COME AGISCE LA TENTAZIONE
Dal pensiero cattivo alla cultura di peccato
1. La suggestione
Un pensiero cattivo si affaccia alla mia
mente e mi suggestiona (esercita una
pressione su di me).
Non posso evitare che questo accada,
ma posso essere vigilante e
riconoscerlo: Di chi sei? Sei di Dio o gli
sei nemico?

2. Il dialogo
Io sono un essere creato per il dialogo, perciò
facilmente mi metterò a discutere con la suggestione,
valutando pro e contro della proposta che mi è fatta.
In questo cattivo dialogo la suggestione è abile a
convincermi, confondermi e distogliermi dalla Verità.
Occorre che interrompa al più presto questo dialogo.

3. La lotta
La suggestione vuole entrare prepotentemente
nel mio cuore e resiste ad uscire.
Lei esercita la sua attrattiva e io cerco di
resistere. Nasce una lotta, che più si prolunga e
più mi stanca.
Se uso le armi giuste e sono allenato a
combattere, la potrò respingere. Altrimenti
alzerò bandiera bianca.

4. Il consenso
Qui si consuma il peccato:
liberamente ho deciso di eseguire ciò che il
pensiero cattivo suggerisce e ho dato corpo al Male.
Quando me ne accorgo, posso riconoscerlo davanti
a Dio, chiedere perdono e riprendere il cammino.

5. La ripetizione e il vizio
Come l’animale ritorna sempre alla mangiatoia
dove trova l’alimento, così l’uomo che ha
perso il gusto di Dio e crede di soddisfare la
sua fame con beni falsi ed effimeri.
Dopo la prima caduta, sarà per me più facile
ricadere e ripetere il peccato fino a che questo
non diventi un’abitudine, una vera e propria
malattia cronica: il vizio.
Nel vizio l’uomo è schiavo. Perciò saranno
necessari grandi aiuti ed una lunga terapia per
uscirvi.

6. La cultura del peccato
Il mio e il tuo vizio, messi
insieme, cominciano a fare
cultura, a creare un modo di
pensare e agire nel quale il
peccato è divenuto un valore.
La coscienza è addormentata,
prevale il “fanno tutti così”,
proliferano una falsa
immagine di Dio e dell’uomo.
Ad essa possiamo opporre
soltanto una nuova cultura,
autenticamente evangelica.

