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S. Ignazio di Lojola 

 
 

Guida spirituale impegnativa 
 

Nota illustrativa:  Gli esercizi fatti fino ad ora riguardano il primo 
giorno della seconda settimana, quella, che riguarda l’intima conoscenza 
di Gesù e la conoscenza della SS. Trinità, la nostra consapevolezza del 
Suo Amore per l’uomo, e la consapevolezza di tutto il suo Progetto di 
Creazione e Redenzione, del Genere umano. 
  

Difatti, S. Ignazio nelle note poste, nel testo dei suoi celebri Esercizi 
spirituali, leggiamo al n° [128] Seconda nota. Il primo esercizio 
sull'Incarnazione si farà a mezzanotte, il secondo all'alba, il terzo all'ora 
della messa, il quarto all'ora dei vespri e il quinto prima dell'ora di cena.  

A ciascuno dei cinque esercizi si dedicherà un'ora; lo stesso 
procedimento si seguirà anche in seguito”  

Come si vede, negli Esercizi, si prevede un lavoro molto intenso. 
Attenzione ! Pregare è più importante anche del dormire, e riposa 
più del dormire.  
Possono dimostrarlo tutti coloro, che non pregano mai e sono 

distrutti da tante agitazioni insanabili, che tolgono il sonno e stancano. 
Ecco l’impegno previsto: 

esercizio sull'Incarnazione si farà a mezzanotte 
il secondo all'alba 
il terzo all'ora della messa 
il quarto all'ora dei vespri 
il quinto prima dell'ora di cena. 
 

Come si vede è un impegno serio.  
E non si prevedono sconti ! 
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Se si fanno gli Esercizi, si suppone che si sia decisi a farli.  
 

Se la persona è debole di salute, si deve seguire, quando S. Ignazio 
dice della nota:” (123) Terza nota. Se l'esercitante è anziano o debole, o 
se, benché forte, è uscito un po' indebolito dalla prima settimana, è 
meglio che in questa seconda settimana, almeno qualche volta, non si alzi 
a mezzanotte; farà invece una contemplazione al mattino, un'altra all'ora 
della messa, una terza prima del pranzo, una ripetizione delle stesse 
contemplazioni all'ora dei vespri e l'applicazione dei sensi prima della 
cena” 

 
Come si vede, qualche sconto è possibile, ma è molto poco, e 

soprattutto sposta gli esercizi, ma chiede sempre, che, gli esercizi si 
facciano.   
  

Ricordiamo, che S. Ignazio fu l’uomo risoluto e della risolutezza.  
E qui ne stiamo toccando con mano la coerenza, per se e  per noi.  
Ricordiamo che gli esercizi, sono note scritte, prima per se stesso, e, 

poi, per noi. 
S. Ignazio procede nelle materie degli esercizi, programmando, per 

noi, le materie della seconda giornata della seconda settimana. 
 

S. Ignazio ci dice: “[132] SECONDO GIORNO. Come prima e seconda 
contemplazione si scelgono la presentazione al tempio [268] e la fuga in 
Egitto, come in esilio [269].  
Di queste due contemplazioni si faranno due ripetizioni e l'applicazione 
dei sensi, come si è fatto il giorno prima” 
 
Come si vede S. Ignazio, che si è dilungato per insegnarci il metodo, nelle 
prime due contemplazioni della seconda settimana, cioè sulla 
contemplazione  della Incarnazione e su quella della Natività, come sulle 
successive due Ripetizioni, e sulla successiva Applicazione dei sensi, a 
questo punto non si dilunga più nello spiegare il metodo, ma ci chiede di 
applicare il metodo, che già ci ha spiegato.  
 
Ricordiamo che dobbiamo fare i tre preludi e cioè: 
 1° - la composizione di luogo: immaginando i luoghi, le persone e la 
scena.  
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Dovendo contemplare la presentazione al Tempio di Gesù, sarà 
vedere il Tempio, Maria e Giuseppe, che incontrano il vecchio Simeone, 
la profetessa Anna e il sacerdote, per la presentazione al Tempio di 
Gesù. 

 

   
 

 Maria presenta Gesù al Tempio in Gerusalemme Visione del tempio 
 
 
2° preludio: debbo immaginare e vedere al Madonna al Tempio e sentire 
quello che dicono. 

      
Presentazione di Gesù al Tempio \l’Addolorata  
  

3° preludio: debbo chiedere quello, che voglio, e, cioè, conoscere 
intimamente Gesù, la Madonna, i santi personaggi, per più amare e d 
imitare Gesù a Gloria di Dio Padre. 
 

Poi, procediamo alla contemplazione.  
Nella presentazione al Tempio di Gesù, dobbiamo ricordare quali  
personaggi debbo contemplare. Che dicono ? che fanno ? 

 
 Il primo preludio consiste nel richiamare il soggetto della 
contemplazione: 
 

Qui sarà vedere il Tempio di Gerusalemme e Maria e Giuseppe, che 
presentano il Bambino, come prescritto dalla legge del tempo. 

Vedere anche il Vecchio Simeone e la profetessa Anna, molto 
anziana. 
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 Il Vecchio Simeone La Profetessa Anna 

 
 

Il secondo preludio è la composizione di luogo: qui sarà vedere Maria 
Santissima Addolorata.  
 

                      
L’Addolorata Corredentrice Gloriosa 

 
 

Il terzo preludio consiste nel domandare quello che voglio: qui sarà 
domandare di conoscere intimamente il Signore che per me si è fatto 
uomo, presentato al Tempio, perché più lo ami e lo segua. 
 
Quindi mi applico alla contemplazione: e comincio col prendere atto 
della “storia” cioè del fatto si cui voglio contemplare: Nel Vangelo di S. 
Luca al c. 2, vv. 22-39, leggiamo. 
 
22] Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di 
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore,  
[23] come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito 
sarà sacro al Signore;  
[24] e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, 
come prescrive la Legge del Signore.  
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[25] Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e 
timorato di Dio, che aspettava il conforto d'Israele;  
[26] lo Spirito Santo che era sopra di lui, gli aveva preannunziato che 
non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del 
Signore.  
[27] Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi 
portavano il bambino Gesù per adempiere la Legge,  
[28] lo prese tra le braccia e benedisse Dio:  
 

 
[29] "Ora lascia, o Signore, che il tuo servo 

vada in pace secondo la tua parola; 
[30] perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 

[31] preparata da te davanti a tutti i popoli, 
[32] luce per illuminare le genti 
e gloria del tuo popolo Israele". 

 
[33] Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di 
lui.  
[34] Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: "Egli è qui per la 
rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione  
[35] perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada 
trafiggerà l'anima".  
[36] C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di 
Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito sette anni dal 
tempo in cui era ragazza,  
[37] era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si 
allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e 
preghiere.  
[38] Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e 
parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di 
Gerusalemme.  
[39] Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero 
ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth.  
 
Su questo fatto debbo fare la contemplazione che comporta di vedere 
con la vista della immaginazione le persone, sentire quello che dicono, 
vedere quello che fanno. 
 
Si tratta di un fatto complesso e molto significativo. 
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Cominciamo col sottolineare alcuni fatti molto significativi. 
  
1° Tutto avviene nel Tempio. 
 

                        
Maria e Giuseppe portarono Gesù nello stupendo Tempio di Erode 

 
Il tempio non è una scelta nostra a nostro uso e consumo. 
 
Il Tempio è dove l’uomo, Creato, e Dio Creatore, entrano in contatto. 
 Non è l’uomo che impone a Dio un contatto e un rapporto.  

Dio è inaccessibile all’uomo, se Dio stesso non vuole entrare in 
rapporto con l’uomo. 

Ma, dalla Rivelazione sappiamo, che Dio vuole entrare in rapporto 
con l’uomo, e con me in particolare. 

Ma l’uomo deve sapere, che Dio deve assolutamente essere 
rispettato e che pertanto occorre un rapporto assolutamente rispettoso: tra 
uomo, creatura, e Dio Creatore, non c’ è parità. 

 
Sappiamo, sempre dalla Rivelazione, che Dio ama l’uomo. 
Sappiamo, che Dio vuole stabilire un rapporto con la sua amata 

creatura. 
Per questo dobbiamo anche sapere, che Dio dona il tempio all’uomo. 
Il popolo ebreo questo lo sa, e lo apprende da tutta la sua storia,  
e lo sa quindi molto bene anche Maria, lo sa Giuseppe: 
Lo sanno il vecchio Simeone e la Profetessa Anna.  
Dobbiamo saperlo anche noi, che, proprio con la contemplazione,  ci 

compenetriamo in ciò che i santi personaggi vivono. 
Da questa riflessione debbo trarre qualche frutto: e il primo frutto 

sarà che io comprenda di dover cominciare io stesso a ringraziare Dio per 
il Tempio, che Lui concede. Tempio, che, oggi,  è prima di tutto la Chiesa 
cattolica, che, a sua volta, nel corso dei secoli, si è premurata di 
costruire “templi”, dovunque la fede è stata accettata e vissuta, e, in 
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particolare, nella mia città: e li ha officiati, alimentando il contatto 
corretto dell’uomo con Dio, e le debbo, quindi, essere riconoscente, se 
quel contatto non si è spento.  

Debbo ringraziare Dio per il Tempio, e per ogni tempio della 
terra, e specialmente per quelle Chiese, talvolta secolari, che sono a 
portata di mano, per me e per ogni uomo. 
 

Per trarre frutto, mi domando: Ho mai ringraziato Dio per 
questo? 

Comunque comincerò subito a farlo, e lo farò spessissimo, almeno 
una volta al giorno. 
 
2° Nel tempio si va per consacrarsi a Dio.  

Per riconoscere, che cosa sono e che siamo di Dio. 
Per imparare a non fare la mia o la nostra volontà, giacché, non 

siamo nostri, ma siamo di Dio, e non siamo affatto padroni neppure del 
nostro essere. 

Per imparare a fare la volontà di Dio,  
che sola sa e può progettare il mio bene totale e definitivo. 

 
Per trarre frutto mi domando: Quando entro nel tempio, chiedo a 

Dio di mutarmi la mia volontà ? 
E’ importante, che nel far esercizi avvengano mutamenti dentro se 

stessi. 
 I mutamenti debbono andare dalle proprie volontà egoistiche alle 
buone ed eterne volontà dì Dio:  Per poter fare la volontà di Dio ? 
 Mi rendo conto che il mio bene totale e definitivo è tutto nella sola 
Volontà di Dio ? 
 Comincerò a farlo e lo farò con determinazione costante. 
 
3° Incontro di Maria  e Giuseppe col santo vecchio Simeone. 
 Simeone riceve la grazia di essere liberato dalla paura della morte: 

 
Simeone disse:“Ora lascia, o Signore, che il tuo servo  
vada in pace secondo la tua parola;  
[30] perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,  
[31] preparata da te davanti a tutti i popoli.” 
 
Attenzione ! questa grazia, data a Lui, è data per tutti i popoli, 
quindi,  anche a noi.  
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Simeone profetizza che Gesù sarà  
“la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di 
contraddizione.” 
Gesù costituisce la rovina di chi vuole fare da Padrone di se stesso. 
Gesù costituisce la resurrezione di chi crede in Lui e a Lui si affida. 

 
Per trarne frutto mi domando:  

Faccio da Padrone ? su me stesso e su tutte le cose ? 
  Vivo come se Dio non ci fosse ? 

Vedo il mondo senza Dio ?  
O lo vedo come presenziato da Dio Onnipotente ? 
Vedo con gli occhi del cuore e dell’anima,  
le cose invisibili ma reali, perché attestate da Dio ? 

  Mi rendo conto che sono a rischio ? 
Perché, se non sto attento, posso avviarmi, come tanti altri, 
verso una rovina totale e definitiva ? 

  Mi spavento per questa eventualità ? 
  Decido di stare attento ? 
  Voglio preoccuparmi del mio fine eterno ? 
  Chiedo grazia per convertirmi ? 

 
 
Simeone profetizza alla Madonna che una spada di dolore  
Le trapasserà l’anima. 

 

                                                
 
Gesù salverà l’uomo e le generazioni umane,  
ma lo farà a caro prezzo, per Lui  
e per Sua Madre  
e per tutti coloro, che amano Gesù. 
Me ne rendo conto ? 
Sono io tra quelli, che sanno bene, che la sua salvezza e il perdono 

che Dio gli concede, costa a Gesù dolore e sangue ? 
Me ne ricordo prima di ogni decisione, per non peccare ? 
 
Mi rendo conto che Gesù è posto a rovina di tutti coloro,  
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che vivono una vita materialistica: vita che sarà loro tolta ? 
 Quando a sera, tutto mi viene tolto,  
e ciò che feci in quel giorno, che fu mio, non sarà più mio,  
ma entrerà nel possesso di Dio,  
che mi giudicherà secondo quando è detto da Gesù nel 

Vangelo,  
e che la Chiesa puntualmente mi ricorda 
come è scritto anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica ? 
O vivo come se Gesù non fosse venuto, e non ci avesse parlato ? 
 
Trafiggerò Maria, al cuore ? 
Me ne riderò ? 
O mi responsabilizzerò, ricordandolo e pregando, per 

ottenere “Grazia”, per non farlo ? 
 

4° Nel tempio ci fu anche l’incontro di Maria  e Giuseppe con la 
profetessa Anna. 
 

                    
Maria al Tempio incontra LA profetessa Anna e il vecchio Simeone 

 

Anna è un donna molto anziana, ha 84 anni.  
Ha vissuto con Suo marito 7 anni, poi è restata vedova. 
Al suo tempo si pensava che la morte prematura del marito, era segno di 
disapprovazione da parte di Dio.  
E Lei si domandava: Ma che peccati avrò fatto, per dover subire la morte 
di mio marito ? 
Aveva fatto molte preghiere e penitenze, vivendo sempre nel Tempio. 
Ma non si sentiva mai perdonata.  
Quel giorno, vedendo il Bambino, fu illuminata dentro e  cominciò ad 
annunciare a tutti, che Dio aveva fatto misericordia mandando quel 
bambino, perché perdonasse i peccati, perché attuasse la redenzione  e 
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liberasse la coscienza dei credenti, dagli incubi delle colpe e dei 
complessi di colpa, e degli scrupoli.  
Il suo messaggio è molto importante. Fa ben capire chi è Gesù e che cosa 
ha fatto. 
 

Maria e Giuseppe si meravigliavano di questi messaggi. 
Era meraviglioso certamente, che il Vecchio Simeone da una parte, e 

Anna, dall’altra, sapessero queste cose, vedendo il bambino, che agli 
occhi di tutti gli altri, non aveva nulla di particolare. 
 Dobbiamo riflettere e ritenere che Dio fa conoscere i “Suoi piani e 
disegni”, a chi vuole e  a chi si impegna a rispettare Dio.  

Molti sono ciechi, su Dio e sui disegni salvifici di Dio.  
Quindi non riescono più a capire i fatti che accadono: si 

confondono, si smarriscono, e contaggiano gli altri con questi loro 
disorientamenti.  
Quanto si perde, non rispettando Dio. 
E’ domenica, e tu ti senti padrone del tuo tempo e della tua vita.  
A Messa ti secchi, perché non capisci nulla. 
Dovresti preoccuparti e darti da fare, per queste tue sensibilità perverse, 
che ti fanno vedere, che non capisci cose che devi capire, se ci tieni a 
salvarti l’anima.   
Dovresti, cercare di capire la Messa e tutto il mistero cristiano. 
Ma tu tagli corto, e a messa non vai ? 
 
Renditi conto: quanti peccati ? 
E qualcuno dice di non aver peccati ! 
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