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Il numero di primavera di questo anno si apre con la presentazione del ciclo di conferenze organizzato dal Centro di Spiritualità Ignaziana dell’Università Gregoriana, tenutosi a novembre 2018 attorno al rapporto tra riconciliazione e spiritualità ignaziana.
Così, il Prof. Rolphy Pinto sviluppa l’argomento della riconciliazione centrandosi su
uno dei primi gesuiti, San Francesco Saverio, mentre il Prof. Martín M. Morales tratta il
tema del conflitto e della riconciliazione nella storia della Compagnia di Gesù e, infine,
il Prof. Brian MacCuarta offre la testimonianza della sua esperienza personale come
gesuita nel processo di riconciliazione nell’Irlanda del Nord.
Di seguito, come è ormai abitudine nel numero di primavera, si riportano le conferenze della tavola rotonda sulla spiritualità ignaziana e il metodo trascendentale, patrocinata dallo stesso Centro, che ha avuto luogo il 16 maggio dell’anno in corso. In questa
occasione ci si è focalizzati sulla figura di Emerich Coreth. Ha aperto l’evento Ferenc
Patsch con una relazione dal titolo: “Un filosofo sotto l’influsso di s. Ignazio. Tracce
della spiritualità ignaziana nella vita e nel pensiero di Emerich Coreth sj”; in seguito
Giorgia Salatiello ha relazionato sulla “Questione del senso in Emerich Coreth” e ha
chiuso l’incontro Gerald Whelan con un lavoro sulla “Contemplazione e Azione in Sant’Ignazio, Emerich Coreth e Bernard Lonergan”.
Gli ultimi due contributi sono di Jang Han (Paul) Goo, che propone uno studio
comparativo tra Sant’Ignazio di Loyola e San Giovanni della Croce, in inglese; e Valentina Vario che presenta il ciclo pittorico che ritrae la vita di San Francesco Saverio nella
sagrestia della chiesa di São Roque a Lisbona.
Inoltre, nella nostra ormai abituale sezione Rassegna di riviste, offriamo un primo
articolo del recentemente scomparso p. Urbano Valero su P. Peter-Hans Kolvenbach,
S.J., in quanto Preposito General e maestro di spiritualità ignaziana (Manresa 89 [2017]
77-88); proseguiamo con l’articolo di Samuel Fernández Eyzaguirre che riflette sul
fondamento teologico dell’impegno sociale di San Alberto Hurtado (Gregorianum 91
[2010/2] 272-299), per concludere con la traduzione inglese di un articolo di Maurice
Giuliani su Sant’Ignazio e il futuro (The Way 58 [2019/1] 41-59.
Le attività riportate dal Centro di Spiritualità dell’Università Gregoriana e il contributo dei singoli autori mostrano il dinamismo della tradizione ignaziana attraverso gli
argomenti trattati e l’importanza della ricerca per l’aggiornamento della medesima. Per
tale ragione siamo grati di offrire questo numero alla comunità ignaziana sparsa in tutto
il mondo.
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