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La Medicina spirituale

il dono della Misericordina del Sano Padre
ai fedeli raccolti in Piazza San Pietro
Domenica 17 Novembre 2013

Adesso vorrei consigliarvi
una medicina. Ma qual-
cuno pensa: "Il Papa fa

il farmacista adesso?" E’ una-
medicina speciale per concre-
tizzare i frutti dell’Anno della
Fede, che volge al termine. Ma
è una medicina di 59 granelli
intracordiali. Si tratta di una
"medicina spirituale" chiamata
Misericordina. Una scatolina di
59 granelli intracordiali. In que-
sta scatoletta è contenuta, la
medicina e alcuni volontari la
distribuiranno a voi mentre la-
sciate la Piazza. Prendetela!
C’è una corona del Rosario,
con la quale si può pregare
anche la "coroncina della Mi-
sericordia", aiuto spirituale per
la nostra anima e per diffon-
dere ovunque l’amore, il per-
dono e la fraternità. Non
dimenticatevi di prenderla, per-
ché fa bene, eh? Fa bene al
cuore, all’anima e a tutta la
vita!
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4 Prendiamo le mosse dal
Vangelo di Giovanni, di-
scepolo amato da Gesù

e fedele con Maria fino alla
fine, che accompagna la festa
liturgica di Giovanni Paolo II. È
il vangelo dell’amore, della
grazia, della luce e del cuore
trafitto da cui sgorga la sor-
gente della misericordia; esso
ha accompagnato la vita di
Karol Wojtyla fino a quel sa-
bato, 2 aprile 2005, ai primi ve-
spri della festa della
Misericordia.
Entriamo con fede, apriamo il
nostro cuore a questo collo-
quio di Gesù con Pietro, (Gv
21,15-17). Il Maestro pone una
domanda inquietante: chi può
dire di amare Cristo più degli
altri?. Ancora oggi papa Fran-
cesco pone questa domanda,
con essa ci impone una rifles-
sione e ci sollecita ad una ri-
sposta. Quella di Pietro è
umile: “Signore tu sai che io ti
amo”. È una risposta in cui
l’amore è un gesto concreto, è
l’amare Dio con i fatti e con la
verità, rivela il desiderio di fare
il bene all’altro. Pietro dice fa-
rebbe ogni cosa per Lui. È la

Festa Liturgica di Giovanni Paolo II, Beato

Festa liturgica di
Giovanni Paolo II, Beato
Con Paolo può dire 

“Ho combattuto una buona battaglia”

Omelia della Santa Messa in occasione della Festa Liturgica
di Giovanni Paolo II, Beato, del 22 Ottobre 2013
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Festa Liturgica di Giovanni Paolo II, Beato

conferma della vocazione e
della chiamata. È una risposta
presente nei libri che parlano
della vita di Giovanni Paolo II,
vita ricca di fede mai abbando-
nata, di fatti, vita combattuta:
“farò tutto quello che mi chiedi”;
lui, da giovane, ha sempre cu-
rato i suoi compiti, senza aver
paura di perdere la vita perché
sempre consapevole che la
vita è dono di Dio, anche nei
terribili tempi vissuti dalla Polo-
nia, nel dolore, nella soffe-
renza, nella occupazione e
nella persecuzione. Non po-
teva lavorare con serenità per-
ché il regime impediva in ogni
modo la sua missione, senza
peraltro riuscirci. Come era
possibile che la gente potesse
seguire la Chiesa? Era possi-
bile, con la grande fede, con la
pazienza e con l’umiltà. Lui
aveva il Signore, pregava e in-
vocava il Signore steso per
terra con le braccia come in
croce, e si fidava della Miseri-
cordia.
Torniamo al vangelo. Pietro
dice “sai che ti amo”. Riflet-
tiamo perché Gesù non dice a
Pietro di amare pecorelle, non
chiede pratiche ascetiche tanto
diffuse a quei tempi, ma di
amare le anime, gli uomini, non

gli chiede se sa amministrare e
organizzare la chiesa e resi-
stere agli avversari. La do-
manda è “Mi ami, tu, più di
costoro?” Accogliamo anche
per noi questo insegnamento
sotto gli occhi di Giovanni
Paolo II e davanti a santa Fau-
stina, grandi apostoli della mi-
sericordia. Prima di essere
apostoli, è necessario essere
intimi con Gesù, amare Gesù,
allora riceveremo l’energia per
andare verso gli altri; è una le-
zione per le parrocchie, le co-
munità e le associazioni, non
sono i programmi pastorali che
danno impulso e vivacità, non
riempiono le chiese: è lui, il Si-
gnore, che sta al centro che si
rivolge a tutti noi: mi ami tu più
di costoro? Dall’amore per lui
nasce il cammino pastorale,
perché lui è già il Buon Pa-
store. 
Cari fratelli, da soli non pos-
siamo dare una risposta, saper
rispondere è un dono. Spesso
non ne siamo capaci perché
siamo spaventati dalla nostra
debolezza, dalla infedeltà,
sempre pieni di dubbi. Cono-
sciamo la risposta di Pietro,
modesta, incerta, egli non può
negare l’amore, non si appog-
gia più su se stesso, dietro c’è

l’esperienza del rinnegamento.
Alle terza richiesta di Gesù,
Pietro si rattrista: è un’allusione
al rinnegamento? La verità è
che se Gesù rammenta il pas-
sato è solo per dare un impulso
nuovo, perché mai l’amore di
Dio può essere offuscato dai
peccati passati: Gesù si appog-
gia sulle nostre debolezze per
farci crescere e il male non è in
grado di separarci dall’amore di
Dio. Cristo perdona i peccati e
lì, a sul mare di Tiberiade, Pie-
tro sperimenta, in quel forma,
su se stesso, il perdono di Cri-
sto, cosa significa l’amore di
Cristo, sperimenta nella propria
anima la divina Misericordia.
Giovanni Paolo II ha fatto della
Divina Misericordia la chiave e
l’immagine del suo pontificato;
alla “scintilla che preparerà il
mondo alla Mia ultima venuta”
(Diario, 1762) si è unito, umil-
mente; ha voluto sin dall’inizio
del suo pontificato prendere
parte alla missione di suor Fau-
stina, e ciò non era cosa facile,
perché suor Faustina era poco
conosciuta fuori della Polonia.
Quando nel 2000 ci si apprestò
alla canonizzazione della beata
Faustina, quanta ignoranza
c’era ancora sulla sua figura!
Eppure il mondo doveva es-



sere convinto che si sarebbe
trattato di un evento straordi-
nario  perché Giovanni Paolo II
voleva consegnare al mondo,
in quello stesso giorno, la Di-
vina Misericordia, come nuova
luce, come appoggio, come ri-
fugio ed ancora come luce per
illuminare il cammino degli uo-
mini nel terzo millennio.  È un
filo d’oro che è ben presente in
questo pontificato e che chiari-
sce  perché la morte di Gio-
vanni Paolo II, meravigliosa
coincidenza, la beatificazione
e la canonizzazione avven-
gono tutte proprio nella festa
della Divina Misericordia.
Questa è la forza di Giovanni
Paolo II: di averci sempre sti-
molati ad accogliere, nella
gioia, nella sofferenza, nel do-
lore ed anche nel peccato la
Divina Misericordia che non
conosce limite nel suo manife-
starsi.
Cari fratelli,  oggi tantissime

anime sono venute a pregare

davanti alle sue reliquie. Vi
chiedo, quanto nutrimento trar-
rete dal suo sguardo? Lì c’è il
suo messaggio, fino alla fine
ha parlato, sempre, con le
mani, gli occhi, con la sua sof-
ferenza; messaggio per tutti,
credenti e non credenti, la-
sciando un profumo di santità
percepito da tutta la Chiesa:
una santità profumata davanti
a tutti oppure nella solitudine
della sua cappella, disteso in
terra con le braccia distese
come sulla Croce. Preparan-
doci dunque, alla sua canoniz-
zazione  sentiamo forte le
parole di Cristo a Pietro: “ Mi
ami, tu?”.  Questa domanda ci
sarà posta alla fine dei nostri
giorni: “Mi hai amato, perdo-
nato, sfamato, salvato?”. Gio-
vanni Paolo II è umile servo di
questo amore, ha cercato le
anime sempre, gridò “non ab-
biate paura”, prima a se
stesso, poi alle folle, facendosi
ferire per il Suo Amore, che è

Misericordia, come disse
anche Benedetto XVI, e con le
mani aperte nel suo chinarsi a
baciare la terra di ogni popolo
che lo accoglieva come pa-
store.
Un papa buono che ha chiuso
un millennio e ne ha aperto un
altro. Come Paolo (2Tm 4, 7)
può dire “Ho combattuto una
buona battaglia” e l’ha coro-
nata nella festa della Divina
Misericordia con la canonizza-
zione del 27 aprile 2014.
Noi, fratelli, lo ringraziamo di
aver scelto questo santuario
come centro per la diffusione
del culto alla Divina Misericor-
dia, oltre Cracovia, e tutti in-
sieme ci facciamo carico del
messaggio conservato nel suo
cuore: che la Divina Misericor-
dia sia sperimentata ovunque
nel mondo, specialmente dai
pellegrini che passano in que-
sta città ed in questo Santua-
rio.
Amen
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Il nostro Dio è il Dio
della vita, il Dio della
gioia, dell’amore e

della misericordia, que-
sta è una grande verità,
da essa partiamo. Dio è
generoso, ci invita a par-
tecipare alla sua festa
perché la sua l’inten-
zione è di porre fine alla
nostra tristezza. Pen-
sate quanto soffre il Si-
gnore vedendo in
questa nostra storia
umana tanta tristezza
nei volti dei giovani
senza lavoro, nei volti
degli anziani che sono
senza assistenza, nelle
famiglie con i tanti pro-
blemi che la assillano e
nei volti di tanti altri. C’è
anche il volto triste nella
chiesa; noi questo non
lo vogliamo. Ricordiamo
quanto accadde qual-
che giorno prima della
morte di Giovanni Paolo
II, volevamo provocare,
noi, il suo popolo, un
sorriso, volevano far
sorridere quel volto
pieno di dolore, ma nella
cui anima c’era serenità.
Dio vede che il mondo
va male e invece vuole
che tutti gli uomini vi-
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Omelia 5 Novembre 2013 di Mons. Bart

Brani dell’omelia della S. Messa
alla Divina Misericordia del

5 Novembre 2013

Va', o bellezza indelebile di tutta la terra, 
ad adorare il Tuo Creatore in grande umiltà
(Mons. Bart, Rettore di Santo Spirito in Sassia)
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vano felici nell’amore e nella
felicità in un reciproco rap-
porto. Il suo progetto è elimi-
nare la morte - come dice Isaia
-, è eliminare la cultura della
morte, è asciugare le lacrime
della gente colpita dalla morte,
colpita dalla sofferenza. Que-

sto Lui vuole. Il vangelo
odierno si riferisce alla cena
celeste, alla festa nel cielo, ma
io vorrei, questa sera, prima di
prendere consapevolezza
della festa che ci attende in
cielo, che noi arrivassimo alla
consapevolezza della festa
che il Signore ci appresta qui
in terra. Penso ad un mondo
vivibile, penso alle belle cose
che il creatore, ogni giorno, ci

offre, e insieme pensiamo alla
bellezza della natura, all’armo-
nia del cosmo.

Cari fratelli, l’uomo tratta il
mondo in modo troppo mate-
rialistico; Dio non ha creato il
mondo per le sole necessità fi-
siche, ma con le sue bellezze,

il mondo deve essere utile sia
al nostro corpo sia alla nostra
anima. Attraverso la bellezza
Dio ci permette di conoscere la
spiritualità che ci viene dalla
terra, ci insegna, tramite lo Spi-
rito, a toccare con fede il no-
stro mondo, a camminare in
esso, a non riempire la terra di
lordure. Ogni cosa che esiste
in essa è un’opera d’arte che
ci parla della bontà e della mi-

sericordia di Dio, e rivela il Suo
cuore e la Sua anima, pos-
siamo dire che il mondo è la
“galleria d’arte” di Dio. Avete
mai pensato a questo? Ascol-
tate le parole di Santa Fau-
stina, quando nel suo Diario
parla del creato: “O Dio, con

quanta magnanimità  è distri-
buita la Tua Misericordia e
tutto questo l'hai fatto per
l'uomo. Oh,quanto devi amare
quest'uomo, dal momento che
il Tuo amore è così intrapren-
dente! O mio Creatore e Si-
gnore, vedo ovunque
l'impronta della Tua mano ed il
sigillo della Tua Misericordia,
che circonda tutto ciò che è
creato. O mio Creatore pieto-
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sissimo, desidero adorarti per
conto di tutte le creature ani-
mate ed inanimate ed invito
l'universo intero ad adorare la
Tua Misericordia. Oh, quanto è
grande la Tua bontà, o Dio! […
.] Andate, meraviglie tutte della
terra, Per le quali l'uomo non fi-
nisce mai di stupirsi, Andate
concordemente ad adorare
Iddio, esaltando la Sua incon-
cepibile Misericordia. Va', o
bellezza indelebile di tutta la
terra, ad adorare il Tuo Crea-
tore in grande umiltà, poiché
tutto è racchiuso nella Sua Mi-
sericordia …” (Diario, 1749).
Cari fratelli, in Santa Faustina
che ha saputo amare Dio ed
anche l’uomo, non potevano
mancare queste riflessioni.
Quanto a noi, cerchiamo di
trarre spunti spirituali dalla na-
tura. Tutto ciò che accade sotto
il nostro sguardo rappresenta
una verità anche d’ordine spiri-
tuale, una verità che possiamo
leggere come un libro in qua-
lunque posto andiamo o siamo
e in qualunque momento. E in-
vece stiamo con gli occhi chiusi
e con il cuore indurito. Non è

un caso che oggi tutta la natura
ha un valore e mantenerlo,
costa. Il Signore ci invita oggi,
in questa meditazione, a nu-
trirci della bellezza della na-
tura, essa diventi la nostra
cena, quella che il Signore ci
prepara in questo soggiorno
breve sulla terra. Ma noi rifiu-
tiamo questo invito e la natura
che sa parlare, lo riferisce al Si-
gnore. Siamo troppi occupati e
presi da altro. Quanto è triste
non guardare il mondo creato
da Dio; noi lo guardiamo, è
vero, ma in senso materiali-
stico e con egoismo. Risco-
priamo il Dio della gioia, il Dio
che ti prepara un banchetto
sontuoso, una festa, qui in terra
e lassù nel suo Regno. C’è un
ponte che li collega da sempre.
È un invito per tutti: venite. Dio
lascia agli uomini di scegliere
se orientarsi al bene e presen-
tarsi alla cena, lascia questa li-
bertà di cenare. È bella la
libertà, ma essa può rivelarsi
drammatica per l’uomo ed
anche per Dio che rischia di ri-
manere solo, con la sala vuota,
con le chiese vuote,  con una

festa senza partecipanti. È un
grande rischio. Eppure conti-
nua ad amarci, insiste in que-
sta esperienza d’amore, ma
l’uomo rifiuta – quanto sono
sciocchi quelli che si chiudono
all’invito. Gli invitati pensano di
avere cose più importanti da
fare, si tratta di occupazioni
plausibili, ma questo atteggia-
mento rivela che Dio non oc-
cupa il primo posto, che non è
l’opzione fondamentale sulla
quale basare il criterio delle no-
stre decisione e delle nostre
scelte in ordine al Suo Regno.
Eppure Lui dice: cercate il
Regno e tutto il resto vi sarà
dato. 
I nostri problemi sono tanti e
gravi, ma la domanda fonda-
mentale è e rimane: cerchi
Dio? Anche per chiedergli il
bene terrestre che è necessa-
rio. Dicono di no, poche per-
sone lo fanno. In una vita di
fede, nella scala dei valori esi-
stenziali, nulla viene prima del
regno di Dio e nulla è più im-
portante. Gesù ci pone una
scelta indispensabile e do-
manda: chi occupa il nostro
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cuore, i nostri pensieri?
Spesso siamo impegnati con
mille pretesti per non parteci-
pare, non c’è tempo, ma chi
dice “non ho tempo” è come se
dicesse “io non vivo”. Il Si-
gnore ci propone doni e gioia,
ma disprezziamo queste of-

ferte, ciascuno bada ai suoi af-
fari e non al progetto di Dio.
Non abbiamo tempo neppure
per la gioia e per la festa. 
È possibile fallire la vita, è il mi-
stero della libertà umana che
può diventare rifiuto di Dio, ma
Dio ci avvisa del pericolo di
perderLo, cioè di perdere la
vera gioia e la vera pace. Se
noi perdiamo questa bussola
che è Dio, non sappiamo dove
andare, rifiuteremo anche il
mondo e l’uomo, perderemo
poi il senso della vita. Stiamo
attenti ad evitare questa trage-

dia. I Santi hanno dato sempre
il loro tempo a Dio, diventando
fratelli disponibili a tutti, pieni di
gioia, di carità e di misericor-
dia. Santa Bernadette Soubi-
rous diceva di essere, nel suo
letto di sofferenza, più felice di
una regina sul suo trono. Lo

poteva dire perché aveva Dio
nel cuore e lì c’era la gioia e la
felicità, c’era festa. Anche il
peccatore può avere questa
gioia perché, entrato nel con-
fessionale, può chiedere la mi-
sericordia e usufruire del
perdono. Chi lo rifiuta muore
nell’angoscia perché perde
questa gioia. Ma Dio non si ar-
rende e non si stanca di invi-
tare, non rinuncia alla sua
festa. I posti non rimangono
vuoti.  Ancora una volta chi ac-
cetta l’invito sono i poveri, gli
umili, gli emarginati, i piccoli e

i semplici: è sempre più facile
che siano loro ad accogliere la
salvezza di Dio. 
Cari fratelli, ritroviamo in Cristo
il motivo della nostra vita. Ac-
cogliamo l’invito di San Paolo
a dare con semplicità, ad es-
sere misericordiosi ed aiutare

gli altri. La nostra vita sia vis-
suta accettando con prontezza
di partecipare alla sua festa,
festa che continua attorno a
questa Eucarestia, a questa
santa tavola dove si consu-
merà il sacrificio di Cristo e con
la santa comunione, sarà an-
cora più festa. Il Signore ci
aiuti ad accogliere i doni che ci
offre gratuitamente nella sua
infinita ed inesauribile miseri-
cordia. 
Amen 
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Atto di affidamento alla
Beata Vergine di Fatima

Atto di affidament9o alla Beata Vergine di Fatima del Santo Padre
Francesco il 13 Ottobre 2013

nel contesto della giornata mariana dell’Anno della Fede 

Beata Maria Vergine di Fatima,
con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna
uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni
che ti dicono beata.
Celebriamo in te le grandi opere di Dio,
che mai si stanca di chinarsi con misericordia
sull’umanità, afflitta dal male e ferita dal peccato,
per guarirla e per salvarla.
Accogli con benevolenza di Madre
l’atto di affidamento 
che oggi facciamo con fiducia,
dinanzi a questa tua immagine 
a noi tanti cara. Siamo certi che ognuno
di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla 
ti è estraneo di tutto ciò che abita gtjhg
nei nostri cuori. Ci lasciamo raggiungere 
dal tuo dolcissimo sguardo e riceviamo
la consolante carezza del tuo sorriso.
Custodisci la nostra vita fra le tue braccia:
benedici e rafforza ogni desiderio di bene;
ravviva e alimenta la fede;
sostieni e illumina la speranza;
suscita e anima la carità;
guida tutti noi nel cammino della santità.
Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione
per i piccoli e i poveri,
per gli esclusi e i sofferenti,
per i peccatori e gli smarriti di cuore:
raduna tutti sotto la tua protezione
e tutti consegna al tuo diletto Figlio,
il Signore nostro Gesù.
Amen.



12

Omelia S. Messa a conclusione dell’Anno della Fede

La solennità odierna di
Cristo Re dell’universo,
coronamento dell’anno

liturgico, segna anche la
conclusione dell’Anno della
fede, indetto dal Papa Bene-
detto XVI, al quale va ora il
nostro pensiero pieno di af-
fetto e di riconoscenza per
questo dono che ci ha dato.
Con tale provvidenziale ini-
ziativa, egli ci ha offerto l’op-
portunità di riscoprire la
bellezza di quel cammino di
fede che ha avuto inizio nel
giorno del nostro Battesimo,
che ci ha resi figli di Dio e
fratelli nella Chiesa. Un cam-
mino che ha come meta fi-
nale l’incontro pieno con Dio,
e durante il quale lo Spirito
Santo ci purifica, ci eleva, ci
santifica, per farci entrare
nella felicità a cui anela il no-
stro cuore.
Desidero anche rivolgere un
cordiale e fraterno saluto ai
Patriarchi e agli Arcivescovi
Maggiori delle Chiese Orien-
tali Cattoliche, qui presenti.
Lo scambio della pace, che
compirò con loro, vuole si-
gnificare anzitutto la ricono-

Omelia del Santo Padre Francesco
a conclusione

dell’Anno della Fede
Solennità di Cristo Re

Omelia del Santo Padre Francecsco in occasione della
Solenne Santa Messa nella Solennità di Cristo Re

a conclusione dell’Anno della Fede
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scenza del Vescovo di Roma
per queste Comunità, che
hanno confessato il nome di
Cristo con una esemplare fe-
deltà, spesso pagata a caro
prezzo.
Allo stesso modo, per loro tra-
mite, con questo gesto intendo
raggiungere tutti i cristiani che
vivono nella Terra Santa, in
Siria e in tutto l’Oriente, al fine
di ottenere per tutti il dono
della pace e della concordia.

Le Letture bibliche che sono
state proclamate hanno come
filo conduttore la centralità di
Cristo. Cristo è al centro, Cri-
sto è il centro. Cristo centro
della creazione, Cristo centro
del popolo, Cristo centro della
storia.
1. L’Apostolo Paolo ci offre una
visione molto profonda della
centralità di Gesù. Ce lo pre-
senta come il Primogenito di
tutta la creazione: in Lui, per

mezzo di Lui e in vista di Lui fu-
rono create tutte le cose. Egli
è il centro di tutte le cose, è il
principio: Gesù Cristo, il Si-
gnore. Dio ha dato a Lui la pie-
nezza, la totalità, perché in Lui
siano riconciliate tutte le cose
(cfr 1,12-20). Signore della
creazione, Signore della ricon-
ciliazione.
Questa immagine ci fa capire
che Gesù è il centro della crea-
zione; e pertanto l’atteggia-
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mento richiesto al credente, se
vuole essere tale, è quello di ri-
conoscere e di accogliere nella
vita questa centralità di Gesù
Cristo, nei pensieri, nelle pa-
role e nelle opere. E così i no-
stri pensieri saranno pensieri
cristiani, pensieri di Cristo. Le
nostre opere saranno opere
cristiane, opere di Cristo, le no-
stre parole saranno parole cri-
stiane, parole di Cristo. Invece,
quando si perde questo cen-
tro, perché lo si sostituisce con
qualcosa d’altro, ne derivano
soltanto dei danni, per l’am-
biente attorno a noi e per
l’uomo stesso.
2. Oltre ad essere centro della
creazione e centro della ricon-
ciliazione, Cristo è centro del
popolo di Dio. E proprio oggi è
qui, al centro di noi. Adesso è
qui nella Parola, e sarà qui
sull’altare, vivo, presente, in
mezzo a noi, il suo popolo. E’
quanto ci viene mostrato nella
prima Lettura, dove si racconta
del giorno in cui le tribù
d’Israele vennero a cercare
Davide e davanti al Signore lo
unsero re sopra Israele
(cfr2Sam 5,1-3). Attraverso la
ricerca della figura ideale del
re, quegli uomini cercavano
Dio stesso: un Dio che si fa-
cesse vicino, che accettasse di
accompagnarsi al cammino
dell’uomo, che si facesse loro
fratello.
Cristo, discendente del re Da-
vide, è proprio il "fratello" in-
torno al quale si costituisce il
popolo, che si prende cura del
suo popolo, di tutti noi, a costo
della sua vita. In Lui noi siamo
uno;un solo popolo uniti a Lui,
condividiamo un solo cam-
mino, un solo destino. Sola-
mente in Lui, in Lui come

centro, abbiamo l’identità
come popolo.
3. E, infine, Cristo è il centro
della storia dell’umanità, e
anche il centro della storia di
ogni uomo. A Lui possiamo ri-
ferire le gioie e le speranze, le
tristezze e le angosce di cui è
intessuta la nostra vita.
Quando Gesù è al centro,
anche i momenti più bui della
nostra esistenza si illuminano,
e ci dà speranza, come av-
viene per il buon ladrone nel
Vangelo di oggi.
Mentre tutti gli altri si rivolgono
a Gesù con disprezzo – "Se tu
sei il Cristo, il Re Messia, salva
te stesso scendendo dal pati-

bolo!" – quell’uomo, che ha
sbagliato nella vita, alla fine si
aggrappa pentito a Gesù cro-
cifisso implorando: «Ricordati
di me, quando entrerai nel tuo
regno» (Lc 23,42). E Gesù gli
promette: «Oggi con me sarai
nel paradiso» (v. 43): il suo
Regno. Gesù pronuncia solo la
parola del perdono, non quella
della condanna; e quando
l’uomo trova il coraggio di chie-
dere questo perdono, il Si-
gnore non lascia mai cadere
una simile richiesta. Oggi tutti
noi possiamo pensare alla no-
stra storia, al nostro cammino.
Ognuno di noi ha la sua storia;
ognuno di noi ha anche i suoi
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sbagli, i suoi peccati, i suoi mo-
menti felici e i suoi momenti
bui. Ci farà bene, in questa
giornata, pensare alla nostra
storia, e guardare Gesù, e dal
cuore ripetergli tante volte, ma
con il cuore, in silenzio,
ognuno di noi: "Ricordati di
me, Signore, adesso che sei
nel tuo Regno! Gesù, ricordati
di me, perché io ho voglia di di-
ventare buono, ho voglia di di-
ventare buona, ma non ho

forza, non posso: sono pecca-
tore, sono peccatore. Ma ricor-
dati di me, Gesù! Tu puoi
ricordarti di me, perché Tu sei
al centro, Tu sei proprio nel tuo
Regno!". Che bello! Faccia-
molo oggi tutti, ognuno nel suo
cuore, tante volte. "Ricordati di
me, Signore, Tu che sei al cen-
tro, Tu che sei nel tuo Regno!".
La promessa di Gesù al buon
ladrone ci dà una grande spe-
ranza: ci dice che la grazia di

Dio è sempre più abbondante
della preghiera che l’ha do-
mandata. Il Signore dona sem-
pre di più, è tanto generoso,
dona sempre di più di quanto
gli si domanda: gli chiedi di ri-
cordarsi di te, e ti porta nel suo
Regno! Gesù è proprio il cen-
tro dei nostri desideri di gioia e
di salvezza. Andiamo tutti in-
sieme su questa strada!
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“Spiritualita ̀ignaziana: cercare
e trovare Dio in tutte le cose” è
il titolo generale delle cate-
chesi di questo anno, e cio ̀già
indica che si tratta di una cosa
viva e dinamica – si tratta di un
cammino da intraprendere di
persona: cercare e trovare Dio
nella realta ̀della propria vita.
Cioe ̀le catechesi non vogliono
essere solo delle conferenze
che introducono in una materia
teologico-spirituale e la pre-
sentano solo in modo ogget-
tivo, ma vogliono contribuire
all’approfondimento della fede
– a essere persone che cer-
cano Dio e fanno la sua espe-
rienza nella loro vita. La
“spiritualita”̀ corrisponde dav-
vero al suo nome solo nella mi-
sura in cui essa coinvolge le
persone perche ́indica la “fede
vissuta”.
Certamente, l’interesse per la
“spiritualita ̀ ignaziana” può
scoppiare dal puro fatto che
abbiamo adesso un Papa Ge-
suita, quindi, che si desidera
semplicemente delle informa-
zioni per capire meglio l’atteg-
giamento fondamentale del

Sant’Ignazio di Loyola
il suo tempo,

il suo cammino spirituale
(P. Anton Witwer S.J.)

Catechesi di Venerdì 18 Ottobre 2013
del Ciclo di Catechesi dedicato alla figura e
alla spiritualità di San’Ignazio di Loyola

a cura dei Padri Gesuiti della Curia Generalizia in Roma
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Santo Padre Francesco e il
suo modo di procedere e di
agire. Sebbene cio ̀possa es-
sere un motivo valido per oc-
cuparsi della “spiritualità
ignaziana”, la sua conoscenza
piu ̀profonda e ̀utile ed impor-
tante per capire meglio il modo
in cui oggi molti cristiani vivono
la fede cristiana. Credo che
pochi si rendono conto quanto
il loro modo di pregare e di me-
ditare, di fare l’esame di co-
scienza ed altre pratiche
cristiane sono formati dalla

“spiritualita ̀ ignaziana”, la
quale, dal Concilio di Trento in
poi, ha determinato fortemente
e in primo luogo la formazione
del clero diocesano, ma cosi ̀in
seguito anche la “spiritualita”̀ di
tutto il popolo cristiano. Riflet-
tere sulla “spiritualita ̀ igna-
ziana” significa quindi anche:
riflettere sul nostro modo di vi-
vere la fede nell’oggi, impa-
rando dal cammino spirituale
di Sant’Ignazio per la nostra
vita cristiana.

Ignazio di Loyola
Chi e ̀Ignazio di Loyola? Non
sappiamo la data esatta della
sua nascita perche ́i libri della
chiesa parrocchiale di Azpeitia,
dove fu battezzato, furono di-
strutti da un incendio. Da altre
testimonianze risulta che,
molto probabilmente, egli è
nato nell’anno 1491. Era un
Basco e l’ultimo di tredici figli
della famiglia nobile dei Lo-
yola. Degli abitanti del paese
basco si dice che essi siano
“poveri di parole ma potenti
nelle opere” – e cio ̀vale certa-
mente per Ignazio: non era né
un grande oratore ne ́uno scrit-
tore, ma era veramente
grande in tutto cio ̀che faceva
ed organizzava.
Dopo la sua giovinezza a Lo-
yola riceve la sua formazione
come cavaliere ad Arev́alo e
poi si trova nel servizio del
vice-re di Navarra. Cercando
di distinguersi come buon sol-
dato non voleva arrendersi
nella difesa della cittadella di
Pamplona nell’anno 1521 con-
tro la superiorita ̀ dei francesi
fino alla grave ferita della sua
gamba. Questo incidente di-
venne decisivo per la sua vita
seguente e significa l’inizio del
suo processo di conversione –
in altre parole: significa l’inizio
del suo cammino spirituale.
Parlando di questo cammino
spirituale in modo piu ̀esteso in
seguito, basta per il momento
menzionare semplicemente i
luoghi di soggiorno e le attività
degli anni seguenti: Montserrat
e Manresa, il pellegrinaggio
nella Terra Santa a Gerusa-
lemme, i suoi studi a Barce-
lona, Alcala,́ Salamanca e
Parigi, dove si e ̀ formato il
gruppo dei suoi primi compa-
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gni, con i quali a Roma ha fon-
dato la Compagnia di Gesu,̀
approvata dal Papa Paolo III il
27 settembre 1540. Nella pri-
mavera dell’anno 1541, Igna-
zio venne eletto dai compagni
come il primo Superiore Gene-
rale, e in seguito, il 22 aprile,
fanno i loro voti solenni a San
Paolo fuori le mura. Per piu ̀di
15 anni Ignazio dirige l’ordine
come Generale, fino alla sua
morte il 31 luglio 1556, quando
la Compagnia di Gesu ̀contava
gia ̀intorno a mille membri.
Che caratterizza il tempo in cui
Ignazio ha vissuto e diretto il
suo ordine? La sua vita si svol-
geva in un tempo di grandi
cambiamenti alla fine del me-
dioevo e all’inizio dell’eta ̀mo-
derna: la scoperta dell’America
e la seguente colonizzazione
richiedevano un nuovo impe-
gno missionario, la nascita del-
l’umanesimo e l’importanza
attribuita all’uomo prepara-
vano un forte cambiamento
della visione del mondo, cioè
si cominciava a mettere l’uomo
al centro, al posto di Dio; la Ri-
forma metteva in questione
l’autorita ̀del Papa e della ge-
rarchia ecclesiale, il magistero
della Chiesa e quindi in realtà
anche la fede stessa, provo-
cando lo schisma tra le chiese
cattolica e protestante. I con-
flitti si verificavano pero ̀ non
solo sul livello intellettuale e re-
ligioso, ma gli interessi politici
e di potere erano anche la
causa di varie guerre, che in-
sieme alla peste ed altre epi-
demie lasciavano grande
poverta ̀ e miseria di molta
gente.
In questa situazione, Ignazio
non cercava solo Dio ma so-
prattutto la volonta ̀di Dio, cioè

voleva sapere che cosa Dio
desidera da lui. Ignazio, da
parte sua, era pronto a dare –
con la sua vita – la risposta alla
situazione in cui si trovava. In
cio ̀consiste un aspetto molto
fondamentale della “spiritualità
ignaziana”: essa si lascia col-
pire dalla realta,̀ cioe ̀non e ̀in-
differente alla situazione
concreta degli uomini, ma si la-
scia toccare e sfidare da essa.

Il suo cammino spirituale e
le sue conoscenze principali
Cio ̀che in questa prima cate-
chesi sulla “spiritualita ̀ igna-
ziana” ci interessa in modo
particolare e che sono stato
chiesto ad esporre, e ̀ il suo
cammino spirituale che ci può
servire come esempio del no-
stro modo di vivere la fede – la
nostra relazione con Dio.
Siamo in cammino come Igna-
zio, e percio,̀ le sue esperienze
possono essere di grande
aiuto per noi. Quindi, dob-
biamo interrogarci che siano
stati le scoperte e i passi deci-
sivi del suo cammino spirituale
e che cosa essi possano inse-
gnarci oggi. Sono infatti gli ele-
menti che determinano e
caratterizzano il suo libro degli
Esercizi spirituali – e cosi ̀ ci
aiutano a comprendere anche
gli Esercizi in modo piu ̀ pro-
fondo.
In primo luogo Ignazio prende
gradualmente e profonda-
mente coscienza di un fatto
che ha determinato la sua vita
proprio fin dall’inizio: il “magis”
come la tensione verso il
“sempre piu”̀. Questo “magis”
e ̀in sostanza il desiderio pro-
fondo che Dio ha instillato in
ogni essere umano di non ac-
contentarsi passivamente di

cio ̀che si e ̀ raggiunto, ma di
volere continuamente “di piu”̀;
in altre parole: il “magis” e ̀ la
dinamica che rende la vita
dell’uomo qualcosa di autenti-
camente “vivo”.
Questa aspirazione tuttavia
non sta dietro soltanto ad ogni
onesta fatica spirituale, ma ci
riguarda altrettanto nei piu ̀di-
versi comportamenti egoistici
dell’uomo. La meditazione
sulle due bandiere degli Eser-
cizi spirituali e ̀senz’altro la de-
scrizione migliore delle
direzioni opposte in cui il “sem-
pre piu”̀ puo ̀portare: verso la
crescente brama di ricchezza,
onore e superba indipendenza
che rende l’uomo schiavo – o
verso la disponibilita ̀ alla più
grande poverta,̀ alla mortifica-
zione e all’umile servizio (cf.
ES 142 e 146).
Nonostante la citata ambiva-
lenza, dobbiamo vedere que-
sta “aspirazione a qualcosa di
piu”̀ – cosi ̀come la vita nel suo
complesso – come una grazia
di cui l’uomo deve essere con-
sapevole, proprio perche ́egli
non si faccia condurre cieca-
mente da essa, ma al contrario
la sappia orientare verso ciò
che riesca a condurlo vera-
mente alla “pienezza della
vita”. Infatti questo anelito può
essere placato, tanto tramite
uno stile di vita esteriore
quanto con l’incapacita ̀di ac-
cettare i propri limiti e le pro-
prie debolezze, cosicché
l’uomo cade nella rassegna-
zione, diviene passivo e in so-
stanza non “vive” più
veramente. Credo che non sia
necessario sottolineare in
modo esteso l’importanza di
tale aspirazione a qualcosa di
piu,̀ sia per la nascita di una
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vocazione particolare sia per lo
sviluppo dinamico di essa. Non
si incomincia una vocazione
particolare – sia la vita consa-
crata o il sacerdozio sia la vita
matrimoniale – “per caso”, ma
essa richiede la decisione
chiara da parte dell’uomo. Pro-
prio perche ́l’uomo si decide di
solito per cio ̀ che gli sembra
piu ̀promettente e meglio per la
sua vita – se non vuole distrug-
gere la vita o far diminuire il va-
lore di essa – il “magis” e ̀ in
fondo presente in ogni vera
decisione umana. Decidersi
spiritualmente in modo giusto
a cominciare una vita matrimo-
niale, una vita religiosa o sa-
cerdotale, sempre implica che
essa sia considerata la “via mi-
gliore” per la realizzazione
della propria vita. Lo sviluppo
e la dinamica della vita cri-
stiana – della vocazione vis-
suta – dipendono, quanto essa
e ̀sentita davvero il valore che
supera gli altri e quanto essa
non e ̀ considerata gia ̀ tanto
una realta ̀certa
ma piuttosto qualcosa che
giorno per giorno e ̀da acqui-
sire di nuovo.
Dopo il ferimento a Pamplona,
Ignazio non si rassegna, anzi
l’aspirazione al “magis”
continua ad essere viva in lui.
Cosi ̀egli e ̀anche in grado di
distinguere quanto diverse
siano le direzioni in cui tale
ambizione e ̀ capace di con-
durlo, sia al servizio di una si-
gnora, sia all’intenzione di
superare svariati santi nei loro
sforzi. La differenziazione delle
anime ottenuta dall’osserva-
zione di se stesso fa si ̀che egli
riconosce chiaramente l’impor-
tanza dell’obiettivo e inoltre lo
porta cosi ̀ad indirizzare la sua

aspirazione con una risolu-
tezza tanto maggiore quanto
piu ̀consapevole, concetto che
egli esprime quale “Principio e
Fondamento” degli Esercizi.
Grazie alle esperienze fatte
Ignazio comprende che l’aspi-
razione a “di piu”̀ conduce
nella direzione sbagliata pro-
prio nella misura in cui non è
guidata dallo scopo e dall’in-
tenzione dell’“omnia ad maio-
rem Dei gloriam”. Questa
convinzione fondamentale si
mostra come il filo rosso lungo
tutti gli Esercizi, che servono
proprio a tale scopo, cioe ̀ad
aiutare l’uomo ad ordinare la
propria vita a questo riguardo.
L’obbiettivo e ̀importante per-
che ́funge da bilancia per poter
valutare le possibilita ̀diverse e
quindi funge da criterio pren-
dendo una decisione. Se
manca l’obbiettivo della vita o
se il fine della vita e ̀ poco
chiaro, l’uomo inevitabilmente
avra ̀ difficolta ̀ di decidersi e
sara ̀ incapace di fare un di-
scernimento, cioe ̀ egli non è
solo incapace di un “discerni-
mento spirituale” ma infatti ne-
anche e ̀ in grado di qualsiasi
altro discernimento ragione-
vole. Sara ̀ piuttosto una per-
sona che desidera moltissime
cose e parla delle sue idee, ma
in fondo non sa cosa vuole; in-
vece di poter decidersi, si
sente solo spinto a “provare”
questo o quello, ma senza de-
dicarsi davvero a una cosa de-
terminata per la quale si è
decisa una volta.
Questa conoscenza porta
Ignazio a dire nel Principio e
Fondamento degli Esercizi:
“L’uomo e ̀creato per lodare, ri-
verire e servire Dio nostro Si-
gnore” – e percio ̀ dobbiamo

augurarci e scegliere “quanto
ci aiuta per il nostro fine per il
quale siamo creati” (cf. ES 23).
Quindi, il Principio e Fonda-
mento inizia certamente nella
sua formulazione con l’uomo,
tuttavia non in chiave antropo-
centrica! Al contrario, Dio torna
molto chiaramente al centro da
cui l’uomo, in quanto creatura,
dipende profondamente e al
quale deve rispondere in li-
berta ̀con la sua vita. Proprio
per questo motivo pero ̀ e ̀ al
centro dell’interesse anche la
“vocazione” ricevuta da parte
di Dio. Cio ̀significa che il più
profondo riconoscimento del
significato dello “scopo” e l’in-
tima determinazione conse-
guente a svolgere tutto per la
maggior gloria di Dio resero
Ignazio sempre piu ̀ sensibile
alla vocazione e fecero si ̀che
egli la riconosce sempre più
chiaramente dentro di se.́
In modo simile agli Apostoli,
anche Ignazio in principio era
fortemente tentato di mettere
in pratica con le proprie forze
cio ̀che egli considerava la sua
“vocazione” e, contando su se
stesso, combatteva contro ciò
che egli riconosce come le sue
debolezze. Quindi, simile a
Pietro che nell’ultima cena si
dichiarava disposto a dare la
sua vita per Gesu,̀ Ignazio –
dopo la sua vigilia a Montser-
rat – non solo era pronto a re-
galare i propri abiti a un
mendicante, ma addirittura era
deciso a offrire la sua vita in-
condizionatamente a Dio. Cioè
in quel momento Ignazio
aveva realizzato di essere un
“peccatore”, nel senso che si
sentiva un uomo manchevole
e in cui vita si trovano molti di-
fetti, ma nel suo intimo era an-
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cora lontano dal riconoscersi
profondamente bisognoso di
redenzione, quindi, non ancora
si rendeva conto
della sua fondamentale dipen-
denza dall’amore redentore di
Dio.
Erano le esperienze a Man-
resa, dove – dopo un periodo
di iniziale tranquillita ̀interiore –
doveva lottare in modo cre-
scente con i suoi scrupoli e
con pensieri suicidi, che lo por-
tavano alla profonda cono-
scenza di se,́ dei propri limiti e
delle proprie colpe, cioe ̀lo por-
tavano alla comprensione del
suo bisogno di redenzione e lo
rendevano interiormente
aperto a “ricevere” l’amore di
Dio. Pertanto dall’uomo che
voleva liberarsi da solo attra-
verso le proprie fatiche spiri-
tuali nacque cosi ̀un uomo che
chiede aiuto a Dio e “riceve
con gratitudine” la grazia di
Dio, un uomo che si riconosce
liberato grazie alla misericor-
dia di Dio – un uomo interior-
mente libero per la vera
dedizione a Dio.
Finora gli sforzi di Ignazio
erano atti sostanzialmente ar-
bitrari, ma da allora la sua vita
si tramutava in misura cre-
scente in una risposta alla vo-
lonta ̀ di Dio: la sua vita si
trasformava in “offerta” viva,
qualcosa che si esprimeva
nella sua determinazione a
mettersi a disposizione di Dio
in modo totale e senza riserve.
L’atteggiamento di “fare qual-
cosa” per Dio si trasformava a
Manresa in un “offrire se
stesso a Dio” e un “essere di
Dio”; cio ̀ significa l’accetta-
zione piena dell’essere
“creato”, ma e ̀anche la base
dell’essere “strumento nelle

mani di Dio” e del lasciarsi ve-
ramente condurre ed ammae-
strare da Dio. In tal modo
Ignazio ha imparato a ricono-
scere che cosa e ̀ fondamen-
tale per la vocazione cristiana
e in che cosa essenzialmente
consiste: da parte dell’uomo, la
vocazione e ̀ l’offerta incondi-
zionata a Dio cosicche ́questi
possa disporre di lui e gui-
darlo.
Certamente gia ̀la lettura della
“Vita di Gesu”̀ a Loyola ha raf-
forzato il suo legame con Cri-
sto; ciononostante soltanto
grazie alle visioni a Manresa
Gesu ̀ Cristo riveste quell’im-
portanza centrale che e ̀ evi-
dente negli Esercizi e in tutti gli
altri scritti di Ignazio. La pre-
ghiera citata nella meditazione
sull’incarnazione permea tutti
gli Esercizi e la vita successiva
di Ignazio: “chiedere di cono-
scere intimamente il Signore
che per me si e ̀ fatto uomo
perche ́ io lo ami di piu ̀ e lo
segua” (cf. ES 104).
Gesu ̀Cristo e ̀per Ignazio non
soltanto una persona esem-
plare da cui si puo ̀ imparare
molto per la propria vita, ma il
rapporto piu ̀ intimo possibile
con Gesu ̀ Cristo diviene per
Ignazio l’obbiettivo della vita.
Cioe ̀egli non si serve di Gesù
Cristo “egoisticamente”, quasi
solo per imparare qualcosa da
lui, ma si decide ad amarlo, of-
frendo se stesso a lui.
In Gesu ̀ Cristo si manifesta
l’amore della Trinita ̀ – e per
Ignazio diviene decisiva la
frase che Gesu ̀e ̀“la via, la ve-
rita ̀e la vita”: Gesu ̀e ̀la “via”,
che Ignazio deve seguire e
percorrere con la massima
fede, egli e ̀ la “verita”̀, in cui
ogni discernimento spirituale

ha il suo fondamento e su cui
esso va percio ̀ misurato, ed
egli e ̀ la “vita”, perche ́ solo
nell’abnegazione, piena di fi-
ducia, si puo ̀ giungere alla
vera vita – cioe ̀nel “morire a
se stessi” si riceve la vita.
La “via” della sequela di Gesù
significa quindi per Ignazio non
solamente un rapporto o un at-
teggiamento vissuto interior-
mente, ma questo deve
manifestarsi in sforzi costanti,
cercando di percorrere il cam-
mino di Gesu ̀per quanto pos-
sibile anche esteriormente. Il
suo viaggio nella Terra Santa
indica tale desiderio, ma sono
soprattutto le sue ripetute sup-
pliche di essere unito al Si-
gnore crocifisso che lo
testimoniano. Percorrere spiri-
tualmente la via di Gesu ̀com-
porta, tanto negli Esercizi
quanto al di fuori di essi, lo
sforzo del piu ̀ grande amore
possibile – comporta, nel
senso della contemplazione
della chiamata del re, indos-
sare “le vesti di servizio” di
Gesu ̀Cristo!
Lo sforzo di seguire Gesu ̀Cri-
sto e di conformarsi a lui ha
trasformato Ignazio in un “ri-
cercatore”. La ricerca pero ̀non
puo ̀restringersi alla sola ele-
zione dello stato di vita, ma
essa deve continuare fino alla
fine della vita, perche ́si tratta
di dare una risposta concreta
nella vita quotidiana. La se-
quela ha sempre davanti la do-
manda: “A cosa mi ha
chiamato Cristo?” “Cosa vuole
da me?” e contiene quindi ne-
cessariamente la ricerca della
volonta ̀ di Dio in tutto. La ri-
cerca della “verita ̀nella propria
vita” puo,̀ come Ignazio dimo-
stra, iniziare sensatamente
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come “elezione”, laddove si ri-
conosce profondamente Gesù
Cristo come la verita,̀ e la qua-
lita ̀dell’elezione dipende sem-
pre da quanto e ̀ vivo il
desiderio di lasciarsi determi-
nare e plasmare dalla sua “ve-
rita”̀. Percio,̀ negli Esercizi, la
materia dell’elezione inizia
solo con la contemplazione del
“battesimo di Gesu”̀, cioe ̀nel
momento in cui inizia la “mis-
sione di Gesu”̀ che deve es-
sere il criterio (cf. ES 163). Il
discernimento spirituale non
dipende dunque dallo sforzo
onesto, dall’acume intellettuale
e dalla sensibilita ̀verso i moti
dell’animo, bensì
soprattutto dall’effettiva aper-
tura interiore nei confronti della
volonta ̀di Dio.
Nella contemplazione dell’in-
carnazione, Ignazio apre gli
orizzonti della missione di
Gesu ̀– e con cio ̀anche quelli
della missione dell’uomo: col-
laborare alla redenzione degli
uomini. Simile a Maria l’eserci-
tante deve essere pronto a
dire: “Sia di me secondo la tua
volonta”̀ e a mettersi a disposi-
zione di Dio come “strumento
di redenzione”.
In questa generale caratteriz-
zazione “vocazione” e “mis-
sione” sono praticamente
identiche e nello stesso modo
valide per tutti gli uomini. La ri-
cerca della “missione perso-
nale”, contemplando la vita
pubblica di Gesu ̀e cercando di
fare la volonta ̀di Dio nella si-
tuazione concreta e nei limiti
della propria vita, conduce al
riconoscimento graduale della
“vocazione personale”, cioe ̀at-
traverso il riconoscimento della
propria missione si concretizza
come l’“offerta di se stesso”

deve realizzarsi ovvero in
quale forma e ̀da vivere la vo-
cazione. Cercando la volontà
di Dio, Ignazio divenne un
maestro del discernimento
degli spiriti. Se nel discerni-
mento lo sguardo alla missione
di Gesu ̀ fino all’offerta della
sua vita sulla croce si perde o
passa in seconda linea, la do-
manda riguardo alla vocazione
personale facilmente si tra-
sforma in una “ricerca di se
stessi”, nella ricerca dell’auto-
realizzazione e del proprio be-
nessere – come e ̀ evidente
anche nel cammino degli Apo-
stoli che si sono opposti inte-
riormente al dolore, alle
esortazioni e al servizio dello
schiavo. Con le regole per il di-
scernimento degli spiriti (cf. ES
313-336), Ignazio sottolinea
che il discernimento non e ̀né
facile ne ́ovvio ma piuttosto ri-
chiede sempre lo sforzo del-
l’uomo. Con la contemplazione
sulle due bandiere e i tre modi
dell’umilta ̀ (cf. ES 136-147 e
164-168) egli indica che ogni
buona elezione dipende dal ri-
fiuto delle tentazioni e dalla de-
cisione per la bandiera di
Cristo e quindi
dalla profondita ̀dell’agognata
e amata somiglianza con il Si-
gnore.
Se l’uomo in obbedienza alla
parola di Gesu ̀ cerca di se-
guire il suo “cammino” come
un
suo discepolo, riconoscera ̀la
verita ̀che lo rende libero, ma
apparterra ̀ inoltre alla vera
“vita”. Nella misura in cui
l’uomo giunge alla vera vita,
egli fa esperienza dell’amore
infinito di Gesu ̀Cristo che lo li-
bera da ogni falsa paura e pre-
occupazione per se stesso.

Nel cammino della sequela,
Ignazio fu plasmato in modo
crescente da Gesu ̀Cristo – e
cosi ̀ trovo ̀ la “missione” e la
“vocazione personale”. Il voto
fatto a Montmartre il 15 agosto
1534, la decisione dei compa-
gni di farsi ordinare sacerdoti e
infine l’impossibilita ̀di un viag-
gio in Terra Santa hanno por-
tato Ignazio e i compagni
gradatamente alla chiarifica-
zione della missione: mettersi
a disposizione del Papa per
essere inviati da lui.
Dal punto di vista spirituale,
per Ignazio e i suoi compagni
terminava cosi ̀ cio ̀ che si fa
nella seconda settimana degli
Esercizi: l’elezione riguardo
allo stato di vita e alla voca-
zione personale concreta. E
proprio qui, dove il cammino
dell’elezione e ̀ giunto al suo
termine, inizia per Ignazio una
nuova tappa che corrisponde
alla terza settimana dei suoi
Esercizi spirituali. Certo, la
morte e la risurrezione di Gesù
erano gia ̀ dall’inizio oggetto
delle sue meditazioni e la terza
e quarta settimana apparten-
gono sin dal periodo di Parigi
alla struttura degli Esercizi, ma
ora ricevono un significato ul-
teriore proprio circa il seguito
del cammino
spirituale di Ignazio e per la
comprensione degli Esercizi.
La sua preghiera in prepara-
zione della prima Messa, che
trova il suo compimento nella
visione de La Storta, avvenuta
nel novembre del 1537, spiega
l’argomento della terza setti-
mana degli Esercizi: l’appro-
fondimento e la conferma della
vocazione personale ricono-
sciuta nell’elezione. Nella terza
settimana si parla dell’appro-
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fondita e rinnovata “offerta di
se stesso” a Dio!
Se l’“elezione” non passa at-
traverso questa “offerta purifi-
catrice” accompagnando il
Signore crocefisso, facilmente
essa finisce nella fuga, nello
scoraggiamento e nella preoc-
cupazione per se stessi. Chi
vuole essere o diventare di-
scepolo di Gesu,̀ non puo ̀farsi
bloccare a lungo dalla vista
della “messe abbondante e dei
pochi lavoratori” e dunque
dalla vista della “missione”,
bensi ̀piuttosto deve volgere lo
sguardo sempre piu ̀all’atteg-
giamento fondamentale della
“vocazione” ed approfondire la
sua stessa dedizione: rinne-
gare se stesso, prendere la
propria croce su di se ́ e se-
guire Gesu.̀
Per Ignazio, la via di Gesù
verso Gerusalemme, era la
sua via verso Roma: egli non
sa cosa lo attende ed e ̀pronto
al martirio. Ignazio e ̀sicuro so-
lamente di una cosa, che “a
Roma Dio sara ̀misericordioso
– propizio – con loro” – e si af-
fida al suo amore. Grazie al-
l’esperienza de La Storta, egli
sperimento ̀ancora piu ̀a fondo
quale importanza rivestano il
dolore e la morte di Gesu ̀per
la vocazione: l’uomo puo ̀puri-
ficarla e rafforzarla nella mi-
sura in cui cerca di
approfondire l’offerta della pro-
pria vita. La risposta di vita di-
pende – come Ignazio ben sa
– in modo determinante dalla
profondita ̀della comprensione
del dolore di Gesu ̀Cristo per i
nostri peccati. Percio ̀ Ignazio
invita l’esercitante a “conside-
rare che egli patisce tutto que-
sto per i miei peccati, ecc.; e
cosa posso fare e patire ora io

per lui” (cf. ES 197).
La devozione umana tuttavia
resta debole e malsicura; guar-
dando a se stesso l’uomo non
e ̀mai capace di vivere vera-
mente la vocazione come of-
ferta incondizionata di se
stesso. Tale esperienza di
Ignazio si riflette anche nella
quarta settimana degli Esercizi
che rappresenta l’esperienza
consolante della duratura vici-
nanza di Dio e dell’accondi-
scendenza del risorto verso la
nostra umana debolezza.
Come dimostrano le resi-
stenze e le riserve sulla sua
elezione a Padre generale,
Ignazio era sempre consape-
vole della propria inadegua-
tezza e combatteva con essa.
Il “conforto”, di cui Ignazio
parla e che ci giunge dal Si-
gnore risorto, dona all’uomo
una nuova tranquillita ̀e l’intima
fiducia di avere la facolta ̀e di
essere in grado con l’aiuto di
Dio di percorrere la via della
sua vocazione, nonostante
tutta l’inadeguatezza provata!
In quanto peccatore chiamato
da Dio egli, come gli Apostoli,
viene di nuovo mandato da
Gesu ̀Cristo a rendere questa
“consolazione” accessibile ed
esperibile ad altri uomini attra-
verso la propria vita e il proprio
operato.
L’esperienza della propria ina-
deguatezza ha fatto capire ad
Ignazio che vocazione e mis-
sione non gli appartengono,
bensi ̀ rimangono vive in lui
solo nella misura in cui egli
tenta di viverle nel modo mi-
gliore possibile, nonostante i li-
miti umani, e si nutre
dell’amore di Dio. Come già
nel “Principio e Fondamento”
all’inizio degli Esercizi, anche

alla fine con la “Contempla-
zione per raggiungere l’amore”
(cf. ES 230-237), Ignazio chia-
risce di nuovo cio ̀di cui si parla
negli Esercizi, e in fondo in
ogni vita spirituale: dell’espe-
rienza dell’amore di Dio e della
“risposta di vita” a questo
amore come “offerta”, per es-
sere tra gli uomini strumento
dell’amore di Dio e per “lodare,
riverire e servire Dio” con la
propria vita.
L’affermazione, che la vita spi-
rituale consiste nell’esperienza
dell’amore di Dio e nella rispo-
sta di vita a questo amore,
riassume non solo la nostra
vocazione umana cristiana,
ma fa capire altrettanto l’impor-
tanza della contemplazione
continua dell’amore di Dio de-
cisiva per ogni progresso spiri-
tuale. La “Contemplazione per
raggiungere l’amore” non e ̀da
intendere come la fine con cui
tutto e ̀concluso ma piuttosto
come l’indicazione di quell’at-
teggiamento che dovrebbe
reggere la nostra vita spirituale
di tutti i giorni. Da cio ̀ risulta
anche l’importanza eminente
della preghiera di ringrazia-
mento: ringraziando l’uomo si
ricorda dell’amore ricevuto e
confessa cosi ̀ la sua gratitu-
dine, ammettendo allo stesso
tempo il suo bisogno
fondamentale di questo
amore.
Il rapporto con Gesu ̀ Cristo
che si va costantemente ap-
profondendo ha pero ̀cambiato
e
sviluppato in Ignazio anche la
sua concezione della Chiesa.
All’inizio egli vedeva la Chiesa
soprattutto come un’istituzione
di cui aveva bisogno e nei con-
fronti di cui si sentiva obbligato
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all’obbedienza, poi in seguito
“corresponsabile” e di cui si vo-
leva mettere al servizio as-
sieme ai suoi compagni. Egli
riconosceva nella Chiesa in
modo crescente “la vera
Sposa di Cristo” e cosi ̀la vene-
rava in qualita ̀di “madre” in cui
egli incontra e serve il Signore.
Ignazio, che gia ̀subito dopo la
sua conversione aveva indivi-
duato la sua missione nell’am-
maestramento e rafforzamento
degli uomini nel loro credo,
sempre piu ̀chiaramente la in-
tese come una missione nella
Chiesa e nel servizio ad essa.
Questo spirito ecclesiale che
egli visse concretamente e in-
timamente non solo cambio ̀il
suo rapporto con i sacramenti,
ma rese piu ̀ profondo quello
con Maria, madre di Gesu,̀ e
con tutti i Santi.
La comprensione della sua vo-
cazione al sacerdozio e ̀ pro-
fondamente influenzata dal
suo rapporto con l’Eucaristia.
Cio ̀ e ̀ evidente non solo dal
fatto che si era proposto di
“aspettare ancora un anno per
la festa della prima Messa per
potersi preparare ad essa”, ma
traspare soprattutto dal suo
diario spirituale: la sua intera
vita spirituale, le preghiere, i la-
vori e i discernimenti spirituali
avevano il loro centro nella ce-
lebrazione eucaristica che per
lui era divenuta la fonte della
consolazione e dell’illumina-
zione spirituale.
La celebrazione eucaristica è
per Ignazio in sostanza la
fonte spirituale nella quale
trova come avviarsi alla con-
templazione per il raggiungi-
mento dell’amore.
Nell’Eucaristia egli chiede in
particolare modo la grazia di

poter vivere veramente la pro-
pria vocazione e la propria
missione. Mentre riconosce il
suo bisogno, egli tuttavia
chiede aiuto non soltanto a
Dio, ma si affida soprattutto
all’intercessione di Nostra Si-
gnora, “che possa unirlo a suo
figlio”, una preghiera che gli è
stata esaudita nella visione de
La Storta e che ancora rimane
attuale. Il desiderio spirituale di
essere il piu ̀simile possibile al
Signore Crocifisso, e ̀ stretta-
mente legato per Ignazio al mi-
stero dell’Eucaristia, nella
quale egli, osservando l’amore
del crocefisso, si offre tutto al
Padre e lo prega per la propria
anima.
Lo spirito ecclesiale di Ignazio
non e ̀determinato soltanto da
una profonda sensibilita ̀per il
presente e l’operato di Dio
n e l l a
Chiesa, ma
anche dal
d e s i d e r i o
assoluto di
lasciarsi gui-
dare tutto da
Dio. Lo spi-
rito eccle-
siale di
Sant’Ignazio
e ̀ espres-
sione di
un’“offerta” e
di una voca-
zione vis-
s u t a
g e n u i n a -
mente. Pro-
prio con il
“ l a s c i a r s i
g u i d a r e ”
dalla Chiesa
reale, esso
s i g n i f i c a
sempre “mo-

rire a se stessi” per vivere ve-
ramente e interamente in Dio
al servizio degli uomini e desi-
derare e scegliere solamente
cio ̀che piu ̀ci avvicina all’obiet-
tivo per il quale siamo creati.
La preghiera, che si trova
nell’ultima meditazione degli
Esercizi di Ignazio, riassume il
suo cammino spirituale e ci in-
dica che dovrebbe essere il
nostro atteggiamento fonda-
mentale: “Prendi, o Signore, e
accetta tutta la mia liberta,̀ la
mia memoria, il mio intelletto,
la mia volonta,̀ tutto quello che
ho e possiedo. Tu me lo hai
dato; a te, Signore, lo ridono.
Tutto e ̀tuo: di tutto disponi se-
condo la tua piena volonta.̀
Dammi il tuo amore e la tua
grazia, e questo solo mi
basta”.



Buon Natale di 
Nostro Signore
Gesù Cristo
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