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RADIO MARIA – MARTEDI’ 14 DICEMBRE 2010 

ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI 
PRINCIPIO E FONDAMENTO 

DARE GLORIA A DIO 
SERVENDOLO CON CUORE DI FIGLI 

 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Camminare nella carità «per la maggior gloria di Dio»: ecco il senso e il fine della mia 
vita. Io sono stato creato da Dio per la sua gloria e per la mia felicità; sono stato 
creato per la gloria di Dio che è la mia felicità, perché Dio è glorificato quando 
l'uomo è salvato. È l'uomo «salvato» che glorifica Dio ed è nella salvezza dell'uomo 
che Dio è glorificato. Ecco perché la gloria di Dio e la mia salvezza e felicità sono una 
cosa sola, sono due realtà che non possono essere disgiunte. 
Io sono stato creato per la gloria di Dio: che cosa significa la «gloria di Dio»? La 
«gloria» (kabód nell'Antico Testamento, dóxa nel Nuovo Testamento) significa la 
consistenza, la magnificenza, lo splendore, la sapienza, l'onnipotenza e la bontà di 
Dio, in quanto si manifesta, anzitutto, nella creazione e poi — e soprattutto — nelle 
grandi opere che Dio ha compiuto per salvare Israele (Antico Testamento) e per 
salvare tutti gli uomini (Nuovo Testamento). 
Anzitutto nella creazione: difatti, con la loro bellezza e il loro splendore «i cieli 
narrano la gloria di Dio» (Sal 19[18],2) e «della gloria del Signore è piena la terra» (Sir 
42,16), tanto essa è piena di cose meravigliose. Ma la gloria di Dio si manifesta 
soprattutto nella creazione dell'uomo, che Egli ha fatto «poco meno degli angeli» e che 
ha coronato «di gloria e di onore» (Sal 8,6). 
Tuttavia, la gloria di Dio si manifesta, assai più che nella creazione, nella salvezza 
d'Israele dal faraone: «Gli Egiziani sapranno che Io sono il Signore, quando 
dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri» (Es 14,18). Di 
qui l'invito del salmista: «Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunziate di 
giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo ai popoli narrate la sua gloria, a tutte le 
nazioni dite i suoi prodigi» (Sal 96[95],2-3). 
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Nel Nuovo Testamento la gloria di Dio si manifesta nella storia salvifica, soprattutto in 
Cristo e nella sua opera redentrice: «Il Verbo si fece carne e noi vedemmo la Sua 
gloria, gloria come di Unigenito dal Padre» (Gv 1,14). Così «sul Volto di Cristo 
rifulge la gloria divina» (2Cor 4,6). La gloria di Dio risplende come riflessa «in uno 
specchio» anche nei credenti che vengono trasformati nell'immagine di Cristo «di 
gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore» (2Cor 3,18). Perciò san Paolo 
prega per gli Efesini, perché «secondo la ricchezza della gloria del Padre, siano 
potentemente rafforzati dal Suo Spirito nell'uomo interiore» (Ef 3,16). 
In conclusione la gloria di Dio si manifesta nell'opera redentrice di Cristo e 
nell'azione santificatrice dello Spirito Santo. Così la gloria di Dio è l'amore che salva, 
e Dio non è glorificato se non nella salvezza dell'uomo. 

Che cosa significa allora glorificare Dio, dare gloria a Dio? Significa, anzitutto, 
riconoscere la grandezza, la magnificenza, la bontà e la misericordia di Dio, manifestata 
nelle sue opere grandi, anzitutto nella creazione del mondo e dell'uomo e poi, 
soprattutto, nelle grandi opere che Egli ha compiuto per liberare l'uomo dal peccato e 
dalla morte e farlo partecipe della sua divina natura e della sua eterna felicità: tali opere 
sono l'incarnazione, la morte, la risurrezione di Gesù, il dono dello Spirito Santo ai 
credenti. 
Riconoscere la grandezza di Dio nelle sue opere è lodarlo, dando gloria a Dio. È 
quanto fa Maria che «magnifica il Signore» per le «grandi cose» che ha compiuto in lei 
l'Onnipotente (Lc 1,46.49); è quanto fanno gli angeli che danno «gloria a Dio nel più 
alto dei cieli» (Lc 2,14), per la venuta di Gesù Salvatore. Noi siamo stati creati da 
Dio, chiamati alla fede, predestinati ad essere conformi a Gesù e ad essere con Lui figli 
del Padre ed eredi della sua eterna felicità, «perché fossimo a lode della sua gloria» (Ef 
1,12). 
Quindi, nella mia vita la cosa prima ed essenziale che devo fare è riconoscere la 
grandezza di Dio e la sua misericordia e bontà che si sono manifestate nell'opera della 
mia salvezza e dare gloria a Dio per le «grandi cose» che Egli ha compiuto in me e 
per me. Il mio atteggiamento fondamentale dinanzi al Signore deve essere quello della 
lode di Dio. Così Gesù «loda» il Padre per il suo piano di salvezza dei «piccoli» (Mt 
11,25) e nella lettera agli Ebrei i cristiani sono invitati ad offrire continuamente a Dio 
«un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome» (Eb 13,15). 
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Questo spiega perché sant'Ignazio afferma nel Principio e Fondamento che «l'uomo è 
stato creato per lodare Dio Signore nostro» (Ex. Spir., n. 23), manifestando la sua 
gloria: lodare Dio con la parola e lodare Dio con la vita, accogliendo la salvezza del 
Signore. 

Devo rendermi conto di quanto sia importante, anzi essenziale, per me la preghiera di 
lode e di ringraziamento al Signore per la gloria che ha manifestato con le «opere 
grandi» compiute per me e in me. Posso recitare spesso il Gloria in excelsis Deo: 
«Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la 
tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente». Sono poi 
moltissimi i salmi di lode che posso ripetere: «Lodate il Signore, voi che lo temete, gli 
dia gloria la stirpe di Giacobbe» (Sal 22[21],24). «Lodate il Signore, popoli tutti, voi 
tutte, nazioni, dategli gloria; perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del 
Signore dura in eterno» (Sal 117[116],l-2). In realtà, nella mia vita di preghiera la 
lode di Dio deve avere sempre il primo posto. 
Ma non devo contentarmi di lodare Dio con la bocca e con il cuore; devo lodarlo con la 
mia vita. In che modo? Facendo risplendere in me la gloria di Dio, che si manifesta 
nella mia santificazione: accogliendo, cioè, la grazia di Dio e corrispondendo ad essa 
col farmi lavorare dal Signore, col compiere la sua volontà. La lode più grande, e 
dunque la gloria più grande che posso rendere a Dio, è il mio impegno di 
santificazione. 
Ma non basta: per me lodare Dio è annunziare agli uomini e far loro conoscere le sue 
meraviglie, le grandi opere che Egli ha compiute per la salvezza degli uomini, perché 
essi a loro volta lo lodino con la bocca, offrendo a Dio un «sacrificio di lode», e lo 
lodino con la loro vita, facendo risplendere nella loro vita l'opera di salvezza che Dio 
ha compiuta per loro nella persona di Gesù. Perciò io darò lode a Dio con la mia vita e 
la mia azione apostolica di annunzio del Vangelo e di santificazione delle anime. E 
tanto maggiore gloria darò a Dio, quanto più m'impegnerò nel lavoro apostolico di 
«aiuto» alle anime, perché esse lodino, amino e servano il Signore. 

Sant'Ignazio aggiunge che l'uomo è stato creato «per lodare, rispettare e servire Dio 
nostro Signore e mediante questo salvare la propria anima» (Ex. Spir., n. 23). Si deve 
a Dio non soltanto la lode per la sua gloria, ma anche il «rispetto» per la sua signoria 
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su tutta la creazione: «Io sono il Signore». Così, si presenta Dio nell'Antico 
Testamento. È detto nel Levitico: «Io sono il Signore, vostro Dio. Osserverete dunque 
le mie leggi e le mie prescrizioni mediante le quali chiunque le metterà in pratica 
vivrà. Io sono il Signore» (Lv. 18,4-5). 
«Rispettare» Dio significa perciò affermare il suo primato, riconoscere che la sua 
volontà non solo è santa e giusta, ma merita tutto il mio rispetto, la mia «devozione»; 
significa riconoscere che sono una «creatura», e dunque una piccola cosa, anzi una 
nullità dinanzi a Dio; significa riconoscere che Dio solo è grande e buono e merita 
tutto il mio amore, la mia adesione alla sua volontà, l'osservanza di quanto Egli 
comanda, perché è Lui il Signore, Colui-che-è, mentre io sono colui-che-non-è. «Tu 
sei colei che non è, Io sono Colui che è», disse il Signore a santa Caterina da Siena, ed 
essa su questa parola del Signore fondò tutta la sua vita spirituale. Solo, infatti, Colui 
che è — il Signore — merita onore e gloria: «Al Re dei secoli incorruttibile, invisibile e 
vero Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli» (1Tm 1,17). «A lui onore e potenza per 
sempre» (1Tm 6,16). «A Dio che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria 
nei secoli dei secoli. Amen» (Rm 16,27). 
Dalla lode e dal rispetto di Dio scaturisce il «servizio». Non un servizio forzato, 
impostomi da un Dio severo, ma un servizio compiuto liberamente, come espressione 
spontanea della riconoscenza, della lode e del rispetto per il mio Dio, con buona 
volontà e, anzi, volentieri; non dunque un servizio da schiavo — Dio non ha bisogno 
di schiavi e un servizio da schiavo sarebbe indegno di Dio e dell'uomo, creato ad 
immagine di Dio e dunque libero — ma un servizio da figlio, un servizio «filiale». 
Sono creato, per un servizio fatto con gioia: «Servite il Signore nella gioia» (Sal 
100[99],2). Per un servizio che sia lontano da ogni idea di calcolo, di «acquistare 
meriti» dinanzi a Dio, di fare di Dio un «debitore», uno che mi «deve» un salario, una 
«ricompensa»: servo Dio, perché Egli è il mio Creatore e Signore, soprattutto perché 
Egli è il mio Padre. 
Lo servo per amore, non per calcolo, né in vista della «ricompensa». Certamente, Dio 
«ricompensa» il servo fedele, ma per la Sua bontà, perché Egli è «buono», non perché 
l'uomo col fare il bene acquisti un qualsiasi «diritto» nei suoi confronti. Dice Gesù, 
contraddicendo la dottrina dei farisei, secondo la quale l'uomo con l'osservare la legge 
di Dio (la torà) ha «diritto» alla ricompensa da parte di Dio: «Quando avrete fatto tutto 
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quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare» (Lc 17,10). 

Al servizio generoso e fedele, fatto con gioia e per amore, Dio fa seguire la sua 
ricompensa: la partecipazione alla Sua stessa gioia. Così, al servo che ha fatto fruttare i 
cinque talenti ricevuti, guadagnandone altri cinque, dice il padrone: «Bene, servo buono 
e fedele, prendi parte alla gioia del tuo padrone» (Mt 25,21). La «gioia» del Signore, a 
cui il servo buono è chiamato a prendere parte, è la vita eterna, che Gesù presenta con 
l'immagine gioiosa del banchetto di nozze. Così, le vergini sagge entrano con lo 
Sposo «alle nozze» (Mt 25,10), mentre l'uomo che non indossa l'abito nuziale, viene 
«gettato fuori nelle tenebre» (Mt 22,11-13). 
È per la partecipazione alla gioia di Dio e al suo banchetto nuziale che l'uomo è stato 
creato. Perciò sant'Ignazio scrive che «l'uomo è stato creato per lodare, rispettare e 
servire Dio e mediante questo salvare la propria anima». L'uomo, infatti, non si salva 
se non partecipando alla gioia di Dio e al dono che Dio fa di se stesso ai suoi eletti; e 
la gioia di Dio si raggiunge mediante la lode, il rispetto e il servizio di Dio. La 
salvezza non è la ricompensa «dovuta» alla lode e al servizio di Dio, ma è puro 
«dono» della Sua bontà. Perciò, la lode e il servizio di Dio non sono il mezzo per 
raggiungere la salvezza, né hanno questa come fine. 
Il fine della lode e del servizio di Dio è Dio stesso, è Dio solo. Tuttavia, nella Sua 
bontà il Signore dona la salvezza a coloro che lo lodano, lo amano e lo servono per 
amore. Per tale motivo, il cristiano nutre la speranza della vita eterna: egli sa di non 
poterla meritare con le sue buone opere; tuttavia, la spera, confidando nell'infinita 
bontà e misericordia del Signore: «Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua 
parola... perché presso il Signore è la misericordia e grande presso di lui la 
redenzione» (Sal 130[129],5.7). 
Parlando del fine dell'uomo, sant'Ignazio non dice che egli è stato creato per “amare” 
Dio. La cosa non deve meravigliare. Per sant'Ignazio l'amore non è un semplice 
sentimento, ma consiste nel servizio di Dio, nel compimento della Sua volontà, 
nell’osservanza dei Suoi precetti: «L'amore, egli dice, deve porsi più nelle opere che 
nelle parole» (Ex. Spir., n. 230). L'ignoto autore medievale del De diligendo Deo (c. I; 
PL 40,849) osserva: «Amiamo Dio più di noi stessi, se in tutte le cose preferiamo i 
suoi precetti alla nostra volontà». Del resto Gesù stesso dice: «Se mi amate, 
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osserverete i miei comandamenti... Se uno mi ama, osserverà la mia parola... Chi non 
mi ama, non osserva le mie parole» (Gv 14,15.22.24); e aggiunge: «Chi accoglie i 
miei comandamenti e li osserva, questi mi ama» (Gv 14,21). D'altronde per 
sant'Ignazio l'amore deve informare tutto il nostro atteggiamento verso Dio.  
Perciò, la lode, il rispetto, il servizio di Dio devono essere animati dall'amore: lode 
amorosa, rispetto amoroso, servizio amoroso. Così, sant'Ignazio, nel suo Diario, 
chiede alla santissima Trinità «umiltà amorosa e rispetto amoroso». 
Proprio perché la lode e il servizio di Dio devono essere «amorosi», vengono resi 
nella maniera più generosa e più perfetta. Bisogna tendere alla lode più perfetta di 
Dio e al servizio più generoso. È ciò che sant'Ignazio esprime con le parole «per la 
maggior gloria di Dio». Il suo ideale è dare a Dio la gloria più grande che sia possibile: 
ma ciò è possibile solo se Dio è amato «con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta 
la mente». 
Vorrei concludere con le parole di s. Margherita d’Oingt (1240 – 1310): 
«Dolce Signore, tutto ciò che hai compiuto, per amore mio e di tutto il genere umano, 
mi provoca ad amarti, ma il ricordo della tua santissima passione dona un vigore 
senza eguali alla mia potenza d'affetto per amarti. E’ per questo che mi sembra […] 
di aver trovato ciò che ho così tanto desiderato: non amare niente altro che Te o in 
Te o per amore Tuo» (ibid., Meditazione II, 46, p. 62). 


