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RADIO MARIA – MARTEDI’ 10 MAGGIO 2011 

ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI 
PRIMA SETTIMANA 

LA CONVERSIONE: 
DIO RIVELA ALL’UOMO LA REALTA’ DEL PECCATO (1^ parte). 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Il peccato è un mistero. Io commetto il peccato, ma non lo posso comprendere nella 

sua realtà profonda se non alla luce di Dio che solo può rivelarmene la vera natura, e 

dunque la sua gravità. Ora che cosa Dio mi dice del peccato, e dunque del «mio» 

peccato? 

La rivelazione più profonda del peccato è data dal «racconto popolare» del peccato di 

Adamo ed Eva: esso è un atto con cui l'uomo si oppone consapevolmente e 

deliberatamente a Dio violando un suo precetto (Gn 3,3); ma alla base dell'atto 

esteriore di ribellione c'è la pretesa di sostituirsi a Dio nel decidere che cos'è bene e 

cos'è male; c'è la pretesa dell'uomo di essere il solo padrone del suo destino e di 

disporre di se stesso come meglio gli pare e piace; c'è il rifiuto di dipendere da Dio, 

che lo ha creato. 

Più profondamente, c'è la rottura della relazione che unisce l'uomo a Dio: relazione 

che non è solo di dipendenza, in quanto l'uomo è creatura di Dio, ma è anche di 

amicizia, in quanto all'uomo, creato «a sua immagine e somiglianza» (Gn 1,26), Dio 

ha dato tutto, anche il dono della vita. Egli infatti può mangiare di tutti gli alberi del 

giardino nel quale Dio lo ha posto, anche dell'«albero della vita». 

Questa rottura della relazione di amicizia avviene quando l'uomo, per l'istigazione del 

serpente, non si fida più di Dio e della Sua parola: non crede, cioè, a Dio che gli ha 

detto che se mangerà dell'albero del bene e del male morrà; anzi, pensa che Dio col 

Suo comando gli voglia impedire di essere come Lui, di possedere la scienza del bene 

e del male. Vede, così, in Dio un rivale, un nemico, occupato a difendere i suoi 

privilegi divini contro l'uomo. 
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In tal modo, al fondo del peccato dell'uomo c'è la mancanza di fede in Dio, il rifiuto 

di credere e di abbandonarsi al Suo amore. Qui sta la gravità del peccato. E si 

spiegano così le tremende conseguenze del peccato. 

La prima — e la più grave — è che il peccato strappa l'uomo a Dio, lo distacca da Lui e 

lo getta «fuori»: infatti, dopo il peccato, Adamo ed Eva, sentendo d'aver perduto la 

«familiarità» con Dio che passeggia nel giardino, «si nascondono» da Lui tra gli alberi, 

perché «hanno paura» di Lui. Così, non è Dio che li allontana da sé, ma sono essi che 

si allontanano da Dio. Cioè, è proprio della natura del peccato l’allontanare l'uomo da 

Dio, il cacciarlo dalla Sua presenza: perciò l'espulsione di Adamo e di Eva dal 

giardino da parte di Dio — «il Signore Dio lo scacciò dal giardino dell'Eden» (Gn 

3,23) — non è che la ratifica della volontà profonda dell'uomo di essere «lontano» e 

«libero» da Dio! 

La rottura del vincolo di fede e di amore con Dio porta con sé la rottura del vincolo di 

amore tra Adamo ed Eva: Adamo accusa Eva come causa della sua colpa: «La donna 

che tu mi hai posto accanto mi ha dato da mangiare dell'albero e io ne ho mangiato» 

(Gn 3,12). Egli non guarda più la sua compagna come «carne della sua carne e osso 

delle sue ossa» (Gn 2,23). 

Anzi, tra Adamo ed Eva, all'amore reciproco si sostituisce un reciproco egoismo: 

«Verso il tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà» (Gn 3,16). S'instaura, 

così, nel mondo la violenza: violenza nel campo della sessualità; violenza nei rapporti 

familiari (Caino uccide Abele), violenza nei rapporti umani («sette volte sarà 

vendicato Caino, ma Lamech settantasette», Gn 4,24). S'instaura il regno della 

«morte»: morte violenta con Caino e Lamech; naturale per tutti gli altri. 

Nei primi 11 capitoli della Genesi è descritto il dilagare del peccato: s'instaura uno 

stato di perversione generale: «Il Signore vide che la malvagità degli uomini era 

grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. 

E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il 

Signore disse: "Sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato: con l'uomo anche il 

bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti"» (Gn 6,5-

7). E venne il diluvio. 

Ma Dio non abbandona l'uomo peccatore che lo ha abbandonato: al peccato dell'uomo 

non corrisponde il castigo di Dio, bensì la Sua misericordia e il Suo disegno di 
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salvezza: il castigo del peccato c'è, ma è il castigo che il peccato infligge a se stesso, 

perché nel peccato è immanente il suo castigo, che è precisamente la violenza, la 

distruzione e la morte. 

Da parte di Dio c'è solo pietà e misericordia: ad Adamo ed Eva fa balenare la 

promessa della «stirpe della donna», che schiaccerà il capo del serpente (Gn 3,15); a 

Caino pone sulla fronte un segno perché nessuno lo uccida (Gn 4,15); e Noè «trova 

grazia agli occhi del Signore» (Gn 6,8), viene salvato dalle acque del diluvio, e Dio 

stringe con lui e con i suoi discendenti la sua «alleanza» e in tal modo ripara le 

distruzioni del peccato, in attesa che l'alleanza sigillata dal Sangue di Gesù liberi 

definitivamente dal peccato e dalla morte l'umanità peccatrice. 

Così, fin dall'inizio il peccato ha dominato la storia umana: lungo i millenni è 

divenuto un fiume impetuoso che ha tutto travolto e inquinato. L'umanità è divenuta 

una «massa di peccato», enorme e compatta: «Tutti hanno peccato e sono privi della 

gloria di Dio», afferma san Paolo (Rm 3,23); ma già il salmo aveva detto: «Tutti 

hanno traviato, tutti sono corrotti; più nessuno fa il bene, neppure uno» (Sal 

13[14],3). 

In questo immenso fiume di peccato e di male devo sentirmi immerso anch'io, poiché 

partecipo, per la mia solidarietà con tutti gli uomini, alla condizione di peccato 

dell'umanità e perché anch'io col cumulo dei miei peccati personali, grandi e piccoli, 

do il mio contributo all'accrescimento della massa di peccato che grava sull'umanità. 

Come tutti gli uomini — e forse in misura assai più grave di tanti di essi che vivono 

nell'ignoranza di Dio e hanno ricevuto minori grazie di me — anch'io devo sentirmi 

peccatore: cioè, ribelle a Dio e alla Sua volontà di amore; mancante di fede in Lui; 

chiuso nel mio egoismo; lontano da Dio e preda delle mie passioni; schiavo del male e 

soggetto alla morte. 

E questo non per finta, ma sinceramente. Perché questo «io» sono, senza Cristo. Così, 

io non posso gloriarmi di me stesso, non posso esserne fiero, ma devo, come il 

pubblicano della parabola, sentire «vergogna e confusione»: «Il pubblicano, fermatosi 

a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto 

dicendo: "O Dio, abbi pietà di me peccatore"» (Lc 18,13). Devo sentire di essere 

lontano da Dio, come in esilio, come «esule tra bruti animali», per usare l'espressione 

di sant'Ignazio (Ex. Spir., n. 47). 
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Con l’avanzare della storia, Dio rivela in maniera sempre più profonda la natura e la 

gravità del peccato come rifiuto di riconoscere l’amore di Dio. Con l'alleanza del 

Sinai, Dio fa d'Israele il «suo» popolo, per cui la causa d'Israele sarà la causa stessa di 

Dio e chi vorrà colpire Israele colpirà Dio stesso. Al «suo» popolo che ha liberato dalla 

schiavitù egiziana Dio promette di dare la terra di Canaan, come sua «parte di eredità» 

(Sal 104[105],11). Come Abramo credette alla promessa di Dio che gli avrebbe dato un 

figlio, Isacco, così Israele avrebbe dovuto «credere» alla promessa che avrebbe avuto 

la terra di Canaan in eredità, cioè avrebbe dovuto avere piena e assoluta fiducia che 

Dio, nonostante tutte le apparenze umane in contrario, avrebbe mantenuto la sua 

promessa. 

Ma Israele rifiutò di appoggiarsi a Dio solo come alla sua roccia, rifiutò di «credere»: 

«Hai visto come il Signore tuo Dio ti ha portato, come un uomo porta il proprio figlio, 

per tutto il cammino che avete fatto... Nonostante questo, non aveste fiducia nel 

Signore vostro Dio che andava innanzi a voi nel cammino» (Dt 1,31-33). Questo rifiuto 

di appoggiarsi unicamente a Dio e di vedere in Lui colui che tiene in mano il suo 

destino e lo conduce alla terra promessa è il peccato d'Israele, che si materializza nel 

peccato d'idolatria (il vitello d'oro): esso è «disprezzo» di Dio e «mancanza di fede». A 

Kades «il Signore disse a Mosè: "Fino a quando mi disprezzerà questo popolo? E fino 

a quando non avranno fede in me, dopo tutti i miracoli che ho fatti in mezzo a 

loro?"»(Nm 14,11). 

Così, il peccato, in quanto è «disprezzo» di Dio e «ingratitudine» verso di Lui, è 

un'«offesa di Dio nel suo amore»: «Il mio popolo ha cambiato colui che è la sua gloria 

con un essere inutile e vano. Stupitene, o cieli; inorridite come non mai. Oracolo del 

Signore. Perché il mio popolo ha commesso due iniquità: essi hanno abbandonato me, 

sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne, cisterne screpolate, che non tengono 

l'acqua» (Ger 2,11-13). 

Nel peccato dell'uomo Dio si sente rifiutato e abbandonato, e dunque ferito e tradito 

nel suo «amore assai geloso» per il suo popolo (cfr. Zc 1,14). Quale che sia la sua 

traduzione esterna — idolatria, violazione delle leggi del Decalogo, omicidio, adulterio, 

oppressione dei poveri e dei deboli — il peccato è innanzitutto un atto contro Dio: 

«Contro di te, contro te solo ho peccato; quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto» 

(Sal 50[51],6). 
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È, cioè, la rottura di una relazione personale di amore tra Dio e l'uomo e non la 

semplice violazione di una norma morale o sociale: una rottura che sopprime la 

comunione tra Dio e l'uomo, e l’uomo, per conseguenza, viene abbandonato alle sue 

sole forze, e dunque alla sua miseria: «Il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, 

Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse 

il proprio consiglio» (Sal 80[81], 12-13). «Avvolgiamoci nella nostra vergogna, la 

nostra confusione ci ricopra, perché abbiamo peccato contro il Signore nostro Dio» 

(Ger 3,25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


