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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possa essere ammaestrato in essi [gli Esercizi], ha bisogno di un maestro e di una guida, poiché alcuni santi ci dicono che è meglio che l’uomo non entri nella via dello spirito se egli non possiede una guida»68.
Quindi gli Esercizi, essendo un episodio-chiave nel dramma della
vita spirituale, hanno molto bisogno di avere un direttore”. Più ancora, i direttori insistevano sul fatto che il lasciarsi guidare da qualcuno
in questo itinerario è meritevole e gradevole a Dio, perché è un segno
d’umiltà: «L’umiltà è di sommo gradimento per il Signore, quando
accade che una persona dotta sia ammaestrata da una meno dotta [...].
Bisogna pure credere che quanto più grande è l’umiltà di colui che li
riceve, tanto più abbondante sarà senza dubbio il suo profitto [...]»7°.
4.2. Sulle qualità che deve avere “colui che dà gli Esercizi”
Senza dubbio, una delle qualità più importanti per colui che dà gli
Esercizi è la capacità di adattarli alle diverse categorie di persone. E necessario saper usare le varie regole e norme del libretto secondo la

capacità dell’esercitante, senza provocargli scrupoli né turbarlo con
spiegazioni superiori al suo intendimento. La prudenza e fondamentale da parte della guida. Per questo motivo, si legge in uno dei direttori:

«Come non può essere sempre la stessa la forma di vita, la condizione,
la salute e la capacità di ragionare di tutti coloro che desiderano esercitarsi, neppure il tempo di cui essi dispongono per farli, per questo
motivo sarà necessario che il maestro sappia adattare con prudenza a
ciascuno la sua speciale occupazione, non solo riguardo alle cose di cui
deve trattare, ma anche quanto alla misura e ordine nel tempo»“.

Altra qualità essenziale per la guida è il saper conoscere le persone:
senza questa conoscenza non è possibile adattarsi all’esercitante. Il
direttore deve essere capace di scoprire chi è l’esercitante che trova
davanti a sé. Cosa tanto più difficile quanto l’esercitante di solito sarà
uno sconosciuto, al quale sin dal primo giorno egli dovrà dare degli
Esercizi e dovrà darli in modo adattato”.
Cosa bisogna conoscere negli esercitanti? I direttori usano delle
espressioni diverse per indicare questo: complexio'n, natura, cualidaa',
“ D. 32, n.

"
7°
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.
fr. M. LOP, El Director de Ejercicios, ext.,
44.
D. 12, n. 13.
D. 17, n. 1.
Cfr. M. LOP, El Director de Ejercia'os, en., 80.
_

condicio'n, genio, naturaies mores et proprietates”. Dunque, il carattere, il temperamento, le circostanze sociali o intellettuali dell’esercitante, le sue abitudini e qualità naturali.
Un altro aspetto di questa stessa qualità è il sapere trattare con la
gente: un’atmosfera di simpatia e amabilità deve essere creata per po-

ter favorire il dialogo spirituale.
Il direttore deve essere qualcuno che ha fatto egli stessa gli esercizi.
In questo punto sono unanimi i direttori: «Riguardo a colui che deve
dare gli Esercizi, la prima cosa che N. P. Ignazio raccomanda è che
prima li abbia esperimentati in se stesso, affinché possa dare ragione
di loro e avere l’abilità nel dare esercizi»“.
Anche il P. Luis de la Palma parlando sugli Esercizi commentava:

«[...] In queste meditazioni sono disposti con un ordine meraviglioso
tutti i gradi di perfezione e tutti i passi del cammino spirituale, e insegnati tutti i modi di pregare e di esaminare la coscienza, e dichiarate
con grande luce le regole della prudenza e discrezione spirituale per
conoscere e distinguere i movimenti interiori del buono spirito e del
cattivo; tutto con tanta brevità che non è possibile capire questo cammino se non si cammina, né è possibile camminare per questo senza
una guida e un maestro»”.
Il Gagliardi nel suo classico commento agli Esercizi Spirituali già
scriveva:
«Il Padre Ignazio presuppone che gli Esercizi devono essere dati da
un altro. Per il fatto che si tratta di una vera disciplina che riguarda la
pratica delle cose spirituali è fuori dubbio che essi richiedano un maestro competente. Competenteinnanzitutto rispetto all’interpretazione del libro tutto intero. Non soltanto egli deve essere capace di capire tutto ciò che è prescritto lì, ma deve essere anche capace di dare il
senso di tutto l’insieme e di ogni dettaglio in particolare. Secondo
Ignazio, la spiegazione degli Esercizi dovrà essere fatta in modo da
dare soddisfazione agli altri e suscitare in loro il desiderio di fare gli
Esercizi. Dunque si tratta di un doppio lavoro: nel campo speculativo, dando la ragione di tutte le cose, ma anche sul piano pratico, suscitando il desiderio di fare gli Esercizi. Ignazio esigeva oltre che co” A modo di esempio si otrebbe vedere : complexiòn (D. 10, n.7; D. 16, n. 36);
natura (D. 4 n. 30); cualidad FD. 7, n. 25); condicio'n (D. 17, n. 1; D. 31, n. 153); genio
(D. 48, n. 1); naturales mora et proprietates (D. 20, n. 31).
74
D. 22, 23, n. 2; D. 31, n. 49; D. 33, 34, 43, n. 44.
7’ Camino
Espiritual, 1.5, c. 16.
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lui che dà gli Esercizi ne abbia fatto prima l’esperienza in se stesso
prima di darli agli altri»“.

re a uno stato di perfezione e realizzare infine la finalità alla quale tendono gli Esercizi, colui che dà gli Esercizi capirà che solo a Dio egli
deve affidarsi. In tal modo, senza l’intervento di nessuno, tutto si realizzerà in modo immediato nello spirito dell’esercitante»”.

Il direttore deve conoscere molto bene il libro degli Esercizi, nella
lettera e nel suo spirito.
5. Atteggiamenti

per favorire l’ascolto spirituale

L’accompagnamento è una chiave per l’autentica mirtagogia. La
comunicazione assidua delle mozioni interiori che l’esercitante sperimenta nella preghiera è essenziale per la dinamica di discernimento. Il
ruolo dell’accompagnatore consiste fondamentalmente in due cose:
nell’offrire all’esercitante le piste per la sua preghiera (ES 2) e nell’es—
sere informato fedelmente sulle varie agitazioni e pensieri che i diversi
spiriti gli provocano (ES 17).
Nei primi 20 numeri del suo libretto degli Esercizi Ignazio ci ha
lasciato una specie di direttorio con delle indicazioni preziose sul rapporto fra gli interlocutori in azione durante gli Esercizi: cioè Dio, l’esercitante e colui che guida gli Esercizi.
Così le Annotazioni (ES 1—20) raccolgono le condizioni di possibilità di una tale esperienza, cioè le condizioni per l’esperienza di un
incontro diretto con Dio. Monique Verheecke, nel suo libro Dieu et
l’homme. Dialogue et Combat”, scrisse un bel capitolo sulle Annotazioni degli Esercizi intitolato “Disporsi per ricevere grazie e doni dalla
divina Bontà”. Titolo suggestivo per capire il senso di queste preziose
istruzioni, con cui Ignazio ha voluto aprire il suo libretto. E interessante notare come Ignazio sembra situare colui che da gli Esercizi in
un ruolo estrinseco a questa esperienza: sia lui sia colui che fa gli Esercizi si ritrovano guardando verso lo stesso punto: l’esperienza trasformatrice della comunicazione diretta di Dio“.
L’unica cosa fondamentale per Sant’Ignazio è la comunicazione
diretta tra Dio e la sua creatura. Spiega il Gagliardi :
«Una volta chiarito che solo a Dio appartiene il cambiare il cuore dell’uomo, illuminare il suo spirito, infiammare la sua affettività, chiamaA. GAGLIARDI, Commentaire des ExercicesSpiritual; a"]gnace de Loyola (1590),
Desclée de Brouwer /Bellarrnin, Paris 1996 61.
77
M. VERHEECKE, Dieu e! l’homme. Dialogue et combat, cit.
7" Cfr.
]. DIAZ BAIZAN, «El que da Ejercicros a otro: experiencia y actitudes segùn
las Anotaciones», cit., 309.
7"
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«Da una parte, noi ignoriamo ciò che Dio esige di quest’anima, e
spesso, mossi imprudentemente dal nostro fervore, noi convinciamo
l’esercitante su cose più sublimi di ciò che lui può realizzare. Così noi
lo mettiamo in una situazione di pericolo e di male molto grave. Quando cessa la nostra persuasione egli rischia di cadere facilmente in tentazione, poiché sarà a causa di uno spirito umano e non divino che egli
sarà condotto a un cambiamento di stato di vita. Egli diventerà instabile e cadrà in una tristezza di spirito molto penosa. Invece quando
uno è condotto da Dio in modo immediato, egli è penetrato da un
gusto spirituale molto più grande, è più fortemente ispirato, meglio
rassicurato sulla sua vocazione e più costante nella sua decisione»“°.
Agendo in questo modo, l’opera più alta, che appartiene solo a
Dio, è lasciata a Dio solo. La vetta dell’arte e della prudenza consiste
nel dirigere lo spirito di ciascuno verso uno spazio in cui, unito a Dio
in modo immediato, egli sia istruito da Lui su ciò che Lui vuole. Il
padre Ignazio, vero maestro in questa arte, tende a questo in tutto il
suo libretto. Per questa ragione, questo libro non contiene nessun indottrinamento: egli non cerca di convincere né di muovere l’affettività
con la forza dell’eloquenza. Egli semplicemente propone delle consegne, delle regole, dei punti molto brevi, per mezzo dei quali l’anima
venga condotta a Dio stesso: e questo per lasciare il Creatore trattare
senza intermediari con la sua creatura (ES 15).
Con le parole di Karl Rahner — in un discorso immaginario di Sant’Ignazio ai gesuiti di oggi — si può dire: «Il direttore di Esercizi (come
voi lo chiamereste più tardi) [...] si limita a offrire un piccolo aiuto perché Dio el’uomo possano realmente incontrarsi in modo diretto>>“. Si
tratta di «un aiuto mistagogico destinato a che gli altri non rifiutino l’immediatezza di Dio, bensì la sperimentino e l’assumano chiaramente»?
Exercices Spiritual: d'lgnace de Loyola (1590),
72é\. GAGLIARDI, Commentaire dei
ext., .
_

.

“" I ui.
’“ K. RAHNER,

Palabrar de San Ignacio de Loyola a un ]esuita de Hoy, cit., 6. (Tradu-

zrongg pè)$t9ra).
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In altre parole, si tratta di «aiutare a che si produca questa esperienza diretta di Dio, nella quale si rivela all’essere umano che questo
mistero incomprensibile che chiamiamo Dio è qualcosa di vicino, e si
può parlare con Lui, e che ci salva precisamente quando noi non trattiamo di sottometterlo bensì quando ci consegniamo a Lui incondi—
zionatamente»g’.
Il carattere dialogale degli Esercizi è espresso in modo chiaro dal
momento che Ignazio mette al centro della pedagogia degli Esercizi la
cosiddetta intervista o colloquio fra colui che dà e colui che riceve gli
Esercizi.
Questo momento si riveste di un’importanza fondamentale per poter
cogliere il frutto degli Esercizi, a partire dalle varie agitazioni e penste—
ri che sono causate dagli spiriti.
Un primo e fondamentale atteggiamento per poter ascoltare con
tutto il cuore la Parola che il Signore ci vuole rivolgere è ciò che Ignazio intende con il termine «indifferenza». Descritta nel numero 15
degli Esercizi, l’indifferenza non è altro che un rimanere in un equilibrio affettivo davanti alle possibilità di scelta, finché Dio non riveli
qual èla sua volontà. Si tratta dunque di una vera libertà interiore. Il
Direttorio dettato al P. Vittoria parla, infatti, di «mettersi in equili—
brio» (D. 4, 21).
Questa indifferenza non ha niente di simile all’ataraxia stoica. Essa
ha la sua origine nell’amore di Dio e nel desiderio di Dio. E frutto di
un amore appassionato per Dio e per la sua volontà. Significa lasciare
all’amore di Dio tutta l’iniziativa e per questo togliere ogni ostacolo“.
Bisogna saper centrarsi in Dio solo, in ciò che Egli vuole. Questo
serve sia per l’esercitante sia per la guida.
Un secondo atteggiamento necessario per colui che guida gli Esercizi è la capacità di entrare in sintonia con la realtà affettivo-spirituale
dell’esercitante con cui dialoga. L’Annotazione settima tocca questo
punto: la guida nel cammino degli Esercizideve realizzare una presenza discreta, soave e amabile, che si riﬂetta in un atteggiamento di acco—
glienza, nel modo di dialogare e di parlare con l’esercitante”.
‘”
’“

M., 10.
.
.
,
Cfr. ]. DIAZ BAIZAN, «El que da Ejercicios a otro: experienc1a
y actitudes segun

las Anotaciones», cit., 311-312.
” Cfr. 111,314.
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Questo dialogo che si stabilisce fra guida ed esercitante non riguarda solo l’esperienza di Dio che fa l’esercitante, ma implica
pure l’espe—
rienza spirituale della stessa guida. I Dz'rettoriinsistono molto spesso su
questo punto delle relazioni che colui che dà gli Esercizi deve avere con
il Signore affinché possa svolgere bene il suo ruolo di
accompagnatore.
Anche Nadal, profondo conoscitore della dinamica degli Esercizi,
commenta:
«Colui che dà gli Esercizi deve avere una devozione tale nel dare gli
Esercizi, deve commuoversi in modo tale nei sensi spirituali che dall’abbondanza e virtù della sua devozione e sentimento in Cristo possa
commuovere colui che si esercita, nonostante possa rivolgere a lui soltanto poche parole»“.

Un terzo atteggiamento è il saper ascoltare: nella sesta annotazione
degli Esercizi Ignazio dichiara che colui che da gli Esercizi deve interrogare l’esercitante su come ha fatto gli Exercizi. Al domandare segue
il saper ascoltare. Cosa si tratta di ascoltare? Innanzitutto ascoltare
Dio che si comunica all’esercitante o direttamente o per mezzo delle

mozioni spirituali.
Qui bisogna dire che non tutti gli esercitanti sono uguali: secondo
il loro temperamento e struttura di personalità, ci
sono quelli di ritmo
lento e altri di ritmo veloce, attivi o passivi, più o meno sensibili all’azione dei diversi spiriti? Questi spiriti operano sulla libertà dell’esercitante e la condizionano parzialmente. L’esercitante dovrà essere aiutato a entrare in dialogo con questi altri interlocutori che gli par—
lano nell’intimo, ad apprendere quale risposta dare ai loro suggerimenti e insinuazioni. L’inﬂusso dello spirito buono può generare un
torrente spirituale sotterraneo, che corre in modo insospettato non
alla superficie del nostro essere, e che non ﬂuisce
sempre in modo
cristallino, ma che può portare mescolati in sé vari elementi, da esami—
nare con cura per accettarli oppure escluderli“.
Altre volte lo stato spirituale dell’esercitante si presenterà invece
come uno stare riposato e soave, senza grandi movimenti interiori.
Bisognerà essere attento non soltanto a ciò che l’esercitante racconta nel colloquio, ma anche a tutto il suo vissuto. E questo senza
“ ];

NADAL, Monumenta Natali; V, 843 -846.
Cfr. A. TEJERINA, «La Entrevista (I)» in Manresa 61 (1989), 340.
88 Cfr.
ID., «El dialogo en los Ejercicios de San Ignacio. La Entrevista (II)», cit., 282.
37
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uno sguardo troppo scrutatore, che potrebbe bloccare la comunicazione da parte dell’esercitante.
Il buon ascoltatore saprà aspettare, capire, rispettare l’altro; alle
volte bisognerà intuire certe cose, e durante la conversazione chiedere
sempre la luce allo Spirito Santo per indovinare attraverso i silenzi e
gli interventi la direzione giusta da seguire. Dovrà egli essere paziente
e saper ascoltare il racconto dell’esercitante, senza interromperlo con
domande inopportune e ancora meno con consigli oppure esortazio—
ni. Non si tratta, quindi, di determinare in anticipo soluzioni giustificate in modo dottrinale o appoggiandosi con casio dati della sua propria esperienza. Si richiede inoltre nella guida una buona memoria,
che tenga presente ciò che l’esercitante nel corso del “mese” gli ha
condiviso magari due o tre settimane prima?
Accompagnare e guidare: in quanto accompagnatore e compagno
di cammino, chi dà gli esercizi impara le caratteristiche di questo esercitante e la sua particolare esperienza dello Spirito. Comincia stando
al fianco dell’esercitante e imparando dalla sua esperienza spirituale
per poter indicargli la strada da seguire”. La guida dovrà essere capace di accettare l’esercitante così come è e come si trova in quel momento, con i suoi limiti, pregiudizi e, incluso, i peccati.
6. Il colloquio come modo di conversare spiritualmente
Il colloquio è la forma per eccellenza del dialogo ignaziano che si

attua nella preghiera durante gli Esercizi. Come già affermava il Rendina: «Il colloquio introduce così in un dialogo io-Tu con il Signore, e
proprio per questo deve essere condotto con particolare riverenza,
atteggiamento tipicamente ignaziano, fatto di umiltà e di amore. Esso
diventa il momento più ricco e fruttuoso dell’orazione»”.
Senza colloqui una meditazione non può chiamarsi preghiera: si
può al più chiamarla un esercizio dell’intelletto con qualche riflessio—
ne pratica. Spesso ci troviamo davanti a una semplice considerazione
o a una lettura spirituale. Senza l’uso costante e fervente dei colloqui,
un’anima non potrà mai conseguire quel tratto familiare con Dio che è
89
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tanto necessario a tutti coloro che desiderano lavorare per la sua gloria
e per la salvezza delle anime”.
Vogliamo quindi concentrare adesso la nostra attenzione su questo
momento della preghiera e sviluppare il suo carattere di conversazione”. Nel libro degli Esercizi il colloquio appare 35 volte”, ma più che
la sua frequenza attira l’attenzione il fatto che Ignazio insista nel proporlo esattamente nei momenti centrali e decisivi del percorso, come
alla fine della Prima Settimana (Colloquio davanti il Cristo Crocefisso) [ES 53], al momento della contemplazione dell’Incarnazione [ES
109], nella Meditazione delle Due Bandiere [ES 147] e dei Binari [ES
156] (Triplice Colloquio). Il triplice colloquio mette a fuoco il ruolo
dei Mediatori:
ES 63/1: «Primo colloquio alla Madonna affinche' mi ottenga la grazia del suo Figlio e Signore per tre cose [...]»: La presenza discreta e
soave della Madonna si farà sentire nei momenti decisivi degli Esercizi”. Ella appare come la prima partecipe nel dialogo: non in modo
individuale, ma piuttosto in rapporto con il suo Figlio e Signore”
ES 63/2: «Il secondo, lo stesso al Figlio, perche' mi ottenga dal Padre»: anche Gesù appare in un atteggiamento di supplica: lo sguardo e
l’attenzione dell’esercitante vanno dirette solo verso il Padre.
ES 63/3: «Il terzo, al Padre»: il dialogo finisce nel donatore di tutti
i beni, origine e fine di tutti i beni (Cfr. ES 237).
Questo momento presenta tre caratteristiche principali:
1) Si tratta di un modo profondamente libero e informale di essere
davanti al Signore”;
2) Si riveste di un’intimità e familiarità che porta a un rapporto di
trasparenza e condivisione”;
” Cfr. L. AMBRUZZI, «Conversazioni divine o i colloqui I naziani», in SANT’IGNAZIO

Esercizi Spirituali. Traduzione e commento del . L. AMBRUZZI, Solani Editore, Firenze 1958, 324.
” Cf . G. ARANA, «El dié.lo o con Dios en los Ejercicios Espirituales», cit., 354.
" Cfr. I. ECHAKI'E Concordîncia Ignaciana, 169—170.
” Di Maria si parla nei numeri 47, 63(73), 98 (74), 12055, 109, 111, 114, 135, 147,
185, 218-225, 263, 264, 266, 276, 298, 299.
% G.
, «Dialogo de misericordia. Para una cristologia delos cinco ejercicios dela Primera Semana de Ejercicios (II)», in Manresa 49 (1977), 40.
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Senza escludere la dovuta riverenza che è caratteristica d’lgnazio davanti alla
Maestà Divina.
’“
L’esperienza che muove questo rapporto di trasparenza è una fede salda e profonda nel Signore a cui io posso parlare sicuro di essere ascoltato. Ignazio insegna
DI LOYOLA,
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3) E un momento profondamente comunicativo dove la persona
apre il cuore al Signore e allo stesso tempo si dispone per ricevere le grazie che il Signore vuole concedergli.

Ciò che Ignazio intende per colloquio appare nel numero 54 degli
Esercizi. Leggiamo:
«Propriamente, il colloquio si fa parlando come un amico parla a un
altro (amico), o come un servo al suo padrone, ora chiedendo qualche
grazia, ora accusandosi di qualche malefatta, ora comunicando le proprie cose e chiedendo consiglio su di esse» (ES 54).
Se teniamo in conto che in questo punto degli Esercizi siamo nel
cuore della Prima Settimana e Ignazio propone che il colloquio sia
fatto davanti al Cristo Crocifisso, icona dell’amore misericordioso di
Dio, possiamo capire che qui si tratta proprio del modo di impostare
la nostra relazione personale con Gesù Cristo. Il binomio “amico-Signore” rivela come per Sant’Ignazio Cristo è sempre, allo stesso tempo, amico e Signore in un’indissolubile unità.
Infatti, le meditazioni strutturali che seguiranno, cioè la Chiamata
del Re Eterno e Le Due Bandiere presenteranno Cristo come Capo,
Sommo Capitano, Signore dell’Universo e della Storia, che è allo stesso tempo l’amico vicino che tutto condivide e convoca a una dolcissima intimità”.
Il colloquio, quindi, è un’espressione matura del dialogo con Cristo: da una parte manifesta il grado della nostra configurazione con
lui; dall’altra parte esercita un effetto trasformante verso questa configurazione, ogni volta che ci disponiamo a ciò che il Signore vuole realizzare in noi e per mezzo di noi. L’esercitante considera e paragona
alternativamente il dono di Cristo a lui e ciò che lui dona a Cristo. Per
Ignazio la relazione autentica di amore non è soltanto uno scambio di
parole, ma bensì di doni (Cfr. ES 23 1). Nel momento in cui l’esercitancome dobbiamo farci vivamente presenti alla Persona con la quale desideriamo conversare. Si può fare questo con un atto di fede, considerando «come Dio mi vede», 0
«come sto alla presenza di Dio Nostro Signore»; o con un atto di fede unito a uno
dell’immaginazmne, irnmaginandomi, per esempio, «d’aver davanti a Cristo nostro
Signore esto in croce», contem landolo «or ora incarnato», o in qualsiasi altro mistero de a sua Vita, Passione e 'surrezione. Se si trascura questo ammaestramento
del Santo, i colloqui non potranno avere quell’intimità che è essenziale alla reghiera.
Cfr. L. AMBRUZZX, «Conversazioni divine o i colloqui Ignaziani», in SANT’ GNAZIO DI
LOYOLA EserciziSpirituali, cit., 326.
” C r . G. ARANA, «El dialogo con Dios en los Ejercicios Espirituales», cit., 355 .
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te inizia il suo dialogo con Cristo, egli scopre di non essere in un vero
dialogo con Lui fino a quando non si consegnerà totalmente a Luil°°.
Il colloquio si fa sempre seguendo le mozioni interiori sperimentate, chiedendo ciò che lo Spirito richiama nell’intimo; l’interlocutore
principale è sempre Gesù Cristo. Il momento conclusivo del colloquio
è un invito a rispondere nella fede al Signore, ma non a partire da se
stesso, bensì dai pensieri e sentimenti, dalle mozioni che il Signore
stesso vorrà provocare in lui. Questo sembra essere il senso dell’espressione a'iscernirpor lo que re oﬁrercz'ere del testo autografo degli Esercizi, che in italiano possiamo tradurre per «ragionare su ciò che si susciterà nella mente». La Verrio Prima infatti va nella stessa direzione quando scrive «io ragionerei su tutto ciò che si presenterà»: l’atteggiamento qui è piuttosto ricettivo da parte dell’esercitante, accogliendo ciò
che il Signore gli vorrà suscitare. In questo senso la Vulgata è ancora
più chiara: «E portando il mio sguardo su Lui, così appeso in croce, io
pronuncerà le parole che lo spirito e il cuore mi suggeriscono» (Ea
proloquar quae suggeret mens et aﬂectus)….
E il momento per eccellenza per «sentire e gustare internamente»:
gli Esercizi non procurano un abbondante rapere, ma un sapere la profondità delle cose”. La preghiera di Sant’Ignazio non è secca né astrat—
ta. Tutto ciò che Ignazio propone di fare negli Esercizi spirituali
preludi, punti, colloqui — e fuori degli Esercizi, come addizioni, ecc... —
non ha altro fine che aiutare l’esercitante a «sentire e gustare le cose
internamente»“”.
Col Colloquio terminiamo la meditazione. Esso non deve mai esse—
re tralasciato, per quanto freddi e aridi siamo stati nel tempo della
meditazione. Sant’Ignazio vuole che, almeno alla fine dell’esercizio,
forziamo la porta del santuario intimo del Signore, apriamo a Lui i
nostri cuori e gli presentiamo le nostre suppliche.
Nadal, uomo profondamente spirituale, in piena sintonia con Sant’Ignazio e plasmato dai suoi Esercizi, dichiara: «Cerca Dio nell’operazione intima del tuo cuore, dove lo si può trovare in placida quiete e
dolce unione, con un certo sentimento inspiegabile di infinita virtù. Se
-—

God'r Pardon Unfolds a Future of Hope. Structure and Interpretation of
o/tbe Spiritual Exercires (n.53), Ignis 10 (1981/5) 9.

“"‘ P. JACOB,

a Colloqu
““

M , MHSI 100, Exercitia spiritualia, 193.
“’2 Cfr.
A. HMS, Commento alle annotazioni, 31.
"” E. BASABE, «Las veinte anotaciones de los Ejercicios», in Manresa 19 (1947) 290.
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lo cerchi nell’intendimento, ti complicherai in molte difficoltà e non lo
troverai. E nel cuore il luogo della teologia mistica>>….

Conclusione
Questo carattere dialogale-dialogante degli Esercizi non è altro che
un’espressione del carattere relazionale di ogni esperienza veramente
cristiana.
Ciò che gli Esercizi ci fanno capire e sperimentare è che nell’esistenza spirituale tutto si riassume in una conversazione amorosa con Dio
Nostro Signore. L’esercitante, portato a fare esperienza deH’AMORE
che pervade, illumina, dona senso a tutta la nostra esistenza e al mondo
dove viviamo, non può non rispondere generosamente a questa chiamata di Amore. Non è per caso che l’ultimo esercizio del Mese Ignazia—
no è propriamente la cosiddetta “Contemplazione AD AMOREM”.
La nostra relazione con il Signore dovrebbe essere da una parte
piena d’intimità e dotata di una forte connotazione affettiva; dall’altra
parte, essere sempre impegnata storicamente nella tensione di verificare questo amore in un’esistenza configurata il più possibile a quella
di Cristo.
Se vogliamo veramente essere uomini di orazione, dobbiamo sforzarci affinché la nostra meditazione o, meglio la nostra orazione mentale, sia veramente orazione, una lunga conversazione con il Dio del—
l’anima nostra. Questa è la meta degli Esercizi. Tutti gli Esercizi spirituali non sono altro che un manuale di come conversare con Dio.
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