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

20 - LE TRE CLASSI DI PERSONE 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Siamo nel cuore, al centro degli Esercizi Spirituali Ignaziani, siamo vicini all’atto 

principale cioè quello di fare le scelte secondo la volontà di Dio, guardando al fine.  

La volta scorsa abbiamo trattato il tema delle due bandiere, in cui si diceva che 

c’erano due campi di battaglia che si fronteggiavano con due strategie opposte, due 

logiche diverse. 

Questa volta ci confronteremo con tre classi di persone per verificare non soltanto 

se abbiamo capito qual è la strada giusta, ma se abbiamo la volontà di seguirla, se 

c’è libertà dentro di noi e quale grado di libertà. Lo scopo degli Esercizi di 

Sant’Ignazio è di portare ciascuno a fare delle scelte di vita, soprattutto quelle 

principali, quelle che determinano tutta la nostra esistenza: il matrimonio, la 

consacrazione e, una volta fatte queste scelte, c’è bisogno di verificare se noi 

continuiamo a crescere in esse, se stiamo cercando sempre il “più” grande servizio di 

Dio, la “più” perfetta imitazione di Cristo, il “più” grande aiuto degli altri. Lo scopo 

degli Esercizi è dunque pratico: scegliere lo stato di vita e una volta scelto, scegliere i 

mezzi per meglio attuarlo nello spirito del Vangelo. 

La meditazione che abbiamo già fatto ci aiuta a capire che alcuni mezzi sono 

essenziali, sono evangelici: la scelta della povertà, la scelta delle umiliazioni, la scelta 

dell’umiltà, che permettono di vivere secondo la volontà del Signore. Ma all’atto 

pratico, quando siamo davanti alla scelta dei mezzi, qual’è il nostro reale grado di 

libertà? Come l’affettività, cioè l’esserci affezionati ad una cosa o all’altra, influisce 

nelle nostre scelte? Dobbiamo misurare, verificare, renderci conto del grado di libertà 

spirituale che abbiamo. Lo scopo è quello di esercitarmi e di ricevere una piena 

libertà affettiva in modo che io possa «scegliere il meglio e quindi scegliere quello 

che è più a gloria di Sua Divina Maestà e per la salvezza della mia anima». Questa è 

la grazia che sant’Ignazio ci fa chiedere nel terzo preludio degli Esercizi, cioè 
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chiedere la libertà di essere capace di dire “sì” immediatamente senza sentirmi legato, 

vincolato o senza mancanza di disponibilità vera.  

[152] Il terzo preludio consiste nel domandare quello che voglio: qui chiederò la 

grazia di scegliere quello che è più utile per la gloria della Divina Maestà e per la 

salvezza della mia anima.  

Sant’Ignazio fa un esempio: ci sono tre categorie di persone, tutte e tre hanno 

ricevuto o hanno guadagnato in qualche modo una grossa somma di denaro, ad 

esempio cinquecentomila euro e ciascuno di loro vuole vivere, vuole salvarsi e 

trovare pace in Dio Nostro Signore togliendosi il peso e l’impedimento che potrebbe 

venire dall’affezione al denaro guadagnato. Sappiamo che il denaro è un po’ come la 

marmellata, è appiccicoso, si attacca facilmente al cuore, ma se io sono libero da 

questo affetto userò quel denaro secondo la volontà di Dio, secondo quello che 

capisco che il Signore vuole da me.  

L’attaccamento o l’affezione disordinata, oltre al denaro, possono essere indirizzati 

anche ad altri ambiti: può trattarsi di un mestiere, un posto dove mi piace stare, una 

situazione di privilegio, un’amicizia o può trattarsi di una simpatia per una persona a 

cui ci sentiamo particolarmente legati che ci impedisce di compiere ciò che è più 

gradito al Signore. Al contrario può trattarsi di una avversione per un’altra persona, 

verso cui ci sentiamo interiormente mal disposti, quelle antipatie che nascono da tante 

circostanze precedenti e ci portano a non sentirci liberi di compiere ciò che è più utile 

per la nostra santificazione. 

In concreto, lo scopo della meditazione, è quello di metterci nella disposizione 

“migliore” per scegliere quello che Dio vorrà da noi, quindi quello che “più” glorifica 

Dio e “più” è utile all’anima nostra e al servizio del prossimo. 

Nella composizione del luogo mi vedrò alla presenza di Dio nostro Signore e di tutti i 

Santi. E così come sono davanti a loro chiedo l’aiuto di Dio, di tutti i Santi che mi 

stanno guardando e stanno pregando per me, perché io desidero conoscere ciò che è 

“più” gradito alla Sua Divina Maestà e voglio essere libero per farlo.  

La meditazione consisterà nel paragonare la mia situazione con quella di queste tre 

categorie di persone per vedere quale delle tre situazioni sia la mia: 
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[153] Il primo uomo vorrebbe togliere l’affetto che ha per la cosa guadagnata, per 

trovarsi in pace con Dio nostro Signore e potersi salvare, ma non usa i mezzi fino al 

momento della morte. 

La prima categoria è in una situazione di velleità. Essa pone come dato indiscutibile 

la non rinuncia alla somma acquistata, almeno per ora. È un “per ora” che tuttavia 

dura fino alla morte. In realtà questa persona per giungere alla pace interiore che il 

Signore dona a coloro che compiono la Sua volontà vorrebbe togliere il legame, 

l’affetto, l’attrattiva alla somma acquistata, che sente come un peso e un ostacolo, ma 

non vuole usare l’unico mezzo che sarebbe eventualmente quello di rinunciare alla 

somma acquistata. Vuole cioè togliere il legame, l’affetto, ma senza rinunziare a 

quello a cui è affezionato. Io sono affezionato ad una persona, quella persona mi 

piace, ci sto bene insieme, mi accorgo che non è la persona che aiuta la mia vita di 

famiglia, la mia vita spirituale, allora voglio togliere l’affetto, ma non rinuncio alla 

persona. È una maniera di agire contraddittoria, ingannevole. Nel caso del denaro lo 

si ama più che la volontà di Dio, ma ci si illude di compiere la volontà di Dio all’ora 

della morte. In questa situazione possono trovarsi anche le persone religiose, 

consacrate. Per noi religiosi è anche facile accorgercene perché abbiamo l’obbedienza 

ed è proprio qui che constatiamo quanto ci costa rinunciare. Se non ci costa molto 

vuol dire che siamo liberi, al contrario se facciamo la guerra o sentiamo dentro noi 

una forte ribellione significa che siamo ancora molto legati. Chi è così non ha il 

coraggio di compiere un taglio affettivo, ed è un continuo rimandare tutto a tempi 

migliori: «Per ora non sono deciso a cambiare niente. E poi perché cambiare? Non ce 

la faccio. In fondo le cose vanno bene così, poi la santità non è per me». Vedete 

quante scuse. Queste persone vorrebbero fare ciò che Dio chiede loro, ma in realtà 

non fanno nulla, giungono così all’ora della morte senza aver fatto il passo decisivo 

nella via della perfezione.  

Se mi confronto con questa categoria di persone qual è la mia posizione personale? 

Non ci sono forse anche nel mio caso, situazioni, lavori, persone, a cui sono 

disordinatamente affezionato e a cui non voglio rinunziare pur avendo la netta 

coscienza che questo lo richiede la mia adesione a Gesù Cristo, il mio impegno a 

procurare la maggior gloria di Dio e il maggior bene degli altri? 
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[154] Il secondo uomo vuole togliere quell’affetto, ma conservare il guadagno, in 

modo che sia Dio a venire verso di lui; e non si decide a lasciare quel denaro per 

andare verso Dio, anche se questa fosse per lui la migliore condizione di vita. 

La persona della seconda classe vuole (non vorrebbe) togliere il legame, a differenza 

della prima la quale esclude di potersi sbarazzare della somma. Questa seconda 

persona è disposta ad usare tutti gli altri mezzi, ma non l’unico efficace: essere cioè 

veramente disponibile a rinunciare alla somma acquistata. Usando invece altri mezzi 

anziché quello richiesto, tale persona non fa quello che Dio vuole, ma vuole che Dio 

faccia quello che essa vuole. Non vuole andare essa a Dio, ma vuole che sia Dio a 

venire a lei. In altre parole, vuole che sia Dio a fare la sua volontà e non lei a fare la 

volontà di Dio.  

Questo è forse un atteggiamento frequente nelle persone impegnate nella loro vita 

spirituale, vogliono cioè sinceramente lavorare per la propria santificazione, ma a 

patto che certi punti non si tocchino, non vengano messi in discussione. Sono perciò 

pronte a fare molte cose buone, per esempio pregare di più, essere più caritatevoli 

verso gli altri, andare a fare dei pellegrinaggi, essere più dedite al dovere, ma non 

sono disposte a cambiare su alcuni punti, per esempio a cambiare l’abitazione, la 

residenza, il lavoro, un progetto, un’amicizia, un affetto pericoloso ecc… Eppure 

sono proprio quelle le cose che Dio vuole da loro, sulle quali si gioca la loro vita 

spirituale. In tal modo si fanno molte cose, anche costose, ma non si fa ciò che Dio 

vuole, si vive così una vita di compromessi in cui ci si dona a Dio, ma con certe 

riserve: le condizioni le metto io. Quindi non servo Dio con la totalità che esige una 

vita veramente cristiana.  

Anche io nel mio dono a Dio faccio delle riserve? Ci sono nella mia vita delle cose a 

cui non voglio rinunciare, anche se mi rendo conto che da certe rinunce dipende il 

progetto spirituale e apostolico della mia vita cristiana? 

[155] Il terzo uomo vuole togliere l’affetto e al tempo stesso vuole rimanere 

indifferente se possedere o no il denaro guadagnato; infatti vuole conservarlo o non 

conservarlo secondo quello che Dio nostro Signore gli ispirerà e che egli giudicherà 

più utile per il servizio e la lode della Divina Maestà. Intanto si considera 

completamente distaccato, sforzandosi di non volere quel bene né alcun altro, se non 

spinto unicamente dal servizio di Dio nostro Signore; sarà così il desiderio di poter 
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meglio servire Dio nostro Signore che lo spingerà a prendere o a lasciare quel 

denaro.  

La persona che appartiene alla terza classe si comporta in maniera opposta a quelle 

della prima e della seconda, che non intendono rinunziare alla somma acquistata. La 

terza invece è disposta a rinunziarvi, non pone cioè come condizione preliminare 

indiscutibile il possesso del denaro guadagnato, ha deposto l’affezione, cioè il legame 

che la teneva legata al denaro, e si è posta nei suoi riguardi in una situazione di 

“indifferenza”. L’indifferenza Ignaziana significa libertà totale, prendere o lasciare è 

lo stesso, basta che sia rispettata la volontà di Dio, in attesa che Egli faccia conoscere 

la Sua volontà e faccia comprendere cosa può aiutare a servirLo meglio. Sarà il 

Signore a farmi capire, ma io di fatto voglio essere libero a tenere o a lasciare. La 

persona della terza classe non parte dal presupposto che in qualunque caso la somma 

se la terrà ben stretta, ma parte dal desiderio di conoscere qual’è a riguardo di quella 

somma la volontà di Dio.  

Nell’attesa che tale volontà si faccia conoscere, la persona si mette in un 

atteggiamento di indifferenza, di non inclinazione a tenere la somma o a lasciarla. In 

tal modo essa si fa indifferente verso la somma acquistata. Vi ricordate che si diceva: 

«Da parte nostra non dobbiamo desiderare più la ricchezza che la povertà, la salute 

che la malattia, la vita lunga piuttosto che la breve, il successo piuttosto che il 

disprezzo». Una cosa vale l’altra, l’importante è che corrisponda a quello che il 

Signore vuole per me, per poter scegliere poi quello che  maggiormente è gradito a 

Dio e Lo serve meglio.  

Questo è l’unico modo di agire che sia conforme, non soltanto alla ragione, ma anche, 

e quello che più conta, alla fede.  

Cos’è la fede? La fede è rispondere all’amore di Dio che ci ha preceduti con il 

Suo amore, un corrispondere riconoscente e generoso. Mi è già stato donato tutto 

Dio, addirittura mi ha dato Sé Stesso! Allora la mia risposta di fede esige che Dio sia 

messo al primo posto e che la Sua volontà, la Sua gloria, il Suo amore, il Suo servizio 

siano i moventi essenziali del mio agire cristiano in ogni circostanza della vita e 

soprattutto in ogni scelta da cristiano. La vita in fondo è una serie di scelte che sono o 

di amore o di egoismo. 
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In tal modo si sono comportati i santi. Soprattutto in tal modo si è comportato Gesù. 

È vissuto sempre nella ricerca della volontà del Padre. È vissuto così anche quando il 

Padre gli ha chiesto il sacrificio della Sua vita. Gesù non ha posto condizioni né 

riserve. A volte noi diciamo: «Adesso basta, ho già fatto troppo». Gesù ha detto 

invece “sì” a tutto quello che il Padre Gli ha chiesto ed è a motivo di questo “sì” 

assoluto e senza condizione che Egli ha salvato il mondo e ha dato al Padre la gloria 

più grande.  

Io voglio mettermi in questo atteggiamento? Desidero compiere sempre quello che 

“più” dà gloria al Signore e “più” serve gli altri, mettendo a tacere le mie preferenze o 

le mie antipatie, le mie affezioni, i miei attaccamenti a persone, a luoghi, a uffici, a 

opere, a iniziative che mi sono care, per fare sempre e soltanto e unicamente quello 

che Dio vuole da me?  

Per noi religiosi è spesso l’obbedienza che mette alla prova se siamo veramente 

disponibili. Per i laici è spesso la vita e le circostanze non volute a mostrare quanto si 

è poco liberi e capaci di accogliere veramente le situazioni, sia quelle nuove sia 

quelle vecchie ma scomode, che la vita ci presenta. Per dispormi ad avere questo 

atteggiamento di distacco dalle cose a cui sono affezionato e pormi in tal senso 

nell’indifferenza, seguirò il consiglio che dà Sant’Ignazio per estinguere un affetto 

disordinato: 

Pregare, chiedere al Signore che mi dia il contrario di ciò a cui sono affezionato 

disordinatamente. E soprattutto che con la Sua grazia metta ordine nei miei desideri 

e nelle mie inclinazioni, in modo che il solo servizio e la sola gloria di Dio mi 

facciano desiderare certe situazioni e certe cose.  

È il Signore che cambia il nostro cuore. È il Signore che mette libertà nel nostro 

cuore, è il Signore il liberatore, il Salvatore. Lui ci ha creati, ma continuamente 

plasma il nostro intimo e lo fa diventare cristiano. Ci fa ragionare, ci fa scegliere, ci 

fa essere liberi come Lo è stato Lui.  

Nella mia preghiera chiedo di nuovo al Signore quello che ho chiesto nella 

meditazione delle due bandiere, che io sia ricevuto per grazia di Dio sotto la bandiera 

di Cristo, mio Re e mio Signore. Chiederò anche che in questa preghiera io sia 

sincero, che lo faccia cioè senza porre condizioni al Signore e senza riserve, come ha 

fatto Maria.  
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