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Il numero si apre con un articolo di Cladio Ferlan su La pericolosità degli eccessi. Ignazio di
Loyola e le regole della tavola. L’autore contestualizza in ambito ecclesiastico la pratica dell’astinenza e del digiuno durante la prima età moderna per trattare poi l’influenza del vitto sulla vita
e il comportamento a tavola, secondo Sant’Ignazio.
Seguono le versioni scritte delle relazioni che hanno dato vita a un ciclo di conferenze
offerte dai professori dell’Istituto di Spiritualità dell’Università Gregoriana sull’iniziazione
alla vita spiritale, dalla prospettiva ignaziana, tenute nella medesima Università durante i mesi
di ottobre e novembre dell’anno 2016. La prima è di Rossano Zas Friz De Col s.j., sul Contesto
socio-religioso attuale e il vissuto cristiano; mentre la seconda è di Fabrizio Pieri sul modo in cui
Gesù inizia i discepoli alla vita spirituale nell’esperienza intima con Lui: “Rimasero con lui” (Gv
1,39). La terza, di Rogelio García Mateo, risponde alla domanda: Come iniziava Ignazio alla
vita spirituale? e la quarta, di Emilio González Magaña, tratta del ruolo del direttore spirituale:
Tra discreta lontananza e una sacra intimità. Chi dà modo e ordine nella vita spirituale. Pavulraj
Michael si chiede se ci siano delle tappe da percorrere nello sviluppo della vita spirituale e
Anton Witwer si domanda invece se ci sia bisogno nella vita spirituale dei sacramenti, della
liturgia e della Chiesa. Chiude il ciclo l’intervento di Rolphy Pinto su una Iniziazione pratica
alla preghiera e al discernimento.
L’ultima parte del secondo numero di ogni anno, come si è fatto negli ultimi quattro anni, è
riservata al gruppo interdisciplinare di professori dell’Università Gregoriana che investigano
sul rapporto tra filosofia trascendentale e spiritualità ignaziana. In quest’occasione si è studiata
l’opera del P. Joseph de Finance s.j. (1904-2000), professore di filosofia presso l’Università
Gregoriana dal 1954 al 1970. La conferenza di apertura è stata offerta da Ferenc Patsch: Metafisica o fenomenologia? Tomismo trascendentale in Joseph de Finance e fenomenologia ermeneutica in Hans-Georg Gadamer a confronto. La seconda, sulla Spiritualità ignaziana e alterità fondamentale in J. de Finance, è stata tenuta da Giorgia Salatiello e ha chiuso Dariusz Kowalczyk con
la terza relazione che ha sviluppato l’argomento: L’orizzonte infinito di alterità e libertà. Tra
antropologia e teologia in Joseph De Finance.
Inoltre, come si è iniziato a fare nel numero precedente, offriamo due articoli di altre riviste.
Il primo, di José A. García s.j., Ecología y espiritualidad ignaciana, pubblicato in Manresa, nel
volume 87 del 2015, e il secondo di Dominique Salin s.j., Michel de Certeau et la spiritualité de
saint Ignace, apparso in Christus (n. 224 dell’ottobre 2009).
Il Centro di Spiritualità Ignaziana dell’Università Gregoriana, attraverso la pubblicazione
di questa rivista, vuole divulgare le sue attività per condividere il lieto impegno della ricerca
sulla tradizione della vita cristiana ignaziana.
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