






Sono un aiuto preliminare per 
cominciare gli ES e anche servano 
durante il cammino stesso.

Gli ES sono un’opera di tre persone

 Dio

 Esercitante

 Colui che da «modo e ordine»

• La opera dello Spirito è primordiale 

• la collaborazione piena dell’ 
esercitante è indispensabile 

È il direttorio basilare all’interno degli ES. 
esprimono l’atteggiamento necessario per 
intraprendere il cammino degli ES.



Le A sono 20+2.  Alcune sono più utili per 
l’esercitante e le altre per l’accompagnante.  
Ignazio non le classifica. 

• Possiamo raggrupparle in questo modo

• Adatte per chi li [gli Esercizi] riceve

• Adatte per chi li riceve e chi li da

• Adatte per chi li da

• Adattazione a secondo delle necessità delle 
persone 

Noi vedremmo le primi due



[1] Con il termine di esercizi spirituali si intende ogni forma di 
esame di coscienza, di meditazione, di contemplazione, di 
preghiera vocale e mentale, e di altre attività spirituali, come si 
dirà più avanti. Infatti, come il passeggiare, il camminare e il 
correre sono esercizi corporali [Cf. 1Cor 9: 24ss], …

ANNOTAZIONI PER CHI DEVE FARE GLI ES.



[1] …così si chiamano esercizi spirituali i diversi modi di 
preparare e disporre l'anima a liberarsi da tutte le affezioni 
disordinate e, dopo averle eliminate, a cercare e trovare la 
volontà di Dio  nell'organizzazione della propria vita in ordine 
alla salvezza dell'anima.

Definizione/descrizione

Lo scopo: 

• Liberarsi da tutte le affezioni disordinate

• Cercare e trovare la volontà di Dio

• Vincere se stesso, per mettere ordine nella vita

• Non prendere decisioni in base ad alcuna affezione 
che sia disordinata [21]

ANNOTAZIONI PER CHI DEVE FARE GLI ES.



Affezioni disordinate

Il cuore umano non  è mai privo dalle affezioni. Quindi non 
cerchiamo la eliminazione delle affezioni. Solo cerchiamo di mettere 
ordine, coltivando le affezioni ordinate e resistendo le contrarie

Affezioni ordinate Affezioni disordinate

ANNOTAZIONI PER CHI DEVE FARE GLI ES.



«che un uccello abbia la zampina legata da un filo 
sottile o da un filo grosso, poco importa: non gli sarà 
possibile volare se non dopo averlo spezzato» 

- Gv. della Croce

ANNOTAZIONI PER CHI DEVE FARE GLI ES.



[3] In tutti gli esercizi spirituali che seguono ci serviamo 
degli atti dell'intelletto per ragionare e di quelli della 
volontà [cuore] per suscitare gli affetti; …, si richiede da 
parte nostra un maggiore rispetto [riverenza] di quando ci 
serviamo dell'intelletto per ragionare.

• La riverenza è 
l’atteggiamento del 
cuore davanti Dio 

• La nostra preghiera deve 
fare il passaggio importante 
dal livello del ragionare al 
livello del «sentire»

ANNOTAZIONI PER CHI DEVE FARE GLI ES.



[5] Giova molto che chi fa gli esercizi li intraprenda con animo aperto e 
generoso [grande ánimo y liberalidad] verso il suo Creatore e Signore, 
mettendogli a disposizione tutta la propria volontà e libertà, in modo 
che la divina maestà possa disporre di lui e di quanto possiede 
secondo la sua santissima volontà.

Storiella, Tagore
Magari gli avessi dato 
tutto... 

ANNOTAZIONI PER CHI DEVE FARE GLI ES.



[11] … si impegni … per raggiungere quello che cerca, ...

… come se nella seconda [settimana] non sperasse di trovare 
nulla di buono…

ANNOTAZIONI PER CHI DEVE FARE GLI ES.



[13] …nel tempo della consolazione è facile … perseverare …

[13] Perciò l'esercitante, per reagire alla desolazione e 
vincere le tentazioni, deve sempre trattenersi un po' più di 
un'ora intera; così si abitua, non solo a resistere al 
demonio, ma anche a sconfiggerlo.

[13] …invece nel tempo della desolazione è molto difficile 
arrivare sino alla fine. 

Cosa si deve fare per vincere se stesso?

ANNOTAZIONI PER CHI DEVE FARE GLI ES.



[16] …perché il Creatore e Signore possa agire più  
efficacemente nella creatura, se per caso una persona è 
disordinatamente affezionata e incline a una cosa, è molto 
opportuno che si sforzi, impegnando tutte le proprie energie, 
per arrivare al contrario di quello a cui è malamente  
affezionata.

[16] … l'unico movente per desiderare o per conservare 
questo o quel bene sarà il servizio, l'onore e la gloria della 
divina Maestà.

• Non tutti le inclinazioni sono disordinate. 

• Solo quelle che cercano il proprio interesse, onore etc
lo sono.

• Quindi le affezioni ordinati sono… 

ANNOTAZIONI PER CHI DEVE FARE GLI ES.



ANNOTAZIONI PER CHI DEVE PROPORRE E CHI DEVE FARE GLI ES.

[12] Chi propone gli esercizi deve far presente all'esercitante che 
ognuna delle cinque meditazioni o contemplazioni assegnate 
per ogni giorno deve durare un'ora; perciò si procuri di aver 
sempre la coscienza tranquilla, con la certezza di aver dedicato 
ad ogni esercizio un'ora intera, e piuttosto di più che di meno.
Infatti il demonio cerca in tutti i modi di far abbreviare l'ora
della contemplazione, meditazione o preghiera.

Già abbiamo visto la A [13] che trattava il tema 
della fedeltà all’ora stabilita per la preghiera. 



[17] Giova molto che chi propone gli esercizi, senza voler indagare sui 
pensieri personali e sui peccati dell'esercitante, sia informato con 
precisione delle varie agitazioni e dei pensieri che i diversi spiriti suscitano 
in lui. In questo modo, secondo il suo maggiore o minore profitto, è in grado 
di proporgli alcuni degli esercizi spirituali che sono opportuni e adatti alle 
necessità della sua anima variamente agitata.

ANNOTAZIONI PER CHI DEVE PROPORRE E CHI DEVE FARE GLI ES.

Esercitante Accompagnatore

Riferisce con fedeltà 
le «mociones»

Sarà in grado di aiutare 
meglio

Accompagnatore, ≠ accusatore Pellegrino



[22] PRESUPPOSTO. Per maggiore aiuto e vantaggio, sia di chi propone sia di chi fa 
gli esercizi spirituali, è da presupporre che un buon cristiano deve essere propenso 
a difendere piuttosto che a condannare l'affermazione di un altro. Se non può 
difenderla, cerchi di chiarire in che senso l'altro la intende; se la intende in modo 
erroneo, lo corregga benevolmente; se questo non basta, impieghi tutti i mezzi 
opportuni perché la intenda correttamente, e così possa salvarsi.

ANNOTAZIONI PER CHI DEVE PROPORRE E CHI DEVE FARE GLI ES.

• Sviluppare mutuo rispetto e confidenza uno verso l’altro, 
esercitante-accompagnatore

• Prontezza d’interpretare in modo 
positivo la proposizione dell’altro

• L’implicazione: non giudicare 
tanto dalle apparenze, ma saper 
cogliere l’intenzione dell’altro



ADDIZIONI

Più tardi, Ignazio propone le addizioni 
[73-90].  Sono addizioni alle annotazioni.  
Quindi sarebbe opportuno considerarle 
all’inizio. 



[2] … poi, riflettendo e ragionando da sé, scopre qualche aspetto che gliele fa capire o 
sentire un po' meglio, … In questo modo ricava maggior gusto e frutto spirituale di 
quanto ne avrebbe se chi propone gli esercizi avesse spiegato o sviluppato ampiamente 
il senso del mistero. Infatti non è il sapere molto che sazia e soddisfa l'anima, ma il 
sentire e gustare le cose internamente.

ANNOTAZIONI PER CHI DEVE PROPORRE GLI ES.

• Quanto Ignazio scrive, tutti esercitanti non 
avevano accesso ai libri.  ’accompagnatore 
doveva dare e spiegare il materiale di 
preghiera

• Ignazio non è contro il sapere 
intellettuale, ma chi cerca un 
sapere esperienziale 




