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In questo numero autunnale della rivista il primo articolo è dedicato, da Carlos Coupeau, al soggiorno di Sant’Ignazio nell’ospedale della Maddalena (Azpeitia) nel 1535,
quando vi dimora al suo rientro da Parigi e in viaggio per Venezia. Il secondo e il terzo
articolo sono incentrati su San Pietro Favre: rispettivamente, Enrique Gómez-Puig studia come, nell’attuale contesto sociale, culturale e religioso, la figura del nuovo Santo
possa essere d’ispirazione per un dialogo con lo spirito del nostro tempo, dato che anche i tempi che egli visse furono di transizione, mentre Rossano Zas Friz De Col offre
una ricerca che focalizza la dimensione comunitaria del vissuto cristiano del Favre.
In seguito Rogelio García Mateo presenta uno studio su Karl Rahner, mostrando
come il noto teologo tedesco assimili e congiunga nel suo pensiero filosofico la prospettiva di Sant’Ignazio e quella di Tommaso d’Aquino. Invece Miguel Coll, seguendo un
approccio storico, tratta delle missioni della Compagnia di Gesù nell’Ottocento.
Chiude il numero, in una sezione a parte, date le caratteristiche del lavoro, lo studio
di Angela Dell’Oca sul quadro che si trova nel Museo di Sondrio, in cui è raffigurata
un’immagine di profilo di Sant’Ignazio datata 1543. L’autrice ipotizza che si tratti di una
vera effigies del Santo Fondatore.
In tal modo il Centro di Spiritualità Ignaziana dell’Istituto di Spiritualità della Pontificia Università Gregoriana pone anche questa volta a disposizione dei lettori una gamma di articoli con il desiderio di favorire una maggiore comprensione del vissuto umano
e cristiano di Sant’Ignazio e di San Pietro Favre, così come di approfondire la conoscenza di Karl Rahner e dell’opera missionaria della Compagnia nel XIX secolo. Senza dimenticare la questione che solleva il quadro di Sant’Ignazio a Sondrio, che merita un
maggiore approfondimento e una più larga discussione tra gli specialisti.
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