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Piano degli Esercizi 
 
 
1. Introduzione 
 
2. Primo giorno 

a) La conversione: sua necessità. 
b) Il distacco dalle creature. 
c) Il servizio a Dio e salvezza dell'anima. 
d) Il peccato. 
 

                                                 
1 Questa prima sezione, che raccoglie la fase preparatoria di riflessione per la predicazione 

degli Esercizi Spirituali, è stata contrassegnata da don Pietro nel margine alto di ciascuna 
pagina con una serie alfabetica (indicante il tema di predicazione) a cui ne segue una 
numerica (che contraddistingue le pagine ad esso dedicate). Ecco il significato dell’Indice 
apposto da don Pietro all’inizio del presente quaderno. 
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3. Secondo giorno 
a) La vittoria sulle cattive abitudini. 
b) L'imitazione di Gesù. 
c) La Confessione. 
d) La perfezione e la Confessione. 

 
4. Terzo giorno 

a) La preghiera. 
b) Il programma. 
c) La Beata Vergine. 
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Introduzione 
 
 

1. “Tutta la vita della Chiesa è immersa nella Redenzione; respira la 
Redenzione” (Bolla di indizione dell'anno giubilare2, n. 3).  
“La libertà dal peccato è pertanto frutto ed esigenza primaria della fede 
in Cristo Redentore […]. 
La chiamata universale alla «conversione» si inserisce in questo 
contesto. Poiché tutti sono peccatori, tutti hanno bisogno di quel 
radicale mutamento dello spirito di mente e di vita” (idem 5. 10). 
 

2. Mt 3,13 (Battesimo); Is 44,21; Ez 34,11 sq.; Lc 7,36 (peccatrice). 
  

                                                 
2 GIOVANNI PAOLO II, Aperite Portas Redemptori, Bolla di indizione del Giubileo per il 1950° 
anniversario della Redenzione, 6 gennaio 1983. 
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Conversione 
Nella Scrittura dell'Antico Testamento 

 
 
1. La conversione è un ritorno. 

Se il peccato è allontanarsi per egoismo da Dio, bisogna ripercorrere la 
via del deserto, rifare questa esperienza e tornare al patto di alleanza. 
Cambiare strada, invertire il cammino. 
“Il Signore marciava alla loro testa” (Es 13,21). 
Dio procedeva davanti a loro “di giorno in una colonna di nube per 
guidarli sulla via da percorrere, e di notte in una colonna di fuoco per 
fare loro luce, così che potessero viaggiare di giorno e di notte” (idem). 
“Ritornate a colui al quale vi siete così a fondo ribellati. In quel giorno 
ognuno rigetterà i suoi idoli d'argento e i suoi idoli d'oro, lavoro delle 
vostre mani peccatrici” (Is 31,6-7). 
“Tu ritorna al tuo Dio, osserva la bontà e la giustizia e nel tuo Dio poni la 
tua speranza sempre [...] Ti farò ancora abitare sotto le tende come ai 
giorni del convegno” (Os 12,7. 10). 
“Torna dunque, Israele, al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella 
tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore, ditegli: 
Togli ogni iniquità” (Os 14,2-8). 
“Convertitevi, abbandonate i vostri idoli e distogliete la faccia da tutte le 
vostre immondezze” (Ez 14,6-11). 
 
Le conseguenze e i castighi del non-tornare. 
“Eppure, vi ho lasciati a denti asciutti [...]. Vi ho rifiutato la pioggia [...], 
vi ho colpito con ruggine […]. Ho mandato contro di voi la peste [...]. Vi 
ho travolto come Sodoma e Gomorra [...] e non siete ritornati a me dice 
il Signore” (Am 4,6-11). 
“Tu mi hai castigato e io ho subito il castigo come un giovenco non 
domato. Fammi ritornare e io ritornerò poiché tu sei il Signore mio Dio” 
(Ger 31,18). 

 
2. La conversione è un ritorno del cuore. 

Non è un fatto puramente esteriore, rito magico, la conversione è una 
ricerca di Dio fatta con tutto il cuore. 
“Cercherai il Signore tuo Dio e lo troverai, se lo cercherai con tutto il 
cuore e con tutta l'anima [...] tornerai al Signore tuo Dio e ascolterai la 
sua voce, poiché il Signore Dio tuo è un Dio misericordioso, non ti 
abbandonerà e non ti distruggerà, non dimenticherà l'alleanza” (Dt 4,29-
31). 
“Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. 
Laceratevi il cuore e non le vesti […] perché Egli è misericordioso e 
benigno...” (Gl 2,12-13). 
 



6 

 

Conversione come interiorizzazione. 
“Cercate me e vivrete! Non rivolgetevi a Betel [...]. Cercate il Signore e 
vivrete, perché Egli non irrompa come fuoco” (Am 5,4-6). 
 
Il peccato è stato una infedeltà, un matrimonio tradito. La conversione è 
un fatto di amore, è un tornare alla fedeltà. 
“Io le sbarrerò la strada di spine, e ne cingerò il recinto di barriere e non 
ritroverà i suoi sentieri. Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li 
cercherà senza trovarli [...]. Perciò, ecco l'attirerò a me, la condurrò nel 
deserto e parlerò al suo cuore [...]. Là canterà come nei giorni della sua 
giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel 
giorno – oracolo del Signore – mi chiamerai: Marito mio, e non mi 
chiamerai: Mio padrone [...]. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia 
sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore […]”. 
(Os 2,8-22). 

 
3. La conversione è un rinnovamento radicale. 

“Dissodatevi un terreno incolto e non seminate tra le spine. 
Circoncidetevi per il Signore, circoncidete il vostro cuore” (Ger 4,3-4; cfr 
Rm 2,25; Ger 31). 
È un cercare il suo volto: la conversione, cioè la sua volontà in tutto. 
“Fa’ splendere il tuo volto e saremo salvi” (Sal 79 ripetuto vv. 4. 8. 20). 
“Convertitevi a lui con tutto il cuore e con tutta l'anima per fare giustizia 
davanti a Lui; allora Egli si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo 
volto” (Tb 13,6). 
“Ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore” (Sal 943). 
Salmo 50: la dottrina profetica della conversione diventa preghiera. 
“Lavami”4, “purificami”5, “crea un cuore nuovo”6. 

 
4. La conversione può essere solo opera di Dio. 

Da solo l'uomo non può. 
È Dio che prende l'iniziativa per il ritorno. 
”Rispondimi, Signore, rispondimi e questo popolo sappia che tu sei il 
Signore Dio e che converti i loro cuori”, Elia (1Re 18,37). 

  

                                                 
3 Sal 95 [94], 8. 
4 Sal 51 [50], 4. 
5 Sal 51 [50], 9. 
6 Sal 51 [50], 12. 
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Conversione 
Nel Vangelo 

 
 
1. Giovanni Battista. Sua missione: ricondurre molti al Signore e preparargli 

un popolo bene accetto (cfr Lc 1,16-17; cfr Ml 3,24). 
La sua predicazione a tutti, peccatori, soldati (Lc 3,12; Mt 3,7). 
Battesimo di conversione (Mt 3,11; Mc 1,4-5; Lc 3,3) pratica della 
giustizia. 
“Convertitevi perché il regno di Dio è vicino” (Mt 3,2). 
“Fate dunque frutti degni di conversione” (Lc 3,8). 

 
2. La predicazione di Gesù inizia così: 

“Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al 
Vangelo“ (Mc 1,15). 
Conversione è l'atteggiamento di fronte al Regno: accettare la sua 
persona e il suo messaggio (non solo prendere coscienza del peccato e 
distaccarsene). 
Chi non si converte deve ricordare le città impenitenti: "Guai a te, 
Corazim, ecc... (Mt 11,20-24), paragona la sua generazione e l'antica 
Ninive (Mt 13,41). Comanda ai discepoli di predicarla: “E partiti, 
predicavano che la gente si convertisse" (Mc 6,12). 
Ripete l'invito: "Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo” (Lc 
13,3-5). 

 
3. Senso delle parabole. Si esige una svolta decisiva. Accettare o rifiutare 

l'invito a banchetto, avere o no l'abito nuziale (Mt 22,11). Non valgono 
le scuse (Lc 14,18-20). 
Gli operai della vigna (i potenti), (Mt 22,33). 
I ricchi non si convertono per le ricchezze (Lc 18,18). 
I poveri, i peccatori, i samaritani sì (Lc 15,1). 
Il fariseo e il pubblicano (Lc 18,9). 
I due figli mandati a lavorare (Mt 21,28). 
Convertirsi è volgere il cuore a Dio come i bambini che si lasciano 
condurre per mano; (Mt 18,3: “In verità vi dico: se non vi convertirete e 
non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei cieli”; cfr 
Mc 9,33-37; 10,15; Mt 23,12; Lc 14,11). 
La conversione non è cosa triste, ma è messaggio di gioia. Chi trova il 
tesoro e la pietra preziosa è nella gioia della scoperta che vendono tutto 
(Mt 13,44), è nella gioia che si effettua il distacco da tutto per aderire a 
Cristo.  
È la gioia di chi ritrova la dramma, è la gioia della pecora ritrovata, la 
gioia del figlio prodigo. La conversione è risurrezione e gioia pasquale (Lc 
15). 
È risposta dell'uomo alla grazia di Dio che previene e prende l'iniziativa 
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della ricerca e riserva ai peccatori un'accoglienza che sbalordisce i farisei 
(Mt 9,10-13; Lc 15,2). 
Ma è quest'accoglienza che provoca le conversioni come la peccatrice 
(Lc 7,36-50) e Zaccheo (Lc 19,1-10). 
La conversione è innanzitutto la misericordia di Dio, di cui han parlato i 
profeti, fattasi persona in Gesù. 
 

4. L'uomo per convertirsi deve corrispondere a tale misericordia con uno 
sforzo continuo e radicale. 
Cercare il regno di Dio e la sua giustizia. 
Mettere a frutto i talenti ricevuti, trafficare (Mt 25,14), preferendo Dio 
anche agli affetti più cari. “Se uno viene a me e non odia suo padre 
ecc...” (Lc 14,25). 
Esige un rovesciamento totale, una conversione continua, completa 
disponibilità di servizio sul suo esempio: “Il Figlio dell'uomo che non è 
venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto 
per molti” (Mt 20,28); “Il più grande tra voi diventi come il più piccolo” 
(Lc 22,25-27). 
Uno convertito non può adagiarsi nella convinzione di aver risolto una 
volta per tutte il suo ritorno a Lui, perché continuamente e 
costantemente ci si stacca dal peccato, si rinnova l'adesione e si 
riprende il cammino. 
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Conversione 
Nelle Chiesa Apostolica 

 
 
1. L'esigenza della conversione presentata secondo i profeti e 

l'insegnamento di Gesù. 
Dopo la risurrezione Gesù aveva ripetuto il suo comando; “Nel suo 
nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei 
peccati” (Lc 24,47). 
E gli Apostoli predicavano la conversione: “Convertitevi e cambiate vita 
perché siano cancellati i vostri peccati” (At 3,19). 
È un dovere dell'uomo, ma è soprattutto un dono di Dio. “Il Dio dei 
nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo 
alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra facendolo capo e 
salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei 
peccati” (San Pietro in At 5,30-32). 
“Predicavo di convertirsi e di rivolgersi a Dio, compiendo opere di vera 
conversione” (San Paolo ad Agrippa in At 26,20). 
Questo dono è giunto per mezzo di Cristo che vive nella comunità 
(“Saulo, Saulo perché mi perseguiti?”. Convertirsi significa anche seguire 
una norma comunitaria di vita che viene chiamata via o dottrina; At 9,2; 
19,23). 
Il segno che rende efficace la conversione è il Battesimo. “Convertitevi e 
ciascuno di voi si faccia battezzare per la remissione dei vostri peccati e 
riceverete il dono dello Spirito Santo” (At 2,38). 
 

2. San Paolo: tutta la vita per la conversione dei pagani. Alla conversione 
Dio vuole condurre tutti. 
La conversione è l'atto concreto col battesimo della partecipazione alla 
morte e risurrezione di Gesù: morte che opera il perdono del peccato e 
esige il distacco dal male, risurrezione che ci dà lo Spirito e deve tradursi 
in una vita nuova. “Con lui infatti siete stati sepolti insieme nel 
Battesimo e in lui anche siete stati risuscitati” (Col 2,12). “O non sapete 
che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati 
nella sua morte? Per mezzo del battesimo siamo stati dunque sepolti 
insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti 
[…], così anche noi possiamo camminare in una vita nuova” (Rm 6,2-4). 
La conversione è la distruzione dell'uomo vecchio e creazione dell'uomo 
nuovo (idem; “Vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue azioni e 
avete rivestito il nuovo” Col 3,9-10). 
È una rinascita (Tt 3,5), è una nuova creazione. “Quindi se uno è in 
Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne sono 
nate di nuove” (2Cor 5,17). 
La conversione si esprime anche con l'antitesi carne-spirito. Significa 
rovesciare i valori della carne, non contare su la propria insufficienza, le 
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proprie debolezze, per abbandonarsi nel Signore. “Se è necessario 
vantarsi, mi vanterò di quanto si riferisce alla mia debolezza” (2Cor 
11,30). 
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Conversione 
Riflessioni 

 
 
1. Convertirsi è ritornare a Dio con tutto il cuore (1Sam 7,3; Ger 29,13; Gl 

2,12). “Allora Samuele si rivolse a tutta la casa d'Israele dicendo: Se è 
proprio di tutto cuore che voi tornate al Signore, eliminate da voi tutti 
gli dei stranieri e le Astarti”; 
cioè: 

con un cuore integro non diviso, preso tutto dal pensiero e dagli 
interessi del Signore; 
con un cuore fedele non legato ai propri schemi, ma sempre 
disponibile alle indicazioni della Parola e dello Spirito; 
con un cuore largo non chiuso in se stesso, ma aperto a tutte le 
esigenze dell'amore di Dio e del prossimo. 

La conversione esige: 
a) Il primato della parola, che è essa ci converta, che ci fa cambiare 

testa, in quanto è viva, efficace... (Eb 4,12). Un contatto vivo. 
b) Valorizzazione dell'esame di coscienza. 
c) Sacramento della penitenza. 

 
2. Per convertirsi bisogna rinnovarsi. 

«È una rieducazione di sé, una rifusione della propria psicologia, sia 
sentimentale che morale in modo da imprimere ai propri istinti, ai propri 
sentimenti, ai propri atti un ordine, una armonia una padronanza, un 
autogoverno in modo che la propria vita assuma un carattere umano e 
cristiano di perfezione, tendenziale almeno, che le conferisca un aspetto 
di bellezza, di fortezza, di purezza. Agnosce, christiane, dignitatem 
tuam7 (San Leone Magno) [...] quella santità che il Concilio afferma 
solennemente essere vocazione di ogni cristiano. 
Haec est voluntas Dei santificatio vestra8 (1Ts 4,3; cfr Ef 1,4; Lumen 
Gentium, 39-40). 
Il nostro essere composto di anima e di corpo, il facile conflitto, e l’aiuto 
che dà la fede, cioè la vera conoscenza di Dio a noi concessa quale fonte 
e impegno della vita ordinata in cui l'anima, istruita e sorretta dalla fede 
e dalla grazia, impone al corpo la sua legge. “Non sapete che siete 
templi di Dio [...] glorificate Dio nel vostro corpo (1Cor 6,15). 
Il peccato originale, la concupiscenza, oscuramento della differenza tra il 
bene e il male, permissività. Criterio della vita diventa fatalmente il 
piacere, la comodità, l'egoismo, la passione, l'istinto […] e scende la 
dignità personale. L'uomo ha bisogno e diritto ad un suo sempre nuovo 

                                                 
7 “Riconosci, o cristiano, la tua dignità” (SAN LEONE MAGNO, Sermones, I de Nativitate 

Domini, P. G. 54, 192). 
8 “questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione”. 
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sviluppo. Ma quale? Spontaneo e istintivo, sciolto da ogni regola 
esteriore (Rousseau) supponendo buona e intatta la natura umana? O 
una formazione che tenga conto della necessità d'una educazione non 
solo spontanea e istintiva, ma terapeutica, in ordine al guasto esistente 
nell'uomo per il peccato originale? e modellata secondo un autentico 
tipo di uomo quale Cristo, e per di più Cristo crocifisso, propose e 
promosse per dare alla nostra vita la sua vera statura, la sua superiore 
perfezione, il suo titolo alla felicità escatologica ed eterna?». 

(da Paolo VI9) 
 

3. Si evangelizza per due obiettivi: la conversione e suscitare la fede per 
poter entrare nel Regno di Dio. 
Cristo con il suo sangue ci salva dallo stato di peccatori e ci introduce 
nella comunione con Dio. 
L'uomo moderno è inquinato di secolarismo che gli ha fatto perdere la 
percezione della sua dimensione interiore e della sua prospettiva 
verticale. Un orizzontalismo esagerato. 
Vi è in atto un'anti-conversione: i beni materiali promossi da strumenti a 
finalità preminenti. 
Ma che cosa ne ha guadagnato? Non la felicità: ha l'angoscia, non ha 
pace: ha l'inquietitudine. 
Il rigetto dei valori religiosi si è risolto in una crisi dell'uomo stesso, della 
sua esistenza, del suo comportamento, del suo modello, del suo 
sviluppo, del suo ideale supremo. 
L'evangelizzazione è un appello alla riconversione, a una 
coscientizzazione della vera dignità della persona umana. È la parola di 
Dio che interpella, che scuote, che provoca. Esige confronto con Cristo. 
La risposta è nel radicale cambiamento del proprio sistema di vita, del 
proprio comportamento, della mentalità. Ciò implica una lotta, perché 
bisogna arrivare a tutta la persona, a tutto l'essere; non una zona o fibra 
deve restare esclusa. Una rottura, a volte con persone o ambienti 
(rifiuto, disprezzo, persecuzione). La conversione deve includere tutto 
l'ambito dell'uomo e del cristiano, anche la realtà sociale, le istituzioni, 
le leggi e i metodi. 

(Concetti) 
 

4. La giustificazione ottenutaci dalla morte e risurrezione di Gesù deve 
arrivare al singolo attraverso la conversione interiore e il Battesimo. 
Il mistero pasquale coinvolge non solo Gesù, ma ognuno di noi. 
È avvenuto perché avessimo la salvezza nel suo sangue. 
Questo fatto salvifico per la drammaticità dello stato di peccato. Capire 
la gravità del peccato che non è solo rottura dei rapporti con gli uomini 
ma con Dio. 
La conversione si attua nell'effusione dello Spirito che ci dà Gesù 
Risorto, la presenza dello Spirito divinizzatrice quando raggiunge la 
sorgente interiore degli atti, cioè la capacità di intelligenza, di adesione 

                                                 
9 Cfr PAOLO VI, Udienza Generale, 29 gennaio 1975. 
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spirituale al bene, di tensione verso la vera meta, di amore, avviene la 
metànoia, o capovolgimento interiore. 
Essa consta di una decisione negativa, di distacco da ogni male e da un 
accoglimento fiducioso dell'iniziativa divina di salvezza. 
La parola di Dio come una luce rischiara e rinnova ogni prospettiva su se 
stessi, sulle cose, su Dio, e a poco a poco tende a diventare una 
mentalità, un criterio di giudizio, una sorgente di conoscenza: vita di 
fede. 
In questo capovolgimento acquistano altra natura gli sguardi sul futuro, i 
desideri, le attese. L'uomo terrestre e ricurvo si apre alla speranza. 
Poi vi è la trasfigurazione della carità: da amore umano si assimila 
all'amore di Gesù per il Padre e i fratelli, tutto è elevato e si è introdotti 
nell'amicizia e nell'intimità di Dio. 
Questa presenza diventa così intensa che diventa una inabitazione. Lo 
Spirito Santo ci raggiunge e ci introduce nell'intimità della Vita divina 
coinvolgendoci negli atti vitali di conoscenza e di amore con cui Dio 
perfettamente si possiede. È una reale divinizzazione dell'uomo. 
Viene data la grazia santificante, dono creato che lo rende creatura 
nuova ed è incorporato a Cristo. 

(Biffi) 
 
5. “Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e resuscitare dai morti il terzo 

giorno e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e 
il perdono dei peccati” (Lc 24,46-47). 
La remissione dei peccati: ecco la buona novella. 
“Io ho ben visto la miseria del mio popolo in Egitto” (Es 3,7). 
Conversione significa cambiamento della volontà, della vita, dalla 
direzione del male seguendo la concupiscenza, l'ambizione, l'orgoglio, in 
direzione di Dio in ciò che ci insegna lo Spirito Santo, l'amore di Dio e del 
prossimo, povertà, semplicità di cuore, obbedienza, umiltà. 
Gesù è venuto per salvare dal peccato e dalle sue conseguenze. Per 
ottenere la sua salvezza bisogna ascoltare il suo invito alla conversione e 
alla penitenza. 
“Parola sicura e degna di fede: il Signore Gesù è venuto in questo 
mondo a salvare i peccatori e dei quali io sono il primo” (1Tm 1,1510).  
La conversione comporta una decisione personale, una scelta. Sceglie 
Dio e quindi tutto l'essere, la bellezza, la pace, l'amore, la gioia, la vita. 
Chi non si converte rifiuta Dio e mentre nell'apparenza sceglie qualche 
cosa e se stesso al posto di Dio e contro Dio, di fatto stringe il vuoto. 
Il primo atto di conversione è l'accettazione della parola di Dio. 
La conversione è un dono di Dio. È lui che attira e muove la nostra 
volontà. E si rivolge a noi e ci dà la sua parola. 
Accettarla con fede, cioè credere veramente e fermamente, confidare in 
Lui nella sua volontà di salvezza, e impostare la vita fidandosi di Lui. 
“Abramo credette a Dio” (Gen 15,6). 
La fede è il principio e il fondamento della conversione. 

                                                 
10 Cfr 1Tm 1,15. 
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Il primo cambiamento è quello delle nostre idee, così diverse da quelle 
di Dio. Credere è accettare i suoi pensieri, i suoi disegni su di noi, il suo 
piano di salvezza. Un po' alla volta con un processo di trasformazione 
dello Spirito Santo noi veniamo a pensare come Dio pensa, a 
condividere il suo punto di vista, a giudicare cose e avvenimenti come 
Egli giudica, a camminare nella verità. 
Ascoltare perciò con attenzione e amore la parola di Dio. 
Accettare la parola porta all'alleanza con Lui, a un'intimità, a una vita 
vissuta secondo la sua legge; camminare nei suoi comandamenti; 
lasciarci guidare. “Se voi obbedirete e osserverete la mia alleanza, sarete 
miei [...] un regno sacerdotale, un popolo santo” (Es 19,511). 
Purtroppo è facile il tradimento. Ma Dio è amore e misericordia. Chi si 
pente e si converte ritorna nell'alleanza. “Perché volete morire? Io non 
mi compiaccio nella morte di nessuno, dice il Signore: convertitevi e 
vivrete” (Ez 18,3212).  
La vita nell'alleanza è una continua, sempre rinnovata conversione. 
Dobbiamo avere l'umiltà di accettare anche la nostra miseria, così come 
essa è, grandissima. 
L'umiltà di chiedere perdono a Dio, di ritornare costantemente a Lui. 
Ricorrere a Dio per rinnovare il patto con Lui. 
La conversione deve essere partecipazione al mistero pasquale. 
Gesù Cristo ha preso su di sé i peccati, si è reso solidale fino a diventare 
come peccato egli stesso (cfr 2Cor 5,21; 1Pt 3,18; 2,24) associandoci alla 
sua morte e alla sua risurrezione (Col 2,12-13). “Seguendo perciò il 
Maestro, ogni cristiano deve rinnegare se stesso, prendere la propria 
croce, partecipare ai patimenti di Cristo; trasformato in tal modo 
secondo l'immagine della sua morte egli si è reso capace di meritare la 
gloria della risurrezione (cfr Fil 3,10-11; Rom 8,17)” (Paenitemini13). 
Convertirsi a Cristo è seguire lui, è vivere come lui. 
Ef 4,17-32; 5,1-20; Col 3,5-25; 4,1-6; Fil 4,4-9; 1Pt 4,1-11. 

 
6. Diverse sono le strade della conversione. 

I punti di partenza non sono gli stessi: ci si converte dall'amoralità e 
dalla virtù farisaica, dalla disperazione o da esaltazioni umane, da apatici 
egoismi ecc... Conversioni di intellettuali, di operai, di donne ecc... 
Come nel Vangelo: Pietro, Giovanni, la Maddalena, la Samaritana, 
Marta, Maria, Zaccheo, Nicodemo. 
Anche i punti di arrivo non sono identici. L'unico Signore non è 
posseduto esattamente da tutti, allo stesso modo. C'è varietà di posti 
nella casa del Padre14, diversità di grazie dallo unico Spirito. Non 
meravigliarsi. Dio è troppo ricco. Ciascuno deve convertirsi nel modo in 
cui Egli chiama, i modi sono tanti, rispettarli in noi e negli altri. 
Convertirsi per Zaccheo è scoprire gli altri15. 

                                                 
11 Cfr Es 19,5-6. 
12 Cfr Ez 18,31-32. 
13 PAOLO VI, Paenitemini, I. 
14 Cfr Gv 14,2. 
15 Cfr Lc 19,8 
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Conversione dei disperati: «Non ho nessuno che mi aiuti». 
Conversione dell'intellettuale: Nicodemo16. 
Conversione dello scettico: Tommaso17. 
Conversione del credente nella fede all'amore del Signore. 
Conversione dalla mediocrità: la logica dell'Assoluto. 
Convertirsi a una Persona, al Signore. Pensare continuamente al Signore, 
agli altri e pochissimo a se stessi. 
Quando la Scrittura parla di metanoia parla di un rovesciamento e di un 
rinnovamento totale di se stessi, una volta e tutti i giorni. 
Avere il coraggio della trasparenza, non il cuore doppio quello cioè dove 
si è sotterrato il proprio peccato dopo averlo diligentemente se non 
inconsapevolmente ricoperto per vivere in pace. Voglia Dio scoprirci a 
noi stessi e rivelarci quei segreti del nostro cuore che non gli sono 
nascosti che anzi Egli solo conosce. Ci liberi così dalla nostra duplicità 
interiore e purifichi il nostro cuore. 
Al posto del cuore di pietra, ci metta un cuore di carne. 
 

7. (De Foucauld) Il Signore poiché è Dio non può che portare a sé gli 
uomini: la conversione consiste nell'ammettere e nell'accettare la 
trascendenza di Dio; egli è l'Unico, il Santo, l'Assoluto; da ciò dipende 
ogni valutazione, ogni vocazione, ogni distacco, ogni sacrificio. 
Nel metodo di Dio il deserto è stato il luogo normale in cui Egli ha 
educato il suo popolo a staccarsi da tutto per accorgersi, orientarsi, 
volgersi, convertirsi a Lui. Nel deserto gli ebrei constatano che tutto 
viene da lui: il cielo, l'acqua, la vittoria sul nemico; nel deserto si 
accorgono dell'infinita piccolezza delle cose umane. Il deserto insegna a 
non affidarsi che su lui e chi si appoggia a lui è forte della sua forza 
invincibile. “Appena credetti che c'era un Dio, compresi che non potevo 
fare altro che vivere solo per lui [...] Fare tutto in vista di Dio, non avere 
occhi che per Dio, guardare sempre Dio [...] niente in vista di noi e delle 
creature”. 

 
8. La conversione come ritorno all'assoluto dell'amore. 

A. Si è autentici se ci si converte; è un necessario dinamismo pasquale. 
C'è la chiamata decisiva di Dio a ritornare a Lui, ad abbandonare una 
vita mediocre. La conversione non è più un avvenimento 
straordinario ed eccezionale, ma un atteggiamento normale della vita 
cristiana. Questa deve essere considerata come una continua 
conversione, un continuo ritorno alla fedeltà della chiamata divina, a 
vivere la propria vita di figli del Padre. 

B. La Bibbia: pedagogia divina; prendere coscienza dei peccati (Is 50,4-
9), l'esilio è nuovo esodo che deve purificare (Ez 24,12-31). Giovanni 
Battista. Predicazione di Gesù. 

C. Figlio prodigo. Si è abbandonato Dio che è Padre. Non è peccato 
specifico ma volersene andare lontano dal Padre; falsa coscienza, 

                                                 
16 Cfr Gv 3,1-21. 
17 Cfr Gv 20,24-29. 
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mediocrità soddisfatta, ebbrezza di libertà, volere godere la vita. Lo 
stare lontano diventa esilio; il peccato diventa durezza di schiavitù: 
qua non si trova il paradiso. 
Funzione del dolore. Impotenza e falsità degli idoli. Distacco dalle 
false sicurezze. Ci fa sentire l'assoluta grandezza e santità di Dio. Il 
coraggio di rientrare in sé e di voler tornare. “Ti convertirai di nuovo 
al Signore Dio tuo e ubbidirai alla sua voce…” (Dt 30,1-3); “Mi 
cercherete con tutto il cuore” (Ger 29,13); “Soltanto riconosci la tua 
iniquità” (Ger 3,13). 

D. Il padre stava ad attenderlo. La certezza della sua bontà. Festa, 
banchetto. Ritorno al Padre e festa di famiglia; ritrovare il proprio 
posto nell'assemblea-Chiesa. Continuare in noi la vita di Gesù. 

 
9. Convertirsi è voltarsi verso qualcuno. Zaccheo18. Lasciarsi amare da Dio 

nella nostra miseria, lasciarsi servire. La lavanda di Pietro19. 
Convertirsi dalla vita farisaica, da apatici egoismi. Le strade sono diverse, 
i punti di partenza non sono gli stessi, credere all'amore. Avere il 
desiderio di «vedere» Gesù. Le diverse conversioni: Zaccheo, Pietro, 
Giovanni, Maria Maddalena, Marta, Nicodemo, Tommaso, Paolo. 
Anche noi: egoisti come Zaccheo, paurosi come Nicodemo, cocciuti 
come Tommaso, violenti come Paolo ecc... Dalla mediocrità al fervore 
nello stato in cui Dio ci ha posti. Cambiare una mentalità errata da certi 
modi di pensare considerati sempre come parte integrante della propria 
fede e sono estranei ad essa o addirittura contrari. 
Accogliere i convertiti, riconoscere le virtù naturali o soprannaturali, 
gioire che siano migliori di noi e possano incontrare minore fatica. 
La seconda conversione: senza aver nulla di sconvolgente, puro servizio 
di Dio. Vera speranza. Conversione continua. Pensare continuamente al 
Signore, agli altri e pochissimo a se stessi. 

 
  

                                                 
18 Cfr Lc 19,1-11. 
19 Cfr Gv 13,1-19. 
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Il Peccato 
Antico Testamento 

 
 
1. “Le vostre iniquità hanno scavato un abisso tra voi e il vostro Dio, i vostri 

peccati gli hanno fatto nascondere il suo volto così che non vi ascolta” 
(Is 59,2). 
Il peccato è ciò che crea abisso, barriera che separa. Il primo peccato 
una disobbedienza esteriore e interiore, vogliono essere sicut Dei20, essi 
stessi decidere che cosa fosse bene e male, e vivere in conformità a 
questa decisione; una vera autonomia morale esprimentesi nella 
superbia e ribellione alla sovranità di Dio. 
 

2. L'effetto immediato del peccato è un mutamento che interviene 
nell'uomo, per cui fugge da Dio. 
Nello stesso tempo il castigo: non vi è più accesso all'albero della vita. 
Il peccato è ancor più ferita e offesa di Dio quando rompe l'alleanza che 
è sempre stata concepita come un vincolo stretto quale quello del 
matrimonio: Adamo ed Eva non perdono semplicemente la vita, ma la 
vita d'amicizia con Dio: quel Dio che aveva spontaneamente donato loro 
tutto l'amore ed ogni bene essi lo considerano un tiranno e un rivale. 
L'idolatria è il peccato dal quale derivano tutti gli altri. Il peccato è 
considerato come un adulterio (Osea). Dio ama il suo popolo come una 
sposa, di un amore gratuito senza limiti. Ogni volta che gli è infedele egli 
la segue per indurla alla conversione. Il peccato è rivolto contro Dio e lo 
colpisce in senso vero e proprio perché ferisce direttamente il suo 
amore; perciò può essere perdonato soltanto da Lui. Parimenti il 
peccato è un male per l’uomo stesso perché lo defrauda del vero amore 
e lo pone sotto il dominio di Satana. Il peccato opera nell’uomo un 
cambiamento che lui non può correggere. 
Dio stesso deve intervenire per lavare, rinnovare, ricreare. La colpa è 
concepita come un fardello troppo pesante da portare (Gen 4,13; Sal 
37,5: sicut onus grave21; Is 1,4: popolo carico di iniquità). Il peccato di 
Giuda è inciso nel suo cuore come un’iscrizione su pietra: “è scritto con 
uno stilo di ferro, con una punta di diamante è inciso sulla tavola del 
loro cuore e sugli angoli dei loro altari” (Ger 17,1); come una ruggine che 
corrode (Ez 24,6). 
Il peccato è bugia perché pretende di essere ciò che non è, è una 
negazione della realtà con l’azione. 
Il peccato è detto spesso follia e il peccatore uno stolto. “Così ripaghi il 
Signore, o popolo stolto e insipiente? Non è lui il padre che ti ha creato, 
ti ha fatto e ti ha costituito?” (Det 32,6; cfr Ger 4,22; 5,21). 

                                                 
20 “… come Dio” (Cfr Gen 3,5). 
21 “… come carico pesante” (Sal 38 [37], 5). 
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C’è peccato quando l’uomo intende separarsi da Dio, bastare a se stesso 
e rifiutare la sua dipendenza dal Creatore, Padrone e Signore. 
L’autosufficienza. “Eppure dicevano a Dio: Allontanati da noi, non 
vogliamo conoscere le tue vie. Chi è l’Onnipotente, perché dobbiamo 
servirlo? E che ci giova pregarlo?” (Gb 21,14). 
In conclusione: 
a) Il peccato, ogni peccato va considerato come un adulterio, infedeltà a 

Dio che si è liberamente legato all’uomo per amore. Tale amore Dio 
l’ha voluto manifestare in termini sponsali (Dt 32,9-21; Ez 16,1sq.). 

b) Ogni peccato è una vera e propria idolatria, una disaffezione dal Dio 
dell’alleanza. 

c) Ogni peccato è un’opzione dell’uomo contro Dio, una rottura, un 
rifiuto di dialogo. Mettersi contro Dio, anzi al posto di Dio, un 
tentativo di rendersi autonomo. 

d) Il peccato rischia di trasformarsi in situazione di peccato, un chiudersi 
in esso, un giustificarsi. 

e) È un autolesionismo. Il timore e la vergogna. 
f) È una profonda terribile delusione: pensava di diventare come Dio, 

ed è scompaginato in tutto il suo essere. 
g) Genera un senso di colpa che lo lacera. 
h) Rompe i rapporti con gli altri: “la donna che mi hai dato”. 
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Il Peccato 
Nel Nuovo Testamento 

 
 
Gesù come Giovanni incomincia con la penitenza; gli uomini si erano 
allontanati, perché il peccato è disobbedienza a Dio e iniquità. La pecora 
smarrita (Lc 15) da sola è perduta, è ridotto a niente il senso della sua vita 
che è quello di servire l’uomo. Lo stesso della dramma: se esiste è solo 
perché gli uomini se ne servano. 
Così è per l’uomo: senso e scopo della sua vita è Dio; chi se ne separa non 
soltanto si perde, ma rende senza senso il suo «essere di uomo». 
Il nome di Gesù significa salvezza “dai loro peccati” (Mt 1,21). Gesù viene a 
sostituire il Regno di Dio a quello di Satana. Il racconto delle tentazioni. “Il 
principe di questo mondo sarà gettato fuori” (Gv 12,31). Tutta la sua 
missione consiste in questa vittoria e non con mezzi qualsiasi bensì con 
quelli previsti dal Padre. 
Satana si allontanò da lui fino a un altro tempo e “questa è l’ora vostra e la 
potenza delle tenebre” (Lc 22,53). Entra nel cuore di Giuda (Lc 22,3); vuole 
vagliare gli Apostoli come il grano (Lc 22,31). Gesù trionfa sottomettendo la 
sua volontà al Padre, vince con l’atto più completo di amore e obbedienza. 
Ogni cristiano deve partecipare a questa vittoria: la vita del discepolo come 
quella di Gesù deve essere tutta una lotta. 
“Rivestitevi dell’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo” 
(Ef 6,11). Semina la zizzania, porta via ciò che è stato seminato nel cuore 
(Mt 13,19. 39). “Poi viene il diavolo e porta via la parola” (Lc 8,12). 
Il peccato è servitù del diavolo; in Giovanni Cristo è venuto a togliere il 
peccato dal mondo (Gv 1,29), prende su di sé il peccato, il debito di tutti. Il 
peccato è allontanamento e il peccatore è proprio figlio di Satana: “Voi 
avete per padre il diavolo” (Gv 8,44). Non solo separazione da Dio ma odio 
alla sua persona. Hanno preferito le tenebre22; “chi odia me odia il Padre” 
(Gv 15,23). 
La morte e la risurrezione sono la vittoria, “l’ora in cui il principe di questo 
mondo sarà cacciato fuori” (Gv 12,31). “Fu precipitato il grande drago” (Ap 
12,9). 
Gesù è il vincitore del peccato e per questo è l’alleato e l’amico dei 
peccatori che invita a pentimento (Mt 9,10. 19; 11,19; Lc 7,34; 15,1-2; 
19,7). I peccati vengono dal cuore e solo essi contaminano l’uomo (Mt 
15,18-19; Mc 7,29-32). Il peccatore deve solo chiedere perdono (Lc 18,13). 
Il peccato è iniquità (1Gv 3,4); è ingiustizia (1Gv 5,17). Chi pecca viene dal 
diavolo (1Gv 3,8). Il peccato più che il singolo atto, uno stato indotto 
dall’atto cattivo. 
  

                                                 
22 Gv 3,19. 
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Peccato 
Riflessioni 

 
 
1. Il peccato rifiuto di amicizia con Dio e di salvezza. 

A. Si può cogliere la portata del peccato se si coglie il rapporto 
dell'uomo con Dio. Altrimenti si potrà vedere come errore, come 
insuccesso, ma è ribellione contro Dio. È sempre rifiuto d’amicizia, 
tradimento del patto di alleanza, scelta contro Dio. A Dio che offre la 
salvezza, è rifiuto cercando la salvezza lontano. È deliberato rifiuto di 
una vita assolutamente gratuita di comunione con Dio. È offesa di 
Dio, violazione della sua legge, sconvolgimento dell'ordine voluto da 
lui, menomazione della sua gloria. 
È anche castigo per l'uomo. Le leggi di Dio sono date non per violare 
la libertà, ma per difenderla; il peccato è lesione della propria 
fondamentale dignità di immagine di Dio, e rifiuto della comunione 
con lui. 
Perdita della grazia, decade dalla dignità di figlio di Dio, allontana Dio 
dal suo cuore, la carità si spegne, perde il diritto alla vita eterna ed è 
destinato alla perdizione, non è più in grado di atti meritori, è 
incapace di risollevarsi; completo fallimento. 
E si capisce perché è offesa: Dio che è Padre non rimane indifferente 
allo scempio che fa il peccato. Vi è la distruzione di ciò che ha di più 
prezioso, della comunione di vita con Dio, quella santificazione 
ontologica che è il dono creato più prezioso. È un dono che riempie di 
senso la sua vita, e cessa la presenza di Dio il dono increato. E quindi 
l'uomo non è più in grado di dialogare con Dio e si chiude in se stesso 
isolandosi nel proprio egoismo sotto il dominio di Satana. 
Il peccato inoltre introduce un’irresistibile inclinazione al male; 
prende inizio una catena i cui anelli successivi portano a inclinazioni 
consolidate, all'indurimento del cuore. 

B. Il peccato ferita alla Chiesa. La dimensione ecclesiale: tutta la 
comunità patisce a causa del peccato del singolo. La rende meno 
credibile, è un segno meno evidente. La perdita della grazia si 
ripercuote negativamente sulla santità della comunità intera. Si 
verifica una caduta di potenziale della forza santificatrice dispensata 
dallo Spirito Santo. Il male che io compio fa sì che altri non abbiano 
aiuti di grazia straordinari cui avrebbero diritto. 
Il peccato di un membro è un attentato alla santità stessa della 
Chiesa. Reconciliantur eum Ecclesia, quam peccando vulneraverunt23 
(Lumen Gentium, 11. 2). “Il peccato di uno solo reca danno a tutti e a 

                                                 
23 “… si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato” (Lumen 

Gentium, 11). 
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tutti porta beneficio la santità del singolo” (Rito della penitenza24). Vi 
sono poi le conseguenze sociali. 

C. Per capire il peccato mysterium iniquitatis25, bisogna vedere il 
rapporto con la Croce di Cristo. 
Il Crocefisso svela la tragedia del peccato. Il soggetto di questa morte 
è stato «uno della Trinità». Il Figlio di Dio, il Verbo ha sofferto ed è 
morto per la nostra salvezza. 
Che l'abbia fatto nella natura umana da lui assunta non cambia nulla: 
il soggetto di questo dramma è sempre lui. 
Morte prevista, accettata per obbedienza, con indicibile sofferenza. 
Conobbe l'abbandono delle folle e dei suoi, si caricò dei peccati di 
tutti, sperimentò l'abbandono del Padre. 
Questa morte voluta per la salvezza ci fa capire che il peccato è una 
realtà estremamente grave, di una gravità che non riusciamo 
pienamente a misurare. Perché Dio colpisce così duramente il 
peccato? che cos'è in realtà il peccato agli occhi di Dio? Il peccato è 
autodistruzione dell'uomo, rifiuto del disegno amoroso che Dio ha 
nei suoi confronti. Quello che Dio dall'eternità ha disposto con 
suprema saggezza e provvidenza viene distrutto. È lo scacco di Dio e 
la rovina dell'uomo. Perciò Dio non può non odiare il peccato e la sua 
collera si riversa sul Figlio del suo amore. La Croce. 
Capire il peccato è una grazia da chiedere davanti a Gesù Crocefisso. 
Di fronte a un mondo che sembra avere smarrito il senso del peccato 
bisogna andare controcorrente. Chiedere la luce perché venga il 
timore di Dio e la confidenza nella sua misericordia, e la missione per 
proclamare l'esizialità del peccato e la ricchezza della misericordia di 
Dio. 

(Porro, Rivista del Clero, 83-5) 
 

2. Il peccato morte dell'anima (vedi Pappalardo a pag. 28-29). 
Il peccato male dell'uomo (idem pag. 31-33). 
Ristabilire il senso del peccato (idem pag. 34-36). 
Il no a Dio (idem pag. 38-40). 
Le conseguenze del peccato originale (A - Rivista del Clero, pag. 95). 

 
3. La comunità cristiana nasce da Cristo che ha vinto il peccato e la morte e 

ne condivide la sorte. Ma nel cammino verso il definitivo trionfo è 
passibile e soggetta al peccato. 
Ora si ritiene un'etica senza peccato. O una concezione etica 
individualistica. Dimensione individuale non la dimensione sociale, 
comunitaria. O un'etica negativa e minimalistica. “Se diciamo che siamo 
senza peccato, inganniamo noi stessi”26. Tutta la storia della salvezza è 
un grido a convertirsi; San Giovanni Battista. Gesù ci indica la penitenza 
come la premessa per entrare nel Regno. Le forze umane insufficienti. 

                                                 
24 Rito della Penitenza, 5. 
25 “Mistero di iniquità” (2Ts 2,7). 
26 1Gv 1,8. 
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Gesù Avvocato27, nuovo Adamo28. In Cristo tutta l'umanità è solidale nel 
bene. La nuova solidarietà viene costruita nella celebrazione eucaristica. 
Come i granelli, i credenti formano un unico Corpo Mistico. Attingono il 
potenziale salvifico per consolidare l'unità tra di loro e con Cristo, 
l'amore che li libera dal peccato. Misurano il loro comportamento, il 
livello della loro comunione e conformazione. Prendono coscienza 
dell'esistenza del peccato e della sua gravità; rinvenendo la sorgente e il 
mistero dell'amore di Dio. Si misurano su l'amore oblativo di Cristo. 
Senso delle dimensioni comunitarie del peccato e sentire il dovere della 
denuncia profetica del male e del peccato e la rottura che ha fatto 
Cristo. Perché il cristiano è incorporato in Lui. 
Cristo Eucarestia è il solo capace di dare alla contestazione il timbro 
della liberazione totale e della salvezza. 

 
4. La prima condizione per una teologia del peccato è la verità della 

creazione. Se l'uomo non è creato, non è libero, non è responsabile, non 
ha doveri etici. La prima tentazione di Satana: Dio non è Dio (cioè 
creatore, dal momento che è invidioso dell'uomo29) quindi l'uomo 
decide ciò che è bene e ciò che è male (si apriranno i vostri occhi30) e 
così finalmente sarà liberato dal suo rapporto di dipendenza da Dio. 
L'atto creativo nella sua realtà più intima è il dono che Dio fa dell'essere 
alla creatura; è ciò che la costituisce, la pone nell'essere. Un atto che 
permane, poiché la creatura, non avendo nessun diritto all'essere, ha 
continuamente bisogno di esservi conservata, continuamente creata. In 
ogni momento essa è donata a se stessa da Dio. 
Nello stesso momento in cui essa si scopre nella sua verità di dono, non 
esiste che un solo atteggiamento adeguato: riconoscere Dio come suo 
creatore e se stessa come creatura.  
Cioè se stessa come una realtà di cui non può disporre autonomamente, 
ma in obbedienza a Chi l'ha creata e ha impresso in essa il suo progetto 
creativo. 
Il peccato è il rifiuto di adeguarsi alla Sapienza creatrice di Dio. La fede ci 
svela che il progetto creativo di Dio è di donare all'uomo la 
partecipazione alla sua stessa vita trinitaria, di farci figli nel Figlio. Per 
questo il Verbo è nato da Maria, è morto e risorto, ci ha donato lo 
Spirito. Il peccato è il rifiuto di accogliere il Dono del Padre che è Cristo, 
il rifiuto di realizzare se stessi come e in Cristo (di salvarsi in Cristo).  

(Caffarra) 
 

5. L'offesa fatta a Dio e al suo disegno di amore si chiama peccato. L'uomo 
quasi ritenendosi l'unico vero signore rompe la comunione col suo 
Creatore e tenta di sottrarsi alla sua legge. Spegne la vita divina, genera 
uno stato di difformità permanente dell’ideale umano pensato da Dio. 

                                                 
27 Cfr 1 Gv 2,1. 
28 Cfr 1Cor 15,45; Rm 5,12-21. 
29 Cfr Gen 3,5. 
30 Ibidem. 
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Colui che non possiede la vita divina non è più conforme a Cristo 
modello di ogni uomo e perciò è costituito in uno stato obiettivo di 
ingiustizia. 

 
6. Il peccato come rifiuto di Dio. È l'atteggiamento della persona che non 

vuole essere determinata nella sua esistenza dal rapporto con Dio come 
Creatore, come Salvatore, come Colui che invita all'alleanza, come 
l'Amore che invita all'amicizia con lui e con gli altri uomini mediante 
Cristo e nello Spirito. Il peccatore rifiuta di essere figlio del Padre, 
fratello di Cristo, tempio dello Spirito Santo. 
Peccato come rifiuto degli altri; situazione esistenziale di egoismo, 
accetta e corrobora quelle situazioni e strutture ingiuste e oppressive 
del mondo, che sono frutto dei peccati personali e offrono incentivo a 
peccare.  
Il peccato come rifiuto di se stessi. È fatto per la verità e vive in 
contrasto con la verità. Il peccato è un rifiuto del proprio io nel suo 
essere e nel suo dover essere. L'uomo è chiamato alla costruzione di sé 
nella comunione con Dio e con gli altri. Il peccato è un rifiuto, diminuisce 
la libertà che è la capacità di costruirsi, è capacità da sviluppare 
liberandola dai determinismi e dai condizionamenti.  
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Gesù e il peccato 
 
 
1. La missione di Gesù è posta sotto il segno del peccato e ad esso 

corrispondono i due aspetti principali del suo ministero: i miracoli e 
l'insegnamento. 
Giovanni Battista predica un battesimo di penitenza per la remissione31. 
Zaccaria: Per mostrare al suo popolo la salvezza nella remissione dei loro 
peccati32. 
Dà la missione agli apostoli con lo Spirito Santo per rimettere i peccati33. 
Il suo insegnamento: il privilegio evangelico del peccatore (il prodigo34, 
l'adultera35, il pubblicano36). 
I miracoli: “Ora va’ e non peccare più”37. “Figlio ti sono rimessi i tuoi 
peccati”38. Egli intende estirpare il male in tutte le sue forme, ma 
soprattutto il peccato. Non vuole liberare solo il corpo ma anche 
l'anima. Guarendo i vari malati, vuole guarire un male più profondo. 
Metà dei miracoli si riferiscono a casi di «posseduti» dal diavolo. Li 
compie non solo per liberare dal peccato, ma dall'autore del male. Il suo 
ministero profetico si svolge tra due categorie di peccatori: quelli che si 
riconoscono tali – e Gesù li frequenta e li perdona –, e quelli che non si 
riconoscono e che condanna. 
La vita sua è compresa tra due solitudini: quella del deserto39 e quella 
del Getsemani40.  
La prima fu una lotta con quello che avrebbe potuto essere il suo 
peccato personale: fu tentato non in un senso figurato, ma come 
ciascuno di noi può esserlo ed è una pagina del Vangelo, forse la più 
misteriosa di tutte. Ma è senza dubbio quella che ci scopre il senso 
dell'altra. Se è stato tentato e non ha ceduto, se non ha commesso il 
male (2 Pt), tuttavia è stato assimilato ai fratelli e annoverato ai 
peccatori41. È il senso della sua agonia mentre attende di essere lasciato 
solo sulla Croce. Soffre i tormenti che gli cagionano i peccati. Ora Gesù è 
in agonia fino alla fine del mondo e rimane per sempre innalzato sulla 
croce in suprema solitudine, abbandonato dagli uomini e dal Padre. Ha 
preso su di sé il peso dei peccati, siede alla mensa dei peccatori.  
 

                                                 
31 Cfr Mc 1,4. 
32 Cfr Lc 1,77. 
33 Cfr Gv 20,22-23. 
34 Cfr Lc 15,11-31. 
35 Cfr Gv 8,3-11. 
36

 Cfr Lc 18,9-14. 
37 Gv 8,11. 
38 Mt 9,2 
39 Cfr Mt 4,1-11. 
40 Cfr Mt 26,36-46. 
41 Cfr Is 53,12. 
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2. Capire più profondamente come non vi sia peccato che in relazione 
all'amore e che il peccato non può essere che offesa all'amore o difetto 
di amore o amore sciupato. La mancanza di amore è peggio di tutte le 
trasgressioni farisaiche. Il fariseo si crede in regola dimenticando che 
tutta la legge si riduce all'amore. Bisogna vivere accanto a Gesù, vissuto 
di amore, in contatto con lui per avere il senso del peccato.  
Bisogna che in Gesù Dio diventi una persona reale. Sapere quanto ci 
ama, e allora il minimo gesto, il pensiero più segreto possa essere un 
insulto, un'offesa alla sua presenza. Dio si è rivelato come uno sposo e il 
peccato un adulterio; è infedeltà, è oblio, è tradimento. Dio si rivela a 
noi come un Padre e si rivela nel volto del Figlio: e proprio questo volto 
noi scherniamo. 
Crediamo al peccato se crediamo all'amore. “Se sapeste cosa vuol dire: 
amo la misericordia e non il sacrificio”42. 
“Pensavo a te nella mia agonia, per te ho versato queste gocce di 
sangue”43. 
“Ti amo più ardentemente di quanto tu non abbia amato le tue 
brutture” (Pascal44). Orrore per l'ipocrisia, fede nell'amore di Dio. 
“Mio Dio quanto mi sei vicino e quanto ti sono lontano!”. 

  

                                                 
42 Cfr Mt 12,7. 
43 BLAISE PASCAL, Pensées, n. 533. 
44 BLAISE PASCAL, Pensées, n. 736. 
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Peccato veniale 
 
 
1. In rapporto a Dio. È una opposizione alla sua volontà. Ritardo di 

obbedienza, resistenza. 
La volontà di Dio è alta, serena, benefica. Non è soggetta a nessun 
errore, è infinitamente degna di essere amata, ammirata e obbedita. 
Tutto l'universo ubbidisce. 
 

2. Turba il piano di Dio. Piano fatto di una intelligenza infinita. Un ordine 
mirabile. Il peccato è alterare il piano. Ha ripercussioni sugli altri.  
Ci sottrae alla sua azione. L'atto resta vuoto, morto perché non vi è Dio. 

 
3. Toglie alla gloria di Dio. Potremmo fare tanto per accrescere questa 

gloria. 
 
4. Va contro il suo amore. L'amore desidera la vicinanza, l'intimità, la 

confidenza; vive di questo. Il peccato va contro la psicologia dell'amore. 
Il colloquio tra il Padre e il figlio. 

 
5. Il peccato mi diminuisce: nell'ideale che offusca, nel piano di Dio che in 

parte non attuo in tutti quei gradi di bontà, di bellezza, di efficacia che 
Dio aveva preordinato per me. È una opposizione formale alla 
perfezione.  
Diminuisce la mia felicità del cielo; il grado di amore; le relazioni con gli 
angeli e i santi; la comprensione. 
Certe disgrazie nella vita non verrebbero; e tanto Purgatorio. 
Diminuisce il mio potere d'azione e d'intercessione. San Martino. Tutto il 
bene che faccio viene dalla grazia. Ostruisco il canale. 
Sterilità nell'apostolato. Diminuisce il credito verso Dio. 
 

6. Diminuisce l'effusione delle grazie attuali. Dio le dona in proporzione 
della fedeltà e della preghiera. Sono i peccati volontari; per leggeri che 
siano, costituiscono una infedeltà permanente. Sono una intossicazione 
quando diventano una affezione. Volontà debole, depressa. 
Abbatte le barriere di difesa che sono le virtù, meno prudenza. 
Diminuisce l'attività dell'anima, una leggera paralisi. 

 
7. È di danno agli altri. Siamo meno adatti ad adempiere i doveri. Il minor 

buon esempio. 
 
8. Il Purgatorio è una rivelazione del peccato veniale.  

Il tempo lungo, le pene terribili, e sono anime amate. Se fosse concesso 
alle anime di ricominciare ancora sulla terra... quante mortificazioni. La 
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loro grande tristezza è di sentirsi lontane da Dio e di non piacergli. 
Tendono verso di lui con amore doloroso. 

 
9. Gesù amico. Le piccole indelicatezze raffreddano l'amicizia. Non è 

possibile acconsentire al più piccolo peccato veniale senza ferire 
l'amicizia. Si oppone all'unione; “Che essi siano una cosa sola in noi e noi 
in essi perché l'unione sia perfetta” (Cfr Gv 17,22). 

 
Si oppone al clima di confidenza. L'amicizia tende a creare dei gusti e delle 
idee preferite. L'Eucarestia: compendia le meraviglie del suo amore; 
l'Incarnazione personalizzata; il sacrificio che si rinnova per me; la sua 
presenza che non ci abbandona... 
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Penitenza 
 
 
1. Non si può comprendere il mistero del peccato se non si parte dalla fede 

in un Dio che è amore che si manifesta donandosi (“Dio così ha 
amato...”; Gv 3,16), che si esprime soffrendo (“Nessuno ha amore più 
grande...”; Gv 15,13), che si esalta morendo per noi (“… e camminate 
nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso 
per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore”; Ef 5,2), per me 
(Gal 2,20).  
Solo chi si lascia raggiungere dalle onde travolgenti dell'amore divino 
(“Le grandi acque non possono spegnere l'amore”; Ct 8,7), solo chi ha il 
coraggio di riamare l'amore può percepire il dramma del peccato. 
Anche per assaporare la gioia del perdono è necessario lasciarsi attrarre 
dall'amore di quel Dio “amante degli uomini” (Cfr Sap 7,23). 
Il Salmo 50 esprime l'azione di Dio con «tre» verbi: cancellare45, lavare46, 
purificare47, e «tre» sostantivi per indicare il suo amore: pietà48, 
misericordia49, clemenza50.  
Induce a pensare che solo con un intervento straordinario di Dio è 
possibile superare il peccato. Per Dio perdonare non consiste solo in un 
atto di cancellazione, di dissimulazione, bensì in un gesto di vera e 
nuova creazione (Sal 50,12). 
Come creando l'universo Dio ha impegnato la sua onnipotenza, così 
liberando dall'Egitto (Es 34,10), come progettando cieli nuovi e terra 
nuova (“Ecco infatti io creo nuovi cieli...”; Is 65,17), in ugual modo vuole 
essere riconosciuto creatore nel gesto con il quale perdona il nostro 
peccato. Ecco, il perdono è presentato nella Bibbia come rinnovamento 
interiore (la forza interiore della pietà; Tt 3,5), come rinascita (“nella sua 
grande misericordia ci ha rigenerato”; 1Pt 1,3), come trasformazione 
(“trasformatevi rinnovando la vostra mente”; Rm 12,2), come vita nuova 
(“Non regni più il peccato... ma offrite voi stessi a Dio come vivi tornati 
dai morti”; Rm 6,13), ottenuta per mezzo di risurrezione (“Se dunque 
siete risorti con Cristo...”; Col 3,1 sq). 
Gesù si manifesta come amico dei pubblicani e dei peccatori (Mt 11,19). 
Nella persona e nell'esempio suo riconosciamo i segni dell'amore 
misericordioso di Dio, un Dio che perdona gratuitamente, perdutamente 
senza umiliare colui che viene perdonato. Gesù è la via del ritorno al 
Padre in quanto è Agnello che toglie il peccato, in quanto è stato 
consegnato per i nostri peccati (Rm 4,25), in quanto pur non avendo mai 

                                                 
45

 Cfr Sal 51 [50], 3. 
46 Cfr Sal 51 [50], 4. 
47 Cfr Sal 51 [50], 9. 
48 Cfr Sal 51 [50], 3. 
49 Cfr Ibidem. 
50 Cfr Ibidem.  
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commesso peccato (Cfr Gv 8,46), Dio lo ha caricato del nostro peccato 
(2Cor 5,21), in quanto sulla Croce ha preso su di sé la nostra maledizione 
e ce ne ha liberato (Gal 3,13). 
Nella Chiesa si celebra la festa del perdono. “Quante volte dovrò 
perdonare a un mio fratello?” (Mt 18,21). Non c'è limite. È nella Chiesa e 
per mezzo della Chiesa che risuona continuamente l'invito alla 
riconciliazione: “Cambiate vita e fatevi battezzare” (At 2,38); “Vi 
supplichiamo da parte di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio” (2Cor 
5,20). 
Nella Chiesa siamo invitati a confessare i nostri peccati (Gv 5,14). Alla 
Chiesa è affidato il ministero della riconciliazione (Mt 16,18; 18,18; Gv 
20,23). 
Questo avviene per la potenza dello Spirito.  

(Ghidelli) 
 

Penitenza è detta metanoia cioè il cambiamento totale dell'anima, 
rovesciata come un guanto, è il rovesciamento di tutto l'essere come la 
terra sotto l'aratro. L'ambiente in cui la Bibbia colloca la penitenza non è 
la cella di un monaco, ma la camera nuziale. Il deserto di cui parla non è 
quello della solitudine e delle macerazioni, ma il deserto dell'amore: 
“Ecco la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore 
[…]. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel 
diritto, nella benevolenza e nell'amore, ti fidanzerò con me nella fedeltà 
e tu conoscerai il Signore” (Os 2,16. 21-22). 
La penitenza è collocata nell'ambiente della intimità coniugale, in un 
deserto che la grazia fa rifiorire. “Un re fece un banchetto per le nozze di 
suo figlio”51, e così il figliol prodigo52. 
Due tempi. Il primo è un risveglio alla chiamata di Dio. Far penitenza non 
vuole affatto dire ripiegarsi su se stessi per tormentarsi. Vuol dire farsi 
attenti alla voce di Dio, volgersi a Lui. 
Il secondo un movimento di ritorno e di amore. San Paolo vorrebbe 
legarci a Cristo “come una vergine pura”53. Diventare insensibili a 
qualsiasi cosa che non sia amare. I Santi hanno fatto penitenza, hanno 
dormito così poco e mangiato così male, non per un gusto morboso ma 
per amore. Avversione a tutto ciò che non è nell'ordine del Regno. 

 
2. a) La liberazione. Cristo inviato a liberare l'uomo. 

“Mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio, per 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per 
rimettere in libertà gli oppressi” (Lc 4,18). 
“Gesù percorreva tutte le città e i villaggi predicando il vangelo del 
Regno” (Mt 9,35). 
“Il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è la libertà” 
(2Cor 3,17). 

                                                 
51 Mt 22,2. 
52 Cfr Lc 15,23. 
53 2Cor 11,2. 
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b) La strada della liberazione è nelle beatitudini. 
Prima di pretendere di trasformare le strutture è necessario rivestirsi 
dell'uomo nuovo, creato a immagine di Dio nella giustizia e nella vera 
santità (Ef 4,24). 
La liberazione comincia dall’interno. 

c) Ognuno ha bisogno d'essere liberato. 
Per avere la vita bisogna avere il coraggio di perderla (Cfr Mt 16,25). 
È veramente libero solo chi si lascia afferrare da Cristo: “Tutto ormai 
io reputo una perdita [...] solo mi sforzo di correre per conquistarlo” 
(Fil 3,8-12). 
“Liberati dal peccato siete diventati servi della giustizia” (Rm 6,18). 

d) Se un cristiano vuol essere artefice di liberazione e profeta deve 
incominciare a essere povero e crocifisso, amico vero di Dio e fratello 
universale degli uomini. 
Se ci interessa la liberazione dell'uomo è perché ci interessa Dio e 
l'azione redentrice di Cristo; “per far risplendere la luce divina che 
rifulge sul volto di Cristo” (2Cor 4,6). 
Il senso della liberazione parte dal Mistero Pasquale di Cristo morto e 
risorto per tutti, ed esige una nuova creazione attraverso il dono 
interiore dello Spirito. 
Sforzo dell'uomo e comunicazione dello Spirito; “Poiché la legge dello 
Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato 
e della morte” (Rm 8,2). 
“Il Vangelo annuncia e proclama la libertà dei figli di Dio, respinge 
ogni schiavitù che deriva in ultima analisi dal peccato” (Gaudium et 
Spes, 41). 
L'uomo nuovo dice relazione nuova con Dio, con gli uomini, con il 
mondo. 

e) Il senso biblico della liberazione. 
La storia della salvezza raggiunge la sua pienezza in Cristo. 
Ci libera dal peccato, dalla legge e dalla morte. “Cristo ci ha liberati 
per essere liberi” (Gal 5,1). Il messaggio del Regno ai poveri e agli 
oppressi; la verità ci rende liberi (Cfr Gv 8,32). Tutta la vita e la morte 
di Cristo, fattosi schiavo fino alla croce (Fil 2,7), ha un senso di 
liberazione piena. Cristo la esprime in modo speciale nei miracoli che 
sono, allo stesso tempo, «segni» della gloria divina e della liberazione 
dell'uomo. 
Il mistero liberatore di Cristo è preparato nell'antica Alleanza. Esodo. 
Mosè è invitato dal Dio dell'Alleanza. 
Avviene la liberazione politica che determinerà l'inizio del popolo di 
Dio come un popolo nuovo, libero, consacrato (Es 6,6); un popolo che 
sarà sua esclusiva appartenenza, regno di sacerdoti e nazione santa 
(Es 19,4-6), per essere davanti al mondo erede e testimone 
dell'attesa messianica (Ef 1,11-12). 
La Pasqua sarà sempre il memoriale di questo avvenimento salvifico 
(tolto dalla terra di schiavitù) e liberatore. 
Importante questo fatto ma soprattutto la creazione di un popolo 
libero e consacrato. 
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Così i Profeti quando si ricadrà nella schiavitù. 
“Riscattami e abbi misericordia” (Sal 25,1154); “Mi affido nelle tue 
mani, tu mi riscatti, Signore, Dio fedele” (Sal 30,655). 
I tempi messianici sono annunciati come tempi di giustizia, di libertà, 
di pace. Is 42,6-7; Is 61,1. 

f) Cristo il liberatore “salverà il suo popolo dai suoi peccati” (Mt 1,21). 
Su un duplice piano:  
quello delle anime (“la verità fa liberi”, Gv 8,32; la grazia del perdono, 
Mt 9,2) e quello dei corpi (allevia la fame, guarigioni). 
Con la sua morte, risurrezione e ascensione, Cristo rompe i legami e 
rende possibile un popolo nuovo formato da Giudei e Gentili (Ef 
2,14). Invia lo Spirito di adozione che annulla in noi lo spirito di 
servitù (Rm 8,15). 
Questa è ora la nostra vocazione: “Fratelli siete stati chiamati alla 
libertà” (Gal 5,13). 

g) Ecco l'uomo nuovo creato in Cristo Gesù dallo Spirito (Ef 4,24; 2,15; 
Col 3,1), secondo il prototipo Cristo risorto ultimo Adamo (1Cor 
15,43). Incorporati a lui abbiamo vita nuova (Rm 6,4). 
Cessiamo di essere schiavi del peccato per entrare nel servizio di Dio 
(Rm 6,6-13). Crocifissi con Cristo viviamo di lui (Gal 2,19-20), “Creati 
in Cristo Gesù” (Ef 2,10). Siamo in lui una nuova creazione, quel che 
era vecchio è sparito (2Cor 5,17). 
“Siamo rivestiti di Cristo” (Gal 6,15; Ef 4,24; Col 3,10) togliere il 
vecchio fermento (1Cor 5,7). 
L'uomo nuovo è essenzialmente l'uomo della Pasqua, è colui che può 
costruire liberamente la sua storia, può realizzare pienamente la sua 
vocazione umana e divina. Lo Spirito del Signore ci ri-crea 
continuamente in Cristo. 

h) La liberazione si connette con la speranza: “Nella speranza siamo 
stati salvati” (Rm 8,24). Siamo stati segnati con il sigillo dello Spirito 
“per il giorno della liberazione” (Ef 4,30). Il cristiano è colui che spera 
(Ef 2,12-13). San Pietro lo classifica come colui che sa dare ragione 
della sua speranza (1Pt 3,15). La speranza cristiana è essenzialmente 
produttiva e creatrice. 

i) La Chiesa continua la missione. È sacramento di salvezza e comporta 
l'eliminazione del peccato nel mondo. Il peccato è qualcosa di interno 
nell'uomo, ma passa poi alle sue attività, alle strutture. Tocca alla 
Chiesa denunciare profeticamente le ingiustizie. 

 
3. Costituzione Apostolica “Paenitemini”56. 

Significato e importanza del precetto divino della penitenza.  
Dio innumerevoli volte sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento ha 
invitato a penitenza. Perché Dio desidera la comunione con l'uomo. 
Nell'Antico Testamento. Riti, sacrifici espiatori, formule di lamentazione 

                                                 
54 Sal 26 [25], 11. 
55 Sal 31 [30], 6. 
56 PAOLO VI, Costituzione apostolica Paenitemini, 17 febbraio 1966. 
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e di supplica, confessione collettiva dei peccati. 
“Cercherai il Signore tuo Dio e lo troverai, se lo cercherai con tutto il 
cuore e con tutta l'anima [...] tornerai al Signore tuo Dio e ascolterai la 
sua voce, poiché il Signore Dio tuo è un Dio misericordioso; non ti 
abbandonerà e non ti distruggerà, non dimenticherà l'alleanza che ha 
giurato ai tuoi padri” (Dt 4,29-30; 30,2: “Se ti convertirai...”). 
Penitenza come atteggiamento interiore di conversione del cuore che si 
esprime soprattutto nel distacco dal peccato, nella tensione alla ricerca 
di Dio. 
“Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia vista il male (Is 1,16). 
“Eppure il Signore aspetta per farvi grazia, per questo sorge per avere 
pietà di voi, perché un Dio giusto è il Signore, beati coloro che sperano 
in lui” (Is 30,18). 
“Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino...” (Is 
55,6-7). 
“Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti...” 
(Gl 2,12-13). 
“Ritorna Israele ribelle, dice il Signore, non ti mostrerò la faccia 
sdegnata, perché io sono pietoso” (Ger 3,12; cfr Ger 7,1-20; 31,18. 31-
34). 
“Ma se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso e 
osserva tutti i miei precetti, egli vivrà, non morirà…” (Ez 18,22-27). 
“Torna Israele al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua 
iniquità” (Os 14,2). 
“Ritornate a me, e io ritornerò a voi” (Ml 3,7). 
Ez 6,2-9; 18,20; 23,10; 36,22. 
Nel Nuovo Testamento. 
San Giovanni Battista: “Convertitevi perché il Regno dei cieli è vicino (Mt 
3,2). 
La penitenza «cristiana» è insieme con la fede la via per entrare nel 
Regno di Dio. “Preparate la via del Signore” (Mt 3,3), “Fate dunque frutti 
di conversione […]. Già la scure è posta alla radice...” (Mt 3,8-10). 
È Gesù stesso che fa l'invito urgente: “Metanoèite”57, è arrivata la 
decisione; per entrare nel Regno l'uomo deve convertirsi, deve cambiare 
radicalmente il suo modo di pensare, di sentire, e di agire per far proprio 
il modo di pensare di Dio – con la fede – e il modo di agire di Dio e di 
Cristo con la carità, col fuggire il peccato e con l'imitare Cristo, anzi con il 
rivestirsi di Cristo unendosi a Lui nella morte e risurrezione. 
La penitenza assume dimensioni nuove. Cristo modello supremo del 
vero penitente. La sua vita è sostanziata di penitenza. Il deserto lo vede 
in solitudine orante e penitente (Lc 4,1). Penitenza dura fino alla 
privazione delle cose più utili e necessarie: “Le volpi ecc...” (Mt 8,20). 
Povero, umile in tutta la vita.  
Gesù predica la penitenza: “Il tempo è compiuto ecc...” (Mc 1,15; Mt 
4,17). È venuto non a chiamare i giusti a penitenza ma i peccatori (Lc 
5,32). La penitenza è di necessità vitale “Questa razza di demoni ecc...” 

                                                 
57 “Convertitevi” (Mc 1,15). 
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(Mt 17,21; Mc 9,29). 
È preoccupante lo stato di chi non fa penitenza. “Gli abitanti di Ninive 
ecc...” (Mt 12,14). 
Guai a chi si accontenta di pratiche esteriori e superficiali: “Razza di 
vipere ecc...” (Mt 3,8). 
Dure minacce (“Guai a te, Corazin! ecc...” Mt 11,21-24; Lc 10,13). 
Ammonimenti severi a tutti, anche agli amici. “Vi dico: se non fate 
penitenza, perirete tutti” (cfr Lc 13,5). 
 
Le figure dei penitenti:  
Pietro; “Il Signore, voltatosi, guardò Pietro [...]. E uscito fuori pianse 
amaramente” (Lc 22,61; cfr Mt 26,75). 
La Peccatrice che incontra Gesù al banchetto (Lc 7,3858). 
Zaccheo che trova Gesù nella via (Lc 19,8). 
Il Buon Ladrone sulla croce (Lc 23,43). 
Questa penitenza deve essere vera conversione del cuore: “Quando fai 
elemosina ecc...” (Mt 6). 
Deve essere un intimo radicale cambiamento e rinnovamento 
dell'uomo, di tutto l'uomo: sentire, giudicare, agire. 
Soffrire della propria miseria, rientrare in se stesso, ritrovare nel 
pentimento la via della giustizia: “Mi alzerò ecc...” (Lc 15,18); “Sii 
propizio verso di me che sono un peccatore” (cfr Lc 18,13). 
È mistero di salvezza: “Si farà più gioia ecc...” (Lc 15,7). 
Se si vuol entrare alla vita: “Se il tuo occhio destro ecc...” (Mt 5,29). 
Penitenza serena: “Ma quando digiuni, profumati ecc...” (Mt 6,17); è 
seguire lui per la redenzione: “Chi vuol venire dietro di me” (Mt 16,24). 
E dopo la risurrezione ricorda che in suo nome sarebbe predicata la 
penitenza e la remissione dei peccati a tutte le nazioni (Lc 24,44-46). 
Cfr Sussidi, 67, n. 2-3-4. 

 
  

                                                 
58 Cfr Lc 7,38-50. 
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La Penitenza nella Chiesa Apostolica 
 
 
Gli Apostoli memori della missio ricevuta: “Li mandò; e, partiti, predicavano 
che la gente si convertisse (Mc 6,12). Sono consacrati predicatori della 
penitenza. La comunità vive di penitenza con ardore. 
“Dopo aver digiunato e pregato” (At 13,23). Idem At 14,23. 
“Fate dunque penitenza e convertitevi, affinché siano cancellati i vostri 
peccati” (At 3,19). 
“Ho predicato il pentimento e la conversione dei peccati” (San Paolo ad 
Agrippa, At 26,20). 
L'insegnamento e l'esempio di San Paolo. 
“Con molta pazienza, nelle tribolazioni ecc...” (cfr 2Cor 6,4-6). 
“… tratto duramente il mio corpo ecc...” (1Cor 9,27). 
“… nella fatica e nelle avversità ecc...” (2Cor 11,27). 
Ricevuto il Battesimo si inizia una vita nuova, crocefiggendo il vecchio 
uomo nella partecipazione ai patimenti di Cristo: “Siamo stati battezzati 
nella sua morte ecc...” (Rm 6,3-8). 
“Se soffriamo con lui ecc...” (Rm 8,17). 
La Penitenza permette di vivere da redenti, da glorificati non più soggetti 
alla tirannia della carne: “Quelli che son di Gesù Cristo hanno crocifisso la 
carne ecc...” (Gal 5,16-25). 
Apre il cuore all'amore di Cristo perché non si vive più per se stessi; “Non 
vivano più per se stessi ecc...” (2Cor 5,15). 
Completa l'opera salvifica del Redentore con la sofferenza, la preghiera, la 
carità ai fratelli. “Sono lieto di soffrire per voi ecc...” (Col 1,24). 
È l'ideale di vita come prolungamento e naturale espressione della 
conversione battesimale, il compito di portare nel corpo e nell'anima la 
morte del Signore: “Portiamo sempre e ovunque nel nostro corpo le 
sofferenze, la morte di Gesù ecc...” (2Cor 4,10). 
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L'insegnamento della Chiesa sulla penitenza 
 
 
Invito alla ascesi. 
Da essa viene il rinnovamento ecclesiale. 
“Santa e insieme sempre bisognosa di purificazione, mai tralascia la 
penitenza e il suo rinnovamento” (cfr Lumen Gentium, 8). 
Rende splendente il volto. “Vada di giorno in giorno purificandosi e 
rinnovandosi, fino a che Cristo se la faccia comparire dinnanzi risplendente 
di gloria, senza macchia né ruga” (Unitatis redintegratio, 4). 
Rinnovandosi anche esteriormente e socialmente (Sacrosanctum 
Concilium, 110). 
La Penitenza è l'anima della consecratio mundi. Per non lasciarsi trascinare 
dalla terra nel loro pellegrinaggio (cfr Lumen Gentium, 9). 
Penitenza nelle due componenti vitali: conversione dello spirito e ascesi 
fisica. 
Conversione per ridare al mondo il senso di Dio, il senso di Cristo e della 
sua salvezza (Gaudium et Spes, 10). 
Questa metanoia interiore, che porta l'uomo a Dio come unica fonte di 
gioia e di salvezza, come unica risposta al mistero del mondo e ai problemi 
del suo vivere, deve animare l'esercizio di azioni esteriori di penitenza. 
Ascesi fisica necessaria, perché tutto il nostro essere, anima e corpo, deve 
partecipare attivamente a questo atto religioso con cui la creatura 
riconosce la santità e maestà divina. 
Poi per la nostra fragilità (carne e spirito opposti, Gal 5,17). Solo l'ascesi 
può difenderci dalla tirannia dei sensi e della concupiscenza, libera, 
irrobustisce nella volontà, consacra nella sua dignità di tempio di Dio. 
Quale penitenza:  
a) Accettare ciò che manda Dio. Fedeltà perseverante ai doveri, al lavoro, 

le prove della vita e la sua profonda insicurezza (Lumen Gentium, 34. 
41). 
Si esercita la penitenza ricevendo con fede dalle mani di Dio le infermità, 
le malattie, la povertà, le sventure, le persecuzioni. 

b) Penitenza voluta liberamente (Lumen Gentium, 42) con la preghiera, il 
digiuno, la carità, servizio generoso. 
“Il fatto che Dio sappia scrivere diritto anche su linee storte, non ci 
consente in alcun modo e in nessun caso di tracciare delle linee storte 
nel libro della nostra vita” (Rahner). 
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Penitenza e gioia 
 
 
1. “Il Regno di Dio non è questione di cibo o bevanda, ma è giustizia, pace 

e gioia nello Spirito Santo” (Rm 14,17). 
E in Galati 5,22: I frutti della carne; invece “frutto dello Spirito è amore, 
gioia, pace ecc... Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso 
ecc...”59. 
Penitenza e gioia: premessa e conclusione; mezzo di purificazione e 
liberazione; e risultato. Penitenza via al possesso dell'Assoluto, la gioia il 
risultato della vita in Dio e il frutto che ha l'anima aprendosi al suo 
Regno.  
 

2. Si ha gioia quando si raggiunge un bene desiderato, quando si ha un 
bene concreto posseduto. 
Si ha la mortificazione quando l'anima si stacca da tutto quello che c'è di 
relativo in noi e fuori di noi. Non è disprezzo delle cose; è situare ogni 
cosa nel suo giusto valore, osservare la gerarchia dei valori. Da questa 
posizione deriva armonia interiore, libertà spirituale, ordine e serenità di 
vita e amore dell'assoluto.  
Cose che danno gioia e letizia e il tendere all'assoluto pone fuori dai falsi 
timori e tristezze e fa aderire a Dio con speranza e amore. Gioie che 
crescono man mano che la mortificazione crea il vuoto nell'anima per 
farvi subentrare Dio. 
Possono coesistere penitenza e gioia: posso avere dolore del male 
commesso e gioire di quel dolore che purifica. La gioia viene come 
conseguenza della penitenza. 

 
3. La conversione è il punto di partenza: orientarsi verso Dio. Poi vi è la 

purificazione: mondarsi delle cose della terra per riempirsi di quelle del 
Cielo. Dare un senso assoluto al relativo. Fare di sé un dono totale a Dio. 
Dio non si dà del tutto a un'anima, se l'anima non si dà del tutto a Dio 
(Santa Teresa). È la mortificazione che ha una primaria importanza, 
libera dal relativo, crea la vera libertà, purifica l'amore e perciò dà la 
vera gioia. 
Pone l'anima fuori e al di sopra del proprio egoismo e del proprio 
orgoglio. E la libertà crea ordine nelle facoltà intellettive e volitive, nelle 
passioni; tutto è armoniosamente diretto alla conquista dell'ultimo fine. 
Nel mondo l'eccitazione, il frastuono, la febbrilità. 
In Dio il pieno compimento di ogni aspirazione e desiderio. 

 

                                                 
59 Cfr Gal 5,19-25. 
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4. La gioia di Cristo è per tutti. La gioia di Betlemme. “Questo vi ho detto 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11); 
“Perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia” (Gv 17,13). 
“Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché 
abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo” (Rm 15,13). 
“La nostra comunione è col Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste 
cose vi scriviamo perché la vostra gioia sia perfetta” (1Gv 1,3-4). 
In Dio e solo in Lui, innestati alla sua vita, lasciandoci permeare dalla sua 
linfa, sta la vera gioia. Gioia che scaturisce dalla speranza lungo il 
cammino, gioia piena poi nella visione beatifica. 
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Pratica della penitenza 
 
 
1. La penitenza è vita perché si antepone alla morte (Tertulliano). 

“Né mancano alcuni che vorrebbero mettere da parte le mortificazioni 
esterne come cose di tempi passati […]. La penitenza è un'arma salutare 
che è posta in mano dei prodi soldati di Cristo che vogliono combattere 
per la difesa e il ristabilimento dell'ordine morale dell'universo” (Pio 
XI60). “Disarmate la giustizia punitrice del Signore con una crociata di 
espiazioni” (Pio XII61). 
 

2. Maria Santissima fa eco alle parole di Gesù (“Se non farete penitenza 
perirete tutti”; Lc 13,3) a La Salette (19-9-1846), a Lourdes (24-2-1858), 
a Fatima (13-5-1917). 
A Lourdes, l'Immacolata si vela di tristezza e piange sul mondo e esige 
da Bernadette atti di umiliazione e sacrificio. “Penitenza!”. Bernadette 
mangia erba, cammina sulle ginocchia, beve acqua torbida, bacia la terra 
fangosa, accetta le malattie eroicamente. 
A Fatima, il volto esprimeva orrore e tristezza. “Volete offrire dei 
sacrifici e accettare volentieri tutte le pene che vi manderà il Signore in 
riparazione di tanti peccati con cui si offende la divina Maestà per 
ottenere la conversione dei peccatori ed in ammenda onorevole delle 
bestemmie e di tutte le offese fatte all'Immacolato Cuore di Maria?”62. I 
bambini accettarono; davano via la merenda, si tormentavano con la 
sete, si flagellavano con le ortiche, la corda alla vita. “Nostro Signore è 
molto contento dei vostri sacrifici, ma non vuole che dormiate con la 
corda. Portatela soltanto durante il giorno”63. I pellegrinaggi di Fatima. 

 
3. Fate penitenza. Del cuore con il dolore delle proprie colpe. 

Quelle della vita cristiana seriamente vissuta. Quelle prove e disagi che il 
Signore permette. Le volontarie penitenze esterne perché il corpo sia 
associato all'anima. Penitenza è parola di giustizia ma anche di amore. 
Amare Dio e amare i fratelli. 
Penitenza riparatrice: “Io completo nel mio corpo ecc...” (Col 1,24). 
Collaborare con Gesù. Le piccole sofferenze. Disciplina: catenella, cilizio 
(P. Gabriele, P. Cappello). Esempio di Santa Teresa di Lisieux, del beato 
Ferrini, del Card. Merry del Val, di Mons. Canovai. 

 
  

                                                 
60 PIO XI, Caritate Christi compulsi, III. 
61 PIO XII, Al Sacro Collegio nella festività di Sant’Eugenio, 1 giugno 1946. 
62 Cfr Prima apparizione alla Cova da Iria, 13 maggio 1917. 
63 Cfr Quinta apparizione alla Cova da Iria, 13 settembre 1917. 
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Ascesi 
 
 
1. È una componente essenziale della vita cristiana; la dialettica 

battesimale «morte-vita»: distacco-unione. Si realizza l'unione divina 
quando la volontà è del tutto trasformata in quella di Dio, e in lei non vi 
è più alcuna cosa contraria, e le azioni siano in tutto e per tutto volontà 
di Dio. Innamorarsi della volontà divina che diventa l'unico motivo di 
azione, l'unico impulso. 
Due volontà diventano una sola. Arrendersi completamente, perdere 
ogni proprietà, non cercare in alcun modo se stessa, volere solo la gloria 
di Dio. 
 

2. Per arrivare a questa intima unione bisogna spogliarci da ogni 
attaccamento alle creature. Amare le creature solo secondo la sua 
misura. Bisogna attuare una rinuncia totale e un distacco radicale e 
assoluto. Legati a una corda o a un filo non si può volare. 
“Noi rimaniamo anni interi e talvolta anche tutta la vita indecisi se 
consacrarci interamente a Dio. Non possiamo indurci a fare il sacrificio 
completo. Ci riserviamo affetti, progetti, desideri, speranze, pretese di 
cui non ci volgiamo spogliare per non trovarci nel più completo distacco 
di spirito, che è il requisito indispensabile per essere pienamente 
posseduti da Dio” (Lallemant, p. 90). 
 

3. False idee. Rifiuto del mysterium crucis che è la dimensione «naturale» 
del cristiano. 
a) Rifiuto delle virtù così dette «passive». A forza di parlare di umiltà, di 

obbedienza, di accettazione delle difficoltà della vita, di penitenza, di 
rassegnazione si finisce per oppiare i cristiani per cloroformizzarli.   

b) Il naturalismo (ottimismo esagerato, umanesimo a-cristiano) il quale 
ignora l'esistenza del peccato originale.  
Alcuni ambiente naturalistici presi dal culto della personalità vedono 
nella mortificazione un insulto alla sapienza divina perché verrebbe a 
impedire lo sviluppo delle qualità. 
L'accusa di cristianesimo malato in fatto di freudismo, di 
masochismo, complessi di dolorismo, di inferiorità. L'aspetto troppo 
negativo di un cristianesimo di mortificazione.  
Il nuovo cristianesimo è quello della Pasqua e non si ferma al Giovedì 
Santo. Altrimenti si cade nel Giansenismo. 

c) L'educazione moderna che sotto l'influsso di un esagerato attivismo e 
di un falso umanesimo e ottimismo tende all'abolizione di ogni 
genere di rigore, di disciplina e di castigo. Lasciar fare, devono 
scegliere. 

d) Una non bene intesa teologia delle realtà terrene che viene 
contrapposta alla speranza che ritiene la terra e il tempo una dimora 
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provvisoria, un pellegrinaggio. 
A contatto dell'«ottimismo marxista» vorrebbero un cristianesimo 
forte, gioioso, virile: non una svirilizzazione dell'uomo. Il cristiano 
deve appartenere al mondo, non isolarsi dal mondo; dobbiamo 
offrire a Dio non la nostra «abiezione» di uomini peccatori, ma la 
nostra fierezza di creatori. La nostra generazione marcia verso il 
positivo che mette da parte tutto ciò che paralizza la vita, che esige 
una teologia che riscopra la Risurrezione, il progresso dell'umanità, il 
progresso tecnico, lo sviluppo dell'uomo, rigettando il vocabolario e 
le pratiche sorpassate di vecchie devozioni e di forme ascetiche ormai 
superate. Un cristianesimo di successo. 

e) Diminuzione o perdita del senso del peccato. 
“Il peggior peccato dell'età moderna è quello di aver perduto il senso 
del peccato” (Pio XII64). 
 

4. Teologia dell'ascesi. 
“I mondi furono formati dalla parola di Dio” (Eb 11,3). 
“Tutto è stato fatto per mezzo di lui” (Gv 1,3). 
Bontà della creazione. L'uomo il capolavoro, “immagine e gloria di Dio” 
(1Cor 11,7). 
La rottura del peccato: “A causa di un solo uomo il peccato è entrato nel 
mondo e con il peccato la morte” (Rm 5,12). 
“E per la disobbedienza di un solo uomo tutti furono costituiti peccatori” 
(idem, 19). Da allora tutti gli uomini soggiacciono alla legge del peccato 
(Rm 1,7. 23), tenebre all'intelligenza e ribellione negli istinti e nelle 
passioni (idem 1,18-32). 
È il peccato che ha scosso e turbato l'armonia dell'intera creazione, la 
quale è stata assoggettata suo malgrado, alla corruzione e alla vanità 
(Rm 8,21), ribellandosi allo stesso tempo contro l'uomo. 
Le terribili conseguenze del peccato disonorano l'uomo, ne lacerano la 
coscienza e la sottopongono a un drammatico conflitto; “Non son più io 
che agisco, ma il peccato che abita in me” (Rm 7,17). È diviso: “Quando 
vorrei fare il bene, è il male ecc...” (idem 7,21). 
Chi può salvare l'uomo: “Sono un infelice! Chi mi libererà?” (Rm 7,24). 
Solo Dio può soccorrere la radicale impotenza umana. L'amore 
misericordioso (Rm 5,8; Ef 2,4; Tt 3,4). 
Dio Padre della misericordia (2Cor 1,3; Eb 4,16) ha attuato il piano 
salvifico inviando il proprio Figlio “in una carne somigliante a quella del 
peccato” (Rm 8,3). 
Gesù Cristo è la salvezza, e il centro è la sua morte e risurrezione; ha 
sconfitto le potenze e le dominazioni (1Cor 15,20-21). 
Ma se è vero che il senso di Cristo è la croce e tutto converge verso il 
Calvario, è anche vero che la croce diventa redentiva e vittoriosa solo 
alla luce della risurrezione (1Cor 15,12-20; Rm 4,25). La teologia della 
croce è fondata sulla fede nella risurrezione, per cui è stato fatto 

                                                 
64 PIO XII, Messaggio al Congresso Catechistico degli Stati Uniti d’America, 26 ottobre 1946. 
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Kyrios65. 
Per il cristiano vi è un'unica strada: la mimesi di Cristo. Inserirsi 
coscientemente e realmente in Cristo mediante una morte mistica in lui 
e mediante la rinascita dell'uomo interiore: “Se uno è in Cristo, è una 
nuova creatura” (2Cor 5,17). Avere i suoi stessi sentimenti (Fil 2,5), 
lasciarlo vivere in noi (Gal 2,20). 
È in questo contesto che si colloca l'ascesi che è attiva e progressiva 
adesione a Cristo attraverso la croce. 

 
Cristo non ha sofferto per dispensarci dal soffrire ma “per lasciarci un 
esempio perché camminiamo sulle sue tracce” (cfr 1Pt 2,21). La 
condivisione della croce di Cristo è la via inevitabile per l'assimilazione 
della sua vita e la condivisione della sua gloria: “Se soffriamo con lui, 
regneremo anche con lui” (2Tim 2,12). E anche diventiamo capaci di 
cooperare alla salvezza del mondo: “Completo nella mia carne ecc...” 
(Col 1,24). 
Afferrato nelle sue profondità dall'amore personale di Cristo, il 
battezzato diventa una nuova creatura, un risuscitato, un divinizzato. “Ti 
ha liberato dalla legge del peccato e della morte” (Rm 8,2). 
Ma rimangono le conseguenze del primo peccato. I desideri della carne 
sono contrari a quelli dello spirito (cfr Gal 5,17). 
Contrasto e dilacerazione interiore. “Guerra intestina dell'uomo tra la 
ragione e le passioni” (Pascal66). 
La vita è una lotta (Gb 7,1). Sono di fronte la ragione e la volontà, 
l'intelligenza e la fantasia, la sensibilità e la volontà, ma soprattutto tra 
le dinamiche coscienti e gli impulsi dell'inconscio (Freud, Jung, Adler). 
La «carne» nel senso paolino che non è il corpo opera di Dio, ma tutto 
l'essere umano, corpo e anima, quando si è separato da Dio. Lo 
«Spirito» non è lo spirito dell'uomo, ma lo Spirito di Dio che deve 
animare l'uomo. 

 
La santità è soprattutto opera di Dio, ma ancora impegno costante 
dell'uomo. Il cristianesimo è essenzialmente grazia, ma l'uomo elevato 
resta sempre uomo. 
Divenire cristiano non è rinnegare l'umanità ma conquistarne la 
perfezione. Conquista attuata dallo Spirito e dalla libera e fedele 
risposta dell'uomo che costituisce il momento ascetico e faticoso. 
Per questo il Signore chiede ai suoi seguaci la rinuncia, il rinnegamento 
di sé, l'eroismo. Chiede di rischiare tutto, di dare tutto, anche la vita. 
L'ascesi diventa così legge fondamentale e immanente al 
perfezionamento della natura e la condizione indispensabile per la 
formazione di una forte personalità. 
Dopo il peccato l'uomo è diventato una pianta storta che ha bisogno di 
essere raddrizzata. La liberazione cioè l'affermarsi delle facoltà 
superiori. Ecco perché la mortificazione è un requisito essenziale per lo 

                                                 
65 Kyrios (in greco antico Κύριος) significa «Signore». 
66 BLAISE PASCAL, Pensieri, n. 316. 
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sviluppo di una forte personalità (psicologia, psichiatria). 
L'ascesi ha tre funzioni: una educativa, una catartica o di purificazione, e 
una apostolica o di espiazione. 
Il vero volto del cristianesimo, che se è temporaneamente teologia della 
realtà terreste, è però essenzialmente tensione escatologica e attesa 
della parusia del Signore. 

 
Funzione educativa e formativa dell'ascesi. 
La prima è di essere un esercizio della volontà con la quale si dominano 
le passioni. Educazione e catarsi, formazione e purificazione sono le 
facce di una stessa medaglia, sono due componenti per raggiungere lo 
stesso fine: la realizzazione dell'uomo integrale. A chi si vuol fare una 
personalità bisogna dirgli: comincia col formarti la volontà. Ora la 
rinuncia è ciò che forma la volontà. 
Rinnega te stesso oppure sii te stesso, oppure diventa te stesso. 
Attraverso uno sviluppo armonico, al perfetto autocontrollo, alla 
capacità di scelte preferenziali veramente valide e durature. Sviluppa 
totalmente tutte le tue facoltà e aspirazioni usando la tua libertà per 
meglio servire Dio e il prossimo, realizzerai l'idea che Dio dall'eternità si 
è formato di te. Rinnega invece te stesso nella parte che tende al basso, 
all'egoismo, alla superbia e così più contrarierai te stesso e più ti 
perfezionerai. 
L'ascesi tende dunque a rafforzare la libertà. Il rinnegamento di sé non 
limita né sminuisce i veri valori umani e spirituali, ma piuttosto li 
alimenta, li fa maturare e fiorire. Quando invece uno cerca 
esclusivamente se stesso, anche la sua personalità umana si deteriora. 
Duplice sforzo: uno attivo, mortificazione volontaria; l'altro passivo, 
accettazione delle croci, uniformandoci alla volontà di Dio, che ci 
purifica, ci distacca, ci libera, ci promuove. 
Ascesi come penitenza. Impegno al servizio di Cristo nel mondo. La 
croce non è solo esercizio per il dominio di sé, purificazione e 
allenamento alle tentazioni future, ma è anche espiazione per i peccati 
passati. Penitenza e mortificazione non differiscono che per il motivo 
per cui vengono fatte. 
Siccome tutti siamo peccatori la penitenza espiativa deve avere una 
parte seria. Senza la penitenza non c'è il cristiano. 
La rinuncia nei suoi molteplici aspetti ci assimila progressivamente a 
Cristo che è l'uomo perfetto. 
Ascesi come amore. La santità è la ricerca di Dio, di Dio solo. 
L'ascesi è una scelta di amore, il dono è essenziale all'amore. È l'amore 
che porta alla santità. Il santo è chi dice continuamente e fortemente di 
sì a Dio. La purezza di Dio esige una purezza sempre più perfetta. 
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L'uomo nuovo e l'ascesi 
 
 
1. Il cristiano deve essere un uomo nuovo. La grazia lo crea tale. “Dovete 

deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima [...] rivestire l'uomo 
nuovo creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera” (Ef 4,22-
24). 
Questo camminare in novità di vita diventa ascetico perché è 
continuamente contrastato. È un combattimento: “Rivestitevi 
dell'armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo ecc…” (Ef 
6,11-12). 
I nemici contro i quali bisogna combattere sono tre: uno che è 
nell'intimo stesso ed è la carne cioè quella parte della persona legata al 
passato; il secondo, il mondo cioè l'ambiente contrario al Vangelo; il 
terzo, gli spiriti maligni. 

 
2. La carne contraria allo Spirito. “Camminate secondo lo Spirito e non 

sarete portati a soddisfare i desideri della carne; la carne infatti ha 
desideri contrari allo Spirito ecc...” (Gal 5,16-17). 
La carne è l'eredità di Adamo (Rm 5,12), eredità di peccato e di morte, è 
radice di voglie peccaminose. Come lo Spirito è fonte di dinamismo, la 
carne agisce in senso contrario fino che perdura il suo camminare “in 
esilio lontano dal Signore” (2Cor 5,6). Con Gesù il trionfo. “Il nostro 
uomo vecchio è stato crocifisso con lui” (Rm 6,6). “Quelli che sono di 
Cristo Gesù hanno crocefisso la loro carne con le sue passioni e i suoi 
desideri” (Gal 5,24). 
“Voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito ecc…” (Rm 
8,9). 
Necessità di una lotta continua. “Non regni più il peccato nel vostro 
corpo mortale, sì da sottomettervi ai suoi desideri” (Rm 6,12). 
Il pericolo viene dalla debolezza che persiste: “a causa della debolezza 
della vostra carne” (Rm 6,19). 
Se il padrone non è Dio, allora è il peccato (Rm 6,15-19). Bisogna allora 
“crocefiggere la carne” (Gal 5,24) e mortificare le sue membra terrene 
(Col 3,5). Il cristiano deve diventare nemico di se stesso. 

 
3. Il mondo. “Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma 

trasformatevi ecc...” (Rm 12,2). Il cristiano vitalmente unito a Cristo 
morto e risorto (Ef 2,6; Col 3,1-4) è ormai cittadino del cielo (Fil 3,20) e 
deve comportarsi secondo le leggi proprie di questa cittadinanza (Fil 
1,27) anche se egli porta ancora un corpo mortale quale tenda terrena 
(2Cor 5,1) e prosegue quaggiù un cammino di esiliato (vv. 6-7). I cristiani 
risuscitati con Cristo devono cercare le cose di lassù (Col 3,1-12). 
“Passa la figura di questo mondo” (1Cor 7,31). 
La sapienza viva è quella della croce (1Cor 1,15-20). 
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4. I demoni. “La nostra battaglia non è certo contro creature fatte di carne 

e sangue, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di 
questo mondo di tenebra ecc…” (Ef 6,12). 
Le “insidie del diavolo” (Ef 6,11), “i dardi infuocati del maligno” (idem 
16), “il laccio del diavolo” (1Tim 3,7; 2Tim 2,28), “il principe delle 
potenze dell'aria” (Ef 2,2), “il tentatore” (1Ts 3,5), il distruttore (1Cor 
10,10), “il dio di questo mondo” (2Cor 4,4). 
A questa potenza l'uomo mondano obbedisce, dà un'immagine delle 
cose create e dei valori secolari che porta all'incredulità, rende l'uomo 
incapace di vedere l'immagine divina che splende nel vangelo di Cristo. 
Principe delle podestà dell'aria cioè crea un'atmosfera che tutto 
avvolge, assimilata e quasi respirata dagli uomini. È come una 
dimensione diabolica del secolo-mondo, che riveste individui, istituzioni 
e situazioni e che forma come uno spazio dove il Maligno attua il suo 
impero. Un conformismo che stravolge la verità e la giustizia, una logica 
generale che si impone come norma e criterio. Non lasciarsi schiacciare 
da questo peso. 

 
5. Combattere la buona battaglia. “Vigilate, state saldi nella fede, 

comportatevi da uomini, siate forti” (1Cor 16,13). 
Prima di tutto la vigilanza. È un tema ascetico radicato nella dimensione 
speranza-attesa dell'esistenza cristiana (cfr Lc 12,35-40; 1Pt 1,13; Ap 
16,15: “Beato chi è vigilante”). Vivere nell'attesa della beata speranza è 
il volto concreto di chi ha incontrato il Salvatore nella fede, è tutto teso 
a incontrarlo nella gloria. 
È un'attesa che può prolungarsi ed è incerta. “Come un ladro di notte 
così verrà il giorno del Signore” (1Ts 5,1-3); cfr Mt 24,36: “Quanto a quel 
giorno e a quell'ora”; 2Pt 3,10: “Il giorno del Signore verrà come un 
ladro”; Ap 3,3: “Se non sarai vigilante, verrò come un ladro senza che tu 
sappia in quale ora io verrò da te”. È un'attesa nella notte, “non ancora 
in visione” (2Cor 5,7). 
Una prima tentazione è quella di assopirsi, vinti dal sonno (Mt 25,5). 
Necessità di vegliare, stare desti, cogli occhi aperti e in stato di tensione 
e di preparazione. “Non vi trovi addormentati” (Mc 13,36); “Non 
addormentiamoci dunque” (1Ts 5,6). 
Non permettere ad alcuna forza contraria di soffocare la speranza 
evangelica. “E non vi lasciate allontanare dalla speranza promessa nel 
vangelo” (Col 1,23). 
Vigilanza unita alla preghiera in cui più consapevole diventa l'attesa e 
più efficacemente viene alimentata. 
“Perseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo grazie” (Col 
4,2); “Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di 
suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza” 
(Ef 6,18); “Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza 
di sfuggire a tutto ciò che deve accadere” (Lc 21,36). 
Vigilanza unita alla sobrietà: perché ogni sorta di intemperanza 
appesantisce l'anima, impedisce la padronanza di sé, la lucidità e la 
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consapevolezza. “Comportiamoci onestamente come in pieno giorno 
(Rm 13,13); “Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera” 
(1Pt 4,7). Cautela, prudenza, accortezza. 
Poi restare saldi nella fede. “È necessario attraversare molte tribolazioni 
per entrare nel Regno di Dio” (At 14,22). La vita si svolge in mezzo alle 
tribolazioni. “Ci vantiamo anche nelle tribolazioni” (Rm 5,3), le 
sofferenze del momento presente, ed è facile lo scoraggiamento, lo 
sconforto, la titubanza (2Cor 4,16). 
È affare di costanza e perseveranza (Rm 5,1-5), attaccati alla verità del 
vangelo e con la fiducia in Dio, “Colui che vi chiama è fedele” (1Ts 5,24); 
“Ma il Signore è fedele; egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno” 
(2Ts 3,3) in mezzo alle difficoltà del momento presente, tentazione, 
afflizione, passioni, sofferenze, persecuzioni (Rm 8,35-39). “Chi 
persevererà fino alla fine sarà salvato” (Mt 10,22-24; 24,13; Mc 13,13; Lc 
21,19). 
Insistenti le esortazioni: “Rimanete saldi e irremovibili” (1Cor 15,58); 
“Rimanete saldi nel Signore” (Fil 4,1); “Ora, sì, ci sentiamo rivivere, se 
rimanete saldi nel Signore” (1Ts 3,8); “Ben radicati e fondati in Lui, saldi 
nella fede come vi è stato insegnato” (Col 2,7). 
I credenti, avendo obbedito al vangelo (2Ts 1,8; 2Cor 10,5-6), sono 
arrivati alla conoscenza della verità (1Tm 2,4; 4,3; Tt 1,2) e se il loro 
Nemico è uno spirito di ribellione, di falsità e inganno (2Tes 2,7-12; Col 
2,8), ecco il valore ascetico di resistenza e di lotta. Il cristiano si orienta 
(Ef 4,14) e comprende tutta la caducità del mondo visibile. Egli è 
stabilito in un realismo globale fondato su Cristo che è per lui “sapienza, 
giustizia, santificazione e redenzione” (1Cor 1,30). 
Forza e coraggio virile. “Comportatevi da uomini, siate forti” (1Cor 
16,13); “Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di 
amore e di saggezza. Non vergognarti, ma soffri anche tu con me per il 
vangelo, aiutato dalla forza di Dio (2Tm 1,7-8); “Siate forti nel Signore e 
nel vigore della sua potenza” (Ef 6,10); “Tutto posso in Colui che mi 
rende forte” (Fil 4,13; 1Tm 1,12); “Tu dunque, figlio mio, attingi sempre 
forza nella grazia che è in Cristo Gesù (2Tm 2,1). 
Si richiede perseveranza, pazienza, l'hypomené evangelica: “Se moriamo 
con lui, vivremo anche con lui; se con lui perseveriamo, con lui anche 
regneremo ecc...” (2Tm 2,11-12). 
“Il Signore diriga i vostri cuori nell'amore di Dio e nella pazienza di 
Cristo” (2Ts 3,5). La pazienza che Cristo ha predicato: “Corriamo con 
perseveranza nella corsa, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e 
perfezionatore della fede. Egli (infatti) in cambio della gioia che gli era 
posta innanzi, si sottopose alla croce ecc…” (Eb 12,1-4). È un portare la 
croce come Cristo e con Cristo “rafforzandovi con ogni energia secondo 
la sua gloriosa potenza per poter essere forti e pazienti in tutto” (Col 
1,11). 

 
6. Metafore sportive e militari. “Insieme con me prendi anche tu la tua 

parte di sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù ecc...” (2Tm 
2,3-7). 
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Dallo sport: “Esèrcitati nella pietà poiché l'esercizio fisico è utile a poco, 
mentre la pietà è utile a tutto, portando con sé la promessa della vita 
presente come di quella futura” (1Tm 4,8).  
Arte dell'allenamento, assicura salute, sviluppa energia e forza. 
Uno deve lottare con se stesso e vincere la propria innata fiacchezza. 
Deve diventare un buon atleta del vangelo.  
Fragilità dell'uomo, potenza di Dio: “Abbiamo questo tesoro in vasi di 
creta [...]. Siamo infatti tribolati da ogni parte…” (2Cor 4,7-12). 
La vita è una corsa: “Non sapete che allo stadio tutti corrono ecc...” 
(1Cor 9,24-27); “Solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché 
anch'io sono stato conquistato da Cristo” (Fil 3,12). 
 
Metafore militari. L'esistenza cristiana non è solamente un agôn, una 
competizione, rischiosa e esigente, è anche un polemos, una guerra. 
“Quale re, partendo in guerra contro un altro re, ecc...” (Lc 14,31). 
“Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra 
contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i 
comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù” 
(Ap 12,17). 
Non è solo un atleta che si allena, corre, lotta e fa il pugile, è anche un 
soldato arruolato da Cristo, “perché tu combatta la buona battaglia” 
(1Tm 1,18). “In realtà noi viviamo nella carne, ma non militiamo 
secondo la carne. Infatti le armi della nostra battaglia non sono carnali, 
ma hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze ecc...” (2Cor 10,3); 
“ad Archippo, nostro compagno d'armi” (Fm 1,1).  
E vengono spiegate quali sono le armi: “Noi, invece, che siamo del 
giorno, dobbiamo essere sobrii, rivestiti con la corazza della fede e della 
carità e avendo come elmo la speranza della salvezza” (1Ts 5,8); 
“Indossiamo le armi della luce” (Rm 13,12); “Rivestitevi dell'armatura di 
Dio ecc...” (Ef 6,11-18). 

 
7. La certezza della vittoria. È una promessa divina: è la vittoria del mistero 

pasquale a cui il battezzato è associato. Gesù è costituito Signore e 
Cristo (At 2,36), è stato esaltato (Fil 2,8-11); l'imperscrutabile sua 
ricchezza (Ef 3,8). È stata sconfitta ogni potenza di peccato e di morte: 
“Ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità” (2Tm 
1,10); “Ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte 
ha il potere, cioè il diavolo” (Eb 2,14). Siede alla sua destra nei cieli e 
ogni ginocchio si piega davanti a lui (cfr Ef 1,20-22; Fil 2,9-11). 
Il fedele possiede il privilegio di poter vivere in modo tale da fare «sua» 
personalmente la vittoria di Cristo: “Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa 
partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde per mezzo nostro il 
profumo della sua conoscenza nel mondo intero. Noi siamo infatti 
dinanzi a Dio il profumo di Cristo fra quelli che si salvano e tra quelli che 
si perdono; per gli uni odore di morte per la morte e per gli altri odore di 
vita per la vita” (2Cor 2,14-15; cfr 2Cor 5,15; Rm 4,25). 
È la vittoria del Cristo totale ossia del Capo e delle membra.  
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“Poiché se a causa di un uomo venne la morte ecc...” (1Cor 15,21 sq). 
La vittoria è del presente: “Ma in tutte queste cose siamo più che 
vincitori per virtù di colui che ci ha amati ecc...” (Rm 8,37). 
“Ci dà la vittoria” (1Cor 15,57). Ogni passo compiuto nel cammino della 
fede, ogni atto di resistenza al male, ogni «amen» è una anticipazione 
dinamica della vittoria definitiva del Cristo totale.  
La miseria personale non è, per sé, un ostacolo alla speranza. La logica 
divina gli permette di dire: “Quando sono debole, è allora che sono 
forte” (2Cor 12,10), “perché dimori in me la potenza del Cristo” (2Cor 
12,9). Quando conosce la debolezza del Crocefisso, il battezzato conosce 
la potenza del Risorto (“sepolti con lui nella morte, così anche noi 
possiamo camminare ecc...”, Rm 6,4-5; 1Cor 1,22-25; 2Cor 13,14). 

 
La fedeltà del cristiano. Si potrà avvalere della fedeltà stessa di Dio: “Il 
Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è 
vostro, spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del 
Signore nostro Gesù Cristo. Colui che vi chiama è fedele e farà tutto 
questo!” (1Ts 5,23-24); “Ma il Signore è fedele; egli vi confermerà e vi 
custodirà dal maligno” (2Ts 3,3). 
“Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno” 
(Gv 17,15). “Sono persuaso che colui che ha iniziato in voi quest'opera 
buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù” (Fil 1,6). 
Lo Spirito dono celeste è la testimonianza vitale della fedeltà di Dio: “È 
Dio che ci ha fatti per questo e ci ha dato la caparra dello Spirito” (2Cor 
5,5); “il suggello dello Spirito” (Ef 1,13-14); “Chi ci separerà dall'amore di 
Cristo?” (Rm 8,35-39). 
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La Mortificazione 
 
 
1. Il fine è dominare noi stessi. Per il peccato originale agisce la triplice 

concupiscenza; l'uomo vecchio. Bisogna mortificarlo cioè ridurlo 
all'impotenza, alla sterilità: bisogna impedirgli di portare il suo frutto che 
è il peccato. 
La mortificazione deve abbracciare tutto intero l'uomo, estendersi a 
tutta la sua attività. 
 

2. Mortificazione del corpo. 
Limitarsi negli alimenti. Sono rimedi. Tenere per regola la necessità, non 
il piacere. Niente giù di posto. Osservare l'astinenza e il digiuno: farsi un 
programma. Regolare il sonno e farsi un orario preciso. Non trattarsi con 
delicatezza o con mollezza. Il corpo non deve essere un padrone, ma 
uno schiavo. Non dare importanza alle piccole indisposizioni e non farle 
pesare su gli altri. Accettare le malattie con umiltà e pazienza. 

 
3. Dei sensi, dell'immaginazione, delle passioni. 

Custodire e mortificare gli occhi a ciò che è cattivo o vano. 
Chiudere le orecchie a tutti i discorsi di mormorazione, di vanità, di 
sciocchezze. Mortificare la gola: non alzatevi da tavola senza aver fatto 
una vittoria su voi stessi, lasciare una cosina che piace o prenderne una 
che non piace. Pensare al fiele e all'aceto della Passione67. 
Non lamentarsi del freddo e del caldo. Far buon viso a tutti i tempi, 
sorridere a tutte le temperature. 
Mortificare il bisogno di fantasticare inutilmente su l'avvenire sia sul 
triste, che sul lieto; su il passato, sui torti ricevuti. 
Mortificare l'impazienza, il nervoso, le smanie, le facili irritazioni, le 
malinconie, le crisi compiaciute. 
 

4. Dello spirito e della volontà. 
Evitare l'ostinazione delle idee e dei sentimenti. Mortificare la lingua, 
amare il silenzio. Superare i musi e le chiusure irragionevoli, come il 
parlare troppo e il ridere eccessivamente e scioccamente. Amare la 
semplicità e lo spirito di povertà. Evitar le parole volgari, grossolane, 
oziose, che vogliono far colpo. Non interrompere chi parla. Evitare gli 
avverbi ad ogni occasione: «estremamente», «orribilmente». 
Non cercare la propria volontà anche nelle cose piccole, ma quella di 
Dio. Accettare le umiliazioni fino ad amarle. L'umiltà si acquista 
umiliandosi. Accettare le croci che Dio ci manda. 
Praticare l'ubbidienza fino in fondo. Accettare i consigli del confessore 
come comandi da eseguire con perseveranza. 

                                                 
67 Cfr Gv 19,29. 
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5. Nelle azioni esteriori. 

Essere contenti nell'eseguire i propri doveri di stato. Non stare mai in 
ozio. Occuparsi unicamente dell'azione presente. Non pensare a ciò che 
è stato fatto o a quello che si farà dopo. È fatto presto ciò che è fatto 
bene. Uguaglianza di carattere: viso sorridente, compostezza del corpo, 
non accavallare le gambe. Tenere l'ordine come una virtù. Tenere 
l'economia. 
 

6. Con il prossimo. 
Sopportare i difetti di educazione, di spirito, di carattere; tutto ciò che 
dispiace: l'andatura, l'atteggiamento, il tono di voce. Non con una 
pazienza orgogliosa, con sufficienza. 
Non vendicarsi mai. Non far pesare ciò che si è fatto. Dire bene di chi ha 
detto male. Sorridere con bontà. 
Il grande segreto per toccare il cuore di Santa Teresa era quello di farle 
del male. Elogiare chi verso cui si ha invidia. Non fare dello spirito a 
danno della carità. Fare i piccoli servizi e non volere che siano notati. 
Non atteggiarsi a vittime. 
Ricordarsi delle parole di San Francesco di Sales: è impossibile giungere 
all'unione dell'anima con Dio per altra via che non sia la mortificazione. 
Le parole «bisogna morire» sono dure ma sono seguite da grande 
dolcezza, perché si muore a se stessi solo per unirsi a Dio. 
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L'Ascesi delle piccole cose 
di Santa Teresa di Gesù Bambino 

 
 
1. Aderenza alle realtà fondamentali del Vangelo. 

Santità aderente alle condizioni normali della vita, realtà incarnata nel 
giorno che passa. 
L'uomo è oggetto dell'amore divino che lo avvolge, lo penetra e lo 
circonda, in tutte le occasioni della vita, gioiose o penose. Il peccato non 
è solo ribellione, ma ignorare l'amore di Gesù che si è manifestato sulla 
Croce, ma ancora nella vita di ognuno. Vivere il Vangelo sfruttando le 
più umili circostanze che diventano la realizzazione concreta del piano 
salvifico. 
 

2. Si è servita delle piccole cose per arrivare a Dio. Esse possono portarci a 
Dio decisamente. Dio è una presenza che riempie la vita, una presenza 
operante. “Poiché ero piccola e debole, si abbassava verso di me, mi 
istruiva in segreto nelle cose del suo amore”68. Gesù le fa capire la 
vanità della vita e del mondo. 
“Gesù, nascosto anche lui in questo povero piccolo cuore, si è 
compiaciuto di mostrarmi che tutto è vanità e afflizione di spirito”69. La 
stacca dal mondo e da se stessa. 
Dio non è solo nel cielo, lontano; è nel suo cuore e la guida con 
sicurezza. La certezza limpida e profonda di essere amata da Dio, di un 
amore particolare, esclusivo, personale. 
Proprio perché l'ama compirà in lei l'opera della santificazione. Il suo 
abbandono: non intralciare minimamente l'opera della santificazione. 
Dio ama, guida, perdona ancora prima di essere offeso. È il Dio 
dell'alleanza, che porta l'uomo tra le sue braccia, con maggior tenerezza 
di una madre. Nel Figlio suo ci nutre con la sua sostanza divina, dà 
valore alle nostre azioni e ci porta in cielo, preziosa conquista del suo 
amore. Guida con lo Spirito Santo. 
Ciò che conta realmente non sono le nostre cose, piccole o grandi ma 
l'orientamento sempre più intenso e concreto verso Dio. La Santa non 
desidera una pienezza personale di grazia, ma una pienezza dell'azione 
di Dio in lei. Nel cammino della perfezione non vuole affermare se 
stessa, emergere realizzandosi in una autonomia programmata, ma 
vuole solo affermare l'amore, la grandezza e la gloria di Dio. 
 

3. Per corrispondere a tanto amore Santa Teresa risponde dispiegando 
tutta la sua capacità di amore. Si lascia guidare nei più piccoli dettagli, 

                                                 
68 SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO, Manoscritto A, 49. 
69 SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO, Manoscritto A, 230. 
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evita qualsiasi imperfezione e cerca di diventare sempre più capace di 
essere arricchita da Dio, svuotando se stessa. 
Questo modo di reagire all'amore e alla grazia del Signore la chiamerà 
«la piccola via». “La mia via è tutta di confidenza e di amore [...]; la 
perfezione mi sembra facile, vedo che basta riconoscere il proprio nulla 
e abbandonarsi come un bambino nelle braccia del Buon Dio”70. 
Due aspetti fondamentali dell'amore (San Giovanni della Croce). 
“L'amore si paga con l'amore”71. 
“Proprietà dell'amore è quella di abbassarsi”72. 
Si santifica accogliendo ogni cosa con amore totale e offrendola a Dio 
convinta che sarà poi l'amore stesso di Dio a renderla preziosa. “Tutto 
concorre al bene di coloro che amano Dio” (Rm 8,28). 
Sa che l'amore apre il cuore alla persona amata e perciò supplica il 
Signore a sostituirsi con la forza del suo amore, ai palpiti del suo cuore. 
Sa che il vero amore va provato con le opere e vuole essere santa 
mediante la fedeltà alle piccole cose. Non per acquistare meriti ma per 
provare il suo amore. Tutto vale perché tutto è disposto da Dio. Sceglie 
tutto perché non vuole corrispondere a Dio solo a metà. Queste piccole 
azioni Santa Teresa le ha sempre compiute con generosità, nel silenzio, 
nel nascondimento. Sommamente fedele sia in tempo di fervore che di 
aridità. Ha visto la sofferenza sia fisica che morale come la più alta 
espressione della sua fedeltà amorosa a Dio. Ha scoperto gradatamente 
ma sempre più intensamente che Dio l'amava, un dialogo di amore 
senza fine. L'amore del Signore è santificante; custodire Gesù nel suo 
cuore fonte preziosa del suo amore a Dio e agli uomini. 
“Nel cuore della Chiesa mia madre sarò l'amore! Così sarò tutto”73. 
 

4. L'amore vero è offerta totale di sé. Così ha fatto Gesù che ha rinunciato 
alla propria dignità fino all'ignominia della Croce. Così deve essere 
dell'anima. L'umiltà e la debolezza non sono state per la Santa 
condizioni esistenziali solo da sopportare con coraggio, ma realtà 
fortunate da desiderarsi, cercate con gioia e spirituale avidità. Tutto ciò 
che è piccolo, proprio perché tale, ha un particolare valore di ascesi e di 
trasfigurazione. Ricerca e desiderio esplicito della piccolezza come 
condizione essenziale perché Dio possa amare pienamente l'anima e 
realizzare in lei senza ostacoli il disegno della salvezza. Solo l'autentica 
povertà permette di accogliere l'infinita ricchezza che è Dio. 
Il Signore conosce la fragilità umana: è lui che colma l'abisso. “Come una 
madre consola un figlio vi consolerò ecc...” (Is 66,13). 
Il modo di arrivare a Dio è quello che offre lui stesso: “l'abbandono del 
bambino che si addormenta senza paura tra le braccia di suo padre”74. 
Come una bambina può fare solo piccole cose ma perché sono 
espressione del suo grande amore le vuol fare sempre e tutte, così le 

                                                 
70 SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO, Lettera a padre Roulland, 9 maggio 1897. 
71 SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Cantico spirituale, str. 9. 
72 SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO, Manoscritto A, 6. 
73 SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO, Manoscritto B, 254. 
74 SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO, Manoscritto B, 242. 
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sue azioni nascoste e insignificanti sono pure l'espressione della sua 
potente carica apostolica. 
 

5. La sua piccola via, cioè l'ascesi delle piccole cose e dell'amore, è un 
seguire Cristo senza mediocrità, è un amare Dio con tutto il cuore. Gesù 
ha sintetizzato l'autentico atteggiamento dell'uomo verso Dio nel 
comportamento del fanciullo. Il bambino è soprattutto possibilità di 
ricevere. Accogliere con riconoscenza tutto quello che Dio dona, dopo 
aver capito che ogni cosa è dono suo. Il bambino si fida sempre, lascia 
ogni iniziativa a Dio: lasciare nelle mani di Dio ogni criterio di misura, 
accettando gioiosamente una notte oscura continua, un cammino noto 
solo a Dio, al di fuori di ogni schema umano. Per il bambino la vita ha un 
significato globale, non esistono cose piccole e grandi, esiste veramente 
solo l'amore di Dio. Sa che non darà mai qualcosa che equivalga a ciò 
che riceve, ma esprime in questa totalità d'amore le sue uniche 
possibilità concrete: non atti sporadici ma un cuore sempre proteso 
all'offerta completa di sé in ogni momento. Cammina con la mano in 
quella di Cristo, si lascia condurre docilmente nel dolore e nella gioia 
dove vuole il Signore, sempre; è contento di valere poco, accetta i propri 
limiti con la massima naturalezza e sa che non sono un impedimento 
all'amore, ma stimolo all'adesione alla volontà di Dio, di non sottrarre 
nulla, nemmeno un piccolo spazio per sé, all'influsso santificante del 
Signore. Anzi l'esperienza dei limiti gli evidenzia l'urgenza della 
misericordia divina. 
La vita è per Dio: tutto non deve essere inteso in funzione nostra ma in 
rapporto a Dio che in ogni momento, se glielo permettiamo, ci santifica. 
Di qui l'esercizio delle virtù teologali. E superamento della fugacità del 
tempo. Il momento presente è accolto e realizzato al massimo perché 
mediante l'amore leghiamo l'istante che passa all'eternità di Dio. La 
santità non è opera della creatura, ma di Dio. 
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Esame di coscienza 
 
 
1. Necessità. Noverim te ut amem te, noverim me ut despiciam me75 

(Sant’Agostino). 
Non basta strappare una volta le erbe cattive. Tagliare i rami e non 
togliere le radici, distruggere la tela e non il ragno, ungere senza togliere 
la spina. 
“Patisce violenza” (Mt 11,12); “Rinneghi se stesso” (Lc 9,23). 
Bisogna conoscersi; si scrutano i cieli e si ignora il proprio cuore. È l'a-b-c 
della perfezione; affina la sensibilità morale, è un facile e importante 
mezzo di perseveranza, obbliga alla serietà e alla continuità degli sforzi. 
Scuote l'indolenza. “L'atto essenziale della vita spirituale” (Mermillod). 
 

2. Ostacoli. Due: 
a) L'orgoglio. Come si fugge dalle osservazioni degli altri così 

dall'introspezione; si ha fastidio e vergogna. 
b) L'apatia: si teme fin l'ombra di un serio lavoro interiore. “L'uomo si 

fugge perché si teme” (Pascal). 
“Sono passato vicino al campo di un pigro, alla vigna di un uomo 
insensato: ecco, ovunque erano cresciute le erbacce, il terreno era 
coperto di cardi e il recinto di pietre era in rovina” (Pr 24,30-31). 
Guardarsi allo specchio: la bussola della coscienza è voce di Dio; hodie si 
vocem eius76. Le coordinate geografiche. I motori. 
 

3. Esempi dei santi. Sant’Ignazio, San Francesco di Sales (22 anni), Frère 
Exupérien (voto), Santa Teresa di Gesù Bambino (“È contento di me?”77), 
Garcia Moreno, Guido Negri, Aldo Marcozzi. 

 
4. Esame della sera. Cinque punti. 

Lotta, disciplina, combattimento spirituale. Farsi violenza. 
 

5. Esame particolare. Considera un solo aspetto, attacca un solo difetto per 
distruggerlo, concentra gli sforzi nell'acquisto di una virtù per volta. Il 
districare una arruffata matassa, seguire pazientemente un filo per 
volta. 
Per darsi a Dio bisogna prima conquistarsi. 
A prova del pentimento sincero infliggersi delle sanzioni proporzionate 
al numero e alla gravità delle colpe commesse. Atti di umiliazione, di 
mortificazione, di silenzio, di raccoglimento. Le piccole penitenze. 

                                                 
75 “Signore, fa ch'io ti conosca per amarti e che mi conosca per disprezzarmi” 
(SANT’AGOSTINO; citato in: ADOLPHE TANQUEREY, Compendio di Ascetica e Mistica, I. V. 408). 
76 “Ascoltate oggi la sua voce” (Sal 95 [94], 8). 
77 SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO, Manoscritto A, 227. 
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Battere con costanza e generosità: un colpo energico vale di più di cento 
piccoli colpi. Acquistare le buone abitudini e le virtù: “Un solo sacrificio 
al giorno è sufficiente a lungo andare ad acquistare un carattere di 
ferro” (Eymieu78).  
È utile segnare i risultati su un libretto o foglio. Calcolare i totali 
settimanali e mensili. Farsi un metodo. Quali soggetti scegliere. Pregare 
e riflettere. 
In generale prima i difetti che offendono e scandalizzano il prossimo: 
difetti nel parlare, contro la carità, antipatie, cambiamento di umore. 
Attaccare il difetto predominante. La causa delle malattie, il focolaio 
d'infezione: superbia, sensualità, egoismo. Decapitare Oloferne79. 
Per conoscerlo: pregare; che cosa notano gli altri; valutare più che le 
colpe le passioni che ne sono cause; analizzare i pensieri e i giudizi 
abituali, le aspirazioni, le gioie e le sofferenze più sentite, da dove 
vengono; chiedere consiglio. 
Temi da prendersi in esame: purità d'intenzione, perfezioni delle azioni 
ordinarie, fedeltà agli esercizi di pietà, la carità fraterna, il silenzio, la 
modestia, l'uguaglianza di umore, la precipitazione nell'operare, 
l'ostinazione nelle proprie idee, la suscettibilità. 
È una lotta in cui non bisogna avere fretta. I gradini per salire su una 
torre, uno per volta, dai più facili ai più difficili 
Ad esempio chi manca spesso alla carità: prima non parlar male degli 
altri, evitare le parole offensive; poi il cattivo umore, non contraddire, 
non togliere la parola agli altri; poi parlar sempre bene del prossimo, 
mostrarsi affabile con tutti, vedere e amare Dio in ogni persona. 
Chi prende gli esercizi di pietà, quattro gradini: esattamente, con 
perfezione esteriore, con attenzione sostenuta, con amore di Dio. 
Collegare l'esame con la meditazione. 
 

6. Esame particolare sulla superbia. 
Pensiero di riflessione. La superbia è l'essenza stessa del peccato, 
allontana la grazia di Dio.  
1Pt 5,5: “Dio resiste ai superbi e dà la sua grazia agli umili”. 
Rende impossibile il progresso nelle virtù. 
“Gli altri vizi traggono la forza dalle cattive azioni, la superbia è da 
temere anche nelle buone” (Sant’Agostino80). 
“È segno di riprovazione” (San Gregorio81). 
Analisi: Attirare l'attenzione, gelosie, animosità, rancore per chi ha fatto 
un'osservazione o mancato di riguardo, nascondere i difetti e gli 
insuccessi; chiedere l'umiltà, cacciare i pensieri, ricordare i peccati, 
disobbedienza, malumori, la lode nelle conversazioni, interrompere gli 
altri, far le cose e i sacrifici per riscuotere l'approvazione. Ruminato i 
rimproveri. Esempio di Gesù e dei santi. 

                                                 
78 Cfr ANTONIN EYMIEU, Il governo di se stesso. 
79 Cfr Gdt 13. 
80 SANT’AGOSTINO, Lettere, 118, 3, 22. 
81 SAN GREGORIO MAGNO, in Psal. 71.2. 
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Giaculatorie: “Signore che io conosca te per amarti, conosca me per 
disprezzarmi” (Sant’Agostino). “O Dio abbi pietà di me peccatore” (Lc 
18,13). “Gesù mite ecc…82”. 
Preghiera. O Gesù, che ti sei umiliato fino a diventare un piccolo 
bambino per amor mio, e sei stato ubbidiente fino alla morte di Croce, 
togli dal mio cuore ogni orgoglio e ogni sciocca vanità. Davanti a Te, che 
ti nascondi nell'Eucaristia, io sappia riflettere al vero stato dell'anima 
mia, dove ogni cosa buona è un tuo dono, dove ogni mancanza è frutto 
del mio peccato e della mia ostinazione. Tu che hai lavato i piedi ai tuoi 
Apostoli insegnami a riconoscere negli altri la tua presenza e a servire 
volentieri. La Vergine Santissima mi guidi a voler essere sempre più 
simile a Te mite e umile di cuore. 

 
7. Esame particolare sull'egoismo. 

Pensiero di riflessione. Si mette l'io in posto di Dio. 
All'amore disordinato di sé sostituire il vero amore a Dio e al prossimo. 
“La carità non cerca il suo interesse” (1Cor 13,5). 
“Carità e egoismo in ragione inversa” (Sant’Agostino). 
“Lasciare i propri beni non è forse cosa molto difficile: la grande 
difficoltà sta nel lasciare se stesso” (San Gregorio). 
Analisi. Quante volte si è saputo dimenticare se stessi. Mi sono tirato 
indietro da un lavoro e da un aiuto. Ho lavorato in tutto col pensiero a 
Dio e non ai miei interessi. Mi sono servito per primo o meglio degli altri. 
Quante volte ho chiesto lo spirito di sacrificio. Ho preteso di non soffrire 
nulla dagli altri e che gli altri sopportassero tutto da me. Ho scusato le 
mancanze degli altri, ho servito. Ho fatto dei servizi con tanta umiltà da 
dare l'impressione di essere io il beneficato. Ho preso su di me lavori 
antipatici o noie. 
Giaculatorie. O Gesù che sei la stessa carità accendi in me questo fuoco 
divino. Gran Dio ti amo, ti voglio amare tanto (Santa Gemma). 
 

8. Esame particolare sulla purezza. 
Pensiero di riflessione. È la virtù più bella, la più austera, la più 
minacciata, la virtù più cara al Cielo, più temuta dall'Inferno, spiritualizza 
il corpo, acuisce l'intelligenza, nobilita il cuore, santifica l'anima. Il vizio 
opposto è il più turpe, il più tirannico. 
È la purezza una specie di martirio. 
Analisi. Sui pensieri e sul respingere le tentazioni. Custodia dei sensi. 
Vincere le comodità eccessive, poca prudenza. 
Penitenze al riguardo. Presenza dell'Angelo. Immaginazioni pericolose o 
sogni. Senso del pudore da soli o con gli altri. Prudenza, vigilanza. 
Devozione al Crocefisso e all'Immacolata. 
Letture, musica, moda nel vestire, nel parlare, nel comportarsi. 
Giaculatorie. Cuore di Gesù, fonte di ogni purezza, abbi pietà di me. Iesu 
puritas virginum83. O Cuore purissimo di Maria Vergine, ottienimi la 

                                                 
82 “Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo”. 
83 “Gesù, purezza delle vergini”, Litanie del Santissimo Nome di Gesù. 
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purezza da Gesù. 
Fac nos innocuam Ioseph etc84. 

 
9. Altri esami: Pigrizia pag. 10185. Tiepidezza pag. 105. Carattere pag. 115. 

Raccoglimento pag. 129. Eucarestia pag. 224. 
  

                                                 
84 “Fac nos innócuam, Ióseph, decúrrere vitam: sitque tuo semper tuta patrocínio – Fa’, o 
Giuseppe, che possiamo passare la vita senza danni: così che sotto il tuo patrocinio sia 
sempre tranquilla” (Cfr MISSALE ROMANUM ANNO DOMINI 1962 PROMULGATUM, Canto al 
Vangelo della festa di San Giuseppe, Opicipis Sponsi Beatæ Maríæ Virginis confessoris). 
85 Cfr FRATEL REMO DI GESÙ, Pratica dell’esame particolare avvalorato dalla meditazione, 

A&C. Volume presente nella biblioteca di don Pietro e a cui tutta la trattazione del 
presente capitolo fa riferimento. 
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Confessione 
 
 
1. Il Battesimo è rinascita e un'esplosione di vita divina; la cresima è 

consacrazione messianica, l'Eucarestia è mistero di comunione totale 
con Cristo morto e risorto. Sarebbe inconcepibile un ritorno al peccato. 
Eppure c'è questa triste possibilità. E il Padre che ci ama “sa di che cosa 
siamo fatti, si ricorda che siamo polvere” (Sal 103,1486). 
La sua misericordia è infinitamente più grande della malizia. 
“Dio perdona tutte le nostre colpe ecc…” (Salmo 10387). 
“Venite allora e discutiamo. Anche se i vostri peccati fossero rossi ecc…” 
(Is 1,18). 
È la seconda salvezza, la conversione seconda. Il sacramento della 
penitenza è un segno sensibile che Gesù ci dà per mezzo della Chiesa del 
suo perdono e del suo amore. La voce del sacerdote, il suo gesto sono 
chiaramente percepibili. Ebbene essi sono un segno sicuro della volontà 
di Dio di perdonarci. “Dio onnipotente abbia misericordia di te ecc... Io ti 
assolvo”. Dio non mente mai. Ciò che Egli dice per bocca del ministro lo 
compie realmente nell'anima. Siamo noi che mentiamo. 
 

2. È un evento pasquale. La sua Pasqua è elemento permanente. Come la 
sua realtà umana è perenne così la sua vittoria sul peccato diventa 
contemporanea a tutti i tempi. E viene a contatto con tutti mediante la 
fede e i sacramenti. Nella penitenza ci innestiamo nella sua morte in 
quanto segno dell'amore e obbedienza al Padre e riparazione della 
disobbedienza. E nella Risurrezione il Padre ci riconcilia, accetta il 
sacrificio di Cristo. L'assoluzione. 

 
3. L'incontro ha tre momenti: prima, durante, dopo. 

Prima. La preparazione consiste nel pensare a colui al quale stai per 
presentarti: è il tuo Dio. Pensa quindi meno a te e mettiti alla presenza 
di Dio come Pietro (lo sguardo88), come Isaia89. 
Considera Dio Creatore, Gesù Redentore, lo Spirito Santificatore. Così ti 
sarà più facile evitare la meschinità di un esame adattato, aggiustato, 
ristretto da un falso timore e da puerili sotterfugi. 
Durante. È a Dio che ti confidi: semplicità, sincerità. 
Ascolta con attenzione le parole di incoraggiamento e di esortazione; è 
la parola sacramentale che ha una particolare assistenza dalla Spirito 
Santo e uno speciale valore. 
E ciò che distingue la confessione vera è il dolore, quello del figlio, 

                                                 
86 Cfr Sal 103 [102], 14 
87 Cfr Sal 103[102],3. 
88 Cfr Lc 22,61-62. 
89 Cfr Is 6,1-6. 
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dell'amico nell'incontro con il Creatore, il Padre, l'Amico. 
Va’ in pace: perché tu hai ottenuto misericordia, tu puoi vivere 
nell'amore di Dio e dei tuoi fratelli. Tu sei debole, ma la grazia ti 
accompagnerà. 
Dopo. Raccoglimento, ringraziamento, preghiera per confermare i 
propositi e per ottenere le grazie. 
“Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai 
in fondo al mare tutti i nostri peccati” (Mi 7,19). 
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Esame di coscienza 
 
 
1. Il peccato tende a nascondersi. “Chiunque fa il male, odia la luce” (Gv 

3,20). Quelli che commettono peccato ascoltano il padre della 
menzogna. Grazia della conoscenza di noi stessi alla presenza del 
Signore misericordioso. Se siamo veramente coscienti di questo è il 
primo passo verso la guarigione. Riconosciamo il buon pastore, il medico 
divino. Sciogliere il nostro orgoglio: vedere bene le colpe, le 
ingratitudini. 
Punti di particolare interesse. 
C'è chi si agita troppo e chi ha una pace da cimitero. 
Non il sentimento, ma la ragione illuminata dalla fede. Liberare la 
coscienza dai limitati orizzonti e dagli irrigidimenti. Educarla nella fede. 
L'esame nella Chiesa camera nuziale, luogo divino nel quale siamo 
ricreati, confronto della nostra coscienza personale con la coscienza 
della Chiesa. Capire quando c'è il peccato grave. Altro è inciampare, 
altro è volersi buttare nell'abisso. Quando parlare delle tentazioni. Le 
occasioni delle tentazioni. La motivazione dei peccati. Non deve essere 
una vivisezione, un'angoscia. 
 

2. Raccogliersi: evitare ogni distrazione. Arrivati in Chiesa adorare 
profondamente, mettersi sotto lo sguardo di Gesù. Penetrarsi del 
sentimento della bontà di Dio. Si va da un padre. Ricorrere alla 
Santissima Vergine come i bambini in impiccio, dirle che vi presenti a 
Gesù. “Il maestro è qui e ti chiama” (Gv 11,28). Sentire come è vero che 
chiama, lui la stessa bontà, l'onnipotenza. Non è stanco di perdonare, 
vuole che entriamo nel dinamismo della sua grazia e del suo amore. 

 
3. Invocare lo Spirito Santo. “Tu, Signore, sei luce alla mia lampada; il mio 

Dio rischiara le mie tenebre” (Salmo 17,2990).  
Le mie tenebre: egoismo, orgoglio, suscettibilità, cupidigia, malinconia, 
tristezza. “Sia la luce” (Gen 1,3). 
Conoscerli bene nella completa verità, nei loro motivi e cause. 
Per non essere vittime delle illusioni. Guardare il Crocifisso, le sue mani 
trapassate dai chiodi, il suo cuore aperto, tutte le ferite di cui sono causa 
i miei peccati. Le lacrime della Madonna. 
 

4. Esame corto e senza preoccupazione. Cominciare da quei peccati che 
nella confessione precedente si sono voluti in special modo evitare. 
Fermarsi su i punti certi e importanti. Bastano due o tre peccati ben 
conosciuti nei motivi e nelle cause per una confessione ottima. 

  

                                                 
90 Sal 17 [18], 29. 
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Dolore dei peccati  
 
 
1. È la cosa più importante. È dono della grazia di Dio. “Il sangue di Cristo ci 

purifica da tutti i peccati” (1Gv 1,791). La contrizione è una detestazione 
profonda, è il consapevole e libero volgersi della nostra volontà a Dio. È 
perciò anzitutto un atto della volontà, causato da motivi come l'odiosità 
del peccato, delle sue conseguenze; dalla bontà, amore, misericordia di 
Dio; i doni di Dio, la riconoscenza che gli dobbiamo perenne. L'amore di 
Dio e i suoi disegni provvidenziali ci vengono rivelati innanzitutto dalla 
vita di Gesù e in modo particolare dalla sua passione, morte e 
risurrezione, le sue grandi azioni salvifiche che per mezzo della grazia 
agiscono in noi. Lo sguardo di Cristo a Pietro92, il messaggio sul lago: “Mi 
ami tu?”93 che fa esplodere. La passione e la risurrezione di Gesù non 
sono idee, dottrine belle e sublimi, ma fatti storici reali della 
misericordia di Dio, che interessano e si rivolgono a ognuno di noi e ci 
invitano a convertirci a Dio. 
Il sangue di Gesù: cuius una stilla salvum facere totum mundum quit ab 
omni scelere94. 
 

2. Dolore imperfetto: deriva dal timore del castigo di Dio. Non deve essere 
suscitato unicamente dalla paura dell'inferno senza un autentico rifiuto 
del peccato. Se uno, qualora non esistesse, fosse disposto a peccare, il 
suo non sarebbe che un timore servile e opportunistico. Soltanto se ci si 
rende conto che l'inferno è quella realtà che è, cioè l'eterna lontananza 
da Dio, soltanto allora la paura potrà strapparci una invocazione sincera 
a Dio, rinnegare il nostro egoismo e ritornare a Lui. 
“Non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura 
ecc…” (Rm 8,15). È sufficiente in quanto rimuove gli ostacoli all'amore di 
Dio. Ma è un punto di partenza, perché il fine ultimo di ogni conversione 
è la comunione d'amore con Dio; “Dio è amore” (1Gv 4,8). Cioè nel 
pentimento dobbiamo aspirare e tendere all'amore ed essere aperti e 
pronti ad accettarlo. 
 

3. Dolore perfetto: ispirato dall'amore; ingratitudine, ribellione; ci si 
accorge che col peccato ci si è messi dalla parte del demonio e si è 
recato danno al prossimo, si è accresciuto il male nel mondo. Possiamo 
capire la gravità del peccato dal prezzo del riscatto. Dio non avrebbe 
potuto creare qualcosa di più grande e con tutta la sua sapienza 
pensarne uno maggiore. Col proprio Figlio Egli ci ha dato tutto ciò che 

                                                 
91 Cfr 1Gv 1,7. 
92 Cfr Lc 22,61-62. 
93 Cfr Gv 21,15-19. 
94 “Del quale una sola goccia può salvare il mondo intero da ogni peccato” (Cfr RITMO DI SAN 

TOMMASO, Adoro Te Devote). 
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come Dio poteva darci. Il peccato non è semplicemente la trasgressione 
di una determinata legge: è una ripetizione del più grande delitto della 
storia. 
La nostra vita è Cristo: si uccide in noi. “Per loro conto crocefiggono di 
nuovo il Figlio di Dio e lo espongono all'infamia” (Eb 6,6). 

 
4. Il dolore perfetto giustifica immediatamente. Quando uno ama Dio con 

tutto il cuore, Dio, il grande amico, è già personalmente in lui. È il 
possesso della grazia santificante restituito immediatamente. 
Mettersi e rimanere in rapporto d'amore con Dio: “Chi mi ama sarà 
amato dal Padre mio e verremo da lui e metteremo dimora presso di 
lui”95. Ritardare la conversione è grave mancanza verso Dio, se stessi e la 
comunità. È mettere in pericolo la salvezza eterna. Il dolore può essere 
espresso o con formule o ancora meglio personalmente e 
spontaneamente (formule: Mio Dio, ti amo; Gesù mio misericordia 
ecc…). 

  

                                                 
95 Cfr Gv 14,23. 
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Proponimento 
 
 
1. Frutto del pentimento sincero. Vivere come un figlio e amico di Dio. 

Evitare ad ogni costo il peccato. Ricordare di vincere anche i peccati 
veniali. Malattie lievi trascurate dove portano. 
Diffidenza di se stessi, che ci porta alla preghiera. Propositi particolari e 
ben scelti. Riformarsi per Gesù. 

 
  



63 

 

 
 
 

Accusa 
 
 
1. Umile e fiduciosa, con la stessa serietà con cui Cristo espiò. 

Deve essere un'espiazione per l'aperta passata insolenza. Una lode alla 
misericordia del Signore tramite Cristo e la Chiesa. 
Quare tristis es ecc...96 (Sal 42,5). Non tormentarsi. Semplicità. Sapersi e 
potersi esprimere. 
Liber scriptus proferetur… quidquid latet, apparebit97. Anticipo del 
giudizio. Pater peccavi98. Cor contritus et humiliatum99, ecc... 
Non avere falsa pietà di se stessi. Lealtà. 

 
2. Confessarsi umiliandosi profondamente, seppellirsi nell'umiliazione per 

risorgere puri. Rifletti che l'efficacia dell'assoluzione si deve al sangue e 
alle umiliazioni di Gesù. Confidare vuol dire abbandonarsi 
completamente a Dio. 

 
  

                                                 
96 “Quare tristis es, anima mea, et quare conturbaris in me? – Perché ti rattristi, anima 

mia, perché su di me gemi?” (Sal 43 [42], 5). 
97

 “Sarà presentato il libro scritto […] ogni cosa nascosta sarà svelata” (Cfr SEQUENZA Dies 
Irae).  

98 “Padre, ho peccato” (Lc 15,21). 
99 “… cor contritum et humiliatum Deus non spernet – … un cuore affranto e umiliato, Dio, 

tu non disprezzi” (Sal 51 [50], 19).  
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Soddisfazione 
 
 
1. Particolare valore di espiazione. Se è ridotta al minimo se ne ha quindi 

particolare danno. Espiare fin da ora parte del Purgatorio. Venga detta 
con particolare devozione e raccoglimento.  
“È necessario che la pena sia davvero un rimedio del peccato e trasformi 
in qualche modo la vita” (Rito della Penitenza100). 
Non è da considerarsi un atto formale e simbolico, ma uno sforzo 
continuato e una continua richiesta di aiuto a Dio. 

  

                                                 
100 Rito della Penitenza, 6c. 
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Ringraziamento 
 
 
1. Del tutto naturale. Il Signore se lo aspetta. Simone il Fariseo (Lc 7,44101) 

e i dieci lebbrosi (Lc 17,17102). 
Il ringraziamento non solo a parole ma con le opere: valorizzare la 
confessione, avere una grande fiducia nella potenza del suo sangue, non 
sprecare più forze, migliorare continuamente, santificare il momento 
presente. 
Gioia e riconoscenza. La gioia di Maria e di Giuseppe dopo aver ritrovato 
Gesù103. La vita un cercar sempre Gesù. 

 
  

                                                 
101 Cfr Lc 7,44-50. 
102 Cfr Lc 17,17-19. 
103 Cfr Lc 2,41-50. 
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La Confessione 
(Per bambini) 

 
 
1. Il peccato è una cosa tremendamente seria. 

I peccati sono costati sofferenza a Gesù, esigono penitenza (stola viola). 
Devono essere distrutti. Frantumati (contrizione). Battersi il petto tre 
volte. 

 
2. Confessarsi, adorare Dio e lodare la sua misericordia. 

Inginocchiarsi, umiliarsi; riconoscere, manifestare la colpa e il 
pentimento. Rompere le catene. “Chi fa il peccato è schiavo del peccato 
[...] solamente se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi” (Gv 8,32-
36). 
Istituito il giorno di Pasqua, ci tolse dal buio e ci trasportò nel suo regno 
di luce, affinchè “non fossimo più schiavi del peccato” (Rm 6,6). 

 
3. Assolvendoci traccia un segno di croce. Sulla croce Gesù morì per 

salvarci. Col peccato abbiamo dimenticato il segno di Croce nella nostra 
anima. È ricalcato e messo a nuovo: solo chi lo porta può entrare in 
Paradiso (cfr Ap 7,3). 
Il sacerdote stende la mano per guarirlo. 
Anche gli Angeli fanno festa. Il banchetto eucaristico; il figliol prodigo. 

 
4. La confessione non è solo un colpo di spugna. Non è un rito esteriore 

compiuto il quale tutto ritornerà pacifico mentre invece tutto è da 
rifare. Puntare sul pentimento che previene, accompagna e segue il 
sacramento. 

 
5. Educare al senso del peccato è educare al senso di Dio.  

Gesù è mandato per insegnare a dire «sì» al Padre, a vivere alla sua 
presenza in ogni momento. Soltanto alla luce dell'amore di Dio Padre, 
del mistero pasquale di Gesù, della presenza in noi dello Spirito Santo si 
capisce la gravità del rifiuto, il suo carattere di ribellione e di sfiducia al 
piano di Dio. Stabilire rapporti personali con Dio nella preghiera, nel 
riconoscimento della sua volontà, nella ricerca dei comportamenti a Lui 
graditi. Come conseguenza il peccato è consapevolezza della propria 
indegnità, la rottura di una relazione personale, una separazione voluta 
che ha come conseguenza la tristezza e la delusione. 
Dio mi ama. Io rifiuto il suo amore. 
Dio mi chiama. Io gli rispondo «no». 
Dio mi invita a vivere con lui. Io mi allontano liberamente da Dio. 
Dio dà la legge per la felicità. Io non voglio la sua felicità. 
Dio mi fa simile a Lui con la grazia. Io cancello la sua immagine. 
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6. Non volere innanzitutto liberarsi dai peccati, ma cercare Dio. 
Non solo i peccati di commissione, ma quelli di omissione.  
Non trascurare i pensieri e i sentimenti da cui hanno origine gli atti.  
Tendere a consacrarsi al servizio di Dio interamente.  
Imparare prima a pentirsi e poi a confessarsi. Esaminare la coscienza 
non solo in funzione dell'accusa; il dolore non esclusivamente per la 
validità dell'assoluzione, ma un atto personale in rapporto al Padre. Il 
proposito non si esaurisce nella volontà di non rinnovare i peccati, ma 
una vera ripresa di vita cristiana. 
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Timore di Dio 
Salmo 92 

 
 
1. È un dono dello Spirito Santo che ci dà grande docilità per fare la volontà 

di Dio, rispetto filiale e allontana da tutto ciò che gli dispiace. Perciò: 
a) un vivo sentimento della grandezza e della maestà di Dio che porta a 

una profonda adorazione piena di riverenza e umiltà; tremunt 
Potestates104. Si impadronisce un sentimento tanto forte e 
penetrante di riverenza e sottomissione che desidererebbe 
distruggersi per Dio. Santo Curato, San Domenico.  
Quando Dio si presenta alla mente con il fulgore dei suoi attributi 
(vivente, operante), quando l'onnipotenza, l'immensità, la bontà 
infinite ci investono e ci penetrano, nasce il timore reverenziale, 
adorazione, umiltà, soggezione alla Maestà infinita, sentimento 
naturale della nostra debolezza e povertà, la assoluta dipendenza; si 
capisce come la più piccola resistenza sarebbe temerità. Rispetto per 
le cose sacre. Venerazione. 

b) Un grande orrore per il peccato e un vivissimo dolore di averlo 
commesso. San Luigi, Sant’Alfonso, Beltran.  
Pentimento anche per le più piccole mancanze, vivissimo. Ansia 
riparatrice, sete di espiazione. 

c) Una estrema vigilanza per evitare le più piccole occasioni. 
d) Distacco perfetto da tutte le creature. “Beati i poveri ecc...”105. 

 
2. Il timore rafforza la speranza. Appoggiarsi unicamente sulla sua 

onnipotenza. Evitare la presunzione di essere, di valere, di potere, di 
amare disordinatamente se stessi. 
Rafforza la temperanza. Allontanarsi dalle cose che possono portarci 
all'offesa di Dio, le tendenze più disordinate, i piaceri carnali; castità, 
mansuetudine, modestia. 
Rafforza l'umiltà. Sommerge l'anima nell'abisso del suo niente, fa sentire 
la miseria e non cerca né grandezza né gloria fuori di Dio. Fissa l'anima 
nell'infinita maestà di Dio e per istinto dallo Spirito Santo sente la sua 
nullità. Combatte le figlie della superbia, la alterezza, l'ipocrisia, la 
pertinacia, la discordia, la disubbidienza. 

 
3. Mezzi. Meditare l'infinita grandezza. La maestà creatrice (Gen 1,1). Dio 

che chiama le stelle (Bar 3,33-36). Il Signore regna (Salmo 92106). Dio che 
giudica (Lc 21,27). Acquistare la conoscenza contemplativa. 
Unire alla fiducia il rispetto e la riverenza.  

                                                 
104 “… le Potenze ti venerano con tremore” (Cfr MESSALE ROMANO, Prefazio Comune II). 
105 Mt 5,1. 
106 Sal 93 [92], 1. 
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Meditare sul peccato frequentemente: “È orrendo cadere nelle mani del 
Dio offeso” (Cfr Eb 10,31). 
Nelle relazioni con il prossimo essere umili. Per la coscienza di quanto 
siamo stati noi perdonati (Mt 18,35). 
Chiedere spesso allo Spirito Santo il timore reverenziale. “Confige timore 
tuo carnes meas”107 (Sal 118,120). Initium sapientiae ecc...108 (Sir 1,16).  
É necessario operare la nostra salvezza con timore e tremore (Fil 2,12). 

 
4. Scito et vide. “La tua stessa malvagità ti castiga. Riconosci e vedi quanto 

è cosa cattiva e amara l'aver abbandonato il Signore tuo Dio e il non 
aver più timore di me” (Ger 2,19). 
Espiare, sommergere le colpe nel pentimento. Riabilitarsi. 
Invocare la purità degli Angeli e dei Santi. Se, per impossibile, dovessero 
peccare, che cosa farebbero? 

 
5. Ecce quem amas infirmatur109. Sono io: cammino a stento, prego male, 

non faccio nulla di utile; languidezza nei miei pensieri, nelle mie 
aspirazioni, nei miei voleri. 
Gesù è venuto a cercarmi. Mi ama e mi vuol dare una pienezza di vita. Il 
timore deve essere espressione del mio amore e della mia tenerezza, il 
custode della mia fedeltà, il profumo della mia obbedienza, lo stimolo 
dei miei progressi. 
Il timore-amore diventerà il mezzo ancora per consolare Gesù di tutti i 
peccati e per portargli i peccatori. 
Vivere non per soddisfare se stessi ma per lui, per la gloria del Padre. 

  

                                                 
107 “Inchioda con il tuo timore le mie carni”. Nella traduzione CEI: “Tu fai fremere di 

spavento la mia carne” (Sal 119 [118], 120). 
108 “Corona della sapienza è il timore del Signore”. 
109 “Signore, ecco, colui che tu ami è ammalato” (Cfr Gv 11,3). 
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1983 
 
 
 

(1) Esercizi Spirituali alla Comunità della Risurrezione 
Sant’Ilario, 16-17-18 Agosto 1983 

 
 
Introduzione. 
Is 44,21. Bolla110. 
Un profondo desiderio di rinnovazione. L'anno santo non è solo per i grandi 
peccatori. La nostra conformazione a Gesù Crocefisso e Redentore. La 
liberazione dai peccati e dalle conseguenze del peccato. 
Pregare molto perché lo Spirito Santo ci illumini e ci dia forza. 
Tanto cammino di perfezione. Ricordarsi sempre: siamo stati chiamati alla 
perfezione. Non accontentarsi della mediocrità. Revisionare tutto. 
 
1 Meditazione. La conversione nella Scrittura. 
Es 13,21. Ritorno, di cuore; alleanza; cammino nel deserto. La voce dei 
profeti. La voce di Gesù: “Se non diventerete”111. Scelta radicale, senza 
compromessi. La vetta, una salita continua, una conversione di ogni giorno. 
Quali ostacoli abbiamo avuto. 
 
2 Meditazione. La conversione alla parola di Dio. 
Rm 6,2-4. È partecipazione alla morte e risurrezione. È la distruzione 
dell'uomo vecchio. Cuore integro, fedele, largo. 
È la parola che ci converte: “Abramo credette a Dio” (Gen 15,6112). 
La nostra fede (Eb 4,12; Eb 11). La nostra apertura alla parola nella Messa, 
nella cultura, specialmente nella meditazione. 
La nostra conversione deve partire di qui. Fede e meditazione. Come 
abbiamo fatto. Quale progresso e quale lavoro. 
La riforma. 
 
3 Meditazione. Il peccato veniale. 
Lc 22,39. Orto degli ulivi. 
La sua vita tra due solitudini. Gravità del peccato. Odiosità del peccato 
veniale che va contro l'amore e l'amicizia con Gesù, diminuisce i meriti e il 
fervore. Lotta contro la mediocrità. I mezzi. 
 
4 Meditazione. Penitenza come liberazione. 
Lc 22,62. “Pietro pianse”. 
Per espiare bisogna realizzare penitenza. Per costruire, per entrare nella 
                                                 
110 Cfr GIOVANNI PAOLO II, Aperite Portas Redemptori, Bolla di indizione del Giubileo per il 
1950° anniversario della Redenzione. In tutti i corsi di Esercizi Spirituali presenti in questo 
quaderno il riferimento è a tale Bolla. 
111 Mt 18,3. 
112 Cfr Gen 15,6. 
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gioia di Dio. Per il necessario dominio di noi stessi, per la vittoria piena sui 
nostri istinti disordinati.  
Prima di tutto entrare nella vera cognizione di Dio come ce lo presenta la 
Scrittura: Dio Misericordioso, sempre pronto al perdono. È Gesù che ce lo 
ha svelato totalmente. Cosa ha detto. 
Poi farci le persuasioni e i sentimenti veri. L'orrore del peccato nell'amore, 
la volontà di non più commetterlo, volerlo espiare con opere di penitenza 
come diceva San Giovanni Battista in Luca113. 
Quali penitenze fare, secondo i peccati e secondo il genere dei peccati. 
Vera penitenza; esempio dei santi. Richiesta di penitenza della Madonna. 
Valore per noi e per gli altri. 
Chi attira il castigo è il peccato. La salvezza del mondo dalla penitenza. 
 
5 Meditazione. La vita ascetica. 
Gal 5,16 sq. Necessità dell'ascesi. I vantaggi. Lo spogliarsi di ogni 
attaccamento. Il naturalismo. Il rinnegarsi. La condivisione della croce di 
Cristo. Esercizio della mortificazione. Diventare se stessi. 
 
6 Meditazione. La Confessione. 
Salmo 102. Il prima, il durante, il dopo. 
Particolare importanza del dolore, e come ottenerlo dallo Spirito Santo. 
Umiltà, invocazione. 
Sentirla come esercizio di confidenza e di umiliazione. Darsi la penitenza. 
Ringraziamento tempo prezioso. 
 
7 Meditazione. L'obbedienza. 
Fil 2,5-11: Gesù obbediente. Eb 10,5-7; Gv 8,29; Gv 4,34. 
Anche la vita di Maria. Conformità alla volontà del Padre. 
È un'amorosa, intera e intima sottomissione in tutto quello che di noi 
dispone o permette. È il santo abbandono. 
La santa indifferenza. Operatio, Permissio, Praeceptum, Prohibitio, 
Consilium114. 
Anche quando si manifesta attraverso i superiori. E deve essere 
soprannaturale, cioè nello spirito di fede con la ferma persuasione che si fa 
la volontà di Dio, con amore, con prontezza, con gioia, con umiltà, con 
virilità, in tutto, con perseveranza. 
Forme sbagliate di obbedienza: la critica, la mummificata, la pseudo-
mistica, camuffata, paradossale, farisaica, egoista, pigra. 
Realizzare una vera obbedienza, una ricerca della volontà di Dio sulla 
propria anima attraverso la confessione e la direzione spirituale. Così per la 
famiglia. Così per la comunità. 
Attuare la spiritualità della Risurrezione. 
 
8 Meditazione. La castità. 
1Cor 7,17. La vocazione, il proprio carisma dono dello Spirito Santo per 

                                                 
113 Cfr Lc 3,7-17. 
114 Opera buona, permesso, comando, divieto, consiglio. 
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l'edificazione della Chiesa. Valore della castità. 
I gradi della castità. La castità virtù soprannaturale partecipa all'amore di 
Cristo per la Chiesa. Controllo di se stessi per vincere l'egoismo in tutte le 
forme. Fortezza, umiltà. 
Crescere il dono, la comprensione, la fede, vedersi in Lui. Aiutarsi. 
Perdonarsi. Pregare insieme, il colloquio; l'educazione. 
 
9 Meditazione. Il timore di Dio. 
Salmo 92. Il dono primo dello Spirito Santo. 
Gli effetti mirabili nelle anime. Prepara a tutte le effusioni dell'amore e 
prepara all'incontro profondo con il Padre. Opera con la purificazione che 
dà le ali alla preghiera. 
La preghiera di adorazione. La contemplazione. L'educazione alla preghiera. 
Il crescere. I salmi, preghiera di Cristo e nostra. 
 
10 Meditazione. Il programma della Risurrezione. 
Col 3,1 sq. La vostra specifica spiritualità segnata da questo testo. 
“Cercate le cose di lassù”; prima nota: lo spirito della povertà e del 
distacco. 
“Dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio”; seconda nota: la fortezza 
dinamica, partecipazione alla potenza di Gesù «Signore». 
“Voi infatti siete morti”; spiritualità di grande purificazione e distacco dal 
peccato. 
“La vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio”; quarta caratteristica: 
una spiritualità di preghiera. 
“Mortificate dunque quella parte di voi ecc…”; quinta: l'ascesi come 
coraggio e vittoria sulle passioni. 
“Rivestitevi dunque […] di sentimenti di misericordia ecc…”; sesta nota: 
l'amicizia comunitaria piena e grande. 
Di questo spirito informare tutto il programma individuale, familiare e 
comunitario. 
 
11 Meditazione. L'Umiltà. 
Mt 11,29. Gesù modello. 
Quattro tappe. 
Nella sua vita nascosta: prima della nascita, nella nascita, a Nazaret. 
Nella sua vita pubblica: i discepoli, i poveri, i peccatori, i bambini; non cercò 
se stesso e la sua gloria. 
Nella sua passione: lavanda dei piedi, trattamento di oltraggi, la Croce. 
Nella Eucarestia: in potere di altri, nascosto. 
Dopo Gesù, la Madonna: sua vita di ignorata; lei con una sapienza mirabile, 
con una grazia che toccava l'infinito. 
Praticare l'umiltà verso Dio con la religione, con la gratitudine, con la 
dipendenza. 
Verso il prossimo: ammirare i doni degli altri senza invidia o gelosia. Non 
fermarsi sui suoi difetti. Considerare gli altri superiori. 
Verso se stessi: non dimenticare i nostri peccati e miserie. 
Accettare l'ingratitudine, la dimenticanza. 
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Non parlare mai di sé né in bene né in male. 
 
12 Meditazione. Le tentazioni. 
Ef 6,10 sq. La battaglia contro il diavolo. Le sicure tentazioni che verranno 
in risposta a questi esercizi. Tentazioni palesi o occulte, tentazioni sotto 
apparenza di bene. Prepararsi. 
Mezzi per vincerle: 
a) Devozione fervida alla Madonna che ha schiacciato la testa a Satana. 

Rifugiarsi sotto la sua protezione. Confidenza. Proporsi nelle sue feste 
di ripassare gli Esercizi. 

b) Invocazione dello Spirito Santo e diffidare delle proprie idee. 
c) Direzione spirituale chiara. 
d) Molta fiducia nella amicizia. 
Victoria, fides nostra115. 
 
 
  

                                                 
115 “Questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo: la nostra fede” (Cfr 1Gv 5,4). 
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(2) Esercizi Spirituali alla Comunità della Regalità di Maria Vergine 
Sant’Ilario, 10-20-21 Agosto 1983 

 
 
Introduzione. 
Is 1,2 sq. L'anno giubilare. Il ritorno, la conversione. Il nostro popolo tanto 
lontano. Convertirci noi per aiutare gli altri a convertirsi. Decisione, umiltà 
forza, senza compromessi e senza evasioni. Strapparci da tutte le cose, le 
preoccupazioni, i pretesti. Evitare la leggerezza che dissipa, la malinconia e 
il pessimismo che deprime e avvilisce Mettercela tutta e nello stesso tempo 
aspettare tutto dal Signore, con grande confidenza. 
Il Signore ci accoglie: “La grazia specifica […] è una rinnovata riscoperta 
dell'amore di Dio” (Bolla116). 
 
1 Meditazione. Convertirsi all'amore di Dio. 
Os 2,16-22. L'azione di Dio è di salvezza e di amore. Ritornare a Lui perché 
ci ama e ci perdona. L'amore vero è una grande forza. Con quale decisione 
dobbiamo darci all'Assoluto. Rompere tutte le forme di compromesso. 
Trovare i punti dove ci siamo allentati e dove è prevalsa la mediocrità. 
Non prendere delle scuse. Realizzare uno stato d'animo di molta decisione. 
Al suo amore doniamo tutti noi stessi. 

 
2 Meditazione. Convertirsi alla Parola di Dio. 
Eb 4,12 sq. La prima conversione è alla sua Parola che salva. La fede è il 
fondamento. Quanto deve essere salda e chiara. Vedere le cose come le 
vede Lui e abbandonare le nostre idee. Facili infiltrazioni umane e 
mondane. Passare a una attenta analisi per vedere se qualcosa si è 
deteriorato. Perché altrimenti ogni altro lavoro non servirebbe. 
Cominciare dal vedere le idee di fede che sono base del nostro edificio 
individuale e comunitario. 
Poca fede, scarsa percezione. Abbiamo giustificato i nostri comodi un po' 
alla volta. Vedere l'idea base della Regalità di Maria. Il Corpo Mistico. La 
nostra giusta posizione nella Chiesa. L'Eucarestia. 
Lucidare, approfondire, vivificare. Chiedere con insistenza il dono della 
fede. Docilità allo Spirito Santo. 
 
3 Meditazione. Il Peccato. 
Is 59,1 sq. Viviamo in un mondo di peccato simile a quello descritto dal 
Profeta. Che facciamo contro il peccato? Prima di tutto la nostra precisa 
posizione. Come partecipiamo alla storia della salvezza. Gesù venuto ad 
eliminare il peccato. 
La sua azione e predicazione, il suo tormento e la morte. Tutto per 

                                                 
116 GIOVANNI PAOLO II, Aperite Portas Redemptori, 8. 
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liberarci. Lotta contro ogni forma di peccato. 
I nostri difetti. Riconoscerli e vincerli. Vittoria sui peccati veniali deliberati. 
La riparazione. 
 
4 Meditazione. La Penitenza. 
Salmo 37.  
I sette salmi penitenziali. Entrare nella giusta idea della penitenza. 
Necessaria, porta ricchissime conquiste. Due sono le impostazioni. 
Prima di tutto farsi un'immagine vera di Dio come ce lo ha fatto conoscere 
la rivelazione. Gesù ha portato il vero volto del Padre misericordioso. 
La seconda: persuadersi che non c'è vero pentimento se non c'è la 
penitenza. Come accettare le prove e come volontariamente infliggersi dei 
castighi. 
 
5 Meditazione. L'ascesi e la vita cristiana. 
Ef 4,22-24. Uomo nuovo.  
Camminare in novità di vita che diventa ascetica. Il nemico della carne, del 
mondo e del demonio. Crocifiggere la carne, partecipare al mistero 
pasquale. 
La vigilanza, la preghiera, la sobrietà. Saldi nella fede. Metafore sportive e 
militari. La certezza della vittoria. 
Esame sull'impostazione della nostra vita. Fuggire una vita flaccida, 
inoperosa, borghese. 
 
6 Meditazione. La Confessione. 
Salmo 102. “Tu rinnovi come aquila”117.  
Il sacramento della vera rinnovazione. Preziosità dell'incontro con Gesù 
Crocefisso. 
Frequentarlo spesso e con fede. Preparazione remota con la pratica 
costante dell'esame di coscienza della sera. Come si fa. 
Preparazione prossima alla presenza di Dio. Cosa si fa prima: verità, dolore, 
proposito, invocazione. 
Che cosa si fa durante: umiliazione nella verità, ascolto di ciò che dice il 
sacerdote. 
Che cosa si fa dopo: il ringraziamento e la soddisfazione. 
 
7 Meditazione. L'obbedienza. 
Fil 2,5-11. L'esempio di Gesù in tutta la vita. 
Come dobbiamo cercare anche noi quello che piace al Padre. Ricerca 
quotidiana. Con la parola di Dio. Meditazione: cura e applicazione. Con le 
buone ispirazioni, con i segni dei tempi, con la confessione e direzione 
spirituale. 
Revisione della direzione individuale, familiare e comunitaria; la Santa 
Chiesa. 
 
8 Meditazione. La castità. 

                                                 
117 Sal 103 [102], 5. 
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1Cor 7,1 sq. Valore della castità nel Matrimonio. 
La santità del Sacramento. La castità è amore, è dominio e rispetto per non 
andare contro l'amore; è confidenza e aiuto, è gioia, è missione per la vita, 
è confronto per educare insieme i figli. Si alimenta con la riflessione, con la 
preghiera, con il colloquio, con la mortificazione, con educarsi alle gioie 
vere. La castità è virtù soprannaturale e bisogna avere tanta fiducia nella 
grazia del Sacramento. 
 
9 Meditazione. La povertà. 
2Cor 8,9. Cristo è stato un povero. 
Amare lui e amare la povertà. Vedere la vita di Gesù e di Maria. La 
necessità e i benefici del distacco. La pratica del distacco. Nella vita 
personale e familiare. L'amore dei poveri e delle cose povere. L'economia a 
beneficio dei poveri. 
 
10 Meditazione. Il programma e Maria Regina. 
Lc 1,39. La Visitazione. 
Centralità della meditazione e della pratica della regalità della Madonna 
significata e profetizzata nella Visitazione. Tutto il programma deve esserne 
sostanziato. 
1. Idea base: Gesù Crocefisso. Guardare a Lui, fonte di salvezza e di amore. 

Con Maria Santissima. La Vergine de La Salette, le lacrime e i segni della 
Passione. 

2. La liturgia della Lode. Maria che prega con tutta la Chiesa. Presenza, 
fedeltà. comprensione. 

 La liturgia del sacrificio, frutto dell'anno eucaristico.  
 Liturgia sacramentale. Il Battesimo dei vostri figli. 
3. Preghiera personale. La Meditazione assieme a Maria Santissima che 

amava e coltivava la parola di Dio.  
4. Confessione. Maria Santissima che invita dal Cielo alla penitenza come 

unica salvezza. Ai piedi della Croce. 
5. Direzione Spirituale. Umiltà e perseveranza. Maria Santissima e la 

Pentecoste. 
6. La Virtù. Ognuno prende la sua e la rapporta alla virtù della Madonna, 

modello e aiuto. 
7. L'Apostolato. Maturazione e Impegno. La premura che ha la Madonna in 

Paradiso. 
8. La Comunità. Unita, efficiente, pronta attorno al trono di Maria Regina. 

Usare del dono di Dio e non sciupare nessuna grazia. 
 
11 Meditazione. Il Paradiso e Maria Santissima Regina. 
Ap 21,1 sq. 
La spiritualità del gruppo deve avere questo centro di gravità. Siamo fatti 
per il Paradiso e lì ci aspetta Maria nostra Madre e Regina. Siamo pellegrini. 
Avere quindi una forte fede in questa verità. Alimentare la nostra speranza 
sulla promessa di Gesù: “Vado a prepararvi un posto”118. Animarci e agire 

                                                 
118 Gv 14,2. 
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con la virtù della fortezza superando le difficoltà e le tristezze. Avere la 
gioia vera nel cuore e insistere nella contemplazione del Paradiso (misteri 
gaudiosi). Comprendiamo come tutto è preordinato per il Paradiso. Tutto è 
grazia. 
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(3) Esercizi Spirituali alla Comunità dell'Ascensione 
Sant’Ilario, 22-23-24 Agosto 1983 

 
 
Introduzione. Lc 3,2 sq. La conversione. Che cosa vuol dire convertirsi. 
Che caratteri deve avere la vera conversione. Necessità. Gli esercizi mezzo 
alla conversione. 
Ascolto della parola, riflessione, raccoglimento. 
Docilità e umiltà. Preghiera di contemplazione, preghiera di 
ringraziamento, preghiera di intercessione e preghiera di propiziazione. Per 
noi, per gli altri. 
 
1 Meditazione. La conversione all'amore. 
Os 2,16-22.  
La rivelazione dell'amore. Dio è amore. Gesù è la più grande 
manifestazione d'amore. Tutto nel cristiano deve essere amore. Costituire 
così tutta la vita spirituale, dalla preghiera alle virtù. E dobbiamo crescere 
nell'amore, nel grado di amore. L'amore nella Madonna e nei Santi. 
Strappare tutto quello che è infiltrazione sbagliata. La vita soprannaturale 
che ci ha dato Gesù, vera vite, è una partecipazione al suo amore e 
all'amore della Trinità. Vivere da tralcio è vivere di Gesù, è vivere di amore. 
 
2 Meditazione. La Fede prima conversione. 
Eb 4,12 sq. La Parola di Dio. Grandezza, importanza. 
“È viva”. È Dio stesso che si comunica, che entra in comunione per amore. 
La nostra accoglienza e la nostra risposta. 
La adesione totale e convinta. L'umiltà, la fiducia, l'intelligenza. La 
meditazione, lavoro personale e tenace. Le nostre false e vuote 
meditazioni. Come scoprirne i difetti e come eliminarli. Contemplazione e 
approfondimento della fede e delle singole verità di fede. 
Esemplificazioni, particolarmente sulla verità dell'Ascensione. Riforma delle 
basi stesse della nostra vita spirituale. 
 
3 Meditazione. La gravità del peccato. 
Lc 22,39. Capiamo il peccato da quanto ha sofferto Gesù per essersene 
addossato il peso, per scontarlo. L'orrore che deve provare un cristiano 
proprio perché unito a Gesù e partecipe della sua vita. La nostra posizione 
di essere con Gesù redentori. La lotta contro il peccato veniale. I danni del 
peccato veniale, i difetti. La purificazione garantisce molti progressi nella 
vita interiore. 
 
4 Meditazione. La penitenza. 
Lc 22,61.  
La grande efficacia della penitenza. Dio è infinitamente misericordioso. 
Perdona sempre, totalmente, subito. Per chi è pentito. Il pentimento è 
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garantito dalla penitenza dei fatti. Penitenze passive: dolori, prove della 
vita, disgrazie, contraddizioni ecc… Come saperle prendere, e trarne 
santificazione e merito. Penitenze attive, scelte da noi secondo la nostra 
necessità. Necessità. Piano di penitenza. 
 
5 Meditazione. La vita ascetica. 
1Cor 9,24-27. La vita cristiana è un continuo superamento. 
Come l'atleta, come il militare. Contro la carne, il mondo e i demoni. 
Impostare con severità, con sobrietà, con impegno. La carne contraria allo 
Spirito. 
La certezza della vittoria uniti a Gesù Risorto. Trionfo del Cristo totale. La 
serenità e la pace. Realizzare una vita così. 
Revisione. Nuova impostazione (E - 9119). 
 
6 Meditazione. La Confessione. 
Salmo 6.  
Prima: preparazione remota l'esame di coscienza la sera, fede nel 
sacramento; preparazione prossima con molta invocazione dello Spirito 
Santo e con trepidazione.  
Durante: umiltà, umiliazione, ascolto.  
Dopo: il ringraziamento ben necessario e la soddisfazione. Scontare la pena 
dovuta ai peccati. 
 
7 Meditazione. L'obbedienza. 
Fil 2,5-11. L'esempio di Gesù in tutta la vita. 
Cercare ciò che piace al Padre. Come lo dobbiamo seguire. La volontà di 
Dio prima di tutto. Cercarla con ansia e perseveranza, nella sua Parola, 
nelle sue ispirazioni dentro di noi, nei segni, nella Chiesa, con il confessore 
e il direttore spirituale. Qualità di una direzione matura. 
La direzione familiare e comunitaria. Particolare analisi di quest'ultima sui 
difetti e i modi per renderla efficace. 

 
8 Meditazione. La castità. 
1Cor 7,1 sq.  
La vocazione. Grande realtà e grande sacramento. L'amore benedetto e 
consacrato. La stima, il rispetto, unità di ideale. Unita la mente e il cuore. 
Sviluppo della castità virtù soprannaturale. La forza del sacramento. Vivere 
il sacramento nella preghiera, nel colloquio e nella missione. 
 
9 Meditazione. La povertà. 
2Cor 8,9; At 2,42-45; At 4,32-34. 
Due aspetti. Povertà come imitazione di Gesù. Suo esempio. 
Povertà come Koinonia120. Esercizio ascetico. Esercizio di carità verso gli 
altri. Come educarci al distacco. Povertà personale e familiare. Povertà 
comunitaria. I beni non occasione di divisione ma come mezzo di carità. 

                                                 
119 Il riferimento è al capitolo: “L’Uomo nuovo e l’ascesi”. 
120 “Comunione”. 



80 

 

 
10 Meditazione. Il programma. 
At 10,1 sq. Cornelio. 
L'azione di Dio e la nostra collaborazione; si attua così il programma.  
Idea centrale: il Crocefisso come colui che ci porta alla salvezza e alla gloria 
del Paradiso.  
Poi la liturgia: del sacrificio, della lode, dei sacramenti (i vostri Battesimi121). 
La preghiera privata; la virtù in rapporto all'Ascensione. La confessione, la 
direzione spirituale; la famiglia luogo di santità (particolare insistenza); il 
vostro apostolato in appoggio ai diaconi. Tutta l'attività indirizzata in 
questo campo. 

 
11 Meditazione. Il Paradiso. 
Ap 21. La nostra patria. Visione e possesso di Dio. 
Con Gesù, Maria, i Santi. Fede. Viva speranza. Desiderio continuo. 
Spiritualità dell'Ascensione. Vivere da pellegrini, distacco da tutto. Dove è il 
nostro tesoro. Motivo di perseveranza e di superamento delle tentazioni. 
 
  

                                                 
121 Riferendosi ad una piccola comunità di famiglie don Pietro ricorda i battesimi di due 

figli, che sarebbero stati poi celebrati il 7 ottobre.  
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(4) Esercizi Spirituali alla Comunità dell'Annunciazione 
 Sant’Ilario, 25-26-27 Agosto 1983 

 
 
Introduzione.  
Salmo 83. Chiamata all'intimità, profonda, viva. Mistero dell'Incarnazione è 
il vostro mistero. Gesù nel seno della Vergine. La sua preghiera al Padre ha 
iniziato nel silenzio e nel nascondimento. Unirci alla sua vita di adorazione 
insieme con la Madonna. Unirci nella riflessione per l'aumento della 
spiritualità. 
È necessario crescere per voi e per la vostra missione.  
Prima di tutto per i vostri figli; la vostra spiritualità deve essere grande per 
guidarli. Per gli altri nei vostri apostolati. Ascoltare lo Spirito Santo. 

 
1 Meditazione. Convertirsi alla vita interiore. 
Gal 2,20; “Non più io che vivo”.  
Vivere interiormente della sua vita, unica speranza, unica meditazione, 
unico esercizio. Necessità, importanza, frutti. Pericoli della 
esteriorizzazione. Agire per motivi umani, il cuore pieno di cose futili. Gli 
ostacoli, i pretesti. Umiltà, docilità, decisione, forza. 
Se non diventerete come fanciulli (Mt 18,3). Abbandono e semplicità per il 
vero Regno di Dio. Contemplazione, avere sempre quest'animo. 

 
2 Meditazione. Convertirsi alla luce della Parola. 
Gv 1,1 passim. Erat lux vera122.  
La luce ha brillato con l'Incarnazione. È l'annuncio di Isaia (Is 9,1) come da 
Mt 4,16. “Dio vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce ammirabile” (1Pt 
2,9); “Risplenda su di noi la luce del tuo volto” (Sal 4123). La mancanza di 
solidità nella fede porta a manchevolezze pratiche e a risultati fallimentari. 
Quanto abbiamo lavorato nell'approfondire e nello sviluppare. Soprattutto 
nel mistero dell'Incarnazione contemplato in tutti i suoi aspetti. 
 
3 Meditazione. La redenzione di Gesù. 
Eb 5,1 sq.  
Appena Maria dice il suo «sì» scende lo Spirito Santo in lei e dal suo 
purissimo sangue forma il corpo e nello stesso tempo è creata e congiunta 
l'anima. E nello stesso istante il Verbo unisce a sé personalmente questa 
umanità. Diventa Figlio di Dio nello istante sacerdote. Non è solo l'uomo di 
Dio, è l'Uomo-Dio. Si chiamerà il Consacrato, l'Unto, il Cristo. Spiritus 
Domini […] unxit me ecc...124 (Lc 4,18); dotato di ogni grazia adora e prega il 

                                                 
122 “Veniva nel mondo la luce vera” (Gv 1,9). 
123 Sal 4,7. 
124 “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione”. 
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Padre (Eb 10,5) e si vede capo di tutti gli uomini che sono peccatori 
bisognosi di redenzione. Gesù allora si offre ostia di olocausto e di 
espiazione. Incomincia la sua opera sacerdotale. Era l'amore che obbediva, 
amore che era il sacerdote di questo sacrificio: Amor sacerdos immolat125. 
Gesù fin dal primo istante era nello stato di immolazione. Per i peccati. La 
nostra posizione per i peccati. 

 
4 Meditazione. La Penitenza. 
Lc 22,39. Il Getsemani. 
Tre solitudini: il grembo della Vergine, il deserto di Giuda, l'Orto degli ulivi. 
Tre luoghi dove Gesù fu penitente e fu confortato dall'amore di Maria, 
dagli angeli che lo servivano126, dall'angelo127. 
Gesù era venuto per soffrire e così vincere il demonio. La sua penitenza per 
noi, per scontare e darci l'esempio. 
Necessità per i peccatori di penitenza; la liberazione che si ottiene, la pace, 
la gioia. Dio per il sangue di Gesù ci perdona sempre se siamo realmente 
pentiti e se abbiamo il coraggio di fare penitenza. Accettare i dolori, le 
disgrazie, le malattie, i dispiaceri, le incomprensioni, i pesi, le 
contraddizioni, le persone moleste. Tutto in penitenza senza lamentarci, 
senza ribellarci, con umiltà, con fede unendo tutto alla Passione di Gesù. 
Questa è una via molto buona.  
Poi le nostre volontarie penitenze. Ci vogliono per purificarci, per 
mantenerci in fervore. Ci ottengono le grazie per accettare quelle che ci 
manda il Signore. Piano di penitenza. 

 
5 Meditazione. L'ascesi via alla perfezione. 
Fil 3,18. Inimicos Crucis Christi128.  
La legge che si attua nell'Incarnazione è legge di una scelta dura e forte: 
“Chi mi vuol seguire, rinneghi se stesso”129. È linea perenne. Le tentazioni 
nel deserto. Come è presentata da San Paolo la vita cristiana. 
La necessità di conformarci al suo esempio. Il superamento di una vita 
tiepida e molle. L'ascesi dei diversi settori. 
Esame di coscienza sulle cause che avessero prodotto un rallentamento. Le 
inquietitudini sbagliate. Le scelte fatte con dipendenza dallo Spirito Santo. 

 
6 Meditazione. Le vie della purificazione.  
Sal 37. Ci è descritto il mondo del peccato. 
Noi uniti a Gesù Redentore dobbiamo operare la salvezza. Dobbiamo con 
tutti i mezzi purificarci per aiutare gli altri a costruire la vera perfezione alla 
quale siamo chiamati. 
Il primo mezzo è accogliere l'amore di Dio che ci arriva per mezzo di Gesù. 
Capendo un po' di questo amore, ci vergogneremo di non corrispondere e 

                                                 
125

 “… membra corporis Amor Sacerdos immolat – l’Amore Sacerdote offre in sacrificio le 
membra del corpo” (Cfr INNO Ad regias Agni dapes). 

126 Cfr Mt 4,11. 
127 Cfr Lc 22,43. 
128 “… nemici della croce di Cristo”.  
129 Cfr Mt 16,24. 
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di essere così ingrati, e saremo spronati a chiedere perdono e a maturare 
un amore vero e grande. Devozione al Sacro Cuore. Riparare, impetrare, 
consolare Gesù. 
Il secondo mezzo è la stima e la pratica della confessione. Esaminarci su 
questo sacramento che bisogna viverlo con perfezione. Vi è una 
preparazione remota che è l'esame di coscienza della sera. Come lo 
facciamo?  
Preparazione prossima con molto dolore, ai piedi di Gesù Crocefisso.  
Durante la confessione: verità, umiltà, ascolto. Dopo, ringraziamento e 
soddisfazione. 
Promuovere le confessioni frequenti. 

 
7 Meditazione. L'obbedienza. 
Lc 2,41 sq. Gesù nel tempio. 
Tutto il pensiero e tutto l'intento di Gesù: la volontà del Padre. Il fine, il 
perché dell'Incarnazione. Tutta la vita sua. 
Anche per noi, soprattutto della Comunità dell'Annunciazione; non 
dobbiamo cercare che il suo beneplacito. Una conformità, cioè 
un'amorosa, intera e intima sottomissione e concordia con la volontà di 
Dio. Un santo abbandono. Porta pace, serenità, tranquillità somma.  
Come poi cercarla. Nella Scrittura; lucerna pedibus meis ecc...130. Nelle 
ispirazioni intime, nei segni dei tempi, nella Chiesa, nel confessore e 
direttore spirituale. 
Una grande volontà per mettersi a disposizione di Gesù e proseguire 
distaccati da noi stessi. I facili inganni della stolta autonomia. 
 
8 Meditazione. La castità. 
Mt 1,18. Le ansie di Giuseppe.  
Matrimonio voluto da Dio nel piano dell'Incarnazione. Quanta perfezione, 
quanto amore. L'obbedienza piena e umile. Con quale grandezza di amore 
hanno vissuto il Matrimonio: per Gesù, per servirlo, per difenderlo, per 
crescerlo. Con quanta forza e con quale letizia hanno gioito del loro amore. 
Nessuno tra gli sposi ha uguagliato tale amore e tale speranza. Dimentichi 
di sé, pensavano solo a collaborare con Gesù. Il Matrimonio vostro deve 
avere le identiche finalità e la stessa dinamica. 
Matrimonio santo, voluto da Dio e consacrato. Matrimonio dono; vero, 
totale dono. Unione fervida della mente e del cuore. 
Disponibilità, dimenticanza di sé, tesi al bene dell'altro. Aiutarsi perché è 
nell'ordine della volontà di Dio e quindi avete le capacità e le grazie. Umiltà 
di servizio, perdonare i difetti, carinità. 
I mezzi: preghiera, Eucarestia, colloquio. Molto e frequente colloquio per 
trasmettersi i doni di Dio anche in ordine alla missione dei figli. La grazia 
dell'Incarnazione è grazia di portare agli altri la salvezza e la santità. 
La carenza del colloquio porta gravi conseguenze. 

 

                                                 
130 Nella NOVA VULGATA: “Lucerna pedibus meis verbum tuum et lumen semitis meis – 

Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino (Sal 119 [118], 105). 
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9 Meditazione. La Preghiera. 
Gv 16,23. Importanza ed efficacia.  
Quanto importi farla bene. Crescere con perseveranza e vero impegno. 
Preghiera vocale, la meditazione, orazione affettiva, di semplicità; orazione 
mistica. La questione delle distrazioni. La direzione sulla preghiera. I salmi. 
La preghiera familiare. La preghiera comunitaria. 
 
10 Meditazione. Il programma. 
At 10. Episodio di Cornelio. 
Grande fiducia nell'intervento di Dio che ci vuole santi e conformi al Figlio 
suo. Centro Gesù Crocefisso. Amore a Lui e modello di ogni virtù.  
Nella liturgia curare la parte penitenziale come nella preghiera individuale. 
Virtù ispirata all'Incarnazione che ha avuto quale punto saliente il mistero 
pasquale. 
Cura speciale della Confessione e ognuno fissi un punto sul quale insistere.  
Particolare cura sulla spiritualità familiare; discorso dei figli. L'apostolato. 

 
11 Meditazione. La Comunità dell'Annunciazione. 
2Tim 1,6. 
Come deve essere la Comunità nel suo interno e nel suo esterno. 
Vivere profondamente la idea dell'Incarnazione nella preghiera, nella 
carità, nell'unione stretta e nell'aiuto vicendevole. Mistero appreso nella 
preghiera, nella meditazione, nel colloquio, nella cultura. 
Sentire il compito che spetta ai primogeniti e operare nel comunicare le 
idee, le esperienze acquisite, le gioie e i sacrifici. Vivere questa missione e 
costituire in Parrocchia un vitale centro di propulsione. 
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(5) Esercizi Spirituali al Gruppo “Madre Purissima” 
 Casone, 28-29-30 Agosto 1983 

 
 
Introduzione. Gli Esercizi sono come li vogliamo. 
Se vivi, vivi; se morti, morti. 
Cinque cose: silenzio, preghiera, riflessione, penitenza, amicizia. 
Cinque propositi per ognuna. 
Anno della Redenzione, anno della conversione. 
 
1 Meditazione. La conversione. 
Predicazione di San Giovanni Battista131 e di Gesù132: Convertitevi. 
La stessa cosa dicono a noi. Dobbiamo persuaderci. Ne abbiamo bisogno. 
Dobbiamo darci a Dio perché è nostro Padrone supremo. E lo scopo della 
nostra vita è di conoscerlo, amarlo e servirlo.  
Esempio di Zaccheo. Gesù ci invita e vuole venire a casa nostra. Egli ci ha 
fatto figli Dio con tutta la sua vita e la Passione e Morte. Ci ha dato la vita 
divina che ci fa figli di Dio. Dobbiamo vivere da figli di Dio; è tutta la nostra 
gloria, dignità e gioia.  
Dobbiamo allora conoscerlo come lo devono conoscere i figli e come lo 
devono amare e servire. Poi gli esami di coscienza sulla stima della grazia, 
su il viverla sempre, sull'accrescerla. Con entusiasmo dobbiamo prendere la 
virtù cristiana, non da annoiati e frastornati. Decidersi a una vita nuova 
della quale dobbiamo porre le fondamenta. 

 
2 Meditazione. Il peccato grave. 
Is 1. Che cosa è in verità. 
a) È disobbedienza a Dio nostro Creatore e Signore, a Lui nostro 

Benefattore meraviglioso. È stoltezza perché va contro la Sapienza, la 
Potenza suprema. Bisogna acquistare il senso creaturale, il senso della 
dipendenza continua. Esistere è essere in continuo creati. 

b) È andare contro all'amore di Dio che Gesù ci ha svelato come Padre 
misericordioso che ci ama dall'eternità. Rifiuto e disprezzo del suo 
amore. 

c) È tradire l'amicizia e il dono di Gesù. 
Gesù è venuto per scontare i nostri peccati: quanto ha fatto e quanto ha 
sofferto. I punti della sua Passione.  
Pensare spesso alle pene di Gesù. Avremo il coraggio di tornare a 
crocifiggerlo nel nostro cuore? 
Esame di coscienza sullo stato di coscienza nostro e sul pericolo ad 
essere in peccato grave. 

 
3 Meditazione. La Penitenza. 

                                                 
131 Mt 3,2. 
132 Mc 1,15. 
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Gesù, il Penitente. L'orto degli ulivi. Cosa gli è costato il nostro peccato. 
Come ci dobbiamo unire alla sua penitenza. La necessità di scontare il 
disordine e l'ingiuria fatta e purificare il nostro cuore. La penitenza di 
fuggire le occasioni prossime e certe occasioni remote. 
L'esercizio della mortificazione per prevenire le cadute e costruirsi una 
personalità vera. I sette vizi capitali.  
Quali i costitutivi della personalità. Il difetto predominante. Lo sforzo della 
costruzione. 
 
4 Meditazione. La Confessione. 
Importanza, valore, grazia, grande dono. 
Che cosa bisogna fare per riceverla bene. Cosa fare prima, durante e dopo. 
La confessione generale. 
 
5 Meditazione. I Novissimi. La salvezza dell'anima. 
Il pensiero della morte come deve essere. La salvezza. Il giudizio di Dio e la 
tranquillità della coscienza.  
L'Inferno: lontananza da Dio e pene. Il Paradiso e il coraggio. 
 
6 Meditazione. La Purezza. 
Primaria importanza. Per la grazia e per l'avvenire. 
Per la formazione della personalità e il dominio di se stessi. Visione serena 
della creazione di Dio. L'aquila. Educarsi. 
Quel che si deve sapere. Danni di una cattiva curiosità.  
La custodia della mente e del cuore. Disciplina dei sensi. 
Visione naturale e soprannaturale. Motivi per essere pure. 
Decisione, entusiasmo; farsi un cuore per le cose belle, per Gesù. Modestia. 
Pudore. 
 
7 Meditazione. Il Programma. 
Sua necessità, valore, struttura. 
1° punto. Gesù Crocefisso, nostro libro. 
2° punto. Preghiera liturgica: Messa e la Lode. 
3° punto. Preghiera personale: Meditazione.  
4° punto. Virtù, concretezza e impegno dell'anno. 
5° punto. Confessione e Direzione spirituale. 
6° punto. La famiglia.  
7° punto. Il gruppo. 

 
8 Meditazione. La Madonna. 
Sicura garanzia di perseveranza. Farsi una vera devozione a lei. Perciò 
conoscerla, amarla, imitarla, onorarla, invocarla. Conoscerla nei suoi 
privilegi, nelle sue virtù, nella sua bontà, nella sua potenza.  
Spiegazione dei privilegi. Amarla teneramente perché vera nostra Madre; 
aver davanti le sue virtù per ricopiarle. Preghiera fervida. Chiamarla. 
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(6) Esercizi Spirituali al Gruppo che ha fatto Seconda Media 
 Casone, 31 Agosto / 1 Settembre 1983 

 
 
Introduzione. Vedi corso precedente. 
 
1 Meditazione. La conversione salvezza dell'anima. 
San Giovanni Battista. Convertirsi, fare penitenza. 
Mettere le idee giuste. Agire di conseguenza. 
a) Dio è creatore e Signore. Noi creati da Lui dobbiamo riconoscere la sua 

grandezza e la nostra dipendenza. Opera delle sue mani. Conservazione 
in essere. Adoperare tutto da Lui e per Lui. 

b) Per quale fine ci ha creati. Salvare l'anima. È lo scopo della vita. Affare 
unico e assoluto. Se salviamo l'anima è salvato tutto. 

c) Gesù è venuto perché potessimo salvare l'anima e ci ha dato il potere di 
divenire figli di Dio. Vivere il Battesimo. Il grande amore del Padre. Gesù 
via, verità e vita. Sviluppo e esame. 

 
2 Meditazione. Il peccato grave. 
Offesa a Dio Signore e Creatore. Disobbedienza tocca l'infinito. 
Va contro Dio nostro Padre amorosissimo.  
Rompe l'amicizia con Gesù. Il Crocefisso. Amore, riconoscenza. Va contro la 
ragione e la fede. 
Non mettersi in pericolo, non usare imprudentemente dell'esplosivo. Il 
peccato veniale è strada al mortale. Esame su questo. 
 
3 Meditazione. La Confessione. 
Il prima, il durante, il poi. 
Confessione piena di dolore vero. Base della continua conversione al 
Signore. 
 
4 Meditazione. La Purezza. 
La strage dell'impurità. I motivi umani e soprannaturali della purezza. Il 
pudore. La vigilanza, la custodia. 
Quanta è la bellezza e l'utilità. 
 
5 Meditazione. Il programma. 
In otto punti: Crocefisso; Domenica: Messa; Domenica: lode; virtù; 
confessione; preghiera; famiglia; gruppo. 
 
6 Meditazione. La Beata Vergine Madre nostra. 
Vera devozione. Conoscerla e amarla. I suoi privilegi. Come Dio la ha posta 
nella Storia della salvezza. 
La sua bontà, il suo aiuto, la sua misericordia. 
Sceglierla come Madre e come modello, perché è volontà di Dio, perché è il 
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nostro bene. Pregarla (l'Ave Maria capolavoro di devozione), invocarla, 
onorarla nelle sue immagini e nelle sue feste. Lavoro di gruppo. 
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(7) Esercizi Spirituali ai Gruppi di “Regina degli Angeli” e “Luce” 
 Casone, 2-3-4 Settembre 1983 

 
 
Introduzione. Anno santo. Il giubileo. Sinodo dei vescovi133. 
Anno della penitenza. Il corso è intonato a questo. 
Molta serietà e impegno. Decisione somma per conoscere la volontà di Dio 
e cambiare la vita. 
Silenzio della mente, del cuore e della bocca. 
Riflessione tenace; scrivete. Preghiera di contemplazione e di invocazione. 
Mortificazioni (quali?). Amicizia. 
Fissare questa sera il progetto molto completo e preciso. 

 
1 Meditazione. La Conversione. 
Mt 3.  
Ogni albero che non porta frutto134. È il doveroso nostro interrogativo. 
Quali frutti nella preghiera, nelle virtù, nella vita di ogni giorno.  
Quanta cura ha avuto per noi il Signore. La vigna: Is 5135. Convertirci vuol 
dire corrispondere all'azione di Dio. Conoscere noi stessi per definirci.  
La difficoltà e i mezzi per conoscerci. L'esame di coscienza quotidiano (5 
punti).  
Molto sinceri con noi stessi. Disponibilità a cambiarci, a lottare contro i 
nostri difetti, ad abbandonare le nostre abitudini. Molto desiderio di vero 
incontro con Dio, di autentico colloquio. Non fermarci alle banalità 
quotidiane e ai capricci.  
Anelito di intimità filiale. Salmo 83. 
 
2 Meditazione. Dove attuare la conversione. 
Mc 7,14. Il peccato contamina, profana, deturpa.  
È disobbedienza. La pecora che va per suo conto (Lc 15136). Il senso e lo 
scopo della nostra vita. Convertirsi è voler essere quello che si deve essere 
secondo la realtà. Essere autentici. Siamo creature, vivere da creature. Cioè 
in dipendenza perché siamo suoi, opera delle sue mani. 
Attuare il senso creaturale che ci guidi in tutto e si traduca nell'adorazione, 
nella obbedienza, nel servizio. 
Siamo figli di Dio. Vivere la paternità di Dio. Comportarci da figli, con 
dignità e amore. Imparare da Gesù e lasciarci guidare da Lui. Egli ci ha 
ottenuto lo Spirito che ci insegna la preghiera filiale, il peccato evitato per 
amore. Il dono del Timore di Dio. Impostazione di tutta la vita 

                                                 
133

 Dal 29 Settembre al 29 Ottobre si sarebbe svolta la VI Assemblea Generale Ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi sul tema: “Riconciliazione e penitenza nella missione della 
Chiesa”. 

134 Cfr Gv 15,2. 
135 Is 5,1-7. 
136 Lc 15,4. 
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soprannaturale. 
Siamo membri della Chiesa; dimensione ecclesiale. Il peccato è ferita alla 
Chiesa: tutta la comunità patisce, è un attentato alla santità della Chiesa. 
 
3 Meditazione. Il peccato. 
Luca 22,54. Il rinnegamento di Pietro137. 
Gravità del peccato che va contro la grandezza e l'amore di Dio. Sue 
conseguenze. La penitenza che richiede.  
Strada al grave diventa il peccato veniale non corretto. 
Lo sforzo di correggere i difetti. 
 
4 Meditazione. La vera personalità cristiana. 
2Tm1,6 sq.  
Le componenti di una personalità. 
Le idee sul piano umano e cristiano. La fede. Necessità di maturarla e di 
renderla solida. Come.  
La volontà e il dominio di se stessi. La speranza cristiana. La serenità e la 
fortezza. La coerenza. 
La vittoria sui capricci e le istintività. Il desiderio vivo della virtù e della 
perfezione. 

 
5 Meditazione. Gesù Crocefisso. 
1Cor 1,18 sq.; “Noi predichiamo Cristo Crocefisso”. 
Leggere il Crocefisso. L'amore, entrare in comunione con Lui. 
La vera vita cristiana nel mistero pasquale. L'assidua meditazione. La 
devozione. La vittoria sulla nostra mediocrità. Un cristianesimo esteriore e 
di comodo. La virtù della carità deve regnare in tutta la vita. 

 
6 Meditazione. La Confessione e Direzione spirituale. 
Rm 8,5 sq. Vivere secondo lo Spirito. 
La forza e la grazia che vengono dai Sacramenti. 
Battesimo, Cresima e soprattutto l'Eucarestia 
La Confessione mezzo di progresso e di santità. 
Come possono essere certe confessioni. Fede grande. 
Impegno per arrivare all'ottimo, in tutti gli elementi. 
Direzione spirituale: capirla, vederla come un grande mezzo. Come deve 
essere la nostra opera. 

 
7 Meditazione. La purezza. 
1Cor 6,17 sq.  
Che cosa è. La sua dignità e grandezza. 
Le ragioni umane e soprannaturali. I mezzi per difenderla ed accrescerla. Il 
pudore e il suo valore. La concezione cristiana dell'amore. Le pazzie del 
mondo e la nostra reazione. Lo stile da conquistare. 
 
8 Meditazione. La meditazione della parola di Dio. 

                                                 
137 Cfr Lc 22,54-62. 
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Gv 16,23. Che cosa è la preghiera. La preghiera ascolto e la preghiera 
vocale. La meditazione, accoglienza della parola. Il seme138. La parola di Dio 
crea, illumina, trasforma. Persuadersi in profondità.  
La liturgia della parola. Come viverla. La pratica della meditazione 
quotidiana. Come farla (il metodo). Come valorizzare la preghiera vocale. Il 
problema delle distrazioni e l'impegno a vincerle. 

 
9 Meditazione. La preghiera. 
Mt 7,7. “Chiedete”.  
L'impetrazione. La necessità e il valore; quando è infallibile. Il segreto della 
riuscita. 
La preghiera di lode, di adorazione, di amore, di contemplazione, di 
propiziazione, di ringraziamento. 
 
10 Meditazione. Il programma.  
Gv 15,1 sq. 
1) Gesù Crocefisso. L'Addolorata. Le 7 Ave Maria e le preghiere a Lei 

(composte139).  
2) La santificazione della festa. Liturgia della lode e del sacrificio. Le opere 

buone e il divertimento. Giorno dell'amicizia realizzata insieme. 
3) Preghiera personale. Meditazione. 
4) Virtù, specialmente vista nella Passione di Gesù. 
5) Confessione e Direzione. Un punto speciale per questo anno. 
6) La vita in famiglia: umiltà, bontà, servizio. 
7) La vita del gruppo. Problema della vera amicizia. 
8) La parrocchia e il posto in parrocchia. 

 

                                                 
138 Cfr Mt 13,1-23. 
139 Da registrazione risulta che don Pietro si esprimesse così durante la predicazione di 

questa meditazione: 
Come penitenza della Confessione, io do spesso sette Ave Maria. Perché ne do sette? […] 
Per ricordare i dolori che ha avuto la Madonna e per farvi insegnare da Lei come potete 
staccarvi dai peccati e far del bene. Volete valorizzare le sette Ave Maria? Ecco, io avevo 
preparato delle piccole preghiere qui, in primizia per voi, che potreste recitare. Cioè, invece 
di dir solo le sette Ave Maria, direste anche una preghiera per introdurvi nei suoi dolori. Le 
ho scritte e se le volete prendere, potete… Ve le leggo allora. 
1° dolore: “O Vergine Santa, per il dolore che hai sofferto nell’udire la profezia di Simeone, 
donami la grazia di essere fedele ai propositi della mia confessione”. 
2° dolore: “O Madre mia Maria, per il dolore che hai provato nella fuga in Egitto, ottienimi 
l’aiuto di vincere e superare tutte le mie tentazioni”. 
3° dolore: “O Maria, per il dolore che hai avuto nella perdita di Gesù nel tempio, fa’ che io 
non mi avvilisca mai e lotti contro i miei difetti”. 
4° dolore: “O Vergine Addolorata, che durante la Passione hai avuto il grande dolore di 
vedere Gesù offeso e percosso, impetrami il vero dispiacere dei miei peccati”. 
5° dolore: “O Madre Santissima, che hai seguito Gesù sulla via della croce, per questo tuo 
dolore dammi la grazia di essere sempre santa nell’anima e nel corpo”. 
6° dolore: “O Madre Addolorata, che hai assistito con strazio alla crocifissione e morte di 
Gesù, accettami come tua figlia e ottienimi la perseveranza nel bene”. 
7° dolore: “O Madre Santa, che avesti il supremo dolore di ricevere il corpo morto di Gesù 
tra le tue braccia, donami il tuo aiuto, perché nella mia vita non commetta mai un peccato 
mortale”. 
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11 Meditazione. Le conclusioni. 
Is 43,1 sq.; “Non temere, perché ti ho riscattato”. 
La confidenza nell'aiuto di Dio che ci ama. 
Verrà la tentazione del diavolo più violenta del solito (Lc 11,24: “Quando lo 
spirito immondo ecc...”). 
Comportamento di fronte alla tentazione. Ricorso; fuga. Vicinanza 
all'Eucarestia, Tabernacolo, Comunione. 
Devozione alla Madonna. Conoscerla nella sua grandezza e nei suoi 
privilegi.  
Amarla come mamma, seguirla come modello, farsi guidare da Lei. La 
perseveranza è allora assicurata. 
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(8) Esercizi Spirituali ai Gruppi “San Pietro” e “Santo Nome di Gesù” 
 Casone, 5-6-7 Settembre 1983 

 
 
Introduzione. Mt 13,1 sq. Il Seme.  
Ascoltare la parola, essere terreno adatto. Le disposizioni. Porsi con forza e 
con gioia pronti all'azione di Dio.  
Il silenzio interiore e esteriore. La preghiera, la riflessione per le 
convinzioni. 
La mortificazione (Anno Santo). L'amicizia, anche con gli altri e per gli altri. 
 
1 Meditazione. La conversione. 
Mt 3. “Razza di vipere”140. 
Lo stato dell'anima. Bisogna essere come Dio vuole. Essere creature. 
Dipendenza totale. Lo scopo della creazione. Conoscerlo, amarlo e servirlo. 
Fare la volontà di Dio e non la nostra.  
Senso creaturale in tutta l'esistenza. 
 
2 Meditazione. La figliolanza divina. 
Ef 1. “Santi e immacolati”141.  
Dio Padre. La venuta di Gesù: siamo figli; il nostro comportamento. La 
grazia è il tesoro. La fede. Che cosa è. La base e l'arricchimento. Sviluppo. 
Fede matura. Mezzi. 
Accoglimento della parola nella Messa e nella meditazione. La sicurezza e 
la gioia. 
 
3 Meditazione. Il Peccato. 
Mc 7,14. La contaminazione del peccato. 
Che cosa è il peccato che va contro la maestà di Dio, contro l'amore di Dio 
Padre, contro l'amicizia di Gesù. 
Fa calpestare il sangue di Gesù, ripete la sua Passione.  
Fare la penitenza dei peccati passati. Prevenire le cadute possibili. Fuggire 
le occasioni. Fuggire il peccato veniale, via al mortale. Lottare contro i 
difetti. 
 
4 Meditazione. L'ascetica cristiana. 
Mt 7,13-23. La porta stretta. 
La vita cristiana è sforzo e superamento. L'atleta (1Cor 9142). È battaglia e 
lotta (Ef 6143). Siamo in un mondo contrario. L'urlo delle nostre passioni. 
Disporre l'animo a veder la gioia nel vincere non nel cedere. La falsa pace e 

                                                 
140 Mt 3,7. 
141 Ef 1,4. 
142 Cfr 1Cor 9,24-27. 
143 Cfr Ef 6,10-18. 
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tranquillità. Come lottare contro le tentazioni. 
E ricercare sempre il Signore. Zaccheo. Entusiasmo per Gesù. Conoscerlo, 
amarlo, fare esperienza della sua presenza. 
 
5 Meditazione. La Confessione. 
Lc 5,12. Guarigione dalla lebbra simbolo del peccato.  
Il grande dono della misericordia e del sacramento della misericordia. La 
grande ricchezza del sacramento che ci riconcilia con Dio e con la Chiesa. I 
pericoli di non riceverlo bene. I vari tipi di confessione. Che cosa fare prima, 
durante e poi. Insistenza sul dolore. 
 
6 Meditazione. La dimensione ecclesiale. 
Gv 15,1. Il tralcio della vite. 
Un discorso completo del cristianesimo. La dimensione ecclesiale. Formarsi 
così. La vocazione: essere in un corpo (1Cor 12) e servire e ricevere. La vita 
di parrocchia. 
I carismi. La direzione spirituale: sua natura e sua necessità. Come farla. 
 
7 Meditazione. L'amore del prossimo. 
At 2,42. Il precetto della carità vera e generosa. 
Cosa ha detto e fatto Gesù. Il nostro egoismo e le sue manifestazioni: 
possesso esagerato, invidia, cattiveria. Il discorso della montagna. Come 
combattere l'egoismo e sviluppare la carità. Come educarci. La carità 
minuta di ogni giorno. Il pensare a tutti quelli che soffrono, a tutti gli 
indigenti, a tutti i peccatori. Il nostro soccorso e la nostra preghiera. 
Il giudizio finale. 
 
8 Meditazione. La purezza. 
1Cor 6,17.  
Le facoltà date da Dio. La deviazione dell'istinto sessuale. La funzione 
dell'amore nel piano di Dio. La visione giusta. L'educarsi al dominio di sé e 
all'amore. Quanto è grave l'impurità e le sue orribili conseguenze nel 
mondo. 
La lotta per sé e per gli altri. Un piano: idee complete e forti, sviluppo della 
volontà.  
Purezza virtù soprannaturale. Che cosa ha portato Gesù e che aiuti dona 
Gesù a chi li accetta. 
 
9 Meditazione. La Preghiera. 
Mt 7,7. Valore della preghiera.  
Conoscere Dio. La parola, la meditazione. La preghiera di adorazione, di 
lode, di amore, di ringraziamento. 
I salmi. La impetrazione, importanza del chiedere e la sua infallibilità. 
Pregare bene, le distrazioni. 
 
10 Meditazione. Il programma. 
Lc 11,24. “Quando lo spirito immondo”. 
Necessità e sapienza di un programma. 
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1) Idea centrale. Gesù Crocefisso. Le 7 Ave Maria. 
2) Santificazione della festa. Liturgia della lode e del sacrificio. L'amicizia e 

il divertimento. 
3) Preghiera personale. Meditazione. 
4) La virtù, vista in Gesù che dà l'esempio nella Passione. 
5) Confessione e Direzione spirituale.  
6) Vita di famiglia e di scuola.  
7) Amicizia di gruppo.  
8) Vita di parrocchia. 
 
11 Meditazione. I ricordi. 
Is 43,1 sq. La confidenza piena e fervida nell'aiuto del Signore. 
Non cadere mai nell'avvilimento. 
Amore a Gesù nel Santo Tabernacolo: piena fiducia nella sua amicizia. 
Visita al Santissimo Sacramento. 
Devozione vera alla Madonna. Conoscerla: i privilegi. 
Amarla, imitarla, onorarla (preghiere e feste). 
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(9) Esercizi Spirituali al Gruppo “Gioia di Dio” 
 Casone, 8-9-10 Settembre 1983 

 
 
Introduzione. Salmo 83. 
Creare un clima. Essere con il Signore, solo con Lui. Ascoltarlo, parlargli.  
Lontano da tutto e da tutti per un momento. 
Abbandonare ogni pensiero e ogni preoccupazione, anche se sembra 
buona. Aprirsi a Lui, con fiducia e con gioia. Vedere in Lui noi stessi. Perché 
Lui ci ama di un amore meraviglioso. Vuole proprio il nostro cuore, ci vuole 
donare tanto. Preparare un programma di corrispondenza perché neppure 
un frammento di tanto dono cada invano. Conoscere la sua volontà e 
correre. Mortificazione necessaria a questo scopo. Umiltà. Invocazione 
della protezione della Madonna. 
 
1 Meditazione. La conversione. 
1Pt 1,13. La chiamata alla santità. 
Bolla del Giubileo. Tutti si devono convertire. La nostra conversione di 
creature. In dipendenza da Dio e dalla sua legge. Il fine della creazione. La 
salvezza dell'anima. La redenzione di Gesù. Che cosa vuol dire figli di Dio; lo 
spirito di adozione. Il nostro amore. Fuga dal compromesso e dalla 
mediocrità. Le decisioni. 
 
2 Meditazione. La vittoria sul peccato. 
1Gv 3,1 sq. Quale grande amore. 
Il peccato quale ribellione a Dio e Padre Nostro. La rovina e la 
contaminazione del peccato. La salvezza di Gesù. La sua sofferenza e la sua 
morte. La meditazione del Crocefisso, quanto salutare. Centro della nostra 
spiritualità. Il peccato veniale via al mortale. 
La nostra liberazione, la crescita dell'amore. 
 
3 Meditazione. La Penitenza. 
Rm 6,1-14. La partecipazione al mistero pasquale. 
Il dovere di morire al peccato per avere parte alla potenza della 
risurrezione. I danni del non purificarci. I modi della purificazione. La gioia 
di una vera purificazione. 
 
4 Meditazione. L'ascesi cristiana. 
Gal 5,16 sq. La necessaria lotta. 
Il peccato originale. La cattiva tendenza. Non è possibile una vita senza 
sforzo e superamento. L'insegnamento di San Paolo. 
L'esercizio quotidiano di dominio di sé. La vera personalità. La conoscenza 
di sé e i mezzi. La libertà e la gioia da una condotta schietta e forte. 
 
5 Meditazione. La Confessione. 
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Lc 5,12-32. Incontro con Gesù Redentore.  
Come l'amore a Lui deve essere continuo e deve dar luogo al dolore 
perfetto. Il raccoglimento di fede. La preghiera diffusa. 
Come bisogna arrivare «penitenti» alla confessione.  
La necessità della preparazione. Il dolore e la sincerità piena. Umiltà e 
semplicità. Il dopo la confessione: il ringraziamento e la penitenza. Le 7 Ave 
Maria. 
 
6 Meditazione. Il Corpo Mistico. 
Gv 15,1 sq. Noi nella Chiesa. Ef 2,21; Rm 11,24; Ef 5,30. 
Cristianesimo sociale. Diritti, doveri.  
Figli di Dio perché membra di Cristo. Educarsi a vedersi insieme. 
L'Eucarestia, la preghiera. 
I carismi, la direzione spirituale. 1Cor 12. 
 
7 Meditazione. La carità del prossimo e la comunità. 
At 2,42. 
Il comandamento della carità. Come lo ha perfezionato Gesù. I tre motivi di 
amore. 
Il suo esempio. Chi è il prossimo. Quali caratteri deve avere la carità (1Cor 
13). 
La carità all'interno del gruppo. Come deve svolgersi. Dal gruppo alla 
comunità.  
Che cosa evitare: egoismo, orgoglio e invidia. Lo spirito di servizio. La 
generosità verso tutte. Il superamento delle critiche e dei difetti. 
Volersi veramente bene. 

 
8 Meditazione. La purezza. 
1Cor 6,18. 
I motivi naturali e soprannaturali. L'egoismo e il non controllo. La dignità e 
l'equilibrio. Il piano di Dio. La santità che Gesù ha voluto. L'amore deve 
guidare e santificare. 
La presenza di Gesù, la partecipazione al suo amore.  
Il rispetto del proprio corpo. Il pudore e le sue grandi ragioni. Il rispetto 
degli altri. Le reazioni al costume del mondo. L'amicizia con il ragazzo e il 
suo sviluppo. La testimonianza. 
 
9 Meditazione. La preghiera. 
Mt 7,7; Gv 16,23.  
La preghiera conoscenza. Meditazione: suo valore e sua importanza. La 
Parola di Dio ci salva. La preghiera di adorazione, di lode, di amore, di 
riconoscenza. I salmi ci educano. 
La preghiera di richiesta, la sua infallibilità e le sue condizioni. Virtù, 
progresso, perseveranza; tutto è legato alla nostra preghiera. Pregare 
molto.  
 
10 Meditazione. Il programma. 
Is 43,1 sq. La fiducia, l'ottimismo. Lo sviluppo della virtù della speranza. Il 
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Signore è con noi e in Lui è la nostra forza e la nostra sicurezza. 
1. Gesù Crocefisso; come tenerlo centro. 
2. Santificazione della festa. Liturgia del sacrificio e della lode. Amicizia e 

divertimento. 
3. Preghiera personale. Quale e orario. 
4. Virtù, vista in Gesù Crocefisso. 
5. Confessione, frequente e penitente. 
6. Direzione spirituale con fede. 
7. Vita in famiglia, scuola. 
8. Gruppo, amicizia. 
9. Vita di Parrocchia. 
10. Il ragazzo in re o in spe. 
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(10) Esercizi Spirituali al Gruppo “Santa Maria della Vittoria” 
Casone, 12-13-14 Settembre 1983 

 
 
Introduzione. Mt 13. Il seminatore. 
La parola di Dio. Le disposizioni fondamentali. 
Come essere terreno buono. Il metodo costituito dagli Esercizi. Il silenzi, la 
preghiera, la riflessione, la mortificazione, la carità. 
 
1 Meditazione. La conversione. 
Mc 1, sq. Bolla di apertura dell'Anno Santo. 
Necessità di convertirci. Mettere le cose al loro posto. Dio il primo, 
l'Assoluto. Dio creatore e Signore. La nostra dipendenza creaturale. Opera 
delle sue mani. Il fine per cui ci ha creati. Conoscerlo, amarlo e servirlo. La 
salvezza dell'anima. 
L'unico affare. Come salvarla. Verificare la direzione della nostra vita. Le 
cose che valgono e quelle che non valgono. Questione di onestà e di 
saggezza. Quale conversione e in quale grado. 
 
2 Meditazione. Convertirsi a vivere da figli di Dio. 
Ef 1. Il grande dono in Gesù. Dio Padre. La grazia dello Spirito in noi, e della 
grazia santificante. Dignità e elevazione. La fede: vedere come Dio. 
La speranza: le mete da proporci e i mezzi. 
Realizzare nella carità. La differenza con gli altri, la superiorità e l'impegno. 
Come realizzare nella vita di ogni giorno. La nostra gioia. 
 
3 Meditazione. La dimensione ecclesiale. 
Ef 2,19; Gv 15,1. La nostra appartenenza al Corpo Mistico. 
I paragoni della Scrittura. I nostri onori, gioie e doveri. La nostra formazione 
nella Chiesa.  
La vera personalità e i suoi costitutivi. 
 
4 Meditazione. Il peccato. 
Lc 22,54 sq. Pietro rinnega. 
Il nostro tradimento della dimensione creaturale, dello spirito di adozione e 
della appartenenza alla Chiesa. La grandezza di Dio. I tre peccati. Il 
tradimento dell'amore. La crocifissione di Gesù. L'amicizia con Gesù. I 
pericoli. I novissimi. Sospesi a un filo sull'abisso.  
L'odiosità del nostro peccato dopo tante grazie. La volontà di totale 
conversione. Fuggire le occasioni. Ricorrere ai veri mezzi. 
 
5 Meditazione. La Penitenza. 
Lc 13,1 sq. Se non farete penitenza. 
Necessità di unirci alla penitenza di Gesù in Croce. La penitenza non deve 
essere delle labbra e basta, deve essere vera del cuore e esprimersi con i 
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fatti. Dobbiamo sentire il bisogno di castigarci, di espiare le nostre colpe. 
Abbiamo amato troppo i piaceri e per questi abbiamo offeso il Signore; è 
giusto darci dei castighi. Dobbiamo saper prendere le penitenze che ci 
manda il Signore e sceglierne noi delle adatte. Non solo privarci di ciò che è 
male, ma di cose lecite e innocue. 
Poi dobbiamo prendere la mortificazione per prevenire i peccati. 
Disciplinare noi stessi, arrivare al dominio delle nostre facoltà e dei nostri 
sensi. Una vita serena e forte nel superamento delle voglie e dei capricci. 
Dove esercitare la mortificazione. I punti deboli della vita spirituale. 
 
6 Meditazione. La confessione. 
Mt 11,4 sq. “Canna sbattuta dal vento”. 
La fortezza è dono di Dio. Il ricorso al suo aiuto e alla sua misericordia. Il 
sacramento, la sua grandezza e la sua efficacia. Il vertice della penitenza. Le 
disposizioni necessarie. Molta insistenza sul dolore. Come suscitarlo. 
Il cammino penitenziale. La verità e la lealtà. L'atteggiamento di umiltà. 
L'ascolto della Parola e della Chiesa. Il ringraziamento e la soddisfazione. 
 
7 Meditazione. L'amore del prossimo. 
1Gv 3,10 sq. La grande legge dell'amore. 
Come uomini e come cristiani. Amare tutti, concretamente. 
Rispetto, stima, comprensione, aiuto, perdono. 
Donare i beni materiali e i beni spirituali. 
False idee sulla carità e la comprensione. Non si approva il male. La carità 
della correzione fraterna. 
L'amicizia nel gruppo. A che punto è, in che cosa deve migliorare, con quale 
beneficio e con quale urgenza. Proposte pratiche. 
 
8 Meditazione. La purezza. 
1Ts 4,1 sq. Mantenere il proprio corpo con santità. 
Dio Creatore, il suo piano. Il perché della sessualità. La dignità di 
collaborare con Dio. Sessualità per l'amore e questo per la famiglia. L'opera 
di Cristo e della sua grazia. Che cosa si intende per amore vero. L'ideale e la 
donna. Le concezioni del mondo e le impostazioni sbagliate. 
I motivi soprannaturali per essere puri. Il proprio corpo e il senso del 
pudore. Lo scandalo. Chi si deve stimare e chi no. Come relazionare 
nell'amicizia con le ragazze. Le conversazioni e i divertimenti. I mezzi per 
vincere e per conservare la purezza. Valore della preghiera e della 
Eucarestia. La Madonna. 
 
9 Meditazione. La preghiera. 
Eb 4,12. La spada affilata, la parola di Dio. 
La nostra salvezza operata dalla parola. 
Come accoglierla e meditarla. La liturgia della parola. Sole che irradia. 
Come riflettere e pregare. 
La meditazione personale di ogni giorno. Sua grande utilità. Come farla e 
con quale costanza. 
La preghiera di domanda, la preghiera vocale. Come compierla. Problema 
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delle distrazioni. Grande fiducia. Non è con le nostre forze che possiamo 
realizzare. 
 
10 Meditazione. Il programma. 
Mt 13,44. Il tesoro e la perla. 
Necessità e uso sapiente del tempo. I soliti dieci punti. 
 
11 Meditazione. La devozione alla Beata Vergine. 
Gv 2. Cana144. 
Per farsi una vera devozione tre conquiste: conoscerla (i privilegi), imitarla, 
amarla e onorarla. 
  

                                                 
144 Cfr Gv 2,1-11. 
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(11) Esercizi Spirituali alla Comunità della Pentecoste 
Casone, 16-17-18 Settembre 1983 

 
 
Introduzione. Is 11. Lo Spirito Santo ha guidato Gesù e guida tutti i 
cristiani. 
L'azione dello Spirito nella vita di Gesù e della Chiesa. Aprirgli tutto il cuore; 
a questo prodigio che si rinnova dare noi stessi. Atmosfera di profonda 
preghiera e di raccoglimento. Generosità piena. I motivi sono tanti. 
Finalizzate per voi, i vostri figli, la comunità, la Chiesa. Fluminis impetus145. 
 
1 Meditazione. La conversione. 
Ef 3,14 sq. Il progetto di Dio sulla nostra anima. 
Quanto vi abbiamo corrisposto. Progetto di sapienza e di amore. Siamo la 
piantagione (Is 61). Le grazie che il Signore ha profuso. L'opera in noi dello 
Spirito Santo. La nostra disponibilità. Volere correggere le deviazioni. Quali. 
Con che forza e con che amore. 
 
2 Meditazione. Il timore di Dio. 
Salmo 92. Servire il Signore è lo scopo della vita. 
Comprende due cose: conoscere il Signore nella sua grandezza e nella sua 
maestà. 
Senso creaturale. Gli attributi di Dio. Senso di adorazione e di lode. Scopo 
della vita è lodarlo come figli e lodarlo con Gesù e la Chiesa. Sottomissione, 
dipendenza. 
Conoscenza di noi stessi, peccatori. Orrore del peccato, anche di ogni 
piccola mancanza. Riparazione. Espiazione. 
Paray le Monial. Per noi e per gli altri. 
Vigilanza. Distacco dalle cose. Umiltà, insistenza sull'umiltà. Ecce quem 
amas infirmatur146. 
Correre nella via del Signore. 
 
3 Meditazione. Il progresso spirituale. 
Gv 7,37. “Chi ha sete”: desiderio di crescere, di amare. 
Questa beatitudine. Grande ricerca. Vincere gli ostacoli. Superare la 
mediocrità. Progresso continuo. Mezzi. 
 
4 Meditazione. L'ascesi cristiana. 
Fil 3,7. La potenza della sua risurrezione. 
L'uomo nuovo. La mortificazione e lo slancio. 
Non aver paura. Le varie paure. Le stanchezze, le disillusioni. La vita sobria, 

                                                 
145 “Fluminis impetus laetificat civitatem Dei”. Ora, nella NOVA VULGATA: “Fluminis rivi 
laetificant civitatem Dei – Un fiume i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio” (Sal 46 [45], 5). 
146 “Signore, ecco, colui che tu ami è ammalato” (Cfr Gv 11,3). 
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le linee dure. 
 
5 Meditazione. La Penitenza. 
Lc 22,39-53. La sua penitenza. 
Necessità della nostra. Impegno convinto, il nostro e il bisogno degli altri. 
Le penitenza che vengono da Dio: le prove, i dolori, le disgrazie. Quanta 
umiltà e amore! 
Le penitenze che scegliamo noi. Con quale criterio e con quale fede. 
 
6 Meditazione. La Confessione e l'Esame di coscienza. 
Salmo 102. Il grande dono di Gesù, il suo amore e la sicurezza che 
comunica. Stima, valorizzazione. 
Preparazione remota: l'esame di coscienza particolare e generale. 
Esempio del particolare sulla superbia. 
Come realizzare nell'esame generale. 
Preparazione prossima. Unione e invocazione dello Spirito Santo. 
I rapporti dello Spirito Santo con questo sacramento. 
Il dono del Consiglio nel dolore, nella sincerità. Grazie da ottenere per il 
Confessore.  
Il ringraziamento e la soddisfazione. Revisione totale. 
 
7 Meditazione. La povertà. 
1Tm 6,8. Povertà secondo il Vangelo. 
Distacco. Fiducia piena in Dio. Non nobis, affidarsi solo a Dio, non ai beni 
della terra. Lo spirito di povertà, abbandono totale. 
Esercizio pratico nelle piccole cose. Povertà di tempo e di soddisfazioni. 
Povertà familiare e comunitaria. Dono della scienza. Conoscere le cose, 
adoperarle, sorpassarle. 
 
8 Meditazione. La preghiera. 
Gv 14,26. Il Consolatore. 
Lo Spirito Santo maestro di preghiera per tutti i figli di Dio. Preghiera di 
ascolto della parola. 
Meditazione. Come farla e perfezionarla. 
La preghiera di amore, come è vitale e come deve influire su tutta la vita. 
Fare tutto per amore. Dono della pietà. 
Preghiera di domanda. Le grazie da impetrare per noi e per gli altri. Fede, 
perseveranza. 
 
9 Meditazione. La devozione allo Spirito Santo. 
1Cor 3,10 sq. “Lo Spirito di Dio abita in voi”. 
Che cosa fa in noi lo Spirito: grazia santificante, virtù infuse, i sette doni. 
Che dono, che forza, che gioia. Come farsi una vera devozione. Il dono della 
sapienza e della fortezza. 
Il santo abbandono. L'umiltà. 
 
10 Meditazione. Il programma. 
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Mc 5,25. L'emorroissa147.  
Impedire con il programma le malattie e le dispersioni.  
Un programma individuale: preghiera senza distrazioni e la vera direzione 
spirituale. 
Programma familiare: tenere vivo l'ideale, preghiera insieme. 
Il comunitario: volersi veramente bene. 
 
11 Meditazione. Il Paradiso. 
Ap 21. La vita eterna. 
La sua grandezza, la sua gioia, la sua sicurezza. Ciò che fa un Dio 
onnipotente e infinitamente buono e fedele. Come lo dobbiamo 
desiderare, quanto coraggio e forza. La nostra fraternità. 
  

                                                 
147 Cfr Mc 5,25-34. 
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(12) Esercizi Spirituali al Gruppo “Donne” 

Casone, 20-21-22 Settembre 1983 
 
 
Introduzione. Per entrare nello spirito dell'Anno Santo che è di penitenza 
e di conversione. La metanoia. Diventare nuovi. Disponibilità alla voce di 
Dio e alle sue richieste, a tutte, senza porre condizioni. Perché è ora che 
abbandoniamo certe mediocrità anche piccole ma che ci bloccano come 
una tela di ragno. Atmosfera di silenzio per captare la sua voce e per 
vincere ogni tentazione che frastorna e impedisce. Intensa e prolungata 
preghiera. Compito di intercessori delle mamme. 
 
1 Meditazione. La Conversione. 
Os 2,16-22. Convertirsi all'amore nello spirito dell'alleanza. 
Dio ci ama, ci chiama, ci cerca. Disponibilità nostra. Riflettere sulla 
grandezza di Dio, senso creaturale. Dono che ci ha fatto Gesù: siamo figli 
divinizzati. Rapporti con il Padre. Attuare la nostra vocazione: rendere la 
vita nostra simile a quella di Gesù. Vincere tutte le forme di egoismo e di 
orgoglio. Una grande confidenza. Non sgomentarci. 
 
2 Meditazione. Il Peccato e l'amore. 
Lc 22,54. Il rinnegamento di Pietro. 
Per non tradirlo mai crescere e rendere forte il nostro amore. Cercare la 
volontà di Dio in tutto, con perfezione e gioia. Imitare l'esempio di Gesù 
che in tutta la vita ha cercato solo la volontà del Padre. Esame della vita di 
Gesù fino alla morte. Evitare anche il più piccolo peccato. Lotta continua e 
tenace contro i difetti specialmente i più dannosi e i più incalliti. 
Meditazione assidua, intelligente, amorosa del Crocefisso. Gesù ci guarda e 
ci parla con le sue sofferenze e le sue piaghe. Esame di coscienza sulla 
adesione alla volontà di Dio, sulle pretese, le lamentele, le insofferenze e le 
ribellioni. Sui peccati tollerati, sui difetti accarezzati, su un lavoro 
disordinato e inconcludente, sulle nostre stanchezze. 
 
3 Meditazione. L'umiltà. 
Gc 4,6. Agli umili dà le grazie. 
I danni della superbia. Da essa ogni male. Ci rovina tutte le virtù e tutte le 
conquiste: dalla fede alla carità. È il vizio più diffuso e non possiamo vivere 
se non lo combattiamo. L'umiltà è il fondamento. Pratica verso Dio, noi 
stessi e il prossimo. Esempio di Gesù e della Madonna. 
 
4 Meditazione. La Penitenza e la mortificazione. 
1Cor 9,24. 
Necessità di impostazione penitenziale. Penitenze passive: le sofferenze, le 
disgrazie, le contraddizioni. 
Le attive di nostra scelta per riparare. Le mortificazioni che dobbiamo 
esercitare per disciplina di noi stessi. Essendo allenati e pronti a vincere 
tutte le tentazioni. 
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5 Meditazione. La Confessione. 
Lc 5,12. La lebbra148.  
Stima straordinaria del Sacramento. 
La grazia sanante e preveniente. Preparazione remota e preparazione 
prossima. 
Durante: sincerità, umiliazione, ascolto. Dopo: ringraziamento e 
soddisfazione. La frequenza e lo spirito di fede. 
 
6 Meditazione. Il progresso spirituale. 
Gv 7,37. “Chi ha sete”.  
Sete della santità. Grande desiderio. 
Gli ostacoli: pigrizia, occupazioni, preoccupazioni, leggerezza, 
accontentarsi. Lotta ben decisa. Bisogna diventare santi. Per noi stessi e 
per la nostra missione. A tutti i costi. 
 
7 Meditazione. L'organismo soprannaturale. 
Gv 14,26. L'opera dello Spirito Santo per la nostra santificazione. 
È in noi Ospite e sommamente attivo. La grazia santificante, la sua 
preziosità e i suoi effetti. Le virtù teologali. Le virtù morali infuse. I doni 
dello Spirito Santo. Le ispirazioni e le inazioni (grazie attuali). 
Collaborazione attiva e perseverante. Valorizzare i tesori. 
 
8 Meditazione. La Povertà. 
Lc 12,13 sq. “Stolto”. 
Il necessario distacco da tutti i beni, da ogni autosufficienza. Riporre nel 
Signore tutta la nostra confidenza. Tutto l'aiuto e la riuscita viene da Lui. 
Attuare il distacco nella vita di ogni giorno. Povertà di tempo; non restare 
nell'ansia e nella preoccupazione. 
Dare a chi ha bisogno di te, della tua presenza. 
Essere in stima del povero e donare volentieri. 
 
9 Meditazione. Il programma. 
Is 43,1 sq. 
Fondarlo su un'assoluta confidenza, deve essere vero rinnovamento 
quotidiano, vera conquista. 
Il Crocefisso, la liturgia, la preghiera, la virtù, la confessione, la direzione 
spirituale, i doveri di stato e di lavoro nel nome del Signore. A sua gloria. 
 
10 Meditazione. Il Paradiso. 
Ap 21,1.  
La gloria, la gioia piena in ogni anima e tutte insieme. Ciò che è il Paradiso. 
La felicità del sempre. 
Come si fa a meritare. Tutto per il Paradiso .Tutto è relativo. 
I ricordi. Mai avvilirsi; essere nella gioia piena. Non stancarsi mai. 
  

                                                 
148 Cfr Lc 5,12-16.  
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(13) Esercizi Spirituali ai Gruppi del “Cenacolo” e del “Gloria” 
Casone, 23-24-25 Settembre 1983 

 
 
Introduzione. Mt 3,2. “Convertitevi”. 
La disponibilità piena alla azione del Signore. Non porre alcun ostacolo. 
Ci chiama e ci invita a una maggiore gioia, a produrre frutti di salvezza e di 
santità.  
Ascoltare la sua voce facendo silenzio, raccogliere la sua voce riflettendo e 
scrivendo. Pregare molto. Programmare le mortificazioni. 
 
1 Meditazione. La Conversione. 
Mt 7,13 sq. 
Vederci in Dio. I frutti che abbiamo dato, la nostra linea. Cambiarci, 
rivoluzionare è convertirci. Non accontentarci di parole e di propositi. 
Capire l'importanza di questo momento. 
 
2 Meditazione. Il progetto di Dio. 
Ef 3,14 sq. 
Il suo piano; che cosa vuol fare di ognuno di noi: delle cose grandi, belle, 
feconde. 
Il progetto di grazia: vita divina in crescita. 
Il progetto di fede: vivere di fede, visione vera e completa di tutto. Il giusto 
vive di fede. Le convinzioni solide. 
Il progetto di dono: ciò che Dio creatore ha dato, Dio Redentore vuole che 
sappiamo adoperare: virilità, cose di questo mondo. Un figlio di Dio sa 
usare bene di tutto. 
 
3 Meditazione. Il Peccato. 
Lc 5,36. Il rattoppo.  
Bisogna fare una vita nuova con decisione. 
Cambiarla radicalmente. Bisogna stimare come il primo valore la grazia e 
cercarla e custodirla. Bisogna fare una grande lotta contro il peccato. 
Quanto è orribile. Enumerazione dei motivi. Gesù ci ha dato la vittoria 
sicura. 
 
4 Meditazione. La Penitenza. 
Gal 5,13 sq. La liberazione e il vero dominio di noi stessi si ottengono con la 
penitenza. 
I molti motivi perché è necessaria e salutare. Ci uniamo alla penitenza di 
Gesù in Croce. È un castigo che ci dobbiamo infliggere per la purificazione e 
per ristabilire l'ordine violato. Deve essere proporzionata all'entità dei 
peccati. 
 
5 Meditazione. Le tentazioni. 
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Lc 14,15. Le scuse degli invitati alla cena. 
Le nostre tentazioni più insidiose. L'egoismo, la pigrizia, l'orgoglio, la 
sensualità. Prendere atto dei nostri difetti e volerli correggere. 
Un lavoro intelligente e metodico. 
 
6 Meditazione. La Confessione. 
Gv 5149. Il paralitico. 
La grande grazia della remissione. Il prodigio della misericordia. Come 
prepararsi: remota con l'esame quotidiano. Preparazione prossima, 
pregare molto. 
La grazia dello Spirito Santo. La sincerità, l'umiliazione, l'ascolto. Dopo il 
ringraziamento e la soddisfazione. 
Mezzo di progresso spirituale. 

 
7 Meditazione. La dimensione ecclesiale. 
At 10,1 sq. Cornelio. 
Gesù ci ha voluto nella Chiesa. Non si dà un cristianesimo se non ecclesiale. 
Siamo in un corpo come membra. Dobbiamo prendere e dare. 
Prendere la verità, i sacramenti, la guida. 
La Direzione Spirituale. Come vederla e come farla. 
Ciò che dobbiamo dare secondo le nostre qualità e i carismi. Volerci bene. 
Donarci, aiutarci; l'apostolato. 
 
8 Meditazione. La purezza. 
1Ts 4,1 sq. 
Importanza di questa virtù per tutta la crescita spirituale. Non 
accontentarsi di una qualsiasi mediocre virtù e affermazione. I grandi 
perché della purezza. 
A che punto è. Le convinzioni. L'amore. Gli aiuti naturali e soprannaturali. 
Le vigilanze, le fughe, le penitenze. 
 
9 Meditazione. La Preghiera. 
Gv 14,25 sq. 
Imparare a pregare. Ascoltare e parlare. La meditazione, ascolto: 
importanza, la parola di Dio. Come riceverla. Il modo di fare meditazione. 
La preghiera vocale. Le distrazioni. 
 
10 Meditazione. Il programma. 
Mt 17,1. La trasfigurazione150.  
I soliti punti. Insistenza sul Crocefisso, sul guardare a Lui. 
 
11 Meditazione. I ricordi. 
Lc 12,32. “Non temere, o piccolo gregge”. 
L'Eucarestia. La confidenza. La Beata Vergine. La povertà. 
  

                                                 
149 Cfr Gv 5,1-18. 
150 Cfr Mt 17,1-8. 
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(14) Esercizi Spirituali al Gruppo “Stella del mattino” 
Casone, 26-27-28 Settembre 1983 

 
 
Introduzione. Mt 13. Il seminatore. 
Disponibilità totale. Silenzio interiore e esteriore. Preghiera. Riflessione, 
Ricerca, Penitenza. 
 
1 Meditazione. La Conversione. 
Mt 3,1 sq. 
Convertirsi è collocarsi al giusto posto. 
Siamo creature: sentire la dipendenza e la soggezione, il nostro niente. Il 
suo tutto, adorazione. È il primo e l'assoluto. 
Siamo figli: è il Padre. Il nostro atteggiamento e l'indirizzo della vita. 
Conoscerlo, amarlo, servirlo. 
Salvare l'anima. L'unica cosa che vale ed è l'essenziale per tutti. Esame di 
coscienza. 
 
2 Meditazione. Il Peccato. 
1Gv 3,1 sq. 
La nostra conversione dal peccato. 
Dal peccato grave: primo grado di umiltà. 
Dal peccato veniale: secondo grado di umiltà. 
Motivi da meditare per il primo. A che punto di solidità. Come fuggiamo le 
occasioni prossime. 
La lotta per il secondo. I peccati veniali ripetuti. I nostri difetti. Il difetto 
predominante. Impegno per svolgere un vero lavoro metodico. 
 
3 Meditazione. La Parola di Dio. 
Lc 13,1 sq. 
Per convertirsi bisogna ascoltarlo. La prima penitenza è quella di vincere le 
tentazioni. Non ascoltare la carne, il mondo e il demonio. Vincere con 
decisione ogni compromesso. Sono voci bugiarde. Accrescere invece la 
fede perché sia illuminata, chiara, solida. Non sia una fede bambina. 
Il problema della cultura da farsi. Problema particolarmente della 
meditazione. Ne abbiamo capito l'importanza? Come la facciamo; 
perseveranza, intensità, metodo. 
Approfittare dei tesori che ci vengono offerti nella Chiesa. 
La leggerezza porta i frutti peggiori. 
 
4 Meditazione. La Penitenza. 
Lc 22,54. 
La sua penitenza e il suo dolore. Implorare questa grazia. Il senso di 
responsabilità e il vero dispiacere. Detestare il peccato perché tradimento 
di amore. Maturare in tale convinzione. Piangere i peccati. E volerli espiare. 
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Scontarli, castigarci. Penitenze passive. Quali, come accettarle. 
Le penitenze attive. Liberazione. Educazione di se stessi. 
 
5 Meditazione. Le Confessione. 
Lc 5,12. La lebbra. 
Stima del Sacramento. Spirito di fede. 
Preparazione remota e prossima. Durante la Confessione l'umiltà, la 
sincerità e l'ascolto. Dopo: il ringraziamento e la soddisfazione. 
Confessione sacrilega, nulla, sufficiente, ottima. Mezzo non solo di 
purificazione ma anche di progresso. Unire la direzione spirituale ogni 
volta. 

 
6 Meditazione. L'amore del prossimo. 
Gv 15,1 sq. La nostra unione con Gesù e tra di noi.  
Membri dello stesso corpo. Negli altri dobbiamo vedere Gesù. Superare 
l'egoismo e l'antipatia, l'invidia e l'animosità. 
Dare volentieri a tutti. Perdonare i torti e i difetti. 
Amarli e beneficarli come ha fatto Gesù. Pregare per tutti specialmente 
nella Santa Messa. Tendere alla perfezione con la Eucarestia. Ut unum 
sint151. 
 
7 Meditazione. La Purezza. 
Col 3,1 sq. L'uomo risorto. 
Le ragioni naturali e soprannaturali della purezza. La vocazione alla vita e 
all'amore.  
Il senso del pudore con se stessi e con gli altri. La dignità e la nobiltà di una 
ragazza cristiana. La difesa e la prudenza necessarie.  
I mezzi positivi. La preghiera, l'Eucarestia, la Madonna. 
 
8 Meditazione. La Preghiera. 
Mt 7,7.  
Che cosa è la preghiera. Colloquio. Ascoltare e rispondere. Accogliere la 
Parola con amore e riconoscenza. 
La preghiera di adorazione, di lode. Realizzare con costanza questo tipo di 
preghiera. 
La domanda: quando è infallibile. Il problema delle distrazioni. Come 
volerle eliminare. Attenzione e devozione. La preghiera vocale. Quale 
scegliere. I salmi: renderli preghiera viva.  
Le tentazioni contro la preghiera.  
 
9 Meditazione. La Chiesa. 
At 10. Cornelio. 
Compito della Chiesa. La liturgia e il suo valore. I carismi. La direzione 
spirituale e il modo di farla. La Parrocchia. Il nostro posto. Il gruppo e la sua 
funzione. Valore dell'amicizia nella Chiesa. 
 

                                                 
151 “Affinchè siano una sola cosa” (Gv 17,22). 
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10 Meditazione. Il programma. 
Mt 17. La trasfigurazione.  
1) Il Crocefisso,  
2) santificazione della festa,  
3) preghiera personale,  
4) la virtù,  
5) la Confessione,  
6) la direzione spirituale,  
7) la famiglia,  
8) il gruppo,  
9) la scuola,  
10) l'apostolato. 
 
11 Meditazione. I ricordi. 
Mt 12,43. “Quando lo spirito immondo”. 
Prepararsi alla tentazione. 
Vivere il messaggio cristiano di gioia e risurrezione. Tre i grandi motivi di 
gioia. Vivere in grazia, Gesù nell'Eucarestia, la nostra Madre la Beata 
Vergine. Devozioni vissute. 
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(15) Esercizi Spirituali alle Comunità della “Croce” e della “Presentazione” 

Sant’Ilario, 29-30 Settembre / 1 Ottobre 1983 
 
 
1 Meditazione. La Conversione. 
Mt 3,1 sq.  
Parola rivolta a noi. Collocarci al giusto posto: quello di sue creature. Senso 
dell'appartenergli, di essere suoi, di dipendenza, di adorazione. 
Riconoscere il suo progetto su di noi, come ci ha pensati, come ci ha voluti. 
Il suo piano di santità come lo abbiamo assecondato. Come abbiamo capito 
che era un piano di amore. Quanto abbiamo corrisposto con amore, fatto 
per conoscerlo, amarlo e servirlo e così salvare tutta la vita, salvar l'anima.  
I nostri talenti, le nostre qualità, la nostra umanità. 
 
2 Meditazione. La nostra conformazione a Gesù. 
Rm 6,2-4. La nostra partecipazione a Cristo.  
Il mistero pasquale. Ci ha voluti innestati in Lui. Oleastri. Essere figli e 
possederne lo spirito.  
Piacere a Lui come Gesù. La vite. Il Corpo Mistico.  
Come deve essere la vera santità. Conoscerlo, amarlo e servirlo come Gesù, 
il suo servo. Scoprire la paternità di Dio. Vivere in amore. Convertirsi 
all'amore. 
 
3 Meditazione. Il Peccato. 
Os 2,16. 
Venire a conoscere chi è Dio-Amore, la sua tenerezza e la forza del suo 
perdono. Noi lo conosciamo male e per questo abbiamo poco orrore del 
peccato e della mediocrità. È fuoco che brucia e insiste nel cercarci. Le 
parabole della misericordia e la festa152.  
Vincere le nostre strane indifferenze e debolezze. Non è più tempo di 
compromessi e di esitazioni. La lotta ad ogni peccato e difetto cosciente. 
 
4 Meditazione. La Penitenza. 
Lc 22,61. Rinnegamento. 
Fare la via della penitenza, stimarla molto. Effetti della penitenza (libertà, 
gioia ecc…). 
Penitenze passive e attive. Penitenze esterne e interne. Volontà di 
impostare la vita in un senso ascetico. 
 
5 Meditazione. L'ascesi cristiana. 
Rm 8,2-4.  
La necessaria lotta e il continuo sforzo di superamento. Le nostre tentazioni 
e le facili illusioni. 
Opera intelligente in noi stessi per vincere la carne, il mondo e il demonio. 

                                                 
152 Cfr Lc 15. 
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La mortificazione come normalità. 
I più facili compromessi. 
 
6 Meditazione. La Confessione. 
Lc 5,12. 
Purificazione e mezzi di progresso e di perfezione. 
Molta stima e fiducia nella grazia medicinale e nell'azione di Gesù in noi. 
Preparazione remota: esame di coscienza della sera. Preparazione 
prossima fatta con molto impegno. 
Durante la Confessione, umiltà, sincerità, ascolto. Dopo, il ringraziamento e 
la soddisfazione. Opere assegnate dal confessore. 
 
7 Meditazione. L'Umiltà. 
Gc 4,6. 
Importanza, conseguenze. Esortazione di Gesù e il suo esempio. Umiltà 
verso Dio. Accettazione della sua volontà. Umiltà della mente e del cuore. 
Umiltà verso il prossimo. Esemplificazioni. 
 
8 Meditazione. La Povertà. 
Lc 12,12.  
Il distacco, la confidenza in Dio; aspettare tutto da Lui. Insegnamento della 
Scrittura. I Salmi. Esempio di Gesù e il suo insegnamento sulla ricchezza.  
Come attuarla individualmente, familiarmente e comunitariamente. 
 
9 Meditazione. La preghiera. 
Gv 14,25.  
È di somma importanza poiché è la relazione del figlio con il Padre, è la 
comunione con Lui. Segna tutto il progresso della vita spirituale. Prima è 
ascolto ed è colloquio e risposta. La meditazione, la gioia di aprirci alla sua 
luce e al suo calore. Farla bene e con metodo perché da pratica di pietà 
informi tutta la preghiera. È la risposta nella adorazione, ringraziamento, 
amore, domanda. 
 
10 Meditazione. Il programma. 
Is 43,1 sq.  
La fiducia, il coraggio, l'abbandono. 
Programma individuale, familiare, comunitario. 
 
11 Meditazione. Il Paradiso. 
Ap 21. La nostra patria e il nostro desiderio, la nostra gioia.  
Tenere sempre presente l'eternità poiché in questa luce vediamo 
giustamente tutto. E per questo la vera devozione a Gesù nel tabernacolo, 
pane del viaggio, e alla Beata Vergine Madre e guida nostra. Come tenere 
dinamiche queste devozioni. 
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(16) Esercizi Spirituali ai Gruppi “Domus aurea” e “Magnificat” 
Sant’Ilario, 4-5-6 Ottobre 1983 

 
 
Introduzione. Salmo 83. 
Disponibilità totale. Entrare nella giusta atmosfera. Ascolto, umiltà, 
silenzio, preghiera. 
Anno santo. Voglia di convertirsi e di darsi a Dio. È metodo. Incontro in 
profondità. 
 
1 Meditazione. La Conversione. 
Mt 3,1. Convertirci è prima di tutto mettere le cose al loro posto. 
Chi è per noi Dio. Dio l'Assoluto, il Primo, il nostro Creatore. Il nostro 
atteggiamento di creature. Il senso creaturale della adorazione e della 
dipendenza. Come l'abbiamo e come lo attuiamo. Le nostre stolte 
autonomie. Dare a Dio il suo posto. 
 
2 Meditazione. Le tentazioni. 
Mt 4,1sq. Le tentazioni del capo e delle membra.  
La tentazione delle cose: adorare le cose. Quale cosa ci è di ostacolo. 
Funzioni delle creature.  
La tentazione dell'orgoglio: finalizzare sul proprio io e cercare la propria 
gloria non quella di Dio.  
La tentazione dell'umano: un ideale insufficiente. Perché Dio ci ha fatti suoi 
figli; vuole che viviamo in conformità. 
Accontentarsi dei valori umani e terrestri. Immettere il divino nella nostra 
vita. Chiamati sulle vette. 
Come è facile e seducente. 

 
3 Meditazione. Il peccato. 
1Gv 3,1sq.  
Quale cosa orribile è andare contro il Signore supremo, il Creatore, il Padre. 
Quale rovina per chi commette peccato, per la sua personalità, per la sua 
felicità. Percezione esatta e viva della colpa. Senso di responsabilità e di 
detestazione. Del male che è anche il peccato veniale e come impedisca 
tante grazie di Dio e danneggi l'anima. 
 
4 Meditazione. La Penitenza. 
Lc 22,61.  
La necessità di diventare dei penitenti. 
Quanta sia grande la misericordia di Dio. Parabole della misericordia153. La 
festa al peccatore che ritorna. 
La persuasione della necessità della penitenza, dello scontare il peccato. 

                                                 
153 Cfr Lc 15. 
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Quanto sia dovuta per giustizia, per dimostrare a Dio il nostro vero amore, 
per castigarci, per arrivare al dominio di noi stessi. Volontà, lacrime. 
Penitenza nei fatti; la passiva e l'attiva. Quali scegliere preferibilmente. 
Come farsi un piano di penitenza. 
 
5 Meditazione. L'imitazione di Gesù. 
Mt 16,24. “Chi vuol venire”. 
Gesù è l'ideale e il modello donatoci dal Padre. Entusiasmarsi di lui, 
innamorarsi, diventare suoi veri discepoli. Non aver paura della Croce. 
Seguirlo a tutti i costi. I tre gradi d'umiltà154. Essere disposti a tutto. 
Impostazione ascetica della vita. Affrontare le prove con coraggio, con 
umiltà, con confidenza. 
 
6 Meditazione. La Confessione. 
Lc 5,17 sq. Il Paralitico. 
Gesù Redentore presente nella Chiesa salva, guarisce, fa camminare e dà 
forza. Fede nel sacramento della Confessione. Lotta del demonio. Le 
confessioni sacrileghe e nulle. Come ci si deve preparare. Preparazione 
remota per essere penitenti. L'itinerario penitenziale con l'esame di 
coscienza della sera (5 punti). Preparazione prossima: preghiera di 
invocazione e vivo dolore. Durante la confessione e dopo. 
 
7 Meditazione. Il Corpo Mistico. 
Gv 15. La vite e i tralci. 
La nostra posizione. Il cristianesimo sociale. Essere nella Chiesa: amarsi, 
essere uniti.  

                                                 
154

 Dalla registrazione, risulta che don Pietro indichi «i tre gradi di umiltà» di cui parla 
Sant’Ignazio di Loyola (Cfr SANT’IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi Spirituali, II settimana, nn. 165-
168). Così, infatti, si esprime:  
Sant'Ignazio di Loyola nei suoi “Esercizi” parla di tre gradi di umiltà, intendendo per 
l'umiltà quella soggezione completa a Dio che ci fa evitare ogni diversione, ogni 
alternativa. Dice il santo: sono tre i gradi di umiltà:  
1 - È nel primo grado chi è disposto a rinunciare a tutto quello che è il piacere del mondo, 

l'onore del mondo e il fasto del mondo – insomma, ad ogni cosa creata – ed è disposto 
ad accettare ogni sofferenza, ogni dolore piuttosto che fare un peccato mortale. È una 
disposizione assoluta, necessaria per la salvezza. Se uno non è in questo primo grado di 
umiltà, non è in disposizione di salvarsi, perché piuttosto che perdere Gesù, val bene 
perdere tutto il resto.  

2 - Nel secondo grado di umiltà, c'è tanta soggezione alla volontà di Dio che non ci sono 
preferenze: si accetta quello che manda il Signore. È l'indifferenza ignaziana, cioè 
l'indifferenza su cui insiste il Santo tra il piacere e il dolore, tra la vita lunga e la vita 
corta, ecc… Uno è in questo grado di umiltà se è disposto a perdere tutto e ad avere 
ogni cosa contraria piuttosto che fare un peccato veniale. È quando un'anima ha 
superato i peccati veniali deliberati […].   

3 - Nel terzo grado di umiltà, che è il perfettissimo, è in una sequela strettissima a Gesù, da 
volere condividere con lui tutte le sue scelte: essere umili con Gesù umile e preferire 
questo a tutti gli onori e le glorie; essere poveri con Gesù povero, anche se potessimo 
avere le ricchezze, tutte le ricchezze; essere senza peccato e essere crocifissi con Gesù 
crocifisso. Dice il Santo: ecco, è segnata la strada della perfezione, cioè tu devi stimare 
tanto Gesù, tenerci tanto a Gesù che tutto tenda in te ad imitarlo. 
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Amarsi tra di noi: aiutarsi, comprendersi; carità soprannaturale. L'amicizia 
cristiana e le sue leggi. L'esempio e la testimonianza.  
Poi la Chiesa è missionaria. Andare agli altri e amare tutti, aiutarli 
nell'anima e nel corpo. 
 
8 Meditazione. La purezza. 
1Ts 4,1sq.  
Virtù di dominio, di nobiltà, di amore. Vittoria sulle passioni e sugli istinti 
scatenati. Le finalità della legge di Dio. Amore e famiglia. Educarsi 
all'amore. 
Purezza di idee, di volontà, di sensibilità, di anima e di corpo.  
Senso del pudore e della riservatezza. Rispetto di se stessi e degli altri.  
Vigilanza, prudenza. Peccato originale. Non fidarsi. Controllo e 
mortificazione dei sensi, della fantasia, della curiosità. Rifiuto del mondo e 
del suo pansessualismo. Mezzi naturali e soprannaturali. 
 
9 Meditazione. La Preghiera. 
Gv 14,25. 
È comunione operata dallo Spirito Santo. Volontà di acconsentire e di 
collaborare. Ascolto è la prima cosa; ricevere la parola con pienezza. 
Efficacia della parola e come accoglierla. La meditazione e l'ascolto in tutte 
le forme di preghiera. La risposta di fede. Preghiera di adorazione, di lode, 
di ringraziamento, di domanda. Efficacia della domanda. Il problema delle 
distrazioni. 
 
10 Meditazione. Il Programma. 
Is 43,1sq.  
Coraggio e confidenza. Il Signore è con noi. 
Centro di devozione il Crocefisso. Liturgia della domenica. Meditazione. 
Confessione e direzione spirituale. La virtù. L'amicizia di gruppo. La 
vocazione. L'apostolato. 
 
11 Meditazione. I Ricordi. 
Lc 2. Lo smarrimento nel tempio155. 
Maria e Giuseppe modelli di ricerca. Cercare sempre nella fede il Signore. 
Soprattutto cercarlo nel tabernacolo, in Maria e nella Chiesa. 
 
 
  

                                                 
155 Cfr Lc 2,41-50. 
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(17) Esercizi Spirituali al Gruppo dello “Spirito Santo” 
Sant’Ilario, 7-8-9 Ottobre 1983 

 
 
Introduzione.  
Lc 2,41. Ricerca, avendo a modello la Beata Vergine e San Giuseppe nello 
spirito dell'Anno Santo. 
Volontà di conversione, un «basta» deciso ai nostri peccati. Un offrire a 
Gesù. Creare un'atmosfera di viva spiritualità, di altezza, di preghiera. Il 
silenzio totale per ascoltare la voce, la tenacia della riflessione e volontà di 
penitenza. 
 
1 Meditazione. La Conversione. 
Mc 1,2 sq. Convertirsi è porsi nella verità delle cose. 
Dio è l'Assoluto, il primo, il Creatore. Noi sue creature, opera delle sue 
mani, bisognosi in tutto. Senso della sua grandezza, di adorazione, di 
sottomissione e di dipendenza. Vivere in modo da piacergli e cercare in 
tutto la sua volontà. La stoltezza del mondo e la sua sbagliata 
autosufficienza. La nostra gerarchia dei valori. 
Indirizzare tutto il nostro modo di vita. 
 
2 Meditazione. Le tentazioni. 
Mt 4,1 sq. Le tentazioni di Gesù, e le nostre. 
Il peccato originale e l'inclinazione al male. La vita combattimento e lotta. 
La concezione di una vita placida e indifferente. Il naturalismo. La vita 
umana come unico valore. Il fuggire il soprannaturale e le sue esigenze. I 
valori sostitutivi. 
L'impegno ad accogliere nelle sue istanze il Vangelo. 
La tentazione dell'orgoglio, della sensualità e dell'avarizia. 
Come scoprire e combattere le tentazioni di fondo. 
 
3 Meditazione. Gesù Crocefisso e il peccato. 
1Cor 1,17. La Croce. Gli scandalizzati della Croce. 
La logica del Salvatore. Le beatitudini. Il rifiuto del mondo e dei suoi idoli 
(vitello d'oro). La nostra forma mentale, le nostre scelte, il nostro ideale di 
vita. Conformarsi a Cristo.  
Come allora definire il peccato che è costato la morte di un Dio (Is 53). Il 
peccato offesa, ribellione, tradimento dell'amore, rifiuto di ciò che ci ha 
insegnato Gesù.  
I peccati gravi e i veniali. Le nostre mediocrità e i nostri difetti. Vittoria su 
ogni genere di peccato. 
 
4 Meditazione. La Penitenza. 
Lc 22,51. 
La più grande rivelazione è quella della misericordia di Dio, della sua bontà 
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e perdono. 
Che cosa ha detto e cosa ha fatto Gesù nel Vangelo. I suoi perdoni, le sue 
parabole, i suoi insegnamenti. Perdona sempre, subito e totalmente.  
Uno, dallo stato di peccatore, diventa un santo. La festa per il peccatore 
pentito. Ci deve essere il ritorno. Poi c'è l'accoglienza, il perdono e la festa. 
Bisogna pentirsi del tutto. Non solo con le parole o i sentimenti ma coi fatti. 
Accettare il castigo, fare l'espiazione; è necessaria per purificarsi. 
Penitenze passive, quali. Con che spirito prenderle e con che umiltà, con 
che fede e con che generosità. 
Le penitenze attive; stimarle e vederle mezzo utile per la costruzione della 
personalità, per il dominio di noi stessi. 
 
5 Meditazione. L'Imitazione di Gesù. 
Gv 14,5. “Io sono la via ecc...”156.  
Gesù ci è dato dal Padre come Salvatore, come modello, come nostro 
tutto.  
L'entusiasmo per Gesù. Lo studio della parola e dell'esempio suo. I tre gradi 
di umiltà.  
La nostra gloria: essere suoi discepoli e ricopiarlo. Le virtù vanno viste in lui 
e da lui chiedere la forza. 
 
6 Meditazione. La Confessione. 
Lc 5,17. Guarigione del paralitico157. 
Lo spirito di fede e la preziosità del sacramento. Gli effetti del sacramento. 
I pericoli della superficialità e dell'abitudine. 
Le confessioni sacrileghe, nulle, sufficienti, ottime. 
La preparazione remota e prossima. La preghiera e la riflessione sulla 
Passione. La sincerità, la umiliazione e l'ascolto. Dopo: il ringraziamento e 
la soddisfazione. 
 
7 Meditazione. Il Corpo Mistico.  
Gv 15,1. “Io sono la vite”.  
Il nostro inserimento in Cristo e nella Chiesa. Contro un concetto 
individualistico. 
Credere la Chiesa, nella Chiesa e alla Chiesa. 
L'azione dello Spirito Santo. Il nostro posto. I carismi. La direzione 
spirituale.  
Amarsi nella Chiesa, aiutarsi, non criticarsi, offendersi, chiudersi. Come poi 
andare agli altri. L'amore del prossimo. 
 
8 Meditazione. La Purezza. 
1Ts 4,1 sq.  
Dobbiamo essere santi; è un discorso per santi. Le convinzioni profonde, i 
motivi umani e soprannaturali. La nostra grandezza e dignità. 
Dio creatore e la nostra missione. A ognuno il suo compito. La sessualità 

                                                 
156 Gv 14,6. 
157 Cfr Lc 5,17-26. 



119 

 

governata dalla fede e dall'amore per la vita. La collaborazione e la 
redenzione. Non scendere mai a compromessi. Prendere posizione. 
Testimoniare. Il pudore, la carità. 
 
9 Meditazione. La preghiera. 
Gv 14,25.  
Comunicazione con Dio, colloquio del figlio con il Padre. Aprirsi. Porsi in 
ascolto. La parola di Dio, il valore dell'ascolto. La meditazione. Importanza 
e metodo. 
La preghiera-risposta: adorazione, lode, amore, domanda. 
Problema delle distrazioni. 
 
10 Meditazione. Il programma. 
Is 43,1. 
Confidenza, speranza, fortezza, serenità. Non basarsi sulle nostre forze. 
Centralizzare sul Crocefisso, particolarmente nella Messa. Sacrificio e Via 
Crucis.  
Insistere sulla meditazione; la virtù vera conquista. 
La Confessione e direzione. La vocazione, l'amicizia, l'apostolato. 
 
11 Meditazione. Lo Spirito Santo. 
Is 11,1. 
Lo Spirito Santo Persona che si comunica a noi, che ci parla, che abita in 
noi. La sua opera. Il nostro organismo soprannaturale. I doni dello Spirito e 
la loro efficacia. La nostra risposta e la nostra devozione. 
Le conseguenze per ogni anima e per tutto il gruppo. 
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(18) Esercizi Spirituali ai Gruppi “Sant’Eulalia” ed “Eucarestia” 
Sant’Ilario, 10-11-12 Ottobre 1983 

 
 

Introduzione.  
Is 55. Omnes sitientes158.  
Intenso desiderio della comunione con Dio. Convertirsi, essere più vicino a 
Lui. 
Migliorare il nostro contegno vincendo ogni mediocrità. 
L'anno santo. Creare un'atmosfera di silenzio e di raccoglimento. Silenzio 
interiore; né il passato, né la preoccupazione del futuro. Semplicità, 
attenzione, riflessione, amore che aspetta, penitenza. 
 
1 Meditazione. La Conversione. 
Os 2,16-22. Accogliere l'alleanza, essere nell'amore di Dio. 
Vedere Dio nella sua luce. L'Assoluto, il Primo, il Creatore. Senso creaturale 
di dipendenza. È Padre. Gesù ci ha ottenuto di essere figli. Grande dignità e 
amore.  
Conoscere, amare, servire Dio come figli prediletti. Togliere dalla vita ciò 
che non è amore. Vivere la vocazione. 
 
2 Meditazione. Le tentazioni. 
Mt 4.  
Le nostre prove. La tentazione di un naturalismo livellante, vita placida e 
comoda senza adeguarsi al Vangelo. Vita onesta da buoni pagani. La 
tentazione della autosufficienza, dell'orgoglio, mentre tutta la nostra 
fiducia deve essere in Dio. La tentazione degli idoli che ci presenta il 
mondo. Infiltrazione dei principi del mondo. Il facile, il comodo, ciò che 
riscuote la approvazione della gente.  
Bisogna avere l'ideale cristiano. Le Beatitudini. Essere come Gesù. 
 
3 Meditazione. Il peccato. 
1Gv 3,1 sq.  
Gravità e terribili conseguenze. Visti dal punto di vista di Dio. Incarnazione. 
Passione e morte di Gesù. Quello che ha voluto soffrire. Così ci ha amato.  
L'odiosità del peccato come tradimento di amore. Meditare sul Crocefisso 
per detestare tutti i nostri peccati. La lotta contro i peccati veniali e ogni 
forma di mediocrità. Educarci a ricambiare l'amore. 
 
4 Meditazione. La Penitenza. 
Lc 13,1 sq. Necessità per scontare i peccati e esprimere vero pentimento.  
Meditare su l'infinita misericordia di Dio. Gesù la rivelazione della 

                                                 
158 “O voi tutti assetati venite all’acqua” (Is 55,1). 
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misericordia, la sua parola, le parabole e gli esempi. Un perdono è una 
festa. 
Il nostro ritorno. L'intelligenza, la volontà, il rifiuto di ogni legame con il 
male. Dalle parole e dai sentimenti ai fatti. Castigarci perché colpevoli. 
Senso di compunzione. Il raccoglimento. La penitenza passiva e la 
penitenza attiva. La liberazione dalle schiavitù, il dominio di sé. 
 
5 Meditazione. L'imitazione di Gesù. 
Gv 14,5. “Io sono la via”159. 
In Gesù abbiamo tutto. Come lo dobbiamo conoscere, amare, seguire, 
imitare. Quale valore e importanza al suo insegnamento. Cosa ha detto il 
Padre. Quanto ci dobbiamo innamorare di Gesù. I tre gradi di umiltà. Come 
dobbiamo volere e attuare il nostro progresso. La strada della perfezione. 
 
6 Meditazione. La Confessione. 
Rm 6,3 sq. Sepolti assieme a Lui. 
Grande dono pasquale di Gesù, prezioso per la purificazione, per guarire 
dalle malattie, per progredire nella perfezione. Sacramento della 
liberazione e della gioia. Come mettere le nostre disposizioni. L'itinerario di 
penitenza. Preparazione remota con l'esame di coscienza quotidiano. La 
prossima, con la preghiera, la meditazione, il raccoglimento. Umiltà, 
sincerità, cambiamento di mentalità, ascolto umile e direzione spirituale. 
Ringraziamento e soddisfazione. 
 
7 Meditazione. La povertà. 
2Cor 8,9. “Da ricco che era”. 
L'esempio di Gesù fin dall'Incarnazione. Il suo insegnamento. Il suo 
precetto e il suo consiglio. Come abbracciare la povertà in spirito con una 
vita sobria e austera. A che cosa ci deve spingere l'amore a Gesù povero. 
Esemplificazioni pratiche. L'amore e il soccorso ai poveri. 
 
8 Meditazione. La purezza e la castità. 
1Ts 4,1 sq. Dio ci comanda la santità. 
La purezza è rispetto alle sue leggi, alla sua opera nella creazione e nella 
redenzione. È amore verso di Lui, verso se stessi, verso chi è vicino nella 
vocazione e al prossimo. 
Come si attua verso Dio (riverenza verso le sue opere), verso noi stessi 
(pudore, rispetto, dignità), verso la coniugalità (dono, fusione di ideali), 
verso il prossimo (che si edifica e non si scandalizza). 
È virtù che vuole progresso continuo e va tenuta sempre con vigilanza, con 
umiltà, con prudenza. La castità coinvolge tutta la vita coniugale. I mezzi 
soprannaturali. 
 
9 Meditazione. La preghiera. 
Rm 8,9. Guidati dallo Spirito. 
Siamo figli di Dio, comunione con il Padre, atteggiamento e conversazione 

                                                 
159 Gv 14,6. 
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da figli. Egli ci parla: ascoltarlo, la sua parola è vita, è creazione. Preghiera, 
ascolto, meditazione. Importanza, modo.  
La nostra risposta: ammirazione, adorazione, lode, ringraziamento, 
domanda. 
Il problema delle distrazioni. 
 
10 Meditazione. Il programma. 
Lc 11,33. “Nessuno accende una lampada”. 
In tre punti:  
a) Realizzare la conversione, veramente; devozione al Crocefisso. 
 Preghiera vissuta, meditazione, abbandono dell'affetto al peccato che ci 

impedisce di più l'incontro con il Signore. 
b) La Penitenza. Vita evangelica, sobria, umile, distaccata dai piaceri del 

mondo. Piano di penitenza. 
c) La Confessione. Farla spesso, bene, e farla aiuto alla perfezione anche 

con la direzione spirituale. 
 
11 Meditazione. Il Paradiso. 
Ap 21.  
Che cosa è. Come nostra meta sempre vi dobbiamo tendere. Pellegrinaggio 
di questa vita. Senso del relativo che non ci deve impedire l'applicazione ai 
nostri doveri. Nel tabernacolo abbiamo chi ci accompagna. 
Nessun sgomento. La Vergine Maria. 
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(19) Esercizi Spirituali ai Gruppi “San Domenico Savio” e “Amicizia” 
Sant’Ilario, 14-15-16 Ottobre 1983 

 
 

Introduzione.  
Mc 7,24. La fede della Cananea160. 
Porsi con grande fede a disposizione di Dio e della sua parola. Lasciarsi 
plasmare. Dio vuol parlarci. Ascoltarlo. Con tutta la tensione dell'anima e 
con tutto l'affetto. Stare perciò in silenzio perché avvenga la conversione 
vera da anno santo. Silenzio soprattutto interiore. 
Umiltà, preghiera di impetrazione, riflessione profonda, vero spirito 
penitenziale. 
 
1 Meditazione. La Conversione. 
Es 3,1 sq.  
Bisogna partire da una giusta idea di Dio. 
Chi è. L'Assoluto, l'Infinito, il Creatore, il Perfetto. Prostrarsi a Lui; adorarlo, 
riconoscerlo, temerlo, amarlo. 
Il fine della creazione. Da Dio. Di Dio. Per Dio. Opera delle sue mani, 
dobbiamo fare la sua volontà. Così facendo, raggiungeremo la nostra 
felicità e la nostra perfezione. 
 
2 Meditazione. Le tentazioni. 
1Gv 3,1 sq. Dio amore ci ha fatto suoi figli; con l'Incarnazione è venuto tra 
noi per insegnarci a vivere, a credere, a operare. 
Gesù Maestro. Le Beatitudini. Improntare la nostra vita al Vangelo, in tutto. 
Fede. 
In contrapposto è la vita mondana, egoistica, alla ricerca solo del piacere 
materiale, del successo. Convertirci al Vangelo. 

 
3 Meditazione. Il Peccato. 
1Cor 1,17. La voce della Croce. 
Meditare su Gesù Crocefisso, sul suo amore, su quanto ha sofferto in vita.  
Capire che cosa è un'offesa a Dio. Quanto è costata la Redenzione dal 
peccato. Valutare la grandezza della misericordia di Dio. Esempio e parole 
di Gesù. Prontezza, totalità, festa (parabole). Valutare la gravità del 
peccato. 
Volontà di redenzione. 
 
4 Meditazione. La Penitenza. 
Lc 13,1sq. Insistenza sul capire la misericordia.  
Entrare nell'idea che anche le nostre azioni devono partecipare alla 
conversione. Ci dobbiamo castigare per lealtà e giustizia. Dobbiamo 

                                                 
160 Cfr Mc 7,24-30. 
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riparare davanti a Dio, liberarsi della schiavitù del piacere e unirci alla 
penitenza di Gesù in Croce. 
Penitenze passive e penitenze attive. 
 
5 Meditazione. L'imitazione di Gesù. 
Gv 14,6.  
La conversione non è valida se non è nell'ordine di questa imitazione. 
Quanto ci è necessario Gesù. Il nostro unico modello. I tre gradi di umiltà. 
Lo sforzo ascetico perché la vita sia evangelica. 
 
6 Meditazione. La Confessione. 
Rm 6,5 sq.  
Il grande dono. L'incontro con il Crocefisso. Fede grande nel Sacramento. 
La presenza e l'azione di Gesù. La nostra collaborazione. Preparazione 
remota e prossima. La fede ci deve dare il dolore e il proposito di riforma, 
conversione. Durante la confessione: umiltà, sincerità, ascolto. Poi, il 
ringraziamento e la penitenza. 
 
7 Meditazione. La Chiesa. 
Gv 15,1. Innestati in Cristo, uniti a tutti. 
Come dobbiamo vedere la Chiesa corpo di Cristo. La Chiesa istituzione e la 
Chiesa mistero. Credere la Chiesa, nella Chiesa, alla Chiesa. Come ci 
dobbiamo amare nella Chiesa, come dobbiamo aiutarci. I carismi. 
Conseguenze. 
 
8 Meditazione. La purezza. 
1Ts 4.  
La purezza santificazione. Viene dal rispetto a Dio, alla sua opera, alla 
finalità che ha fissato. 
È amore a noi stessi, è amore per gli altri. Come difenderla, quanta 
vigilanza e prudenza. Idee, volontà, aiuti nel soprannaturale. Virtù in 
doverosa crescita. 
 
9 Meditazione. La preghiera. 
Rm 8,9. 
Lo Spirito Santo ci insegna lo spirito di adozione: come deve essere il nostro 
atteggiamento e il nostro colloquio. Crescere guidati da lui. Ascoltare il 
Padre, la sua parola è per noi. La meditazione e il suo sviluppo. La nostra 
risposta di lode e di amore. 
 
10 Meditazione. Il programma. 
Lc 22,28-34. “Voi siete quelli che avete perseverato con me”. 
Un programma forte, equilibrato, incentrato in Gesù Cristo Crocifisso. Per 
imparare l'amore e il vivere d'amore. La Messa vista come Sacrificio.  
Le pratiche di pietà personali con costanza e fervore, soprattutto la 
meditazione.  
Virtù vista nella Passione di Gesù. Migliorare se stessi aspettando l'aiuto 
quanto più grande possibile. 
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Confessione e direzione. 
Gli altri doveri e l'apostolato. 
 
11 Meditazione. I ricordi.  
Mt 25,1. Le Vergini161. L'attesa dell'incontro e della festa dell'eternità.  
Lo scopo della vita, che è al buio, è di conquistare la salvezza. L'olio sono gli 
aiuti che dobbiamo volere e conquistare.  
Accettare i doni guardando al Cielo. Tre: il tabernacolo, la Madonna, 
l'amicizia ecclesiale.  
Il conforto del tabernacolo, la sicurezza della crescita, la gioia. L'adorazione 
intima e silenziosa.  
La devozione alla Madonna; vera dipendenza, specchio, modello, difesa.  
L'amicizia di gruppo sentita, fervida, vissuta. L'aiuto generoso e pieno, la 
confidenza, l'apostolato insieme. 
 
  

                                                 
161 Cfr Mt 25,1-13. 
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(20) Esercizi Spirituali alla Comunità della Visitazione 
Sant’Ilario, 17-18-19 Ottobre 1983 

 
 
Introduzione.  
Gv 7,37. “Chi ha sete venga a me”. 
Desiderio vivo del colloquio con Lui, anelito a Lui. Tutto il nostro animo, 
tutta la nostra tensione, tutta la nostra forza. Preghiera forte, silenzio 
totale, umiltà. 
Decisamente, totalmente, prontamente. 
 
1 Meditazione. La conversione e la fede. 
Lc 1,39. “Maria si mise in viaggio”. 
Unirci a lei nel fare la volontà di Dio. Perché qui sta la conversione. 
Farla con perfezione. Accettare l'Incarnazione che è venuta del Verbo di 
Dio.  
La sua luce. Maturare nella fede. Ef 3,17; radicati nella fede. Che cosa vuol 
dire. Come tutto si deve muovere in quel senso e con quella forza. Fede 
chiara, completa, profonda. 
 
2 Meditazione. La conversione e la carità. 
Idem. Saluto Elisabetta162. 
Che cosa vuol dire vivere nell'amore. La lotta contro il peccato, ogni 
peccato, anche il più piccolo. “Radicati e fondati nella carità”; Ef idem 
supra. La purificazione dai peccati, la lotta contro le nostre mediocrità e 
difetti. Quale lavoro preciso e costante si è fatto, un lavoro di delicatezza 
proprio di chi ama e vuole amare sempre più. Il facile stagnare e non 
accorgersi più dei nostri veri e reali difetti. La grazia di Dio grande e efficace 
a nostra disposizione. 
 
3 Meditazione. La Penitenza. 
Rm 6,3. La Partecipazione al mistero pasquale. 
La conformazione a Cristo. Scontare i nostri e quelli del mondo. Significato 
profondo del nostro dolore. Penitenze passive e attive. Come saperle 
valorizzare. Spirito di riparazione. 
 
4 Meditazione. L'Ascesi cristiana. 
Ef 6,10. “Rivestitevi dell'armatura”163.  
Vita sobria e rigida sempre tesa nello sforzo di vincersi e progredire. Il 
necessario progresso. Superamento della vita borghese. Esercizio della 
mortificazione. Disponibilità. Vittoria contro noi stessi. 
 

                                                 
162 Lc 1,42-45. 
163 Rm 6,11. 
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5 Meditazione. La devozione allo Spirito Santo. 
Rm 8,9. “Ci è dato come figli”164; “Abita in noi”165.  
Con Lui Persona la nostra relazione. Adorazione, umiltà, consacrazione, 
docilità, lasciarsi illuminare e guidare. L'umano deve dare il posto al divino. 
Spirito soprannaturale in tutte le cose. 
 
6 Meditazione. La Confessione. 
Gal 5,18. Lasciarsi guidare dallo Spirito. 
Sacramento prezioso di incontro con Gesù Crocefisso. Renderlo sempre più 
mezzo di santificazione e di perfezione. Stima, creare il clima, dolore, 
sincerità, umiltà, ascolto. 
 
7 Meditazione. La Comunità. 
2Cor 8,1 sq.  
Volersi bene nel distacco dal nostro egoismo. Un bene grande. È la 
Comunità della Visitazione cioè della carità di Maria Santissima. Sentire 
questa vocazione, non restare indifferenti, assenti, rassegnati. 
Coltivare il senso del dono. Donare la comprensione, il tempo, il perdono 
dei difetti, l'umiltà di servizio. 
Tenere giovane la comunità con l'entusiasmo dell'ideale, la volontà di 
realizzare insieme la santità e l'apostolato. 
 
8 Meditazione. La Famiglia. 
Ef 5,21.  
L'amore di Gesù per la Chiesa. Entrare sempre più e vivere in questo 
amore. Stima, rispetto, confidenza, umiltà, servizio, castità. Preghiera 
insieme, missione unica sentita e attuata. Santità. 
 
9 Meditazione. La preghiera. 
1Ts 5,16 sq. “Pregate incessantemente”. 
Preghiera, comunione. Colloquio con il Padre guidato dallo Spirito. 
Contemplazione, ascolto. Quale importanza. La meditazione sviluppata 
bene e con forza. La risposta dell'anima nella adorazione, nella lode, nel 
ringraziamento. Le distrazioni. 
 
10 Meditazione. Il programma. 
Lc 22,28. “Voi che avete perseverato meco…”. 
Tre punti: 
a) Centralità della Croce. Vedere tutto in questa luce: preghiera, Messa, 

virtù.  
b) Valorizzare la Confessione per noi e nella catechesi. 
c) Unione grande nella comunità: ripresa piena nella carità. 
 
11 Meditazione. Il Paradiso. 
1Cor 15,1 sq. I risorti. 

                                                 
164 Rm 8,14. 
165 Rm 8,11. 
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Il pensiero del Paradiso e della risurrezione di Cristo: quale dolcezza, quale 
fortezza e conforto ci deve dare. La relatività del tutto.  
Niente vale se non ciò che è eterno. L'essere pellegrini. La nostra strada 
con amore. Nel tabernacolo il punto di maggior appoggio per percorrere il 
cammino. 
Poi nella protezione e nell'invocazione della Beata Vergine. 
Rivedere la nostra devozione. É Vergine, piena di grazia, prediletta. È 
Madre di Dio; “Il Signore è con Te”166. È Madre della Chiesa, madre nostra. 
Impariamo da lei ad amare Gesù. E da Gesù ad amare lei. Come lui 
chiamarla Madre, venerarla, amarla. 
  

                                                 
166 Lc 1,28. 
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(21) Esercizi Spirituali ai Gruppi del “Sacro Cuore” e “Rosa Mistica” 
Sant’Ilario, 21-22-23 Ottobre 1983 

 
 
Introduzione. Salmo 91. 
Disponibilità a tutta l'azione del Signore. Umiltà. Sete viva. Voglia di 
purificazione. Dargli tutta l'anima, l'intelligenza, la volontà, mettere a 
servizio la sensibilità. Tenere l'anima sgombra da ogni preoccupazione o 
ansietà, in un completo silenzio. Pregare molto, di preghiera di 
impetrazione. Chiedergli di conoscere la sua volontà e la forza di dargli 
tutto quanto chiede. 
 
1 Meditazione. La conversione. 
Os 2. L'alleanza. 
Come Dio ci ama, come ci vuole. Grandezza infinita di Dio. Senso delle 
proporzioni. Dio creatore. La nostra dipendenza da Lui. Senso creaturale. Il 
fine che ha dato Dio alla nostra vita. Il perché dell'esistenza. Le cose che 
valgono e quelle no. 
 
2 Meditazione. Il Peccato. 
Rm 6,3. La nostra unione al mistero pasquale di Gesù. 
Per capire il peccato meditare sul Crocefisso. Si capisce l'amore di Dio e la 
nostra ingratitudine. Detestare qualsiasi peccato perché è offesa e 
tradimento. La nostra vita spirituale si misura dalla lotta contro i peccati. 

 
3 Meditazione. L'ascetica. 
1Cor 1,17sq. La parola della Croce. Lo sforzo necessario per una vita 
veramente cristiana. Uno sforzo continuo. Non c'è la pace falsa. Come si 
deve esercitare la nostra lotta e la nostra battaglia. Il dominio di noi stessi. 
 
4 Meditazione. La Penitenza. 
Lc 13,1 sq. Necessità della penitenza. 
La bontà di Dio e la misericordia di cui è colmo il Vangelo. Le parabole. 
La confidenza nostra. Il nostro ritorno. Per essere autentico comporta vera 
penitenza.  
Le penitenze passive e le penitenze attive. 
 
5 Meditazione. L'imitazione di Gesù. 
Gv 14,6.  
Gesù modello divino e magnifico di ogni virtù. 
Che cosa ha detto il Padre. L'azione dello Spirito Santo è formare in noi 
Gesù. Lo Spirito Santo è in noi e agisce per attuare la santità. I suoi sette 
doni. 
 
6 Meditazione. La Confessione. 
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Gal 5,16.  
Lo Spirito Santo ci dona le sue mirabili ricchezze nel Sacramento della 
Confessione. Diventare dei penitenti. Costruirsi nella misericordia. La 
nostra sincerità e i nostri propositi. L'umiltà e l'ascolto. Il ringraziamento e 
la soddisfazione. 
 
7 Meditazione. Il Corpo Mistico la Chiesa. 
1Cor 12,12 sq. Che cosa è la Chiesa.  
L'Istituzione e il mistero. La Chiesa esce dal Cuore di Cristo e deve essere 
amore. Deve corrispondere all'amore di Gesù e deve essere carità tra tutti i 
suoi membri. Come si deve amare a imitazione di Gesù. Come si deve 
amare ogni uomo. La missione della Chiesa. 
 
8 Meditazione. La Preghiera. 
1Ts 5,16 sq.  
Aprirsi al colloquio, ascoltare il nostro Dio. La parola di Dio. Come va 
accolta. La meditazione. Come va fatta. La risposta. La preghiera di 
adorazione, di ringraziamento e di lode. Il problema delle distrazioni. Come 
bisogna risolverlo. 
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(22) Esercizi Spirituali alla Comunità della Natività 
Sant’Ilario, 4-5-6 Novembre 1983 

 
 
Introduzione. Gv 7,37. “Se uno ha sete”. 
Angolazione penitenziale. Anno Santo. Desiderio di santità. Atmosfera di 
intensa preghiera. La salvezza dall'alto. Clima di silenzio. Lasciare ogni 
preoccupazione. Disponibilità, umiltà. Penitenza. 
 
1 Meditazione. La Conversione. 
Lc 2,1 sq. Maria e Giuseppe a Betlemme. 
Lo spirito è l'obbedienza alla volontà di Dio. Tutto lo scopo della vita sta 
qui: impostare rettamente il rapporto con Dio. 
Chi è Dio. Sua infinità e grandezza. L'Assoluto. Lo spirito di umiltà e di 
soggezione. L'Oreb e Mosé167. L'adorazione nella preghiera e nella vita. Dio 
creatore e Signore. 
Il senso creaturale: Cosa siamo noi. La nostra radicale povertà. La nostra 
dipendenza da Dio. Il conoscerlo, l'amarlo e il servirlo. Come si deve 
esprimere il servizio. La nostra umiltà. Il non lamentarci, il non avere 
pretese. UbbidirGli con tanto amore e fiducia, somma. 
 
2 Meditazione. La Fede. 
Mt 1. Un angelo gli apparve in sogno168. Come Dio manifesta il suo pensiero 
e la sua volontà. Dio parla. Il valore della sua Parola. Preziosità e potenza. 
La sua parola è viva e efficace. Penetra169. Il nostro sapere in Lui. Il nostro 
crescere è misurato dalla fede. 
Che cosa è la fede. Come deve investire tutta la vita. Come ci deve guidare. 
È il seme. 
Episodio di San Pietro; “Uomo di poca fede ecc...”170. Come crescere e 
come riporre tutta la nostra sicurezza. La fede è oscura e sua differenza 
dalla luce di gloria. Come dobbiamo capire che l'oscurità è una prova. 
Come dobbiamo essere fedeli. 
 
3 Meditazione. Il Peccato. 
Lc 2; 1Cor 1,18. La parola della Croce.  
Gesù è morto per i peccati. È morto per nostro amore. Capire che cosa è il 
peccato, detestarlo e rifiutarlo totalmente. Arrivare a vincere ogni peccato 
anche se relativamente piccolo, ogni difetto. La lotta contro ogni forma e 
ogni compromesso con il peccato. Soprattutto contro quei difetti che sono 
rimasti intatti dopo tante confessioni, tante liturgie, tante promesse. La 

                                                 
167 Cfr Es 3,1-6. 
168 Cfr Mt 1,20. 
169 Cfr Eb 4,12. 
170 Mt 14,21. 
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nostra conversione si deve attuare così: rifiuto di ogni male, accogliere 
l'amore del Signore. 
 
4 Meditazione. La Penitenza. 
Lc 22,54.  
Considerarsi peccatori e voler essere penitenti. Sentire il bisogno di 
penitenza. Avere un grande concetto della misericordia di Dio. La 
rivelazione della misericordia in Gesù. Come ha perdonato e come ha 
parlato della misericordia. La confidenza. 
Gesù penitente in tutta la vita e sulla Croce. Unire alla sua la nostra 
penitenza. Come accogliere quelle che ci manda il Signore. Come 
santificare le croci. Come unirci a Gesù nel redimere. Le nostre volontarie 
penitenze. 
 
5 Meditazione. La vita ascetica. 
Lc 2. Vita di fede comporta lotta e tribolazione.  
Lo sforzo ci deve sempre accompagnare. Non ci si può adagiare in una vita 
tranquilla di rinuncia. Sempre ci dobbiamo controllare e impegnare nelle 
singole virtù e come indirizzo generale. Esame di coscienza. 
 
6 Meditazione. La Confessione. 
Rm 6,3 sq.  
Grande dono e grande stima. Quale importanza ha per il progresso 
spirituale. Impegno di preparazione remota e prossima. La vivacità del 
dolore. 
Durante la confessione: umiltà, sincerità, ascolto. 
Dopo la confessione. 
 
7 Meditazione. La povertà. 
Lc 2. La povertà e l'umiltà di Betlemme.  
Non contare e non confidare sui beni terreni. La tentazione della 
autosufficienza. La vera povertà evangelica. Come educarci e come 
educare. 
 
8 Meditazione. La spiritualità familiare. 
Gv 14,15 sq.  
La santità della famiglia voluta dalla vocazione e realizzata per mezzo del 
sacramento. Vita di fede, sviluppo e forza di speranza, realtà di amore. 
Preghiera insieme, colloquio, perfezione di castità. 
 
9 Meditazione. La preghiera. 
Rm 8,5 sq. Guidati dallo Spirito. 
La sua abitazione, la sua azione, i suoi doni. L'organismo soprannaturale. 
L'ascolto. La meditazione. Come realizzare una vera contemplazione. La 
risposta. La lode e il ringraziamento. 
 
10 Meditazione. Il programma. 
Lc 2. 
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Il Crocefisso centro della pietà. La Messa sacrificio. Le virtù viste nella 
Passione. La Confessione e la direzione spirituale. Il programma familiare. Il 
programma comunitario. 
 
11 Meditazione. I ricordi. 
Ap 21. Il Paradiso. La nostra meta.  
Averlo sempre presente, tendere ad esso. E vivere con il Paradiso qui in 
terra che è Gesù nell'Eucarestia. La preghiera davanti a Gesù e con Gesù. La 
devozione alla Madonna garanzia della nostra perseveranza. Tenerezza e 
imitazione. 
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(23) Esercizi Spirituali alla Comunità dell'Assunzione 
Sant’Ilario, 11-12-13 Novembre 1983 
 

 
Introduzione.  
Mt 3,1 sq. Convertirsi, disposizione a darsi a Dio. Aprire le porte a Cristo. 
Atmosfera di vero ascolto e di profondo silenzio. Lasciare ogni pensiero, 
ogni distrazione, ogni preoccupazione. Invocare tanto. Riflettere con umiltà 
e perseveranza. Aggiungere la penitenza. 
 
1 Meditazione. La Conversione. 
Es 3,1 sq. L'idea di Dio. 
La contemplazione dei suoi infiniti attributi. Il senso dell'ammirazione e 
della adorazione. La preghiera di adorazione e la vita-lode. Dobbiamo 
glorificare Dio ben conoscendolo, amandolo, servendolo. Senso creaturale 
e di dipendenza. Come deve esprimersi. La base di tutta la virtù della 
religione. La salvezza dell'anima. 
 
2 Meditazione. La vita dei figli di Dio. 
Os 2,16. L'alleanza. 
Il Dio-Amore. Il piano di Dio. L'alleanza nel sangue di Gesù. 
La pietas. Come viverla come centro unificante. Le nostre relazioni con la 
Santissima Trinità. Lo spirito di adozione. La nostra crescita nell'amore. 
Fare tutto per amore. 
 
3 Meditazione. La Fede. 
Rm 6,2 sq. Configurati a lui, vivere di lui. 
È possibile in un esercizio continuo di fede. Che cosa è la fede. 
La sua necessità e la sua ricchezza. Come svilupparla in noi. La parola di 
Dio: stima, forza, gioia. La meditazione e la custodia nel cuore. 
 
4 Meditazione. Il peccato. 
Mc 3,1 sq. La mano secca171. 
Il necessario sviluppo della vita spirituale. La purificazione. Il distacco dal 
peccato e da ogni affetto al peccato. La conoscenza di noi stessi.  
I nostri peccati e difetti. La lotta molto decisa.  
L'amore alla volontà di Dio. Rifiuto di ogni compromesso. Generosità forte 
e continua. 
 
5 Meditazione. La penitenza. 
Ef 4,20 sq. Necessità della purificazione. 
Liberazione. Agilità e energia. Mortificazione che previene. Dominio di sé. 
Penitenza passiva e attiva. Esercizio pratico. 

                                                 
171 Mc 3,1-6. 
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6 Meditazione. La Confessione. 
Col 2,6 sq.  
Grande stima nella fede. Dono prezioso per la purificazione. Medicina che 
guarisce e previene. Che cosa fare prima (preparazione remota e 
prossima), durante e dopo. 
 
7 Meditazione. L'imitazione di Gesù. 
Gal 5,16 sq.  
Gesù nostro modello unico. Ricopiarlo in tutto. Le sue Beatitudini e i tre 
gradi di umiltà. 
Particolare importanza della povertà come rifiuto della autosufficienza e 
porre il tesoro nel cielo. Esercizio pratico della povertà. Gerarchizzare. 

 
8 Meditazione. La spiritualità familiare. 
Gv 14,15 sq.  
L'amore che vuole Gesù nella famiglia è grande. 
La famiglia costituita da un sacramento deve essere sotto la guida dello 
Spirito Santo. Quanto santo deve essere l'amore; pieno, soprannaturale, 
efficace. Amore che si esprime nella preghiera e nel colloquio. Significato 
della preghiera insieme. Il colloquio nella fede e nell'ideale comune.  
La castità come conseguenza e come grande aiuto. 
Quanto deve essere elevata e santa. 
 
9 Meditazione. La Preghiera. 
Ef 6,18 sq. La vera pietà, educarsi alla pietà.  
La preghiera, ascolto, la contemplazione, il conoscere come figli il Padre. La 
meditazione. Perseveranza nel far bene la meditazione. Le distrazioni. 
 
10 Meditazione. Il programma. 
1Tm 4,8 sq.  
Informarlo tutto alla idea centrale: la devozione al Crocefisso. Così la Messa 
e la liturgia della lode, così la pietà personale, la conquista delle virtù, la 
confessione ecc... 
 
11 Meditazione. La spiritualità della Comunità dell'Assunzione. 
Il Magnificat172. Il mistero dell'Assunzione è l'esaltazione della Madonna 
che su questa terra è stata sempre ignorata, trascurata, nell'umiltà più 
profonda. Ci insegni allora il valore della umiltà.  
E poi il valore della purezza che è stata così grande ed è così glorificata per 
l'eternità. 
La Madonna è in Paradiso ad intercedere per noi. Il suo grande ufficio di 
Mediatrice. Il valore della preghiera. 
Quanto queste virtù devono essere curate e formare delle caratteristiche 
della Comunità. 
  

                                                 
172 Cfr Lc 1,67-79. 
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(24) Esercizi Spirituali alla Comunità dell'Immacolata  
Sant’Ilario, 18-19-20 Novembre 1983 
 

 
Introduzione.  
Salmo 129. Bisogno di Dio, del colloquio con lui. Sentire la nostra miseria, la 
nostra povertà.  
Atmosfera di preghiera e di silenzio. Ascolto attento e fervido. Spirito 
penitenziale e di attesa. 
 
1 Meditazione. La Conversione. 
Es 3,1 sq. La vera cognizione di Dio. 
Dio l'infinito in ogni perfezione. L'Assoluto. La contemplazione di Lui, 
l'adorazione, la gloria.  
Dio creatore, la nostra dipendenza, il senso creaturale. Il perché Dio nel 
crearci. Il nostro conoscere, amare, servire. La salvezza dell'anima. Il nostro 
servizio. Il timore di Dio. 
 
2 Meditazione. La vita di Fede. 
Os 2,16. Dio si manifesta come Amore, vuole l'alleanza. 
La storia della salvezza nell'Antico Testamento. L'incarnazione suprema 
manifestazione dell'amore di Dio. La grazia. La figliolanza adottiva. Le 
nostre relazioni con il Padre. La pietà. La fede e lo spirito di fede. Come 
crescere nella fede. 
 
3 Meditazione. Il peccato. 
Rm 6,3 sq. Il mistero pasquale.  
La salvezza di Gesù. Ci ha redenti dal peccato. La sua bontà e misericordia. 
La lotta nostra contro il peccato. Capire bene che cosa vuol dire. Come 
deve essere la nostra conquista. 
 
4 Meditazione. La penitenza.  
1Cor 1,17 sq. La Croce e la sofferenza.  
I nostri dolori e le nostre difficoltà. Come dobbiamo scontare i peccati. La 
penitenza passiva: accettazione della volontà divina. La penitenza attiva: 
opera della nostra iniziativa per la nostra libertà e la nostra piena vittoria 
morale. 
 
5 Meditazione. L'ascesi cristiana.  
1Cor 9,24.  
La vita cristiana è superamento di noi stessi. Lo stato della natura decaduta 
e le abitudini dei nostri difetti. La mortificazione necessaria e l'educazione 
di noi stessi. La disciplina che dobbiamo applicare. 
 
6 Meditazione. La Confessione.  
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Mc 3,1 sq. La mano secca.  
La nostra potenzialità e la nostra agilità spirituale. L'opera della grazia nel 
sacramento della Confessione. Preparazione remota e prossima. Durante la 
confessione e dopo. La frequenza. 
 
7 Meditazione. Il Corpo Mistico. 
2Cor 8,7. Il messaggio sociale. Perché darsi agli altri. 
La Chiesa e la spiritualità ecclesiale. Il nostro posto nella Chiesa e la nostra 
spiritualità. La Comunità dell'Immacolata e le sue caratteristiche: vittoria 
sul peccato (gioia), purezza, preghiera. Come bisogna essere fedeli alla 
propria vocazione e identità. 
 
8 Meditazione. La spiritualità familiare. 
Gv 14,15 sq.  
La famiglia dono di Dio. Matrimonio sacramento. 
L'amore voluto da Gesù. Quanto grande e sacro. La idealità da vivere. La 
preghiera insieme. Il colloquio. La castità. 
La missione verso i figli. La collaborazione con lo Spirito. 
 
9 Meditazione. La preghiera. 
Ef 5,8 sq.; “Luce nel Signore”. 
Per mezzo della preghiera riceviamo la sua luce e la sua forza. Imparare a 
pregare. L'ascolto, la contemplazione. L'esercizio della meditazione. La 
gioia della preghiera. La risposta di adorazione e di lode. 
 
10 Meditazione. Il programma. 
1Tm 4,8 sq.  
Incentrato tutto sul Crocefisso. Tutto vedere in lui, nella comunione con il 
mistero pasquale. 
 
11 Meditazione. I ricordi. 
Ap 21. Il Paradiso. Tutto indirizzato all'eternità. 
I novissimi. Gli aiuti. L'Eucarestia (il Tabernacolo), la Madonna Immacolata, 
la Chiesa e l'amicizia nella Chiesa. 
La comunità e la sua efficienza. Come rendersi perseveranti e fervidi. Il 
lavoro comunitario. 
L'indirizzo di quest'anno. 
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(25) Esercizi Spirituali agli Uomini e ai Giovani 
Sant’Ilario, 25-26-27 Novembre 1983 
 

 
Introduzione e 1 Meditazione. La Conversione. 
Es 3,1 sq. La grandezza di Dio e la nostra posizione.  
Gli atteggiamenti della creatura. La contemplazione degli attributi di Dio. 
Conoscerlo, amarlo, servirlo.  
Essere da Dio, di Dio, per Iddio. Non siamo per le creature, siamo per Lui e 
solo per Lui.  
Lo spazio che diamo a Dio nella vita. L'adorazione, la lode. Il timore di Dio. 
Come averlo in noi e come svilupparlo.  
 
2 Meditazione. La Fede. 
Os 2,16. L'alleanza. 
Il patto di Gesù. Come ci ha redenti. Figli adottivi. Dio Padre nostro. La 
ricchezza della grazia. Lo spirito di adozione. La pietà e l'incontro con il 
Padre. Vivere della sua parola. Lasciarci sempre guidare dalla fede. La gioia 
della fede. 
 
3 Meditazione. I peccati. 
Rm 6,3 sq. La nostra unione con Gesù nel mistero pasquale.  
La morte al peccato. Accogliere l'amore di Gesù. Quanto il peccato è 
orrendo. Quanto ci danneggia. La lotta contro i nostri difetti. Quanto 
dobbiamo essere decisi. Scoprire i difetti, sapere che con la sua forza si 
possono vincere.  
Farci il piano di lotta. 
 
4 Meditazione. La penitenza. 
Lc 22,54. Necessità per noi e per gli altri. Una vera penitenza. Preziosi frutti. 
Espiare.  
Sacro Cuore. Le apparizioni della Madonna. Bisogno di purificazione. 
Salvezza del mondo. Penitenze passive. Con quale spirito. Saper soffrire. 
Saper offrire nella Messa. Penitenze attive, le piccole mortificazioni. 
 
5 Meditazione. L'ascetica cristiana. 
1Cor 1,7.  
La vita che vale è quella che è lotta e vittoria.  
Impostare una vita forte e generosa, austera e decisa.  
Che cosa dice San Paolo. La lotta contro la carne e contro le potenze del 
male. Il peccato originale. 
 
6 Meditazione. La Confessione. 
Gal 5,16.  
Grande fede nella grandezza e efficacia del sacramento. Che cosa fare 
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prima, durante e dopo. 
L'itinerario penitenziale. L'esame di coscienza quotidiano. 
Confessione mezzo di perfezione. 
 
7 Meditazione. L'imitazione di Gesù. 
Gv 15,1 sq. La nostra unione con Gesù. La comunione di vita strettissima 
con Lui. 
Vivere della sua vita, partecipare delle sue idee, fare le sue scelte. Le 
beatitudini; la povertà. Quale scelta nella nostra esistenza. 
L'autosufficienza. La tentazione dello spirito del mondo. Scegliere 
guardando unicamente a Gesù. 

 
8 Meditazione (agli sposati). La spiritualità familiare. 
Gv 14,15 sq. L'amore tra i coniugi è basato sul Sacramento. 
Quanto deve essere grande e perfetto. Come si deve esprimere. La 
preghiera familiare, dignità, efficacia. Il colloquio: intimo e spirituale. La 
castità; fervida, di amore puro.  
La missione dei figli. La loro educazione. 
 
8 Meditazione (ai giovani). La purezza. 
1Cor 6,15. Dignità del cristiano. Che cosa vuol dire essere tempi dello 
Spirito Santo. Senso dell'appartenere a Dio e del compiere la missione che 
è stata affidata. I mezzi per la purezza e le gioie e i risultati.  
 
9 Meditazione. La preghiera. 
Fil 4,4 sq. “Rallegratevi”.  
La grande gioia della preghiera. Che cosa vuol dire pregare.  
La comunione con Dio e la esperienza di Lui. L'ascolto. La contemplazione. 
La meditazione. Importanza e modo. La nostra risposta nell'adorazione, 
nella lode, nell'ammirazione, nel ringraziamento. 
 
10 Meditazione. Il programma. 
1Tm 4,8 sq.  
Come l'idea della Redenzione (mistero pasquale) deve permeare tutti i 
propositi (10). 
 
11 Meditazione. I ricordi. 
Ap 21. Il pensiero della vita eterna deve essere continuo e ci deve guidare. 
Appoggiarsi al Tabernacolo, al pane del viaggio e a una devozione fervida 
alla Beata Vergine. 
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