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In occasione dell’anno sacerdotale presentiamo un articolo di Rossano Zas Friz sul
presbitero religioso della Compagnia di Gesù. L’autore presenta un’ultima versione della sua ricerca. Si tratta di una rielaborazione sintetica degli articoli precedenti sul ministero ordinato ignaziano, inquadrato qui all’interno di una concezione ecclesiologica
del ministero ordinato nella Chiesa, mettendo in rapporto il carisma ignaziano con il
sacramento dell’Ordine.
Lo studio si compone di due parti. La prima è una revisione bibliografica aggiornata
fino al 2008 di quanto autori gesuiti (con qualche eccezione) hanno scritto dopo il Vaticano II sul ministero ordinato ignaziano. La seconda parte offre invece un’introduzione
a una teologia del ministero ordinato della Compagnia di Gesù
Il secondo articolo nasce dell’attività di José Carlos Coupeau che per l’incontro internazionale di ricercatori che si occupano di spiritualità ignaziana, Synergias ignacianas, svoltosi a Barcellona (24-30 agosto 2009), ha preparato una relazione dove intende
rendere conto della situazione attuale delle pubblicazioni ignaziane e lo fa presentando
quasi 3.000 titoli.
Nell’introduzione l’autore avverte come il termine ‘spiritualità ignaziana’ sia preso
in senso ampio e non pretende di elaborare un elenco esaustivo, anche se questo risulta
poi molto completo. In effetti, divide il suo contributo in tre parti principali. Nella
prima presenta pubblicazioni di rango accademico (opere di riferimento, fonti, ricerche, dissertazioni dottorali, tesine di licenza, centri di ricerca); la seconda è dedicata a
Sant’Ignazio (biografie e studi); mentre la terza si occupa di libri, articoli, traduzioni,
temi vari (discernimento, storia, mistica, bibbia, sacerdozio, sacramenti, donne,
leadership)così come della presentazione di diversi ricercatori defunti o in attività.
Con questi contributi Ignaziana spera di essere di aiuto a coloro che da una prospettiva accademica, sia essa riflessiva o metodologica, vogliano approfondire le ricchezze del carisma ignaziano nell’attuale contesto storico.
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