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RADIO MARIA – MARTEDÍ 14 LUGLIO 2015 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola 

9 - ESSERE LIBERATI 

Lode e Onore a Te, Signore Gesù. 

Stiamo camminando lungo il percorso degli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio di 
Loyola. Stiamo percorrendo il percorso di guarigione interiore, con la luce della 
grazia, alla luce dell’amore di Dio che Lui ha per noi e che Lui ci ha fatto sentire. 
Prima di tutto abbiamo guardato il peccato del mondo, il peccato che ha dilagato in 
tutto il mondo e che è sotto gli occhi di tutti. Ne abbiamo visto la bruttezza, 
chiedendo al Signore di stupirci della Misericordia Sua di fronte a questo male. 
Abbiamo guardato poi più da vicino la perdizione di chi come il Re Davide si è 
lasciato trascinare dal meccanismo del peccato fino a perderne la coscienza. Succede 
sempre così e abbiamo chiesto allora di ammirare la prontezza con cui Dio ci ha 
perdonato appena abbiamo ammesso la colpa. Abbiamo guardato sempre più da 
vicino in noi stessi scoprendo le radici profonde del nostro male, il male fatto da noi 
che si chiama peccato, chiedendo di esserne guariti in profondità e compiendo un atto 
di fiducia nel Salvatore, Gesù. Il nome di Gesù significa “Salvatore”. «Sono venuto 
per salvarvi». Allora di fronte allo spettacolo desolante dei danni che commette il 
peccato fuori di noi e dentro di noi siamo spinti a rivolgerci al Salvatore chiedendo di 
esserne guariti.  

Oggi chiediamo al Padre di essere completamente liberati. Ricordate l’episodio del 
cieco di Gerico (Mc 10,46); Gesù passa per quel bellissimo paese, la folla lo attornia, 
ma un mendicante, un uomo che era diventato cieco, ma che sapeva bene cos’era la 
luce grida. Lo mettono nuovamente a tacere, ma lui grida ancora più forte: «Figlio di 
Davide, abbi pietà di me» e Gesù si ferma. Avrebbe potuto guarirlo senz’altro. No, 
Gesù si rivolge a quest’uomo: «Che cosa vuoi che io ti faccia?». É importantissimo 
che siamo noi a chiedere al Signore quello che Lui ha messo nel nostro cuore come 
desiderio di liberazione.  
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Il Papa nel viaggio che ha fatto in America Latina ha parlato molto di liberazione, 
ebbene c’è una liberazione dalle condizioni ingiuste che opprimono tanta parte 
dell’umanità e c’è una liberazione molto più profonda e che ci interessa molto più da 
vicino ed è la liberazione di noi stessi dalla logica e dalla cattiveria del peccato. Il 
peccato è una mancanza di amore e la mancanza di amore ci allontana dall’amore 
cioè da Dio. È questo il male. Ora noi chiediamo di essere completamente liberati. Ci 
rivolgiamo al Signore contemplando la storia del peccato, dei miei peccati, con lo 
scopo di scrutare l’amore fedele, lampante del Padre nel Cristo Crocifisso. Cerco e 
chiedo vergogna e confusione. Sant’Ignazio negli Esercizi ci fa fare queste richieste, 
vergogna per non aver ancora capito la profondità e la serietà dell’amore con cui Dio 
mi ama. Poi confusione, che in termini degli Esercizi Spirituali vuol dire lo stupore di 
accorgermi che Lui nonostante tutto il male che c’è nel mondo, nonostante tutta 
l’insensibilità che c’è nel mio cuore, nonostante tutti i miei peccati, nonostante tutta 
una storia passata che è stata un disastro, Lui continua ad amarmi, continua a darmi 
l’aria da respirare, continua a mettermi a disposizione la luce del sole, il calore, 
l’affetto dei miei cari, continua a sostenermi col suolo, con la terra che avrebbe 
dovuto sprofondarmi, continua a darmi tutti i suoi doni, continua ad amarmi, continua 
a dirmi “ti voglio bene” in tutte le maniere: ed io resto confuso, sbalordito. È questa 
la grazia da chiedere. L’amore del Padre è capace di integrare nel Suo progetto di vita 
questa storia del male.  

Chiedo di essere liberato dal mio peccato, dal disordine della mia vita e dalle cose 
vane del mondo. Queste sono le tre cose da cui desidero essere liberato e glielo 
chiedo.  

Dio è liberatore. Ha liberato il popolo di Israele e si è fatto conoscere così, questo 
popolo, questo ammasso di schiavi che non conosceva Dio, Lo ha conosciuto nel 
momento in cui Dio lo ha liberato. Lo ha tirato fuori dalla schiavitù prima di tutto, 
poi lo ha liberato dalla morte davanti al Mar Rosso, poi lo ha liberato dalla fame 
perché gli ha dato la manna dal cielo, poi lo ha liberato dalla sete perché ha fatto 
scaturire l’acqua dalla roccia, poi lo ha liberato dai nemici perché glieli ha fatti 
vincere man mano che andava verso la terra promessa, finché lo ha costituito come 
popolo, cioè un popolo di persone che hanno tutte sperimentato, visto coi propri 
occhi, nella loro storia che c’è un Dio che si è preso cura di loro, che li ha fatti 
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crescere e che ha dato loro libero sfogo all’amore, l’amore di un Padre che ha 
promesso e che mantiene le sue promesse.  

Dio è liberatore: e allora io Gli chiedo: «Per piacere Signore liberami dalla schiavitù 
dei miei peccati». Sembra una preghiera molto semplice, ma è essenziale perché noi 
non ci rendiamo conto dei peccati. Ce ne rendiamo conto molto poco, abbiamo 
bisogno di esserne resi coscienti. Solo Dio può persuaderci di peccato. Perché? Ma 
perché il peccato in sé stesso è tenebra, è cecità, è mistero, è assurdo. E quando noi 
siamo nella cecità come facciamo a vedere? Nell’Apocalisse Dio si rivolge alla 
Chiesa di Laodicèa, una Chiesa che sembrava ben riuscita:  

Conosco le tue opere: tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo!  
Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia 
bocca. Tu dici: "Sono ricco, mi sono arricchito; non ho bisogno di nulla", ma non sai 
di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di 
comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per 
coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità e collirio per ungerti gli occhi e 
ricuperare la vista. (Ap 3,15-18).  

Il peccato è tenebra e noi abbiamo bisogno che il Signore ci apra gli occhi. Il peccato 
è come quelle malattie terribili che non hanno sintomi, che non fanno male. Quante 
persone arrivano a scoprire di avere dei mali terribili soltanto troppo tardi perché quei 
mali loro non li sentivano. Per questo dobbiamo detestare i peccati, e per poterli 
detestare il Signore deve farceli vedere nella loro cattiveria. Chiediamo: «Signore 
dammi l’odio, la detestazione dei peccati perché sono l’offesa dell’amore. Questo è il 
frutto prezioso che ti chiedo». Chiediamolo anche in questo momento.  

La seconda cosa da cui desideriamo essere liberati è dal disordine.  
Delle persone che si sono convertite tardi le sento esprimersi così: «La mia vita è 
stata disordinata». Il disordine è il disordine degli affetti che per sé non è peccato, ma 
è una causa di peccato. Sono passioni. Le passioni sono anche buone, chi è 
appassionato di musica, di sport… sono tutte buone le passioni, anche la passione 
amorosa, ma queste passioni quando sono disordinate, quando vanno per conto loro, 
rendono sterile lo Spirito in noi. Le voglie, i capricci, i risentimenti, la carne, le 
debolezze. Per sé non sono peccato, ma vi conducono. Allora anche queste radici di 
peccato dobbiamo detestarle. Per amare dobbiamo detestare quello che impedisce 
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l’amore, perché queste passioni disordinate si oppongono al progetto di Dio. Devo 
pregare per individuare tutto il disordine che c’è in me. Per fortuna c’è qualcuno 
vicino a me che mi vuol bene che ogni tanto mi rinfaccia, mi fa vedere questi 
disordini e io non li voglio ammettere, però ci sono. Ascoltiamo coloro che ci amano 
e che ci rimproverano a volte in maniera un po’ troppo sgarbata, però in maniera 
sincera. Vedete, gli Esercizi fatti bene servono per riordinarmi, cioè per dispormi a 
togliere via da me gli affetti disordinati.  

Ci sono due modi per riordinarmi, un modo negativo e uno positivo. Un modo 
negativo è quello di imparare a non scegliere nessuna cosa per sé stessa, ma per il 
fine per la quale il Signore mi dice di usarla. Il fine deve essere il punto di arrivo, le 
cose sono mezzi, sono strumenti che devo prendere o lasciare a seconda che mi 
aiutino o mi ostacolano. Lodare, rispettare, servire Dio: questo è il fine in tutte le 
cose. Lodare, rispettare, servire gli altri per amore di Dio, questo è il fine. Chiediamo 
allora di mettere in ordine le cose mettendole al loro posto di strumenti, non di scopi.  

L’altro modo positivo invece di riordinarci è questo: impostare le nostre scelte sulla 
molla del magis, cioè del sempre di più. La parola latina magis vuol dire “più”, 
scegliendo unicamente ciò che più mi aiuta a lodare, ad amare, a servire Dio. Questo 
modo positivo è frutto dell’amore. Non è frutto della Legge. Nell’Antico Testamento 
si dava molta importanza alla legge per dire: «Non bisogna fare il male». Ma la legge 
è morta, serve soltanto a sentirci a posto, ma dove non c’è amore questa legge ci fa 
morire dentro. Avete mai pensato che non c’è niente di più ordinato di un cimitero? 
Ecco, è morto, tutto morto e tutto ordinato, ma non è quello l’ordine che il Signore 
vuole darci. L’ordine vero è quello che nasce da una fede viva, una fede ravvivata 
dall’amore per cui io non mi sento mai a posto, voglio amare sempre di più! E’ 
l’inquietudine dell’amore. Mi sento fuori posto perché vorrei fare di più, vorrei fare 
meglio, vorrei rendere più felici le persone che ho attorno, vorrei dimostrare meglio al 
Signore che gli voglio molto bene e che ho capito quanto Lui mi vuol bene. Vedete, 
una vita tutta in corsa, animata dalla fede viva: questo è l’ordine vero, un ordine, 
scusate il gioco di parole, che mi scompone, che mi disordina, mi fa sentire sempre 
fuori posto, ma questa è vita. L’anima del magis è l’amore e, lo sapete, l’amore 
ordinato brucia ogni disordine.   
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Vi leggo soltanto una frase dalla Lettera ai Galati: «Ma se vi lasciate guidare dallo 
Spirito non siete più sotto la legge». È lo Spirito che ci ordina secondo la logica 
dell’amore.  

La terza cosa da cui vogliamo essere liberati, dice sant’Ignazio, sono le cose vane del 
mondo. Cosa sono queste cose vane del mondo? Sono i valori che l’ambiente attorno 
a noi propone e che si agganciano su delle nostre debolezze, come degli appigli, 
trovano in noi alleata la concupiscenza. «Non amate né il mondo, né le cose del 
mondo! Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui; perché tutto quello che 
è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la 
superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua 
concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno!» (1Gv 2,15-17).  
Il mondo è dominato dalla concupiscenza, ma la concupiscenza è dentro di noi, sono 
come degli agganci, degli appigli a cui si aggrappano tutte le sollecitazioni esterne. 
Pensate alla pubblicità: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la 
superbia della vita. La concupiscenza della carne sono i desideri disordinati della 
natura, quella ricerca smodata di soddisfazioni, le comodità, l’erotismo, il sadismo, la 
violenza, la vendetta. Ecco la carne, quella parte istintuale non dominata che c’è 
dentro di noi, è una debolezza congenita che abbiamo a causa del peccato originale e 
di tutti i peccati commessi. E la pubblicità si aggancia lì, per cui per vendere 
un’automobile hanno bisogno di mettere in mostra una ragazza poco vestita, oppure 
per vendere dell’olio devono far vedere un signore che salta le palizzate dicendo che 
la pancia non c’è più, tutti desideri che hanno bisogno di essere sollecitati per 
stimolare poi la compravendita dei prodotti.  

La seconda debolezza è la concupiscenza degli occhi: tutto quello che vedo coi miei 
occhi vorrei averlo, è il desiderio di possesso, di predominio, l’avidità, la corsa al 
guadagno. Ditemi se non è questa una tendenza, un’inclinazione fortissima. Il Papa 
ha detto addirittura che il diavolo passa attraverso il portafoglio, il possesso. Perché 
allora quando io mi lascio prendere da questa tendenza, ho bisogno di stare molto 
attento, altrimenti cado nella terza concupiscenza, la più dura, la più forte, che è la 
superbia della vita, cioè la sicurezza orgogliosa del possesso: «Io sono perché ho!». 
Ecco allora per forza devo cambiar macchina, devo vestirmi all’ultima moda, devo 
fare le vacanze chissà dove. E tutto questo mi porta, se sto bene attento, a disprezzare 
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gli altri, quelli che non sono stati capaci di possedere come me. Il disprezzo degli altri 
o l’autosufficienza, il sentirsi a posto e capaci di tutto, il non avere bisogno degli altri 
e quindi neanche di Dio, questi sono agganci che ci sono dentro di noi e il mondo 
soffia perché noi possiamo inclinare, cadere in questa china, le cose vane del mondo.  

Oggi, la situazione tragica degli immigrati, di questi profughi ci fa capire che tante 
cose per noi sono assurde, inutili, dannose, addirittura sono offese per chi ha meno, 
per chi sopravvive. Noi dobbiamo chiedere al Signore di essere liberati dalle cose 
vane del mondo, dall’influenza dell’ambiente. «Tutti i giornali dicono tante cose, la 
gente dice così», non importa, prendete distanza, cominciate ad avere un senso 
critico, misurate attraverso il Vangelo, attraverso la vita e l’insegnamento di Gesù e 
allora vi accorgerete quanti inganni ci sono dietro a queste cose. Non è che tutto sia 
sbagliato, tutto sia falso, tutto sia cattivo, ma dobbiamo avere la libertà interiore di 
scegliere non secondo l’influenza o secondo le inclinazioni cattive che ci sono in noi, 
ma secondo l’amore, secondo lo Spirito Santo, secondo la forza che Dio ci dà sempre 
se la chiediamo. Certo che se non la chiediamo il Signore lascia che camminiamo con 
le nostre gambe per vedere fin dove arriviamo. Rivolgiamo allora una preghiera al 
Signore, con il Salmo 129 (130), chiedendogli di essere liberati. 

De profundis  

Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia preghiera.  

Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi potrà sussistere? 
Ma presso di Te è il perdono: 
perciò avremo il Tuo timore. 
Io spero nel Signore, 
l'anima mia spera nella Sua parola.  

L'anima mia attende il Signore 
più che le sentinelle l'aurora. 
Israele attenda il Signore, 
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perché presso il Signore è la misericordia 
e grande presso di Lui la redenzione. 
Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe.  

Colloquio 

• Il Signore redimerà me da tutte le mie colpe. Il Signore redimerà il mondo 
intero da tutte le sue colpe perché la Sua Misericordia è eterna ed infinita. 
Lasciamoci cullare da questa realtà nella quale siamo immersi. La 
Misericordia di Dio ci sorregge, ci rigenera, ci dà la spinta verso una vita 
sempre nuova. Chiediamo ancora lo Spirito Santo e lo chiediamo col triplice 
colloquio che suggerisce sant’Ignazio. Prima di tutto ci rivolgiamo alla 
Madonna. Chiediamo alla Madonna di pregare per noi, per me, perché Lei 
interceda e dica al Suo Figlio che io ho bisogno di quelle grazie. Poi mi 
rivolgo a Gesù, il Figlio e gli chiedo la stessa cosa, gli chiedo di essere 
liberato interiormente per essere una persona libera, felice, capace di portare 
felicità attorno a me e glielo chiedo come grazia che ricevo dal Padre. Che 
sia Gesù a pregare per me. E alla fine mi rivolgo direttamente al Padre, a 
Dio, Padre nostro, Padre mio, che il Tuo Regno entri nel mio cuore ed io sia 
liberato, capace cioè di servirTi volentieri, con amore, di corsa, con 
l’entusiasmo di quando ero giovane, anzi ancora di più. Questa triplice 
preghiera il Signore l’ascolta perché sono gli stessi desideri che ha Lui nei 
nostri riguardi e vi accorgete che anche noi questi desideri profondi li 
abbiamo, sono scritti nel nostro cuore e diventano preghiera continua.        
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