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RADIO MARIA – MARTEDI’ 08 NOVEMBRE 2011 

ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI 
PRIMA SETTIMANA 

LA CONVERSIONE: 
CHIEDO DI ESSERE LIBERATO  

DALLA MENTALITA’ VANA DEL MONDO (2^ parte). 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Introduzione su PADRE GHI: 

Già l’altra volta ho sostituito P. Pierino Ghi che era molto malato, questa volta lo 

sostituisco perchè domenica 30 ottobre è salito al Cielo. Noi siamo un po’ tutti 

rattristati dalla sua assenza, ma consolati dal bene che ha fatto, sta facendo e farà 

ancora. 

Certo aveva una personalità particolare, credo che molti degli ascoltatori abbiano 

apprezzato la forza del suo carattere, l’abnegazione e tutto quello che dimostrava 

nella sua vita spirituale, tutti elementi che entravano certamente a fare parte del suo 

carisma, ma la sostanza di quest’ultimo era altrove. 

P. Ghi ha raccontato molte volte che al termine degli Esercizi Spirituali, che aveva 

fatto a Gerusalemme all’inizio degli anni ’90, aveva sentito con chiarezza che il 

Signore lo perdonava completamente: “Il Signore mi perdonava completamente”, 

diceva, e questa esperienza era guarigione interiore. 

Fu poi incaricato di presiedere la funzione del primo venerdì del mese nella nostra 

Chiesa di Cuneo e in quell’occasione cominciò con grande forza a trasmettere agli 

altri quello che aveva vissuto lui in prima persona, e cioè che Gesù ti viene a cercare, 

che si interessa di te in modo unico, e che per Lui sei la persona più importante del 

mondo, viene a cercarti per perdonarti e guarirti nel profondo e anche per guarirti 

fisicamente, se questo è nella volontà del Padre.  

In tutto quello che faceva P. Ghi faceva in modo che il suo interlocutore si sentisse 

considerato e amato in modo unico e personale, perché così Dio fa con i suoi figli; in 

questo modo le persone incontravano il Signore, lo Spirito Santo Consolatore. Ecco 

perché si sentivano consolate. 
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Continuiamo la catechesi che aveva preparato P. Pierino degli Esercizi Spirituali nel 

passo della prima settimana.  

------------------------------------ 

Dobbiamo ricordare che lo scopo di queste meditazioni è quello di contemplare la 

realtà del peccato, ma per scrutare l’amore fedele del Padre lampante in Cristo 

Crocifisso. Tutti gli Esercizi sono una contemplazione dell’amore infinito del Padre 

verso di noi. Ma per poterLo contemplare dobbiamo guardare tutta la realtà, 

compresa quella del nostro peccato, del nostro disordine, delle cose vane del mondo 

che ci circonda. E allora dobbiamo chiedere al Padre, al Signore di essere liberati dal 

peccato, liberati dal disordine che c’è ancora in noi e anche liberati dalle cose vane 

del mondo. 

Il disordine che c'è in me mostra che sono ancora «carnale». Mostra, cioè, che in me 

domina la «carne» e non lo Spirito: domina l'egoismo; dominano i desideri terreni e le 

passioni dell'orgoglio e dell'impurità. 

Dice San Paolo: «Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a 

soddisfare i desideri della carne: la carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito, e lo 

Spirito ha desideri contrari alla carne... Del resto le opere della carne sono ben note: 

fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, 

gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere» (Gal 

6,16-21). Tutte queste cose purtroppo non sono lontane dalla nostra esperienza. 

Invece, «il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, 

fedeltà, mitezza, dominio di sé... Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la loro 

carne con le sue passioni e i suoi desideri» (Gal 6,22-24). 

Se ora osservo la mia vita, scopro che in me ancora fruttifica la «carne». Scopro che 

non sono ancora sotto il dominio dello Spirito, poiché il suo frutto essenziale – 

l'amore, cioè la carità, come dono di sé a Dio e agli altri – in me è presente solo in  

misura scarsa e saltuaria. 

Pregherò allora lo Spirito Santo che prenda possesso di me e mi conceda la grazia di 

«essere di Gesù Cristo» e di «crocifiggere la mia carne con le sue passioni e i suoi 

desideri», in modo che la mia vita diventi «spirituale», produca cioè i frutti dello 

Spirito: la carità, la gioia, la pace, la mitezza, la bontà. 
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Ancora. Il disordine della mia vita mostra che io sono «mondano». Mostra, cioè, che 

in me influisce lo spirito del «mondo». Il “mondo”, di cui qui si parla, non è l'insieme 

delle cose create, ordinato e armonico così come Dio le ha concepite, ma è l'insieme 

dei principi e delle idee che si oppongono a Dio e circolano nel mondo e sono in 

contrasto con l'insegnamento di Gesù, con la vita che Egli ha vissuto e con gli esempi 

che ci ha lasciati. 

Spiega San Giovanni: “Non amate né il mondo, né le cose del mondo! Se uno ama il 

mondo, l'amore del Padre non è in lui”. 

La mentalità del mondo è ricerca del piacere carnale, avarizia, superbia, ostentazione, 

e lo «spirito mondano» è adesione a quei principi e a quelle massime che fanno del 

piacere della carne, del danaro, dell'ostentazione della ricchezza, dell'orgoglio e 

dell'ambizione di dominare lo scopo della vita umana e li erigono a valori supremi 

dell'esistenza. Questa è una mentalità che possiamo constatare continuamente, basta 

semplicemente osservare su quali leve si appoggia la pubblicità, lo stimolo a 

comprare, a possedere, ad avere.  

Lo spirito mondano è dunque il «naturalismo», cioè il pensare e il vivere secondo le 

inclinazioni della nostra natura, ferita dal peccato originale, che ha lasciato in noi una 

cicatrice perenne in noi, una debolezza, un’inclinazione e perciò la nostra natura è 

inclinata verso l'egoismo; attorno a noi ci sono continui stimoli verso l'adorazione 

degli idoli del danaro e dell'orgoglio; siamo stimolati verso il materialismo e 

l’ateismo, perché è l'adorazione delle creature che prendono il posto del Creatore è 

ateismo, è idolatria.  

Perché la mentalità del mondo fa presa su di noi? 

Perché vivere in questo mondo è difficile bisogna saperci difendere o perlomeno 

sapersi guardare. 

E’ facile in montagna su una parete di ghiaccio scivolare, tutto ci porta in basso. 

L’alpinista deve stare molto attento, altrimenti perde la vita; anche per noi è lo stesso. 

Allora ripetiamo: perché la mentalità del mondo fa presa su di noi? 

Nella lettera di 1Gv. 2,15-17: “Se uno ama il mondo l’amore del Padre non è in lui, 

poiché tutto quello che è nel mondo: cioè 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”. 
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Cos’è questa concupiscenza? È come se noi avessimo degli appigli a cui la tentazione 

trova facile presa.  S. Giovanni li chiama: concupiscenza della carne, concupiscenza 

degli occhi e superbia della vita. Cos’è la concupiscenza della carne? Sono quei 

desideri disordinati della natura che scopriamo in noi dei quali dobbiamo saperci 

rendere sovrani, padroni e non lasciarci dominare: la ricerca della comodità, 

l’erotismo, il sadismo, la violenza, tutti i cosiddetti istinti. Qualcuno dice: tutto questo 

è naturale; no, non è naturale, perché l’uomo è ragionevole, è chiamato alla santità, 

quindi non è naturale per l’uomo essere una bestia.  

Poi c’è la concupiscenza degli occhi che si potrebbe tradurre così: il desiderio di 

possesso, di predominio: tutto quello che vedo voglio che sia mio: gli occhi, l’avidità, 

la corsa al guadagno, non mi basta mai niente, e questo istinto è forte. Basta vedere 

quante persone si rovinano nella corsa assurda dell’accumulo di cose, che poi si 

devono lasciare alla fine della vita. 

P. Ghi diceva proprio negli ultimi istanti della sua vita: “Ora sono distaccato da 

tutto”, vuol dire che poco prima, forse, non lo era ancora del tutto, persino lui, una 

persona così buona. 

La terza concupiscenza è la superbia della vita: cioè la sicurezza orgogliosa del 

possesso: io sono perché possiedo, perché ho disprezzo degli altri, autosufficienza, è 

un istinto, un inclinazione, una debolezza, un qualcosa che ci porta in giù. Il mondo si 

appiglia, si attacca a queste debolezze che sono dentro in noi per sfruttare i suoi 

interessi. Se i commercianti vogliono vendere stimolano a quegli istinti, se i politici 

vogliono essere votati fanno lo stesso, se le persone poco oneste vogliono imbrogliare 

si attaccano a quegli istinti.  

Perciò il mondo è nemico nostro, di Cristo e di Dio: esso «giace sotto il potere del 

Maligno» (1Gv 5,19); è la dimora dell'anticristo, il quale «viene, anzi è già nel 

mondo» (1Gv 4,3); e per tale motivo odia Cristo e i suoi discepoli: «Se il mondo vi 

odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe 

ciò che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per 

questo il mondo vi odia» (Gv 15,18-19). In realtà, il mondo è incapace di 

comprendere «le cose dello Spirito di Dio» (1Cor 2,20), è su un’altra linea d’onda, 

perché ciò che per Dio è santo per il mondo è «follia». Ma «Dio ha dimostrato stolta 

la sapienza di questo mondo» (1Cor 1,20). 
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Sappiamo quante persone hanno studiato molto, sanno molto, sono plurilaureate, ma 

non hanno ancora capito niente della vita, perché non hanno ancora conosciuto il 

Signore, non hanno ancora aperto la loro anima all’azione dello Spirito e quindi 

credono di avere ragione loro e vedono solo quello che vedono i loro occhi. 

Questo mondo vuole essere autonomo, senza bisogno di nessuno, è una bella 

meschinità, è un po’ come quelle persone malate, orgogliose che non vogliono lasciarsi 

curare da nessuno, quelle persone ignoranti, che però non accettano nessun consiglio 

perchè affermano di aver capito tutto. Questa è follia, ma loro considerano follia invece 

la Parola di Dio, la Sapienza di Dio. 

Ora, se io osservo il mio modo di pensare e di giudicare, se faccio attenzione ai miei 

giudizi, ai miei comportamenti, scopro che non c'è in me «il pensiero di Cristo» (1Cor 

2,15), ma prevale in me «l'uomo naturale», che è incapace di comprendere le cose dello 

Spirito, e non «l'uomo spirituale», mosso e guidato e, soprattutto, illuminato dallo 

Spirito di Gesù. Certo la grazia in me ha fatto molto, ma se mi guardo bene e con 

verità mi accorgo che sono ancora ben lontano dal ragionare, sentire e gustare 

secondo i ragionamenti, i sentimenti e i gusti di Gesù Cristo.  

Io penso e giudico come pensa il mondo; mi lascio influenzare, sono come trascinato 

dall’acqua corrente impetuosa. Senza accorgerci noi siamo come spinti in basso da 

una corrente che è quella mentalità corrente del mondo; io desidero e ambisco ciò che 

gli uomini del mondo desiderano e ambiscono, ma io non vorrei, però di fatto è così, 

mi sono lasciato già influenzare; agisco come agiscono gli uomini del mondo, alla 

stessa maniera e per gli stessi motivi. Quanto è facile sentire buone parole in chiesa o 

in un ritiro, poi tornare a casa ed essere presi dall’ansia dei propri interessi, dalle 

proprie faccende e cominciare a ragionare, se non ce ne accorgiamo, in maniera 

opposta .  

Non cerco infatti anch'io il successo e gli onori, come i mondani? Non penso anch'io 

alla mia carriera e non sono pronto a lottare duramente – anche con le armi della 

maldicenza e della calunnia – contro coloro che potrebbero impedirmi di andare avanti, 

di avere un mio posto riconosciuto? Quanto sono pronto a scattare quando qualcuno 

mi minaccia di togliermi la stima, la considerazione, o minaccia soltanto i miei 

interessi ed io mi difendo, tiro fuori le unghie. 
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Poi anche: mettiamo che sono un cristiano impegnato: non cerco forse un po’ troppo 

che mi siano affidati degli incarichi, dei posti importanti di prestigio. Persino le 

persone che servono in chiesa: ben presto senza accorgersene s’impadroniscono di 

questi incarichi come se fossero i loro privilegi.  

La concupiscenza della carne non incoraggia forse in me il desiderio e la ricerca di una 

vita agiata, tranquilla, in cui non manchi nulla e da cui sia possibilmente esclusa ogni 

privazione ed ogni sacrificio? Evitare i sacrifici, questa è la  legge che detta lo spirito 

del mondo. Stimiamo e ammiriamo le persone che, invece, sanno fare i sacrifici per 

amore della loro famiglia, verso i poveri, verso quelli che sono più malati; è un 

sacrificio certo passare una domenica pomeriggio vicino ad un malato.  

Ma allora questa è follia o è saggezza? In altre parole, non vado anch'io appresso alle 

cose «vane e mondane» tale e quale come gli uomini di questo mondo, quelli che a 

volte io critico? Abbiamo bisogno qualche volta di metterci davanti allo specchio, 

anche perché non è facile capire che noi stiamo andando secondo la corrente, che noi 

veniamo trascinati dalla mentalità del mondo.  

Certamente se sono una persona religiosa, non potrò avere i desideri e le aspirazioni 

che hanno gli uomini e le donne del «gran mondo», quelli che sono sulle copertine dei 

rotocalchi, questi vip, queste persone che con la loro vita sembrano felici, arrivate, 

capaci di possedere tutto quello che noi poveretti non possiamo avere.  

Ma anche nella vita di un cristiano può esserci un «piccolo mondo», nel senso cattivo 

i cui elementi sono: ricerca della stima, dei talenti umani, degli incarichi importanti, 

delle cariche, dei luoghi di prestigio, del successo, del plauso, del riposo e della vita 

comoda: ho diritto a starmene in pace. Questi sono elementi che vanno messi sotto la 

lente di ingrandimento, bisogna puntare i riflettori per vedere questa realtà. Se io sono 

adesso sul fiume Po su una barca: se io non guardo fuori, mi sembra di essere fermo, 

perché la barca viene trascinata dalla corrente, mentre se guardo fuori mi accorgo che 

sta correndo verso forse una rapida, uno scoglio. Dobbiamo guardare fuori, dare 

un’occhiata dove siamo, dobbiamo prendere un punto di riferimento fermo, per 

poterci rendere conto di come la corrente del mondo tende a trascinarci via. Il punto 

di riferimento sappiamo qual’è. 

Se dunque voglio essere discepolo di Gesù, se voglio avere «il pensiero di Cristo», se 

voglio che nella mia vita sia lo Spirito Santo – e non lo spirito del mondo e della 
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carne – a guidarmi, devo anzitutto, rendermi conto di quanto ancora io sia 

«mondano»: ho, perciò, bisogno di essere illuminato dallo Spirito Santo per discernere 

in me e nella mia vita quali giudizi e comportamenti siano «mondani» e quali siano 

conformi al «pensiero di Cristo». Senza questa luce, senza il punto di riferimento che 

è Gesù Cristo del Vangelo io non posso rendermene conto. 

Quante volte noi diciamo: “Si dice, la gente dice”. Ma cosa vuol dire? Loro dicono, 

ma Gesù Cristo cosa dice? Il sentimento comune, l’opinione pubblica che cos’è? 

Tante volte assomiglia alla corrente di un torrente. Tutti la pensano così, tutti vanno 

in quella direzione, quindi è quella la direzione giusta? Cristo ci chiede tante volte di 

andare controcorrente, ma è necessario essere illuminati ed è bene renderci conto che 

noi non stiamo andando controcorrente, ma stiamo lasciandoci trascinare.  

Per rendermi conto di dove sono, di dove sto andando, di come penso, di quelle che 

sono le mie inclinazioni, le cose per le quali mi sto inclinando, ho bisogno della luce. 

Questa luce può venirmi solo dalla preghiera fervente allo Spirito Santo: solo Lui, 

infatti, è capace dissipare le mie tenebre e infondermi l'amore per il Signore, che è il 

solo capace di spegnere in me l'amore delle cose mondane e vane: «Vieni, o Spirito 

Santo, illumina la mia mente, riempi dell'amore di Cristo il cuore dei tuoi fedeli e 

accendi in noi la fiamma del tuo amore». E’ solo l’amore che può spegnere quei 

surrogati di amore che il mondo vuole propinarci; è solo l’amore vero che è capace di 

rimettere in piedi la vita di una persona, che magari ha passato anni nella ricerca 

dell’amore senza mai trovarlo. «Vieni o Spirito Santo»: senza di Lui non possiamo 

vedere, senza Cristo non possiamo fare nulla. La prima cosa quindi da chiedere nella 

preghiera è proprio la luce. Quando noi ci fermiamo e facciamo un po’ di esame di 

coscienza, quando aprendo il Vangelo ci confrontiamo con la mentalità, con i modi di 

fare di Gesù, noi accogliamo la Luce, lasciamo che il Signore ci apra gli occhi e ci 

permetta di vedere le cose con i suoi occhi, cioè nella loro realtà. 

Ma un altro passo, dopo aver visto, consiste nel decidere di opporci, di fare resistenza 

allo spirito del mondo. 

Non basta per me il poter discernere alla luce dello Spirito Santo le cose «mondane e 

vane», verso le quali io sento una così forte attrazione. E, infatti, proprio questo mio 

«amore» alle vanità del mondo che deve essere in me distrutto: io devo giungere ad 

«aborrire» il mondo e le sue vanità, perché il mondo è in diretta opposizione a Gesù 
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Cristo, perché è la negazione pratica di Dio, del suo amore e del suo primato nella mia 

vita, quel mondo che è il regno dell'egoismo e della menzogna e per tale motivo è 

sotto l'influsso di Satana, anzi è in suo potere: il suo dominio. 

Anche Gesù venendo sulla terra si è trovato in questo dominio e proprio quando il 

Padre ha voluto che compisse il Suo sacrificio sulla croce, dice l’Evangelista S. Luca, 

è venuto il tempo del principe di questo mondo: adesso il principe di questo mondo 

sta dominando. Noi non dobbiamo certamente avere sempre paura di tutto, ma certo 

dobbiamo aprire gli occhi. Facciamo un esempio. 

Quando si va all’ospedale a trovare un ammalato, penso che dobbiamo usare delle 

precauzioni igieniche: vediamo che gli infermieri si mettono i guanti, disinfettano, 

puliscono, perché sappiamo che ci sono dei germi, dei pericoli di morte e allora si sta 

attenti: la pulizia. Anche se i germi non si vedono si prendono tutte le precauzioni per 

salvaguardare la salute propria e degli altri. Così se un infermiere non aborrisse la 

sporcizia, non odiasse i germi che non si vedono, sarebbe molto pericoloso questo 

infermiere.  

Capisco allora che ho bisogno di rigettare la mondanità, quella che ho dentro, ma che 

ho anche attorno, convincendomi che i principi e le massime del mondo sono 

contrarie al Vangelo e che solo Gesù Cristo – quando predica le Beatitudini, e in tal 

modo si oppone radicalmente al mondo – ha ragione. Devo rigettare la mondanità 

dalla mia vita, in modo che il mio stile di vita non sia mondano, ma evangelico, 

ispirato alle Beatitudini. E’ bello incontrare persone che hanno decisamente preso la 

strada delle beatitudini, che hanno rinunciato magari di aver un lavoro retribuito, 

perchè si accorgevano che quel lavoro li portava a fare troppi compromessi con la 

propria coscienza, quando quel lavoro era solo affermazione di sé, ma non portava a 

niente. Un mio amico aveva un bel posto in banca: era direttore; dopo un po’ è andato 

dal direttore generale e gli ha dichiarato che si licenziava, perché ha detto: “Io non 

posso dare la mia vita per la banca”. È rimasto con sua moglie per quasi un anno alla 

ricerca di un altro lavoro e finalmente si è dedicato con l’aiuto della Chiesa locale alla 

cura dell’Ufficio famiglia, che è un organismo della nostra diocesi che aiuta, sostiene 

e accompagna le famiglie, perché diventino veramente famiglie cristiane. Lui è 

stipendiato non come un direttore di banca, ma lui e sua moglie sono felici, perché 

hanno saputo tirarsi fuori da una logica per entrare dentro un’altra logica fuori dalla 
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logica del mondo, del profitto, del guadagno, per entrare nella logica dell’offerta di 

sé, mettendo a frutto i propri talenti per il bene degli altri. Questo non è solo un 

esempio, ce ne sono tanti di questo tipo. E per fortuna oggi lo Spirito Santo sta 

illuminando molte persone, anche giovani che si accorgono che non possono 

continuare a rincorrere dei miti o delle illusioni, ma sentono che mettere la propria 

vita in mano al Signore è l’investimento migliore, perché allora il Signore ci sa 

valorizzare pienamente.  

A Padre Ghi negli ultimi istanti ho detto: “Vedi Pierino, abbiamo dato la vita al 

Signore”. E’ vero: bene o male l’abbiamo data la vita al Signore e Lui ne ha fatto 

quello che ha voluto, e penso che abbia fatto molto del bene, certamente a noi. 

Quando ripenso il momento in cui stavo decidendo se offrirmi al Signore nella vita 

religiosa, diventare gesuita o fare qualche altra cosa: il fisico, o nell’industria o  

nell’insegnamento, ricordo come è stato semplice decidere, perché si trattava di 

qualcosa di vero, di pieno in confronto a qualcosa che probabilmente non sarebbe 

stato così fruttuoso e forte. Ringrazio il Signore di avermi dato questa facilità: una 

vocazione è sempre facile, perché viene dal profondo: c’è già una vocazione nel 

cuore di una ragazzo/a. Allora lasciamoci attrarre e ci accorgeremo allora come è 

facile anche vedere attorno a noi la mondanità con la sua vanità: le cose vane del 

mondo. 

Certo se noi osserviamo il nostro stile di vita forse vediamo che dobbiamo correggere 

qualcosa. 

Ma, per far questo ho bisogno – come dice sant'Ignazio – di «conoscere il mondo, 

affinché aborrendolo, possa respingere da me le cose vane e mondane» (Ex. Spir., 

63). Questo è un dono che posso ottenere solo rivolgendomi alla Madonna, al 

Signore, al Padre. S. Ignazio, a questo punto degli Esercizi, propone di fare un  

triplice colloquio; in una preghiera intensa, prima di tutto, chiedere il dono del 

discernimento e dell’aborrimento di tutto ciò che è vano, inutile e dannoso, 

rivolgendomi prima di tutto alla Madonna, poi a Gesù Cristo e poi al Padre. 

 [63]. Primo colloquio. Alla Madonna, perché mi ottenga grazia dal Suo Figlio e 

Signore, per questi tre scopi: 1) che io acquisti intima consapevolezza dei miei 

peccati e li detesti: peccati ben conosciuti già confessati, ma che io continui a 
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conservare nel cuore la detestazione per tutto quello che è stato in me un passo 

falso, una morte; 2) che io senta il disordine della mia attività, affinché, 

ripudiandolo, io possa emendarmi e porre ordine in me stesso; 3) ch'io conosca il 

mondo, affinché, aborrendolo, possa respingere da me le cose vane e mondane. 

Questo lo chiediamo alla Madonna, la nostra Madre del cielo che ci cura 

continuamente e poi dice Sant’Ignazio di recitare un’Ave Maria. 

Secondo colloquio. Chiedere le stesse tre cose al Figlio (essere liberati dal 

peccato, dal disordine, e capaci di respingere le cose vane e mondane), perché me 

le ottenga dal Padre, così come ha fatto la Madonna con Gesù. E quindi dire 

Anima Christi. 

Terzo colloquio. Chiedere le stesse tre cose al Padre, perché il medesimo Eterno 

Signore me le conceda. E quindi un Pater noster. 

E’ una grazia così importante S. Ignazio ce le fa chiedere prima alla Madonna poi a 

Gesù Cristo e poi al Padre, perché è essenziale essere preservati dal male nelle sue tre 

diverse forme:  il peccato, il disordine e la mentalità del mondo.  

In realtà, queste «tre grazie» sono l'inizio dell'autentica santità cristiana, perché solo 

se le ottengo in maniera particolarmente abbondante – ed è per questo che 

sant'Ignazio ci fa ricorrere prima all'intercessione orante di Maria presso Gesù e poi 

all'intercessione mediatrice di Gesù presso il Padre, che non può negare nulla al Suo 

Figlio – io comincerò ad essere discepolo vero di Gesù Cristo e potrò mettermi 

veramente e seriamente al suo seguito: diventare cristiani. Oggi il mondo ha bisogno 

di vedere che i cristiani siano veri, liberi, liberati! 

E’ utile ricorrere alla Parola di Dio con questi passi della Bibbia:  

Rm. 8,7-8; Rm. 8,22-25; Rm. 13,11-12. 

Per chiedere il discernimento e la libertà: Sal. 130 (129) ; Sal. 38 (37); Sal. 40 (39). 

Per concludere desidero pregare un pezzo del Salmo n. 38: 

“Perché io attendo te, Signore; 
 tu risponderai, Signore, mio Dio. 
Avevo detto: "Non ridano di me! 
Quando il mio piede vacilla, 
non si facciano grandi su di me!". 
Ecco, io sto per cadere 
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e ho sempre dinanzi la mia pena. 
Ecco, io confesso la mia colpa, 
sono in ansia per il mio peccato. 
I miei nemici sono vivi e forti, 
troppi mi odiano senza motivo: 
mi rendono male per bene, 
mi accusano perché cerco il bene. 
Non abbandonarmi, Signore, 
Dio mio, da me non stare lontano; 
vieni presto in mio aiuto, 
Signore, mia salvezza. 


