
S. I. Ignazio 35 
 

 
 

S. Ignazio:  
Guida, che ci aiuta a capire in profondità Dio e il suo Amore 

 
 

Terza settimana 
 
 

SESTO GIORNO. 
 

Seconda contemplazione 
 

Nel n° 208 degli Esercizi al paragrafo indicato, S. Ignazio scrive: 
 

8 IL SESTO GIORNO, a mezzanotte: dalla deposizione dalla croce 
fino al sepolcro escluso, e al mattino dal sepolcro incluso fino alla casa 
dove nostra Signora andò, dopo che suo Figlio fu sepolto. 

 
E questo sarà l’oggetto della nostra contemplazione, 

la seconda del sesto giorno 
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La solita orazione preparatoria. Atteggiamoci a grande rispetto per 
Dio, anche in considerazione della grande opera di salvezza fatta nella 
redenzione. 
 
Farò il primo preludio: vedrò la storia dei fatti, che prenderò dal 
Vangelo di Giovani cap. 19, ai versetti seguenti: 

 
[33] Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli 
spezzarono le gambe,  
[34] ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì 
sangue e acqua.  
[35] Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera e 
egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate.  
[36] Questo infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà 
spezzato alcun osso.  
[37] E un altro passo della Scrittura dice ancora: Volgeranno lo sguardo a 
colui che hanno trafitto.  
[38] Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma 
di nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di 
Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù.  
[39] Vi andò anche Nicodèmo, quello che in precedenza era andato da lui 
di notte, e portò una mistura di mirra e di àloe di circa cento libbre.  
[40] Essi presero allora il corpo di Gesù, e lo avvolsero in bende 
insieme con oli aromatici, com'è usanza seppellire per i Giudei.  
[41] Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel 
giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto.  
[42] Là dunque deposero Gesù, a motivo della Preparazione dei Giudei, 
poiché quel sepolcro era vicino.  
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Rendiamoci conto dei fatti accaduti: 
 
1° Gesù è storicamente ed effettivamente morto, 
2° Gesù fu realmente seppellito,  e anche da sua Madre 
3° Giuseppe d’ Arimatea e Nicodemo, amici di Gesù, ma paurosi, si 
sentono liberati dalla paura e compiono gesti coraggiosi. 
4° Questi due amici di Gesù, andarono da Pilato, e richiesero il corpo di 
Gesù. 
5° Pilato concesse la salma di Gesù. 
6° Giuseppe d’Arimatea donò il suo sepolcro nuovo, che era nei paraggi 
della luogo dove Gesù fu crocifisso. 
7° Nicodemo comprò e portò 100 libre di profumi, e diede solennità alla 
sepoltura che fu molto onorifica.  
8° Gesù fu seppellito da non pochi testimoni, tra cui Maria, la Madre di 
Gesù. 
9° Il senso degli eventi cambia e onora Gesù. 

 
Secondo preludio: vedere le persone, e quello che fanno, e, udire,se 
dicono qualche cosa. 
 
Terzo preludio: Farò la domanda di Grazia. 
 Qui, sarà chiedere, di prendere atto, di come dopo il dolore terribile 
di tutta la passione e la frustrazione pessima di tutte le cose subite, 
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improvvisamente cambia il corso degli eventi, per ragioni, ed in un modo, 
che, nessuno guida o può prevedere.  

Nessuno ha chiamato i protagonisti dei fatti nuovi. 
Ogni uno si muove da se, e viene a comporre un mosaico armonioso 

e utilissimo. 
Come al tempo di Mosè, il popolo Ebreo, esce da una situazione di 

abbandono da parte di Dio, e vive eventi straordinari a se favorevoli: 
eventi forti dal significato chiaro, certo ed univoco, così, i fatti nuovi, 
sono tutti ad onore di Gesù, e della Madonna, che si ritrova a cominciare 
ad essere la Regina degli eventi: eventi, che nel, contempo, sono 
chiaramente di segno opposto, e misteriosamente ostili,  per tutti coloro, 
che furono contrari a Gesù.   

Dobbiamo riflettere su queste realtà, altrimenti non acquistiamo la 
sapienza, di chi considera tutti i fattori della realtà. 

Come dovettero restare sorpresi i membri del  Sinedrio, quando 
cominciarono a sapere di quelle novità. 

E, come dovettero cominciare a spaventarsi quando furono costretti 
dagli eventi a capire, che Dio era contro di loro.  

Dobbiamo sapere, che siamo tutti in questa realtà, perché Dio non 
ci ha creati, per lasciarci ai nostri errori e ai nostri guai: ma ci segue con 
affetto, ed esalti agli umili, umilia i superbi.  

E per questa via Dio provvede a Salvare il mondo. 
Dio si mantiene nascosto, perché se vedessimo Dio, non saremmo 

più capaci di vivere le nostre piccole realtà umane, che pur hanno per .noi 
tanto valore. 

Dobbiamo capirlo: Dio è assolutamente umile.  
 

 
Passiamo a contemplare il contenuto della contemplazione. 
 
1° Gesù è storicamente ed effettivamente morto. 

Gesù è realmente morto e questo è importante, perché dimostra, che 
Gesù è vero uomo. Gesù ci ha tenuto ad essere Uomo, perché Lui, che è 
Dio, capisce bene, che dono Dio gli ha fatto, a dargli di essere uomo.  

Per la nostra redenzione è un fatto importante, che, Gesù, sia stato 
realmente uomo. 

La Madonna , la Madre di Gesù, non ne ha mai dubitato. 
Gli Apostoli, che hanno vissuto con Lui, non ne ha mai dubitato. 
Il Sinedrio e tutti i suo Membri, non ne hanno mai dubitato. 
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I suoi Persecutori e i suoi Torturatori, non ne hanno mai dubitato. 
Il Popolo suo contemporaneo, non ne ha mai dubitato. 
Solo qualcuno di molto tempo dopo, si è permesso, di avanzare 

l’ipotesi che Gesù non fosse  stato uomo. 
Ma Gesù fu tanto veramente uomo, che morì, e fu sepolto,e la sua 

sepoltura fu un fatto pubblico, che preoccupò l’Autorità giudaica, e 
occupò l’ Autorità Romana.  

Gesù fu tanto veramente morto, che fu seppellito da sua Madre. 
 
2° Gesù fu realmente seppellito,  e anche da sua Madre. 
 Bisogna fermarsi con Maria, che seppellisce Gesù, perché, se 
facciamo, come dobbiamo, questa contemplazione, la sepoltura non resta 
più sul piano astratto delle notizie acquisite, ma entra nel piano delle 
realtà vissute. 
 
3° Giuseppe d’ Arimatea e Nicodemo, amici di Gesù, ma paurosi, si 
sentono liberati dalla paura e compiono gesti coraggiosi. 
 Ecco un atto importante: ci furono uomini, che cambiarono. 
 E cambiarono in un modo, che l’uomo non può cambiare.  
 Chi è dominato dalla paura, per tutta la vita, non si trova, senza 
sforzo personale, molto costoso, cambiato in persona totalmente 
coraggiosa e piena di iniziativa coraggiose. 
Eppure, questo accadde e il Vangelo ce ne dà, precisa e dettagliata notizia. 
E, noi, dobbiamo entrare in questo piano di realissima realtà. 
Altrimenti ci muoviamo nella illusione, che ci inganna.  
 
4° Questi due amici di Gesù, andarono da Pilato, e richiesero il corpo 
di Gesù. 
Siamo dinanzi ad un accordo misterioso di due persone,timide  e paurose, 
che improvvisamente, non solo diventano coraggiose, e intraprendenti, 
ma coraggiose e capacissime. 
 
5°  Pilato concesse la salma di Gesù. 
Anche Pilato, prima timoroso e insicuro, ed in balia del sinedrio infido, 
diventa,  sorprendentemente, deciso. 
 
6° Giuseppe d’Arimatea donò il suo sepolcro nuovo, che era nei paraggi 
della luogo dove Gesù fu crocifisso. 
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Ecco una circostanza che diremo fortuita, e che, invece, è Provvidenziale:      
dio che tutto sa e tutto può, ha tutto disposto. 
Il credente vede e pensa così. 
L’ateo non ci crede, perchè non vede, ed irride. 
 
7° Nicodemo comprò e portò 100 libre di profumi, e diede solennità alla 
sepoltura, che fu molto onorifica.  

Anche questa fu una circostanza provvidenziale a chiarissimo 
significato di contrasto a ciò che era accaduto, e di contrasto a quanto si 
è messo su contro Gesù, la cui morte sembra un fatto irreversibile, ma, 
mostra chiaramente, che tutto il Sinedrio, non era d’accordo.  

C’erano Membri del Sinedrio, che credevano in Gesù. 
Quindi, nel processo non tutti avevano potuto esprimersi. 
Questo fa sospettare su quanto è stato fatto. 
I Giudici sono sotto giusto sospetto. 
E  questo non fa piacere a quanti hanno congiurato contro Gesù. 
C’è stata congiura contro Gesù. 
I fatti, che accadono ci fanno capire, che, Gesù non è stato il 

giudicato, ma Gesù è il Giudice, e questo dice che Gesù è Dio. 
Chi lo vuole capire, ha gli elementi forti ed evidenti, per capirlo.  

 
8° Gesù fu seppellito da non pochi testimoni, tra cui Maria, la Madre di 
Gesù. 
 Il numero dei testimoni, dice, che le cose non accadono alla 
chetichella, e vergognosamente. 
 Il numero dei protagonisti e testimoni dà consistenza al fatto del 
seppellimento solenne e onorifico. 

E questo richiede una riflessione sue cose accadute. 
 Il popolo già si è battuto il petto, proprio mentre Gesù moriva, al 
Calvario. 
 Già il Centurione romano, esperto di esecuzioni capitali, trovandosi 
di fronte a Gesù, che moriva, dissente dalla sentenza di Roma, e confessa 
che, Gesù era Figlio di Dio.  
 Ora, si aggiungono tutti questi fatti, che vanno a comporre 
significativamente. 
 Il Credente l vedono molto chiaramente e confermano e  consolidano 
la propria fede. 
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9° Il senso degli eventi cambia e onora Gesù. 
 
Tutto questo lo abbiamo già spiegato più su. 
 

  
 Gerusalemme; la Città Santa Il Sepolcro di Gesù 
 
10° Avvenuta la Sepoltura i Gesù,  Maria Santissima, conserva tutto 
nel suo cuore, e torna  a casa, cioè, alla casa degli amici, che la 
ospitano, giacché Lei, a Gerusalemme, non ha casa propria. 
 

Maria certamente nota  il cambiamento misterioso dei fatti e del 
clima. 
Ad un clima cupo di incubo e di terrore, succede un clima di attesa 
speranzosa e un senso degli eventi, che accadono: eventi enigmatici, 
ma rivelatori.  
 

 
 
Maria sente il mondo vuoto della presenza del Figlio, e della presenza di 
Dio. 
Ma Maria è in attesa. 
Io debbo essere con Lei. 
Lontani da Lei, ci sono quelli che non hanno amato Gesù. 
Anche loro sono in attesa, con timore.  
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Hanno presentimenti terrificanti e misteriosi, che li amareggiano e li 
preoccupano. 
Nella preghiera della contemplazione resto con Maria  

e faccio il triplice colloquio. 
 
 
 

 
 
 
S. Ignazio aggiunge queste note: 
 
IL SETTIMO GIORNO: contemplazione di tutta la passione insieme, 
nell'esercizio della mezzanotte e della mattina; 
10 e al posto delle due ripetizioni e dei sensi, considerare tutto quel giorno, 
quanto più spesso si potrà; come il corpo santissimo di Cristo nostro 
Signore rimase sciolto e separato dall'anima, e dove e come fu sepolto. 
11 Similmente si consideri la solitudine di nostra Signora, con tanto dolore 
e sofferenza; poi, dall'altra parte, quella dei discepoli. 
a 291; b 292; c 204; d 293; e 294; f 295; g 296; h 297; i 298; l 164; m 219. 
 

Nell'esercizio della mezzanotte e in quello del mattino, 
contemplazione di tutta intera la passione; al posto delle due 
ripetizioni e dell'applicazione dei sensi, per tutto quel giorno si 
consideri, quanto più spesso si potrà, come il corpo santissimo di 
Cristo nostro Signore rimase sciolto e separato dall'anima, e dove e 
come fu sepolto; così pure si consideri la solitudine di nostra Signora 
colma di tanto dolore e angoscia; poi, a parte, la solitudine dei 
discepoli. 

 
[209] Nota. È da notare che chi vuole trattenersi più a lungo sulla 
passione deve considerare in ogni contemplazione meno misteri: per 
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esempio, nella prima contemplazione soltanto l'ultima cena, nella 
seconda la lavanda dei piedi, nella terza il dono dell'Eucarestia, nella 
quarta il discorso che Cristo rivolse ai discepoli; e così per le 
contemplazioni sugli altri misteri. 
Così pure, terminata la passione, si può riprendere per un giorno 
intero metà della passione, il secondo giorno l'altra metà e il terzo 
giorno di nuovo tutta la passione. 
Invece, chi desidera dedicare meno tempo alla passione può 
considerare a mezzanotte l'ultima cena, al mattino l'orto degli ulivi, 
all'ora della messa la casa di Anna, all'ora dei vespri la casa di Caifa e 
nell'ora prima della cena la casa di Pilato. In questo modo, non 
facendo le ripetizioni né l'applicazione dei sensi, si faranno ogni giorno 
cinque diversi esercizi, con un mistero diverso di Cristo nostro Signore 
per ciascun esercizio. Terminata così tutta la passione, si può 
riprendere in un altro giorno la passione tutta intera, in un solo 
esercizio o in diversi, come sembrerà meglio per ricavarne frutto. 
 

 
 

S. Ignazio pensa che ci si affezioni alle contemplazioni della passione 
per questo suggerisce ed indica ulteriori tempi da impiegare. 
II desiderio di contemplazione è grazia da accogliere e non da 
trascurare. 
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