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DA IERI A OGGI

Prima di presentare alcuni punti concreti della
pedagogia ignaziana è importante sapere che
tipo di uomo vogliamo formare. Per essere fe-

dele allo spirito di sant’Ignazio, la formazione deve
essere integrale. Lo studio alla Gregoriana dovrà es-
sere qualcosa in più di una formazione intellettuale,
per quanto fondamentale. Vogliamo formare sacer-
doti, religiose e laici responsabili nella Chiesa e nel
mondo di oggi. Ciò esige un grande equilibrio tra di-
mensione intellettuale e affettiva. Gli anni di studio
– talvolta molto numerosi – trascorsi presso la Gre-
goriana dovrebbero essere pertanto una esperienza
di umanizzazione. È nostro dovere formare giovani
e adulti che possano essere uomini per gli altri, uo-
mini con gli altri. Ma questa formazione intellettuale,
sociale e umanistica non potrà essere integrale se
non sarà allo stesso tempo anche una formazione
spirituale. Il formatore – così come Ignazio lo vede
– è sempre un testimone di Gesù Cristo, anche se in
maniera imperfetta.

Gli atteggiamenti del docente
Il primo atteggiamento è il rispetto per l’unicità di

ciascuno. Ogni studente è differente e questo richiede
flessibilità. La cura personalis è una caratteristica im-
portante della pedagogia ignaziana, né si può instau-
rare senza un pur minimo contatto con gli studenti.

Un secondo atteggiamento è la fiducia nella possi-
bilità di crescita in ogni studente. Ogni essere umano è
capace di crescita. Questa profonda convinzione di
Ignazio si poggiava non soltanto sulla capacità pro-
pria di ogni uomo di fare un passo avanti, quanto più
nella fede che Dio conduce ciascuno a diventare sem-
pre più immagine di Dio stesso.

Un terzo atteggiamento, di conseguenza, è la fede
nella bontà di Dio che ha creato l’uomo, e dunque la
fede nella bontà fondamentale di ogni studente. Conseguen-
temente si richiede una pedagogia che cerca quanto c’è

di buono in ciascuno e che si impegna a farlo crescere,
coniugando grazia di Dio e grazia dell’uomo.

Un quarto atteggiamento, infine, è la consapevo-
lezza delle forze a confronto. Se da un lato è importante
aiutare gli studenti a sviluppare quel “capitale di
bontà” già presente in ognuno, allo stesso tempo il
formatore deve essere vigile e rimanere ben lucido,
poiché nel processo pedagogico si sviluppano e si
confrontano forze diverse. Non c’è solamente la
bontà, non tutto è buono. Il male esiste – sia nel
cuore di ciascuno di noi, sia al di fuori di noi. La pe-
dagogia deve aiutarci a riconoscere la strategia di
Dio – la strategia del bene – attraverso la gioia che
la accompagna.

Gli atteggiamenti dello studente
Il docente dovrà sviluppare l’arte di suscitare il de-

siderio dello studente, prima per entrare nella materia
del corso, poi per sviluppare il suo “appetito” di im-
parare sempre di più. Senza questo desiderio, il
corso non sarà altro che un impegno fastidioso, tanto
per il docente quanto per lo studente.

Ecco perché la pedagogia ignaziana è una peda-
gogia attiva: per entrare nella materia occorre fare
degli esercizi. Se da un lato l’insegnamento del do-
cente è importante – a volte perfino indispensabile –
per la crescita dello studente, dall’altro essa dipende
dall’impegno dello studente stesso, che niente e nes-
suno può sostituire. Gli esercizi personali hanno
un’alta qualità formativa, ma anche gli esercizi in-
sieme sono importanti per affinare l’interesse di cia-
scuno. I lavori in gruppo aiutano ad aprirsi alle idee
degli altri e a imparare la collaborazione. Ignazio in-
siste molto sulla necessità di frequenti dispute fra gli
studenti, e aggiunge che anche i professori dovranno
disputare tra di loro. Guardando al nostro contesto
attuale e agli sviluppi tecnologici degli ultimi de-
cenni, occorre rendersi conto che i mezzi elettronici
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possono aiutare una pedagogia attiva, come pure
possono accentuare l’individualismo. Per trasfor-
mare questi mezzi in strumenti di lavoro in équipe è
necessaria una notevole creatività pedagogica.

La rilettura e le ripetizioni sono altre modalità di pro-
cedere tipiche della pedagogia ignaziana. Riflettere su
quello che lo studente ha letto o ascoltato lo aiuterà da
una parte a vedere quello che non ha ben capito, men-
tre dall’altra parte lo aiuta ad approfondire la materia.
La pratica della rilettura può aiutare a prendere co-
scienza della gioia che suscita l’approfondimento dello
studio. Diversamente, se lo studente non sperimenta
gioia, egli dovrà chiedersi il perché di questa man-
canza. Rileggere e ripetere non significa minimamente
“fare lo stesso esercizio di nuovo”. Il suo fine sta piut-
tosto nello sviluppare familiarità con la materia assi-
milandola e facendola propria, in modo da potersi
spingere un poco più avanti di dove si era giunti con
l’esercizio precedente, imparando a discernere quali
sono le nozioni fondamentali.

Altra caratteristica della pedagogia ignaziana è
l’eccellenza. Nei suoi scritti, Ignazio usa molto il com-
parativo. Egli è convinto che ciascuno può crescere, e
dunque: si può fare sempre meglio, si può fare sem-
pre di più. Questo non significa affatto spingere lo
studente a voler essere “migliore” o “superiore” in ot-
tica concorrenziale. Non si deve intendere il “magis”
– questa l’espressione così spesso adoperata da Igna-
zio – come paragone con gli altri. Il “magis” ignaziano
significa ricerca dello sviluppo della capacità proprie
di ciascuno. Tempo fa, visitando una classe in un Col-
legio della Compagnia di Gesù, ho visto con sorpresa
che tutti gli alunni portavano una corona sulla testa.
Quando ho chiesto quale fosse il significato, un
alunno mi ha risposto: “Perché in questa classe ogni
alunno è il migliore in qualcosa!”. Ciascuno deve tro-
vare ciò nel quale può dare il meglio, può fare di più.
La pedagogia del docente dovrebbe aiutarlo a trovare.
A scanso di equivoci, nella pedagogia di Ignazio non
c’è alcun posto per la mediocrità.

La valutazione, di conseguenza, è un altro criterio
fondamentale della pedagogia ignaziana. La rice-
zione di questo aspetto è cambiata notevolmente nel
corso degli ultimi anni. Certamente il Processo di
Bologna ha richiesto che gli studenti possano valu-
tare i corsi e i professori: e questa è una buona cosa.
Ma ben più importante e ben più formativa è l’auto-
valutazione degli studenti. Conviene che sia fatta per

iscritto sulla base di uno schema già prestabilito, co-
munque meno formale del multiple choice.

Lo schema per l’auto-valutazione dovrebbe contenere
i punti seguenti: “qual è la problematica centrale del
corso o del seminario, quali sono i punti essenziali?
Quali sono i punti che hanno fatto crescere la mia
comprensione dell’argomento durante il corso? Quali
sono i punti nuovi, quali gli snodi difficili che – ma-
gari – non ha capito bene? Ho trovato alcuni legami
con gli altri corsi, e/o con la mia esperienza? Quale
lettura personale mi ha aiutato a capire meglio l’argo-
mento del corso o del seminario?”. E così via. Se fosse
possibile realizzare l’auto-valutazione di ogni corso, po-
trebbe essere estremamente formativo richiedere allo
studente di elaborare una auto-valutazione complessiva
dell’intero anno, sempre secondo criteri prestabiliti.
Come già visto, questo genere di auto-valutazione ri-
chiede un serio impegno tanto da parte dello studente
quanto da parte del docente.

Per concludere, la pedagogia ignaziana è un pro-
cesso verso una scelta, verso una decisione nella propria vita.
L’insegnamento e l’apprendimento all’interno del-
l’Università non rappresentano solamente una forma-
zione intellettuale o una qual si voglia specializzazione.
Gli anni trascorsi all’Università sono – per gli studenti
– una preparazione all’ingresso nella vita attiva e nella
vita professionale, una preparazione al servizio della
società umana. Certo, la formazione intellettuale – con
un sistema di esami nei quali la memoria ha un ruolo
importante – è al tempo stesso una formazione del ca-
rattere, tratto assolutamente importante per poter tro-
vare il proprio posto nella società moderna. Ma lo
scopo di trovare il proprio posto nel mondo di oggi, e
di poterlo difendere, non può bastare come missione
per una Università della Compagnia di Gesù. E tanto
meno per una Università Pontificia.

È chiaro che un’Università – perfino un’Università
Pontificia – non può fare tutto, né deve farlo. La mag-
gior parte degli studenti della Gregoriana vivono in
un Collegio, e in esso ricevono già una precisa forma-
zione umana e spirituale. Questo tuttavia non di-
spensa l’Università dal riflettere sui valori che essa
vuole trasmettere ai suoi studenti non solo attraverso
le lezioni, quanto piuttosto mediante la pedagogia
adottata e il proprio modo di gestirsi. Fondamental-
mente, ciò che rimane è il rapporto dei docenti con gli
studenti, ed è qui che la pedagogia ignaziana può e
deve aiutarci. 
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