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RADIO MARIA – MARTEDI’ 14 SETTEMBRE 2010 

ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI 
PRINCIPIO E FONDAMENTO 

 

IO SONO FIGLIO DI UN PADRE CHE MI HA VOLUTO 

 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

1. S. Giovanni Evangelista dice chi è Dio con questa espressione: «Dio è 
Amore» (1Gv. 4,8). E io chi sono? Sant'Ignazio mi pone subito dinanzi il mio essere: 
«Io sono stato voluto per amore da Dio, amato e creato da Dio». Sono dunque una 
«creatura» di Dio. Dio è il mio Creatore e il mio Signore. 
La creazione, infatti, significa che io vengo dal nulla, che prima di essere creato non 
ero e che, perciò, se «sono», è perché Dio mi ha pensato e mi ha voluto fin 
dall'eternità e, quando Egli ha deciso di crearmi, mi ha tratto dal nulla. Dunque, io 
sono «da Dio». Tutto ciò che è in me viene da Dio: «da me» non sono nulla. 
È vero: io sono l'essere più evoluto che esiste nell'universo. Non c'è nulla, infatti, in 
tutto l'universo materiale che in qualche modo possa paragonarsi al corpo umano, 
tanto questo è complesso e perfetto; soprattutto, non c'è nulla che possa anche 
lontanamente rassomigliarsi allo spirito dell'uomo, intelligente e libero. E tuttavia, se 
sono come uomo l'essere più meraviglioso dell'universo, non lo sono da me. Tutto ho 
ricevuto da Dio. 
Umilmente riconosco la verità: «Che cosa mai possiedi che tu non l'abbia ricevuto? E 
se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto?» (1Cor 4,7). 
La creazione di Dio è un atto totalmente libero. Dio, infatti, non crea per necessità, né 
gli esseri finiti sono un'«emanazione» necessaria dall'Essere infinito, come affermano i 
panteisti e gli gnostici, per i quali c'è nell'uomo una scintilla divina, proveniente dal 
grande Fuoco divino: una scintilla caduta nella materia e dalla quale deve liberarsi, 
per tornare ad immergersi in Dio e ritrovare così la sua vera natura, che è «divina». 
La «creazione» si distingue dall'«emanazione», perché, mentre questa suppone una 
«continuità» tra l'Essere «emanante» (infinito) e l'essere «emanato» (finito), la 
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creazione suppone tra Dio Creatore e l'uomo creato una «distanza» infinita: l'uomo 
viene da Dio, ma non è «divino». Non può dunque da solo innalzarsi fino a Dio. Egli 
è sempre un uomo, è sempre infinitamente distante da Dio. Cosicché, se Dio lo 
innalza a sé, non è perché ciò sia dovuto all'uomo, ma unicamente per un dono della 
sua grazia. 
In realtà, l'uomo non è Dio, non è un dio, anche se oggi vorrebbe attribuirsi 
l'autonomia assoluta che è il carattere essenziale di Dio; anche se si ritiene il padrone 
unico della sua vita e l'arbitro assoluto del suo destino, facendosi in tal modo un dio 
e, anzi, ponendosi al posto di Dio. È questo il grande peccato dell'uomo d'oggi, che 
consiste appunto nel non riconoscere Dio come suo Creatore e come suo Signore. 
Nel non riconoscere la realtà; la realtà è che io sono, ma avrei potuto non essere. 
Devo avere forte in me il sentimento della mia non-consistenza: io sono, io esisto, io 
vivo, ma non per la mia forza, bensì in virtù dell’Amore con cui Dio mi crea. Io sono 
perché Dio mi fa essere, mi dona l'essere; io esisto perché Dio mi fa esistere e mi 
conserva continuamente nell'esistenza. Se Dio non mi conservasse nell'esistenza, io 
ricadrei nel nulla, dal quale sono stato tratto. 
Quando dico: «Dio mi sostiene», devo comprendere quest'espressione nel suo senso 
profondo: non solo Dio mi sostiene nelle difficoltà e nelle prove della vita, ma mi 
sostiene nel mio essere stesso. In ogni istante della mia esistenza, in tutto il mio agire, 
io dipendo da Dio. È la mia condizione di «creatura» che io devo riconoscere e 
accettare. Tutto in me, anzi, tutto me stesso e da Dio. «Da me» io sono nulla, o 
meglio, non sono. 

«Vedi, Signore, in pochi palmi hai misurato i miei giorni, la mia esistenza davanti a te 
è un nulla. Solo un soffio è ogni uomo che vive, come ombra è l'uomo che passa; solo 
un soffio che si agita» (Sal 39[38],6). «Ricorda, Signore, quant'è breve la mia vita. 
Perché quasi un nulla hai creato ogni uomo?» (Sal 89[88],41). 
Dio mi ha creato liberamente. In realtà, Egli non aveva nessun bisogno di me, perché 
Dio è infinitamente felice in se stesso. Perché allora mi ha creato? 

2. Tutta la Rivelazione conferma l’unica risposta possibile: Dio mi ha creato 
«per amore». Questo significa che mi ha pensato e voluto fin da tutta l'eternità per 
effondere su di me il suo amore, per comunicarmi i suoi doni e farmi partecipe della 
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sua felicità nella misura possibile ad una creatura finita. Dio, infatti, mi ha creato 
perché fossi felice; mi ha creato per la gioia, per la felicità. 
Io devo, perciò, sentirmi come «dono» di Dio. Creandomi, Egli mi ha donato a me 
stesso. Così, tutto di me — il mio corpo, i miei sensi, la mia intelligenza, la mia 
volontà, la mia libertà, tutte le mie capacità, tutto quello che fa di me una persona 
particolare e con doti particolari — è «dono» di Dio, è frutto dell'amore che Egli ha 
avuto per me e mosso dal quale Egli mi ha creato. 
Esisto perché — e unicamente perché — Dio mi ha amato e mi ama. La creazione è 
un atto di amore, ma di un amore che continua, che non avrà mai fine. Dio non mi ha 
creato per abbandonarmi a me stesso, ma per continuare ad amarmi e quindi a 
colmarmi dei suoi doni per sempre. 
Chiedo al Signore la grazia di «sentire interiormente» e «gustare» la grandezza e la 
profondità dell'amore che Egli ha per me, creandomi, e che continua ad avere per me, 
mantenendomi nell'esistenza. Amore che io non ho meritato e non potevo meritare, 
perché non esistevo per poter meritare qualcosa. Dunque amore «gratuito», che è 
proprio di Dio e di cui Egli solo è capace. Veramente «Dio mi ha amato per primo» 
(1Gv 4,19). Il mio amore a Dio è sempre «risposta» ad un amore che è sempre 
«primo». 
Sento la gioia di essere amato da Dio e di essere tutto di Dio, di appartenergli nella 
totalità del mio essere: «Io sono tuo, Signore» (Sal 119[118],94). Sento la certezza 
che l'amore «creatore» di Dio per me è eterno, è dall'eternità e per l'eternità, quale che 
possa essere la mia fedeltà al Signore: Dio è fedele al suo amore per me e a questa 
fedeltà non verrà mai meno, anche se io potrò essergli infedele: «Se noi manchiamo 
di fede, Egli (Dio) però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso» (2Tm 
2,13). 
Se, con la Sua grazia, mi rendo conto di essere creato per Amore, sgorga la lode e la 
riconoscenza. «Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo 
nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia» (Sal 86[85], 12-13). «Sei tu 
che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo, Signore, 
perché mi hai fatto come un prodigio; sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino 
in fondo» (Sal 139[138], 13-14). «Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore... Rendo 
grazie al tuo nome per la tua fedeltà e la tua misericordia... Signore, la tua bontà dura 
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per sempre: non abbandonare l'opera delle tue mani» (Sal 138[137],1.2.8). 

3. Perché quest'amore di Dio per me? Perché Dio, mio Creatore e Signore, è mio 
Padre. È così che Gesù ci ha rivelato Dio nel più profondo del suo mistero: infatti, 
«Dio nessuno l'ha mai visto; proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui 
lo ha rivelato» (Gv 1,18). 
In realtà, è nella rivelazione di Gesù, il Figlio stesso di Dio, che noi abbiamo la più alta 
e la più perfetta rivelazione di Dio. Infatti, la rivelazione che Dio ha fatto di sé è 
progressiva: è ancora parziale e imperfetta nell'Antico Testamento; diviene totale e 
perfetta nel Nuovo Testamento nella persona e nell'insegnamento di Gesù e dei suoi 
apostoli e discepoli. Ora Gesù ci rivela Dio come «il Padre». 
Indubbiamente, Gesù riconosce che Dio è Creatore e Signore del cielo e della terra: 
«Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra» (Mt 11,25). Ma per lui il «nome 
proprio» di Dio è quello di «Padre». Dio è il Padre. Anzitutto, è il Padre di Gesù, il 
quale difatti si rivolge a Lui chiamandolo sempre Abbà (che era il termine affettuoso 
col quale i bambini, al tempo di Gesù, si rivolgevano al loro padre): ma è anche il 
Padre degli uomini. Così, tutto l'insegnamento di Gesù su Dio è un insegnamento 
sulla «paternità» di Dio, e quindi sull'amore che porta agli uomini, sulla cura che ha 
di essi, in particolare dei più piccoli, dei più poveri, dei più indifesi, per i quali ha una 
speciale predilezione e ai quali ha preparato il primo posto nel suo Regno. 
Infatti, Dio nutre, veste, ha cura della vita degli uomini, suoi figli. Perciò — dice 
Gesù — «non affannatevi dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che 
cosa indosseremo?... Il Padre vostro celeste sa che ne avete bisogno» (Mt 6,31-32). 
Quando i discepoli di Gesù saranno portati dinanzi ai tribunali, non dovranno 
preoccuparsi di quello che dovranno dire, perché sarà loro suggerito in quel momento 
che cosa dovranno dire: «Non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre 
vostro che parla in voi» (Mt 10,20). 
Perciò, Gesù insegna ai discepoli a pregare Dio, chiamandolo «Padre»: «Quando 
pregate, dite: Padre» (Lc 11,2); insegna loro ad avere in Lui la fiducia assoluta, perché 
esaudirà la loro preghiera: «Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà 
una pietra? O se gli chiede un pesce gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli 
chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare 
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cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a 
coloro che glielo chiedono!» (Lc 11,11-13). 
Ecco chi è Dio: è il Padre, il «mio» Padre. 
Come discepolo di Gesù, io posso — con affetto e fiducia — chiamare Dio col nome 
con cui lo chiamava Lui nei giorni della sua vita terrena: Abbà. «Tutti quelli che sono 
guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno 
spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli 
adottivi per mezzo del quale gridiamo: "Abbà, Padre". Lo Spirito stesso attesta al 
nostro spirito che noi siamo figli di Dio» (Rm 8,14-16). 
Così, Dio è il mio Creatore e il mio Padre, o meglio, è il mio Creatore per essere mio 
Padre: Dio, cioè, mi ha creato perché io fossi suo figlio, perché per mezzo di Gesù e 
in Gesù «ricevessi l'adozione a figlio» (Gal 3,5), e non fossi più, perciò, il « servo » 
di Dio — quale dovrei essere per natura — ma fossi, per grazia, figlio ed erede di 
Dio: «Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio... perché 
ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha 
mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre. Quindi non 
sei più servo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà di Dio» (Gal 4,4-7). 
Se Dio è «mio» Padre, Egli mi ama con amore di «padre», cioè con un amore insieme 
tenero e forte. Infatti, la «paternità» di Dio, proprio perché trascende infinitamente la 
paternità umana, anche se ha con questa una qualche analogia, comprende insieme i 
caratteri della paternità e della maternità umana. 
Nel campo umano l'amore per il figlio è totale solo se è amore del padre e della madre. 
Poiché l'amore di Dio per l'uomo suo figlio non può non essere totale, deve avere i 
caratteri della paternità e della maternità. Dio è Padre, ma il suo amore per l'uomo è 
insieme paterno e materno. Spiega sant'Agostino: «Dio è Padre, perché ha creato 
(l'uomo), perché lo chiama, perché gli comanda, perché lo dirige; è Madre perché ne 
ha cura, perché lo nutre, perché gli dà il latte, perché lo custodisce» (Enarr. in 
Psalm. 26,18; PL 36,208). 
Se Dio è «mio» Padre, Egli ha cura di me e impegna a mio favore tutta la sua 
onnipotenza: il suo amore sostiene la mia debolezza: «Sono piccolo — scrive ancora 
sant'Agostino — ma vive sempre mio padre... E’ lui che mi ha generato e mi protegge: 
Tu sei tutto il mio bene, tu l'Onnipotente che sei con me, e (lo sei) prima che io sia 
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con te» (Confes. X,4,3). Devo, perciò, sentirmi sicuro nelle mani di Dio, nella 
certezza che sono «in buone mani». 
In tutte le circostanze — liete o tristi — della mia vita, posso mettermi nelle mani di 
Dio con totale e assoluta fiducia: «Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore, Dio 
fedele» (Sal 31[30],6). «Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio... Nelle tue mani è la mia 
vita... Io pongo sempre dinanzi a me il Signore; sta alla mia destra, non posso 
vacillare. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima; anche il mio corpo 
riposa al sicuro» (Sal 16[15], 1.5.8-9). Posso sentirmi nelle mani di Dio con il senso di 
sicurezza, di fiducia e di abbandono che prova il bambino: «Io sono tranquillo e 
sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è 
l'anima mia» (Sal 131[130],2). 
Nella sicurezza che Dio, mio Padre, agisce sempre per il mio bene, io dirò sempre — 
qualunque cosa mi accada — il mio «sì» a Dio. Dirò con Gesù: «Sì, o Padre, perché 
così è piaciuto a Te» (Mt 11,26). Soprattutto nelle ore della sofferenza fisica e 
spirituale, nei momenti in cui l'angoscia mi lacera l'anima, ripeterò le parole di Gesù 
nell'Orto degli Ulivi: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non 
come voglio io, ma come vuoi tu! Padre mio, se questo calice non può passare da me, 
senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà» (Mt 26,39.42). 


