


Esercizi Spirituali. Così come Sant’Ignazio li con-
cepisce è il libretto che rimane a disposizione
della guida, che lo usa e lo adatta al percorso
dell’esercitante che accompagna. “La stadera”,
prolunga l’intenzione di Sant’Ignazio e risponde
agli stessi criteri. È indirizzata, in forma più spe-
cifica, a chi ha il compito di affiancare e orien-
tare altri nell’appassionante avventura di
cercare Dio. Con il bagaglio della sua espe-
rienza, in ogni risposta che dà Don Giacomo è
capace di procedere con equilibrio, senza ca-
dere negli eccessi dell’”ortodosso” che si preoc-
cupa soltanto di rispettare le regole e applicare
il metodo, e all’opposto del “superficiale” che
prende qualsiasi emozione come ispirazione
dello Spirito. Qui troviamo davvero un aiuto
prezioso per funzionare, nell’accompagnamento
spirituale, come una “stadera”, una bilancia che
vuole favorire e in nessun modo impedire la co-
municazione tra il Creatore e la Sua creatura.

Carlo Chiappini, sj
(tratto dall’Introduzione)

Stadera: bilancia. È quanto Ignazio chiede a chi
dà gli Esercizi spirituali «stando nel mezzo» (15a

Annotazione) e a chi accompagna in un percorso
ordinario. La guida sta in mezzo, tra la creatura
e il Creatore. Il taglio proposto in questo testo è
secondo la pedagogia e la spiritualità di Sant’Ig-
nazio di Loyola che, a distanza di 500 anni, la
Compagnia di Gesù cerca di incarnare e di dec-
linare in diversi apostolati nel tempo attuale. Uno
di essi ha la sua fonte nel libretto degli Esercizi
spirituali. Un testo pensato come ponte tra il testo
scritto da Ignazio, che ovviamente costituisce il
punto di riferimento ultimo ed ineliminabile, e le
condizioni e le questioni che oggi una guida deve
considerare se è chiamata ad accompagnare un
gruppo o un singolo. 

GIACOMO RUGGERI Sacerdote della Diocesi
di Concordia-Pordenone (Friuli). Guida di Eser-
cizi spirituali (anche nello stile ignaziano). Impe-
gnato nella formazione permanente di sacerdoti,
laici, religiose/i, monasteri. Collabora con “Villa
S. Giuseppe” in Bologna, casa per Esercizi della
Compagnia di Gesù. Componente nel Consiglio
nazionale della fies.

Per contatti:
Seminario Diocesano, Via Seminario 1
33170 Pordenone (PN)
Tel. 0434.508611
dongiacomo.ruggeri@gmail.com 

15,00 euro
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Discernere è un viaggio. Non sai dove ti porta, ma soprattutto 
come ti ci porta. Riconoscere, capire, distinguere, sentire, de-
cidere, scegliere: sono alcuni sentieri che, prima o poi, percorri 
con i tuoi piedi. Uno si intreccia con l’altro e il terreno è quello 
del reale. Ogni discernimento parte dal realismo tra molteplici 
alternative e diversificate opzioni. Questa collana Discernere hic 
et nunc (qui e ora) cerca di riflettere sul discernimento parten-
do dal vissuto, dall’esperienza, dal basso. Entra in determinati 
temi con il passo del discernere che si fa compagno (non tecni-
ca). Perché il discernimento ha un passo che ti invita a calzar-
lo con gradualità, progressività, maturità per farsi nel tempo 
passo in te e per te, incarnato. La collana Discernere hic et nunc 
cerca di guardare ogni tema della vita come opportunità e non 
come problema, come occasione e non come difficoltà.

Discernere hic et nunc sapendo cercare e trovare Dio in tutte le cose.
Discernere hic e nunc per imparare a mettere ordine nei disordini.
Discernere hic et nunc per riconoscere la voce dello Spirito nei ru-

mori delle voci.
Discernere hic e nunc per prendere decisioni nel farmi consapevole 

di ciò che si muove in me.
Discernere hic e nunc come persona e come gruppo, individualmen-

te e comunitariamente.
Discernere hic e nunc come compagno del rischio e atto di fede nello 

Spirito di Dio.

1. GIACOMO RUGGERI
 Disarmante debolezza
 Le fragilità nella formazione e nel discernere


