
DAGLI «ESERCIZI SPIRITUALI» DI SANT’IGNAZIO DI LOYOLA 

 

[316] Chiamo consolazione quando nell'anima si produce qualche mozione 

interiore, con la quale l'anima viene a infiammarsi nell'amore del suo Crea-

tore e Signore; e, di conseguenza quando nessuna cosa creata sulla faccia 

della terra può amare in sé ma solo nel Creatore di tutte. Così pure quando 

versa lacrime che muovono all'amore del suo Signore, ora per il dolore dei 

suoi peccati, ora della passione di Cristo nostro Signore, ora di altre cose 

direttamente ordinate al suo servizio e lode. Finalmente, chiamo consola-

zione ogni aumento di speranza, fede e carità e ogni letizia interna che 

chiama e attrae alle cose celesti e alla salvezza della propria anima, quie-

tandola e pacificandola nel suo Creatore e Signore.  

 

[317] Chiamo desolazione tutto il contrario della terza regola, ad esempio 

oscurità dell'anima, turbamento in essa, mozione verso le cose basse e ter-

rene, inquietudine da agitazioni e tentazioni diverse, che portano a sfiducia, 

senza speranza, senza amore, e la persona si trova tutta pigra, tiepida, tri-

ste e come separata dal suo Creatore e Signore. Come infatti la consola-

zione è contraria alla desolazione, alla stessa maniera i pensieri che sor-

gono dalla consolazione sono contrari ai pensieri che sorgono dalla desola-

zione.  

 

[322] Tre sono le cause principali per cui ci troviamo desolati: la prima è 

perché siamo tiepidi, pigri o negligenti nei nostri esercizi spirituali, e così 

per le nostre colpe la consolazione spirituale si allontana da noi; la se-

conda, per farci provare quanto valiamo e quanto avanziamo nel suo servi-

zio e lode, senza tanto sostegno di consolazioni e grandi grazie. La terza, 

per darci vera nozione e conoscenza, affinché sentiamo intimamente che 

non dipende da noi procurare o conservare grande devozione, amore in-

tenso, lacrime, né alcun'altra consolazione spirituale, ma che tutto è dono e 

grazia di Dio nostro Signore; e affinché non poniamo nido in casa altrui, 

elevando il nostro intelletto in qualche superbia o vanagloria, attribuendo a 

noi stessi la devozione o le altre parti della consolazione spirituale.  
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VANGELO SECONDO MARCO 8,22-26 

 

Giunsero a Betsàida, e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. 

Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e, dopo aver-

gli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: «Vedi 

qualcosa?». Quello, alzando gli occhi, diceva: «Vedo la gente, perché vedo 

come degli alberi che camminano». Allora gli impose di nuovo le mani sugli 

occhi ed egli ci vide chiaramente, fu guarito e da lontano vedeva distinta-

mente ogni cosa. E lo rimandò a casa sua dicendo: «Non entrare nemmeno 

nel villaggio». 

 

VANGELO SECONDO MARCO 8,27-37 

 

Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Fi-

lippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi 

dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono 

Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che 

io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di 

non parlare di lui ad alcuno. 

 

E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed 

essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire uc-

ciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente.  

 

Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e 

guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va' dietro a me. Sa-

tana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». 
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Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol 

venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Per-

ché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria 

vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. Infatti quale vantaggio c'è che 

un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa po-

trebbe dare un uomo in cambio della propria vita?  

 

VANGELO SECONDO MARCO 9,30-41 

 

Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sa-

pesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo 

viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta 

ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e 

avevano timore di interrogarlo. 

 

Giunsero a Cafàrnào. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate 

discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano 

discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse 

loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di 

tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, 

disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie 

me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». 

 

Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel 

tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù 

disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un mira-

colo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di 

noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel 

mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ri-

compensa. 

 

VANGELO DI MARCO 10,32-45 

 

Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava da-

vanti a loro ed essi erano sgomenti; coloro che lo seguivano erano impau-

riti. Presi di nuovo in disparte i Dodici, si mise a dire loro quello che stava 

per accadergli: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà 

consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a morte e 

lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo fla-

gelleranno e lo uccideranno, e dopo tre giorni risorgerà». 

Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: 

«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli 

disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Conce-

dici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 

Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice 

che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». 

Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo an-

che voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sa-

rete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me 

concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». 

 

Gli altri dieci, avendolo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e 

Giovanni: Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro 

che sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro 

capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande 

tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo 

di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma 

per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 

 

VANGELO SECONDO MARCO 10,46-52 

 

E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a 

molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la 

strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e 

a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano 

perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi 

pietà di me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, 

dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, 

balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io 

faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E 

Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo 

seguiva lungo la strada. 

 

 


