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RADIO MARIA – MARTEDI’ 10 GENNAIO 2012 

ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI 
SECONDA SETTIMANA 

LA SEQUELA DI GESU’: 
CHIAMATI AD ESSERE CON GESU’, IL SIGNORE 

LA CHIAMATA DI GESU’, RE E SIGNORE. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Prima di iniziare l’argomento ho piacere di farvi ascoltare un pezzo di quello che P. 

Ghi, che ha tenuto i “Cammini di perfezione” fino a pochi mesi fa, ha scritto nel suo 

testamento spirituale:  

“Il mio testamento spirituale si potrebbe sintetizzare in una semplice espressione, di 

cui sono profondamente convinto: non dobbiamo mai perdere la speranza, a 

prescindere dalle situazioni in cui ci troviamo. L’amore Misericordioso di Gesù va 

ben al di là delle nostre povertà e delle nostre difficoltà. Sono convinto 

dell’importanza di avere un amore grande al Signore Gesù..  non sensibile, non fatto 

di visioni..  ma di una fede reale nella Sua forza e nella Sua capacità di operare nella 

nostra vita.” (Da: “Le Confessioni di P. Ghi”, pp. 132-133) 

P. Ghi come sacerdote, mancato alla fine di ottobre, ha sempre fatto quello che il 

Signore gli ha chiesto e cioè di essere un vero sacerdote. Leggo un tratto di quello che 

il nostro Vescovo Giuseppe Cavallotto ha detto al suo funerale:  

“Sulla scia degli Apostoli, si colloca il ministero sacerdotale di P. Ghi. Egli ha 

curato la preghiera personale ed ha insegnato a pregare. E’ stato infaticabile 

nell’annunciare la Parola di Dio: Esercizi Spirituali, predicazione, gli incontri del 

primo venerdì del mese, gli interventi a radio Maria, i colloqui personali, la 

direzione spirituale, un’estesa e impressionante corrispondenza epistolare. Come 

religioso e Sacerdote P. Pierino ha avuto un unico obiettivo: far conoscere il 

Vangelo, portare le persone all’incontro con Cristo, educare alla fede, condurre alla 

salvezza”. 

Sì perché, il disegno del Padre su ciascuno di noi, su di me, è che ciascuno diventi 
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come Gesù Cristo, conforme, con la stessa forma.  

Abbiamo concluso la prima parte degli Esercizi, nei mesi scorsi. Se li abbiamo 

seguiti, possiamo sentire di aver ottenuto il primo frutto, il frutto di aver gustato la 

grandezza dell’amore di Dio. Ora, il gustare la grandezza dell’amore di Dio ci pone 

nella condizione di poter entrare nel Regno di Dio. 

Come posso realizzare questo disegno, d’essere come Gesù Cristo? Me lo dice Gesù 

iniziando la sua predicazione, lo abbiamo sentito nel Vangelo del Battesimo di Gesù: 

“Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo”. (Mc 1,15) 

Le due cose da fare sono, primo: la conversione. “Convertitevi.” L’altra, l’adesione 

nella fede, a Gesù e al Suo Vangelo: “Credete al Vangelo.” Ora noi, con la prima 

settimana degli Esercizi, conclusa con l’ultima trasmissione, abbiamo compiuto il 

primo passo. Abbiamo chiesto al Signore di convertirci a Dio.  Io ho gustato l’amore 

che Dio ha per me, quell’amore nel bene che mi ha fatto, ma anche nel male che mi 

ha perdonato, e sono colmo di riconoscenza. 

Signore come posso esprimere la mia riconoscenza? Che cosa devo fare per Te 

Signore?  

Mi resta allora da compiere il secondo passo. Quello di mettermi dietro Gesù, alla 

sequela di Gesù. Che cosa comporta questo passo?  

Sant’Ignazio lo descrive nei suoi Esercizi invitandomi a meditare la chiamata, la 

chiamata di Gesù, che è Re Eterno e Signore. Una chiamata che io ascolto e 

contemplo. 

La parola “contemplare” in questa seconda parte degli Esercizi che stiamo facendo è 

importante. Fin’ora, abbiamo piuttosto meditato sulle cose che abbiamo sentito, sui 

pensieri e sulle verità che ci sono state dette. Ora, l’invito è quello di contemplare. 

Contemplare, che cosa vuol dire?   

1° Vedere le persone che vengono descritte nel Vangelo, nel racconto. 

2° Sentire cosa dicono queste persone. 

3° Osservare che cosa fanno queste persone. 

Facciamo un esempio: quando Gesù ha chiamato i suoi discepoli lungo il lago, 1° 

prima ha visto Andrea e Simone a gettar le reti; 2° sentiamo che cosa dice Gesù: 

“Seguitemi, vi farò pescatori di uomini”; 3° a questo punto guardiamo che cosa fanno 
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le persone. Guardiamo Gesù, con che sguardo deve aver guardato, visto quei due. E 

loro? Stavano gettando le reti. Gesù poteva aspettare che finissero di pescare; no, 

subito loro abbandonano le reti e seguono Gesù. Ecco che cosa fanno: vedere le 

persone, sentire cosa dicono, vedere cosa fanno. Ecco come si contempla. 

Ora, per aiutarmi in questa meditazione, in questa contemplazione sulla chiamata di 

Cristo, Sant’Ignazio mi propone una parabola scritta da lui, che deve essere compresa 

e deve essere collocata nello spirito del tempo in cui Sant’Ignazio ha scritto gli 

Esercizi, nel 1500. Lì, lui aveva una certa mentalità propria del tempo, aveva anche 

un suo carattere, quindi facciamo un po’ il debito salto culturale per capire che cosa 

voleva dire. Nello spirito del tempo, nel clima della crociata contro i Turchi infedeli, 

allora c’era proprio una guerra in corso. C’era il tentativo da parte dei Turchi, di 

impossessarsi dell’Europa.  E si può vedere nella parabola che adesso racconteremo, 

un’eco della crociata contro i Turchi, lanciata in quegli anni da Papa Leone X. Qui si 

trattava di difendere la nostra vita, la nostra civiltà, le nostre terre. Risulta difficile 

oggi, capire bene la situazione in cui si trovavano allora le persone. Oggi si parla di 

dialogo con i musulmani, si parla di capirsi, di avvicinarsi e fare in modo che le 

culture si arricchiscano a vicenda. Allora si trattava di difendersi da una aggressione, 

e lo si faceva con i mezzi e la mentalità di allora. Nella mentalità e nel carattere del 

Santo c’è da immedesimarsi. Ignazio era profondamente imbevuto dello spirito 

cavalleresco, era un nobile, sentiva e apprezzava i valori della cavalleria e del suo 

codice etico. In questo lui era ancora un uomo quasi del medioevo: il senso 

dell’onore, il senso della vergogna nel caso si venisse meno al dovere, il dovere della 

fedeltà al proprio signore, il disinteresse personale, la magnanimità nell’affrontare 

gravi pericoli per il signore al servizio del quale il cavaliere si era posto. Ecco, questi 

sono tutti elementi per aiutarci a capire il senso della parabola.  

La parabola è questa, dice Sant’Ignazio: mi pongo davanti la figura di un re umano, 

un re eletto dalla mano di Dio nostro Signore, a cui rendono ossequio e obbediscono 

tutti i principi e tutti i cristiani. Vedo e ascolto poi come questo re parla a tutti i suoi, 

cioè a quelli che sono obbligati al servizio del re tra i sudditi, ai suoi signori delle sue 

terre ed ai militari di professione, che sono stabilmente al suo soldo. E dice: “E’ mia 

volontà conquistare tutta la terra degli infedeli, perciò chi vorrà venire con me deve 

contentarsi di mangiare come mangio io e così di bere e di vestire. Dovrà faticare con 
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me durante il giorno e vegliare la notte, per poi aver parte con me nella vittoria, come 

l’avrà avuta nella fatica.” (Ex. Spir., n. 93) 

Immaginiamo questo re così buono, coraggioso e soprattutto così umile, in quanto 

dice: “Io per primo vado a faticare, a rischiare la vita, mangio male, e chi vuol venire 

con me faccia la stessa cosa per essere poi con me nella vittoria”. 

Dice Sant’Ignazio ancora: 

Considerare che cosa debbano rispondere i buoni sudditi ad un re tanto generoso e 

grande di cuore, che si pone alla pari con suoi sudditi nel dividere le fatiche della 

guerra e nel dividere i frutti della vittoria; ad un re tanto umano, che invece di 

comandare ai suoi sudditi come potrebbe, li invita e li prega affinché prendano parte 

ad una impresa tanto grande. Per conseguenza se qualcuno non accettasse quanto un 

simile re comanda, sarebbe degno di essere disprezzato da tutti, considerato un vile  e 

ritenuto un pessimo cavaliere. (Ex. Spir., n. 94). 

Notate, Sant’Ignazio mette in risalto la grandezza del re e la grandezza dell’impresa: 

si tratta di conquistare tutto il mondo. Sottolinea che questo re è eletto da Dio stesso  

e l’impresa è la sconfitta dei nemici della cristianità; mette in risalto la magnanimità, 

la generosità del re che non manda i suoi sudditi a combattere, ma va lui per primo e 

chiede loro di condividere con lui le fatiche e i disagi dell’impresa, assicurandoli che 

come avranno preso parte alle fatiche della guerra, così prenderanno parte ai frutti 

della vittoria. S. Ignazio mette in risalto infine che la risposta dei sudditi all’appello 

di un re, tanto “generoso e umano”, non può che essere quella del cavaliere degno di 

questo nome. La risposta quindi è quella della generosità, della magnanimità e della 

fedeltà. Ne va dell’“onore” di un cavaliere!  

Ci chiediamo: esiste un tale re? Questa è una parabola, è un racconto. Certamente la 

parabola si è forse verificata storicamente in alcune grandi figure di re e principi 

cristiani del passato. Per accennarne qualcuno: S. Luigi IX, Re di Francia, che 

intrapprese ben due crociate e morì di peste a Tunisi nel 1270 durante la settima 

crociata; ancora prima nel 1099 Goffredo da Buglione a capo della prima crociata 

conquistò Gerusalemme; in tempi più vicini ai nostri Giovanni III Sobieski, Re di 

Polonia, nel 1683 liberò Vienna dall’assedio Turco. Ma quanto imperfettamente la 

parabola ignaziana si è verificata storicamente in questi personaggi? In realtà essa si è 

realizzata in tutta la sua forza soltanto nella persona di Gesù Cristo. Chi è questo Re, 
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eletto da Dio, Re dei re e Signore dei signori, come lo chiama l’Apocalisse? (Ap 

19,16) E’ Gesù il Cristo. 

Ora, il nostro lavoro sarà quello di trasporre la parabola ascoltata nella realtà e nel 

chiederci quale deve essere la nostra risposta. 

Se il re umano merita una risposta di generosità, quanto più meritevole di una risposta 

generosa deve essere Colui che è il vero Re, il vero Signore, Gesù Cristo, il Figlio 

dell’uomo crocifisso, esaltato alla destra Padre e  proclamato Signore dell’universo!  

Qui comincia la meditazione: mi rappresenterò davanti con l’immaginazione. 

Sant’Ignazio vuole che usiamo tutti i mezzi, anche l’immaginazione per pregare. La 

preghiera non è fatta di parole, non è fatta soltanto di pensieri, è fatta da tutta la 

persona, anche dall’atteggiamento del corpo. Noi qui usiamo anche l’immaginazione. 

Pensiamo a Gesù, guardiamolo, immaginiamolo, Gesù mentre va per tutti i villaggi 

della Palestina, per le Sinagoghe della Galilea predicando la buona novella del Regno 

di Dio. Pensiamo alle strade che percorre, ai piccoli villaggi, alla gente che gli corre 

incontro per ascoltarlo. Lo vedrò nell’umile condizione di predicatore itinerante, che 

va da un posto all’altro, povero e senza casa. Visto dall’esterno può non dirmi nulla 

quel predicatore itinerante; ma la fede mi dice che quell’uomo umile e dolce è il 

Figlio di Dio! Il Figlio di Dio che si è fatto niente, che ha lasciato in Paradiso, la sua 

divinità, si è svuotato per essere il più piccolo di tutti in mezzo a noi.  

Poi, dopo aver immaginato Gesù, dopo averlo guardato con la fantasia, mi chiederò: 

“Posso io capirti Gesù?” E’ questo il momento difficile: mi accorgo che ho bisogno 

di Lui. Allora chiederò al Signore Gesù, “che io non sia sordo alla sua chiamata, ma 

sia pronto e sollecito nel compiere la sua santissima volontà”, quello che Egli vuole 

da me, perché si possa compiere in me il disegno del Padre. Chiederò con la 

preghiera di domanda. Noi la trascuriamo a volte; quello che noi crediamo di poter 

fare da soli lo vogliamo fare da soli, mentre non siamo mai soli, abbiamo sempre 

bisogno che il Padre, che il Signore ci ascolti. Abbiamo sempre bisogno del Suo 

aiuto, del Suo sostegno, perché il disegno è il Suo, non è il nostro! Di questa grazia 

ho un estremo bisogno, perché io di fatto, sono molto sordo alla voce di Dio, sono 

poco docile alle ispirazioni dello Spirito Santo e sono distratto da mille cose, 

negligente, tiepido in tutto ciò che riguarda Dio e il Suo servizio. 
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Sentiamo ancora le parole stesse di Sant’Ignazio:  

“Se l'appello del re terreno ai suoi sudditi é degno di considerazione, quanto più 

degno di considerazione é vedere Cristo nostro Signore, Re Eterno, e davanti a Lui, 

tutto il mondo che Egli chiama, così come chiama ciascuno di noi in particolare 

dicendo: “E’ mia volontà conquistare tutto il mondo e tutti i nemici e così entrare 

nella gloria del Padre; perciò chi vorrà venire con me deve faticare con me, perché 

seguendomi nella pena mi segua anche nella gloria." (Ex. Spir., n. 95). 

Abbiamo sentito le parole di Gesù. Il suo progetto, conquistare tutto il mondo, tutti i 

nemici, non conquistarli con le armi ma conquistarli a Dio, farli diventare amici e 

così entrare nella gloria. Ma per fare questo il Re sa che deve faticare, e chiede a noi 

di faticare con Lui affinché seguendolo nella fatica, noi possiamo seguirlo anche nella 

gloria, entrare con Lui a ricevere il premio eterno. Ciò che è importante in questo 

testo di Sant'Ignazio é la totale diversità dei piani. Dal piano della parabola si passa al 

piano della realtà, e questo è importante. Sembra fin troppo bello quello che si dice di 

Gesù Cristo, eppure quella è la realtà. L’altra, la parabola, era solo un’invenzione, 

un’approssimazione. Passiamo dal piano terrestre e umano al piano sopra-terrestre e 

divino; dal piano della storia si passa al piano della fede. Ormai, la parola detta dal re 

umano, re temporale e nel suo appello, resta solo nello sfondo come pietra di 

paragone, mentre adesso, in primo piano viene il Re Eterno, il Signore Gesù Cristo, e 

viene in primo piano la sua chiamata apostolica a costruire il Regno di Dio. Questa 

chiamata l'ha fatta agli Apostoli, ma la fa anche a tutti i cristiani. Noi battezzati, che 

siamo diventati figli nel Figlio, siamo chiamati all’apostolato. Ormai è passata l'epoca 

in cui ci preoccupavamo di salvarci l'anima, di liberarci dal peccato, di esser portati al 

di là di questa barriera, di questo ostacolo grande che avevamo come inciampo nel 

nostro cammino. Ora si tratta di passare all'attacco, di essere chiamati ad essere 

apostoli, a costruire con il Signore il regno di Dio. Si passa dal piano umano al piano 

divino. Dal meno si passa all'infinitamente di più. Cristo infatti con la sua morte e 

resurrezione, é stato innalzato alla destra del Padre, è stato costituito Signore 

dell'universo. Ma, come ci insegna San Giovanni, l'essere stato esaltato avviene già 

sulla croce, essere elevato voleva dire le due cose: innalzato in croce, ma anche 

innalzato alla gloria. Gesù crocifisso é il Re esaltato, glorificato dal Padre e il suo 

trono é la croce, dalla quale “attira” tutti a sé, tutti gli uomini e tutte le  creature. Nel 
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Vangelo di Giovanni dice: "Io quando sarò elevato da terra, (con la crocifissione), 

attirerò tutti a me.” Dopo la sua resurrezione Egli é già in possesso della sua 

esaltazione, della sua autorità, del suo potere, di quella che in greco si chiama exusia, 

“l’autorità del Signore”. Noi quando diciamo la parola “Signore”, pensiamo ad un 

titolo che si dà a Dio, ma Signore voleva dire sovrano, voleva dire Colui che 

comanda, quello che ha tutto in mano, Kyrios. Ora Gesù risorto é il Signore. In 

Matteo 28,18 si dice: "A me è stato dato ogni potere in cielo ed in terra". Lui è il 

Signore, il Kyrios, costituito da Dio. Negli Atti degli Apostoli, cap. 2, nel discorso 

che fa a San Pietro nel giorno di Pentecoste, c’è questa espressione: "Sappia dunque 

con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo (Cristo = 

Messia) quel Gesù che voi avete crocifisso”. Ma già nella crocifissione Gesù era 

Signore: lì é stato esaltato. Gesù è dunque Lui il Re e il Signore eletto da Dio, da Lui 

consacrato con l’unzione dello Spirito Santo al momento del Battesimo nel Giordano. 

Lui è “colui che il Padre ha consacrato ed ha mandato nel mondo” (Gv 10,36) per 

proclamare e dare inizio al regno di Dio e distruggere l'opera di satana, il nemico di 

Dio: “Il figlio di Dio é apparso per distruggere le opere del diavolo.” (1Gv 3,8).  

Io guardo il mio Signore: sta parlando a me, sta chiedendo a me: “Vuoi venire con me 

in quest'opera grande? Con me che sono il Signore di tutti, che possiedo il destino di 

tutti gli uomini?” Che cosa risponderò?   

Mi metterò dinanzi a Gesù, mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Re e 

adorandolo, farò il mio atto di fede dicendo come San Tommaso: "Mio Signore e mio 

Dio”,  e come dice San Pietro: “Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente."  

Dopo averlo adorato, ascolterò che cosa Lui mi dice, quello che dice a tutti gli 

uomini, perché tutti sono chiamati a seguire Gesù, collaborando con Lui nel compiere 

la sua missione di salvezza. Sentirò cosa dice a me in particolare, perché ognuno di 

noi ha una sua particolare chiamata, ha una sua grazia particolare, un suo carisma, un 

suo dono particolare, ed è oggetto di un particolare personale disegno di Dio. Questo 

è importante averlo chiaro, non siamo tutti uguali. Gli esempi dei Santi sono belli, ma 

sono loro. Io personalmente ho la mia chiamata, il mio modo di farmi santo, il mio 

modo di dire di sì al Signore. 

Vedete, quando abbiamo gustato l’amore di Dio, quando ci siamo soprattutto resi 
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conto del perdono che il Signore ci ha dato, abbiamo sentito nel cuore sgorgare una 

domanda: "Signore, che cosa devo fare per dirti grazie, con i fatti, non con le parole?” 

Lui mi risponde chiamandomi a stare con Lui, nella Sua opera. “Vuoi veramente 

dirmi grazie?”, “Allora guarda che cosa io sto facendo”, dice il Signore, “Sto 

salvando tutti.” 

Qui sulla scrivania di P. Ghi ho trovato un biglietto, l’ultimo che ha scritto con mano 

molto incerta, "TI AMO GESU’, SALVA ANIME!”  E’ stato questo il suo desiderio di 

tutta la vita. 

Pensiamo anche noi. Tutti noi vorremmo che tutti i nostri familiari e amici fossero 

salvati. Ma ci sono anche tutti gli altri! Ciascuno di noi, ciascuna persona sulla faccia 

della terra ha bisogno di essere salva, di trovare la vita vera, ed il Signore sta facendo 

questo. Voglio dargli una mano?  

Gesù mi chiama, chiama me, proprio me, per nome. Mi chiama a compiere una 

grande impresa, non un’impresa umana – tutte le imprese umane, per quanto grandi 

possano apparire, sono sempre piccole e meschine – ma ad un’impresa divina! 

Lavorare per la salvezza di tutti gli uomini, strappandoli dal potere del diavolo e dare 

inizio sulla terra al Regno di Dio. Dare inizio, certo! Il Regno di Dio sulla terra non 

sarà mai compiuto, ma intanto, è come aprire una strada di salvezza per tutti. Mi 

chiama così al lavoro apostolico. Mi chiama ad annunciare il Vangelo e annunciare la 

salvezza degli uomini dal peccato e dalla schiavitù di satana per farli entrare nel 

regno di Dio e quindi nella Chiesa che, nel Regno di Dio, è il germe, è inizio. La 

Chiesa non è il Regno di Dio, ne è il germe e l’inizio. Si tratta di un opera tanto 

grande che può soddisfare i desideri più nobili e più alti, quello soprattutto di 

spendere la mia vita e le mie forze per qualcosa di grande e di bello, per qualcosa per 

cui valga la pena vivere, lavorare, soffrire.  

Quando ero al capezzale di P. Ghi, ricordo che gli ho ripetuto un’esperienza che 

avevo fatto stando vicino ad un nostro confratello, anche lui moribondo. Era toccato a 

me dire a Padre Geppo Arione la malattia che aveva, un tumore; non c’era più nulla 

da fare. Io, con la confidenza che avevo con lui, gli dissi semplicemente : “Geppo 

devo dirti una cosa, tu non sei qui all’ospedale per un’influenza.” Lui capì al volo di 

cosa si trattasse e mi disse: “Padre Gigi, dimmi una parola di consolazione”, io gli 
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dissi di getto, quello che mi venne dal cuore: “Geppo, abbiamo dato la nostra vita al 

Signore, bene o male, gli e l’abbiamo data”. Lui mi guardò, mi strinse la mano, e mi 

disse: “Grazie.” Dare la vita al Signore, per essere con Lui a fare la sua opera, quella 

che Lui sta compiendo. Quello che c’è di fantastico in questa chiamata, è che Gesù, il 

mio Re, il mio Signore, mi invita ad essere con Lui, a stare con Lui, a faticare con 

Lui: “Chi vorrà venire con me, deve faticare con me.” Mi chiama ad essere suo 

compagno di vita e di lavoro. Mi chiama a condividere la sua vita, il suo destino, 

destino di pena, ma anche destino di gloria; dice: “Affinché seguendomi nella pena, 

mi segua anche nella gloria.” La pena, la fatica, le contraddizioni delle sofferenze 

apostoliche, della passione, della croce. La gloria della risurrezione e della vita 

eterna. Gesù propone a me quello che nella Sua vita terrena propose ai Suoi discepoli: 

“Seguitemi, venite dietro di me, vi farò diventare pescatori di uomini.” “Vi farò 

diventare”, attenzione, non “lo siete!” con le vostre sole risorse, con quello che 

sapete, non siete capaci di farlo, ma “Io vi farò diventare pescatori di uomini, voi 

venitemi dietro.” 

Una volta, i maestri della Palestina di allora, avevano i loro discepoli che li 

seguivano. Camminavano e si sedevano. Il maestro parlava e i discepoli ascoltavano,  

imparavano, diventavano anche loro sapienti. Gli Apostoli hanno seguito il Signore, 

sono stati a guardare il Signore che cosa faceva, ad ascoltare quello che diceva. Ecco, 

che allora sono diventati, pian piano, molto lentamente, con molte fatiche, capaci di 

fare questo strano mestiere, pescare gli uomini, non per ingannarli ma per farli entrare 

nel regno di Dio, per toglierli via dal mare di questo mondo che li portava alla rovina, 

per farli entrare invece nella logica dell’amore di Dio. Quale fosse il senso di quella 

parola “Seguitemi” lo spiega lo stesso Evangelista Marco quando scrive: “Gesù salì 

sul monte, dopo aver passato la notte in preghiera, chiamò a sé quelli che Egli volle, 

ed essi andarono da Lui. Ne costituì dodici perché stessero con Lui e anche per 

mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni”. La prima cosa 

per cui Gesù ha chiamato i dodici era perché stessero con Lui. Stare col Signore! 

Vedete, questo non è un mestiere. Questa non è una cosa che fanno solo i preti, i 

monaci; questo è quello che fanno tutti i veri cristiani, possono stare con Gesù in 

qualunque situazione, in qualunque mestiere, in qualunque stato di vita. Addirittura 

un prigioniero, un carcerato, che deve scontare l’ergastolo, lui può stare col Signore. 
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P. Ghi quanti carcerati ha incontrato, non perché gli faceva pena che fossero carcerati, 

ma per aiutarli a stare con il Signore, che è la loro vocazione fondamentale, di tutti gli 

uomini, mia, vostra. E poi anche per mandarli a predicare, ma non si può mandare a 

predicare chi non è stato col Signore, vicino a Lui il più possibile.  

Poi sentite ancora che cosa dice: “Gesù scelse alcuni suoi discepoli, quelli che Egli 

volle”: è una scelta di Dio. Non che ne ha scelti solo alcuni, ma “quelli che Egli 

volle”. Io sono stato scelto da Dio, dal Signore, come sacerdote, perché Lui mi ha 

voluto. Tu che sei mamma di famiglia, il Signore ti ha scelta perché Lui ti vuole 

mamma di famiglia; il sofferente, che non può far altro che sopportare un po’ la sua 

malattia, il Signore lo ha scelto perché sopporti quella malattia: stando con Lui, il 

Signore, con Lui! “Li scelse perché stessero con Lui”, cioè perché condividessero 

tutta la sua vita, lo aiutassero nel Suo lavoro apostolico andando dove Egli andava, 

mangiando e dormendo dove Egli mangiava e dormiva, prendendo parte alle sue 

fatiche e ai suoi disagi.  

Che cosa vuol dire allora seguire Gesù? “Seguire” Gesù vuol dire “stare con Gesù”. 

Quando qualcuno mi chiede: “Che cosa significa pregare?”, la risposta è 

semplicissima, significa stare col Signore! Stare con Lui in qualunque modo, 

parlandogli, ascoltandolo, chiedendo consigli, semplicemente stando in silenzio, ma 

stare con Lui. Questo anche nella vita. Cosa significa essere cristiani? Stare con 

Gesù. Non avere nessuna altra cosa più importante di questa, non perdere mai la 

“connessione” con Lui, l’amicizia, la vicinanza, anche nei momenti in cui non 

possiamo pensare a Lui, perché ascoltiamo gli altri, o siamo affaccendati nei nostri 

impegni,  ma intanto il cuore è sempre con Lui. Questo significa essere contemplativi 

nell’azione. Mentre faccio tante cose sono continuamente in contemplazione, 

contemplativo, sto con il Signore. A volte vengono persone a confessarsi e dicono  

“Io prego poco” ed io chiedo: “Durante la giornata pensa al Signore?” “Oh, certo, 

dalla mattina alla sera!” allora la mia risposta è: “Allora non dica che prega poco, lei 

prega sempre, come vuole Gesù!” L’importante è stare con Lui! Condividere la vita 

di Gesù è essere suo amico: “Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamati amici.” 

Questo si realizza benissimo e si capisce nella vita di famiglia e nella vita di coppia. 

Che cos’è importante nella famiglia, nella vita di coppia? Mettere su casa, trovare un 

lavoro, fare dei viaggi No, non è quella la cosa più importante! E’ stare insieme! Io 
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sto con te, tu stai con me. Questo è l’essenziale, questo è il tutto. Poi stando insieme, 

insieme troviamo quello che c’è da fare. Insieme affrontiamo le fatiche, oppure 

godiamo insieme, ma questo “insieme” è il segreto della felicità. Vedete, questo è il 

segreto per entrare nell’intimità con Gesù, seguire Gesù significa entrare nella sua 

intimità, prendere parte alle sue preoccupazioni, lavorare con Lui, condividere le pene 

e i suoi disagi nell’apostolato. Non ha avuto la vita facile Gesù, nel cercare di portare 

la parola di Dio; certe volte veniva accolto con entusiasmo, certe altre veniva 

respinto, non lo lasciavano nemmeno entrare in un villaggio, unicamente perché Lui 

voleva andare a Gerusalemme, e gli abitanti di quel villaggio non vedevano di buon 

occhio quelli di Gerusalemme. Quante guerre, quante lotte. Ricordo che Sant’Ignazio 

quando ha attraversato l’Italia come povero, per andare poi a Gerusalemme, ha 

dovuto attraversare tanti campi di battaglia perché l’Italia era tutta divisa e i signori si 

facevano guerra l’uno contro l’altro. Sant’Ignazio ha attraversato tutto questo, come 

ha fatto Gesù, che ha attraversato quel campo di battaglia che è la vita, e ha trovato 

tanti disagi, e noi che vogliamo seguirlo, mettiamoci in mente che dobbiamo passare 

con Lui in mezzo a questi disagi. Soprattutto il disagio dell’apostolato che è quello di 

aiutare le persone in quello che vale veramente la pena e cioè, la vita dell’anima. 

Significa soprattutto, condividere anche il destino di Gesù: Gesù andando verso 

Gerusalemme sapeva cha andava incontro alla passione, alla morte, ma anche alla 

resurrezione; ed è questo il nostro destino: la resurrezione, la Vita! Che cosa questo 

comporti lo vedremo poi nelle prossime volte, nelle meditazioni seguenti. Quello che 

ora devo “sentire” interiormente è che Cristo chiama me, ad “essere con Lui”, a “stare 

con Lui” e a “faticare con Lui”.  

Come risponderò a questa chiamata? Ad essere con Cristo? Devo prepararmi a dare 

questa risposta. Lui l’aspetta questa risposta da me, una risposta personale, una 

risposta generosa. Per prepararmi meglio ricorderò quello che, nelle trasmissioni 

precedenti, nella prima settimana degli Esercizi nel colloquio fatto con Cristo 

crocifisso io mi ero chiesto: “Che cosa devo fare per te Cristo?” Ricorderò ancora di 

essere un “peccatore perdonato”, che vuole mostrare nei fatti al Signore la sua 

riconoscenza per il perdono ottenuto dall’amore misericordioso del Padre. Ricorderò 

infine, che il Signore non ha permesso che io mi dannassi eternamente. Perché? 

Perché si aspettava da me qualcosa di grande! Per la Sua gloria e per la salvezza dei 
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miei fratelli. Come il Signore ha preservato la Madonna da qualunque peccato, il 

Signore ha preservato me da tanti peccati che avrei potuto benissimo fare, perché si 

aspettava da me che io Lo seguissi, che Lo aiutassi, perché con Lui portassi tanti miei 

fratelli alla salvezza. 

Come risponderò allora alla Sua “chiamata” - alla  chiamata “personale” -  quella del 

mio Re, di Gesù? Rimaniamo con questa domanda. Sarebbe bello se per tutto il mese 

noi ci facessimo questa domanda: “Come sto rispondendo all’invito così bello, così 

amichevole del Re Eterno e universale? La mia vita che senso ha? Che senso avrebbe 

se rispondessi pienamente con il mio Sì qualunque cosa poi Lui mi chieda?” La 

Madonna ci accompagni nel dare questa risposta, che è stata poi la Sua: “Eccomi 

sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la Tua parola.” 

 


