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RADIO MARIA – MARTEDÍ 9 GIUGNO 2017 

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

31 - INTRODUZIONE ALLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Questo percorso degli Esercizi Ignaziani ci sta portando sempre di più verso e dentro 
il Cuore di Gesù. Nella Prima Settimana, attraverso il Principio e Fondamento, 
abbiamo compiuto un primo passo per purificare in noi quell’idea di Dio che forse 
era un po’ distorta. Un secondo passo ci ha portato all’esperienza del perdono e della 
riconciliazione. Nella Seconda Settimana abbiamo fatto quello che hanno fatto gli 
apostoli, cioè abbiamo accettato di stare con Gesù, seguirLo, guardarLo, ascoltarLo, 
tenerGli compagnia, vedere tutto quello che Lui faceva e assimilare tutto quello che 
insegnava, ma soprattutto coltivare l’amicizia con Lui. Ora al termine di questo lungo 
periodo stiamo entrando nella fase più delicata, quella in cui gli apostoli si sono resi 
conto che Gesù, a Gerusalemme, stava terminando il Suo cammino.  

Gesù affronta il rischio della morte per andare a consolare i Suoi amici e per 
resuscitare Lazzaro. Questa risurrezione è la causa della decisione di tutti i Suoi 
nemici, il Sinedrio, i capi del popolo, di eliminarLo. Eliminare non soltanto Gesù, 
anche Lazzaro. La logica del mondo, la logica delle tenebre prende il sopravvento, 
sembra che la sconfitta di Gesù sia sempre più evidente. Quando noi ci siamo messi a 
seguire Gesù, sapevamo che saremmo andati verso un momento difficile e ora si 
tratta di entrare in sintonia con Lui. Gesù venuto sulla Terra incarnato, nato nella 
povertà, vissuto nel nascondimento, nella cittadina di Nazareth, ha affrontato le 
sofferenze della Sua vita pubblica e affronta ora la sofferenza e la morte sulla Croce 
per risorgere il terzo giorno. Con la Sua morte e la Sua Resurrezione Gesù porta a 
compimento la missione di salvarci, di salvare questo mondo affidatoGli dal Padre: 
«Per compiere questa missione Egli è venuto nel Mondo», la missione di portare a 
tutti la salvezza. L’ultima parola che dice Gesù sulla croce è: «Tutto è compiuto». Da 
parte di Dio è compiuto.  
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Noi che abbiamo cercato di assomigliare sempre più a Gesù nella Sua vita ora 
desideriamo starGli ancora più vicino per assomigliarGli nella Sua Passione. Come 
dice San Paolo: «Vogliamo compiere quello che manca nella nostra carne alle 
tribolazioni di Cristo, non per noi stessi, ma per il suo corpo che è la Chiesa». Noi 
insieme a Gesù diventiamo salvatori. Come Lui, vogliamo amare fino alla fine. 
Accettare il mistero della sofferenza e della morte di Gesù è difficile perché richiede 
di accettare anche il mistero della nostra sofferenza e della nostra morte. In questa 
Terza Settimana degli Esercizi noi entriamo in questo mistero per renderci conto di 
quanto Gesù soffra. Dobbiamo essere un po’ come una mamma, come la Madonna 
sotto la Croce, essere pronti per compassione a sopportare con Gesù quello che ha 
sofferto Lui. La nostra partecipazione al mistero della Croce non deve essere solo 
affettiva ma anche effettiva, proprio perché vogliamo bene a Gesù, anche noi ci 
disponiamo a soffrire. Il cammino finora percorso ci ha portati ad amare sempre più il 
nostro Salvatore e a renderci conto dell’amore che Lui ci ha donato. Ora mentre Lo 
guardiamo diventiamo simili a Lui. Essere con Cristo non è altro che diventare come 
Lui, questo succede per opera dello Spirito Santo che è in noi. Entriamo ora nella 
Passione. 

All’inizio degli Esercizi, dopo la confessione, abbiamo detto: «Cosa devo fare per 
Cristo?», ora diciamo: «Cosa devo fare per soffrire con Cristo e per Cristo?», questo 
è un mettere in pratica quello che abbiamo meditato l’altra volta riguardo al terzo 
modo di umiltà. C’è un’umiltà che ci porta a escludere completamente tutti i peccati 
mortali, c’è un’umiltà più profonda che ci porta a distaccarci da tutte le cose e c’è 
infine il terzo grado di umiltà che è quello di desiderare di assomigliare a Gesù nella 
povertà e nelle umiliazioni piuttosto che fare per conto nostro, perché Lo amiamo, 
perché desideriamo essere sempre più come Lui. Certamente non sono le mie parole 
che possono indurre chiunque a desiderare una cosa del genere, ma la grazia di Dio 
che ci suggerisce nel cuore che questa è la via: la via dell’amore vero che passa anche 
attraverso la povertà e le umiliazioni.  

Chiediamo a Gesù Crocifisso, che noi abbiamo scelto di avere come amico, di 
partecipare realmente e di diventare simili a Lui, nella Sua sofferenza e nella Sua 
morte.  
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Nelle nostre contemplazioni chiediamo sempre la grazia e questa è la grazia da 
chiedere, quella di voler soffrire da cristiani. Tutti noi abbiamo delle sofferenze nella 
nostra vita, tutti soffriamo e molte di queste sofferenze sono inevitabili, qui si tratta di 
imparare e ricevere dal Signore la grazia di abbracciare la sofferenza, abbracciando la 
Croce di Cristo. Qui non si tratta solo di imparare a esercitare la pazienza, la 
sopportazione, ma di scegliere di affrontare le sofferenze conseguenti all’aver scelto 
di seguire Gesù. Queste sono le sofferenze di Cristo. Noi cristiani ci avviciniamo al 
Signore e quando abbiamo scelto Lui ci vengono delle sofferenze in più. Pensiamo a 
quanti nostri confratelli cristiani nel mondo, cattolici, protestanti, copti, non importa, 
quanti hanno subìto la morte, il martirio. Quante persecuzioni, c’è tutta una Chiesa 
che sta soffrendo la Passione di Cristo e anche noi nel nostro piccolo vogliamo 
partecipare, non perché ci piaccia la sofferenza, ma perché ci piace Cristo, ci piace 
Lui, siamo amici Suoi e non vogliamo lasciarLo solo. Questo lo fanno tutti quelli che 
amano veramente, i genitori quando decidono di mettere al mondo un figlio sono 
contenti di subire tutte le difficoltà, le fatiche, le sofferenze per questo figlio, perché 
hanno deciso e perché lo amano. Le scelte d’amore non devono avere limiti, questo ci 
dice Gesù e noi questo lo capiamo perfettamente solo che non abbiamo tanto il 
coraggio di affrontare queste sofferenze.  

Sant’Ignazio ci propone di fermarci con attenzione su tre aspetti. Le contemplazioni 
degli Esercizi ci proponevano di guardare le persone, i personaggi di ogni singolo 
episodio del Vangelo, ascoltare le parole che dicevano e osservare cosa facevano 
queste persone. Queste tre cose le facciamo ancora nel contemplare i misteri della 
Passione, ma sant’Ignazio aggiunge altri tre punti: considerare l’umanità di Cristo. 

Noi tante volte mettiamo Cristo troppo in alto, Lo mettiamo sopra le nuvole. Cristo è 
un vero uomo che ha sofferto, vissuto e ha gioito tutte le esperienze nostre. Qui 
metteremo attenzione sull’umanità. Cristo ha saputo scegliere l’amore e impostare 
tutta la Sua vita nell’amore: questa è l’umanità. Gesù vuole soffrire, ha scelto di 
soffrire nella sua umanità. Muore in quanto uomo e la sofferenza e la morte sono 
prova del Suo grande amore: se Dio ha tanto amato gli uomini da dare il Suo unico 
Figlio quanto più noi ci sentiamo amati e desideriamo anche noi essere figli, come 
Lui. Gesù mi ha amato nella Sua umanità, io diventando come Lui, amerò nella Sua 
umanità tutte le persone. Il mio amore per Lui diventerà sì sensibile perché sentirò 
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pietà, compassione per Lui, ma il mio cuore non sarà soltanto commosso ma sarà 
cordialmente unito a Lui. Quella che chiediamo è una grazia di unione. La nostra fede 
non è mai solo spirituale, cioè volontaristica o intellettuale, ma deve essere sensibile, 
affettiva, cordiale, fatta di esperienza di vita. Pensando all’umanità di Cristo che va a 
soffrire per me seguiamo un po’ quello che ci suggerisce il Vangelo di Giovanni. 

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che 
egli aveva risuscitato dai morti. Equi gli fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro 
era uno dei commensali. (Gv 12, 1 - 9). 

Questa scena ci fa venire in mente due cene, la cena che ci sarà tra poco e l’ultima 
cena al cenacolo con i suoi discepoli in cui Gesù donerà Sé Stesso nel pane e nel 
vino e lavando i piedi ai Suoi discepoli. Un’altra cena che ci viene in mente è quella 
in cui Gesù era stato invitato da un fariseo e una donna entra, corre ai piedi di Gesù 
e fa il gesto di lavare i Suoi piedi con le sue lacrime e di asciugarli con i suoi capelli, 
li profuma con un unguento profumato, piange e ama. Questa donna peccatrice non 
ha un nome. Cosa succede qui?  

Maria allora, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, 
cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del 
profumo dell'unguento.  

Ecco qui non ci sono lacrime, qui c’è solo amore. L’altra donna invece aveva da 
piangere i suoi peccati, però anch’esso è stato un segno d’amore grandissimo verso 
Gesù, verso la Sua persona.  

Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva poi tradirlo, disse: 
«Perché quest'olio profumato non si è venduto per trecento denari per poi darli ai 
poveri?».  

Anche Giuda era un suo amico, ma col cuore indurito. L’idea era buona: quella di 
fare del bene agli altri, tramutando questo unguento, che rappresenta rispetto e 
amore per Gesù, in denaro. Nei trecento denari c’è un’ironia tremenda. Giuda 
quanto aveva valutato Gesù vendendolo ai suoi nemici? Non trecento, bensì trenta 
denari. Quanto poco valeva la persona di Gesù per lui? Si percepisce questo 
stridore: tanto amore da una parte, tanta freddezza dall’altra. 
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Questo egli disse non perché gl'importasse dei poveri, ma perché era ladro e, 
siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro.  

Qui è contrapposta in maniera decisiva la battaglia che c’è tra il Regno di Dio e il 
regno delle tenebre. Il Regno di Dio è popolato da persone che hanno dei rapporti 
personali veri, autentici, di amore e di rispetto con chiunque e in particolare con i 
propri cari. Dall’altra, nel mondo delle tenebre, ciascuno pensa a sé stesso, soli con 
le proprie cose, le persone non contano, ma le persone umane sono cose da sfruttare 
per loro. Un esempio attuale sono i bambini soldati, usati nelle guerre come carne da 
macello, usati come schiavi, non possono dire no, sono costretti. Quando io inizio a 
considerare le persone come delle cose allora capisco anche le parole del Papa 
quando dice che un padrone di una industria che licenzia delle persone solo per 
aumentare il profitto, non è cristiano, ma è contro l’uomo. E’ una denuncia 
fortissima eppure è la verità. Giuda disse quelle parole perché era un ladro, 
apparteneva a quel mondo delle tenebre fatto da individui egoisti e chiuso in sé 
stesso, la fine della loro vita è la tomba.  

Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia 
sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». 

Dove troviamo i poveri? Ovunque. E Gesù Lo troviamo nei poveri. I poveri sono 
quelli che non solo non hanno mezzi, ma da soli non ce la fanno. Sono coloro che 
hanno realmente bisogno, bisogna andarli a cercare, sono da soccorrere. La povertà 
è umiliante.  
E quando l’aiuto verso queste persone è discreto, rispettoso, essi accolgono l’aiuto 
con un sorriso perché non si tratta di voler risolvere un problema, ma è un andare 
incontro alle persone.  

Un altro episodio che ci fa pensare è l’atteggiamento della donna a casa del fariseo. 
Gesù l’ha elogiata molto. Tutti i suoi gesti infatti sono stati rivolti alla Sua persona 
perché ha intravisto un amico, il Salvatore, una persona che voleva il suo bene e 
basta, una persona che non giudicava, ma salvava. Accade lo stesso nell’ultima 
cena, Gesù a tavola con i Suoi amici, Giuda compreso, non fa altro che desiderare 
che tutti amino fino alla fine. Lui per primo e darà la vita, darà questo esempio. 
L’inizio dell’ultima cena inizia proprio con questa annotazione: «Avendo amato i 
suoi li amò fino alla fine». L’amore è amore se è capace di andare fino alla fine, 
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quando diventa fedeltà, quando diventa resistenza a tutti gli ostacoli pur di amare, 
pur di donare, pur di rispettare, pur di promuovere l’altro. Una persona non può fare 
questo se non uscendo da sé stessa, uscendo dal guscio del proprio individualismo. 
Al giorno d’oggi è difficile perché non sono tanti quelli che fanno così, ma tanti 
certamente sono quelli che vorrebbero farlo, perché questo è scritto nel cuore. Il 
Signore ci ha fatti per amare, siamo fatti come Lui, anche noi non siamo mai felici 
finché non abbiamo amato fino alla fine. La conclusione è quella che per avere i 
sentimenti di Gesù bisogna starci insieme. Per stare insieme a Gesù non si intendono 
le preghiere, ma la preghiera. AverLo nel cuore, invocarLo, pregare per gli altri, per 
sé stessi, affinché l’amore trionfi nella nostra vita e nella vita degli altri.  


