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Cari fratelli presbiteri e diaconi, 

cari religiose e religiosi, 

cari seminaristi, 

cari fedeli laici, 
 

ogni anno questa giornata, memoria di due “giganti” della comunione, ossia i Santi 

Basilio e Gregorio di Nazianzo, è per me l’occasione per rinnovare quel “Tutto è 

grazia” del giorno dell’ordinazione. Lo ripeto con la coscienza che i doni che Dio mi 

fa sono numerosi, e ne do testimonianza insieme a voi, cari fratelli, nella 

testimonianza del Cristo, Buon Pastore. Pregate per me affinché, fino alla fine, 

possa cantare questo inno di gratitudine e possa elevarlo mai da solo, ma in 

comunione con voi. 

Ogni anno mi soffermo su un passaggio degli Esercizi Spirituali di sant’Ignazio, 

un testo che medito e rimedito da più di cinque lustri. Dopo la meditazione sul 

Principio e Fondamento e sul senso della santa indifferenza ignaziana, fatta negli 

scorsi anni, mi soffermo brevemente sulla Prima Settimana, che è un invito a fare 

un esame di coscienza generale. Pensate: un’intera settimana per ripensare ai 

propri peccati per fare una buona scelta di vita!  

In un giorno di festa - voi mi direte - non è bello soffermarsi sul negativo; ma io 

voglio seguire ugualmente alcuni passaggi di sant’Ignazio, perché credo che egli ci 

conduca per la via del reale - la nostra vita con le sue contraddizioni – verso ciò che 

è più alto e sublime, la visione della nostra vita in Dio. Sant’Ignazio, per fare un 

buon esame di coscienza generale, invita a meditare sul primo, sul secondo, sul 

terzo peccato. 

Il primo peccato è quello degli angeli. Così lo descrive Ignazio: “…ricordare il 

peccato degli angeli, come, cioè, essendo stati creati nella grazia, non volendosi 

servire bene del loro libero arbitrio per riverire e obbedire al loro Creatore e 

Signore, ed essendo perciò diventati superbi, furono cambiati da grazia in 

malizia…”. Che parole profonde! Qui il peccato è stato commesso da creature che 



hanno ricevuto tanta grazia da Dio, e nonostante questo, sono state ingrate. Il 

pensiero va’ alla nostra condizione: abbiamo ricevuto la grazia del battesimo, 

quella dell’ordine sacro, e tante volte la grazia sacramentale. Quanta grazia ci viene 

data! Ma davanti a Dio siamo liberi di corrispondergli: riverire e obbedire il 

Signore è un compito affidato alla nostra libertà! Ma noi, come gli angeli ci 

insuperbiamo: la nostra è la superbia di creature che hanno ricevuto tutto, e si 

ribellano. “La grazia viene cambiata in malizia…”: è un peccato col quale 

confrontarsi. 

E poi c’è il peccato secondo, quello di Adamo ed Eva. Nella descrizione che 

sant’Ignazio ne fa, mi colpisce quando dice: “…quanta corruzione ne derivasse al 

genere umano, per cui tanta gente se ne è andata poi all’inferno”. Quello di Adamo 

ed Eva è un peccato non solo esemplare - la disobbedienza -, ma che ha delle tristi 

conseguenze sull’umanità. Anche noi, in certo qual modo, siamo nella stessa 

situazione di Adamo ed Eva: dal nostro modo di parlare, di agire, di omettere le 

azioni, ne deriva al popolo di Dio un esempio che può sviare. Non parlo solo delle 

azioni turpi, come quella di un abuso sessuale o di un comportamento che attenta 

alla virtù della castità o alla sobrietà nell’uso dei beni, ma anche ad atti che ci 

sembrano innocui, come il parlar male dell’altro, il sentirsi superiori, l’ambire a 

cariche ed uffici o, cosa davvero vergognosa, proporsi anche timidamente ai 

superiori per un compito prestigioso. Questo modus agendi è performativo: crea in 

noi un animo che ha perso il senso della propria vocazione al servizio umile e 

disinteressato, e forma un popolo di Dio che si corrompe. 

E, infine, sant’Ignazio invita a riflettere sul terzo peccato, che è quello di chi si è 

irrimediabilmente perduto, anche per peccati minori dei nostri. Ma si è perduto 

perché non si è mai pentito, non si è mai convertito. Quando in alcune 

rappresentazioni dell’inferno, come quella settecentesca che troviamo nella sala 

della Curia, cosiddetta “del Fracanzano”, vediamo raffigurati dei dannati, notiamo 

vi sono anche dei “chiercuti”, uomini con la tonsura clericale. E’ segno che anche 

noi possiamo perdere la nostra vita, se ci abituiamo al peccato, se non cogliamo le 

tante occasioni di conversione che il Signore ci dona. Queste le tre sollecitazioni di 

Sant’ Ignazio, che ci aiutano a conoscerci meglio, a fare i conti con quella fragilità 

che assecondiamo e che si chiama peccato, quella condizione da cui siamo chiamati 



ad uscire con l’aiuto della grazia. Il nostro sguardo si apre perciò alla misericordia 

di Dio: ogni anno e ogni anniversario è “un dono sempre nuovo del suo amore per 

noi”. Ogni quaresima, ogni confessione, ogni umiliazione che riceviamo, è 

un’occasione di grazia. È grazia accorgersi del peccato. È grazia convertirsi. È la più 

grande grazia, quella che vivifica e rinnova la nostra vocazione. E in essa scopriamo 

che la misericordia di Dio ci svela un volto ancora più bello e nitido del Signore: 

“Felice colpa, che meritò un così grande e amabile Redentore”. 

Sant’Ignazio non conclude questa settimana con l’espressione del tipo: “Sono 

un peccatore e, quindi, sono buono a nulla”, ma con queste parole: “(…) riflettendo 

su me stesso, su ciò che ho fatto per Cristo, su ciò che faccio per Cristo, su ciò che 

devo fare per Cristo”. Sì, questo ci attende ogni volta che ci verifichiamo: la fiducia 

che possiamo fare qualcosa per Lui, ancora una volta, perché ce ne dà grazia e 

privilegio. 

Così sia. 
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