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RADIO MARIA – MARTEDI’ 11 GENNAIO 2011 

ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI 
PRINCIPIO E FONDAMENTO 

TUTTE LE CREATURE SONO PER L’UOMO 
AFFINCHE’ LE USI BENE 

 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Sulla terra io non sono solo di fronte a Dio, mio Creatore e Padre. Io vivo con altre 
persone con le quali sono in rapporto di amicizia, di conoscenza o semplicemente di 
comunione nell'unica umanità, di cui tutti facciamo parte. Vivo in mezzo ad una 
moltitudine di oggetti, di cose che mi servono per vivere, per lavorare, per condurre 
un'esistenza serena e gioiosa. Che rapporto questo universo di persone e di cose ha 
con il mio fine? Perché il Signore me lo ha dato? In che misura me ne devo servire 
per poter «in tutto amare e servire Dio» e per dargli la «gloria più grande»? 

Dice sant'Ignazio: «Le altre cose sulla faccia della terra sono state create per l'uomo, e 
perché lo aiutino a raggiungere il fine per il quale è stato creato» (Ex. Spir., n. 23). 
Bisogna ben intendere il suo pensiero: con le parole «le altre cose sulla faccia della 
terra» non intende esprimere un giudizio di valore, quasi che ponga sullo stesso piano le 
persone e le cose, (cioè gli oggetti materiali di cui l'uomo si serve), ma soltanto 
indicare tutto ciò che esiste al di fuori di Dio e di me, che sono stato creato per lodare 
e servire Dio. 
«Le altre cose sulla faccia della terra» indicano le persone con cui sono in contatto, cioè 
i rapporti personali che intercorrono tra me e loro; si indica tutto quello che è in me: 
le mie facoltà spirituali, la mia intelligenza e la mia volontà libera, la mia affettività, i 
miei sensi, il mio corpo; si indicano ancora tutte le realtà mondane, come la cultura, la 
scienza, l'arte, la politica, tutte le attività professionali; si indicano infine tutte le 
realtà materiali, presenti in me – il mio corpo – e fuori di me – gli oggetti, le cose che 
mi servono per vivere, per lavorare, per divertirmi, per riposare. 



 2 

Al pari di me, tutte queste realtà sono «create»: vengono dunque da Dio. Ma poiché 
Dio non crea se non per amore, tutte le realtà create lo sono per amore. Cioè, 
creandole, Dio – com'è detto nel prefazio della IV Preghiera eucaristica – ha voluto 
«effondere il suo amore su tutte le creature e allietarle con lo splendore della sua luce»: 
«Quanto sono grandi le tue opere, o Signore! Tutto hai fatto con saggezza, la terra è 
piena delle tue creature» (Sal 104[103],24). 
Devo imparare a vedere Dio e l'amore di Dio nelle sue creature: non solo esse rivelano 
la sua onnipotenza, la sua grandezza e la sua sapienza, ma soprattutto rivelano il suo 
amore e la sua tenerezza per i suoi figli. Infatti, tutte le creature di Dio sono un 
«dono» per gli uomini: esse sono donate all'uomo per la sua utilità, per la sua crescita, 
per la sua gioia. Perciò sant'Ignazio dice che «tutte le altre cose sulla faccia della terra 
sono create per l'uomo». 
Devo perciò essere sempre in un atteggiamento di ringraziamento per gli innumerevoli 
doni che Dio mi fa con la sua creazione. Nutrire un senso di rispetto profondo per la 
creazione di Dio significa né danneggiarla, né dilapidarla, ma farne l’uso per cui Dio 
me l’ha data. Perché, se Dio me la dona, Egli ne resta sempre il Padrone: io sono solo 
un amministratore della creazione di Dio e devo avere cura e rispetto di quanto Egli 
mi dona. 

Se le creature sono per me, io non sono per esse, ma per Dio che le ha create per me; 
per questo il mio atteggiamento verso le creature deve essere, insieme, di amore e di 
distacco. 
Di amore, perché le creature sono di Dio, sono da Dio, sono il segno del suo amore e 
della sua sollecitudine per me; di distacco, perché non sono Dio. Nessuno, certo, ha 
amato le creature più di san Francesco di Assisi, ma nessuno ha tanto praticato la 
povertà e il distacco da tutte le cose: c'è stato in lui l'amore delle creature, ma il 
primato è stato sempre di Dio. 
Infine, il mio atteggiamento verso le creature deve essere di ottimismo. Esse non sono 
di per sé ostacoli per l'uomo nel suo cammino verso Dio. Il male non sta nelle 
creature, ma nella volontà dell'uomo che si serve di esse contro la volontà di Dio. Tutte 
le creature sono buone: «Dio vide (al termine della creazione) quanto aveva fatto, ed 
ecco, era cosa molto buona» (Gn 1,31). «Dio ha creato tutto per l'esistenza; le creature 
del mondo sono sane, in esse non c'è veleno di morte» (Sap. 1,14). Nel disegno di Dio, 



 3 

le creature devono servire al bene dell'uomo, perché tutte sono state create, perché 
possa lodare e servire Dio e così trovare la sua salvezza, la sua gioia e per la sua 
felicità: «Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio» (Rm 8,28). 
Così, l'atteggiamento del cristiano di fronte al mondo è un atteggiamento di confidenza 
e di gioia: Egli ama le creature e nulla disprezza di quanto Dio ha creato: «Tutto quello 
che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto 
questo sia oggetto dei vostri pensieri» (Fil 4,8). 
È vero che certe creature possono causarmi sofferenza, ma anch'esse mi sono date 
dall'amore di Dio per condurmi a Lui: «Tutto, eccetto il peccato, può condurmi al mio 
fine. Non c'è creatura nell'universo che non mi possa aiutare a conoscere Dio, che non 
mi scopra qualche perfezione di Dio, e che non debba ispirarmi amore per Dio. Non 
ce n'è neppure una che non possa essere e non sia attualmente un mezzo per elevarmi 
a Dio.… Nell'ordine della sua Provvidenza, tutto ciò che mi capita è un mezzo di cui 
Dio vuole che io mi serva per raggiungere il fine che Egli mi ha assegnato: prosperità, 
avversità, salute, malattie, povertà, comodità, disprezzo, onore, gioia e afflizione..., 
perché è vero che tutto questo, se io sono fedele alla grazia, mi porta a Dio, mi attacca 
a Dio, mi sottomette a Dio, mi obbliga a ricorrere a Dio» (L. Bourdaloue, Retraite, Ier 
Jour, Ière Med.; Oeuvres, Paris 1886, t. IV, 514-517). 

Perché il Signore mi dona le sue creature? Perché – risponde sant'Ignazio – esse mi 
aiutino a conseguire il fine per cui io sono stato creato. Il mio fine è Dio e la Sua 
gloria. Io perciò non sono stato creato per le creature, per nessuna di esse, e nessuna di 
esse può essere il mio fine, lo scopo della mia esistenza. Non sono io per le cose 
create, ma queste sono per me, perché me ne serva come di mezzi per lodare e servire 
Dio e in tal modo giungere alla partecipazione della sua gloria. Io non posso divenire 
servo di nessuna creatura, ma di fronte a tutte devo conservare la mia libertà: quando io 
divento schiavo delle cose o di qualcuna di esse e ne faccio il mio idolo, io perdo la 
mia dignità di figlio di Dio e mi faccio servo delle cose. 
Questo significa che io di nessuna creatura, per quanto alta e nobile possa essere – 
come la cultura, l'arte, la scienza, la politica – posso fare il centro della mia vita e dei 
miei interessi. Dio – e Dio solo – deve restare al centro della mia vita, perché Egli solo 
è grande, Egli solo è il Valore che non può essere neppure lontanamente paragonato a 
nessun altro, e in Lui solo io trovo la mia felicità e la mia grandezza. 
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Di tutte le cose io devo servirmi per glorificare Dio: questo significa l'espressione di 
sant'Ignazio: «Cercare e trovare in Dio tutte le cose e tutte le cose in Dio, amandolo in 
tutte le cose e amando tutte le cose in Dio». Perciò, non devo affezionarmi a nessuna 
creatura, fino a preferirla a Dio, alla Sua gloria e alla Sua volontà, fino a sacrificare ad 
essa tutto il mio amore e tutte le mie forze. 
Prendo io sul serio tutto questo? Non ci sono nella mia vita persone, realtà umane, 
condizioni di vita, che sono da me ritenute talmente importanti che per esse io sono 
pronto a sacrificare i miei fondamentali doveri cristiani e religiosi e perfino a 
sacrificare Dio? Il rapporto con una certa persona, la mia professione, il mio lavoro, la 
mia carriera non sono per me più importanti di Dio e della mia santificazione, se non 
a parole, almeno nei fatti? 

Se dunque le creature mi sono date da Dio per aiutarmi a glorificarlo e a servirlo nella 
maniera che Egli desidera e vuole – per il mio bene – cioè nella maniera più generosa 
e perfetta, io devo «servirmi di esse tanto quanto mi aiutano a raggiungere il mio fine» 
(Ex. Spir., n. 23), tanto quanto mi aiutano a glorificare Dio e a servirLo nel modo più 
generoso e perfetto. 
È evidente che il «tanto-quanto» va inteso nel senso che io devo servirmi delle 
creature in tutta la misura e nella sola misura in cui mi aiutano a glorificare Dio 
perfettamente e a servirlo fedelmente e generosamente. In tal modo, il «tanto-quanto» 
di sant'Ignazio è una regola di perfezione cristiana e religiosa; è una regola di 
santificazione, perché il suo esercizio porta alla pienezza della carità. Essa, infatti, è 
l'amore di Dio in atto; ma non un amore di Dio qualsiasi, bensì l'amore preferenziale 
per Dio, che mi porta, cioè, a «preferire» Dio, la Sua gloria e il Suo servizio, a me 
stesso, al mio piacere, al mio interesse. 
Servendomi delle creature tanto quanto mi aiutano a glorificare e servire Dio, io non 
ne faccio degli assoluti, degli idoli, dei fini in sé, ma le uso come mezzi, 
riconoscendo in tale maniera che solo Dio è l'Assoluto e che le creature sono relative, 
valgono cioè nella misura in cui servono alla gloria e al servizio di Dio. Questo non 
significa togliere valore alle creature, ma significa che le creature hanno, certo, valore 
– alcune, anzi, hanno un valore altissimo – ma il loro valore, per quanto alto possa 
essere, è sempre subordinato al Valore assoluto, che è Dio e il suo Regno. 
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Tra Dio e le creature c'è un'assoluta incommensurabilità: così, se Dio è il Valore in sé, 
il Valore assoluto, le creature non possono essere valori in sé, valori assoluti, ma sono 
sempre valori relativi, cioè sono valori nella misura in cui servono a glorificare Dio e a 
servire all'avvento del suo Regno. In tal modo, la regola del «tanto-quanto» mi fa 
evitare l'idolatria delle creature, che è il grande peccato dell'uomo di ogni tempo, ma 
soprattutto dell'uomo moderno. 
Se ora rifletto su me stesso, mi rendo conto che forse nell'uso delle creature io non 
uso il criterio del «tanto-quanto», ma altri criteri. 
Anzitutto, il criterio del piacere: una cosa mi piace, la faccio; non mi piace, non la 
faccio; una creatura mi piace, me ne servo; non mi piace, non me servo, anche se è 
necessaria al raggiungimento del mio fine. 
Poi, il criterio dell'utilità egoistica: mi servo delle creature nella misura in cui sono 
utili al mio successo, alla mia carriera, alla mia gloria, alla mia affermazione, e non 
nella misura in cui servono alla gloria di Dio. Dovrei invece usare il criterio della 
ragione, o meglio, il criterio della carità, che mi porta a dimenticare me stesso, il mio 
piacere e il mio interesse e a cercare la gloria e il servizio di Dio. 
In realtà, nella mia vita, invece di dominare le creature, mi lascio dominare da esse. 
Soprattutto, mi lascio dominare dai miei istinti sensuali, dalle mie passioni di 
godimento, di vanagloria, dal mio egoismo. 

Ciò che mi impedisce di agire secondo il criterio del «tanto-quanto» – che è il criterio 
della ragione e della carità soprannaturale, e quindi l'unico criterio valido umanamente 
e cristianamente – è il mio attaccamento alle creature, è il fatto che le metto 
praticamente al di sopra di Dio. 
Perciò, per potermi comportare nella vita secondo la regola del «tanto-quanto», devo, 
da una parte, praticare il distacco affettivo dalle creature e, dall'altra, devo realizzare 
nella mia esistenza il primato di Dio, facendo non quello che piace o è utile a me, ma 
quello che piace a lui ed è conforme alla sua volontà. Dice Gesù ai suoi discepoli: 
«Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia» (Mt 6,33). Questo primato di Dio e 
del suo Regno deve essere la norma della mia esistenza. 


