
RADIO MARIA – MARTEDÍ 13 SETTEMBRE 2016 

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

22 - UNA GIORNATA CON GESU’ 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Siamo nel cuore degli Esercizi Spirituali. Stiamo seguendo Gesù che ci ha invitati, ci 

ha chiamati, per entrare in amicizia con Lui e per lasciarci trasformare da Lui. 

Mettiamoci in mezzo ai suoi discepoli e domandiamoci: «Com’erano le giornate di 

Gesù?».   

Dopo il Battesimo, dopo le tentazioni del deserto, Gesù ha cominciato a predicare e a 

dire: «Il tempo è compiuto, il Regno dei Cieli è vicino, convertitevi e credete al 

Vangelo». Il tempo è buono, è un tempo speciale, è il tempo della maturazione. È un 

po’ come quando si vendemmia, in autunno, in un tempo ben preciso e tutte le 

famiglie si aiutano l’una con l’altra perché se si aspetta troppo l’uva marcisce mentre 

se si vendemmia troppo presto non è ancora matura. Noi in questo tempo ci mettiamo 

con Gesù e lasciamo che Lui converta il nostro cuore.  

San Marco nel suo Vangelo ci descrive una giornata tipica di Gesù. Questo 

Vangelo è molto più corto degli altri, ma nello stesso tempo è molto più preciso nei 

particolari. San Marco aveva ricevuto la predicazione di San Pietro quindi gli era 

stato spiegato bene che cosa faceva Gesù tutti i giorni. Ci viene descritta una di 

queste giornate per mostrarci cos’era importante per Lui. Gesù, subito dopo l’inizio 

della predicazione ha raccolto i primi quattro discepoli: Giovanni, Giacomo, 

Andrea, Pietro e ne fa subito una comunità, è subito in mezzo ad altri con cui 

confrontarsi. Anche noi siamo discepoli e vogliamo stare con Gesù, lasciamo tutto 

perché vogliamo che Lui sia al centro di tutto, come hanno fatto loro: hanno lasciato 

le loro occupazioni, gli affetti, la barca e Lo hanno seguito. Mettiamo Gesù al primo 

posto, e di seguito possono stare tutte le altre cose. Anche noi cristiani siamo stati 

chiamati da Lui, siamo stati messi insieme per una vita nuova, siamo stati scelti. È 

una nuova comunione, è un nuovo legame, è la famiglia di Gesù e noi ne facciamo 

parte.  
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Andarono a Cafarnao e, entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise ad 

insegnare. (Mc 1,21) 

Cafarnao era una città importante, di smistamento, anche per i viaggi che si facevano 

verso il nord e verso l’estero. È una città operosa di pescatori e subito Gesù entrato di 

sabato nella Sinagoga insegna. Il Vangelo ci spiega che “erano stupiti del suo 

insegnamento”. È importante notare che l’attività principale di Gesù era di insegnare, 

ascoltare la Parola di Dio e dire una parola nuova.  

Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha 

autorità e non come gli scribi. (Mc 1,22) 

Gli scribi riportavano opinioni di altri scribi, erano commenti che non facevano 

progredire nella comprensione profonda della Parola di Dio. Gesù invece parla in 

prima persona. Questo primo ambito in cui Gesù inizia la Sua giornata è la Sinagoga. 

Il luogo della Parola, della storia della salvezza; al centro ci sono le Scritture. Gesù 

entra in questa Sinagoga, tutti Lo guardano, si orientano verso di Lui, Lo ascoltano e 

si accorgono di questa autorità, questa capacità di farsi ascoltare senza alzare la voce, 

senza imporre niente a nessuno. È la verità che si impone da sola, è la dignità che si 

esprime nella persona.  

«Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise 

a gridare: «Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so chi Tu 

sei: il Santo di Dio». E Gesù lo sgridò: «Taci! Esci da quell'uomo».  E lo spirito 

immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, 

tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata 

con autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e Gli obbediscono!». La Sua 

fama si diffuse subito dovunque nei dintorni della Galilea». (Mc 1,23-28) 

Gesù si trova di fronte al nemico, il quale si smaschera, era uno dei tanti fedeli, era 

entrato in Sinagoga come gli altri. Chi l’avrebbe mai detto che quell’uomo era un 

demonio, ebbene Gesù Lo guarisce. È la forza operante di Dio. Lui sa che siamo tutti 

incatenati e il primo miracolo che viene descritto nel Vangelo di Marco è proprio 

questo, perché Lui è venuto per toglierci le catene. Gesù vince il nemico principale 

con una parola: «Taci!», lo caccia, è la Sua missione. Questa nuova dottrina è una 

dottrina di vita, di Resurrezione. Gli insegnamenti non sono solo raccontati a parole, 
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ma vengono subito confermati dai segni, il primo segno è questo: la liberazione di un 

povero uomo che era in balia del demonio. Questo fa il Signore: dice e poi vive, 

diventa il centro di riferimento per noi e per tutti. La sua fama si diffuse e tutti 

prendono nota di quello che è successo. Gente andata alla Sinagoga per imparare, ha 

imparato. 

 Il secondo ambito in cui Gesù si esprime in questa giornata è quello degli amici.  

«Subito usciti dalla Sinagoga Gesù e i Suoi discepoli andarono nella casa di Simone 

e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con 

la febbre e subito gli parlarono di lei». (Mc 1,29) 

Gesù non è un solitario autosufficiente, anche Lui esprime il bisogno di confrontarsi 

con i Suoi amici. Gesù più tardi chiamerà alcuni Suoi particolari amici come 

Apostoli, come collaboratori, molto diversi l’uno dall’altro, ma scelti da Lui. Cosa fa 

Gesù con la suocera malata? 

«Egli, accostatosi, la sollevò prendendola per mano; la febbre la lasciò ed essa si 

mise a servirli». (Mc 1,31) 

Gesù si dedica a lei, la quale sentendosi così ben voluta, guarita da Gesù, per 

riconoscenza si mette al servizio. Il servizio è il modo migliore per esprimere 

l’amore. Gratis perché ha già ricevuto, vuole donare anche lei, è una gara di 

riconoscenza. Il servizio mette in piedi le persone. Ci sono anche persone malate che 

non sanno cosa fare della loro vita perché non hanno più forze, però si dedicano al 

servizio della preghiera, pregano per noi. Queste persone hanno capito che il servizio 

migliore che possono fare è quello di mettersi davanti al Signore ad invocare la 

grazia. Chiediamoci se siamo gratuiti con chi noi serviamo, oppure se questo servizio 

non è fatto con cordialità, ma quasi per forza. È una cosa bella quando gli amici 

stanno insieme per servirsi vicendevolmente e mettersi a servizio degli altri.  

«Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, Gli portavano tutti i malati e gli 

indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta» (Mc 1,32-34). 

Questo accorrere mi fa venire in mente una serata di Padre Ghi, in cui durante un 

primo venerdì del mese per la sua celebrazione qui a Cuneo, era arrivato Giuntella, 

un giornalista della Rai, per curiosare, per vedere cosa stava succedendo. Mentre 

stavamo per giungere al palazzetto dello sport si vedevano arrivare tante macchine e 

3 



pullman, e lui mi disse: «Incredibile!». La gente accorreva perché sapeva che Padre 

Ghi aveva questo dono di annunciare qualche guarigione, che, di fatto, poi veniva 

constatata. Ancora adesso tante persone chiedono grazie a Padre Ghi.  

«Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non 

permetteva ai demòni di parlare, perché Lo conoscevano». 

Pochissime parole per descrivere una serata intensissima. Erano radunati alla porta. 

Dovete sapere che la porta delle città era il luogo dove veniva amministrata la 

giustizia, lì dove tutti si radunavano per prendere le decisioni, ma soprattutto là dove 

il re si prendeva cura dei poveri. Anche re Salomone chiede a Dio un cuore che 

sappia rendere giustizia. Nel Vangelo di San Matteo si dice: «Venite a Me voi tutti 

che siete affaticati e oppressi». Pensiamo a tutte queste persone che arrivano piene di 

speranza, ma nello stesso tempo sentiamo la voce del Giudice che dice: «Avevo fame 

e Mi avete dato da mangiare», di quel giudice che nello stesso tempo si prende cura 

del popolo. La porta è nel pieno della vita economica del paese, della vita sociale, 

della vita politica e Gesù si prende cura lì dei malati e dei poveri, degli afflitti. 

Sentiamo quanto sia attuale l’insistenza di Papa Francesco nel dare un risalto 

fortissimo all’attenzione e alla cura prima di tutto dei poveri, dei malati, di coloro che 

hanno bisogno. Tutti quanti più o meno siamo malati e poveri, ma ci sono quelli che 

lo sono più di noi, e la nostra attenzione, il nostro cuore deve essere rivolto verso di 

loro. C’è un posto per ciascuno di noi in cui prendere la propria responsabilità verso i 

poveri, gli emarginati, gli afflitti. Tante volte noi ci riduciamo a dire che tocca al 

Governo, allo Stato, alle Istituzioni. Ma a ciascuno tocca qualcosa. Ho pensato in 

questi giorni a Madre Teresa appena fatta Santa: e non per niente! Ecco una sua 

preghiera:  

“L’uomo è irragionevole, illogico, egocentrico. 

NON IMPORTA, AMALO! 

Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici. 

NON IMPORTA, FA’ IL BENE! 

Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici. 

NON IMPORTA, REALIZZALI! 

Il bene che fai verrà domani dimenticato. 

NON IMPORTA, FA’ IL BENE! 
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L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile. 

NON IMPORTA, SII FRANCO E ONESTO! 

Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo. 

NON IMPORTA, COSTRUISCI! 

Se aiuti la gente, se ne risentirà. 

NON IMPORTA, AIUTALA! 

Da’ al mondo il meglio di te, e ti prenderanno a calci. 

NON IMPORTA, DA’ IL MEGLIO DI TE!”. 

Madre Teresa davanti al dramma dei poveri, degli affamati, dei diseredati dell’India 

cosa ha fatto? Semplicemente ha cominciato. Ha cominciato mossa dalla 

compassione, mossa dall’amore, un amore per Dio, ma anche un amore per le 

persone. Ecco cosa ha fatto Madre Teresa, ecco che cosa ci suggerisce di fare anche 

noi, cominciare. 

«Al mattino si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, Si ritirò in un luogo 

deserto e là pregava». (Mc 1,35) 

Gesù va in un posto dove possa essere da solo con Suo Padre. Non può mancare la 

preghiera in una giornata perché c’è bisogno di sapere dal Padre cosa dobbiamo fare. 

È questo che rende nuovo Gesù, che attira le persone verso di Lui. È questo che attira 

le persone verso i santi, verso le persone buone. Hanno il loro segreto, loro si 

fermano, dedicano il tempo ad una preghiera che sia solitaria, dedicata apposta al 

Signore, soprattutto quando ci sono delle scelte da fare, delle cose importanti da 

considerare.  

«Ma Simone e quelli che erano con Lui si misero sulle Sue tracce e trovatoLo Gli 

dissero: «Tutti Ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove per i villaggi 

vicini, perché Io predichi anche là; per questo, infatti, sono venuto!». E andò per 

tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni». (Mc 1,36-

39) 

Gesù ha uno sguardo largo, grande e non vuole essere sequestrato da qualcuno. Ci 

sono a volte persone molto buone che vengono in qualche modo sequestrate dai loro 

ammiratori, vorrebbero che fossero tutte per loro. È una forma di amore un po’ 

distorto perché rasenta la gelosia: «È mio, lo voglio per me». Gesù è di tutti e di 
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ciascuno, non si sottrae agli altri, né a quelli vicini, né a quelli lontani. Questo ci 

insegna anche ad essere liberi da ogni egoismo anche spirituale.  

Abbiamo visto la giornata di Gesù che passa attraverso la Sinagoga dove inizia a 

fare del bene, a sconfiggere il maligno, per poi spostarsi successivamente nella città 

dove incontra le necessità quotidiane di tutti e si occupa di coloro che hanno più 

bisogno. Come ultimo ambito, il più nascosto, troviamo il luogo della preghiera, il 

luogo solitario nel quale Gesù Si ricarica per andare oltre.. 

Che cosa c’è al primo posto allora per Gesù? Tutto è al primo posto quando c’è la 

volontà di Dio, la volontà del Padre. Tutto serve per far progredire il Regno di Dio. 

Non ci sono mansioni particolari con cui questo Regno possa essere portato avanti, 

ma il Regno è portato avanti da ogni parte della nostra giornata, da ogni attività, 

anche se sembrano cose profane che non c’entrano niente. Noi possiamo riempire la 

nostra giornata semplicemente amando il Signore e amando gli altri. É questa la 

grande strada della santità, se noi facciamo con amore vero quello che stiamo 

facendo, anche fosse soltanto spazzare in terra oppure rimettere a posto un’officina. 

L’amore sappiamo è la vera sostanza della nostra vita perché Dio è amore. 

Impariamo a servire Dio nei diversi modi anche senza essere troppo attrezzati, anche 

quando non se ne hanno i mezzi, addirittura quando si è così malati che non si può 

fare niente. Ieri parlavo con un nostro amico molto malato, non riesce più nemmeno a 

camminare molto, ciò che fa lo fa con sforzo: e io gli ho detto: «Vedo che sei sempre 

contento, sereno». Lui rispose: «Sto facendo tutto quello che posso, sto facendo il 

meglio». Questo penso metta tanta serenità nel cuore. Al di là di tanti progetti che 

vorremmo fare, si fa quello che il Signore ci chiede con i mezzi che abbiamo, anche i 

più deboli, riponendo la nostra fiducia nello Spirito. È lo Spirito che ci guida, che ci 

dà non solo la direzione ma anche la forza e l’amore. É Lui la fonte dell’amore, e 

dobbiamo chiederLo; questa è la regola della vita cristiana. Oggi i bambini vanno a 

scuola, sono contenti perché trovano i loro amici, entusiasti, poi arriveranno giornate 

più noiose in cui ci saranno le interrogazioni, le fatiche. Se fanno tutto con amore, 

agli occhi di Dio diventa tutto preziosissimo e serve proprio a cambiare questo 

mondo. In questo momento ci sono tanti bambini che non possono andare a scuola 

perché la scuola è crollata, oppure perché semplicemente è stata bombardata. Tanti 

bambini non possono andare a scuola perché sono in ospedale o perché non riescono, 
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ecco tutti questi bambini fanno tutto quello che possono. Noi dobbiamo essere come 

questi bambini, essere vivi, pieni d’amore per l’amore ricevuto e che riceviamo 

continuamente.  

Dal diario di Padre Ghi, padre spirituale qui a Cuneo di tanti giovani orientati verso la 

vocazione o l’apostolato, dopo aver passato alcuni anni con grandi sofferenze si è 

sentito guarito durante gli Esercizi Spirituali fatti a Gerusalemme e ha scoperto in sé 

il carisma delle guarigioni. Per vent’anni ha attirato al palazzetto dello sport di Cuneo 

migliaia di persone, e nel pieno di questo apostolato nel suo diario scrive queste 

parole:  

«L’idea di fondo è questa: è Gesù che agisce, è un’idea profondamente radicata in 

me che ripeto e sottolineo in tutti i modi, sia perché la sento molto legata alla mia 

anima e sia per il fatto che non voglio assolutamente che le persone si facciano delle 

illusioni riguardo al fatto che la guarigione possa venire dalla mia persona. Io sono 

convinto che questo ministero di guarigione sia presente in certa misura in tutti i 

sacerdoti. La confessione stessa è già un ministero di guarigione, come pure 

l’Eucarestia. Sono i grandi sacramenti della guarigione. Per il sacerdozio rimane 

sempre valida la frase di Gesù – Andate, guarite gli infermi, risuscitate i morti!Io 

non credo che sia una frase valida solo per il tempo degli Apostoli e per i primi tempi 

della Chiesa, penso che questo mandato di Gesù valga ancora oggi e nel nostro 

tempo: questo ministero di guarigione si sta sviluppando più che in altre epoche 

della Chiesa».  

Sono molti coloro che oggi esercitano questo ministero nel mondo. Padre Ghi non lo 

ha cercato, lo ha ricevuto. E anche adesso, a distanza di cinque anni dalla sua morte, 

continuano le sue funzioni e continua anche il bene che ne deriva. Anche noi quando 

facciamo del bene, non siamo noi a farlo, è il Signore che agisce attraverso di noi. A 

noi tocca darGli il permesso, lasciarLo fare. Possiamo chiedere di vivere le nostre 

giornate come le ha vissute Gesù, sotto lo sguardo del Padre col cuore aperto 

all’amicizia e alla compassione, con la guida dello Spirito cercata nella preghiera. Il 

Signore ascolta questa nostra preghiera e noi collaboriamo per il Regno di Dio e 

facciamo di questo mondo un mondo umano, un mondo fatto di veri uomini e libero 

dalle catene del male.  
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