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RADIO MARIA – MARTEDI’ 12 LUGLIO 2011 

ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI 
PRIMA SETTIMANA 

LA CONVERSIONE: 
IL PECCATO CONDUCE ALLA MORTE 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Io commetto il peccato, ma non sono capace di giudicarlo, cioè non solo non riesco a 

comprenderlo nella sua realtà, ma non sono capace di giudicarne la gravità e quindi di 

vedere le conseguenze che esso comporta. Secondo le Scritture la definizione del 

peccato è: ciò che è male agli occhi di Dio (Sal. 50[51]). Solo Dio può giudicare il 

peccato e perciò, per comprendere la gravità di esso, devo vedere come Dio la giudica, 

di quali conseguenze Egli lo ritiene meritevole. 

Come, dunque, Dio giudica il peccato? La Parola di Dio mi dice che «il salario del 

peccato è la morte» (Rm 6,23) e dunque chi commette il peccato è meritevole della 

morte: della morte temporale, anzitutto, ma poi anche — e soprattutto — della morte 

eterna, della perdizione eterna, l'inferno. Per comprendere bene questo punto, è 

necessario fare attenzione al fatto che non è Dio che punisce il peccato con la morte 

— temporale ed eterna — ma è il peccato che si punisce da sé, che ha come sua 

conseguenza, ad esso immanente, la morte. La condanna alla morte non è inflitta da 

Dio al peccatore, ma è il peccatore stesso che, commettendo il peccato, si condanna 

alla morte. In altre parole, il peccato — che è sempre un atto libero, quindi un atto 

della volontà, non un fatto della natura, e quindi non un frutto dei determinismi 

naturali — per sua natura porta alla rovina, o come dice san Paolo, «porta alla morte» 

(Rm 6,16) e il «destino» di coloro che commettono il peccato «è la morte» (Rm 6,21). 

Questo è dunque, il giudizio di Dio sul peccato: esso porta alla morte! E difatti, se 

percorriamo la storia del peccato, troviamo che esso sfocia sempre nella morte: sia nella 

morte temporale, la prima morte, sia nella seconda morte, che è la perdizione eterna. 

La storia del peccato comincia nel mondo dello spirito col peccato degli angeli: si 

tratta di un fatto per noi misterioso e sul quale la Sacra Scrittura non ha che due 

piccoli accenni, per di più assai oscuri. Nella seconda lettera di Pietro si afferma che 
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«Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò negli abissi 

tenebrosi dell'inferno, serbandoli per il giudizio» (2Pt 2,4); nella lettera di Giuda si 

dice che «gli angeli che non conservarono la loro dignità, ma lasciarono la propria 

dimora, Dio li tiene in catene eterne, nelle tenebre, per il giudizio del gran giorno» 

(Gd 6). 

La Sacra Scrittura parla di un peccato degli angeli, ma non dice in che cosa questo 

peccato sia consistito. Si tratta, indubbiamente, di un peccato di superbia, per il quale 

si sono ribellati a Dio e, invece di sottomettersi a Lui e adorarlo come loro Signore, 

hanno preteso di mettersi al posto di Dio e di essere adorati come Dio. È questo 

peccato che gli angeli «decaduti» hanno continuato a perpetuare nella storia umana, 

quando, nell'idolatria, si sono fatti adorare dagli uomini come «dèi», fino a farsi offrire 

dei sacrifici umani. 

Anzi, proprio di essere adorato come Dio chiede Satana a Gesù, in cambio di tutti i 

regni della terra: «Il diavolo condusse Gesù in alto, e mostrandogli in un istante tutti i 

regni della terra, gli disse: "Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, 

perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me, 

tutto sarà tuo". Gesù gli rispose: "Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, Lui solo 

adorerai"» (Lc 4,5-7). 

Qual è la conseguenza di questo peccato di orgoglio? 

Gli angeli che lo commisero «non conservarono la loro dignità»: dignità di figli di 

Dio, di amici di Dio e partecipi della Sua infinita felicità. Non conservarono «la 

propria dimora», il paradiso, cioè l'intimità con Dio nella partecipazione alla Sua gioia, 

ma furono «precipitati negli abissi tenebrosi dell'inferno» e messi «in catene»: due 

immagini — il precipitare nell'abisso infernale e l'essere posti in catene — che 

evidentemente hanno solo valore d'immagini, di simboli d'una realtà che è ben più 

tremenda di quanto appaia da esse. Esse simboleggiano, infatti, l'allontanamento da 

Dio, Verità assoluta, Bene sommo e Gioia infinita, e dunque il precipitare nella 

Menzogna, nel Male e nella Sofferenza. 

Il peccato degli angeli «decaduti» ha fatto di loro degli esseri di menzogna, degli 

esseri di male e degli esseri d'infelicità: vale a dire, degli esseri che non sono più capaci 

di verità, di bene e di gioia; quindi degli esseri mentitori, malefici ed eternamente 

infelici. 
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Degli esseri di menzogna, nei quali non c'è né può esserci la verità: lo dice Gesù nel 

Vangelo, quando rimprovera i giudei che, col non voler riconoscere Gesù neppure per 

le opere che Egli compie e che sono un segno assolutamente certo che Egli viene dal 

Padre, lo rifiutano, anzi vogliono ucciderlo e, in tal modo, divengono figli del diavolo: 

«Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie 

parole, voi che avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. 

Egli è stato omicida fin dal principio e non ha perseverato nella verità, perché la 

verità non è in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre 

della menzogna» (Gv 8,43-44). 

Il peccato ha fatto poi degli angeli decaduti degli esseri di male, degli esseri malvagi, 

capaci solo di volere e di fare il male. Poiché il male degli uomini è l'offesa e la 

disobbedienza a Dio, e quindi la perdita di Dio. Satana e i suoi angeli fanno tutti i loro 

sforzi per indurre gli uomini all'offesa, alla disobbedienza e all'odio di Dio, lavorano 

con tutto il loro impegno per la perdizione degli uomini: perciò, li tentano al peccato e 

li fanno «cadere in loro balìa con le loro macchinazioni» (2Cor 2,11). 

Fin dal principio della storia dell'umanità, Satana, «il serpente antico, che seduce tutta 

la terra» (Ap 12,9), tenta l'uomo, inducendolo a disobbedire a Dio e facendogli 

credere che, disobbedendo a Dio, sarà come lui. Così, il serpente dice ad Eva: «Non 

morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste (di quel frutto), si 

aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male» (Gn 

3,4-5). La grande Tentazione continua per tutto il corso della storia umana, sottoposta 

al «Potere delle tenebre». Essa tocca anche Gesù. 

Ma Satana, divenuto per il peccato spirito del male, non solo cerca di danneggiare gli 

uomini nello spirito, tenta di danneggiarli anche nel corpo: di qui le possessioni 

diaboliche; di qui anche i mali del corpo e dello spirito dietro i quali Gesù, con uno 

sguardo profondo — che va al di là del semplice sguardo umano, il quale non è in grado 

di scendere fin nell'abisso del mistero del male — vede l'opera di Satana, il nemico di 

Dio e della sua opera, perciò il nemico dell'uomo. Proprio perché per il suo peccato è 

divenuto spirito del male, la Sacra Scrittura presenta Satana come colui che tenta di 

distruggere l'opera di Dio, combattendo il Regno di Dio e il suo «germe», il suo 

«inizio» nella storia, la Chiesa. 
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Infine, il peccato ha fatto degli angeli caduti degli esseri infernali: «Gli angeli che 

avevano peccato, (Dio) li precipitò negli abissi tenebrosi dell'inferno» (2Pt 2,4). Si 

tratta, evidentemente, di un'immagine, perché l'inferno non è un luogo, ma una 

condizione: è la perdita eterna di Dio e della sua felicità. Ma una condizione «reale», 

per cui un essere spirituale è eternamente separato da Dio, che, per l'essere spirituale, 

è la felicità suprema ed assoluta, al di fuori della quale egli non può essere felice. 

Meditando, con l'aiuto della Sacra Scrittura, il peccato degli angeli, ricorderò che essi, 

«pur essendo stati creati nella grazia, non vollero adoperare la loro libertà per 

rispettare ed obbedire al proprio Creatore e Signore; e, venuti in superbia, passarono 

dalla grazia alla malizia e furono precipitati dal cielo nell'inferno» (Ex. Spir., n. 50). 

Poi rifletterò, allo scopo di maggiormente arrossire e confondermi: gli angeli per un 

solo peccato — che tuttavia è incommensurabilmente più grave dei peccati degli 

uomini — hanno meritato l'inferno, ed io, che ho commesso, non uno, ma molti 

peccati, quante volte ho meritato l'inferno! Quanto, perciò, devo arrossire e 

vergognarmi di me stesso, vedendo come il peccato ha operato in una certa misura in 

me quello che ha operato negli angeli, facendo di me una persona portata alla falsità, 

alla superbia, alla malvagità, alla cattiveria; facendo di me uno che ha meritato di 

essere eternamente separato da Dio, meritevole di ascoltare la tremenda parola di 

Gesù: «Andate via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo 

e per i suoi angeli» (Mt 25,41)! 

La storia del peccato, cominciata nel mondo dei puri spiriti, è continuata per tutto il 

corso della vicenda umana, avendo come suo sbocco finale la morte e la perdizione 

degli uomini. 

Questa tragica storia inizia in terra col peccato dei primi uomini, creati da Dio per 

amore e destinati a godere della sua familiarità e della sua felicità. Adamo ed Eva, 

infatti, sono con Dio nel paradiso terrestre ed egli s'intrattiene familiarmente con loro. 

Dio è per essi la vita: mangiano, infatti, all'albero della vita piantato in mezzo al 

giardino. 

Ma sedotti dallo spirito del male — che è spirito di superbia e di disubbidienza a Dio 

— essi vanno contro la bontà divina e, credendo più a Satana che a Dio, gli 

disubbidiscono, pensando in tal modo di diventare simili a lui, ma in realtà andando 

incontro alle sofferenze e alla morte. Dice Dio ad Adamo: «Maledetto sia il suolo per 
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causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita.… Con il sudore 

del tuo volto mangerai il pane; finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: 

polvere tu sei e in polvere ritornerai». «Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden 

e pose i cherubini e la fiamma della spada folgorante, per custodire la via all'albero 

della vita» (Gn 3,17-19; 23-24). Il destino dell'uomo peccatore sarebbe stato ormai la 

morte, poiché non avrebbe più potuto mangiare dell'albero della vita! 

Ecco, espresso nella forma di un racconto popolare — che non è un racconto 

«storico», anche se narra fatti «reali» — il mistero che san Paolo esprime con la 

formula teologica: «A causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il 

peccato la morte» (Rm 5,12)! E, difatti, il regno della morte si estende a tutti gli 

uomini «perché tutti hanno peccato»: dapprima viene ucciso Abele; poi Lamech si 

vanta dinanzi alle sue mogli Ada e Zilla: «Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura 

e un ragazzo per un mio livido. Sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 

settantasette» (Gn 4,23-24); infine, la morte – col diluvio – segna la fine del mondo 

corrotto dal peccato: «Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla 

terra... e disse: "Sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato"» (Gn 6,5.7). 

Frutto, dunque, del peccato è la corruzione del cuore umano e la morte dell'uomo. 

Rifletterò allora – sforzandomi di comprenderlo alla luce del giudizio che ne dà Dio 

stesso – sul male del peccato: esso genera sofferenza e morte; porta gli uomini e il 

mondo alla rovina; priva l'uomo della giustizia originale, cioè, dell'amicizia 

santificatrice di Dio, e lo espone al rischio della perdita eterna di Dio, fonte della vita, 

cioè al rischio dell'inferno. Ricordando, così, il peccato dei primi uomini, ricorderò 

«quanta corruzione ne derivò al genere umano, andando tanta gente all'inferno» (Ex. 

Spir., n. 51). 

In realtà, la morte temporale ha un senso assai più profondo della semplice cessazione 

della vita fisica e psichica. Essa ha un significato essenzialmente «spirituale»: è il 

simbolo di un'altra morte – che la Sacra Scrittura chiama la «seconda morte» (Ap 

20,14) – cioè, della perdizione eterna, l'inferno. Il peccato, infatti, per sua natura, 

(cioè in quanto atto libero e pienamente cosciente di rifiuto di Dio e della sua bontà e 

amicizia, di ribellione a Dio; in quanto atto con cui l'uomo pretende di porsi al posto 

di Dio e di essere come lui e quindi di essere autosufficiente e di non aver bisogno di 

Dio per essere pienamente felice), merita la perdizione eterna: non perché Dio 
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condanni il peccatore alla morte eterna, ma perché, rispettando la sua libertà, Dio 

conferma quello che l'uomo col suo peccato vuole: essere senza Dio, lontano da Lui; 

essere se stesso senza la grazia di Dio. Ma Dio è la Vita e la Gioia degli esseri 

spirituali! Voler essere senza Dio significa voler essere senza la vita e senza la gioia: 

dunque, volere per sé la morte eterna e la pena eterna. 

Come l'uomo possa compiere una tale scelta – non soltanto commettendo il peccato, 

ma volendo «restare» in esso e dunque rifiutando di pentirsi, pur sapendo che ciò 

comporta la perdizione eterna – resta per noi un grande mistero; ma la rivelazione 

cristiana, qual è compresa e insegnata dalla Chiesa, ci dice con sicurezza che il 

peccatore, il quale, cosciente del suo peccato, rifiuta di pentirsi e s'indurisce nel male, 

rifiuta, cioè, ostinatamente, la salvezza che Dio gli offre e si chiude alla Sua grazia, si 

perde eternamente nell'inferno. 

Concludo questa catechesi con questi versetti presi dall’Inno delle Lodi mattutine del 

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo: 

O pane vivo, memoriale 

della passione del Signore, 

fa’ ch’io gusti quanto è soave 

di Te vivere, in Te sperare. 

Nell’onda pura del Tuo Sangue 

immergimi, o mio Redentore, 

una goccia sola è un battesimo 

che rinnova il mondo intero. 

Fa’ ch’io contempli il Tuo Volto 

nella patria beata del cielo 

con il Padre e lo Spirito Santo 

nei secoli dei secoli. Amen. 


