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Introduzione-1

Introduzione

Domande spirituali

Mi trovavo su un volo della durata di sei ore e ne restavano ancora tre prima dell’arrivo. 
Leggevo continuamente, mentre il tempo passava. Ad un certo punto incontrai questa frase: “La 
crescita nella relazione con Dio avviene attraverso una mutua autorivelazione”1. Immediatamente 
smisi  di  leggere.  Senza  rendermi  pienamente  conto  del  perché,  istintivamente  compresi  che  in 
quelle undici parole avevo trovato qualcosa di grande importanza. Non lessi ulteriormente e, per il 
resto del volo, semplicemente riflettei su quelle parole.

L’intera frase parlava di  relazione. Sapevo che se qualcuno mi avesse chiesto: “Qual è la 
cosa più importante nella tua vita?” avrei risposto la relazione con Dio e con gli altri (Mc 12,29-31). 
Questa frase riguardava “la relazione con Dio”, la più fondamentale delle relazioni e il fondamento 
di tutte le altre relazioni.

Queste undici parole promettevano di insegnarmi qualcosa che io volevo imparare: qualcosa 
sulla  crescita  della  mia  relazione  con  Dio.  Promettevano  di  dirmi  come  tale  crescita  avviene, 
Sapevo, quindi, che queste poche parole parlavano di qualcosa di fondamentale nella mia vita.

Esse mi dicevano che la crescita nella  relazione con Dio avviene “attraverso una mutua 
autorivelazione". Mentre i chilometri scivolavano via, io pensavo a questa frase. L'autorivelazione, 
diceva,  è  il  sentiero per crescere nella  relazione con Dio.  E questa autorivelazione deve essere 
mutua se la relazione deve crescere.

Allora, un flusso di domande sorsero in me:

- Come avviene l’autorivelazione di un Dio nascosto? (Is 45,12)
- Dove posso cercare questa autorivelazione divina?
- Come saprò di averla trovata?
- Come saprò di averla compresa bene?

In qualche misura avevo risposte per queste domande. L’autorivelazione di Dio si trova nelle 
pagine delle Scritture, nella Chiesa, nel mondo creato intorno a me, attraverso persone ed eventi 
della mia vita e nel “mormorio di un vento leggero” (1Re 19,12) che parla nel mio cuore.

Ma  restavano  ulteriori  questioni.  Sì,  Dio  rivela,  ma  in  che  modo  io  sto  attento  alla 
autorivelazione divina? Quanto spesso sono attento ad essa? Potrei, come i discepoli sulla strada di 
Emmaus (Lc 24,13-35), essere alla presenza del Dio che si autorivela e non saperlo? Non rendermi 
conto che Dio sta parlando con me? Quanto sono aperti i miei occhi per afferrare quella presenza e 
quella autorivelazione? (Lc 24,31).

Le  domande  erano  ugualmente  pressanti  quando  consideravo  l’altra  direzione  di  questa 
mutua autorivelazione:

- Quanto di me stesso avevo rivelato a Dio?
- Quanta voglia avevo di rivelare me stesso con apertura e pienezza a Dio?
- C’erano, in me, delle resistenze a tale autorivelazione davanti a Dio?
- Se c’erano, sapevo cosa fossero?
- Avevo pensato a come stavo rispondendo all’autorivelazione di Dio? A cosa mi avrebbe 

reso più facile rispondervi? A cosa avrebbe potuto ostacolare la mia risposta?

1 M. CONROY, The Discerning Heart: Discovering a Personal God, Chicago: Loyola University Press, 1993, 62.
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Sapevo che queste erano domande chiave e che se desideravo crescere nella relazione con 
Dio, avevo bisogno di rispondervi. Avevo bisogno di risposte teologicamente fondate, ma anche 
qualcosa d’altro. Avevo bisogno di un modo di  riconoscere le risposte a tali questioni in quella 
esperienza concreta e quotidiana che chiamiamo “vita spirituale”.

Questo libro parla di queste domande. È un libro su come cercarvi risposte concrete. È un 
libro su un modo di pregare che apre i nostri occhi alla quotidiana autorivelazione di Dio e sempre 
più  ci  rende  chiare  le  nostre  stesse  risposte.  Con  la  crescita  della  chiarezza  spirituale,  noi 
acquistiamo  al  contempo  una  maggiore  libertà  per  rispondere  e  così  progredire  nella  nostra 
relazione  con  Dio.  Noi  troviamo  un  cammino  verso  ciò  che  i  nostri  cuori  più  profondamente 
desiderano: una crescente relazione d’amore con Dio (Sal 63,1) e, quindi, con il Popolo di Dio. 

––––––––––––––––––––  ☼  ––––––––––––––––––––
Cosa è l’esame? Come lo si prega? Mi sarà utile?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nella nostra tradizione spirituale, questo modo di pregare è chiamato  esame. Sebbene non 
inizi con lui e non sia solo suo, l’esame è associato in modo particolare a Ignazio di Loyola (1491-
1556), che così riccamente lo sperimentò e così abilmente lo insegnò agli altri. Egli sarà la nostra 
guida spirituale in questo libro.

Un libro pratico

Questo  è  un  libro  per  coloro  i  quali  non  conoscono  ancora  la  preghiera  dell’esame  e 
vorrebbero impararla. È anche un libro per quelli che la conoscono e desiderano comprenderla più 
profondamente. È un libro sia per chi desidera imparare la preghiera dell’esame sia per chi desidera 
insegnarla ad altri. Questo libro è, soprattutto, per coloro che desiderano pregare l’esame: coloro 
che desiderano iniziare a pregarlo e coloro che desiderano crescere in una pratica già iniziata, forse 
tanti anni orsono. 

Questo è un libro  pratico. Cerca di rispondere a domande come queste: Cosa è l’esame? 
Come pregarlo? Mi sarà utile? È possibile in una vita indaffarata come la mia? Cosa mi aiuterà a 
pregarlo? Quali ostacoli potrei incontrare nella pratica dell’esame? Posso superare tali ostacoli? E 
come? Quale frutto spirituale sperimenterò pregando l’esame?

Il libro inizia con quel desiderio di amare e crescere nella comunione con Dio, che ci muove 
a desiderare la preghiera dell’esame (parte I). Qui condividerò qualcosa del mio cammino personale 
che  mi  ha  portato  a  scrivere  questo  libro.  Ripercorrerò  anche  la  stessa  esperienza  di  Ignazio 
sull’esame, come egli stesso la descrive nel suo Diario Spirituale.

Poste queste fondamenta, parlerò della  pratica dell’esame: come realmente pregarlo nella 
vita di tutti i giorni (parte II). Qui presenterò ciascuno dei suoi cinque passi uno alla volta e poi  
insieme, come un tutto flessibile.

Crescere attraverso la preghiera dell’esame dipende però da qualcosa di più di questi cinque 
passi  soltanto.  Vari  altri  ulteriori  mezzi  spirituali,  saggiamente  adattati  alle  nostre  situazioni 
personali,  aiutano ad alimentare una crescente preghiera dell’esame. Nella successiva sezione di 
questo libro (parte III), sottolineerò le condizioni che nutrono una fruttifera preghiera dell’esame.

Qualsiasi relazione d’amore autentica durevole ha bisogno, talvolta, del coraggio di amare. 
L’esame,  in quanto preghiera profondamente relazionale,  può richiedere un tale coraggio a vari 
livelli. Alcune considerazioni su quando questo può accadere e su come Dio ci chiami a crescere 
attraverso questo coraggio sono un ulteriore elemento chiave in questo libro (parte IV).

Una  benedetta  novità  spirituale,  una  comunione  con  Dio  che  cresce  ogni  giorno,  una 
maggiore capacità di servire e molti  altri  doni di grazia fluiscono dalla  pratica quotidiana della 
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preghiera dell’esame. Nella parte finale di questo libro, descriverò il  frutto spirituale che Dio ci 
dona attraverso l’esame (parte V).

Sperimentare l’esame

In  queste  riflessioni  sul’esame,  concentrerò  la  mia  riflessione  in  modo  speciale  sulla 
esperienza di questa preghiera. L’esame ha radici solide nella Scrittura e nella nostra tradizione 
spirituale,  ritornerò  costantemente  a  tali  fondamenta  attraverso  tutto  questo  libro.  Una  volta 
stabilite, illustrerò la reale  pratica dell’esame – il punto centrale di questo libro – attraverso ampi 
riferimenti alla esperienza concreta. Per questo ho attinto da varie fonti.

Alcune di queste provengono da una selezione di autori spirituali.  Tra questi soprattutto, 
come è naturale, da Ignazio stesso, in quanto egli descrive la sua propria esperienza nel suo Diario 
Spirituale e altrove. Citerò molti altri, passati e più recenti, – tra i quali Bernardo di Chiaravalle, 
Teresa di Lisieux, Julien Green e Henri Nouwen.

Altre sono quelle che io chiamo “esperienze riflesse”. Ho usato questo genere di esperienze 
nella parte II – sulla pratica dell’esame – come modo di illustrare la natura precisa di ciascuno di 
questi cinque passi. Con “riflesso” intendo questo: ho dato un nome a ciascuna delle “persone” 
citate (per esempio, Jean e Tom del capitolo 3). Le esperienze descritte non si riferiscono a persone 
particolari con quel nome ma riflettono piuttosto le esperienze di molte persone che ho incontrato in 
venticinque  anni  di  direzione  spirituale,  ritiri  e  formazione  spirituale  più  in  generale.  Queste 
esperienze  sono tratte  dalla  realtà  e  riflettono situazioni  spirituali  assolutamente  reali.  Ciascuna 
esperienza  mette  a  fuoco  il  particolare  passo  dell’esame  che  si  sta  considerando  ed  ha 
principalmente lo scopo di illustrare quel singolo passo.

La maggioranza  delle  esperienze citate,  però,  deriva da colloqui  con persone che hanno 
voluto condividere la loro esperienza dell’esame e che hanno dato il  permesso di citare la loro 
esperienza  in  questo  libro.  Ho  citato  ogni  esperienza  con  l’esplicito  permesso  della  persona 
coinvolta e sotto le condizioni di confidenzialità che ho rispettato con estrema attenzione. Ho quindi 
citato queste persone senza usare i nomi propri; sono indicate soltanto con : “una donna sposata”, 
“un prete”, “una religiosa”, “un uomo”, “una coppia di sposi” e titoli simili. Le loro storie hanno 
arricchito assai questo libro, e io sono loro profondamente grato.

Scrivere questo libro è stata un’esperienza, piena di grazia, di apprendimento dell’esame, in 
modi  che  non avevo  previsto  prima  di  intraprendere  il  compito.  La  fatica  della  riflessione,  la 
disciplina dello scrivere e, soprattutto, la testimonianza di così tante persone appassionate hanno 
approfondito la mia stima e il mio desiderio per questa preghiera. Sono grato a Dio per questo dono. 
È il dono che spero di condividere con voi in questo libro.
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Una breve descrizione dell’Esame

Questa  breve  descrizione  si  basa  sulla  presentazione  dell’Esame  fatta  da  Ignazio  negli 
Esercizi  Spirituali (n.43). La metto qui come una sorta di  introduzione a tutto  ciò che seguirà; 
potrebbe  anche  servire,  una  volta  che  il  contenuto  di  questo  libro  sarà  assimilato,  come  uno 
strumento pratico per pregare l’esame.

Transizione: divento consapevole dell’amore con cui Dio mi guarda quando inizio questo 
esame.

Primo passo: Gratitudine. Noto i doni che l’amore di Dio mi ha dato in questo giorno, e ne 
rendo grazie a Dio.

Secondo passo: Petizione. Chiedo a Dio  profonda comprensione e  forza perché faccia di 
questo esame un lavoro della Grazia, un lavoro fruttifero al di là delle mie sole capacità umane.

Terzo passo: Rivedere. Con il mio Dio, rivedo il giorno. Cerco le mozioni nel mio cuore e i 
pensieri che Dio mi ha dato in questo giorno. Cerco anche ciò che non è venuto da Dio. Rivedo le  
mie scelte, che sono state le mie risposte ad ambedue i generi di mozione, e passo in rassegna la  
giornata in generale.

Quarto passo: Perdono. Chiedo il tocco risanatore del Dio che perdona, il quale, con amore 
e rispetto verso di me, rimuove i pesi del mio cuore.

Quinto  passo:  Rinnovamento.  Guardo  al  giorno  seguente  e,  con  Dio,  concretamente 
progetto come viverlo secondo l’amante desiderio di Dio per la mia vita.

Transizione. Consapevole della presenza di Dio con me, devotamente concludo l’esame.
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Capitolo 1

Scoprire l’Esame

Così lo vedevo e lo cercavo;
 e lo avevo e lo volevo. 

E mi sembra che questo sia come è 
e come dovrebbe essere in questa vita

Giuliana di Norwich

Un viaggio di trent’anni

Ho imparato l’esame per la prima volta trenta anni fa, all’inizio della mia formazione in 
seminario. Durante il noviziato, un anno dedicato a una speciale preparazione alla vita spirituale,  
studiammo la nostra tradizione spirituale e ci vennero proposti diversi modi di pregare, come la 
meditazione  delle  Scritture,  la  preghiera  liturgica  e  la  lettura  spirituale.  Tra  queste  forme  di 
preghiera c’era l’esame.

Imparammo che c’erano cinque passi nella preghiera dell’esame: si doveva ringraziare Dio 
per  le  benedizioni  del  giorno appena vissuto,  chiedere la  grazia  di  vedere  e superare le  nostre 
cadute, ripercorrere il giorno per vedere la nostra esperienza spirituale attraverso di esso, cercare il  
perdono di Dio dove necessario e, infine,  pianificare spiritualmente il giorno seguente. I cinque 
passi parevano ben ordinati, e questa preghiera aveva un senso per me. Volevo imparare a pregarla. 
Volevo una fedele e crescente vita di preghiera. E così volevo pregare l’esame come una parte della 
mia vita di preghiera.

Se guardo indietro,  non mi sovviene che l’esame mi abbia fatto  una qualche particolare 
impressione  a  quel  tempo.  Mentre  lo  accettavo,  altre  forme  di  preghiera  mi  sembravano 
chiaramente più centrali, specialmente la preghiera con la Scrittura e la preghiera liturgica: la Messa 
e i Salmi della Liturgia delle Ore. Accettavo l’esame come una normale parte di una fedele vita di 
preghiera. Non ci trovavo niente di particolarmente gravoso ma neanche di specialmente importante 
per la mia vita spirituale.

Durante  i  miei  anni  di  seminario,  lessi  il  famoso  articolo  sull’esame  di  p.  George 
Aschenbrenner1 e, come molti altri, ne fui impressionato. Quando ripenso a quel tempo riconosco 
che non avevo i  mezzi  per capire pienamente cosa egli  scriveva.  Ma mi piacque ciò che lessi. 
L’articolo  presentava  una  visione  attraente  dell’esame  e  un  aiuto  per  trovare  Dio  attraverso  la 
giornata.  L’esame era,  come scriveva p.  Aschenbrenner,  «un intenso esercizio di  discernimento 
nella  vita  di  una  persona»2.  In  quegli  anni  la  realtà  significata  con  “discernimento”  stava 
abbondantemente al di là della mia formazione e della mia esperienza.

––––––––––––––––––––  ☼  ––––––––––––––––––––
Compresi all’improvviso quanto utile e perfino vitale 

sia l’esame nella vita spirituale
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Quattro anni più tardi feci gli Esercizi Spirituali Ignaziani. Il ritiro fu un'esperienza forte. 
Quelle settimane di abbondante preghiera sotto la guida del direttore del ritiro furono un periodo 
meraviglioso di apprendimento ulteriore a proposito della vita spirituale. Di nuovo mi fu presentato 

1 G. ASCHENBRENNER, «Consciousness Examen», Review for Religious 31(1972)14-21.
2 Ivi, 14.
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l'esame. Di nuovo, per me, l'esperienza fu essenzialmente la stessa. La preghiera dell'esame 
sembrava spiritualmente ragionevole. Volevo pregarlo e tentai di pregarlo. L'esame continuò ad 
essere una parte – ma una parte ancora marginale – della mia vita di preghiera. 
Terminai i miei anni di seminario ed iniziai il mio ministero attivo. Nella mia pratica dell'esame 
iniziò a manifestarsi una sequenza che si sarebbe ripetuta per molti anni. Per alcuni mesi pregavo 
l'esame alla sera, almeno per alcuni minuti. Poi, ad un certo punto e per periodi di tempo variabili, 
diventavo meno assiduo in questa pratica. In certe occasioni sollevavo il problema dell'esame con il 
mio direttore spirituale. Nei momenti di ritiro rinnovavo generalmente la mia risoluzione di 
pregarlo. Cominciavo di nuovo, e la sequenza si ripeteva. Se anche potevo desiderare una pratica 
dell'esame più fruttuosa, la vita era piena di impegni e questo non era un cruccio fondamentale.
Quando partecipai al mio primo ritiro Ignaziano, immediatamente mi innamorai della ricchezza 

degli Esercizi Spirituali. Iniziai a impegnarmi per imparare tutto il possibile a tale riguardo, nel 
corso dei miei studi ed anche successivamente. Non molto dopo, mi fu chiesto di guidare ritiri 
ignaziani, e le richieste continuavano ad arrivare. Presto mi resi conto che non potevo accettare 
responsabilmente questi impegni senza imparare del discernimento molto più di quanto già sapevo. 
Iniziai a studiare seriamente il discernimento ignaziano. Dopo qualche tempo cominciai, in modo 
alquanto esitante, a parlare del discernimento agli esercitandi.
La risposta mi colpì. Gli esercitandi parevano scoprire che Ignazio spiegava la loro stessa 

esperienza e che i suoi consigli pratici erano di immenso valore per la loro crescita spirituale. Per la 
prima volta mi resi conto della capacità insita negli insegnamenti di Ignazio sul discernimento: 
accorgersi delle diverse mozioni spirituali dei nostri cuori, comprenderle e rispondere ad esse in 
modo tale che ci conduca con sicurezza a Dio nella vita di ogni giorno. Vedevo queste linee guida 
dare nuova speranza e nuova libertà agli esercitandi. Spesso mi capitava di incontrare persone che 
avevano partecipato ad un ritiro che mi dicevano dei continui doni e della speranza che trovavano 
negli insegnamenti di Ignazio sul discernimento.
Tutto questo comportò per me un'inattesa conseguenza a proposito dell'esame. Mi resi 

improvvisamente conto di quanto utile e vitale doveva essere l'esame per la vita spirituale, se esso 
era davvero, come p. Aschenbrenner aveva scritto anni prima, «un intenso esercizio di 
discernimento nella vita di una persona»; l'esame era allora il modo di portare nella vita di ogni 
giorno il potere spirituale del discernimento ignaziano di cui ero testimone nella vita degli 
esercitandi. Per la prima volta, divenni profondamente interessato all'esame.
Durante i ritiri, iniziai a parlare dell'esame come del modo di vivere il discernimento ignaziano 

oltre i ritiri, nella vita di ogni giorno. Alla fine questi discorsi sfociarono in veri e propri workshop 
per gruppi al di fuori del contesto dei ritiri. Ma non mi sentivo mai completamente a mio agio nella 
situazione così come si era evoluta. Sebbene parlassi con convinzione e sincerità dell'importanza 
dell'esame, nella mia pratica personale ancora facevo fatica.
Adesso desideravo veramente pregare l'esame e avevo speranza dei frutti che esso pareva 

promettere – una consapevolezza di Dio e una comunione con Lui ogni giorno maggiori. E qualcosa 
stava davvero cambiando. Di solito dedicavo alcuni minuti all'esame, a volte di più, al termine della 
giornata. Quello che era cambiato è che avevo scoperto il primo punto dell'esame: cercare i doni del 
Signore nel corso del giorno trascorso e esprimere per essi la mia gratitudine. Scoprii che ci 
riuscivo, e questo fece la differenza. Il riconoscere, alla fine della giornata, i doni  di Dio per me 
spesso mi elevava dolcemente il cuore.

Piano  piano scoprii che potevo pregare anche il quinto passo, guardare al giorno venturo e 
progettare insieme al Signore come l'avrei vissuto. Questo iniziò ad essermi di aiuto, specialmente 
quando avevo bisogno di dare una struttura al giorno successivo. Il quinto punto mi diede un senso 
più chiaro di quello che il Signore voleva da me e di come disporre le mie priorità ed il mio tempo 
per corrispondere al Suo desiderio. Evitavo regolarmente, tuttavia, i tre punti intermedi: chiedere 
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luce e forza, rivedere la giornata trascorsa e cercare il perdono. Qualcosa era cresciuto, ma qualcosa 
ancora mancava, nella mia pratica dell'esame.

La fedeltà giornaliera all'esame restava una fatica, persino mentre insegnavo 
entusiasticamente agli altri la sua importanza. Ad un certo punto, dopo aver riesaminato la 
situazione ancora una volta, durante un ritiro, chiesi al mio direttore spirituale di poter discutere 
l'esame in ciascuno dei nostri incontri mensili. Durante quell'anno, ed anche dopo, facemmo così. 
Lentamente imparavo qualcos'altro sull'esame, qualcosa che ora ritengo essere la chiave: nella 
preghiera di esame abbiamo bisogno di un altro o di altri che camminino insieme a noi 
spiritualmente.

Questa era diventata la mia situazione nei riguardi dell'esame: avevo una più profonda 
comprensione della sua ricchezza spirituale, ne avevo un vero desiderio, c'era stata una certa 
crescita nel pregarlo – ma ancora restavano molte delle solite vecchie difficoltà. Sentivo la distanza 
fra ciò che dicevo agli altri e quello che in realtà sperimentavo.

In quegli anni incontrai un uomo di cui sapevo che pregava l'esame fedelmente e con grande 
profondità spirituale. Egli sembrava vicino a Dio, e l'autenticità della sua vita a servizio degli altri 
era fuori discussione. La sua testimonianza mi restò impressa e mi dimostrò che una pratica 
fruttuosa dell'esame era veramente possibile. Tuttavia, egli mi sembrava una rara eccezione alle più 
comuni difficoltà che si incontrano nell'esame. Per la maggior parte di noi, pensavo, una qualche 
crescita nell'esame era possibile; la sua profonda e giornaliera comunione con Dio attraverso la 
preghiera dell'esame, però, mi sembravano fuori portata.

Ma ogni tanto accadeva anche altro. Alle volte, quando non lo cercavo, l'esame in un certo 
senso “mi trovava”. Questi erano semplicemente doni della Grazia di Dio. Una religiosa che aveva 
smesso di pregare l'esame scrive: “l'interessante è che alcuni anni fa mi resi conto che ogni sera 
informalmente rivedevo la giornata, passandola in rassegna insieme a Dio. L'esame mi aveva 
scovato! E questo per me vuol dire che l'esame è parte integrante della crescita nella vita 
spirituale.”. Ha ragione.

Una sera mi recai ad un ufficio di canti e preghiere in una cappella univiversitaria. Alcuni 
amici avevano insistito che andassi, ed io andai, in parte per far loro piacere ed in parte per 
curiosità. Questa serata di preghiera giungeva in un momento particolarmente buio della mia vita. A 
quel tempo, rivestivo una posizione di responsabilità e il mio lavoro andava bene. Ma mi stavo 
inaridendo interiormente. Il costo in termini di energie era stato pesante e non sapevo come superare 
l'esaurimento, la depressione e la desolazione spirituale che provavo fin troppo frequentemente. 
Questa pesantezza fisica ed interiore si era sviluppata per anni ed io, più di quanto mi rendessi 
conto, ero sull'orlo del collasso. Sapevo, però, che avevo seri problemi. Avevo tentato ogni mezzo a 
me noto per rompere l'oscurità fisica, emotiva e spirituale – maggiore fedeltà negli esercizi, 
preghiera continua, periodi di riposo dal lavoro – ma non avevo trovato il modo.

Entrammo nella cappella all'università. Era stipata di sei o settecento persone, per lo più 
studenti, seduti, in piedi, straripanti in ogni angolo della chiesa e del vestibolo. L'ufficio durò due 
ore e mezzo. Rapidamente fui pacificato,  via via che assistevo alla preghiera sincera e profonda di 
molti dei presenti. La loro devozione era contagiosa e non potei fare a meno di iniziare a pregare 
anch'io.

Due ore e mezzo sono un tempo lungo quando, all'improvviso, non siete più presi 
dall'occuparvi di problemi urgenti, dal lavorare intensamente, dal rispondere alle telefonate, dal 
battere al computer, non siete più coinvolti in una conversazione o impegnati nella preparazione del 
vostro prossimo impegno. Per la prima volta da lungo tempo, ero costretto a fermarmi. Mentre le 
ore passavano in quella chiesa affollata, non avevo altra scelta che arrendermi alla preghiera che mi 
circondava.

Ero allo stesso tempo strettamente unito a coloro che stavano intorno a me e profondamente 
solo con il Signore. Supplicai dal Signore aiuto, luce per vedere, forza per agire. E durante quelle 
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ore io vidi, per la prima volta e con grande chiarezza, la natura della mia situazione. Dovevo 
affrontare la mia stessa incapacità di risolvere la mia difficoltà. Vidi anche chiaramente i passi 
necessari per ottenere un cambiamento. Fondamentalmente, avevo bisogno di lasciarmi aiutare. 
Avevo bisogno di aprirmi con certe persone, persone competenti e sagge, che mi conoscevano e 
sapevano cosa stavo passando, e di lasciarmi guidare.

Quando tornai a casa mi recai in cappella. Sedetti là, con in mano il mio diario e scrissi ciò 
che avevo compreso durante l'ufficio. Il giorno seguente iniziai a metterlo in pratica. Quella sera di 
Grazia fu un punto di svolta per me in molti modi e la mia gratitudine per essa non fa che crescere 
col passare degli anni. Adesso ritengo che quel dono di grazia e tutto ciò che ne è scaturito abbiano 
toccato la ragione più profonda delle mie resistenze residue all'esame. Penso che l'esame diventi 
possibile nel modo più profondo solo quando accetto la mia propria incapacità ed il mio bisogno di 
essere guidato dal Signore. Allora desidero intensamente vedere e seguire ogni giorno quella guida; 
allora so che ho bisogno di una preghiera di esame che mi aiuti a vedere quella guida.

Quella sera fu la volta che l'esame “mi trovò”. Quelle due ore e mezzo furono una preghiera 
di esame. In funzione di quanto esploreremo nel resto di questo libro, descriverò quella sera in 
termini dei cinque passi dell'esame ignaziano, quei passi che avevo imparato così tanti anni prima 
senza comprendere pienamente la loro ricchezza.

Mentre pregavo nella cappella universitaria, implorai dal Signore luce e forza (secondo 
passo). Rividi nella preghiera la mia situazione del momento e le relative mozioni nel mio cuore 
(terzo passo). Programmai con il Signore i passi necessari per il giorno seguente (quinto passo). La 
gratitudine (primo passo) era già presente nella pace iniziale che venne insieme alla chiarezza. 
Quella gratitudine è sempre più presente in me quando ripenso a quella sera, ora con la 
consapevolezza delle molte benedizioni che ne sono scaturite. Il quarto passo (il perdono) non era 
nella mia mente e nel mio cuore quella sera. Forse era ancora troppo presto. Probabilmente, almeno 
in parte, avevo ancora difficoltà ad accettare che il perdono pieno d'amore di Dio fosse 
quell'abbraccio pieno di rispetto e risanatore che in effetti è, piuttosto che un ulteriore immersione 
nel fallimento, come fin troppo facilmente lo percepivo.

Esperienze come questa mi insegnano anche che l'esame è un dono di Dio, che esso è 
realmente opera della Grazia e non puramente un frutto degli sforzi umani. Mi insegnano che 
l'esame è davvero preghiera, qualcosa che chiediamo a Dio di compiere, e non una conquista 
umana.

Via via che passa il tempo vedo sempre più chiaramente perché Ignazio raccomandi così 
caldamente l'esame giornaliero. L'esame è il nostro modo per essere disponibili con regolarità per 
Dio in modo che la luce e l'amore divini possano curare la nostra oscurità e mostrarci la strada verso 
la crescita spirituale. Così tante cose possono cambiare, quando sono aperto ogni giorno all'ascolto 
della voce del Signore.

Il desiderio più profondo del cuore umano

Mi rendo anche conto del perché questa specifica forma di preghiera sia così essenziale.  Certo, 
l'esame  non  può  restare  isolato  come  forma  di  preghiera.  Il  desiderio  dell'esame  nasce  da  un 
desiderio più profondo. Questo desiderio più fondamentale è espresso, per esempio, dalle parole di 
Giuliana di Norwich riportate all'inizio di questo capitolo ed è ripetuto attraverso tutte le Scritture:

O Dio, tu sei il mio Dio,
a te io anelo,
di te ha sete l'anima mia3.

3 Corsivo aggiunto dall'autore. [NdT: la versione della Bibbia CEI è diversa: “O Dio, tu sei il mio Dio,/ all'aurora ti 
cerco etc.]
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                -- Sl. 63:1

Il desiderio amoroso di una comunione di vita con il Dio che ci ama è il desiderio radicale. La 
preghiera con le Scritture, la preghiera liturgica, le letture spirituali e le altre forme di preghiera 
nutrono questo desiderio. Ma la preghiera dell'esame è il cercare specificamente  ogni giorno,  per 
trovare dove l'amore di Dio sia  attivo  in questo giorno, dove l'amore di Dio conduca oggi,  per 
discernere cosa in me potrebbe resistere alla  sua guida,  e per scoprire la crescita  a cui Dio mi 
chiama domani,  in modo che questo profondissimo desiderio sia sempre più soddisfatto. Niente 
nella vita spirituale può sostituire una preghiera che è protesa a ricercare questa consapevolezza 
della conduzione giornaliera di Dio nella nostra vita.

Una donna mi raccontò di una pratica di preghiera che aveva iniziato all'età di cinque anni. 
Nessuno le aveva insegnato; la iniziò semplicemente di propria iniziativa. Dio ed il Suo amore per 
lei erano molto reali. Ogni sera, prima di andare a letto, era solita inginocchiarsi alla finestra della 
sua stanza e pregare il Padre Nostro. Poi era solita scegliere un insegnamento specifico, qualcosa 
che sua madre aveva detto durante il giorno – per esempio, “Evita di parlar male degli altri”. E 
chiedeva a Dio: “Oggi l'ho fatto?”. E se constatava di non aver parlato male degli altri quel giorno, 
era contenta. Se trovava di averlo fatto, si rattristava e chiedeva il perdono di Dio. Poi era solita 
chiudere la giornata, con il cuore in stretta comunione con quel Dio il cui amore ella conosceva con 
tanta sicurezza.

Ella si ricorda di un giorno che lei e i suoi amici erano stati fuori a correre insieme. Una  
ragazza non ce l'aveva fatta a tenere il passo, e l'avevano lasciata indietro. Aveva potuto vedere la 
tristezza sul viso di quella ragazza. Racconta “Quando pregai alla finestra quella sera, Dio mi disse 
che non dovremmo mai usare la nostra forza ed i nostri doni per ferire gli altri, ma sempre per 
aiutarli.” Non ha mai scordato ciò che Dio le disse quella sera. Il ricordo di quella parola di Dio ed 
il desiderio di viverla ancora oggi la commuovono fino alle lacrime, quando ne parla.

Questa pratica serale di preghiera, mi diceva, era naturale, spontanea e inconsapevole. Era 
solo parlare con il Signore.

Ha pregato in quel modo ogni sera della sua vita fino a dopo i vent'anni. E quando, passati i 
trenta, venne a conoscenza per la prima volta della spiritualità ignaziana e dell'esame, si ritrovò a 
dire: “Signore, questo mi è familiare. L'ho fatto per tutta la vita, da quando ero una bambina di 
cinque anni. La parola `esame' è solo un'etichetta per qualcosa che ho sempre fatto.”

L'esame aveva “trovato” anche questa donna.
Io ritengo che l'esame ci trovi perché ogni volta che un cuore grida, “O Dio, tu sei il mio 

Dio,/ a Te io anelo;/ di te ha sete la mia anima,”  questo profondissimo desiderio risveglia un altro 
desiderio: il desiderio di  udire la voce di Dio  durante tutta la giornata e di  rispondere in modo 
tanto completo quanto ce lo consentono le nostre forze, la nostra anima, la nostra mente e il nostro 
cuore (Mc 12:30). Questo genere di cuore vuole “vegliare” (Mt 25:13), vuole essere sempre vigile e 
attento (Mc 13:33) per riconoscere la venuta del Signore che ama. Questo genere di cuore desidera 
incontrare il Dio che è Emmanuele (Mt 1:23), che è sempre con noi, ora dopo ora, ogni giorno della 
nostra  vita  (Mt 28:20).  Un tale  cuore desidera la  preghiera che Ignazio,  nella  nostra  tradizione 
spirituale, chiama esame.

Qui, come fa spesso, Ignazio esprime e dà una forma concreta a un desiderio già presente nel 
nostro  cuore.  Sebbene a  volte  il  grido di  questo  desiderio  sia  quasi  sepolto sotto  il  peso delle  
occupazioni e delle difficoltà, questo desiderio è sempre vivo nel profondo di noi stessi. Quando 
resta  insoddisfatto,  il  nostro  cuore  sa  che  gli  manca  qualcosa  di  importante;  esso  desidera 
ardentemente una nuova profondità ed una più stretta comunione nella vita di ogni giorno. In fin dei 

di te ha sete l'anima mia” [NdT]).

11



1-6

conti,  ogni cuore umano  grida:  “a te  io  anelo;/  di  te  ha sete  la  mia anima.”.  Nel  delineare  la 
preghiera dell'esame, Ignazio sta semplicemente articolando qualcosa che il nostro cuore desidera, 
qualcosa  che,  forse  in  modi  meno  consci  e  meno  efficaci,  egli  già  fa:  nella  ricchezza,  nella 
confusione, nella gioia, nelle ansie, nella speranza, nel dolore, nella paura e nella meraviglia della 
vita  di  ogni  giorno,  egli  cerca  quel  Dio che  solo  può soddisfare  completamente  il  suo  umano 
desiderio.  L'esame  ignaziano  è  semplicemente  un  mezzo,  uno  strumento  meravigliosamente 
efficace, per soddisfare ogni giorno quel desiderio.

Imparare l'esame

Durante  la  scrittura  di  questo libro,  ho incontrato  tante  persone che mi  hanno descritto  la  loro 
esperienza personale dell'esame. Incontrerete queste persone nelle pagine di questo libro. Fra loro ci 
sono persone di tutte le vocazioni: laici, religiose, preti e coppie sposate. Sono profondamente grato 
a ciascuno di loro. Mi hanno insegnato molto sull'esame.
Da loro ho imparato che sbagliavo a ritenere che solo pochi pregassero l'esame veramente con 
fedeltà ed in modo fruttuoso.

 Una donna sposata mi ha detto di aver pregato l'esame per cinquanta anni.
 Un'altra, madre di quattro figli, mi ha raccontato di pregarlo regolarmente dalla prima volta 

che lo ha imparato diciasette anni prima.
 Un dottore ha riferito i suoi sforzi nel pregare l'esame negli ultimi ventitre anni.
 Una  coppia sposata mi  ha descritto  la  loro abitudine,  fin dal  giorno del  matrimonio,  di 

pregare l'esame insieme ogni sera.
 Preti  e  religiosi solitamente  parlano molto  semplicemente  dei  loro  molti  anni  di  fedele 

preghiera dell'esame.

Certe volte le mie domande riguardo a tale fedeltà suscitavano persino qualche sorpresa; questa 
preghiera  giornaliera  dell'esame sembrava,  a  queste  persone,  semplicemente  un dato  spirituale 
all'interno della preghiera di ogni giorno. Lo consideravano una pratica normale e comune e con 
difficoltà potevano concepire una vita senza esame giornaliero. Da questa gente fedele ho imparato 
anche che non ero solo nella mia mescolanza di desiderio e di difficoltà nei riguardi della preghiera 
dell'esame. Altri avevano inizialmente trovato l'esame difficile e solo più tardi avevano scoperto il 
loro cammino personale riguardo a questa preghiera. Per altri ancora l'esame aveva toccato ferite 
profonde; solo a guarigione iniziata la loro pratica dell'esame era divenuta più piena di speranza ed 
era  poi  cresciuta.  Alcuni  che  avevano  pregato  fedelmente  l'esame  per  anni  desideravano  una 
maggiore profondità nel pregarlo ed erano incerti su come trovarla. In questo libro ci occuperemo di 
queste difficoltà: le loro cause, il loro significato all'interno della amorosa provvidenza di Dio per la 
nostra vita, ed i passi che aiutano a risolverle.

––––––––––––––––––––  ☼  ––––––––––––––––––––
Trovo che quando sono fedele a questa pratica 

nella mia vita entrano molte benedizioni
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ancora  oggi,  l'esame non mi  risulta  del  tutto  facile.  Ho avuto  bisogno dello  stimolo  di 
insegnare l'esame ed ancor più di scriverci sopra un libro perché fossi spinto ad “arrendermi” ad 
esso in modo più pieno. Abbastanza spesso, quando giunge il momento dell'esame, mi è ancora 
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penoso mettere da parte quello che sto facendo e rivedere il giorno con il Signore. A volte aspetto  
troppo, e la stanchezza rende difficile la preghiera. Ad un livello ancora più profondo, ancora e 
troppo spesso resisto all'invito  a cedere i  comandi  della  mia vita ed a permettere  al  Signore di 
guidarmi. Continueranno queste difficoltà? Se dal passato si può predire il futuro, probabilmente sì.

Ma qualcosa è cambiato. Attraverso la grazia di studiare, insegnare e scrivere sull'esame, e 
soprattutto attraverso tutte le testimonianze di altri che ci si dedicano così fedelmente, adesso so, 
come non sapevo trent'anni fa, che l'esame non è marginale nella vita di preghiera. Adesso capisco 
meglio perché lo stesso Ignazio lo pregava così fedelmente e perché lo considerava addirittura  il 
principale “esercizio spirituale”. So che Ignazio ha molto da insegnarmi attraverso la sua esperienza 
personale ed i suoi scritti  sull'esame. So che egli può aiutarmi a crescere in questa preghiera di 
concentrazione spirituale che io davvero desidero, al di là di tutte le mie resistenze superficiali.

Ho  constatato  che  quando  sono  fedele  a  questa  pratica,  nella  mia  vita  entrano   molte 
benedizioni. Il parallelo che Ignazio delinea fra gli esercizi fisici e quelli spirituali è azzeccato (E.S. 
1)4.  Quando mi esercito  con regolarità,  inizio  a desiderare questo esercizio  fisico e ne sento la 
mancanza quando non lo faccio. Qualcosa del genere avviene con l'esame. Più lo prego fedelmente 
e più lo desidero e ne sento la mancanza quando sono troppo “occupato” o “stanco” per pregarlo.

Quando prego fedelmente l'esame, il tempo di questa preghiera diventa un tempo di pace 
all'interno di un giorno frenetico.  Si lega ad altri  tempi di preghiera ed io trovo più facile,  pur 
essendo così spesso distratto, stare con il Signore durante la giornata.

Pregando l'esame, divento più consapevole del continuo donare di Dio, in così tanti modi 
durante il giorno. Lentamente, i doni iniziano a parlarmi di un amore estremamente reale che sta 
dietro a questo donare.

Inizio a notare “piccole” cose che fanno la differenza. Noto, per esempio, che lo sforzo fatto 
per andare incontro ad una certa persona mi ha elevato il cuore. Mentre ricordo e rivedo quella 
esperienza,  scopro  con mia  sorpresa  che,  rispetto  a  prima,  adesso  sento  una  minore  resistenza 
interiore nei confronti di quella persona. Avendo preso atto di questo, posso programmare di fare 
ancora lo stesso con questa persona e con altre, se il Signore me ne dona il coraggio. Qualcosa di 
nuovo è entrato nella mia consapevolezza spirituale attraverso la preghiera dell'esame.

Adesso mi accorgo più rapidamente di quando sono ansioso o sto tirando troppo la corda e, 
quando condivido tutto questo con il Signore nell'esame, chiedo luce e forza per crescere. Questa 
crescita non è sempre facile...imparo anche qualcosa della mia vita di preghiera in generale, delle 
abitudini che mi aiutano a pregare e di quelle che non mi aiutano. Allora posso tentare di apportare 
salutari aggiustamenti.

Infine, mi rendo conto che il poco che ho imparato sull'esame è come un primo, esitante 
passo attraverso una porta che si apre su una distesa di bellezza spirituale estesa fino all'infinito. So 
che  altri  passi  in  questa  bellezza  saranno  possibili,  se  continuerò  a  permettere  al  Signore  di 
condurmi.

So che Ignazio è passato di qua. E' entrato attraverso la porta dell'esame fedele, ripetuto 
giornalmente ed è penetrato ben avanti in questa bellezza spirituale, scoprendo Dio in tutte le cose. 
Ed  egli,  caso  unico  nella  nostra  tradizione  spirituale,  ha  descritto  il  cammino:  la  preghiera 
dell'esame.

Nella  pagine  di  questo  libro,  cammineremo  là  insieme  ad  Ignazio.  Lo  ascolteremo 
condividere la sua stessa esperienza e poi i suoi insegnamenti sulla preghiera dell'esame. Quella 
esperienza e quegli insegnamenti possono aprire questa porta spirituale anche per noi. Il Dio che 

4 In questo libro gli Esercizi Spirituali di Ignazio sono abbreviati come E.S. La traduzione delle citazioni dagli Esercizi 
Spirituali è dell'autore medesimo, dalla prima edizione spagnola intitolata Autografa e autorevolmente pubblicata in 
Monumenta Historica Societatis Jesu, vol. 100, 140-416. [Nell'edizione italiana  riportiamo la traduzione dall'inglese 
della versione dell'autore. NdT].
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cerchiamo e di cui ha sete la nostra anima ci chiama attraverso quella porta e ci attende là con il  
dono della consapevolezza spirituale e dell'abbraccio del Suo amore divino.
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Capitolo 2

Un giorno con Ignazio

Mattino dopo mattino egli mi sveglia -- 
 sveglia il mio orecchio. 

Perché ascolti come coloro che imparano1 
-- Isaia 50:4

-- Isaia 50:4

Una crescita graduale

Inizieremo  la  nostra  esplorazione  dell'esame  accompagnando  Ignazio  nella  sua  stessa 
esperienza giornaliera di questa preghiera. Cammineremo con lui attraverso le ore di una giornata 
così come egli la descrive nel suo Diario Spirituale personale.  Il giorno che rivedremo, il 12 marzo 
1544, ci mostra Ignazio all'età di cinquantatre anni, da lungo tempo dedicato al fedele servizio del 
Dio che ama. A questo punto della sua vita, la Grazia di Dio e gli stessi tentativi di Ignazio ispirati 
dalla Grazia hanno sviluppato in lui una finissima sensibilità a ciò che Dio opera nel suo cuore. 
Come vedremo, egli è acutamente consapevole, ora dopo ora, della guida di Dio e della sua propria 
risposta, costantemente proteso a seguire quella guida con tutto il suo cuore e le sue forze (Mt. 
22:37).

Ma Ignazio non ha cominciato così. La sua profonda sensibilità ai suggerimenti di Dio si è 
sviluppata  solo  col  tempo.  Come  rivelato  nella  sua  Autobiografia,  sebbene  il  suo  cuore  fosse 
generosamente  donato  a  Dio  dopo  la  sua  conversione  a  Loyola,  davanti  a  lui  stavano  ancora 
momenti di incertezza e oscurità. In una occasione, in quei primi mesi, di fronte ad una scelta e 
“stanco di esaminare cosa sarebbe stato bene fare, e non trovando niente di certo su cui basare la 
decisione”, Ignazio permise semplicemente alla mula che stava cavalcando di decidere la strada, 
accettando la scelta della sua cavalcatura come segno della volontà di Dio2. Questo è, ovviamente, 
un Ignazio con parecchio ancora da imparare sul discernimento e sull'esame.

Durante i successivi mesi a Manresa, Ignazio prese alcune decisioni poco sagge riguardo alle 
sue pratiche spirituali; solo con la riflessione e con l'aiuto di altri avrebbe acquisito l'equilibrio dello 
spirito3.

Questo processo di crescita continuò, e la sua consapevolezza e la sua capacità di rispondere 
ai suggerimenti spirituali interiori si svilupparono fino a raggiungere la maturità di discernimento 
che si manifesta nel suo Diario Spirituale del 1544. Come vedremo, persino nel 1544 le lotte non 
mancano.

La crescita nella preghiera dell'esame, per Ignazio come per noi, avviene gradualmente nel 
corso degli anni. Per Ignazio, il 12 marzo 1544, rappresenta il frutto di anni di fedele preghiera e 
ricettività alla Grazia. La sua esperienza di quel giorno, come descritta nel suo Diario Spirituale, è 

1  NdT: la versione CEI recita: “Ogni mattino / fa attento il mio orecchio / perché io ascolti come gli iniziati”. 
2Autobiografia no. 16. Traduzione dell'autore dallo spagnolo da Ignacio Iparraguirre, S.J., e Candido de Dalmases, S.J., 
eds, San Ignacio de Loyola; Obras Completas (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1982), 99-100. Per 
l'autobiografia completa di Ignazio in inglese si veda Joseph O'Callaghan, trad., The Autobiography of St.Ignatius od 
Loyola with Related Documents (New York: Harper & Row, 1974).
3 Autobiografia, cap.3
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una  finestra  privilegiata  sulla  potenza  che  un  esame  praticato  fedelmente  porta  nella  crescita 
spirituale.

Il giorno ha inizio

Il mercoledì, 12 marzo 1544, Ignazio si svegliò e, come era sua abitudine, dedicò i momenti iniziali 
della giornata alla preghiera silenziosa. A quel tempo viveva a Roma insieme con i suoi seguaci 
della compagnia di Gesù. Più tardi in quel giorno, avrebbe descritto la sua “usuale” preghiera nel 
modo in cui si era svolta quel mattino:

Nella usuale preghiera provai molta devozione, e dal momento centrale in poi, ce n'era tanta, 
chiara, lucida e in certo modo calda4.

La giornata spirituale di Ignazio si apre con una preghiera piena di una percezione di Dio 
che diventa, dopo “il momento centrale”, sempre più abbondante e calda, accompagnata da un 
senso di chiarezza e di luce. La sua giornata inizia perciò con una felice consapevolezza di Dio nella 
preghiera.

Beneficato da questa preghiera, Ignazio si rivolge alle occupazioni giornaliere. Testimoni 
affermano che questi erano giorni di attività intensa e quasi schiacciante per Ignazio. Il suo collega 
gesuita Jerónimo Domènech, che all'epoca fungeva da segretario di Ignazio, scrisse ai gesuiti di 
Spagna, descrivendo le attività della comunità in quelle settimane.5 Per quattro mesi,  racconta loro  
Jerónimo, Ignazio era stato particolarmente malato; infatti, se egli (Domènech), scrive, è per via del 
suo desiderio di sollevare Ignazio di un ulteriore incombenza in questo tempo della “sua continua 
malattia” (285).

––––––––––––––––––––  ☼  ––––––––––––––––––––
Persino in questo tempo di profonda desolazione,

Ignazio è acutamente attento alla
sua esperienza interiore

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nonostante  le sue condizioni di debolezza fisica, Ignazio si occupa di molti problemi sia 
all'interno che all'esterno della comunità. Si dà da fare per assicurare i sacramenti ai moribondi della 
città di Roma, e per di più è impegnato a metter su in città una casa per accogliere donne in 
difficoltà. I compagni, su richiesta delle autorità cittadine, hanno accolto nella loro casa parecchi 
uomini, per assisterli nel loro ingresso nella Chiesa; uno di questi uomini ha causato dei dispiaceri 
ad Ignazio prima di sperimentare, con l'aiuto di Ignazio, una profonda conversione del cuore. Hanno 
dato gli Esercizi Spirituali ad un certo numero di persone. Il Santo Padre ha affidato la chiesa di 

4Traduzione dell'autore dal testo del Diario Spirituale di Ignazio, in Iparaguirre and de Dalmases, San Ignacio de 
Loyola: Obras Completas, 380-83. Nel tradurre ho impiegato la trasposizione del testo, a volte difficile, di Ignazio in 
uno spagnolo più scorrevole ad opera di Santiago Thió de Pol, S.J., La intimidad del Peregrino: Diario Espiritual de 
San Ignacio de Loyola (Bilbao:Mensajero, 1990), 169-75. Una versione inglese di questo testo, tradotta da William 
Young, S.J., è pubblicata in Simon Decloux, S.J., Commentaries on the letters and Spiritual Diary of St.Ignatius Loyola 
(Roma: Centrum Ignatianum Spiritualitatis, 1982), 50-52. Ulteriori dettagli, rispetto a quelli dati in quest'opera, sul 
Diario Spirituale e sulla significatività, al suo interno, del giorno 12 marzo 1544, può essere trovata in queste fonti. I 
numeri di pagina alla fine di ciascuna citazione nel mio testo sono presi dall'edizione del Diario Spirituale presente in 
Obras Completas.
5 La lettera è datata ai primi mesi del 1544. I riferimenti sono a questa lettera così come pubblicata in Monumenta 
Historica Societatis Jesu, Epistolae et Instructiones, I, n. 76, 285.91. Traduzione dell'autore.
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Sant'Andrea ai compagni, e sono in corso lavori per rendere la casa annessa più adatta all'uso. 
Scrive poi Domènech:

Ignazio, appena libero dalla sua malattia, è stato estremamente impegnato. Le sue attività 
spirituali continuano ad aumentare, fra esse l'ascolto delle confessioni, dal momento che gli 
sono affidati non solo la casa della Signora [Margherita d'Austria] ma anche la casa della 
moglie dell'ambasciatore di Spagna, e ciò richiede spesso la sua presenza. E' anche 
impegnato a cercare in ogni modo di ricomporre divisioni fra varie persone in materie di 
grande importanza,6 e continua a lavorare alle Costituzioni della Compagnia, ed altre simili 
faccende. (289-90)

Questa multiforme attività in città, tuttavia, è solo una parte delle occupazioni giornaliere di 
Ignazio. Come guida della Compagnia di Gesù, egli deve guidare contemporaneamente le attività, 
grandemente estese, dei compagni, in Europa ed anche oltre: Portogallo, Spagna, Germania, Italia e 
India.

Chiaramente, l'esperienza spirituale di Ignazio in questo mercoledì 12 marzo, avverrà in 
mezzo ad un turbinio di occupazioni e di continue richieste di attenzione ed  energie. Questo è il 
genere di giornata che è iniziato con la sua “preghiera usuale”, una preghiera riempita, questa 
mattina, di “molta devozione”.

La messa

Ignazio si avvicina adesso al momento centrale della sua giornata: la celebrazione dell'Eucaristia. 
Raggiunge la cappella della comunità dove celebrerà la Messa; là, secondo le sue abitudini, si 
prepara stando in preghiera. Adesso si manifesta in superficie un primo segno di turbamento 
spirituale:

Una volta in cappella, avendo visto alcune persone che correvano giù per le scale, non mi 
sentii preparato per dir Messa e così tornai nella mia stanza per prepararmi. Ciò accadde con 
lacrime, e feci ritorno alla cappella. (380)

La causa esteriore di questo turbamento appare essere il trambusto generato da altri nelle 
vicinanze della cappella, la quale si trovava in una casa “estremamente piccola e povera”7, dove i 
suoni si trasmettevano facilmente. Una lettura del Diario Spirituale di Ignazio, però, rivela che 
questi turbamenti indotti dall'esterno manifestano generalmente un già esistente travaglio interiore; 
è questo il caso presente? Per lo meno, quanto segue suggerisce questa possibilità. Ignazio rinnova 
la sua preparazione per la Messa, adesso con un senso avvertibile della vicinanza di Dio, fino alle 
lacrime, e ritorna in cappella. Poi inizia la celebrazione della Messa:

Durante una parte della Messa, sentii molta devozione e a momenti moti di commozione 
quasi fino alle lacrime. Durante l'altra fui assalito ripetutamente dal pensiero di cosa avrei 
dovuto fare riguardo alla conclusione, dal momento che non  trovavo quello che stavo 
cercando.

6 Tali persone comprendono il Papa, re e membri di famiglie molto influenti che, per vari motivi, erano in lotta fra loro. 
Così Ignazio si sforza di porre pace “fra Paolo III e Giovanni (??) III di Portogallo nel 1542; tra Ascanio Colonna e sua 
moglie, e fra questi ed il Papa nel 1543.” Santiago Thiól de Pol, La intimidad del Peregrino, 26.
7 Pedro de Ribadeneira, citato in Miguel Angel Fiorito, “La vida espiritual de San Ignacio segùn su Diario Espiritual, 
Boletìn de Espiritualitad 57 (1978): 10.
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Ormai da molti giorni, Ignazio sta celebrando Messe e pregando, cercando da Dio luce 
riguardo il tipo di povertà che egli ed i suoi compagni dovrebbero adottare. In questi giorni ha visto 
chiaramente che Dio lo chiama ad una vita di completa povertà e di totale fiducia nella provvidenza 
del Padre. Il 12 marzo, Ignazio desidera trovare conferma di questa scelta e così concludere il suo 
discernimento. Aveva sperato di ricevere questa conferma attraverso una esperienza di profonda 
consolazione spirituale durante la Messa odierna...e ciò non è accaduto. Di conseguenza, il suo 
cuore adesso si arrovella, insicuro su come procedere. Deve continuare il processo di 
discernimento? Deve considerarlo già concluso?

Un tempo di desolazione spirituale

Ignazio scrive:

Quando la Messa fu terminata ed ero successivamente nella mia stanza, mi ritrovai 
completamente abbandonato e senza alcun aiuto, incapace di sentire la presenza dei miei 
mediatori8 o delle Persone Divine, anzi sentendomi così lontano e separato da loro come se 
non avessi mai percepito la loro presenza e non la dovessi sentire mai più; al contrario, a 
volte mi venivano pensieri contro Gesù, a volte contro un'altra Persona, così che mi trovavo 
confuso da vari pensieri come lasciare la casa ed affittare una stanza per allontanarmi dai 
rumori, o digiunare, o iniziare da capo con le Messe, o spostare l'altare ad un piano più alto 
della casa. Non trovavo requie in niente, desiderando arrivare a conclusione con un periodo 
di consolazione e con il mio cuore totalmente soddisfatto. (380-81).

Questo è un testo davvero notevole! Adesso la devozione ed il calore della preghiera 
mattutina sono completamente scomparsi. Il combattimento spirituale già evidente durante la Messa 
si è approfondito, ed Ignazio entra in uno stato di totale desolazione. Egli si sente completamente 
separato da Dio come se di Dio non avesse mai sentito niente e non dovesse sentirLo mai più. 
Questo è lo stesso Ignazio che in precedenza in questo stesso giorno ha sperimentato “molta 
devozione” nella preghiera e lacrime di consolazione nel prepararsi alla celebrazione della Messa...

Iniziano a bombardarlo pensieri contro il Signore che egli ama e al quale ha donato la 
propria vita – pensieri confusi, uno dopo l'altro, tutti accompagnati da un'agitazione del cuore. 
Ignazio li nota e li individua e li riporta nei suoi appunti. Dovrebbe lasciare la casa per trovare la 
quiete di cui necessita per sentire Dio? Dovrebbe iniziare un digiuno per cercare di ottenere la 
grazia di una soluzione al suo presente stato di confusione? Dovrebbe ignorare la sua decisione di 
adottare una povertà completa – un suggerimento notevole a riguardo di un discernimento già in se 
stesso chiaro -- e iniziare da capo il processo di discernimento?

Dovrebbe prendere in considerazione l'idea di celebrare Messa ad un piano più alto, lontano 
dal rumore che è stata la causa occasionale del suo travaglio interiore? Ignazio scrive: “Non trovavo 
requie in niente...”

Il problema

Persino in questo momento di profonda desolazione, tuttavia, Ignazio è acutamente attento alla 
propria esperienza interiore e si accorge che proprio un suo desiderio è un fattore del travaglio che 
sta passando. E' consapevole di voler  “arrivare a conclusione con un periodo di consolazione e con 
il mio cuore totalmente soddisfatto”. Avendo notato questo desiderio, Ignazio non procede 
semplicemente oltre nell'esplorazione della propria esperienza spirituale. Si dispone invece a 

8 Si veda E.S. 147, il Triplo Colloquio, nel quale Ignazio chiede l'intercessione di Maria presso suo Figlio, e del Figlio 
presso il Padre.
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riflettere consapevolmente su questo desiderio, considerando se in esso non vi possa essere qualcosa 
di sospetto:

Alla fine esaminai se avrei dovuto continuare con il discernimento. Da un lato, mi sembrava 
di stare cercando fin troppi segni e di volere che essi mi fossero dati in un dato periodo di 
tempo oppure durante la celebrazione di Messe che dovevano concludersi secondo la mia 
soddisfazione. La decisione stessa [riguardo la povertà] era chiara e non era tanto la 
chiarezza sulla decisione che cercavo quanto piuttosto che il discernimento si concludesse 
nel modo da me desiderato. Da un altro lato, mi sembrava che se avessi concluso il 
discernimento in tale disagio, successivamente non ne sarei stato contento, etc. (381)

Ed egli scopre che c'è davvero  qualcosa di sospetto a riguardo. Ignazio riconosce che il 
discernimento sulla povertà è in se stesso chiaro e che la sua attuale agitazione non ha niente a che 
fare con un bisogno di maggior chiarezza a tale proposito. Il problema è invece che egli ha 
preparato il suo cuore a sperimentare durante la Messa un ben preciso tipo di consolazione, che gli 
confermerebbe che il processo di discernimento è davvero terminato.9Quando Dio non ha concesso 
questa esperienza di conferma “secondo la mia soddisfazione” e “nel modo da me desiderato”, 
allora sorge il suo travaglio interiore. L'esame di quel desiderio da parte di Ignazio si è dimostrato 
estremamente fruttuoso. Egli ha scoperto la chiave del suo attuale stato di agitazione ed indecisione, 
e la strada verso una soluzione inizia ad aprirsi.

La risposta...

Con nuova comprensione Ignazio riconsidera il suo desiderio di conferma “secondo la mia 
soddisfazione”.

Infine considerai che poiché non c'era alcuna difficoltà nei riguardi della decisione in se 
stessa, sarebbe stato più gradito a Dio nostro Signore concludere il discernimento senza 
attendere o cercare altre prove, e senza dire altre Messe a questo scopo. Così posi la materia 
in una elezione10 e sentii che sarebbe stato più gradito a Dio nostro Signore concludere. 
(381-82)

Sebbene Ignazio adesso veda con chiarezza che terminare semplicemente il processo di 
discernimento sarebbe più gradito a Dio, il suo cuore – e non solo il suo! -- fa fatica a rinunciare a 
ciò che è “secondo la mia soddisfazione”:

Allo stesso tempo, tuttavia, sentivo in me la voglia che il Signore consentisse al mio 
desiderio, cioé di poter terminare il processo con un tempo di grande consolazione. Una 
volta riconosciuto che sentivo questa inclinazione e che ciò non era quello che Dio 
desiderava, iniziai ad accorgermene ed a sforzarmi di dirigere il mio cuore verso ciò che era 
gradito a Dio. (382)

9 Molto probabilmente il desiderio di Ignazio di ricevere questo tipo di consolazione nella Messa non era 
semplicemente un desiderio auto-centrato di consolazione – sebbene ci possa essere stato anche qualcosa del genere – 
ma nasceva dalla sua consapevolezza dell'importanza di questo discernimento sulla povertà, e dal gran bisogno che 
sentiva di essere confermato solidamente da Dio in una decisione le cui conseguenze sarebbero state di lunga portata sia 
per lui che per i suoi compagni, presenti e futuri. Resta il fatto, ciò nonostante, che egli aveva disposto il suo cuore a 
ricevere un tipo di conferma ben preciso e non era stato semplicemente aperto a qualsiasi modalità di conferma il 
Signore avrebbe potuto scegliere di dargli (E.S. 154).
10 E.S. 175-88. “Elezione”, nel senso inteso qui da Ignazio, indica il processo con il quale stando in preghiera la 
persona giunge a riconoscere ed abbracciare la volontà di Dio nella propria vita.
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Il primo passo di Ignazio per trovare la via d'uscita dall'oscurità e dal dubbio è stato esaminare la 
propria esperienza interiore e accorgersi di un desiderio che si agita nel suo cuore. La 
determinazione di riflettere su tale desiderio e così giungere a comprenderlo è stato il passo 
successivo verso la libertà. Ma la chiarezza stessa, pur inestimabilmente preziosa, non è abbastanza. 
Ignazio ora si impegna a sforzarsi attivamente a dirigere il proprio cuore verso ciò che Dio desidera. 
Nel far questo, la desolazione si allontana e la consolazione ritorna. Scrive Ignazio:

Con questo l'oscurità iniziò gradualmente ad allontanarsi e iniziarono a giungere le lacrime. 
E, mentre le lacrime aumentavano, sentii scomparire ogni desiderio di dire altre Messe a 
questo scopo. (382)

Assalti...ed una ferma reazione

Ignazio ha trovato chiarezza nella sua mente. Ha cercato di conformare i desideri del suo cuore al 
desiderio del cuore di Dio, in conformità a questa chiarezza. Il travaglio ed il dubbio sono passati ed 
il suo cuore si sente nuovamente vicino a Dio. In questa rinnovata vicinanza, Ignazio è pronto a 
concludere il discernimento ed andare oltre nel servizio di Dio. Ma le vicissitudini spirituali di 
questo giorno non sono ancora finite. Nel corso della giornata,  Ignazio riconoscerà in se stesso tre 
ulteriori assalti a questa chiarezza. Li respingerà tutti rapidamente e con fermezza; nel far ciò, la sua 
decisione diventerà sempre più salda e la sua consolazione aumenterà. Questi attacchi, una volta 
respinti, sono trasformati in catalizzatori per una crescita in luce e forza.

Un primo pensiero che gli sovviene è “di celebrare tre Messe alla Santa Trinità come 
ringraziamento” per la chiarezza e la pace che ha trovato (382). Egli riconosce in questo pensiero 
apparentemente devoto, tuttavia, una sottile tentazione di continuare con le Messe (e quindi con il 
discernimento) piuttosto che semplicemente chiudere secondo la chiarezza che ha ricevuto. Ignazio 
rifiuta questo suggerimento e scrive che nel farlo “crebbi molto in amore di Dio con molte lacrime” 
(382). Una profonda consolazione riempie il suo cuore e resta con lui per circa un'ora “con grande 
soddisfazione interiore” (382).

––––––––––––––––––––  ☼  ––––––––––––––––––––
Le lotte spirituali di Ignazio
hanno portato gran frutto

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Successivamente nasce nella sua mente la domanda se concludere il processo quella sera 
oppure immediatamente. Mentre Ignazio considera la questione, nota che le sue lacrime di 
consolazione cessano. Capisce che questa domanda non viene da Dio e si risolve a chiudere il 
processo in quello stesso istante. Con grande decisione, egli scrive semplicemente: “Finito” (383) 
ed i giorni del suo discernimento riguardo alla povertà hanno fine.

Un mattino di lotta e di grazia è trascorso – tutto questo in un mattino! -- e Ignazio ora si 
reca al suo pasto di mezzogiorno. Questo pasto è il tempo dello sforzo finale per minare il suo 
discernimento e conduce ad un momento di grande comprensione spirituale. Mentre è a tavola, 
Ignazio sente i primi timidi accenni di un tentativo di sollevare altri dubbi, immediatamente li 
respinge e scopre che “con questo, tutto ciò che avevo deciso fu confermato con lacrime di 
consolazione e in tutta certezza” (383). Subito dopo, “un quarto d'ora dopo” (383), gli occhi di 
Ignazio si spalancano all'intera strategia dei tentativi del nemico in questi giorni per eliminare la 
pace dal suo cuore e disfare la sua decisione, e della consolazione che Dio gli ha donato per 
confermarlo in tale decisione. Il suo Diario Spirituale del 12 marzo finisce con luce, fermezza nella 
decisione, ed una calda percezione della vicinanza amorosa di Dio. Le lotte spirituali di Ignazio di 
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questa giornata, la sua acuta attenzione ad esse, la comprensione profonda a cui tale concentrazione 
ha condotto ed il suo conseguente impegnarsi a conformare il suo cuore al desiderio di Dio, hanno 
portato gran frutto. Egli è pronto in modo nuovo ad amare e servire il Signore.

“E' veramente possibile vivere così?”

E per quanto riguarda noi? Forse l'amore di Dio è meno attivo nelle ore delle nostre giornate? E' 
forse meno cruciale per noi, rispetto a Ignazio, notare gli stimoli di Dio nel nostro cuore all'inizio di 
ogni giorno, mentre siamo in preghiera, nel mezzo di occupazioni pressanti, durante un pasto e 
durante il giorno in generale? Percepire, come Ignazio, se i desideri che sperimentiamo ogni giorno 
sono conformi ai desideri di Dio per noi?

E' forse meno importante per ciascuno di noi essere consapevole di questi moti nel nostro 
cuore? Comprendere con chiarezza come rispondere ad essi? Sforzarsi come Ignazio per agire 
secondo gli impulsi che sono di Dio?11 Riconoscere gli impulsi che ci allontanerebbero dai propositi 
di Dio per la nostra giornata e resistervi? Cosa avverrà nella nostra vita spirituale se vivremo 
davvero con tale consapevolezza, comprensione ed azione spirituali? Cosa avverrà se non lo 
faremo?

Se dovessimo scrivere un diario spirituale di oggi o dei giorni precedenti, cosa 
scriveremmo? Quanto abbiamo notato della nostra esperienza spirituale interiore? Quando abbiamo 
compreso? Come abbiamo risposto?

La nostra esplorazione di appena una mezza giornata della esperienza spirituale di Ignazio 
manifesta chiaramente come mai egli considerava l'attenzione orante alla esperienza spirituale 
interiore e gli sforzi di rispondere con saggezza ad essa come l'elemento chiave della vita spirituale, 
quell' “esercizio spirituale” che deve  sempre essere presente in un giorno che tenta di essere un “sì” 
vissuto alla volontà di Dio. Questa continua attenzione orante alla propria esperienza spirituale ed 
alla nostra risposta ad essa è la pratica dell'esame ignaziano, l'argomento di questo libro.

La pratica dell'esame inizia quando il desiderio fondante del nostro cuore è “cercare e 
trovare la volontà divina nella organizzazione della nostra vita” (E.S. 1) e quando aneliamo ad un 
mezzo per abbracciare questa volontà nelle circostanze concrete della nostra vita di ogni giorno.

Questa pratica ha inizio quando ci accorgiamo che il nostro cuore è un'arena in cui si agitano 
molti moti diversi (E.S. 32), moti che dobbiamo devotamente vagliare se abbiamo intenzione di 
seguire quelli che portano a Dio e resistere a quelli che non portano a Lui. Questa pratica ha inizio 
quando, come Ignazio, afferriamo il ruolo unico che un esame compiuto fedelmente può giocare nel 
soddisfare questo desiderio. La pratica dell'esame comporta più che il solo desiderio, e questo libro 
esplorerà questi ulteriori aspetti. Ma la radice della pratica dell'esame sarà sempre il desiderio: un 
desiderio che è consapevolezza dell'immenso amore di Dio che ci è sempre vicino, un desiderio che 
brucia in noi quando vorremmo rispondere giornalmente, istante per istante, all'amore di Dio, ed un 
desiderio che è, infine, un dono da richiedere in umile e fiduciosa preghiera al Dio che promette che 
i cuori che cercano troveranno il loro desiderio (Lc 11:9).

Un giorno, avevo appena finito un seminario su Ignazio e l'esame, un partecipante mi si 
avvicinò e mi chiese: “E' veramente possibile vivere così?” Era la domanda giusta. Era la domanda 
di uno che comprendeva la fatica giornaliera che Ignazio aveva fatto per riconoscere e rispondere 
alle azioni di Dio nella sua vita, uno che aveva visto i frutti spirituali che questa fatica giornaliera ha 
portato nella vita di Ignazio. Come risponderemo a questa domanda? E' veramente possibile vivere 
così?

11 Essere consapevole, comprendere, agire: questo è il triplice paradigma del discernimento ignaziano degli spiriti (E.S. 
313). Per una discussione di questi tre passi si veda Timothy Gallagher, O.M.V., The discernment of Spirits: An 
Ignatian Guide for Everyday Living (New York: Crossroad, 2005), prologo.
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Ignazio stesso visse così, praticando l'esame, ed attraverso i suoi esercizi spirituali insegnò 
ad altri a vivere così. Il suo esempio, come quello di altre figure di santi, ci rivela che il potere della 
grazia può operare grandi cose nella persona umana, più grandi di quanto osassimo sperare. 
Possiamo voi ed io vivere così? O, più precisamente, è possibile per noi compiere altri passi dello 
stesso cammino che portò Ignazio a tale profonda consapevolezza dei moti spirituali del suo cuore? 
Possono gli insegnamenti di Ignazio sull'esame, l'esercizio spirituale che esercita tale 
consapevolezza, assisterci nell'intraprendere tali passi? Ignazio è convinto di sì. Molti prima di noi 
hanno trovato che tale crescita è davvero possibile. C'è allora un modo per intraprendere 
fruttuosamente la pratica dell'esame, interamente dipendenti dalla grazia di Dio liberamente donata 
ed allo stesso tempo generosamente volenterosi di impegnare le nostre umane energie in questo 
compito?

Nel suoi Esercizi Spirituali, Ignazio descrive la preghiera dell'esame giornaliero secondo 
cinque passi successivi: gratitudine, petizione, rivedere, perdono e rinnovamento. Nella seconda 
parte di questo libro, esploreremo ciascuno di questi passi e vedremo come possano essere 
impiegati in modo flessibile allo scopo di crescere nella nostra consapevolezza e nella nostra 
capacità di rispondere spiritualmente.
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Capitolo 3

Primo Passo: Gratitudine

Come deve amare che Gli venga detto che è amato!
E più noi Glielo diciamo, più Lui ci ama. 

Julien Green

“L'altissima Grazia e l'eterno Amore di Cristo nostro Signore”

Il  primo passo nella  preghiera  di  esame,  scrive Ignazio,  è  “rendere grazie  a  Dio nostro 
Signore per i benefici ricevuti” (E.S. 43). Perché Ignazio sceglie la gratitudine come primo passo di 
questo esercizio spirituale? Perché la scelta di questo fra tutti i possibili modi di iniziare l'esame?

Questo primo momento, un ripasso dei doni ricevuti da Dio durante la giornata, fatto con la 
gratitudine che da essi nasce, scaturisce direttamente dalla sua esperienza di Dio. Fino all'età di 
trent'anni, Ignazio non si occupò seriamente di cose spirituali,  e la sua fu tutt'altro che una vita 
modello. A quel punto fu ferito in battaglia e, durante la sua convalescenza a Loyola, donò il suo 
cuore a Cristo. Già durante quella convalescenza, Ignazio iniziò a sperimentare l'effondersi della 
Grazia di Dio.1 Quando giunse a Manresa, dieci mesi dopo, questa effusione aumentò a dismisura. 
Dio lo trattò,  dice,  “nello stesso modo in cui un maestro tratta  un bimbo,  insegnandogli” 2,  una 
profonda grazia dopo l'altra.

Fin dai primi istanti del suo volgersi a Dio, Ignazio sperimenta Dio come  donare: donare 
subito, nel momento in cui il nostro cuore dice “sì” al desiderio di Dio di entrare in relazione con 
noi,  donare  abbondantemente,  effondendosi  senza  fine  in  doni  d'amore  più grandi  di  quanto  il 
nostro cuore possa concepire. Una frase di una lettera ad una laica cattura l'immagine del Dio che 
ha incontrato: “Ci stancheremmo molto prima noi di ricevere i suoi doni che Lui di donarceli”. 3 

Queste sono parole impressionanti – ed è una immagine impressionante di un Dio il cui desiderio di 
dare è così grande che supera la nostra capacità di ricevere. Ai suoi colleghi della Compagnia di 
Gesù egli scrive: “Non ho dubbi su quella altissima Divinità che è così ansiosa di condividere i suoi  
doni, o su quell'eterno amore che rende Lui più ansioso di darci la nostra perfezione di quanto noi lo 
siamo di riceverla”.4 Più volte, come espressione spontanea della percezione di Dio che riempie il 
suo cuore, Ignazio inizia le sue lettere con il desiderio che “l'altissima Grazia e l'eterno amore di 
Cristo Nostro Signore” ci accompagnino e ci benedicano sempre. L'immagine che Ignazio ha di 
Dio, come colui che ci  dona senza posa doni d'amore,  è espressa in modo esemplare nella sua 
Contemplazione per Ottenere l'Amore (E.S. 230-37). In questa preghiera, non facciamo altro che 
contemplare, da una prospettiva dopo l'altra, i doni del Dio che “desidera darsi a me il più possibile” 
(E.S.  234).  C'è  forse  un  modo  più  felice  e  sicuro  di  crescere  nell'amore  che  contemplare 
semplicemente i doni – ed il donarsi attraverso questi doni – di qualcuno che ci ama? Possiamo 
capire facilmente perché Ignazio affermi che tale considerazione libera in noi un potere di Grazia 
per amare e servire il Signore “in tutte le cose” (E.S. 233). Cosa non possiamo intraprendere quando 

1 Autobiografia, nos. 10-11.
2 Ivi, 27. Traduzione dell'autore. Si veda specialmente nos.28-30, dove Ignazio narra alcune esperienze di grazia 
particolarmente degne di nota.
3 A Inés Pascual. Iparaguirre e De Dalmases, San Ignacio de Loyola: Obras Completas, 613. Traduzione dell'autore.
4 Ai sacerdoti ed agli studenti di Coimbra, Portogallo. Ivi, 680. Traduzione dell'autore.
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sappiamo che  siamo amati, amati concretamente, amati da  questa persona, amati in ognuna delle 
ore di questa giornata?5

Per Ignazio, allora, scegliere consapevolmente di far memoria dei doni di Dio non è solo un 
momento  di una giornata spirituale o semplicemente una pratica devota considerata generalmente 
consigliabile  e vantaggiosa.  E'  il  cuore stesso del  modo in cui egli  comprende Dio ed entra in 
relazione con Lui.  Il  solo Dio che egli  abbia mai  conosciuto fin dal  primo momento  della  sua 
conversione è questo Dio che costantemente ci elargisce doni di Grazia, rivelando attraverso questi 
doni l'infinito amore con cui siamo amati. Quando Ignazio dice che l'esame inizia con la gratitudine 
per  i  doni  concreti  di  Dio  ricevuti  durante  il  giorno,  sta  aprendo  una  finestra  sulla  realtà  più 
profonda della nostra vita spirituale: l'amore senza limiti di Dio per noi ed il Suo desiderio di una 
nostra risposta, d'amore, a quell'amore che è rivelato in questo donare.

In  una  delle  sue  lettere  Ignazio  spiega  più  diffusamente  il  suo  pensiero  riguardo  alla 
gratitudine.6 Parlando del  significato  dell'ingratitudine,  un pensiero per lui  quasi insopportabile, 
Ignazio descrive con veemenza – sia per negazione che per affermazione – il potere unico della 
gratitudine nella nostra relazione con Dio e con gli altri. Scrive:

Possa l'altissima grazia e l'eterno amore di Cristo nostro Signore essere la nostra infallibile 
protezione e aiuto.
A me pare, alla luce della Divinità di Dio, sebbene altri possano pensare diversamente, che, 
fra  tutte  le  malvagità  ed  i  peccati  immaginabili,  l'ingratitudine  sia  una  delle  cose  più 
detestabili di fronte al nostro Creatore e Signore e di fronte a tutte le creature capaci della  
sua divina ed eterna gloria. Questo perché si tratta del mancato riconoscimento7 delle cose 
buone, dei doni e delle grazie ricevuti. Come tale, essa è la causa, l'inizio e l'origine di tutte 
le malvagità ed i peccati. Al contrario il riconoscimento8 delle cose buone e dei doni ricevuti 
e la gratitudine per essi è grandemente amato e tenuto in stima sia nei cieli che sulla terra.9

Sarebbe  difficile  esprimere  in  modo  più  forte  il  senso  del  valore  inestimabile  della 
gratitudine. Se venisse chiesto a me o a voi di nominare il più insopportabile di tutti i peccati e di  
tutte le malvagità del mondo, cosa sceglieremmo? Se ci venisse chiesto di identificare “la causa, 
l'inizio e l'origine di tutte le malvagità ed i peccati” nel nostro mondo, cosa potremmo replicare? Per 
Ignazio, che è divenuto così conscio di Dio come colui che fa scaturire costantemente doni d'amore 
sul nostro mondo e su ciascuno di noi, la risposta ad entrambe le domande è chiara e lampante: è il 
puro e semplice  mancato risconoscimento (des-conocimiento) “delle cose buone, dei doni e delle 
grazie  ricevuti”  da  Dio,  il  puro  e  semplice  ignorare  che  c'è  un  Dio  che  ci  ama  e  che 
incessantemente, anche in questo stesso giorno, effonde su di noi doni d'amore. Cosa accadrà nella 
nostra vita e nel nostro mondo quando il riconoscimento (conocimiento) di questi doni inizierà a 
crescere  dentro  di  noi?  Quando giorno dopo giorno scegliamo consapevolmente  di  riconoscere 
questi  doni  e  l'amore  per  noi  di  Colui-Che-Dona,  rivelato  tramite  loro?  Allora,  dice  Ignazio, 

5 Così, nelle scritture, a Israele viene costantemente ingiunto di ricordare i doni d'amore di Dio nella sua storia come 
popolo, e a ritrovare in tal modo energie spirituali rinnovate (Deut 5,15; Sal 103,2; Sal 143,5; etc.). Céline, la sorella di 
Teresa di Lisieux, annota che un giorno Teresa le disse: “La gratitudine è la cosa che ci porta più grazia...ho imparato 
questo dall'esperienza; prova e vedrai”. Christopher O'Mahoney, O.C.D., editore e traduttore, St.Thérèse of Lisieux by 
Those Who Knew Her: Testimonies from the Process of Beatification (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, 1975), 138. 
Ignazio ci invita a riflettere sui doni del Signore “con grande affetto” (E.S. 234), sottolineando così il coinvolgimento 
del cuore nel contemplare i doni del Signore.
6 A Simón Rodrigues, 18 marzo 1542. Ignazio incita Rodrigues ad assistere il re Giovanni III di Portogallo nel far pace 
con Papa Paolo III e chiede a Rodrigues di far ciò in segno di gratitudine per la buona disposizione del re nei confronti 
della Compagnia di Gesù in Portogallo. Vedi Iparaguirre e de Dalmases, San Ignacio de Loyola: Obras Completas, 679.
7 por se ella desconocimiento.
8 el conocimiento.
9 Ivi, 679-80. Traduzione dell'autore.
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qualcosa “grandemente amato e tenuto in stima sia nei cieli che sulla terra” verrà nel nostro cuore, 
portando nella nostra vita grandi benedizioni. Il primo passo nella pratica dell'esame ignaziano è 
esattamente questo: “rendere grazie a Dio nostro Signore per i benefici ricevuti” (E.S. 43) nel corso 
delle  ore  che  stiamo  riconsiderando  –  il  riconoscere  questi  doni  e,  attraverso  di  essi,  l'amore 
personale di Dio per noi.

Nel suo primo passo, quindi, l'esame inizia con ciò che di più fondamentale vi è nella nostra 
vita spirituale.  Quando le Scritture registrano la storia dell'opera salvifica di Dio nel mondo,  la 
realtà principale è sempre ciò che Dio opera. La risposta del popolo è vitale per la sua relazione con 
Dio nello svolgimento della storia di salvezza, ma non è mai la prima realtà; questa è sempre l'opera 
di Dio, che prende l'iniziativa di condurre il popolo alla salvezza. E ciò che Dio continuamente fa, 
dice  Ignazio,  è  effondere doni  su questo  popolo,  passato e  presente.  Il  primo passo dell'esame 
consiste nel riconoscere la  realtà primaria che dà forma alla nostra vita di ogni giorno. Alcuni 
esempi esprimeranno in modo più concreto che cosa ciò significhi nella pratica.

Un'esperienza di gratitudine: un giorno con Jean

Jean è una donna di fede, una donna sposata con figli che frequentano il college. La preghiera è da 
lungo tempo  una parte importante della sua vita, e nel corso degli anni la sua relazione con Dio si è 
approfondita. Via via che passava il tempo, Jean ha scoperto di volere essere in comunione con Dio 
non più soltanto nei momenti di preghiera ma anche durante le ore di attività della sua giornata, in 
famiglia ed al lavoro. Ha parlato del suo desiderio ad una religiosa sua conoscente, la quale le ha 
consigliato  di  intraprendere  la  pratica  dell'esame  giornaliero.  Da parecchi  anni,  ormai,  Jean  fa 
l'esame giornalmente e si incontra con regolarità con la religiosa per discutere della sua esperienza 
dell'esame. Jean trova che sebbene l'esame a volte richieda sforzo, esso la sta veramente aiutando a 
“trovare Dio in tutte le cose”10 nel corso della sua giornata. Così i suoi giorni al lavoro ed a casa 
sono sempre  di  più vissuti  nella  consapevole  relazione  con il  Signore,  così  come il  suo cuore 
desiderava da tempo.

JEAN GENERALMENTE HA più facilità  di  sera  a  rivedere la  sua giornata  nella  preghiera  e, 
quando arriva la sera di questo giorno, ella inizia il suo esame. Eleva il suo cuore al Signore ed 
insieme al Signore ripensa al modo in cui il giorno è iniziato. Jean si ricorda come un'osservazione 
fatta da suo marito durante la colazione le abbia rivelato che egli era preoccupato, più di quanto lei 
si fosse resa conto, per un problema che avrebbe dovuto affrontare quest'oggi al lavoro. Lei aveva 
rapidamente intuito che il marito aveva bisogno che lei lo ascoltasse mentre esprimeva in parole la 
sua preoccupazione, rifletteva sull'argomento e, parlando, elaborava una soluzione. Sapeva che egli 
si era alzato da colazione grato, con le idee più chiare, più pronto a recarsi al lavoro. Adesso ella 
ringrazia Dio per il dono di quella comprensione del bisogno di suo marito avuta quel mattino. 
Ringrazia il Signore per il dono della maggior chiarezza di idee donata a suo marito attraverso il suo 
ascolto, per il dono della gratitudine di suo marito e per la comunicazione fra loro che ha benedetto 
il giorno fin dal suo inizio.

Sulla strada per il lavoro, Jean si è fermata in parrocchia per la Messa. Durante la Messa ha 
presentato al Signore le proprie preoccupazioni: i turbamenti di suo marito riguardo il suo problema 
di lavoro, le tensioni nelle relazioni nel suo stesso luogo di lavoro, e le difficoltà di sua figlia nella  
sua classe del college. La lettura del Vangelo era il pasto dei cinquemila (Mt 14,13-21) e questa 
Parola di Dio ha parlato al suo cuore. Ha visto un Gesù per il quale i bisogni della folla avevano 

10 Lettera di Ignazio ad Antonio Brandão, 1° giugno 1551.
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enorme importanza e che camminava in mezzo a loro come guaritore: un Gesù che non avrebbe 
permesso  che  la  gente se  ne  andasse affamata  e  nel  bisogno.  Il  suo cuore  si  è  elevato  in  una 
rafforzata speranza che anche i suoi bisogni importino a Dio e che Dio non lascerà la sua famiglia  
priva di aiuto.  Aveva lasciato la chiesa con nuove energie per affrontare la giornata.  Adesso si 
ricorda quel momento di grazia e nella gratitudine rende grazie al Signore per averla spiritualmente 
nutrita quando il giorno di lavoro stava per iniziare.

––––––––––––––––––––  ☼  ––––––––––––––––––––
Ignazio sperimenta Dio come donare: 

donare subito, nel momento in cui il nostro cuore dice 
“sì” al desiderio di Dio di entrare in relazione con noi
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ci sono state tensioni all'ufficio, questa mattina, ma Jean ha sentito che la sua relazione con 
una delle sue colleghe sta migliorando. Jean ha tentato di andarle incontro, ed una breve 
conversazione a metà mattinata le ha mostrato che l'altra donna è consapevole di ciò e lo apprezza, 
e che sta iniziando a rispondere a questi suoi sforzi. Jean adesso ringrazia il Signore per il dono del 
miglioramento di questa relazione e per la speranza che le dà di ulteriori miglioramenti futuri.

Nel pomeriggio Jean ha portato a termine una faccenda sulla quale ha lavorato negli ultimi 
tre giorni. L'ha condotta bene, finendo persino in anticipo. Questa sera, mentre ricorda, rende grazie 
al Signore per il dono di un progetto portato a termine con successo.

Quando è rientrata dal lavoro, sua figlia ha chiamato dal college. C'è stata tensione durante 
la conversazione, e sua figlia ha riattaccato bruscamente. La conversazione ha lasciato Jean con il 
cuore pesante,  incerta di come relazionarsi con sua figlia riguardo alle sue difficoltà di adattamento 
al college. Jean si è resa conto che ha bisogno di parlarne ed ha deciso di discuterne con suo marito 
e con un'amica, anch'essa madre, che ha sperimentato simili difficoltà con uno dei suoi figli in età 
da college. Ringrazia Dio per averle aperto gli occhi sul bisogno di lavorare per rinnovare la sua 
relazione con la figlia.

A cena Jean e suo marito hanno condiviso le loro esperienze della giornata. Ricordando 
quella condivisione, Jean ringrazia Dio per il dono dell'aiuto reciproco che ciascuno di loro trova 
nell'altro. Mentre finisce di contemplare i doni di Dio per lei durante tutto il giorno passato, Jean 
scopre che la pace cresce in lei. Con un tranquillo sollievo del cuore, ella sente una volta di più con 
quale fedeltà è amata dal Signore in ogni sfaccettatura della sua vita e vede chiaramente che il 
Signore le è stato vicino per tutto il giorno. Il suo desiderio di vivere consapevolmente e 
continuamente in quella relazione d'amore ne è approfondito. Jean ha sperimentato la benedizione 
del primo passo nella preghiera dell'esame.

Confermato nell'amore di Dio: un giorno con Tom

Tom è pastore di una parrocchia da diversi anni. Desiderando crescere nella sua relazione con il 
Signore, ha partecipato tre anni fa ad un ritiro ignaziano. Tom ha constatato che quei giorni di 
preghiera con la Scrittura lo hanno veramente portato più vicino a Dio e ha desiderato che questa 
rinnovata relazione continuasse a crescere. Tom ha confidato questo desiderio alla guida del ritiro 
ed hanno discusso di come egli avrebbe potuto integrare la preghiera con la Scrittura nella sua vita 
quotidiana in parrocchia. La guida gli ha anche spiegato la pratica dell'esame giornaliero e ha 
sostenuto che Tom avrebbe trovato questa preghiera di aiuto nel proseguire la sua crescita nella 
relazione con Dio, secondo il desiderio del suo cuore. Tom ha deciso di iniziare la pratica 
dell'esame e si è sforzato di pregarlo giornalmente negli ultimi tre anni. Con piacere ha 
sperimentato come la preghiera quotidiana con la Scrittura ed il continuo esame abbiano veramente 

27



3-5

nutrito la sua relazione con Dio in modo nuovo. L'esame lo sta aiutando a percepire la presenza e 
l'azione amorosa di Dio non solo nelle Scritture ma anche nel bel mezzo di una giornata in 
parrocchia, piena di impegni.

APPENA ALZATO OGGI, Tom ha programmato di fare l'esame dopo pranzo, sapendo di avere 
qualche minuto tranquillo prima del suo primo impegno pomeridiano. Finito il pranzo, Tom ora si 
apre alla presenza del Signore e, con il Signore, rivede la sua mattinata.

Solitamente, Tom inizia la sua giornata con un tranquillo momento di preghiera. Nei giorni 
precedenti la preghiera è stata difficile, ma questa mattina le Scritture hanno preso vita e hanno 
parlato al suo cuore; ha percepito la vicinanza del Signore mentre pregava. Tom ringrazia Dio per il 
rafforzamento spirituale che ha sperimentato in quel tempo di preghiera. Riflettendo, riconosce 
anche che la sua preghiera gli è stata di aiuto nel rispondere ai suoi parrocchiani, questa mattina, 
con sincero calore. Di nuovo Tom esprime a Dio la sua gratitudine.

Dopo la Messa del mattino, una parrocchiana si è avvicinata a Tom per ringraziarlo della sua 
omelia.  Gli ha detto che la sua breve spiegazione del brano evangelico era proprio ciò che aveva 
bisogno di ascoltare oggi. Tom adesso ringrazia il Signore per il dono di quella omelia e per come 
essa ha aiutato questa donna. Si ricorda che dopo aver parlato con lei, tornando in canonica, ha 
avuto la percezione della bontà della propria vocazione. Anche per questo rende grazie al Signore.

––––––––––––––––––––  ☼  ––––––––––––––––––––
Tom si è scoperto capace di ascoltare e 

rispondere appropriatamente al bisogno del parrocchiano.
Anche per questo rende grazie al Signore

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A metà mattinata è stato chiamato all'ospedale per assistere un uomo seriamente ferito in un 
incidente. Giunto lì, ha trovato l'intera famiglia di quell'uomo sconvolta e nel dolore. Ha ascoltato 
quelli che desideravano parlare con lui, pregato con la famiglia, è rimasto con loro per il tempo di 
cui avevano bisogno. Poi se ne è andato, promettendo di tornare più tardi. Sapeva, mentre tornava 
alla parrocchia, che la sua presenza li aveva aiutati. Adesso ringrazia il Signore per averlo assistito 
nel servire con compassione queste persone nella loro sofferenza.

Tornando in auto in canonica, pensando ancora al dolore che questa gente stava soffrendo, 
Tom ha improvvisamente realizzato che il testo del Vangelo della domenica seguente poteva essere 
applicato a questo tipo di prove della vita. Ora sa quale sarà il messaggio fondamentale della sua 
omelia domenicale e sa che esso sarà di aiuto ai suoi parrocchiani. Tom esprime al Signore la 
propria gratitudine per questo momento di comprensione profonda.

Quando Tom è rientrato al suo ufficio, ha trovato sulla scrivania una lettera con la quale un 
parrocchiano esprime un rabbioso disaccordo per il modo in cui Tom pensa di organizzare il 
catechismo quest'anno. La prima reazione di Tom dopo averla letta è stata di arrabbiarsi lui stesso. 
Calmatosi, Tom si è ricordato che anche altri avevano espresso dubbi sull'opportunità 
dell'organizzazione proposta, e ha compreso che lui ed il responsabile dell'educazione religiosa 
devono discutere di queste critiche. Sa che la discussione sarà di aiuto per entrambi e che, 
qualunque sia la decisione finale, questa discussione lo aiuterà a rispondere più saggiamente a 
coloro che sono contrari. Ora egli ringrazia Dio per il dono di questa lettera inizialmente irritante.

Tom ha anche trovato un messaggio nella segreteria telefonica. Un oratore, che aveva 
invitato a parlare in parrocchia, ha chiamato per comunicare che accetta l'invito. Tom adesso 
ringrazia il Signore per questa risposta e per il bene che questa conferenza porterà alla parrocchia.
L'ultimo appuntamento di Tom per questa mattina è stato con un parrocchiano che ha chiesto di 
parlargli di un problema personale. Tom si è scoperto capace di ascoltare e  rispondere 
appropriatamente al bisogno del parrocchiano. Anche per questo rende grazie al Signore.
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Tom conclude la sua revisione dei doni di Dio con una chiara percezione di come Dio lo ha 
accompagnato nel suo ministero sacerdotale in quella mattina. Confermato nella sua 
consapevolezza dell'amore di Dio, egli è adesso più forte e pronto a servire la parrocchia nel 
pomeriggio. Affronterà i suoi compiti pastorali nelle prossime ore con un senso più profondo della 
guida di Dio nel mezzo della sua attività. Come Jean, anche Tom ha fatto esperienza della grazia del 
primo passo dell'esame.

La pratica del primo passo: gratitudine

In questi esempi, Jean e Tom scelgono di passare in rassegna i doni di Dio in ordine cronologico, 
dall'inizio della giornata fino al momento dell'esame stesso. Alcune persone troveranno di aiuto 
praticare il primo passo dell'esame in questo modo.

Ci sono comunque altre possibilità. Un altro giorno, mentre fanno l'esame, Jean e Tom 
potrebbero sentire il proprio cuore spontaneamente attratto a ringraziare Dio per un dono specifico 
che hanno percepito come particolarmente significativo in quel giorno: la figlia di Jean, avendo 
avuto buoni risultati negli esami finali del semestre, per esempio, chiama per condividere la sua 
gioia con sua madre, oppure la serata con l'oratore nella parrocchia di Tom è stata fruttuosa al di là 
di ogni sua aspettativa aprendo la strada per altre iniziative che beneficheranno la parrocchia. Jean e 
Tom potrebbero trovare che nel primo passo dell'esame il loro cuore si concentra spontaneamente 
su tali doni particolari ed è meno propenso a seguire la consueta rassegna ordinata dei doni della 
giornata.

Jean potrebbe anche scoprire che la sua gratitudine per il momento di gioiosa condivisione 
con sua figlia le ricorda altri momenti degli anni passati e che ciò la porta a ringraziare Dio per quel 
grande dono che è sua figlia per tutta la sua vita. Tom potrebbe scoprire che la sua gratitudine per la 
così proficua serata si estende alla gratitudine per i molti anni di fruttuoso ministero sacerdotale. La 
loro gratitudine inizierà con i doni ricevuti nel periodo che stanno rivedendo, ma la loro 
consapevolezza di questi doni potrebbe espandersi oltre questo periodo.

Comunque noi scegliamo di pregarlo, il primo passo dell'esame guarderà sempre 
concretamente al periodo che stiamo rivedendo, allo scopo di riconoscere i modi specifici in cui Dio 
ha effuso doni d'amore su di noi. Nel decidere come farlo, siamo liberi di seguire le inclinazioni del 
nostro cuore. Come Jean, potremmo trovare di beneficio discutere la nostra pratica con una guida 
spirituale, un punto su cui torneremo più avanti. Col tempo, la pratica fedele del primo passo 
condurrà ciascuno di noi a trovare il modo che più ci aiuta a sperimentare l'amore di Dio attraverso i 
doni che tale amore ci ha dato durante il giorno.

Non dovremmo affrettarci ad andare oltre a questo primo passo. Il primo passo non è 
banalmente un breve momento sulla strada verso “ciò che veramente importa” nell'esame (i passi 
seguenti). Per Ignazio, come abbiamo visto, il riconoscere i doni amorosi di Dio e il riconoscere la 
presenza amante di Dio attraverso di essi – riassunti nella parola “gratitudine” – stanno 
precisamente al cuore della nostra intera relazione con Dio, e facciamo bene a dargli tutto il tempo 
che il nostro cuore desidera – senza la preoccupazione di preservare il tempo per i passi successivi 
dell'esame. Addirittura, alcuni potrebbero trovare di aiuto, per un certo periodo o anche a lungo, 
focalizzare il loro esame proprio sul primo passo. Allora, mentre riconoscono sempre più come Dio 
è amorosamente presente per loro attraverso i doni che ogni giorno porta, e mentre sperimentano 
giornalmente quanto grandemente sono amati, l'esame nel suo complesso diventerà più gradito, più 
fattibile e più fruttuoso.11

Se, come Jean e Tom, cerchiamo giornalmente di praticare il primo passo dell'esame, 
tentando di rivedere i doni che un Dio amante ci ha conferito ogni giorno, cosa accadrà? Cosa 
troveremo? Riconosceremo questi doni d'amore anche nelle ore delle nostre stesse giornate? Ignazio 

11 Si veda Louis Savary, S.J., “The Thanksgiving Examen”, Review for Religious 39 (1980): 238-46.
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è sicuro che lo faremo e che, una volta che i nostri occhi spirituali si siano abituati a vedere, noi 
riconosceremo l'abbondanza inesauribile di questi doni e dell'amore che essi rivelano.

La pratica del primo passo, come tante altre cose nella vita di preghiera, di solito si 
approfondisce e cresce attraverso l'esercizio fedele nel tempo. Se perserversiamo nel pregare questo 
passo giornalmente, scopriremo che la nostra consapevolezza dei doni del Signore e dell'amore che 
li ispira si espandono gradualmente. Incontreremo personalmente in modi nuovi e corroboranti 
quella “altissima divinità” e quell' “eterno amore” che desidera, come ci dice Ignazio, “darsi a me il 
più possibile” (E.S. 234). Questa è la prima benedizione che l'esame giornaliero porta nella nostra 
vita.
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Capitolo 4

Secondo Passo: Petizione

Poi alzò il capo. “Portiamo Dio nel mondo” 
esclamò“ ed ogni bisogno sarà appagato 

– Martin Buber

“Tutto consiste in qualcosa che Dio compie”

Una volta, in una conversazione riguardante l'esame alla quale ero presente, una persona 
disse:  “Quando  faccio  l'esame,  alla  sera,  chiedo  al  Signore:  cosa  mi  vuoi  mostrare  di  questa 
giornata?”. “Perché” disse “tutto consiste in qualcosa che Dio compie. Tutto sta nella grazia”. In 
poche parole aveva toccato il nocciolo di ciò che rende l'esame efficace nella nostra vita. Tutto 
consiste in qualcosa che Dio fa; tutto sta nella grazia.

Queste non sono solo parole. L'impegno dell'uomo è indispensabile nella pratica dell'esame, 
ma coloro che ci si dedicano si rendono rapidamente conto che non possono sperare di acquisire una 
pratica fruttuosa e fedele dell'esame semplicemente grazie ai loro sforzi. L'esperienza insegna loro 
chiaramente  che  la  comprensione  e  la  capacità  di  conversione  offerte  dall'esame  sono 
essenzialmente  l'opera  della  grazia  di  Dio  in  noi  (1  Cor  15,10).  Nell'esame,  allora,  dopo aver 
ricordato i doni dell'amore di Dio (primo passo) e prima di rivedere i moti del nostro cuore e la 
nostra risposta ad essi nel corso della giornata (terzo passo), Ignazio ci invita a rivolgerci a Dio in  
umile  preghiera,  chiedendo la  grazia  che sola  può rendere fruttuoso  il  nostro esame (E.S.  43). 
Questo chiedere, ispirato dalla fede e pieno di speranza, è il secondo passo dell'esame; in questo 
passo, il desiderio, ora ravvivato dalla gratitudine, prende la forma di una petizione del cuore, che 
chiede che la grazia vivificante realizzi in noi ciò che Dio ci ha ispirati a “volere e desiderare” (E.S. 
48) quando facciamo l'esame ogni giorno. 

La grazia che umilmente cerchiamo è duplice: il dono di comprendere, il quale apre la strada 
verso  una  nuova  libertà.1 In  questo  secondo  passo  noi  preghiamo  per  una  più  profonda 
comprensione delle opere concrete  di Dio nella  nostra giornata e di  tutti  i  moti  interiori  che si 
oppongono a tali opere in modo da poter agire con più sicurezza nel superare tutto ciò che limita la 
nostra libertà di crescere nella relazione con Dio.

Chiedere luce e forza: un giorno con Ellen

Ellen è una studentessa universitaria per la quale la fede in Cristo è qualcosa di molto concreto. 
Ellen desidera crescere nella sua relazione con il Signore. Spinta da questo desiderio, ha chiesto al 
suo cappellano universitario di assisterla come direttore spirituale e con il suo aiuto, sei mesi fa, ha 
iniziato a praticare l'esame giornaliero. All'inizio lo ha trovato un mezzo eccezionale per incontrare 
Dio in modo nuovo durante il giorno e per crescere nella consapevolezza della propria risposta a 
Lui. Da qualche tempo, tuttavia, l'esame le è diventato più difficile ed Ellen non è sicura del perché. 

1
 Ignazio utilizza due verbi nel delineare il secondo punto dell'esame (E.S. 43). Chiediamo la grazia di conocer 

(conoscere) e di lanzar (toglierci di dosso, liberarci da qualcosa). “La conoscenza, come oggetto della richiesta di 
Ignazio, non è mai fine a se stessa, ma è sempre un mezzo per avanzare verso la libertà.” Donald St. Louis, “The 
Ignatian Examen,” in The Way of Ignatius Loyola: Contemporary Approaches to the Spiritual Exercises, ed. Philip 
Sheldrake, S.J., (St Louis: Institute of Jesuit Sources, 1991), 157. L'autore fa riferimento a E.S. 104, 139 e 223.
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Ne ha discusso con il suo direttore e sta cominciando ad accorgersi che qualcosa in lei desidera 
quella nuova vicinanza che ella  percepisce con il  Signore, ma allo stesso tempo la rifiuta.  Non 
comprende chiaramente questa resistenza né ha idea di come superarla.
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Ellen di solito trascorre la sera studiando in biblioteca. E' il luogo ed il tempo più silenzioso 
della sua giornata ed in generale lei trova che questa situazione sia favorevole al suo esame. Giunta 
in biblioteca, per prima cosa prega il suo esame e poi inizia la sua serata di studio.

QUESTA  SERA  ELLEN  SIEDE  IN  BIBLIOTECA  e  prega  il  suo  esame  come  di  consueto. 
Riconosce l'amore di Dio nei molti doni dati quest'oggi e il suo cuore si apre in una risposta di 
gratitudine per quest'amore. Mentre si prepara a rivedere la giornata, chiede al Signore la luce e la 
disponibilità  che  le  servono  per  l'esame.  Parla  al  Signore  del  suo  desiderio  che  il  loro  amore 
reciproco  si  approfondisca  e  della  propria  incapacità  a  comprendere  e  superare  la  resistenza 
interiore  che  la  trattiene.  Chiede  il  dono  di  una  profonda  comprensione  spirituale  di  questo 
desiderio/resistenza nel corso dell'esame. Le torna in mente la preghiera del cieco Bartimeo e ripete 
più volte dal profondo del cuore: “Gesù, figlio di David, abbi pietà di me!” (Mc 10,47). Pregando 
con queste  parole,  il  suo cuore prova nuova speranza che il  Signore la sosterrà  veramente,  nel 
rivedere la propria esperienza spirituale del giorno trascorso. Con particolare intensità, questa sera, 
Ellen ha pregato il secondo passo dell'esame.

Pregare per ottenere aiuto:  un giorno con Bob

Bob è un uomo sposato la cui fede per molti anni è stata genuina ma abbastanza marginale nella sua 
vita. Poi un periodo di difficoltà, due anni fa, lo ha portato a interessarsi nuovamente a Cristo. Da 
allora,  egli  è cresciuto nella  sua vita  di  fede.  Quando Bob ha iniziato a cercare nuovi modi  di 
crescere  spiritualmente,  una persona della  sua parrocchia  gli  ha parlato  degli  esercizi  spirituali 
ignaziani e gli ha spiegato che possono essere fatti nella vita di ogni giorno, dedicando un'ora ogni 
giorno alla preghiera ed incontrandosi regolarmente con un direttore spirituale per discutere della 
preghiera stessa. Bob ha fatto in questo modo il ritiro ignaziano e lo ha trovato un'esperienza di 
profonda grazia e di crescita nella sua relazione con Dio. Come frutto di questo ritiro, ha iniziato a 
fare giornalmente l'esame ignaziano, continuando a incontrarsi con il suo direttore spirituale per 
avere la sua assistenza nel farlo. Bob ha scoperto con piacere che l'esame è efficace nel mostrargli  
come amare e servire più fedelmente il Signore, a casa e sul posto di lavoro.

Per Bob, il momento più tranquillo della giornata è il viaggio in treno per andare e tornare 
dal lavoro. Di solito prega il suo esame sul treno tornando a casa, nel tardo pomeriggio.

QUEST'OGGI, BOB INIZIA IL SUO ABITUALE ESAME mentre  è sul treno,  finito  il 
lavoro. Cerca di riconoscere i doni d'amore del Signore durante la giornata ma lo trova difficile. Di 
fatto, si sente ben poco disposto a fare l'esame. Bob sente una certa stanchezza e la sua mente  
continua ad arrovellarsi su problemi legati al lavoro. L'inizio del suo esame è stato piuttosto arido e 
Bob dispera che il resto dell'esame possa essere più fruttuoso. Inizia a far capolino il pensiero di 
lasciare semplicemente perdere l'esame per questo pomeriggio.

––––––––––––––––––––  ☼  ––––––––––––––––––––
Quando preghiamo il secondo passo dell'esame, 
le difficoltà ad esso associate si ammorbidiscono 

e diminuiscono e scaturisce in noi la speranza.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consapevole della propria impossibilità di pregare l'esame come desidera, Bob parla al 
Signore, rinnovando il suo impegno a fare l'esame e riconoscendo la propria incapacità di pregarlo 
oggi con un'attenzione adeguata. Bob chiede al Signore l'aiuto di cui ha bisogno per applicarsi 
fedelmente a fare l'esame. Chiede umilmente nella preghiera la grazia della comprensione spirituale 
e la forza di agire secondo tale comprensione.
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Mentre prega così, gli vengono in mente le parole di Gesù: “Qualunque cosa chiederete nel 
mio nome, io lo farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio” (Gv 14,13). Bob chiede quindi aiuto  
pregando in nome di Gesù, chiedendo che il Padre sia glorificato nelle benedizioni che Gesù 
promette a coloro che chiedono in Suo nome. L'esame continua ad essere difficile, ma Bob ora 
sente il suo cuore dolcemente sollevato, nel mezzo della battaglia. Con rinnovata speranza, Bob 
inizia ad esaminare la sua esperienza spirituale interiore e la sua risposta a tale esperienza nel giorno 
corrente. Bob ha eseguito il secondo passo dell'esame con fede e coraggio.

Cercando la saggezza dello Spirito: un giorno con Rita

Rita è una religiosa il cui amore per Dio e la cui capacità di servizio si sono costantemente 
sviluppati in trent'anni di vita religiosa fedele. Ha pregato l'esame giornaliero per anni; è una 
preghiera che ha molto cara e che pratica fedelmente, una sorgente di crescente sensibilità all'amore 
di Dio ed un mezzo per ottenere una sempre maggiore comprensione della volontà di Dio nelle 
faccende di ogni giorno.

RITA HA TERMINATO la sua attività apostolica per oggi, ed il suo pasto serale con le consorelle è 
appena finito. Come ogni giorno, adesso siede in cappella per pregare il suo esame serale. Mentre 
Rita incontra, attraverso i molti doni della giornata, quel Dio che rivela un così costante amore per 
lei, il suo cuore è colmato di gratitudine. Rita rivolge poi il suo cuore allo Spirito Santo, cercando la 
luce e la forza che renderanno il suo esame di questa sera un tempo di crescita spirituale, pieno di 
grazia. Umilmente apre il suo desiderio umano ed i suoi umani limiti all'azione ed all'amore dello 
Spirito, chiedendo il dono della saggezza spirituale per discernere le cose dello Spirito nel suo 
esame: quali impulsi in questo giorno siano stati da Dio e quali no, se ella se ne sia accorta e come 
ad essi abbia risposto. Chiede allo Spirito di essere in lei una fonte viva di verità e di forza mentre 
esamina la giornata. Con cuore fiducioso, ora Rita inizia a considerare la propria esperienza 
spirituale così come si è svolta oggi. Elevando il proprio cuore verso lo Spirito, in  modo ormai da 
lungo tempo per lei consueto, Rita ha pregato il secondo passo dell'esame.

La pratica del secondo passo: Petizione

La fecondità dell'esame giornaliero dipende da alcuni atteggiamenti di base, che sono essi stessi 
un'opera della grazia. L'esame nasce dal fuoco dell'anelito profondo di crescere nell'amore del 
Signore, è nutrito dal coraggio di cercare giorno dopo giorno la trasformazione morale e spirituale 
della nostra vita e produce crescita spirituale se praticato con una paziente fedeltà giornaliera. 
L'esame comporta necessariamente un'attenta considerazione sia dei moti spirituali che si 
manifestano nel nostro cuore che della nostra risposta ad essi; esso comprende, quindi, 
l'esplorazione di realtà spirituali che la nostra umana povertà non può sperare di afferrare da sola (1 
Cor 2,9-13).

La pratica del secondo passo trasforma semplicemente in preghiera ciò che tutti coloro che 
amano il Signore già sanno: chi di noi può sperare di pregare l'esame con perseveranza e 
comprensione profonda se non aiutato (Gv 15,5)? Chi di noi può sperare di raggiungere quella 
fruttuosa pratica giornaliera dell'esame che il nostro cuore desidera, se non assistito dalla saggezza e 
dall'amore dello Spirito?

Queste domande evidenziano con chiarezza quanto sia necessario questo secondo passo 
dell'esame e manifestano la forza insita in esso. La pratica del secondo passo infonde nell'esame un 
sentimento di speranza ardente e abbondante. Questa petizione che nasce dal profondo del cuore ed 
è piena di speranza apre la nostra povertà a Colui che è ricco e la cui ricchezza provvede con amore 
e sovrabbondanza alla nostra povertà. Sebbene l'aiuto possa venirci da più parti, se dovessimo avere 
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difficoltà con l'esame, qui nel secondo passo Ignazio ha già fornito la soluzione più basilare a tutte 
queste difficoltà: che noi umilmente e sinceramente chiediamo lo scaturire di quella grazia e 
quell'amore di Dio che ci rendono tutto possibile (Fil 4,13) e che in questo modo ci abilitano a 
pregare l'esame come preghiera davvero capace di trasformarci.

Il secondo passo, inoltre, situa saldamente l'esame nel suo necessario spazio spirituale: uno 
spazio di preghiera, di grazia, di dono, di azione amorosa di Dio nella nostra vita. Quando 
preghiamo il secondo passo dell'esame, le difficoltà ad esso associate si ammorbidiscono e 
diminuiscono, e la speranza scaturisce dentro di noi. L'esperienza dell'esame pregato in questo 
modo ci insegnerà che tale speranza non andrà delusa.

Nel secondo passo, Ignazio ci invita semplicemente a chiedere la luce e la forza senza 
specificare ulteriormente il modo in cui tale richiesta debba essere fatta. Il modo in cui noi 
scegliamo concretamente di fare la petizione del secondo passo sarà una nostra decisione 
individuale, secondo ciò che personalmente troviamo di maggiore aiuto. A volte, come nell'esempio 
di Ellen e Bob, potremmo sentire un bisogno particolare del secondo passo e potremmo dedicarci 
più tempo che negli altri giorni. Altre volte, come nel caso di Rita, sarà un momento pieno di pace e 
speranza mentre ci muoviamo verso il terzo passo dell'esame. La pratica continua dell'esame ci 
condurrà, come Ellen, Bob e Rita, a trovare il nostro proprio modo di pregare il secondo passo, un 
modo che, come molte altre cose nella vita di preghiera, potrà variare ed evolvere col tempo. In 
questo modo, beneficati dalla gratitudine e rafforzati dalla petizione, saremo abbondantemente 
preparati a crescere continuamente nella preghiera dell'esame.
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Capitolo 5

Terzo Passo: Rivedere

Non fuggire e non volar via per diventare libero.
Piuttosto, va' in profondità nello stretto spazio che ti

è dato. Là troverai Dio e tutte le cose.
Gustave Thibon

Ciò che Ignazio rivede

Nel terzo passo,  dice  Ignazio,  noi  consideriamo il  giorno che stiamo rivedendo “ora per ora o 
periodo per periodo” (E.S. 43). Che cosa cerchiamo all'interno della totalità, così ricca, della nostra 
esperienza interiore? Qual è il contenuto di questa revisione spirituale? 

Potremmo rispondere a questa domanda ponendone un'altra: cosa cercava Ignazio quando 
rivedeva la sua propria esperienza interiore il 12 marzo 1544? Quale tipo di esperienza notò come 
spiritualmente significativa? Un breve ritorno agli appunti di Ignazio di quel giorno ci aiuterà a 
rispondere.  Dopo aver osservato l'esperienza di tale  tipo di revisione fatta  dallo  stesso Ignazio, 
considereremo quale forma possa assumere nel terzo passo la nostra stessa revisione. 

Ignazio inizia  i  suoi appunti  del 12 marzo ricordando la sua preghiera del mattino e gli 
impulsi percepiti nel corso di essa: “Sentii molta devozione, e da metà in poi, ce n'era tanta, chiara, 
lucida e in certo modo calda” (380).1 Ignazio è attento a quanto avviene durante la sua preghiera e 
nota lo svolgersi della propria esperienza al suo inizio, nella sua fase intermedia e fino alla sua 
conclusione.  Percepisce  la  qualità  emotiva  della  sua  preghiera  mentre  si  svolge:  il  tepore  e  la 
consolazione spirituale2 che egli vive nel Signore, accompagnate da un senso di chiarezza e di luce.

La revisione di Ignazio include anche la Messa e la sua esperienza spirituale nel prepararla e 
celebrarla. Un senso di consolazione spirituale continua durante parte della Messa ed Ignazio sente 
“molta devozione ed a momenti mozione al pianto” (380). Sia prima che durante la Messa, però, 
Ignazio  nota  nel  suo  cuore  una  certa  inquietudine:  “Non  mi  sentivo  pronto...ho  combattuto 
ripetutamente...” (380). Egli è anche capace di dare un nome alla causa del suo travaglio interiore:  
“perché non trovavo quello che  stavo cercando” (380).

Dopo la Messa Ignazio attraversa un'esperienza di desolazione spirituale.3 Nei suoi appunti 
egli nota sia la qualità emotiva di questa desolazione sia i pensieri che ne nascono. (E.S.317, 318). 
Ignazio  si  sente “lontano”  e  “separato”  dalle  Persone  della  Trinità  e  percepisce  che  questo 
sentimento getta un'ombra emotiva sia sul passato che sul futuro: “come se non avessi mai percepito 
la  loro presenza e  non la  dovessi  sentire  mai  più”  (381).  Mentre  sperimenta  queste  sensazioni 
spirituali di disturbo, Ignazio si trova anche “confuso da vari  pensieri” che scaturiscono dalle sue 
sensazioni  (381).  Egli  è  attento  a  questi  pensieri  e  li  annota:  il  pensiero  di  allontanarsi  dalla 

1 Come nel precedente capitolo 2, le citazioni sono dal Diario Spirituale di Ignazio così come pubblicato in Iparraguirre 
and de Dalmases, San Ignacio de Loyola: Obras Completas, 380-83. Traduzione dell'autore.
2 “Consolazione spirituale”, nel modo in cui Ignazio impiega il termine, significa impulsi affettivi caldi e esaltanti 
rispetto alla fede ed alla relazione con Dio (E.S. 316). Ci sono, dice Ignazio, pensieri ispirati dallo Spirito che nascono 
da tali moti affettivi (E.S. 317)
3 Il termine “desolazione spirituale” indica le esperienze affettive pesanti riguardo alla fede ed alla relazione con Dio, 
che sono l'opposto della consolazione spirituale (E.S. 317). Come il termine specificativo “spirituale” indica, questi due 
termini “consolazione spirituale” e “desolazione spirituale” si riferiscono rispettivamente al calore ed alla pesantezza 
affettiva non in generale, ma specificamente con riguardo alla vita di fede. Ho parlato più diffusamente della  
consolazione spirituale e della desolazione spirituale in Il discernimento degli spiriti, capitoli 3 e 4.
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comunità per trovare la quiete che desidera, il pensiero di digiunare, il pensiero di abbandonare una 
decisione ormai chiara e iniziare da capo il processo decisionale e, infine, il pensiero di spostare la 
cappella  in  un  posto  più  tranquillo  (381).  Consapevole  di  stare  attraversando  una  desolazione 
spirituale, Ignazio sceglie di non seguire i suggerimenti dei suoi pensieri confusi (E.S. 318).

Decide piuttosto di esplorare la causa della sua desolazione spirituale (E.S. 318) e la trova 
nel suo desiderio che Dio si adegui alla sua idea di come il  discernimento sulla povertà debba 
concludersi: “Cercavo fin troppi segni e...volevo che mi fossero dati in un dato periodo di tempo o 
durante la celebrazione di Messe che dovevano concludersi secondo la mia soddisfazione” (381). 
Con una nuova chiarezza di idee – frutto della sua attenta revisione del suo desiderio – Ignazio 
adesso sceglie di agire in conformità a quanto scoperto: “Una volta riconosciuto che sentivo questa 
inclinazione e che ciò non era ciò che Dio desiderava, iniziai  ad accorgermene ed a sforzarmi di 
dirigere il mio cuore verso ciò che era gradito a Dio” (382).

Ignazio  descrive  poi  nei  suoi  appunti  come,  nel  cercare  di  conformare  il  suo  cuore  al 
desiderio di Dio, “l'oscurità iniziò gradualmente ad allontanarsi e iniziarono a giungere le lacrime” 
(382).  Individuata la  causa della  sua desolazione  spirituale  e sforzatosi  di  superarla  (E.S.  319), 
Ignazio scopre che la  desolazione spirituale se ne va e ritorna la consolazione. Constata anche che 
in questo caloroso momento di consolazione spirituale egli sperimenta una completa armonia della 
sua volontà e di quella di Dio: “sentii scomparire ogni desiderio di dire altre Messe a questo scopo” 
(382) – Ignazio ha abbracciato completamente la volontà di Dio e non è necessario cercare ancora.

Ignazio ha considerato attentamente la sua esperienza spirituale e l'ha compresa chiaramente 
ed è per questo che, quando nascono vari pensieri che gli suggeriscono di ritardare o riconsiderare 
la  sua  decisione  riguardo  alla  povertà,  egli  li  respinge  rapidamente,  identificandoli  come 
“provenienti dallo spirito cattivo” (382) o, come egli scrive spesso, “dal nemico”.4 Così Ignazio 
nota e respinge con fermezza il suggerimento di celebrare altre Messe, basato sul pretesto di rendere 
grazie a Dio e di prolungare quindi un processo di discernimento già finito (382). Allo stesso modo 
respinge un pensiero successivo, che lo istigava ad attendere fino alla sera, prima di concludere il 
processo, perché sa con chiarezza che ormai è giunto il tempo di agire; mentre considera questo 
pensiero, Ignazio nota in sé il diminuire della consolazione spirituale, un'ulteriore conferma che tale 
ritardo non sarebbe da Dio (382). Infine, durante il suo pasto di mezzogiorno, Ignazio percepisce 
alcune flebili avvisaglie di dubbio riguardo alla propria decisione e semplicemente le accantona, 
perché non da Dio (383). In tal modo le difficoltà spirituali di Ignazio del 12 marzo si concludono 
nella pace del cuore e nella chiarezza di pensiero.

Adesso  possiamo  tornare  alla  nostra  domanda  iniziale:  cosa  cercava  Ignazio  quando 
rivedeva la sua propria esperienza interiore il 12 marzo 1544? Quale tipo di esperienza notò come 
spiritualmente significativa?

4 Nel descrivere questi moti affettivi ed i pensieri che tendono di per sé ad allontanarci dalla volontà di Dio, Ignazio più 
comunemente parla dello “spirito cattivo” o del “nemico” (E.S. 313-36). Con “spirito cattivo” o “nemico” Ignazio 
comprende la personalità angelica che biblicamente è detta “il tentatore” (Mt 4,3). “La parola significa inoltre la 
debolezza della nostra umanità nella misura in cui essa ci trattiene in vari modi dal muoverci verso Dio. Insieme con 
tutta la ricchezza di tutto ciò che significa essere umani, siamo consapevoli che alcuni impulsi della nostra umanità, a 
meno che non opponiamo ad essi resistenza, ci porteranno lontani da Dio...un'ulteriore fonte di questi moti è il mondo 
circostante, la società e la cultura nelle quali viviamo e che ogni giorno ci influenzano in modo significativo. Abbiamo 
la grazia di vivere in un mondo pieno di bellezze e meraviglie, dono del Creatore a noi tutti. Tuttavia siamo anche 
consapevoli che c'è un `mondo' intorno a noi al quale noi, come discepoli di Gesù, `non apparteniamo' (Gv 17,14-16). 
Nel nostro cuore, attraverso il contatto con questo `mondo', possono risvegliarsi impulsi che, ripeto, se non resistiamo 
loro, ci porteranno lontano da Dio. Descrivere le varie fonti dei moti che si oppongono a Dio aggiunge chiarezza alla 
nostra comune esperienza: quando cerchiamo di muoverci verso Dio sperimentiamo, insieme con il potere salvifico 
della grazia, altri moti interiori dall'interno o dall'esterno, che tendono a frenare i nostri progressi. Le diverse cause di 
tali moti, prese tutte insieme, costituiscono il `nemico' del nostro progresso spirituale.” Timothy Gallagher, O.M.V., 
The Discernment of Spirits: An Ignatian Guide for Everyday Living (New York: Crossroad, 2005), 33-34.
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Ignazio è attento a distinguere le consolazioni spirituali e le  desolazioni spirituali  che egli 
prova nello svolgersi della sua giornata piena di impegni: nella preghiera, nella preparazione della 
Messa, durante la Messa, al suo posto di lavoro, durante il pasto. Egli nota i pensieri che nascono da 
queste  consolazioni  e  desolazioni,  che  si  tratti  delle  illuminazioni  ispirate  dalla  Grazia  che 
accompagnano la  consolazione  spirituale  o dei  pensieri  forieri  di  confusione che nascono dalla 
desolazione spirituale. Egli discerne meticolosamente quali pensieri sono da Dio e quali dal nemico 
e quindi è attento ad  accogliere quelli  che sono da Dio e  rifiutare quelli  che sono dal nemico. 
Ignazio si sforza di comprendere i  desideri spirituali del suo stesso cuore e di discernere se essi 
siano o meno in accordo con il desiderio di Dio. Quando riconosce che il suo desiderio non è in 
armonia con quello di Dio, Ignazio tenta attivamente di conformare il proprio desiderio al desiderio 
di Dio.

L'attenzione sensibile e continua di Ignazio alla propria esperienza spirituale, durante tutta la 
giornata, ha come risultato la capacità di identificare chiaramente ciò che nella sua esperienza è da 
Dio e ciò che non lo è. Questa chiarezza, a sua volta, aumenta la  capacità di scegliere e di agire per 
quel  giorno  con  saggezza  spirituale.  La  revisione  attenta  e  giudiziosa  della  propria  esperienza 
spirituale lo conduce alla libertà spirituale: la libertà dall'essere ingannato e la libertà di dire “sì” in 
questo giorno, con la piena unità delle energie del suo essere,  al Dio che egli ama.

Che cosa rivediamo

Consolazione spirituale e desolazione spirituale – momenti di gioia corroborante nel Signore 
e momenti di pesantezza interiore nella nostra vita di fede – sono esperienze comuni a noi tutti. 
Quanto siamo consapevoli di esse quando il nostro cuore le sperimenta? E come vi rispondiamo? In 
tutti noi nascono pensieri, sia pensieri ispirati da Dio che fanno chiarezza in vista  di un'azione 
spiritualmente  fruttuosa  sia  pensieri  che  ci  confondono,  ispirati  dal  nemico  (dal  nostro 
temperamento, dal nostro io, da ciò che ci circonda) che, se seguiti senza riflettere, porteranno a un 
danno spirituale. Di nuovo, quanto siamo consapevoli di questi pensieri? Possiamo discernere quali 
sono da Dio e dovrebbero essere seguiti e quali invece non lo sono e dovrebbero essere respinti?

Come Ignazio, anche noi potremmo avere delle aspettative sul modo in cui Dio agirà nelle 
nostre vite, aspettative che possono causarci lotte interiori quando gli eventi si mostrano, di fatto, 
diversi dalle nostre attese. Quando tali lotte avvengono, quanto siamo consapevoli della loro causa? 
Quanto  rapidamente  ci  accorgiamo  di  tale  causa?  Siamo  capaci,  come  Ignazio,  di  sforzarci  di 
armonizzare i desideri del nostro cuore con i desideri che il cuore di Dio ha per noi, e in questo 
modo avanzare verso la pace che fluisce dalla comunione del cuore con Dio?

Ogni nostra giornata è piena di tutta una ricchezza di esperienze interiori: amore, speranza, 
ansietà, gioia, paura, attrazione, resistenza, desiderio, riluttanza, il tutto accompagnato da un flusso 
infinito di pensieri vari. Questa esperienza interiore avviene nel contesto di un'attività continua e in 
costante  cambiamento:  relazioni,  conversazioni,  pasti,  preghiera,  lavoro,  spostamenti,  progetti, 
pianificazioni e decisioni. Nella preghiera di esame noi chiediamo: dov'era Dio oggi in tutto questo? 
Verso cosa mi chiamava il Signore durante il giorno? Come ho risposto a questa chiamata? Ci sono 
stati, quest'oggi, inclinazioni e pensieri che non venivano da Dio? Se ci sono stati, sono stato capace 
di distinguerli e resistere? Ho usato della mia libertà in accordo con il desiderio amoroso che Dio 
aveva oggi per me?

L'esperienza di Ignazio è sua personale, ed è inoltre l'esperienza di un uomo da lungo tempo 
abituato  ad  un  discernimento  consapevole  della  propria  esperienza  spirituale.  Ulteriori  esempi 
serviranno ad allargare la nostra visione di come il terzo passo possa comparire oggi nella realtà 
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concreta del vivere spirituale. Questi esempi situeranno l'esame in alcuni dei diversissimi contesti 
spirituali delle vite individuali.

Una passeggiata con Dio: un giorno con Don

Don è uno studente universitario del quarto anno per il quale la fede ha avuto poca importanza fino 
a qualche mese fa. Durante i  primi tre anni di università ha abbandonato la Messa domenicale ed ha 
sostanzialmente smesso di considerare le questioni  religiose.  In vari  modi,  Don ha inizialmente 
adottato  lo  stile  di  vita  di  coloro  che  lo  circondavano,  vagamente  consapevole  che  ciò  non si 
accordava con la sua presunta fede.

Tuttavia  c'era  come un vuoto nella  sua vita.  Quando un altro studente  lo  invitò ad una 
conferenza, alla sera presso la cappella universitaria, Don accettò l'invito. Lui stesso, in un certo 
senso, si sorprese di aver accettato. La conferenza gli piacque ed anche la successiva condivisione 
fra gli studenti lo impressionò positivamente. Don ha partecipato a parecchie di queste serate ed alla 
fine ha ripreso a frequentare la Messa domenicale, insieme al gruppo di studenti di cui ormai fa 
parte. Alcuni mesi fa, Don ha partecipato ad un ritiro per giovani adulti, durante un fine settimana.  
Il ritiro lo ha notevolmente impressionato: avrebbe voluto nella sua stessa vita una dose maggiore di 
quella pace e quella consapevolezza di senso che aveva notato in altri durante il ritiro. Sapeva di 
desiderare la relazione più profonda con il Signore Gesù che questi altri sembravano possedere.

––––––––––––––––––––  ☼  ––––––––––––––––––––
Come Ignazio, anche noi potremmo avere delle aspettative 

sul modo in cui Dio agirà nelle nostre vite, aspettative 
che possono causare lotte interiori quando

 gli eventi si mostrano, di fatto, diversi dalle nostre attese.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Don ha parlato con la guida spirituale del ritiro  e ha condiviso tutto ciò che si agitava nel 
suo cuore. Ha detto alla guida di volere crescere nella vicinanza a Cristo, che sapeva di dover 
cambiare il suo modo di vivere e che voleva tentare, anche se non vedeva con chiarezza cosa 
avrebbe dovuto fare. Mentre parlavano, Don ha fatto riferimento alla sua abitudine di fare una 
passeggiata alla sera, quando possibile. Ha spiegato che gradiva il movimento fisico dopo una 
giornata di studio e che aveva sempre trovato la natura rasserenante. Queste passeggiate, ha detto, 
erano spesso il solo spazio tranquillo nella sua giornata. La guida ha suggerito che Don provi a fare 
le sue passeggiate serali insieme al Signore Gesù e che riveda con il Signore la sua giornata, aperto 
a ciò che  il Signore potrebbe mostrargli riguardo ad essa.

MENTRE DON CAMMINA, QUESTA SERA, si accorge che qualcosa lo turba. Chiede al Signore 
di aiutarlo a comprendere il suo disagio di oggi. Don riconosce di essersi sentito un po' oppresso 
durante l'intero pomeriggio. Adesso ricorda quando per la prima volta è iniziato questo stato 
d'animo. Stava recandosi a piedi in classe, dopo pranzo, ed ha incontrato una studentessa 
universitaria del suo stesso anno. In passato sono stati amici ed hanno avuto momenti di 
condivisione profonda, ma durante le ultime settimane non si sono visti. Don era completamente 
impreparato alla forte rabbia che lei ha mostrato nei suoi confronti ed alle osservazioni taglienti che 
ha fatto. Quando Don si è a sua volta arrabbiato ed ha risposto per le rime, lei semplicemente se ne 
è andata. Da quel momento, lui non ha avuto pace.

Don ora chiede al Signore di stare con lui e di aiutarlo a comprendere l'accaduto. Ripensa 
all'ultima volta che ha visto la sua compagna di classe. Si ricorda che l'ultima volta è stata ad una 
festa e che lui ed i suoi amici avevano bevuto parecchio. Quando Don aveva visto la sua compagna 
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lì vicino, aveva riferito al gruppo alcune cose profondamente personali che ella aveva condiviso con 
lui in una delle loro conversazioni. In quel momento, insieme ai suoi amici e sotto l'influsso 
dell'alcol, gli era sembrato spiritoso, e Don non ci aveva più pensato fino ad oggi. Adesso si rende 
conto di quanto doloroso ed imbarazzante deve essere stato quel momento per questa donna e di 
come deve essersi sentita profondamente tradita.

Mentre continua la passeggiata, Don si rende conto con un senso di vergogna (E.S. 314) che 
si è comportato veramente male con lei. Vede che avrà bisogno di chiederle scusa, che dovrà fare 
tutto ciò che può per riparare al danno che le ha fatto, e che dovrà tentare, se appena possibile, di 
ristabilire quella fiducia che egli stesso ha tradito. Don riconosce anche di dover stare attento  alla 
propria tendenza al bere. Di colpo inizia a chiedersi se sotto l'influsso dell'alcol egli possa aver 
ferito anche altri, senza neanche accorgersene. Si propone di esplorare anche questa possibilità 
insieme al Signore in una futura revisione serale.

Terminando la passeggiata, Don ringrazia silenziosamente il Signore per la comprensione 
che gli è stata donata. Decide di parlare alla guida del ritiro di quanto ha riconosciuto questa sera e 
di chiedere il suo aiuto per effettuare davvero questi cambiamenti nella sua vita.

In termini ignaziani, Don ha fatto esperienza del terzo passo dell'esame in un modo 
estremamente fecondo. Ha esaminato con coraggio e sincerità un'inquietudine del suo cuore. La 
profonda comprensione che ne è scaturita comporta chiaramente grandi possibilità di crescita 
morale e spirituale per la vita di Don, sia nel modo in cui si relaziona con le donne, e in generale 
con gli amici, sia rispetto agli alcolici ed al loro abuso. Il suo esame porta inoltre alla decisione, 
spiritualmente benefica, di parlare una seconda volta con la guida del ritiro.

Che cosa c'è di diverso nella vita di Don per il fatto che sta facendo l'esame? Cosa  potrebbe 
accadere se non lo facesse? Cosa cambierà nella sua vita di fede se Don persevera nella sua 
passeggiata serale con il Signore per tutto il suo ultimo anno nel college? E se continua questa 
pratica anche dopo il college e negli anni a venire?

Un'esperienza di discernimento: un giorno con Susan

Susan è una donna che lavora, è single ed ha poco più di trent'anni. Lei e l'uomo che 
frequenta sanno entrambi che presto si fidanzeranno. Susan ama il Signore e vive una vita di fede e 
preghiera profonde da quando aveva poco più di vent'anni. Da cinque anni ha un direttore spirituale. 
Appena agli inizi, il direttore le suggerì di intraprendere la pratica dell'esame. Susan fu affascinata 
dalla sua spiegazione dell'esame ed iniziò a pregarlo giornalmente. Negli ultimi cinque anni lo ha 
fatto fedelmente, tralasciandolo raramente nell'ambito della sua vita spirituale giornaliera. Parlando 
con il suo direttore spirituale, tre mesi fa, Susan ha deciso di frequentare la Messa giornalmente, 
quando possibile. Ha trovato una chiesa in cui la Messa mattutina è in un orario che le concede un 
ampio margine di tempo per recarsi al lavoro. Da allora Susan ha fatto il suo esame in chiesa, dopo 
la Messa del mattino. Ha molto caro questo momento di revisione, insieme al Signore, del giorno 
precedente e di preparazione spirituale al giorno che sta iniziando.

OGGI SUSAN SIEDE IN CHIESA dopo la Messa, nell'abbraccio dell'amore di Dio e della 
presenza Eucaristica. Ella è consapevole di una serena sensazione di benessere interiore. L'amore di 
Dio è per lei estremamente reale in questo momento (E.S. 316). Mentre considera la consolazione 
spirituale che sta provando, Susan si accorge che da quando ha iniziato a frequentare la Messa 
durante la settimana questa esperienza della pace di Dio si è fatta più frequente di prima ed ella ha 
più pazienza ed è più disponibile per gli altri durante il giorno di lavoro. E' grata per la grazia che 
opera in lei ed è confermata nella giustezza della sua decisione di assistere alla Messa giornaliera 
quando possibile.
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Adesso Susan guarda indietro al giorno precedente. Ricorda che la giornata non è iniziata 
bene. Dio le era sembrato distante e lei aveva sentito ben poca energia per quanto riguardava le cose 
dello spirito (E.S. 317). Susan ricorda come avesse quasi deciso di lasciar perdere la prevista Messa 
mattutina. Alla fine c'era andata, pur arrivando tardi alla Messa. Riconosce che la sua quasi 
omissione della Messa non era dovuta a indisposizione fisica o a un qualsiasi altro ostacolo 
concreto esteriore ma piuttosto alla pesantezza di cuore provata subito dopo essersi alzata. Adesso 
identifica quella pesantezza e quella sensazione che Dio fosse così distante come desolazione 
spirituale. Susan riconosce qui la la tattica del nemico, di spingerci a cambiare i nostri propositi 
spirituali in momenti di desolazione spirituale (E.S. 318) e ringrazia Dio per la grazia che l'ha resa 
capace – non senza lotta – di mantenere il suo proposito di assistere alla Messa come previsto. Si 
risolve a fare attenzione in futuro a simili inganni del nemico ed a resistervi fermamente fin dal loro 
inizio (E.S. 325).

Susan si ricorda anche di essere giunta al lavoro quella mattina e di aver visto una collega di 
lavoro che sta affrontando seri problemi personali. Susan aveva previsto di passare la pausa pranzo 
insieme a lei, quel giorno, sapendo che la collega avrebbe gradito la possibilità di parlare con 
qualcuno. Sentendosi ancora spiritualmente arida, però, e con poca voglia di stare ad ascoltare i 
problemi di un'altra persona, Susan aveva deciso di attendere un altro giorno e durante la pausa 
pranzo non si era avvicinata alla donna. Susan ora vede ciò che non aveva visto sul momento, il 
giorno prima: che la desolazione spirituale l'aveva condotta a rimandare un gesto d'amore già 
pianificato per quel giorno. Susan ringrazia il Signore per l'illuminazione datale nel suo esame di 
questa mattina, chiede il perdono del Signore per il suo ritardo nel mostrare amore, e decide di 
invitare la sua collega a pranzo oggi stesso. Susan lascia la chiesa piena di gratitudine per la 
benedizione che è stato il suo esame e spiritualmente pronta per iniziare la sua giornata.

Questa mattina, il terzo passo dell'esame ha molto aiutato Susan. La crescita nella pace di 
Dio (consolazione spirituale) come risultato del partecipare alla Messa infrasettimanale le conferma 
che tale pratica è voluta da Dio. Grazie all'illuminazione di questa mattina, Susan aderirà a questa 
pratica ancora più saldamente in futuro. L'esame ha reso più forte la sua adesione ad un canale di 
grazia ricco di possibilità di ulteriore progresso nello Spirito.

Per il fatto di avere identificato la desolazione spirituale che non aveva riconosciuto il giorno 
prima e di aver riconosciuto come questa l'abbia spinta a cambiare i suoi piani spirituali (di assistere 
alla Messa quella mattina, di mostrare amore ad una persona che ne aveva bisogno sul luogo di 
lavoro) Susan può adesso valutare con chiarezza le sue decisioni spirituali di quel giorno e, come 
risultato, sarà più libera nel prendere decisioni spirituali solide in futuro. Se dovesse ancora provare 
una sensazione simile di desolazione spirituale prima della Messa, Susan ora molto probabilmente 
la noterebbe e la identificherebbe per la desolazione spirituale che di fatto è.5 Di conseguenza è più 
probabile che ella resti fedelmente impegnata ad assistere alla Messa ogni giorno. Dopo il suo 
esame odierno, è anche meno probabile che Susan ritardi un atto d'amore se la desolazione 
spirituale di nuovo le dovesse suggerire un tale ritardo.

Come abbiamo fatto per Don, potremmo ancora una volta chiederci: che cosa è diverso nella 
vita di Susan per il fatto che ella fa l'esame? E perché ha fatto l'esame in questo giorno? Cosa 

5 Susan non ha ancora trovato la causa della sua desolazione spirituale di inizio giornata, e possiamo sperare che in 
futuri esami ella scoprirà di più delle cause di qualunque successiva esperienza di desolazione spirituale (E.S. 319). Se 
lo farà, Susan avrà molte più probabilità di resistere a tale desolazione fin dal suo primo inizio e prima che possa 
prendere possesso del suo cuore. “L'esame che egli [Ignazio] ha in mente non è semplicemente questione di sapere i 
peccati e gli errori, anche se questa conoscenza ne fa parte. Esso è, piuttosto, questione di annotare pensieri e sentimenti 
di ogni tipo che costituiscono o influenzano la nostra vita spirituale. Dobbiamo comprendere quali siano le fonti di 
questa desolazione, perché ci sentiamo tristi, contrariati e scoraggiati, in che modo lo spirito malvagio ci inganna con 
false promesse o cattivi ragionamenti o attraverso sentimenti che generano pensieri non veritieri. Tale 
autoconoscenza...ci permette di riconoscere il modo migliore per contrastare la desolazione.” Jules Toner S.J., A 
Commentary on Saint Ignatius's Rules for the Discernment of Spirits: A Guide to the Principles and Practice (St. Louis: 
Institute of Jesuit Sources, 1982), 168.
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avrebbe potuto accadere se non l'avesse fatto? Anni di fedele preghiera di esame hanno sviluppato 
in Susan una crescente sensibilità spirituale. Con l'aiuto dell'esame,  è capace di riconoscere la 
consolazione spirituale e la desolazione spirituale e di rispondere a entrambe in modo efficace. 
Come potrebbe svilupparsi ulteriormente questa sensibilità spirituale se Susan continuasse a pregare 
l'esame negli anni a venire? Susan non possiede la raffinatissima sensibilità spirituale che Ignazio 
manifesta nel suo Diario Spirituale, ma la sua consapevolezza spirituale è già cresciuta e, se 
persevererà nell'esame, continuerà a crescere. Le benedizioni che una tale consapevolezza piena di 
discernimento comporta nella vita spirituale sono evidenti.

La pratica del terzo passo: rivedere

Le situazioni che persone diverse scelgono per questa revisione variano grandemente. Potrebbero 
preferire un momento tranquillo mentre prendono il caffé la mattina, un trasferimento sul treno dei 
pendolari, una passeggiata all'aperto, una chiesa e la presenza Eucaristica del Signore, o qualunque 
altra situazione che procuri un'opportunità favorevole per questa revisione nella preghiera. Il 
principio ignaziano che riguarda la preghiera in generale si applica anche in questo caso: riflettere 
sulla nostra esperienza di preghiera – in questo caso sull'esame – ci insegnerà quali situazioni ci 
aiutano di più nell'ottenere i frutti che cerchiamo nella preghiera (E.S. 77). Una santa creatività ci 
condurrà a scoprire quali possano essere le circostanze adatte riguardo alla preghiera dell'esame.

Ignazio suggerisce anche di rivedere la giornata “ora per ora oppure da un periodo di tempo 
all'altro”: il tempo trascorso in preghiera, con la famiglia o con la comunità; i momenti principali 
della nostra attività giornaliera; la condivisione durante i pasti ed i momenti di relax. In questo 
rivedere cerchiamo di individuare le consolazioni spirituali che il Signore potrebbe averci donato 
durante la giornata, notando dove il Signore potrebbe condurci attraverso di esse (Ignazio riceve 
conferma della sua decisione di porre fine al discernimento; Susan è confermata nella sua decisione 
di assistere alla Messa nei giorni feriali).6Ci interessiamo anche a qualsiasi desolazione spirituale 
che potrebbe essere stata presente e notiamo la nostra risposta ad essa: abbiamo resistito con 
fermezza? Le abbiamo permesso di cambiare i nostri propositi spirituali (come Susan con la sua 
collega di ufficio)? La sentiamo ancora? In tal caso, come potremmo attivamente ed efficacemente 
resisterle (E.S. 313-27)? Allo stesso tempo stiamo attenti ai possibili inviti del Signore a crescere 
moralmente (Don e la studentessa, la sua tendenza al bere, la disponibilità di Susan ad aiutare la 
collega), progredendo in questo modo nella libertà di amare Dio, dal quale ci sappiamo così amati.7

Il terzo passo, pregato fedelmente e nel modo più adatto ad ogni persona, contiene un 
enorme potenziale per crescere nella nostra capacità di notare, comprendere e rispondere 
fruttuosamente ai moti spirituali del nostro cuore, e così crescere nell'amore evangelico. Questo è  
un altro potente dono spirituale offertoci dall'esame.

6 Alcuni, nel progredire nell'amore del Signore, potrebbero anche dover far attenzione alle proprie esperienze di 
consolazione spirituale ingannevole, un'energia spirituale diretta verso obiettivi diversi da ciò che Dio desidera (E.S. 
328-36).
7 Se, mentre facciamo questa revisione giornaliera, dovesse emergere come prioritaria una chiamata specifica alla 
crescita, potremmo pensare di affrontare tale chiamata attraverso la preghiera che Ignazio chiama “esame particolare” 
(E.S. 24-31). Si veda George Aschenbrenner S.J., “Consciousness Examen”, Review for Religious 31 (1972): 18-19. 
L'esame particolare è un'ulteriore modalità dell'esame ignaziano, connessa intimamente a quello che è l'argomento di 
questo libro, e merita una trattazione separata e più completa di quanto sia possibile nell'ambito del taglio specifico di 
queste pagine.
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Capitolo 6

Quarto Passo: Perdono

Alzai la testa. “Lasciarsi andare, come un
 bambino – è tutto qui?”. Egli chinò il capo, annuendo.

Io non dissi altro...invaso da una gioia improvvisa.
Matthew Silvan

Il perdono e la relazione

Il quarto passo, dice Ignazio, è “chiedere il perdono di Dio Nostro Signore per le mie mancanze” 
(E.S.43). Questo passo, nel quale chiediamo e riceviamo il perdono di Dio, tocca regioni relazionali 
profonde nel nostro cuore. Dobbiamo avvicinarci a questo passo con grande sensibilità, perché nella 
pratica dell'esame molto dipende da come noi concepiamo e da come il nostro cuore sente questo 
atto: chiedere il perdono di Dio.

Jean Vanier scrive: “Il perdono e la festa sono al cuore della comunità”.1 Le due colonne che 
sostengono la relazione sono la gioia di stare insieme e la disponibilità, quando il limite umano 
viene a galla, a chiedere perdono. Vanier continua:

Possiamo accettare gli altri così come sono, e perdonarli, solo quando scopriamo
che siamo davvero accettati da Dio così come siamo, e perdonati da lui. E' una
esperienza profonda, sapere che siamo amati e sorretti da Dio in tutta la 
nostra imperfezione e piccolezza.2

Nel  suo quarto  passo,  l'esame  è  lo  spazio  giornaliero  privilegiato  di  questa  “esperienza 
profonda” di “sapere che siamo amati e sorretti da Dio in tutta la nostra imperfezione e piccolezza”. 
Vivere il quarto passo giornalmente in tutta la sua ricchezza rafforza la nostra comunione con Dio e 
ci  dà  la  forza  per  essere mediatori  di  un perdono risanante  nelle  nostre  comunità,  nelle  nostre 
famiglie e nella società nel suo insieme.

A questo punto emerge la saggezza dell'ordine dei passi dell'esame. Nell'ambito dell'esame, 
molte cose hanno preceduto e ci hanno preparato al quarto passo; questo contesto è la chiave per 
pregare il quarto passo come lo intende Ignazio. Per Ignazio, l'amore di Dio è  sempre la prima 
considerazione e tutto il resto è visto successivamente, e solo nella luce di questo amore.3 Il primo 
passo dell'esame, base di tutto ciò che segue, è semplicemente notare l'infinito effondersi di doni 
d'amore di Dio per noi durante la giornata. Quando il cuore umano sa che un altro cuore lo ama 

1 Jean Vanier, Community and Growth (New York: Paulist Press, 1996), 313. Il titolo dell'originale sottolinea questo 
punto con molta enfasi: “La Communauté: Lieu du Pardon et de la Fête”, ovvero, “La comunità: Luogo di perdono e di 
festa”.
2 Ibid., 36.
3 Come osserva Fiorito, Ignazio segue questo schema nell'intero corpo degli Esercizi Spirituali. I suoi esercitandi non 
iniziano a considerare che cosa li ostacoli nel rispondere all'amore di Dio (la Prima Settimana) se non dopo aver fatto 
esperienza dell'abbraccio di quell'amore (Principio e Fondamento). E, nell'ambito della Prima Settimana, non prendono 
in considerazione il proprio essere personalmente peccatori  (Secondo Esercizio) finché non hanno fatto esperienza di se 
stessi in quanto amati dal Redentore (Primo Esercizio, colloquio). Si veda Miguel Angel Fiorito, “La concienza y su 
examen”, Stromata 35, no. 1/2(1979): 13-15.
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profondamente,  fedelmente  e  incondizionatamente,  perde  ogni  timore.  Potrebbe  chiedere  con 
fiducia qualsiasi perdono cerchi, perché sa già di essere amato incondizionatamente. La preghiera 
del primo passo (gratitudine) ha un potere unico nel preparare lo spazio nel nostro cuore per la 
preghiera del quarto (perdono).

La nostra immagine di Dio

Il nostro cuore sa davvero che Dio lo ama incondizionatamente? Sappiamo chiedere prontamente il 
perdono di Dio oppure esitiamo davanti a questa richiesta? Il quarto passo ci è ben accetto oppure 
qualcosa in noi si sente a disagio quando sentiamo di aver bisogno del perdono di Dio?

––––––––––––––––––––  ☼  ––––––––––––––––––––
Il Dio della rivelazione cristiana è

un Dio che gioisce nell'incontro del perdono,
e il cui perdono amoroso rispetta la dignità umana

e sana l' umana ferita.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Essere  uomini  vuol  dire  ricevere  doni  meravigliosi  dal  Creatore  ma  comporta  anche 
inevitabilmente  limitazioni  a  vari  livelli  del  nostro essere.  Tali  limitazioni  appariranno in modi 
diversi mentre rivediamo giornalmente la nostra esperienza nel terzo passo dell'esame. Come ci 
poniamo nei confronti di Dio quando questi limiti vengono a galla? In che modo Don si relaziona 
con Dio quando si accorge di aver ferito un'altra persona? In che modo Susan si relaziona a Dio 
quando realizza di aver rimandato un atto di amore nei confronti di una collega di lavoro? Sanno, 
Don e Susan, di essere amati e sorretti da Dio in tutta la loro imperfezione e piccolezza?

Non ho mai dimenticato una conversazione sull'esame avuta un giorno con un gruppo di 
religiosi. Uno di essi disse: “Per vent'anni ho fatto l'esame ogni sera. Ed ogni sera, per venti anni, 
l'ho interrotto bruscamente.  Alla fine mi sono reso conto che Dio non è fatto in questo modo”. 
Chiaramente quest'uomo aveva buona volontà nel fare l'esame. Altrettanto chiaramente era stato 
fedele nella pratica dell'esame per molti anni. E tuttavia l'esame era per lui una costante sorgente di 
oppressione: “Ed ogni notte, per venti anni, l'ho interrotto bruscamente”. Le sue parole conclusive 
“Alla fine mi sono reso conto che Dio non è fatto in questo modo” indicano una ragione per la quale 
potremmo rifuggire  dall'esame o trovarlo  in  qualche misura  sconfortante  quando lo preghiamo. 
Molto nella pratica dell'esame dipende dalla nostra percezione, come dice quest'uomo, di “come è 
Dio” oppure, in modo più formale, dalla nostra immagine del Dio che è il nostro “Altro” relazionale 
nella preghiera dell'esame.4

Quando  quest'uomo  si  è  reso  conto  che  “Dio  non  è  fatto  in  questo  modo”,  egli  aveva 
ragione. Il Dio della rivelazione cristiana è un Dio che gioisce nell'incontro del perdono, e il cui 
perdono amoroso rispetta la dignità umana e sana l'umana ferita. In nessun altro luogo la gioia è 
menzionata nei Vangeli così ripetutamente come in Luca 15, il capitolo delle parabole del perdono: 
la pecora perduta, la dramma perduta, ed il figlio prodigo. Nelle scritture, il legame profondo fra il  
perdono  di  Dio  e  la  gioia  indica  che  tanto  più  noi  sperimentiamo  veramente  il  quarto  passo 
dell'esame, tanto più questo passo diventerà un tempo di gioia.

Amore mi diede il benvenuto

4 Altri scritti a proposito della nostra immagine di Dio e del suo impatto sulla nostra preghiera possono essere trovati in 
William Barry S.J., God and You: Prayer as a Personal Relationship (New York: Paulist Press, 1987) ed anche, dello 
stesso autore, Paying Attention to God: Discernment in Prayer (Notre Dame, IN: Ave Maria Press, 1990).
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Adesso,  lo  troviamo così?  La  crescita  nella  preghiera  del  quarto  passo dell'esame comporta  la 
crescita in questa immagine di Dio, sia nel nostro pensare riguardo a Dio che nella nostra risposta 
affettiva a Dio. Tale crescita potrebbe avvenire in modi diversi e con tempi diversi per ciascuno di  
noi.  Questo processo di  crescita  è  ben illustrato  nella  poesia  “Amore”  di  George  Herbert.5 Un 
continuo dialogo fra l'esitazione dell'uomo e il caldo e insistente invito di Dio conduce, per passi 
successivi,  alla  comunione.  Potremmo  notare,  nel  leggere  questa  poesia,  che  il  narratore  sta 
rivedendo con attenzione, da una prospettiva presente, la sua passata esperienza spirituale – una 
illustrazione impressionante della preghiera di esame. Herbert descrive questo viaggio spirituale:

Amore mi dette il benvenuto: ma la mia anima si ritrasse,
Colpevole di polvere e peccato.

Ma Amore dal rapido occhio, vedendomi arretrare
Dopo il mio primo ingresso,

Mi si fece vicino, chiedendo dolcemente
Cosa volevo.

“Un ospite”, risposi, “degno di star qui”;
Amore disse, “Tu sarai quello.”

“Io, lo scorbutico ingrato? Ah, mio amato,
non posso neanche guardarti.”

Amore prese la mia mano,e sorridendo replicò,
“Chi ha fatto gli occhi, se non io?”

“Vero, Signore; ma io li ho traviati; lascia la mia vergogna
Andar là dove si merita”

“Non sai forse”, dice Amore, “chi portò la colpa?”
“Mio amato, allora io servirò”

“Tu devi sederti” dice Amore “e gustare la mia carne.”
“Così sedetti e mangiai”.6

Il movimento attraverso stadi successivi dal primo scambio in questo dialogo umano-divino, 
“Amore mi diede il benvenuto: ma la mia anima si ritrasse,/Colpevole di polvere e peccato”, fino 
alla  condivisone finale,  “Così sedetti  e  mangiai”,  descrive la  crescita  che rende il  quarto passo 
dell'esame progressivamente  più gradito  e pieno di gioia.  Se la  nostra  anima dovesse “ritrarsi” 
quando consideriamo la pratica dell'esame, una ragione per questa mancanza di buona disposizione, 
e della stanchezza e della difficoltà nel trovare il tempo che ne sono il segno, potrebbe essere la 
nostra immagine di “come è fatto Dio”. Quando incontriamo pienamente il Dio rivelato da Gesù 
Cristo e sappiamo che “siamo amati e sostenuti da Dio in tutta la nostra imperfezione e piccolezza”, 
allora  molte  cose  possono  cambiare  nel  modo  in  cui  ci  sentiamo riguardo  all'esame  e  di 

5 M. H. Abrams, ed., The Norton Anthology of English Literature  (New York: W. W. Norton, 1979), 1930-41.
6 Love bade me welcome, yet my soul drew back,/  Guilty of dust and sin./  But quick-ey'd Love, observing me grow/ 
slack/  From my first entrance in,/  Drew nearer to me, sweetly questioning/  If I lack'd anything./  "A guest," I answer'd, 
"worthy to be here";/  Love said, "You shall be he."/  "I, the unkind, the ungrateful? ah my dear,/   I cannot look on 
thee."/  Love took my hand and smiling did reply,/  "Who made the eyes but I?"/ "Truth, Lord, but I have marr'd them; 
let my shame/  Go where it doth deserve."/  "And know you not," says Love,/ "who bore the blame?"/  "My dear, then I 
will serve."/  "You must sit down," says Love, "and taste my meat."/ So I did sit and eat.
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conseguenza nel modo in cui lo preghiamo. Una crescita nella nostra immagine di Dio è  fattore 
determinante nella crescita della stessa pratica dell'esame.7 

Nel  suo  Diario  Spirituale del  2  aprile  1544,  Ignazio  considera  “il  tempo  delle  mie 
mancanze.”8 Si tratta dei momenti, egli dice, in cui non riceve la visita spirituale di Dio per non 
“essermi disposto o essermi preparato durante il giorno, o per aver dato spazio a certi pensieri che 
mi hanno distratto dalle sue parole, quelle nel sacrificio [la Messa] e quelle della sua divina Maestà” 
(390-391). Ignazio riconosce che persino nei momenti di tali – per noi – piccoli fallimenti, è meglio 
per lui non provare consolazione spirituale, poiché la sua mancanza lo avverte dei suoi errori e gli 
permette di affrontarli, così da poter vivere ininterrottamente alla presenza del Dio che ama, come il 
suo cuore ardentemente desidera.

E Ignazio sente “che Dio Nostro Signore ordina questo (lui che mi ama più di quanto io ami 
me stesso) per mio maggior  beneficio spirituale” (391). “Che mi ama più di quanto io ami me 
stesso”: parole molto belle,  e parole che rivelano in modo impressionante l'immagine di Dio di 
Ignazio. Il Dio che lui conosce è un Dio che sempre, persino “nel tempo dei miei fallimenti”, “ mi 
ama più di quanto io ami me stesso”. Con una tale immagine di Dio nel suo cuore, Ignazio vede i  
suoi errori rimanendo nella pace, li porta a Dio con fiducia, e, così facendo, trova rinnovata forza 
nell'amore di Dio. Questa è  l'immagine del quarto passo dell'esame in tutta la sua potenzialità di 
crescita spirituale.

La pratica del quarto passo: perdono

Come il secondo passo, anche il quarto consiste in un chiedere (“chiedere il perdono di Dio nostro 
Signore”), una petizione che sottolinea nuovamente la natura dell'esame come  grazia e come un 
dono che va chiesto a Dio con umiltà.9 E noi lo chiediamo a quel Dio che ha promesso che ciò che 
chiediamo nella preghiera lo riceveremo (Mt 7,7).

Riflettendo su questo richiedere arriviamo direttamente alla realtà profonda del quarto passo. 
Nel suo scritto (E.S. 43) Ignazio sta delineando un “esercizio spirituale”; egli descrive quello che 
noi facciamo  nel  pregare  il  quarto  passo  dell'esame:  noi chiediamo  il  perdono  di  Dio  Nostro 
Signore. Questa è la nostra parte nel quarto passo, ed è la chiave della preghiera di esame. Questo  
richiedere,  però,  è semplicemente la porta d'accesso alla realtà più importante del quarto passo, 
ovvero a ciò che Dio fa in risposta alla nostra richiesta: l'abbraccio amoroso, il bacio di accoglienza, 
la festa gioiosa e lo scaturire di nuova vita che noi chiamiamo perdono (Lc 15,20-23). Il quarto 
passo ci libera, ci trasforma e ci infonde nuova energia nella gioia quando nel pregarlo ci muoviamo 
spiritualmente  dal  nostro chiedere  perdono  alla  consapevolezza  della  risposta  di  Dio  al  nostro 
chiedere, così come Gesù ce la rivela. In altre parole, il quarto passo è un esercizio squisitamente 
cristiano, un modo per sperimentare nella realtà concreta di ogni giorno la verità fondamentale di 
tutto  il  cristianesimo:  che  “Dio  ha  così  amato  il  mondo  da  dare  il  suo  unico  figlio”  così  che 
potessimo avere la vita, e che “Dio non ha mandato suo Figlio a condannare il mondo, ma perché il 
mondo possa essere salvato per mezzo di lui” (Gv 3,16-17).

Ne consegue, quindi, che il quarto passo, come tutto l'esame, è un passo essenzialmente 
relazionale, la persona umana in relazione con la Persona divina; noi chiediamo il perdono “di Dio 

7 La direzione spirituale facilita grandemente tale crescita nella nostra immagine di Dio e di conseguenza nella pratica 
del quarto passo dell'esame. Un tema importante ad essa connesso è il problema dell'immagine dell'io, l'altra persona 
coinvolta nella relazione, e l'influenza che tale immagine ha sul nostro rapporto con Dio. Anche in questo caso la 
direzione spirituale può aiutare nella crescita.
8 Traduzione dell'autore, dal testo del Diario Spirituale di Ignazio, in Ignacio Iparaguirre e Candido de Dalmases, San 
Ignacio de Loyola: Obras Completas (Madrid: BAC, 1982), 390-91. Si veda il precedente capitolo 2 ed i riferimenti a 
questo testo ivi elencati.
9 In entrambi i passi Ignazio impiega lo stesso verbo: nel secondo passo, “pedir gracia” (richiedere la grazia) e nel 
quarto passo, “pedir perdón” (richiedere il perdono). E.S., 43.
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nostro  Signore”.  L'esame  non  è  l'autovalutazione  di  un  cuore  in  isolamento  ma  piuttosto  un 
colloquio  (E.S.  53,  61),  una  conversazione,  un  dialogo  fra  due  cuori.  Questo  punto,  che  forse 
sembra ovvio quando affermato per scritto, potrebbe non essere del tutto scontato in pratica e non lo 
si sottolineerà mai abbastanza. E' nel volgersi al Dio che “è più grande del nostro cuore” (1Gv 3,20) 
che il nostro cuore si libera dall'autoaccusa e che la via spirituale per crescere nell'amore si apre 
davanti  a noi.  Quando preghiamo l'esame (e  quando rivediamo questa  preghiera con una guida 
spirituale), troveremo di grande utilità esplorare in quale misura ed in che modo  sperimentiamo il 
quarto passo come relazionale.

Abbiamo detto,  all'inizio  delle  nostre  riflessioni  sull'esame,  che  tutta  questa  preghiera  è 
radicata  nel  desiderio.  Coloro  che  amano  desiderano  profondamente,  come Ignazio,  che  niente 
diminuisca, neanche minimamente, la pienezza della loro comunione con il Dio Trino che amano. 
Da  questo  desiderio  di  comunione  nell'amore  nasce  il  desiderio  del  perdono.  Quando 
sperimentiamo giorno dopo giorno come questo perdono nel quale “siamo amati e sostenuti da Dio 
in tutta la nostra imperfezione e piccolezza” infonda nuova vitalità nella nostra comunione con Dio, 
allora la grazia del quarto passo è all'opera in noi. Il quarto passo è diventato gioioso incontro con 
Dio, così come Ignazio, al passo con tutta la rivelazione cristiana, considera essere il perdono.

––––––––––––––––––––  ☼  ––––––––––––––––––––
il quarto passo è un passo essenzialmente relazionale, 

la persona umana in relazione 
con la Persona divina

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Per cosa chiediamo perdono? Da questa prospettiva, il quarto passo segue in modo naturale 
dopo il terzo. Don chiederà perdono per il modo in cui ha fallito nel rispettare la studentessa; Susan 
chiederà perdono per il ritardo, dovuto alla desolazione spirituale, nel mostrare  sollecitudine verso 
una collega; Ignazio chiederà perdono per non “essermi disposto o essermi preparato durante il 
giorno” a rimanere in comunione con il Signore. Mentre preghiamo la revisione del terzo passo, 
potremmo notare momenti in cui abbiamo permesso che il messaggio della consolazione spirituale 
sfuggisse alla nostra consapevolezza, in cui ci siamo arresi in varia misura all'oppressione ed ai 
suggerimenti della desolazione spirituale, o non abbiamo vissuto il nuovo comandamento d'amore 
di Gesù nella misura piena che il nostro cuore desidera. Se riconosciamo questi momenti mentre 
rivediamo il  giorno,  allora  siamo sulla  soglia,  spiritualmente  ricca,  del  quarto  passo:  l'incontro 
sanante fra il bisogno umano e l'amore divino, incontro che avviene in Gesù Cristo. Attraverso il 
quarto passo questo incontro benedetto diventa reale nel giorno che stiamo vivendo.

Nel descrivere il quarto passo, Ignazio afferma semplicemente che “chiediamo perdono a 
Dio Nostro Signore”. Come nei precedenti passi dell'esame, egli non specifica in che maniera lo 
facciamo.  Ognuno di  coloro  che  praticano l'esame troverà  il  suo modo personale di  pregare  il  
chiedere-ricevere del quarto passo. Potremmo scegliere di chiedere liberamente dal nostro cuore. 
Potremmo  trovare  ispirazione  in  parole  adatte  prese  dalla  Scrittura,  nella  contemplazione  di 
un'icona, nella presenza eucaristica del Signore – in qualsiasi modo si accordi con ciò che il nostro 
cuore desidera e con ciò che troviamo di aiuto. Il principio di Ignazio, della libertà nell'esplorare le 
diverse opzioni, riflettendo sulla nostra esperienza e scegliendo ciò che l'esperienza rivela come più 
efficace (E.S. 77) si applica anche alla pratica del quarto passo dell'esame. Allora il nostro esame e 
la nostra vita spirituale saranno benedette dal dono del perdono cercato e ricevuto.
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Capitolo 7

Quinto Passo: Rinnovamento

E' una specie di risveglio, una sorta di preannuncio
di tutto ciò che potrebbe accadere 

dopodomani – che straordinarie possibilità!
Thomas Merton

Guardando al futuro

Contemplando  la  revisione  che  Ignazio  fa  della  sua  esperienza  spirituale  del  12  marzo  1544, 
scopriamo una caratteristica costante: Ignazio guarda  indietro per guardare  avanti. Considerando 
attentamente quanto ha sperimentato in precedenza quel giorno, Ignazio ottiene chiarezza per le 
scelte spirituali che gli stanno davanti.

Così quando Ignazio esamina la desolazione spirituale provata quel giorno dopo la Messa e 
si rende conto di “stare cercando fin troppi segni” e di “volere che essi mi fossero dati in un dato 
periodo di tempo oppure durante la celebrazione di Messe che dovevano concludersi secondo la mia 
soddisfazione”  (381)1,  egli  percepisce  la  direzione  che  il  suo  cuore  deve  prendere:  “una  volta 
riconosciuto che sentivo questa inclinazione e che ciò non era quello che Dio desiderava, iniziai ad 
accorgermene ed a sforzarmi di dirigere il mio cuore verso ciò che era gradito a Dio” (382). Una 
revisione  intelligente  della  propria  esperienza  precedente  permette  a  Ignazio,  nel  corso  della 
giornata, di scegliere con saggezza il cammino spirituale che Dio desidera. Come abbiamo visto, 
Ignazio nota che “con questo l'oscurità iniziò gradualmente ad allontanarsi e iniziarono a giungere 
le lacrime” (382).

Più tardi, lo stesso giorno, nuovi pensieri nascono nella mente di Ignazio: aggiungere altre 
Messe al processo decisionale allo scopo di rendere grazie, posporre la fine del processo decisionale 
fino a sera e mettere in discussione la decisione di porre fine a questo discernimento.  Tuttavia,  
poiché ha rivisto la sua precedente esperienza spirituale ed ha trovato chiarezza nella sua decisione 
di concludere il processo, Ignazio è capace di agire con decisione in ciascun caso. Egli respinge 
ogni suggerimento sul nascere e rimane fedele senza tentennamenti alla luce ricevuta (382-83). Il 
suo discernimento resta intatto ed il suo cuore è  rafforzato nella pace (383).

Quindi, anche se Ignazio considera la sua esperienza passata, lo fa con in mente il  futuro. 
Questo stesso principio è fondamento dell'intera pratica dell'esame così come Ignazio la illustra. 

––––––––––––––––––––  ☼  ––––––––––––––––––––
L'esame nel suo quinto passo è la
preghiera del progresso spirituale.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nei  passi  da  uno  a  quattro,  coloro  che  pregano  l'esame  hanno  guardato  indietro dalla 
prospettiva del presente (questa sera, ad esempio) all'esperienza spirituale delle ore precedenti. Nel 
far questo, hanno percepito più profondamente l'amore di Dio che ha operato nella loro giornata ed 
hanno considerato attentamente la propria risposta a quell'amore,  via via che il  giorno passava. 
Adesso, nel quinto passo, il loro esame guarda avanti al giorno che viene e proietta la luce dei passi 

1 Vedi sopra  il capitolo 2 (pag.??), con il corrispondente rimando.
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precedenti su quel tempo. Il quinto passo, dice Ignazio, è “proporre di correggersi con la grazia di 
Dio”.2

Questo passo finale aggiunge un'ulteriore dimensione alla già ricca preghiera dell'esame. Fin 
qui l'esame ha illuminato il giorno passato. Ora l'esame diventa la punta di diamante della crescita  
spirituale  per  il  giorno  seguente.  L'esame  nel  suo  quinto  passo  è  la  preghiera  del  progresso 
spirituale.

Mentre guardiamo al giorno a venire, di norma abbiamo già un'idea generale di quanto quel 
giorno  probabilmente ci riserva. Sappiamo, a grandi linee, dove saremo, con chi saremo ed in cosa 
saremo impegnati. Dai precedenti passi dell'esame, possediamo già una consapevolezza concreta di 
come l'amore di Dio ci chiami a crescere. Nel quinto passo concentriamo quella consapevolezza 
concreta sul giorno successivo così come lo prevediamo, e pianifichiamo in dettaglio in che modo 
rispondere alla  chiamata di Dio a crescere:  “con questa persona ci  sarà bisogno del dono della 
pazienza; in questo luogo, di perseveranza; in questa occupazione, di autocontrollo, se non si vuole 
che a qualche persona o gruppo di persone sia negata giustizia; e così via”.3 In questo modo, come 
Ignazio, impariamo costantemente dalla nostra esperienza, e tale esperienza diventa una risorsa di 
continua crescita spirituale. Alcuni esempi illustreranno come ciò possa avvenire nella pratica.

Crescita spirituale: un giorno con Joan

Joan è  una  donna sposata,  che  ha  tre  figli  piccoli.  E'  una  donna di  fede  ed  è  attiva  nella  sua 
parrocchia. Il suo è un matrimonio solido. Joan ha nel cuore due preoccupazioni principali. Uno dei 
suoi figli ha difficoltà a scuola e Joan e suo marito non sono sicuri del modo migliore di aiutarlo in 
questo frangente. Per di più, la società per cui suo marito lavora sta pianificando una riduzione di 
personale ed il lavoro di suo marito è in pericolo.

Qualche mese fa un amico ha dato a Joan una copia di una pubblicazione mensile, che offre 
una  breve  meditazione  sulle  letture  dalla  Scrittura  relative  alla  Messa  del  giorno.  Joan  l'ha 
apprezzata e adesso ci si è abbonata. La legge quando le è possibile e la trova di aiuto. Questa 
mattina Joan legge la meditazione del giorno. Il Vangelo è quello della moltiplicazione dei pani e 
dei pesci (Mt 14,13-21) e Joan ha trovato nella meditazione un certo conforto: Cristo provvede alle 
necessità del suo popolo.

NEL POMERIGGIO Joan si reca in auto a scuola per prendere i suoi figli e portarli a casa. Arriva 
un po' in anticipo. Attendendo in auto, Joan si ritrova a riflettere sulle proprie preoccupazioni per 
suo  marito  e  suo figlio.  Ricorda  anche  la  sua  lettura  della  meditazione  sul  Vangelo  di  questa 
mattina. Joan si rende conto che la lettura le ha dato una maggiore pace nell'affrontare quest'oggi i 
suoi timori. Il suo cuore si innalza in un ringraziamento al Signore per il dono di quella lettura 
giornaliera e per questo breve tempo di preghiera nel pomeriggio.

Joan trova che questo breve momento di riflessione le è stato d'aiuto e si domanda in che 
modo  potrebbe continuare a pregare in questo modo durante il giorno. Considera che momenti di  
attesa simili a questo, per quanto brevi, ricorrono durante la giornata e potrebbero servire per la 
riflessione allo stesso modo. Joan decide di stare attenta a questi momenti e di condividere in essi la 
propria giornata con il Signore Gesù, cercando la Sua forza e la Sua luce. All'avvicinarsi dei suoi 
bambini, Joan li accoglie con calore, con rinnovata pace nel cuore.

Joan ha  pregato  il  quinto  passo  dell'esame,  in  modo  semplice  ed  efficace.  Ha guardato 
indietro alla sua esperienza spirituale della giornata, ed attraverso questa revisione ha osservato ciò 

2 proponer enmienda con su gracia, E.S. 43.
3 Si veda David Townsend, S.J., “Finding God in a Busy Day”, Review for Religious 50 (1991): 59, articolo al quale ci 
si è ispirati per questo paragrafo. Townsend parla di questa pianificazione come di un “premunirsi”.
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che potrebbe essere spiritualmente  di aiuto per il  futuro.  Come frutto  di questa revisione,  Joan 
adesso comprende più profondamente il valore delle sue brevi meditazioni giornaliere ed inizierà 
anche a cercare momenti che le permettano una breve preghiera di esame. Se Joan continuerà in 
questa pratica di revisione orante nei giorni a venire,  possiamo sperare con fondate ragioni che 
ulteriori frutti spirituali ne seguiranno.

Scegliere i propri impegni: un giorno con Kevin

Kevin è un diacono all'ultimo anno di studi in seminario. Ama il Signore e  cerca con sincerità di  
crescere spiritualmente. Kevin ottiene buoni risultati nello studio ed è un leader fra i compagni. 
Essendo così capace, a Kevin viene chiesto spesso di dare una mano nelle attività del seminario e  
della  parrocchia  alla  quale  è  assegnato come diacono.  Egli  trova tali  attività  esaltanti  e accetta 
volentieri queste richieste.

KEVIN GENERALMENTE FA IL SUO ESAME durante il suo consueto tempo di preghiera prima 
di cena. Oggi, mentre prega l'esame, Kevin nota che i suoi studi e i suoi rapporti con i colleghi 
seminaristi  recentemente  sono stati  più  difficili  del  solito.  Sa di  essere  troppo stanco e  che  di  
conseguenza tutto gli costa più fatica ed è meno piacevole di prima. Kevin si rende conto che le  
tante attività che ha accettato, pur buone di per sé, sono difficili da mantenere, insieme ai suoi studi 
ed  alla  vita  giornaliera  in  seminario.  Adesso  dubita  della  saggezza  di  aver  risposto  “Sì”  così 
prontamente  e  a  così  tante  richieste.  Kevin  decide  di  discutere  di  questo  con  il  suo  direttore 
spirituale e di investigare quali cambiamenti siano necessari nello scegliere i suoi impegni.

Anche Kevin ha praticato il  quinto passo dell'esame con profitto spirituale.  Ha guardato 
indietro alla sua esperienza recente ed ha compreso che, pur con buone intenzioni, ha sfruttato più 
di quanto fosse ragionevole le proprie energie fisiche ed emotive. Kevin riconosce il danno che 
potrebbe derivare se la tendenza presente dovesse continuare in futuro. La sua decisione di parlare 
al direttore spirituale è saggia (E.S. 326) e molto probabilmente porterà a decisioni solide nei giorni 
che stanno davanti.

Nel pieno dela tempesta: un giorno con Elaine

Elaine è una religiosa cinquantenne che fa servizio nell'ufficio diocesano per l'evangelizzazione. E' 
un donna fedele  nella  preghiera,  stimata  nella  comunità  e sensibile  ai  bisogni  di  coloro che la 
circondano. Ogni giorno si reca a piedi al lavoro e torna sfruttando i mezzi pubblici. Tre anni fa, 
quando iniziò a lavorare all'ufficio per l'evangelizzazione, Elaine scoprì che la camminata mattutina 
ed il  percorso pomeridiano in autobus erano una gradevole opportunità  per riflettere  sul giorno 
trascorso,  in condivisione con il  Signore.  Da allora ha mantenuto  questa  pratica con regolarità. 
Questi  due momenti  di  riflessione  aiutano Elaine  ad  essere  più consapevole  dell'amore  di  Dio 
durante la sua giornata e sono diventate una parte importante della sua preghiera.

Tre giorni fa, Elaine si è recata dal dottore per il suo controllo periodico. Ha sempre goduto 
di buona salute ed era quindi totalmente impreparata quando il dottore le ha trovato una massa di 
tessuto potenzialmente cancerosa. In risposta ad una domanda del medico, Elaine gli ha riferito che 
in effetti c'è una storia di cancro nella sua famiglia. Il dottore ha spiegato che Elaine avrà presto 
bisogno di un'operazione ed hanno discusso della data. Non le ha potuto garantire che la massa sia 
benigna.

IL GIORNO SUCCESSIVO ELAINE si è recata a piedi in ufficio come al solito.  Era sopraffatta 
dalla serietà e dall'imprevedibilità dell'accaduto. Elaine ha confessato a se stessa di avere paura. 
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Mentre camminava ha confidato al Signore la propria confusione e la propria paura. Si sono poi 
susseguite le normali occupazioni della giornata. Ritornando a casa sull'autobus, quel pomeriggio, 
Elaine ha di nuovo aperto il suo cuore al Signore, ancora impaurita ed ancora incapace di afferrare il 
significato della sua condizione, improvvisamente mutata.

Il  giorno  seguente,  sulla  strada  per  andare  e  tornare  dal  lavoro,  Elaine  ha  nuovamente 
condiviso con il  Signore tutto  ciò che si  agitava nel  suo cuore.  La confusione e la  paura sono 
rimaste, ma ha iniziato a non sentirle più così tremendamente opprimenti. In qualche modo sapeva 
che l'amore di Dio era con lei e l'avrebbe accompagnata nelle settimane successive.

Oggi Elaine si reca nuovamente al lavoro, rivedendo con il Signore tutto ciò che è accaduto 
e tutto ciò che il suo cuore sente. E' consapevole di una maggiore pace, sebbene la paura non sia  
scomparsa, e si rende conto che questa pace non è semplicemente dovuta ai pochi giorni trascorsi.  
Nei  giorni  precedenti,  Elaine  è  stata  incerta  sul  come ed  a  chi  confidarsi  a  proposito  del  suo 
possibile cancro. Quando Elaine ha deciso di parlarne apertamente  con gli altri della sua comunità,  
è stata commossa dalla loro sincera preoccupazione, mostrata in modi pieni di sensibilità che lei 
stessa non avrebbe immaginato. Sapere di poter contare sulla loro comprensione e sul loro sostegno 
dà ad Elaine  nuova forza.  Ringrazia  il  Signore per  il  grande dono del  loro amore  e  decide  di  
continuare  a  confidarsi  con  loro  apertamente  via  via  che  le  procedure  mediche  vanno  avanti. 
Sperimentando l'incoraggiamento  che trova nella  compagnia  degli  altri,  Elaine  decide  anche di 
chiamare il suo direttore spirituale e di incontrarlo più spesso nelle settimane a venire.

Mentre cammina, Elaine considera anche la propria preghiera degli ultimi giorni. Ha sempre 
trascorso del tempo in preghiera all'inizio della sua giornata. I due giorni appena trascorsi, tuttavia,  
sono stati speciali. La sua preghiera mattutina è stata un tempo di lacrime in cui ha fatto esperienza 
in  modo nuovo della  presenza amorosa  di  Dio.  Mentre  gli  altri  si  meravigliano che Elaine  sia 
capace di continuare la sua vita consueta ed il suo lavoro pur nell'imminenza dell'operazione, lei sa 
che la sua forza più profonda viene da Dio, del quale percepisce l'amore nella preghiera. Elaine 
comprende che la preghiera avrà un ruolo chiave nei giorni a venire. Decide di discutere con il suo 
direttore  spirituale  in  che  modo  pregare  in  queste  difficili  circostanze.  Concludendo  la  sua 
passeggiata,  Elaine trova che una tranquilla fiducia riempie il suo cuore, più profonda della sua 
stessa paura, pur così concreta. Lei sa che il Dio che l'ama sarà al suo fianco, nella sua operazione  
ed anche dopo.

Elaine prega l'esame in un momento di tempesta interiore, ed attraverso di esso incontra 
sempre di più il Signore nel bel mezzo di un momento di crisi personale. Il quinto passo dell'esame 
si dimostra per lei profondamente benefico. Guardando indietro alla sua esperienza degli ultimi due 
giorni, Elaine è già capace di intraprendere efficaci azioni spirituali riguardo ai giorni che le stanno 
davanti. Ci potremmo aspettare che Elaine continui ad acquistare saggezza spirituale e pace via via 
che pregherà il suo esame mattutino e serale nei giorni che verranno. 

In ciascuna di queste situazioni così diverse fra loro ed in molte altre che potremmo considerare, le 
persone coinvolte ottengono chiarezza per il  futuro attraverso una revisione orante della propria 
esperienza spirituale del giorno o dei giorni precedenti. Le potenzialità di crescita spirituale insite 
nel quinto passo sono evidenti.

La pratica del quinto passo: rinnovamento

Il  quinto  passo  scaturisce  naturalmente  dai  passi  precedenti  dell'esame  e  aggiunge  loro  nuova 
ricchezza.  La direttiva di Ignazio è semplice: permettere che il passato (passi da uno a quattro) 
illumini il futuro (quinto passo). Il quinto passo dona profonda comprensione ad un amore che cerca 
giornalmente di crescere spiritualmente; è la risposta ignaziana al desiderio di  crescita spirituale,  
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tipico  dei  cuori  che  cercano  Dio.  Questo  passo  finale  dell'esame  è  lo  spazio  per  la  creatività 
giornaliera nel Signore.

Come i passi precedenti, anche il quinto passo comporta sia l'iniziativa umana (“proporre di 
correggersi”) sia il dono gratuito di Dio (“con la grazia di Dio”). Quale iniziativa spirituale condurrà 
con maggiore  certezza  alla  crescita?  Cosa  dovremo intraprendere,  in  dettaglio,  preparandoci  al 
giorno che viene?  Come possiamo sperare di  scegliere  con saggezza  fra  così  tante  possibilità? 
Saremo capaci  di vivere concretamente la novità che cerchiamo? La nostra speranza nel quinto 
passo, così come attraverso l'intero esame, è fondata sulla ricchezza della grazia di Dio. Con fiducia 
in quella potenza siamo confidenti, come Paolo, di “potere tutto” (Fil 4,13). Ancora una volta la 
caratteristica relazionale dell'esame è evidente – la persona umana e Dio che agiscono insieme in 
una comunione d'amore. Nel pregare il quinto passo dell'esame chiediamo la grazia sia di  vedere 
chiaramente quali iniziative Dio desidera che scegliamo sia di  mettere in pratica tali iniziative in 
modo efficace nel giorno a venire.

Il quinto passo avrà spesso a che fare – anche se non sempre – con iniziative apparentemente 
piccole,  abbastanza  “piccole”  da  passare  inosservate  ad  altri:  la  decisione  di  Joan  di  cercare 
momenti di consapevolezza nella riflessione, la scelta di Kevin di riconsiderare le sue molteplici 
attività, la risoluzione di Elaine di adattare la sua preghiera alle mutate circostanze. E tuttavia gran 
parte della vita, ed anche la maggior parte della vita spirituale, è vissuta precisamente attraverso 
questi “piccoli” eventi: le migliaia di scelte e di azioni che compongono i nostri giorni e le nostre 
vite. Il quinto passo, in modo assolutamente caratteristico, è lo strumento spirituale per progredire 
in questi “piccoli” accadimenti della giornata, molteplici e spiritualmente decisivi.

L'esperienza mostra le notevoli potenzialità di crescita insite nella pratica fedele del quinto 
passo. Per suo mezzo scopriamo dove Dio ci conduca nello svolgersi e nel mutare delle  nostre 
relazioni.  Per suo mezzo troviamo la chiamata di Dio a nuove responsabilità.  Attraverso questo 
passo afferriamo il significato di nuove situazioni di salute, di famiglia o di lavoro. Attraverso la 
pratica del quinto passo avanziamo attraverso le difficoltà della vita con crescente pace e sicurezza; 
scopriamo che il nostro Dio è per noi oggi, come per i pellegrini di un tempo, una “colonna di  
nube” ed una “colonna di fuoco” (Es 13,22), un Dio che cammina fedelmente al nostro fianco e ci  
conduce in modi  infinitamente nuovi al compimento della promessa che è la nostra speranza.
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Capitolo 8

Flessibilità

L'anima che vaga, condotta dallo Spirito,
diventa, alla Sua ombra che trasfigura, 

quel segreto che ella era in Dio, 
prima che fosse fatto il mondo.

Jessica Powers1

L'esame e l'individuo

Nei capitoli precedenti abbiamo esplorato con una certa cura ciascuno dei cinque passi dell'esame. 
Comprendere  questi  passi  è  indispensabile  per  la  preghiera  dell'esame  ignaziano,  e  nessuna 
trattazione adeguata dell'esame ignaziano può prescindere da questo. Andando alla radice, questi 
passi compongono lo spazio in cui il nostro cuore entra ogni volta che prega un esame cristiano. 
Sappiamo di dipendere dalla grazia, per questo come per ogni altra preghiera, e quindi chiediamo 
tale grazia. Quando rivediamo il giorno, il nostro cuore scopre i segni concreti dell'amore di Dio e 
rende grazie per questo amore. Cerchiamo di vedere in che modo abbiamo risposto all'amore del 
Signore,  chiedendo  perdono dove  necessario.  Poi  la  luce  dell'esame odierno  ci  aiuta  a  cercare 
insieme al Signore in che modo potremmo crescere nel giorno a venire. I cinque passi di Ignazio 
non sono costruiti artificiosamente ma piuttosto esprimono ciò che scaturisce spontaneamente dal 
nostro cuore in quel dialogo con Dio che è l'esame.2

Ora  che  abbiamo  descritto  questi  passi,  tuttavia,  nascono  molte  domande  di  grande 
importanza: come devono essere pregati questi passi in pratica? Vanno seguiti in sequenza? Vanno 
sempre seguiti in sequenza? Ogni passo deve essere pregato ogni volta che preghiamo l'esame? Nel 
nostro esame occorre dare ad ogni passo lo stesso peso? Potrebbe un passo essere più importante 
degli altri? L'importanza di ciascuno in relazione agli altri è una costante? Potrebbe variare da un 
giorno all'altro? Alla luce di queste domande, dunque, come dovremmo vedere questi cinque passi 
nel  pregare  concretamente  l'esame?  Ovviamente  le  nostre  risposte  saranno fondamentali  per  la 
nostra pratica dell'esame ignaziano stesso.

––––––––––––––––––––  ☼  ––––––––––––––––––––
Come devono essere pregati questi passi 
in pratica? Vanno seguiti in sequenza?

...Potrebbe un passo essere più importante degli altri?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 Tratto da “This Trackless Solitude”, in The Selected Poetry of Jessica Powers, ed. Regina Siegfried, A.S.C., e Robert 
Morneau (Washington, DC: ICS Publication, 1999), 6.
2 “Pensandoci bene, si scopre che questi cinque passi sono in realtà i cinque tempi che si susseguono in una qualsiasi 
dinamica di amore fra persone: ciò che diciamo sempre a una persona che amiamo davvero, nell'ordine in cui lo 
vogliamo dire: 1. `Grazie....' 2. `Aiutami...' 3. `Ti amo...' `Ti amo davvero, nonostante la mia debolezza e i miei 
fallimenti nel corrisponderti...' 4. `Mi dispiace molto, sono pentito...' 5. `Stai con me...'.” Marian Cowan, C.S.J., e John 
Futrell, S.J., Companions in Grace: A Handbook for Directors of the Spiritual Exercises of Saint Ignatius of Loyola 
(St.Louis: Institute of Jesuit Sources, 2000), 34-55. Questi cinque passi sono, scrive Aschenbrenner, “dimensioni della 
coscienza cristiana, plasmata da Dio e dal Suo lavoro nel cuore mentre essa affronta il mondo e cresce a contatto con la 
realtà nella sua completezza. George Aschenbrenner, S.J., “Consciousness Examen”, Review for Religious 31 (1972): 
16.
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Certamente,  come  abbiamo  visto,  c'è  una  logica  intrinseca  nell'ordine  dei  cinque  passi. 
Conoscere in modo tangibile che siamo amati (primo passo) è per Ignazio il fondamento di tutta la 
preghiera. Nuovamente radicati in questa relazione, chiediamo a Dio luce e forza (secondo passo) e 
rivediamo la nostra risposta a questo amore (terzo passo), una revisione che confluisce nell'incontro 
risanante del perdono (quarto passo) e che, con la comprensione ottenuta, cerca nuova crescita nel 
futuro (quinto passo).  Potremmo scegliere di pregare i passi in quest'ordine e potremmo trovarli più 
fruttuosi se pregati così.

Specialmente  imparando  per  la  prima  volta  l'esame,  faremmo bene a  pregarli  in  questo 
modo.  Abbiamo la benedizione di condividere una ricca  tradizione  spirituale  di  preghiera,  nata 
dall'esperienza di grandi figure di santi, e la saggezza suggerisce di permettere a questa tradizione di 
insegnarci mentre ci imbarchiamo per il nostro viaggio di preghiera. Una volta che questi passi e la 
loro struttura nel suo complesso siano stati profondamente sperimentati ed assimilati, potremo con 
più sicurezza, grazie a questa base, ricercare un cammino personale creativo nell'ambito di questa 
preghiera.

Quanto potrà durare questo periodo iniziale di apprendimento? Quando potremo giudicare di 
aver  assimilato  in  pratica il  significato  ignaziano  dell'esame?  Quando  il  nostro  esame  sarà 
veramente potenziato da adattamenti personali di questa preghiera? Queste decisioni emergeranno 
con la stessa pratica dell'esame e, come tanti altri aspetti della vita spirituale,  si gioveranno del  
consiglio di guide spirituali esperte.

I principi di Ignazio riguardo alla preghiera in generale si applicano anche alla preghiera di 
esame: “nel punto in cui trovo quello che sto cercando, lì riposerò, senza l'ansia di procedere più 
avanti,  finché il  mio cuore sia soddisfatto” (E.S. 76). A questo consiglio potremmo aggiungere 
l'ulteriore insegnamento di Ignazio che “non è la tanta conoscenza che sazia e soddisfa l'anima, ma 
piuttosto il sentire e gustare le cose interiormente” (E.S. 2). Il potere di trasformazione dell'esame è 
maggiore quando è pregato con questa attenzione alla chiamata dello Spirito nell'ambito dei cinque 
passi, e con la libertà di seguire questa chiamata “senza l'ansia di procedere più avanti, finché il mio 
cuore sia soddisfatto”.

Questo  principio  essenziale  risponde  alle  domande  precedentemente  sollevate.  Il  vero 
“direttore spirituale” dell'esame è lo Spirito, ed è la conduzione dello Spirito che noi seguiamo con 
più frutto nel pregare l'esame. David Townsend scrive:

Tradizionalmente, come abbiamo visto, ci sono cinque aspetti o momenti dell'esame,
ed in una data occasione forse uno o più di questi momenti predomineranno.
Così questi cinque aspetti non sono un sillabo da rispettare alla lettera. Io do
a ciascuno di questi aspetti il tempo che desidero e di cui ho bisogno.3

Alcuni brevi esempi serviranno ad illustrare questo punto.

Nella libertà dello Spirito

Un uomo sposato sta pregando il suo esame, alla sera. Quest'oggi lui e sua moglie hanno risolto uno 
stato di tensione reciproca, in una maniera che ha lasciato entrambi profondamente felici. Questo 
dono  meraviglioso  adesso  riempie  il  suo  cuore  mentre  prega  l'esame,  insieme  al  desiderio  di 

3  David Townsend, S.J., “Finding God in a Busy Day”, Review for Religious 50 (1991): 58. Scrive Aschenbrenner: 
“Per questo non esiste una durata temporale ideale e valida ogni volta per i cinque elementi dell'esame ma piuttosto una 
espressione ben ordinata giornaliera delle disposizioni spirituali del cuore. Una volta saremo assorbiti più a lungo da un 
elemento rispetto agli altri, un'altra volta sarà un altro elemento a assorbirci più a lungo.” “Consciousness Examen”, 16.
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esprimere la sua gratitudine a Dio per averlo ricevuto. Quest'uomo farà bene a “riposare” nel primo 
passo dell'esame “senza ansia di andare avanti” attraverso i passi successivi finché il suo cuore non 
“sia  soddisfatto”.  Il  suo  esame  di  oggi  potrebbe  benissimo  consistere  principalmente  nel  fare 
esperienza dell'amore di Colui che è “Datore dei Doni” attraverso questo dono e in una risposta di  
gratitudine per Lui dal profondo del cuore. Le benedizioni e la novità spirituale che scaturiranno da 
un tale esame sono chiare.

Una giovane donna deve affrontare un'importante decisione riguardante il suo futuro. La sua 
decisione avrà significative conseguenze  sulla sua vita.  Per tutto  il  giorno prova alternanza di 
attrazione,  resistenza,  desiderio ed ansia mentre  considera le diverse opzioni.  Tenta di scegliere 
secondo il desiderio del Dio che ama, ma non vede con chiarezza dove il Signore la sta conducendo. 
Oggi, mentre prega il suo esame, potrebbe sentire un desiderio particolare di “riposare” nel secondo 
passo, cercando la luce e la forza per comprendere gli impulsi del suo cuore ed in che modo lo 
Spirito sia operante in essi.

Un prete ha sperimentato una certa difficoltà nel relazionarsi  con un membro dello staff 
della parrocchia. Ciò è avvenuto durante un incontro precedente, nello stesso giorno. Questa non è 
la prima volta che prova tale tensione e la sente crescere dentro di lui, diminuendo le sue energie 
per  servire  la  parrocchia.  L'esperienza  di  questo  incontro  gli  mostra  che  è  particolarmente 
necessario  comprendere  questa  tensione  e  cercare  nel  Signore  una  lucidità  che  gli  permetta  di 
risolvere  la  tensione  con  saggezza  e  amore.  Il  sacerdote  potrebbe  sentirsi  chiamato  oggi  a 
focalizzare  il  suo  esame  principalmente  sul  terzo  passo,  pregando  in  particolare  per  una 
comprensione più profonda riguardo a questa tensione “senza ansia di procedere più avanti finché il 
[suo] cuore sia soddisfatto”.

Una professionista di successo, persona appassionata che ama il Signore, assiste alla Messa 
domenicale nella sua parrocchia. Un sacerdote in visita celebra la Messa e parla nella sua omelia del 
suo lavoro fra i poveri. La donna è profondamente colpita nell'ascoltare il suo messaggio. Si rende 
conto di aver raramente preso in considerazione i bisogni sia dei poveri degli altri paesi sia di quelli 
più a portata di mano della sua città. Inizia a considerare se Dio desideri che in qualche modo lei 
metta le proprie capacità professionali al servizio dei più poveri. Mentre questa donna prega il suo 
esame, quest'oggi, potrebbe sentirsi particolarmente chiamata al quarto passo: chiedere il perdono di 
Dio per quella cecità e chiedere la forza per amare i poveri in modo concreto.

Un uomo deve volare a casa, il giorno seguente, per un incontro con i suoi genitori, fratelli e 
parenti.  Egli  sa  che alcune di  queste  relazioni  familiari  saranno difficili  e  che avrà  bisogno di 
sensibilità e di forza nel Signore per amare come desidera. Nel suo esame, quest'uomo potrebbe 
trovare il quinto passo particolarmente importante, pianificare con il Signore in che modo amare 
con sincerità durante la  visita alla propria famiglia.

Nel pregare l'esame, allora, potremmo sentire lo Spirito attirarci ad uno o più passi con una 
particolare insistenza. In tal caso, faremmo bene a prestare attenzione a tale attrazione ed a pregare 
l'esame conformemente ad essa. Se non sentiamo una tale chiamata specifica nell'ambito dei cinque 
passi, allora potremmo semplicemente pregare i passi in sequenza così come li schematizza Ignazio, 
pronti a restare “nel punto in cui trovo quello che cercavo...senza ansia di procedere più avanti 
finché il mio cuore è soddisfatto”.

Fedeltà creativa

Come  tutte  le  preghiere  praticate  con  fedeltà,  l'esame  si  svilupperà,  si  approfondirà  e  si 
semplificherà nel corso del tempo. Non si tratta della semplicità che deriva dalla mera mancanza di 
comprensione, ma piuttosto del frutto di un sicuro apprendimento e di una applicazione diligente. 
Quando questo sviluppo è autentico, tale semplificazione implicherà una fecondità maggiore, e non 
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minore, nella preghiera dell'esame. Poiché queste persone comprendono davvero l'esame e lo hanno 
assimilato attraverso una pratica perseverante,  molto probabilmente lo pregheranno con ciò che 
potremmo chiamare “fedeltà creativa”. Il contenuto dell'esame rimarrà, ma potrà essere espresso in 
modi  personali.  Vediamo  alcuni  esempi  per  chiarire  alcune  modalità,  fra  le  tante  che  questa 
semplificazione potrà assumere.

Una di queste persone dice dell'esame: “Non c'è bisogno che sia complicato. E' un po' come 
stare con il  Signore e chiedere:  come abbiamo vissuto il  giorno insieme? Felice? Triste? Cos'è 
accaduto?  Cosa  vuoi  tu  che  io  veda?  Cosa  dovremmo  programmare  per  domani?”.  L'essenza 
dell'esame è presente nella semplicità di questo approccio.

La qualità relazionale dell'esame è fortemente presente a questa persona: “ E' un po' come 
stare con il Signore...Cosa vuoi tu che io veda?” La preghiera è pervasa dal chiedere al Signore la 
crescita  cercata:  “E'...chiedere:  come abbiamo  vissuto...Cosa vuoi  tu...Come dovremmo 
programmare...?” La revisione della giornata è centrale in questo esame: “Come abbiamo vissuto il  
giorno insieme? Felice?  Triste?  Cosa è accaduto? Cosa vuoi  tu  che io  veda?” Questa  persona 
guarda sia agli eventi del giorno (“Cosa è accaduto?”) sia ai moti sperimentati nel cuore (“Felice? 
Triste?”) mentre tali eventi avevano luogo. Il quarto passo è senz'altro implicito nella formulazione 
dell'esame  di  questa  persona;  una  sensibilità  relazionale  così  profonda  includerà  la  ricerca 
dell'incontro  risanante  del  perdono  quando  appropriato.  Infine,  avendo  rivisto  il  giorno  con  il 
Signore,  la  persona  guarda  con  spirito  di  iniziativa  al  giorno  che  viene:  “Cosa  dovremmo 
programmare per domani?” Questo è l'esame di una persona che ha trovato un approccio personale 
e fedelmente creativo.

Un'altra  persona,  la  cui  esperienza  con  l'esame  è  di  lunga  data,  dice  ancor  più 
stringatamente: “Il mio esame, alla sera, consiste solo nello stare con il Signore e dire: 'Signore, 
aiutami a conoscere la mia giornata così come la conosci tu. Aiutami a vedere ciò che tu vedi'. Poi  
esamino  la  giornata”.  Questa  formulazione  ancor  più  compatta  contiene  gli  aspetti  essenziali 
dell'esame. C'è la coscienza fondante  della relazione con Dio: “Il mio esame...consiste solo nello 
stare con il Signore...”. La richiesta di una comprensione che ecceda la sola capacità umana permea 
l'intera preghiera: “Signore, aiutami a vedere...Aiutami a conoscere...” Questa persona rivede poi il 
giorno in modo generalmente cronologico, come suggerisce Ignazio.

Una risposta alla comprensione ottenuta da questa revisione è presente implicitamente nelle 
parole usate. Una volta che questa persona conosca il giorno passato come lo conosce Dio, il cuore 
risponderà e ne risulterà chiarezza per una crescita nel giorno che viene. La ricca semplicità di 
questa formulazione contiene, in modo esplicito ed implicito, il nocciolo dell'esame.4

Un sacerdote di quasi ottant'anni descrive la sua preghiera di fine  giornata, estesa anche ai 
momenti di veglia della notte:

Io parlo con Dio del giorno  trascorso, come è andato, dove ho
peccato nei confronti di Dio o del mio prossimo, quali grazie mi sono state mandate
e quanto bene le ho impiegate. Mi piace parlare a Dio delle persone che ho incontrato
in quel giorno, di persona, al telefono, mediante e-mail o posta ordinaria.

Poi mi rivolgo al giorno che, a Dio piacendo, sta per arrivare. 

4 Jacques Leclerq scrive: “Ci resta il metodo più semplice, osservare la propria anima...qual è la mia situazione? Dio è 
per me l'unica cosa indispensabile? L'amore di Dio ispira tutta la mia vita? Non faremo neanche in tempo a formulare 
questa domanda che già le nuvole si addenseranno intorno a noi mostrandoci gli errori che ci impediscono di essere 
come desideriamo. E questo esame che potremmo definire una semplice occhiata ci ricorda il cammino da percorrere ed 
allo stesso tempo ravviva il nostro desiderio di appartenere completamente a Dio”. The Interior Life (New York: P.J. 
Kenedy, 1961), 151. L'autore considera  questa forma di esame come se fosse in contrasto con l'esame più strutturato 
impostato da Ignazio. Io suggerirei che non esiste alcun sostanziale contrasto e che si tratta più di una questione di 
crescita, dopo aver posto buone basi, nella pratica dell'esame.
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Mi ricordo le intenzioni per le Messe che celebrerò. Potrebbero essere per un fratello
 gesuita deceduto, o per un parente malato di cancro, o per il nostro paese 
in questo periodo di crisi nazionale. Parlo a Dio di queste intenzioni. Aggiorno Dio 
su dove mi colloco politicamente, dal punto di vista caritativo, socialmente. 
Devo ammettere di parlare per lo più io. Ma qualche volta Dio riesce a farsi sentire. 
Inizio a vedere le cose più chiaramente. Mi rendo conto che ci sono stati momenti 
in cui sono stato frettoloso nel giudicare o insensibile nell'agire. Vedo nuove idee aprirsi 
davanti a me su come poter contribuire alle grazie che Dio sparge attraverso 
la sua Chiesa, particolarmente attraverso la sua vita sacramentale.5

Ancora una volta sono presenti i passi dell'esame. Anche quest'uomo ha trovato il proprio modo di 
pregare l'esame con molto frutto.

Così l'esame è pregato secondo la sua natura autentica (fedeltà) e tuttavia stando al passo 
con le tendenze individuali di ciascuna persona (creatività). Il presupposto di questa creatività è un 
solido  fondamento  nell'esame  stesso:  solida  assimilazione  dei  passi  –  gratitudine,  petizione, 
revisione, perdono e rinnovamento – sia nella comprensione che nella pratica. In questo modo, la 
sicura ricchezza della tradizione diventa vivificante per l'individuo nel momento presente.

Sia  nel  nostro apprendimento  iniziale  che in  qualsiasi  adattamento  personale dell'esame, 
l'accompagnamento  di  un  altro  o  di  altri  che  condividano  questo  viaggio  sarà  di  grandissimo 
beneficio. Discuteremo questo punto nella parte successiva di questo libro.

5 Frank Moan, S.J., “In praise of Horizontal Prayer”, America 192 (2005): 18-19.
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Capitolo 9

La collocazione generale dell'esame

0h, impara a leggere ciò che l'amore silenzioso scrisse.
Ascoltare con gli occhi è dello spirito sottile dell'amore. 

– Shakespeare

L'importanza della collocazione

Fin qui, nelle nostre riflessioni, ci siamo concentrati sulla preghiera di esame stessa: i suoi 
cinque passi distinti e l'uso flessibile di questi passi. In termini ignaziani, abbiamo considerato la 
natura dell'esame come “esercizio spirituale” di preghiera.

Una lettura degli  Esercizi Spirituali rivela, però, che quando Ignazio presenta i suoi vari 
esercizi spirituali, li accompagna regolarmente con ciò che egli chiama addizioni: consigli ausiliari 
che aiutano “a fare gli esercizi con maggior frutto e a trovarvi più facilmente ciò che  desideriamo” 
(E.S. 73). Ignazio fornisce un certo numero di questi consigli, li applica a ogni stadio di preghiera  
negli  Esercizi  Spirituali,  e  desidera  che  questi  siano  continuamente  richiamati  attraverso  tutta 
l'esperienza di preghiera.1 E' evidente che Ignazio ritiene che la capacità di un esercizio spirituale di 
portare  frutto  dipende non solo dalla  nostra  attività  durante la  preghiera  stessa ma anche dalla 
situazione che la prepara, la accompagna e la segue. Tale situazione, indica Ignazio, ci assiste nel 
fare l'esercizio “più fruttuosamente” e ci aiuta a “trovare più facilmente ciò che desideriamo” nella 
nostra preghiera.

Ci pare evidente che Ignazio applicherebbe questo stesso principio al primo citato fra i suoi 
esercizi  spirituali,  ovvero  l'esame  (E.S.1).2 Quindi  la  fecondità  del  nostro  esame  non  dipende 
soltanto dal momento stesso in cui preghiamo l'esame – momento che è stato fin qui al centro delle 
nostre considerazioni – ma anche da altri  fattori  che plasmano la situazione spirituale  in cui lo 
preghiamo.  E'  verificato  dall'esperienza,  infatti,  che  questi  fattori  addizionali  influenzano 
significativamente la nostra preghiera di esame vera e propria e la sua fecondità. Fare scelte sagge 
per  quanto  riguarda  tali  fattori  ci  porterà  a  “trovare  più  facilmente  ciò  che  desideriamo”  nella 
pratica dell'esame. In questa parte della nostra riflessione, allora, esploreremo quali possano essere 
questi aiuti aggiuntivi e come possano servire ad aumentare la fecondità del nostro esame.

––––––––––––––––––––  ☼  ––––––––––––––––––––
Nei suoi esercizi spirituali Ignazio presuppone 

sempre l'assistenza di una guida spirituale 
competente nel processo di discernimento

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Non si tratta di un compito facile da portare avanti per scritto. Come tanti altri aspetti della 
vita di preghiera, queste condizioni si applicano in modo diverso a persone diverse. Non tutte queste 

1 Ignazio delinea le dieci addizioni in E.S. 73-89, le adatta agli stadi successivi degli Esercizi Spirituali ai num. 130, 
206 e 229, e chiede, ai num. 90, 160, 207 che l'esercitando faccia il suo esame particolare su queste addizioni per tutta 
la durata degli Esercizi Spirituali.
2 Di fatto, Ignazio segue proprio questa stessa falsariga fatta di esercizi spirituali e addizioni supplementari nel 
descrivere l'esame particolare. Dopo aver delineato l'esercizio stesso di questo esame (E.S. 24-26), lo fa seguire da 
quattro “addizioni” (E.S. 27-31). Potremmo notare che Ignazio dedica uguale spazio a spiegare i passi dell'esame ed alle 
addizioni che egli offre come ulteriori aiuti nella sua pratica.
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condizioni saranno ugualmente possibili o ugualmente utili per tutte le persone che pregano l'esame. 
Non sono neanche tutte ugualmente importanti. Molto probabilmente qualsiasi tentativo di tentarle 
tutte insieme nello stesso tempo sarebbe più eccessivo che utile. Ciascuna, tuttavia, merita da parte 
nostra una certa riflessione, unita alla domanda: può, questo, aiutarmi a crescere nel mio esame? In 
questo capitolo discuteremo quelle condizioni che riguardano la situazione spirituale generale 
dell'esame. Nei capitoli successivi, considereremo altre condizioni che riguardano il pregare l'esame 
in sé e per sé.

Accompagnamento spirituale

La preghiera di esame è estremamente difficile (non impossibile!) e dura da sostenere 
quando ci troviamo spiritualmente soli. L'esame diventa più facile da pregare e maggiormente 
sorretto dalla speranza quando in questa pratica siamo accompagnati spiritualmente.

Infatti se la preghiera di esame è questione non solo di crescita morale ma anche di 
discernere gli impulsi spirituali del nostro cuore,3 allora il valore di tale accompagnamento 
spirituale è evidente. Nei suoi esercizi spirituali Ignazio presuppone sempre l'assistenza di una 
guida spirituale competente nel processo di discernimento, una necessità che resta anche quando 
sviluppiamo una personale capacità di discernere:

Egli può, ascoltando attentamente, aiutarci a individuare e dire da soli
ciò che da soli non avremmo mai chiaramente scoperto, se non avessimo tentato
di raccontarlo a qualche ascoltatore di fiducia e interessato – un ascoltatore che
abbia conoscenza ed esperienza adeguate per essere d'aiuto.4

Che forma potrebbe prendere questo accompagnamento spirituale?

• La direzione spirituale, ovvero incontri regolari con una guida spirituale capace, è
un elemento solidamente attestato della nostra tradizione spirituale e può essere di
grande aiuto nel pregare l'esame.

• Per alcuni,  incontri occasionali con un compagno esperto in campo spirituale
potrebbero essere la forma più realistica di tale accompagnamento spirituale.

• La partecipazione a gruppi di formazione spirituale con guide qualificate potrebbe
essere un'altra strada per ottenere un sostegno spirituale di questo tipo.

3 George Achenbrenner, S.J., “Consciousness Examen”, Review for Religious 31 (1972): 14-21.
4 Jules Toner, S.J.,  A Commentary on S.Ignatius's Rules for the Discernment of Spirits: A Guide to the Principles and 
Practice (St.Louis: Institute of Jesuit Sources, 1982), 168. Toner scrive inoltre: “E' vero che tanto più lunga e profonda 
è la propria esperienza di vita spirituale, tanto più si è  riflettuto su di essa, tanto più si è cresciuti nella auto-conoscenza 
spirituale, nell'apprendimento spirituale, tanto più si è fatto esperienza anche dell'accompagnamento spirituale, sia come 
guide che come guidati, tanto meglio si riescono ad affrontare i propri problemi. Tuttavia, le persone che hanno avuto 
l'opportunità e la capacità di fare questa esperienza, riflessione, accompagnamento, apprendimento, sono relativamente 
poche; e persino loro hanno un certo bisogno di qualcuno con cui consigliarsi. Il resto di noi ne ha un bisogno ancora 
maggiore, tanto più quanto minore è stato il nostro apprendimento o la nostra esperienza, e tanto più quanto più cruciale 
è il problema con cui dobbiamo confrontarci. Il primo e più importante progresso derivante dall'aprirci ad un altro è il 
nostro venire a conoscenza con chiarezza, nella riflessione, di ciò che sta accadendo nella nostra vita. Pochissime 
persone giungono a tale conoscenza se non cercando di raccontarlo a qualcuno”. Ibid., 200-201.
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La conversazione con amici spirituali che condividano lo stesso viaggio può anch'essa
essere molto incoraggiante nella pratica dell'esame.5

Queste forme di accompagnamento spirituale sono tanto più importanti per persone che vivono in 
culture che di per sé offrono meno “accompagnamento” spirituale che ai giorni di Ignazio.

Un accompagnamento spirituale competente offre la risposta a molte delle difficoltà che una 
persona potrebbe incontrare, nonostante il suo impegno, nel pregare l'esame (E.S. 326). A volte  
nonostante la nostra sincera disposizione e gli sforzi diligenti, potremmo sentirci scoraggiati 
pregando l'esame – e questo vale per la vita spirituale in generale. L'esame potrebbe non sembrare 
fruttuoso nel modo da noi sperato, ed in qualche misura potremmo addirittura trovarlo deprimente. 
Di conseguenza potremmo sperimentare nel continuare a praticarlo un certo calo di energie. Ci 
potrebbero essere molte ragioni per queste difficoltà, come suggerito da tutto ciò che abbiamo 
discusso finora. Il modo più sicuro per navigare incolumi attraverso di esse è il colloquio con un 
compagno spirituale capace. Senza tale colloquio, in questi momenti di difficoltà potremmo  
semplicemente iniziare ad abbandonare la preghiera d'esame. Con l'aiuto del colloquio, invece, le  
difficoltà stesse divengono come gradini per una nuova crescita nell'esame ed attraverso di essa per 
una crescita più generale nella nostra vita spirituale.6

––––––––––––––––––––  ☼  ––––––––––––––––––––
L'esame è preghiera, ma una preghiera che

essa stessa presuppone un altro livello 
di preghiera nella nostra vita.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A questo punto sorge un'osservazione importante sul rapporto fra direzione spirituale ed 
esame. Se, come detto, la nostra pratica dell'esame si giova grandemente della direzione spirituale, è 
anche vero l'inverso: anche la nostra esperienza di direzione spirituale riceve grande beneficio 
quando portiamo in essa i frutti del nostro esame. La pratica dell'esame giornaliero fornisce l'ideale 
“materiale grezzo”per un dialogo fra chi guida e  chi è guidato. Essa fa sì che questo dialogo verta 
sui temi che in questo momento sono veramente importanti nella vita spirituale dell'interessato, e 
che cerchi di ottenere chiarezza e rafforzamento spirituale precisamente là dove questi sono 
maggiormente necessari adesso per questa persona. La pratica regolare dell'esame infonde 
continuamente freschezza nella condivisione fra direttore e diretto mentre,  insieme, nel corso degli 
anni, cercano di seguire la guida, così infinitamente creativa, dello Spirito.7

L'esame e la nostra vita di preghiera

Uno sguardo all'esame praticato da Ignazio il 12 marzo 1544 ci rivela che la sua revisione orante 
avviene all'interno di una giornata contrassegnata da vari momenti di preghiera. Ignazio prega 
appena alzato, prega mentre si prepara per la Messa, prega per tutta la durata della Messa, prega 

5 Un adattamento di questo  principio consiste nel pregare l'esame stesso con una compagnia spirituale. Si veda Gerald 
E. Keefe, S.J., “The companion Examen”, Review for Religious 37 (1978): 59-68. Keefe scrive: “L'esame con 
accompagnamento spirituale è il tentativo di due credenti di discernere l'azione di Dio nelle loro rispettive vite e di 
condividerla uno con l'altro” (59).
6 Ignazio si aspetta che le persone devote passino a volte periodi di difficoltà spirituale e che questi periodi rientrino 
nella provvidenza di un Dio amoroso, come si ricava anche dalla lettura dei suoi Esercizi Spirituali ed in particolare 
delle sue Regole per il Discernimento degli Spiriti (E.S. 313-336). Egli quindi, non vede alcuna vergogna nello 
sperimentare tali difficoltà. Ciò che è davvero cruciale, per Ignazio, è che noi rispondiamo con saggezza spirituale a 
queste difficoltà, così che esse portino nuova crescita spirituale, secondo gli intendimenti di Dio.
7 Se ciò è vero, segue immediatamente un corollario: la grande necessità di direttori spirituali che abbiano familiarità 
con la preghiera di esame e siano capaci di istruire ed accompagnare altri in questa preghiera. 
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nuovamente dopo la Messa...una preghiera in cui Ignazio incontra quel Dio “che mi ama più di 
quanto io ami me stesso”. Dalla ricchezza di quella comunione con Dio nei momenti abituali di 
preghiera nasce il desiderio di una comunione continua con Dio durante tutto il giorno. E' questo 
desiderio, come abbiamo visto, che fornisce la linfa vitale alla pratica dell'esame. La nostra 
relazione con Dio nella fedele preghiera giornaliera è il suolo fertile nel quale mette radici e cresce 
una pratica fruttuosa dell'esame.

Come Aschenbrenner individua così chiaramente, l'esame è preghiera, ma una preghiera che 
presuppone essa stessa un altro livello di preghiera nella nostra vita.8 Allora, ciascun passo che 
facciamo per crescere nella relazione con Dio attraverso la preghiera fedele prepara il terreno per la 
nostra pratica dell'esame. E' forse superfluo suggerire una volta di più che ciò potrebbe essere 
proficuamente discusso con una guida spirituale? Oppure con altri che condividano lo stesso intenso 
desiderio?

Come nel caso dell'esame e della direzione spirituale, anche qui vale un principio di mutuo 
beneficio.9 La comunione amorosa con Dio nei momenti di preghiera più formali  (meditazione 
sulle Scritture, Messa, Liturgia delle Ore, lectio divina ed altre forme di preghiera) risveglia il 
desiderio di ritrovare quel Dio d'amore allo stesso modo durante tutta la giornata, conducendo così 
all'esame. L'esame a sua volta espande tale relazione d'amore oltre i momenti consueti di preghiera 
fin dentro l'attività concreta della giornata. In questo modo i momenti usuali di preghiera non  sono 
soltanto momenti episodici di gradita comunione con Dio,  ma sgorgano dal giorno di cui sono parte 
e vi si re-immergono in modo più naturale, proprio come vediamo nel 12 marzo 1544 di Ignazio.

Queste non sono solo parole. Quando il nostro cuore gioisce di incontrare Dio nei momenti 
abituali di preghiera osservati fedelmente, e di conseguenza anela a sperimentare quella comunione 
più frequentemente e più profondamente durante tutto il giorno, allora siamo pronti per la pratica 
dell'esame.

Sviluppare la capacità contemplativa

La profondità della capacità di riflessione di Ignazio, così come dimostrata il 12 marzo 1544, può 
facilmente suscitare nell'osservatore un certo senso di meraviglia. E potremmo benissimo far nostra 
la domanda che abbiamo riportato precedentemente: “E' davvero possibile vivere in questo modo?”. 
Di certo, come abbiamo visto, lo stesso Ignazio non iniziò in questo modo; il suo 12 marzo 1544 
rappresenta il frutto maturo di anni di sviluppo progressivo nella capacità di accorgersi degli 
impulsi spirituali del suo cuore.

Come appropriatamente scritto da John Veltri: “Riflettere sulle proprie esperienze per 
scoprire i moti dello spirito è una capacità che si acquisisce”.10 L'acquisizione di questa capacità è 
una parte normale della crescita nella preghiera di esame. La teologia classica insegna che l'opera 
della grazia di Dio presuppone e arricchisce ulteriormente tutto ciò che è umano. Riguardo 
all'esame, allora, qualsiasi cosa aumenti la nostra capacità umana di riconoscere l'esperienza intorno 
e dentro di noi accresce allo stesso tempo la nostra capacità di riconoscere, con l'aiuto della grazia 
di Dio, anche la nostra esperienza spirituale.

• Accorgerci di ciò che ci circonda mentre camminiamo

• ascoltare attentamente la bellezza della musica nella stanza dove siamo seduti

8 “La qualità come preghiera e l'efficacia dello stesso esame dipendono dalla sua relazione con la preghiera 
contemplativa continuativa della persona. Senza tale relazione l'esame, se anche viene portato ancora avanti, scivola al 
livello di un'introspezione finalizzata ad una auto-perfezione.” Aschenbrenner, “Consciousness Examen”, 15.
9 Ibid., 16.
10 John Veltri, S.J., Orientations, vol 1 (Guelph, Ont.: Loyola House, 1996), 161.
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• deliziarci del sorriso e della conversazione di una persona che amiamo

• contemplare nella pace le fiamme di un caminetto con un amico al nostro fianco

• osservare attentamente un uccello che si alza in volo

• osservare i fenomeni culturali nel loro emergere nella società intorno a noi

...fare attenzione, vedere, contemplare, percepire la realtà che ci circonda e la sua risonanza dentro 
di noi: tutto questo crea lo spazio umano per la preghiera di esame.

Anne Morrow Lindbergh scrive nel suo diario del giorno 30 maggio 1932:

Un giorno tranquillo e soleggiato. C[harles] ed io abbiamo passeggiato in giardino
e giocato con i cani. Elisabeth ed io a parlare sul terrazzo...mi sento come se volessi
soltanto sedere al sole, fuori, e lasciare che onde di verdi foglie di quercia e onde di
suoni di piccoli insetti, piccoli fruscii e movimenti, si riversino in me, riempiano
ogni ruga e ogni crepa, creino una superficie liscia bianca e fredda su ogni cosa. Poi
lasciare che le impressioni e i pensieri ritornino chiaramente su quella superficie
di raso. Ma non ho voglia ora di leggere o pensare o lavorare; voglio solo essere riempita
di quiete fino all'orlo.11

Henry Nouwen mostra la stessa capacità di fare attenzione nel seguente passo, il quale 
nasce, cosa notevole, dalla vista di un incrocio caotico in una grande città:

Di recente stavo in piedi all'angolo di Bloor Street e Yonge Street, nel centro di
Toronto. Ho visto un giovane attraversare la strada mentre il semaforo diventava
rosso. C'è mancato poco che venisse messo sotto da un'auto. Nel frattempo,
centinaia di persone si muovevano in tutte le direzioni. La maggior parte dei visi
sembravano piuttosto tesi e seri, e nessuno salutava nessun altro. Tutti erano
completamente assorti nei propri pensieri, cercando di raggiungere qualche mèta
ignota. Lunghe file di auto e camion attraversavano l'incrocio o prendevano a destra
e a sinistra nel mezzo dell'enorme folla di pedoni.
Mi sono chiesto:”Ma cosa accade nelle menti di tutte queste persone? Cosa stanno 
cercando di fare, cosa sperano, cosa li spinge?” Stando davanti a questo incrocio 
affollato, ho desiderato di essere capace di captare le ruminazioni interiori di tutta
questa gente. Ma mi sono presto accorto che non dovevo essere tanto curioso. La
mia stessa inquietudine non era probabilmente molto diversa da quella di coloro che
mi circondavano!12

Questo è il modo di parlare di uno che è cresciuto nella capacità di fare attenzione 
all'esperienza intorno e dentro di lui: “Ho visto...mi sono chiesto...mi sono presto accorto...” E 
questo è lo spazio umano interiore nel quale, ispirata dalla grazia, entra la preghiera di esame, 
arricchendo ulteriormente questo spazio con la sua propria attenzione spirituale.

La consapevolezza che Nouwen ha dell'esperienza esteriore (“Ho visto...”) lo guida ad una 
consapevolezza della propria esperienza umana interiore (“La mia stessa inquietudine...”) ed infine 

11 Anne Morrow Lindbergh, Hour of Gold, Hour of Lead: Diaries and Letters of Anne Morrow Lindbergh (New York: 
Harcourt Brace Jovanovich, 1973), 261.
12 Henri Nouwen, Here and Now: Living in the Spirit (New York: Crossroad, 1994), 76-77. 
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alla consapevolezza spirituale quando il suo cuore si innalza verso Dio da quell'affollato angolo di 
strada:

Perché è così difficile stare fermo e tranquillo e lasciare che Dio mi parli del senso 
della mia vita? E' forse perché non credo in Dio?...E' forse perché mi domando se
Dio sia veramente lì per me? E' forse perché ho paura di Dio? E' forse perché,
sotto sotto, non credo che a Dio importi di ciò che accade all'angolo fra Yonge e
Bloor?
Eppure c'è una voce – proprio là, nel centro di Toronto. “Venite a me, voi tutti, che 
siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e 
imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre 
anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero” (Mt 11, 28-30).
Posso credere a quella voce e seguirla? Non è una voce molto forte e spesso è
affogata nel clamore della città vecchia. Eppure, quando ascolto attentamente,
sento quella voce più e più volte e arrivo a riconoscerla come la voce che parla
alle profondità più profonde del mio cuore.13

Quanti di questi “angoli di strada” ci sono nella nostra giornata? Quante interazioni nei 
rapporti con i membri della nostra famiglia, della nostra comunità, sul nostro posto di lavoro, nella 
nostra Chiesa, nel nostro mondo? Quanti avvenimenti che, come dice Ignazio, “ora dopo ora, o da 
un periodo di tempo all'altro” riempiono il nostro giorno? In quanti modi sentiremo Dio parlarci 
attraverso di essi se, come Nouwen, “ascolteremo attentamente”? Quanto frequentemente, se 
saremo umanamente e spiritualmente attenti, ascolteremo “quella voce più e più volte” e arriveremo 
“a riconoscerla come la voce che parla alle profondità più profonde” del nostro cuore? La pratica 
dell'esame, considerata attentamente, è proprio questo.

Con il crescere della nostra capacità di notare l'esperienza umana esteriore ed interiore, 
siamo resi pronti corrispondentemente ad accorgerci anche dell'esperienza specificamente 
spirituale: in termini ignaziani, della consolazione e della desolazione spirituali, con i pensieri ad 
esse associati (E.S. 316-17). Nel suo esame dopo la sua Messa feriale, Susan si accorge di come 
“l'amore di Dio è per lei estremamente reale in questo momento” (consolazione spirituale). Si 
ricorda anche che la mattina precedente “Dio le era sembrato distante e lei aveva sentito ben poca 
energia per quanto riguardava le cose dello spirito” (desolazione spirituale), tanto da rimandare un 
atto d'amore verso una collega di lavoro. Mentre prega il suo esame Susan è ora capace di afferrare 
il significato di entrambe le esperienze spirituali e di comprendere come rispondere a entrambe in 
modo appropriato.14

Sviluppare questa capacità di accorgersi della presenza di Dio nell'esperienza di ogni giorno 
è forse possibile a chiunque vi si impegni? Aschenbrenner descrive l'esame come una realtà 
spirituale che viene “sperimentata gradualmente nella fede” e come una preghiera che avviene 
nell'ambito della “consapevolezza cristiana, formata nel cuore da Dio e dalla Sua opera mentre esso 
si confronta e cresce all'interno di questo mondo e della realtà nella sua totalità”. Egli scrive del 
“necessario graduale adattamento” della preghiera di esame al nostro “stadio di sviluppo ed alla 
situazione del mondo” in cui ci troviamo.15 Preghiamo l'esame così come tutte le preghiere, secondo 
la ricchezza, donataci da Dio, della personalità individuale che è nostra e secondo il modo in cui 

13 Ibid., 77.
14 Ho scritto il mio libro precedente, The Discernment of Spirits: An Ignatian Guide for Everyday Living (New York: 
Crossroad, 2005), come aiuto a crescere in tale consapevolezza spirituale.
15 Aschenbrenner, “Consciousness Examen”, 16.
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Dio ci conduce nella preghiera adesso. Se faremo questo, la nostra pratica dell'esame si svilupperà 
gradualmente, e con essa la nostra capacità di consapevolezza spirituale.16

16 John Veltri, S.J., propone una serie di esercizi rivolti a “Sviluppare un cuore capace di discernimento” [ing: 
Developing a Discerning Heart, NdT] in Orientations, vol 1. (Guelph, Ont.: Loyola House, 1996), 161-176. Queste 
sette “fasi” dello sviluppo, con i loro corrispondenti esercizi, evidenziano che un tale sviluppo è davvero una “abilità 
che si acquisisce” (161). Queste fasi, così come le dà Veltri, sono le seguenti: (1) divenire consapevoli dei vari 
sentimenti che si manifestano in noi, (2) entrare in contatto con le realtà dietro le quinte che stanno dietro a questi 
sentimenti, (3) riconoscere le origini biologiche e psicologiche dei propri sentimenti, (4) riconoscere la dimensione 
Cristologica – o dimensione dello Spirito – nelle espressioni e nei comportamenti che scaturiscono dai propri 
sentimenti, (5) riconoscere  nelle proprie esperienze di vita le diverse modalità con cui Dio si comunica, (6) riconoscere 
più precisamente i moti spirituali nel proprio essere e (7) utilizzare il formato di Ignazio di Loyola [i cinque passi] con 
la varietà di punti focali che essi implicano. I direttori spirituali potrebbero trovarli di aiuto sia come dati in 
Orientations sia con qualche conveniente adattamento. 
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Capitolo 10

La collocazione particolare dell'esame

Dio attende come un mendicante che stia  in piedi 
immobile e silenzioso davanti a chi potrebbe 

dargli un tozzo di pane. Il tempo è questa attesa.
Il tempo è l'attesa di Dio, che mendica il nostro amore.

- Simon Weil

Iniziare e concludere l'esame

Nel capitolo  precedente  abbiamo discusso le  condizioni  che  creano un contesto  favorevole  per 
l'esame in generale. Ora ci rivolgiamo a diverse condizioni “aggiuntive” che potrebbero esserci di 
aiuto quanto preghiamo effettivamente l'esame. Come nel capitolo precedente,  stiamo parlando di 
condizioni che ciascuna persona deve utilizzare ed adattare secondo quanto trova personalmente 
vantaggioso. Ciascuna condizione merita la nostra considerazione e può essere di beneficio quando 
cerchiamo  di  crescere  nella  preghiera  di  esame.  La  prima  di  cui  ci  interessiamo  riguarda  le 
transizioni: le modalità spirituali che scegliamo per iniziare o concludere questo tempo di preghiera.

Entrare nella preghiera di esame

Il tempo che riserviamo all'esame potrebbe seguire immediatamente un'attività intensa che ci ha 
assorbito, oppure potrebbe seguire uno spazio più dolce, di quiete interiore. In ciascun caso – forse 
più nel  primo,  ma tuttavia  in entrambi  – un modo appropriato per passare al  tempo strutturato 
dedicato all'esame contribuisce grandemente a pregare l'esame fruttosamente.  E dato che, come 
abbiamo  spesso  notato,  l'esame  è  sostanzialmente  relazionale,  la  transizione  ideale  consiste 
nell'accorgerci coscientemente di Dio, che ci è presente mentre preghiamo l'esame.

Ignazio stesso iniziava la sua preghiera con questa forte consapevolezza di come Dio gli 
fosse amorosamente presente. Un testimone oculare racconta in che modo Ignazio era solito pregare 
su un terrazzo all'aperto della casa della comunità di Roma:

Di solito sta lì in piedi e si toglie il cappello; senza un movimento, fissa brevemente 
gli occhi al cielo.  Poi, cadendo in ginocchio, fa un umile gesto di riverenza a Dio. In seguito
si siede su una panchina, poiché la sua debolezza non gli permetterebbe di fare
altrimenti. Là sta immobile, a capo scoperto, con le lacrime che cadono goccia dopo goccia,
in una dolcezza e un silenzio tali, che non è possibile notare nessun tipo di singhiozzo, 
nessun rumore, nessun movimento del corpo.1

Ignazio dà inizio alla sua preghiera con un breve momento in cui semplicemente assorbe la 
realtà gioiosa della presenza di Dio. La consapevolezza dello sguardo amoroso di Dio su di lui lo 
riempie  di  “dolcezza  e  silenzio”,  lo  com-muove  nel  profondo e  lo  conduce  con sicurezza  alla 
preghiera successiva.

1 Testimonianza di Diedo Laínez, secondo generale della Compagnia di Gesù. Citato in Charles O'Neill, S.J., 
“Acatamiento: Ignatian Reverence in History and in Contemporary Culture”, Studies in the Spirituality of Jesuits 8 
(1976): 7.
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Negli  Esercizi  Spirituali,  quando  Ignazio  consiglia  questo  genere  di  transizione  alla 
preghiera,  parla evidentemente attingendo alla sua stessa ricca esperienza di preghiera. Ignazio ci 
invita, sulla soglia del nostro tempo di preghiera più strutturato, a fare una pausa “per il tempo che 
ci vuole a pregare un Padre Nostro” e “tenendo alta la mia capacità di comprensione” a considerare  
“come Dio Nostro Signore mi guarda” (E.S. 75). Non è necessario, ci  dice Ignazio, che questo 
spazio di transizione sia molto lungo: “il tempo che ci vuole a pregare un Padre Nostro” . Le altre 
parole di Ignazio aggiungono che ciò che consideriamo in questo breve momento è come  Dio ci  
guarda.  Come  accade  frequentemente  nella  preghiera  ignaziana,  non  si  mette  a  fuoco 
principalmente  la  nostra  attività  ma soprattutto  ciò che  Dio fa:  in  questo caso ciò che Dio sta 
facendo  adesso,  mentre  inizio  il  mio  tempo  di  preghiera.  Questa  transizione  è  profondamente 
relazionale; prima di ogni altra cosa diventiamo consapevoli semplicemente di stare con quel Dio 
che ci guarda.2

In che modo “Dio Nostro Signore mi guarda” mentre inizio a pregare il mio esame? Se il 
Dio che nessuno ha visto ci è rivelato in Gesù (Gv 1,18), allora potremmo riformulare la domanda 
come segue: in che modo Gesù guarda coloro che si avvicinano a lui con cuore umile e sincero? 
Gesù guarda Natanaele e quello sguardo dice a Natanaele che egli è conosciuto in profondità ed 
amato;  è  uno sguardo che cambia la  vita  di  Natanaele  (Gv 1,48).  Gesù guarda Levi,  ed il  suo 
sguardo dona un nuovo significato all'esistenza di Levi (Mc 2,14). Gesù vede una donna in lacrime, 
e le sue lacrime sono trasformate nella gioia della vita restituita (Lc 7,13). Un uomo si accosta a 
Gesù,  ed  il  Vangelo  ci  dice  che  “Gesù,  fissatolo,  lo  amò”  (Mc 10,21).  Gesù vede  una  donna 
schiacciata per diciotto anni da una malattia; ella viene liberata e rende grazie a Dio (Lc 13,12-13). 
Gesù guarda Pietro nel momento del suo assoluto fallimento, uno sguardo che porta alle lacrime ed 
al  rinnovo di un amore che non sarà mai  più scalfito (Lc 22,61). Tutto questo potrebbe essere 
riassunto con le parole di Giovanni della Croce: “lo sguardo di Dio è amare e donare grazia”.3

In che modo “Dio Nostro Signore mi guarda” adesso che inizio a pregare il mio esame? C'è 
forse  un  modo  migliore,  per  entrare  nell'esame,  che  sostare  brevemente,  come  Ignazio,  a 
considerare questo sguardo divino su di me, che è “amare e donare grazia”?4 L'esperienza ci rivelerà 
la ricchezza e la benedizione che questo passo di transizione aggiunge al nostro esame.

Come accade spesso nella sua pedagogia della preghiera, Ignazio indica semplicemente ciò 
che  l'esperienza,  la  sua  e  quella  di  altri,  ha  mostrato  essere  di  ausilio,  senza  specificare  con 
precisione come questa indicazione vada messa in pratica.

• Una donna recita una breve formula di preghiera, un Padre Nostro, un Anima di Cristo5, una 
preghiera  di  Thomas  Merton6,  e  riesce  così  ad  entrare  alla  presenza  viva  dello  Spirito.

2 Rispecchiando la sua stessa pratica, così come riportata nella testimonianza appena citata, Ignazio suggerisce anche 
che questa consapevolezza dello sguardo di Dio su di noi sia espressa con il corpo: “compiendo fisicamente un gesto di 
riverenza ed umiltà” (E.S. 75). Questo gesto del corpo incarna e completa la consapevolezza che il cuore ha della 
presenza amorosa di Dio. Come con altri simili consigli ignaziani riguardo alla preghiera, anche questo suggerimento 
può essere considerato e adottato nella misura in cui lo si trova di aiuto.
3 Spiritual Canticle, 19, 6. Traduzione dell'autore.
4 Alcuni autori considerano questa transizione così fondamentale che la intendono come primo passo dell'esame: John 
Gowan, S.J., The Examen: Living and Growing with Christ, leaflet, n.d., n.p., 6. Si veda anche Miguel Angel Fiorito, 
S.J., “La conciencia y su examen”, Stromata 35, no 1/2 (1979): 20-23. Anche per Fiorito questa consapevolezza della 
presenza di Dio diventa un passo distinto dell'esame, il primo di sei passi. Vedi anche Robert Marsch, S.J., “Looking at 
God Looking at You: Ignatius' Third Addition”, The Way 43 (2004): 19-28.
5 “Anima di Cristo, santificami./Corpo di Cristo, salvami./Sangue di Cristo, inebriami./Acqua del costato di 
Cristo,/lavami./Passione di Cristo, confortami./O buon Gesù, esaudiscimi./Nelle tue piaghe, nascondimi./Non 
permettere che io mi separi da te./Dal nemico maligno difendimi./Nell'ora della mia morte chiamami/e comandami di 
venire a te/a lodarti con i tuoi santi/nei secoli dei secoli./Amen!” [NdT]
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• Un uomo semplicemente diventa consapevole del Padre, del Figlio e dello Spirito, 
pronunciando lentamente ciascun nome della Trinità, entrando così in comunione con il Dio 
vivente. 

• Un'altra persona richiama alla propria mente le parole della Scrittura “Gesù, fissatolo, lo 
amò” (Mt 10,21) e sente personalmente quello sguardo di amore mentre eleva il proprio 
cuore in preghiera.

In che modo ciascuno di noi farà esperienza dello sguardo amoroso di Dio su di noi quando 
arriviamo all'esame? In che modo sceglieremo di pregare questo momento di transizione? La 
creatività e la riflessione sulla nostra stessa esperienza ci aiuteranno a scoprire la nostra via 
personale nell'attraversare questa soglia spirituale ed entrare in una preghiera di esame feconda.

Concludere la preghiera di esame

Nel delineare i cinque passi dell'esame, Ignazio considera anche la transizione di uscita dal tempo 
strutturato dell'esame e di ingresso nell'attività più consueta. Di nuovo egli lo fa in modo sintetico, 
in questo caso menzionando semplicemente la preghiera del Padre Nostro (E.S. 43). Qui, come 
attraverso tutti gli Esercizi Spirituali, Ignazio suggerisce che la conversazione cuore-a-cuore 
(“colloquio”) con Dio sfoci e si concluda con una formula classica di preghiera (E.S., 54, 63, etc.). 
Questa breve e classica preghiera ci assiste nella transizione dalla tranquilla comunione della 
preghiera formale allo spazio più attivo che la segue. In tal modo il tempo di preghiera formale non 
finisce all'improvviso; esso si conclude invece con dolcezza, rispettando il nostro umano desiderio 
di uno spazio di transizione quando il nostro cuore ha sperimentato un incontro profondo con 
un'altra persona. Applicato all'esame, il riferimento che Ignazio fa al Padre Nostro conclusivo, ci 
suggerisce quanto il nostro esame potrebbe venire arricchito se esplorassimo modi spiritualmente 
utili di uscire dal tempo formale dell'esame. Lo stesso Padre Nostro, una preghiera che secondo 
Cipriano  “trabocca di forza spirituale” ed “è un riassunto di insegnamenti celesti” in cui “non 
manca nulla di ciò che può trovarsi nelle nostre preghiere e richieste”,7 potrebbe costituire una 
transizione di grande aiuto. Certamente si tratta di un modo squisitamente relazionale di portare a 
compimento una preghiera che è essa stessa profondamente relazionale.

Potremmo, come Ignazio stesso, scegliere per concludere l'esame altre preghiere classiche di 
nostro gradimento.8 Potremmo adottare altre forme ancora che ci aiutino nel compiere questa 
transizione fruttuosamente.

• Un uomo eleva una breve preghiera di lode alla fine del suo esame.

• Una donna conclude il suo esame ripetendo alcune volte una frase che parla a Dio del suo 
amore e la riempie di consapevolezza della presenza amorosa di Dio; poi recita un Gloria.

6 Thomas Merton, O.C.S.O. (1915 – 1968) fu uno scrittore e mistico statunitense. Monaco trappista dell'Abbazia del 
Gethsemani, Kentucky, fu poeta e scrittore, trattando nelle sue opere temi come l'ecumenismo, il dialogo interreligioso, 
la pace e i diritti civili. Nel 1949, fu ordinato presbitero e prese il nome di Padre Louis.
7 San Cipriano Vescovo, “De Dominica Oratione”, in Corpus Christianorum, Series Latina, 1976, IIIA, 94. Traduzione 
dell'autore. La Liturgia delle Ore segue una struttura simile sia nella preghiera delle Lodi che in quella dei Vespri; in 
entrambi i casi, le intercessioni si concludono con la preghiera del Padre Nostro.
8 In altri contesti Ignazio cita l'Ave Maria o l'Anima Christi (E.S., 63, 147, 248).
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• Un sacerdote esprime nel suo cuore il suo grazie a Dio per la benedizione dell'esame appena 
pregato.

Il principio pedagogico ignaziano – l'esperienza accompagnata dalla riflessione sull'esperienza 
stessa – si applica qui ancora una volta. Il breve riferimento che Ignazio fa alla transizione 
conclusiva della preghiera di esame suggerisce che tale transizione meriti, almeno brevemente, la 
nostra considerazione creativa.

“Dove posso pregare l'esame?”

In questo libro abbiamo già considerato una varietà di luoghi in cui l'esame può essere pregato con 
frutto: in chiesa dopo la Messa, su un treno di pendolari o su un autobus, durante una passeggiata 
fatta per tenersi quotidianamente in esercizio, in una biblioteca prima di un tempo di studio, nella 
quiete di una cappella comunitaria, in un ufficio fra un incontro e il successivo o all'ora di pranzo, 
nel silenzio della propria stanza,  in un'auto mentre si attende l'arrivo di qualcuno...le possibilità 
sono infinite.

• Un sacerdote fa il suo esame seduto nella sua poltrona, con una tazza di caffè a portata di 
mano.

• Un direttore spirituale consiglia una sua pupilla,  madre di bimbi piccoli, di pregare il suo 
esame in bagno con la porta chiusa a chiave, l'unico spazio di tranquillità che  può trovare 
nella propria giornata.

• Un uomo che, a causa del suo lavoro di ufficio, fa poco movimento fisico, sceglie di pregare 
l'esame passeggiando all'aria aperta in un luogo tranquillo. Un altro, la cui giornata è tutta 
uno  spostamento,  opta  per  pregare  l'esame  nella  calma  della  propria  stanza.

• Una donna crea un angolo per  la  preghiera  nel  suo appartamento,  con una icona e  una 
candela, e prega là il suo esame.

• Un'altra donna siede nella pace di una chiesa per il suo esame, avvertendo la presenza 
Eucaristica del Signore.

• Un prete si trattiene nella cappella della canonica prima di cena, recita le preghiere della 
sera, quindi rivede la sua giornata con il Signore.

• Un uomo la cui giornata è strapiena di impegni trasforma i semafori rossi e gli  ingorghi del 
traffico in momenti di esame.

• Marito e moglie pregano l'esame insieme nella loro stanza alla fine della giornata.

Julien  Green  confida  al  proprio  diario  che  “un  fuoco  scoppiettante  è  una  compagnia 
meravigliosa. Aiuta a pensare, tremola, brilla, è là”.9 Joseph Tetlow descrive la propria esperienza 
di riflessione con queste parole:

Una villetta con una veranda a vetri sulla riva del fangoso Tangipahoa River. 

9 Julien Green, Diary, trad. Anna Green, selezionato da Kurt Wolft (New York: Harcourt, Brace & World, 1964), 280.

69



10- 5

Piena primaverile, 1971. Joe Tetlow siede e fissa le acque torbide attraverso
le vitalbe abbarbicate alle Tuie...Dopo aver lottato contro la polmonite atipica,
viene regolarmente alla villetta sul  Tangipahoa per fissare ciò che sta
in secondo piano e cercare di trovare il proprio centro ed il suo Dio.10

E Martin Buber tratteggia quello che egli chiama “La preghiera dell'uomo affaccendato”:

Baal Shem disse: “Immagina un uomo inseguito dai suoi affari per le strade ed il
mercato tutto il santo giorno. Egli quasi dimentica che c'è un Creatore dell'universo.
Solo quando giunge il tempo della preghiera pomeridiana, egli ricorda, 'devo pregare'.
E allora, dal profondo del cuore, emette un sospiro di dispiacere per aver passato
la giornata preso da cose vane e inutili, e si affretta in una strada secondaria e lì
stando in piedi prega: Dio lo ha molto caro, molto caro, e la sua preghiera buca
il firmamento.”.11

Accompagnato dalla presenza rilassante di un focolare che brucia dolcemente, seduto in una 
veranda osservando un fiume fiancheggiato da alberi, stando in una strada secondaria di una città 
affaccendata: luoghi per incontrare Dio e pregare l'esame possono essere trovati quasi ovunque. Per 
ognuno di noi ci saranno il luogo, o i luoghi, adatti.

Ho deliberatamente posto la domanda “Dove posso pregare l'esame?” alla prima persona 
singolare.  La risposta a questa domanda sarà tanto varia  quanto le situazioni  individuali  in cui 
viviamo. Il luogo migliore per l'esame è il luogo che più ci aiuta nel trovare, come Ignazio spesso 
ripete, “ciò che voglio e desidero” nella mia preghiera: il luogo in cui sono più capace di rivedere,  
stando in comunione  di  preghiera  con Dio,  il  giorno che ho appena vissuto.  Come sempre,  la 
creatività  che  guida la  mia  scelta  è  nutrita  dal  desiderio,  un desiderio  che non mi  permette  di 
scegliere  una  situazione  meno  efficace  quando  ne  è  ragionevolmente  disponibile  un'altra  più 
efficace per un esame fruttuoso.

Qual è il luogo migliore per me? L'ho trovato? L'ho trovato nella mia situazione presente?

“Ho tempo per l'esame?”

Questa è una domanda fondamentale  ed anche una domanda,  immagino,  familiare  da sempre a 
molti lettori, continuamente subissati da impegni pressanti.  Per quanto meravigliosa possa essere la 
preghiera di esame, ho io il tempo per farla? Ho il tempo per farla regolarmente? L'esame è forse 
riservato a quelli con vite meno affaccendate o c'è tempo per farlo anche nella mia vita? Queste 
sono  domande  reali.  Per  alcuni  potrebbero  essere  le  domande  più  importanti  in  vista  di 
intraprendere la preghiera di esame.

Ignazio stesso nel descrivere l'esame non fa cenno riguardo alla durata del tempo dedicato a 
questa  preghiera  (E.S.,  43).12 Qui  troviamo una volta  di  più  quella  libertà  di  applicazione  alle 
circostanze  individuali  già  così  spesso  evidente  nell'atteggiamento  di  Ignazio  nei  confronti 

10 Joseph Tetlow, S.J., “The Most Postmodern Prayer: American Jesuit Identity and the Examen of Consciousness, 
1920-1990”, Studies in the Spirituality of Jesuits 26 (1994): 42-43.
11 Martin Buber, Tales of the Hasidim: The Early Masters (New York: Schocken Books, 1968), 69.
12 Ignazio precisa in effetti una durata temporale per la revisione di ciascuna ora di preghiera negli Esercizi Spirituali. 
Questa revisione deve durare “per lo spazio di un quarto d'ora” (E.S. 77). Nel primo dei suoi “Tre Modi di Pregare”, 
esso stesso un tipo di esame, Ignazio suggerisce di riflettere su come si è vissuto ciascuno dei comandamenti 
“prendendo come riferimento il tempo necessario a pregare tre volte il Padre Nostro e tre volte l'Ave Maria” (E.S. 241). 
Egli aggiunge subito che questa “regola” va applicata in modo flessibile, secondo i punti in cui una persona trova più o 
meno materia di preghiera (E.S. 42).

70



10- 6

dell'esame. Eppure, altri prima di noi si sono posti ed hanno risposto a queste stesse domande. Un 
breve sguardo alle loro risposte, passate e presenti, potrebbe aiutarci a tracciare il nostro percorso 
personale a tale riguardo.

Uno sguardo alla tradizione

Sebbene l'esame sia per tutte le persone in tutte le possibili condizioni di vita, una rapida revisione 
della  tradizione  specifica  dei  gesuiti  rispetto  a  queste  domande ci  fornirà  una base  dalla  quale 
esplorare  gli  adattamenti  alle  diverse  vocazioni  presenti  all'interno  della  Chiesa.  Nel  1975  la 
Compagnia di Gesù riassunse la propria tradizione riguardo all'esame come segue:

Dovrebbe essere compiuto due volte al giorno l'esame di coscienza che, secondo
l'intenzione di Ignazio, contribuisce così tanto al discernimento sulla nostra intera
vita apostolica, alla purezza di cuore, ed alla familiarità con Dio nel bel mezzo
di una vita attiva. In accordo con la tradizione approvata dalla Compagnia, si
raccomanda che duri un quarto d'ora.13

Il gesuita, quindi, “in accordo con la tradizione approvata dalla Compagnia”, deve pregare 
l'esame due volte al giorno, dedicando ogni volta un quarto d'ora a questa preghiera. Una lettura del  
testo dello stesso Ignazio negli  Esercizi Spirituali (no. 43, terzo punto) suggerisce che questi due 
momenti giornalieri di esame siano vicino al mezzodì, il primo, e nelle ore serali, il secondo. 14 Di 
certo la pratica così come qui descritta mostra in modo eloquente l'importanza che la tradizione 
gesuitica assegna all'esame.  All'esame viene concesso ampio spazio perché è una preghiera che 
“contribuisce  così  tanto  al  discernimento  sulla  nostra  intera  vita  apostolica”,  che  realizza  la 
“purezza del  cuore”,  e  che nutre  la “  familiarità  con Dio nel bel  mezzo di una vita  attiva”.  E' 
evidente che questi ricchi frutti spirituali sono desiderabili per tutti i discepoli del Signore.

La tradizione legata agli Esercizi Spirituali ignaziani – e quindi alle persone di ogni tipo che 
compiono questo ritiro – manifesta ancora una volta il valore dell'esame, visto come uno strumento 
essenziale per mantenere la grazia del ritiro durante la vita di ogni giorno. Diego Miró, scrivendo 
non molto  dopo la  morte  di  Ignazio,  considera  che  un  laico  che  abbia  fatto  l'esperienza  degli 
Esercizi  Spirituali  possa trarre  profitto  dal “fare un esame di coscienza di un quarto d'ora ogni 
giorno”.15 E il Direttorio Ufficiale  del 1599, nel proporre “Raccomandazioni per chi ha terminato 

13 Trentaduesima Congregazione Generale, decreto 11, no. 38. Citato in John Padberg, S.J., ed., The Constitution of the  
Society of Jesus and their Complementary Norms (St. Louis: Institute of Jesuit Sources, 1996), 261. Il curatore sceglie il 
testo qui citato per illustrare “importanza e significato” dell'esame di coscienza (p. 438). Altri riferimenti all'esame nelle 
Costituzioni di Ignazio includono i numeri 261, 342 e 344. Con riferimento alla tradizione gesuitica si veda anche 
Tetlow, “The Most Postmodern Prayer”, 3-6.
14 “E.S. 43 contiene i cinque punti del Metodo per Fare l'Esame Generale...E' implicito che questo esame debba essere 
fatto due volte al giorno: 'un esame della mia anima dal momento del risveglio fino al presente esame' e 'nello stesso 
ordine come spiegato sotto l'Esame di Coscienza Particolare' (E.S. 43)...L'espressione 'nello stesso ordine' suggerisce 
che l'esame generale vada fatto almeno due volte al giorno e forse allo stesso tempo dell'esame particolare...Ci 
viene...detto che l'esame particolare va fatto dopo cena e dopo pranzo. Forse questi sono momenti adatti per fare l'esame 
generale.” David Townsend, S.J., The Examen Re-examined (Roma: Centrum Ignatianum Spiritualitatis, 1987), 17-18.
15 Martin Palmer, S.J., On Giving the Spiritual Exercises: The Early Jesuit Manuscript Directories and the Official 
Directory of 1599 (St. Louis: Institute of Jesuit Sources: 1996), 190. Si veda anche il simile testo del quarto generale 
della Compagnia, Everard Mercurian: Ibid., 112-113.
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gli Esercizi”, include “l'esame di coscienza giornaliero di un quarto d'ora”.16 Ecco quanto scrive 
oggi un autore che, nel parlare dell'esame, è rappresentativo del pensiero di molti:

Sant'Ignazio di Loyola ci raccomanda di farne una preghiera giornaliera riservandogli 
da dieci a quindici minuti circa, alla fine di ciascuna giornata oppure in qualche altro
momento in cui possiamo rubare un po' di quiete alle nostre agende piene di impegni.17

Altri  consigliano  semplicemente  la  preghiera  di  esame  giornaliera  senza  tentare  di 
specificare un intervallo  di tempo preciso o un momento determinato  della  giornata  per questa 
pratica.18

Uno sguardo alla nostra stessa realtà

C'è della saggezza in tutti questi approcci. La loro varietà riflette la varietà delle vocazioni nella 
Chiesa e delle circostanze individuali all'interno di ciascuna vocazione. Questa tradizione manifesta, 
tuttavia,  la  necessità  di  scelte  personali  concrete  per  quanto  riguarda  il  tempo  da riservare  per 
l'esame. Senza tali scelte è improbabile che l'esame come pratica perduri nella nostra vita; queste 
scelte sono la porta d'ingresso alla ricchezza di grazia che l'esame offre nella nostra vita.

La chiave è il desiderio. Persone che hanno incontrato il Dio “che mi ama più di quanto io 
ami me stesso” e che giornalmente rivela quell'amore attraverso un riversarsi di doni, persone che 
hanno  sperimentato  “la  sublimità  della  conoscenza  di  Cristo  Gesù”  (Fil:  3,8)   e  desiderano 
ardentemente vivere in comunione giornaliera con il Signore che amano, persone la cui passione 
nella vita è vivere il comandamento dell'amore (Mc 12, 28-31) con “un grande spirito di generosità” 
(E.S. 5), queste persone troveranno, come i loro fratelli e sorelle delle generazioni precedenti e della 
presente, il tempo per includere l'esame nella loro giornata. Per queste persone la risposta alla nostra 
domanda originaria, “Ho io tempo per l'esame?” è, semplicemente, un “Sì” ispirato dall'amore.

Quale forma pratica assumerà nella nostra vita di ogni giorno questo “sì” del cuore? Come 
sempre,  le  risposte  saranno  scelte  secondo  le  circostanze  individuali.  E,  come  sempre,  la 
conversazione con una guida spirituale può essere di  grande importanza nel compiere queste scelte 
in modo efficace.  Con in mente  queste  considerazioni  e tenendole come punti  fermi,  possiamo 
azzardare alcune considerazioni generali a riguardo del tempo e dell'esame.

––––––––––––––––––––  ☼  ––––––––––––––––––––
La  varietà di questi approcci riflette la varietà

 delle vocazioni nella Chiesa e delle circostanze 
individuali all'interno di ciascuna vocazione.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16 Ibid., 349. Aschenbrenner, scrivendo nel 1972 per coloro che vivono la vita religiosa, parla di “uno o due periodi di 
un quarto d'ora al giorno”, riferendosi evidentemente a questa stessa tradizione. Si veda “Consciousness Examen”, 5. 
Molte congregazione religiose hanno formulato una propria pratica di esame, spesso attingendo da Ignazio e dai suoi 
Esercizi Spirituali.
17 Joseph Koterski, S.J., The Ignatian Examen, leaflet, n.d., n.p. John Wickham, S.J., scrive: “La preghiera di esame 
dovrebbe essere mantenuta breve (altrimenti l'orante non perservererà in essa). Potrebbe impegnare circa dieci minuti e 
non dovrebbe durare oltre quindici minuti.” Prayer Companion Handbook (Montreal: Ignatian Centre Publications, 
1991), 173.
18  Come, per esempio, le Comunità di Vita Cristiana ispirate a Ignazio, che includono nel loro Programma di Vita “il 
discernimento per mezzo di una revisione giornaliera della propria vita”. Né il Programma di Vita né gli altri documenti 
inclusi sul sito web internazionale delle Comunità offrono ulteriori dettagli riguardo al tempo che i membri dovrebbero 
dare all'esame. Vedi www.cvx-clc.net. 
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Se siamo incerti di come procedere, nella maggior parte dei casi faremo meglio a iniziare 
con un tempo più breve piuttosto  che con uno più lungo.  Un uomo racconta  di aver  imparato 
l'esame durante un ritiro ignaziano. Dopo il ritiro egli dedicava ad esso mezz'ora al giorno ogni sera, 
trovandolo un esercizio di preghiera benedetto e fruttuoso. La sua pratica di esame durò per sei mesi 
e poi, forse prevedibilmente, si spense. Quanto tempo possiamo concedere  all'esame giornaliero 
con  la  speranza  ragionevole  di  mantenere  questa  pratica?  E'  meglio  iniziare  con  ciò  che  pare 
sicuramente  fattibile.  Con la  crescita  della  nostra  pratica  di  esame,  potremmo aggiungere  altro 
tempo giornaliero se questo dovesse parere di aiuto.

Nondimeno, se consideriamo la ricchezza di preghiera contenuta nei cinque passi dell'esame 
così come li abbiamo già esaminati – gratitudine, petizione, rivedere, perdono e rinnovamento – 
l'esame ignaziano evidentemente  ha bisogno di più che uno o due minutini di rapida riflessione. La 
tradizione spirituale precedentemente riportata conferma questa verità.  Esiste un modo per trovare 
Dio attraverso brevi momenti di attenta consapevolezza durante il giorno, e ritorneremo a questa 
pratica benedetta  più tardi nelle  nostre  riflessioni.  Questi  brevi momenti,  però,  sono allo stesso 
tempo distinti e dipendenti da un tempo specifico e privo di fretta scelto per la preghiera di esame 
così  come  la  stiamo  considerando  qui.  Fra  le  due  posizioni,  allora,  –  tempi  di  esame 
insostenibilmente lunghi o eccessivamente brevi – sta un equilibrio spirituale salutare e pratico, un 
equilibrio che ciascuno di noi è chiamato a scoprire personalmente.

Vale la pena di citare un'altra questione specifica a proposito del tempo: l'ultimo momento 
della giornata è proprio il momento migliore per l'esame? Per qualcuno di noi, forse. Per alcuni 
questo potrebbe essere di fatto l'unica reale opportunità per pregare l'esame. Altri potrebbero trovare 
l'esame più efficace  se  pregato  prima,  quando la  stanchezza  produce  meno  distrazione,  magari 
sempre di sera oppure durante la giornata.19 Come al solito, l'esperienza e la riflessione sulla nostra 
esperienza  aiuteranno  a  far  chiarezza.  A  questo  riguardo  le  opinioni  sono  molteplici.  George 
Washington Carver, un uomo di profonda fede cristiana la cui altruistica dedizione alla scienza ha 
beneficato innumerevoli vite, scrive:

Dietro all'edificio dove lavoro c'è un piccolo gruppo di alberi. Uno è stato tagliato.
E' diventato un ottimo sedile. Mi sono dato come regola di uscire e sedermici alle
4 di ogni mattina e chiedere al buon Dio cosa devo fare in quella giornata. Poi vado
e lo faccio.20

• Una coppia sposata dedica circa sette o otto minuti al proprio esame ogni sera quando la 
giornata è alla fine.

• Una religiosa sceglie per il suo esame un quarto d'ora ogni giorno in un momento diverso 
secondo i suoi vari impegni apostolici

...e gli esempi potrebbero moltiplicarsi all'infinito. Come evidenziato da quelle già elencate, le 
possibilità nello scegliere i tempi per l'esame sono ampie. Le persone fedeli troveranno la propria 
strada nelle loro diverse vocazioni.

Diario ed esame

19 Nell'individuare i momenti dell'esame particolare giornaliero, Ignazio opta per i momenti immediatamente successivi 
ai due pasti principali della giornata (E.S. 25-26) piuttosto che per i momenti finali, prima di andare a letto.
20  Lawrence Elliot, George Washington Carver: The Man Who Overcame (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 
1966), 200.
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In una chiesa in cui ero solito celebrare messa di tanto in tanto, una volontaria veniva ad aprirmi la 
porta quando suonavo il campanello. Aveva quasi settanta anni e non camminava tanto bene; era 
donna di profonda fede. Sembrava aver sempre un sorriso, ed un giorno ebbi abbastanza coraggio 
da chiederle come facesse a sorridere così immancabilmente e così sinceramente. La mia stessa 
domanda le provocò un sorriso.

Disse che alcuni anni prima aveva iniziato una pratica che aveva prodotto una grande 
differenza nella sua vita. Era molto semplice. Un'amica le aveva descritto la propria abitudine di 
scrivere ogni sera cinque cose della giornata per le quali era grata.21 Questa donna aveva apprezzato 
l'idea ed aveva deciso di provare. All'inizio, disse, era difficile trovare cinque cose da scrivere. Poi, 
via via che i mesi passavano, divenne più facile. “Ed ora” concluse, con quel caratteristico sorriso, 
“la lista è infinita. Ogni giorno”.

Anne Morrow Lindbergh spiega come segue come mai decise di scrivere i pensieri che poi 
divennero il suo libro Dono dal Mare:

Ho iniziato queste pagine per me stessa, per ripensare al mio particolare modo di
vivere, il mio equilibrio vitale individuale, il lavoro e le relazioni umane. E dal 
momento che penso meglio con una matita in mano, iniziai a scrivere in modo 
naturale.22

Lo stesso principio è alla base di entrambe le esperienze appena citate e di molte altre che 
potremmo aggiungere: ovvero il fatto che per alcuni, forse per molti di noi, l'esercizio di scrivere la 
nostra esperienza interiore ci aiuta a comprendere più profondamente quella stessa esperienza. Lo 
scrivere ci può anche aiutare a scoprire elementi ricorrenti nella nostra esperienza che potremmo 
anche non percepire durante il giorno, ma che emergono con chiarezza nel corso del tempo. Una 
donna che tiene un diario del suo esame giornaliero dice: “scrivere mi permette di riconsiderare la 
mia esperienza spirituale e, attraverso la rilettura, mi permette di rifletterci su. L'ho trovato 
particolarmente utile quando sto per prendere decisioni importanti o quando noto certe tendenze 
svilupparsi nella mia vita. Ma soprattutto scrivo perché ho trovato che posso chiarire i miei pensieri 
scrivendoli”.

La registrazione scritta di Ignazio relativa al 12 marzo 1544, testimonia chiaramente della 
sua stessa pratica di tenere un diario giornaliero. Il Diario Spirituale – che include quel 12 marzo – 
descrive, in due quaderni di appunti, l'esperienza spirituale di Ignazio nel corso di poco più di un 
anno.23 Luis Gonçalves da Câmara, al quale Ignazio dettò la propria Autobiografia, scrive di aver 
visto in mano di Ignazio  un notevole pacco di tali annotazioni personali; di queste egli lesse a  da 
Câmara solo una parte, non volendo dargli le pagine scritte.24 Una simile testimonianza indica come 
lo stesso Ignazio trovasse di particolare aiuto tenere un diario, nel discernere il significato della 
propria esperienza spirituale.

Nel Diario Spirituale le voci relative a certi giorni sono estese; per altri Ignazio scrive solo 
poche righe o addirittura una sola riga. A volte Ignazio utilizza delle abbreviazioni quando scrive il 
diario. E non solo Ignazio scrive la sua esperienza per ciascun giorno; la sua rielaborazione del 
manoscritto del Diario Spirituale manifesta la sua abitudine di ritornare con attenzione  a ciò che 
aveva scritto durante il discernimento di qualche questione importante, come durante quei giorni del 
1544. Le parole che Ignazio cancella o cambia, le linee con cui cerchia certi paragrafi che desidera 

21 Vedi Sarah Ban Breathnach, The Simple Abundance Journal of Gratitude (New York: Warner Books, 1996).
22  Anne Morrow Lindbergh, Gift from the Sea (New York: Pantheon Books, 1955), 9.
23 2 febbraio 1544 – 27 febbraio 1545
24 Autobiografia, no. 100. Da Câmara dice di aver visto Ignazio con un fajo muy grande de escritos, “un grosso pacco 
di pagine scritte”. Queste sono evidentemente in eccesso rispetto alle venticinque pagine di note che compongono il 
Diario Spirituale così come ci è giunto.
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ricordare in particolar modo, il suo copiare parti selezionate del suo diario su fogli separati, tutto 
questo testimonia la sua attenta rilettura del suo diario spirituale. Sia il suo scrivere che il suo 
rileggere il proprio diario attestano il valore che Ignazio attribuiva al tenere un diario come parte del 
suo sforzo per una sempre maggior consapevolezza e discernimento dell'azione di Dio nella sua 
vita.25

––––––––––––––––––––  ☼  ––––––––––––––––––––
Le pratiche spirituali, con tutta la loro 

ricchezza, beneficiano grandemente 
del rinnovamento periodico. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nel contesto dei suoi Esercizi Spirituali Ignazio annota che “all'esercitante si può dire di 
scrivere le proprie idee ed i propri moti”.26 Questa infatti è pratica comune nel dare e nel fare il 
ritiro ignaziano. José Calveras descrive la revisione della preghiera che è elemento così centrale 
degli  Esercizi  Spirituali  (E.S.  77)  e  afferma:  “Le luci,  ispirazioni,  proponimenti  e  inclinazioni 
possono essere annotati brevemente per scritto, dopo che sono stati ben esaminati”.27

Questo tenere un diario spirituale sarà di aiuto per tutti quelli che pregano l'esame? Ancora 
una volta non si può dare una risposta univoca. Anche qui la risposta varierà secondo gli individui  
che pregano l'esame. Certamente,  data l'esperienza di così tante persone e data la testimonianza 
della tradizione, la questione merita la nostra considerazione.

La mia preghiera di esame risulterebbe arricchita se mi mettessi ad annotare “brevemente 
per scritto” “le luci, ispirazioni,  proponimenti  e inclinazioni” che emergono dal mio rivedere la 
giornata con il Signore? Una rilettura occasionale di questo diario potrebbe assistermi nel percepire 
con più chiarezza dove il Signore mi conduce in questo momento della mia vita? Nel vedere più 
precisamente  gli  ostacoli  che  potrebbero  diminuire  la  mia  energia  spirituale  nel  seguire  tale 
chiamata? Nell'identificare le misure da prendere per rispondere meglio a tale chiamata? Questo 
scrivere  e  rileggere  potrebbe  fornire  sia  al  direttore  che  a  colui  che  è  diretto  una  più  chiara  
indicazione su dove focalizzarsi in un incontro di direzione spirituale?

Le nostre risposte individuali a queste domande possono essere cercate attraverso i canali 
spirituali  ignaziani ormai familiari:  esperienza,  riflessione sull'esperienza e conversazione con la 
persona o le persone che ci accompagnano spiritualmente in questo viaggio.

Rinnovamento periodico nell'esame

Una considerazione finale nasce dall'esperienza di persone devote che pregano l'esame con fedeltà e 
che  lo  hanno  fatto  per  anni.  Alcuni  di  coloro  con  cui  ho  parlato  hanno  espresso  sia  il  loro 
apprezzamento per questa preghiera sia il loro desiderio di energie fresche nel metterla in pratica. 

25 Iparaguirre e de Dalmases, San Ignacio de Loyola: Obras Completas, 388-340; Miguel Angel Fiorito, “La lucha en 
el Diario Espiritual”, Boletín de Espiritualidad 59 (1978): 7-8.
26 “Second Directory of St. Ignatius” in Martin Palmer, S.J., On Giving the Spiritual Exercises: The Early Jesuit 
Manuscript Directories and the Official Directory of 1599, 13. Si veda anche il consiglio di Lawrence Nicolai, S.J., 
dato approssimativamente nel 1587: “Li sprono ad annotare le loro sante risoluzioni, luci, e devote affezioni, insieme 
con le ragioni ed i motivi. Dovrebbero cercare di esprimere con poche parole i punti principali dell'intero frutto così che 
successivamente possano impiegarlo per rinnovare il loro spirito”. Ibid., 156. Potremmo anche notare che nelle sue 
“aggiunte” all'esame particolare giornaliero Ignazio raccomanda specificamente di scrivere – secondo una serie di linee 
guida – come aiuto per questa preghiera (E.S. 28-31).
27 José Calveras, S.J., Práctica de los Ejercisios Intensivos (Barcelona: Editorial Balmes, 1952), 120. Traduzione 
dell'autore.
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Una causa, dovuta alla Grazia, di questo desiderio potrebbe essere il fatto che sono cresciuti nella 
preghiera di esame e che sono ormai pronti per pregarla in modi nuovi e più profondi.

Qui potrebbe anche essere all'opera, tuttavia, un principio generale che riguarda tutta la vita 
di  preghiera:  le  pratiche  spirituali,  con  tutta  la  loro  ricchezza,  beneficiano  grandemente  del 
rinnovamento periodico. Periodi particolari di ritiro, letture o registrazioni di argomento spirituale, 
partecipazione  a  gruppi  di  preghiera,  conversazione  con amici  o  condivisione  con  un direttore 
spirituale: ci sono molti mezzi per un tale periodico rinnovamento, ed essi nutrono efficacemente 
una continua crescita nella preghiera. Se di tanto in tanto scegliamo alcuni di questi mezzi spirituali 
finalizzati al rinnovamento della nostra preghiera di esame, allora il nostro esame conserverà molto 
probabilmente la sua vitalità e la sua crescita. Miguel Angel Fiorito propone in effetti che almeno 
una volta nella nostra vita si faccia un ritiro centrato interamente sulla preghiera di esame, esplorata 
in tutta la sua ricchezza ignaziana.28 Questo è solo uno di una grande varietà di mezzi possibili per il 
rinnovo periodico della nostra preghiera di esame.

In tali periodi di rinnovamento, potremmo scoprire o imparare di più sulle varie dimensioni 
dell'esame.  Attraverso  l'esame del  nostro stesso esame,  nuove prospettive  si  apriranno e nuove 
energie saranno liberate per la nostra crescita nella sua pratica. Un aspetto istruttivo delle interviste 
che si sono rese necessarie per scrivere questo libro è stato che tutti coloro che ho intervistato hanno 
sottolineato dopo la nostra conversazione che anche semplicemente il parlare della loro preghiera 
di esame aveva dato loro una più profonda comprensione della preghiera stessa ed un rinnovato 
desiderio di praticarla. Ci sono mezzi di rinnovamento periodico che potrebbero anche rafforzare la 
nostra  preghiera  di  esame?  Considerare  creativamente  tali  possibilità  potrebbe  migliorare 
significativamente la nostra pratica di questa preghiera.

28 Fiorito, “La conciencia y su examen”, 41.
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Capitolo 11

L'esame e il coraggio di amare

Non sappiamo mai quanto siamo alti
Finché non siamo chiamati ad alzarci;

E allora, se siamo fedeli al progetto,
La nostra statura tocca i cieli. 

– Emily Dickinson

“Sono inviato a contare le tue orme”

Fra  “I  detti  dei  padri  del  deserto”,  nei  quali  la  storia  e  la  leggenda  si  mescolano 
nell'insegnare profonde verità spirituali, leggiamo di un uomo che si recò nel deserto per dedicare la 
propria  vita  a  Dio.  Visse  là  per  anni,  dedicandosi  fedelmente  al  servizio  di  Dio  attraverso  la 
preghiera e una vita di grande semplicità, per quel che riguarda le cose materiali.  Il luogo dove 
viveva era distante alcune miglia dalla sorgente più vicina, e lui le percorreva ogni giorno a piedi 
nei due versi, per portare a casa l'acqua di cui aveva bisogno per vivere. Gli anni passarono ed egli 
invecchiò nel servizio di Dio.

Ma, col passare degli anni, il suo cuore si stancò del suo servizio: le privazioni fisiche, la 
fatica, l'infinita routine sempre uguale un giorno dopo l'altro. La scarpinata giornaliera a prendere 
acqua divenne il simbolo della sua stanchezza e fu percorrendo quelle miglia ogni giorno che iniziò 
per la prima volta a pensare di lasciare il servizio di Dio, che aveva seguito per tanti anni. Alla fine, 
un giorno,  mentre  arrancava  attraverso  il  deserto  sotto  il  sole  cocente,  il  suo cuore  cedette.  Il  
racconto ci dice:

Una volta quando stava recandosi a prendere l'acqua, si arrese e disse a se 
stesso: “Che bisogno c'è che continui questa fatica? Me ne andrò a vivere vicino 
all'acqua”. E dicendo questo si girò e vide uno che lo seguiva e che contava le 
sue orme. Allora lo interrogò dicendo “Chi sei?”. Ed egli rispose: “Io sono un angelo
del Signore, e sono inviato a contare le tue orme e a darti la tua ricompensa”. 
All'udirlo, il cuore del vecchio si fece forte ed egli stesso si fece più pronto, 
e spostò la sua cella ancora più lontano dall'acqua.1

Momenti  come  questo  si  presenteranno  anche  per  noi,  se  intraprenderemo  la  pratica 
dell'esame?  Troveremo  questa  preghiera  abitualmente  gradita  e  benedetta?  Oppure  ci  potranno 
essere delle  difficoltà,  nelle  stesse fasi  iniziali  o  più tardi,  lungo la  strada?  Se tali  difficoltà  si 
manifesteranno,  saranno  durevoli?  Potremmo  sperimentare,  a  un  certo  punto,  resistenze  nei 
confronti dell'esame? Dopo mesi o anni che preghiamo l'esame, ci troveremo, come quest'uomo, a 
lottare per riuscire a perseverare?

Se ciò accadrà, è di conforto sapere che c'è “un angelo del Signore” inviato a contare le 
orme della  nostra fedeltà:  sapere che i  nostri  sforzi di  pregare l'esame sono preziosi  e degni di 
ricompensa agli occhi di Dio. Tuttavia, questo libro sarebbe incompleto se evitassimo di discutere 
dei  combattimenti  che  potremmo  incontrare  nella  pratica  dell'esame,  quelle  volte  che  questa 
preghiera richiederà il coraggio di amare.2 “L'Amore,” ci dice Paolo, “è paziente...tutto copre...tutto 
sopporta” (1 Cor  13,4-7). Lo stesso Paolo ci dice che pazienza e fedeltà sono tra i frutti dello  

1 Benedicta Ward, trad., The Sayings of the Desert Fathers (Kalamazoo, MI: Cistercian Publications, 1975), 89. 
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Spirito (Gal 5, 22). Ci potremmo attendere che il desiderio di Dio che ci spinge a pregare l'esame 
richieda a volte queste qualità dell'amore e questi frutti dello Spirito.

L'esame,  come abbiamo più volte  sottolineato,  ha a  che fare  con la  relazione:  la  nostra 
relazione  con  Dio,  il  cui  amore  sperimentiamo  con  gratitudine  e  al  cui  amore  il  nostro  cuore 
desidera rispondere ogni giorno. Ogni relazione d'amore autentica profonda e duratura richiede a 
volte del coraggio. Una mamma si alza ripetutamente nella notte per assistere il suo bimbo malato;  
un figlio fa visita a un genitore malato,  ogni giorno dopo il lavoro,  prendendosi cura delle sue 
necessità; un sacerdote interrompe il suo primo momento di riposo per rispondere ad una chiamata 
urgente dall'ospedale; un insegnante dedica del tempo extra, alla fine di una giornata faticosa, ad 
uno studente che ha particolarmente bisogno; un marito si prende cura di una moglie che non è più 
in grado di camminare...gli esempi di un simile amore fedele sono molti. L'amore genuino, la realtà 
più felice della nostra vita, richiede a volte coraggio.

Jean Vanier, parlando delle prove nelle relazioni, scrive: “Il tempo della prova, che distrugge 
una superficiale sicurezza, spesso libera nuove energie che fino ad allora erano rimaste nascoste”. 3 

Nella preghiera di esame come in tutta la preghiera – che è semplicemente una relazione d'amore – 
ci  saranno  probabilmente  momenti  in  cui  saremo  chiamati  ad  amare  con  coraggio  fedele,  un 
coraggio che libererà “nuove energie che fino ad allora erano rimaste nascoste”.

La  nostra  consapevolezza  che  l'esame  è  un  dono  di  Dio,  piuttosto  che  una  nostra 
realizzazione, ci dà la fiducia espressa da Paolo: “Tutto posso in colui che mi dà la forza” (Fl 4,13). 
E l'esperienza insegna, come dice Teresa di Lisieux, che “Dio non rifiuta mai quella prima grazia 
che dà  il coraggio di agire; in seguito, il cuore è rafforzato e si avanza di vittoria in vittoria”.4

In questa parte delle nostre riflessioni, allora, considereremo i momenti in cui la preghiera di 
esame potrebbe chiamarci ad un amore paziente e fedele. Dopo averli passati in rassegna, saremo 
meglio equipaggiati per attraversare tali momenti senza esitare e addirittura con beneficio spirituale. 
La nostra discussione presupporrà qui tutto ciò che abbiamo detto finora riguardo all'esame: una 
solida comprensione dei cinque passi, il loro utilizzo flessibile e le varie condizioni che aiutano a 
pregare l'esame fruttuosamente.

Inizi

Per molti di noi la scoperta dell'esame è un'esperienza spirituale edificante. Magari attraverso un 
direttore spirituale, un ritiro, un gruppo di preghiera, una conferenza in parrocchia, un colloquio con 
un amico, o persino attraverso un libro come questo, impariamo un modo di pregare che conduce 
effettivamente verso quell'unione più profonda, giornaliera con Dio che il nostro cuore desidera; ci 
rendiamo anche conto che questo mezzo di crescita spirituale è alla nostra portata.

Questo è il momento del “primo amore” (Ap 2,4) nel senso in cui si applica all'esame: la 
freschezza ed il piacere che sperimentiamo nello scoprire un nuovo mezzo di progresso spirituale. 
Questo  stesso  sollievo  del  cuore  potrebbe  anche  accompagnare  una  riscoperta  dell'esame,  una 
comprensione nuova, tale da accendere nuovo desiderio.5 Per alcuni di noi, forse molti, l'attrazione 

2 Vedi Tymothy Gallagher, O.M.V., “The Courage to Be Spiritually Aware”, in The Discernment of Spirits: An 
Ignatian Guide for Everyday Living (New York: Crossroad, 2005), 18-20. Il coraggio di cercare la consapevolezza 
spirituale è lo stesso coraggio che ci permette di pregare l'esame.
3 Jean Vanier, Community and Growth (New York: Paulist Press, 1996), 120.
4 John Clarke, O.C.D., trad., St. Thérèse of Lisieux: Her Last Conversations (Washington, DC: ICS Publications, 1977), 
142.
5 Mi riferisco soprattutto ai problemi che nacquero nei decenni passati – in genere prima della ampia influenza 
dell'articolo di Aschenbrenner del 1972 – a causa di una formazione all'esame che portava troppo spesso allo 
scoraggiamento nel pregarlo. Questi problemi sono stati ampiamente documentati ed esaminati negli ultimi decenni. Si 
veda lo stesso articolo di Aschenbrenner; David Townsend, S.J., The Examen Re-examined (Roma: Centrum 
Ignatianum Spiritualitatis, 1987), 11-15 e l'intero saggio; Joseph Tetlow, S.J., “The Most Postmodern Prayer: American 
Jesuit Identity and the Examen of Consciousness, 1920-1990”, Studies in the Spirituality of Jesuits 26 (1994); Herbert 
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stessa di questo “primo amore” ci spingerà a intraprendere la preghiera di esame ed a perserverare  
in essa.

 
––––––––––––––––––––  ☼  ––––––––––––––––––––

Cosa fare se pregare l'esame fa male? 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Persino in quel caso, potrebbe essere necessario un certo sforzo creativo per decidere del 
tempo e del luogo adatto per l'esame e riguardo le diverse condizioni che ne facilitano la pratica. 
Potrebbe essere necessaria una paziente intraprendenza per trovare una qualche forma di 
accompagnamento spirituale – un gruppo, un amico esperto, un direttore spirituale regolare o 
occasionale – in questo nuovo viaggio di preghiera. Questo primo stadio  potrebbe anche richiedere 
la volontà di persistere in una fase iniziale che si sente incerta, fiduciosi che  “Dio non rifiuta mai 
quella prima grazia che dà  il coraggio di agire”,  come dice Teresa.

Alcuni potrebbero trovare che, quando iniziano a pregarlo, l'esame sembra meno efficace di 
quanto gli scritti e l'esperienza di altri sembrerebbero promettere. Potrebbero allora dubitare che 
l'esame sia davvero una preghiera efficace o, almeno, che possa essere tale per loro. Se dovessero 
provare queste difficoltà, il colloquio con una guida spirituale competente sarebbe di grande 
beneficio. Sotto a questi ostacoli iniziali potrebbero esserci una varietà di motivi, e tale colloquio è 
di grande aiuto nel superarli.
Probabilmente, tuttavia, in tali esperienze opera un principio base di tutto il percorso spirituale. 
Come Giovanni della Croce scrive con tanta semplicità: “In questo viaggio, dobbiamo sempre 
continuare a camminare se vogliamo arrivare”.6 Tutto lo sviluppo umano è soggetto alla legge del 
tempo e la preghiera di esame non è immune da questo processo. Qualcosa del genere accade la 
prima volta che tocchiamo i tasti di un pianoforte o pronunciamo le nostre prime parole in una 
lingua nuova oppure, in modo ancor più appropriato, conversiamo per la prima volta con un nuovo 
amico: questi sono solo gli inizi di una fecondità che sicuramente crescerà se perseveriamo nel 
processo. Infatti, “in questo viaggio, dobbiamo sempre continuare a camminare se vogliamo 
arrivare”.

Le prime esperienze – difficili, gratificanti oppure un misto di entrambi – sono la promessa, 
già benedetta, di un'ulteriore crescita ventura, se pregheremo l'esame con amore paziente e fedele. 
L'iniziale  coraggio di amare nel pregare l'esame è suolo fertile per la futura crescita nella 
comunione giornaliera con l'Uno che ci ama qui, oggi, infinitamente,  sempre.

Le ferite del cuore

Ma che fare se pregare l'esame provoca dolore? Che fare se persone appassionate, convinte del 
valore dell'esame e sinceramente volenterose di pregarlo, trovano quasi immancabilmente che il 
loro esame li segna con una consapevolezza del proprio fallimento più che dell'amore di Dio 
teneramente presente? Questo significa forse che l'esame non fa per loro? Come comprendere 
queste situazioni?

Una donna racconta di una frase ascoltata tempo fa,  che ella ama e che tiene ben presente 
per il suo esame: “Se sperimenti momenti difficili in cui ti senti totalmente separato da Dio, togliti 
le scarpe. Sei su una terra santa”. Qui, forse, più che in tutte le nostre altre riflessioni, davvero 
siamo su una terra santa (Es 3,5). Ci avvicineremo a queste difficoltà con grande rispetto  per il 
mistero, la meraviglia, la ricchezza ed il dolore dell'esperienza umana.

Alfonso, S.J., Discovering Your Personal Vocation: The Search for Meaning through Spiritual Exercises (New York: 
Paulist Press, 2001), 56-73.
6 L'ascesa del Monte Carmelo I, 11, 6. Traduzione dell'Autore.
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Un uomo ama il Signore e cerca di porre Dio al cuore della propria vita. Dedica 
giornalmente del tempo alla preghiera. Trova un direttore spirituale e si incontra con lui 
regolarmente. E' consapevole di servire il Signore nel proprio lavoro. E' intelligente, di talento, 
piacevole. Gli altri apprezzano la sua presenza, la sua fede genuina, ed ammirano il suo prezioso 
lavoro.

Viene a sapere dell'esame, sa che grandi figure di santi attestano il suo valore, e decide di 
pregarlo giornalmente. Non prende questo compito alla leggera e si sforza di essere fedele nella 
pratica dell'esame.

Ma quest'uomo ha un segreto. Soffre di una dipendenza che lo conduce ad un 
comportamento che la sua coscienza non è capace di perdonare. Nessuno vede questo, nessuno lo 
sa. A causa del suo profondo senso di vergogna, non è capace di parlarne apertamente, neanche con 
il suo direttore spirituale. A volte tenta di parlarne più chiaramente ma la  vergogna lo blocca ed il 
direttore spirituale è ignaro della profonda oppressione che quest'uomo porta silenziosamente nel 
cuore. Esternamente, agli occhi di tutti quelli che lo conoscono, quest'uomo appare cordiale, deciso, 
vicino a Dio e capace nel proprio lavoro. Interiormente ed ai suoi stessi occhi, vive profondamente 
immerso nella vergogna e nella colpa.

Ogni volta che prega l'esame, si ripete la stessa esperienza. La sua mente accetta il valore 
dell'esame. Ha imparato il significato dei diversi passi e come pregarli. Ma ogni volta il senso di 
colpa lo sommerge e la sua esperienza dell'esame è sempre così. Immancabilmente,  si concentra su 
qualcosa di sbagliato che ha fatto nella giornata e non riesce ad andare oltre. Racconta: “Quando 
riguardavo la giornata, non facevo che rimproverarmi. Ero incapace di rivedere il giorno e lasciarlo 
andare.”. Per lui l'esame non pare essere di aiuto. Non è un'esperienza positiva. E' piuttosto un 
tempo in cui il suo sommerso senso di vergogna e di colpa nei confronti di Dio viene a galla ed il 
suo cuore prova dolore.

Gli anni passano in questo modo. A volte abbandona la pratica dell'esame completamente. 
Altre volte tenta di nuovo. Occasionalmente ci sono momenti in cui sente davvero la vicinanza di 
Dio nella preghiera. Senza questi momenti non potrebbe andare avanti. Ma sono rari e passano, e la 
forza della dipendenza ritorna. Con questo ritorno, ritornano anche il suo senso di vergogna e le sue 
difficoltà con l'esame.

Poi viene un giorno di grazia, in cui il dolore è troppo forte. Egli sa di non poter più vivere 
in questo modo. Cerca aiuto per la sua dipendenza ed il comportamento ad essa associato. Rompe il 
silenzio e rivela la sua vergogna nascosta ad una persona competente. Si unisce ad un gruppo di 
persone che condividono la stessa difficoltà e si incontra regolarmente con loro. Per la prima volta è 
capace di parlare apertamente con il suo direttore spirituale di questo fardello di lunga data. La 
presa della dipendenza inizia lentamente ad allentarsi.

Gradualmente si verifica anche un cambiamento spirituale. Inizia a conoscere se stesso, dice, 
come “un peccatore amato”, gradito, redento e abbracciato da Dio proprio nella sua stessa fatica di 
crescere.7 Il suo male inizia a trasformarsi in medicina anche per altri attraverso la sua compassione, 
le sue parole, e la comprensione che mostra per loro.  La sua preghiera di esame inizia a cambiare, 
anch'essa lentamente. In certi giorni, il vecchio schema basato sulla vergogna riaffiora. Nei giorni 
migliori,  riesce veramente a pregare il primo passo dell'esame; adesso è in grado di provare sincera 
gratitudine alla presenza del Signore. “In questi giorni” dice “posso vedere la salvezza del Signore 
all'opera nella mia vita e nella mia guarigione. So che il Signore mi ama davvero in tutto questo”.

Di recente,  si è ritrovato preso in una spirale di risentimento nel fare l'esame: sera dopo sera 
la stessa pesantezza, gli stessi risentimenti, sentendosi incapace di uscirne. Poi si è incontrato con il 
suo direttore spirituale e ha condiviso ciò che stava provando nel suo esame. Il direttore ha ascoltato 
bene, ha suggerito diverse possibilità che quell'uomo non aveva considerato, ed ha invitato il suo 

7 In termini Ignaziani questa è l'esperienza di guarigione della Prima Settimana degli Esercizi Spirituali. Vedi E.S., 53, 
61.
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pupillo a “continuare a osservare ed imparare”. “Il nostro colloquio” dice quest'uomo “mi ha dato 
nuova speranza per il mio esame”.

Sono profondamente grato a quest'uomo per aver condiviso un'esperienza dell'esame nella 
quale non è certo l'unico. Quante altre persone, quando sono in silenzio di fronte a Dio, portano un 
segreto nel loro cuore? Quante altre persone provano qualcosa di questa vergogna, si sentono in 
qualche modo inferiori a ciò che vorrebbero essere quando si accostano a Dio e quindi anche 
quando pregano l'esame? Quando portiamo certi segreti nel nostro cuore, sebbene possiamo 
comprendere e stimare l'esame, in sé e per sé, possiamo scoprire, come quest'uomo, che un senso di 
vergogna domina su tutto il resto quando davvero proviamo a pregarlo; allora è difficile provare 
gratitudine ed è doloroso rivedere la giornata. L'esame diviene occasione di provare qualcosa che è 
meno percepibile durante la giornata a causa di tutte gli impegni ma che è sempre presente nel 
nostro cuore.

Le persone che fanno questa esperienza dell'esame, o esperienze simili, devono sapere che 
c'è speranza, come dimostra la storia di quest'uomo. Devono sapere che è possibile liberarsi dallo 
schema ripetitivo di un esame doloroso e che sono a loro disposizione risorse umane e spirituali per 
la guarigione. Devono sapere che la “grazia meravigliosa”8 può operare nelle loro vite come nella 
vita di quest'uomo, portandoli fino al momento in cui potranno rompere il loro silenzio spirituale e 
la loro guarigione potrà avere inizio.

Ma che fare se ci si sente, al momento, incapaci di tentare tale apertura? Che fare se lo 
sforzo di parlare sembra ancora al di là delle proprie forze? Persino in questo caso, si può pregare 
per ottenere tale grazia, chiedendola al Dio che promette che “Chiunque chiede, riceve” (Mt 7,8).9 
Anche soltanto sapere che esiste una strada verso la libertà, e che altri ci sono passati in precedenza, 
può  essere l'inizio di nuova speranza e può preparare la strada alla condivisione ed alla liberazione 
spirituale. Allora la stessa fatica dell'esame sarà davvero “terra santa”. Sarà il luogo dove il Signore 
che è “mite ed umile di cuore” (Mt 11,29) chiama ed incessantemente invita “Venite a me, voi tutti, 
che siete affaticati e oppressi, ed io vi ristorerò” (Mt 11,28).10

Cosa accadrà nella vita di quest'uomo se persevererà su questo cammino verso la crescita 
umana e spirituale, usando fedelmente i mezzi che ha ora adottato? Quella crescita progredirà e, 
insieme ad essa, la fecondità della sua preghiera di esame. I “giorni migliori” diventeranno più 
frequenti e la sua nuova speranza nell'esame più profondamente radicata.11

Questa storia è un esempio drammatico di dolorosa difficoltà con l'esame, una difficoltà 
radicata in una profonda vergogna; sono trascorsi anni prima di quell'aprirsi spontaneo che ha dato 
inizio al processo di guarigione. Tuttavia, anche a un livello meno drammatico può accadere 
qualcosa del genere nel pregare l'esame.

In modo meno logorante ma tuttavia molto concreto, altre persone potrebbero sperimentare 
auto-accuse spirituali. E' facile che queste accuse affiorino durante l'esame, ed anche queste persone 
sentiranno qualche disagio quando lo pregano. Potrebbero allora pensare di avere davanti solo due 
alternative, entrambe sconfortanti: smettere di pregare l'esame oppure continuare a pregarlo con 
frequente disagio del cuore.

La strada per superare questa situazione di stallo sta nel parlare con una guida spirituale 
competente (E.S. 326). Per queste persone ciò richiederà forse un po' di sforzo, ma non uno sforzo 
eccessivo. Tale condivisione sarà spesso il primo passo verso la libertà e verso una rinnovata 
energia nel pregare l'esame. Se attraverso quella condivisione, oppure attraverso qualche altro 

8  L'autore fa riferimento probabilmente  ad “Amazing Grace” (it. “Grazia Meravigliosa”) uno dei più famosi inni 
cristiani di lingua inglese [NdT].
9 Corsivi aggiunti dall'autore.
10 Quando non sentiamo il desiderio di aprirci completamente a Dio, Ignazio consiglia di pregare per ottenere il 
desiderio stesso (E.S., 157, 168, 180). Tutti possono fare questa preghiera.
11 Un'esperta guida di ritiri spirituali esprime la sua convinzione, infatti, che “quelli che fanno meglio l'esame sono 
quelli che hanno 'toccato il fondo' in qualche modo nella loro vita”.
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canale ad essa parallelo, impareranno anche la saggezza delle regole di Ignazio per il 
discernimento,12 queste persone si ritroveranno sempre più fornite del necessario per rispondere 
efficacemente a tale disagio spirituale.

In tal modo proprio le stesse difficoltà con l'esame diventano l'occasione di nuova crescita. 
A questo punto, il loro esame è davvero diventato “terra santa”.

12 Ignazio affronta i bisogni specifici di queste persone nelle quattordici regole che si trovano in E.S. 313-327.
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Capitolo 12

Esame e abbandono all'Amore

Guidami tu; io non chiedo una vista 
che giunga lontano – un passo è abbastanza per me.

- John Henry Newman

Consolazione e desolazione spirituale

Durante  tutte  le  nostre  riflessioni  abbiamo  adottato  le  espressioni  ignaziane  di  consolazione 
spirituale e  desolazione  spirituale  per  descrivere  rispettivamente  i  moti  affettivi  di  sollievo  o 
pesantezza  che  il  nostro  cuore  potrebbe  provare  nel  corso  della  vita  spirituale  (E.S.  316-17).1 

Entrambi sono parte di qualsiasi cammino spirituale ed entrambi potrebbero entrare nella nostra 
preghiera di esame.

Abbiamo  osservato  Ignazio  pregare  il  suo  esame  in  momenti  di  profonda  consolazione 
spirituale, addirittura fino alle lacrime. Rivedendo la  preghiera fatta di prima mattina, in quel 12 
marzo 1544, Ignazio scrive: “Provai molta devozione, e dal momento centrale in poi, ce n'era tanta, 
chiara, lucida e in certo modo calda”.2 Nel descrivere la sua Messa di quel giorno, egli continua: 
“Durante una parte della Messa, sentii molta devozione e a momenti moti di commozione quasi fino 
alle lacrime” (380). E dopo la sua battaglia,  più tardi nella mattinata,  la consolazione spirituale 
ritorna:  “Con  questo  l'oscurità  iniziò  gradualmente  ad  allontanarsi  e  iniziarono  a  giungere  le 
lacrime” (382). Spesso la preghiera di esame di Ignazio è memoria ed esperienza di consolazione 
spirituale, di gioia nel Signore.

• Un uomo descrive il suo esame come “stare alla presenza di questo Dio, la Trinità” e  
“fare esperienza di questo amore incondizionato”. “E' semplicemente”, dice, “sentirsi 
amato”, e continua: “La cosa bella a questo riguardo è che scopri che la vita è 
splendida”.

• Una donna parla del suo esame come di un “diventare più consapevole della 
presenza di Dio” e “accumulare una riserva di gratitudine” alla quale attingere in 
tempi più difficili.

•  Un'altra parla di anni durante i quali la sua preghiera di esame era “una intensa ed 
intima relazione d'amore con Dio”.

Molti di coloro che pregano l'esame descrivono la gratitudine per l'amore di Dio che 
provano mentre pregano e come tale gratitudine porti grande beneficio alla fine della loro giornata. 

1 “Ci saranno anche momenti di calma in cui non è presente alcun moto. Ignazio descrive questa esperienza del cuore in 
cui non sono presenti né la consolazione né la desolazione spirituale come `un tempo di tranquillità in cui l'anima non è 
agitata da vari spiriti ed usa le sue facoltà naturali liberamente e tranquillamente'  (E.S. 177)”. Timothy Gallagher, 
O.M.V., The Discernment of Spirits: An Ignatian Guide for Everyday Living (New York: Crossroad, 2005), 110.
2 Diario Spirituale, in Iparaguirre e de Dalmases, San Ignacio de Loyola: Obras Completas, 380. Traduzione 
dell'autore. Le citazioni successive sono dalla stessa fonte.
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Queste sono belle esperienze di consolazione spirituale nella preghiera di esame; le riceviamo come 
doni dell'amore di Dio e ci rafforzano in tale relazione d'amore.

Che dire allora dei momenti di desolazione spirituale quando il nostro cuore si sente più 
pesante e Dio sembra più lontano?3 Come dovremmo pregare l'esame in questi momenti più 
difficili?

L'esperienza di Ignazio del 12 marzo 1544 ci fornisce anche chiari esempi di esame pregato 
in tale desolazione spirituale. Dopo la Messa mattutina di quel giorno egli scrive: “Mi ritrovai 
completamente abbandonato e senza alcun aiuto, incapace di sentire la presenza...delle Persone 
Divine” (380-81). Ignazio vive se stesso come “così lontano e separato da loro come se non avessi 
mai percepito la loro presenza e non la dovessi sentire mai più” (381). Infatti, dice, “a volte mi 
venivano pensieri contro Gesù, a volte contro un'altra Persona [Divina]” (381). Egli si trova 
“confuso da vari pensieri” e scrive “non trovavo requie in niente” (381).

Chiaramente erano circostanze spirituali difficili in cui pregare l'esame! Potrebbe essere 
rincuorante sapere che, come noi, anche Ignazio passò attraverso questi momenti spiritualmente 
oscuri: i momenti in cui il nostro cuore si sente lontano dal Dio che amiamo,  ci sentiamo “separati” 
da Dio, “senza alcun aiuto”, e  le nostre menti sono spiritualmente “confuse da vari pensieri”. 
Ignazio impara dalla sua esperienza, come noi dalla nostra, che ogni discepolo del Signore 
incontrerà la desolazione spirituale in vari punti del suo cammino spirituale.

Ignazio sa per lunga esperienza, e per riflessione guidata dalla grazia, che Dio permette tali 
prove per uno scopo d'amore: se resistiamo alla desolazione spirituale con coraggio, quella 
desolazione è trasformata in una sorgente di crescita spirituale (E.S. 322). Un certo tipo di maturità 
spirituale può svilupparsi, generalmente, soltanto sperimentando e vincendo la desolazione 
spirituale. In questo 12 marzo, infatti, solo quando Ignazio si ferma a esaminare la propria 
desolazione spirituale si rende conto che il suo desiderio in quel momento non è conforme al 
desiderio di Dio. Beneficato da questa nuova chiarezza, Ignazio si sforza di conformare il suo cuore 
al desiderio di Dio; la sua desolazione spirituale si allontana ed egli è confermato nel suo 
discernimento.

Una donna, da qualche tempo, sperimenta un po' di dubbi su se stessa ed ha avuto difficoltà 
a sentire l'amore che Dio ha per lei personalmente. Alcune settimane prima, dopo aver parlato con il 
suo direttore spirituale, ha rinnovato la sua pratica dell'esame giornaliero. Per lei, la stessa pratica 
dell'esame è lo strumento di liberazione dalla desolazione spirituale. Scrive:

Adesso mi sento come se prima di iniziare l'esame avessi vagato attraverso una 
giungla, e come se fossi stata completamente disponibile a tutti i pensieri 
negativi, che potevano impadronirsi di me piuttosto liberamente, dal momento che
non ci stavo attenta. E' stato solo quando quei pensieri sono diventati abbastanza neri
e logoranti che ho notato che c'era qualcosa di molto sbagliato. Ma anche allora mi
sentivo incapace di fermare quello che stava accadendo, perché non avevo per niente
chiaro cosa fosse...
La mia esperienza del “dopo”, ovvero dopo aver fatto l'esame ogni giorno, mi ha permesso
di vedere più chiaramente  il problema per quello che è. Il semplice fatto di chiedermi
se certi pensieri o schemi di azione mi stiano portando verso Dio o lontano da lui è

3 “Ignazio impiega il termine desolazione secondo l'uso consueto del mondo: una condizione di pesantezza affettiva che 
istilla tristezza e svuota dell'energia necessaria per vivere. L'aggettivo spirituale...significa ciò che è immediatamente e 
direttamente riferito alla fede ed al perseguire la volontà di Dio. Così l'espressione desolazione spirituale indica una 
pesantezza affettiva (e quindi di qui 'desolazione') che colpisce direttamente la nostra fede ed il nostro perseguire la 
volontà di Dio (di qui 'spirituale').” Gallagher, The Discernment of Spirits, 60-61. Una conoscenza pratica delle Regole 
per il Discernimento della Prima Settimana di Ignazio (E.S. 313-327) è un aiuto impagabile per riconoscere e superare 
la desolazione spirituale.
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come far splendere una luce in una stanza buia – si vedono ogni sorta di cose per quello
che sono. Grazie a questo mi è stato anche possibile vedere  certi  “primi segnali di
avvertimento” –  prima di tutto la cecità che mi ha procurato i problemi...sono molto
molto grata che il Signore sia stato così paziente, che mi abbia dato così chiari aiuti
lungo il cammino e che mi abbia mostrato così chiaramente cosa devo fare.

Per questa donna come per molti di noi, la preghiera di esame – con l'accompagnamento 
almeno occasionale di una guida spirituale – diventa un'esperienza di libertà spirituale: “Il semplice 
fatto di chiedermi se certi pensieri o schemi di azione mi stanno portando verso Dio o lontano da lui 
è come far splendere una luce in una stanza buia – si vedono ogni sorta di cose per quello che 
sono.” Via via che la sua comprensione spirituale cresce, la sua oscurità si dissolve e sorge la 
gratitudine nel suo cuore.

––––––––––––––––––––  ☼  ––––––––––––––––––––
Se resistiamo alla desolazione spirituale 

con coraggio, quella desolazione è trasformata in una
sorgente di crescita spirituale.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nell'esperienza  di  questa  donna  si  manifesta  l'efficacia  dell'esame  nel  superare  la 
desolazione spirituale (E.S. 319). Si tratta di una persona che è cresciuta nella capacità di pregare il 
terzo passo dell'esame (rivedere)  ed ha più probabilità  di  riuscire  a  percepire  “primi segnali  di 
avvertimento” e quindi di resistere alla desolazione spirituale fin dalle primissime fasi (E.S. 325).4 

E' una persona che sta facendo progressi in quella pazienza ed in quella fiducia che sono i frutti  
dell'azione dello Spirito nel nostro cuore (Gal 5,22), una persona che sta sviluppando il coraggio di 
amare attraverso la pratica dell'esame.

A volte, magari per lunghi periodi, l'esame sarà una preghiera di consolazione spirituale. Lo 
desidereremo  e  troveremo  benefica  la  sua  pratica.  Attraverso  il  nostro  esame  giornaliero  ci 
sentiremo e gioiremo nell'amore di Dio. Potremmo attenderci, tuttavia, che in tempi di desolazione 
spirituale l'esame appaia meno invitante. Sapere questo in anticipo (E.S. 323), nell'intraprendere la 
pratica dell'esame, ci prepara a perseverare fedelmente durante questi momenti difficili e quindi a 
crescere spiritualmente attraverso di essi secondo l'intenzione di Dio. Insieme a Ignazio (E.S. 320) 
potremo essere certi che la grazia di Dio sarà sempre bastante a rimanere fermi nella prova (1Cor 
10,13). Attraverso tale fedele perseveranza, come scrive Teresa, “il cuore si è rafforzato e si avanza 
di vittoria in vittoria”.

Lasciar andare

In quel 12 marzo 1544, Ignazio si accorge ad un certo punto che il suo stesso desiderio contrasta  
con ciò che Dio desidera per lui. E scrive:

Una volta riconosciuto che sentivo questa inclinazione e che  non era quello 
che Dio desiderava, iniziai ad accorgermene ed a sforzarmi di dirigere il mio cuore 

4 Una questione diversa, ma a questa legata, è quella della desolazione non spirituale (stanchezza fisica, vari livelli di 
depressione emotiva) che richiede rimedi al suo proprio livello, come è chiaro dal resoconto precedente dell'uomo che 
combatte contro la dipendenza. La chiarezza della distinzione fra desolazione spirituale e desolazione non spirituale è 
cruciale per la vita dello spirito e particolarmente per la direzione spirituale. Ho discusso questo argomento in The 
Discernment of Spirits, specialmente nei capitoli da 4 a 7. Quando la desolazione è non spirituale, a seconda della 
serietà delle sue cause e del livello di maturità emotiva della persona coinvolta, potrebbe non essere saggio per la 
persona esplorare le cause della desolazione senza un aiuto competente.
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verso ciò che era gradito a Dio. (382)

L'amore per il Signore che riempie il cuore di Ignazio lo conduce, egli dice, “a sforzarmi di  
dirigere il  mio cuore verso ciò che era gradito a Dio.” Quando Ignazio percepisce ciò che Dio 
desidera,  inizia – non senza fatica – “a sforzarsi di dirigere” il suo stesso cuore verso la comunione 
con il cuore di Dio. E, come ci racconta lui stesso, “Con questo l'oscurità iniziò gradualmente ad 
allontanarsi  e  iniziarono  a  giungere  le  lacrime”  (382).  La  precedente  desolazione  spirituale  si 
dissolve e ritorna la consolazione, apportando chiarezza per il suo processo di decisione.

Pregare l'esame ogni giorno è ascoltare costantemente quel “mormorio di vento leggero” 
(1Re 19,12) che è la voce di Dio che parla nel nostro cuore. L'esame esprime la nostra disponibilità  
giornaliera a  ascoltare i desideri di Dio per la nostra vita. Detto con le parole di Paolo, pregare 
l'esame è confessare che “Gesù è il Signore” (Rm 10,9) ogni giorno della nostra vita, tutti protesi a 
conoscere i suoi desideri ed a seguirlo là dove ci vuole condurre nelle ore della nostra giornata. E', 
come per Ignazio,  “sforzarsi  di  dirigere” il  nostro cuore verso il  cuore del Dio il  cui amore ci 
abbraccia ogni giorno. Pregare l'esame è abbandonare la nostra vita sempre di più al Signore e  
lasciarci condurre perché, come Ignazio, “abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per 
noi” (1Gv 4,16). 

La preghiera di esame porta progressivamente a quella trasformazione così efficacemente 
descritta da John Henry Newman in un momento in cui lui stesso si trovava davanti ad un nuovo 
abbandono alla guida misteriosa di Dio nella sua vita:

Non sono mai stato così, né mai ho pregato
che fossi Tu a condurmi.

Amavo scegliere e vedere il mio cammino; ma ora
sii Tu a condurmi!5

“Amavo scegliere e vedere il mio cammino”: questa è la tendenza umana verso 
l'autosufficienza, verso il cercare di ottenere un controllo personale sullo svolgimento della nostra 
vita. Tuttavia, nel Newman che scrive queste righe, sta avvenendo un forte cambiamento: “ma ora 
sii tu a condurmi!”. La preghiera di esame nasce nei cuori che desiderano dire, con Newman, “ma 
ora/ sii tu a condurmi” e che desiderano questa conduzione divina non solo nelle grandi decisioni 
delle loro vite ma anche nelle attività “piccole”, concrete, giornaliere che riempiono le nostre 
giornate.

In una meditazione conclusa tredici giorni prima della sua morte, per tumore al pancreas, il  
Cardinale Joseph Bernardin descrive in modo commovente ciò che egli chiama “mollare la 
presa”6. Scrive:

Un tema che affiora in superficie più di ogni altro assume per me adesso un nuovo
significato – il tema del mollare la presa.
  Per mollare la presa, intendo la capacità di lasciare andare dalla nostra presa le cose
che ci impediscono di sviluppare una relazione intima con il Signore Gesù.
  Mollare la presa non è mai facile. In verità, è un processo che dura tutta la vita. Ma
mollare la presa è possibile se comprendiamo l'importanza di aprire il nostro cuore e, 
soprattutto, di sviluppare una sana vita di preghiera.(3)7

5 John Henry Newman, “The Pillar of the Cloud”, secondo verso.
6 Joseph Cardinal Bernardin, The Gift of Peace: Personal Reflections (Chicago: Loyola Press, 1997), 1-17. Le citazioni 
successive sono dalla stessa fonte.
7 Bernardin descrive in questo libro la propria decisione, presa circa vent'anni prima, di dedicare la prima ora di ogni 
giornata alla preghiera. Ibid., 4-6. 96-100.
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Questo è il “processo che dura tutta la vita” della preghiera di esame. Pregandola ogni 
giorno, potremo percepire con più chiarezza le cose “che ci impediscono” ciò che il nostro cuore 
desidera più profondamente: “sviluppare una relazione intima con il Signore Gesù”. Sempre di più 
cercheremo di “lasciare la nostra presa” su tutto ciò che limita la nostra libertà spirituale e 
cercheremo così di crescere nell'amore del Signore. L'esame diventa indispensabile nella nostra vita 
quando “comprendiamo l'importanza di aprire il nostro cuore” al Dio il cui “mormorio” ci chiama 
incessantemente ad un'inesauribile novità di vita.

Le parole di Bernardin riflettono quella che probabilmente è anche la nostra stessa 
esperienza:

E tuttavia, mollare la presa non è mai facile. Ho pregato e combattuto costantemente
per essere capace di lasciar andare le cose più prontamente, per essere libero da
tutto ciò che impedisce al Signore di trovare una migliore ospitalità nella mia anima
ed interferisce con il mio abbandono a ciò che il Signore vuole da me...la mia
preghiera giornaliera è di poter spalancare le porte del mio cuore a Gesù ed
alle sue aspettative per me (6-7).

Questo è il cuore stesso dell'esame: cercare incessantemente “di essere libero da tutto ciò che 
impedisce  al  Signore  di  trovare  una  migliore  ospitalità  nella  mia  anima”,  da  tutto  ciò  che 
“interferisce con il mio abbandono a ciò che il Signore vuole da me”. E' una “preghiera giornaliera”  
di “poter spalancare le porte del mio cuore a Gesù”.

Infine,  Bernardin  parla  dello  svuotarsi (Fl  2,7)  che  rende  libero  il  nostro  cuore  di 
abbandonarsi a Dio:

Dio ci parla molto dolcemente quando ci invita a fare più spazio per lui nella nostra
vita. La tensione che nasce non viene da lui ma da me, mentre mi affatico a cercare
come offrirgli una ospitalità più piena e poi a farlo con tutto il cuore. Il Signore è
chiaro a proposito di ciò che vuole, ma è davvero difficile mollare la presa su me stesso
e sul mio lavoro e aver fiducia in lui completamente. Il primo passo del lasciarsi
andare è, naturalmente, legato al mio svuotarmi di tutto – i piani che considero più
grandiosi come le distrazioni che giudico più insignificanti – così che il Signore possa
davvero prendere il possesso. (15-16)

Dio ci parla davvero “molto dolcemente” quando “ci invita a fare più spazio per lui nella 
nostra vita”. Il nostro cuore ha bisogno di essere finemente accordato e  intento ogni giorno ad 
ascoltare la voce di quell'invito amoroso. Questo è il motivo per cui, come abbiamo detto dall'inizio, 
la  preghiera  di  esame  è  al  cuore della  vita  spirituale.  Davvero  molto  dipende  dall'ascolto  dei 
suggerimenti di un Dio che parla “molto dolcemente” nell'attirarci sul nostro cammino spirituale.

Come osserva Bernardin, “il Signore è chiaro a proposito di ciò che vuole”. La nostra fatica,  
come quella di Bernardin, è “trovare come” rispondere e poi “farlo con tutto il cuore”.  Trovarlo 
ogni giorno, e poi farlo: questa è una descrizione molto efficace della preghiera di esame.

“L'amore non ha bisogno di causa al di fuori di se stesso”

In fin dei conti, tutto si riduce a impronte sulla sabbia: giorno dopo giorno, anno dopo anno, nei 
momenti in cui il nostro cuore è riscaldato dall'amore di Dio e tutto ciò che è spirituale ci delizia, e 
nei momenti  in cui dobbiamo trascinarci  avanti  con fedeltà sotto il sole cocente e attraverso le 
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miglia  che  sembrano  allungarsi  all'infinito  davanti  a  noi,  sapendo  che  Dio  vede  ed  ama  ogni  
impronta della nostra fedeltà.8

E  l'energia  che  ci  spinge  avanti  su  questo  cammino  è  sempre  la  stessa:  “abbiamo 
riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi” (1Gv 4,16).9 Ciò che cerchiamo, allora, anno 
dopo anno, nel nostro esame è “conoscere il Signore interiormente...così che io lo possa amare di 
più e seguirlo più da vicino” (E.S. 104).

Bernardo  di  Chiaravalle,  il  cui  amore  fedele  per  il  Signore  trasformò  cuori  e  beneficò 
nazioni, proclama:

L'amore basta a se stesso, si delizia di se stesso e a causa di se stesso. L'amore è
merito e ricompensa a se stesso. L'amore non necessita di alcuna causa al di fuori
di sé e di alcun frutto se non se stesso. Il suo frutto è la sua pratica. Io amo perché
amo; amo per amare. L'amore è cosa grande, fintanto che si rivolge alla propria
sorgente, ritorna alle sue origini e rifluisce alla sua fonte, attingendo costantemente
di là quell'acqua che gli dona vita nuova.10

Alla fine, non c'è nessun’altra ragione per cui preghiamo l'esame: “L'amore non necessita di 
alcuna causa al di fuori di sé...amo perché amo; amo per amare.” Quell'amore resta giovane, fresco 
e  vivo  quando,  come  dice  Bernardo,  continuamente  “rifluisce  alla  sua  fonte,  attingendo 
costantemente  di  là  quell'acqua  che  gli  dona  vita  nuova.”  Quando  quell'acqua  viva  fluisce 
costantemente nel nostro cuore (Gv 7,38), allora lo Spirito guida le nostre vite. Nella nostra fedele 
preghiera di esame, udiamo quella Voce ogni giorno e con la nostra vita rispondiamo: “Sii tu a 
condurmi”.

8 Flannery O'Connor scrive: “La sola forza in cui credo è la preghiera, ed è una forza che applico con più caparbietà che 
attenzione”. The Habit of Being (New York: Farrar, Straus, Giroux, 1979), 100.
9 Corsivo aggiunto.
10 Bernardo di Chiaravalle, Sermons on the Canticle of Canticles, 83, 4. Traduzione dell'autore. 
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Capitolo 13

L'esame e la Comunità

Martin, Martin! Guarda la strada
domani, perché verrò.

– Leo Tolstoy: “Dove c'è Amore, c'è Dio”

Il frutto dell'esame ignaziano

In  questo  capitolo,  torneremo  ancora  una  volta  al  Diario  Spirituale di  Ignazio  per  porci  una 
semplice domanda: che differenza fece per Ignazio la pratica dell'esame in quel 12 marzo 1544? 
Quale dono fece Dio a Ignazio, attraverso la sua preghiera di esame, in quel giorno? Quali furono i 
frutti spirituali del suo esame?

Abbiamo visto le risposte durante tutto questo libro.  Mentre rivede la sua giornata nella 
preghiera, Ignazio annota le proprie esperienze di consolazione spirituale e desolazione spirituale. 
E'  così  in  grado  di  afferrare  il  significato  di  entrambe.  La  sua  consolazione  spirituale, 
particolarmente quella  che segue il  suo momento di difficoltà,  conferma la sua decisione come 
veramente ispirata da Dio.1 Di conseguenza, Ignazio ottiene chiarezza riguardo a come procedere in 
una questione di grande importanza per sé e per i suoi compagni. E' anche reso pronto a resistere ad 
ogni futuro  tentativo del nemico di sviarlo dal suo percorso. Difatti,  un tentativo del genere si 
verifica, ed Ignazio lo respinge rapidamente ed in modo deciso; egli resta fedele alla grazia che gli è 
stata data. La comprensione profonda e la fedeltà ai suggerimenti dello Spirito, rese possibili dal 
suo esame, assistono Ignazio nel guidare i suoi compagni con sicurezza spirituale.

La revisione della propria desolazione spirituale, sperimentata durante e dopo la Messa del 
mattino,  avverte  Ignazio di una mancanza di equilibrio spirituale  nel suo cuore.  Esaminando la 
causa  della  propria  desolazione,  la  identifica  in  un  particolare  desiderio,  che  riconosce  non 
conforme  al  progetto  di  Dio.  Anche  qui,  attraverso  il  suo  esame,  Ignazio  raggiunge  chiarezza 
spirituale. Ancora una volta egli riconosce cosa deve fare ed agisce di conseguenza. Si sforza di 
abbandonare  quel  desiderio,  e  nel  far  questo  la  desolazione  spirituale  si  dissolve  e  ritorna  la 
consolazione.

Attraverso un esame attento, Ignazio percepisce sia dove Dio lo sta guidando in quel giorno 
sia  i  suggerimenti  del  nemico  che  si  oppongono a tale  guida.  Attraverso il  suo esame Ignazio 
comprende quali movimenti spirituali del suo cuore accettare e quali rifiutare. Per il fatto di aver 
rivisto la propria esperienza spirituale, Ignazio è capace di trovare e seguire Dio immancabilmente. 
La  preghiera  di  esame  infonde  nella  sua  giornata  chiarezza  spirituale  e  capacità  di  agire 
spiritualmente in modo decisivo. I frutti spirituali dell'esame giornaliero di Ignazio beneficano lui, i 
suoi compagni e, attraverso di loro, tutto il Popolo di Dio.

I frutti del nostro esame

1 La consolazione che Ignazio sperimenta qui è la consolazione spirituale: consolazione in Dio, sul livello della fede. 
La consolazione non spirituale non servirebbe come criterio adeguato per tale discernimento. Vedi Timothy Gallagher, 
O.M.V., The Discernment of Spirits: An Ignatian Guide for Everyday Living (New York: Crossroad, 2005), 48-51. Tale 
consolazione spirituale è una conferma priva di ambiguità del desiderio di Dio, all'interno della dinamica delle regole 
per il discernimento della Seconda Settimana (E.S. 328-336).
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Coloro che hanno condiviso con me la propria esperienza dell'esame esprimono qualcosa di simile. 
Una religiosa che ha pregato l'esame per molti anni dice:

L'esame è come un mini-ritiro. Mi aiuta a ricordare quello che veramente conta.
Mi aiuta a riordinare le mie priorità. Attraverso l'esame, mi ricordo delle cose
importanti: che sono degna d'amore, che Dio mi ama, che Dio mi ha creato 
mediante il suo amore. Mi ricordo il motivo fondamentale per cui sono qui: 
per la felicità di Dio, la mia propria e quella degli altri. Allora posso 
agire sulla base di questa consapevolezza durante la giornata.

Una donna sposata parla dell'esame come della preghiera che produce crescita spirituale nella sua 
vita:

Senza l'esame, non so se sarei capace di crescere molto facilmente dal punto
di vista spirituale. L'esame è il luogo in cui sono consapevole di come sto
rispondendo a ciò che accade nella mia vita. Se non sto rispondendo bene, guardo
con attenzione per vedere perché. Attraverso l'esame, mi accorgo di cose che
si ripetono e di tendenze nella mia vita.

Ci  pensa un momento  e  poi  aggiunge questa  frase  davvero degna di  nota:  “Senza  l'esame,  mi 
limiterei a reagire e non a rispondere nel corso della giornata.” 

Nel descrivere la propria esperienza, questa donna ha toccato una verità profonda riguardo 
all'esame; esso è davvero la preghiera della  crescita spirituale continua.  Dio ha dato a tutti  noi 
grandi risorse per crescere nella nostra vita di fede e di amore. Quelle risorse potrebbero restare 
dormienti per un certo tempo. Potremmo persino dubitare che una tale crescita sia davvero possibile 
per noi. La preghiera di esame risveglia queste capacità, dà loro energia, le incanala verso quella 
santità alla quale siamo chiamati e che la potenza della grazia di Dio può suscitare nella nostra 
umanità.2 L'esame è la preghiera di quella “benedetta inquietudine” di cui parla Kierkegaard: la 
ricerca senza fine di una comunione più profonda con Dio, che dona gioia e continua freschezza alla 
nostra vita spirituale.3

 
––––––––––––––––––––  ☼  ––––––––––––––––––––

La preghiera di esame ha infuso nella sua giornata
 chiarezza spirituale e capacità di agire

spiritualmente in modo decisivo. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Un sacerdote che ha pregato l'esame fin dai suoi anni in seminario dice:

Ero solito avere difficoltà con l'esame, ed in una certa misura mi accade ancora.
Ma adesso lo trovo molto più utile. Voglio concludere la giornata con la sensazione
di pensare a Gesù, a dove egli si trovava durante la giornata e se per caso me lo 
sono perso. Tuttavia, continuo ad imparare sempre di più sull'esame e ne discuto con il 

2 Questa è la chiamata universale alla santità di cui parla il Concilio Vaticano Secondo: “Perciò tutti nella Chiesa...sono 
chiamati alla santità, secondo le parole dell'Apostolo: 'Sì, ciò che Dio vuole è la vostra santificazione' (1 Ts 4,3; cfr. Ef 
1,4)”. Costituzione Dogmatica sulla Chiesa, capitolo 5, 39.
3 “Fede significa proprio quella benedetta inquietudine, forte e profonda, che sprona in avanti così tanto il credente che 
egli non si può sistemare comodamente in questo mondo...Perché un credente non può star fermo, come se un uomo 
potesse starsene seduto con un bastone da pellegrino in mano; un credente si trova in viaggio”. Søren Kierkegaard, 
Gospel of Sufferings (London: James Clarke & Co., 1955), 13.
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mio direttore spirituale. 

Marito e moglie pregano l'esame insieme e dicono che spesso non vanno oltre il primo 
passo, quello della gratitudine. Comunque, dopo aver espresso insieme la loro gratitudine per 
l'opera di Dio nella giornata, trovano più facile parlare delle “cose più pesanti” nella loro esperienza 
individuale e nella loro relazione coniugale. Lui dice di star imparando tramite l'esame come 
esprimere in modo appropriato a se stesso e agli altri le realtà personali e spirituali. Lei annuisce e 
aggiunge: “Mi ritrovo a spiegare le cose a me stessa. Allora posso arrivare alle radici emotive delle 
cose. Quando ci riesco, allora posso affrontarle. A volte non vedo tutto chiaro in un solo giorno, ma 
solo col passare del tempo. Oggi vedo qualcosa, domani vedrò di più”.

Suo marito continua: “Attraverso l'esame fatto insieme, la mia relazione con Dio e quella 
con mia moglie diventano legate in modo inscindibile”. Lei conferma, sulla base della propria 
esperienza, le parole del marito e lui aggiunge un altro pensiero: “Sentirsi amato attraverso la 
preghiera dell'esame mi dà la speranza necessaria per parlare di cose che potrebbero diventare 
grossi problemi, prima che diventino grossi problemi”. Sua moglie dice semplicemente: “L'esame ci 
insegna che siamo figli di Dio”.

Un mini-ritiro, un ritorno alle cose importanti durante la giornata, una consapevolezza di 
essere amabili e amati, uno spazio spirituale a partire dal quale agire durante il giorno, una 
preghiera di crescita spirituale, un processo di riconoscimento di cose che si ripetono e tendenze 
nella nostra vita, un modo di rispondere e non semplicemente reagire al flusso della vita, una 
preghiera attenta a Gesù e a dove Egli ci ha condotto durante la giornata, un mezzo per esprimere 
appropriatamente e affrontare l'esperienza spirituale e la relazione matrimoniale: questi sono solo 
alcuni dei molti modi in cui può essere espressa la straordinaria fecondità dell'esame giornaliero.

La preghiera di esame giornaliera possiede un grande potenziale di crescita spirituale. In 
questo capitolo e nel successivo, evidenzieremo solo alcuni dei molti modi particolari in cui ciò può 
avvenire.

Attenta consapevolezza durante tutto il giorno

La nostra analisi del Diario Spirituale di Ignazio del 12 marzo 1544 rivela chiaramente come, a 
questo stadio maturo del suo sviluppo spirituale, l'esame non sia semplicemente questione di una o 
due pause di riflessione nella giornata; l'intera giornata di Ignazio, piuttosto, è punteggiata di 
momenti di attenta consapevolezza spirituale. L'esame è divenuto uno stile di vita, che è all'opera  
quando Ignazio si alza e prega,  mentre si prepara e poi celebra la Messa,  quando affronta i suoi 
impegni e medita le decisioni da prendere,  mentre mangia il suo pranzo e poi durante la giornata 
piena di impegni.

Coloro che conobbero Ignazio testimoniano la sua costante attenta consapevolezza, in questi 
anni della sua piena maturità spirituale. Uno di questi, Jerónimo Nadal, scrive che Ignazio era 
capace di “vedere e contemplare in tutte le cose, le azioni e le conversazioni, la presenza di Dio e 
l'amore delle cose spirituali, di rimanere contemplativo persino nel mezzo dell'azione”.4 Un altro, 
Pedro Ribadeneira, afferma a proposito di Ignazio:

Ha sempre mantenuto questa abitudine di esaminare la propria coscienza ogni ora
e di chiedersi con estrema attenzione come aveva passato quell'ora. Se alla fine
dell'ora era preso da qualche faccenda più importante o da un compito che gli
impediva questa pia pratica, allora posponeva l'esame, ma al primo momento libero

4 Citato in Joseph de Guilbert, S.J., The Jesuits: Their Spiritual Doctrine and Practice (Chicago: Institute of Jesuit 
Sources, 1964), 45.
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o all'ora seguente, rimediava a questo ritardo.5

I frutti dell'esame continuo di Ignazio divennero progressivamente più abbondanti col 
passare degli anni. Un giorno, quasi alla fine della sua vita, Ignazio chiamò Luis Gonçalves da 
Câmara e “con l'aspetto di una persona che stesse più raccolta del solito”, disse a  da Câmara che 
“la sua devozione, ovvero la facilità di trovare Dio, cresceva continuamente, e ora più che in tutta la 
sua vita. E sempre, a qualunque ora volesse, poteva trovare Dio.”6 Chi riesce a immaginare la gioia 
di una vita vissuta in questo modo?

Se preghiamo l'esame fedelmente anno dopo anno, con tutti i combattimenti e le 
consolazioni che questa preghiera potrebbe comportare, ci troveremo a compiere i primi piccoli, ma 
altamente benefici, passi lungo questo stesso cammino. I momenti di esame più formali fluiranno 
sempre più nelle faccende giornaliere e saremo più consapevoli di Dio nel bel mezzo della nostra 
attività. Le opportunità per questi brevi momenti di attenta consapevolezza sono innumerevoli ed 
inizieremo a scoprirle. Come espresso efficacemente da David Townsend:

Questo lo si può ottenere in molti modi. Per esempio, alla fine di una parte del lavoro
o alla fine di un colloquio, prima di occuparsi di qualcos'altro, c'è spesso lo spazio
per un rapido lampo di attenta consapevolezza della presenza di Dio durante quella 
parte di lavoro o di colloquio e della propria personale risposta a tale presenza. C'è
spesso anche il tempo di dare una rapida occhiata a quanto ci attende, per meglio
disporsi a cercare e trovare Dio nel nuovo compito. Ci potrebbero volere alcuni secondi
 seduti a una scrivania, oppure alcuni minuti di camminata da un edificio a un
altro, oppure si potrebbe fare guidando nel recarsi ad un appuntamento.7

Via via che preghiamo l'esame durante il giorno in momenti scelti formalmente, il desiderio 
di questo tipo di  “rapido lampo di attenta consapevolezza” aumenta. Dopo anni che prega l'esame, 
una religiosa adesso si ritrova a entrare “spontaneamente” nell'esame mentre lavora nel suo ufficio. 
Quando “sente” qualcosa “non in equilibrio”, dice,

Trovo un momento per fermarmi. A volte faccio una preghiera speciale, chiedendo
a Dio di aiutarmi. A volte mi limito a mettermi in silenzio col Signore per farmi
un'idea di cosa mi disturba. Spesso scopro di poterlo identificare. Potrei essere
scontenta del modo in cui ho risposto a qualcuno. Allora diventa facile. Vedo cosa
bisogna fare.

Una donna che prega l'esame da anni osserva che qualcosa del genere accade anche a lei. “A 
volte”, dice, “nel bel mezzo delle faccende sento qualcosa che si agita dentro. Può capitare che in 
quel momento io non abbia tempo per fermarmi, ma ne prendo nota. Sento come se qualcosa mi 
mancasse e so che bisogna che esamini di cosa si tratta. Poi, appena posso, lo porto nell'esame”.

Un uomo che prega l'esame giornalmente racconta della sua abitudine, in queste situazioni, 
di “prendere il primo momento libero e fermarmi ad esaminare cosa mi sta accadendo dentro. 
Questi rapidi momenti con il Signore mi danno chiarezza e maggiore pace per continuare la mia 
attività”.  Alcuni minuti seduti ad una scrivania, una camminata da un edificio ad un altro, in auto 
recandosi ad un appuntamento, salendo in ascensore, dopo una telefonata o mentre i bambini stanno 
facendo il loro riposino: queste brevi opportunità per  un “rapido lampo di attenta consapevolezza” 

5 Ibid., 66. Vedi anche, per una testimonianza simile, il Memorial di Luis Gonçalves da Câmara, no. 24.
6 Autobiografia, 99. Traduzione dell'autore.
7 David Townsend, S.J., The Examen Re-Examined (Roma: Centrum Ignatianum Spiritualitatis, 1987), 54.
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non sono mai fuori dalla nostra portata. Attraverso di esse iniziamo, come Ignazio, a “trovare Dio” 
ora dopo ora nella nostra giornata. L'esame diventa uno stile di vita  pieno di grazia anche per noi.

L'esame e la vita insieme

Abbiamo già osservato come la pratica dell'esame personale di Ignazio in quel 12 marzo 1544 sia 
stata una benedizione per i suoi compagni e, attraverso di loro, per molti altri. La chiarezza della 
decisione scaturita dal suo esame ha permesso a Ignazio di condurre altri con gran sicurezza verso 
Dio. In tutto questo è all'opera una verità fondamentale sull'esame: noi facciamo sempre la nostra 
preghiera di esame personale all'interno del contesto della Chiesa e del mondo. Il dono che Dio ci 
dà individualmente, attraverso l'esame, ci rende capaci di amare e servire gli altri con aumentata 
forza e saggezza spirituale: il nostro sposo, la nostra sposa, i nostri figli, i membri della nostra 
comunità, i nostri colleghi preti, la nostra parrocchia, coloro che serviamo col ministero, coloro che 
incontriamo sul luogo di lavoro, coloro con cui condividiamo responsabilità sociali e tutti coloro 
che incontriamo all'interno della vocazione dataci dal Signore.

Una donna sposata dice della sua preghiera di esame: “Ha per me un valore immenso, 
perché mi aiuta a vedere la mia esperienza e come essa si collega a Dio. L'esame collega la mia vita 
domestica, il mio lavoro e tutta la mia vita alla mia vita spirituale: la Messa, il rosario e tutta la mia 
preghiera”.

Questa donna partecipa attivamente alla vita della sua parrocchia. Descrive un tempo di 
ansia in parrocchia in cui nessuno era sicuro che la parrocchia avrebbe avuto le risorse necessarie 
per continuare un programma ritenuto valido. Lei portò quest'ansia nella sua preghiera di esame. 
L'esame le diede maggior pace e fiducia che il Signore avrebbe aiutato la parrocchia nel suo 
bisogno. Racconta di aver percepito come la sua maggior fiducia avesse rafforzato anche il suo 
parroco e lo avesse aiutato ad affrontare la situazione con rinnovata speranza. Lo vide prendere 
nuove iniziative per trovare risorse per il programma. Questo è sempre il segnale di un esame 
autentico: la nostra preghiera di esame personale diviene un dono per altri e rafforza la Chiesa.

 
––––––––––––––––––––  ☼  ––––––––––––––––––––

Se, nelle nostre diverse vocazioni, preghiamo
 l'esame, diverremo sempre più sorgente

di tale grazia uno per l'altro,
per la Chiesa e per il mondo.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Una religiosa parla di come il suo esame abbia fatto bene alle sue relazioni con le  sorelle di 
comunità. Dice:

Via via che l'esame mi insegna sempre di più quanto profondamente sono amata da
Dio, esso cambia anche il mio modo di guardare alle altre sorelle. Prima, mi
relazionavo con loro soprattutto chiedendo: “Cosa posso fare per te?” oppure
“Cosa puoi fare per me?”. O anche mi relazionavo con loro attraverso puri e
semplici legami naturali – alcuni di noi la pensano alla stessa maniera e altri no.
Adesso, tuttavia, tutto questo sta cambiando. Ora, siccome comprendo più
pienamente quanto Dio mi ama, vedo pure quanto Dio ama anche gli altri e come
Dio sia presente in loro. Quando una sorella fa qualcosa che mi infastidisce,
mi è più facile adesso comprendere che probabilmente anche lei sta impegnandosi
con sincerità. Mi sento chiamata a stare con ciascuna sorella nel suo essere ferita.
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Mi ritrovo a cercare Dio in quelle che per me sono “le ultime”, quelle per le quali
lo trovo difficile.

La parola “ultimi”, spiega, ha per lei il significato evangelico: amare e servire Gesù 
servendo “gli ultimi” del regno. (Mt 25,40).

Un uomo riferisce della sua abitudine di portare nel suo esame gli eventi che accadono nel 
mondo. Quando guarda le notizie in televisione o legge i giornali egli si chiede: “Mi limito a 
provare disagio per tutto questo, o c'è qualcosa di più?”. Questi eventi diventano parte del suo 
esame ed egli dice al Signore: “Mi stai chiedendo qualcosa attraverso questi eventi? C'è qualcosa 
che tu vuoi che io faccia a riguardo di ciò che ho sentito oggi nelle notizie?”. Una donna racconta di 
essere solita portare nell'esame la propria vita familiare e le notizie quotidiane dal mondo, 
chiedendo  “Signore, c'è qualcosa che vuoi che io faccia riguardo a quanto accade intorno a me?”.

Una donna sposata, madre di quattro figli piccoli, riferisce la propria esperienza di ciò che 
lei chiama “esame di famiglia”. Scrive:

Nel corso degli ultimi anni io e mio marito abbiamo introdotto l'Esame come
parte delle nostre cene con i nostri quattro figli (tredici, dieci, sette e quattro anni
di età). Usando un adattamento molto semplice dell'Esame, facciamo queste due
domande: Per che cosa siete stati più grati oggi? Per che cosa, oggi, siete stati meno 
grati?

La condivisione delle nostre risposte a queste due domande diventa materiale
per la discussione a tavola. Ciascun membro della famiglia ha il suo turno per 
rispondere alle domande, con gli altri membri che ascoltano con rispetto (su questo
punto stiamo ancora lavorando!). Quello che mi ha colpito a proposito della pratica
dell'Esame in questo contesto è l'entusiasmo con cui i bambini partecipano. Spesso
sono i bambini che danno inizio alla condivisione, prima degli adulti. Di certo ha
introdotto, nella nostra condivisione della cena, una modalità diversa che se non ci fossimo 
concentrati su queste precise domande. Questo colloca la nostra esperienza giornaliera nel 
contesto della gratitudine e ci permette di condividere sia le parti 
che per noi hanno significato positivo che quelle che sono state difficili. Spesso mi 
sorprendo di ciò che ciascun figlio sceglie di condividere, spesso tutt'altra 
cosa da quello che mi sarei attesa. Questo ci incoraggia ad ascoltarci a vicenda, ed a volte
 a sentirci sfidati ad ascoltare attentamente. Aiuta anche i bambini
ad imparare a entrare in contatto con la propria esperienza interiore e ad imparare
a condividere ciò con altri.8

Continua:

E' difficile misurare il beneficio del praticare l'Esame di famiglia, tuttavia esso si è
dimostrato essere una parte gradita della nostra vita familiare. Io penso che abbia
aiutato a nutrire un senso di gratitudine in ciascuno di noi. La mia speranza è che
ci suggerisca di essere più consapevoli della presenza di Dio nelle nostre attività
giornaliere e ci incoraggi a condividere questa consapevolezza con altri, anche quando
farlo è difficile. Uno dei benefici del fare l'esame in gruppo è che siamo incoraggiati
a farlo anche quando, lasciati alla nostra sola volontà, lo “salteremmo”. Ho spesso

8 Catherine Macaulay, “The Ignatian Examen: A Contemporary Tool for Awareness and Discernment”, tesi per il titolo 
di Master of Arts, Concordia University, Montreal, 2004, 86. Macaulay cita queste due domande, “Per cosa sei stato più 
grato oggi? Per cosa sei stato meno grato?” così come le ha trovate in Dennis Linn, Sheila Fabricant Linn e Matthew 
Linn, S.J., Sleeping with Bread: Holding What Gives You Life (New York: Paulist Press, 1995). 
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questa sensazione  nei momenti in cui viene a galla qualcosa di difficile.
Facciamo resistenza ad “accettare consapevolmente” la nostra esperienza. Fare a turno
intorno alla tavola in un tale momento può essere fonte di guarigione e di illuminazione.9

L'esame è una preghiera di incontro personale con Dio che raggiunge e dona beneficio 
all'intero Popolo di Dio. Se, nelle nostre diverse vocazioni, preghiamo l'esame, diventeremo sempre 
più una fonte di tale grazia per gli altri, per la Chiesa e per il mondo. L'esame di uno rafforzerà 
l'altro in una spirale senza fine moltiplicatrice di grazia. Possiamo non sognare neanche per un 
attimo una tale Chiesa e un tale mondo?

9 Ibid., 87.
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Capitolo 14

Esame e scelte

Campane di chiesa udite oltre le stelle, il sangue dell'anima 
La terra delle spezie; qualcosa che è compreso.

- George Herbert, “Prayer”

“Io vengo a fare la tua volontà”

Quando Ignazio parla per la prima volta  dell'esame nei suoi Esercizi  Spirituali,  dice che il  suo 
scopo, come quello di tutti gli altri esercizi, è “cercare e trovare la volontà divina” nella nostra vita 
(E.S. 1). In quel 12 marzo 1544, questa è la chiara motivazione per cui Ignazio rivede la propria 
esperienza spirituale: cercare e trovare la volontà di Dio nella decisione che ha di fronte.

Amare l'Uno che ci ama equivale a dire come Gesù, “Ecco, io vengo, o Dio, per fare la tua 
volontà”  (Eb  10,5).  Queste  parole,  che  Gesù  proclama  venendo  nel  mondo  (Eb  10,5)  sono la 
risposta del suo cuore e della sua vita al Padre che gli dice “Tu sei mio figlio, l'amato” (Lc 3,22). 
Quando il nostro cuore sa di essere infinitamente amato, quando sa che, come Gesù ed in Gesù, è 
prediletto  allora nasce la sete di essere in comunione di volontà e di vita con Dio. Allora il nostro 
cuore desidera “cercare e trovare la volontà divina” ogni giorno della nostra vita. Come abbiamo 
osservato,  c'è  una  profonda  saggezza  e  verità  spirituale  nella  scelta  di  Ignazio  di  porre  la 
consapevolezza dei doni d'amore di Dio all'inizio della sua preghiera di esame; il desiderio di dire 
“sì” all'amore nasce in noi quando sperimentiamo tale amore concretamente.

Poiché diverse voci parlano nel nostro cuore (E.S. 22), un'acuta consapevolezza di quali 
suggerimenti sono da Dio e quali non lo sono è cruciale quando desideriamo “trovare la volontà 
divina” nella vita di ogni giorno. Nel capitolo precedente abbiamo ascoltato una persona affermare: 
“L'esame è come un mini-ritiro”. Questa persona ha perfettamente ragione. L'esame è, nella vita di  
ogni  giorno, quella  ricerca  della  volontà  di  Dio  che  è  lo  scopo degli  interi  Esercizi  Spirituali 
Ignaziani.

Una donna racconta di essersi resa conto, nel suo esame, che lei ed una collega di lavoro 
avevano troppo spesso vedute divergenti.  Ha capito che dovevano parlarne con calma.  Nel suo 
esame, ha deciso di invitare l'altra a prendere un caffè, sapendo che in passato queste conversazioni 
avevano risolto divergenze di opinioni e le avevano riavvicinate. Attraverso il suo esame, ha cercato 
e trovato quello che Dio desidera nella sua relazione con la collega.

Un  sacerdote  appartenente  a  una  congregazione,  il  quale  prega  regolarmente  l'esame, 
sostiene di trovare l'esame particolarmente utile quando deve affrontare scelte  importanti. Racconta 
come  il  suo  superiore  gli  abbia  chiesto  di  discernere  se  desiderasse  cambiare  o  mantenere  il 
ministero nel quale era attualmente impegnato. Il suo direttore spirituale gli suggerì di annotare, nel 
fare l'esame giornaliero, i suoi pensieri e sentimenti nei confronti di ambedue le possibilità. Dice il  
sacerdote: “Fu un tempo di raccolta-dati”. Successivamente, nei colloqui con il direttore spirituale, 
discuteva dei pensieri e dei sentimenti,  i “dati” spirituali che scaturivano dall'esame. “Alla fine” 
racconta “arrivai al punto di sapere con certezza quale opzione desideravo e fui in grado di dirlo al 
superiore. Allo stesso tempo, mi sentivo completamente libero di accettare qualunque decisione il 

98



14- 2

superiore avesse preso”.1 Sia la sua personale chiarezza di idee sia la sua apertura alla decisione del 
provinciale sono segni dell'autenticità del processo di discernimento di quest'uomo attraverso il suo 
esame giornaliero.

Una donna parla della sua abitudine di prendere note in un diario durante il suo esame e 
dice: “Io trovo facile scrivere note. Altri no. Io l'ho fatto tutta la vita. Mi aiuta a dare un nome a 
quello che sento”. “Inoltre” aggiunge “uno dei punti di forza di questa abitudine è la possibilità di 
tornare  sopra  le  annotazioni,  specialmente  nel  prendere decisioni.   Posso riguardarle  e  vederne 
l'evoluzione”.  Parla di come rivede il suo diario per prepararsi agli  incontri con il suo direttore 
spirituale e cita un'occasione in particolare in cui la preghiera di esame l'ha aiutata a trovare la 
volontà di Dio riguardo alla continuazione degli studi.

Un uomo racconta di aver affrontato una “piccola” decisione  nell'ambito della famiglia. Per 
qualche tempo aveva preso in considerazione di scrivere a una parente. Aveva la sensazione che la 
cosa sarebbe stata apprezzata. Ma non era sicuro sul da farsi. Lo faceva stare in tensione l'idea di 
contattare questa parente, di avviare una nuova iniziativa nell'ambito familiare a lei legato. La vita, 
intanto, continuava, con tutte le normali attività. Faceva giornalmente il suo esame e di tanto in 
tanto riemergeva il problema di scrivere. Dice: “Gradualmente mi convinsi che il Signore voleva 
che  facessi  questo  passo  e  decisi  che  le  avrei  scritto.  Venne  una  sera  in  cui  avevo  tempo  a 
disposizione e seppi che questa era l'opportunità che il Signore mi dava. Le scrissi quella sera. Mi 
ritrovai con il cuore nella pace, quel giorno ed anche il giorno seguente. Sapevo che era stata una 
buona  decisione  e  che  lei  avrebbe  apprezzato  le  mie  parole”.  La  risposta  grata  di  lei,  alcune 
settimane dopo, confermò la giustezza della sua azione. Anche in questa situazione, la vita di una 
famiglia, l'esame ha aiutato una persona a “cercare e trovare la volontà divina”.

Come abbiamo visto, la tradizione del Gesuiti stima grandemente “l'esame di coscienza che, 
secondo  l'intenzione di Ignazio, contribuisce così tanto al  discernimento sulla nostra intera vita  
apostolica, alla purezza di cuore, ed alla familiarità con Dio nel bel mezzo di una vita attiva.”2 Il 
nostro apostolato, il nostro servizio a Dio nella nostra vocazione specifica, potrà essere più o meno 
strutturato e più o meno chiaro in un dato giorno, secondo le circostanze della nostra vita. In ogni 
caso, tutti noi dobbiamo spesso decidere di intraprendere un'attività piuttosto che un'altra, dobbiamo 
decidere qual è, nell'ambito del nostro servizio a Dio, la priorità di oggi, di questa settimana, di 
quest'anno o degli anni a venire: Dio desidera che oggi passi del tempo con questo bambino? Il 
Signore vuole che oggi io dedichi le mie energie a questo compito o ad un altro? Il Signore chiama 
forse  la  parrocchia  a  prendere  questa  particolare  iniziativa  per  il  prossimo  anno?  Dio  mi  sta 
ispirando a dire “sì” all'offerta che ho ricevuto all'inizio della settimana? A fare questo passo che sto 
considerando da qualche tempo? In tutti  questi casi,  l'esame davvero “contribuisce così tanto al 
discernimento sulla nostra intera vita apostolica”. Questa preghiera è lo spazio in cui sentiamo con 
chiarezza la chiamata del Signore.

In  precedenza,  abbiamo  citato  l'osservazione  di  una  persona  secondo  la  quale  “senza 
l'esame,  mi limiterei  a reagire e non a rispondere nel corso della giornata”.  L'esame ci dona la 
comprensione profonda e la libertà di cui abbiamo bisogno per rispondere alla guida di Dio nella 
nostra vita piuttosto che reagire, senza riflettere, al flusso degli eventi giornalieri. Che si tratti di 
“piccole” faccende, come risolvere una situazione di tensione o comunicare con un membro della 
famiglia, o che si tratti di una delle decisioni più importanti della propria vita, l'esame ci permette di 
“raccogliere”  i  “dati”  spirituali  di  cui  abbiamo necessità  per trovare  il  volere del  Signore ogni 

1 Questa assoluta disponibilità alla volontà di Dio (in questo caso mediata dal voto religioso di obbedienza, secondo la 
vocazione religiosa di quest'uomo) è, come dice Ignazio, disposizione indispensabile del cuore se davvero vogliamo 
“cercare e trovare” la volontà di Dio (E.S. 23, 169, etc.).
2 Trentaduesima Congregazione Generale, 1975, decreto 11, n.o.38, corsivo aggiunto dall'autore.
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giorno.3 Allora rispondiamo davvero a Dio e diciamo insieme a Gesù  nella nostra vita di tutti i  
giorni: “Ecco, io vengo, o Dio, per fare la tua volontà”.

Chiarificazione progressiva

A volte, quando preghiamo l'esame, la chiarezza che perseguiamo può emergere solo dopo qualche 
giorno, settimana o mese. Nel capitolo precedente abbiamo ascoltato una donna dire: “A volte non 
vedo tutto chiaro in un solo giorno, ma solo col passare del tempo. Oggi vedo qualcosa, domani 
vedrò di più”. Per Ignazio, il 12 marzo 1544 è il quarantesimo giorno di un processo di ricerca di 
chiarezza su di un'unica decisione. Spesso Dio ci chiede un amore paziente (1Cor 13,4) quando 
cerchiamo, attraverso un esame fedele, le risposte di cui abbiamo bisogno.

Una  donna descrive  una  situazione  che  le  causava  tristezza;  temeva  che  molte  persone 
sarebbero state ferite in questa faccenda. Portò la propria tristezza nell'esame. Mentre pregava, le 
venne in mente un'iniziativa che avrebbe potuto prendere e che avrebbe aiutato in piccola misura ad 
alleviare  la  situazione.  Scoprì  che  questa  chiarezza  alleggeriva  un  po'  la  sua  tristezza,  senza 
eliminarla completamente.  Allora si rivolse al Signore e disse: “Anche se tutto ciò sembra così 
negativo, ho fiducia che la tua mano opererà in questa circostanza”. Anche questo atto di fede la 
rafforzò,  sebbene  qualcosa  di  quella  tristezza  restasse  ancora.  Dice:  “Le  cose  non  finiscono 
necessariamente con un solo esame”. No, le cose non finiscono necessariamente con solo un esame. 
Spesso i  frutti  più ricchi  del  nostro esame emergeranno dall'insieme di  molti  esami  giornalieri, 
alcuni  pregati  con più attenzione e partecipazione spirituali,  altri con meno. Come espresso da 
molte delle persone citate in questo libro, è perseverando nell'esame che gradualmente iniziamo a 
percepire quelle dinamiche spirituali ricorrenti che ci rivelano dove Dio ci conduce nella nostra vita, 

Trovare Dio in tutte le cose

L'esame è un processo; si sviluppa nel tempo. Iniziamo pregando l'esame in un certo modo e, se 
perseveriamo,  si  approfondisce  e  si  semplifica.  Abbiamo  visto  questa  crescita  in  Ignazio,  che 
partendo da inizi esitanti sviluppò progressivamente la sensibilità spirituale profonda rivelataci il 12 
marzo 1544. La sua crescita fu graduale, come la nostra.

Il  prodigio  della  grazia  è  che  la  perseveranza  fedele  nell'esame,  nata  da  un  amore  che 
continuamente “si rivolge alla propria sorgente, ritorna alle sue origini e rifluisce alla sua fonte, 
attingendo costantemente di là quell'acqua che gli dona vita nuova” (Bernardo di Chiaravalle), porta 
frutto ben oltre quello che avremmo supposto all'inizio del cammino. Non solo otteniamo giorno per 
giorno chiarezza spirituale su problemi specifici, ma si sviluppa anche, con gli anni, un'altra forma 
di chiarezza più generale. Questo dono di grazia è una delle più belle benedizioni spirituali che 
possiamo sperimentare nella vita.

Dopo anni che stiamo attenti giorno per giorno alla conduzione di Dio, viene un tempo in 
cui le esperienze della nostra vita, così tanto diverse fra loro, alcune dolorose e disorientanti quando 
si  verificarono,  acquistano un significato  più pieno.  Iniziamo a vedere,  solo un poco,  le   linee 
generali dell'opera di Dio nella nostra vita. E con questa comprensione nascono nel cuore umano 
una profonda gratitudine ed una serenità quasi incrollabile.  Forse la conclusione più adatta  alle 
riflessioni di questo libro è proprio la testimonianza che una donna rende di questo frutto benedetto 
dell'esame.

Questa donna ha passato i settanta. E' fisicamente fragile e soffre di una malattia che può 
essere alleviata ma non curata. Ha imparato tanto tempo fa ad accettare questo tipo di cose nella 

3 Ancora una volta, come indicano queste storie, è molto vantaggiosa la condivisione con una persona spiritualmente 
competente, specie in decisioni di una certa importanza.
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vita. Spesso, con un sorriso, cita le parole di Giuliana di Norwich: “Tutto sarà bene e tutto sarà bene 
ed ogni cosa sarà bene”. E' lei a dare speranza agli altri.

I  primi anni della  sua vita  familiare  furono un misto di felicità  e tragedia,  ed ella  porta 
ancora sia il dono che il peso di quegli anni. E' piena di talento, intelligente e capace. Ha sempre 
ottenuto buoni risultati nella sua professione. Si meraviglia degli amici che l'hanno circondata nella 
sua vita. Ha conosciuto anni in cui Dio sembrava molto vicino e tempi di oscurità spirituale in cui 
Dio sembrava molto lontano. Quelli furono anni di profonda pena interiore che nessuno vedeva.

––––––––––––––––––––  ☼  ––––––––––––––––––––
Fondamentalmente si tratta di un senso di

fiducia in Dio derivante dall'aver riesaminato tutto.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

E' sempre stata un tipo riflessivo ma si è sforzata in modo particolare negli ultimi trent'anni 
di comprendere se stessa e l'opera di Dio nella sua vita. Nella sua ricerca non si lascia distogliere da 
niente. Persino i momenti dolorosi, una volta che le prime emozioni sono decantate a sufficienza, 
diventano momenti  validi  di un processo di apprendimento che non ha mai  fine. Giornalmente, 
costantemente,  cerca in tutto ciò che le accade, dentro e attorno, la parola di Dio per lei, la guida di 
Dio nella sua vita. Ogni sera rivede la sua vita insieme a Dio.

Con gradualità, per lei la preghiera è cambiata. Mantiene i suoi tempi di preghiera giornalieri 
compatibilmente con la sua salute. Ma, afferma, negli ultimi anni la preghiera è diventata uno stile 
di vita. Vive con Dio, consapevole di Dio, in condivisione con Dio. La pace profonda che ora la 
caratterizza, persino nelle non rare difficoltà della vita, rivela che è così.

Racconta di una volta, non molti anni fa, che stava seduta di fronte al mare. Di colpo, si 
ritrovò  a  passare  in  rassegna  tutta  la  sua  vita,  ricordando  i  momenti  dolorosi  e  quelli  felici 
succedutisi  negli  anni,  fino  al  momento  presente.  Mentre  ricordava,  un  grande  sentimento  di 
gratitudine sorse nel suo cuore. In quell'esperienza di grazia, poteva vedere l'amore di Dio in tutto  
questo. In quel momento gioia e pace profonda riempirono il suo cuore. Afferrò in modo nuovo il  
significato di tutta la sua vita. Lo sforzo giornaliero durato oltre trent'anni per percepire l'opera di 
Dio nella sua vita portò frutto sotto forma di una comprensione piena dello svolgersi di tutta la sua 
esistenza. Dice:

Negli ultimi mesi, mi sento come se avessi svoltato un angolo, spiritualmente parlando.
Tutti i tasselli della mia vita sono andati a posto. Posso vedere in ciascuno di essi 
l'amore e la chiamata del Signore, che mi invita ad andare costantemente avanti. Ho sempre
desiderato di essere uno strumento trasparente perché il Signore operasse per mio
tramite. E' come se Egli avesse preso un panno per lucidare e mi avesse 
strofinato – come avevo chiesto. Ciò è davvero “grandioso”. Fondamentalmente 
si tratta di un senso di fiducia in Dio derivante dall'aver riesaminato tutto.
Penso che il paradiso sia questo – un viaggio continuo, scoprendo Dio sempre
di più.

Tutto quanto abbiamo visto in questo libro è riassunto in questo: “Fondamentalmente si 
tratta di  un senso di fiducia in Dio derivante  dall'aver riesaminato tutto”.  Questo fondamentale 
“senso di fiducia in Dio” che risulta da una revisione fedele della nostra esperienza sull'arco di 
molti anni è il frutto finale a cui l'esame conduce. Questo tipo di fiducia diventa incrollabile.

Ad un certo punto della sua vita questa donna ha sofferto una perdita ed il suo cuore era 
pesante. Qualche giorno dopo si recò ad un incontro di condivisione con i suoi vicini. Quando entrò 
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nella stanza c'erano già circa trenta persone. Il sole filtrava dalle finestre. E, entrando, vide tutti i 
volti girarsi verso di lei. C'erano molti sorrisi: erano contenti di vederla. Dice: “Improvvisamente mi 
resi conto che ciascuno di loro era un canale della presenza di Dio per me. Realizzai che ciascuno 
era un segno della bontà e dell'amore di Dio per me.

A proposito di un altra occasione scrive:

Ieri ho avuto un'esperienza deliziosa. Mentre rientravo a piedi dalla lavanderia,
andavo incontro al vento forte di nord-ovest. Una volta a casa, mi sono accorta
che il mio corpo era irrigidito in una certa tensione e mi sono
chiesta perché. Non mi ci è voluto molto a capire che ero stata tutta schiacciata
dal vento freddo. Mi tornò in mente la lettura di ieri dal Libro della 
Sapienza [Sap. 13] riguardo a come la grandezza e la bellezza della natura  
dovrebbero portare uno a riconoscere la mano del Creatore. Non riesco a
trovare le parole per esprimere il piacere enorme che ho provato nel rendermi
conto che Dio è davvero presente anche nel vento freddo. Benedite, gelo e freddo,
il Signore [Dan. 3]. Forse Ignazio sarebbe contento del fatto che continuo
a trovare Dio presente in tutte le cose.

Sì, penso che a Ignazio farebbe piacere il fatto che la sua ricerca giornaliera della presenza 
di Dio l'ha portata a trovare Dio presente in tutte le cose: nel sole che filtra in una stanza piena di 
amici, nei loro sorrisi di benvenuto, nella creazione che la circonda, in tutti i passaggi dolorosi e 
gioiosi della sua vita. Penso che Dio esulti di gioia nel vedere un cuore così conscio della presenza 
divina, onnipresente accanto a lei, e così capace di afferrare tale presenza. Penso che il cuore di Dio 
gioisca ogni volta che la preghiera di esame porta un cuore umano a “qualcosa che è compreso”,  
come dice George Herbert.

Questa è la grazia dell'esame. La poetessa Jessica Powers scrive:

Nel profondo dell'anima stanno acri
di terre vergini, di boschi sacri

dove lo Spirito attende.4

La preghiera di esame ci introduce in quelle profondità dell'anima, in quello spazio sacro 
“dove lo Spirito attende”. Questa via è aperta a tutti noi. Dobbiamo solo camminare in preghiera in 
quel luogo al cui interno lo Spirito attende. L'amore divino, la chiarezza, e la gioia che troveremo in 
quegli “acri...di terre vergini” ci beneficheranno ogni giorno nel nostro cammino spirituale.

4 Tratto da “This Trackless Solitude”, in Selected Poetry of Jessica Powers, ed. Regina Siegfried, A.S.C., e Robert 
Morneau (Washington, D.C: ICS Publications, 1999), 6.
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