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S. Ignazio Guida spirituale che mi accompagna  
 
 
 
 

S. Ignazio ci suggerisce di fare due ripetizioni sui due misteri prima 
contemplati, cioè la presentazione di Gesù al tempio e la fuga in Egitto. 
 

Si deve fare la orazione preparatoria nel modo consueto per 
metterci in atteggiamento di consapevolezza, rispetto al rapporto 
assolutamente rispettoso, che dobbiamo avere verso Dio. 

 

 
 
Dio è Maestà assoluta.  
 

    
 
Che Dio sia invisibile non vuol dire, che non sia assolutamente 

reale. 
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E come tale dobbiamo relazionarci a Dio con assoluta responsabilità.  
Chi si responsabilizza verso Dio, si responsabilizza verso tutto e 

verso tutti.  
Chi non rispetta Dio, non rispetta nessuno. 
 

   
 
Si debbono fare i preludi: per rendere vive, immaginandole, le scene e i 
fatti su cui voglio esercitarmi con le ripetizioni. 
. 

 
Dio ci guarda… 

 
Il primo preludio consiste nel vedere i luoghi dove avvengono i fatti 

tramandati a noi nei Vangeli i cui testi abbiamo riportato nelle 
contemplazioni precedenti. 
 

Il secondo preludio è vedere le persone, quello che dicono e che 
fanno. 
 

Il terzo preludio, importantissimo, è chiedere la grazia di poter 
capire il senso, non solo umano, ma anche divino, dei fatti su cui mi 
esercito.  
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Poi si passa ai contenuti della contemplazione.  
Sono argomenti molto importanti, e dobbiamo imprimerli molto bene 

non solo nella memoria, ma nel sentire delle nostre più vive convinzioni.  
Ma bisogna soprattutto fermarsi, nel gustare interiormente i fatti 

contemplati, e la ricchezza di realtà e di vita, che essi comportano, in dare 
contenuto alla speranza, alla fede, alla carità di Dio verso di noi e nostra 
verso Dio. 

Per  quanto riguarda i contenuti di Verità, dobbiamo approfondirci 
sul significato e sui contenuti del tempio.  

Il Tempio è dono di Dio a Noi.  
 

 
 
Il “Tempio cristiano” non è un luogo fatto da uomini, per chiamare 

Dio e per relazionarsi con Dio. 
 

 
.  
Il Tempio cristiano è un dono di Dio all’uomo, a noi, a me. 
 
Pochi si rendono conto di siffatta realtà e verità.  
Eppure è molto importante, farsene convinti.  
Perché riguarda il rispetto che dobbiamo avere per Dio.  
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Dio vuole comunicare con noi, tanto che ci ha dato la Sua Legge 

  
Mi ci debbo affezionare.  
 

 
 
Come in cucina si cucina, ed è importante per noi,  
come a scuola si impara, ed è importante per me,  
come, nelle case c’è una camera da letto per dormire, ed è molto 
importante per me:  
e come c’è una camera per convenire insieme, ed è molto 
importante per me e per tutti.  
Così nella città e nel quartiere c’è il Tempio, che è il più importante 
per me e per tutti.  

Nel tempio, si apprende, che c’ è un mondo invisibile, ma più 
reale del mondo visibile.  

Dove si incontrano le Persone più importanti, quelle eterne, 
divine, umane e angeliche.  
Nel tempio si impara a vedere e sentire le presenze reali dentro, nel 
proprio mondo interiore.  
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Nel tempio si diventa vivi viventi “dentro”, nel proprio mondo 
interiore, dove si capiscono tutte le cose in profondità in modo da 
orientare tutta la vita.  
Sopratutto si impara a valutare bene ogni cosa.  
Nel Tempio si impara la sapienza, e ci si immunizza contro la 
diffusa insipienza. 
Nel libro della Sapienza è detto, che Dio apre le porte del Tempio e 

invita gli uomini e le donne ad imparare la Sapienza.  
Dio dice a Mosè: “Mosè la terra che calpesti è terra santa”.  
Devi rispettare Dio e la terra.  
Non devi fare come se Dio non ci fosse. 
 

 
 
Quanto è vero ! 
 

Anche a proposito della fuga in Egitto c’è da meditare e tanto. 
 

  
  

E’ proprio necessario approfondire il disincanto da Erode, cioè dai 
poteri politici. Quante illusioni ! e quante delusioni ! 
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C’è una vera autorità, che Dio dà, e che si deve esercitare secondo 
Dio… 
 

Quanto disorientamento e quante vite perdute dietro alla politica. 
Nel Tempio si impara a gustare Dio, se stessi, gli altri e la vita. 

 

 
  
Chi ritrova Dio scopre una vita nuova, una vita degna, quella 

che è la vita vera e la trova a portata di mano e in abbondanza.  
Dovendo approfondirsi nei gusti e nelle contemplazioni, come 

si vede, c’è molto da lavorare per gustare nelle contemplazioni che 
facciamo, e per scoprire quante consolazioni il Signore prepara per 
noi. 

S. Ignazio negli Esercizi ci fa poi meditare, contemplare e 
gustare, anche altri misteri dell’ infanzia di Gesù, che sono 
certamente misteri tutti molto importanti, come a suo tempo 
vedremo. 

 
Nel n° 265 si parla dell’annuncio degli Angeli ai Pastori; 
nel n° 266 si parla della circoncisione dei Gesù;  
nel n° 267 parla dei Re Magi;  
nel n° 270 si parla del ritorno di Gesù dall’Egitto; 
nel n° 271 S. Ignazio parla della vita di Gesù a Nazareth.  
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Sono tutti temi riguardanti la vita privata di Gesù e sono temi di cui 
S. Ignazio ben conosce l’importanza.  

Ci dobbiamo domandare, perché nel dare Esercizi, S. Ignazio, insiste 
sulla Presentazione di Gesù al Tempio  e sulla fuga in Egitto ? 

Certamente, perché S. Ignazio annetteva a questi fatti della vita di 
Gesù una grande importanza. 

Questo deve farci convinti ancor più vitalmente sia della 
importanza del Tempio nella mia vita di rapporto con Dio e con gli 
uomini, e sia del disincanto da Erode, dai politici, e dalle sperane 
politiche. 

Ricordiamo, che S. Ignazio aveva fatto esperienza, sia di una vita di 
corte, certo non proprio vicina al Tempio, sia una vita di impegno politico 
e militare al servizio dell’ Imperatore di Spagna. 

Ricordiamo che dobbiamo fare approfondimenti nel capire, ma più 
ancora nel gustare. 

Dice S. Ignazio nella seconda annotazione al n° 2, punto 4, che è il 
gustare le cose interiormente, che soddisfa e appaga l’anima. 

In queste ripetizioni ci si dovrà molto esercitarsi, nel gustare, sia la 
vita gioiosa del Tempio, dove Dio, ci illumina con le Sue certezze, con le 
sue promesse grandiose, con le prospettive di una vita eterna beata, tutte 
cose da godere intimamente non solo in se stesse, ma anche in  contrasto 
con le tristezze, gli incubi e fatiche  e le delusioni delle prospettive 
politiche.  

Certo anche le realtà politiche sono molto importanti, ma meglio le 
potremo servirle e agevolarle servendo Dio, che allontanandoci da Dio, per 
curare il mondo politico. 

Gesù nei rapporti con Erode, assunse una tattica di fuga, ben 
sapendo, che Erode doveva essere lasciato in condizione di esprimere tutta 
la propria libertà.  

Purtroppo la espresse per il male, a servizio del proprio egoismo e 
non curandosi minimamente del bene comune, per cui deteneva il potere.  

Erode fu libero di fare il male che volle fare, fino alla morte.  
Dio certo vegliava sugli uomini e sui bambini, giacché quella 

efferatezza di Erode volle il male non soltanto per Gesù. 
Conviene addentrarci in queste esperienze, facendo la prima e la 

seconda ripetizione. 
Dobbiamo uscire da questa preghiera con un capitale di forte 

esperienza motivante, da collocarmi, nei rapporti, in fortezza di 
orientamenti irrinunciabili, in modo, che, le chiarezze interiori, mi 
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consentano di reggere all’ urto del mondo stolto, che, da ogni parte, mi 
assedia e tenta di travolgermi, nell’ svuotamento interiore, che oggi è male 
tanto diffuso. 
 

   
 
Queste ripetizioni si dovranno concludere con il colloquio che è poi 

la forma di preghiera più alta, più reale e più efficace. 
 
Tutto quello, che precede il colloquio e molto utile per dare 

contenuto ai colloqui, ma bisogna ben sentire, che soltanto nei colloqui, i 
rapporti con le Persone divine, o con la Madre di Dio e con i Santi, si 
realizzano pienamente.  

 
Il colloquio produce quegli effetti di intimità con le Persone divine, 

che sono, il più grande arricchimento della propria vita interiore. 
 
Il colloquio si fa con le tre Persone divine, facendosi corroborare 

ed ispirare dalla intercessione della Madre di Dio e nostra, Maria, e dalla 
onnipotente Mediazione di Gesù, Nostro Dio e nostro Signore.  

 
S. Ignazio richiede di dimorare ancora nelle materie dei misteri 

contemplati precedentemente, della Presentazione al Tempio e della Fuga 
in Egitto, per fare l’”Applicazione dei sensi.”  

 
Noi abbiamo già dato ragguagli sul modo di fare questo esercizio.  
 
Dobbiamo sperimentare sensazioni che ci distolgano dal vivere nei 

gusti malsani del vivere mondano e ci affezionino ai gusti del vivere 
secondo Dio.  
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E’ molto importante il potere motivante delle sensazioni. 
 
Non si potrà avere una piena vita spirituale e cristiana, se non si 

ottengono anche i frutti di questa applicazione dei sensi. 
Dio ha un sapore. 
Il vivere secondo Dio ha un sapore; ha un odore.  
Dio, ha un essere visto, certamente con la immaginazione attraverso i 

veggenti accreditati: veggenti accreditati della storia: immaginazione 
vissuta e trasmessa da veggenti seri, che rallegra la vista e la vita; il 
vivere secondo Dio ha una graditissima sensazione tattile, che i 
contemplativi ben conoscono e, che costituisce coloro, che contemplano, e 
che si esercitano, in una sensazione di pace e di sicurezza, non illusoria e 
stabile.  

Anche coloro che contattano i contemplativi, se ne accorgono 
 

.  
 
Non ho mai sentito, qualcuno che non prega dire: Sono contento ! 
Ho spesso: dovrei dire: ho sempre sentito dire da coloro che 

pregano, di essere ottimisti, di saper offrire anche i loro dolori e le 
preoccupazioni al Signore.  

Spesso li ho visti anche esultare nella esperienza di essere stati 
esauditi e in genere li vedo contenti. 

Da questa preghiera dell’applicazione dei sensi dobbiamo uscire 
con due esperienze: 

 
1° quella primaria di aver vissuto il Vangelo e di averne gustata la 

vita meravigliosa che ci dà da vivere.  



Testi di P. Massimo Rastrelli anno 2009 10 

 

 
 
Con l’applicazione dei sensi non si legge il vangelo mediante 

l’astrattezza delle idee e dei concetti, ma attraverso la concretezza delle 
sensazioni vissute. 

E’ un modo forte e buono di esercitare la propria migliore creatività. 
2° quella di aver trovato la via per una contentezza non finta. 
Per S. Ignazio, non possiamo e non dobbiamo lasciarci, andare ai 

ricordi che ci vengono, alle idee che ci vengono, agli affetti che ci 
vengono, alle sensazioni che ci vengono, ecc. 

 

 
 
Ma dobbiamo decidere quali memorie coltivare, quali idee, nutrire, 

quali affetti assecondare e quali sensazioni vivere. 
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Per i Bambini quella efferatezza temporale del tiranno, non poté 

seguirli nella eternità, dove le libertà umane perverse non possono 
sconfinare, e dove solo Dio decide e Regna, insieme a coloro, che 
credettero in Lui, e Lo fecero regnare, anche in loro stessi, attraverso 
loro stessi e in tutta la loro vita.  

Per quei bambini Dio dispose la Gloria e la Felicità eterna. 
Possiamo ben sperarlo! 
 

 
  
Dio è impegnato a trarre il bene dal male, perché ama l’ uomo, ogni 

uomo, e non permette che prevalgano uomini, che se fanno il male, lo 
fanno di propria iniziativa, disobbedendo a Dio e stravolgendo il proprio 
essere personale, che Dio aveva creato per il bene e deviando, verso fini 
perversi, la loro libertà, che Dio aveva creata e donata a loro, per un bene 
partecipato e più grande.  

E importante gustare percezioni e consolazioni del vivere in Dio e 
nel Regnare di Dio, regnando con Lui, per, poi, tornare alla vita dei 
rapporti, con gli uomini e le donne  del nostro essere quotidiano, protesi 
verso un futuro colmo di speranza e pieno di luce vera, che non tradisce. 

 

   
 

Dio ama e si fa presente. 
Questi contenuti debbono essere rivissuti e approfonditi, nella prima 

ripetizione e nella seconda ripetizione. 
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Certo si possono fare approfondimenti nel capire. 
 Dio si fa presente in uomini e donne, che intendono vivere in se 
stessi la identità di “Immagini” e “Somiglianze” di Dio. 
 Detta identità ci impegna ad assumere atteggiamenti degni di 
Dio. 
 Non è una nostra presunzione tendere a così alta dignità, ma è il 
disegno di Dio a destinarci a così alta meta. 
Tendervi non è né illusione di un ambizioso folle, né superbia.  
E’, invece, fede dovuta a Dio Onnipotente che ci ama.  
E’ invece superbia ipocrita il non darsi da fare, per corrispondere a Dio. 
Quante menzogne gli uomini si fingono, per non corrispondere alla 
buona volontà di Dio. 
Quante cattive volontà umane, mascherate di falsa umiltà, per rifiutare la 
stupenda salvezza che Dio Provvido nostro Padre ha disposto per noi. 
Gli uomini vivono miseri, e miseramente, volendo ignorare quanto Dio ha 
rivelato, per giustificare i loro vizi e i loro miseri orgogli. 
Dio ci chiede di essere grandi, perché Dio dà grandezza, e ci ama. 
La Madonna diceva di se stessa: “Grandi cose ha fatto a me l’Onnipotente, 
e Santo è il Suo nome”. 
Chi vive la propria giusta grandezza crede in Dio che dà grandezza e 
onora e loda Dio.  
Al contrario, chi non vuole credere al Dio che da grandezza, e si 
imprigiona in tante meschinità.  

 

 
 

Dio si manifesta in persone a cui dà maestà e potere… 
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