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S. Ignazio: la Guida spirituale provvidenziale 
per la scelta di Gesù unica via al Padre divino 

 

 

La Chiamata del Re Eterno 
 
 Nota istruttiva: la preghiera, che ora faremo, appartiene al 
genere delle considerazioni. Tende a responsabilizzarmi sotto 
l'aspetto delle valutazioni morali, etiche e, più propriamente, 
cristiane.  

Per relazionarsi a Gesù, non basta credere e dire che Gesù è 
veramente esistito e che Gesù è veramente "Uomo-Dio". Bisogna 
sceglierLo e seguirLo. 

 

 
Signor mio e Dio mio 

 
Infatti, credere in un medico non significa soltanto credere, che 

esiste e che è laureato in medicina. Bisogna sceglierlo a proprio 
medico e bisogna farsi da lui curare e forse bisogna anche farsi da 
lui operare, perché credere nel medico significa credere a lui 
che dice, di essere medico, al Lui che dice “che stai male”, anche 
se non senti di stare tanto male. Ugualmente, e più ancora, nel tuo 
rapporto a Dio invisibile, che si è fatto visibile attraverso Gesù.  
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Se credi, che in Lui è la pienezza della Divinità, e che, da 
Lui, hai avuto tutto, la vita, il tempo, la eternità, ecc. devi farne 
primaria e assoluta considerazione.  

Se ti chiama, non puoi essere sordo. 
 Questa considerazione ci è proposta come forma di 
preghiera: è un pregare, cioè, un mettermi dinanzi a Dio, per 
rendermi capace di vivere in Dio; per renderti capace di 
conoscere, amare e seguire Gesù, e quindi Dio in Gesù. 
 

 
S. Ignazio nella Gloria 

 
 E' da premettere un'avvertenza generale: che, cioè, è 
necessario dare concretezza ai rapporti con Dio. Dio non deve 
essere lasciato in quell’ astrattezza del  pensiero e dei concetti, 
attraverso i quali  Lo conosciamo.  
 Dio va incontrato nel suo agire e nei suoi comportamenti, 
che lasciano tracce evidenti nella nostra storia personale.  
 

 
Siamo amati dal Padre divino 

  
Dio ha concepito su ciascuno di noi un progetto di amore.  
Io sono stato creato dal Suo amore operoso, concreto, 

continuo e sono chiamato a realizzare quel Suo progetto, con 
risposta di amore altrettanto concreta verso Dio, non solo 
considerato e riconosciuto come esistente concettualmente, ma 
anche e sopratutto,  sperimentato spiritualmente, e, se 
possibile, anche sensorialmente, nella propria vita affettiva ed 
operativa.  
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S. Giovanni dice: "Il Verbo di Vita, che era presso il Padre, 
noi l'abbiamo visto e toccato".  

 

 
Gesù dono del Padre Divino 

 
Per dare concretezza alla chiamata, che Dio mi rivolge da tutta 

l'eternità, penso al mio atteggiamento verso la chiamata del re 
temporale quando il re temporale chiama, fosse anche a pagare le 
tasse, o a osservare un decreto, o nella chiamata alle armi: quella 
chiamata non può essere recepita soltanto attraverso un 
acquisizione mentale, conoscitiva, per una ammissione astratta 
e verbale di ciò che comanda. La chiamata, anche solo politica, del 
re temporale impegna a conformare i comportamenti ai dispositivi 
della sua autorità. 

Siamo su un piano assolutamente concreto delle cose, 
che debbono essere fatte. 

 

 
Lo Spirito S. mi è dato in aiuto 

 
S. Ignazio suggerisce:  "La chiamata del re temporale aiuta 

a contemplare la vita del Re eterno".  
Con queste sue parole vuol farmi capire che, come la volontà 

del re temporale, deve essere, non solo saputa e riconosciuta, ma 
deve essere anche sopratutto fatta, eseguita e vissuta, così, la 
vita del Re eterno deve essere contemplata, in modo da essere 
sopratutto "fatta".  
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Deve essere, cioè, non solo conosciuta come si conosce una 
notizia dei giornali; deve essere non solo contemplata, come si 
contempla una rappresentazione teatrale, di cui, nel migliore dei 
casi, si recepisce un messaggio, o come si contempla un 
incidente della strada, restandone impressionati, ma deve essere 
contemplata, per farne vita propria.  

Il re temporale trasmette una chiamata.  
Il Re eterno trasmette la sua vita.  
Il re temporale chiama, perché altri rispondano e facciano.  
Il Re eterno si cala nella mia vita, affinché io viva, nella mia 

vita, la sua vita. 
 

 
La Gloria del re eterno 

 
  S. Ignazio suggerisce di considerare la chiamata di un re, 
perché la vita del Re eterno, non è soltanto una chiamata concreta, 
ma è anche una chiamata universale, riguarda me e tutti, me verso 
tutti e tutti verso me, ed è tale chiamata, che deve coinvolgere la 
vita personale negli aspetti più concreti, più quotidiani, più 
compromettenti.  

Anche questi sono  elementi da capire a fondo.  
Se si vive la vita di Gesù in se stessi, ci si apre verso tutti, 

nessuno escluso: e ci si apre alla comunicazione di tutti: e tuttavia, 
ci si apre per comunicare ai passi di quella  vita in cammino, che 
vanno in una ben precisa direzione, con esclusione precisa e 
decisa di ogni passo, che fosse nel senso della morte. 
 Vivendo la vita del Re eterno, che mi è data da 
contemplare, coltivo in me la "Vita", quella vera, per cui sono stato 
creato, a cui sono chiamato, e per cui posso essere, a buona 
ragione lodato.  
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Debbo farmi condurre dal Pastore buono 

 
Se distolgo lo sguardo dalla vita del re eterno che mi è data 

da contemplare, rivolgo il mio desiderio verso il vuoto miraggio 
delle cose e dei possessi “vani”, che possono sedurmi:  coltivo 
la morte mia e induco gli altri a muovere i passi nel cammino della 
morte.  
 

 
Nostalgia di paradiso perduto 

 
Anche questa è un avvertenza molto importante.  
Mi dice, che valore ha per  me la contemplazione del Re 

eterno, che mi chiama e che mi "precede" come Guida e Via della 
mia vita. 

Per tutto quello che abbiamo detto, posso comprendere, che 
debbo fare molta attenzione a ciò che succede in me di fronte alla 
chiamata del re temporale.  

Penso, per esempio, a che cosa succede in un giovane, che 
viene chiamato alle armi e spedito al fronte, dove incontra pericolo 
di morte. Quando mi sarò ben immedesimato negli effetti della 
chiamata del Re temporale, mi domanderò: che impegno sento in 
me di fronte alla chiamata del Re eterno.  

Giacché c’è certo una chiamata del Re eterno, che si è fatto 
uomo per chiamarmi. 
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Mi porrò dinanzi a Dio, chiedendo grazia a Dio Nostro 
Signore, affinché tutte le mie intenzioni, azioni e attività, siano 
puramente ordinate al servizio e lode di sua divina Maestà. 
 Mi ambienterò nella preghiera immaginando e vedendo 
sinagoghe, città e castelli, dove Cristo Nostro Signore andava 
predicando e chiederò la grazia, che in questa preghiera desidero; 
che non sia sordo alla sua chiamata, ma pronto e diligente nel 
fare la Sua santissima volontà. 

Imposto la considerazione e faccio attenzione a i seguenti 
fattori. 
 

 
 
1 Suppongo un re umano con piena legittimità ed autorità per 
designazione dello stesso Dio e per sue piene e adeguate virtù 
morali: un re riconosciuto e ubbidito da tutti i sudditi onesti.  

Se la parola Re mi fa difficoltà, posso sostituirla con altre 
parole più comprensibili ai giorni di oggi: per esempio: Autorità 
politica. 

 

 
Carlo Magno, grande Re temporale 
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2 Suppongo, che tale re chiami tutti a una conquista molto 
particolare: eliminare la infedeltà e conquistare la fedeltà.  

Come si vede dobbiamo porci la prospettiva di una conquista 
spirituale, non militare, né territoriale. 
 

 
Conversione dal seguito del Re temporale, al seguito del Re eterno 

Conversione di S. Paolo da persecutore ad apostolo 
 
3 Per questo il re stabilisce la sua tattica: per la detta conquista 
bisogna dimensionare se stessi, contentandosi di mangiare, di 
vestire, di dormire come il re. Bisogna inoltre lavorare di giorno e 
vegliare di notte, proprio come fa il re. 

 
Solo in Gesù Vittoria e Gloria 

 
 Si deve volere accedere alla vittoria e alla gloria, 
partecipando alle sofferenze. 
 Bisogna molto volere realizzare in se stessi le condizioni 
esistenziali più quotidiane:  

Non si è chiamati a ricoprire incarichi, ad assumere ruoli di 
importanza o a diventare competenti nelle scienze o nelle capacità 
manageriali. 

  
 Bisogna essere capaci di trovare e di provare la propria 
fedeltà al re nella sofferenza delle condizioni di povertà: 
mangiando come poveri, magari elemosinando.  

Vestirsi come poveri, con abiti  di seconda mano.  
Dormendo magari senza letto e senza casa, come da 

sempre è per i poveri di tutte le generazioni e di questo nostro 
tempo:  
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Vivendo noi in un mondo in gran parte di poveri, senza cibo, 
senza vestito, senza letto, considerati al più come persone, senza 
capacità alcuna di bastare a se stessi: persone bisognose al più di 
dover essere soccorse, e non di dover essere considerati come 
maestri e guide di vita. 

 

 
Gesù è stato fedele al Padre e ha scandalizzato 

   
 Quale considerazione e stima posso io avere di un tale 
programma ?  

Credo che questi mezzi siano adatti a rendere fedele me 
stesso e a rendere fedeli tutti gli infedeli ? 
 

 
Ho percezione della Maestà di Gesù Re 

 
 Penso seriamente di dover criticare coloro che non 
crederanno alla efficacia di questi mezzi e alla bontà di questo 
programma di conquista. E' proprio vero che soltanto, dall'essere io 
nella condizione non solo del povero, ma del misero, posso 
essere abbastanza forte ed autorevole da farmi onesto  buono e 
da farmi capace di convertire tutto un mondo che si inganna a 
causa dei ricchi, che si atteggiano a superbia e disprezzano gli 
uomini a causa della loro miseria.  

Crederò di dover criticare il progetto del Re, o, se accetto il 
progetto del Re, mi rendo conto, che proprio per questa 
accettazione, dovrò criticare coloro, che non capiscono i fini, che 
il re temporale propone e i mezzi, che assolutamente richiede. 
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A seconda della parte in cui mi sentirò di pormi, sarò svelato a 
me stesso.  

Porrò il senso del mio essere in ciò che ho e il mio "valere e 
valore" nei possessi, che riesco ad accumulare, per poi dire: "basto 
a me stesso" e  per disprezzare chi possessi non ha; o, al 
contrario, comprendo, che nel povero e misero si realizza  al 
massimo la condizione di libertà, per viversi nel valore 
essenziale di ciò che è, senza ostacoli ai rapporti di 
valorizzazione di tutti gli altri, dando me stesso, proprio perché 
non temo di essere ricercato per ciò che ho ? 

 
* * * 

 
 Preparato da questa considerazione, mi pongo dinanzi a 
Gesù, mio Signore e Re eterno e presto ascolto e attenzione alla 
sua chiamata. Da tutto il vangelo risulta, che Lui stesso mi 
chiama, personalmente e a certe concrete condizioni. 
 

 
Ho per Lui il rispetto che Lui ha per me 

 
In sintesi, S. Ignazio ci suggerisce di riassumere nei termini 
seguenti la proposta del Signore. 
 E' mia volontà conquistare tutto il mondo e tutti i nemici ed 
entrare così nella gloria del Padre mio, pertanto, chi vuole venire 
con  me, deve lavorare con me, perché, seguendomi nella 
sofferenza, mi segua anche nella gloria. 
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Gesù Regna dalla Croce 

 
 Considerare come tutti quelli che hanno criterio e ragione si 
offriranno interamente alla fatica. 
 Quelli che si vorranno dedicare e distinguere in ogni servizio 
del loro Re eterno e Signore universale, non solo impegneranno le 
loro persone nella fatica, ma più ancora rintuzzando la propria 
sensualità e il proprio amore carnale e mondano, faranno offerte 
di maggior valore e di maggiore importanza dicendo:  
 Eterno signor di tutte le cose, io faccio la mia offerta, col 
vostro favore ed  aiuto, davanti alla vostra infinita Bontà, e davanti 
alla vostra Madre gloriosa e a tutti i Santi e Sante della corte 
celeste; io voglio e desidero ed è mia ferma decisione, purché 
sia di vostro maggior servizio e lode, imitarvi nel sopportare tutte 
le ingiurie ed ogni disprezzo ed ogni tipo di povertà, quanto 
attuale quanto spirituale, qualora la vostra santissima Maestà voglia 
eleggermi e ricevermi per tale stato di vita. 
 

 
Risposta decisa e risoluta alla Chiamata 

Piretro e Giovanni corrono chiamati dal Risorto 

 
Prima di concludere ricorderò quanto ebbi a concludere nella 

considerazione del ” “Principio e Fondamento”.  
L'uomo è creato per lodare, rispettare e servire Dio.  
In questa considerazione debbo ben vedere per quale via mi sono 

incamminato.  
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Se amerò ciò che Gesù mi chiede, loderò povertà e umiltà, e 
criticherò con convinzione  ricchezze, onori e superbia.  

Se amerò le ricchezze, criticherò aspramente la povertà, anzi l'essere 
povero, e mi allontanerò dalle vittorie e dalle glorie di Gesù.  

Quanto alle sofferenze, le fuggirò, ma inutilmente, giacché suo 
tempo verranno, e, per il rifiuto, che farò di esse, non avrò nessuna 
possibilità di valorizzarle ai fini di una vittoria su tutto il male, ai fini della 
gloria eterna. Per non parlare di quelle altre sofferenze, che, nell'opporsi 
alla via indicata da Gesù, si producono e si subiscono, da Gesù fortemente 
annunciate in quel suo:. Guai ai ricchi! 

 

 
Gesù ci chiama personalmente 

[91] LA CHIAMATA DEL RE TERRENO AIUTA A CONTEMPLARE LA 
VITA DEL RE ETERNO. 

La preghiera preparatoria è la solita [46] 
L’esaudimento da parte di Dio mi deve abilitare a capire e  a fare 

quanto mi è necessario.  
S. Ignazio non lo dimentica mai.  
Io non debbo mai dimenticarlo. Altrimenti ricondannerei alla 

incapacità di chi non può né capire e né fare, perché ben sappiamo, che 
per capire e per fare, abbiamo bisogno di un intervento di Dio, per 
diventare capaci, volta per volta.  

Questa consapevolezza e la conseguente pratica della orazione 
preparatoria ben fatta, ci educa  al rispetto e alla riverenza, che 
dobbiamo avere  verso Dio.  

Il primo preludio è la composizione vedendo il luogo: qui sarà vedere 
con l'immaginazione le sinagoghe, le città e i paesi attraverso i quali 
Cristo nostro Signore predicava. 
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Sinagoga del tempo di Gesù 

Il secondo preludio consiste nel domandare la grazia che voglio: qui sarà 
chiedere a nostro Signore la grazia di non essere sordo alla sua 
chiamata, ma pronto e sollecito nell'adempiere la sua sanissima volontà. 

 

 

 
Gesù guarisce  i sordi  

 
 
[92] Primo punto. Immagino di avere davanti a me un re terreno, 
designato direttamente da Dio nostro Signore, a cui portano rispetto e 
obbedienza tutti i principi e tutti i cristiani. 

 

 
Napoleone fu seguito d tutta la Francia  

che lui condusse agli stermini di tante guerre 
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[93] Secondo punto. Osservo questo re che parla a tutti i suoi e dice: "È 
mia volontà sottomettere al mio potere tutto il territorio degli infedeli; 
perciò chi vuole venire con me deve accontentarsi di mangiare come me, e 
così bere, vestire e tutto il resto.  

Inoltre deve faticare con me di giorno, vegliare di notte e via 
dcendo:i" È mia volontà sottomettere al mio potere tutto il territorio 
degli infedeli; perciò chi vuole venire con me deve accontentarsi di 
mangiare come me, e così bere, vestire e tutto il resto.  

Inoltre deve faticare con me di giorno, vegliare di notte e via 
dicendo; così alla fine avrà parte con me nella vittoria, come l'avrà 
avuta nelle fatiche". 
 

 
Gesù, proclama la sua legge 

 
[94] Terzo punto. Penso che cosa devono rispondere i sudditi fedeli a un 
re così generoso e così umano, e quindi come sarebbe degno di essere 
disprezzato da tutti e considerato un vile chi non accettasse la proposta 
di un tale re. 

 

 
Dobbiamo onorare Gesù 

 
 [95] La seconda parte di questo esercizio consiste nell'applicare 
l'esempio precedente del re terreno a Cristo nostro Signore, seguendo gli 
stessi tre punti. 
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Cristo Signore 

 
Primo punto. Se l'appello del re terreno ai suoi sudditi merita attenzione, 
quanto più degno di considerazione è vedere nostro Signore, re eterno, 
che ha davanti a sé tutti gli uomini del mondo, e chiama ciascuno in 
particolare dicendo: "È mia volontà sottomettere al mio potere tutto il 
mondo e tutti gli avversari, e così entrare nella gloria del Padre mio; 
perciò chi vuole venire con me deve faticare con me, perché, seguendomi 
nella sofferenza, mi segua anche nella gloria". 

 

 
Gesù è il Sovrano assoluto 

 
 
[96] Secondo punto. Penso che tutte le persone ragionevoli e di buon 
senso si offriranno senza riserve alla fatica. 
 

 
La fatica di rendersi al Signore  premia… 
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[97] Terzo punto. Quelli che vorranno impegnarsi di più e distinguersi 
in ogni servizio del loro re eterno e signore universale, non soltanto si 
offriranno alla fatica, ma, andando anche contro le inclinazioni dei sensi, 
le affezioni disordinate e le vanità mondane, faranno una offerta di 
maggior valore e di maggiore importanza dicendo: 
 
 [98] "Eterno Signore dell'universo, con il tuo favore e il tuo aiuto io 
faccio la mia offerta davanti alla tua infinita bontà, davanti alla tua 
gloriosa Madre e a tutti i Santi e le Sante della corte celeste: io voglio e 
desidero ed è mia ferma decisione, purché sia per tuo maggior servizio e 
lode, imitarti nel sopportare ogni ingiuria e disprezzo e ogni povertà, 
sia materiale che spirituale, se la tua santissima Maestà vorrà 
scegliermi e ricevermi in questo genere di vita". 

 

 
Farò la mia offerta…  

 
[99] Prima nota. Questo esercizio si farà due volte al giorno, cioè al 
mattino appena alzati e un'ora prima del pranzo o della cena. 
 

Attenzione ! S. Ignazio ritiene molto importante questo esercizio. 
Tanto che suggerisce di farlo due volte al giorno. Cioè bisogna fare  
l’ esercizio e la ripetizione. La ripetizione, serve per approfondirsi nelle 
esperienze interiori, che si sono maturate nell’atto di considerare la 
chiamata del re temporale.  

Per capire vale molto l’esperienza di S. Ignazio.  
S. Ignazio si rese conto, che per ben 26 anni di vita era stato come 

abbacinato dalla chiamata del Re temporale.  
Per Lui meritare presso il Re temporale era tutto e tutta la vita.  
Poi si accorse che questo significava porsi a servizio delle cose vane, 

non nel senso che sia vano il compito del Re temporale. Ma nel senso che 
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tutto il compito del re temporale riguarda cose certo molto importanti, 
ma temporali, cioè vane, in quanto, per la nostra persona,  terminano con 
la morte nostra personale e perdono di conseguenza ogni loro valore.  

S. Ignazio rimase molto colpito da queste riflessioni, perché si rese 
conto di una cosa molto semplice, che, cioè, ci sono cose che sono eterne, 
quelle che si meritano presso Dio, e cose non eterne ma temporali, 
destinate a finire per sempre, quelle appunto, che si meritano presso il re 
temporale.  

Quindi S. Ignazio pensò di aver troppo sopravvalutato il re 
temporale, ma anche di aver contemporaneamente sottovalutato il Re e 
eterno.  

E questo gli dette dolore, e volle porvi rimedio, dando un nuovo 
orientamento alla sua vita. 

Io, probabilmente, mi trovo nelle stesse situazioni di S. Ignazio a 
26 anni.  

Solo che vivo in un clima di secolarizzazione, in cui sembra, che 
tutto sia soltanto la realtà secolare, e potrei essere indotto a minimizzare 
le attenzioni, che S. Ignazio riconobbe per le cose eterne.  

E’ invece molto importante dare importanza ai fini eterni a raffronto 
dei fini temporali e questo sotto tutti gli aspetti.  

Dobbiamo raggiungere lo scopo di un pieno disincanto valutativo, 
psicologico, morale e spirituale, dalle cose vane, per ben orientare la vita e 
non perderla.  

Per questo dobbiamo approfondirci nella considerazione  del Regno, 
e nella ripetizione, da fare secondo il metodo già spiegato. 
 

A seguito di queste riflessioni dobbiamo dire che S. Ignazio ci vuole 
portare al punto dove giunse Lui stesso: cioè al disincanto da fascino del 
potere temporale, quello politico, e più generalmente da tutte le forme di 
potere temporale, come quello economico, giudiziario, poliziesco e 
militare o di qualsiasi altro genere. 
Il potere temporale agisce costringendo l’altro.  
Il potere eterno agisce invitando l’altro.  
A certa mentalità moderna sembra, che il potere eterno sia debole.  
Mentre il potere temporale sembra forte. 
Perciò disprezzano il potere eterno e divino, e si danno a vivere il potere.  
La chiamata del Re eterno, deve farci cambiare il corrente ordine delle 
valutazioni.  
 



Testi di P. Massimo Rastrelli anno 2009 17 

[100] Seconda nota. Nella seconda settimana, e così anche in seguito, 
giova molto leggere ogni tanto passi dell'Imitazione di Cristo o dei 
Vangeli e delle vite dei santi. 
 
Attenzione ! E’ un ottimo consiglio da seguire.  
Se non leggiamo i testi suggeriti, la mente si chiude e restiamo intrappolati 
ne luoghi comuni, non buoni, e addirittura peccaminosi.  
Nella vita dei Santi possiamo acquisite modelli di vita aperta, per noi e per 
gli altri. 
 

 
Attenti a Dio che ci parla  
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