
RADIO MARIA – MARTEDI’ 09 OTTOBRE 2007 

LE MOZIONI DELLO SPIRITO BUONO 
E LE MOZIONI DELLO SPIRITO NON BUONO 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Possiamo, con un po’ di fantasia, immaginare il nostro spirito attraverso due 
raffigurazioni: 

1. una “torre di controllo”, cui approdano, trasformate in sentimenti, tutte 
le complesse vicende del nostro essere, dal momento del concepimento fino ad 
oggi. Tutto quanto abbiamo registrato in noi scende nell’inconscio, scende nel 
subconscio, rimane nella sfera del ricordo… tutto viene registrato. 

2. una “terra di frontiera”, dove si confrontano, senza sosta e con alterne 
vicende, due schieramenti opposti: le forze di Dio e quelle del maligno o, per 
dirla con un’espressione ignaziana, quelle del nemico della natura umana. 

È abbastanza importante, conosciuto questo, imparare a leggere queste nostre realtà 
interiori. Non bisogna affrontarle con un atteggiamento superficiale o, peggio, di 
colui che dice: “Io le conosco!”. Hanno bisogno di essere decodificate con 
l’esperienza, la preghiera personale e la guida di una persona spirituale: dietro di esse 
si può nascondere Dio come il nemico. Come nelle lettere senza mittente: bisogna 
aprirle per sapere di chi è il messaggio; così noi dobbiamo aprire la busta dei nostri 
sentimenti, delle nostre mozioni interiori per prendere coscienza e conoscere se esse 
vengono da Dio o dal nemico. 
Nelle “Regole sul discernimento”, S. Ignazio ci insegna qualcosa di questa difficile 
arte. È un’arte che si concluderà solo quando entreremo in Paradiso, dove faremo in 
quel momento la scelta definitiva di Dio: perché andare in Paradiso, o non andare in 
Paradiso, dipende da noi, dalla nostra capacità di aver operato un giusto 
discernimento dentro di noi, intraprendendo così la via del bene, la via di Dio. 
La libertà dell’uomo vi si innesta nell’accettare Dio o nel rifiutare Dio. 
Fermiamoci prima su due agenti (lo spirito buono e lo spirito non buono) e sulle loro 
tattiche di guerra. Sia Dio, sia il nemico della natura umana partono dal concreto, 
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dalla vita di tutti i giorni. Vedono in che condizioni siamo e si regolano di 
conseguenza. Se ci siamo lasciati andare nella vita spirituale e morale, allora il 
nemico ci manda messaggi che ci fanno sognare piaceri sempre più allettanti, mentre 
Dio ci mette nell’anima scontentezze, rimorsi e rimpianti di quando facevamo del 
bene. 
Se invece viviamo un momento di impegno spirituale, allora il cattivo spirito tende a 
mettere il bastone tra le ruote, a farci scoraggiare e desistere dalle buone intenzioni. 
Dio, al contrario, ci dà serenità, conforto, capacità di rassicurare gli altri, perché noi 
possiamo confermarci nel bene e crescere, donandoci la capacità di superare gli 
ostacoli. 
Queste sono le Regole n° 314 e n° 315, che abbiamo già visto nella catechesi del 
mese di giugno 2007, ma che riporto ancora per un rafforzamento interiore: 

PRIMA REGOLA [EE. 314] 

«Alle persone che vanno di peccato mortale in peccato mortale, il nemico, 
comunemente, suole proporre piaceri apparenti, facendo loro immaginare piaceri e 
godimenti sensuali, perché meglio persistano e crescano nei loro vizi e peccati. Con 
le stesse persone il buono spirito adotta il metodo opposto, cioè pungendo e 
rimordendo le loro coscienze con la legge della ragione». 

SECONDA REGOLA [EE. 315] 

«Alle persone che vanno purificandosi intensamente dai loro peccati, e che 
procedono di bene in meglio nel servizio di Dio Nostro Signore, succede tutto il 
contrario della prima regola. Allora, infatti, è proprio del cattivo spirito rimordere, 
rattristare, creare impedimenti, turbando con false ragioni affinché non si vada 
avanti; mentre è proprio del buono spirito dare coraggio, forza, consolazioni, 
lacrime, ispirazioni e pace, rendendo facili le cose e togliendo ogni impedimento, 
affinché si vada avanti nel bene operare». 

Ritorniamo all’esempio della “torre di controllo”: se al nostro spirito arrivano dei 
sentimenti positivi, che determinano uno stato di benessere spirituale, ci sentiamo 
generosi, desiderosi di stare con il Signore e di fare qualcosa per Lui, sentiamo di 
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amarlo e ci dispiace se non sempre gli abbiamo dato quanto e come desiderava. Ce ne 
possono essere altri: sentiamo crescere in noi la fede, la speranza e la carità. Questo 
stato S. Ignazio lo chiama consolazione. Questi sono sentimenti che arrivano alla 
“torre di controllo” e lì possiamo esaminarli. 
Il cammino di discernimento consiste nel ritornarci sopra. [S. Ignazio quando teneva 
una meditazione durante gli Esercizi Spirituali, esortava il partecipante a ripetere 
almeno tre volte la meditazione, soffermandosi in particolare su quei punti nei quali 
avesse conosciuto e percepito migliore consolazione o anche desolazione], “entra 
dentro di te stesso” e domandati: “Come agisce in me lo Spirito?”, e confrontati con 
la terza regola, quella della consolazione. 
Così S. Ignazio la descrive: 

TERZA REGOLA [EE. 316] 

«La terza regola riguarda la consolazione spirituale. 
Chiamo consolazione spirituale il causarsi nell’anima di qualche movimento intimo 
con cui l’anima resti infiammata nell’amore del suo Creatore e Signore; come pure 
quando essa non riesce ad amare per se stessa nessuna cosa creata sulla faccia della 
terra, ma solamente in relazione al Creatore di tutto. Così pure, quando la persona 
versa lacrime che la spingono all’amore del suo Signore o a causa del dolore dei 
propri peccati, o per la Passione di Cristo Nostro Signore, o a causa di altre cose 
direttamente indirizzate al suo servizio e lode. Infine chiamo consolazione ogni 
aumento di speranza, di fede e di carità e ogni tipo di intima letizia che sollecita e 
attrae alle cose celesti e alla salvezza della propria anima, rasserenandola e 
pacificandola nel proprio Creatore e Signore». 

Ma possono anche arrivare al nostro spirito sentimenti negativi che determinano uno 
stato di disagio: ci sentiamo nel buio, come dentro a un tunnel. 
S. Giovanni della Croce distingue questi stati d’animo in modo meraviglioso. Chi 
volesse approfondire questa parte dell’oscurità interiore, prenda di S. Giovanni della 
Croce il libro: “La notte oscura”. 
A volte in questo stato di desolazione non abbiamo voglia di cose impegnative, ma 
solo di goderci la vita, spinti a fare il meno possibile per Dio. Ci pare che impegnarci 
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non valga la pena. Quante volte siamo soggetti a questa tentazione! Sentiamo Dio 
lontano, ci sentiamo come separati da Lui. Questo stato d’animo è come una patina 
finissima che si posa su tutto, che ci oscura tutto: è proprio la notte oscura! Sovente 
non possiamo toglierla, la patina, ma dobbiamo pensare che sempre, sotto di essa, 
risplende il sole di Dio! 
Per riconoscere tali segnali ci si può confrontare con la quarta regola, quella della 
desolazione. Dice S. Ignazio: 

QUARTA REGOLA [EE. 317] 

«La quarta regola è sulla desolazione spirituale. 
Chiamo desolazione tutto ciò che si oppone alla terza regola, per esempio l’oscurità 
dell’anima, il suo turbamento, l’inclinazione alle cose basse e terrene, l’inquietudine 
dovuta a vari tipi di agitazione e tentazioni, quando l’anima è sfiduciata, senza 
speranza, senza amore, e si trova tutta pigra, tiepida, triste e come separata dal suo 
Creatore e Signore. Infatti, come la consolazione è contraria alla desolazione, così i 
pensieri che nascono dalla consolazione sono opposti ai pensieri che nascono dalla 
desolazione». 

S. Ignazio chiama, questo stato d’animo, desolazione. 
Come comportarci? Quando siamo sconfortati, non dobbiamo cambiare nulla sia 
nelle scelte grandi, sia nelle scelte piccole, perché non è il momento adatto a prendere 
decisioni. Esempio: avevo deciso, in un momento di consolazione, di confessarmi 
ogni mese? Ebbene, rispetto la decisione presa anche se sono in un momento di 
desolazione. Recitavo il Rosario ogni giorno? Portavo la Comunione ai malati? 
Mantengo l’impegno preso, perché cambiare qualcosa vorrebbe dire buttarsi in 
braccio al nemico, il quale non aspetta altro. E questa è la Regola 318. 

QUINTA REGOLA [EE. 318] 

«In tempo di desolazione non si facciano mai mutamenti, ma si resti saldi e costanti 
nei propositi e nelle decisioni che si avevano il giorno precedente a tale desolazione 
o nella decisione che si aveva nella precedente consolazione. Perché, mentre nella 
consolazione ci guida e ci consiglia di più lo spirito buono, nella desolazione ci 
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guida quello cattivo con i consigli del quale non possiamo imboccare nessuna strada 
giusta». 

Se mai mi butterò con maggior forza dalla parte di Dio: pregherò di più; vivrò più 
intensamente la liturgia eucaristica; passerò più tempo davanti al Signore, in 
atteggiamento di ascolto. Anche se mi costerà molto! 
Questa è la Regola n° 319. 

SESTA REGOLA [EE. 319] 

«Visto che durante la desolazione non dobbiamo cambiare i primi propositi, gioverà 
molto reagire intensamente contro la stessa desolazione, restando per esempio più 
tempo nella preghiera e nella meditazione, allungando gli esami [di coscienza] e 
protraendo, secondo che sarà meglio, qualche tipo di penitenza». 

A volte ci si domanda: perché sono in questo stato? Che cosa ho fatto? Allora 
sopraggiunge la tentazione (il maligno ci insidia): il Signore non mi ama! Dio manda 
la desolazione perché vuole che tu prenda coscienza delle tue capacità, delle tue 
forze: vuole che avanzi con i remi, senza il vento dello Spirito Santo. Vuole che tu ti 
renda conto che quando andavi forte, non era perché tu eri bravo, ma perché c’era Lui 
accanto a te. È il n° 320 delle Regole. 

SETTIMA REGOLA [EE. 320] 

«Chi si trova nella desolazione, consideri come il Signore lo lascia nella prova 
affidato alle sue forze naturali, perché resista alle molte agitazioni e tentazioni del 
nemico; infatti può fare ciò con l’aiuto divino che gli resta sempre, sebbene non lo 
senta chiaramente perché il Signore gli ha sottratto il suo grande fervore, l’intensità 
dell’amore e della grazia, pur lasciandogli la grazia sufficiente per la salvezza 
eterna». 

Andare alle cause: questa è la Regola dei perché: “Perché sono in questo stato? 
Perché non sono generoso nel dedicarmi alla vita spirituale? Perché mi sento 
solo?…”. 
Un esempio personale. Ad un certo momento della mia vita, ho capito che c’era 
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qualcosa da rivedere nel mio cammino spirituale. Allora ho chiesto di rifare gli 
Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio, della durata di un mese [ecco perché si chiama 
mese ignaziano]. Ne ho parlato con i miei Superiori. Ed un Padre mi disse: “Perché 
non vai in Terra Santa a rifare il mese ignaziano?”. Io ho accolto questa proposta e 
sono andato in Terra Santa per tre mesi. Per me non erano troppi, perché volevo 
“rifarmi” interiormente. Ho fatto un mese di preghiera e due mesi di studi, visitando i 
luoghi santi, aiutato da una guida spirituale: ho ripercorso l’iter proposto nel mese 
ignaziano, passando dapprima attraverso la “settimana della purificazione”; poi la 
“settimana dell’innamoramento di Gesù”; quindi la terza settimana, “vivendo la 
Passione di Gesù”; infine la quarta settimana, “la Gloria di Dio”. Io credo che 
rivivere il mese ignaziano sia stato per me come una nuova giovinezza: ho acquisito 
una forza enorme! Ho passato tre notti nella Basilica del Santo Sepolcro, in una delle 
quali, in particolare, ho vissuto momenti di profonda intensità: quella notte di 
preghiera, nello stesso luogo in cui Gesù è stato deposto ed è risuscitato, quella notte 
è stata la notte della mia trasfigurazione interiore. Io ho sentito in me queste frasi: “Io 
ti ho perdonato tutti i tuoi peccati! Io ti ho guarito!”. Non so quanto sono stato in 
questo atteggiamento di intima comunione con nostro Signore: un minuto? Due? Un 
quarto d’ora? Però sentivo il bisogno di sapere da dove veniva questa parola interiore. 
Mi dicevo: “Sto dando i numeri, dopo tanta solitudine?”. Ho tanto pianto. Ho pianto 
quasi per un mese. E, quando poi incontrai il mio direttore spirituale, mi disse: “Era 
tempo che il Signore si manifestasse”. Da lì ho cominciato una vita nuova con 
un’energia che non so dove la prendo... È il Signore Gesù! 
Dicevo: andare alle cause; domandarci: “Perché non sono generoso come prima nella 
mia vita spirituale? Perché faccio di meno? Perché non ho più quella gioia primitiva? 
Sto perdendo un po’ il sorriso. Perché? 
Abbiamo proprio bisogno di un incontro profondo con Gesù, per renderci conto che, 
senza di Lui, non possiamo fare nulla; solo così ci radichiamo nell’umiltà. 
C’è una regola stupenda di S. Ignazio: è la n° 322. 

NONA REGOLA [EE. 322] 

«[Il Signore ha permesso la desolazione] perché fossimo convinti e sapessimo, con 
intima cognizione di causa, che non sta a noi procurarci o avere devozione, amore 
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intenso, lacrime, e qualunque altra consolazione spirituale, ma che tutto è dono e 
grazia di Dio nostro Signore e perciò ci guardassimo dal fare il nido in casa altrui, 
inorgogliendo il nostro intelletto con superbia o vana gloria, ed attribuendo a noi 
stessi la devozione o le altre forme della consolazione spirituale». 

Sant’Ignazio ci propone poi, molto saggiamente, la cosiddetta Legge della provvista: 
fare scorta nella consolazione per i momenti difficili della desolazione (Regola 323). 

DECIMA REGOLA [EE. 323] 

«Chi è nella consolazione pensi a come si troverà nella desolazione che in seguito 
verrà e accumuli nuove forze per allora». 

È detta anche Legge del pendolo: chi è nella consolazione si umilii, pensando a 
quanto poco vale quando è nella desolazione. E chi è nella desolazione, pensi che, 
con la grazia di Dio, può tutto. Regola 324. 

UNDICESIMA REGOLA [EE. 324] 

«Chi è consolato pensi a umiliarsi e a ridimensionarsi quanto più potrà, pensando al 
poco che vale nel tempo della desolazione, senza quella grazia o consolazione. Al 
contrario, chi sta nella desolazione, pensi che, con la grazia sufficiente, può molto 
per resistere a tutti i suoi nemici, prendendo forza dal suo Creatore e Signore». 

S. Ignazio ci dice che il nemico è pauroso: ha paura di tutto; non dobbiamo 
sottovalutarlo, perché egli è pur sempre una forza, come si legge nel vangelo di 
Marco. Ma il nemico è debole di fronte a Dio. Infatti S. Ignazio dice che sono tre i 
comportamenti tipici del maligno. 

DODICESIMA REGOLA [EE. 325] 

«Il nemico si comporta come la donna che diventa debole davanti alla forza e forte se 
la si lascia fare. Infatti, come è proprio della donna che litiga con qualche uomo 
perdersi d’animo e fuggire quando l’uomo le mostra il viso duro, - mentre al 
contrario, se l’uomo comincia a fuggire e a perdersi d’animo, l’ira, la vendetta e la 
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ferocia della donna sono molto grandi e smisurate -; così è proprio del nemico 
indebolirsi, perdersi d’animo e indietreggiare con le sue tentazioni quando la 
persona che si esercita nelle cose spirituali si oppone con fermezza alle sue 
tentazioni, facendo diametralmente opposto. Ma se, al contrario, la persona che si 
esercita comincia ad avere timore o a perdersi d’animo nel fronteggiare le 
tentazioni, non c’è sulla faccia della terra bestia più feroce del nemico della natura 
umana che persegua con maggiore malizia il proprio dannato intento». 

TREDICESIMA REGOLA [EE. 326] 

«Ugualmente, il nemico si comporta come un falso amante che vuole restare 
nascosto e non vuole venire scoperto: infatti, come l’uomo falso parla 
maliziosamente ed adesca la figlia di un buon padre o la moglie di un buon marito, 
desiderando che le sue parole e persuasioni restino segrete, mentre, al contrario, gli 
dispiace molto se la figlia scopre al padre o la moglie al marito quelle sue false 
parole e quella sua depravata intenzione, perché comprende che non potrà più 
portare a compimento l’impresa cominciata; allo stesso modo, quando il nemico 
della natura umana suggerisce ad un’anima retta le sue astuzie e persuasioni, vuole 
e desidera che siano accolte e tenute in segreto: mentre gli dispiace molto se questa 
le scopre al proprio buon confessore o ad altra persona spirituale esperta nel 
conoscere i suoi inganni e le sue cattiverie, perché si rende conto di non poter 
portare avanti l’opera incominciata, dal momento che sono stati scoperti i suoi 
inganni». 

QUATTORDICESIMA REGOLA [EE. 327] 

«Similmente, nel vincere e razziare ciò che vuole, il nemico si comporta come un 
capo militare. Infatti come un capitano comandante di un esercito, dopo aver 
piantato le tende di comando e osservato le postazioni o la posizione del castello, lo 
attacca dalla parte più debole, così il nemico della natura umana, circondandoci, 
esamina tutte le nostre». 

Queste tre regole sono tre esempi che ci indicano il modo di attaccare dello spirito 
nemico contro il nostro animo: S. Ignazio dice che il nemico si allontana da noi solo 
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quando gli mostriamo la faccia dura (primo esempio); oppure quando abbiamo il 
coraggio di parlare, di dialogare con la nostra guida spirituale, svelando così gli 
attacchi del nemico (secondo esempio); oppure quando difendiamo il nostro lato più 
debole, rafforzando la preghiera, la contemplazione, l’intima unione con Dio (terzo 
esempio). 
Vorrei concludere con una preghiera di Soren Kierkegaard: 

Padre celeste! 
In molti modi tu parli a un uomo: 
Tu, l'unico che ha sapienza e intelligenza, 
vuoi tuttavia renderti comprensibile a lui. 
Tu parli anche quando taci; 
perché parla anche colui che tace, 
per provare l'amato; 
parla anche colui che tace affinché l'ora del capire 
sia tanto più intima quando essa verrà. 
Padre celeste, non è forse così? 
Oh, quando tutto tace, 
quando un uomo se ne sta solo e abbandonato 
e più non sente la tua voce, 
allora forse è per lui come se la separazione 
dovesse essere eterna. 
Oh, nel tempo del silenzio, 
quando un uomo languisce nel deserto 
e non sente la tua voce: 
allora è forse per lui come se essa 
fosse quasi del tutto svanita. 
Padre celeste, è ben questo il momento del silenzio 
dei confidenziali colloqui. 
Così fa' che sia benedetto anche questo tuo silenzio 
come ogni parola che tu rivolgi all'uomo; 
che egli non dimentichi che tu parli 
anche quando taci. 
Donagli, mentre è in attesa di te, 
la consolazione di capire che tu taci per amore, 
così come parli per amore; 
di modo che, sia che tu taccia o parli, 
sei sempre il medesimo Padre, 
sia che ci guidi con la tua voce 
o ci educhi col tuo silenzio. 
Grazie, o Signore Gesù. 


