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Maria ss. ispirò a S. Ignazio gli Esercizi. 

 
 

QUARTA SETTIMANA 
 
 

TERZO GIORNO 
 
 

301] 1 DELLA TERZA APPARIZIONE, 
SAN MATTEO, ULTIMO CAPITOLO 
 

2 Primo. Escono queste Marie dal sepolcro con timore e gioia grande, 
volendo annunziare ai discepoli la risurrezione del Signore. 
3 Secondo. Cristo nostro Signore apparve a loro sulla via e disse: "Dio vi 
salvi"; ed esse si avvicinarono e si prostrarono ai suoi piedi e lo adorarono. 
4 Terzo. Gesù dice loro: "Non temete, andate e annunziate ai miei fratelli 
che vadano in Galilea, perché là mi vedranno". 
 
Orazione preparatoria: solo il più assoluto rispetto di Dio consente di 
avere il dono di sapienza, che permette di capire. 
 
Primo preludio: debbo ricordare i fatti su cui voglio contemplare. 
Nel Vangelo di S. Matteo: capitolo 28, leggiamo:  
[1] Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro.  
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[2] Ed ecco che vi fu un gran terremoto:  

   

 

“...un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si 
pose a sedere su di essa.  [3] Il suo aspetto era come la folgore e il suo 
vestito bianco come la neve. 

 

[4] Per lo spavento che ebbero di lui le guardie tremarono tramortite.  

[5] Ma l'angelo disse alle donne: "Non abbiate paura, voi! So che cercate 
Gesù il crocifisso.  

[6] Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove 
era deposto.  

 

[7] Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti, e ora vi 
precede in Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto".  
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[8] Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne 
corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli.  

[9] Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: "Salute a voi". Ed esse, 
avvicinatesi, gli presero i piedi e lo adorarono. 

   

[10] Allora Gesù disse loro: "Non temete; andate ad annunziare ai miei 
fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno".  

[11] Mentre esse erano per via, alcuni della guardia giunsero in città e 
annunziarono ai sommi sacerdoti quanto era accaduto.  

[12] Questi si riunirono allora con gli anziani e deliberarono di dare una 
buona somma di denaro ai soldati dicendo:  

[13] "Dichiarate: i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, 
mentre noi dormivamo.  

[14] E se mai la cosa verrà all'orecchio del governatore noi lo 
persuaderemo e vi libereremo da ogni noia".  

[15] Quelli, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute. Così 
questa diceria si è divulgata fra i Giudei fino ad oggi.  

[16] Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro fissato.  
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[17] Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano.  

[18] E Gesù, avvicinatosi, disse loro: "Mi è stato dato ogni potere in cielo 
e in terra.  

[19] Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo,  

[20] insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo". 

 

 
Secondo preludio. Vedere persone e fatti. 

Le persone: Maria di Magdala, l’altra Maria, L’Angelo, Gesù 
Risorto. 

 

 
 
 

I fatti: 1° Il terremoto  
 

 
2° un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra 

e si pose a sedere su di essa.  
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3° Il suo aspetto ( dell’ Angelo) era come la folgore e il suo vestito 

bianco come la neve. 
 

 
 
5° Ma l'angelo disse alle donne: cioè il messaggio dell’ Angelo le 

donne. 
6° "Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso.  
[6] Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo 

dove era deposto”. 
7° [7] Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti, e 

ora vi precede in Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto".  
8° [8] Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le 

donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. 
 

 
 
9° 9] Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: "Salute a voi". Ed 

esse, avvicinatesi, gli presero i piedi e lo adorarono.  
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[10] Allora Gesù disse loro: "Non temete; andate ad annunziare ai 

miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno".  
 

      
 
 
10° [11] Mentre esse erano per via, alcuni della guardia giunsero in 

città e annunziarono ai sommi sacerdoti quanto era accaduto.  
 

   
 
11° [12] Questi si riunirono allora con gli anziani e deliberarono di 

dare una buona somma di denaro ai soldati dicendo:  
[13] "Dichiarate: i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno 

rubato, mentre noi dormivamo.  
[14] E se mai la cosa verrà all'orecchio del governatore noi lo 

persuaderemo e vi libereremo da ogni noia".  
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12° [15] Quelli, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute. 
Così questa diceria si è divulgata fra i Giudei fino ad oggi.  
 

 
 
Primo punto: passiamo ora ai punti della contemplazione. 
 
1°Ci fu un terremoto.  
La terra tremò, non solo quando Gesù morì, ma, anche, quando, 

Gesù; risuscitò.  
Il fatto è attestato,  
Quando alla fine dei tempi, Dio si manifesterà, questo fatto avrà la 

sua grande importanza, e come si troveranno coloro che non ne fanno 
alcun conto ? 

 
2° L’angelo si rende visibile e ci da la notizia delle Resurrezione. 
Questo dice, che la Resurrezione di Gesù uomo è partecipata a tutta 

la creazione e gli Angeli sono interessati al fatto della Resurrezione e 
vogliono, che noi siamo molto attenti a questo fatto, che certo è più 
importante di qualsiasi altro fatto, che avvenga, nel corso della storia e  
negli scenari di questo mondo. 

 
3° L’ Angelo esprime “Luce” e “Potenza”, che è energia fisica sia 

sulla pietra sepolcrale e sia sulla superbia dei soldati, che restano 
annientati: e che è autorità di comando e di “missione”: che si esprime 
in un messaggio importantissimo. 

 
4° L’Angelo della Resurrezione sta, rispetto a me, come l’Angelo 

della Annunciazione sta a Maria. Certo Maria ed io stiamo diversamente 
verso l’Angelo. 

Se lo domandassi ai cristiani di oggi, se c’è, un “Annunciazione”, 
che li riguarda, che li deve interessare e i deve impegnare, certamente mi 
troverei dinanzi a una risposta molto deludente. 

 
Grazie, Angelo dell’Annunciazione !  
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Mi rendo conto, che non debbo lasciare questo mondo, senza 
apprezzare questa grande Misericordia di Dio, che è un grande dono di 
Dio. E noi siamo così distratti e così rozzi, da non pensarci mai, per 
tutta la vita.  

Nel messaggio dell’Angelo, prima di tutto l’avvertimento di “Non 
temere”. L’Angelo, che conosce l’altro mondo perché vi vive da 
sempre. 

Dice di “non temere”. 
 
Non solo Dio, ma anche l’Angelo, ce lo dice, che è esperto della 

vita che ci aspetta, ed è stupito per quel che è avvenuto: il fatto della 
Resurrezione. 

La creazione stessa ci comunica, mediante l’ Angelo, la gioia del 
fatto, che, non il male con la sua forza influenza la nostra vita, ma l’amore 
di Dio con i suoi doni meravigliosi. 

Resta che dobbiamo collaborare, facendo  erra la volontà di Dio, 
come si fa in cielo. 

Dobbiamo essere nella creazione come ospiti educati, che rispettano 
la creazione, che non sappiamo fare, rispettando  tutto e tutti. 

Il rispetto che debbo portare versoio, riguarda non solo le Persone 
della SS. Trinità, ma anche tutte le opere di Dio, e, soprattutto, il Grande 
Progetto di Dio quello della creazione e della Redenzione. 

Il peccato è una totale e “criminale” manomissione del Progetto e 
dell’opera di Dio.  

L’ intervento dell’Angelo comincia  a rimette a posto le cose: Noi 
dobbiamo fare il resto. 
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 [16] Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro fissato.  

[17] Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano.  

[18] E Gesù, avvicinatosi, disse loro: "Mi è stato dato ogni potere in cielo 
e in terra.  

[19] Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo,  

[20] insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo". 
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Alla fine  farò un colloquio 

Poi farò approfondimenti con una prima ed una seconda 
“ripetizione”. 

E da ultimo, fare una “applicazioni dei sensi”. 
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