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La S. Messa presieduta dal Rettore Dumortier lo scorso 20 feb-
braio 2014 è stato l’atto conclusivo degli Esercizi Spirituali nella
Vita Ordinaria (EVO), percorso iniziato il 7 aprile 2013 e diretti

dal gesuita Jacek Olczyk. Gli EVO danno la possibilità di vivere gli
Esercizi di Sant’Ignazio di Loyola anche a coloro che per varie ra-
gioni non possono ritirarsi per un mese intero, secondo la formula
“classica” degli Esercizi, ma di praticarli in una fascia di tempo
molto più ampia, senza però ritirarsi dagli impegni quotidiani.

Questa iniziativa, proposta già da alcuni anni dalla Cappellania
universitaria, ha riscontrato quest’anno una partecipazione molto
ampia, con circa 75 persone che hanno preso parte in maniera con-
tinuativa a tutto il percorso. Proprio il numero inatteso di parteci-
panti ha rappresentato il primo banco di prova, in quanto ha
richiesto immediatamente l’allargamento del numero degli accom-
pagnatori spirituali – circa 35 – che hanno dato la propria dispo-
nibilità tra professori gesuiti e non, suore e laiche. Gli Esercizi
Spirituali nella Vita Ordinaria si articolano in tre momenti:

∫ Incontro comune settimanale. La struttura adottata per gli
EVO in Gregoriana è stata molto semplice. Un incontro comune
settimanale per tutti – il giovedì, dopo l’ultima ora di lezione –
nel quale si predicavano le “istruzioni” sul metodo degli Esercizi
e su come metterli in pratica quotidianamente, nella preghiera in-
dividuale.

∫ Preghiera personale quotidiana. Dopo l’incontro comune,
ogni partecipante riceveva tramite e-mail gli spunti per la propria
preghiera: nella prima parte del cammino si proponevano per
ogni settimana cinque tracce per la preghiera e due esercizi chia-
mati “ripetizioni” per la preghiera individuale dei partecipanti;
poi, avanzando nel percorso degli Esercizi, quattro preghiere e
due ripetizioni. 

Gli spunti di preghiera erano generalmente scritti dal direttore
degli Esercizi, ma hanno contribuito anche alcuni accompagna-
tori. Con l’avvicinarsi del Natale e la contemplazione della nascita
di Gesù, ad esempio, è stato chiesto alle accompagnatrici di offrire
il loro contributo dal punto privilegiato della donna.

∫ Incontri personali con l’accompagnatore spirituale. Ogni
partecipante era poi accompagnato personalmente da un accom-
pagnatore spirituale con il quale, attraverso alcuni colloqui, si ve-
rificavano le dinamiche spirituale messe in movimento dagli
Esercizi praticati nella quotidianità.

Durante l’intero percorso ci sono stati anche due momenti per
la condivisione comune. Nel complesso, non è sempre stato un
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percorso facile e non tutti i partecipanti hanno seguito esatta-
mente la dinamica proposta, ma – d’accordo con i loro accompa-
gnatori – hanno personalizzato il proprio cammino. È stato per
tutti, però, un momento importante per il discernimento vocazio-
nale o la propria vita spirituale. Gli Esercizi spirituali non sono in-
fatti una prerogativa dei gesuiti, ma un dono alla Chiesa intera.
La loro dinamica porta alla conversione al Vangelo e a Cristo a
prescindere dalla scelta di vita fatta: una suora o padre di famiglia,
dopo aver fatto gli Esercizi, vivranno più intensamente la propria
vocazione di consacrata o di paternità, poiché la loro dinamica di
fondo è quella dell’incontro con Cristo che illumina la vita.

È quindi importante che anche la Gregoriana dia ai propri stu-
denti l’opportunità, per chi lo desidera, di partecipare agli EVO,
poiché essi non rappresentano una spiritualità “sostitutiva” a
quella proposta nei Collegi e nelle case religiose. Gli Esercizi ven-
gono incontro a chi avverte il desiderio di un “di più”, di un magis
che fa scoprire nuovi cammini e portare nuovi frutti. 

Studenti

Spiritual Exercises in Daily Life: a life
enlightening encounter (by Jacek Olczyk
S.I.) – On February 20 2014, Fr. François
Xavier Dumortier S.I. celebrated the con-
clusive Holy Mass of the Spiritual Exercises
in Daily Life, started on April 7, 2013 and
directed by Fr. Jacek Olczyk S.I.

This is a consolidated initiative of our
University Ministry and this year partici-
pation exceeded the expectations. More than
70 people took part in the whole experience,
causing the organisers to hastily find more
spiritual directors.

The structure of the Exercises was very
simple: there was a weekly meeting in which
instructions on the method and also a general
overview of the participants were given. After
the meeting, everyone received an e-mail with
suggestion for personal prayer. A couple of
general meetings and the constant presence
of a spiritual director completed the project.

This whole experience has been of great
value for every participant’s spiritual life,
and it is very important that our University
gives this opportunity to whoever feels the
need to take it.

People are attracted to the Spiritual Ex-
ercises in Daily Life because they look for
something more. They become better people
because they meet Christ, and this en-
counter will light up their lives.

The new course of Spiritual Exercises in
Daily Life will start on November 6, 2014.

Testimonianze. Gli EVO per me sono stati…
∫ «Gli EVO sono stati un tempo per scoprire che

sono un campo con un tesoro nascosto, il tesoro della
grazia di Dio»

∫ «È stato un momento forte, nel quale ho potuto
ritrovare la mia fedeltà quotidiana al Signore tramite la
preghiera personale, pur avendo l’impegno dello studio.
Davvero posso testimoniare che il Signore mi ha aiutato
a rafforzare il mio amore per Lui facendo alcune scelte
concrete per camminare insieme quotidianamente!»

∫ «Attraverso gli EVO Dio mi ha avvicinato di più a
sé. E allo stesso tempo posso incontrarmi con me stessa,
perché Egli mi libera da ciò che mi fa spaventare»

∫ «A volte la preghiera è come un sentiero già
tracciato, che bisogna solo avere la forza di percor-
rere. All’opposto, pregare con il metodo ignaziano è
stato come fare una passeggiata in un bosco dove si
apre una radura e liberamente puoi dirigerti dove de-
sideri. Questa esperienza di grande libertà nella re-
lazione con il nostro Signore mi ha accompagnato
spesso durante questi mesi. Grazie»

Il corso degli Esercizi spirituali nella Vita Ordinaria per l’Anno 
Accademico 2014-2015 comincerà il 6 novembre 2014, con incontri
settimanali ogni giovedì pomeriggio. 
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