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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]).
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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.


