
RADIO MARIA – MARTEDÍ 10 LUGLIO 2018 

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

44 - IL CAMMINO SPIRITUALE ALLA LUCE DEL RISORTO 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Il tema di oggi è una piccola sintesi di questi quattro anni di Esercizi Spirituali. 

Ultimamente abbiamo contemplato Gesù nei misteri della Pasqua e abbiamo notato 

che nelle Sue apparizioni Gesù Si è preoccupato di spiegare ai Suoi discepoli tutti gli 

avvenimenti accaduti come compimento delle Scritture, come adempimento delle 

promesse fatte da Dio, come conferma che tutto aveva un senso: quello di aprirci le 

porte della vita eterna. La consolazione che hanno provato i discepoli di Emmaus 

mentre Gesù spiegava loro le Scritture è proprio questa, ritrovare il senso della storia, 

il senso della vita, e soprattutto il senso di quegli avvenimenti tragici a cui questi 

discepoli sono stati testimoni. Abbiamo percorso quasi tutto il cammino degli 

Esercizi e ora lo ripercorriamo alla luce del Risorto. É il cammino della storia di 

salvezza, è quello della vita spirituale, del popolo di Dio, è il cammino ripercorso 

ogni anno nella Liturgia dalla Chiesa, il ciclo Liturgico che si riprende ogni anno e ci 

fa ripercorrere tutta la storia della salvezza.  

Gli Esercizi di Sant’Ignazio si snodano in quattro tappe chiamate Settimane. 

Nella Prima Settimana la grazia da chiedere è la conversione. Per essere convertiti è 

necessaria la grazia di Dio e quindi si chiede. Se una persona chiede la grazia della 

conversione è già a buon punto perché sta già rispondendo ad una chiamata da parte 

di Dio. La richiesta che fa il Signore è quello di rispondere al Battesimo. Noi siamo 

stati battezzati da piccoli, abbiamo bisogno nel momento della maturità della capacità 

di intendere e di volere, di fare noi la scelta di rispondere il nostro sì al Signore. 

Il Cristo Risorto rappresenta una liberazione radicale dalla carnalità, ovvero 

dall’uomo che rifiuta qualunque promozione spirituale e dice: «Basto io, io non ho 

bisogno di nessuno». Quella parte umana che noi abbiamo non è assolutamente tutto 

noi stessi, perché noi siamo persone sempre in comunicazione con altri, in particolare 

con Colui che ci ha creati, ci ha amati, ha dato Sé stesso per noi e lo ha fatto mossa 
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dallo Spirito. Cristo Risorto non nega nulla della carnalità, ciò che risorge è proprio il 

Suo Corpo, non nega nulla della vita terrena, ma essa tutta intera, passa nella vita 

nuova per la grazia del Battesimo. Attraverso la morte di Gesù, Lui è entrato nella 

vita eterna. Attraverso la nostra morte sacramentale che è nel Battesimo scelto, quindi 

accettato da ciascuno, noi entriamo nella vita, in qualche modo incominciamo ad 

essere risorti. Già adesso incominciamo quella vita da risorti che il Signore ci dona, 

ma per fare questo si tratta di morire: morire al peccato, morire a tutto ciò che è 

carnale e che è autosufficienza dell’uomo. Pensiamo al peccato compiuto da Adamo, 

quello di voler rendersi indipendente da Dio. Adamo ha fatto esattamente ciò che Dio 

non voleva andasse fatto, come a voler dire: “Comando io”. Questa è la radice di tutti 

i peccati, si può chiamare peccato originale, anche perché in tutti i peccati c’è questa 

componente del voler prendere in mano la propria vita escludendo la nostra 

dipendenza come figli da un Padre che ci ha dato tutto ed intende darci tutto.  

La Prima Settimana degli Esercizi spinge l’uomo alla conversione dal peccato che fa 

di sé stesso un assoluto, un idolo. Questo è il cammino necessario per diventare 

uomini spirituali. É interessante leggere quello che San Paolo dice di questo 

argomento. Come suggerimento di lettura invito a leggere per intero i seguenti brani: 

(1Cor 2) e (1Cor 15, 35-58). 

É quello che noi stiamo cercando di vivere adesso, mentre desideriamo vivere la 

nostra vita secondo il Vangelo. La conversione è credere che Cristo Risorto è la 

misura dell’uomo, dell’umano, è il punto di arrivo dell’itinerario di ogni uomo. Noi 

uomini non siamo fatti per essere terreni e basta. Siamo fatti per essere persone che 

sono in relazione con Dio e con gli altri, in una relazione di amore e una relazione 

libera: diventare come Cristo. Questo è l’ideale, il punto di arrivo a cui la grazia ci 

porta, non certamente con i nostri sforzi, ma con la Sua gratuita potenza. 

La Seconda Settimana inizia con la contemplazione del Re. É la contemplazione del 

Cristo Risorto che chiama i Suoi amici e li manda nel mondo. Le contemplazioni di 

tutta la Seconda Settimana della vita di Gesù secondo il Vangelo sono illuminate 

dalla chiamata del Cristo Risorto, Re eterno, Signore universale nella gloria. É il 

Signore che ci chiama. La pietà francescana porta alla contemplazione dei misteri di 

Gesù; Sant’Ignazio ha preso questa pratica e ci ha insegnato a fare le contemplazioni 

degli episodi del Vangelo come se li vivessimo noi. L’unica ragione perché viviamo 
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questa nostra storia è che non è finito il tempo del Risorto nell’epoca della Chiesa, 

noi viviamo nella Chiesa e il tempo della Chiesa è il tempo di Cristo Risorto nel 

quale noi cresciamo nella vita nuova. La chiamata che il Signore fa è per ciascuno di 

noi e ci raggiunge con l’invio dello Spirito. Ci ha mandato il Suo Spirito, quello 

Spirito d’amore che gli ha fatto donare Sé stesso, che Lo ha fatto incarnare, Lo ha 

fatto morire per noi, Lo ha fatto risorgere per noi, affinché noi vivendo dentro la 

storia portassimo questa storia nella gloria del mondo nuovo. Noi cristiani che 

viviamo la grazia, trasformiamo la storia e la portiamo nel mondo nuovo, quello che 

non termina. Aspettiamo non solo la salvezza dell’uomo, ma anche un nuovo mondo, 

quello trasformato. Questa Gerusalemme trasformata che il Signore sta facendo con 

la Sua grazia in noi e noi con Lui. Non c’è un’altra storia che questa, dobbiamo 

prenderla sul serio, significa consumarla nell’amore. Vuol dire vivere la nostra vita 

nello stesso amore con cui Dio ci ha amati. Solo così noi portiamo questo mondo nel 

Cielo. Non è un altro mondo e le tappe storiche della nostra vita ripetono quella di 

Israele. Come è raccontato sia nell’Antico Testamento, sia nel Nuovo, e soprattutto 

nel primo in cui notiamo la consapevolezza di chi è il Dio di Israele, Colui che ha 

amato questo popolo privilegiato perché ha intenzione di amare tutti i popoli. E poi il 

Nuovo Testamento che ha squarciato i confini e ha mandato coloro che sono stati 

chiamati da Dio a portare la salvezza di Cristo in tutto il mondo. Il Nuovo 

Testamento inizia con Gesù, continua nella storia, con la Chiesa, con noi e termina 

con il trionfo. Nella Seconda Settimana, attraverso la quale noi contemplando Gesù 

Cristo nel Vangelo ci innamoriamo di Lui, entriamo in contatto con la Sua Persona, 

impariamo a conoscerLo, ad amarLo, a desiderarLo e a desiderare di diventare come 

Lui. Questo non con il nostro sforzo ma cogliendo la luce che il Signore ci dà mentre 

noi contempliamo, mentre noi stiamo col Signore. É una grazia che ci viene trasfusa, 

è un dono che il Signore ci fa nella misura in cui noi lo accogliamo.  

Oltre ai misteri della vita di Gesù, ci sono poi i misteri della morte, della Passione e 

questi prendono tutta la Terza Settimana degli Esercizi. Gesù il Servo sofferente è il 

crocevia inevitabile nel cammino di resurrezione. Vi ricordate le parole di Gesù: «Se 

il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore produce 

molto frutto». Questa verità che è verissima per Gesù, pronunciata negli stessi giorni 

che veniva arrestato e veniva portato al martirio, vale anche per ciascuno di noi. Nella 

3 



vita anche la sofferenza, anche il sacrificio ha il suo posto salvifico. Noi siamo salvati 

perché veniamo liberati da noi stessi attraverso una morte al peccato e al nostro 

egoismo. Con la Grazia di Dio impariamo a trasformare la nostra vita in un’offerta. 

Gesù salendo sulla Croce ha offerto Sé stesso. 

Quando andiamo a Messa noi siamo presenti all’offerta che Gesù fa di Sé stesso e 

offriamo a nostra volta noi stessi, le cose che facciamo, il nostro lavoro, le nostre 

preoccupazioni… Il popolo di Dio che va a Messa offre sé stesso come Gesù, 

diventiamo sempre più come Lui. Anche se nella nostra vita ci sono ancora delle 

imperfezioni, o dei peccati, noi superiamo tutto questo attraverso la Misericordia di 

Dio che ci perdona e perseguitiamo nell’offerta sempre più chiara, sempre più 

limpida di noi stessi.  

Proprio nella Seconda e Terza Settimana avviene l’elezione, termine tecnico usato da 

Sant’Ignazio, cioè facciamo la nostra scelta, cioè le scelte importanti della nostra vita. 

Con consapevolezza, illuminati dallo Spirito, illuminati dalla grazia del Vangelo, 

diciamo al Signore che desideriamo compiere alcune scelte ben precise. Ognuno ha la 

sua e in questo tempo di elezione, di scelta, si rafforza nella perseveranza il vivere 

secondo il Cristo Risorto. Noi permanentemente abbiamo davanti Gesù Risorto, Lui 

continuamente ci chiama e ci consola, ci insegna come vivere la fede nella speranza e 

nella carità. 

Sant’Ignazio ci dà delle regole per fare bene le nostre scelte. Capiamo tutti che vivere 

significa anche scegliere. Noi siamo coloro che scelgono nella libertà e nella luce di 

Dio la strada da percorrere, il modo di essere, che per noi dovrebbe, come ideale, 

essere quello di Dio. Dobbiamo immaginare noi, con il nostro corpo risorto. Come 

vorremmo aver vissuto? Come devo vivere oggi per non lasciare nulla nella tomba? 

La tomba vuota di Gesù Risorto è vuota perché non c’era niente da lasciare, tutto di 

Lui è risorto perché era tutto puro. Facendo qualunque scelta e quelle piccole di ogni 

giorno, mi chiedo: «Della mia vita di oggi cosa può risorgere?». Oggi ho fatto 

un’opera buona, sono stato vicino ad una persona che amo che ha bisogno di me, ho 

pensato a delle persone lontane, ho preso delle iniziative, ho fatto il mio lavoro con 

amore. Tutto questo non va nella tomba. E nelle scelte ci chiediamo: «Dove vale la 

pena di perdere la salute, perdere il tempo, le energie, per portare tutto questo alla 

resurrezione? E dove invece non vale la pena?». Vivere permanentemente nell’amore 
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significa curare le disposizioni abituali, non solo gli atti, non soltanto fare opere 

buone ogni tanto, ma assumere come modo di vivere le buone abitudini.  

Come si fa a mantenersi con degli atti che richiedono sforzi? É impossibile. Occorre 

decidersi a potare, tagliare quello che non serve, per decidere dove prendere delle 

buone abitudini. Decidere vuol dire tagliare quello che non serve, come fa il 

contadino quando dalla vite toglie i rami che non servono, che non portano frutto. 

Molti dei nostri disordini dipendono dal fatto che seguiamo le richieste del momento 

senza una vita ordinata. Il titolo di queste trasmissioni è proprio: «Mettere ordine 

nella nostra vita».  

Ecco le Regole per una buona e sana Elezione [E.S. 184]  

Prima regola. Quell’amore che mi muove e mi fa scegliere la tale cosa deve 

discendere dall’alto, dall’amore di Dio. Io sento che l’amore che mi spinge a fare 

questa scelta viene da Dio (non viene da altri motivi) in modo che colui che sceglie 

senta prima in sé che quell’amore, che ha più o meno per la cosa che sceglie, è solo 

per il Suo Creatore e Signore.  

Seconda regola. Osserviamo un uomo che non abbiamo mai visto né conosciuto e, 

desiderando io la sua perfezione, considero quello che gli direi di fare e scegliere per 

la maggior Gloria di Dio Nostro Signore e per maggiore perfezione della sua anima: 

e facendo io lo stesso, osservare la regola che pongo per l’altro.  

Terza regola. Considerare come saremo noi nel punto di morte, al capolinea della 

nostra vita. Quale forma e quale misura avrei voler tenuto nel modo della presente 

scelta? Cosa avrei voluto aver scelto? Quindi regolandomi su di essa faccio tutta la 

mia determinazione. 

Quando una persona si mette in questo punto di vista, certamente le scelte vengono 

illuminate da grande saggezza. Che cosa resterà? Che cosa mi porterà alla vita? Che 

cosa invece non porterà a nulla, anzi mi porterà alla morte?  

Quarta regola. Osservando e considerando come mi troverò nel giorno del giudizio, 

pensare come allora vorrei aver scelto circa la cosa presente. Gli antichi in latino 

dicevano: «Quid hoc ad aeternitatem»: che cosa serve questo per l’eternità? Quindi 

fare le cose sagge, utili. La regola che avrei voler tenuto allora, prenderla adesso 

affinché mi trovi con piena soddisfazione e gioia.  
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Queste regole servono per orientarci a come metterci di fronte alle scelte. Molti dei 

nostri disordini dipendono dal fatto che ci lasciamo trascinare: senza ordine. L’ordine 

ci viene dato dal punto di arrivo: se io voglio arrivare ad una meta, devo aver la meta 

sott’occhio, devo sapere esattamente dove voglio arrivare, in questo modo ci arrivo. 

Pensiamo a cosa vorremmo aver deciso al termine della nostra vita, in modo di 

entrare anche noi, come Gesù, nella risurrezione piena. Il frutto di ogni nostra 

preghiera non è tanto quello che farò domani, ma che io venga modificato dalla mia 

preghiera. Non chiedo delle cose, chiedo di diventare io un altro. Il frutto della 

preghiera non è fuori di me, dato che è lo Spirito che mi cambia. Una contemplazione 

reale mi fa innamorare di Cristo; e il frutto di questa contemplazione è che io mi sono 

innamorato di Cristo: io divento una persona che ama Cristo. Ecco cosa succede 

mentre noi stiamo vicini al Signore. Dalla preghiera diventiamo come Gesù; allora 

poi faremo come Gesù: se siamo, poi facciamo.  

In particolare possiamo soffermarci sopra alcuni aspetti dell’essere come Gesù.   

Possiamo chiedere questo dono: «Signore fammi diventare come Te nella Tua 

gratuità». La gratuità è certamente una bella cosa. Basti pensare che in questi tempi 

hanno fatto dei corridoi umanitari per cui sono riusciti a far venire legalmente in 

Europa delle persone che altrimenti sarebbero state preda di queste tratte moderne 

degli schiavi che sono i profughi che scappano sui barconi. Se ne occupano diverse 

comunità o organizzazioni messe insieme dal fatto che ciascuno ha pagato di persona 

la salvezza di questi fratelli che sono nella miseria, nella difficoltà. Questo è un 

esempio di gratuità. Così ci rapportiamo tra di noi come persone che donano, non 

come clienti in un mercato, non come coloro che danno per ricevere, ma come quelli 

che ritrovano nell’altro un’altra persona e come tale la trattano.  

A volte la preghiera ha bisogno di gratuità, non deve servire a niente la preghiera, non 

si prega per paura ma solo perché vogliamo pregare, abbiamo dentro di noi il 

desiderio gratuito di stare col Signore, perché stando con Lui poi tutto il resto viene. 

Sarebbe un’offesa grande se io andassi da una persona e dicessi: «Sto con te perché 

mi servi»: questo sarebbe offensivo. La preghiera non deve servire a qualche cosa; se 

non si entra in questa gratuità difficilmente si persevera.  

Ci sono tanti missionari che in questo momento stanno in luoghi difficili, perseverano 

perché hanno gratuitamente donato la vita. Suor Leonella era una Missionaria della 
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Consolata, che qualche anno fa in Somalia è stata uccisa; e pochi giorni prima era 

stata intervistata da un giornalista sul motivo che la spingesse a rimanere nonostante 

la situazione pericolosa, e tutti la consigliassero di tornare a casa. La sua risposta era 

stata: «Io la mia vita l’ho già data. Il giorno in cui ho fatto i miei voti religiosi, ho 

dato la mia vita al Signore; quindi se mi tolgono la vita non mi tolgono niente». 

Quale grandezza c’è in una persona che ragiona così, cioè che ragiona come Gesù.  

Anche nelle amicizie, volere quello che il Padre vuole, diventare obbedienti a tutti, 

nel senso di dare il nostro contributo, senza pretendere ricompense, per il bene degli 

altri, leali alla società senza secondi fini. Pensiamo al bene comune, oggi se ne sente 

un bisogno enorme. Coloro che governano le nazioni pensino al bene comune, non 

agli interessi di una parte o dell’altra, e nemmeno di una sola nazione perché tutte le 

nazioni sono un’unica famiglia e il bene degli uni si riversa nel bene degli altri, 

mentre il male fatto ad una persona si riversa come malattia, come morte sugli altri. 

Anche i voti religiosi dovrebbero essere il cammino della gratuità. Così per noi 

sacerdoti dovrebbe diventare la gratuità dei nostri ministeri, la gratuità del nostro 

rapporto con l’altro sesso, nel celibato, senza sconti. Sant’Ignazio chiamava la castità 

come purità angelica, è la purità di Gesù Risorto che ha a cuore tutti i fratelli in modo 

disinteressato.  

Possiamo parlare anche della gratuità della Scrittura. Leggere la Sacra Scrittura deve 

essere un fatto mio personale, non perché mi serve, ma perché la Scrittura mi cambia 

il cuore e la testa e me la rende conforme a Gesù, mi forgia. Tanti laici attraverso la 

semplice lettura meditata del Vangelo del giorno, fatta quotidianamente, sentono la 

voce di Dio che parla, Lo ascoltano con attenzione e queste parole accolte con amore 

vanno a finire dentro al cuore; e senza che se ne accorgano cambiano. Così il nostro 

modo di esistere diventa sempre più il modo di vivere di Dio. La preghiera Liturgica 

è consolante, ci si appoggia, è la preghiera della Chiesa, e questo ci fa sentire con la 

Chiesa. Oggi abbiamo il ritorno alle origini, un risveglio patristico, biblico. Per 

sentire con la Chiesa bisogna tornare alle fonti e adesso disponiamo di mezzi 

abbondantissimi per attingere alla vera Tradizione.  

Vivere con il Signore Risorto, davanti a Lui, ci porta a considerare la nostra morte 

come una festa, perché è un incontro. La prima cosa che viene dal Cristo Risorto è 

cambiare totalmente atteggiamento nei confronti della nostra morte. Sarebbe strano 
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che nella nostra morte o in quella di una persona cara, ci ribellassimo. Lì c’è 

l’incontro più profondo, il capolinea in cui si riassume tutto il bene che ci è stato 

donato e che noi abbiamo fatto.  

É la rivelazione anche sul significato dell’età adulta dell’uomo. L’adulto è Cristo 

Risorto. Noi adesso siamo come dei bambini che stanno crescendo, siamo seminati 

nella carne per risorgere nella gloria. Il Battesimo ci ha inseriti nella vita di Cristo, 

ma abbiamo bisogno di una vita intera per maturare. Anche noi, come le cose non 

passiamo, ma ci trasformiamo, e allora tutto entra nella gloria di Dio: le cose 

materiali, il lavoro, le difficoltà, tutto quello che fa parte veramente della nostra vita, 

vissuto nell’amore, nel dono di noi, diventa cielo, diventa Paradiso: gli scenari 

passano, non passa però la nostra Risurrezione. Siamo vivi, siamo Figli di Dio per 

sempre già da adesso. Se qualcuno si sente un po’scoraggiato e dice: «Fino ad ora 

non ho combinato niente» sappia che non la pensa così Dio. Dio pensa che quella 

persona è un Suo figlio e quindi non ha mai smesso un attimo di amarlo, di ascoltarlo, 

di desiderarlo e di farlo crescere nel diventare sempre più Suo figlio.  


