
Capitolo quarto
Manresa, la chiesa primitiva di Ignazio

Ifiigo ci dice che «partì sul far del giorno, per non
essere riconosciuto e lasciando la strada diritta per
Barcellona, dove avrebbe incontrato molti che lo avreb—
bero riconosciuto e gli avrebbero fatto onore, si dires-
se a un paese chiamato Manresa, dove voleva alloggia-
re per alcuni giorni in un ospedale. Voleva anche scri-
vere alcune note nel libro che egli portava gelosamen-
te con sé, da cui traeva molta consolazione» 1. Una di—

chiarazione così esplicita non lascia dubbi sul giorno
in cui lasciò la santa montagna e sul luogo verso cui
si diresse. I motivi della sua deviazione verso Manresa,
e soprattutto, del suo prolungato soggiorno nella citta-
dina del Cardoner, appaiono meno chiari. Il Santo parla
del timore di incontrare persone che lo potessero rico-
noscere. Poiché non risulta che avesse amici in Cata-
logna, è chiaro che agli alludeva alle persone del segui-
to del nuovo papa Adriano VI, tra le quali si trovava-
no certamente dei funzionari della corte di Castiglia,
conosciuti da Ifiigo. In realtà, questo pericolo era al-
quanto remoto, perché abbiamo già visto che egli arri-
vò a Manresa il 25 marzo, mentre la comitiva pontificia

‘ Autobiografia, n. 18.
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era ancora a Saragozza il 29 di quello stesso mese.

1. Perché si trattenne a Maflresa

Sua intenzione immediata era quella di ritirarsi a
Manresa per alcuni giorni per «annotare alcune cose nel
suo libro». Senza dubbio si trattava delle illuminazioni
ricevute a Montserrat. Pensava di fermarsi solo «alcuni
giorni», che diventarono in realtà undici mesi. Perché?
Mancandoci un’esplicita dichiarazione del Santo, è ne-‘
cessario ricorrere a delle congetture. Un motivo poté v

essere la peste, di cui ci furono alcuni casi in Catalogna
e che indusse le autorità di Barcellona a proibire l’in-‘;
gresso in città agli stranieri. Ci risulta che vennero ema—,
nati dei bandi in questo senso, uno dei quali è del 25
maggio 1522, poco più di un mese dopo l’arrivo di;
Ifiigo a Manresa. Al termine dei pochi giorni che egli:
pensava di trascorrere in quella cittadina, si trovò forse
di fronte alla difficoltà di entrare in Barcellona per im—V

barcarsi. C’è un’altra ragione probabile. Se teniamo con
to che il pellegrinaggio a Gerusalemme poteva realizw

.

zarsi solo in un certo periodo dell’anno, allora possia-j î

mo pensare che Ignazio avesse perso l’occasione di rea—'
lizzarlo in quel 1522. Perché per compiere quel pio pel—,,
legrinaggio ci voleva il permesso del papa, e questi lo
concedeva ai pellegrini durante la Pasqua, che quell’an-i
no cadde il 20 di aprile. Pochi giorni di ritardo a Man-

,,
.

resa, più quelli che gli ci volevano in Barcellona per ‘

cercarsi un imbarco per Roma, non gli permettevano
di arrivare in tempo nella Città Eterna. Per questo
decise di restare a Manresa. Sappiamo, inoltre, che il
nuovo papa non arrivò a Roma fino ad agosto. In-
fluirono forse anche le malattie di cui sappiamo che
soliti a Manresa, o semplicemente il fatto che li aveva
trovato le condizioni adatte per la sua vita di preghiera
e di penitenza, e non ebbe quindi più fretta di portare
avanti i suoi progetti, rimandando a dopo il suo pelle—
grinaggio.
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In ogni modo, e questo è ciò che conta, la perma-
nenza di Ifiigo a Manresa deve essere definitacomediprov-
videnziale. Tra prove interiori e illuminazioni. virîe,
avvenne lì la trasformazione spirituale di Inigo, c e
culminò con la pratica degli EserciZi. Coni-rase 2felîclze,
il Santo definì Manresa «la sua chiesa primitiva» , a .u-
dendo allo straordinario fervore di quel periodo inmai
le, e forse anche agli inizndel suo apostolato con 1

gruppo di persone che lo c1rcondavano.

2. Vita esteriore

La vita esteriore di Ifiigo assomigliava in tutto a
quella di un pellegrino povero. Vestiva la sua-tunica di
panno ruvido, che gli valse il soprannome di,«l uomo
del sacco», ben presto cambiato in .quello ben piu si-
gnificativo di «l’uomo santo». Allîln1210_ trovo ospitali-
tà nell’ospedale di Santa Lucia, ricovero dei poveri e
degli infermi. Ma la sua residenza abituale fu 11'C0n-
vento dei domenicani. C’era il P. Galceran Perello che
il Santo scelse come confessore, sebbene occaswnalmen:
te parlasse delle cose della sua cosc1enza anche con altri
sacerdoti. Durante le malattie «molto vrolente» che lo
assalirono trovò ospitalità caritatevole presso alcuni be-
nefattori. Egli stesso ci parla della casa di un certo Fe£
ter, padre di un tale che fu in seguito al serviaio1
Baltasar de Faria, incaricato a Roma degli affari e re
del Portogallo. I processi riferiscono anche delle case
di Amigant e di Canyelles. Dagli stessi procìssi sap-
piamo anche che per poter raccoghers1 in preg iera gra
solito rifugiarsi in una delle grotte scavate sul pen 10

del monte che fiancheggia il Cardoner. . . llOltre ai suoi esercizi di devozrone,s1 dedicava a e

opere di carità verso i poveri e 1 malati. Il suo apostclià
lato principale consisteva nella conversamone, con

2 Detto di Lainez: FN, I, 140.
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quale si attirò le simpatie degli abitanti di Manresa.
Era ansioso di trovare delle persone con le quali potes-
sc parlare di argomenti spirituali. Ma non le trovò né
a Manresa né a Barcellona. Ci fu solo una serva di Dio,molto conosciuta sia a Manresa che fuori, che dopo
aver sentito parlare una sola volta il pellegrino, escla—
mò: «Oh! Piaccia al mio Signore Gesù Cristo di voler-
vi apparire un giorno» 3. Ma il Santo si spaventò.È probabile che di tanto in santo salisse al mona-stero di Montserrat per parlare delle sue cose con Jean
Chanon, il monaco al quale aveva fatto la sua confes-
sione generale. Ed è facile supporre che durante quegliincontri il pio monaco benedettino lo iniziasse alla pra-tica dell’orazione metodica. In ogni caso, Montserratfu l’unico centro dedicato all’orazione metodica con il
quale Sant’Ignazio poté venire in contatto a quell’epo-
ca. Il Santo non cita l’Esercitatorio tra i suoi libri di let-
tura; parla invece, con grandi elogi, del libro dell’Imi- "
tazione di Cristo, che molti allora attribuivano a Gio-
vanni Gerson, cancelliere dell’Università di Parigi, percui lo chiamavano anche «il Gersonetto», mentre oralo chiamano «il Kempis». Gli piaceva tanto, che da
quando l’ebbe tra le mani non cercò altro libro spiri-tuale. E si impadronì tanto degli insegnamenti di quel
libro, che si poteva dire che sembrava «un Gerson tra-dotto in pratica», in opere e parole 4. Anche durante il
suo generalato nella Compagnia non teneva sul tavolo
altri libri all’infuori del Nuovo Testamento e dell’Inai-
tazione di Cristo, che egli chiamava «la pernice dei libri
spirituali» 5.

Ma più che gli uomini e i libri, era Dio che lo gui—
dava. Egli stesso ci dice che Dio lo trattava come un
maestro tratta i suoi scolari, insegnandogli 6. E ne era

Autobiografia, n. 21.
Memoriale, n. 226: FN, I, 659; vedi anche ibid. n. 97, p. 584.
FN, m, 431.
Autobiografia, n. 27.
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tanto convinto, che credeva di fare un’offesa a Dio so-
lo dubitandone.

3. I tre periodi di un’evoluzione mterzore

Studiando il processo di maturazione interiore di
Ifiigo, possiamo dividere gli undicr mes1 di permaàielili-
za a Manresa in tre periodi: il primo fu quello e 1a
tranquillità, nel quale «il Santo si mantenne «quasi al-
lo stesso stadio di vita interiore, con una allegria ino -

to costante, ma senza alcuna conoscenza di cose inte-
riori e spirituali»7. Il secondo periodo fu caratterizza-
to da una durissima lotta interiore, con dubbi e scrupo-
li. Nel terzo ricevette grandi illuminuioni div1ne e com-

e li Esercizi S iritaali.
. .posDîl primo peri5do c’è poco da dire. Viveva di ele-

mosina. Non mangiava carne né beveva Vino, anche se
gli venivano offerti, eccetto la domenica, giorno in î]?
sospendeva il suo digiuno. Si lasc10 crescere i cape ,
che aveva folti, e fino ad allora curati secondo la mo-
da del tempo. Non si tagliava le unghie delle mani e
dei piedi, cosa che invece prima faceva con moltaac-
curatezza. Ascoltava ogni giorno la messa nella chiesa
cattedrale (la Seo) o in quella dei domenicani e assiste-
va ai vespri cantati, provandone grande consolazrone.
Durante la messa leggeva di solito il vangelo della Pas-
sione. Sua occupazione principale era l’orazmne, alliai
quale dedicava sette ore al giorno, alcune delle qua
di notte. Cercava di parlare di cose spirituali con le
persone che incontrava. Il resto del giorno lo occupa-
va in cose di Dio, riflettendo su Ciò 'che aveva medita-
to 0 letto o assistendo agli ammalati.

\ …La serenità di quei primi mesi si trasformo, piu. o
meno bruscamente, in una tremenda battaglia interio-
re. Lo assaliva insistentemente questo dubbio: «Che

7 Ibid. n. 20.
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vita è mai quella che ora comincio?» 8 Paragonandola '

con quella passata gli sembrava che non avesse senso.Un altro pensiero violento lo molestò: «Come potrai
sopportare questa vita fino a settant’anni?» Ma a que-sto rispose interiormente con grande forza, essendosi

_accorto che veniva dal nemico: «Miserabile! mi puoi tu
promettere un’ora sola di vita?» 9 Vinse così quella ten-tazione e ritornò la pace.

Più duro e più lungo fu il combattimento degli '

scrupoli. I suoi dubbi si riferivano alle confessioni pas—
sate. Anche se a Montserrat aveva fatto la confessione
generale con tanta diligenza e a Manresa si era ripetu-
tamente confessato, lo assaliva il dubbio di aver dimen—
ticato qualche peccato o di non averli ben specificati al
confessore. Si confessava di nuovo, ma senza ricupera-
re la pace. Un dottore della cattedrale gli raccomandò
di mettere per scritto la confessione. Lo fece, ma non
gli servì a niente. Egli dice che «dopo la confessione gli
tornavano ancora gli scrupoli, divenuti sempre più sot-
tili» 1°. Un giorno gli venne in mente che la soluzione
sarebbe venuta se il confessore gli avesse ordinato di
non confessarsi mai più delle cose passate. Ma non lo
fece, perché gli sembrava che se la soluzione partiva da
lui, non sarebbe stata valida. Accadde però che il con-,fessore, di sua iniziativa, gli impose di non riandare
più alle cose passate, a meno che si trattasse di cosaben chiara. Quest’ultima riserva rese inutile il rimedio,
perché a lui tutto sembrava molto chiaro.

Pur in una situazione così angosciosa, non trala—
sciava le sue sette ore di preghiera, ne' la pratica delle
cose religiose che si era prefissato. Un giorno, in un
momento di angustia, proruppe in questa esclamazione
a voce alta: «Aiuto, Signore! Nessun rimedio trovo ne-
gli uomini e nelle altre creature: se io pensassi di po-terlo trovare, nessuna prova sarebbe troppo grande per
8 Ibìd. n. 21.
9 Ibid. n. 22.
“’ Ibid. n. 22.
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me. Mostrami, tu, Signore dove posso trovarlo; anche
se dovessi andare dietro a un cagnolino perche mi dia
aiuto, io lo farò» “.

.L’inquietudine arrivò a volte al paros51smo, con ten-
tazioni violentissime di uccidersi «gettandosi in un gran-
de buco che c’era in quella camera». Ma, sapendo che
togliersi la vita era peccato, tornava lg gridare: «Sigrîo-
re, io non farò cosa che ti oilenda» , ripetendo mo te
volte queste parole e le precedenti.

Un giorno si ricordò di aver letto che un.santo era
rimasto senza mangiare fin quando ottenne'una' grana
che desiderava ardentemente. Un fatto simile si legge
di Sant’Andrea apostolo e di San Paolo eremita. Borse
il Santo si riferiva a uno di questi due. Dease di se—

guirne l’esempio e cominciò il suo \dìgiuno una domeni—
ca dopo essersi comunicato. Passo tutta la settimana
senza toccare cibo, pur continuando le sue sette ore.di
preghiera e le altre pratiche spirituali. Ma la domenica
seguente, il suo confessore, informato, gli impose di in-
terrompere quel digiuno esagerato.

. .Ciò che non era riuscito ad ottenere con i suormez—
zi, lo ottenne la grazia; «volle il Signore che egli 51 sve-
gliasse come da un sogno. Aveva ormai una certa espe-
rienza circa la diversità degli spiriti, dopo le lez10n1 che
Dio gli aveva dato; cominciò dunque a esaminare 1 mez-
zi usati da quello spirito per entrare, e\cosi decrse, con
grande chiarezza, di non confessare piu nulla del pas—

sato. Da quel giorno in poi egli rimase libero da que-
gli scrupoli, conservando la convmzmne che era 13stato
Nostro Signore a liberarlo, per suaJrniseric0rdia» .. La
liberazione dagli scrupoli fu, quindi, frutto del discer-
nimento degli spiriti, che già a Loyola era stato alla ba-
se della conversione di Ifiigo. Quella. terribile prova
era servita a completare la sua purificazmne e a trasfor—
mare Ifiigo in un maestro esperto nel curare gh scru-

11 Ibid. n. 23.
12 Ibìd. n. 24.
13 Ibid. n. 25.
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poli. È infatti evidente che le «Regole per sentire e co-
. noscere gli scrupoli e le persuasioni del nostro nemi-
co» degli Esercizi 14, che hanno ridato la pace a tante
anime, hanno la loro origine nell’esperienza personaledi Ifiigo.

Il terzo periodo di Manresa fu caratterizzato dalle
consolazioni spirituali e dalle illuminazioni divine. L’ar-
gomento di queste ultime fu molto variato. Faceva ogni
giorno orazione alla Santissima Trinità. Un giorno men—
tre recitava le ore della Vergine seduto sui gradini del-
la chiesa dei domenicani,“ «il suo intelletto cominciò ad
elevarsi. Era come se vedesse la SS. Trinità sotto for-
ma di tre'tasti e questo accompagnato da tante lacrime
etanti singhiozzi da non resistere. E quel mattino, par—3
tecipando a una processione che partiva di là, non po-‘té trattenere le lacrime per tutto il tempo, fino all’ora
di pranzo, e dopo pranzo non poteva stare senza par-lare della SS. Trinità, con molti e diversi paragoni» 15.

Da allora gli rimase sempre una grande devozione al
mistero della Trinità, della quale ci lasciò note com-
moventi nel suo Diario Spirituale.

«Una volta gli si rappresentò nell’intelletto, accom-
pagnato da grande allegria spirituale, il modo con cui
Iddio aveva creato il mondo» 16. Un’altra visione intel—
lettuale consistette nel veder chiaramente come Nostro…
Signore stava nel santissimo sacramento dell’altare. Ve-
deva a volte con gli occhi interiori l’umanità di Cristo
e la sua figura, che gli appariva come un corpo bianco,,
senza distinzione di membra. Questo a Manresa lo vi-
de molte volte e la visione si ripeté durante il pel;
legrinaggio a Gerusalemme, e un’altra volta mentre erain cammino nei pressi di Padova. Vide anche molte
volte, in forma simile e senza distinzione di parti, la
Santissima Vergine.

Tutte queste illuminazioni divine ebbero come ei-

14 Esercizi spirituali, nn. 345-351.
15 Autobiografia, n. 28.
16 »Ibid. n. 29.
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fette in Ifiigo una tale confermazione nella fede, «che
se anche non ci fosse la Scrittura a- insegnarci queste
verità di fede, sarebbe pronto a morire per esse sola-
mente per ciò che ha visto» ”. ' '

4. L'illuminazione del Cardoner,

Tra tutte ce ne fu una che ebbe una speciale riper—
cussione nel suo spirito e un’importanza enorme per il
suo futuro. Si tratta di quella comunemente detta «l’il-
luminazione esimia». Sentiamolo dal racconto dello stes-
so protagonista. '

«Una volta se ne andava per devozione a una chie-'
sa distante da Manresa poco più di un miglio: credo
che si chiami S., Paolo. La strada passa lungo il fiume.
Camminando così assorto nelle sue devozioni, si sedet-
te un momento, rivolto verso l’acqua che scorreva in
basso, e stando lì seduto, cominciarono a aprirgl1si gli
occhi dell’intelletto. Non già che avesse una vlsione,
ma capi e conobbe molte cose della vita spirituale, del-
la fede e delle lettere, con una tale luce che tntte le
cose gli parevano nuove. Ein non può spiegare i parti-
colari che allora penetrò, benché fossero molti; solo
può dire che ricevette una gran luce nell’mtelletto. DI
modo che, in tutto il corso della sua vita, fino ai ses-
santadue anni suonati, sommando tutti gli aiuti rice-
vuti da Dio e tutto ciò che ha imparato, anche riuniti
così insieme, non gli pare di aver appreso tantqcome
in quella sola volta». In una nota marginale, il suo
confidente, il P. Goncalves da Camara, aggiunse que-
sta dichiarazione, raccolta dalle labbra stesse dehSan-
to: «e questa si svolse in modo tale che il suo. 1ntel-
letto fu talmente illuminato che gli sembrava di esse-
re un altro uomo, e che il suo intelletto fosse diverso
da quello di prima» “.

17 [bid.
“3 Ibid. n. 30.



Le parole del Santo sono suflîcientemente chiar
du scoprrrcr tutta la grandezza della grazia ricevuta.

Quanto al luogo dove avvenne l’esimia illuminazio
ne, il Santo ci dice soltanto che si svolse lungo la strada?
che porta alla chiesa di S. Paolo. A questa chiesa ci si
poteva andare, sia lungo la riva del fiume sia per un
sentiero che corre lungo il fianco del mobte. Sembra.—
piu probabile che si trattasse di questa seconda strada

’

dalla quale si può davvero dire che il fiume scorre proffondo se uno si ferma a guardarlo da lassù. Lungo que
sto sentiero si trovava la croce del Tort, alla quale fa"
riferimento il Santo, dopo aver raccontato l’illumina
catone, quando dice che «questa durò un buon tratto
por ande a inginocchiarsi ai piedi di una croce lì vici
no per ringraziare Dio» 19. La vista che si gode da lass‘
è bella e suggestiva, con la sagoma del monte di Mont
serrat all’orizzonte.

Come specifica lo stesso Santo, non si trattò di
una Visione, ma di una illuminazione intellettuale. Non
ebbe per oggetto nessun mistero particolare della fede
Fu come se gli si aprissero gli occhi dell’intelligenza'i
«capi e conobbe molte cose della vita spirituale della
fede e delle lettere». L’illuminazione fu tale che «tut
te le cose gli parevano nuove». Vale a dire che ne uscì
completamente trasformato nel suo intimo. L’affermai
zrone del Santo stesso va al di là di ogni nostra ri-
flessione: sommando tutte le grazie che aveva ricevu-
to in vita sua fino a quel momento, quando calcolav'à »

di avere intorno ai sessantadue anni, non aveva ricte
vuto da. Dio tanto come in quella sola volta 2°. Cono-'
acc.-ndo 1 doni mistici che aveva ricevuto dal Signore—V
nel corso della sua vita, possiamo definire veramente?
nlrnotdxnaria questa grazia di cui fu oggetto a Man-
retin.

’

Fu una grazia davvero straordinaria, e forse a que'?
siu nllmleva il Santo, per l’importanza che ebbe non

iti (bid. n. 31.
%" II)/(1. n. 30-
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solo per il futuro della vita spirituale di Ignazio, ma
anche in ordine alla Compagnia. Ad essa egli alludeva,
senza alcun dubbio, quando, in risposta ad alcune do-
mande sul nuovo Istituto, disse che ad esse poteva ri-
spondere rifacendosi «ad una faccenda che mi era suc-
cessa a Manresa» 21. E aveva ragione, poiché il P. Cé-

mara, al quale Ignazio aveva fatto le sue confidenze,
commentò questa affermazione dicendo che a Maure-
sa il Signore gli aveva manifestato molte cose che poi
egli in seguito volle fossero seguite nella Compagnia.
Da questo si è preso lo spunto per affermare che in
quella occasione Ignazio ebbe un preannuncio della
Compagnia. Ma i fatti che seguirono non confermano
questa opinione, perché molti anni dopo Manresa tro-
viamo Ignazio incerto sul suo futuro remoto, e, come
affermò il P. Nadal, «era portato passo dopo passo in
una direzione che egli stesso ignorava» 22, cioè verso la
fondazione di un nuovo ordine religioso. Solo quando
vide frustrato il suo progetto di andare a Gerusalem-
me con i suoi compagni di Parigi e dopo lunghe discus-
sioni tra tutti i componenti del gruppo, si decise a
intraprendere la nuova fondazione. Ciò che possiamo
affermare è che in quella illuminazione egli ebbe visio-
ne della nuova direzione che avrebbe assunto la sua vita.
Ifiigo non sarebbe stato più quel pellegrino solitario
che cercava di imitare gli esempi dei santi nella preghie-
ra e nel digiuno, ma da ora in poi si sarebbe dedicato
alla ricerca del bene del prossimo, cercando dei compa-
gni che volessero unirsi a lui in quell’impresa, con i
quali avrebbe formato un gruppo apostolico. Senza ave-
re quindi una chiara visione di ciò che avrebbe fatto
con il passare degli anni, si orientò sempre di più ver-
so la realizzazione di quella che sarebbe stata la mis-
sione della sua vita. In questo senso si può collegare
la fondazione della Compagnia di Gesù con l’illumina-
zione esirnia di Mantesa. Questa visione del futuro bi—

“ Memoriale, n. 137: FN, i, 610.
22 FN, n, 252, n. 17.
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;![Ziìîltlllvgicîl'lfi an&he alla luce delle meditazioni del Re
H U‘ risto e elle due Bandier ' -

» ,. “ . . e che sr devon I
null‘c nel periodo di Manres , " '

0 CO _

' . .
a e che gia testimo '

—

… qualificati, come 11 P. Jeronimo Nadal per e;]elmnpli)d
’

5. Gli «Esercizi Spirituali»
4 - '(it-uflìîfîî ÉÎvliîesîeaiaìtîaeîfierieize—iileua meditm°ne

ec1ae 1 umi '
SÌpiiito Santo furono gli Esercizi spiritualinaîhìneseicîliio"
6.0 il racconto unanime dei testimoni Ignazio, scri

_

dopo averli sperimentati lui stesso. Non li scrisse tiff
ii insieme, come sono giunti fino a noi ma contin

‘-

n correggerh e a completarli alla luce delle sue n
uo

esperienze, fino ai tempi di Parigi e di Roma
nove

1îittira l’attenzione il fatto che Ignazio ‘che r
Éiihioqîicèndiadltll particolari nella sua Autobiografia Î1Î-

…. o. e a sua vita a Manresa come Il dgli scrupoli, non dica nulla della t
,

d que o .e-
8010 al termine del suo raccon

S esura egli Esercizi

sisltcnte richiesta del suo confi'ilîii'ilitltleîolillolg’lîaflîiîi’s SÈdii
îî>r"tes

da Camara, fece una dichiarazione breve ma im-
.

{:]—adnte a }questo riguardo: «Io—scrive il P. Grima-
&: bopo c e mi ebbe raccontato queste cose, il 20 Î7
liiitoFie [del 1555], chies1 al pellegrino di parlarmi de- ì

gnè iisear‘c’iez‘îae delle Cosiztuzioni, desiderando sapere co—
/ ‘ L

“ WC
scritti. Egli mi disse che gli Esercizi non

…
va composti tutti ms1eme, ma che quelle cose che

ìmscrvnva nella sua anima e le trovava utili e li se
.,ii'viiVii che potessero essere utili ad altri le metti m-

ncrllzio, verbi gratia, il modo di fare l’esame di Ct‘iac°per

ma con quel sistema delle linee, ecc. In particolarselen:
do.-mc che le elezioni le aveva tratte da quella varidîèi

’“ I‘M, i, 307.

80

di spiriti e di pensieri che lo agitavano quando si tro-
vava ancora a Loyola, malato alla gamba. E mi disse
che delle Costituzioni mi avrebbe parlato la sera» ”'.

Da questa breve dichiarazione si deducono due fatti
fondamentali: che gli Esercizi furono il frutto di una
lunga elaborazione e che Sant’Ignazio li praticò su se
stesso prima di metterli per iscritto.

Se la prima esperienza che ebbe in quella della di-
versità degli spiriti, che esperimento durante la sua
convalescenza, si deve ammettere che gli Esercizi eb-
bero la loro origine prima a Loyola. Si tratta, come
sappiamo, di quell’alternarsi di spinte interiori che il
Santo esperimentò quando, da un lato si sentiva attrat-
to verso gli ideali mondani, e dall’altro, ad imitare gli
esempi dei santi dei quali stava leggendo la vita. Tut-
tavia le esperienze principali e, soprattutto, il lavoro
di metterle per iscritto in quello che diventò il libro de-

gli Esercizi, risalgono al periodo di Manresa. Il P. Die-
go Lainez, la cui testimonianza è della massima atten-
dibilità, ci dice che a Manresa «arrivò, per quel che ri-
guarda la sostanza, a quelle meditazioni, che chiamia-
mo esercizi» 25. Il P. Polanco aggiunge che lì il Signore
gli insegnò «le meditazioni che chiamiamo Esercizi spi-
rituali e il modo di farle, anche se poi l’uso e l’esperien-
za di molte cose gli fece perfezionare ulteriormente la
sua primitiva invenzione; poiché, come molto avevano
giovato alla sua anima, così voleva con esse aiutare al—

tre persone» “.
Attenendoci alla testimonianza degna di fede di

questi contemporanei, possiamo dire che appartengono
al periodo di Manresa le principali meditazioni delle

quattro settimane e la loro successione, intesa ad otte-
nere il fine degli Esercizi che è di «vincere se stesso
ed ordinare la propria vita senza determinarsi per affe-

3” Autobiografia, n. 99.
15 FN, I, 82.
% Sumario, n. 24: FN, I, 163.
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zronei alcuna che sia disordinata» ”. Risalgono al perioido di Manresa anche i due esami: quello particolare *

che il Santo insegnerà fin dagli inizi del suo apostolato,"
e quello generale, insieme con le norme morali per di,
s’tinguere tra peccato mortale e peccato veniale. Data?"
lesperienza del discernimento degli spiriti che possede-’
va fin da quando si trovava in Loyola e che gli venne-
con_fermata a Manresa, dobbiamo far risalire a questo;.
periodo le regole riguardanti questa materia più ro
prie-della prima settimana degli Esercizi. 'f’utto gue '

sto in forma rudimentale, come poté essere constata-
to e letto alcuni anni più tardi, quando a Salamanca
consegno al baccelliere Sancho Gomez de Frias «tutti-
1 su01 appunti, che erano gli Esercizi» 28.

'

6. Il primo esercitante

.Inigo fu il primo esercitante. Gli Esercizi da lui"
scritti furono il frutto delle sue esperienze personalidi Manresa, Le scrisse per aiutare gli altri comunican-
do loro le idee e i sentimenti che avevano, trasformato
lui. A quelli che si decideranno a praticarli e avranno ‘

la costanza. di seguirli per intero, imporrà un mese di‘ »'

1ntensaatt1v1tà, con quattro o cinque ore giornaliere
:;

di med1tazmne, più gli esami e le riflessioni. Tutto re-" "

gelato da norme ben precise: «addizioni annotazioni
regole», destinate a far ottenere il maggior frutto osî
sibile. Il Santo non ci dice quando egli fece gli Eîer-
czzz, ma abbiamo elementi per pensare che fu ne li ul

‘

timi mesi tranquilli di Manresa.
g _

'

1
lion conosciamo con esattezza l’ordine con il qua—

i

e Inigo esperimento su se stesso i diversi temi de li
"

Eserczzz. A mo’ di congettura, possiamo supporre clgie "

li praticò a » —
…

. , grandi linee così co ' ' -

scritti.
’ me CC 11 ha lasc1ati '

27 Esercizi spirituali, n. 21.
2” Autobiografia, n. 67.
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La sua anima era ben preparata a ricevere le luci
del Signore. A Montserrat si era purificato con una
confessione generale durata tre giorni. A Mantesa, la
terribile prova degli scrupoli aveva completato questa
opera di purificazione. Ora la sua anima era in pace.
Poteva dedicarsi con tutta calma alla riflessione delle

cose divine.
Ciò che egli fin da Loyola stava cercando era met-

tere ordine nella sua vita. Ora aveva compreso che ciò
di cui aveva più bisogno era conoscere il fine di Dio a
suo riguardo. Per compiere la volontà di Dio era neces-
sario, anzitutto, conoscerla. L’ostacolo era costituito
dalle «afîezioni disordinate», che oscurano gli occhi del-
la mente e trascinano la volontà verso il peccato. Avreb-
be dovuto lottare contro queste affezioni disordinate,
ma per farlo doveva prima vincere se stesso. In questo
lo avrebbero aiutato gli Esercizi, il titolo dei quali
contiene in sintesi tutto il loro contenuto: «Esercizi
spirituali perché l’uomo vinca se stesso ed ordini la
sua vita senza determinarsi per affezione alcuna che
sia disordinata» 29.

Il lavoro che stava per intraprendere esigeva una
volontà generosa e decisa. Ifiigo iniziò gli Esercizi «con
animo deciso e fiducia nel suo Creatore e Signore» 3°.

Anzitutto gli si presentò dinanzi agli occhi il pia-
no di Dio sulla creazione-. «L’uomo è creato per loda-

re, riverire e servire Dio nostro Signore, e, mediante
questo, salvare l’anima sua» 31. Le cose della terra de-
vono aiutare l’uomo ad ottenere questo fine. «Donde

segue che l’uomo tanto deve usarle, quanto lo aiutano

per il suo fine; e tanto deve asteneisene, quanto gli
sono di ostacolo verso questo fine» 32. Le verità del
Principio e fondamento sono così orientatrici per l’eser-
citante e costituiscono un prologo così luminoso per

29
.
Esercizi spirituali, n. 21.

3° Annotazione 5°: Esercizi, n. 5.
31 Principio e Fondamento, Esercizi, n. 23.
32 Ibid.
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î…“ appartenga al periodo di Manresa, per lo meno nel
lì. sua redazione rudimentale“. Con l’esperienza e con
[; 1 studi Inigo r1usc1rà poi a dargli la formulazione perfetta e armomca che ha ora. '

t1mento invase la sua anima: la vergogna e il dolore.
Vergogna per la bruttezza delle sue colpe, dolore peraver offeso Dio. Ma il risultato non fu la disperazione
«Immagmando Cristo nostro Signore presente e posto
in croce, fare con Lui un colloquio, domandando come
mai, essendo il Creatore, è giunto sino a farsi uomo edall eterna vita alla morte temporale, e così a morire
per 1 ma peccati. Similmente, guardandomi, che cosa—:ho fatto 10 per Cristo, che cosa faccio per Cristo, che '

cosa devo fare per Cristo» “. La vita di Ifiigo sarà
una risposta a questo triplice interrogativo.

.In un’altra meditazione sui peccati, tutto si risol-
ve in un «colloquio di misericordia» 35, cioè, in un ab-
bandono fiducioso e amoroso alla misericordia divina

'

unico rifugio del peccatore. ,

_ Inigoiusci' da questa prima parte 0 «settimana» de-
gli Eserczzz già innamorato di Gesù Cristo, considera-
to come liberatore e redentore. Non solo non lo offen-
<lerà pm, ma cercherà di seguirlo. Cristo gli si presenta
come un re, al quale dovrà obbedire e che dovrà servire 1

;7on una. fedeltà maggiore di quella con cui ha servito
signori della terra. Gesù lo chiama ad una grande

” Ml Ì’xcrcitia spiritualia T ' ‘ '. ,. , : extuum ! '—

(In (musi vol. 100) pp. 31—32; 426.
m zquzmmofum MW ed!

?‘ ìi.vrrclzi, n. 53.” II!/(!. n. 61.
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impresa, che è quella di ricuperare l’umanità perduta.
La santità gli si presenta come la conquista di un re—

gno, da ottenere con la vittoria di tutti i nemici dei
disegni di Dio. Ifiigo conosceva molto bene quei ne-
mici, perché altre volte lo avevano vinto. Sono la sen-
sualità e l’amore carnale e mondano 36. Ifiigo sceglie
di prendere parte a questa campagna con la massima
generosità. Non dovrà fare altro che seguire gli esempi
di Gesù, che sarà il suo modello. Il suo impegno con-
sisterà nel conoscere intimamente Gesù Cristo per me-
glio amarlo e seguirlo. Meditando i passi del Vangelo,
dall’incarnazione fino alla passione e alla risurrezione
di Gesù, penetrò nelle «intenzioni», cioè, nello spirito
e nelle massime del divino maestro, che sono diame-
tralmente opposte a quelle del mondo: povertà e umil-
tà contro avarizia e superbia 37. Tutto questo lo trova
riassunto nel discorso della montagna, quando Gesù in-
segnò al mondo le sue beatitudini. Ifiigo abbraccerà la
povertà effettiva e accetterà le umiliazioni per imitare
Cristo povero e umiliato, arruolandosi così sotto la sua
bandiera. Seguirà Cristo nella sua passione e morte,
per poter partecipare anche alla gloria della sua risur-
rezione 38.

Alla fine degli Esercizi, Ifiigo aveva risolto il pro-
blema della sua vita. Il suo ideale sarà il servizio di
Dio; Gesù Cristo il suo modello; il vasto mondo il
suo campo di lavoro. Perché da ora in poi non sarà il
pellegrino solitario che medita e fa penitenza, ma si
dedicherà con tutte le sue forze ad «aiutare le anime»,
cioè, a portare gli uomini a compiere il loro destino.

Possiamo supporre che, prima di lasciare Mauresa,
fece un’ultima visita alla cattedrale, alla chiesa dei do-
menicani e alle cappelle dove aveva pregato con tanta
devozione. È probabile che salisse anche a Montserrat

36 Ibid. n. 97.
37 ‘ Premessa per considerare gli stati di vita. Esercizi, n. 135;
vedi anche i nn. 142, 146.
33 Esercizi, nn. 97, 98, 167, 168, 261-312.
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per accomiatarsi dalla Vergine morena e dai monaci
del monastero. Ai suoi amici di Manresa lasciò, il poco
che aveva: la sua scodella, il cordone con cui si era cin-f
to e il suo saio da pellegrino. In cambio, egli portaVa
con sé il ricordo imperituro del molto che aveva rice-
vuto nella cittadina catalana. Vi era giunto come un
penitente da poco convertito, e ne usciva trasformato
in un uomo spirituale, lanciato verso le grandi imprese
della gloria di Dio a cui era destinato, il germe delle…

quali si trovava già negli Esercizi, fatti e scritti a Man-
resa. Con l’andar del tempo, il nome di Mam-esa reste-
rà per tutti legato al ricordo di Sant’Ignazio. Gemina-.
ia di visitatori verranno a pregare nella grotta santa e
Manresa diventerà il nome di non poche case di pre-
ghiera.
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