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Carlo Maria Martini

Mettere ordine  
nella propria vita



Nota per il lettore
Il corso di Esercizi contenuti in questo libro è stato pre-

dicato ai vescovi della regione lombarda nel marzo 1992 
e l’autore non ha rivisto le meditazioni trascritte dalla 
registrazione. Per i riferimenti alle opere di sant’Ignazio 
sono state usate le seguenti edizioni: Esercizi spirituali, a 
cura dei gesuiti di San Fedele in Milano, edizioni AdP, 
Roma 1991; Autobiografia, a cura dei gesuiti di San Fedele 
in Milano, 1986.
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Prefazione  
alla nuova edizione

Più di una volta ho sentito il cardinale Martini 
raccontare che presso la porta del suo ufficio te-
neva alcuni dei suoi libri, disposti su un ripiano. 
Così, finito il colloquio, proponeva all’ospite di 
scegliere un volume da portare via. Mettere ordine 
nella propria vita era, fra i molti titoli disponibi-
li, uno di quelli che riscuotevano più successo. 
«Questo è proprio quello di cui ho bisogno!», 
esclamavano spesso i visitatori. È probabilmente 
la stessa legittima istanza che in anni recenti ha 
animato molte persone a chiedere ripetutamen-
te alla Fondazione Carlo Maria Martini notizie 
di questo libro, ormai scomparso dal panorama 
editoriale, e che ci ha indotto a pubblicarne una 
nuova edizione.

Certo è un bisogno che non conosce declino e 
che anzi con il passare del tempo diventa sempre 
più attuale. Nel nostro mondo, in cui la velocità 
delle interazioni, il volume delle notizie, il mol-
tiplicarsi delle connessioni incalzano con ritmo 
crescente, l’esigenza di mettere ordine è molto 
sentita. Magari confusamente, ma non per questo 
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meno intensamente, percepiamo che le sollecita-
zioni del multitasking, l’accelerazione degli incon-
tri e la rapidità degli spostamenti ci espongono 
a seri rischi di dispersione e ci confinano alla su-
perficie delle esperienze e degli eventi. E quindi 
alla fine alimentano insoddisfazione e perdita di 
significato del nostro vivere, lasciandoci delusi 
davanti alle promesse che questa voracità cerca 
di realizzare, senza però riuscirci. 

Del resto, i tempi odierni introducono un muta-
mento più quantitativo che qualitativo: il tema è da 
millenni molto presente nella tradizione spiritua-
le. Possiamo ricordare il detto attribuito a sant’A-
gostino: serva ordinem et ordo servabit te, «custodisci 
l’ordine e l’ordine ti custodirà». Ignazio di Loyola, 
molti secoli dopo, ne fa un asse portante della sua 
opera, soprattutto negli Esercizi spirituali: il titolo 
di questo volume è preso alla lettera proprio dal 
libretto degli Esercizi (n. 21). La parola ricorre di 
frequente negli scritti del santo di Loyola, come 
sostantivo e come verbo: trentuno. E venticinque 
volte si trova il suo contrario, “disordine” o “disor-
dinare”. Il tema e i concetti correlati sono presenti 
anche nelle opere dei principali autori spirituali 
contemporanei di Ignazio, come Giovanni d’Avila 
o Giovanni della Croce, oltre che della cosiddetta 
Devotio moderna, di cui è espressione L’imitazione 
di Cristo, ben nota al fondatore della Compagnia 
di Gesù. Negli Esercizi, egli ne ha elaborato una si-
stematizzazione all’interno di un percorso di pre-
ghiera allo stesso tempo preciso e flessibile. 
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Il termine “ordine” ha diversi livelli di riferi-
mento, fra loro collegati. Anzitutto uno più ester-
no e pratico, che presiede al modo di organizzare 
e di condurre attività e opere. Poi uno più interio-
re, che riguarda il modo di procedere nelle cose 
spirituali, a partire dalla scansione delle medita-
zioni e della giornata durante gli Esercizi spiri-
tuali. Infine, anche se più raramente, il sostanti-
vo “ordine” assume un significato più profondo, 
che rinvia all’operare di Dio secondo un progetto 
che gli è proprio, come riferimento necessario per 
cogliere e discernere il senso degli eventi dell’e-
sistenza e della storia. All’interno di questo qua-
dro, possono essere ordinati i desideri, le inten-
zioni, le operazioni, gli affetti, le decisioni, gli atti 
di una persona e, in ultima analisi, l’intera vita. Il 
cammino degli Esercizi si propone precisamente 
come un percorso per non rimanere condiziona-
ti da “affetti disordinati”, che piegano la libertà, 
spesso inavvertitamente, alla ricerca del proprio 
interesse e dell’affermazione di sé. Superando i 
condizionamenti mondani, è possibile così ma-
turare una più autentica disponibilità a offrire la 
propria vita per il servizio dei fratelli nella seque-
la del Signore Gesù. Mettere in campo gli “affetti” 
suggerisce che la conversione fondamentale non 
si svolge anzitutto sul piano mentale e dottrina-
le, ma a un livello di esperienza più radicale e 
non immediatamente riconoscibile. Per entrare 
in queste dimensioni così sfuggenti, eppure così 
capaci di determinare decisioni e comportamenti, 
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si tratta di “ordinare gli affetti”, che costituiscono 
il terreno in cui l’elaborazione delle idee e delle 
scelte affonda le proprie radici. 

Esattamente attorno a questo snodo si articola-
no le meditazioni proposte da Martini nel presen-
te volume. Esse si soffermano sulla prima e sulla 
seconda settimana degli Esercizi, che propongono 
rispettivamente un cammino penitenziale e un 
approfondimento della conoscenza del Signo-
re, per poterlo meglio seguire. Sono due tempi 
distinti, che conducono dal riconoscimento di 
quanto pesi negativamente la centralità del pro-
prio “Io”, condizionando la vita e le decisioni, a 
un progressivo spostamento dello sguardo sulla 
persona di Gesù, per coglierne i criteri di scelta, 
l’orientamento dell’intenzionalità, la vicinanza 
alle persone, la relazione con il Padre. È percepen-
do il fascino che proviene dalla sua persona che 
ci si affeziona a Lui, lasciandosene attrarre. Non 
è questione di impegnarsi di più con uno sforzo 
volontaristico, ma di accedere alla profondità più 
autentica del proprio desiderio. Questa è la mol-
la della conversione che consente di ordinare gli 
affetti, rinnovando così ogni scelta della vita, dal-
la più semplice alla più complessa, nel cercare e 
compiere la volontà di Dio. Certo è un cammino 
che non avviene senza tensioni e inquietudini, 
per il risvegliarsi di resistenze e di forze contra-
rie: il cambiamento minaccia gli equilibri consoli-
dati. Ma l’energia che alimenta la trasformazione 
interiore proviene dal riconoscimento dell’agire 
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dello Spirito nel proprio cuore e dalla vitalità che 
ne scaturisce. 

L’ordine di cui si parla non è quindi quello che 
talvolta viene inseguito da certe forme di spiri-
tualità che propongono un dominio di sé di tipo 
dispotico. L’obiettivo non è quello di possedere se 
stessi, per condurre con disciplina ferrea la pro-
pria vita in una giustizia di facciata, che alla fine 
rincorre un modello di perfezione egocentrico e 
una pretesa di auto-salvezza. Invece, nel cammi-
no della preghiera e sotto l’impulso dello Spirito, 
si tratta di diventare più liberi da quello che ci 
vincola al nostro “Io”, anche se si presenta sotto 
forme apparentemente positive: non è questione 
di mettere ordine in modo da avere il controllo 
della propria vita, quanto piuttosto di “perderla”, 
giungendo al dono di sé. È questo il frutto che di-
stingue l’autentica preghiera cristiana informata 
dal Vangelo rispetto ad altre imprese “spirituali”.

Questo volume ha anche un altro aspetto che 
lo rende unico: il fatto che Martini propone gli 
Esercizi spirituali seguendo da vicino il testo di 
Ignazio. Da circa vent’anni egli, pur essendone 
profondo conoscitore, aveva evitato di farne un 
uso letterale. Aveva praticato una modalità di-
versa, partendo da libri biblici o da grandi figure 
dell’Antico e del Nuovo Testamento (Abramo, 
Mosè, Samuele, Davide, Paolo, Pietro…). Marti-
ni stesso racconta come, nel 1972, si trovò in una 
situazione che lo indusse a ricorrere al Vangelo 
di Marco come testo base per un corso di Eserci-
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zi rivolto a presbiteri un po’ demotivati e delusi 
dal loro ministero e da un rinnovamento eccle-
siale che non corrispondeva alle attese suscitate 
dal Concilio. Proporre la meditazione del Vange-
lo alla luce della dinamica degli Esercizi spiritua-
li aveva avuto un effetto estremamente positivo 
di rigenerazione. I partecipanti, abituati e ormai 
logorati dalle forme consuete dei ritiri, si erano 
invece coinvolti in modo inaspettato. Al pun-
to che Martini proseguì nell’affinare questa im-
postazione, che ha continuato a rivelarsi molto 
feconda. Del resto, la ricerca su come articolare 
Bibbia ed Esercizi si stava sviluppando all’inter-
no della Compagnia di Gesù. Martini diede il suo 
contributo originale integrando gli Esercizi nella 
Bibbia. Nel 1992, in seguito ad alcuni anniversari 
ignaziani, gli fu chiesto dai vescovi lombardi di 
dare loro gli Esercizi secondo il testo letterale di 
Ignazio, cosa che egli non aveva più fatto da anni, 
poiché gli sembrava un «anacronismo storico»: 
la richiesta dei vescovi lombardi risultò per lui 
«una sorpresa e una sfida». Ma anche in questo 
caso i frutti furono copiosi, sia per i benefici tratti 
dai partecipanti al ritiro, sia per aver offerto una 
più esplicita presentazione di quanto restava abi-
tualmente dietro le quinte della predicazione di 
Martini, oltre che alcuni ulteriori strumenti per 
educare il popolo di Dio. 

Questo testo si rivolge quindi al lettore che 
percepisce l’urgenza del cambiamento. Spesso, 
davanti alla vastità dei problemi del mondo, fac-
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ciamo esperienza che il nostro desiderio e il no-
stro impegno per migliorare le cose sono pesan-
temente frustrati. Il fatto di rivolgere l’attenzione 
alla nostra vita smaschera quanto siano velleitari 
i nostri propositi: ci sottrae pretesti e ci sollecita 
a riappropriarci di responsabilità che proiettiamo 
sugli altri. Siamo così condotti a iniziare da una 
parte di mondo più limitata e più vicina, che è 
anzi dentro di noi. Nessuno ci impedisce di tra-
sformarla se non noi stessi. Questo rende il per-
corso molto arduo, ma da qui parte la più vera ed 
efficace conversione di ogni ulteriore realtà.

Carlo Casalone SJ
Presidente della Fondazione Carlo Maria Martini


