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RADIO MARIA – MARTEDÍ 10 FEBBRAIO 2015 

“Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola” 

4 - USARE BENE DELLE COSE CREATE 

Gloria e onore a Te, Signore Gesù  

Stiamo mettendo i fondamenti della vita cristiana. Siamo già cristiani, abbiamo tutti 
una certa fede, ma abbiamo sempre bisogno di revisionare le fondamenta, vedere se 
questo edificio sta in piedi, oppure se presenta delle crepe alla base. Lo abbiamo fatto 
la volta precedente, pensando a quelle grandi verità di fede che abbiamo ricevuto e 
che il Signore ci propone di gustare sempre di più. Queste verità ci illuminano su chi 
è il nostro Dio e ci fanno sentire la dolcezza di avere un Dio così com’è, un Dio che è 
amore per ciascuno di noi, per ogni persona che è sulla faccia della terra, un amore 
che ha delle caratteristiche che brevemente riassumo: 

un amore eterno: non comincia adesso, bensì da tutta l’eternità e per tutta l’eternità; 

un amore gratuito: non guarda il merito. Il Signore ci ama comunque; 

un amore dinamico: prende sempre l’iniziativa,  mette Lui l’amore nel nostro cuore, 
perché anche noi possiamo amare; 

un amore misericordioso: ha compassione di tutti e soprattutto dei peccatori. Anche 
di coloro che hanno sbagliato tutto il Signore è capace di fare dei Santi; 

un amore immenso: proprio per me, per te, per ciascuno, il Padre ha dato Suo Figlio. 
Non gli è rincresciuto di dare il Suo Figlio alla morte per la mia vita.  

Questo Dio desidera che ciascuno di noi (che lo abbiamo già un po’ conosciuto come 
amore, come amato) lo conosca sempre più profondamente. Un Dio trinitario, cioè 
fatto di Tre Persone che si amano tra di loro: il Padre, il Figlio e lo Spirito di Amore. 
Un Dio che ci ha fatti come Lui, a immagine e somiglianza Sua. Ci ha fatti trinitari, 
così che anche noi siamo fatti per amare, per essere amati, avendo l’amore come 
fondamento della nostra esistenza, come il motivo per il quale viviamo. Vuole che 
noi arriviamo a raggiungere la sua felicità, la felicità di Dio che è tutto amore. É una 
mèta altissima, ma è una mèta a portata di mano perché voluta da Dio per me, per te, 
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per ciascuno. Per questo ha mandato il Suo Spirito su di tutti e continuamente lo 
manda perché sa che noi siamo fatti bene, Lui ci ha creati. Il nostro cuore è capace di 
amare pienamente, siamo buoni, anche se abbiamo fatto tanti sbagli, anche se 
qualcuno è riuscito a convincerci che noi non valiamo niente. Questo qualcuno è 
certamente con le corna, non è certamente il Signore che suggerisce questi pensieri 
falsi. Siamo buoni! Basta soltanto volere e chiedere a Dio di realizzare quello che Lui 
già vuole per noi: vuole che viviamo la vita piena. Per questo Dio ha tanta pazienza 
con noi, non ha nessuna fretta, aspetta che ciascuno pian piano capisca e si lasci 
cambiare il cuore. Davanti ad un Dio così, vorrei leggere con voi il Salmo 99 (100): 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra,  
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a Lui con esultanza. 

Riconoscete che solo il Signore è Dio:  
Egli ci ha fatti e noi siamo suoi,  
suo popolo e gregge del suo pascolo. 

Varcate le sue porte con inni di grazie,  
i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo nome; 

perché buono è il Signore, 
il suo amore è per sempre, 
la sua fedeltà di generazione in generazione. 

La prima cosa importante nella vita è essere capaci di riconoscere che Dio è grande e 
che noi siamo suoi. Questa è la lode, è renderci conto della realtà: siamo immersi 
nell’amore di Dio, non abbiamo bisogno di andarlo a cercare perché Lui è già qui e 
noi siamo in Lui. Dio ha creato me, ha creato ciascuno per permettere di dare corpo al 
nostro grazie, alla nostra riconoscenza, al nostro desiderio di esprimere a Lui che 
abbiamo capito e che ci stiamo al gioco dell’amore con Lui, Creatore di tutto 
l’universo e di tutte le cose.  

Il tema di quest’oggi è proprio l’usare bene le cose da Lui create.  
Dio ha creato tutte le cose dell’universo e le ha messe nelle nostre mani. Siamo Suoi 
figli. Di fronte a questa realtà di sempre sentiamo e lasciamo che si esprima nel 
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nostro cuore il rispetto filiale. Mettiamo nel nostro cuore e lasciamo che ce lo inondi 
tanta venerazione e tanto stupore. Purtroppo oggi non ci meravigliamo più di nulla, 
perché crediamo che tutto ci sia dovuto. Impariamo invece ad aprire gli occhi come li 
aprono i bambini che per la prima volta scoprono la formica, che per la prima volta 
scoprono di avere delle mani, per la prima volta scoprono di avere gli occhi della 
mamma che li guarda: “lo stupore”. Ringraziamo il Signore di tutto questo e intanto 
chiediamo lo stupore perché non è scontato, abbiamo bisogno di riscoprirlo nella sua 
pienezza. Chi è veramente puro di cuore vede come vede Dio e trova Dio in tutte le 
cose.  
Certo che quando una persona si rende conto della meraviglia di un Dio che ci ama 
così viene proprio voglia di dire: “Cosa posso fare adesso per Te?”; non basta 
ringraziarLo con delle parole. Abbiamo letto il Salmo molto bello, esultiamo, 
cantiamo, ma sentiamo che non basta per dire veramente ad una persona che noi le 
siamo riconoscenti. Ciò che sazia il cuore è dire: “Cosa posso fare per Te? Cosa 
posso fare con Te? Come posso collaborare con Te?”. Qualunque cosa dimmela, io 
sono qui a tua disposizione. Come fare per mettermi al servizio dell’amore? Questo è 
il servizio. Il servizio vero, che non è quello di chi è schiavo, di chi è costretto a 
servire, di chi per necessità acconsente ad accettare le condizioni di un contratto 
iniquo pur di poter togliere la fame ai propri bambini. No, il servizio non è quello di 
chi è legato. Il servizio è quello che nasce spontaneamente dal cuore per una 
riconoscenza. Un figlio che si rende conto dell’amore dei suoi genitori non chiederà 
mai uno stipendio, non chiederà mai di avere qualcosa in cambio perché ha già 
ricevuto tutto e sente il bisogno di essere parte della famiglia e di mettercela tutta per 
collaborare con papà e mamma.  

Lo scopo della meditazione di oggi è dire grazie con i fatti, usando bene delle 
creature. 
Dio ha creato tutte le cose perché noi possiamo servirlo attraverso di esse. Ha fatto 
tante cose, tante creature, ce le ha messe in mano affinché noi possiamo usarle per 
collaborare con Lui. Il Suo piano è chiaro, vuole che tutti possano sviluppare la loro 
capacità di amare. Chi non ha sviluppato questa capacità è infelice. Ma non basta fare 
per Dio qualunque cosa ci venga in mente, magari sotto la spinta dell’entusiasmo. 
Quante volte noi entusiasti di qualche incontro, di qualche predica, di qualche 
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bell’esempio abbiamo immaginato di fare chissà cosa, ma era proprio quello che il 
Signore voleva? Quando noi facciamo il regalo a qualcuno a cui vogliamo bene, 
prima di dire: “Gli regalerò questo!”, dobbiamo chiederci: “Cosa gli farebbe piacere? 
Cosa gradirebbe di più?”. A volte basta una stupidaggine, un segnale ed è tutto! 
Quindi non dobbiamo regalare ciò che piace a noi, ma quello che abbiamo indovinato 
piacere a Lui. Se io voglio amare, devo amare bene. Si tratta allora di metterci a 
disposizione di Dio e fare quello che Lui vuole con noi, secondo il Suo progetto, non 
secondo i nostri progetti. Essere figli è così. Per fare questo ci vogliono tre condizioni 
che ora illustreremo, e leggeremo il testo degli Esercizi Spirituali che ne parla. 

1. Per poter servire bene il Signore e usare bene le creature è importante che io mi 
renda libero da preferenze che non siano Lui solo: Dio. La mia preferenza va a ciò 
che il Signore vuole, non va a nessuna cosa creata ma a Dio, al Suo progetto: amare è 
preferire. Se io preferisco Dio, allora tutte le cose diventano secondarie. Non è 
importante usare una cosa o l’altra, ma è importante che la mia preferenza sia per Dio 
e allora prenderò le cose se mi aiutano oppure le lascerò se mi accorgo che mi 
ostacolano nell’amare Dio e servirLo dicendoG li grazie con i fatti. Sant’Ignazio 
questo lo chiama farci indifferenti a tutte le cose create. Parola questa da spiegare 
perché non significa essere apatici o incapaci di gustare una cosa. É naturale che 
gustiamo le cose belle e rifuggiamo dalle cose che non ci piacciono, ma il criterio per 
scegliere le cose non deve essere il «mi piace o non mi piace». Il criterio è un altro: 
«mi serve per amare Dio?», «non mi serve, anzi mi ostacola?», «voglio arrivare al 
fine, cioè al motivo per cui io sono stato creato? Voglio dire grazie Signore? Cosa mi 
serve per dirgli grazie?».  

Sant’Ignazio nel Principio e Fondamento fa degli esempi molto forti, dice: “Da parte 
nostra dobbiamo essere capaci di non desiderare più la salute piuttosto della 
malattia”. Questo paragone è terribile, ma vero: la salute è una cosa creata, la 
malattia è un’altra cosa creata, quale delle due mi serve in questo momento per dare 
lode a Dio? Ci sono persone molto sane che esercitano tutta la loro muscolatura 
lavorando per gli altri, per la famiglia, per gli amici, ed usano bene questa loro salute. 
Altri usano la stessa salute per scassinare una banca, per combattere contro gli altri o 
per fare dei danni. La salute è una delle cose create, è un mezzo, non è un fine. Tanti 
dicono: “Quando c’è la salute c’è tutto”. Non è vero, dipende dall’uso che se ne fa. 
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Infatti anche la malattia è una cosa creata, e quando una persona, senza andarla a 
cercare, si trova nella malattia, può usarla bene o può usarla male. Sul Calvario 
c’erano tre croci e su una di queste c’era una persona che stava maledicendo non solo 
la sua croce, ma anche quella di Gesù: «Se sei il Figlio di Dio salva te stesso e noi, 
scendi dalla croce», stava prendendo in giro il Salvatore. Ecco quella croce non è 
servita a nulla al ladrone. Invece l’altra croce, uguale, precisa e identica è servita al 
ladrone buono, ma non perché era buono, ma perché era sincero: «Gesù, io mi trovo 
qui giustamente, me lo sono cercato. Ebbene, ricordati di me quando sarai nel Tuo 
Regno». Si è trovato vicinissimo alla croce in cui c’era il Salvatore del mondo, ed è 
stata per lui una fortuna in quanto ha usato questa vicinanza con Gesù, ha pregato e si 
è sentito rispondere: «Oggi sarai con me in Paradiso».  

Sempre nel Principio e Fondamento, un altro paragone che usa sant’Ignazio è quando 
dice: «da parte nostra non bisogna preferire, desiderare più una vita lunga piuttosto 
che una vita breve». Non è questo il modo solito di pensare della gente, tutti cercano 
di allungare la vita. Ma quanti miei compagni di noviziato hanno già finito la loro 
vita, molto più giovani di me. Perché non si sono risparmiati, il loro scopo non era 
quello di arrivare a novant’anni, era quello di servire il Signore e sono andati in 
missione, hanno avuto vite tribolate. Capita così, la vita va usata bene, che sia corta o 
che sia lunga. 

E ancora: «in modo che da parte nostra non desideriamo più la ricchezza che la 
povertà». Avere tante possibilità, tanti soldi significa avere tanti mezzi. Ma mezzi per 
che cosa? Se lo scopo è quello di lodare Dio e di fare delle opere buone, di essere 
capaci di sviluppare la società in modo che tutti possano trovare lavoro, che tutti 
possano essere aiutati, le ricchezze sono una benedizione, sono buone; rimangono 
però sempre e solo dei mezzi. Sapete infatti benissimo quanto queste stesse ricchezze 
possono portare al  male. La ricchezza non è un assoluto, è un mezzo soltanto, così lo 
stesso la povertà. La povertà è stata scelta appositamente da San Francesco da quando 
ha capito che le ricchezze erano ostacoli in quanto gli impedivano di correre sulla 
strada dell’amore, di essere vicino ai poveri, di lodare Dio in modo puro e totale. Ha 
scelto quindi la povertà. Ma non tutti sono chiamati a scegliere quella povertà, ma 
certamente tutti siamo chiamati a distaccare il cuore sia dalla ricchezza che dalla 
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povertà, per attaccare il cuore a Dio e al Suo amore. Se una cosa mi serve per amarlo 
la scelgo, se non mi serve, anzi mi ostacola, la lascio anche se mi piace.  

Un ultimo paragone: «in modo che da parte nostra non desideriamo più l’onore che 
il disprezzo». Essere applauditi da tutti, fare successo, sentirci importanti, lo 
desideriamo istintivamente ed è umano tutto ciò, ma come dice Papa Francesco: «a 
volte non è cristiano». Le persone più grandi sono le persone a cui non importa tanto 
essere applaudite oppure disprezzate. L’importante è di far bene, di essere puliti 
davanti a Dio, di fare tutto quello che si può anche se poi le cose vanno male, perché 
abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare per il Signore. Onore, disonore, 
umiliazioni, sono tutte cose create da prendere ed usare bene. C’è chi umiliato, si 
offende e si vendica; chi invece umiliato ringrazia il Signore perché vede i suoi difetti 
che gli altri gli hanno rimproverato e si tira su le maniche per guarirli, superarli, per 
diventare migliore. Quelle umiliazioni allora sono benedizioni. Vedete come si può 
usare bene o usare male, di tutte le cose, belle o brutte. 

Essere Indifferenti, cioè essere liberi, padroni, non schiavi delle cose. Questa è una 
grazia da chiedere. Sant’Ignazio dice: «Dobbiamo farci indifferenti”, perché non lo 
siamo. Un consiglio che vi do in questa settimana è di cominciare a fare attenzione a 
quante cose voi siete legati, da quante cose non siete liberi. È un buon esercizio per 
poter dire: «il fine è uno: il Signore. I mezzi sono a disposizione, ne uso uno oppure 
un altro». Per fare un esempio pratico, quando andiamo dal dentista vediamo che egli 
ha tutti gli strumenti per fare il suo mestiere, prende e lascia a seconda di ciò che gli 
serve. Per fortuna! Perché io avrei paura di un dentista che amasse troppo il trapano e 
volesse fare tutto con quello, perché non sarebbe una persona libera, che usa le cose 
secondo il fine.  
Uno della folla gli disse: «Maestro, dì a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma 
egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?». E 
disse loro: «Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è 
nell'abbondanza la sua vita non dipende dai suoi beni». Disse poi una parabola: «La 
campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. Egli ragionava tra sé: Che 
farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: Farò così: demolirò i miei 
magazzini e ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. 
Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; 
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riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa 
ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi 
accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio». (Lc 12,13-21) 
Questo brano del Vangelo mette quasi in ridicolo la stupidità di una persona che 
mette tutto il cuore nelle cose, non le usa come mezzi, ma le fa diventare degli idoli. 
Poi Gesù continua:  
Poi disse ai discepoli: «Per questo io vi dico: Non datevi pensiero per la vostra vita, 
di quello che mangerete; né per il vostro corpo, come lo vestirete. La vita vale più del 
cibo e il corpo più del vestito. Guardate i corvi: non seminano e non mietono, non 
hanno ripostiglio né granaio, e Dio li nutre. Quanto più degli uccelli voi valete! Chi 
di voi, per quanto si affanni, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Se dunque 
non avete potere neanche per la più piccola cosa, perché vi affannate del resto? 
Guardate i gigli, come crescono: non filano, non tessono: eppure io vi dico che 
neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Se dunque Dio 
veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più voi, 
gente di poca fede? Non cercate perciò che cosa mangerete e berrete, e non state con 
l'animo in ansia: di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo; ma il Padre 
vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio, e queste cose vi 
saranno date in aggiunta. (Lc 12,22-31) 
Non cercate i mezzi, prima cercate il fine. Cercate prima il Regno di Dio, cioè il 
rapporto di Figlio/Padre che noi siamo chiamati a vivere e poi tutto il resto ci verrà 
dato, perché il Padre non rimane a guardare, ma interviene. Lui per primo ama perché 
noi possiamo con Lui amare.  

La seconda condizione a cui accennavo non è solo quella di essere indifferenti, ma 
quella di scegliere o scartare i mezzi a seconda che mi aiutano o mi ostacolano. Tanto 
li prendo quanto mi aiutano, tanto li lascio quanto mi ostacolano per realizzare il 
progetto, il fine, che è quello di amare e fare in modo che il mio servizio del Signore 
sia concreto. Tanto quanto mi piaccia o non mi piaccia. Questo è un altro criterio. A 
volte sì ci sono cose che mi piacciono e sono utili. Quando io mi metto a tavola con i 
miei confratelli e mangiamo una bella polenta. Noi tutti siamo contenti perché ci 
piace? No, perché è utile e piace anche, e lodiamo il Signore in questa maniera. Altre 
volte ciò che piace non va preso, a volte va preso proprio quello che non piace. 
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Quindi il criterio “mi piace non mi piace” non è quello buono per fare le scelte giuste 
e per fare un giusto discernimento. Il criterio giusto è quello di usare l’intelligenza 
guardando bene il fine. Lo fanno anche i commercianti. Se il fine di un commerciante 
è quello di far soldi, userà tutti i mezzi per farli, al costo di spendere, di investire, di 
sembrare di buttar via soldi per ottenerne ancora di più. Vedete, anche chi è pagano 
nel cuore ragiona con l’intelligenza del “tanto quanto”! 

Ma c’è una legge che ancor di più ci porta a capire bene il pensiero di Dio. Prima di 
leggere questa legge vi voglio far sentire la pagina degli Esercizi Spirituali che 
contiene ciò che vi ho spiegato fino ad ora. Parte dal fatto che l’uomo è creato, non ci 
siamo creati noi, quindi il vero soggetto è Dio:  
[23] Principio e fondamento. L'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio 
Nostro Signore e per salvare, in questo modo, la propria anima. Le altre cose sulla 
faccia della terra sono create per l'uomo perché lo aiutino al raggiungimento del fine 
per cui è stato creato. Da qui segue che l'uomo deve servirsene tanto quanto lo 
aiutano a conseguire il fine per cui è stato creato e deve liberarsene tanto quanto 
glielo impediscano. Per questa ragione è necessario renderci indifferenti verso tutte 
le cose create in modo da non desiderare da parte nostra più la salute che la 
malattia, più la ricchezza che la povertà, più l'onore che il disonore, più la vita lunga 
che quella breve, e così per tutto il resto, desiderando e scegliendo solo ciò che più ci 
porta al fine per cui siamo stati creati. 
Questo è un modo per far sì che la nostra vita sia piena ed eternamente riuscita. Va 
fatta una precisazione: quando parliamo di persone, esse non sono mai “mezzi”, ma 
anche loro dei “fini” come Dio. Non si può usare o sfruttare una persona. Domenica il 
Papa ci ha fatto pregare contro la tratta delle persone. Usare delle persone come 
fossero bestie, come fossero puramente dei mezzi è sbagliato: le persone sono degli 
assoluti, come me, come te, come Dio.  

Fino a qui è tutto ragionevole, si capisce che è difficile metterlo in pratica. Ma 
seguono altre due righe per indicare come qui non si parla più di una logica razionale, 
ma si parla della logica dell’amore: «desiderando e scegliendo solo ciò che più ci 
porta al fine per cui siamo stati creati». 
Queste due parole «solo» e «più» entrano nella logica nuova. Se io amo seguo la 
legge della genialità, scelgo unicamente quello che maggiormente mi porta ad amare. 
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Io faccio sempre un paragone: mi piace pensare ad un innamorato. E’ il giorno del 
compleanno della sua fidanzata, e l’innamorato entra nel negozio e dice al fiorista: 
«Io vorrei quella rosa tutta speciale, quel tipo particolare, perché quella è l’unico fiore 
che piace alla mia fidanzata, lei andrebbe matta per avere un regalo di questo tipo». 
Se non la trova cambia negozio. Vedete quando una persona è innamorata cerca ciò 
che di più esprime il suo amore, non qualunque cosa. Al contrario, se dal fiorista 
entra un ragazzo che dice: «Mi dia un po’ di fiori perché oggi è il compleanno della 
mia fidanzata», il fiorista dice tra sé: «Meno male, questo qui non è innamorato, 
vuole qualunque fiore, non cerca il più». 
Se noi mettiamo la nostra vita nello stile del più, non siamo più tranquilli, anzi, 
usciamo da quella tranquillità quieta del dire: «io sono a posto». Nessuno è a posto 
quando è innamorato! Quando io sono innamorato, sono continuamente alla ricerca di 
quello che può soddisfare ed esprimere meglio il mio amore verso l’altra persona. 
Questo lo sanno benissimo i ragazzi e tutti coloro che hanno messo su famiglia. 
Quando ci sono le crisi è perché questo più è diventato un meno, ci si accontenta, e 
allora ci si logora. Ma se è vero amore, questo amore chiede sempre di fare nuovi 
sacrifici, nuove cose difficili, ma non importa pur di arrivare a dire: «Io ti voglio 
bene. Tu magari non me ne vuoi, ma io sì!” Questo è il sacrificio più grande, ma più 
bello, più puro, come fa Dio con noi: «Tu non mi vuoi bene, ma Io ti voglio bene, e 
continuo a dimostrartelo e a fare tutto quello che di più può servirti perché tu possa 
capire, attraverso il mio dono, quanto è grande il mio amore per te e quanto tu vali 
per me”.  
Per capire la logica dell’amore che sceglie sempre il meglio, leggiamo insieme la 
lettera di san Paolo ai Filippesi:  
«Ma quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a 
motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della 
conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste 
cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato 
in lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva 
dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. E 
questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la 
partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la 
speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto la meta, 
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non ho raggiunto la perfezione; solo mi sforzo di correre per conquistarla, perché 
anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di 
averla conquistata, 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 
lassù, in Cristo Gesù». (Fil 3,7-14). 
Ecco essere innamorati cosa significa, non innamorati soltanto di una ragazza o di 
una bella cosa, ma innamorati di Dio. Siamo già in Lui, siamo già stati conquistati, 
siamo già amati profondamente. Questa è l’inquietudine che muoveva sant’Agostino 
a cercare Dio in tutte le cose e alla fine a trovarlo dentro di sé. Da quel momento in 
avanti la sua vita non si è fermata, ma è corsa ancora di più alla ricerca del bene degli 
altri ed è diventato un grande apostolo, come è successo a tutti i Santi. Erano 
innamorati, correvano. C’è qualcuno che pensa che la vita possa essere una bella 
passeggiata, ma la vita è bella quando è una corsa.  
È molto bello il titolo che Benigni da al suo film: “La vita è bella”, nonostante finisca 
con la morte del protagonista, con la vittoria contro il nazismo, ma intanto il bambino 
nell’ultima scena dice alla mamma: «Abbiamo vinto!». Ecco cos’è la vita bella, 
amare senza guardare i sacrifici buttandoci a corpo morto, inquieti sempre perché non 
ci sembra mai di aver fatto abbastanza. Il Signore ci dia questa santa inquietudine. 
L’ha avuta Maria, appena l’Angelo è partito da Lei, si è messa subito in moto, subito 
ha corso verso la montagna a trovare la cugina Elisabetta. Correre! Ma non con 
l’affanno ansioso di chi vuole conquistare chissà cosa, ma con il desiderio di dire 
grazie con tutto il cuore. Questo è l’inizio di una vita spirituale profonda, è l’inizio di 
una vita che si basa sul discernimento di ciò che è “il meglio”:  
«Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a 
compimento fino al giorno di Cristo Gesù. È giusto, del resto, che io provi questi 
sentimenti per tutti voi, perché vi porto nel cuore, sia quando sono in prigionia, sia 
quando difendo e confermo il Vangelo, voi che con me siete tutti partecipi della 
grazia. Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi nell'amore 
di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza 
e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere 
integri e irreprensibili per il giorno di Cristo». (Fil 1,3-10). 
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Il discernimento è la capacità di distinguere ciò che serve da quello che non serve, 
quello che è buono da quello che non è tanto buono. Quello che è il meglio da quello 
che è il meno bene. Penso che nella vita dobbiamo impostare tutto quanto secondo 
questo criterio e chiedere al Signore che ci insegni a discernere sempre di più. Quanto 
più noi siamo vicini ad una persona, tanto più la nostra sensibilità cresce nei suoi 
riguardi, allora è un continuo scegliere che cosa per lei è il meglio. Il Signore ci metta 
questo desiderio profondo nel cuore e allora saremo veramente Suoi figli, vicini a 
Lui.  

Vorrei concludere questo mio discorso pensando a quanto sia importante che il 
mondo sia popolato da persone che abbiano il “grazie” nel cuore, che sentano la lode 
nel loro cuore, che siano mosse a fare le cose non dal guadagno o da altri scopi, ma 
dall’unico scopo di poter dire grazie con la propria vita a Colui che li ha resi figli. Se 
una persona è così allora lavora e mette gratuitamente tutto il suo cuore a 
disposizione degli altri, sia nella famiglia, sia nella società. Non si guarda più alla 
ricompensa, perché c’è già; ed è il Signore con noi.  

Il Signore ci illumini in tutto questo e ci dia la capacità di essere come Maria. Per 
questo ci rivolgiamo nuovamente a Lei e le chiediamo di mettere nel nostro cuore i 
suoi sentimenti, la Sua voglia di correre nella strada del meglio, il magis, il più. É 
molto importante sentire che questo è lo scopo e lo stile di una persona che vuole 
essere cristiana. Se io sono così, penso che non potrò fare altro che correre in avanti, 
uscire da me stesso e riempire la mia vita di bene, quel bene che il Signore mette nel 
mio cuore. 
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