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Il card. Giovanni Colombo(1902-92) è 

stato, per la sua cultura e per gli uffici 

ricoperti nella Chiesa, personalità di 

spicco nell'episcopato italiano del 

Novecento. Sacerdote dal 1926, rettore 

maggiore dei seminari milanesi, vescovo 

ausiliare del card. Giovanni Battista 

Montini nel 1960, membro del Concilio 

Vaticano II, arcivescovo di Milano 

dal1963 al 1980, cardinale dal 1965. Oltre 

che per l'attività pastorale, è ricordato per 

i suoi studi di letteratura italiana e per 

essere stato amico di firme illustri, come 

Bacchelli, Buzzati, Angelini e Montale. 

Il card. Colombo è stato un fine interprete 

e devoto cultore della spiritualità 

ignaziana. Anzi, in Italia, è stato il 

maggiore studioso di Louis Lallemant e 

Jean-:Joseph Surin, vale a dire dei 

principali autori della corrente mistica 

della spiritualità della Compagnia di 

Gesù.  

Le lunghe e acute introduzioni all'opera 

dei due citati autori sono ancora edite, 

sebbene siano state scritte in anni lontani, 

quando il Cardinale era rettore del 

seminario liceale di Venegono Inferiore e 

professore di teologia spirituale. Lui 

vivente, non gli mancarono i 

riconoscimenti di studiosi gesuiti, quali 

Georges Bottereau, Giuseppe Filograssi e 

Domenico Mondrone1.  
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don Giovanni Colombo», in Civ. Calt. 1950 II 177-187. 

Siamo ora venuti in possesso, per la 

cortesia di mons. Francantonio 

Bernasconi,  già segretario del Cardinale, 

di un plico contenente alcuni scritti che, 

complessivamente, sono un'esposizione e 

un commento al libro degli Esercizi di 

sant'Ignazio. Sono probabilmente appunti 

per un corso di lezioni dell'allora 

professore di teologia spirituale. Per 

quanto è dato di capire dallo stato dei 

fogli, si tratta di un commento piuttosto 

ampio alla prima e alla seconda settimana 

degli Eserczi e di una sintetica 

presentazione delle due ultime settimane 

e di alcune «regole» che chiudono il testo 

ignaziano. Il Cardinale ha avuto cura di 

studiare diligentemente la biografia di 

sant'Ignazio e di fare di lui l'analisi 

psicologica, inserendola nel suo contesto 

storico. Non mancano una silloge degli 

autori più importanti della spiritualità 

ignaziana e l'elenco delle sue fonti.  

In questi appunti e commenti non c'è, in 

verità, nulla di particolare o di eccezionale 

rispetto ai commenti agli Esercizi che, per 

lo più opera di gesuiti, erano a 

disposizione tra la fine dell'Ottocento e i 

primi decenni del Novecento. Unica nota 

di rilievo: le citazioni poetiche o letterarie 

dipendenti dalla formazione e dal gusto 

del Cardinale.  

Vogliamo qui soffermarci soltanto sul 

contesto storico degli Esercizi e delia 

spiritualità ignaziana come lo ha 

ricostruito il Cardinale e sulla posizione 



assunta sulla classica questione del 

rapporto di tale spiritualità con la mistica. 

Avvertiamo che, su entrambi i punti, non 

c'è nulla di originale nella posizione del 

Cardinale, il quale tuttavia, per quanto 

riguarda il secondo punto, avrebbe 

maturato negli anni successivi 

orientamenti più concilianti.  

Lo sfondo della spiritualità ignaziana 

Introducendo il suo commento, il 

Cardinale colloca la spiritualità ignaziana 

sotto l'influsso sia del Rinascimento sia 

del luteranesimo: «se non altro come 

reazione». 

«Che cosa importava il Rinascimento?». 

Un grande attivismo e stile pagano. «Di 

fronte a questo nuovo clima di vita, la 

forma spirituale del monaco non bastava 

più. Essa era stata opportuna fino al sec. 

XIV, in condizioni ben diverse: statica e 

contemplativa, non dinamica nel tumulto 

dell'azione; vita raccolta e separata dal 

mondo, non dispersa tra i fascini delle 

cose terrene. Occorreva una forma di 

spiritualità che costruisse a forza quel 

raccoglimento e quel prudente riserbo che 

non era più dato dall'ambiente. Perciò 

s'era formata una tendenza a metodizzare 

la preghiera e la vita spirituale. Gli 

"Esercizi" segnano lo sbocco finale della 

metodizzazione della pietà e della vita 

ascetica: un metodo che è come un 

castello fortificato entro cui la spiritualità 

cristiana poteva fiorire e prosperare, 

nonostante le diverse condizioni esterne».  

«Caratteristica della spiritualità ignaziana 

è il suo inalvearsi in un sistema rigoroso, 

costruito in ogni parte, compatto come un 

carro armato. Il metodo è la sua forza, il 

suo orgoglio e insieme anche il motivo di 

tante incomprensioni astiose e di dispregi 

ingiusti, fuori e dentro il campo 

cattolico». 

«Che cosa importava il Luteranesimo?». 

Il pessimismo sulla  natura umana e, con 

il sentirsi giustficati dalla sola fede in 

Cristo, «l'illusione di conquistare la vetta 

senza la fàtica dell'ascesa, la vittoria senza 

il rischio mortale della lotta», Di fronte 

alla concezione luterana, la spiritualità 

ignaziana si fonda su due caratteristiche. 

La prima: «Un grande ottimismo umano: 

la natura umana è purificabile, basta che 

la volontà lo voglia. Dunque il punto 

cruciale è di indurre l'uomo a volere2. Il 

gran male dell'uomo è la mancanza di 

volontà, il non voler vincersi e costruirsi. 

In questo [sant'Ignazio] s'avvicina a 

Machiavelli; ma con questa enorme 

differenza, che nel "Principe" la volontà 

umana è sola ed è tutto, unico limite cieco 

e inabbattibile: la Fortuna; negli 

"Esercizi" la volontà umana è il perno 

essenziale ma non è né sola, né tutto: c'è 

la Grazia, con la quale soltanto può fare e 

senza la quale non può riuscire a nulla. 

Ma di questa energia divina non c'è da 

dubitare, quando non manchi quella 

umana». 

Spiritualità antimistica? 

Metodo, volontà, governo ascetico di se 

stessi sono all'origine della nomea di 

antimistica che accompagna la spiritualità 

ignaziana nell'opinione volgare. Altro è il 

giudizio del Cardinale: «Per S. Ignazio ciò 

che importa ora non è sentirsi salvi, ma 

essere salvi; non è il sentimento, ma è il 
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consentimento della nostra volontà; non è 

l'esperienza di fare la nostra volontà in 

Cristo, ma è la sofferenza purificatrice di 

fare la volontà di Cristo in noi. La 

spiritualità ignaziana ha per caratteristica 

di essere tutta ascetica3. Essa prescinde 

dalla mistica; non ditela però antimistica 

che direste male e troppo». 

«Se un'anima è chiamata o no alla 

contemplazione, se arriverà o meno 

all'orazione infusa, è fuori degli interessi 

ignaziani. A lui interessa soltanto che 

un'anima sia aperta e docile al suo 

confessore, magnanima a mortificarsi e a 

vincersi, data alla preghiera prolungata 

nonostante la noia e il fastidio, assidua 

alla sacra mensa con la purezza di essere 

ospitante  di tanto mistero. Ma se 

un'anima si mette per questo cammino, e 

ha il coraggio e la forza di camminarci con 

costanza, stia tranquilla, non tarderà 

molto a incontrare le visite di Dio. Queste 

verranno di per sé, non c'è bisogno 

d'affannarsi; invece non viene certo di per 

sé la purificazione e la magnanimità della 

coscienza, e perciò, da uomo pratico che 

era, S. Ignazio s'affanna esclusivamente 

intorno a queste».  

«S. Ignazio non chiude mai ai suoi 

discepoli generosi la via e la speranza 

delle più alte comunicazioni divine. Anzi 

tutta la pedagogia degli "Esercizi" tende a 

provocare il desiderio e la speranza d'una 

conoscenza veramente intima e 

gustata4». 

Ma «nessuno poteva sapere meglio di 

Ignazio l'impotenza radicale dell'industria 
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umana, sia pure sorretta dalla grazia 

comune, a introdursi in questo dominio 

riservato. S. Ignazio teme le illusioni – 

così frequenti, così sottili - nel cammino 

della perfezione. Ma l'illusione non è nello 

sperare, nel tendere all'unione sentita di 

Dio, ma a) nell'oblio delle sue 

crocifiggenti esigenze, b) nell'abuso di 

queste grazie superiori». 

Una recensione 

Sui due punti sui quali ci siamo soffermati 

- il contesto storico degli Esercizi e la 

posizione della spiritualità ignaziana 

rispetto alla mistica nel pensiero del card. 

Colombo - getta ulteriore luce una 

recensione che il Cardinale dedicò a due 

libri e a un opuscolo di tre gesuiti: Ottavio 

Marchetti, Rodolfo Plus e Ambrogio 

Magni5. 

Innanzitutto, il giudizio generale sugli 

Esercizi. «Molti leggono ancora gli 

Esercizi come una raccolta di intuizioni 

acute ma disgregate, come una silloge di 

motivi ascetici efficaci ma indipendenti, 

mentre in realtà sono un metodo tattico 

di conquista della propria anima, dove 

ogni elemento ha il suo punto d'innesto e 

il suo tempo d'azione: lì e non altrove, in 

quel momento preciso e non prima né 

dopo»6. 

Poi la questione mistica introdotta con 

una domanda: «Che posto ha l'amore 

negli Esercizi?». Ed ecco la risposta: 

«Veramente per S. Ignazio la perfezione è 

amore di pura carità, di santa amicizia 

con Dio, e basterà ricordare il terzo modo 

di umiltà. Se non che, per quel suo 
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temperamento pratico che lo spingeva a 

misurare dai fatti il valore dei sentimenti, 

e più ancora per quella concezione 

cavalleresca della vita che gli era tanto 

cara, preferiva la parola scrvire alla 

parola amare. Servire, per il cavaliere di 

Loyola, è sinonimo di amare)7. 

Due polemichette 

Nella stessa recensione, il Cardinale dà 

risalto, sempre a proposito della 

spiritualità ignaziana, alla sua presa di 

distanza dalle interpretazioni del Plus e 

del Brémond. 

Il Plus, trattando del cristocentrismo degli 

Esercizi attribuiva a sant'Ignazio una 

chiara e consapevole conoscenza della 

dottrina del Corpo mistico. Questo il 

Cardinale lo negava, sostenendo che il 

testo ignaziano si limita a insistere sul 

Cristo-modello e sul Cristo che attira il 

discepolo, e soltanto implicitamente sul 

Cristo-vita, sorgente di grazia. Il 

Cardinale riteneva che la dottrina del 

Corpo mistico fosse entrata dopo nella 

spiritualità ignaziana con alcuni gesuiti 

antichi, quali il Judde, il Carafa e 

sant'Alfonso Rodriguez, e con altri 

moderni, quali il Foch, il Lebreton, il Prat, 

il Mersch. 

Il Brémond, illustre storico della 

spiritualità cristiana, che era stato 

gesuita, aveva scritto che l'insegnamento 

di sant'Ignazio è antropocentrico, cioè ha 

al suo centro l'uomo ripiegato sul 

problema della propria salvezza, sui 

pericoli che occorre evitare per ottenerla, 

sui mezzi che la favoriscono. Abbiamo 

esposto sopra gli argomenti che 
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permettono al Cardinale di smentire 

l'opinione dello scrittore francese. 

Il Cardinale condivide un'osservazione 

molto interessante con il Marchetti. Il 

«Principio e fondamento» degli Esercizi è 

tale soltanto per coloro che già professano 

la fede nella creazione e nella redenzione. 

«Nella società del suo tempo S. Ignazio 

trovava molta corruzione morale, molte 

eresie, ma anche molta fede in quasi tutti 

gli uomini. Perciò non sentiva bisogno di 

insistervi. Bastava richiamare le grandi 

verità, perché la fede si ravvivasse nei 

cuori. Ma nella nostra società moderna, in 

cui la corruzione morale forse non è 

minore, in cui sono, sì, scomparse le 

eresie, ma insieme è scomparsa tanta 

fede, si deve sempre presupporla, 

dettandogli Esercizi? può costruire 

ancora saldamente sul Principium et 

fundamentum ignaziano, o non si deve 

prima ricostruire e rinsaldare la stessa 

della fede?»8. 

E in questo, come in altri suoi scritti, il 

Cardinale lodava sant'Ignazio per la 

«tanta dedizione di vita» a Cristo, per 

l'«originalità» con cui ne ha scritto, da 

«altissimo ingegno religioso e maestro 

eccelso delle vie dello spirito»9. 
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