
RADIO MARIA – MARTEDÍ 10 NOVEMBRE 2015 

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

13 - LA RISPOSTA GENEROSA AL RE ETERNO 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù  

La scorsa volta ci siamo soffermati su un episodio che si trova al centro del Vangelo 

di Marco (Mc 8) in cui Gesù comincia l’istruzione più approfondita dei suoi discepoli 

in vista della preparazione ad entrare in piena comunione con Lui. Anche gli apostoli 

sono chiamati ad essere, insieme con Gesù, anche loro salvatori.  

Abbiamo contemplato come Gesù in questa seconda metà della Sua vita pubblica 

cominci a preparare i Suoi amici, prima preannunciando per quale via sarebbe 

passato, poi chiamandoli a seguirLo. Ci sono modi diversi di rispondere alla proposta 

di Gesù. 

Noi ci mettiamo sulla scia degli apostoli, così fa anche Sant’Ignazio che in particolare 

ci accompagna attraverso gli Esercizi Spirituali. Al numero 91 degli Esercizi 

Spirituali, Sant’Ignazio ci fa pregare non soltanto con la mente e con le parole, ma 

con tutto noi stessi, compresa la fantasia, l’immaginazione. Ci raccomanda proprio di 

entrare nella composizione vedendo il luogo, il luogo dove Gesù si trova:   

[91] LA CHIAMATA DEL RE TERRENO AIUTA A CONTEMPLARE LA VITA 

DEL RE ETERNO. Il primo preludio è la composizione vedendo il luogo: qui sarà 

vedere con la vista dell’immaginazione le sinagoghe, le città e i paesi attraverso i 

quali Cristo nostro Signore passava predicando.  

Il secondo preludio consiste nel domandare la grazia che voglio: qui sarà chiedere a 

nostro Signore la grazia di non essere sordo alla Sua chiamata, ma pronto e sollecito 

nell'adempiere la Sua Santissima Volontà. 

É molto importante la richiesta di grazia. Ogni volta che ci mettiamo a pregare 

partendo dal Vangelo vogliamo qualcosa di particolare che lo stesso Spirito ci 

suggerisce. In questo momento chiediamo di essere pronti e diligenti nel compiere 

la Sua Santissima Volontà. Qui siamo proprio nel cuore dell’obbedienza del Figlio 

verso il Padre. Come Gesù, anche noi abbiamo un Padre e anche noi se vogliamo 
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essere pienamente figli, quindi entrare pienamente nei desideri del Padre, dobbiamo 

chiedere di riuscire prontamente e in modo diligente a fare tutta la Sua Santissima 

Volontà. Come hanno fatto la Madonna e tutti i Santi, così vogliamo fare anche noi. 

É una richiesta importantissima e soltanto Dio ci può dare questa grazia. Va chiesta 

con la semplicità dei bambini, ma con la profondità di chi è consapevole di chi è il 

Signore Gesù.  

Per aiutarci a riflettere come ognuno di noi è disposto a rispondere alla proposta di 

Gesù, Sant’Ignazio racconta una storia immaginaria. Immagina che un re umano, un 

re eletto direttamente da Dio Nostro Signore, cui fanno riverenza e obbediscono tutti i 

principi e tutti gli uomini della cristianità, parli loro. Ora, forse non riusciamo molto 

ad immaginare chi sia un re perché al giorno d’oggi i re sulla terra sono pochi, inoltre 

si tratta di un racconto del ‘500. Cerchiamo quindi di modernizzare un po’ la cosa. 

Immaginiamo che a ciascuno di noi arrivi una telefonata per un appuntamento. 

Immaginiamo che la persona in questione sia un Premio Nobel per la Pace, famoso 

per aver fatto delle ricerche e aver eliminato una delle più pericolose malattie sulla 

terra, come ad esempio l’ebola. Sulla terra c’è il pericolo che questa malattia si 

propaghi senza controllo, e questo Nobel ha bisogno di collaboratori e telefona 

proprio a noi, dicendo: «E’ mia volontà conquistare la buona salute per tutta la Terra, 

pertanto chi vorrà venire con me, che per primo mi sono mosso e ho viaggiato 

ovunque per riuscire, non solo facendo le ricerche, ma anche applicando i risultati in 

modo da eliminare completamente questo flagello, chi vorrà venire con me dovrà 

accontentarsi di mangiare, bere, vestire come me», ecc … Le condizioni che vengono 

proposte da questo Premio Nobel sono quelle di una totale condivisione. Lui per 

primo e anche noi. Continua dicendo: «Chi risponderà dovrà di giorno lavorare con 

me e passare le notti vegliando con me». Non si tratta quindi di uno scherzo, bensì di 

un lavoro serio, perché alla fine chi ha avuto parte alle fatiche, abbia parte alla 

soddisfazione della vittoria su questo flagello.  

Anche se questa storia è abbastanza fantasiosa, possiamo provare a metterci in questa 

condizione. Io penso che ognuno di noi, almeno una volta, abbia pensato che non 

vuole spendere la sua vita in un modo qualunque, al contrario vorrebbe che non fosse 

sprecata e fosse impiegata per qualcosa di grande. Se capitasse un’occasione così 

dovremmo metterci un po’ nei panni di chi riceve tale proposta. Cosa chiede questo 
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premio Nobel? Ci chiede di stare con lui, di collaborare con lui. Noi potremmo 

rispondere in vari modi e Sant’Ignazio ci fa riflettere su una serie di risposte:  

“No, non sono preparato, non ho la formazione culturale necessaria”. Lui mi 

risponderà: “Stai tranquillo, è già tutto compreso nella proposta, io ti attrezzerò, ti 

insegnerò, ti darò il necessario perché tu possa collaborare con gli altri e con me per 

arrivare al risultato”.  

Oppure: “Ci penseranno altre persone”, “Aspetto che siano altri ad impegnarsi”. 

Questo è un tipo di risposta molto poco coraggiosa.  

O ancora: “Per questo tipo di ingaggio da dove si parte? Dove si arriva? Nella mia 

vita non vorrei fare troppi cambiamenti, non vorrei rinunciare a troppe cose”. 

Risposta un po’ troppo prudente, anche questa non una grande risposta. 

Infine ci potrebbe essere una risposta di chi dice: “Io ci sto! Capisco l’importanza 

dell’impresa. L’importante è stare con lui, a fianco di un maestro, di un leader capace 

di portare alla vittoria sicura”.  

Questa è l’occasione per riflettere se noi siamo quelli della prima risposta, 

disinteressati; quelli della seconda, che prima vogliamo sapere tutto, i vantaggi, gli 

svantaggi, essere assicurati, avere certezze; oppure quelli della terza risposta: “Ci sto, 

capisco che l’impresa vale la pena. L’importante è stare a fianco di questa persona 

che è capace di portare alla vittoria”.  

Sant’Ignazio prosegue dicendo: “Adesso che abbiamo meditato sopra quest’opera di 

fantasia, pensiamo che questo leader, questo Premio Nobel, non è semplicemente una 

persona qualunque, un uomo come gli altri, ma molto di più: è il Re universale, 

Cristo nostro Signore. Pensiamo a Cristo Signore che nel momento in cui ci ha dato 

la fede e ci ha messo nel cuore il desiderio di amare veramente, di fatto ci dice: 

“L’universo davanti a noi aspetta la tua risposta. É mia volontà conquistare tutto il 

mondo e tutti i nemici così da entrare nella Gloria del Padre Mio. La mia proposta è 

che tutto il mondo creda, che tutta l’umanità diventi una sola famiglia e che l’unica 

legge che ci sia nel mondo sia l’amore scambievole, un amore che dà e un amore che 

ritorna, perché quello che si semina poi porta frutto”. Gesù ci propone di collaborare 

con Lui perché tutti gli uomini di questa terra possano ricevere il dono della unità e 

dell’amore. Gesù vuole che tutti gli uomini di questa terra raggiungano il termine 

della loro vocazione fondamentale, perché tutti gli uomini della terra sono fatti e sono 
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chiamati ad amare e ad essere amati, risultato essenziale che ci apre le porte del 

Paradiso, ma che già su questa terra ci apre le porte alla felicità. Ecco cosa vuole il 

Signore.  

Pertanto dice: «Chi vorrà venire con me», (liberamente, senza costrizione, senza 

sforzo e senza un senso del dovere, ma proprio perché tu lo vuoi, perché in fondo al 

tuo cuore c'è questo desiderio), «deve lavorare con me perché seguendomi nella 

fatica, nella pena, mi segua anche nella gloria, nella pienezza della gioia».  

Possiamo allora vedere, considerare, che tutti quelli che avranno ragionevolezza, che 

avranno un cuore ben fatto, offriranno tutta la loro persona al lavoro: «Eccomi 

Signore, io sono pronto!».  

Quante persone anche senza stipendio, volontariamente fanno il bene e se non lo 

fanno è perché non hanno tempo, non hanno la possibilità, ma vorrebbero fare molto 

di più di quello che riescono col tempo che hanno. Vogliono! È dal cuore che nasce 

questo desiderio.  

É interessante, il Signore vuole valorizzare tutti e tutti noi siamo uno diverso 

dall'altro, il Signore vuole che ciascuno faccia una parte di questo grande lavoro di 

redenzione, di salvezza, di completamento dell'opera di Dio nel cuore di tutti gli altri. 

Lui però ci chiede che questo sia un lavoro volontario, gratuito e ci chiede che non ci 

aspettiamo nessuna ricompensa, che non lo facciamo per un interesse personale, per 

arrivare ad uno scambio: io do ma poi ricevo, che sia una specie di commercio. No, il 

Signore vuole delle persone che siano convinte che ne valga la pena! Perché? Perché 

noi dal Signore siamo stati prevenuti con una grande benevolenza, (lo abbiamo visto 

nella prima parte degli Esercizi); abbiamo ricevuto tanto bene e dato che tutto è stato 

dono, le difficoltà superate, i peccati perdonati, sentiamo il bisogno di dire: «Eccomi 

Signore! Sto con Te, vengo con Te, facciamo questo insieme!».  

(Es. 98) “Coloro che vorranno farsi coraggio (c’è proprio un passo in avanti da fare) e 

vorranno segnalarsi di più in ogni servizio del loro Re eterno e Signore universale 

Gesù, non solo offriranno la propria persona al lavoro, ma andando anche contro la 

propria sensualità, contro l'amor proprio carnale, mondano, saranno capaci di offrirsi 

per un'offerta maggiore, di maggior valore, di maggiore importanza. Non mi 

accontento ma voglio fare ancora di più perché sento che il Signore mi ha amato di 

più, mi ha amato in maniera esagerata e dato che mi ama così anch'io non voglio 
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mettere un limite: “di più”. Naturalmente dico sì nel limite delle possibilità materiali. 

Dico sì non soltanto al lavorare, dico sì pur sapendo che non sempre sarò capito. 

Starò magari con persone che non sono le più adatte con cui stare, anche quando i 

mezzi mi mancheranno. Devo solo mettere da parte me stesso, continuamente, e lo 

desidero. Devo prepararmi a “perdere”, devo prepararmi a “rimetterci”. Il mio stare 

con Gesù è un diventare simile a Lui. Gesù ai Suoi discepoli ha parlato chiaro: la via 

attraverso la quale Lui è passato è la via in cui c'è stato tanto da soffrire. Coloro che 

vorranno segnalarsi e fare di più sentiranno il desiderio di essere di più come Cristo, 

anche nella Sua Passione, per cooperare di più e partecipando più intensamente a 

quelle due cose difficili che Gesù ha scelto subito per sé nella sua vita: povertà e 

umiliazione.  

Chissà perché Gesù è passato di lì? Appena nato era in una stalla, quando è morto 

sulla Croce era nudo.  

Come mai ha subito l'umiliazione di essere cercato per essere messo a morte, 

perseguitato da bambino e poi umiliato proprio da quelli che Lui aveva beneficato e 

per i quali aveva fatto tanto del bene? Eppure Gesù ha scelto la via della Croce, unica 

via per la quale ci abbia amato e ha amato Suo Padre. La Croce di Cristo è ciò che 

conduce meglio verso la pienezza dell'amore. Con Lui chiediamo al Signore di essere 

disposti a patire umiliazioni e povertà. Con Lui, noi infatti non siamo soli, Lui per 

primo, noi dietro a Lui. Se dentro di noi c’è questa disponibilità a soffrire per amore, 

abbiamo la sicurezza di essere sulla via giusta, quella dell'amore vero. L’amore vero 

si misura e si riconosce da questo, perché per amare ci vuole un cuore grande, perché 

per amare bisogna essere pronti a soffrire, e come dice San Paolo: «Siamo pieni di 

desiderio di completare quello che manca in noi della Passione di Cristo”. Che anche 

l'amore in noi sia come quello di Cristo, pienamente realizzato, perché pienamente 

siamo disposti ad abbracciare anche la Croce». Non che la vita cristiana sia tutta 

croci, ma certamente in essa c'è la disponibilità ad assumere tutte le conseguenze del 

seguire Gesù. 

Pensiamo ai giovani sposi. Escono dalla chiesa festosamente accolti da applausi, c’è 

festa, c'è gioia, c’è l'amicizia di tutti attorno a loro. Ma poco prima in chiesa hanno 

pronunciato queste parole: «Io prendo, io scelgo, io accolgo te in tutti i momenti 

possibili della vita, compresi quelli della sofferenza, della malattia, della difficoltà». 

Il loro amore è serio. Quanti giovani si sposano magari avendo fatto anche anni di 
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convivenza prima, decidono poi di far le cose seriamente, decidono di sposarsi in 

Chiesa perché capiscono che l'amore è pieno quando io accolgo l'altra persona senza 

condizioni, fino alla fine. È molto bello quello che leggiamo nel Vangelo di San 

Giovanni (Gv 13), durante l’ultima cena, quando Gesù proprio di questo tipo di 

amicizia parla ai suoi discepoli:  

«Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete 

miei amici perché fate ciò che vi comando. Non voi avete scelto me, ma Io ho scelto 

voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga».                   

Questo frutto è un amore autentico, non soltanto rivolto ai propri familiari, alla 

propria sposa, al proprio sposo, ma un amore che è sempre disponibile agli altri, 

senza limiti.  

É una grandissima grazia quella che noi stiamo chiedendo al Signore: «amare come 

Lui ci ha amati». Lui non sta in silenzio davanti ad una richiesta del genere. Dice 

piuttosto: «Tutto quello che chiederete al Padre nel Mio Nome, Lui ve lo conceda». Il 

Padre, davanti ad una richiesta del genere, cioè che noi possiamo realizzare 

pienamente uno stile d'amore in tutta la nostra vita, non può non ascoltarci. Come ha 

fatto con tutti i Santi, come ha fatto alla Madonna stessa. Maria ha detto sì 

completamente. Non ha chiesto: «Ma dove andiamo? Cosa facciamo? Quale sarà la 

mia sorte?». Ha detto: «Eccomi, sono la serva del Signore. Si faccia di me secondo la 

tua Parola».  

Nella Bibbia c'è questa bella espressione che viene attribuita proprio a Gesù nel 

momento in cui viene in questo mondo:  dopo aver espresso una grande fiducia e una 

grande riconoscenza a Dio per aver ricevuto tanto dice: «Quanti prodigi Tu hai fatto 

Signore, mio Dio. Se li voglio annunziare, proclamare, sono troppi per essere contati. 

Sacrificio e offerta Tu non li gradisci. Non hai chiesto olocausto e vittima per la 

colpa. Allora ho detto: «Ecco, io vengo! Sul rotolo del libro di me è scritto che io 

faccia la Tua volontà. Mio Dio, questo io desidero. La Tua legge è nel profondo del 

mio cuore». (Sal 39/40).  

Dire al Padre: «Ecco, io vengo per fare la Tua volontà» significa diventare come 

Gesù. Entriamo nella stessa volontà del Figlio che ama il Padre e con grande 

riconoscenza Gli dice: «Eccomi, sono pronto ad amare anch'Io, come Tu Mi hai 
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amato». Amare Dio amando i fratelli. Quello che mi succederà non importa. Mi 

importa invece di poterTi dire sì. 

Siamo chiamati, siamo messi con Cristo. Non noi ci siamo messi vicino a Gesù, ma è 

Dio che chiamandoci ci mette vicino al Suo Figlio Gesù per esserGli compagni nella 

missione che in questo mondo è la più urgente di tutte: la missione di salvezza. Noi 

siamo chiamati. Forse non ci pensiamo: ma nel momento in cui siamo venuti al 

mondo siamo stati chiamati all’esistenza, siamo stati chiamati ad avere una fede, 

siamo stati battezzati da piccoli, abbiamo fatto la prima Comunione, la Cresima. Poi 

dopo tanti anni della vita passati cercando, alla fine abbiamo capito che l’amore non 

può aspettare e abbiamo sentito che c’è bisogno di una nostra risposta personale, 

profonda.  

Devo cominciare ad amare consapevolmente, liberamente: «Eccomi Signore», perché 

a questo mondo tutti hanno solo bisogno di essere amati, e io concentro tutte le mie 

migliori energie in una rinnovata offerta di tutto me stesso a Cristo in Dio, oggi, in 

questa Chiesa reale, in questa famiglia in cui mi trovo, in questo ambiente di lavoro, 

in questa scuola, in questa parrocchia, magari piena di difetti, fragile, povera, incerta, 

che non è l’ideale, però c’è! Voglio essere come uno che sta facendo i 100 metri piani 

alle Olimpiadi: lì inginocchiato sui blocchi di partenza, sto aspettando il colpo di 

pistola per partire, tutte le energie sono tese a correre, sono pronto! Non so quando mi 

daranno il via, ma io sono già con tutta l'attenzione verso la meta, verso il traguardo, 

sono pronto a fare qualunque cosa il Signore mi chieda, non so ancora cosa, ma 

voglio collaborare con Lui ed essere “con Lui” e fare di questo mondo un mondo in 

cui ci sia amore e fare della mia vita una vita in cui ci sia solo amore.  

Quando io sono in queste condizioni allora sento il bisogno di preghiera e la mia 

preghiera questa volta non è solo un chiedere. Certo chiedo perché è impossibile che 

questi sentimenti appena descritti io li possa ritrovare così umanamente, sono infatti 

sentimenti messi nel mio cuore dal Signore, allora dirò quella preghiera che è 

suggerita da Sant’Ignazio, andando contro anche un po' agli istinti egocentrici: Dirò 

questo:  

«Eterno Signore di tutte le cose, io faccio la mia offerta, con il Tuo favore, con il Tuo 

aiuto davanti alla Tua infinita bontà, davanti alla Tua gloriosa Madre Maria, davanti a 

tutti i Santi e Sante del Paradiso: io voglio e desidero, ed è mia ferma decisione, 
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purché sia al maggior servizio Tuo, imitarTi nel sopportare ogni ingiuria, ogni 

contrasto, ogni disprezzo e sopportare ogni povertà, sia la povertà materiale, sia 

quella spirituale, il distacco dalle cose. Se Tu vuoi, mi sarai favorevole scegliendomi 

e mi vorrai ricevere in questo modo di essere cristiano. É un dono che Ti chiedo 

Signore, ma è anche un'offerta che io Ti faccio. È uno scambio: io Signore voglio Te 

e voglio la salvezza dei miei fratelli. Io Ti chiedo Signore di accogliermi a 

collaborare con Te, ad essere come Te. Ciascuno al suo posto, ciascuno come può».  

              Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

                  Come era nel principio e ora e sempre, 

                         nei secoli dei secoli. Amen. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dio_Padre
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