
S. Ignazio 4 
 

 
S. Ignazio è una guida forte 

Che non ha paura della realtà anche sgradita.  
Ci aiuta a guardarla in faccia, per fronteggiarla e vincerla. 

 

 
Nota istruttiva. 

S. Ignazio, che ci ha fatto vedere come il peccato proviene da 
lontano, ma che ci fa anche vedere come il peccato si è tanto avvicinato a 
noi e a me da assediarci e da assediarmi da ogni parte, continuando nel 
percorso dei suoi Esercizi, adesso mi fa vedere come il peccato mi è 
entrato dentro. S. Ignazio conduce questa ricerca per farmi guardare 
bene in faccia il male mio, per aiutarmi a combatterlo efficacemente, al 
fine di vincerli e di evitare, non solo i danni del peccato nella vita presente, 
ma anche  per evitare i danni eterni che incombono, in modo da 
consentirmi di salvarmi l’ anima.  S. Ignazio lo fa nel secondo 
esercizio della prima settimana di Esercizi. E lo fa col metodo della 
meditazione, a noi già noto. Eccone il testo: 
 
[55] SECONDO ESERCIZIO: MEDITAZIONE SUI PECCATI. DOPO 
LA PREGHIERA PREPARATORIA E DUE PRELUDI, COMPRENDE 
CINQUE PUNTI E UN COLLOQUIO. 
 
La preghiera preparatoria è la stessa.  
 

 
Per capire i peccati bisogna guardare al crocifisso 
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Il primo preludio è la stessa composizione. 
S. Ignazio ci diceva nel precedente esercizio: “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. 
 

 
…tra bruti animali… 

 
 Il secondo preludio consiste nel domandare quello che voglio: qui 

sarà chiedere un profondo e intenso dolore e lacrime per i miei peccati. 
 

 
 
[56] Primo punto. Il primo punto consiste nel passare in rassegna i miei 
peccati: devo cioè richiamare alla memoria tutti i peccati della mia vita, 
esaminando anno per anno o periodo per periodo. A questo proposito 
sono utili tre considerazioni: rivedere il luogo e la casa dove ho  
abitato, le relazioni che ho avuto con altri, le attività che ho svolto.  
 

 
Il coraggio di guardare in faccia le realtà gradite 

 
[57] Secondo punto. Valuto i miei peccati, considerando la bruttura e la 
malizia che ogni peccato mortale commesso ha per sua natura, anche se 
non si trattasse di cosa proibita. 
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Volto Santo della Sindone 

 
[58] Terzo punto. Considero chi sono io, ridimensionando me stesso 
mediante confronti. Primo: che cosa sono io rispetto a tutti gli uomini; 
Secondo: che cosa sono gli uomini rispetto a tutti gli angeli e i santi del 
paradiso; 
Terzo: considero che cos'è tutto l'universo rispetto a Dio; allora, io da 
solo che cosa posso essere?; 
Quarto: considero tutta la corruzione e la bruttura della mia persona; 
Quinto: mi considero come una piaga e un ascesso, da cui sono usciti tanti 
peccati, tante cattiverie e così nauseante veleno. 
 

 
 

[59] Quarto punto. Considero chi è Dio contro il quale ho peccato, 
confrontando i suoi attributi con i rispettivi contrari che sono in me: la 
sua sapienza con la mia ignoranza, la sua onnipotenza con la mia 
fragilità, la sua giustizia con la mia iniquità, la sua bontà con la mia 
cattiveria. 

 
Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto 

 
[60] Quinto punto. Un grido di stupore con profonda commozione, 
considerando che tutte le creature mi hanno lasciato in vita e conservato 
in essa: gli angeli, che sono la spada della giustizia divina, mi hanno 
sopportato e custodito e hanno pregato per me; i santi hanno continuato a 
intercedere e a pregare per me; e il cielo, il sole, la luna, le stelle e gli 
elementi, i frutti, gli uccelli, i pesci e gli altri animali... ; e la terra non si è 
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aperta per inghiottirmi, creando nuovi inferni per essere tormentato in 
essi in eterno. 

 
Se non vi farete come bambini non entrerete nel regno dei cieli 

 
[61] Colloquio. Alla fine farò un colloquio riflettendo sulla misericordia 
divina, ringraziando Dio nostro Signore che mi ha conservato in vita fino 
ad ora, e facendo il proposito di emendarmi con la sua grazia per 
l'avvenire. Terminerò dicendo un Padre nostro. 
 

 
 
Attenzione ! Puoi fare ora la meditazione approfondita sulla misericordia,, 
che ho trattano nel testo:  

La Divina misericordia 
 

 
Gesù mio misericordia 

 
I peccati nella mia vita 
Nota istruttiva: Avendo approfondito il male oggettivo del peccato visto 
fuori di me e della mia vita, passo ora a valutare il male che il peccato ha 
prodotto in me. 
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* * * 
Per meditare bene mi pongo rispettosamente davanti a Dio.  
Lo sono realmente, anche se le mie sensibilità non percepiscono la 

presenza divina. Ma con la intelligenza e col cuore so  che Dio è in tutto 
ed in me. 
  

 
…in doverosa riverenza… 

 
A Dio chiedo di prendere coscienza dei miei peccati sia come 

fatto di cui  debbo e voglio assumere la responsabilità; sia  come 
consapevolezza del male, che il peccato commesso comporta per la mia 
persona e per gli altri, nel presente e nella eternità. 
 Il peccato commesso, se fosse considerato come non importante, 
comporterebbe una grave mancanza di rispetto di Dio ed ulteriore peccato.  

Sarebbe, quindi, un peccato che resterebbe addebitato alla 
responsabilità di me peccatore. 
 Invece, il peccato, pur fatto, se viene riconosciuto come propria 
responsabilità, e viene riconosciuto con sentimenti di pentimento e di 
conversione, viene sempre e subito perdonato da Dio all'uomo, che ne fa 
richiesta di perdono, perché Dio ha l'uomo per figlio.  

Dietro ogni perdono, c'è  una vera responsabilità di peccatore 
cattivo, ma c'è insieme l'amore di Dio che perdona, e dietro al perdono di 
Dio c''è la ragione del perdono e dell'amore, che risiede tutta nel fatto 
che Dio ci è Padre.  

 

 
 
E noi possiamo ben capire questa realtà del perdono e dell' amore 

paterno, perché, anche tra gli uomini, i padri ben perdonano agli uomini, 
quando a peccare sono i loro propri figli.  
 Come ben si vede, non bisogna ricordare il peccato per rattristarsi 
e per condannarsi e disperarsi.  
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Bisogna, invece, ricordare i peccati, per espellerne da se stessi, con 
la confessione ed il dolore, dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini, la 
responsabilità mortale. In tal modo ci si addolora e ci si pente, non per 
peggiorare, ma per guarire dai peccati; non illusoriamente, come si fa 
quando si pensa che non ci sia responsabilità di peccato perché non ci 
sarebbe Dio contro il quale si pecca, o come si fa anche verso gli uomini, 
quando non si vuole riconoscere di averli realmente danneggiati.  

Ricordando i peccati e chiedendone perdono, si guarisce dai 
peccati realmente, per remissione dei peccati stessi da parte di Dio e degli 
uomini.  
 In più si ripristina il rapporto di amore con Dio, proprio come 
avviene, quando uno ha fatto del male alla propria madre o al proprio 
coniuge: se si fa umile richiesta di perdono, si distrugge il male della 
rottura affettiva,  che il peccato ha prodotto; e si ripristina, addirittura più 
forte, il vincolo affettivo con la persona amata. 
 Mettendomi dinanzi a Gesù presente e che mi guarda con amore, 
debbo chiedere a Lui la grande grazia di ben conoscere il numero e la 
malizia dei miei peccati; e di sentirne fastidio, ribrezzo e paura.  
 

 
…mettendomi dinanzi a Gesù… 

 
Con  questo chiedo di guarire dalle propensioni al peccato, fatte 

dalle attese del piacere e dell'utile, ben sapendo che, per procacciarmi il 
piacere e l'utile, potrei anche essere indotto a non considerare il male, che 
il peccato comporta e fa, come offesa personale a Dio e a coloro che mi 
amano. E' importante che il peccato sia avvertito concretamente come 
male anche a livello di proprie personali sensibilità e sensazioni.  

 
 E importante rivestirsi di coraggio per fare prima un inventario 
completo dei peccarti, fatti durante tutto il decorso della vita, per mettersi 
in grado di fare una totale ed approfondita pulizia della nostra persona, 
sul piano delle responsabilità morali. Giacché dobbiamo pure sapere, che, 
se abbiamo peccato e facciamo conto di non avere peccato, scadiamo in 
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noi stessi sul piano della verità, della realtà e sul piano della nostra 
qualificazione morale, dinanzi alla nostra stessa coscienza  e dinanzi alla 
più matura ed onesta coscienza degl'altri.  

Pensiamo quale coraggio deve avere un persona, pur debilitata dal 
male, per accettare una diagnosi di male grave e per accettare di 
sottomettersi a doloroso e pericoloso intervento chirurgico. In più, non 
bisogna mai dimenticare che, la responsabilità dei peccati, non si assume 
mai soltanto in base al metro della propria coscienza personale, che può 
ben esserne sopraffatta, atterrita e scoraggiata, ma dinanzi a Dio, che è, 
sempre e soltanto, amore. 
 Se, al contrario, dovessimo accettare queste "rimozioni" ipocrite 
delle nostre personali responsabilità, poi, ogni altro possibile rapporto, 
resterebbe segnato dalla necessità di farsi reticenti e falsi. Sarebbe anche 
condannarsi a stare  male, perché quando si deve sempre fingere e 
tradire, non si può stare bene, specialmente quando, il rapporto all'altra 
persona, comincia ad approfondirsi e richiede reciproca verità e fedeltà. 
 Ma, volendo fare l'inventario dei peccati,  come possiamo ricordare 
bene e tutto in una materia così difficile ad essere chiarita a noi stessi ? 
 S. Ignazio ci indica una via facile e che ci porta allo scopo. Ci 
propone di ripercorrere la mia vita, di anno  in anno, ricordando le 
persone che ho incontrato, le case che ho abitato, le relazioni a persone, 
ad affari, a responsabilità che ho intrattenute. 
Si tratta di un metodo, vivo, molto efficace.  
 Si comincia ricordando le persone con cui ho trattato. Da prima ci 
sembrerà di avere avuto rapporti molto lontani e sbiaditi dal tempo, ma 
appena cominceranno ad affiorare i ricordi, specialmente dei peccati, i 
ricordi si faranno più precisi; tanti particolari prenderanno colore e 
corposità, Persone e fatti torneranno vivi, e mi rattristeranno con la loro 
carica di male, che il mio peccato pose in loro e che allora feci e volli.  

Più ancora quei ricordi mi addoloreranno, se vorrò rendermi 
conto delle straordinarie occasioni di amore che mi si offrirono, e che io, 
per chiusura ed egoismo, non seppi o non volli cogliere, magari 
trincerandomi dietro ragioni pretestuose e accampate, per sottrarmi al 
dovere della solidarietà.  

Poi vedrò anche come sono stato facile a scusarmi e duro a 
giudicare. Quanta vendetta nelle mie permalosità e nei miei orgogli. 
Addirittura il mio peccare apparirà non solo limitato ad atti limitati, anche 
se ripetuti, ma mi apparirà addirittura assunto come un atteggiamento nei 
comportamenti abituali e negli atteggiamenti culturali. Il male apparirà 
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anche più esteso e profondo, se, dalla responsabilità degli atti cattivi 
compiuti, passerò a gettare uno sguardo su tutti i doveri non riconosciuti 
ed omessi, cominciando dai miei rapporti con Dio, che la mattina mi 
aspettava, perché Gli rivolgessi il pensiero, ed io non ci pensavo; e la 
domenica mi attendeva all'incontro personale nella messa, ed io non ci 
andavo.  

Nella noncuranza c'è davvero gravissimo disprezzo.   
Se  vorrò vedere bene, mi renderò conto di non aver onorato a 

dovere le Persone Divine ed umane, che mi venivano incontro con il loro 
amore. Avrei dovuto avere rispetto anche per i cattivi, ma dovrò 
riconoscere che non ne ebbi neppure per i buoni.  

Così rivisiterò anche le case dove abitai, che, per mancanza di mio 
amore, furono luoghi di tensioni, di nervosismi, di rifiuti di gentilezza e di 
amore, per le arroganze del mio io troppo chiuso e schiavo delle proprie 
sensazioni.  

Talvolta ho rifiutato di aiutare uno che aveva bisogno, perché mi 
dava fastidio, e non me accorgevo neppure, perché anche la superficialità 
e la irriflessione sono stati causa di chiusura all'amore dovuto. 
 Infine ricorderò nel vivo le relazioni che ho intrattenute: sono forse 
state inaridite dalla mancanza di amore verso le persone. Ho trascurato di 
prendere a  cuore la loro richiesta di comunicare e di essere accolti nel 
vivo degli affetti intimi e non ho pensato al dovere che avevo di rendere 
loro quanto mi chiedevano. Anche nell'assolvere i compiti burocratici e i 
servizi professionali ed artigianali si può molto peccare di omissione. 
 

 
…visse il disprezzo dell’uomo… 

 

 
amò l’uomo più do se stesso 
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 Alla fine, facendo la somma di tutto il mio peccato, mi debbo 
rendere conto che, chiamato e rendere il mondo umano più ricco e 
provvido, con il mio agire egoista e chiuso all'amore, l' ho reso più 
misero, difficoltoso agli altri, dannoso a me e a loro, e arido, con tante 
delusioni, con tanti dolori e tanta perdita di beni e di gioia. 
 

 
Dio ha dato la Sua Legge 

 
Continuando a  verificarmi alla luce dei Comandamenti, debbo 

domandarmi: Quale  rispetto ho coltivato per Dio da obbedire nei suoi 
comandamenti ?  

 

 
 

Pensando ad un primo aspetto del mio dovere morale, debbo 
domandarmi: ho sradicato me stesso da Dio mio Padre e mia radice ?  
 Dire, che Dio non si vede, e non fare a me stesso presente a Dio, 
attraverso il farmi presente a Lui, nella preghiera, con il ricordo della Sua 
presenza, con la percepita esperienza della Sua azione e del Suo amore per 
me, è certamente un mancare al proprio dovere morale più grave, di 
quel grave mancare al  proprio dovere morale, di cui si renderebbe 
colpevole, quel coniuge e quel genitore o quel figlio che, per il solo fatto 
di non avere presente agli occhi il coniuge o il figlio o il genitore, si 
prendesse la libertà di pensare e di dire, che quelle persone semplicemente 
non ci sono e che non si può avere rapporto con loro. 
 E' vero piuttosto, che per coloro, che pensano e dicono, che Dio non 
c'è, diventa realmente impossibile comunicare con Dio. Non altrimenti 
di come diventa realmente impossibile comunicare con la persona, che 
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pure ci ama, se si pensa e si dice, certo falsamente, che essa 
semplicemente non c'è. 
 Quando ci si mette in questo peccato, si vive senza Dio. Di 
conseguenza si cerca di fare che, anche coloro che frequentano Messe e 
Sacramenti, vivano senza Dio.  

Dio comporta "frequentazione", e la frequentazione comporta 
farsi reciprocamente presenti: col cuore, con il ricordo, con la frequenza 
agli appuntamenti liturgici. Se si coltivano questi rapporti Dio, Dio si fa 
sentire, si "sperimenta" Dio: e la "sperimentazione di Dio" si fa sempre 
più concreta, e diventa sempre più fonte di intima gioia e di concreti 
impegni, nel fare la volontà di Dio, per diventare come Lui. Ma per stare 
in Dio e con Dio, bisogna allontanarsi da chi non vive in Dio e vuole che si 
stia con lui, nel prendere le distanze da Dio. Se si sta con chi non frequenta 
Dio, si allenta la frequenza verso Dio e si perde Dio. Dio e chi nega Dio, 
costituiscono due poli opposti. Se aderisci all'uno devi diventare estraneo 
all'altro. O diventi estraneo al peccatore ed intimo a Dio, o diventi aderente  
al peccatore ed estraneo a Dio.  Se rivado agli anni della mia vita e 
considero il male della negazione pratica di Dio nella vita vissuta, posso 
ben rendermi conto dei miei peccati e del male, che questi hanno fatto, 
non solo a me ed in me, ma anche a coloro, che vivono con me ed in loro. 
Passando ad altro comandamento debbo domandarmi: 
ho ucciso qualcuno ? nel corpo o nell'anima ?  
ho danneggiato la vita fisica, psichica, affettiva altrui ? mia ? 
 Al di là delle apparenze, se approfondisco lo sguardo delle 
responsabilità morali, vengo a trovarmi, nel poco o nel molto, colpevole, 
anche verso la vita altrui. Debbo riflettere sul fatto che si ferisce e si 
uccide anche con pensieri, con le parole, e con gli  atteggiamenti e 
comportamenti. Si feriscono le persone, le famiglie, le aggregazioni 
umane. Con lo scandalo si ferisce e si uccide nell'anima, con responsabilità 
rispetto alla vita eterna degli altri e propria.    
 Passando ad un altro aspetto del mio dovere morale e ricordando i 
miei rapporti alle persone debbo domandarmi: ho profanato l'amore, non 
valorizzando la persona altrui, ma utilizzandola nelle sue disponibilità e 
dedizioni ? 

Mi sono ricordato che ci sono per me gravi responsabilità morali 
rispetto al dovere di aiutare uomini e donne a non profanare, in se 
stessi e nella testimonianza che danno agli altri, il rapporto sacro 
dell'amore.  L'uomo e la donna si possono unire, o da se stessi, o nella 
legge dello Stato, ho nel farsi unire da Dio. Solo questa ultima unione è 
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onesta, se è vero, che, attraverso quella unione dell'uomo e della donna 
Dio stesso interviene ed agisce, predisponendo le disponibilità 
fisiologiche delle persone, le affinità psicologiche, relazionali ed affettive, 
e creando il figlio, frutto del rapporto deciso dall'uomo e dalla donna. 
Deciso onestamente da entrambi, soltanto se decidono secondo Dio, con 
Dio e tenendosi rispettosamente connessi con Dio  e vitalmente innestati in 
Dio. 
 Mi sono reso conto che è peccato decidere quella unione e quel 
rapporto senza farsi unire da Dio e facendo il rapporto quando ancora 
non si è famiglia ?  
 Mi sono reso conto della grande responsabilità di chi si rende 
responsabile di un rapporto tra persone, da cui può nascere un figlio, senza 
che, a quel figlio, si dia una famiglia ?  

Ci sono davvero consensi di amore che perfezionano e valorizzano il 
coniuge. E ci sono altri e diversi consensi d'amore, che altro non sono, che 
brutte complicità di peccato. 
 Questo peccato non riguarda solo chi lo fa. Ma riguarda ugualmente, 
e di più, chi sa, e non aiuta gli altri e sapere, specialmente, se è stato da 
Dio costituito maestro, medico, pastore e giuda del popolo, e vive in 
contesti sociali, che, per costumi  e propagande, seducono e fanno 
apparire, normale e buono, ogni peccato.   
 Considerando altri ambiti dei comandamenti, e ripensando alle 
persone che ho incontrato nella vita, vedo quanto sia stato facile e 
malizioso mancare di verità nei rapporti con ciascuna persona. Quando 
si inganna e si fuorvia l'interlocutore; ci si maschera, e per tutto questo si 
tradisce. Quando si tradisce, si può avere il vantaggio di accomodare 
superficialmente le cose, ma coprendo e giustificando il male fatto, 
togliendo alla persona tradita la possibilità di sapere come stanno le cose e 
di orientarsi nelle decisioni con verità ed onestà, e di potersi all'occorrenza 
difendere.  

Gesù dice che bisogna  recuperare la pecora smarrita, ma dice anche 
di fuggire lontano dai lupi rapaci. Come si consentirà alla persona, che 
diciamo di amare, di fuggire lontano da noi e di salvarsi dal male che le 
facciamo, se la inganniamo e la coinvolgiamo nelle nostre deviazioni, se 
ci  presentiamo come agnelli e nascondiamo di essere lupi ? La scelta di 
farsi bugia e menzogna, ci fa certamente corrotti e corrompitori: e ci 
immette in una tale logica perversa che ci lega ad una rigida "coerenza" 
nel male del dover mentire, per cui siamo poi costretti a mentire, per 
non apparire mentitori e questo in danno degli interlocutori. Per questa  via 
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si giunge a doversi ostinare nella menzogna, contro la verità conosciuta. 
Si finisce anche per credere davvero, che tutta la verità è in ciò che io 
dico, e non nei fatti voluti e messi in essere da me. 
 Simili considerazioni posso e debbo fare su ciascuno dei 
comandamenti, sui precetti della Chiesa, che sono essi stessi stabiliti, 
come norme necessarie per il mio relazionarmi con Dio. Debbo anche 
farle sui vizi capitali, che debbo considerare come malattie spirituali 
cattive e contagiose, che mi danneggiano dolorosamente, e che 
danneggiano anche quanti vengono in contatto con me. 

E' necessario avere coraggio per estendere ed approfondire lo 
sguardo in questo autentico "chekap" a tutto campo della coscienza 
morale, per verificare e curare le malattie spirituali, che avvelenano lo 
sviluppo della mia vita morale e spirituale, la rendano triste e senza gioia, 
e minano alla base anche la vita fisica mia e degli altri. C'è una cultura 
della vita e c'è una opposta cultura della morte. Io posso 
incamminarmi, ad ogni momento, verso l'una o verso l'altra.   

* * * 
 A questuo punto, esaurito in qualche modo l' "inventario" dei 
peccati, voglio andare oltre e approfondire la valutazione dei peccarti in se 
stessi. 
 Ogni peccato è sempre, in se stesso, la trasgressione di una 
proibizione. Sia la coscienza morale personale, sia la legge e i precetti 
dell'Autorità costituita, sia il senso morale della collettività, ci avvertono 
che ci sono scelte ed atti che non si debbono fare. Molto generalmente 
ogni persona umana sa che si deve fare il bene e che non si deve fare il 
male. Ma anche  rispetto ad azioni concrete, che sono stimate certamente 
dannose o cattive, la coscienza ci dice: "Non devi farlo perché è male".  
Ma, oltre che per il fatto che sono proibite, le scelte peccaminose hanno 
una loro malizia propria, per cui sono cattive in se stesse.  

Ai fini di una presa di coscienza approfondita, è utile prendere 
coscienza di questa intrinseca malizia di ogni peccato.  
 Siccome da azioni cattive possono derivare conseguenze utili e 
vantaggiose, abbagliato dai vantaggi di quelle utilità, posso essere indotto 
a non approfondire la malizia e cattiveria delle azioni che faccio. Posso 
addirittura vedere tanto quelle utilità da non vedere affatto il male di certe 
scelte e di certe azioni. A questo punto innescherei in me stesso un 
principio di perversione senza freno. Mi ritroverei ben presto senza 
alcun controllo morale delle mie azioni e mi porrei come persona 
cattiva, che distrugge e si avvia alla distruzione di se stesso. 
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Rifletterò in questo modo: 
 In primo luogo debbo rendermi conto del fatto, che, scegliendo il 
peccato, mi metto contro la "logica" buona, che mi permette di 
raggiungere, in ogni mia azione, il "Fine della vita", per cui sono creato. 
Nella logica perversa di chi sceglie di peccare per dominare e prevalere,  
tutto viene compromesso e distrutto, fin nelle mie stesse capacità di 
successo e negli effetti che suscito e produco negli altri. Entro in una 
logica di distruzione e di morte: in prospettiva vado dritto all'inferno, 
come a situazioni di disperazione, di isolamento, di rabbia e di miseria, 
contro me stesso, contro gli altri e contro Dio. Divento demonio, in me 
stesso e verso gli altri. La mia situazione sarebbe come quella di uno, che, 
entrando in autostrada, imboccasse la carreggiata contraria e vedesse tutti 
venirgli contro, e non volesse  rendersi conto di stare lui nel senso di 
marcia sbagliato, e pensasse di poter avere ragione e di restare incolume, 
in mezzo al traffico tumultuoso, Chi si mette contro il senso di tutta la 
creazione e di ciascuna delle realtà create, dovrà subire le conseguenza 
dell' andare contro senso.  
 Quando tutto ti comincia ad andare contro, non pensare a qualcuno 
che ti vuole male; pensa a te stesso, se hai preso il senso di marcia 
giusto. 
 Al contrario, se mi rendo conto, che, per stabilire la bontà di un 
azione o di una scelta, debbo prima di tutto chiedermi, se è coerente con il 
"Fine della mia vita". In questo caso si entra in una logica di vita 
costruttiva e capace di accompagnarmi nello sviluppo della mia stessa  
persona, considerata sia in se stessa, che nelle sue facoltà e capacità e in 
tutte le relazioni con gli altri. In  questa logica tutto viene valorizzato e 
diventa coerente e costruttivo. E' la logica di chi, entrando in autostrada si 
avvia nella carreggiata giusta, agisce in modo da giungere alla meta. Vuole 
arrivare a casa e ci arriverà. 
 Ciò premesso, debbo e voglio "vagliare" la intrinseca malizia di ogni 
peccato, assumendo ad oggetto di esame i dieci comandamenti.  

* * * 
E prima di tutto:  La rottura del rapporto con Dio, è proibita dal 

primo comandamento. Ma anche a prescindere dalla proibizione, la rottura 
del rapporto con Dio, non è forse un indebito disprezzo di Dio ? E questo 
disprezzo non è in se stesso cattivo verso Dio, a cui tutto debbo, e non è 
forse dannoso per me stesso e per i rapporti miei con gli altri ?  
 Se mi applico a considerare obbiettivamente, mi sarà certamente 
facile comprendere come quella di rottura di rapporto con Dio mi 
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immiserisca e mi escluda da tutti i grandi benefici delle comunicazioni di 
Dio e delle sue grazie. Più potrò approfondire la considerazione, più 
comprenderò la interna malizia di quella rottura e il gran danneggiamento, 
che ne deriva alla mia persona e alle persone, che mi avvicinano. Basta 
pensare quanta abissale distanza ci sia tra l'avvicinare una persona piena di 
speranza eterna ed un altra persona senza speranza e disperata in tutto. Ci 
sono persone che, essendo in contatto con Dio, chiedono a Dio ed 
ottengono grazie e guarigioni. E ci sono persone che, avendo rotto con 
Dio, si ritrovano senza risorse ed esposte anche alle sofferenze e alla 
morte. Chi la  rompe con Dio non può più valorizzare neppure le 
sofferenze. Le sente inutili e perciò insopportabili, fino a chiedere di essere 
ucciso. Mentre, al contrario, chi tratta e rispetta Dio, sa bene valorizzare le 
sofferenze, guarisce meglio, e fa valere le sofferenze ad espiazione dei 
peccati, trovando ragioni di vita e salvezza, anche nel male della malattie 
più dolorose. 
 Mi pongo dinanzi al secondo Comandamento che mi ordina di non 
nominare il nome di Dio invano. Il nominare il nome di Dio è 
"rapporto" con Dio che ci ama e che dobbiamo riamare. Il vanificare 
quel nome significa vanificare in radice ogni risorsa di aiuto e di soccorso, 
con la conseguenza di inaridire la gioia dell'essere amati e dell'amare. Che 
bene c'è nel non dare valore al biglietto vincente nella grande lotteria. 
Se vanifico il nome di Dio, perdo infinitamente di più. 
 Se poi, non soltanto vanifico, ma oltraggio ed offendo il Nome e la 
Persona di Dio, quale male non debbo io vedere nell'oltraggiare Colui da 
cui tutto ho e da cui dipende tutta la mia eternità. E che dire della 
rabbia da cui nasce la bestemmia. E quale stoltezza e viltà faccio mie 
nell'atto della bestemmia, rivolta verso Dio, che potrebbe dannarmi a 
morte e pena eterna, e che alla mia bestemmia non oppone né giudizio 
immediato, né castigo. Quale tristezza  interiore la bestemmia rivela in chi 
bestemmia e quale tristezza il bestemmiatore incute in se stesso e in chi 
vive con Lui. 

In ugual modo debbo cercare di rendermi conto della intrinseca 
cattiveria  e malizia del non corrispondere a Dio, che personalmente ti 
invita ad un incontro personale di comunione. Se i fidanzati trascurassero 
gli appuntamenti che si danno, per incontrarsi, renderebbero certamente 
impossibile la speranza di un matrimonio. 
Più facile sarà approfondire la malizia dell'uccidere, del mutilare, del 
ferire, fisicamente, moralmente, affettivamente, psicologicamente, e così 
via. 
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Sarà anche possibile approfondire il male che ci si fa e si fa, 
corrompendo e dissacrando gli affetti. Diversa cosa è certamente il 
disprezzare una persona, utilizzarla strumentalizzandola, o valorizzarla, 
come Dio e la sua legge vogliono e comandano. 

Evidenti sono anche la malizia del rubare e del mentire, e, infine, del 
desiderare per approfittare, e non per valorizzare e donare.  

Molto male dipende anche dalla corruzione dei desideri. Dio 
comanda di coltivare i sentimenti buoni, che, altro non sono, che desideri 
di rapporti  buoni tra persone e di rapporti buoni alle cose. 

Gesù dice che io sono come un campo, che deve far crescere i semi 
che riceve. E' importante mettere semi buoni in terreno buono. Anche i 
desideri sono semi. 
L'orizzonte da esaminare è  molto vasto.  

Oltre i comandamenti e i precetti della Chiesa, si deve approfondire 
la malizia anche dei sette vizi capitali (fondamentali): della superbia, 
dell'ira, dell'invidia dell'accidia, della gola, della lussuria, a 
dell'avarizia.      

E' importante capire, che ogni peccato è certamente cattivo perché 
proibito, ma che è anche proibito perché in se stesso cattivo. Andare in 
autostrada per la carreggiata contraria non è cosa cattiva, soltanto perché 
proibita dal codice della strada, ma anche perché è in se stessa causa di 
morte a se stessi e agli altri. 

Attenzione ! Questo esercizio non si fa tutto in una volta; si fa 
meglio in tempi differenziati, anche intervallati da altri momenti. 

E' bene avviare questi oggetti di considerazione e questi aspetti di 
valutazione, per poi continuarli in seguito, senza fretta a concludere. Si fa, 
prima una sommaria e parziale ricerca; e, intanto, già si maturano 
sentimenti di conversione. Poi, a tempo debito e a data possibilità, si 
aggiungono tasselli al mosaico del quadro, che viene completato col 
tempo, anche in aderenza a stati d'animo personali, a situazioni e 
circostanze.  

* * * 
 Completato tutto questo campo di meditazione, non si è finita la 
meditazione. Si procede, piuttosto, ad ulteriore approfondimento, per 
rendersi conto ancor più adeguatamente del male dei miei peccati. 
 So che ho fatto tanti peccati e peccati così cattivi.  
 Ma il quadro si oscura ancora di più, se mi domando:  

ma chi sono io che ho osato peccare ?   
E chi è Dio, contro cui ho tante volte e così gravemente peccato ? 
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 S. Ignazio consiglia di paragonarmi a qualche altro, a molti altri, 
alle generazioni umane e alla umanità tutta, per, poi, concludere 
ragionevolmente, che ho ben ragione di dovermi considerare ben poca 
cosa. Anche questa considerazione deve essere pur fatta per rendersi conto 
di quanta insolenza e di quanta assurda presunzione mi sono dovuto 
armare, per tanto osare. 
 E  tutto questo diventa anche più stupefacente, se metto la mia 
piccolezza, incapacità, cattiveria e corruzione al confronto con l'infinita 
Maestà, Bontà, Sapienza, Potenza, Amabilità ed Amore di Dio anche verso 
di me e verso tutte le creature. 

* * * 
 A questo punto mi è naturale concepire sentimenti di profonda 
confusione e vergogna di me stesso e di dolore dei miei peccati. 
Nell'insieme delle mie consapevolezze interiori, mi vedo ridotto nelle mie 
presunzioni ed orgogli, mi sento spogliato delle mie pretese ragioni e 
giustificazioni. Mi sento giustamente peccatore e gran peccatore, e 
peccatore recidivo e del tutto irragionevole.  Mi sento bisognoso di 
pentimento e di perdono, e per l'uno e l'altro faccio appello a Dio. E 
finisco per essere invaso da una ammirazione non priva di timore. 

Io, quando sono offeso da qualcuno, o strumentalizzato e 
danneggiato e tradito, resto sconvolto. Penso subito come rimettere a 
posto le cose; a come rimettere in piedi il mio onore; a come farmi valere, 
perché non si osi mai più di prendersi gioco di me. Penso subito a rancori 
da giustificare e da nutrire con mille giuste ragioni. Progetto anche la 
vendetta, anche se, per non apparire vendicativo e cattivo, mi limito a 
rompere ogni rapporto con chi mi ha fatto il male e credo giusto e 
doveroso questo atteggiamento. Partendo dalla prospettive di questa mia 
giustizia, resto stupefatto per il comportamento di Dio, che non si fa 
presente, per mettere in chiaro le cose e non mi priva del suo sostegno ed 
aiuto, continuando ad avvalorare, presso Se stesso, la buona ragione di 
avermi creato e di continuare a crearmi, di conservarmi in vita, 
continuando a collocarmi nel godimento di tante creature, che per precisa 
reale  ed attuale volontà di Dio, non solo non si sottraggono a me, ma mi 
aiutano, per me soffrono e si prodigano, fino a ispirare, a persone Sante, di 
dolersi per i miei peccati, di pregare per me, e di non rompere i rapporti 
con me; anzi ispira loro di starmi più vicino, nel tentativo di farmi 
ravvedere, perché mi corregga, mi converta, sia perdonato, rivestito di 
grazia a me ridonata, e sia riammesso alla speranza e al diritto di essere 
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fatto partecipe a regnare con Dio stesso e con tutti i santi per tutta 
l'eternità.  
 Che Dio mi conceda di stupirmi molto, perché anche questo valga a 
responsabilizzarmi e ad aprirmi a più amore verso le Persone divine, verso 
le persone credenti e sante, e anche verso tutti i peccatori: quelli che fanno 
male verso Dio e verso gli altri, e specialmente quelli, che dovessero 
peccare contro di me, e non una sola volta, ma anche per settanta volte 
sette, in un solo giorno, e ciascun giorno, per molti giorni, e per tutti i 
giorni, come mi chiede di fare Gesù nel Vangelo. 

 

 
 
 
[62] TERZO ESERCIZIO: RIPETIZIONE DEL PRIMO E DEL SECONDO 
ESERCIZIO CON TRE COLLOQUI. 
Dopo la preghiera preparatoria e i due preludi, ripeto il primo e il 
secondo esercizio, fermando l'attenzione e trattenendomi più a lungo sui 
punti nei quali ho sentito maggior consolazione o desolazione o maggior 
sentimento spirituale. Dopo questo farò tre colloqui nel modo seguente. 

 

 
In preghiera profonda 

 
[del mondo, e così, detestandolo, possa tenermi lontano dalle vanità  

 
63] Il primo colloquio con nostra Signora, perché mi ottenga da suo Figlio 
tre grazie: la prima, che io acquisti un'intima conoscenza dei miei peccati 
e li detesti; la seconda, che io senta il disordine delle mie azioni, e così, 
detestandole, possa emendarmi e mettere ordine in me stesso; la terza, che 
io prenda conoscenza terrene. Qui dirò un'Ave Maria. 
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Il secondo colloquio, nello stesso modo, con il Figlio, perché mi ottenga 
queste grazie dal Padre. Qui dirò la preghiera "Anima di Cristo". Il terzo 
colloquio, nello stesso modo, con il Padre, perché l'eterno Signore me le 
conceda. Qui dirò un Padre nostro. 

 
[64] QUARTO ESERCIZIO: RIPRESA DEL TERZO ESERCIZIO. 
La ripresa consiste nel ricordare sinteticamente le verità contemplate 
negli esercizi precedenti e nel riflettere a lungo su queste con l'intelletto 
senza divagazioni. Alla fine si fanno gli stessi tre colloqui. 

 
[65] QUINTO ESERCIZIO: MEDITAZIONE SULL'INFERNO. DOPO 
UNA PREGHIERA PREPARATORIA E DUE PRELUDI, COMPRENDE 
CINQUE PUNTI E UN COLLOQUIO. 
La preghiera preparatoria è la solita. 
Il primo preludio è la composizione: qui consiste nel vedere con 
l'immaginazione l'inferno in tutta la sua lunghezza, larghezza e profondità. 
Il secondo preludio consiste nel domandare quello che voglio: qui sarà 
chiedere un'intima conoscenza della pena che soffrono i dannati; così, se 
per le mie colpe dovessi dimenticarmi dell'amore dell'eterno Signore, 
almeno il timore delle pene mi aiuti a non cadere in peccato. 

 
[66] Primo punto: vedo con l'immaginazione le grandi fiamme dell'inferno 
e le anime come in corpi incandescenti. 
 
[67] Secondo punto: ascolto con le orecchie i pianti, le urla, le grida, le 
bestemmie contro nostro Signore e contro tutti i santi. 
 
[68] Terzo punto: odoro con l'olfatto il fumo, lo zolfo, il fetore e il 
putridume. 
 
[69] Quarto punto: assaporo con il gusto cose amare, come le lacrime, la 
tristezza e il rimorso della coscienza. 

 
[70] Quinto punto: palpo con il tatto, come cioè quelle fiamme avvolgono 
e bruciano le anime. 
 
[71] Colloquio. Facendo un colloquio con Cristo nostro Signore, 
richiamerò alla memoria le anime che sono all'inferno: alcune perché non 
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credettero alla sua venuta; altre perché, pur credendoci, non agirono 
secondo i suoi comandamenti. Distinguerò tre categorie: 
La prima, precedentemente alla sua venuta. La seconda, durante la sua 
vita. La terza, dopo la sua vita in questo mondo. Nel fare questo, lo 
ringrazierò perché non ha permesso che io fossi in nessuna delle tre 
categorie, mettendo fine alla mia vita; così pure perché fino ad ora ha 
sempre avuto per me tanta pietà e misericordia. Terminerò dicendo un 
Padre nostro. 

 
[72] Nota. Il primo esercizio si fa a mezzanotte; il secondo al mattino 
appena alzati, il terzo prima o dopo la messa, ma comunque prima del 
pranzo; il quarto all'ora dei vespri; il quinto un'ora prima della cena. 
Questa distribuzione del tempo va osservata generalmente in tutte le 
quattro settimane; però può essere modificata, secondo che l'età, la 
disposizione e il temperamento dell'esercitante gli consentano di fare i 
cinque esercizi o di farne meno. 

 

 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio per noi 



Testi di P. Massimo Rastrelli anno 2009 20 

 


	S. Ignazio 4
	S. Ignazio è una guida forte
	Nota istruttiva.
	La Divina misericordia
	Gesù mio misericordia
	I peccati nella mia vita

	…in doverosa riverenza…
	In preghiera profonda
	Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio per noi




