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RADIO MARIA – MARTEDI’ 12 APRILE 2011 

ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI 
PRIMA SETTIMANA 

LA CONVERSIONE: 
IL SENSO DEL PECCATO AGLI OCCHI DI DIO (2^ parte). 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Nella cultura attuale, nella quale siamo immersi, è difficile accettare il male voluto con 

il nome di peccato. 

Si è operata nella coscienza di taluni cristiani una «riduzione» ed una «demitizzazione» 

del peccato: questo, cioè, ha perduto per loro il suo significato «religioso» di rottura 

del rapporto d'amore e di dipendenza che lega l'uomo a Dio, per ridursi al malessere 

provocato dal «senso di colpa» freudiano oppure al «male sociale» di interpretazione 

marxista: versioni «secolarizzate» della concezione «cristiana» del peccato. L’uno e 

l’altro sono solo conseguenze del peccato, non ne sono l’origine. 

Una domanda, a questo punto, sorge spontanea: questa «riduzione» del peccato è in 

armonia con l'insegnamento di Cristo, degli Apostoli e della Chiesa o è un grave 

travisamento della concezione cristiana del peccato? 

Nell'insegnamento di Gesù il peccato occupa un posto assai rilevante. Già la prima 

parola della sua predicazione pubblica è un invito alla «conversione»: «Il Regno di 

Dio è vicino: convertitevi e credete alla Buona Novella» (Mc 1,5). Ora, per Gesù, la 

«conversione» (metanoia) è un cambiamento radicale di tutta la persona — 

dell'intelligenza, della volontà, del «cuore» —, per cui l'uomo si distacca dal peccato e 

si rivolge a Dio salvatore, aprendo la sua intelligenza alla verità che Dio gli rivela ed 

il suo cuore alla grazia che Dio gli concede, perdonandogli i suoi peccati ed 

ammettendolo tra i suoi figli ed amici. Convertirsi è, dunque, passare dal peccato a 

Dio. 

Ma che cos'è, per Gesù, il peccato? Niente lo mostra meglio della parabola del figliuol 

prodigo: il peccato è l'abbandono di Dio, la volontà di non essere più suo figlio; è 

l'abbandono della casa paterna per andare in una regione lontana; è, insomma, il 

rifiuto di amare Dio, il Padre, e di restare con Lui. Il peccato è, dunque, non fuori 
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dell'uomo, ma in lui, nel suo cuore, poiché è là che si consuma il rifiuto dell'amore di 

Dio. Ecco perché Gesù afferma con forza che il peccato non sta nelle cose che 

«entrano dal di fuori nell'uomo», ma nelle cose che «escono» dall'uomo, poiché «è dal 

di dentro, è dal cuore degli uomini che escono i pensieri cattivi, fornicazioni, furti, 

omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frodi, lascivie, invidia, maldicenza, orgoglio, 

stoltezza. Sono tutte queste cose cattive che escono dal di dentro e contaminano 

l'uomo» (Mc 7,18-23). 

Ma, aggiunge Gesù, questa perversità del cuore non è un fatto isolato o solo di alcuni 

uomini: il peccato è un fatto universale e tutti gli uomini, in modi diversi, vi sono 

coinvolti. Tutti sono peccatori ed hanno bisogno di convertirsi a Dio: 

«Credete voi che questi Galilei (che Pilato aveva fatto uccidere) fossero più peccatori 

di tutti i Galilei, e perciò subirono tale sorte? No, vi dico; ma se non vi convertirete, 

perirete tutti ugualmente. E quei diciotto sui quali crollò la torre di Siloe uccidendoli, 

credete voi che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico: 

ma se non vi convertirete, perirete tutti ugualmente» (Lc 13,2-5). 

Al pari di Gesù, san Paolo ha un senso vivissimo del peccato e della tragica 

condizione dell'uomo peccatore: condizione che non è di alcuni uomini soltanto, ma 

dell'intera umanità: «Tutti, infatti, hanno peccato e sono privi della gloria di Dio» 

(Rm 3,23). In realtà, per san Paolo, il peccato è passato in tutti gli uomini e li 

tiranneggia, trascinandoli nella morte eterna: così, l'uomo peccatore è «venduto al 

potere del peccato» (Rm 7,14), e, pur essendo ancora capace di «simpatizzare» col 

bene e di «desiderarlo», è tuttavia incapace di compierlo; perciò, è necessariamente 

«votato alla morte» (Rm 7,21-24), «salario» e «compimento» del peccato (Rm 6,21-

23). 

Certo, né Gesù né san Paolo si fermano qui: per essi, il peccato è il risvolto negativo 

della redenzione. L'uomo peccatore è stato redento: ecco il nucleo del messaggio 

cristiano. Cristo, infatti, afferma di essere venuto per versare il suo sangue «per una 

moltitudine in remissione dei peccati» (Mt 26,28) e, così, «togliere il peccato del 

mondo» (Gv 1,29). E san Paolo mostra in Cristo il vincitore del Peccato e della 

Morte, il Liberatore dell'uomo dalla tirannia del peccato, in modo tale che il cristiano, 

giustificato mediante la fede e il battesimo, è «morto al peccato» e, con Cristo risorto, è 

divenuto un essere nuovo (Rm 6,5), una «nuova creatura» (2Cor 5,17). Egli, anzi, 
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aggiunge che «dove abbondò il peccato sovrabbondò la grazia» (Rm 5,20). Di qui, il 

suo gioioso ringraziamento a Dio «per mezzo di Gesù Cristo», perché «ormai nessuna 

condanna pesa più su quelli che sono in Cristo Gesù. La legge dello spirito che dà la 

vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della carne» (Rm 7,25; 8,1-

2). 

Tuttavia, se il cristiano è già salvo radicalmente, non lo è ancora definitivamente, 

poiché la salvezza definitiva è il dono escatologico del Padre all'umanità redenta da 

Cristo. Ciò significa che il peccato nell'uomo è vinto, ma non totalmente: esso può 

ancora far presa sul suo cuore, perché rimane ancora in lui la concupiscenza (Rm 

13,14). Perciò, anche l'uomo battezzato, e quindi «rinato» in Cristo alla vita dello 

Spirito, è soggetto alla «carne», alla «concupiscenza carnale», cosicché c'è in lui un 

antagonismo tra lo Spirito e la carne, ed egli «non fa ciò che vorrebbe» (Gal 4,16-17). 

In realtà, la concupiscenza, come dirà più tardi il concilio di Trento, viene dal peccato 

ed al peccato inclina (ex peccato est et ad peccatum ìnclìnat) (Sessio V, Decr. de 

peccato originali, n. 5; DS 1515). Cosicché, il cristiano ha continuamente bisogno di 

«convertirsi a Dio, abbandonando gli idoli per servire il Dio vivo» (1Ts 1,9); deve 

continuamente lottare con le armi della grazia per far trionfare lo Spirito sulla carne e 

per produrre «i frutti dello Spirito»; per appartenere a Cristo deve ogni giorno 

«crocifiggere la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze» (Gal 5,22-24). 

Purtroppo, questa sua lotta contro le forze del male che sono in lui non sarà sempre 

vittoriosa: egli cadrà spesso nel peccato, anche senza giungere alla perdita 

dell'amicizia di Dio. Avrà perciò da chiedere a Dio «la remissione dei suoi debiti» (Mt 

6,12); anzi — pena la sua condanna — dovrà assumere dinanzi a Dio l'atteggiamento 

del pubblicano, che si batteva il petto e diceva: «O Dio, abbi pietà di me, che sono un 

peccatore» (Lc 18,13). 

Ciò significa che il «senso del peccato» costituisce uno dei grandi atteggiamenti di 

fondo del cristiano, così essenziale che, se venisse meno o si oscurasse gravemente 

fin quasi a scomparire dalla sua coscienza, egli non potrebbe più dirsi veramente 

cristiano. Per tale motivo, il primo passo verso la conversione è il prendere coscienza 

di essere un peccatore e d'aver, perciò, bisogno di essere salvato da Cristo. Ma, il 

«senso del peccato» non è solo il primo passo verso la conversione: esso, infatti, si 
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approfondisce man mano che l'uomo avanza sulla via della santità. Quanto più l'uomo 

si accosta a Dio, santità infinita, tanto più si sente lontano da lui e peccatore. 

Per questo, tutti i santi cristiani, proprio quando sono giunti alle vette più alte della 

santità, hanno avuto vivissimo il «senso del peccato». La beata Angela da Foligno 

ricorda che, mentre nella preghiera Dio le diceva «parole dolcissime» — «Figlia mia a 

me dolce, più che io non sia a te mio tempio e mia gioia, il cuore di Dio onnipotente 

sta ora sul tuo cuore» — «m'erano portati alla memoria tutti i miei peccati e vedevo 

che in me non v'era bene alcuno e pensavo che non avevo mai fatto alcuna cosa 

gradita a Dio e mi ricordavo dei dispiaceri dati a lui e dubitavo che mi potessero 

essere dette parole così grandi» (Il libro della Beata Angela da Foligno. Passi tradotti 

da G. De Libero, Roma 1955, pp. 57-58). 

Come i santi, anche io devo desiderare di avere profondo il «senso del peccato»: devo 

convincermi — e sentire nel più profondo del mio spirito — che sono peccatore, 

lontano da Dio «santo». Devo, perciò, ripetere con Pietro: «Signore, allontanati da me 

che sono un peccatore» (Lc 5,8), e dire col centurione di Cafarnao: «Signore, io non 

sono degno che tu entri sotto il mio tetto, di' soltanto una parola e il "tuo" servo sarà 

guarito» (Mt 8,8). In realtà, ho grande bisogno di avere in me vivo e forte il senso del 

peccato, perché solo così posso accostarmi a Dio. Ricorderò la parabola del fariseo e 

del pubblicano: questi è giustificato da Dio perché si è riconosciuto peccatore (Lc 

18,13). Ricorderò una parola dell'Imitazione di Cristo (III, 42): «Tanto più in alto 

l'uomo si eleva a Dio, quanto più in basso discende dentro di sé». 

E qui concludo con una testimonianza che ho ricevuto: 

Carissimo Padre, 

oggi, 8 marzo 2011, ringrazio Dio per ogni parola della sua catechesi su Radio Maria; 

ringrazio Dio per il Santo Padre e tutti voi che ci fate conoscere i tanti preziosissimi 

amici che abbiamo, che sono i Santi, attraverso la loro vita di testimonianza. 

Anche io voglio testimoniare che il mio personale cammino verso Gesù, e con Maria, 

è cominciato con una confessione. 

A distanza di anni ricordo perfettamente che quel giorno non solo conobbi il valore 

della Confessione come riconoscimento doloroso (quante lacrime!) delle mie miserie, 

ma il significato della parola Riconciliazione. 
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Si vivificò in me la Misericordia di Dio, il Suo Amore, infinitamente più forte di tutti 

i nostri peccati. Ho conosciuto la parola Salvezza, che passa per la Croce di Nostro 

Signore Gesù Cristo, il Suo Preziosissimo Sangue, la Sua Preziosissima Morte e la 

Sua Risurrezione. 

Quante lacrime di ringraziamento e di gioia! 

Grazie Padre Ghi, 

ascolto spesso, nelle mie possibilità di tempo, le sue catechesi e non c'è parola che 

non abbia scavato nel mio cuore. 

Grazie, Dio sia lodato. 

Barbara 


