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RADIO MARIA – MARTEDI’ 12 OTTOBRE 2010 

ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI 
PRINCIPIO E FONDAMENTO 

 

SIAMO FATTI AD IMMAGINE 
E SOMIGLIANZA DELLA TRINITA’ 

 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Prima di iniziare la catechesi, vi dico che, in questi esercizi, mi lascio guidare dal 
libro di P. Giuseppe De Rosa intitolato: “Camminate nella carità” edizione s. Paolo. 

Dio, mio Creatore e mio Padre, Dio «Amore» (1Gv 4,16), mi ha creato per amore. 
Ma per quale fine mi ha creato? Quale disegno Egli ha concepito su di me e quale 
piano Egli vuole realizzare per me? Me lo rivela san Paolo: «Noi sappiamo che tutto 
concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo 
disegno. Poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad 
essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito fra molti 
fratelli; quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati; quelli che ha chiamati li ha 
anche giustificati; quelli che ha giustificati li ha anche glorificati» (Rm 8,28-30). 
Il disegno di Dio, dunque, quando «mi ha chiamato» — quando mi ha chiamato alla 
vita, con la nascita, alla fede col battesimo, al matrimonio cristiano, al sacerdozio o 
alla vita religiosa con una particolare vocazione — è che io diventi «conforme» a 
Gesù Cristo, riceva in Lui e per Lui la giustificazione e in tal modo partecipi alla 
gloria eterna. Perciò, il fine per cui Dio mi ha creato è duplice: il fine prossimo è la 
conformità con Gesù Cristo; il fine ultimo è la gloria eterna, cioè la partecipazione 
alla Sua infinita felicità nella vita eterna. Dio, mi ha creato per la gioia, e per la gioia 
infinita quale Egli solo mi può dare. 

Dio, mi ha creato perché io fossi felice della sua stessa felicità, per darmi non 
qualcosa di quello che Egli ha fatto, ma se stesso, affinché la mia gioia sia senza 
limiti e senza confini. Per questo, Egli mi ha fatto in tale maniera che nessuna 
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creatura, all'infuori di Lui, possa farmi pienamente e totalmente felice. Ha messo in 
me — nella mia intelligenza e nella mia volontà — un anelito all'infinito, che Lui 
solo può colmare. 
La mia intelligenza, infatti, aspira alla verità, ma in tal maniera che solo la Verità 
infinita — che è Dio — può soddisfarla; la mia volontà aspira al bene, ma in tale 
maniera che solo il Bene infinito — che è Dio — può saziarla. «Tutto ciò che Dio ti 
promette fuori di se stesso non vale niente. Dio non mi potrebbe assolutamente 
saziare se non mi promettesse se stesso. Che cos'è tutta la terra? Che cos'è tutto il 
cielo? Che cos'è il sole, la luna, l'esercito degli angeli? Io ho sete del Creatore di 
tutti questi esseri. Di Lui ho fame, di Lui ho sete...» (sant'Agostino, Sermo 158,7; PL 
38,865-866). 
Dio vuol saziare un giorno questo mio desiderio, questa mia sete di felicità infinita col 
darmi se stesso, col farmi partecipe della sua infinita felicità, facendomi simile a Lui: 
«Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo 
realmente! Noi sin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora 
rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, 
perché lo vedremo così come egli è» (1Gv 3,1-2). 
Io, sono fatto per Dio e quello che mi attende è «una quantità smisurata ed eterna di 
gloria» (2Cor 4,17); è la gloria stessa di Gesù risorto: «Padre, quelli che mi hai dati 
voglio che dove sono io siano anch'essi con me, affinché contemplino la mia gloria» 
(Gv 17,24). Infatti, «quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai 
entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano» (1Cor 
2,9). 
La vita eterna con Dio, la partecipazione alla sua gloria è il fine della mia vita, è lo 
scopo per il quale mi ha creato e che Egli persegue attraverso le vicende della mia 
esistenza terrena. Tutta l'azione di Dio nei miei riguardi tende a questo scopo: è un 
piano d'amore che Egli realizza in me con infinita pazienza e infinito amore, senza 
lasciarsi scoraggiare dalle mie debolezze, dalle mie resistenze alla Sua grazia, dalle mie 
sordità alle Sue ispirazioni, dai miei peccati. Il Padre è il «Dio dell'amore», ma è anche 
il «Dio della pazienza» (cfr. Rm 2,4; 2Pt 3,9); il tempo della vita umana è il tempo 
della «pazienza» di Dio: Egli, infatti, «usa pazienza verso di noi, non volendo che 
alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi» (2Pt 3,9). Poiché, «paziente e 
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misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia» (Sal 145[144],8). 
Perciò, anche tutto quello che mi capita di spiacevole nella vita, sia per colpa mia sia 
per colpa degli altri, tutto quello che mi tocca di dover soffrire — malattie, insuccessi, 
sconfitte, delusioni, incomprensioni — tutto Dio lo fa rientrare nel Suo piano d'amore. 
Devo convincermi profondamente che, nonostante tutte le apparenze in contrario, in 
una maniera e in una forma che restano per me misteriose e incomprensibili, sulla mia 
vita sta l’amore di Dio. 

Ma il piano di amore di Dio su di me non si può realizzare senza la mia libera 
collaborazione, anche se Dio mi «previene» con la Sua grazia, perché accetti il Suo 
dono. Egli mi ha creato libero e intende rispettare la mia libertà: solo se io lo voglio, 
Egli realizza il suo piano di amore su di me. Né potrebbe, del resto, essere altrimenti, 
perché realizzare il suo piano su di me significa per il Signore donarmi se stesso e per 
me accoglierlo. Ora, il dono di sé ad un'altra persona intanto ha valore in quanto è 
liberamente dato e liberamente accettato: se non è liberamente dato, non è un «dono»; 
se non è liberamente accettato, non è un dono, ma un'imposizione, un peso da portare. 
E Dio non vuol essere un «peso» da sopportare. 
Dio vuole, dunque, che io collabori con Lui alla realizzazione del suo piano su di me. 
In che cosa consiste questa mia collaborazione? In altre parole, che cosa Dio vuole da 
me? Qual è la sua volontà su di me? Risponde san Paolo: «Questa è la volontà di Dio: 
la vostra santificazione» (1Ts 4,3); e san Pietro aggiunge: «Ad immagine del Santo ( 
= Dio) che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta; poiché 
sta scritto: Voi sarete santi, perché io sono santo» (1Pt 1,15-16). La santità di Dio 
consiste nel Suo Amore. 
Perciò, per poter realizzare il suo piano di amore su di me, Dio vuole che io diventi 
santo come Lui è Santo. Egli vuole la mia santità non per sé, quasi che Egli abbia 
bisogno della mia santità, ma per me. Dio mi ha creato per essere eternamente felice 
con Lui; ma io non posso essere con Dio se non divento santo. Perciò la volontà della 
mia santificazione che Dio esprime con tanta forza: «Siate santi... Siate perfetti...», è 
frutto in Lui del suo amore infinito per me. 
Dio mi vuole santo per potersi donare a me. E poiché il dono di sé che Dio vuol farmi 
è il più grande e il più totale possibile, Egli vuole da me una santità, non qualsiasi, 
non mediocre, ma grande. La santità, infatti, è un aprirsi a Dio e alla sua grazia. 
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Perciò, quanto più l'apertura a Dio è grande, tanto più è grande il dono che Egli mi fa 
di se stesso. 
Per questo Gesù ha proposto ai suoi discepoli — cioè a coloro che il Padre, con un 
gesto di particolare predilezione, ha chiamati a seguire Gesù — come ideale di santità 
e di perfezione, la perfezione stessa del Padre: «Siate perfetti, come è perfetto il Padre 
vostro che è nei cieli» (Mt 5,48). 
Evidentemente nessuna creatura umana può essere perfetta come il Padre, ma 
l'intenzione di Gesù è che i suoi discepoli si propongano la santità infinita del Padre 
come ideale e quindi si sforzino di raggiungerla «sempre più ». 
Ma in che cosa consiste la santità cristiana? Consiste nel lasciare sviluppare le 
capacità di amore che Dio ha creato in noi, quando ha deciso di farci “a Sua 
immagine e somiglianza”. Sì, perché Dio è Amore, perché è Trinità, cioè una 
comunità di Amore delle tre Divine Persone. Facendoci a Sua somiglianza, ci ha fatti 
capaci per amare a nostra volta Lui e gli altri e capaci di ricevere il Suo stesso Spirito 
d’Amore, come dice S. Paolo nella lettera ai Romani: “La speranza poi non delude, 
perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci 
è stato dato” (Rm. 5,5). In altre parole la santità consiste nella partecipazione alla 
santità di Dio, partecipazione, che non è frutto dello sforzo umano, ma è dono di Dio. 
E’ il Padre che mi santifica, anche se, per potermi santificare, occorre che io mi apra a 
Lui e mi disponga a ricevere il suo dono. Egli sta alla porta e bussa; ma entra solo se 
gli si apre la porta: «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi 
apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20). 
A chi gli apre la porta del cuore Dio fa dono della sua santità, cioè effonde su di lui il 
suo Spirito, che è «Spirito di santificazione» (Rm 1,4). In realtà, la santità è opera 
dello Spirito del Padre. Scendendo su Maria, lo Spirito rende «santo» il frutto del suo 
grembo (Lc 1,35); scendendo su Gesù nel battesimo fa di Lui il «santo di Dio» (Lc 
4,34) e investendolo nella sua risurrezione fa di Lui «uno spirito datore di vita» (1Cor 
15,45). 
La santità di Dio si rivela, dunque, nella santità di Gesù, che non solo è pieno dello 
Spirito di Dio, ma lo comunica a coloro che nella fede e nell'amore si uniscono a lui e 
vengono, così, «santificati». «Voi siete stati lavati, santificati, giustificati nel nome del 
Signore nostro Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio» (1Cor 6,11). 
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In concreto, Dio, volendo che io sia santo, vuole che io sia «conforme» a Gesù Cristo, 
il «solo Santo». Egli mi ha chiamato alla fede, predestinandomi «ad essere conforme 
all'immagine del Figlio suo» (Rm 8,29). La santità per me sta nell'essere «come» Gesù, 
nell'essere una «copia», per quanto misera e sfocata, di Cristo. 
Ciò significa che il mio sforzo sostenuto e aiutato consiste nell’assecondare l’azione 
dello Spirito Santo e Santificatore per far sì che in me non viva più io con il mio 
egoismo, le mie passioni, i miei desideri, i miei ideali, ma Gesù con la sua umiltà, il 
suo amore al Padre, la sua purezza, il suo amore alla povertà e ai poveri, la sua 
dolcezza, il suo zelo per le anime, il suo desiderio di compiere sempre la volontà del 
Padre, di fare sempre quello che a Lui piace. 
Come san Paolo, nonostante tutte le mie miserie, devo poter dire: «Sono stato 
crocifisso con Cristo [cioè, sono morto al mio "io", al mio egoismo] e non sono più io 
che vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20). Essere posseduto da Cristo, passare in 
Lui in modo che nel mio volto — soprattutto nel volto interiore della mia anima — 
risplenda in qualche misura la gloria del Padre che risplendeva sul volto di Cristo, 
così che chi vede me veda in qualche maniera Gesù o almeno ne senta la misteriosa 
presenza: ecco il dono di santità che sono chiamato a ricevere; ecco il sogno di Dio su 
di me, il suo desiderio più grande, la sua preoccupazione di ogni giorno, lo scopo a 
cui è diretto il lavoro di santificazione che Egli compie in me, nonostante le mie 
resistenze e i miei rifiuti. 
La mia preghiera, allora, sarà quella che il padre Ch. de Condren insegnò a J. J. Olier, 
fondatore di Saint-Sulpice: 
O Jesu, vivens in Maria,     O Gesù, che vivi in Maria, 
veni et vive in hoc servo tuo,    vieni e vivi in questo tuo servo, 
in plenitudine virtutis tuae,    nella pienezza della tua forza, 
in perfectione viarum tuarum,    nella perfezione delle tue vie, 
in sanctitate Spiritus,     nella santità dello Spirito, 
in veritate virtutum tuarum,    nella verità delle tue virtù, 
in comunione mysteriorum tuorum,   nella comunione dei tuoi misteri, 
in Spiritu tuo,      nel tuo Spirito, 
ad gloriam Patris. Amen.     a gloria del Padre. Amen. 

 (Vie de M. Olier, Poussielgue-Rusand, Paris 1853, t. I, 155). 


