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RADIO MARIA – MARTEDÍ 12 GENNAIO 2016 

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

14 - CONTEMPLIAMO L’INCARNAZIONE DEL FIGLIO DI DIO 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Sant’Ignazio ci insegna ad entrare in collaborazione con il Signore Gesù. 

Contempliamo l’Incarnazione.  

[102] Richiamare la storia di ciò che devo contemplare su come le Tre Divine 

Persone, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, osservano tutta la superficie, la 

rotondità di tutto il mondo pieno di uomini e come, vedendo che tutti scendevano 

all’inferno, viene stabilito da tutta l’eternità che la Seconda Persona si faccia Uomo 

per salvare il genere umano. E così, giunta la pienezza dei tempi, inviano l’Angelo 

San Gabriele a Nostra Signora. 

L’opera di Dio è quella di salvare tutta l’umanità dalla morte eterna, e noi nell’ultima 

meditazione ci siamo offerti a collaborare all’opera di Dio. Abbiamo detto che noi 

vogliamo essere con Lui, con Gesù, per collaborare con Lui. Si tratta allora di 

diventare come Lui, perché non basta essere “con” Lui, ma essere “come” Lui.  

La grazia da chiedere è quella di ‘configurarci’ a Lui, aprirci allo Spirito affinché ci 

‘conformi’ a Cristo: diventare cristiani.  

Noi tante volte pensiamo che questa sia già una cosa fatta, ma è un processo, lo si 

diventa pian piano, sempre di più, c’è sempre tanta strada da compiere per diventare 

veramente cristiani, cioè come Gesù. Se noi siamo d’accordo, lo Spirito Santo compie 

questa opera in noi e la compie con la contemplazione. Contemplando Cristo nei Suoi 

misteri, cioè nelle cose che Lui ha compiuto, cerchiamo di conoscerLo più 

intimamente e diventiamo sempre più come Lui, ci assimiliamo a Lui. Ecco la grazia 

da chiedere: chiedere di conoscere intimamente Cristo, che per me si è fatto Uomo, 

per assomigliare sempre più a Lui e amarLo di più. Questa grazia è fondamentale. 

Molti cristiani leggono il Vangelo del giorno, lo meditano, lo contemplano e mentre 

fanno questo lo Spirito Santo plasma il loro cuore, lo fa diventare simile a quello di 

Cristo. Non ci si accorge di questa opera dello Spirito, lo si vede poi da quello che la 
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nostra persona riesce a compiere e noi stessi ci stupiamo che il Signore attraverso di 

noi compia delle opere così buone.  

Questo rapporto con Gesù assomiglia un po’ al rapporto fra due fidanzati i quali 

prima di fare delle cose insieme, stanno insieme, si sintonizzano, sintonizzandosi il 

collaborare fra di loro è spontaneo: fare scelte insieme, fare sacrifici insieme, vivere 

l’uno per l’altro. La stessa cosa avviene nel rapporto col Signore Gesù: ci 

sintonizziamo con Lui contemplandoLo. Quella della contemplazione sembra quasi 

una preghiera un po’ troppo facile, ma è un guardare le cose come sono, è guardare 

Gesù in persona e lasciare che questo stare “con” Lui ci faccia diventare “come” Lui. 

Tutto questo ha uno scopo che è quello poi di fare le scelte secondo il Suo Cuore. Le 

cose da fare nella nostra vita, la scelta pratica deve essere preceduta da questo 

‘fidanzamento’, da questo stare con Lui, in modo di formulare un programma di vita 

ordinato, secondo quello che sentiamo essere la volontà di Dio su ciascuno di noi, in 

questo momento della nostra vita. In termine tecnico, negli Esercizi Spirituali, questo 

si chiama l’elezione, la scelta di come impostare la vita.  

Noi sappiamo che per fare bene le scelte bisogna prima di tutto essere liberi dentro 

da ogni desiderio che sia esclusivo, che sia voluto a tutti i costi. I desideri ce li 

suggerisce il Signore, non dobbiamo imporre i nostri desideri al Signore. Quante 

persone sono infelici perché pretendono che il Signore realizzi i loro desideri, mentre 

troverebbero subito la pace se decidessero di assecondare i desideri del Signore. La 

condizione per far bene le scelte è appunto avere una simpatia con Cristo, essere 

sintonizzati con Lui. Arrivare pian piano a gustare ciò che gusta Lui, a ragionare 

come ragiona Lui, ad amare ciò che ama Lui, a odiare ciò che odia Lui. Negli 

Esercizi Spirituali svolti fin ora noi abbiamo fatto il primo passo che è stato quello di 

riconciliarci nella pace col Signore che è tutto Misericordia. Abbiamo toccato con 

mano che Lui è un amore capace di volerci bene anche quando noi non lo meritiamo.  

Il secondo passo si fa con la contemplazione. Come si fa?             

Si deve partire dai segni visibili per andare oltre, alla realtà nascosta. Gesù faceva 

dei segni: andava in mezzo alla gente, la guariva, la sfamava, la consolava. In questa 

maniera rivelava l’amore infinito di Dio che era oltre, nascosto, ma che era il 

movente, il motivo per cui Gesù faceva tutte quelle cose. Le persone buone che ci 

fanno del bene, ci rivelano un amore più grande, un amore che c’è nel loro cuore e 
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che è stato scritto, costruito da Dio in loro. Anche il segno esterno è importante, 

nonostante sembri soltanto esteriore, i segni mostrano qualcosa di interiore, di 

profondo, che comunica l’amore di Dio che c’è nel cuore. Cosa bisogna fare per 

contemplare?  

1) Prendiamo un brano del Vangelo e “guardiamo” prima di tutto le persone, i 

personaggi, chi si muove in quella scena. Pensiamo ad esempio a Maria che riceve la 

visita dell’Angelo. Vediamo l’Angelo, vediamo la Madonna, consideriamo queste 

due persone. 

2) Il secondo passo è quello di ascoltare quello che dicono le persone. Cosa dice in 

particolare l’Angelo, cosa dice Maria, cosa ribatte l’Angelo: il dialogo. Noi 

conosciamo le persone un po’ dall’esterno se le guardiamo soltanto, ma se le 

sentiamo parlare ed entriamo in dialogo con loro le conosciamo ancor di più, perché 

quando noi parliamo riveliamo il nostro cuore. Anche quando parliamo di cose meno 

importanti, anche se non facciamo una vera memoria della nostra vita, semplicemente 

il modo di dire le cose ci rivela agli altri. Questo ci aiuta ad entrare ancora di più in 

contatto col Signore. 

3) Il terzo passo, oltre a guardare la persona, ad ascoltare ciò che dice, è vedere ciò 

che fanno queste persone. Le scelte, le azioni delle persone rivelano ancora di più. 

Una persona infatti può farmi un discorso, io credo di averla conosciuta, ma magari 

con i fatti mi dimostra di non essere per niente ciò che ha voluto farsi credere.  

I tre passi li consideriamo come semplici, ma importanti:  

1° guardare le persone; 

2° ascoltare quello che dicono; 

3° vedere quello che fanno. 

Applichiamo ora questa contemplazione attiva che sant’Ignazio ci insegna al mistero 

dell’Incarnazione. Come è avvenuta l’Incarnazione di Gesù? La storia comincia dal 

Cuore della Trinità. Con il Natale abbiamo contemplato Gesù Bambino che è la 

Presenza di Dio in mezzo a noi, si è immerso nella nostra umanità. La storia però 

comincia molto prima, inizia dal Cuore della Trinità. Dio è il Padre, il Figlio, lo 
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Spirito che guarda il mondo. Ci sono come due quadri, da una parte Dio che guarda, 

dall’altra il mondo. Guardiamoli anche noi, li contempliamo.  

1) Dio guarda il mondo. Con che occhi Dio guarda il mondo? Tutte le persone che 

sono sulla faccia della terra sono Sue creature. Rischiano tutte di perdersi, di finire 

nella morte eterna perché non riescono senza la grazia, senza l’aiuto, senza 

l’intervento di Dio a diventare sé stesse, sono trascinate da tante cose che li portano a 

sbagliare, ad essere al di sotto dei loro desideri più profondi, sono infelici. Il primo 

sguardo è su Dio, con quali occhi Dio guarda i Suoi figli? 

2) Il secondo sguardo, più lento, più calmo è guardare la terra. La rotondità di 

questo mondo coperto di uomini, di donne, giovani, vecchi. Queste persone come 

sono? Sono di tutte le razze, di tutte le religioni, di tutte le culture, sono così diverse. 

La diversità spaventa, eppure Dio, si dice nel Corano, ha fatto gli uomini diversi fra 

loro perché imparino a stare insieme. Ma questa diversità è anche una divisione, è 

una separazione gli uni dagli altri che porta ad essere lontani, sconosciuti e quindi 

incapaci di comprendersi.                    

Ascoltiamo cosa dicono le persone che sono nel mondo. Alcuni bestemmiano, alcuni 

gridano, altri si lamentano, si insultano, commettono calunnie, si fanno del male a 

vicenda. Questo grido che sale dalla terra al Cielo è un grido che invoca il Salvatore. 

Come facciamo ad uscire fuori da questo marasma? Ascoltiamolo questo grido. Dio 

lo ascolta, non è insensibile di fronte alla storia del mondo, perché mentre guarda il 

mondo lo ama. Come Mosè si è sentito chiamare dal roveto ardente e Dio gli dice: 

«Ho veduto e udito il grido del mio popolo». Dio di fronte al dramma di una umanità 

che sta gridando e sta invocando la salvezza, non è insensibile e vuole far palpitare il 

nostro cuore insieme al Suo.               

Quando abbiamo ascoltato, ascoltiamo anche cosa dice Dio, il Padre, il Figlio e lo 

Spirito. Il Padre guardando questa umanità dice: «Facciamo l’Incarnazione». Ecco 

cosa fa Dio: non rimane impassibile tra le nuvole in Cielo, manda il proprio Figlio e il 

Figlio obbedisce ben volentieri, perché Egli ci ama come ci ama il Padre e mette in 

gioco Sé Stesso; lo Spirito è l’Amore che li spinge a prendere questa decisione.  

Attenzione: prendere una decisione significa scegliere una sola cosa ed escludere 

tutte le altre vie, vuol dire limitarsi. La decisione è di entrare nella storia in un certo 

tempo, in un certo luogo, limitarsi a quello. La decisione è presa: «facciamo 



5 

l’Incarnazione». E Gesù  risponde: «Ecco, Io vengo per fare la Tua Volontà». Con 

questa parola pronunciata nell’eternità, Dio entra nel tempo in un tempo stabilito, in 

un punto della Palestina chiamato Nazareth, in una stanza dove c’è una ragazza in 

preghiera o che si sta dedicando alle faccende di casa. Arriva l’Angelo. Vediamo 

anche qui le persone.  

Vediamo come si presenta l’Angelo. Il Vangelo ne parla poco, dice solamente: 

«L’Angelo venne mandato». Maria, una ragazza preparata da Dio, pronta. 

Guardiamola nel suo atteggiamento di rispetto, di pudore, nello stesso tempo 

riflessiva, profonda.  

Ascoltiamo le parole che dicono l’Angelo e la Madonna. (Lc 1,26). Le parole 

guarda caso coincidono con le stesse parole di Gesù: «Ecco Io vengo per fare la Tua 

Volontà», la Madonna dice: «Sono la serva del Signore, si faccia secondo la Tua 

parola». Con questa coincidenza di cuori, la Madonna e Gesù rappresentano un 

modello di sintonia perfetta. Non soltanto la sintonia propria di una mamma col 

bambino, ma di una creatura col Creatore, dello sposo con la sposa.  

3) Infine guardiamo cosa avviene, che cosa fanno le persone sulla faccia della 

terra. Si fanno la guerra, si sparano, si ammazzano, si odiano, si insultano. Trovano 

di tutto per provocare l’inferno, il caos nel mondo. Siamo purtroppo addirittura 

abituati a vedere queste cose tutti i giorni, ci abituiamo troppo presto e pensiamo: 

«questo tocca ad altri, quindi possiamo starcene tranquilli». Si tratta invece di 

guardare queste persone e considerare bene ciò che stanno facendo, col Cuore di Dio, 

col Cuore di Gesù. Vedendo un telegiornale, io cosa debbo fare? Perché un cristiano 

che si informa lo fa per capire cosa lui può fare. Guardare è discernere: mi informo 

per potermi meglio impegnare.  

Cosa fa la Trinità? Si mette dentro la nostra umanità. Gesù con l’Incarnazione è 

venuto ad abitare in mezzo a noi, ha messo la Sua dimora fra noi, e non è venuto di 

passaggio per fare una visita, ma è venuto per rimanere. Da allora è sempre con noi. 

È interessante questo fatto: Dio che si annulla. Da ricco che era si fece povero.  

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, Egli pur essendo di Dio, non 

ritenne un privilegio l’essere come Dio; ma svuotò Sè Stesso, assumendo una 

condizione di servo, diventando simile agli uomini; dall’aspetto riconosciuto come 
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uomo, umiliò Sè Stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di Croce. 

Per questo Dio l'ha esaltato e Gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro 

nome; perché nel Nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto 

terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. (Fil 

2,5-11).  

Possiamo allora guardare questo bambino che è concepito nel seno di Maria e che 

ormai è definitivamente con noi. La Sua presenza, l’esserci, è la prima opera di Dio. 

Quante volte nella nostra vita abbiamo peccato di assenza, siamo stati lontani dalle 

persone; e questo ha fatto soffrire anche noi. Oltre alla presenza possiamo guardare 

anche tutto quello che ha fatto Gesù, fino alla morte, alla morte di Croce per noi.  

Infine possiamo pensare a cosa fa Maria dopo le parole scambiate con l’Angelo in 

quella stanza di Nazareth dove avviene l’Incarnazione. Lei che rappresenta noi, 

rappresenta l’umanità, cosa fa? Si offre, dice: «Eccomi». Si mette a disposizione, la 

sua vita futura è tutta messa nelle mani di Dio.  

Quanti ragazzi dopo aver capito quanto è bello poter offrire la vita per rendere felici 

gli altri consacrano la loro vita, diventano persone che cambiano completamente il 

verso della storia, la storia che sembrerebbe scendere in basso verso l’egoismo e la 

morte, la cambiano facendola diventare il trionfo dell’amore, il trionfo della bellezza. 

Quante persone sanno dare la vita come ha fatto la Madonna!  

Dopo questa contemplazione, nel colloquio, ci chiederemo: «Cosa devo dire adesso 

al Signore?». Lascio parlare il cuore secondo quello che sento in me, quello che può 

essere più utile, quello che è il meglio per seguire ed imitare Cristo Incarnato. Mentre 

glielo dico è come se anche io dicessi: «Eccomi!». E il Signore mi plasma il cuore e 

mi fa diventare il cuore simile al Suo, a quello di Sua Madre, a quello di tutti i Santi. 

Non crediate che questa forma di preghiera sia minore. È certamente forse una delle 

preghiere più importanti nella nostra vita. Diventiamo insieme con Gesù salvatori.  

L’Angelo del Signore portò l’annunzio a Maria 

ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo. 

Ecco la serva del Signore, si faccia di me secondo la Tua Parola. 

E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi. 
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