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RADIO MARIA – MARTEDI’ 10 AGOSTO 2010 

ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI 
PRINCIPIO E FONDAMENTO 

 

NOI DI FRONTE A DIO 
 
 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

S. Ignazio di Loyola prima di iniziare le singole settimane, di cui abbiamo parlato la 
volta scorsa descrivendo la sua vita, pone alcuni avvisi per far bene gli esercizi e di 
questo ne parleremo in seguito.  
Inoltre pone come tema iniziale “il principio e fondamento”:  

a. L’uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio Nostro Signore e per salvare, 
in questo modo, la propria anima.  

b. E le altre cose sulla faccia della terra sono create per l’uomo, affinché lo 
aiutino al raggiungimento del fine per cui è stato creato. 

c. Da qui segue che l’uomo deve servirsene, tanto quanto lo aiutino a conseguire 
il fine per cui è stato creato e tanto deve liberarsene quanto glielo impediscano. 

d. Per questa ragione è necessario renderci indifferenti verso tutte le cose create 
(in tutto quello che è permesso alla libertà del nostro libero arbitrio e non le è 
proibito) in modo da non desiderare da parte nostra più la salute che la 
malattia, più la ricchezza che la povertà, più l’onore che il disonore, più la vita 
lunga che quella breve, e così in tutto il resto. 

e. Desiderando e scegliendo solo ciò che più ci porta al fine per cui siamo stati 
creati. 

Questo è il principio e fondamento che spiegheremo nelle catechesi seguenti. 
Dio è il principio, il centro e il fine della mia esistenza, come è il principio, il centro e 
il fine di tutto ciò che esiste. Dio è il Primo e l'Ultimo, il Principio e la Fine. Dio è 
l'Assoluto e tutto dipende da Lui, ma Lui non dipende da nessun essere. Tutto è da 
Lui, in Lui e per Lui, ma Lui è da sé solo, in sé solo e per sé solo. Non Dio è per 
l 'uomo, per la sua utilità e il suo servizio, ma l 'uomo è per Dio,  per la 
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Sua Gloria e per il Suo servizio. « Primato » di Dio: «Sono Io, Io solo, il Primo» (Is 
48,12). Grandezza unica di Dio: «Chi è come me? Si faccia avanti e lo proclami» (Is 
44,7). Trascendenza assoluta di Dio: «C'è forse un Dio fuori di me?» (Is 44,8). 
Iniziando il cammino degli Esercizi che deve portarmi all'incontro con Dio, per prima 
cosa ho bisogno di conoscerlo profondamente per amarLo di più e servirLo con 
maggiore fedeltà, e così realizzare lo scopo della mia vita quaggiù. Ma non si tratta di 
una conoscenza speculativa, teorica, che potrei acquistare studiando un buon testo di 
teologia. Ciò di cui ho bisogno è una conoscenza «sperimentale» — dello spirito e del 
cuore — di Dio, un'«esperienza» forte e gioiosa di Dio, in modo da essere da Lui 
interiormente trasformato e così diventare «uomo di Dio». 
Ho un grande bisogno di questo bagno nel mistero di Dio: vivo in un mondo 
profondamente secolarizzato e laicizzato, indifferente a Dio; in un mondo che non si 
cura di Dio e che, anche quando non si dichiara ateo, vive come se Dio non esistesse; 
in un mondo che ha perduto il «senso» di Dio, abbagliato com'è da una moltitudine di 
idoli — il danaro, il piacere, il potere, il successo — dinanzi ai quali è prostrato in 
profonda adorazione; in un mondo che al posto di Dio ha messo l'Uomo e pensa a Dio 
quando e nella misura in cui può servire all'uomo. 
Il pericolo che io corro è che, vivendo in questo mondo «senza Dio», anch'io mi 
adegui alla mentalità comune e perda il «senso» di Dio, del suo «primato» e della sua 
grandezza unica; che a poco a poco mi allontani da Lui e gli diventi quasi un estraneo. 
Quanto è importante che sia i preti, i consacrati e i laici quando parlano di Dio lo 
facciano come i Santi, che vibravano di quella fiamma segreta che mostra che Dio ha 
toccato un uomo e lo ha bruciato. Io voglio sempre poter dire col salmista: «O Dio, tu 
sei il mio Dio» (Sal 63[62],1). «È Dio la mia sorte per sempre» (Sal 73[72],26). 
Chi è Dio, il « mio » Dio? È il Mistero assoluto. « Abita una luce inaccessibile, che 
nessuno fra gli uomini ha mai visto né può vedere » (1Tm 6,16). Egli solo può farsi 
conoscere all'uomo. Con la ragione umana «è più facile dire che cosa Egli non sia 
che dire che cosa Egli sia» (sant'Agostino, Enarr. in psal 85,12,13). Infatti, «troppo in 
alto è Lui, troppo basso sono io. Che diremmo dunque di Dio, o fratelli? Se tu hai 
capito quello che vuoi dire, non è Dio; se hai potuto comprendere, hai compreso 
altro in luogo di Dio... Se hai compreso, non è questo; e se è questo, non hai 
compreso» (sant'Agostino, Sermo 52,6,16; PL 38,360). 
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In realtà, Dio trascende infinitamente la mia ragione ed è sempre al di là di tutto 
quello che io posso pensare di lui. Così, l'unico atteggiamento che l'uomo può 
assumere dinanzi a Dio è quello dell'adorazione silenziosa. «O profondità della 
ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i Suoi 
giudizi e inaccessibili le Sue vie!» (Rm 11,33). Dio è il Silenzioso e il silenzio 
dell'uomo è la sua lode! 
Ma Dio nella Sua bontà e condiscendenza infinita è uscito dal Suo silenzio e si è 
rivelato agli uomini per mezzo di Mosè e dei profeti e, definitivamente e in maniera 
perfetta, per mezzo di Gesù: «Dio che aveva parlato già nei tempi antichi molte volte 
in diversi modi ai Padri per mezzo dei Profeti, ultimamente, in questi giorni, ha 
parlato a noi per mezzo del Figlio» (Eb 1,1-2). Dio dunque mi ha parlato e mi parla: 
io posso risponderGli ed entrare in dialogo con Lui. Posso chiamarlo per nome, posso 
dirgli: «Tu». 
Così dall'infinita lontananza della Sua trascendenza assoluta, Dio mi si è fatto «vicino»: 
«Tu, Signore, sei vicino» (Sal 119[118],151). Certo, Dio è il Santo: «Io sono il Santo» 
(Os 11,9), cioè il «Separato», l’infinitamente Lontano, poiché la «Santità» mette tra 
Dio e l'uomo un abisso infinito che nessuno può attraversare. Così, nessuna creatura 
può stare dinanzi a Dio senza tremare. Anche i serafini che stanno dinanzi al Suo 
trono «si coprono la faccia», mentre proclamano l'uno all'altro: «Santo, santo, santo è 
il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della Sua gloria». 
Dinanzi alla gloria di Dio Isaia si sente perduto: «Ohimè! Io sono perduto, perché un 
uomo dalle labbra impure io sono. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore 
degli eserciti» (Is 6,1-5). Nessuno, infatti, può vedere Dio e continuare a vivere. La 
Santità di Dio è un fuoco divorante: «La terra tremò e si scosse; vacillarono le 
fondamenta dei monti, si scossero perché Egli [Dio] era sdegnato. Dalle Sue narici 
saliva fumo, dalla Sua bocca un fuoco divorante; da Lui sprizzavano carboni ardenti» 
(Sal 18 [17],8-9). 
Eppure è proprio Dio, il Santo, il Fuoco divorante, che si è fatto «vicino» agli uomini, 
vicino a me. 
Per mezzo di Mosè Egli mi ha rivelato il Suo «nome»: «Mosè disse a Dio: "Ecco, io 
arrivo dagli Israeliti e dico loro: Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Ma essi 
mi diranno: Come si chiama? E io che cosa risponderò loro?". Dio disse a Mosè: "Io-



 4 

sono-colui-che-sono!". Poi disse: "Dirai agli Israeliti: Io-Sono mi ha mandato a 
voi"» (Es 3,13-14). 
Che cosa significa questo nome col quale Dio vuol essere «ricordato di generazione in 
generazione» (Es 3,15)? «Colui che E’» (Jahvé = Jhwh) è il nome «personale» di Dio e 
non significa tanto una definizione metafisica di Dio (Dio è l’Essere infinito) quanto il 
suo venire in aiuto ad Israele, l’Essere presente al Suo popolo di una presenza 
efficace, salvatrice e liberatrice. Per usare un'espressione latina, l’esse di Dio è 
essenzialmente un adesse, cioè un «essere per Israele e con Israele», per salvarlo e 
liberarlo dal giogo egiziano. Rivelandomi il Suo nome, dunque, Dio si rivela come 
«Colui-che-è per me e con me». In tal modo, come Dio mi chiama col mio nome, così 
io posso chiamarlo col Suo nome. 
Rivelandomi il Suo nome «Io-sono-colui-che-sono», Dio mi si rivela, ma nello stesso 
tempo si vela al mio sguardo. «Jhwh», infatti, è un nome che, da una parte, indica 
presenza attiva e liberatrice, e, dall'altra, indica mistero e trascendenza: Jhwh è il Dio 
presente, ma nello stesso tempo è il Dio nascosto, il Dio misterioso: «Veramente tu sei 
un Dio misterioso, Dio d'Israele, Salvatore» (Is 45,15). 
Devo sentire fortemente questa «misteriosità» di Dio: devo sentire che i Suoi pensieri 
non sono i miei pensieri e le Sue vie non sono le mie vie. I miei pensieri e le mie vie 
sono pensieri e vie di un uomo, cioè d'un essere piccolo e modesto, dalla vista corta e 
dal cuore cattivo. Ma Dio non è un uomo: «Sono Dio e non uomo; sono il Santo in 
mezzo a te» (Os 11,9). 
Perciò, l'agire di Dio nella storia umana e nella mia vita sarà sempre per me 
misterioso e sconcertante. Non dovrò mai chiedere a Dio: «Perché agisci così?». 
Dovrò solo adorare in silenzio quello che Egli compie e il modo in cui lo compie. 
Devo solo «aspettare in silenzio la salvezza del Signore», perché «buono è il Signore 
con chi spera in Lui, con l'anima che lo cerca» (Lam 3,26.25). Infatti, «il Signore 
aspetta per farvi grazia, per questo sorge per aver pietà di voi, perché un Dio giusto è 
il Signore; beati coloro che sperano in Lui» (Is 30,18). 
Lascerò allora che il Signore compia in me quello che Egli vuole. Specialmente nei 
momenti difficili e terribili della vita — negli insuccessi, nelle disgrazie, nelle 
malattie e nella morte — mi terrò in silenzio dinanzi al Signore, adorerò i Suoi 
misteriosi disegni, nella certezza assoluta che tutto quello che Egli compie in me e 
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negli altri lo compie per il mio bene e per il bene degli altri. Anche se io non vedo 
come ciò possa avvenire. Anche se non comprendo e sarei tentato di chiedere al 
Signore: «Perché?». 
A questo proposito, sovente incontro persone che si domandano un angoscioso 
“Perché?” e per me  rimane difficile dar loro una parola di consolazione. 
Ma voglio portarvi questa testimonianza che ho ricevuto il 12 marzo 2008: 
“Carissimo Padre Ghi, 
intanto voglio ringraziarla perché i suoi venerdì al Palazzetto sono veramente una 
ricarica di speranza, di gioia e di forza per chi vi partecipa. 
Le voglio raccontare la mia guarigione, non da una malattia, ma da un dolore atroce: 
la morte di mio figlio. 
Rupert, ragazzo di origine indiana, adottato all’età di un anno, è morto a 17 anni in un 
incidente il 12 giugno 2004. Perdere un figlio è una tragedia che devasta il corpo e lo 
spirito, dalla quale sembra non si possa più venirne fuori. 
Quando è successo, nella disperazione tremenda che mi ha lacerata nel profondo, non 
riuscivo a capire: perché morire così giovane, perché proprio lui che aveva già così 
sofferto nella sua prima infanzia, perché non fargli “provare” la vita, perché a noi 
genitori che tanto lo avevamo desiderato una prova così grande, …? 
Umanamente non c’era spiegazione, ma dentro di me, anche nei momenti più bui, ho 
sempre pensato che Dio è bontà infinita, che Dio ci vuole bene, che Dio non può 
volerci far soffrire così tanto, …. 
Ecco allora che, a poco a poco, lo spirito d’amore è entrato nel mio cuore e ho capito: 
la morte non è la fine, ma l’inizio della vita vera, della felicità eterna; mio figlio non è 
morto, ma vive con me ogni attimo, mi dà forza, mi sorregge, mi risolleva quando 
crollo, è felice quando lo sono io, mi protegge, mi aiuta ad andare avanti. 
Mio figlio, con la sua morte, mi ha rivoluzionato la vita: ora so per che cosa vale la 
pena di vivere, non sicuramente per la carriera, per il conto in banca, per la posizione 
sociale, per tutte quelle stupidaggini per le quali lottiamo ogni giorno, ma per l’amore 
che noi sappiamo dare agli altri. 
Mio figlio dal cielo mi ha insegnato la speranza, la speranza che un giorno ci 
ritroveremo e sarà felicità per sempre; l’amore, quello che posso dare a chi mi sta 
vicino; la carità, con la quale posso aiutare chi ha veramente bisogno. 
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Qualcuno ha detto che da un grande dolore nasce sempre del bene: aveva ragione! Il 
dolore che ha sconvolto la mia vita, mi ha aperto gli occhi, mi ha fatto rivedere i miei 
“valori”, mi ha cambiato nel profondo e in meglio. 
È vero, è terribile quando penso che non potrò mai più vedere i bellissimi occhi neri 
di mio figlio, il suo splendido sorriso, non potrò più accarezzargli i capelli, non potrò 
più abbracciarlo; ma io sono sicura che lui è sempre accanto a me, mi ispira le cose 
buone da fare ed io vado tranquilla, perché sono sotto la sua protezione e quella di 
Maria, presso la quale lui intercede per noi. 
Questo vorrei dire a tutti i genitori “orfani” dei loro figli: vivete per loro, sorridete per 
loro, fate quello che fareste con loro, perché loro vivono nel nostro cuore. 
Il Dio della speranza e dell’amore non ci ha mai abbandonati, anche nei momenti che 
a noi sembravano più bui, lo Spirito Santo ci ha dato la forza per sperare.” (Marilena) 
Devo coltivare in me il senso del «mistero» di Dio, del Suo Essere infinitamente «al di 
là» di tutto quello che io possa pensare di lui — e non solo io con la mia piccola 
intelligenza, ma anche i geni più grandi dell'umanità: Dio è l'«Altissimo» (Lc 1,32)—. 
Dinanzi a Lui io non posso farmi «alto», perché «ciò che è esaltato tra gli uomini è 
cosa detestabile davanti a Dio» (Lc 16,15); non posso avere un «alto» concetto di me 
stesso e «montare in superbia» (Rm 11,20), ma devo tenermi in umiltà dinanzi a Lui, 
l'Altissimo, perché Dio volge lo sguardo agli umili: «Eccelso è il Signore e guarda 
verso l'umile» (Sal 138[137],6). «Poiché così parla l'Alto e l'Eccelso, che ha una sede 
eterna e il cui nome è Santo: in luogo eccelso e Santo io dimoro, ma sono anche con 
gli oppressi e gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli umili e rianimare i cuori degli 
oppressi» (Is 57,15). 
Devo coltivare in me il senso della «grandezza» di Dio: Dio solo è grande, Dio solo è 
il Valore assoluto, di fronte al quale tutti gli altri valori e tutte le altre grandezze sono 
piccola cosa, quasi un nulla: «Grande è il Signore e degno di ogni lode» (Sal 
48[47],2). Sant'Ignazio chiama Dio sua divina majestad (Ex. Spir., n. 16 e passim) e fa 
chiedere nell'«orazione preparatoria» che «tutte le mie intenzioni, azioni e operazioni 
siano puramente ordinate al servizio e alla lode della Sua Divina Maestà» (Ex. Spir., n. 
46). 
Devo coltivare in me il senso della «riverenza» di Dio, cioè del rispetto — filiale e 
amoroso — per il Signore, per la Sua volontà: se Dio nel Suo amore si è degnato di 
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farsi «vicino» a me, di farmi Suo figlio, resta sempre il Signore che io devo adorare. «Io 
sono il Signore tuo Dio» (Es 20,2). Adesione totale alla Santa volontà di Dio. 
Adorazione amorosa e servizio filiale di Dio, Signore e Padre: «Adorerai il Signore 
tuo Dio e a Lui solo servirai» (Mt 4,10). 

Grande Tu sei e compi meraviglie. 
Tu solo sei Dio. 

(Sal 86[85],10) 


