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TESTI DI RIFERIMENTO 

 

 

Sant’Ignazio di Loyola, «Esercizi spirituali» 

 

[20] A chi è più libero e desidera progredire al massimo possibile, si diano per intero gli esercizi spirituali 

secondo lo stesso ordine con cui procedono. In essi, ordinariamente, tanto maggiore profitto trarrà 

quanto più si separerà da tutti gli amici e i conoscenti e da ogni preoccupazione terrena, cambiando, per 

esempio, la casa dove abitava, e prendendo un’altra casa o camera, per abitarvi il più segretamente 

possibile, in modo che possa andare ogni giorno a messa e ai vespri, senza timore che quelli che lo 

conoscono glielo impediscano.  

 

[56] Il susseguirsi dei peccati. Richiamare cioè alla memoria tutti i peccati della vita considerandoli anno 

per anno, o periodo per periodo. A questo proposito sono utili tre cose: la prima, considerare il luogo e la 

casa dove ho abitato; la seconda, i rapporti avuti con altri; la terza, gli incarichi ricoperti.  

  

[103] Composizione vedendo il luogo. Qui sarà vedere la grande capacità e rotondità del mondo, dove 

vivono tante genti tanto diverse; allo stesso modo, poi, in particolare la casa e le stanze di nostra Signora 

nella città di Nazaret, nella provincia di Galilea.  

 

[144] Come Cristo nostro Signore si pone in un grande campo di quella regione di Gerusalemme, in luogo 

umile, bello e grazioso. 

 

[208] Il sesto giorno, a mezzanotte: dalla deposizione dalla croce fino al sepolcro escluso, e al mattino 

dal sepolcro incluso fino alla casa dove nostra Signora andò, dopo che suo Figlio fu sepolto.  

 

 

 

Chiara Lubich, «L’amore fa casa», in «Una via nuova. La spiritualità dell’unità», Città Nuova,  

Roma 2002, pp. 113-128. 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

I giorno > La casa del Padre 

Gv 14,1ss: Non sia turbato il vostro cuore… Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi 

avrei mai detto: «Vado a prepararvi un posto»? 

Lc 14,1ss: La scelta del posto 

 

 

II giorno > Il cambiamento 

Mc 2,1ss: La guarigione in casa, vino nuovo in otri nuovi, signore del sabato 

La meditazione  
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III giorno > L’arte: Dio crea e ama il bello 

S. Koder, “La creazione”; L’abside di san Clemente a Roma (a cura di Chiara Selvatici sa) 

 

 

 

 

Gen 1 

Sal 8: Che cosa è mai l’uomo… 

Ger 18,1-6: Come l'argilla è nelle mani del vasaio 

 

 

IV giorno > La bellezza del figlio e della figlia di Dio 

Gen 2,4ass 

Is 43,1-7: Io ti amo 

Ct 1,1-2,7; Ct 4,1-13; Ct 5,9-16; Ct 7,2-9: Quanto sei bella/o! 

Mc 3,1-6: L’uomo dalla mano inaridita 

Mc 5,21ss: L’emorroissa e la figlia di Giairo 

Le regole della prima settimana 

 

 

V giorno > Verso la casa del Padre: Primo annuncio 

Mc 8,27-9,29 

“Il diritto di contare”/1: Immaginare il futuro 

“Il diritto di contare”/2: Pari dignità uomo/donna 

 

 

VI giorno > Verso la casa del Padre: Secondo annuncio 

Mc 9,30-50 

Mt 18,1ss: I piccoli 

Mt 25,31-46: L’avete fatto a me 

Gv 16,21: Ha dato alla luce un bambino 

“Il diritto di contare”/3: Amore per la verità 

“Il diritto di contare”/4: Preparazione e responsabilità 

 

 

VII giorno > Verso la casa del Padre: Terzo annuncio 

Mc 10,32-52 

Gv 12,1-11: L’unzione di Betania 

Gv 13,1ss: La lavanda dei piedi 

“Il diritto di contare”/5: Ascoltare la voce dell’ultimo 

“Il diritto di contare”/6: Il futuro si fa storia 

 

 

VIII giorno > Verso la casa del Padre: Pietro e Cornelio 

At 10-11: Pietro e Cornelio 
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