
«Mettere ordine nella pro-
pria vita» raccoglie le medi-
tazioni sul testo degli Eser-
cizi spirituali di Sant’Igna-
zio predicati dal Cardinale
Carlo Maria Martini ai Ve-
scovi lombardi nel marzo
1992. Il libro era scomparso
dal panorama editoriale e le
numerose richieste per una
sua ripubblicazione hanno
indotto la Fondazione Carlo
Maria Martini e le Edizioni
Terra Santa ad approntare
una nuova edizione. Segnalo
il volume perché può essere
un valido sussidio per la
Quaresima: «suggerisce un
itinerario spirituale accessi-
bile e semplice, che invita a
fare propri alcuni atteggia-
menti, indispensabili per ri-
dare senso al non-senso del
nostro vivere caotico e fret-
toloso». Delle quattro setti-
mane contemplate dagli
Esercizi spirituali di Sant’I-
gnazio, Martini si sofferma
sulle prime due «che propon-
gono rispettivamente il cam-
mino penitenziale e un ap-
profondimento della cono-
scenza del Signore, per po-
terlo meglio seguire». Nel
capitolo «Principio e Fonda-
mento» il presule illustra la
dinamica degli Esercizi e le
cinque scansioni usate nelle
sue riflessioni. Non è possi-
bile fare una sintesi delle no-
ve riflessioni e delle cinque
omelie; passo in rassegna al-
cuni punti. Il primo lo pren-
do dall’Introduzione in cui

illustrando scopo e dinamica
degli Esercizi «secondo lo
spirito del testo ignaziano»,
Martini spiega perché «met-
tere ordine non significa
semplicemente fare una
buona confessione, bensì
trovare quell’ordine che è
una scelta di vita qualifican-
te» per permettere «a Dio di
liberarci, di purificarci dagli
affetti disordinati». Un altro
punto lo estrapolo dalle ri-
flessioni sulle Annotazioni
in cui il Cardinale afferma
che gli esercizi «pur essendo
stati concepiti per scelte
qualificanti, vocazionali, toc-
cano però il meccanismo fon-
damentale della vita morale
[...] aiutano a scegliere se-
condo il Vangelo e non se-
condo comodità, abitudine,
mancanza di fantasia, di
creatività, pigrizia pastorale
[...] non offrendoci dei criteri
umani, ma ponendoci sotto
la forza purificante, attraen-
te, trascinante dello Spirito,
cioè in contatto immediato
con Dio». Della prima setti-
mana degli esercizi riporto
un frammento in cui Marti-
ni ricorda che «il cardine del-
la conversione cristiana, il
punto di arrivo di un’educa-
zione morale non è semplice-
mente la conoscenza del be-
ne e del male, ma l’istintiva
ripugnanza per il male e l’i-
stintiva inclinazione per il
bene della salvezza in Cri-
sto». Delle meditazioni della
seconda settimana cito un

passaggio in
cui l’autore ri-
leva come at-
traverso «la
lettura orante
della Sacra
S c r i t t u r a
tendente a
farci entrare
nel piano di-
vino», l’at-
teggiamen-
to che gli
E s e r c i z i
cercano di
promuove-
re per una
c o r r e t t a
scelta del-
lo stato è
la libertà
interiore
«per aiu-
tarci a
scegliere
sempre
ciò che
piace a
Dio, senza
attacchi o pesi o pregiudizi,
senza simpatie coinvolgen-
ti». Delle omelie riporto uno
stralcio della riflessione sul
Vangelo proclamato il mer-
coledì delle Ceneri in cui il
cardinal Martini si sofferma
su un’importante caratteri-
stica del cammino cristiano:
la libertà, «una libertà che
bada a Dio solo e non tiene
dunque conto degli eventua-
li, magari giusti, riconosci-
menti, delle approvazioni e
gratificazioni». «Il brano 

di Matteo, afferma il presu-
le, ci conforta nel cercare
nella penitenza ciò che è in-
teriore, che attiene al cuore,
soprattutto ciò che ci mette
nell’atteggiamento giusto
verso il Padre dal quale ci
sappiamo amati, capiti, so-
stenuti, ricompensati, cor-
retti se necessario, ma sem-
pre con infinita misericor-
dia».
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