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4. GLI ATTORI NEGLI ESERCIZI SPIRITUALI 

L'esperienza, che possiamo definire «drammatica» I degli 
Esercizi spirituali coinvolge quattro attori: Dio e Ignazio, colui che 
dà e colui cha fa gli Esercizi. In questa introduzione alla 
Consultazione romana del 20022, vogliamo ricercare una miglio-
re comprensione di alcuni aspetti delle relazioni che intercorrono 
tra questi quattro attori. Per cominciare, affenniamo che queste re-
lazioni non funzionano secondo uno schema predefinito. Ognuno 
degli attori si coinvolge in ciascuno dei gradini dell'esperienza de-
gli Esercizi, «camminare, correre ... cercare e trovare la volontà di 
Dio nella disposizione della nostra vita verso la salvezza della no-
stra anima» [l]. Sarebbe impossibile, dunque, giustapporre da un 
lato la relazione tra colui che dà gli Esercizi e colui che li riceve, 
e dall'altro la relazione tra Dio e l'esperienza che ne fece Ignazio 
e tra Dio e l'esercitante in cerca della volontà di Dio. I quattro at-
tori , ognuno a modo proprio, contribuiscono all'esperienza degli 
Esercizi. 

Nella quindicesima annotazione [15], si distingue chiaramen-
te tra guida spirituale, accompagnamento spirituale e direzione spi-
rituale «fuori dagli Esercizi spirituali» e «durante gli Esercizi spi
rituali». La distinzione dipende dal significato del verbo «condurre». 
Fuori dagli Esercizi Spirituali si può, o addirittura si deve «con-
durre», portare qualcuno a fare un 'elezione, a scegliere una forma 
di vita consacrata, una missione laicale o il sacerdozio. Durante gli 

I Per le origini di questa interpretazione degli Esercizi vedi G. ARLEDLER, Abitare 
la belle:.za che salva, Milano, Paoline, 2002, 69s. 

2 Presso il Segretariato di Spiritualità Ignaziana; in CIS 99, 25-32 col titolo 
«Ejercicios y co-actores»; tr. il. III Gesuiti il/ Italia , 2002, 5. 161-168 con titolo «Esercizi 
e collaboratori)}, Vedi anche il cap itolo successivo. 
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Esercizi spirituali, «non si dovrebbe condurre», non si deve spin-
gere l'esercitante, perché l'oggetto della ricerca, qui, è la volontà 
di Dio. Deve essere Dio a disporre il cuore dell'esercitante a ser-
virlo nel modo in cui Dio stesso vuole essere servito, seguendo quel-
lo scambio mirabile che avviene tra l'esercitante, che si pone nel-
la via dove potrà meglio servire il suo Signore in futuro, e Dio, che 
comunica se stesso al fedele esercitante, avvolgendolo, infiam-
mandolo, con amore e riconoscimento. 

Guidare non determinare 

Senza negare il fatto che Dio ha altre vie per farsi trovare, 
Ignazio suggerisce che il direttore assuma posizioni differenti nei 
confronti dell'esercitante durante e fuori dagli Esercizi spirituali. 
Colui che dà gli Esercizi deve mantenersi indifferente nella sua re-
lazione con colui che riceve gli Esercizi [23 e 179]. Questa indif-
ferenza significa che colui che dà gli Esercizi procede in modo ta-
le che il Creatore sia capace di interagire immediatamente con la 
sua creatura e la creatura con il suo Creatore e Signore [336]. La 
parola «immediatamente» ha creato problemi. Uno sguardo alle tra-
duzioni degli Esercizi spirituali autografi mostra come <<imme-
diatamente» crei problemi all'interno di un testo che intende trac-
ciare il ruolo di colui che dà gli Esercizi chiedendogli di abbandonare 
il ruolo di mediatore, in tutti i sensi del termine. Colui che dà gli 
Esercizi innegabilmente si pone a servizio di un altro, cercando la 
volontà di Dio. In questa relazione, colui che dà gli Esercizi sarà 
certamente coinvolto, sebbene non abbia a che fare con la propria 
vita, che tra l'altro non deve mai usare come modello e circa la qua-
le non deve fare confidenze a colui che fa gli Esercizi. Ignazio vuo-
le che egli rimanga nel mezzo, in equilibrio, non per poter fare una 
scelta alla Salomone, ma per conservare l'indifferenza, cioè per ga-
rantire, non solo con le parole, che è Dio colui che mantiene l'e-
quilibrio nel discernimento della volontà di Dio. Per questo Ignazio 
dice di «stare nel mezzo» come il braccio di una bilancia, «come 
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un peso», per lasciare che sia Dio a distribuire i pesi su un piatto 
o sull ' altro della scelta che deve essere fatta da colui che fa gli 
Esercizi e che cerca la volontà di Dio nella propria vita. 

È bene ricordare che l' insistenza di Ignazio sull ' immediatezza 
dell ' azione di Dio situa l'esperienza degli Esercizi spirituali al-
l'interno del dialogo che Dio nostro Signore ha da sempre voluto 
intraprendere con gli uomini e al quale Dio è rimasto fedele no-
nostante le nostre infedeltà. Come anche altri segni della cura 
personale di Dio nei confronti delle sue creature, questo dialogo 
continua negli Esercizi spirituali come in ogni altra forma di ac-
compagnamento spirituale esterno agli Esercizi. Nel suo ultimo di-
scorso il Signore rivela che è lo Spirito in persona a guidarci alla 
verità, che è Cristo, e a trasforrnarci in cristiani, cioè in «alter 
Christus», se ci lasciamo afferrare dallo Spirito, dal Parac\ito. 

Questo è il modo in cui il Signore introduce le Tre Persone nel-
la lunga esperienza del popolo eletto, che Dio non smette mai di 
guidare senza mediazioni, o meglio di persona. Tale direzione 
spirituale da parte di Dio stesso interessa innanzitutto il popolo eIet-
to, come comunità di fede e fedeltà, e gli individui , nella misura 
in cui ognuno appartiene al popolo di Dio, antico o nuovo. Dio ri-
mane fedele a questo dialogo, dando alla creatura la capacità di cer-
care il disegno di Dio per ogni persona e di portarlo a compimen-
to. «Tu, Signore, mi scruti e mi conosci . Quando mi seggo o 
quando mi alzo, tu lo sai. Tu leggi i miei pensieri da lontano» (Sal 
139, 1-2). Se Dio non avesse creato questa capacità, rendendoci «ca
pax Dei», gli Esercizi spirituali sarebbero impossibili . 

Dio educa il suo popolo 

Colui che riceve gli Esercizi agisce nella misura in cui ha ac-
cettato questa capacità da Dio con cuore aperto e con grande ge-
nerosità verso il suo Creatore e Signore, offrendogli tutta la pro-
pria volontà e la propria libertà, per servire la Divina Maestà con 
tutta la propria persona e con tutto ciò che possiede, secondo la san-
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tissima volontà di Dio [5]. Ignazio, come molti altri santi e sante, 
confessò che Dio lo istruì nel modo in cui un maestro istruisce un 
ragazzo, e nel suo libro degli Esercizi spirituali propone la propria 
esperienza come attore in questo dialogo iniziato dal Creatore 
con le sue creature. 

Nell'accompagnamento spirituale del suo popolo, Dio ha scel-
to di avere bisogno degli uomini come mediatori, sebbene nei 
Vangeli Gesù spesso si esprima negativamente circa il rischio di 
confondere i ruoli. Un primo esempio è dato dal solenne avverti-
mento che nessuno ha il diritto di farsi chiamare rabbi, maestro o 
padre, atteggiamento che rivela l'inganno nel quale può cadere an-
che il direttore spirituale, che si crede investito del potere di gui-
dare, che in ultima analisi appartiene solo a Dio. È dunque giusto 
sentire un sano sospetto per ogni accompagnamento che sia auto-
ritario o arbitrario. Tale atteggiamento, per quanto non riconosciuto, 
costituisce un vero abuso. Soprattutto la manifestazione della re-
sponsabilità personale, illuminata dal ruolo così unico delle libertà 
di coscienza, mostra quanto sia condivisibile l'avvertimento di Gesù. 

Allo stesso tempo, il Signore stesso conferisce ai suoi discepoli 
l'autorità di confermare e guidare la Chiesa. Paolo non esita a ri-
conoscere che lo Spirito di Dio dona ad alcuni il carisma di gui-
dare i fratelli e le sorelle nel nome di Dio. È interessante notare co-
me le lettere pastorali, indirizzate non ad una comunità ecclesia-
le, ma ad individui, siano più precise circa l'accompagnamento spi-
rituale dei singoli. lliavoro dell'apostolo non è solo di incoraggiare, 
rafforzare e chiarificare, ma - e questa è una nuova enfasi - con-
siste anche nell ' insegnare che non qualunque via conduce a Dio. 
L'intera spiritualità di Paolo è dominata dall ' aitenzione a non 
«ostacolare lo Spirito» (1 Tm 5, 9). Da questo deriva la preoccu-
pazione d'Ignazio a mantenere la relazione tra colui che dà gli 
Esercizi e colui che li riceve, non come una relazione bilaterale tra 
due uguali , ma sempre come asimmetrica. La relazione tra questi 
due attori, infatti, non è come quella tra colui che sa e colui che non 
sa, o tra colui che guida e colui che è guidato, ma è una relazione 
tra uno che desidera essere afferrato dallo Spirito e si rivolge a un 
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altro che lo aiuti affinché questo avvenga. Tale aiuto non può co-
stituire un ostacolo. 

Tra distacco e coinvolgimento 

È per questo che nelle «annotazioni» la più grande preoccupa-
zione di Ignazio è di mantenere una comunicazione tra colui che 
dà gli Esercizi e colui che li riceve che sappia alternare lo stare in 
disparte e il coinvolgimento. Lo stare in disparte consiste in un suf-
ficiente distacco, proponendo ad esempio i misteri della vita di 
Cristo in un modo breve e riassuntivo, precisamente per non osta-
colare l' opera dello Spirito, che dà maggior sapore e profitto spi-
rituale [2]. Lo stare in disparte, inoltre, consiste nell'imparzialità 
con la quale si mette alla prova e s'impara ogni dettaglio degli 
Esercizi quando colui che fa gli Esercizi non è mosso dallo Spirito 
Santo [6]. Lo stare in disparte è dovuto al fatto di non avere nes-
suna informazione circa ciò che succederà nell'esercitante [lO]. 

Lo stare in disparte, inevitabile per colui che dà gli Esercizi per 
lasciare piena libertà, deve invece essere messo da parte per in-
tervenire autoritariamente per combattere tentazioni che rischie-
rebbero di ostacolare lo Spirito [13], o per temperare l'entusiasmo 
e il fervore che non vengono dallo Spirito [14], O soprattutto per 
adattare gli Esercizi spirituali in base alle reali possibilità di colui 
che li riceve [18]. Tale stare in disparte è indispensabile a mante-
nere la relazione, tra colui che dà gli Esercizi e colui che li riceve, 
aperta all'opera degli altri due attori: Dio e Ignazio. D'altro lato, 
lo stare in disparte non deve ostacolare il coinvolgimento, che con-
siste nel mostrarsi attento e bendisposto, nell ' infondere forza e co-
raggio circa ciò che avverrà. Coinvolgimento significa anche rivelare 
all'esercitante il gioco degli spiriti cattivi , e il come si muovono 
per ostacolare lo Spirito buono che conduce la persona a disporsi 
e a prepararsi a ricevere la consolazione [7]. 11 coinvolgimento, inol-
tre, accetta l'esercitante incondizionatamente, con tutte le sue ca-
pacità, energie, per indirizzarlo verso Dio come attore, nel ritmo 
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dell'esperienza d'Ignazio, anche lui attore sul palcoscenico del-
l'esperienza degli Esercizi spirituali [18]. Il coinvolgimento emer-
ge in un accompagnamento che rivela quali siano le strade sbagliate, 
perché non tutte le strade portano a Dio [IO]. Il coinvolgimento con-
siste nell'ascolto condiviso dell'opera dello Spirito, che può in-
cludere l'aiuto a «reagire con tutte le proprie forze» a ciò che non 
sembra «unicamente per il servizio, onore e gloria della Divina 
Maestà» [16]. Tale aiuto può addirittura supporre obbedienza da 
parte di colui che riceve gli Esercizi . In questo caso, però, l'ob-
bedienza non ha niente a che fare con il potere arbitrario di una per-
sona su un'altra, ma è simile piuttosto ad un servizio fatto a qual-
cuno, che con libertà e fiducia , apre completamente il proprio 
cuore perché vuole essere guidato in piena consapevolezza da co-
lui che dà gli Esercizi [l7]. 

Bisogna poi notare che, nella sua descrizione della relazione tra 
colui che dà gli Esercizi e colui che li riceve, Ignazio non usa la 
parola «obbedire». L'esperienza di Ignazio non ha a che fare con 
l'obbedienza ad un altro essere umano, ma consiste nel tentativo 
di riconoscere la volontà di Dio, che fa sentire la propria voce at-
traverso l'esperienza stessa. Ancora una volta colui che riceve gli 
Esercizi si rapporta molto più intimamente a Dio nel suo deside-
rio, che agli altri e cioè Ignazio e colui che dà gli Esercizi spiri
tuali. 

Umiltà e relazione di fiducia 

Se colui che dà gli Esercizi gode di un'autorità dovuta alla sua 
sapienza, alla sua sottile capacità di intuizione psicologica, a una 
delicata abilità nell'ascoltare e soprattutto al suo essere una per-
sona spirituale molto esperta nell'esperienza ignaziana, tutto que-
sto va bene, ma nella sua relazione con colui che riceve gli Esercizi, 
il direttore deve sapersi rendere umile davanti ali 'unico Maestro. 
È normale che colui che dà gli Esercizi goda di una certa persua-
sività sull'esercitante, il che potrebbe tentare quest'ultimo a vive-
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re l'esperienza in modo da far piacere al direttore. Entrambi, in-
vece, devono essere attenti all'opera dello Spirito, piuttosto che a 
ciò che colui che dà gli Esercizi potrebbe sembrar suggerire. È nel 
nome della libertà cristiana che i due si coinvolgono in una rela-
zione di fiducia [22], al punto che colui che dà gli Esercizi si 
aspetta che sia l'esercitante a scegliere tra ciò che è stato propo-
sto quello che più lo aiuta a vivere la sua propria esperienza, che 
potrebbe anche non avere nessuna apparente connessione con 
quanto è stato proposto. La proposta era stata fatta con il presup-
posto che l'altro ne avrebbe avuto pienamente fiducia, al punto da 
obbedirvi . L'esercitante onorerà tale proposta nella misura in cui 
lo aiuta a crescere nella libertà. 

Questa «descrizione del lavoro», una sorta d'ispezione delle «an-
notazioni» degli Esercizi, giustifica un giudizio piuttosto negati-
vo di certi «direttori» , noti in varie parti del mondo. Tanto per co-
minciare esiste il «direttore mimetico». In certe culture, la terapia 
non direttiva e incentrata sul cliente continua ad influenzare il di-
rettore di Esercizi. Essi non userebbero il termine «direttore», un 
tenni ne che neanche Ignazio usa, perché affermano che tale termine 
suggerisce un atteggiamento patemalista e di eccessiva influenza 
da parte di colui che dà gli Esercizi. Preferiscono considerarsi 
semplici «compagni», aspettandosi dall'altro di dare questo e 
quell'orientamento alla relazione. A volte vogliono essere sem-
plicemente testimoni. Sul palcoscenico degli Esercizi, come lo 
dipinge Ignazio, colui che dà gli Esercizi si trova investito come 
«direttore», ma questo non significa una perdita di autonomia 
personale o di identità da parte di colui che liberamente riceve gli 
Esercizi. Dando la propria fiducia a colui che dà gli Esercizi, l'e-
sercitante vuole, con l'aiuto di un effettivo direttore, unirsi a Dio. 

Per questo motivo la lunga tradizione della direzione spiritua-
le, di cui fanno parte gli Esercizi spirituali, evita di collocare que-
sto «sacramento fraterno» sotto il protocollo dell'obbedienza al di-
rettore spirituale. I due attori condividono pienamente una ricer-
ca comune della volontà di Dio. Tale relazione comincia nel mo-
mento in cui l'esercitante ripone la propria fiducia nell'esperien-
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za ignaziana di un'altra persona, esperienza che l'esercitante de-
sidera acquistare. Gli Esercizi spirituali presuppongono sempre 
«persone di desiderio», che sappiano rendersi libere, nelle parole 
d'Ignazio, alla <<libertà dei propri desideri, tramite i quali è possi-
bile impegnarci nella via del maggior servizio di Dio» [157]. Alla 
fine il tema di una relazione di obbedienza non viene neanche sol-
levato, dato che il desiderio di vivere l'esperienza ignaziana è 
reale, o perlomeno il desiderio di avere questo desiderio, come 
Ignazio nota altrove. 

Un altro tipo di direttore è quello eccessivamente rigido. Egli 
segue rigidamente il testo degli Esercizi spirituali, considerando-
lo come la principale materia di preghiera. Questi direttori non sem-
brano aver interiorizzato la chiara descrizione d'Ignazio, che di-
pinge il direttore come uno che dirige veramente l'esercitante, 
ma che non mette il bastone tra le ruote allo Spirito Santo. A que-
sto punto dovremmo ricordare che tutti e quattro gli attori dell'e-
sperienza ignaziana comunicano tra di loro. 

I quattro attori comunicano tra di loro 

Non importa che questo avvenga tramite parole, mozioni inte-
riori da parte di Dio, tramite il testo di un libro come nel caso di 
Ignazio. Si capisce subito, nel momento in cui si apre il libro de-
gli Esercizi spirituali, che non si tratta semplicemente di un testo 
da leggere, ma di un testo con molte sfaccettature da mettere in pra-
tica, non direttamente da parte dell 'esercitante, ma tramite colui che 
dà gli Esercizi. Avendo vissuto in prima persona l'esperienza de-
gli Esercizi, il direttore è pronto ad aiutare un altro a viverli secondo 
la «maniera di procedere» d'Ignazio, maniera che sa mettere insieme 
una partecipazione ai frutti universali dell'esperienza di Ignazio con 
un metodo che delinea il cammino dell'esperienza unica e perso-
nale dell'esercitante. Applicando quest'idea dell ' esperienza di 
Dio come qualcosa di personale, Ignazio recitò diverse parti, a se-
conda delle persone che aveva davanti e delle situazioni in cui que-
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ste si trovavano. Colui che dà gli Esercizi, se vuole restare intera-
mente fedele alla maniera di procedere ignaziana, non può pre-
tendere di interpretare il testo degli Esercizi spirilllaii rigidamen-
te e idiosincraticamente, o di farne una lettura ortodossa, poiché 
ha davanti a sé uno che vuole fare gli Esercizi creativamente, sti-
molato dall ' esperienza di Ignazio per come è descritta nel libro. Il 
direttore eccessivamente rigido non è fedele al testo d'Ignazio se 
non interiorizza il proprio modo di essere direttore quando si tro-
va davanti ai desideri e alle capacità dell'esercitante. 

Presentando gli Esercizi spirituali in questa maniera, come 
un'esperienza in cui i quattro attori (Dio, Ignazio, colui che dà gli 
Esercizi e colui che li riceve) sono continuamente all'opera, biso-
gna dire che Ignazio non aveva previsto un possibile quinto atto-
re: un gruppo che vuole fare gli Esercizi con le dinamiche che gli 
sono proprie. AI contrario, per Ignazio tutti gli Esercizi nella vita 
corrente sarebbero Esercizi dell' «annotazione» [19], anche se pro-
babilmente non avrebbe gradito quest 'espressione. Ignazio non po-
teva concepire l'opposizione tra Esercizi «fuori dalla vita» e «nel-
la vita», avendo già capito quale sia il modo di Dio di comunica-
re la propria volontà, un modo che presuppone che tutti e quattro 
gli attori siano impegnati nella vita reale, nella quale Dio si fa tro-
vare. Con questo in mente, Ignazio fa una semplice distinzione: gli 
Esercizi fatti in un contesto chiuso, nel quale tutte le preoccupa-
zioni feriali sono eliminate, che assicura che lo spirito dell'eser-
citante non si disperda in tante cose, rendendo lo così più pronto ad 
avvicinarsi al suo Creatore e Signore e ad unirsi a lui [20] ; e gli 
Esercizi fatti in un contesto aperto, privo di un isolamento parti-
colare, in cui il contatto con la vita di ogni giorno permette una co-
stante verifica dell'autenticità dell 'esperienza ignaziana [19]3. 
Nonostante questo, anche gli Esercizi nel contesto aperto richie-
dono certe condizioni affinché tutti e quattro i protagonisti del-

3 Si leggano alcuni passi in proposito in M . GIULIANI , Gli Eserci: i nella vita quo
tidiana, Roma, AdP, 2005, spec. 259s. 
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l'esperienza ignaziana siano in grado di cercare la volontà di Dio 
nella vita di colui che desidera trovarla. 

Abbiamo visto alcuni aspetti delle relazioni tra i quattro prota-
gonisti degli Esercizi. La cosa più interessante è che questi quat-
tro attori non hanno ruoli rigidi, limitati da determinate attività. 
L'attore Ignazio rende la propria esperienza flessibile a migliaia di 
adattamenti e interpretazioni. Colui che fa gli Esercizi e colui che 
li riceve - cioè sia colui che presta attenzione all'esperienza igna-
ziana di un altro [6]. sia colui che spontaneamente dice all'altro co-
sa sta vivendo di quest'esperienza [17] - sono in una relazione in 
cui è sempre possibile trovare nuovi modi di cercare la volontà di 
Dio. I due ruoli non sono congelati se colui che dà gli Esercizi, tra 
i vari modi di procedere, ha il coraggio di scegliere a seconda di 
come il gioco dei desideri si sviluppa nell'esperienza di colui che 
vuole ricevere gli Esercizi. Infine, Dio come attore non manca mai 
di stupire durante l'esperienza ignaziana, perché è proprio solo di 
Dio poter dare consolazione senza causa, perché è proprio solo del 
Creatore, operare all'interno della sua creatura, per convertire, 
cambiare, trasformare in amore [330]. 
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li testo a cui si dà il titolo di Esercizi spirituali (EE) si è diffu-
so in un numero incalcolabile di edizioni ed è stato tradotto in un 
numero crescente di lingue. È un piccolo opuscolo che continua a 
suscitare, anche ai nostri giorni, commenti e guide, che cercano di 
arricchirlo con le nuove prospettive che il Concilio Vaticano Il ha 
ricevuto dallo Spirito nei campi dogmatico e biblico, nelle prati-
che della spiritualità e della liturgia pastorale. Ancor più impres-
sionante è la folla immensa di uomini e donne che con l'aiuto di 
questo piccolo libro hanno potuto discernere, in un incontro per-
sonale con il loro Signore, nella verità della loro vita e nella con-
cretezza della loro personalità, una vocazione e una missione al ser-
vizio del Regno futuro nella Chiesa del Signore che viene. 

In questa introduzione l al testo spirituale che ha liiigo L6pez 
de Loyola come autore, passeremo in rassegna tutti gli attori che 
il testo degli EE associa nell'utilizzazione e nella pratica di que-
sto scritto spirituale. Questi attori sono quattr02 C'è prima di tut-
to chi ha prodotto il testo; poi chi si serve di questo testo per tra-
smetterlo in maniera personale a un altro; c'è ancora chi non ha ac-
cesso al testo direttamente, ma si appropria personalmente di ciò 
che gli è proposto; e finalmente c'è il Signore, a cui si chiede di 
portare a compimento la sola richiesta che il testo aiuta a fare, cioè 

. I Conferenza tenuta aU'Università Gregoriana il6 marzo 1997; pubblicata poi, 
IO forma leggermente ridotta, in Civ Catt 1997 III 351-364. 

2 Su questo punto l'A. è tornato in occasione di una Consultazione romana sul 
tema del «partenariato» nel febbraio 2002. Il titolo «Esercizi e collaooratori» in Gesuiti 
in Italia 2002 (n. 5) 161 - 168: è rtportato nel capitolo precedente. 
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