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passare sia attraverso il coordinamento delle politiche macroeconomiche 
– da utilizzare in funzione anticiclica, affiancato da un ampio program-
ma di investimenti in tecnologie innovative e infrastrutture, che vanno 
realizzate con il supporto di un efficace partenariato pubblico e privato 
–, sia attraverso il duplice cruciale rafforzamento del sistema multilaterale 
del commercio e della rete di sicurezza finanziaria.

I segnali che sembrano provenire dalle principali realtà politiche attuali 
consentono al lettore di valutare quanto sia ancora ampia la distanza da col-
mare con il sentiero virtuoso idealmente tracciato dall’A.

Filippo Cucuccio
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IL CAMMINO DI SANT’IGNAZIO.  
660 KM A PIEDI IN SPAGNA  
DA LOYOLA A MANRESA

Milano, Terre di mezzo, 2017, 240, € 20,00.

Nel 1522 Ignazio di Loyola (1491-1556) parte a piedi dal suo luogo na-
tale, Loyola, località situata nei Paesi Baschi, con l’intenzione di raggiungere 
Barcellona per poi imbarcarsi alla volta di Gerusalemme. Il suo cammino, in 
realtà, comporta una non prevista e lunga permanenza a Manresa, luogo in 
cui egli sperimenta una vera e propria illuminazione. Tutto il viaggio si tra-
duce per lui in una progressiva rivelazione, attraverso una serie di esperienze 
spirituali, che lo porteranno poi a fondare la Compagnia di Gesù e a conce-
pire gli Esercizi spirituali, vero dono dello Spirito alla Chiesa del suo tempo e 
dei secoli successivi, fino ai nostri giorni.

Questa guida si propone di offrire ai pellegrini, ma anche ai lettori, la pos-
sibilità di ripercorrere l’itinerario di quel primo pellegrinaggio di Ignazio e di 
sperimentare il metodo del discernimento ignaziano. Non una semplice guida 
turistica, quindi, ma una proposta di cammino da fare insieme a un compagno 
di viaggio davvero particolare, vero maestro nello spirito.

La guida è divisa in tre parti. Nella prima – «Introduzione» – gli AA. of-
frono interessanti considerazioni sulla figura del pellegrino e sui pellegrinaggi 
in generale. Sono significative, inoltre, le brevi note sul mondo di Ignazio, che 
consentono non soltanto di instaurare un dialogo immaginario tra due epoche 
così diverse tra loro, ma anche di inserire il cammino di Ignazio nella realtà del 
suo tempo. 

La seconda parte – «Il percorso» – è la guida pratica per ognuna delle 27 
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tappe, che comprende: l’itinerario; le distanze tra le città del percorso; i pos-
sibili alloggi; i luoghi che meritano di essere visitati lungo il percorso. Cia-
scuna giornata inizia con un aforisma ignaziano e un versetto della Bibbia, 
che danno il tono spirituale al percorso. Diverse tappe si concludono con una 
nota finale – definita «Pista ignaziana» – che fornisce all’itinerante spunti di 
riflessione specifici su Ignazio e sulla sua storia. 

La terza parte – «Guida al cammino interiore» –, da utilizzare contem-
poraneamente alla seconda parte, è un’attualizzazione degli Esercizi spirituali 
ignaziani, con la classica suddivisione in quattro settimane, con meditazioni 
quotidiane accompagnate da brani biblici. È una guida che trasforma il viag-
gio in un vero e proprio cammino spirituale.

Giuseppe Esposito
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SALA DELLA COMUNITÀ E CHIESA, TEATRO, 
CINEMA, FEDE, FUTURO
5 voll., Cantalupa (To), Effatà, 2017, 76; 96; 64; 88; 80, € 8,00 (ciascun 

vo lume).

È sotto gli occhi di tutti che, a fronte delle numerose sale cinematografi-
che parrocchiali che esistevano un tempo, ne rimangono oggi poche (spesso 
date in concessione ad altri esercenti) e non se ne rimpiange molto la carenza, 
essendo la stessa cinematografia in crisi, assieme ad altri strumenti di cultura e 
comunicazione. Tuttavia il compito ecclesiale dell’annuncio e dell’educazione 
non può riposare su atteggiamenti rinunciatari, e quindi deve ricercare delle 
opportunità per reagire a una crisi planetaria di valori e di fede.

Abbiamo accostato queste due pubblicazioni, perché ci sembrano in qual-
che modo complementari.

La prima si presenta come uno studio scientifico – completo di tabelle, 
grafici, percentuali – promosso dall’Acec (Associazione Cattolica Esercenti 
Cinema) con il supporto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mila-
no nelle persone di due docenti – Alberto Bourlot e Mariagrazia Fanchi –, 
esperti della materia, con precedenti pubblicazioni all’attivo. 


