
 

 

Mercoledì 27 marzo 2019 

Esercizi spirituali #3 

CHI CI GUIDERÀ? 
Il bisogno disperato di sicurezza porta alla sfiducia in Dio 

 
Brani da rileggere e meditare  

Es 32, 1-6 
1Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, fece ressa intorno ad Aronne e gli disse: «Fa’ 
per noi un dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè, quell’uomo che ci ha fatto uscire dalla terra 
d’Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto». 2Aronne rispose loro: «Togliete i pendenti d’oro che hanno 
agli orecchi le vostre mogli, i vostri figli e le vostre figlie e portateli a me». 3Tutto il popolo tolse i pendenti 
che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad Aronne. 4Egli li ricevette dalle loro mani, li fece fondere in una 
forma e ne modellò un vitello di metallo fuso. Allora dissero: «Ecco il tuo Dio, o Israele, colui che ti ha fatto 
uscire dalla terra d’Egitto!». 5Ciò vedendo, Aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò: «Domani 
sarà festa in onore del Signore». 6Il giorno dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e presentarono sacrifici 
di comunione. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per darsi al divertimento. 

Lc 4,5-8 
5In quel tempo il diavolo condusse Gesù in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra 6e gli disse: 
«Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. 7Perciò, se ti 
prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». 8Gesù gli rispose: «Sta scritto: Il Signore, Dio tuo, 
adorerai: a lui solo renderai culto». 

Punti su cui soffermarsi: i rischi della tentazione di farsi un’immagine falsa di Dio! 
- «Mosè tardava» Abbiamo un problema nello gestire il «vuoto», la frustrazione, l’assenza. La dinamica di 

ogni idolatria, e in fondo di ogni scelta mediocre e sbagliata nella vita, nasce da qui. Il popolo avverte 
l’assenza della sua guida. «Vuoto» deriva dal latino: viduus (da qui la parola vedovo): l’esperienza del 
«vuoto» ha a che fare con il trauma del lutto (dell’assenza di un padre, di una madre, con la ferita 
dell’abbandono, con la morte di un figlio). Israele vive l’assenza di Mosè come un «vuoto», un lutto. La 
scomparsa del mediatore tra il popolo e Dio è vissuta come assenza di Dio, come il venir meno della sua 
protezione e guida. Ma non è Mosè colui che salva essendo stato salvato lui stesso (il nome di Mosè 
significa infatti «Salvato dalle acque», Es 2,10). Mosè tornando porterà con sé le Tavole della Legge: sarà 
quello il segno della presenza di Dio. Per noi oggi quella presenza è l’intera Scrittura. 

- «Facci un dio (che cammini) davanti a noi» mentre il Signore Dio è associato alla realtà inaccessibile del 
monte, il popolo smarrito vuole fare un dio al suo livello, secondo i suoi schemi, che cammini con il suo 
passo … che stia davanti a lui. Dio invece è sempre oltre, è l’Inafferrabile, mentre le immagini di Dio 
concepite dall’uomo hanno sempre il fiato corto, hanno il raggio d’azione dei suoi bisogni immediati.  
Accostando il brano dell’Esodo e quello di Luca notiamo la presenza di tre punti di osservazione: 

 
Mosè è sul monte con Dio, ne ascolta la voce e ne 
riporta la Legge 

Gesù «indurisce la faccia» per andare a 
Gerusalemme e salire sul “monte” sul quale 
sarà crocifisso mostrando a tutti l’amore fedele 
di Dio 

 
Il popolo è al piano e pretende un Dio a sua misura da tenere «davanti» e chiede ad 
Aronne di «fare» un Dio … 

 
Il popolo si prostra dinanzi all’immagine del vitello 
d’oro 

Gesù rifiuta di prostrarsi dinnanzi a demonio 
che in cambio gli promette i regni del mondo. 

 
- «Strappate i pendenti» Aronne, forse senza saperlo, rivela l’inganno che c’è dietro ogni immagine di Dio 
fatta dalle mani dell’uomo (ossia l’idolo, costruito anche con le migliori intenzioni): l’idolo toglie. Promette 
vita, ma in realtà la toglie. «Il Dio vero, invece, non chiede la vita ma la dona, la regala» (Papa Francesco). Oltre a 
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togliermi qualcosa l’idolo mi priva della mia bellezza – i pendenti sono ciò che rende bella una donna – e 
ricchezza (i gioielli erano la dote della sposa); mi priva del senso profondo della mia storia, della mia missione 
e mi chiede di sacrificargli tutto. Più si asseconda questa dinamica, più l’idolo pretende. Non sono coinvolti 
solamente coloro che pretendono da Aronne un’immagine di Dio, ma anche ciò che essi hanno di più caro: 
figlie, figli e mogli, infatti dovranno strappare loro i loro ornamenti. Non sei più soltanto tu ad essere 
coinvolto, ma stai trascinando in basso anche tutti gli altri che si trovano intorno a te. 

Punti su cui soffermarsi: Lc 4,5-8: A muso duro ... verso Gerusalemme! 
La seconda tentazione si riferisce, al momento, così enfatizzato da Luca in cui Gesù decide di mettersi in 
cammino verso Gerusalemme, verso il monte su cui sarà piantata la croce ... verso ciò che appare come il suo 
fallimento. Gesù indurirà il suo volto (Lc 9,52). In senso di questa espressione è che Gesù è pronto ad accogliere 
definitivamente la missione che il Padre gli ha affidato. Per capire, accogliere, scegliere la propria missione 
ogni uomo deve fare i conti – andare a muso duro, con volontà decisa – con il proprio limite e con l’esperienza 
del vuoto. Il dubbio infatti è sempre in agguato: 
- «In un solo istante tutti i regni» La parola istante, rifacendoci all’originale greco, ha che fare con l’azione di 
pungere: atto che produce uno «stigma» (in italiano stimmata) ovvero un marchio, una ferita. Il male ha 
proprio questo potere: nell’istante e nella fretta ansiogena che mette, ha la capacità di far pensare che 
finalmente in quel momento e in quel modo posso ottenere quello che voglio. La conseguenza sarà fare scelte 
distruttive, che a volte marchiano per sempre l’esistenza. Uno scatto d’ira può distruggere relazioni preziose. 
Una parola può allontanare per sempre una persona dalla Comunità di fede. L’ansia del risultato può far 
dimenticare il valore delle persone.  
- «Tutto sarà tuo ...» credendosi lui padrone di tutto, il diavolo promette al Figlio di Dio ciò che già gli spetta 
di diritto (infatti il Padre gli darà il Regno). Ma pretende in cambio un pegno: la prostrazione. Nel testo greco 
prostrarsi vuol dire letteralmente: baciare. Il bacio è il segno dell’omaggio pieno di confidenza amorosa. Il 
diavolo pretende che Gesù stabilisca con lui questa alleanza. Gesù vivrà la sua massima prostrazione al Padre 
sulla croce. L’azione della prostrazione, che contiene questa sfumatura affettiva, nella Scrittura è legata alla 
realtà del culto. Infatti il verbo che esprime l’azione del rendere culto è una parola che esprime il concetto del 
lavorare per una paga, dunque dare in cambio di un compenso. Come si vedrà, caratteristica del diavolo non è 
il dare, ma il togliere, di esigere il conto.  

Punti su cui soffermarsi: la risposta di Gesù  
«Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei», l’avremo sentito milioni di volte. É il compagno che scegliamo di avere 
accanto a noi che determinerà la nostra esistenza. Il vitello d’oro diventa per il popolo la guida perfetta per 
sedare la grande angoscia che provava nel deserto. Forgiandolo Israele non fa altro che rispondere alle sue 
paure modellando l’immagine di Dio a partire dalle sue attese. Dopo l’illusione iniziale il vitello si è rivelato 
per quello che è: una guida muta, che non sa indicare alcuna strada.  
Gesù risponde al diavolo citando due verbi della Scrittura.  
Il primo è prostrarsi che, come abbiamo visto, ricorda l’atto del baciare. Gesù fonda tutta la sua vita su una 
relazione amorosa con Dio in cui il Padre gli dona tutto.  
Il secondo verbo è rendere culto che esprime il servizio per un compenso: mentre l’idolo spoglia l’uomo 
chiedendogli la paga, il vero culto al Padre (ossia l’ascolto fiducioso della sua Parola) appaga gratuitamente 
il cuore del Figlio dandogli la sicurezza di essere amato e prezioso ai suoi occhi. Solo adorando Dio (cioè 
avendo sulla bocca la sua Parola così come si porta alla bocca il pane per il nutrimento) l’uomo trova la 
sicurezza desiderata. Anche nella tentazione il Diavolo si propone a Gesù come suo compagno di viaggio. 
Qui si nasconde un grande inganno: il Diavolo non è capace di relazione, perché ha scelto di rifiutare la 
relazione per eccellenza, quella con Dio. Dio ha messo di fronte al popolo la sua Parola come lampada che ci 
guida. E ha posto nella sua comunità (la Chiesa) ministri, uomini e donne di buona volontà con il compito di 
aiutare ad ascoltarla, non per sostituirsi ad essa.  

Domande per la riflessione personale e comunitaria. 
- Riconosco nella nostra comunità le condizioni che spinsero Israele a pretendere che Aronne facesse 
un’immagine di Dio?  
- Come intraprenderò una relazione? (Impossibile se non si prende a cuore il cuore e la storia dell’altro/a) 
- Come farò ad affrontare la realtà lavorativa? (Gesù invita ad entrare nella logica del servizio) 
- La comunità si sta interrogando su qual è la missione a cui è chiamata dal Dio che sorprende e che fa nuove 
tutte le cose, ma occorre il coraggio di uscire dalla logica del: “si è sempre fatto così?”. 
Ci è capitato di legare la nostra esperienza di fede solo alle «guide» che Dio ha posto sul nostro cammino? 



La nostra comunità sta assecondando lo Spirito mettendo al primo posto la relazione “amorosa” con il 
Signore lasciandosi guidare dalla sua Parola? 

Alcune regole della prima settimana 
[318] Quinta regola. Nel tempo della desolazione non bisogna mai fare cambiamenti, ma rimanere saldi e 
costanti nei propositi e nella decisione in cui si era nel giorno precedente a quella desolazione, o nella 
decisione in cui si era nella consolazione precedente. Infatti, come nella consolazione ci guida e ci consiglia 
soprattutto lo spirito buono, così nella desolazione lo fa lo spirito cattivo, e con i suoi consigli noi non 
possiamo prendere la strada giusta. 
[319] Sesta regola. Durante la desolazione non dobbiamo cambiare i propositi precedenti; però giova molto 
reagire intensamente contro la stessa desolazione, per esempio insistendo di più nella preghiera e nella 
meditazione, prolungando gli esami di coscienza e aggiungendo qualche forma conveniente di penitenza. 
[320] Settima regola. Chi si trova nella desolazione, consideri che il Signore, per provarlo, lo ha affidato alle 
sue forze naturali, perché resista alle diverse agitazioni e tentazioni del demonio; e può riuscirci con l'aiuto 
di Dio che gli rimane sempre, anche se non lo sente chiaramente. È vero, infatti, che il Signore gli ha sottratto 
il molto fervore, il grande amore e la grazia abbondante; però gli ha lasciato la grazia sufficiente per la 
salvezza eterna. 
[321] Ottava regola. Chi si trova nella desolazione si sforzi di conservare la pazienza, che si oppone alle 
sofferenze che patisce; e pensi che presto sarà consolato, se si impegna con ogni diligenza contro quella 
desolazione, come è detto nella sesta regola. 
[322] Nona regola. I motivi principali per cui ci troviamo desolati sono tre: il primo, perché siamo tiepidi, 
pigri o negligenti nelle pratiche spirituali, e così la consolazione spirituale si allontana per colpa nostra; il 
secondo, perché il Signore vuole provare quanto valiamo e quanto andiamo avanti nel suo servizio e nella 
sua lode, anche senza un'abbondante elargizione di consolazioni e di grandi grazie; il terzo, perché sappiamo 
con certezza e ci convinciamo, così da sentirlo internamente, che non dipende da noi acquistare o conservare 
una grande devozione, un intenso amore, le lacrime o alcun'altra consolazione spirituale, ma che tutto è dono 
e grazia di Dio nostro Signore; ossia perché non facciamo il nido in casa d'altri, elevando la mente a superbia 
o vanagloria con l'attribuire a noi stessi la devozione o altre forme della consolazione spirituale. 

Brani da meditare a casa - Provare disgusto per il peccato che è nel mondo 

Gn 6, 5-22 
5Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore 

non era altro che male, sempre. 6E il Signore si pentì di aver fatto l’uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor 

suo. 7Il Signore disse: «Cancellerò dalla faccia della terra l’uomo che ho creato e, con l’uomo, anche il bestiame 

e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti». 8Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore.  
9Questa è la discendenza di Noè. Noè era uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con 

Dio. 10Noè generò tre figli: Sem, Cam e Iafet. 11Ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. 12Dio 

guardò la terra ed ecco, essa era corrotta, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra.  
13Allora Dio disse a Noè: «È venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è piena di 

violenza; ecco, io li distruggerò insieme con la terra. 14Fatti un’arca di legno di cipresso; dividerai l’arca in 

scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. 15Ecco come devi farla: l’arca avrà trecento cubiti di 

lunghezza, cinquanta di larghezza e trenta di altezza. 16Farai nell’arca un tetto e, a un cubito più sopra, la 

terminerai; da un lato metterai la porta dell’arca. La farai a piani: inferiore, medio e superiore.  
17Ecco, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne in cui 

c’è soffio di vita; quanto è sulla terra perirà. 18Ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell’arca tu e 

con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. 19Di quanto vive, di ogni carne, introdurrai nell’arca due 

di ogni specie, per conservarli in vita con te: siano maschio e femmina. 20Degli uccelli, secondo la loro specie, 

del bestiame, secondo la propria specie, e di tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie, due di ognuna 

verranno con te, per essere conservati in vita. 21Quanto a te, prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e fanne 

provvista: sarà di nutrimento per te e per loro».  
22Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato: così fece.  

Mt 13, 24-30 
24Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon 



seme nel suo campo. 25Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al 

grano e se ne andò. 26Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. 27Allora i servi 

andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da 

dove viene la zizzania?”. 28Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che 

andiamo a raccoglierla?”. 29“No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa 

sradichiate anche il grano. 30Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento 

della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece 

riponételo nel mio granaio”».  

Lc 9, 51-55 
51Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di 

mettersi in cammino verso Gerusalemme 52e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed 

entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. 53Ma essi non vollero riceverlo, perché era 

chiaramente in cammino verso Gerusalemme. 54Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: 

«Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». 55Si voltò e li rimproverò 

Gio 1, 1-16 
1Fu rivolta a Giona, figlio di Amittài, questa parola del Signore: 2«Alzati, va’ a Ninive, la grande città, e in 
essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me». 3Giona invece si mise in cammino per fuggire a Tarsis, 
lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, 
s’imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. 4Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e vi fu in 
mare una tempesta così grande che la nave stava per sfasciarsi. 5I marinai, impauriti, invocarono ciascuno il 
proprio dio e gettarono in mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo 
più in basso della nave, si era coricato e dormiva profondamente. 6Gli si avvicinò il capo dell’equipaggio e 
gli disse: «Che cosa fai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio! Forse Dio si darà pensiero di noi e non 
periremo». 7Quindi dissero fra di loro: «Venite, tiriamo a sorte per sapere chi ci abbia causato questa 
sciagura». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. 8Gli domandarono: «Spiegaci dunque chi sia la causa 
di questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?». 
9Egli rispose: «Sono Ebreo e venero il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra». 10Quegli uomini 
furono presi da grande timore e gli domandarono: «Che cosa hai fatto?». Infatti erano venuti a sapere che 
egli fuggiva lontano dal Signore, perché lo aveva loro raccontato. 11Essi gli dissero: «Che cosa dobbiamo fare 
di te perché si calmi il mare, che è contro di noi?». Infatti il mare infuriava sempre più. 12Egli disse loro: 
«Prendetemi e gettatemi in mare e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande 
tempesta vi ha colto per causa mia».  13Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, 
ma non ci riuscivano, perché il mare andava sempre più infuriandosi contro di loro. 14Allora implorarono il 
Signore e dissero: «Signore, fa’ che noi non periamo a causa della vita di quest’uomo e non imputarci il 
sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere». 15Presero Giona e lo gettarono in mare e 
il mare placò la sua furia. 16Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore 
e gli fecero promesse.  

Gio 3, 1-10 
1Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: 2«Alzati, va’ a Ninive, la grande città, e 
annuncia loro quanto ti dico». 3Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una 
città molto grande, larga tre giornate di cammino. 4Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di 
cammino e predicava: «Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta».  
5I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. 6Giunta la 
notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla 
cenere. 7Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Ninive questo decreto: «Uomini e animali, 
armenti e greggi non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. 8Uomini e animali si coprano di sacco, 
e Dio sia invocato con tutte le forze; ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è 
nelle sue mani. 9Chi sa che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a 
perire!».  
10Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo 
al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece.  


