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Introduzione
Grazia da chiedere: la libertà.
Testo degli ES e/o brano della Scrittura da meditare
2 L'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore, e, mediante questo, salvare la
propria anima; 3 e le altre cose sulla faccia della terra sono create per l'uomo, e perché lo aiutino a
conseguire il fine per cui creato. 4 Ne segue che l'uomo tanto deve usare di esse, quanto lo aiutano
per il suo fine, e tanto deve liberarsene, quanto glielo impediscono. 5 È perciò necessario renderci
liberi rispetto a tutte le cose create , in tutto quello che è lasciato al nostro libero arbitrio e non gli è
proibito; 6 in modo che, da parte nostra, non vogliamo più salute che malattia, ricchezza che
povertà, onore che disonore, vita lunga che breve, e così via in tutto il resto; 7 solamente
desiderando e scegliendo quello che più ci conduce al fine per cui siamo creati.
Matteo 4, 1-11
[1]Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo. [2]E dopo aver
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. [3]Il tentatore allora gli si accostò e gli disse:
«Se sei Figlio di Dio, dì che questi sassi diventino pane». [4]Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di
solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». [5]Allora il diavolo lo
condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio [6]e gli disse: «Se sei Figlio di
Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti
sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». [7]Gesù
gli rispose: «Sta scritto anche: Non tentare il Signore Dio tuo». [8]Di nuovo il diavolo lo condusse
con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse:
[9]«Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai». [10]Ma Gesù gli rispose: «Vattene,
satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto». [11]Allora il diavolo lo lasciò
ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano.
Esercizio
L’uomo è creato per: c’è un fine dell’uomo, un telos, che indica la direzione della vita umana.
Questa consapevolezza di essere creati è all’origine della libertà. Sei creato in quanto amato, e in
quanto amato sei stato scelto. Esistono tanti modelli di libertà. Oggi è soprattutto intesa come autodeterminazione. Libertà post-moderna. Io voglio essere quello che desidero diventare. Voglio
diventare quello che voglio. Per questo voglio cancellare/abolire tutti i limiti che si frappongono
alla mia auto-realizzazione. Voglio superare il limite che mi è stato imposto.
Non a caso nella vita religiosa si parla di voto di povertà (libertà nei confronti delle cose), castità
(libertà verso gli affetti, verso la nostra dipendenza di essere riconosciuti), obbedienza (libertà verso
il potere). Essere liberi: rispondere al gesto di creazione di Dio. Si tratta dei voti che ogni uomo
deve pronunciare per essere libero.
Colloquio con Gesù, il Padre o Maria. Padre nostro.
Prossima settimana: Principio e Fondamento, dagli Esercizi spirituali di Sant’Ignazio, seconda
parte, (Guida: Guia Sambonet)

