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S. Ignazio Guida spirituale per persone impegnate a scegliere meglio. 
 
Gli Esercizi di S. Ignazio continuano con il seguente testo 
 
[149] LO STESSO QUARTO GIORNO. 
MEDITAZIONE SU TRE TIPI DI UOMINI PER PREPARARSI A 
SCEGLIERE IL MEGLIO. 
 
S. Ignazio suppone, che l’esercitante, sia tale persona, che sia seriamente 
intenzionato al meglio. 
E’ un problema di consistenza personale umana.  
L’uomo deve domandarsi: ma che uomo sono io ? 
l’uomo vale anche per la sua volontà, per i suoi intenti, per quello, che 
uno si propone. 
Per S. Ignazio in cose di poca importanza possiamo anche essere 
disimpegnati. 
Ma, nel caso di cose di molta importanza o di massima importanza, non 
ci si può permettere di essere disimpegnati o di essere come “allentati”. 
Per cosa di massima importanza ci vuole massimo impegno. 
S. Ignazio ci richiama all’impegno verso il fine ultimo dell’uomo. 
Il fine ultimo dell’uomo è cosa della massima importanza, per s. Ignazio, 
per me, per te e per tutti. 
Per questo S. Ignazio ritiene di doversi impegnare per il meglio. 
E io ? E tu ?  
Vogliamo svegliarci e vogliamo cominciare a impegnarci per il meglio ? 
Attenzione! Oggi molti vivono, come se queste cose, non li riguardassero. 
Il fine per cui siamo stati creati è dinanzi a noi ! 
Tutti i giorni bussa alla porta della nostra responsabilità ? 
Vorremo disattendere il suo urgere, infastiditi, dall’impegno,  

che richiede ed impone ? 
O ci vorremo dare da fare ? 
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Le considerazioni, che S. Ignazio, ci propone, sono molto utili a questo 
scopo. 
Ci conviene assolutamente impegnarci. 
 

 
Il cavallo in corsa è un immagine di decisione assoluta. 

 
La solita preghiera preparatoria. 
 

 Preparandomi a pregare mi domanderò prima di cominciare la 
preghiera, dove vado, a che fare, con chi mi debbo incontrare, che Gli dirò, 
con quale rispetto ed amore gli parlerò ? 

La esperienza personale e generale ci convince, che, chi fa bene 
questa orazione preparatoria, acquista un degno rispetto per Dio e per 
tutto. 

Al contrario, se non la si fa.  
Ma l’esperienza ci avverte, che non è facile fare bene questa 

orazione preparatoria. 
Per farla e per farla bene bisogna proprio volerla fare !  
   

 
Chiedo a Dio Nostro Signore con riverenza assoluta 

 
Nota istruttiva: Questo esercizio per S. Ignazio è molto importante. 

Questo esercizio si fa in forma di considerazione, perché ha per 
oggetto una verità normativa, di cui bisogna tener conto. 

Ne facciamo una trattazione a parte perché merita molta 
considerazione. 

La verità normativa di cui si parla e di ordine psicologico. Ci 
impegna nell’ambito della nostra psicologia. Ci impegna in un lavoro 
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assiduo che deve essere fatto dentro di noi tenendo vigile e attiva la 
decisione della nostra volontà. 

 
[150] Il primo preludio è il soggetto della meditazione: vi sono tre 

tipi di uomini, ciascuno dei quali ha guadagnato diecimila ducati, ma non 
in modo limpido né secondo la volontà di Dio; tutti vogliono salvarsi e 
trovar pace in Dio nostro Signore, togliendosi il peso e l'ostacolo che viene 
loro dall'affezione al denaro guadagnato. 

 
Nota bene per S. Ignazio per avere disponibilità assoluta ed 

effettiva verso Gesù, verso il regno di Dio, verso Dio Padre, bisogna 
essere già completamente liberi dagli attacchi mondani, cioè bisogna 
essere completamente distaccati dalle cose del mondo e dalle vanità, non 
in astratto, ma in concreto. Quando si fa questa considerazione si resta 
facilmente ingannati, perché ci si pone sul piano astratto delle intenzioni, 
e sul quel piano ci si riconosce, anche fondatamente, ben disposti e 
pronti. Ma il problema è che non ci si domanda di essere bene 
intenzionati, ma di essere decisi e volitivi, addirittura caparbi nel 
volere assolutamente. 

Per questo S. Ignazio, non esemplifica la situazione degli uomini 
da un punto di vista astratto e concettuale, ma concreto e determinato. 
Supponiamo, che una persona dei nostri tempi abbia la fortuna di fare una 
forte vincita a qualche lotteria. Quella vincita influenza profondamente 
tutto il corso dei suoi pensieri, dei suoi giudizi, la propria autostima e tutto 
il mondo dei suoi rapporti. 

Per conseguenza quella vincita crea agganci affettivi forti e tenaci, 
che ne potenziano l’inserimento creaturale nel mondo delle cose e delle 
persone, ma che lo accecano rispetto al mondo delle realtà spirituali ed 
eterne.  

Per questa ragione, taluni, a seguito di successi temporali: come 
successi economici, successi affettivi, successi nella carriera, successi 
lavorativi, o imprenditoriali, o politici, sono rimasti come catturati dalle 
cose importanti, che a loro sembrava di fare, e hanno perduto in libertà 
verso il fine stesso della propria vita  Si pensi a Gesù nel suo incontro con 
il giovane ricco quale lo leggiamo in S. Matteo c. 19, ai versetti seguenti: 

[16]Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo 
fare di buono per ottenere la vita eterna?». [17]Egli rispose: «Perché mi 
interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella 
vita, osserva i comandamenti». [18]Ed egli chiese: «Quali?». Gesù rispose: 
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«Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il 
falso, [19]onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso». 
[20]Il giovane gli disse: «Ho sempre osservato tutte queste cose; che mi 
manca ancora?». [21]Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, và, vendi 
quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e 
seguimi». [22]Udito questo, il giovane se ne andò triste; poiché aveva 
molte ricchezze.  

Il pericolo delle ricchezze  

[23]Gesù allora disse ai suoi discepoli: «In verità vi dico: difficilmente un 
ricco entrerà nel regno dei cieli. [24]Ve lo ripeto: è più facile che un 
cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei 
cieli». [25]A queste parole i discepoli rimasero costernati e chiesero: «Chi 
si potrà dunque salvare?». [26]E Gesù, fissando su di loro lo sguardo, 
disse: «Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile».  

Ricompensa promessa alla rinuncia  

[27]Allora Pietro prendendo la parola disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato 
tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne otterremo?». [28]E Gesù 
disse loro: «In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella nuova 
creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, 
siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele. 
[29]Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o 
figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità 
la vita eterna.[30]Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi».  
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[151] Il secondo preludio è la composizione vedendo il luogo: qui 

sarà vedere me stesso alla presenza di Dio nostro Signore e di tutti i santi, 
per desiderare e conoscere quello che è più gradito alla sua divina 
Maestà. 

 

 
 
[152] Il terzo preludio consiste nel domandare quello che voglio: 

qui chiederò la grazia di scegliere quello che è più utile per la gloria della 
divina Maestà e per la salvezza della mia anima. 

 
Debbo chiedere una grazia molto importante e difficile, quindi debbo 

essere cosciente dover chiedere una grande grazia, e debbo farlo con 
grande umiltà, una grande determinazione, e come uno che chiede, 
volendo ottenere la detta grazia perché ritenuta e sentita come 
assolutamente necessaria.  
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La grazia che chiedo è la grazia di avere forza per un grande 
combattimento interiore, che debbo assumere e debbo portare a 
termine con forte determinazione e continua vigilanza, specialmente nei 
primi tempi. Debbo passare da una passività di “rammollito” che si fa 
trascinare da impulsi interiori spontanei, non controllati e non buoni, o da 
correnti sociali e di costume ambientale ad una personalità attiva che si 
propone uno scopo necessario e lo vuole assolutamente raggiungere. 

Quello scopo è  la scelta del “Fine” della propria vita e della 
salvezza dell’anima propria ed altrui. 

 

 
C’ è un combattimento interiore necessario e concreto da fare…. 

  
[153] Il primo uomo vorrebbe togliere l'affetto al denaro 

guadagnato, per trovarsi in pace con Dio nostro Signore e potersi salvare, 
ma non usa i mezzi fino al momento della morte. 

 

 
…nulla facente….vive a vuoto… 

 
[154] Il secondo uomo vuole togliere quell'affetto, ma conservare il 
guadagno, in modo che sia Dio a venire verso di lui; e non si decide a 
lasciare quel denaro per andare verso Dio, anche se questa fosse per lui la 
migliore condizione di vita. 
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Il perplesso…perde tempo e fa perdere tempo. E’ l’ignavo… 

 
[155] Il terzo uomo vuole togliere l'affetto e al tempo stesso vuole 

rimanere indifferente se possedere o no il denaro guadagnato; infatti vuole 
conservarlo o non conservarlo secondo quello che Dio nostro Signore gli 
ispirerà e che egli giudicherà più utile per il servizio e la lode della divina 
Maestà. Intanto si considera completamente distaccato, sforzandosi di non 
volere quel bene né alcun altro, se non spinto unicamente dal servizio di 
Dio nostro Signore; sarà così il desiderio di poter meglio servire Dio 
nostro Signore, che lo spingerà a prendere o a lasciare quel denaro 

 

 
La decisione reale  e buona… L’unica che vale…valorizzano la vita… 

 
S. Ignazio ci avverte e noi possiamo, ogni giorno, costatare, che nel 

trattare noi stessi, e nel trattare gli altri, ci troviamo dinanzi a persone, che 
sembrano uguali, ma che in realtà sono molto diverse.  

Gesù stesso ci avverte che ci troveremo di fatti, o dinanzi a pecore 
o dinanzi a lupi, e, altrove, dice che possiamo trovarci o dinanzi a 
persone intelligenti e rispettose perché responsabili, o dinanzi a 
persone, che si comporteranno con se stessi e verso gli altri come 
animali: cani e porci. 

Con le persone intelligenti si possono intrattenere rapporti e 
discorsi.  

Ma con cani e porci, non si possono trattenere rapporti:  
Gesù ci avverte: calpesteranno le perle preziose che voi offrirete 

loro, e poi, quello che è peggio, si volteranno contro di voi e vi 
sbraneranno. 
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Gesù non vuole che veniamo sbranati. 
Per questo ci dice di essere “prudenti come i serpenti e semplici 

come le colombe.” 
Ma queste tre categorie di persone, prima di tutto sono in noi stessi, 

e  questo preoccupa S. Ignazio, e deve preoccupare noi stessi.  
Deve preoccuparci e per questo dobbiamo impegnarci in un 

combattimento forte con noi stessi, per vincere noi stessi.  
E S. Ignazio per farci impegnare sul serio ci ha addestra al 

combattimento con l’esame particolare e con l’esame generale. 
L’esame particolare è quell’impegno vigile che ci impegna a fare, 

e a chiedere conto frequente di quello che facciamo,  per renderci 
effettivamente conto, se davvero ci andiamo avvicinando al 
raggiungimento del Fine. 

E’ il fine che dobbiamo raggiungere, sia nella disposizione della 
nostra vita, come diceva S. Ignazio, sia in tutto ciò che crediamo di 
dover intraprendere: specialmente a Gloria e a Gloria maggiore di Dio. 

 
Attenzione all’uomo e alla donna non attivi e non fattivi, rispetto 

al fine della vita propria ed altrui, e rispetto a ciò, che dobbiamo 
decidere e desiderare, per il servizio di Dio, e per il migliore servizio di 
Dio.  

 
Ricordiamo che S. Ignazio è certamente l’uomo del fine: del fine 

fortemente voluto, del fine voluto perché capito, voluto e ritenuto 
necessario.  

 
[156] Colloqui. Si fanno gli stessi tre colloqui che si sono fatti nella 

precedente contemplazione delle due bandiere [147]. 
 

 
 
Il primo colloquio è con Maria Madre e Regina perché interceda per 
me. 
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Il secondo colloquio e con Gesù per me fattosi uomo e crocifisso: a Lui 
debbo chiedere grazia. 
 
Il terzo colloquio e con Dio nostro Padre a cui debbo chiedere le grazie 
importanti che debbo chiedere ed ottenere e che debbo ottenere da Lui 
che mi ama e che mi vuole esaudire. 
 E’ importante che io realizzi in me stesso, che ci sono grazie,  di cui 
ho bisogno e che  siccome si riferiscono a fatti non gradevoli, io preferisco 
rimuovere dentro di me, e fare come se non ci fossero. 
Se io sono un “nulla facente”, questa è cosa che non mi piace.  

Supponiamo che io sia nulla facente: che io sia un fannullone, uno 
sfaccendato: io sono tutto questo, ma non lo riconosco e faccio finta che 
io non sia un “nulla facente”.  Faccio finta, ma lo sono e i nodi vengono 
al pettine. Con la realtà si debbono fare i conti.  

E le illusioni si dimostrano illusioni. 
Grande è la nostra debolezza e la dimostriamo nell’illuderci.  
Illudiamo molto noi stessi ed illudiamo gli altri, creando un 

ambiente di illusi, che poi ci confermano nelle nostre illusioni.   
 Gesù disse una celebre parabola sugli invitati alle nozze del figlio 
del Re. La leggiamo in S Matteo al c. 22, nei versetti seguenti: 
 
1] Gesù riprese a parlar loro in parabole e disse:  
[2] "Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze 
per suo figlio.  
[3] Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi 
non vollero venire.  
[4] Di nuovo mandò altri servi a dire: Ecco ho preparato il mio pranzo; i 
miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è 
pronto; venite alle nozze.  
[5] Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi 
ai propri affari;  
[6] altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero.  
[7] Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini 
e diede alle fiamme la loro città. 
 
Gesù ci informa che tutti gli invitati non vollero accogliere l’invito. 
Trovarono tutti delle scuse.  
S. Luca al capitolo 14 nei versetti seguenti leggiamo: 
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17) All'ora della cena, mandò il suo servo a dire agli invitati: Venite, è 
pronto.  
[18] Ma tutti, all'unanimità, cominciarono a scusarsi. Il primo disse: Ho 
comprato un campo e devo andare a vederlo; ti prego, considerami 
giustificato.  
[19] Un altro disse: Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; 
ti prego, considerami giustificato.  
[20] Un altro disse: Ho preso moglie e perciò non posso venire.  
[21] Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al padrone. Allora il 
padrone di casa, irritato, disse al servo: Esci subito per le piazze e per le 
vie della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi e zoppi.  
[22] Il servo disse: Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora 
posto.  
[23] Il padrone allora disse al servo: Esci per le strade e lungo le siepi, 
spingili a entrare, perché la mia casa si riempia.  
[24] Perché vi dico: Nessuno di quegli uomini che erano stati invitati 
assaggerà la mia cena".  
 
Ci deve colpire il fatto che tutti gli invitati sentano il valore e 
l’importanza dell’ invito a quella cena nuziale. 
Ci deve colpire il fatto che tutti abbiano impedimenti oggettivi seri ed 
eccezionali.  
Ci deve colpire il fatto che tutti chiedano scuse formali, con educazione. 
Ci deve colpire il fatto che nessuna di quelle scuse obbiettivamente valide 
e cortesemente formulate sia accettata da chi organizza quella festa. 
Il Re che invita ritiene che le nozze di Suo Figlio siano, per tutti gli 
invitati, più importanti di tutti i loro maggiori interessi 
Dobbiamo cercare di raggiungere il fine della nostra vita, più di ogni altro 
interesse materiale e temporale. 
Altrimenti perdiamo il fine ultimo della nostra stessa esistenza, e ci 
perdiamo l’anima e per sempre. 
Perciò nel salmo siamo invitati e a riconoscere “la Tua grazia vale più 
della vita.” 
Non è la vita che chiama la Grazia, ma è la Grazia, cioè l’amore con cui 
Dio ci ama, a stare all’origine della vita stessa.  
 
[157] Nota. È da notare che, quando sentiamo inclinazione o 
ripugnanza verso la povertà materiale, non essendo indifferenti alla 
povertà o alla ricchezza, per liberarci da questa inclinazione 
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disordinata giova molto chiedere nei colloqui sebbene sia contro la 
sensibilità che il Signore ci scelga per la povertà materiale; vogliamo, 
chiediamo e imploriamo questo, purché sia per servizio e lode della sua 
divina bontà. 
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