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S. Ignazio Guida forte alle convinzioni profonde 
 

[62] TERZO ESERCIZIO: RIPETIZIONE DEL PRIMO E DEL 
SECONDO ESERCIZIO CON TRE COLLOQUI 

 
Nota istruttiva: S. Ignazio a questo punto degli Esercizi ci invita ad una 
ulteriore forma di “Esercizio”, che si chiama la “Ripetizione”. 

E’ importante capire che cosa è la “Ripetizione”. 
La Ripetizione è una preghiera importante, perché permette di 

consolidare e di confermare gli effetti della preghiera con cui ci 
formiamo alla vivificazione della nostra vita interiore.  

La vita interiore, si vitalizia e si fortifica mediante fede in Dio, 
speranza in Dio e carità verso Dio.  

La preghiera è un relazionarsi con Dio, Uno in tre Persone, Padre, 
Figlio e Spirito Santo. 

Per relazionarsi con Dio bisogna ascoltare Dio che parla, che parla 
attraverso le Scritture, che parla attraverso la vita dei Santi, attraverso la 
storia e gli eventi della storia, che parla attraverso la Chiesa e il ministero 
dei Sacerdoti, ma tutto questo parla dal di fuori.  

Poi, Dio parla e di più personalmente a ciascuno e lo fa attraverso 
ispirazioni, che fanno capire, e attraverso l’alternarsi delle Sue 
disapprovazioni, o delle Sue approvazioni, che si percepiscono nelle 
desolazioni o nelle consolazioni, colte nel discernimento interiore.  

La Ripetizione, che S. Ignazio propone, consiste in un ritornare nel 
raccoglimento della preghiera, a quelle consolazioni o desolazioni, che ci 
fanno capire, se ci avviciniamo o ci allontaniamo, da Dio.  

Per cogliere quelle desolazioni o consolazioni, ci vuole assoluto 
raccoglimento.  

Chi vive disperso nelle cose esteriori ed in mezzo ai rumori, non 
presta attenzione a queste sensibilità interiori.  

Chi si rivolge alle proprie sensibilità interiori e sa farsi momenti e 
tempi di silenzio, può percepire Dio, che parla e che vuole relazionarsi 
con noi. 
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Quando nella preghiera, hai sperimentato l’alterno movimento delle 
consolazioni o delle desolazioni, devi imparare, non solo a distinguerne 
l’opposto sapore, gradito delle consolazioni, e sgradito delle desolazioni, 
ma devi anche riflettere e capire da quali pensieri, da quali affetti o da 
quali situazioni, provengono sia le consolazioni, sia le desolazioni 

 

 
Gesù in raccoglimento di preghiera di discernimento. 

  
Possiamo chiamare questa preghiera, di cui stiamo parlando, una 

preghiera di discernimento: una preghiera, cioè, per iniziarci e 
formarci ad una seria preghiera a sostegno di una responsabile e 
consapevole vita interiore, diretta al bene e senza equivoci inquinanti. 
 

Attenzione ! A proposito dei tre colloqui, di cui parla in testo di S. 
Ignazio, dobbiamo dire, che questo dei tre colloqui, (mentre sono parte 
del terzo esercizio di cui S. Ignazio parla: terzo esercizio, che nel suo 
insieme è una Ripetizione, come è stato detto, e quello dei tre colloqui, è 
anche un “Esercizio” a sé.  

E’ appunto l’esercizio dei “tre colloqui”.  
E’ un ulteriore esercizio ignaziano, importantissimo e per diverse 

ragioni. 
 La prima ragione sta nel fatto, che nei tre colloqui siamo immessi 
direttamente in un contatto, ed in un colloquio, con Dio Nostro Signore.  

I tre colloqui sono certamente preghiera in senso pieno e formale. 
La seconda ragione è perché, nei “tre colloqui”, siamo condotti a 

credere nella pienezza del Dogma Trinitario, che è il punto più alto della 
fede cristiana, e siamo invitati a un rapporto diretto con la Maestà 
somma delle divine Persone.  

 
Non possiamo pensare a preghiera più alta.  
Per fare questa preghiera, e per stabilire, con efficacia, il contatto di 

fede con le Persone divine, debbo credere, che Dio esiste ed è vivo: 
debbo credere che esiste e vive, non solo nella unità della Sua Natura 
divina, ma anche nella Trinità delle Persone divine e che dette Persone 
divine hanno un loro amore per la mia persona: la mia persone è certo 
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limitata, indegna e peccatrice, ma è pur personalmente molto amata da 
Dio. Debbo fortemente crederLo. 

In questa particolare e altissima preghiera dei tre colloqui, il 
contatto, che sono chiamato a stabilire con Dio, se l’esercizio dei tre 
colloqui viene fatto bene, è percepito interiormente come un contatto 
reale, e come avvio verso per una risposta reale, che Dio, non mancherà 
di dare, e che mi farà toccare con mano, quale ricchezza, sia la preghiera 
e questa particolare preghiera per me. 

 
Dopo la preghiera preparatoria e i due preludi, ripeto il primo e il 

secondo esercizio, fermando l'attenzione e trattenendomi più a lungo sui 
punti nei quali ho sentito maggior consolazione o desolazione o maggior 
sentimento spirituale.  
 
 Qui S. Ignazio, mi invita a fare la “Ripetizione”, sul il primo e il 
secondo esercizio, su cui mi sono intrattenuto nelle precedenti due 
meditazioni, cioè, sulla meditazione dei tre peccati, e sulla meditazione 
dei miei peccati personali, come abbiamo illustrato nelle precedenti 
dispense. 

Per fare queste ripetizioni, dobbiamo tener ben presente quello, che 
abbiamo detto nella nota illustrativa, in apertura di questa dispensa.  
 

 
In preghiera profonda 

 
Dopo questo farò tre colloqui nel modo seguente.  
 Quando avrò finito di fare le due “ripetizioni”, quando avrò 
rivissute le consolazioni e le desolazioni, passerò a fare l’esercizio dei 
tre colloqui:  
S. Ignazio dice come segue: 
 
[63] Il primo colloquio con nostra Signora,  

 
perché mi ottenga da suo Figlio tre grazie:  
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 la prima, che io acquisti un'intima conoscenza dei miei peccati e li 
detesti;  
 la seconda, che io senta il disordine delle mie azioni, e così, 
detestandole, possa emendarmi e mettere ordine in me stesso;  

la terza, che io prenda conoscenza del mondo, perché aborrendolo, 
allontani da me le cose mondane e vane.  
Qui dirò un'Ave Maria. 
 
 S. Ignazio ci invita a mettere nelle mani della Madonna tutta la 
nostra preghiera. 
 Le domande, le certezze da consolidare, le gratitudini, che debbo 
rendere a Dio, i pentimenti, con cui debbo chiedere perdono, e 
soprattutto le esperienze di desolazione, che ho provate, perché me 
ne guardi e ne sia protetto. E le esperienze di consolazione, perché le 
apprezzi e impari custodirle, rendendo gioiosa la vita, che Dio mi ha 
donata, e che io stesso debbo aiutare Dio e renderla “beata”..  
 
Il secondo colloquio, nello stesso modo, con il Figlio, perché mi 
ottenga queste grazie dal Padre. Qui dirò la preghiera "Anima di 
Cristo". 
 
Aiutati dalla Madonna, e immaginando di tenere per mano la 
Madonna stessa, in un atteggiamento interiore di serena fiducia, 
farò, con Gesù, quello, che ho fatto con la Madre di Gesù e Madre 
mia.  
 Ricordiamo, che la Madonna effettua una intercessione irresistibile, 
perché, Gesù è il Figlio di Maria.  
 Ma poi, dobbiamo anche ricordare, che Gesù è il Figlio di Dio, il 
nostro Redentore, al quale, dobbiamo noi stessi rivolgere la nostra 
preghiera.  
 Se dessimo alla Madonna l’incarico di intercedere e, poi, noi stessi 
non pregassimo Gesù, con la nostra stessa pressante preghiera, 
potremmo dire di comportarci bene ?  
Le preghiere sarebbero fatte, o abbandonate ? 
E chi abbandona le proprie preghiere, merita forse di essere 
esaudito? 

 
 Il terzo colloquio, nello stesso modo, con il Padre, perché 
l'eterno Signore me le conceda.  
 Qui dirò un Padre nostro. 
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 Gesù stesso vuole che, noi stessi, abbiamo accesso al Padre 
divino.  
 Il Padre divino merita tutto il nostro rispetto.  
 Gesù disse : il Padre stesso vi ama. Ci disse anche di chiedere noi 
stessi al Padre. 
 Dobbiamo, quindi, rivolgerci al Padre, con tutta fiducia.  

 Quanto più amore abbiamo per il Padre e più fiducia abbiamo 
in Lui, tanto migliore sarà la nostra intimità con Dio, tanto più 
efficace la forza della nostra preghiera, e maggiore sarà 
l’esaudimento sperato.  
 
Eccito la preghiera suggerita:  

Anima di Cristo 
Anima di Cristo, santificami. 

Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami. 

Acqua del costato di Cristo, lavami. 
Passione di Cristo, confortami. 

O buon Gesù, esaudiscimi. 
Nelle tue piaghe, nascondimi. 

Non permettere che io mi separi da te. 
Dal nemico maligno difendimi. 

Nell'ora della mia morte chiamami 
e comandami di venire a te 

a lodarti con i tuoi santi 
 
[64] QUARTO ESERCIZIO: RIPRESA DEL TERZO ESERCIZIO. 
 
 La ripresa consiste nel ricordare sinteticamente le verità 
contemplate negli esercizi precedenti e nel riflettere a lungo su queste 
con l'intelletto senza divagazioni.  
 Alla fine si fanno gli stessi tre colloqui. 
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Quanto detto per il precedente esercizio, vale anche per questa 
seconda ripetizione.  

Questa seconda ripetizione ci fa capire che per S. Ignazio le cose che 
ho vissute nella preghiera degli esercizi, debbono essere considerate di 
grande valore, e pertanto debbo imprimerle bene nella mia coscienza e 
nella mia memoria: debbo ricordare le conoscenze, le illuminazioni di 
verità percepite nella preghiera, le esperienze di consolazione o di 
desolazione.  
 E’ questa preghiera, o esercizio, suggerita da S. Ignazio 
un’applicazione molto interessante e di grande valore.  
 E’ molto importante rendere il nostro mondo interiore più forte del 
mondo esteriore, che da tutte le parti si impone dal di fuori e cerca di 
distrarmi dalle realtà mie interiori.  

E’ importante, che le esperienze esteriori: quelle, che mi 
immergono nel mondo delle cose, non prevalgano sulle realtà del nostro 
mondo interiore.  

Sono le realtà interiori quelle che ci portano alle realtà eterne. 
E sono le realtà eterne che ci debbono stare più a cuore ! 
 

 [65] QUINTO ESERCIZIO: MEDITAZIONE SULL'INFERNO. 
DOPO UNA PREGHIERA PREPARATORIA E DUE PRELUDI, 
COMPRENDE CINQUE PUNTI E UN COLLOQUIO. 
 

 
 

Ora S. Ignazio ci invita ad entrare in una nuova materia della 
nostra preghiera, è una materia, che concerne, sempre, il mondo del 
peccato e dei peccati: ma è una materia diversa e anche molto difficile: 
sebbene sia una materia di grande importanza, per la nostra 
responsabilizzazione: una materia, di cui dobbiamo sapere, perché Dio ce 
ne ha informati e ci ha pregato di tenerne conto. 

Si tratta di una meditazione sull’ inferno. 
 
La preghiera preparatoria è la solita.  
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Nota bene ! La preghiera preparatoria è un addestramento molto 
efficace e concreto per acquisire un grande rispetto di Dio: rispetto 
necessario, per ogni rapporto nostro con Dio.  

Di qui il grande valore dell’orazione preparatoria, e la insistenza di 
S. Ignazio, perché si faccia la detta orazione.  

Che nessuno faccia questa orazione, rende più necessaria questa 
insistenza, e ci fa capire, perché tante preghiere non vengano esaudite e 
perché vediamo accadere tanto male. 

Quando manchiamo del dovuto rispetto a Dio, i demoni acquistano 
potere su di noi e ci tormentano, con fatti spirituali o anche fisici e 
finanziari. I fatti spirituali sono le vessazioni, le ossessioni, le tentazioni.  

Rientrano in questi fatti, anche, innamoramenti perversi, ed in 
ogni possibile forma. 

 
Procederemo, poi, secondo il metodo di S. Ignazio che già 
conosciamo. 
 
Il primo preludio è la composizione: qui consiste nel vedere con 
l'immaginazione l'inferno in tutta la sua lunghezza, larghezza e 
profondità. 
 

     
 

Il secondo preludio consiste nel domandare quello che voglio: 
qui sarà chiedere un'intima conoscenza della pena che soffrono i 
dannati; così, se per le mie colpe dovessi dimenticarmi dell'amore 
dell'eterno Signore, almeno il timore delle pene mi aiuti a non 
cadere in peccato. 

 
Questa è una grazia da chiedere,ben comprendendo la necessità 

di ciò che S. Ignazio ci fa chiedere. Bisogna formulare la domanda 
e insistere, perché è una grazia tanto importante e debbo 
assolutamente ottenerla.  

La forza di convinzione che avvalora la domanda è necessaria per essere 
esauditi. 
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Talvolta chiediamo senza forza di convinzione.  
Non solo mostriamo di non rispettare la Maestà Assoluta di Dio,  

ma chiediamo come si non fossimo interessati, a quel che 
chiediamo.  

  
[66] Primo punto: vedo con l'immaginazione le grandi fiamme 
dell'inferno e le anime come in corpi incandescenti. 
 

   
  
[67] Secondo punto: ascolto con le orecchie i pianti, le urla, le 
grida, le bestemmie contro nostro Signore e contro tutti i santi. 
 

 
ascolto con le orecchie i pianti, le urla, le grida 

 
[68] Terzo punto: odoro con l'olfatto il fumo, lo zolfo, il fetore e il 
putridume. 
 
E’ importante fare attenzione agli scritti dei mistici, che ci hanno 
dato molti ragguagli in questa materia. 
 
[69] Quarto punto: assaporo con il gusto cose amare, come le 
lacrime, la tristezza e il rimorso della coscienza. 
 
Attenzione non è Dio che si pone come torturatore.  
Dio è soltanto e sempre amore. 
Sono i dannati che trasformano la stessa loro esistenza, che pur è 
dono di Dio, in tortura, e così trasformano in amarezza tutto ciò che 
sono. 
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[70] Quinto punto: palpo con il tatto, come cioè quelle fiamme 
avvolgono e bruciano le anime. 
 

 
 
 
[71] Colloquio. Facendo un colloquio con Cristo nostro Signore, 
richiamerò alla memoria le anime che sono all'inferno: alcune 
perché non credettero alla sua venuta; altre perché, pur credendoci, 
non agirono secondo i suoi comandamenti. 

Distinguerò tre categorie: 
 

La prima, precedentemente alla sua venuta. 
  La seconda, durante la sua vita.  

La terza, dopo la sua vita in questo mondo. 
  

Nel fare questo, lo ringrazierò perché non ha permesso che io 
fossi in nessuna delle tre categorie, mettendo fine alla mia vita; così 
pure perché fino ad ora ha sempre avuto per me tanta pietà e 
misericordia. Terminerò dicendo un Padre nostro. 

 

 
 

[72] Nota. Il primo esercizio si fa a mezzanotte; il secondo al 
mattino appena alzati, il terzo prima o dopo la messa, ma comunque 
prima del pranzo; il quarto all'ora dei vespri; il quinto un'ora prima 
della cena. Questa distribuzione del tempo va osservata 
generalmente in tutte le quattro settimane; però può essere 
modificata, secondo che l'età, la disposizione e il temperamento 
dell'esercitante gli consentano di fare i cinque esercizi o di farne 
meno. 
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Meditazione sull’ inferno: 

Attenzione ! Avvicinandoci a questa non facile meditazione dobbiamo 
sopratutto ricordare che lo scopo di Dio nel crearci è sempre quello 
sublime di “incoronarci nel suo regno. 

 

 
Maria è la incoronata che ci salva dall’ inferno 

 
Nota istruttiva : Questa è una forma di preghiera, che S. Ignazio ci 

propone nell’ esercizio sull’inferno, è una preghiera speciale.  
Si chiama: applicazione dei sensi.  
Dovrebbe essere fatta di sensazioni.  
Lo scopo di questo “esercizio” è il risanamento della propria 

sensibilità.  
Ci sono sensazioni sgradite, che ci precludono la libertà di fare cose 

buone e necessarie.  
Ci sono anche sensazioni gradite, ma, ma a volta, non buone, e 

anch’esse ci precludono la libertà di fare cose buone.  
Dobbiamo fare attenzione al potere motivante delle sensazioni. 
Se la esperienza di Dio si fa attraverso la immedesimazione ai 

"miseri", per la loro capacità di essere liberi: per il loro valore di essere 
liberi, e per la loro situazione che li fa non impediti di accedere alla 
beatitudine evangelica, sarà necessario vincere le ripugnanze e lo schifo 
dei miseri e della loro non bellezza estetica, per accedere alla beatitudine 
del Regno, che consente, alla persona, di avere tutto, ma a condizione di 
non avere nulla su cui poggiarsi al fine di essere autosufficiente e di 
illudersi di poter far a meno di Dio.  

Facciamo attenzione!  
Le sensazioni hanno un potere motivante così prepotente, che, se ci 

facciamo legare dai loro impulsi, siamo impediti di accedere alla gloria 
del regnare eternamente con Dio, per la sola ragione della insuperabilità 
soggettiva di una sensazione sgradita. 

Ci facciamo così condizionare dalle sensazioni non gradite, che 
siamo disposti, anche, a peccare, per non affrontare una scelta sgradita. 

E così pecchiamo di fatto e molte volte.  
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Anche S. Francesco, su questo punto, cambiò dentro di sé e 

definitivamente, da quando decise di porsi al di là dello schifo, che 
avvertiva per i lebbrosi: e decise di liberarsi da questo limite, che lo 
faceva chiuso e cattivo: e superò la pesante difficoltà psicologica, 
abbracciando il lebbroso.  

In questa preghiera bisogna far giocare il potere motivante delle 
sensazioni, per consolidare l'orrore di peccare, perché il peccato mi 
danna.  
 Se il peccare sarà sentito da me come un dannarmi; e il dannarmi 
sarà avvertito da me come immersione eterna nel marciume del mio 
eterno marcire spirituale e fisico: difatti, peccando, marcisco, nell'anima 
subito e per sempre, e marcisco nel corpo, almeno, dalla resurrezione 
finale e per sempre.  

Peccando, creerò in me un impedimento interiore, che mi separa da 
Dio.  

Mentre, se educo la mia sensibilità ad avere orrore dei peccati, che 
varrà anche a sanarmi dalle mie incaute e pericolose superficialità. 

 
Dati di fatto 

 

 
Dio è Padre ed eccellente nella sua bontà. 

 
 L'inferno è una realtà ?  

O, contrariamente, è una immaginazione, temuta in base alle 
responsabilità morali, alla paura dei peccati commessi, che, hanno prodotto 
danni irreversibili, e ai complessi di colpa? 
 Bisogna innanzitutto chiarire su questa alternativa: essa è un 
bivio, che avvia su due strade opposte, con due opposti destini.  

Posso, liberamente scegliere, la strada da prendere, ma scelta la 
strada, non posso sottrarmi alla meta a cui la strada conduce.  

Valorizzare Dio può costare qualche sacrificio, ma conduce a 
Regnare con Dio.  

Disprezzare Dio e la sua Legge conduce a doversi associare con tutti 
i dispregiatori di Dio.  
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Debbo domandarmi: c'è un inferno non creato da me né dalla 

immaginazione o dalla paura degli uomini ? 
 E' con la realtà, che voglio fare i conti: non con le mie attese 
interessate e le mie illusioni.  
 Voglio pregare su un oggetto reale: questa realtà è l'inferno come da 
Gesù annunciato e testimoniato. 
 
Dell'inferno ci ha parlato Gesù giudice dei vivi e dei morti. 
 

 
Gesù Giudice 

 
 Il peccato non porta direttamente all’inferno, ma avvia all’inferno, 
se, dopo aver peccato, non si percorre la via del pentimento.  
 

 
Il pentimento è verità che ci salva 

 
 E' difficile assumere ad oggetto di preghiera una realtà come 
quella di siffatto inferno, anche perché, se è abbastanza facile pregare a 
proposito dell'inferno, riducendo la preghiera alla richiesta di esserne 
liberato dalla misericordia di Dio e senza tanti sacrifici da parte mia, 
diventa più difficile pregare sull'inferno, proponendosi, come suggerisce 
S. Ignazio, di farne una qualche esperienza. 
 Una simile "preghiera" sull'inferno, proprio perché è "preghiera", 
dovrà essere fatta guardando, non l'inferno, ma Dio Padre, Dio Figlio, 
Dio Spirito Santo che mi amano.  

Se guardo l'inferno, mettendomi in preghiera, debbo pur guardare 
l'inferno, ma vedendo me stesso guardato ed amato da Dio.  

E debbo pregare sul fatto della realtà dell'inferno con quella serietà e 
responsabilità, che proviene dal sapere che, dell'inferno, è Dio stesso, che 
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me ne parla, perché l'inferno è per me, se agisco irresponsabilmente. 
L’inferno eterno è un' effettivo pericolo, da cui io stesso debbo guardarmi 
e da cui Dio stesso vuole salvarmi. 

 
Per questo, senza inquadrare bene la mia preghiera, non voglio 

"pregare" sull'inferno, per non allontanarmi da Dio e per non oscurare il 
mio orizzonte interiore,opprimendomi con la paura e con la 
disperazione. 

Voglio, invece pregare bene sull'inferno, perché è possibile farlo 
bene e per un bene grande e necessario.  
 

 
Madre della Speranza 

 
Pregare sull'inferno è' certamente un preghiera difficile, che richiede 

grande volontà di farla e coraggio.  
Ma è un preghiera buona, e necessaria, perché può aiutarmi a 

mettere ordine nella mia vita.  
 
S. Ignazio mi invita non a discutere sull'inferno,  

se c'è o non c'è: 
se ci sono dannati o non ci sono:  
,o se qualcuno si è dannato e non si è dannato.  
 

Tutto questo non sarebbe "pregare".  
Ma inutile curiosità.  
S. Ignazio mi invita a pregare e a sperimentare in qualche modo 
l'inferno.  
A questo fine bisogna riflettere su un fatto reale.  
L'inferno ultraterreno ed eterno, non cade sulla persona umana 

come una tegola da un tetto.  
E' uno stato personale, che si costruisce sin da questa vita, e lo si 

costruisce con le proprie scelte e con i propri atteggiamenti. 
E’ necessario responsabilizzarsi  
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 L'inferno è uno stato  
di isolamento,  
di chiusura in se stessi,  
che deriva dal porsi verso l'altro in posizione di "alterità", 

come io di fronte ad un “tu”, in posizione di estraneità e di rivalità, 
insuperabili.  
E' la posizione psicologica e culturale di chi pensa e dice: la tua 
libertà è contro la mia libertà.  
 
Questo siffatto porsi, si genera, in chi chiude il proprio cuore 
all'amore dell'altro e al bene dell'altro.  
Questo siffatto porsi, si afferma in chi si chiude ad ogni sentimento 
di solidarietà e di generosità, per una logica di sospetto sull'altro, 
per una logica di profitto personale e di gretto egoismo.  
 
Singoli atti, diretti in questo senso, segnano l'inizio della propria 
demonizzazione.  

Quando ci si avvia per questa via, non ci si atteggia in bontà, 
specialmente, se ci si deve esporre a costi di sacrifici e di sofferenza, 
ma ci si atteggia in quella tale chiusura all'altro, per cui, rispettare 
l'altro significa non entrare nei fatti altrui, per condividerne pene e 
difficoltà e nel pretendere, che nessuno entri nei fatti propri, 
costituendosi in tal modo in una comoda libertà e "privaci", per cui 
si può fare ogni male a condizione di salvare la faccia.  
Amare significa farsi carico dell’altro. 
Abbandonare l’altro a se stesso significa odiare l’altro. 

  
Dagli atti, poi, si passa, alla continuità e alla somma degli atti, cioè 

agli atteggiamenti e alla mentalità, che stanno dietro gli atteggiamenti e 
ai comportamenti abituali.  

Poi, si creano le giustificazioni e si cercano le scuole di pensiero e di 
psicologia, che accettino quelle giustificazioni e quelle razionalizzazioni: 
scuole di pensiero, che "sistematizzino" i detti comportamenti, non di 
comunione e di non solidarietà, ma di rivalità e di odio, in "autorevoli" 
sistemi dottrinali.  
  Per tutto questo porsi, ci si trova in situazioni infernali. 
  

Si produce isolamento, inimicizia, contrasto, negazione di aiuto, 
anzi, esclusione di aiuto. 
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Si coltiva l'accusa, magari calunniosa, e si produce la esclusione 
dell'altro da me e di me dall'altro.  

Così ci si condanna alla miseria, mentre si emarginano gli altri, 
nella miseria.  

Isolamento, rivalità e miseria producono non sopportazione reciproca 
e dolore, in ciascuno a causa dell'altro e di se stessi.  
 Tutto questo è inferno.  
 E questo inferno lo si crea con le proprie mani. 

E lo si crea in questa vita, prima della morte: fin quando 
permaniamo in questo mondo, ci possono essere allentamenti nella 
tensione dolorosa, ora descritta. 

E i detti allentamenti possono esserci, perché è possibile 
allontanarsi dall’altro ed allontanare l'altro, localmente e fisicamente.  

Ma già con la vecchiaia, quando non puoi più andare dove vuoi, e 
devi per forza stare col tuo rivale, nello stesso posto e per tutte le ore del 
giorno, vedi bene, che non avrai più sollievo dalle tue sofferenze.  

E, oltre la vita mortale, quando il tuo spirito vivo, dopo la morte, 
cercherà incontri di esseri viventi, per relazionarsi e per comunicare, 
questi atteggiamenti di chiusura egoistica, ti renderanno impossibile 
comunicare con color,o che si amano.  

Ti sarebbero insopportabili e tu saresti insopportabile a loro. 
  
Né Dio ti accoglierebbe tra coloro, che si amano, e che, sin da 

questa vita, si costruirono un vita di bontà e di accettazione degli altri, 
perché non ne sopporteresti la vicinanza, per la qualità dei rapporti, dal 
loro tessuti, in Dio, e per tutta la vita terrena, che vissero: vita, che si 
realizza tra coloro, che si amano: rapporti che sono nell'essere tutti 
nell'armonia dall'essere l'uno all'altro allegrezza e gioia, in reciproca 
stima e con sentimenti di rispetto, di amore e di dedizione.  

Nella eternità, se durante la vita terrena, ti strutturi in tendenze 
esclusivamente egoistiche, sarai poi, unito a tutti coloro, che vollero 
essere capaci soltanto di inimicizia, di cattiverie e di insulti.  
 Il paradiso ha la bellezza di un concerto.  

Ogni rumore lo guasterebbe.  
Il demonio, e con lui ogni uomo demonizzato, non vi possono 

dimorare. 
Il paradiso è amore.  
L'inferno è il suo contrario. 
 

*** 
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Fatte queste premesse, posso avvicinarmi, in preghiera, alla realtà 
dell'inferno di cui ha parlato Gesù.  
 E per prima cosa voglio dire a Gesù: credo alla tua parola. "Tu apri i 
miei occhi, perché io sappia e veda. Io voglio sapere e vedere". 
  

Con S. Ignazio voglio chiedere alcune grazie importanti e non 
tanto per forma, ma perché voglio ottenerle davvero.  

Sono importanti per la mia vita in questo mondo e per 
prepararmi alla vita eterna in Dio 
 Con S. Ignazio chiedo il più profondo sentimento della pena, che 
soffrono i dannati, perché, se mai, per le mie colpe, mi dimenticassi 
dell'amore eterno di Dio Nostro Signore, di quello che Dio ha per me e di 
quello che io stesso debbo avere per Dio; se mai mi dimenticassi, dico, 
almeno il timore delle pene mi aiuti a non cadere in peccato. 

 

 
Giudizio universale. I dannati 

 
Ancora qualche riflessione tornando su cose già dette. 
Provo ad immaginare le pene dei dannati ed in primo luogo le pene 
della vista. 
Gesù dice: "Andate maledetti nel fuoco eterno"; un fuoco, che brucia, 

ma non uccide. Dopo la morte non c'è più mortalità.  
 
Con la immaginazione posso provare a vedere i corpi dei dannati risorti 

come fuochi in cui sussistono le anime: c'è, infatti, la resurrezione dei 
corpi, anche se avverrà alla fine dei tempi.  

Mi debbo situare in uno scenario di piena realtà e di eternità. 
Se i dannati sono esseri rabbiosi, in tensione di massima crisi 

parossistica, come comporta il loro stato di assoluta impossibilità a 
sfuggire alle loro rabbie, posso immaginare il dolore di quel fuoco, fosse 
anche solo il fuoco di una rabbia insanabile.  

 
Ricorda ! C'è continuità tra gli umori che coltivo in questa vita, e gli 

umori nella vita futura. 
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 Il fuoco di cui parla Gesù è un fuoco misterioso: è "verme" che non 
muore ed è fiamma che non si "estingue".  

 
Il dolore delle nostre rabbie ne fanno parte, e le rabbie bruciano come 

fuoco.  
Ci sono anche altre cose generate dalle chiusure demoniache sopra 

menzionate.  
Ci sono le angosce, le umiliazioni ingiuste, a me imposte e non 

accettate, le esclusioni ed emarginazioni di cui sono fatto oggetto, 
specialmente se imposte senza ragione; le invidie, le ambizioni frustrate, 
le truffe tramate ai mie danni, le prese in giro gratuite e volgari e tante 
altre cose di questo genere.  

Cose tutte che avvolgono l'anima ribelle e bruciano come fuochi.  
Una per tutte: se ti accorgi che ti hanno truffato e ridotto alla 

miseria, ti senti morire.  
E certo il demonio, nell'atto del tuo passaggio all'eternità, nello 

svelarsi ultimo della verità eterna alla luce di Dio, riderà di te, se ti sarai 
fatto truffare da lui, non avendo voluto credere e seguire Gesù. La tua 
ingenuità fu che credesti alle sue menzogne, macchinazioni ed inganni, da 
lui messe in atto contro di te, per la tua perdizione eterna e ti facesti 
spogliare di quel credere in Gesù tuo Dio,che ti avrebbe salvato. 

 
* * * 

  
In secondo luogo sarà udire con gli orecchi, pianti, urli, clamori, 

bestemmie, contro Cristo Nostro Signore e contro tutti i suoi santi. 
 

In terzo luogo sarà odorare, con l'olfatto, fumo zolfo, immondizia e 
putridume. 
 

In quarto luogo sarà gustare col gusto, cose amare, come lacrime, 
tristezza e il verme della coscienza. 
 

In quinto luogo sarà toccare col tatto, cioè come quei fuochi 
avvolgono e bruciano le anime 

In tutti questi ultimi testi ho citato le parole di S. Ignazio. 
 

* * * 
Termino questo esercizio,facendo un colloquio con Cristo nostro 

Signore, ricordando le anime che sono nell'inferno, alcune, perché non 
credettero alla Sua venuta; altre perché, pur credendovi, non operarono 



Testi di P. Massimo Rastrelli anno 2009 
 

18 

secondo i suoi comandamenti, facendo tre categorie: la prima comprende 
quelle avanti la sua venuta: la seconda quelle durante la sua vita: la terza, 
quelle dopo la sua vita in questo mondo; e insieme Lo ringrazierò, perché 
non mi ha lasciato cadere in nessuna di queste col porre fine alla mia 
vita. 
 Parimenti dovrò ringraziarLo, perché finora ha sempre usato con 
me tanta pietà e misericordia. 

Terminerò, recitando un Padre nostro. 

 

 
Divina Misericordia 

 
 

Attenzione ! 
 
Inferno e Paradiso sono due alternative reali.  
Una fatta da Dio secondo il progetto di Dio.  
Lo ha che non vi si oppone e chi ci crede. 
L’inferno lo fa l’uomo, col suo peccare che si oppone a Dio. 
 

 
Disperazione umana dei dannati 
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Come il Padre ha amato me, io ho amato voi  

 
 

Ricordiamo: la misericordia di Dio è tanto grande che non dobbiamo 
assolutamente disperarci.  

Il disperarci sarebbe un peccato più grande ed assoluto. 
Anche un “Padre nostro” detto col cuore può salvarci. 
Gesù ci ha tetto: “Siate servi che aspettano il Padrone quando 

torna…” 
 

 
Gesù ha vinto il peccato e la morte per salvarci 

Alleluia ! Grazie a Dio ! 
 
 
 



Testi di P. Massimo Rastrelli anno 2009 
 

20 

 


	S. Ignazio Guida forte alle convinzioni profonde
	In preghiera profonda
	Anima di Cristo
	Attenzione ! Avvicinandoci a questa non facile meditazione dobbiamo sopratutto ricordare che lo scopo di Dio nel crearci è sempre quello sublime di “incoronarci nel suo regno.
	Maria è la incoronata che ci salva dall’ inferno
	Dell'inferno ci ha parlato Gesù giudice dei vivi e dei morti.

	Gesù Giudice
	Terminerò, recitando un Padre nostro.
	Divina Misericordia
	Attenzione !


