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AAll’ultimo piano del Collegio Romano, adia-
cente alla chiesa di Sant’Ignazio, si trova il co-
siddetto Ritiramento, cioè le camere abitate

dagli studenti venuti dal noviziato di Sant’Andrea al
Quirinale in qualità di scolastici, comunemente chia-
mate Cappellette di San Luigi. Tra i molti che nello
spazio di due secoli occuparono queste stanze, spic-
cano le figure di San Luigi Gonzaga, di San Giovanni
Berchmans, del Beato Antonio Baldinucci, del Vene-
rabile Abramo Giorgi, oltre ad alcuni martiri inglesi e
ad altri gesuiti martirizzati in Brasile, in India, in Giap-
pone. Esse sono sempre state luogo di visita e di de-
vozione da parte di italiani e stranieri di tutte le età e
stato sociale, religiosi e laici, desiderosi di compren-
dere i fondamenti della spiritualità ignaziana e il mes-
saggio apostolico del fondatore della Compagnia di
Gesù e dei suoi seguaci, aperto a tutti in ogni tempo.

In origine queste camere erano molto semplici; col
passare del tempo si cominciò a ornarle e a restaurarle.

Da una breve scala si accede al Salone della ri-
creazione, collocato sopra le aule della teologia. Nei
secoli XVIII e XIX la sala fu dipinta (cfr. illustrazione
fotografica nelle pagine seguenti�), fu aperta la porta
che dà accesso alla camera di San Luigi � e furono
incollate alle pareti tele raffiguranti episodi della vita
del Santo �, attraverso le quali si può ricostruire la
sua vicenda umana e spirituale.

La corona calpestata
Nato nel 1568 a Castiglione delle Stiviere da un

ramo cadetto della nobile famiglia Gonzaga di Man-

tova, Luigi fu sin da piccolo educato dal padre, don Fer-
rante, alla carriera delle armi e alla vita di corte poiché,
come primogenito, doveva ereditare il titolo di mar-
chese e i possedimenti aviti. Già a nove anni Luigi aveva
però fatto la sua scelta, tanto che nella chiesa della San-
tissima Annunziata a Firenze fece voto di castità. 

Arricchì la sua vita spirituale con la prima con-
fessione e in seguito con la prima comunione, che ri-
cevette a dodici anni dalle mani dell’arcivescovo di
Milano San Carlo Borromeo, rimasto colpito dalla
devozione del ragazzo.

Dopo questi avvenimenti, insieme ai suoi genitori
soggiornò in Spagna, alla corte di Filippo II, senza tut-
tavia partecipare alla vita mondana, anzi maturando
l’idea di farsi prete e di entrare nella Compagnia di
Gesù, ispirato a ciò dalla Madonna della Cappella del
Collegio della Compagnia a Madrid. Vari i motivi di
questa scelta: essendo un nuovo ordine, manteneva il
primo vigore senza alterazioni; si faceva voto di non
procurare dignità ecclesiastiche e di non accettarle se
non su comando del Papa; l’ordine aveva scuole e
congregazioni per educare i giovani; si proponeva il
fine di combattere le eresie e di convertire le Indie, il
Giappone e le Americhe. Dopo un periodo di forte
tensione col padre, che si opponeva a tale decisione e
cercava di trattenerlo con pretesti e minacce, anche
con l’aiuto dello zio, Cardinale Scipione Gonzaga, riu-
scì a essere accolto dal Padre Generale Claudio Ac-
quaviva e destinato al noviziato di Sant’Andrea a
Roma per passare poi al Collegio Romano.

Le stanze dello scolasticato
La statua posta nel salone sintetizza simbolica-

mente la vicenda: Luigi calpesta la corona del Marche-
sato e contempla il Crocifisso �. Nella cappella attigua
al Salone, detta dei voti �, fece la prima professione
il 25 novembre 1587, festa di Santa Caterina d’Ales-
sandria, lo stesso giorno in cui due anni prima era
stato ammesso nell’ordine. Quest’ambiente era riser-
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Inauguriamo una nuova rubrica 
dedicata ai luoghi ignaziani a Roma.
Le “stanze del Ritiramento” ospitarono
santi come Luigi Gonzaga, 
Giovanni Berchmans e altri ancora.
Luoghi che sono meta di devozione
per coloro che desiderano comprendere
più a fondo il messaggio apostolico
di Sant’Ignazio e dei suoi seguaci
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vato agli “scolastici” – la chiesa del Collegio era l’An-
nunziata – dove essi partecipavano alla Messa, face-
vano le preghiere comuni, professavano i primi voti
(da cui il nome). Come si legge nella lapide sovra-
stante la porta d’accesso alla cappella, il luogo non
ha mantenuto l’aspetto originario per un incendio
appiccato nell’aprile 1849 dalle truppe francesi che
vi si installarono nel periodo della Repubblica Ro-
mana: gli affreschi originari sono stati sostituiti
nella seconda metà dell’Ottocento con mediocri di-
pinti di Filippo Baldi.

Senso della comunità, studio, servizio agli ultimi
Varie le testimonianze del periodo trascorso dal

Santo nel Collegio. La sua giornata era piena e sem-
pre caratterizzata da profonda carità: secondo quanto
prescritto da sant’Ignazio nelle Costituzioni aiutava
nei lavori domestici �, insegnava il catechismo ai
bambini, accompagnava i padri a visitare carceri e
ospedali, in assoluta obbedienza alle regole della
Compagnia tanto, ad esempio, da non voler rompere
il silenzio anche se interpellato da un cardinale, stu-
diava con zelo suscitando ammirazione tra professori
e compagni per la sua pietà e umiltà. Era stimato e
amato soprattutto dal suo direttore spirituale  San Ro-
berto Bellarmino, che raccolse bellissimi documenti
della formazione interiore ed esteriore di Luigi.

Alle eccellenti doti intellettuali univa una grande
capacità diplomatica, come dimostrò quando, su sol-
lecitazione dei familiari, fu mandato a Mantova per
appianare una controversia fra suo fratello Rodolfo,
cui era passato il Marchesato, e il duca di Mantova,
incarico eseguito con successo in completa discre-

zione. Prima di ripartire per Roma, studiò per qual-
che mese a Milano, a Brera, dove conobbe Virginio
Cepari, suo primo biografo. Nella città lombarda, at-
traverso una visione, capì che sarebbe morto dopo
un anno, per cui decise di servire il Signore con ogni
perfezione e distacco dal mondo.

Nel marzo del 1591, soccorrendo con zelante carità
malati di peste e di tifo per le strade di Roma, rimase
contagiato [nella Cappella degli studenti della Grego-
riana un altorilievo in bronzo ricorda l’episodio, NdR].
In prossimità della morte scrisse una lettera alla
madre, lode all’amore e alla misericordia di Dio, nella
quale la esortava a non piangere per lui che riteneva
un privilegio raggiungere così giovane il Signore. Rice-
vuto il Viatico, assistito da padri e confratel li del Col-

legio, mormorando laetantes imus, nell’ottava del
Corpus Domini, come preannunciato nella visione, il
21 giugno 1591 morì a soli 23 anni.

Patrono dei giovani e degli studenti
Nel 1605 Luigi fu proclamato Beato nella chiesa

dei Santi Nazario e Celso di Castiglione delle Sti-
viere alla presenza della madre; nel 1726 il Papa Be-
nedetto XIII, dopo un lungo processo e numerosissime
testimonianze, con solenne cerimonia in San Pietro lo
canonizzò insieme col giovane Stanislao Kostka, pro-
clamandolo patrono dei giovani e degli studenti 	;
da tempi più recenti è venerato anche come protettore
dei malati di Aids. I miracoli attribuiti alla sua inter-
cessione si moltiplicarono fin dai primi tempi, men-

tre si diffondeva in tutta Italia e soprattutto a Roma
il culto di questo giovane, ormai nella gloria celeste,
come lo vide Santa Maria Maddalena de’ Pazzi.

Così la camera dove il Santo abitò, fin dai primi del
Settecento fu trasformata in cappella e ornata a spese
dei devoti �. Sull’altare un ritratto del giovane, giu-
dicato molto somigliante dai contemporanei   e alle
pareti le tele che San Roberto commissionò per la
stanza dell’infermeria dove Luigi morì, qui portate
dopo la distruzione di quella parte del Collegio per la
costruzione della chiesa di Sant’Ignazio. L’insistere
sull’immagine si ricollega alla spiritualità ignaziana
con l’influsso della devotio moderna di cui si trova trac-
cia anche negli Esercizi Spirituali con la compositio loci:
si vuole coinvolgere il fedele con affettività profonda, fi-
nalizzata a [EE 2] «sentire e gustare le cose interiormente»,
creare un luogo di relazione secondo una vera teologia
della visione che fa capire che il divino non è in uno
spazio astratto, ma si trova nell’hic et nunc della nostra
esistenza. A renderci ancora più vicina la figura del
giovane, in una vetrina della stanza adibita a sacrestia
possiamo trovare lettere autografe ai familiari e il Cro-
cifisso che portò con sé nell’entrare nella Compagnia,
elemento fondamentale nell’iconografia del Santo, al
quale rivolgeva un intimo colloquio [54] «come un
amico parla ad un altro», con umiltà amorosa in confor-
mità agli Esercizi Spirituali: [53] «Immaginando Cristo No-
stro Signore davanti a me e posto in croce, fare un colloquio
[…] alla stessa maniera guardare a me stesso: cosa ho fatto
per Cristo, cosa faccio per Cristo, cosa devo fare per Cristo».

La commozione e la consolazione che derivano
da questi luoghi trovano il miglior commento nel-
l’affermazione di Sant’Ignazio: [23] «l’uomo è nato per
lodare, riverire e servire Dio, Nostro Signore».  
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Le visite si possono effettuare previa prenotazione al numero
06-6794406. Nella Cappella è possibile celebrare la S. Messa 

Dalla chiesa di Sant’Ignazio 
è possibile accedere

alle “stanze del Ritiramento”
all’ultimo piano 

del Collegio Romano (1).
Lungo le pareti sono incollate

tele che ripercorrono la vita
del santo (3-6-7), raffigurato
anche in una statua mentre 

calpesta la corona (4).
Accedendo alla sua camera,
ora Cappella (2), si incontra

un ritratto giudicato 
“molto somigliante”.

La Cappella dei voti (5)
non conserva l’aspetto
originale, a causa di un

incendio appiccato nel 1849.
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