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La Conversazione Spirituale
Strumento apostolico privilegiato della Compagnia
Germa'n Arana 5]

Introduzione
Il linguaggio ignaziano è molto preciso. Obbedisce a una peculiare
economia espressiva che tende a cesellare i concetti con precisione e
sobrietà. L’esame della Concordancia ignaciana di IGNACIO ECHARTE ci
mostra che quando un lemma appare in modo molto ricorrente è perché si tratta di un lemma di ampio uso comune, o perché obbedisce a
un’intenzionalità espressiva propria.
I termini «Conversar» [conversare] e «Conversaciòn» [conversazione] rientrano a pieno titolo in questa seconda caratteristica. Vengo—
no usati nella letteratura ignaziana con un’insolita frequenza: nell’insieme delle sue opere la radice «conversa» nella sua doppia grafia (“conversa” e “conversa”) appare 39 volte, e nell’epistolario 316 volte. Nessuna semantica comune giustificherebbe tale ricorrenza in S. Ignazio,
che amava così poco riferirsi alla conversazione in termini generici o
praticarla in modo irriﬂessivo o futile.
Ci troviamo di fronte a un concetto tipicamente ignaziana, usato
senza posa tanto nella letteratura fondazionale della Compagnia, quanto
nel corso dell’epistolario in tutto l’arco cronologico che esso abbraccia. Inoltre, costituisce un termine tecnico che designa un metodo apostolico ersenziale al carisma ignaziana.
Approssimazione semantica: dall’uso comune al termine tecnico
Nell’uso attuale il senso del verbo «conversar» è meno specifico
che nel castigliano del Siglo de Or. E piuttosto sinonimo di un rapporto 0 di una comunicazione più o meno diretta tra due o più personel.
Potrebbe magari evocare un elemento tematico, per quanto si riferisca
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Nell’ultima edizione del DRAE la prima accezione è: Hablar con otra u otras
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tacitamente a un argomento o a un’intenzionalità che dà senso all’ambito comunicativo co-creato tra coloro che conversano: Conversare
su. Mentre il suo sinonimo “dialogar” [dialogare] si riferisce piuttosto
all’alterità dell’atto comunicativo: dialogare tra.
Il dizionario di SEBASTIAN DE COVARRUBIAS pubblicato nel 1611 è lo
strumento più utile per awicinarci al castigliano del tempo di S. Ignazio. In esso si definisce “conversar” come «rapportarsi educatamente
[...] una relazione serena [...] una comunicazione tra amici [...]». Cioè
si riferisce a una comunicazione di una certa qualità interpersonale.
Una relazione vicina, amicale, dotata di un certo grado di intimità.
Il DICCIONARIO DE AUTORIDADES del 1729 lo fa provenire dal latino
conversari. Questa etimologia chiarisce la semantica conviviale segnalata da Covarrubias. Effettivamente il verbo latino medievale conver“
xor perde il suo originale significato di girarse” [girarsi] , o “volverse”
[voltarsi], nella direzione di una connotazione di relazione profonda
nella quale si condivide la vita stessa (coabitare, relazionarsi intimamente o rimanere in compagnia)?
Per capire il significato ignaziano di questo lemma, sia nella sua
forma verbale che in quella sostantivata, possiamo prendere come pa—
radigma il suo uso nelle Costituzioni. Non è un caso che in questa
opera il linguaggio ignaziano raggiunga il suo massimo livello di formalizzazione. Conformemente all’uso dell’epoca, la conversacio'n ha
senza dubbio per Ignazio una connotazione di profondità di relazio—
ne, di una certa familiarità e intimità. Designa il rapporto con persone
molto vicine per parentela o per legame affettivo (deua'ox y amigos)
[parenti e amicz]’, o il modo particolarmente familiare che somiglia a
questo tipo di relazione“.
Nel processo di ammissione del candidato alla Compagnia, Ignazio
stabilisce una prima probazione che ha carattere esterno. Si tratta di
un primo contatto tra il candidato e la Compagnia, che avviene al di
fuori della vita di comunità propriamente tale. E una situazione di
breve transizione che dura una o due settimane.
In essa il candidato ha già lasciato la sua vita e dimora precedenti,
ma non è stato ancora introdotto completamente nella vita della comunità religiosa.

Questa ammissione, che segna il passaggio alla seconda lunga pro—
bazione a partire dal noviziato, Ignazio la designa come il passaggio a
«conversar y cohabitar» [conversare e coabitare]’.
La conversazione costituisce l’elemento differenziale della qualità
del rapporto vicino e fraterno fra coloro che, oltre a vivere sotto lo
stesso tetto, condividono la vita con un comune proposito. Per questo
Ignazio-si riferisce ad essa quando vuole evidenziare l’invito a un rap—
porto di speciale vicinanza e autenticità dentro la comunità, o con i
formatori. 0, al contrario, quando raccomanda un distanziamento
pedagogico dall’universo affettivo che il candidato si lascia alle spalle,
0 dalla necessità di non entrare in confidenza se non con coloro che
potranno aiutarlo più direttamente nel nuovo cammino intrapreso.
Nondimeno la frequenza dell’uso del termine e la sua omogeneità
contestuale rendono manifesto che esso ha il diritto di cittadinanza di
un termine tecnico proprio del pensiero di Ignazio. Questi conia
l’espressione «conversare secondo il nostro istituto»". Questa espressione non si riferisce solo a un modo peculiare di relazionarsi bensì a
una dimensione caratteristica ed essenziale della Compagnia. In funzione di essa Ignazio stabilirà particolari esigenze per la selezione dei
candidati, per la formazione e per il nostro modo di procedere, perfino negli aspetti più esterni «per la conversazione [conuerratio'n] che
nel nostro istituto e modo di vivere si richiede con i prossimi>>7.
Già negli Esercizi Spirituali l’autore aveva lasciato traccia della densità antropologica e teologica della sua comprensione di questa attività
così squisitamente umana. Nel secondo Esercizio della prima settima—
na, centrato sulla storia dei peccati personali, per aiutarciesercitante a
verificare la propria incoerenza storica gli si propone una regola mnemotecnica che prevede di «guardare il luogo e la casa dove ho abitato,
la conversazione che ho avuto con altri, il lavoro di cui ho vissuto»8.
Il quadro in cui si valuta la vita morale del soggetto ha un carattere
relazionale. La vita teologale del soggetto viene verificata nel quadro
delle sue relazioni interpersonali. Non potrebbe essere altrimenti in
quanto la personeità del soggetto umano, ovvero l’elemento differenziale del suo essere persona, è precisamente la capacità di relazione.
Cost. [18][21].
Cost. [186].
; 113.481,55 III, 501. Cfr. Espressioni simili in Ep. V,13-14; X,571; XI,ll.
’
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Ancor più dei tre elementi segnalati in questo esame, il primo e l’ultimo sono piuttosto convenzionali, indicano una situazione di fatto. E
soprattutto nel secondo, nella conversazione, che viene verificata la
qualità relazionale del soggetto, e che viene evidenziata la sua maturità
cristiana e morale.
Nell’appendice di piste per contemplare altri misteri di Cristo che
vengono proposti alla fine degli Esercizi, l’apparizione 311 compendia l’ampio sommario di apparizioni descritte in 1C0r 15,5-8. Alla fine,
a mo’ di riassunto di tutte le manifestazioni del Risorto, indica: «molte
volte apparve ai discepoli, e conversava con loro>>°. Dopo la sua Resurrezione Gesù torna a instaurare una relazione calorosa, intima e diretta con i suoi. Nella qualità relazionale di questa immediatezza, che si
universalizza grazie alla forza dello Spirito, sta proprio la forza dell’evento salvifico per eccellenza, che farà del Signore Gesù un compa—
gno permanente dei discepoli di tutte le epoche.
2.

I sommari dell’azione apostolica propria della Compagnia:

polo del faccia a faccia
Quando diciamo che la conversacién è un termine tecnico ignaziano, ci riferiamo owiamente alla conversazione spirituale. A Parigi, scrivendo a suo fratello Martin nel 1532, gli racconta la sua completa dedizione allo studio e all’apostolato con «studi e molte conversazioni»,
affrettandosi a precisare a proposito di queste ultime: «ma non temporali»l°. Per chiarire questo aspetto usa frequentemente gli aggettivi:
pie, buone, spirituali, edificanti, convenienti. .. solo che, dato che per
Ignazio tutte le relazioni umane di una certa profondità hanno un’intenzionalità apostolica, il termine stesso privo di aggettivi finisce per
significare in modo abituale un tipo di relazione che servirà alla crescita degli interlocutori secondo lo Spirito di Cristo.
Come è noto, S. Ignazio impiega un’espressione generica per designare l’azione apostolica dei membri della Compagnia orientata ai sog—
getti: az'uto delle anime 0 aiuto del prossimo. Secondo la formula dell’Istituto, il fine principale della Compagnia èla difesa e propagazione
della fede e il profitto delle anime nella vita e dottrina cristiana ([...] ad
fidei defensionem et propagatz'onem et profectum animarum in vita et
doctrina Christian [...]). Seguendo il tipico ordine intellettuale ignazia—
il

’ES,311.
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no di classificare e stabilire la rispettiva pertinenza dei fini e dei mezzi,
descrive in seguito il repertorio di azioni apostoliche proprie della Compagnia. Si tratta dei mezzi apostolici specifici che bisogna privilegiare.
Vengono concretamente citati: la predicazione, l’insegnamento, gli altri ministeri della Parola di Dio, la catechesi ai bambini e agli analfabeti, la confessione e l’amministrazione dei sacramenti, la riconciliazione
dei nemici e il servizio ai carcerati e ai poveri negli ospedali, e le restanti opere di carità“.
Nel dispiegamento dei mezzi citati si può percepire il carattere integrante e complessivo che ha per Ignazio il dedicarsi al profitto degli
uomini. Il suo obiettivo è fondamentalmente spirituale, ma non spiritualista. E l’aiuto all’uomo nella sua interezza secondo lo spirito del
Signore che predicò, curò e diede da mangiare.
Si è discusso molto sull’interpretazione del fine apostolico e dei
ministeri propri della Compagnia secondo il passo citato della Formula, soprattutto per quanto riguarda il peso che si dà alla parte introdotta dal nibilomz'nus. A mio modo di vedere Sant’Ignazio non formula
due fini, sebbene il secondo lo si consideri co—sostanziale. La forma
mentis dell’autore del Principio e fondamento era piuttosto incline alla
formulazione semplice del fine. E nell’ampiezza della descrizione dei
mezzi apostolici che risulta palese il carattere integrante e complessivo
del fine apostolico della Compagnia. Una prospettiva apostolica che
per il suo carattere radicalmente evangelico non accetta nessun riduzionismo: né di taglio spiritualistico, né incline a un mero assistenzia—
lismo sociale. Tanto più che per Ignazio la selezione dei ministeri più
esplicitamente spirituali, realizzata in funzione del soggetto, deve privilegiare i più sfortunati”. E, a sua volta, l’attenzione ai poveri, mirando direttamente alla forma concreta della loro povertà (mancanza di
beni, di salute, di libertà [...]), deve cercare anche di procurare loro,
quando sia possibile, gli aiuti spirituali“.
“’

Cfr. Ep. 1,80.

“ «[...] per publicas praedicationes, lectiones et aliud quodcunque verbi Dei ministerium, ac spiritualia exercitia puerorum ac rudium in Christianismo institutionem, Christifidelium in confessionibus audiendis ac caeteris Sacramentisadministrandis
spiritualem consolationem, praecipue intendat; et nihilominus ad dissidentium reconciliationem et eorum qui in carceribus vel in hospitalibus inueniuntur piam subuentionem et ministerium, ac reliqua charitatis opera» (PLI).
” Cfr.
XII, 252.
” Cfr. Igp.
p. IV, 411.
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Come mai Sant’Ignazio nella Formula non cita l’aiuto agli altri attraverso la conversazione spirituale? Non sarebbe stata una cosa logica secondo il suo modo di pensare su questo punto tante volte attestato? Ritengo che il motivo sia il seguente: trattandosi del primo documento giuridico che sinteticamente definisce, presenta e approval Istituto della Compagnia, forse Ignazio non vi incluse un’espressmne che
linera sommamente significativa per lui, ma poco riconosc1uta nel
guaggio canonico descrittivo dei diversi ministeri.
.
.
In ogni caso è chiaro che i diversi elementi del repertorzo apostolico
della Formula sono legati in molti passaggi all’esercizio della conversazione. Così per esempio la confessione, gli esercizi, il rapporto diretto con le persone venendo incontro a qualsiasi loro necess1ta, il mmistero della riconciliazione, ecc.
.
..
Con una relativa frequenza troviamo nella letteratura igna21ana cio
Com—
che ho chiamato sommari del modo apostolico di procedere della
pagnia. Si tratta di indicazioni sommarie deimodi specifici della Compagnia di aiutare le persone. La Formula è il-primo di essi. Appaiono
successivamente nelle Costituzioni. Per esempio quando Si avverte che
gli studenti non devono prendere ministeri pastorali che impediscano
loro lo studio «in conversazioni, confessioni e altre occupa21oni con il
prossimo>>“.

.

.

\ \

Queste allusioni abbondano nell’epistolano”. La loro finalita e varia: presentare agli esterni il modo di essere della Compagnia, spronare i gesuiti ai ministeri che sono loro propri, assicurare la forma21one
adeguata per esercitarli, dare regole di discernimento perla loro applicazione, awertire sui loro rischi, ecc. Si c1tano 1 seguenti:
.

La conversazione spirituale.
.
L’amministrazione dei sacramenti, specialmente la confes51one e
l’Eucaristia.
- La pratica degli Esercizi Spirituali.
La predicazione.
- L’insegnamento teologico e le catechesi.
'
L’assistenza ai poveri e ai bisognosi, soprattutto nelle carceri e negli ospedali.

-

—

—

t. 362 ,Cf.[437][4611[4961[8141.
“C
Cfi.nÈp. [I, 38’954zi;

.

II, 490; 111,510549; IV, 59; VIII, 66.687;IX, 515596601708;
X, 507.571; XI, 548; XII, 252.

"
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Cioè si tratta essenzialmente dello stesso elenco dei mezzi citati
nella Formula, più la conversazione spirituale. E, guarda caso, que—
st’ultima è quella che più si ripete nei suddetti passaggi.
Per conoscere il linguaggio ignaziano risulta di particolare importanza rintracciare i binomi, ovvero, i gruppi binari di sinonimie fre—
quenti. La conversazione spirituale viene associata con molta frequenza alla confessione e agli esercizi spirituali. In modo tale che i sommari, per quanto “riguarda il metodo dei mezzi proposti, si possono divi—
dere in due poli: uno più popolare, sociale e pubblico (predicazione e
lezioni) e l’altro più direttamente personale (confessioni, esercizi spirituali e conversazione spirituale).
La visione ignaziana dell’azione apostolica della Compagnia non
permetterebbe di assolutizzare nessuno di questi due grandi blocchi.
In continuità con i grandi fondatori tardomedievali e con la tradizione
ecclesiale, Ignazio insistette sull’importanza della predicazione. Soprattutto una predicazione resa autentica con la propria vita. Premette anche sull’importanza della formazione dottrinale tanto per ciò che riguarda la formazione dell’apostolo quanto nella sua qualità di maestro
che aiuta gli altri. Proprio perché fu testimone dell’enorme strappo
ecclesiale che può produrre l’errore, e delle sue conseguenze devastanti perla salute dello stesso individuo, S. Ignazio fu da questa prospettiva l’alfiere di una riforma ecclesiale santa e intelligente al tempo stesso.
Al di là di queste considerazioni, il polo sociale dell’azione apostolica
della Chiesa incide direttamente nel bene più diffuso e universale che
costituiva un criterio ignaziano fondamentale di scelta dei ministeri.
Comunque si potrebbe forse affermare da una prospettiva storica
che probabilmente la novità più grande nella concezione ignaziana
dell’aiuto agli altri si situi nel polo del faccia a faccia, nel polo della
relazione di aiuto personale diretto.
In questo polo la pratica della conversazione ha un posto di particolare rilevanza per il suo carattere più universale e per la sua ﬂessibi—
lità. Effettivamente è l’aiuto che si può dispensare con più facilità in
ogni incontro personale. E a sua volta è il tipo di relazione più adatta—
bile all’effettiva capacità e disposizione del soggetto. In modo tale che
racchiude una grande varietà di modalità. Potremmo dire che nella
prospettiva ignaziana la conversazione spirituale riassume le virtualità
di un’azione apostolica personalizzata.
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3. L’efﬁcacia apostolica della conversazione spirituale
Così come la consiglia Ignazio, la conversazione —. nella prospettiva
di un’azione apostolica d’insieme — ha un aspetto introduttivo e un
aspetto centrale. Sebbene questo duplice carattere non si applichi alle
stesse persone nello stesso momento, 51 potrebbe dire che la conversa—
zione in qualche modo è la porta, ma a sua volta il culmine di az10ne
apostolica secondo il carisma ignaziano. .
. .
.
Da una parte la conversazione è il primo modo d’. avv1cmamento
alla persona perla quale si desidera tutto il bene possibile. E il modo
irrecusabile di "accedere all’universo dell’altro per raggiungere un certo grado di conoscenza personale di lui, in modo tale che a partire da
questa conoscenza gli si possa prestare o con51gliarel aiuto piu perti—
nente, o si possa instaurare con lui il tipo di relazione che potra risultarin più fruttuosa. I mezzi apostolici —ministeri — Sl applicano nella
prospettiva ignaziana secondo un princ1pio generale di adattamento,
che parte da una conoscenza personale e direttadelsoggettox
Questa conversazione iniziale ha anche una finalita esortativa: cer;
di
ca spingere il soggetto a servirsi di tuttii mezm che l apostolo pelr6 se
o per altri può offrirgli della più affidabile farmacopea spirituale . I
migliori esercitanti che Ignazio ebbe — a cominciare dal nucleo dei
primi compagni, le cui vite rimarranno degsxvamente segnate dall esperienza degli Esercizi Spirituali — furono introdotti e trattati da lui attraverso conversazioni spirituali, molto prima di addentrar51 in questo
cammino intensissimo di evangelizzazione. Le azioni apostoliche piu
efficaci e durature, come la pratica degli Esercizi Spirituali, la ricerca e
selezione di candidati per la Compagnia, la ricerca di studenti capaci e
disponibili per i Collegi della Compagnia, l’orientamentoalla pratica
dei sacramenti e altri mezzi che conducono a una Vita cristiana v1gorosa, etc. ebbero sempre come origine una conversazione spirituale. Partirono dallo stimolo di un incontro personale, in cui il soggetto stesso
si vedeva coinvolto dalla bontà di una proposta che toccava il nucleo
libertà.
dellLaa sua
conversazione ha anche un aspetto centrale o radicale. Owerp
costituisce il termine di un itinerario apostolico realizzato in} profondita.
Questa forma di conversazione, che si fonde con gli Eserci21 Spmtuah o
…
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Cfr. Ep. 1,389.

è profondamente legata ad essi, indica un tempo di interazione partico—
larmente qualificato e denso. In esso la persona viene aiutata a intraprendere una nuova vita, ad assumere nuove decisioni o a consolidare
un processo di evangelizzazione che passa per una fase di intensa appro—
priazione personale. In questo senso, si potrebbe dire che la pedagogia
ignaziana non si esaurisce nel quadro di un’interazione sociale dell’agente
apostolico, ma si realizza come coronamento di un processo particolarmente trasformante dell’individuo e della sua configurazione come ser—
vitore degli uomini nella Chiesa, una tappa di aiuto personale. In essa il
soggetto cerca, definisce, conferma e sviluppa la posizione della sua libertà davanti a Dio e davanti ai fratelli. Questa pratica più metodica e
intensiva di aiuto personale si pratica negli stessi Esercizi spirituali, op—
pure si realizza prima, o dopo 0 al loro posto. Si avvicina di più a ciò che
abitualmente chiamiamo accompagnamento o direzione spirituale.
Il valore apostolico della conversazione è perciò definito nella
pratica ignaziana da un duplice punto di vista: da una parte è il primo
strumento di avvicinamento al messaggio del vangelo: un atto paziente e amorevole che ci rende prossimi nel senso evangelico: è l’impulso
di prossimità dettato dall’amore. Costituisce una mediazione indispen—
sabile affinché il soggetto possa sentirsi coinvolto dalla Buona N ovella, nel quadro di una relazione sprowista di qualunque altro interesse
che non sia quello del suo proprio bene.
La conversazione ulteriore, se si produce, di carattere più metodico e disciplinato, è una mediazione, a sua volta indispensabile, che
mira all’intima appropriazione dell’invito di Cristo, ogni volta che
questa appropriazione si fa autentica e si consolida in una nuova posizione della propria libertà. E una mediazione che si andrà facendo
meno necessaria nella misura in cui la persona sia rifondata in ciò che
costituisce il suo nucleo vocazionale: la chiamata di Cristo ad amare e
servire Dio e gli uomini.
Il valore apostolico della conversazione è dunque al servizio del
processo di personalizzazione. Tale processo costituisce un momento
permanente e sostanziale della fede cristiana, che consiste in un incontro personale con Cristo, il quale polarizza la persona in una relazione
di amore, il cui valore è molto superiore alla sua stessa vita
e a qualunque altro affetto.
Rivendicare l’importanza di tale strumento apostolico si rende oggi
particolarmente necessario. Lo stato di abbandono interiore degli in—
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dividui, cresciuti spesso in un ambiente familiare e sociale scarso di
valori sostanziali e carente di un adeguato nutrimento affettivo, li rende ancora più vulnerabili. Forse per questa ragione potrebbe attirare
di più un tipo di evangelizzazionetale da dare loro una sicurezzaesterna
attraverso un ferreo vincolo di gruppo, e/ o attraverso un sistema di
pensiero di tipo ideologico, owero semplificato, che pretenda di fornire una risposta a tutti i loro interrogativi. Questi cammini, certo più
efficaci in tempi brevi, creano più adepti che veri discepoli, individui
che cercano di affermarsi in modo un po’ adolescenziale contro il diverso, che si barricano dietro a uno schema di pensiero e di comportamento tanto più rigido quanto più essi sono insicuri nella loro appropriazione del vangelo.
L’interazione sociale e la capacità di fornire ambienti di maggiore
qualità umana e cristiana sono certamente indispensabili nella missione della Chiesa. Ma l’evangelizzazione autentica non fa molta strada a
colpi di slogans e si perde nei meandri che conducono al nucleo della
libertà dell’individuo. Questo momento personalizzante continuerà a
essere normalmente mediato dall’incontro paziente e amorevole di
qualcuno che mosso dal mio bene mi si faccia prossimo in modo tale
da ricondurmi alla sua stessa fonte che è Cristo.
Provoca stupore il vigore apostolico della Compagnia a partire dalle sue origini: dall’affermazione della fede cattolica nei paesi minaccia—
ti dalla riforma si arriva alla prima evangelizzazione portata da Saverio
fino all’estremo confine d’Oriente, passando per un aiuto sostanziale
alla riforma ecclesiale nel suo capo e nelle sue membra. Tutto iniziò
dalla qualità di una conversazione amichevole tra tre compagni in una
piccola stanza del collegio di Santa Barbara di Parigi... E tutto prose—
guì attraverso ore infinite di conversazione personale, prima e dopo i
sermoni e le lezioni magistrali, nella quale i compagni di Gesù distillavano una parola paziente e amorevole che faceva desiderare la stessa
fonte inesauribile a cui essi avevano bevuto per primi.
4.

I due livelli di applicazione: il più universale e il più speciﬁco.

Un modo di conversare universale e allo stesso tempo selettivo

Circa la possibile selettività della conversazione troviamo alcune
affermazioni apparentemente contraddittorie. Per un verso Sant’Ignazio la indica come un cammino di accesso universale: la conversazione
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si estende a molte persone”. Inoltre la presenta come il mezzo
apostolico che è alla portata di tutti”.
Per un altro verso questa ampiezza non è un criterio assoluto. In
altri luoghi troviamo una presentazione più selettiva: «la conversazio—
ne spirituale non può estendersi a tutti»”. Questa restrizione si basa
su un duplice criterio: uno oggettivo, da parte del gesuita, per le limitazioni che gli impone la sua condizione (per esempio di studente) o il
suo ministero (se è professore, la sua conversazione sarà limitata preferibilmente agli alunni); e un altro soggettivo, fondato sulla valutazione del soggetto di cui si tratta, quando si trova in lui una certa disposizione per attendersi dei frutti”.
Se si tiene conto della doppia funzione apostolica della conversa—
zione alla quale precedentemente ci siamo riferiti, si scioglie questo
apparente dilemma. Si tratta in effetti del modo universale di relazio—
ne personale del gesuita, che in determinate condizioni raggiunge una
maggiore intensità metodica.
In effetti, prima di tutto abbiamo a che fare con la descrizione di
un modo di relazionarsi del gesuita permanente e universale. Designa
qualcosa che va molto più in là di un’attività apostolica. Indica un modo
di essere che conﬁgura la sua identità in modo essenziale.
Essere persona è prima di tutto essere in relazione e per la relazione. Detto in termini cristiani, la persona si costruisce nella fraternità
ed è chiamata alla comunione. La sua relazionabilità è la nota essenziaî
le della sua personeità. Dunque, il gesuita è una persona in permanente e universale relazione apostolica. Ciò significa che tende sempre e
con tutti a stabilire un modo di relazione che aiuti la crescita della
vocazione divina dell’altro.
La finalità apostolica della Compagnia, e in generale il carattere
apostolico del carisma ignaziano, raggiungono in questo punto il loro
maggiore radicalismo proprio per il carattere permanente e universale
che la conversazione comporta. Il gesuita vive per la missione apostolica, non solo per quanto riguarda la strenua dedizione alla concrezione storica della stessa per mezzo dell’obbedienza, né soltanto per l’at—
” Cfr. Ep. I, 387.
‘
'
“’
Con la conversaziones p irit ua] e t u tt"1possono aiutare
quelli con cui trattano.' Ep.
IV,411; Cfr. E . III, 5469.
“’ Cfr.
Ep. II, 269.
2“
«[...] maxime trouando in loro dispositione per sperar frutto» (Ep. VII, 269).
°
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tuazione metodica di determinati strumenti pastorali, ma anche e SO'.
prattutto per il suo modo di relazionar51 a tutti. Per ilisuo mo<ào }Îh
farsi prossimo nelle distanze ravvicmate del faccia a faccia, episo .C e
di
o continue che siano, dove si produce sempre una petizione princiautenticità.
pio irnmediata della rispettiva
.
.
L’apostolo è tale in un modo permanente e universale, in quanto
contempla in ogni uomo e donna una persona chiamata alla pienezza
in Cristo, e si relaziona ad essa nella dens1ta interpersonale che consente ogni incontro, preso dal de51derio del suo maggior bene.
11
Non è precisamente questo, tra le altre cose, Cio che trov1arno ne a
vita dei santi? Esistenze che andavano lasc1ando ovunque e in ogni
incontro una goccia delicata di luce, di accoglienza, di speranzg,ﬂ}d1
dignità, nella memoria grata di un compagno-di viaggio o di ospe e,
di un alunno o
o di un mendicante, di un superiore e di un inferiore,
incontro
sacerdote.
diretto e per—
professore, di un laico o
Ein questo
che
sonale, al di là di ogni artificio comunicativo,
ognuno si sente commanifesto
dell’altro,
dell’altruismo
soprattutto
volto solo nella misura
nel suo modo di conversare.
Ciononostante la conversazione Spirituale, vista come un metodo
preciso per aiutare gli altri a percepire e rispondere della loro propria
vocazione divina, ha un carattere selettivo. Dico metodo preciso in
r' erimento all’intensità e al carattere iterativo o sequenz1ale della stes—
sa. Diverse raccomandazioni di Sant’Ignazio hanno questo carattere
metodicamente intensivo, per esempio quando scrive al pen1tenmere
volta
maggiore Antonio Puccio spronandolo aconversare «qualche
alla settimana con alcuni dei nostr1»“. Dic1amo percominc1are che
—
questa forma più specifica di conversazione si avvicina'molto a lao
chiama
si
addirittura si nasconde in — ciò che in termini trad1z10nali
direzione spirituale, o più recentemente viene chiamato accompagna—
mento spirituale personale.
.
. ' \
'
La selezione, come nel resto delle attiv1ta, Si realizza per mezzo di
un discernimento apostolico che tiene conto dei seguenti criteri:
1) le limitazioni imposte dalla propria missione. Come quando Ignazio
raccomanda ai professori dei collegi di conversare preferibilmente
con gli alunni”;
_

2) la condizione o qualità del soggetto che si deve aiutare sistematicamente con la conversazione.A questo livello Sant’Ignazio usa come
criterio principale la dedizione a coloro dai quali ci si aspetta maggior frutto”. Si tratta proprio dello stesso criterio proposto nei Di—
rettori per la selezione del candidato agli Esercizi completi secon-

do l’annotazione 20“. Nella “economia apostolica ignaziana” questo è direttamente radicato nel criterio del bene più universale pro—
posto nelle Costituzioni. Una selezione realizzata paradossalmente
in funzione dell’universalità, per il carattere moltiplicatore che i
doni propri acquistano nelle personalità capaci di trasmetterli.

L’analogatum princeps di questo modo specifico di conversare è la
pratica degli Esercizi Spirituali, cioè un modo di relazione metodico
ed essenziale attraverso il quale si offre il modo e l’ordine all’Esercitante. Non è un caso che si ripeta con molta frequenza il binomio di
“conversazioni e/o esercizi spirituali ” e viceversa, in modo tale che in
alcuni contesti rimane almeno indicata la loro rispettiva sinonimia. In
effetti tra gli Esercizi e la conversazione, intesa in senso specifico, ab—
biamo qualcosa di più che un mero avvicinamento di intenzioni apostoliche: la selezione del candidato è simile; entrambe racchiudono un
certo massimalismo apostolico (ciò che aiuti di più), a partire da un
principio comune di adattamento alla reazione del soggetto; suppongono l’applicazione delle regole di discernimento e procedono con un
modo e ordine metodico.
Tanto che con frequenza la conversazione spirituale si inscrive in
un processo di aiuto che avvia la fase particolarmente intensa degli
Esercizi Spirituali, come preludio preparativo degli stessi, o come corollario di ulteriore maturazione cristiana, o come forma vicaria (ri—
spetto agli esercizi) di incoraggiare e procedere al discernimento e all’elezione vocazionale“.
5. Le istruzioni di Sant’Ignazio riguardo al conversare
L’importanza che Sant’Ignazio attribuiva alla conversazione si de—
duce non solo dalle costanti allusioni, ma anche dalle istruzioni impartite a questo proposito. Costituiscono un vademecum pratico del modo
23
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Cfr. E . 1,295.
Cfr. E;. vu, 269-270.

Cfr. Ep. IV, 411.

Per Sant’Ignazio la conversazione spirituale è uno strumento necessario per
.
aiutare i candidati alla Compagnia e per conoscerli adeguatamente: cfr. Ep. IX, 601.
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di procedere nel rapporto con gli altri. Sono «regole per conversare».
Intendendo con regole il significato che ha questa espressione negli
in grado
Esercizi: un corpus con criteri di discernimento e paradigmi
di dare un orientamento.
Il P. Miron chiede a Sant’Ignazio nel 1553 «alcune regole per condi per sé rivelatrice
è
versare con il prossimo»”. Questa richiesta già
della tematizzazione di tale argomento nella Compagnia. La risposta
tali regole al
di Polanco per incarico di Sant’Ignazio vincola alcune di
in discre—
discernimento più che a una teoria: «[...] poiché consistono
di
zione più che in dottrina, non si può dare se non qualcosa generaigna—
le»26. Con ciò ci viene data la norma ermeneutica delle istruzioni
ziane: devono essere prese come regole di discernimento, e non come
un corpo regolatore di minute disposizioni.
A parte le indicazioni più brevi diffusamente disseminate, nell’epistolario abbiamo fondamentalmente a che fare con tre istruzioni partiSalmeròn
colari su questo tema: la prima è del 1541, diretta a Broét e
1546 e si
del
è
seconda
La
Irlanda”.
in
Paolo
III
da poco inviati da
ai PP. inviati al Controva nel corpo delle istruzioni apostoliche dirette
contiene
cilio di Trento”. L’ultima è un documento tardivo del 1556 e
che
in un
Vediamo
del
Portogallo”.
ai
una serie di avvertimenti gesuiti
sul
tema.
insistenza
continua
c’è
una
ampio arco di tempo
Il priOgni documento ha un particolare orientamento e proposito.
dall’esperienza
direttamente
Promana
mo è il più originario e generale.
della
apostolica di Sant’Ignazio, che come novello legislatore e mentore
— le norCompagnia, estrae da quella - come da una preziosa sorgente alcune
contiene
documento
secondo
Il
me del suo governo apostolico.
da
regole più precise e concrete dettate per un ambiente attraversato
indica alcune regole di prudenaccese controversie dottrinali. L’ultimo
deve
osservare nel suo rapporto con gli altri.
za e cautela che il religioso
Nella semplice sinossi presentata qui di seguito ho raggruppato per
modum unius i differenti aspetti di queste regole per conversare come
di un esercizio di conver—
se si trattasse della presentazione archetipica
diverse
epigrafi. Per mancanza
5azz'one. Alcuni testi si ripetono sotto
Cfr. Ep. V, 380.
Loc. cit.
” Cfr. Ep. I, 179-180.
28 Cfr.
I, 3869.
” Cfr. Ep.
p. XII, 676-678.

2’

26

20

di spazio ho incluso il testo del 1556 nelle caselle tematiche. Il grassetto nei testi riportati è mio.
Testo del 1541
Rischi e responsabilità

Testo del 1546

|

*Primo. Cosi come nel conversare e nel
rapportar51a molte persone perla salu«
col
tee il profitto sispirituale delle anime
diVino.favore guadagna molto, al contrario in una determinata conversazione, se non siamo vigilanti e favoriti da
nostro Signore, si perde molto da parte
nostra, e a volte da tutte e due le parti.

—r0mZ>mwv

Carattere Essenziale
.
secondo la nostra tofess:one, non e:
tale
conversazione
i
scusare
possiamo
*

.

Obiettivo
*In tutte le conversazioni che cosa vo— *per la salute e il profitto spirituale delle
gliamo guadagnare, per prendere nella anime
rete in maggior serViZio di Dio NS
PresuppostoTeologale
*col divino favore si guadagna molto
*se non siamo vigilanti e favoriti da nostro Signore, si erde molto da parte
nostra, e a volte a tutte e due le parti.
L’interlocutore
*Nel rapportarsi con tutti, e massima- *con molte persone
mente con uguali o minori secondo dignità o. autorità,
*alcum grandi o maggiori nel maggior
servizio di Dio NS
La disposizione Interna
*Bisogna awertire che, se uno è di tem- *quanto più saremo previsti e orientati
peramento collerico e conversa con un da un qualche accordo, tanto più analtro collerico, se non sono in tutto e dremo tranquilli nel Signore nostro
per tutto di uno stesso spirito, c’è un *non mostrarsi attaccato al proprio giugrandissuno pericolo che non sconvol— diZio
gano nelle loro conversazioni le loro înon rendendo le parti per nessuno.
prediche; pertanto, se uno sa di essere con a maggior calma e umiltà possidi temperamento collerico, deve anda- bile
.
…
re fin nei minimi particolari circa il con- *.in modo che sentano in me piu la basmolto
l’umiltà
è
che
ostinaaltri,
possibile,
qualche
se
sezza e
versare con
non
armato con esame o con altro accordo zione (1556)
di soffrire e di non alterarsi con l’altro,
soprattutto se sa che è malato
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Regole dell’empatia
*parlare poco e tardi, ascoltare molto
e libenter (volentieri), ascoltando molto finché non finiscano di dire quello
che vogliono
”’essere amorevoli
*Per conversare deve ardare per prima cosa di quale con izione sia e adecioè: se è collerico e par—
arsi ad
ﬁilveloce essa,
e in modo concitato, mantenere la conversazione su cose buone e
sante, e non mostrarsi reve, fiemmati—
co 0 melanconico. Co oro che per natura sono timidi, lenti a parlare, grevi e
pesanti nella loro conversazione, usare
con loro la loro stessa maniera, perché
questo è ciò che loro piace; omnia omnibus factus sum
*e con uistando il loro amore faremo
meglio e nostre cose

Regole di discernimento
*seguiamo con li altri la stessa regola
che il nemico a otta con un’anima buona tutto ad malum, noi tutto ad bonum,
cioè: il nemico entra con l’altro ed esce
con se stesso; entra con l'altro non andando contro le sue abitudini, ma lodandole; prende familiarità con l’anima,
conducendola verso buoni e santi pensieri, rassicuranti per l'anima buona;
dopo poco a poco cerca di uscire con se
stesso, presentandogli sub specie boni
qualche inconveniente di errore o illu—
ossione, semper ad malum; così noi diacsiamo ad bonum lodare o essere
cordo con uno riguardo a qualche cosa
particolare buona, dissimulando le altre
cose cattive che ha, e conquistando il suo
amore facciamo meglio le nostre cose; e
così, entrando con lui, usciamo con noi.
Con coloro che sentiremo tentati o tristi, ci comporteremo con garbo, parlando a lun 0, mostrando molto (piacere e
allegria entro e fuori, per an are con—
tro quello che loro sentono, ad maiorem
aediﬁcationem et consolationem.
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Regole della sobrietà assertiva
*Sarò lento nel parlare, attento e amorevole
*Sarò lento nel parlare, aiutandomi
nell’ascoltare, calmo per sentire e conoscere gli intendimenti, affetti e volontà di coloro che parlano, per meglio
ris ondere o tacere
*s orzandosi di non lasciare scontento
nessuno.
*Facendomi a tutti senza prendere le
parti per nessuno.
*lnfine, per conversare e trattare delle
materie acquisite o infuse, volendo parlare su di esse, è di molto aiuto non cercare il mio ozio o la fretta quando man—
ca il tem o, id est, non la mia comodi—
tà, ma a eguarmi io stesso alla comodità e alla condizione della persona con
muoverla a magcui
voplio parlare, per
gior g oria divina.
*Cercherò di accontentare tutti e di conversare e parlare con tutti (testo del 1556)

OUOHmZ

*pox rispondendo alle questioni che ci *Sarò lento nel parlare, attento e amos1ano, concludere, accomiatandosi; se revole, principalmente nel definire le
replicassero, tagliare corto con le repli- cose di cui si parla o che sono trattate
che quanto si può
nel concilio

*Nel arlare di simili argomenti 0 di
altri, are ragione ad utramque partem,
per non a parire attaccati al proprio
giudizio, 5 orzandosi di non scontentare nessuno.
”‘an citerò nessuna persona come au—
ton, soprattutto se sono grandi, se non
in cose molto concrete, facendomi a tutti
e non prendendo le parti di nessuno.
*Se le cose di cui si parlasse sono così
giuste che non si possa o debba tacere,
dando lì il pro rio parere con la maggiore calma e umiltà possibile, concludendo: salvo meliori iuditio.

Il ritmo
*il commiato veloce :: garbato

Regola della trasparenza
*In tutte le conversazioni,massimamente nel cercare di mettere pace e nei discorsi spirituali, stare attenti, tenendo
presente che tutto quello che si dice può
divenire pubblico
Testo del 1556
Regole della prudenza
Non converserò con donne giovani e di poca educazione, se non in chiese, e in
(luogo) molto pubblico, perché da una parte sono leggere, e che sia vero o falso
frequentemente Si alza cattivo fumo da tali conversazioni, dato che esse sono in
genere piu le gere, e non conducenti nel servizio di Dio NS, e dopo le loro
devozrom mo te volte diventano quando carne, quando fatica affinché facciano
loro elemosma per loro bisogni corporali. Se dovessi conversare con donne su
cose spirituali, sarebbe con nobili e con quelle che non possono alzare nessun
rumore, soprattuttonon parlando a nessuna donna a orte chiuse, né appartate
ma in pubblico, in modo che lo possano vedere per a ontanare ogni mormorio
e sospetto. In tutte le conversazioni spirituali cercherò di conquistare più un
grado di relitto smuro, piuttosto che per ottenere cento mettermi in pericolo ’
.
.\
.
,
per man are lo laltro piu avanti, o stravolto da lui, anche se io avessi molta
che
dato
sia
scandalo,
uno
vero, sia falso, ci fa molto più danno che se
ragione;
avessrmo ottenuto soltanto la metà del profitto che Dio NS ottiene attraverso
di noi, massimamente in questo tempo e in tali luoghi.
1
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teggiamento relazionale, nel nostro modo di conversare. E questo modo
di conversare edificante, cioè costruttivo, nell antropologia cristiana
implica un profondo grado di abnegazione propria relativa alla crescita dell’altro. A mio parere, ciò che ho chiamato la pretermione del proprio ego è l’incudine della vera mortificazione del gesuita, piu che qualsiasi altro rigore della vita apostolica. Essa Cl fa Vivere permanente—
mente e universalmente rivolti verso ciò che più convrene al nostro
interlocutore in tutto il tono delle nostre conversazioni quotidiane, Slano più estemporanee o più metodiche. In essa l’abnegazione conversazionale si attua come una scelta: si rinuncia alla bramosia di primeggiare dell’ego disordinato che preme per mettersi alla ribalta, $i colloca
l’altro al centro del proprio interesse, in modo tale da adopera… con
tutte le risorse comunicative mirando solo al suo maggior bene.
.
Ma come si conversa? Sgraniamo ora, seppur brevemente, gli aspetti
fondamentali delle istruzioni ignaziane. Probabilmente la cosa piu originale e allo stesso tempo la più pratica si trova in ciò cheho chiamato
le regole dell’empatia. Molti secoli prima che la psicologia cantasse le
lodi dell’empatia come atteggiamento fondamentale della comunione
umana, sicuramente nell’attuale contesto di un individualismo malato, Sant’Ignazio ci lascia queste meravigliose regole che nella loro sem—
plicità sono una guida sicura nell’avvincente Viaggio al cuore del nostro interlocutore.
.
'
'
Segnaliamo prima di tutto che non sono frutto di una leona applicata con maggiore o minore destrezza. Sono un distillato dell espe—
rienza relazionale dello stesso Sant’Ignazio, modello di conversatore
efficace. Luis Goncalves da Camara nel suo Memoriai ci ha lasciato
eloquenti testimonianze di ciò”. Sembrerebbe come se in queste regole Sant’Ignazio, garbato e affinato conversatore, facesse il ritratto di se
stesso. Con questo e con tanti altri insegnamenti, aiuta altri con quel
che ha sperimentato utile per sé.
.
Queste regole in nessun modo sono un’astuta strategia pervendere
il proprio prodotto, una scaltra manovra per soggiogare menti e cuori.
Ancor meno la reiterazione indolente e imprudente dell apostolo poco
esperto che ottiene solo la vittoria di Pirro di chi si arrende perche non
“ f . N . 153, 192, 199, 202-4, 221—2, 227, 238, 250-1, 256b, 280, 289,297, 362,
Rcacrcomsando
l’eccellenteedizione del Memorial publicatanella Coleman Mame379.
HERNÀNDEZ MONTES, Remerdox Ignacianos, Santander-Bilbao 1991.
B.
ra:
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gli diano il benservito. Risponde a un principio antropologico di enorme portata: solo la relazione amorevole redime il soggetto. Solo una
relazione di amore, cioè guidata dal bene dell’altro, riesce a veicolare
convinzioni e sentimenti che permettano all’altro di crescere. Sant’Ignazio presuppone anche un preambolo psicologico di
questo principio.
Affinché la persona apra l’arcano interiore, deve sentirsi coinvolta dal
grado di altruismo che l’altro ha potuto manifestare verso di lei: un

modo di comunicazione centrato nell’universo originale dell’altro,
raggiunto fondamentalmente attraverso una comunione di sentimenti.
Questa sorta di comprensione di ciò che l’altro si rappresenta interiormente dall’universo originario costitutivo della sua identità è la porta
di un’esperienza di comunione con il mistero stesso della
persona, che
rimane al di là delle sue rappresentazioni contingenti, e in cui si dispo—
ne al sempre più della sua vocazione divina.
«Parlare poco e tardi, ascoltare molto e volentieri [...]. Aiutandomi
nell’ascoltare, calmo per sentire e conoscere gli intendimenti, affetti e
volontà di coloro che parlano, per meglio rispondere o tacere [...]».
Ecco qui la regola d’oro della conversazione ignaziana: la regola dell’attenzione amorevole, empatica, paziente, che rende possibile la «conoscenza interna» dell’altro, «per amarlo di più e aiutarlo di più» con
un modo di comunicazione (con la parola e il silenzio) che sia veramente attinente al suo maggiorbene, «Ascoltaremolto e volentieri [...]».Non
si tratta di “sopportare” strategicamente il monologo dell’altro, né di
offrirgli le forme stereotipate di una studiata simpatia commerciale, né
del polemista che si accovaccia ruminando una risposta convincente, e
nemmeno di un ascolto professionale comprato con onorari. Volentie—
ri: con gusto, di buon grado, di cuore, gratuitamente, sprecando
tempo
e attenzione... Un ascolto che genera amore. Un ascolto di qualità tale
da farsi portatore di speranza, nella misura che aiuti l’altro — attraverso
il pelago delle sue rappresentazioni interne —
a prestare attenzione al
suo nucleo originario: questo arcano interiore in cui si arriva a sentire
la promessa di Dio a un di più di vita, di amore e di libertà.
Come tutto il nostro modo di procedere, per Ignazio la conversazione è attraversata dal discernimento. Nelle regole per conversare troviamo un’applicazione delle regole generali di discernimento degli
Esercizi Spirituali applicate a questo evento. Sono un condensato delle regole della l“ e 2’ settimana. Contengono fondamentalmente due
cose: 1”, la descrizione della strategia generale della conversazione che
27

guarda caso coincide con «la strategia del nemico» (descritta nelle regole della 2’1 settimana) ma con «l’inversione del fine». E 1lcornporta—
mento pedagogico proprio che si deve seguire nelle situazloni di conrolazione e di desolazione. Questo comportamento, che risulta dall’ermeneutica spirituale dei movimenti interiori descritti nelle regole della 1& settimana, lo troviamo già succintamente proposto nell’annotazione 7’’ degli Esercizi.
«Entrare con la loro e uscire con la propria [...]». In un altro mo—
mento lo presenta con la citazione paolina: omnia omm'busfactursum. . .
(cfr. 1Cor 9,22b). Il proposito è chiaro: un’empatia al servizio di una
relazione di aiuto secondo il criterio del vangelo. Non è un’empgatia
che rimane chiusa nell’universo delle rappresentazioni dell’altro. E finalizzata al suo bene. Questo bene ultimo può implicare un forte riorientamento dei suoi sentimenti, convinzioni e progetti. Nondimeno
questo processo, per il tempo che sia necessario, non si realizzerà se la
persona non si sente coinvolta dal messaggero del bene-per mezzo
della comprensione previa del suo proprio universo mteriore.-Non e
forse questa pedagogia la traduzione psicologica della via salvifica dell’incarnazione del Verbo? Nihil xalvus nisi assumptus. Per altro verso
non si tratta della manipolazione del soggetto per indurlo a un fine
disordinatamente interessato da parte dell’interlocutore. Una manipolazione che può darsi persino sotto l’apparenza di bene e di apostolato. È al servizio della ricerca della volontà di Dio che si svela sola—
mente come un atto di libertà e implica il riorientamento dell’indivi—
duo alla pienezza esistenziale a cui è chiamato.
Inoltre le regole del discernimento per conversare sottolineano l’atteggiamento della comunicazione a seconda che l’altro si trov1 in consolazione o desolazione. Molto più affabile, sorridente e coinvolto
affettivamente nella desolazione; più circospetto e succinto nella consolazione. È da notare che questo modo di procedere implica una
conversione profonda della propria affettività. Esige un’affettività più
gratuita e generosa, che sappia offrire il modo di attenzione conveniente e che non si limiti ad autogratificarsi con la risonanza “natura—
le” dei dispiaceri o delle consolazioni dell’altro. L’empatia nella desolazione, che è una sorta di opacità affettiva del mistero, suppone la
condivisione della scomodità di questa atonia della fede come un tempo
di grazia; e pertanto occorre accompagnarla inalberando sempre una
bandiera di speranza, senza vedersi trascinati dall’affievolimento af28

fettivo di cui l’altro patisce per quanto riguarda gli elementi fondamentali della sua fede. Mentre la conversazione con l’uomo consolato, ossia visitato dalla fruizione di ciò che conduce direttamente all’amoredel Signore e alla pratica del vangelo, dovrà procedere in modo
più contenuto, perché l’altro non ha bisogno di altro, e perché una
risonanza troppo euforizzante potrebbe persino distrarlo dalla misteriosa sorgente da cui promana e alla quale tale esperienza è in definitiva finalizzata.
Ciò che mi pare bene chiamare regole della sobrietà arrertiva costi—
tuisce indubbiamenteun altro dei “segreti” della conversazione ignaziana. Quanto sono lontane dalla caricatura di un Ignazio prepotente
e impositivo! Al contrario Goncalves da Càmara ci dipinge un conversatore amabile e discreto, che nutriva un aborrimento connaturale a
un modo di conversare intellettualmente pesante 0 impositivo, carico
di sentenze irremovibili. Risulta ben curioso che un uomo come lui,
così poco portato allo scherzo di bassa lega, al gioco pericoloso dell’ironia, o alle allusioni critiche, chiamasse decretisti quelli che nella
conversazione ordinaria distribuivano sentenze a destra e a manca su
tutte le cose umane e divine”. Quanto bene possono fare queste indicazioni a tante persone che si autoeleggono a “mettere a posto il mondo” con l’imposizione delle proprie idee tanto più sempliciotte quan—
to più gratuitamente sicure!
Questo modo di procedere Ignazio lo attribuisce certamente all’attaccamento disordinato al proprio giudizio, sempre limitato e parziale. Non è costruttivo perché tende a suscitare convinzioni servili o a
risvegliare la polemica. Non è altro che un segno della propria boria.
Un male che inficia con grande frequenza tanto le comunicazioni pubbliche quanto le riunioni private.
” «[...] habîa una cosa en el modo de hablar que no odia aguantar, no solamente
en los de casa, pero ni siquiera en los de fuera y era el ablar rotunda y autoritativamente, como quien promulga leyes y decretos; por ejemplo: “es necesario que se haga
tal o c a cosa; esto no tiene otro remedio més que éste; la verdad es ésta”; y otros
modes de hablar semejantes. Y a los que empleban tales ex resiones los llamaba N uestro Padre “decretistas” y, como digo, las corregia[…]» ( ON(;ALVES DA CÀMARA, Memorial [204], op. cit. pag 152-3). Il grassetto è nostro. «[...] c’era una cosa nel modo di
parlare che sopportava, non solo tra quelli di casa, ma neppure tra quelli di fuori ed
era il parlare categorico e in modo autoritario, come di chi promulga leggi e decreti;
per esempio: “è necessario che si faccia tale o talaltra cosa; questo non ha altro rimedio che questo; la verità è questa”; e altri simili modi di parlare. E quelli che usavano
tali espressioni Nostro Padre li chiamava “decretisti” e, come dico, li correggeva [...]».
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Mi sembra che questa sobrietà assertiva ignaziana abbia un duplice
fondamento. In primo luogo perché il contrario è poco efficace per
una ragione antropologica. Le convinzioni veramente fruttuose nascono nella profondità della propria interiorità e vanno a braccetto
con esperienze di profonda libertà. Il conversatore che voglia orientare l’altro, vale a dire, servirlo pazientemente nel cammino verso di
esse, dovrà accontentarsi, secondo i casi, di trasmettere solo quei contenuti che l’altro è in grado di assumere e di orientarlo a partire da ciò
che sta realmente sperimentando.
L’altra ragione è più vincolata alla teoria della conoscenza e alla
concezione della fede cristiana: il ventaglio di verità sostanziali è ridotto. Inoltre nasce nella dinamica interpersonale da una ricerca comune,
e si verifica in un’esperienza di comunione intorno all’unico fondamento che ci costituisce tutti e al tempo stesso tutti ci trascende nella
nostra prospettiva individuale.
D’altra parte la polemica quasi inevitabile che suscita questo autoritarismo espositivo è quasi sempre inutile e distraente. La conversazione ignaziana persino nei livelli più quotidiani tende ad essere una
specie di conversazioneessenziale. Ovvero un modo di relazionarsi che
aiuti l’altro a centrare la propria attenzione in ciò che è veramente
fondamentale. Le scaramucce dialettiche distraggono da questo obiettivo, consumano e fanno perdere molte energie a volte in sciocchezze,
perché non promanano dal limpido proposito di servire la verità, ben—
si da quello di affermare disordinatamente il proprio ego.
Il conversatore ignaziano non è in alcun modo un uomo scriteriato,
esposto al vento di qualsiasi dottrina. Nella sequela del suo Signore
Gesù Cristo egli si è radicato in modo fermissimo nelle convinzioni
della comunità ecclesiale, nelle forme essenziali nelle quali essa si riconosce. Proprio per questo, al momento di manifestare senza imbarazzo le proprie convinzioni, nei tempi e nei modi opportuni, lo fa sempre con profonda umiltà. Come chi manifesta qualcosa che gli è stato
donato, che non gli appartiene, e che indica la rivelazione in Gesù
Cristo del Deus semper maior: un patrimonio universale del quale la
Chiesa è garante.
Infine nel documento più tardivo Sant’Ignazio insiste su alcune regole riguardanti la prudenza. Mette limiti alla conversazione con determinate persone e in determinati tempi e luoghi. Lasciando da parte le
espressioni più arcaicizzanti, non possiamo non considerarle. Quanti
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buoni apostoli si sono persi per imprudenze nel loro modo di relazio—
mm e di conversare!
Le Costituzioni della Compagnia vedono nel gesuita il profilo di
un uomo con un garbo connaturale nel trattare con gli altri, persino
nel suo portamento più esteriore. Prevedono anche una formazione
tale che attraverso l’abnegazione lo abbia allenato alla flessibilità e ge—
nerosita di un soggetto capace di comunicare in modo costruttivo e
fruttuoso con tutti: da un ragazzo a un brillante intellettuale, da uno
scaricatore di porto ad una dama di alto rango. Però il suo modo di
farlo sarà tanto più prudente quanto più aperto e ﬂessibile sia il suo
raggio di azione. Sia nell’ambito più recondito come in quello più pubblico. Come se tutto quanto dice e fa nella riserva dei colloqui
possa
essere sventolato all’aperto senza alcun disonore.
\Mosso non soltanto dalla prudenza interiore che scaturisce dall’iden.
tita perfettamente assunta dell’uomo consacrato, ma anche dall’esemplarità sociale che tutti i suoi atti devono provocare. La prima cosa gli
ev1terà di desiderare rapporti affettivamente gratificanti che lo distraggano dal limpido proposito di aiutare l’altro/ a. La seconda gli risparmierà di dare adito gratuitamente allo scandalo, sia pure senza fondamento alcuno nell’intenzione di chi può suscitarlo. Tale scandalo rischia di dilapidare un credito sociale che ci è del tutto necessario sia
come individui che come corpo apostolico, per esercitare il nostro
ministero senza ombra di dubbio.
Conclusione: Convertirsi per conversare
Abbiamo già detto che “conversare” e “convertirsi”
vengono etimologicamente dalla stessa radice. Nel suo senso più radicale e profondo, conversare è convertirsi al mistero dell’altro, è convertirsi all’al—
terztà. Uscire dalla staccionata del proprio chiostro interiore e dei suoi
meccanismi di difesa per trasformarsi in un servitore dell’altro, con
l arma
piu umana, più sottile, più immediata e universale, più illuminante e piu inciSiva, più rivelatrice della propria maturità, e più capace
di conquistare: la parola.
Saper conversare suppone una profonda e permanente abnegazione. Per il gesuita è qualcosa di consustanziale al nostro modo a’iprocedere. Pertanto deve essere oggetto di costante conversione. Un costante
volgersi verso il bene di tutti coloro con i quali quotidianamente ci
rapportiamo. E nelle distanze rawicinate che maggiormente si può verifi31

care lo spessore della nostra personalità e il balsamo della nostra carità.
Il vero apostolo non è al servizio di un ente astratto e senza volto: si fa
prossimo dei suoi fratelli, mosso dall’interesse per le loro Vite e le loro
persone, e depositando nel loro cuore una parola che costruisce. .
Che queste regole ignaziane possano brillare nei nostri incontri ca—
suali, nei nostri dialoghi più intimi, e persino nel modo opportuno e
umile di presentarci in pubblico, in modo tale che ogni membro del—
l’uditorio possa sentirsi immediatamente coinvolto da una parola stimolante percepita come a lui rivolta!
Appendice

Istruzioni di S. Ignazio agli inviati al Concilio di Trento
Favre, Lainez, Salmerén - primavera 1546'
Per le relazioni con gli altri
1. Se le relazioni e le conversazioni con molte persone, in vista della
salute e del profitto spirituale delle anime, permettono con l’aiuto divino molto frutto, al contrario, questo genere di relazioni, se non sramo vigilanti e favoriti dal Signor nostro, può causare un serio danno a
noi e, a volte, agli altri. Siccome la nostra vocazione non Cl permette di
esimerci da queste relazioni con gli altri, più saremo preawertiti e guidati da qualche direttiva, più avanzeremo con tranquillità nel Signore.
I punti che seguono, anche se si toglie o sostituisce qualcosa, potranno
aiutare nel Signore.
.
2. Io nel parlare sarei lento, considerato e pieno d’amore, specialmente se si devono determinare cose che si trattano o sono trattabili nel
Concilio.
.
3. Lento nel parlare, sarei assiduo nell’ascoltare e calmo allo scopo di
sentire e conoscere i pensieri, gli affetti e i voleri di quelli che parlano
per poter meglio rispondere o tacere.
.
'
4. Trattandosi di questioni del Concilio o di altre, si espongano le ragioni dei punti di vista opposti, per non dare l’impressione di essere attaccati al proprio giudizio e cercando di non lasciare scontento nessuno.
‘ SANT’IGNAZIO DI LOY0LA,

I 386—389].
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Gli Scritti, AdP, Roma 2007, pp. 1016-1019; [MI Epp

5. Non addurrei, come autorità, nessuna persona, soprattutto se famosa, eccetto in cose esaminate maturamente, essendo disponibile per

tutti senza appassionarmi per nessuno.
Sele questioni dibattute sono così giuste che non si possa o debba
tacere, si darà il proprio parere con tutta la tranquillità e umiltà possibile, concludendo così: salvo migliore giudizio.
7. Infine, se si tratta di relazioni e di conversazioni su materie di dottri—
na acquisita o infusa, volendone parlare, gioverà molto non considerare le proprie preferenze ola mancanza di tempo, cioè il proprio comodo, per adattarsi al comodo e alla situazione dell’interlocutore e spingerlo alla maggiore gloria divina.
6.

Per aiutare le anime
1. Per la maggior gloria di Dio nostro Signore, il nostro obiettivo prin—
cipale in questo soggiorno a Trento è, dopo aver trovato un luogo decente per vivere insieme, predicare, confessare, leggere [= tener lezioni di Scrittura], insegnare ai fanciulli, dare Esercizi, visitare i poveri
negli ospedali ed esortare il prossimo. Ciascuno secondo il proprio
talento animerà quelli che potrà alla devozione e alla preghiera, per—
ché tutti chiedano con noi a Dio nostro Signore che la divina maestà
voglia infondere il suo Spirito divino in tutti coloro che devono trattare le questioni relative a si alta assemblea. Così lo Spirito Santo scenderà su questo Concilio con maggiore abbondanza di doni e grazie.
2. Nella predicazione io non toccherei nessun punto di divergenza tra
protestanti e cattolici, ma semplicemente esorterei alle buone abitudi—
ni e alle devozioni in uso nella Chiesa. Spingerei le anime alla profonda conoscenza di se stesse, a una maggiore conoscenza e amore per il
loro Creatore e Signore. Parlerei spesso del Concilio e alla fine di ogni
predica, come già detto, farei pregare per lo stesso Concilio.
3. Nellelezioni [scritturistiche] occorre lo stesso atteggiamento che nella
predicazione, cercando vivamente d’infiammare le anime all’amore del
loro Creatore e Signore, rendendo comprensibile il testo che si legge e
procurando d’impegnare gli uditori nella preghiera, come già detto.
4. Nelle confessioni, far conto che quanto dico ai penitenti lo dica in
pubblico. In ogni confessione dare per penitenza di pregare per il
Concilio.
5. Dando gli Esercizi e in altri incontri, pensare ugualmente che parlo
in pubblico. Procurare di dare a tutti in generale gli Esercizi della pri33

ma settimana e non oltre, a meno che non si tratti di quelle poche persone disposte a ordinare la propria vita secondo i « modi di elezione ».
Né durante questo tempo di elezione, né durante gli Esercizi permettere di fare promesse. Similmente non isolare in ambienti chiusi gli esercitanti, specialmente agli inizi. In seguito, se il tempo ne offrisse la possibilità, si può fare, ma sempre con misura, specialmente dovendo dare
gli Esercizi interi. E raccomandare di pregare per il Concilio.
6. Ai fanciulli si insegnerà in tempo adatto, secondo le possibilità e

disposizioni dei vari luoghi. Si insegneranno i primi elementi, spiegandoli più o meno secondo la capacità degli uditori. Alla fine di questo
insegnamento ed esortazione far pregare per il Concilio.
7. Nelle visite agli ospedali nelle ore del giorno più convenienti agli
ammalati, confessare e consolare i poveri, portando anche qualche cosa
potendolo, e facendoli pregare come si è detto a proposito delle confessioni. Se siamo in tre, la visita ai poveri sarà per ognuno almeno
ogni quattro giorni.
8. Esortare le persone, con cui si ha la possibilità di parlare, a confessarsi, a comunicarsi, a celebrare frequentemente, a fare gli Esercizi e
altre opere di carità, spingendole pure a pregare per il Concilio.
9. Se per definire certe questioni è utile parlare poco e con attenzione, come si è detto, invece per stimolare le anime al progresso spirituale è utile parlare a lungo, con ordine e con affettuosa carità.
Per un maggiore aiuto rcambievole.
Prenderemo un’ora, la sera, per mettere in comune quanto fatto
nella giornata e l’obiettivo del giorno seguente.
Per le questioni passate o future ci metteremo d’accordo con voto
0 in altro modo.
Uno per sera preghi tutti gli altri di correggerlo in tutto ciò che
pare loro. Chi fosse così corretto, non replichi a meno che non gli si
chieda di spiegare la causa del difetto di cui è stato corretto.
La sera seguente faccia lo stesso il secondo e così di seguito. Tutti
potranno così aiutarsi a una maggiore carità e a una più grande edificazione dappertutto.
La mattina risoluzioni e due volte al giorno esame.
Questa disposizione entrerà in vigore entro i cinque giorni che se—
guiranno l’arrivo a Trento. Amen.
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II

La Conversazione Spirituale
negli Esercizi di Sant’Ignazio
Alfredo Sampaio Costa 5]

Introduzione: La vita spirituale capita come una conversazione incessante col Signore
Non è possibile un processo di personalizzazione del soggetto che
non contempli un momento di dialogo. L’uomo è un essere-in-relazione-con-gli-altri, che costruisce se stesso per mezzo del suo modo costitutivo di essere‘.
Se vogliamo domandarci quale sia la peculiarità della nostra religione cristiana, possiamo rivolgere il nostro sguardo alla Bibbia. Subito ci renderemo conto che, a differenza degli idoli muti e delle divinità
di connotazioni panteistiche, il Dio cristiano e un Dio dialogante. E il
Dio della promessa (Gen 15), il Dio dell’Alleanza (Gen 17,1-16; Es
19,1-12; 24,1—11), realtà che implica necessariamente un rapporto di
fedeltà e di Amore. Il suo Amore infatti, manifestato da sempre in
innumerevoli modi, ci convoca a un’esistenza personale unica, oggetto del suo favore, e ci convoca a rispondere a questo amore negli altri?.
Gesù Cristo è la piena manifestazione di questa volontà di dialogo
di Dio con l’uomo. In Gesù e solo in Lui e con Lui si fa possibile il
dialogo tra Dio e l’uomo. In Cristo, Dio si è abbassato (Cf. Fil 2) fino
al punto di pronunciare una parola umana che però non lascia di essere divina, per il fatto che contiene tutto il suo mistero trascendente e
allo stesso tempo vicino.
Tutta la vita spirituale può essere capita se inquadrata nella cornice
della conversazione. Infatti, la caratteristica più evidente della spiritualità cristiana è il suo carattere dialogante. Quando il cristiano si mette a
pregare, egli percepisce il mistero di Dio in un linguaggio affettivo e
poetico della sua capacità di relazionarsi e sente l’accoglienza della sua
‘
Cfr. G. ARANA, «El dialogo con Dios en los Ejercicios Espirituales», in Manresa
68 (1996) 347.
1 Cfr.
ib., 351.
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