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LA DELICATEZZA DI COSCIENZA E GLI SCRUPOLI  

 

Meditazione del 23 aprile 2020 

 

Eccoci giunti a giovedì 23 aprile 2020, abbiamo appena ascoltato questa 

Prima Lettura tratta dal cap. 5° degli Atti degli Apostoli, della Santa Messa 

di oggi. Dopo la morte di Gesù il sangue non finisce di scorrere, perché in 

tutti i modi si vuole uccidere, oltraggiare questo Nome e coloro che lo 
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annunciano. Come sempre poi senza riconoscere le proprie 

responsabilità: 

 “e volete far ricadere su di noi il sangue di quest’uomo” 

Ma in realtà non erano gli Apostoli che volevano farlo ricadere su di loro, 

sono loro che hanno detto: 

“Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli” 

Questa è proprio l’illogicità che sta alla base di una vita empia, di una vita 

contro Dio, si perde la logica, non si ha più logica.  

La risposta di Pietro è una risposta importantissima, famosa, una risposta 

che ci insegna tanto: 

«Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini.» 

Oggi vorrei riprendere il testo “Sitio” di Don Giuseppe Tomaselli e la sua 

quarta meditazione: 

“Non voglio scrupoli!” 

Mi sembra che c’è molta assonanza tra questo testo, questa meditazione e 

questa frase di Pietro: 

«Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini.» 

Per obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, per seguire le cose di Dio, la 

via di Dio, per mettere Dio veramente al primo posto, non bisogna essere 

scrupolosi, altrimenti non se ne viene a capo più. Questo vale soprattutto 

per coloro che vengono da un passato di peccato, di male, dove c’è stata 

poi una conversione. Colui che si converte potrebbe essere molto esposto 

allo scrupolo, che non ha niente a che vedere con la delicatezza di 

coscienza. E’ molto bella questa cosa di Gesù che prima tratta la 

delicatezza di coscienza, nella meditazione terza, e poi tratta gli scrupoli. 
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Sono due mondi completamente diversi. Sembrano assomigliarsi, 

sembrano simili ma non lo sono assolutamente, perché vengono da due 

radici completamente diverse. Sembrano simili nella loro manifestazione, 

sembrano ad un occhio distratto, ma in realtà sono due realtà molto 

diverse. Abbiamo visto la delicatezza di coscienza, la quale permette molto 

bene di saper dire, nella circostanza della nostra vita: 

“Meglio obbedire a Dio che agli uomini” 

Meglio obbedire alla legge di Dio che alla legge degli uomini quando 

questa legge è empia, cioè quando ti proibisce di annunciare il Signore, 

come hanno vissuto gli Apostoli, come ha vissuto Pietro, quando è 

menzognera, quando è contro i Dieci Comandamenti. 

IV MEDITAZIONE: Non voglio scrupoli!  

“Siate  perfetti,  come  è  perfetto  il  Padre  vostro  che  è  nei  Cieli.  A 

tutti  ho  rivolto  quest'invito  ed  ora lo  rivolgo  propriamente  a  te,  mio 

Sacerdote.  Non  solo  non  meriteresti  il  nome  di  mio  Ministro,  ma 

neppure  quello  di  semplice  mio  seguace,  se  non  tendessi  seriamente 

alla  perfezione.” 

Chi si definisce cristiano, chi si riconosce cristiano, chi vuol essere cristiano 

o tende alla perfezione seriamente o non è. Tra i cristiani non c’è posto 

per i tiepidi, per coloro che vogliono tenere il piede in due scarpe, per 

coloro a cui va bene sempre tutto. Devi tendere seriamente alla 

perfezione, che non vuol dire che domani sei perfetto, ma che tendi 

seriamente, hai messo tutte le basi e stai mettendo le basi per arrivare alla 

perfezione.  

Lo ha detto Gesù: 

“Siate perfetti come è perfetto il Padre Vostro che è nei Cieli” 
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“Avendoti scelto  per  corredentore,  non  lo  potrai  essere  che  in  quella 

misura  nella  quale  tenderai  alla perfezione.  Amore  e  perfezione 

hanno  lo  stesso  sbocco.  Tendere  all'amore  puro,  significa  togliere 

prima  gli  ostacoli  che  ad  esso  si  frappongono  e  poi  vivere  nella  più 

grande  delicatezza” 

Ma io come faccio a raggiungere l’Amore puro? Come faccio a compiere un 

atto di puro Amore? 

La prima cosa che devi fare è eliminare gli ostacoli, eliminare tutto ciò 

che impedisce l’Amore puro, che impedisce un atto di amore, così che tu 

possa vivere la delicatezza di coscienza. 

“Il  primo ostacolo  è  il  grave  peccato,  che  è  la  negazione  dell'amore. 

Un  Sacerdote  che  commetta  il  peccato mortale!...  Ma  potrebbe 

concepirsi?...  Un  prediletto  che  mi  tradisca!..  Eppure,  come  Satana 

entrò nel  cuore  d'Iscariota,  così  può  penetrare  in  certi  Consacrati!...” 

Il peccato mortale esiste, non è stato cancellato, non è stato abolito e 

nessuno lo può cancellare e abolire.  

Il peccato mortale esiste e si chiama mortale. 

Perché si chiama mortale? 

Perché uccide, distrugge la Grazia Santificante nell’anima del fedele. 

Qualunque fedele compiendo quell'atto, muore interiormente, perde la 

Grazia di Dio, infatti la Confessione, come ad esempio anche il Battesimo, 

sono chiamati Sacramenti dei morti, perché li ricevono coloro che sono 

morti, il Battesimo perché io sono morto in quanto al peccato originale, la 

Confessione perché in quanto morto a causa del peccato mortale, mi ridà 

vita. L’Eucarestia invece fa parte dei Sacramenti dei vivi, non può essere 
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quindi data ad un morto, non può essere ricevuta da chi è in peccato 

mortale. 

Come si fa a commettere un peccato mortale? 

Ci vogliono tre condizioni: 

Piena avvertenza, deliberato consenso, materia grave. 

Piena avvertenza: io so che quello è un peccato mortale. 

Deliberato consenso: io lo voglio. 

Materia grave: prendete i Dieci Comandamenti e lì dentro avete le materie 

gravi. 

Vedo al supermercato un gustosissimo gelato, buonissimo, so che se lo rubo 

commetto un peccato mortale perchè vado contro il Comandamento di Dio 

che dice “Non rubare”, lo voglio, nonostante questo decido di compiere quel 

gesto.  

Ho commesso un peccato mortale. 

Messa della Domenica: so che è una materia grave, Terzo Comandamento; 

piena avvertenza: so che se non vado alla Messa commetto un peccato 

mortale; deliberato consenso: ma io lo voglio, voglio non andare, per tante 

ragioni svariate. 

Se ci sono tutte e tre le condizioni, io commetto un peccato mortale, che è 

la cosa più grave che possa fare un uomo. 

Il peccato mortale è un atto di tradimento verso Dio. E’ la negazione 

dell’amore. 
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Ogni peccato è la negazione dell’amore, anche il peccato veniale è la 

negazione dell’amore, però piccola, non uccide la Grazia Santificante in 

me, certamente Santa Teresa diceva: 

“State lontani dal peccato veniale perché acconsentire anche ad un solo 

peccato veniale vuol dire prepararsi al peccato mortale” 

Se io mi espongo ad un piccolo “No”, mi preparo ad un grande “No”, come 

è anche vero il contrario, se dico dei piccoli “Sì”, mi preparo a dei grandi 

“Sì”. 

E se manca una delle tre condizioni? 

Non ho commesso un peccato mortale, sarà un peccato grave ma non è 

un peccato mortale, basta solo che io non sappia che quello è un peccato 

e io non ho commesso un peccato mortale. 

Come si fa se io ho commesso un peccato mortale? Cosa devo fare? 

Non devo accostarmi all’Eucarestia, se no commetto pure un sacrilegio. 

Mi devo andare a confessare il prima possibile, confessandomi bene, 

confessando bene la differenza specifica e numerica di quel peccato. 

Io ho rubato una mela, un gelato, la pensione della signora anziana. 

Devo specificare bene il peccato mortale commesso e quante volte l’ho 

fatto. 

E’ vero che nel catechismo è scritto che per una grave ragione puoi 

avvicinarti all’Eucarestia anche se sei in stato di peccato grave, col fermo 

proposito di confessarti quanto prima, per una grave ragione. 

Ma chi di noi sano di mente avrebbe il coraggio, dopo aver tradito Dio, di 

andare a pensare di fare Comunione con Lui, senza chiedere perdono! 
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Prima si va a chiedere perdono al Signore prima, poi si va a fare la 

Comunione. 

spesse volte succede che fai il fermo proposito di confessarti quanto prima, ma 

questo quanto prima in quanto è consistito? 

Un anno. 

Un anno non è quanto prima, e neanche un mese. Quanto prima è quanto 

prima! Vuol dire nel giro di 24 ore, al massimo un giorno o due. 

Se sappiamo di aver commesso un peccato mortale o un peccato grave, 

stiamo al nostro posto, facciamolo come penitenza per riparare il male, 

iniziamo così la nostra conversione dal peccato mortale, e andiamo a 

confessarci. 

“La  corruzione  dell'ottimo  è  pessima.” 

Corruptio optime fit pessimo è un’espressione della Scrittura. Questa frase 

potrebbe diventare un motto. 

Cosa vuol dire? 

La corruzione dell’ottimo non è distinto, buono, discreto, sufficiente, no, è il 

pessimo. 

Quando una stella cade si spegne e precipita sulla terra, cade. La 

corruzione di colui che ha raggiunto una certa altezza, di colui che ha 

raggiunto una certa vicinanza col Signore, non è che scende un pochino, 

no, diventa pessimo, non si torna mai come prima ma peggio di prima. 

Ricordiamoci sempre questo motto: 

Corruptio ottime fit pessimo 

La corruzione dell’ottimo è il pessimo  
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Stiamo molto attenti, più ci avviciniamo al Signore e più dobbiamo stare 

molto attenti a non cadere, a non ricadere nel male. 

“La  caduta  di  un  Sacerdote  segna  una  larga  ferita  nel  mio  Cuore  ed 

un  grande  trionfo  di  Satana. Giuda  mi  tradì  per  trenta  denari; 

qualche  Consacrato  mi  tradisce  per  un  momentaneo  piacere!” 

Cosa possiamo dire? 

Possiamo dire che a leggere queste parole viene da piangere perché viene 

da piangere.  

Noi tradiamo il TUTTO per il niente. 

Noi tradiamo Dio per l’erba del campo. 

Che piacere ci può dare il mondo? 

Nessuno. Tutti i piaceri che dà il mondo, iniziano e finiscono, questa è la 

tristezza che si accompagna col peccato originale, con la terra, col mondo 

ferito dal peccato originale. Tutto inizia e tutto finisce, anche il piacere più 

bello finisce. Solo colui che vive del piacere della Grazia di Dio, perdura. 

Come possibile che colui che mi tiene tra le mani, che mi consacra, che assolve 

in mio Nome, che Battezza in mio Nome, che predica nel mio Nome, poi sceglie 

il nulla al posto di Me? Non gli ho dato abbastanza? 

“Quale  dolore  mi  procurò  la  vista  di  Giuda  nel  Cenacolo  e  quale 

pena  mi  reca  la  vista  di  qualche Sacerdote  nel  Tempio!” 

Cerchiamo di non recare mai pena, disgusto agli occhi del Signore, quando 

ci presentiamo all’altare, quando ci presentiamo in Chiesa, cerchiamo di 

non essere mai motivo di pianto, di disgusto, di disapprovazione, di 

amarezza per Dio. 
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“Anima  prediletta,  medita  un  poco  come  può  aver  principio  una 

grave rovina  morale!  Non  è  sempre  una  grave  colpa  quella  che  apre 

la  via  ai  peggiori  disordini.” 

Questi sono insegnamenti spirituali importantissimi. 

“medita  un  poco  come  può  aver  principio  una  grave rovina  morale” 

Una grave rovina morale ha un principio ben preciso. 

 “Non è sempre una colpa grave quella che apre ai peggiori disordini” 

Capita nella vita che qualcuno dica: 

Come ho fatto ad arrivare qui? Come è possibile che io sia arrivato qui? 

Amavo così tanto il Signore, pregavo, lo sentivo con me e io con Lui, vivevo dei 

momenti dolcissimi, meditavo e ad un certo punto mi scopro un’altra persona, 

come se ad un certo punto tutto fosse svanito!  

Cos’è successo? Cos’è accaduto? 

“Il  punto di  partenza  verso  le  cadute  più  gravi  è  spesso  una  piccola 

cosa:  un  piccolo  godimento,  un momento  di  debolezza, 

un'accondiscendenza,  forse  lecita  ma  poco  mortificata,  un 

divertimento, legittimo  in  sè  ma  poco  conveniente...  E  mentre  tutto 

ciò  ingrandisce  e  si  moltiplica,  l'anima  a poco  a  poco  si  acceca,  la 

grazia  ha  sempre  meno  efficacia,  la  passione  si  fortifica  e  finisce 

con trionfare.” 

E’ verissimo. Una grave rovina morale parte sempre così. 

“un'accondiscendenza,  forse  lecita  ma  poco  mortificata” 

Poco educata, poco rinnegata, che vuol dire che ti sei buttato dentro a 

pesce, che sono diventati il tuo tutto. Vuol dire che cominci a dire: 
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“Mi concedo due dita di vino alla Domenica per festeggiare il giorno del 

Signore” 

Dopo un mese sono diventati due bicchieri. 

“forse  lecita  ma  poco  mortificata” 

Vi faccio un esempio: 

Più di una persona non sa vivere con libertà il rapporto con il vino, non sono 

ubriaconi, non sono alcolizzati, ma sono persone a cui piace essere un pò 

brilli, che non vuol dire essere alcolizzati, ma persone a cui piace quell’ebrezza 

che dà il vino, che non vuol dire ubriacarsi, cioè arrivare a perdere la 

coscienza, bevono arrivando a quel limite che li fa essere belli allegrotti. 

Capiscono che questa cosa non sta molto con la vita spirituale. 

E’ difficile dopo aver fatto un pranzo del genere alle 3.00 tirarsi in piedi e 

fare la Coroncina alla Divina Misericordia, è un pò complesso, è difficile 

anche la mattina alle 5.00 sono in piedi al sorgere del sole, a cantare le 

lodi di Dio. Uno ad un certo punto sente che questa cosa diventa un 

impedimento. 

Cosa devo fare? Devo rinunciare al vino? Non lo devo bere più?  

“Ma io non sono schiavo, posso smettere quando voglio!” 

Io consiglio questo: 

Per verificare questa libertà, non consiglio di sospendere. Noi siamo tanto 

bravi a vivere di estremi, o la damigiana o l’acqua, ma questo non sa molto di 

equilibrio, poi la volta in cui non bevo l’acqua, mi butto giù una damigiana, gli 

estremi non vanno mai bene. 
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“Facciamo così, io le consiglio di bere una nuova marca di vino, buonissima, 

fantastica che aiuta tantissimo tutto, per primo il cammino spirituale. E’ un 

vino specialissimo.” 

“Come si chiama?” 

“Si chiama il vino castigato” 

Già quando sentono questo nome cominciano a crepargli gli occhi. 

“Non costa niente, costa pochissimo, è una marca specialissima che viene 

direttamente dal Cielo, e funziona così: 

Lei prende il suo bicchiere di vino, che usava sempre e che lo riempiva di vino, 

ci mette dentro un dito di vino e poi lo riempie fino all’orlo di acqua.” 

“Nooo, Padre! Ma così lo rovina!!!” 

“Che cosa rovino?” 

“Piuttosto non lo bevo!” 

“No. Beva il vino castigato, lei ci mette un dito di vino e il resto lo riempie con 

l’acqua, fino all’orlo, così lei sente il sapore del vino, ma toglie ogni godimento 

non mortificato. Lei mortifica quel gusto. Quello diventa un piacere 

mortificato.” 

Il vino castigato è un piacere mortificato. 

In questa maniera noi possiamo mortificare qualunque gusto. Abbiamo la 

possibilità di mortificare i nostri piaceri leciti, di togliere quell’assolutezza 

che noi invece vorremmo dargli, così li gustiamo ma sempre con un 

rimando ulteriore di senso.  

Tutti i nostri piaceri possono essere castigati, che vuol dire spogliati di 

quella assolutezza che non gli compete. 
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“forse  lecita  ma  poco  mortificata,  un  divertimento, legittimo  in  sé 

ma  poco  conveniente.” 

Abbiamo questa delicatezza di coscienza? Abbiamo la delicatezza di coscienza 

di ciò che è legittimo ma poco conveniente? 

Quando noi puntiamo al meglio non abbiamo più da ragionare sul fare il 

peccato o non fare il peccato, quando noi puntiamo al meglio dobbiamo 

ragionare sul bene e sul meglio.  

Quella cosa è bene, ma è il meglio per me? 

Il meglio per me cosa sarebbe? 

Magari sarebbe meglio per me o non fare quella cosa o farla meno, o farla 

in altro modo da come vorrei farla io.  

Se non impariamo a fare così, e a vivere così, noi cominciando a cedere a 

queste piccole cose, ci avviamo verso le cadute gravi, più gravi. A noi 

sembra tutto lecito, sembra che tutto va bene. Se una cosa non è 

macroscopicamente grave, noi la facciamo. 

“E  mentre  tutto  ciò  ingrandisce  e  si  moltiplica,  l'anima  a poco  a 

poco  si  acceca,  la  grazia  ha  sempre  meno  efficacia,  la  passione  si 

fortifica  e  finisce  con trionfare.” 

Quando noi ci troviamo immersi nel gelo, nella freddezza, e ciò che prima 

era bellissimo, diventa pesantissimo, ci dobbiamo fermare e dire: 

A quale divertimento, a quale piacere, a quale piccola cosa ho ceduto, ho 

introdotto e adesso mi trovo qui? 

“Oh,  com'è  triste  per  il  Cuore  di  un  Dio  che  ama  infinitamente, 

vedere  un  Consacrato avviarsi  insensibilmente  all'abisso!...” 
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Ci si abitua talmente tanto che si vedono solamente i peccati gravi, se si 

riescono a vedere. 

“Hai  letto  il  Vangelo:  Chi  disprezza  le  piccole  cose,  a  poco  a poco 

cadrà  nelle  grandi.  Vuoi  evitare  le  gravi  colpe?  Sii  vigilante  ad 

evitare  le  piccole  infedeltà. Chi  è  fedele  nel  poco,  lo  sarà  nel  molto. 

Dunque,  rovina  e  tarlo  dell'amore  sono  le  piccole mancanze 

volontarie.  I  secolari,  ottenebrati  dalle  cure  temporali,  potrebbero 

dire,  quantunque con  insipienza:  A  me  basta  che  non  cada  in 

peccato  mortale!  -  Ma  un  Sacerdote  che  dicesse questo,  darebbe  a 

divedere  che  non  ha  cura  dell'anima  sua  e  che  non  conosce  lo 

spirito  del Vangelo,  di  cui  si  fa  banditore.  Certi  Consacrati  mi  dicono 

in  pratica:  «  Non  voglio  scrupoli!  Finché non  c’è  grave  colpa,  non 

voglio  darmi  pensiero!...»” 

La colpa grave non è uno scrupolo! E’ delicatezza di coscienza vederla, 

sentirla e chiedere perdono, ecco perché la confessione deve essere molto 

frequente, non devo tollerare sulla mia anima i peccati leggeri. 

Riconoscere i peccati veniali, sentire l’urgenza di farlo non è essere 

scrupolosi, è essere delicati di coscienza. 

“Domanderei  a  costoro:  Vivendo  così,  siete tranquilli  in  coscienza? 

Meritate  le  grazie  di  predilezione?...  Siete  Sacerdoti  secondo  il  mio 

Cuore?...  Posso  gloriarmi  di  voi?...  Invece  dovrei  dirvi  come  ai 

Vescovi  dell'Apocalisse: Allontanatevi  da  me,  o  tiepidi,  e  fate 

penitenza!...  Conosco  le  vostre  opere  e  so  che  non  siete  nè freddi 

nè  caldi!  Oh,  foste  freddi  o  caldi!  Ma  poichè  siete  tiepidi,  comincerò 

a  vomitarvi  dalla  mia bocca!  Voi  dite:  «  Siamo  Sacerdoti,  siamo 

doviziosi,  non  ci  manca  niente!  »  e  non  riflettete  che siete  meschini, 

miserabili,  poveri,  ciechi,  nudi!  Comprate  da  me  l'oro  affinato  nel 

fuoco dell'amore,  per  arricchirvi  e  mettervi  delle  vesti  bianche,  per 
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tenere  nascosta  la  vergogna  della vostra  nudità,  ed  ungete  gli  occhi 

vostri  col  collirio  della  delicatezza,  per  vederci.  Quelli  che  io amo,  li 

riprendo  e  li  castigo.  Fate  dunque  penitenza!  Ecco  io  sto  alla  porta 

del  vostro  cuore  e batto.  Se  ascolterete  la  mia  voce  e  mi  aprirete 

la  porta,  io  entrerò.  Ai  vincitori  concederò  di  sedere meco  sul  mio 

trono!..  Questo  rimprovero  potrebbe  sembrare  forte  a  qualche  mio 

Sacerdote;  ma non  posso  fare  a  meno  di  farlo.  E'  l'amore  che  mi 

spinge  a  scuotere  i  prediletti!  Esamina,  o Sacerdote,  l'anima  tua! 

Che  non  sia  essa  simile  alla  vigna  dello  stolto.  Armati  di  santo 

coraggio  e fa'  guerra  alle  piccole  infedeltà!  Non  dire  più:  «  Con  un 

segno  di  Croce...  con  un  sacramentale... tutto  è  cancellato!  ».  Se 

pensassi  a  ciò  che  avviene,  appena  un  Consacrato  commette  un 

peccato veniale!...  Si  ferisce  il  mio  Cuore,  e  questa  ferita  è  più 

dolorosa  di  una  grave  colpa  di  un  mondano, come  lo  sgarbo 

dell'amico  ferisce  più  dell'insulto  del  nemico.  Ci  si  priva  di  certe 

grazie,  che  sarei pronto  a  dare.  Diminuisce  la  mia  luce.  Aumenta  la 

debolezza  e  si  resta  più  disposti  ad  alle  cadute. Si  prepara  una 

pena  da  scontare  in  Purgatorio...  e  non  si  dimentichi  che  il 

Purgatorio  dei Consacrati  è  molto  rigoroso!” 

Sono parole verissime, bellissime, santissime. Non c’è scrupolo nel 

riconoscere i peccati veniali e nel confessarsi spesso. Dobbiamo uscire 

dalla tiepidezza.  

“Questo  rimprovero  potrebbe  sembrare  forte..” 

Come possiamo dire a Gesù che questo rimprovero è forte! E’ giusto, è 

vero. E’ doveroso sentire queste cose. Impariamo a fare guerra alle piccole 

infedeltà, a non concederci nulla che non sia più che doveroso e lecito. 

“Davanti  a  tante  perdite  riconosca,  il  Sacerdote  bisognoso,  la 

necessità  di  mutar  vita.  Ne  suggerisco  il  modo.  Cadendo  in  una 
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colpa  veniale,  non  ci  si  passi  su con  facilità;  si  rientri  in  se  stessi  e 

si  faccia  subito  un  atto  di  umiltà  e  di  amore.  Quando  un  anima 

compie  simili  atti,  mi  sento  attratto  ad  essa  come  il  ferro  alla 

calamita.  Ad  ogni  infedeltà  si  dica con  vera  convinzione:  «Gesù,  mi 

umilio  davanti  a  te!  Riconosco  la  mia  miseria!  Aiutami!  Mi  pento di 

averti  dispiaciuto!  Dimentica  tutto!  Vedrai  che  ti  amerò  di  più!»  Se 

ogni  Sacerdote,  anzi  se  ogni anima, facesse così ad ogni caduta 

veniale, quanta perfezione di amore troverei nel mondo!   

Pratica: Evitare il peccato veniale; commettendone qualcuno, fare un 

atto di umiltà e di amore.” 

Appena succede una piccola infedeltà, dire questa bellissima frase: 

«Gesù,  mi  umilio  davanti  a  te!  Riconosco  la  mia  miseria!  Aiutami! 

Mi  pento di  averti  dispiaciuto!  Dimentica  tutto!  Vedrai  che  ti  amerò 

di  più!» 

Poi mi segno quello che devo modificare, e comincio a fare la guerra, poi 

alla prima occasione mi confesso.  

La delicatezza di coscienza spinge a vedere il peccato esattamente dove è, 

a rimuovere tutti i piccoli ostacoli e a non chiamare scrupolo la giustizia, il 

dovere di chiedere perdono al Signore. 

Lo scrupolo è vedere il peccato dove non c’è, quando io chiamo 

peccato ciò che peccato non è. 

Lo scrupolo ha la sua radice nell’amor proprio, nel nostro narcisismo, nel 

ripiegamento su noi stessi, in una spinta perfezionistica che si muove dal 

mio io non dall’amore di Dio, quindi rimango amareggiato e sto male non 

perché ho offeso il Signore, ma perché ho sbagliato, perché ho fallito, e 
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vediamo il male da tutte le parti, come se ogni cosa fosse male, non 

riusciamo più a vedere il bene perché tutto diventa come corrotto. 

Il delicato di coscienza non vede il male in ogni cosa, vede il male dov’è, è 

colui che mosso dall’amore di Dio vede ciò non è Dio dove è, lo scrupoloso 

invece vede se stesso, ha davanti agli occhi solo se stesso e rimane 

impantanato come se fosse dentro le sabbie mobili e non riesce a fare un 

passo. 

Come si esce dallo scrupolo? 

Dallo scrupolo si esce imparando a concentrarsi sulla semplicità di Gesù, 

sulla bontà, sulla delicatezza di Gesù. Noi dobbiamo stare lontani dal 

peccato ma non dobbiamo diventare ossessionati dal peccato. 

Spesse volte quando ci convertiamo da una vita di pesanti peccati è chiaro 

che per paura vediamo il male ovunque anche dove non c’è, però 

dobbiamo uscire da questa fase e imparare a chiamare le cose col loro 

nome. 

Non è che per la paura di cadere non cammino, non è che per la paura di 

fare indigestione perché ho fatto indigestione due mesi fa, non mangio, 

non è che per la paura del Coronavirus muoio di paura. In tutte le cose 

dobbiamo imparare ad avere delicatezza ma non ossessiva, ci vuole 

sempre un grande equilibrio ed una grande forza razionale. 

Ciò che mi muove deve essere sempre l’amore per il Signore e se pecco, se 

cado, mi devo dispiacere per il Signore, non per me, non perché ho 

sbagliato.  

Il riconoscimento della propria miseria, della propria infedeltà e il voler 

subito riparare, è il segno che mi muovo per amore di Dio. 

Lo scrupolo è una malattia spirituale, dobbiamo starne lontani. 
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Chi ha la delicatezza di coscienza riesce a discernere, a capire cos'è giusto 

fare in quel momento e sa compiere delle scelte alle volte molto radicali e 

forti, perché interiormente ha questa trasparenza, ha questo spirito di 

profezia. 

Che nasce da dove? 

Nasce dal fatto che avendo una coscienza delicata vede più in là degli altri. 

Di cuore vi benedico e vi auguro una santa giornata, in compagnia di 

questi bellissimi testi di Don Tomaselli affinché il Signore ci aiuti, come ha 

fatto con lui, ad avere un grande spirito di amicizia e di vicinanza con 

Gesù. 

La Benedizione di Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo discenda 

su di voi e con voi rimanga sempre  

Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3585 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1253214975818174465?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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