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Il numero che presentiamo si apre con uno studio sulla figura del gesuita francese
Jean-Baptiste Saint-Jure (1588-1657). L’autrice, la Dottoressa Maria Pia Ghielmi, docente di teologia spirituale nella Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (Milano),
presenta questo autore spirituale, direttore di anime e predicatore molto apprezzato
nel suo tempo, ma oggi praticamente sconosciuto e dimenticato. La Dott.ssa Ghielmi,
che ha curato l’edizione di alcune delle opere di Saint-Jure in italiano e che ha recentemente discusso la sua tesi di dottorato sull’autore, espone non solo i particolari della
vita del gesuita, ma anche il metodo del suo lavoro e le principali opere da lui scritte,
riuscendo a dare una visione di insieme che conduce all’apprezzamento dell’illustre
maestro ormai dimenticato.
Il secondo articolo del gesuita colombiano Jorge Iván Moreno Ortiz studia i due
ministeri propri della spiritualità ignaziana a partire dalla vita di Pietro Favre: quello
della conversazione spirituale e quello dell’assegnazione degli Esercizi Spirituali. Un lavoro di ricerca questo che mostra come Favre abbia integrato la sua vita religiosa con
quella apostolica sulla base degli Esercizi e della conversazione spirituale. Diviso in tre
parti, l’articolo mostra nella prima l’influsso subito da Sant’Ignazio, nella seconda approfondisce la testimonianza personale lasciata nel suo Memoriale, e nella terza presenta una selezione di testi del beato savoiardo al fine di mettere in evidenza i suoi principali tratti apostolici. Si conferma in questo modo come l’integrazione delle due dimensioni
sia essenziale per lo sviluppo della vita cristiana ignaziana e come contribuirono esemplarmente a fare di Favre un grande apostolo.
L’ultimo articolo è un saggio di Rossano Zas Friz De Col S.I. in cui si rapporta l’attuale contesto socio-religioso con la ‘vita cristiana ignaziana’. Il percorso inizia con la
presentazione di sei autori che hanno scritto sull’argomento e prosegue con una commento sulle loro posizioni. Come risultato della riflessione sviluppata, l’autore si pone
tre domande: La formulazione dell’attuale ‘spiritualità ignaziana’ è la più conveniente
per il presente contesto socio-religioso europeo? Nella pratica, i cultori della ‘spiritualità ignaziana’ non la identificano con gli Esercizi Spirituali? Infine, non converrebbe
avvicinare di più la ‘spiritualità ignaziana’ alla teologia spirituale ecclesiale, in modo da
stabilire un rapporto più stretto tra lo sviluppo generale della vita cristiana e quello
particolare della ‘vita ignaziana’?.
Con queste tre proposte di lettura si spera di contribuire alla conoscenza dei tesori
nascosti del vissuto ignaziano (Saint-Jure), così come favorire l’approfondimento di quella
figura di primo ordine nella storia ignaziana che è Pietro Favre, e appoggiare la riflessione che cerca di centrare la vita cristiana ignaziana nel contesto contemporaneo.
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