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Loyola-Montserrat 

 - Devoto di san Pietro: nostro Signore 
volle che da quella mezzanotte  
cominciasse a riprendersi (A 3) 

 Principio e fondamento 
 

 Presupposto 

 Madonna con bambino (A 10)   

Manresa 

 Una cosa a forma di serpente  
(A 19) 

  Prima settimana 

 - La relazione con il confessore  
(A 22-23.25) 

 

 La Trinità (A 28) 
 Come Dio aveva creato il mondo 

(A 29) 
 Gesù realmente presente nel 

Santissimo Sacramento (A 29) 
 L’umanità di Cristo e l’umanità  

di Maria allo stesso modo (A 29) 
 Una grande luce nell’intelletto  

(A 30) 

 Il demonio (A 31) 

  Seconda settimana 
 Re, Due bandiere  

e giornata ignaziana 
 

 
 
 
 
 

 Il discernimento 

Padova, Gerusalemme e ritorno in Spagna 

 Cristo sopra di sé (A 41.44.48)   
 - Il dialogo con i francescani della Ter-

ra Santa (A 45-47) 

- Come parlavano Cristo e  
gli apostoli (A 52) 

- Alcalà e il primo processo (A 58-63) 

- Salamanca e il secondo processo  

(A 64-70) 

 

Parigi 

 - Immaginava Cristo e gli apostoli  
(A 75) 

- Il terzo processo (A 77-78.81) 

- L’incontro con Pietro Favre e  
Francesco Saverio (A 82) 

- Il voto di Montmartre (A 85) 

- Il quarto processo (A 86) 

(redazione delle Regole per 
sentire nella Chiesa 1-13) 

 

Venezia 

 - Il quinto processo (A 93) 

- L’ordinazione presbiterale (A 93)  

- Scelta del nome “Compagnia  
di Gesù” 

 

 Molte visioni spirituali e molte  

comunicazioni spirituali (A 95) 

  

La Storta (vicino Roma) 

 Dio Padre lo metteva con  
Cristo suo Figlio (A 96) 

- Conferma del nome “Compagnia  
di Gesù” 

 Due bandiere (ES 147) 

Roma 

 
 

 
 Poteva trovare Dio in ogni  

momento (A 99)  
 Cristo come un sole (A 99) 

 Dio Padre, le tre Persone  
della Trinità, la Madonna  
che intercedeva o approvava  
(A 100) 

- Si offrono al papa 

- Il sesto processo (A 98) 

- Deliberazione dei primi padri 

- Formula dell’Istituto 

- Elezione di Ignazio generale 

- Oblazione (professione solenne) 

- Redazione delle Costituzioni 

- Approvazione degli Esercizi, della 
Compagnia e delle Costituzioni 

 Terza settimana 
 

 Quarta settimana 

 
 Contemplazione per  

raggiungere amore 

 
(redazione delle Regole per  
sentire nella Chiesa 14-18) 

 

 
 
A = Autobiografia; ES = Esercizi spirituali 
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