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RADIO MARIA – MARTEDÍ 9 GENNAIO 2018 

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

38 - LA RESURREZIONE DI GESÙ E LA SPERANZA 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

La Quarta Settimana degli Esercizi Spirituali è tutta dedicata alla contemplazione 
delle apparizioni di Gesù dopo la Sua morte e la Sua Resurrezione. Siamo nel 
momento cruciale, l’ultima volta abbiamo parlato della morte di Gesù, della morte 
nostra. Proprio in questa morte di Gesù noi abbiamo già intravisto la Gloria di Dio. 
La vita di Gesù non si chiude con la Sua morte come quella di tutti gli uomini. Se 
Egli sprofonda nella morte in una maniera così terribile non è per restare per sempre 
prigioniero di essa. Egli infatti ha vinto la morte ed è ritornato alla vita. Non però alla 
vita di prima, soggetta alla caducità ma ad una vita nuova, segnata dalla pienezza di 
essere, dalla pienezza di gloria e di potenza che è propria di Dio. La natura umana in 
Gesù è stata investita dalla potenza della divinità in modo tale che Lui è diventato il 
Signore di tutta la creazione e il Padre Lo ha fatto sedere alla Sua destra.  

Facendo risorgere Gesù dalla morte, il Padre ha posto il Suo sigillo sull’opera che 
Suo figlio ha compiuto in mezzo agli uomini e che agli occhi di questi, con la 
crocifissione, è apparsa un fallimento: cioè con la Resurrezione il Padre ha voluto 
mostrare, come aveva già detto al Battesimo e alla Trasfigurazione, che Gesù è il Suo 
Figlio prediletto, nel quale Egli Si è compiaciuto. In tal modo la Resurrezione di 
Gesù è la prova data dal Padre che quello che Gesù ha detto è verità e quello che Egli 
ha fatto è bene e corrisponde alla Volontà di Dio. FacendoLo risorgere dai morti, il 
Padre ha approvato ciò che Gesù ha detto e fatto, e Gli ha dato la testimonianza 
suprema che Egli è venuto da Dio per la salvezza degli uomini e che li ha veramente 
salvati. Come Lui ha condiviso con essi il loro destino di peccato e di morte, così per 
i meriti della Sua morte gli uomini sono chiamati a condividere con Gesù la Sua 
vittoria sulla morte e quindi la Sua Resurrezione.  

Noi siamo risorti, il Battesimo che abbiamo ricevuto è opera di Dio e in noi ha 
segnato una nuova vita, noi non moriamo più, stiamo vivendo già adesso la vita 
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divina eterna in Dio. Tutto questo solo se noi accogliamo il Battesimo che abbiamo 
ricevuto. Se lo accogliamo è certamente un dono fatto da Dio definitivamente a 
ciascuno di noi. Questo è il fondamento della speranza. La Resurrezione di Gesù è il 
vero motivo della speranza. Noi siamo già risorti, le promesse che Dio ha fatto per 
ciascuno di noi sono già state mantenute in Gesù Cristo. Noi abbiamo il desiderio di 
approfondire questa realtà, non è una speranza di tipo umano, è la ‘speranza’ di Dio 
cioè la certezza che le Sue promesse sono già state mantenute.  

In questa prospettiva la Resurrezione ci mostra che Lui è il Primogenito. É risorto 
come «Primogenito» che si porta dietro nella Resurrezione i Suoi fratelli, ed è risorto 
come primizia dell’umanità redenta, chiamata a partecipare per Cristo e con Cristo al 
Suo destino di Risorto. In altre parole Gesù risorge da morte non solo per Sé ma per 
tutti noi, e la Sua vittoria sulla morte è la vittoria di tutti, a condizione che 
partecipiamo alla Sua morte.  

Come si fa a partecipare alla Sua morte? Sacramentalmente, con il Battesimo; 
praticamente soffrendo con Cristo e morendo con Lui, cioè unendo le nostre 
sofferenze e la nostra morte alle sofferenze e alla morte di Cristo: «Se partecipiamo 
alle sofferenze di Cristo parteciperemo anche alla Sua Gloria» (Rm 8, 17). «Se 
moriamo con Lui vivremo anche con Lui». (2Tm 2, 11).   

La Resurrezione di Gesù è la prova suprema che Lui è per tutti gli uomini la Via, la 
Verità e la Vita. Per gli uomini destinati alla morte Egli è la Resurrezione e la Vita. 
Per gli uomini che vivono nelle tenebre dell’errore, Lui è la Verità, la Luce del 
mondo ed Egli solo ha parole di vita eterna.  

La Resurrezione di Gesù è la glorificazione di Gesù da parte del Padre in seguito alla 
Sua obbedienza fino alla morte. Gesù, vero Figlio di Dio, ha obbedito a Suo Padre 
fino alla morte e l’ha fatto per noi: «Cristo si è fatto obbediente fino alla morte. Per 
questo il Padre Lo ha esaltato» conferendogli il titolo di «Signore» e facendoLo 
sedere alla Sua destra, e dunque dandoGli il potere su tutta la creazione. Quello però 
che nel mistero della Resurrezione è ancora più importante è che essa è un ‘mistero di 
salvezza’. Preciso che la parola ‘mistero’ non è da intendere come qualcosa che non 
si può capire, bensì l’evento, la cosa avvenuta, il fatto che mette il fondamento della 
nostra salvezza: noi siamo stati salvati quando Gesù è morto in croce ed ha offerto la 
Sua vita e risorgendo offrendo la Sua vita eterna. Nella Sua resurrezione Gesù ha 
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ricevuto, nella Sua umanità, la pienezza dello Spirito Santo fino a divenire «Spirito 
datore di Vita» (1Cor 15-45). Con la Sua Resurrezione Gesù comunica la pienezza 
dello Spirito Santo ricevuto per mezzo della Sua umanità ripiena dello Spirito di Dio.  

Anche i Santi sanno comunicare la pienezza dello Spirito che è in loro e sanno 
comunicarla testimoniando, generando la fede. Ecco perché nella Sua prima 
apparizione agli Apostoli, chiusi nel Cenacolo per timore dei Giudei, Gesù dopo aver 
alitato su di loro dice: «Ricevete lo Spirito Santo». È il dono pasquale donato da Gesù 
ai Suoi discepoli presenti nel Cenacolo, ma anche a tutti quelli che, presenti nei secoli 
futuri, avrebbero creduto in Lui. Nel Vangelo di San Luca viene raccontato che il 
dono dello Spirito Santo avverrà cinquanta giorni dopo, cioè alla Pentecoste. Tuttavia 
quello che Gesù vuole mettere in rilievo la sera stessa di Pasqua quando appare ai 
Suoi discepoli nel Cenacolo, è che il frutto essenziale della Sua morte e la Sua 
Resurrezione è proprio il dono dello Spirito Santo. Nel momento stesso in cui Gesù 
muore come dice il Vangelo: «Emisit Spiritum», che non vuol dire soltanto “spirò”, 
ma “diede lo Spirito”, ciò che è in Lui ci viene donato.  

Coloro che fanno gli Esercizi hanno vissuto il dramma della Passione di Gesù. La 
fede in Gesù di fronte al fallimento della Sua opera, messo in luce dalla morte sulla 
Croce, è stata messa a dura prova. Chiamato a soffrire e a morire con Cristo ognuno 
di noi può aver trovato troppo duro seguire Gesù nel Suo destino di sofferenza e di 
morte. Abbiamo quindi bisogno di essere confortati e consolati nel seguire Gesù. E 
perciò come abbiamo avuto bisogno di fare l’esperienza di soffrire con Cristo, per 
essere Suoi veri discepoli, così abbiamo bisogno di fare l’esperienza della gioia di 
Cristo: come abbiamo sofferto con Cristo, così dobbiamo gioire con Cristo, e in tal 
modo essere incoraggiati a seguire Gesù sulla difficile via della Croce, sapendo che 
essa porta alla Resurrezione.  

Lo scopo che si propone questa Quarta Settimana degli Esercizi Spirituali è quello di 
portare noi stessi ad allietarci e gioire intensamente per la grande gioia e Gloria di 
Cristo Nostro Signore. In questo modo ci rafforziamo nel seguire Cristo Crocifisso e 
compiamo il Suo doloroso cammino insieme con Lui nella gioia della Resurrezione, 
cioè affrontando gioiosamente le difficoltà che seguire Cristo Crocifisso comporta, 
perché sappiamo che Gesù Crocifisso è Gesù Risorto; e la partecipazione alle Sue 
sofferenze si chiuderà con la partecipazione alla Sua gioia. Per questo la grazia che 
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Sant’Ignazio fa chiedere nella contemplazione della Quarta Settimana è di «allietarmi 
e gioire intensamente per la grande gioia e gloria di Cristo Nostro Signore». (Ex. Sp. 
221).  

Al termine di tutto l’itinerario Ignaziano c’è la gioia. Le tenebre del Venerdì Santo 
sono rischiarate e diradate dalla luce della Pasqua. La partecipazione amorosa alle 
sofferenze di Cristo ha come suo termine e scopo il partecipare alla Sua consolazione.  
Il frutto proprio di questa Quarta Settimana di Esercizi è quello di «gioire con Cristo 
Risorto», mentre il frutto proprio della Terza Settimana era quello di soffrire con 
Cristo. É importante sottolineare la preposizione “con”: essa ha un particolare valore 
«unitivo». Ciò fa sì che le ultime due settimane degli Esercizi Spirituali entrino in 
quella che i direttori spirituali chiamano “la via unitiva”, la via che porta all’unione 
sempre più stretta, più profonda e reale con Dio. Il passo precedente, gli autori di vita 
spirituale lo chiamano via illuminativa, cioè la strada attraverso la quale si conosce 
più intimamente Gesù per maggiormente amarLo e per meglio imitarLo. Cristo è la 
Luce che facendosi conoscere intimamente e sperimentare da noi, illumina il nostro 
cammino spirituale ed è l’esempio che noi seguiamo ed imitiamo. Noi siamo già con 
Cristo; per cui anche la Seconda Settimana rientra in una certa misura nella via 
unitiva, ma non lo è ancora nella misura piena e perfetta della Terza e Quarta 
Settimana.  

Per fare un esempio molto semplice pensiamo ad una coppia di fidanzati. Come 
primo passo ci si incontra, come secondo passo si cerca di conoscersi (la via 
illuminativa), come terzo passo incominciano le prime crisi, le prime difficoltà, si 
soffre insieme, quarto passo, con l’aver passato insieme queste difficoltà, l’aver 
conosciuto più profondamente l’un l’altro, l’amore matura e diventa amore coniugale, 
capace di durare tutta la vita e di essere autentico. L’amore è sempre lo stesso: quello 
di Dio, quello che il Signore ci dona, quello che siamo capaci di vivere.  

Allora la gioia della Quarta Settimana è doppia: è gioia con Cristo Risorto, ma è 
anche gioia per Cristo Risorto. Noi chiediamo la grazia di gioire con Cristo Risorto, 
di unirci con Lui alla Sua gioia di Risorto, di prendere parte alla Sua gioia, ma 
soprattutto noi qui chiediamo «la grazia di gioire intensamente per la così grande 
gloria e gioia di Cristo Nostro Signore», di gioire cioè per la gioia di Gesù, di gioire 
perché Gesù è nella Gloria e nella gioia.  



5 

Come dicevo, i due fidanzati che poi arrivano al vero amore, non vivono più per la 
propria gioia, ma per la gioia dell’altro: io sono felice solo se ti vedo felice. Quando 
due persone guardandosi negli occhi sono capaci di dirsi così, il loro è l’amore vero. 
E’una gioia totalmente disinteressata. Sono passati dall’eros, che porta all’attrattiva 
dell’uno verso l’altro, all’agape, cioè all’amore vero, uscire totalmente da sé stessi. É 
un amore estatico: estasi, uscire da sé perché il baricentro della propria esistenza, 
della propria gioia, è l’altro. La gioia dell’altro è una gioia di chi gode perché Gesù 
Risorto è infinitamente felice; perché nella Sua umanità Egli è stato glorificato della 
Gloria propria della Divinità; perché dallo stato di servo obbediente è passato allo 
stato di Signore della storia; perché è uscito dalla kenosìs, cioè dalla umiliazione, ed è 
entrato nella «forma di Dio», nello stato di Signore Glorificato, la pienezza. 
Probabilmente è questo tipo di gioia che Sant’Ignazio ha in mente quando parla di 
gioia. Essa comporta l’esperienza della divinità, cioè di quello che la divinità opera 
nell’umanità di Gesù, beatificando la Sua anima e spiritualizzando il Suo corpo, ossia 
facendo passare l’umanità nella sfera del divino. Per questo motivo Sant’Ignazio 
chiede che nella contemplazione del mistero della Pasqua, oltre ai tre punti soliti, si 
consideri il quarto punto, cioè: 

- Considerare come la divinità che nella Passione sembrava nascondersi, appare 
e si mostra ora in maniera tanto miracolosa nella Santissima Resurrezione 
attraverso i Suoi veri e santissimi effetti.  

Si tratta allora di fare l’esperienza dei discepoli di Gesù. Anche loro, scossi nella fede 
fino al punto di essere «tardi di cuore a credere» (Lc 24, 25) e di non riuscire neppure 
a credere quando Gesù appare loro, perché Lo ritengono un fantasma (Lc 24, 36-41), 
non credono in Gesù se non quando hanno fatto l’esperienza dei mirabili effetti 
dell’azione della divinità sulla natura umana di Gesù. In altre parole, non è la fede 
degli Apostoli che mette il fondamento della realtà della Resurrezione, ma è 
l’esperienza di quello che Dio ha operato in Gesù facendoLo risorgere dalla morte 
che fonda la loro fede nella Resurrezione. Nel Cristo Risorto tutti fanno l’esperienza 
della Gloria e della pienezza di Dio quale si è manifestata nella Resurrezione. 

Quali sono i veri, i santissimi effetti della Resurrezione che il Padre ha operato in 
Gesù Crocifisso? Il primo effetto è il radicale rinnovamento della fede dei discepoli. 
Durante la vita terrena di Gesù, i discepoli avevano la fede nel Messia, Lo 
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conoscevano, ma come inviato da Dio, non avevano ancora percepito la realtà di 
Gesù e cioè del Figlio di Dio. Solo la Resurrezione manifesta ad essi che Gesù, con il 
quale essi hanno vissuto e che hanno visto addirittura morire tra due briganti, è Dio e 
Signore, è il Figlio di Dio fatto Uomo. Secondo il Vangelo sappiamo del centurione 
che aveva messo in Croce Gesù, Lo ha riconosciuto dopo averlo visto morire: 
«Costui era veramente Figlio di Dio». Così a motivo della Resurrezione i discepoli 
sono passati dalla fede nel Messia, alla fede nel Dio Signore. Come San Tommaso, 
che non credeva, ha voluto mettere le mani nelle piaghe del Signore, ma quando il 
Signore gli ha detto: «Stendi la tua mano e mettila nel Mio costato», è entrato in 
quella espressione di fede pura e totale: «Mio Signore e mio Dio!». La fede dei 
discepoli è il primo grande frutto della Resurrezione, il primo grande effetto. Con 
questa fede saranno capaci di affrontare la morte, il martirio.  

Ma il secondo grande effetto della resurrezione è la gioia, o forse è meglio dire la 
letizia. Gesù Risorto spande nel cuore dei discepoli una grande letizia. «I discepoli 
gioirono nel vedere il Signore» rileva il Vangelo di Giovanni nella prima apparizione 
nel Cenacolo (Gv 20,20). A Sua volta il Vangelo di Luca rileva la «grande gioia» che 
provarono i discepoli quando Gesù si fece riconoscere da loro, mostrando le mani e i 
piedi. Anche il Vangelo di Matteo nota che le donne andate al Sepolcro all’alba del 
sabato, avendo udito dagli angeli che Gesù era risuscitato dai morti, «abbandonato in 
fretta il Sepolcro, con timore e gioia grande, corsero a dare l’annunzio ai Suoi 
discepoli» (Mt 28,8).  

Ma l’effetto principale non è ancora questo. La gioia e la fede sono effetti provocati 
da un altro dono: il dono dello Spirito Santo. In virtù di tale dono i discepoli sono 
trasformati in uomini di fede, di gioia, di forza, di coraggio. Ecco perché solo dopo la 
Resurrezione i discepoli sono capaci di essere inviati da Gesù nel mondo intero a 
predicare il Vangelo. Solo il dono dello Spirito li abilita a tale compito che supera 
tutte le forze umane. Questo dono noi lo abbiamo ricevuto e possiamo riceverlo 
sempre di più, quanto più ci apriamo all’accoglienza. Anche io come i discepoli di 
Gesù sono inviato nel mondo a predicare il Vangelo. Ciascuno può dire questo: 
«Anche io, pur nella mia debolezza, ho bisogno di ricevere dallo Spirito una fede 
forte e una grande gioia per compiere la mia missione». Chiediamo con grande 
insistenza, invocando l’intercessione di Maria, che per prima ha assaporato la gioia 
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della Resurrezione, poiché certamente Gesù prima di tutti gli altri è apparso a Lei, 
che il Signore Gesù, Colui che è il mio Signore e il mio Dio, ci conceda in maniera 
abbondante il dono del Suo Spirito. 
 


