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CAPITOLO PRIMO

Nel roveto della Parola

L’originalità della proposta martiniana
I Gesuiti da tempo riflettevano sul sentire cum Ecclesia e il con-

seguente rapporto con la Bibbia nel dare gli Esercizi ignaziani.
Solo qualche accenno testimoniale farà comprenderne la 

temperie.
Padre Carlo Maria Martini quindi ha respirato un’aria di 

rinnovamento che serpeggiava. Seppe cogliere i prodromi 
della nuova postura e farli suoi. Accolse l’intuizione del Ge-
nerale P. Jansens nella lettera del 1951 indirizzata alla Compa-
gnia di Gesù sulla preghiera che, allora, era molto strutturata 
ma conduceva al tema della lettura meditata della “Lectio di-
vina” (4,126).

Precursore in questa direzione fu p. Rossi de Gasperis che 
lo riferisce nella Presentazione del suo libro Bibbia ed Esercizi:
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Le pagine seguenti riferiscono la modesta esperienza di uno “che dà 
gli esercizi spirituali” da circa venticinque anni, e che, dopo aver cer-
cato lungamente di integrare la Bibbia negli Esercizi, ha finito per 
integrare gli Esercizi nella Bibbia.
Una progressiva riscoperta e messa in opera dell’«uso antichissimo 
della lectio divina nella vita religiosa» è all’origine di questo capovolgi-
mento di prospettive (cfr. Decreti della Congregazione Generale XXXI della 
Compagnia di Gesù, decreto 14, De oratione, n. 6, Roma 1967, pp. 204-205).
La riflessione su questo modo di procedere e la sua giustificazione 
interessò, fin dal 1977, il Centro Ignaziano di Spiritualità di Roma, e at-
traverso di esso, diversi fratelli e sorelle impegnati nello stesso mini-
stero degli Esercizi1.

Nel 1962 Francis Deniau, allora giovane prete e in seguito 
grande studioso e vescovo, venne inviato dal cardinale Feltin a 
Roma per proseguire gli studi. Prima della partenza si iscrisse 
a un corso di esercizi tenuto a Manrèse, nella periferia parigi-
na, da p. Jean Laplace.

Il tracciato fu su quello di Ignazio di Loyola nel suo libretto 
degli Esercizi ma con una nota particolare:

[…] invitava soprattutto ad entrare nella preghiera con la Parola di 
Dio. Aveva già composto una raccolta Bible et exercices che metteva in 
pratica in quelle sobrie indicazioni per la preghiera alla fine di ogni 
intervento. Ci rimandava ad una lettura spirituale personale della 
Scrittura, non ignorando lo studio storico-critico, allora imprescin-
dibile, ma permettendo una lettura “gustosa” in termini di apertura 
personale a Dio, non per accumulare conoscenze ma per “gustare e 

1  ROSSI DE GASPERIS F., Bibbia ed Esercizi, Borla, Roma 1982, p. 1.
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sentire interiormente”. L’apertura alla Scrittura diventava così aper-
tura alla nostra propria umanità2.

Su questo terreno già arato, poté fiorire il seme intuito da 
Carlo Maria Martini, che si ricollega sempre a p. Rossi de Ga-
speris, per cogliere la natura propria della lectio divina osserva-
ta nella prospettiva degli Esercizi ignaziani:

Lectio divina è la lettura continua – preferisco dire “tendenzialmente” 
continua – di tutte le Scritture, in cui ogni libro e ogni sua sezione viene 
successivamente letta, studiata e meditata, compresa e gustata median-
te il contesto di tutta la rivelazione biblica, Antico e Nuovo Testamento. 
Per questa sua semplice adesione e umile rispetto dell’intero testo bibli-
co, la lectio divina è una prassi di obbedienza totale e incondizionata a 
Dio che parla, dove l’uomo diventa un attento uditore della Parola (…). 
La lectio divina non fa una scelta di testi adatti a temi e argomenti già 
scelti e decisi in precedenza, in vista di bisogni o gusti già sperimentati 
o avvertiti dal lettore o dalla comunità che legge. Essa non adotta nem-
meno il procedimento dei “temi biblici” preferendo invece tenersi al di 
qua di ogni selezione teologica del messaggio biblico. Essa comincia 
dalla Parola di Dio e la segue passo passo dal principio alla fine. La 
lectio divina suppone e prende sul serio l’unità di tutte le Scritture3.

Non solo ma

Il fatto che la preghiera cristiana comincia dalla storia, che è raccontata 
e trasmessa dalla Scrittura, è il fondamento della Lectio divina. Il primo 

2  DENIAU F., Rencontres et ouverture à Dieu, Parole et Silence, Paris 2016, pp. 221-22.
3  ROSSI DE GASPERIS F., Bibbia…, cit., p. 33.
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passo sta nel proporre la parola di Dio, e la Parola, per sé, ancora prima 
di essere “parola” è storia. “DaBaR”, infatti, in ebraico, non significa, di-
rettamente e prima di tutto, “discorso”, ma “fatto”, “evento”; e poi “di-
scorso”, “parola” che viene prima di tutto parlando, ma facendo storia. 
La Bibbia greca traduce “DaBaR” con due parole: “logos” e “rhema”. 
“Rhema” significa l’evento annunciato, che Dio ha prodotto, e il logos lo 
interpreta. Dio prima fa e poi spiega il senso di ciò che ha fatto4.

Il primo libro pubblicato5, che raccoglie l’intento e l’esperien-
za di p. Carlo Maria Martini quale guida di Esercizi ignaziani, 
nella Prefazione datata 31 luglio 1976, anonima ma a cura del 
Centro Ignaziano di Spiritualità, e nell’Introduzione dell’auto-
re stesso, esplicita il metodo prescelto.

Tuttavia, questo testo era stato preceduto da due notevoli 
conferenze tenute alla FIES in Sardegna, in occasione appun-
to di due congressi, in cui Martini affrontava la problematica 
dell’incontro personale con Cristo negli Esercizi6.

Il titolo del primo libro è, di per sé, chiarificatore: Gli Esercizi 
Ignaziani alla luce di S. Giovanni.

4  ROSSI DE GASPERIS F., Un pellegrino che “comincia da Gerusalemme”. Esercizi spirituali 
sull’Autobiografia di Ignazio de Loyola con riferimenti al ‘Cammino dell’uomo’ di Martin Buber, 
Paoline, Milano 2015, pp. 164-165.
5  MARTINI C.M., Gli esercizi ignaziani alla luce del Vangelo di Giovanni, AdP, Roma 2010, 
corso di esercizi tenuto a un gruppo di Gesuiti nell’estate 1974 a Bagni Froi (Chiusa, Bol-
zano) e poi in forma ridotta ad alcuni membri della Curia Generalizia della Compagnia 
di Gesù nel 1975; è l’edizione integrale in origine pubblicata dal Centrum Ignatianum 
Spiritualitatis, p. 7. Cfr. anche Martini c.M., Il Vangelo secondo Giovanni nell’esperienza degli 
Esercizi spirituali, Borla, Roma 1980: cfr. la Prefazione di P. Stancari, pp. 5-8; I Vangeli. Eser-
cizi spirituali per la vita cristiana, Giunti/Bompiani, Milano 2017.
6  MARTINI C. M., Sequela Christi, Editrice CVX, Roma 1990.


