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La Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana ha organizzato, il 28
febbraio 2012, un pomeriggio di studio dedicato al rapporto tra spiritualità ignaziana e
metodo trascendentale. In questo numero della rivista si presentano i testi dell’intervento della Prof.ssa Giorgia Salatiello, docente ordinario della Facoltà di Filosofia (P.U.G.),
e del Prof. Rogelio García Mateo, docente ordinario dell’Istituto di Spiritualità (P.U.G.).
L’articolo del Prof. García Mateo, “La mistica di Sant’Ignazio di Loyola nei confronti dei suoi studi di filosofia”, pone in evidenza, da una parte, l’esperienza mistica di
Sant’Ignazio, che trova il suo apice nella cosiddetta illuminazione del Cardoner, durante il soggiorno a Manresa, e dall’altra rileva gli studi filosofici compiuti dal Santo durante la sua movimentata vita di studente. La finalità dell’autore è mostrare come i due
saperi, il mistico e il filosofico, non solo non si escludano, ma addirittura si completino,
come si può apprezzare in un’approfondita considerazione di più di una formulazione
degli Esercizi Spirituali. L’articolo, inoltre, tratta, nella sua seconda parte, dell’influsso
ignaziano su alcuni pensatori.
La Prof.ssa Salatiello, organizzatrice del pomeriggio di studio, intende motivare
con il suo scritto una prospettiva di ricerca che abbia come obiettivo quello di rispondere alla seguente domanda: “Maréchal, Lotz, Rahner, Lonergan, de Finance e Coreth
sono tutti membri della Compagnia di Gesù, formati alla scuola della spiritualità ignaziana: questa appartenenza condivisa è casuale, oppure è indicativa di una profonda
comunanza che tocca le radici stesse della loro riflessione e del loro collocarsi nel contesto filosofico e teologico?”. Per questa ragione il suo scritto s’intitola “Metodo trascendentale e spiritualità ignaziana” e ha lo scopo di «rintracciare nella spiritualità ignaziana
quei temi che possano aver motivato successive posizioni filosofiche e teologiche» e di
«prendere in considerazione il metodo trascendentale degli autori in questione, i suoi
presupposti ed i suoi esiti per vedere se in essi sia presente l’impronta ignaziana».
Con la pubblicazione dei suddetti lavori Ignaziana si propone di stimolare lo sviluppo di questa nuova prospettiva e di invitare i lettori a riflettere sull’argomento.
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