
S Ignazio 25 

 
 

S. Ignazio: la Guida spirituale, che ci conduce a vivere con Gesù 
 

DODICESIMO GIORNO. 
 
 

Il giorno delle Palme [287] 
 
1 DOMENICA DELLE PALME, MATTEO, CAPITOLO 21, 1-11 
 
2 Primo. Il Signore manda a prendere l'asina e il puledro, dicendo: 
"Scioglieteli e portatemeli; e se qualcuno vi dicesse qualche cosa, dite che 
il Signore ne ha bisogno e subito ve li lascerà". 
 
3 Secondo. Montò sull'asina, coperta con i mantelli degli apostoli. 
 
4 Terzo. Escono a riceverlo stendendo sulla strada le loro vesti e i rami 
degli alberi, e dicendo: "Salvaci , Figlio di Davide; benedetto colui che 
viene nel nome del Signore. Osanna nelle altezze". 
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Orazione preparatoria, debbo trasferirmi dalle cose mie, a Dio mio 
Signore: per ambientarmi opportunamente debbo cambiare relazione, 
rapporti, orizzonti ed atteggiamenti.  
 Posso servirmi della parole del Salmo 119 ( 118):  
 
 [40] Ecco, desidero i tuoi comandamenti; per la tua giustizia fammi 
vivere. 
 [41] Venga a me, Signore, la tua grazia, la tua salvezza secondo la 
tua promessa;  
  [42] a chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua 
parola. 
 [43] Non togliere mai dalla mia bocca la parola vera, perché 
confido nei tuoi giudizi.  
 [44] Custodirò la tua legge per sempre, nei secoli, in eterno. 
 [45] Sarò sicuro nel mio cammino, perché ho ricercato i tuoi voleri. 
  
 Nell’accostarmi a Dio sono come uno, che bussa ad una porta: 
busso alla porta di Dio.  
 Ma debbo ricordare,che Dio stesso, in Gesù, è alla mia porta e bussa. 
Lo ho ascoltato ?  
 

 
 

Primo preludio: Ricorderò la storia su cui voglio esercitare la mia 
contemplazione. 
Ricorderò i fatti di Domenica delle Palme.  

Li prenderò da Matteo capitolo 21, versetti 1-11:  
 
[1] Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, 
verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli [2] 
dicendo loro: "Andate nel villaggio che vi sta di fronte: subito 
troverete un'asina legata e con essa un puledro. Scioglieteli e 
conduceteli a me.  
[3] Se qualcuno poi vi dirà qualche cosa, risponderete: Il Signore ne 
ha bisogno, ma li rimanderà subito". 
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[4] Ora questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato 
annunziato dal profeta:  
[5] Dite alla figlia di Sion:Ecco, il tuo re viene a te mite, seduto su 
un'asina, con un puledro figlio di bestia da soma. 
[6] I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro 
Gesù: [7] condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli 
ed egli vi si pose a sedere. 
[8] La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada mentre 
altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via. 
[9] La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro, 
gridava:Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!  
[10] Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione e la 
gente si chiedeva: "Chi è costui?".[11] E la folla rispondeva: "Questi 
è il profeta Gesù, da Nazareth di Galilea". 
 

   
 
 
 
 

  
 
Secondo preludio: vedere le scene e le persone.  
 
Terzo preludio: chiede la grazia: che qui sarà di chiedere la grazia di 
capire quello, che Dio ha voluto rivelarci, nel mistero, che vado 
contemplando. 
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Qui dobbiamo capire perché Gesù vuole solennemente entrare nel 
Tempio da Sovrano, e perché vuole, che, il popolo, che lo rifiuterà 
dopo pochi giorni, lo accolga da protagonista e Lo accolga in 
quella veste particolare..  

 

  
Contemplerò col rispetto richiesto da una fede piena in Gesù Sovrano dei sovrani ! 

 
 
 E ora entriamo nella contemplazione dei fatti testimoniati dal 
Vangelo di Matteo, al capitolo 21, ai versetti seguenti:  
 
[1] Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, 
verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli [2] dicendo 
loro: "Andate nel villaggio che vi sta di fronte: subito troverete un'asina 
legata e con essa un puledro. Scioglieteli e conduceteli a me.  
[3] Se qualcuno poi vi dirà qualche cosa, risponderete: Il Signore ne ha 
bisogno, ma li rimanderà subito".  
 

 
 

 1° Gesù si atteggia a Padrone assoluto di tutte le cose, e 
segnatamente delle cose altrui, e lo fa, dicendo, che Lui è il Signore, 
e, per il fatto di essere il Signore, si permette di prendere l’asina di 
altri col puledro, e non chiede prima permesso.  

 
  Ma Gesù, non è solo il Padrone delle cose altrui e nostre, essendo il 

Creatore del cielo e della terra, delle cose, che Lui da a noi e che, 
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noi, riceviamo da Lui, e, che, sempre, dobbiamo a Lui: ma Gesù è il 
Padrone anche delle bestie, e comanda, con pieno successo, anche 
all’istinto delle bestie stesse, e le bestie Gli si sottomettono.  

 
Potranno mai gli istinti delle bestie subire “suggestioni” ed 

allucinazioni ? 
 

 
 
Sappiamo bene, che, anche gli uomini non consentono, che altri 

sottraggono loro qualcosa, e senza loro consenso, ma difendono il loro 
diritto di proprietà, specialmente quanto si tratta di beni importanti.  

L’asina, di quei tempi, e secondo la cultura di quei tempi, era una 
ricchezza considerevole ed un bene simbolo di ricchezza.  

 
L’asino era mezzo di trasporto molto utile e stimato, era, anche, 

mezzo di lavoro e traino, necessario.  
Si trattava, poi, di un bell’animale, quale era ed è in Palestina, 

domestico e servizievole.  
E, infine, si trattava di una asina con Puledro.  
Quindi, quell’asina era un mezzo che produceva ricchezza, cioè il 

puledro.  
Ora, Gesù chiede, che, il padrone dell’animale, ammetta, che c’è 

un Signore, che può disporre della sua bestia e che non chiede permessi, 
ma riconoscimenti.  

Ricordiamoci, che Erode non fu mica disposto a riconoscere a 
Gesù la Regalità suprema, e non competitiva, con i regni di questo mondo, 
che pur doveva riconoscere, e perseguitò Gesù.  

Ricordiamo, che, i Sommi sacerdoti, si ritennero lesi nei loro diritti, e 
ritennero Gesù abusivo, nel suo fare e secondo loro nel suo strafare.  

Gli uomini si illudono di essere loro i padroni e non riflettono, che, 
il mondo tutto, e se stessi, sono creati da Dio, che è il Signore della loro 
vita. 

Entrano nel mondo, e credono, che esistano solo le cose visibili, e 
non considerano, che Dio ha detto, che ci sono anche e di più le cose 
invisibili, che in gran parte sono eterne: e credono di essere nel mondo 
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come il ladro, che nella casa in cui va a rubare non trova il padrone, e 
per questo si ritiene il padrone.  

Il far da padrone nel mondo, li fa abusivi e cattivi.  
Non rispettano Dio, che li ha fatti esistere, ma, loro, si permettono 

addirittura di dire, che Dio non esiste, soltanto perché loro non lo vedono.  
Certo Dio non si vede in se stesso, ma si vedono molto bene gli 

effetti della sua opera creatrice.  
E, poi, Dio si è manifestato, decidendo la sorte anche temporale 

degli uomini e dei popoli. 
Quando Dio verrà ad occupare la scena del mondo, che è suo, si 

troveranno, come si sono messi abusivamente, nella parte degli abusivi, 
dei ladri, e, non conformi a Dio a e alla sua santità, ma si troveranno, 
piuttosto, conformi a satana e ai suoi angeli, da sempre ribelli a Dio.  

 

 
La Trinità deve essere considerata e adorata. 

 
2° Il Mondo tutto e noi stessi, apparteniamo a Dio Uno e Trino che ci 
ama.  

E’ grande peccato ribellarsi a Dio e negarlo.  
Dobbiamo avere rispetto per Dio, e rispetto grande, e non solo, ma 

dobbiamo essere grati a Dio, che ci ama tutti i giorni.  
E’ necessario alla vita: credere e sperimentare, tutti i giorni, che Dio 

ci ama.  
Se non crediamo, che Dio ci ama, perdiamo tutta la nostra 

sicurezza.  
E sentendoci incapaci e instabili, pretendiamo da noi stessi, e non 

abbiamo quello che chiediamo, ci arrabbiamo, e diventiamo cattivi, con 
noi stessi, e magari ci disistimiamo e diventiamo depressi, magari anche 
inerti, piangendoci addosso.  

Pretendiamo, allora, dagli altri, stabilità e sicurezze, che anche loro 
non possono darci, e, quindi, non riusciremo ad avere.  

Allora ci arrabbieremo anche di più, e diventeremo disperati, 
pessimisti e soprattutto, cattivi con gli altri.  
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Poi, chiederemo a Dio, ma chiederemo a modo nostro, cioè,cose non 
buone e chiederemo in modo non buono, con arroganza 
impressionante e non otterremo.  
Anche, allora, ci arrabbiamo, e diventiamo ribelli, e cattivi perfino 
con Dio.  
E questa è la fine di tutte le possibilità personali di vita e di 
salvezza.  
Si resta caparbi nelle pretese, vuoti nelle consistenze proprie, più, 
che mai delusi da noi stessi, dagli altri e anche da Dio; e non ci si 
accorge, che tutto dipende da noi stessi.  
Dio resiste ai superbi, e anche gli uomini, giustamente, non 
vogliono avere a che fare con i superbi.  
Quindi, i superbi più salgono sul loro piedistallo illusorio, più 
sperimentano amarissime solitudini e disperazioni.  
Restano preda di una rabbia crescente, che può portarli ad uccidere e 
ad uccidersi.  
Dio ci ha creati per essere sanamente ragionevoli ed umili: 
collaborativi con Dio e con gli uomini: e capaci di invocare Dio con 
amore e rispetto.  
 

    
Invocazione amorosa   fede nella Madonna   vivere secondo i suoi esempi 

 
  Chi si pone come pecora nel gregge del grande Pastore, sperimenta 
l’amore, la Provvidenza e l’ aiuto.  

Vive in una meritata sicurezza e cammina, anche sull’acqua, come 
su terra ferma.  
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Non conosce, né inconsistenze, né disperazioni: ma grandiosa e 
sicura speranza, temporale ed eterna. 

Gesù è il Signore supremo.  
Appartiene si ! alle realtà visibili, e appare come uomo e lo è di 

fatto.  
Essendo uomo e per il fatto, che è uomo, è come noi, e come tale 

non è il Signore del Tempio.  
Ma Gesù è anche Dio e dimostra di esserLo.  
Come Dio, appartiene certo alle cose invisibili ed eterne, ma 

traspare attraverso la sua umanità, in tanti momenti ed atteggiamenti 
della sua Persona, durante la vita terrena, ed, in particolare, nei fatti 
occorsi nella domenica delle palme, su cui andiamo contemplando.  

Con i sensi, vediamo Gesù uomo e dobbiamo riconoscerLo parte 
della realtà a cui apparteniamo noi stessi.  

Ma, come Dio, deve essere riconosciuto, anche, in base a ciò, che 
fa come uomo, ma, deve essere percepito con gli occhi dell’anima, che 
sono la fede.  
 
Ora i Sommi sacerdoti del tempio, gli Scribi, che erano gli uomini della 
Legge, e i Notabili, che erano le persone socialmente importanti, lo 
vedevano con i sensi corporei e riconoscevano, che era un uomo, ma non 
lo vedevano con la fede, e, quindi, non credevano, che fosse Dio, e 
credevano, che usurpasse un ruolo, che non gli apparteneva, e avrebbe 
dovuto pertanto essere eliminato, giacché, non sembrava disposto a 
rientrare in una posizione di uomo soggetto alla legge e alle autorità.  

E Gesù, che, certo, si sottometterà, a tutte le loro violenze, dimostrerà 
ancora di più di essere Dio, attraverso un combattimento giudiziario e 
penale, a cui verrà sottoposto.  

Gesù uomo ha in sé la divinità.  
Durante la sua vita terrena, spesso la nasconde, talvolta la rivela.  
Nel compimento dei misteri dolorosi, Gesù soccomberà per la totale 

debolezza dell’uomo, che Lui stesso, incarnandosi, Si assunse e che 
volle sopportare pienamente, e totalmente, proprio come soccombiamo 
noi, nel nostro vivere sociale e quotidiano,dinanzi al prepotere delle 
organizzazioni sociali, e specialmente dinanzi ai soprusi del “Potere” 
religioso o dei gruppi sociali, o dello Stato stesso.  
 
Gesù, per espiare, per redimerci e per salvarci, soccomberà totalmente, e 
sarà totalmente e pienamente uomo.  
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Ma è uomo, perché si è fatto uomo.  
Ma, Lui, è Dio ed è Dio, anche, se si è fatto uomo.  
Che sia Dio, dobbiamo saperlo e non dobbiamo mai 

dimenticarlo, noi, chiamati a confrontarsi con Gesù e col suo immane 
mistero.  

Debbono saperlo e non debbono dimenticarlo quei Sacerdoti, quegli 
Scribi e quei Notabili, che saranno, via via, nel corso delle storia.  

Ricordiamo, che Dio c’è,anche, se resta inaccessibile alla nostra 
esperienza ed invisibile, ma, non tanto, da non essersi, anche 
chiaramente rivelato.  

Come Dio disse a Mosè e a noi, Lui sarà pienamente rivelato a fatti 
compiuti.  

L’uomo stesso deve rivelarsi a Dio, a noi e a se stesso, come Dio fece 
vedere al Vecchio Simeone, che lo disse a noi e a tutti: “Gesù è nato 
perché i cuori degli uomini siano rivelati”.  

Le opere dell’ uomo, tenebra e demoniaco, sono il peccato; ed il 
peccato si dovrà rendere visibile dalle opere manifeste, che riveleranno 
le intenzioni nascoste.  

E per il malvagio si riveleranno subito, prima della morte.  
Le opere di Dio e dei Santi si riveleranno, soltanto, a fatti 

compiuti, cioè, nel compimento di tutta la storia, nel grande giorno del 
giudizio personale, per ciascuno di noi e, poi, nel Giudizio universale 
annunciato, in cui, Dio rivelerà appieno anche la malizia dei peccatori e 
degli increduli, ma rivelerà soprattutto la Sua infinita bontà e quella 
vittoriosa dei suoi santi.      

Gli uomini, quindi,debbono sapere, che, Colui, che era ed appariva 
uomo era anche Dio: era il Signore. 

Prendendo atto dei fatti, che andiamo contemplando, è necessario 
capire in fondo i significati dei fatti, senza fermarsi superficialmente ai 
colpi di scena.     

Gesù manifesta di essere il Signore, cioè Dio, perché dinanzi a Lui 
gli uomini cedono i loro diritti di proprietà e gli animali cedono i 
comportamenti più forti dei loro istinti. 

Infatti, riflettiamo sull’ atteggiamento degli uomini: Ecco i fatti: 
“Gesù mandò due dei suoi discepoli [2] dicendo loro: "Andate nel 
villaggio che vi sta di fronte: subito troverete un'asina legata e con essa 
un puledro. Scioglieteli e conduceteli a me. [3] Se qualcuno poi vi dirà 
qualche cosa, risponderete: Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà 
subito".  
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Gesù prevede la reazione dei proprietari e predice la loro razione.  
Il testo non dice, che quella gente conoscessero Gesù.  
Ma dice che, al sentir dire che “il Signore ne ha bisogno” 

immediatamente permetteranno dei slegare le bestie.  
I quell’ora la parola: “Il Signore” viene avvertita, da quegli 

uomini, in quella sua forza imperativa, che non consente obbiezione.  
Gesù ottiene un rispetto imprevisto alla sola parola: “il Signore”.  
Sentendo queste cose, ci sembra di essere portati fuori da questo 

nostro tempo, in cui, gli uomini, si sentono loro “i Signori”, e, tanto, da 
negare a Dio ogni rispetto.  

Noi sappiamo che, in un giorno futuro, tutte le genti convocate alla 
presenza di Dio, sentiranno, che Dio solo è il Signore.  

Quell’ora inaugurerà i tempi futuri, che chiamiamo definitivi ed 
“escatologici”. Verranno dopo la “Consumazione dei secoli” presenti..  

 
 3° Gesù entra nel tempio e vuole essere riconosciuto come Signore 
del Tempio, cioè, come Dio. 

Noi entriamo nel tempio di Dio, non come Signori del tempio, ma 
come adoratori. 

Per essere adoratori, bisogna essere coscienti, che Dio è Colui, a cui 
tutto dobbiamo.  

A Dio è dovuta la lode, il ringraziamento, l’invocazione e il 
pentimento, per tutti i peccati contro di Dio e la Sua legge.  

Noi entriamo nel tempio per lodare, ringraziare, invocare e 
pentirci.  

Perciò, Gesù, volle chiarire, che, sebbene lui entrasse nel Tempio 
come uomo, e insieme a tutti gli altri uomini, Lui non era soltanto uomo, 
Lui che era Dio, voleva essere riconosciuto come tale.  

 
In Gesù, il Figlio di Dio si è fatto uomo, perché Dio ama gli uomini; 

e vuole entrare, in rapporto con gli uomini: per questo ha stabilito con gli 
uomini un rapporto suo personale ed umano.  

Questo fatto deve riempirci di meraviglia, di gratitudine, di 
ammirazione e di rispetto.  

Rifletti Gesù è Dio perché nessun uomo è padrone assoluto, di ciò 
che ha; ma lo ha perché Dio glielo dà: e bisogna usare dei beni secondo la 
volontà di Dio.  

Se crediamo in Dio e se prendiamo atto della rivelazione di Dio, 
dobbiamo ben sapere che non siamo padroni, ma amministratori. 
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In quel giorno, detto delle Palme, i padroni delle asina e del puledro, 
dovettero cedere al potere assoluto che Gesù ha “come Signore”; il 
popolo lo dovette riconoscere come Colui, che viene nel nome del 
Signore; ciascuno dovette togliersi il mantello, per stenderlo dinanzi a 
Gesù e, per permettere all’asina, su cui Gesù cavalcava, di non scivolare 
sulle pietre troppo lisce: i Padroni degli olivi non poterono impedire, che, i 
loro alberi in fiore, venissero spogliati, per prendere in mano le palme 
della acclamazione; i Bambini lo dovettero acclamare: tutti mossi dal di 
dentro da una incontenibile spinta interiore, esattamente quella, con cui 
Dio illumina le coscienze, muove gli affetti e illumina le menti. 
 
4° In quello stesso giorno, Gesù dimostra di avere dominio sugli istinti 
della bestia.  

Gli esperti sanno, che, l’asina, appena dopo il parto, non può essere 
cavalcata, perché l’animale non è disponibile, come, pure, si sa che l‘asina, 
per essere cavalcata, deve essere abituata dalla nascita ad essere cavalcata.  

Sembra, che l’ asina cavalcata da Gesù, sia una bestia da 
riproduzione, dato il particolare del puledro. 

In questo caso, Gesù esercita un dominio, evidente, e non 
consentito a noi uomini, sugli istinti profonde della Bestia.  

Ci si deve domandare: ma chi è Costui a cui obbediscono non solo il 
vento ed il mare, non solo gli occhio spenti dei ciechi, le gambe 
paralizzate dei paralitici, ma, anche, i morti, che Lui ha risuscitato, e, in 
questo caso, l’istinto più profondo delle bestie, e l’avidità degli uomini, 
che si attaccano al possesso delle cose ?  
 
5° Gesù è il Signore e nel Tempio detta le Sue condizioni: e le 
condizioni sono tante e serie. 
 Due sono le richieste fondamentali, che Gesù pone come condizioni 
fondamentali, per trattare con Lui e per ottenere le sue grazie: 

La prima è che, se abbiamo fatto del male, dobbiamo chiedere 
perdono e scusa. 

La seconda: e che ci facciamo santi come Dio è Santo. 
 
Facciamo qualche approfondimento su questi due punti.  

 
6° Nel tempio Gesù esige, che si perdoni e ci si riconcili: “Se dunque 
presenti la tua offerta all’altare e li ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa 
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contro di te, lascia la il tuo dono davanti all’altare, e va prima a 
riconciliarti con tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono.”  

Il Signore è Signore e da i suoi comandi.  
I suoi comandi sono tutti contrari ai luoghi comuni della cultura 

secolare corrente in tutti i tempi e in ciascun tempo.  
Bisogna approfondirne la comprensione, per coglierne tutta la 

forza esplosiva e correttiva.  
Gesù porta una vita nuova, con nuovi orizzonti, nuova meta, nuovi 

comportamenti completamente nuovo il dovere del perdono. Senza 
perdono non c’è pace, non c’è collaborazioni umana, non c’è società e 
consistenza civile: non c’è neppure nessun progresso civile.  

Senza perdono c’è la guerra, come ben possiamo vedere ai nostri 
tempi e in tanti posti del mondo.  

E siccome solo la cultura cristiana inculca il perdono, le culture non 
cristiane non conoscono il perdono; e impegnano gli uomini nella illusione 
e nelle sofferenze e nei danni della violenza.  

Oggi ci dobbiamo fare coscienza: senza perdono, concesso ed 
accettato, non siamo cristiani.  

Prima di entrare nel Tempio dobbiamo esaminarci per bene.  
Se qualcuno ha ricevuto male da me, debbo andare a riconciliarmi 

con lui.  
Attenzione ! Se ho coscienza di avergli fatto del male.  
Non, se, lui pensa, che io gli abbia fatto del male, ma, se gli ho 

effettivamente fatto del male, secondo la coscienza. che ne ho.  
Poi, bisogna ben intendere quel riconciliarsi.  
Gesù parla di rapporto a “fratello”.  
Si tratta di una riconciliazione tra credenti.  
Attenti a non confondere: per riconciliarsi bisogna domandarsi, se, 

l’altro, apprezza la riconciliazione. 
Attenzione a non alimentare l’orgoglio dell’altro.  
In questi nostri tempi, si rischia di illudere l’altro, o di soggiacere alle 

sue pretese, e, magari, si rischia di collaborare ai,suoi peccati o di 
incoraggiare le sue avidità orgogliose.  

Gesù parla di rapporti tra fratelli, perché dice: “… e li ti ricordi che 
tuo fratello ha qualcosa contro di te…” 

 
Ricordiamo, che Gesù stesso disse: “Chi è mai madre, chi sono i 

miei fratelli ? Poi disse: Chi fa la volontà di mio Padre è mia madre e mio 
fratello.”  
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Questa riflessione deve entrare nella formazione della nostra 
coscienza.  

Certo, Gesù vuole, che ci riconciliamo, anche, con i non credenti, 
ma, dobbiamo farlo in modo appropriato, cioè, mai cedendo alle loro 
pretese di uomini senza Dio, e, salvando il rispetto dovuto 
reciprocamente, e nella misura sublime voluta da Dio, che ci comanda di 
onorare Gesù stesso, nell’altro.  

A questo proposito, facciamo notare, che, per i rapporti cristiani da 
intrattenere con gli altri, Gesù ne parla nel Vangelo di S Matteo, al 
capitolo18, specialmente ai versetti, che trattano della riconciliazione 
fraterna.  

Gesù parla delle riconciliazione a capito 18 di Matteo, e non al cap. 
10,quando dà le norme, che bisogna osservare, quando incontriamo i non 
credenti. 

Gesù, poi, sempre in S Matteo, ma al cap. 9, indica quattro livelli 
di persone, che noi incontreremo, e ci dice che, a ciascun livello, 
dobbiamo proporzionare il nostro rapporto.  

Gesù Dice: “Chi accoglie voi accoglie me”  
Ma quel Voi sono coloro che, riconoscono, che Gesù è Dio, come 

risulta dal Vangelo di S. Matteo, che attesta, che Gesù domandò ai Suoi 
apostoli, quel giorno in cui chiese a loro:che cosa la Gente dice che io sia.  

Ed Essi risposero: Uno dei grani Profeti, .  
Poi Gesù domandò loro“Ma Voi chi dite che io sa ?”  
Rispose Simon Pietro e disse: “Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio 

vivente ! 
Gesù, in questo testo importantissimo, parla di coloro che, si 

incontrano nella quotidianità della vita e debbono essere incontrati nella 
fede, che abbiamo in Gesù, e secondo la quale dobbiamo distinguere i 
rapporti: con gli uomini che debbono essere onorati in Gesù, e, in quegli 
incontri, quindi, in cui possiamo e dobbiamo praticare la riconciliazione 
in Gesù, da distinguere, da quegli altri incontri, che facciamo con persone, 
che non credono in Gesù, e con le quali la riconciliazione evangelica non è 
possibile. 

 
Gesù ci ha spiegato molto chiaramente la diversità dei nostri 

incontri. 
Gesù, quindi, ci ha spiegato, prima di tutto, che cosa significa quel 

suo: Voi”. 
Si appartiene al “Voi”, se si segue Gesù, come fecero gli apostoli. 
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Sono pochi quelli,che appartengono al “Voi”.  
Tutti possono appartenervi, ma si debbono, assolutamente e 

totalmente, impegnare. 
 
Anche a proposito della parola “profeta” Gesù spiegò il termine 

“profeta” quando disse: “ Sulla cattedra di Mosè (il grande Profeta) si 
sono sedutigli scribi e i farisei. Fate come dicono, ma non fate come 
fanno.” Lo fece in S. Matteo cap. 23. 

 
Ecco un grande insegnamento del Signore, che contiene un preciso 

riconoscimento ed una netta condanna.  
Gesù lo diede spiegando il termine: “Profeta”. 
“Fate quello che dicono”: questo è il riconoscimento.  
“Non fate come fanno, perché dicono e non fanno”: ecco la 

condanna molto precisa.  
Queste parole di Gesù ci fanno capire, che voleva dire Gesù, quando 

diceva: “Chi riceve un profeta avrà la ricompensa del profeta.”  
 
Noi incontriamo continuamente persone, che parlano bene, ma non 

razzolano bene.  
Accogliamole per il bene, che dicono, e non per il male, che 

fanno: cioè quel male, che consiste nel non fare il bene, che dicono.  
Il profeta in questo testo significa colui, che, pur non ricevendo 

nuove rivelazioni da Dio, parla, illuminando tutte le esperienze umane e 
la stessa vita degli uomini, con la luce di Dio e del Suo ammirabile 
disegno.  

Questa dei profeti è il secondo livello di accoglienza.  
Gesù, con queste parole, dimostra di valorizzare le persone, che 

parlano secondo Dio, anche quando non facessero, secondo Dio.  
C’è per coloro che accolgono il profeta, una “ricompensa.”  
 
C’è poi un terzo livello di accoglienza, che va riconosciuto in quelle 

ulteriori parole di Gesù, che troviamo in S. Matteo, sempre al cap. 9.  
”Chi accoglie un giusto avrà la ricompensa del giusto.”  
Chi è questo giusto di cui parla Gesù ? 
Gesù stesso lo spiega nella parabola del giudizio finale, in Matteo 

capitolo 25.  
Gesù, infatti, ci dice, che Gesù stesso dirà a coloro, che avrà posto 

alla sua destra: 
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“Venite benedetti dal Padre mio, ricevete il Regno preparato per voi 
fin dalla creazione del mondo, perché avevo fame e mi avete dato da 
mangiare . avevo sete e mi avete dato ad bere, ecc: poi aggiunge, che 
questi giusti obbietteranno: “Ma quando ti vedemmo affamato, assetato 
ecc. e ti demmo da mangiare, da bere ecc.”  

In queste parole si dimostra, che quei giusti, avranno si ! fatto come 
Gesù ha comandato, ma non dicono di averlo fatto.  

Non sanno riconoscere neppure, il bene, che hanno fatto. 
Sono, quindi, l’opposto dei profeti: fanno il bene, ma non dicono il 

bene, che pur hanno fatto. 
 

Infine nelle ultime parole di Gesù, si identifica un quarto livello; 
quello che potremmo dire degli “scrocconi”. 

 
Gesù, quindi, indica un quarto ed ultimo livello di accoglienza. 
 
Ricordiamo le parole di Gesù, che Matteo tramanda nel suo Vangelo, 

al capitolo 9, ai versetti seguenti:  
 
40] Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui 

che mi ha mandato. 
[41] Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del 

profeta, e chi accoglie un giusto come giusto, avrà la ricompensa del 
giusto. 

[42] E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno 
di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi dico: non perderà 
la sua ricompensa".  

 
Gli scrocconi sono quelli che “tutto chiedono e nulla danno.” 
Ne incontriamo tanti ! 
Gesù ci dice di valorizzare anche gli scrocconi.  
Gesù annuncia la ricompensa.  
Gesù sa, che lo scroccone non è capace di dare ricompensa.  
Gesù stesso darà la ricompensa. 
Crediamo a Gesù ! 
Se penseremo, che con lo scroccone “ci perdiamo”, Gesù ci 

assicura, che non perderemo la nostra ricompensa.  
Fino a questo punto Gesù ci garantisce con la Sua infinita potenza e 

dignità. 
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E sarà Lui stesso a darci la Sua ricompensa.  
La Sua ricompensa è in fondo Lui stesso.  
Quanto perdiamo, se non vorremo credere alle Sue parole. 
E bisogna credervi ora, nel “secolo presente”, perché, dopo morte, a 

termini scaduti, non potremo più, guadagnare tanto.  
Quando tutto vedremo, nulla potremo più fare. 

 
Ora, senza vedere, ma credendo alla parola di Gesù, possiamo “tutto 

fare e tutto meritare.” 
L’ importane è non fare giudizi, ma credere alla parola di Gesù, 

per quanto, a noi, possa sembrare incredibile.  
Abbiamo, certo ! da fare un bell’esame di coscienza, e dobbiamo 

molto correggerci e dobbiamo correggerci subito!  
 
Tutto questo dobbiamo fare nell’atto di entrare nel Tempio.  
 
Mi viene da pensare, che, quando entro nel Tempio, penso poco alla 

infinità delle domande, da porre alla Onnipotenza di Dio, quasi, che Dio 
fosse l’usciere, che attende alla mia porta, i attesa dei miei ordini !  

Invece Dio è il Signore, da cui debbo prendere ordini.  
Gesù diceva: “Il Padre vostro celeste ben sa di che cosa avete 

bisogno, prima, che glielo chiediate”.  
E, poi, diceva anche: “ Cercate prima il Regno di Dio e la sia 

giustizia, e tutto il resto vi sarà dato.” 
E che deve pensare la Maestà di Dio, se, il suo popolo cristiano non 

pensa neppure di dovergli onore, e gli presenta solo la lista dei suoi 
bisogni materiali ? 

 

 
Il Samaritano è un buon modello 

 
 7° Dio dice nel Levitico, cioè in quel libro della Sacra Scrittura, 
che stabilisce le regole della preghiera: che, nel relazionarci a Dio, 
dobbiamo realizzarci nella stessa santità di Dio. 
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 Come si vede è una meta ambiziosa.  
Ma non è ambiziosa, perché non siamo noi a stabilirlo, ma è Dio a 

chiedercelo. 
E se Dio ce lo comanda, noi lo riteniamo possibile ?  
Si ! No !. 
E’ questione di fede in Dio.  
E’ la fede, che quasi sempre è scarsa. 
Gesù trovò raramente la fede grande, cioè due volte. e la trovò 

sempre e soltanto fuori da Israele. 
Cioè, nella donna sirofenicia e nel centurione romano, quindi, in due 

pagani.  
A questi due Gesù disse: Non ho trovato tanta fede in Israele 
A questo punto, debbo rivedere il mio modo di pormi verso Dio, 

quando entro nel tempio.  
Non chiederò certo a Dio di fare la mia volontà, ma chiederò la 

grazia di fare io la volontà di Dio. 
Ricorderò, che Dio può stabilire un mio contatto con Lui, non io 

posso stabilire il contatto con Lui. 
Quindi, debbo soltanto chiedere e ringraziare.  

 Poi, ricorderò, che, Dio ha stabilito, che per entrare in contatto con 
Lui: 

1° si debbono osservare i 10 Comandamenti. 
2° si debbono vivere i sacramenti:  

a) Il Battesimo, per nascere in Dio,  
b)  La cresima, per acquistare la forza di resistere al male e 

per avere grazia di seguire le mozioni dello Spirito Santo.  
c) La Confessione, per ottenere il perdono dei peccati.  
d) La Eucaristia, per nutrirci di grazia e di comunione con Dio. 
e) L’olio degli infermi, per guarire e per non perdere la fede 

nella malattia. 
f) L’Ordine sacro, per servire la Chiesa e il Regno di Dio e 

comunicare Dio al popolo di Dio 
g) Il matrimonio, per vivere il rapporto di amore coniugale e 

per generare figli in una famiglia. 
 
3° Nel tempio, si deve pregare.  
Ma, per pregare, bisogna lasciare fuori del tempio i propri affari e 

i propri commerci.  
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Non si può entrare nel tempio, per chiedere a Dio di rimediare alle 
oppressioni, che noi stessi ci creiamo.  

Ricordiamo, che, Gesù ha cacciato dal tempio uomini, che, invece, 
di pregare, facevano affari, o pensavano a denari, e ha chiesto, che il 
tempio sia riservato come casa di preghiera. 

La preghiera, che dobbiamo fare nel tempio, non deve pensare 
soprattutto a risolvere i problemi temporali, ma deve farci fare 
esperienza di Dio. 

Se, nel tempio impariamo a rispettare Dio, in modo da fare 
esperienza di Dio, poi, Dio, se vedrà, che a noi interessa soprattutto il Suo 
rispetto, ci darà tutto, come fu per i santi.  

Ma, se noi andiamo nel tempio, per asservire Dio ai nostri 
interessi terreni, nulla ci sarà dato.  

Gesù dice: “Cercate prima il Regno di Dio e la Sua giustizia, e 
tutto il resto vi sarà dato”. 

Noi, nel Tempio, dobbiamo imparare a far Regnare Dio.  
 
 8° Il testo prosegue:  
 [3] Se qualcuno poi vi dirà qualche cosa, risponderete: Il Signore ne 
ha bisogno, ma li rimanderà subito". 
 

Gli uomini, talvolta, anzi più spesso di quanto crediamo, hanno paura 
di Dio, perché, se Dio c’è, loro non possono essere e fare da padroni.  

E, purtroppo, gli uomini vogliono fare da Padroni.  
 
I più culturalmente miseri di loro, credono, che, per essere sicuri di 

se stessi e del loro futuro, dovrebbero tenere nelle proprie mani, non solo il 
proprio presente, ma anche il proprio futuro.  

E questo non è obbiettivamente possibile.  
Il futuro, come la propria origine, come il proprio sussistere e il 

proprio presente, e lo stesso presente di tutto l’universo e di tutte le umane 
generazioni, sono nelle mani di Dio onnipotente, essendo, Dio, la causa 
prima ed ultima di tutta la realtà.  

Tutto l’agnosticismo e tutto l’ateismo di tutti gli uomini e di tutte 
le culture dei popoli,  

Se non ammettiamo Dio come essere Autosufficiente ed 
Onnipotente,tutta la realtà della nostra esperienza e tutti “gli 
antecedenti” della nostra stessa realtà condizionata da detti antecedenti, 
resta senza spiegazioni.  
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E, se non si danno spiegazioni, non si è razionali.  
E, non solo non si è razionali, ma si negano fatti reali, per dare 

ragione a negazioni fantasiose e fatte per cattivi interessi.  
Se uno entra in una casa non propria, e la trova disabitata, non può 

dire, che la casa è propria, perché, anche se i proprietari non sono in 
casa, tuttavia ci sono, e torneranno.  

 
Così, se a qualcuno sembra, che il mondo non è di Dio che lo ha 

creato, certo tanto meno può dire, che lui è il padrone del mondo, 
perché lui fa parte del mondo e non ha fatto il mondo. 

Il mondo è di Dio.  
E noi dobbiamo lodare Dio, per aver fatto il mondo e per avercelo 

dato da amministrare, e non possiamo fare da Padroni, perché, noi, non 
siamo i Padroni, ma Dio è l’unico Padrone e Signore.  

Stiamo dicendo cose ovvie, ma, oggi, circolano mentalità false e 
cattive, e siccome dobbiamo sentire la gente parlare, come se Dio non ci 
fosse, possiamo, anche noi, confonderci e peccare. 

Noi non dobbiamo giudicare nessuno e neanche i peccatori.  
Ma dobbiamo ben sapere, se quello, che la gente dice, è vero o 

falso.  
E quelli, che parlano come se Dio non ci fosse, non parlano bene, ma 

parlano male, anzi parlano malissimo, e, noi, dobbiamo rifiutare quello, 
che dicono, perché, se parliamo come loro, parliamo male e pecchiamo.  

Attenti a non peccare contro Dio, altrimenti ci perdiamo l’anima. 
 
Nei nostri tempi gli uomini, alcuni uomini, negano Dio, perché 

hanno paura di Dio e non prendono atto della realtà.  
La Bibbia dice, che sono stolti, e che si fanno stolti.  
Noi dobbiamo anche dire, che si fanno falsi e stupidi.  
Si immaginano cose che non esistono, non prendono più atto della 

realtà, e si illudono.  
Perdono la intelligenza delle cose e della vita.  
Perdono l’anima, propria, quella, che non muore con il disfacimento 

del corpo, e è immortale: anima, che Dio destina ad una vita futura 
definitiva e bellissima: ma è la vita eterna, in cui nessuno può fare le 
cose a modo proprio.  

Ma, bisogna fare le cose a modo di Dio, che ci ama, e che comanda 
di amare, di amare Lui e di amarci. 
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Quelli, che credono all’amore di Dio, si aprono ad una vita bella, 
piena di dolcezza e di prospettive eterne.  

Dio, a quelli, che lo amano, dona la consolazione, che rende felice 
la vita. 

Quelli, che negano Dio, restano senza consolazione, e vivono una 
vita, che diventa sempre più amara. 

Gesù ci insegna e ci avverte, che Dio non ci toglie nulla.  
Il pensare, che Dio ci tolga qualcosa, è falso, ed è pensiero cattivo: 

ingiurioso verso Dio e che avvelena il nostro rapporto con Dio.  
Come un uomo malpensante avvelena tutti i rapporti con le 

persone, che lo amano, così, chi pensa male di Dio, avvelena il rapporto 
con Dio.  

In questo pecca, perde il rapporto con Dio, e avvelena se stesso, e 
addirittura, si avvia a perdere, per sempre, la propria anima. 

Gesù ci diceva di “vigilare” 
La nostra vigilanza, dobbiamo esercitarla, non a servizio dei nostri 

orgogli e delle nostre suscettibilità, ma a servizio di ciò, che più serve: 
cioè, a servizio del rispetto, che dobbiamo avere per Dio.  

Mai pregheremo abbastanza, chiedendo la grazia di rispettare Dio e 
di capire quando gli manchiamo di rispetto. 

Noi vigiliamo sui nostri affari e sui nostri interessi, ma non 
vigiliamo abbastanza sul nostro corretto rapporto con Dio, e, anche, 
sulla correttezza dei nostri rapporti con gli uomini, riconosciuti come 
Immagini di Dio ed amati da Dio, tanto, quanto Gesù ci ha dimostrato. 

Eppure vigilare sulla correttezza del nostro rapporto con Dio, è 
certamente più importante, che vigilare sulla corretta tenuta degli affari e 
dei nostri interessi. 

 
Contemplando gli approfondimenti di questi fatti, dobbiamo riflettere 

su quello, che Gesù dice: “Il Signore li rimanderà qui, subito.” 
 

Il Signore si prenderà, magari quello, che vi sembra essere vostro.  
E, se, se lo prenderà, dovrete ben rivedere le vostre sensazioni: 

perché, quelle cose, che vi sembrano vostre, non sono vostre, ma sono 
sue, perché è Lui, che le conserva nella loro esistenza, sicché, se ve le 
diede, ve le deve ridare ad ogni momento, perché ciò, che vi diede, deve 
essere ridonato ad ogni momento della vostra e della mia vita.  
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E, se questo è vero, debbo pur capire, che, se Dio ce lo togliesse, non 
ci toglierebbe, ciò, che mi ha dato, ma non mi ridà ciò che mi diede e mi 
ridiede, in un donare continuo nel tempo. 
 Debbo prendere atto, che le cose stanno così.  

E debbo riflettere su questo dato di fatto, per rendermi conto, che 
sbaglio, se penso, che Dio mi tolga qualcosa.  

Dio non toglie mai, ciò che ha donato. 
 Il possesso delle cose di cui ho bisogno, mi è donato da Dio, come mi 
sono donate da Dio, che me le dona in modo assolutamente stabile. 

Non sono certo precario, nel possesso e nell’ uso, delle cose 
necessarie alla mia sussistenza, perché Dio non manca mai nel 
donarmele.  

Non Dio manca nel sostenermi. 
Ma sono io, che nella mia le stoltezza, penso, che tutto sia mio, che, 

tutto mi sia dovuto, e che manco di chiedere umilmente, ciò che mi è 
necessario o che voglio: pur dovendo io sapere, che è necessario chiedere e 
pregare, per ottenere ciò, di cui ho bisogno o che desidero avere. 

Dio non toglie mai ciò che da. 
E, se qualche volta, sembra togliere ciò che ha dato, lo fa, per dare di 

più e meglio. 
Dobbiamo assolutamente fidarci di Dio. 
Se non ci fidassimo di Dio, nel rapporto, che andiamo descrivendo, 

peccheremmo contro di Lui. 
E’ terribile peccare contro Dio e peccare di diffidenza.  
Fermiamoci un minuto e cerchiamo di rendercene conto, prima, che 

sia troppo tardi.  
E veramente terribile ! 
Che figura faremo nel Giorno del giudizio annunciato, dinanzi a 
tutta l’umanità, a tutta la storia delle umane generazioni.  
E che danni ne avremmo !  

 

 
Adorare per essere in quella luce che ci deve mettere in ombra ! 

Lo Spirito di coprirà con la Sua ombra” ! 
L’unico amore che ti crea, ti conser4va, ti salva, e ti da assoluto valore | 
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 Il testo di S. Matteo, continua: 
 
 [4] Ora questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato 
annunziato dal profeta: [5] Dite alla figlia di Sion:Ecco, il tuo re viene a 
te mite, seduto su un'asina, con un puledro figlio di bestia da soma. 
 
 9° I fatti prima contemplati sono molto importanti.  

 
Ma, lo sono anche di più, perché non furono soltanto cose accadute, 

ma furono cose, che accaddero, perché erano state predette.  
E, qui dobbiamo capire, che, se quelle cose furono cose predette, furono 
cose fatte da Qualcuno che, se le predisse, le seppe anche prima che 
accadessero.  

Quindi, quelle cose predette, ci dicono, che esiste Qualcuno che non 
è come noi, ma che è più di noi, dl momento che sa prima di noi, e se 
sa,quello che noi non possiamo sapere, e se può anche fare, che 
accadano le cose predette.  

Quel Qualcuno, predicendo, a noi, quelle cose, e, facendo sotto i 
nostri occhi, quello, che ha predetto: in tutto questo si rivela a noi, e noi 
dobbiamo semplicemente prenderne atto.  

 
Se non ne prendessimo atto, rinunceremmo alla nostra stessa 

intelligenza. 
 Non possiamo e non dobbiamo rinunciare alla nostra intelligenza.  
Anzi Dio rivelandosi, parla alla nostra intelligenza, e, a Dio, che si rivela, 
è dovuta la obbedienza della fede, come spesso insegnava Giovanni 
Paolo secondo.  

Mi voglio domandare: Gesù nel suo ingresso nel tempio, in quel 
giorno delle palme, volle rivelarsi ? 
 Se Gesù volle rivelarsi, quale fu il contenuto delle sue rivelazioni ?  
 Se il contenuto delle sue rivelazioni fu di farci prendere atto che, 
entrando nel Tempio, Lui si pone come il Signore del tempio, debbo ben 
rendermi conto, che, essendo Gesù il Signore del tempio, Gesù è realmente 
Dio, e, quindi, è il Signore di tutto.  
 E, giacché Gesù è il Signore di tutto, è il Signore del mio tutto, cioè 
di tutto ciò, che è mio.  
 Debbo rendermi conto, che questa affermazione è una verità 
importantissima, che deve guidare tutta la mia vita.  

Debbo affermare questa verità. 
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Debbo vivere questa verità 
Debbo cambiare me stesso, interiormente: in quello che penso: in 

quello che decido: in quello che sento e che amo.  
Debbo cambiare in me stesso, in quello, che gusto.  
Debbo dire con S. Tomaso, a Gesù: Signor mio e Dio mio. 
Debbo dire a Gesù la grande mia offerta, più totale e profonda: 
 Prendi Signore la mia volontà. 
 

"Prendi, o Signore, e accetta tutta la mia libertà, 
la mia memoria, 
il mio intelletto, 
la mia volontà, 

tutto quello che ho e possiedo. 
Tu me lo hai dato; a te, Signore, l 

o ridono. 
Tutto è tuo: di tutto disponi secondo la tua piena volontà. 

Dammi il tuo amore e la tua grazia, e questo solo mi basta". 
 

 Il testo di S. Matteo continua la sua narrazione: 
 [6] I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro 
Gesù: [7] condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed 
egli vi si pose a sedere. 
 
 10° Nella contemplazione, che vado facendo, mi debbo rendere 
conto del fatto, che, il testo, mi induce a tener conto, che si passa dalla 
predizione dei fatti, al compimento dei fatti.  

Evidentemente l’umanità di Gesù, certo, nasconde la Divinità nella 
realtà umanissima dei nostri limiti umani: ma che, in Gesù, rivela anche la 
sua Divinità, mi deve far pensare e decidere.  

Questa rivelazione mi obbliga a credere. 
 Signore, credere è un tuo dono.  

Ma è anche una mia responsabilità. 
 Signore, debbo credere.  

Signore, voglio credere. 
Signore, grazie per la fede.  
Grazie ! per il dono della fede e per ogni atto di fede, che ho 

potuto fare. 
Giacché, come mi è dato vedere, le persone, nell’ora in cui Gesù 

vuole, fanno quello, che Gesù desidera, e lo fanno bene, e lo fanno 
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anche senza rendersene pienamente conto, ma spinti da interiore 
mozione, mi debbo proporre di chiedere, sempre, a Gesù la grazia di 
farmi fare tutto quello che Gesù vuole.  

 

 
 

 11° Nel vangelo di S. Matteo leggiamo ancora: 
[8] La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada 

mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via. 
[9] La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro, 

gridava:Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli! 
 

 Nel vangelo di S. Matteo leggiamo ancora: 
[10] Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in 

agitazione e la gente si chiedeva: "Chi è costui?". 
[11] E la folla rispondeva: "Questi è il profeta Gesù, da 

Nazareth di Galilea". 
 

 
Attenzione !  
La folla, che dice questo è quella stessa che griderà: 

“Crocifiggilo” 
 
Mi verrebbe da dire: Che disastro ! 
Sanno bene chi è Gesù. 
Ma come lo trattano ? 
Ed io come lo tratto ?  
Ho paura di approfondire questa considerazione…. 
Preferisco guardare il “comune naufragio” di quella folla, 

…naufragio nella fede, si intende. 
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Preferisco direi a Gesù: Signor mio e Dio mio, salvami ! 
Nella fede camminiamo sulla roccia se Dio, vedendo la mia fede, 

mi consolida le acque su cui cammino.  
 

 
 

Bisogna concludere col triplice colloquio:   
il 1° con Nostra Signora. 

  il 2° con Gesù Salvatore 
  il 3° con Dio Padre 

Dio mi ama, è misericordioso e mi destina a regnare con Lui è si è 
rivelato per farsi conoscere, bene da me !  

Lo so, perché Dio si è manifestato e me lo ha rivelato:  
Lo conosco bene ? 
Ma io non rifletto sufficientemente sul fatto, che, Dio, si è rivelato 

affinché io lo conosca e bene.  
Sono stordito da quello, che dicono gli altri, anche quelli, che mai si 

pongono dinanzi a Dio, che si è rivelato.  
Attenzione!  
Chi non rispetta Dio,non può essere esaudito e resta accecato.  
Finisce, per non vedere più Dio.  
E, se io mi associo a Lui, faccio la sua fine.  
Attenzione ! 
Mi debbo pur rendere conto, che, con questo atteggiamento: io, non 

solo, non collaboro con Dio, ma, Lo scoraggio, e Lo offendo.  
Mi conviene ?  
E, facendo così, sono intelligente ? 
Per questo, debbo parlare con Maria, e farmi aiutare da Lei, per 

essere pieno di rispetto per Dio. 
 
Debbo parlare con Gesù, che per me è morto in croce e che, 

essendo Dio è unico Mediatore, tra Dio e l’uomo,può supplire la mia 
deficienza ed inadeguatezza.  

Dio è impegnato seriamente a salvarci. 
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E poi debbo parlare con Dio Padre: debbo parlare 
affettuosamente.  

E mai possibile, che io viva senza parlare con Dio Padre.  
E debbo parlare, facendomi accompagnare da tanti Mediatori, che mi 

amano.  
Ma io credo forse di non dovere perdere tempo pregando, perché 
mi sembra di avere cose più importanti da fare.  
Ma è proprio vero che ho cose più importanti da fare ? 

 
S. Ignazio ci dice di fare, su queste materie, una prima 

ripetizione. 
S. Ignazio ci dice di fare, su queste materie, una seconda 

ripetizione col metodo già illustrato. 
 

S. Ignazio ci dice di fare su queste materie una applicazione di 
sensi. Debbo molto fermarmi sulla disarmonia angosciante, che 
l’atteggiamento dei Sacerdoti e degli Scribi e dei Notabili crea, e per 
contrasto la “consolazione” di chi ascolta Gesù, con apertura e umile 
sottomissione. 
S. Ignazio, a questo punto aggiunge una nota, che è la seguente: 
 
 

[162] Prima nota. In questa seconda settimana le contemplazioni si 
possono allungare o abbreviare, secondo il tempo, che ciascuno vuole 
impiegare o secondo il frutto che ne ricava. Se si vogliono allungare, si 
possono considerare altri misteri: la visita di nostra Signora a santa 
Elisabetta, i pastori, la circoncisione di Gesù bambino, i magi, e così via. 
Se si vogliono abbreviare, si possono lasciare alcuni dei misteri proposti. 
Infatti qui si vuole offrire soltanto un'indicazione e un metodo, per poter 
contemplare meglio e più compiutamente. 
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