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Il decimo numero di Ignaziana celebra il suo quinto anniversario di vita e lo festeggia
con due studi che riguardano Ignazio di Loyola e Girolamo Nadal, colui che ebbe l’incarico di presentare le Costituzioni del nuovo istituto a buona parte della Compagnia
europea, ancora in vita il Fondatore. In effetti, l’articolo di Carlos Coupeau su Nadal
(Construyendo el sujeto: Nadal, la oración y los Ejercicios) riguarda un argomento che
oggi richiama sempre più l’attenzione degli studiosi in quanto collegato alla problematica sollevata da qualche anno attorno al ‘soggetto apostolico’, da una parte, e dall’altra a
quella del ‘soggetto degli Esercizi’. L’autore presenta invece, come contributo alla ricerca, il ‘soggetto collettivo’ che si colloca tra quei due ‘soggetti’, facendo emergere, in
proposito, l’importante ruolo che ha l’orazione per costruire quel soggetto.
Il secondo articolo, di Rossano Zas Friz De Col, presenta un’interpretazione del
primo quadernetto del testo autografo del Diario spirituale di Sant’Ignazio. Costatando
la presenza di tre flussi di pensiero nel periodo riportato nel Diario, circa sei settimane,
cioè dal 2 febbraio al 12 marzo del 1544, l’autore intreccia un’interpretazione della
dinamica del discernimento che Ignazio intraprende precisamente a partire dall’interazione dei tre flussi di pensiero. Lo scopo è evidenziare come nel discernimento di questo periodo, incentrato sulla questione delle rendite delle case dei gesuiti formati, si
accavalcano le mozione interiori provenienti dalla sua reazione ai rumori provenienti
dall’interno della casa dove Ignazio soggiorna e che disturbano la sua preghiera, e le
mozione più personali e difficili da discernere che provengono dal suo inconfessato
desiderio di assicurarsi (disordinatamente) di avere preso la decisione giusta, mostrando in esso il combattimento interiore che poco a poco si va facendo conscio fino a
risolversi con la convinzione che la migliore sicurezza è l’abbandono fiducioso alla volontà divina recepita.
Ringraziamo i nostri lettori, in costante incremento, per il loro sostegno vivo e continuativo durante questi cinque anni ci auguriamo, nel Signore nostro, di continuare a
offrire nel futuro questo servizio alla famiglia ignaziana. Un ringraziamento speciale
alla Provincia di Italia della Compagnia di Gesù e al Collegium Professorum della Sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale per il loro sostegno in questi primi cinque anni. E last but not least un sentito ringraziamento ai membri del comitato editoriale che accompagnano la gestione della rivista e la gestazione di
ogni numero.
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