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S. Ignazio: Guida nei misteri del dolore 
 
 

Terza Settimana 
 
 

Primo giorno  
Seconda contemplazione. 

 
 
[290] 1 DEI MISTERI AVVENUTI DALLA CENA FINO ALL'ORTO 
INCLUSO, MATTEO, CAPITOLO 26, 30-46 E MARCO CAPITOLO 14, 
26-42a 
 
Nota istruttiva: Data la grande importanza di questi misteri, conviene 
tornare su questi punti, per altri sviluppi 
 
 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". 
 
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. 
 
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 
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come gocce di sangue che scorrevano per terra", il che fa già supporre che 
le sue vesti erano piene di sangue. 
 

 
 

La solita preghiera preparatoria. 
 
Disponiamoci a percepire la presenza della divina Maestà. 
 

Entriamo nella contemplazione 
 

Quando meditiamo la Passione di Gesù, dobbiamo renderci conto del 
fatto, che i peccati sono stati espiati da Dio e dall’uomo, mediante il 
pagamento di carissimo prezzo: il prezzo del dolore. 
 

 
  

Lo abbiamo detto e lo ripetiamo. 
Viene da chiedersi: ma perché contro Gesù ci fu tanto 

straordinario accanimento, nel torturarLo ?  
Perché anche oggi c’è tanto odio contro Gesù ? 
 

 
 
La risposta sta proprio nel fatto, che Dio stesso volle espiare il 

male infinito del peccato. Tutto quello che si fa contro Dio, o nei 
rapporti con Dio,  ha una dimensione infinita.  

Gli uomini debbono sapere quanto pesino i loro peccati.  
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E, se così bruciò il legno verde, come brucerà il legno secco ? 
Queste parole di Gesù alle donno che lo seguivano mentre portava la 

croce, debbono farci pensare !  
Dicevamo: c’è poco da stare allegri o da rifugiarsi nella nostra abituale e 
stolta superficialità: quella che si esprime nel non pensarci !  
O quella peggiore di vivere alla giornata ! 
Lo ripetiamo perché è molto vero ! 
Impegnamoci nel fare i preludi, per prendere parte viva agli eventi. 
S.Ignazio dice: 

. 
 [191] Il primo preludio consiste nel richiamare il soggetto della 
contemplazione: Cristo nostro Signore invia due discepoli da Betania a 
Gerusalemme per preparare la cena, poi arriva anche lui con gli altri 
discepoli; dopo aver mangiato l'agnello pasquale e aver cenato, lava i 
piedi ai discepoli e offre loro il suo santissimo Corpo e il suo prezioso 
Sangue; infine, uscito Giuda per andare a vendere il suo Signore, rivolge 
loro un discorso. 
 

 
Si tratta di Misteri vissuti a rapporti interpersonali ravvicinati 

 
[192] Il secondo preludio è la composizione vedendo il luogo: qui sarà 
considerare la strada da Betania a Gerusalemme, se è larga, stretta, piana, e 
via dicendo; così pure il luogo della cena, se è grande, piccolo, fatto in un 
modo o in un altro. 
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[193] Il terzo preludio consiste nel domandare quello che voglio: qui 
sarà chiedere dolore, afflizione e vergogna, perché, il Signore va incontro 
alla passione per i miei peccati. 
 

S. Ignazio sa che, se voglio, e se lavoro su me stesso, posso avere e 
provare sentimenti voluti.  

Questi sentimenti voluti sono molto importanti per l’ equilibrio 
interior,e e per maturare decisioni ferme e stabili. 

Sono molto importante le decisioni ferme! 
 
[194] Primo punto:  vedo le persone presenti alla cena e, riflettendo su me 
stesso, cerco di ricavarne qualche frutto. 
 

   
 
 Le persone presenti sono Gesù e gli apostoli, i dodici: e questi sono 

molto diversi tra loro, per i sentimenti, che nutrono verso Gesù.  
Ci sono sentimenti di amore in tutti, anche, se in modo diverso, 

nei diversi apostoli, ma ci sono anche sentimenti non buoni, in Giuda.   
Giuda è uno, che ha vissuto con Gesù, ma è deluso di Gesù.  
Ormai si è convinto, che Gesù non costituirà un “regno politico”, 

perché vuole portare gli uomini al Regno di Dio, cioè, a fare regnare, in 
se stessi, il Padre Celeste. 
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Questo è un punto molto importante. 
Bisogna rendere molto famigliare a noi stessi questi pensieri. 
 
Il Padre celeste non vuole, che un uomo approfitti dell’altro uomo  

o degli altri uomini.  
E questo, a Giuda, non va bene.  
Gli sembra non pratico.  
Gli sembra troppo ideale.  
Lui vuole seguire Gesù, ma, per ottenere “contropartite” terrene.     
Gesù è tutto spostato sugli obbiettivi dei beni eterni: dei beni futuri. 
Giuda, non vede oltre i rapporti presenti e quotidiani. 
Giuda lascia Gesù ai suoi “sogni”. 
Decide di gestire Gesù “ a modo proprio”.  
Secondo quella, che lui crede essere la realtà..  
Giuda vende Gesù.  
 

 
 
Dobbiamo considerare, che nei presenti, non ci sono donne,  
Ci sono sono soltanto uomini.  
Eppure, in Gesù ci sono sentimenti sublimi. 
Negli apostoli ci sono disorientamenti e sconcerti umani. 
In Giuda, c’è ottenebramento e sentimenti brutti e volgari. 
Quindi, anche quanto tutto è al maschile, non debbono mancare 

sentimenti sublimi ! 
Noi uomini dobbiamo nutrire sentimenti sublimi. 
Siamo responsabili del livello dei sentimenti, che appesantiscono 

la famiglia e gl’agglomerati sociali.   
 

Secondo punto: ascolto quello, che dicono e, allo stesso modo, cerco di 
ricavarne qualche frutto. 
 

Tutte le parole di Gesù sono ispirate dall’amore e rivelano tutti i 
meravigliosi sentimenti di Gesù e del Padre divino, tramite Gesù. 
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Tutte le parole e gli atteggiamenti degli apostoli mostrano tanto 
disorientamento e mostrano proprio, che, non si rendono conto della 
situazione in cui si trovano e delle cose, che li riguardano. 

 
Ci sono, poi, le parole di Giuda. 
Giuda non capisce nulla: non capisce perché non crede più in Gesù. 
Gesù vuole il Regno di Dio,  
Gesù vuole, che gli uomini facciano  la volontà di Dio,  
Gesù vuole, che gli uomini credano a quello, che Dio è, e che Dio 

dà.  
Gesù e il Padre vogliono, che si desiderino e si cerchino le cose di 

lassù. 
 
Giuda, non crede alle cose di lassù, ma crede alle cose di quaggiù, 
Giuda crede alle cose sue, non a quelle del Regno di Dio. 
Giuda è giunto a non credere in Gesù, perché abbacinato dai suoi 

progetti di conquiste e di averi terreni.  
Siccome vuole le cose temporali e presenti, non comprende Gesù, 

che dice: “Che giova all’uomo, guadagnare tutto il mondo, se perde 
l’anima sui, e se soffre detrimento nella sua anima ?” 

Giuda non può più comprendere Gesù. 
Questo è terribile.  
Anche io potrei trovarmi nella situazione di non poter più 

comprendere Gesù. 
Giuda non può più camminare sulla via, che è Gesù. 
Giuda non ama Gesù, perché non lo comprende.  
Guardando quello, che Gesù  sceglieva e faceva, si ritrovava su altre 

vie e verso altre scelte. 
Giuda giunge al punto, che deve sganciarsi da Gesù. 
Giuda deve tradire Gesù, perché non è più in grado di amarlo. 
Attenzione ! 
Chi non ama le cose, che Gesù ama, non può mai amare Gesù.  
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Terzo punto: osservo quello che fanno, e cerco di ricavare qualche frutto. 
 
Che fanno ? 
• Gesù prega nell’orto, per staccarsi dalla volontà umana, e per fare 

la volontà del Padre, e suda sangue, preso da tristezza mortale.  
• Gli Apostoli si rattristano, si confondano, credono di poter fare 

qualcosa con la spada, e si disperdono, sbandati. 
• Giuda, va a tradire, e a vendere Gesù, torna a baciarlo e a 

consegnarlo, se ne pente, dichiarando di aver tradito sangue 
innocente, ma non torna da Gesù, non si affidala Padre, e va ad 
impiccarsi. 

• Io credo, che Gesù è Dio ? 
 
[195] Quarto punto: considero quello, che Cristo nostro Signore soffre o 
vuole soffrire nella sua umanità, secondo il passo, che sto contemplando; 
qui comincerò, con molta energia a suscitare in me il dolore, la tristezza e 
il pianto; e farò lo stesso negli altri punti,che seguono. 
 

S. Ignazio ci invita a riflettere sul fatto, che Gesù, non solo ha 
sofferto, ma che ha anche voluto soffrire. 

 

   
 

S. Ignazio  si dà da fare, per suscitare sentimenti ed affetti adattati 
alle sofferenze di Gesù.  

Questo esercizio è molto importante.  
Questo esercizio ci avvia a quel dominio di se stessi, che è dono 

dello Spirito Santo.  
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[196] Quinto punto: considero che la divinità si nasconde; infatti 
potrebbe annientare i suoi nemici e non lo fa, e lascia, che la santissima 
umanità soffra tanto crudelmente. 
 
 In Gesù, e quindi in Dio, la sofferenza è scelta e voluta.  
 Questo è un fatto, che deve farci molto pensare. 
 A proposito della “sofferenza voluta”, possiamo fare due 
riflessioni molto importanti. 
 

La prima è questa: Dobbiamo sapere e ritenere per certo, che Dio, 
non ci ha creati per soffrire.  

Dio ci ha creati per la beatitudine, perché ci ha creati per la vita.  
E molti sono i testi in cui Gesù ci indica la “beatitudine”. 
Al termine della vita, Dio vuole trovarci in condizioni tali da 

poterci dire finalmente: “Rallegrati servo buono e fedele, fedele sul 
poco Ti costituisco sul molto. Entra nel gaudio del Tuo Signore”. 

La seconda riflessione è quest’altra: se siamo creati per la 
beatitudine, come mai, Gesù si è fatto uomo per soffrire ? 

Come mai nasciamo anche per soffrire ? 
Come mai, oltre i dolori, naturali , e quelli causati dai nostri 

errori, ci imbattiamo anche in dolori “misteriosi” ?  
E come mai dobbiamo anche riconoscere un valore positivo, anzi 

molto positivo, alle sofferenze, che ci ritroviamo a dover subire, anche 
vivendo una vita onesta e buona ? 

Come mai tanti santi desiderarono soffrire, fino a ritenere, che 
proprio la sofferenza, rendeva vivibile la vita stessa ? 

 
Il fatto è certamente misterioso e non lo capiremo del tutto, se non 

quando Dio, a fatti compiuti, ce ne darà ragione.  
Ma, intanto, dobbiamo e possiamo già dire, che noi viviamo, Si !, 

in un piano della creazione progettato e voluto da Dio.  
Ma sappiamo molto bene, che il Progetto di Dio è stato “sabotato” 

e “guastato” dal peccato degli uomini. 
 
Questi guasti non sono innocui per noi. 
Questi guasti producono “mali”, che sono all’origine delle nostre 

sofferenze. 
Questi guasti, non solo furono fatti all’ origine, ma continuano, 

anche oggi, ad essere fatti  con i peccati, che quotidianamente facciamo. 
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Questi guasti sono la causa e la ragione delle nostre sofferenze.  
Noi non vogliamo le sofferenze, ma ce le troviamo addosso, e non ci 

rendiamo conto del perché le abbiamo e ci lamentiamo di averle. 
 
Non vogliamo capire, che i peccati, costituiscono il nostro rifiuto 

di Dio.  
Anche, se non ce ne rendiamo conto, peccando, voltiamo le spalle 

a Dio che ci ama.  
Dio rifiutato, ci rispetta, perché è Padre. 
Restiamo, però, senza l’aiuto di Dio.  
Perdiamo quella difesa contro satana, costituita da Dio 

Onnipotente, che, con la Sua Provvidenza ed onnipotenza, si pone, 
come “alto riparo”, a nostro favore.  

Restiamo, quindi, senza protezione, ed esposti agli attacchi di 
eventuali nemici. 

Il nemico c’è, invisibile, ma reale. 
Dio ce ne avverte. 
 

 
 

Dio ce ne avverte, con la sue esplicite parole e con tutta la storia di 
oltre 1500 anni del suo Popolo Israele. 

Ma, noi, non ne abbiamo fatto conto.  
Poi,  i guai sono nostri, e diamo la colpa a questo e a quello, e non 

capiamo il messaggio, che Dio ci manda. 
 

 
Dio compie il difficile salvataggio 
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Dio ci avverte con tante cose, che non vanno bene,  nella vita 
nostra personale, nella vita nostra famigliare, cittadina, nazionale e 
mondiale. 

Ma, noi, non ne abbiamo fatto conto.  
Ma i guai sono nostri e sempre diamo la colpa a questo e a quello, e 

non capiamo il messaggio, che Dio ci manda. 
 

 
 
In conclusione ci domandiamo:  
a conti fatti, ci rendiamo conto, che nel mistero delle sofferenze, da 

noi causate, qualche responsabilità ce l’ abbiamo ? 
 

     
 
Restano le sofferenze di Gesù: le sofferenze dell’innocente 

assoluto. 
Restano le sofferenze scelte e volute. 
Restano le sofferenze cattive, perché volute dalla umana cattiveria.   
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Si pecca, perché si sopravvalutano le realtà temporali: cioè i possessi, 
il denaro, il dominare sull’ altro…, ecc. : e si sottovalutano le realtà 
eterne e la qualità dei rapporti umani.  

Il peccato viola l’ ordine delle cose e delle realtà, e crea guasti, che 
fanno male.  

Per evitare il male bisogna, correggerlo in radice.  
Bisogna convertirsi personalmente, ed apprezzare, che Dio abbia 

posto riparo ai danni del peccato, espiando tutti i peccati degli uomini,  
attraverso la morte e resurrezione di Gesù.  

 
[197] Sesto punto: considero, che egli soffre tutto questo per i miei 

peccati, e che cosa devo fare e soffrire io per lui. 
 

 
Nel tempio Dio comunica con gli uomini  
e gli uomini, che frequentano il tempio,  

ascoltano Dio e da Dio, vengono aiutati a sapere e a capire 
anche gli oscuri misteri del bene e del male 

 

      
 

 
Ecco il pianto degli uomini,  
Ecco il peccato degli uomini, 
Ecco  il pentimento degli uomini,  
Ecco la preghiera degli uomini,  
Ecco la espiazione del peccato, tramite il dolore di Dio e degli uomini 
stessi,  
Ecco il perdono del peccato,   
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Eco il mistero di Dio nella incarnazione, nella passione , nella morte e 
resurrezione del Figlio di Dio, personalmente presente in Gesù,  Nostro 
Signore e nostro Dio ! 
Credere in Gesù Dio, distingue i cristiani, da tutti gli altri uomini. 
 
[198] Colloquio. Alla fine farò un colloquio con Cristo nostro Signore e 
dirò un Padre nostro.   
 

 
 

Per fare il colloquio, che ha grande importanza nel metodo di  S.  
Ignazio, è bene riflettere su quello, che S. Ignazio, dice: e lo possiamo 
leggere nel testo seguente:   [199] Nota. È da notare, come in parte si è 
detto sopra [54], che nei colloqui devo ragionare e chiedere secondo 
l'argomento trattato, vale a dire secondo, che mi senta tentato o 
consolato, secondo, che desideri una virtù o un'altra, secondo, che 
intenda disporre di me in un senso o in un altro, secondo, che voglia 
addolorarmi o gioire per quello che contemplo; alla fine chiederò 
quello, che più intensamente desidero, su qualche punto particolare.  

In questo modo, posso fare un solo colloqui,o con Cristo nostro 
Signore; oppure, se l'argomento o la devozione lo consentono, posso 
fare tre colloqui, uno con la Madre, un altro con il Figlio e un terzo con 
il Padre, nella stessa forma indicata nella seconda settimana, nella 
meditazione dei tre tipi di uomini [156] con la nota che segue ad essa 
[157]. 

 

 


