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In questa seconda Giornata scopriamo il significato di essere pellegrini. Dopo 
essersi ripreso dalla ferita di Pamplona, Ignazio reinventa la sua vita: da voler 
essere un valoroso condottiero, il suo desiderio si allarga al sogno di Dio per lui. 
Sceglie di lasciare le comodità materiali della sua casa di Loyola, per dedicarsi ad 
una nuova vita. Percorre a piedi, in assoluta povertà centinaia di chilometri. Ma il 
suo pellegrinaggio è sopratutto interiore. Decide di affidarsi al Signore, contando 
unicamente sull’aiuto di coloro che, lungo la strada, lo avrebbero accolto. Giunto 
a Manresa conduce per più di un anno una vita di preghiera e di penitenza. È un 
tempo in cui si alternano consolazioni a profonde desolazioni legate al considerare 
la vita passata, ma anche un tempo di revisione del presente e dei criteri che 
regolano il suo modo di vivere. Una profonda esperienza mistica, presso il fiume 
Cardoner, determinerà in maniera irreversibile la sua vita e la sua fede.

Mc 6,8-9: «E ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il 
viaggio: né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa; ma, calzati solo i sandali, 
non indossassero due tuniche».
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Il 20 maggio del 2021 sono ricorsi i 500 anni dalla battaglia di Pamplona, in cui 
Sant’Ignazio di Loyola venne colpito alle gambe da una palla di cannone. Subì 
per la grave ferita due operazioni alle quali seguì una lunga convalescenza che lo 
costrinse a mettere ordine nella sua vita e, con un nuovo sguardo, a percorrere 
strade per lui nuove. 
Tutta la famiglia ignaziana è chiamata quest’anno a ripercorrere l'esperienza di 
conversione a cui quell'evento diede inizio. Per questo, parallelamente al percorso 
dell’anno, stiamo proponendo a piccoli e grandi del Movimento un itinerario che 
permetta di “incontrare” conoscere meglio la figura di Ignazio, fondatore della 
Compagnia di Gesù, della cui famiglia facciamo anche noi parte.
Abbiamo quindi scelto, come avete già visto nel n°2, di dedicargli alcune riunioni 
nel corso dell'anno e di incentrare le tre Giornate Regionali su particolari aspetti 
della sua spiritualità:

1a Giornata: Ignazio leader di pace: il convertito;
2a Giornata: Ignazio in cammino: il pellegrino;
MEG-DAY: Ignazio uomo dei grandi sogni: il servitore.

In questo numero del sussidio offriamo qualche indicazione per la 2a Giornata.

Sandali, bastone, tunica, bussola, orizzonte.

Simboli

Sul sito del MEG, insieme a questo sussidio, sarà possibile trovare alcuni testi 
necessari ai Responsabili che preparano la Giornata e che possono essere 
utilizzati anche per integrare la proposta per i più grandi.
Per i più piccoli potrebbe essere invece interessante utilizzare una o più parti 
del film di animazione che si trova al seguente link: https://www.youtube.com/
watch?v=Z429yN5bRSk&t=13s

Testi
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[13] Parti dunque cavalcando una mula. Un 
altro suo fratello lo volle accompagnare fino 
a Oñate, ed egli lungo il viaggio lo persuase a 
fare una veglia insieme con lui nel santuario di 
Nostra Signora di Aránzazu. Là passò la notte in 
preghiera per ottenere nuove energie in vista 
del suo viaggioQuindi licenziò i due servitori 
che lo accompagnavano e da solo parti da 
Navarrete, sulla sua mula, verso Montserrat. 

[17] Riprese il cammino verso Montserrat 
riflettendo, come di consueto, a quanto voleva 
intraprendere per amore di Dio. Poiché aveva 
ancora la mente piena delle gesta narrate in 
Amadigi di Gaula e in altri romanzi del genere, 
gli venne l’idea di fare qualcosa di simile. Decise 
che avrebbe fatto una veglia d’armi per una 
notte intera, senza sedersi né appoggiarsi, ma 
solo restando in piedi o in ginocchio davanti 
all’altare di Nostra Signora di Montserrat, dove 
aveva in animo di lasciare i suoi abiti per vestire 
le armi di Cristo. Ripreso dunque il cammino 
sempre immerso, com’era sua abitudine, in 
questi suoi progetti, giunse a Montserrat. Dopo 
essersi trattenuto in preghiera, prese accordi 
con un confessore; poi, nel corso di tre giorni 
si impegnò nella sua confessione generale, 
mettendo tutto per iscritto. Affidò pure al 
confessore l’incarico di far ritirare la mula e di 
appendere la spada e il pugnale nel santuario, 
all’altare di nostra Signora

[18] La vigilia di Nostra Signora di marzo [festa 
dell’Annunciazione] del 1522, verso notte, in 
tutta segretezza andò̀ a cercare un povero e, 
spogliatosi di tutti i suoi abiti, glieli diede, e lui 
indossò la tunica che ormai solo desiderava. 
Poi andò a prostrarsi davanti all’altare di nostra 
Signora e un po’ in ginocchio e un po’ in piedi 
con il bordone in mano, vi trascorse tutta le 
notte. Partì all’alba per non essere riconosciuto. 

Non prese la strada che portava a Barcellona 
perché vi avrebbe incontrato molte persone 
che, conoscendolo, lo avrebbero ossequiato; 
ma si diresse verso un paese chiamato Manresa, 
dove si proponeva di prendere alloggio in un 
ospizio per alcuni giorni. Per quanto cercasse 
di sottrarsi alla stima della gente, ben presto a 
Manresa si fece un gran parlare di lui, essendo 
giunta notizia di quello che aveva fatto a 
Montserrat. Poi la fama crebbe, e si andava 
raccontando più del vero: che aveva lasciato un 
gran patrimonio, eccetera. 

[34] Al sopraggiungere dell’inverno si ammalò 
gravemente. Per curarlo le autorità cittadine 
lo fecero accogliere in casa di un certo Ferrera, 
che più tardi fu a servizio di Baldassarre de 
Faria. Là ebbero cura di lui con molte attenzioni, 
e parecchie signore della buona società, spinte 
dalla devozione che già provavano per lui, 
venivano ad assisterlo durante la notte. Quando 
si riprese da questa malattia rimase però molto 
debole e con frequenti dolori di stomaco. Per 
questo motivo e perché quell’inverno era molto 
rigido, lo convinsero a indossare un vestito, 
a calzarsi e a tenere un copricapo. Intanto si 
avvicinava il tempo in cui si era prefisso di 
partire alla volta di Gerusalemme. 

[35] Perciò all’inizio del 1523 si recò a Barcellona 
per imbarcarsi, Alcuni gli si offrirono per 
accompagnarlo, ma egli preferì partire da solo: 
suo unico desiderio era avere soltanto Dio 
come rifugio. A questo proposito, un giorno 
alcuni gli raccomandarono, non sapendo egli né 
l’italiano né il latino, di prendere con sé un certo 
compagno che gli sarebbe stato di grande aiuto, 
e ne facevano gran lodi. Ribatté che neppure 
se fosse figlio o fratello del duca di Cardona lo 
avrebbe accettato per compagno; egli intendeva 
esercitarsi in tre virtù: carità, fede, speranza; 
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prendendo con sé un compagno, se avesse 
avuto fame, da lui si sarebbe aspettato l’aiuto, 
se fosse inciampato, da lui poteva sperare una 
mano per rialzarsi. Così avrebbe posto la sua 
fiducia in lui e avrebbe finito per affezionarglisi 
a motivo di tutte quelle attenzioni. Egli invece 
voleva riporre questa fiducia, questo affetto e 
questa speranza solo in Dio. Così diceva e così 
sentiva nel profondo del cuore. Per questa 
convinzione avrebbe voluto imbarcarsi non 
solo senza compagni, ma anche senza alcuna 
provvista. Quando poi incominciò le pratiche 
per l’imbarco, non avendo denaro ottenne, 
sì, dal padrone della nave di salire a bordo 
gratuitamente, ma a condizione che portasse 
con sé una certa quantità di biscotto per il suo 
sostentamento. Altrimenti, per nessuna ragione 
al mondo lo avrebbe lasciato salire. 

[36] Quando andò ad acquistare il biscotto, 
lo assalirono nuove perplessità: “E’ questa la 
speranza, la fede che tu riponevi in Dio e che 
non avresti mai lasciato?”, eccetera. Questo 
dubbio era così acuto che lo angustiava molto. 
Non sapeva che cosa fare: da una parte e 
dall’altra vedeva ragioni valide. Decise dunque 
di rimettersi al suo confessore. Gli manifestò il 
suo vivo desiderio di cercare la perfezione e di 
scegliere ciò che poteva dare maggior gloria a 
Dio, e gli espose i motivi che lo facevano esitare 
a prendere con sé provviste. Il confessore 
fu del parere che mendicasse il necessario e 
lo prendesse con sé. Ottenute finalmente le 

provviste si diresse verso la nave. Ma, sulla 
banchina, accorgendosi che gli restavano ancora 
cinque o sei monete ricevute mendicando 
di porta in porta (perché così si procurava da 
vivere), le lasciò su un tavolo che era lì vicino sul 
molo. 

[40] Là, tutti quelli che parlavano con lui, al 
sentire che non aveva denaro per andare a 
Gerusalemme, tentarono di dissuaderlo da 
quel viaggio, sostenendo con molti argomenti 
che senza pagare era impossibile ottenere 
un imbarco. Ma egli sentiva dentro di sé 
una certezza incrollabile. Non poteva avere 
dubbi: doveva trovare il modo per andare a 
Gerusalemme. Attese di ricevere la benedizione 
del papa Adriano VI; poi, otto o nove giorni dopo 
la Pasqua, partì per Venezia. Aveva ancora con 
sé sei o sette ducati che gli erano stati offerti 
per il viaggio da Venezia a Gerusalemme: li 
aveva accettati cedendo un poco al timore 
che gli avevano fatto venire di non poter fare 
il viaggio diversamente. Ma due giorni dopo 
la partenza da Roma cominciò a capire che la 
sua era stata mancanza di fiducia; provò molto 
dispiacere per aver accettato quei ducati e si 
domandava se non era meglio sbarazzarsene. 
Alla fine decise di distribuirli con larghezza a 
quelli che incontrava (di solito erano dei poveri). 
Così quando arrivò a Venezia non aveva più se 
non poche monete che gli furono necessarie 
per quella notte. 
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Il termine “pellegrino” appare settantasette 
volte nel testo dell’Autobiografia. Ignazio 
non si stancava di ripeterlo durante le sue 
conversazioni con Gonçalves da Câmara 
e Gonçalves da Câmara non si stancava di 
trascriverlo. Entrambi sapevano che in quella 
parola era in gioco qualcosa di fondamentale. Il 
pellegrino è una figura archetipica che trascende 
il tempo e il luogo, le culture e le tradizioni 
spirituali. Ci rimanda alla condizione dell’essere 
umano come homo viator, “essere in cammino”. 
Questa evocazione risponde pienamente 
ai nostri tempi. Ci sentiamo in processo, 
incompiuti, incompleti, alla ricerca di significato 
e completezza. Per questo ci identifichiamo 
con una spiritualità in movimento, in una 
ricerca tanto incerta quanto infinita, con un 
desiderio di pienezza e di senso, con una sete di 
interiorità, di trascendenza o come chiamiamo 
questa “Ultimità” che ci supera. Siamo anche 
consapevoli che ogni passo che facciamo può 
avvicinarci a quel Dio che è sempre più grande 
e allo stesso tempo più intimo della nostra 
intimità. Se dovessimo esaurirlo, non sarebbe 
Dio, ma una proiezione dei nostri bisogni, idee o 
desideri. Non si lascia prendere, ed è per questo 
che siamo costantemente in pellegrinaggio. Da 
qui il nostro esodo e la nostra estasi.

Altri tre archetipi sono integrati nella figura del 
pellegrino: l’eroe, il saggio e il santo [3]. In ogni 
essere umano c’è tempo e spazio per tutte e tre 
cose. Anche nelle comunità e nelle collettività 
che formiamo. 

L’eroe. Il ruolo dell’eroe appare di fronte agli 
ostacoli impegnativi che affrontiamo. In molti 
punti del cammino, dobbiamo resistere di fronte 

alle avversità, resistendo a situazioni estreme 
che richiedono la nostra risposta coraggiosa, 
persistente e audace. Nel mezzo della lotta, 
dobbiamo anche essere in grado di distinguere 
quando siamo tenaci e quando siamo testardi. 
La tenacia ci fa crescere. La testardaggine ci 
blocca, ci indurisce e ci trattiene. 

Il saggio. Ciò che ci rende saggi è imparare a 
fare questa distinzione, e tante altre sfumature, 
come saper distinguere la resa dallo zoppicare. 
Cedere è rinunciare, mentre arrendersi è 
arrendersi a una forza più grande, che non 
dipende da noi stessi. 

Il santo. È così che la santità, l’intelligenza 
del cuore e la trasparenza dello sguardo, che 
ci rendono innocenti perché ci permettono 
di percepire la presenza di Dio in ogni cosa, 
vengono in primo piano. L’innocenza non è 
ingenuità: gli ingenui sfuggono al complesso, 
mentre gli innocenti lo attraversano.

Essere un pellegrino implica integrare questi tre 
modelli e metterli in movimento, rischiandoli 
lungo il cammino - a volte fino a limiti 
insospettabili - e facendoli crescere nello spazio 
sempre più ampio e profondo del cuore, dove 
diventiamo uno con l’Uno. Questa è la vita di 
tutti noi. 

Il vero pellegrinaggio di Ignazio, come ogni 
pellegrinaggio, non è altro che quello di 
uscire da se stesso per perdersi in Dio. Ogni 
pellegrinaggio inizia con se stessi e si dirige 
verso l’infinito di Dio 

(Javier Melloni, Éxodo y éxtasis en Ignacio de 
Loyola. Una aproximación a su Autobiografía, 

Introduccion, Sal Terrae)

L’ARCHETIPO DEL PELLEGRINO
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L’Autobiografia di Ignazio è stata giustamente 
chiamata Il racconto del Pellegrino. Egli stesso 
si presenta così. Il pellegrinaggio di Ignazio fu 
la sua continua ricerca di Dio solo e di se stesso 
in lui: alcune volte in modo più lineare, altre 
volte per sentieri contorti, ma sempre, ogni 
giorno, alle dipendenze dirette e immediate 
del Signore prima che di ogni altra mediazione 
umana, per quanto legittima e santa; ogni 
giorno precisando meglio la propria identità in 
una conoscenza maggiore di Dio in Gesù Cristo, 
amandolo, imitandolo e seguendolo di più, 
nella sua Chiesa. 

Con il suo pellegrinaggio Ignazio ha superato, 
e ci insegna a superare, tutti gli immobilismi 
della nostra sincerità e “buona coscienza”, per 
spingerci a uscire da noi stessi per diventare veri 
nell’amore e crescere in Cristo (cf. Ef 4,11-16), 
piuttosto che contentarci delle nostre piccole 
“buone fedi”. Ignazio non sa che farsene di una 
condotta che si limiti a essere coerente con se 
stesso. Ancora una volta, come il suo Santo 
patrono, egli anela a diventare discepolo, non 
della propria coscienza, ma dell’unico Maestro di 
Verità (Mt 23,10). La moralità di un uomo sincero, 
il quale segua solo la propria coscienza, è molto 
diversa dalla fedeltà del discepolo. La coerenza 
con noi stessi può, e ben sa talvolta contentarsi 
di una “buona fede” manipolata con le nostre 
mani. Contro una simile ipocrisia, più ancora 
che contro la semplice insincerità, Gesù ha 
condotto una campagna senza quartiere contro 
alcuni teologi (= scribi) e religiosi (= farisei) del 
suo tempo, i quali facevano passare dei precetti 
e tutto un armamentario religioso confezionato 
da uomini (sia pure rispettabilissimi) prima delle 
parole e delle esigenze di Dio (cf. Mt 15,1-20; 

23,1-39; Mc 7,1-23). La stessa cosa può accadere 
anche oggi tra noi quando ordiniamo le nostre 
case interiori ed esteriori secondo le nostre 
coscienze individuali o collettive, senza curarci 
delle parole del Signore. Allora “noi diamo un 
posto al Signore” nella nostra vita, non fosse 
altro che per “metterlo al primo posto”. Invece 
di riconoscerlo dove egli già sta, e per quel 
che egli già è fin dal principio, facendoci così 
condizionare da lui, siamo noi che lo sistemiamo 
nel nostro salotto come un quadro d’autore 
o una Bibbia riccamente rilegata, o come un 
crocefisso d’avorio o un mazzo di fiori. 

Un peccatore credente e che prega è mille volte 
preferibile a un “moralissimo” miscredente, 
sepolto nella bara della sua coerente purità di 
coscienza. Anche perché essere coerenti con i 
propri principi morali è più facile e comodo di 
quanto non sia credere, sperare e amare il Dio 
vivente, tutt’Altro da noi. 

(Francesco Rossi Degasperis, 
Ignazio di Loyola, l’uomo dell’esperienza di Dio)

IGNAZIO PELLEGRINO 
DIETRO LA VOLONTÀ 
DI DIO




