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S. Ignazio la guida spirituale  
verso la esperienza spirituale profonda. 

 
118] TERZA CONTEMPLAZIONE: RIPETIZIONE DEL PRIMO E 
DEL SECONDO ESERCIZIO. 
 

Nota istruttiva: S Ignazio ci invita a tornare alle ripetizioni che sono 
nella sua esperienza una preghiera importantissima.  

 
Se la contemplazione è stata ben fatta ci ha lasciati una gustosa 

esperienza di “illuminazione e di consolazione” dobbiamo anche 
desiderare di tornare a quelle illuminazioni e a quelle consolazioni. 
 

E, per far questo, dobbiamo ripercorrere quei fatti che nel 
contemplarli ci hanno occasionato o causato con e per la grazia di Dio, 
quelle illuminazioni e quelle consolazioni. Questo è possibile farlo, perché 
la esperienza stessa lo fece capire a S. Ignazio.  

E questo è necessario per non essere quelle “canne sbattute dal 
vento” che non possono né capire, né seguire Gesù. Questo è anche un 
punto fermo e caratteristico della spiritualità Ignaziana. S. Ignazio per 
esperienza sentì profondamente che, se non si è persone “risolute” e capaci 
di “scelte buone e definitive” si soccombe. 

Ma come si potrebbe seriamente passare, da una vita data “alle 
cose vane”ad una vita del tutto opposta e data “alle cose eterne”, se non 
si è capaci di scelte risolute e definitive ?  

S. Ignazio ci porta alle ripetizioni. Per questo se non saremo capaci di 
formare in noi pensieri voluti e giusti di consolazioni volute non 
potremo mai avere stabilità interiore come appunto si richiede avere a chi 
vuole vivere di fede. Per questo dobbiamo imparare a far bene le 
ripetizioni.  

E lo facciamo seguendo S. Ignazio. 
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Dopo la preghiera preparatoria e su alcuni punti più importanti, 
dove si era sentita qualche illuminazione o consolazione o desolazione. 
Alla fine si farà un colloquio e si dirà un Padre nostro. 

 
La preghiera preparatoria deve riportarci a quella interiore 

consapevolezza imperativa ed impegnativa, che deve disporci al più 
assoluto rispetto d Dio. 

Dobbiamo farla come ci è stato più volte detto nelle precedenti 
contemplazioni e ripetizioni.  

Facciamo, quindi, bene l’orazione preparatoria cercando di trarne il 
frutto suddetto. 

 
Dobbiamo, anche, ripetere i preludi, che debbono renderci presenti 

i Misteri della Incarnazione e della Natività e debbono rendere noi 
presenti ai Misteri. 

 

 
 
Dobbiamo ripercorrere i punti delle contemplazioni. 
 
Vedrò le Persone divine ed umane. 
Le Persone divine, che manifestano le loro decisioni, rivelate 

dall’Arcangelo S. Gabriele. 
Le Persone divine decidono, da tutta la eternità, di fare la redenzione 

del genere umano mediante la Incarnazione del Figlio di Dio: Gesù. 
 
 

 
Le Persone divine decidono di fare la salvezza del genere umano 

 



Testi di P. Massimo Rastrelli anno 2009 3 

Le Persone divine, dicono qualcosa ? Fanno qualcosa ? 
 
Si ! e, che dicono ? 
 
Attenzione queste decisioni e queste parole delle Persone divine, 

sono le più vere e le più importanti della realtà e della storia umana.  
 
Le Persone divine decidono la nostra salvezza !  
E noi ce ne dobbiamo rendere ben conto ! 
 

Dio Padre dona il Figlio divino all’umanità, e a me in particolare !  
Quale stima debbo avere di me stesso, alla luce di questa 

decisione divina ? 
Quale uso debbo fare di me stesso e della vita stessa, alla luce di 

questa decisione divina? 
E se non ne avessi fatto conto, fino ad oggi, quale pentimento 

dovrei concepire di questa mia ignoranza e superficialità ? 
Mi ricordo che la Chiesa insegna che due sono i misteri principali 

della fede: 
 
1° Unità e Trinità di Dio. 
2° Incarnazione , passione, morte resurrezione di Nostro Signore 

Gesù Cristo ? 
Vedo l’ Arcangelo Gabriele. Messaggero da parte di Dio. 
 

   
Arcangelo S. Gabriele: Messaggero di Dio 

 
S. Luca, testimone informato e evangelista ispirato dallo Spirito 

Santo attesta: 
L’ Arcangelo S. Gabriele che dice : 
“L'angelo gli rispose ( a Zaccaria): "Io sono Gabriele che sto al 

cospetto di Dio e sono stato mandato a portarti questo lieto annunzio. 
(S. Luca 1.19) 
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E poi: 
“Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 

della Galilea, chiamata Nazareth,  
a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, 

chiamato Giuseppe.  
La vergine si chiamava Maria.  

Entrando da Lei, disse: "Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è 
con te". 
A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un 
tale saluto. 

L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. 

Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.  
Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli 

darà il trono di Davide suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avrà fine" (Luc..1,26-33). 

 
Debbo vedere le persone umane che vivono un rapporto speciale 
con le Persone divine. 
Debbo vedere Maria che tratta con l’Angelo, e poi Giuseppe, che 

tratta con Maria. 
 

   
Maria parla con l’Arcangelo 

 
 

Allora Maria disse all'angelo: "Come è possibile? Non conosco 
uomo".  

Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà 
la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque 
santo e chiamato Figlio di Dio. 



Testi di P. Massimo Rastrelli anno 2009 5 

Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito 
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è 
impossibile a Dio". 

Allora Maria disse: "Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di 
me quello che hai detto". E l'angelo partì da lei. ( S. Luca 1, 34-38) 

Debbo riflettere su ogni una di queste parole per ricavarne frutto. 
 
E debbo trarre frutto dai fatti che avvengono. Per esempio, alla 

esperienza di Maria, quando l’Angelo. Debbo domandarmi a questo 
proposito: Ma quale fu il senso della realtà che sperimentò Maria, prima, 
quando l’Angelo era con Lei, e, poi, quando l’Angelo si partì da Lei ? 

Quando l’Angelo era con Lei, la realtà per Maria era quella 
dell’Angelo: era Dio che decide, era l’eternità, era il piano di Dio per tutti 
gli uomini e tutta la sua infinita e onnipotente Provvidenza, ad occupare 
tutto l’orizzonte delle realtà che contano e con cui dobbiamo fare i conti. 

Ma appena l’angelo si partì da lei, Maria rimase sola tra noi e le cose 
del mondo. 

E allora il peso delle responsabilità cambiò di segno.  
E Maria dovette sentirsi terribilmente sola. 
Che fare ?.  
Aveva certamente ricevuto un messaggio straordinario e 

infinitamente impegnativo.  
Ma a chi dirlo ?  
Come renderLo credibile ?  
Questo tipo di domande possono aiutarci ad approfondire. 
Negli atteggiamenti di Maria, troviamo le sue scelte e le motivazioni 

profondissime delle sue scelte.  
E dobbiamo pensare che Maria aveva solo tra i 12 e i 15 anni ! 
 
Debbo anche vedere gli uomini del mondo, quelli delle generazioni 

passate, quelli di oggi e di domani.  
Debbo vedere le loro persone, debbo sentire quello che dicono, 

debbo anche vedere quello che fanno.  
Una efficace sintesi di tutto questo la trovo nelle Sacre Scritture.  
Anche nei Salmi ne trovo una descrizione molto forte ed efficace.  
E’ utile scorrere i 150 Salmi per estrarre tutte le diverse descrizioni 

che ricorrono frequenti parlando dell’uomo cattivo: i salmi fanno risalire la 
cattiveria dell’uomo e alla sua empietà contro Dio.  
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E sorprendente che un essere creato per essere intelligente e 
razionale, diventi poi, ed in massa, tanto caparbio per farsi personalmente 
e collettivamente negatori di Dio, falsi perversi, crudeli a se stessi e verso 
gli altri uomini… per farsi Empi.  

 
Nel fare questa lettura restiamo sconcertati, e forse increduli: Ma se la 
esperienza che facciamo di noi stessi, e di coloro che frequentiamo, ci 
suggeriscono, un impressione di non così caparbia determinazione nel 
volere essere cattivi, fino ad essere poi contro tutta la verità e il senso 
stesso delle realtà, poi leggendo, meditando più profondamente e 
guardando quello che succede intorno a noi e nel mondo, debbiamo 
proprio dire, che la Parola di Dio non esagera, e, che, quindi, debbo 
vigilare su me stesso per non degenerarmi, nel cammino apparentemente 
del tempo del mio vivere, che lungo, quando abbiamo da viverlo, ci 
appare, poi, brevissimo, e come fulmineo quando sarà passato, e passato 
per sempre. E’ importante prendere atto che il tempo passato, non tornerà 
mai più! 

 

    
 

   
Gli uomini pensano solo alle cose vane e mondane e a farsi il male:  

si accecano sulle cose eterne 
 
 
[119] Nota. In questa ripetizione e in tutte le seguenti si seguirà lo stesso 
procedimento già seguito nelle ripetizioni della prima settimana, 
variando l'argomento e conservando la forma. 
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Per fare efficacemente questa ripetizione debbo molto interessarmi 
agli argomenti proposti. 

La Incarnazione decisa da Dio nella Sua eternità e la Natività vissuta 
da Gesù in questa nostra terra, sono argomenti di eccezionale importanza 
obbiettivamente parlando. Lo è di fatto anche per me ? 

In più sono argomenti molto connessi tra di loro, che, quindi 
ricevono certamente ulteriore luce e valore dalla considerazione delle loro 
connessione.  

Certamente la Natività rivela in terra ciò che nell’Incarnazione si 
decide in Cielo. 

L’ Annunciazione a Maria è una finestra aperta in Cielo, per 
consentire a noi che non vediamo direttamente le realtà celesti, di poter 
vedere, meglio potremmo dire di intravedere realtà meravigliose, e per noi 
non solo importantissime, ma assolutamente decisive, per farci orientare 
bene la nostra vita preziosa. 

Quella finestra è stata aperta da Dio ed è un vero mistero il fatto che 
oggi molti rifiutino di guardarvi dentro.  

Certamente, nei due mila anni di storia cristiana, non solo delle 
persone ma dei popoli, è stato stimato non solo un gran bene poter 
guardare attraverso quella finestra, ma anche assolutamente necessario, per 
sapere ciò che bisogna sapere, e per salvarsi l’anima. L’eternità è realtà 
che ci appartiene.  

 
Ma sembra proprio che in questi nostri giorni, la realtà della eternità, 

a loro non interessi, anzi disturbi. 
Una giovane alunna al Padre salesiano che in 3° liceo domandava, se 

a loro giovani interessasse l’eternità, si sentì rispondere da più di mezza 
classe che a loro non interessava per nulla.  

E quel che peggio, fu che una ragazza volle dare la ragione di quel 
disinteresse: disse, io proprio mi auguro che dopo la morte non ci sia nulla, 
né anima immortale, né Dio, né giudizio, né inferno, né paradiso, perché 
disse: faccio cose, che, se quelle cose ci fossero, non potrei fare.  
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E siccome persone che pensano come lei, quelle cose cattive 
vogliono proprio farle, preferiscono, che non ci siano né Dio, né il 
giudizio di Dio, né l’inferno , né il paradiso.  

Ma le dette persone si rendono ben conto che, non possono essere 
loro a decidere, se quelle realtà ultime ci siano o se non ci siano.  

Intanto, preferiscono pensare, che non ci siano, e così si sentono 
libere di fare quello, che non dovrebbero fare.  

A sera, nessuno sembra loro chiedere il conto di quello che fanno.  
E così si illudono che non ci sia rendiconto.  
Ma per quanto vogliono illudersi, tanto restano amareggiate, perché, 

non possono estinguere in se stesse un vago ma persistente presentimento 
che quelle realtà temute ci siano e che incombano su di loro, non solo 
minacciose, ma rovinose.  

E lo sono certo di fatto. 
La Scrittura ci dice apertamente, che la fine di tali peccatori e 

certamente terribile ed orribile. 
Questo atteggiamento radicalmente peccaminoso, oggi, è molto 

comune.  
Certamente non è un atteggiamento responsabile.  
La persona, che segue queste motivazioni certamente non si va 

maturando, ma si atteggia ad una superficialità insulsa e rovinosa.  
Che pena ! 
Eppure quella ragazza, ma anche tanti molti suoi coetanei, mostrano 

di trovarvici bene !  
E questo deve meravigliarci non poco e deve preoccuparci.  
Certamente, in questi casi, possiamo toccare con mano una 

superficialità spaventosa e terribilmente dannosa.  
Certamente tutto questo configura quella ragazza in una situazione 

terrificante, per stupidaggine e per incapacità radicale a relazionarsi nel 
bene, non solo con gli altri, ma anche con se stessi.  

E certamente questa situazione è estremamente miserevole. merita 
compassione ?  

Certamente sono da compiangere.  
E Gesù le compianse, sia dalla croce, quando disse: “Padre perdona 

loro perché non sanno quello che fanno”, e le compianse anche quando 
pianse su Gerusalemme e disse: Gerusalemme, Gerusalemme ! che uccidi i 
profeti e lapidi coloro che sono mandati a te, quante volte ho voluto 
raccogliere i tuoi figli, come una gallina la sua covata sotto le ali, e voi 
non avete voluto! Ecco la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Vi 
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dico infatti che non mi vedrete più fino al tempo in cui direte: Benedetto 
Colui che viene nel nome del Signore. (Luca 13, 34-35)  

E Gesù espresse simile giudizio replicando alle donne che lo 
compiangevano, mentre portando la croce, saliva verso il calvario.  

Allora disse alle donne:”Figlie di Gerusalemme non piangete su di 
me, ma su voi stesse e sui vostri figli. Ecco verranno giorni nei quali 
ridirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato, e le mammelle 
che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di 
noi e ai colli: Copriteci! Perché se trattano così il legno verde, che 
avverrà del legno secco”. (S. Luca, 23, 28-31).  

 
Quindi, persone che pensano come quella ragazza, sono da 

compiangere, ma non sono da seguire e da assecondare. Gesù pensando a 
simili situazioni mentali, psicologiche e morali, si mostra chiaramente 
preso da sacro timore e terrore. Prende le distanze dalla loro posizione e 
dalle loro persone, e non le va imputando a disagio sociale subito di chi le 
vive, ma a responsabilità, a “sballo” rovinoso delle persone stesse, di cui 
annuncia e rivela la “incorreggibilità”. Gesù inquadra queste situazioni in 
quel mistero del male che Lui è venuto a combattere e a distruggere. 

 
Maria nella Sua concezione immacolata e nella Sua Annunciazione si 

colloca e si dimostra assolutamente estranea a queste situazioni di peccato. 
Maria nei Suoi atteggiamenti e nelle sue risposte, si pone 
compassionevole, non giudiziaria, ma rimette tutto nelle mani di Dio 
Padre e del Figlio. Lei si apre completamente al “Progetto e al Disegno 
di Dio, che comprende ed ammira, e al quale vuole assolutamente e 
totalmente collaborare.  

In questa “ripetizione” prevista dal metodo ignaziano dobbiamo 
tornare sulle “parole” e sugli “atteggiamenti dei Personaggi su cui voglio 
contemplare, per più capire e per più sentire. E siccome il metodo di S. 
Ignazio prevede e raccomanda di non disperdersi, fermiamoci ancora a 
più capire. 

E facciamo così, a mo’ di esempio. 
Dio si china verso gli uomini. E dice: “facciamo la redenzione del 

genere umano”. 
Certo è un modo di presentarci Dio in forma umana. Dio è molto 

diverso dagli uomini.  
Ma la sostanza dell’atteggiamento di Dio è presentata bene in modo a 

noi comprensibile.  
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Dio si china sull’umanità 

 

Dio abita una dimensione da noi assolutamente diversa e per noi 
inaccessibile, ma col mandare il suo messaggero a Maria e tramite Maria, 
alla Chiesa, e a noi, Dio si avvicina a noi, e lo fa in modo efficace. Quindi 
possiamo certamente dire che Dio si china sull’uomo e sugli uomini, e 
sulle umane generazioni. Diversi testi della Sacra Scrittura ci dicono, che il 
rapporto di Dio è alle Generazioni umane: Dio stabilisce rapporti, non solo 
con le singole persone, ma con le Nazioni, e “fino ai confini della terra” 

 

 
Il si “ di Gesù al Padre e il nostro si a Gesù e al Padre sono la nostra salvezza eterna 

 
L’Angelo parla a Maria e trasmette dei messaggi che sono cosi non 

solo dei messaggi da capire, ma sono anche impegni da vivere. 
Proviamo a renderci conto dei messaggi da capire.  
L’angelo entra in casa di Maria.  
Maria comprende, che Dio vuol comunicare con Lei in particolare.  
Non si fa cogliere alla sprovvista.  
Instaura quel rapporto eccezionale in modo serio, libero anche da 

parte Sua, in modo intelligentissimo e assolutamente collaborativo.  
L’Angelo dice a Maria: “Rallegrati” 
Dio si presenta come Colui che rallegra. 
Maria ha esperienza di una sua vita non facile da vivere, e crede che 

Lei debba poter sempre e dovunque soltanto rallegrarsi.  
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Se Giuseppe morirà e la lascerà sola, lei dovrà sempre e soltanto 
rallegrarsi. 

Anche sotto la croce, dove La cattiveria umana, che si accanirà 
contro Gesù, Suo Figlio, la ferirà con quella terribile spada del dolore più 
grande, Lei dovrà comunque sempre rallegrarsi, perché dovrà credere al 
valore salvifico di quel sacrificio e di quell’amore, per cui e con cui Gesù, 
e Lei con Gesù, sapranno amare e perdonare e salvare.  
Noi sappiamo di essere peccatori e potremmo da qualcuno essere visti 
come una “rogna”. 

Maria si rallegra per noi ! …e questo dobbiamo saperlo e dobbiamo 
crederlo. E se lo crediamo tutto cambia per noi, ed in meglio.  

Molti vivono depressi perché non ci pensano mai.  
 

 
Maria ha imparato a contemplare tutto 

ed anche le nostre persone, contemplando Gesù. 
 
A Maria fu detto che era piena di grazia. Dio la vedeva così e Lei 

doveva vedersi piena di grazia. Per questo doveva vedere che in Lei 
tutto era grazia. 

Vedo io che anche in me tutto può essere grazia !  
Ci credo ?  
E se in me non tutto è grazia, non dipende forse anche dal fatto, che 

non ci penso neppure, che tutto in me possa essere grazia.  
S. Teresina del Bambino Gesù, in un momento importante ed 

estremamente doloroso della sua vita, che, per Lei, tutto era grazia. E 
questo deve farmi pensare. 

Soprattutto, deve farmi trarre qualche conclusione. 
Se tutto grazia quale posto deve avere nella mia vita il 

“rallegramento” ?  
Quale posto può avere la tristezza ? 
E se tutto è grazia, che cosa debbo pensare anche della morte ? 
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Ancora un esempio di riflessione approfondita. 
L’ Angelo annunzia a Maria che “Dio darà a Suo Figlio il Trono di 

Davide, detenuto ad Erode. A seguito di questo annuncio, a parte tutto 
quello che Maria può aspettarsi dalle reazioni di Erode, che certo non 
scherza se appena subodora che si attenti al suo trono, che cosa Maria 
dovrà pensare del potere politico, e che cosa dovrà attendersi da detto 
potere ? 

Che cosa penso io, e che cosa mi attendo.  
Tra rispetto dovuto a Dio e rispetto preteso dal potere politico, quale 

sarà e quale potrà essere, e quale dovrà essere la mia posizione ? 
 
Lo stesso debbo fare considerando le Persone e il loro merito. 
Lo stesso debbo fare considerando quello che la Persone fanno. 
Se mi applicherò a trarne frutto, la mia vita non potrà restare né 

vuota, né disorientata, né senza profondi mutamenti, nel suo disporsi 
quotidiano. 

 
Alla fine debbo fare un gran bel colloquio. 
 
Il colloquio non dovrà essere fatto superficialmente. Bisogna 

fermarsi a ringraziare la divina Trinità, e con affetto.  
S. Ignazio raccomanda di suscitare gli affetti.  
Quali affetti dovrò esprimere, e a quali affetti dovrò educarmi ad 

esprimere, dinanzi a fatti così grandi ed importanti per me.  
Quali affetti per Dio ? 
Quali affetti per Maria e Giuseppe ? 
Quale considerazione e quali affetti per l’Arcangelo Gabriele ? 
E quali sentimenti per gli uomini, così ribelli, così caparbi, così 

crudeli con se stessi e con gli altri. Quante rogne ci sarebbero evitate se gli 
uomini fossero come Dio lo vuole. 

Dio interviene per fare paradiso già questa nostra vita in terra. 
Gli uomini spesso lavorano per trasformare in infermo questa nostra 

vita e anche la loro vita.  
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Tutto dipende dalla decisione di Dio: Facciamo la redenzione del genere umano 
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