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Introduzione

La proposta di questo libro consiste nell’andare in 
profondità, a scorgere nel guazzabuglio del nostro cuore, 
le motivazioni che orientano le nostre scelte per abilitarci a 
vivere come Gesù Cristo. 

Si tratta di esercizi spirituali casalinghi, di impegni se-
condo lo Spirito di Dio, capaci di dare senso alla nostra vita 
quotidiana. 

I riferimenti essenziali sono tre: la Parola di Dio, i brani 
degli Esercizi spirituali di Sant’Ignazio di Loyola ed il testo 
di Silvano Fausti Occasione o tentazione. Scuola pratica per di-
scernere e decidere. 

Può partecipare chi accetta queste due sole condizioni: 

1. Fedeltà quotidiana. 
2. Disponibilità a ritagliarsi trenta minuti di silenzio du-

rante i quali porsi in ascolto solo del Vangelo del giorno e 
delle indicazioni offerte e impegnarsi a prendersi cura di sé, 
alla luce di questo criterio: 

“Uno abita dove ama, più che dove sta”.
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Il brano biblico di riferimento è:

Dal Vangelo secondo Matteo (6, 1-6. 16-18)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non 

praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammi-
rati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre 
vostro che è nei cieli.

Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davan-
ti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per 
essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la 
loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la 
tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti 
nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.

E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sina-
goghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per 
essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la 
loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, 
chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre 
tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.

E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocri-
ti, che assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che di-
giunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompen-
sa. Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, 
perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che 
è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà».
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Perciò si tratta di avere consapevolezza dei passi da muo-
vere nella direzione giusta:

Sono orientato a vivere una relazione con Dio in maniera au-
tentica?

Sono capace di rinunciare alle scorciatoie e alle strade senza via 
d’uscita nelle scelte di ogni giorno? 

Sono disposto a donare gratuitamente per aiutare chi si trova 
in difficoltà?
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Giorno 1
Entra in te stesso

Inizia così:
Fai il segno di croce con calma entrando nel mistero/

progetto della Santissima Trinità.

E prega con queste parole:
Ispira le nostre azioni, o Padre, e accompagnale con il tuo 

aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo 
inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell’unità 
dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dopo un momento di silenzio nel quale prendi consa-
pevolezza di quello che hai chiesto, mettiti in ascolto della 
Sua parola:

Dal Libro del Deuteronomio (30, 15-16)
Mosè parlò al popolo e disse: «Vedi, io pongo oggi da-

vanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Oggi, perciò, io 
ti comando di amare il Signore, tuo Dio, di camminare per 
le sue vie.
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Dal Vangelo secondo Luca (9,22-25)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Il Figlio 

dell’uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, 
dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorge-
re il terzo giorno». Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole 
venire dietro a me, rinneghi sé stesso, prenda la sua croce 
ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, 
la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la 
salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna 
il mondo intero, ma perde o rovina sé stesso?».

Omelia di Papa Francesco
Noi non possiamo pensare la vita cristiana fuori da que-

sta strada. Sempre c’è questo cammino che Lui ha fatto per 
primo: il cammino dell’umiltà, il cammino anche dell’umi-
liazione, di annientare sé stesso, e poi risorgere. Ma, questa 
è la strada. Lo stile cristiano, senza croce non è cristiano, e 
se la croce è una croce senza Gesù, non è cristiana. E questo 
stile ci salverà, ci darà gioia e ci farà fecondi, perché questo 
cammino di rinnegare se stessi è per dare vita, è contro il 
cammino dell’egoismo, di essere attaccato a tutti i beni sol-
tanto per me. Questo cammino è aperto agli altri, perché 
quel cammino che ha fatto Gesù, di annientamento, quel 
cammino è stato per dare vita.

Per la meditazione personale:
1.  Quante mie azioni sono motivate dall’egocentrismo?
2.  Come descrivo la gioia che ho provato quando ho amato 

in maniera concretamente gratuita?
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Annotazione importantissima:
Tieni conto che il brano del Vangelo è la meta della vita 

cristiana, non la precondizione richiesta: tutto il cammino è 
finalizzato ad acquisire lo stile di Gesù Cristo.

Strumenti che possono aiutare:
· Nella stanza che hai scelto di utilizzare colloca un croci-

fisso di fronte al quale ti posizioni per gli esercizi.
· Ti può essere utile tenere un diario su cui annoti l’anda-

mento del cammino.
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Giorno 21
Guarda te stesso

Inizia così:
Fai il segno di croce con calma entrando nel mistero/

progetto della Santissima Trinità.

E prega con queste parole:
O Padre, tu non ti accontenti della mediocrità, 
della parzialità, delle emozioni effimere e passeggere.
Tu mi proponi di essere radicale
nel colorare di te 
i tempi della mia giornata, 
senza intervalli.
Ti chiedo, allora, di rendere i miei pensieri profondi, 
positivi, significativi,
orientati alla piena realizzazione del tuo amore 
nella mia vita. Amen.

Dopo un momento prolungato di silenzio nel quale 
prendi consapevolezza di quello che hai chiesto, mettiti 
in ascolto della Sua parola:
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Dal libro del Deuteronòmio (4, 1. 5-9)
Mosè parlò al popolo e disse: «Ora, Israele, ascolta le 

leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in 
pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che 
il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi.

Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore, 
mio Dio, mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel-
la terra in cui state per entrare per prenderne possesso. Le 
osserverete dunque, e le metterete in pratica, perché quella 
sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei 
popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diran-
no: “Questa grande nazione è il solo popolo saggio e intel-
ligente”. Infatti quale grande nazione ha gli dèi così vicini a 
sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni volta che 
lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme 
giuste come è tutta questa legislazione che io oggi vi do?

Ma bada a te e guàrdati bene dal dimenticare le cose che 
i tuoi occhi hanno visto, non ti sfuggano dal cuore per tutto 
il tempo della tua vita: le insegnerai anche ai tuoi figli e ai 
figli dei tuoi figli».

Dal Vangelo secondo Matteo (5, 17-19)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i 

Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compi-
mento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo 
e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della 
Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà 
uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a 
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fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. 
Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato gran-
de nel regno dei cieli».

Annotazione importantissima:
Come terza cosa esamina, in modo obiettivo, innanzitut-

to i pensieri. Noi siamo abituati a esaminare le nostre azio-
ni. Siccome queste sono più o meno ogni giorno le stesse, il 
nostro esame diventa ripetitivo e noioso, pressoché inutile.

Prima di tutto, invece, devi esaminare i pensieri del cuore.

Per la meditazione personale 
lasciati aiutare:
La fede in Gesù Cristo non si accontenta di aggiungere 

qualche differenza, anche se questa è oggettivamente signi-
ficativa. È necessario entrare nell’ottica della pienezza, del 
compimento, della totalità. È necessario che i nostri pensieri 
ci facciano sognare in grande…

Come si fa l’esame di coscienza
L’esame generale di coscienza comprende 5 punti:

1.  Mettiti alla presenza di Dio, ricorda i benefici ricevuti da 
lui e ringrazialo.

2.  Chiedi la grazia di conoscere i peccati ed eliminarli. 
 Chiedi conto a te stesso, dall’ora della levata fino all’e-

same presente, di ora in ora o di tempo in tempo, prima 
dei pensieri …
“Sono i sentimenti profondi che ti hanno abitato: quale 

“sentire” ha accompagnato il tuo “agire”? Che “colore” han-
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no avuto i vari momenti della tua giornata? Gioia o tristez-
za? Ricordo o dimenticanza, gratitudine o orgoglio, fiducia o 
sfiducia, depressione nel proprio io o “entusiasmo” in Dio?

Il modo con cui agisci è più importante di ciò che fai. E il 
modo viene dal cuore. Qualunque azione può essere fatta con 
sentimenti opposti, e questi ne determinano il valore. Puoi, 
per esempio, mangiare con avidità, tristezza e rabbia; oppure 
con gratitudine, gioia e amore: lo stesso vale per tutto il resto”.

Chiediti:
Ho “i fili imbrogliati in testa” oppure ho le idee chiare e 

distinte e riesco a padroneggiare i pensieri con serenità?

Strumenti necessari:
Annota sul quadernino per gli appunti la qualità dei 

tuoi pensieri.

Nota bene:
1.  In questo esercizio, non fermarti alle considerazioni e 

spiegazioni che ho dato io. Fa invece l’esercizio pratico 
che suggerisce sant’Ignazio. I risultati li vedrai per conto 
tuo. Ti può essere utile annotare sul quadernino per gli 
appunti le cose principali che ogni giorno passano per la 
tua coscienza.

2.  Se l’esercizio produce angustia o tensione, esasperazio-
ne o regressione, ti consiglio di fermarti solo sul primo 
punto, guardando i doni di Dio e ringraziandolo. La 
stessa cosa ti consiglio se sei portato alla depressione e 
alla disistima di te.
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Giorno 42
Decidi tu stesso

Inizia così:
Fai il segno di croce con calma entrando nel mistero/

progetto della Santissima Trinità. 

E prega con le parole:
O Padre, rendi pure le mie scelte.
Fa’ che quello che decido sia finalizzato 
a realizzare il comandamento dell’amore,
l’unico capace di offrire senso compiuto alla mia vita.
Fa’ che amare te e i fratelli
sia il criterio per ottimizzare le mie capacità
e coronare il sogno dei miei desideri profondi.
Aiutami a non confondere i mezzi
con il fine. Amen.
 
Dopo un momento prolungato di silenzio nel quale 

prendi consapevolezza di quello che hai chiesto, mettiti 
in ascolto della Sua parola:
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Dal Vangelo secondo Giovanni (13, 21-33. 36-38)
In quel tempo, [mentre era a mensa con i suoi discepoli,] 

Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: «In verità, in veri-
tà io vi dico: uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano 
l’un l’altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei di-
scepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco 
di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse 
quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, 
gli disse: «Signore, chi è?». Rispose Gesù: «È colui per il quale 
intingerò il boccone e glielo darò». E, intinto il boccone, lo 
prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariòta. Allora, 
dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: 
«Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali 
capì perché gli avesse detto questo; alcuni infatti pensava-
no che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: 
«Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che do-
vesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, su-
bito uscì. Ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il 
Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in 
lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà 
da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco 
sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, 
ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire». 
Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: 
«Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi seguirai più 
tardi». Pietro disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? 
Darò la mia vita per te!». Rispose Gesù: «Darai la tua vita per 
me? In verità, in verità io ti dico: non canterà il gallo, prima 
che tu non m’abbia rinnegato tre volte».
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Annotazione importantissima: 
“È importante però che le scelte siano ‘tue’, decise da te 

e adatte a te. È necessario che tu sappia chi sei e che tu stesso 
scelga ciò che sei, e non altro.

La decisione è solo quando tu decidi, mai prima. 
Ora ti dirò, in base a ciò che senti dentro di te, come sce-

gliere e decidere con libertà ‘che fare’ per raggiungere ciò 
che veramente desideri.

Queste considerazioni ti aiuteranno nelle tue scelte con-
crete. Hanno un sapore antico; antico come il pane e la tua 
fame. E nuovo, nuovo come l’acqua nel deserto e la tua sete 
di autenticità.

Premessa per fare una buona scelta:
In ogni buona scelta, per quanto dipende da te, la tua inten-

zione deve essere pura, tutta rivolta al fine per cui sei stato creato, 
cioè amare Dio e il prossimo. Solo così realizzi una vita sensata 
che, come ora ti dà gioia, ti dà poi la felicità eterna. Pertanto, qua-
lunque cosa sceglierai, deve aiutarti a conseguire il fine per cui sei 
stato creato, senza permettere che il fine sia subordinato al mezzo, 
ma il mezzo al fine. In pratica, invece, succede che molti prima 
scelgono di sposarsi e poi, nel matrimonio, di amare Dio e il pros-
simo, mentre amare Dio e il prossimo è il fine. Così pure ci sono 
altri che prima vogliono raggiungere certi obiettivi, e poi, in quel-
li, amare Dio e il prossimo. In tal modo questi non vanno con retti-
tudine a Dio, ma vogliono che Dio venga incontro ai loro desideri 
disordinati e perciò fanno del fine un mezzo e di un mezzo il fine. 
Infatti, come prima cosa devi proporti di amare Dio e il prossimo, 
e dopo, se è più conveniente, esercitare una professione o un’altra, 
sposarti oppure no, che sono mezzi per il fine. Nessuna cosa, quin-
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di, ti deve spingere a prendere o a fare a meno di tali mezzi, se non 
unicamente l’amore di Dio e del prossimo (ES. n 169).

Se vuoi fare una buona scelta, questi sono i presupposti.
Puoi fare nessuna scelta, come molti fanno, e allora non 

arrivi da nessuna parte. Nessun vento è propizio a chi non 
vuol sciogliere le vele. Rinunci però al cammino che ti fa 
uomo. Puoi fare una scelta cattiva, per ignoranza o mancan-
za di libertà. Allora naufraghi contro gli scogli.

Ma c’è anche una scelta buona, in cui sai e vuoi libera-
mente ciò che scegli: il male è fatto sempre per incoscienza o 
schiavitù. È a questo che miriamo. In questo caso la tua in-
tenzione deve essere pura, tutta rivolta al fine. Se non hai la 
meta, sei comunque perduto: nessuno è più smarrito di chi 
non sa dove andare. È necessario che tu consideri innanzi-
tutto il fine della tua vita, che è amare il Padre e i fratelli. Per 
raggiungerlo c’è una via che il Signore ha tracciato per te: 
tu puoi conoscerla dalle tue attitudini e dai desideri del tuo 
cuore. Dopo aver imparato a vagliarli e a padroneggiarli”. 
(Silvano Fausti, sj)

Per la meditazione personale 
lasciati aiutare:
Il brano del Vangelo di oggi ci mostra come Gesù ha fatto 

la scelta giusta. Nonostante la “notte” che lo circonda, vale a 
dire la consapevolezza di essere tradito anche da alcuni dei 
suoi discepoli, che è più pesante di tutta la conflittualità che 
sta patendo a causa dei capi dei Giudei, egli raggiunge la 
meta di donare la sua vita per amore.  
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Chiediti:
Le mie decisioni sono pure, cioè orientate innanzitutto 

al fine della vita, che è amare il Padre e i fratelli?

Strumenti necessari:
Annota sul quadernino per gli appunti la tua “verità da 

realizzare”, vale a dire se c’è corrispondenza tra i tuoi desi-
deri profondi, le tue capacità e la vocazione che stai concre-
tizzando.
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