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Mettere ordine nella propria vita secondo sant’Ignazio di Loyola: 

12 - GESÙ MI CHIAMA PER IL SUO REGNO 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù  

Nel nostro cammino abbiamo lasciato che la grazia e la Parola di Dio mettessero in 

ordine la nostra vita, e desideriamo che questo continui sempre di più. Questo mettere 

ordine si è realizzato perché il Signore pian piano sta togliendo i legami e gli affetti 

disordinati che ci impedivano di andare dritti allo scopo, quello di riconoscere 

l’amore di Dio per me, di lodarLo nel nostro cuore, di sentire profondo rispetto per 

Lui e di metterci con piena libertà e gioia al Suo servizio.  

Questo primo periodo è stato come un mettere le condizioni per costruire: prima di 

costruire bisogna scavare, bisogna mettere le fondamenta sul solido e togliere tutti gli 

ostacoli. La prima parte degli Esercizi Spirituali ha avuto proprio questo scopo. 

Meditando sui nostri peccati abbiamo provato stupore nel constatare che Dio ha 

continuato a volerci bene, a farci del bene, a benedirci, anche quando noi rifiutavamo 

il Suo amore. È una meraviglia questo comportamento di Dio, ci mette uno stupore 

immenso. Sant’Ignazio questo stupore lo chiama “confusione”. Sono confuso a 

vedere che mentre io faccio i peccati il Signore continua a darmi la vita, l’aria che 

respiro, la salute, e la terra sotto i piedi non si spalanca sotto di me, ma anzi mi 

sostiene e continua a darmi i suoi doni. Il Signore non smette di amarmi anche 

quando io Lo rifiuto. Questa confusione ha iniziato dentro di noi un dinamismo di 

liberazione da noi stessi. Che senso ha voltare le spalle a un Dio che mi ama così? 

Abbiamo chiesto al Signore di essere liberati. Abbiamo desiderato ascoltarLo e ora ci 

mettiamo nelle Sue mani, nelle mani di Cristo. 

Dopo aver riconosciuto un amore così grande nei nostri riguardi, amore che ci ha 

liberati dal peccato, facciamo ciò che hanno fatto in tanti nell’episodio del Vangelo di 

Luca, cioè si recavano sul Giordano per farsi battezzare. Giovanni Battista non 

parlava in termini molto vellutati. Era tremendo. Accusava decisamente il male e 

scuoteva tutti con l’urgenza di vedere che ormai il tempo era compiuto e bisognava 
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decidersi. Questa gente che si sentiva punta nel cuore andava da Giovanni Battista e 

dopo essere stata battezzata chiedeva: «Che cosa dobbiamo fare adesso? Cosa 

dobbiamo fare ora che abbiamo deposto i nostri peccati davanti a Dio e siamo 

stati lavati da questo battesimo di penitenza?». Questa è la domanda spontanea di chi 

sente di essere stato graziato e vuole rispondere con un grazie che non sia soltanto 

fatto di parole, ma fatto di decisioni: «Cosa dobbiamo fare?». Anche i pubblicani, 

coloro che esigevano le tasse si recavano da Giovanni Battista: «Cosa dobbiamo fare? 

Dobbiamo forse cambiare mestiere?», Giovanni rispondeva: «No, esigete il giusto, 

non chiedete di più, siate onesti». E così anche i militari: «Dobbiamo cambiare 

mestiere?» e anche ad essi rispondeva: «Accontentatevi delle vostre paghe e non 

estorcete niente a nessuno», cioè fate bene e onestamente ciò che stavate facendo.  

Così la gente si preparava a ricevere il Salvatore. Gesù stava per venire nel mondo e 

trovava della gente ben disposta. Questa domanda: «Cosa dobbiamo fare?» la 

ritroviamo anche in un altro momento, non all’inizio della vita pubblica di Gesù, ma 

dopo la Sua Assunzione in Cielo. Il giorno di Pentecoste, Pietro e gli apostoli 

spalancano le porte e predicano. Pietro in particolare fa una predica molto coraggiosa, 

dicendo a tutti: «Ecco, voi avete crocifisso il Salvatore, ma Dio lo ha risuscitato, voi 

convertitevi per essere salvati!». La gente si sentiva punta nel cuore nell’udire che 

Dio aveva ridato la vita a Colui che da loro era stato ucciso; quindi chiedevano: 

«Adesso cosa dobbiamo fare?». Pietro a nome di tutti gli apostoli disse alla gente: 

«Convertitevi, fatevi battezzare nel nome di Cristo per essere perdonati da Dio, vi 

sarà dato lo Spirito Santo e comincerà per voi una vita nuova». 

Anche noi in questo momento sentiamo nel cuore: «Cosa dobbiamo fare Signore?». 

Glielo diciamo perché in concreto vogliamo fare qualcosa per Lui. Questo 

movimento che ci spinge a dire grazie con i fatti è un movimento Eucaristico, di 

riconoscenza. Eucaristia vuol dire grazie. Gesù si offre al Padre per ringraziarLo 

dell’amore che il Padre dona a Lui, Suo Figlio. Gesù è Eucaristico; e l’Eucaristia è un 

ringraziamento fatto al Padre a nostro favore. Nell’Eucaristia noi chiediamo di avere 

nel cuore lo stesso amore che spinse Cristo a dare la vita per noi, e il Padre versa nel 

nostro cuore lo Spirito Santo, l’amore che ci permette di essere cristiani, cioè come 

Suo Figlio.  
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Se noi stiamo seguendo passo dopo passo questi esercizi, Dio in questo momento ci 

invita non solo ad uscire dal carcere che è il nostro peccato, ma desidera che tutti gli 

uomini escano dal carcere e ci propone di collaborare con Lui. Io dico: «Cosa farò?». 

Sant’Ignazio propone ad ogni meditazione una grazia da chiedere. Fino adesso 

abbiamo chiesto di essere liberati, guariti. Adesso la domanda è questa:  

Domandare la grazia che voglio. Qui sarà domandare a Nostro Signore che io non 

sia sordo alla sua chiamata, ma pronto e diligente nel compiere la Sua Santissima 

Volontà. 

Chiediamo la grazia perché questo è dono di Dio. Infatti diventare pronti e diligenti 

per compiere in tutto la Sua volontà non sta nelle nostre capacità: è una grazia di Dio. 

1. Chiedo di non essere sordo. Accetto liberamente questo dono di essere perdonato: 

«Grazie Signore».   

2. Desidero poi essere modellato dallo Spirito su Gesù Cristo per diventare anch’io 

sempre più figlio, con il Suo cuore, con il Suo stile di vita, con i Suoi ideali, con il 

Suo amore. Mi lascio modellare.  

3. Voglio associarmi alla missione di salvezza del Cristo. Lui è venuto unicamente 

per salvare. Gesù è il Salvatore. È venuto per dare la vita a quelli che l’avevano 

gettata via. È venuto per rimettere in piedi noi che ci eravamo gettati a terra con il 

male. Ciascuno di noi desidera fare qualcosa per aiutare Gesù in questa missione. 

Voglio associarmi a Lui per la salvezza dei miei fratelli.  

Io sono diventato una creatura nuova. Come tutte quelle persone che avendo sentito 

la predica di Pietro a Pentecoste si sentivano rinati, nuovi, al punto di creare una 

nuova comunità piena di amore e di comunione (At 2,41), così anche noi sentiamo 

che possiamo diventare nuovi e se siamo nuovi siamo capaci di salvare gli altri. É 

questo il dono dello Spirito: il Signore ci mette nel cuore l’amore perché noi 

possiamo aiutare e salvare gli altri, nostri fratelli. Finché avevamo il peccato eravamo 

come paralizzati, ma ora che siamo stati liberati abbiamo non soltanto la capacità, ma 

anche il desiderio di salvare gli altri. 

Nella sua Autobiografia Sant’Ignazio racconta che, dopo la sua conversione, forse a 

causa delle molte austerità che aveva abbracciato, aveva passato un brutto periodo. 

Aveva avuto una serie di tentazioni sotto forma di scrupoli, che lo inducevano a 
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lasciare la vita che aveva intrapreso, così forti che gli avevano tolto la pace. Un 

giorno arrivò quasi a pensare di togliersi la vita, di gettarsi da una botola che era lì 

vicino alla sua stanza. Non poteva più resistere alla tristezza. Ma pregando, il Signore 

lo liberò. E dopo questa grave tentazione superata, Ignazio, che desiderava essere 

come i santi, sentì nascere nel suo cuore un nuovo desiderio, quello di aiutare le 

anime. Aveva tanto patito in quelle tentazioni che sentì nascere in lui il desiderio di 

aiutare quelle persone che erano nella sua stessa situazione e avevano bisogno di 

trovare qualcuno che le aiutasse. Dopo aver passato questa esperienza si sentiva 

capace di confortare e aiutare le persone. Ecco, si sentì  diventare anche lui salvatore 

col desiderio di estendere la riconciliazione.  

San Paolo nella seconda lettera ai Corinti si esprime così: «Tutto questo viene da Dio, 

che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della 

riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo». (2Cor 1, 18). 

Il dono di essere anche noi riconciliatori ci fa desiderare di essere anche noi salvatori, 

portatori di pace agli altri.  

Ma come fare tutto questo?  Noi ci facciamo discepoli di Gesù. Possiamo imparare a 

diventare salvatori come Gesù soltanto da Lui che è il Salvatore.  

Leggiamo il brano del Vangelo di Marco 8,27- 38:  

«Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo; e per 

via interrogava i suoi discepoli dicendo: «Chi dice la gente che Io sia?». Ed essi gli 

risposero: «Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti». Ma egli 

replicò: «E voi chi dite che Io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E impose 

loro severamente di non parlare di Lui a nessuno.  

E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire, ed essere 

riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, 

dopo tre giorni, risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente.  

Allora Pietro lo prese in disparte, e si mise a rimproverarlo. Ma Egli, voltatosi e 

guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: «Lungi da me, satana! Perché 

tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». 

Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire 

dietro di me rinneghi sé stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà 

salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e 
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del Vangelo, la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se 

poi perde la propria anima? E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della 

propria anima? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa 

generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui, 

quando verrà nella gloria del Padre Suo con gli Angeli Santi».  

Dopo aver istruito i suoi apostoli lasciando loro vedere ciò che faceva alla gente 

attraverso la predicazione, le guarigioni e cose che li aveva entusiasmati e aiutati a 

intravedere la grandezza della sua persona, d’ora in avanti Gesù si preoccupa che 

capiscano bene qual è la sua missione e cosa devono diventare per collaborare con 

Lui. Fa quindi la domanda: «Ma voi chi dite che Io sia?». La gente pensava 

certamente che Gesù era un grand’uomo, ma non erano arrivati a dare la risposta che 

dà Pietro: «Tu sei il Cristo». Il Cristo, cioè Colui che unto da Dio doveva venire a 

salvare le persone. Anche Pietro dopo tutte le esperienze fatte con Gesù non era 

riuscito a capire bene chi era questo Cristo, cosa significava la parola Salvatore. 

Pensava che fosse un trionfatore! Gesù costringe i suoi apostoli e Pietro ad entrare in 

un altro ordine di idee. Avevano bisogno di un trauma per riuscire ad accorgersi che 

il loro modo di pensare era ancora troppo umano.  

«Cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire, ed essere 

riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo 

tre giorni, risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente».  

Cosa succede? Pietro rimprovera Gesù, abbastanza curioso questo fatto. Una creatura 

che rimprovera il suo Creatore, il suo Salvatore, rimprovera il Figlio di Dio. Gesù 

davanti a questa reazione di Pietro ha una reazione ancora più violenta: «Ma Egli 

voltatosi e guardando i suoi discepoli rimproverò Pietro e disse va’ dietro me satana 

perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Cioè tu non hai la 

mentalità di chi viene a dare la vita per gli altri, che è la mentalità di chi ama fino alla 

fine, di chi è come il Figlio, Gesù Cristo, il quale non è venuto per salvare Sé Stesso, 

ma per salvare voi: «Vai dietro!». In quel momento Pietro si era messo davanti, aveva 

sbarrato la strada difficile che Gesù stava intraprendendo verso la Croce. ma era 

quella la strada! Lo chiama satana perché questa è la tentazione fondamentale, 

cambiare strada, non fare la volontà di Dio, ma fare qualcosa di più comodo. Quanti 

cristiani sono tentati di prendere la strada comoda, quei ‘cristiani da pasticceria’, 
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diceva il Papa, quei cristiani che si fabbricano anche ‘un Dio spray’, tra le nuvole, ma 

non concreto, un Dio chiuso nelle sacrestie, ma che non va verso i poveri.  

«Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». 

Si tratta proprio quindi di cambiare mentalità; e Gesù sta istruendo i suoi discepoli, 

sta istruendo noi. Noi vogliamo imparare da Gesù, è questa la strada. Che cosa 

dobbiamo fare quindi? Dobbiamo diventare discepoli. Imparare, essere degli allievi 

che si mettono alla scuola di questo Maestro. L’opera di salvezza è di natura 

sacrificale. Se una persona non è disposta a pagare di persona per gli altri, non ha un 

amore simile a quello di Gesù. «Se amate soltanto quelli che vi amano, che merito ne 

avrete? Non fanno così anche i pagani?» (Lc 6,32). 

Da adesso Gesù non ha più remore. Infatti mentre prima quando faceva i miracoli 

diceva: «Non dite a nessuno ciò che avete visto», ora convocata la folla insieme ai 

suoi discepoli dice loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a Me, rinneghi sé stesso, 

prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, 

ma chi perderà la propria vita per causa Mia e del Vangelo, la salverà».  

E’ la logica di Dio. Per salvare i fratelli bisogna passare attraverso al rinnegamento di 

sé, cioè dire di no a noi stessi per arrivare alla risurrezione, come Gesù. Ecco, 

diventare come Gesù vuol dire decidere di prendere la sua strada, Lui davanti e noi 

dietro. Lui per primo, noi anche. Lui che ha dato tutto e noi che cominciamo a dare 

molto. Diventiamo come il Signore.  

E’ interessante è vedere che dopo questo momento di crisi, i dodici apostoli sono 

ancora tutti con Gesù, nessuno di loro se ne è andato, probabilmente perché questo 

discorso non lo hanno capito fino in fondo. Gesù fa questo annuncio con particolari 

sempre più precisi anche per altre due volte, eppure loro non capivano… o non 

volevano capire. Anche noi tante volte non vogliamo capire. Questa è la realtà: per 

amare veramente, per essere veramente cristiani bisogna cominciare. 

Come? Prima di tutto, mettendoci alla scuola di Gesù col Vangelo, andando dietro a 

Gesù, unendoci a Gesù, per conoscerLo, per amarLo e seguirLo, per operare con Lui 

alla Sua missione portata avanti dalla Chiesa e così condurre l’umanità riconciliata al 

Padre. Per conoscere, per amare e seguire Gesù, il Signore ci ha dato il Suo Vangelo. 

Il Papa dice di tenerlo sempre in tasca, di leggerne ogni giorno una pagina, 

raccomandando a quelli che hanno una possibilità maggiore, di contemplarlo ogni 
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giorno: il che vuol dire stare col cuore vicini a “Gesù in persona”, quel Gesù Risorto 

che ci accompagna nella vita e dal quale noi veniamo trasformati. Infatti mentre noi 

stiamo con Gesù, Lui ci cambia il cuore, ci fa ragionare come Dio, ci toglie dalla 

mentalità di questo mondo e ci permette di essere suoi soci, cioè di compiere l’opera 

che Lui sta facendo in noi e con noi. La meditazione quotidiana è un nutrimento che 

ci permette di trasformarci in veri cristiani senza che noi ce ne accorgiamo.  

E quando noi veniamo coinvolti, perché vogliamo essere coinvolti in questa 

avventura di essere come Gesù, pian piano ci accorgiamo che il Signore attraverso di 

noi compie i suoi miracoli. Ci accorgiamo che le nostre parole dette agli altri fanno 

del bene. Ci accorgiamo che le nostre opere compiute con generosità, generosità 

umana, sono però sempre più piene di amore e sempre più efficaci per testimoniare 

come è grande l’amore di Dio, e vediamo che il bene che facciamo è veramente bene. 

Ci accorgiamo che il bene che Dio vuole fare passa attraverso di noi, ed il Signore è 

conosciuto, glorificato, amato attraverso di noi, e di questo noi siamo fortemente 

impressionati e felici. Non c’è niente di più bello di vedere come noi siamo stati 

capaci di donare l’amore di Dio agli altri, di essere attraversati dall’amore di Dio per 

gli altri: e le persone che hanno ricevuto questa grazia ci diranno grazie.  

Se in questo momento siamo disposti a dire: «Signore, io vengo dietro a Te, 

trasformami. Desidero aprire tutti i giorni quel Vangelo, forse un po’ impolverato 

lasciato nella biblioteca, soltanto per conoscerTi meglio, per lasciare che il Tuo 

Spirito mi trasformi nel cuore e mi renda più cristiano, veramente cristiano», il 

Signore certamente ci promette una gioia immensa che è la gioia di essere Suoi 

amici: «Voi siete i miei amici, Io ho scelto voi».  
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