
RADIO MARIA – MARTEDÍ 9 MAGGIO 2017 

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

30 - LA RIFORMA DELLA PROPRIA VITA 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Siamo al cuore degli Esercizi Ignaziani. Chi li ha seguiti si trova nella condizione 

migliore per fare la scelta. La scelta è il primo scopo degli esercizi. Il secondo scopo 

è quello di iniziare l’attuazione di questa scelta nella volontà di Dio. La scelta può 

essere quella di uno “stato di vita”.  

Ora supponiamo che tutti abbiano già fatto questa scelta: sacerdote, religioso, suora, 

sposato, nubile, celibe. Tutte scelte già fatte e la scelta da fare non è più tanto quella 

iniziale quanto più quella di riformare la propria scelta di vita, cioè disporsi a fare un 

passo avanti nello stato di vita già scelto. Prima rinnovando e purificando i motivi che 

lo hanno portato a tale scelta, successivamente sforzandosi di comprendere quello che 

il Signore vuole da lui e gli fa sentire interiormente affinché in questo suo stato di 

vita egli giunga alla perfezione evangelica. In parole più semplici: che cosa mi aiuta 

adesso ad essere veramente cristiano?  

Presupponiamo che la maggior parte di voi abbia già fatto la scelta del suo stato di 

vita, perciò quanto si dirà ora riguarderà unicamente la riforma della vita. Se siamo 

sinceri con noi stessi constatiamo forse che il nostro cammino spirituale si è fatto più 

lento, più pesante, non abbiamo mantenuto lo slancio e il fervore con i quali abbiamo 

iniziato la vita di coppia nel matrimonio, e noi sacerdoti nel nostro ministero 

sacerdotale o la nostra via di consacrazione al Signore. Il nostro amore forse si è 

illanguidito. Siamo nella situazione spirituale descritta dall’Angelo di Efeso 

nell’Apocalisse: «Ho da rimproverarti che hai abbandonato il tuo amore di un tempo. 

Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Se non ti 

ravvederai, verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto» (Ap 2, 1-5). 

Si tratta dunque di ravvivare il dono di Dio che è in noi. Dono che mi è stato dato 

sia per mezzo del sacramento del Battesimo, della Cresima, che fondano ogni tipo di 
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consacrazione, sia per l’ordinazione sacerdotale per noi sacerdoti; ciò che Dio ha 

compiuto in me, consacrandomi al Suo amore e alla Sua gloria.  

Qualunque consacrazione ha prima di tutto un aspetto passivo, cioè è l’iniziativa di 

Dio, del Suo amore che mi ha scelto per Lui, io sono consacrato da Dio. Poi c’è 

l’aspetto attivo, io mi consacro a Dio, rispondo al Suo amore. Questo è quello che, 

per esempio, ho fatto io quando ero giovane, entrando in noviziato e cominciando la 

via della formazione; e così è avvenuto per la consacrazione sacerdotale; e così per 

coloro che sono stati consacrati nel matrimonio. Hanno capito che Dio li ha scelti per 

il matrimonio e loro hanno scelto di offrirsi a questo stato di vita di amore coniugale, 

santificato nel sacramento.  

C’è poi un altro stato di vita, di cui si parla poco, forse: quello di coloro che non 

hanno voluto o non sono riusciti a sposarsi. Bisogna tenere conto che si tratta anche 

qui di un vero stato di vita, in cui cercare la perfezione. Anche questa è una via in cui 

trovare Dio e trovare la propria santificazione nella carità, nell’amore, quell’amore 

che rende sante le persone. 

Disponendomi a riformare la mia vita devo anzitutto tenere presente la vocazione alla 

quale Dio mi ha chiamato e considerare rivolto a me l’invito di S. Paolo agli Efesini: 

«Vi esorto a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto» (Ef 

4). Io sono stato chiamato a divenire cristiano, cioè una immagine perfetta di Gesù, 

cioè ad essere in Lui, lavorare con Lui alla salvezza degli altri, a seguirLo 

condividendo con Lui la Sua vita, i Suoi ideali, i Suoi sentimenti, le Sue aspirazioni, 

le Sue sofferenze, la Sua obbedienza al Padre fino alla morte di croce. A questa 

vocazione io voglio rispondere con generosità in maniera sempre più degna di Dio 

che mi ha chiamato per la Sua maggior gloria e la mia più perfetta conformità a Gesù, 

impegnando cioè la mia dignità di persona coerente, responsabile, nella mia 

vocazione.  

Con quali sentimenti mi accingo allora alla riforma della mia vita? Riprendo le grandi 

tappe del cammino spirituale che abbiamo fatto negli Esercizi. Anzitutto il Principio e 

Fondamento in cui abbiamo meditato: «Io sono stato creato per dare lode e servire 

Dio e così salvare la mia anima». Questo è il mio fine. I mezzi per raggiungerlo sono 

tutte le altre creature. Sono i mezzi che devono essere ordinati al fine e non il fine ai 

mezzi. Non devo scegliere un mezzo e vedere come in questa mia scelta posso 
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glorificare Dio, perché in tal modo tirerei il fine al mezzo e non il mezzo al fine. 

Devo invece pormi in uno stato di indifferenza verso tutti i mezzi, cioè tutte le 

creature, in modo che io possa scegliere quello che “più” mi porta a glorificare Dio 

senza essere condizionato da un particolare affetto o attaccamento all’uno o all’altra 

creatura.  

Nel Vangelo di Matteo c’è l’episodio del giovane ricco che si reca da Gesù e chiede 

che cosa deve fare per ottenere la vita eterna. Gesù dice di seguire i comandamenti, il 

ricco risponde di averli sempre seguiti: «Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: una cosa 

sola ti manca, va’ vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi 

vieni e seguimi». (Mt 10, 17-22). Con una proposta del genere Gesù ha fatto venire 

fuori la verità di quell’uomo, che, sì, voleva salvarsi, ma non alle condizioni di Dio, 

bensì alle proprie. Lui voleva conservare le proprie ricchezze ed entrare in Paradiso 

lo stesso. Gesù dice che è difficile per chi ha molte ricchezze entrare nel Regno dei 

Cieli. É necessario saper acquisire questa libertà e questo distacco dalle cose per 

poter seguire il Signore, cercando ciò che “più” mi aiuta a salvarmi e a salvare gli 

altri. Quello che più mi aiuta a lodare Dio e a servirLo. 

C’è una bellissima espressione di S. Paolo nella lettera ai Filippesi che dice: «Non 

però che io abbia già conquistato la mèta o sia ormai arrivato alla perfezione; solo mi 

sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da 

Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so: dimentico 

del passato e proteso verso il futuro, corro verso la mèta per arrivare al premio che 

Dio ci chiama a ricevere in Cristo Gesù». (Fil 3, 12-14). 

Una vita che è uno slancio, una corsa. Non è una passeggiata, non è un tirare avanti, 

ma nell’entusiasmo è un vincere e arrivare alla meta, al traguardo. Tutto questo ci 

porta a fare della nostra vita una splendida avventura. 

Chiedendomi poi che cosa io devo fare per Cristo che mi ha amato e si è consegnato 

alla morte per me, rifletterò che Gesù mi chiama a lavorare con Lui alla costruzione 

del Regno di Dio e ad essere speciale, insigne nel seguirLo, andando anche contro il 

mio egoismo sensuale o mondano.  

Rifletterò che Egli mi chiede di seguirLo nella povertà e nelle umiliazioni.  

Ricordo infine che ho chiesto al Padre di essere ricevuto sotto la bandiera di Gesù. In 

particolare ricorderò che per essere più simili a Gesù mi sono impegnato anch’io a 
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scegliere la povertà con Cristo povero piuttosto che la ricchezza e il benessere, a 

scegliere le umiliazioni con Cristo umiliato piuttosto che gli onori.  

Con questi sentimenti che lo Spirito ha suscitato in me con la Sua grazia e che sono i 

sentimenti di Gesù allora io mi accingerò alla riforma della mia vita. 

Quanto è importante lo stato d’animo con cui noi facciamo le nostre scelte!  

Se la mia scelta è quella di fare il meglio che realizzi un amore tra me e il Signore, tra 

il Signore e me ci sono alcuni passi che possono aiutarci a compierla.  

Il primo passo della Riforma. Metto l’attenzione sugli ostacoli che fino ad ora mi 

hanno impedito di correre. Dando uno sguardo alla mia vita passata mi sono reso 

conto che c’è in me qualcosa che mi impedisce di giungere alla santità nello stato di 

vita in cui il Signore mi ha chiamato. Lo scarso impegno nel coltivare la vita 

interiore, la mancanza dello spirito di fede, la mancanza di preghiera o forse una 

passione particolare, un attaccamento ad una persona, ad un mestiere, ad un ufficio, 

ad un luogo particolare che mi toglie la libertà del cuore. Forse è anche l’essermi 

adagiato in uno stile di vita comodo, alieno da ogni sacrificio. Forse è uno stato 

generale di pigrizia e di disimpegno nel servizio di Dio e nella testimonianza, forse 

uno stato di profondo egoismo, per cui quello che conta è il mio io, orgoglioso, 

vanitoso, sensuale. È dunque su questo punto, per me causa e occasione di peccati e 

di cadute forse anche gravi, che deve concentrarsi il mio sforzo di riforma.  

La cosa non è facile. Sono infatti tentato di non vedere, cioè di chiudere gli occhi 

davanti a questo ostacolo radicale alla mia santificazione, di dirmi che in fondo è una 

cosa senza importanza, oppure sono tentato di dirmi che sì quell’ostacolo c’è, ma non 

ci posso far nulla e non sono in grado di uscire da quella situazione che è più forte di 

me. 

Oppure sono tentato di promettere al Signore di fare altri sacrifici, ma non di 

toccare quel punto, di togliere quell’ostacolo. Per esempio prometto di dire rosari, 

novene, di fare pellegrinaggi, però non tocco quell’unico ostacolo che ho individuato. 

Eppure è proprio quello che il Signore vuole da me. Ricorderò allora, che così 

facendo, io mi metto nella situazione in cui si trova la persona della ‘seconda classe 

di uomini’, quella che vuole raggiungere lo scopo, la perfezione della propria vita, ma 

non vuole usare l’unico mezzo veramente necessario, e allora inganna sé stesso. Se 
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voglio veramente affrontare la riforma della mia vita, mi metterò nella disposizione 

della ‘terza classe di uomini’ che desidera compiere quello che Dio vuole, quello che 

Lo glorifica maggiormente e metterò a tacere i miei gusti, le mie preferenze, il mio 

attaccamento a persone o a cose, che è la catena che mi lega e mi impedisce di darmi 

totalmente a Dio.  

Il secondo passo è quello che ci fa individuare i mezzi che il Signore mi indica per 

salire di un gradino nella mia risposta alla chiamata del Signore. Su quali punti dovrò 

insistere maggiormente nella mia riforma? Anzitutto sulla mia vita interiore. La 

purezza di coscienza, la confessione, la fuga dal peccato, l’unione con Dio nella 

preghiera durante la mia giornata, uno spirito di fede alimentato dalla Parola di Dio, 

dalla meditazione, il fervore nell’Eucarestia, l’esame di coscienza, il confronto con 

un padre spirituale. Le mie risoluzioni dovranno riguardare questi punti, perché se è 

assicurata la vita interiore tutto è assicurato, la santificazione personale e anche la 

fecondità apostolica nella testimonianza. Testimoniare è il traboccare del cuore pieno 

di Dio. Al contrario, se la vita interiore è trascurata tutto è in pericolo, anche la 

salvezza eterna.  

Il secondo aspetto comprende anche i miei rapporti con gli altri, prima di tutto con 

quelli che sono superiori a me, poi con i componenti della mia famiglia, o della mia 

comunità e con le altre persone con le quali sono particolarmente a contatto.  

Il terzo aspetto nella mia riforma di vita dovrà riguardare il mio desiderio di aiutare 

le anime. Dobbiamo ricordare che il così detto apostolato non è soltanto degli 

apostoli e dei preti, è di tutti. Tutti i cristiani, come spiega il Concilio, hanno il 

compito di diffondere la fede. C’è addirittura una parte chiamata Apostolicam 

Actuositatem che è proprio quella in cui si parla dell’apostolato dei laici, cioè di tutti.  

Finalmente fermerò la mia attenzione sul punto in cui sono particolarmente 

debole e che è l’ostacolo più grosso alla mia santificazione. Ognuno ha il suo. Il 

Signore ce lo rivela, ce lo fa sentire, e noi con onestà dobbiamo guardarlo in faccia e 

lì ci concentriamo, è quello che il Signore ci ha fatto conoscere. Lì mi fa la promessa 

di esserci anche Lui per farmi progredire, è lì che è richiesto il mio «sì».  

Sant’Ignazio chiude la Seconda Settimana degli Esercizi enunciando un principio 

essenziale della vita spirituale: 
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«Pensi ognuno che farà profitto nella vita spirituale nella misura in cui si libererà 

dall’amore di sé, della propria volontà e del proprio interesse». Il nemico principale 

della vita spirituale, l’ostacolo essenziale nel progredire nel cammino della santità 

cristiana è l’amor proprio, il mettere sé stesso al centro della propria vita, il fare 

quello che si vuole e che più piace, la ricerca del proprio interesse, in pratica è il 

preferire sé stessi a Dio, il preferire la propria volontà alla volontà di Dio, il preferire 

la ricerca del proprio interesse alla ricerca della gloria di Dio e degli interessi del Suo 

Regno.  

Questo principio di vita spirituale prepara il passaggio alla Terza Settimana degli 

Esercizi Spirituali in cui si medita la Passione di Gesù, il dono di Sé che fa Gesù al 

Padre e agli uomini. L’obbedienza di Gesù alla volontà del Padre raggiunge il punto 

più alto e quindi indica a chi fa gli esercizi la via regale della perfezione evangelica, 

che è la via della croce. Ognuno è invitato a riflettere, e a decidere ciò che il Signore 

gli avrà ispirato.  
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