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RADIO MARIA – MARTEDI’ 08 FEBBRAIO 2011 

ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI 
PRINCIPIO E FONDAMENTO 

LIBERI NEL CUORE 
PER AMARE E SERVIRE 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

A quale condizione posso io realizzare il primato di Dio nella mia esistenza, 

servendomi delle creature «tanto quanto» mi aiutano a raggiungere il fine per il quale 

sono stato creato? Risponde sant'Ignazio: «Perciò è necessario farci indifferenti a 

tutte le cose create, in tale maniera che non vogliamo da parte nostra più la sanità che 

la malattia, più le ricchezze che la povertà, l'onore che l'ignominia, la vita lunga che la 

vita breve, e così per quanto riguarda tutte le altre cose» (Ex. Spir., n. 23). 

Cioè, la condizione che mi permette di usare le creature nella misura in cui mi 

conducono al fine della mia vita, che è Dio e la sua gloria, è la libertà interiore di 

fronte ad esse: se, infatti, sono attaccato affettivamente ad una qualsiasi creatura fino 

al punto di non poter fare a meno di essa, di avere l'impressione che senza di essa io 

non posso realizzarmi pienamente, io sono legato a quella creatura e quindi non sono 

libero nei suoi riguardi. 

In pratica, anche senza forse rendermi conto, ho fatto di quella creatura il mio fine e 

quindi non posso usarla come mezzo per il mio vero fine, che è il Signore, la sua lode 

e il suo servizio. Perciò, per poter usare le creature «tanto quanto» mi conducono al 

mio fine ultimo, devo essere libero di fronte ad esse, non attaccato a nessuna di esse. 

Ma questo è possibile? Spontaneamente io sono attaccato a certe creature, cioè a tutte 

le creature che mi piacciono, mi danno gioia e soddisfazione, mi servono per realizzare 

le mie aspirazioni e i miei progetti. Così come spontaneamente io non amo e non 

desidero quelle creature che mi fanno soffrire, che mi umiliano, che contrastano le 

mie aspirazioni e i miei progetti e quindi m'impediscono di realizzarmi. Così, 

spontaneamente io amo e desidero più la sanità che la malattia, più la ricchezza che la 

povertà, più l'onore che il disonore, più la vita lunga che la vita breve. 

Ma io non so che cosa vuole da me il Signore. Non so, cioè, se per compiere il Suo 
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disegno di amore sulla mia vita e per rendermi conforme a Gesù Cristo, Egli ha stabilito 

che mi serva più la malattia che la buona salute, più l'ignominia che l'onore. Ecco, 

allora che in attesa di conoscere la volontà di Dio su di me e quindi di vedere quale 

mezzo può meglio aiutarmi a raggiungere il mio fine, io devo sforzarmi di far tacere 

le mie naturali preferenze e i miei naturali rifiuti e di «farmi indifferente» verso tutte 

le cose create, in modo che appena si manifesta la volontà di Dio, io possa 

liberamente e volenterosamente scegliere quello che Dio vuole per me. 

«Farmi indifferente»: io naturalmente non lo sono né potrei esserlo, poiché alcune 

creature mi attraggono e altre provocano in me un rifiuto istintivo Con uno sforzo di 

volontà, io devo cercare, per quanto mi è possibile, di dominare questi moti naturali e 

spontanei di attrazione e di rifiuto e di mettermi in uno stato di «indifferenza» nei 

loro riguardi. 

Ciò non vuol dire che io debba giungere ad uno stato di «apatia» o di «atarassia» 

stoica, per cui per me tutte le realtà — belle o brutte, piccole o grandi, gioiose o 

dolorose — si equivalgono: ciò, infatti, sarebbe innaturale; sarebbe un rinnegare la 

mia natura quale Dio l'ha fatta. 

Vuol dire, invece, che io devo pormi in una disposizione di spirito, frutto di un atto di 

volontà, suscitato e sostenuto dalla grazia di Dio, per cui io — avendo presente Dio e 

la sua gloria e desiderando amarlo e servirlo come Egli merita, in quanto mio Creatore 

e Padre — metto da parte ogni mia naturale attrattiva o ripulsa verso le creature per 

poter scegliere liberamente e volentieri quello che il Signore mi mostra essere la sua 

volontà, il suo desiderio, il suo piacere. 

L'«indifferenza» è dunque una disposizione d'animo, non filosofica o teorica, ma 

propriamente religiosa e cristiana, per cui si mette al primo posto Dio e la sua 

volontà, il desiderio di amarlo e servirlo come Egli vuole, cioè, nel modo più perfetto, 

nel modo che è più conforme alla sua gloria e alla mia salvezza. Perciò, nell'attesa di 

conoscere e di fare quello che il Signore vuole, ci si mette in uno stato di 

«indifferenza», in modo da non volere più una cosa che un'altra, sia essa piacevole o 

dolorosa. 

Essa è una disposizione d'animo, che è di carità, cioè di amore a Dio sopra tutte le 

cose, per cui nella nostra vita contano veramente solo Dio e la sua gloria e tutto il resto 

ha valore in quanto nel piano di Dio è da lui destinato ad aiutare l'uomo a meglio 
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amarlo e servirlo e a meglio lavorare per il suo Regno. Perciò, con l'indifferenza così 

intesa l'uomo pone Dio e la sua volontà al di sopra di tutto. Sta qui il suo valore 

religioso e cristiano. 

È dunque l'«indifferenza» ignaziana, non fredda, ma carica di affetto e di amore. Essa 

nasce dalla fiducia che Dio conduce la mia vita, per cui io posso mettere da parte tutti 

gli appoggi e le sicurezze umane che le creature mi danno, per mettere in Dio tutta la 

mia speranza, per fare di Dio la «roccia» su cui si costruisce la mia vita. So che Dio è 

«fedele» al suo amore per me e allora mi abbandono a lui, confidando che quello che 

Egli vorrà da me sarà per il mio bene. L'indifferenza, dunque, è in concreto la totale 

disponibilità alla volontà di Dio, o, per essere più esatti, è l'atteggiamento spirituale 

che mi dispone a comprendere, senza false illusioni, qual’è la volontà di Dio e a 

compierla con piena generosità. 

Infatti, se non sono indifferente verso tutte le creature, avrò la mente oscurata 

dall'affezione che nutro per alcune di esse e non riuscirò a vedere chiaramente la 

volontà di Dio, ed avrò la volontà legata ad esse, per cui non sarò disponibile a 

compierla perfettamente. L'attaccamento affettivo alle cose create oscura l'intelligenza 

e indebolisce la volontà, per cui l'uomo diviene incapace di vedere e di volere 

liberamente. 

Sappiamo che, il nostro amore e attaccamento alle creature è assai forte e può 

diventare passione e passione violenta, che acceca lo spirito e lo rende schiavo. 

Perciò, per vincere questo amore per le creature e «farci indifferenti» verso di esse, è 

necessario che l'amore di Dio sia «più» forte, tanto da farci preferire Dio a tutte le 

creature. Questo amore non può che essere frutto della grazia di Dio, che devo 

implorare con la preghiera, chiedendo al Signore che il suo amore vinca in me l'amore 

per tutte le creature, in modo che io ami Dio in tutte le creature e tutte le creature in 

Dio e per Dio. 

Così, l'indifferenza verso le creature si fonda sulla preferenza di Dio. Dio prima di 

tutto. Dunque, io voglio e scelgo quello che Egli vuole e sceglie per me. Lo voglio e lo 

scelgo come Egli lo vuole e lo sceglie per me. Lo voglio e lo scelgo quando Egli lo vuole 

e lo sceglie per me. Per parte mia, io non voglio e non scelgo nulla, ma lascio a Dio la 

scelta: buona salute o malattia, successi o insuccessi, consolazioni o prove, vita lunga 

o vita breve. Di fronte a queste cose, io posso avere le mie preferenze o sentire le mie 
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più o meno forti ripugnanze. Ma con un atto di volontà le metto a tacere per aderire a 

quello che Dio vuole e sceglie per me. 

Ma che cosa Dio vuole e sceglie per me? Egli vuole la mia piena e totale configurazione 

e identificazione a Cristo suo Figlio e, dunque, sceglie per me ciò che «più» mi 

configura a lui. Egli vuole la mia santificazione, ma sa che la mia santificazione 

consiste nel divenire «immagine» di Gesù Cristo, il solo «santo», il «Santo di Dio» (Lc 

4,34). Dio, mio Creatore e Padre, vuole che io mi configuri a Cristo e quindi scelga 

quello che maggiormente mi assimila a Gesù, mi rende sua immagine. 

Ma chi è stato Gesù Cristo nella sua vita e nella sua morte? È stato colui che è vissuto 

per la lode del Padre: «Ti benedico, o Padre» (Mt 11,25); è stato colui che ha fatto 

sempre la volontà del Padre: «Il 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 sono gradite a lui (il 

Padre)» (Gv 8,29); è stato colui che ha detto sempre di sì al Padre: «Sì, o Padre, 

perché così è piaciuto a te» (Mt 11,26). «Padre mio, non come voglio io, ma come 

vuoi tu» (Mt 26,39); è stato colui che è venuto nel mondo «per servire e dare la sua 

vita» (Mt 20,28). 

Ma quello che ha caratterizzato Gesù è stata la generosità nel dono di sé al Padre e 

agli uomini: il suo dono, infatti, si è spinto fino al dono della vita, fino alla morte e 

alla morte di croce. Egli è stato l'uomo del «più»: non poteva, infatti, amare di più Dio 

e gli uomini di quanto li ha amati. Egli non si è risparmiato né dinanzi alle fatiche del 

suo apostolato né dinanzi alle sofferenze e alla morte, ma ha sempre cercato e voluto 

la «maggior gloria» del Padre e il «maggior servizio» degli uomini. 

Se io voglio essere — come vuole il Padre — immagine perfetta di Cristo, devo 

essere come lui l'uomo del «più»: devo, cioè, desiderare e scegliere quello che «più» 

mi conforma a Gesù, «più» mi aiuta a lodare, rispettare e servire Dio; quindi, «più» 

mi aiuta a raggiungere il fine per il quale sono stato creato. 

Ma questa scelta del «più» non è solo la mia maniera di configurarmi a Gesù; è anche 

l'atteggiamento più conforme alla mia creaturalità, al mio essere stato «creato» da Dio 

«per amore»: se Dio mi ha creato, egli è Colui-che-è e io, in quanto creatura, sono 

colui-che-non-è; dunque egli solo è grande e merita da parte mia la gloria più grande e 

il servizio più perfetto. Se Dio mi ha creato «per amore», egli merita da parte mia 

l'amore più grande e più generoso. 
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Soprattutto, la scelta del «più» da parte mia corrisponde al mio essere «figlio» di Dio, e 

al mio dovere di rispondere all'amore paterno di Dio con un amore filiale, che non 

può non avere i caratteri dell'amore che Gesù, il Figlio di Dio, ha nutrito per il Padre. 

In conclusione, due dovranno essere gli atteggiamenti fondamentali della mia vita 

cristiana e religiosa: 

1. Dare il primo posto a Dio, alla ricerca e al compimento di quello che egli vuole 

da me e che a lui piace, sforzandomi di rendermi «indifferente» verso tutte le 

cose create, in modo da essere sempre «disponibile» a compiere quello che Dio 

vuole e sceglie per me. 

2. Desiderare, cercare e scegliere quello che «più» mi rende conforme a Gesù 

Cristo nella sua vita e nella sua morte di croce, e quindi «più» mi aiuta a 

raggiungere lo scopo per cui sono stato creato, che è rendere a Dio la «maggior» 

gloria e agli uomini il «migliore» servizio in Cristo, per Cristo e con Cristo. 


