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In questa terza Giornata scopriamo il significato del servire il Signore nei fratelli e 
vivere nella logica del dono. Nel 1537 il Papa dà finalmente al gruppo di compagni 
di Gesù il permesso di andare in Terrasanta e, contemporaneamente, di costruire 
un corpo sacerdotale. Ma a causa delle relazioni conflittuali tra i veneziani e i 
turchi, questi ultimi non permettono a nessuna nave di salpare e il proposito 
di partire, per Ignazio e i suoi compagni, sfuma. Decidono quindi di aspettare 
ancora e, nel frattempo, si dividono fra varie città vicine, pregando e vivendo in 
povertà. 
Nello stesso anno Ignazio arriva a Roma dove ha una straordinaria esperienza 
mistica, la visione de “La Storta”. Questa lo conferma ulteriormente ad 
abbandonarsi senza riserve alla volontà di Dio. Il Signore completa l’esperienza 
del Cardoner e fa comprendere a Ignazio che la Compagnia è voluta da Lui stesso.

Mt 5,13-16: “Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con 
che cosa lo si potrà render salato? A null’altro serve che ad essere gettato 
via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo; non può restare 
nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per 
metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli 
che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli”.
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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 quest’anno  è stata chiamata 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 di dedicargli alcune riunioni nel corso dell'anno (le ultime le 
trovate in questo numero)  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 il MEG-DAY:
prossimamente, sul sito, inseriremo un opuscolo con riferimenti più estesi per 
poterla organizzare.

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

Sale 
Luce 
Penna 
Piuma
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[[50] Arrivò a Venezia a metà gennaio 1524. Dalla 
partenza da Cipro era rimasto in mare tutto 
novembre e dicembre e i giorni già trascorsi 
di gennaio. A Venezia tornò a incontrarlo 
uno dei due signori che lo avevano ospitato 
prima della partenza per Gerusalemme, e gli 
diede in elemosina quindici o sedici giuli e un 
pezzo di stoffa che egli ripiegò più volte e se 
lo pose sullo stomaco per ripararsi dal gran 
freddo. Il pellegrino aveva compreso che la sua 
permanenza a Gerusalemme non era volontà di 
Dio. Da allora andava sempre considerando tra 
sé cosa doveva fare. 

Si sentiva propenso a dedicarsi per un po’ di 
tempo allo studio in modo da mettersi in grado 
di aiutare le anime; così decise di andare a 
Barcellona. Partì dunque da Venezia diretto 
a Genova. A Ferrara un giorno, mentre faceva 
le sue devozioni nella cattedrale, un povero 
gli chiese l’elemosina; gli porse un marchetto, 
moneta che vale cinque o sei quattrini. Subito 
venne un altro povero, e anche a lui diede 
un’altra moneta spicciola che valeva un po’ di 
più. A un terzo, avendo ormai solo dei giuli, 
diede un giulio. I mendicanti, vedendo che 
faceva l’elemosina, continuarono a venire, e 
così se ne andò tutto il suo gruzzolo. Alla fine, 
vennero molti insieme, ma egli si scusò con loro 
perché non aveva più nulla.

[96] L’anno trascorse senza alcuna possibilità 
di imbarco. Allora decisero di partire per 
Roma; e vi andò anche il pellegrino perché 
l’altra volta che i compagni vi si erano recati, i 
due personaggi che temeva gli fossero ostili 
si erano invece mostrati molto benevoli. 

Viaggiarono verso Roma suddivisi in tre 
o quattro gruppi; il pellegrino era con 
Favre e Laínez, e durante questo viaggio 

ricevette da Dio favori straordinari.

Aveva deliberato che, una volta sacerdote, 
sarebbe rimasto un anno senza celebrare 
la messa per prepararvisi e per pregare la 
Madonna che lo volesse mettere con il suo Figlio. 
Un giorno, trovandosi ormai a poche miglia da 
Roma, mentre in una chiesa faceva orazione, 
sentì nell’animo una profonda mutazione e vide 
tanto chiaramente che Dio Padre lo metteva con 
Cristo suo Figlio da non poter più in alcun modo 
dubitare che di fatto Dio Padre lo metteva con 
il suo Figlio.

«[87] Fatto questo, montò su un cavallino che i 
compagni gli avevano comperato e se ne andò 
da solo verso il suo paese. Per strada si sentì già 
meglio. 

Entrando nella provincia di Guipúzcoa 
abbandonò la strada principale e prese quella 
dei monti, meno frequentata. Percorsone un 
tratto s’imbatté in due armati che venivano 
verso di lui (quella strada è piuttosto malfamata 
a causa dei banditi); costoro, dopo che l’ebbero 
oltrepassato di un buon tratto, tornarono 
indietro inseguendolo di corsa; ed egli ebbe 
un po’ di paura. Tuttavia rivolse loro la parola, 
e venne a sapere che erano al servizio di suo 
fratello, e che per ordine di lui venivano a 
cercarlo. 

Pare che il fratello avesse avuto informazioni 
sul suo arrivo da Bayonne, località della Francia 
dove il pellegrino era stato riconosciuto. I due 
andarono innanzi e lui proseguì per la stessa 
strada. Un po’ prima di entrare in paese, 
s’imbatté di nuovo in quei due che gli venivano 
incontro e che insistettero per accompagnarlo 
alla casa del fratello. Ma egli non si lasciò 
convincere. 
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Chiese invece alloggio nel pubblico ospizio e 
all’ora più adatta andò elemosinando per le 
strade.

[88] In questo ospizio cominciò a parlare delle 
cose di Dio a molti che andavano a fargli visita, e 
con l’aiuto della grazia ne derivarono diede pure 
da fare perché venissero eliminati alcuni abusi, 
e con l’aiuto di Dio in qualche caso vi riuscì. [...]

 Si interessò anche perché ai poveri la pubblica 

amministrazione provvedesse con sussidi 
regolari. Per invitare la gente alla preghiera si 
doveva suonare la campana dell’Avemaria tre 
volte al giorno: al mattino, a mezzogiorno e a 
sera, come si usa a Roma.

Al principio stava bene di salute, ma in seguito 
si ammalò gravemente. Ristabilitosi, decise di 
andare a sbrigare gli affari che i compagni gli 
avevano affidato.
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«Questo è l’uomo che è tornato ad Azpeitia, 
non a Loyola. Perché non voleva stare nella 
sua casa-torre natale, ma nell’ospedale della 
Magdalena, per i poveri e i pellegrini, un luogo 
tetro e umido vicino al fiume Urola. Martin, suo 
fratello maggiore, fu offeso da questo rifiuto. 
Ma per il pellegrino era essenziale che sia la sua 
famiglia che la popolazione comprendessero la 
sua nuova identità. Una testimonianza dice che 
“era seduto nell’ospedale vivendo con rozzezza 
e portando il sacco sulla sua persona e una 
cintura di ferro [...] e in tutto era un uomo di 
grande esempio, umiltà, povertà e pazienza 
e di grande spirito e santità, e continuo nella 
preghiera”.

Questo sguardo dal basso, dalla periferia della 
città, gli ha permesso di conoscere più da vicino 
i problemi reali e concreti di Azpeitia, invisibili 
e nascosti a chi guarda dall’alto. Non è stato 
inutile che Gesù abbia scoperto nel deserto 
la tentazione del potere: mettersi in cima al 
tempio per dominare tutto da lì. Fu allora che 
capì che doveva andare nel luogo più basso, e 
fu in grado di esprimere questo alla fine della 
sua vita con la lavanda dei piedi. Ignazio l’aveva 
capito fin dall’inizio della sua conversione. Gli 
ospedali, o ospizi per poveri e pellegrini, erano 
stati il suo punto di osservazione sociale ed 
esistenziale, perché “tutto dipende dal dolore 
con cui lo si guarda”.

Soggiornando nell’ospedale della Maddalena, 
confermò ancora una volta la sua collocazione 
teologica, a imitazione di Gesù che, essendo 
di condizione divina, non si aggrappò alla sua 
categoria, ma assunse la condizione umana, 
diventando uno dei tanti, fino alla morte 
di croce (cfr. Fil 2,5-8). Ciò che Ignazio ha 
potuto osservare durante quei tre mesi e le 
riforme che ha spinto a fare sarebbero state 
inconcepibili se fosse rimasto nel palazzo della 
sua famiglia. Dormire su un letto a castello in 
una stanza comune, senza igiene ed esposto 
ad ogni tipo di conversazioni e commenti 

notturni, gli dava una visione della popolazione 
che non aveva niente a che vedere con la 
stanza che gli sarebbe stata data nella casa di 
famiglia. Lì ha potuto vedere le devastazioni 
dell’accattonaggio, del bere e del gioco d’azzardo.

La sua chiamata a integrare tutta la realtà lo 
ha portato a scendere nella scala sociale e ad 
occuparsi delle diverse età dell’umanità. Tre 
giorni alla settimana cominciò a insegnare 
catechismo ai bambini nella piccola cappella 
di fronte all’ospedale. Giungevano sempre più 
persone. Anche suo fratello maggiore e la sua 
famiglia andavano ad ascoltarlo. La domenica 
pomeriggio parlava nella piazza della chiesa 
parrocchiale ad un numero ancora maggiore di 
ascoltatori, che venivano dalle valli vicine. Dopo 
sette anni di lezioni di filosofia e teologia in 
latino, fu in grado di tradurre tutto questo sapere 
nella lingua dei bambini e della gente semplice. 
Ha messo alla prova il suo titolo di dottore 
in teologia insegnando ai bambini in basco i 
misteri della fede e rendendo accessibile ciò 
che era nascosto ai sapienti e ai dotti e rivelato 
ai poveri e ai semplici (cfr. Mt 11,25). Questa 
esperienza deve essere stata fruttuosa per lui 
come lo fu per i primi compagni di Venezia, che 
la stabilirono come voto per i gesuiti professi. 
Essere in grado di insegnare ai bambini e alla 
“gente rozza” (cfr. Cost [528]) ha a che fare con 
la capacità di adattarsi a tutte le situazioni e di 
rendere semplice il complesso.

Nei soli tre mesi della sua permanenza ad 
Azpeitia, intervenne in molti campi: organizzò 
la cura e l’assistenza ai mendicanti, riconciliò 
famiglie che erano state ai ferri corti per anni, 
prevenne relazioni illecite e clandestine tra 
preti e donne, fece proibire il gioco d’azzardo 
e fece suonare tre volte al giorno le campane 
di tutte le chiese e gli eremi della valle di 
Azpeitia per invitare la gente alla preghiera, 
come si faceva a Roma. I diversi ambiti di 
cui si occupa sono un microcosmo in cui si 
riproduce tutta la società, i diversi registri

UNO SGUARDO DAL BASSO
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e conflitti degli esseri umani, sia nella sfera 
personale che in quella comunitaria. Come 
un doppio pellegrino, Ignazio ha viaggiato 
attraverso gli estremi della scala sociale 
per metterli in comunicazione, cercando di 
riconciliare ciò che è separato. La certezza 
della fecondità del porsi in questo doppio 
posto di osservazione - sotto e sopra - si riflette 
nella lettera che scrisse anni dopo da Roma 
ai gesuiti inviati al Concilio di Trento: “Ciò che 
principalmente ci è richiesto in questo viaggio 
a Trento, cercando di stare insieme in qualche 
parte onesta, è predicare, confessare e leggere, 
insegnare ai ragazzi, dare Esercizi, visitare i 
poveri negli ospedali, ed esortare i nostri vicini”; 
e anche “visitare gli ospedali in qualche ora del 
giorno più conveniente per la salute del corpo, 
confessare e consolare i poveri, e anche portare 
loro qualcosa o altro.”

In una lettera inviata agli abitanti di Azpeitia 
cinque anni dopo, scrisse loro ha scritto:

“... non cessando in me gli stessi desideri di 
allora, cioè che le vostre anime in ogni cosa siano 
tranquille e serene in questa vita nella vera pace 
del nostro Signore. Non nella pace che è del 
mondo, perché nel mondo molti principi, grandi 
e piccoli, fanno tregue e pace esteriori, e la pace 
interiore non entra mai nell’anima di questi, ma 
rancore, invidia e desideri malvagi contro gli 
stessi con cui hanno fatto tale pace esteriore. 
D’altra parte, la pace di nostro Signore, che è 
interiore, porta con sé tutti gli altri doni e grazie 
[...] perché tale pace fa amare il prossimo per 
amore del suo Creatore e Signore”.La cosa più 
importante che Ignazio voleva trasmettere loro 
era che si rendessero conto che l’esterno può 
essere duraturo solo se nasce dall’interno.

(Javier Melloni, Éxodo y éxtasis en Ignacio de 
Loyola. Una aproximación a su Autobiografía, 
Introduccion, Sal Terrae)
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37. La condotta di sant’Ignazio ha un decisivo 
valore di insegnamento per noi. Il suo comporta- 
mento come Generale è l’indispensabile 
«esercizio pratico» delle Costituzioni che 
dobbiamo assimilare. E Ignazio ci insegna con 
le sue azioni il primo posto che, in determinate 
circostanze, deve avere la carità, anche nelle 
iniziative assistenziali, nell’insieme dell’attività 
apostolica della Compagnia.
Soccorso agli affamati. L’inverno 1538, il secondo 
che passavano a Roma i primi compagni, è 
rimasto nella storia come l’«inverno della fame». 
Si stava in economia di guerra. Il raccolto era 
stato praticamente nullo. I problemi di Ignazio 
erano immensi: la diffamazione dei calunniatori 
minacciava di mandar a monte la fondazione 
della Compagnia, e deve passare giorni nelle 
anticamere e nei tribunali fino a ottenere, il 
18 novembre la sentenza assolutoria. Altro 
problema: in questi stessi giorni termina 
l’anno di aspettativa che li obbliga al voto di 
far pellegrinaggio a Gerusalemme e vivono 
intensamente la preoccupazione per il loro 
futuro. In questa settimana, tra il 18 e il 23 
di novembre, compie il passo decisivo di 
presentarsi a Paolo III. Come se non bastasse, 
Ignazio, a livello personale, deve far fronte 
a un impegno della massima importanza: 
celebrare la sua prima Messa, poiché, scartata 
l’idea di Gerusalemme, scompare la causa del 
differimento della sua salita all’altare. Possiamo 
immaginare l’intensità spirituale con la quale 
Ignazio si prepara a quest’incontro con Cristo? 
Dunque, queste sono le circostanze in cui egli 
e i suoi nuovi compagni si dedicano totalmente 
al soccorso degli affamati di Roma. Fu 
un’esperienza tanto intensamente vissuta che 
tutte le prime fonti storiche della Compagnia 
si soffermano a riferirla dettagliatamente. 
Dal loro nuovo domicilio - la casa di Antonio 
Frangipani, accanto alla Torre del Melangolo - 
uscivano appena spuntava il sole a mendicare 

pane, legna, paglia per fare lettucci e portavano 
tutto agli affamati, per- fino il loro povero cibo. 
Ritornavano a uscire per raccogliere mendicanti 
e gente affamata che, letteralmente, giaceva 
nel fango delle strade di Roma, e li riunivano 
e accoglievano come potevano, fino a 400 
simultaneamente, o davano loro una razione 
di cibo. Ne arrivarono a soccorrere più di 3.000 
in una città che contava allora appena 40.000 
abitanti.

38. I gruppi oppressi e sfruttati. Ignazio non si 
contenta della carità assistenziale individuale. 
La sua intuizione gli fa scoprire la miseria 
collettiva di gruppi sociali ben definiti. La sua 
carità lo spinge a sforzarsi per ottenere nei loro 
confronti un trattamento più giusto da parte 
delle strutture.
a) Gli ebrei erano numerosi a Roma e il loro 
ghetto abbondava sia di persone ricche che di 
miserabili. Per convinzione, per convenienza 
o per pressione, non erano pochi quelli che si 
facevano battezzare. L’ingiustizia consisteva 
nel fatto che, come dimostrazione della loro 
totale rottura con il passato, al momento del 
battesimo dovevano rinunciare a tutti i loro beni 
e consegnarli al fisco. Tale spogliazione non 
solo rendeva difficile o impediva le conversioni, 
ma era un latrocinio legalizzato. Ignazio si diede 
da fare, consultò, mosse influenze e ottenne 
che nel marzo 1542 Paolo III rilasciasse il Breve 
“Cupientes Iudaeos”, che permetteva agli ebrei 
battezzati di conservare i loro beni.

Non si contentò di questo. Passando sopra 
tutti i pregiudizi dell’epoca, li protesse e aiutò 
personalmente, in quanto poté. [...] 
b) I mendicanti. A Roma era proibito mendicare, 
allora come oggi, lì come in altre parti: era una 
piaga in cui si mescolavano l’autentica necessità 
e la frode. Ma una proibizione indiscriminata 
veniva a rendere ancora più grave la situazione 
dei poveri autentici di quell’epoca in cui non c’era

AMARE L’UOMO TUTTO 
INTERO
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previdenza sociale, sussidio di disoccupazione 
o pensione di vecchiaia. Poveri, infermi, anziani, 
invalidi abbondavano per le vie di Roma. Ignazio 
soccorre chi può e, per tutti, ottiene dal Papa 
il Breve Dudum per nos (1542) che mitiga la 
proibizione e fonda la Compagnia degli orfani 
che dovrà occuparsi di distinguere tra i «poveri 
infermi o impediti in qualsiasi modo» e i «validi e 
capaci» per il lavoro.

c) Le prostitute. Classe sfruttata, mantenuta e 
disprezzata da una società ipocrita. Pure verso 
di loro Ignazio rivolge la sua carità, per liberarle, 
come gruppo, dall’ingiusta struttura cui erano 
sottoposte. Già c’erano altre istituzioni che le 
aiutavano. Ma era ingiusto che ammettessero 
solo quelle che accettavano di passar come 
penitenti in un ordine religioso per il resto della 
loro vita. Ignazio denuncia che ciò rende difficile 
e costoso il convertirsi e che è una costrizione 
contro la libertà della persona. Fonda la propria 
opera, quella di Santa Marta, e lì ammette quelle 
che chiedono di entrare come religiose penitenti, 
e pure le altre, sposate o nubili, specialmente 
quelle che in Roma si chiamavano «cortigiane 
onorate», frequentate dalla nobiltà, e aveva 
cura di tutte finché si giungeva a una soluzione 
definitiva: riunione col marito, matrimonio delle 
nubili, vita religiosa, o una collocazione onesta. 
«Mirabile spettacolo - scrive Ribadeneira - veder 
il santo camminare davanti a una di quelle 
poverette, giovane e bella, come per aprirle il 
cammino».  [...] 

d) Le giovani in pericolo. Appena messa in 
altra mano l’opera di Santa Marta, Ignazio, 
seguendo il suo sistema, ne inizia una nuova: la 
«Compagnia delle vergini miserabili», opera di 
prevenzione, di protezione sociale della donna, 
diremmo oggi. Ignazio infervora a iscriversi in 
essa persone ricche e caritatevoli e ottiene il 
riconoscimento pontificio. Ignazio ugualmente 
stabilisce un gruppo di dodici uomini di fiducia 
attraverso i quali distribuire aiuti a povere 
vergognose. Con loro nasce la Compagnia del 
Santissimo Sacramento, sotto la supervisione 
del Generale della Compagnia. Io mi domando 
quale sarebbe oggi l’atteggiamento di Ignazio 
di fronte ai disastri della nostra epoca: profughi 
del mare, moltitudini affamate nella fascia del 
Sahara, rifugiati ed emigrati forzati. O davanti 
alle miserie di quei gruppi ben definiti di vittime 

di uno sfruttamento criminale della parte 
peggiore della nostra società: i drogati, per 
esempio. Sarebbe sbagliato pensare che nel 
nostro tempo avrebbe fatto di più, avrebbe fatto 
le cose in un modo diverso da noi?

43. A questa intelligente pratica della carità 
Ignazio è giunto attraverso due vie: attraverso 
quella dell’esperienza personale e attraverso 
quella dell’opzione spirituale. Ignazio è stato 
povero, volontariamente povero, autenticamente 
mendicante. E ha imparato ad apprezzare la 
carità nell’esperienza della sua necessità. Le vie di 
Manresa, Barcellona. Alcalà, Salamanca e Parigi, 
i porti di Barcellona, Giaffa e Gaeta, i sentieri di 
Fiandra e d’Inghilterra, li ha percorsi questuando 
per mangiar poco e male. E ha rinunciato ai resti 
delle elemosine quando ha sentito la necessità 
di affidarsi di più alle provvidenti mani di Dio. Se 
qualche volta accetta doni, durante gli studi, lo 
fa perché è convinto da una carità «ordinata e 
discreta» che usa nei confronti di se stesso.  [...]

44. Non c’è niente di strano nel fatto che la 
carità sia il punto costante di riferimento del 
suo insegnamento spirituale. Non dirò niente 
qui della povertà come opzione spirituale 
così come si presenta negli Esercizi o come è 
istituzionalizzata nelle Costituzioni. Ma si deve 
accennare, almeno di passaggio, al posto che 
ha la carità nel suo epistolario. Nelle lettere 
che invia ai suoi parenti di Loyola, ai suoi primi 
benefattori di Barcellona, ai suoi protettori, a chi 
dirige spiritualmente - grandi signori o persone 
di umili origini -, ai gesuiti sparsi per l’Europa 
e per l’Asia, l’elemosina, la visita agli ospedali, 
alle carceri, l’aiuto a coloro che sono in stato di 
necessità occupa frequentemente un posto di 
rilievo. Certamente raccomandazioni in questa 
linea non mancano mai nelle istruzioni con le 
quali invia alcuni in “missione” sia a Trento, in 
Germania, in Inghilterra o alla fondazione di 
case e collegi. E ciò giungerebbe al punto che 
nessun ministero, per quanto spirituale sia in 
se stesso, può considerarsi completo, se non 
viene arricchito con opere di carità assistenziali. 
E viceversa. Perché è certo che il vero esercizio 
della carità verso il prossimo è per Ignazio lo 
zelo apostolico, l’ansia di procurare a esso la 
salvezza e perfezione; però non è meno certo 
che Ignazio ama l’uomo tutto intero come lo 
amò il Signore, attraverso il quale ama».
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