
S.Ignazio 36 
 

 
 
 

QUARTA SETTIMANA 
 

PRIMA CONTEMPLAZIONE 
 

Primo giorno 
 
 

S. Ignazio dice: 
 
[218] 1 LA PRIMA CONTEMPLAZIONE: 
COME CRISTO NOSTRO SIGNORE APPARVE A NOSTRA 
SIGNORA 
 
 La solita preghiera preparatoria. a 299. 

 
Dobbiamo metterci in atteggiamento di assoluto rispetto. 
Attenzione ! 

Entriamo in contemplazioni più profonde, perché ci troviamo dinanzi a 
fatti meno umani e più divini, ciò è, più effettuati dalla Onnipotenza di 
Dio, in opposizione ai fatti della passione, così, “preponderantemente” 
umani. 

Rendiamoci conto, che negli eventi della  Resurrezione, i vangeli 
notano che anche tra gli intimi di Gesù e tra gli Apostoli ci furono dei 
dubbi. 

Noi stessi dobbiamo prepararci ad affrontare realtà verissime ed 
effettuali, che a noi mortali, abituati ad un ordine realtà in cui siamo 
tanto protagonisti, possono sembrare immaginarie e non reali. 

Sono, invece,assolutamente reali. Solo la contemplazione, ci fa 
uscire dalla illusione delle nostre realtà, sempre più materialistiche ed 
anguste,per ambientarci non in nostre sogni e fantasie, ma in fatti 
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realizzati  da Dio, che sono destinati a dare valore definitivo e  stabile 
alle nostra realtà. 

 
Dobbiamo chinare il capo, e porci fuori del nostro relativismo 

assurdo, secondo il quale, ci sembra, che le cose siano come noi le 
vediamo. 

Le cose sono, invece, come Dio le vede. 
Rendiamoci conto, che Dio prepara, per noi, realtà diverse da 

queste, che, pur ci sembrano essere tutta la realtà effettiva e possibile. 
 
[219] 1 Il primo preludio è la storia… 
 

Dobbiamo riandare ai fatti, che costituiscono quella storia 
particolarissima della “Resurrezione”. 
La Resurrezione è una realtà, che trova luogo sulla sponda delle realtà 
eterne, ciò è nell’aldilà. 
La Resurrezione si realizza verso l’al di là, ma si  è manifestata, anche, 
nell’al di qua, perché, noi, sapessimo, e ce ne giovassimo a salvezza 
eterna. 

Ma Dio, misericordiosamente, ha voluto, che  quella Resurrezione di 
Gesù avvenisse in modo, che ne’avessimo esperienza, attraverso gli 
apostoli ed i seguaci di Gesù. 

Nel riandare alla storia dei fatti ,dobbiamo, prima di tutto, ricordare, 
che la Madonna, gli Apostoli ed i Seguaci di Gesù, vissero, tra la sera del 
Venerdì  e il Sabato successivo, la terribile situazione della più assoluta 
desolazione. 

 
 
Ora facciamo gli altri preludi, e, poi, approfondiamo quella 

desolazione. 
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2° preludio: 
[220] Il secondo: composizione vedendo il luogo. Qui sarà vedere la 
disposizione del santo sepolcro e il luogo o casa di nostra Signora, 
osservandone le singole parti; similmente la stanza, il posto della 
preghiera, ecc.a. 
a 103. 112. 151. 232. 
 
Qui sarà prendere atto delle tre Persone protagoniste de fatti. 
Prima di tutto di Dio Padre, che domina e dirige gli eventi e trae il bene  
e l’ottimo, dal male e dal pessimo quali furono gli eventi di tutta la 
Passione di Gesù. 
Certo non ci è facile immaginare Dio  Padre, che è puro Spirito. 
Ma siccome Dio stresso ci ha detto che noi siamo fatti a sua “Immagine e 
Somiglianza”, non è certo sbagliato pensare che anche Lui, Dio nostro 
Padre, sia a  nostra “Immagine e Somiglianza”, 
 
Per questo dobbiamo pensare, che non sbaglia l’arte, se ci raffigura, Dio 
Padre, come “L’ Antico dei giorni”. 
 
La seconda Persona è Gesù, vero Dio e Vero uomo. 
 
E la terza Persona è Maria Santissima. 
Certamente, le tre Persone, ora dette, agiscono con lo Spirito Santo, 
anche Esso, Persona divina, e Protagonista.  “l’Antico dei giorni”. 
 

 
 

3° preludio: 
 [221] Il terzo: domandare quello che voglio. Qui sarà chiedere 

grazia per rallegrarmi e godere intensamentea di tanta gloria e gioia di 
Cristo nostro Signoreb. 

a 316,4. 329,1. 334,3; b 48,2-3. 78. 130. 206. 229. 
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Qui sarà chiedere la grazia di compenetrarci  nella desolazione, 

prima,  e dopo,  che fu, per prima,  comunicata alla Madonna. 
Sono due grandi grazie, a noi necessarie, per  consolidare la realtà 

della nostra fede. 
 
I contenuti, poi, di questi misteri sono chiari, e posso contemplarli 

senza difficoltà. 
 
Riprendiamo la  contemplazione della desolazione di Maria e dei 

seguaci di Gesù. 
 
1° Gesù era stato ucciso in malo modo, da una massa di uomini 

cattivi, che avevano voluto essere cattivi, ed, ora, Gesù non c’era più in 
questo mondo. 

 
Gesù era stato donato, da Dio Padre agli uomini di questo 

mondo,di quella Generazione e di tutte le Generazioni, e, quegli uomini, 
lo hanno rifiutato, per se  e per gli altri. 

E ne erano rimasti senza. 
Erano rimasti senza Gesù e senza la salvezza,  che, Gesù, era 

venuto a portare. 
Gesù non c’ è più. 
Il mondo era ed è pieno di cose e di creature meravigliose, ma  

era ed è rimasto senza Gesù! 
Gesù non c’ era più ! 
Il mondo era vuoto di Gesù ! 
E resta vuoto di Gesù,  ! per quelli, che non conoscono e non 

amano Gesù. 
 
Il mondo è vuoto di salvezza ! 
Il mondo resta vuoto di salvezza, per quelli, che non conoscono e 

non amano Gesù. 
 
Ogni persona ha perduto il riferimento della unica speranza ! 
Ogni persona ha perduto il riferimento della propria sicurezza. 
Che desolazione ! 
Che vuoto ! 
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Maria, da oltre trenta anni, si era abituata a vedere Gesù nel 
mondo, e il mondo in Gesù. 

 
Ora deve vedere il mondo senza Gesù ! 
Che vuoto ! che spavento ! 
 

 
 
Maria si era abituata a vedere il mondo e gli uomini, amati da 

Gesù ! 
Ora Maria deve vedere il mondo e gli uomini, cattivi e nemici di 

Gesù. 
Che assurdo ! 
 
Che rovina, per gli uomini ! 
 
Con Gesù, o senza Gesù, non è la stessa cosa, anzi, si  tratta di 

situazioni completamente opposte, e al contrario. 
 
Che differenza ! 
 
Senza Gesù, tutto è pianto. 
Con Gesù, tutto è nella Luce di una grande speranza. 
 
La realtà, cambia completamente di segno. 
 
Prima, Gesù faceva belle tutte le cose. 
Ora, tutte le cose, senza Gesù, hanno perduto la Luce, che dava 

loro identità buona. 
 
Sopratutto, gli uomini, non hanno più quella Luce, che illumina 

ogni uomo,  perché, se ne riconosca quella identità, in cui il Creatore 
l’ha creata e costituita, e che, ogni uomo, deve avere in Gesù. 
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Soprattutto, Maria vive questa desolazione e la vive più degli altri, 
perché Maria Santissima ne ha una consapevolezza più profonda 

 
2° La  luce della Bontà di Dio illumina tutta l’anima di Maria. 
Maria  è la Donna vestita di sole, del capitolo12 dell’Apocalisse. 
Maria si trova tra la Luce di Dio, in cui è immersa da sempre, e, 

soprattutto dal giorno della Sua Annunciazione, e le tenebre di questo 
giorno buio. 

Dio stesso fa spazio, alla creatura, anche se, tenebrosa. 
Dio vuole, che la sua creatura sia Luce. 
Ma rispetta, tanto, la sua creatura libera, che, le fa spazio , se, la 

creatura, vuole essere tenebrosa. 
Maria, ci invita a riflettere sulla realtà e  sul mistero della nostra 

volontà. 
La  nostra volontà libera può rendere  tenebra la Luce 

meravigliosa, che Dio ci dona di essere, se ci manteniamo nel sua 
amore. 

La tenebra, che ci ottenebra, è il fascino delle creature. 
 
Attenzione ! 
 
Le creature sono affascinanti, perché sono create da Dio. 
 
E’ sempre il fascino di Dio, a risplendere, anche, nella creatura. 
Che, Dio sia Luce, vuol dire che, Dio è amore. 
 

   
 
Dio è amore per natura. 
 
Dio non può non amare. 
Anche il Papa ce lo ha detto, nella sua prima Enciclica: DEUS 

CHARITAS EST. 
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Noi possiamo, o amare, o odiare, perché non siamo amore per 
natura. 

 
Dobbiamo proprio capire, che Dio è amore per natura. 
 
Se non lo capiamo, ci confondiamo, e pensiamo, che Dio possa  

non amare. 
Proprio come facciamo noi stessi. 
Ma Dio non è come noi. 
Dio deve essere amore. 
 
3° Noi possiamo essere tenebre e non luce, perché possiamo 

essere odio e non amore. 
Siccome  possiamo essere odio, possiamo diventare cattivi, e fare il 

male. 
Se siamo cattivi, e in qualche misura lo siamo, ci è, poi, difficile 

pensare,      che Dio, non sia come noi. 
E pensiamo, che, anche, Dio possa essere “Cattivo”, proprio come 

noi. 
Allora abbiamo paura, anche, di Dio, e questo è tragico, perché ci 

fa  essere cattivi con Dio, e ci chiudiamo al Suo amore. 
 
Anche allora, Dio, che non può farci il male, ci rispetta, e ci lascia 

a noi stessi. 
E, noi, che non possiamo essere buoni senza il suo aiuto, 

diventiamo cattivi  e facciamo il male a noi stessi e agli altri, e 
indirettamente a Dio stesso. 

 
4° Attenzione ! 
In questo modo costringiamo, anche Dio,  a creare l’inferno, 
 
La Madonna, nel giorno della desolazione, vede tutto questo, con 

sofferenza indicibile. 
 
Vede, soffre e comprende. 
Noi, con Lei, possiamo e dobbiamo vedere, soffrire  e 

comprendere. 
Noi dobbiamo, come Lei, sprofondarci nella desolazione. 
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Con Dio, dobbiamo soffrire, nel dover creare ed ammettere la 
terribile realtà dell’inferno; fatto da Dio, costretto dagli uomini 
cattivi. E fatti da Dio per gli uomini, che vollero essere cattivi, e chiusi 
completamente all’ amore. 

La  Madonna vive la esperienza della desolazione, da Lei vissuta, 
in diversi momenti.. 

 
Vissuta, nell’abbracciare il Figlio morto. 
 

 
 
 
Vissuta, nella esperienza del dover seppellire suo Figlio. 
 

 
 
 
Vissuta, nel ricordo incancellabile di quella fredda pietra 

sepolcrale. 
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La Madonna visse, con rinnovato e accresciuto, dolore la perdita di 
Gesù al Tempio. 

Allora furono Lei e Giuseppe, a smarrirLo. 
E si diedero, subito, a ricercarlo. 
E Lo cercarono, fino a ritrovarLo. 
Ma, ora, Gesù, non è stato smarrito, ma è stato ucciso, e, Lei, la 

Madre, ha potuto soltanto assistere, apparentemente  impotente. 
Maria, doveva, anche Lei, attraversare, con Gesù, quella  terribile e 

meravigliosa Ora del Padre, che era anche “l’ora vostra e della potestà 
delle tenebre.” Quell’Ora, in  sarebbe venuto il principe di questo mondo. 

 
5°  Dio ci conduce nel mistero, che è anche mistero di iniquità. 
Ma, Maria attraversa quell’ora terribile, da Donna della Luce, 

quale è. 
E noi dobbiamo essere con Maria, perché siamo figli della Luce. 
C’è il mistero di iniquità e c’è il mistero della Luce. 
Il mistero di iniquità presenta un contrasto. 
Gesù è morto. 
Ma Gesù è, in modo assoluto, la vita 
Gesù è morto, e Maria ben lo sa,  per esperienza dolorosissima e 

tanto recente. 

 
 

Ma  Maria sa benissimo, che Gesù è Lui la vita, che dà vita ad ogni 
uomo 
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Maria lo sa benissimo dal giorno dell’Annunciazione. 
Dio glielo rivelò come a nessun altro. 
Lei, certo, sentì la morte del Figlio,  come nessun altro. 
Lei sa che il figlio , non solo è vivo, ma che è  anche la vita e l’autore 

della vita di tutti gli uomini e di ciascun uomo. 
Lei sa, perché  il Figlio è stato così atrocemente ucciso. 
Lei sa, perché il Figlio ha deciso di morire  amando, ed amando 

proprio i suoi assassini. 
Lei ha nel cuore quel grido del Figlio, gridato dalla croce : “Padre ! 

Perdona loro, perché non sanno quello che  fanno”. 
 
Gesù, crocefisso, vive questi  sentimenti  ed esprime questi giudizi,  

perché è Immagine fedele del Padre Celeste. 
Dio Padre e il Figlio divino, sono così. 
Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo sono, “Amore”, e si 

comportano con amore. 
Noi, dobbiamo saperlo. 
Le Persone divine Si sono rivelate. 
Noi, dobbiamo saperlo. 
 
6° Di fronte a Gesù, sul calvario, ci sono gli uomini, con il mistero 

della loro libertà e che non furono e non sono affatto amore. 
 
Essi sono coinvolti nel mistero di iniquità, che é l’odio. 
 
Nel vangelo di Giovanni, al capitolo 5,  dicono cosa pensano e cosa 

fanno. 
 

(17) proprio per questo cercavano ancor più di ucciderLo: perché , non 
soltanto violava il sabato, ma  chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale 
a Dio:” 
 

Gesù confidò ai suoi  discepoli, sempre nel Vangelo di Giovanni, al 
capitolo 16, ai  versetti 1 e seguenti, quanto segue: 

 
“Vi ho detto queste cose perché non abbiate a  scandalizzarvi. Vi 

scacceranno dalle sinagoghe; anzi, verrà l’ora in cui chiunque vi 
ucciderà crederà di rendere culto a Dio 



Testi di P. Massimo Rastrelli anno 2010 11 

(3)  E faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me”. 
 

7° In più, Gesù aveva rivelato agli Apostoli, che il mondo 
l’avrebbe fatto oggetto di odio e che avrebbe fatto  anche loro, suoi 
seguaci, oggetto di odio. 
 

8° Poi, rivelò, anche, che sarebbe stato inutile cercare il perché di 
questo odio, giacché l’avrebbero odiato senza ragione. 

E anche loro, gli Apostoli, e, poi, i seguaci, sarebbero stati odiati 
senza ragione. 

Queste cose sono rivelate nel Vangelo di S. Giovanni al capitolo15. 
Difatti ai versetti seguenti leggiamo: 
 
(18) “Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi, ha odiato me”. 
 

9° E, poi, aggiunge un ulteriore dato, per farci capire, che, cioè, il 
mondo odia Gesù, odia gli apostoli e i cristiani, perché  il mondo ama, 
soltanto, ciò, che è suo, e non può, quindi, amare Gesù, che ama l’altro, 
sacrificando se stesso. 
 

 
Ecco le sue (di Gesù) parole dal Vangelo  di S. Giovanni al 

capitolo15 
 

(19) Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo”. 
 

 
10° Ecco i due protagonisti degli eventi:  quello del Mistero  di 

Luce e di salvezza: Dio Padre, in Gesù: Amore  e donazione  e salvezza. 
 
E quello  del mistero di iniquità:  di satana, con gli Angeli ribelli, 

e gli uomini, che vogliono essere padroni del mondo, e tutto vedere “a 
modo loro”. 
Gesù è appena morto, e la Madonna, ne vive il dolore, e ne 
approfondisce il mistero. 
 

S. Ignazio, poi, continua, invitandoci ad approfondire il mistero: 
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(“219)… Qui è come, dopo che Cristo spirò in croce e il corpo rimase 
separato dall'anima e con esso sempre unita la divinità, l'anima beata, unita 
anch'essa alla divinità, discese agli inferi; 
2 da dove, dopo aver liberato le anime giuste ed essere venuto al sepolcro, 
risuscitatoa apparve alla sua benedetta Madre in corpo e in animab. 
a 311,3-4. 298; b 298. 
 

11° Evidentemente,  debbo rendermi conto che, essendo Gesù Dio, 
visse una morte realissima in quanto uomo, come separazione dell’anima 
dal corpo, ; ma visse, anche, una morte particolarissima, anzi unica, 
giacché, sia l’anima, sia il corpo, sperimentarono delle conseguenze 
reali, della divinità, che  restò unita all’anima e al corpo. 

Il corpo fu preservato dalla corruzione, propria di tutti i corpi umani: 
corruzione, che comincia subito, dal  momento della morte. 

Di questa realissima morte prese atto la Madonna. 
L’ anima di Gesù, poi, non si estinse con la morte. 
Credenti ed uomini di buon senso lo sanno. 
Tutti i popoli credono alla sopravvivenza dei loro morti, difatti 

hanno un culto universale e tenace per i morti. 
 
12° Solo recentemente si sente dire da alcuni, che si sono fatti  

abbindolare da una diceria generalizzata, secondo la quale, non ci sarebbe 
sopravvivenza dell’anima. 

Dicono, che con la morte finisce tutto e non c’ è sopravvivenza. 
Dicono che con la morte finisce tutto. 
 
Una  ragazza, delle magistrali, confessò al suo professore di religione 

che, lei diceva, che, dopo la morte non c’era sopravvivenza, perché, aveva 
paura di pensare, che cosa sarebbe successo di Lei, se ci fosse stata 
sopravvivenza: aveva paura del giudizio di Dio, in quanto faceva  cose 
cattive e sporche, che facevano vergogna e di cui non ne voleva 
rispondere. 

 
Questo fatto ci fa capire  bene, come la negazione della 

sopravvivenza, sia strumentale alla negazione di Dio, e questa, alla 
pretesa di una libertà non buona. 

 
13° Tutto questo ci impegna nella responsabilità e ci deve molto 

far pensare. 
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L’ Anima, é tuttavia, immortale. 
L’anima umana sopravvive alla morte del corpo. 
 
Anche, se gli uomini vedono distrursi  i corpi, credono 

universalmente, da sempre e ancor oggi, alla sopravvivenza delle 
anime e dei propri cari. 

Soprattutto, le divine scritture ci assicurano della realtà della 
vita eterna, e il credo  dei credenti, la professa. 

Diciamo, credendo nella “Rivelazione”, fatta da Dio: Credo nella 
vita che eterna, Amen, 

L’anima di Gesù,  prima di morire, viene affidata da Gesù “al 
Padre celeste”. 

Appena, l’Anima di Gesù si separa dal corpo, tutta, la terribile 
potenza del male, scompare di colpo, e Gesù entra nella realtà 
efficientissima delle sua splendida divinità. 

Le anime dei defunti ne sperimentano la potenza buona ed 
ottima, propria dell’amore. 

Mentre, in terra, gli uomini, ostili a Gesù, restano, con in mano, i 
frutti pessimi dell’odio, che hanno portato a Gesù, essendo stati 
incapaci di riconoscerne la realissima e dimostrata divinità, e mentre, 
altri uomini, che hanno amato Gesù, restano, più che mai, innamorati 
di Lui,  per l’amore con cui  ha amato tutti, e anche, i nemici,  e sono 
avvolti dal  senso dell’Amore di Gesù e sentono, che ha vinto proprio 
con l’amore che ha vinto l’odio. 

 
14° Gesù, nella sua Anima gloriosa, divisa dal corpo, discende agli 

inferi 
 
L’ anima fu subito beatificata dalla divinità, e cominciò a 

raccoglierei frutti  della salvezza, meritata. 
L’anima beatificata di Gesù,  va subito a beatificare tutti i giusti 

delle generazioni umane. 
Quando  essi morirono da giusti, non poterono accedere alla 

beatitudine della Gloria, perché non c’era stata ancora la Redenzione, 
operata appunto da Gesù nella passione e nella morte sofferta il 
venerdì. 

La Madonna ne seppe il fatto, quando il Figlio glielo rivelerà, e lo 
farà subito, come si vedrà. 
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E, la cosa, riguardava anche Maria, ormai Regina del cielo e della 
terra, 

che è interessata alla vita degli uomini. Specialmente, nella loro 
sussistenza eterna. 

 
Ma la Madonna visse, la morte del Figlio, nella consapevolezza del 

Mistero di Luce, che avrebbe vinto le tenebre. 
E poteva ben vedere quella grande vittoria. 
Il  Mistero del peccato e dell’odio, era stato forte nel distruggere. 
Il Mistero della Luce  era potente nel creare,  nel perdonare e, ha il 

potere di resuscitare  anche i morti. 
Solo, che Dio interviene, dopo, che il mistero della tenebre ha 

potuto liberamente fare tutto il male che vuole. 
E questo bisogna capirlo. 
 
Dio deve permettere al male, voluto dagli uomini, di mostrare tutto 

il suo volto. 
Perché gli uomini “immagini di Dio” debbono sapere, affinché 

“possano capire”. 
Debbono capire perché possano scegliere, scegliere per la sorte 

temporale ed eterna 
Chi vuole capire Dio, deve ricordare bene quello, che Dio disse a 

Mosé, che gli chiedeva di rivelargli la Sua gloria: Dio disse, che Dio 
avrebbe potuto vederlo solo alle spalle, cioè a fatti compiuti. 

 
A cose finalmente compiute, possiamo ben capire 

 
15° E Dio può permettere di distruggere tutto, perché può tutto 

creare. 
Il male è senza verità, e vuoti di realtà. 
Dio ama le persone Angeliche e le  persone umane. 
La maggior parte delle persone Angeliche, almeno i due terzi, e 

moltissime persone umane, se ne rendono conto, e corrispondono a 
questo grande amore, e comprendono il decorso folle del male. 

Addirittura sanno  affrontarlo, e lo vincono, realizzando, e 
realizzandosi, in un bene più Grande 

La storia di duemila anni di cristianesimo, con le generazioni 
umane, che si sono succedute nei secoli, ne danno tante testimonianze 
e tutte splendide, personali e collettive. 
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Proprio come ha  fatto Gesù, e fanno i  seguaci di Gesù, seguendo 
il Suo esempio e giovandosi della Sua forza. 

 
16° La Madonna, stando sotto la Croce, vedeva ciò, che facevano 

a Suo Figlio. 
Facevano il male ed un  male bruttissimo, che la addolorava, e 

quanto più no si può. 
Ma la Madonna sa, che quelli, che fanno quel male, sono anche 

loro suoi figli, e sono creati, come figli di Dio. 
E proprio dalla Croce Gesù, non solo Glielo ricorda, ma 

addirittura costituisce quegli uomini, figli di Sua Madre e figli di 
Maria. 

 
Maria sa, che, Gesù vede gli uomini, donati, a Lui, dal Padre. 
Sono gli uomini dono del Padre, a fare tutto quello, che fa tanto 

soffrire Gesù. 
Gesù riconosce e sa, che il Padre, non ha sbagliato a donare, a 

Lui, quegli uomini. 
Quegli uomini si sono fatti abbindolare da satana. 
 
E satana è scatenato contro di Lui, in un progetto insipiente e folle. 
Ma proprio operando quel male, satana distrugge se stesso 
 
Proprio mediante la Sua Morte, vissuta in completa sottomissione 

al  Padre, Gesù, e Maria con Gesù, distruggono tutto il potere di satana. 
 

17° Satana, potendo fare tutto quello che ha voluto, ha ucciso Gesù. 
Gesù, offrendo quel dolore  e quel personale abbassamento e 

annientamento, ha espiato i peccati e ha messo nella mani del Padre, ol 
prezzo  di un’ infinito riscatto. 
 
18° Ha abbondato il delitto. 

Ma dove ha abbondato il delitto, ha sovrabbondato la Grazia. 
La Grazia ha vinto ! 
…e Maria lo sa, come lo sanno anche tutti i credenti in Dio 

 
 [222] Il primo, secondo e terzo punto siano quelli soliti che abbiamo 
indicato nella cena di Cristo nostro Signorea. 
a 194. 
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 19° Contemplando il primo punto è approfondire  tanto la  
desolazione della Madonna, tra il venerdì Santo e  tutto il sabato Santo, in 
quel tempo, che Gesù chiamò per se “l’Ora del Padre” e designò per i 
suoi nemici come “l Ora  vostra e della potestà delle tenebre:”:l’ora in 
cu sarebbe venuto il Principe di questo mondo”. 

 
Si tratta di un “Ora” misteriosa. 
Ma, Maria è abituata a vivere e convivere col Mistero. 

Ha vissuto per anni con il Figlio, in casa: Figlio, che era vero uomo, 
prima infante, poi bambino, poi giovane, poi uomo. 
E, Gesù, nascondeva la Sua divinità, che, in Lui, era in pienezza. 
 
Certo, per gli increduli questo, che diciamo, non ha senso. 
Ma, Maria, non solo è credente,  ma è colei che è beata perché ha tutto 
creduto. 

Maria ha creduto, che non doveva mai temere. 
Lei non ha  mai temuto: e non teme neppure nella ora, tanto 

triste, della desolazione. 
E come è possibile, che non abbia temuto. in quell’ora ? 
 
Dobbiamo ricordare, che Maria, vive due grandi Misteri: Quello 

della Luce e quelli della iniquità. 
Il Mistero dell’ Amore divino del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Dio è per sua natura Amore, e non può non amare. 
Ricordiamo Maria è la Donna vestita di sole. 
 
Noi, al contrario, possiamo o amare o odiare, perché, pur potendo amare, 
non siamo amore per natura. 

 
Dopo il peccato originale, siamo propensi ad odiare, perché per 

amare abbiamo bisogno di curare le virtù. 
Le virtù debbono essere conquistate ,e con tanta umiltà e 

preghiera. 
Troviamo opposizione nel nostro orgoglio, stupido, e tuttavia  a noi 

tanto congeniale. 
E’ grazia di Dio, se ci realizziamo nella grazia dell’umiltà. 
 
20° Dio essendo amore, non può giudicare. 
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A noi, è naturale il giudicare e in modo cattivo. 
Dio, essendo Amore, non punisce mai, e non manda disgrazie. 
Se ci ostiniamo nella ribellione, ci abbandona a noi stessi. 
E questo è terribile, sia nella vita temporale, sia e maggiormente 

nella vita eterna. 
 

E’ un gran bene per noi, che Dio sia Amore, e che, poiché ama, non 
giudica e non possa giudicare. 

 
A questo si collega la nostra salvezza, e la realtà di questi fatti è il 

fondamento della nostra salvezza. 
 
21° Noi, tuttavia, con la nostra ribellione, se, rifiutiamo il suo amore, 

possiamo costringere Dio  a Giudicare e a condannarci. 
 
Questo fatto, che possiamo costringere Dio a condannarci, come 

Dio non vorrebbe mai fare, perché Dio per natura è “Amore”, è un 
fatto terribile, e non dipende dal fatto, che noi siamo forti e che Dio, 
sia debole, ma dal fatto che Dio ci rispetta. 

E, allora, se Dio rispetta e ci rispetta tanto, possiamo rispettare, 
anche noi, Dio e fare, che il rispetto, che Dio porta noi, costringa Dio, 
non a dannarci, il che da dolore a Dio, ma a salvarci, il che da gioia a 
Dio, e possiamo farlo, pregando per i peccatori, che non vogliono 
salvasi, per cecità demoniaca. 

Dobbiamo notare, che da molto tempo, nelle grandi rivelazioni 
della Madonna, ed in particolare anche a Fatima, siamo invitati a 
pregare per i  peccatori, che non si vogliono convertire, cioè che 
vogliono costringere Dio a dannarli, e con questo vogliono dare dolore 
a Dio: a Dio Padre, a Dio Figlio, a Dio Spirito Santo. 

 
Dobbiamo  chiedere a Dio, per  intercessione Maria Madre e di  

tutti i Santi e degli Angeli, che ci sia concesso il dono di capire questo 
infinito dolore  di Dio. 

A noi sembra impossibilile che Dio soffra, perché sappiamo che 
Dio è beatitudine infinita. 

Anche la Madonna, “nel suo paradiso” è infinitamente beata, eppure 
molte volte è apparsa piangendo. E ha ricordato che c’una realtà 
dolorosissima: appunto quella dell’inferno eterno, non solo per gli Angeli 
ribelli, ma, anche, per gli uomini peccatori. 
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E l’inferno fa piangere chi ama, se ad essere dannato è un “figlio” 
amato comunque e da tutta l’eternità: un figlio che non ha capito e non ha 
voluto credere all’Amore infinito, che, pure, lo ha creato come 
creatura meravigliosa. 

 
E’ certamente  un fato immenso poter dare a Dio una gioia 

immensa. 
 
Dio ha detto, che si fa più festa in cielo per un peccatore, che si 

pente, che per novantanove giusti, che sono stati sempre nella casa del 
Padre. 

 
Qui c’è tutto un mondo da scoprire nei nostri rapporti con le 

Persone divine. 
 
Per scoprire questo mondo, dobbiamo chiedere un dono mistico  di 

pregare e di amare. 
 
Se costringiamo Dio a giudicarci e a dannarci,  incorriamo nella 

Sua Ira tremenda. 
 
Dobbiamo saperlo, perché Dio ce lo ha detto in tutti i modi. 
Che  Dio ce ne scampi ! 
 
Per non rifiutare l’Amore di Dio, che è l’ Amore, con cui Dio vive 

nella divina Trinità, e che, Dio, partecipa a noi, dobbiamo conformarci al 
suo amore, e vivere i suoi sentimenti, verso coloro, che Dio ama. 

 
E questo è meraviglioso e sublime. 
 
Questo è bellissimo, e da senso alla vita ! 
 
Chi capisce questo, può ben capire tutto “il Progetto di Dio” nel 

creare e nel redimere il mondo. 
 
22° Capendo il “Progetto”  di  Dio, nel creare e nel redimere il 

mondo, si capisce, anche, l’immensa luce della Fede. 
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Se non si giunge a questa “Luce”,  si vive un “fallimento 
teologico” della vita stessa, come ebbe a scrivere Montanelli,  prima di 
morire, notando, che non era riuscito a capire, perché fosse nato. 

Siamo creati per vivere nella “beatitudine” di  Dio, che ci ama. 
Ma  dobbiamo capire, anche, la desolazione di un mondo senza Dio. 
Maria ci precede e ci aiuta in questa comprensione. 
 
23° Questo esercizio della desolazione di Maria, ce lo fa 

comprendere di più e meglio. 
 

 
 
 

La Madonna, nell’ora della sua desolazione, dovette non deludere 
Dio, che la chiamava a porsi meno nella sue esperienze, e più nella Parola 
del Figlio, il quale disse, che, Lui, poteva ben morire, ma senza subire 
quell’uscire dalla scena di questo mondo, come accade a tutti gli uomini 
mortali 

 
Già Elisabetta si accorse, che, Maria, credeva in un modo 

eccezionale e tutto suo, giacché le disse: “Beata tu che ha creduto”. 
 
A questo  proposito dobbiamo notare, che, Maria, non andò al 

sepolcro di Gesù, come pur fecero le altre donne. 
 
Ricordiamo, che, come dice S. Ignazio, il momento della desolazione, 
deve essere il momento in cui dobbiamo vivere la consolazione. 

Dio é nella Consolazione, perché è Amore, ed è Causa di 
Consolazione, come hanno sperimentato, e sperimentano i Santi. 
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Maria, nell’ora della desolazione massima, ci è di esempio, di 
Madre. 
 

Maria si trovò tra la esperienza di fatti così distruttivi, e la 
esperienza opposta di  tutt’altre realtà, cioè, non solo,la esperienza della 
conoscenza di Dio, che doveva essere riconosciuto come buono, in una 
visione generica ed astratta, ma si trovò dinanzi a Dio, che si era 
rivelato ed espresso, e che, nel rivelarSi, aveva fatto promesse concrete, 
ed, in particolare, aveva promesso, che, Gesù, sarebbe risorto il terzo 
giorno, dopo la sua morte. 

 
I Vangeli ci dicono, che, anche gli Apostoli, non riuscivano, e non 

riuscirono, da prima,  a capire, che cosa significasse quella parola: “… Il 
terzo giorno,  

“Risorgerò”. 
 

Maria, quella parola, unica, doveva capirla, e la capi, perché 
credette alla “Parola”, come nessun altro, perché credette sul serio, che, 
quella parola, era Parola di Dio. 
 

 
 
 
299] 1 DELLA RISURREZIONE DI CRISTO NOSTRO SIGNORE. 
DELLA SUA PRIMA APPARIZIONEa 
2 Primo. Apparve alla Vergine Maria; il che, sebbene non si dica nella 
Scrittura, si ritiene per detto quando dice che apparve a molti altri; 
3 poiché la Scrittura suppone che abbiamo intelletto, come sta scritto: 
“Anche voi siete senza intelletto?” . 
a 218. 
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S. Ignazio ci invita a contemplare il fatto della Resurrezione di Gesù. 
 

 
 
24° Attenzione ! 
 
La Resurrezione fu, prima di tutto, un fatto ed una realtà tra il Padre 
Divino, il Figlio di Dio e lo Spirito Santo. 
La Resurrezione immette Gesù sul piano delle realtà eterne ed invisibili. 
 

Questo va detto, va creduto, va rispettato e va vissuto, come 
invitati al grande evento. 
 
Anche gli uomini, nei grandi giorni della loro vita, invitano gli amici, ed, 
invitano, anche, gli estranei divenuti amici. 
 
Così ha fatto Dio, che ci ha invitati come suoi amici. 
 
Gesù ha detto : “Non vi chiamo,  servi, ma amici”. 
E ha parlato molto chiaramente del Suo invito alle “Grandi Nozze” del 
Figlio del Re, alle sue “Nozze”. 
 
Dobbiamo sentire l’importanza di quel grande invito a vivere 
“personalmente”, le “Grandi Nozze” eterne, con Figlio di Dio. 
 
25° Poi, S. Ignazio ci invita a contemplare la Resurrezione, anche sul 
piano delle realtà visibili, giacché Dio stesso l’ha resa visibile proprio 
attraverso le “apparizioni”del Risorto a Persone, e non poche, che, poi, 
testimoniarono. 
 
26° La Resurrezione di Gesù fu un fatto definitivo e permanente. 
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Quindi dobbiamo ben sapere e ricordare, che il fatto della 
“Resurrezione” è un evento reale, che ha luogo soprattutto 
nella sfera delle realtà ultraterrene ed eterne. 
 
Le dette realtà ultraterrene ed eterne, sono, per se stesse, a noi invisibili. 
Ma, anche, se invisibili, possono a noi essere rivelate da Dio, e, se, Dio, 
ce le rivela, debbono da noi essere credute. 
Stiamo parlando di un piano di realtà molto impegnative ed importanti 
per noi. 
 
Molti uomini trascurano questo piano di realtà. 

 
Questi molti, si “involgono” e si chiudono, in un piano 

materialistico di esistenza; e, su un piano, sempre... sempre  più chiuso 
di cose caduche, e si fermano, con superficialità, solo agli aspetti della 
realtà effimera e più immediata, e rinunciano a cogliere i sensi più belli 
della realtà, e, soprattutto, gli aspetti più reali e definitivi. 

 
Ma la realtà della “Resurrezione” di Gesù, Dio ha voluto 

realizzarla, anche, sul piano della nostra esperienza umana, in modo, 
che, la “Resurrezione” di Gesù, appartenga, anche, alla nostra storia, 
che, ha, quindi, di conseguenza,  potuto e dovuto registrare la 
Resurrezione di Gesù. 

 
Gesù, apparve ad uomini e a donne, assolutamente credibili. 
 
Gesù, risorgendo, creò problemi a molti, ed, anche, all’autorità 

romana occupante, che dovette “cautelarsi” al cospetto dei popoli e 
delle storia, perché, l’ autorità mondiale e occupante di Roma, ebbe 
responsabilità nella morte di Gesù, e, anche, nella “Resurrezione” di 
Gesù, in quanto, consentì la onorifica sepoltura di Gesù, 
assolutamente non prevista dalle autorità giudaiche. 

 
Anche questi problemi storicamente vissuti  e documentati, fanno 

della Resurrezione d Gesù, un fatto assolutamente reale. 
 
27° Ma, prima di contemplare queste “apparizioni” 

importantissime, S. Ignazio vuole, che, noi,  contempliamo una prima 
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apparizione di Gesù, di cui nessun Vangelo o documento ci  parla: 
l’apparizione di Gesù a Sua Madre. 
 
S. Ignazio dice semplicemente che, per non credere a questa 
“apparizione”, bisogna proprio “essere senza intelletto”. 
 
28° Dio ha creato gli uomini “per comunicare con gli uomini. 
 
Questo è un dato fondamentale in tutto il fatto della Rivelazione. 
 
Basta ricordare, che il Risorto, andò ad incontrare in modo 
appassionato i due discepoli di Emmaus, che, si  erano smarriti, nei 
pensieri del loro cuore incredulo. 
 

 
 
 

Ma prima andò a rendere partecipe Sua Madre, della grande 
realtà, inedita, divina ed umana, della Sua Resurrezione. 
 

29° La storia della mistica cristiana ricorda, che, un giorno, Teresa 
d’Avila, dopo la comunione, ebbe una “apparizione” di Gesù, che le 
rivelò una cosa da far sapere a noi, che, cioè, Lui, appena risorto, era 
“apparso” a Sua Madre. 
E che l’aveva trovata come “pietrificata” nel dolore, per la passione del 
Figlio, tanto, da Lei, partecipata. 
 

Gesù disse  a Teresa, che aveva dovuto impiegare un bel po’ di 
tempo, per tirarLa fuori da quel dolore, e che non aveva lasciata La 
Madre, finché non La restituì alla gioia della Resurrezione, e alla 
Beatitudine del paradiso. 
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Tutto questo S. Teresa d’Avila tramanda nei suoi scritti. 
 

E dobbiamo ben ricordare la grande autorità di S. Teresa 
D’Avila, nella Chiesa cattolica che l’ha ufficialmente riconosciuta 
“Dottoressa della Chiesa”. 
 

30° Dobbiamo anche ricordare, che, Papa Benedetto XVI, in una 
Sua catechesi pasquale parlò segnatamente di questa apparizione di 
Gesù alla Madre e lo fece proprio nei termini in cui si esprime S. 
Ignazio. 
 
…perchè non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, 
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 
Mi Indicherai il sentiero della vita, 
Gioia piena alla tua presenza 
Dolcezza senza fine alla tua destra. (Salmo 15) 
 

31° Queste parole del Salmo immettono Maria, e noi, nella 
esperienza beatifica del Signore  Gesù, Risorto ! 
 

Che dobbiamo pensare ? 
 

Certamente, Gesù, che, un certo giorno, notò al Fariseo, che lo aveva 
invitato a pranzo,  che non Gli aveva dato un bacio, e, che tanto apprezzò i 
baci di Maria di Magdala, certamente abbracciò Maria sua Madre, 
restituendo a Lei, da vivo e Risorto, il bacio, che la Madre aveva dato 
a Lui, appena morto. 
 

Veramente il nostro grande Dio Invisibile, ci fa sperimentare la 
sua identità, di Padre che asciuga le lacrime dai volti umani, 
cominciando dagli occhi di Maria. 
 

32° Debbo fermarmi a considerare, a sentire, e  a sperimentare il 
bacio di Gesù a Maria, il bacio del Figlio alla Madre. 
 
Debbo capire con la mente. 
Debbo sentire con le emozioni della affettività mia migliore. 
Debbo sentire quel bacio con le sensazioni della mia sensibilità. 
Debbo attivare addirittura la mia affettività a livelli di sensazione. 
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Gesù, abbraccia e bacia, Maria, sua Madre. 

Maria, che riceve quel bacio, vive, nel ricevere quel bacio di una vita 
mortale, vive in questo nostro tempo, e riceve un bacio, che passa col 
tempo che passa, e passa  per sempre. 

Ma, Gesù, che da quell’ abbraccio e quel bacio, vive, già, ed 
“inaugura” la vita umana immortale, che non passa. 

Con quel bacio, Gesù porta la Sua presenza di Persona Divina ed 
umana, e stabilisce un rapporto di nuovo genere; un rapporto non 
segnato dalla caducità del nostro tempo. 
 

33° E questo non fu senza conseguenze. 
Quali furono quelle conseguenze, Maria lo sa. 

Noi possiamo solo intuirlo in qualche modo, e dobbiamo farne riflessione. 
Quali verità deve avere comunicate Gesù a sua Madre, e quale “Luce” 
dovette “folgorare” nella intelligenza di Maria ! 
 

Tutto questo resta un segreto tra la Madre e il Figlio, e resta un 
tesoro che arricchisce la vita di Maria e la Sua esperienza. 

Noi siamo ammessi ad intuire, e possiamo chiedere, alla Madonna, 
a Suo Figlio Gesù, a Dio, nostro Padre, di rivelarcelo. 
 Queste sono grazie disponibili e ci possono 
essere date, se abbiamo fede per chiederle e per desiderarle. 
 

34° Certamente Gesù, apparendo alla Madre, La investe, con una 
luce di Rivelazione, che Le “folgora” la coscienza e la mente, con una 
luce di verità, infinite e beatificanti,  che sono appunto quelle verità 
destinate a beatificare noi, quando saremo in paradiso, e che debbono 
cominciare a beatificare anche noi, già da questa vita, se viviamo una vita 
di fede. . 

Il primo dono alla Madre è il dono soprannaturale di Intelletto. 
Maria sa già tanto, ma a fatti ormai compiuti, può e deve sapere molto di 
più. 
 

Come Dio Disse a Mosè: “La mia Gloria, la vedrai dopo, che 
sono passato, dalla spalle. Questo vale, anche, per Maria. 
 

35° I fatti, quelli predisposti da Dio da tutta la eternità,  ora sono, 
ormai, compiuti; e Maria può e deve sapere di più. 
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Maria può e deve capire di più, perché in quel capire, che è 

capire Dio, c’è la “beatitudine”. 
 

Maria ha vissuto la croce. 
Ora, Maria, deve godere la gioia della” Croce”, che è la gioia 

della esaltazione di chi ha saputo “abbassarsi”. 
Maria ha vissuto con Gesù gli “Abbassamenti infiniti” dell’ 

Amore infinito. 
Ora Maria deve cominciare a vivere gli ”Innalzamenti infiniti”, 

che Dio ha promesso agli “umili” in assoluto. 
Possiamo pensare, che il percorso di quegli “innalzamenti” è 

ancora in corso, non sono finiti e dureranno per Maria, e speriamo per 
noi, per tutta la eternità. 

A Maria viene dato di capire tutto. 
Io debbo capire con la mente, debbo chiedere il dono di capire, o 

meglio, essendo io nel tempo della prova, debbo, almeno, cominciare a 
capire. 
 

36° Gesù, inonda l’ anima della Madre, con un “onda” di emozioni 
beatifiche, che, come abbiamo detto non sono passeggere, perché, Gesù 
comunica dalla sponda della Sua esistenza nuovo, che è esistenza di 
Risorto e, quindi, di eternità. 
 

Debbo provare sentire con le emozioni beatifiche del Risorto, che il 
Risorto comunica a Sua Madre, e debbo farlo con gli impegni della mia 
affettività migliore. 
 

Debbo cercare di condividere con Maria, la “emozione” dello 
“Stupore. 

Tutte le cose vecchie passano e non ci sono più. 
Tutto l’assedio del dolore, e tutto l’incubo tremendo, che ha 

costituito l’ambiente del venerdì e del sabato Santo, non ci sono più e 
non ci saranno mai più. 

Gesù per il momento non c’è. 
Ma anche tutta quella fatale potenza del male, non c’è più. 
Si esiste in una situazione completamente diversa. 
Si sa, che ”il male” si è misteriosamente, ma realmente dissolto. 
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37° Lo stupore, domina  e rigenera:, rigenera e lenisce il terribile 

dolore:  lenisce il dolore e apre a spiragli di speranza. 
Non si capisce chiaramente cosa si possa sperare, essendo morto 

Gesù. 
 
Ma, c’è una promessa chiara di Gesù: Il terzo giorno risorgerò “. 
Che cosa significa ? 
Concettualmente si capisce qualcosa. 
Ma, sul piano “esperienziale” che vuol dire, e che conseguenze 

comporta ? 
Marta,  messa dinanzi alla immediata resurrezione di Lazzaro, seppe  

solo fuggire. 
 
Questo deve farci pensare. 
Noi ci formiamo un quadro mentale in cui non prevediamo la 

resurrezione 
Se ci trovassimo dinanzi al una resurrezione, ci ritroveremmo 

completamente disorientati. 
E  Maria, la Madre di Gesù ? 
Lei attende gli eventi, da credente. 
Maria è diversa da tutti Noi. 
Maria attende gli eventi, e si pone, nella  fede, dinanzi alla 

Onnipotenza di Dio. 
E Gesù è morto, perché lo hanno voluto distruggere, con una 

violenza inaudita. 
In Gesù si condensava tutto il bene per tutti e per ciascuno. 
 

Il fatto sta, che un odio  incredibile si è acceso e ha divampato e ha 
prodotto una rovina assurda e cocente, nel mondo affettivo Maria. 

Ma ora l’incubo di tutta quella forza distruttiva del Venerdì 
Santo si è dissolto. 

Ma ora, quel male, si è dissolto. 
 

38° Guardiamo più a fondo, sul piano delle emozioni, nello “stupore” 
Maria. 

Maria è sempre Colei, che conserva nel cuore le realtà che vive, e le 
legge alla luce di Dio che ama. 
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Maria, è certamente stupita del terribile accanimento degli uomini  
contro Gesù. 

 
39° Ma Maria è più stupita per la forza  con cui Gesù ha sostenuta 

la sofferenza. Gesù ha mostrato di avere una determinazione 
sorprendente e non solo non consueta, ma tale che gli  uomini ne siano 
rimasti non solo meravigliati e la ritengano impossibile da imitare, ma la 
ritengano anche non utile e non buona, perché dicono, proprio come dice 
il mondo: “Chi pecora si fa, lupo la mangia”. 

Gesù non ha pensato così. 
Gesù ha creduto di dover vivere la più profonda, difficile, 

assoluta e inconcepibile umiliazione e sottomissione, addirittura 
mettendosi nella mani di uomini cattivi e indemoniati. 

 
La determinazione del Figlio  a sottomettersi alle umiliazioni e “a far 

vincere il male” ha determinato uno stupore sorprendente, anche nei 
nemici di Gesù, ma soprattutto negli amici e nella Madre. 

 
40° Ma più ancora Maria è stupita dal meraviglioso progetto 

salvifico di  Dio, 
Ormai, a fatti compiuti,si  comincia a vedere qualcosa, si comincia a 

capire il progetto di Dio. 
Mentre il progetto di odio dei nemici di Gesù, mostra il  suo nulla 

distruttivo, il progetto di Dio è assolutamente vincente. 
E questo è stupefacente. 
Maria lovede3 più di ogni altro. 
Certo, già sapeva da Gesù. 
Ma, tra le cose dette e quelle  fatte c’è un grande differenza sul piano 

della  esperienze. 
E Maria ne fa esperienza, e lo vive. 
 
41° Ma  più ancora, Maria, è stupita dalla bontà e dall’amore di 

Dio, verso gli uomini. 
Gli uomini si sono mostrati, verso Dio, così cattivi, arroganti, 

incredibilmente perversi. Hanno voluto umiliare Dio e la infinita 
dignità di Dio, perdendo anche la propria umana dignità. 

E Dio ha voluto, che Suo Figlio, si sottomettesse a tanto, per 
scontare il peccato  del mondo, e salvasse le generazioni umane. 

Incredibile, e prima anche inimmaginabile ! 
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42° Maria ha certamente vissuta tutta la desolazione possibile. 
Esprimendoci secondo il linguaggio dei nostri luoghi comuni, 

diremmo, che ha toccato il fondo della desolazione. 
Ha sperimentatoli peggio, riguardo al dolore infertole e al modo di 

infliggerlo. 
 

 
 
 
43° Maria ha dovuto soltanto tacere e vedere. Vedere il peggio e 

non poter neppure parlare. 
Lei soltanto è stata capace di tacere. 
Nessuno di noi sarebbe stato capace di tacere, e, parlando, 

avrebbe certamente parlato fuori posto e peccando, come tanto spesso 
siamo soliti fare 

Maria ha taciuto, perché consapevole di ciò che stava accadendo. 
 
44° Il Padre Divino stava, tramite Suo Figlio,  riversando il Suo 

Amore Divino sugli uomini e stava facendo nuove tutte le cose. 
 
45° Gli uomini venivano assunti nei rapporti tra le Persone 

divine, e si ritrovavano trattati con amore, anche, se non capivano, e 
facevano il peggio. 

Venivano anche salvati, perché Dio che ama, può solo amare e 
salvare. 

 
46° Agli uomini resta la possibilità di accogliere l’amore, 

ringraziare e chiedere perdono. 
 
Ma, siccome vengono infinitamente rispettati nella loro libertà, 

possono, anche, rifiutare la salvezza, operata a tanto costo di dolore e 
perdersi. 

 



Testi di P. Massimo Rastrelli anno 2010 30 

47° Maria comprende l’immenso amore del Padre e del Figlio: .Lo 
condivide, e se ne sente essa stessa beneficiaria e ringrazia. 

Maria è la prima  a capire,  capisce mentre ancora nessun altro 
capisce, e da inizio alla umanità storica di coloro che capiscono. 

 
48° Nel cuore di Maria, la desolazione “ha toccato il fondo”. 
E’ è entrata nel cuore, si è fatta forte, ha occupato tutti gli spazi. 
Ma, a un certo punto, ha esaurito la propria carica distruttiva. 
 
49° Ma, nel cuore di Maria, accade un fatto nuovo. Nel cuore di 

Maria, incomincia a far capolino un sentimento diverso, opposto: nel 
cuore di Maria “fa capolino” “lo stupore” con tanti suoi contenuti. 

 
“Lo stupore” cresce e conquista spazi. 
Il dolore comincia  a far spazio qualcosa d diverso, che apre … 

apre… addirittura alla speranza. 
 
50° In Maria prende consistenza la Voce e la Parola del Figlio. 
Lei ha sentito il grido della folla: Crocifiggilo, crocifiggilo. 
Ma Maria, che ha vissuto i  fatti tragici e concreti della passione di 

Gesù, ha, anche, sentito l’ assicurazione del Figlio: “non temere” … “…il 
terzo giorno risorgerò”. 

 
Ricordiamo che Maria  ebbe, dall’Angelo, l’impegno a “ non 

temere”: neanche dinanzi alla morte del Figlio, perché Maria è Colei, 
che non può: che non deve temere, perché è Colei che ha creduto. 

 
51° Maria viene a trovarsi tra due ordini di realtà: da una parte la 

realtà di quel “crocifiggilo”,  della piazza inferocita, purtroppo, tanto reale, 
con la realtà di quel che seguì: e, l’altra realtà, tanto diversa, della parola 
chiara di Gesù, Uomo-Dio: Parola, che esprime una promessa inaudita, 
e quasi incredibile: “…Risorgerò”. 

 
52°  Non si era mai vista una resurrezione, come quella promessa 

da Gesù, cioè, una resurrezione per non più morire, e che immettesse 
nell’ordine della vita e delle realtà eterne: piano di una realtà anche essa 
effettiva e concreta, certa e reale, ma del tutto diversa da quella in cui 
siamo noi situati. 
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53° Maria si trova, come sospesa, tra due ordini di realtà: quello delle 
nostre esperienze, tanto concrete: e quello di un'altra realtà, quale quella di 
Dio, nella quale vive il suo Figlio: realtà divina, che, il Figlio, nella fase 
umana della sua vita mortale, ha così bene nascosta, tanto, da rivelarla 
soltanto in qualche raro sprazzo di “Luce abbagliante” . 

 
54° Ma Gesù, avendo assunta e sofferta la morte, quella morte tanto 

atroce e spettacolare, che, ben conosciamo, ritornando alla vita, certo, 
anche, per virtù propria, giacché è Lui stesso quel Dio, che ha creato il 
cielo e la terra: ma, soprattutto, per “Volontà e per Potere del Padre 
divino”,  in unione con lo Spirito Santo, perché, Gesù ha sempre voluto, 
anche da uomo, fare sempre e soltanto la “Volontà del Padre”. 

Reali, la crocifissione e la morte di Gesù e reale anche la promessa 
della resurrezione, fatta da Gesù.  

E Maria cosa fa ? 
Maria Si aggrappa alla realtà sconosciuta e divina del Figlio. 
Maria crede assolutamente alla promessa del Figlio: Crede a quella 

parola: “Risorgerò”; attende in terzo giorno. 
 
55° Maria è completamente diversa da noi. 
Noi, abbiamomoltovivo9insenso della realtà delle cose, che 

vediamo con gli occhi corporei, e riteniamo lontane le realtà eterne. 
Maria, al contrario vede le realtà eterne e divine più reali delle cose 

caduche ed effimere.  
Certo, per Maria, sono anche reali le cose contingenti e caduche di 

questa vita mortale.  
 
Ma le cose eterne e divine sono più reali. 
Maria, è senza peccato originale, ed ha un senso luminoso della 

realtà tutta intera, senza ombre. 
Maria vive una “Parola”, che fa molta differenza tra noi e Lei: 

“Maria il Signore è con Te” 
“Maria  è la  Donna vestita di Sole”. 
Maria è nella “Luce divina”, che La immette in tutta la realtà, e, 

soprattutto, nelle realtà definitive ed eterne. 
 
56° Anche i Santi hanno avuto molto vivo il senso delle realtà 

eterne anche se future.  
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I “peccatori” sentono molto vicine e reali le cose presenti, e 
sentono “lontane ed astratte” le cose future ed eterne.  

I peccatori sentono le cose eterne,  come, non solo molto lontane ed 
astratte, ma, anche quasi  irreali.  

Le sentono concettualmente e non concretamente reali. 
Questo è un fatale e gravissimo errore di  prospettiva.  
E’un errore molto dannoso. 
Dio moltiplica  i suoi ammonimenti ai peccatori, perché correggano 

questa prospettiva.  
Ma i peccatori non si correggono. 
Sembra, proprio, che non possano convertirsi.  
Ne sono tanto avvinti, che ne rimangono prigionieri.  
E’ certamente uno  stato molto miserevole di “tenebre”, che portano 

alla “morte eterna”. 
Chi è illuminato da Dio, se ne rende conto, con terrore.      
E soffre per lo stato dei peccatori. 
D’altra parte, nelle grandi rivelazioni mariane del 900, è insistente il 

richiamo a tenere in gran conto le realtà eterne.  
 
57° Così nelle impressionanti rivelazioni a Santa Faustina.  
 
58° Sempre a proposito dei Santi,, è da considerare la loro 

sensibilità verso le realtà eterne.   
 
I santi le  sentono vicine, e come imminenti. 
 
59° Lo stesso S. Ignazio cambiò totalmente e si avviò alla santità, 

proprio perché si voltò “dalle cose vane” alle cose eterne.  
 
60° Certo, per la Madonna, le realtà divine erano ad Essa 

presenti, in modo unico, perché, Lei, come abbiamo già detto, era immune 
da ogni  conseguenza del peccato originale. 

La Madonna vive già da questa terra avvolta dalla vita in Dio.  
Sente imminenti le parole di Dio e le promesse di Dio.  
 
61° Maria  attese  la resurrezione come nessun altro. 
Debbo proprio pensare, a quanto poco sento la realtà della 

resurrezione di Gesù. 
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62° E, più ancora, debbo applicarmi a valorizzare   il grande dono di 
Dio, a me annunciato: dono, della mia stessa resurrezione, a me 
promessa e come predisposta, e, da Dio, a me data, proprio nel dono 
della resurrezione del Figlio di Dio, Gesù. 

La Madonna vede tutto questo, e ringrazia Dio anche a nome mio. 
 
63° In Maria, grazie a Dio, raccolgo, io stesso, il dono immenso di 

Dio, che ridona agl’uomini suo Figlio, e Lo ridona, non ad uomini 
materialisti e distratti, come avvenne nel Natale, ma, ad uomini 
terribilmente colpevoli e cattivi, avendo condannato e torturato, Gesù. 

 
64° Gesù in croce, aveva pregato il Padre celeste di perdonare gli 

uomini, che Lo hanno crocifisso, perché, ricordiamo che Gesù lo ha  
detto, non sanno quelli che fanno. 

Quelle parole di Gesù,  per noi peccatori, risuonano non astratte e 
lontane. 

Per Maria, quelle parole, di Gesù risultavano presenti, 
fortemente presenti ed imperative.  

 
E’ diverso sentire la forza imperativa di quelle parole, che Gesù 

Uomo Dio e Giudice disse dalla croce  
 
Ed è diverso sentire, quelle stesse parole, di Gesù, come le 

sentiamo noi, cioè, come lontane, concettualmente importanti, ma, che 
fatichiamo a crederci con fede relazionale, che, in fin dei  conti, è la 
fede vera, quella che conta.   

 
65° La contemplazione di Maria,che visse la massima desolazione da 

Donna vestita di sole, cioè, da Donna, che seppe non perdere, a causa 
della desolazione presente, la grande Consolazione, di Donna ammessa 
a vivere, già in terra, la “Vita trinitaria”, che, Dio vive in cielo, nella realtà 
delle Tre  Persone divine.  

 
Ora debbo, con Maria Santissima, adorare e dire con grande 

affetto:  
 
Grazie nostro Dio grande ! 
Grazie nostro Padre divino e buono ! 
Grazie Gesù Figlio  di Dio e Redentore nostro ! 
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Grazie Spirito Santo, che “inabiti”, nei nostri  spiriti, creati e 
divinizzati ! 

Grazie Persone divine,  e complimenti  !  
 
Con Maria Santissima, ammiro il meraviglioso “Progetto di 

salvezza”, che avete realizzato. 
 
Che grande progetto di salvezza ! 
 
Ammiro ed adoro ! 
 
Dico: ammiriamo ed amiamo! 
Lo dico a nome mio e a nome delle umane generazioni. 
 
Lo dico a nome di coloro, che non credono e  non apprezzano.   
Vedo, che è doveroso.  
 
66° Care Persone Divine, avete vinto: ci  avete fatto capire, che, 

Gesù, vero Uomo, è, proprio Lui stesso, veramente Dio ed è la Seconda 
Persona della Santissima Trinità. 

Ci avete  fatto toccare con mano la Resurrezione di Gesù dai 
morti, vincendo, tutto il peccato del mondo e la stessa morte. 

 
Io, mi prostro ed adoro l’immane Mistero ! 
 
Io mi prostro ed adoro a nome di tutta l’umanità. 
 
Posso, voglio e debbo farlo ! 
E lo faccio! 
 
67° Con Maria dico e comprendo, in modo nuovo e concreto, le 

parole della scrittura:  
 
“Questo è il giorno che ha fatto, 
rallegriamoci ed esultiamo in essi.”  (Salmo 177) 
 
“La destra del Signore  ha fatto meraviglie,  
la destra del Signore si è alzata 
La destra del Signore  ha fatto meraviglie, 
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Non morirò, resterò in vita 
E annunzierò le opere del Signore. 
Il Signore mi ha duramente provato, 
ma non mi ha consegnato alla morte.” (Salmo 117)  
 
68° E Voi,  persone divine, contro satana e contro la orribile 

cattiveria umana, avete attuato addirittura la mia e la nostra salvezza: una 
salvezza, che è universale, se tutti gli uomini vi lasciano fare, senza 
opporre la propria perversa stoltezza. 

 
69°  La Madre ha di nuovo  vivo quel Figlio, che era perduto e 

morto. 
Dio, Padre buono, con  la Resurrezione di Suo Figlio, ha ridato Gesù, 

Uomo-Dio, a noi omini, pur se cattivi ed assassini. 
 
Ma, non dobbiamo dimenticare, che Dio Padre, ha risuscitato e 

ridonato il Figlio, per Maria, che è stata l’umanità perfettamente 
adeguata alla dignità di Dio. Dio l’ha risuscitato e ridonato a noi, 
peccatori, e questo ci deve fare anche pensare e molto.  

 

 
 
Dio ha ridato il Figlio di Dio a Maria, che era pronta a riceverLo.  
E Lo ha ridato a Noi. 
Eravamo noi pronti a riceverLo ? 
Quanto siamo distratti e superficiali, non solo, un momento, ma 

sempre ! 
 
Debbo, poi, sentire quel bacio di Gesù a Sua Madre, con le 

sensazioni della mia sensibilità. 
Debbo, quindi, attivare addirittura la mia sensibilità ed affettività a 

livelli di sensazione. 
 

E’ un impegno totale per educarci alla realtà di Dio beatificante. 
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“Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia, e ti ho preso per 

mano; ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo e luce delle 
nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi, e faccia uscire dal carcere i 
prigionieri,dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre”.( Isaia 
capitolo 42, versetto 7.) 

 
70° Certamente, Gesù ricordò a Sua Madre, e ricorda a me, il 

testo del salmo 117. 
 
“Grida di giubilo e di vittoria, 
nelle tende dei giusti: 
La Destra del Signore ha fatto meraviglie, 
la destra del Signore si è alzata, 
La destra del Signore ha fatto meraviglie. 
 
Non morirò, resterò in vita 
E annunzierò le opere del Signore. 
Il Signore mi ha provato duramente, 
ma non mi ha consegnato alla morte. 
 
Apriteli le porte della giustizia: 
entrerò a rendere grazie al Signore. 
E’ questa la porta del Signore, 
per essa entrano i giusti. (Salmo 117, 
 
Questo è il giorno fatto dal Signor: 
rallegriamoci ed esultiamo in esso. 
Dona, Signore, la tua salvezza, 
dona, Signore, la tua vittoria ! 
 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
(Salmo 117) 
 
71° Cristo Gesù ha vinto la morte e ha vinto il peccato. 
Gesù ha vinto i due terribili nemici dell’uomo 
 
72° Gesù è apparso a Maria.  
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E’ PASQUA! 
Ogni anno, appunto a Pasqua , cioè in questi giorni, i cristiani, cioè noi, 
diciamo : è Pasqua ! 
Durante la nostra vita abbiamo acquistata un’ abitudine, che quasi tutte le 
generazioni, che ci hanno preceduti non potevano avere. 
A sera, quando si fa buio, e buio pauroso, non abbiamo paura, e neppure 
pensiamo di poter avere paura. 
Perché accendiamo la luce. 
Così è per la  Luce  della vita. 
Gesù disse: “Io sono la Luce della vita: 
Dio Padre, quando ha visto che, nel nostro mondo si faceva buio, ha deciso 
di accendere la “Luce”. 
Il mondo divenne tanto buio, e buio pauroso,  da uccidere Gesù, e da 
coinvolgere, tutti noi, in un destino di perdizione. 
Il nostro Dio, che è Padre, che ci ama e non vuole che abbiamo paura, ha 
acceso la grande Luce, ha resuscitato Gesù, che è tornato tra gli uomini 
mortali ed è tornato ad essere vivo,  insegnandoci a non cercare tra i 
Sepolcri i nostri morti, perché grazie a Gesù tutti i morti vengono 
richiamati alla Luce, purché credenti. 
 
 
E’ PASQUA! 
 
S. Ignazio ci da dei suggerimenti per aiutarci ad applicarci con molta 
diligenza. 
 
3 Di modo che, per questa prima contemplazione della risurrezione, 
quanto ai preludi ci si regoli secondo l'argomento; 
4 e quanto ai cinque punti, siano gli stessi; e ugualmente le note 
complementari di cui si dirà più avantid; 
5 e così in tutto il resto ci si può regolare secondo il modo esposto nella 
settimana della passione, cioè nelle ripetizioni, nei cinque sensi, 
nell'abbreviare o allungare i misteri, ecc.e. 
a 227; b 300-312; c 199. 204; d 229; e 4,5-7. 4,8-10. 17,3. 18. 162,1. 209,6. 
 
S. Ignazio insiste coi suoi suggerimenti, perché ci applichiamo a vivere i 
misteri e gli avvenimenti, in cui si sono rivelati. 
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[227] 1 Seconda nota. Comunemente in questa quarta settimana è 
conveniente, più che nelle altre tre passate, fare quattro esercizi e non 
cinquea. 
2 Il primo al mattino, appena alzato; il secondo all'ora di messa o prima 
di mangiare, al posto della prima ripetizione; il terzo all'ora dei vespri, al 
posto della seconda ripetizione; 
3 il quarto prima di cenare, applicando i cinque sensi sui tre esercizi dello 
stesso giornob, notando e soffermandosi nelle parti più importanti e dove 
si siano sentiti maggiori mozioni e gusti spiritualic. 
a 12. 72. 128. 133; b 205; c 6,1-2. 62,2. 118,3. 254. 313ss. 
 
[228] 1 Terza nota. Dato che in tutte le contemplazioni è stato proposto un 
numero determinato di punti, come tre o cinque, ecc., la persona che 
contempla può stabilire più o meno punti come meglio si troverà; 
2 perciò giova molto, prima di entrare nella contemplazione, prevedere e 
annotare in numero determinatoa i punti che deve trattare. 
a 162,3. 238,2. 261. 
 
[229] 1 Quarta nota. In questa quarta settimana, di tutte le dieci note 
complementari si devono mutare la seconda, la sesta, la settima e la 
decima. 
2 La seconda: appena svegliatoa, prospettarmi la contemplazione da fare, 
desiderando essere toccato e allietato per tanta gioia e letizia di Cristo 
nostro Signoreb. 
3 La sestac: richiamare alla memoria e pensare cose che suscitano 
piacere, letizia e gioia spirituale, come ad esempio la gloria. 
4 La settimad: servirsi della luce o dei vantaggi delle stagioni, come il 
fresco d'estate, e il sole o calore d'inverno, nella misura in cui l'anima 
pensi o ritienga che sia di aiuto per gioire nel suo Creatore e Redentore. 
5 La decimae: al posto della penitenza, si osservi la temperanza e il giusto 
mezzof in tutto, a meno che non ci siano prescrizioni di digiuni o astinenze 
stabiliti dalla Chiesa; perché questi si devono sempre osservare, a meno 
che non ci sia giusto impedimento. 
a 74. 130. 206; b 48,2-3. 221; c 78. 130. 206. 221; d 23,4. 79 
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Concluderò con i tre Colloqui, da fare con tutti i sentimenti. 

 
 Si farà una prima e una seconda ripetizione 
 
 Si farà una applicazione dei sensi. 
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	Primo giorno
	Dobbiamo riandare ai fatti, che costituiscono quella storia particolarissima della “Resurrezione”.
	Gesù confidò ai suoi  discepoli, sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, ai  versetti 1 e seguenti, quanto segue:
	“Vi ho detto queste cose perché non abbiate a  scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi, verrà l’ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio
	(3)  E faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me”.


