
spirituale dei bambini  •   Luglio  •  2017



Carissimi bambini,

eccoci, accaldati ma felici di 
ritrovarci!
In Italia fa caldo quasi quanto in 
Brasile e ad Haiti! Ma quanto calore
ci dà l'amore di Dio?! È un calore che ridona vita, 
motivazioni e gioia, vero?
Questo mese ci soffermiamo sulla fedeltà di Dio che 
realizza ciò che promette e ci chiede di fare altrettanto. 
Difficile? Si, ma con la grazia di Cristo è anche possibile.
La liturgia non prevede feste particolari: sarà compito 
nostro esultare ogni giorno per i doni che Dio ci fa e 
servirlo nella gioia.

Buon cammino!

Pace e gioia!



COME SI FA IL DIARIO ?
-  Se puoi riunisciti con la tua 
famiglia.
Scegli un buon posto.
- Se possibile prega il rosario o 
almeno 
fai il segno della croce e prega un 
Padre 
Nostro, un’ Ave Maria e un Gloria.

- Leggi o fatti leggere la Parola 
di Dio 
e il commento.
- Sottolinea con un colore le 
parole 
che ti colpiscono di più.
- Fai il gioco che ti viene 
proposto.

- Pensa a come puoi mettere in 
pratica oggi 
il messaggio che hai ricevuto da 
Gesù. Quali gesti concreti puoi 
fare per mettere in pratica questa 
Parola nella tua vita?
- Scrivi o disegna il tuo proposito 
sul diario 
e sulla tua mano.



Messaggi da Medjugorje

Messaggio di Medjugorje 2 Giugno 2017

"Cari figli, come negli altri luoghi dove sono venuta, 
così anche qui vi chiamo alla preghiera. Pregate per 
coloro che non conoscono mio Figlio, per quelli che 

non hanno conosciuto l’amore di Dio, contro il 
peccato, per i consacrati, per coloro che mio Figlio ha 
chiamato affinché abbiamo amore e spirito di forza, 
per voi e per la Chiesa.Pregate mio Figlio, e l’amore 
che sentite per la Sua vicinanza, vi darà forza e vi 

preparerà alle opere buone che farete in Suo nome. 
Figli miei siate pronti. Questo tempo è un bivio della 
vita. Per questo io vi chiamo nuovamente alla fede ed 

alla speranza, vi mostro la strada da prendere. 
Queste sono le parole del Vangelo. Apostoli miei, il 

mondo ha così bisogno delle vostre mani alzate verso 
il cielo, verso mio Figlio e verso il Padre Celeste. È 

necessaria molta umiltà e purezza di cuore. Abbiate 
fiducia in mio Figlio e sappiate che potete sempre 
migliorare. Il mio cuore materno desidera che voi, 

apostoli del mio amore, siate sempre piccole luci del 
mondo. Illuminiate là dove le tenebre desiderano 

regnare e con la vostra preghiera ed il vostro amore, 
mostrate la strada giusta. Salvate le anime. Io sono 

con voi. Vi ringrazio“



Messaggio del 25 Giugno 2017:

"Cari figli! Oggi desidero ringraziarvi 
per la vostra perseveranza ed invitarvi 

ad aprirvi alla preghiera profonda. 
Figlioli, la preghiera è il cuore della 

fede e della speranza nella vita eterna. 
Perciò pregate col cuore fino a che il 
vostro cuore canti con gratitudine a 
Dio Creatore che vi ha dato la vita. 

Figlioli, io sono con voi e vi porto la mia 
benedizione materna della pace.Grazie 

per aver risposto alla mia chiamata“



    Sabato, 1 Luglio

    Leggiamo da Genesi 18, 13-14

Ma il Signore disse ad Abramo: «Perché Sara ha 
riso dicendo: “Potrò davvero partorire, mentre 
sono vecchia”? C’è forse qualche cosa d’impossibile 
per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra 
un anno e Sara avrà un figlio».

Riflettiamo insieme:
"Nulla è impossibile a Dio" dice l'angelo a Maria... 
Il Signore è fedele nelle sue promesse, 
soprattutto quando noi fatichiamo a sperare.Il 
tuo impegno oggi sia lasciare 
le tue paure nelle Sue mani 
perchè possa mostrare la 
sua potenza.



A tutto colore!



Domenica, 2 Luglio

Leggiamo dagli Atti 12,11

Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so 
veramente che il Signore ha mandato il suo angelo 
e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto 
ciò che il popolo dei Giudei si attendeva».

Riflettiamo insieme:
Anche ieri lo ricordavamo: il Signore è fedele e 
viene incontro ai suoi figli! Che gioia!
                       Tu sei fedele verso chi ami?
                                    Sai donare il tuo aiuto a 
                                    chi ne ha bisogno?



E ora al lavoro!
Ciascuno di noi ha un angelo inviato dal Signore per 
proteggerci e custodirci da ogni male. Scrivi qui sotto una 
preghiera al tuo angelo custode che conosci oppure con le  
parole tue. Poi colora il disegno.

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________



Lunedì, 3 Luglio

Leggiamo dalla 1 lettera di Pietro 3, 7

“Perché il valore della vostra fede, molto più 
preziosa dell'oro, che, pur destinato a perire, 
tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, 
gloria e onore nella manifestazione di Gesù 
Cristo." 

Riflettiamo insieme:
La fede, la fiducia in Gesù è 
preziosa e va custodita, 
pregando e amando. Ma ha 
bisogno di essere messa a 
prova: non spaventarti, avrai 
la possibilità di crescere e 
di stringerti ancora di più a 
Gesù.



A tutto colore!



Martedì, 4 Luglio

Leggiamo dalla lettera agli Efesini 5, 28 

“Così anche i mariti hanno il dovere di amare le 
mogli come il proprio corpo, perché chi ama la 
propria moglie ama se stesso."

Riflettiamo insieme:
Chi di voi si darebbe una martellata 
su un dito? Non siete mica matti...! 
ma è quello che facciamo quando 
non amiamo il fratello, la sorella, 
che sono parte di noi...



E ora al lavoro!
Fai un bel disegno che rappresenti la tua famiglia.



Mercoledì, 5 Luglio

Leggiamo dalla lettera ai Colossesi 3, 19 

“Voi, mariti, amate le vostre mogli e non 
inaspritevi con esse."

Riflettiamo insieme:
Avete presente la faccia che facciamo quando 
mangiamo un limone o un frutto acerbo? Ecco: 
quello è inasprirsi. Se lo fate nel cuore, capite 
cosa intendeva san Paolo.... non inaspritevi!



A tutto colore!



Giovedì 6 Luglio 

  Leggiamo dal Vangelo di Matteo 9, 2

Ed ecco, gli portarono un paralitico steso su un 
letto. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: 
"Coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati"

Riflettiamo insieme:
Hai ascoltato bene? È per la fede dei suoi amici 
che il paralitico è guarito! Pensa a cosa puoi fare 
tu per i tuoi amici?! Puoi intercedere per loro 
presso Gesù: è un gesto d'amore grandissimo! 



E ora al lavoro!
Quando facciamo il bene agli altri siamo anche noi 
benedetti da Dio. Oggi, porta a Gesù la necessità di 
qualcuno che conosci, con la certezza che il Signore 
donerà ciò di cui hai bisogno anche tu. Fallo in forma 
di preghiera.

Signore Gesù oggi ti prego per 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________



Venerdì 7 Luglio

Leggiamo dalla 1 lettera ai Corinzi 7, 3

“Il marito compia il suo dovere verso la moglie; 
ugualmente anche la moglie verso il marito"

Riflettiamo insieme: 
Qual'è il dovere che dobbiamo compiere verso le 
persone che Gesù ci ha affidato? Averne cura, nel 
corpo, nell'animo e nella mente...



A tutto colore!



Sabato, 8 Luglio

Leggiamo dal Salmo 134,1-6 

Riflettiamo insieme:
Riconoscere la grandezza del Signore ci libera da 
ogni paura o preoccupazione, ci dà la nostra giusta 
misura perchè Lui ci ama!
Festeggia oggi, canta pieno di gratitudine!



E ora al lavoro!
Abbiamo tanti motivi per lodare il Signore. Fai un bel 
disegno per ringraziarlo. Usa la tua creatività.



Domenica, 9 Luglio

Leggiamo dal libro di Zaccaria 9,9-10 

Esulta grandemente figlia di Sion, giubila, figlia di 
Gerusalemme!

Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso,
umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina.

Farà sparire i carri da Efraim e i cavalli da Gerusalemme,
l'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace alle 

genti,
il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume ai confini 

della terra.

Riflettiamo insieme:
Ecco confermato quello che meditavamo ieri: la 
potenza del Signore è per noi, per il nostro bene. 
Lascia che Gesù porti la Sua pace nel tuo cuore!



A tutto colore!



Lunedì, 10 Luglio

Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 8,1-11 

Alzatosi allora Gesù le disse: "Donna, dove sono? 
Nessuno ti ha condannata?".  

Riflettiamo insieme:
"Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più" Ti è chiaro? Gesù non ti condanna. 
Non vuole il tuo male, non desidera punirti, ma 
vuole che tu accolga il Suoo amore per diventare 
migliore di quello che sei



E ora al lavoro!
Dopo leggere e meditare il brano di oggi, unisci i 
puntini e completa questa bellissima scena in cui Gesù 
salva la donna adultera, usando la tua creatività. 



Martedì, 11 Luglio 

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 6,14

“Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro 
colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a 

voi.”

Riflettiamo insieme: 
Capisci? L'amore che il Padre ha per 
ciascuno di noi ci invita a vedere l'altro 
come nostro fratello. L'amore chiede 
amore.
Oggi impegnati a donare ciò che Gesù ti 
dona.



A tutto colore!



 Mercoledì, 12 Luglio

Leggiamo dal Vangelo di Luca 17,3-6 

 State attenti a voi stessi!
Se un tuo fratello pecca, rimproveralo; ma se si 

pente, perdonagli. E se pecca sette volte al giorno 
contro di te e sette volte ti dice: Mi pento, tu gli 

perdonerai».
Gli apostoli dissero al Signore: «Aumenta la 

nostra fede!». Il Signore rispose: «Se aveste 
fede quanto un granellino di senapa, potreste dire 

a questo gelso: Sii sradicato e trapiantato nel 
mare, ed esso vi ascolterebbe.

Riflettiamo insieme:
"Accresci n noi la fede" Se abbiamo fede, fiducia 
nell'amore di Gesù per noi, non saremo stanchi di 
perdonare, di giustificare e 
di aiutare il 
fratello e ancora 
di più daremo 
il nostro buon 
esempio.



E ora al lavoro!
Fai un disegno per dimostrare come vuoi vivere la 
fede oggi. Ricordati che ogni piccolo gesto d'amore 
verso il prossimo e ogni buona  azione è un modo di 
far crescere il seme della fede nel proprio cuore.



Giovedì, 13 Luglio

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 10, 8

“Non siate dunque come loro, perché il Padre 
vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima 

che gliele chiediate”

Riflettiamo insieme:
Abbandonarsi all'amore di Dio ci permette di 
compiere le meraviglie promesse. 
Basta rinunciare a decidere 
tutto di testa 
nostra e aver 
fede che Dio 
provvederà a 
ciò che ci serve



A tutto colore!



Venerdì, 14 Luglio

Leggiamo dal Vangelo di Luca 7,36-50

«Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua, e tu non 
mi hai dato dell'acqua per i piedi; ma lei mi ha rigato i 

piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non 
mi hai dato un bacio; ma lei, da quando sono entrato, non 
ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio 
sul capo; ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò, 
io ti dico: i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha 
molto amato; ma colui a cui poco è perdonato, poco ama».

 

Riflettiamo insieme:
"Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha 
                      molto amato."  La regola è quella 
                      dell'amore: chi ama vince. Cosa? 
                                                     Altro amore!



E ora al lavoro!
Unisci i puntini e colora il disegno.



Sabato, 15 Luglio

Leggiamo dalla Genesi 49,17 

"Sia Dan un serpente sulla strada,
una vipera cornuta sul sentiero,
che morde i garretti del cavallo
e il cavaliere cade all'indietro."

Riflettiamo insieme:
Ma cosa ci chiede la Parola oggi? Di 
essere serpenti velenosi? Si, 
contro il nostro essere 
"cavaliere", la nostra
 presunzione, il credere 
di essere bravi, buoni 
e belli. Scaccia dalla 
tua strada questi difetti.



A tutto colore!



Domenica, 16 Luglio

Leggiamo da Isaia 55,10-11 

Come infatti la pioggia e la neve
scendono dal cielo e non vi ritornano

senza avere irrigato la terra,
senza averla fecondata e fatta germogliare,

perché dia il seme al seminatore
e pane da mangiare,

11 così sarà della parola
uscita dalla mia bocca:

non ritornerà a me senza effetto,
senza aver operato ciò che desidero

e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.

Riflettiamo insieme:
Ogni Parola del Signore è efficace. Anche quando 
ci sembra che non accada nulla, ecco che Gesù 
                          sta agendo, dentro di noi, nel 
                    fratello, nella situazione... 
                                                          Abbi fede!
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Lunedì, 17 Luglio

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 5,44 

“Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per 
i vostri persecutori”

Riflettiamo insieme:
"amate i vostri nemici e pregate per 
quelli che vi perseguitano" 
Se il nostro Dio non giudica, 
come possiamo noi rifiutare 
qualcuno perchè non ci piace? 
È uno sforzo, ma dà frutti 
meravigliosi!



A tutto colore!



Martedì, 18 Luglio 

    Leggiamo dalla lettera ai Romani 12,17   

"Non rendete a nessuno male per male. Cercate di 
compiere il bene davanti a tutti gli uomini.”

Riflettiamo insieme:
Come ieri: chi sono io per giudicare il fratello? 
                    Solo Dio conosce il suo cuore! L'unica 
                       cosa da fare è sforzarci di amare e 
                                                  pregare per quelli 
                                                      facciamo fatica 
                                                         ad accogliere



NON RENDETE A ___________ MALE 
PER ________. CERCATE DI 
COMPIERE IL ______ DAVANTI A 
________ GLI ____________.

Rm 12, 17.

E ora al lavoro!
Leggi attentamente il brano di oggi poi completa la 
frasse sotto con le parole mancanti. Poi disegna un 
atto di amore che vuoi fare oggi.



Mercoledì, 19 Luglio

Leggiamo dal libro dei Proverbi 25,21

“Se il tuo nemico ha fame, dagli pane da mangiare, 
se ha sete, dagli acqua da bere; “ 

Riflettiamo insieme:
La Parola è chiara nell'invitarti 
a non arrabbiarti, a cercare 
la pace con il fratello e a 
star lontano dai pettegolezzi 
e dalle cattiverie...
Prova!



A tutto colore!



Giovedì, 20 Luglio 

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 11,28-30

“Venite a me, voi tutti che siete affaticati e 
oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il 

mio giogo e imparate da me, perché io sono 
mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo 
alle anime vostre; poiché il mio giogo è dolce e il 

mio carico è leggero».”

  

Riflettiamo insieme:
In effetti, la fatica 
che facciamo ad amare 
chi non ci ama è dolce, 
perchè Gesù ci aiuta, 
stando al nostro fianco.
Che bello!



E ora al lavoro!
Trova la strada giusta per arrivare a Gesù!



Venerdì, 21 Luglio

Leggiamo dal Vangelo di Luca 6,37

“Non giudicate e non sarete giudicati; non 
condannate e non sarete condannati; perdonate e 

vi sarà perdonato” 

 
Riflettiamo insieme:
È logico! Se noi vogliamo 
insegnare agli altri, 
dobbiamo davvero essere 
migliori di loro... lo siamo 
davvero? In tutto? Siamo così 
Bravi? Con onestà, guarda bene 
nel tuo cuore e guarda il fratello 
come fa Gesù..



A tutto colore!



Sabato, 22 Luglio 

Leggiamo dal Salmo 62,2-4

"O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco,
di te ha sete l'anima mia,
a te anela la mia carne,

come terra deserta,
arida, senz'acqua.

 Così nel santuario ti ho cercato,
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.

Poiché la tua grazia vale più della vita,
le mie labbra diranno la tua lode."

Riflettiamo insieme:
Abbiamo bisogno della 
presenza di Gesù, di 
sentirlo al nostro fianco, 
perchè a volte è proprio 
difficile accogliere, perdonare, 
stare insieme... 
Chiedigli aiuto!



E ora al lavoro!
Unisci i puntini e poi colora il disegno usando la tua 
creatività.



Domenica, 23 Luglio

Leggiamo dalla lettera ai Romani 8,26-27 

Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto 
alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo 

che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito 
stesso intercede con insistenza per noi, con 

gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa 
quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli 

intercede per i credenti secondo i disegni di Dio.

Riflettiamo insieme:
Ecco un aiuto alla proposta di ieri: 
invocare lo Spirito, perchè 
ci suggerisca cosa e come 
chiedere a Gesù il suo 
santo aiuto 



A tutto colore!



Lunedì, 24 Luglio 

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 18,21

Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: "Signore, 
quante volte dovrò perdonare al mio fratello, se 

pecca contro di me? Fino a sette volte?". 
 

Riflettiamo insieme:
70 X 7= 490, cioè tanto. 
Anzi, sempre. 
Solo se ci costa fatica si 
può chiamare amore.



E ora al lavoro!
Risolvi il cruciverba.



Martedì, 25 Luglio 

Leggiamo dal Vangelo di Marco 2,5

“Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: 
"Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati". “

Riflettiamo insieme:
Quanto bisogno abbiamo di 
essere perdonati! 
Gesù ci vuole liberare dalle 
nostre difficoltà, sia del 
cuore che del corpo: affidale a Lui! 



A tutto colore!



Mercoledì, 26 Luglio

Leggiamo dal Vangelo di Marco 11,26

“Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro 
che è nei cieli perdonerà le vostre colpe”

Riflettiamo insieme:
"...senza dubitare in cuor suo, ma credendo che 
quanto dice avviene, ciò gli avverrà." 
Ancora una conferma: 
è la fede, l'affidarsi a Gesù 
che permette che avvengano 
le meraviglie che Lui promette. 
Coltiva la tua fede in un rapporto 
costante e intimo con Gesù



E ora al lavoro!
Dopo leggere attentamente il brano di oggi, metti le 
seguenti parole al posto giusto nella frase.

Per questo vi dico: tutto quello che 
chiederete nella _________ abbiate 
_____ di averlo ottenuto e vi accadrà. 
Quando vi mettete a ___________, se 
avete qualcosa contro qualcuno, 
__________, perché anche il ________ 
vostro che è nei cieli perdoni le vostre 
__________. (Marco 11, 24-26).

PREGHIERA

FEDEPREGARE

PERDONATE

PADRE

COLPE



Giovedì, 27 Luglio

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 13,11

“Egli rispose: "Perché a voi è dato di conoscere i 
misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato.” 

Riflettiamo insieme:
“Ma voi badate a voi stessi" 
è del nostro cuore che ci 
dobbiamo preoccupare, che 
sia nella pace di Gesù e non 
trascinato da ciò che fa 
rumore fuori di noi



A tutto colore!



   Venerdì, 28 Luglio
 

 Leggiamo dal Vangelo di Luca 11,4

“Perdonaci i nostri peccati, perché anche noi 
perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non ci 

indurre in tentazione". 

Riflettiamo insieme:
Il bene che Dio ci 
vuole è quello di un 
papà buono, che ha 
cura di noi, che per 
noi vuole il meglio. 
Chiedi e ti sarà dato il 
meglio per te!



E ora al lavoro!
Nell'inserto troverai la preghiera che Gesù ci ha 
insegnato. Colora le varie figure che illustrano ogni 
frase, tagliale e incollale qui sotto. 



Sabato, 29 Luglio

Leggiamo dalla 1 Giovanni 4,11-12

"Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo 
amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; 
se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e 

l'amore di lui è perfetto in noi."

Riflettiamo insieme:
Per Cristo, con Cristo e in 
Cristo è possibile amarci. 
Non aver paura, ma insisti, 
continua a provare, senza 
stancarti di amare



A tutto colore!



Domenica, 30 Luglio

Leggiamo da 1 Re 3,11-12 

"Dio gli disse: «Perché hai domandato questa cosa 
e non hai domandato per te né una lunga vita, né la 

ricchezza, né la morte dei tuoi nemici, ma hai 
domandato per te il discernimento per ascoltare 
le cause, ecco faccio come tu hai detto. Ecco, ti 
concedo un cuore saggio e intelligente: come te 
non ci fu alcuno prima di te né sorgerà dopo di 

te."

Riflettiamo insieme:
Vedi quanto è buono e 
giusto il Signore? Se 
tu chiedi per il bene, 
Lui dona anche di più. 
Che bello!



E ora al lavoro!
Metti in ordine le lettere e scopri i due doni che il 
Signore ha concesso al re Salomone.

S
A

G
G E

Z
Z

A

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___

I

N

T

E
L

L
I

G

E N

Z

A

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

I Re 3, 12



Lunedì, 31 Luglio

Leggiamo dalla lettera ai Colossesi 3,8-14
 

"Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, 
passione, malizia, maldicenze e parole oscene dalla vostra 

bocca. Non mentitevi gli uni gli altri. Vi siete infatti spogliati 
dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, 
che si rinnova, per una piena conoscenza, ad immagine del suo 

Creatore. Qui non c'è più Greco o Giudeo, circoncisione o 
incirconcisione, barbaro o Scita, schiavo o libero, ma Cristo è 

tutto in tutti.
Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di 

sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di 
mansuetudine, di pazienza; sopportandovi a vicenda e 

perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che 
lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha 

perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di tutto poi vi sia la 
carità, che è il vincolo di perfezione"

Riflettiamo insieme:
"Scelti da Dio"  Ma ci pensi?
Tu, io, noi siamo scelti da Dio! E 
ci ama! 
Per forza che possiamo amare, 
provare tenerezza, umiltà...



A tutto colore!



Santo del Mese

 

Ignazio di Loyola: DA CAVALIERE NOBILE  
A SOLDATO DI CRISTO

In che anno siamo, Maria? 
Nel 2017, mamma. E in quale secolo? 21°.
Perché me lo chiedi? 
Perché mi hai detto che hai il compito di 

intervistare Ignazio di Loyola. Ora, Ignazio era uno spagnolo 
vissuto nel XVI secolo. Era nato alla fine del XV, il 31 maggio 
de1491, a Loyola e morì il 31 luglio 1556. Come potrai fare 
questa intervista?

Mamma! si tratta di una "finzione"! È una storia. 
C'è molto di scritto su di lui in internet, nei libri. Cercherò. È 
conosciuto in tutto il mondo, perché ha fondato una 
Congregazione religiosa, la Compagnia di Gesù, chiamati da 
tutti “Gesuiti”, audaci e coraggiosi come il loro fondatore. 
Volevano annunciare Gesù in terre lontane, difficili da vivervi, 
dove nessuno parlava di Gesù e non conoscevano il suo 
messaggio di amore e di pace. Nel mondo c’erano tante 
guerre: bisognava stare dalla parte dei poveri, degli umili, dei 
sofferenti, insegnare a leggere e scrivere, far conoscere la 
Parola di Dio e il suo amore per noi. 

Senti cosa so già su di lui: I suoi genitori si 
chiamavano Don Beltran de Loyola e sua madre Dona Maria 
Sonnez. Erano ricchi e avevano amici nei palazzi dei nobili di 
quella località.



                        
              

A 16 anni, Ignazio fu mandato a vivere presso 
una famiglia nel palazzo di Juan de Cuellar Vellasquez per 
imparare ad essere un cavaliere. Essere un cavaliere a quel 
tempo era quello che tutti i giovani volevano; Ignazio 
imparava tutto sui cavalli: l’andare a cavallo in battaglia, 
vincere, usare la spada e diventare famoso. Null’altro lo 
interessava. Solo cavalleria, solo battaglie, solo vanità, 
nessun altro studio. Anche se la famiglia era cattolica, lui 
non andava in chiesa. Questa vita è durata fino a circa 26 
anni.

“Che cosa è successo, Maria?” ha chiesto la 
madre.Ci fu una grande battaglia. I francesi avevano un 
potente esercito e stavano attaccando. Pur sapendo che la 
vittoria non sarebbe stata possibile, Ignazio non cedette e 
andò a combattere. Fu ferito alle gambe e fu portato nel 
palazzo dei Loyola dove fu curato per lungo tempo. Poiché nel 
primo intervento chirurgico le ossa delle gambe non erano 
state attaccate bene, con un coraggio straordinario ha 
chiesto al chirurgo di rompere nuovamente la gamba e 
ripetere l'intervento chirurgico in modo da poter camminare 
bene. Tutto è stato fatto senza anestesia.

La madre di Maria ha commentato: “É stato un 
ragazzo coraggioso e forte! Un vero soldato!”



                         
                  Ignazio, il Cavaliere dei nobili, era sempre lì, 

disteso, e non poteva fare nulla. Un giorno chiese a 
Maddalena, la sorella che lo curava, di portargli alcuni libri 
sulla cavalleria per passare il tempo. Maddalena, non avendo 
trovato quello che Ignazio le aveva chiesto, gli portò altri 
testi: la vita di Gesù Cristo, e un altro con le vite dei santi. 
Uno di questi santi era San Francesco di Assisi. All'inizio 
non si sentiva attirato da quei libri, ma poiché non aveva 
niente da fare, cominciò a leggere.

In realtà Ignazio restò così impressionato 
delle vite dei santi che cambiò la sua visione della vita. 
Pensava che, se loro erano stati in grado di vivere in quel 
modo, allora anche lui poteva fare lo stesso.

E così è nato un nuovo Ignazio. È nato il Soldato 
di Cristo.

La madre di Maria interrompe la figlia e dice: 
“Questa parte della vita di Ignazio la conosco. Dio sa quando 
un suo figlio sente la Sua voce, si lascia toccare il cuore e si 
adopera per vivere la Sua volontà. Quando questo figlio fa 
silenzio e prega chiedendo il Suo aiuto, Dio viene e apre per 
lui percorsi di vita straordinari.”

“Raccontami di più, mamma!”

“Ignazio decise di lasciare tutto il suo passato 
alle spalle. Partì per un pellegrinaggio in Terra Santa – 
Gerusalemme, come pellegrino penitente. Cambiò i suoi 
vestiti con quelli di un mendicante e continuò il viaggio 
chiedendo elemosine e mangiando quello che poteva, facendo 
digiuno e penitenza. Giunto a Gerusalemme si sentiva così 
contento che non voleva più tornare indietro. Voleva 
predicare il Vangelo in Terra Santa.”



Adesso è Maria a interrompere la madre:” Mamma, 
dove ha imparato a predicare il Vangelo, se anche prima di 
subire l'incidente in cui ha quasi perso una gamba non era 
interessato alla vita cristiana? E non parlava con la gente?”

“Questo è un aspetto prezioso della vita di 
Ignazio: è un dono di Dio.  Si è appartato per un periodo in un 
luogo deserto dove poteva ascoltare Dio e chiedergli che cosa 
voleva da lui. E Dio si è fatto suo maestro, e lui, Ignazio, allievo 
umile e attento. È stato in questi dialoghi con il Signore che ha 
compreso con una straordinaria chiarezza il mistero delle tre 
persone della Trinità: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo; ha 
capito i misteri di Cristo, in particolare ha contemplato Gesù 
come un uomo che ha sofferto per la nostra salvezza ed è 
risorto. Ignazio, che aveva poca istruzione e parlava poco con le 
persone, ha cominciato a sentire la voglia di aiutare i poveri che 
incontrava e fare la carità. Da questa esperienza di parlare con 
Dio e di Dio con chi necessitava di Dio sono nati gli "Esercizi 
spirituali". 



Si tratta del racconto di quello che ha vissuto, 
della sua esperienza di Dio nei momenti di profonda preghiera.

Ignazio si sentiva pronto ad evangelizzare ed è 
uscito mettendo in pratica ciò che aveva appreso nei suoi 
momenti di preghiera con il Signore.

Fu allora, Maria, che Ignazio si rese conto che gli 
mancavano conoscenze importanti. E così decise: -Ho bisogno di 
studiare. Ho bisogno di imparare il latino (la lingua del tempo), 
di imparare filosofia, teologia. Io voglio essere un sacerdote.-

Determinato com’era, ha trovato molte difficoltà, 
ma è riuscito a studiare nelle migliori università del tempo, 
anche senza risorse perché aveva lasciato la vita di figlio ricco 
e viveva come povero.

Molti giovani hanno cominciato a unirsi ad Ignazio 
per condividere la sua esperienza e a vivere gli "Esercizi 
spirituali"; così è nata la "Compagnia di Gesù", ossia i Gesuiti. 
Anche la missione Belem fa ogni anno gli Esercizi spirituali. 
Oggi tutte le comunità e gli ordini della Chiesa lo fanno. I 
Gesuiti sono principalmente noti per il loro lavoro missionario 
nell’Asia, con gli indiani del Brasile dove ancora oggi promuovono 
l'educazione dei bambini e dei giovani e proteggono i 
perseguitati.



 Ad Haiti, dopo il grande terremoto del 2010, i 
Gesuiti hanno offerto la loro collaborazione per alleviare le 
sofferenze del popolo. Alcuni, tra i tanti Gesuiti famosi per 
santità sono : San Francesco Saverio, José de Anchieta. E 
ora il nostro Papa Francesco.

Fino ad oggi, gli "Esercizi Spirituali" vissuti e 
creati da Sant'Ignazio continuano a svegliare persone di 
ogni classe sociale, religiosi e laici, ad una nuova vita.

Sant’ Ignazio di Loyola, prega per noi.

I Gesuiti fanno tre voti: di povertà, castità e 
obbedienza e un quarto voto VIVERE A SERVIZIO DEL 
PAPA ovunque la Chiesa abbia bisogno della loro opera 
missionaria.”
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