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L’attenzione del presente numero della rivista è centrato su tre argomenti. Il primo
riguarda Jerónimo Nadal (1507-1580): in questo anno ricorre il quinto centenario della
sua nascita. Nadal incontrò Ignazio a Parigi nel 1535 e poi a Roma nel 1545, dove entrò
in Compagnia. Considerato il teologo della spiritualità ignaziana, Nadal fu inviato da
Ignazio a diverse comunità della Compagnia sparse per l’Europa come autorevole interprete ufficiale delle Costituzioni appena redatte. In questo modo egli, oltre a divulgare
le Costituzioni, potè condividere la sua conoscenza diretta di Ignazio con una Compagnia che cresceva e nella quale il contatto diretto con il Fondatore diventava sempre più
difficile, a causa delle distanze e dalla dispersione del nuovo corpo apostolico. Per queste ragioni è particolarmente importante ricordarlo e approfondire il suo pensiero, come
lo fa, in questo numero, lo studio di Carlos Coupeau S.I. sui Diálogos di Nadal.
Se l’argomento precedente ricopriva un interesse piuttosto storico, il secondo ha una
speciale attualità in quanto stabilisce un rapporto tra arte e spiritualità ignaziana. Si tratta di un tema che sta avendo molti sviluppi, e raccogliendo un sempre maggiore interesse
tra i ricercatori, sia da un punto di vista storico che teologico. Siamo lieti di contribuire
alla diffusione di questa prospettiva con due studi. Il primo, anche di Carlos Coupeau, in
cui si offre una riflessione sull’impegno artistico-spirituale dei gesuiti. Il secondo invece,
di Michael Pastizzo S.I., che presenta e commenta quattro sculture di Sant’Ignazio che si
trovano in altrettanti campus di università nordamericane della Compagnia.
Infine, il terzo argomento mette in luce la novità editoriale del Diccionario de Espiritualidad Ignaciana (DEI), uscito in librerie nell’aprile scorso. Sotto il titolo “Presentazione del Diccionario de Espiritualidad Ignaciana”, si offrono le relazioni scritte del Convegno tenutosi all’Istituto di Spiritualità dell’Università Gregoriana mercoledì 23 maggio
2007 per presentare la pubblicazione del Grupo de Espiritualidad Ignaciana (GEI). Il
Convegno fu aperto dal Preside dell’Istituto, Prof. Mihály Szentmártoni S.I. La prima
relazione venne tenuta dal Prof. Rossano Zas Friz S.I. della Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale – Sezione San Luigi (Napoli) con il titolo: “Spiritualità ignaziana e/o mistica ignaziana?”. Nella seconda relazione Malulu Lock Gauthier, S.I., dottorando dell’Istituto, sviluppò il tema: “Gli esercizi spirituali di Sant’Ignazio di Loyola e l’Africa”.
Successivamente Numa Molina, S.I., anche egli dottorando del medesimo Istituto, fece
un intervento sulle “Annotazioni e contemplazione: due vie verso la comunicazione spirituale”. Infine, Julia Violero, rp., studentessa dell’Istituto, svolse la sua relazione a partire della domanda: “Come può il DEI diventare una risorsa per la formazione?”. L’ultimo intervento fu di un altro dottorando del medesimo Istituto, Petrus Puspobinatmo,
S.I. sul “Dialogo spirituale”.
Con questi tre argomenti “Ignaziana” si augura di contribuire alla ricerca sulla spiritualità ignaziana e si augura altresì di contare nel futuro su lavori di numerosi ricercatori, specialmente di giovani studiosi, che vogliano contribuire con il loro sforzo intellettuale all’approfondimento del modo di procedere ignaziano.
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