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Il quindicesimo numero della rivista offre le relazioni di due cicli di conferenze e di
una tavola rotonda organizzati dal Centro di Spiritualità Ignaziana dell’Istituto di Spiri-
tualità della Pontificia Università Gregoriana. I relatori delle conferenze, aperte a tutti,
sono stati i professori della medesima università.

Il primo ciclo, sulla soppressione e restaurazione della Compagnia di Gesù, in occa-
sione del prossimo centenario, è stato aperto con una conferenza di Marek Inglot: “La
Compagnia di Gesù nell’Impero Russo, 1772-1820”; a cui è seguito l’intervento di Mar-
tín Morales su “Las misiones de papel”, e una terza e ultima dissertazione di Miguel Coll
sulla “Compagnia di Gesù dal 1814; ricostituzione e vigore apostolico”.

Il secondo ciclo si è concentrato sulla proposta di una spiritualità per il dialogo e la
riconciliazione. Si riportano due conferenze. La prima, di Mark Rotsaert: “Una spiritua-
lità del dialogo e della riconciliazione. Ignazio di Loyola (1491-1556)”; e la seconda, di
Toni Witwer: “Testi ignaziani per il dialogo e la riconciliazione”.

La tavola rotonda, secondo appuntamento del gruppo di professori che riflettono
sul rapporto tra spiritualità ignaziana e filosofia trascendentale, si è incentrata sulla figu-
ra di Joseph Maréchal. La prima relazione è di Rogelio García Mateo sulla “Formazione
ignaziana di J. Meréchal e le origini del suo pensiero”. La seconda, di Giorgia Salatiello:
“Spiritualità ignaziana e metodo trascendentale in Joseph Maréchal” e la terza, di Da-
riusz Kowalczyk: “Dall’analisi trascendentale del giudizio al Dio trascendente”. Infine,
conclude Gerard Whelan con una domanda: “Troppo vicino a Kant? La critica di Lo-
nergan a Meréchal”.

Con questo numero, che presenta un nutrito elenco di collaboratori, si spera non
solo di diffondere le attività del Centro, ma anche di contribuire alla riflessione sugli
argomenti proposti.
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