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RADIO MARIA – MARTEDI’ 14 FEBBRAIO 2012 

ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI 
SECONDA SETTIMANA 

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

LA RISPOSTA DELLA “RAGIONE” E LA RISPOSTA DEL “CUORE” (1^ parte). 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Il Signore ci illumini, ci mandi il Suo Spirito e faccia sì che le mie parole possano 

arrivare al cuore di tutti. Soprattutto partano dal mio cuore, cuore che io ho dato al 

Signore e vorrei che dicesse quello che sente più profondamente. 

Avete sentito, l’argomento è la risposta. La risposta a una chiamata. L’ultima volta 

abbiamo parlato di questa chiamata e voglio riprendere un po’ l’argomento per 

agganciare il discorso. Ognuno di noi ha la sua particolare chiamata, ha la sua grazia, 

ha il suo carisma, il suo dono particolare, ed è oggetto di un particolare personale 

disegno di Dio. Quando io sento l’amore di Dio mi viene spontanea la domanda: 

“Che cosa devo fare Signore per dirti grazie?” Lui mi risponde chiamandomi, 

chiamandomi ad essere con Lui nella Sua opera. Egli mi chiama, mi chiama per 

nome, a compiere una grande impresa, non una impresa umana, ma per un’impresa 

divina, a lavorare per la salvezza di tutti gli uomini strappandoli dal potere del 

diavolo e dare inizio sulla terra al Regno di Dio. Questo è già bello, è già grande. Ma 

quello che c’è di più fantastico in questa domanda è che Gesù, il mio Re e il mio 

Signore, mi invita ad essere 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 e il Suo destino, un destino di pena e destino di 

gloria. Dice Sant’Ignazio mettendo queste parole in bocca a Gesù: “Seguendomi nella 

pena mi segua anche nella gloria”. La pena delle sofferenze apostoliche, della 

passione, della croce; la gloria della resurrezione e della vita eterna. 

Che cosa dunque io risponderò a Gesù, il mio Re, il mio Signore che mi chiama ad 

essere e a lavorare con Lui per il Regno di Dio? Iniziando questa meditazione 
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rinnoverò la preghiera a Gesù, gli chiederò di non essere sordo alla Sua chiamata, ma 

di essere “pronto e sollecito” nel compiere quello che Egli vuole da me. 

Se guardo la storia osservo di fatto che sono state molte le risposte date alla chiamata 

di Gesù. Purtroppo la prima risposta è quella del “rifiuto”, come la risposta del 

giovane ricco del Vangelo che, invitato a vendere tutti i suoi beni e a seguire Gesù 

poiché era molto ricco, rifiuta, non avendo il coraggio di lasciare le sue ricchezze per 

condividere la vita povera ed errabonda di Gesù. Si sente dire quel ragazzo: “ ‘Una 

sola cosa ti manca, va vendi quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi’. Ma 

egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto perché aveva molti beni” (Mc 

10,21-22). Questa risposta negativa è anche la risposta di molti suoi discepoli. Non so 

se ricordate l’episodio sul lago di Tiberiade (Gv 6,54-69), proprio dopo che Gesù 

aveva moltiplicato i pani. Gesù parla esplicitamente del pane di vita, del Corpo che 

Lui sta dando come Sua carne da mangiare a noi, e questo discorso lo trovano duro. 

Scandalizzati da queste parole, si tirarono indietro e non andarono più con Lui; ed 

erano Suoi discepoli! Gesù non si muove di un millimetro, si rivolge anche agli 

Apostoli, a quelli che stavano più vicini a Lui e dice loro: “Volete andarvene anche 

voi?” Per fortuna Pietro risponde: “Da chi andremo? Tu solo hai parole di vita 

eterna.” La risposta del rifiuto di Gesù percorre tutta la storia cristiana, esso ha avuto 

le forme più diverse, il rifiuto aperto e gridato con parole di ribellione e di sfida, ma 

anche il rifiuto nascosto e silenzioso, ma duro e tenace, il rifiuto sentito come una 

liberazione, come una gioia e il rifiuto invece sofferto espresso con dolore e angoscia. 

Un rifiuto che si è manifestato con l’odio e il disprezzo e il rifiuto che ha preso la 

forma dell’indifferenza e del disinteresse. Oggi quanto è presente questo rifiuto. 

Rifiuto per mancanza di fede e rifiuto semplicemente per la difficoltà di essere fedele 

fino in fondo al Vangelo. Già nella vita di Gesù il rifiuto si manifesta in quella parte 

dei capi e del popolo ebraico che l’Evangelista Giovanni chiama i giudei. Anche 

all’interno della piccola comunità dei dodici si manifesta in Giuda che tradisce Gesù, 

consegnandolo nelle mani dei Suoi nemici. Prosegue poi per tutta la storia della 

chiesa in una infinità di forme, tutte però convergenti nel dire no a Gesù, alla Sua 

persona e al Suo messaggio. E’ un rifiuto che porta alla perdizione. 

La seconda risposta alla chiamata di Dio, di Gesù, è quella del buon senso e della 

ragione. Oggi ci soffermiamo soprattutto su questo. Dice Sant’Ignazio: “Si offriranno 
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totalmente alla fatica quanti avranno senno e ragione.” (Ex. Spir., n. 96) E’, infatti, 

sommamente ragionevole rispondere “sì” alla chiamata di Gesù, sia perché Lui è il 

Re, il Signore dell’universo, dunque è giusto e doveroso che venga obbedito e 

servito, sia anche perché Lui stesso ha detto “Io sono la Via, la Verità, la Vita” e 

chiunque vuole andare a Dio deve seguire Gesù che è l’unica via a Dio. Chiunque 

vuole conoscere la verità su Dio, su sé stesso e il Suo destino deve seguire Gesù, che 

è l’unico che può rivelare il mistero di Dio e il mistero dell’uomo. E’ Verità. 

Chiunque vuole avere la vita, e quindi vincere la morte, deve seguire Gesù che è il 

solo che possiede la vita e può darla agli uomini e darla in abbondanza. E’ la risposta 

di Pietro: “Da chi andremo Signore? Tu solo hai parole di vita eterna. Noi abbiamo 

creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio” (Gv 6,68-69). Gesù è venuto perché 

gli uomini abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza, allora è straordinariamente 

ragionevole dire di sì a Gesù Cristo, perché l’impresa a cui Egli chiama, è la più 

grande e la più bella che possa esistere: la salvezza degli uomini e il dono della vita 

divina, mediante l’annuncio del Regno di Dio e la comunicazione della Sua grazia 

attraverso i sacramenti.  

Quando noi parliamo della salvezza degli uomini, dobbiamo pensare più 

concretamente alle persone che ci stanno attorno, lo sposo pensa alla sposa, la sposa 

allo sposo, i genitori pensano ai figli, alla loro salvezza, alla loro felicità. I figli 

quando diventano più grandi penseranno ai loro genitori, gli amici pensano ai loro 

amici, i colleghi alle persone con cui lavorano, i vicini e via via, tutti. La salvezza di 

tutti: questa è l’impresa, molto concreta! Certamente ci sono anche altri obiettivi 

molto belli e affascinanti. Quando io, pensavo come spendere la mia vita, quando ero 

proprio alle soglie della laurea e quindi dicevo “Cosa farò?” dicevo a me stesso: “C’è 

qualcosa che vale più di tutto?” Certo, è bello l’esercizio di una professione. Per 

esempio fare il medico che contribuisce ad alleviare le sofferenze umane; oppure il 

servizio della comunità con un’azione politica; oppure il servizio dei poveri e 

sofferenti nel corpo e nello spirito; la ricerca scientifica per far progredire le 

conoscenze che possono servire al progresso umano; anche l’insegnamento, che 

sentivo molto e l’educazione delle nuove generazioni; le attività culturali ed estetiche 

per l’innalzamento dello spirito umano. 

Tutti ideali e obiettivi “umani” certamente grandi e validi. Ma da soli non 
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corrispondevano, e non corrispondono ancora, a quello che io sentivo dentro di me, 

all’esigenza più profonda nel mio spirito, all’esigenza di Dio, l’esigenza della Sua 

grazia, della Sua salvezza; e le persone senza Dio mi facevano molto pena e dicevo: 

“Quella è l’urgenza! Quella è l’emergenza che bisogna subito soccorrere.” L’uomo è 

fatto per Dio, tutto in Lui, anche se egli non se ne rende conto, tutto nell’uomo aspira 

a Dio.  

Perciò dare Dio all’uomo, portare l’uomo a Dio, annunziandogli la Sua parola e 

comunicandogli la Sua grazia è l’opera anche umanamente più alta che l’uomo possa 

compiere. Così pensavo e penso ancora. Questo è possibile farlo in tutte le altre vie 

che ho menzionato prima. 

In realtà è l’opera umanamente più alta perché è un’opera “divina”. La sola opera che 

Dio facendosi uomo e vivendo tra gli uomini ha compiuto, in quanto è l’unica opera 

degna di Dio, è aiutare gli altri a trovare il Padre. Dio in quanto è il Dio della vita e 

della gioia non può che compiere un’opera che dia la vita e la gioia. Poiché noi 

uomini siamo peccatori, cioè morti alla vita e alla gioia, la Sua opera non può essere 

che opera di salvezza dalla morte e dalla sofferenza, dalla morte temporale e dalla 

morte eterna, dalla sofferenza temporale e dalla sofferenza eterna. Allora è 

sommamente ragionevole dire di sì a Gesù Cristo per un altro motivo, non solo 

perché l’opera è grande, ma perché la persona di Gesù è quanto di più alto e di più 

affascinante ci possa essere. Alto perché è Dio, affascinante perché è veramente 

Uomo e perché il Suo Vangelo è la parola più alta e profonda che sia mai risuonata 

sulla terra, infatti “Gesù è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il Principe 

dei re della terra” come dice l’Apocalisse. E ancora: “E’ il primo e l’ultimo, è il 

vivente che vive per sempre ed ha il potere sulla morte e sugli inferi”; “E’ Colui al 

quale il Padre ha dato in eredità tutti i popoli che Egli ha redento con il Suo Sangue”: 

è Colui al quale è stato dato dal Padre “ogni potere in cielo ed in terra”; è “l’Alfa e 

l’Omega, il Principio e la Fine” (Ap 22,13): è “l’Autore della Vita” (At 3,15) e in Lui 

“abita la pienezza della divinità corporalmente”. (Col 2,9).  

Gesù è la persona più alta perché in Lui si manifesta la divinità in tutto il Suo fulgore, 

ma insieme è la persona più affascinante per la Sua bontà, per la Sua dolcezza, per la 

Sua umanità, veramente uomo, per la Sua pazienza, per la Sua umiltà. Dice di sé 

stesso: “Imparate da me che sono mite e umile di cuore” (Mt 11,29). Coloro che lo 
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hanno avvicinato hanno sentito palpitare in Lui un grande cuore e sono rimasti 

affascinati dalla Sua persona. C’è un episodio nel Vangelo che fa anche un po’ 

sorridere; pensate: Gesù predicava e insegnava tra la folla, e i sommi sacerdoti e i 

farisei hanno mandato delle guardie a prenderlo, ad arrestarlo. Queste guardie sono 

andate ed hanno cominciato a sentire anch’essi i discorsi di Gesù, affascinati dalla 

Sua parola, sono tornati a mani vuote dai sacerdoti e dai farisei adirati perché non 

gliel’avevano condotto. La risposta è stata “Mai un uomo ha parlato come parla 

quest’uomo.” Affascinante, capace di farsi amici, ma anche nemici. La gente 

rimaneva stupita e diceva “Ma da dove viene a costui questa sapienza?”  

Meditiamo sulla bellezza e sulla ragionevolezza del dire di sì alla chiamata del 

Signore.  

Le persone ragionevoli, sanno perché dire di sì. Essere ragionevoli vuol dire avere gli 

argomenti, sapere il perché, e quindi sentire come proprio dovere di dire di sì. A volte 

noi abbiamo l’idea che le persone serie siano quelle che si comportano con il senso 

del dovere; ci hanno educati anche così forse i nostri genitori, insegnandoci che il 

dovere è prima di tutto. Ma vedremo, non è proprio così. Essere ragionevoli è una 

cosa molto ragionevole, ma non è sufficiente.  

Intanto rispondiamo a questa domanda: dare una risposta secondo ragione che cosa 

comporta se io voglio seguire il Signore e dirgli di sì? Comporta anzitutto che io 

accetti la persona e la parola di Gesù, come la persona del Figlio di Dio fatto uomo, 

Lui stesso parola di Dio. Comporta accettare pienamente la persona e la Parola di 

Dio. In altre parole comporta la fede, la fede nella divinità di Gesù e nella Sua parola 

con cui si afferma che Gesù è il Figlio che il Padre ha inviato nel mondo per la 

salvezza degli uomini e la fede che la parola di Gesù è la parola di salvezza, quella 

che salva, che il Padre rivolge agli uomini e nella quale Egli si rivela ad essi nel Suo 

mistero più profondo. Vorrei soltanto rispondere ad una obiezione, qualcuno mi 

potrebbe dire: “Dalla ragione non può scaturire la fede, la fede è un dono”. Ed è vero, 

ma la fede è ragionevole, cioè io non posso dedurre dalla ragione i motivi per credere, 

ma certamente se io ricevo il dono della fede, mi affido al Signore, lo accetto e 

divento il Suo amico, sto facendo una cosa molto ragionevole. In un certo senso la 

ragione viene dopo la fede, ma guai a chi non usa la ragione. Il Signore ce l’ha data. 

Il Papa sottolinea molto questa importanza, a volte noi oggi siamo spinti a pensare a 
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mille cose salvo che alle ragioni. Quando due sposi vivono insieme e incominciano 

ad avere delle difficoltà incominciano a pensare che si possano trovare delle 

scorciatoie e dire tronchiamo. Ma se c’è l’amore, se c’è stato l’amore autentico, 

facendo un grande sforzo, portando una grande croce, passano attraverso la strada 

dell’umiliazione, del perdono, si riconciliano e si accorgono che quella era la strada 

giusta, ragionevole, anche se non sentivano grandi slanci, anzi sentivano solo 

difficoltà; ma hanno seguito la strada giusta. Anche quando si va in montagna non ci 

si aspetta di trovare dei sentieri belli larghi, asfaltati, sono sentieri pieni di sassi, di 

inciampi però portano là dove si deve. E’ ragionevole mettere gli scarponi e salire su 

un sentiero per niente invitante, ma perché uno vuole arrivare, è ragionevole fare 

così. 

Inoltre, questa risposta della ragione comporta un’altra cosa, comporta l’osservanza 

dei comandamenti di Gesù: non è soltanto un atto di fede astratto il nostro, quello di 

dire accetto Gesù Cristo; ma accetto “anche” quello che Lui mi chiede, quello che Lui 

mi dice, il Suo comandamento. Ci sono i comandamenti e c’è “il comandamento” di 

Gesù. I comandamenti nell’Antico Testamento, Dio li ha dati affinché noi riuscissimo 

a sapere qual’era la strada essenziale entro cui avremmo trovato la vita. Ci ha messo 

dei paletti, ci ha dato dei divieti, delle cose da non fare, (non rubare, non uccidere…) 

ma il comandamento di Gesù invece è un altro, che comprende tutti questi non, è il 

comandamento che Lui ha praticato per primo, il Suo comandamento che dice: 

“Amatevi come io vi ho amati, con tutto il cuore, amatevi da fratelli”, in modo che 

quelli che vi vedono, vedano come vi amate: allora sapranno che siete cristiani. Non è 

facile. La risposta della ragione comporta dunque la vita cristiana. E’ questa la vita 

cristiana: una vita di fede e di carità, vita di impegno di vivere il Vangelo e di dare al 

mondo testimonianza dello spirito evangelico incarnato nell’esistenza di tutti i giorni. 

Una vita cristiana che comporta, e lo sappiamo bene, necessariamente sacrifici e 

rinunzie almeno nella misura in cui li esige la fedeltà a Gesù Cristo e al suo Vangelo. 

Molti cristiani hanno questo senso del dovere, come si esprime San Paolo: 

“Rispondere sì al Signore, comporta l’essere in Cristo.” Non è possibile una risposta 

vera da parte nostra se non siamo immersi nella Sua persona. E’ difficile esprimerlo 

con parole più chiare “essere in Cristo”, lo intuiamo. Quando due persone si amano 

veramente una è nell’altra. L’“essere con Cristo”, sempre! Perché la Sua vicinanza ci 
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permette di realizzare quello che ci sta chiedendo e nello stesso tempo sentiamo che è 

proprio Lui il nostro sostegno. San Paolo dice ancora: “L’essere di Cristo.” Io sono di 

Cristo quando accolgo pienamente Lui, mi sento pienamente accolto da Lui. “Quelli 

che sono di Cristo, hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri” 

(Gal 5,24-25). Parole dure che sembrano presentare una vita cristiana tutta fatta di 

croci; eppure è proprio l’essere in Cristo che ci permette di affrontare tutte le croci 

che ci sono, a volerle o non volerle nella vita. E’ questa forza, Cristo in noi e noi in 

Lui, che ci permette di vivere una vita cristiana. E questa è grazia Sua. E infine ci 

porta all’impegno apostolico. Ci guardiamo attorno, attorno a noi ci sono tante 

persone, e tutte hanno la stessa chiamata nel cuore. A tutte il Signore fa la proposta 

“Vuoi essere con me? Vuoi lavorare con me? Vuoi amare i tuoi fratelli come io vi ho 

amato?” E allora si tratta di aiutare gli altri, aiutarli come siamo stati aiutati noi, da 

qualcuno, dalla comunità forse, da diversi amici, i nostri genitori i primi. Siamo stati 

aiutati quindi si tratta di aiutare. E’ questo l’impegno apostolico: lavorare per la 

diffusione del regno di Dio, ma non come dei propagandisti, ma come persone che 

hanno trovato il senso della vita e il gusto della vita e vogliono aiutare gli altri a 

trovarlo. Siamo contenti di lavorare anche con i disagi che comporta il lavorare per 

questo scopo, in modo di sentirci poi felici con loro, di aver trovato il Signore. 

Questo è certamente un grande ideale: la vita cristiana, dire di sì al Cristo, dire sì 

voglio essere tuo, con  te, in te. 

Alla chiamata di Gesù non c’è solo la risposta - giusta e doverosa - della “ragione” e 

della “giustizia”. E’ giusto rispondere di sì, risposta che spinge a porsi al servizio di 

Cristo e a lavorare anche con fatica per il regno di Dio. Al di là e al di sopra di questa 

risposta c’è la risposta del “cuore”, dell’ “affetto”, dell’amore “più grande”. Certo, la 

vita cristiana, regolata dalla “ragione” e dal senso della “giustizia” suppone 

necessariamente che ci sia amore per Gesù Cristo. Chiaramente non si può fare per 

dovere puro qualcosa se non si ha un briciolo di cuore. Il servizio di Gesù Cristo non 

può essere fatto se non con amore. Ma quando l’amore e il servizio di Cristo viene 

dal cuore, allora l’amore a Cristo e alla Sua persona vuole essere sempre “più 

grande”, e il servizio di Gesù e del Suo regno vuole essere sempre “più generoso”. 

Questo “più” ci mette subito in guardia, qui c’è un salto di qualità: c’è una profondità 

nuova, essenziale, perché il Signore vuole che lo amiamo con tutto noi stessi non 
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soltanto con la ragione e col senso del dovere, ma col cuore! E’ quanto è avvenuto 

nella storia del cristianesimo: molti sono stati cristiani, fedeli, nonostante le loro 

miserie, al Vangelo di Gesù; ma ci sono stati i Santi, e noi tutti siamo chiamati ad 

esserlo. E guai a dire non sarò mai Santo, non ce la farò mai, significherebbe aver 

tirato i remi in barca ed essere già usciti dal contatto vero con la realtà. La realtà è che 

il Signore ci vuole tutti Santi. “Siate perfetti come è perfetto il Padre mio” ha detto 

Gesù. Ora, ci sono stati i Santi, che hanno amato Gesù con un amore più grande e 

hanno servito la Sua causa, il Suo regno, con un servizio più generoso. A me ha fatto 

sempre impressione leggere quello che dice San Paolo nella lettera ai Filippesi (Fil 

3,5-8), dicendo che prima era un ebreo pieno di zelo per Dio, aveva addirittura 

perseguitato i cristiani proprio perché credeva che quello fosse a gloria di Dio: poi, 

quando il Signore lo ha illuminato e gli ha fatto capire che lui stava combattendo il 

Signore Gesù, si è innamorato di colpo di Gesù, del Suo Signore: allora tutte le cose 

che aveva prima: l’essere stato ben educato nell’ebraismo, l’essere fariseo, essere così 

zelante per Dio, le ha considerate spazzatura in confronto alla conoscenza e 

all’acquisto dell’amore di Dio. E dice: “Non ho certo raggiunto la meta, non sono 

arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anche io 

sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla 

conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso 

verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci ha chiamato a 

ricevere lassù in Cristo Gesù. Tutti noi che siamo perfetti, che abbiamo ottenuto 

questo dono da Dio, di conoscere il Signore, dobbiamo avere questi sentimenti, e se 

in qualche cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. Intanto dal 

punto a cui siamo arrivati insieme, procediamo.” (Fil 3,12-16). Questo atteggiamento 

del correre, per me, è proprio l’atteggiamento che esprime meglio che cosa vuol dire 

essere innamorati. L’amore vero, l’amore autentico, non si accontenta mai, non basta 

mai! Ti ho già amato tanto, ma non basta, non basta, non basta! E’ di questo amore 

che godono certe persone anziane che si sono volute bene per tutta la vita perché 

nella fedeltà al matrimonio, nonostante tante difficoltà, sono ancora insieme, anzi, 

non saprebbero vivere uno separato dall’altro: è l’amore vero, che cresce sempre! 

Cresce come quegli alberi che raggiungono altezze enormi. Perché? Perché han 

continuato a crescere. E’ questo l’amore: non basta mai.  
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Questa è la risposta del “cuore” e così ce la presenta Sant’Ignazio: “Quelli che 

vorranno maggiormente affezionarsi e segnalarsi in ogni servizio del loro Re eterno, 

il Signore universale, non solo offriranno le loro persone alla fatica, al dovere, ma 

andando anche contro alla propria sensualità e all’amor proprio carnale e mondano, 

faranno offerte di maggior valore e importanza.” 

Questa preghiera che leggerò, è forse il cuore di tutta la spiritualità Ignaziana. Sono 

offerte di maggior valore, maggiore, più, l’amore è un più, è un sempre correre 

avanti. Mentre leggo queste parole ciascuno si domandi: “Io me la sentirei, me la 

sento di sottoscrivere queste cose?” 

“O Eterno Signore di tutte le cose, con il Vostro favore ed aiuto, io faccio la mia 

offerta, dinanzi alla Vostra infinita bontà e dinanzi alla Vostra Madre gloriosa e a tutti 

i Santi e Sante della corte celeste. Io voglio e desidero ed è mia determinazione 

decisa - purché sia a Vostro maggior servizio e lode - di imitarvi nel soffrire ogni 

ingiuria e disprezzo e ogni povertà, tanto attuale o spirituale, se la vostra Santissima 

Maestà vorrà scegliermi e accogliermi in questo stato di vita”. (Ex. Spir., nn. 97-98).  

Attenzione, non si può dire: “io faccio la mia offerta” puramente per dovere. La 

posso fare solo se sono innamorato, se ho ricevuto dal Signore l’Amore che viene 

dall’alto, e il Signore questo amore non lo lascia mancare a nessuno. Se ho ricevuto 

dal Signore la luce che mi ha fatto apprezzare l’amore con cui Lui mi ha sempre 

seguito e continua a seguirmi. L’amore che Lui ha per me e avrà sempre per me e per 

noi. Allora sì, il mio cuore è capace di dirgli: “Ti do me stesso. Tutta la mia vita nelle 

Tue mani Signore. Perché Tu sei il mio Dio, Tu sei il mio Signore, Tu sei l’unico che 

veramente mi ama completamente e fino in fondo. Allora io voglio assomigliarti in 

queste due cose strane che Tu hai scelto per Te stesso e che hai considerato 

importanti: subire ingiurie e disprezzi per aver voluto fare la volontà del Padre, e ogni 

povertà, dalla nascita alla morte. Povertà attuale, ma soprattutto spirituale, cioè il 

distacco da ogni cosa. Se la Tua Santissima Maestà vorrà scegliermi e accogliermi in 

questo stato di vita è dono di Dio”.  

Siamo qui nel cuore della spiritualità Ignaziana. Per Sant’Ignazio la risposta alla 

chiamata del Re eterno e Signore universale, Gesù, non può che essere quella del 

“cuore” e dunque quella dell’amore “più grande” e del servizio “più generoso”. 

Quello che per lui conta di più di ogni altra motivazione, di “ragione” e di “giustizia” 
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(che tuttavia egli non disprezza né sottovaluta, ma “presuppone”) è il motivo 

dell’amore a Gesù Cristo e del desiderio di servirlo sempre di più nella sua opera di 

salvezza del mondo e di glorificazione del Padre. Sant’Ignazio legge la chiamata di 

Gesù a “venire con Lui” e “faticare con Lui” con gli “occhi del cuore”. Se il Signore 

mi chiama, a stare con Lui, a lavorare con Lui è perché mi vuol bene veramente! E’ il 

cuore che spinge Gesù a cercare me, ed è il cuore che spinge me a dire al Signore: sì, 

ci sto! E’ la chiamata ad “affezionarci” a Cristo, a “segnalarci” nel Suo servizio, non 

nella misura che possono esigere la ragione e la giustizia, bensì la misura che esige 

l’amore, il quale per sua natura è “senza misura” cioè è “sempre più grande”. 

L’“essere con Cristo” assume allora la tonalità affettiva della dedizione totale alla 

Sua persona, della adesione a Gesù fatta di intimità profonda e di partecipazione ai 

Suoi ideali e alle sue ansie di desiderio di identificarsi con Lui nel proprio intimo, 

prima e più ancora che nella vita esteriore, di lasciarsi prendere e permeare dal Suo 

Spirito fino ad arrivare a dire: “Quello che conta nella mia vita è Gesù Cristo! Tutto il 

resto viene dopo”. Questo significava “essere con Cristo” per San Paolo, il quale 

confessava: “Tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della 

conoscenza di Gesù Cristo mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste 

cose e le considero come spazzatura al fine di guadagnare Gesù Cristo” (Fil 3,8). “Per 

me infatti, il vivere è Cristo” (Fil. 1,21). “Sono stato crocifisso con Cristo e non sono 

più io che vivo, ma Lui che vive in me. Questa vita che vivo nella carne io la vivo 

nella fede del figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me” (Gal 2,20). 

L’“essere con Cristo” comporta non soltanto il fare fatica e il lavorare con Lui nel 

lavoro apostolico, ma il “segnalarsi” nel Suo servizio. L’amore “più grande” a Cristo 

non può non tradursi in servizio “più segnalato”: per Sant’Ignazio non si ama di più 

Cristo, se non ci si distingue di più nel suo servizio. Amare e servire in ogni cosa.  

Dicendo queste cose viene spontaneo il pensiero a Padre Pierino Ghi che aveva 

iniziato queste catechesi, poi il Signore lo ha chiamato a Sé alla fine di ottobre. Certo 

lui queste cose non solo le ha insegnate dando gli Esercizi tante volte, ma le ha 

vissute. La sua vita, segnata dall’offerta che egli ha fatto di sé al Signore da quando 

era giovane, è stata una testimonianza dell’amore e della Misericordia di Dio. La 

profonda sensibilità umana di Padre Ghi, il mistero della sofferenza che ha segnato 

tutta la sua vita e l’amore grande verso il Signore Gesù, hanno dilatato il suo cuore in 
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una straordinaria paternità spirituale verso tutti, con particolare predilezione verso i 

più piccoli e i sofferenti nel corpo e nello spirito. Padre Pierino Ghi ha vissuto la 

profonda compassione verso le tantissime persone che si rivolgevano a lui. Ha 

asciugato tante lacrime e ha curato le ferite di tanti cuori imitando Gesù, il buon 

samaritano. E’ stato fratello, amico, soprattutto padre. Tante persone quando è 

mancato, mi hanno detto: “Abbiamo perso un padre.” Una guida sapiente nella vita 

spirituale di tantissime persone con un forte dono di discernimento spirituale. Padre 

Ghi ha orientato tanti giovani nella loro scelta di vita assecondando con sapienza 

l’azione dello Spirito Santo. Il suo grande cuore sapeva accogliere profondamente 

vicini e lontani e fare emergere le potenzialità di bene che ogni persona porta in sé 

donando pace ai cuori, e lui stesso, nelle sue ultime parole prima di morire, ha detto: 

“Ora, sono nella pace”. Padre Pierino desiderava intensamente essere come Gesù 

Cristo crocifisso e il Signore lo ha purificato come l’oro nel crogiuolo fino all’ultimo 

respiro. La sua lunga e sofferta agonia ha concluso tutta una vita offerta per amore a 

Gesù e per la salvezza delle anime. Questo lo testimoniamo noi che gli siamo stati 

vicini, che abbiamo collaborato, e che per tanti anni abbiamo potuto verificare che il 

bene che faceva era veramente opera di Dio. Dio faceva il bene attraverso di lui. 

Siamo in tanti a dirti il nostro grazie, Padre Pierino, perché attraverso di te il Signore  

ci ha fatto del bene, ci ha consolati, ci ha resi più buoni e ci ha donato pace.  

 


