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RADIO MARIA – MARTEDÍ 12 APRILE 2016 

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

17 - LA PARTENZA, IL BATTESIMO, IL DESERTO 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Stiamo procedendo lungo l’itinerario degli Esercizi Spirituali Ignaziani per capire noi 

stessi e per capire il senso della nostra vita. Per farlo guardiamo la vita di Gesù. Per 

capire il senso della nostra vita quotidiana la scorsa volta abbiamo guardato Gesù 

durante i Suoi trent’anni a Nazareth. Abbiamo visto una vita piena di semplicità, di 

serenità, di austerità, una vita lungo la quale c’è stata una crescita, una vita piena di 

fedeltà, dedicata al lavoro, ma soprattutto all’obbedienza.  

Oggi mettiamo gli occhi su Gesù che dopo trent’anni parte da Nazareth. Come dice il 

proverbio: «Partire è un po’ morire», lasciare il calore di una famiglia fatta di amore 

vero, lasciare a casa la Madre, Maria, e affrontare la missione ricevuta dal Padre.  

Quando noi pensiamo alla preghiera ignaziana, cioè alla contemplazione della vita di 

Gesù, dobbiamo sempre ricordarci che non si tratta semplicemente di fermarci ad 

ammirare la bellezza di questa vita, la contemplazione non è l’ultimo passo della 

preghiera; dopo la contemplazione infatti viene il discernimento, e dopo il 

discernimento viene la decisione. Ma attenzione, dopo la decisione viene 

l’esecuzione e questa è la cosa più difficile. Si passa dal guardare la mèta, ad 

osservare le mozioni di Dio nel nostro cuore per capire dove il Signore ci sta 

conducendo, al momento di mettere in pratica le decisioni prese. Siamo sempre 

tentati di rimanere un po’ lì nella contemplazione, nel bearci di sentire il Signore 

vicino: ma questo avrebbe come scopo il nostro star bene e non mettere in atto ciò 

che il Signore ci sta chiedendo. E finché non ci muoviamo, non partiamo, la nostra 

preghiera non servirebbe a niente.  

Seguendo il Vangelo di San Luca notiamo che non si accenna a questa partenza di 

Gesù da Nazareth, eppure c’è stata. Noi possiamo immaginarla e contemplarla 

aiutandoci con quello che abbiamo sentito e vissuto nelle partenze della nostra vita, 



2 

ognuno di noi ha avuto l’esperienza di cosa significhi lasciare, partire, prendere il 

largo. 

Io prendo l’esempio della mia partenza per il noviziato: ricordo che avevo 23 anni. 

Avevo maturato negli anni del liceo e dell’università la consapevolezza che il Signore 

mi voleva gesuita. Dopo tanti anni di ripensamento, discernimento, era giunto il 

momento. Appena venti giorni dopo la mia laurea, il giorno stabilito, salutai mio 

padre, che usciva per andare al lavoro: piangeva, e mi disse: «Spero solo che torni». 

Non avevo mai visto mio padre piangere. Mia madre soffriva, piangeva anche lei. 

Pensiamo alla Madonna e alle mamme che vedono partire i propri figli. Alcuni 

partono per sposarsi, per cominciare una nuova vita, altri partono per cercare lavoro 

altrove, altri partono cercando l’avventura. Anche Gesù ha lasciato Sua Madre 

soffrire insieme con Lui.  

Ricordo di aver chiesto a Padre Martini, durante un ritiro, cosa potesse voler dire che 

Gesù aveva fatto soffrire Sua Madre andando in Croce. Lui mi rispose che questi 

pensieri vengono durante gli Esercizi, e questa risposta di Padre Martini mi aveva 

fatto capire che anche il dolore dei miei per la mia decisione di partire faceva parte 

della loro via di santità. Dopo qualche settimana la mia famiglia venne a trovarmi in 

noviziato, io indossavo già la veste religiosa; e mio padre dopo una giornata passata 

insieme mi disse: «Ti trovo bene, vedo che sei contento, sono contento anch’io». Lì 

ho sentito che mi volevano veramente bene. Questa è una esperienza personale, e 

forse anche voi avete pensato a qualche partenza difficile o decisiva nella vostra vita. 

Mi vengono in mente in questo momento tutti i giovani che non scelgono di partire, 

ma sono costretti a partire a causa della guerra o con la speranza di una vita più 

sicura. Quanti strappi, eppure l’amore non è ferito, ma in questi momenti si rafforza. 

Gesù e Maria hanno vissuto questo distacco. Anche Gesù ha sentito nel Suo cuore 

l’ansia, la speranza, si è affidato ancora di più al Padre e si è allontanato dirigendosi 

decisamente sulle rive del fiume Giordano.  

Possiamo ora fermarci a pensare ai sentimenti che passarono nel Cuore di Maria 

durante i distacchi che ha subito. Pensiamo alle nozze di Cana: «Che ho da fare con 

te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora?" (Gv 2, 4)» Ciò vorrebbe dire che ormai 

non è più dipendente da Lei e deve prendere l’iniziativa per fare l’opera del Padre. 

Pensiamo al distacco supremo sulla Croce, anche lì Gesù si rivolge a Lei 
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chiamandola «Donna», come a voler dire: «Adesso ci allontaniamo, ma ci 

avviciniamo di più, Tu ora sei veramente vicina a Me nel momento in cui più ci si 

distacca».  

Sulle rive del fiume Giordano c’era Giovanni Battista che predicava e i peccatori 

arrivavano da ogni parte, persone che si sentivano mosse da questa incredibile forza 

di verità, lo Spirito Santo, e andavano ad ascoltare, a farsi rimproverare, chiedevano 

di essere battezzati nell’acqua, segno che volevano cambiare vita e chiedevano cosa 

dovessero fare. C’erano soldati che volevano cambiare mestiere, Giovanni Battista 

rispondeva loro di accontentarsi della paga e di non esercitare violenza contro 

nessuno. Altri erano pubblicani odiati dal popolo perché corrotti, disposti anch’essi a 

cambiare mestiere, Giovanni Battista rispondeva di essere onesti. Tutte queste 

persone chiedevano il battesimo, lo Spirito spingeva tutta quella gente a cercare la 

Misericordia di Dio, a cercare la pulizia delle loro coscienze. (Lc 3,1-20) 

Immaginiamola questa gente, ma immaginiamo bene che Gesù si mescola a queste 

persone. La prima cosa che fa Gesù entrando nella Sua vita pubblica è quella di 

mescolarsi ai peccatori. Ha un significato questo. Lo Spirito Santo faceva sentire a 

Gesù la compassione del Padre. Lo Spirito, che muoveva quei peccatori a convertirsi, 

muoveva Gesù a sentire profondamente la compassione di Suo Padre: per questo il 

Padre Lo aveva mandato nel mondo: era venuto nel mondo per loro. Ricordiamo le 

ultime parole di Gesù: «Padre perdona loro». Gesù non si separa dai peccatori come 

facevano i farisei i quali pensavano di essere tanto più uniti a Dio quanto più erano 

separati dai peccatori. Gesù fa il contrario: più è unito a Dio, più è unito al cuore, alla 

volontà, alla Misericordia di Dio Padre, più si mescola, va, esce, abbraccia, perdona, 

ascolta, consola i peccatori, che poi siamo noi. Li ama facendoSi vicino, questo è il 

modo di amare di Dio, Si è fatto vicino, anzi facendoSi addirittura uno di loro, 

peccatore anche Lui, prendendo addosso su di Sé i loro peccati, tanto da essere 

confuso con loro, mentre anche Lui scendeva nell’acqua e si faceva battezzare da 

Giovanni Battista. «Gesù, non hai sentito ribrezzo tra quella gente che aveva molto da 

farsi perdonare, ma Ti sei messo in mezzo a loro, con i sentimenti di un fratello che 

desidera la vera pace dei suoi fratelli». Gente affamata di perdono e di pulizia per 

tutti gli sbagli di una vita.  
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La grazia da chiedere è questa: Signore attraverso il Tuo Spirito metti questo 

sentimento di vero amore per tutti, soprattutto per quelli che la gente disprezza ed 

emargina, soprattutto per quelli che io facilmente disprezzo ed emargino. 

È proprio lì che Dio si manifesta, questo è il nostro Dio, non un altro. Dio è uno che 

ha tanto amato il mondo da dare il Suo unico Figlio perché chiunque crede in Lui 

abbia la vita vera, quella eterna. La voce del Padre che si sente mentre Gesù viene 

battezzato dichiara che quel Suo Figlio esprime bene il Suo Cuore nel momento in 

cui insieme ai peccatori si immerge nell’acqua per chiedere con loro perdono. Il 

nome vero di Dio è Misericordia e la colomba che si rende visibile è lo Spirito 

Santo e rivela che l’amore di Dio è per tutti, santi e peccatori. Lo Spirito è l’amore 

che sta in Dio, è l’amore che ha spinto il Padre a darci il Suo Figlio e ha spinto il 

Figlio a venirci a cercare e a salvare.  

Siamo tutti peccatori, ma peccatori perdonati. Di questo dovremmo dire appena 

svegli la mattina: «Grazie Signore», durante il giorno dovremmo rendercene conto 

continuamente. Questa è l’umiltà, questa è l’onestà. Nessuno è perfetto. Il Papa lo ha 

detto anche di sé stesso. Se tutti abbiamo bisogno di confessarci, non è soltanto per 

sembrare buoni, ma perché ne abbiamo bisogno, è come il respiro, siamo bisognosi di 

essere perdonati. Nell’acqua del battesimo e nel Sangue del Figlio. Non siamo 

soltanto battezzati nell’acqua del Giordano, un’acqua simbolica, ma siamo veramente 

battezzati nell’acqua del battesimo e nel Sangue del Figlio. Morendo per noi il 

Signore ci ha dato la Misericordia, il perdono totale.  

Durante il battesimo di Gesù sono presenti il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Dio, 

la SS.Trinità è presente nel primo giorno della missione di Gesù. Dio entra in scena, 

si presenta com’è: Dio è Padre, è Figlio, è Spirito, è il Padre che ha amato e ama il 

Figlio e Lo ha generato, Lo ha amato completamente. Il Figlio che si sente amato sa 

di essere stato generato dal Padre e continua a ridonarGli Sé Stesso con un amore 

eucaristico, pieno di riconoscenza, di rispetto. Facendo questo il Figlio compie la 

Volontà del Padre mosso dallo Spirito. Lo Spirito, che procede dal Padre e dal Figlio, 

è l’amore in Dio che dà al Padre e al Figlio la capacità di amarci fino alla fine, amare 

noi per quello che siamo, non amare solo alcuni scelti fra i migliori, bensì amare 

proprio i peggiori, così come siamo, adesso, non domani, non chissà quando, quando 
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saremo forse migliorati. Ci ama fino alla fine ed è Dio intero: Padre, Figlio e Spirito 

Santo che vuole questo per noi.  

«Nell'anno decimoquinto dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 

governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, 

tetrarca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetrarca dell'Abilène, sotto i 

sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di 

Zaccaria, nel deserto. Ed egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando 

un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli 

oracoli del profeta Isaia: 

Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni burrone sia riempito, 

ogni monte e ogni colle sia abbassato; 

i passi tortuosi siano diritti; 

i luoghi impervi spianati. 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

Diceva dunque alle folle che andavano a farsi battezzare da lui: «Razza di vipere, 

chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente? Fate dunque opere degne della 

conversione e non cominciate a dire in voi stessi: Abbiamo Abramo per padre! 

Perché io vi dico che Dio può far nascere figli ad Abramo anche da queste 

pietre. Anzi, la scure è gia posta alla radice degli alberi; ogni albero che non porta 

buon frutto, sarà tagliato e buttato nel fuoco». 

Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva: «Chi ha due 

tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia 

altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare, e gli chiesero: 

«Maestro, che dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di 

quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi che 

dobbiamo fare?». Rispose: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, 

contentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti si 

domandavano in cuor loro, riguardo a Giovanni, se non fosse lui il Cristo, Giovanni 

rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte di 
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me, al quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui vi 

battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua 

aia e per raccogliere il frumento nel granaio; ma la pula, la brucerà con fuoco 

inestinguibile».Con molte altre esortazioni annunziava al popolo la buona novella». 

Anche io sono stato battezzato, perché anche io sono cresciuto nella grazia di Dio. 

Io come ciascuno di voi sono fatto a immagine e somiglianza di Dio. Cioè io sono 

amato dal Padre, come Gesù e con Gesù. Anche io sono figlio, capace di 

riconoscere l’amore del Padre e con il desiderio di ricambiarlo. Se guardo nel 

profondo del mio cuore, nella misura in cui ho visto quanto il Signore mi ama e mi 

ha amato, ho il desiderio vero, sincero, di ricambiarlo, anche se mi sento impotente, 

incapace di farlo. Io sono mosso dallo Spirito Santo, sono riconoscente e per questo 

compio opere di amore verso i fratelli. In quest’anno della Misericordia siamo 

invitati a esprimere la riconoscenza verso Dio con le opere, opere di Misericordia 

spirituali, come dare un consiglio, sopportare pazientemente qualcuno, dare un po’ 

di luce a chi vediamo che è ignorante, opere che la Chiesa continuamente compie 

soprattutto attraverso coloro che evangelizzano, attraverso i genitori, attraverso tutti. 

E poi opere di Misericordia corporale, che toccano il corpo, il concreto. Io sento di 

essere figlio del Padre, amato dal Padre, fratello di Gesù e mosso dallo Spirito 

Santo. Tutto il bene che riesco a fare è soltanto perché lo Spirito mette amore nel 

mio cuore.  

La struttura del nostro essere cristiano è di essere come Dio, trinitari. Quando 

noi abbiamo sentito nel Vangelo che la voce del Padre si rivolgeva a Gesù dicendo: 

«Tu sei mio figlio, il mio amato, in te ho posto il mio compiacimento», dobbiamo 

sentirlo dire a ciascuno di noi, ed è la stessa cosa che il Padre dice a me: io sono 

amato da Dio, questa è la verità di fondo che noi dobbiamo sempre tenere presente. 

Ricordiamoci che il Padre ci ha amati non per farci passare una vita comoda, ma ci 

ha amati perché noi riuscissimo ad amare come Lui ha amato. Questa è la nostra 

realtà nella quale siamo immersi. Io sono chiamato “figlio” dal Padre, io sono 

invaso dallo Spirito Santo. Io sono cristiano e vorrei riuscire a realizzarlo nella vita, 

cioè essere quello che sono non solo con la mia volontà e il mio impegno, ma con 

l’aiuto di Dio. Dio vuole questo per me e lo desidero anche io, per il Signore e per i 



7 

miei fratelli. Questa è la realtà nella quale siamo immersi: siamo tutti peccatori, tutti 

amati e desiderati dal Padre.  

Nel capitolo terzo del Vangelo di Luca c’è una genealogia. Gesù non solo si 

mescola ai peccatori che si recano al Giordano, ma si mescola a tutta la genealogia, 

andando a ritroso fino ad Adamo. Tutti siamo con Gesù perché Lui è venuto 

incontro a tutti, si è mescolato e si è gloriato di essere il nostro discendente. 

Accogliamo questo dono che il Signore ci ha fatto il giorno del Suo battesimo e 

viviamolo profondamente. «Grazie Gesù perché sono cristiano, grazie perché sto 

diventando pian piano cristiano con la Tua grazia, ma io decido oggi di volerlo 

diventare veramente. Grazie Signore Gesù!» 
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