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RADIO MARIA – MARTEDI’ 09 NOVEMBRE 2010 

ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI 
PRINCIPIO E FONDAMENTO 

DIVENTO CONFORME A CRISTO 
PER MEZZO DELLO SPIRITO SANTO 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

La volontà di Dio su di me è che io diventi «conforme» a Gesù Cristo. Questa mia 
«conformità» a Gesù non è opera mia, ma è opera dello Spirito Santo in me. Infatti, lo 
Spirito Santo è lo Spirito del Figlio, lo Spirito che il Figlio di Dio incarnato, Gesù, ha 
ricevuto in pienezza nel Battesimo e nella Risurrezione e che «dà senza misura» (Gv 
3,34) a coloro che credono in Lui. Ma qual è l'azione propria dello Spirito Santo? 
In quanto Spirito del Figlio, la sua azione propria è conformare a Gesù Cristo coloro 
che lo accolgono, imprimendo in essi l'«immagine» di Cristo, facendoli «aderire» 
sempre di più a Gesù e sempre più assomigliare a Lui. E’ lo Spirito Santo che porta i 
credenti a pensare come Gesù, ad avere i suoi sentimenti, ad imitarlo nelle sue virtù, 
nella sua vita e nella sua morte. 
È lo Spirito Santo che mi libera dal mio egoismo, dal mio «io» sensuale, mondano e 
superbo, e fa vivere in me Gesù Cristo. È lo Spirito Santo che fa crescere in me le 
virtù della fede, della speranza e della carità, infuse nel battesimo, e in tal maniera fa 
«abitare» Cristo nel mio cuore. Perciò, san Paolo prega il Padre affinché ai cristiani di 
Efeso conceda di «essere potentemente rafforzati dal suo Spirito nell'uomo interiore. 
Che Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in 
grado di comprendere quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità [del 
"mistero"], e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate 
ricolmi di tutta la pienezza di Dio» (Ef 3,16-19).  

Ma all'azione dello Spirito che mi «conforma» a Cristo e lo fa «abitare» nel mio cuore, 
io devo dare la mia collaborazione. In che modo? Anzitutto, non mettendo ostacoli 
all'azione dello Spirito, con la sordità alle sue ispirazioni, con le infedeltà abituali non 
combattute, ma accettate e volute, con la mia tiepidezza, con la mia mancanza di 
fervore e d'impegno: cose tutte che mi portano a «spegnere lo Spirito» (1Ts 5,19) e a 



 2 

far prevalere in me la «carne» e le sue «opere»: «fornicazione, impurità, inimicizie, 
discordia, gelosie, dissensi, divisioni, invidie» (Gal 5,19-21). 
Poi, col lasciarmi «guidare dallo Spirito», in modo da «camminare anche secondo lo 
Spirito» e produrre il suo frutto: «Il frutto dello Spirito è amore (agape), gioia, pace, 
pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» (Gal 5,24.25.22).  
La mia santificazione dipende dal lasciarmi guidare dallo Spirito Santo e dal seguire i 
suoi impulsi, in modo da «camminare secondo lo Spirito». 
Ma che significa per me «camminare secondo lo Spirito»? Chi è lo Spirito Santo se 
non l'Amore del Padre e del Figlio? Dunque «camminare secondo lo Spirito» è 
«camminare nella carità (en agape)». Così, infatti, scrive san Paolo agli Efesini: «Fatevi 
imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo che anche 
Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per voi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave 
odore» (Ef 5,1-2). 

La mia vita cristiana e religiosa è dunque un «cammino», cioè un andare avanti, un 
continuo progredire: un «cammino» che può essere difficile, talvolta anche aspro e 
stancante, impervio e doloroso; un «cammino» che, dopo le necessarie pause, deve 
essere ripreso con rinnovato ardore e proseguito con coraggio e costanza; un 
«cammino» del quale posso non sempre intravedere la meta e anche la giusta direzione 
e nel quale perciò devo farmi aiutare da una guida spirituale, che mi sostenga, mi 
incoraggi, mi animi ad andare avanti, mi aiuti a discernere che cosa Dio voglia da me 
per cercare di piacergli: «Cercate ciò che è gradito al Signore» e «sappiate 
comprendere la volontà di Dio» (Ef 5,10.17). 
E’ un cammino «nella carità»: la santità per me consiste nel crescere «nella carità», 
quindi nello sforzo di assecondare l’azione dello Spirito che mi fa uscire da me 
stesso, dal mio egoismo, dai miei interessi, per far posto a Dio nella mia vita, e mi fa 
amare il Signore sopra tutte le cose e in tutte le cose e compiere in tutto perfettamente 
la sua volontà. Mi avverte sant'Ignazio di «non volere cercare nient'altro se non la 
maggiore lode e gloria di Dio in tutte le cose», aggiungendo: «Pensi, infatti, ognuno 
che tanto farà profitto nelle cose spirituali, quanto sarà uscito dall'amor proprio, dalla 
sua volontà e dal suo interesse» (Ex. Spir., n. 189). 
La «carità», cioè l'amore di Dio e l'amore del prossimo, il dono di se stesso a Dio e al 
prossimo, che si realizza uscendo dal proprio egoismo e dal proprio interesse, è il 
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«tutto», la sostanza e l'apice della santità cristiana. 
È così, infatti, che ha «camminato» Cristo, il quale è vissuto nell'amore e nel dono di sé 
al Padre e agli uomini: «Camminate nella carità, nel modo che anche (kathós kat) 
Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per voi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave 
odore» (Ef 5,2). Portando il cristiano alla «conformità» con Cristo, lo Spirito Santo lo 
porta praticamente a «camminare nella carità» come Cristo. 

Per camminare nella carità, Cristo si è fatto «servo» di Dio e degli uomini, realizzando 
in sé l'antica profezia del «Servo di Jhwh»: «Ecco il mio servo che io ho scelto; il mio 
prediletto nel quale mi sono compiaciuto» (Mt 12,18). 
Egli è vissuto nell'amore del Padre e nell'ubbidienza al Padre. Così, si è fatto 
«obbediente fino alla morte, e alla morte di croce» (Fil 2,8), accettando la passione e 
la croce, perché così il Padre ha voluto. Di se stesso ha detto: «Mio cibo è fare la 
volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera» (Gv 4,34). «Io faccio 
sempre le cose che gli sono gradite» (Gv 8,29). 
Per amore obbediente per il Padre, Gesù ha consacrato tutto se stesso agli uomini, 
annunziando loro il Vangelo del Regno, guarendoli dalle loro infermità, liberandoli 
dalla schiavitù del Maligno: «Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, predicando il 
Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità» (Mt 9,35). 
Come Cristo, anch'io, per essere a lui «conforme», devo vivere nell'amore e nel 
servizio di Dio e perciò nell'amore e nel servizio dei fratelli. Devo rendermi conto che 
quello che unicamente conta nella mia vita è l'amore e il servizio di Dio. Tutto il resto 
è «vanità»: «Vanità delle vanità, e ogni cosa è vanità, fuorché amare Dio e servire a lui 
solo», afferma l’Imitazione di Cristo (l. I, c. 1); e aggiunge: «E’ dunque vanità cercare 
le ricchezze destinate a scomparire e riporre in esse la nostra speranza. È vanità 
ambire gli onori e farsi grandi». 
Di fatto però, troppo spesso nella mia vita contano il benessere, il danaro, il successo, 
la stima degli uomini, la carriera. Invece di adorare solo Dio, adoro — insieme, certo, 
con Dio — altri idoli, dimenticando la parola del Signore: «Non avrai altri dèi fuori 
di me» (Es 20,3). Invece di servire solo Dio, servo altri padroni dimenticando che non 
posso «servire a due padroni»! (Mt 6,24). E forse nel servire «altri padroni», metto più 
impegno che nel servire Dio.… 
Devo rendermi conto che io devo vivere non per me stesso, ma per gli altri, per i miei 
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fratelli. 
Vivere per se stesso significa cercare se stesso, fare di sé il centro e il fine di tutto.  
Vivere per gli altri significa dimenticare me stesso, i miei comodi, i miei interessi, i 
miei calcoli, il mio successo personale, per mettermi a servizio degli altri, per aiutarli, 
per farli riuscire nel loro lavoro, per farli crescere, anche a costo della mia 
«diminuzione». Devo dirmi quello che, a proposito di Gesù, diceva di sé Giovanni 
Battista: «Egli — Gesù, ma per me il mio fratello — deve crescere e io invece 
diminuire» (Gv 3,30). 

Così il mio cammino spirituale si può compendiare nelle parole di sant'Ignazio: «In 
tutte le cose amare e servire» (Ex. Spir., n. 233). Amare e servire Dio, mio Signore e 
mio Padre e perciò amare e servire gli uomini, miei fratelli, «uscendo da me stesso». 
Questa è la via per giungere alla piena conformità con Gesù Cristo. 
Ma come devo amare il Signore? Mi dice Gesù: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto 
il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente» (Mt 22,37). Dio vuole da 
me un amore «totale»; non si accontenta di un amore parziale o qualsiasi. Non vuole 
che il mio cuore sia diviso tra l'amore per lui e l'amore per me stesso. Certo, il 
Signore vuole che io ami me stesso ed ami le altre creature: ma in Lui e per Lui, 
cercando e trovando Lui in tutte le cose e tutte le cose in Lui. 
Ho mai preso sul serio questa parola di Gesù sull'amore di Dio, totale e senza riserve? 
C'è nella mia vita il primato dell'amore di Dio? Do all'amore del Signore il primo 
posto? O non c'è invece molto fariseismo nella mia vita, per il fatto che do 
importanza alle cose esteriori, all'apparire un buon cristiano, un buon religioso, un 
buon sacerdote, mentre non c'è in me quell'amore «totale» che il Signore vuole da 
me? 
«Amerai il tuo Dio con tutto il tuo cuore», dice Gesù. Spiega san Bernardo: «Volete 
che vi dica il motivo per cui si deve amare Dio e la misura in cui lo si deve amare? Ve 
lo dirò: il motivo per cui si deve amare Dio è Dio stesso; la misura è di amarlo senza 
misura» (De diligendo Deo, I; PL 182,974). 
Ecco: chi ama Dio non per se stesso, né per i vantaggi che ne ricava, ma per Dio 
stesso, perché Egli solo è grande e buono, perché Egli merita tutto l'amore delle sue 
creature; chi ama Dio senza misura, senza dividere il suo cuore tra Dio e le creature, 
ma sforzandosi di dare a Dio tutto il proprio amore, preferendo Dio a se stesso e alle 
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creature, questi ama Dio «con tutto il suo cuore». 
Devo desiderare e cercare per me questo amore di Dio, totale e sopra tutte le cose, 
perché in esso consiste la santità, che è la perfezione della carità. Certo, questo amore 
è dono dello Spirito Santo, che il Padre effonde nel cuore del cristiano, perché è Dio 
che ci dà la grazia di amarlo: io non potrei amare Dio se Dio stesso, nel suo amore per 
me, non mi concedesse di amarlo. L'amore per Dio viene da Dio. Tuttavia a questa 
grazia dell'amore di Dio io posso cooperare, accogliendola pienamente. 

Come? Anzitutto, con l’affetto. Devo fare più posto nella mia vita alla preghiera 
affettiva, esprimendo l’amore per Dio con frequenti atti di amore di Dio. Così insegna 
a fare la Sacra Scrittura: «Amo il Signore...» (Sal 116 [114 - 115],1). «O Dio, tu sei il 
mio Dio, all'aurora io ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne come 
terra deserta, arida, senz'acqua. A te si stringe l'anima mia» (Sal 63[62],1.9). «Chi 
altri avrò per me in cielo? Fuori di te nulla bramo sulla terra. Il mio bene è stare 
vicino a Dio» (Sal 73[72],25.28). Così anche hanno fatto tutti i santi: «Mon Dieu, je 
t'aime» (Mio Dio, ti amo) è stata l'ultima parola di santa Teresa del Bambino Gesù. 
Poi, col servizio. Il mio amore a Dio si esprime nel suo servizio, nel compiere 
perfettamente la sua volontà, perché, come dice san Gregorio Magno, «la prova 
dell'amore è l'operare» (probatio dilectionis exhibitio est operis). Servizio che è esso 
stesso amore, perché è dettato dall’esigenza di piacere a Dio, di conformarmi alla sua 
volontà. Posso pregare col beato Rupert Mayer (+1945): 
Signore, ciò che tu vuoi accada, 
e come tu vuoi, io voglio camminare; 
aiutami solo a capire il tuo volere! 
Signore, quando tu vuoi, allora è tempo; 
e quando tu vuoi, io sono pronto, 
oggi e sempre. 
Signore, ciò che tu vuoi io accetto, 
e quel che tu vuoi, per me è guadagno; 
basta che io sia tuo. 
Signore, perché tu lo vuoi, è bene; 
e perché tu lo vuoi, io ho coraggio. 
Il mio cuore riposa nelle tue mani! 


