
 1

RADIO MARIA – MARTEDI’ 13 SETTEMBRE 2011 

ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI 
PRIMA SETTIMANA 

LA CONVERSIONE: 
IL PECCATO DELL’UOMO E LA MISERICORDIA DI DIO 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

L'«umanità dinanzi a Dio» è un'umanità peccatrice, redenta da Cristo crocifisso. Di 

questa umanità faccio parte anch'io. Sono, perciò, solidale col peccato del mondo e 

porto il mio contributo – con i miei peccati personali – all'immenso fiume di male che 

attraversa la storia umana, lasciandosi dietro rovina e morte. Infatti, sono anche «io» 

peccatore. Ponendomi dinanzi a Dio e sforzandomi di vedermi come egli mi vede – e 

dunque «nella verità» e non «nella menzogna» e nell'accecamento con cui io guardo 

me stesso – voglio ora approfondire il mio essere peccatore. Chiedo, perciò, al Signore 

di illuminare le mie tenebre con la sua luce, affinché io mi veda come veramente sono 

– un povero peccatore – e senta la gravità dei miei peccati, e dunque abbia un dolore 

intenso e crescente per aver offeso colui che mi ha tanto amato, fino a donarmi il suo 

Figlio, Gesù Cristo. 

Chi sono io «dinanzi a Dio»? Dinanzi agli uomini, sono forse una persona apprezzata e 

stimata, una persona perbene. Ma dinanzi a Dio? Io posso nascondermi a me stesso, ma 

non posso nascondermi a Dio: «Signore, tu mi scruti e mi conosci; penetri da lontano i 

miei pensieri. Ti sono note tutte le mie vie» (Sal 139[138],l-3).  

«Voglio ricordare il mio sudicio passato e le devastazioni della carne nella mia anima, 

non perché le ami, ma per amare te, mio Dio. Per amore del tuo amore mi induco a 

tanto, a ripercorrere le vie dei miei gravi delitti. Vorrei sentire nell'amarezza del mio 

ripensamento la tua dolcezza, o dolcezza non fallace, dolcezza felice e sicura, che mi 

ricomponi dopo il dissipamento ove mi lacerai a brano a brano. 

Mi porrò, allora, sotto lo sguardo di Dio, che solo può misurare la gravità e la malizia 

del peccato e solo può darmi la grazia di comprenderle come le hanno comprese i 

santi. Anzitutto chiederò al Signore di mettermi di fronte ai miei peccati, che io tendo 
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a dimenticare, dando anche a me la grazia che diede ad Agostino, quando sentiva 

parlare Ponticiano: «E tu, Signore, mentre (Ponticiano) parlava, mi facevi ripiegare su 

me stesso, togliendomi da dietro al mio dorso, ove mi ero rifugiato per non guardarmi 

(retorquebas me ad meipsum, auferens me a dorso meo, ubi me posueram, dum nollem 

me attendere), e ponendomi davanti alla mia faccia (et constituebas me ante faciem 

meam), affinché vedessi quanto ero deforme, quanto storpio e sordido, coperto di 

macchie e di piaghe. Visione orrida; ma dove fuggire lungi da me? Se tentavo di 

distogliere lo sguardo da me stesso, c'era Ponticiano, che continuava, continuava il 

suo racconto, e c'eri tu, che mi mettevi nuovamente di fronte ai miei occhi, affinché 

scoprissi e odiassi la mia malvagità.  

Che male ci ha fatto il Signore perché noi lo trattiamo così? Quanti, invece, e quanto 

grandi sono i benefici di cui ci ha colmato! E poi, Dio è il nostro Padre: egli sente 

l'offesa che gli facciamo, poiché non è indifferente al nostro amore: «Stupite, o cieli; 

inorridite come non mai. Perché il mio popolo ha commesso due iniquità: essi hanno 

abbandonato me, sorgente d'acqua viva, per scavarsi cisterne, cisterne screpolate, che 

non tengono l'acqua» (Ger 2,12-13). Il peccato è un gesto col quale «ri-crocifiggiamo» 

Gesù Cristo, che è morto per noi sulla croce proprio per salvarci.  

Ma «chi» sono io che mi sono ribellato al Signore e ho disprezzato il suo amore e la 

sua bontà, mostrandomi così ingrato per i benefici di cui mi ha ricolmato? Se mi 

paragono all'intera umanità, sono una persona assolutamente insignificante, destinata 

a vivere ignorata e a scomparire con la morte senza lasciare nessuna traccia. Certo, io 

mi sopravvaluto, mi faccio anche delle illusioni; ma, in realtà, il mio passaggio sulla 

terra è quello di una nuvola che si dissolve in pochi momenti o quello di una folata di 

vento che tutt'al più alza un po' di polvere e poi più nulla. La stessa umanità intera – 

che pure possiede figure di uomini e di donne grandi e belle – paragonata all'immensa 

moltitudine dei santi e delle sante, appare tanto misera e meschina: chi potrei, dunque, 

essere io se osassi paragonarmi ai santi? 

Ora il mio «cuore» è cattivo, malvagio e immondo: lo dimostrano i miei pensieri, i 

miei desideri, le mie ambizioni, le mie cattiverie, la mia malignità nei confronti degli 

altri. Come da una piaga esce il marcio, così dal mio cuore corrotto esce il male: da me 

non promana il «profumo di Cristo», ma un «odore di morte per la morte» (2Cor 
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2,15-16). Non esagera sant'Ignazio quando dice che devo considerarmi – 

spiritualmente – «come una piaga e un ascesso, da cui tanti peccati sono usciti e tante 

malvagità e tanto turpe veleno» (Ex. Spir., n. 58). 

Se io sono nulla e corruzione, chi è Dio contro il quale ho peccato? 

Dio è Sapienza, Onnipotenza, Santità, Bontà infinita. Io sono, invece, ignorante e 

stolto, fragile e corrotto, cattivo e peccatore. Davvero il peccato è stoltezza e malizia, 

insensatezza e cattiveria. 

Come Dio ha potuto sopportare i miei peccati? Perché le creature fatte per lodare e 

servire Dio non si sono ribellate contro di me quando io, peccando, le ho fatte servire 

per offendere Dio? Perché gli angeli, che sono la spada della giustizia divina, e i santi, 

che sono gli amici di Dio, invece di punirmi e di abbandonarmi, hanno pregato per 

me? Perché la terra ha continuato a darmi i suoi frutti per nutrirmi e non si è, invece, 

spalancata per inghiottirmi? Perché tutta la mia vita è stata un susseguirsi di doni e di 

benefici senza numero, sia in campo fisico: buona salute, mezzi per curarmi, grande 

disponibilità di beni materiali; sia in campo intellettuale: tante persone che mi hanno 

aiutato e mi hanno voluto bene, sacrificandosi per me; e sia in campo morale e 

spirituale: esempi di vita cristiana e religiosa, aiuti spirituali datimi dalla Parola di 

Dio e da tante persone buone e sante che il Signore mi ha messo accanto, soprattutto 

un fiume di grazie e di doni spirituali che lo Spirito Santo, per la preghiera della 

Chiesa mia madre, ha fatto fluire nella mia anima, perché mi santificassi e crescessi 

nella carità? 

Perché tutto questo per me, che sono stato – e che sono – un «grande peccatore»? 

Quale non deve essere il mio stupore – il mio «grido di ammirazione, con immenso 

amore» – per tanto amore che io ho ricevuto da Dio? Poiché dietro le creature che mi 

hanno beneficato c'era lui, il Signore che, per mezzo di esse, invece di punirmi, mi ha 

beneficato. C'era lui, il Padre mio, che mi ha perdonato e salvato, mentre io 

caparbiamente mi precipitavo nell'abisso del male, rischiando la perdizione eterna. 

C'era lui con la sua infinita misericordia. Perché la mia salvezza non è per nulla opera 

mia, ma è tutta opera della sua misericordia, che è riuscita a piegare anche la mia 

volontà «ribelle»: egli non si è stancato di me, non mi ha abbandonato alla mia 

cattiva volontà, perché seguissi il mio perverso «consiglio». 
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Mettendomi in ginocchio dinanzi al Signore – «Dio misericordioso e pietoso, lento 

all'ira e ricco di grazia e di fedeltà» (Es 34,6) — gli chiederò di farmi entrare nel 

mistero della sua «tenerezza», piena di «grazia», e della sua «misericordia» sempre 

«fedele», poiché la tenerezza e la misericordia di Dio restano per me un incomprensibile 

mistero, che solo l'infinito amore di Dio può in qualche modo spiegare e giustificare. 

Io sono, infatti, un grande peccatore, ma «perdonato» e «salvato» dall'amore, tenero e 

misericordioso, del «mio» Dio. Devo, perciò, sentire dolore profondo dei miei 

peccati, ma nello stesso tempo devo provare riconoscenza profonda per il Signore che 

mi ha perdonato. Io avrei potuto «morire nel mio peccato», ma egli non l'ha 

permesso. Mi ha invece mantenuto in vita, non permettendo che il peccato – che 

conduce alla morte e alla perdizione eterna – compisse in me la sua opera. Perché 

questa predilezione verso di me? Non c'è nessuna ragione che giustifichi tale 

predilezione, se non la «pura» misericordia di Dio, se non il «solo» suo infinito amore. 

E non è giusto – anzi, necessario – allora che io consumi la vita che il Signore mi ha 

ri-dato e mi ri-dà per lodarlo, amarlo e servirlo con tutte le mie forze? 

In realtà, Dio, il Padre, è colui che perdona, è colui che «rivela la sua onnipotenza 

soprattutto con la misericordia e il perdono» (colletta della XXV domenica del tempo 

ordinario). Così, infatti, lo presenta Gesù nel Vangelo: come il Pastore che va in cerca 

della pecorella smarrita e, mettendosela sulle spalle, la conduce all'ovile, pieno di 

gioia (Lc 15,4-7); come il Padre che attende il figlio che ha abbandonato la casa 

paterna, e quando lo vede tornare gli corre incontro, lo riveste delle sue vesti e pieno 

di gioia fa per lui una grande festa, perché «era perduto ed è stato ritrovato» (Lc 

15,11-32). Come il Padre, anche Gesù è colui che perdona: perdona l'adultera sorpresa 

in flagrante (Gv 8,1-11); perdona il paralitico (Mc 2,5); perdona la donna peccatrice, 

«poiché ha molto amato» (Lc 7,47). 

Così, le tenebre del peccato del mondo sono illuminate dalla luce della misericordia 

infinita del Padre, e sulla vita dell'uomo peccatore sta il perdono di Cristo crocifisso: 

«Padre, perdona loro» (Lc 23,34). Poiché, «dove è abbondato il peccato ha 

sovrabbondato la grazia» (Rm 5,20). 

Terminerò questa meditazione con un « colloquio di misericordia », dicendo con san 

Pier Damiani: 
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Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, 

ringraziamo la tua infinita misericordia 

perché, pur essendo Dio, 

per amor nostro ti sei umiliato 

e fatto obbediente fino alla morte 

e alla morte di croce. 

Ti preghiamo, Signore, 

perché a coloro cui elargisti tanta grazia, 

doni il totale perdono dei peccati. 

Custodisci in noi l'opera 

della tua misericordia 

e non permettere che vada perduto 

nessuno di coloro 

che a prezzo del tuo sangue hai redento. 

Concedimi di piangere amaramente 

i miei peccati finché sono in vita 

e fa' che sia gradita al tuo cospetto 

la mia penitenza. 

Donami la vera fede, la speranza ferma 

e la carità non finta. 

Donami un'umiltà profonda, 

e fa' che cammini sempre sulla via retta 

per conseguire, col tuo aiuto, 

il fine per cui ci ha creati. 

(San Pier Damiani, Carmina et preces; PL 145,928; dal volume Preghiamo con i Padri 

della Chiesa, scelta di testi a cura di C. Borgogno e G. Gandolfo, Edizioni Paoline, 

Milano 1992, pp. 119-120). 


