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1

IL PRIMO PASSO
VERSO IL CAMBIAMENTO

L’uomo è creato per lodare, riverire e servi-
re Dio nostro Signore.

IGNAZIO DI LOYOLA

Dopo aver citato autori classici come testimoni del biso-
gno del silenzio, De Mello espone il signifi cato unico di 
Dio. È necessario innamorarsi dell’Assoluto.

Vorrei fare alcune osservazioni preliminari sul silen-
zio prima di parlare dell’argomento in questione. C’è 
una breve affermazione di Thomas Merton (1915-1968) 
che trovo particolarmente bella: «Il mondo ha dimen-
ticato le gioie del silenzio, la pace della solitudine, che 
è necessaria in qualche misura per la completezza della 
vita umana». Poche righe più avanti Merton aggiunge: 
«L’uomo non può essere felice a lungo a meno che non 
sia in contatto con le sorgenti della vita spirituale che 
sono nascoste nelle profondità della sua anima. Se l’uo-
mo è costantemente esiliato dalla propria casa, se resta 
chiuso fuori dalla propria solitudine spirituale, cessa di 
essere una persona vera»1.

C’è un solo modo in cui le persone possono confron-
tarsi con se stesse ed è attraverso il silenzio. Tutti noi 

1 T. MERTON, The Silent Life, Farrar, Straus & Giroux, New York 1957, pp. 
166-167 (tr. it. Vita nel silenzio, Morcelliana, Brescia 1984).
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dobbiamo sviluppare una tolleranza al silenzio, che è la 
nostra casa, il luogo dove attingere alle sorgenti perenni 
della nostra vita interiore. Non c’è nulla di più prezioso 
del silenzio. Ognuno di noi deve tornare a mettersi in 
contatto con queste risorse che ci portiamo dentro.

C’è un passo nelle Costituzioni camaldolesi che mi 
piace particolarmente e che dice: «Spesso siamo buttati 
fuori dal nostro cuore come il mare butta fuori un cada-
vere»2. È un’immagine molto vivida ed effi cace. Andia-
mo dentro al nostro cuore e ne siamo buttati fuori. Non 
riusciamo a prenderlo. Non possiamo restarvi. Non sia-
mo capaci di fermarci lì in silenzio. Eppure, come affer-
mano le Costituzioni, «per l’eremita tranquillo e perse-
verante il silenzio della cella porta una dolcezza beata 
e refrigerante che sa di paradiso». Potrebbe sembrare 
soltanto splendida letteratura per chi vuole fuggire dal 
mondo, ma è comunque diffi cile negarne la verità.

Thomas Merton nel suo libro Contemplative Prayer 
(Il clima della preghiera monastica) cita un monaco siria-
no: «Se ami la verità, ama il silenzio. Il silenzio, come la 
luce del sole, t’illuminerà in Dio e ti libererà dai fantasmi 
dell’ignoranza... Agli inizi dobbiamo costringerci al silen-
zio. Ma poi dentro di noi nasce qualcosa che ci attira ver-
so il silenzio... Se s’impara a coltivarlo, saremo illuminati 
da una luce assolutamente inaspettata... e dopo un po’ 
questo esercizio farà nascere nel nostro cuore una nuova 
dolcezza e il nostro corpo sentirà il desiderio di restare in 
silenzio»3. Tutti i mistici affermano che quando ci si abi-
tua al silenzio, ne riceviamo una dolcezza inaudita.

2 Congregazione dei Monaci Eremiti di Camaldoli, un ordine religioso fondato 
nell’XI secolo come comunità riformata di Benedettini.

3 T. MERTON, Contemplative Prayer, Herder and Herder, New York 1969, pp. 
33-34 (tr. it. Il clima della preghiera monastica, Garzanti, Milano 1970).
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4 Lettera 12ª, Patrologia Orientalis 11, 606. La citazione compare anche in 
MERTON, Contemplative Prayer, cit.

5 K. GIBRAN, The Prophet, Knopf, New York 1951 (tr. it. Il Profeta, Piemme, 
Casale Monferrato 2004).

6 E. UNDERHILL, Misticism: A Study in Nature and Development of Spiritual 
Consciousness, Christian Classics Ethereal Library, Grand Rapids, MI, 2003.

7 S. WEIL, Waiting for God, Harper Colophon Books, New York 1951 (tr. it. 
L’attesa di Dio, Rusconi, Milano 1972).

«Guardate, miei cari»4 dice Ammona, un discepolo di 
sant’Antonio del Deserto (ca. 251-356). «Vi ho mostra-
to il potere del silenzio e come Dio dimori in coloro che 
lo osservano; è attraverso il silenzio che il potere di Dio 
dimora nei santi del passato e gli ha rivelato i suoi misteri.»

Kahlil Gibran dice: «Parli quando cessi di essere in 
pace con i tuoi pensieri ma quando lasci la solitudine 
del tuo cuore, vivi solo sulle tue labbra e i suoni sono 
un divertimento e un passatempo»5.

Anche Evelyn Underhill (1875-1941), una misti-
ca straordinaria, è convinta che «all’inizio il nostro io 
non è abituato alle strane pretese del silenzio, che ben 
presto diventano familiari perfi no a quelli che puntano 
soltanto agli obiettivi inferiori della vita contemplativa. 
Lì l’io si libera da ogni impostazione, le voci del mon-
do non si sentono più e la grande avventura dell’anima 
comincia a prendere forma»6.

Simone Weil (1909-1943), la mistica ebrea, afferma 
che: «A volte le prime parole [del Padre nostro] mi 
strappano via i pensieri dal corpo e mi trasportano nello 
spazio, dove non c’è né prospettiva né punto di vista... 
Colmando ogni parte di questa infi nità di infi nità, c’è un 
silenzio, un silenzio che non è assenza di suoni, ma che 
è l’oggetto di una sensazione positiva, più positiva di 
quella di un suono. I rumori, se ce ne sono, mi arrivano 
solo dopo aver attraversato questo silenzio»7.
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In un certo senso, il silenzio è Dio. Sono appassio-
nato di musica, ma quando ho voglia di silenzio, perfi -
no la musica è troppo chiassosa. Voglio che ci sia sol-
tanto silenzio. Si potrebbe affermare che il silenzio è 
un’armonia più bella di qualsiasi altra armonia. Sono 
convinto che la maggior parte delle persone l’abbiano 
sperimentato, per lo meno per qualche attimo fuggente. 
Lasciatemi raccontare un’esperienza.

L’altro giorno sono andato in seminario a dire mes-
sa per alcune persone. Mi sono alzato di prima matti-
na e sono uscito per aspettare un gruppo di scolastici 
(Gesuiti in formazione che non hanno ancora preso gli 
ultimi voti). Faceva abbastanza freddo. Mi son messo a 
guardare il cielo e una cosa mi ha colpito: quel silenzio. 
È durato soltanto un minuto, ma ne sto ancora speri-
mentando gli effetti. È il mondo che conosciamo, ma 
non si tratta di conoscenza. Tutto a un tratto lo avver-
tiamo. Ognuno di noi lo sperimenta in modo diverso. 

Questa mattina stavo parlando con uno scolastico sot-
to a un albero. C’era un uccello che cinguettava. Non 
so che uccello fosse, mi sembrava un cuculo. Penso che 
abbia risvegliato in me ricordi infantili di foreste e così 
via. E mentre andavo avanti a parlare, mi sono reso con-
to che, anche se mi sembrava di ascoltare lo scolastico, 
in realtà non lo stavo facendo. C’ero e non c’ero. Dopo 
un po’ ho dovuto dirgli: «Guarda, smettiamo di parlare 
perché non ci sono completamente con la testa». Senti-
vo quasi come un richiamo ad andarmene a casa, via da 
questo mondo. C’è un autore che esprime questo con-
cetto perfettamente: «Il silenzio non è tanto un allievo 
della lingua, quanto dell’orecchio». Facciamo silenzio 
non per smettere di parlare, ma per aprire l’orecchio, 
per percepire qualcosa, per provare qualcosa. Se dico a 
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un gruppo: «Facciamo silenzio e ascoltiamo», sentiremo 
tutti i suoni attorno a noi: i passi sulla ghiaia del vialetto 
qui fuori, il fruscio del vento fra le foglie, cose che non 
potremmo udire se stessimo parlando, parlando e par-
lando. Qualche volta il silenzio può diventare molto pro-
fondo. Allora quello che ho sperimentato l’altra mattina 
o questa mattina mentre parlavo con quello scolastico 
può improvvisamente farti cogliere qualcosa. E il silen-
zio è la condizione necessaria per poter cogliere qualco-
sa come un’illuminazione dell’Infi nito, dell’Eterno.

Il Principio primo e fondamento – il primo passo del 
nostro cambiamento – è unico perché non è un eserci-
zio. Fu aggiunto da Ignazio come introduzione prima 
di presentare il testo defi nitivo per l’approvazione di 
papa Paolo III. Non è assolutamente scritto sotto forma 
di esercizio. Non presenta i famosi preludi, le petizio-
ni e i colloqui. Non ci viene detto quando, se o come 
fare qualcosa. Si tratta piuttosto di una dichiarazione. 
Ignazio lo raccomanda a coloro che vogliono fare degli 
esercizi più leggeri. La maggior parte delle persone che 
conducevano un ritiro sotto le sue direzioni lo utilizza-
vano come pietra di paragone per mettere alla prova i 
partecipanti. Erano pronti ai trenta giorni di esercizi? 
Di solito chiedevano loro: «Sto per portarvi fi no a là. 
Siete pronti a seguirmi?».

Il Principio primo e fondamento suggerito da Igna-
zio è un’affermazione stupenda: «L’uomo è creato per 
lodare, riverire e seguire Dio nostro Signore e, mediante 
questo, salvare la propria anima». Dove possiamo trova-
re persone che hanno fatto propria, vivendola, quest’af-
fermazione? Se qualcuno fra coloro che svolgevano 
gli esercizi diceva: «Mi piacerebbe essere una persona 
così», Ignazio gli rispondeva: «Cominciamo subito a 
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fare in modo che entro la fi ne della seconda settimana 
tu sia una persona così». Ma che tipo di persone sono 
queste? Sono quelle che già vedono la loro meta. Sono 
quelli che sanno perfettamente per che cosa sono stati 
creati e che utilizzeranno tutto il creato per consegui-
re quella meta. Tutte le altre cose sono rigorosamente 
subordinate a quel desiderio, che siano vita o morte, ric-
chezza o povertà, gloria o infamia, salute o malattia. Che 
cosa conta, infatti? Tutto il resto è assolutamente subor-
dinato. Loro si sono focalizzati sul fi ne per cui sono stati 
creati: lodare, riverire e seguire Dio nostro Signore.

Tuttavia, per la mia esperienza, quest’approccio oggi 
crea problemi. Mi ricordo qualche anno fa quando con-
ducevo ritiri in Estremo Oriente: bastava dicessi che sia-
mo creati per Dio e, a quel punto, avevo già perso emoti-
vamente una decina di persone, addirittura qualcuno se 
ne era anche andato fi sicamente. Come possiamo credere 
di essere stati creati per Dio? Anche una persona come 
Louis Evely8 (1910-1985) ha attaccato l’idea del Principio 
primo e fondamento defi nendolo ridicolo, anti-cristiano 
e pagano. Tutto quello che ha scritto Evely è vero, ma 
solo in parte. La prima frase che afferma che «L’uomo è 
creato per lodare, riverire e seguire Dio nostro Signore» 
non attrae il nostro comune modo di pensare.

Ne rimasi fortemente colpito qualche tempo fa men-
tre parlavo con uno scolastico. Lui mi stava raccon-
tando come, quando era reggente9 all’università, si era 
innamorato di una donna, anzi di più di una, e aveva 
dei problemi nel tenerle separate. Doveva stare sempre 

8 Scrittore spirituale ed evangelista cristiano nato in Belgio.
9 Per “reggenza” si intende un periodo di due o tre anni nella formazione di un 

gesuita quando si impegna nell’apostolato attivo, di solito nel corso dei suoi studi 
fi losofi ci e teologici.
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attento a fare in modo che una non venisse a sapere 
dell’altra. Mentre mi descriveva la sua situazione mi 
disse: «Mi ero dimenticato di essere un gesuita, mi 
ero dimenticato di Dio, della preghiera e della Messa. 
Andavo a Messa, ma era un’esperienza vuota. Contava 
solo Mary. Se non la vedevo un giorno ero triste; se la 
incontravo ero al settimo cielo. Se squillava il telefono 
e mi dicevano che c’era una chiamata per me, andavo a 
rispondere solo per sentire la voce di Mary».

Me lo immaginavo lì in piedi accanto al telefono che 
s’illuminava quando sentiva la voce di Mary. Viveva 
solo quando la incontrava. Se non poteva parlarle era 
distrutto. Era un pover’uomo, ripiegato su se stesso e 
buttato di qua e di là fra le onde delle sue emozioni, 
inerme, debole, superfi ciale, che subiva tutte le soffe-
renze di quella relazione. Che cosa sono la vita e l’amo-
re se ti riducono in quello stato?

Perdere la testa per un altro essere umano, essere 
distrutto se questo ti respinge, esaltarsi o deprimersi, 
passare da una persona all’altra o anche restare perdu-
tamente attaccato a un altro essere umano senza vedere 
mai nient’altro o avere mai una visione più ampia, è 
questa la vita? Quando gli esistenzialisti considerano 
questo modo di essere, lo defi niscono come la grande 
superfi cialità della vita umana. Jean-Paul Sartre (1905-
1980), per esempio, continua a ripeterlo: «Vogliamo 
anestetizzarci; non vogliamo accettare che sotto a tut-
to questo c’è il nulla. Quando ce ne rendiamo conto, 
l’unico atteggiamento corretto sono una disperazione 
e un’angoscia indicibili». La grande superfi cialità della 
vita umana! Di solito non vogliamo andare più a fondo. 
Penso che se lo facessimo, potremmo trovare l’Assolu-
to, l’Eterno a cui ancorarci defi nitivamente.
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Mi piace contrapporre tutto questo all’immagine di 
un rishi10 sulle montagne dell’Himalaya che si sveglia 
la mattina e attende il sorgere del sole in adorazione e 
riverenza. È dentro al suo cuore che sorge il sole! Lui 
è in contatto con l’Assoluto e possiede una pace e una 
serenità totali. Lui ha scoperto che, dal momento che 
è vero che Dio esiste, allora non esiste nient’altro. Se è 
vero che Dio è buono, allora quello che Gesù disse al 
giovane ricco (Luca 18, 22-24) è vero, cioè che dove-
va lasciare tutte le sue ricchezze per entrare nel Regno 
dei cieli. In questo modo, il giovane può rendersi conto 
della sua totale dipendenza dall’Assoluto, del fatto che 
«nessuno è buono, salvo Dio» (Luca 18, 19).

Se è vero che esiste un Assoluto, allora tutto il resto 
è ombra. Ci sono immagini, è vero, ma la nostra realtà è 
una realtà relativa. Per esempio, noi non ci innamoria-
mo di una lettera. Proprio ieri stavo leggendo un libro, 
The Intimate Enemy11, in cui l’autore dice che alcuni 
hanno il talento di innamorarsi non delle persone ma 
delle loro lettere. Io m’innamoro della lettera che mi 
hai scritto e tu t’innamori di quella che ho scritto a 
te, una sorta di amore a distanza. Capita che io mi sia 
innamorato delle tue lettere e non ti conosca neppure. 
Potrebbe essere che sono tutto preso da una tua imma-
gine o una tua fotografi a, ma non sono in contatto con 
il tuo io vivente e vibrante. Il segreto della vita uma-
na sta nel non innamorarsi di un’illusione. Il signifi ca-
to ultimo della vita umana sta nel mettersi in contatto 
con l’Assoluto, nello scoprire l’Assoluto, nell’ottenere 

10 Nella religione induista, un rishi è un saggio autore di inni vedici (com-
binazione in un’unica persona di identità come patriarca, sacerdote, precettore, 
eremita, asceta, profeta e santo).

11 G.R. BACH, The Intimate Enemy, Avon Books, New York 1968.
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la fusione, l’unione con l’Assoluto. Allora tutto il resto 
prende senso e ogni cosa trova il suo posto.

Charles de Foucauld12, che era stato ateo per molti 
anni, lo espresse con chiarezza quando disse: «Quando 
scoprii che Dio esiste, non mi riuscì di fare altro che 
vivere per lui»13. E continuava: «È come la bellezza eter-
na, la bontà eterna, la bontà infi nita, l’amore infi nito: è 
tutto. Io ne sono affascinato. Perciò non proponetemi 
nessun’altra realtà relativa». Arrivò ad affermare: «Ci 
distaccheremo da ogni idea, bandendo ogni memoria, 
ogni conoscenza, ogni pezzetto di pensiero che Dio non 
ha previsto sia nostro dovere mantenere, e ricorderemo 
solo Gesù, penseremo solo a Gesù. Considerate qualsia-
si altra curiosità come un ostacolo al suo amore e ritene-
te un guadagno qualsiasi perdita attraverso la quale riu-
sciamo a fare più spazio per Gesù, al cui confronto tutto 
il resto è niente»14. Potrebbe sembrare scandaloso, ma è 
ciò che san Paolo dice in Filippesi 3, 6-8, ovvero che tut-
to è spazzatura... San Paolo considera tutto una perdita 
e in realtà fu pronto a perdere tutto per guadagnare la 
conoscenza di Gesù Cristo, il suo Signore. Non è molto 
diverso da quando Ignazio dice: «L’uomo è creato per 
lodare, riverire e seguire Dio nostro Signore».

Tutti i mistici, anche Teilhard15, ripetono la stessa cosa. 

12 Charles de Foucauld (1858-1916) ispirò diverse associazioni di comunità 
religiose e istituzioni secolari sia per laici che per sacerdoti. Fu beatifi cato da Bene-
detto XVI nel 2005.

13 M. CARROUGES, Soldier of the Spirit: The life of Charles de Foucauld, Putnam’s 
Sons, New York 1956.

14 Qui De Mello si riferisce a una raccolta di scritti che si trova in Charles de 
Foucauld, Meditations of a Hermit, Burns & Oates, London 1981.

15 Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) fu un sacerdote, paleontologo, bio-
logo e fi losofo gesuita. Trascorse gran parte della sua vita cercando di integrare 
l’esperienza religiosa con le scienze naturali e in particolare la teologia cristiana e 
le teorie evoluzioniste.
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Teilhard afferma, e nessuno potrebbe accusarlo di non 
essere suffi cientemente incarnazionale, che se tutto ciò 
che vogliamo è l’amore, abbiamo molte persone che ci 
amano teneramente, appassionatamente, completamen-
te, persone a cui possiamo dare il nostro cuore. Ma, 
rivolgendosi a Gesù, aggiunge anche che non gli basta 
avere qualcuno da amare. Nel profondo del suo esse-
re ha bisogno di adorare qualcuno. Ha bisogno di un 
amore da adorare o di un’adorazione da amare e questo 
lo puoi donare solo Tu. Altrove dice che tutta l’umanità 
dovrà presto fare una scelta fra il suicidio di massa (o sui-
cidio biologico) e l’adorazione. In altre parole, gli uomi-
ni devono trovare l’Assoluto, l’oggetto di adorazione. Se 
non lo trovano sono destinati alla distruzione, alla per-
dita di ogni signifi cato, alla perdita della voglia di vivere.

Gesù vuole che noi ci avviciniamo al Regno in que-
sta disposizione d’animo. Ci stiamo predisponendo a 
questo ritiro con la stessa disposizione di chi sta da-
vanti al Regno ed è disposto a vendere tutto, proprio 
tutto, per prendere questa perla preziosa? È questo 
l’atteggiamento di cui stiamo parlando. Ed è questo 
che Ignazio ci invita a fare nel Principio primo e fon-
damento.

Innamorarsi dell’Assoluto

Non c’è una sola cosa buona che non possa diventa-
re perversa. Per dirlo nel linguaggio dei grandi mistici, 
come san Giovanni della Croce e altri, non c’è una sola 
grazia di Dio che il diavolo non possa usare per i suoi 
fi ni o che il diavolo non riesca a contraffare. Prendiamo 
la parabola del grano e della zizzania (Matteo 13, 25-30). 



1. IL PRIMO PASSO VERSO IL CAMBIAMENTO  27

Quando spuntano si assomigliano, ma una può esse-
re pericolosa, l’altro no. Allo stesso modo, innamorar-
si dell’Assoluto può essere meraviglioso e pericoloso. 
Riusciamo a distaccarci completamente dal mondo? Ci 
innamoriamo dell’Assoluto, trascurando la realtà rela-
tiva? No.

Com’è che con le persone profondamente spiritua-
li (persone assolutamente innamorate di Dio e della 
Realtà Assoluta, persone che vivono esclusivamente 
per Dio) la vita è impossibile? Che problema hanno? 
La maggior parte dei loro problemi non è spirituale; i 
problemi non derivano dal fatto che l’altra gente non è 
innamorata dell’Assoluto. Hanno problemi umani che 
derivano dal non essere suffi cientemente umani; non 
sono capaci di amare abbastanza; non sanno relazio-
narsi bene agli altri. E qui abbiamo due estremi. Uno 
è questo: «Innamoriamoci dell’Assoluto. Cosa conta il 
resto?». Come conseguenza queste persone vivono sen-
za amore, vite solitarie prive di contatti con altri esseri 
umani. L’estremo opposto, come qualcuno ha osservato 
piuttosto sarcasticamente, è: «Ci vogliamo tutti quanti 
un bene dell’anima e siamo pronti a dare la vita per gli 
altri. Viviamo solo per gli altri: questa è l’unica realtà». 
Chi parla così ignora totalmente il silenzio dell’Eterno 
e l’Assoluto che li circonda. Sono come bambini che 
giocano e non sono consapevoli del potente scenario 
in cui sono immersi. Di conseguenza sono impoveriti e 
superfi ciali. La soluzione? Una combinazione dei due 
estremi.

Ci capita di vedere le persone che amiamo e limitare 
l’amore solo a loro. Per esempio, io potrei convincermi 
che esista qualcuno che amo profondamente con tutto 
il mio cuore, ma questo non ha senso a meno che io non 
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veda quella persona in Dio. Il mio amore sarebbe pove-
ro, transitorio, effi mero, troppo piccolo e superfi ciale. 
Quando vedo l’altra persona alla luce di Dio, quando 
pongo ciò che me la fa amare nel contesto dell’amore e 
della bellezza eterni e quando dono tutto il mio cuore 
e la mia anima all’altro all’interno di questo contesto, 
allora l’amore è completo. Possiamo fare un paragone 
con la musica. Potremmo dire: «Quanto è bella questa 
nota nel contesto dell’intera sinfonia». Non vorremmo 
che fosse un diesis o un bemolle, se lì ci va una nota 
naturale. Alla stessa stregua, quando una nota è perfet-
ta, lo è solo in rapporto a tutta la sinfonia. Proviamo a 
fare un esempio. Un diversamente abile può essere pri-
vo di un senso e qualche volta non avere neppure una 
buona salute, ma ciò non signifi ca che non possa pro-
vare gioia o felicità nella vita. Io li incoraggio sempre 
a non rassegnarsi, a vedere un dottore per cercare di 
migliorare la vista, l’udito, le loro condizioni di salute 
per vivere più pienamente e comunque meglio. D’altra 
parte ci capita d’incontrare persone totalmente dedite 
al culto del loro corpo e ossessionate dal loro aspetto. 
C’è soltanto quello. Non vivono: si son lasciate sfug-
gire la vita e curano solo la loro esteriorità. Preferisco 
decisamente chi non ha il dono della salute e si sforza 
di vivere con gioia la propria vita a questi ultimi. E noi 
corriamo lo stesso rischio se ci lasciamo prendere trop-
po dalla realtà di questo mondo e ci lasciamo sfuggire 
la vita lasciandoci sfuggire l’Assoluto. Sarebbe una per-
dita irreparabile.

Dobbiamo acquisire questa consapevolezza. Se ci 
manca, non faremo alcun progresso. Ci serve avere una 
visione chiara, chiara come le stelle poco prima dell’al-
ba, chiara e luminosa. Quando una persona si rende 
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conto di essere stata creata per questo, di volere questo, 
allora tutto il resto acquista la giusta prospettiva. Altri-
menti c’è solo confusione.

La visione di Gandhi

Anche Gandhi fece un’affermazione in questo senso 
e nessuno lo può accusare di non avere avuto attenzio-
ne per il mondo in cui viviamo. «L’ultimo fi ne dell’uo-
mo» disse Gandhi «è quello di rendersi conto che tutte 
le sue attività, sociali, politiche, religiose devono avere 
come unico scopo la visione di Dio. Anche il fatto di 
mettersi al servizio degli altri in questo mondo rientra 
in quello sforzo, per il semplice fatto che l’unico modo 
per trovare Dio è vederlo nella sua creazione per essere 
una sola cosa con lui.»

Gandhi parla la stessa lingua di Ignazio: siamo stati 
creati per la visione di Dio e ogni cosa è predisposta 
per questo. «Perciò,» continua Gandhi «devo servire 
gli altri uomini ed essere una sola cosa con loro. Se riu-
scissi a convincermi di poterlo trovare in una caverna 
sull’Himalaya, ci andrei al volo, ma so che posso solo 
trovarlo fra gli altri esseri umani16.»

Entrambe le cose gli erano estremamente chiare. E 
infatti la sua prima e massima fedeltà era verso l’As-
soluto. Il desiderio di identifi carsi con l’umanità è per 
trovare Dio, anche se l’umanità non è Dio. Che chia-
rezza di visione aveva Gandhi! La chiarezza di visione 
aveva portato Gesù al Padre e Gesù era sceso in terra 
proprio per portare tutti noi al Padre.

16 Tratto da The Collected Works of Mahatma Gandhi, vol. 63, Navajivan Trust, 
Ahmedabad 1976.
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Gandhi sosteneva che la verità è Dio, niente di più e 
niente di meno. Non c’è niente e nessun altro. Tutto il 
resto è illusione: moglie, fi gli, amici, proprietà, tutto deve 
sottostare alla verità; ognuna di queste cose dovrebbe 
essere sacrifi cata alla ricerca di Dio. Non avrebbe potu-
to essere più esplicito. Gandhi affermò anche: «Sono 
umilmente alla ricerca della verità. Non vedo l’ora di 
realizzarmi, di conseguire la moksha (liberazione, sal-
vezza) durante questa mia vita; anche il servizio milita-
re è parte della mia preparazione alla moksha. In questi 
termini, il servizio militare potrebbe essere visto come 
puro egoismo dal momento che non provo alcun desi-
derio per le cose periture di questo mondo. Io lotto per 
il Regno dei cieli, che è la moksha». Quest’uomo era 
di diritto un gigante spirituale. Chi legge i suoi scrit-
ti, indipendentemente dalle sue idee politiche, trova 
sempre che suonano veri, che sono esperienza vissuta. 
Qualche volta capita che non mi trovi d’accordo con 
lui, ma con il massimo rispetto. Anche in quei casi, mi 
rendo comunque conto che l’esperienza con cui Gan-
dhi parla è autentica. Tutti coloro che hanno scoper-
to l’Assoluto, che sono innamorati dell’Assoluto, sono 
fermamente convinti che la vita umana è per questo e 
al di fuori di ciò non ha alcun senso.

L’amore che nasce “da dentro”

Osserviamo la formula usata da Ignazio: «Amare 
chiunque in Dio». Corriamo il rischio di cadere in uno 
dei due estremi: quello di amare tutti senza amare Dio 
e quello di amare Dio senza in realtà amare nessuno. Ci 
vogliono tutti e due: «Ti amo veramente con amore, 



1. IL PRIMO PASSO VERSO IL CAMBIAMENTO  31

tenerezza e passione e ti amo veramente in Dio». Se 
invece si dicesse: «Amando questa persona, amo Dio» si 
affermerebbe qualcosa di diverso. La differenza potreb-
be sembrare millimetrica, ma comunque c’è. Individuar-
la non è facile. In che cosa consiste? Qualcuno potreb-
be affermare: «Amo Mary e amo Dio», il che potrebbe 
essere verissimo. Qualcun altro potrebbe dire: «Amo 
Mary e la amo con tutto il mio cuore e, amandola, amo 
anche Dio». Quest’affermazione è completamente fuo-
ri strada. Forse si potrebbe dire: «Nel mio amore per 
Mary sperimento l’Eterno». Ma non è che prima viene 
l’esperienza dell’amore totale per Mary e poi suben-
tra la ragione a dire: «Dio è questo»? E questa non è 
un’esperienza, ma una rifl essione teologica. Se invece si 
trattasse di un’esperienza, si potrebbero magari anche 
usare esattamente le stesse parole, ma ci sarebbe il valo-
re aggiunto del vissuto.

Sant’Agostino di Ippona (354-430), san Tommaso 
d’Aquino (ca. 1225-1274) e altri affermano che la vita 
umana sarebbe priva di signifi cato se l’Eterno e l’Infi -
nito non esistessero. Se non fosse per l’Eterno, se non 
ci fosse l’Infi nito, tutto si svuoterebbe di ogni senso. 
Anch’io sarei disperato. E in quel caso sarei d’accordo 
con gli esistenzialisti. Dovremmo anestetizzarci e scor-
darci di poter cercare di trovare il signifi cato della vita; 
dovremmo vivere per l’istante. Se poi ci lasciassimo 
sprofondare nel silenzio e cominciassimo a rifl ettere 
più profondamente, allora resteremmo colpiti dall’as-
soluta mancanza di signifi cato del tutto.

Per questo motivo vorrei sottolineare la bellezza degli 
Esercizi e il loro limite. Sono belli perché spalancano la 
visione di chi li svolge con tutto il cuore. Queste perso-
ne sono forgiate per vivere questa visione, che diventa la 
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carne e il sangue della loro vita. Il limite sta nel fatto che 
se non si è vigili, la nostra umanità ne soffre. Si potreb-
be facilmente cadere nella trappola dell’evasione. Ci si 
potrebbe facilmente liberare della fatica e delle lotte che 
il rapporto con gli altri comportano, per non avere più 
rapporti con il mondo. Ignazio aveva ottenuto per sé 
questo equilibrio, pur non avendo il supporto teolo-
gico. Si tratta di una storia d’amore fra Dio e tutta la sua 
creazione.

Proviamo a fare un esempio di attaccamento disor-
dinato, ma non peccaminoso.

Possedete un milione di rupie. Se le aveste rubate 
ai poveri, tenerle per voi sarebbe un grave peccato. 
Sarebbe un attaccamento peccaminoso. Se invece quel 
denaro fosse il frutto di una bugia che non ha reca-
to danno a nessuno, sarebbe un peccato veniale. E se 
voleste tenerlo per voi, si tratterebbe di un attaccamen-
to disordinato. Se invece vi rinunciaste, Dio sarebbe 
contento. Nel caso in cui lo voleste tenere, Dio non 
sarebbe completamente soddisfatto, anche se non lo 
offendereste, non rinunciando al denaro. Ma se inve-
ce vi rinunciaste, gli rendereste maggior gloria, il che 
lo soddisferebbe di più. Sapendo questo, se voi non vi 
volete staccare da quei soldi, il vostro attaccamento è 
peccaminoso? No, è semplicemente disordinato. Pre-
ferite tenervi il denaro invece di far maggior piacere a 
Dio. E in questo caso dimostrate di amare il denaro in 
sé e Dio non è il vostro unico Signore. Se invece la sua 
gloria è il bene supremo, allora dovreste essere pronti a 
rinunciare al denaro. Questo è un rapporto che rispetta 
l’ordine delle cose, questo è amore spirituale. Amate il 
denaro di un amore spirituale. Come vedete, Dio chie-
de sempre il massimo della santità.
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Tenersi il milione di rupie è solo un peccato veniale. 
Ma possiamo considerare il tutto da una prospettiva 
diversa. Potreste tenervi quel milione di rupie e Dio sa-
rebbe contento, se le usaste per fare del bene costruen-
do ospedali, aiutando scuole e così via. A quel punto 
potreste rispondere: «Sì, ho capito e voglio rendere 
gloria a Dio». Ignazio replicherebbe: «Sì, ma la sua 
gloria sarebbe maggiore se tu rinunciassi al denaro». 
E voi probabilmente rispondereste: «Senti, lascia stare 
questa storia della maggior gloria. Io mi accontento di 
far piacere a Dio facendo del bene». E Ignazio, secco, 
direbbe: «Niente ritiro per te. Torna a casa». Se invece 
aveste detto: «Se, rinunciando al denaro, rendo mag-
giore gloria a Dio, allora lo faccio subito», allora sareste 
pronti per trenta giorni di ritiro.

C’è una terza possibilità. Se aveste detto: «Non ho la 
forza di rinunciare ora al denaro, ma vorrei averla», io 
personalmente vi lascerei restare per il ritiro.

Testi sacri per compiere il primo passo

Luca 14, 25-33: Questo passo parla di lasciare tutto e tutti per 
seguire Gesù, paragonando questo alla capacità di prevedere 
di chi progetta un edifi cio prima di iniziarne la costruzione o 
quella di un re che non inizia una battaglia senza avere consi-
derato le possibilità di vittoria. Nessuno è pronto a iniziare un 
ritiro, se non si mette in questa disposizione o per lo meno non 
la desidera.

Matteo 13, 44-46: Gesù parla del lavoro per acquistare una 
perla preziosa. Occorre avere questa disposizione nei confron-
ti del Regno. Occorre desiderarlo così tanto che nessun’altra 
cosa è più preziosa. Questo passo si può abbinare a Matteo 
19, 16-30, che è la parabola del giovane ricco, che è così attac-
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cato al suo tesoro e alle sue proprietà da andarsene via triste. 
Si tratta di felicità, non di tristezza; Gesù non ci ha portato un 
messaggio di tristezza. Il catechismo dice che l’uomo è creato 
per rendere gloria a Dio e per godere lui per sempre; gode-
re lui, per sempre, a partire da ora. Siamo creati per gode-
re Dio fi n da ora. Tutto ciò conferisce prospettiva alle cose: 
dobbiamo godere la terra e il mondo per godere Dio, perché 
fi nché non godiamo Dio, nient’altro ci può soddisfare com-
pletamente.

Filippesi 3, 3-9: Nel raccontare i suoi sforzi san Paolo dice che 
per Cristo: «Ho subìto la perdita di tutte le cose, ma le conside-
ro spazzatura al fi ne di guadagnare Cristo». È come la parabola 
della perla preziosa.

Romani 8, 35-39: «Chi ci separerà dall’amore di Cristo?» (Ro-
mani 8, 35). Usando un linguaggio diverso, san Paolo cita le 
stesse cose di cui parla Ignazio: salute/malattia, onore/disonore, 
ricchezza/povertà, vita longeva/vita breve.

Assegno questi passi a chi svolge un ritiro fi n dall’ini-
zio in modo che possano partire subito con la dispo-
sizione a una grande generosità, al coraggio e all’ab-
bandono totale a Dio. Questo è esattamente quello che 
dice Ignazio nelle sue Osservazioni introduttive ed è 
probabilmente questa la ragione per cui solo succes-
sivamente incorporò il Principio primo (il primo passo)
nel testo degli Esercizi. Riassumendo: il Principio primo 
e fondamento ci dà lo schema di dove Ignazio intende 
condurre i partecipanti agli Esercizi. Una volta acqui-
sito, si è pronti per iniziare gli Esercizi e a metà del-
la seconda settimana c’è da sperare che tutti possano 
comprendere17.

17 Qualche volta De Mello sembra suggerire che il partecipante al ritiro rag-
giungerà il suo scopo nella seconda settimana. Questo può suonare un po’ come 
una visione tradizionale per cui la terza e la quarta settimana sono soltanto una 
“confermazione” o “la glassatura della torta”.




