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RADIO MARIA – MARTEDI’ 11 NOVEMBRE 2014 

“Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola” 

1 - CHE DIREZIONE PRENDERE   

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù. 

Dopo aver concluso il cammino degli Esercizi Spirituali Ignaziani iniziato ben cinque 
anni fa da Padre Pierino Ghi a Radio Maria, e portato avanti da me dopo la sua morte, 
ho pensato che fosse mio dovere proporre un nuovo cammino di Esercizi Spirituali 
per coloro che non avessero avuto la possibilità di seguirlo e avessero il desiderio di 
farlo, e anche per coloro che vogliono conoscere meglio la spiritualità Ignaziana. Il 
nostro Papa è un gesuita, ha impostato tutto il suo Ministero secondo gli Esercizi 
Spirituali e lo sta facendo ancora adesso senza schematismi, ma con lo spirito che si 
assorbe dagli esercizi.     
Io sono convintissimo che non c’è niente di più bello da offrire alle persone che 
vogliono bene al Signore, che questo strumento favorevole per mettere ordine nella 
propria vita e cercare e trovare la volontà di Dio su di noi.  
Io sono abituato a proporre gli Esercizi Spirituali in diverse forme: attraverso ritiri 
che possono durare fino ad una settimana, oppure nella vita corrente, attraverso gli 
EVO, cioè gli “Esercizi nella Vita Ordinaria”, previsti da sant’Ignazio nel suo 
manuale “Esercizi Spirituali”, proprio per quelle persone che hanno molto da fare e 
non possono permettersi un ritiro spirituale, ma che vogliono lo stesso seguire lo 
Spirito nelle occupazioni di tutti i giorni.         

Il cammino che propongo con gli EVO dura due anni facendo incontri quindicinali 
per dare il metodo, per dare i punti, cioè gli argomenti su cui fare la meditazione e per 
fare una raccolta di esperienze, così che ciascun partecipante possa ricevere aiuto 
dalle testimonianze degli altri, segno visibile di come Dio si faccia presente nella vita 
di ciascuno.    
E’ una esperienza molto bella e consiglierei a tutti, come consiglia anche il Papa, di 
fare gli Esercizi Spirituali in una delle forme possibili. Io sto guidando questa 
esperienza a Cuneo e Fossano, ed ho pensato che una volta al mese a Radio Maria 
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potrei fare questo: dare i punti, sui quali poi meditare. Se qualcuno volesse 
impegnarsi a meditare ogni giorno sulle cose che dirò nei secondi martedì di ogni 
mese, potrebbe fare gli esercizi stando a casa con grande frutto: il Signore premia chi 
lo cerca.  

Gli Esercizi Spirituali furono elaborati e scritti da sant’Ignazio di Loyola. E’ il Santo 
fondatore dei Gesuiti vissuto nel 1500. Forse non tutti conoscono questo santo, nato 
in Spagna proprio un anno prima della scoperta dell’America, nel 1491, da una nobile 
famiglia, quella dei Loyola. Rimase presto orfano di padre e madre e ricevette una 
educazione cavalleresca alla corte del Re Ferdinando, il cattolico di Spagna.  
Nella sua Autobiografia, dettata ad un suo confratello pochi anni prima di morire, 
sant’Ignazio ha l’intento di raccontare come il Signore lo aveva guidato nella sua vita 
dal momento della conversione, poi alla formulazione del cammino degli Esercizi 
Spirituali, fino alla fondazione della Compagnia di Gesù avvenuta nel 1540. Morì 
dieci anni dopo circa,  con una Compagnia già consistente e molti gesuiti già entrati 
in noviziato. La vita di sant’Ignazio, sempre prendendo spunto dalla sua 
Autobiografia, in breve è questa:  

[1] «Fino all’età di 26 anni fu uomo di mondo, assorbito dalle vanità, amava 
soprattutto esercitarsi nell’uso delle armi attratto da un immenso desiderio di 
acquistare l’onore vano. Con questo spirito mondano si comportò quando venne a 
trovarsi in una fortezza assediata dai francesi».  
Per l’esattezza a Pamplona, una guerra fra casate. C’erano soldati francesi chiamati 
dalla Francia in soccorso della famiglia dei Navarra e sant’Ignazio si trovava dalla 
parte degli spagnoli. Tutti erano del parere di arrendersi alla sola condizione di avere 
salva la vita, sant’Ignazio invece si presentò al comandante con argomenti così 
persuasivi che lo convinse a resistere. Il giorno dopo avvenne l’attacco, e la 
Provvidenza volle che una palla di cannone lo colpisse ad una gamba. Caduto lui, 
tutti gli altri si arresero e come si facevano allora le guerre, in modo piuttosto 
cavalleresco, non fu preso prigioniero, ma fu portato a casa a Loyola dove rimase 
piuttosto malconcio, con una gamba rotta e per di più con problemi fisici abbastanza 
notevoli tanto che arrivò fino quasi in punto di morte. Lentamente si riprese e 
cominciò il periodo della convalescenza. Fu proprio in questo periodo che il Signore 
entrò nella vita di sant’Ignazio. Non era ancora santo, era un cavaliere con grandi 
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aspirazioni e l’ambizione umana che era rivolta verso questo mondo aveva bisogno di 
essere orientata, c’era bisogno di mettere ordine nella sua vita. Ignazio questo non lo 
sentiva, non lo sapeva. Durante la convalescenza per passare il tempo chiese dei libri. 
Sua cognata, persona molto devota, aveva fatto sparire dal castello tutti i romanzi, 
tutti i libri di cavalleria e quindi non gli dettero altro che una Vita Christi di Ludolfo 
di Sassonia ed una Legenda Aurea Antica, raccolta della vita dei santi. Qui cominciò 
qualcosa di straordinario. Mentre leggeva la vita di Gesù e la vita dei santi sentiva un 
grande fervore nel cuore, si sentiva spinto a fare anche lui queste grandi imprese 
perché scopriva nelle figure dei santi come San Francesco, San Domenico, persone 
eccezionali, persone riuscite, persone per le quali si doveva avere una grande 
ammirazione, un grande rispetto. Immaginava che anche lui avrebbe potuto fare 
queste cose e gli sembrava tutto facile. Quando era stanco di leggere si metteva a 
fantasticare cosa avrebbe fatto una volta guarito, una volta tornato a corte, avendo 
tutte le possibilità di mettere in atto i suoi sogni, che cosa avrebbe voluto conquistare, 
e tutti questi pensieri gli davano anche molta gioia, diletto. Successe però un qualcosa 
che viene descritto nella sua Autobiografia: 
[6]  «In questi sogni restava così rapito che non badava all'impossibilità 
dell'impresa».  
[7]  «Ma Nostro Signore lo assisteva ed operava in lui. A questi pensieri ne 
succedevano altri, suggeriti dalle cose che leggeva. Passava in rassegna molte 
iniziative che trovava buone, e sempre proponeva a se stesso imprese difficili e 
grandi; e mentre se le proponeva gli sembrava di trovare dentro di sé le energie per 
poterle attuare con facilità. Tutto il suo ragionare era un ripetere a se stesso: San 
Domenico ha fatto questo, devo farlo anch'io; San Francesco ha fatto questo, devo 
farlo anch'io. Anche queste riflessioni lo tenevano occupato molto tempo. Ma quando 
lo distraevano altre cose, riaffioravano i pensieri di mondo già ricordati, e pure in essi 
indugiava molto». 
[8]  «C'era però una differenza: pensando alle cose del mondo provava molto 
piacere, ma quando, per stanchezza, le abbandonava si sentiva vuoto e deluso. Invece, 
andare a Gerusalemme a piedi nudi, non cibarsi che di erbe, praticare tutte le austerità 
che aveva conosciute abituali ai Santi, erano pensieri che non solo lo consolavano 
mentre vi si soffermava, ma anche dopo averli abbandonati lo lasciavano soddisfatto 
e pieno di gioia. Allora non vi prestava attenzione e non si fermava a valutare questa 
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differenza. Finché una volta gli si aprirono un poco gli occhi; meravigliato di quella 
diversità cominciò a riflettervi: dall'esperienza aveva dedotto che alcuni pensieri lo 
lasciavano triste, altri allegro; e a poco a poco imparò a conoscere la diversità degli 
spiriti che si agitavano in lui: uno del demonio, l'altro di Dio». 

“Questa fu la prima riflessione che egli fece sulle cose di Dio (la vita spirituale). In 
seguito, quando si applicò agli Esercizi, proprio di qui cominciò a prendere luce 
sull'argomento della diversità degli spiriti.” 

Nel nostro animo si muovono e agiscono diversi spiriti: lo spirito di Dio, buono; lo 
spirito nostro, naturale; lo spirito del diavolo, cattivo. Ciascuno di essi cerca di 
combattere per conquistare il territorio, noi non ce ne rendiamo conto forse nella vita 
normale, ma fermandoci e soffermandoci a riflettere su queste cose, ci si accorge che 
è proprio così: lo Spirito del Signore è uno Spirito di consolazione che ci incoraggia 
verso il bene e ci porta a compiere cose che alla fine siamo soddisfatti e contenti di 
aver fatto. Lo spirito cattivo ci agita, ci mette nel cuore delle false illusioni e alla fine 
ci conduce a fare delle cose di cui poi dovremo vergognarci. 

Sant’Ignazio con la luce ricavata da questa esperienza si mise a riflettere più 
seriamente sulla vita passata. Quindi, già nel suo primo momento di conversione, in 
questa convalescenza, fa a modo suo gli Esercizi Spirituali. Dopo essersi confrontato 
con la vita di Gesù e con la vita di alcuni santi, sente l’esigenza di mettere ordine 
nella propria vita. L’incontro con delle persone positive, ci aiuta a mettere ordine. 

[9] «Con tutta la luce ricavata da questa esperienza si mise a riflettere più seriamente 
sulla vita passata e sentì un grande bisogno di farne penitenza. Allora gli rinasceva il 
desiderio di imitare i Santi, senza dar peso ad altro che a ripromettersi, con la grazia 
di Dio, di fare lui pure come essi avevano fatto. Ma la cosa che prima di tutte 
desiderava fare, appena fosse guarito, era di andare a Gerusalemme, come si è detto 
sopra, imponendosi quelle grandi austerità e digiuni a cui sempre aspira un animo 
generoso e innamorato di Dio». 
Nella sua vita andare a Gerusalemme è stato un desiderio costante. Quasi un istinto 
per andare a visitare i luoghi dove Gesù Cristo aveva vissuto la sua vita terrena. Gesù 
aveva camminato in quelle strade, in quegli ambienti, e lui voleva andarci quasi a 
constatare la bontà dello lo spirito che gli induceva questo desiderio.  
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QUALE DIREZIONE PRENDERE? 

Quello che faremo oggi, è cercare la direzione: “Quale direzione prendere?”  

La direzione ci viene proposta dai desideri. Vi proporrò un primo esercizio per 
chiedere al Signore di alimentare i buoni desideri. Dentro di noi ci sono tanti desideri 
buoni, profondi, autentici che forse abbiamo già messo in un cassetto perché ci 
sembrano impossibili, inarrivabili perché i nostri peccati, le nostre mancanze, ci 
hanno convinto che noi non valiamo un gran che, che non saremo mai capaci di 
arrivare là dove il Signore ci fa desiderare di arrivare. Invece dobbiamo imparare ad 
aprire questo cassetto, lasciare uscire tutti i buoni desideri. Sembreranno forse dei 
sogni, ma è lì che il Signore si nasconde e ci accompagna perché il Signore non si 
rassegna che la nostra vita vada sprecata.  

Sant’Ignazio alla fine prese la decisione di abbandonare tutto, di cedere tutti i suoi 
beni al fratello e di partire come un mendicante qualunque, sconosciuto, a piedi, 
zoppo a causa della cannonata, per andare a Gerusalemme.  
E’ bello leggere questa breve Autobiografia perché è ricca di particolari che indicano 
come il Signore educava quest’uomo man mano, facendogli scoprire tutti i segreti 
della vita spirituale, e lui li annotava e li verificava in sé stesso e in quelle persone 
che lo avvicinavano perché il suo modo di vivere così austero, così pieno di fervore, 
attirava le persone. Così vedeva che anche negli altri succedevano le stesse cose: 
nelle persone buone il Signore ispirava grande consolazione e le attirava a sé; in 
quelle cattive metteva agitazione, tristezza; tutte cose che lui annota negli Esercizi e 
ci aiuta poi ad applicare a noi stessi. Il bello della spiritualità Ignaziana, non è che 
porta a fare delle belle meditazioni, mistiche, bensì a prendere delle decisioni, 
conduce al pratico, al fare. Infatti non si dice: «Vado ad ascoltare gli Esercizi 
Spirituali», ma «Vado a fare gli Esercizi Spirituali»: sono esercizio.  
Gli Esercizi Spirituali di sant’Ignazio di Loyola hanno uno scopo, proprio come la 
lettura della Bibbia, di farci conoscere in Gesù la volontà di Dio sulla nostra vita. Per 
ascoltare la Parola di Dio, per obbedire ad essa concretamente, metterla in pratica 
nella vita, occorre leggerla con un certo metodo, altrimenti, resta una pia elevazione 
dell’anima, entra da un orecchio ed esce dall’altro. Anche oggi voi che state 
ascoltando, finita la trasmissione potreste andare via e tutto finisce qui. E’ per questo 



 6 

motivo che ho proposto di far fare a voi gli Esercizi nella vostra vita quotidiana come 
vi insegnerò, senza obbligo si intende.  

Il testo di sant’Ignazio ha un grandissimo pregio: nell’intento di far conoscere a chi fa 
gli esercizi la volontà di Dio, quindi mirando alla propria conversione, parte sempre 
dalla presentazione di una pagina biblica, proponendo quel tipo di accostamento alla 
Scrittura che va sotto il nome di Lectio Divina continua. Partendo dalla Scrittura si 
arriva a capire che  cosa il Signore vuole dirmi, a capire quello che io posso dare 
come risposta, fino a prendere la decisione. Non solo, tale accostamento è 
accompagnato da una serie di proposte e di accorgimenti anche psicologici tali che la 
Lectio, la lettura della Parola di Dio, ha la sua conseguenza pratica nel discernimento 
per la scelta di una forma di vita che risponda al progetto di Dio. Questa parola: 
discernimento, è uno dei mezzi principali che gli Esercizi danno a chi vuole cercare e 
trovare la direzione da dare alla propria vita. Come una buona cuoca, la prima cosa 
che fa è scegliere cosa comprare, scegliere i buoni ingredienti, perché se comincia già 
a sbagliare a fare le compere finirà poi a sbagliare nel cucinare. Così se noi vogliamo 
fare la scelta nella nostra vita, dobbiamo anche capire come fare le scelte.  

Perché scegliere una cosa piuttosto che l’altra? Che cosa ci suggerisce tale scelta? 

Ecco l’arte del discernimento che impareremo un po’ per volta. In altre parole, per 
Ignazio la presentazione del Testo Biblico non è fine a sé stesso, ma vuole introdurre 
l’esercitante all’ascolto della Parola di Dio non scritta, cioè all’ascolto della voce del 
Maestro interiore, cioè dello Spirito Santo di Dio che sempre risuona nella coscienza 
di ogni uomo. Ciascuno di noi ha il Maestro interiore che va ascoltato, che va 
distinto. La sua voce va distinta da tutte le altre voci che risuonano nella nostra 
mente, nelle nostre orecchie. Qualcuno potrebbe obiettare: «Ma occorre proprio tutto 
il lavoro di Ignazio per interiorizzare la Parola della Scrittura?».    
Cosa vuol dire “interiorizzare”? Facciamo un paragone: quando Dio ha chiamato 
Mosè sul monte e gli ha consegnato le tavole della Legge, non ha terminato così. Dio 
successivamente ha detto al popolo di attraversare il deserto, ed è proprio durante la 
traversata che il popolo ha imparato a mettere in pratica i Dieci Comandamenti: c’era 
bisogno di esercizio. Gli esercizi di Ignazio partecipano per così dire della educazione 
che Dio fa col suo popolo. Noi siamo cristiani, ma abbiamo bisogno ad essere educati 
a diventarlo attraverso l’esercizio. La nostra occupazione fondamentale, al di là delle 
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meditazioni che io proporrò, sarà quella di aprirci a Dio, di lasciarci trovare in pace 
da Lui che ci cerca incessantemente e ci vuole incontrare particolarmente in questo 
cammino. Io sono sicuro. Ci sono dei conventi di suore che stanno pregando per noi 
in questo momento per quello che stiamo facendo. Dio ci aspetta su questo cammino. 
Non è una strada qualunque, è la strada sulla quale Lui ci sta aspettando. Ci aspetta 
per darci dei doni che ha preparato per ciascuno di noi. Se desideriamo accogliere 
questi doni con gratitudine, con attenzione, sarà tutto di guadagnato, per noi, ma 
anche per tutta la Chiesa e per tutto il mondo. Se questo ascolto diventa prezioso e 
attento, noi stiamo cambiando la storia del mondo.  

Ci rivolgiamo adesso al Signore: 
"Ti ringraziamo, Signore, perché ci hai chiamati sollevandoci dalle nostre ordinarie 
e spesso pesanti, incombenti occupazioni, perché vuoi incontrarci nella pace. 
Disponi il nostro cuore nella pace e nell’umiltà per poter essere da Te incontrati, 
rispondendo al desiderio insaziabile che hai di toccare immediatamente, 
profondamente e teneramente il cuore, la vita, l’esistenza, lo spirito di ciascuno di 
noi". 

APRIRCI A DIO 

Aprirsi a Dio è fondamentale dal momento che gli Esercizi, anche intesi nella forma 
più classica, hanno due piani di svolgimento. Il primo piano è ascetico, l’altro è 
mistico. Il piano ascetico è espresso nel titolo al numero 21 degli Esercizi: 

[21] ESERCIZI SPIRITUALI PER VINCERE SE STESSO E PER METTERE 
ORDINE NELLA PROPRIA VITA SENZA PRENDERE DECISIONI IN BASE AD 
ALCUNA PROPENSIONE DISORDINATA. 

Si tratta di una ginnastica, di un combattimento, di una vittoria su noi stessi per 
mettere ordine nella propria vita senza prendere decisioni in base ad alcuna 
propensione disordinata, come purtroppo siamo sempre tentati di fare. «Mettere 
ordine» non significa semplicemente fare una buona confessione, bensì trovare 
quell’ordine che è una scelta di vita qualificante secondo Dio. Volendo tradurre in 
positivo questo titolo, possiamo dire: «Esercizi Spirituali per prendere una decisione 
importante, che metta ordine nella propria vita, vincendo i condizionamenti mondani 
e uscendo dagli affetti disordinati». Ecco il primo scopo degli Esercizi. 
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Oltre al piano di svolgimento ascetico c’è anche il piano mistico, che inerisce 
profondamente agli Esercizi e ne è come la sostanza, il midollo, la linfa. Tale piano 
consiste nello sperimentare direttamente l’abbraccio del mistero di Dio e il contatto 
immediato nel lasciarsi toccare da Lui. Il livello mistico sottostà agli Esercizi fin 
dall’inizio, è come un presupposto, pur se implicito, di tutto ciò che avviene.  

Si possono citare le parole di un grande teologo Karl Rahner, che ha contribuito 
tantissimo al Concilio, il quale immagina che sia sant’Ignazio a comandare ai gesuiti 
questa cosa: «Il compito principale di voi gesuiti, quello intorno a cui si incentra tutto 
il resto, dovrebbe essere dare gli Esercizi spirituali che predicate agli altri. Dovreste 
concepire tutte le altre attività come preparazione o conseguenza del compito ultimo, 
che vi attende anche in futuro: aiutare gli altri a sperimentare in modo diretto Dio, a 
scoprire che il mistero incomprensibile, che chiamiamo Dio, è vicino; che possiamo 
rivolgergli la parola e che ci rende personalmente beati, se non cerchiamo di 
sottomettercelo, ma ci affidiamo a Lui senza condizioni» . 

Questo livello mistico spiega, in realtà, la dinamica profonda di tutti gli Esercizi, al di 
là di quella più specifica dei ragionamenti e delle riflessioni che tendono alla scelta 
dello stato di vita. Ciò che Ignazio chiede all’esercitante è di aprirsi senza condizioni 
alla presenza e all’esperienza immediata di Dio. 

ALCUNE ANNOTAZIONI 

Visto lo scopo, vediamo ora le Annotazioni. All’inizio del testo degli Esercizi ci sono 
20 Annotazioni per indicare ciò che devono fare la guida e l’esercitante. Gli Esercizi 
sono da fare, quindi ci soffermiamo sulla prima di queste Annotazioni: 

[Annotazione 1] «Con il termine Esercizi Spirituali si intende ogni forma di esame 
di coscienza, di meditazione, di contemplazione, di preghiera vocale o mentale, o di 
altre attività spirituali, come si dirà più avanti. Infatti, come il passeggiare, il 
camminare, il correre, sono esercizi corporali, così si chiamano Esercizi Spirituali i 
diversi modi di preparare e disporre l’anima a liberarsi da tutte le affezioni 
disordinate, e dopo averle eliminate, a cercare e trovare la volontà di Dio 
nell’organizzazione della propria vita, in ordine alla salvezza dell’anima». 

Questa Annotazione comprende due parti. Nelle prime quattro righe vengono descritti 
gli Esercizi come serie di attività spirituali. Una persona fa gli Esercizi, non li ascolta. 
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In questo momento, mentre sto parlando, nessuno di voi sta facendo gli Esercizi, per 
ora mi ascoltate, successivamente ciascuno li farà. (Non è solo ascolto, ma è esercizio 
pratico).  

La seconda parte dell’Annotazione dice che lo scopo di questo esercitarsi è analogo 
all’esercizio fisico del passeggiare, camminare, correre, saltare. Il paragone è 
interessante: non è infatti esercizio corporale il guardare una corsa podistica, ma è il 
parteciparvi, il correre. Così i “diversi modi”, (in spagnolo il termine è più forte: 
“todo modo”), “di preparare e disporre l’anima” si chiamano Esercizi Spirituali. 
Quello che noi possiamo fare è preparare e disporre l’anima, il resto lo fa il Signore. 
E’ solo Lui che può cambiare il nostro cuore e metterlo in ordine.   

Ignazio non insiste sul modo da proporre, bensì sottolinea che qualunque metodo si 
decida di utilizzare per mettersi davanti al Signore e lasciarlo entrare andrà bene. 
Ricordate nell’Apocalisse: «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia 
voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me». Ap (3, 20). 
Questo è il modo di agire di Dio. Ci sono quindi possibilità indefinite di applicazione, 
ma ciò che importa è che l’anima si prepari e si disponga ad essere liberata da tutte le 
affezioni disordinate, cioè da quegli attaccamenti affettivi che fino ad ora sono stati 
degli ostacoli e le hanno impedito di amare veramente Dio e il prossimo. Questa è la 
prima caratteristica che differenzia gli Esercizi da molti altri esercizi di pietà. Qui si 
deve tendere a una purificazione del cuore, a permettere a Dio di liberarci, di 
purificarci dagli affetti disordinati. E’ Dio che opera mediante quel contatto 
immediato di cui parlavo poco fa; noi ci prepariamo e ci disponiamo a lasciarci 
toccare il cuore. Alle persone che si presentano per fare gli Esercizi dico loro: «Voi 
avete già fatto metà degli Esercizi, perché già nel preparare la borsa, nel prendere la 
macchina e venire qua, vi siete disposti, avete detto Sì al Signore, vi siete messi in 
gioco». 

Continua la Prima Annotazione:         

 «E dopo aver eliminato questi affetti disordinati,  cercare e trovare la volontà di Dio 
nell’organizzazione della propria vita, in ordine alla salvezza dell’anima».   

Se il primo scopo è la purificazione (togliere gli affetti disordinati), il secondo, più 
preciso, è di cercare e trovare la volontà di Dio in questo momento della mia vita, è 
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quello di incontrare Dio che mi chiama a seguirlo nel mettere ordine nella mia vita, in 
scelte qualificanti in ordine alla salvezza dell’anima, in una prospettiva quindi di 
eternità. Se io metto in ordine devo sapere in che direzione, quale direzione dare alla 
mia vita, proprio quello che stiamo trattando adesso.      
Quale direzione lascio che sia il Signore ad indicarmi? E’ chiaro che gli Esercizi 
toccano il meccanismo fondamentale di tutta la vita: quello delle opzioni libere 
secondo il Vangelo; in tale senso toccano molte scelte quotidiane. Infatti, se ci 
esaminiamo come cristiani e responsabili di una famiglia, ci accorgiamo che siamo 
sempre confrontati con la domanda: «Questa scelta che sto compiendo o che mi fanno 
compiere è secondo il Cuore di Cristo? Questa disposizione, questo modo di guidare 
la famiglia, o il lavoro, o la vita, questo modo di interpretare gli eventi, di esprimermi 
o non esprimermi a proposito di una o un’altra situazione, questa scelta che la gente 
si attende da me e che la tradizione sembra impormi, è davvero evangelica? E’ la più 
adatta a entrare nel Regno di Dio? Apre la porta alla potenza di Dio che viene, oppure 
la chiude, la impedisce, la intralcia?».              

Gli Esercizi vogliono aiutare a rispondere a questa domanda fondamentale sul 
Vangelo, liberandoci dai condizionamenti sociali, culturali, tradizionali, dai ricatti 
affettivi, dal «si è sempre fatto così», dalle pigrizie che si accumulano anche nelle 
realtà più buone. Gli Esercizi vogliono aiutarci a scegliere secondo il Vangelo e non 
secondo comodità, abitudine, mancanza di fantasia, di creatività, pigrizia; vogliono 
aiutarci, non offrendoci dei criteri umani, ma ponendoci sotto la forza purificante, 
attraente, trascinante dello Spirito, cioè in contatto immediato con Dio. 

La quinta Annotazione riporta:  

[Annotazione 5] «Chi comincia gli Esercizi Spirituali si disponga con animo aperto, 
grande, disposto a tutto». E’ questo il modo di accogliere Dio, il nostro Padre, il 
Nostro Salvatore, lo merita.  

Consideriamo ancora l’Annotazione 15, che dà il senso di cosa avviene negli Esercizi 
Spirituali: 

[Annotazione 15] «Durante gli Esercizi Spirituali nei quali si cerca la volontà di Dio, 
è più opportuno, e molto meglio, che sia lo stesso Creatore a comunicarsi all’anima 
devota attirandola nel suo amore e alla sua lode». Il testo spagnolo riporta: 
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«Abbracciandola nel suo amore e lode e disponendola nella via nella quale potrà 
meglio servirlo in futuro». Non è la guida che deve dire che cosa deve fare 
l’esercitante, ma la guida deve aiutare l’esercitante ad ascoltare il Suo Creatore che lo 
attirerà con il Suo amore nella piena libertà. 
Questo è il punto fondamentale per una scelta: prepararsi e disporsi all’abbraccio di 
Dio che attrae a sé e fa scegliere. E dobbiamo chiedere al Signore tale grazia, perché 
se non è Lui a liberarci e a guidarci, le nostre scelte pastorali, personali e spirituali 
saranno sempre mondane, pigre e imperfette. 

In conclusione a questa introduzione possiamo fare due domande a noi stessi. 
Ciascuno risponderà a modo suo: 

1) Che cosa cerco? Che cosa vorrei intraprendere in questo Cammino di Esercizi?  

2) Come mi voglio disporre all’azione di Dio? Con quali tempi di esercizio 
personale? 

IN CAMMINO 

Potrei mettermi in Cammino; lo voglio fare? Nella vita quotidiana ciascuno ha i suoi 
tempi, i suoi modi adatti. Io vorrei proporvi proprio questo, e chi si sentirà attirato a 
fare gli Esercizi Spirituali comincerà a seguire le indicazioni che darò di volta in 
volta. E’ una sfida affrontare gli Esercizi Spirituali attraverso la radio, e Radio Maria 
è veramente uno strumento meraviglioso che arriva a tutti ed è ascoltato da molte 
persone che vogliono qualcosa di sostanzioso, di vero, che penetri il tessuto della vita 
e dia luce.  

"Donaci, Signore, di disporci con animo aperto alla grazia della comunicazione che 
Tu vuoi dare a noi, tuoi figli, in questo tempo difficile della Chiesa e del cammino 
storico dell’umanità, verso la pienezza del Tuo Regno”. 

ESERCIZIO SPIRITUALE 

Necessario per affrontare l’Esercizio: 1 penna, 1 quaderno, la Bibbia. 

Propongo per il prossimo mese 3 cose: 

- Un obiettivo; 

- Un metodo; 
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- Letture Bibliche su cui soffermarci. 

 

L’obiettivo.   Sant’Ignazio dice: «Chiedere quello che voglio». Noi dobbiamo 
sempre porci l’obiettivo. Vogliamo chiedere al Signore una grazia, quella di 
alimentare il desiderio di incontrare veramente il Signore. L’obiettivo è che il Signore 
ci faccia crescere nel cuore il desiderio di incontrarlo, il desiderio di sentirlo, il 
desiderio di poterci abbandonare nelle sue braccia. 

Il metodo.   Il metodo è quello di trovare ogni giorno un tempo adatto ed un luogo 
adatto, tranquillo, per fare la meditazione o l’esercizio, così come si è capaci, senza 
pretendere assolutamente la perfezione. Non è un compito da svolgere entro un 
determinato tempo, non c’è nulla da finire. Ci si mette con il Signore, «si sta» con Lui 
così come ne siamo capaci, chiedendo però ogni volta di essere capaci di meditare 
perché la preghiera è un dono. Dobbiamo chiedere ogni volta che il Signore ci insegni 
a pregare. Io, devo dirlo, dopo tanti anni di vita religiosa, ogni volta ricomincio da 
capo perché è il Signore che mi fa pregare.  

Letture Bibliche.   Leggo le letture che mi vengono proposte con molta calma per 
sentire e gustare interiormente quello che il Signore vorrà suggerirmi. 
Successivamente sarò io a rivolgermi al Signore per comunicargli ciò che il mio 
cuore sente di dirgli. Prima ascolto Lui, poi parlo io, senza schematismi, ma 
spontaneamente. L’importante è fermarmi là dove c’è qualcosa che mi dà gusto, là 
dove avverto che il Signore vuole che io porti la mia attenzione. Dice sant’Ignazio 
nell’Annotazione 2: «Non sono le molte cose che saziano l’anima, ma il gustarle 
interiormente». Quando assaggio un buon gelato, lo gusto. Non faccio molti 
ragionamenti, non faccio teorie sui gelati, lo gusto. E’ questa la preghiera vera, la 
Parola di Dio è capace di darmi quel sapore, quel gusto, quel profumo di Cristo che 
mi orienta e mi mette nella direzione giusta. Mi mette in ordine. 

Questo è il metodo molto semplice. Trovare un tempo e luogo adatto, chiedere di 
iniziare bene la preghiera, e stare sulle Parole in maniera serena, tranquilla, per 
gustare ciò che il Signore desidera farmi gustare. A volte sarà molto bello, a volte 
sarà meno interessante, non importa, non è questo che conta. Conta il fatto che io 
sono stato lì, sono stato con il Signore, ho voluto stare con Lui.  
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Letture Bibliche suggerite in relazione alla grazia che abbiamo chiesto:                     
«Vogliamo che il desiderio di incontrare il Signore cresca in noi». 

Sap 1, 1-2;   Sap 8, 17-21;  Sap 9, 1-18 

Sal 83 (84); Sal 62 (63); Sal 41 (42); Sal 22 (23).  

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. 

Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
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