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S. Ignazio: Guida nei misteri del dolore 
 

TERZA  SETTIMANA 
 

Primo giorno 
 
 
SECONDA CONTEMPLAZIONE AL MATTINO: DALLA CENA 
ALL'ORTO INCLUSO 
 
Anche questa contemplazione dovremo farla secondo il noto metodo 
di S. Ignazio. 
 
La solita preghiera preparatoria. 
 

 
Gesù nell’orto degli olivi 

 
Farò la orazione preparatoria. Chiederò al Signore, che tutte le mia 
intenzioni, azioni ed operazioni siano ad onore e Gloria di Dio Padre, 
Dio Figlio e Dio Spirito Santo.  

Farò questa importante preghiera per mettermi in tutto rispetto 
verso la Maestà di Dio e pregherò la Madonna Santissima, che mi 
aiuti e che mi prenda per mano. 
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[201]  Il primo preludio è la storia. Qui sarà, di prendere atto di 
come  
 
1 Cristo nostro Signore discese con i suoi undici discepoli dal monte 
Sion, dove fece la cena, per la valle di Giosafat, 
2 lasciando gli otto in una parte della valle e gli altri tre in una parte 
dell'orto; 
3 e, ponendosi in preghiera, suda sudore come gocce di sangue ; 
4 e dopo che tre volte pregò il Padre e svegliò i suoi tre discepoli, 
dopo che alla sua voce caddero i nemici, 
5 e dopo che Giuda gli diede la pace e san Pietro tagliò l'orecchio a 
Malco e Cristo lo rimise al suo posto, 
6 arrestato come un malfattore, lo portano giù per la valle e su per il 
pendio alla casa di Anna. 
 

Rendiamoci conto, che S. Ignazio fa molta attenzione ai 
particolari e ai dettagli dei fatti del Vangelo, su cui deve meditare e 
ci fa meditare.  

Sono tutti molto importanti, perché Gesù, agendo, ci rivela il 
Suo agire e le sue motivazioni.  

E noi dobbiamo imparare come dobbiamo, poi, agire noi, 
perché dobbiamo imitare e seguire Gesù conformandoci a Lui.   
 
[202] Il secondo: vedere il luogo. Qui sarà considerare la strada dal 
monte Sion alla valle di Giosafat, e similmente l' orto, se lungo, se 
largo, se di una maniera, se di un'altra. 
 
Vediamo i luoghi di cui si parla. Eccoli: 

 

    
Getsemani e orto degli ulivi 
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[203] Il terzo consiste nel domandare quello che voglio, quello che è 
propriamente da domandare nella passione: dolore con Cristo 
addolorato, strazio con Cristo straziato, lacrime, intima pena di 
tanta pena che Cristo soffrì per me. 

 
Questo preludio è, anche esso, una preparazione alla 

preghiera, propriamente detta, che si effettuerà sui contenuti della 
contemplazione, che faremo qui di seguito. 

 
Giacché c’è,  debbo chiedere, con forte volontà, che mi sia 

dato di capire, di sapere, di cogliere quel valore misterioso, per cui 
Gesù, non solo volle soffrire, ma si incarnò, per soffrire. 

E, dopo Gesù, abbiamo anche tanti Santi, che, avendo 
scoperto il valore della sofferenza,  chiesero le sofferenze e la 
grazia di poter soffrire, taluni in modo tale, da spaventarci.  

Molta parte degli psicologi moderni non riescono a capirli, 
tanto, che li giudicano in modo molto preconcetto e sfavorevole: li 
giudicano isterici e pazzi.  

 
E non solo gli psicologi, ma anche tanta parte della nostra gente 

la pensa così.  
Magari non si spinge fino a chiamarli pazzi: ma, pur se li 

ritiene ammirabili, li ritiene, anche, non imitabili. 
 
Questa preghiera è molto necessaria nei tempi, che  

attraversiamo, giacché c’è una assoluta e diffusa incomprensione 
verso una eventuale valore del soffrire.  

Anzi, la sofferenza, è vista come qualcosa, che toglie dignità 
al vivere: che toglie valor alla vita.  

Si ipotizza addirittura di suicidarsi, al primo apparire della 
sofferenza, e si approntano leggi e strutture, per legittimare ed 
accompagnare questi suicidi. 
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Non capendo il valore della sofferenza, scade anche la 
comprensione del valore della vita.  

Eppure la “Redenzione” che ci dà speranza di salvezza, è 
tutta fatta con tanta sofferenza.  

Chi disprezza la sofferenza, disprezza Gesù. 
 
[204] 1 Prima nota. In questa seconda contemplazione, dopo 

avere fatto la preghiera preparatoria con i tre preludi già detti, per i 
punti e i colloqui si terrà lo stesso modo di procedere che si tenne 
nella prima contemplazione della cena. 

2 E all'ora di messa e vespri si faranno due ripetizioni, sulla 
prima e seconda contemplazione, e dopo, prima di cena, si 
applicheranno i sensi sulle due suddette contemplazioni; 

3 sempre premettendo la preghiera preparatoria e i tre preludi, 
secondo l'argomento, nella stessa forma che si è detta e spiegata 
nella seconda settimana. 

 
S. Ignazio ci da qualche consiglio di metodo, e ci ricorda, 

come andranno fatti questi esercizi.  
Lui si riferisce agli esercitanti, che fanno gli esercizi in tempi 

tutti applicati agli esercizi stessi, e in apposite case per fare gli 
esercizi.  

Per coloro, che fanno gli esercizi nella vita corrente, si 
tengano presenti queste indicazioni, per capirne lo spirito, ma si 
facciano e detti esercizi come sarà possibile, cioè con adattamenti.  

 
[205] Seconda nota. Secondo che l'età, la disposizione e il 

temperamento aiutino, la persona che si esercita farà ogni giorno i 
cinque esercizi o meno. 

 
S. Ignazio raccomanda di tener conto delle forze, e, quindi, 

dell’età e dello stato dell’esercitante.  
Gli esercizi debbono essere un lavoro, anche faticoso, ma non 
un affaticamento debilitante  
 
[206]  Terza nota. In questa terza settimana si cambieranno in 
parte la seconda e sesta nota complementare. 
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2 La seconda: appena svegliato, tenendo presente dove vado e 
a che fine, riassumendo un poco la contemplazione che voglio 
fare, secondo il mistero da contemplare, 
3 mentre mi alzo e mi vesto, mi sforzerò di rattristarmi e 
dolermi per tanto dolore e tanto soffrire di Cristo nostro 
Signore. 
4 La sesta si muterà, procurando di non richiamare pensieri 
allegri, anche se buoni e santi, così come sono di risurrezione e 
di gloria, ma piuttosto inducendo me stesso a dolore, pena e 
strazio, 
5 richiamando frequentemente alla memoria fatiche, sofferenze 
e dolori, che Cristo nostro Signore sostenne dal momento in cui 
nacque fino al mistero della passione, nel quale al presente mi 
trovo. 
 
Questa terza nota ci aiuta a non dissiparci rispetto al clima  

interiore, che deve aiutarci, per concentrarci sull’oggetto proprio 
della terza settimana, che è quello della passione e morte del 
Signore. 

Tutti questi suggerimenti stanno a dirci, come e quanto 
dobbiamo impegnare l’intenzione della intelligenza e la 
determinazione della volontà, nell’impegnarci allo scopo, che 
l’esercizio spirituale vuole conseguire. 

 
[207] Quarta nota. L'esame particolare sopra gli esercizi e 

note complementari presenti, si farà così come si è fatto nella 
settimana passata. 

 
Anche l’esame particolare deve impegnare la forza della 

volontà personale allo scopo di impegnare tutte le risorse personali, 
per meglio ottenere lo scopo di immedesimarci nelle sofferenze di 
Gesù, sempre al fine,  di meglio capire il valore, che hanno, per 
noi, quelle sofferenze: e il valore della stessa divina Redenzione 
mia e del Genere umano. 
 Terminati i preludi, ed essendomi bene ambientato nei fatti, su 
cui voglio contemplare, mi applicherò alla contemplazione 
propriamente detta, e lo farò secondo le seguenti indicazioni di S. 
Ignazio. 
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[290] DEI MISTERI AVVENUTI DALLA CENA FINO 
ALL'ORTO INCLUSO, 
MATTEO, CAPITOLO 26, 30-46 E MARCO CAPITOLO 14, 26-42 
 
I fatti su cui contemplare li debbo assumere dai Vangeli, che ce li 
tramandano. I vangeli sono fonti autorevolissime, non solo per valore 
storico ed umano, ma anche perché garantiti dalla Rivelazione in cui 
Dio stesso ne assicura la veridicità e la Verità, mediante la 
“Ispirazione” 
 
Il Primo testimone è S. Matteo che al capitolo 26. nei versetti 26-46 
ce ne parla così: 
 
[26] Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, 
pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli 
dicendo: "Prendete e mangiate; questo è il mio corpo".  
[27] Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, 
dicendo: "Bevetene tutti,  
[28] perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti, 
in remissione dei peccati.  
[29] Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite 
fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre 
mio".  
[30] E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.  
[31] Allora Gesù disse loro: "Voi tutti vi scandalizzerete per causa 
mia in questa notte. Sta scritto infatti: Percuoterò il pastore e 
saranno disperse le pecore del gregge,  
[33] E Pietro gli disse: "Anche se tutti si scandalizzassero di te, io 
non mi scandalizzerò mai".  
[34] Gli disse Gesù: "In verità ti dico: questa notte stessa, prima 
che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte".  
[35] E Pietro gli rispose: "Anche se dovessi morire con te, non ti 
rinnegherò". Lo stesso dissero tutti gli altri discepoli.  
[36] Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, 
e disse ai discepoli: "Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare".  
[37] E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedèo, cominciò a 
provare tristezza e angoscia.  
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[38] Disse loro: "La mia anima è triste fino alla morte; restate qui 
e vegliate con me".  
[39] E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava 
dicendo: "Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però 
non come voglio io, ma come vuoi tu!".  
[40] Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. E disse a 
Pietro: "Così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? 
 

    
Orto degli ulivi 

 
 

In S. Marco al capitolo 14, nei versetti 17-42 abbiamo un altro 
racconto degli.stessi fatti. Ecco il racconto di S. Marco: 

 
[17] Venuta la sera, egli giunse con i Dodici.  
[18] Ora, mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: "In 
verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà".  
[19] Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: 
"Sono forse io?".  
[20] Ed egli disse loro: "Uno dei Dodici, colui che intinge con me 
nel piatto.  
[21] Il Figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a 
quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo è tradito! Bene per 
quell'uomo se non fosse mai nato!".  
[22] Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro, dicendo: "Prendete, questo è il mio 
corpo".  
[23] Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti.  
[24] E disse: "Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza 
versato per molti.  
[25] In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al 
giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio".  
[26] E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.  
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[27] Gesù disse loro: "Tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta 
scritto: Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse.  
[28] Ma, dopo la mia risurrezione, vi precederò in Galilea".  
[29] Allora Pietro gli disse: "Anche se tutti saranno scandalizzati, io 
non lo sarò".  
[30] Gesù gli disse: "In verità ti dico: proprio tu oggi, in questa 
stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre 
volte".  
[31] Ma egli, con grande insistenza, diceva: "Se anche dovessi 
morire con te, non ti rinnegherò". Lo stesso dicevano anche tutti gli 
altri.  
[32] Giunsero intanto a un podere chiamato Getsèmani, ed egli disse 
ai suoi discepoli: "Sedetevi qui, mentre io prego".  
[33] Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire 
paura e angoscia.  
[34] Gesù disse loro: "La mia anima è triste fino alla morte. Restate 
qui e vegliate".  
[35] Poi, andato un pi innanzi, si gettò a terra e pregava che, se 
fosse possibile, passasse da lui quell'ora.  
[36] E diceva: "Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da 
me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu".  
[37] Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: 
"Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola?  
[38] Vegliate e pregate per non entrare in tentazione; lo spirito è 
pronto, ma la carne è debole".  
[39] Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole.  
[40] Ritornato li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano 
appesantiti, e non sapevano che cosa rispondergli.  
[41] Venne la terza volta e disse loro: "Dormite ormai e riposatevi! 
Basta, è venuta l'ora: ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato 
nelle mani dei peccatori.  
[42] Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino".  
 

 
 
S. Ignazio sintetizza i fatti descritti nel Vangelo nei termini seguenti: 
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2 Primo. Il Signore, finita la cena e cantando l'inno, si recò al 
monte Oliveto con i suoi discepoli pieni di paura e lasciando gli otto 
nel Getsemani disse: "Sedete qui mentre io vado là a pregare". 
3 Secondo. Accompagnato da san Pietro, san Giacomo e san 
Giovanni, pregò tre volte il Signore dicendo: "Padre, se si può fare, 
passi da me questo calice; tuttavia non si faccia la mia volontà, ma la 
tua". E stando in agonia pregava più a lungo. 
4 Terzo. Giunse a tanto timore che diceva: "Triste è l'anima mia fino 
alla morte". E sudò sangue tanto copioso che, dice san Luca, "il suo 
sudore era come gocce di sangue che scorrevano per terra", il che fa 
già supporre che le sue vesti erano piene di sangue. 
 

 
Gesù nell’orto degli olivi 

 
Questa contemplazione dovremo farla secondo il noto metodo di S. 
Ignazio. 
 
 S. Ignazio sottolinea, che Gesù, dopo aver istituito la Eucaristia, 
e dopo aver rivelato il valore delle persone degli Apostoli con la 
lavanda dei piedi, uscendo dal Cenacolo, o nel cenacolo, terminata la 
Cena, contò l’inno. 

Il canto di questo Inno faceva parte del rito della Cena.  
L’inno, che si doveva cantare, e che Gesù canto con gli 

Apostoli, era il Salmo 136, detto il grande Hallel.  
 
 Fu Cantato l’inno, che era il salmo 136, detto il grande Hallel.  
 Questo inno è un grande ringraziamento a Dio Misericordioso. 
 Lo riportiamo qui di seguito. 
 
Attenzione !  
Dobbiamo cercare di fare nostri i sentimenti di questo inno, per 
immedesimarci nei sentimenti di Gesù.  
E per radicare, in noi. la fede nella divina Misericordia.. 
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Salmi (136)  135 

[1] Alleluia.  
Lodate il Signore perché è buono: perché eterna è la sua misericordia.  

[2] Lodate il Dio degli dei: perché eterna è la sua misericordia.  
[3] Lodate il Signore dei signori: perché eterna è la sua misericordia.  

[4] Egli solo ha compiuto meraviglie: perché eterna è la sua 
misericordia.  

[5] Ha creato i cieli con sapienza: perché eterna è la sua misericordia.  
[6] Ha stabilito la terra sulle acque: perché eterna è la sua misericordia.  

[7] Ha fatto i grandi luminari: perché eterna è la sua misericordia.  
[8] Il sole per regolare il giorno: perché eterna è la sua misericordia;  

[9] la luna e le stelle per regolare la notte: perché eterna è la sua 
misericordia.  

[10] Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti: perché eterna è la sua 
misericordia.  

[11] Da loro liberò Israele: perché eterna è la sua misericordia;  
[12] con mano potente e braccio teso: perché eterna è la sua 

misericordia.  
[13] Divise il mar Rosso in due parti: perché eterna è la sua 

misericordia.  
[14] In mezzo fece passare Israele: perché eterna è la sua misericordia.  

[15] Travolse il faraone e il suo esercito nel mar Rosso: perché eterna è la 
sua misericordia.  

[16] Guidò il suo popolo nel deserto: perché eterna è la sua 
misericordia.  

[17] Percosse grandi sovrani  perché eterna è la sua misericordia;  
[18] uccise re potenti: perché eterna è la sua misericordia.  



Testi di P. Massimo Rastrelli anno 2009 11 

[19] Seon, re degli Amorrèi: perché eterna è la sua misericordia.  
[20] Og, re di Basan: perché eterna è la sua misericordia.  

[21] Diede in eredità il loro paese; perché eterna è la sua misericordia;  
[22] in eredità a Israele suo servo: perché eterna è la sua misericordia.  

[23] Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi: perché eterna è la sua 
misericordia;  

[24] ci ha liberati dai nostri nemici: perché eterna è la sua misericordia.  
[25] Egli dà il cibo ad ogni vivente: perché eterna è la sua misericordia.  

[26] Lodate il Dio del cielo: perché eterna è la sua misericordia. 
 

 Questo celebre salmo, detto il  grande Hallel,  fa molto onore 
ad Israele, che sa comprendere, ricordare e celebrare, le grandi 
opere di Dio e la Misericordia di Dio, fatta ad Israele nella sua 
storia. 
 Israele riflette, comprende, ricorda e celebra: 
 Dobbiamo domandarci: Quale altro popolo ha fatto o fa 
questo ? 
 La risposta è semplice: Nessun altro popolo ! 
 E questo ci deve far pensare ! 
 
Il Papa, nel mercoledì 16  Novembre 2005,  nell’udienza generale,  
ha fatto una memorabile catechesi sul salmo 135, (136) il grande 
Hallel degli ebrei.  
 Anche la Chiesa cattolica, nella sua preghiera, ufficialmente 
ringrazia Dio con questo salmo.  
 
 

Salmo 135,10-26 
Rendimento di grazie per la salvezza operata da Dio 
Vespri - Lunedì della 4a Settimana.  
Ecco le riflessioni del Papa: 

1 La nostra riflessione ritorna sull’inno di lode del Salmo 135, 
che la Liturgia dei Vespri propone in due tappe successive, 
seguendo una specifica distinzione, che la composizione offre 
a livello tematico.  

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PIR.HTM
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2 Infatti, la celebrazione delle opere del Signore, si delinea entro 
due ambiti, quello dello spazio e quello del tempo. 

 Nella prima parte (cfr vv. 1-9), che è stata oggetto della nostra 
precedente meditazione, di scena erano gli atti divini, dispiegati nella 
creazione: essi hanno dato origine alle meraviglie dell’universo.  

 In quella parte del Salmo si proclama, così, la fede in Dio creatore, 
che si rivela attraverso le sue creature cosmiche.  

 Ora, invece, il gioioso canto del Salmista, chiamato dalla tradizione 
giudaica «Il grande Hallel», ossia la lode più alta innalzata al Signore, ci 
conduce in un orizzonte diverso, quello della storia.  

 La prima parte, quindi, tratta della creazione come riflesso della 
bellezza di Dio, la seconda parla della storia e del bene che Dio ha 
compiuto per noi nel corso del tempo.  

 Sappiamo, che la Rivelazione biblica proclama ripetutamente, che 
la presenza di Dio salvatore si manifesta in modo particolare nella storia 
della salvezza (cfr Dt 26,5-9; Gs 24,1-13). 

 Sfilano, così, davanti all’orante le azioni liberatrici del Signore 
che hanno il loro cuore nell’evento fondamentale dell’esodo 
dall’Egitto.  

 A questo è profondamente connesso il travagliato viaggio nel 
deserto del Sinai, il cui approdo ultimo è la terra promessa, il dono 
divino, che Israele continua a sperimentare in tutte le pagine della 
Bibbia. 

Il celebre passaggio attraverso il Mar Rosso, «diviso in due parti», quasi 
squarciato e domato come un mostro vinto (cfr Sal 135,13), fa nascere il 
popolo libero e chiamato a una missione e a un destino glorioso (cfr vv. 
14-15; Es 15,1-21), che avrà la sua rilettura cristiana, nella piena 
liberazione dal male, con la grazia battesimale (cfr 1Cor 10,1-4).  
 Si apre, poi, l’itinerario del deserto: là il Signore è raffigurato come 
un guerriero che, proseguendo l’opera di liberazione iniziata nella 
traversata del Mar Rosso, si schiera a difesa del suo popolo, colpendone 
gli avversari.  
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 Deserto e mare rappresentano, allora, il passaggio attraverso il 
male e l’oppressione per ricevere il dono della libertà e della terra 
promessa (cfr Sal 135,16-20).  

Che Gesù con gli Apostoli, abbia voluto celebrare questo 
ringraziamento solenne in comunione con tutto l’Israele credente e 
storico, è cosa che deve farci pensare. Gesù quando si offerto alla croce 
donando nella Eucaristia il corpo e il sangue, chiamò quella sua donazione, 
Eucaristia, cioè ringraziamento.  Gesù inquadra la realtà delle 
generazioni umane in un grande ringraziamento al Padre, che, come ebbe a 
dire Gesù stesso,  nel Vangelo di S. Giovanni, al capitolo 17, sono dono 
del Padre a Lui.  
 Ci domandiamo in che senso, gli uomini, nel loro complesso e nelle 
singolole loro persone sono dono del Padre al Figlio ? 

Il Padre ha progettato di incarnare in Gesù il Suo Figlio divino ed 
eterno.  
Poi ha deciso di creare ciascun uomo e tutti gli uomini, a Immagine e 
Somiglianza di Gesù.  
E ha deciso di amare ciascuno di noi come ama Gesù.  

 Queste cose le sappiamo perché Gesù ce le ha rivelate.   
 Quindi il Padre divino ci  ha amati come ama Gesù, e Gesù ci ama 
come il Padre ama Lui.  
 Allora Gesù, quando vede un uomo e tutti gli uomini, vede anche 
come e quanto il Padre divino Lo ama, e ama noi.  
 Per questo ha un grande motivo di ringraziare il Padre divino.  
 Tutto questo, ce lo rivelato Gesù, che facendosi uomo, ha potuto 
comunicare con noi, proprio, come gli uomini stessi comunicano ogni 
giorno tra loro.   
 Gesù ci ha rivelato di Dio tutto quello, che dobbiamo sapere per 
la nostra salvezza e per poter anche noi credere in Dio, ringraziare 
Dio ed amarLo sopra tutte le cose. 

Come mai viviamo non pensando a queste realtà rivelate ? 
Sono certamente cose che ci impegnano ? 
Ma sono necessarie perché possiamo salvarci. 
E’ necessario per noi vivere in modo da salvarci.  
Gesù sa tutto questo, vede tutto questo, e ringrazia infinitamente Dio 

Padre. 
La Madonna Santissima, , vede tutto questo, e ringrazia infinitamente 

Dio Padre. 
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 Tutti i Santi, vedono tutto questo, e ringraziano infinitamente Dio 
Padre.  
 A noi  queste cose sono state rivelate, quindi le possiamo sapere, 
e, se vogliamo,  le possiamo vedere, se ci impegniamo a vivere una fede 
forte. 

 
Abbiamo noi la fede forte ? 
Se l’abbiamo, ringraziamo e fortifichiamo di più la nostra fede. 
Se ci trovassimo trascurati, indolenti, con quella fede debole, che 
ci espone a restare privati di tutti i beni di una fede viva ed ardente, 
dobbiamo darci da fare, subito, e adeguatamente. 
 
N.B. Stiamo contemplando Gesù, che dal cenacolo si reca all’orto 
degli ulivi, la sera del Giovedì Santo. 
Nel trasferirsi canta con gli Apostoli l’inno del grande 
ringraziamento a Dio per la Sua Misericordia.  
 E’ importante rilevare, che la Misericordia di Dio, che certo si 
esercita in tutta la meraviglia del creato, si esercita, anche, nel 
rapporto di Dio ai potenti e ai poteri politici.  
 I poteri politici sono responsabili, non soltanto, di grandi 
sofferenze, di cui il popolo ha sofferto, soffre, e soffrirà, in tutti i 
tempi.  
 Non solo, ma, i poteri politici sono responsabili, anche del fatto, 
che il popolo, e le singole persone, soffrono forte ostacolo nella fede.  
 Infatti, le politiche, annunziano slogan e principi, che seducono 
gli uomini e ne deformano la coscienza.  
 La storia di Israele documenta tutto questo, e l’Apocalisse 
annuncia, anche, questo nella Sua grande e definitiva profezia sulla 
storia delle Generazioni umane, rispetto al Vangelo.  
 Una avveduta consapevolezza di questo aspetto delle politiche 
dei Governi, rispetto alla fede da vivere dai cristiani, è parte 
importante nell’assunzioni di responsabilità dei cristiani e del loro 
dovere di testimoniare di fronte al mondo.  
 In questo ci auguriamo sempre, che, i Governi, rispettino Dio, 
come di dovere. 
 Ma la storia recente e le profezie apocalittiche, e la 
esperienza dei rapporti, tra cristianesimo e impero romano, ci 
debbono aprire gli occhi. 
 Questo non è tempo di illudersi. 
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 Questo è tempo per combattere, e non possiamo combattere 
a modo nostro, alla Don Chisciotte, ma dobbiamo combattere, 
secondo l’esempio, che Gesù ci ha dato.  
 Anche Gesù visse un difficile rapporto con l’autorità di Roma, 
e cercò di stabilire sempre un rapporto alle persone, prima, che un 
rapporto alle funzioni sociali rivestite dai Romani, che Gesù incontrò 
in più di una occasione. 
 
 2 Primo. Il Signore, finita la cena e cantando l'inno, si recò al 
monte Oliveto con i suoi discepoli pieni di paura e lasciando gli otto 
nel Getsemani disse: "Sedete qui mentre io vado là a pregare". 
 
Non solo Gesù , ma anche gli Apostoli, dovettero affrontare l’ora 
delle paura. 
Una brutta paura, più da incubo, che dalla presenza di fatti tristi.  
S. Ignazio vede gli apostoli “pieni di paura”.  
Tutto accade quando, Gesù, lascia il cenacolo e si avvia all’orto degli 
olivi.  
 Il luogo è noto, tranquillo. Altre volte Gesù, con gli Apostoli, si 
sono ritirati in quell’orto, per passarvi la notte. 
 E’ un posto tranquillo, che può offrire un riparo, per la notte.   
 E’un posto “sicuro”.   
 E’ una proprietà privata di persone, che conoscono Gesù e 
vogliono bene a Gesù. 
 Ma quella sera Gesù li spaventa. 
 Gesù è angosciato, mortalmente “angosciato” . 
 E non ne fa mistero. 
 

 
 
 Anzi apertamente dice : “L’anima mia è triste fino alla morte, 
restate qui e vegliate con me!” 
 Una tristezza mortale, tutta di Gesù, ma dalla quale gli Apostoli 
non possono e non debbono essere estranei. 
 Gesù stesso li coinvolge. 
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 Quella tristezza di Gesù, così improvvisa, così inattesa, e che li 
coglie a sera, in quella sera di grande festa religiosa, in quella serata 
di luna piena. 
 La responsabilità di aiutare Gesù, in quella Sua paura 
misteriosa, sorprese gli apostoli, che si trovarono impreparati e 
tentati.  
 E Gesù li coinvolgeva.  
 Ma, se è tanto difficile, per noi, oggi, capire quella paura 
misteriosa di Gesù, quanto dovette essere spaventosa per gli 
Apostoli ? 
 E noi, che meditiamo e contempliamo Gesù nell’orto, siamo 
disposti ad entrare in quella paura e in quella angoscia, che Gesù 
soffrì per noi ? 
 Gli apostoli si sentirono abbattuti e si addormentarono. 
 

 
 
 E’ noto, che molti cristiani, di fronte ai loro doveri di fede e di 
testimonianza della fede, sono come addormentati. 
 E quale è il nostro atteggiamento, dinanzi a Gesù, che sempre 
ripete: “Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione !” 
 Ci rendiamo conto, che, molti dei nostri contemporanei, 
rifiutano di responsabilizzarsi, e preferiscono illudersi. 
 Illudersi, che, con la morte, finisce tutto, e che, con la morte, 
si subisca un annientamento deresponsabilizzante del proprio essere 
personale.  
 E’ un errore gravissimo e dannoso, che ha fatto perdere la 
fede a molte persone, e che minaccia la nostra stessa fede. 
 Bisogna farci un attenta riflessione e si deve rispondere, con 
una precisa assunzione di responsabilità. 
 3 Secondo. Accompagnato da san Pietro, san Giacomo e san 
Giovanni, pregò tre volte il Signore dicendo: "Padre, se si può 
fare, passi da me questo calice; tuttavia non si faccia la mia 
volontà, ma la tua". E stando in agonia pregava più a lungo. 
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Siamo invitati ad assistere ad una grande preghiera di Gesù. 
Gesù ci fa vedere la sua preghiera, in un momento drammatico, e 
ci chiede di stare con Lui. 

 Questa preghiera ci è di esempio.  
 Ci deve istruire. 
 Gesù deve compiere un passaggio: dal fare” la Sua volontà di vero 
uomo”, al fare “la Volontà del Padre.” 
 Dobbiamo, quindi, renderci conto, che c’è  una diversa volontà, tra 
la Sua volontà di  vero uomo e la Volontà del Padre Suo.  
 Gesù, in questa preghiera al Padre, chiede di passare dalla volontà 
sua umana alla volontà del Padre. 
 A questo proposito io rifletto.  
 Gesù giunge ad un punto, che chiede al  Padre di effettuare il 
passaggio dalla volontà sua di uomo alla volontà del Padre. 
 Ma Gesù, come uomo, ha sempre conformato la sua volontà umana a 
quella del Padre Suo, e ci ha insegnato, a chiedere, a Dio riconosciuto 
come Padre, di darci una grande grazia: quella, cioè, di fare in terra la 
volontà Sua, come Lui la fa in cielo, e come Dio Padre la fa fare in cielo 
dai suoi Angeli e Santi. 

Ma Gesù entra in un momento della Sua vita umana in cui deve 
fare la volontà del Padre in modo del tutto speciale. 

Chiediamo grazia per poter capire ciò che Gesù visse. 
Possiamo provare a seguirei seguenti pensieri, che ci debbono portare 

addirittura nella vita intima di Dio, che Dio ci ha permesso di conoscere 
perché si è degnato di rivelarcela. 

Dio ama e anche noi possiamo amare.  
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Ma Dio ama diversamente da noi. 
Noi, anche quando amiamo in modo egoistico, eccetto forse  per 
qualche madre molto innamorata dei figli. 
Prima pensiamo alle nostre necessità e ai nostri interessi.  
Per noi anche la “Giustizia” consiste nel fatto, che gli altri rispettino 
le “mie cose e i miei diritti”. 
Per Dio, nei rapporti che Dio ha tra le Persone divine e con noi, è 
esattamente il contrario.  
La Giustizia, per Dio, non consiste nel difendere le cose proprie, 
ma nel dare, alle altre Persone divine e anche a noi, tutto quello, che 
ogni Persona divina è in se Stessa ed ha. 
Per questa ragione Dio Padre chiama Gesù  a livelli di Amore divino, 
lo ama infinitamente. 
Poi, Gesù, che è Figlio di Dio e che si è fatto Uomo, ci ha detto 
parole di una valore infinito alle  quali non prestiamo abbastanza 
attenzione.  
Gesù ci ha detto: “Come il Padre ha amato me, anche Io ho amato 
voi.” 
Ma come è possibile questo, giacché Gesù vale infinitamente più 
di noi ?  
 
A questa domanda, la risposta è una sola: Se Gesù ci ama come il 
Padre divino ama Lui, questo vuol dire due cose:  

la prima è che, cioè, Gesù ama come il Padre ama Lui. 
La seconda  è che, noi dobbiamo essere elevati al valore di 

Gesù, e questo lo deve fare, certamente, la onnipotenza divina, ma 
lo deve fare anche la nostra collaborazione. 
 Se ci impegniamo nella fede, sentendo, che Gesù ci da tanto 
valore, e credendo, che lo può fare con la Sua onnipotenza, ci 
impegniamo prima, nella preghiera per ottenere la grazia immensa di 
essere ammessi a vivere come Gesù, e, poi, ci diamo a vivere i 
Sacramenti, i Comandamenti, la preghiera e le opere di carità.  
 E in questo modo cresciamo nella nostra vita interiore, e ci 
apriamo a Dio, che vuole santificarci ed elevarci ad un intimo 
rapporto con Lui. 
 Ma se ci atteggiamo a superficialità ed ad incredulità, la 
vocazione, con cui Dio ci chiama, e la grazia, con cui Dio, ci vuole 
aiutare, resta disattesa.   
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 Dentro di noi, il nostro mondo interiore, si oscura:  e noi non 
vediamo più niente.  
 Il mondo esteriore ci comincia a sopraffare e ci 
disorientiamo, abbandoniamo il rapporto con Dio, cominciamo a 
precipitare nei peccati, disertiamo la confessione, e non chiediamo, 
più perdono per i peccati, anzi cominciamo a dire, che i peccati, non 
sono peccati, e che io credo, ma a modo mio. 
 Quando dico:  “credo a modo mio”, non credo più a Dio, ma 
credo solo a me stesso, e questo non è credere. 
 Dio ama molto, ma diversamente da noi, e non può non 
amare a modo suo e a livello della Sua Natura divina. 
 Allora Dio ama, dando tutto Se stesso e per elevarci, al Suo 
livello divino. 
 Noi amiamo, per impadronirci di tutto, fino al punto da dire 
anche pubblicamente, che Dio non c’è e che noi stessi siamo Dio. 
 Allora, per Dio, l’ amarci diventa una sofferenza e una 
sofferenza terribile. 
 Possiamo ben capirlo, noi, che soffiamo tanto spesso, per 
l’ingratitudine, con cui si corrisponde al nostro amore umano.  
 Gesù quella sera, essendo Dio fatto uomo, ci dovette amare 
come Dio ama. 
 Ci dovette amare, valorizzandoci e rispettandoci, come Dio 
sa valorizzar e rispettare. 
 Ma che si trovò di fronte ? 
 Si trovò forse di fronte la “reciprocizzazione”  di rispetto e di 
valorizzazione ? 
 Trovò uomini e popolo incapaci di credere e di collaborare. 
 Trovò il tradimento e il disfacimento morale, di coloro che era 
venuto ad  amare.  
 Trovò un disprezzo inaudito, un’aggressione morale e fisica, 
che non finisce di stupirci 
 
Trovò un processo, una condanna , si vide esposto ad un 
“referendum” umiliante, in pubblica piazza, e ad una più 
umiliante condanna, da parte della piazza e dell’autorità. 
 Gesù venne deriso, e prima ancora non creduto, proprio, per 
quel Suo amore, che veniva a portare e ad insegnare agli uomini.  
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 Gesù vide tutta la profanazione, che si fece di Lui e che si 
fece del Padre: che si fece di quel Padre , che donandoci Gesù, ci 
esprimeva il Suo amore più grande ! 
 Ed anche oggi, Gesù che trova in noi ? 
 Tanta indifferenza e noncuranza ! 
 Tutto questo gli produsse grande sofferenza e spavento. 
 E noi possiamo restare senza capire, perché abbai tanto 
sofferto e abbia subito tanto spavento ? 
 Il tutto fu tanto più spaventoso, in quanto, Gesù, vide quel 
disprezzo del Suo Amore prolungarsi nel corso dei secoli, con 
rovina atroce di persone, di famiglie  e di popoli.  
 Conviene riflettere sul fatto, che, siccome Gesù soffre per noi, 
certo soffre, anche, per Se stesso, nel vedersi con Padre oggetto di 
disprezzo, e senza alcun motivo, ma soffre sopratutto per vedere noi 
tanto crudeli contro noi stessi.  
 Che bene vogliamo a noi stessi, rifiutando la redenzione e la 
salvezza ? 
(Vedi: S, Caterina da Siena: Dialogo della Divina Provvidenza.)  
. 

    
 
Gesù, accompagnato da san Pietro, san Giacomo e san Giovanni, 
pregò tre volte il Signore dicendo: "Padre, se si può fare, passi da 
me questo calice; tuttavia non si faccia la mia volontà, ma la 
tua". E stando in agonia pregava più a lungo. 
 
 Ci rendiamo ora conto del perché, Gesù,  fu sopraffatto da 
angoscia e spavento ? 
 E’ molto importante entrare ora, con Gesù, nelle Sue situazioni, 
nei Suoi sentimenti e nelle Sue prove. 
 
… stando in agonia pregava più a lungo. 
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Ci fermeremo anche noi con Lui.  
Se non cadiamo in agonia, vuol dire che non abbiamo capito.  

 E dovremo insistere pregando, con Lui, a lungo… 
 Entrare, con Gesù nella Sua agonia,  è una grande grazia da 
ottenere. 
 Lo conferma la esperienza mistica cristiana di più di 2000 
anni. 
 
4 Terzo. Giunse a tanto timore che diceva: "Triste è l'anima mia 
fino alla morte". E sudò sangue tanto copioso che, dice san Luca, "il 
suo sudore era come gocce di sangue che scorrevano per terra", il che 
fa già supporre che le sue vesti erano piene di sangue. 
 

Notiamo e riflettiamo, che la tristezza  viene da noi avvertita, 
quando siamo “nell’ora nostra” e “nell’ora delle tenebre.”  

Quando dentro di noi avvertiamo Dio ed il Suo Amore, e, 
quando ci sentiamo da Dio protetti ed esauditi, secondo i modi 
propri della Sua Provvidenza divina, non possiamo avere tristezza 
alcuna.  

In questo abbiamo un principio di reale discernimento.  
Sono io, nella serenità che mi viene dalla coscienza, di essere di 

fronte  a Dio in un rapporto da vero credente ?  
In un rapporto di riverente fedeltà ? 

 Osservo i Comandamenti ?  
 Frequento i Sacramenti ? 

O mi trovo in quella “serenità” tutta “laica”, senza Dio, 
nella quale vivono uomini egoisti, opportunisti e senza fede, della 
nostra generazione “secolarizzata, per i quali, anche la morte, viene 
attesa, senza speranza di eternità, senza pentimenti di fronte  a Dio, 
nella pessima e falsa illusione di non andare incontro a Dio e alla 
eternità. 

E’ importante eccitare in se stessi, e coltivare un vivo 
desiderio di stare con Dio nella eternità.  
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A questo siamo destinati, ma dobbiamo anche desiderarlo, e 
chiederlo, con avvertenza della importanza di questa domanda, e 
chiedendolo con ostinazione.  
 
Secondo. Accompagnato da san Pietro, san Giacomo e san Giovanni, 
pregò tre volte il Signore dicendo: "Padre, se si può fare, passi da 
me questo calice; tuttavia non si faccia la mia volontà, ma la tua". E 
stando in agonia pregava più a lungo. 
 

 Gesù assunse la nostra umanità con tutta la ripugnanza, che, noi, 
soffriamo, per il dolore, per le umiliazioni, per i rifiuti e per le torture, 
fisiche e spirituali. 
 Gesù le assunse e non le fuggì.  
 Anzi le fronteggiò.  
 E vi si sottopose.  
 Nessuna viltà in Lui.  

 Anche in questo Lui fu tanto diverso da noi.  
 Ci camminò innanzi, dicendoci di seguirlo, ma noi troviamo 

tutte le scuse, per lasciarlo andare.  
Come se non si trattasse di noi e di cose nostre. 
E’ importante, che ci decidiamo a camminarGli indietro, a distanza 
ravvicinata, e senza trovare scuse e mettere ritardi o rimandi. 
 
Terzo. Giunse a tanto timore che diceva: "Triste è l'anima mia fino 
alla morte". E sudò sangue tanto copioso che, dice san Luca, " il suo 
sudore era come gocce di sangue che scorrevano per terra", il che fa 
già supporre che le sue vesti erano piene di sangue. 
 
Per chiedere di passare dal fare la sua volontà di uomo, alla volontà 
del Padre,  
per passare da quel nostro senso della giustizia, che consiste nel 
pretendere il rispetto delle cose nostre, alla Giustizia secondo il 
Padre, che consiste nel donare tutto, e anche Se stesso, Gesù sudò 
sangue.  
 
 E posiamo ben capirlo, perché dovette fare tanti strappi, sul 
vivo di se stesso.   
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Dovette fare proprio quel modo, che il Padre ha di amarci, e 
dovette amarci, facendo quello, che in tutta la terribile passione 
possiamo vedere, e da cui noi sempre rifuggiamo. 

E lo fece mentre gli costava e più di quanto potrebbe costare a 
Noi, e non si ritrasse. 

Ci debbo pensare seriamente e debbo prendere le mie 
risoluzioni. 

Solo attraverso le Croci, abbracciate, possiamo avere accesso 
alle beatitudini. 

Attenti a scansare le Croci, che Dio ci manda, per trovarci, 
poi, addosso, le croci, che i nostri peccati ci addossano. 
 
 
Disponiamoci a fare i tre colloqui, con molto sentimento. 
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