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S. Ignazio la Guida spirituale per le decisione chiare e forti 
 
 
 
 [136] QUARTO GIORNO. MEDITAZIONE SU DUE BANDIERE, 
L'UNA DI CRISTO, NOSTRO SOMMO CAPITANO E SIGNORE, 
L'ALTRA DI LUCIFERO, NEMICO MORTALE DELLA NOSTRA 
NATURA UMANA. La solita preghiera preparatoria. 
 

        
 

Ricordiamo la straordinaria importanza, che S. Ignazio, giustamente, 
attribuisce a questa preghiera, che deve porci nel dovuto atteggiamento di 
rispetto assoluto verso la Maestà di Dio, Uno e Trino.  

 

 
Gesù lo guardò e l’amò…( S. Marco.) 

 
[137] Il primo preludio è il soggetto della meditazione: Cristo chiama 
tutti gli uomini e li vuole sotto la sua bandiera, mentre Lucifero li vuole 
sotto la sua 
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Gesù, il Capo e il Signore e il suo popolo… 

 

.     
Satana, il principe di questo mondo, la sua vittima e il suo popolo… 

 
 

[138] Il secondo preludio è la composizione vedendo il luogo: qui sarà 
vedere un grande campo nella regione di Gerusalemme, dove Cristo 
nostro Signore è il capo supremo dei buoni, e un altro campo nella 
regione di Babilonia, dove Lucifero è il capo degli avversari. 
 

   
 

 Gesù ci invita a militare sotto il suo vessillo, di scegliere il suo popolo, 
 e d intraprendere il combattimento… 

 
[139] Il terzo preludio consiste nel domandare quello che voglio: qui 
chiederò di conoscere gli inganni del malvagio capo, e l'aiuto per 
difendermi da essi; e di conoscere la vera vita che il supremo e vero 
capitano insegna, e la grazia di imitarlo. 
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[140] Primo punto. Immagino nel vasto campo di Babilonia il capo degli 
avversari, che siede su un grande seggio di fuoco e di fumo, orribile e 
spaventoso nell'aspetto. 

 

 

 
 

 
spaventoso nell’aspetto… 

 
[141] Secondo punto. Considero che egli chiama a raccolta 
innumerevoli demoni e poi li sparge, chi in una città chi in un'altra, per 
tutto il mondo, senza tralasciare alcuna regione o luogo o stato di vita, 
né alcuna persona in particolare. 

 

   
 
[142] Terzo punto. Considero il discorso che egli rivolge loro, incitandoli 
a gettare agli uomini reti e catene; come di solito avviene, cominceranno 
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ad attirarli con l'avidità delle ricchezze; così essi giungeranno più 
facilmente alla ricerca del vano onore del mondo, e infine a 
un'immensa superbia. Vi sono perciò tre scalini: il primo è la ricchezza, 
il secondo il vano onore, il terzo la superbia; da questi tre scalini egli 
spinge gli uomini a tutti gli altri vizi. 
 

   
…incitandoli a gettare agli uomini reti e catene; 

 

 
C’è un popolo di satana. 

 
[143] Tutto al contrario si deve immaginare il sommo e vero capitano 
che è Cristo nostro Signore. 
 

          
…immaginare il sommo e vero capitano che è Cristo nostro Signore… 

  
[144] Primo punto. Considero Cristo nostro Signore, in un vasto campo 
nella regione di Gerusalemme, in luogo umile, bello e gradevole. 
 

S. Paolo avverte, che con la venuta di Gesù nel mondo, il mondo 
stesso è stato liberato dal terrore dell’orrore demoniaco, perché è 
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apparsa la Benignità di Gesù Salvatore. 
S. Paolo nella seconda lettera a Tito ai versetti seguenti ha 

scritto:  
 
11] È apparsa infatti la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli 
uomini,  
[12] che ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a vivere 
con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo,  
[13] nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria 
del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo;  
[14] il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e 
formarsi un popolo puro che gli appartenga, zelante nelle opere buone.  
[15] Questo devi insegnare, raccomandare e rimproverare con tutta 
autorità. Nessuno osi disprezzarti!  

 

       
Gesù vince il peccato e la morte     Gesù regna nella sua Chiesa      Gesù ci salva dalle acque 
 
[145] Secondo punto. Considero il Signore di tutto il mondo, che sceglie 
tante persone apostoli, discepoli ed altri e le invia in tutto il mondo per 
diffondere la sua santa dottrina tra gli uomini di ogni stato e condizione. 
. 

 
   

S. Paolo ci dice da parte di Dio, nella lettera ai Colossesi, al capitolo 1, nei 
versetti: 
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 9] Perciò anche noi, da quando abbiamo saputo questo, non cessiamo di 
pregare per voi, e di chiedere che abbiate una conoscenza piena della 
sua volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale,  
[10] perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per 
piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella 
conoscenza di Dio;  
[11] rafforzandovi con ogni energia secondo la potenza della sua gloria, 
per poter essere forti e pazienti in tutto;  
[12] ringraziando con gioia il Padre che ci ha messi in grado di 
partecipare alla sorte dei santi nella luce.  
 

   
 

[13] È lui, infatti, che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha 
trasferiti nel regno del suo Figlio diletto, 
 [15] Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, 
 

  
 
[16] poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei 
cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, 
Dominazioni, Principati e Potestà. Tutte le cose sono state create per 
mezzo di lui e in vista di lui.  
[17] Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui.  
[18] Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa; il principio, il 
primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato 
su tutte le cose. 
 



Testi di P. Massimo Rastrelli anno 2009 7 

 
 

  
 
[19] Perché piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza  
[20] e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il 
sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla 
terra e quelle nei cieli.  

 

 
 

 
14] per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. 
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[146] Terzo punto. Considero il discorso che Cristo nostro Signore 
rivolge a tutti i suoi servi e amici, che invia a questa missione, 
raccomandando loro che cerchino di aiutare tutti gli uomini: li 
condurranno anzitutto a una somma povertà spirituale e, se la divina 
Maestà così vorrà e intenderà sceglierli, anche alla povertà materiale; 
poi al desiderio di ricevere umiliazioni e disprezzi, perché da questi 
nasce l'umiltà. Vi sono perciò tre scalini: il primo è la povertà opposta 
alla ricchezza, il secondo l'umiliazione e il disprezzo opposti al vano onore 
del mondo, il terzo l'umiltà opposta alla superbia; da questi tre scalini li 
guideranno a tutte le altre virtù. 
 

     
 

Gesù nostro Redentore è venuto a chiamare tutti gli uomini, a 
salvezza.  

Gesù è venuto a invitarli a lasciare il vizio della superbia che li 
acceca, è venuto a farci ragionevolmente credenti in Lui.  

 

 
 
Gesù è venuto a chiamare i credenti in Lui, affinché si lascino fare 

suoi seguaci, in tutto il cammino della loro vita 
Gesù è venuto a guidare il suo popolo, separandolo dal popolo dei 

non credenti, dei superbi, degli accecati, quindi dei ciechi, per 
accecamento.  

Dico dei ciechi, che sono tali perché per fare i loro comodi, 
preferiscono chiudere gli occhi alla luce che è Gesù. 

Noi uomini, nel vivere in questo mondo, possiamo mettere i nostri 
occhi nella cose belle ed utili e piacevoli del mondo, e non vedere più né 
Dio, né la legge di Dio.  
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Ma Dio è la Sua legge esistono, perché Dio stesso le ha portate in 
questo nostro mondo, una volta per tutte. 

Possiamo prenderci il lusso di non farne alcun conto, ma con questo 
pecchiamo, perché indipendentemente dalla considerazione, che vogliamo 
farne Dio in questo mondo c’è ed agisce, ed agisce a favore di chi crede, e 
a sfavore, di chi non crede e lo insulta. 

 

   
 

Gesù, in tutta la sua vita e in tutto il suo ministero di tre anni e 
mezzo, ha chiaramente delineato il suo programma.  

Qui, S’Ignazio delinea la strategia di Gesù, nel guidare, con 
l’esempio e con l’insegnamento, i suoi seguaci nel combattimento contro 
satana, contro i seguaci di satana, e contro i tanti inganni, che possono 
affascinarci, sedurci ed accecarci.  

Dobbiamo essere profondamente convinti, che, se non mettiamo gli 
occhi fissi su Gesù, restiamo disorientati e perduti.  

Se, invece, metto gli occhi su Gesù e chiedo grazia per più 
profondamente comprenderLo, per più amarLo ed imitarlo, il Signore 
Dio mi ascolta certamente, e concedendomi quelle grazie, mi darà di 
capire e di responsabilizzarmi, in ordine  al presente a futuro e al 
passato, concedendomi di incamminarmi a salvezza, temporale ed eterna. 

 

 
 

 Qualcuno, pensando, che convenga vivere senza complicazioni, 
dice di voler vivere “semplicemente”, vantando detta semplicità come 
una virtù apprezzabile.  
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Ma si inganna, perché in verità non vuole vivere semplicemente, 
ma superficialmente ed irresponsabilmente.  

E questo lo rende semplicemente stolto, rispetto al futuro 
temperale ed eterno, e lo rende confuso, ogni giorno di più, rispetto al 
loro presente.  

Le persone, che pensano così, sono purtroppo molte.  
Confusi nel presente, stolti rispetto al futuro, si perdono e 

vengono, come dice la Madonna nel Suo Magnificat, dispersi nei 
pensieri del loro cuore, con effetti distruttivi sulle loro persone, sulle 
persone di coloro che li amano, e di tutti i loro interessi economici e 
materiali. 

 
In questa Meditazione S. Ignazio ci fa ben comprendere che non 

possiamo metterci in prospettiva di “quieto vivere”. 
Già il “quieto vivere” con gli altri, ci obbliga a molti compromessi, 

cristianamente inaccettabili.  
Ma è soprattutto il “ con noi stessi”, che ci fa estranei a Gesù e al 

Suo vangelo. 
Bisogna lasciarsi turbare da Gesù e dal Vangelo, per prendere sul 

serio l’Uno e l’Altro, e per cambiare vita, fino al punto, che possa capire, 
perché S. Paolo doveva dire agli Efesini, nel capito 1 della sua lettera nei 
versetti seguenti: 
 
18] Possa egli, ( Dio)  davvero illuminare gli occhi della vostra mente per 
farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria 
racchiude la sua eredità fra i santi  
[19] e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi 
credenti secondo l'efficacia della sua forza  
[20] che egli manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece 
sedere alla sua destra nei cieli,  
[21] al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e 
dominazione e di ogni altro nome che si possa nominare non solo nel 
secolo presente ma anche in quello futuro.  
[22] Tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito su tutte le 
cose a capo della Chiesa,  
[23] la quale è il suo corpo, la pienezza di colui che si realizza 
interamente in tutte le cose. 

S. Ignazio ben comprese, che Gesù ci chiama a combattere, non gli 
altri, ma noi stessi. 
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Per questo S. Paolo diceva ai Colossesi, e dice a noi, al capito1 della 
sua lettera ai versetti seguenti: 
9] Perciò anche noi, da quando abbiamo saputo questo, non cessiamo di 
pregare per voi, e di chiedere che abbiate una conoscenza piena della sua 
volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale,  
[10] perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per 
piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella 
conoscenza di Dio;  
[11] rafforzandovi con ogni energia secondo la potenza della sua gloria, 
per poter essere forti e pazienti in tutto;  
[12] ringraziando con gioia il Padre che ci ha messi in grado di 
partecipare alla sorte dei santi nella luce.  
[13] È lui infatti che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha 
trasferiti nel regno del suo Figlio diletto, 

 
 
Questo combattimento non si può né fare, né sostenere e neppure 

concepire, se non ci mettiamo in preghiera. 
 

 
 

Dobbiamo domandare la grazia, di esser chiamati e abilitati a 
combattere.  

 
Per essere seguaci di Gesù dobbiamo essere uomini nuovi, 

dobbiamo rinascere dall’alto in forza dei Sacramenti. Ma come potremo 
capire i Sacramenti e la Grazia dei sacramenti, se non ci verrà data grazia. 
E come potremo avere grazia, se neppure la chiederemo. 

Ecco perché S. Ignazio ci propone quella preghiera che ci immette 
nella espressione più viva e più forte, della preghiera stessa,  cioè nel 
triplice colloquio.  
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[147] Primo colloquio. Farò un colloquio con nostra Signora, perché mi 
ottenga dal suo Figlio e Signore la grazia di essere accolto sotto la sua 
bandiera, anzitutto in somma povertà spirituale e, se la divina Maestà così 
vorrà e intenderà scegliermi e accogliermi, anche nella povertà materiale; 
poi sopportando umiliazioni e insulti, per meglio imitarlo in questi, 
purché possa sopportarli senza peccato di alcuna persona e senza offesa 
alla divina Maestà. Qui dirò un'Ave Maria. 
 

 
 
E’ importante conoscere e prendere atto del moltissimo che Maria 
Santissima può. 
 

Dio Padre, è molto grato a Maria Santissima, perché si è resa 
disponibile all’immane suo disegno di amore verso tutti gli uomini, e 
vuole tutto fare attraverso uomini e donne, intelligenti e pertanto capaci 
di essere a Dio fedeli. Maria seppe tenersi fedele, per grazia, più di 
tutti gli uomini e le donne della storia.  

Per questo Maria santissima può ottenere da Dio più di ogni altro. 
E’ stata incoronata da Dio, Regina del cielo e della terra, Regina 

degli Angeli e dei Santi. 
 

 
 

Amare povertà, umiliazioni e umiltà, è cosa giusta e virtuosa, ma 
per essere apprezzate e stimate, si richiede grazia, che solo Dio può 
dare. 
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Amare ricchezze, onori e stati di riconosciuta superbia, sembra 
essere per noi naturale. 

E’ una deformazione a noi connaturale, che proviene dalla 
caduta del peccato originale.  

Noi non siamo l’uomo originale. 
Noi siamo l’uomo decaduto, a causa del peccato originale e dei 

nostri peccasti personali. 
 
 

 Secondo colloquio. Chiederò lo stesso al Figlio, perché me l'ottenga dal 
Padre. Qui dirò la preghiera "Anima di Cristo". 
 

 
 
 

 Terzo colloquio. Chiederò lo stesso al Padre, perché me lo conceda. 
Qui dirò un Padre nostro. 

 

 
 
 

 
Tendo a te la mano… 
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[148] Nota. Questo esercizio si farà a mezzanotte, poi una altra volta al 
mattino; dello stesso esercizio si faranno due ripetizioni, all'ora della 
messa e all'ora dei vespri, terminando sempre con i tre colloqui con 
nostra Signora, con il Figlio e con il Padre. L'esercizio seguente dei tre 
tipi di uomini si farà un'ora prima della cena. 
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