportamento egoistico o col non agire come dovrebbe, 

egli contribuisce a determinare situazioni sociali di ingiustizia e di oppressione, 

contribuisce a «schiacciare il volto dei poveri» (Is 3,15). Ciò fa sì che la sua 

conversione non comporti soltanto l'impegno di evitare i peccati personali, ma anche 

l'impegno di lottare contro le situazioni di peccato e di ingiustizia, di cui egli è 

corresponsabile. Già ai suoi tempi Isaia diceva che la vera conversione che Dio vuole 

dall'uomo sta nello «sciogliere le catene inique, nel togliere i legami del giogo, nel 

rimandare liberi gli oppressi», sta «nello spezzare il tuo pane all'affamato, 

nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che hai visto nudo». 

«Allora sì — dice il Signore — la tua luce sorgerebbe come l'aurora...» (Is 58,6-8). 

Il lato negativo è che questa scoperta ha significato per alcuni la svalutazione dei 

peccati individuali oppure una specie di alibi per non vedere le proprie colpe: in altre 

parole, ha significato l'offuscamento del «senso del peccato» personale. 

Ora vi lascio l’esempio della conversione di S. Caterina da Genova, che il Papa 

Benedetto XVI ha proposto come catechesi nell’Udienza Generale del 12 gennaio 

2011: 

“Caterina nacque a Genova, nel 1447; ultima di cinque figli, rimase orfana del padre, 

Giacomo Fieschi, quando era in tenera età. La madre, Francesca di Negro, impartì 

una valida educazione cristiana, tanto che la maggiore delle due figlie divenne 

religiosa. A sedici anni, Caterina venne data in moglie a Giuliano Adorno, un uomo 
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che, dopo varie esperienze commerciali e militari in Medio Oriente, era rientrato a 

Genova per sposarsi. La vita matrimoniale non fu facile, anche per il carattere del 

marito, dedito al gioco d’azzardo. Caterina stessa fu indotta inizialmente a condurre 

un tipo di vita mondana, nella quale, però, non riuscì a trovare serenità. Dopo dieci 

anni, nel suo cuore c’era un senso profondo di vuoto e di amarezza. 

La conversione iniziò il 20 marzo 1473, grazie ad una singolare esperienza. Recatasi 

alla chiesa di San Benedetto e nel monastero di Nostra Signora delle Grazie, per 

confessarsi, e inginocchiatasi davanti al sacerdote, “ricevette - come ella stessa scrive 

- una ferita al cuore, d’un immenso amor de Dio”, con una visione così chiara delle 

sue miserie e dei suoi difetti e, allo stesso tempo, della bontà di Dio, che quasi ne 

svenne. Fu toccata nel cuore da questa conoscenza di se stessa, della vita vuota che 

conduceva e della bontà di Dio. Da questa esperienza nacque la decisione che orientò 

tutta la sua vita, espressa nelle parole: “Non più mondo, non più peccati” (cfr Vita 

mirabile, 3rv). Caterina allora fuggì, lasciando in sospeso la Confessione. Ritornata a 

casa, entrò nella camera più nascosta e pianse a lungo. In quel momento fu istruita 

interiormente sulla preghiera ed ebbe coscienza dell’immenso amore di Dio verso di 

lei peccatrice, un’esperienza spirituale che non riusciva ad esprimere a parole (cfr 

Vita mirabile, 4r). E’ in questa occasione che le apparve Gesù sofferente, carico della 

croce, come spesso è rappresentato nell’iconografia della Santa. Pochi giorni dopo, 

tornò dal sacerdote per compiere finalmente una buona Confessione. Iniziò qui quella 

“vita di purificazione” che, per lungo tempo, le fece provare un costante dolore per i 

peccati commessi e la spinse ad imporsi penitenze e sacrifici per mostrare a Dio il suo 

amore. 

In questo cammino, Caterina si andava avvicinando sempre di più al Signore, fino ad 

entrare in quella che viene chiamata “vita unitiva”, un rapporto, cioè, di unione 

profonda con Dio. Nella Vita è scritto che la sua anima era guidata e ammaestrata 

interiormente dal solo dolce amore di Dio, che le dava tutto ciò di cui aveva bisogno. 

Caterina si abbandonò in modo così totale nelle mani del Signore da vivere, per circa 

venticinque anni - come ella scrive - “senza mezzo di alcuna creatura, dal solo Dio 

instrutta et governata” (Vita, 117r-118r), nutrita soprattutto dalla preghiera costante e 

dalla Santa Comunione ricevuta ogni giorno, cosa non comune al suo tempo. Solo 

molti anni più tardi il Signore le diede un sacerdote che avesse cura della sua anima. 
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Caterina rimase sempre restia a confidare e manifestare la sua esperienza di 

comunione mistica con Dio, soprattutto per la profonda umiltà che provava di fronte 

alle grazie del Signore. Solo la prospettiva di dar gloria a Lui e di poter giovare al 

cammino spirituale di altri la spinse a narrare ciò che avveniva in lei, a partire dal 

momento della sua conversione, che è la sua esperienza originaria e fondamentale. Il 

luogo della sua ascesa alle vette mistiche fu l’ospedale di Pammatone, il più grande 

complesso ospedaliero genovese, del quale ella fu direttrice e animatrice. Quindi 

Caterina vive un’esistenza totalmente attiva, nonostante questa profondità della sua 

vita interiore. A Pammatone si venne formando attorno a lei un gruppo di seguaci, 

discepoli e collaboratori, affascinati dalla sua vita di fede e dalla sua carità. Lo stesso 

marito, Giuliano Adorno, ne fu conquistato tanto da lasciare la sua vita dissipata, 

diventare terziario francescano e trasferirsi nell’ospedale per dare il suo aiuto alla 

moglie. L’impegno di Caterina nella cura dei malati si svolse fino al termine del suo 

cammino terreno, il 15 settembre 1510. Dalla conversione alla morte non vi furono 

eventi straordinari, ma due elementi caratterizzarono l’intera sua esistenza: da una 

parte l’esperienza mistica, cioè, la profonda unione con Dio, sentita come un’unione 

sponsale, e, dall’altra, l’assistenza ai malati, l’organizzazione dell’ospedale, il 

servizio al prossimo, specialmente i più bisognosi e abbandonati. Questi due poli – 

Dio e il prossimo – riempirono totalmente la sua vita, trascorsa praticamente 

all’interno delle mura dell’ospedale. 

Cari amici, non dobbiamo mai dimenticare che quanto più amiamo Dio e siamo 

costanti nella preghiera, tanto più riusciremo ad amare veramente chi ci sta intorno, 

chi ci sta vicino, perché saremo capaci di vedere in ogni persona il Volto del Signore, 

che ama senza limiti e distinzioni. La mistica non crea distanza dall’altro, non crea 

una vita astratta, ma piuttosto avvicina all’altro, perché si inizia a vedere e ad agire 

con gli occhi, con il Cuore di Dio”. 


