
S. Ignazio 3  
 
 

 
Per mettere ordine nella propria vita 

 
Nota Istruttiva:  
Abbiamo parlato in S. Ignazio 2 dell’ esercizio della 

Considerazione, a proposito del Principio e Fondamento, rispetto al 
quale dobbiamo dire che non finiremmo mai di ribadirne l’importanza.  

Quando S. Ignazio decise di essere l’uomo della “Maggior Gloria 
di Dio”, cioè, l’uomo che avrebbe vissuto in tutta la vita per dare a Dio la 
maggior gloria, in tutte le decisioni che avrebbe preso e in tutte le imprese 
in cui avrebbe deciso di impegnarsi, questo avvenne perché si radicò molto 
profondamente nel detto Principio e Fondamento. 

Tuttavia, seguendo S. Ignazio nei Suoi Esercizi spirituali, proprio per 
dare a Dio la Gloria, che Gli è dovuta, dobbiamo progredire, lavorando 
nel nostro mondo interiore, con un altro e diverso esercizio: cioè con la 
meditazione propriamente detta.  

S. Ignazio dedica diversi  “Esercizi” alla “meditazione e lo fa 
applicandosi ad una materia difficile e alquanto ingrata: cioè alla 
materia dei peccati. Dobbiamo applicarci con attenzione e con risoluta 
volontà per approfondirci sotto ogni aspetto riguardo ai peccati.  

Oggi molti non fanno caso ai peccati, ne rimuovono ogni valutazione 
impegnativa e pretendono di stabilire loro stessi quello che è peccato o 
quello che non è peccato.  

Molti chiamano peccato quello che peccato magari non è, e non 
chiamano peccato, quello che è peccato e peccato gravissimo. 
Contribuiscono a tutto questo intere scuole di pensiero filosofico, 
pedagogico e psicologico. Tutta la cultura “dominante” si guarda di parlare 
di peccato. 

La Scrittura ci avverte nei libri storici, nei Profeti e nei Salmi, 
nell’antico e nuovo testamento, che l’ uomo, rispetto alla valutazione dei 
peccati, si illude ed inganna se stesso.  
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La Scrittura dice che il peccato è ciò che è male agli occhi del 
Signore.  

Il Signore, quindi, nella Sua parola, così appunto definisce il 
peccato.  

E noi dobbiamo stare attenti a non ingannarci, a non restare ingenui 
e sprovveduti, oppure illusi e in errore, come fanno appunto quelli che 
manipolano la coscienza dei peccati a modo loro. E, oggi, sembrano 
essere tanti.  

I peccati sono un errore nei nostri rapporti con Dio.  
Meditando sui peccati, non possiamo basarci su quello che sembra a 

noi, ma dobbiamo prendere atto, di ciò che Dio chiama peccato, nei 
nostri rapporti con Dio. 

Come nei debiti, solo il creditore può valutare e definire la 
quantità del debito, così nei peccati solo Dio può decidere e dire che 
cosa è peccato, e perché lo è.  

Per sapere, quindi, che cosa sono i peccati, e quanto pesano, 
dobbiamo domandarlo a Dio, che ce lo dice. Tutta la divina Rivelazione lo 
attesta e la Chiesa lo insegna.  

Dobbiamo, poi, conseguentemente purificarci dai peccati e aiutare gli 
altri a purificarsi dai peccati.. Anche i tempi che viviamo ci impongono di 
riservare un impegno preminente a questo problema di coscienza. Se gli 
uomini perdono il senso del peccato, o sono portati a perdere il senso del 
peccato, noi dobbiamo approfondire il senso del peccato, sia in noi stessi e 
sia parlando con gli altri.  

S. Ignazio ai tempi suoi lo fece e ci propone diversi Esercizi a questo 
scopo.  

Per non vivere da ribelli e da bestemmiatori, e per non correre 
serio pericolo di dannarci l’anima, dobbiamo formarci una seria ed 
obbiettiva coscienza dei peccati nostri e del peccato, che ammorba tutta 
la creazione degli esseri liberi, da Dio meravigliosamente creati.  

Il primo Esercizio proposto da S. Ignazio sulla materia dei peccati, e 
del peccato ci fa considerare tutto il peccato, dovunque sia avvenuto nella 
creazione.  

Il peccato spezza il nostro rapporto salvifico con Dio: e va molto 
considerato per le conseguenze dannose che il peccato comporta nella 
nostra stessa vita, e nella vita di coloro che amiamo.  

S. Ignazio ci propone di guardare il peccato in tutta la sua realtà, 
cominciando da peccati molto lontani da noi, che tuttavia Dio, 
rivelandosi a noi,  ci ha fatto conoscere, perché dobbiamo esserne ben 
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consapevoli. S. Ignazio ci fa percorrere tutta la realtà del peccato per 
metterci sotto gli occhi le terribili conseguenze dei peccati.  

E lo fa con il primo Esercizio, detto dei tre peccati.  

 
Il peccato rompe il rapporto salvifico con Dio 

 
 [45] PRIMO ESERCIZIO: MEDITAZIONE DA FARE CON LE TRE 
FACOLTÀ DELL'ANIMA SUL PRIMO, SECONDO E TERZO PECCATO. 
DOPO UNA PREGHIERA PREPARATORIA E DUE PRELUDI, 
COMPRENDE TRE PUNTI PRINCIPALI E UN COLLOQUIO. 
 
[46] La preghiera preparatoria consiste nel chiedere a Dio nostro Signore 
la grazia che tutte le mie intenzioni, le mie attività esterne e le mie 
operazioni interiori tendano unicamente al servizio e alla lode della sua 
divina Maestà. 
 
Attenzione ! Abbiamo bisogno di avere grazia da parte di Dio, capire e per 
poter agire, in tutto quello che dobbiamo fare. Ma per avere la “Grazia” 
dobbiamo chiederla, e per chiederla dobbiamo ricordarci di chiederla.  
Ma come possiamo ricordarcelo, se ce ne dimentichiamo tanto 
facilmente? Per ricordarcelo, dobbiamo ricordare e servirci 
dell’Esercizio dell’ Esame particolare (vedi S. Ignazio 1) 

 

 
 
[47] Il primo preludio è la composizione vedendo il luogo. Qui è da notare 
che nella contemplazione o meditazione di una realtà sensibile, come è 
contemplare Cristo nostro Signore che è visibile, la composizione 
consisterà nel vedere con l'immaginazione il luogo materiale dove si trova 
quello che voglio contemplare: per luogo materiale si intende, ad esempio, 
il tempio o un monte dove si trova Gesù Cristo o nostra Signora, secondo 
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quello che voglio contemplare. Nella contemplazione o meditazione di una 
realtà non sensibile, come in questo caso dei peccati, la composizione 
consisterà nel vedere con l'immaginazione e nel considerare la mia 
anima imprigionata in questo corpo mortale, e tutto l'uomo come esule 
in questa valle fra animali bruti: tutto l'uomo, si intende cioè anima e 
corpo. 
 

 
 
S. Ignazio ritiene che sia molto importante usare la immaginazione, per 
rendere vissuta la realtà su cui volgiamo meditare. Ed ha ragione perché 
soltanto le cose che rendiamo vissute possono incidere nel vissuto della 
nostra vita. 
 
[48] Il secondo preludio consiste nel domandare a Dio nostro Signore 
quello che voglio e desidero. La domanda deve essere conforme 
all'argomento trattato. Per esempio, se contemplo la risurrezione, 
domanderò gioia con Cristo gioioso; se contemplo la passione, 
domanderò dolore, lacrime e sofferenza con Cristo sofferente. Qui sarà 
domandare vergogna e umiliazione per me stesso, vedendo quanti si 
sono dannati per un solo peccato mortale, e quante volte io avrei meritato 
di essere condannato in eterno per i miei tanti peccati. 
 

   
 Vergogna vergogna 
 
Attenzione ! Prendiamo atto del fatto che S. Ignazio insiste nel 
ricordarci di domandare la grazia, perché se non domandiamo non 
possiamo ottenere. 
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[49] Nota. Prima di tutte le meditazioni o contemplazioni, si devono fare 
sempre la preghiera preparatoria, senza cambiarla, e i due preludi già 
indicati, variandoli alcune volte secondo l'argomento trattato. 
 
“…si deve fare sempre …  S. Ignazio dice che la preghiera preparatoria si 
deve sempre fare. Ne siamo veramente convinti ? 
 
[50] Primo punto. Il primo peccato è quello degli angeli: su questo devo 
esercitare la memoria, poi l'intelletto ragionando, infine la volontà. Voglio 
ricordare e capire tutto questo per vergognarmi e umiliarmi sempre più, 
confrontando l'unico peccato degli angeli con i miei tanti peccati: essi 
sono andati all'inferno per un solo peccato, e io l'ho meritato innumerevoli 
volte per i miei tanti peccati. Devo dunque richiamare alla memoria il 
peccato degli angeli: essi furono creati in grazia, ma non vollero usare la 
libertà per prestare rispetto e obbedienza al loro Creatore e Signore; 
perciò, divenuti superbi, passarono dalla grazia alla perversione e furono 
precipitati dal cielo nell'inferno. Devo poi ragionare più in particolare 
con l'intelletto e suscitare gli affetti con la volontà. 
 
Degli Angeli e del peccato degli  Angeli non ne sappiamo nulla, se 
guardiamo alla nostra esperienza tanto superficiale. Ma ne sappiamo molto 
e tutto se ascoltiamo Dio che ce lo rivela. Dio ci ha rivelato molte realtà 
che la Chiesa ha recepito, ha considerato e che la Chiesa insegna. Sono 
realtà, per coloro che prestano attenzione a Dio che ci parla. Alcuni o 
molti, preferiscono pensare a modo loro, di loro che nulla sanno. S. 
Ignazio preferisce parlare di ciò che Dio rivela e che la Chiesa insegna. 
Perché sono cose vere, che noi dobbiamo sapere, perché Dio ce le ha 
rivelate. E Dio sa, anche se noi non sappiamo ! 
 

 
la caduta degli angeli ribelli 
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E' importante riflettere sul peccato degli Angeli. 
Gli Angeli sono essere spirituali, senza corpo, creati anche essi. 

Anche essi sono dipendenti da Dio creatore del loro essere. La rivelazione, 
fatta da Dio, ci dice, che sono moltitudini sterminate. 

Anche per gli Angeli si pose la scelta, se riconoscersi creati da Dio, 
relazionandosi di conseguenza in un rapporto di amore con Dio, 
lodandoLo, rispettandoLo e servendoLo, o, al contrario, se faccio: come 
se Dio non ci fosse, dicendo a me stesso, a parole o con i fatti: Non 
servirò !     

Dio ha voluto rivelare all'uomo il suo grande amore per le persone da 
Lui create  e messe a capo di tutta la creazione. Le ha create infatti per 
amore e in esse riconosce se stesso in "Immagine e Somiglianza". 

Nel grande suo amore per la creazione delle persone angeliche ed 
umane, Dio ha voluto anche rivelarci il Suo infinito dolore per il 
peccato di molti esseri Angelici, che non in maggioranza, ma nel numero 
di una forte minoranza, la Scrittura parla di un terzo della moltitudine 
celeste, hanno scelto di non servire  Dio. 

 
Gli Angeli ribelli, montarono in superbia e non videro altro che 

se stessi. Divennero incapaci di avvertire la infinita supremazia di Dio. 
L’esser obbiettivo, ed il valore fondato sull’essere obbiettivo, restò 
nascosto a causa della superbia personale degli spiriti Angelici, dietro 
l’immediata percezione della importanza di se stessi, vista 
incorreggibilmente come prevalente. Si mutarono in falsità di 
valutazione circa il proprio essere e quello di Dio, si mutarono 
conseguentemente in malizia, e divennero esseri infernali, che 
producono rapporti infernali. Rapporti cioè sovvertiti, rispetto 
all’ordine obbiettivo delle cose.  

 

 
Il bene e la bontà costano combattimento. 

 
Anche nella creazione degli uomini, Dio, lungo il decorso storico 

delle generazioni, verifica l'orgoglio di tante persone, che si propongono 



Testi di P. Massimo Rastrelli anno 2009 7 

di non servire, né a Dio, né agli uomini. Sono i tantissimi che scelgono i 
peccati ed il "Peccato fondamentale". Scelgono di svuotare la propria vita 
di ogni attesa di eternità e ogni impegno a valorizzare, valorizzando 
soltanto se stessi, dissolvendosi, così, nella stoltezza, fino alla 
autodistruzione morale e corporea. 

 
Ma ci sono altri che si realizzano nell'impegno di servire Dio e gli 

uomini. Sono anche essi una moltitudine grande, e, guardando a tutto il 
mondo, bisogna dire che se sono tanti quelli che uccidono, profanano 
l'amore e la famiglia: sono tanti che tradiscono il coniuge, i figli e che 
distruggono la loro stessa famiglia: sono tanti, che rubano e le loro azioni 
cattive fanno tanto rumore; tuttavia, bisogna anche dire, che molto di più 
sono le persone che non fanno così, ma si attengono agli impegni di una 
virtuosa ed esemplare responsabilità e crescono nell'amore per Dio e per 
gli uomini. 

 
Dio sembra fallire in coloro che si rifiutano di lodarLo, di 

rispettarLo e di servirLo e tuttavia crea, e conserva nella esistenza, coloro 
che lo disprezzano. Questo comportamento di Dio a qualcuno sembra 
inconcepibile ed irrazionale. Ma bisogna ricordare che Dio non è come 
noi, un "essere bisognoso".  Dio non crea per qualche sua utilità. Crea 
per il bene della sua creatura; crea per un bene totale ed eterno, che, la 
creatura, anche durante questa vita può pienamente trovare, anche e 
sopratutto, al di là delle prove e delle sofferenze della vita. Quel bene 
totale ed eterno consiste nella propria conformità a Dio e nella relazione 
di amore, con Dio e con tutti coloro che amano Dio, esercitando la fede 
fino alla morte, ed oltre la morte, per essere finalmente ammessi alla 
esperienza della visione di Dio "faccia a faccia" e di tutte le persone 
create da Dio.  

 
In più, Dio, che pur vede la creatura peccare e deformarsi, la crea e 

la conserva in vita, perché ha il potere di attrarre a sé e di convertire i 
peccatori: e perché conosce la gioia grande del pastore, che ritrova la 
pecora smarrita. E, a pensarci bene, dobbiamo dire che, anche nella 
esperienza della nostra vita, sono veramente tanti che visibilmente tornano 
a Dio. 

Continuando in questa linea di considerazioni, dobbiamo dire che, 
anche per quelli che si perdessero definitivamente, resterebbe pur sempre 
vero che, se la loro esistenza eterna fosse infernale, lo sarebbe per la loro 
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ribellione e non perché Dio non li ha ammessi alla festa del "Banchetto 
nuziale eterno". Anche la tragedia eterna del dannato, ammonisce l'uomo 
libero di non usare male e contro ragione la propria libertà. Nello stesso 
tempo, rivela all'uomo quanto sia grande, per la sua persona e per 
ciascun'uomo, l'amore di Dio. 

 
Debbo tenere ben presente che Dio ci fa liberi, perché, soltanto 

nell'essere liberi, si può decidere di amare e si può amare di fatto. Che poi 
la libertà possa essere usata senza ragione e per il male, a causa di orgoglio 
e stoltezza, questa è un eventualità, che dipende, tutta e soltanto, 
dall'uomo, nell'arbitrio della sua  autonomia.     

Queste certezze rivelate da Dio vogliono responsabilizzarci ed 
impegnarci ad usare bene della nostra meravigliosa libertà. Ma vogliono  
anche avvertirci del pericolo in cui siamo di perderci a causa della libertà 
non bene usata. Ricordiamo! la libertà è bene usata, se ci si impegna a 
scegliere, non ciò che piace  e neppure ciò che è utile e produce profitto 
egoistico, ma ciò che è "buono" sotto l'aspetto del fine ultimo della vita,  
dell'amore di Dio, da amare con tutto il cuore, e dell'amore del prossimo, 
da amare come se stessi.  

E' importante cogliere due fatti dalla rivelazione di Dio sul peccato 
degli Angeli: 

Il primo fatto è che il peccato è un fatto pericolosissimo, giacché 
non c'è intelligenza che ci metta al riparo. Il peccato, con le sue 
conseguenze eterne, è avvenuto anche in cielo, in persone angeliche, che 
pur vedevano Dio faccia a faccia, che ben sapevano quale felicità si gode, 
quando si vive in relazione, di conoscenza e di amore, verso Dio e verso le 
persone che sanno amare Dio e noi. E, tuttavia, un numero minoritario, 
ma certamente molto grande di Angeli, ha preferito le amarezze che 
vengono dal relazionarsi come rivali, come ribelli e  per il fatto che si dice: 
Non servirò ! 
  

Il secondo fatto è che il peccato è un male seducente, che può 
occupare tutto l'orizzonte della nostra visione, impedendoci di vedere ciò 
che è prima, ciò che è sopra e ciò che è oltre lo stretto orizzonte di cose, 
di interessi o di passionalità, in cui il peccato stesso ci chiude. 
  L'orgoglio del dire: Non servirò ! ha sedotto in gran numero esseri 
anche angelici, più intelligenti e più liberi di noi uomini e donne, e li ha 
sedotti, mentre erano in condizione di vedere chiaramente la posta in 
gioco del regnare eternamente amati da Dio e da tutti i giusti delle 
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generazioni umane, nella felicità del paradiso eterno, o, al contrario, 
dell'associarsi, per l'eternità, agli spiriti ribelli di tutta la creazione 
angelica e di tutte le generazioni umane. 
 Anche l' esperienza, che abbiamo delle persone e dei gruppi umani, 
ci fa toccare con mano che, mentre molti si responsabilizzano verso il 
bene, che debbono fare per non perdersi, altri, in gran numero, decidono di 
coltivare, in se stessi, la tendenza a profittare di tutti e a prevalere su 
tutti, servendosi di ragioni menzognere, e tendendo a creare aggregazioni 
umane per il male, contro ogni legge divina, morale, etica, di costume, di 
tradizione, di cultura, di affetto e di sanità e stabilità psicologica. 

 
Si badi bene, che questa esperienza del male, ossessivamente messa 

sotto i nostri occhi dalle fonti di informazione di massa, può imporsi tanto 
alla nostra attenzione, pilotata dal di fuori, da farci persuasi, che il male sia 
vincente, e che non sia possibile arrestare la sua forza distruttrice. 
Questa visione fatalistica è certamente falsa, e resta superata dall'immenso 
bene, che le persone angeliche in cielo, e le persone umane nella loro vita 
terrestre, compiono quotidianamente, come si può vedere dal progresso 
morale, civile, tecnico che la storia registra, a vantaggio delle generazioni 
che sopravvengono. 

 
Ma resta l'ammonimento di Dio, immanente al fatto che Dio ci 

rivela: il fatto cioè, che, anche in cielo, si è verificata la tragedia della 
perversione di esseri liberi da bontà in malizia, dalla partecipazione al 
regnare sovrani con Dio, all'asservirsi alle logiche demoniache dell' 
essere sopraffatti, nel tentativo di sopraffare, dell'essere asserviti e resi 
miseri, nel tentativo di asservire e di rendere miseri.  
  

Attenzione la lotta contro il male, comporta una lotta a tu per tu tra 
persone. 

Michele dovette affrontare satana, in un lotta terribile, che lasciò il 
segno.  

Io debbo rivestirmi di tutte le virtù. 
 
[51] Secondo punto. Il secondo peccato è quello di Adamo ed Eva: anche 
su questo devo esercitare le tre facoltà dell'anima. Richiamerò alla 
memoria che, in seguito a questo peccato, essi fecero penitenza per tanto 
tempo, e fra gli uomini dilagò tanta corruzione, per cui molti andarono 
all'inferno. Devo dunque richiamare alla memoria il secondo peccato, 
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quello dei nostri progenitori: dopo che Adamo fu creato nella regione di 
Damasco e posto nel paradiso terrestre, e dopo che Eva fu formata da una 
sua costola, fu loro proibito di mangiare il frutto dell'albero della scienza; 
ma essi ne mangiarono e così peccarono; perciò, coperti di pelli e 
scacciati dal paradiso, trascorsero tutta la vita fra molti travagli e molta 
penitenza, senza la giustizia originale che avevano perduto. Devo poi 
ragionare più in particolare con l'intelletto ed esercitare la volontà nel 
modo già indicato. 
 

 
 
E' importante riflettere sul peccato di Adamo e di Eva  

Il peccato ha devastato anche l'uomo nelle sue origini. I progenitori 
posti al bivio di godere di una creazione buona e feconda, a condizione di 
chiamare " bene e buono" quello che Dio ha chiamato "bene e buono", 
hanno preferito diffidare di Dio e hanno voluto chiamare "bene e 
buono", ciò che sarebbe sembrato bene all'uomo stesso, in base alla propria 
esperienza fatta nell'uso delle creature. 
 Nella Genesi Dio fa consistere il peccato dell'uomo, non tanto 
nell'orgoglio di dire: Non servirò ! quanto nella stoltezza di sottoporre 
a sospetto il comando di Dio che avverte: Puoi mangiare di tutti i frutti 
della terra, ma dell'albero della scienza del bene e del male, non devi 
mangiare. 
 Satana induce la donna e l'uomo a sospettare: Perché Dio non vuole 
che siamo noi a stabilire ciò che è bene e ciò che è male ? 
Satana dice: Perché Dio non vuole che diventiate come Dio. 
Dio dice: Perché, se vi mettete voi a decidere il bene ed il male, morirete. 
Decidere, infatti, del bene e del male, può farlo soltanto il Creatore, che 
conosce bene la bontà o la velenosità della creatura. 
 Ma l'uomo delle origini preferì rischiare di morire, pur di poter 
diventare come Dio. Il che significa che preferì rischiare di sperimentare il 
bene ed il male, piuttosto che apprendere dalle indicazioni e dai comandi 
di Dio, il bene ed il male. Fece come l'ammalato che preferisce stabilire da 
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se stesso la cura del male, invece di affidarsi al medico che sa: anche in 
questo caso l'ammalato preferisce la morte alla vita e muore di fatto. 

Ma nel caso del peccato originale la morte non sopravviene per un 
errore sulla bontà o sulla velenosità del frutto da non mangiare per 
comando di Dio, o da mangiare per stoltezza umana: ma sopravviene per 
una ragione più profonda.  

La vita dell'uomo, come quella di un frutto, dipende dal fatto che 
uomo e Dio, frutto e radice dell'albero, restino innestati.  
 Quando Dio dice: "Non mangiare  il frutto dell'albero della scienza 
del bene e del male, che è appunto l'albero della vita, perché se mangerai, 
certamente morirai !: se l'uomo ne mangia, con questo mangiare. si 
separa da ogni innesto di conformità a Dio: diventa in tal modo opposto e 
rivale a Dio, e perde la continuità vitale con Dio, proprio come un 
bambino, che si stacca dal seno materno: che perde la continuità 
fisiologica con la madre e muore.  
Così il peccato delle origini ci pone dinanzi ad un' esperienza umana 
importante.  

Quali terribili conseguenze sono derivate da quell'opporsi della 
persona umana a Dio ! 
Certamente il decadere dalla immortalità originaria alla inguaribile 

mortalità personale. Tutti gli uomini muoiono di fatto. Quelli che vivono 
una vita senza Dio, spesso  muoiono anche prima ed in modo violento, 
vittime dell'uso incauto e temerario, che essi fanno delle creature, a 
cominciare dal proprio corpo, sottoposto a vita viziosa, disordinata, e 
avvelenata. Altre volte  il corpo viene esposto alla morte per l'associarsi 
che la persona fa ad uomini senza Dio e peccatori.  

Ma al di là della morte fisica, che a suo tempo certamente verrà, c'è 
un morire dell'uomo nell'anima propria che, si separa da Dio 
attraverso la scelta fatta di peccare; perde di conseguenza la esperienza di 
essere amata e di essere soccorsa ed esaudita da Dio e finisce per 
sentirsi come lontana ed abbandonata da Dio, senza la certezza di essere 
accompagnata da Dio nelle prove della vita e salvata, anche attraverso la 
morte con la chiamata al paradiso eterno. 

Questa è la prima e più profonda morte immediata, che colpisce il 
peccatore nella storia della sua vita, quando decide di peccare. E' una 
morte spirituale. Dio lo sa. Dio lo vede. Dio ne soffre, in certo qual modo  
come lo sa, lo vede e ne soffre una madre che vede il figlio, allontanarsi, 
degenerarsi e corrompersi verso Dio, verso i genitori, verso i  fratelli e gli 
amici, e verso tutte le cose. Dio lo sa e ne rende consapevole l'uomo, 
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attraverso le rivelazioni delle Scritture, attraverso gli esempi dei peccatori 
e quelli, opposti, dei Santi. Ne rende consapevoli gli uomini anche 
attraverso le dichiarazioni della coscienza onesta, suggerite nell'intimo 
delle coscienze o proclamate nelle dichiarazioni pubbliche delle Autorità e 
della collettività umane, come è avvenuto attraverso le solenni carte dei 
diritti umani, proclamate dalle autorità, non solo morali, ma anche civili e 
della chiesa, delle religioni e dei popoli. 

Gesù fece vedere che, in fondo, il peccato originario degli uomini, 
che resta alla base di tutti i peccati personali degli uomini, consiste nel 
fatto, che una persona si prende la chiave della scienza, ne chiude la 
porta, in modo che rende impossibile entrare, non soltanto a se stesso, 
ma anche a coloro che vorrebbero entrarvi. Si tratta della chiave della 
scienza del bene e del male. chi dice a se stesso e ad un altro: Dio sa il 
tuo bene e ciò che è bene, tiene aperta la porta, consente di varcare la 
porta che fa accedere al bene e consente di restare nel bene, che è il 
fine della vita. Chi lascia la chiave in mano a Dio, entra nel bene e vi fa 
entrare anche gli altri. Allora impara a lodare, rispettare e servire Dio e 
salvare la propria vita, quella del corpo e quella dell'anima, nel tempo e 
nella eternità. 

Queste riflessioni sui fatti ci responsabilizzano verso realtà nelle 
quali la nostra realtà personale è situata. Esse mettono in movimento le 
nostre idee, le nostre consapevolezze, le nostre emozioni, i nostri 
sentimenti, le nostre responsabilizzazioni e decisioni, le nostre azioni e 
comportamenti. Questo mettere in movimento tutta questa nostra 
complessa realtà interiore si chiama esercizio o esercitazione spirituale.  

Gli esercizi tendono a corroborare  il nostro mondo interiore.  
Ci fanno capaci di determinarci interiormente nelle nostre volontà e 

ci rendono più forti rispetto alla forte seduzione delle menzogne, che da 
ogni parte ci vengono imposte. 
Farci interiormente capaci e forti, per non perderci, per non asservirci 
al male che, da dentro e da fuori, ci attenta in forme aperte e più spesso 
subdole, è fondamentale dovere del nostro volere realizzarci e salvarci. 
 
[52] Terzo punto. Devo fare ancora lo stesso sul terzo peccato 
particolare: è il caso di una persona che per un solo peccato mortale è 
andata all'inferno, e di moltissime altre persone che vi sono andate per 
meno peccati di quanti ne ho fatto io. Devo dunque fare lo stesso sul terzo 
peccato particolare, richiamando alla memoria la gravità e la malizia del 
peccato contro il mio Creatore e Signore. Devo poi ragionare con 
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l'intelletto, considerando che chi ha peccato e agito contro la bontà 
infinita, giustamente è stato condannato in eterno, e concludere con la 
volontà nel modo già indicato. 

 
La realtà del peccato non è restato lontano da noi e dalla nostra vita. Ma il 
peccato si è avvicinato a noi, si è avvicinato a me, attraverso tutto il 
lunghissimo decorso delle generazioni umane e della storia,. Il peccato si è 
avvicinato a noi ed a me e ci assedia, oggi, come sempre  e più di sempre. 
Anzi, non solo si è avvicinato a noi e a me, ma è anche entrato nella 
nostra vita, attraverso i peccati di tanti uomini particolari, che hanno 
deviata la loro vita nel corso di tutte le generazioni umane,  che ci hanno 
preceduto e che ci accompagnano. La S. Scrittura ci rivela una storia di 
peccato, impressionante. Il peccato contamina tanto ciascun uomo, che 
Gesù poteva dire “… che all’uomo, è impossibile salvarsi. Ma che a Dio 
tutto è possibile.” Ciò che è impossibile all’uomo, ed è impossibile anche 
a me, resta tuttavia possibile a Dio, che è onnipotente nel salvare.. Il fatto 
che è impossibile a me salvarmi, deve tenermi umile e mi deve curare e 
guarire da ogni presunzione. Ma il fatto che a Dio è possibile salvare me 
ed ogni uomo, e tutti gli uomini, mi deve aprire a una fondata speranza, 
per cui mi deve essere impedita e preclusa ogni disperazione. A me e a 
ciascun uomo resto l’obbligo di credervi.  E per credervi davvero, debbo 
esercitarmi con l’esame particolare di S. Ignazio, facendone un punto fisso 
dei miei pensieri e della mia coscienza della realtà.  

Se perdo questa meravigliosa certezza, resto poi, del tutto 
disorientato e posso divenire addirittura disperato. 
 
[53] Colloquio. Immaginando Cristo nostro Signore davanti a me e posto 
in croce, farò un colloquio: egli da Creatore è venuto a farsi uomo, … 

 

    
 il Verbo si fece carne ci amò fino alla fine venite adoriamo 

 
 e dalla vita eterna è venuto alla morte temporale, così da morire per 

i miei peccati.  
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Farò altrettanto esaminando me stesso: che cosa ho fatto per Cristo, 

che cosa faccio per Cristo, che cosa devo fare per Cristo. Infine, 
vedendolo in quello stato e appeso alla croce, esprimerò quei sentimenti 
che mi si presenteranno. 

 
[54] Il colloquio deve essere spontaneo, come quando un amico parla 
all'amico, o un servitore parla al suo padrone, ora chiedendo un favore, 
ora accusandosi di una colpa, ora manifestando un suo problema e 
chiedendo consiglio. Alla fine si dice un Padre nostro. 

 
 

 
Debbo avere amicizia con Dio 

 
 

 
 

Padre perdona loro …. 
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