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Esaminate  
ogni cosa 
3 giorni di studi 

Sugli Esercizi spirituali 
Di  s. ignazio  di  loyola 

, SI. 
Dottore in teologia, psicoterapeuta indivi-
duale e di gruppo; specialista in consulenza
psicologia di orientamento Gestaltico e in 
orientamento centrato sulla persona. Pro-
fessore ordinario nell’Istituto di Spiritualità 
e nel Centro San Pietro Favre della Pontifi-
ca Università Gregoriana e Professore invi-
tato presso la Università Pontificia Salesia-
na in Roma. Ha pubblicato: Iñigo López de 
Loyola, una historia de fracasos? e Los 
Ejercicios: una oferta de Ignacio de 
Loyola para jóvenes, México: Seuia-Iteso 
2002; Del triunfo del mundo a la alegría 
del servicio, 2006 e Locos por Cristo 2018, 
México, Buena Prensa; Del escándalo a la 
santidad. La juventud de Ignacio de 
Loyola, Roma GBP 2018.  

, SI. Laureato in 
filosofia a Roma La Sapienza. Licenza in 
teologia spirituale. Counsellor 
professionista con indirizzo in Analisi 
Transazionale. Si dedica alla formazione 
specie dei laici e dei religiosi, tenendo
conferenze, ritiri e corsi di esercizi 
spirituali. 

SI. 
Ha studiato Storia nell’Università statale di 
Salamanca, Teología nell’Università 
Pontificia di Salamanca e Psicologia nella 
Pontificia Università Gregoriana di Roma. 
Si è dedicato principalmente alla 
formazione vocazionale dei Gesuiti, alla 
spiritualità ignaziana e all’accompagna-
mento spirituale. È professore nell’Istituto 
di Spiritualità dell’Università Pontificia 
Comillas di Madrid. Ha pubblicato: El
libro del discípulo. El acompañamiento 
espiritual, Mensajero-Sal Terrae, Bilbao- 
Santander, 2011. «El sujeto de la 
experiencia de la trascendencia. En 
diálogo con la psicología», en P. Cebollada 
Silvestre (Ed.), Discernir la llamada. La 
valoración vocacional, San Pablo- 
Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 
2008. Las afecciones desordenadas. Influjo 
del subconsciente en la vida espiritual, 
Mensajero-Sal Terrae-Bilbao-Santander, 
1992.

L’arte del discernimento ha lo 
scopo di riconoscere il linguaggio 
di Dio che parla al cuore dell’uomo
immerso nella sua vita quotidiana.  
Scrive Santjago Arzubialde, noto 
commentatore del testo ignaziano: 

«La libertà umana si sovrappone e 
si verifica a partire dall’apparire dei 
diversi movimenti interiori. Questi 
sono per natura il suo stesso presup-
posto. Perciò il discernimento con-
siste essenzialmente nel verificare 
la provenienza (origine), la qualità
(buono o cattivo) e la direzione 
(dove conducono) in modo che a 
partire da essi, l’uomo si decida 
secondo la volontà di Dio. È neces-
sario lasciare che emergano tanto le 
esperienze come le mozioni in tutta 
la loro potenza e dinamismo, così 
come l'aderenza ad esse del mondo
emotivo, al fine di lasciarsi guidare 
dalle buona mozioni e da respingere 
quelle che distruggono l'immagine 
dell’essere dell’uomo che, a somi-
glianza di Gesù, si rende disponibi-
le ad assumere e a dare compimento 
alla volontà salvifica del Padre. 
Ma poiché in tutto questo processo 
vi è un enorme pericolo di autoin-
ganno, il discernimento alla fine 
potrà essere concluso come risultato 
della verifica storica e il passaggio 
alla realtà nella conferma del risul-
tato oggettivato nella storia e nel 
tempo »

S. Arzubialde, Ejercicios espirituales de S. 
Ignacio. Historia y analisis, Mensajero-Sal 
Terrae 2009 pp. 690-691
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