DAGLI “ESERCIZI SPIRITUALI” DI SANT’IGNAZIO DI LOYOLA
[314] Nelle persone che vanno di peccato mortale in peccato mortale
suole comunemente il nemico proporre piaceri apparenti, facendo immaginare diletti e piaceri sensuali, per meglio mantenerle e farle crescere nei
loro vizi e peccati; in tali persone lo spirito buono usa modo contrario, pungendole e rimordendo la loro coscienza il richiamo della ragione.
[315] Nelle persone che vanno intensamente purificandosi dai loro
peccati e crescendo nel servizio di Dio nostro Signore di bene in
meglio, avviene il contrario che nella prima regola; perché allora è proprio
del cattivo spirito mordere, rattristare e porre impedimenti, inquietando
con false ragioni, perché non si vada avanti; è proprio del buono spirito
dare coraggio e forze, consolazioni, lacrime, ispirazioni e quiete, facilitando
e togliendo tutti gli impedimenti, perché nel bene operare si proceda
avanti.
[316] Sulla consolazione spirituale. Chiamo consolazione quando
nell’anima si produce qualche mozione interiore, con la quale l’anima viene
a infiammarsi nell’amore del suo Creatore 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 consolazione ogni aumento di speranza, fede e carità e ogni letizia interna che chiama e attrae alle cose celesti e alla salvezza della propria anima, quietandola e pacificandola nel suo
Creatore e Signore.
[317] Sulla desolazione spirituale. Chiamo desolazione tutto il contrario
della terza regola, ad esempio oscurità dell’anima, turbamento in essa, mozione verso le cose basse e terrene, inquietudine da agitazioni e tentazioni
diverse, che portano a sfiducia, senza speranza, senza amore, e la persona
si trova tutta pigra, tiepida, triste e come separata dal suo Creatore e Signore. Come infatti la consolazione è contraria alla desolazione, alla stessa
maniera i pensieri che sorgono dalla consolazione sono contrari ai pensieri
che sorgono dalla desolazione.
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APPENA POSSO TI FACCIO VEDERE IO!

Donami, Signore, la pazienza che è la forza dell’amore!
VENDETTA
Danno materiale o morale, di varia gravita fino allo spargimento di sangue,
che viene inflitto privatamente ad altri in soddisfazione di offesa ricevuta, di
danno patito o per sfogare vecchi rancori.

TESTI BIBLICI
Gen 4,15 Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino
subirà la vendetta sette volte!». Il Signore impose a Caino un segno,
perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse.
Gen 27,42 Ma furono riferite a Rebecca le parole di Esaù, suo figlio maggiore, ed ella mandò a chiamare il figlio minore Giacobbe e gli disse: «Esaù,
tuo fratello, vuole vendicarsi di te e ucciderti».
Sir 28,1 Chi si vendica subirà la vendetta del Signore,
il quale tiene sempre presenti i suoi peccati.
Ger 20,12 Signore degli eserciti, che provi il giusto,
che vedi il cuore e la mente,
possa io vedere la tua vendetta su di loro,
poiché a te ho affidato la mia causa!
1Pt 2,23 insultato, non rispondeva con insulti,
maltrattato, non minacciava vendetta,
ma si affidava a colui
che giudica con giustizia.
1Cor 13,4 La carità è paziente, benevola è la carità.

Mt 5,21-26.38-42 Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai;
chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque
si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi
dice al fratello: «Stupido», dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli
dice: «Pazzo», sarà destinato al fuoco della Geènna.
Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello
ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va'
prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.
Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui,
perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu
venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non
avrai pagato fino all'ultimo spicciolo!
Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi
dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi
desidera da te un prestito non voltare le spalle.

92. Essere pazienti non significa lasciare che ci maltrattino continuamente,
o tollerare aggressioni fisiche, o permettere che ci trattino come oggetti. Il
problema si pone quando pretendiamo che le relazioni siano idilliache
o che le persone siano perfette, o quando ci collochiamo al centro e
aspettiamo unicamente che si faccia la nostra volontà. Allora tutto ci
spazientisce, tutto ci porta a reagire con aggressività. Se non coltiviamo la
pazienza, avremo sempre delle scuse per rispondere con ira, e alla fine diventeremo persone che non sanno convivere, antisociali incapaci di dominare gli impulsi, e la famiglia si trasformerà in un campo di battaglia. Per
questo la Parola di Dio ci esorta: «Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità» (Ef 4,31). Questa
pazienza si rafforza quando riconosco che anche l’altro possiede il diritto a vivere su questa terra insieme a me, così com’è. Non importa
se è un fastidio per me, se altera i miei piani, se mi molesta con il suo
modo di essere o con le sue idee, se non è in tutto come mi aspettavo.
L’amore comporta sempre un senso di profonda compassione, che
porta ad accettare l’altro come parte di questo mondo, anche quando agisce in un modo diverso da quello che io avrei desiderato.
Atteggiamento di benevolenza

AMORIS LETITIA
Pazienza
91. La prima espressione utilizzata è macrothymei. La traduzione non è
semplicemente “che sopporta ogni cosa”, perché questa idea viene
espressa alla fine del v. 7. Il senso si coglie dalla traduzione greca dell’Antico Testamento, dove si afferma che Dio è «lento all’ira» (Es 34,6; Nm
14,18). Si mostra quando la persona non si lascia guidare dagli impulsi e evita di aggredire. È una caratteristica del Dio dell’Alleanza che
chiama ad imitarlo anche all’interno della vita familiare. I testi in cui Paolo
fa uso di questo termine si devono leggere sullo sfondo del libro della Sapienza (cfr 11,23; 12,2.15-18): nello stesso tempo in cui si loda la moderazione di Dio al fine di dare spazio al pentimento, si insiste sul suo potere che si manifesta quando agisce con misericordia. La pazienza di Dio
è esercizio di misericordia verso il peccatore e manifesta l’autentico potere.

93. Segue la parola chresteuetai, che è unica in tutta la Bibbia, derivata da
chrestos (persona buona, che mostra la sua bontà nelle azioni). Però, considerata la posizione in cui si trova, in stretto parallelismo con il verbo precedente, ne diventa un complemento. In tal modo Paolo vuole mettere in
chiaro che la “pazienza” nominata al primo posto non è un atteggiamento
totalmente passivo, bensì è accompagnata da un’attività, da una reazione
dinamica e creativa nei confronti degli altri. Indica che l’amore fa
del bene agli altri e li promuove. Perciò si traduce come “benevola”.
94. Nell’insieme del testo si vede che Paolo vuole insistere sul fatto che
l’amore non è solo un sentimento, ma che si deve intendere nel senso che
il verbo “amare” ha in ebraico, vale a dire: “fare il bene”. Come diceva
sant’Ignazio di Loyola, «l’amore si deve porre più nelle opere che nelle
parole». In questo modo può mostrare tutta la sua fecondità, e ci permette di sperimentare la felicità di dare, la nobiltà e la grandezza di donarsi in modo sovrabbondante, senza misurare, senza esigere ricompense,
per il solo gusto di dare e di servire.

