
RADIO MARIA – MARTEDÍ 14 GIUGNO 2016 

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

19 - LE DUE BANDIERE 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Il cuore degli Esercizi Spirituali è la scelta di essere veramente cristiani, secondo il 

Cuore di Gesù. Sembra poco essere cristiani, ma è tutto. I cristiani devono essere 

cristiani, non qualcos’altro. Questa meditazione che faremo, che è proprio nel centro 

degli Esercizi ci aiuta proprio a fare la scelta. È una preparazione alla scelta più 

profonda che tutti noi dobbiamo fare o forse abbiamo già fatto, ma che ha bisogno di 

essere rinnovata. Si tratta di aderire, schierarci. Per questo il titolo: “le due bandiere”.  

Sant’Ignazio immagina due campi di battaglia e ogni campo ha una sua bandiera. Noi 

vogliamo metterci sotto una delle due bandiere, nel senso di aderire, scegliere, 

schierarci. Fin dal battesimo siamo stati chiamati ad essere una sola cosa con Cristo, 

pensate che nell’ultima Cena Gesù fa una preghiera solenne al Padre, chiede che noi 

diventiamo una sola cosa in Lui e tra di noi, perché il mondo creda (Gv 17). Invece 

tra tante logiche, finiamo per non essere schierati, finiamo di non essere totalmente, 

pienamente cristiani, non aderiamo. Dobbiamo chiederci come mai siamo così divisi. 

Cosa non permette l’adesione totale al Signore Gesù?  

Nel Vangelo di S. Giovanni, al Capitolo 6, viene raccontato che dopo la traversata 

del lago in tempesta, dopo lo sbarco sull’altra riva, dopo la moltiplicazione dei pani, 

la gente cercando Gesù, finalmente lo trova: 

«Trovatolo di là dal mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù 

rispose: «In verità, in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, 

ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. (Gv 6,22). 

Stanno seguendo la logica del vantaggio, non è la logica di Gesù. Noi abbiamo nel 

cuore tante logiche. Immaginiamo di andare alla stazione, ci sono tanti binari, ecco 

sembra siano tutti buoni, ma quale binario è quello giusto? Dobbiamo sapere dove 

conducono questi binari. Per capire qual è il binario giusto sant’Ignazio propone una 

storia. Cristo vuole tutti sotto la sua bandiera e dall’altra parte Lucifero, il diavolo, 
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vuole tutti sotto la sua bandiera. Sono due logiche opposte e siamo quindi costretti a 

decidere da che parte andare, come schierarci. Questa storia è la nostra. E’ una 

battaglia, una battaglia che è nostra, dentro noi, fuori di noi, ma è una battaglia già 

vinta da Gesù Risorto. Per noi Gesù ha pregato e noi siamo attrezzati per poter 

vincere con Lui, si tratta di metterci il cuore. È difficile capire da che parte sta la via 

giusta, ma è importante capire. Le immagini che pone sant’Ignazio in questo 

racconto sono molto caricate proprio per poter distinguere. 

La grazia da chiedere. 

[139] Chiedere quello che voglio e sarà qui chiedere conoscenza degli inganni del 

cattivo capo e chiedere aiuto per guardarmene. Chiedere conoscenza della vita vera 

che indica il sommo e vero capitano (Gesù) e grazia per imitarlo.  

[140] Primo punto. Immagino nel vasto campo di Babilonia il capo degli avversari, 

che siede su un grande seggio di fuoco e di fumo, orribile e spaventoso nell’aspetto.  

Ignazio immagina che il campo del nemico sia a Babilonia. Il capo di tutti i nemici è 

una figura spaventosa, fumosa, che abbaglia, seduce, fa paura, vuole essere al centro 

dell’attenzione. Ci sono fuoco e fumo che soffocano, come l’illusione, l’inganno, la 

paura.                        

Dall’altra parte c’è un'altra posizione, quella di Gesù che si trova in un grande 

campo vicino a Gerusalemme, umile e grazioso. Lui è in piedi, in mezzo agli altri 

suoi amici, è capitano, ma è con gli altri, è in battaglia, ma è unito ai suoi.  

Chiediamoci in che campo ci siamo già schierati o desideriamo schierarci.                

Dopo il luogo nel quale collocare questi due capitani, vediamo cosa fanno.  

[141] Secondo punto. Considero che egli chiama a raccolta innumerevoli demoni e 

poi li sparge, chi in una città chi in un’altra per tutto il mondo, senza tralasciare 

alcuna regione o luogo o stato di vita, né alcuna persona in particolare.  

 [145] Considero il Signore di tutto il mondo, che sceglie tante persone apostoli, 

discepoli ed altri e le invia in tutto il mondo per diffondere la sua sacra dottrina tra 

gli uomini di ogni stato e condizione.  

Le due azioni che compiono questi due capitani sono l’una di Lucifero che è quella 

di “spargere” dappertutto i suoi demoni, un’azione capillare; l’altra di Gesù che è 

quella di “scegliere” amici, apostoli, discepoli e “inviarli” in tutto il mondo. È la 
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vocazione. Consideriamo queste due azioni ben diverse. Gesù sceglie persone, 

apostoli, discepoli, profeti in base ad ogni persona. Lui sa come impiegarci, sa 

qual’è il modo migliore in cui noi possiamo spendere la nostra vita, abbiamo 

ricevuto dei talenti, abbiamo dei limiti, il Signore sa dove collocarci, dove 

impiegarci, è Lui che ci manda.     

Pensiamo a Mosè quando si è sentito chiamare dal roveto ardente (Gen 3), Dio lo ha 

chiamato dicendo: «Ti mando a liberare il mio popolo, recati dal faraone e conduci 

il mio popolo fuori dalla schiavitù». Mosè esita, guardando sé stesso e le sue povere 

forze. Il Signore dice: «Io sarò con te e ciò che ti indico riuscirai a farlo». È sempre 

così, le cose suggeriteci dal Signore sono benedette. Il Signore è con noi.  

Lucifero invece sparge numerosi demoni ovunque. Non gli interessa la qualità delle 

persone, a lui interessa la massa. Non gli interessa chi tu sia, ma vuole averne tanti. 

Nel nostro modo di metterci in relazione con le persone teniamo conto di ciascuno? 

Teniamo conto delle doti, delle debolezze, di chi è ogni persona? Non ce n’è una 

uguale all’altra.         

Dopo aver visto il quadro andiamo alla sostanza. Cosa dicono questi due capitani? 

[142] Terzo punto. Considero il discorso che Lucifero rivolge ai demoni e come li 

ammonisce di gettare agli uomini reti e catene; come di solito avviene, 

cominceranno ad attirarli con l’avidità delle ricchezze; così essi giungeranno più 

facilmente alla ricerca del vano onore del mondo, e infine a un’immensa superbia. 

Vi sono perciò tre scalini: il primo è la ricchezza, il secondo il vano onore, il terzo 

la superbia; da questi tre scalini egli spinge gli uomini a tutti gli altri vizi.  

La strategia di Lucifero è gettare reti e catene, togliere la libertà, imbrigliare. Vuole 

che tutti i demoni abbiano prima di tutto a tentare le persone di cupidigia delle 

ricchezze, è la porta attraverso la quale normalmente il demonio entra. Non sono le 

ricchezze ad essere un male, ma la cupidigia delle ricchezze: l’essere attaccati, 

l’essere schiavi, l’essere attirati, il non saperci svincolare dalle cose che abbiamo. E 

come succede la maggiore delle volte, più facilmente una persona si lascia legare 

alle ricchezze e più facilmente riceverà vano onore dal mondo, questo è il secondo 

gradino. L’onore, il sentirsi apprezzati, avere successo, sentirsi al centro 

dell’attenzione. Con questo si arriva al terzo gradino, la grande superbia, l’inizio di 

tutti i mali. Quando una persona è superba molto facilmente arriva poi a disprezzare 
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gli altri, arriva alla violenza, arriva alla sensualità sfrenata, arriva allo sfruttamento 

degli altri e a tutti i vizi peggiori.  

[143] Tutto al contrario si deve immaginare il sommo e vero capitano che è Cristo 

nostro Signore.  

[146] Considero il discorso che Cristo nostro Signore rivolge a tutti i suoi servi e 

amici, che invia a questa missione, raccomandando loro che cerchino di aiutare 

tutti gli uomini. Li condurranno anzitutto a una somma povertà spirituale e, se la 

divina Maestà così vorrà e intenderà sceglierli, anche alla povertà materiale; poi al 

desiderio di ricevere umiliazioni e disprezzi, perché da questi nasce l’umiltà. Vi 

sono perciò tre scalini: il primo è la povertà opposta alla ricchezza, il secondo 

l’umiliazione e il disprezzo opposti al vano onore del mondo, il terzo l’umiltà 

opposta alla superbia; da questi tre scalini li guideranno a tutte le altre virtù.  

Cos’è la povertà spirituale? E’ sapere di aver ricevuto tutto da Dio, e non ci si 

attacca a niente, si è liberi, e perciò ci si mette a disposizione del Signore, ci si mette 

a disposizione degli altri. Come fanno tante volte le persone povere che si aiutano 

volentieri fra di loro perché sanno cosa vuol dire aver fame, aver sete, aver bisogno. 

Povertà spirituale vuol dire distacco del cuore. Io posso avere un conto in banca, ma 

non m’interessa, perché è uno strumento della mia vita, certo ne ho bisogno, 

soprattutto se ho delle responsabilità, una famiglia o sono addirittura il padrone di 

un’azienda, ma non lo considero come mio potere, lo considero come strumento 

necessario per fare il bene. A volte il Signore ci chiama anche ad una povertà 

attuale, vera, volontaria, non subita passivamente, ma scelta. Ci sono per esempio 

persone che ad un certo punto si accorgono di avere stipendi elevati e vogliono 

proporzionalmente impiegarne una parte per gli altri.   

Dopo che una persona ha colto nel suo cuore il desiderio della povertà, il distacco 

dalle cose che dona grande libertà, c’è il secondo gradino, il desiderare disprezzi e 

umiliazioni. Qui sembra proprio che Gesù chieda troppo; eppure è la grazia più 

grande. Non attaccarci all’onore, all’apparenza, al successo, ma attaccarci alla 

sostanza, essere come Gesù, il quale mite e umile di cuore si è fatto povero da ricco 

che era e si è fatto disprezzare, si è fatto insultare, si è fatto sputare in faccia, si è 

fatto crocifiggere. Se così ragiona il Signore come posso io dubitare che questa sia 

la strada giusta? Perché se noi concepiamo nel cuore il desiderio di essere 
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disprezzati pur di fare il bene, di essere anche umiliati se facciamo il nostro dovere, 

di non essere riconosciuti da nessuno, ma dimenticati, da queste cose deriva la vera 

umiltà.  

Le umiliazioni ci portano all’umiltà. L’umiltà è essere convinti che tutto è di Dio, 

che di nostro non c’è niente, e che noi per gratitudine desideriamo servire il Signore 

e che sia Lui ad essere glorificato. Anche le cose buone che riusciamo a fare le 

attribuiamo a Lui e diciamo: «E’ tutto merito Tuo Signore»; di modo che, dice 

sant’Ignazio:  

[146] «… Vi sono perciò tre gradini: il primo è la povertà opposta alla ricchezza, il 

secondo l’umiliazione e il disprezzo opposti al vano onore del mondo, il terzo 

l’umiltà opposta alla superbia; questi tre scalini li guideranno a tutte le altre 

virtù».  

Se noi desideriamo la purezza del cuore, la carità, il vero bene, non solo dei nostri 

cari, ma di qualunque altra persona che ha bisogno e che invoca il nostro aiuto, 

dobbiamo passare attraverso l’umiltà desiderata. Ci vorrà tutta la vita per arrivarci, 

però questa è la strada, la strategia del comandante Gesù Cristo nostro Dio. L’altra è 

la via opposta, e dobbiamo saper accorgerci che i binari vanno in direzione opposta, 

sembra che partano insieme, invece portano ben lontano l’uno dall’altro. Con un 

colloquio chiediamo di darci questa grazia di conoscenza.  

Triplice colloquio 

[147] Primo colloquio. Farò un colloquio con Nostra Signora, perché mi ottenga 

dal Suo Figlio e Signore la grazia di essere accolto sotto la Sua bandiera, anzitutto 

in somma povertà spirituale e se la Divina Maestà così vorrà e intenderà scegliermi 

e accogliermi, anche nella povertà materiale, poi sopportando umiliazioni e insulti, 

per meglio imitarlo in essi, purché possa sopportarli senza peccato di alcuna 

persona e senza offesa alla Divina Maestà. Qui dirò un’Ave Maria. 

Secondo colloquio. Chiederò lo stesso al Figlio, perché me lo ottenga dal Padre. 

Qui dirò la preghiera “Anima di Cristo”. 

Terzo colloquio. Chiederò lo stesso al Padre, perché me lo conceda. Qui dirò un 

Padre nostro. 
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Questo è un esercizio fondamentale negli Esercizi Spirituali, ma è continuo nella 

nostra vita, perché noi siamo in battaglia. Gesù dice a noi cristiani: «Andiamo a 

combattere insieme». È molto bello poter considerare questa verità: «Signore voglio 

arruolarmi da Te, voglio consacrarmi al Tuo Cuore, voglio essere ricevuto nella 

schiera dei Tuoi amici e servitori, perché io possa alla fine della mia vita dire: 

«Signore ho combattuto con Te, ora posso aspettarmi che Tu mi accoglierai nella 

Tua gloria, nel Tuo Paradiso». 
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