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RADIO MARIA – MARTEDI’ 14 GIUGNO 2011 

ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI 
PRIMA SETTIMANA 

LA CONVERSIONE: 
DIO RIVELA ALL’UOMO LA REALTA’ DEL PECCATO (2^ parte) 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Se guardo il peccato d'Israele sono aiutato a vedere il «mio» peccato. Come Israele, 

anch'io con i miei peccati ho mancato di fede in Dio, ho disprezzato Dio, l'ho 

abbandonato, sono stato ingrato verso di Lui, l'ho ferito e tradito nel Suo amore 

infinito per me. Alla luce dell'infinita grandezza di Dio e dell'immensità dell'amore 

che Egli ha avuto per me e dei benefici di cui mi ha colmato — mi rendo conto della 

gravità e malizia dei miei peccati, e, mi umilio dinanzi a Lui «con il cuore contrito e 

lo spirito umiliato» (Dn 3,39), riconoscendo «di aver peccato, di aver agito da iniquo, 

allontanandomi da Lui». 

Poi confesserò i miei peccati: «Riconosco la mia colpa; il mio peccato mi sta sempre 

dinanzi» (Sal 50[51],5). Chiederò la grazia di provare dolore per avere offeso colui 

che mi ha tanto amato: «Contro di te, contro te solo ho peccato» (ivi, 6). Invocherò la 

«pietà» del Signore: «Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; nella tua grande 

bontà cancella il mio peccato.… Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi 

del tuo santo spirito.… Distogli lo sguardo dai miei peccati; cancella tutte le mie 

colpe» (ivi, 3.13.11). 

Infine, chiederò al Signore di purificarmi e di rinnovarmi: «Lavami da tutte le mie 

colpe; mondami dal mio peccato.… Purificami con issopo e sarò mondato.… Crea in 

me, o Dio, un cuore puro» (ivi, 4.9.12). Solo, infatti, il Signore con la sua grazia può 

purificarmi e rinnovarmi, lavandomi nel Sangue di Gesù: «A colui che ci ama e ci ha 

liberati dai nostri peccati con il suo Sangue, a Lui la gloria e la potenza nei secoli dei 

secoli. Amen» (Ap 1,5-6). 

Poiché, non c'è purificazione dai nostri peccati se non mediante il sangue di Gesù: «Il 

sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato» (1Gv 1,7): «Dio, infatti, ha prestabilito 

Gesù Cristo come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al 
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fine di manifestare la sua giustizia» (Rm 3,25). Perciò, dal costato di Cristo morto 

sulla croce, quando la lancia del soldato lo aprì, uscì sangue ed acqua (Gv 19,34). 

Mi metterò allora alla presenza di Cristo crocifisso, volgendo il mio sguardo a colui 

che ho trafitto (cfr. Gv 19,37) con i miei innumerevoli peccati, e gli chiederò di 

lavarmi e purificarmi nel suo sangue: «Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato 

di Cristo, lavami».  

Ora vorrei leggervi una testimonianza di conversione che ho ricevuto in questi mesi: 

Caro padre, 

pochi mesi fa mi è arrivata la sua gradita risposta alla mia lettera, riguardante una 

gravidanza incerta. Ora sono al quarto mese e tutto procede nel migliore dei modi. 

La sua e-mail iniziava così: “Mia carissima e dolcissima Martina, leggendo la tua 

lettera così sincera, ho l’impressione che in te ci sia una grande aspirazione e 

sensibilità verso la perfezione dello spirito...”. 

Non le nascondo che ho provato, dentro me, una profonda commozione per queste 

parole, anche perché il mio cammino di fede è iniziato all'incirca 12 anni fa con una 

conversione molto forte che ha cambiato il mio stile di vita radicalmente. 

Tante sono le ragioni per cui ho vissuto un'adolescenza turbolenta, nutrita di eccessi e 

di tante piccole e grandi ribellioni: analizzandone per diversi anni le cause, posso 

sinceramente affermare che gran parte delle mie scelte erano influenzate da una 

situazione familiare infelice, una madre che non capiva il mio carattere, la mia voglia 

di confrontarmi, di conoscere la vita ed i continui litigi e mancanza di serenità in 

famiglia, specialmente tra i miei genitori. Adesso che sono madre e moglie, le 

assicuro che la mia priorità è assicurare che in famiglia ci sia l'armonia e la serenità, 

che sono mancate nella mia casa, e la comprensione verso gli sbagli e gli umori di 

mio figlio di 8 anni, che è in tutto simile a me quando avevo la sua età. Lui è bravo a 

scuola ed un buon figlio, noi ricordiamo il Signore e la Madonna la mattina, prima 

dei pasti, la sera nell'andare a dormire e pregando il S. Rosario con Radio Maria alle 

20.30 tutti insieme, quando riusciamo. 

Con l'aiuto del Signore sto lavorando per seminare bene adesso che è piccolo, 

sperando di raccogliere altrettanto bene quando arriverà il periodo dell'adolescenza, il 

quale fu tanto doloroso per me che non ero capita in famiglia. 
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Un giorno, trovandomi da sola di fronte al tabernacolo dove ero arrivata “per caso” 

come turista per visitare una cattedrale cattolica molto bella in Inghilterra, sentii 

dentro di me una calma e pace mai provati sin d'ora: bastarono quei pochi secondi per 

farmi capire che Dio esisteva e che avrei dovuto investire tutto il resto della mia vita 

nel cercarLo, trovarLo e saperLo amare. 

Da allora non l'ho mai più lasciato, nonostante le numerose cadute, e la stanchezza 

del cammino che a volte è privo di entusiasmo. In tutti questi anni non ho mai potuto 

trovare una persona con cui condividere questi miei pensieri, nonostante abbia 

frequentato la parrocchia, cantato nei cori, fatto la catechista, partecipato a numerosi 

ritiri spirituali, etc. 

In famiglia non ho la possibilità di trattare questi temi poiché mio marito ha da poco 

cominciato un piccolo percorso di fede grazie alla mia testimonianza e per lui è quasi 

un'imposizione parlare di Dio e non lo forzo in questo, aspetto che possa maturare da 

solo la sua convinzione; per ora viene volentieri alla Messa domenicale e si 

comunica, si confessa e prega il S. Rosario in famiglia: credo che questo sia un buon 

inizio. Ho cercato anche di coinvolgerlo in alcuni incontri dove si parla di Dio, ma i 

risultati non sono stati molto incoraggianti, così ho deciso di non insistere oltre, ma 

mi ritrovo “sola nella fede”. 

Nello sposare mio marito sapevo che era distante dalla fede, anche se riconoscevo in 

lui un cuore buono e volenteroso, infatti ci vogliamo molto bene e da moglie non mi 

posso davvero lamentare di lui. 

Quando mi convertii, la mia prima confessione, dopo più di un decennio di 

lontananza dalla Chiesa Cattolica, fu solamente l'esclamazione di una verità da me 

sperimentata e dissi al sacerdote: “Non sono in grado di ripetere ora tutta la gravità ed 

il numero dei miei numerosi peccati, ma posso sinceramente dirle che ho conosciuto 

l'Inferno ed ora sono passata al Paradiso”. 

Poi, in seguito, con l'andare degli anni, “sputai fuori” tutti quei serpenti che avevano 

deturpato lo stato della mia anima e imbruttito la mia vita ed ancor oggi sento rimorso 

per la mia condotta ma, all'epoca, non mi rendevo bene conto dello stato interiore 

della mia anima, anche se sentivo i morsi della coscienza. Quando scoprii il male che 

avevo fatto a Gesù col mio peccato, Gli chiesi per giorni e giorni in lacrime di farmi 

soffrire per Lui, perché io non avevo mai veramente sofferto nulla per Gesù e per i 
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peccati commessi. Allora, giovane nella fede, non mi rendevo conto di cosa 

chiedessi, il mio pentimento era sincero e il mio dolore dei peccati vivissimo. 

La risposta di Gesù si manifestò a me in un modo inaspettato: fui preda infelice di 

una setta pseudo-cattolica e dovetti subire per circa dieci anni numerose vessazioni 

psicologiche che questo incontro mi provocò. Per anni e anni se guardavo in cielo, e 

dentro il mio cuore, non vedevo che nebbia fittissima ed una sensazione di lontananza 

da Dio, quasi di totale assenza di Lui nella mia anima. Andai avanti per pura fede per 

molti anni durante i quali pregavo intensamente, ma molto faticosamente, perché 

spesso la mia mente era confusa e spaesata. Lessi numerosi libri spirituali e numerose 

biografie di santi tra cui: S. Faustina Kowalska, S. Teresina del Bambino Gesù e S. 

Padre Pio. 

Mi ricordo che in quel periodo sentivo spesso risuonare dentro di me queste parole: 

“Puoi tu bere il calice del Tuo Redentore?”. Non le voglio attribuire ad una forma di 

locuzione interiore da parte del Signore per me, ricordo solo che ero fortemente 

attratta dalla figura di Gesù nell'Orto del Getzemani e che, durante i primi anni di 

sofferenza, provai ad approfondire questa spiritualità poiché la sentivo far parte di 

me. 

All'epoca, ero in cura presso un centro di salute mentale dove mi recavo per i vari 

colloqui col mio medico di fiducia e chi non conosce quel “luogo della sofferenza” 

non può capire come ci si senta “non normali” come il resto delle persone. Quando, 

dopo essere guarita, mi recai a salutare il mio medico, gli chiesi dei vari ragazzi che, 

a suo tempo, frequentavano il centro con me ma nessuno, o quasi, di loro era “saltato 

fuori” dalla sua condizione di salute ed è per questo che io chiamo quei luoghi “le 

sabbie mobili”, perché una volta che ci sei entrato è molto difficile uscirne. 

In questo so che Dio mi ha aiutato e rivedo questa prova come parte della mia 

guarigione interiore, della mia espiazione per i peccati che avevo commesso da 

giovane, irresponsabilmente: peccati di lussuria, superbia, gola, eccessi di molti tipi, e 

pensare che ora, la generazione moderna, considera questi comportamenti “normali”, 

avendo smarrito il senso del peccato. 

Io amo molto il silenzio, tra cui l’adorazione del Santissimo in Chiesa; questo tempo 

trascorso non è infruttuoso ma, anzi, mi permette di scendere più in profondità nella 

mia anima e mi consente di poter ascoltare meglio cosa Dio vuole da me. Credo di 
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aver sviluppato una spiritualità molto semplice, mi vedo molto piccolina ed incapace, 

e, nonostante la mia poca costanza a volte nella preghiera, so che Maria vuole 

guidarmi verso la conoscenza delle piccole cose fatte per il Suo Amore. Cerco di 

vivere una vita molto semplice in famiglia, scevra di tutte quelle attività che rendono 

la nostra esistenza molto frenetica e poco spirituale. 

Convinta della mia incapacità, in quanto spesso cado nei miei soliti “vizi” (mi faccio 

prendere dall'accidia ad esempio preferendo le cose frivole alle spirituali; oppure 

dall'ozio o indolenza che per alcuni giorni non mi fa essere pronta e servizievole; 

ricado spesso nello scoraggiamento anche se a volte non ho motivo per provare tale 

sentimento..) nondimeno vorrei tanto proseguire nel mio piccolo cammino spirituale, 

avvalendomi di una guida spirituale. 

Con affetto: 

Martina 


