
Esercizi Spirituali
UNA MAPPA GENERALE



Una mappa della mappa: obiettivi di oggi

1. Descrivere gli Esercizi Spirituali secondo Sant’Ignazio

2. Spiegare lo scopo degli Esercizi Spirituali

3. Delineare la struttura degli Esercizi Spirituali

4. Chiarire le aspettativi al riguardo della preghiera quotidiana del EVO

5. Proporre un modo di capire il colloquio settimanale



Che significa 
esercizi spirituali?

«ogni modo di

1. esaminare la coscienza

2. meditare

3. contemplare

4. pregare vocalmente e mentalmente

5. altre operazioni spirituali» [1]



Lo Scopo

1. «preparare e disporre 
l’anima a liberarsi di tutti gli 
affetti disordinati» [1]

2. «cercare e trovare la volontà 
divina nell’organizzazione 
della propria vita per la 
salvezza dell’anima» [1]



Il presupposto

Principio e Fondamento [23]
1. «L’uomo è creato per lodare, fare 

riverenza, e servire Dio nostro 
Signore…

2. le altre cose sono state create per lo 
aiutino per il suo fine…

3. tanto deve liberarsene, quanto glielo 
impediscono.»



La Struttura

1° settimana: libertà dal peccato
Via Purgativa

2° settimana: libertà di seguire
Via Illuminativa 

3° settimana: libertà per servire

4 °settimana: libertà per servire e consolare
Via Unitiva



La Struttura

Prima Settimana

a. Il peccato 

b. La misericordia di Dio

c. La conversione del cuore



La Struttura

2° settimana

a. Contemplare la vita di Gesù

b. Fare o confermare una scelta



La Struttura

3° settimana

a. La passione di Gesù

b. La confermazione della scelta

4° settimana

a. Il Risorto

b. La confermazione



Il metodo quotidiano

A. La preghiera personale 
1. Un’ora dedicata (~60 minuti)

2. Un posto adatto

3. Una posizione appropriata

2. Rilettura della preghiera per scritto

3. L’esamen di coscienza: dialogo fra la 
vita e la preghiera



Il metodo settimanale

L’incontro con l’accompagnatore

A. L’esercitante

1. La sintesi dell’esperienza

2. La linee di continuità

3. La preghiera  la vita



Il metodo settimanale

L’incontro con l’accompagnatore

B. L’accompagnatore

1. Lo specchio al racconto

2. Le chiarificazioni

3. Presentare la nuova materiale 
della preghiera 



Buon cammino!


