
DAGLI «ESERCIZI SPIRITUALI»  

DI SANT’IGNAZIO DI LOYOLA 

 

APPLICAZIONE DEI SENSI 

 

[121] Dopo la preghiera preparatoria e i tre preludi, giova ripercorrere 

con i cinque sensi dell’immaginazione la […] contemplazione. 

 

Il primo preludio è richiamare la storia del mistero  

che devo contemplare  

 

Il secondo: composizione vedendo il luogo.  

 

Il terzo: domandare quello che voglio.  

 

[122] Il primo punto è vedere le persone con la vista immaginativa, 

meditando e contemplando in particolare le circostanze in cui si tro-

vano, e ricavando qualche frutto da tale vista.  

 

[123] Il secondo, udire con l’udito quello che dicono o possono dire e 

riflettendo in se stesso ricavarne qualche frutto.  

 

[124] Il terzo, odorare e gustare, con l’odorato e con il gusto,  

l’infinita soavità e dolcezza della divinità dell’anima e delle sue virtù  

e di tutto, secondo la persona che si contempla; riflettere in se stesso  

e ricavarne frutto.  

 

[125] Il quarto, toccare con il tatto, per esempio abbracciare e  

baciare i luoghi dove tali persone camminano e siedono; sempre  

procurando di ricavarne frutto.  

 

[126] Si deve concludere con un colloquio […] e con un Pater noster.  
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LA SEZIONE DEI PANI 
Scheda 1 

 

 

VANGELO DI MARCO 6,14-29 

 

Il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato  

famoso. Si diceva: «Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo 

ha il potere di fare prodigi». Altri invece dicevano: «È Elia». Altri ancora 

dicevano: «È un profeta, come uno dei profeti». Ma Erode, al sentirne 

parlare, diceva: «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è risorto!». 

 

Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva 

messo in prigione a causa di Erodìade, moglie di suo fratello Filippo, 

perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito 

tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodìade lo odiava e 

voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, 

sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui; nell'ascoltarlo re-

stava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. 

 

Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, 

fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali 

dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa  

Erodìade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse 

alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più 

volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del 

mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». 

Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di 

corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso,  

su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista».  
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Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali 

non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò 

che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò 

in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la 

fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, 

vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. 

 

 

VANGELO DI MARCO 6,30-44 

 

Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che 

avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro:  

«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'». 

Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano nean-

che il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo 

deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte  

le città accorsero là a piedi e li precedettero.  

 

Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, 

perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a inse-

gnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i 

suoi discepoli dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congedali, 

in modo che, andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano 

comprarsi da mangiare». Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da 

mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare duecento denari 

di pane e dare loro da mangiare?». Ma egli disse loro: «Quanti pani 

avete? Andate a vedere». Si informarono e dissero: «Cinque, e due  

pesci». E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull'erba verde.  

E sedettero, a gruppi di cento e di cinquanta. Prese i cinque pani e i  

due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li 

dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro; e divise i due pesci 

fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via 

dodici ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano man-

giato i pani erano cinquemila uomini. 

 

VANGELO DI MARCO 8,1-10 

 

In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da 

mangiare, chiamò a sé i discepoli e disse loro: «Sento compassione per 

la folla; ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare. 

Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino;  

e alcuni di loro sono venuti da lontano». Gli risposero i suoi discepoli: 

«Come riuscire a sfamarli di pane qui, in un deserto?». Domandò loro: 

«Quanti pani avete?». Dissero: «Sette». Ordinò alla folla di sedersi per 

terra. Prese i sette pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli 

perché li distribuissero; ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche 

pochi pesciolini; recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche 

quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati: sette 

sporte. Erano circa quattromila. E li congedò. Poi salì sulla barca con i 

suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanutà. 

 

 

VANGELO DI MARCO 8,14-21 

 

Avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla 

barca che un solo pane. Allora egli li ammoniva dicendo: «Fate atten-

zione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!». Ma quelli 

discutevano fra loro perché non avevano pane. Si accorse di questo e 

disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non capite ancora  

e non comprendete? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete, 

avete orecchi e non udite? E non vi ricordate, quando ho spezzato i  

cinque pani per i cinquemila, quante ceste colme di pezzi avete portato 

via?». Gli dissero: «Dodici». «E quando ho spezzato i sette pani per  

i quattromila, quante sporte piene di pezzi avete portato via?». Gli dis-

sero: «Sette». E disse loro: «Non comprendete ancora?». 

 


