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La collana Esercizi Spirituali - Studi si propone di offrire ai gesuiti, e ai vari amici e collaboratori, una serie di testi, scelti accuratamente allo scopo di approfondire contenuti e dinamica del
prezioso libretto di Ignazio di Loyola e insieme l'esperienza spirituale da cui è nato. Tale profonda comprensione aiuterà a meglio offrire il ministero degli esercizi spirituali secondo lo stile ignaZIano.
Fin dal marzo 1985 - data di promulgazione del documento
che riguarda la programmazione della Provincia d'Italia della
Compagnia di Gesù sugli esercizi spirituali - il Coordinamento
nazionale per la pastorale di questo settore ha curato molteplici
iniziative di sensibilizzazione, di studio e di scambio. In particolare, con l'incoraggiamento costantè del Provinciale e dei Superiori
Regionali della Provincia stessa, sono stati proposti ogni anno dei
convegni di studio sugli Esercizi, dedicati a varie tematiche attinenti.
Nel desiderio di valorizzare sempre più tutto questo lavoro e
il materiale prodotto volta per volta, la presente collana raccoglierà
in una serie di volumi tanti contributi apparsi in Appunti di
Spiritualità e allo stesso tempo offrirà in italiano eccellenti studi
pubblicati in altre lingue.
Apre la collana questo volume del padre Sergio Rendina,
I:itinerario degli Esercizi Spirituali di sant'Ignazio di Loyola. Nel
corso di tanti convegni di studio, il padre Rendina ci ha propo- .
sto via via i commenti introduttivi al testo ignaziano, con una competenza della materia e una chiarezza di esposizione per la quale gli siamo molto grati. I contributi qui raccolti riguardano il
«commento introduttivo alle quattro settimane»; a suo tempo saranno pubblicati, in un successivo volume, altri suoi commenti
- attualmente in fase di elaborazione - sulla «pedagogia degli
Esercizi» .

5

Ci auguriamo che la nuova collana, inaugurata ora con questo primo testo di produzione italiana, possa offrire un utile servizio a quanti si ritrovano nella spiritualità ignaziana e in particolare a coloro che si sentono chiamati al ministero degli esercizi spirituali nelle varie forme oggi in atto.
Una coincidenza singolare ci è di stimolo e di incoraggiamento.
Quest'anno ricorre il 450° anniversario dell'approvazione del
libretto degli Esercizi Spirituali da parte del Papa Paolo III, il31
luglio 1548. La memoria dei tanti benefici, concessi dal Signore
attraverso questo prezioso strumento nel corso di quattro secoli e mezzo, ci riempie di riconoscenza e di speranza, considerando soprattutto una novità particolare del nostro tempo. Ai tanti
gesuiti dediti tradizionalmente agli esercizi si uniscono oggi in ogni
parte del mondo innumerevoli altri operai: vescovi e preti diocesani, religiosi e religiose, laici e laiche. Un segno che questo carisma, da Dio suscitato attraverso Ignazio e i primi compagni, ha
assunto in modo più visibile e tangibile la dimensione ecclesiale
che sempre portava dentro. li modo migliore per festeggiare gli
anniversari è quello di ravvivare il dono concesso affinché porti
ancora più frutto.
Al padre Giovanni Arled1er, chiamato insieme con altri collaboratori a curare la collana di studi sugli Esercizi Spirituali, porgiamo i migliori auguri per questo servizio alla Compagnia di Gesù
e alla Chiesa.
Michele Lavra S.I.
Roma, dicembre 1998

La revisione completa del testo in vista di questa nuova edizione è dedicata alla memoria di padre Sergio Rendina.
Giovanni Arled1er S.I.
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ne le giornate e i ritiri di preghiera privata o comunitaria, come
pure certe sessioni di riflessione biblica e teologica in cui prevalgano sullo studio l'interesse spirituale per una miglior pratica della vita cristiana. Le forme possono essere assai varie, per intensità e durata; alcune meritano il titolo di tempi forti dello
Spirito. Gli esercizi rientrano in questa categoria, anzi ne rappresentano una delle realizzazioni più rigorose e meglio definite. Potremmo dunque affermare che gli esercizi sono un «tempo dello Spirito», ma non che ogni «tempo dello Spirito» equivalga ad esercizi.
Tuttavia anche degli esercizi si possono dare modelli o proposte
diverse. Nel nostro studio intendiamo rifarci ad un punto di riferimento molto preciso, vale a dire agli esercizi spirituali ignaziani2 • Per due motivi: sia perché - a quanto ci risulta - non si danno altri modelli ben definiti, che abbiano ottenuto altrettanto consenso nella prassi e nella letteratura spirituale e pastorale3, sia perché solo quelli ignaziani hanno ricevuto una chiara approvazione da parte della Chiesa. Oltre all' approvazione data da parte di
Paolo III - il31luglio 1548 - alla prima edizione del libretto, vivente ancora Ignazio, meritano di esser qui ricordati due più recenti interventi pontefici. li primo è l'enciclica Mens Nostra di Pio
XI; l'altro - in ricordo di detta enciclica - è un discorso di
Giovanni Paolo II, di cui riportiamo il testo:
«Pio XI raccomandava il metodo ignaziano, guida sicur.a in
questo cammino per lo speciale carisma ricevuto da Dio a vantaggio di tutta la Chiesa. Da tale storico documento, pastori di ani-

2 TI termine «esercizi spirituali» sarà indicato generalmente con iniziale minuscola, mentre l'opera degli Esercizi spirituali (EE) sarà indicata con iniziale maiuscola. TI testo, come ogni altro scritto, in corsivo e con l'abbreviazione EE.
3 Cfr voce «Esercizi spirituali» in Esperienze nuove, a cura di TULLO GOFFI, in
Nuovo Dizionario di Spiritualità, Roma, Ed. Paoline, 1979, pp. 531-534. L'A. non
può fare a meno di riconoscere che «S. Ignazio [ ... ] ha recato [su questo terreno]
un'indicazione veramente fondamentale che non può essere dimenticata» (ivi, p.
531).
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2. Libretto ed esperienza degli esercizi ignaziani

Sotto il nome di Esercizi spirituali è indicato sia il libretto scritto da sant'Ignazio sia 1'esperienza che lo ha generato o che esso
guida a fare. Storicamente il piccolo volume presuppone come
matrice 1'iter di conversione che il santo basco percorse dalle~
to della convalescenza di Loyo~a fino all' ~pprodo r,om~~. I~azlO
ha avuto da Dio - come dice il Papa ~IO XI ?ell e~cIchca. c~tata
_ il carisma di saper tradurre la propna espenenza m t~rmml.co
municabili a chiunque altro desiderasse fare a sua ~olta ~ maruera
ersonalizzata un analogo cammino di converSIone. E questo
~arisma che ha dato origine al libretto e attraverso questo alla possibilità della nostra esperienza.
Ma di che genere è lo scritto ignaziano? N~n è propriamente un testo da leggere: per altro chi lo prendesse m mano con questa intenzione ben presto lo metterebbe da parte dOl?o averne p~r
corso, sì e no, qualche pagina. Così la pensa - ~ mI p~re a r~gl~
ne _ un noto studioso della persona e del penSIero di .lgr:,azIo, il
padre Ricardo Garcia-Villoslada7. Per fare un .e~e~pl?~ e come
se uno si mettesse a leggere un manuale di es~rcizi gmruci opp~re
algebrici: non sono esercizi da leggere, b.ensi da fare. E COSI SIamo d'accordo con l' autorevole strutturali~ta Roland Barthes, secondo il quale lo scritto ignaziano appartiene non ~a let~era~u~
ra del bel dire, ma a quella del fare 8 . Del re~to ne~e mtenzioru dI
Ignazio stesso il libretto è destina.to non ~ es;rcIt~te, ma a colui che dà gli esercizi, cioè a COlUI che gUIda l esercItante.
Ci proponiamo in questo scritto di ~tudiare ~ testo ignaziano.
Sottolineiamo non a caso il verbo «studiare». Sara solo dopo aver-

7 RIc ARDO GARCIA-Vn.LOSLADA, S. Ignazio di Loyola, Una nuova biografia,
Cinisello Balsamo, Ed. Paoline, 1990, p. 263.
8 ROLAND BARfHES, Pré/ace de St. Ignace de Loyola [<<Loyola~>], in Exercic~s
Spirituels, Paris, Union Générale d'Edi~ons, 1972, pp. 5-53 (tr. lt. <<Loyola», m
Ignazio di Loyola, Esercizi Spirituali, Tormo, TEA, 1988, pp. I-XIL) .

lo fatto oggetto di studio che il libretto servirà anche come lettura, non nel senso di una lettura continua dalla prima all'ultima
pagina, ma nel senso di un ritorno saltuario su passi già conosciuti
per ravvivare la memoria di questo o di quel principio spirituale o di certi suggerimenti per la preghiera o di criteri di discernimento: insomma un testo di consultazione, non propriamente
di lettura continua.
In forza di quanto siamo venuti dicendo, il nostro studio del
libretto ignaziano terrà sempre presente l'esperienza di Ignazio
e la nostra, sia personale, per aver fatto noi stessi gli esercizi, sia
pastorale, se abbiamo avuto l'occasione di darli ad altri. Tale
esperienza è necessaria a una corretta interpretazione dell' Autore.
A maggior ragione se - come è nel nostro caso - ci proponiamo
uno studio serio sì, ma non ex professo scientifico-teoretico, bensì piuttosto pratico, spirituale e pastorale.

3. Modo di studiare gli Esercizi
Si potrebbe seguire la via del puntuale commento di ogni paragrafo del testo, come per esempio hanno fatto il padre Casanovas
negli anni '30 e recentemente il padre Herbert Alphons0 9 .
È possibile tuttavia un' altra via meno analitica, più globale e
sintetica, che passi in rassegna i vari aspetti che vengono a comporre la proposta ignaziana. Abbiamo scelto questa seconda maniera, adottata per altro da ottimi commentatori, come Lewis e
Cusson.
Teniamo inoltre presente che si può guardare agli Esercizi secondo due prospettive. Se ne possono studiare i contenuti che sono suggeriti alla preghiera dell' esercitante, percorrendo l'iter
ignaziano dal Principio e Fondamento fino alla Contemplazione

9 TI corso di HERBERT ALPHONso è reperibile in cassette oppure in dispense presso la FIES sarda, Cagliari.
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(<ad amorem». Ed è quanto scriveremo in questo libro. Ci ripromettiamo di ritornare in altra occasione sul testo ignaziano per
studiarne più determinatamente la pedagogia, cioè per vedere come quei contenuti sono proposti: con quali finalità, con quali criteri, con quali accorgimenti, insomma con quale metodo.

È vero però che contenuti e pedagogia degli Esercizi non si possono separare né adeguatamente distinguere. Ce ne accorgeremo
quando nel corso di queste pagine rifletteremo per esempio sulle contemplazioni o meditazioni-chiave della seconda settimana:
il Regno e la «Triade» o «Trilogia centrale» (Due Vessillt~ Tre categorie di persone, Tre maniere di umiltà). Vi coglieremo non solo materia su cui pregare, ma anche l'indicazione di determinati obiettivi da raggiungere, un certo ordine e una certa gradualità da rispettare, una certa strategia.
Ultima precisazione: studieremo gli Esercizi facendo riferimento in primo luogo all' esperienza completa di essi, al cosiddetto
«mese ignaziano». Le cose che diremo potranno poi essere applicate solo secondo una certa analogia alle forme più brevi o comunque adattate. Raccomandiamo infine di tenere sempre a
portata di mano il testo degli Esercizi durante la lettura di questo studio. In tutto il volume le cifre tra parentesi quadra [ J, quando non hanno altra indicazione a fianco, rimandano al testo degli Esercizi, secondo la numerazione universalmente adottata.

12

I
Principio e fondamento

