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RADIO MARIA – MARTEDI’ 09 AGOSTO 2011 

ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI 
PRIMA SETTIMANA 

LA CONVERSIONE: 
DIO FA GIUSTIZIA DEL PECCATO CON IL PERDONO 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

L'inferno è, dunque, una tragica realtà. Essa incombe sul peccatore ostinato. Su 

questo punto, Gesù è d'una chiarezza estrema nella sua predicazione: «Se non vi 

convertite, voi tutti perirete» (Lc 13,3). E la «perdizione» di cui egli parla non è 

soltanto la morte fisica, ma è l'essere «gettati fuori nelle tenebre» (Mt 22,13), è 

l'andare «nel fuoco eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli» (Mt 25,41), l'andare 

«al supplizio eterno» (Mt 25,46). 

La Chiesa, mentre ha definito come verità di fede l'esistenza dell'inferno eterno, non 

ha definito che alcuni uomini – pochi o molti che siano – si siano dannati. Ma da ciò 

non si può né si deve concludere che nessuno si sia dannato. Il farlo non sarebbe 

soltanto una conclusione illogica, perché, se spetta alla Chiesa definire, secondo 

l'insegnamento del Vangelo, quale sarà la sorte degli uomini – il paradiso se muoiono 

nell'amore e nella grazia di Dio, l'inferno se muoiono nel rifiuto e nell'odio di Dio – 

non spetta ad essa definire se alcuni uomini si siano dannati e chi essi siano; sarebbe 

anche una conclusione sbagliata. Infatti, salvezza o perdizione dei singoli uomini 

fanno parte del mistero dell'uomo, che a nessuno è lecito decifrare se non a Dio solo. 

Ad ogni modo, sarebbe svuotare la condizione umana della sua serietà e sarebbe 

svuotare la morte di Cristo sulla croce della sua terribile drammaticità, affermare che, 

sì, c'è la possibilità di dannarsi, ma che in realtà nessuno si è dannato e nessuno si 

dannerà mai. Che senso allora avrebbe la fedeltà dei martiri a Dio fino alla morte? E 

che senso avrebbe lo sforzo, a costo di ogni sacrificio, di evitare il peccato? E ancora, 

che senso avrebbe la morte di Cristo sulla croce? Egli, cioè, sarebbe morto solo per 

evitare agli uomini una lontana possibilità di perdizione e non invece una perdizione 

certa, non solo possibile, ma reale? 



 2

Ecco, allora, che non possiamo e non dobbiamo escludere che degli uomini – pochi o 

molti, non sappiamo – si siano dannati. 

Rifletterò allora su me stesso: come gli uomini che si sono dannati, anch'io ho 

commesso peccati gravi che portano alla dannazione. Anzi, forse ho commesso peccati 

più numerosi e più gravi dei loro. Forse, ho rifiutato la grazia di Dio in maniera più 

frequente ed ostinata di loro. Forse ho ricevuto più grazie e più doni di loro e me ne 

sono servito per offendere Dio in maniera più grave di quanto essi abbiano fatto. E, 

allora, perché essi sono dannati e dannati giustamente, ed io no? Perché essi hanno 

meritato la giusta condanna ed io, senza mio merito, sono sfuggito alla giusta condanna, 

meritata con i miei peccati? Perché essi si sono perduti ed io sono stato salvato, anzi, 

strappato alla perdizione eterna? 

Perché? A questo interrogativo c'è una sola risposta: perché Gesù Cristo è morto per 

me. Certo, non solo per me, ma per tutti; ma non tutti hanno voluto approfittare della 

sua morte. Non dunque per mio merito io sono stato salvato dalla morte eterna, ma 

per la morte di Gesù sulla croce. Questo è il punto centrale della fede cristiana: «Per 

noi e per la nostra salvezza Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo, patì sotto Ponzio Pilato, 

fu crocifisso, morì e fu sepolto» (Credo). 

Dunque, per salvarmi dalla morte eterna Cristo ha sofferto ed è morto: ha sofferto ed 

è morto «per me». E la causa di questa morte è l'amore che egli ha avuto «per me». 

Ricorderò qui le parole in cui san Paolo ha espresso il segreto più profondo della sua 

esistenza di peccatore redento: «Questa vita che vivo nella carne io la vivo nella fede 

del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me» (Gal 2,20). Anch'io sono 

stato amato da Gesù ed anche per me egli si è consegnato alla morte! Mi metterò 

allora davanti a Gesù posto in croce e farò un colloquio con lui, esprimendogli il mio 

stupore nel vedere fino a qual punto egli si è abbassato per salvarmi: poiché da 

Creatore egli si è fatto uomo, cioè una misera e povera creatura, e dalla vita eterna è 

venuto incontro alla morte temporale; da Figlio di Dio si è fatto figlio dell'uomo e da 

Verbo di Dio si è fatto carne, assumendo la natura umana in tutta la sua debolezza e 

povertà, per morire per i miei peccati. 

L'umiliazione, la debolezza umana, la sofferenza, la morte sulla croce, cioè la morte più 

dolorosa e umiliante che potesse immaginarsi: tanto io sono costato a Gesù Cristo! 

Alla mia superbia egli ha opposto la sua umiliazione; alla mia disobbedienza a Dio 
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egli ha opposto la sua obbedienza al Padre fino alla morte e alla morte di croce; al mio 

rifiuto di amare Dio egli ha opposto l'amore totale al Padre. E così mi ha salvato! 

Perché egli ha fatto tutto per me; perché mi ha amato e non ha voluto che io andassi 

perduto. 

Così, tutto il mistero di Gesù – la sua incarnazione, il suo «spogliamento» (la sua 

kénósis) nell’ assumere la natura umana, non apparentemente, ma realmente, non solo 

in ciò che essa ha di grande e di bello, ma anche in ciò che essa ha di debole, di 

misero, di povero, di umiliante, i lavori e le sofferenze del suo ministero apostolico, 

le persecuzioni e l'odio dei suoi avversari, le sofferenze fisiche e spirituali della sua 

passione, la sua orribile morte sulla croce, la sua discesa nell'abisso della morte – si 

spiega con l'amore che egli ha avuto per me, col desiderio che egli ha avuto di 

salvarmi. 

Egli, sulla croce, ha sperimentato l’«abbandono del Padre», cioè l'inferno («Dio mio, 

Dio mio, perché mi hai abbandonato?»), per salvare me dall'inferno! Come avrebbe 

potuto Gesù Cristo amarmi di più? Che cosa c'è che egli avrebbe potuto far di più per 

la mia salvezza e non l'ha fatto? 

Avendo davanti agli occhi Cristo crocifisso e morto per me, io volgerò lo sguardo a me 

stesso e mi chiederò che cosa io ho fatto per Cristo, che tanto ha fatto per me: dando 

uno sguardo alla mia vita passata, fatta di peccati, d'infedeltà, di miserie – sono stato 

superbo, impuro, pigro, ho avuto il cuore legato alle creature e lontano da Dio, sono 

stato malvagio con i miei fratelli, li ho maltrattati invece di aiutarli, li ho dimenticati e 

ho fatto sì che per me non esistessero per non dovermi occupare di essi – io mi 

renderò conto di non aver minimamente corrisposto all'amore che Gesù ha avuto per 

me, anzi di aver rinnegato tale amore. Sentirò perciò confusione e vergogna per aver 

condotto un'esistenza tanto lontana dal Vangelo, tanto vuota di amore, tanto egoista, e 

quindi tanto inutile. Sentirò dolore per non aver amato Gesù che mi ha tanto amato, 

fino a morire per me. Sempre avendo dinanzi agli occhi Gesù crocifisso, che dall'alto 

della croce mi «guarda», come «guardò» Pietro nell'atrio della casa del sommo 

sacerdote Caifa, proprio mentre lo stava rinnegando («Allora il Signore, voltatosi, 

guardò Pietro», Lc 22,61), mi chiederò che cosa io sto facendo per Cristo: forse lo sto 

rinnegando come Pietro («Donna, non lo conosco», Lc 22,57); forse lo sto tradendo 

come Giuda, barattandolo con gli idoli del danaro, del piacere e del potere («Quanto 
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mi volete dare, perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono trenta monete 

d'argento», Mt 26,15); certo, al pari della mia vita passata, la mia vita di oggi è piena 

d'infedeltà, di miserie, di peccati; è una vita vissuta nell'egoismo, nella ricerca delle 

comodità e dei piaceri, nella ricerca della gloria e del successo personale; una vita in 

cui c'è poco posto per Dio, per la preghiera, per la carità verso i miei fratelli, per 

l'apostolato. 

Sento che in me tutto è misero, impastato di sonnolenza e di pigrizia spirituale, di 

tiepidezza e di languore, senza fervore, senza slancio. Proverò perciò vergogna e 

confusione di me stesso, sentendomi tanto miserabile. Gesù dice a me quello che diceva 

all'angelo della Chiesa di Laodicea: «Conosco le tue opere: tu non sei né freddo né 

caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo 

né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: "Sono ricco, mi sono arricchito; 

non ho bisogno di nulla", ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, 

cieco e nudo» (Ap 3,15-17). 

Gesù ha fatto tanto per me, ed io faccio così poco – e forse non faccio nulla – per lui. 

Farò miei – sinceramente - l'atteggiamento e le parole del pubblicano: «Il pubblicano, 

invece, 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). 

Sempre guardando Cristo crocifisso, da una parte mi sforzerò di comprendere che la 

croce del Signore esprime nella forma più chiara il giudizio di Dio sul peccato: esso è 

tanto grave che per ridare a Dio la gloria e l'onore che il peccato gli toglie e per 

salvare gli uomini dalla perdizione e dalla morte a cui esso li destina, per 

imperscrutabile disposizione del Padre, Cristo, il Figlio di Dio, ha dovuto patire e 

soffrire la morte di croce: «Così sta scritto: Cristo dovrà patire...» (Lc 24,46). 

Dall'altra, mi chiederò che cosa io devo fare per Cristo, per rispondere al suo amore per 

me. Come egli mi ha amato, devo amarlo anch'io. Come egli si è dato per me 

all'umiliazione, alle sofferenze e alla morte, anch'io per lui devo accettare la povertà e le 

umiliazioni, le difficoltà e le sofferenze che la vita cristiana e religiosa comporta, devo 

accettare la morte. Come egli ha vissuto per me, così io devo vivere per lui. Gesù – la 

sua persona, la sua opera e il suo regno – deve essere l'unica ragione della mia 

esistenza cristiana: ormai, per me, come già per san Paolo, «vivere è Cristo», e la mia 

unica preoccupazione deve essere quella di «guadagnare Cristo e di essere trovato in lui 
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con la giustizia che deriva dalla fede», di «conoscere lui, la potenza della sua 

risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze», di «conquistare Cristo, come io 

sono stato conquistato da Lui», di «correre verso la meta per arrivare al premio che 

Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù» (Fil 1,21; 3,8-14). 


